
MISURE ALTERNATIVE
PER GARANTIRE
LO SPAZIO MINIMO
A CIASCUN DETENUTO L’attivazione del Recovery Fund, 

che nei prossimi mesi dovrebbe 
alimentare una lunga serie di rifor-

me, e le parole del rieletto governato-
re Luca Zaia, che ha ribadito la volontà 
di ottenere il regionalismo differenzia-
to per il suo Veneto, hanno riacceso il 
dibattito sulle prospettive del Sud. Il 
discorso non è solo di carattere econo-
mico-fi nanziario, ma anche e soprattut-
to politico. Già, perché l’individuazione 
dei progetti da fi nanziare e la determi-
nazione della misura dei fondi desti-
nati a ciascuna Regione è operazione 
politica. Lo è altrettanto il confronto 
sul regionalismo differenziato che agi-
ta le notti tanto dei governatori del Nord 
quanto di quelli del Sud. 
Decine di docenti universitari, studio-
si e dirigenti di istituti di ricerca meri-
dionalisti sono impegnati a chiarire un 
concetto. Il Recovery Fund è cosa di-
versa rispetto alla regola che prevede 
di destinare il 34% della spesa pubblica 
al Sud del nostro Paese. Il primo, infat-
ti, è un fondo straordinario che l’Unio-
ne europea ha attivato con l’obiettivo 
di risollevare gli Stati membri, primo 
fra tutti l’Italia, dalle sabbie mobili del-
la crisi. Il secondo, invece, è un prin-
cipio fissato da una legge italiana del 
2016. Si tratta, dunque, di strumenti di-
versi ma non per questo alternativi. Al 
Mezzogiorno dovrebbe essere desti-
nato il 65% dei 209 miliardi comples-
sivamente assegnati dall’Europa al 
nostro Paese. Questo “tesoretto” di cir-
ca 135 miliardi – ed è questa la tesi riba-
dita oggi dai meridionalisti – dovrebbe 
sommarsi al 34% della spesa pubblica 
che lo Stato italiano è tenuto a riserva-
re al Sud: una strategia indispensabi-
le per riequilibrare dieci o addirittura 
vent’anni di mancati investimenti in 
quella che era e che resta la parte più 
arretrata del nostro Paese.  
Mentre al Sud si reclamano fondi, al 

Nord tiene banco il dibattito sul re-
gionalismo differenziato. Soprattutto 
adesso che Zaia è stato rieletto presi-
dente del Veneto a furor di popolo. Da-
vanti alle telecamere di Porta a Porta, 
il governatore ha sollecitato il governo 
dicendosi pronto a gestire tutte le 23 
competenze (e le corrispondenti mag-
giori risorse) che la Costituzione con-
sente di assegnare alle Regioni. A dargli 
man forte è stato Vincenzo De Luca, a 
sua volta confermato alla guida della 
Campania, che in tempi non sospet-
ti si era detto favorevole al regionali-
smo differenziato. Parole che hanno 
messo sul chi va là gli stessi meridio-
nalisti impegnati a reclamare la gran 
parte dei fondi europei e la contestua-
le conferma della regola del 34% del-
la spesa pubblica. Il timore è che il 
regionalismo differenziato, sommato 
alle risorse in arrivo dall’Europa, met-
ta le ali al Nord e aumenti il divario tra 
quest’ultimo e il Sud. 
Siamo onesti: bene fanno studiosi e as-
sociazioni a mettere i puntini sulle i e 
a ribadire la necessità di sommare Re-
covery Fund e 34% della spesa pubbli-
ca. La storia ci insegna che, tra il 2008 e 
il 2019, l’Italia ha accumulato un gap di 
investimenti pubblici rispetto alla me-
dia europea di oltre 120 miliardi di euro; 
in quello stesso periodo i fondi euro-
pei non si sono aggiunti, ma hanno so-
stituito gli investimenti nazionali che 
sono mancati soprattutto al Sud. Nel-
lo stesso tempo, però, il Mezzogiorno 
deve attrezzarsi per reggere il pressing 
del Nord che, a fronte di una minore 
quantità di finanziamenti, chiederà a 
Governo e Parlamento di avere il regio-
nalismo differenziato nel minor tempo 
possibile. Il che signifi ca che il Sud do-
vrà accettare la sfi da lanciata da Veneto, 
Emilia Romagna e Lombardia, dimo-
strando maggiore effi cienza e capacità 
di utilizzare al meglio le risorse dispo-
nibili. Anche questa è politica, bellezza! 
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La percentuale di successo ai 
test per l’ingresso nelle facol-
tà di Medicina è nettamente su-

periore al Nord rispetto al Centro, al 
Sud e alle isole: un quadro che con-
ferma il progressivo impoverimento 
del Mezzogiorno, complici il mag-
giore reddito pro capite e la mi-
gliore preparazione degli studenti 
settentrionali.

La presidente del Tribunale di Na-
poli, Elisabetta garzo, ha defi nito 
una nuova organizzazione delle 

udienze che saranno fissate per fa-
sce orarie. «Finalmente», esclamano 
i penalisti partenopei che non saran-
no più costretti ad attendere ore per 
affrontare le udienze convocate alla 
stessa ora.

Test di medicina
Il Nord vola
Campania al palo

In  tribunale
al via le udienze
per fasce orarie

Il carcere Dopo la decisione della Cassazione L’università

La giustizia

Ciriaco M. Viggiano

La pandemia Il 55enne anestesista si era ammalato a marzo

GUARITO DAL COVID-19 GRAZIE AL PLASMA
MEDICO NAPOLETANO MUORE DOPO MESI

Non ce l’ha fatta il medico napoletano di 55 anni che da marzo scor-
so lottava contro il Coronavirus. L’uomo è deceduto in una casa di 
riabilitazione di Pozzuoli dove era ricoverato da diversi mesi per 

le conseguenze provocate dal Covid-19. La sua storia era stata cavalca-
ta anche da Matteo Salvini, leader della Lega, che annunciò sui social la 
guarigione del professionista che lavorava come anestesista all’ospeda-
le Loreto Mare e che sembrava aver sconfi tto il virus grazie alla trasfu-
sione di plasma iperimmune di cui Giuseppe De Donno, direttore della 
Pneumologia e dell’unità di Terapia intensiva respiratoria all’ospedale 
Carlo Poma di Mantova, era convinto sostenitore. Il 55enne, dopo qua-

si due mesi di terapia intensiva, era guarito a maggio 
e l’episodio era stato annunciato anche su Twitter 
da Salvini: «Sacche di plasma da Mantova a Ischia, 
dalla Lombardia alla Campania: una vita salvata». 
Poi la lunga degenza in un centro di riabilitazio-
ne a lottare contro i danni provocati dal Covid-19. 
Ieri il decesso. La terapia del plasma iperimmu-

ne, che prevede la trasfusione del plasma di un 
paziente guarito a chi è ancora affetto da 

Covid, solleva ancora oggi diverse pole-
miche: non ci sono ancora dati signifi -
cativi per provare che questa cura sia 
effi cace. Leggi su ilriformista.it

Adesso il Sud pretende
ma sul regionalismo
non può più crearsi alibi

Tra Recovery Fund e autonomia
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La Cassazione ha recentemen-
te chiarito che lo spazio mini-
mo vitale cui ciascun detenuto 

ha diritto va calcolato al netto di sup-
pellettili come i letti a castello. I giu-
dici di legittimità hanno così risolto 
un vecchio contrasto giurispruden-
ziale. Sono anni, infatti, che ci si in-
terroga sulle modalità di calcolo e 
sulla gestione degli spazi nelle celle 
che - è appena il caso di ricordarlo - 
sono gli ambienti nei quali i detenu-
ti dovrebbero trascorrere soltanto la 
notte e non 20 o addirittura 22 ore 
al giorno. Bene, dunque, l’informa-
zione provvisoria della Cassazione 
della quale bisognerà leggere atten-
tamente e motivazioni. Solo in quel 
momento, infatti, si potrà provede-

re a un’opportuna riorganizzazione 
degli spazi all’interno delle carce-
ri italiane, comprese strutture infer-
nali come Poggioreale. Il problema 
del sovraffollamento, però, va risol-
to defi nitivamente seguendo una di-
versa strategia. E cioè attraverso un 
più ampio ricorso alle misure alter-
native alla detenzione: bisogna con-
sentire ai condannati di scontare la 
pena fuori dal carcere. In più, servo-
no investimenti massicci sull’edili-
zia penitenziaria. Il che non vuol dire 
costruire altre carceri, ma adeguare 
quelle esistenti ai dettami della Co-
stituzione: una detenzione scollega-
ta dalla legge serve solo a incattivire.

Il sovraffollamento si risolve consentendo ai condannati
di scontare la pena fuori dalla cella: qualcuno lo capisce?

Riccardo Polidoro a pag 15
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Si chiama Carlo Mazzone, è un 
docente di Ict e Informatica 
presso l’istituto tecnico Luca-

relli di Benevento ed è il primo in-
segnante italiano a entrare nella top 
10 del premio considerato il Nobel 
dell’insegnamento, il Global Teacher 
Prize. Il docente di Ceppaloni ha sfi -
dato 12mila candidature provenienti 
da oltre 140 Paesi. Leggi su ilriformi-
sta.it 

È di Benevento 
uno dei 10 docenti
migliori al mondo 

Il riconoscimento L’economia Gli eff etti del virus sui trasporti marittimi

SRM: IL TRAFFICO NEI PORTI È CALATO DEL 12%
GLI SCALI MERIDIONALI RESISTONO ALLA CRISI

Il rapporto 2020 realizzato da Srm, centro studi e ricerche per il Mez-
zogiorno di Intesa Sanpaolo, analizza gli impatti della pandemia Co-
vid-19 sul nostro sistema logistico-marittimo e i vari aspetti con cui 

il fenomeno si sta manifestando. Il trasporto marittimo continua a rap-
presentare il principale “veicolo” dello sviluppo del commercio interna-
zionale: il 90% delle merci, infatti, viaggia via mare. I trasporti marittimi 
e la logistica valgono circa il 12% del pil. Secondo le precisioni del Fon-
do monetario internazionale, il calo del pil dovuto alla pandemia mon-
diale sarà pari al 4,9% nel 2020: si tratta di una crisi, come ha precisato 
lo stesso Fmi, «come nessun’altra» e con un recupero più lento del pre-
visto nel 2021, con una crescita globale a fine periodo del 5,4%. Sul 
commercio internazionale il Fmi ha stimato un impatto del-
la pandemia sui volumi di circa -12% per il 2020. I porti del Sud, 
però, si difendono bene dalla crisi. Il merito 
è dei prodotti agroalimentari che la pan-
demianon ha bloccato al pari di 
altre e altrettanto importanti pro-
duzioni, industriali in primo luogo. I 
porti del Mezzogiorno hanno po-
tuto beneficiare di un flusso conti-
nuo di merci destinate al consumo 
alimentare anche in chiave di export.
Leggi su ilriformista.it

commercio internazionale il Fmi ha stimato un impatto del-
la pandemia sui volumi di circa -12% per il 2020. I porti del Sud, 
però, si difendono bene dalla crisi. Il merito 

groalimentari che la pan-

alimentare anche in chiave di export.

Domenico Vistocco

Domenico Vistocco



niversità. Tenendo conto che le so-
glie di accesso alle università per le 
professioni mediche variano da se-
de a sede in funzione del numero di 
domande e del numero di posti di-
sponibili, non è azzardato ipotizzare 
un ulteriore impoverimento del ter-
ritorio meridionale. Anche se non si 
tratta di un’equazione certa, gli stu-
denti più preparati per il test avranno 
maggiori possibilità di scelta e, poi-
ché le sedi del Nord storicamente ri-
chiedono delle soglie di accesso più 
elevate, è logico prevedere questo ef-
fetto addizionale di impoverimento 
del territorio. Un’analisi più appro-
fondita richiederebbe di considera-
re gli istituti scolastici di provenienza 
(licei, istituti tecnici e istituti profes-
sionali), dati al momento non dispo-
nibili. Le differenze nella qualità delle 
scuole (dove i dati Invalsi conferma-
no la disparità territoriale), possono 
invece essere facilmente incrocia-
ti con le differenze di reddito, noto-
riamente legate alla zona geografi ca. 
Inutile dire che il reddito è un fatto-
re importante, soprattutto se si consi-
derano i tanti corsi disponibili per la 
preparazione al test di ingresso, mol-
ti dei quali con costi che non tutte le 
famiglie possono affrontare. Per ren-
dersene conto basta infatti cerca-
re “preparazione test medicina” su 
un qualunque motore di ricerca. Ol-
tre alle sacrosante attenzioni a diffe-
renze di genere, razza, gusti sessuali 
e chi più ne ha più ne metta, sareb-
be il caso che i nostri politici ritorni-
no a prestare la necessaria attenzione 
alla questione delle differenze territo-
riali, questione sempre più presente 
sulle colonne dei giornali ma sem-
pre più assente nei programmi poli-
tici. Altrimenti si rischia, come capita 
allo sciocco con evidenti problemi 
di miopia, di concentrarsi a guarda-
re il dito (abolizione del numero chiu-
so) piuttosto che la luna (assicurare 
uguali possibilità a tutti, indipenden-
temente da dove si è nati).

*professore associato
in Statistica presso
l’università Federico II 
di Napoli
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I NODI DELLA FORMAZIONE

L
e professioni mediche sono 
un percorso di studio sempre 
ambito da tanti diplomati che 
si affacciano alle porte dell’u-

niversità. I dati, da poco diffusi sui 
principali portali, raccontano di più 
di 58mila giovani che ancora sogna-
no di potere pronunziare un giorno 
il giuramento di Ippocrate. Di que-
sti, però, solo il 22% riuscirà a coro-
nare il sogno inseguito con non poca 
fatica (e spesso anche costi, sostenu-
ti per corsi di preparazione). Da anni 
si fa un gran parlare dell’abolizione 
del numero chiuso per le professioni 
mediche con tante e ragionevoli mo-
tivazioni a supporto delle opposte fa-
zioni. Di recente anche il Movimento 
Cinque Stelle, non contento dell’abo-
lizione per decreto della povertà, del-
le buche a Roma e del bollo auto, ha 
dedicato la sua attenzione all’aboli-
zione del numero chiuso a Medici-
na. Certo è che l’emergenza Covid ha 
portato alla luce la carenza di medici 
che caratterizza il nostro Paese. Sic-
come, però, sono già tanti quelli che 
si sono occupati, si occupano e pro-
babilmente si occuperanno della 
questione del numero chiuso, voglio 
qui sottolineare le differenze territo-
riali che l’analisi dei dati di quest’an-
no permette di evidenziare. 
L’emergenza Covid ha infatti richie-
sto una diversa organizzazione dei 
test di ingresso: mentre in passato gli 
studenti dovevano sostenere la pro-
va nella sede in cui ambivano a iscri-
versi, quindi anche lontano da casa, 
quest’anno, nel tentativo di ridurre al 
minimo i rischi di contagio, la sede in 

cui ciascuno studente ha svolto il test 
è quella più vicina al luogo di residen-
za. Questa diversa organizzazione 
permette di calcolare i tassi di succes-
so per ciascuna delle sedi universita-
rie che ha ospitato i test il 3 settembre 
scorso. Si tratta cioè delle percentuali 
di studenti che in ciascuna sede han-
no superato il punteggio necessario 
per immatricolarsi in un corso di Me-
dicina e/o Odontoiatria.  
Il risultato, in parte prevedibile, mo-
stra però disparità territoriali tanto 
accentuate da richiedere qualche ri-
flessione e spostare l’attenzione di 
chi ci governa a questioni ben più im-
portanti del dilemma numero chiuso 
sì o numero chiuso no. I dati mostra-
no infatti una netta differenza nel-
le percentuali di successo al test in 
funzione della zona geografi ca di re-
sidenza. Accorpando le sedi univer-
sitarie nelle tre macro-aree Nord, 
Centro e Sud-isole, è evidente il for-
te distacco (circa 10 punti percentua-
li) tra le sedi del Nord e quelle delle 
altre due zone della Penisola. Nelle 
sedi del Nord, il 28,5% degli aspiran-
ti medici riesce a superare la soglia 
necessaria per iniziare il percorso di 
studio, mentre le percentuali si atte-
stano al 19,5% per le sedi del Centro 
e al 17,7% per quelle del Sud e del-
le isole. Queste differenze rifl ettono 
in parte i risultati dei test Invalsi, che 
evidenziano una disparità territoriale 
nei rendimenti scolastici.  
La scomposizione dei risultati per 
singola sede è però ancora più in-
clemente: si passa infatti da una per-
centuale di successo del 37,5% per 
gli studenti che hanno sostenuto il 
test a Bergamo, al 13,5% per quelli 

che lo hanno sostenuto a Reggio Ca-
labria. Se si analizza il grafi co che ri-
porta le percentuali di ammessi per 
singola sede, non si può evitare di 
soffermarsi sulla forte concentra-
zione delle sedi del Nord nella par-
te alta della classifi ca e di quelle del 
Centro e Sud-isole nella parte bas-
sa. Il grafi co si commenta da solo e 
non credo siano necessari molti det-
tagli. Se si aggregano i risultati degli 
studenti che hanno sostenuto il test 
nelle quattro sedi campane (Napoli 
Federico II, Università Luigi Vanvitel-
li, Università del Sannio e Università 
di Salerno, in rigoroso ordine di po-
sizione) si ottiene un tasso di suc-
cesso pari al 18,5%, ben lontano dal 
30% ottenuto sia dagli studenti che 
hanno svolto il test in un’università 
del Veneto (InsubriaVarese, Padova 
e Verona) che in un’università della 
Lombardia (Bergamo, Milano Stata-
le, Milano Bicocca, Brescia e Pavia). 
Ancora più basso è il risultato de-
gli studenti che hanno svolto il test 
in un’università del Lazio (Roma Sa-
pienza, Tuscia, Roma Tor-Vergata e 
Cassino), che hanno ottenuto un tas-
so di successo aggregato pari al 16,8%. 
Fanalino di coda è la regione Calabria, 
dove solo il 14,5% degli studenti che 
hanno sostenuto il test in una delle 
sedi contemplate (Catanzaro, Cala-
bria e Reggio Calabria) è riuscito a su-
perare la soglia di ingresso. 
A queste considerazioni va aggiunto 
il sempre più comune fenomeno di 
migrazione universitaria che interes-
sa le università meridionali: stando 
ad alcune analisi curate dalla Svimez 
per il 2018, uno studente su quattro si 
è spostato al Nord per iscriversi all’u-

IL NORD SUPERA TUTTI
ANCHE NEI TEST DI MEDICINA
COSÌ IL SUD È SENZA FUTURO

Le percentuali di successo dimostrano come al maggior reddito pro capite delle regioni settentrionali corrisponda 
una migliore preparazione. Abolire il numero chiuso? Inutile. Bisogna garantire il diritto allo studio sull’intero territorio
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