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Lettera ai Cittadini bolognesi ed ai Candidati Sindaco
della città di Bologna
Sono Antonio Monti e, in qualità di Presidente dell’ Anisap Emilia Romagna, Sindacato
della ambulatorietà privata, ho inviato una comunicazione il 10 marzo scorso (vedi sito
www.bolognesita.it ) a tutti i Candidati Sindaco in cui esprimevo la opportunità di documentare alla
cittadinanza la loro salute con un check up di base.
Le ragioni di tale richiesta erano e rimangono molto chiare: Bologna è una città con enormi
potenzialità, ma che versa in una grave crisi economica e morale, per uscire dalla quale è
necessario un Sindaco che si dedichi alla cura della Città a tempo pieno e con una valida salute
fisica.
E’ logico che la maggior parte dei Cittadini voglia un Sindaco in piena efficienza, se poi
per alcuni va bene anche un Sindaco acciaccato, a maggior ragione è necessario conoscere prima la
salute dei candidati, per permettere agli elettori una scelta libera e consapevole. Non si capisce
perché il tema salute debba rimanere argomento da salotto e non di valutazione medica.
Mi sembrava di aver fatto la proposta più naturale e di buon senso di questo mondo.
Negli Stati Uniti e in Inghilterra la maggior parte dei candidati a cariche pubbliche
documentano il personale stato di salute sui loro siti internet. E’ questa una prassi richiesta da
democrazie che fondano le loro radici sulla trasparenza.
A Bologna alcuni nostri politici non la pensano così. Richiedere un check up di base a chi
vuole diventare primo cittadino è interpretato come un atto di lesa maestà. La ragione è evidente:
molti che fanno politica non hanno la concezione del servizio pubblico, ma solo quello del potere.
L’importante per loro non è essere all’altezza dei compiti a cui si vuole accedere, ma emergere e
affabulare la gente con le parole: essenziale è fare grandi promesse, anche se poi non si possiede la
capacità morale, culturale e fisica per mantenerle. Così di fronte alla mia proposta in cui affermo
che i cittadini hanno il diritto di conoscere lo stato di salute dei candidati, e quindi di essere
messi in grado di scegliere il Primo Cittadino nella buona o cattiva sorte, è cominciato il teatrino
della politica.
Cazzola coinvolge Guazzaloca, Guazzaloca coinvolge Delbono, Delbono coinvolge
Cazzola; qualcuno parla di eugenetica senza conoscere l’argomento di cui trattiamo; altri esaltano
uomini che hanno condotto bene la politica pur essendo malati, senza però dire che ammalati lo
sono diventati dopo il mandato.
Alcuni politici parlano di cattivo gusto dell’iniziativa, pur sapendo perfettamente che di vero
cattivo gusto sono i giochi nascosti fatti dietro le quinte, sulla pelle dei cittadini: ed intanto i
Bolognesi pagano.
Qualcuno vede, alla base della mia richiesta, l’amicizia che mi lega a Delbono, come se
l’amicizia fosse una colpa, senza pensare che esistono sistemi più intelligenti per aiutare un
candidato. La vera ragione di tutto questo isterismo credo che l’abbia sottolineata lo stesso
Guazzaloca quando scrive “come la politica può portare ad un vero degrado morale”.
Bologna, 17 marzo 2009

Il Presidente Anisap Emilia Romagna
Prof. Antonio Monti

