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Lorenzo Parelli è morto…  
 
…in una piccola azienda in provincia di Udine. Faceva un percorso duale di formazione 
professionale in un centro di formazione professionale lì vicino.  
Era alternanza scuola lavoro? Era un tirocinio? Era uno stage? Era lavoro gratuito? È morto sul 
lavoro ed è una morte bianca? O è morto mentre faceva formazione e come la chiamiamo: morte 
blu? 
Proviamo a fare un'ipotesi agghiacciante ma utile. Immaginiamo se invece di Lorenzo Parelli, uno 
studente di un cfp di provincia in una piccola azienda metalmeccanica, fosse morto un ragazzo del 
liceo del centro di Roma in un percorso di pcto. 
Non è possibile dite. Se uno va al Mamiani o al Dante non va a fare alternanza in una piccola 
azienda metalmeccanica con le putrelle in bilico. Ecco la prima ingiustizia. Sottoponiamo dei 
ragazzi dei professionali a dei rischi a cui non sottoporremmo mai dei ragazzi di un liceo classico? 
Sono figli di un dio minore, questi ragazzi dei cfp? 
Ma immaginiamo che fosse successo. Un incidente durante l'alternanza scuola lavoro in un 
cantiere archeologico, in uno scavo. Che sarebbe accaduto? Che tipo di reazione emotiva, politica, 
ci sarebbe stata? Una frotta di interviste ai genitori e ai compagni della classe della vittima? 
Speciali su speciali in tv. Discussioni in parlamento sull'alternanza a scuola. Quell'ipotetico ragazzo 
iscritto al Mameli o al Tasso, al Manzoni o al Parini, sarebbe stato conosciuto probabilmente dalle 
famiglie dei parlamentari stessi. Ci sarebbero state interviste con i parlamentari che avrebbero 
raccontato aneddoti di quando Luca, Matteo, Cecilia, Caterina, veniva a fare i compiti la domenica 
a casa. Le piaceva la Grecia antica, si sarebbe detto, la cultura latina, le piaceva l'archeologia. Le 
sarebbe stata dedicata una biblioteca se non una scuola. L'alternanza scuola lavoro nei licei 
sarebbe stata abolita.  
E invece Lorenzo Parelli era un giovanissimo studente di un cfp della provincia friulana. E quindi la 
sua morte è un incidente e basta. Non si deve mettere in discussione nulla. C'è un'inchiesta che 
riguarda quella sola piccola fabbrica nella sola provincia di Udine e quella singola scuola.  
Degli operai in questo paese non importa a nessuno. Di quelli che non erano nemmeno diventati 
operai ancora meno. 
 


