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        Ai Presidenti dei Collegi TTSSRM 

       e, p.c. Ai Componenti del Comitato Centrale 

 

 
"Non è grave il clamore chiassoso dei violenti, 

bensì il silenzio spaventoso delle persone oneste.”  

Martin Luther King  

 

 

 

Gentile Presidente di Collegio, 

 

la campagna elettorale per il rinnovo del Comitato centrale è aperta. 

 

I più attenti l’hanno percepito pochi giorni prima di Natale. La maggior parte ne ha avuta conferma un paio 

di settimane fa, quando in rete è stato lanciato un sondaggio farlocco, che in modo casereccio, goffo e 

intellettualmente disonesto (le domande sono tutte poste in modo fazioso, tale da orientare le risposte dei 

partecipanti) tenta di trasformare le ambizioni di pochi in una volontà di molti democraticamente espressa. 

 

Azzardiamo i risultati del sondaggio: 

Domanda n° 1: maggioranza di SI 

Domanda n° 2: maggioranza di NO 

Domanda n° 3: maggioranza di SI 

Domanda n° 4: maggioranza di NO 

Domanda n° 5: maggioranza di NO 

 

Più che gli scontati risultati, ci piacerebbe sapere quante risposte sono arrivate e, soprattutto, quante persone 

fisiche hanno risposto: dato che per accedervi non è richiesto l’inserimento di alcun identificativo personale 

(codice di accesso univoco, nome e cognome, indirizzo di posta elettronica, etc…), in che modo i promotori 

del sondaggio sono in grado di attribuire e documentare con certezza che ogni singola serie di risposte è stata 

data da una diversa persona fisica? E come sono in grado di escludere che una singola persona fisica abbia 

inviato più di una serie di risposte? 

 

La rete è uno strumento di comunicazione efficace, ma non è l'unico. Chi ne fa uso per avere informazioni 

dovrebbe sempre chiedersi se ciò che vi trova è davvero rappresentativo della realtà. Bisogna diffidare e 

prendere le distanze dai contesti, dalle iniziative e dalle persone che, attraverso e nella rete, contrastano o 

negano coloro che con fatica lavorano nel mondo reale. La risoluzione dei problemi, anche della nostra 

professione, non è gestibile al pari di un acquisto on-line (cerco e ordino quel che voglio, pago e il pacco 

arriva a casa), ma richiede presenza fisica, competenza, determinazione e, soprattutto, realismo e buon senso. 

I problemi sono reali, non virtuali, pertanto richiedono azioni nel mondo reale, non in quello virtuale. 

 

Esistono norme, momenti e luoghi fisici all’interno dei quali si deve vivere la rappresentatività istituzionale: 

1. i Collegi professionali e le loro Assemblee; 

2. la Federazione Nazionale e la sua Assemblea. 
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I Consigli Direttivi dei Collegi devono rendere conto ai propri iscritti. Il Comitato Centrale della Federazione 

Nazionale deve rendere conto ai Presidenti di Collegio. Nessun altro soggetto ha il diritto, tanto meno, 

l'autorità di inserirsi all'interno di questo impianto, a maggior ragione se lo fa con un atteggiamento di critica 

assoluta, senza proporre soluzioni alternative. Se un TSRM ha un problema, può rivolgersi al suo Collegio. 

Se un Presidente di Collegio ha un problema, può rivolgersi alla Federazione.  

 

Per chi scrive, queste sono regole che non possono e non devono essere messe in discussione. Sono la Legge. 

Sono le regole del gioco, che vanno conosciute e rispettate, da tutti. Chi agisce al di fuori di queste regole 

basilari non può pretendere che anche gli altri le trasgrediscano e, tanto meno, può accusarli per non averlo 

fatto. 

 

Quando si contestano le idee (preferibilmente proponendone di alternative) è libertà di pensiero e di 

espressione. Quando si contestano le Istituzioni e le persone fisiche che le rappresentano, si attraversa il 

confine e si entra nel territorio del facile e demagogico populismo, che la storia ci ha insegnato essere il 

germe di molti mali. Le Istituzioni e i cittadini legittimamente chiamati a rappresentarle sono un patrimonio 

di tutti. Esistono percorsi democratici per consegnarle a chi riteniamo le possa rappresentare meglio di chi lo 

sta facendo ora. In soldoni: se l’attuale gruppo dirigente della Federazione dovrà andare a casa, lo farà perché 

il Consiglio Nazionale ne avrà eletto un altro (lo stesso vale per i Collegi Professionali!). Sotto questo 

profilo, ogni altro soggetto, ogni altra azione è priva di valore. Questa impostazione è di garanzia per tutti: se 

saltano le Istituzioni e i percorsi democratici alla loro base, saranno garantiti solo coloro che in quel 

momento apparterranno alla parte ‘giusta’. In assenza di regole, chi deciderà qual è la parte giusta? E di quali 

garanzie generali potranno beneficiare quelli che, in quel momento, apparterranno alla parte 'sbagliata'? La 

storia, anche recente, deve indurci a essere molto attenti e sensibili a questo tema.  

 

Ogni attacco alla Federazione è un attacco all’Istituzione, quindi anche ai Collegi Professionali, ai loro 

Presidenti, ai loro Consigli Direttivi e ai loro iscritti. Giuste o sbagliate che siano, le norme che 

regolamentano l’elezione dei Consigli Direttivi e del Comitato Centrale sono le regole del gioco alle quali 

tutti dobbiamo attenerci. A chi non piacciono, la fatica di cambiarle (preferibilmente senza indurre gli iscritti 

a pensare che siano state create ad arte da chi oggi detiene la rappresentatività: la norma che regolamenta le 

modalità di elezione dei Consigli Direttivi e del Consiglio Nazionale è del 1946, chi vi scrive del 1969!). E 

qui i fatti danno ancora una volta ragione a chi opera nel mondo reale, sbugiardando le affermazioni 

strumentali di chi non ha la forza o il coraggio di farlo: è questo gruppo dirigente (Consiglio Nazionale e 

Comitato Centrale) che, sotto la gestione del Ministro Turco, si rese concretamente disponibile alla revisione 

dell’impianto ordinistico, comprese le modalità attraverso le quali eleggere i suoi rappresentanti, rendendole 

capaci di favorire la partecipazione, il ricambio e la rappresentatività delle minoranze. 

 

Relativamente all'oggetto del contendere, vale la pena precisare che il documento ‘Management della 

erogazione delle prestazioni di diagnostica per immagini’ non è il fantasioso risultato della volontà della 

scrivente, bensì un atto elaborato con i contributi di tutte le Associazioni scientifiche, mediche e fisiche, 

d’area radiologica, oltre che con il prezioso supporto degli uffici giuridici del Ministero. Le stesse 

considerazioni possono estendersi alle procedure cliniche per la giustificazione preliminare, anch’esse frutto 

dell’impegno di gruppi di lavoro multiprofessionali, realizzate in coerenza col suddetto documento e 

aderendo ad un modello internazionalmente validato quale la medicina basata sulle prove di efficacia. Il fatto 

che un crescente numero di aziende, anche importanti, le stia adottando ci pare un indicatore a favore della 

loro compatibilità con l'attuale normativa e, soprattutto, della loro utilità pratica, proprio in risposta alle 

legittime richieste dei colleghi. Inoltre, tali adozioni testimoniano a favore della corretta impostazione 

concettuale di questa Federazione laddove afferma la possibilità di giustificare preliminarmente una parte 

significativa delle indagini radiologiche che espongono a radiazioni ionizzanti. 

 

I problemi con i quali ci dobbiamo confrontare sono reali, non virtuali, pertanto richiedono azioni nel mondo 

reale, non in quello virtuale. Richiedono proposte realizzabili e azioni concrete. In una situazione di 

complessità e criticità senza pari, questa Federazione ha scelto di lavorare per offrire alla professione 

opportunità concrete piuttosto che certezze formali di difficile o impossibile realizzazione pratica. Lasciamo 

ad altri lo sterile sforzo di abbaiare alla luna. 



 

 

Gentile Presidente, questa lettera ha l’intento di sensibilizzare coloro che fino ad oggi hanno osservato 

silenziosamente quanto accaduto negli ultimi mesi. Ogni Presidente ha il diritto e il dovere di esprimersi. Se 

condivi i toni e i modi della critica di pochi all'Istituzione di tutti, vieni ad affermarlo in Consiglio Nazionale, 

assumendotene la responsabilità e riportando il dibattito nel suo giusto contesto. Se, invece, non li condividi, 

responsabilizzati e vieni a prenderne le distanze in Consiglio Nazionale. 

 

In ogni caso, sabato prossimo fatti sentire. In ogni caso, sabato prossimo prendi posizione. 

 

 

“L'ottimista pensa che questo sia il migliore dei mondi possibili, 

il pessimista sa che è vero”. 

Oscar Wilde 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Il Presidente 

            (TSRM Dott. Alessandro Beux)  

                          


