
COMUNICATO STAMPA

LE “PRECISAZIONI”  DI SERGIO VENTURI   DOPO
IL SUO INTERVENTO AL CONGRESSO FIALS DI RICCIONE

QUANDO PERSEVERARE
E’ DIABOLICO !

Roma 9 Ottobre 2019-<Capita a tutti di sbagliare ed è proprio dell’uomo,
quantomeno per una questione statistica,ma insistere è quanto meno errore di
superbia > dice Angelo Testa,presidente nazionale dello Snami,ricordando gli
insegnamenti di Sant’Agostino.<Il Presidente del Comitato di Settore Regioni-
Sanità, Sergio Venturi, ha voluto evitare nella sua replica a quanto detto nel suo
intervento al congresso nazionale Fials a Riccione e conseguenti indignazioni del
mondo medico ,di assumersi la piena responsabilità delle sue dichiarazioni e se l’è
cavata con lunghi panegirici,peraltro mal riusciti, che sembrerebbero solo un
cercare una giustificazione.Poco rispetto,anzi nessuno per chi,tantissimi
Medici,sindacati ed Ordini professionali avevano chiesto pubblicamente chiarimenti
per le sue gravissime affermazioni sul ruolo dei Medici e degli Infermieri,per le sue
esternazioni sulla ricerca del lavoro a basso costo , per l’asserzione sui Medici che
“non smettono di volere fare cose che non gli competono” e sulla chiamata alle armi
del conflitto interprofessionale.Nelle ”precisazioni del poi” ,Venturi  ha espressamente
invitato  a non estrapolare singole frasi dal suo discorso.Ma ha un così basso
concetto della classe Medica pensando che non sappiamo visualizzare ed
ascoltare nel suo complesso un filmato?  Benevolmente qualcuno ha definito le
esternazioni di Venturi come “parole in libertà” ,dimenticando che si tratta di
“sentenze” non di un guascone qualsiasi o dell’ultimo opinionista di “radio strada”.
Lo Snami >conclude Angelo Testa <chiede al presidente della Conferenza delle
Regioni, Stefano Bonaccini, di rimuovere il dottor Venturi
dall’incarico,viceversa avvallerebbe le affermazioni di chi ricopre un ruolo
importante istituzionale, che dovrebbe essere “idoneo” ad esprimere  tematiche di
politica sanitaria  e che nel pensiero e linguaggio a Fials di Riccione tutt’altro
hanno indicato.Persona che non ha voluto nemmeno chiedere scusa
,evidentemente,non c’è altra spiegazione,riconfermando di fatto quanto
aveva detto ! >
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