
DIECI ANNI PER DISTRUGGERE L'UNIVERSITÀ, UN 
ANNIVERSARIO PER CELEBRARNE IL SACCHEGGIO!

Siamo studenti delle facoltà universitarie e dell'accademia, sull'onda del 
percorso intrapreso lo scorso autunno abbiamo occupato il CdA della 
Statale per lanciare la nostra “campagna di primavera” per il rilancio del 
diritto allo studio e per l'unico taglio possibile: quello delle tasse.
Il degrado in cui versa il mondo dell'istruzione è conclamato: investe la 
qualità  dei  saperi  e  si  riflette  nella  cronica  scarsità  di  risorse 
economiche...gli atenei milanesi ne offrono una degna sintesi.
Non portiamo la responsabilità delle scelte miopi che hanno condotto alla 
degenerazione attuale e, al fianco di lavoratori e ricercatori precari, 
non abbiamo alcuna intenzione di pagare il prezzo di questa crisi.
Le cause del saccheggio presente sono da ricercarsi nell'incompetenza e 
disonestà  di  chi  ci  propina improbabili  riforme, tagli  al  FFO ed un 
progressivo  abbandono  nelle  mani  di  speculatori  d'assalto  di  ogni 
parrocchia politica e finanziaria. I responsabili sono le stesse istituzioni 
universitarie che, dal 1999, hanno dato vita al  Processo di Bologna: un 
progetto di ristrutturazione e promozione del sistema della formazione 
in  Europa,  che  informa  ogni  singolo  passaggio  di  questa  azione  di 
smantellamento legalizzato.
Solidali con gli studenti in movimento contro la riforma delle scuole 
superiori,  manifestiamo  mentre  a  Vienna  (11-14/3)  si  celebra  il 
decennale di questa devastazione & saccheggio. Non c'è trasformazione 
possibile, se non quella che emerge dal basso, attraverso la conquista di 
un reale diritto allo studio.
NON ABBIAMO MAI TIFATO PER ALCUN PROCESSO, FIGURARSI PER 
QUELLO DI BOLOGNA!
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