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Torino, la contro inaugurazione resta fuori dal Politecnico 
Protesta pacifica con Piergiorgio Odifreddi e Giulietto Chiesa. Convegni e tavole rotonde 
andranno avanti fino a stasera. Tra gli slogan: ''Se l'università diventa fondazione, tutta 
l'Italia in mobilitazione''

TORINO - La contro inaugurazione rimane fuori dal Politecnico. E mentre all’interno si svolge 
tranquillamente la cerimonia di inaugurazione, un centinaio di persone si affollano dall’altra parte 
del viale. All’interno ci sono i portavoce dei collettivi, ma senza proteste, perché: “Portano la voce 
dentro, ma noi stiamo fuori” racconta uno studente dell’Assemblea No Tremonti. Una protesta 
pacifica che resta fuori dal Politecnico, con interventi di personaggi illustri: Piergiorgio Odifreddi, 
Giulietto Chiesa, Beppe Rosso. Convegni, tavole rotonde, che andranno avanti fino a stasera. Un 
momento d’incontro dove docenti, intellettuali ed artisti si confrontano per dare un contributo 
propositivo alla lotta, contro gli articoli 16 e 66 della Legge 133.  
  
Uno striscione rosso fuori dal Politecnico: “L’Università deve rimanere pubblica. Riprendiamoci il 
nostro futuro”. Mentre sotto la pioggia, nel centro cittadino, pochi coraggiosi ascoltano le lezioni 
nelle piazze, si sono mossi stamane anche gli studenti dell’Università delle facoltà umanistiche: 
“Siamo solo 100, ma siamo incazzati”. Tra gli altri slogan “Se l’università diventa fondazione, 
tutta l’Italia in mobilitazione”.  
  
Verso mezzogiorno, dopo aver sfilato nel centro cittadino, sono arrivati davanti al Politecnico, e in 
silenzio, con un solo applauso,  si sono uniti alla contro inaugurazione. Presente davanti al 
Politecnico, è salito poi sul palco Ciro Argentino, delegato Rsu Fiom, portando la voce dei 
lavoratori, non solo della Thyssen ma anche dei lavoratori delle varie aziende che subiscono la 
crisi di questo periodo. “Sono 35.000, quasi 40.000 i potenziali cassa integrati: dalla crisi della 
Bertone, alla Thyssen, ad altre aziende come la Michelin o  la Pininfarina. È importante per uscire 
dalla crisi, l’alleanza fra scuola e lavoro”. (rf) 
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