APPELLO ALLA MOBILITAZIONE DA FISICA OCCUPATA
Mercoledì 13 ottobre in Città Studi ha avuto luogo un'assemblea studentesca in
cui sono intervenuti anche ricercatori, dottorandi e lavoratori di tutto il mondo
universitario. L'assemblea è sfociata in un corteo spontaneo che ha attraversato
le facoltà di tutta Città Studi (Politecnico e Statale), invadendo le strade e
bloccando la circonvallazione.
Il corteo è terminato a Fisica dove ha avuto luogo un'assemblea al termine
della quale noi studenti abbiamo deciso di occupare il dipartimento. Abbiamo
deciso di farlo per esprimere il nostro dissenso sulla riforma Gelmini in questi
giorni in discussione alla Camera; una riforma voluta da Confindustria e
rettori, che penalizza il nostro futuro di studenti oggi e ricercatori domani
precarizzando il ruolo del ricercatore, infischiandosene della democrazia
interna agli atenei, del diritto allo studio, della libertà di ricerca e di
insegnamento che un' università pubblica dovrebbe garantire a tutti.
Il 14 abbiamo proseguito l'occupazione e le iniziative, raggiungendo
i
ricercatori in lotta che hanno organizzato le lezioni in piazza dei Mercanti, con
un corteo da piazza Leonardo da Vinci. La giornata è continuata all'insegna
delle mobilitazioni con un corteo fino in Statale con gli studenti degli altri poli
universitari e un'iniziativa alla ciclofficina Ruota Libera, per poi tornare
nuovamente al dipartimento di fisica. Qui dopo una cena sociale si è tenuta
un'assemblea conclusiva della giornata in cui si è parlato di formazione,
cultura, beni comuni, diritti sul lavoro e ricerca; all'assemblea hanno
partecipato esponenti delle realtà sindacali che hanno costruito la mobilitazione
che si terrà sabato 16 a Roma, che rilanciamo con forza.
Abbiamo dimostrato che mettendoci in gioco in prima persona è possibile
creare dei momenti in cui anche noi studenti, finora completamente
ignorati da chi ha architettato questa riforma, possiamo mettere in
discussione questo stato di cose.
La mobilitazione continua, perché riteniamo fondamentale continuare a
confrontarci, fare informazione e autorganizzarci; consapevoli che solo
con la vostra partecipazione e il vostro supporto potremo vincere questa
battaglia.
L'assemblea di Fisica occupata.
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