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La Dirigente Scolastica Tortora Gilda e l’intera comunità scolastica del Liceo Machiavelli di Firenze, esprimono 

solidarietà   alla professoressa Rosa Maria Dell’Aria, sospesa per quindici giorni a causa di un video elaborato dai suoi 

alunni in occasione delle celebrazioni del giorno della Memoria.  

Il provvedimento disciplinare inflittole ci lascia sbigottiti in quanto ogni docente, ha l’obbligo professionale di non 

censurare la libertà di espressione dei suoi studenti, anzi la professione del docente è principalmente quella di 

trasmettere agli studenti lo spirito critico, la capacità di pensiero autonomo e qualsiasi attacco a questi diritti 

fondamentali è assolutamente intollerabile.  

 La citazione di Emily Dickinson sul senso della memoria, con la quale il video ha inizio, si limita a mettere a confronto 

episodi dolorosi di un passato abbastanza recente che hanno segnato la nascita della nostra democrazia, con episodi di 

cronaca avvenuti in questi giorni, quando la prepotenza nega la speranza di una vita migliore a tanti sfortunati innocenti.  

Nell’elaborato non si evidenziano  accuse, commenti o critiche, è semplicemente un’analisi dei fatti. 

Pertanto, in nome della libertà di insegnamento e di apprendimento, della libertà di informazione,  di critica, di denuncia 

sociale, aspetti fondanti della democrazia  e, nel rispetto  all’ art.4 c.4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti che 

recita “in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libertà di opinione correttamente 

manifestata e non lesiva dell’altrui personalità”, si esprime profondo rammarico per quanto accaduto a Palermo e si 

confida  negli organi di governo del MIUR e nella magistratura affinché intervengano celermente per ripristinare la 

legalità.  

La vita della comunità scolastica, come la vita sociale, si fonda sulla piena libertà di espressione, di pensiero, di credo 

politico e  religioso e sul rispetto  delle persone, qualunque sia la loro  condizione, nel rispetto della nostra Costituzione. 

Difendere la nostra libertà e la nostra autonomia didattica è difendere la libertà di tutti.  

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Gilda Tortora 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D. L. vo 39/1993) 
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