DAI LAVORATORI DELL’IIS CLAUDIO VARALLI A TUTTI I DOCENTI DELLE SCUOLE DEL
DISTRETTO DI MILANO
APPELLO PER L’ATTIVAZIONE DI UN’ORA DI “SCIOPERO ALLA ROVESCIA” CONTRO
LE POLITICHE DEI RESPINGIMENTI
IL NOSTRO NAUFRAGIO

La chiusura dei porti e la politica dei respingimenti di migranti, rifugiati, profughi dalle terre
della fame, della guerra e della miseria sta provocando un doppio naufragio. Quello delle
persone in fuga dal pericolo e dal destino di profonda sofferenza e quello della nostra comunità,
delle nostre istituzioni giuridiche e costituzionali, della nostra coscienza personale.
Abbiamo abbandonato i “dannati della terra” al loro destino e ci siamo rinchiusi in una fortezza.
Abbiamo innalzato una barriera a protezione dei nostri lidi di approdo e costruito una muraglia
con le pietre delle nostre paure. Ci siamo persino dimenticati della nostra storia fatta di
migrazioni imponenti, non riconosciamo più i miti fondativi della nostra civiltà che raccontano la
grande apertura di Roma antica, fondata da uno straniero in fuga dalla guerra e dal fuoco
devastatore. Questo è il nostro naufragio nel grande mare dell’egoismo, del cinismo, della
paura.
Oggi è in gioco la qualità della nostra democrazia, la nostra capacità di mantenere vivi e operanti
quei valori di dignità, di ospitalità, di speranza che abbiamo conquistato e che i nostri padri
costituzionali hanno posto come pietre angolari della “città futura” da loro immaginata e
disegnata nella Carta del 1948.
La criminalizzazione delle ong trasformatasi in disprezzo per chi opera per il salvataggio di vite
umane, la politica di allontanamento degli immigrati dai centri di accoglienza, i rimpatri forzati
in paesi dove i diritti umani sono costantemente calpestati, la clandestinizzazione forzata per il
mancato riconoscimento del diritto d’asilo, la violazione delle convenzioni internazionali non
possono essere fatte IN NOSTRO NOME. Le istituzioni scolastiche del nostro paese sono aperte
al dialogo, all’integrazione, all’inclusione. Sono comunità educanti che operano per garantire
anche la formazione alla cittadinanza, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla
Convenzione internazionale sui diritti dell’uomo (CEDU).
I DOCENTI EDUCANO AL RISPETTO E ALL’ACCOGLIENZA E CREDONO NELLA SOSTANZIALE
UGUAGLIANZA DI ISTRUZIONE, CULTURA, EDUCAZIONE E UMANITÀ. PERTANTO SI DISSOCIANO
DA QUESTE SCELTE POLITICHE E PROMUOVONO UN’AZIONE DI PROTESTA, PROPONENDO LO
“SCIOPERO ALLA ROVESCIA” DI UN’ORA IN CUI SVOLGERANNO NELLE CLASSI UNA LEZIONE DI
PAIDEIA, DI HUMANITAS, CHE ABBIA AL CENTRO IL TEMA DELL’ACCOGLIENZA E I VALORI
FONDATIVI DELLA NOSTRA CIVILTA’.
GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO IN PRIMA E/O IN SESTA ORA I DOCENTI DELLA SCUOLA METTERANNO IN
ATTO LA LORO PROTESTA. INVITANO I COLLEGHI DELLE ALTRE SCUOLE AD UNIRSI A LORO.
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