
Davanti ad una crisi che morde sempre di più, grande capitale ed alta finanza non possono che 
spingere all’attacco profondo e diretto alle nostre condizioni di vita, di studio e di lavoro. Quei “diritti 
inalienabili” - al lavoro, all'istruzione e alla salute – con cui per anni si sono riempiti la bocca sono 
una delle tante variabili dipendenti cui fare a meno nel momento in cui a essere messe in discus-
sione dalla crisi e dalla contesa internazionale sono i loro lauti profitti e i loro imperi economici.
Il taglio alle borse di studio, l’aumento delle tasse universitarie, il caro libri, l’aumento del costo de-
gli affitti per gli studenti fuori sede, gli stage non retribuiti sono gli effetti concreti dell’offensiva che 
come studenti e come futura – forza lavoro tocchiamo con mano quotidianamente; come lo sono la 
continua dequalificazione e ideologizzazione del nostro percorso formativo.

D'altra parte, quel che ci aspetta al di fuori 
delle mura universitarie non è altro che 
precarietà, disoccupazione, taglio agli am-
mortizzatori sociali, peggioramento delle 
condizioni di lavoro e ricatti occupazionali. Il 
caso Ilva di Taranto diventa, oggi, emblema 
di questi ricatti, in cui la difesa del posto di 
lavoro a tutti costi, costringe i lavoratori e gli 
abitanti di Taranto a scegliere tra salute e 
occupazione; i lavoratori di Genova a sce-
gliere tra il loro lavoro e la salute dei loro 
compagni di Taranto. La stessa prepotenza 
con cui vengono espropriate abitazioni e 
territori per lasciare il posto agli intermina-
bili cantieri di Terzo Valico, Gronda e Tav si 
nasconde dietro la falsa volontà di creare 
occupazione e aumentare la produttività; ad 
un prezzo altissimo: la salute delle persone, 
la qualità della vita e dell'ambiente.

Di fronte a questo scenario, in occasione dello sciopero generale indetto dalla Fiom 
per il 6 dicembre, vogliamo scendere nuovamente in piazza. Scendere in piazza non 
per elemosinare qualche diritto negato, ma per iniziare a conquistarcelo, scendere in 
piazza per rivendicare con forza che crisi o non crisi, lavoro o non lavoro pretendi-
amo garanzia di vita, di studio e di salario, scendere in piazza per ricollegarci a quelle 
positive esperienze di lotta che dal Comitato cittadini e lavoratori liberi e pensanti di 
Taranto arrivano fino all’Ikea di Piacenza, scendere in piazza per urlare con forza che 
la crisi inizino a pagarla i padroni!

VERSO IL 6 DICEMBRE:: 
IL NOSTRO FUTURO NON SI RICATTA!

giovedi 6 dicembre 
ore 9 pz Caricamento

a seguire assemblea pubblica


