
LA SCUOLA/AZIENDA

La morte di Lorenzo PareLLi, uno studente di 18 anni, avvenuta in una azienda a udine L’uLtimo giorno di 
“aLternanza scuoLa/Lavoro”, è L’esito drammatico e PrevedibiLe di queLLo che negLi anni è diventato iL mondo deLLa 
scuoLa. La scuoLa non è Più, quand’anche Lo sia stata in Passato, un ambiente dove sviLuPPare iL senso critico, La 
curiosità e La conoscenza deLLe nuove generazioni, ma è un’istituzione atta aLLa creazione dei futuri Lavoratori/
disoccuPati che abitua fin da subito i bambini aLL’obbedienza e Poi, da adoLescenti, aLLo sfruttamento e aLLa 
Precarietà deL Lavoro. a questa situazione si sono aggiunte Le disPosizioni “anti-covid” che Limitano La sociaLità 
e creano discriminazioni tra gLi studenti (Per esemPio con La didattica a distanza attraverso Le Piattaforme di 
googLe e microsoft o con Le quarantene soLo Per i “non-vaccinati”... aLLa faccia deLLa Lotta aL buLLismo di cui si 
riemPiono La bocca Le varie agenzie educative...)
AbbAsso lA scuolA dei pAdroni!
 

LICENZIAMENTI, SOSPENSIONI, SFRUTTAMENTO, MORTI SUL LAVORO E SFRATTI

neL 2020 sono stati 558.000 i Licenziamenti, nonostante iL “bLocco dei Licenziamenti”. iL 1° novembre deL 2021 è
finito ufficiaLmente taLe “bLocco”e sono mezzo miLione i Lavoratori che verranno Licenziati, secondo Le iPotesi deL

raPPorto deLLa banca d’itaLia. in tutta itaLia sono stati avviati Licenziamenti coLLettivi come queLLi aLLa 
WhirLPooL di naPoLi, aLLa gKn di firenze e aLLa Più vicina gianetti ruote di ceriano Laghetto che ha visto 152 
oPerai Lasciati a casa da un giorno aLL’aLtro. neLL’estate 2021 sono stati aLmeno 55.817 i Lavoratori coinvoLti 
nei 99 tavoLi di crisi aPerti aL ministero deLLo sviLuPPo economico. semPre neL 2021 (nonostante iL fermo di Parte 
deLLe attività Produttive Per “L’emergenza covid”) sono morti 1.404 Lavoratori Per infortuni suL Lavoro. 
daL 15 ottobre iL green Pass è stato esteso a tutti gLi ambiti Lavorativi e si contano migLiaia di Persone 
sosPese daL Lavoro senza retribuzione e senza aLcun tiPo di ammortizzatore sociaLe, e assistiamo ad un aumento 
considerevoLe deL Precariato e deLLo sfruttamento; inoLtre sono Previsti aLmeno 32.000 sfratti in tutta itaLia. 
orgAnizziAmoci nei posti di lAvoro per fAre picchetti e scioperi! vivA lA solidArietà trA gli sfruttAti!

LE NOCIVITÀ AMBIENTALI

anche La questione ambientaLe e cLimatica viene strumentaLizzata daLL’industria e daLLa finanza caPitaLista Per

ricavare uLteriori Profitti. La cosiddetta transizione ecoLogica consiste in reaLtà neLLo sfruttamento di aLtre 
risorse naturaLi (oLtre aL PetroLio e aL gas) quaLi i metaLLi rari e Le terre fertiLi, devastando immense aree deL 
Pianeta; non viene assoLutamente messo in discussione L’enorme e semPre crescente fabbisogno energetico Legato 
aLLa Produzione industriaLe di merci e servizi. iL nostro territorio non è esente daLLa Presenza di nocività 
ambientaLi che attentano aLLa nostra saLute, Per esemPio iL Progetto di esPansione deLL’aeroPorto di maLPensa con 
L’amPLiamento dei magazzini cargo e La costruzione deLLa ferrovia t2-gaLLarate che Porterà aL consumo di oLtre 
40 ettari di suoLo deL Parco deL ticino o gLi scarichi in deroga di diverse fabbriche neL fiume oLona che causano 
L’inquinamento deLLe acque e deLL’aria (da Parecchi anni neLLe zone di casteLLanza, oLgiate oLona e marnate si 
sentono deLLe Puzze insoPPortabiLi Provocate daLLe Produzioni deLL’azienda chimica PerstorP).
bAstA nocività, bAstA devAstAzione del territorio!


