
Tagliare, tagliare, tagliare questa e' la sola cosa che sanno fare. 
La crisi non e' stata creata da noi ma da chi e' in parlamento, dalle banche, dall'economia, da chi gestisce la nostra vita e ogni 
giorno continua ad arricchirsi e buttare continuamente merda sulle nostre spalle.
Le spalle di chi non ha niente o molto poco, i migranti, gli operai, i dipendenti pubblici e del mondo della formazione, non 
ultimo gli studenti e le studentesse... soggettività sulle quali e' molto facile agire attraverso una riforma che taglia gli esuberi 
dei precari, delegittima il diritto allo studio, generalizza la condizione di precarietà a partire dal mondo della scuola. 
L'8 ottobre saremo davanti al Centro studi di Rimini per continuare a dire no ai continui tagli sulla scuola e no a questa 
riforma, i vostri tagli non li vogliamo! Così come non vogliamo le città prigione, il lavoro senza diritti che è la schiavitù ben 
conosciuta nel lavoro stagionale estivo, la segregazione e l'imbarbarimento contro i cittadini migranti.
Ci vogliono togliere la libertà di agire, di pensare e di informare, ma noi ci siamo e ci saremo, e continueremo a lottare e ad 
organizzarci per difendere i nostri diritti. Lo faremo l'8 ottobre  per lo sciopero contro la riforma Gelmini, lo faremo 
domenica 10 ottobre  alla Casa della Pace per festeggiare la riapertura dello Sportello migranti dell'ass. Rumori sinistri 
insieme ai cittadini italiani e stranieri che verranno per dire che “tutti siamo clandestini, nessuno è clandestino” e ballare con i 
gruppi Punkincorta e Reangenti limitanti. Lo faremo il 16 ottobre  a Roma quando partiremo dalla nostra città per 
partecipare dentro lo spezzone “Uniti contro la crisi” al corteo lanciato dalla Fiom, uno 
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spazio pubblico di movimento e in movimento per rendere forti e possibili tutte le 
battaglie che abbiamo di fronte.
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