








BREVE CRONOLOGIA DELLE INIZIATIVE 

DEGLI ULTIMI ANNI 

 
 

Antifascismo 
2009 

• 28 maggio: presidio antifascista a Firenze 
• 11 giugno : presidio antifascista a Rignano 
• 26 giugno: Corteo contro apertura sede Casapound 

 
2010 

•  6 febbraio: Presidio regionale antifascista a Firenze 
• 13 aprile: giornata antifascista al polo di Novoli contro la  presenza dei fascisti nelle 
facoltà 
• 25 aprile: Giornata antifascista a Santo Spirito; Corteo cittadino, corteo studentesco 
• 25 novembre: Contestata l’On. Santanchè; Nel pomeriggio dello stesso giorno 
viene occupata la facoltà di Lettere e Filosofia in Piazza Brunelleschi in segno di protesta 
per quanto accaduto a Novoli e contro il DDL 1905 

2011 
• 5 febbraio: corteo antifascista; contro-manifestazione al corteo in memoria dei 
“martiri” delle foibe; al corteo era presente anche la ministronza Meloni. 
• 26 marzo: Iniziativa ANTIFASCISTA in piazza Alberti per il sessantasettesimo 
anniversario dell’eccidio di Campo Marte. 
• 25 aprile: Giornata antifascista a Santo Spirito; Corteo cittadino, corteo studentesco 

 
Studenti in lotta 

2009 
• 11 maggio: caricato un corteo spontaneo di 50 studenti fra medi a universitari 
• 16 maggio:  corteo contro la repressione a Firenze, dopo cariche 11 maggio 
• 17/18/19  maggio: controvertice al G8 University summit, Torino 
• 27 maggio: Contestata la l'Oreal a Novoli 
• 9 ottobre: primo corteo studentesco dell’anno scolastico/accademico 
• 17 novembre: corteo studentesco 

2010 
• 10 marzo bloccato il senato accademico contro il processo di Bologna 
• 11-14 marzo: contro-summit a Vienna sul Processo di Bologna (Bologna Burns!) 
• 16 marzo: Corteo studentesco Bologna Burns! 
• 20 maggio: presidio no Gelmini 
• 8 ottobre: primo grande corteo studentesco dell’anno. 
• Ottobre:  una dopo l'altra vengono occupate quasi tutte le scuole superiori di 
Firenze 
 



• 15 novembre: corteo per la liberazione del Mannu a Pontassieve 

• 12 dicembre: corteo regionale per gli arresti di Pistoia e di Firenze 

 

2011 
• 4 maggio: presidio-manifestazione in risposta agli arresti della mattina dello stesso giorno 
• 5 maggio: cena in via del Parione davanti allo spazio liberato 400 colpi sotto sequestro 
• 21 maggio: corteo cittadino contro la repressione per gli arresti del 4 maggio 
 

Lavoro/Precarietà 
2009 

• 3 luglio: serata di solidarietà per i lavoratori GKN di campi bisenzio 
• 4 luglio: presidio  per Moustapha Scara, morto alla Fortezza da Basso smontando uno 
stand di Pitti uomo. 
• 7 luglio: Volantinaggio a Pitti per ricordare Moustapha Scara 
• 23 ottobre: sciopero generale e manifestazione regionale 
• 23 novembre: assemblea cittadina promossa da studenti e lavoratori in piazza Alberti 

2010 
• 25 gennaio: presidio lavoratori asili nido   
• 1 maggio: Giornata di lotta e solidarietà al Fondo Comunista delle case minime, via rocca 
tedalda 
• 15 maggio: presidio sotto la redazione del quotidiano “La Nazione” a Firenze 

2011 
• 28 gennaio: sciopero generale dei COBAS: 3000 tra studenti e operai attraversano il 
centro e fanno irruzione in un cantiere della linea TAV bloccando i lavori per un'ora 
• 4 aprile: Viale Dei Mille (sede ATAF) CORTEO al fianco dei lavoratori 
• 6 settembre: sciopero generale: spezzone anticapitalista al corteo dei sindacati di base 

 
Internazionale 

2009 
• 10 ottobre: manifestazione nazionale per la liberazione dei 5 eroi cubani. Milano 

 

2010 
• 20 febbraio: CORTEO internazionalista di solidarietà “TANTI POPOLI UN’UNICA LOTTA” a 
Milano 
• 8 maggio:  presidio sotto il consolato spagnolo 
• 20 maggio: presidio sotto il consolato Greco in concomitanza con il 3° e più partecipato 
sciopero generale in Grecia 
• 22 maggio: presidio in difesa della rivoluzione cubana 
• 28 maggio: presidio per freedom flotilla sotto la prefettura 

2011 
• 22 marzo: presidio contro la guerra in Libia 
• 2 aprile: manifestazione contro la guerra in Libia 
• 6 aprile:  Iniziativa su Rivolte, Guerra e Basi Militari @ CPA 
• 17 aprile: presidio per ricordare Vittorio Arrigoni 
• 6 maggio: corteo contro il governo della guerra, “fuori Frattini da Firenze” 
 
 



• 17 novembre:  in occasione della giornata internazionale per il diritto allo studio, un  
corteo di 5000 persone (tra studenti, ricercatori, precari e docenti dell'università) ha sfilato 
per le vie del centro. Poche ore dopo, al polo delle Scienze Sociali, un gruppo di studenti 
universitari occupa un aula nella facoltà di Scienze Politiche, denunciando la totale 
assenza di spazi di aggregazione e di discussione: nasce così lo Spazio Autogestito, uno 
dei luoghi centrali dell'organizzazione della successiva mobilitazione. 
• 27 novembre: In contemporanea a dei blocchi del traffico in giro per la città, 
vengono calati degli striscioni contro la riforma dell'istruzione da alcuni dei principali 
monumenti della città: ponte Vecchio, ponte Santa trinita e la cupole del Duomo 
• 29 novembre : un gruppo di 300 studenti si è diretto in corteo verso la stazione 
ferroviaria di Rifredi, occupando i binari e bloccando la circolazione di alcuni treni. La sera 
gli studenti occupano la facoltà di Scienze Politiche in vista del corteo del giorno dopo 
• 30 novembre: in occasione della discussione alla camera del ddl Gelmini, migliaia 
di studenti dell’università di Firenze si sono concentrati al Polo delle Scienze Sociali di 
Novoli per dar vita a una lunga e determinata giornata di lotta 
• 22 dicembre: corteo post 14 dicembre nel giorno dell’approvazione del ddl Gelmini 
1905 

2011 
• 31 gennaio: contemporaneamente agli sgomberi avvenuti a Milano (spazio 
dell'Assemblea di Scienze Politiche) e a Napoli (Spazio Fanon e Spazio ZERO 81), anche 
a Firenze viene sgombrato lo Spazio Autogestito nella facoltà di Scienze Politiche. 
• 14 marzo: contestata l’assemblea di presentazione della commissione statuto 

 
Antirazzismo/No-CIE 

2009 
• 11 luglio: volantinaggio davanti alla Misericordia di pzza Duomo 
• 1 Marzo: Sciopero Generale Dei Migranti. NESSUN UOMO E’ ILLEGALE! 
• 26 luglio: presentazione dossier Toscana NoCIE a Piazzale Michelangelo 
• 3 ottobre: presidio-manifestazione sotto la sede della croce rossa a Firenze 
 

2010 
• 13 gennaio:  presidio antirazzista di fronte alla sede della Lega Nord a Firenze 
• 1 Marzo: Sciopero Generale Dei Migranti. NESSUN UOMO E’ ILLEGALE! 
• 25 settembre: giornata contro la costruzione di un CIE in TOSCANA e per la 
chiusura di tutti i CIE ESISTENTI 

2011 
• 1 Marzo: Sciopero Generale Dei Migranti. NESSUN UOMO E’ ILLEGALE! 
 

Repressione/Solidarietà 
2009 

• 8 febbraio: presidio al tribunale dei minori in solidarietà agli studenti sotto processo 
• 14 Giugno: Corteo contro la repressione a Prato 
• 7 luglio: presidio  contro arresti, fermi e repressione a Firenze e in Italia 
• 8 luglio: Occupato il rettorato contro la repressione 
• 8 luglio: presidio in solidarietà agli Aquilani caricati in piazza 
• 10 luglio: corteo contro la repressione 
• 13 luglio:  presidio in solidarietà a Villa Panico e Riottosa 
• 5 settembre: presidio in solidarietà ai detenuti del carcere di Sollicciano 
• 6 novembre : presidio per la liberazione di Mannu. 
• 7 novembre: corteo per la liberazione del Mannu a Firenze 
 










