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SALUTE PUBBLICA IN CONFUSIONE! 
 

A.D.R: Caro Amato, hai letto le dichiarazioni, inopportune, 

fatte dal Ministro sulla gestione della salute di tutti gli 

Italiani e la polemica nata dalla mancata iscrizione dei 

Direttori e Analisti di Laboratorio, unitamente ai tecnici che 

operano presso i reparti del Ra.C.I.S. dell’arma che 

necessariamente devono essere iscritti all’Albo dei Biologi, dei 

Chimici e Fisici. Ti prego, se ci riesci, ad essere equilibrato 

come sai fare quando vuoi per non fare agitare troppo gli 

addetti ai lavori?  Risposta: ” Caro amico di lunghe battaglie, 

mi chiedi cosa ne penso della recente previsione da parte del 

Ministero che dovrebbe gestire al meglio tutti ciò che attiene la 

salute degli italiani.  Se dicessi cosa ne penso senza perifrasi, esporrei te, il blog e me ad inevitabili ritorsioni, allora 

filosofeggio  e chi ha testa per capire capisca.  Nel nostro povero paese abbiamo delle doti che sembrerebbero, sempre 

più, essere parte integrante del nostro DNA, una di queste è lo Sfascismo…..se qualcosa funziona, bisogna adoperarsi per 

non farla funzionare; una seconda dote non meno rilevante è che, per dare segni di esistenza in vita, chi si trova ad occupare 

un posto succedendo ad altri, non può dormire la notte per trovare come dare visibilità a se stesso. Si è usi dire che in 

Italia abbiamo una mentalità e burocrazia borbonica, io creo poter affermare che quello che abbiamo generato nel corso 

degli anni i borboni non ci avrebbero neppure pensato poiché per quei tempi erano avanti anni luce rispetto ad altre realtà 

italiane e non solo. Ma veniamo al dunque; sai bene che io sono sempre stato contrario ad una sorta di sindacalizzazione 

dell’Arma alla stregua di quanto avvenne per la Polizia di Stato, non certo per non voler tutelare i legittimi interessi del 

personale, che ben sai è sempre stato per 4 anni il mio faro guida, ma perchè ho sempre creduto che la prima regola in una 

famiglia deve essere l’interesse preminente di mantenerla in salute, gestita con oculatezza e buonsenso e garantirne qualità 

e funzionalità.  Fatta questa premessa, chiedere a realtà dalle quali vi è una sorta di dipendenza funzionale, come, con 

quali risorse etc. si debba svolgere  un servizio che già nel tempo ha ampiamente dato prova di efficienza equivale a scaricare 

le proprie responsabilità dirigenziali e praticamente lavarsene le mani se qualcosa non dovesse funzionare. Viviamo momenti 

drammatici proprio per aspetti afferenti la salute pubblica, la confusione è enorme, come sempre accade quando vi sono 

troppi galli a cantare, come si è usi dire, non si fa mai giorno.  Non ho mai creduto che un pezzo di carta dia contezza alle 

qualità culturali, morali e di capacità di un essere umano. Sappiamo fin troppo bene quanti pezzi di carta sono frutto di 

strani magheggi  e conosciamo quanti pluri laureati , che sembrerebbe amino collezionare attestati da esporre in luminosi 

quadretti, alla prova dei fatti fanno chiedere come è mai possibile  che con si tanta cultura facciano orrori così banali. Nella 

nostra esistenza abbiamo fatto stato che ciò che sembra e vuole apparire RARARAMENTE è ciò che in realtà dovrebbe 

essere. Come anche sappiamo fin troppo bene che gli interessi inconfessabili se un qualcosa funziona, esplorano ogni possibile 

espediente non solo per non farla più funzionare, ma per poter influire infiltrando propri sodali e renderla utile ai propri 

fini. Recentemente una circolare stracolma di errori è assurta agli onori della cronaca, ma è solo un caso fra l’enormità 

di dichiarazioni, ragionamenti che più che frutto di cultura e conoscenza si palesano come assurdi voli pindarici senza capo 

ne coda. Talvolta sembra quasi che ci si sforzi di mettere l’uomo o la donna meno preparata e culturalmente capace al posto 

sbagliato. No credo che sia una casualità, ma temo invece che sia scientemente meditata e voluta. Essenziale è che siano 

yes man o yes Women, fedeli allo sponsor e che abbiano la spina dorsale bifida. Come ben sai è la tecnica utilizzata dai boss 

mafiosi……. C’è un pur qualche ragazzo di povera famiglia che però è sveglio …..cosa si fa, lo si aiuta, lo si fa studiare e 

prendere pezzi di carta, poi lo si fa introdurre con concorsi artefatti ove potrebbe tornare utile, lo si appoggia, gli si 

forniscono modi per ottenere meriti e fare carriera, poi se per caso serve, gli si presenta la cambiale all’incasso e lui o lei 

non hanno alternative, devono obbedire. La mentalità mafiosa non è da tempo più quella cinematografica del padrino e della 

lupara, i tempi cambiano ed è ormai fortemente imprenditoriale e oserei dire, politica……..lo si fa laureare alla prestigiosa 

fucina della LUISS in scienze politiche, gli si fa prendere qualche dottorato e via……. Anche se di medicina e sanità pubblica 

non ne sa praticamente nulla, è l’uomo giusto al posto sbagliato, ma è proprio questo quello che serve e si voleva. Ormai Nino 

sono rassegnato, terminerò il mio transito con il peso morale di lasciare a figli e nipoti un paese allo sbando ed un mondo 

distante anni luce da quello che sognavo potesse essere per il loro transito. Come ormai anche lo sono per quella Istituzione 

ove per 40 anni detti tutto me stesso con slancio e passione e che più tempo passa e meno riconosco. Morirò da deluso 

idealista, ma in pace con la mia coscienza. 

           

domande di detto l’ammiraglio                                                                                                                

risposte di Amato Lustri - ancora per poco……..libero pensatore. 


