
IL  RICORDO

Roberto Burgio, grande Maestro 
della pediatria italiana

di AUGUSTO PAGANI*

o sentito per l’ultima
volta il Prof. Burgio
l’antivigilia di Natale,

quando gli telefonai per fargli
gli auguri.

Era sereno e lucido, limitato
nella sua autonomia ed attività
dalla malattia della moglie, e
non invece dal peso dei suoi 94
anni che portava ancora splen-
didamente.

Giuseppe Roberto Burgio è
stato un grande uomo ed un
grande pediatra, che ha dedi-
cato la sua vita alla cura dei
bambini, intesa nel senso più
ampio e più assoluto del termi-
ne: non solo cura della malattia
ma presa in carico a 360° dei
loro problemi, dei loro diritti,
del loro futuro.

Lo ha fatto fino alla fine, con
intelligenza, sensibilità ed a-
more per la professione; non
solo lo ha fatto, ma soprattutto
ha insegnato a farlo a molti al-
lievi, ai quali ha dispensato le-
zioni magistrali, perle di arte
medica ed esempi di umanità.

Ha diretto per 3 anni la Clini-
ca Pediatrica di Perugia e per
24 anni la Clinica Pediatrica di
Pavia, dove ha creato una scuo-
la pediatrica “i cui allievi prati-
cano e insegnano la Pediatria
in un gran numero di univer-
sità, ospedali pediatrici e ospe-
dali generali di tutto il mondo”,
come sta scritto nella perga-
mena che gli è stata consegna-
ta nel 2010 dalla Società Italia-
na di Pediatria insieme al Pre-
mio “Maestro della Pediatria”.

Uno dei suoi allievi più illu-
stri è il piacentino Prof. Alber-
to Martini, che dirige la Unità
Operativa di Reumatologia
dell’Istituto Gaslini di Genova,
unico centro di eccellenza eu-
ropeo per la reumatologia pe-
diatrica e che ha collaborato
col Prof. Burgio alla stesura
della quinta edizione del trat-
tato “Pediatria Essenziale”,
pubblicato nel 2012, trenta-
quattro anni dopo la prima e-
dizione, di cui conservo gelo-
samente la mia copia con dedi-
ca autografa dell’autore, scritta
con pazienza, diversa per o-
gnuno dei suoi collaboratori ed
allievi.

Ero da poco arrivato da Bolo-
gna per frequentare la Clinica
Pediatrica di Pavia, ed ero ri-
masto subito affascinato dalla
personalità e dal carisma del
Prof. Burgio, dalla sua cultura
medica ed umanistica e dalla
sua impareggiabile arte orato-
ria, che gli consentiva di cat-
turare la attenzione di chi lo a-
scoltava e di rendere interes-
santi e semplici anche gli ar-
gomenti più difficili; ammira-
to dalla sua capacità di sintesi,
che gli permetteva di trasmet-
tere ai suoi allievi i concetti es-
senziali delle sue lezioni ma-
gistrali; strabiliato dalla sua si-
curezza nel rapporto con i ge-
nitori che a lui affidavano i
problemi dei loro figli, ai qua-
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li infondeva la sicurezza e la
serenità dopo avere conqui-
stato la loro totale fiducia.

E sapeva farlo con una ari-
stocratica naturalezza, con
parole, gesti ed atteggiamenti
che lasciavano il segno e che
non si potevano ignorare o di-
menticare; sapeva usare un
sorriso o una carezza come
fosse una medicina, dosando
sapientemente l’uno o l’altra,
caso per caso.

Il 2 novembre 1988 sono ve-
nuti al mondo i miei figli, En-
rico e Paolo, due gemellini na-
ti prematuri, di un chilo e
mezzo ciascuno, e che subito
dopo la nascita furono ricove-
rati nel reparto di Patologia
Neonatale della Clinica Pedia-
trica di Pavia.

Non fu un esordio facile alla
vita il loro, e non fu senza
preoccupazioni e senza timori
il quotidiano andirivieni da
Piacenza a Pavia di mia moglie
e mio, nella attesa di un au-
mento del loro peso e del su-
peramento dei rischi correlati
alla prematurità.

Una di quelle mattine, al pia-
no terreno della nuova Clinica
Pediatrica, incontrammo il
Prof. Burgio che mi riconobbe,
mi chiese cosa facessi lì, ed u-
na volta appreso il motivo del-
la nostra presenza e compreso
il motivo della nostra preoccu-
pazione, sorridendo si limitò a
dire che da quanto gli avevo ri-
ferito lui reputava che il peri-
colo fosse passato.

Non so se ne fosse veramen-
te convinto o se l’abbia detto
per sostenerci, ma quelle paro-
le ci hanno aiutati, e ci hanno
portato bene.

Forse anche per questo per
me il Prof. Burgio è stato un
mito, ed al contempo una per-
sona alla quale ho voluto bene.

L’ultimo bellissimo ricordo è
legato alla sua partecipazione
al Convegno organizzato dal-
l’OMCeO Piacenza “IL SEGRE-
TO dall’art. 10 del Codice
Deontologico al Codice Pena-
le, dall’età di Ippocrate a quel-
la della privacy" dove tenne u-
na bella relazione dal titolo
“2500 di privacy: da Ippocrate
alla scoperta dell’acqua calda”.

Gli avevo telefonato sei mesi
prima per chiedergli di fare
quella relazione: mi lasciò par-
lare, poi con calma mi disse
che gli aveva fatto molto piace-
re che avessi pensato a lui, ma
che sei mesi erano lunghi e che
la sua età e la sua salute non gli
consentivano di fare program-
mi di così lungo respiro. Ho in-
sistito, gli ho promesso che a-
vrei pensato al suo trasferi-
mento e che se all’ultimo mo-
mento non avesse potuto par-
tecipare avrei letto io per lui la
relazione.

Si lasciò convincere, e mi re-
galò una delle esperienze più
belle ed indimenticabili della
mia vita.

*Presidente  Ordine
dei  Medici  di  Piacenza

ddii  RRAAFFFFAAEELLLLAA  FFUUMMII

uongiorno Matteo,
raccolgo il suo invito per

parlare di scuola e vorrei
raccontarLe la farsa di questo Go-
verno che venerdì scorso ci ha cal-
pestati,umiliati,offesi e lasciati, in-
civilmente parcheggiati in una sa-
la della Regione Lombardia prima
di decidere come interpretare la
legge! Che strano,ho sempre pen-
sato che la legge si applicasse!!

Eccole un resoconto di quanto
accaduto in Regione Lombardia e,
se me lo consente, mi permetto di
raccontarLe brevemente anche
un’odissea che dura da anni e che
vede l’Amministrazione Pubblica
rea e colpevole in più occasioni e
noi vittime di una macchina ele-
fantiaca e burocratizzata che non
permette al cittadino di godere
dei suoi diritti.

Questo concorso, bandito nel
luglio 2011, è terminato nel giu-
gno del 2012 con la proclamazio-
ne di 406 vincitori. L’Amministra-
zione, nel luglio del 2012, non ha
pubblicato la
graduatoria ge-
nerale di merito
e ha atteso iner-
te che la senten-
za del TAR Lom-
bardia del 18 lu-
glio 2012 travol-
gesse il concor-
so e i suoi vincitori. Una sentenza
che decretava senza appello l’an-
nullamento a causa dell’astratta
trasparenza delle buste acquista-
te dall’Amministrazione stessa e
non certo portate da casa dai can-
didati.

Si è avviato così un lento proces-
so costellato di ostacoli che ha vi-
sto,caso unico in tutta Italia, la ne-
gazione di una sospensiva che im-
mettesse in servizio, seppur sotto
condizione come accaduto ai no-
stri colleghi toscani, i vincitori di
concorso.Noi lombardi,e solo noi,
abbiamo dovuto attendere gli esi-
ti del consiglio di Stato che dal 20
novembre 2012 ha subito una se-
rie inaudita di rinvii trascinandosi
fino alla sentenza dell’11 luglio
2013 che ordinava, perentoria-
mente, la ricorrezione di tutti gli e-
laborati di tutti i candidati al con-
corso, rimettendo in discussione
ogni cosa e rinnovando,di fatto, la
fase del concorso inficiata, seppur
astrattamente,dal principio dell’a-
nonimato.

La sentenza ordinava, ovvia-
mente,anche di ricostituire i plichi
con buste idonee e non trasparen-
ti.Mettendo in capo al Ministero la
salvaguardia e la responsabilità
delle operazioni. Dunque queste
operazioni si sono svolte nel mese
di luglio 2013, ma, a causa di un
timbro con la data apposto sulle
buste contenenti le prove dei can-
didati recante tre date diverse per-
ché le operazioni si sono svolte in
tre diverse giornate,è stato neces-
sario procedere nuovamente a
dette operazioni,nel mese di otto-
bre 2013.Tutto questo con un con-
seguente ed inutile aggravio di
spesa.Cosa più volte fatta presen-
te all’amministrazione che avreb-
be dovuto vigilare e avrebbe potu-
to intervenire in tempo, rispar-
miando tempo e soldi pubblici.

Alla fine delle operazioni di ri-
correzione la nuova commissione,
nominata, oltre che da bando, an-
che ex lege128/2013 con la possi-
bilità di una sotto-commissione
aggiuntiva proprio per terminare
in tempo utile le operazioni eno-
minare in servizio i nuovi dirigen-
ti scolastici lombardi,ha iniziato le
operazioni di nuova correzione e
provveduto a stilare un nuovo e-
lenco di ammessi agli orali.

Di noi,406 ex idonei al concorso,
96 non sono risultati più tali.Men-
tre poco meno di trecento candi-
dati prima bocciati sono invece
stati promossi. Tralasciando la di-
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screzionalità valutativa vorrei inve-
ce sottolineare quanto questa si-
tuazione, sotto il profilo umano e
morale,abbia lasciato un segno in-
delebile. E quanto ancora adesso
la ferita aperta dei 96 colleghi e-
sclusi meriti di essere sanata.

Nel mese di gennaio sono ini-
ziati i colloqui orali per quei can-
didati che, a seguito di nuova pro-
mozione, avevano superato lo
scritto. Noi, vecchi e nuovi idonei,
abbiamo atteso ancora che le o-
perazioni si concludessero per po-
ter, finalmente, prendere servizio
nella sede che ci sarebbe stata as-
segnata, avendo ricevuto in que-
sti anni dal Ministero massime ras-
sicurazioni sulla presa di servizio
immediata appena conclusesi le
operazioni di selezione.

Non solo.La legge Carrozza,agli
articoli 5,6,7 è chiarissima.Ed è sta-
ta applicata più volte durante que-
st’anno. I nostri colleghi abruzzesi
sono stati assunti in corso d’anno,
ad ottobre. I dirigenti tecnici han-
no preso servizio la scorsa settima-
na, nominati da questo stesso mi-

nistero.
A fine febbraio

l’Ufficio scolasti-
co Regionale
Lombardia co-
mincia,pubblica-
mente, affiggen-
do all’albo dl
proprio sito web,
le operazioni per

la convocazione e la stipula dei
contratti a tempo indeterminato
con presa di servizio effettiva il 10
marzo 2014.

La convocazione ufficiale viene
fatta con le dette modalità e tutti
i candidati vincitori di concorso si
vedono assegnare una sede e
vengono convocati il giorno 7
marzo, a Milano, sala Biagi, piazza
Città di Lombardia per la firma e
la stipula del contratto con presa
di servizio il 10 marzo.

Come ben potrà immaginare
molti di noi, oltre un centinaio su
355,vengono da fuori regione.Ciò
ha comportato lo spostamento
immediato e la tempestiva ricerca
di una casa da affittare nel luogo di
designazione con conseguente
pagamento, anche anticipato, di
un affitto. Abbiamo tutti dovuto
chiudere velocemente progetti a-
perti nelle scuole ed effettuare i
vari passaggi di consegne.

Venerdì, alle 8,30, convocati in
Regione, invece, l’aria che si respi-
rava era torbida. Il Direttore Gene-
rale e l’Assessore all’Istruzione so-

no arrivati in ritardo sull’orario pre-
visto proprio perché,senza che noi
sapessimo nulla, la sera preceden-
te,ad uffici chiusi,arrivava una no-
ta al Direttore Generale in cui si
chiedeva la nostra assunzione a
decorrere giuridicamente dal 10
marzo, ma economicamente da
settembre.

Siamo stati parcheggiati in una
sala per ore, in attesa di sapere se
questo braccio di ferro Milano –
Roma, ancora una volta giocato
sulla pelle e sulle spalle della gen-
te, si potesse risolvere in qualche
modo. In effetti si è risolto con il
veto del nuovo Ministro, contro la
legge!

In questi due anni abbiamo fat-
to la spola tra Milano e Roma infi-
nite volte, visto passare tre mini-
stri,cercato di portare all’attenzio-
ne del Ministero le istanze, legitti-
me,di tutti:noi vincitori di concor-
so, famiglie, studenti per contem-
perare le esigenze di una scuola,
quella lombarda,ormai al collasso.

Alcuni di noi hanno fatto antica-
mera più volte, in alcuni momenti
anche per 8 ore
di fila, fuori dalla
studio del Capo
Di Gabinetto.Sia-
mo pronti a rac-
contare tutto
quello che è ac-
caduto e a con-
frontarci serena-
mente e onestamente con chiun-
que. Abbiamo un solo torto: aver
pensato che bastasse studiare e
seguire le regole per poter vince-
re un concorso ed essere regolar-
mente assunti.

Quando a settembre la legge
Carrozza ha consentito l’esonero
dei vicari per permettere ai diri-
genti scolastici di essere sostenuti
in attesa di nostra nomina, il Mini-
stero ci aveva assicurato di nomi-
narci in servizio appena fosse sta-
to concluso tutto.Ci abbiamo sem-
plicemente creduto come abbia-
mo creduto fosse vero tutto quel-
lo che ci era stato sempre detto.

Noi ieri eravamo all’oscuro di
tutto. Abbiamo diritto a quel po-
sto, come le scuole hanno diritto
ad un dirigente, come noi cittadi-
ni ad una legge equa e uguale per
tutti.Anche gli studenti hanno di-
ritto ai loro professori, ma quella
di ieri è stata una presa di posizio-
ne populista. Molti di noi sono vi-
cari, quindi esonerati dall’inse-
gnamento in classe. Altri sono di-
staccati nei vari Uffici Scolastici
Regionali. Mi chiedo allora per-

ché, ce lo chiediamo tutti, si pos-
sa procedere all’assunzione in A-
bruzzo e non il Lombardia.

Mi chiedo perché ci convocano
e ci fanno andare a Milano e poi,
senza nemmeno un giustificativo
ad uso lavoro,ci lanciano le bricio-
le di un contratto che non abbia-
mo in mano perché l’amministra-
zione era pronta a stipularne un al-
tro. Mi chiedo perché molti di noi
hanno dovuto spendere soldi per
questo viaggio e devono, ancora
una volta, tornare a casa, facendo
fronte a sacrifici e umiliazioni che
non sono dovute.

Togliere i reggenti e mettere i
dirigenti vincitori di concorso al lo-
ro posto non è solo un atto di giu-
stizia, non significa solo dare ese-
cuzione al giudicato. Significa an-
che dire che la legge è uguale per
tutti e non interpretabile ad uso e
consumo delle esigenze politiche
del momento. Nella nota, che uffi-
cialmente non è pubblicata da
nessuna parte, si fa riferimento a
pressioni sindacali. I sindacati non
dovrebbero tutelare i lavoratori? E

poi, di grazia,
quali sindacati?
Noi sappiamo
che molti sinda-
cati, ANP e CGIL,
ad esempio,han-
no pubblica-
mente dichiarato
il loro dissenso.

Non solo. Può un Ministro sce-
gliere di non applicare la legge
perché ci sono pressioni sindacali?
(Sempre che sia così). E può ades-
so lo stesso Ministero farsi carico
della questione sacrosanta dei to-
scani e non dei lombardi?

Noi non stiamo togliendo tre
mesi di scuola a nostri studenti
che, mi creda, siamo gli unici ad a-
mare e crescere, abbiamo invece
regalato un anno e mezzo a questi
ragazzi e alle loro famiglie. Dov’e-
rano le stesse associazioni sinda-
cali o le stesse famiglie quando la
scuola lombarda annaspava,come
annaspa ora, perché mancavano i
dirigenti in servizio? Non è che,for-
se, queste presunte associazioni
sindacali spalleggiano chi invece
desidera mantenere una reggenza
ancora qualche mese, con il relati-
vo incremento pensionistico che
questo comporta ed usano, come
si fa spesso, gli studenti come gri-
maldello facile per mettere noi,vit-
time di un sistema che non funzio-
na, nella posizione dei cattivi?

Infine una precisazione.La nota,
arrivata solo la sera precedente,ci-
ta una norma che non riguarda af-
fatto la continuità didattica, ma la
mobilità docente.Quando si scrive
si deve cercare, almeno, di essere
precisi,normativamente parlando.

Siamo assolutamente a disposi-
zione, siamo stati a Roma infinite
volte e siamo pronti a venire oggi
stesso a parlare con Lei. Abbiamo
fiducia nelle persone,siamo delu-
si invece dai processi di questa
amministrazione vecchia, logora
e polverosa.Confidiamo di essere
contattati oggi stesso. Confidia-
mo di poter mettere la nostra fac-
cia, come siamo abituati a fare,
perché essere usati dal sistema
per campagne elettorali di qualsi-
voglia parte ci risulta squallido e
meschino.

Amiamo la scuola. La viviamo
ogni giorno e tornando dai nostri
studenti non saremo angosciati
o tristi o delusi. Saremo felici per-
ché sappiamo che loro lo saran-
no. Certo, parlare poi di giustizia,
legalità, equità ci risulterà com-
plesso. La scuola siamo noi, non
la campagna stampa che leggia-
mo sul sito del Ministero fatta da
gente che in classe non ha mai
messo piede! Se imparaste ad a-
scoltare anche noi, ogni tanto, la
scuola sarebbe migliore, ma so-
prattutto con una buona scuola
avremmo la possibilità di aver un
buon Paese, onesto e fiero.

ddii  MM..  LLUUCCIIAA  GGIIRROOMMEETTTTAA

a leggerezza... si associa
con la precisione e la
determinazione, non

con la vaghezza e l’abbandono al
caso".
Calvino, nel suo libro “ Lezioni a-
mericane” (che recentemente ho
riletto) dedica la prima delle le-
zioni all’opposizione leggerezza-
peso, sostenendo le ragioni della
leggerezza… e cerca di spiegare
perché considera la leggerezza
un valore anziché un difetto.
Nel suo lavoro Calvino ha cerca-
to di togliere peso soprattutto al-
le strutture del racconto e del lin-
guaggio. Per lo scrittore quindi la
leggerezza è un valore che egli ri-
conosce in opere del passato, ve-
de attuale nel presente e proietta
nel futuro.
La leggerezza per Calvino si as-
socia sempre alla precisione e al-
la determinazione: deve essere
associata anche al linguaggio,
che diventa così un elemento

L“
senza peso "che aleggia sopra le
cose come una nube".
Io credo fermamente chi è sem-
plice e leggero di cuore può par-
lare con amorevolezza delle de-
bolezze umane senza indignar-
sene, poiché la semplicità del suo
sguardo gli consente di vedere o-
gni persona così com’è e di scor-
gere in ciascuno soprattutto gli a-
spettipositivi.
Saper guardare anche se stessi
con distacco, porre una certa di-
stanza tra sé e le cose, tra sé e gli
eventi garantisce una certa luci-
dità nell’affrontare la vita, con-
sente di avvicinare gli altri con
dolcezza e in libertà di spirito, di
amarli, di un amore grande ma
scevro da pretese di possesso.
“ Comunicare con semplicità e
leggerezza” non è banalizzare,
ma è arrivare al cuore e alla men-
te delle persone con dei concetti
chiari e immediati.
. e come dice anche Papa Fran-
cesco occorre “Parlare con la
semplicità dei bambini”

Il giornale delle opinioni

Lettera aperta a Renzi: noi presidi 
vincitori di concorso umiliati e offesi

Le testimonianze
Libertà di pensiero

“

LA  LEGGEREZZA

Papa Francesco ci invita a “parlare
con la semplicità dei bambini”

Roberto Burgio,maestro della pediatria europea con Augusto Pagani,suo allievo

Una macchina elefantiaca
e burocratizzata che non

permette al cittadino 
di godere dei suoi diritti

Siamo molto delusi dai
processi di questa

amministrazione scolastica
vecchia, logora e polverosa
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