
 

Da: flcbergamo@cgil.lombardia.it
Oggetto: COMUNICATO: la CGIL a sostegno della DS di Firenze e a difesa dei principi della costituzione - No
all'indifferenza!
Data: 25/02/2023 00:26:36

Dopo gli attacchi squadristi di Firenze un altro “capolavoro” del ministro Valditara.
Invito i DS e tutto il personale della scuola a riflettere su quanto sta accadendo alla nostra democrazia e amata
Costituzione.
 
Dopo i fatti accaduti settimana scorsa (https://cgilfirenze.it/2023/02/aggressione-a-studenti-liceo-firenze-la-
condanna-della-cgil/) , il Ministro Valditara non pronuncia alcuna parola su quegli attacchi squadristi ma si risveglia
solo dopo quando la DS del Liceo Da Vinci di Firenze, manda una lettera ai suoi studenti
(https://cgilfirenze.it/2023/02/valditara-attacca-preside-fiorentina-cgil-lancia-mobilitazione-antifascista/),
pronunciando parole inaccettabili.
La CGIL e la FLC si impegnano per la difesa dei principi costituzionali di libertà di pensiero, invitando a una
mobilitazione straordinaria tutte le forze democratiche e antifasciste
(https://www.collettiva.it/copertine/italia/2023/02/23/news/valditara-scuola-fascismo-2772034/).
Citando la lettera della DS Savino: «Il fascismo in Italia non è nato con le grandi adunate da migliaia di persone. È
nato ai bordi di un marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a sé
stessa da passanti indifferenti». Appunto non rimaniamo anche stavolta indifferenti.
 
Fabio Cubito
Segretario Generale FLC CGIL Bergamo

 
 
 

 

Questo messaggio e-mail ed i suoi allegati sono formati esclusivamente per il destinatario. Tutte le
informazioni ivi contenute sono da ritenersi esclusivamente confidenziali e riservate secondo quanto stabilito
dal vigente D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 GDPR. Ogni
revisione, uso, diffusione o distribuzione non autorizzata sono quindi vietati. Se avete ricevuto questo
messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio
all indirizzo e-mail Privacycgillombardia@cgil.lombardia.it.

This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient and may contain
confidential and privileged information pursuant to Legislative Decree 196/2003 and the European General
Data Protection Regulation 679/2016 GDPR. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is
prohibited. If you have received this e-mail in error please destroy any copies and delete it from your
computer system, then inform us immediately sending a message to Privacycgillombardia@cgil.lombardia.it.
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