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E’ O NO UNA VERGOGNA!?..: SAPIENZA,  

Giannini: ”Presenza sconcertante  del Comandante Schettino …, 

basta spettacolarizzazioni” 
 
 On. Sig.Ministro Stefania Giannini, prendiamo atto della sua dichiarazione, (forse ci 

attendevamo una presa di posizione più coraggiosa e responsabile!), resa il 06 agosto 

2014, che testualmente si riporta: <<Trovo l’intervento di Schettino nel corso di un 

seminario organizzato da un Docente dell’Università della Sapienza di Roma sia un fatto 

sconcertante. L’autonomia universitaria non può essere declinata in spregio alle famiglie 

delle vittime della tragedia della Concordia, che rappresenta ancora una ferita aperta per 

questo Paese”- non si può certo pensare -continua il Ministro- di rendere più attrattivi 

Master e Seminari sfruttando l’onda mediatica perché si tratta di un atteggiamento che 

non fa onore alla nostra Accademia. Le nostre Università devono continuare ad essere 

luoghi in cui si trasmettono il sapere, la dottrina e il metodo e non  dove si produce 

spettacolarizzazioni>>.(Sic!).  

Il <<caso>> è chiuso!? Pare che ci  sia stato anche l’assenso del Senato Accademico!? Ma 

chi controlla i Controllori!? Il punto di domanda ricorre con senso, crediamo, doveroso di 

responsabilità ed animosità sentita da parte di chi rispetta la legge e la dignità delle 

Persone, in quanto tali. Per cui, crediamo, che sia urgente  e necessario la pubblicazione e 

il riconoscimento di <<scuse ineccepibili> da parte della Sapienza, con contestuali 

provvedimenti  di merito. 

Noi  del Centro Studi Intercontinentale Interreligioso “San Pio da Pietrelcina”, nella piena 

ed incondizionata condivisione collaborativa  multiculturale interdisciplinari, operatori sul 
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campo mediante Tutor, Assistenti e Docenti specializzati, di cui al Progetto esistente 

presso il MIUR che tarda, inspiegabilmente, a divenire esecutivo, fermo restando tutto 

quanto sempre precedentemente esposto e pubblicato sul nostro Sito Internet: 

www.unilucipadrepio.it, che qui si ritiene integralmente e fedelmente trascritto, ancora 

una volta, confidiamo, nel rilascio cosciente, solo del Riconoscimento Giuridico Operativo   

Ministeriale della “Libera Università Cattolica Internazionale Padre Pio” -Università 

Privata senza frontiere, al fine di  poter interagire completamente, con onore e  con titolo 

di Accreditamento Operativo , nella chiarezza, nella trasparenza e nell’onestà d’intenti 

che ci contraddistingue da sempre, lavorando con amore e devozione conclamata, in 

nome di Dio e del nostro amato Santo Padre Pio.  

In tale attesa, specie in vista dell’avvento delle vacanze estive, che ci vedranno inclini 

all’inizio del sacrosanto lavoro di realizzazione progettuale”L.U.C.I. Padre Pio”, porgiamo, 

On. Sig.Ministro Stefania Giannini, sinceri cordiali Auguri di Buon lavoro, con un 

arrivederci presto, unitamente ad un cordiale saluto francescano di Pace e Bene sempre. 

San Giovanni Rotondo. Lì 07 agosto 2014.  . 

In Fede. 

F.to:  Prof. Dott. Enrico Mazzone, incaricato responsabile, in nome  proprio e per conto  

degli Organi Direttivi del C.d.A. e Comitati Consultivi. (Cell.368.3204621). 

 


