
RIVEDIAMOLO INSIEME AL VAR 

https://www.facebook.com/watch/?v=3032211896860361


Quello che Vi invito a verificare con la Video Assistant Referee (quella che si usa per le partite di 
calcio) è se i politici ci sono o ci fanno. Per questo ho indicato il relativo link. Bisogna vedere e 
risentire il tutto. Più volte.

Da una parte un medico, il dott. Raffaele Bruno, primario malattie infettive all’ospedale di Pavia. 
Visibilmente teso, stanco. Concentrato.

Dall’altra, in collegamento da casa, comodamente, con tutone d’ordinanza, il deputato Luigi 
Marattin (Italia Viva, speriamo...per tanto tempo ancora...). Questi così esordisce: “Posso restare 
poco in collegamento perché fra poco ho una riunione con il ministro dell’economia”; poco prima 
di questa precisazione aveva discettato in tema di sanità pubblica e su presunti sprechi o ruberie.

Ora concentriamoci sul medico.

Premesso che non ha tempo per vedere la televisione, ammonisce reiteratamente il politico di 
stare zitto invitandolo a ricordare alle persone che devono rimanere a casa. Improvviso poi 
l’affondo letale del medico: “La gente muore e questi (i politici) parlano di riunioni. Vengano qui ad 
aiutarci!!”

Come ti risponde il politico di turno? Rispettoso ed opportuno silenzio dato il particolare 
momento e il favore che inevitabilmente, ragionevolmente e legittimamente la categoria dei medici 
sta con fatica e sudore (ri)conquistando in queste drammatiche ore? Neanche per sogno. Il 
deputato Marattin si gonfia il petto e con arroganza mista a spocchia così sciaguratamente 
replica: “Non ho tempo per restare in collegamento perchè devo partecipare ad una riunione 
telefonica che deciderà di dare 2 miliardi di euro alla sanità pubblica e mettere il dottor Bruno in 
condizione di fare meglio il proprio lavoro”. Il deputato conclude pentendosi di avere accettato il 
collegamento perchè avrebbe dovuto dare precedenza alla riunione con il ministro. Questo 
sicuramente. Avrebbe evitato una brutta figura.

Ma come cacchio ti può venire in mente di polemizzare ora con chi sta salvando vite umane? 
Primo errore. E poi, ma davvero si può decidere di investire 2 miliardi di euro in un collegamento 
telefonico? E anche se fosse, chi è il deputato Marattin per essere coinvolto in tale decisione? Chi 
sia il prof. Raffaele Bruno è noto. Ha titolo per parlare. Chi sia Luigi Marattin (pur fregiandosi di 
tanti titoli accademici) è meno noto, anche fosse, come credo sia, capogruppo della commissione 
bilancio alla Camera (da wikipedia). Per quanto mi riguarda non ha titolo. Punto e basta. E questo 
è il grosso e vero problema. Una distanza sempre più siderale tra società civile e società politica. 
Quest’ultima sempre più attenta a mantenere tale questa distanza.
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