
 

 

LA CGIL ESIBISCE A CESENATICO ROSANNA FACCHINI 

 

Non ci stupiamo del fatto che la CGIL cesenate, andando contro l’ondata di 

indignazione che il provvedimento contro il prof Alberto Marani ha suscitato, si 

scagli contro ogni forma di solidarietà verso il docente. Nel proprio bollettino 

interno del 12 giugno 2009 la FLC-CGIL denigra il vasto sostegno al professore 

come “disinformazione” e sposa l’idea, smentita in partenza ma goffamente 

sbandierata dalla Dirigente del Liceo e dall’Ufficio Scolastico Regionale, di 

“motivazioni diverse” dietro alla sanzione, per poi invitare tutti a …non 

immischiarsi nei provvedimenti disciplinari (invito a dir poco grottesco per un 

sindacato). 

 

Non ci stupiamo perché al Liceo Righi di Cesena, in anni di strapotere clericale e 

di abusi, sono stati proprio una RSU e un Consiglio d’Istituto dominati dalla 

lottizzazione CL-CGIL a mantenere tale situazione. 

 

Non ci stupiamo perché il Consiglio di Disciplina del CNPI, che a Roma ha 

ritenuto gravi i fatti imputati al prof Marani,  limitandosi a “ridurre” la sanzione da 6 

a 2 mesi, è composto in gran parte da docenti sindacalisti CGIL e CISL. 

 

Non ci stupiamo perché la Direttrice Tecnica dell’USR dell’Emilia Romagna 

incaricata dell’ispezione, che ha condotto in maniera scorrettissima e 

pregiudizialmente volta a sanzionare il docente con qualunque pretesto (un esempio 

per tutti: il prof Marani, nella relazione da lei presentata, viene accusato di 

ostacolare il lavoro del Collegio Docenti… contestando i verbali), è Rosanna 

Facchini, un nome illustre del PCI-DS-PD, dell’ANPI e della CGIL a livello 

regionale. 

 

Ora la CGIL cesenate annuncia la propria festa di due giorni a Cesenatico. Nel 

programma leggiamo che venerdì 10 luglio si svolgerà un incontro pubblico sul 

tema “A che punto è l’integrazione nel territorio cesenate?” dove la CGIL è 

rappresentata proprio da … Rosanna Facchini.  

Come mai una scelta del genere? Peraltro la Facchini, bolognese, ha ben poco a 

che fare col nostro territorio. E’ una provocazione? E’ forse l’orgoglio cigiellino di 

esibire la propria potenza all’interno degli ingranaggi repressivi della scuola? 
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Comitati di Base della Scuola - CESENA 
Info 340-333 5800 / 338-335 2983  (tutti i giorni H15-19) 

http://digilander.libero.it/cobasfc 

 

COBAS  Scuola RAVENNA via Sant’Agata 17 - Tel/Fax 0544-3 6189 
Consulenza: lunedì 17-19.00, gli altri giorni su appuntamento 
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