
NE' CAPRONI NE' BARONI! RIFLESSIONI SUI PROGETTI DI FUSIONE
Il 25 aprile si avvicina e i rappresentanti di Scienze Politiche sono stati colti da un irrefrenabile 
sentimento partigiano a difesa dell'onore della nostra facoltà. “Onore” messo in discussione, 
secondo i rappresentanti, da un millantato accorpamento della nostra facoltà con Lettere e 
Lingue,  voluto  da  buona  parte  dei  professori.  L'assemblea  convocata  il  19  aprile,  si  è 
immediatamente rivelata campo di battaglia delle varie fazioni baronali contrapposte, senza 
che noi studenti avessimo la possibilità di concrete informazioni su come questa probabile 
fusione si ripercuoterà sul nostro percorso formativo. 
I nostri amati rappresentanti sono sembrati più indaffarati a promuovere la fazione baronale 
capeggiata  dall'illustre  “Pittaluga”,  preparando  accuratamente  un'assemblea  pilotata, 
piuttosto che creare un reale confronto.  
Ma  quali  informazioni  concrete  sono  state  veramente  date  agli  studenti  dai 
rappresentanti/galoppini  dell'allegra brigata capeggiata da Pittaluga?  NESSUNA.  Come si 
può pensare di  compiere una scelta che preservi  la specificità dell'offerta formativa della 
nostra facoltà, in base ad un progetto che ancora materialmente non esiste, se non nelle 
speranze del rettore?

Noi studenti, non affatto convinti dalla retorica imbalsamata e populista, chiediamo:

• Una reale discussione (con progetto concreto alla mano) a riguardo, confrontandoci 
anche con gli studenti di tutto l'Ateneo.

• Pubblicazione di  tutti  i  documenti  e i  resoconti  dei  Consigli  di  Facoltà da parte dei 
rappresentanti degli studenti.

• Richiesta alle rappresentanze studentesche di non avallare alcuna scelta sopra la testa 
di tutti gli studenti.

Detto  questo,  sorge  sempre  di  più  il  dubbio  che  tali  operazioni  siano  esclusivamente 
finalizzate ad un taglio e concentramento burocratico delle strutture di facoltà, senza però 
modificare  sostanzialmente  percorsi  di  didattica  e  formazione.  Anzi,  l'unico  vero  e  reale 
effetto  potrebbe  essere  un  sostanziale  peggioramento  dei  servizi  a  noi  studenti, 
dell'affollamento degli sportelli, delle ore d'attesa dei ricevimenti, ecc.
Proprio per questo, come studenti, ci rifiutiamo di schierarci con una chiesa piuttosto che con 
l'altra,  valutando  la  realtà  dei  fatti  con  l'unico  strumento  a  nostra  disposizione:  il  nostro 
interesse!
Crediamo che alle due vie che ci sono state presentate come uniche scelte, esista una terza, 
apparentemente non ancora presa in considerazione: l'opposizione ad entrambe, nel caso in 
cui il progetto si dovesse rivelare la solita riforma in cui a vincere è la dequalificazione e la 
continuità dei disservizi. 
Non cadremo nella trappola, assolutamente coscienti che il problema della nostra formazione 
e della nostra futura collocazione nel mercato del lavoro non possa essere risolto cambiando 
il titolo su quel foglio di carta che ci danno alla fine degli studi. Perché foglio di carta rimarrà 
fin  quando  non  riusciremo a  strutturare  un  lavoro  collettivo  di  rivendicazione atto  ad  un 
miglioramento effettivo della didattica. Certo, senza un'alleanza reale ed effettiva col mondo 
del lavoro contro sfruttamento e disoccupazione, il percorso per noi studenti sarà sempre in 
salita.

CONTRO OGNI FUSIONE FATTA SULLA TESTA DEGLI STUDENTI!
PER UNA LOTTA MATERIALE CONTRO LA DEQUALIFICAZIONE!
LOTTA A PRECARIETA', DISOCCUPAZIONE E SFRUTTAMENTO!
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