
 
 

 

       

 

Comunicato sui fatti di Firenze 

Dopo aver taciuto sull’aggressione perpetrata da un gruppo di giovani di Azione Studentesca, 

movimento di estrema destra, nei confronti di alcuni studenti del liceo Michelangiolo di Firenze, il 

ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha attaccato a testa bassa la Dirigente 

Scolastica Annalisa Savino, rea di aver indirizzato agli studenti, alle loro famiglie e a tutto il 

personale del suo istituto una lettera. Nel messaggio la Dirigente aveva ricordato come fosse nato 

il fascismo, il peso che aveva avuto l’indifferenza e sollecitava tutti a non abbassare la guardia, ad 

essere sempre attenti nei confronti di chi alza i muri combattendoli con la cultura e le idee. 

Il ministro ha definito la lettera “impropria, ridicola, una iniziativa strumentale che esprime 

politicizzazione” e ha aggiunto “Atto improprio, se persiste prenderemo provvedimenti”. 

Parole gravi, irricevibili, ancor più perché pronunciate da un ministro della Repubblica che ha 

giurato sulla Costituzione del nostro Paese, Costituzione antifascista. 

LA SCUOLA HA IL DOVERE DI DARE AGLI STUDENTI GLI STRUMENTI E LE CONOSCENZE PER POTER 

SVILUPPARE UNO SPIRITO CRITICO! 

Attaccare una Dirigente Scolastica o un qualsiasi operatore della scuola, picchiare degli studenti, 

vuol dire colpire la Scuola tutta, scuola intesa come luogo di confronto e dibattito, come potente 

mezzo per promuovere la democrazia e i diritti umani, vuol dire colpire il luogo dove si formano le 

cittadine e i cittadini critici, informati, responsabili. 

La GILDA degli Insegnanti di Avellino esprime tutta la sua solidarietà alla Dirigente Scolastica 

Annalisa Savino, ribadisce il suo impegno nella difesa della scuola quale baluardo di civiltà e 

democrazia e ritiene imbarazzante il silenzio del Governo e del ministro dell’Istruzione e del 

Merito rispetto agli episodi di violenza che vanno sempre condannati. 
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