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«Sull'incesto
silenzi e protezioni:
bisogna riformare
la scuola delle élite»
L'ex ministra Filippetti, docente a Sciences Po:
io stessa denunciai Duhamel, non si fece nulla

di Stefano Montefiori
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

PARIGI «Adesso mi aspetto una
grande riforma di Sciences
Po. E l'istituzione che influen-
za il potere in Francia, una co-
sa simile non può più ripeter-
si», dice Aurélie Filippetti al-
l'indomani delle dimissioni
di Frédéric Mion, il direttore
della prestigiosa scuola di
scienze politiche parigina.

Sciences Po è «la fabbrica
delle élite» che forma mini-
stri, deputati, scrittori france-
si. Nel zoi8 l'ex ministra della
Cultura socialista Filippetti, a
sua volta docente dell'istituto,
aveva avvisato il direttore
Mion che il grande politologo
e costituzionalista Olivier
Duhamel, figura carismatica
della scuola, era accusato dal
figlio adottivo di avere abusa-
to di lui, quando aveva 13 an-
ni, negli anni Ottanta. Non
successe nulla, anzi Duhamel
è diventato sempre più poten-
te finché la sorella della vitti-
ma, Camille Kouchner, un
mese fa ha pubblicato il libro
La familia grande raccontan-
do finalmente della pedofilia

incestuosa. Mion sapeva da
anni, avvisato da Aurélie Fi-
lippetti, eppure non ha fatto
nulla.
Come è stato possibile?
«Duhamel era un uomo

molto potente, aveva legami
profondi nella sinistra ma co-
noscenze e reti anche a de-
stra. Chi sapeva, come Mion,
deve aver pensato che la vitti-
ma non avrebbe mai presen-
tato denuncia, e che era me-
glio lasciare tutto sotto silen-
zio».
È stata una scommessa?
«Penso di sì. Il costo di cac-

ciare Duhamel era molto alto,
dal punto di vista dell'imma-
gine. Si è preferito fare finta di
niente, ma il libro di Camille
Kouchner ha fatto saltare tut-
to».

Lei come è venuta a sapere
di Duhamel?
«Non direttamente dai ra-

gazzi ma da due persone che
conoscevano bene quella fa-
miglia. Era il 2018, insegnavo
a Sciences Po e non potevo
tollerare una cosa simile».
E che cosa ha fatto?
«Sono andata da un avvoca-

to penalista per capire la si-

La dénunda dei
«Chiesi di allontanarlo,
ma era troppo potente:
il direttore Mion preferì
far finta di niente»

tuazione giuridica, e mi ha
spiegato che i fatti erano pre-
scritti. Ma restava la questio-
ne morale, era inammissibile
che i nostri studenti vedesse-
ro Duhamel come una guida.
Aveva un grande ascendente
sui ragazzi. Sono andata da
Mion per chiedergli di allon-
tanarlo».
Come reagì il direttore di

Sciences Po?
«Mion mi è sembrato sin-

ceramente sorpreso, mi ha as-
sicurato che avrebbe parlato
della questione con Marc
Guillaume, amico di Duha-
mel, segretario generale del
governo e oggi prefetto del-
l'Ile de France, la regione di
Parigi. Mion mi ha detto che
sarebbe andato in fondo, ma

non è successo niente. C'è vo-
luto il libro di Camille Kouch-
ner, sorella della vittima, per-
ché Duhamel se ne andasse».
Qual è l'atmosfera adesso

a Sciences Po?
«Con il Covid i corsi sono a

distanza, difficile vedersi tra
studenti e professori. Ma rice-
vo molti messaggi, ovviamen-
te il crollo di Duhamel e ades-

so le dimissioni di Mion sono
un forte choc per la scuola».
Mion era molto legato a

Macron?
«Più che altro a Edouard

Philippe, l'ex primo mini-
stro».
Proprio Mion aveva il dif-

ficile compito di riportare la
serenità dopo la tragica
scomparsa di «Richie», il di-
rettore precedente Richard
Descoings, morto a 53 anni
in una camera d'albergo di
New York in circostanze ri-
maste misteriose.
«È così, due direzioni tor-

mentate, una dopo l'altra».
Come mai secondo lei?
«Sciences Po è un luogo

speciale, diverso dagli altri
istituti universitari. Una co-
gestione pubblica e privata,
da sempre vicina al potere,
con una grande capacità di in-
fluenzarlo e consigliarlo.
Sciences Po da un lato rappre-
senta bene la chiusura di certi
ambienti rispetto al resto del-
la società francese, dall'altro è
un caso unico: in un'altra uni-
versità non sarebbe capitato.
Ora deve cambiare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Interviste

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

11-02-2021
19CORRIERE DELLA SERA

Parigi
II direttore
di Sciences Po
Frédéric Mion
(a sinistra) con
il politologo
Olivier Duhamel
accusato
dl incesto dal
figlio adottivo

Cultura
Aurélie
Filippetti, 47
anni e origini
umbre, è stata
ministra della
Cultura dal
2012 al 2014.
Ora insegna
a Sciences Po
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PER BENEDETTA,BiAGIO
E LA LORO NUOVA CASA.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Interviste

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


