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27.09 - SCIOPERO CONTRO I CAMBIAMENTI CLIMATICI E IN
DIFESA DELL’AMBIENTE

Il  27  settembre  i  Cobas  della  Scuola  e  del  Lavoro  Privato,  aderendo  al  terzo
“Global Strike for Future”, che coinvolgerà oltre 4.500 piazze in tutto il mondo,
hanno indetto uno sciopero contro i mutamenti climatici e in difesa dell’ambiente.

Per  questo  manifesteranno  in  tutte  le  città  del  paese,  insieme  al  movimento
“Fridays  For  Future”,  consapevoli  dell’urgenza  di  un  mutamento  profondo  nelle
politiche dei governi al fine di scongiurare il peggio, ovvero un disastro ambientale
in grado di mettere in discussione la stessa sopravvivenza dell’uomo sulla terra. 

Il  problema riguarda i cambiamenti  climatici  in corso, le enormi quantità di rifiuti
prodotte, la produzione energetica attraverso i combustibili fossili, le grandi opere
costose, inutili e dannose, il saccheggio dei territori, le scriteriate attività estrattive,
le  produzioni  dannose  ed  inquinanti,  ma  riguarda,  più  in  generale,  il  sistema
economico  capitalistico.  In  funzione  dell’accumulo  di  capitale,  esso  fa  della
produzione  e  del  consumo,  immaginati  come  illimitati,  il  motore  dello  sviluppo,
riduce l’ambiente e l’uomo stesso a merce di scambio, incrementa sempre più le
diseguaglianze  tra  ricchi  e  poveri  del  mondo,  determinando  l’esplodere  dei
fenomeni migratori. 

Per evitare la catastrofe è necessario ripensare l’intero sistema economico e gli stili
di  vita  da  esso  indotti.  Né  può  essere  sufficiente  l’affermazione  di  una  green
economy in  luogo di  quella attuale,  di  un capitalismo “verde” in  luogo di  quello
“nero”.

I  Cobas  della  scuola  pertanto  scendono  in  piazza  il  27,  consapevoli  del  ruolo
fondamentale che la scuola può e deve svolgere nella sensibilizzazione intorno a
queste  problematiche,  consapevoli  che  non  siano  pensabili  strategie  di
salvaguardia ambientale che non prevedano anche la giustizia sociale, che non sia
possibile  una  transizione  verso  un  modello  di  sviluppo  sostenibile  senza  una
profonda trasformazione in senso anticapitalista, dove la difesa dei Beni comuni
prevalga contro la logica del profitto.

Invitiamo tutte le lavoratrici e i lavoratori della scuola ad aderire e ad unirsi  alle
nostre studentesse e ai nostri studenti. Molte altre lotte sono legittime. Ma se quella
contro i cambiamenti climatici verrà persa, nessun'altra potrà essere condotta.

Incontriamoci in piazza.

A Napoli: ore 9.00 in piazza Garibaldi.

http://www.cobas-scuola.org/

