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L’ Associazione culturale Caffè della Scienza N. Badaloni , Livorno, esprime piena solidarietà alla Prof.ssa
Rosa Maria Dell'Aria, professoressa di Italiano all'istituto industriale Vittorio Emanuele II,Palermo , sospesa
con provvedimento dell'Ufficio scolastico provinciale, per non aver censurato i suoi alunni durante una
proiezione in occasione della giornata della memoria, lo scorso 27 gennaio,dove gli alunni di 14 anni
avevano creato un parallelismo tra la promulgazioni delle leggi razziali nel 1938 (una delle più grandi
vergogne della storia italiana) e il cosiddetto decreto sicurezza voluto fortemente dall'esponente del
governo.
Il valore universale della libertà, di azione e di pensiero, stà scritto nella Costituzione italiana su cui
giurano e hanno giurato fedeltà gli attuali Ministri della Repubblica Italiana, che devono garantirne
l’espressione in qualunque forma si rappresenti, nel rispetto delle regole costituzionali e dell’ ordinamento
legislativo.
La coscienza democratica e civile fondata sul rispetto assoluto delle diversità di opinioni politiche , di fede,
di etnie, è un processo evolutivo che ogni comunità costruisce nel corso della sua Storia e la nostra Storia
contemporanea è costruita sul valore assoluto della Democrazia riscattata dalla tirannia del fascismo.
La Scuola di ogni ordine e grado e il suo ordinamento, per gli studenti, futura classe dirigente del Paese, è
fonte primaria di Conoscenza e fonte di Coesione sociale nel rispetto delle diversità, perché motore di
Cultura e di Culture presenti nel Mondo, e, in quanto studenti, cittadini del Mondo oggi globalizzato che gli
consegniamo e con questo devono fare i conti partendo dalla Storia del proprio Paese per poter costruire il
loro futuro.
Questo l’esercizio prodotto nelle sue funzioni dalla Professoressa Rosa Maria Dell'Aria verso studenti che
hanno inteso esprimere il loro pensiero critico.
Chiediamo pertanto all’ Ufficio scolastico provinciale di Palermo il ritiro del provvedimento di sospensione
e oggi, Venerdì 17 Maggio 2019, siamo vicini a quei cittadini e studenti che di mobilitano davanti la
Prefettura di Palermo per esprimere la loro solidarietà reclamando la libertà di sviluppare ed esprimere il
proprio pensiero, per la difesa della Democrazia.
Il Coordinamento
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/chisiamo/l-associazione
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