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Uno  dei  primi  ricordi  che  ho  di  Giuseppe  Rotelli  risale  a  un 

pomeriggio d’autunno a Pavia, nel 1979, quando camminammo per 

ore ed ore nei Cortili Teresiani e sotto i portici - lui era molto legato 

alla sua università e alla sua storia - , in un bivio della sua vita, un 

bivio importante, discutevamo, il dilemma di Kierkegaard. Giuseppe 

Rotelli era prima di tutto un grande uomo di pensiero, era appassionato 

della cultura, perché si trattava di una sua natura profonda. In quel 

momento della sua vita si domandava se continuare nello studio, nella 

ricerca e nel completo impegno accademico, e per la verità io, che ero 

più giovane di lui, e mi guardavo in lui nel futuro, gli domandavo: 

“Perché  non  lo  fai?  In  fondo  tu  hai  la  possibilità  di  farlo  e  puoi 

condurlo  nel  modo  migliore  da  tutti  i  punti  di  vista,  perché  hai 

l’intelligenza, hai la cultura, la disponibilità”. Ma Giuseppe, dopo ore 

di camminata nella nebbia, ed è una cosa che lui ricordava sempre, 

perché è stato importante credo per tutti e due,  mi convinse alla fine 

che bisognava fare una cosa diversa,  che non bastava studiare,  ma 

bisognava  studiare  e  fare,  e  qui  è  venuta  fuori  veramente  la 

caratteristica rarissima, straordinaria di quest’uomo, che è riuscito per 

tutta la vita ad essere contemporaneamente un uomo di pensiero, a 

produrre  cultura,  ma  anche  a  realizzarla  nel  concreto,  cosa  che 

rarissimamente si determina. 

Questa scelta lo portò a fare tutt’e due le cose, in quegli anni da un lato 

ebbe i  successi accademici che voleva, fu chiamato alla cattedra di 
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Legislazione  e  Programmazione  Sanitaria  all’Università  di  Milano, 

all’Istituto  d’Igiene,  ma contemporaneamente  si  gettò invece in  un 

impegno più generale: sono gli anni in cui Giuseppe Rotelli lavora alla 

Programmazione  Sanitaria  della  Lombardia  come  Presidente  del 

Comitato Regionale per la Programmazione Sanitaria, un impegno di 

grandissimo valore sociale e politico, nel quale Giuseppe mi trascinò 

con quella forza affettuosa ed irresistibile con la quale trascinava con 

sé le persone a cui voleva bene, coloro ai quali voleva far fare delle 

cose, e non gli si poteva sfuggire. Si lanciò in un’impresa temeraria e 

difficilissima, lavorare nelle istituzioni per produrre un grande disegno 

di rinnovamento di un comparto del Welfare fondamentale come la 

Sanità.

Giuseppe Rotelli aveva una visione lucidissima di ciò che si doveva 

fare,  che  si  appoggiava  sulle  fondamenta  molto  solide  della  sua 

preparazione classica a cui è sempre stato legato: io ricordo l’amore 

per la lingua latina che ogni tanto lo portava a citare a pranzo gli autori 

classici. Ma era poi cresciuto in una serie di esperienze straordinarie, 

la  grande  scuola  pavese del  Federalismo  di  Albertini  con il  quale 

giovane studente e poi giovane assistente universitario, si impegnava 

nella  discussione  su  un’Europa  diversa  e  su  un  modo diverso  di 

concepire  il  rapporto  fra  il  Cittadino  e  lo  Stato.  Giuseppe  Rotelli 

pensava che il Cittadino non dovesse essere al servizio dello Stato, ma 

che lo Stato dovesse essere al servizio del Cittadino, voleva costruire 

una società, un mondo, nel quale i diritti fossero rappresentati insieme 

ai doveri, per consentire ad ogni persona di esprimere sé stessa fino in 
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fondo, e in questo è la radice del suo Liberalismo. Quando lui pensava 

a Hamilton e alla sua grande lezione, all’idea di una società di pesi e 

contrappesi, che consenta a tutti, ai forti e ai deboli, di esprimere il 

meglio,  mescolava  più  di  una  visione:  il  Liberalismo  storico  e  il 

Federalismo, il  Costituzionalismo Americano, ma anche una visione 

sociale  che  era  profonda in  lui,  quasi  istintiva.  Era  un  uomo  che 

andava verso gli altri,  perché non c’è stata nessuna persona, grande e 

piccola, che non abbia potuto incontrare Giuseppe Rotelli  e trovare 

qualcosa in lui. Il suo senso di cambiare e costruire una Sanità nuova e 

migliore combina la visione di ciò che doveva diventare nel futuro 

l’esercizio della Medicina, con il senso sociale di renderla disponibile 

a  tutti,  e  questa  sua  pulsione  profonda,  filtrata  attraverso  poi  una 

grande competenza, un grande talento personale,  portò in quegli anni 

a  fare  un  prodotto  rivoluzionario,  forse  la  prima  grande  cosa 

rivoluzionaria che Giuseppe Rotelli ha prodotto, il modello del Piano 

Sanitario  della Lombardia,  (quando ancora nessuno lo vedeva),  per 

fare della Sanità di questa regione un centro di eccellenza in Italia, 

nell’Europa e nel mondo.

Raccolse  il  meglio  degli  Istituti  Universitari  di  questa  regione,  gli 

istituti  di  Igiene di  Milano  e  di  Pavia,  gli  istituti  economici  della 

Bocconi e quelli giuridici della Cattolica, lavorammo insieme tre anni, 

e  come Presidente del  Comitato  Regionale  per  la  Programmazione 

Sanitaria produsse un Piano Sanitario assolutamente avveniristico, che 

cambiava tutti i modi di pensare la programmazione, ma la rendeva 

concreta, pratica, coraggiosa, capace di dare una Sanità forte a tutti i 
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cittadini. Il Piano Sanitario scritto da Giuseppe Rotelli con molti di noi 

non  divenne  mai  operante,  e  questo  contrasto  fra  l’impegno  e  la 

passione, la cultura e la competenza scientifica, il valore professionale 

suo  e  di  tanti  altri  che  avevano  lavorato  con  lui,  contrapposti 

all’impossibilità di tradurlo nella realtà per i ritardi, per le difficoltà, 

per la modestia del mondo al quale si rivolgeva, secondo me fu la vera 

ragione che lo portò a venire a lavorare qui a San Donato.

Nella sua biografia è scritto che quando suo padre Luigi fu travolto 

dalla  malattia  precocemente,  Giuseppe  Rotelli  sentì il  dovere  di 

prendere in mano l’azienda di famiglia, e ciò è vero perché era un 

uomo con un fortissimo senso del dovere, ma non è solo stata questa la 

matrice e la spinta vera che l’ha portato qui. Si era convinto ancora 

una volta che era nel fare che doveva esprimere la propria visione, e 

poiché non era  stato  possibile  farlo  in  Regione per tutti,  lui  volle 

partire  da qui  per  produrre  una dimostrazione concreta  di  come  è 

possibile fare una Sanità d’eccellenza, sostenibile,  aperta e in grado di 

far  crescere  questo  sistema.  Il  gruppo  che  in  questi  20  anni,  ha 

costruito,  rappresenta  l’espressione  di  una  straordinaria  capacità 

imprenditoriale,  ma  anche  la  tenacia  di  una  visione che  vuole 

affermarsi per il suo intrinseco valore.

Giuseppe Rotelli con il Gruppo Ospedaliero San Donato ha dimostrato 

alla Lombardia, all’Italia e all’Europa, molto prima di ciò che altri 

hanno cercato di fare, che era possibile riformare il Welfare Sanitario, 

anticipando la crisi  che sarebbe venuta e che è venuta, mettendo a 

disposizione  dei  malati  tutta  la  grande  tecnologia  che  l’Italia  non 
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aveva ancora, tramite le sue aziende, ma con l’equilibrio di Bilancio, 

senza regali da nessuno, con la forza, la capacità di organizzare e di 

credere in un disegno. Tutto ciò è stato straordinario, entusiasmante ed 

è stato anche difficilissimo, perché abbiamo avuto addosso il mondo 

mentre si faceva tutto questo,  tutte le conservazioni  di  ogni tipo e 

genere si sono scatenate contro Giuseppe Rotelli e la sua opera. Ma 

non c’è stata una sola giornata, anche nei momenti più terribili e più 

difficili,  nella quale lo abbia visto dubitare del suo disegno e della 

capacità di  portarlo in porto.  Questa è stata la sua seconda grande 

azione rivoluzionaria, ma certamente non si sarebbe fermato qui e non 

avrebbe voluto fermarsi qui, perché la sua visione andava ancora oltre.

La  sua  passione  sociale  e  politica  era  infinita,  ma non  nel  senso 

consueto e comune, ma nel senso più alto concepito dai greci e dai 

romani,  per  costruire  una  società  migliore  per  tutti,  attraverso  il 

proprio impegno e il proprio sacrificio, e la propria capacità. In questa 

spinta, in questa volontà profonda si situa la sua scelta dell’editoria. 

Perché  voleva  fare  l’editore  Giuseppe  Rotelli?  Perché  sentiva 

moltissimo  il  bisogno  di  concorrere  alla  rigenerazione  morale  e 

politica  di  questo  Paese  e  pensava,  da  uomo  di  cultura  e  da 

imprenditore,  che  un  grande  veicolo  di  comunicazione  potesse  e 

dovesse essere rifondato per traguardare questo disegno, per parlare a 

tutti ed esprimere questa sua speranza di fare un Italia migliore. La 

rivoluzione  liberale  incompiuta  di  questo  Paese  a  150  anni 

dall’unificazione,  ha  ancora  bisogno  oggi  di  grandi uomini  che  si 

spendano  con  coraggio,  con  sacrificio,  per  portarla avanti:  e  lui 
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pensava,  attraverso  l’editoria,  di  costruire  questo disegno.  Era 

certamente interessato, attento e preoccupato degli aspetti aziendali ed 

imprenditoriali del percorso dell’editore, certo, ma soprattutto voleva 

dare il suo contributo a tutto questo Paese, per farlo crescere, per farlo 

rinascere. Questo grande disegno purtroppo non ha potuto completarsi 

perché il destino non ha voluto.

Ma non basta ancora, non si è fermato qui Giuseppe Rotelli, perché la 

sorte  l’ha  portato  ad  incrociare  quella  che  è  stata l’ultima  grande 

impresa, l’ultima grande battaglia che ha fatto, il salvataggio del San 

Raffaele.

Guardate, la storia vera della Sanità della Lombardia, che esprime uno 

dei  più  grandi  sistemi  sanitari  d’Europa,  un  modello  di  Welfare 

straordinario,  un  motore  eccezionale  per  lo  sviluppo  economico  e 

l’epicentro di uno sviluppo scientifico come già abbiamo visto e come 

vedremo nei prossimi decenni, ebbene la storia della Sanità di questa 

regione ha avuto due precursori: Giuseppe Rotelli, con la costruzione 

del Gruppo Ospedaliero San Donato, e Don Verzé con la costruzione 

del San Raffaele. Quando quattro anni fa, ed era molto lontano tutto 

questo, scrivevo in un mio saggio sulla Sanità della Lombardia: “Tutto 

è  partito  da due grandi  esperienze anticipatrici,  San Donato e San 

Raffaele”, il giorno dopo, a pranzo e dopo pranzo, (perché era così che 

funzionava la nostra vita), ho voluto interrogarlo su questo, e gli dissi: 

“Giuseppe, io metterei... collocherei lì, in questi due momenti, la vera 

matrice originaria di ciò che poi è stato, e che è diventato un’ esempio 

per  tutta  l’Europa”  e  Giuseppe disse che era  vero,  che  questo  era 
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sempre stato il suo pensiero. C’è una grande differenza però: questi 

due  modelli  hanno  avuto  in  comune  l’idea  della  qualità,  l’idea 

dell’eccellenza e l’idea della centralità del cittadino, del malato, questo 

sì, e sono oggi così, ma si sono differenziati profondamente invece per 

il modello di amministrazione. La grande lezione di Giuseppe Rotelli, 

una delle sue grandi lezioni, è che bisogna tenere insieme, ce lo diceva 

così,  come  fosse  quasi  una  battuta,  “l’eccellenza  dell’attività 

ospedaliera e l’eccellenza del bilancio”, perché in questo era un  vero 

liberale ottocentesco, come un po’ l’ha descritto bene Ferruccio De 

Bortoli, e sapeva benissimo che le fondamenta devono essere solide, e 

la solidità delle fondamenta si costruisce nella qualità di ciò che stai 

facendo e nella qualità del modo in cui lo amministri.

Giuseppe Rotelli nel 1989 scrisse un articolo veramente straordinario 

per  la  sua  capacità  di  anticipazione,  nel  quale  teorizzava  la 

convergenza fra i grandi modelli ospedalieri, quelli nati nell’Europa 

del Welfare e quelli nati negli Stati Uniti d’America dello sviluppo 

tecnologico e scientifico, e diceva: “Dovranno convergere per forza, 

perché entrambi sono portatori di un disegno che, integrato, darà la 

Sanità  buona  e  vera”.  La  vita  lo  portò  invece  a  fare  una  grande 

integrazione di un altro tipo. Integrò la qualità amministrativa, medica 

e clinica di San Donato con la qualità medica e clinica di San Raffaele, 

che  di  qualità  amministrativa  non  ne aveva,  e  questa  grandissima, 

coraggiosa opera che oggi  è  in  corso,  e  avrà successo perché l’ha 

costruita bene, ed è stato l’ultimo dei grandi momenti rivoluzionari 

degli  atti  di  coraggio  della  sua esistenza,  perché lui  voleva ed  ha 
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voluto con questo,  oltre a salvare una grande esperienza facendola 

rinascere  con  la  sua  impronta,  costruire  quello  che lui  diceva  un 

campione  nazionale,  mutuandolo  dalla  visione  dei  francesi,  ma  in 

modo molto più concreto e più bello.

Questo Paese, che è arretrato sotto tanti aspetti, può avere nella Sanità 

un punto di forza e di eccellenza, capace di confrontarsi con l’Europa 

e  col  mondo,  capace  di  affrontare  la  sfida  dei  prossimi  decenni, 

quando si apriranno le frontiere dell’Europa, e se noi non saremo stati 

capaci  di  costruire  una Sanità  di  altissimo valore, noi  diventeremo 

anche  su  questo  un  Paese  tributario  degli  altri  Paesi  europei,  e 

dovremo assistere alla ripartenza dei viaggi della speranza di un triste 

passato, quando i cittadini malati italiani dovevano cercare altrove la 

possibilità  di  curarsi;  ebbene questo,  che è un rischio vero  che va 

contrastato oggi con forza e determinazione, Giuseppe Rotelli lo volle 

contrastare  costruendo  l’esempio  di  una  Sanità  di  eccellenza,  un 

campione  nazionale,  una  formidabile  rete  ospedaliera,  e  unendo  il 

Gruppo Ospedaliero San Donato al San Raffaele quest’opera lui l’ha 

fatta, ed è forse l’unica speranza che ha l’Italia di mantenersi al passo 

con la grande tecnologica sanitaria, con la ricerca biomedica, che in 

questo Paese è rappresentata soprattutto in questo gruppo, e con la 

capacità di offrire un servizio di qualità e sostenibile a tutti i cittadini. 

Ma questo Giuseppe Rotelli l’ha voluto fare perché la sua visione era 

una  visione  più  ampia,  era  una  visione  completa,  era  in  questo 

veramente un uomo del Rinascimento.
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Ecco, una delle ultime cose che Giuseppe mi ha detto, quando era già 

a letto in casa sua è stata: “Se voi volete onorare la mia memoria, 

portate avanti la mia opera”.

Ed è questo che noi sicuramente, sono certo faremo tutti insieme. 

Oggi  mi  viene istintivo salutarlo  con le  stesse parole  con cui  l’ha 

salutato Gilda, “Sit tibi terra levis” e voglio anche aggiungere l’altro 

pezzo del verso “mollique tegaris harena”, che tu sia coperto da una 

sabbia molto morbida, come aveva detto Marziale.

Però voglio anche dargli il mio ultimo saluto insieme a Catullo, “In 

perpetuum, frater, ave atque vale”.

2 luglio 2013

* * * * * *
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