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DA GENOVA ALL’AQUILA
E così, dopo 8 anni si ritorna a parlare di G8…
Tante cose sono cambiate da quel tragico Luglio 2001, sia in Italia che a livello internazionale,
passando per i movimenti di opposizione.
Dopo gli attacchi dell’11 Settembre 2001 abbiamo assistito alla “Guerra Permanente” scatenata
dall’amministrazione Bush a livello planetario.
Un progetto ambizioso ed arrogante tragicamente naufragato con le folli avventure militari in
Afghanistan ed Iraq e con la devastante crisi economica iniziata nel 2008.
Lo scenario internazionale ha visto il definitivo affermarsi della Cina come gigante con cui fare i
conti ed il prepotente ritorno in scena della Russia.
Mentre l’Europa, più che mai frammentata al suo interno, sembra in preda al peggior populismo di
destra, nuove prospettive si svelano in Sudamerica, in India ed in altri angoli del globo.
Le previsioni dei “visionari” che nel 2001, dopo due anni di intense mobilitazioni nate a Seattle
durante il vertice del WTO, manifestavano a Genova contro l’arroganza degli 8 grandi si sono
avverate.
I soloni che predicavano il trionfo del mercato e delle politiche neo-liberiste come soluzione a tutti i
mali del mondo hanno dovuto ricredersi. La crisi ha travolto tutte le loro “granitiche” certezze.
Sono però sempre gli stessi a pagare…
L’intera Europa è colpita da licenziamenti di massa, cassa integrazione e mancato rinnovo dei
contratti atipici.
Il livello di contestazione si è diffuso e diversificato in tutto il continente.
Nel 2003 abbiamo assistito alle dure contestazioni al G8 di Evian (e parallelamente al vertice
dell’Unione Europea a Salonicco). Due anni dopo, in contemporanea con i tragici attentati di Londra,
è toccato agli attivisti inglesi contestare il vertice.
Nel 2007 è stata poi la volta della Germania col G8 di Rostock.
Non sono stati solo i vertici però ad essere contestati.
Tra il 2005 ed il 2006 la Francia è stata travolta, prima dalla rivolta delle banlieues, poi dalla rivolta
studentesca contro le leggi sulla precarietà (il famigerato CPE).
E’ stato poi il turno della Grecia divampare tra i fuochi della rivolta.
Ultima tappa, la ribellione contro il vertice della NATO a Strasburgo nell’Aprile 2009.
Il movimento italiano, che si era distinto per forza ed articolazione, è entrato in crisi dopo le
oceaniche mobilitazioni contro la Guerra in Iraq del 2003.
Frammentazione e riflusso contrastati da alcune significative e potenti lotte dei territori come il NoTav in Val di Susa ed il No-Dal Molin a Vicenza.
Nell’Autunno del 2008 esplodeva però il movimento universitario dell’Onda, il più poderoso
movimento studentesco dai tempi della Pantera del 1990.
Un movimento fatto di cortei selvaggi contro i devastanti tagli all’istruzione del Ministro Gelmini
(tagli che si affiancano alla progressiva privatizzazione dell’istruzione pubblica).
Il movimento studentesco ha quindi mescolato le carte e dato nuovo ossigeno alle prospettive di
lotta.
Le politiche securitarie e del controllo, in questi anni hanno fatto ulteriori passi in avanti.
Mentre la “classica” repressione si è inasprita con decine di sgomberi di spazi sociali, arresti e
processi (con l’utilizzo sempre più esteso della “devastazione e saccheggio” come reato utile a
contrastare le lotte sociali); di pari passo si è assistito alla costante privatizzazione e chiusura degli
spazi pubblici (dai parchi agli stadi), al dilagare dell’isteria razzista contro i migranti percepiti come
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il principale problema dell’Italia, a follie repressive come l’utilizzo dell’esercito nelle città e le
“ronde padane” per giungere fino ad una costante regressione nelle conquiste sociali e civili di
questo paese.
Come a dire: “Il sonno della ragione genera mostri”…
Al governo si sono succeduti un insipiente centro-sinistra costantemente incapace di dare risposte
concrete alle enormi aspettative del suo blocco sociale (precarietà, lavoro, sanità, istruzione, diritti
civili…) e l’onnipresente ed “immortale” Cavalier Berlusconi, il “venditore di sogni” che mai si
realizzano, lanciato nella costruzione di un progetto di potere autocratico a metà tra il caudillo
sudamericano e l’autocrate russo.
Nel desolante deserto dell’opposizione i movimenti possono dunque dire la loro.
Con un classico “colpo di genio” a metà tra l’avvoltoio e la iena, il Presidente del Consiglio,
sfruttando l’ondata di solidarietà seguita al terribile terremoto che ha colpito l’Abruzzo ad Aprile, ha
deciso di spostare il G8 dalla Maddalena (Sardegna) a l’Aquila.
Lavori lasciati a metà in Sardegna (per la serie sperpero di denaro pubblico…) e spese gigantesche
nella martoriata capitale dell’Abruzzo.
Il tutto solo per ospitare i “grandi” per tre giorni mentre migliaia di terremotati passeranno l’estate
nelle tendopoli in attesa che le tante promesse (elettorali…) del Governo si realizzino…
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FACOLTA’ DI RIBELLARSI
ovvero dell’autunno dell’onda
“Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza”
A.Gramsci

È Giugno, più precisamente il 25 Giugno 2008, e in sordina viene presentato da Tremonti il decreto
112 “per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria” e fin qui nulla di male. Ma a ben leggere quel testo ci si
accorge che tra le disposizioni sulle connessioni a banda larga e quelle per la limitazione dei prezzi,
ve ne sono alcune che riguardano l’università: gli atenei potranno essere trasformate in fondazioni,
ogni 5 dipendenti licenziati se ne potrà assumere solo uno e 465 milioni di euro verranno tagliati dai
fondi per l’università.
I primi ad accorgersene e a protestare sono i lavoratori che occupano le posizioni tecnicoamministrative e che in Luglio organizzano manifestazioni e presidi, purtroppo inutili, perché il 6
Agosto il decreto diventa legge, la legge 133.
Ci ritroviamo, quindi, a Settembre con sparuti gruppi di studenti e di lavoratori che decidono, a
Milano, di organizzare gli Stati Generali dell’università. Data prevista il 21 Ottobre.
Parte la preparazione: assemblee, volantini, mail e di nuovo volantini. Poco sembra muoversi, le
assemblee si riempiono ma non troppo, i volantini vengono letti, ma molti vengono buttati, il 17
viene indetto uno sciopero, i lavoratori sono tanti ma gli studenti ancora pochi.
E poi, il 21 Ottobre, alle 8.30, davanti alla Statale un gruppetto di studenti decide di fare un giro per
le aule per informare tutti che stanno iniziando gli stati generali. Per la prima volta si entra nella aule,
si dà la comunicazione e, persino professori insospettabili, interrompono le lezioni e invitano tutti in
aula magna.
E poi l’aula magna, la paura di voltarsi a guardare per non voler sapere quanti si è, i calcoli su quante
persone può contenere l’aula e su quanto sarebbe brutto vederla vuota. E invece l’aula magna si
riempie, e ancora di più, e si riempie di studenti, dottorandi, assegnisti, ricercatori, professori,
lavoratori che si susseguono al microfono, per parlare, spiegare, protestare, raccontare. E poi un
corteo, l’aula magna che si svuota e scende in piazza.
Da lì è partita l’onda a Milano, dai portoni della Statale, dai primi cortei per molti e dal ritorno in
piazza dopo molto tempo per altri.
La protesta è estesa, si trovano contatti con le altre scuole, colpite dalle riforme della Gelmini, si
parla con genitori, insegnanti, ragazzi, nonni. Si protesta perché i tagli alla scuola mostrano un
ribaltamento delle priorità: non si investe sul futuro, non si investe sulla cultura, si considera la
scuola il primo bacino in cui attingere fondi in un disperato tentativo di salvare l’economia. Gli
studenti protestano, generosamente, per chi verrà dopo di loro, per quegli studenti che si troveranno
le università chiuse o trasformate in fondazioni private. E la protesta viene condivisa con chiunque
pensi che la scuola e l'istruzione dovrebbero essere una priorità, che garantire a tutti le stesse
possibilità voglia dire difendere una scuola pubblica di qualità, senza discriminazioni e senza
ingerenze dei privati.
L’Onda cresce attraverso assemblee, cortei spontanei, blog e blocchi del traffico, con le macchine
ferme che sorridono e applaudono. E contro l'Onda si scaglia il governo, definendo gli studenti
terroristi e promettendo repressione. I cortei, però, e le assemblee sono molto partecipati, si cercano
nuovi modi di stare insieme, si inventano maratone di lettura, si creano gruppi di lavoro su temi
specifici, si prova a portare il sapere accademico fuori dall'università organizzando lezioni in piazza,
da Piazza Duomo alla periferia. L'università sembra davvero essere un laboratorio di sapere, in cui ci
si scambia informazioni e si utilizzano gli strumenti dei propri saperi per proporre l'università che
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vorremmo. Per alcuni mesi l'università non è più un luogo da attraversare come un aeroporto o una
stazione ma diventa una piazza in cui discutere, un luogo da vivere.
Il 10 Novembre, però, viene presentato il decreto 180 che contiene le proposte della Gelmini per
l'università e che il 9 Gennaio viene trasformato in legge. E il 25 Maggio Mariastella Gelmini ha
annunciato alla CRUI le sue linee guida.
L'Onda, intanto, si è trasformata in piccoli rigagnoli che pervadono le università: gruppi di lavoro,
contatti con ricercatori e professori, progetti e proposte. E sono questi rigagnoli che si trovano a
dover affrontare il G8 dell'università in cui si riuniscono i rettori che poco hanno fatto per salvare le
loro università, pur dichiarandosi amanti della ricerca.
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IN VISTA DEL G8 DI TORINO….
… eppur qualcosa si muove …
Università, grande avanscoperta dei primi caldi mesi autunnali, negli ultimi tempi si è rincantucciata
nel suo tran tram sonnacchioso, se non fosse per i "pacchetti sicurezza" approvati in sordina contro
l'apparente minaccia di chi non poteva soffrire idee neofasciste nella propria facoltà.
Ma quatti quatti, continuiamo a muoverci anche noi, lo facciamo tutti, ognuno nei suoi luoghi e con i
suoi gruppi, ognuno per quello che sente di più caro. È forse il tempo di coordinare nuovamente
queste forze, è giunta un'occasione che potrà permetterci, con più forza di prima, di muoverci
insieme e meglio.
Quest'occasione si chiama G8 dell'università, e si terrà a Torino intorno a metà Maggio. Un
appuntamento che vorremmo prendere per quello che è, senza illusioni pragmatiche ma con l'idea
fissa che possa servirci per rimetterci in gioco, per far circolare di nuovo il vento di riflessione e
protesta che si respirava poco fa, per rimettere in campo le nostre forze come un gruppo coeso a
livello cittadino, e poi ognuno nelle sue facoltà. Vorremo che il G8 dell'università diventasse una
svolta essenziale per ricominciare a discutere, a costruire, a fare più uniti di ora.
Giovedì 16 Aprile, chiostro di storia (da lì ci muoveremo dove serve) ore 14.30
Perché vogliamo esserci.

CONTRO L’INSOSTENIBILE G8 DELL’UNIVERSITA’
Il 17 18 e 19 Maggio si terrà a Torino il G8 University Summit, a cui parteciperanno i rettori ed i
presidenti degli atenei degli stati membri del G8, insieme a quelli di molti altri paesi del mondo.
L’incontro, promosso dalla CRUI, si propone come interlocutore diretto dei capi di governo e di
stato che si riunirà in Sardegna (o probabilmente a L’Aquila) quest’estate ed ha l’obiettivo di
consigliare i “grandi del mondo” sui problemi dell’umanità e del pianeta, confidando sul presunto
carattere “neutrale e oggettivo” del sapere prodotto dalle università.
Sappiamo tutti come il G8 abbia rappresentato nel corso dei decenni un’istituzione cardine
dell’ordine neoliberista oggi evidentemente in crisi. Non ci sembra quindi credibile che a proporre
soluzioni per arginare gli effetti della crisi in atto siano gli stessi soggetti che l’hanno prodotta. A
doverne subire i costi sociali ed economici, sempre più insostenibili, sono invece proprio coloro
(studenti, lavoratori, movimenti in difesa del territorio e dei beni comuni) che restano esclusi dai
processi decisionali.
Il G8 universitario si presenta come diretto interlocutore dei capi di governo e di stato, mirando ad
affermare un modello di università che risponda a specifiche esigenze di mercato e di profitto.
L’ottica oramai consolidata, avviata già dal processo di Bologna, è quella che seleziona nell’offerta
didattica solamente i saperi spendibili dalle imprese, ne è diretta conseguenza un impoverimento
della formazione e della ricerca a discapito di chi attraversa l’università.
E’ la stessa forma di mercificazione che si applica a tutti i “beni comuni”, dal territorio ai servizi, la
stessa espropriazione che l’attuale modello di sviluppo continua a perpetrare imponendo
privatizzazioni e grandi opere ai danni di chi realmente produce la ricchezza sociale.
La critica ai processi di trasformazione che investono l’università vuole partire da un discorso sulla
crisi globale considerando come i governi ne scarichino le responsabilità dirottando gli effetti.
Crediamo che questa critica riguardi tutti coloro che pagano i costi di questa crisi e non si
riconoscono negli interessi dei suoi responsabili.
Con questo appello vi invitiamo a partecipare alla tre giorni di mobilitazione, che culminerà il 19
Maggio nella manifestazione nazionale che, come studenti dell’Onda, stiamo costruendo assieme a
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tutte le realtà dell’università, della scuola, del mondo del lavoro ed a chi, come i No Tav, i No dal
Molin e il movimento antinucleare, difende il proprio territorio dalle nocività.
CONTRO IL G8 DELL’UNIVERSITA’,
L’ONDA NON VI SOSTIENE MA VI TRAVOLGE!
Per adesioni: retecontrog8@gmail.com
Per info consultare: ondanog8.blogspot.com
Rete contro il G8 Torino

LETTERA A TRENITALIA
All’attenzione della direzione di Trenitalia, degli studenti, della cittadinanza
Il 19 Maggio 2009 si terrà nella città di Torino il G8 University Summit, meeting tra la dirigenza di
alcune università dei paesi “ricchi” e altre di paesi “in via di sviluppo”.
Riteniamo sia nostro diritto e dovere, come studenti e studentesse delle Università e scuole superiori,
potere andare ad esprimere il nostro pensiero in occasione di un evento che ci riguarda da vicino.
E’ nostro diritto, perché la gestione presente e futura del mondo dell’Università a fronte della crisi
economica avrà conseguenze in primo luogo su di noi e su tutti i lavoratori precari dell’Università.
E’ nostro dovere perché solo chi vive da vicino certe dinamiche e problemi può e deve portare i
propri contenuti e principi, soprattutto in un’occasione come il G8 dell’Università dove verranno
trattati temi che non solo ci appartengono, ma riguardano direttamente la nostra vita.
Per questo, chiediamo di avere la possibilità di andare collettivamente a Torino, in treno e ad un
prezzo ragionevole, commisurato al fatto che non siamo una comitiva turistica, ma un soggetto
politico che deve poter esercitare il diritto a manifestare.
Impedirci il viaggio o imporci un prezzo elevato, pertanto, non sarebbe solo una mancanza di rispetto
per chi studia e nella maggior parte dei casi lavora e fa sacrifici per risparmiare,
bensì significherebbe una grave limitazione della libertà di espressione e del diritto al dissenso.
Chiediamo quindi un treno che parta da Milano alle 10 di mattina del 19 Maggio e che ci riporti a
Milano in serata a manifestazione terminata, al costo di 10 euro, andata e ritorno compresi.
Nell’attesa che la nostra richiesta venga accolta,
Rete Studenti Milano

THE G8 UNIVERSITY SUMMIT 2009
• Interessi ECO(logici) o ECO(nomici)?

Università e Otto Grandi: ecco a voi il nuovo, mirabolante connubio risolutore, la ripresentazione di
questo affiatato gruppo di Grandi Capi dalle semplici soluzioni in tasca.
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La meta del cammino è difficile e complessa: riuscire a definire il ruolo e il possibile contributo che
le università potranno dare, nel tempo, alla fondamentale questione dell’eco-sostenibilità ambientale
globale, in vista degli sforzi per un nuovo protocollo post-Kyoto.
Gli intenti sono indiscutibilmente condivisibili ad una prima, rapida lettura. Peccato che, leggendo la
Sapporo Sustanibility Declaration, documento stilato dopo lo scorso G8 a Sapporo in Giappone, ci
sembra di cogliere una serie di aberranti contraddizioni.. Nella SSD, infatti, non c’è alcun accenno ai
limiti fisici del pianeta e della crescita, ai danni ambientali da essa finora derivati e alle
disuguaglianze sociali locali e globali nell’accesso alle risorse. L’assenza di tali premesse, di fatto, ci
fa supporre la natura “economicamente interessata” di questo congresso, rendendoci dubbiosi di
fronte ai tanto paventati nobili, ecologici, intenti.
Il Rapporto sui Limiti dello Sviluppo, commissionato al Massachusetts Institute of Technology dal
Club di Roma (associazione non governativa, no-profit, di scienziati, economisti, uomini d'affari,
attivisti dei diritti civili, alti dirigenti pubblici internazionali e capi di stato di tutti e cinque i
continenti la cui missione è agire come catalizzatore dei cambiamenti globali, individuando i
principali problemi che l'umanità si troverà ad affrontare, analizzandoli in un contesto mondiale e
ricercando soluzioni alternative nei diversi scenari possibili) fu pubblicato nel 1972 e Donella
Meadows ne fu l’autrice principale: ha subito una serie di aggiornamenti, nel corso degli anni ( 1992:
“Beyond the Limits”; 2004: “Limits to Growth: The 30-Year Update”, grazie al contributo della
Chelsea Green Publishing Company; 2008: “Un paragone tra i limiti dello sviluppo e 30 anni di dati
reali”, realizzato da Graham Turner in collaborazione con il Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation australiano) i quali hanno dimostrato la coerenza delle previsioni.
Nel rapporto vengono proposti 11 scenari diversi, definibili tuttavia parecchio “ottimistici”, dal
momento che il mondo viene considerato omogeneo, senza distinzioni né tra aree geografiche né tra
regioni ricche e regioni povere e che non si considerano limiti “sociali” quali guerre, scioperi, lotte
per il potere, conflitti etnici, corruzione, criminalità e terrorismo.
Ora, in estrema sintesi, le conclusioni del rapporto sono:
La Terra non è infinita né come serbatoio di risorse né come discarica di rifiuti.
Se l’attuale tasso di crescita della popolazione, dell’industrializzazione, dell’inquinamento,
della produzione di cibo e dello sfruttamento delle risorse continuerà inalterato, i limiti dello
sviluppo su questo pianeta saranno raggiunti in un momento imprecisato entro i prossimi
cento anni. Il risultato più probabile sarà un declino improvviso ed incontrollabile della
popolazione e della capacità industriale.
E’ possibile modificare i tassi di sviluppo e giungere ad una condizione di stabilità economica
ed ecologica, sostenibile anche nel lontano futuro. Lo stato di equilibrio globale dovrebbe
essere progettato in modo che le necessità di ciascuna persona sulla terra siano soddisfatte e
ciascuno abbia uguali opportunità di realizzare il proprio potenziale umano.
In estrema conclusione: siamo tutti d’accordo, l’esigenza di una nuova visione dell’ecosostenibilità si
fa ogni giorno più pressante.
E’ tuttavia fantasioso pensare che un G8 di Capi di Stato possa risolvere la questione, restando alieno
dai personali interessi nazionali di sviluppo economico (vedi idrogeno, biocarburante etc).
Nel SSD, inoltre, non viene chiarito il punto che specifica se la sostenibilità sia raggiungibile
attraverso un’ulteriore crescita economica, un altro gradino di sviluppo. La tecnologia ed i
meccanismi automatici del mercato non sono sufficienti ad evitare il collasso del sistema.
UNA SOCIETA’ SOSTENIBILE DEVE ESSERE ANCHE UNA SOCIETA’ SOLIDALE E CON
DISEGUAGLIANZE CONTENUTE: ricchezze eccessive inducono comunque un consumo
sostenuto delle risorse naturali ed un crescente inquinamento, mentre una povertà diffusa esporrebbe
il pianeta al peso insostenibile di una crescita esponenziale della popolazione.
Società sostenibile e benessere globale oppure ristretto gotha politico-accademico dalle decisioni
aprioristicamente
ottimali?
Diffusione della cultura della sostenibilità e della coscienza ambientale oppure (e ciò si legge nella
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SSD) formazione di decision-makers esportatori di conoscenze scientifiche e tecnologiche per la
soluzione di problemi ambientali globali?
• 133/08 o 133/G8?
Sembra passato tanto tempo dall’ultima ONDAta movimentista italiana (e non solo), in realtà si
tratta solo di pochi mesi fa. Era Dicembre e sulla legge 133 sembrava si fosse calato il sipario. Invece
siamo in primavera, i fiori ritornano a sbocciare.. e non solo i fiori.
Sarà il 17-18-19 Maggio che vedremo finalmente tornare sui grandi schermi i candidi volti di chi,
ormai un anno fa, aveva ben pensato di tagliare le gambe al mondo della ricerca universitaria e che
rappresenterà l’Italia al G8 dell’università. Che strano.
Rinfrescandoci un attimo la memoria su cos’è stata (e cos’è, purtroppo) la legge 133 riprendiamo due
punti fondamentali come il taglio del FFO per un totale di 1,5 di miliardi di euro in 5 anni e la facoltà
per le università di trasformarsi in fondazioni di diritto privato.
Il tentativo del decreto legge 180 di “mettere le pezze” per far credere che il ministro Gelmini era
stata tanto buona con gli studenti, addirittura ascoltandoli e accontentandoli, ovviamente per quanto
poteva, non ha convinto nessuno.
Alla luce quindi di quanto ricordato finora riflettiamo bene sugli scenari futuri che si prospettano per
le università italiane anche in relazione al Summit di Torino. Prima di tutto ricordiamo che Decleva
sarà presente al G8 dell’università in quanto presidente della CRUI e, tranne qualche dichiarazione
con davanti microfono e telecamera, non si è più di tanto attivato nella contestazione (è ovviamente
un eufemismo) della 133. Qual è quindi la posizione che porterà a Torino?
Ma andiamo oltre, la Sapporo Sustainability Declaration (SSD) si propone di definire il contributo
dell’università alla crescita economica mondiale e alla sostenibilità ambientale globale, ma a quali
condizioni?
Ci piacerebbe avere in mano quali sono le grandi aziende che a questo punto gestiranno le risorse
indirizzate alla ricerca per un’università che sia il pilastro nel campo dell’ecosostenibilità mondiale.
Perché i soldi lo Stato non li mette (vedi sopra) e si propone appunto di destinare parte
dell’università ai privati. Sognavamo un’università pubblica? Scordiamocelo!
Stanno andando avanti in un processo di mercificazione dell’università, cominciato l’estate scorsa e
che continua anche oggi. Non possiamo restare a guardare, questa è la NOSTRA università ed è
nostro compito vigilare e tenere sempre lo sguardo attento su come stanno modificando la sua natura.
Qual è la sua natura? Essere luogo in cui si respirano libri, cultura, saperi e ricerca, dovrebbe essere
un luogo di incontro e confronto tra coloro che la vivono come studenti, ricercatori e professori. E
invece la stanno facendo diventare qualcosa di diverso, una grande azienda che sforna lauree e
ricerche comandate (se non interessano sono sottofinanziate), dove tra poco mancheranno i soldi per
garantire il diritto allo studio e che a breve saranno obbligate a “svendersi”. Il G8 di Torino e solo un
altro, inaccettabile passo verso questa direzione.

SAPERI “UMANISTICI”:
UNIVERSITA’ ALLA RICERCA DEI SUOI CONFINI
Elementi per una critica trasformativa del nostro attuale sistema universitario.

Il documento che avete fra le mani è un insieme di riflessioni, interventi, idee che vorremmo qui
raccogliere sotto forma di “bozze” per la costruzione di una proposta completa di quello che noi
intendiamo e vorremmo che fosse “università”. Ciò per cui, fondamentalmente, lottiamo. Vi
chiediamo di ritenerla una bozza appunto perché la forza di una proposta del genere sta anche nella
pluralità delle voci che esprimono il proprio apporto. Per questo certe affermazioni saranno
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semplificate o tratteggiate solo nelle loro linee principali, perché si tratta solo di un primo momento,
di un “inquadramento” di certe domande, piuttosto che di chiare risposte. Così, consideratelo un
documento aperto cui noi diamo solo un La iniziale per aprire le danze.1
Consideriamo il G8 dell’università che sta per avere luogo a Torino un’occasione per portare la
nostra voce nella protesta ma anche nella critica e nella costruzione di nuovi spazi reali, dunque
un’occasione per cominciare a chiarirci delle idee e a condividerle. Perché mentre per “loro” è
sempre difficile fare autocritica e molto facile millantare successi, per “noi”, che l’università la
viviamo da dentro, trovare le storture e cercare vie di miglioramento è un bisogno, non una velleità.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) I saperi umanistici: passione o passatempo? L’università delle lauree brevi e funzionali …
critiche e prospettive;
b) Lo studente, l’università e la città: vita ed economia c’entrano con il sapere?
c) Verso una nuova costruzione del nodo “pubblico” dell’università: rete e cooperazione;
d) L’università è fatta di muri o d’idee? Pensare un nuovo sapere sociale
Gran quesito finale:
secondo te, a cosa “servono”, oggi, i saperi umanistici? (risp. 10 righe)

a)

La “piccola massa” degli studenti universitari, sebbene con una piccola controtendenza degli
ultimi anni, è da tempo in continuo aumento; è ormai chiaro a tutti che il possesso di una laurea è un
passo in più, a volte necessario, per l’accesso ad un certo “standard” lavorativo; allo stesso tempo, in
verso opposto, la laurea2 ormai non garantisce minimamente (come poteva essere 40 anni fa) un
lavoro qualificato inerente alla propria scelta: filosofi nei call center e letterati cassintegrati non sono
purtroppo un soggetto di film ma la realtà. Dove sta allora il problema? Cosa non funziona nella
formazione universitaria? Di sicuro tra i due problemi vi è un nesso; questo nesso, per noi, è
costituito dal fatto che forse proprio la richiesta di una “laurea” dal mondo del lavoro fa diventare
quest’ultima un fatto funzionale. Funzionale e dunque a cui non dedicare troppa attenzione o
passione, se non per finirla nei tempi previsti e poter così entrare avvantaggiati (in teoria) nel mondo
del lavoro; questa richiesta di laureati “x” ha prodotto purtroppo un netto livellamento verso il basso
dei saperi che sono veicolati soprattutto nelle triennali; ad accusare il colpo sono soprattutto, ci
sembra di vedere, le facoltà umanistiche, che non essendo direttamente professionalizzanti ed
offrendo (per fortuna!) un accesso completamente libero ai propri corsi, sono predilette da chi vuole
una laurea “facile e in tempi brevi”.
Non stiamo certo rimpiangendo qui i tempi dell’università elitaria e di classe, ce ne guardiamo
bene. Quello di cui siamo convinte è che ci debba essere la possibilità per tutti di accedere al livello
di conoscenza desiderato con la passione e l’impegno che ognuno ci vuole mettere. Questo significa
che l’università dovrebbe cercare, soprattutto nei corsi troppo numerosi, di diversificare i percorsi e
le proposte in modo da permettere a tutti una partecipazione ATTIVA (e quindi molto più
formativa) alla conoscenza, cercando di portare chiunque frequenti l’università, qualunque siano i
suoi obiettivi, a farlo al massimo dell’impegno e della consapevolezza, permettendo di far emergere
i singoli e non dequalificare il “gruppo”.
1

Tutti i contributi, le risposte, le proposte, le modifiche, troveranno luce su un blog che stiamo aprendo ad hoc,
retestudenti.noblogs.org
2
Ogni volta che qui si parlerà genericamente di “laurea” intenderemo le facoltà dette “umanistiche” o letterarie. In caso
di paragone con quelle scientifiche, sarà specificato .
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Pur non rimpiangendo l’università elitaria non possiamo nascondere i limiti dell’università di
massa così come è oggi. Notiamo, infatti, come molti corsi siano molto pieni e partecipati e
nonostante questo sembri e sia un bene, spesso questa grande partecipazione va a scapito della
qualità dell’insegnamento. Le materie umanistiche, infatti, hanno bisogno di condivisione, di
dibattito e di discussione, e in corsi molti pieni, con duecento studenti e un solo professore, questo
diventa impossibile, se non per quei pochi che hanno il coraggio di esporsi. Per avere una vera
partecipazione di massa si dovrebbero moltiplicare le occasioni di scambio, servendosi anche di
tutte quelle persone che lavorano in università, spesso nell’ombra e senza contatti con gli studenti:
ricercatori, assegnisti, dottorandi….il ruolo di tutte queste persone potrebbe essere quello di fare da
stimolo e tramite per gli studenti, potrebbero non solo insegnare, ma discutere, approfondire, tenere
seminari più ristretti che permettano un vero contatto e un vero scambio.
Certo però, tutto questo, fa a pugni con una laurea pensata come una raccolta punti, con una
formazione basata sull’accumulo di crediti e non sullo sviluppo dei saperi, con una logica di mercato
che ritiene che a un certo numero di ore di studio corrisponda un numero, un credito, un punto in più
verso la tesi. Questa logica porta a considerare gli esami in virtù del loro peso, del loro numero, e
non in base al loro contenuto, questa logica porta a considerare l’università come una tessera punti e
non come un luogo di confronto e arricchimento. Inoltre il sistema che divide i corsi di laurea in 3
anni più 2 non può che essere dannoso: i due anni non sono una vera specializzazione (ci sono gli
stessi professori le stesse materie e a volte persino gli stessi corsi) e non si sa come possano essere
riconosciuti all’estero (alla faccia di chi crede che ci rendano compatibili con l’Europa). Il 3+2
favorisce oltretutto il frammentarsi dei corsi e dei saperi in pezzettini sempre più specifici e sempre
più incapaci di valutare lo sfondo, il terreno complessivo in cui quelle conoscenze nascono. Questa
università, quindi, crea studenti- consumatori, alla ricerca di un facile risultato, facile come sommare
3+2, 180+ 120, ma allontana dal senso dello studio e del sapere, inseguendo un mondo del lavoro
che non avrà bisogno di loro.

b)

Fin qui si è parlato di “saperi” ma vi è in realtà un discorso ben più complessivo da fare
rispetto all’università e all’accesso ai saperi. Uno studente infatti non vive certo di acqua e cultura, e
il costo della vita, soprattutto a Milano, è un fattore non certo trascurabile. Se anche ci è ben chiaro
che l’Italia non riesce proprio ad essere uno Stato Sociale su modello europeo, il confronto delle
nostre rette con quelle della vicina Francia non può che fare male al cuore, dal momento che oltralpe
la retta MASSIMA, annuale, di ogni università pubblica (dalle lettere moderne alla chimica),
viaggia intorno ai 150 euro. Senza dover approfondire qui le differenze di sistema etc, il dato da solo
risulta abbastanza doloroso … e le tasse universitarie sono solo un fattore del totale economico di
spesa che è oggi, per noi, l’università. Dalla latitanza delle borse di studio, stabilite spesso su
graduatorie traballanti e poco realistiche, al costo dei libri, alla mancanza d’agevolazioni … solo sul
piano prettamente “Universitario” è difficile e tortuoso riuscire a cavarsela senza un impegno
economico davvero pesante. E questo è niente, perché la vita di uno studente è fatta di una casa, di
biblioteche, di lavoretti, di divertimento, e senza entrare nel merito, la critica è insita, purtroppo,
nella realtà, a Milano soprattutto per lo spinoso tema della casa che la rende una città “pendolare” e
impossibile per chi cerchi l’indipendenza economica, un tema che da tempo esce ciclicamente sui
giornali ma senza passi avanti significativi.
Ciò che manca, è evidente, è una politica sociale omogenea per gli studenti, una politica che
veda nell’università (e quindi negli studenti) una risorsa fondamentale della città, una risorsa che
necessita di una rete di servizi e di possibilità agevolate per chi vorrebbe poter studiare e non essere
costretto, per farlo, a lavorare, perché sappiamo bene che “lavoro–mi mantengo–studio e frequento i
corsi” è un’ideale pressoché irraggiungibile o comunque alienante. Se Milano vuole quindi
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diventare, come dice, capitale europea, non può prescindere da un’attenzione particolare al mondo
degli studenti e dei loro bisogni, che vanno dalla casa all’accesso diretto ai saperi e all’università. E
dove il “pubblico” presenta vuoti o carenze, o i diritti li rivendichiamo e prendiamo noi dal basso,
oppure costano sempre troppo …
c)3
Di “smantellamento” dell’università pubblica si è parlato tanto questo inverno. Ed il processo
è in corso, e velocemente, soprattutto per quanto riguarda i fondi ed i finanziamenti della ricerca. E
se la ricerca scientifica rimane divisa fra il possesso pubblico dei brevetti e le ingerenze ed i
finanziamenti dei privati, la ricerca “umanistica” è appesa ad un filo “pubblico” sempre più sottile.
Ciò che più pesa, soprattutto in questo ambito, è la “proprietà privata” di un sapere che dovrebbe
essere per tradizione dialettico e comunicativo, fondato sullo scambio e non sull’isolamento.
Ciò che dobbiamo affermare con forza è proprio la “proprietà pubblica” di ogni tipo di ricerca
umanistica. Uno degli scenari possibili dell’immediato futuro, come risposta alla manipolazione e
alle costrizioni della ricerca, è una riscoperta della cooperazione orizzontale tra i vari soggetti del
sapere universitario, professori, ricercatori, dottorandi, studenti. Creare dunque dei momenti in cui il
sapere non sia fattore di guadagno o d’obbligo, ma libera scelta di collaborazione, di rete, di
condivisione. Queste situazioni sta a noi cercarle, costruirle, renderle un faro dove la speculazione e
l’appiattimento si fanno più insistenti.
d)
Che il sapere umanistico abbia una vena fondamentalmente sociale spero sia in parte idea di
tutti; d’altronde, come le altre facoltà, anche quelle umanistiche esistono in quanto “si ritiene”,
generalmente che “servano” alla società. E se per medicina o chimica, o giurisprudenza, nel mondo
d’oggi questo ruolo è evidente e lampante, per noi “umanisti” è tutt’altro che scontato. E non
(almeno, non solo) perché da parte della “società” arriva a noi lo sguardo (ormai topos millenario) di
chi ci crede “inutili” e “fannuloni” ma proprio perché da noi, dal sapere e dagli interessi che ci
troviamo a condividere dovrebbe arrivare un allarme, un “in guardia!” vedendo l’accrescersi
progressivo della distanza che divide i “saperi umanistici” dalla “gente”. E di certo, secondo noi,
dobbiamo reagire.
Uno spunto potrebbe essere la ricerca di nuovi SPAZI per il sapere universitario. L’università
non è solo i muri che la racchiudono, ma è l’insieme di personalità e conoscenze che l’attraversano;
le lezioni in piazza, che sono tanto piaciute nel caldo clima di quest’autunno, sono solo una prova,
un po’ “situazionista”, di quello che vogliamo immaginare: un sapere che ritorni nelle strade, in
luoghi periferici, impensati, “lasciati” in balia della schizofrenia dei media; sta a noi trovare i modi e
i percorsi per far di nuovo comunicare il sapere universitario (e quindi complesso, appassionato,
scientifico, non banalizzato o riformulato al ribasso) in seno alla società, per ridargli la forza e la
spinta di cui ha bisogno per essere attore dell’opinione e della cultura di tutti e non gabinetto elitario
di “intellettuali - scienziati” che vi si dedicano per lavoro. Ed è un’idea, una sfida aperta da pensare.
Nuovi spazi non vuol dire solo nuovi luoghi fisici, ma anche nuove parole, nuovi modi di dire
le cose, nuovi sforzi per comunicarle: le facoltà scientifiche investono tempo e denaro per divulgare
i risultati delle loro ricerche, consapevoli dell’importanza delle loro scoperte. Però, si dice, i saperi
umanistici non scoprono niente, e poi, si tratta di parole, di idee, non c’è nulla da tradurre in un
linguaggio più facile. Nulla di più falso, i saperi umanistici si nutrono di tecnicismi, di riferimenti
interni, di citazioni e di rimandi incomprensibili per chi non fa parte del mondo accademico. I
risultati delle ricerche umanistiche forse non sono così pregnanti come quelli scientifici, così
facilmente visibili, ma proprio per questo hanno bisogno di attenzione, di traduzione, per permettere
a tutti di capire delle riflessioni che spesso non sono altro che pensieri sugli esseri umani e sul loro
stare insieme. I saperi umanistici parlano di noi e proprio per questo noi dobbiamo parlare di loro,
3

Questa voce è davvero un abbozzo, ancora in formazione pure nella mia testa
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conoscerli e trasmetterli. I saperi umanistici, infatti, non fioriscono in laboratori specializzati, ma in
discussioni pubbliche e il più possibile condivise, più voci partecipano più sarà interessante. Proprio
per questo i saperi umanistici dovrebbero investire nella divulgazione, dovrebbero aprirsi a chi sta
fuori dall’università, dovrebbero trovare le parole giuste per arrivare alla società nella quale vivono
e dalla quale prendono forza.
DOMANDE e RISPOSTE …
Secondo te a cosa servono, oggi, i saperi umanistici?
(proponiamo di seguito una risposta di una ragazza di Lingue, vorrebbe essere la prima di tante.
Per dare un senso a quello che facciamo … )

Cosa voglio fare da grande? Ancora non lo so ovviamente! Ma è per questo che ho scelto una facoltà
umanistica: un luogo che mi concedesse aria, libertà di respirare ma soprattutto pensare senza paletti.
Un luogo dove soddisfare la mia curiosità, grazie agli svariati input che l’università ti propone,
bisogna solo scegliere (ambito sociale, politico, culturale … ). I saperi umanistici servono a togliersi
quel fastidioso paraocchi che ti viene inculcato al liceo: siate e pensate tutti allo stesso modo! No
grazie! In università ho avuto modo di venire a contatto con realtà molto diverse dalla mia, incontri
che mi hanno fatta crescere e riescono ancora a fare in modo che le mie modalità di pensiero non
siano a compartimenti stagni. Perché tutto è in trasformazione, bisogna solo essere reattivi a ricevere.

Retestudenti.noblogs.org

Da: “Dossier G8 University Summit 17-19 Maggio 2009, Torino”
a cura di Uninversi.org
Osservatorio sulle patologie dell'Università Statale di Milano
Edizione 0.1, maggio '09
UNIVERSITY SUMMIT?! NO, UNINVERSITY!!
Il G8 University Summit, ci rende ancora più unInversi!
Lo fa perché non sarà nient'altro che una passerella per gli inguardabili magnifici di mezzo mondo
che si riempiranno la bocca di ingombranti paroloni pieni di demagogia e totale distacco dalla realtà
patologica in cui versano le università, sicuramente italiane, ma crediamo anche straniere.
Ma perché la loro sostenibilità è inaccettabile? Perché non riusciamo minimamente a credere a quello
che dicono di voler fare?!
Abbiamo voluto fare un passo indietro, abbiamo cercato un po' di chiarimenti sulla sostenibilità e
alla fine abbiamo deciso di proporvi di partire da wikipedia:
“Sostenibilità può essere contemporaneamente un'idea, uno stile di vita, un modo di produrre.
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Per alcune persone è poco più che una vacua parola in voga. Sebbene la definizione di sviluppo
sostenibile data dalla Commissione Brundtland 12 (qui adottata) sia quella più ampiamente
condivisa, essa non lo è plenariamente e quindi spesso sottoposta a differenti interpretazioni. E'
difficile dare la definizione di sistema sostenibile poiché esso ingloba in sé la totalità delle attività
umane.
Come "Giustizia" o "Libertà" è un concetto sfaccettato che può essere quindi definito solo nell'ottica
di un dialogo fra valori e che resiste ad una stabile definizione consensuale.
Concerne anche il modo di operare sulla situazione corrente e su quella a venire, rientrando quindi
nella sfera d'azione della politica. Un'ulteriore difficoltà ad una definizione universale sta nel fatto
che le tecniche per veicolare la sostenibilità varieranno a seconda della particolare situazione
considerata.”
Nella definizione di wikipedia sono gia evidenti tutte le problematiche che ruotano intorno al tema
della sostenibilità e che la rendono questione quantomai manipolabile da chiunque abbia bisogno di
predicare bene, ma razzolare male...
Sostenibilità che e il tema centrale del G8 University Summit che si terra nei prossimi giorni a
Torino e che vedrà una parata di cervelli tutti volti a concentrare i loro neuroni per partorire geniali
idee per rendere il mondo come d'incanto sano, pulito, fresco e sostenibile....
Ma d'altronde, se davvero le università sono “neutrali ed obiettive” e “si trovano nella posizione
migliore per mettere al corrente dei mutamenti politici e sociali che vanno verso una società
sostenibile”, come recita la dichiarazione di sostenibilità di Sapporo13 del Luglio 2008, la strada
verso la sostenibilità sembra proprio tutta in discesa...! Come non essere certi infatti che quei luoghi
di formazione critica che sono le università (soprattutto quelle italiane) dove modernità fa rima con
sviluppo, ma anche con impatto zero e rispetto dell'ambiente, non siano nei prossimi anni i motori
propulsori della grande ideologia dello slancio sostenibile!
In realtà, sappiamo bene che non sarà così. Più che una reale tendenza verso la messa in gioco di
pratiche volte ad abbattere determinate situazioni di pesante impatto sull'ambiente, sia all'interno
delle università, sia all'esterno, e in corso una sorta di ridefinizione delle mode in voga nel variegato
mondo delle governace , dei CDA, delle istituzioni, compreso quello universitario quindi: se un
decennio fa le parole d'ordine erano deregolamentazione dei mercati, finanziarizzazione,
investimento, cultura d'impresa, flessibilità (l'ambiente ovviamente era del tutto marginale...) ora,
quando, loro malgrado, i potenti della terra non possono più permettersi gli stessi toni d'ottimismo e
rosee prospettive, ecco spuntare parole intrise di pacatezza e lodevoli progettualità, come appunto
sostenibilità, responsabilità, partecipazione, coinvolgimento...come detto, sembra più la
riformulazione del linguaggio di una ideologia gia vista, quella del profitto neoliberista, che davanti
alla crisi cerca di correre ai ripari senza subire troppe perdite e che fa dell'istruzione un segmento
nella vita di un uomo che deve accompagnarlo verso il suo ingresso nel mondo cosi com'é, senza
spazi per possibilità di cambiamento, piuttosto che un reale cambio di rotta.
E sufficientemente leggere la già citata dichiarazione di sostenibilità di Sapporo 2008 per rendersi
conto di come non ci sia un solo riferimento concreto e vincolante per le università dei paesi
componenti del G8, di come non ci sia alcuna rispondenza tra le affascinanti teorie ambientaliste e
invece una pratica concreta, reale, quotidiana, che affronti di petto il gia grave e cavalcante
degenerare dell'ambiente che ci circonda.
Un precedente che ci dimostra tutto ciò l'abbiamo gia avuto, poche settimane fa, al G8
dell'agricoltura tenutosi nell'Aprile 2009, dove i grandi della terra, seduti intorno a un tavolo senza la
benché minima presenza di rappresentati del mondo contadino di qualsiasi parte del mondo, hanno
prodotto un documento finale disarmante quanto a prospettive e dove si e chiarito una volta di più,
che “il G8 non sarà mai capace di alleviare la fame nel mondo, né di pensare alle sorti dell'ambiente
in maniera credibile”, prendendo decisioni a porte chiuse, in assenza dei principali attori del dibattito
globale.
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Il nostro cammino per la sostenibilità quindi si realizza sul piano degli stili di vita, della critica e
dell'intervento sugli attuali modi di produzione che nulla hanno di sostenibile, né per l'ambiente né
per i lavoratori e le lavoratrici che vi sono impegnati, nelle piccole vertenze con cui quotidianamente
cerchiamo di imballare gli ingranaggi di una università insostenibile, da ogni punto di vista, nel
tentativo, quantomai complesso, di intervenire sulle pratiche concrete, senza distogliere lo sguardo
dal globale a cui inevitabilmente dobbiamo fare riferimento.
UNINVERSI.ORG vuole essere un osservatorio sulle patologie dell'università milanese: ecco
perché continueremo ad essere sempre vigili e decisi nell'intervenire e denunciare le falsità degli
intenti (sostenibili) della CRUI e di tutti coloro che, con politiche di “policy”, “governance” e
fantomatiche istituzioni varie, si fanno portatori di falsi buoni propositi inesistenti in partenza per
nascondere sotto il tappeto le macerie di un'università e una ricerca sempre più precarie e
insostenibili.
Seguici e partecipa su: WWW.UNINVERSI.ORG
scrivici a: UNINVERSI@INVENTATI.ORG
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IL CORTEO DI TORINO
Nella convinzione di non accettare divieti e zone rosse, un grande corteo di studenti partito da
Palazzo Nuovo, ha sfilato per le vie della città cercando di raggiungere il luogo del summit. Ad
aspettarlo però, ha trovato un ingente numero di poliziotti e carabinieri, che non hanno esitato a
caricare la manifestazione. Sono seguiti decine di minuti di lacrimogeni, tensioni, cariche e fra
queste Alessandro, un nostro compagno, è stato tratto in arresto.
Le forze “dell'ordine” si sono schierate a difesa del summit, dei rettori e aziende che non hanno
voluto e non vogliono ascoltare le istanze degli studenti.
Martedì 19 Maggio. Da Milano duecento studenti arrivano a Torino. La sera torneranno verso casa
con un compagno in meno.
Alessandro è rimasto nel carcere delle Vallette. E’ stato portato lì dentro dalla Questura, con l’accusa
di resistenza.
Dentro incontrerà Domenico, arrestato la mattina perché in seguito a un controllo ”casuale” è stato
arrestato con l’accusa di detenzione di materiale esplodente.
Da Milano, Torino e altre città italiane si è messo in piedi una struttura di solidarietà per far fronte
all’emergenza creata dallo stato detentivo dei due compagni.
Si chiede la loro immediata liberazione, rivendicandosi tutto il percorso che portò Torino a
contestare il modello imposto di università e tutte le pratiche che, dalle mobilitazioni di massa di
questo autunno, ai blocchi metropolitani, fino alla rabbia e alla determinazione di questo corteo,
hanno caratterizzato l'azione autorganizzata degli studenti in questi ultimi mesi.
Il contatto con Torino è stato costante e sul nostro territorio si è cercato di allargare il più possibile la
sensibilità con iniziative di solidarietà dalle cene e serate di autofinanziamento, agli attacchinaggi,
alle assemblee cittadine.
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RASSEGNA STAMPA
Scontri con le forze dell’ordine. Fermati tre giovani. In tilt il traffico in centro. (Repubblica, 18
Maggio 2009)
Centinaia di studenti “assediano” il Castello del Valentino sede del summit dei rettori.
TORINO - Tensione per il G8 dell’Università a Torino. Alcune centinaia di studenti manifestano
questa mattina davanti al Castello del Valentino, sede della facoltà di Architettura, dove è in corso il
vertice sull’istruzione superiore alla presenza di 40 rettori provenienti da 19 paesi del mondo.
I ragazzi dell’Onda sono arrivati alla spicciolata usando i mezzi pubblici. Molti si coprono il volto
con i cappucci, tra loro diversi studenti stranieri: soprattutto francesi, inglesi e greci. Hanno bloccato
la circolazione in Corso Massimo D’Azeglio stendendo dei fili tra i semafori. In tutto il centro il
traffico è in tilt. I ragazzi urlano slogan contro il G8 e utilizzano fumogeni colorati. L’intera zona è
presidiata da un imponente servizio d’ordine di polizia, carabinieri e polizia municipale. Un gruppo
si è staccato e si è mosso verso il centralissimo Corso Vittorio Emanuele manifestando davanti alla
stazione ferroviaria di Porta Nuova. Chiedono che vengano rilasciati i giovani fermati dopo le
cariche di stamattina.
Gli studenti hanno srotolato anche uno striscione con la scritta “A Torino c’è Profumo di marcio”
che fa riferimento al rettore del Poliltecnico, Francesco Profumo, che è tra gli organizzatori
dell’iniziativa.
La polizia ha ordinato qualche carica di alleggerimento. Tre giovani, tra i quali una ragazza greca,
sono stati fermati. Poi la situazione è parsa calmarsi: c’è stata una sorta di “trattativa” tra studenti e
polizia per evitare ulteriori problemi. La manifestazione prosegue e il numero di giovani in piazza
continua ad aumentare.

Incubo black bloc, la città blindata. (Repubblica, 18 Maggio 2009)
Chiamparino: non sarà un’altra Genova.
TORINO - Un gioco molto pericoloso. Torino trattiene il respiro. Attende con ansia di sapere che
cosa sarà questa sera: una città che ha visto confrontarsi civilmente studenti e rettori oppure il bonsai
di Genova 2001 con il suo corollario di ferite profonde, difficili da rimarginare. Le premesse sono
inquietanti. La tensione sale e solo questa mattina si saprà se tra i 2-3.000 manifestanti annunciati
dagli organizzatori ci saranno i teppisti del black bloc. “Questa è pure inglese”, dice il poliziotto che
ha appena fermato una studentessa durante la cariche di ieri mattina. La studentessa è greca. Parla
inglese perché, a differenza di molti italiani, con quella lingua comunica quando va all’estero. In
ogni caso, il fatto di essere inglesi non dovrebbe costituire un’aggravante. Il dettaglio è rivelatore di
un clima non proprio disteso. E nel quartier generale della protesta, nella palazzina dell’ateneo
dedicata ad Aldo Moro, le delegazioni dell’Onda anomala di tutta Italia promettono pullman e treni
da Roma, Milano, Padova, Napoli, Palermo.
Ci saranno gli studenti del Centro universitario autonomo ma anche quelli che si sono staccati
dall’Onda e hanno organizzato il campeggio ecologista Sherwood sulle rive del Po. Ci saranno anche
i milanesi dell’Onda che ieri annunciavano: “Marceremo su Torino e non accetteremo nessuna zona
rossa”. Nell’aula magna l’organizzazione è in mano al centro sociale Askatasuna: “Non ci lasceremo
intimidire dagli incidenti”.
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La prima delle due cariche, della mattinata, si svolge di fronte al Castello del Valentino, sede del
cosiddetto “G8 dell’Università”. Definizione quanto mai ingenua e inopportuna per la riunione dei
vertici di una quarantina di università sparse in 19 paesi del mondo: “Vorrei che si usasse un’altra
espressione. Questa è un freno e genera equivoci”, confessa il rettore del Politecnico, Francesco
Profumo, che più di altri colleghi ha voluto ospitare la riunione. Preoccupazione tardiva perché il
solo nome “G8” promette di attirare in città studenti e contestatori da tutta Europa e se davvero,
come dice il rettore, “non si vuole discutere di politica ma di economia, etica, ecologia”, forse era
meglio precisarlo prima.
Nelle stesse ore il rettore dell’Università, Ezio Pelizzetti, ha deciso di chiudere per 4 giorni la storica
sede delle facoltà umanistiche di Palazzo Nuovo. Una scelta dettata dalla paura e da un malcelato
risentimento nei confronti dei dirimpettai del Politecnico: “Quando nella mia università entrano
manifesti che inneggiano ai black bloc - si giustifica Pelizzetti - non posso fare finta di nulla. E poi il
G8 dell’Università è stato organizzato dal Politecnico senza coinvolgerci. E allora sapete che cosa vi
dico? Siccome nessuno si è fatto carico delle possibili conseguenze del contro-summit, non vedo
perché dovrei preoccuparmene io. Chiudo e basta. E facciano quello che vogliono”.
Il bilancio della giornata di ieri non serve certo a calmare gli animi. Due cariche, tre fermati (poi
rilasciati), un poliziotto e due manifestanti feriti, tra i quali una dirigente nazionale di Rifondazione.
Ma è su oggi che si concentra l’attenzione. Il Sindaco Sergio Chiamparino invita “tutti a non gettare
benzina sul fuoco”. Un appello erga omnes, come si dice? “Un appello a tutti. Dai media, alla
politica. Ho sentito paragoni con Genova che mi paiono, sinceramente, fuori luogo. Sono
dichiarazioni che rischiano di spingere le cose esattamente nella direzione che si vorrebbe evitare”.
Ma per il Sindaco “ci sono comunque le condizioni perché si possano svolgere sia il summit dei
rettori, sia la protesta civile di chi dissente. E penso che questo possa avvenire senza bloccare la vita
della città”. Oggi a vigilare sul corteo ci saranno un migliaio di agenti. Tutti sperano che, alla fine, si
rivelino troppi per difendere il castello dei rettori.
Le forze dell’ordine caricano ed effettuano alcuni fermi. (Il Corriere della Sera, 18 Maggio 2009)
Gli studenti hanno lanciato fumogeni e uova contro la polizia schierata al castello del
Valentino.
TORINO - Disordini al G8 dell’università, in corso di svolgimento a Torino. Gli studenti dell’Onda,
circa un centinaio, hanno infatti lanciato fumogeni e uova contro il cordone di forze dell’ordine
schierato a difesa del Castello del Valentino, la sede della facoltà di architettura dove si svolge il
vertice. La polizia ha replicato con una carica che ha respinto i manifestanti fino in Corso Marconi,
dove i manifestanti hanno bloccato la strada rovesciando cassonetti della spazzatura e steso fili tra i
semafori in Corso D’Azeglio. Molti negozi hanno abbassato le saracinesche. Gli studenti dell’Onda
hanno esposto uno striscione con la scritta «A Torino c’è Profumo di marcio» che fa riferimento al
rettore del Poliltecnico, Francesco Profumo, tra gli organizzatori del G8 sull’università. Le forze
dell’ordine hanno fermato tre studenti (un ragazzo e una ragazza greci, senza precedenti penali e
rilasciati poco dopo, e un italiano) per accertamenti e identificazioni. I compagni hanno dato vita a
un corteo per chiedere il loro immediato rilascio: lasciata la stazione di Porta Nuova, ha proseguito
per Piazza Carlo Felice, dove c’è stata un’altra piccola carica delle forze dell’ordine, Via Roma,
Piazza San Carlo, Piazza Castello e Via Po, dove ha raggiunto il Rettorato. Secondo l’Onda nel corso
degli scontri due giovani avrebbero riportato ferite alla testa e alle braccia. Entrambi sono andati
all’ospedale Mauriziano. Anche un agente di polizia è andato in ospedale per farsi visitare per alcune
contusioni.
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PRECEDENTI - Già venerdì della scorsa settimana c’erano state proteste a causa della decisione del
rettore di chiudere per tre giorni alcune sedi universitarie.
MESSAGGIO DI BERLUSCONI - Il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha inviato un
messaggio ai partecipanti al G8 dell’università: «Il mondo dell’accademia, corpo docente e studenti,
è uno dei luoghi principali che contribuisce a sviluppare il senso della libertà e dove si formano e
crescono le prossime generazioni di leader. In futuro avremo sempre più bisogno di università capaci
di confrontarsi tra loro su scala planetaria, e di giovani formatisi e cresciuti in un mondo globale e
aperto».
L’invasione dell’Onda antagonista. (La Stampa, 18 Maggio 2009)
Si temono i “black bloc” e fra tutti i greci che hanno devastato Atene.
Non è la città della paura, non lo è stata in tanti momenti bui. La Torino di ieri, di questa notte e,
soprattutto, la Torino di questa mattina - il centro e i viali percorsi dagli antagonisti del G8 dei
Rettori - è quella di un’attesa prudente nonostante voci d’allarme e rassicuranti verifiche. Di certo,
mettendo insieme le stime di chi organizza il corteo e di chi dovrà controllarlo, si riuniranno da 4.500
a 6.000 giovani e non giovani di diversa matrice, formazione, idea della protesta. Scarti aggressivi
dal percorso, bersagli improvvisati, tentativi d’assedio, di impatti con la forza pubblica sono
un’eventualità quasi palpabile misurando gli arrivi di ieri sera e della notte: su una linea comune si
muoveranno molte anime, più teste autonome con le loro ambizioni, la loro ricerca di visibilità, il
loro concetto di contestazione.
Il pericolo più alto si chiama nichilismo: colpire e distruggere come obiettivo anziché strumento per
un fine quale che sia. Una sorta di cammino su un terreno da esplorare prima di portarlo ai giorni di
protesta che verranno in Giugno a L’Aquila. Da tutta Italia stanno arrivando gli studenti dell’Onda, il
movimento universitario, e quelli dei Collettivi che fanno riferimento all’area dell’autonomia. A
Torino e nella sua Provincia c’è un forte radicamento anarco-insurrezionalista. La sola città può
portare alla manifestazione mille persone, più studenti che si aggregano casualmente. I pullman, i
treni, le auto fin da ieri riversano un arcipelago nazionale e internazionale. Sono già arrivati nel
pomeriggio francesi, inglesi, tedeschi, spagnoli, un gruppetto di greci, che si portano addosso l’eco
delle devastazioni di quest’estate nel centro di Atene.
La paura dei black bloc di genovese memoria fino a ieri sera era esorcizzata: anche nelle ore più
tarde non risultavano arrivi dai loro luoghi d’elezione, il Nord Europa. Ma ci sono gruppi locali
anarchici che si sono avvicinati a forme di lotta sempre più sulla via del terrorismo, quello che i
Servizi definiscono «a bassa intensità», quello che a Torino già si è manifestato con i pacchi-bomba,
con altri ordigni. Inseriti in una manifestazione di questa portata sarebbero micce coperte dalla
confusione e dallo scoppio inatteso. L’Italia dell’antagonismo, dei centri sociali, si è mossa per
tempo: sette pullman da Roma, tre dal Veneto, quattro da Napoli e altrettanti da Bologna, due da
Genova. Dai treni sono scesi palermitani e milanesi. C’è il collettivo universitario della Sapienza di
Roma, ci sono centri sociali «duri» come quelli di Rovigo e Padova. Nessuno si nasconde che non
sono venuti a reggere candeline a una processione. E, senza enfasi o allarmismi, diventa inevitabile
pensare a un laboratorio che già pensa al Giugno in Abruzzo, il G8 vero a L’Aquila. Il percorso è
lungo, disseminato di obiettivi sensibili. Taglia il centro storico con il Rettorato, prosegue nel
quadrilatero dello shopping di alto livello, si dilata nella grande Piazza Solferino a trenta metri
dall’hotel che ospita i rettori, già bersaglio di un’incursione subito respinta da polizia e carabinieri
nella manifestazione di domenica pomeriggio.
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Ridiscende costeggiando la stazione e piega in un’area multietnica, commerciale e lì si ritrova di
fronte al Castello del Valentino - la sede di architettura dove i Rettori stanno concludendo il loro
incontro malauguratamente battezzato G8 - da tre giorni off limits, per ventiquattr’ore protetto dai
reparti antisommossa. Oltre mille i poliziotti, i carabinieri e i finanzieri che presidieranno oggi
Torino. Moltissimi in borghese, confusi tra la folla e nel corteo con i colleghi venuti dalle altre
questure. Nel parco del Valentino e lungo il Po, le moto d’acqua, i motoscafi e i sommozzatori del
Cnes di La Spezia. Poliziotti a cavallo controllano il parco, gli elicotteri sorvegliano dall’alto.
All’esterno della zona calda, i reparti dell’Anticrimine, le volanti del 113, le gazzelle dei carabinieri.
Le unità cinofile distribuite nei settori più a rischio. Una parte dell’apparato per forza visibile, ma
l’impegno prioritario è quello del controllo senza fronte-a-fronte, dell’intercettare prima che sia
necessario reprimere.
Che cosa ci si può aspettare? Il ventaglio delle ipotesi non è altro che lo studio per la prevenzione. E’
la forbice più ampia: da una marcia pacifica che sarebbe il vero successo della protesta (come
accadde a Vicenza per la base Dal Molin) alle azioni isolate ed estemporanee, fino al tentativo di
innescare una guerriglia. Certo è che l’obiettivo della giornata è il G8 dei Rettori, ma se dovesse
prevalere l’area più incline alla violenza e al danno fini a se stessi, occasioni per inventare fughe
lampo lungo i sette chilometri del percorso non mancano. E’ altrettanto vero che impegnare se stessi
e le forze dell’ordine in scontri più o meno isolati vorrebbe dire raggiungere il castello-simbolo a
riunione conclusa e stanze vuote. L’incognita maggiore è nella frastagliata identità dei gruppi arrivati
ieri e in arrivo questa mattina. Si richiamano a ideologie di fondo comuni, ma con atteggiamenti
spesso contrastanti. Fra loro, le frange del tutto autonome e quelle del tutto prive di un’identità,
aggregate di volta in volta, spesso in contrasto e con finalità diverse da quelle di chi ha organizzato la
protesta. Molto dipende dal contenimento che si riuscirà a esercitare all’interno del corteo prima che
debba venire da fuori.
G8 Università, scontri e tensione. Maroni: “Attacco premeditato” (Repubblica, 19 Maggio 2009)
Qualche migliaio di giovani hanno assediato il Castello del Valentino. Ventiquattro poliziotti
feriti, due ragazzi arrestati tra cui il nipote di un ex-br.
TORINO - Guerriglia urbana a Torino per il corteo del contro G8 dell’Università con migliaia di
ragazzi da diverse città italiane, quasi tutti dei centri sociali, che hanno “assaltato” il Castello del
Valentino dove nel frattempo si stava chiudendo il summit dei rettori dei paesi del G8. Lacrimogeni,
bombe carta, pietre e manganelli hanno chiuso la manifestazione che però, dalle prime informazioni,
si è conclusa senza gravi feriti. Secondo i dati forniti dalla Questura di Torino 24 agenti sono rimasti
contusi o lievemente feriti negli scontri, mentre sembra che non ci siano feriti tra i ragazzi che hanno
partecipato agli scontri. Due invece gli anti-G8 arrestati: Alessandro Arrigoni, 26 anni di Sassari,
accusato di resistenza agli agenti, e Domenico Sisi, 29 anni di Torino, per “detenzione di materiale
esplodente”, nipote di Vincenzo, ex sindacalista Cgil di Torino, arrestato per terrorismo due anni fa.
Erano migliaia i ragazzi, molti con i volti coperti dai caschi integrali e bastoni, protetti da scudi,
schierati in file compatte. “Un gruppo di violenti che ha attaccato le forze di polizia con
premeditazione”, ha detto il Ministro degli Interni Roberto Maroni. “Hanno tirato fuori 20 estintori
per spararne il contenuto contro gli agenti: vuol dire che queste persone hanno partecipato al corteo
con l’intenzione di fare violenze. Cosa c’entra questo con la contestazione ai rettori, o con il diritto
ad esprimere il proprio pensiero? Nulla. Non erano né studenti né giovani in cerca di giustizia. Solo
violenti”.
Il corteo è partito intorno alle 11 dalla palazzina Aldo Moro, a fianco dell’Università, ribattezzata
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palazzina Block G8 per l’occasione, al seguito del camioncino noleggiato dall’Onda. Due blocchi di
agenti in tenuta antisommossa aprivano e chiudevano il corteo che a passo svelto percorreva Via Po,
Piazza Castello, Via Pietro Micca, Piazza Solferino, Corso Re Umberto, Corso Vittorio Emanuele,
Via Madama Cristina e Corso Marconi per chiudere davanti al Castello. Lungo il tragitto qualche
isolato contestatore ha lasciato scritte lungo i muri, a gruppetti hanno acceso fumogeni davanti
all’ingresso delle banche, mentre i negozianti chiudevano le saracinesche lungo il loro passaggio.
Gli uomini della Digos, guidati da Giuseppe Petronzi, hanno accompagnato il corteo, in borghese,
lasciando che gli abitanti rimanessero in strada a seguire la manifestazione. Non raccogliendo né
lanciando alcuna provocazione hanno lasciato che si arrivasse al Castello senza incidenti. E lì si è
messa in scena la guerriglia annunciata. I ragazzi hanno indossato la loro “armatura” e gli agenti
pure. I primi schierati su un fronte del corso, gli altri sull’altro. La tensione saliva mentre i ragazzi
dell’Onda dalla camionetta incitavano con il microfono allo scontro. Dopo una ventina di minuti gli
anti-G8, caschi in testa e volti coperti, hanno serrato le fila e hanno cominciato ad avanzare verso la
polizia. Dietro allo scudo avevano estintori. Hanno lanciato bottiglie, pietre e bombe carta. I
poliziotti hanno indossato le maschere e sparato i lacrimogeni costringendo i manifestanti alla
ritirata. La carica vera e propria è durata pochi minuti. Al termine dei quali gli anti-G8 hanno
riformato il corteo e sono tornati a Palazzo Nuovo.
Dal Castello del Valentino i rettori hanno risposto: “Non ci siamo barricati, siamo sempre stati e
rimaniamo aperti al dialogo con gli studenti. In quello che è successo ieri e oggi c’è stato un difetto
di comunicazione”. Il rettore del Politecnico di Torino, Francesco Profumo, del presidente della Crui
Enrico Decleva e di Giovanni Puglisi, il rappresentante della Commissione Italiana per l’Unesco, a
conclusione dei lavori del summit hanno firmato il documento che sarà inviato al vero G8 di Luglio a
l’Aquila.

G8 Università, scontri e tensione 19 feriti, fermati due studenti. (Repubblica, 19 Maggio 2009)
Un violento scontro durato pochi minuti davanti al Castello del Valentino dove si stava
svolgendo l’University Summit con 40 rettori. Una giornata di tensione nel centro di Torino
con centinaia di agenti in tenuta antisommossa. Il corteo, formato da 5mila persone, ha prima
raggiunto la sede del vertice e poi è tornato alla palazzina Aldo Moro dove si è svolta
un’assemblea. Uno degli arrestati, Domenico Sisi, è il nipote di un operaio in carcere per i suoi
legami con le nuove Brigate Rosse.
Scene di guerriglia urbana questa mattina a Torino per il corteo del contro G8 dell’Università con
migliaia di ragazzi da diverse città italiane, quasi tutti dei centri sociali, che hanno “assaltato” il
Castello del Valentino dove nel frattempo si stava chiudendo il summit dei rettori dei paesi del G8.
Lacrimogeni, bombe carta, pietre e manganelli hanno chiuso la manifestazione che però, dalle prime
informazioni, si è conclusa senza gravi feriti. Secondo i dati forniti dalla questura di Torino
diciannove agenti sono rimasti contusi o lievemente feriti negli scontri, mentre sembra che non ci
siano feriti tra i ragazzi che hanno partecipato agli scontri. Due invece gli anti-G8 fermati e poi
arrestati, un sassarese e un torinese. Si tratta di Alessandro Arrigoni, 26 anni e di Domenico Sisi, 29
anni. Il primo, noto alla Digos di Milano, è accusato di violenza, resistenza e lesioni a pubblico
ufficiale in concorso. Il secondo, anche lui conosciuto dagli uomini della Digos di Torino, deve
rispondere del reato di detenzione e porto di materiale esplodente e infiammabile, oltre ad un bastone
e un caschetto di protezione. Domenico Sisi è il nipote di Vincenzo Sisi, un operaio della Ergom,
accusato di far parte delle nuove Brigate Rosse. Nel giardino della sua abitazione furono trovati armi
e documenti.
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Solo tanta tensione, dunque, e uno “spettacolo” che si è rivelato assolutamente fedele alle aspettative.
Con centinaia di agenti a blindare la città, elicotteri, e i contestatori che per l’appuntamento con la
polizia hanno coperto i volti e hanno indossato caschi e bastoni schierandosi in file compatte dietro a
uno scudo lungo oltre dieci metri camuffato da striscione.
Il corteo, formato da qualche migliaia di giovani, è partito intorno alle 11 dalla palazzina Aldo Moro,
a fianco dell’Università, ribattezzata palazzina Block G8 per l’occasione, al seguito del camioncino
dell’Onda. Due blocchi di agenti in tenuta antisommossa aprivano e chiudevano il corteo che a passo
svelto percorreva Via Po, Piazza Castello, Via Pietro Micca, Piazza Solferino, Corso Re Umberto,
Corso Vittorio Emanuele, Via Madama Cristina e Corso Marconi per chiudere davanti al Castello.
Lungo il tragitto qualche isolato contestatore ha lasciato scritte lungo i muri, a gruppetti hanno
acceso fumogeni davanti all’ingresso delle banche, mentre i negozianti chiudevano le saracinesche
lungo il loro passaggio.
Gli uomini della Digos, guidati da Giuseppe Petronzi, hanno accompagnato il corteo, in borghese,
lasciando che gli abitanti rimanessero in strada a seguire la manifestazione. Non raccogliendo né
lanciando alcuna provocazione hanno lasciato che si arrivasse al Castello senza incidenti. E lì si è
messa in scena la guerriglia annunciata. I ragazzi hanno indossato la loro “armatura” e gli agenti
pure. I primi schierati su un fronte del corso, gli altri sull’altro. La tensione saliva mentre i ragazzi
dell’Onda dalla camionetta incitavano con il microfono allo scontro. Dopo una ventina di minuti gli
anti-G8, caschi in testa e volti coperti, hanno serrato le fila e hanno cominciato ad avanzare verso la
polizia. Dietro allo scudo avevano estintori. Hanno lanciato bottiglie, pietre e bombe carta. I
poliziotti hanno indossato le maschere e sparato i lacrimogeni costringendo i manifestanti alla
ritirata. La carica vera e propria è durata pochi minuti. Al termine dei quali gli anti-G8 hanno
riformato il corteo e sono tornati a Palazzo Nuovo.
Dal Castello del Valentino i rettori hanno risposto: “Non ci siamo barricati, siamo sempre stati e
rimaniamo aperti al dialogo con gli studenti. In quello che è successo ieri e oggi c’è stato un difetto
di comunicazione”. Il rettore del Politecnico di Torino, Francesco Profumo, del presidente della Crui
Enrico Decleva e di Giovanni Puglisi, il rappresentante della Commissione Italiana per l’Unesco, a
conclusione dei lavori del summit hanno firmato il documento che sarà inviato al vero G8 di Luglio a
l’Aquila.

G8 Università: Scontri e tensione a Torino (Ansa, 19 Maggio 2009)
TORINO - Scoppi, lacrimogeni, vetrine infrante e auto danneggiate. Guerriglia urbana, oggi a
Torino, tra le forze dell’ordine e i circa 4 mila manifestanti che protestavano contro il G8 delle
università. Il bilancio finale degli scontri è di due arrestati e una denuncia, mentre tra poliziotti e
carabinieri si sono registrati 24 feriti. Un “attacco premeditato di violenti”, per dirla con le parole del
Ministro dell’Interno Roberto Maroni, mentre scoppiano le polemiche politiche. La situazione è
degenerata alla fine del corteo, che era partito intorno alle ore 11 da Palazzo Nuovo, accompagnato
dai timori di scontri della vigilia. Paure fondate, perché dopo alcuni chilometri di marcia in una
calma apparente - interrotta soltanto da qualche fumogeno e dal lancio di uova contro una filiale
dell’Unicredit - sono saltati fuori bastoni, pietre e persino estintori. Erano il segnale che poteva
iniziare la guerra. ”Noi il G8 non lo vogliamo, noi il G8 lo blocchiamo”, hanno gridato i manifestanti
che, nascosti dietro a caschi, sciarpe e foulard, si sono avvicinati minacciosi alle forze dell’ordine
schierate a protezione del Castello del Valentino sede del summit internazionale. Gli scontri
esplodono che sono passate da poco le 13.20. Le forze dell’ordine reagisco alla sassaiola dei
manifestanti, che scaricano addosso alla polizia anche il getto di un estintore. Da terra e dai tetti delle
case circostanti partono i lacrimogeni, che oscurano il sole e il cielo azzurro dietro a una spessa nube
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puzzolente. Pochi istanti di terrore, che sono però sembrati interminabili ai residenti della zona,
barricati nelle loro case insieme ai figli appena tornati da scuola. Gli occhi si arrossano, le gole
bruciano e il cuore batte forte per la paura .I manifestanti vogliono raggiungere il Castello del
Valentino e, dopo essere stati respinti una prima volta in Corso Marconi, provano ad aggirare le forze
dell’ordine passando dalle vie limitrofe. Anche lì, però, trovano ad aspettarli polizia e carabinieri,
che sono costretti ad effettuare nuove cariche di alleggerimento. Dopo una ventina di minuti, il
popolo anti-G8 molla la presa e fa ritorno verso Palazzo Nuovo, lasciando per terra i resti della
battaglia: le forze dell’ordine contano i feriti e intanto sequestrano bastoni, mazze, grossi sassi, due
piccozze e persino un ordigno rudimentale. Dappertutto ci sono auto danneggiate, vetrine infrante, e i
pezzi di quello che resta delle telecamere di sicurezza presenti nella zona. “Le forze dell’ordine
hanno permesso, a chi voleva farlo, di manifestare, reagendo soltanto quando si è sconfinato
nell’illegalità”, ha sottolineato il Prefetto di Torino, Paolo Padoin. A lui, e ai vertici delle forze
dell’ordine, è andato il plauso del Sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, che si è riservato di
ricorrere contro i responsabili dei danneggiamenti. Solidarietà alle forze dell’ordine è arrivata anche
dai presidenti di Camera e Senato, Gianfranco Fini e Renato Schifani, mentre i partiti si interrogano
sul significato politico degli scontri. “Un gruppo di violenti ha attaccato le forze di polizia con
premeditazione: non sono studenti o giovani in cerca di giustizia, sono violenti”, è l’opinione del
Ministro Maroni, mentre il capogruppo del Pdl alla Camera, Fabrizio Cicchitto, definisce gli scontri
di Torino “il segno che nella società italiana esiste ancora il brodo della cultura terroristica costituito
da diverse realtà della sinistra radicale”. Condanna alla violenza arriva anche dal segretario del Pd,
Dario Franceschini: “Mi pare chiaro - dice - che a Torino c’erano gruppi di persone venute apposta
per provocare. La violenza - aggiunge - va sempre condannata senza esitazioni”.
Ieri
Tre feriti, due ragazzi e un poliziotto, e altrettanti manifestanti fermati e poi rilasciati (due greci e un
italiano che è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale). Il G8 delle università,
che riunisce a Torino i rappresentanti di 200 atenei di tutto il mondo, è iniziato fra le tensioni, con
scontri tra le forze dell’ordine e i manifestanti. Le proteste annunciate nei giorni scorsi sono iniziate
di buon’ora, quando i 41 rettori del summit avevano appena fatto ingresso nello storico Castello del
Valentino blindato da un ingente apparato di sicurezza. I manifestanti - un centinaio in tutto - li
hanno accolti con cori da stadio, fumogeni colorati e striscioni. Una escalation di proteste, che ha
costretto le forze dell’ordine ad alcune cariche di alleggerimento. Sono volate le prime manganellate,
a cui il popolo della protesta ha risposto con un lancio di uova e con un corteo spontaneo, con
cassonetti dell’immondizia rovesciati per strada e traffico in tilt in diverse zone del centro. In Piazza
Carlo Felice, all’inizio di Via Roma, c’é stata una seconda micro-carica, per liberare la strada dal
corteo non autorizzato. Nello scontro, un poliziotto del reparto mobile ha riportato una contusione a
un ginocchio. E sono rimasti feriti anche due dimostranti, tra cui Eleonora Forenza, della segreteria
nazionale del Prc. Intanto, al Castello del Valentino, sulle rive del Po sorvegliate dai sommozzatori,
il summit si apriva con la lettura di un messaggio del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi:
”So che il vostro evento - sono le sue parole - darà un contributo importante, non solo in termini di
idee e contenuti, al prossimo G8 dell’Aquila, ma anche di prospettive di più lungo periodo,
rappresentando un momento importante in un’ottica di crescente internazionalizzazione del sistema
universitario italiano e di creazione di nuove reti accademiche tra i principali attori della scena
globale, centrate attorno ai valori della pace, della cultura e dello sviluppo sostenibile”. Una
“preziosa occasione - ha aggiunto - di dialogo”. Quello che Francesco Profumo - rettore del
Politecnico di Torino che organizza il G8 delle università con la Conferenza italiana dei rettori e la
Commissione italiana dell’Unesco - ha offerto agli studenti in protesta. “Siamo aperti alle loro
richieste - è stato il suo appello - e disponibili ad incontrarli”. Parole cadute nel vuoto: “Non
accorriamo come servi al primo richiamo dell’imperatore”, ha risposto a distanza un portavoce del
movimento di protesta. “Accetteremo il dialogo - è la loro condizione - soltanto se dichiareranno

23

Ale e Domenico liberi subito

annullato e fallito questo insostenibile G8”. Nel pomeriggio un gruppo di studenti del Cantiere Alto
Sviluppo hanno occupato, in modo pacifico, i laboratori di ricerca della Gm Powertrain al grido
“fuori le aziende dall’Università”. Ma le preoccupazioni delle forze dell’ordine sono rivolte al corteo
di oggi. “Troveremo una forte resistenza da parte delle forze dell’ordine, ma non siamo per niente
intimiditi”, è la minaccia degli organizzatori del corteo, che stanno aspettando una ventina di
pullman provenienti da tutta Italia e dall’estero. Il timore è che tra loro ci siano anche disturbatori di
professione e anarco-insurrezionalisti.

Torino, scontri tra studenti e polizia. (Corriere della Sera, 19 Maggio 2009)
I manifestanti provano a sfondare il blocco degli agenti. Lacrimogeni e sassaiole: diciannove
feriti e due fermati.
TORINO - È di diciannove feriti e due fermati il bilancio degli scontri a Torino, davanti al Castello
del Valentino, tra le forze dell’ordine e i manifestanti che protestavano contro il «G8 dei rettori».
Dopo una mattinata di relativa calma, il capoluogo piemontese ha vissuto un mezzogiorno di
guerriglia urbana, come lasciavano presagire i tafferugli di lunedì. Gli scontri sono cominciati poco
dopo le 13 in Corso Marconi, tra gli agenti e una parte dei partecipanti al corteo degli studenti
dell’Onda, che ha cercato di forzare il cordone di polizia che presidiava la facoltà di Architettura,
dove era in corso il G8 University Summit. Al tentativo degli studenti di sfondare il cordone delle
forze e raggiungere la facoltà, la polizia ha reagito con piccole cariche e con il lancio di una quantità
impressionante di lacrimogeni. Gli studenti hanno risposto con il lancio di sassi e anche di bombe
carta prima di sciogliere la manifestazione. Lasciato il Castello del Valentino, gli studenti dell’Onda
sono tornati nei pressi di Palazzo Nuovo, sede delle Facoltà Umanistiche, dove si è conclusa la loro
protesta.
FERITI - Tutti i feriti apparterrebbero alle forze dell’ordine: si tratterebbe infatti di 17 poliziotti e 2
carabinieri che hanno riportato contusioni varie negli scontri o che sono rimasti intossicati dal fumo
dei lacrimogeni. Due le persone fermate dalle forze dell’ordine, entrambe italiane. La loro posizione
è al vaglio della polizia.
«PRONTI AL DIALOGO» - «Non ci siamo barricati, siamo sempre stati e rimaniamo aperti al
dialogo con gli studenti. In quello che è successo ieri e oggi c’è stato un difetto di comunicazione»: è
il commento del rettore del Politecnico di Torino, Francesco Profumo, del presidente della Crui
Enrico Decleva e di Giovanni Puglisi, il rappresentante della Commissione Italiana per l’Unesco, che
oggi hanno tenuto la conferenza stampa conclusiva del G8 delle università. I rettori hanno voluto
sottolineare che il vertice ha toccato i temi dello sviluppo sostenibile e responsabile di interesse degli
stessi studenti contestatori. A dimostrarlo è la Dichiarazione finale che sarà consegnata al presidente
del Consiglio, Silvio Berlusconi. Il G8 delle università (che riunisce oltre 40 rappresentanti delle
Università di tutto il mondo) ha sottolineato, secondo i rettori, il ruolo chiave che le università
devono svolgere per diffondere una cultura dello sviluppo sostenibile e responsabile in cui gli aspetti
economici, ambientali, etici e sociali siano intrecciati. Il summit, si concluderà con una dichiarazione
che verrà portata alla presidenza del Consiglio in occasione del G8 de L’Aquila di Luglio.
SCRITTE CONTRO LE BANCHE - La manifestazione , prima degli scontri, si era già mossa per
le vie del centro storico del capoluogo piemontese. Alla base della mobilitazione, la protesta contro il
summit dei rettori del G8, iniziato lunedì, ma anche l’economia globale. Nel mirino soprattutto le
banche, accusate di avere speculato sulla crisi. Ecco allora perché un gruppo di manifestanti ha
apposto i catenacci alla cancellata di ingresso alla banca Sai di Corso Vittorio Emanuele II. In
precedenza si era registrato un lancio di uova e fumogeni che aveva avuto come bersaglio una filiale
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Unicredit in Via Pietro Micca. Presa di mira anche un’agenzia di lavoro interinale davanti alla quale
alcuni ragazzi hanno fatto una catena umana e hanno poi scritto con lo spray sulla serranda «no
sfruttamento». Numerosi anche gli slogan contro il Ministro dell’Istruzione, Maria Stella Gelmini, e
contro l’attuale congiuntura economica: «Noi la crisi non la paghiamo - urla il corteo - noi la crisi ve
la creiamo». La prima tappa era stata di fronte al rettorato, nella centrale Via Po, dove gli studenti
hanno deposto davanti all’ingresso un sacco vuoto dell’immondizia, ribattezzato «compost toilet».
«Dal letame nascono fior di....» lo slogan utilizzato contro il rettore, Ezio Pellizzetti, colpevole a loro
dire di aver chiuso nei giorni scorsi per motivi di sicurezza Palazzo Nuovo.
CITTA’ BLINDATA – L’area circostante il Castello del Valentino è stata presidiata fin dalla prima
mattinata da carabinieri e agenti di polizia mentre i vigili urbani hanno progressivamente chiuso al
traffico le vie interessate dalla manifestazione studentesca che partita da Palazzo Nuovo raggiungerà
Corso Marconi, davanti al Castello. Proprio Corso Marconi, tra Corso Massimo D’Azeglio e Via
Madama Cristina, è completamente chiuso al traffico mentre nelle vie limitrofe cartelli sconsigliano
il posteggio delle auto. Anche i commercianti della zona si preparano ad abbassare le serrande al
passaggio della manifestazione.
MILANESI IN RITARDO - Il corteo, fanno sapere gli organizzatori, è partito con un po’ di ritardo
sul previsto. I promotori della protesta, infatti, hanno aspettato l’arrivo del treno degli studenti di
Milano che prima della partenza hanno avuto un faccia a faccia molto ravvicinato con gli agenti
mandati a presidiare la stazione. Erano invece già arrivati nella notte i pullman dalle altre zone
d’Italia (sei da Roma e quattro da Napoli). Tante le bandiere rosse, con falce e martello, e i fischietti
colorati. «Sono i fischietti originali anti-G8, diffidate dalle imitazioni», urlava ad alta voce un
manifestante che li vendeva ad un euro l’uno.

“Infilatevi i caschi”. E scatta la guerriglia. (La Stampa, 19 Maggio 2009)
Tre vincitori e una sconfitta. La giornata che poteva o voleva per qualche frangia essere prova
generale del G8 a L’Aquila è sfilata quasi di fretta verso lo scontro finale. Quel passo rapido, la
carica di trecento caschi e spranghe contro le forze dell’ordine che sbarravano l’accesso al «Castello
dei Rettori», la nebbia totale e il fragore di spari dei lacrimogeni, i colpi sugli scudi, le sirene dei
blindati, le sassate, le fughe, lo scempio di auto e bidoni sono stati un film rapido. Non più di una
decina di minuti.
Tre vincitori. Una Torino con saracinesche abbassate nell’area più popolare e commerciale di San
Salvario, ma con dehors di bar da cui guardare il corteo, bancarelle di libri in vista davanti al
rettorato, gente pacata che attraversava il fiume delle 5 mila persone. Un’Onda studentesca
soprattutto torinese (appoggiata dal centro sociale Askatasuna) e circondata da studenti di Nord,
Centro e Sud, che ha fatto camminare una protesta, un’idea, fino alla facoltà di Architettura,
rispettando il percorso e quanto incontrava sulla sua strada, fino allo scioglimento spontaneo e lento
prima, poi rapido quando il primo lacrimogeno è diventato un segnale. Terzo vincitore la gestione
dell’ordine pubblico, con le forze dell’ordine, a distanza ma presenti in ogni area di rischio.
Hanno perso i trecento con il casco e le spranghe, un po’ nascosti all’inizio, poi - arrivati
all’obiettivo - schierati come un reparto mobile antagonista. Gente venuta da fuori, Napoli e Milano
soprattutto, buoni per ogni occasione. Hanno caricato una barriera di uniformi, scudi, blindati, per
essere respinti e dispersi in percorsi improbabili perché anch’essi presidiati. Dopo pietre e bastonate
alle auto, dopo i cassonetti rovesciati, dopo lanci di sassi e spezzoni d’asfalto, i «trecento delle
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Termopili» se ne sono fuggiti per le vie di fuga lontane, quelle già predisposte dalla stessa Questura.
Bilancio: due di loro arrestati, Alessandro Arrigoni, 26 anni, di Sassari, e Domenico Sisi, 29, nipote
del brigatista rosso Vincenzo Sisi; altri identificati dalle riprese della polizia scientifica. Ventiquattro
fra poliziotti e carabinieri feriti, uno con il setto nasale spaccato dal lancio di un estintore. Cinque
feriti anche tra i manifestanti.
«Voi il fallimento del presente, noi l’anomalia del futuro». Quest’unico striscione apre il corteo che
muove svelto da Palazzo Nuovo alle undici e mezza e subito incontra lo spezzone arrivato da
Milano, duecento che marciano compatti e scagliano slogan contro il Ministro Maroni («mandaci le
ronde»). Alla Stazione Centrale c’era già stato qualche tafferuglio: volevano il biglietto a prezzo
scontato. Il serpentone fila veloce verso il centro pensando al Castello del Valentino, dove arrivare
prima che il summit dei rettori finisca. La testa è tutta torinese, intorno si muovono gli antagonismi
venuti da fuori. Piccole frange provano fulminei blitz, tentano di sfilarsi dal corteo ma sono bloccate
dal servizio d’ordine. In Via Po, a parte slogan e scritte, ignorano il cancello del rettorato
volutamente lasciato privo di presidi in uniforme. Uova e fumogeni finiscono contro le vetrate di una
banca in Via Pietro Micca; catene e lucchetti ne blindano un’altra poco dopo la stazione.
Piccoli drappelli si muovono d’improvviso. Convergono su un’agenzia di lavoro interinale e tirano
giù le serrande imprigionando un’addetta. E a metà di Via Madama Cristina, quando il Valentino è
ormai a pochi passi, i 300 dell’ala dura s’infilano i caschi, impugnano le mazze e si prendono la testa
del corteo. Sono pronti alla guerriglia urbana, la scatenano contro i poliziotti schierati. Sono loro a
caricare, ma il muro di scudi li argina, i lacrimogeni li affogano nella nebbia. Ripiegano nelle vie
laterali, ma questa volta caricano le uniformi. Il grosso del corteo si è già defilato alle prime
avvisaglie di scontro.
La Questura ha lasciato vie di fuga purché lontane dal Castello, per evitare che una trappola scateni
altra furia contro case e auto. I duri corrono verso il centro, li aspettano altri blindati. I più violenti,
come è nella tattica, scompaiono mentre il corteo torna alla cittadella degli studi e canta vittoria:
«L’Onda non si fermerà, ormai la vostra crisi è irreversibile».
I pullman ripartono con i manifestanti, Torino è di nuovo la solita di un qualunque giorno feriale. Il
Questore Aldo Faraoni non fa un bilancio, ma ringrazia: «I funzionari e tutto il personale per la
calma che hanno mantenuto, i feriti che sono rimasti al loro posto fino all’ultimo. E tutto quel mondo
studentesco che ha sfilato libero e rispettoso».
Un’altra volta, un’altra Onda. (Liberazione, 20 Maggio 2009)
La scritta sullo striscione in plexiglass, in apertura di manifestazione, aveva avvertito dell’imminente
mareggiata. Promessa mantenuta. I veri protagonisti della chiusura del G8 University Summit, la
kermesse di rettori che si è conclusa ieri nei blindatissimi e assediati giardini del Valentino, sono
stati coloro che rifiutano un’università che risponde alle logiche di mercato. Migliaia di studenti
medi e universitari, ricercatori precari e non, provenienti da tutta Italia, ma anche dall’estero, hanno
dato vita a quella che verrà ricordata come “la battaglia di Torino”, annunciata dalle cariche del
giorno prima in cui è stata ferita - tra gli altri - Eleonora Forenza, giovane membro della segreteria
nazionale del Prc. Oltre diecimila secondo gli organizzatori coloro che si sono dati appuntamento nel
capoluogo piemontese per questa manifestazione che ha avuto il suo momento topico nell’assedio al
Palazzo del summit. E’ da poco passata l’una quando dopo circa 7 chilometri di corteo all’entrata di
Viale Marconi a pochi centinaia di metri dal giardino del Valentino, un centinaio di poliziotti si
schiera dietro un blindato idrante per impedire la prosecuzione della manifestazione, autorizzata fino
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a metà via. Il furgone che fino a poco prima aveva preceduto questa ondata, è il caso di dirlo, si
ferma a inizio via. Avanzano compatti diversi cordoni di manifestanti che, memori probabilmente del
trattamento tipico della polizia italiana tenuto fino al giorno prima, portano caschi ben allacciati in
testa e volti coperti. Ben oltre 25 file formate da circa 20 persone ognuna. Oltre 500 quindi decisi a
bloccare questo G8 che si fermano a 50 metri dal blocco poliziesco. Notano in Via Ormea, che
attraversa perpendicolare il viale, uno schieramento a destra di altri poliziotti e a sinistra di
carabinieri, temono quindi un’azione repressiva a tenaglia e decidono di rispondere con intelligenza,
schierando cinque file per parte pronte a respingere le cariche. Dieci minuti di attesa e poi la
testuggine, armata del profetico striscione in plexiglass, prova a sfondare frontalmente, nel momento
del contatto la polizia manganella, ma soprattutto lancia decine di lacrimogeni verso il corteo. Inizia
quindi la battaglia, con i poliziotti e i carabinieri di Via Ormea che provano a chiudere il corteo con
quella operazione a tenaglia che viene però respinta da una fitta sassaiola che li costringe alla ritirata.
La battaglia si placa solo quando da altre vie laterali giungono altri poliziotti che lanciano una
quantità industriale di lacrimogeni. Il corteo indietreggia dunque, erigendo barricate con cassonetti e
materiale di fortuna per impedire l’eventuale rappresaglia. Si lascia quindi il viale degli scontri per
fare il punto della situazione in una via vicino e ricompattarsi per tornare al block G8 building,
l’edificio occupato per dare ospitalità ai manifestanti dopo la chiusura di Palazzo Nuovo decisa dal
rettore delle facoltà umanistiche. Fine di un corteo che durante il tragitto aveva portato a termine una
serie di altre azioni dirette, come lanci di uova nei confronti di banche in Via Micca e Piazza
Solferino, e scritte su un’agenzia di lavoro interinale in Corso Vittorio Emanuele. Un corteo chiuso
dalle bandiere di Rifondazione Comunista sorrette dai militanti del circolo provinciale torinese per il
resto la media è al di sotto dei trent’anni, studenti che al coro di “noi la crisi non la paghiamo, noi la
crisi ve la creiamo” ha dimostrato che il movimento dell’Onda è tornato un’altra volta forte e
determinato come nell’autunno scorso. Dopo una partecipata assemblea tenuta nel pomeriggio nel
palazzo del G8 building si è venuti a conoscenza della convalida del fermo di due persone: un
torinese accusato di detenere armi improprie, un milanese arrestato per resistenza e lesioni a pubblico
ufficiale. Da parte sua, la Questura lamenta 19 feriti, 2 carabinieri e gli altri agenti di ps, perlopiù
intossicati dai fumi dei loro lacrimogeni. Due intossicati anche tra gli studenti e un ragazzo con la
faccia spaccata, tutti curati alle Molinette al termine di una giornata iniziata con fermi preventivi su
tram e bus: identificati i passeggeri sospetti, qualcuno accompagnato in caserma per accertamenti.
Prove generali di repressione gestite da nostalgici di Genova come quel Questore vicario Spartaco
Mortola, ringalluzzito dall’assoluzione per la notte cilena alla Diaz ma ancora sotto processo,
assieme all’ex capo De Gennaro, per la presunta induzione alla falsa testimonianza dell’allora
Questore di Genova. Una macchina coadiuvata da una stampa docile e assolutamente ignara sia delle
ragioni dei manifestanti sia di quelle dei rettori. Non ce n’è traccia nelle decine di dispacci di agenzia
che invece si prodigano a trascrivere gli sproloqui di Lega e Pdl sulla «pericolosa spirale di
violenza», «torinesi ostaggio della guerriglia urbana», «Chiamparino dov’era?», «rischio terrorismo:
monitorare la sinistra radicale». Un discount di frasi fatte a cui può attingere chiunque, un qualsiasi
Carneade o un big della politica: Carossa, Capezzone, Ghiglia, Cicchitto, il brillante Giovanardi, fino
al presunto leader dell’opposizione Gianfranco Fini. Tutti lì a solidarizzare con le forze dell’ordine
che, per bocca di un sindacato collaterale al Pdl, il Sap, chiedono più galera per i manifestanti e più
soldi (200 milioni di euro) per fare il lavoro sporco visto in piazza in questi giorni e che ha spiazzato
perfino un rettore “manesco” come quello della Sapienza, Luigi Frati, all’oscuro del summit torinese:
lui - così ha dichiarato - gli studenti li avrebbe coinvolti.
GIOVANI COME TANTI (La Stampa, 20 Maggio 2009)
Ma, insomma, cosa mai devono fare, questi ragazzi? Se vogliono fare le letterine, li si accusa di
seguire i più volgari modelli culturali.
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Se si chiudono in casa e chattano tutto il tempo, ci si allarma per una generazione distaccata dalla
realtà. Se bevono ogni sera nella movida, li si descrive sulla strada dell’alcolismo. Se vanno in piazza
per il Papa, li si guarda come premoderni. Se invece hanno rapporti sessuali, li si proclama amorali
precoci. Se si iscrivono obbedienti alla trafila delle primarie del Pd, li si descrive come precoci
burocrati. Se diventano giovani leader alla Bocconi o all’Aspen, li si racconta come mostri di
ambizione. E se manifestano in piazza - come succede in questi giorni - non ne parliamo: eccole lì, le
nuove leve del terrorismo.
È possibile che un Paese come il nostro, malato di misoginia e di xenofobia, risulti alla fine malato
anche di fobia antigiovani. Ma, se di fobie si tratta, sotto si nasconde una serpe vera. Gli studenti
asini, e le veline, e i solitari, e gli ambiziosi, rimangono relativamente visibili (e infatti se ne fregano
delle nostre analisi - non so se lo sapete), ma affrontare ogni forma di rivolta giovanile come una
questione di ordine pubblico è un azzardo. Arriviamo così a Torino, che in una settimana è stata il set
di due episodi raccontati come paradigmatici di un clima e di un futuro. Parlo del centinaio di Cobas
- li cito qui perché molti di loro erano giovani - che hanno attaccato Rinaldini e la Cgil, e le poche
centinaia di studenti dell’anti-G8. Tante parole. Ma alla fine gli scontri di massa si sono risolti in un
po’ di «cariche di alleggerimento» e tre-feriti-tre. Ugualmente si può dire dell’aggressione dei Cobas:
non è affatto un avvenimento nuovo nella vita del sindacato, e la dimensione della contestazione è
stata ridicola. Eppure, in entrambi i casi, come succede sempre più spesso, l’intera Nazione
Istituzionale si è levata adombrando il pericolo terrorismo.
Scusate se non mi unisco al coro, ma sia Torino (in grande) sia io (in piccolo) nella nostra comune
vita ne abbiamo viste di ben peggiori. E la caduta dal palco di Rinaldini non è certo quella di Lama
alla Università di Roma.
Non voglio giustificare. Ma il terrorismo è stato una cosa seria. Le intemperanze, i musi, il ridicolo,
gli «scazzi» e le violenze sono invece buona parte di quello che i giovani fanno in ogni società, in
ogni tempo e in ogni luogo. Anche ora, in molti Paesi d’Europa. Questione di libertà, questione di
testosterone.
Perché dunque invocare sempre così facilmente l’ombra della rivolta armata, oggi in Italia? Non
voglio dare questa risposta - essa stessa molto complessa. Dare un avvertimento tuttavia non costa
molto. Per cui - per quel che serve - lo butto lì: se ogni ribellione, ogni contrazione della società deve
essere rubricata sotto il nome di potenziale terrorismo, state attenti. Invocare l’Apocalisse a ogni
tuono può davvero condurvici.
Assalto al castello del G8. (Il manifesto, 20 Maggio 2009)
Guerriglia a Torino per la fine del summit dei rettori. I dimostranti cercano di forzare la zona
rossa. 19 feriti tra le forze dell’ordine.
Occhi rossi, mani sul naso, il respiro che si fa singhiozzo. E lacrime, tante lacrime. La zona rossa che
diventa bianca dal fumo denso lasciato dai lacrimogeni, lanciati a pioggia dalle forze dell’ordine.
Così si presentava Torino ieri intorno alle 13:30. Siamo su Corso Guglielmo Marconi, davanti c’è lo
splendido Castello del Valentino, sede della facoltà di architettura. All’interno i cosiddetti grandi
della terra si apprestano a concludere il G8 delle università. Fuori migliaia di studenti a cercare di
bloccarlo. In mezzo una quantità spropositata di poliziotti e carabinieri in assetto antisommossa (più
un paio di elicotteri a controllare la città dall’alto), come a dire: di qui non si passa. Ma i ragazzi
dell’Onda sono venuti da tutta Italia a manifestare il loro dissenso ai rettori del pianeta. Vogliono
entrare.
Vogliono
fermare
il
vertice.
«A
tutti
i
costi».
Accade in un attimo. Il camioncino che poco prima aveva alternato musica a slogan della protesta si
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ferma. Dal megafono si cerca di infondere un po’ di tranquillità, l’aria comincia a farsi tesa.
«Rimaniamo compatti, siamo venuti per dire a quei signori che non ci rappresentano». Ma per
dirglielo bisogna entrare. E per entrare bisogna superare questa barriera umana di caschi blu, armata
fino ai denti. Minuti di attesa, poi alcuni ragazzi si staccano dal corteo e avanzano. Si mettono
davanti a tutti. Caschi in testa e sassi nelle mani provano a sfondare i blocchi. Le forze dell’ordine
non se lo fanno ripetere due volte e cominciano a caricare. Uno, due, decine di lacrimogeni. Una
sequenza impressionante che crea il panico. L’aria nelle anguste viuzze del quartiere attorno al
Valentino diventa irrespirabile. Comincia un fuggi fuggi generale. Non tutti però arretrano. I più
temerari, con mascherine e fazzoletti sulla bocca, rimangono a pochi centimetri dalla zona rossa. E
arrivano, puntuali, le manganellate. I ragazzi provano a rispondere: ancora caschi, ma anche bastoni,
bottiglie e tutto ciò che riescono a trovare a terra. Ma di fronte hanno un muro invalicabile e
determinato a far rispettare gli ordini. E gli ordini, stavolta, non li dà un funzionario qualunque ma
Spartaco Mortola, che ai tempi del G8 di Genova era a capo della Digos e partecipò all’assalto della
Diaz.
Una garanzia di successo per dissolvere il dissenso studentesco che, dopo una quindicina di minuti di
vero panico, volta le spalle a rettori e poliziotti e torna in corteo verso Palazzo Nuovo. Il bilancio
della giornata dirà: 19 contusi, tutti delle forze dell’ordine, più due studenti fermati. Un epilogo
annunciato e che fa comodo a molti. A chi ha gestito la piazza prima di tutto, e che durante i tre
giorni del summit aveva lanciato ogni tipo di allarmismo. Ripreso da buona parte della stampa e
televisione. Ieri mattina chi si fosse sintonizzato sui vari tg regionali o avesse sfogliato i giornali
locali avrebbe visto e letto la stessa litania: torinesi non uscite di casa. Una strategia della tensione
ben nota che però si è dissolta subito, appena il corteo ha cominciato a riversarsi su Via Po. Con
un’ora di ritardo rispetto al previsto. All’appello mancavano infatti i seicento studenti milanesi
bloccati in Stazione Centrale, alle prese con la solita burocrazia mista a mancanza di elasticità che
contraddistingue, spesso, le ferrovie dello stato. Alle 11:30 finalmente si parte «noi la crisi non la
paghiamo» è lo slogan-manifesto del movimento che attraversa, a passo piuttosto sostenuto, il centro
di Torino. Arrivano da Roma, Milano, Bologna, Napoli, Palermo, Padova, Venezia. Ci sono anche
diversi studenti arrivati da mezza Europa: greci, spagnoli, tedeschi. Per di più giovanissimi, tante le
matricole, molti alla loro prima «esperienza di piazza». Nessuna faccia strana, allegri, festanti.
Incazzati certo (contro «un sistema universitario che ci nega il futuro»), ma tranquilli. Ma tant’è, al
loro passaggio sono tante le saracinesche che vanno giù. Per paura? «No, ma l’hanno consigliato alla
radio», ammette candidamente un barista di Corso Vittorio Emanuele II. «L’Onda anomala vi
travolge», si sente dagli altoparlanti. E l’Onda viaggia spedita nel vuoto di una città volutamente
diventata fantasma. Nessun momento di tensione a parte qualche scritta sui muri e una dozzina di
uova lanciate contro luoghi sensibili, ritenuti dai ragazzi «i veri responsabili della crisi», come
banche e agenzie del lavoro. Poi l’entrata a San Salvario, Un’ultima curva e il Castello del Valentino
è all’orizzonte. E tutto quel che segue: le cariche, gli scontri, i feriti e i fermati. Che però non hanno
minimamente toccato i Magnifici rettori della Terra. Rinchiusi nelle ovattate e lussuose stanze della
dimora che è stata dei Savoia, non si sono accorti di nulla. Alla notizia cadono dalle nuvole. «Non ci
siamo barricati, siamo aperti al dialogo con gli studenti», dirà qualche ora più tardi Francesco
Profumo, rettore del Politecnico. Anche a lui il fumo dei lacrimogeni ha annebbiato per un attimo la
vista.
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INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ
VENERDI’ 26 GIUGNO AL CSOA COX 18:

SABATO 20 e DOMENICA 21 GIUGNO AL CSA BARAONDA:
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LUNEDI’ 1 GIUGNO alle ore 9.00 a TORINO, davanti al Palazzo di Giustizia,
PRESIDIO in occasione del Riesame.

FOTO PRESIDIO:

MERCOLEDI’ 3 GIUGNO in TORCHIERA alle ore 21.00 Assemblea Pubblica cittadina per
confrontarci e decidere insieme i passi futuri, anche alla luce delle informazioni che avremo rispetto
al riesame e alle condizioni dei due compagni arrestati.
SABATO 30 MAGGIO a RHO, spezzone nel corteo metropolitano per gli spazi sociali:
FOTO:
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GIOVEDI’ 28 MAGGIO alla PALESTRA POPOLARE di Via Torricelli, alle ore 21.30 diamo
appuntamento a tutti, singoli, gruppi o collettivi che hanno voglia e intenzione di collaborare e creare
con noi questa campagna, per coordinare e decidere insieme i contenuti, i momenti ed i movimenti
nel tessuto metropolitano, anche in vista del riesame che si terrà lunedì.
MERCOLEDI’ 27 MAGGIO alla FORNACE di Rho, in occasione dell'assemblea pubblica sul
tema degli spazi sociali che avrà luogo nello spazio rioccupato sabato sera porteremo i primi
materiali della campagna e daremo, senza voler stravolgere i contenuti di quell’assemblea, le prime
informazioni e indicazioni da concordare insieme per partecipare
SABATO 23 MAGGIO, incursione all’Open Day della Statale:
VIDEO: http://lombardia.indymedia.org/node/18038
FOTO:

SABATO 23 MAGGIO, spezzone per la liberazione di Ale e Domenico all'interno del corteo per i
diritti dei migranti “Da che parte stare”
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VENERDI’ 22 MAGGIO PRESIDIO sotto il carcere di TORINO:

da lombardia.indymedia.org:
“Oggi un centinaio di persone hanno portato solidarietà ad ale e domenico con un presidio davanti al
carcere delle vallette, Torino.”
Ale e Domenico liberi subito!
FOTO:
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STRISCIONI E SCRITTE NELLE FACOLTA’:
Milano:

Pisa:

Bologna:
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Torino:

Napoli:
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Palermo:

STRISCIONI E SCRITTE IN CITTA’:

TORNEO DEI CENTRI SOCIALI:
ASSO F.C.
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:

COMUNICATO 1
Oggi a Torino migliaia di studentesse e studenti hanno dimostrato come il fuoco delle mobilitazioni
di questo autunno contro il decreto Gelmini non si sia spento, andando a contestare il G8 University
Summit con rabbia e determinazione. Un summit che si svolge durante una crisi causata dalla stessa
istituzione illegittima che di questa crisi è la diretta responsabile, riempiendosi la bocca a sproposito
di termini quali sostenibilità e sviluppo, quando i fatti hanno evidenziato l'insostenibilità di questo
sistema economico e all'interno di questo le misure proposte per la trasformazione delle università
secondo il modello aziendale.
Delle grandi mobilitazioni che in questo autunno hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone per
la difesa di una formazione libera e accessibile a tutti e tutte è rimasta la capacità di rendere gli
studenti, i lavoratori e i ricercatori degli atenei i protagonisti di un grande cambiamento dal basso:
una reale opposizione sociale che oggi ha dimostrato la maturità per riprendersi le strade di Torino e
isolare i baroni e il loro insostenibile summit come un corpo estraneo da quello che è il reale mondo
universitario.
Un'estraneità che si è manifestata anche nell'incredibile presenza di forze dell'ordine in assetto
antisommossa a difesa del fortino dei baroni, che ha evidenziato ulteriormente la distanza tra la loro
idea di formazione e l'università che invece reclamano gli studenti, i lavoratori e i ricercatori,
istituendo addirittura una 'zona rossa', inaccessibile e militarizzata come ai tempi delle giornate del
G8 genovese del 2001.
Nel legittimo tentativo di non accettare divieti e zone off limits, un grande corteo di studenti partito
da Palazzo Nuovo, ha sfilato per le vie della città cercando di raggiungere il luogo dell'insostenibile
summit, trovandosi a fronteggiare un ingente numero di poliziotti e carabinieri, che non hanno esitato
a caricare la manifestazione. All'interno di queste cariche Alessandro, un nostro compagno, è stato
tratto in arresto.
Chiediamo la sua immediata liberazione, rivendicandoci tutto il percorso che ci ha portato oggi a
Torino a contestare il loro modello di università e tutte le pratiche che, dalle mobilitazioni di massa
di questo autunno, ai blocchi metropolitani, fino alla rabbia e alla determinazione di questo corteo,
hanno caratterizzato l'azione autorganizzata degli studenti in questi ultimi mesi. La nostra lotta non è
finita... è appena cominciata!
Alessandro libero subito!
Dalle facoltà in rivolta contro l'università dei baroni!
Rete Studenti contro il G8 - Milano
COMUNICATO 2
ALE LIBERO SUBITO PER UN'UNIVERSITA' LIBERA!
Energica, viva, incazzata nera, la voce dei diecimila studenti che ieri hanno sfilato per le strade di
Torino. Determinata, nel voler portare a chi si riuniva dentro il Valentino (i rettori di 40 Paesi,
invitati dalla CRUI, e la ministra Gelmini) il proprio disaccordo, la propria opposizione, la nostra
volontà di pensare e costruire, dal basso, un'università diversa, libera soprattutto dalle logiche di
mercato cui la vogliono sottoporre. Indignata e furente con chi parla di avanguardia della ricerca e di
centralità dello sviluppo tecnologico dopo aver tagliato tutti i fondi per la ricerca, presentando la
sostenibilità come un'altra delle tante variabili di mercato.
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A questa voce i rettori hanno risposto con la polizia, e la polizia ha risposto come solamente sa fare,
caricando e sparando a freddo un'enorme quantità di lacrimogeni su tutta la folla.
Nelle prime cariche un nostro compagno, amico, fratello, è stato preso.
Chiediamo la sua immediata liberazione, la chiediamo uniti a tutti gli altri studenti d'Italia che come
noi ogni giorno si battono per saperi più vivi e liberi, e che come noi, ieri, hanno partecipato al
grande corteo di Torino. Non permetteremo che la repressione spezzi le catene di Solidarietà che ci
uniscono, che spezzi la nostra forza e la nostra determinazione. Andremo avanti su questa strada, e ci
andremo con avanti con Ale, che vogliamo libero, subito, adesso!
"e se va male vale vado e condivido la sorte comune /
non me ne resto lì da solo /
in coppie sole e se ci vuole il rosso /
è un rosso passione /se non ce n'è bisogno non
c'è più bisogno di un padrone"
Rete Studenti contro il G8

COMUNICATO 3
ALE E DOMENICO LIBERI SUBITO, PER UN’UNIVERSITA’ LIBERA!
Martedì 19 Maggio una grande manifestazione studentesca ha sfilato per le vie di Torino per andare
ad opporsi al G8 University Summit che si teneva al Castello del Valentino. 6000 studenti hanno
portato in piazza i contenuti reali dell’università pubblica che crede nei saperi liberi e nella ricerca.
A difesa del summit, a difesa di rettori e aziende che non hanno voluto e non vogliono ascoltare le
istanze degli studenti, un ingente schieramento di forze “dell'ordine” ha caricato con centinaia di
lacrimogeni tutto il corteo.
In queste cariche un nostro amico, compagno, fratello, un ragazzo di Milano che molti di noi
conoscono e stimano, Ale, è stato arrestato, e stiamo ora aspettando il riesame che avrà luogo lunedì.
Mentre arrivava in macchina a Torino, un altro ragazzo, Domenico, è stato arrestato; anche lui
tutt’ora è trattenuto in carcere.
E' importante che tutti partecipino alla campagna di liberazione per Ale e Domenico, tutti coloro che
credono nelle istanze che il mondo studentesco portava quel giorno e tutti coloro che ritengono la
carcerazione preventiva di due ragazzi che partecipavano al corteo un fatto inaccettabile.
ALE E DOMENICO LIBERI SUBITO, LIBERI TUTT*
Corsari-milano.noblogs.org
Rete studenti.noblogs.org
COMUNICATO 4
Martedì 19 Maggio a Torino migliaia di studentesse e studenti hanno dimostrato come il fuoco delle
mobilitazioni di questo autunno contro il decreto Gelmini non si sia spento, andando a contestare il
G8 University Summit con rabbia e determinazione. Un summit che si svolge durante una crisi
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causata dalla stessa istituzione illegittima che di questa crisi è la diretta responsabile, riempiendosi la
bocca a sproposito di termini quali sostenibilità e sviluppo, quando i fatti hanno evidenziato
l'insostenibilità di questo sistema economico e all'interno di questo le misure proposte per la
trasformazione delle università secondo il modello aziendale.
Delle grandi mobilitazioni che in questo autunno hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone per
la difesa di una formazione libera e accessibile a tutti e tutte è rimasta la capacità di rendere gli
studenti, i lavoratori e i ricercatori degli atenei i protagonisti di un grande cambiamento dal basso:
una reale opposizione sociale che oggi ha dimostrato la maturità per riprendersi le strade di Torino e
isolare i baroni e il loro insostenibile summit come un corpo estraneo da quello che è il reale mondo
universitario.
Un'estraneità che si è manifestata anche nell'incredibile presenza di forze dell'ordine in assetto
antisommossa a difesa del fortino dei baroni, che ha evidenziato ulteriormente la distanza tra la loro
idea di formazione e l'università che invece reclamano gli studenti, i lavoratori e i ricercatori,
istituendo addirittura una 'zona rossa', inaccessibile e militarizzata come ai tempi delle giornate del
G8 genovese del 2001.
Nel legittimo tentativo di non accettare divieti e zone off limits, un grande corteo di studenti partito
da Palazzo Nuovo, ha sfilato per le vie della città cercando di raggiungere il luogo dell'insostenibile
summit, trovandosi a fronteggiare un ingente numero di poliziotti e carabinieri, che non hanno esitato
a caricare la manifestazione. All'interno di queste cariche Alessandro, un nostro compagno, amico,
fratello, è stato tratto in arresto.
Chiediamo la sua immediata liberazione, rivendicandoci tutto il percorso che ci ha portato oggi a
Torino a contestare il loro modello di università e tutte le pratiche che, dalle mobilitazioni di massa
di questo autunno, ai blocchi metropolitani, fino alla rabbia e alla determinazione di questo corteo,
hanno caratterizzato l'azione autorganizzata degli studenti in questi ultimi mesi. La nostra lotta non è
finita... è appena cominciata!
Alessandro libero subito!
Domenico libero subito!
Rete Studenti Milano - Retestudenti.noblogs.org
Corsari-milano.noblogs.org

Adesioni:
Palestra popolare Milano
Uninversi.org
Kaos Bovisa (Collettivo auto organizzato studentesco)
Coordinamento Città studi
Collettivo autart brera
Collettivo No Pasaran - mediazione culturale
Collettivo scienze politiche
Cordinamento dei collettivi studenteschi di Milano e provincia
Rebel8
Chainworkers
Leoncavallo Spazio Pubblico Autogestito
Cascina autogestita Torchiera senz'acqua
Csa Baraonda
Associazione Dax 16Marzo2003
Sos Fornace
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Onda anomala Torino
Onda anomala Bologna, Cua Bologna, Laboratorio autogestito Crash
Onda anomala Palermo, Cua Palermo, Csoa ex carcere
Onda anomala Padova
Onda anomala Pisa, Area antagonista pisana
Onda anomala Roma, Atelier occupato Esc
Csa Pacì Paciana, Studenti autoconvocati di Bergamo
Coordinamento Studentesco Schio, Spazio autogestito Arcadia (Vicenza)
Cosenza antagonista, Cpoa Rialzo, Rebel Fans Ultras Antifa
Csoa la Talpa e l'orologio (Imperia)
Csoa Zapata (Genova)
Comunicato 5 : Comunicato nazionale studenti dell’Onda

ALESSANDRO E DOMENICO LIBERI SUBITO!
L´Onda scesa in piazza martedì 19 Maggio a Torino è l´Onda migliore che potessimo immaginarci.
Oggi abbiamo ancor più la consapevolezza che il movimento nato quest’autunno, capace di
coniugare il discorso sul progressivo depauperamento dell´università come bene comune ad uno più
ampio sulla crisi, i suoi costi ed i suoi responsabili, non è si ritirato nella normalità accademica, nella
dimensione esente da increspature auspicata da molti, ma è anzi forte e capace di continuare
nell'elaborazione di un discorso sulla realtà che ci circonda, nel surfare lungo le prospettive
conflittuali che si aprono.
Un'Onda capace di individuare e perseguire i suoi obiettivi. Al corteo nazionale del 19 Maggio
l'Onda aveva l'intenzione di avvicinarsi il più possibile al Castello del Valentino, dove si stava
svolgendo il G8 University Summit, voleva respingere e violare ogni zona rossa, riteneva necessario
lanciare un segnale, parlando e praticando il linguaggio del conflitto. Così ha fatto in piazza e
rivendicato in assemblea nazionale.
Quest´Onda Anomala, che si è guadagnata anche l'appellativo di Perfetta, vista la qualità e la
quantità portata in piazza verso e nella tre giorni di mobilitazione contro il G8 dell'università, segno
inopinabile della vivacità e del fermento sedimentato in ogni ateneo d'Italia dal movimento, oggi
porta la sua solidarietà ad Alessandro e Domenico, i due ragazzi arrestati che, insieme agli altri
diecimila in piazza, hanno deciso di esserci e di respingere l´arroganza dei rettori e dei grandi del
mondo. Anche in quest'occasione l'Onda sta mostrando tutta la sua potenza: ancor prima della
conferma degli arresti per i due ragazzi in ogni ateneo d'Italia sono comparsi striscioni e scritte in
solidarietà con Alessandro e Domenico, per la loro immediata liberazione. L´Onda li aspetta fuori,
liberi, per continuare a immaginare e costruire insieme un futuro diverso.
L´ONDA NON SI ARRESTA! ALESSANDRO E DOMENICO LIBERI!
LIBERI TUTTI, LIBERI SUBITO!
Onda Anomala Milano
Onda Anomala Torino
Onda Anomala Bologna
Onda Anomala Roma
Onda Anomala Palermo
Onda Anomala Pisa
Onda Anomala Venezia
Onda Anomala Cosenza
Onda Anomala Napoli
Onda Anomala Trieste
Onda Anomala Macerata
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Onda Anomala Padova
COMUNICATO 6: Riflessioni e messaggi letti al presidio sotto il carcere:

ALE E DOMENICO LIBERI! LIBERI TUTT*!
Non ci calmeremo finché non li vedremo fuori!
Non ci calmeremo perché la giornata di martedì 19 ha avuto un significato che non si può ignorare,
la presenza in forze di un movimento di studenti che ha scelto di non delegare, che ha scelto di
difendere i propri diritti, la cultura, la libertà dal mercato della ricerca, la partecipazione, e ha scelto
di difenderli non solo nei percorsi che ogni giorno mettiamo in pratica nelle nostre facoltà, ma anche
andando a contestare, uniti e determinati, da tutt'Italia, il provocatorio G8 University Summit di
Torino, dove, riuniti al Valentino dietro alla scorta di migliaia di poliziotti, rettori e aziende
pensavano di poter decidere sul nostro futuro.
Non ci calmeremo perché Ale è uno di noi, uno studente che ama e difende ciò che ama, che crede
nella possibilità di creare dal basso nuove forme di istruzione e di ricerca, nuovi luoghi per un sapere
libero, e che crede che prendersi le strade per gridare la nostra rabbia a chi non ci ascolta sia un
nostro diritto, e un nostro dovere. Ale è stato arrestato perché siamo scomodi, perché abbiamo tante
cose da dire, e, soprattutto, abbiamo ragione, di fronte all'atteggiamento solo minaccioso della
polizia, che ha caricato e sparato a sangue freddo centinaia di lacrimogeni sulla folla compressa in
una via, vedendo nell'uso della violenza, il solo modo per comunicare con chi, come noi, porta
istanze di cambiamento e di libertà.
Non ci calmeremo finché non ci sarà giustizia, ben sapendo che giustizia forse non ci sarà mai, come
ci insegna lo scandalo sanguinario di Genova otto anni fa, da cui i carnefici di un massacro che è
stato ed è sotto gli occhi di tutti sono usciti con promozioni e pacche sulle spalle mentre i
manifestanti picchiati e umiliati per le strade, alla Diaz e a Bolzaneto, sono usciti con una condanna
gravosa per devastazione e saccheggio.
Non ci calmeremo finché Ale e Domenico non saranno liberi, liberi di poter tornare a costruire
tessuti di solidarietà, progetti, analisi e aggregazione con noi. Perché ad un sistema
che vive sull'alienazione e il profitto noi rispondiamo con l'abbraccio della collettività, la creazione
del comune, lo scambio libero di saperi e relazioni. Ad un sistema che crede di poter buttare in
carcere i problemi per dimenticarsene, che ancora difende il carcere istituzione totale, zona grigia di
annichilimento, dimenticatoio della società, noi rispondiamo con la lotta ad ogni tipo di isolamento,
con la forza della solidarietà, con le reti sociali, l'integrazione, l'accoglienza. Rispondiamo dicendo
che niente per noi sarà risolto finché Ale e Domenico, arrestati per aver difeso l'università pubblica,
per aver portato di nuovo alla ribalta un problema reale, il problema del sapere oggi, non saranno
liberi.
Solidarietà a tutti coloro che devono sopportare le condizioni impietose del carcere.
Solidarietà a tutti coloro che credono ancora che lottando si possano cambiare le cose.
Ale e Domenico liberi per un'università libera !

COMUNICATO 8:
Questo articolo sta a metà strada tra l'editoriale che avremmo voluto scrivere ed il comunicato che
avremmo dovuto produrre. Nelle ultime ore abbiamo sottoscritto collettivamente un documento già
prodotto quindi vi presentiamo questo contributo dedicato al nostro caro Ale, nella speranza di
abbracciarlo presto.
Portiamo con noi ogni singolo minuto delle giornate di mobilitazione che hanno accompagnato il G8
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University Summit. portiamo con noi ogni iniziativa ed ogni nuova relazione. Ci portiamo a casa
l'esperienza e le emozioni che abbiamo provato insieme ad altre migliaia di studenti universitari.
Le giornate di Torino raccontano la forza e la continuità di percorso dei movimenti che, per tutto
quest'anno accademico, hanno ostacolato i ripetuti tentativi di devastare e saccheggiare la scuola e
l'università pubblica.
Sulle nostre teste è piovuta una scarica d'ignoranza e lacrimogeni ma la barricata che ci separa dal
"G8 dell'università" non l'abbiamo eretta noi: la conferenza dei rettori, il Miur e gli enti preposti alla
gestione dell'ordine pubblico della città sono i responsabili della nostra esclusione dalla conferenza
preposta a decidere del futuro delle nostre università; di conseguenza consideriamo questi stessi
soggetti responsabili di quanto accaduto negli scorsi giorni. Non solo gli studenti ma i lavoratori ed i
precari della ricerca (le anime vive dei nostri atenei) sono stati esclusi completamente da questa
tappa di trasformazione dell'assetto della formazione e della ricerca italiana e non solo; anche questo
fatto è gravissimo e naturalmente non ci meraviglia. Un paese che ospita un meeting di otto paesi
disposti a decidere del futuro di tutti, non poteva certo non ospitare un incontro sull'università senza
universitari ed una conferenza ministeriale sull'agricoltura senza agricoltori...non ci resta che sperare
che almeno la prossima tappa di avvicinamento al G8 de L'Aquila, la conferenza sulla sicurezza, sia
realizzata senza forze dell'ordine.
Di fronte all'anomalia rappresentata da un corteo di oltre settemila universitari, i rettori ed i baroni
delle nostre facoltà non hanno potuto far altro che addurre improbabili problemi di comunicazione,
per quanto ci riguarda però i ruoli si sono venuti solo a definire con maggiore nitidezza,rispetto alla
confusione autunnale in cui qualcuno aveva pensato di poter trovare degli alleati in quei soggetti che
quotidianamente ci danno in pasto all'esamificio di massa.
Voi il fallimento del presente, noi l'anomalia del futuro recitava lo striscione di apertura del corteo
del 19 Maggio; un'anomalia che va alimentata giorno dopo giorno e passo dopo passo, a partire dai
luoghi e dai tempi di studio, dagli spazi di confronto e socialità negli atenei, a partire dalla qualità e
dalla libertà dei nostri programmi di studio.
Il dossier che abbiamo prodotto negli scorsi giorni si va ad aggiungere alla miriade di comunicati,
documenti, video, materiali, realizzati dalle centinaia di esperienza provenienti da tutta Europa a
Torino; speriamo di poter condividere con tutti voi un pezzetto di questa esperienza ma più d'ogni
altra cosa vi invitiamo tutti a chiedere a gran voce la liberazione immediata di Ale e Domenico, i due
ragazzi fermati nella giornata di martedì 19.
In particolare ad Ale, nostro amico, fratello e compagno di cento esperienze, va tutto il nostro affetto
e la nostra solidarietà,
a prestissimo Ale,
Uninversi.org
COMUNICATO 9:
Solidarietà agli arrestati di Torino – No alla privatizzazione del sapere, No al G8
Il Cantiere Sociale de l'Alguer esprime piena ed incondizionata solidarietà ad Alessandro e
Domenico, i compagni arrestati a Torino nel corso delle manifestazioni contro il G8 dell'università
tenutesi la settima scorsa.
Ad Alessandro ci lega un lunga serie di iniziative e manifestazioni comuni, sia in Sardegna che in
Italia, a partire dal NoG8 di Genova del 2001. In generale, tuttavia, ci sentiamo vicini a tutti coloro
che erano in piazza a Torino, uniti dalla forte volontà di cambiamento e di critica non solo rispetto al
G8 in quanto tale, ma anche alla via che i governi (in combutta con chi oggi è a capo dell'università
intesa come istituzione) hanno scelto per la formazione, la ricerca e il sapere in Italia come in tutto
l'occidente capitalista.
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Appare ormai chiaro che la decisione è quella di costruire una scuola ed un'università sempre più
rivolta ad un'élite, il cui unico merito è quello di appartenere alle classi più agiate della società. Va
da sé che la contropartita è la creazione di una larga massa -una vera e propria plebe- tenuta alla
larga dai processi formativi dell'istruzione e della ricerca.
Oggi a Torino, a Luglio a L'Aquila, gli otto principali colpevoli e responsabili della crisi economica
e finanziaria mondiale (che, ovviamente, colpisce ancora una volta le classi e i paesi più poveri) si
autoconvocano apparentemente per trovare una via d'uscita e risollevare le sorti del capitalismo
mondiale -il cui fallimento sfugge solo a chi fa finta di non vedere- in realtà per continuare ad
affamare i popoli più deboli e tentare di mantenere invariato il potere nelle loro mani.
Riteniamo sia un dovere manifestare la propria contrarietà e scendere in piazza democraticamente e
con determinazione come hanno fatto Alessandro, Domenico e tutti i compagni a Torino, per
respingere l'arroganza di capi e capetti di turno (rettori, ministri e compagnia cantante) e per
rimarcare l'importanza di un sapere libero, laico e per tutti.
Lo Stato Italiano continua invece a dimostrarsi uno stato di polizia, reprimendo e opprimendo ogni
forma di dissenso, coadiuvato in ciò dalla stampa sempre più al guinzaglio del potere "ufficiale", a
caccia di violenti da sbattere in prima pagina, ma poco propensa ad ascoltare la voci critiche.
LA LOTTA NON SI ARRESTA!
LIBERI TUTTI, LIBERI SUBITO!!!
-Cantiere Sociale de l'Alguer - http://cantieresociale.spaces.live.com/
COMUNICATO 10:
Le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative impegnati c/o le biblioteche dell'università degli studi
di Torino esprimono la loro più viva preoccupazione per la situazione della giustizia in Italia. La
conferma degli arresti di Domenico e Alessandro, entrambi incensurati, svela la classica applicazione
dei 2 pesi 2 misure. Domenico è stato fermato prima della manifestazione: la sua colpa è stata quella
di avere alcuni petardi nello zaino. Alessandro è stato fermato durante le cariche in Corso Marconi
ed ora viene accusato di essere responsabile del ferimento di 24 poliziotti???
Non possiamo tacere dinnanzi alla forzatura fatta dal giudice capace di privare della libertà 2 persone
incensurate sulla base di alcuni petardi e su discutibili ricostruzioni effettuate dalla questura torinese.
Ci chiediamo come è possibile in un paese democratico che si conceda l'impunità ai potenti e si
rinchiude chi protesta, magari con veemenza, contro i muri costruiti per nascondere la crisi sociale,
economica e politica che viviamo.
Confermare gli arresti significa escludere il dialogo con i movimenti sociali in corso in Italia, mentre
la spia della democrazia è ormai in allarme rosso in un paese che non sa reagire all'attacco frontale
alle istituzioni comuni condotte da Berlusconi e soci.
Il bonapartismo e il neofascismo sono alle porte, e questi arresti lo confermano una volta di più!
Solidarietà a Domenico ed Alessandro, che siano rilasciati al più presto
Andrea Guazzotto
Rsa Flaica Cub Codess Cultura
Salza Alessandro
Rsa Flaica Cub Copat
COMUNICATO 11:

Free Ale! Free Domenico!
Solidarietà internationale per ALE e DOMENICO!
Während des G8 University Summit in Turin vom 18-20. Mai 2009 gingen tausende von
Studierende, Beschäftigte und Wissenschaftspersonal auf die Straße um gegen neoliberale
Bildungsreformen und den G8, als vermeintliche Institution, welche meint die Lebens und
Arbeitsverhältnisse der Menschen in aller Welt von oben entscheiden zu können, zu demonstrieren.
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Die Mobilisierung gegen den Gipfel trug ihre Kritik in die Straßen Turins und setzte sich zum Ziel
diesen illegitimen Gipfel zu blockieren, zu verhindern, zu delegitimieren. Als die DemonstrantInnen
den Gipfel belagern wollten, kam es zu schweren Auseinandersetzungen mit der Polizei. An diesem
Tag kam es zu 2 Inhafitierungen zweier Genossen Alessandro aus Milano und Domenico. Nach den
ersten Vernehmungen nach 48h, wurde richterlich die Sicherheitsingewahrsamnahme bis zum
Prozess beschlossen. Dies bedeutet für beide eine Haft auf bisher unbestimmte Zeit. Wir warden uns
nicht beruhigen bis wir sie draußen sehen werden! Die Bewegung, welche am Dienstag, den 19.
Mai in Turin sichtbar und hörbar war, hat entschieden sich nicht delegieren zu lassen, sie hat
entschieden die ihrigen Rechte zu verteidigen, eine Kultur, eine Freiheit der Wissenschaft von
Verwertungslogiken, für die Mitbestimmung. Dies alles trägt diese Bewegung tagtäglich in
Universitäts- und Arbeitsleben und man entschied sich genau diese Ideen und Vorstellung
gemeinsam diesem illegitimen G8 Treffen entgegenzustellen, welcher natürlich wie bekanntlich
hinter Mauern, gesichert von Tausenden Polizisten mit RektorInnen und WirtschafsvertreterInnen
stattfand. Abgeschirmt von genau denen, über deren Zukunft sie meinen entscheiden zu können und
zu dürfen. Ale ist einer von uns, ein Student, der das studieren liebt und verteidigt, der an die
Möglichkeit glaubt, neue Orte für eine freie Wissenschaft schaffen zu können, der daran glaubt sich
die Straßen zu nehmen, um laut seine Wut herausbrüllen zu können. Ale wurde festgenommen, weil
wir unbequem und ungemütlich sind, weil wir viele Dinge zu sagen haben, weil wir viele Ideen
haben und weil wir nicht ruhig zu stellen sind!
Wir werden nicht ruhig sein, bis Ale und Domenico frei sein werden!In diesen herrschaftlichen
Gesellschaftsverhältnissen, welches immer wieder versucht repressiv gegen uns- eine Bewegung, die
ihre Bedürfnisse kollektiv artikuliert, Kraft und Mut zu Veränderung hat und vor allem eine
Hoffnung in ein anderes ein besseres Leben- vorzugehen, kommt es nun und wie auch schon immer
auf eine Solidarität an, eine internationalistische Solidarität, denn die Ursprünge und die Logik für
gegenwärtige neoliberale Umstrukturierungsmaßnahmen sind überall die gleichen. Die Erinnerung,
das kollektive Wissen um unsere Bewegung in Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich,
Lateinamerika und überall auf dieser Welt sind unsere Stärke, die wir gestern, heute und morgen
genau denen entschieden und entschlossen entgegenhalten, die meinen über uns entscheiden zu
dürfen. Ein System, was meint, indem sie Leute in den Knast festsetzt, Probleme lösen zu können.
Für eine sofortige Freilassung von Ale und Domenico!
Für eine internationale Solidarität der Bewegungen- wir werden nicht vergessen; wir werden nicht
schweigen!
Traduzione riassuntiva:
In questo rapporto sociale signorile, che prova sempre ad agire in modo repressivo contro di noi: un
movimento che articola i nostri bisogni e le esigenze collettive, che ha forza e coraggio per il
cambiamento, ma sopratutto una speranza di noi stessi per un altra vita, per una vita migliore- conta
ora come sempre una solidarietà internationalistica, perché le origini e la logica per i mezzi presenti
di trasformazione neoliberale sono uguali in ogni luogo. La memoria, il sapere collettivo del nostro
movimento in Germania, Italia, Spagna, Francia, America Latina e dappertutto in questo mondo sono
la nostra forza, la nostra resistenza, che abbiamo opposto decisi e determinati ieri, oggi e domani,
esattamente contro loro che pensano di avere diritto di decidere della nostra vita. Un sistema che
mette in carcere la gente che sta pensando di risolvere i problemi. Basta!
Per il rilascio immediato di Ale e Domenico!
Alla Solidarietà internationale dei movimenti- non dimentichiamo; non ci calmiamo!
:::Still no't loving capitalism:::
gruppe d.i.s.s.i.d.e.n.t. Marburg
gruppedissident.blogsport.de
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COMUNIATO 12:

Solidarietà con i compagni arrestati!
CONTRO LA REPRESSIONE NON SI TACE
Sabato 16 Maggio a Torino la contestazione degli operai della Fiat e dello Slai Cobas contro la
possibilità di tagli dell’occupazione e gli accordi concertativi siglati dai sindacati confederati viene
criminalizzata su tutti i media e da un fronte che va da Cgil Cisl Uil fino a Confindustria e governo.
Martedì 19 Maggio a Torino la polizia arresta 2 compagni dopo le cariche effettuate per disperdere
un corteo di migliaia di studenti che manifestavano contro il saccheggio della scuola pubblica e il
taglio dei fondi all’università.
Venerdì 22 Maggio a Milano la Digos interviene in una scuola elementare per rimuovere i cartelli
esposti per protesta contro il taglio di un insegnate imposto dalla riforma Gelmini, cercando di
indagare sugli autori di quei manifesti cosi sovversivi……..
Sabato 23 Maggio a Palermo la polizia carica e opera fermi ai danni dei partecipanti alla protesta
organizzata dalla Confederazione Cobas che, alla manifestazione in ricordo di Giovanni Falcone,
esponeva uno striscione “la mafia ringrazia lo stato per la morte della scuola pubblica”.
Abbiamo fatto un breve panorama di questi ultimi avvenimenti, diversi per contesto, per dare il senso
di quello che è ormai, nei fatti, l’unico modo di risoluzione e l’approccio del governo delle destre,
alle diverse forme che il conflitto di classe e la protesta sociale possono assumere.
Specifichiamo governo Berlusconi perché diamo per scontato che ogni governo della borghesia,
nelle sue diverse componenti, utilizzi la repressione e la violenza per tacitare l’opposizione nelle
piazze, e da questo punto di vista il governo Prodi, da Napoli 2001 in poi non si è fatto e soprattutto
non ci ha fatto mancare nulla.
Ma oggi, crediamo, di essere all’interno di un quadro di una progressiva trasformazione delle
istituzioni borghesi, e di assistere ad un silenzioso e progressivo passaggio da una democrazia
parlamentare borghese, con il taglio definitivo dell’ormai inutile parlamento (diventato pesante
orpello per il decisionismo del “capo”) e con l’annullamento delle cosiddette mediazioni
“democratiche”, ad un regime del controllo sociale e di “democrazia autoritaria” che utilizza il
consenso popolare, la credibilità personale…..e lo strapotere economico del loro padre padrone, la
criminalizzazione orchestrata e violenta dei media, la repressione nelle piazze con una perfetta
sintonia tra magistratura e forze dell’ordine, e la concertazione come grazia concessa e auspicata
dalle forze sindacali, come armi per tenere soggiogati i proletari al loro ruolo di subalternità e per
costringerci a vivere con livelli di sfruttamento e precarietà della vita sempre più accentuati.
L’attuale crisi strutturale del modo di produzione capitalistico accelera e rinforza i processi
repressivi e le strette autoritarie per prevenire e annullare ogni spinta che possa frenare i processi
di trasformazione interna all’organizzazione capitalistica del lavoro per permettere la
sopravivenza del capitalismo.
Ma non stiamo parlando, né evidentemente paventiamo, non ipotizzabili colpi di stato o altre
espressioni del potere che in altre fasi della storia la borghesia nazionale ha utilizzato.
Non pensiamo certamente alla riproposizione di un fascismo in camicia nera o a possibili parate con
il fascio littorio, che comunque tanto piacerebbero a una buona parte dei ministri dell’attuale
repubblica italiana.
Pensiamo e vogliamo denunciare le nuove forme in cui l’oppressione di classe si esprime ormai da
tempo.
Pensiamo ad un “fascismo” più strisciante, più pervasivo, più capace di creare consenso su modelli
comportamentali costruiti ad arte per trainare consumi e assecondare la pseudo cultura meritocratica
che attraversa tranquillamente entrambi i poli elettorali.
Che ripropone il corporativismo e la cooptazione dei lavoratori nel proprio sfruttamento con il
pagamento di parte del salario in azioni, che demolisce stato sociale e contratti nazionali seminando

47

Ale e Domenico liberi subito

la convinzione che esiste un'unica società possibile e di questa società o si è “militanti”, o automi
consenzienti o altrimenti se ne è espulsi.
Che costruisce artatamente il concetto di “sicurezza”, fomentando razzismo, per scaricare sui
migranti il peso e la responsabilità della nostra precarietà della vita e del lavoro.
….e che, soprattutto, non sente il peso di un’opposizione di classe che fa sentire a chi questa crisi
ha determinato, la rabbia di chi questa crisi si rifiuta di pagare.
Ma se questo è, molto sinteticamente, il senso della trasformazione che la crisi sta accelerando, non
basta più la doverosa e scontata solidarietà a chi è colpito dalla repressione, non basta più la
condivisione forte e sentita del peso delle denunce e del carcere.
Va, crediamo, analizzato e affrontato più complessivamente il quadro dello scontro, andando a
ricostruire sul terreno materiale del conflitto e della solidarietà di classe, le relazioni tra i settori
sociali che la ristrutturazione economica di metà anni ’70 e le modificazioni post fordiste che
l’organizzazione capitalistica del lavoro ha subito e riprodotto nella classe nei termini di rottura
dei vincoli solidaristici.
Va intrecciato ogni tipo di percorso di confronto collettivo all’interno del sindacalismo di Base, in
rappresentanza di settori di classe “tradizionali”, con una nuova capacità di analisi sulla nuove forme
che la composizione di classe assume nella fortissima e motivata convinzione che la precarietà
odierna non è la stessa precarietà dell’operaio Fiat prima degli accordi del 1980.
E ancora sapendo coniugare e generalizzare questa prospettiva di conflitto alla pratica di resistenza
sociale alle trasformazioni territoriali e ambientali.
Va rimesso in piedi un confronto di progettualità che possa camminare sia su un livello di rigidità e
resistenza operaia contro i licenziamenti, come anche su forme nuove e radicali di vertenzialità
sociale.
Va superato con forza il (passateci l’espressione) il corporativismo studentesco, il corporativismo
precario, il corporativismo operaio, capendo oltretutto che su questi corporativismi si avvitano
dinamiche di sopravvivenza di piccoli ceti politici in cerca di scadenze in cui alzare la bandierina.
Vanno bandite, una volta per tutte, le speranze di trasformazione societaria su un piano elettorale
ricercando collettivamente internità al conflitto in ogni forma si esprima.
Il “se non ora quando” di cui parlavamo ai primi sentori della crisi è sempre più attuale, e con
questa impellenza ogni soggettività politica e sociale dovrà fare i conti, con una capacità rinnovata
di recepire stimoli per un confronto collettivo sulla fase e sugli strumenti che, per affrontarla,
questa richiede.
Solidarietà ai compagni arrestati !
per un rilancio del conflitto !
I compagni e le compagne del csa vittoria.
www.csavittoria.org
vittoria@ecn.org
milano 26.05.2009
COMUNICATO 13:
Pensavamo che i film del G8 di Genova 2001 fossero un lontano ricordo. Sappiamo che chi gestì la
piazza in quei giorni ha avuto delle promozioni; probabilmente uccidere un ragazzo, massacrarne a
centinaia, torturare e picchiare sono valori assoluti per chi gestisce l'ordine pubblico nel nostro paese,
a tutti i livelli. E vediamo con nostro grande terrore che 8 anni sono passati invano. Già dopo
i fatti del 28 Febbraio a Bergamo avevamo dato l'allarme; ma avevamo sottovalutato quello che
sarebbe successo da lì a poco. Lunedì 18 e martedì 19 Maggio a Torino abbiamo visto le prove
generali in vista delle mobilitazioni contro il G8 di Luglio 2009. Al G8 delle Università un ingente e
smodato schieramento di polizia e carabinieri ha dato un segnale bello chiaro a tutto il mondo: In
Italia non si può manifestare il dissenso verso un potere oligarchico e verticista chiamato G8, a
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nessun livello. Lunedì 18, cariche e fermi, di poche ore, in risposta a un pericolosissimo, forse quasi
atto terroristico, lancio di uova e l'accensione di qualche fumogeno. Martedì 19 pensanti cariche,
condite da un lancio smodato di lacrimogeni al “CS”, sì li stessi di Genova 2001, e l'arresto di due
persone; una tenuta in carcere con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.... un paradosso visto che
molti dei nostri governanti siedono ai banchi del parlamento con condanne molto molto più pesanti.
Se il buon giorno si vede dal mattino significa che la gestioni di piazza di Torino altro non è che la
stessa che significò massacri allucinanti e privazione dei diritti umani da parte delle forze che
qualcuno definisce ancora dell'ordine a Genova durante i giorni del G8 del 2001. Siamo fortemente
spaventati da quel che abbiamo visto a Torino. Chiediamo l'immediata scarcerazione dei due
arrestati.
ALE e DOMENICO LIBERI SUBITO!
Comitato bustese Genova 2001 (Campagna No Justice No Peace, Sinistra Critica, Comitato
Antifascista Bustese, Rifondazione Comunista Busto Arsizio)
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SITUAZIONE LEGALE
Giuridicamente la situazione per i due compagni sembrava mutare man mano che si sviluppavano i
passaggi procedurali.
Giovedì 21 Maggio c’è stato il primo interrogatorio. In un primo momento, quello dell’arresto, le
prime voci riferivano che i poliziotti avessero ipotizzato una generica fattispecie di reato: resistenza e
lesioni a pubblico ufficiale. Il giorno dell’interrogatorio però, il Tribunale sembrava aver acquisito
anche altri elementi, per cui si sentiva la tensione un po’ più alta e si delineava meglio l’accusa per
Alessandro: gli imputavano solo la resistenza in seguito all’arresto.
In quell’occasione il giudice negò gli arresti domiciliari. Ale e Domenico dovevano rimanere in
carcere. Stupita, la difesa dovette giocare d’attacco e depositò istanza presso il Tribunale del
Riesame. L’udienza venne fissata lunedì 1 Giugno alle ore 9,20.
Nove ore dopo già si sapeva che era stata revocata la misura cautelare in corso e adottato l’obbligo di
dimora. Si tratta di una misura meno restrittiva degli arresti domiciliari, prevede infatti, l’opportunità
di uscire di casa, benché l’obbligo di non uscire dal comune di residenza.
Per Alessandro questo significa Sassari e per Domenico la provincia di Torino.
Non è ancora finita per nessuno però. Le indagini preliminari si devono ancora chiudere.
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LINKS
http://retestudenti.noblogs.org/
http://corsari-milano.noblogs.org/
http://www.infoaut.org
http://www.uniriot.org
http://palermocontrog8.blogspot.com
http://ondanog8.blogspot.com/
http://www.uninversi.org/
http://www.sherwoodcamp.net/it/
http://cittastudi.noblogs.org/
http://ondanomalamilano.blogspot.com/
http://cua.noblogs.org/
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