
Voglio ricordare anche che esiste un codice etico all’inter-
no dell’Enpam, un codice etico di trasparenza che parla di
norme per le procedure, di diligenza: tutti noi in qualche
modo siamo legati al rispetto di questo codice etico. 
Credo che vada raccomandata, in questa fase, la pruden-
za, l’unità e il senso di responsabilità di tutti, in sinergia
con gli Organi istituzionali dell’Ente.
Concludo dicendo che è bene dibattere, è bene anche
discutere all’interno, ma sempre rimanendo solidali nel
difendere e migliorare il nostro Ente, che è patrimonio
di tutti.

GIOVANNI MARIA RIGHETTI – Ordine di Latina

Presidente tu hai detto:
“Il Consiglio Nazionale
con voto unanime ci ha
dato incarico di desti-
nare il 50 per cento al
mobiliare e il 50 per
cento all’immobiliare”.
Ho il resoconto steno-
grafico del tuo inter-
vento, del dicembre del
2008.
Io sono intervenuto al
Consiglio nazionale del
giugno del 2009 perché
ero preoccupato. Tant’è
che, rivolgendomi a

Dallocchio, dissi: “Guarda che la fiducia e il rispetto si ac-
quistano in tanti anni, ma si possono perdere anche in po-
che ore, in pochi giorni. È qualcosa che deve essere sem-
pre alimentata”.
E quindi io pure sono corresponsabile, che per quindici an-
ni ti ho detto “Sì”.
Poi vengo a sapere che invece, purtroppo, si è un po’ sci-
volato verso il mobiliare, tant’è che siamo ai due terzi.
La Commissione il 22 maggio ve l’ha ricordato: “Avete due
terzi di mobiliare e un terzo immobiliare”. E io allora dis-
si: “Presidente, adesso che hai messo a posto quello che i
tuoi predecessori hanno sbagliato: adesso che l’immobi-
liare va bene non lo perdere, lascialo metà e metà”.
Ma non è stato così, siamo andati a 70-80 per cento sul
mobiliare e io non sono d’accordo su questa cosa.
Nello stesso intervento del giugno del 2009  rispose l’in-
gegner Caccamo, sulla rivista della previdenza. Disse: “Noi
oscilliamo sul mobiliare, in attesa di investire sull’immobi-
liare. Abbiamo un’oscillazione, per cui a volte andiamo a
75, qualche volta sull’80 e poi recuperiamo comprando
sull’immobiliare”. 

E l’anno scorso, sempre a ottobre, io dissi: “Guardate, io
per i conti mi affido a Bologna”. 
Forse ci sono stati degli errori, nel passato, ma d’ora in poi
massima trasparenza. Ma perché prima del Consiglio chia-
mano i sindacati e gli danno la relazione SRI, io la chiedo
con lettera ufficiale e a me non la danno? 
Dico un’altra cosa: si sta rivedendo lo Statuto? I veri azio-
nisti dell’Enpam sono i sindacati! 
Qui c’è qualche equilibrio nell’Ordine periferico che si ba-
sa sul fatto che se qui il Presidente vota “No” al Bilancio,
il prossimo triennio Presidente non lo sarà più! Perché
l’equilibrio locale è fatto sulla delega FIMMG all’Enpam!
Allora questa è una grossa ipocrisia. Io non rappresento
tutti. Leviamoci questa ipocrisia che chi viene qui a vota-
re il Presidente è perché rappresenta tutti i medici, i pre-
cari, i strutturati. Non è vero! È una falsità! 
Prendiamo il coraggio, rivediamo lo Statuto, facciamo vo-
tare gli azionisti. Troviamo una forma per cui l’Ordine con
l’Enpam non c’entra niente! L’Ordine non può soffrire di
questo legame perverso che si unisce al problema del-
l’Enpam. Sono diciassette anni che vivo intensamente la
vita ordinistica. Mi dicono: “Tu non sai distinguere tra te
stesso e l’Ordine”. È vero, perché mi piace, ma proprio
per questo dico di toglierci questa ipocrisia e guardarci in
faccia. 
Qui qualcuno deve votare Sì, pure se la pensa diversamente,
sennò non lo rieleggono!

ENEA SPINOZZI – Ordine di Ascoli Piceno

Sono qui per porre al-
l’attenzione della Presi-
denza e di tutti voi un
documento che il Con-
siglio dell’Ordine di
Ascoli Piceno ha deli-
berato, in una seduta
monotematica rivolta
all’Enpam. 
Leggo, così sarò più
conciso: “Il Consiglio
dell’Ordine dei Medici
di Ascoli Piceno, riuni-
to nella seduta del gior-
no 13 di giugno del
2011, ascoltata la rela-

zione del Vice Presidente Vicario, Alberto Oliveti, ha deli-
berato a maggioranza di approvare il Bilancio Consuntivo
Enpam 2010. 
Il Consiglio dell’Ordine dei Medici di Ascoli Piceno ha tut-
tavia impegnato il proprio delegato all’Enpam ad esplici-
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