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30. Comunicare scienza 

Manifesti, Statements e quella sottile vena di disagio* 
 

Caro lettore, 

questa volta ho deciso, sperando che la redazione accetti la proposta, di ospitare nella mia rubrica... mio 

figlio, un fisico sanitario molto noto che da tempo si batte in tutte le sedi per una politica della sicurezza 

e che sostiene la esigenza di un rapporto virtuoso fra generazioni proprio in favore di un'etica della sicu-

rezza.  

Grazie per diffondere quello che in fondo è un appello. 

Luigi Campanella 



 

 
 
 

Sarà la convalescenza un po’ lunga alla quale un brutto incidente sportivo mi sta costringendo da qualche 

settimana, sarà il tempo che mi trovo più o meno consapevolmente a dedicare a pensieri e riflessioni sulla 

realtà che mi circonda, sarà soprattutto l’amore per il mio lavoro, che mi manca e che ho ora la grande op-

portunità di scorgere quasi di nascosto, da lontano, potendone individuare, forse più nitidamente del solito

margini e prerogative. Sarà infine l’insopprimibile (per me) voglia di dire con trasparenza quello che pen-

so nell’ambito di un rapporto dialettico onesto e trasparente con tutti coloro che mi circondano. Sarà proba

bilmente per tutto questo, ma con franchezza e con la promessa che ciò nulla cambierà nei miei atteggia- 

menti futuri, che vorrei porre al lettore alcuni spunti di riflessioni che spero possano essere proficui. 

Sono tanti i files che erano aperti nel mio quotidiano operativo, sempre piuttosto intenso, al momento 

dell’incidente che per qualche mese mi escluderà da quella che è stata - e tornerà ad essere, spero presto – 

la mia piacevole routine operativa. 

Penso ad esempio che, per uno strano scherzo del destino, mi sono fatto male giusto sei giorni prima  

che vedesse luce quella almeno parziale novità normativa sulla risonanza magnetica (legge 160/16) per la 

quale, e non solo, il mio Istituto si batteva da anni, trovando finalmente soddisfazione in quello che sarà ri

cordato come il quarto “grande agosto” della tecnologia RM (1991, 1993, 1994, 2016 appunto). 

Penso soprattutto all’immane lavoro che, con i colleghi tecnici di varie amministrazioni, stiamo por- 

tando avanti da 2 anni per arrivare entro la data prevista del febbraio 2018 al testo di recepimento della di-

rettiva Euratom 2013/59.  

Abbiamo fin qui lavorato con grande alacrità, con rigore e senso di responsabilità, rispettando il richia

mo alla segretezza che ci venne dato dai coordinatori del tavolo di lavoro (Ministero dello Sviluppo Econo

mico), ma mai rifuggendo la interazione e l’ascolto verso le Associazioni, cogliendo anzi ogni occasione  

di pubblico dibattito come la possibilità di riflettere, maturare convincimenti, mettere costruttivamente in 

discussione i nostri punti di vista.  

Sono e siamo infatti tutti convinti che questi siano elementi essenziali per arrivare ad elaborare un te- 

sto di recepimento, certamente rispettoso dei dettami contenuti nella direttiva, ma anche valorizzante un si

stema radioprotezionistico nazionale così professionalmente valido e composito quale il nostro, che affon- 

da le sue radici in una tradizione ormai ben consolidata. 

 



 

 

 

Sin da quando sono stato ufficialmente cooptato quale componente del tavolo di lavoro ministeriale  

di recepimento, ho approcciato tutte le principali associazioni e società scientifiche di settore, delle quali 

fra l'altro sono socio senza esclusione alcuna, invitandole a perseguire in questi anni una strategia comune 

e condivisa di dialogo con le amministrazioni responsabili operativamente di redigere il testo di 

recepimento.  

Ricordo molto bene esperienze pregresse in analoghi scenari nelle quali “golpe” dell’ultima notte 

- prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un determinato testo di legge - venivano attuati, con 

più o meno successo, “a favore di questo o di quello”, essenzialmente, quindi, provando a codificare ope 

legis, specifici privilegi a favore di una componente professionale sull'altra.  

La politica è strana, ma soprattutto subdola, e quindi non sono in grado di dire se la storia si ripeterà, 

ma è anche per questo che con la presente nota intendo ribadire quanto “gridato” pubblicamente più volte 

da due anni a questa parte in consessi tecnico-scientifici anche piuttosto lontani fra loro: la commissione 

tecnica che sta lavorando, lo fa con impegno, passione e senso etico cristallino, con l'aspirazione unica che 

è quella di scrivere un testo di legge nel quale tutti - senza eccezione alcuna - possano sentirsi rappresentati,  

e che ci renda per una volta da cittadini contenti ed orgogliosi per il lavoro svolto dalle istituzioni tutte unite 

al nostro servizio, e non malamente “scollate” dalla vita reale. 

Non abbiamo - io per primo - alcuna voglia di creare un sistema di favoritismi per questa o quella 

componente professionale, ma piuttosto di “premiare” tutte quelle competenze che da ormai più di venti 

anni stanno consentendo al sistema radioprotezionistico nazionale, un modus vivendi di certo perfettibile, 

ma comunque nel suo complesso equilibrato e dal quale ripartire comunque per crescere e diventare sempre 

migliori. 

Ciò che mi sembra si possa purtroppo già facilmente constatare è che l’appello all’unità ed alla 

condivisione, di cui fui attivo proponente due anni orsono, è malamente caduto nel vuoto, ovvero ha 

manifestamente fallito. 

Più si avvicina la data nella quale cominceranno da parte del tavolo di lavoro ministeriale, che ha 

lavorato in questi anni, le audizioni utili a presentare alle Associazioni la bozza di quanto fatto, anche e 

soprattutto al fine di recepire eventuali utili suggerimenti di sistema (ovvero comuni, non 

“particolaristici”…), e più si assiste ad un deludente fiorire di manifesti, cartelli, statement di questa o di 

quella singola componente associativa, che evidentemente non intende aspettare neanche la audizione 

prossima ventura ma piuttosto muoversi in fretta per dare respiro alla propria voglia di “gridare al mondo” 

le proprie riconosciute prerogative professionali, le proprie facoltà.  

Sembra quindi aver vinto la solita logica del passato, quella che porta la singola associazione a 

rivendicare sindacalmente il proprio ruolo nel sistema, facendosi così portatrice di istanze probabilmente 

in buona parte condivisibili, ma che, così rappresentate, poco contribuiscono a costruire un “sentire 

comune” che possa costituire quella matrice legante dove professionisti di diversa estrazione trovino modo 

di interagire armonicamente per un obiettivo comune.  

Chiedo scusa in anticipo, ma statements e manifesti letti in queste ore davvero hanno rappresentato la 

deludente constatazione di una occasione persa, e poco aggiungono rispetto alla storia recente, anch’essa 

nel nostro ambito ricca di occasioni nelle quali i professionisti di settore hanno cercato di contribuire allo 

sviluppo del sistema dove operavano rivendicando agli organi decisori le proprie competenze, le proprie 

abilità, il proprio know how, seguendo esclusivamente la logica del “IO SONO QUINDI È GIUSTO CHE 

IO FACCIA”.  

Molto sommessamente, ma da cittadino sempre più convinto, ritengo che non sia questo il modo per 

attuare quella svolta professionale, ma soprattutto sociale ed infine etica (qualcuno si ricorderà la giornata 

interassociativa di 15 mesi fa a Roma?), che è ormai inevitabile in tutti i campi della vita produttiva di 

questo Paese, compreso il nostro.  

I manifesti e gli statements dovrebbero essere scritti insieme, lavorando professionalmente a più mani 

all’insegna del “IO SONO E FACCIO ALCUNE COSE, TU SEI QUELLO CHE IO NON SONO ED È 

GIUSTO CHE NE FACCIA ALTRE CHE A ME NON SPETTANO, E INSIEME FACCIAMO UNA 

PROPOSTA PER LA CREAZIONE DI UN SISTEMA ARMONICO”. Questo sì che avrebbe davvero co- 

 



 

 

 

stituito un atto coraggioso e di grande apertura al futuro, che avrebbe sicuramente potuto portare alla per- 

dita di qualche “sacca interna” di consenso, ma si sarebbe rivelato un formidabile propellente 

all’innovazione ed al cambiamento, per dare così vita ad un sistema diverso, più etico e quindi più giusto 

per noi e soprattutto per le generazioni future.  

Termino, in tal senso, con una piccola provocazione che mi auguro sia interpretata dal lettore come la 

voglia irrinunciabile di impegnarsi per creare un fronte comune nel quale sentirci tutti più affiancati e 

disponibili all'ascolto verso l'altro più che al compiacimento dell'eco forte della propria voce che risuona 

intorno a noi...  

Non è forse arrivato il momento in cui i professionisti più “maturi” possano pubblicare manifesti e 

statements in favore dei loro colleghi più giovani appartenenti alla medesima associazione alla quale loro 

stessi sono iscritti, magari lì formalmente ed ufficialmente dichiarandosi disponibili a porre fine a 

comportamenti e “consuetudini” troppo spesso finalizzati a tutelare aree di loro consolidata “influenza”, 

magari a scapito della crescita professionale ed economica di tanti bravi e giovani colleghi che non riescono 

ad emergere o che devono farlo tra mille ostacoli lavorando in modo effettivo ma senza che la propria 

“expertise” possa comparire ed essere riconosciuta?  

La mia disponibilità a continuare a lavorare per creare un tessuto di dialogo costruttivo fra Istituzioni 

ed Associazioni, e più in generale fra tutti gli uomini professionisti “di buona volontà” resta immutata e 

comunque forte.  

Ero certo e spero ancora di riuscire a vederne anche solo parzialmente gli effetti.  

Non so se sarà così, ma di certo l'esigenza di un approccio più etico e meno egoistico alla “costruzione” 

della propria professione è come un “treno in corsa già partito” sul quale magari la mia generazione non 

farà in tempo a salire, ma che sono certo possa rappresentare il mezzo di progresso mediante il quale i miei 

colleghi più giovani potranno raggiungere “stazioni” che oggi sembrano ancora un po’ troppo lontane. 

 

 

 

* INAIL - Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale 
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