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SOLIDARIETA’ AGLI STUDENTI DEL LICEO ARTISTICO “RUSSOLI” OCCUPATO

Nel sonnacchioso e distrattivo clima natalizio, mentre i mezzi di distrazione di massa 
(televisioni, giornali, rete) distolgono la nostra attenzione con la telenovela dello “scontro” tra 
i tecno-euro-burocrati di Bruxelles e il governo popul-nazional-qualunquista del M5S e della 
Lega, solo un gruppo di coraggiosi studenti del Liceo Artistico “Russoli” di Pisa ha avuto la 
forza di rompere il silenzio e aprire il conflitto contro tutte quelle forze reazionarie che stanno 
occupando ogni livello istituzionale: dal Comune, alla Provincia, allo Stato.

Il Manifesto con cui hanno annunciato l’occupazione della loro scuola è un chiaro esempio di 
come, nonostante il bombardamento ideologico a cui siamo sottoposti da anni, e acuitosi con 
l’avvento dell’attuale governo, si possa continuare a pensare autonomamente e a reagire di 
fronte ad un’involuzione drammatica e preoccupante della società e della politica. 

Questi giovani studenti medi ci stanno chiaramente indicando come, dal livello nazionale a 
quello territoriale e cittadino, vi sia un unico progetto di smantellamento delle conquiste civili 
e sociali che lega le politiche reazionarie del governo e delle giunte di destra: l’aggressione al 
diritto allo studio con tagli alla scuola e all’università per 29 milioni nella Legge di Bilancio; il 
falso richiamo alle tradizioni nazionali che hanno il sapore del clerico-fascismo; la lesione del 
diritto alla professione della propria fede con l’impedimento surrettizio della costruzione della 
moschea.

A questa barbarie che avanza è necessario reagire e non rassegnarsi: contro le aggressioni 
sempre più virulente della destra qualunquista, nazionalista, xenofoba e tradizionalista nel 
senso più deteriore occorre organizzare la resistenza e l’opposizione sociale e politica. 

L’occupazione del Liceo Artistico “Russoli” è un segnale importante che gli studenti medi 
pisani rivolgono alla città: come Cobas Scuola appoggiamo con tutta la nostra convinzione 
questa coraggiosa azione politica che auspichiamo possa estendersi ad altre scuole della città 
e alimentare la nascita di un potente movimento studentesco che si mobiliti contro le derive 
reazionarie di un governo e di una giunta il cui consenso è costruito sulla paura .e la divisione 
popolare. 


