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22 MAGGIO PRESIDIO IN DIFESA DELLA LIBERTÀ DI
ISTRUZIONE

Ore 17 mercoledì 22 maggio davanti alla Prefettura via IV Novembre Bologna

#sospendetecitutti #repressione #usbscuola #usb

Bologna, 20/05/2019

Presidio 22 maggio ore 17 davanti alla prefettura di Bologna via IV Novembre  

#sospendetecitutti #repressione #usbscuola #usb  

In questi giorni si è verificato un episodio molto grave che ci chiama in causa come cittadini e

lavoratori; non riguarda soltanto una singola donna, vittima di una punizione radicalmente

ingiusta e paradossale. Il presidio ha lo scopo di comunicare vicinanza e solidarietà alla

/leggi-notizia.html


collega Rosa Maria Dell’Aria, punita con una sospensione di 15 giorni dal Provveditorato di

Palermo per non aver censurato la libertà di espressione dei propri studenti. In occasione

della Giornata della Memoria, gli alunni della professoressa palermitana avevano prodotto un

lavoro multimediale nel quale accostavano la violazione dei diritti umani delle leggi razziali

con le limitazioni prodotte dall’attuale “Decreto sicurezza” sulle vite dei migranti. L’accusa

rivolta alla docente è di non essere intervenuta immediatamente per redarguire gli alunni per

una presunta inopportunità del loro lavoro.Noi crediamo che l’insegnamento abbia come

finalità principale quella di creare coscienze critiche e libere, capaci di comprendere il

passato, il presente, la loro stessa vita con riflessioni operate mediante l’esercizio della

ragione. Nessun ostacolo, nessuna censura possono e devono reprimere l’azione e il libero

pensiero degli studenti e dei docenti. È un principio garantito dalla Costituzione italiana.USB

PI Scuola ha lanciato lo scorso giovedì una petizione che vola verso le 100mila firme e

sappiamo che le supererà, perché quando la misura è colma, cittadini e lavoratori della

scuola sanno reagire.Questo il link per firmare la petizione: chng.it/vwFLc2qq La docente ha

semplicemente svolto il suo mestiere, stimolando i propri studenti a esercitare liberamente il

loro pensiero, operando confronti storici che, nel metodo, non possono essere censurati.

Sanzionare un docente per tali ragioni ci sembra una sorta di anticamera della costruzione di

una società a una dimensione, di una terribile distopia da guardare con orrore.Chiediamo il

ritiro immediato della sanzione inflitta alla collega in quanto riteniamo che la scuola pubblica

statale sia da difendere nel suo essere una delle principali istituzioni garanti della libertà dei

futuri cittadini. 

 

La campagna partita giovedì scorso per la libertà di insegnamento e in sostegno della

prof.ssa Dell’Aria, per il ritiro della sanzione comminatale, si allarga quotidianamente. 

La petizione (http://chng.it/vwFLc2qq) sta per toccare le 200.000 firme e aumentano i presidi

che si svolgeranno il 22 maggio, giorno in cui a Palermo USB Scuola ha chiesto l’incontro

con il provveditore per la consegna delle firme. 

Al momento gli appuntamenti sono: 

 

Bologna ore 17.00 in prefettura, via IV Novembre, evento facebook 

www.facebook.com/events/1260271107454071/ 

 

Catania ore 17.30 in prefettura, via Etnea, angolo via Prefettura, evento facebook 

www.facebook.com/events/699227730532420/ 

 

https://www.facebook.com/events/1260271107454071/
https://www.facebook.com/events/699227730532420/


Ferrara ore 16 Piazza G. Savonarola angolo Castello 

www.facebook.com/events/2216709548415101/ 

 

Firenze ore 17 in prefettura, via Cavour 1, evento facebook 

www.facebook.com/events/366921354176470/ 

 

Genova ore 17.30 in prefettura, piazza De Ferrari, evento facebook 

www.facebook.com/events/675329479591210/ 

 

Milano ore 17.30 in prefettura, corso Monforte, evento facebook 

www.facebook.com/events/448584352568712/ 

 

Napoli ore 17.30 in prefettura, piazza Plebiscito, evento facebook 

www.facebook.com/events/412663089531974/ 

 

Pavia ore 17.30 in prefettura, piazza della Vittoria, evento facebook 

www.facebook.com/events/2171965926254126/ 

 

Pisa ore 17.30 in prefettura, Piazza Giuseppe Mazzini, 7, evento facebook 

www.facebook.com/events/350271175848192/ 

 

Torino ore 17.30 in prefettura, piazza Castello, evento facebook 

www.facebook.com/events/694404104329120/ 

 

Aggiorneremo costantemente sulle nuove piazze! 

Per informazioni e segnalazioni 
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