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Questa mattina, il sito di "Contropiano" (1) rilanciava la notizia, pervenuta a loro attraverso un
video diffuso su Istagram (2) dell'intervento della polizia al liceo Plauto di Roma, (nella periferia
sud della capitale) dove due studenti sarebbero stati letteralmente "portati via" dagli agenti,
mentre cercavano di ottenere un'assemblea straordinaria.

  

A Roma ci sarebbero in questo momento ben quattro istituti occupati, inoltre risulterebbe
occupato dagli studenti un ITC di Bologna (il Luxemburg). Ma in tutta Italia gli studenti
starebbero attuando varie forme di lotta.

  

I motivi di queste lotte variano, tuttavia è necessario ricordare alcuni fatti che stanno alla base
della presente situazione nelle scuole.

  

Negli ultimi anni abbiamo assistito alla progressiva aziendalizzazione delle scuole. Questo unito
al ritorno della vergognosissima pratica del lavoro minorile, che viene addirittura reso
obbligatorio con la famigerata "alternanza scuola-lavoro" dimostra l'assoluta assenza di
qualsiasi nozione di civiltà da parte della classe dirigente del nostro paese.

  

L'abominio di vedere sedicenni e anche ragazzi più giovani brutalmente sfruttati è una cosa che
speravamo che appartenesse al passato. Ma adesso non solo questa pratica infame è ritornata:
per aggiungere un nuovo livello di barbarie a quelle già viste adesso si ha la sfrontatezza di
sostenere addirittura che ciò sia nell'interesse del minore e che sia "formativo". Il tutto da parte
di persone che si riempiono la bocca con i diritti dell'infanzia...

  

Se poi guardiamo "ai più grandicelli", troviamo pratiche classiste e discriminatorie persino verso
il comune buon senso come il tenere alcune facoltà universitarie "a numero chiuso" mentre ad
esempio il numero dei medici è così scarso da condannare l'intero paese a non poter gestire
quelle epidemie che il capitalismo con i suoi vergognosi commerci ha reso ubique. Ma, "in alto
loco" si teme ancora che "l'operaio voglia il figlio dottore", più di qualunque pandemia. 

  

E' logico che qualcuno dei giovani si ribelli alla totale mancanza di decenza dei cosiddetti
"adulti". La repressione poliziesca vista a Roma è totalmente indegna di un paese moderno.
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(1) https://contropiano.org/news/politica-news/2021/12/13/la-polizia-entra-nelle-scuole-caricati-
due-studenti-a-roma-aggiornamenti-live-0144816
(2) https://www.instagram.com/p/CXapBD2o_0O/?utm_medium=share_sheet
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