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SOLIDARIETA' AI DOCENTI 
DELLA SAPIENZA

Metà novembre 2007: 67 docenti dell'Università della Sapienza invi-
tano il rettore a riconsiderare l'invito al papa per parlare all'inaugura-
zione dell'anno accademico, giudicando incongrua quella sede

Il rettore non ha risposto ed è andato avanti per la sua strada

All'ultimo momento il papa ha deciso, autonomamente, di non parla-
re: nessuno gli ha tappato la bocca!

L'università è uno spazio laico di confronto culturale e scientifico, 
nel quale parli anche il papa, ma come ogni buon professore alla fine 
chieda «ci sono domande?» e affronti i suoi contradditori

E' partito un vergognoso linciaggio mediatico e politico verso i pro-
fessori della Sapienza che hanno fatto uso in modo pacato e argo-
mentato della loro libertà di espressione, della libertà di esprimere il 
dissenso verso provvedimenti del proprio rettore

L'on.Gasparri dichiara ”dopo lo sconcio della Sapienza di Roma ci 
attendiamo che vengano assunte iniziative per allontanare dall’ate-
neo i professori ancora in servizio che hanno firmato quel vergogno-
so manifesto. Questa dimostrazione di intolleranza non può restare 
priva di conseguenze”

La ratifica del prof. Luciano Maiani alla presidenza del CNR è stata 
sospesa dalla commissione cultura del Senato, in quanto “reo” di 
aver firmato la lettera assieme agli altri 66 docenti della Sapienza

L'UAAR esprime solidarietà ai docenti della Sapienza, 
che hanno difeso lo spirito laico, antidogmatico, 
scientifico e di confronto aperto che deve essere pro-
prio di una Università 
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