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UTUANDO  dalla  fisica  il  
moto del pendolo, pubbli-
cistica e politica si occu-

pano periodicamente di universi-
tà e di tematiche ad essa connes-
se. Vi sarebbe da essere contenti 
se simili ritorni alla ribalta aiutas-
sero la collettività a comprende-
re la fase di grande travaglio che 
attraversa il settore. Ma, ahimè, 
sovente non è così. Il presidente 
dell’Autorità nazionale Anticor-
ruzione  Raffaele  Cantone,  cui  
non difetta  il  pregio  della  fre-
quenza comunicativa, ha di re-
cente segnalato, a proposito di 
concorsi accademici, che si è su-
bissati da segnalazioni dalle uni-
versità e che questa corruzione 
ha un nesso rilevante con i cervel-
li in fuga. Poco male, verrebbe da 
dire: siamo, in fondo, un popolo 
di  navigatori  e  di  riformatori,  
dunque tutti pronti a trovare so-
luzioni. Il dramma è che, in ragio-
ne della visibilità del magistrato, 
è  immediatamente ripartita  la  
caccia all’untore, che, tutto som-
mato, non ci appassiona ma che, 
molto  probabilmente,  è  pròd-
roma di una ennesima (proposta 
di) riforma delle normative acca-
demiche. Essa è già auspicata da 
corifei quali i giornalisti “anti-ca-
sta” ed esplicitamente avanzata 
dal  giuslavorista Pietro Ichino,  
che la nobilita battezzandola in 
inglese  “Income  contingent  
loans”, anche se nulla essa ha a 
che vedere con la corruzione, ri-
guardando invece la possibilità 
di far indebitare finanziariamen-
te gli studenti. È un modo di pro-
cedere consueto, che ha condot-
to in passato alla cosiddetta leg-
ge Gelmini, frettolosamente ap-
provata da un parlamento che al-
trimenti avrebbe terminato la le-
gislatura senza riforma alcuna. 
Anche allora la fase che precedet-
te il varo della legge fu caratteriz-
zato da un continuo cannoneg-
giamento “alzo zero” contro l’uni-

versità e da una difesa imprepa-
rata, se non vile della sua dirigen-
za. Sulle dichiarazioni di Canto-
ne non vorremmo dilungarci; lo 
ha già  fatto,  con straordinario  
acume il professor Ciro Ciliberto, 
presidente dell’Unione matema-
tica italiana, il quale arriva a du-
bitare che dichiarazioni simili sia-
no  attribuibili  al  presidente  
dell’Anticorruzione e che, nel ma-
laugurato caso lo fossero, lo invi-
ta a scusarsi per la loro superficia-
lità. Ma quel che ci importa è ben 
altro. Nella città di Napoli opera 
la più antica università pubblica 
del mondo insieme a quella in cui 
da quasi tre secoli si insegna il 
più alto numero di lingue e civil-
tà straniere. Altri atenei sono qui 
sorti nel corso del tempo, giustifi-
cati o dalle loro specificità o per 
decongestionare quelli presenti. 
Per secoli gli atenei di Napoli so-
no stati il riferimento unico per 
la popolazione del Sud e hanno 
rappresentato una forza cultura-
le, sociale ed economica indiscus-
sa. Ciò vuol dire che i mutamenti 
nelle regole di conduzione del si-
stema universitario nazionale ha 
effetti dirompenti a Napoli e nel 
Mezzogiorno, sia in termini posi-
tivi, sia negativi, quale che sia il 
giudizio che si voglia dare oggi su 
tali atenei. Si provi a immagina-
re l’isolamento culturale che po-
trebbe  derivare  dalla  chiusura  
e/o dal ridimensionamento degli 
atenei napoletani e meridionali. 
Paure  infondate  o  pessimismi  
congeniti? No di certo: come ora-
mai è denunciato da tutti gli os-
servatori di buon senso non afflit-
ti  da piaggeria  politica,  il  ridi-
mensionamento  dell’università  
meridionale è in atto da anni e se 
non vi è un cambiamento nella 
strategia universitaria naziona-
le, il tempo della desertificazione 
dell’offerta di alta formazione di-
viene sempre più prossimo. I dati 
sono noti da tempo, rinviamo a 
quelli pubblicati da Viesti per i ti-
pi  di  Donzelli.  Giusto per farsi  

un’idea,  in  Germania  la  spesa  
pubblica pro-capite per l’univer-
sità è di 332 euro, in Francia di 
305, nel Centro Nord di 117 e nel 
Sud di 99 euro. Nel Mezzogiorno 
nel 2008 detta spesa era pari a 
127.  Il  lettore  che  non  opera  
nell’università forse ignora che il 
turnover del personale è coper-
to, nelle condizioni più favorevo-
li, al 30%. Insomma occorre che 
vadano in pensione tre professo-
ri, perché vengano sostituiti da 
uno. Anche i contributi alla ricer-
ca sono in Italia irrisori. In questo 
contesto Cantone fa ovviamente 
bene a denunciare la corruzione 
e i casi esistenti di familismo, ma 
è forse precipitoso addossare so-
lo ad essi la “fuga dei cervelli”, 
che scappano, ben prima che arri-
vino alle forche caudine del con-
corso universitario. Sarebbe co-
me imputare alle università me-
ridionali la migrazione intellet-
tuale post-laurea verso il  nord.  
Non si pretende che Cantone co-
nosca la situazione finanziaria-
mente drammatica delle univer-
sità, ma, allora, si limiti a dire 
che ha ricevuto molte segnalazio-
ni di corruzione, sperando che la 
magistratura proceda con le sue 
inchieste. Inchieste più rigorose 
di quelle scientificamente risibili 
condotte da alcuni professori del-
la Bocconi e che vengono riprese 
per declinare l’identità “universi-
tà  meridionali-familismo-corru-
zione-spreco del danaro pubbli-
co”.  I  bocconiani  misurano,  in  
buona sostanza,  la  parentopoli  
attraverso la frequenza dei me-
desimi cognomi per ateneo, com-
presi i Rossi, i Bianchi, i Brambil-
la a Milano e gli Esposito a Napo-
li. Sui giornali vengono ripropo-
sti i casi eclatanti di Bari o Messi-
na, risalenti a un decennio fa; sa-
rà ma tutto ciò è l’antefatto, inve-
ce che di interventi giudiziari ad 
hoc,  della  caccia  all’untore,  di  
nuovi tagli e di più ridotti turno-
ver.
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A proposta lanciata provo-
catoriamente  dal  sindaco  
de Magistris, di accogliere 

a Napoli le Olimpiadi 2024 boc-
ciate dalla cultura del “no a tut-
to”, del sindaco di Roma, Virgi-
nia Raggi, dovrebbe far riflette-
re tutta la città e l’intera ammini-
strazione comunale napoletana. 
La caduta della candidatura olim-
pica di Roma mostra come i gran-
di eventi non possono essere fat-
ti senza il sostegno allargato e 
convinto di chi li deve ospitare.

Le città occidentali sedi delle 
ultime edizioni dei giochi olimpi-
ci, come ci insegna il recente ca-
so di Londra - dove con l’occasio-
ne si è dato corso alla trasforma-
zione di un intero quadrante me-
tropolitano -, sono state sempre 
attori attivi dell’evento fin dalla 
fase del suo concepimento. E han-
no lavorato insieme alle istituzio-
ni sportive e governative al fine 
di raggiungere il risultato auspi-
cato. La passività della capitale 
nei confronti della candidatura è 
forse la vera causa del fallimento 
romano. Il futuro delle città è nel-
le mani delle città stesse e delle 
amministrazioni che le governa-
no. Un progetto così ampio e am-
bizioso come quello di realizza-
zione di un evento olimpico, non 
solo non può essere gestito “con-
tro” la città che lo ospita, ma de-

ve essere concepito e sviluppato 
insieme ad essa, all’interno della 
sua traiettoria di sviluppo econo-
mico e urbanistico. Il successo di 
ogni grande evento non è legato 
all’estemporaneità quanto al di-
segno di sviluppo urbano in cui 
esso si inserisce. Disegno che è 
tanto più efficace quanto è più 
condiviso. Il grande evento non 
può essere avulso dal contesto e 
imposto dall’alto. Il recente suc-
cesso di Expo è la dimostrazione 
di ciò. Milano è forse l’unica gran-
de città italiana che, malgrado 
l’alternanza politica delle giunte 
comunali,  possiede  comunque  
un’idea di sviluppo largamente 
condivisa, e ciò è dimostrato dal 
successo dei vari progetti di tra-
sformazione urbanistica e infra-
strutturale realizzati o in corso di 
realizzazione,  dall’area  dell’ex  
fiera al grande progetto di rige-
nerazione urbana di Porta nuo-
va.  Quest’ultima, avviata dalla  
giunta Albertini e terminata con 
quella Pisapia, è diventata, con i 
suoi grattacieli, il nuovo simbolo 
della Milano contemporanea.

Ma quali sono le strategie di 
sviluppo delle altre due vere - al 
di là delle alchimie istituzionali 
della riforma Delrio - metropoli 
italiane, Roma e Napoli? Quali so-
no i grandi progetti di successo 
che queste due città possono van-
tare? Qual’è la traiettoria di svi-
luppo che si sono date? Questa è 

la vera domanda che si dovrebbe 
porre  anche  l’amministrazione  
de Magistris se vuole rivendicare 
il protagonismo sbandierato nel-
le proteste dei giorni scorsi a Ro-
ma finalizzate a riacquisire un 
ruolo centrale sul progetto di Ba-
gnoli. Napoli può essere artefice 
del proprio futuro solo se, come 
si diceva un tempo, passa dalla 
protesta  alla  proposta.  Anche  
perché le competenze costituzio-
nali in materia urbanistica non 
gliele ha tolte nessuno. E quindi 
Napoli sappia rispondere alla len-
tezza con cui sta andando avanti 
il Commissario di governo, im-
pantanato nelle lungaggini buro-
cratiche per le bonifiche ambien-
tali.  Elabori  concretamente  le  
proprie ipotesi di sviluppo dell’a-
rea in alternativa ai concorsi di 
idee che Invitalia, sul modello Ta-
ranto, si accinge a lanciare. Mo-
delli  di  intervento che si  sono 
sempre dimostrati, in Italia co-
me all’estero, meri esercizi di au-
to  celebrazione accademica.  E,  
per assumere una vera autono-
mia dal governo centrale, Napoli 
mobiliti le proprie grande risorse 
“della città per la città”. Risorse 
intellettuali, economiche ed im-
prenditoriali, senza le quali è del 
tutto  consolatorio  rivendicare  
“Bagnoli è del popolo!” mentre si 
chiede il soccorso finanziario del 
“Pantalone” di turno.
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“La Repubblica italiana tutela 
la salute come fondamentale di-
ritto dell’individuo e interesse 
della collettività,  e garantisce 
cure gratuite agli indigenti”. Co-
sì recita l’articolo 32 della Costi-
tuzione, ma pare che qualcuno 
alla Regione non lo sappia. A po-
chi mesi dalla campagna eletto-
rale in cui il presidente Vincen-
zo De Luca sbandierava tra le 
priorità lo sblocco dei fondi per i 
diversamente abili, mostrando 
grande sensibilità e solidarietà, 
ci ritroviamo, con la delibera 85 
della  Regione,  drasticamente  
falcidiati i trattamenti riabilita-
tivi ai disabili, anziani e tutti gli 
altri aventi diritto. È inaccetta-
bile  ed  inammissibile  quello  
che sta accadendo in Campania 
al settore della riabilitazione in 
questi mesi. Non possiamo ar-
renderci ad un domani che ap-
pare segnato: la riabilitazione è 
vita per centinaia di persone, 
un diritto sacrosanto che nessu-
no  potrà  mai  negarci  perché  
connesso alla tutela della salute 
è il miglioramento della qualità 
della vita. Io, disabile al cento 
per cento, sono indignato. Dalle 
prescritte sei fisioterapie setti-
manali,  mi  sono  ritrovato  
dall’oggi al domani ad averne 
solo due per “limiti di spesa”. E 
probabilmente devo ritenermi 
un  “fortunato”,  dal  momento  
che a tanti altri è stata del tutto 
sospesa l’erogazione dei tratta-
menti. Che sarà della mia salu-
te? E della salute di tutti i citta-
dini che hanno bisogno di tratta-
menti riabilitativi? Ciò che fa 
più rabbia è che ancora una vol-

ta si decide di tagliare la spesa 
sui servizi essenziali colpendo i 
più deboli, coloro che hanno mi-
nor voce in capitolo e minore ca-
pacità di difesa.
Questa non è solo politica mio-
pe, non è solo arroganza, non è 
solo insensibilità, tutto questo è 
vigliaccheria. Sì, signori che sie-
te stati preposti a governare la 
nostra regione, dalla mia sedia 
a rotelle cui sono condannato 
dalla nascita, io vi accuso. Vi ac-
cuso di non tener conto del be-
ne più caro che abbiamo: la no-
stra salute. Va da sé che, dopo 
gli esempi che finora ci avete 
fornito, anche questo mio grido 
scorrerà sulla vostra pelle come 
acqua perché soltanto chi vive 
in prima persona le quotidiane 
difficoltà proposte da una situa-
zione di handicap può farlo suo. 
Nessuno restituirà mai a me e a 
tutti quelli che vivono situazio-
ni simili alla mia una condizione 
di  normalità  ma,  proprio  per  
questa ragione, ci si aspettereb-
be da parte di chi ci governa del-
le scelte che, invece di penaliz-
zarci, ci aiutassero ad alleviare 
le difficoltà: città accessibili do-
ve per legge si sia obbligati ad 
abbattere le barriere architetto-
niche, avviamento al lavoro in 
base alle capacità individuali e 
appunto  terapie  riabilitative  
adeguate. Da chi si definisce am-
ministratore, tra l’altro esperto 
nel  settore  sanitario,  onesta-
mente mi sarei aspettato qual-
cosa di più e di meglio. L’augu-
rio è che, se è vero che l’ unione 
fa la forza, le associazioni, le fa-
miglie e tutti i soggetti coinvolti 
facciano sentire forte la propria 
voce per suscitare una reazione 

a questo scippo di diritti che gri-
da vendetta.
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Il 16 settembre si è svolto a Pro-
cida un convegno di notevole in-
teresse teso al progresso dell’i-
sola dopo anni durante i quali si 
è alterata notevolmente la sua 
identità culturale e politica. Il 
sindaco ha introdotto il  tema 
del restauro, della destinazione 
d’uso del complesso edilizio e la 
storia del Palazzo d’Avalos. Li-
mite  dell’amministrazione  ri-
sulta non avere concentrato la 
propria riflessione sulla valoriz-
zazione dell’intera isola in un 
programma coordinato, interdi-
sciplinare con l’obiettivo del ri-
nascimento sociale e culturale 
di Procida. Le molteplici relazio-
ni dei partecipanti hanno soste-
nuto la volontà della valorizza-
zione del patrimonio ambienta-
le e architettonico di Procida, in 
particolare del  Palazzo d’Ava-
los. È necessario pensare a un 
un progetto di integrazione di 
funzioni a Procida, alla gestione 
culturale nel proprio carattere 
ambientale e sociale per rende-
re efficace ogni singolo proget-
to nel proprio valore effettivo, 
inserito nel complessivo tessu-
to isolano, ma non isolato in se 
stesso nonostante abbia un no-
tevole significato come il Palaz-
zo D’Avalos. Risulta attuale que-
sto obiettivo avviato dalla recen-
te  amministrazione  eletta  da  
un voto sorprendente dopo ol-
tre trenta anni di involuzione di 
una politica diretta ad esclude-
re qualsiasi strumento di pro-
grammazione economica e pia-
nificazione urbanistica. Si impo-
ne di conseguenza il recupero a 
Procida della cultura, del pae-
saggio, dell’economia, della con-
servazione del patrimonio anco-
ra disponibile. Quindi l’impor-
tanza del  convegno,  dell’inte-
resse di ciascun intervento in 
grado  di  costruire  una  consi-
stente collaborazione popolare, 
interessata nella gestione politi-
ca, nel sostegno amministrati-
vo e finanziario sui  contenuti  
della strategia futura. Essenzia-
le risulta il contributo del conve-
gno, dell’amministrazione e dei 
convenuti in grado di costruire 
le  premesse  di  un  serio  pro-
gramma con la collaborazione 
dei cittadini, integrata nella ge-
stione, nel sostegno finanziario 
sui contenuti delle scelte. Im-
portante sarà l’impegno ammi-
nistrativo per sviluppare, unita-
mente all’esperienza nazionale 
delle organizzazioni presenti, le 
soluzioni  da  adottare.  Nell’in-
contro vi è stata tuttavia una ri-
dotta partecipazione dei proci-
dani. Due riflessioni: la proprie-
tà dell’intera superficie del Car-
cere di Terra Murata dovrebbe 
restare pubblica: Stato o Comu-
ne. La gestione anche con il con-
tributo dei privati. In merito al 
numero  dei  viaggiatori  (turi-
smo) la dimensione di duemila 
unità proposta per la ricettività 
alberghiera risulta del tutto ir-
ragionevole; lo richiede il rap-
porto tra domanda e offerta, da-
ta la limitata dimensione di Pro-
cida; la tutela dell’intero territo-
rio infatti non può consentire 
un’economia fondata sul  turi-
smo come obiettivo, ma affron-
tare un futuro innovativo a par-
tire dalla storia, dalla cultura po-
polare; dall’evoluzione di valori 
culturali e economici presenti, 
nella difesa dell’ambiente e del-
la memoria, dell’esperienza del 
Carcere. Bisogna riflettere mol-
to sulle esperienze negative del 
recente passato.
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