We need to open our eyes and do it now
“Dobbiamo aprire gli occhi e farlo adesso”
Riteniamo gravissimo il pregiudizio di alcuni genitori, espresso anche mediante l’utilizzo di
social, nei confronti della scelta operata dagli insegnanti della scuola Salvo D’Acquisto di
San Donato Milanese di cantare, durante la festa di fine anno, la canzone Sing for the
climate.
La censura che viene mossa non è sul contenuto e sul testo, ma sulla melodia della canzone
di Nic Balthazar. Scritta nel 2012 sulla musica di Bella Ciao, canto della Resistenza Italiana, è
considerata “canzone comunista” secondo i genitori che hanno chiesto alle insegnanti e al
Dirigente di cambiare la scelta del brano.
Sosteniamo i docenti ed il Dirigente che hanno difeso la loro scelta, rigettando questa
pesante ingerenza di alcuni genitori nella competenza educativo‐didattica di cui è titolare la
scuola.
Stiamo vivendo un pesante arretramento culturale e questo è un ulteriore tassello che si
aggiunge ad altre ben note vicende. Martedì 21 maggio abbiamo consegnato al Prefetto,
nel corso del presidio che si è svolto davanti alla Prefettura, la richiesta di revoca della
sanzione comminata alla prof.ssa Dell’Aria di Palermo e di accertamento delle
responsabilità di chi l’ha ingiustamente disposta.
E’ una questione di democrazia, non si può tacere! Difenderemo sempre il diritto sancito
dall’art 33 della nostra Costituzione “ L’arte e la scienza sono libere e libero ne è
l’insegnamento (…)”.
A scuola si discute, si elabora, si impara a lavorare insieme, si convive con le differenze, si
educa al rispetto dell’altro e, in particolare, vogliamo ribadirlo:
“dobbiamo aprire gli occhi e farlo adesso”, come recita il testo della canzone scelta dalla
scuola Salvo d’Acquisto di San Donato Milanese per chiudere l’anno Scolastico. Un
messaggio intenso che ci sentiamo di condividere.
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