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l caso della professoressa
di Palermo Rosa Maria
Dell’Aria ha fatto molto

discutere, con commenti di tipo diver-
so, ma in pochi casi mettendo vera-
mente in gioco le due questioni coin-
volte: la storia e il suo insegnamento; la
scuola, i suoi obiettivi e i suoi metodi.
Immaginiamo che un insegnante dia ai
suoi allievi un tema da svolgere: «Che
cosa significa celebrare oggi la Giorna-
ta della Memoria?». E immaginiamo, o-
ra, tre possibili risposte, cioè tre possi-
bili libere, legittime opinioni sull’oggi
(una di queste è quella che chiude il la-
voro degli allievi della professoressa Del-
l’Aria, lavoro che ha suscitato scandalo
e fatto sospendere la professoressa). Pri-
ma risposta: «Significa impegnarsi per
contrastare quello che accade oggi e a-
gire contro una politica nazionalista e
xenofoba che sta ripetendo gli errori di
allora». Seconda risposta: «Significa im-
pegnarsi per protestare contro quello
che accade oggi e non lasciarsi mani-
polare da una politica nazionalista e xe-
nofoba che rischia di ripetere gli errori
di allora». Terza risposta: «Significa non
impegnarsi rispetto a quello che acca-
de oggi, non chiedersi se e in che forme
esista una politica nazionalista e xe-
nofoba e soprattutto non prendere nep-
pure lontanamente in considerazione
la possibilità che ci possa essere anco-
ra un rischio che si ripetano gli errori di
allora». La prima risposta è di tipo poli-
tico-militante, con certezze sull’oggi; la
seconda è di impegno critico a tenere
desta l’attenzione affinché i segni, oggi,
di nazionalismo e xenofobia non porti-
no domani a esiti comparabili a errori

del passato; la terza è di totale disimpe-
gno culturale e civile. 
Qual è la risposta educativamente desi-
derabile (posto che, in quanto libera
manifestazione del pensiero, tutte e tre
possano esprimersi da parte di studen-
ti)? Sicuramente la seconda, che è per-
fettamente nello spirito dei valori co-
stituzionali, nonché della Lettera ai giu-
dici di don Milani. Ebbene, questa è sta-
ta la risposta degli studenti palermita-
ni.
La professoressa Dell’Aria poteva certo
lasciar cadere nel nulla la Giornata del-
la Memoria, poteva fare una lezione
frontale tra la noia disinteressata dei ra-
gazzi (sappiamo bene quanta fatica è
necessaria per interessare gli studenti
allo studio della storia, in particolare in
un istituto tecnico) o poteva cercare di
appassionarli e di motivarli per uno stu-
dio autonomo, condotto in modo criti-
co. È quello che ha fatto, e ha fatto be-
nissimo. Merita un plauso. Da vecchio
collega ed ex-insegnante di scuola su-
periore ammiro la professoressa Dell’A-
ria e tutti i professori che, con vero e-
roismo civile, contrastano il bullismo
diffuso, l’inciviltà crescente e l’insensi-
bilità verso la dignità umana, tra innu-
merevoli ostilità che configurano spes-
so una sindrome da burn out. E un atto
di questo tipo è stata la sospensione del-
la docente: un atto – come, su queste
colonne, ha sottolineato anche la colle-
ga Milena Santerini – sproporzionato,
grave e inaudito, che delegittima l’inte-
ro corpo docente. Un atto, peraltro, sul
quale l’incontro ieri tra l’insegnante e i
ministri Bussetti e Salvini ha schiuso
spiragli di ripensamento. Ma quante
cautele, discussioni, attente verifiche
vengono condotte prima di sospende-

re uno studente. Ebbene (questo è il
messaggio) da ora, cari docenti, siete
avvertiti: non azzardatevi a entrare nel
campo dei valori della dignità umana,
non impegnatevi per una pedagogia cri-
tica, nessun I care alla don Milani: in
men che non si dica sarete sospesi. Ec-
co quanto è facile, in poco tempo, pic-
conare la Scuola italiana e distruggere
l’autorità insegnante.
Certo, come un qualsiasi elaborato stu-
dentesco, come un tema o una tesina,
anche questo lavoro degli studenti pa-
lermitani appare acerbo, approssimati-
vo, con i tipici rischi di semplificazione
e dunque di errore di chi sta comin-
ciando a studiare la storia contempora-
nea. Verissimo. E allora? E allora bisogna
dare all’intelligente professoressa Del-
l’Aria i mezzi e le risorse per sviluppare
didatticamente questo iniziale – ma vi-
vo – interesse studentesco in un’occa-
sione per accrescere la conoscenza sto-
rica: dunque, darle più ore per le lezio-
ni di storia, far capire che – più in gene-
rale – il suo studio è importante, darle
magari un "laboratorio di didattica del-
la storia" per un insegnamento più at-
tivo e vivace, come le esperienze inter-
nazionali (e anche le migliori esperien-
ze nazionali) da tempo indicano.
Ecco quello che serve: un di più, non un
di meno di storia. Un di più di coscien-
za civile. E un caldo ringraziamento al-
la professoressa Dell’Aria perché, pur
con pochi mezzi, riesce a interessare i
suoi ragazzi. Per questo, come ordina-
rio di Storia dell’educazione in un ate-
neo della Repubblica e da Presidente
della società che raccoglie tutti gli sto-
rici italiani dell’educazione (il Cirse),
chiedo al Ministro dell’Istruzione, che è
estraneo a questo sbagliato provvedi-
mento di censura, di proporre al Presi-
dente della Repubblica di conferire al-
la professoressa Dell’Aria la medaglia di
benemerita della scuola.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

I

La legislatura che si conclude consegna ai cittadini dei Paesi Ue molte decisioni rilevanti per la loro vita reale

Dal cantiere di Strasburgo
quante regole per l’Europa

ANALISI

Bruxelles

al clima agli accordi commer-
ciali, dagli scambi online al
copyright sul Web. Si può ben di-

re che il Parlamento Europeo in cinque
anni di attività abbia avuto davvero mol-
to da fare. Complici anche le nuove regole
del Trattato di Lisbona (in vigore dal 2007)
che assegnano all’Assemblea Ue ampi
poteri di co-legislatore: l’assenso del Par-
lamento Europeo è ormai indispensabi-
le per quasi tutte le materie. In questa ot-
tava legislatura in totale il Parlamento ha
approvato 3.143 atti, tra cui circa 1.000
proposte legislative della Commissione
Europea (in massima parte approvate).
Secondo un rapporto preparato da A-
gi/Openpolis, 918 provvedimenti hanno
riguardato lo Stato dell’Unione, 851 le po-
litiche comunitarie, 817 le relazioni e-
sterne, 558 la coesione, 388 il mercato in-
terno, 357 la libertà, la sicurezza e la giu-
stizia,125 la cittadinanza europea, 73 il
sistema economico e monetario. 

anti hanno visto lunghi negoziati con
l’altro organo co-legislativo comu-

nitario, il Consiglio dei ministri Ue, che
rappresenta gli Stati membri. Il caso più
recente, e uno dei più impor-
tanti, è il via libera alla diretti-
va per la tutela del copyright
sul Web, che ha visto uno stre-
nuo braccio di ferro tra Con-
siglio e Parlamento. Non sen-
za la possente pressione delle
grandi lobby dei big della Re-
te, da Facebook a Google. Gi-
ganti che adesso dovranno sti-
pulare accordi per pagare i di-
ritti di pubblicazione di arti-
coli di giornali e verificare che
i contenuti scaricati rispetti-
no i diritti d’autore. Sempre in
ambito digitale, una delle più
importanti normative appro-
vate riguarda la protezione dei
dati personali, considerata la
più avanzata al mondo, con
l’obbligo di un consenso esplicito all’u-
tilizzo dei propri dati e il diritto alla can-
cellazione.
Sul fronte clima e ambiente, l’Europar-
lamento ha approvato di recente una
normativa per la drastica riduzione di
prodotti in plastica monouso (il via li-
bera definitivo del Consiglio è di martedì
scorso): banditi saranno piatti e posate di
plastica, cannucce, bastoncini per gli o-
recchi. Inoltre – anche qui con difficili e
lunghi negoziati – il Parlamento Europeo
ha dato il via libera a più severe norma-
tive sui limiti delle emissioni di Co2 per

T

D

auto, camion e furgoni, con l’obiettivo di
arrivare per il 2030 a emissioni inferiori
rispettivamente del 37,5%, del 30% e del
31% rispetto ai livelli del 2021.

n dossier importante per i consu-
matori riguarda il roaming per la te-

lefonia mobile: dal giugno 2017 si appli-
U

cano le stesse tariffe valide nel proprio
Paese di residenza anche quando si usa
il proprio abbonamento in altri Stati Ue.
Solo pochi giorni fa è arrivata un’ulterio-
re sforbiciata ai costi per chiamate e Sms
dallo Stato di residenza verso altri Stati
Ue. Con l’occhio rivolto al consumatore
è pure la normativa sul «geoblocking»

che pone fine alla pratica (con alcune ec-
cezioni) per cui un acquirente situato in
Italia non poteva comprare prodotti nel-
la versione francese o tedesca dello stes-
so sito online di vendite. Via libera dal
Parlamento anche a un sistema che im-
pone tetti ai costi previsti dalle società di
carte di credito e debito, e una normati-
va che apre all’utilizzo di nuovi mediatori
di pagamento. Approvata inoltre la rifor-
ma del sistema degli audiovisivi, con u-
na maggiore tutela dei minori. Non man-
ca il fronte sociale, per il quale spicca la
nuova direttiva per l’equilibrio tra fami-
glia e lavoro, che rafforza il ruolo dei pa-
dri, prevedendo per loro un congedo pa-
rentale di almeno 10 giorni lavorativi re-
tribuiti. 
Il Parlamento ha inoltre approvato la
nuova Autorità europea per il Lavoro e
una direttiva per più trasparenti e sicure
condizioni di lavoro. Sul fronte econo-

mico, da registrare il via libera agli ac-
cordi commerciali con Canada (Ceta) e
Giappone, e invece un ruolo determi-
nante nello stop al mega accordo com-
merciale con gli Usa (Ttip), mentre di re-
cente è stato approvato un nuovo man-
dato negoziale per un accordo più limi-
tato. In ambito di conti pubblici,  il Par-
lamento ha bocciato una proposta della
Commissione che avrebbe incluso nei
trattati Ue il controverso Fiscal Compact.

imangono però vari cantieri aperti.
Sui fronti in stallo, spicca

la riforma del Regolamento di
Dublino sull’asilo. Dopo lun-
ghi negoziati, l’aula aveva tro-
vato una maggioranza su un
testo che prevedeva la ridi-
stribuzione obbligatoria di ri-
chiedenti asilo. Il Consiglio Ue
non ha trovato l’intesa, si par-
tirà daccapo con il nuovo Par-
lamento. In stallo pure la revi-
sione della normativa sul Re-
golamento Schengen, l’Euro-
pa senza frontiere. Se qui il
Parlamento non ha colpe, è in-
vece corresponsabile dello stop alla di-
rettiva per il coordinamento della sicu-
rezza sociale per i lavoratori transfron-
talieri. Al pari degli Stati membri, anche
l’aula si è divisa e ha deciso di rinviare il
voto alla prossima legislatura.

ul fronte fiscale il Parlamento non ha
potuto molto: pur avendo creato ben

tre commissioni d’inchiesta sulla gran-
de elusione e le frodi fiscali, non è riu-
scito a fare arrivare in porto molti prov-
vedimenti lanciati dalla Commissione,
soprattutto per lo stallo tra gli Stati. Ad e-
sempio sull’obbligo per le multinazio-
nali di pubblicare i profitti in ogni Stato
membro (approvato dal Parlamento ma
stoppato dal Consiglio), la riforma del-
l’Iva o la base imponibile comune per le
imprese. Bloccato in aula, soprattutto per
la mancata intesa tra Stati membri, pure
lo schema di garanzia Ue per i depositi
bancari. Ferma, infine, la direttiva sul-
l’acqua potabile: anche qui, il Parlamen-
to ha approvato un suo testo, ma il Con-
siglio non l’ha accettato. Si riparte alla
prossima legislatura. 
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I poteri riconosciuti
dal Trattato 

di Lisbona rendono
l’esame e l’assenso

dell’assemblea
indispensabili 

su quasi tutte le
materie. Il bilancio

dei cinque anni 
di mandato, che 

si chiudono con il
passaggio elettorale,

è denso di scelte

Malgrado 
lo sforzo 

per arrivare a
sintesi condivise,

numerose
questioni sono 
in stallo. Come 

la riforma del
regolamento di

Dublino sull’asilo

La vera lezione dell’insegnante di Palermo sospesa (e forse riabilitata)

SI PREMI CHI FA VIVERE LA STORIA
QUI CRESCE LA COSCIENZA CIVILE

MARINA CORRADI

isto l’orrore di quello che c’è
stato, non ci sarà nessuna
conferenza stampa». Il capo

della Squadra Mobile di Milano è certo un uo-
mo che ne ha viste tante. Ma questa sua frase
dell’altra mattina, riferita dai cronisti di tutte
le testate giornalistiche, se ti fermi a pensarci
pesa come piombo. Un dirigente della Polizia
in una grande metropoli sa a memoria violen-
ze, omicidi, stupri. Ma quel bambino di due
anni, riverso e immoto in una stanza di una ca-
sa popolare occupata a San Siro, il corpo tu-
mefatto di lividi, i piedi fasciati come se qual-
cuno, alla buona, avesse tentato di medicarlo:
l’immagine di quel bambino martoriato è trop-
po, perfino per il capo della Squadra Mobile.
«Non ci sarà nessuna conferenza stampa», di-
ce, oppresso, quasi sfinito dal male visto.
A uccidere è stato il padre, giovane rom nato in
Italia, piccoli precedenti penali, tante foto sui
social in cui sorride esibendo una pistola, e ve-
stiti firmati. Ha detto che non sa perché è suc-
cesso, che era fatto di droga, si è svegliato di
notte e ha preso a picchiare Mehmed, a pic-
chiarlo finché è morto. La mamma, 23 anni, in-
cinta del quarto figlio, ha chiamato un’ambu-
lanza. L’hanno trovata immobile, accanto al
suo bambino. Sarà stata lei a fasciargli i piedi,
a tentare di curare il piccolo, che già da tempo
secondo il medico legale veniva maltrattato?
Il piccolo morto di botte in un misero appar-
tamento occupato, è troppo anche per chi è a-
bituato a vedere ogni violenza. Comprensibile
la reazione del poliziotto milanese, anzi, di-
remmo, un segno di umanità, e di rispetto per
tanto dolore. E tuttavia è necessario che di quel
bambino si parli, che questa storia non venga
rapidamente dimenticata.
Noi non abbiamo visto quel corpo infantile,
noi non vogliamo immaginarcelo. Il piccolo
migrante curdo annegato Alan ci aveva scon-

volto. Il bambino di Milano non lo vedremo,
ma non per questo possiamo cercare di scor-
darcelo. Quale bolla di miseria e di ignoran-
za e solitudine si spalanca, in questa storia,
a poca distanza dallo stadio di San Siro: in
quella grande città che nella crisi continua a
marciare, a lavorare, a correre, pure in un’I-
talia affannata.
Venticinque anni il padre e ventitré la madre,
fossero nostri figli li chiameremmo ancora "ra-
gazzi". Rom cresciuti qui, forse andati nelle no-
stre scuole. Lei conosciuta come borseggiatri-
ce, lui che nei selfie esibisce orgoglioso ogget-
ti di lusso e bustine di droga: ma i figli scalzi, i
pannolini sporchi, la casa un tugurio. E quel
piccolo sistematicamente picchiato, magari
protetto a stento dalla mamma, infine massa-
crato, l’altra notte, tra grida cui nessuno nel pa-
lazzone malandato ha badato. Viene da chie-
dersi dov’era Milano, intanto, e perché nessu-
no prima è intervenuto, permettendo il calva-
rio di un bambino di due anni e mezzo. In quel-
l’età in cui non stanno mai fermi, e domanda-
no, e sono sempre attorno, con occhi curiosi e
sbalorditi. In quell’età in cui siamo tutti vera-
mente, ricchi e poveri, ancora uguali. Chiun-
que ha un figlio o un nipote, sa che quel Meh-
med gli somigliava. E comprende bene l’ama-
rezza del poliziotto che dice: troppo orrore, nes-
suna conferenza stampa. Eppure temiamo che
di Mehmed, in certi caseggiati del Lorenteggio
o del Giambellino, ce ne siano altri. E abbiano
urgentemente bisogno di aiuto e di amore.
Bisogno che la grande metropoli "europea",
il cuore del made in Italy, il modello di un’I-
talia laboriosa e ostinata, si chini su queste
periferie, apra le porte chiuse dalla diffiden-
za e dall’emarginazione. Se non altro perché
dietro quelle porte stanno anche dei bambi-
ni come Mehmed. E sono, ci potremmo giu-
rare, fin negli occhi e nelle domande, iden-
tici ai figli nostri.
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La morte assurda e violenta di un bimbo a Milano

NON DIMENTICHIAMO MEHMED
(QUESTO MALE, QUEI FIGLI)

Copyright, ambiente, privacy: in dialogo
col Consiglio, l’istituzione rappresentativa
ha varato 3.143 decisioni su temi chiave
Lasciando però pure molti dossier aperti

3IDEE E COMMENTIVenerdì 24 maggio 2019

L’emiciclo dell’aula parlamentare di Strasburgo. I 751 eurodeputati vengono rinnovati con il voto di questi giorni 
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