
LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Signor Presidente, 

è con grande tristezza, rabbia e disincanto e altresì con profonda vergogna che dei giovani medici d’Italia si 

rivolgono a Lei, quale capo in carica del Governo Italiano, per denunciare una gravissima e inammissibile 

mancanza di rispetto Loro rivolta da coloro i quali si sono occupati di pensare, organizzare e gestire il 

recente Concorso Nazionale per l’ingresso alle Scuole di Specialità Mediche.  

In data odierna 1 Novembre 2014  il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca dichiara con un 

comunicato ufficiale che la prova della seconda giornata d’esame del 29/10, concernente la macroarea 

medica, è stata erroneamente invertita con quella della quarta giornata del 31/10, inerente la macroarea dei 

servizi, e che pertanto le suddette prove dovranno essere annullate e risostenute in data 7 Novembre 2014.  

Questo è INAMMISSIBILE per un Ministero di un paese dell’Unione Europea e corona con assoluta 

coerenza l’inettitudine e la vergognosa presa in carico della riforma del concorso alle scuole di specialità 

mediche che, per i mesi di ritardo, l’inadeguatezza del numero di borse concesse e la ridicola gestione delle 

prove di concorso, ci portano a dire con forza: VERGOGNA !  

Lei che tanto ha rappresentato e rappresenta un modello di rivalsa delle generazioni più giovani in un paese 

di vecchi, Lei che nella Sua giovane età rappresenta gli Italiani nella più alta carica di Governo, Lei che si è 

battuto con noi perchè, da un sistema non meritocratico e clientelare dell’ammissione per giudizio 

insindacabile di una commissione di Professori e Primari in conflitto d’interesse, si passasse ad un concorso 

nazionale che appianasse le iniquità e ridistribuisse su base meritocratica la possibilità di diventare 

specialisti, Lei, Signor Presidente, non può e non deve lasciare impunito questo affronto all’intelligenza e 

all’orgoglio di 12.168 Medici Chirurghi coinvolti, con le loro famiglie, in questo che osiamo chiamare 

scandalo.  

In un Paese carico di problemi in settori innumerevoli della Res Publica, ci permettiamo di sperperare la 

risorsa più preziosa che possediamo: i giovani. Abbiamo studiato giorno e notte per anni al fine di coronare il 

sogno di diventare dottori. Ora siamo medici e siamo fieri di esserlo, ma ci viene negata la possibilità di 

esercitare nel nostro Servizio Sanitario Nazionale poiché non ancora in possesso di un titolo di specialità. 

Siamo 12.000 e quello che riuscite ad offrirci sono 5000 miseri posti. Milioni di Euro spesi per formare 

medici incompleti e perciò inutili, incastrati in un collo di bottiglia a metà  percorso, in lotta tra loro fianco a 

fianco, colleghi contro colleghi, per proseguire una formazione obbligatoria senza via di ritorno. Molti si 

recano all’estero, dove sanno che saranno valorizzati più e meglio di quanto il loro Paese sia capace di fare.  

ORA BASTA! Questo concorso è una grottesca farsa !  

 

1. I quesiti proposti, a detta di migliaia di noi in comunicazione grazie ai social network, non hanno 

rispecchiato le capacità di ognuno, non sono meritocratici, sono per l’ennesima volta nozionistici. Siamo già 

stati valutati in decine di esami di nozionismo puro! I nostri Magnifici Rettori ci hanno già proclamato 

Dottori !  



2. La sorveglianza nelle centinaia di aule ove si è svolto il test è stata, in talune sedi, ridicola ed ha permesso 

disparità incredibili delle medie parziali conseguite in numerosi atenei italiani da Nord a Sud. Il dispiego di 

1800 amministrativi addetti alla gestione e alla sorveglianza in aula è stato insufficiente. Avevamo chiesto le 

Forze dell’Ordine, avete dato il nostro futuro lavorativo in mano a personale non Ufficiale Pubblico che in 

numerosi casi ha non guardato o non ha voluto vedere scorrettezze e irregolarità.  

 

3. Avete sbagliato infine a distribuire i quesiti invertendo i giorni di prova! 

Credete davvero che Noi si possa tollerare tutto questo? 

E ora un grazie, al Ministro dell’istruzione, al Direttore del CINECA e a Lei, ultimo responsabile, Suo 

malgrado, di quanto accaduto. Grazie per averci dato l’opportunità di dire lucidamente «adesso basta».  

In questo luogo chiediamo con forza che mai più un medico debba trovarsi ad affrontare questa incresciosa 

situazione come risposta all’unica e onesta richiesta di poter lavorare a Servizio del Proprio Paese.  

E ora a Lei: vogliamo, pretendiamo la risposta del Primo Ministro della Repubblica Italiana. 

 

Dottor Giovanni Tagliente - Padova 

 

Padova, lì 1/11/ 2014 


