
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20 SETTEMBRE 2021

Oggi alle ore 21 per via telematica si è riunito il Consiglio Direttivo (di seguito “Direttivo”) della
Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli studenti degli Istituti Superiori di Studi Musicali
(di seguito “CNSI”) per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Audizione del Presidente della Consulta di Milano circa la questione “Green Pass”
3. Organizzazione elezioni interne
4. Aggiornamenti sul disegno di legge “Doppia Laurea”
5. Varie ed eventuali

Sono presenti Francesco Brianzi, Dario D’Amico, Gianpio Fatone, Carlo Mazzini e Francesco
Spina. Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento della CNSI (di seguito “Regolamento”) la seduta è
considerata valida e il Presidente Carlo Mazzini dichiara aperta e presiede la seduta,
incaricando il Segretario Francesco Spina di redigere il presente verbale della riunione.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica le novità rispetto ai prossimi impegni della Conferenza.

2. Audizione del Presidente della Consulta di Milano circa la questione “Green Pass”

Il Presidente della Consulta di Milano Giulio Petrella porta all'attenzione del Direttivo le
circostanze configuratesi e le problematiche emerse presso il Conservatorio di Milano a partire
dall'applicazione del D.L. 111 del 6 agosto 2021 [obbligo green pass]. Nello specifico riporta il
caso di una lettera composta contro detto provvedimento, ad opera di una studentessa e
sostenuta - tramite un canale telegram, anonimamente - da pochi altri, poi pubblicata su internet
con una firma ingenuamente suscettibile di strumentalizzazioni mediatiche, poi puntualmente
verificatesi. Petrella sottolinea anche i pericoli del confronto caotico e imperniato sulle facili
invettive, spesso scomposte, che tendono ad essere preferite dai più in questa situazione:
fisiologicamente presi dall'apprensione nei confronti di una contingenza delicata e unica come la
presente, in molti scelgono di affidarsi a semplificazioni eccessive, cristallizzando il confronto in
una partita fra due fazioni irrealisticamente compatte e omogenee; ne risulta un clima distruttivo,
che non fa che complicare il problema o, perlomeno, la sua percezione. I membri del Direttivo
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presenti prendono atto della segnalazione che viene loro rivolta e convengono sui rischi di un
dialogo disordinato o assente sulla materia in questione. Si propone quindi di calendarizzare un
incontro online aperto ai Presidenti membri della Conferenza, per trattare estesamente il tema
delle modalità di applicazione del green pass nei Conservatori e, soprattutto, delle maniere più
adeguate di indirizzare un confronto fra gli studenti in proposito.

3. Organizzazione elezioni interne

Si delibera di riferire nella prossima assemblea l’intenzione di svolgere le prossime elezioni
interne contestualmente a quelle del CNAM.

4. Aggiornamenti sul disegno di legge “Doppia Laurea”

Il Presidente MAZZINI aggiorna il Direttivo sull’andamento del disegno di legge “Doppia Laurea”
presentato dall’On. Alessandro Fusacchia.

5. Varie ed eventuali

Non essendoci altro su cui deliberare, alle 22:30 il Presidente MAZZINI dichiara tolta la seduta,
previa redazione, revisione e firma del presente verbale, di cui verrà pubblicata una copia sul
sito www.cnsissm.it ai sensi dell’art. 7 del Regolamento.

Bruxelles, lì 20 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Carlo Mazzini

IL SEGRETARIO
Francesco Spina
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