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Appunti e spunti

Negli atenei del Centro Nord si calcola che gli studenti arrivati
dal meridione sono 168mila. La perdita per il Sud si attesterebbe
attorno ai 122 milioni di euro nell’ultimo anno, soldi naturalmente
incassati dalle università del Nord e dell’estero, benché esse impon-
gano tasse più alte. Oltre alla perdita per il sistema universitario del
Mezzogiorno, sono soprattutto le famiglie a soffrire: quasi tutte le
famiglie che se lo possono permettere incoraggiano i figli a partire.
Si può immaginare il costo per ogni figlio tra viaggi, tasse, affitto
casa, libri, tutto in un ambiente in cui il costo della vita è decisa-
mente superiore. Le famiglie del Sud  risultano avere una spesa
aggiuntiva media - rispetto a quelle del Nord - di 126 milioni di
euro. Normalmente si parte al termine del percorso formativo o per
la specializzazione oppure per cercare di s pendere altrove le com-
petenze acquisite sul proprio territorio, ma ora sempre più si comin-
cia già dalle scuole superiori, anche per evitare l’impatto disorien-
tante ad un’età già post-adolescenziale. 

La richiesta del CENSIS è quella di porre in atto interventi che

ristabiliscano le opportunità di competizione del sistema universita-
rio meridionale (professori e servizi migliori) in modo da renderle
appetibili, ma il grado di attrazione esercitato dagli atenei del Nord
non è legato solo ai professori, che del resto circolano nelle varie
città a livello nazionale. Il problema non è essere meglio preparati,
avere professori più o meno bravi e al limite anche servizi più o
meno qualificati. I genitori prendono questa decisione sofferta
soprattutto calcolando le possibilità di lavoro. Si domandano: che
faranno questi giovani dopo la laurea nella nostra zona? 

Non conviene forse pagare di più per alcuni anni e poi saperli
inseriti dignitosamente nel mondo del lavoro, piuttosto che dover
pietire e attendere un posto di lavoro dove il lavoro non c’è e se c’è
è precario, malpagato, sempre a rischio di essere perso? 

Così ragionano le famiglie che di buona scuola sanno solo ciò
che dice la TV, mentre riguardo ai loro figli hanno diretta esperienza
dei sacrifici fatti e da fare a lungo, dei soldi spesi, delle speranze
investite che sono disposte a prolungare e moltiplicare pur di vedere
realizzate. Non si può pensare a migliorare il sistema universitario
meridionale se non migliora la crescita dell’economia e della società
tutta.

Giulia Paola Di Nicola

segue da p. 1 
Lo sformato costituzionale - Se decido di fare uno sformato di pata-

te uso tutti gli ingredienti migliori, sto attenta nel dosare il sale e il
parmigiano e lo inforno convinta e consapevole di aver fatto il
meglio… non lo faccio per dire ai miei ospiti ‘ho fatto lo sformato ma
guardate che non è granché, potevo farlo meglio! Intanto mangiate-
velo!!’ Se, in questa riflessione elementare, allo sformato sostituisco
‘la riforma costituzionale’ e chi l’ha fatta mi dice che non è la migliore
ma intanto è stata fatta… sinceramente rispondo che è meglio con-
tinuare a mangiare un buon pane con olio buono piuttosto che uno
sformato mal riuscito. O no?

Beatrice o Beatroce?- Il ministro Beatrice Lorenzin ha lanciato il
Fertility day - chissà perché non ‘la giornata per la fertilità’? - ed è
stata giustamente subissata di critiche per una campagna di comuni-
cazione a dir poco imbarazzante - e mica la paga lei! -. Ma al di là di
questo, il ministro Lorenzin si è chiesta perché le coppie non pro-
creano o procreano in età avanzata? Si può essere fertili quanto si
vuole ma se non c’è lavoro, non si ha casa nè speranzae di un futuro
accettabile a nessun livello, come si può pensare di avere un figlio e
figuriamoci due? Non ha senso fare campagne di tal genere per sti-
molare la natalità senza mettere in campo aiuti reali, riforme vere e

lavoro vero per le coppie giovani. Beatrice o Beatroce? La seconda
che hai detto! O no?

- Olimpiadi a Roma: NO. Il Sindaco co. Raggi..osa ha detto No.
Meno male. Ha scatenato le reazioni del primo ministro, del
CONI, e sicuramente dei palazzinari che hanno disapprovato
sonoramente la decisione perché si perde una grande occasione e
bla bla bla… Ma i delusi hanno mai riflettuto che Roma non ha
alcun bisogno di ‘eventi’ perché la città stessa con il suo patrimo-
nio d’arte e di storia è un ‘evento stabile’? Certo va rimessa in
sesto, ridotta com’è ai minimi termini ma non credo che le
Olimpiadi l’avrebbero risistemata! Sicuramente avrebbero rimpin-
guato le tasche dei soliti noti. O no?

- Il gioco della tower Trump - Oltre 100 milioni di americani hanno
seguito il dibattito televisivo tra Donald Trump e Hillary Clinton. Chi
butterei dalla torre? Ambedue, per ragioni diverse. 

È sconfortante constatare che la nazione più importante del
mondo, in un momento storico complesso e pericolosamente trabal-
lante, sia così mal ridotta in quanto a caratura dei contendenti alla
presidenza. L’incertezza nel futuro, anche nostro, regna sovrana ma
continuiamo a vivere in una sorta di anestesia mediatica, tra beghe
di galli e galletti in un circo di nani e ballerine. O no?

...O no? riflessioni sparse

I cervelli continuano a fuggire...
segue da p. 1 

Tra reale e virtuale
È il “Pokémon-go” la cui gratuita “App” è stata il dono estivo della
Nintendo! Viene da chiedersi quanto poco manchi tra noi e
“Matrix”, la realtà parallela, gli ologrammi, i robot, i
droni, peraltro già all’opera anche se non come li ha
anticipati  una trentina di anni fa uno stupefacente G.
Lucas nella serie delle inimitabili “Guerre stellari”.
Al “Pokémon-go”, di cui ormai tutti conosciamo la
dinamica, oltre la pura alienazione, si sono ricono-
sciuti anche dei meriti, come quello di tirare fuori la
gente dalla sedentarietà dei soliti “videogames” e aggregarla nella
competizione. Sicché una trentina di milioni di persone, qua e là
per il mondo, a sfidarsi su chi avrebbe acchiappato più “Hamtari” o
“Pikachu” per le vie, i giardini, i monumenti ma anche tra le rovine
e gli scenari di guerra. A piedi, in macchina, bici, camion o carro
armato. È lo stesso. E chi striscia il dito sul suo display per lanciare
la “Pokéball”si immette nel gioco e inizia a correre, inciampare, tra-
volgere per stare appresso a quanto gli è apparso in un dato punto,
dimentico di tutto il resto, la vista fissa sul piccolo “display” a sca-

pito di ogni altra cosa, ostacoli umani compresi; unico scopo: cat-
turare più mostriciattoli possibile. È un nomeno che chiamano

“tunnel cognitivo” per cui la vista si restringe ad un
campo di pochi centimetri e tutto il resto, pericoli
compresi, viene ignorato. I più giovani possono arri-
vare ad una confusione totale tra realtà e finzione tec-
nica. Inoltre condurli a cercare in luoghi semi isolati
può nascondere addirittura qualche infiltrazione ten-
dente a ben altri scopi. 

Fortunatamente questo divertissement è già in declino tuttavia non
sarà mai abbastanza raccomandare agli adulti di vigilare. E noi di
qualche generazione fa dobbiamo mettercela tutta per non terroriz-
zarci anche se continuiamo ad assistere ad un completo ribaltamen-
to delle valenze, quasi ad una disumanizzazione dell’umanità. Forse
dobbiamo accogliere l’idea che essa si configurerà, man mano, in
un qualcosa di diverso, distante dal nostro modo di vedere ma non
per questo fuori del bene.
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