
 
     Sezione provinciale di Torino 
 
 
 
 
 

Torino, 08 Aprile  2005 
 
AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
       ISCRITTI E NON ISCRITTI  
             AL SINDACATO 
 
 
 

 
 
Caro/a Collega, 
 
una inziativa ignobile e destruente soprattuto per i nostri interessi di categoria è 
stata avviata in questi giorni allo scopo di screditare una ottima convenzione 
nazionale con il fine non dichiarato ma evidentemente perseguito di fare 
“cassetta sindacale” attraverso manipolazioni dei fatti e con modo di procedere 
assolutamente grave e gratuito contro gli interessi della nostra categoria. 
Prima vittima è la verità. La seconda vittima è il Medico di Famiglia. 
 
Ti invio quanto scritto dal nostro Segretario Nazionale Mario Falconi e 
pubblicato stamane sul sito nazionale FIMMG. 
 
Occorre in un momento come questo la massima fermezza ed il massimo buon 
senso per non cadere vittime di chi consciamente o inconsciamente  sta, di 
fatto, tentando di danneggiare irrimediabilmente il ruolo del medico di famiglia. 
 
 
Cordiali, collegiali saluti. 
 
 
 
 

Il Segretario provinciale 
       FIMMG Torino 
    (Dott. Mario Costa) 
 
 
 



 
Il Segretario Generale Nazionale  
 

Roma, 6 aprile 2005 

Ai membri dell’Esecutivo 
Ai membri della Segretaria Nazionale 
Ai Segretari Regionali 
Ai Segretari Provinciali 
Ai Segretari Nazionali dei Settori e Comparti 
 
Carissimi, 
è arrivato a me, come credo a molti altri medici, un coupon, apparentemente 
proveniente da una sigla sindacale, che rappresenta la dimostrazione di come il pozzo 
delle bugie, delle falsità e del qualunquismo sia senza fondo. 
 
Sono riuscito a bloccare il nostro giornale, già in spedizione; nei prossimi giorni, 
quando arriverà a tutti i 50 mila medici, recherà un box di prima pagina dal seguente 
contenuto:  

"E’ ORA DI FINIRLA! 
La più ignobile campagna di marketing sindacale 

 
E’ stato promosso un referendum-truffa, fondato su una serie micidiale di falsità che 
avevamo già confutato, punto per punto, nel precedente numero del nostro giornale, 

nella speranza che “qualche collega distratto” cada nell’indecoroso tranello. 
Evidentemente qualcuno aspira a diventare libero professionista puro senza 

convenzione alcuna: Auguri! 
Gli avvocati della Fimmg Francesco Caroleo e Mario Stagliano, da noi già attivati, 

sono a disposizione di tutti gli iscritti per tutelarli in merito ad ogni possibile violazione 
di legge posta in essere dai diffusori del referendum-truffa (e-mail: fimmg@fimmg.org, 

fax: 0654896645).”  

Comincio ad avere il forte sospetto che in una operazione di tal genere, piuttosto 
costosa, i promotori referendari non siano soli: ma questo sarà argomento di discussione 
nelle sedi competenti. 
 
I nostri legali ritengono che siano state violate alcune norme di legge e sarebbe 
opportuno che vi attiviate, contattandoci, per essere tra i primi a promuovere azioni 
giudiziarie. 
Fra poco registrerò per il sito un breve messaggio video-audio sull’argomento. 
 
Saluti cari. 
Il Segretario Generale Nazionale 
Mario Falconi  

Allegati:  



 

??   


