
 

 
Roma, 8 dicembre 2012 

Comunicato degli Amici della Giustiniana, membri del Consiglio  
d’Istituto dell’ICS La Giustiniana 

 
Nel nostro futuro ci deve essere una scuola dignitosa 

 
Oggi, ancora una volta, tutte queste ovvietà e certezze vanno ribadite in modo perentorio. 
 
Notizie di stampa prima ed un comunicato ufficiale oggi ci informano che il XX municipio 
cederà la sede dell’CS La Giustiniana di via Giglio al commissariato di PS “Flaminio 
Nuovo”…. E così la nuova scuola secondaria della Giustiniana perderebbe il sito 
candidato per la nuova scuola secondaria unificata, obiettivo di una lunga battaglia. 
 

• Cosa ne è delle rassicurazioni avute dal XX municipio e votate all’unanimità 
nella seduta del 7 marzo 2011 ? 

• Cosa ne è delle rassicurazioni avute poche settimane fa in Commissione 
Scuola del Campidoglio quando si è concordato di portare in Consiglio di 
Roma Capitale una risoluzione in favore della nuova scuola da edificare in via 
Maurizio Giglio? 

• Cosa ne sarà del progetto di nuova scuola redatto dall’università Roma Tre 
che proprio in questi giorni verrà presentato in Commissione Lavori pubblici 
del Consiglio Comunale di Roma Capitale? 

• Cosa ne sarà delle migliaia di firme raccolte dai cittadini del XX municipio che 
chiedevano una scuola unificata? 

 
Non possiamo permettere che si faccia campagna elettorale sulle spalle dei nostri 
ragazzi: la scuola è una battaglia di civiltà e dignità per tutti i cittadini ! 
 
E per quanto nelle nostre forze faremo quel che si deve per proteggere il nostro sogno 
speciale: una scuola finalmente normale. 
 

• Chiediamo perciò che si trovi una sede alternativa alle pur comprensibili e 
condivise esigenze di pubblica sicurezza. 

• Chiediamo pubblicamente un incontro con gli amministratori del XX 
municipio e con la Commissione Scuola del Comune di Roma Capitale perché 
ci venga detto  chiaramente quale è la posizione delle istituzioni sulla 
questione della futura scuola della Giustiniana. 

 
Gli amici della Giustiniana 

 
www.amicidellagiustiniana.it                                amicidellagiustiniana@gmail.com 

 
Alleghiamo l’ordine del giorno del XX municipio, approvato all’unanimità il 7 marzo 2011 scaricabile 

anche da questo link 
http://www.amicidellagiustiniana.it/materiali/risoluzione%209-2011%20xx%20municipio.pdf 
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