
 

Da: novaravco@flcgil.it
Oggetto: MANIFESTAZIONE DEL 4 MARZO A FIRENZE - IN DIFESA DELLA SCUOLA DELLA COSTITUZIONE E
CONTRO IL FASCISMO E LO SQUADRISMO - URGENTE DA PUBBLICARE SULLA BACHECA SINDACALE
Data: 28/02/2023 08:06:37

La  Flc Cgil accoglie l’appello delle Rsu per una grande manifestazione a difesa di
Scuola e Costituzione il 4 marzo
A seguito dell’aggressione davanti al liceo Michelangiolo e delle inaccettabili parole del ministro Valditara sulla
lettera della dirigente scolastica del liceo Leonardo Da Vinci, i rappresentanti delle Rsu delle scuole fiorentine hanno
inviato un appello a FLC CGIL, Cisl Scuola e Uil Scuola Rua, nonché alle realtà democratiche e antifasciste, per
chiedere l’indizione di una grande manifestazione a difesa della scuola e della Costituzione. Come  FLC CGIL,
fiorentina e nazionale, intendiamo raccogliere questo appello e individuiamo la data di sabato 4 marzo per
organizzare la manifestazione, a Firenze, insieme a tutte le realtà democratiche e antifasciste.
 

Appello delle Rsu delle scuole di Firenze
Crediamo di interpretare il sentire delle lavoratrici e dei lavoratori che ci hanno elette, esprimendo la nostra grande
preoccupazione per i fatti avvenuti recentemente: prima l’aggressione di matrice neofascista agli studenti del Liceo
Michelangiolo di Firenze, che ricordano i momenti più bui della nostra storia recente; poi le inaccettabili parole del
Ministro Valditara, il quale, invece di condannare la violenza squadrista, si è scagliato contro la Dirigente del Liceo
Scientifico Leonardo da Vinci, attaccandola per aver invitato la propria comunità scolastica a vigilare contro il ritorno
di ideologie violente e totalitarie, attaccando così di fatto la stessa libertà di pensiero e di espressione.
Noi crediamo nel valore della Scuola Statale di questa Repubblica e, poiché sappiamo quanto l’indifferenza sia un
male silenzioso che mina alle fondamenta la democrazia, vogliamo reagire e chiediamo alle organizzazioni sindacali
e a tutte le realtà democratiche e antifasciste di questa città e di questo Paese di schierarsi al nostro fianco.
Chiediamo pertanto che venga indetta quanto prima nella nostra città una grande manifestazione unitaria in difesa
della Scuola e della nostra Costituzione.
Le Rsu delle scuole di Firenze

NOVARA E VCO a Firenze il 4 di marzo
Per dire NO allo squadrismo fascista.  Per fermare chi vuole riaprire una stagione di violenza. Per una scuola
libera e democratica.  Per i valori costituzionali.  Contro la deriva fascista e autoritaria del Ministro Valditara. 
A sostegno di chi esprime la sua libertà di opinione e di manifestazione del pensiero, del Dirigente Scolastico
del Liceo Leonardo da Vinci di Firenze, delle RSU di Firenze, del personale del Liceo Michelangelo di Firenze.
Ti invitiamo a partecipare alla manifestazione di Firenze il prossimo 4 marzo, con andata e
ritorno in giornata contattando la struttura ai numeri di telefono che trovi sul sito internet
www.flcnovaravco.it 
Un cordiale saluto
Luigi Michele Colecchia  (FLC CGIL DI NOVARA E DEL VCO)
--
“Questo messaggio e i suoi eventuali allegati possono avere carattere confidenziale e sono riservati
esclusivamente al destinatario. I dati personali ivi contenuti sono tutelati dalla normativa in materia di
protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii) e possono essere
trattati solamente dal corretto destinatario. Nel caso il ricevente sia diverso dal destinatario, si ricorda che
ogni, lettura, copia diffusione, distribuzione o altro utilizzo del suddetto messaggio è severamente vietato.
Pertanto, se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo dal vostro sistema e di
informare immediatamente il mittente.” 

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain
confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.
If you are not the named recipient, please contact (e-mail dell’azienda) and delete the e-mail from your
system. Rif. D.L. 196/2003 GDPR 2016/679
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