
Per il ritiro della sanzione alla prof.ssa Dell’Aria 

Al Ministro degli Interni, Matteo Salvini 
Al Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti 

Egregio ministro degli Interni, Egregio ministro dell’Istruzione,  
abbiamo appreso dai media che, a seguito della sospensione di 15 giorni della professoressa Rosa 
Maria Dell’Aria di Palermo, auspicate che la docente “possa tornare al più presto al lavoro”.  
Ora voi sapete perfettamente che se non intervengono provvedimenti di revoca della sanzione, 
l’insegnante tornerà effettivamente al lavoro dopo quindici giorni di sospensione.  
Il problema posto non è dunque il “ritorno al lavoro” della docente, ma la revoca di un 
provvedimento molto grave. Se vi limitate a chiedere un “ritorno”, di fatto avallate la sospensione, 
cioè la condanna della docente. 
Probabilmente, chi ha varato la sospensione non si è nemmeno reso conto dell’accusa che questo 
provvedimento portava a se stessi e a voi. Nel manifestare la nostra solidarietà alla collega, può 
dunque essere utile rifletterci.  
I ragazzi che hanno prodotto il video hanno dichiarato che si è trattato di una loro iniziativa, successiva 
alle lezioni sulla Giornata della memoria della docente. 
Che cosa hanno dichiarato invece gli ispettori che l’hanno colpita?  Hanno giustificato la sanzione 
dicendo che la professoressa non avrebbe “vigilato” sull’opera degli allievi. Non avrebbe dunque 
“vigilato” affinché questi ragazzi pensassero “bene”, non dispiacessero al potere, non esprimessero le 
loro opinioni, adattando il loro pensiero a quello “accettabile” dal governo?  
Incolpare la docente di “non aver vigilato” sulle idee e le espressioni dei ragazzi significa molto 
semplicemente affermare che il compito degli insegnanti è incanalare il loro pensiero ed 
eventualmente censurarlo. Si dà però il caso che questo sia tipico dei regimi autoritari. E’ curioso che 
un provvedimento adottato per contrastare qualunque confronto con tali regimi vada in realtà proprio 
nella direzione tipica di essi! 
La sospensione della docente sembra dire: le competenze, i “compiti di realtà”, l’educazione allo 
“spirito critico” tanto promossi da tutti i governi (compresi quelli che oggi si scandalizzano del 
provvedimento), vanno bene solo fino a quando le opinioni “non criticano” la politica e servono a 
rendere il ragazzo “adattato” alla realtà. I docenti, da parte loro, dovrebbero diventare i “gendarmi” 
di una “correttezza” che somiglia molto all’indottrinamento.  
Che qualche ispettore non abbia riflettuto sul fatto che la sospensione conferma proprio ciò che i 
ragazzi si limitavano a porre come un interrogativo si commenta da solo. Ma che voi avalliate ora 
tutto ciò, limitandovi ad “augurare” un ritorno in classe che è già nei fatti sarebbe molto grave.  
Siete il ministro di questi ispettori e il ministro degli Interni di un governo che è in grado di bloccare i 
porti e fermare le navi in alto mare: nessuno può pensare che non siate capaci di far revocare un 
provvedimento dal significato così grave, che afferma implicitamente ciò che smentite.  
Voi avete la responsabilità di intervenire, affinché la docente non ritorni a scuola “al più presto”, ma 
“immediatamente”, senza sanzione e in questo modo si affermi chiaramente, per tutto il Paese, che 
educare alla censura e al controllo del pensiero e dell’espressione dei ragazzi è un’aberrazione tipica 
dei regimi totalitari che nessuna pedagogia o pseudo pedagogia può spingersi a teorizzare. 
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Per il ritiro della sanzione alla prof.ssa Dell’Aria 

Al Ministro degli Interni, Matteo Salvini 
Al Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti 

ADESIONI  

nome            cognome               città                qualifica (lavoro)                                         firma 
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Inviare le adesioni a: andrea.paganella@interno.it (Capo segreteria Ministro Interni); 
segreteria.ministro@istruzione.it (Capo segreteria Ministro Istruzione)
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