
Art. 21
“Tutti hanno il diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione. La stampa non può esse-
re soggetta ad autorizzazioni o
censure.”

Art. 3
“Tutti i cittadini hanno parì dignità
sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinio-
ni politiche, di condizioni personali e
sociali.”

Art. 7
“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono,
ciascuno nel proprio ordine, indipen-
denti e sovrani.”

La Costituzione
italiana
è ancora in vigore?

SE ANCHE TU SEI VITTIMA DI UNA
REPRESSIONE ALL’INTERNO

DELLA SCUOLA

SEGNALALO ALLA
NOSTRA REDAZIONE

AGLI INDIRIZZI: 
iromaieutico@yahoo.it o spleen@oziosi.org

oppure parlandoci personalmente.
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Usciamo con questa edizione straordinaria per denunciare all’opinione pubblica
alcuni gravi episodi accaduti all’interno di una scuola della Repubblica italiana, il
Liceo scientifico statale “M. Vitruvio Pollione” di Avezzano.
I Fatti. Nel numero precedente di site.it/tiesti, tra le altre notizie, avevamo pubblicato
un articolo in cui si dava notizia della nascita di un insolito Comitato -tra l’altro defi-
nendolo bizzarro- che si proponeva di promuovere una campagna di sbattezzo col-
lettivo. Il nostro foglio si limitava a pubblicare il volantino del Comitato Phon e una
serie di risposte di chi si opponeva allo sbattezzo. Il giornalino è stato distribuito la
mattina di lunedì 3 ottobre fuori dal complesso scolastico, prima dell’inizio delle
lezioni. Nel suo complesso, Tiesti riscuoteva un discreto successo tra i lettori.
Il mercoledì si diffondono tra gli studenti strane voci secondo cui alcuni professori
erano intenzionati a denunciarci, pare irritati dalla pubblicazione del volantino.
Il venerdì la situazione precipita.
Durante la lezione, un professore di lettere si rivolge alla classe di uno dei curatori
del giornalino, dichiarando che il foglio aveva offeso non solo la scuola ma lui perso-
nalmente.
Lo stesso professore ha poi confermato indirettamente l’ipotesi della sospensione
dei due autori affermando che lui, però, “si era opposto”.
Poi, inspiegabilmente, è andato oltre. Ha annunciato la sua intenzione di mutare
atteggiamento nei confronti dell’intera classe perchè nessun allievo gli aveva mani-
festato esplicitamente il proprio dissenso dalla testata.
Si è così aperta una discussione nel corso della quale gli studenti hanno ribadito il
proprio diritto a leggere e giudicare liberamente e secondo coscienza qualsiasi scrit-
to, senza censure. A questo punto il professore ha proibito ad uno studente, solo per-
chè membro della redazione del giornalino, di prendere la parola, affermando
testualmente: “Ti proibisco di parlare e uso la mia autorità nel farlo!”
Questo è quanto avvenuto all’interno di una scuola pubblica italiana!
Ringraziamo i tanti, tra studenti, professori e genitori che ci hanno già manifestato la
propria solidarietà per l’aggressione subita.
Ci appelliamo, pertanto, alla Massima Autorità Scolastica, ovvero al Dirigente
Scolastico del Liceo Scientifico di Avezzano, affinchè vigili sul rispetto delle libertà
costituzionali all’interno della nostra scuola e si impegni affinchè cessino queste inau-
dite ed insopportabili repressioni, non limitate a questo fatto ma sempre più sistema-
ticamente praticate, su campi disparati, all’interno del nostro liceo.
Attendiamo una celere risposta ed una chiara presa di posizione.

I redattori di SITe.it/tiesti: 
Luigi Venti, Alfredo Mignini
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Liceo scientifico “M. Vitruvio Pollione”

MINACCE ALLA LIBERTA’ DI STAMPA

AAA: Si prega di non distribuire all’interno della scuola, per nessuna ragione
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