
È il primo job meeting (tra i cui sponsor principali c’è 
Leonardo) dedicato agli allievi e agli ex allievi delle scuole 
superiori universitarie quali: Scuola Superiore Sant’Anna e 
Scuola Normale Superiore di Pisa, IUSS di Pavia, Scuola IMT 
Alti Studi Lucca, Gran Sasso Science Institute dell’Aquila e 
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste.
I sei istituti del mondo dell'università e della ricerca ti 
permetteranno di incontrare le aziende leader con l’intento di 
«consolidare il legame virtuoso» tra formazione di eccellenza 
e l’universo dello sfruttamento delle imprese.

Ma quale legame virtuoso?
È un legame che evidenzia piuttosto il ruolo delle università 
nell’addestrare gli studenti al solo scopo di asservire gli 
interessi economici di grandi aziende impegnate in settori che 
vanno da quello bellico e farmaceutico fino ad arrivare a quello 
informatico e delle biotecnologie, passando ovviamente per i 
soliti istituti bancari e di credito. 
Aziende, tra l’altro,che investono proprio sulle ricerche portate 
avanti da queste stesse università, determinandone l’orizzonte.
Il risultato dell’incontro garantirà futuri specialisti noncuranti, 
dirigenti affamatori e senza scrupoli, ricercatori al servizio 
del dominio infame che determina e gestisce le nostre vite e 
distrugge l’ambiente in cui viviamo, sostenendo e alimentando 
il funzionamento di questa società autoritaria e sempre più 
tecnocratica.
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Galeone Occupato 
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Garage Anarchico
Chiassetto Sant’Ubaldesca 44

(zona S.Martino), Pisa
Aperture Merc-Ven 16-20
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Leonardo Finmeccanica: la più 
grande azienda di armi italiana. Il più 
avanzato concentrato di tecnologia 
bellica alla continua ricerca di come 
rendere più letali i suoi gadget.

Valagro S.p.A.: multinazionale 
del settore Agro-farmaceutico, 
produttrice di fertilizzanti, pesticidi e 
OGM.
“Utilizzare la scienza per conferire 
e mettere a frutto le potenzialità 
della natura” è lo slogan usato 
per mascherare lo sfruttamento e 
avvelenamento che porta avanti ai 
danni del territorio.
Una nuova concezione del cibo: dal 
laboratorio direttamente nel tuo 
piatto!
Un azienda per chi si sente un po’ 
Dio dentro, che vi farà scoprire che 
l’agricoltura non è più materia per 
contadini ignoranti!

Angelini: azienda chimica-
farmaceutica che si distingue per 
le approfondite ricerche che  porta 
avanti utilizzando la vivisezione.

Unicredit:  il gruppo guidato da Jean 
Pierre Mustier occupa il primo posto 
nell’elenco delle banche che più 
appoggiano l’industria bellica: oltre 
2,1 miliardi di euro nel 2016.

Thales Italia: gruppo industriale 
impegnato nella fabbricazione 
di apparecchi elettronici per le 
telecomunicazioni militari, la guerra 
elettronica, la sorveglianza sociale e 
lo sviluppo delle smart city.

STMicroelectronics: droni, sensori, 
internet delle cose, questa ditta 
produce tutto ciò che è necessario per 
trasformare il mondo che ci circonda 
in una prigione ancora più opprimente 
e tecnologica. Ovviamente, anche qui, 
non possono mancare componenti 
elettronici per armi.

Enel: dopo aver fatto centinaia e 
migliaia di morti con il carbone, e 
l’energia idroelettrica e nucleare, 
questa ditta punta alle energie 
rinnovabili, senza troppo interrogarsi 
su dove disbosca per mettere i 
pannelli solari o sul fatto che forse 
questo sistema è da sabotare e non 
da potenziare con le illusioni della 
green economy e dell’economia 
circolare del riciclaggio.
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