
Isia Faenza – Montevecchi (M5S): un caso tutt’altro che isolato. Le 
responsabilità del Ministero
Sul caso dell’Isia di Faenza, dove la presidente della commissione valutatrice per 
l’assegnazione di un posto d’insegnamento è risultata vincitrice di quello stesso posto, 
interviene oggi la senatrice bolognese del M5S Michela Montevecchi, componente della 
Commissione Istruzione Pubblica, Università e Beni culturali a Palazzo Madama, schierata 
in difesa dei tesori artistici del suo territorio, fra cui le rinomate ceramiche di Faenza.
«Conflitti d’interesse clamorosi, come quello verificatosi all’Isia di Faenza – dichiara la 
senatrice, che nei giorni scorsi aveva sollevato il caso in Aula al Senato – sono tutt’altro 
che isolati anche nel campo dell'Alta Formazione, anzi, la vicenda dimostra che ormai non 
vengono nemmeno nascosti, come accadeva una volta, fidando evidentemente sulla 
mancanza di adeguati controlli. Fin dall’inizio della legislatura abbiamo incalzato i 
rappresentanti del Miur con richieste di verifiche a tappeto, specialmente negli Istituti di 
alta formazione. Il Ministero ha sempre fatto orecchi da mercante>> << Le segnalazioni 
che ci arrivano da questi Istituti - incalza la senatrice - riguardano anche altri, gravi 
fenomeni dallo smaltimento delle sostanze tossiche utilizzate nei laboratori, con pratiche 
molto spesso inadeguate, da autentico allarme ambientale, all'attivazione di corsi utili solo 
a creare poltrone su cui parcheggiare amici e familiari, ai conflitti di interesse e infine allo 
sperpero di risorse pubbliche».
«Il comparto della formazione artistica e musicale – prosegue Montevecchi – è una delle 
avanzate “locomotive” di un Paese come il nostro, che vanta eccellenze e tesori famosi nel
mondo. A cominciare proprio dall’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza, 
per anni fiore all’occhiello dell’Emilia Romagna e del Paese, dove si sono formate intere 
generazioni di grandi ceramisti».
«Non possiamo permettere - avverte la senatrice Montevecchi – che sistemi di 
monitoraggio assenti o carenti da parte del Ministero lascino il settore dell’alta formazione 
artistica e musicale in regime di deregulation». 
«Annullare la graduatoria, come ora ha doverosamente fatto il Miur, non basta, perché il 
primo soggetto chiamato a dar conto delle proprie responsabilità è proprio il Ministero, che
nel corso degli anni non ha esercitato i suoi poteri per prevenire irregolarità e illeciti diffusi
nel mondo dell’alta formazione, preferendo non dare alcun seguito alle tante sollecitazioni 
da noi rivolte in Commissione e in Aula», conclude Montevecchi, che annuncia la 
presentazione nei prossimi giorni di una dettagliata interrogazione parlamentare alla 
Ministra Valeria Fedeli, con l'auspicio che la stessa non decida di seguire il solco di omertà 
che pare aver contraddistinto l'azione di chi l'ha preceduta. 
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