
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Bologna, 27 febbraio 2023 

 
Comunicato stampa 

 

LICEO MICHELANGIOLO. “Contro l’aggressione squadrista e 
l’attacco di Valditara alla dirigente scolastica, il 4 marzo tutti a 
Firenze per dire no ad ogni forma di violenza fascista”.  
 
Come CGIL Emilia Romagna e FLC CGIL Emilia Romagna condanniamo l’aggressione violenta e 
squadrista subita nei giorni scorsi dagli studenti del Liceo Michelangiolo di Firenze da parte di gruppi 
dell’estrema destra, e condanniamo la posizione del governo Meloni che ad oggi non ha speso una 
sola parola di ferma condanna su quanto avvenuto e in difesa dei principi costituzionali. Inoltre, 
giudichiamo grave l’attacco del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nei 
confronti della dirigente scolastica del Liceo da Vinci, Annalisa Savino, che con una comunicazione 
rivolta agli studenti, alle famiglie, al personale scolastico, ripropone il tema dell’antifascismo e dei 
principi fondanti la Costituzione, e la necessità di vigilare e prendere posizione di fronte ad un atto 
violento che colpisce la comunità educante e la democrazia.  
Esprimiamo quindi preoccupazione per la grave presa di posizione del ministro (che ricordiamolo ha 
giurato fedeltà sulla Costituzione repubblicana) assunta nei confronti di una rappresentante delle 
istituzioni: si tratta di un fatto di una gravità inedita, che limita la libertà di espressione e di 
insegnamento e colpisce la comunità educante nel suo insieme. Esprimiamo solidarietà e sostegno 
convinto alla dirigente e cogliamo l’appello avanzato dalle RSU delle scuole fiorentine di 
promuovere una grande manifestazione unitaria, antifascista in difesa della scuola e della 
Costituzione.  
Per queste ragioni, come CGIL Emilia Romagna e FLC CGIL Emilia Romagna, estendiamo l’appello a 
partecipare, il 4 marzo prossimo, alla manifestazione che si terrà a Firenze, a tutte le categorie, 
associazioni, movimenti, a tutte le realtà democratiche e antifasciste per riaffermare con nettezza 
la difesa dei valori costituzionali, per l’affermazione e la difesa di ogni principio democratico a partire 
dal valore educativo della scuola, contro ogni forma di violenza fascista. 
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