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TRIBUNA SUI CONCORSI UNIVERSITARI
a cura di Leonardo Bosi

Richiesto l’annullamento del Concorso a
Cattedre di Otorinolaringoiatria del 1988
La scandalosa vicenda giudiziaria finisce nelle mani del Ministro
On. GELMINI e del Governo presieduto dall’On. BERLUSCONI

L

a titolare di una Cattedra di prima fascia
dell’Università di Palermo, “vincitrice” di un concorso bandito nel 1988, si è vista
recentemente “retrocedere”
dal TAR Lazio al ruolo precedentemente ricoperto.
Rilevante lo scalpore sollevato da tale caso, ma non certo
paragonabile allo scandalo
“planetario” che riguarda il
mondo accademico otorinolaringoiatrico.
Di quest’ultimo, e dei marziani che lo abitano, si occupano
anche altri due libri di grande attualità: STELLA Gian
Antonio e RIZZO Sergio, La
deriva: perché l’Italia rischia il
naufragio, Rizzoli RCS Editrice, Milano 2008; LORE’ Cosimo, Tra scienza e società, Giuffrè Editore, Milano 2008), che
si aggiungono ai sette volumi
da noi citati in un precedente
articolo: “Codice etico del Ministro MUSSI contro gli scandali universitari: Otorinolaringoiatria legibus soluta? Il
CIPUR chiede il rispetto delle
sentenze definitive - “Novità
in Libreria” (Università Oggi:
pagg. 9-10, del 22/11/2007).
Stella e Rizzo sono gli stessi abili fustigatori di costumi
del sistema politico nazionale, autori del bestseller “La
Casta”, mentre Lorè è Professore di Medicina Legale
nell’Università di Siena e si è
già autorevolmente interessato della questione (cfr.: LORE’
Cosimo - Medicina, Diritto e
Comunicazione, Giuffrè Ed.,
Milano 2005).
Nei giorni scorsi (udienza dibattimentale del 27/05/2008)
il GUP presso il Tribunale
Penale di Napoli (Dr. Carlo
MODESTINO) ha disposto il
rinvio a giudizio del Prof. Gaetano MOTTA, ancora oggi
stupefacentemente in servizio quale Professore Ordinario e Primario del Servizio
di Otorinolaringoiatria, per
“omicidio colposo” in danno
di un paziente, con inizio del
dibattimento al 26/11/2008.
Tale evento è formalmente
proposto e chiarito dalla lettera “aperta” del fratello del
deceduto, che stigmatizza il
comportamento del precedente Ministro ed invita quello attuale (l’On. Mariastella
GELMINI) a prendere atto

delle sentenze penali ormai
definitive e ad annullare il
concorso a Cattedre di Otorinolaringoiatria del 1988, almeno per quanto riguarda il
Prof. Gaetano MOTTA.
Sconcertante il panorama
accademico che permane in
otorinolaringoiatria, specie
in considerazione che nessuno (né i Rettori competenti né
il Ministero) prende provvedimenti; basti pensare ad un
concorso di Professore Associato di Otorinolaringoiatria,
bandito presso l’Università
di Cagliari, annullato dal
TAR Sardegna (n° 1068/2003)
e dal Consiglio di Stato
(n° 7797/2004), che vede il
“Prof” Roberto PUXEDDU,
figlio del Prof. Paolo PUXEDDU (Presidente della
Commissione del Concorso
a Cattedre di ORL del 1988
– condannato penalmente in
via definitiva), tuttora inserito nelle liste del CINECA con
la qualifica di Professore Associato (MED 31), laddove la
procedura concorsuale è ancora in itinere ed ha visto recentemente due commissari
dimettersi ed il Rettore deliberare lo scioglimento in toto
della commissione. Tale procedura viene diversamente
interpretata all’Università di
Messina, laddove ad un Concorso a Professore Ordinario
di Audiologia (con candidati,
fra gli altri, figli di ben noti
colleghi di casate rincorrentesi in termini generazionali e,
del tutto, protagonisti degli
eventi sopra ricordati) le elezioni vengono più volte ripetute soltanto ad integrazione
della commissione.
La situazione attuale, che viene eloquentemente stigmatizzata nella citata sentenza del
TAR Sardegna con: ”…vista
la oggettiva situazione ambientale – ancora oggi caratterizzata da un atteggiamento di lassismo da parte delle
autorità competenti a dar
corso ai pronunciati penali ed
al parere della suprema magistratura amministrativa…”,
dovrebbe indurre il Ministro
(On. Mariastella GELMINI),
a nostro avviso, a sospendere
i concorsi in itinere nelle specialità MED 31 (Otorinolaringoiatria) e MED 32 (Audiologia), annullare il concorso

a cattedre di Otorinolaringoiatria del 1988 (quanto meno
per quanto riguarda il Prof.
Gaetano MOTTA) e nominare una commissione d’inchie-

sta alla quale chiedere una relazione urgente, entro massimo tre mesi, sulla situazione e
sulle possibili vie d’uscita; ciò
al fine di effettuare un serio

tentativo di ridare al mondo
accademico italiano, se non il
prestigio che gli competerebbe, almeno una parvenza di
decenza.

Lettera inviata all’On. Mariastella Gelmini e per conoscienza all’On. Giorgio Napolitano, all’On.
Silvio Berlusconi, all’On. Maurizio Sacconi, al Prof. Francesco Rossi, al Prof. Leonardo Bosi
Oggetto: Prof. Gaetano MOTTA e annullamento atti Concorso a Cattedre di Otorinolaringoiatria del 1988.Il sottoscritto, Arch. Antonio PACIFICO, fratello del Sig. Salvatore PACIFICO, deceduto il 20/11/2003 a seguito di un intervento
chirurgico eseguito dal Prof. Gaetano MOTTA, fa presente quanto segue:
- il mio congiunto si è ricoverato presso la Clinica Otorinolaringoiatrica della II Università degli Studi di Napoli (C/O Ospedale
Gesù e Maria), diretta dal Prof. Gaetano MOTTA nella qualità di Professore Ordinario di Otorinolaringoiatria e Primario del Servizio di
Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliera Policlinico, per essere operato dal Primario essendo all’oscuro delle vicende giudiziarie che
avevano, già da tempo prima dell’intervento chirurgico, annullato il concorso a cattedre da Lui vinto; più precisamente: sentenza Corte di
Cassazione Penale n° 1732/2001 del 5/11/2001 # parere-decisione del Consiglio di Stato n° 375/2002 del 20/3/2002 # ulteriore sentenza di
conferma Corte di Cassazione Penale n° 1324/2003 del 28/3/2003) # Ordinanza di Annullamento del concorso del 1988: Corte di Appello
Penale di Roma dell’8/10/2004 (confermata dalla Corte di Cassazione Penale in data 30/11/ 2005 (sul ricorso 23708/2005);
- il Primariato del Servizio di Otorinolaringoiatria è stato assegnato al Prof. Gaetano MOTTA quale vincitore del concorso a cattedre
del 1988; infatti, egli precedentemente non era in servizio presso tale Ateneo bensì era Associato di Otorinolaringoiatria presso l’Università
Federico II di Napoli. D’altra parte non risulta che costui abbia mai vinto un concorso di Idoneità Nazionale a Primario Ospedaliero
di Otorinolaringoiatria (anche perché, all’atto del concorso a cattedre del 1988, non avrebbe nemmeno avuto la prescritta anzianità per
parteciparvi);
- nei giorni scorsi (udienza dibattimentale del 27/05/2008) il GUP presso il Tribunale Penale di Napoli (Dr Carlo MODESTINO) ha
disposto il rinvio a giudizio del Prof. Gaetano MOTTA (oltre che del medico di guardia e dell’anestesista) per “omicidio colposo” in danno
di mio fratello (Sig. Salvatore PACIFICO), con inizio del dibattimento al 26/11/2008.
Il sottoscritto, quindi, tenuto conto:
1. delle sentenze: Corte di Cassazione Penale n° 1732/2001 del 5/11/2001 # parere-decisione del Consiglio di Stato n° 375/2002

del 20/3/2002 # ulteriore sentenza di conferma Corte di Cassazione Penale n° 1324/2003 del 28/3/2003) # Ordinanza di Annullamento
del concorso del 1988: Corte di Appello Penale di Roma dell’8/10/2004 (confermata dalla Corte di Cassazione Penale in data 30/11/
2005 (sul ricorso 23708/2005), nonché della sentenza amministrativa ottenuta dal Prof. Adriano MAZZONE (Sentenza TAR Campania
n° 15722/2005 del 7 luglio 2005 che, su richiesta di quest’ultimo, conferma l’annullamento del concorso del 1988, per quanto riguarda la
decadenza dal ruolo del Prof. Gaetano MOTTA, con effetto immediato “accogliendo il ricorso e, per l’effetto, dichiarando l’obbligo delle
intimate amministrazioni, secondo le rispettive competenze, di provvedere sull’atto di diffida e messa in mora notificato in data 26 marzo
2005”) in quanto il Prof. Gaetano MOTTA è stato giudicato da suo padre “….come si trattasse di un concorso svoltosi nella peggiore delle
repubbliche delle banane” (Sentenza Penale Appello, pag. 112);
2. delle varie interrogazioni parlamentari (De Notaris ed altri, Senato 28 settembre 1995; Baiamonte ed altri, Camera 17 novembre
1997; Figurelli ed altri, Senato 25 novembre 1997 e 15 giugno 1999; Marino e Pagano, Senato 28 novembre 2001; Colasio, Camera 5 novembre
2002; Marino, Senato 7 marzo 2006; Colasio e Ghizzoni, Camera 18 gennaio 2007);
3. dei numerosissimi articoli a stampa in Italia (fra i quali: Corriere della Sera, Repubblica, Messaggero, Tempo, Indipendente, Resto
del Carlino, Mattino, Roma, Panorama, Espresso, l’Osservatore Romano, etc.,) ed all’estero (Times, Nature, Science);
4. dei nove libri che si sono occupati della scandalosa vicenda accademica (FROIO Felice, Le mani sull’Università, Editori Riuniti
Editrice, Roma 1996; CHIABERGE Riccardo, Cervelli d’Italia, Sperling & Kupfer Editori, Milano 1996; LOCATELLI Goffredo e MARTINI
Daniele, Tengo famiglia, Longanesi Editrice, Milano 1997; LORE’ Cosimo, Medicina, diritto e comunicazione, Giuffrè Editore, Milano 2005;
CORNAGLIA FERRARIS Paolo, Pediatri di strada, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma 2006; FLORIS Giovanni, Mal di merito: l’epidemia
di raccomandazioni che paralizza l’Italia, Rizzoli RCS Editrice, Milano 2007; ZAGARIA Cristina, Processo all’Università: cronache dagli
atenei italiani tra inefficienze e malcostume, Dedalo Edizioni, Bari 2007; STELLA Gian Antonio e RIZZO Sergio, La deriva: perché l’Italia
rischia il naufragio, Rizzoli RCS Editrice, Milano 2008; LORE’ Cosimo, Tra scienza e società, Giuffrè Editore, Milano 2008);
5. del commento tecnico giuridico (LATTANZI Giorgio, Cass. Pen., Sez. V, sentenza 1732 del 5 novembre 2001, Pres. Lattanzi - Rel.
Colonnese, P.M. Iadecola, Rivista di Giurisprudenza, vol. XLII, 495, pagg. 1645-1653, Giuffrè Editore, Milano 2002);
6. degli articoli finora pubblicati da Leonardo BOSI su “Università Oggi”, Organo Ufficiale del CIPUR (Coordinamento Intersedi
Professori Universitari di Ruolo) – Rubrica: Tribuna sui concorsi universitari, Università Oggi (n° 35 del 18/09/2002; n° 37 del 13/03/2003;
n° 38 del 24/06/2003; n° 44 del 25 ottobre 2004; n° 45 del 12/01/2005; n° 46 del 14/07/2005; n° 47 del 21 ottobre 2005; n° 49 del 27/02/2006;
n° 50 del 22/06/2006; n° 52 del 20/03/2007, n° 54 del 22/11/2007);
7. della trasmissione televisiva (SORTINO Alessandro, Trasmissione Le Iene, Italia 1 (Mediaset) del 22 gennaio 2007),
che sono da intendersi tutti come riportati nella presente lettera
CHIEDE
l’annullamento del decreto (del 28 aprile 2006) a firma del Direttore Generale del Ministero (Dott. Antonello MASIA), in toto
o limitatamente alla parte che riguarda il Prof. Gaetano MOTTA, nonchè l’apertura di un’inchiesta per quanto attiene altre eventuali
responsabilità legali di quest’ultimo nello svolgimento della funzione assistenziale di Primario del Servizio di Otorinolaringoiatria.
In attesa di un Suo gradito riscontro, colgo l’occasione per salutarLa con i più vivi ossequi.
Montesarchio, 7/6/2008

(Arch. Antonio PACIFICO)

