
ATTO DI DIFFIDA

La  FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA (da ora FLC 

CGIL), nella persona del Segretario Generale, Domenico Pantaleo, nato 

a Milano il 03/05/1954, con sede per l’ufficio in Roma, Via Leopoldo 

Serra,  31  con  l’assistenza  degli  Avv.ti  Isetta  Barsanti  Mauceri  e 

Francesco Americo, presso il  cui studio in Roma, Viale Angelico 45 

elegge domicilio 

PREMESSO

- che la FLC CGIL sopra indicata ha come specifica finalità quel-

la di tutelare gli interessi economici e professionali del personale che opera 

dalla scuola statale di ogni ordine e grado oltre che la qualità della scuola 

statale medesima;

- che la FLC Cgil è venuta a conoscenza che nel comune di Adro 

(BS) è stata inaugurata un’istituzione scolastica, denominata  Gianfranco 

Miglio, arredata con il simbolo Sole delle Alpi, che compare su tutti gli arre-

di, dai cestini dei rifiuti agli zerbini, ai tavoli e alle finestre;

- che tale simbolo è riconducibile inequivocabilmente al partito 

politico Lega Nord;

- che la nostra Costituzione sancisce all’articolo 3 il principio di 

uguaglianza dei cittadini , senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;

- che una scuola pubblica è, per definizione, libera da ideologie e 

influenze partitiche; 

- che una scuola pubblica deve garantire il pluralismo della for-

mazione  e  rispettare  l’autonomia dell’istituzione  e  la  libertà 



dell’insegnamento; 

- che una scuola pubblica deve rispettare la libertà di educazio-

ne delle famiglie;

- che, proprio al fine del rispetto dei valori repubblicani a cui la 

scuola pubblica deve tendere, in ogni istituzione scolastica devono essere 

presenti il Tricolore della bandiera italiana e la bandiera dell’Unione Euro-

pea;

- che l’art.  54 della Costituzione  afferma che  Tutti  i  cittadini 

hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costitu-

zione e le leggi e che i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno 

il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei 

casi stabiliti dalla legge.

- che il Sindaco del Comune di Adro non ha provveduto ad oggi 

a rimuovere gli arredi in questione;

- che, di conseguenza, tale fatto assume il significato di una vo-

lontà di disattendere il dettato costituzionale di eguaglianza nell’istruzione, 

di libertà di educazione e di unità del Paese;

Sulla base di quanto sopra premesso, la FLC CGIL, nella persona del 

Segretario Generale Domenico Pantaleo,

DIFFIDA

il  MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE  DELL’UNIVERSITA’  E  DELLA 

RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore in carica con sede 

per l'ufficio in Viale  Trastevere 77/A e per quanto occorrer possa 

il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore 

in carica con sede per l'ufficio in Roma, Piazza del Viminale, 1, 



AD ADOTTARE 

tempestivamente, senza indugio e comunque entro e non oltre 

sette giorni dal ricevimento del presente atto, atti idonei a far ri-

muovere tutti i segni di cui sopra, da tutti i plessi del Polo scola-

stico Gianfranco Miglio di Adro, 

CON AVVISO

che in difetto, si interverrà opportune anche legali al fine di ga-

rantire la legalità ed il carattere nazionale della scuola stata pre-

visto dalla Costituzione.

Firenze-Roma 30 settembre 2010 

Segretario Generale

FLC Cgil

Domenico Pantaleo 

A richiesta come in atti, io sott. Uff. Giud. dell’Ufficio Unico Corte Appello di Roma ho no-

tificato  copia  conforme  del  presente  atto  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  DELL’UNI-

VERSITÀ E DELLA RICERCA  ,   in persona del Ministro pro-tempore in carica; domici-

liato in Roma, Viale Trastevere 77/A, ivi consegnandola a mani.

A richiesta come in atti, io sott. Uff. Giud. dell’Ufficio Unico Corte Appello di Roma ho no-

tificato copia conforme del presente atto  MINISTERO DELL’INTERNO  ,   in persona del 

Ministro pro-tempore in carica; domiciliato in Roma, Piazza del Viminale 1, ivi conse-

gnandola a mani.


