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“LA SALUTE PRIMA DI TUTTO”

Mai come ora, nel pieno dell’emergenza sanitaria da COVID-19 che non ha 
risparmiato nessuno Stato e che ha colpito ad oggi più di 8 milioni di esseri 
umani, questa massima ha trovato la sua piena attualità. A dire il vero, in una 

classifica pubblicata dall’ISTAT, e più precisamente nel “Rapporto BES” del dicembre 
2019, la salute aveva già conquistato per gli italiani il primo posto tra i dodici indicatori 
relativi al benessere. Seguivano – in ordine d’importanza – l’istruzione e la formazione, 
la sicurezza personale, il lavoro e la sua qualità, l’ambiente e la sua tutela, il sentirsi 
soddisfatti della propria vita, il paesaggio e il patrimonio culturale, le relazioni sociali, 
la politica e le istituzioni, la qualità dei servizi e l’innovazione, la ricerca e la creatività.
In un settore così delicato e allo stesso tempo complesso, l’Arma dei Carabinieri, sin dal 
lontano 1962, ha voluto dedicare il lavoro e l’impegno di un intero reparto che rappre-
senta un “unicum” nazionale ed europeo e che ad oggi conta circa 1.100 militari, di cui 
più di 800 specializzati. Risale al 15 ottobre di quell’anno la nascita dei primi sei N.A.S. 
(Nuclei Antisofisticazioni e Sanità) dei Carabinieri nelle sole città di Roma, Napoli, Pa-
lermo, Milano, Padova e Bologna. Erano costituti da 40 Sottufficiali alle dipendenze fun-
zionali del Ministero della Sanità, diretto all’epoca dall’On. Angelo Jervolino, ed avevano 
competenza territoriale su più Regioni amministrative. Pochi mesi dopo l’istituzione dei 
N.A.S. a Genova, Torino e Bari. A distanza di solo un anno, invece, sarà un decreto di 
quel Ministero a conferire agli Ufficiali e agli agenti di P.G. (Polizia Giudiziaria) dei N.A.S., 
i poteri previsti dall’articolo 17 della Legge 26 febbraio 1963 n. 441 per la vigilanza sulla 
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