En abril, nos vemos en Madrid!
Scritto da BolognaFuckingUp Group!
Lunedì 05 Aprile 2010 12:07 - Ultimo aggiornamento Lunedì 05 Aprile 2010 12:30

Riproponiamo, in vista del corteo notturno del 12aprile, la rapida traduzione di uno dei
documenti presentati a Vienna lo scorso marzo. Uno scritto che presenta il lavoro del
Bologna Fucking-Up Group
ed invita alla costruzione di un controvertice Europeo Madrileno in occasione dell'incontro
europeo dei ministeri dell'Istruzione della prossima settimana. [
Sei lì? Scrivici!
]

Dall'8 al 14 aprile, in concomitanza con la presidenza spagnola all'Unione Europea, si terrà a
Madrid il Vertice dei Ministri Europei dell'Istruzione. Per questo chiediamo allo Stato Spannolo,
come è stato fatto a Vienna, di dar spazio alla voce degli studenti. Saremo lì per gridargli in
faccia che non vogliamo il loro sistema universitario e che si solleverà un'alternativa
democratica, orizzontale e partecipativa di fronte al corporativismo europeo al servizio del
modello neoliberista.

In Spagn ci sono stati forti movimenti studenteschi che hanno lottato per un'Università Popolare
e fuori dagli interessi del mercato. L'anno scorso il movimento ha visto il massimo del suo
culmine: decine di facoltà in tutto il Paese albeggiavano ogni giorno con i militanti
dell'assemblea che passavano lì la notte, le strade della città erano inondate da manifestazioni
di migliaia di studenti in lotta, inoltre ricerche, azioni, dibattiti...

Il movimento si è dotato di tutti gli strumenti a sua disposizione per rendere visibile le sue
richieste. Il governo del PSOE ha risposto con la polizia e la repressione degli studenti. Prova di
questo sono i 58 studenti catalani repressi durante lo sfomvero dell'Università di Barcellona,
che sono ancora in attesa di giudizio. Quest'anno a Madrid, in vista della costruzione del
controvertice, si è configurata la piattaforma Bologna Fucking Up, in contrapposizione al
Bologna Follow-Up Group, il gruppo di monitoraggio sul processo di Bologna incaricato di
valutare l'implementazione del processo nei differenti paesi e definire le nuove linee guida. La
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piattaforma include sia le assemblee studentesche, sia il resto delle organizzazioni
studentesche che si oppongono al processo di mercificazione dell'università.

Gli studenti provenienti dal resto del paese spagnolo saranno a Madrid per il controvertice.
dunque, dal Bologna Fucking-Up Group facciamo un appello internazionale a tutti quegli
studenti e attivisti che si oppongono al processo di Bologna e lottano per costruire un'alternativa
reale. la loro falsa unione fatta dagli interessi e dai benefici dei pochi non può essere comparata
alla nostra unione che si allaccia attraverso la solidarietà internazionale delle lotte. Uniamoci a
Vienna, Uniamoci anche a Madrid!

EN ABRIL NOS VEMOS EN MADRID!!!
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