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LA SCUOLA

Azzolina e la tesi copia e incolla
La Lega all'attacco: si dimetta

Polemica dopo le rivelazioni di "Repubblica". Salvini: "Si vergogni e vada a casa"
La replica della ministra dell'Istruzione: "Sciocchezze, lui non ha mai studiato in vita sua"

di Ilaria Venturi

L'attacco arriva dritto dalla Lega,
con Matteo Salvini voce forte del co-
ro: «Vergognati, dimettiti». La repli-
ca giunge in serata: «Io non ho co-
piato, tu non hai studiato» sbotta la
neo ministra all'Istruzione Lucia Az-
zolina. Sul caso di plagio sollevato
da Repubblica è scontro aperto. Ed
è per ora tutto politico, volano gli
stracci tra Lega e i 5S prima ancora
che all'interno del movimento o del
governo. Mentre il mondo della
scuola si trincera dietro ai «no com-
ment» di rito, prevale la prudenza,
forse la stanchezza, «abbiamo avu-
to pure una ministra senza laurea»,
scrollano le spalle i più in riferimen-
to a Valeria Fedeli.
Qui però la storia è ben diversa, si

tratta, come ha dimostrato il lingui-
sta Massimo Arcangeli, di molti pas-
si riprodotti da manuali specialisti-
ci, senza opportune citazioni e rife-
rimenti bibliografici, nella tesi con
la quale Lucia Azzolina si è specia-
lizzata nel 2009 all'Università di Pi-
sa alla Scuola di specializzazione
per l'insegnamento secondario
(Ssis) della Toscana, il vecchio per-
corso per abilitarsi a insegnare alle
superiori. Arcangeli, che già aveva
denunciato lo zero in informatica e
il 5 su 12 in inglese ottenuto da Lu-
cia Azzolina nel superare il concor-
so da presidi, analizza la copiatura

nelle 41 pagine scritte per la tesi fi-
nale, considerata solitamente nelle
Ssis di tipo compilatorio, non un la-
voro originale come per la laurea.
La polemica s'accede, la ministra

che ha giurato in Quirinale appena
tre giorni fa, inizialmente tace. Par-
te il fuoco di fila della Lega per chie-
derne le dimissioni, con Salvini che
attacca: «Fare peggio del ministro
Fioramonti sembrava impossibile.
E invece Azzolina ci stupisce: non
solo si schiera contro i precari ma
ora scopriamo che copia pure le tesi
di laurea. Un ministro così non ha di-
ritto di dare (e fare) lezioni. Roba da
matti. Si vergogni e vada a casa».

Gli esempi oltre confine non man-
cano: le dimissioni della ministra te-
desca all'istruzione Annette Scha-
van e del presidente ungherese Pàl
Schmitt scoperti ad aver copiato le
loro tesi. Da noi si sollevò una bufe-
ra su Marianna Madia, quando era
ministra, accusata (poi assolta da
una commissione di saggi) di aver
copiato l'elaborato di dottorato.
L'allora deputato M5s Danilo Toni-
nelli ne chiese le dimissioni, così co-
me molti suoi colleghi di partito. Un
fatto che ieri è stato più volte ricor-
dato sui social dove il caso ha tenu-
to banco per tutta la giornata.

Alle bordate di Salvini la neomini-
stra, ad Auschwitz per accompagna-
re gli studenti nel Viaggio della Me-
moria, alla fine si smarca: «Non fate-

vi prendere in giro, non è né una te-
si di laurea, né un plagio. Ho sentito
tantissime sciocchezze, d'altra par-
te non mi stupisce che Salvini non
sappia distinguere una tesi di lau-
rea da una relazione di fine tiroci-
nio Ssis. Non ha mai studiato in vita
sua e sarebbe strano se le distin-
guesse». Poi l'affondo: «L'unica co-
sa che mi dispiace è parlare da Au-
schwitz, viaggio che lo scorso anno
il ministro leghista Bussetti non ha
fatto».

Nel merito del testo la ministra
non entra. E pochi si esprimono.
«Aspettiamo a dare un giudizio. Ma
se il plagio fosse confermato sareb-
be molto grave, ogni elaborazione
deve essere sempre originale, tanto
più per un professionista della scuo-
la» osserva Giuseppe Bagni, presi-
dente del Cidi e membro del Consi-
glio superiore della pubblica istru-
zione. «Le tesi delle Ssis servono a
valutare le competenze nell'inqua-
drare un argomento in chiave didat-
tica — ricorda Marcello Pacifico del
sindacato autonomo Anief — va va-
lutato tutto l'elaborato e va letto il
giudizio del supervisore e della
commissione». Per Pino Turi, segre-
tario della Uil scuola, «la ministra
andrà giudicata per quello che farà.
Non mi preoccupa quello che ha fat-
to in passato, ma che abbia espe-
rienza zero per un dicastero così im-
portante. E poi in questo Paese nes-
suno si dimette per plagio».
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Nel 2011 il
ministro della
Difesa tedesco
si dimette: tesi
copiata

Plagio della tesi
di dottorato, il
presidente
ungherese
lascia nel 2012

Ministra
dell'Istruzione
tedesca, lascia
nel 2013: tesi
plagiata

Ministra della
Pa, nel 2017 è
nel mirino per
un plagio: resta
al suo posto

II viaggio
ad Auschwitz
"Mai più odio"

All'interno della
Sinagoga Tempel di
Cracovia la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina (foto a destra),
nel corso dell'annuale
viaggio della memoria
del Miur con gli studenti,
ha detto: "Quel che è
accaduto ad Auschwitz è
semplicemente
disumano. Ai ragazzi va il
testimone della storia. Il
nostro impegno è far sì
che mai, in nessuno
modo, l'indifferenza si
insinui fra di noi o che
l'odio riprenda forza. Qui
veniamo a commuoverci
per l'assassinio di
centinaia di migliaia di
innocenti fra ebrei, rom,
omosessuali, portatori di
disabilità, oppositori
politici"

La denuncia

La ministra dell'Istruzione
e la tesi copiata dai manuali
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Il lavoro plagiato
Su "Repubblica" di ieri la notizia
della tesi della ministra
ampiamente copiata dai manuali

Il M5S sotto accusa:
tre anni fa., per un caso
analogo, aveva chiesto
a Madia di lasciare
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