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Sono momenti duri quelli che accompagnano la scomparsa di persone che hanno tante 

volte incrociato la loro vita con la tua: come a “Destini incrociati” di Radio 24. Pochi giorni 

fa era toccato ad Eugenio Muller, il ben noto farmacologo milanese dell’ormone della 

crescita, con il quale avevo preparato dal secondo al sesto anno d’università tutti gli esami 

con voti mai diversi tra noi di più o meno un punto; oggi è Cesare Meloni che ci ha 

improvvisamente lasciati, l’allievo prediletto di Luigi Checcacci che fu il primo allievo del 

mio Maestro Augusto Giovanardi, e quindi mio “cugino scientifico”: igienista 

intellettualmente tanto più diplomatico quanto più io sono diretto. Voglio qui solo ricordare 

quale abilità giuridica dimostrò quando da Presidente SItI dovette condurre la battaglia 

contro il referendum che nel 1993  voleva strappare alle ASL i controlli ambientali: ed in 

effetti purtroppo li strappò, perché il quesito specifico, mescolato ad altri sette su di 

un’unica scheda, fu approvato insieme agli altri dalla furia popolare che rispose sì alla 

ghiotta proposta principale, quella di togliere il finanziamento pubblico ai partiti. Ma queste 

differenze caratteriali non furono mai causa di scontri tra noi, piuttosto forse motivo di 

reciproca curiosità. Sempre la stima è stata presente, insieme all’affetto, così come 

continui sono stati gli scambi e la gestione comune dei problemi della Scuola, della quale 

ultimamente eravamo diventati gli “anziani”. Tra Pavia e Milano c’era un canale sempre 

aperto, così come in seguito tra Pavia e Roma. Era per me una specie di fratello 

maggiore, un beffardo senese-maremmano cui il lombardo-piemontese, poi romano, 

riconosceva una sorta di primogenitura. Meloni ha lasciato tracce importanti nel rinnovo 

dell’igiene italiana, che si evidenzieranno ancor più nel futuro; ha formato allievi che oggi 

vivono da protagonisti il management sanitario ai livelli più alti e creativi e dimostrano 

quanta strada ha percorso l’Igiene nell’evolversi lungo la via tracciata dai Padri. Se 

Giovanardi è ricordato, insieme a Seppilli, come l’ispiratore della riforma sanitaria pensata 

ancora in piena seconda guerra mondiale, a Checcacci va il riconoscimento unanime di 

aver affrontato tra i primissimi, scientificamente ed organizzativamente, il nuovo capitolo 

della prevenzione delle cronicità, mettendo in campo strumenti operativi che ebbero il 

battesimo del fuoco nella riforma sanitaria di San Marino, che addirittura precedette quella 

italiana. E Meloni fu l’intelligente realizzatore di quel disegno. 


