#OccupyMensa presenta: Settimana delle autoriduzioni
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Da mesi contestiamo Er.go e le politiche di speculazione sugli studenti e sulla zona
universitaria, come il progetto Staveco, un polo universitario distaccato dal centro e finanziato
svendendo a privati luoghi lungo via Zamboni, luoghi che dovrebbero essere a disposizione
degli studenti e che invece vengono amministrati come se gli studenti non esistessero.

Con la campagna #occupymensa abbiamo messo in campo diverse iniziative di
sensibilizzazione verso gli studenti e di pressioni nei confronti dell'Ergo, andando sotto quegli
uffici e chiedendo un tavolo di trattativa sui prezzi della mensa, troppo cari per la maggior parte
degli studenti. O direttamente in mensa, offrendo un pasto alternativo a un euro, distribuendo
caffè a offerta libera, o direttamente autoriducendo il pasto.

Con la scorsa iniziativa (l'autoriduzione del 15/5) avevamo annunciato che se non avremmo
avuto risposte immediate da Ergo sarebbe partita la settimana di autoriduzioni, e così è stato.
Di fronte all'ennesimo silenzio abbiamo opposto una iniziativa forte, capace di colpire
direttamente le tasche di chi vuole speculare sugli studenti che fruiscono del servizio mensa.

Oggi centinaia di studenti si sono autoridotti il pasto, condividendo le ragioni della protesta e
mettendosi in gioco in prima persona contro la mensa più cara d'Italia. Le migliaia di firme
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raccolte testimoniano come questa lotta coinvolga sempre più studenti che non sono disposti a
fermarsi di fronte ai continui silenzi di Er.go e delle istituzioni universitarie.

Mentre queste ultime sono impegnate a svendere per due soldi il patrimonio storico e
collettivo di Via Zamboni e Piazza Verdi
, rilanciamo
un' assemblea pubblica (mercoledì 21 alle ore 18.00 in mensa) per confrontarci con gli/le
student* nel pieno della settimana di agitazione (19-23 maggio) contro il caromensa.

#OccupyMensa

Video della I giornata della settimana delle autoriduzioni:

http://www.youtube.com/watch?v=o5xOJ58JR3w&amp;feature=share

Evento Facebook
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