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★ A seguire Notte Bianca Benefit per i compagni e le compagne imputat@ per il processo
fiorentino sull'Onda ★
Dal movimento di lotta per la casa che tra occupazioni, picchetti antisfratto e opposizione al
piano casa di Lupi e all'articolo 5 ha dato battaglia, passando per la vivace opposizione di
questo autunno al nuovo calcolo Isee nata soprattutto dentro l'università. Pur nelle difficoltà di
un anno che non ha visto la nascita di un vero e proprio movimento di opposizione al governo,
tante sono state le lotte sociali che anche nella città di Renzi si sono sviluppate.
E anche nella " sua" Firenze non sono mancate le contestazioni che vedono protagonista il
Premier. Ricordiamo qualche mese fa quando una piazza larga e variegate si mosse per
dirigersi verso la kermesse renziana, la "Leopolda" e contestarla.
Stessa accoglienza nell'università, dove, questo dicembre, Renzi si ritrova costretto a
cancellare una visita nell'ateneo fiorentino per la paura di dove fronteggiare gli studenti e le
studentesse che quest'anno si sono ritrovati senza borsa di studio a causa del nuovo calcolo
ISEE.
Gli ultimi mesi ci consegnano un governo e un Pd che cominciano a mostrare i primi segni di
difficoltà, non ultimo il risultato delle amministrative. Tra le difficoltà di tenuta e un consenso che
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sembra cominciare a sgretolarsi (o che comunque rimane stabile soltanto tra le fasce cosiddette
solvibili della società) sembrano aprirsi nuovi spazi di agibilità per l'antagonismo e il conflitto.
Come dicevamo, si tratta di uno scenario che ha visto lo svilupparsi di tante lotte incapaci però
di uscire dall'isolamento e dalla vertenzialità specifica. Cosa significa oggi portare avanti lotte
sociali, dalla lotta per la casa alle lotte dentro e conto l'università, dal contrasto alla
devastazione del territorio ai lavoratori in sciopero, nella "città del Premier"? Ma soprattutto,
come riuscire a ricomporre queste lotte nella politicità dell'opposizione al governo Renzi?
Ne parliamo con:
- Collettivo Universitario Autonomo - Firenze
- Movimentodilotta PerlacasaFirenze
- Collettivo Universitario Autonomo Bologna

Evento Facebook
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