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Chi parla in termini vecchi, dopo il '77, è morto. [...] Il '77 cambia la fase. Quel giorno in cui gli studenti e l'ala  
romana dell'autonomia buttano fuori Lama dall'università, non è un giorno che si possa ridurre alla cronaca; è uno di  
quei giorni che malgrado la potenza della casa editrice Einaudi e della Storia d'Italia scritta, resterà nella storia non  

scritta come un fatto fondamentale.
Toni Negri, Dall'operaio massa all'operaio sociale, multhipla edizioni

Cospirare vuol dire respirare insieme
da un volantino di A/traverso, bologna marzo 1977 ...fatti nostri..., NdA press

Non un movimento, dunque, ma movimenti; non un movimento, ancora, ma una rivoluzione.
Lanfranco Caminiti, Settantasette, Deriveapprodi

La Presa del potere non era più praticabile, la grande Trasformazione era impossibile, la politica come Mediazione  
dell'interesse collettivo era sconfitta, la Memoria storica si andava oscurando sotto la spinta irrefrenabile al consumo e  

a vivere il tempo presente che restringevano sempre più lo spazio e l'immagine delle grandi categorie politiche del  
passato.

Massimo Ilardi, Millenovecentosettantasette, Manifestolibri

Chi allora non aveva dubbi, oggi ha cambiato sponda, però continua a fare a meno di tutte le domande.
Bruno Apraia, Il passato davanti a noi, Guanda
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 A mio padre ed a mia madre, 
che ha dovuto sgobbare per due...

Agli amici e ai parenti che mi hanno 
spronato in questa impresa.

Ed infine anche a me.
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Introduzione

“Di qui è passata la rabbia e la felicità”1 così hanno scritto alcuni giovani dopo l'esproprio che 
avevano fatto  all'area di  servizio Chianti  sulla  A1, all'altezza di Firenze,  mentre si  recavano in 
pullman alla manifestazione nazionale di Roma del 12 marzo 1977. La manifestazione, inizialmente 
convocata dal movimento studentesco per protestare contro la riforma dell'università Malfatti,  si 
trasformerà in   una battaglia,  la  causa:  l'uccisione,  con un colpo d'arma da fuoco,  del  giovane 
Francesco Lorusso a Bologna, il giorno prima, da parte delle forze dell'ordine. Bologna e Roma 
sono messe a ferro e fuoco dai giovani,  ma se nella capitale gli  scontri  si  segnalano solo quel 
giorno, nel capoluogo emiliano ce ne vorranno alcuni prima che la situazione torni alla normalità. 
Nella città felsinea la sera del 12 in mezzo alle strade piene di barricate, viene portato un pianoforte  
ed un giovane inizia a suonare Chopin2. Questo legame tra violenza (le armi girano con una certa 
facilità,  la  violenza  è  parte  integrante  dell'azione  politica)  e  festa  è  quello  che,  secondo  me, 
caratterizza molto bene il Movimento del '77.

Il '77 giunge al culmine di un decennio di forte conflittualità sociale, il cui inizio può essere fatto 
risalire alla cesura politica e culturale del '68, che in Italia comprende anche il '69. Tutto questo si  
traduce in un processo di democratizzazione di gran parte dei settori dello stato e della società del  
nostro paese. 
Se da un lato, troviamo abbiamo questo processo di forte politicizzazione, dall'altro, inizia a farsi 
sentire la crisi economica dal 1973. Hobsbawm teorizza che proprio in quella data per il mondo, 
occidentale e non, si conclude quella che lui definisce “Età dell'oro” ed inizia “La Frana”. Una lenta 
e  costante  trasformazione  interessa  il  mondo  del  lavoro,  nasce  infatti,  una  nuova  tipologia  di 
lavoratore  precario  protagonista della nuova ondata di lotte della seconda metà degli anni '70. Il 
politologo e leader dell'Autonomia padovana, Toni Negri, lo definirà come il passaggio dall'operaio 
massa (quello della grande industria, per intendersi) all'operaio sociale3: l'attacco alla centralità della 
grande fabbrica fordista comporta non solo la sua parcellizzazione sul territorio in termini di appalti 
di rami d'azienda e, di conseguenza, di un ridimensionamento dei suoi livelli di occupazione, ma 
anche  lo  spostamento  del  conflitto  lavorativo  (e,  di  conseguenza,  sociale)  su  uno  spazio 
geograficamente e socialmente molto più vasto. In pratica: “La conflittualità in fabbrica si smussa e 
cessa di funzionare come il motore o l’epicentro del conflitto sociale4”. 
Non è un caso che la protesta quell'anno riparta dalle università; molti studi sottolineano come 
esista, ed anzi sia storicamente sempre esistito, un legame tra disoccupazione intellettuale e numero 
di iscritti  negli  atenei: alla crescita della prima ha sempre seguito una altrettanta impennata del 
secondo.

1 Mangiano non pagano e scrivono "è passata la rabbia e la felicità", "La Nazione", 13 febbraio 1977, p. 6  e “Dal 
pullman “esproprio proletario” sull'A-1”, "Paese Sera", 13 febbraio 1977, p. 17

2 Antonio Mariano, il ragazzo che suonò "Chicago" dalle barricate, Girolamo di Michele, dalla pagina internet 
http://www.carmillaonline.com/archives/2012/03/004229.html#004229

3 Pozzi P. e Tommasini R. (a cura di), Toni Negri Dall'operaio massa all'operaio sociale, Milano, multhipla edizioni, 
1979.

4 Dal movimento operaio al movimento sociale, Proteo, N. 2004-2, trovato sul web all'indirizzo: 
http://www.proteo.rdbcub.it/article.php3?id_article=318#nh2.
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Asor Rosa conierà per questi nuovi non garantiti la definizione di “seconda società”5 in conflitto 
perenne  con la  “prima”,  cioè  la  classe  operaia  organizzata,  vicina  al  PCI.  Si  delinea  così  una 
seconda caratteristica del movimento, la sempre maggiore distanza dal Partito comunista.

Il '77 e la storiografia: alcuni accenni

Il  Movimento  del  '77 da  un punto  di  vista  storiografico,  è  sempre  stato  analizzato  in  maniera 
negativa, si è scritto molto degli scontri, dei morti, tra le file dei contestatori, ma anche in quelle 
della polizia, per non parlare delle vittime casuali, ma non si parla mai dei contenuti, delle idee, 
delle rivendicazioni del movimento. 
È ricorrente il refrain di un '68 buono ed un '77 cattivo, il primo modernizzatore della società, il  
secondo  più  nichilista,  distruttore,  violento;  la  storiografia  “ufficiale”  non  è  ancora  riuscita  a 
raccontare il movimento di quel fatidico anno in maniera adeguata, in parte per la relativa vicinanza 
temporale di quegli eventi, di cui gli stessi storici sono stati, più o meno direttamente, protagonisti, 
ed in parte perché si limita ad analizzare solo la violenza, quella nei cortei e quella terroristica. 
Scrive Grispigni:

Il 1977 è infatti anche l'anno di un movimento sociale che, nel rumore delle barricate, tra il fumo dei  
lacrimogeni ed il pianto per i morti, tra i volti pitturati degli indiani metropolitani e le sperimentazioni 
artistiche dei trasversalisti bolognesi, tra le mille parole che si 'liberano' nell'etere e il segno delle P38, 
mette in scena la fine  del  ciclo dell'insubordinazione sociale  giovanile  diffusa,  la diffusione della 
cultura metropolitana, l'elogio della merce, un nuovo individualismo”6. 

Poco più avanti lo stesso si chiede “Perché di tutto questo non c'è traccia […]?7.
Altri  hanno  sottolineato  come  l'utilizzo  di  linguaggi  diversi  da  quello  storiografico:  letterario, 
cinematografico e fotografico, siano più adatti a ricostruire quegli avvenimenti. Questo rimanda, da 
un lato, alla incapacità dei modelli storiografici tradizionali di poter leggere la complessità di quegli 
eventi, e dall'altro, alla “difficoltà dei protagonisti a confrontarsi con la propria storia”8 .
Per quanto riguarda la rottura con la politica portata avanti dai partiti, in particolare con il PCI, ma 
non solo, sono interessanti le parole di Nicola Trafaglia nell'introduzione del libro di Sbaraglia9: “La 
ragione del silenzio che è seguito in Italia a quel decennio sul piano storico deriva, senza dubbio, 
dal fatto che le classi dirigenti, e in particolari quelle politiche, non hanno voluto riflettere su quella 
crisi e tirare le conclusioni da un periodo difficile che, per certi versi non si è ancora concluso, visto 
che (come tutti  o quasi gli  osservatori  ormai riconoscono) la transizione italiana da un vecchio 
sistema politico a uno nuovo è ancora in corso”10. 

Le  responsabilità,  allo  stesso  tempo,  non  devono  essere  fatte  ricadere  solo  sulla  storiografia 
“ufficiale”, anche il movimento ci mette del suo. Esiste una bibliografia sul '77 ma si tratta quasi 
sempre di  memorialistica prodotta da vecchi militanti, la quale finisce per essere autoreferenziale. 
Oltretutto l'obiettivo prevalente di entrambe queste storiografie si limita ad osservare solo i casi 
geografici più importanti, tralasciando di capire quello che è successo in altre parti d'Italia.
Scrive ancora Grispigni:

Negarsi, negare la possibilità di raccontare la propria storia è, nel momento della consapevolezza della 
sconfitta politica, l'ultimo gesto di alterità11.

5 A. Asor Rosa, Le due società, Torino, Einaudi, 1977.
6 Grispigni M., Elogio degli invisibili in AAVV, Millenoceventosettantasette, Manifestolibri, Roma, 1997, pp. 33-34.
7 Ibidem, p. 34.
8 Galfrè M., L'insostenibile leggerezza del '77. Il trentennale tra nostalgia e demonizzazioni, in “Passato e Presente” 

anno XXVI (nr. 75, settembre-dicembre 2008), p. 122.
9 Sbaraglia E., I sogni e gli spari Il '77 di chi non c'era, Roma, Azimut, 2006.
10 Ibidem, p. 5.
11 Grispigni M., Elogio degli invisibili, p. 35.
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Interessante da questo punto di vista il volume dei “molti compagni”12 bolognesi sui fatti del marzo 
1977, che già dal titolo “... fatti nostri...” fa capire quali sono le posizioni del movimento su una 
possibile interpretazione da parte degli storici, nella introduzione, infatti, scrivono: 

Non esiste storico illuminato, che possa permettersi una ricostruzione dei fatti di marzo a Bologna e 
che possa affermare a posteriori: «Si tratta di un ritardo delle sinistre verso una figura di classe che  è 
esplosa nella rabbia».
Non  esisterà  uno storico,  non tollereremo che  esista  uno storico,  che  assolvendo a  una  funzione 
maggiore del linguaggio, offrendo i suoi servizi alla lingua del potere, ricostruisca i fatti, innestandosi 
sul nostro silenzio, silenzio ininterrotto, interminabile, rabbiosamente estraneo13.

Un altro interessante aspetto lo sottolinea Paolo Pozzi nell'introduzione del suo romanzo:
Sono passati trent'anni dai fatti narrati.  Siamo a posto anche con la prescrizione. Forse ora questa  
storia, scritta allora, può essere raccontata a tutti. Almeno a chi vuole sentirla14 15.

La repressione è stata dura e il famoso “teorema Calogero”16 ha portato in carcere molti militanti17, 
arrestati anche solo per reati d'opinione. In questo senso è comprensibile come molti compagni, 
negli  anni  successivi,  si  siano  rifugiati  nel  privato  ed  abbiano  “rimosso”  la  loro  precedente 
militanza.  Quando il  Pozzi scrive  “Siamo a posto anche con la  prescrizione”18 non esagera,  il 
livello di violenza quotidiana era elevato ed i compagni compivano azioni, fuorilegge, di cui in un 
secondo momento si sono poi pentiti.  È possibile che molti di loro non abbiano ancora “fatto i 
conti” con questo passato e, perciò, non siano ancora disponibili ad ascoltare quelle storie. Una 
volta in più si dimostra come quegli avvenimenti siano stati uno spartiacque per una generazione e 
per un paese, eventi che sono difficili da raccontare.
Marcello Tari nella postfazione del suo libro19 scrive:

[...] la storia dei movimenti autonomi italiani degli anni Settanta, man mano che passavano i decenni, 
invece di fissarsi20 nel passato è divenuta un punto di riferimento importante nell'immaginario politico 
di tutti coloro che ovunque, nel presente provano a organizzarsi in senso rivoluzionario.
Certamente si  tratta di  un  immaginario frammentato,  basato molto spesso sul  «sentito dire» e su  
informazioni dirette21 [...]22.

Il discorso di Tari è, in realtà, rivolto ad una nuova generazione di militanti che cercano nella storia 
dell'Autonomia  un'ispirazione  per  trovare  una  propria  costellazione  teorico-pratica;  in  maniera 
indiretta, però, ci sottolinea la mancanza di una ricostruzione storica unitaria o comunque altamente 
deficitaria, sia per gli storici che per i militanti, vecchi e nuovi.

Il '77 a Firenze (?)

Questo  lavoro  vuole  rispondere  ad  una  mia  curiosità:  esistono  altri  centri  di  irradiazione  del 
movimento?  Esistono altre  realtà  locali  altrettanto  importanti?  Il  mio  obiettivo  non poteva  che 
12 Autori molti compagni, Bologna marzo 1977 ...fatti nostri..., Frosinone, NdA press,  2007 (2a edizione).
13 Ibidem, p. 9.
14 Il corsivo è mio.
15 Pozzi P., Insurrezione, Roma, Deriveaaprodi, 2007.
16 Il magistrato padovano a capo dell'inchiesta che il 7 aprile 1979 farà partire una serie di mandati di cattura contro 

intellettuali, lavoratori, studenti, giovani appartenenti all'Autonomia Organizzata. L'accusa si basa sulla convinzione 
che l'Autonoma ed i suoi teorici facessero parte dello stesso disegno eversivo dei terroristi di sinistra delle Brigate 
Rosse.

17 Lo stesso Pozzi ha scritto il suo romanzo nel carcere speciale di Fossombrone.
18 Pozzi P., Insurrezione, op. cit.
19 Postfazione all'edizione italiana in M. Tari, Il ghiaccio era sottile Per una storia dell'Autonomia, Roma, 

Deriveapprodi, 2012.
20 In corsivo nel testo.
21 Il corsivo è mio.
22 Tari M., Il ghiaccio era sottile Per una storia dell'Autonomia, op. cit.
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essere incentrato su Firenze,  città in cui ho studiato e lavoro, volevo capire cosa è successo in 
quell'anno nel capoluogo toscano. Ho ritenuto fosse necessario, per poter approfondire queste mie 
riflessioni avere una conoscenza degli avvenimenti.
Il primo dubbio che mi sono posto è stato: quali fonti? La scelta è ricaduta, in prima battuta, sui 
giornali. Tra i quotidiani ho prediletto quelli che avevano una buona cronaca locale: "La Nazione" e 
"Paese Sera". Se il primo quotidiano garantiva uno sguardo particolare sulla cronaca cittadina, "La 
Nazione" è il giornale di Firenze per eccellenza, la scelta di "Paese Sera" è legata al fatto di essere 
un giornale di sinistra che non fosse completamente avverso al Movimento, seppur ne deplorasse gli 
eccessivi utilizzi della violenza.
Il rischio di raccontare il Movimento con gli occhi dei giornali è facilmente intuibile: l'opinione 
pubblica, a quel tempo – ancora oggi abbiamo visto che le cose non sono cambiate poi molto –, non 
aveva una buona considerazione di quello “strano movimento di strani studenti”23.
Il rischio è quello di avere un'immagine distorta degli avvenimenti, l'aspetto positivo è che la lettura 
diretta di quotidiani dell'epoca mi ha garantito una buona ricostruzione del clima di quei giorni. Ho 
potuto, cioè, contestualizzare meglio gli avvenimenti studiati.

La scelta di  altro materiale consultabile è stata forzata dalla mancanza di altre possibili  fonti:  i  
volantini ed i documenti del movimento sono pochi ed anche quando reperibili non sono catalogati 
e\o sistematizzati. Per quanto riguarda le forze di polizia (dispacci, telegrammi della Questura o del 
Ministero, ecc ecc) gli archivi ufficiali non sono ancora a disposizione e per alcuni anni ancora non 
lo  saranno.  Ho  deciso  poi  di  rivolgermi  all'università,  per  consultare  i  verbali  del  Senato 
Accademico (SA), del Consiglio di Amministrazione (Cda) – i massimi organi dell'Ateneo – e  dei 
Consigli di alcune Facoltà (Cdf), in modo da poter ricostruire la nascita del Movimento dalle prime 
occupazioni.  Successivamente  mi  sono rivolto  al  Comune per  sfogliare  i  verbali  del  Consiglio 
comunale; infine sono riuscito a visionare alcuni documenti, seppur pochi, di gruppi universitari. 
Una volta raccolto il materiale la seconda domanda che mi sono posto è stata: come organizzarlo? 
La stessa composizione del Movimento mi è venuta incontro. Finora ho parlato del Movimento 
come qualcosa di monolitico, in realtà al suo interno si possono distinguere alcune grandi aree: 
quella dell'Autonomia Operaia – la più dura e violenta –, l'ala creativa – gli Indiani metropolitani,  
per intenderci –, la femminista e la terrorista. I capitoli sono organizzati, perciò, per aree tematiche: 
nel  primo  si  parla  specificatamente  delle  iniziative  collettive  del  Movimento,  spesso  in 
concomitanza con quelle nazionali, nel terzo delle azioni dei gruppi terroristici e nel quarto dell'ala 
creativa. In questo ultimo caso, a Firenze, non si può parlare di una massiccia presenza di militanti 
afferenti  a  questa  area,  per  cui  ho  deciso  di  mettere  insieme  in  quella  parte  dello  scritto,  gli  
avvenimenti riguardanti gli Indiani, i freakkettoni e di una interessante occupazione di uno stabile in 
centro, in cui gravitavano anche gruppi teatrali militanti. Un capitolo a parte, il secondo, è stato 
necessario per raccontare le vicende inerenti alla Facoltà di Architettura nella quale ha agito negli 
anni '70 un gruppo studentesco molto politicizzato, vicino prima a Potere Operaio – nella prima 
parte del decennio24 – e poi all'Autonomia Operaia. Il Comitato di Agitazione (CdA), così si chiama 
il  gruppo, da tempo sta lottando con il  Consiglio di quella Facoltà per il  riconoscimento di un 
seminario che dovrebbe integrare, se non sostituire, l'esame di Analisi Matematica, considerato uno 
scoglio molto difficile da superare per la maggior parte degli studenti.

Sono  stato  costretto  ad  affrontare  il  tema  dei  gruppi  armati,  sebbene  non  siano  direttamente 
collegati con l'argomento della tesi. In città, nonostante alcuni fatti del 1974, anno di fondazione dei 
Nuclei Armati Proletari (NAP) a seguito di una serie di proteste avvenute nel Carcere delle Murate, 

23 La definizione riprende il titolo di un libro: Lerner G., Manconi L., Sinibaldi M., Uno strano movimento di strani  
studenti Composizione, politica e cultura dei non garantiti, Milano, Feltrinelli, 1978.

24 Potere Operaio nasce nel 1969 e si scioglie nel 1973, alcuni studenti fiorentini di Architettura saranno dei leader a 
livello nazionale di questa organizzazione.
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nessun evento particolarmente rilevante si segnala in quegli anni. Importante sarà però Prima Linea 
(PL), un suo nucleo, infatti, verrà formato da alcuni studenti di Architettura, dopo la protesta nelle 
mense universitarie di fine '76. 

Questa  tesi  narra  dei  fatti  avvenuti  nell'anno  1977,  ma  è  necessario  fare  un  resoconto  degli 
avvenimenti del novembre-dicembre 1976, in qualche modo il vero inizio del '77 fiorentino. Dai 
primi di novembre il Comitato di Agitazione di Architettura ed il Collettivo Studentesco Proletario 
(CSP)  si  mobilitano  alla  mense  universitarie.  Quotidianamente  a  San  Gallo  si  assiste  ad 
autoriduzioni del costo dei pasti ed alla distribuzione da parte degli stessi od opera di studenti che  
saltano  il  bancone  e  sostituiscono  il  personale  dell'Opera  nel  dispensare  il  cibo.  I  motivi  che 
spingono i contestatori sono molteplici, ma in particolare viene contestato il prezzo unico imposto 
per tutti i pasti dall'Opera Universitaria. 
La protesta dopo alcuni giorni si allarga anche alla mensa di viale Morgagni, dove il copione è il  
solito: i giovani scavalcano il bancone e si mettono a distribuire il cibo, oltre che saccheggiare i  
magazzini.  Per  un  certo  periodo  il  CSP si  impegna  ad  inviare  quello  che  guadagna  dalla 
distribuzione dei pasti, a prezzo naturalmente ridotto rispetto a quello ufficiale, alla stessa Opera 
attraverso vaglia postali, ma questa ultima si rifiuta di accettare tale cifre, onde evitare di legittimare 
tale pratica. La risposta ad ogni azione dei giovani universitari è la chiusura della mensa, a volte 
solo la sera stessa, altre volte per più giorni; i lavoratori sono esasperati dalla continua tensione che 
sono costretti a vivere. Anche per questo motivo i soldi guadagnati dal CSP non vengono più inviati 
all'Opera,  i  manifestanti  si giustificano anche affermando, che,  trovando molto spesso la mensa 
chiusa di sera per protesta sono costretti a pagarsi la cena in self service cittadini. Anche per questi 
problemi gli  enti  locali  si  fanno promotori  di  incontri  con l'università per cercare di risolvere i 
problemi che non si considerano solo inerenti all'ateneo, ma di tutta la città.
Quando iniziano le occupazioni nel febbraio quindi il clima è già surriscaldato...
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CAPITOLO 1

Firenze e gli eventi del '77

In  questo  primo  capitolo  farò  un  parallelo  tra  gli  avvenimenti  principali  che  riguardano  il 
Movimento a livello nazionale e quello che accade nel capoluogo toscano. Mi sembra importante 
sottolineare  come  molti  giovani  fiorentini,  quando  possono,  prediligano  partecipare  alle 
mobilitazioni che hanno una convocazione nazionale; non tutti i militanti presenti in città, però, 
riescono  sempre  a  spostarsi.  In  questi  casi  capita  che  si  organizzino  anche  a  Firenze  delle 
mobilitazioni, le quali, hanno, inevitabilmente, minore importanza sia per marginalità geografica, 
sia per presenza numerica ridotta di persone.

1.1 Le occupazioni delle Università

All'origine delle proteste del '77 a livello nazionale, oltre la già citata contestazione alla circolare 
Malfatti, l'altro episodio chiave è l'irruzione di un nutrito gruppo di fascisti, armato di pistole e 
bastoni alla Sapienza di Roma il 1 di febbraio. L'obiettivo è la Facoltà di Lettere, occupata; un colpo 
di pistola ferisce lo studente Bellachioma. Il giorno dopo il Movimento romano scende in piazza 
scontrandosi con la polizia, in piazza Indipendenza una sparatoria tra compagni e forze speciali 
porta  all'arresto  di  Paolo  e  Daddo,  due  militanti  che  erano presenti  in  piazza  con lo  scopo di  
difendere il corteo.
Anche a Firenze si protesta per i fatti di Roma, infatti, il 3 febbraio una manifestazione è indetta  
dagli autonomi: il concentramento è in  piazza Brunelleschi ed il corteo percorre via Martelli, piazza 
Duomo, borgo San Lorenzo, via San Gallo e piazza San Marco; durante il percorso alcuni decidono 
di fare un'incursione alla Facoltà di Magistero, risultato: una fotocopiatrice ed una macchina da 
scrivere distrutte e vengono fatte alcune scritte sui muri. A fine manifestazione quando il corteo 
arriva in San Marco, gli autonomi entrano ad Architettura interrompendo una lezione. Mentre alcuni 
ultra  se  la  prendono con degli  studenti  e  malmenano tre  professori  (Andrea  del  Bono,  Vinicio 
Somigli e Enrico Novelli), altri distruggono del materiale della Facoltà25.
La reazione delle istituzioni è di unanime condanna; così si esprime il Consiglio di amministrazione 
dell'Università, con un proprio comunicato stampa:

Il Consiglio di amministrazione condanna fermamente gli episodi di violenza compiuti nelle Facoltà di 
Architettura  e  Magistero  contro  studenti,  docenti  e  lavoratori  dell'Università,  con  gravi  danni  ad 
attrezzature  didattiche,  da  parte  di  un  isolato  gruppo di  provocatori  che ha  elevato  la  violenza  a 
metodo di  lotta politica,  che tenta di  attaccare le istituzioni  democratiche e di  creare un clima di  
tensione e di intimidazione nell'Ateneo.
Nell'esprimere  la  propria  solidarietà  a  tutti  i  colpiti,  il  Consiglio  di  amministrazione  riafferma  il 
proprio impegno ad affrontare e risolvere i problemi più gravi dell'Ateneo fiorentino ed in particolare 
della Facoltà di Architettura, attraverso la più ampia collaborazione con le forze impegnate per il suo  

25 Aggrediti e percossi professori e studenti, "La Nazione", 4 febbraio 1977, p. 4.
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rinnovamento.
Questi episodi si inseriscono in una più generale situazione nel Paese, che richiede una ferma risposta  
da parte di tutte le forze della democrazia per isolare e battere il disegno di matrice fascista ed eversiva  
di rilanciare la strategia della tensione e del terrore, come dimostra quanto è avvenuto nell'Ateneo e  
nella città di Roma. La giusta risposta non può essere che la chiara e ferma difesa delle istituzioni  
democratiche e lo sviluppo dell'iniziativa per una reale riforma dell'Università e per risolvere i gravi  
problemi del Paese.
Il  Consiglio  di  amministrazione  riafferma  il  proprio  impegno  ad  operare  per  un  profondo 
rinnovamento  dell'Università  fiorentina,  in  un  clima  di  civile  confronto  fra  tutte  le  componenti 
universitarie, le forze democratiche e le istituzioni della città26.

Il 7 febbraio iniziano le occupazioni vere e proprie, la prima Facoltà a mobilitarsi è Architettura, al 
termine di una assemblea molto partecipata, convocata dal “reparto di lotta di analisi”. Alla base 
della mobilitazione l'"atteggiamento dei docenti di analisi, dal preside e dal Consiglio di Facoltà, 
che da sei mesi continuano a ignorare sistematicamente il problema di massa dell'esame di analisi 
(che riguarda ormai più di 1500 studenti)"27.
L'assemblea, decidendo di occupare la Facoltà "fino all'inizio dell'esame di analisi"28, spiega, nel 
comunicato stampa,  che tale  forma di lotta è anche "in rapporto al  rifiuto generale  della legge 
Malfatti29.
Da tempo i rapporti tra il Comitato di Agitazione ed i gruppi giovanili studenteschi vicini ai partiti 
politici  dell'arco  costituzionale,  con  particolare  riferimento  ai  comunisti,  sono  molto  tesi;  gli 
studenti del CdA hanno impedito che in San Clemente si tenesse una assemblea indetta da studenti 
del  PCI,  del  PSI e  del  DdUP. La  distanza  tra  i  due  schieramenti  la  si  percepisce,  oltre  che 
ideologicamente, anche fisicamente, se il  CdA occupa la sede di via Micheli,  il  Comitato per il 
Rinnovamento,  su  posizioni  comuniste  e  piddiuppiste,  ha occupato  la  sede  del  biennio,  sita  in 
Brunelleschi. Gli autonomi nonostante non considerino i comunisti come compagni di lotta, ma 
quasi come una controparte, sono però costretti a dialogarci, onde evitare il rischio di un pericoloso 
isolamento.  
"La Nazione" del 10 febbraio30 sottolinea come l'occupazione di Architettura sia portata avanti "da 
una ragguardevole minoranza di studenti in parte legati a movimenti extraparlamentari"31. Intanto il 
Cdf ha respinto la proposta dei contestatori di fare un esame gratuito di Analisi limitato ai contenuti 
di  seminario  autogestito  "Scienza  e  tecnica".  Lo  stesso  Cdf  insiste  sulla  necessità  di  una 
riorganizzazione della Facoltà, cosa che trova favorevoli anche gli studenti, i quali, nelle Facoltà 
occupate,  hanno  organizzato  commissioni  che  si  interessano  della  didattica,  della  gestione  del 
personale e del rapporto con il movimento (in particolare con i Consigli di quartiere).
Il 9 febbraio, sempre per protestare contro la circolare Malfatti, occupa anche Agraria: i contestatori 
dalla mattina si sono trovati davanti alla Facoltà impedendo agli altri studenti ed ai professori di 
entrare. Il preside si era comunque già impegnato ad avvertire i professori di sospendere le lezioni.

Il rettore, nella seduta del Cda del giorno 11 febbraio32, fa il punto della situazione sulle  Facoltà 
finora  occupate:  Architettura,  Lettere  ed  Agraria;  lo  stesso  rettore  riassume  l'incontro  avuto  in 
mattinata con una delegazione di studenti di Architettura, recatasi da lui in San Marco. I giovani 
hanno posto una serie di questioni, oltre ai dubbi sulla circolare Malfatti, i temi messi sul tappeto 
sono stati:  l'esame di Analisi, l'inadeguatezza delle strutture edilizie della Facoltà, il problema dei 
docenti precari, ed i piani di studio autonomi.
26 Verbali del Consiglio di amministrazione (Cda), a. a. 1976-77, seduta del 4 febbraio 1977.
27 Occupata Architettura, "La Nazione", 8 febbraio 1977, p. 7.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
30 Agitazione ad Architettura dentro e fuori la facoltà, "La Nazione", 10 febbraio 1977, p. 6.
31 Ibidem.
32 Verbali del Cda, a.a. 1976-77, seduta del 8 febbraio 1977.
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La situazione che preoccupa maggiormente il Cda è l'occupazione di via Micheli (nella quale a farla 
da padroni sono gli autonomi) “dove è possibile la presenza di provocatori che possono danneggiare 
seriamente le attrezzature esistenti”33.
Nello stesso giorno viene occupata anche Magistero, nella sua sede di Borgoggnisanti34.

"Paese Sera" è un quotidiano che si interessa del neonato Movimento e cerca di individuare quali 
possano essere le differenze tra l'ondata contestativa del '68 e quella dell'anno da noi studiato, in 
particolare in un articolo del 15 febbraio35 il giornale evidenzia la mancanza di leader che trainino le 
assemblee:  “La PRESIDENZA è castrante, non è previsto intervento introduttivo” è scritto sulla 
lavagna  dell'aula  magna  di  Careggi,  e  sotto  hanno  aggiunto  “quindi  arrangiatevi”.  L'articolista 
raccontando l'assemblea sottolinea come per una mezz'ora tutti gli studenti parlino ognuno con i 
propri  amici,  ad un certo momento se ne alza uno ed inizia a fare il  punto della situazione.  Il  
commento su quanto il giornalista ha osservato è: 

Il movimento nelle università, forse, deve scontare anche questa ingenuità e forzature per mantenere il  
carattere  di  rottura  col  leaderismo e  con le  “imposizioni  di  partiti  e  partitini”,  con  una  punta  di  
fanatismo ci si accanisce su questi temi, per molti di quelli che studiano oggi all'università, il '68 non è  
altro che il ricordo di noiose e inconcludenti assemblee nei primi anni '7036.

Nell'università le contestazioni interessano anche le Facoltà scientifiche, le quali, però, rispetto delle 
umanistiche,  prediligono  il  blocco  delle  lezioni  alle  occupazioni.  Ovunque  le  assemblee  si 
susseguono e sono sempre molto affollate. 
Nella giornata del 14 febbraio mentre iniziano le occupazioni ad Economia, Scienze politiche e 
Giurisprudenza, a Lettere i Comitati di coordinamento delle Facoltà già occupate si riuniscono per 
organizzare una manifestazione cittadina. Si scontrano due posizioni: quella di Architettura e quella 
di alcune Facoltà. La prima propone un giorno diverso in cui scendere in piazza rispetto a quello 
indicato da altri  Comitati.  Sembrano discussioni banali,  ma le questioni in gioco sono altre.  La 
rottura tra i due schieramenti è netta, non è un caso che di manifestazioni ne verranno fatte due: i 
più “moderati” scenderanno in piazza mercoledì 16, gli “estremisti” invece manifesteranno giovedì 
17. 
La mattina successiva,  il  15,  si  tengono le  assemblee nelle  singole Facoltà,  per  decidere quale 
giorno  scegliere:  a  favore  della  proposta  del  CdA oltre  ad  Architettura  troviamo  Magistero, 
Accademia, Fisica, Biologia, Agraria, Scienze Politiche e  Lettere. In queste ultime due le votazioni 
si  risolvono per  un pugno di  voti.  A favore dello  stesso mercoledì  hanno approvato:  Legge,  il 
biennio di Architettura, Ingegneria e Matematica. 
La  stessa  frattura  la  si  ritrova  all'interno  dei  gruppi  degli  studenti  delle  scuole  medie,  se  la 
maggioranza decide per il mercoledì, quelli del  DP si prenotano per la manifestazione del giorno 
successivo.
La rottura non resterà  senza strascichi,  sempre "Paese Sera"37 riporta  le  dichiarazioni  di  alcuni 
studenti socialisti e comunisti, i quali sottolineano come essendo una scadenza nazionale non si 
poteva  non  scendere  in  piazza  il  16,  ma,  allo  stesso  tempo,  per  dirla  con  le  parole  di  una 
studentessa: “E' giusto andare alla rottura non ci possiamo ritrovare giovedì assieme alle deliranti  
parole degli autonomi38”39.  Anche un rappresentante studentesco appartenente al PdUP esprime dei 
dubbi ed infatti sottolinea come la doppia data è un caso specificatamente fiorentino.

33 Ibidem.
34 Verbali del Cdf di Magistero, a.a. 1976-77, seduta del 21 febbraio 1977.
35 Senza leader è bello ma l'assemblea tace, "Paese Sera", 15 febbraio 1977, p. 12.
36 Ibidem.
37 L'Università si divide in due manifestazioni, "Paese Sera", 16 febbraio 1977, p. 13.
38 Il corsivo è mio.
39 Ibidem.
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Per avere ulteriori notizie sulla situazione delle Facoltà è interessante leggere il verbale del Senato 
Accademico convocato d'urgenza il 15 febbraio: il rettore riporta la volontà del Procuratore della 
Repubblica, con cui si è incontrato, di non intervenire ad Architettura. Si vuole così evitare scontri 
con gli studenti e che, in caso di chiusura, gli autonomi del CdA trovino rifugio in altre Facoltà. È 
stato, perciò, deciso di bloccare i telefoni di San Clemente ad eccezione di quello della portineria. I 
singoli presidi fanno poi il punto sulle proprie Facoltà.
A Scienze Politiche, occupata da appena un giorno, la situazione è tranquilla, a parte alcune scritte 
sui muri. A Lettere la protesta va avanti, ed anche qui, a parte alcun scritte sui muri, ci si è limitati a  
sfondare la porta della presidenza e rompere il lucchetto del telefono. Nessun documento è stato 
toccato e nessuna violenza su persone è stata compiuta.
A  Magistero  la  situazione  è  più  complessa,  la  sede  di  Palazzo  Fenzi  è  stata  chiusa  dalla 
Sovraintendenza,  perché all'interno ci  sono opere d'arte  che non possono essere danneggiate.  Il 
preside ha mostrato agli studenti quali sono gli spazi agibili (cioè senza libri né apparecchiature) e 
loro hanno risposto che staranno attenti ad evitare che qualcuno distrugga il materiale della Facoltà.
Medicina e Farmacia non sono occupate, nella prima si susseguono gli attivi ed è stata convocata 
un'assemblea,  nella seconda la protesta si limita a sottolineare l'insufficienza dei laboratori  e le 
poche sessioni di esami a disposizione.
Agraria  ha un'occupazione  aperta  che in  un paio  di  settimane dovrebbe concludersi,  sono stati 
imbrattati i muri di scritte e sono stati dipinti mobili e vetri.
Ad Architettura ci sono due occupazioni, la situazione più difficile è quella di via Micheli, in mano 
agli autonomi dove i danni sono importanti.
Non  vi  sono  disordini  ad  Ingegneria,  ove  si  tengono  continuamente  assemblee  promosse  da 
rappresentanti  degli  studenti,  ne  è  stata  programmata  un'altra  nei  giorni  successivi  a  cui 
parteciperanno anche i docenti: si dibatterà sulle prospettive della Facoltà in vista della riforma.
A Scienze Matematiche Fisiche e Naturali non ci sono occupazioni totali: a Fisica occupate solo un 
paio di aule, mentre a Scienze biologiche gli studenti si sono riuniti il giorno prima per discutere sia 
i problemi dell'università, sia quelli specifici del corso di laurea. Nel complesso però molti studenti 
non hanno gradito l'interruzione delle lezioni40.
L'incontro del Senato si chiude con la preparazione di una mozione, che verrà approvata:

Il  Senato  accademico  dopo  aver  esaminato  la  situazione  dell'Ateneo  esprime  la  più  viva 
preoccupazione per l'estendersi delle occupazioni di Istituti e Facoltà.
Prende atto, altresì, del graduale evolversi interno di una situazione, che pur presentando forti elementi  
di pericolosità, sembra orientarsi verso forme più consapevoli d'impegno attorno ai problemi ancora 
irrisoluti dell'Università.
Il Senato accademico dirige un appello a tutti gli studenti perché il loro dibattito conservi ed accentui 
il tono democratico; si apra a tutte le componenti universitarie secondo metodi che garantiscono la 
efficacia  della  partecipazione,  ricordando  fermamente  però  che  il  presupposto  di  ogni  intervento 
positivo è la piena agibilità dell'area universitaria41.

1.1.1 La cacciata di Lama dalla Sapienza

L'episodio  della  cacciata  del  leader  CGIL Lama  dalla  Sapienza,  il  17  febbraio,  dopo  duri  e 
drammatici scontri tra autonomi e indiani metropolitani, da un lato, e servizio d'ordine del PCI e del 
sindacato,  dall'altro,  catalizzerà  tutta  l'attenzione  della  stampa  sul  Movimento,  lasciando  poco 
spazio alle due manifestazioni studentesche che si tengono a Firenze.
La  prima  manifestazione,  convocata  dai  gruppi  studenteschi  appartenenti  ai  partiti  dell'arco 
costituzionale,  si  tiene  il  16  febbraio  e  vede  la  partecipazione  di  circa  2-3000  persone,  la 

40 Verbali del Senato Accademico (SA), a.a. 1976-77, seduta del 15 febbraio 1977.
41 Ibidem.
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maggioranza studenti medi42.
Il giorno successivo si tiene quella degli studenti appartenenti al Movimento, "Paese Sera" parla di 
un corteo di circa ottomila  persone43. Durante lo  svolgimento della  manifestazione  avvengono 
alcuni incidenti in via de' Servi:  alle 12,30 circa, alcuni manifestanti sono entrati nella pasticceria 
Robiglio gridando: "No alle paste dei padroni"44 ed hanno arraffato sacchetti contenenti pasticceria 
e  cioccolatini.  Il  padrone del  negozio  ha  cercato  di  bloccarli  ma  è  solo  riuscito  nell'intento  di 
esacerbare ulteriormente gli animi e farsi spaccare le vetrine. Mentre tutto ciò avveniva, il grosso 
del corteo gridava: “Fuori, fuori i provocatori”45. Poco più avanti viene preso di mira il negozio 
Nannucci: una vetrina rotta ed una trasmittente a transistor rubata è il bilancio di questo assalto. 
Nell'articolo viene segnalata nel corteo anche la presenza delle femministe con i  loro balli ed i 
girotondi.

1.1.2 I documenti del Movimento

Dalla visione di alcuni volantini del periodo (convocazioni di assemblee universitarie, documenti di 
discussione, analisi varie, ecc) possiamo trovare interessanti spunti che il movimento sviluppa,  tra i  
temi affrontati i principali sono: 

 la riforma Malfatti ed il conseguente ritorno ad una certa selezione di classe; un volantino di 
medicina elenca i modi con cui questo avviene:

1) “Istituzione  di  tre  titoli  di  studio  universitari:  diploma;  laurea  (corrispondente  a  quella 
attuale);   e  dottorato di  ricerca (a  numero chiuso);  per  il  conseguimento sono necessari 
rispettivamente 3,6,9 anni di studio.

2) Abolizione dei piani di studio “liberalizzati”.
3) Aumento delle tasse di frequenza e del costo dei libri, mantenendo inalterato l'attuale tetto di 

reddito per l'ottenimento del presalario.
4) Abolizione degli appelli mensili e ritorno alle  sole due sessioni di esame  46  , quella estiva e 

quella autunnale.
5) LICENZIAMENTO di 15.000 docenti precari”47.

 La questione dei servizi per gli studenti, con particolare riguardo al tema degli alloggi per 
fuori-sede; in questo caso riprendo un volantino del Comitato studenti fuori sede-senza casa 
di Lettere e Filosofia: “La lotta contro la circolare Malfatti deve diventare una lotta contro la 
riforma dell'università che non tenga conto dei bisogni materiali di tutti gli studenti, di tutti i 
giovani di tutti i disoccupati. […] Il Comitato chiede le REQUISIZIONI e la trasformazione 
dei grossi stabili sfitti da anni che stanno nel cuore della città.” 48.

 – la disoccupazione giovanile ed in generale la tematica del rifiuto del lavoro e dei sacrifici 
che la crisi e la conseguente ristrutturazione industriale impongono. Sottolineata da più parti 
è la capacità del padronato di voler utilizzare la disoccupazione giovanile come grimaldello 
per colpire la classe operaia industriale, costringendola ad accettare, con la compiacenza del 

42 Contro Malfatti un secondo round, "Paese Sera", 17 febbraio 1977, p. 15.
43 Nell'Università confronto possibile, "Paese Sera", 19 febbraio, p. 15.
44 Appello al Parlamento del senato accademico, "La Nazione", 19 febbraio 1977, p. 7.
45 Nell'Università confronto possibile, cit.
46 Sottolineato nel testo.
47 NO ALLA RIFORMA MALFATTI! NO ALLA RESTAURAZIONE IN FACOLTÀ, volantino del Comitato di 

Agitazione di Medicina per la convocazione di un'assemblea, 14 febbraio 1977, ciclostilato in proprio.
48 MOZIONE PROPOSTA DAL COMITATO STUDENTI FUORI-SEDE SENZA CASA E APPROVATA 

DALL'ASSEMBLEA DI LETTERE E FILOSOFIA (10-2-77), del Comitato Fuori-Sede senza casa, convocazione di 
un'assemblea a Lettere per il giorno lunedì 14, ciclostilato in proprio.
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PCI e della sua “politica dei sacrifici”, rinnovi di contratti al ribasso e la perdita di alcune 
conquiste sociali e sindacali; su un documento intitolato “Sulla natura e le prospettive del 
Movimento. Schema di discussione. Facoltà di Architettura Febbraio 1977” troviamo scritte 
cose  interessanti:   “c'è  una  precisa  volontà  di  separazione,  c'è  la  ferma  intenzione  di 
impedire a qualsiasi costo che il rifiuto della forza lavoro giovanile a vedere il proprio futuro 
in termini di occupazione precaria o di lavoro massacrante si incontri con il sempre più 
evidente dissenso degli  operai  verso la politica dei sacrifici.”49,  ed anche “il  movimento 
attuale  non  rappresenta  la  ribellione  di  un  forte  segmento  di  classe  soltanto  in  senso 
generico,  ma,  molto  di  più,  è  portatore  diretto,  in  prima  persona,  di  alcuni  elementi 
soggettivi, di massa che appartengono del tutto al punto di vista operaio”50. Questi elementi 
sarebbero quattro:

− La critica dei  bisogni:  “é la  critica che individua e  organizza  bisogni  di  massa a  forte 
contenuto egualitario e portatori di germi di distruzione della società attuale. Sono i bisogni 
che articolano la richiesta di reddito. […] perché ognuno di questi bisogni (casa, mensa, 
trasporti, aumento del presalario, nda), preso singolarmente e non consegnato a un progetto 
di  lotta  politica  di  massa,  esprime  solo  la  realtà  non  della  proletarizzazione  ma  della 
depauperizzazione degli strati sociali, e come tale si riduce a preghiere invece di costruirsi 
come lotta”51.

− Critica del sacrificio, di “ filosofia berlingueriana”, che però piace solo alla Confindustria; 
“è comunque certo che l'area dell'occupazione precaria e del reddito incerto costituisce il 
luogo politico di maggiore opposizione alla politica dei sacrifici.  Non solo per la banale 
ragione che chi non ha non può fare a meno di qualcosa, ma anche per la ragione molto più 
positiva e vincente che tutti costoro non vogliono  52  .”53

− Rottura  della  stratificazione  a  cui  è  costretta  la  classe  attraverso  “mansioni,  qualifiche, 
categorie, differenze salariali,  differenze tra lavoro stabile e lavoro precario e mille altre 
cose  […]  Il  movimento  spezza  la  capziosa  distinzione  tra  lavoro  manuale  e  lavoro 
intellettuale  (e  non  solo  perché  costata  la  sua  evanescenza  storica:  gli  studenti,  lavoro 
intellettuale,  svolgono  migliaia  di  ore  lavorative  manuali;  gli  operai,  lavoro  manuale, 
vengono espropriati  della  loro  forza-invenzione  che  viene  poi  incorporata  nel  progresso 
tecnologico; ma appunto perché punta ad un processo di appropriazione egualitaria di una 
conoscenza nuova...)”.54

− Spinta  soggettiva  al  rifiuto  del  lavoro:  “fare  propria  la  lezione  della  classe  operaia 
metropolitana: l'odio operaio per il lavoro, il rifiuto della regola atroce che bisogna vivere 
per lavorare, il rifiuto dell'unico lavoro possibile, cioè un lavoro ripetitivo, noioso, estraneo, 
che riduce la forza viva a macchina e l'uomo a incarnazione di tempo di lavoro, il rifiuto di 
un'esistenza ridotta a una gigantesca giornata lavorativa”55.

Questa breve parentesi vuole solo servire a segnalare il livello della riflessione del movimento, ma 
allo stesso tempo, vuole sottolineare come la realtà attuale sia figlia dei cambiamenti in atto in 
quegli  anni  (precarizzazione  del  lavoro,  ma anche le  riforme universitarie  degli  ultimi  anni  ad 
esempio), e dimostrano quanto quei giovani avessero una straordinaria capacità di analisi del mondo 
in cui vivevano. Quanto fossero concreti i problemi che i giovani, studenti o meno, vivessero sulla 
loro pelle, è dimostrato anche dalla mozione votata al Senato Accademico riunitosi il 18 febbraio, 
49 Sulla natura e le prospettive del Movimento. Schema di discussione. Facoltà di Architettura Febbraio 1977, 

Comitato di Agitazione di Architettura, febbraio 1977.
50 Ibidem.
51 Ibidem.
52 Sottolineato nel testo.
53 Ibidem.
54 Ibidem.
55 Ibidem.
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tra le altre cose leggiamo:
Le agitazioni che scuotono in questi giorni le Università ripropongono all'attenzione di tutto il paese lo 
stato di  profonda crisi  nella  quale  ormai  da anni  e  in forme via via  più gravi  si  dibatte l'istituto  
universitario.  […]  La  ridefinizione  delle  finalità  e  dei  punti  di  riferimento  sociali  e  culturali  
dell'istituzione  costituisce  il  vero  nodo  politico  dal  quale  solo  si  può  derivare  una  soluzione  
complessiva davvero adeguata. Di qui l'urgenza e l'importanza che tale problema venga fatto oggetto 
del più approfondito dibattito politico.
Spetta in primo luogo al Parlamento sciogliere questo nono che è ormai divenuto una delle grandi 
questioni nazionali. Ogni intervento legislativo, peraltro, che non proceda da tale determinazione non 
potrà che tradursi in un aggrovigliato compromesso fra spinte corporative con inevitabile ulteriore 
aggravamento della situazione interna ed ulteriore ingiustificata messa a carico della collettività di  
costi  e  sacrifici.  […]  Il  Senato  accademico  è  ben  consapevole  delle  difficoltà  nelle  quali  vive 
attualmente la grande massa degli studenti.
Alle croniche carenze di servizi si aggiunge sempre più drammaticamente il peso derivante dalla grave 
crisi  inflazionistica in cui  si  dibatte il  paese. […] A tutto ciò si  aggiunge negli  studenti l'assoluta  
insicurezza del futuro, l'angosciosa previsione di ani e anni di disoccupazione e sottooccupazione56.

Con il passare dei giorni si inizia pensare a come cercare di terminare la protesta nelle università,  
magari trasformando le occupazioni da chiuse in aperte, oppure organizzando seminari,  ecc. Gli 
studenti si rendono conto che il rischio dell'isolamento è forte e quindi il dibatto si incentra su come 
evitarlo. Tra la seconda metà di febbraio ed i primi di marzo le occupazioni si concluderanno, anche 
se rimarranno però aperte le questioni di Architettura e di Magistero, per motivi che esulano la 
tematica che affrontiamo in questo scritto.

Mercoledì 2 marzo gli studenti medi organizzano una manifestazione in centro57 per chiedere la 
riforma della scuola “contro ogni  violenza e ogni provocazione”58.  Lo scopo è anche quello di 
riallacciare  i  rapporti  con  i  sindacati  ed  il  mondo  del  lavoro;  sulla  convocazione,  firmata  da: 
Movimento studentesco fiorentino, nuclei socialisti, Collettivi politici unitari,  Comitati unitari di 
base, Alternativa laica e Gioventù aclista, leggiamo “la presenza dei lavoratori è particolarmente 
importante in un momento in cui il movimento degli studenti rischia di rinchiudersi in una ottica 
ristretta e limitata ed alcuni forze presenti fra gli studenti cercano di far cadere i rapporti organici e 
positivi con il movimento operaio e sindacale che si sono sviluppati in questi anni”59.
Al corteo si accodano un centinaio di appartenenti all'Autonomia Operaia. Dopo essere passati dalle 
Logge del Porcellino, intorno alle 10,30, gli autonomi iniziano a imbrattare sistematicamente tutte 
le vetrine dei negozi. “Esproprio”60, “Saccheggio”61, Brigate rosse”62, “Dieci, cento, mille  NAP”63 

sono solo alcune delle scritte. Davanti al Raspini, in via Por Santa Maria, hanno disegnato la stella 
delle BR sulla vetrata ed imbrattato un commesso. Il giovane ha reagito cercando di fermare colui 
che lo aveva assalito, a quel punto altri ultra, armati di bastoni e spranghe, sono intervenuti ed 
hanno colpito il Moretti e gli altri commessi intervenuti per aiutarlo. Gli ultra hanno anche mandato 
in frantumi le vetrine e rubato alcune paia di scarpe fuggendo poi verso piazza della Signoria.
La polizia è intervenuta per disperdere gli extraparlamentari e gli organizzatori del corteo hanno 
deciso di considerarlo concluso. La manifestazione avrebbe dovuto terminare in San Marco con un 
comizio di alcuni sindacalisti, ma, scrive l'articolista “Gli ultra hanno voluto mandare all'aria tutto e 

56 Verbali del SA, a. a. 1976-77, seduta del 18 febbraio 1977.
57 “Esproprio” e quattro aggrediti in una calzoleria di Firenze di Giovanni Morandi, "La Nazione", 3 marzo 1977, p. 

5..
58 Ibidem.
59 Ibidem.
60 Ibidem.
61 Ibidem.
62 Ibidem.
63 Ibidem.
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con le loro violenze ci sono riusciti”64.

1.2 Il convegno FLM a Firenze

A fine febbraio viene convocata a Roma l'assemblea nazionale universitaria, a noi interessa perché, 
oltre a fare il punto della situazione per quanto riguarda gli atenei, in questa occasione si discute se 
aderire o meno all'invito del sindacato dei metalmeccanici,  FLM,  di  partecipare alla loro assise 
nazionale che si terrà a Firenze il 7, 8 e 9 marzo di quello stesso anno. Dopo un'aspra discussione 
gli universitari,a proposito dell'invito da parte dei sindacati, producono il seguente documento:

La delegazione di massa a Firenze è vincolata ad esprimere il programma immediato del movimento:

- riduzione dell'orario di lavoro e difesa del reddito proletario;
- contro il decreto Stammati;
- contro il piano di preavviamento al lavoro;
- contro la politica dei sacrifici portata avanti dal governo delle astensioni.

Il movimento ribadisce il suo rapporto privilegiato con le avanguardie delle fabbriche, con la nuova 
opposizione operaia. L'Assemblea si impegna:
- a organizzare in tutte le sedi una giornata di lotta contro la riforma Malfatti e il progetto di riforma  
del PCI;
- ad appoggiare la manifestazione cittadina del movimento fiorentino indetta per il 7 marzo;
- ad organizzare per il 12 marzo a Roma una grande manifestazione nazionale di lotta contro l'attacco 
al reddito proletario e all'occupazione, contro il regime del lavoro salariato, per la ripresa della lotta  
operaia  e  l'organizzazione  autonoma  degli  operai,  degli  studenti,  dei  disoccupati,  e  di  tutti  gli  
sfruttati65.

Il movimento ancora una volta si mostra diviso, da un lato, ci sono coloro che vorrebbero andare 
all'assemblea  del  sindacato  e  confrontarsi,  dall'altro,  invece,  coloro  che  vogliono  solo  fare  un 
intervento e andarsene. A passare, come si è visto, è la linea di questi ultimi.

Anche  le  Facoltà  fiorentine  discutono  dell'invito  della  FLM e  dell'organizzazione  della 
manifestazione indetta a Roma il 12 marzo. Lettere è stata la prima a riunirsi, e lì si sono scontrate 
due  diverse  tesi:  la  prima,  ribadisce  l'importanza  dell'autonomia  del  movimento  e  critica 
l'intervento di Lama alla Sapienza, allo stesso tempo, però, si lamenta della gestione dell'assemblea 
romana da parte dell'Autonomia; per questo schieramento è fattibile trovare una convergenza con 
alcune proposte avanzate dalla FLM.
La seconda posizione invece rimane “fedele” alla mozione votata a Roma e ribadisce di non voler 
accettare distinzioni all'interno del Movimento tra violenti e non violenti. Alcuni studenti si sono 
addirittura schierati apertamente contro la FLM anche sui contenuti: “non ci interessa la produttività 
in  questo  sistema  la  nostra  domanda  di  lavoro  punta  anche  all'occupazione  del  settore  della 
scuola”66 sosterrà uno degli studenti di questa fazione.  Il confronto tra Movimento e sindacato è 
reso ancora più difficile dagli  scontri  a Roma, seguiti  alla condanna di Francesco Panzieri,  per 
concorso morale nell'omicidio del fascista Mantakas avvenuto nel 1975, sempre nella capitale.
La decisione dell'assemblea d'ateneo di venerdì 4 marzo è di organizzare assemblee nelle singole 
Facoltà e di sfilare in corteo davanti al Palazzo dei congressi, dove si sarebbe tenuto il congresso del 
sindacato metalmeccanici. Una volta giunti lì davanti una piccola delegazione di studenti sarebbe 

64 Ibidem.
65 Mozione approvata a grande maggioranza dall'Assemblea nazionale del movimento di lotta sviluppatosi nelle 

Università, 26-27 febbraio 1977 alla Sapienza, trovata su http://www.nelvento.net/archivio/68/settesette/volantini11-
20.htm.

66 Un incontro fra studenti e sindacati, "Paese Sera", 4 marzo, p. 12.
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entrata nell'edificio a leggere un comunicato per poi andarsene subito dopo. Non tutte le Facoltà 
però sono favorevoli  a  questa  posizione.  Alla linea dura,  sostenuta da Architettura,  Accademia, 
Scienze Politiche e Lettere, si contrappongono Medicina ed Ingegneria più disponibili al dialogo. 
Assenti  all'assemblea  d'ateneo  Magistero  (ancora  occupata),  Agraria,  Biologia,  Economia  e 
Giurisprudenza. È interessante far notare come negli interventi susseguitesi nella discussione, una 
buona parte degli studenti attaccasse il  PCI ed i sindacati: “Ci rifiutiamo di considerare la  FLM 
come un interlocutore reale”67 oppure “Il confronto con quell'assemblea non ci interessa”68.
Il  movimento  studentesco  nazionale,  però,  non  aderisce  unanimemente  al  documento  votato  a 
Roma, e per questo al congresso FLM si presenteranno, secondo una breve ricerca di "Paese Sera", 
circa 200 universitari,  provenienti  dagli  atenei di  Roma (25 studenti),  Palermo,  Pisa,  Venezia e 
Trento (10), Sassari (1), Bari (12), Firenze (5), Brescia, Pescara, Napoli e Bologna69. I giovani si 
sono ritrovati prima del confronto con il sindacato per decidere come partecipare alla discussione e 
la scelta è ricaduta su un rappresentate per università. Quando è giunto il loro momento, hanno 
chiesto ai delegati sindacali che si rivolgessero a loro chiamandoli “compagni” seguito dal nome. 
Nella discussione sono stati trattati i seguenti argomenti: la proposta di costruire consigli di zona in 
cui  fossero  presenti  studenti,  disoccupati  e  femministe  –  in  questo  frangente  un  universitario 
propone al sindacato di battersi per “una forte riduzione di lavoro a parità di salario, per migliorare 
la qualità della vita”70, la risposta di un delegato del FLM non tarda: “si tratta di una litania vecchia. 
Lo sappiamo anche noi. Dateci un contributo vero a superare la durezza dello scontro di classe e 
non delle facili ricette”71. La difesa dell'autonomia, che sarebbe stata attentata da Lama.
Dal canto suo il  sindacato ha suggerito agli  studenti  di  darsi  un'organizzazione onde evitare di 
lasciarsi guidare sempre dallo spontaneismo. Sul tema della violenza il sindacato, come al solito,  
invita  i  giovani  ad  evitarla  ed  isolare  chi  la  commette,  gli  studenti  concordano  in  parte,  ma 
ricordano anche la violenza delle istituzioni.
Alla fine gli universitari hanno chiesto di poter stilare un odg unitario sugli incidenti di Roma con 
cui condannare l'operato della polizia per aver aggredito il corteo, la dirigenza sindacale è apparsa 
possibilista, ma ha posto la condizione che, allo stesso tempo, si condannassero le violenze di alcuni 
gruppi. "Il confronto è finito lì: i giovani si sono ripresi l'ordine del giorno e se ne sono andati"72.
Nel  loro  libro,  uno  dei  pochi  sul  '77  a  riportare  questo  incontro  tra  studenti  e  lavoratori  alla 
Conferenza  nazionale  dei  metalmeccanici,  Moroni  e  Balestrini  sostengono  che  il  sindacato  in 
quell'assise si rese conto di non essere stato in grado di rispondere alle sollecitazioni del Movimento 
su  alcuni  temi.  Questa   autocritica  però  non sarà  sufficiente  a  garantire  un  superamento  della 
distanza tra sindacato e giovani73.
"La Nazione", raccontando di quei tre giorni74, si sofferma in particolare su una studentessa romana, 
Irene, che nel suo intervento ha accusato di collaborazionismo il PCI, polemizzato con Asor Rosa e 
definito  gli  agenti  d'ordine  dei  comunisti giunti  all'università  per  difendere  Lama  "paladini  di 
Cossiga"75. Insistendo sulla "pretesa prevaricatoria"76 del segretario sindacale, ha poi dato colpa alla 
polizia  per  gli  incidenti  di  Roma ed ha,  infine,  dichiarato che "il  movimento dell'università  ha 
dimostrato che è possibile iniziare una fase di lotta dura"77. L'intervento ha prodotto una reazione 
dei delegati sindacali, in particolare  quando la giovane ha sostenuto la necessità di difendere "tutti i  

67 Ibidem.
68 Per la FLM si divide l'assemblea, "Paese Sera", 5 marzo 1977, p. 13.
69 Disgelo tra studenti e sindacati, "Paese Sera", 8 marzo 1977, p. 1.
70 Ibidem.
71 Ibidem.
72 Studenti e metalmeccanici non hanno trovato l'accordo, "La Nazione", 9 marzo 1977, p. 1.
73 N. Balestrini, P. Moroni, L'orda d'oro 1968-1977,  Milano, Universale Economica Feltrinelli, 2011(6a edizione).
74 Gli studenti criticano Lama e PCI al convegno dei metalmeccanici, "La Nazione", martedì 8 marzo, p. 1.
75 Ibidem.
76 Ibidem.
77 Ibidem.
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compagni indipendentemente dai loro reati"78. Unanimi dal mondo universitario saranno le critiche 
a Lama ed i sindacati, uno studente di Trento aggiungerà: "non basta fare la giacca blu e ricacciare 
gli indiani nelle riserve"79.

Il Movimento studentesco fiorentino si riunisce in assemblea tutti  i  giorni del congresso con le 
delegazioni giunte in città da altri atenei, ma i contrasti la fanno da padrone in questi incontri. Nella 
riunione di lunedì 7 pesa ancora la distanza tra chi vorrebbe scendere in piazza e chi invece non 
pensa sia giusto farlo, perché sarebbe, in qualche modo, considerare il sindacato una controparte. 
Martedì 8 si tiene a Biochimica la seduta decisiva, la linea trionfante è quella dell'Autonomia, che 
tiene in mano le redini dell'assemblea dall'inizio alla fine. Gli  autonomi si sono seduti ai  primi 
banchi  e  sono riusciti  a  far  approvare  sia  il  percorso  del  corteo,  sia  la  mozione  da  leggere  ai 
sindacalisti, preparata sulla base delle indicazioni di Roma di fine febbraio. Non sono mancati gli 
scontri, anche duri, con quelli di  DP ed i motivi della diatriba sono i soliti: i delegati  della FLM 
sono o  meno la  classe  con cui  i  giovani  del  movimento  si  devono  contrapporre?  Secondo gli 
autonomi la risposta è negativa, uno studente, infatti, sottolinea come il movimento studentesco non 
sia solo composto da studenti: “chiamiamolo, anzi, in un altro modo perché è un vero movimento 
proletario”80.  Dall'altra  parte  gli  universitari  vicini  a  DP,  per  cui  il  vero  obiettivo  della 
manifestazione  deve  essere  protestare  contro  la  politica  universitaria  della  DC e  del  Rettore 
fiorentino, non il sindacato. Non si pensi che “l'ala dura” si sia posta monoliticamente a difesa della 
mozione romana, studenti di Avanguardia Operaia ed alcuni autonomi hanno tentato di mitigare 
alcuni passi della mozione votata, ma non ci sono riusciti.
I comunisti, che non avrebbero voluto nemmeno fare la manifestazione non sono riusciti a dire, 
ogni volta che proponevano qualcosa venivano messi a tacere, anche duramente.
Nella mozione non si parla di "incontro" con il sindacato ma di "confronto", "nel rispetto della 
reciproca autonomia"81, si precisa.  Il tema d'apertura resta l'intervento di Lama all'università di 
Roma definito "grave tentativo di isolare gli studenti"82, per questo si scrive "Lama voleva riportare 
gli studenti nei limiti della compatibilità all'interno della logica dei sacrifici"83. Vengono lanciate 
accuse a tutti in particolare alla CGIL e al PCI; i giovani, si afferma, "non intendono farsi sostituire 
dai  partiti"84 ed  inoltre  chiedono  la  liberazione  di  tutti  i  compagni  detenuti.  Le  richieste  per 
l'università sono scritte nell'ultima parte del documento, oltre alle critiche al progetto Malfatti, si  
chiede  un  solo  livello  di  laurea,  una  "rivalutazione  del  presalario  e  suo  agganciamento  alla 
contingenza"85 ed il potenziamento dei servizi.   
Il percorso scelto in assemblea è il seguente: si parte piazza Brunelleschi, poi piazza SS Annunziata, 
via  Cavour  via  Martelli,  piazza  Duomo,  via  De'  Cerretani,  via  Panzani,  piazza  Stazione,  via 
Valfonda, qui un paio di studenti entreranno al Palazzo dei Congressi per leggere il documento 
approvato, non appena finito se ne andranno per rientrare nel corteo che proseguirà la sua marcia in 
viale Strozzi, via Cosimo Ridolfi, piazza Indipendenza, via XXVII Aprile, per concludersi in piazza 
San Marco, dove si terrà un'assemblea in cui gli studenti ribadiranno per cosa si sono battuti nelle 
occupazioni appena terminate.

Il giorno della manifestazione86 le autorità ed il sindacato erano preoccupati per la possibilità che ci 
fossero scontri, ma il corteo si è mosso senza incidenti. Unica nota negativa, l'arresto di tre giovani,  

78 Ibidem.
79 Ibidem.
80 Studenti in corteo dopo le discussioni, "Paese Sera", mercoledì 9 marzo 1977, p. 15.
81 Spaccature fra gli studenti sul confronto coi sindacati, "La Nazione", 9 marzo 1977, p. 6.
82 Ibidem.
83 Ibidem.
84 Ibidem.
85 Ibidem.
86 Il corteo è finito bene, "Paese Sera", 10 marzo 1977, p. 12.
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su segnalazione di un vecchio colonnello dei carabinieri in pensione, perché ritenuti colpevoli di 
possedere una borsa lasciata per strada, in via Cavour, contenente una ventina di bottiglie molotov; 
verso la fine dell'anno, in concomitanza con un'udienza del loro processo, il centro città verrà messo 
a ferro e fuoco dal Movimento per protesta, ma di questo parleremo più avanti.
Il corteo, composto da due-tremila persone, aveva alla testa un servizio d'ordine interfacoltà seguito 
dal  CdA di Architettura, quando è giunto in via Valfonda, davanti al Palazzo dei Congressi, il cui 
cancello  era  protetto  oltre  che  dalla  polizia,  anche  dal  servizio  d'ordine  del  sindacato,  i  due 
universitari prescelti: Ugo, precario di Architettura, e Pino, iscritto a Lettere, sono stati fatti entrare. 
Mentre i due leggevano la mozione all'esterno i manifestanti cantavano “Sindacato ora più che mai 
–  stai  con  i  padroni  o  con  gli  operai”87,  “lavorare  meno  –  lavorare  tutti”88, rispetto  ad  altre 
manifestazioni sono stati lanciati meno slogan ironici.
"La  Nazione"  il  giorno  successivo89 riporta  le  interviste  ai  due  giovani  che  sono  entrati  alla 
conferenza del sindacato, è interessante riportare integralmente i loro commenti partendo dal loro 
arrivo al Palazzo dei Congressi, Ugo afferma: "Uno con la barba ci ha fatto entrare e una volta 
dentro ci hanno dato la parola. Credo che senz'altro abbiamo avuto un risultato politico superiore 
alle previsioni, perché siamo riusciti ad andare al congresso della  FLM facendo tutto quello che 
volevamo fare. È stato un successo anche per il clima in cui si è svolto l'incontro" 90, prosegue Pino: 
"Mentre abbiamo letto il documento c'è stata molta attenzione, diversi applausi, alcuni mormorii,  
soprattutto quando abbiamo chiesto case per gli studenti: forse è apparsa una richiesta corporativa. 
Ma nel complesso ci sono state molte adesioni e in alcuni momenti abbiamo ricevuto applausi"91. 
Ancora  Ugo:  "é  stata  premiata  la  decisione  che  abbiamo preso"92.  Sulla  lettura  del  documento 
prosegue Ugo: “L'unica cosa che non mi è piaciuta l'ha detta Bentivoglio e avrei voluto replicare, 
dicendo  quello  che  pensavo.  Poi  ho  lasciato  perdere”93,  mentre  Pino  afferma:  "All'interno 
dell'assemblea  c'erano  schieramenti  diversi.  Abbiamo  avuto  applausi  quando  parlavamo  della 
violenza,e  quando  abbiamo  criticato  il  governo  delle  astensioni.  Gli  unici  limiti  di  questa 
manifestazione di questo movimento degli studenti è stato il rettorato, che non ci ha aperto la porta 
per tenere l'assemblea. Per il resto non resta che dire questo: la  FLM con Trentin in testa voleva 
farsi passare come la parte più intelligente dei sindacati, questa per noi è una garanzia che è risultata 
confermata"94. Chiude  Ugo: "Quando siamo usciti siamo stati circondati da giornalisti che ci hanno 
imperversato  di  domande;  siamo  usciti  ma  avrei  voluto  rimanere  ad  ascoltare  le  reazioni  dei 
metalmeccanici al nostro documento"95.

Tornando qualche giorno indietro, precisamente a sabato 26 febbraio, abbiamo notizia di un'azione 
che è tipica del nuovo proletariato giovanile: l'esproprio proletario in un negozio, in questo caso il  
Vogue Shop, in via Pietrapiana. Una quindicina di giovani si è presentata con il volto coperto ed 
armata di  chiavi  inglesi  e mentre  uno di  loro teneva d'occhio i  padroni  e  i  commessi,  gli  altri 
prendevano la roba da scaffali e dalla vetrina oltre ad i contanti dell'incasso. Prima di andarsene 
hanno staccato il filo del telefono e lasciato dei volantini. Nell'allontanarsi per evitare che fossero 
seguiti hanno lanciato molotov sulla vetrina e per strada. Il documento lasciato è firmato “Ronda 
per il caroviveri” e riporta, tra le altre cose, le seguenti affermazioni:

Oggi alle 18,30 è stata praticata in maniera organizzata una prima forma concreta di lotta contro il  
carovita,  contro  i  sacrifici  e  la  miseria  in  cui  il  governo e  riformisti  vogliono ricacciare  bisogni  
proletari.  È stata  requisita  in  un negozio  del  centro  una  ingente  quantità  di  abbigliamento  atta  a  

87 Ibidem.
88 Ibidem.
89 L'incontro con i metalmeccanici nel racconto dei due studenti, "La Nazione", 10 marzo 1977, p. 6.
90 Ibidem.
91 Ibidem.
92 Ibidem.
93 Ibidem.
94 Ibidem.
95 Ibidem.
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soddisfare, per il momento solo in parte, uno dei tanti bisogni primari oggi negati alle possibilità del  
proletariato.  […]  Cogliamo  l'occasione  per  indicare  concretamente  un  percorso  di  lotta  di 
riappropriazione che esprime una capacità di imporre con la forza e l'organizzazione la soddisfazione 
di un arco di bisogni indipendentemente e contro le misure e i provvedimenti che colpiscono oggi i  
livelli di vita delle masse.[...] Nei proletari è sempre più diffusa la coscienza del diritto al reddito, alla 
ricchezza,  alla  soddisfazione  dei  bisogni  più  radicali;  nei  proletari  esistono  e  si  diffondono 
comportamenti spontanei, endemici di riappropriazione diretta delle merci96.

La ripetizione  retorica  della  parola  “bisogni”  rappresenta  molto  bene  quale  sia  una  delle  idee 
centrali di questa nuova ondata contestataria, giusta o sbagliata che la si consideri. La “seconda 
società” ha scelto di fare della soddisfazione dei bisogni, il punto centrale della sua lotta politica,  
non si è più disposti a vivere per lavorare; l'illegalità di queste pratiche, diffuse forse più negli anni 
precedenti che in questo, non deve essere considerato un fine del movimento, ma solo un mezzo. Il  
proletariato giovanile tenta in questo modo di recuperare quella parte di reddito che il capitalista gli 
sta sottraendo attraverso la ristrutturazione – giustificata, da un lato dalla crisi economica, dall'altro 
dalla  volontà  di  recuperare  terreno  rispetto  alle  controparte  proletaria,  soprattutto  dopo  le 
innumerevoli conquiste da questa ultima ottenute nell'ultimo decennio (su tutti si pensi allo Statuto 
dei Lavoratori).

1.3 Bologna e la morte di Lorusso

Il giorno 11 marzo è Bologna a prendersi, suo malgrado, il centro della cronache, a causa di alcuni 
scontri provocati dalle forze di polizia dopo che c'erano stati momenti di tensione tra studenti del 
movimento e studenti di Comunione e Liberazione, viene ucciso da una pallottola sparata da un 
carabiniere, un militante di Lotta Continua, Francesco Lorusso. Nel capoluogo emiliano gli scontri 
continueranno, molto duri,  per tutta la giornata ed oltre, la cittadella universitaria sarà occupata 
dagli  studenti  e  difesa da  barricate,  fino  alla  sua  “liberazione” da parte  delle  forze  dell'ordine, 
munitesi  di autoblindo, la domenica successiva97.  Una curiosità di  quelle giornate è la chiusura 
dell'emittente Radio Alice, gestita dalla componente più creativa di tutto il Movimento che seguirà 
passo passo gli scontri di quelle giornate. A Firenze capiterà qualcosa di simile con Controradio a 
fine anno.
La scadenza nazionale del 12 marzo perde il suo carattere di protesta studentesca contro la riforma 
Malfatti e diventa occasione per “vendicarsi” della morte di Lorusso; nella capitale la giornata di 
sabato  sarà  una  drammatica  successione  di  violenze:  “Incidenti,  scontri,  sparatorie,  assalti  a 
commissariati, tentativi di assalto al giornale della  DC “il Popolo”, in un succedersi incalzante di 
fughe,  assalti,  contrassalti  fra  gruppi  di  manifestanti  e  la  polizia”  scrive  Carlo  Rivolta  sulla 
Repubblica del giorno dopo98.
Il  movimento fiorentino si  prepara ad andare alla  manifestazione di Roma chiedendo all'Opera 
Universitaria  il  pagamento  del  viaggio  per  la  capitale.  Siccome  la  richiesta  viene  negata,  per 
ottenere soldi il Movimento organizza una autoriduzione alla mensa di via San Gallo dove circa 700 
studenti, paga il pasto non l'Opera ma direttamente agli autonomi99.
Non tutti i fiorentini riescono ad andare a Roma, perciò, alcuni gruppi decidono di convocare una 
manifestazione  in  città  lo  stesso  giorno.  Leggiamo  dal  volantino,  firmato  dal  Movimento 
studentesco  fiorentino,  Alternativa  laica,  Collettivi  politici  unitari,  Nuclei  socialisti,  Gioventù 
aclista,  Comitati  unitari  di  base e  Nuclei  studenteschi  della  Lega dei  comunisti,  che  quella  di 

96 Fanno la “spesa proletaria” quindici giovani a Firenze, "La Nazione", 27 febbraio 1977, p. 2.
97 Su questo argomento un libro su tutti: Bologna marzo 1977 …fatti nostri..., la cui prima edizione è proprio del '77 a 

cura del movimento bolognese, ma che è stato riproposto nel 2007 dalla NdA Press.
98 La Battaglia di Roma tra polizia e bande di “Autonomi”, La Repubblica, 13 marzo 1977, in T. de Lorenzi e M. 

Favale, L'aspra stagione, Torino, Einaudi, 2012, p. 105.
99 L'Opera non finanzia proteste “Ultrà” si rifanno alla mensa, "La Nazione", 12 dicembre 1977, p. 6.
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Bologna  “è  una  fredde  esecuzione  che  assume  il  carattere  di  una  chiara  provocazione”100.  La 
manifestazione è stata ordinata e combattiva, anche se era tangibile la frattura politica, qualche 
decina di metri separava il grosso del corteo dagli aderenti di Lotta Continua e gli Autonomi. La 
conclusione, avvenuta in piazza Brunelleschi, davanti alla Facoltà di Lettere, è stata seguita da un 
improvvisato  comizio;  da  un  camioncino  hanno  parlato  due  studenti,  uno  del  movimento 
studentesco, l'altro di Lotta Continua.
È di quello stesso giorno, già accennato nell'introduzione, l'esproprio nell'autogrill del Chianti sulla 
A 1, quando dei giovani arrivati su un pullman targato Brescia, in viaggio per la manifestazione di  
Roma, hanno mangiato senza pagare, per poi scrivere sul muro: “Di qui è passata la rabbia e la  
felicità”101.

1.4 Università: alcuni commenti sulle passate occupazioni

La situazione nelle  università sembra stia rientrando, ma le  acque non sono calme dappertutto, 
Magistero resta  occupata e ad Architettura la  tensione resta  alta,  solo per  citare  i  due casi  più 
difficili. Il giorno 15 marzo si segnalano ancora episodi di violenza: gli autonomi di Architettura, in 
polemica con il Cdf, si recano in via Ricasoli, uno degli Istituti della Facoltà, e si abbandonano ad 
atti  di  vandalismo,  mentre  a  Medicina,  durante  un  assemblea,  gli  studenti  cattolici  del  centro 
“Giuseppe Donati”, sono circondati e poi spinti fuori, sempre dagli autonomi, ma con la folla che 
applaude in sottofondo. "La Nazione" prova a fare il  punto qualche giorno dopo le violenze di 
Roma102,  riportando  i  commenti  sulle  occupazioni  e  sugli  scontri  di  Roma,  dei  diversi  gruppi 
universitari.
Lucia Toscani del MUS “il nuovo movimento degli studenti nasce da esigenze reali e concrete; al 
suo interno si sono inseriti anche elementi di provocazione che almeno a Firenze sono stati isolati.  
Credo che lo stato di tensione si risolva cercando di comprendere le cause di questi disordini e di 
dare uno sbocco politico alle richieste. Non credo invece ad una soluzione d'ordine. Com'è che si 
può uscire da questo tunnel? Prima di tutto proseguendo negli incontri che sono iniziati tra studenti 
e docenti,  sollecitando la convocazione anche delle conferenze di Facoltà che,  a mio parere,  si 
dovrebbero tenere periodicamente. Come rappresentante studentesco posso dire che dopo questa 
protesta, ci troviamo in una situazione che impone un ripensamento. Cercando di recuperare una 
dimensione diversa. Questo sforzo deve essere fatto”103.
Federico Signorini di Alternativa laica: “L'esperienza delle occupazioni fiorentine è stata in gran 
parte deludente; partite molte volte all'insegna della mancanza di chiarezza, hanno anche fallito lo 
scopo di essere un momento di confronto e di dialogo degli studenti per risolversi in assemblee e 
contro assemblee del tutto inconcludenti e ben poco pluralistiche. Già altre volte abbiamo avuto 
occasione di dire che condividiamo molti dei motivi di protesta dei giovani, sia nei confronti delle 
istituzioni,  sia  nei  confronti  dei  partiti  politici.  Quando  la  protesta  assume  le  forme  che 
ripetutamente ha assunto in questi giorni, allora diventa incomprensibile e preoccupante. Non solo 
per  la  violenza  in  se  stessa,  e  per  la  spirale  che  tende  ad  alimentarsi,  ma  per  l'atteggiamento 
disperato che sembra starvi al fondo”104; continua parlando di autonomi ed estremisti in generale 
“l'esaltazione della cosiddetta creatività individuale spesso è semplicemente il rifugio della mini-
rivendicazione di brevissimo termine e la rinuncia a qualsiasi progetto per il futuro, degenerando 

100 In corteo tremila studenti, "Paese Sera", domenica 13 marzo 1977, p. 16.
101 Mangiano non pagano e scrivono “è passata la rabbia e la felicità”, "La Nazione", cit. (Introduzione, nota 1) e Dal 

pullman “esproprio proletario sull'A-1, cit.(Introduzione, nota 1) 
102 Gli studenti dopo la violenza, "La Nazione", 15 marzo 1977, p. 6.
103 Ibidem.
104 Ibidem.
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anche nel folklore e nella goliardia, anche se è una goliardia che non fa ridere”105.
Anche  i  cattolici  popolari,  i  quali  non  hanno  partecipato  alle  occupazioni,  esprimono  la  loro 
posizione: “i giudizi sull'attuale situazione vengono espressi in un momento di stallo, in cui è al 
centro la discussione sul modo di riprendere l'attività didattica anche in relazione ai contenuti della 
protesta.  Non abbiamo partecipato alle  occupazioni  perché non condividiamo questo metodo di 
lotta, ma anche chi di noi è intervenuto nelle assemblee è stato allontanato o osteggiato, perché non 
è stata ammessa una presenza diversa. Ad esempio, stamattina due di noi che volevano prendere la 
parola all'assemblea di scienze politiche sono stati cacciati. Comunque in queste settimane abbiamo 
lavorato in commissioni, come gli studenti che occupavano. Gli autonomi? Sono stati definiti così 
coloro che non si riconoscevano nel partito comunista e in sostanza sono coloro che non sanno fare 
a  meno  della  violenza  per  dimostrare  un  malcontento  che  altri  gruppi  manifestano 
democraticamente. Per ora il nostro ateneo ha dimostrato di non essere in condizioni esasperate e 
incontrollabili come altri atenei, ma ci sono le stesse condizioni di disagio che si potrebbero prestare 
a provocazioni dall'esterno”106.
Avanguardia operaia, che si situa politicamente tra il PCI e i gruppi extraparlamentari, risponde, a 
chi  gli  chiede  del  rapporto  con  gli  estremisti:  “Gli  autonomi  hanno  una  linea  politicamente 
sbagliata, che va combattuta all'interno del movimento. Noi comunque non condanniamo nessuno. 
Il punto è un altro: niente condanne, sprangarsi il meno possibile e scendere ad un confronto. Dopo 
i  fatti  di  Roma  e  Bologna  siamo  arrivati  ad  un  bivio:  bisogna  rompere  l'isolamento  in  cui  il 
movimento rischia di cacciarsi. L'unico rapporto è avere un rapporto con le assemblee di fabbrica e 
le strutture sindacali”107. Sugli scontri le responsabilità sono da accollarsi a Cossiga e non ai gruppi 
extraparlamentari; i giudizi sul PCI sono più severi: “I comunisti pagano il prezzo della politica del 
compromesso storico; la buona fede del PCI viene sempre vista come tentativo di cavalcare la tigre, 
ma non sono d'accordo quando si parla di espellere i militanti del PCI dalle facoltà”108.
Infine  parlano  gli  Autonomi:  “Bisognerà  arrivare  alla  mobilitazione  per  la  liberazione  dei  tre 
arrestati durante il congresso FLM. Il movimento? Non è diviso tra buoni e cattivi, prende solo delle 
decisioni. Il discorso sui provocatori è difficile farlo: sono solo studenti che non si disciplinano. 
Cosa succederà ora non so; dipende anche dalla intelligenza che sarà mostrata dalla città. Il  PCI 
dopo  i  fatti  della  mensa  universitaria  a  novembre  ha  cambiato  atteggiamento  e  ha  pensato  di 
cavalcare il movimento. Non so quale giudizio dare: certo sa organizzare i settori universitari, non 
dà giudizi affrettati sugli autonomi e sa stare nelle assemblee”109.

Il sindacato il 16 marzo organizza una mobilitazione a favore dell'occupazione e dello sviluppo del 
Mezzogiorno, ed il Movimento decide di parteciparvi, pur mantenendo una certa autonomia. Gli 
studenti infatti decidono di concentrarsi in San Marco e di unirsi al corteo quando questo passerà di  
lì. Previo accordo con i responsabili della Camera del Lavoro gli studenti ottengono di far leggere a 
due di loro, un universitario ed un medio, dei documenti dal palco dei sindacati da cui parlerà il 
leader CISL Vittorio Pagani. 
Il sindacato tiene a sottolineare come far leggere agli studenti dei loro scritti non significhi che ne  
accetti il loro contenuto.   Il corteo partito dalla Fortezza da Basso, si è concluso, senza incidenti, 
con il comizio in piazza della Signoria; i primi a sfilare sono i lavoratori della Billi, seguiti dagli  
studenti medi che riprendono i cori degli operai, tra questi studenti sono egemoni i gruppi che fanno 
riferimento al “cartello” Movimento studentesco fiorentino: Nuclei socialisti,  Comitati unitari di 
base,  Collettivi  politici  studenteschi,  Gioventù  aclista.  Si  parte  ironicamente prendendosela  con 
Lama,  poi  altri  slogan  “Studenti  operai  uniti  nella  lotta”110,  “Bologna  è  rossa  del  sangue  di 
105 Ibidem.
106 Ibidem.
107 Ibidem.
108 Ibidem.
109 Ibidem.
110 In piazza con gli studenti, "Paese Sera", 19 marzo 1977, p. 14.
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Francesco”111,  “Legno  legno  legno  non  smetter  di  legnare  /la  gobba  di  Andreotti  devi 
raddrizzare”112.
In  piazza  della  Signoria  gli  autonomi  scandiscono:  “Rosse  rosse  rosse  Brigate  rosse”113 

accompagnato dal gesto della P38, il  tutto sotto il controllo del servizio d'ordine del sindacato. 
L'unico momento di tensione della giornata è quando gli stessi autonomi cercano di cacciare dalla 
piazza le bandiere blu della DC. 
Inizia il comizio ed il primo a parlare è il sindacalista. Gli indiani metropolitani seguono il discorso 
a modo loro con qualche danza ritmata da tamburelli e scandendo slogan inneggianti a Panzieri e Lo 
Russo.  Dopo  parlano  gli  studenti,  nel  discorso  degli  universitari  si  rivendica  la  legittimità 
dell'autodifesa militante, mentre i medi sottolineano la necessità di isolare i violenti.
Gli studenti, dopo che tutto è finito, vogliono tornare in Brunelleschi in corteo, ma questo non è 
stato autorizzato, inizia perciò una breve trattativa con il commissario Fasano della polizia politica, 
il quale alla fine dà l'autorizzazione. Nonostante le preoccupazioni l'unico fatto da segnalare è la 
bastonatura di una Porsche in via dell'Oriuolo, i cui responsabili vengono subito allontanati. Giunti 
in Duomo le femministe e gli indiani festosamente circondano lo stesso con un lungo girotondo.

I due mesi successivi sono altri i protagonisti della scena fiorentina:  la Facoltà di Architettura con i 
tutte le sue tribolazioni, i gruppi lottarmatisti, con le loro azioni ed freakkettoni presenti nel centro  
storico. Come già spiegato nell'introduzione ai suddetti soggetti sono dedicati i prossimi tre capitoli. 

1.5 L'uccisione di Giorgiana Masi

Un'altra drammatica data di quell'anno è il 12 maggio quando a Roma, nonostante il divieto di 
manifestare imposto dal Ministro dell'Interno Cossiga – in seguito alla giornata di scontri del 12 
marzo –, il Partito Radicale decide di sfidare apertamente la proibizione, organizzando un sit-in in 
piazza Navona. I radicali vogliono celebrare il terzo anniversario della vittoria del referendum sul 
divorzio e raccogliere firme per altri quesiti referendari che hanno intenzione di presentare.
All'appuntamento si presentano anche i  giovani del Movimento.  Scoppiano gravi incidenti  tra i 
manifestanti e la polizia, dal ponte Garibaldi alcuni agenti in borghese sparano colpendo a morte 
Giorgiana Masi, una giovane studentessa. Della sua uccisione il movimento incolpò le famigerate 
squadre speciali,  cioè agenti  in borghese armati,  infiltrati  all'interno dei cortei.  Alcuni di questi 
inflitrati, nonostante lo stesso Cossiga ne escludesse la presenza, furono immortalati da alcuni scatti, 
storici, di Tano d'Amico.
Il giorno dopo l'omicidio a Firenze i radicali protestano con un presidio sotto la prefettura mentre 
gli  studenti  si  ritrovano nell'aula  8 di Lettere in assemblea per discutere come organizzare una 
risposta all'ennesimo fatto di sangue. L'ipotesi manifestazione divide gli organizzatori: scendere in 
piazza immediatamente o il giorno dopo (cioè sabato 14)? Gli studenti votano sabato ma già la sera 
stessa,  una delegazione  decide  di  recarsi  alla  stazione di  Santa Maria  Novella,  per  chiedere di 
leggere un comunicato all'altoparlante. La polizia ed i carabinieri li allontanano.
Anche se il corteo non era stato autorizzato, sabato 14 maggio gli studenti si ritrovano comunque 
alle 10,30 in piazza. Giovani e poliziotti, in tenuta antisommossa, si fronteggiano su via Cavuor,  
prima che la polizia politica dia il permesso di manifestare; la tensione cala ed il corteo può sfilare 
senza problemi: via Cavour, piazza Duomo, via Calimera, piazza della Signoria, piazza San Firenze, 
Borgo dei Greci,  piazza Santa Croce,  via dell'Oriuolo,  via de'  Servi per tornare e sciogliersi  in 
Brunelleschi. Numerosi i cori tra cui: “Qui, qui, qui i covi sono qui”114 quando sono passati sotto 

111 Ibidem.
112 Ibidem.
113 Ibidem.
114 Si esaurisce in slogan il corteo dei giovani, "Paese Sera", 15 maggio 1977, p. 13.
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alla Regione e “Pi-Ci-i  non servi a niente una compagna uccisa – per te è solo un incidente”115.
Nel pomeriggio nella Facoltà di Lettere,  la polizia a seguito di una perquisizione trova ben 81 
bottiglie incendiarie, per la cui fabbricazione, il giorno successivo, viene arrestato uno studente di 
quella stessa Facoltà: Andrea Lai. Le forze dell'ordine tenevano d'occhio Brunelleschi da venerdì 
sera quando era in corso una riunione dei servizi d'ordine delle Facoltà fiorentine; gli agenti in 
appostamento, avevano visto due giovani scendere da una macchina (che risulterà appartenere al 
Lai) e portare dentro Lettere delle taniche di benzina e degli scatoloni che, secondo loro, per il  
rumore sentito, contenevano bottiglie di vetro.
La notizia si è sparsa immediatamente nell'ateneo, e gli studenti  prontamente si mobilitano. Un 
comunicato  diffuso  a  Lettere  descrive  il  Lai  come  “un'avanguardia  del  movimento  di  lotta 
sviluppatosi  in  questi  mesi”116.  Nello  stesso  comunicato  si  parla  di  “gravissima  montatura 
poliziesca”117 e di “vera e propria persecuzioni”118 per le due perquisizioni cui era stato vittima 
“dalle quali non era ovviamente risultato niente”119.
Per fabbricazione di ordigni incendiari verranno fermati anche due giovanissimi del liceo scientifico 
di via del Mezzeta, un diciottenne ed una ragazza minorenne120.
Il giorno successivo il collettivo  NN (sta per figli di nessuno, quindi di assoluta indipendenza) di 
Lettere tiene una conferenza stampa in difesa del Lai e del loro operato: “non sceglieremo la scheda 
del silenzio come è stato fatto per i tre giovani arrestati nel corso della manifestazione del FLM”121, 
gli  studenti  parlano  di  una  “montatura  poliziesca  che  mira  a  colpire  le  avanguardie  del 
movimento”122. L'aula 1 di Lettere è affollata, gli studenti del Collettivo hanno tenuto a chiarire che 
il  loro  compagno  non  è  un  autonomo  e  che  “questo  è  un  ulteriore  passo  verso  la 
criminalizzazione”123; hanno anche dato la loro versione della nottata incriminata secondo la quale 
non  ci  sarebbe  stata  nessuna  riunione  dei  servizi  d'ordine:  “Restammo  in  assemblea  fino  a 
mezzanotte:  si  era parlato di occupazione dopo l'assassino di Giorgiana Masi e fino a quell'ora 
seguitò  ad  arrivare  gente  con  sacchi  a  pelo  e  cose  del  genere”124.  Nessuno  fabbricò  bottiglie 
molotov, sostengono: “In Facoltà, quella notte, alla fine della assemblea alcuni di noi fecero un giro 
di  ispezione  e  non  notarono  nulla  di  strano”125 A  loro  difesa  affermano:  “è  per  la  nostra 
responsabilità che la manifestazione di sabato riusci pacificamente. Noi crediamo che oggi accettare 
lo scontro diretto della polizia sia quel che vuole il ministro, salvo che in gioco non sia il nostro 
diritto a manifestare”126 ed ancora: “l'identificazione è confusa come si fa a stabilire un legame fra il 
Lai e le molotov ventiquattr'ore dopo?”127.

1.6 Ancora disordini all'università ed alla mensa

Qualche giorno dopo, il giovedì 19, ancora degli incidenti all'università, seppur con danni limitati.  
Stavolta  si  protesta  contro  l'abolizione  della  festività  dell'Ascensione,  per  questo il  Movimento 
decide di fare una assemblea a Biochimica per poi andare in corteo davanti alle fabbriche di Rifredi 

115 Corteo degli studenti, "La Nazione", 15 maggio 1977, p. 6.
116 Trovate 81 molotov a Lettere, "Paese Sera", 17 maggio 1977, p. 6.
117 Ibidem.
118 Ibidem.
119 Ibidem.
120 Doppio arresto per le molotov, "La Nazione", 18 maggio 1977, p. 7.
121 Per le “molotov” rinvenute a lettere un altro arresto, "Paese Sera", 18 maggio 1977, p. 9.
122 Ibidem.
123 Ibidem.
124 Ibidem.
125 Ibidem.
126 Ibidem.
127 Ibidem.
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e volantinare. Il problema è che il Preside della Facoltà, in accordo con il Rettore e con il Prefetto,  
non ha dato l'autorizzazione all'utilizzo delle aule e quindi gli universitari trovano il cancello chiuso. 
Alla ricerca di un altro spazio si spostano nell'Aula magna di Matematica dove, finalmente, si tiene 
l'assemblea; conclusa la discussione, un gruppo di autonomi, così riferisce "La Nazione"128, entra in 
un'aula dove infrange i vetri e distrugge delle attrezzature, nonostante tre docenti abbiano cercato di 
fermarli. La manifestazione, dopo una trattativa con la polizia, si muove per giungere davanti alla 
Fiat: “Sette feste per il padrone aumenta così la disoccupazione”129 gridano gli studenti, e qualcuno 
risponde dalle finestre. “Venite alle nostre assemblee”130 dicono gli operai, “e voi alle nostre”131 

rispondono gli studenti. La pioggia battente spinge gli studenti a sciogliere la  manifestazione.

A Luglio (il 1°) la mensa torna ad essere al centro dell'attenzione132. In mattinata alcuni giovani 
avevano disturbato il lavoro dei dipendenti dell'Opera, improvvisando comizi e lanciando panini, 
mentre la sera a causa di uno studente che ha preso delle susine senza pagarle,  si accapigliano 
inservienti e studenti dell'ultrasinistra. Il giorno dopo per protesta la mensa è chiusa ed i lavoratori 
si trovano in assemblea; dalla discussione emerge il vero problema: la struttura è frequentata anche 
da non studenti, e molto spesso sono questi a creare confusione o a minacciare i dipendenti. Si tratta 
perciò  di  ripristinare  il  controllo  all'ingresso  del  self  service  per  poter  evitare  che  estranei  si  
intrufolino.  L'Opera  decide  di  iniziare  a  fare  dei  controlli:  i  fruitori  della  mensa  dovranno 
dimostrare di essere studenti per poter entrare.
Dopo pochi giorni dalla entrata in vigore delle nuove regole i gruppi di sinistra si fanno sentire ed  i  
dipendenti si vedono costretti a chiamare le forze dell'ordine sia martedì 5 che mercoledì 6: il primo 
giorno perché una loro collega viene aggredita, dopo aver reagito a degli insulti subiti, mentre il 
secondo perché alcuni studenti organizzano un presidio per lamentarsi dei controlli. Con il passare 
dei giorni poi la situazione di normalizza.

1.7 Un esproprio e le autoriduzioni ai concerti

A giugno c'era  stato  un altro  episodio  di  esproprio proletario  delle  “Ronde proletaria  contro il 
caroviveri”. Venerdì 10 è la Standa di via Pietrapiana ad essere presa di mira133: l'azione è iniziata 
intorno alle 19, cioè quasi alla chiusura del negozio, al grido, lanciato da un ragazzo, di  “State 
fermi, state calmi è un esproprio proletario”134. Dopo aver rotto tutti i telefoni, un gruppo di giovani 
col volto coperto e armati di chiavi inglesi, ha portato via capi d'abbigliamento e profumi, per un 
valore di circa cinquecento mila lire. Nel frattempo all'esterno altri avevano gettato su via Verdi dei 
cocci di vetro con l'intento di creare un ingorgo e rallentare, così, l'arrivo della polizia. Una volta 
finito  l'assalto,  gli  incappucciati  sono scappati  disperdendosi  nelle  vie  limitrofe,  all'arrivo delle 
squadre della polizia politica sono stati ritrovati dei volantini di rivendicazione dell'azione.

Luglio è tempo di esami quindi il movimento rallenta le sue iniziative. Capita però di imbattersi in 
episodi di autoriduzione musicale: per esempio venerdì 8 alcuni giovani si recano a Sesto alla Festa 
dell'Unità per poter assistere, senza pagare, al concerto della Nuova Compagnia di Canto Popolare. 

128 Vandalismo a Matematica, 20 maggio 1977, p. 7.
129  In corteo fino alle fabbriche, di C.P., "Paese Sera", 20 maggio 1977, p. 9.
130  Ibidem.
131  Ibidem.
132  Aggressione per le susine alla mensa, 2 luglio 1977, p. 7 e Una giornata di tensione alla mensa universitaria, 7 

luglio 1977, p. 7, "La Nazione"; Mense universitarie aperte solo agli studenti, 3 luglio 1977, p. 4 e È ritornata la  
tensione alla mensa universitaria, 7 luglio 1977, p. 4, "Paese Sera".

133  “Ronda proletaria” assalta un magazzino della Standa, "La Nazione", 11 giugno 1977, p. 7 e        
       Teppisti con bastoni assaltano la Standa, "Paese Sera", 11 giugno 1977, p. 5.

134   “Ronda proletaria” assalta un magazzino della Standa, cit.
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Dopo aver tentano, invano, di superare il servizio d'ordine dei comunisti, gli ultra se ne sono andati  
all'arrivo  della  polizia.  Bilancio  della  serata  un  arrestato  per  possesso  di  molotov.135 Altri  due 
episodi simili li ritroviamo, uno, a fine agosto alle festa dell'Unità di Firenze, quando alcuni giovani 
cercano di entrare al concerto di Venditti senza pagare, l'arrivo massiccio del servizio d'ordine dei 
comunisti e delle forze dell'ordine, ha fatto abortire il tentativo136; l'altro, una decina di giorni dopo, 
martedì 13 settembre, alla piscina Costoli: Verso le 22 un un centinaio di giovani ha cercato di 
sfondare il cordone di polizia e carabinieri per assistere al concerto di Bennato. Le forze dell'ordine 
hanno retto all'urto i giovani, inizialmente si sono allontanato ma poi hanno iniziato a lanciare sassi 
contro gli agenti137.

1.8 La morte di Walter Rossi

La successiva  scadenza  nazionale  è,  ancora  una  volta,  legata  all'uccisione  di  un  giovane  della 
sinistra extraparlamentare nella capitale. Si tratta di Walter Rossi ed il fatto avviene il 30 settembre. 
Il giorno prima, sempre a Roma, una giovane, Elena Pacielli, viene colpita da fascisti che sparano 
da un'auto in corsa. Il fatidico 30 settembre, fu organizzato alla Balduina, noto quartiere roccaforte 
dei missini, un volantinaggio di protesta; un gruppo di militanti si trovò dalle parti della sezione del 
MSI in Viale Medaglie d'Oro, da cui uscirono alcuni camerati. Inizia da parte dei compagni una 
sassaiola a cui i fascisti rispondono sparando, uno dei proiettili colpisce Walter alla nuca e lo uccide 
ancora prima di arrivare all'ospedale. 
La reazione del movimento fu molto dura, tanti cortei di protesta attraversarono il paese e gli scontri 
non  mancarono.  Il  fatto  più  drammatico  sicuramente  avvenne  a  Torino,  quando  dal  corteo, 
convocato da Lotta Continua, si stacca un gruppetto di compagni che assale l'Angelo Azzurro, noto 
bar ritrovo di fascisti e gli dà fuoco con delle bottiglie incendiarie. Lo studente Roberto Crecenzio è  
costretto a rintanarsi in bagno ma da lì non riesce a scappare. Il giovane subirà ustioni su tutto il 
corpo e morirà due giorni più tardi. La morte di questo ragazzo fu un trauma per molti, l'ennesima 
vittima innocente  di una violenza che cominciava ad essere percepita, anche da alcuni militanti,  
come controproducente e pericolosa. 
Già il congresso contro la repressione di Bologna aveva scavato un solco, ormai invalicabile, tra la 
massa di giovani. festosa, irriverente, vogliosa di stare insieme e le, cosiddette, avanguardie; mentre 
la prima per le strade ballava, giocava, scherzava, dialogava con la cittadinanza, le seconde si erano 
rintanate  a  discutere  al  Palazzetto  dello  sport  sempre  delle  solita  questione:  quale  migliore 
organizzazione  per  guidare  il  Movimento?  Leninismo  o  spontaneismo?  E  non  si  limitavano  a 
discutere, le risse tra gruppi saranno all'ordine del giorno. Al palazzetto fanno proselitismo anche i 
gruppi armati, anche loro, infatti, sono, clandestinamente, presenti alla kermesse emiliana.

A Firenze giunge la notizia della morte di Walter Rossi mentre a Lettere è in corso un'assemblea, gli 
studenti decidono di partecipare il giorno dopo ad una manifestazione già programmata da tempo 
dai radicali. A questa scadenza si era aggiunto anche il “Collettivo di via Calzaiuoli” per la difesa  
del diritto alla casa (sulla vicenda si veda il capitolo 4). Il concentramento della manifestazione è 
Santa Croce, da cui il corteo parte. Non appena il corteo giunge in piazza Duomo alcuni gruppetti di 
ultra si staccano dalla manifestazione e danno via agli scontri.

Firenze ha vissuto ieri un'altra giornata infausta: vetrine infrante, negozi invasi dalle fiamme appiccare  
dalle “molotov” lanciate nell'interno con la gente terrorizzata in cerca di scampo, qualche selvaggio 
pestaggio. Insomma il solito corollario di vandalismi e di paura che accompagna le gesta di alcuni  

135  Ultra di sinistra contestano il festival comunista a Sesto, "La Nazione", 9 luglio 1977, p. 9 e   
 Disturbato il festival un arresto, "Paese Sera", 10 luglio 1977, p. 5.

136  Proletari all'assalto del festival, "La Nazione", 1 settembre, p. 7.
137  Autoriduttista ma con misura “non lanciai nessuna pietra”, "La Nazione", 20 settembre, p. 6.
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gruppi di irresponsabili e di provocatori138

scriverà "Paese Sera".
I giovani si muovono a piccoli  gruppi, riuscendo facilmente ad eludere le forze di polizia ed a 
provocare ingenti danni ai negozi del centro: vetrine sfondate dalle chiavi inglesi o bruciate dalle 
molotov, turisti che scappano impauriti, saracinesche che repentinamente si abbassano. Ad avere la 
peggio i negozi delle vie centralissime: Vittadello, Beltrami e Mattucci, in via Roma, ed altri in via 
dei Calzaiuoli e via del Corso139. L'episodio più drammatico ha protagonista il negozio di scarpe 
Raspini: un commando ne ha prima distrutto le vetrine, poi incendiato gli interni, con il lancio di 
alcune  molotov,  ed  infine  bloccato  l'uscita  delle  persone  abbassandone  il  bandone.  Il  rapido 
intervento della polizia ha permesso di salvare clienti e commesse ed evitare una possibile tragedia. 
In via Tosinghi due metronotte hanno sparato un colpo in aria per far fuggire dei dimostranti che, 
dopo  aver  infranto  la  vetrina  di  alcuni  negozi,  ed  averli  saccheggiati,  stavano  aggredendo  un 
passante.
La polizia ha persino trovato, in via dell'Agnolo, una macchina rubata in cui erano state lasciate una 
cinquantina di molotov, a fare da guardia al mezzo due giovani, entrambi di 15 anni, col volto  
coperto, immediatamente arrestati.
Quando il servizio d'ordine vorrebbe ricompattare il corteo, ormai ridotto all'osso, il responsabile 
della Squadra politica della polizia, impone di sciogliere la manifestazione. Ai giovani non resta che 
lasciare il campo ed  andarsene.
Immediate le prese di posizione contro le violenze da parte di tutte le forze politiche e sociali della 
città. Il sindaco convoca il Comitato per la difesa dell'ordine democratico il quale decide di indire 
per  il  giovedì  pomeriggio  successivo  una  mobilitazione  riguardo  i  fatti  di  quel  sabato.  La 
federazione sindacale CGIL – CISL e UIL ha proclamato due scioperi: il primo di 15 minuti lunedì 1 
novembre e il  secondo in concomitanza della manifestazione cittadina del giovedì,  in  modo da 
permettere ai lavoratori di parteciparvi. I sindacati scrivono in un comunicato:

La Federazione Unitaria Prov.le di Firenze riaffermando la necessità che siano evitate tutte quelle  
forme di lotta che tendono a cadere nella trappola della ritorsione violenta, ritiene di richiamare tutti i  
lavoratori a rafforzare l'unità di tutte le forze democratiche per respingere ogni provocazione e per  
garantire la piena difesa e lo sviluppo dell'ordine democratico140.

Ma leggiamo altri commenti: Michele Ventura, segretario provinciale del PCI, afferma “Firenze non 
può tollerare che uno sparuto gruppo di violenti sconvolga la vita della città, metta a repentaglio 
l'incolumità  dei  cittadini.  Nessuna copertura può essere data  ad “Autonomia” che ha elevato  a 
metodo della azione politica l'attacco aperto alle regole fondamentali della convivenza civile”141, 
insiste  sulla  necessità  di  isolare  i  violenti  e  di  sconfiggere  la  provocazione,  “i  gruppi  più 
responsabili della sinistra extraparlamentare non potranno a continuare a tollerare la presenza di tali  
gruppi nei cortei, per non portare oggettivamente la responsabilità di offrire una gratuita copertura a 
scorribande incontrollabili. Non ci nascondiamo che la provocazione ha molteplici facce. Non è un 
caso che ancora una volta la scintilla sia partita attraverso un assassinio perpetrato dai fascisti del 
MSI”142.
DP  condanna “i gravissimi atti di provocazione compiuti da pochi individui operanti ai margini 
della manifestazione”, tali atti “sono tanto più gravi in quanto tendono a screditare presso l'opinione 
pubblica dei lavoratori il movimento di massa degli studenti e degli inquilini”143. L'esortazione ai 
militanti  “a  un'opera  di  isolamento  politico  verso  coloro  che  sostengono  atti  che  sono 
obiettivamente manifestazioni antiproletarie”144.
138  Incendi e distruzioni, "Paese Sera", 2 ottobre 1977, p. 11.
139  Moribondo uno studente a Torino Gravi incidenti a Roma e Firenze, p. 1 e Hanno lanciato bombe incendiarie nei  

negozi, p. 11, 2 ottobre 1977, "La Nazione".
140 Comunicato stampa Federazione Unitaria Provinciale di Firenze del 3 ottobre 1977, Archivio  storico della CGIL.
141  Incendi e distruzioni, "Paese Sera", 2 ottobre 1977, p. 11.
142  Ibidem.
143  Ibidem.
144  Ibidem.
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Lo stesso movimento si ritrova, per la prima volta dopo Bologna, nell'aula 8 di Lettere a discutere, 
criticamente, di quanto è accaduto. Ad aprire l'assemblea il volantino del collettivo NN  dal titolo 
“Manifestazioni, vetrine, servizi d'ordine e cose simili”145. Netto nei giudizi sul sabato di scontri: 
“crediamo che la giornate del 1 ottobre abbia avuto poco a che fare con lo sdegno e lo spirito 
antifascista”146, duri anche con chi gli scontri li ha provocati: “Non è tollerabile che l'iniziativa di 
pochi  permetta,  contro  la  volontà  della  grande  maggioranza  dei  manifestanti  di  timori  circa 
eventuali azioni improvvise”147.
Appello al confronto per tutte le decisioni importanti e invito a non delegare il servizio d'ordine 
soltanto “ad alcune componenti indipendentemente più organizzate”148. Se il dibattito cerca di non 
contrapporre  buoni  contro  cattivi,  come invece fa  la  maggior  parte  dell'opinione  pubblica,  non 
significhi che tutti gli studenti siano d'accordo. Troviamo chi, per esempio, critica la manifestazione 
e la sua organizzazione per non avere avuto, fin da subito, obiettivi chiari, ma anche uno studente 
che afferma: “La prossima volta chi spacca le vetrine lo prendiamo a calci in culo”149 perché quello 
non è un atto di segno comunista: “chi fa cose del genere è esterno alle nostre manifestazioni”150.
Insofferente l'area dell'Autonomia che, attraverso brusii e fischi, mostra il suo disappunto. Tra i suoi 
simpatizzanti  molti  sostengono di  non aver  partecipato  agli  scontri  ma di  capirne  le  ragioni  e, 
quindi, non se la sentono di condannare tout court i violenti. La posizione rispecchia chiaramente 
l'ideologia dell'Autonomia organizzata,  la  violenza non la  si  condanna,  per il  livello  di  scontro 
sociale è inevitabile, si tratta solamente di darle dei contenuti e degli obiettivi politici. Il rischio di 
eccessivo giustificazionismo, però, è sempre dietro l'angolo.

Si mobilitano anche le “vittime” dalle violenze: i commercianti, i quali attraverso un telegramma 
inviato  dalla  loro  associazione,  l'Unione commercianti,  chiedono in  seguito  “ai  gravissimi  fatti 
criminali che hanno colpito Firenze e molte altre città d'Italia […] l'immediato provvedimento di  
divieto assoluto di manifestazioni e cortei nei centri storici”151. Il loro schieramento, però, non si 
presenta  compatto  su  queste  posizioni,  ben  39  commercianti  firmeranno  un  altro  interessante 
appello, leggiamolo: 

Gli episodi di cui siamo vittime o spettatori si sono verificate durante un corteo di protesta di giovani 
per l'uccisione di uno di loro avvenuta a Roma presumibilmente ad opera di simpatizzanti del MSI. Da 
quanto abbiamo potuto apprendere questo grave episodio si è verificato anche per la scarsa vigilanza e 
per l'imprevidenza dimostrata dai funzionari di polizia che non hanno saputo essere all'altezza dei loro 
compiti  in  una  zona  di  tradizionali  scorrerie  di  destra  come  quella  della  Balduina  a  Roma.  Ci 
chiediamo  perciò  perché  non  si  è  tempestivamente  proceduto  ad  accertare  e  colpire  queste 
responsabilità che coinvolgono necessariamente anche il ministro degli Interni152.

Mi pare interessante notare come una categoria considerata moderata per ceto ed interessi, sposi una 
posizione così progressista.

Il pomeriggio del 6 di ottobre la città intera si ferma, in 4000 manifestano per le vie del centro,  
passando davanti a saracinesche e bandoni abbassati per protesta contro le violenze. Il corteo si 
conclude in piazza della Signoria, dove il sindaco parla, “Quello che si deve per ora rilevare è la 
spontanea unanimità con cui le saracinesche si sono abbassate non per sdegnare il corteo ma per 
aggiungervi qualcosa” commenta E.B. dalle colonne de "La Nazione"153.
145  Anche il movimento condanna chi ha spaccato le vetrine, "Paese Sera", 4 ottobre 1977, p. 7.
146  Ibidem.
147  Ibidem.
148  Ibidem.
149  Ibidem.
150  Ibidem.
151  I negozianti e la violenza, "Paese Sera", 5 ottobre 1977, p. 8.
152  Ibidem.
153  Una serata Malinconica di E.B., "La Nazione", 7 ottobre 1977, p. 6.
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In testa al corteo i gonfaloni del Comune, della Provincia, della Regione e dell'ANPI. Accanto ad 
ogni gonfalone un suo rappresentante, con la fascia tricolore. Dietro gli striscioni dei consigli di 
fabbrica, dei movimenti giovanili dei partiti  politici, troviamo gli studenti comunisti, mentre sul 
palco col  sindaco stanno:  il  presidente del  Consiglio  regionale Montemaggi,  il  presidente della 
Giunta regionale Lagorio, il  presidente della Provincia Ravà, gli assessori di Palazzo Vecchio, i 
consiglieri comunali fiorentini, ed alcuni segretari regionali e provinciali dei partiti. Il sindaco dal 
palco parla di “ […] una risposta attiva, ferma e responsabile a coloro che portano il loro attacco 
freddo, premeditato, contro le istituzioni democratiche, la civile convivenza nel tentativo di minare 
le basi del nostro ordinamento, creare un'atmosfera di guerra civile e varchi pericolosi nella difesa 
della democrazia”154, secondo lui, non è un caso che il tentativo di rilanciare la violenza avvenga 
poco dopo Bologna, “nel momento in cui il partito della P38 si trova in difficoltà ed è sempre più 
isolato”155 ed allo stesso tempo che “questi criminosi atti si manifestino in un momento così delicato 
per la vita del Paese”156. Prosegue: “Comprendiamo la preoccupazione che le categorie che operano 
nel centro della città possono avere per il possibile ripetersi di tali episodi. Ma la risposta giusta è 
quella che la città e i lavoratori stanno dando oggi, con lo sciopero e la partecipazione unitaria, che 
faccia sentire la presenza reale e il peso determinante delle forze democratiche nella lotta per la 
difesa  dell'ordine  democratico,  nell'isolamento  dei  provocatori  e  dei  fomentatori  di  violenza 
comunque camuffata”157. 

Interessante seguire semmai la diatriba verbale tra i giovani del PCI ed il Movimento, presente alla 
manifestazione e posizionatosi in coda al  corteo; se i primi cantano: “Autonomia Operaia fai il 
fagotto, te la mettiamo in culo la P38”158, oppure “il PCI cambierà questo sporca società”159 oltre a 
“Ci piace di più Almirante a testa in giù”160. Un giovane operaio intervistato risponde “La risposta 
alle violenze fasciste ed alle reazioni sconsiderate è questa folla silenziosa che riempie la piazza”161, 
gli autonomi dal canto loro commentano “è un corteo di revisionisti, lo rallegreremo con slogan 
rivoluzionari”162: davanti alla sede missina “Per un compagno morto non basta il lutto, pagherete 
caro, pagherete tutto”163, ed ancora “Ci piace di più Almirante a testa in giù”164, da una parte, “Stretti 
stretti nell'astension d'amor”165, in riferimento alla pratica di appoggio indiretto al Governo attuato 
attraverso, appunto, la politica dell'astensione.

I commercianti hanno esposto un volantino sui bandoni chiusi dei loro negozi in cui chiedono alle 
autorità  di  non  far  più  passare  nel  centro  della  città  alcuna  manifestazione  e  questo  apre 
inevitabilmente una polemica. Ad opporsi a questa idea Gianni Biondi del PdUP che parla di “una 
provocatoria serrata volta a sollecitare la repressione di una delle più elementari libertà conquistate 
a prezzo di duri sacrifici dalla lotta antifascista”166, sulla stessa linea un partigiano: “Anche questo 
devono capire i commercianti del centro che da noi non hanno nulla da temere, sono i covi fascisti  
che devono essere chiusi”167.

154  La città risponde alla violenza, "Paese Sera", 7 ottobre 1977, p. 8.
155  Ibidem.
156  Ibidem.
157  Ibidem.
158  Cosa dicevano, "Paese Sera", 7 ottobre 1977, p. 8.
159  Ibidem.
160  Ibidem.
161  Ibidem.
162  Ibidem.
163  Ibidem.
164  Ibidem.
165  Ibidem.
166  La città risponde alla violenza, "Paese Sera", cit.
167  Cosa dicevano, "Paese Sera", cit.
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1.9 Il “suicidio” della Badeer-Meinhof

Ancora una volta è una alle notizie di cronaca a creare una risposta del Movimento, stavolta si tratta 
di un fatto internazionale: il “suicidio” dei leader della  RAF, un'organizzazione armata tedesca, la 
notte  tra  il  17  ed  il  18  ottobre  in  Germania,  all'interno  di  carcere  di  massima  sicurezza,  lo 
Stammheim, in  cui  erano rinchiusi.  In  tutta  Italia  inizia  immediatamente  un attacco  violento  a 
qualsiasi impresa o compagnia tedesca, sia durante le manifestazioni, sia con incursioni mirate. Il 
bilancio fiorentino di questi assalti conta: due autobus incendiati con delle molotov sul Lungarno 
Colombo168,  due attentati  alla  sede provinciale  della  Telefunken a Novoli,  in  via  Panciatichi,  il 
primo  è  riuscito  ed  ha  provocato  ingenti  danni,  sia  agli  archivi  sia  agli  elettrodomestici  in 
magazzino169,  il  secondo,  sempre  nella  stessa  sede,  è  stato  sventato  in  tempo170. Alla  lista 
aggiungiamo una esplosione al negozio della Grundig, sito a Novoli, con relativa distruzione delle 
vetrine, degli elettrodomestici esposti e  danneggiamento dei veicoli parcheggiati all'esterno171. Di 
questi attacchi è stato rivendicato solo il primo attentato alla Telefunken, con una telefonata all'Ansa 
a nome dell'organizzazione “Nuclei di lotta per il comunismo”.
Per la cronaca riporto anche un piccolo scritto degli studenti di Lettere, letto al Consiglio di Facoltà 
del 20 ottobre:

Il movimento degli studenti di Lettere e Filosofia denuncia l'assassinio dei compagni A. Baader, S.K. 
Raspe, G.Eusslin da parte dello stato tedesco. Denuncia il ripristino della pratica della rappresaglia  
nazista, vede in essa la fine dello stato di diritto. Il movimento degli studenti chiede una riunione 
pubblica del Consiglio di Facoltà ed una sua presa di posizione precisa contro quel barbaro crimine"172 

e uno striscione appeso ad Architettura “Onore ai compagni Baader, Ensslin e Raspe suicidati dalle 
multinazionali173.

1.10 Un'altra giornata di scontri

A pochi giorni da questi avvenimenti la città rivive una mattinata di drammatici e violenti scontri,  
stavolta la miccia è l'udienza del processo per i tre giovani arrestati a marzo per possesso di bottiglie 
incendiarie.  Ma  facciamo  un  passo  indietro,  venerdì  21  ottobre  una  delegazione  di  studenti 
universitari appartenente al Movimento chiede ed ottiene un'udienza dal sindaco. In questo incontro 
la delegazione chiede che il  primo cittadino di autorizzare una manifestazione studentesca e di 
incontrare il Prefetto ed i Magistrati per auspicare che il processo ai 3 studenti venga tenuto in 
un'aula di tribunale sufficientemente spaziosa, in grado di contenere i tanti studenti che volessero 
assistere al dibattito. Inoltre chiedono al Gabuggiani di esprimersi sulle perquisizioni cui saranno 
sottoposti i giovani all'ingresso del tribunale.
Il sindaco e la Giunta hanno dialogato con i giovani e sostenuto la loro posizione in un comunicato 
pubblico:  si  sono  mostrati  favorevoli  alla  richiesta  di  un'aula  spaziosa  e  allo  svolgimento  di 
manifestazioni “quando queste siano tese ad esprimere liberamente e pacificamente le opinioni”174.
Il sindaco ha espresso un parere contrario alle perquisizioni  “esistendo forme di controllo onde 
evitare la turbativa del processo”175. Prosegue la nota “Gabuggiani ha dichiarato inoltre di non poter 
condividere l'affermazione fatta dal “movimento” sulla sua assenza di responsabilità nell'ipotesi che 
si verifichino incidenti, dato che l'esperienza degli ultimi mesi a Firenze e altrove ha dimostrato 
168  Molotov lanciate stanotte contro proprietà tedesche, "La Nazione", 20 ottobre 1977, p. 7.
169  Ibidem.
170   Attentati dinamitardi stanotte a due filiali di ditte tedesche, "La Nazione", 21 ottobre 1977, p. 

  7.
171  Ibidem.
172 Verbali del Cdf di Lettere e Filosofia, a. a. 1977-78, seduta del 20 ottobre 1977.
173  Ark: si attende la mini-riforma, "Paese Sera", 20 ottobre 1977, p. 9.
174  Studenti dell'ultrasinistra si incontrano col sindaco, "La Nazione", 22 ottobre 1977, p. 6.
175  Ibidem.
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come sia possibile la degenerazione di manifestazioni che si svolgono nelle strade della città”176.
Il sindaco si è rifiutato di promuovere l'incontro con il Prefetto ed i magistrati,  sostenendo che 
ognuno deve  operare  secondo  i  propri  poteri  e  le  sue  autonomie,  ma  ha  comunque  riferito  al 
Presidente  della  corte  d'Appello  ed  al  Prefetto  l'esito  dell'incontro  con  il  movimento.  Questo 
incontro tra Movimento ed istituzioni sarà preso a pretesto dai democristiani per attaccare sindaco e 
Giunta qualche giorno dopo gli scontri.

Dalle 7 di mattina di mercoledì 27 ottobre, la polizia si era dislocata intorno a Santa Croce, luogo di 
ritrovo per i manifestanti, controllando tutti coloro che affluivano. Alle 9 c'erano già 2000 persone. 
La manifestazione non è stata autorizzata ma dopo una trattativa tra studenti e polizia si trova un 
accordo: il corteo si può muovere verso S. Ambrogio.
I  giovani  percorrono poche  centinaia  di  metri  e  all'altezza  di  piazza  dei  Ciompi,  la  situazione 
degenera:  alle  spalle  del  corteo,  bloccato  in  via  Pietrapiana,  sono  sbucati  una  cinquantina  di 
autonomi con passamontagna e molotov e sono iniziati i primi scontri, venivano esplosi candelotti 
da via Martiri a cui rispondeva un fitto lancio di molotov.
La  zona  diventa  ben  presto  un  campo  di  battaglia  con  la  gente  che  si  ripara  nei  portoni,  le  
saracinesche  che  si  abbassano,  le  auto  investite  dalle  fiamme  delle  bottiglie  incendiarie.  Gli 
autonomi  accerchiati  si  ritirano  in  ordine  sparso,  mentre  carabinieri  e  polizia  iniziano  il 
rastrellamento delle vie adiacenti.
Gli  autonomi tentano di  riunirsi  sui  viali  ma la  polizia  glielo  impedisce  con un'altra  carica  di  
candelotti,  quindi  decidono di  muoversi  disperdendosi  tra  le  vie  del  centro.  La  preoccupazione 
principale  delle  forze  dell'ordine  era  di  evitare  che  gli  estremisti  si  avvicinassero  alla  Corte 
d'Appello dove si stava svolgendo il processo ai 3 giovani. Via Cavour, dove si trova il tribunale era 
comunque protetta da una massiccia presenza di poliziotti. Mentre i manifestanti si muovono tra 
San Marco, via Cavour, via Ventisette Aprile, via Santa Reparata, Via San Zanobi, in appoggio alle 
forze già schierate si muovono anche le camionette dei carabinieri. Gli ultra non riescono a sfondare 
i  blocchi  della  piazza  e  ripiegano  prendendosela  con  le  auto  in  sosta,  con  una  particolare 
predilezioni per quelle tedesche. Siamo  intorno alle 10,30, una mezz'oretta dopo due gruppi: uno 
proveniente da via Bonifacio Lupi e uno da Santa Reparata, hanno tentato un assalto alla questura di 
via Zara. I poliziotti di guardia sparano colpi in aria riuscendo a bloccare l'assalto ed a fermare i  
manifestanti.
Uno degli episodi più gravi è avvenuto in piazza Madonna degli Aldobrandi, dove una volante del 
commissariato di San Giovanni è stata colpita da una molotov ed ha preso fuoco, i due agenti sono, 
però, riusciti a catapultarsi fuori dall'auto in tempo.
In via di Mezzo alcuni ultra hanno forzato la saracinesca della sede della  DC ed hanno lanciato 
molotov  all'interno.  A  mezzogiorno,  Giovanni  Gaddoni,  52  anni,  custode  dell'”Associazione 
mutilati ed invalidi di guerra” mentre tentava di chiudere il portone della sede, per evitare che fosse 
attaccata da alcuni manifestanti,  è stato malmenato da una ventina di giovani.
Una gran parte degli studenti è riuscita ad arrivare fino a Brunelleschi, la polizia chiudendogli tutte 
le via di fuga li ha costretti a barricarsi in Facoltà. I due schieramenti si sono fronteggiati senza che,  
però, nessuno volesse andare allo scontro, il preside della Facoltà, Cesari, ha fatto da mediatore, gli 
studenti hanno avuto la garanzia di non essere perquisiti o caricati ed hanno potuto lasciare la sede 
universitaria con le mani in alto sotto lo sguardo della polizia schierata.
Il bilancio è di 22 arrestati per adunanza sediziosa, concorso in porto e detenzione di armi da guerra, 
reato che non concede la libertà provvisoria. Di questi, il dato interessante riguarda la loro età: 9 
sono minorenni e 6 da poco 18enni, due le ragazze, entrambe di 16 anni, il più vecchio ha 23 anni 
mentre il più giovane 14.
Controradio ha seguito nel  corso della  mattinata  tutti  gli  avvenimenti  grazie  alle  telefonate dei 
manifestanti che informavano sull'andamento degli scontri e tutto questo ha preoccupato le forze 

176  Ibidem.
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dell'ordine. Il Sostituto procuratore ha preparato un'ordinanza su cui ha scritto che la radio
metteva in onda direttive allo scopo di commettere reati e predisponeva spostamenti di massa177

ordinandone la chiusura immediata,  avvenuta intorno a mezzogiorno178. Insomma Controradio è 
considerata una novella Radio Alice,  accade,  infatti,  a Firenze quello che accadde a Bologna a 
marzo.
Nel frattempo in tribunale la corte ha condannato i 3 studenti, per porto degli ordigni esplosivi, 
concedendo le attenuanti, dimezzando la pena rispetto al primo grado di giudizio: da 3 anni si è 
scesi a 1 anno e 8 mesi, oltre ad una multa179.
Immediate  sono  le  reazioni  critiche  alla  violenza,  ne  riporto  alcune:  per  Palazzo  Vecchio  è  il 
vicesindaco  a  fare  una  dichiarazione  in  quanto  il  sindaco  è  a  Roma,  il  Colzi  parla  di  “ferma 
condanna di fronte ai gravi episodi di violenza e vandalismo compiuti nel centro della città. Questi 
fatti sono avvenuti di recente anche in altre città e si inquadrano in un crescendo di violenza che 
corrisponde ad una logica eversiva che tende a minar le basi democratiche del paese. In particolare 
nelle  ultime settimane abbiamo assistito,  anche  a  Firenze,  ad atti  gravissimi  compiuti  in  modo 
preordinato  e  coordinato  che  testimoniano  forme  nuove  di  violenza  non  registrata 
precedentemente”180. 
La federazione sindacale si esprime così “ancora una volta in un clima di crescente ricorso alla 
violenza politica, sparuti gruppi di provocatori hanno causato una serie di incidenti nelle vie di 
Firenze creando un clima di paura fra la cittadinanza”181; ritiene “intollerabile che fatti di questo 
genere si ripetano ormai con sconcertante puntualità, e spesso impunemente, a tutto vantaggio delle 
forze che da una parte intendono distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dai reali problemi e 
che dall'altra mirano a spostare su posizioni reazionarie larghe fasce di cittadini”182.
Rivolge un appello a giovani e studenti “affinché creino il vuoto intorno a posizioni “politiche” che 
sfuggono di fatto a qualsiasi confronto sui problemi concreti su cui si esprime la lotta dei lavoratori  
e  che invece ripropongono iniziative avventuristiche dentro le quali con troppa facilità si innesta il 
meccanismo della provocazione”183. 
La federazione comunista rileva che le forze democratiche non sono disposte a subire il “clima di 
sopraffazione politica e di paura che Autonomia vuole instaurare. […] ogni copertura ideologica e 
politica al  terrorismo praticato dall'autonomia organizzata non può essere che interpretato come 
avallo  e  complicità”184.  La  denuncia  contro  gli  autonomi,  fatto  già  consolidato  tra  le  forze 
democratiche del  movimento operaio,  “deve diventare una politica comune operante in  tutte  le 
componenti del movimento e nelle forme in cui la democrazia si è organizzata”185.
L'azione della polizia dovrebbe essere maggiormente “improntata a misure di prevenzione”186 in 
modo da impedire “che l'azione di pochi sconsiderati blocchi per ore la vita cittadina”187, ciò sarà 
possibile “quando una maggiore efficienza dei corpi preposti alla difesa dell'ordine repubblicano, si 
accompagnerà anche un più stretto rapporto fra questi e le istituzioni della città”188.
Interviene anche la federazione dei socialisti, che, oltre a condannare “l'uso della violenza come 

177 Strada per strada le ore della guerriglia, "La Nazione", 27 ottobre 1977, p. 6.
178 Per il resoconto dei fatti: Ore di guerriglia a Firenze Arrestati ventidue giovani, p. 1, Strada per strada le ore della  

guerriglia, cit. , "La Nazione", 27 ottobre 1977, e Per sei ore paralizzato il centro, "Paese Sera", 27 ottobre 1977, p. 
8.

179 Pena ridotta per i giovani arrestati per le tre “molotov”, "Paese Sera", 27 ottobre 1977, p. 8.
180 Questo l'elenco degli arrestati,  "La Nazione", 27 ottobre 1977, p. 6.
181 Isolare i violenti, "Paese Sera", 27 ottobre 1977, p. 8.
182 Ibidem.
183 Ibidem.
184 Ibidem.
185 Ibidem.
186 Ibidem.
187 Ibidem.
188 Ibidem.
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metodo di lotta politica”189, manifesta “perplessità per il divieto e lo scioglimento preventivo con la 
forza della manifestazione”190, le quali, in ogni caso, “non possono comunque giustificare in nessun 
modo il propagarsi di azioni teppistiche e violente con l'utilizzo di ordigni incendiari”191. I problemi 
giovanili non si risolvono con l'ordine pubblico, chi crede nell'azione non violenta e di massa è 
invitato “ad isolare ogni tentativo di portare a un livello di scontro armato l'azione politica”192. 
“Infine  le  federazioni  del  PSI e  della  FGSI,  esprimono  preoccupazione  per  il  sequestro 
dell'emittente privata “Controradio”,  ritenendo necessaria una estrema attenzione in scelte come 
questa, perché se da una parte è necessario evitare che queste radio diventino centrali operative 
della guerriglia urbana non si può chiudere una libera espressione, pur opinabile, senza dati concreti 
e precisi”193.
Il  Movimento  di  Liberazione  per  il  Socialismo  attribuisce  la  responsabilità  delle  violenze  alla 
“provocazione poliziesca  contro il concentramento degli studenti e cittadini in Santa Croce”, la sua 
nota parla  di  cariche indiscriminate,  lancio di  lacrimogeni  contro i  passanti  e  della  chiusura di 
Controradio “pretestuosamente accusata di essere la centrale operativa degli scontri”194.
Nei giorni successivi nascerà anche un “Comitato di liberazione di Controradio” che si impegna  a 
mettere in atto ogni azione possibile per difendere l'emittente radiofonica e permetterle di tornare in 
onda rapidamente. I primi di novembre, infatti,  organizza una conferenza stampa insieme a Pio 
Baldelli, presidente della “Federazione radio emittenti democratiche”, ed ai legali della radio nella 
quale fanno ascoltare ai giornalisti i brani della radio dei nastri registrati il giorno degli scontri.  
Nonostante che l'ascolto dei nastri non confermerebbe nessuna delle imputazioni per cui la radio è 
stata chiusa ed indagata,  il giornalista de "La Nazione" scrive nell'articolo: “l'ascolto di un nastro 
rumoroso, e senza arresti per analisi accurate, potrebbe aver fatto sfuggire ai giornalisti qualcosa 
che invece l'autorità ha rilevato e giudicato negativamente”195.

La polemica politica esplode a Palazzo Vecchio dove la DC, con gli interventi dei consiglieri Ziletti 
e Pallanti ed un documento scritto pochi giorni dopo, attacca il sindaco e ne chiede le dimissioni  
dalla  presidenza  del  Comitato  per  la  difesa  dell'ordine  pubblico.  I  democristiani  rinfacciano al 
primo  cittadino  non  solo  di  aver  incontrato  gli  estremisti,  garantendogli,  quindi,  una  sorta  di 
legittimazione  politica,  ma  anche  di  aver  risposto  positivamente  alla  loro  richiesta  di  ottenere 
un'aula  più  grande  per  il  dibattimento  e,  allo  stesso  tempo,  di  essere  stato  contrario  alle 
perquisizioni  per  quei  cittadini  che  avessero  voluto  assistere  al  processo.  In  questo  modo, 
sostengono i  democristiani,  il  primo cittadino “ha attuato una indebita interferenza nel  regolare 
svolgimento  di  un  processo,  esprimendo  suggerimenti  su  materie  che  ricadono  nell'esclusiva 
competenza  della  magistratura,  secondo  l'autonomia  del  potere  giudiziario  prevista  dalla 
Costituzione della repubblica. La dichiarazione del sindaco ha finito per far ritenere “provocatorie” 
le misure adottate dall'autorità giudiziaria e dalle forze dell'ordine”196. In conclusione: “è legittimo il 
dubbio se questo sindaco possa garantire nella città un corretto rapporto – ispirato ai principi della  
Costituzione – con gli altri poteri dello Stato, se lo stesso sindaco possa continuare a presidiare il 
comitato per l'ordine democratico, se, infine, quanto recentemente è avvenuto a Firenze, non abbia 
trovato nella giunta comunale ambiguità e debolezze di comportamento, che hanno contribuito alla 
generale insicurezza della città”197.
La risposta del PCI e della giunta non si fa attendere, sia in Consiglio comunale, con il consigliere 

189  Reazione per gli incidenti, "La Nazione", 28 ottobre 1977, p. 6.
190  Ibidem.
191  Ibidem.
192  Ibidem.
193  Interrogati i ventidue giovani arrestati, "Paese Sera", 29 ottobre 1977, p. 9.
194  Ibidem.
195  I nastri di “Controradio”, "La Nazione", 1 novembre 1977, p. 7.
196  L'incontro del sindaco con gli studenti ultra, "La Nazione", 3 ottobre 1977, p. 6.
197  Ibidem.
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comunista Ventura, che tramite comunicato stampa. In entrambi gli interventi si difende l'operato 
della Giunta e del sindaco affermando “la piena legittimità, da parte del sindaco e dei rappresentanti 
del governo cittadino, ad intervenire sulle questioni attinenti alla vita della città e al suo regolare 
svolgimento”198 e “di  incontrarsi  con  i  cittadini,  gruppi  e  organizzazioni  sociali  su  questioni 
riguardanti ogni aspetto della vita civile e della tutela dell'ordine democratico”199. I democristiani 
sono accusati di aver assunto una posizione provocatoria perché “tendono ad introdurre elementi di 
divisione nell'unità delle forze democratiche, delle organizzazioni politiche e sociali presenti nel 
comitato  di  coordinamento  per  la  difesa  dell'ordine  democratico,  voluto  per  iniziativa 
dell'amministrazione comunale”200. La difesa dell'operato del capo della Giunta avviene anche dal 
PSI che attraverso il suo segretario Ferracci afferma: “la pericolosità dell'iniziativa della DC, al di la 
della palese strumentalizzazione, sta nel voler identificare l'intero movimento con il partito armato, 
annullando  quelle  distinzioni  significative  che  gli  stessi  giovani  avevano  fatto  emergere  nel 
convegno di Bologna, consentendo così, con l'isolamento delle frange della violenza squadrista, la 
riapertura di un confronto con le forze del movimento operaio”201.
Altri  partiti  come  il  PLI però  se  pure  non  accettano  acriticamente  le  posizioni  della  DC si 
impegnano   affinché  “la  discussione  sull'ordine  democratico  venga  sviluppata  ed  approfondita 
dall'organismo appositamente costituito”202.

1.11 Volantinaggio o esproprio?

Un altro avvenimento da l'idea di quanto il clima fosse infuocato. Sabato 26 ottobre, davanti al  
supermercato,  l'Esselunga  di  via  Pisana,  alcuni  giovani  distribuivano  un  volantino  intitolato 
“Occupiamo le case sfitte” e “Riduciamo a zero il costo dell'affitto”, firmato Collettivi autonomi, 
CdA di Architettura, Scienze Politiche, Comitato studenti proletari  e dal Coordinamento proletario. 
Questo semplice volantinaggio rischia di degenerare, per colpa del direttore del market, il quale, 
pensando ad un esproprio, decide di avvertire la polizia. Giunge una prima pattuglia da cui scende 
un agente che si avvicina ai giovani e inizia un parapiglia, sul posto arrivano altre pattuglie che, 
vista  la  scena,  intervengono  armi  in  pugno  sparando  una  raffica  di  mitra  in  aria  a  scopo 
intimidatorio. Quando la situazione si è calmata 4 giovani sono stati fermati, 2 di loro sono stati  
denunciati per concorso in resistenza a pubblico ufficiale. In serata gli autonomi hanno organizzato 
una serie di manifestazioni di solidarietà che si sono mosse simultaneamente nei quartieri di Santa 
Croce, San Frediano e davanti al supermercato incriminato203.

1.12 La morte di Benedetto Petrone

Pochi giorni dopo, lunedì 28, a Bari a causa di violenze scoppiate tra comunisti e fascisti un giovane 
della  FGCI,  Benedetto  Petrone,  viene  ucciso  da  una  coltellata  da  parte  di  estremisti  di  destra. 
Ancora una volta in molte città del nostro paese gli scontri sono protagonisti delle manifestazioni di 
protesta per l'omicidio del comunista barese.
Firenze è attraversata da due manifestazioni studentesche il martedì: la prima si è svolta in mattina, 

198  All'attacco del sindaco ha replicato la giunta, "La Nazione", 4 ottobre 1977, p. 6.
199  Ibidem.
200  Ibidem.
201  Ibidem.
202   Ibidem.
203 Colpi di pistola in aria davanti al supermercato, "La Nazione", 27 novembre 1977, p. 6 e Al supermarket colpi in  

aria un agente ferito, "Paese Sera", 27 novembre 1977, p. 9.
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era stata convocata dalla  FGCI ed ha visto la partecipazione degli studenti medi204. Questi ultimi 
dopo il corteo si sono riversati a Lettere per un'assemblea convocata dai collettivi universitari; due 
le proposte in ballo: un corteo unico, oppure concentramenti in punti distinti della città. I fautori di  
questa seconda ipotesi, naturalmente, propendevano per fare della confusione (leggi guerriglia), e 
sostengono: “Dobbiamo essere ovunque e da nessuna parte,  inafferrabili  e sempre presenti,  per 
colpire gli obiettivi che ci prefiggiamo”205. Non si riesce a trovare un accordo gli unici a lanciare un 
concentramento sono gli studenti del CdA di Architettura che danno appuntamento per le 17,30 in 
piazza dei Ciompi.
Alle 17 circa quattrocento persone escono da Brunelleschi e si  dirigono verso via degli  Alfani, 
attuando un primo blocco del  traffico in  via  dell'Agnolo per  poi  spostarsi,  inneggiando canti  e 
slogan, fino a piazza della Repubblica, dove è giunta anche la polizia. Verso la fine del corteo un 
gruppo di studenti ha tagliato per via del Giglio, inseguito da cellulari a contromano e con le sirene 
spiegate, appena entrati in San Lorenzo i giovani hanno lanciato molotov in direzione di due auto 
civetta della polizia; di cinque bottiglie molotov lanciate solo tre hanno centrato il bersaglio ma 
senza produrre danni gravi e senza ferire nessuno.

Si conclude con questa manifestazione la storia del '77 fiorentino del Movimento, vediamo ora gli 
altri soggetti politici come si muovono.

204 Gruppetti lanciano molotov contro le auto della polizia, "La Nazione", 30 novembre 1977, p. 6.
205  La protesta degli studenti, "Paese Sera", 30 novembre, p. 10.
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CAPITOLO 2

Architettura

Una  delle  protagoniste  più  importanti  del  movimento  fiorentino  di  quell'anno  è  la  Facoltà  di 
Architettura;  lo scontro tra alcuni studenti,  in particolare mi riferisco al  Comitato di Agitazione 
(CdA), ed  alcuni  professori  è  molto  aspro.  Uno  dei  principali  argomenti  di  discussione  è  il 
famigerato  esame  di  Analisi;  gli  studenti  vorrebbero  portare  all'esame  i  contenuti  discussi  al 
seminario che il CdA ha svolto, mentre i docenti non lo considerano sufficiente.
CdA indica  il  collettivo  composto  da  studenti,  ma  anche da  docenti  precari,  erede  del  vecchio 
gruppo di universitari aderenti a Potere Operaio (i cui principali esponenti sono stati negli anni 
precedenti:  Caponnetto,  Pancho Pardi,  Paba,  Barbi  ed  altri);  essendosi  il  gruppo sciolto  già  da 
qualche anno206 il collettivo di studenti nel '77 fa politicamente riferimento all'area dell'Autonomia 
Operaia. Alcuni studenti della Facoltà che parteciperanno alle lotte della mensa alla fine del '76 
saranno protagonisti della nascita di Prima Linea.

2.1 Alle origini dell'occupazione: l'esame di Analisi

L'occupazione della Facoltà del febbraio '77, di cui il  CdA è protagonista insieme ad altri gruppi, 
come già raccontato nel capitolo precedente, è dovuta alla protesta per la circolare Malfatti.  Ad 
Architettura si aggiungono, però, altri motivi: da un lato, la situazione di una Facoltà ai limiti del 
collasso (il numero elevato di iscritti, cresciuti dal '68 in poi, non ha visto negli anni '70 nessun 
aumento dello spazio per lo studio e per le lezioni a disposizione degli studenti, né dei servizi a loro 
dedicati), e, dall'altro l'esame di Analisi Matematica, di cui ho già accennato. Su questo secondo 
punto, ci viene in aiuto un documento del  CdA,  un volantino di convocazione di un'assemblea, 
leggiamo:

[...]  Dietro lo scontro che noi  abbiamo sull'esame di  analisi  ci  sono non solo molti  mesi  di  lotte  
violente contro l'istituzione, ma soprattutto l'articolazione di un passaggio nuovo che il movimento ha 
dato al suo programma politico.
Siamo partiti dalla semplice definizione del ruolo dell'università (che è, lo ripetiamo, di abitudine al  
lavoro  precario)  e  della  emergenza  di  bisogni  proletari  tali  da  stravolgere  il  meccanismo  di 
stratificazione selettiva che si chiama “ristrutturazione”; ed oggi ci poniamo il problema di organizzare 
materialmente dentro e fuori le Facoltà gli strati proletari, di usare quest'ultima come fulcro di lotte sul 
territorio, sulla pendolarità, sui servizi, sul lavoro precario.
Per questo non possiamo ammettere che un gruppo di docenti si ostini ad andare avanti come se nulla 
fosse, sfuggendo al controllo che abbiamo imposto su tutta la didattica e sulla funzione delle Facoltà di 
Architettura con le Assemblee didattiche.
COMPAGNI STUDENTI PROLETARI
La lotta su Analisi è molto più della richiesta di un voto garantito; è la manifestazione esemplare del  
fatto che chiunque non si adegui ad un progetto di ricomposizione della classe non avrà più diritto di 

206 Vedi Introduzione nota 24.
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presenza in facoltà; oggi la discriminazione è fra chi si pone dentro e chi fuori dal movimento [...]207.

2.2 Le dimissioni del preside, nuove elezioni e nuova Giunta di Facoltà

Alla fine delle occupazioni le Facoltà di Architettura è quella ad aver subito più danneggiamenti, sia 
alla struttura, sia al materiale didattico (strumentazioni tecniche distrutte e rese inservibili), quando 
non  direttamente  mancanti,) e  il  maggior  numero  di  furti  (volumi,  fotocopiatrici,  proiettori, 
macchine da scrivere ecc)208.
La situazione torna lentamente alla normalità, ma il fuoco cova sotto la cenere: il  CdA torna a 
protestare il primo giorno della ripresa degli esami, il 15 marzo: mentre si sta per iniziare Analisi si 
accende una discussione tra docenti e studenti, con questi ultimi che se ne vanno abbandonandosi ad 
atti di teppismo nel biennio della Facoltà. Molti uffici di Composizione sono devastati ed alcune 
vetrate  dello  stesso  Istituto  vengono  frantumate.  Inevitabile  la  sospensione  di  tutti  gli  esami. 
Mentre tutte le Commissioni di esame ripartono a lavorare, per quello di Analisi si devono attendere 
le soluzioni presentate da una commissione appositamente creata, composta da docenti e studenti. 
Tra le due parti le posizioni restano inconciliabili: il  CdA, forte anche della raccolta di duemila 
firme tra gli studenti,  insiste a chiedere il voto politico per tutti i  firmatari della petizione ed a 
pretendere che argomento dell'esame sia il seminario politico “Sulla scienza e sulla tecnica” da loro 
stessi organizzato nel mese di gennaio. Il Consiglio di Facoltà, invece, propone che l'interrogazione 
degli studenti riguardi il ruolo della Analisi Matematica nella Facoltà in vista della ristrutturazione, 
che tenga conto, cioè, dei nuovi problemi che toccano la professione dell'architetto. I professori 
ritengono che l'esaminato dovrebbe dimostrare di essere in grado di svolgere un integrale, onde 
mantenere un carattere di tecnicità dell'esame, evitando di dover incorrere nel reato di falso in atti  
d'ufficio.  La  discussione  della  commissione,  che  durerà  due  giorni,  non  arriverà  a  nessuna 
conclusione positiva209.
Il mancato accordo ed il clima teso che si respira ancora ad Architettura è il motivo per cui il  
preside Cetica decide di rassegnare le dimissioni. Il Senato Accademico viene convocato d'urgenza, 
mentre il decano Sanpaolesi decide di sospendere tutta l'attività didattica della Facoltà e la polizia 
presidia  San Marco e  Brunelleschi,  onde evitare  che al  Comitato di  Agitazione venga l'idea di 
muoversi in corteo e provocare violenze e danneggiamenti.
Le polemiche divampano: la componente moderata del Cdf, ritenuta da molti responsabile delle 
dimissioni del preside, punta ad arrivare al commissariamento della Facoltà e risolvere così, una 
volta per tutte, la drammatica situazione in cui verte Architettura, mentre la componente di sinistra 
preferisce continuare a cercare un confronto con i gruppi studenteschi.
Le  dimissioni  vengono  commentate  anche  dall'Ordine  degli  Architetti,  il  quale  le  considera  in 
contrasto con “l'urgenza del rinnovamento generale di architettura e del suo collegamento alle forze 
sociali, culturali e politiche che appoggiano tale obiettivo essenziale”210. I giorni passano e non si 
trova nessun docente in grado di ottenere la maggioranza di voti necessari per essere eletto preside. 
Inoltre, gli animi degli studenti si esacerbano ancora di più, perché inizia anche a circolare la voce 
di un possibile annullamento dell'anno accademico.
Il 24 marzo un centinaio di studenti, vicini al CdA si muove in corteo verso San Marco dove entrano 
in rettorato e chiedono, ottenendolo, un incontro con il Rettore. Il Comitato si presenta con quattro 
proposte:  nessuna  ripresa  didattica  senza  accettazione  delle  proposte  studentesche,  ripresa  del 
207 L'esame di Analisi è ad una svolta decisiva, volantino di convocazione dell'assemblea didattica per mercoledì 27 - 

manca il mese, ciclostilato in proprio in via Micheli 2.
208 Università, danni e furti, "La Nazione", 3 marzo 1977, p. 6.
209 Architettura non ha superato la prova dell'esame di analisi, 15 marzo 1977, p. 6 e Violenze ad Architettura 

Intolleranze a Medicina, 16 marzo 1977, p. 6, "La Nazione" e Ancora incidenti ad Architettura, 15 marzo 1977, p. 
17,  Architettura: tutto bloccato, 16 marzo 1977, p. 15, "Paese Sera".

210 Architettura aprirà ma ha bisogno di aule, "La Nazione", 20 marzo, p. 7.
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rapporto con i docenti, rimborso delle spese per il seminario politico sulla scienza, convocazione 
dell'assemblea di Facoltà. Il rettore ha risposto ribadendo le sue critiche alle dimissioni di Cetica ed 
ha confermato che tutti gli sforzi saranno profusi dal Senato per non perdere l'anno accademico.
Il  corteo di giovani  è poi ripartito verso San Clemente dove 4 molotov vengono lanciate  sulla 
facciata della Facoltà. Nel frattempo anche gli studenti del Coordinamento, quelli cioè più vicini 
alla  sinistra  ufficiale,  prendono  una  posizione  pubblica:  criticano  la  “mancanza  assoluta  di 
programma da  parte  di  Cetica  e  dello  schieramento  di  centro  destra  che  lo  aveva  eletto”211,  e 
chiedono una presa di posizione chiara al Senato contro il rischio di chiusura della Facoltà. Molte  
responsabilità vengono addossate ai docenti, di cui denunciano “l'irresponsabile assenteismo”212.
A sorpresa, lunedì 28 marzo, viene eletto il nuovo preside: si tratta di Domenico Cardini, docente di  
Disegno  e  Direttore  dell'Istituto  di  ricerca  architettonica,  simpatizzante  del  PSI213. Nella  stessa 
seduta il Cdf, per cercare di trovare una soluzione alla questione dell'esame di Analisi,  vota un 
decreto di liberalizzazione del piano di studi, una misura eccezionale valida solo per questo anno 
accademico. L'intento è quello di permettere a quegli studenti che lo desiderano, di non inserire, o 
togliere, a seconda dei casi, il famigerato esame dal piano di studi.

2.3 Il sequestro dei professori di Analisi

Il 19 aprile la violenza esplode nuovamente: un gruppo di studenti costringe i professori di Analisi a 
garantire un voto a tutti gli esaminandi presenti all'appello di quel giorno.
Gli eventi sono pressapoco questi: all'appello di Analisi, che si tiene in Brunelleschi, alcuni studenti 
vengono  invitati  dalla  Commissione  esaminatrice  a  ripresentarsi  perché  non  ritenuti 
sufficientemente preparati. Alcuni studenti vicini al CdA si sono arrabbiati ed hanno preteso un voto 
per i bocciati, è iniziata una sorta di trattativa che, però, non ha sortito l'effetto da loro sperato. I  
giovani hanno, perciò, deciso di chiudere i prof in una stanza costringendoli ad esami “farsa” fino 
alle 22 e quindi a verbalizzare l'esito positivo per tutti i presenti. In totale saranno una novantina gli 
esami verbalizzati.
Leggiamo direttamente  la  lettera  scritta  dai  professori  e  consegnata  al  Rettore  e  al  Preside  di 
Architettura dopo gli eventi:

I  sottoscritti  professori  Incaricati  di  Analisi  Matematica  presso  la  Facoltà  di  Architettura 
dell'Università di Firenze fanno presente al Preside della Facoltà e al Rettore dell'Università i fatti  
gravissimi che si sono verificati ieri 19 aprile nel corso della sessione d'esame di Analisi Matematica  
fissati dalle Facoltà.
In confronto a quanto deciso, d'accordo con la Giunta di Facoltà, ci siamo resecati ai locali del Biennio  
(P.zza Brunelleschi)  per svolgere gli  esami che ci  eravamo impegnati  a portare a termine a breve  
scadenza, nell'interesse degli studenti e della Facoltà, con l'accordo di accettare la preparazione dei 
singoli candidati sui contenuti disciplinari della materia; ciò in ottemperanza alla legge, alla nostra  
dignità di docenti, alla riconosciuta necessità di una qualificazione scientifica e culturale degli allievi  
architetti.
Ai primi casi presentatisi di preparazione insufficiente di studenti, che sono stati invitati a ripresentarsi 
con una migliore preparazione (ore 16),  siamo stati sottoposti ad ogni genere di pressioni – anche 
fisiche – e di  insulti,  volti  a  costringerci ad esaminare chiunque si  presentasse,con esito garantito  
dell'esame. Sotto tali pressiamo ci siamo visti costretti (ore 19) ad effettuare oltre 90 esami ad esito  
garantito,  in  condizioni  in  cui  nessuno  di  noi  era  in  grado  di  valutare  serenamente  il  contenuto  
scientifico e culturale. Lasciamo a chi di dovere di trarre le necessarie conseguenze di questo stato di  
cose.
Questa situazione di disagio e di insicurezza generalizzata è – come è stato da più parti rilevato – il  

211 Ark si decide oggi (ieri 4 “molotov”), "Paese Sera", 25 marzo 1977, p. 15.
212 Ibidem.
213 Architettura nuovo preside, "La Nazione", 29 marzo 1977, p. 7.
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frutto  di  una  crisi  profonda  della  società  italiana  ed  è  legata  ai  ben  noti  problemi  degli  sbocchi 
professionali della disoccupazione giovanile e più in particolare della disoccupazione intellettuale. Noi 
non  ci  sentiamo  di  dover  sopportare  da  soli  e  in  prima  persona,  l'urto  e  le  conseguenze  delle  
contraddizioni derivanti da scelte da noi estranee.
Noi abbiamo presentato a più riprese delle denunce di questo insostenibile stato di cose, senza ricevere 
in  chiarimento  o  una  risposta  efficace.  A questo  punto,  ed  in  assenza  dei  necessari  mutamenti  
strutturali, noi non vediamo quale senso abbia una presenza – quanto meno la nostra – all'interno della  
Facoltà di Architettura.
Questa è la ragione per cui con la presente lettera noi rassegniamo le nostre dimissioni dall'incarico di  
insegnamento.
Giuseppe Anichini
Paolo Chiarelli
Andrea del Centina
Annamaria Pagliuca
Pietro Secca
Alla protesta si associano i seguenti docenti di matematica della Facoltà
Angela Selvaggi Primicerio
Emilia Perri Landucci
Francesco Saverio De Blasi214.

Dai racconti dei docenti, raccolti nei giorni successivi dai giornali, scopriamo altri particolari. "La 
Nazione" descrive la “prigione” in cui sono stati confinati i professori: “Un corridoio a forma di 
quadrato all'ultimo piano della facoltà di architettura in piazza Brunelleschi, è stato adibito ad aula, 
per rimediare alla carenza di spazio. È una specie di terrazzina, isolata da tutti gli altri locali”215. Un 
professore afferma: “Eravamo stati blandi ma un minimo di giudizio dovevamo darlo”216, ma non 
appena hanno rimandato uno studente si è alzato un grido: “Vogliono fare l'esame selettivo”217.
Gli  studenti,  vicini  ai  gruppi  autonomi,  si  sono  diretti  immediatamente  verso  l'aula  “Avevano 
bisogno di creare un caso, un'atmosfera ma negli ultimi tempi i loro pretesti non facevano più presa; 
hanno preso la palla al balzo. Sono venuti da noi e ci hanno ordinato di dare il voto politico ai tre  
studenti. È così cominciato il rituale, a cui sono soliti ricorrere per eccitare gli animi. Hanno preso 
ad offenderci, anche se molti cercavano di nascondersi dietro le teste di coloro che stavano davanti 
per non farsi riconoscere”218 dice un altro dei sequestrati. Un insegnante ha provato ad andarsene, 
ma con la forze è stato preso per un braccio e rimesso a sedere al tavolo con i colleghi. “Si si 
tranquillo così, quando puoi andartene te lo diciamo noi”219. I docenti hanno provato a dialogare ed, 
infatti, è iniziata una estenuante trattativa, durata ben tre ore. Qualcuno ha minacciato di gettare i 
prof dalla finestra,  racconta una delle professoresse: “all'inizio non abbiamo dato peso a queste 
frasi; poi con il passare delle ore il tono diventava più minaccioso”  220. Alcuni loro colleghi sono 
riusciti  ad  andarsene  prima  dell'arrivo  dei  contestatori,  ma  con  il  passare  del  tempo  nessuno 
interviene.  A questi  professori non è venuto in mente di avvertire il  Rettorato,  la Presidenza o,  
magari, la polizia.
“Ad un certo momento ho cercato di affacciarmi alla finestra ho visto un uomo passare in strada in 
bicicletta. Sentendo il frastuono e le grida che venivano dall'aula, si è fermato. Ho sperato che mi 
vedesse, per fargli qualche segnale. Lui ha guardato in alto, si è messo a sorridere, ha scosso il capo 
ed è ripartito”221 è un'altra testimonianza.
Intanto la rabbia aumenta, continuano le offese, qualcuno ha cominciato a buttare fogli infuocati tra 
214 Verbali del SA, a. a. 1976-77, seduta del 20 aprile 1977.
215 Prigionieri degli studenti, "La Nazione", 22 aprile 1977, p. 6.
216 Ibidem.
217 Ibidem.
218 Ibidem.
219 Ibidem.
220 Ibidem.
221 Ibidem.
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le gambe dei professori, è volata anche una lattina di benzina. “Abbiamo avuto una paura terribile, 
lo confesso sono stati momenti tremendi. Ci hanno detto di toglierci gli abiti, per farli divertire. Poi 
uno ha gridato  “da questo  momento  non vi  garantiamo più l'incolumità  fisica”  ”222.  “Che cosa 
dovevamo fare?”223 Non si poteva che acconsentire alle volontà degli studenti. “Non si rendevano 
conto di quello che facevano ed erano conviti che quell'esame, fatto in quel modo, dovesse essere 
valido. Uno di loro mi ha detto “Allora ci vediamo domani” ”224 . Via via i giovani si avvicendavano 
al tavolo della Commissione per poi andarsene con il voto garantito. “Il clima era diventato più 
disteso”225. Un docente continua “ho chiesto di poter telefonare a mia moglie, hanno accettato ma 
mi hanno accompagnato fino al telefono perché temevano che fuggissi”226.
Alle 22 tutto finisce, terminata la lista degli studenti da esaminare, i professori se ne sono potuti  
andare. 

La mattina successiva viene convocato d'urgenza il Consiglio di Facoltà che decreta la sospensione 
della attività didattica. Nel frattempo al Rettorato si riunisce il Senato Accademico, anche in questo 
caso  tramite  procedura  d'urgenza,  per  fare  il  punto  della  situazione;  a  fine  della  seduta  verrà 
approvata la seguente mozione:

Il  Senato accademico prende atto della decisione della Presidenza della Facoltà di  Architettura di  
sospendere ogni attività nell'ambito della Facoltà, riconoscendo che di fronte a fatti così gravi come  
quelli avvenuti il giorno 19 corrente mese in occasione degli esami di analisi, non esiste possibilità di 
svolgimento di alcuna forma di attività didattica, essendo i docenti impediti nell'esercizio dei propri 
compiti e sottoposti a minacce e vessazioni personali, per cui in queste condizioni la chiusura della 
Facoltà è l'unico provvedimento possibile;
esprime la più completa solidarietà ai docenti personalmente coinvolti in questa vicenda, invitando 
caldamente gli stessi a revocare le proprie dimissioni;
invita il Rettore a sospendere tutti gli studenti che hanno preteso la verbalizzazione di esami avvenuti 
sotto la minaccia di danni personali ai docenti;
invita il Rettore a procedere immediatamente alla dichiarazione di nullità di tutti gli esami verbalizzati 
dietro violenza fisica o morale e di sospendere la registrazione di tutti gli esami su cui esistano dubbi  
di regolarità, onde evitare la stessa227. 

Gli studenti non sono rimasti con le mani in mano, in mattinata hanno fatto un'irruzione nello stesso 
Rettorato,  gridando  slogan  e  imbrattando  muri  con  delle  scritte,  mentre  nel  pomeriggio  a 
Brunelleschi  hanno scardinato  alcune  porte,  che  erano  state  chiuse  per  la  sospensione  di  ogni 
attività in Facoltà, ed hanno lanciato alcune molotov, rimaste, però, inesplose.
In serata il  Rettore,  il  Preside e la Giunta di Architettura,  si  sono recati  a Palazzo Vecchio per 
incontrarsi con gli assessori comunali  Bucciarelli e Boscherini,  l'assessore provinciale Pieralli e 
Tassinari della regione per discutere insieme come poter uscire dalla crisi drammatica in cui verte la 
Facoltà. Questi incontri tra rappresentanti degli Enti locali e dell'Università non sono una novità, già 
da tempo le due parti si stanno incontrando con lo scopo di realizzare una Conferenza cittadina 
sull'ateneo.  Le  istituzioni  vogliono  dimostrare  di  farsi  carico  dei  problemi  dell'Università  ed, 
insieme a questa ultima, sono pronti ad affrontarli; naturalmente i temi trattati dagli enti locali si 
riferiscono ai  servizi  necessari  alla  popolazione  studentesca:  dove vivere,  dove mangiare,  dove 
studiare,  ecc  ecc.  Alla  riunione,  durata  fino  a  notte  inoltrata,  si  aggiungeranno  i  capigruppo 
consiliari dei vari partiti. A fine incontro viene scritto un documento comune con cui si condannano 
le violenze e si solidarizza con i docenti. Se al Senato si propone di chiudere la Facoltà, in Comune  
la discussione si mantiene su toni più moderati: sì alla sospensione della didattica, ma non chiusura 
222 Ibidem.
223 Ibidem.
224 Ibidem.
225 Ibidem.
226 Ibidem.
227 Verbali del SA, a. a. 1976-77, seduta del 20 aprile 1977.
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totale della Facoltà.

Il  pomeriggio del 21,  sempre di aprile,  in Brunelleschi si  tiene un'assemblea studentesca molto 
partecipata, oltre un migliaio sono le persone che vi partecipano, tra questi anche il preside Cardini. 
Il  neopreside  ha  affermato  “E'  angoscioso  ritrovarsi  in  questa  situazione,  che  è  divenuta 
drammatica. Cercherò comunque in ogni modo che l'anno accademico non venga invalidato; ma 
dobbiamo ribadire qui la condanna per le azioni di un piccolo gruppo di studenti che si colloca fuori 
dal quadro democratico e impedisce con la violenza le aspirazioni della stragrande maggioranza 
degli studenti”228; a queste parole ha fatto seguito un lungo applauso di una parte degli studenti. Gli 
estremisti continuano a disturbare il dibattito; ci sono stati momenti di tensione e qualche pugno è 
volato: “Basta con i provocatori, buttiamoli fuori dalla facoltà”229.
Il  CdA interviene negando il resoconto dell'accaduto proposto dai docenti e sfiduciando la nuova 
Giunta, dubitando sulle sue capacità di risolvere la questione di Architettura. 
Questo l'esito della votazione finale della discussione, durata ben sette ore: 591 voti per la mozione 
della  componente  filocomunista,  che  vuole  dare  fiducia  alla  Giunta  ed  evitare  lo  slittamento 
dell'anno accademico, contro i 550 per quella proposta dal  CdA. È una delle prime volte che un 
gruppo vicino ad un partito politico istituzionale riesce ad opporsi allo strapotere degli estremisti in 
un'assemblea. Dato l'elevato numero di partecipanti è stato molto difficile conteggiare i voti: per 
semplificare la conta gli studenti sono stati fatti mettere in cordoni di 10. 
La mozione votata  critica la  Malfatti,  prende posizione contro la  chiusura,  sollecita  una rapida 
ripresa dell'attività didattica e dopo aver sottoscritto il documento dei docenti di Analisi chiede che 
non si prendano provvedimenti contro i novanta studenti a cui era stato verbalizzato quell'esame in 
modo fraudolento.

Interessante da segnalare il comunicato del  CdA su tutta la faccenda, gli studenti denunciano una 
“campagna di stampa perfettamente orchestrata che attribuisce le colpe di tutto quanto al comitato 
di agitazione”230 e fornisce una versione nuova dei fatti accaduti ad Analisi. I docenti sono accusati 
di  essere,  di  volta  in  volta,  “incapaci”,  “latitanti”,  “repressori”.  Viene  ricostruita  la  storia  della 
contestazione all'esame di Analisi  “una delle materie  più selettive,  verso cui gli  studenti  hanno 
sostenuto il diritto a dare l'esame sulla base di proprie autonome elaborazioni”231.
Quanto agli  episodi  incriminati,  scrivono “Martedì  19 riprendono gli  esami:  tra  i  primi  cinque 
studenti, ne vengono respinti tre in maniere immotivata. L'esame viene sospeso ed inizia un serrato 
confronto... momenti di tensione determinati dall'irrigidimento di alcuni docenti... si giunge infine 
ad un accordo e si riprendono fino all'esaurimento completo della lista di novanta studenti prevista 
per quel pomeriggio. Le commissioni danno quindi appuntamento agli studenti per le 9 del mattino 
successivo”232.

Echi del drammatico episodio giungono a Roma, per cui il ministro Malfatti decide di convocare 
martedì 26 aprile,  il  Rettore di  Firenze ed il  Preside di Architettura,  oltre ai  docenti  di  Analisi 
vittime dell'aggressione. Il Ministro vuole discutere di quello che è accaduto e della situazione della 
Facoltà. Nello stesso giorno il sindaco aveva chiesto al Cdf di Architettura di tenere la sua riunione 
in  Palazzo  Vecchio,  dimostrando,  ancora  una  volta,  come   la  città  si  interessi  ai  problemi 
dell'ateneo. Il Consiglio ha ribadito “la propria solidarietà si docenti di analisi e il proprio sdegno 
per l'attacco che gruppi di studenti irresponsabili hanno portato alle istituzioni e alla dignità dei 
docenti democratici con l'obiettivo ormai chiaro di far arrivare la tensione a livelli insostenibili tali 
cioè da rendere sempre più probabile la chiusura della Facoltà. Questi fatti si qualificano in realtà 
228 Architettura chiusa a Firenze dopo il sequestro dei professori, "La Nazione", 22 aprile 1977, p. 2.
229 Ibidem.
230 Architettura va in Comune, "Paese Sera", 26 aprile 1977, p. 6.
231 Ibidem.
232 Ibidem.
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come azioni contrarie agli interessi e alle aspirazioni della grande massa degli studenti e aggravano 
le già pesanti condizioni di vita e di lavoro degli studenti stessi”233.
Il  Cdf  ha  dato  mandato  al  Preside  di  organizzare  con  gli  Enti  locali  e  le  forze  politiche  la 
Conferenza di Facoltà, ed ha preso atto della volontà degli  studenti  “di misurarsi  su un terreno 
concreto di confronto sui problemi”234. I professori hanno riaffermato l'importanza nell'ordinamento 
della Facoltà degli studi dell'insegnamento di matematica e respinto le dimissioni dei professori di  
Analisi.  Questi  ultimi  si  erano  preparati  per  l'incontro  al  Ministero  un  documento  in  cui 
affermavano la necessità di una seria riforma degli studi universitari, in cui sostenevano che solo un 
intervento legislativo serio avrebbe potuto evitare il ripetersi degli episodi di violenza di cui loro 
erano stati vittime. I docenti si sono rammaricati del fatto che il Ministro, dopo aver ascoltato, si è 
rifiutato di rispondere alla loro sollecitazione e, di conseguenza, hanno deciso di non ritirare le loro 
dimissioni. Alcuni risultati, comunque, sono stati ottenuti: nessuno degli studenti a cui era stavo 
verbalizzato positivamente l'esame sarà espulso e nessun intervento della polizia sarà utilizzato per 
riportare l'agibilità nella Facoltà.235

Nonostante  il  professor  Maggiore  scriva  una  lettera  al  Rettore,  tra  le  cui  cose  leggiamo:  “[...] 
denuncio che i novanta studenti hanno sequestrato e gravemente minacciato i docenti dell'esame di 
analisi  …  costringendoli  ad  esami  farsa...  apertura  di  un'inchiesta  disciplinare  ai  sensi  del 
regolamento  sui  responsabili  dell'atto  criminoso”236,  il  Cdf  sceglie  di  portare  avanti  una  linea 
morbida  decidendo di non voler prendere nessun provvedimento contro i novanta studenti. Questa 
scelta, però, non è stata presa unanimemente e gli stessi docenti tendono a sottolineare come questa 
decisione  “non deve  essere  interpretata  come segno di  debolezza;  al  contrario  essa  esprime la 
convinzione che il movimento degli studenti sia disponibile ad un confronto che escluda qualsiasi 
forma di intimidazione e di violenza. È stata fatta così la proposta di aprire un incontro con gli 
studenti alla base dl malcontento e delle proteste: sbocchi occupazionali, riforma ristrutturazione 
della Facoltà, organizzazione della didattica”237.
La risposta del CdA arriva da un'assemblea, al cui termine è stata approvata la mozione: “Gli esami 
di Analisi fin qui sostenuti sono tutti assolutamente validi. L'assemblea accetta le dimissioni dei 
docenti di analisi e valuta il comportamento della giunta in questa vicenda come espressione di una 
evidente  sconfitta  politica  derivante  dall'incapacità  di  rapportarsi  con  i  problemi  del  corpo 
studentesco”238.
I giorni passano ed ogni componente della Facoltà continua a lavorare per tentare di riportare ad 
Architettura un po' di tranquillità: la Giunta si incontra frequentemente, così come il Cdf, il Preside 
ritorna in Palazzo Vecchio per continuare a programmare la Conferenza di Facoltà, ma anche per 
informare sullo stato dei lavori e gli studenti del CdA e del Coordinamento studenti-precari (vicini 
ai  comunisti)  tengono  i  loro  attivi.  Infine,  la  nota  lieta:  i  docenti  di  Analisi  ritirano  le  loro 
dimissioni, chiedendo, allo stesso tempo, di poter essere finalmente assegnati all'Istituto di Scienze 
delle Costruzioni ed entrare definitivamente nell'organico di Architettura – ancora in quel momento, 
infatti, risultano inseriti nell'organico di SMFN239.

Il 3 maggio si tiene un'assemblea importante in cui Giunta e studenti si confrontano. Il clima è di 
forte tensione e qualche cazzotto è volato. L'incontro si sarebbe dovuto tenere all'aperto, ma la 
pioggia  costringe  i  partecipanti  a  spostarsi  nell'Aula  magna  della  Casa  dello  studente  di  viale 
Morgagni. 

233 “Ferma condanna” del ministro per i gravi fatti di Architettura, "La Nazione", 27 aprile 1977, p. 7.
234 Ibidem.
235 Colloquio burrascoso, "Paese Sera", 27 aprile 1977, p. 6.
236 Un prof chiede sanzioni contro i 90 di analisi, di E.M., "Paese Sera", 28 aprile 1977, p. 9.
237 Si riapre ad Architettura, "La Nazione", 29 aprile 1977, p. 7.
238 Ibidem.
239 I professori di analisi ritirano le dimissioni, "La Nazione", 3 maggio 1977, p. 7.
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Il  Cardini dopo aver esposto il  programma della Giunta ha dato il  via alla discussione: il  CdA 
chiede,  come primo punto,  che l'assemblea abbia potere decisionale,  ma il  Cdf non ha nessuna 
intenzione  di  delegare  le  sue  funzioni  di  governo  ad  altri.  Gli  schieramenti  sono  presto  fatti: 
comunisti e professori, da un lato, e il  CdA, dall'altro. Dagli insulti si è passati rapidamente alle 
mani, un assistente (comunista) è stato colpito e costretto a farsi medicare. L'assemblea sbanda, la 
Giunta se ne va ed il comando è stato preso dal CdA, che legge alcuni documenti. Verso le 17,30 
rientrano  i  professori  ed  il  Preside  legge  un  comunicato  di  condanna  delle  violenze  e  delle 
“istigazioni  a compierle”240. Riesce a ristabilire l'ordine e ribadisce la volontà del corpo docente di 
continuare il  confronto.  Alla fine non si  riesce a prendere nessuna decisione,  le posizioni sono 
troppo distanti241.
Il giorno dopo in Facoltà è ancora il  CdA ad essere protagonista. Viene intentato dagli studenti di 
quel  gruppo  un  “processo”  contro  due  giornalisti,  uno  dell'”Unità”  e  uno  di  "Paese  Sera".  Il 
confronto, durato un paio d'ore, si è tenuto in un'aula di Brunelleschi e si è svolto in un clima “che 
aveva molto del ridicolo”242. Gli studenti hanno circondato il giornalista dell'”Unità” intimandogli 
“Seguici, dobbiamo discutere un po' come tratti le  notizie”243 il  giornalista ha rifiutato di farlo, 
però, poi, insieme ad un collega di "Paese Sera", ha accettato di ascoltare gli studenti in una sorta 
conferenza stampa. Non sono mancati momenti di tensione.  “Come mai hai scritto così? Perché 
non hai riportato il nostro comunicato? La devi far finita di queste c..”244 sono state le domande più 
insistenti. “Ad interrompere l'atmosfera ridicola che si era creata”245 ci ha provato Michelangelo 
Caponnetto, uno dei leader del gruppo, che rivolgendosi al cronista dell'Unità dice “E' meglio che 
vada altrimenti lo massacrerei di botte”246. Hanno proseguito: “Nei confronti del PCI la percentuale 
dei voti alla nostra mozione è stata di quattro a uno”247. Alcune smentite: “Non siamo certo noi che 
vogliamo la chiusura”248 ed anche “Non c'è squadrismo dietro gli incidenti dell'assemblea”249.

Nei  giorni  successivi  la  Facoltà,  come deciso dal  Cdf,  riapre e lentamente la  vita  universitaria 
riprende  a  scorrere,  anche  se  le  tensioni  non  spariscono  del  tutto.  Solo  pochi  giorni  dopo,  ad 
esempio,  durante un'altra assemblea,  uno studente di  CL viene minacciato dagli  autonomi ed è 
obbligato ad andarsene250, i primi di giugno capita un'altra situazione simile, soltanto che stavolta la 
vittima anziché una sola è un gruppetto, la cui colpa è quella di essere apertamente cattolico251.

La Giunta ed il Comune continuano ad incontrarsi a maggio ed a giugno, ma l'organizzazione della 
Conferenza di Facoltà è ancora lontana.
Il 21 giugno ancora una volta docenti e gruppi studenteschi si incontrano, nell'occasione il Preside 
illustra il calendario della Facoltà per i mesi successivi, ricordando le recenti delibere approvate dal 
Cdf.  Siamo  all'ultima  spiaggia,  affermano  i  docenti,  ulteriori  blocchi  dell'attività  didattica 
comprometterebbero  la  validità  dell'anno  accademico.  I  docenti  hanno  deciso  che  le  lezioni,  i 
seminari e le attività dureranno fino al 2 luglio, data entro la quale gli studenti dovranno iscriversi 
agli  esami,  indicando  quale  dei  tre  metodi  proposti  vorranno  utilizzare);  per  quanto  riguarda  i 
seminari verticali si diffonderanno i risultati nel più breve tempo possibile.  Gli studenti del  CdA 
ribadiscono la loro richiesta di dare precedenza negli esami agli studenti che hanno preparato le 
240 Tensione e tante proposte, "Paese Sera", 4 maggio 1977, p. 6.
241 Violenza ad Architettura, "La Nazione", 4 maggio 1977, p. 6 e Tensione e tante proposte, cit.
242 Letteralmente da Architettura: “processo” contro due giornalisti, "La Nazione", 5 maggio 1977, p. 6.
243 Ibidem.
244 Ibidem.
245 Letteralmente da Architettura: “processo” contro due giornalisti, cit.
246 Ibidem.
247 Ark: troppo animata la “conferenza” del CdA, "Paese Sera", 5 maggio 1977, p. 8.
248 Ibidem.
249 Ibidem.
250 Minacciato studente ad Architettura, "La Nazione", 8 maggio 1977, p. 7.
251 Ancora violenze ad Architettura, "La Nazione", 9 giugno, p. 9.
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unità verticali, la Giunta continua a non accettare252.
La protesta  riesplode nuovamente il  giorno successivo:  ad un esame di  Analisi  uno studente è 
bocciato,  gli  estremisti  intervengo  bloccando  l'esame  stesso  e  convocando,  immediatamente, 
un'assemblea, all'aula Minerva. Al termine della discussione, durata fino a tarda serata, gli studenti 
votano per attuare uno sciopero. La mattina del 23 giugno gli estremisti impediscono l'accesso ai 
vari istituti universitari dei loro colleghi studenti. Nel corso di un'ennesima assemblea la tensione 
tra studenti extraparlamentari e della sinistra ufficiale è così forte da sfociare in una maxi rissa253.

Dagli  incontri  dei  professori,  preoccupati  del  possibile  annullamento  dell'anno  accademico, 
emergono due ipotesi, una vuole sospendere la didattica ed un'altra no. In entrambi i casi sarebbero 
state create apposite commissioni che avrebbero dovuto redigere i programmi dei singoli esami. 
Dopo una lunga discussione, l'orientamento emerso dal dibattito è stato questo: la Facoltà non verrà 
chiusa, riprenderanno le attività didattiche e gli esami inizieranno il giorno 11 luglio254.
Gli Studenti precari si sono riuniti in via Ricasoli in assemblea permanente, mentre gli aderenti al  
CdA si sono ritrovati a discutere in piazza Brunelleschi; i primi hanno tenuto anche una conferenza 
stampa per illustrare le loro posizioni: chiedono che la Facoltà rimanga aperta,  sollecitano il Cdf a 
costituire le commissioni miste in preparazione della Conferenza cittadina e chiedono il rispetto 
delle ultime delibere votate dai professori.

Il  Cdf  successivo  si  tiene  lunedì  27,  i  docenti  si  riuniscono  in  Rettorato,  protetti  da  uno 
schieramento  di  forze  dell'ordine  –  si  teme,  infatti,  una  contestazione  violenta  degli  studenti.  
Architettura continua l'attività didattica fino al giorno 11 luglio, data di inizio degli esami, è questa 
la decisione finale.
Per la cronaca, i corsi si concluderanno senza ulteriori interruzioni nei tempi previsti.
Gli studenti hanno seguito con apprensione lo svolgimento di questo importante Cdf e come al 
solito sono divisi:  da una parte,  il  Collettivo studenti  precari  e,  dall'altra,  il  CdA. I  primi sono 
preoccupati di una possibile chiusura, e, qualora avvenisse, minacciano – in una conferenza stampa 
– di occupare: “Architettura non chiude perché quelli del CdA fanno qualche cazzata, sia chiaro ci 
sono di  mezzo  interessi  ben  più  grossi,  di  docenti,  di  responsabili  dell'ateneo  che  lo  vogliono 
svuotare  e  per  questo  trascurano  l'attività  didattica,  spingono  verso  la  chiusura,  tengono  un 
comportamento assenteista”255, secondo loro il corpo docente “non è stato capace di rinnovare la 
facoltà”256 e quindi in caso di serrata, affermano “saremo noi in quel caso a produrre il materiale su 
cui  ripartire  a  settembre”257.  In  fondo,  sostengono,  “L'invalidamento  dell'anno  accademico  o  la 
stessa sospensione fino a settembre provocherebbe tra gli studenti esasperazione o comunque un 
clima che non gioverebbe al rinnovamento della facoltà”258. I professori riusciranno a concludere i 
loro corsi senza ulteriori impedimenti dovuti. 
Il giorno successivo un attivo degli Studenti precari viene preso di mira da quelli del CdA, i quali 
pretendono di trasformare quell'incontro in un'assemblea: l'urto è inevitabile e la rissa pure; per 
fortuna non succede niente di grave.
I professori si dividono in commissioni per analizzare i seguenti temi da portare alla Conferenza 
cittadina: manifesto degli  studi e profili  professionali;  dipartimenti,  didattica,  ricerca scientifica, 
diritto allo studio,  personale,  strutture edilizie259.  È lo stesso Consiglio a chiarire  di  “non poter 
considerare  interlocutori  validi  quegli  studenti,  singoli  o  gruppi,  che  con  incosciente  violenza 

252 Architettura l'anno terminerà così, "Paese Sera", 22 giugno 1977, p. 5.
253 Tensione ad architettura, "La Nazione", 24 giugno 1977, p. 7.
254 Architettura cerca soluzioni, "La Nazione", 28 giugno 1977, p. 6.
255 Architettura non chiude, "Paese Sera", 28 giugno 1977, p. 4.
256 Ibidem.
257 Ibidem.
258 Architettura cerca soluzioni, "La Nazione", 28 giugno 1977, p. 6.
259 È cominciata a bastonate l'assemblea di Architettura, "La Nazione", 29 giungo 1977, p. 7.

51



continuano ad impedire lo svolgimento dell'attività didattica e riafferma al contrario la necessità di 
mobilitare tutti gli iscritti per una positiva attuazione della conferenza di Facoltà, come momento 
indispensabile, e qualificante, di un reale progresso culturale e politico. I docenti invitano pertanto 
tutti  gli  studenti  a  difendere  la  conclusione  dell'attività  didattica  e  lo  svolgimento  della 
conferenza”260.

2.4 La polizia in Facoltà (la prima volta dopo il '68)

I primi di luglio il Rettore, il Preside ed il Prorettore si recano nuovamente a Roma dal Ministro, 
quest'ultimo assicura che darà il suo appoggio alle proposte di rinnovamento della Facoltà fattegli 
pervenire.
Quando sembra che la situazione torni verso la normalità – se è possibile usare quel termine per 
quella Facoltà in quegli anni di transizione – riesplode nuovamente la contestazione e, per la prima 
volta  dal  '68,  le  forze di  polizia  entrano nell'università.  Ma andiamo con ordine:  il  7  luglio in 
Brunelleschi si tiene un ennesimo Cdf, alcuni appartenenti al CdA irrompono nell'Aula Magna per 
discutere  con i  docenti  della  delibera  con cui  si  chiedeva agli  studenti  di  iscriversi  agli  esami 
riportando nome e cognome. Per gli  estremisti  è una provocazione,  si  vuol impedire,  in questo 
modo, di far fare gli esami in modalità verticale261 – tra questi rientrano i seminari svolti dal CdA. 
Qualche professore avrebbe interpretato la frase “da questa stanza non uscite”262, rivoltagli dagli 
studenti, come un tentativo di sequestro. Immediatamente viene allertata la polizia, che si precipita 
in forze in Facoltà. Per i docenti è una corsa contro il tempo, qualcuno di loro si precipita alla porta 
con  l'intento  di  impedire  il  contatto  tra  studenti  e  forze  dell'ordine,  cosa  che  per  fortuna  non 
avviene. A pericolo scampato, molto duri sono i commenti dei professori, la maggior parte di loro è 
convinta si tratti di una manovra escogitata per far saltare l'anno accademico. I funzionari della PS 
non si sbottonano su chi li avesse chiamati: “Un'autorità assai più alta di noi”263 dirà il capo della 
Squadra politica Fasano. Il Rettore Ferroni nega la paternità del gesto e si esclude il Cardini, assente 
per motivi di salute.
Il polverone alzato dai docenti spingerà il Prefetto in persona a diramare un comunicato in cui 
giustifica l'operato delle forze dell'ordine; tra le altre cose leggiamo: “fonti universitarie di assoluta 
attendibilità hanno segnalato ieri, alle ore 19 circa, che all'interno della facoltà di Architettura, si 
stavano verificando atti di violenza in danno di alcuni professori ad opera di gruppi di studenti. Si 
sarebbe trattato di reati  perseguibili  d'ufficio,  funzionari  ed agenti  di  PS sono intervenuti  come 
stabilisce  il  codice  di  procedura  penale”,  e  poi  “all'arrivo  della  polizia  la  situazione  risultava 
normalizzata e pertanto i reparti sono tornati in sede”264.

2.5 Finalmente gli esami

Nonostante il  Cdf e tutti  i  docenti  della Facoltà si prodighino affinché gli  esami partano senza 
ritardi, nonostante il preside, ad interim, Koenig – sostituisce il Cardini fermato da problemi di 
salute – avesse minacciato i professori che “se non avranno solidissime giustificazioni li manderò a 
prendere dai carabinieri”265 i 13 insegnanti di Analisi non si presentano. È il prorettore a mostrare al 
Preside un telegramma con cui questi ultimi chiedevano garanzie per la loro incolumità: 
260  Ibidem.
261 Gli studenti presentano all'esame progetti che riguardano più materie contemporaneamente,  nda.
262 Architettura ancora in subbuglio per una circolare sugli esami, "La Nazione", 8 luglio 1977, p. 6.
263 Polizia ad Architettura, "Paese Sera", 8 luglio 1977, p. 5 .
264 Esami ad Ark da mercoledì, "Paese Sera", 9 luglio 1977, p. 4.
265 Ibidem.
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In riferimento a sua convocazione esami architettura, comunichiamo gravi preoccupazioni agibilità 
sede  e  serenità  esami  per  seguenti  motivi:  dichiarazioni  studentesche  riferite  dal  preside  facente  
funzioni  circa  disponibilità  disordini  con  grave  rischio  incolumità  commissari  e  candidati;  scarsa 
rispondenza sede individuata per esame a situazioni di pericolo; invito dal parte del professor Koenig a 
contattare questura per interventi ordine pubblico. Riteniamo di non avere competenza né autorità a 
risolvere  tali  problemi  di  ordine di  cui  ella  e  autorità  accademiche  siete  responsabili.  Chiediamo 
conferma scritta convocazione e suo intervento atto a assicurare agibilità sede, incolumità persone e 
serenità ambiente266.

L'impegno del Cdf di Architettura e del Senato Accademico fanno rientrare la protesta, gli studenti 
possono iniziare anche gli esami di matematica.
Ad una troupe di Telelibera-Firenze viene impedito da studenti del CdA di entrare da via Ricasoli, 
gli estremisti si sarebbero giustificati affermando di aver costituito un Comitato di controllo sugli 
esami ed un servizio d'ordine che non fa entrare estranei nella Facoltà267.  Ma è solo un piccolo 
episodio che non turba questi primi giorni di esami.

2.5.1 Gli attentati a tre professori

La “bomba”, non solo mediatica, esplode pochi giorni dopo: gli immobili di tre docenti sono fatti 
oggetto di attentati incendiari. Per la precisione si tratta: dello studio del prof Pier Luigi Spadolini, 
docente  di  Progettazione  artistica  per  l'industria,  in  piazza  d'Azeglio;  dell'abitazione  del  prof 
Francesco de Blasi, docente di Analisi matematica, in via del Moro; e della casa del prof Francesco 
Gurrieri di Restauro, in via Foscolo. Dal volantino di rivendicazione, il cui ritrovamento avviene 
grazie ad una telefonata fatta da una terrorista a "Paese Sera", leggiamo, partendo dal titolo: “I 
comunisti puniscono le gerarchie del comando e gli esecutori della selezione antiproletaria”268 e 
prosegue “Spadolini è un grosso mercante di case... i suoi studi sono centri di lavoro nero. De Blasi 
è professore cattedratico... ha risposto ai bisogni degli studenti non garantiti con l'irrigidimento e la 
serrata.  […]  Gurrieri  appartiene  al  più  recente  e  insidioso  corpo  di  funzionari  dell'ordine 
antiproletario  e  costituzionale...  con  la  maschera  di  democratico  di  sinistra  lucra  intrallazzi 
locali”269. Vengono lanciate minacce a chi “respinge e reprime le volontà di riscossa comunista”270 

per concludere con “onore a tutte le compagne e i compagni caduti per mano dello Stato o nelle sue 
prigioni”271. Nuova, tuttavia, la sigla “Organizzare e armare i bisogni proletari”272. 

Immediata la sospensione, decisa dal Cdf, di questa prima sessione di esami: “Come può fare un 
docente a svolgere tranquillo gli  esami quando deve stare attaccato al  telefono per sentire cosa 
succede a casa”273 osserva Koenig “la decisione di sospendere l'attività non ha però alcun carattere 
di rivalsa contro gli studenti; ci troviamo davanti a fatti gravissimi e non possiamo rispondere con il 
solito  documento di protesta”274.  Il  Preside,  il  Rettore e  la  Giunta sono stati  ricevuti  a Palazzo 
Vecchio, al cui incontro hanno partecipato anche l'assessore regionale Tassinari, il Vicesindaco, gli 
assessori  comunali  Bucciarelli  e  Camarlinghi,  il  consigliere  regionale  Mayer  e  i  consiglieri 
comunali  Tasselli,  Orvieto  e  Pallanti,  rappresentanti  della  federazione  sindacale  e  dei  sindacati 
scuola.
Il sindaco, appena saputo del fatto, ha invitato un telegramma di solidarietà al Ferroni notando come 
266 La rinuncia dei docenti agli esami di Architettura, 14 luglio 1977, p. 7.
267 I professori di analisi iniziano oggi gli esami, "La Nazione", 15 luglio 1977, p. 7.
268 Università: attività sospesa dopo i tre attentati notturni, "Paese Sera", 22 luglio 1977, p. 5.
269 Ibidem.
270 Ibidem.
271 Ibidem.
272 Ibidem.
273 Ibidem.
274 Ibidem.
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“al gesto provocatorio tende a turbare il regolare svolgimento degli esami e si inquadra nei ripetuti 
tentativi di lacerare il tessuto democratico di Firenze”275.
In questo incontro viene deciso di contattare il Prefetto e le autorità preposte alla difesa dell'ordine 
pubblico,  affinché  sia  possibile  continuare  gli  esami  in  sicurezza.  Si  cerca  in  questo  modo  di 
sostenere quei docenti che non si sono fatti intimorire dagli attentati e vogliono proseguire il loro 
lavoro.
Il Senato Accademico, riunitosi in seduta il 22 luglio, ha approvato la seguente mozione:

Senato e Consiglio di fronte all'aggravarsi di atti di violenza che giungono fino ad attentati contro  
abitazioni di docenti della facoltà di architettura, esprimono loro la propria viva solidarietà. Estendono 
inoltre  la  propria  solidarietà  a  quanti,  studenti  e  professori,  si  adoperano  per  il  funzionamento 
dell'attività didattica e culturale in un clima che si sta facendo sempre più pesante, e condannano i 
provocatori che tale clima hanno creato e costantemente alimentano.
Senato  e  consiglio  partecipano  il  proprio  vivo  ringraziamento  al  rettore  ed  al  proprio  personale 
dirigente, amministrativo ed ausiliario che si sta prodigando, nelle difficili circostanze della facoltà di  
architettura al di la delle stesse possibilità personali. Infine, sensibili ad atti di solidarietà espressi dal  
sindaco e dalle forze politiche e sindacali della città, esprimono loro un caloroso ringraziamento276.

Molteplici  le  condanne agli  attentati  e  le  espressioni  di  solidarietà  verso i  docenti  colpiti  dagli 
attentati, comunicati sono prodotti dalla federazione fiorentina del  PCI e del  PSI, della  FLC, dai 
sindacati della scuola e dell'università e dalla federazione provinciale DP.

2.6 Il “Libro bianco” e l'ispezione ministeriale in Facoltà

Dopo  gli  attentati  e  prima  delle  vacanze  estive,  c'è  ancora  spazio  per  le  polemiche,  stavolta 
Architettura è al centro di un “Libro bianco” scritto da sei professori: Elio Conti (ordinario di Storia 
Medievale),  Piero Magnani  (straordinario di Strutture algebriche),  Paolo Manselli  (incaricato di 
Analisi  Matematica),  Stefano  Pavei  Montana  (incaricato  di  Istituzioni  Matematiche  Superiori), 
Carlo  Pucci  (ordinario  di  Analisi  Superiore),  Giuseppe  Tommasini  (ordinario  di  Geometria)  e 
Roberto Vivarelli  (ordinario di Storia Contemporanea)277.  In questo volume vengono denunciate 
violenze ed irregolarità avvenute in quella Facoltà dal 1976. Il documento è diviso in sei capitoli, il 
primo,  intitolato  “Interruzioni  di  lezioni  ed  esami”,  riporta  un  lungo  elenco  di  cronache  i  cui 
protagonisti sono sempre gli studenti del  CdA (contestazioni, offese ai professori, sequestri degli 
stessi, ecc); il secondo, “Minacce e violenze ai docenti”, riporta direttamente i volantini considerati 
intimidatori;  il  terzo,  “Organizzazione  della  violenza  ad  Architettura”,   critica  le  autorità 
accademiche della Facoltà, per aver dato ai gruppi estremistici la disponibilità di spazi - p.e. nel 
documento si legge “il comitato di agitazione tende ad avere il controllo degli esami di Architettura,  
(…) è anche impedita la partecipazione ai seminari agli studenti di diversa posizione politica”278; nel 
quarto, “Irregolare svolgimento dell'attività didattica”, si afferma che, tramite votazioni estorte, gli 
studenti  di  Architettura  ottengono  il  presalario  più  facilmente  di  altri;  infine,  i  capitoli  5  e  6 
denunciano rispettivamente i Presidi della Facoltà (Bardazzi, Cetica e Cardini) e i Rettori (Partenti e 
Ferroni). Gli uni “non sono privi di responsabilità in relazione alle irregolarità prima elencate”279, 
gli altri sono ritenuti colpevoli di “non aver mai risposto alle richieste dei docenti e di averli quindi 
costretti ad operare nella condizione più difficile”280.
Il  “Libro  bianco”  crea  immediatamente  una  spaccatura  all'interno  del  Cdf  tra  sostenitori  (per 
esempio un docente di Analisi afferma “Quello che è scritto nel documento è tutto vero: sono i fatti 

275 Ibidem.
276 Verbali del SA, a. a. 1976-1977, seduta del 22 luglio 1977.
277 Polemica ad Architettura, "Paese Sera", 26 luglio 1977, p. 5.
278 Ibidem.
279 Ibidem.
280 Ibidem.
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che  parlano  da  soli,  e  anche  le  valutazioni  sono  sostanzialmente  giuste”281)  e  contrari  (i  quali 
ritengono che la denuncia serva solo ad avvelenare ulteriormente il clima).
Il Preside, prima, consegna il documento alla Magistratura, delegando a quest'ultima la decisione di 
aprire un'inchiesta, poi, si reca al Ministero a Roma per rassegnare le dimissioni; Malfatti rifiuta di 
accettarle, e predispone immediatamente di inviare di inviare a Firenze alcuni ispettori ministeriali 
per capire se le denunce su irregolari verbalizzazioni di esami fossero veritiere o meno.
I tre ispettori si presentano a Firenze mercoledì 27 luglio, mentre il Senato Accademico è in seduta e 
vota la seguente mozione:

Il senato accademico alla conclusione della discussione sulla situazione dell'ateneo, anche alla luce del 
documento elaborato da alcuni colleghi sulla situazione della facoltà di architettura, ricorda che la  
linea politica seguita in questo ultimo anno di università di Firenze, e per essa dal rettore, è frutto di 
una  dialettica  sviluppatasi  negli  organi  accademici  e  verificata  costantemente  con  gli  organi 
competenti e le amministrazioni locali, e ne rivendica pertanto la propria responsabilità. In particolare  
il  senato  ricorda  come  tutti  gli  organi  accademici,  e  soprattutto  il  rettore,  abbiano costantemente 
seguito cosa avveniva nelle  facoltà di  architettura,  confortando i  colleghi  esposti  alle più svariate 
provocazioni, fino ad accompagnare alcuni di essi dallo stesso ministro per la pubblica istruzione. La 
linea  seguita  è  stata  elaborata  e  adottata  in  ordine  alle  necessità  dell'ateneo  fiorentino  nel  suo 
complesso e in relazione alla difficile situazione generale del paese ed alle possibilità locali. Il senato  
accademico rinnova il proprio ringraziamento al magnifico rettore, ai prorettori e al personale che ha 
operato in questa difficile situazione282.

In attesa dei risultati dello studio dei verbali, l'ultima parola prima delle ferie spetta alla Giunta di  
Architettura  che  prende  posizione  sulla  questione  dedicando  un  intero  Cdf,  il  29  luglio,  alla 
questione e presentando un documento in cui esprime le sue opinioni.
I  professori  hanno  “consapevolezza  che  uno  dei  problemi  chiave  degli  studi  di  architettura  e 
urbanistica è il ruolo in questi devono assumere le discipline matematiche e, più in generale, le 
materie scientifiche per la formazione di profili professionali anche profondamente diversi da quelli 
tradizionali”283,  inoltre  pesa  l'assenza  di  una  riforma  complessiva  dell'università.  Tutte  queste 
carenze favoriscono “l'inserimento di azioni eversive quali quelle indicate nel libro bianco, così 
come più volte è stato denunciato pubblicamente da parte della stessa facoltà”284. Didattica e ricerca 
sono influenzate dallo sproporzionato rapporto tra docenti e studenti e dal rapporto tra il numero 
degli studenti e lo spazio a loro disposizione, calcolato in meno di un metro quadro. La giunta 
“riconferma  la  necessità  di  dover  procedere  in  parallelo  fra  azione  riformatrice  degli  studi  di 
architettura  e  di  urbanistica  e  opposizione  alle  violenze  e  agli  ostacoli  di  qualsiasi  genere  che 
impediscono le iniziative di riforma: in particolare su questo secondo aspetto ricorda le numerose 
prese  di  posizione  della  giunta  stessa  e  del  consiglio  di  facoltà”285 e  conclude  “un'azione 
riformatrice può essere efficace solo attraverso il metodo del confronto democratico tra Facoltà, 
componenti culturali, forze politiche e sociali, enti locali, docenti e studenti”286.

2.7 Le dimissioni della Giunta di Facoltà

La situazione a settembre resta molto complessa, la Giunta, ma non il Preside Cardini, decide di  
dimettersi in blocco per denunciare il clima di incertezza che ancora regna in Facoltà. Sicuramente 
non aiuta il  fatto che dal Ministero ancora non si hanno notizie riguardo all'inchiesta di luglio. 

281 Il dossier dell'accusa turba il clima delle tesi, "Paese Sera", 27 luglio 1977, p. 5.
282 Verbali del SA, a. a. 1976-1977, seduta del 27 luglio 1977.
283 Ecco i problemi di Architettura, "Paese Sera", 30 luglio 1977, p. 4.
284 Meno di un metro di spazio per studente ad Architettura, "La Nazione", 30 luglio 1977, p. 7.
285 Ibidem.
286 Ecco i problemi di Architettura, op. cit..
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Alcune voci di corridoio, provenienti da Roma, confermerebbero le irregolarità di molti esami che, 
perciò, sarebbero invalidati. L'attenzione è rivolta in particolar modo agli esami definiti di modalità 
tre:  si  tratterebbe di  un esame diviso in  due  parti:  la  prima,  frutto  del  lavoro di  seminari,  che 
dovrebbe servire a riflettere  sulle  materie  insegnante in Facoltà e sui ruoli  professionali  che la 
Facoltà prepara; la seconda, invece, si basa conoscenza dei contenuti disciplinari veri e propri. Il 
Cardini commenta queste prime indiscrezioni: “Ad ogni modo bisognava fare una distinzione la 
delibera era correttissima, i temi di esame erano validissimi se si fosse rispettato la delibera. Il guaio 
è che questo spesso non è accaduto e si è accettato le modalità imposte dai gruppi autonomi”287.
Il  Cdf,  in attesa di chiarire cosa succederà alla Facoltà,  vota una mozione di sospensione della 
didattica;  il  Senato  accademico,  unica  istituzione  universitaria  preposta  a  deliberare  un  blocco 
dell'attività didattica, decide di non accettare la mozione di Architettura. Interessante leggere cosa 
scrive il preside di Economia e Commercio a Rettore, per giustificare la sua assenza alla seduta del  
Senato:

[...] avevo già annunciato che, per impegni di Facoltà, sarei arrivato in ritardo alla riunione del S.A.
Dopo quello che ho letto su "La Nazione", ho deciso di non partecipare alla riunione.
Se mi sembra poco “cortese” che le riunioni in cui si debba discutere di Architettura debbano essere 
precedute dai comunicati stampa, mi appare addirittura intollerabile che il discorse debba iniziare con 
una “messa in mora” del S.A. A cui “si chiedano garanzie”.
Il S.A. - a mio modo di vedere giustamente – ha fornito alla Facoltà di Architettura tutta la doverosa  
assistenza, ma l'intero Ateneo non può accettare di dover fornire garanzie ad una Facoltà che viceversa 
– in tutte le sue componenti  288   – le garanzie dovrebbe offrirle”289.
Una chiara analisi della situazione la fornisce un professore, rimasto anonimo, con una dichiarazione a 
"Paese  Sera":  “Il  Senato  accademico  si  è  pronunciato  su  quella  delibera  e  da  Roma  ancora  non 
sappiamo nulla, siamo al ridicolo, dobbiamo rispettare la precedente delibere, altrimenti violiamo la 
legge ma su quella  stessa  delibera  pende  anche il  dubbio di  illegittimità  creato  dall'inchiesta  col  
conseguente annullamento degli esami290.

Ad Architettura si è, quindi, costretti a riprendere gli esami, ma, stavolta, la terza modalità d'esame 
non è più considerata come opzione per gli studenti. Il CdA fa sentire la sua voce, infatti, un gruppo 
di suoi aderenti decide di interrompere un esame di Analisi matematica al grido di: “Dobbiamo fare  
un'importante  comunicazione”291.  Uno  dei  professori  presenti,  il  Perondi,  già  vittima  di 
intimidazioni  in  passato,  ha  tentato  di  far  proseguire  l'esame  senza  riuscirci.  Decide  allora  di 
andarsene  ma  viene  trattenuto  dai  contestatori.  L'intervento  del  preside  permette  al  Perondi  di 
allontanarsi. Il professore consegna al Rettore la seguente lettera:

Alle 11,10 sono entrati in facoltà alcuni studenti del comitato di agitazione che hanno interrotto con  
schiamazzi gli esami. Poiché tentavo di uscire dalla stanza mi hanno trattenuto a forza per un certo  
tempo. Poi invitati dal preside mi hanno lasciato passare. Conosco i tre principali responsabili benché 
non ne conosca il nome292. 

Al Senato viene letta anche quest'altra lettera:
I  sottoscritti  proff:  Anichini  Giuseppe,  De Blasi  Saverio,  Del  Centina Andrea,  Niccolucci  Franco,  
Tulipani Sauro, Zecca Pietro, commissari di esami di Analisi matematica dichiarano che:
6) in data 30/9/1977 alle ore 11,20 il Preside ed alcuni studenti sono entrati nell'aula di esame 
chiedendo di poter fare una comunicazione ai docenti di Analisi e tale richiesta è stata accettata dalla  
maggior parte dei docenti di Analisi.,
7) in seguito ad un alterco verbale fra alcuni studenti ed il prof. Perondi, quest'ultimo ha considerato 
interrotto l'esame che stava conducendo e si è allontanato dall'Aula d'esame.
8) Dopo alcuni minuti, udita la comunicazione degli studenti, gli esami sono ripresi regolarmente 

287 Forse annullati migliaia di esami ad Architettura, "Paese Sera", 25 settembre 1977, p. 8.
288 Sottolineato nel testo.
289 Verbali del SA, a. a. 1976-1977, seduta del 26 settembre 1977.
290 Ark: stamani gli esami consiglio fermo a metà, "Paese Sera", 30 settembre 1977, p. 8.
291 Schiamazzi e tensione agli esami di Architettura, "La Nazione", 1 ottobre 1977, p. 7.
292 Ibidem.
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dalle altre tre commissioni293.
L'incursione avrà degli strascichi perché il Perondi si recherà, di sua iniziativa, nella Segreteria 
universitaria con lo scopo di cercare le schede degli studenti che lo hanno aggredito; questo a sua 
volta aprirà una polemica sulla sicurezza dei dati degli studenti in mano alle segreterie universitarie. 

2.8 La polemica sulle schedature

A metà  ottobre  un  corteo  di  studenti,  arrivato  fin  sotto  al  Rettorato,  protesta  per  un  possibile 
incursione della polizia ad agosto in segreteria a San Marco. Le forze dell'ordine si sarebbe recate 
negli uffici dell'università per cercare dati e fotografie di alcuni studenti in relazione al sequestro dei 
docenti di Architettura, avvenuto in aprile. Il Rettore afferma di non sapere niente e di non aver 
autorizzato nessuno, tantomeno la polizia, a consultare gli scehdari. Dagli impiegati giunge, però, la 
conferma dei controlli delle forze dell'ordine sui dati degli iscritti  all'università. In realtà non si 
tratterebbe di futuri architetti ma di studenti stranieri, indagati per una rissa di qualche mese prima. 
Il Rettore è quindi costretto a fare marcia indietro ed ammettere che ci sono state schedature, ma il 
tutto è avvenuto con regolare permesso della Magistratura e, di conseguenza, lui non avrebbe potuto 
opporsi  in nessun modo294.  Tra i  dipendenti  del Rettorato circola voce di 28 schede di studenti 
italiani in mano alla Magistratura. Si ha anche la certezza che fino alla primavera di quell'anno la 
polizia poteva entrare in San Marco per controllare le schede di studenti  di  alcune Facoltà (tra 
queste Lettere, Architettura e Scienze Politiche)senza bisogno di regolari permessi295.

Nello stesso giorno un gruppo di precari, sempre di Architettura, occupa la Presidenza della Facoltà 
per denunciare la sua situazione lavorativa, la loro protesta si è conclusa qualche ora dopo,  quando, 
su segnalazione delle autorità accademiche sono intervenute le forze dell'ordine. La polizia prima di 
andarsene si è limitata ad identificare tutti gli occupanti.
Qualche giorno dopo viene arrestato uno studente di Architettura appartenente al  CdA,  uno dei 
leader dell'Autonomia e militante del  CdA: si tratta di Paolino Mascilli Migliorini, figlio di un ex 
direttore della RAI di Firenze. A lui vengono contestati i reati di violenza privata ed  interruzione di 
pubblico servizio296.

"La Nazione" segnala domenica 16 ottobre297 che ad Architettura sono state ritrovate alcune copie 
del giornale brigatista – il numero di settembre -, di cui si è immediatamente occupato l'ufficio 
politico della Questura; ancora una volta mi preme sottolineare come la distanza fra Movimento e 
gruppi armati è meno netta di quanto si pensi.

2.9 L'aggressione del professor Perondi

Il professor Perondi, di cui abbiamo accennato prima per un esame interrotto e per le schedature, 
viene aggredito in Brunelleschi la sera del 10 novembre all'uscita dal Biennio. 
Il docente aveva fatto esami tutto il giorno e la sera intorno, alle 19, stava lasciando la Facoltà 
insieme ad un collega quando è stato circondato da 4 o 5 giovani col volto coperto che lo hanno 
colpito  ripetutamente.  Terminata  l'aggressione  i  giovani  sono  scappati  ed  il  collega  ha  potuto 
avvertire  l'ambulanza.
293 Verbali del SA, a. a. 1976-1977, seduta del 3 ottobre 1977.
294 Studenti di Architettura schedati dalla polizia, "Paese Sera", 15 ottobre 1977, p. 6.
295 Chiarezza sulle “schedature”, "Paese Sera", 22 ottobre 1977, p. 9.
296 Ark: arrestato un leader di Autonomia, "Paese Sera", 21 ottobre 1977, p. 8.
297  Sequestrato il mensile brigatista, "La Nazione", 16 ottobre 1977, p. 7.

57



Immediata convocazione per la mattina successiva del Cdf che decreta la subitanea interruzione di 
ogni attività:  “non sono garantite al  personale docente e non docente le condizioni di sicurezza 
indispensabili per espletare le proprie funzioni”298 scriveranno i professori nella mozione votata, ed 
aggiungono che sono “in attesa delle iniziative necessarie a garantire l'incolumità di docenti e non 
docenti  e  l'agibilità  delle  sedi  universitarie”299;  l'aggressione  è  definita  come  un  episodio  di 
“un'aggressione di pretta marca fascista operata da un gruppo di individui che si colloca fuori dal 
terreno di scontro politico”300. Per non danneggiare del tutto gli studenti andranno avanti le tesi di 
laurea  e  si  terranno  gli  esami  di  stato  alle  date  prestabilite.  Nella  mozione  si  esprime 
“incondizionata  solidarietà”301 al  docente  e  si  rivela  come  siamo  di  fronte  all'ennesima 
manifestazione  della  “volontà  da  parte  dei  gruppi  minoritari  di  impedire  il  rinnovamento  della 
facoltà”302.
Il Cardini, dopo il Consiglio, terrà una conferenza stampa a cui parteciperanno, come spettatori, 
seppur non silenziosi, alcuni appartenenti al  CdA (i quali affermano “La facoltà è anche nostra e 
vogliamo esserci quando si parla di decisioni che la riguardano”303).  Il preside dichiara “Questa 
vigliacca aggressione ci  conferma la constatazione di un crescente stato di inagibilità politica e 
didattica. Ci sono gruppi che non fanno più distinzione fra dibattito politico e violenza”304. Oltre 
all'episodio riguardante il Perondi, il Cardini condanna anche l'aggressione di alcuni studenti di CL 
avvenuta alla mensa,  sostenendo,  di  conseguenza,  come rispetto  alla  violenza “il  problema non 
riguarda  solo  architettura”305.  In  conclusione  sostiene:  “forse  gli  studenti  non  fanno  troppa 
distinzione tra discussione politica e violenza fisica... lì deve muoversi la nostra iniziativa, garantire  
l'incolumità  dentro  Architettura  non può voler  dire  circolare  con  le  guardie  del  corpo.  L'unica 
soluzione è la crescita di una consapevole senso di realtà per le sorti di una facoltà al centro di  
vivaci attacchi da più parti”306.

Tra le prime reazioni quella del sindaco: il primo cittadino in un telegramma indirizzato a Ferroni,  
Cardini, Perondi e tutti i docenti universitari, esprime, a nome della città, sdegno e condanna per 
l'attacco al docente, parla di “attentato alla libertà d'insegnamento”307, formula poi l'auspicio che “i 
responsabili  del  delirante  gesto  vengano  prontamente  individuati  e  isolati  attraverso  il  comune 
impegno delle istituzioni politiche culturali e sociali della città”308.
“Di fronte a fatti come questi ogni tolleranza, ogni silenzio diventano oggettivamente una forma di 
gravissima connivenza con chi, dentro e fuori l'università, punta a risolvere con violenza i problemi 
del paese”309 riporta il comunicato della sezione Università della DC.
Commenti anche dal PCI, PLI e dall'ANPUR (Associazione Professionale Professori Universitari di 
Ruolo),  nei  quali,  sulla  stessa  linea  dei  precedenti  comunicati,  si  solidarizza  con i  docenti,  in 
particolare il Perondi, e gli studenti cattolici presi di mira alla mensa, e si chiede un immediata e 
rapida inchiesta giudiziaria che trovi e punisca i colpevoli.
Gli studenti del CdA sostengono che l'aggressione al Perondi è “un incidente spontaneo”310 dovuto 
al clima di tensione che si è creato in Facoltà, ricordano come quel docente fosse al centro di una 
polemica per essere andato, senza nessuna autorizzazione, a spulciare le schede degli studenti in 

298  Sospesa l'attività didattica alla facoltà di Architettura, "La Nazione", 12 novembre 1977, p. 6.
299  Sospesa a Firenze l'attività didattica ad Architettura, "Paese Sera", 12 novembre 1977, p. 4.
300 Attività sospesa ad Ark per il docente aggredito, "Paese Sera", 12 novembre 1977, p. 8.
301 Ibidem.
302 Ibidem.
303 Ibidem.
304 Sospesa l'attività didattica alla facoltà di Architettura, cit.
305 Attività sospesa ad Ark per il docente aggredito, cit.
306 Ibidem.
307 Sospesa l'attività didattica alla facoltà di Architettura, cit.
308 Ibidem.
309  Ibidem.
310  Sospesa a Firenze l'attività didattica ad Architettura, cit..
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segreteria alla ricerca di coloro che avevano interrotto il suo esame. 
Il Senato accademico approva il seguente comunicato:

Il Senato accademico riunito in seduta straordinaria in seguito alle gravissime violenze perpetrate il 10 
novembre u.s. contro il prof. Emilio Perondi della Facoltà di Architettura e contro studenti del gruppo 
“Comunione  e  Liberazione”  esprime  la  propria  piena  solidarietà  ai  colpiti  e  la  più  decisa  ferma 
condanna contro atti che annullano ogni possibilità di libera convivenza nell'ambito universitario e 
compromettono il tessuto democratico della vita della città.
Il  Senato  accademico,  mentre  ribadisce  la  propria  convinzione  che  l'attività  universitaria  debba 
continuare  ad  essere  garantita,  afferma  che  il  ripetersi  di  così  intollerabili  atti  di  pretta  marca 
squadristica potrà creare le condizioni per proporre al Ministro l'adozione di drastici provvedimenti.
Il Senato accademico ha preso in esame la delibera della Facoltà di Architettura: riconosce validi i  
motivi che hanno indotto la facoltà a sospendere l'attività didattica e sottolinea la necessità che al più  
presto si determinino le condizioni indispensabili alla ripresa311. 

Anche la Federazione provinciale dei sindacati CGIL – CISL –  UIL  rileva in un comunicato che: 
“ancora una volta la facoltà di Architettura è al centro di una situazione estremamente difficile, che 
sconta drammaticamente il  grave ritardo con cui  viene avanti  la  riforma dell'Università  e delle 
strutture per il  diritto allo studio: in questo quadro si  inserisce facilmente la provocazione che,  
seppur isolata dalla maggioranza degli  studenti,  rischia di deviare pericolosamente il  dibattito e 
l'iniziativa politica che è indispensabile avviare nuovamente architettura a in tutto l'ateneo”312. La 
conclusione è che “Architettura deve riaprire e soprattutto funzionare”313, ma perché ciò avvenga è 
necessario lo sforzo di tutte le componenti e l'avvio della riforma. Ritiene importante “un confronto 
politico, anche serrato fra le forze politiche e sociali e tutte le componenti dell'università”314.

Il Preside ed il Cdf iniziano una serie di consultazioni insieme agli enti locali (Comune, Provincia, 
Regione) ed agli altri presidi delle altre Facoltà d'Architettura d'Italia – tre in tutto - per cercare di  
trovare  soluzioni  alla  sua  drammatica  situazione,  decidendo  di  rimandare  l'inizio  dell'anno 
accademico 1977-1978. Sul piatto finiscono alcune importanti questioni, in primis, per esempio, la 
carenza di spazi per la didattica – su questo punto è illuminante la conferenza stampa del Cardini di 
fine novembre315 in cui vengono illustrati alcuni dati: la superficie della Facoltà è di 10000 mq e la  
“dobbiamo raddoppiare per  sopravvivere”316,  ma trovare uno spazio così grande in  una città  al 
limite della saturazione urbanistica è difficile;  il rapporto spazio – studenti è sceso a 97 centimetri 
per ogni iscritto, contro 2,5 m per economia, magistero e legge, 8 m agraria e 3 m di lettere. Nella 
conferenza il Cardini riporta anche i risultati degli incontri avuti fino a quel momento ed annuncia  
la, tanto attesa, conferenza di Facoltà per gennaio.
Il  Cdf  decide  ancora  di  temporeggiare  e  non  riaprire  la  Facoltà,  preferendo  lavorare  alla 
riorganizzazione gli istituti della Facoltà e del manifesto per gli studenti.

Pressioni  per  la  riapertura  si  hanno  anche  dall'Ordine  degli  Architetti  che  con  un  documento 
“esprime la prima preoccupazione per il protrarsi della grave situazione creatasi in facoltà. […] La 
doverosa deprecazione della violenza non può far dimenticare la grave situazione di crisi sulla quale 
essa si innesta e che trova le proprie origini, da un lato, nell'insicurezza di sbocchi professionali,  
dall'altro,  nella  mancata riforma dell'università  e  della  facoltà  di  architettura in  particolare,  che 
registra  una  grave  carenza  di  attrezzature,  nonché  il  prolungato  venir  meno  alla  proprie 
responsabilità di una parte del corpo docente”317. L'Ordine auspica una riapertura “come condizione 
311 Verbali del SA, a. a. 1977-1978, seduta del 12 novembre 1977.
312  Incontro con Ark, "Paese Sera", 13 novembre 1977, p. 8.
313  Ibidem.
314  Ibidem.
315  Riapertura di Architettura oggi decisione dei docenti, "La Nazione", 25 novembre 1977, p. 6.
316 Ibidem.
317  Architettura, pressioni per la riapertura, "Paese Sera", 23 novembre 1977, p. 8.
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prima  affinché  si  possa  aver  luogo  un  dibattito  aperto  a  tutte  le  componenti”  e  si  propone  si 
proseguire  nella  revisione  dell'ordinamento  professionale  indicando  nell'esame  di  stato  “una 
possibile  occasione  di  stimolo  per  giungere  all'interno del  confronto  fra  università  e  pubbliche 
amministrazioni, alla individuazione di un nuovo ruolo dell'architetto”318.

Questo drammatico episodio chiude l'anno di questa travagliata Facoltà, in attesa della conferenza 
cittadina di Facoltà e dei risultati della indagine ministeriale; un anno vissuto sul filo, tra la, sempre 
maggiore, pressione per chiudere – e dare così un taglio definitivo ai gruppi estremistici –, e la 
volontà propositiva di cercare uno sbocco per quella numerosa componente studentesca che vuole 
studiare.

318  Ibidem.
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CAPITOLO 3

Il terrorismo

La città di Firenze in quell'anno fu testimone e vittima di alcuni episodi di  violenza di stampo 
terroristico.  Prima  di  iniziare  voglio  fare  una  premessa:  in  questo  studio  ho  tralasciato  di 
interessarmi degli episodi di rapina verso uffici postali, banche e quant'altro, che potrebbero essere 
operazioni di finanziamento delle bande armate, ma che, non venendo rivendicate, non si possono 
distinguere da ruberie della criminalità comune.
Alcuni avvenimenti (per esempio le bombe incendiarie lanciate contro i prof di Architettura) sono 
stati  già  riportati  nei  capitoli  precedenti,  confermando ancora una volta,  se fosse necessario,  la 
contiguità tra alcuni pezzi del movimento e le bande armate (perlomeno alcune di esse –  Prima 
Linea su tutte).

Come già accennato, uno dei gruppi terroristici più importanti a Firenze fu  Prima Linea (PL) ed 
alcune altre sigle a lei direttamente riconducibili. Quella banda armata, soprattutto nella prima fase 
della  sua esperienza,  ha  utilizzato  anche altri  nomi  per  rivendicare  le  proprie  azioni319.  L'altra, 
fondamentale, peculiarità di questo gruppo armato è la vicinanza con il Movimento, Sergio Segio 
scrive:

Prima  Linea,  in  specifico,  aveva  inteso  sperimentare  un  rapporto  dichiaratamente,  ma  anche 
soggettivamente, di internità320 con quel movimento, ambendo ad esserne "strumento di servizio" e, al 
contempo, sollecitazione in direzione della proposta politica all'armamento di massa. Tale è il senso,  
ad esempio,  della scelta di  non rivendicare (per tutto il  periodo) le azioni  con la sigla PL, di  un 
modello organizzativo che rifiuta la clandestinità preventiva o la stessa teorizzazione )propria di quella  
fase) che le azioni militari dovessero tecnicamente e politicamente situarsi a un livello riproducibile  
autonomamente dal movimento321.

Su questo punto la distanza con l'altro gruppo più importante, a livello nazionale, le Brigate Rosse 
(BR), è  palese.  Le  BR hanno  difficoltà  a  capire  ed  interagire  con  il  nuovo  soggetto  sociale; 
paradigmatica è l'intervista concessa da Mario Moretti322 a Rossana Rossanda e Carla Mosca323 nella 
quale il primo afferma: 

Si, sono nuovi compagni, un'altra generazione. Moltissimi poi entreranno nelle BR, ma io li distinguo 
a  occhi  chiusi.  [...]  Con  quel  movimento  abbiamo  interagito  pochissimo.  Ci  erano  vicino  per  la 

319 Nel sito http://web.tiscali.it/settanta7/primalinea.htm , oltre a leggere una brevissima storia di PL, sono indicate le 
altre sigle ad essa ricollegate: Squadre Operaie Combattenti, Comitati Comunisti Combattenti, Ronda Armate 
Proletarie, Ronde Proletarie Tiburtino, Collettivi Studenti Operai dei Castelli Romani, Nuclei Combattenti per il 
Contropotere del Territorio, Reparti Comunisti Combattenti, Reparti Proletari per l'Esercito di Liberazione 
Comunista, Proletari Organizzati per il Comunismo, Brigate Comuniste Combattenti e Lotta Armata per il 
Comunismo.

320 Il corsivo è nel testo.
321 S. Segio, Gli armati, in, S. Bianchi e L. Caminiti (a cura di), Settantasette La rivoluzione che viene, 2004 , Roma, 

Deriveapprodi, 2004 (2a edizione).
322 Uno dei principali leader delle BR responsabile, tra le altre azioni, del rapimento di Moro.
323 M. Moretti, Con quel movimento abbiamo interagito pochissimo, in Settantasette La rivoluzione che viene, op cit.

61

http://web.tiscali.it/settanta7/primalinea.htm


radicalità  delle  rivendicazioni,  per  l'estraneità  ai  meccanismi  istituzionali,  per  la  maturità  delle 
pratiche, ma lontanissimo nel non sapersi dare e neppur volere una direzione, una metà. [...] E sarebbe 
stato poco male se avessimo saputo cosa dirgli, a quei ragazzi. Ma non sapevamo neanche questo,  
salvo di mettersi con noi324.

3.1 Nuclei Armati Proletari

Un altro gruppo presente a Firenze è quello dei  Nuclei Armati Proletari (NAP). La prima azione 
terroristica dell'anno, una bomba fatta esplodere al Palazzo degli Affari la notte tra il 24 e il 25 
gennaio,  viene  assegnata dalla  Squadra  politica  della  Questura a  quel  gruppo.  Si  tratta  solo  di 
ipotesi perché l'esplosione non viene rivendicata e quindi gli inquirenti basano le loro congetture 
sulle modalità di svolgimento dell'azione, simile a quella di altre fatte dal quel gruppo325.
Nel corso dell'anno verranno arrestati dalla polizia alcuni suo membri e scoperto un suo covo, con 
relativi armamentari, codici e quant'altro326. Infine sono segnalati sui giornali, per aver telefonato 
alla polizia ed aver minacciato di aver messo una bomba al  Cinema Gambribus; per fortuna la 
bomba non c'era327.  Ultima segnalazione da fare: una rissa in carcere alle Murate tra nappisti e 
neofascisti a metà febbraio bloccata grazie all'intervento delle guardie328.

3.2 Unità Comuniste Combattenti

Ennesima banda armata presente in città è quella delle  Unità Comuniste Combattenti (UCC), la 
polizia ne arresta alcuni membri e scopre un suo covo in Santa Croce329. A seguito di questi arresti, 
viene aperta un'indagine dai procuratori Vigna e Fleury che li porta a ricostruire la struttura delle 
Unità, indicando in Roma e Milano le basi da cui dirigono la loro attività.
Il gruppo armato il 29 marzo entrerà in azione con con un doppio assalto, prima a Prato e poi a  
Firenze330.
Verso le ore 18, orario di chiusura, viene colpito a Prato, da un gruppo di cinque persone, di cui due  
donne, un laboratorio del  Termotessile, sito nella stessa sede della Camera di Commercio, in via 
Valentini: sei impiegati ed un operaio sono stati presi in ostaggio e costretti a mettersi faccia al 
muro, mentre il commando con delle molotov distruggeva il laboratorio.
Una  delle  bottiglie  incendiarie  non  è  esplosa,  quindi  all'arrivo  delle  forze  di  polizia  tutte  le 
attenzione sono state rivolte al suo disinnesco. Nessuna delle persone è stata ferita.
I cinque prima di andarsene hanno lasciato alcuni volantini rivendicando il gesto con la sigla “Unità 
comuniste combattenti”, leggiamo:

Abbiamo occupato militarmente, perquisito e distrutto il centro di ricerca Tecnotessile di via Valentini. 
Con questa azione di guerriglia apriamo un attacco di parte rivoluzionaria al ruolo determinante della 
piccola  e  media  industria  rispetto  alla  ristrutturazione  del  comando  capitalistica  sui  processi 

324 Ivi, pp. 404-406
325 Il Palazzo degli affari devastato da un ordigno, "Paese Sera",  26 gennaio 1977, p. 14.
326 Trovata l'attrezzatura per fabbricare le bombe,  3 marzo 1977, p. 6; Trovato dalla polizia il codice segreto dei  

nappisti, 3 agosto 1977, p. 5; Rapina, inseguimento e raffiche di mitra sui viali La polizia ha arrestato un giovane  
legato ai Nap di Mario Spezi, 4 agosto 1977, p. 7; Nappista sfugge alla cattura, 5 ottobre 1977, p. 8, "La Nazione".

327 Teppisti in azione di notte con "molotov" e fiammiferi, "Paese Sera", 24 novembre 1977, p. 8.
328 Notte di violenza alle Murate Feriti nappisti e neofascisti, "La Nazione", 14 febbraio1977, pp. 1 e 2.
329 Scoperto a Firenze un covo delle “unità combattenti” di Mario Spezi, "La Nazione", 24 novembre 1977, p. 1 e 

Covo scoperto a S. Croce, "Paese Sera", 5 aprile 1977, p. 13.
330 Irruzione di Ultra a Prato e Firenze e Rubati gli schedari, "La Nazione", 30 marzo 1977, p. 1; Tre armati nella sede 

Api rubano elenchi e schedari, 30 marzo 1977, p. 14 e Il commando era lo stesso, 31 marzo 1977, p. 14, "Paese 
Sera".
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occupazionali.  […] Il  centro di  ricerche (finanziato dall'IMI,  dalla  Cassa di  Risparmio di  Prato e 
dall'Unione Industriali) attualmente accentra la sua attività sulla possibilità di operare una radicale 
trasformazione tecnologica nel settore dell'industria manifatturiera per aumentare la produttività che 
negli ultimi anni si è mantenuta a livello deludente per i padroni331.

Intorno alle 19 toccava alla sede della API, in via Masaccio a Firenze, essere presa di mira da un 
gruppo composto da 3 giovani, i quali si sono presentati chiedendo del presidente, il dottor Zanella. 
Avvertiti della sua assenza sono stati fatti comunque salire dal vice, dottor Landi, che si trovava in 
compagnia  del  tesoriere,  il  dottor  Alberto  Passaponti.  Estratte  le  pistole  i  tre  assalitori  hanno 
costretto i due ostaggi a spostarsi nel corridoio con le braccia alzate e si sono impossessati degli 
schedari.  Sono,  infine,  scappati  non prima di  aver  lasciato una scritta  sul  muro:  “Padroni  è  la 
guerra!”332 e lanciato alcuni volantini, firmati  ancora una volta “Unità Comuniste Combattenti”. 
Eccone alcuni stralci:

Oggi 29 marzo 1977 alle ore 19 una  UCC ha occupato militarmente e perquisito la sede regionale 
toscana della Confapi (associazione delle piccole e medie industrie) in via Masaccio 52. con questa  
azione di guerriglia apriamo un attacco di parte rivoluzionaria al ruolo determinante della piccola e 
media industria rispetto alla ristrutturazione del comando capitalista sui processi di accumulazione  
[…] Piccola e media impresa non solo controllano numericamente la maggioranza della forza lavoro, 
ma, a partire dall'estrema facilità di socializzare e decentrare la produzione e dalla creazione diretta e  
in  diretta  di  lavoro  nero  in  forma  capillare  su  tutto  il  territorio,  storicamente  si  confrontano  su  
posizioni politiche di forza con la classe operaia. A tale proposito, la sussistenza della piccola e media  
impresa,  cioè  il  suo  ruolo  politico-economico  può  effettuarsi  solo  con  una  sua  integrazione 
istituzionale più ampia con i sindacati,  gli enti  locali, partiti governo (dal punto di vista dei flussi 
finanziari). Ricostruire i legami fra decentramenti produttivi, piani politica padronali, enti e istituzioni; 
su questi  scatenare la forza del movimento di classe, la sua intelligenza trasformata in capacità di  
combattimento, in scienza. Unità combattente comunista333.

Per coprirsi la fuga il commando ha lanciato una bomba carta. 
L'azione  ha  prodotto  una  decisa  presa  di  posizione  da  tutto  il  mondo  politico,  ha  iniziato  il 
presidente API con un comunicato di condanna per l'attentato ai suoi funzionari ed in cui denuncia 

la grave minaccia che incombe sull'intero paese, già stravolto nelle sue strutture più valide. Convinta 
che il ruolo del piccolo e medio imprenditore è oggetto di attenzione e di aspettativa come momento 
concreto per la ripresa economica auspica un impegno delle forze sociali e dell'opinione pubblica per  
la  difesa  del  ruolo  della  pubblica  e  media  industria,  sicura  garanzia  del  pluralismo  e  della 
democrazia334.

Il sindaco ha mandato un messaggio alla federazione CONFAPI:
Firenze ribadisce la propria ferma condanna contro gli attentati criminosi e gli atti di violenza che 
squadre  armate  vanno  compiendo  contro  sedi  pubbliche  e  private,  organizzazioni  e  associazioni 
democratiche335.

Proseguendo  la  lista  delle  prese  di  posizione  troviamo:  il  Presidente  della  regione  Lagorio 
(“l'attacco a questi obiettivi rivela una svolta nei gesti terroristici e l'esistenza di un sottile disegno 
indirizzato contro la linea di rafforzamento delle strutture produttive della piccola e media industria 
in Toscana condotta dalla regione e dalle forze democratiche”336) e la Federazione provinciale CGIL 
– CISL – UIL (che invita i lavoratori alla massima attenzione per “isolare tali atti avventuristici e 
denunciarne la natura eversiva e antidemocratica”337);  sdegno e condanna anche dalla segreteria 
della Federazione provinciale e del Comitato comunale del PSI.
Le due azioni producono, immediatamente, una maxioperazione da parte degli inquirenti,  i quali 
ricostruendo i fatti scoprono che due giovani hanno partecipato ad entrambi gli assalti; in seguito 

331 Irruzione di Ultra a Prato e Firenze cit.
332 Tre armati nella sede Api rubano elenchi e schedari, cit.
333 Ibidem.
334 Ibidem.
335 Solidarietà del sindaco alla CONFAPI, "La Nazione", 1 aprile 1977, p. 6.
336 Il commando era lo stesso, cit.
337 Ibidem.

63



alle perquisizioni avvenute tra Firenze e Prato sono fermate in totale cinque persone.

3.3 Brigate Rosse

Sulle  azioni  delle  BR abbiamo  da  riportare  solo  l'incendio  delle  macchine  di  due  giornalisti 
fiorentini de  "La Nazione", vicino alle loro abitazioni, rispettivamente, a Scandicci e Coverciano. 
Questi fatti avvengono lo stesso giorno in concomitanza con la gambizzazione di due importanti 
giornalisti  Montanelli  a  Milano  e  Bruno  a  Genova.  Sono  gli  stessi  brigatisti  attraverso  una 
telefonata all'ANSA a rivendicare l'attentato:

Comunicato  delle  Brigate  rosse:  oggi  un  nucleo  armato  delle  Brigate  rosse  ha  colpito  Umberto 
Chirici e Giuseppe Peruzzi, due pennivendoli venduti al regime. Fine comunicato338 

ed indicare in  una cabina in piazza Piave,  il  luogo in cui trovare un documento di  due pagine 
dattiloscritte di spiegazione.
Il primo attentato è avvenuto alle 13,10, Chirici ha parcheggiato la sua Wolkswagen 1330 davanti 
alla  propria  abitazione  al  villaggio  La  Bagnese  a  Scandicci.  Sono  stati  gli  alunni  della  scuola 
elementare, posta di fronte al residence, a vedere la macchina in fiamme. Tra gli alunni c'era anche 
il figlio del giornalista che è uscito da scuola per andare a chiamare il padre, da poco rientrato; per 
fortuna è bastato un estintore a domare l'incendio339.
Verso le 14.05 invece il secondo attentato, il giornalista Peruzzi era rientrato a casa ed era a tavola a 
pranzare con i suoi familiari quando l'auto, parcheggiata in cortile, ha sprigionato una fiammata. Gli 
inquilini se ne sono accorti e con degli estintori hanno spento le fiamme che colpivano la  BMW 
3000340.
I due attentati sono avvenuti con la stesa tipologia di ordigni, composti da una busta di plastica, 
quattro pile da batteria collegate con fili elettrici, un timer, benzina e uno stoppaccio. È stato il timer 
a produrre la deflagrazione seguita dalla fiammata e dall'incendio.
Immediata la reazione del Direttivo dell'Associazione Stampa Toscana che si riunisce in serata e 
invia, a tutti e quattro i giornalisti colpiti dalla violenza, il seguente telegramma

il Consiglio Direttivo dell'Associazione Stampa Toscana, riunito di urgenza per riaffermare il libero 
esercizio della professione giornalistica, dopo i criminosi episodi odierni, et richiamare Governo per 
adeguate misure tutela tale sacrosanto diritto costituzionale esprime affettuosi auguri piena guarigione 
ai colleghi Vittorio Bruno, vicedirettore del Secolo XIX Genova et Indro Montanelli,  direttore del 
Giornale Nuovo Milano, colpiti direttamente con azioni proditorie terrorismo politico, et manifesta 
sentimenti solidarietà giornalisti Umberto Chirici et Giuseppe Peruzzi, redattori quotidiano fiorentino 
La Nazione, fatti segno vandaliche azioni intimidatorie341.

Il Consiglio di fabbrica de "La Nazione":
esprime la sua condanna più viva per l'ennesimo atto teso a turbare le istituzioni democratiche del  
nostro paese. I lavoratori, ancora una volta, si trovano a chiedere al governo una politica chiara e tesa a 
scoprire non solo gli esecutori materiali ma soprattutto i mandanti di questo ennesimo attentato. Per 
stroncare questa strategia della tensione che parte da lontano non c'è bisogno di nuove leggi, ma è 
sufficiente applicare fino in fondo quelle esistenti342.

Sempre a "La Nazione" giunge il telegramma della Federazione della stampa di Roma:
Anche a nome della giunta esecutiva esprimiamo ferma condanna per vile attentato contro colleghi  
Chirici e Peruzzi compiuto nel segno di un intolleranza che ha colpito altri colleghi. Federstampa si  
associa ad unanime esecrazione per gesti intimidatori che mirano a impedire il libero esercizio della  
professione  e  democratico  confronto  di  idee.  Preghiamo farvi  interpreti  verso  colleghi  Chierici  e 

338 Gli attentati ai giornalisti della "Nazione", "La Nazione", 3 giugno 1977, p. 2.
339 Ibidem.
340 Ibidem.
341 Terrorismo contro i giornalisti, "Paese Sera", 3 giugno 1977, p. 4.
342 Solidarietà in Toscana, "La Nazione", 3 giugno 1977, p. 2.
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Peruzzi sentimenti più piena solidarietà343 
Naturalmente non sono le sole voci di protesta, abbiamo anche Loretta Montemaggi, Presidente del 
Consiglio  regionale,  che  opera  una  “severa  condanna per  gli  atti  di  violenza  e  criminalità  che 
mirano  a  colpire  la  convivenza  civile  e  democratica  nel  nostro  paese”344 e  ritiene  che  “vada 
migliorata l'opera di prevenzione dei crimini e la pronta individuazione dei colpevoli in un rapporto 
stretto tra forze di polizia e movimento democratico di massa.”
La federazione giovanile repubblicana: “considera queste e le altre manifestazioni di  terrorismo 
come un segno preoccupante di una crisi che ha radici lontane e che va minando i fondamenti stessi 
della  convivenza  civile”345.  Un invito  rivolto  alle  forza  politiche  per  ricercare  una  nuova unità 
d'intenti e di azione per contrastare chiunque attenti alle istituzioni democratiche è venuto dalla 
scuola media G. della Casa di Borgo S. Lorenzo346.
Il Presidente dell'amministrazione provinciale di Firenze a fronte dei vari attentati nel paese, rileva 
il tentativo terroristico di sviluppare un'azione che serva ad aumentare la tensione nel paese e , per  
reazione, a sollecitare l'uso della maniere forti. Solidarizza con i giornali ed i giornalisti e ribadisce 
il diritto di tutti ad esprimere liberamente il proprio pensiero.
A "La Nazione" giungono attestati di solidarietà da molte altre personalità: il Segretario regionale 
della DC Giorgio Gori esprime 

ferma condanna per simili atti chiaramente miranti all'impedimento civile per un democratico dibattito 
e confronto di idee347.

L'on. Sergio Pezzati, democristiano, scrive:
di fronte ai nuovi gravi episodi di violenza contro alcuni noti giornalisti non sono più sufficienti né  
sdegno né condanna né parole di solidarietà: è un triste rito che si è troppe volte ripetuto in occasione  
di ogni atto criminale; contro gli attentatori non basta l'appello teorico alla solidarietà e all'interesse fra 
le forze politiche348.

Ed ancora, il sindaco Gabuggiani oltre ad inviare un telegramma, ha parlato all'inizio della seduta 
del Consiglio Comunale in concomitanza con il 31 anniversario della Repubblica, sottolineando 
come “nessuna intimidazione ci distoglierà dalla strada che è di tutti i democratici e che abbiamo 
scelto, di progredire nelle libertà della democrazia, nella pacifica convivenza fra cittadini e forze 
sociali e contro ogni violenza”349.
Condanna espressa dai  capigruppo Gianni Conti  DC,  Emilio  Pucci  PLI,  Cellai  MSI-DN,  Lando 
Conti  PRI,  Bianchi  PCI,  Foti  PSDI e  Spini  PSI350.  Per  il  PRI giunge anche un comunicato  di 
solidarietà al giornale da Spadolini351.
La Federazione regionale CGIL-CISL-UIL in un comunicato scrive: 

la contemporaneità degli attentati, rivendicati dalle brigate rosse e rivolti verso la libertà di stampa e  
informazione, dimostra ancora una volta come la escalation del terrorismo prosegua nel tentativo di 
estendere ai diversi gangli vitali della società la sua azione criminale, dai magistrati, ai funzionari, agli 
uomini politici e, come adesso, ai giornalisti”352, si denuncia “lo sviluppo del disegno reazionario teso 
a portare la vita del Paese a uno stato estremo di esasperazione e degenerazione che oggettivamente  
alimenta i tentativi di involuzione353.

Sentiremo parlare per l'ultima volta delle BR a Firenze nel '77 qualche giorno dopo su "Paese Sera" 
del 14 giugno354 quando un sedicente terrorista avverte di una bomba piazzata alla Corte d'Appello, 
343 Ibidem.
344 Per le due auto incendiate messaggi firmati dalle "BR", "Paese Sera", 4 giugno 1977, p. 5.
345 Ibidem.
346 Ibidem.
347 Solidarietà di Firenze con i giornalisti colpiti, "La Nazione", 4 giugno, p. 2.
348 Ibidem.
349 Ibidem.
350 Atti del Consiglio Comunale seduta del 3 giugno 1977.
351 Ibidem.
352 Ibidem.
353 Ibidem.
354 Minacce delle «BR» ad uffici giudiziari, "Paese Sera", 14 giugno 1977, p. 5.
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l'edificio viene immediatamente sgomberato dalle forze dell'ordine e perquisito ma i carabinieri non 
trovano nessun ordigno.

3.4 Prima Linea

3.4.1 Reparti Comunisti di Combattimento

Adesso  non ci  rimane che  parlare  delle  azioni  compiute  da  Prima Linea  e  dalle  sigle  ad essa 
collegate;  la  prima,  in  ordine  cronologico,  tra  queste  è  quella  dei  Reparti  Comunisti  di 
Combattimento (RCC), autori di due serie di attentati incendiari. La prima colpisce alcune auto di 
Metronotte, mentre la seconda alcune sedi della DC.
Tre auto dell'Argo, la vigilanza privata, vengono fatte bruciare, in tre zone diverse della città, a fine 
febbraio. Nel volantino, fatto trovare da una telefonata all'ANSA, leggiamo i motivi del gesto: il 
documento si intitola "Colpire la rete di controllo nemico sul territorio"355 ed informa che 

sono stati distrutti alcuni mezzi delle forze di polizia privata, di quegli istituti che in questi ultimi anni 
hanno operato uno sviluppo tecnologico di  funzioni  di  salvaguardia  della ricchezza sociale della 
pratica appropriativa che vive nei comportamenti spontanei ed organizzati di migliaia di proletari.  
[…]  L'unica  garanzia  per  la  soddisfazione  dei  bisogni  proletari  è  l'individuazione  e  la 
neutralizzazione preventiva di tutti gli elementi di repressione, provocazione e delazione  esistente 
nel territorio politico dell'iniziativa dei proletari356. 

A queste accuse i vigili privati dell'ARGO rispondono, attraverso un articolo de "La Nazione" del 
27357, sostenendo come loro non siano mai stati chiamati a difendere l'ordine pubblico e nemmeno 
ad intervenire nelle  fabbriche mentre erano in corso proteste  di  lavoratori,  queste  cose semmai 
capitavano ad altre agenzie simili ma in altre realtà, prevalentemente nel nord Italia. Sulla stessa 
linea i commenti dei Vigli Giurati ed i Metronotte, anche essi contattati dal quotidiano. 

La sera del 3 aprile invece con 6 molotov colpiscono altrettante sedi DC, oltre a lasciare una bomba, 
rimasta  inesplosa,  davanti  alla  sede  del  Comitato  regionale  dello  stesso  partito.  Secondo  la 
ricostruzione dell'ufficio politico, gli attentatori hanno agito dopo mezzanotte e si sono mossi su 
una, o al massimo due, macchine, con cui si sono spostati rapidamente per la città.
In rapida successione sono state  colpite  le  sezioni:  la  “Ripoli”  in  via  Kyoto,  l'”Aretina” in  via 
Quintino  Sella,  la  “Santo  Spirito”  in  via  d'Ardiglione,  la  “Franco  Martelli”  in  via  Senese,  la 
“Isolotto” in via Torcicoda ed infine la “Coverciano” in via Verga. Infine, su segnalazione di alcuni 
abitanti  di  via  Landino,  che  avevano  visto  dei  ragazzi  lasciare  un  pacchetto  davanti  alla  sede 
provinciale della DC, gli agenti della Squadra politica si sono immediatamente recati sul posto per 
indagare. I poliziotti hanno rinvenuto due barattoli di caffè contenenti esplosivo da miniera e un 
pacchetto di sigarette nel quale si trovava l'innesco chimico. A detta degli esperti questa bomba era 
la  più  potente  tra  quelle  esplose  nella  nottata.  Il  bilancio  riporta  vetri  infranti,  saracinesche 
danneggiate,  mobili  e  suppellettili  distrutti,  in  tutte  le  sezioni,  oltre  a  due  giovani  feriti 
dall'esplosione di via Kyoto, ma che non si sono presentati in ospedale, ed una Simca ammaccata358.
La rivendicazione degli attentati è giunta a  "La Nazione" con una telefonata: “Rivendichiamo la 
distruzione  dei  covi  della  DC.  Firmato  reparti  comunisti  di  combattimento”359.  In  un volantino 
ribadiscono che “un inconveniente tecnico ha solo rimandato la chiusura del covo centrale di via 
355 Chi vuol male al metronotte?, "La Nazione", 27 febbraio 1977, p. 7.
356 Ibidem.
357 Ibidem.
358 Bombe chimiche stanotte contro sette sedi della DC, "La Nazione", 3 aprile 1977, p. 7 e Dura condanna per le  

bombe, "Paese Sera", 3 aprile 1977, p. 13.
359 Rivendicano i sette attentati alla sede della DC a Firenze, "La Nazione", 4 aprile 1977, p. 7.

66



Landino”360.  Il  volantino  accenna  “alle  pesanti  condanne  politiche  ai  compagni  processati  a 
Firenze”361

Il sindaco – secondo il quale è dimostrata “la presenza in Firenze e in Toscana di centrali eversive, 
contro le quali le forze dell'ordine, cui  va il sostegno di tutti gli organi democratici, devono operare 
in maniera preventiva e repressiva”362 –, i partiti e le organizzazioni cittadine hanno manifestato la 
propria condanna contro gli attentatori e la solidarietà alla  DC. I rappresentanti del partito hanno 
fatto  un  sopralluogo  alle  sezioni  devastate  e  poi  in  mattinata  si  sono  ritrovati  al  Consiglio 
provinciale a cui hanno partecipato il Sottosegretario alla giustizia, l'Onorevole Edoardo Speranza e 
tutti gli altri parlamentari della circoscrizione.
Anche  al  congresso  PCI si  è  votata  una  mozione  di  “sdegno e  preoccupazione  per  questi  atti 
terroristici  e  si  rinnova un appello  per  una vigilanza  unitaria  contro  la  strategia  del  terrore”363. 
Sdegno anche dalla sezione San Salvi del PSI364.
In  un  comunicato  della  DC viene  annunciata  una  manifestazione  per  mercoledì  alle  17  al 
Palacongressi contro gli atti di violenza cui il partito è stato sottoposto, ci sarà anche Moro. Gli 
eletti democristiani in Palazzo Vecchio hanno chiesto la convocazione straordinaria del consiglio 
comunale. “I comitati provinciale e comunale della  DC hanno esaminato la gravissima situazione 
che da tempo si è creata nella città per i continui attentati alle sedi del partito, per le aggressioni e le 
minacce ai militanti e ai dirigenti e per il clima di intimidazione messo in atto nei confronti del  
movimento cattolico”365, inoltre si invita a confermare l'azione solidale in difesa delle istituzioni 
democratiche isolando chiunque vi ci attenti.
Scrive l'Associazione volontari della libertà:

Firenze  non può più tollerare che i principi di libertà e democrazia conquistati nella resistenza siano 
impunemente calpestati da questi rigurgiti della violenza fascista, questa volta ammantata di rosso366.

Secondo LC gli attentati sono il pretesto per una “vasta operazione repressiva”367 che punta a colpire 
le “avanguardie di lotta”368 come dimostrano le perquisizioni dei giorni scorsi e il “vero e proprio 
fermo di polizia”369 attuato nei confronti dei perquisiti “in quanto senza nessun mandato sono stati 
trattenuti fino a tarda notte”370.
Anche la Federazione provinciale dei sindacati si esprime attraverso un comunicato:

In questi ultimi giorni in Toscana e a Firenze un particolare si è avuta una pericolosa recrudescenza di 
atti terroristici, gli ultimi dei quali hanno colpito una serie di sedi della D.C. La Federazione Prov.le 
CGIL-CISL-UIL ribadisce che non è più tollerabile che gruppi avventuristici continuino impunemente 
la loro attività che si colloca di fatto all'interno di un nuovo tipo di strategia della tensione, il cui scopo 
è quello di creare il vuoto e la paura intorno alle lotte dei lavoratori.
È questo un disegno destinato a fallire sia per l'isolamento totale in cui si trovano i criminali, sia per la  
grande  forza  unitaria  che  il  Movimento  Sindacale  e  democratico  si  è  conquistato  e  continua  ad  
estendere, nell'ambito di un vasto schieramento di forze che si battono per la trasformazione del paese.
La Federazione Prov.le  CGIL-CISL-UIL invita i  lavoratori a ribadisce la loro volontà di isolare le 
provocazioni e di rafforzare la lotta a difesa della democrazia371.

360 Ibidem.
361 Ibidem.
362 Ibidem.
363 Ibidem.
364 Ibidem.
365 Ibidem.
366 Le altre condanne per gli attentati, "Paese Sera", 6 aprile 1977, p. 14.
367 Ibidem.
368 Ibidem.
369 Ibidem.
370 Ibidem.
371 Comunicato stampa della Federazione provinciale CGIL – CISL – UIL  del 4 aprile 1977, Archivio storico della 

CGIL di Firenze.
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3.4.2 Lotta Armata per il Comunismo

Il gruppo Lotta Armata per il Comunismo è protagonista dell'attentato alla Corte d'Appello ed i suoi 
uffici giudiziari, siti in via Cavour, nella notte tra il 16 e 17 marzo. Verso le tre di notte due potenti 
ordigni fabbricati con il tritolo hanno provocato danni agli stabili del tribunale e distrutto alcune 
finestre. La violenza dell'esplosione ha persino divelto due inferriate da altrettanti finestroni creando 
panico nei dintorni. L'appuntato di guardia all'edificio ha visto qualcuno scappare ma, nonostante 
abbia cercato di inseguirlo e sparato in aria qualche colpo, non è riuscito a fermarlo. I danni hanno 
riguardato anche la sede degli avvocati e la casa del custode del palazzo. Immediato l'intervento 
degli inquirenti e dei vigili che hanno bloccato la strada e puntellato i muri considerati pericolanti372.

3.4.3 Cellula Proletaria Combattente

La Cellula Proletaria Combattente è protagonista di due azioni, simili alle precedenti; entrambe si 
svolgono nel giro di pochi giorni: il 26 maggio373 ed il 1 giugno374.
Il primo è un assalto agli uffici  della Petralux, in viale Marconi e l'azione inizia poco dopo le 15 
quando, dentro la sede della società di elettrodomestici, si trovavano il direttore e le due impiegate.
Uno del membri del commando ha suonato il campanello, un'impiegata è andata ad aprire e si è 
trovata subito minacciata dal giovane con la pistola.  A quel punto tutti  e sei  gli  assalitori  sono 
entrati,  mettendo  subito  in  chiaro  di  non  avere  cattive  intenzioni:  “tranquilli  è  un'azione 
dimostrativa”. La dinamica ormai è consolidata: anche in questo caso hanno fatto una scritta sul 
muro “Guerra al lavoro nero”375 ed hanno cercato di dare fuoco ad una stanza versandoci del liquido 
infiammabile. Prima di andarsene hanno detto: “Rimanete ancora per tre minuti. Non telefonate alla 
polizia ma avvertite subito i giornali”376. Delle fiamme si sono accorti degli inquilini del palazzo che 
notando  il  fumo hanno  immediatamente  chiamato  i  vigili,  naturalmente  sono  arrivati  anche  la 
polizia, i carabinieri e gli investigatori dell'ufficio politico.
Il secondo assalto è al Club Italiano dei Lettori (CIL), il quale si trova in un appartamento al primo 
piano di una palazzina in via XX Settembre. Da circa un mese la sede del  CIL si era trasferita, 
perciò, nell'appartamento erano rimaste solo alcune sedie e due scrivanie. Verso le 17,30 Andrea 
Buscioni, a cui era stato affidato l'appartamento, ha sentito suonare il campanello ed ha aperto, si è 
trovato davanti due giovani che gli hanno chiesto se c'era il direttore. Il Buscioni ha risposto che 
non c'era ma se avessero avuto una qualche comunicazione da riferirgli potevano pure lasciare detto 
a lui. In quel momento uno dei due ha estratto la pistola e costretto il Buscioni ad entrare: “Si metta 
a terra e stia tranquillo che non le succederà nulla. Siamo della Cellula proletaria combattente” gli 
hanno intimato, per poi chiuderlo in bagno.
I due, non si sa se da soli o con altri complici, hanno incendiato il posto, il fumo è arrivato fino alla  
toilette,  ma  per  fortuna  il  Buscioni  è  riuscito  a  scappare.  Recatosi  dall'inquilino  di  fronte  ha 
chiamato i vigili. Le fiamme sono state spente in poco tempo e sul muro veniva rinvenuta la scritta 
“Guerra al lavoro nero”.
La firma era sconosciuta agli inquirenti, ma la modalità d'azione simile a quella di altre sigle, fa 
supporre che i protagonisti di questi fatti siano da collegare a PL.

372 Attentato stanotte alla Corte d'appello, "La Nazione", 18 aprile 1977, p. 1.
373 Commando assalta un ufficio a Firenze di G.M., "La Nazione", 27 maggio 1977, p. 13 e Danno fuoco all'ufficio, 

"Paese Sera", 27 maggio 1977, p. 8.
374 Incendiato a Firenze il "circolo dei lettori" di G.M., "La Nazione", 2 giugno 1977, p. 13.
375 Danno fuoco all'ufficio, cit.
376 Commando assalta un ufficio a Firenze, cit.
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3.4.4 Squadre Proletarie di Combattimento

Le agenzie immobiliari diventano bersaglio di alcuni assalti da parte di appartenenti alle  Squadre 
Proletarie  di  Combattimento (SPC)  il  28  settembre.  Tre  sono le  agenzie  colpite  quelle  colpite: 
Immobilisuper, via della Spada, Galarsi,  in borgo Ognissanti e American Agency, via del Ponte 
Rosso377.
Le tre operazioni avvengono simultaneamente intorno alle ore 18,45 e sono stati rivendicate dalle 
“Squadre proletarie di combattimento”378 che hanno lasciato un volantino in una cabina in piazza 
del Carmine. “Chiudiamo i covi della speculazione della casa”379 è la scritta lasciata sui muri delle 
agenzie, mentre nel volantino scrivono: 

Distruggeremo la rete del comando nemico sul territorio. […] Con questa azione i proletari organizzati 
intendono aprire una campagna di denuncia, di attacco e di lotta sul problema della casa. L'iniziativa 
congiunta di  PCI-amministrazioni immobiliari-polizia ha accerchiato e battuto, qui a Firenze, alcune 
esperienze di lotta sulla casa. È compito degli operai e dei proletari organizzati condurre una guerra 
senza quartiere contro chi oggi specula e si arricchisce sul bisogno proletario della casa380.

In via della Spada il commando era di 4 persone, di cui una donna, “Era la ragazza che comandava 
il gruppo”381 racconta il direttore dell'agenzia Gianfranco Baccini “Era lei che dava gli ordini che gli 
altri  eseguivano un po'  spaventati”382;  la donna ed un suo complice erano armati  di  pistole che 
hanno puntato contro lo stesso direttore e gli impiegati oltre ad un cliente. La donna ha detto “state 
tranquilli. Non vi muovete. È solo una perquisizione”383 ed ha aggiunto: “Vogliamo i soldi. Aprite la 
cassaforte”384.
Il direttore ha aperto la cassa da dove sono stati portati via circa tre milioni, e poi i terroristi hanno 
chiuso tutti nel piccolo bagno non prima di averli depredati degli oggetti di valore – ad un cliente 
hanno preso una cifra cospicua che sarebbe servita per l'acquisto di una casa –, infine hanno fatto 
delle scritte sul muro ed hanno versato benzina sui mobili e sulla moquette dando fuoco a tutto. Le 
fiamme sono arrivate sino alla porta del bagno rendendone irrespirabile l'aria. “Qui si muore tutti”385 

hanno gridato in preda al panico. Gli uomini hanno spezzato il vetro che si affaccia su un cortile ed 
hanno chiesto aiuto. Per primo è intervenuto un barbiere ma il suo estintore non era sufficiente, 
sono stati i vigili, arrivati rapidamente, a domare definitivamente le fiamme.
Nello stesso momento cinque persone, di cui una donna, con volti nascosti da fazzoletti neri, sono 
entrati  all'American  Agency di  Giovanni  Cappelli,  dove  in  quel  momento  si  trovavano  solo  4 
impiegate ed il figlio del titolare.  Stessa scena: “Non vi muovete; dateci i soldi”386. Quando erano 
dentro hanno suonato alla porta, uno degli armati è andato ad aprire ed ha fatto accomodare una 
signora venuta in agenzia per chiudere un affare; anche lei è stata alleggerita dei suoi soldi e dei  
preziosi.  Sono stati tutti rinchiusi in bagno e poi il commando ha lanciato una bomba carta nel 
ripostiglio.  Una parete è caduta ed ha distrutto macchine da scrivere,  fotocopiatrici  e mobili;  il 
proprietario del magazzino attiguo è stato il primo ad accorrere e liberare i prigionieri. Il tutto è 
durato  un  quarto  d'ora,  nel  quale  sono  state  fatte  anche  alcune  scritte  “Armare  l'iniziativa 
comunista”387, “Colpire i centri della speculazione proletaria”388 e poi tante falce e martello. 

377 Ultra lanciano bombe carta impiegati stretti dal fuoco di Mario Spezi e Riccardo Berti, "La Nazione", 29 settembre 
1977, p. 1.

378 Ibidem.
379 Ibidem.
380 Ibidem.
381 Ibidem.
382 Ibidem.
383 Ibidem.
384 Ibidem.
385 Ibidem.
386 Ibidem.
387 Ibidem.
388 Ibidem.
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In Borgo Ognissanti, al primo piano di una palazzina, cinque giovani, ma stavolta le donne erano 
tre, armati di pistole e chiavi inglesi hanno ripetuto la stessa scena. Nell'agenzia c'erano: la cognata 
della titolare, un architetto e un'impiegata; gli ultra hanno chiesto i soldi ed hanno arraffato le poche 
banconote presenti nella cassaforte, hanno chiuso le tre persone in bagno e con due bombe carta 
bruciato i due uffici. Il boato è stato sentito dal portiere che ha incrociato, senza farci caso, i cinque 
attentatori, dileguatisi quindi nella folla. 
Per l'ufficio politico le SPC389 sono una sigla nuova, che si propone, riprendendo un loro volantino, 
“di diffondere, rafforzare nella lotta e nella pratica non spontanea né episodica del combattimento 
proletario i reparti regolari dell'esercito proletario”390.
Il sindaco è intervenuto subito con un comunicato:

La contemporaneità degli atti criminali in varie parti della città, il loro carattere, la loro dinamica,  
dimostrano che nella  nostra  città  operano gruppi  terroristici  organizzati  e  armati.  La motivazione 
accampata per le azioni criminali di questa sera, che si riferisce al grave problemi della casa, problema 
sociale di dimensione nazionale, appare un chiaro pretesto per alimentare una strategia terrorista ed 
eversiva.  Il  problema  della  casa  è  in  questi  giorni  all'attenzione  delle  istituzioni,  delle  forze  
democratiche, dei sindacati: non è certo con atti terroristici o discorsi farneticanti che si potrà darvi  
soluzione.  Firenze  condanna  duramente  ed  isola  tali  atti  coerentemente  con  la  sua  tradizione 
democratica e il suo impegno civile, chiedendo che siano colpiti esecutori e le centrali ispiratrici391. 

Non sono certo che le SPC siano un'altra sigla con cui PL abbia rivendicato alcune sue azioni, 
ma lo ritengo probabile.

3.4.5 Nuclei Armati di Azione Rivoluzionaria

Il  17 luglio sono i  Nuclei  Armati  di  Azione Rivoluzionaria  a  colpire  i  cantieri  delle  carceri  in 
costruzione a Firenze ed a Livorno392.  Sei o sette le cariche di dinamite utilizzate nei cantieri del 
carcere di Sollicciano che gli attentatori avrebbero posto accanto ad altrettanti piloni di cemento e 
che vengono fatte esplodere alle 1,40 di notte. Secondo una prima ricostruzione gli attentatori si 
sono mossi  con tutta tranquillità:  sono entrati  in  auto nel  cantiere intorno a mezzanotte,  hanno 
posizionato le cariche – “Roba da esperti e non da ragazzini”393 sostiene un artificiere –  ed acceso 
la miccia. Il boato è stato così potente da udirsi sino al centro della città. Un azione simile, ma di 
minore potenza, solo 3 cariche, avveniva quasi nelle stesse ore a Livorno.
La  rivendicazione  dei  due  attentati  è  dei  “Nuclei  armati  di  azione  rivoluzionaria”394,  gruppo 
sconosciuto  alle  forze  polizia,  ed  è  avvenuta  ai  telefoni  dell'ANSA da  parte  di  un  uomo  che 
concludeva con “seguirà un comunicato”. 
Il giorno successivo si è tenuta nel cantiere un'assemblea indetta dalla FLC a cui hanno partecipato 
delegazioni dei Consigli di Fabbrica della zona e delle forze politiche democratiche,  insieme al 
sindaco di Scandicci, Renzo Pagliai. Il Segretario provinciale del sindacato Giovanni Momigli, ha 
ribadito la condanna degli operai verso la violenza e la volontà di lotta in difesa delle istituzioni 
democratiche. Afferma: “il terrorismo politico e le devastazioni non hanno mai concepito forme più 
avanzate di democrazia bensì forme aberranti di autoritarismo e ferree dittature. Non è comunque 
sufficiente condannare la violenza e gli atti di teppismo, ma è necessario analizzarne le cause e 
lavorare attivamente per rimuoverle”395. 

389 Ibidem.
390 Ibidem.
391 Il sindaco per gli attentati, "La Nazione", 29 settembre 1977, p. 7.
392 Attentati alle nuove carceri ieri notte a Firenze e Livorno, "La Nazione", 18 luglio 1977, p. 1 e Attentato al nuovo 

carcere con sei cariche di dinamite, "Paese Sera", 18 luglio 1977, p. 4.
393 Attentati alle nuove carceri ieri notte a Firenze e Livorno, cit.
394 Ibidem.
395 Nei cantieri colpiti assemblea di operai, "Paese Sera", 19 luglio 1977, p.  4.
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3.4.6 La "vera" Prima Linea

Infine  non  ci  resta  che  raccontare  gli  episodi  di  cui  i  militanti  di  PL si  rendono  protagonisti, 
rivendicando direttamente con quella sigla le loro azioni. In generale potremmo dividere queste 
azioni in due tipi: assalti ad uffici, da un lato, ed attentati incendiari, dall'altro. Nella prima categoria 
rientrano gli  assalti  alla  CISASCA ed una sede  DC,  il  18 maggio,  ed al  Sindacato dei dirigenti 
toscani il 18 ottobre; nella seconda categoria rientrano, invece, le bombe alla Caserma "Celere" del 
30 aprile,  alla  concessionaria  Fiat  di  Prato  il  20 luglio,  al  cantiere  del  Carcere "Sollicciano" a 
Scandicci ed alle cabine dell'ENEL a fine anno.
Vediamo con ordine i vari episodi sopra citati, seguendo la divisione che ho appena fatto.
Per quanto concerne gli assalti ad uffici, abbiamo visto come il tipo di azione si sviluppi sempre allo 
stesso modo: i terroristi entrano, minacciando i presenti, che vengono rinchiusi in stanzini o bagni, 
danno fuoco ai mobili, distruggono o rubano documenti e fanno delle scritte sul muro.
Il 18 maggio396 è il turno del Centro di consulenza e assistenza per gli esercenti (CISASCA - Centro 
Italiano Selezione Associazione Servizi Consulenza Assistenza) i cui uffici si trovano in via Laura: 
quattro giovani, tra cui una ragazza, hanno fatto irruzione con il volto coperto nella sede del Centro 
ed hanno minacciato con una pistola i tre impiegati; i tre, due donne ed un uomo, sono stato costretti 
faccia al muro con le mani in alto mentre gli assalitori imbrattavano i muri: “Distruggeremo i covi 
del lavoro nero”397 e “potere comunista contro il lavoro nero”398, compiuto il loro gesto i giovani 
sono scappati. Nella stessa giornata si secondo assalto è stato rivolto contro la sezione “Centro” 
della  DC in Borgo San Lorenzo 13. Anche in questo caso gli assalitori erano quattro. Sono saliti 
fino  al  secondo piano e  sono entrati  nella  sezione,  hanno costretto  l'unico  impiegato  presente, 
sempre sotto la minaccia della pistola, a sdraiarsi sul pavimento. Nel mentre sul muro scrivevano 
“Chiudiamo i covi dell'eversione”399 firmato “Squadre combattenti prima linea”400. Anche stavolta 
sono riusciti ad allontanarsi senza farsi notare da nessuno. Nel pomeriggio il vicesindaco si è recato 
alla sezione per esprimere solidarietà del consiglio comunale.

Ad ottobre PL, con un'azione simile a quelle già descritte, colpisce la sede fiorentina del sindacato 
dei dirigenti toscani di aziende401, i cui uffici si trovano al primo piano di un edificio in via Alfani, a 
qualche centinaio di metri dalla Questura. Il commando è composto da quattro persone ed ha dovuto 
faticare non poco per entrare nei suddetti uffici, anche perché lo stesso sindacato era stato vittima di 
un agguato in una  sua filiale a Torino ed aveva, di conseguenza, aumentato il livello di attenzione 
per  meglio  proteggere  impiegati  e  dirigenti  di  tutte  le  sedi  d'Italia.  I  terroristi  hanno  dovuto 
nascondersi nel sottoscala ed attendere che qualcuno si recasse negli uffici per poterne approfittare. 
Verso mezzogiorno si è presentato, davanti al portone del sindacato, il titolare di una ditta di Città di 
Castello, il signor Piccinini, il quale è stato immediatamente assalito dai quattro e minacciato con 
una pistola puntata alla testa: “Stai calmo e fatti aprire”402 gli è stato ordinato e così lui ha fatto. Con 
questo escamotage i  terroristi  sono riusciti  ad entrare negli  uffici  ed hanno costretto  i  presenti, 
quattro uomini e due donne, a mettersi vicino ad una parete; mentre uno dei giovani è rimasto a 
guardia degli ostaggi, gli altri tre hanno perquisito tutte le stanza, alla ricerca dello schedario senza, 
però, trovarlo. Allora sono tornati dagli impiegati ed hanno minacciato il funzionario Luigi Loretti 
396 Firenze assalto a sezione DC, "Paese Sera", 20 maggio 1977, p. 3.
397 Ibidem.
398 Ibidem.
399 Ibidem.
400 Ibidem.
401 Irruzione con l'uomo civetta di P.G. "La Nazione", 20 ottobre 1977, p. 5 e Commando irrompe in un ufficio di via  

Alfani, "Paese Sera", 20 ottobre 1977, p. 8.
402 Commando irrompe in un ufficio di via Alfani, cit.
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per farsi dire dove fosse. IL Loretti è stato quindi costretto ad accompagnarli agli schedari dal quale, 
i giovani, hanno rubato parte dei fascicoli e dei documenti,  per poi gettare a terra il resto delle 
schede e dargli fuoco. Prima di andarsene i giovani hanno lasciato le consuete scritte sui muri: 
“chiudiamo i covi del comando nemico”403 firmato “Prima Linea”404. Siccome i quattro non si erano 
premuniti di maschere o fazzoletti, ma si erano limitati a coprire le loro facce con il solo bavero dei  
giubbotti,  per  evitare  di  essere  riconosciuti  e  denunciati,  hanno  chiesto  al  Loretti  la  patente 
minacciandolo di ritorsioni se avesse parlato, “é per eventuali rappresaglie”405 hanno detto. Prima di 
dileguarsi hanno chiuso gli ostaggi in una stanza.

Conclusa la panoramica sugli assalti armati agli uffici, adesso racconteremo gli attentati compiuti da 
Prima Linea in quei 12 mesi. La prima azione è di fine aprile quando i terroristi fanno deflagrare un 
ordigno alla caserma Celere “Fadini”406, in  via della Fortezza;  l'esplosione è stata così  forte da 
risuonare in tutta la città. Una finestra è stata squarciata e le macchine presenti nel piazzale interno 
sono state tutte danneggiate,  oltre ad altre autovetture parcheggiate sulla strada.  Molti  vetri  del 
primo piano sono andati  distrutti,  e  feriti  risultano alcuni  agenti  che in  quel  momento stavano 
dormendo nelle camerate. Lievi danneggiamenti anche alle case di fronte alla caserma. Posti di 
blocco sono stati predisposti intorno alla fortezza e nelle zone adiacenti.
Il giorno dopo con tre telefonate: a "La Nazione", all'ANSA ed alla RAI, un anonimo, definendosi 
come appartenente a Prima Linea, si è detto soddisfatto di “aver distrutto il parco macchine della 
polizia. […] Seguirà comunicato. Buon giorno e buon lavoro”407. 
Il sindaco ha mandato un telegramma al questore Rocco in cui solidarizza con le forze dell'ordine e 
condanna gli attentatori “per l'ignobile gesto”408 auspicando

che  siano presto  assicurati  alla  giustizia  i  mandanti  e  gli  esecutori  del  vile  atto  che  si  aggiunge 
purtroppo alla lunga catena di  provocazioni  e di  attentati  che turbano la coscienza dei  cittadini  e  
l'ordine democratico409.

La notte tra il 19 ed il 20 giugno l'obiettivo degli attentatori è la concessionaria pratese della FIAT 
di  Manlio  Palmucci,  sita  in  viale  Montegrappa410;  questa  azione  avviene  poche  ore  da  quelle 
compiuta a Milano, sempre da PL, ai danni degli stabilimenti della Magneti Marelli e Sit-Siemens. 
A Prato  vengono  fatti  esplodere  due  ordigni  nel  parco  macchine  della  concessionaria,  i  danni 
registrati parlano di tredici “131 Mirafiori” completamente distrutte, altre cinque 131, due autotreni 
e due motrici danneggiate. Verso le 2, dopo che la guardia giurata ha finito il suo giro, il commando 
di PL è entrato in azione, ha scavalcato il recinto dalla parte di via Ferrucci, dove si trova il piazzale 
in cui sono parcheggiate le auto da immatricolare, e si è diviso in due gruppi: il primo ha raggiunto 
le 131 mentre il secondo gli autotreni. Entrambi hanno posizionato gli ordigni ed hanno innescato il 
timer delle bombe.
Alle 2,10 è avvenuta l'esplosione dell'ordigno piazzato dal primo gruppo, il custode e suo figlio, che 
vivono  in  una  delle  palazzine  attigue,  sono  intervenuti  immediatamente  cercando  di  spegnere 
l'incendio. Le fiamme erano però già divampate in maniera imponente e si sono visti costretti a 
richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco. I pompieri sono giunti rapidamente ed hanno iniziato a 
domare l'incendio; mentre erano impegnati nel controllare le fiamme, alle loro spalle, è esplosa la 
seconda bomba. Attimi di paura per i vigili che si sono trovati tra due fuochi, ma da cui sono usciti  
senza problemi. L'attentato è stato rivendicato con telefonate e volantini. Nel documento leggiamo: 

403 Ibidem.
404 Ibidem.
405 Ibidem.
406 Attentato alla caserma Celere Feriti alcuni agenti nel sonno, "La Nazione", 30 aprile 1977, p. 7.
407 Rivendicano l'attentato alle caserme di polizia, "La Nazione", 1 maggio 1977, p. 7.
408 Ibidem.
409 Ibidem.
410 Incendiata una concessionaria Fiat a Prato di Riccardo Berti, "La Nazione", 21 giugno 1977, p. 1.
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Oggi 19 giugno gruppi  di fuoco dell'organizzazione comunista Prima Linea hanno attaccato: 1)  il  
centro distribuzione ricambi della Magneti Marelli, in via Stephenson a Milano; 2) il deposito della  
Sit-Siemens di Settimo Milanese; il parco auto della Fiat di Prato, Firenze; distruggendo col fuoco le 
scorte di prodotto finito in tali depositi custodito. [...] l'attacco alla gerarchia nemica in fabbrica e nel  
territorio,  agli  anelli  del  comando politico e  militare  dei  padroni  e  dello  Stato,  la  distruzione del 
prodotto  finito  del  ciclo  delle  multinazionali,  si  rappresentano  come  capacità  delle  avanguardie 
rivoluzionarie di inceppare da un lato la programmazione della produzione, dall'altro il tentativo di  
rideterminare livelli significativi di controllo politico della classe411, 

firmato “gruppi di fuoco dell'organizzazione comunista Prima Linea”412.
Per  puntualizzare  il  gruppo ha deciso di  fare  una  telefonata  a  Milano all'ANSA:  “Diffidiamo i 
giornalisti dal mettere in relazione “Prima linea” con le “Brigate rosse””413. 
La reazione dei capigruppo del Consiglio comunale pratese non si è fatta attendere: tutti insieme 
hanno stilato un documento nel quale affermano che il gesto terroristico “ripropone in modo sempre 
più pressante il problema dell'ordine pubblico, della difesa delle attività, delle strutture lavorative, 
della salvaguardia della sicurezza dei cittadini”414. Ed hanno confermato la volontà di “costituire al 
più presto un comitato di vigilanza democratica”415.
A dicembre  PL chiuderà  l'anno con due  attentati  minori,  ad  essere  colpite  saranno due  cabine 
dell'ENEL: il primo è avvenuto verso le 22 di mercoledì 7 in via Monteoliveto, alla stessa ora è 
giunta una telefonata a "La Nazione" che diceva: “Siamo un nuovo gruppo della brigata prima linea, 
abbiamo bruciato la centralina ENEL di via Monteoliveto”416.  Il secondo avviene la notte del 23, in 
via Torre del Gallo417. In entrambi i casi i danni sono stati limitati.

A segnalare il clima infuocato di quell'anno si potrebbero aggiungere tanti altre incursioni verso 
negozi, sedi politiche della DC, e quant'altro, ma si tratta di episodi che ho considerato minori e di 
conseguenza tralasciato. Come si evince dal racconto finora è difficile distinguere comunque una 
molotov lanciata da un “terrorista” da quella di un “militante”, a Firenze come altrove in Italia. 
Forse non è nemmeno corretto fare questa distinzione. Esiste un'area di appartenenti al Movimento 
che sono a diretto contatto con altri giovani appartenenti ai gruppi armati, con cui ancora non si è 
giunti ad una rottura, come avverrà, per esempio, in maniera più netta, dopo il sequestro Moro.
Mi sembra di poter affermare senza dubbio che PL a Firenze non solo è presente, ma riesce anche 
ad intercettare  alcuni  degli  obiettivi  del  Movimento di  quella  città  e  farli  propri:  Ne sono una 
riprova gli assalti alle case dei tre professori di Architettura nel luglio o gli assalti alle agenzie 
immobiliari di settembre – sul problema casa si rimanda al prossimo capitolo.
A conferma di questa presenza, si scopre dell'arresto di Sergio D'Elia, uno dei fondatori di PL, il 6 
novembre in piazza della Stazione418. Il giovane, di origini leccesi, iscritto Firenze alla Facoltà di 
Scienza Politiche, è accusato di aver asportato insieme ad altri delle strumentazioni da Architettura 
durante  l'occupazione  di  febbraio;  la  perquisizione  successiva  al  suo  fermo,  lo  collegano  ad 
un'abitazione  in  cui  sono  presenti  alcuni  numeri  delle  riviste  “Controinformazione”  e  “Senza 
tregua”, fiancheggiatrici dei gruppi armati.
Con questo non intendo minimamente affermare che la componente maggioritaria a Firenze fosse 
quella terrorista, né, tanto meno, che tutti fossero favorevoli all'utilizzo della lotta armata, si tratta 
solamente  di  sottolineare  come anche i  gruppi  terroristici  fossero presenti  in  città  e  fossero  in 
contatto col Movimento.

411  Ibidem.
412  Ibidem.
413  Ibidem.
414  Le industrie di Prato vigilate dalla Polizia, "La Nazione", 22 giugno 1977, p. 5.
415  Ibidem.
416  Attentato contro una cabina dell'ENEL, "La Nazione", 9 dicembre 1977, p. 6.
417  Attentato contro cabina dell'ENEL, "La Nazione", 27 dicembre 1977, p. 6 e, trafiletto tra le notizie BREVI, "Paese 

Sera", 27 dicembre 1977,  p. 6.
418  Arrestato giovane sospetto di rapporti con le brigate, "La Nazione", 8 novembre 1977, p. 6.
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CAPITOLO 4

L'ala creativa

Di questa  parte  del  movimento nelle  mie ricerche  ho trovato  molto  poco per  cui  ho deciso di 
allargare  il  mio  sguardo,  più  in  generale,  al  mondo  dei  freakkettoni,  anche  conosciuti  come 
“capelloni”. Il '77 fiorentino sentirà spesso parlare di loro, soprattutto per la polemica della loro 
presenza nel centro storico, con particolare riferimento alla Loggia dei Lanzi ed al Ponte Vecchio.
In questa capitolo ho deciso di far rientrare anche l'esperienza dell'occupazione di alcuni ex alberghi 
nel centro storico, in via Calzaiuoli, durata dalla presa dello stabile, da parte di studenti fuori sede, il 
24 febbraio fino allo sgombero del 1 agosto, con una successiva nuova occupazione durata un solo 
giorno a settembre.

4.1 Gli Indiani metropolitani

Iniziamo dagli Indiani metropolitani: in quel '77 la loro presenza è segnalata, per la prima volta,  
all'interno del corteo svoltosi dopo la cacciata di Lama dalla Sapienza, "La Nazione" scrive di 

nuovi gruppi che vanno a giro con il volto mascherato e con fantocci di cartapesta sono sfilati in  
corteo419.

Sono nuovamente segnalati in un corteo che la mattina del 22 febbraio si muove per le vie del 
centro,  per  festeggiare  l'ultimo  giorno  di  carnevale.  Un  gruppetto  di  indiani  ha  potuto  agire 
indisturbato all'interno del serpentone, ed ha approfittato per sganciarsi ed attaccare una sede della 
DC in centro420.
Sempre a  loro è addebitata  l'occupazione di  uno stabile  in Borgo Santa Croce il  16 marzo,  un 
edificio che era già stato sgomberato qualche giorno prima dalle forze dell'ordine. Se la precedente 
occupazione era passata sotto silenzio, questa non lo avrebbe fatto, infatti, fuori dal portone è stato 
posizionato un banchino per la raccolta di firme, sono state appesi bandiere e striscioni sulle finestre 
e sul portone è stato apposto un cartellone con un simbolo in cui appaiono ascia e penne, firmato 
Indiani metropolitani: si ammonisce il viso pallido Cossiga di stare attento al proprio scalpo421.

Ad aprile in città si tiene il raduno nazionale degli Indiani, i giornali se ne interessano soltanto per il 
rischio che i giovani potrebbero causare all'ordine pubblico. Saltano subito agli occhi dei giornalisti 
i casi di cronaca legati ad alcuni, sedicenti, indiani: il primo tratta di due giovani, giunti in città per 
il  ritrovo,  arrestati  per il  furto di  jeans in un negozio di  via  dei  Neri.  La loro posizione viene 
ulteriormente  aggravata  dal  coltello  e  dal  “fumo”  che  la  polizia  gli  sequestra  in  seguito  alla 
perquisizione cui sono sottoposti422.

419 Appello al Parlamento del senato accademico, cit (Cap I nota 20).
420 Attacco alla DC vetri sfondati, "La Nazione", 23 febbraio, p. 7.
421 Edificio occupato in Santa Croce, "La Nazione", 16 marzo 1977, p. 7 e Ecco gli “indiani” in Borgo S.Croce, "Paese 

Sera", 17 marzo 1977, p. 13.
422 Caccia agli “indiani” per il furto di jeans, "La Nazione", 24 aprile 1977, p. 6 e “Grande vendita” e loro rubano i  
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L'altro caso riguarda due francesi che la sera prima del raduno si sono uniti a degli italiani in piazza 
San Firenze, mentre questi ultimi stavano ingiuriando una guardia giurata. Dalla loro deposizione 
pare che le offese fossero limitate ad uno: “scemo, scemo”423.
Tornando alla kermesse vera e propria, leggiamo dal volantino della convocazione, pubblicato dalla 
rivista  WOW424, che la scelta è ricaduta su Firenze –  “faro di civiltà come Atene e Gerusalemme 
accoglierà  nelle  sue  strade  il  proletariato  giovanile  di  tutta  Italia”425 –  perché  considerata  una 
“metropoli dal volto umano”426. Il proclama continua: “Là non succede mai niente così faremo una 
bella sorpresa ai fiorentini”427. La manifestazione è definita “fine a se stessa”428 e dovrebbe servire a 
rendere  “strano quel  che  è  estraneo,  inspiegabile  quello  che  è  abituale,  stupefacente  ciò  che  è 
consueto”429; non è nemmeno assicurato lo svolgimento del terzo giorno, cosa che effettivamente 
accade, infatti i giovani per quella data, se ne sono già andati, lasciando in piazza solo i bambini a  
giocare sotto lo sguardo della polizia e del servizio d'ordine del  PCI430. Gli unici delusi da questa 
assenza sono i cittadini e le famiglie venute fino a Santa Croce per fare delle foto a questi strani 
giovani ed alla loro festa. 
I primi due giorni sono passati senza problemi con balli, canti, facce dipinte e piume indossate,  
sorrisi strappati a chi passava. Tutto avveniva sotto gli occhi delle forze dell'ordine, definite dagli 
indiani “giubbe blu” –  in realtà presentatesi in grigio verde – , e del volontari del servizio d'ordine 
del Partito comunista, schierati per la preoccupazione che scoppiassero disordini.
La tensione iniziale era palpabile, ma si è lentamente dissolta per lasciare spazio al gioco e agli 
spettacoli. Un migliaio sono gli indiani giunti da tutta Italia, da segnalare, in particolare, ci sono i 
bolognesi di Radio Alice ed i redattori milanesi di  WOW. Tra gli spettacoli del primo giorno una 
rappresentazione del “Teatro emarginato” di Roma: dei pagliacci hanno inscenato le difficoltà del 
bambino nell'impatto con il mondo – l'avido risucchio che la famiglia opera nei confronti del figlio 
che se ne distacca –, in pratica un dramma sulla mancanza di amore. Poi una banda guidata da due 
ragazze ha percorso tutta la piazza, gli strumenti suonavano note di ironica gioia prima, di lotta poi 
ed infine una lenta melodia accompagnata da una danza grottesca e un po' triste. La sera la tensione 
torna  a  salire,  quando  gli  indiani  si  spostano  verso  piazza  della  Signoria,  la  polizia  interviene 
preoccupata, ma per fortuna, non accade nulla di grave.
Il  secondo  giorno,  una  domenica,  non  lascia  tracce  sui  giornali.  Dell'ultimo  giorno  si  è  già 
accennato gli indiani se ne sono vanno e nessuna iniziativa si svolge.
La kermesse non resterà senza strascichi, a maggio, infatti, verrà condannato il tipografo che ha 
stampato il volantino di convocazione431. I reati contestatigli sono: da un lato, non aver consegnato 
alla Questura e alla Prefettura gli esemplari d'obbligo dei manifesti,  impedendo, così, alle forze 
dell'ordine di esercitare il controllo necessario, e, dall'altro, non aver notato come “con la diffusione 
del  manifesto  fosse  consumato  il  reato  di  istigazione  a  delinquere”432.   La  Magistratura  si  è 
interessata al manifesto per alcune frasi, tra le quali:  “il comitato assume la totale responsabilità 
politica di ogni azione compiuta... dagli scippi alle distruzioni sistematiche”433, oppure quella in cui 
si assicurava che “l'associazione commercianti mette a disposizione dei giovani proletari ristoranti, 

jeans, "Paese Sera", 24 aprile, p. 14.
423 Eco indiana in tribunale “Sei cow-boy o fascista”, "La Nazione", 30 aprile 1977, p. 7.
424 Giornale edito a Milano, curato dai Circoli del proletariato giovanile.
425 Tre giorni con gli “indiani”, "Paese Sera", 23 aprile 1977, p. 7.
426 Ibidem.
427 Ibidem.
428 Ibidem.
429 Mille indiani in piazza, "Paese Sera", 24 aprile 1977, p. 14.
430 Gli “indiani” hanno lasciato il campo, "La Nazione", 26 aprile 1977, p. 6 .
431 Gli “indiani metropolitani” fanno una vittima innocente, "La Nazione", 1 giugno 1977, p. 7 e Una condanna per il  

bando “indiano”, "Paese Sera", 1 giugno 1977, p. 5.
432 Una condanna per il bando “indiano, cit.
433 Gli “indiani metropolitani” fanno una vittima innocente, cit.
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bar, pizzerie, cinema, alberghi”434, cosa non vera, ed infine “esprimere la propria creatività in ogni 
modo e con qualsiasi mezzo (dipingendo sui muri, sfasciando macchine luccicanti)”435, e tanto altro 
ecc ecc.
In  pratica  è  stato  condannato  il  tipografo  per  aver  stampato  un  documento  che  istigava  a 
commettere reati, per non aver consegnato all'autorità gli esemplari d'obbligo prima della diffusione 
e non aver segnalato la data di stampa come la legge prescrive. Al processo verranno concesse la 
condizionale e la non iscrizione.
Giusto per la cronaca segnalo nei giorni della festa la notizia che una notte sono state lanciate  
alcune molotov contro la Jaguar del pittore Mario Fallani436, l'azione è seguita da una telefonata a 
"La Nazione" in cui si rivendicava l'attentato a nome degli “Indiani metropolitani”.
Le  notizie  specifiche  sull'ala  creativa  del  movimento  si  limitano  a  queste  sopra  elencate, 
ritroveremo gli indiani nella polemica, che andrò a raccontare, sulla presenza dei freak nel centro 
storico.

4.2 La Loggia dei Lanzi ed i capelloni nel Centro storico: la polemica

A fine marzo esplode il problema della Loggia dei Lanzi, a quel tempo luogo di bivacco diurno e 
notturno di indiani e freakkettoni. È del giorno 22 di quello stesso mese, la scoperta delle scritte 
fatte  con  lo  spray  sulle  opere  d'arte  nella  Loggia437.  In  mattinata  i  custodi  hanno  notato  le 
deturpazioni  ed  hanno  avvertito  le  autorità  competenti,  immediato  è  stato  il  sopralluogo 
dell'assessore alla Cultura, quello del Traffico, del Comandante dei vigili e del Sovrintendente ai 
monumenti cittadini. Non appena è stato fotografato il danno, e predisposta l'opera di ripulitura, si è 
cercato di capire come poter intervenire per evitare il ripetersi di azioni simili. I primi interventi 
messi in atto puntano ad intensificare i controlli ed a predisporre la chiusura notturna della Loggia.  
Ma il problema non si risolve, i primi di aprile, infatti, una clamorosa protesta viene messa in atto  
dai vigili urbani. Un'ordinanza del sindaco obbliga i vigili ad un turno di guardia di giorno ed uno di 
notte,  se per il  giorno la situazione resta gestibile,  la notte è  più problematica.  La sera i  vigili 
restano soltanto in due e devono fronteggiare, molto spesso, gruppi numerosi di giovani. A questo si 
aggiunge che non hanno nemmeno possibilità di contattare via radio le altre forze di polizia per 
richiederne l'intervento in caso di necessità, come capita, invece, nelle ore diurne. I battibecchi con i 
giovani contestatori sono continui e la tensione resta sempre alta. La sera di giovedì 7 aprile, a  
causa del timore che gli indiani tornino, per l'ennesima volta, ad occupare la Loggia, per protesta ai 
due vigili di turno se ne affiancano molti altri fuori servizio ma con ancora addosso la divisa438. Gli 
indiani si ripresentano alla spicciolata come ogni sera ed alla vista dello schieramento delle divise 
non resistono: grida, lanci di bottiglie, colluttazioni. Alla fine, però, sono costretti ad andarsene. 
La  protesta  dei  vigili  non  resta  inascoltata:  il  sindaco  ha  incontrato,  la  mattina  successiva,  il 
Viceprefetto e il Questore per chiedere che venga istituita una postazione fissa di polizia in alcune 
zone particolarmente vulnerabili del centro storico. La richiesta, in particolare, riguarda: la Loggia, 
Ponte Vecchio, Piazza della Signoria e Santa Croce. L'accordo tra le autorità prevedeva di istituire 
un presidio permanente presso la Loggia e Santa Croce non appena fosse scoppiato un nuovo caso 
di tensione o di imbrattamento delle opere d'arte (la definita “guerra del pennello”439). Non ci vuole 
molto per rendere effettivo questo accordo: lo stesso giorno, dal pomeriggio, gli indiani tornano 
434 Ibidem.
435 Ibidem.
436 Vetrina spaccata Molotov contro auto, "La Nazione", 24 aprile 1977, p. 6  e Due auto incendiate da bombe molotov, 

"Paese Sera", 25 aprile 1977, p. 7.
437 Loggia dei Lanzi aggredita di notte dagli imbrattamuri, "La Nazione", 23 marzo 1977, p. 6 e Sfregiata la Loggia dei  

Lanzi, "Paese Sera", 23 marzo 1977, p. 12.
438 Vigili in difesa dei colleghi esposti all'attacco “indiano”, "La Nazione", 10 aprile 1977, p. 6.
439 “Indiani” nella Loggia del Lanzi: arriva la PS, "Paese Sera", 9 aprile 1977, p. 12.
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mescolandosi ai turisti e, con la scusa della pioggia, si riparano sotto la Loggia. Siccome l'ordinanza 
appena  emanata  proibisce  di  sostare  accanto  alle  statue  e  di  “scambiare  la  scalinata  per  un 
albergo”440,  i  vigili  devono intervenire  per  farla rispettare.  I  turisti  se ne vanno senza problemi 
mentre  i  giovani  affrontano le  forze  dell'ordine  a  loro  modo:  slogan,  canti  e  balli.  Altri  vigili  
intervengono per  dare  man forza  ai  loro  colleghi,  ma nemmeno loro riescono a fare  qualcosa. 
Immediata è scattata la segnalazione in Questura, dalla quale vengono fatte partire due camionette – 
una di polizia ed una di carabinieri, con gli agenti in tenuta antisommossa –, non appena i giovani 
vedono arrivare le forze dell'ordine si dileguano. I turisti hanno osservato con stupore tutta la scena,  
immortalandola  con  le  loro  macchine  fotografiche.  Quando  la  situazione  pare  normalizzata  i 
giovani sono tornati per recuperare le loro cose che erano state portate in Palazzo Vecchio. Ciò gli è 
valsa l'identificazione e la notifica della contravvenzione al codice di polizia municipale.
L'articolo di "Paese Sera" si chiude con il racconto di un episodio singolare: “

Per  un  attimo  si  è  avuta  anche  l'impressione  di  poter  recuperare  gli  arnesi  della  guerriglia  del  
pennello: un secchio, una spazzola d'acciaio e due barattoli di liquido colorato. Falso allarme: era 
l'uomo della sovraintendenza che come ogni giorno cercava di mantenere intatte la pagine dell'arte e  
della storia441.

Da segnalare con interesse, per riuscire a dare un'idea dello spirito dell'ala creativa del Movimento 
una lettera polemica indirizzata a "Paese Sera" – pubblicata il 22 sempre dello stesso mese442 – al 
sindaco ed al Prefetto, firmata dal “collettivo femminista Maria la Sanguinaria” sulla questione:

Constatata la saggezza della strategia militare, volta a una efficiente e razionale utilizzazione delle 
truppe,  per  un  ancor  più  efficace svolgimento  della  campagna  militare,  avanzeremmo le  seguenti 
proposte: l'uso della cavalleria sui viali; la marina sui lungarni; l'artiglieria da montagna a Fiesole e  
piazzale Michelangelo; la guardia forestale a Boboli.
La staffetta e il coordinamento tra le operazioni dovrebbe essere affidata al corpo dei bersaglieri.
Per l'impianto della tortura e delle punizioni corporali, proponiamo piazza Pitti, visto il suo carattere di  
imponenza e autorità e vista la non lieve pendenza della piazza stessa, tale da consentire un rapido 
deflusso del sangue. Rispettoso poi della giusta distinzione tra “stanchi turisti” e “indiani col sacco a 
pelo”, ci permetteremmo di proporre uno stanziamento speciale da parte del comune per l'acquisto di 
poltrone  Luigi  XIV per  turisti  francesi,  poltrone  frau  per  i  teutonici,  poltrone  chippendale  per  i 
britannici,  stuoie per nipponici e cavalli  e  stelle da sceriffo per quei fanciullacci degli  yankee, da 
disporre ai lati delle piazze in questione, di cui i suddetti stanchi turisti possano, rilassati, assistere alle  
operazioni.
Con  la  speranza  che  questi  suggerimenti  vengano  tenuti  nella  dovuta  considerazione 
dall'amministrazione comunale democratica, sinceramente vostre.

La polemica sui  capelloni  non si  placa,  e  di  certo non aiutano gli  episodi  come quello del  15 
maggio443:  nel  pomeriggio  alcuni  passanti  avvertono i  vigili  di  capelloni  disturbatori  sul  Ponte 
Vecchio. I due tutori dell'ordine si avvicinano al gruppetto di giovani che sono sdraiati sui loro 
sacchi a pelo, sotto la statue del Cellini. Chiedono i documenti a tutti ma una ragazza del gruppo si 
rifiuta  di  farlo  adducendo  di  non  sentirsi  bene.  Quando  i  vigili  si  propongono  di  avvertire 
l'autoambulanza,  la  ragazza  tenta  di  fuggire.  “Tu non sei  un  uomo,  sei  un  fascista”444 grida  la 
ragazza appena viene raggiunta e bloccata, mentre gli altri della comitiva circondano i due vigili e li 
minacciano:  “andate  via,  sennò vi  butto  in  Arno”445.  I  due  “capelloni”  sono quindi  denunziati, 
processati per direttissima e condannati,  con l'accusa di oltraggio, minaccia, resistenza e rifiuto di 

440 Ibidem.
441 Ibidem.
442 Lettera di un “collettivo femminista”, "Paese Sera", 22 aprile 1977, p. 8, ma la si può trovare anche in Lettere a  

Lotta Continua, Care compagne cari compagni “Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie, l'aduaci imprese  
io canto...” la storia del 77 in 350 lettere, Roma, Edizioni Cooperativa Giornalisti Lotta Continua, 1978, pp. 59-60.

443 Storie del Ponte Vecchio fra “capelloni” e vigili, "La Nazione", 21 maggio 1977, p. 6.
444 Ibidem.
445 Ibidem.
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declinare le proprie generalità446.
"La  Nazione"  qualche  settimana  dopo,  per  la  precisione  il  26  giugno,  pubblica,  a  seguito  di 
un'ennesima rissa tra giovani, un'inchiesta sui capelloni nel centro storico447. Le voci espresse si 
possono schematizzare in questo modo, da una parte, sta chi non vorrebbe più i capelloni nel centro 
a  bivaccare,  elemosinare  e  quant'altro.  Le  motivazioni  sono  legate  prevalentemente  alla 
preoccupazione che si possa arrivare a turbare l'ordine pubblico, tra i più preoccupati, sicuramente, 
ci sono i commercianti, uno di loro intervistato si chiede:  “e se quelli fingono di litigare per una 
sigaretta o di accapigliarsi per una ragazza, per distrarre il nostro uomo mentre altri fanno il colpo? 
E se si  infiltrano degli  armati  per far  gesti  dimostrativi,  chi  li  individua?”448.  Dall'altra,  invece, 
stanno coloro i quali accettano senza problemi la presenza dei giovani. In fondo, sostengono, non 
sono certo i ragazzi che la sera arrivano sul ponte a vendere i loro manufatti (collanine, braccialetti, 
ed altri oggetti), a danneggiare il commercio dei bottegai, i negozi in quelle ore sono già chiusi. Il  
giornale però porta alla luce un altro problema che preoccupa trasversalmente la popolazione del 
centro storico, quello della presenza sempre più importante della droga.
Lo stesso giornale continua ad interessarsi a questo problema e vi dedica un altro approfondimento 
il 18 luglio449 quando viene intervistato il presidente del Q1 Pier Luigi Panicacci. I temi sul tavolo 
sono:  i  capelloni  ed  il  loro  comportamento,  il  fenomeno  droga,  l'invasione  dei  luoghi  più 
caratteristici e gli episodi di intolleranza. Sostiene il Panicacci: “è vero diversa gente protesta; non 
accetta  facilmente  la  presenza,  l'atteggiamento  di  questi  giovani.  Un  esempio  è  offerto  dalla 
situazione del Ponte Vecchio. Ma è un fenomeno ormai diffuso in tutto il mondo. Certo, vendono 
oggetti  senza  licenza,  ma  comunque  diversi  da  quelli  che  si  trovano  nei  negozi.  Se  vogliamo 
guardare  le  cose  sotto  un  aspetto  giuridico,  non  c'è  dubbio  che  la  loro  attività  è  fuori  dalle 
disposizioni della legge. Ma come non tener contro, d'altra parte, del fatto che questo aspetto non 
riguarda solo Firenze? Ormai i giovani che vendono collanine e pendagli sono dappertutto. E allora 
che fare? Non è un problema che dobbiamo risolvere noi. Le soluzioni possono essere diverse: se 
non si vuole che l'atmosfera del Ponte Vecchio sia in qualche modo modificata, si può consentire la 
presenza dei giovani in altre zone caratteristiche della città”450.
In particolare trattando del problema droga: “La droga... Si, questo è un tema che ci preoccupa si 
vedono  dei  giovani  farsi  delle  iniezioni  alla  luce  del  sole.  Quando  ci  riuniamo nella  sede  del 
consiglio di quartiere, al Palagio di Parte Guelfa, troviamo la scala di accesso cosparsa di siringhe 
gettate via dopo che i giovani si sono iniettati la droga”451.

Nella diatriba sul Ponte Vecchio si gettano a capofitto anche gli Indiani metropolitani con una loro 
performance.  Il  25  luglio,  un  fantomatico  “Comitato  promotore  per  la  disinfestazione  di  Ponte 
Vecchio”452 con le sue “Squadre speciali di polizia”453 al grido di “Puliamo, puliamo Ponte Vecchio 
– Buttiamo fuori i capelloni”454 ha occupato il ponte con scope, secchi, sacchetti dell'ASNU455 e, 
sotto  gli  occhi  dei,  sempre  più  nervosi,  commercianti  e  dei  vigili,  ha  mimato  un'opera  di 
disinfestazione.
Era la risposta sarcastica a chi si era lamentato dei freakkettoni, lo spettacolo è durato una mezz'ora 
e si è concluso con l'arrivo dei carabinieri e della polizia, intervenuti, però, senza che ce ne fosse 
bisogno.

446 Ibidem.
447 Succede sul Ponte Vecchio, "La Nazione", 26 giugno 1977, p. 6.
448 Ibidem.
449 Questi giovani sono un problema?, "La Nazione", 18 luglio 1977, p. 10.
450 Ibidem.
451 Ibidem.
452 Polemizzano sul Ponte Vecchio con una “spedizione di pulizia”, "La Nazione", 26 luglio, p. 6.
453 Ibidem.
454 Ibidem.
455 L'azienda municipalizzata dei servizi per la nettezza urbana di Firenze, antecedente del Quadrifoglio.
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Il  gruppo di giovani ha anche distribuito ai  passanti  ed una volta finita l'azione i  giovani sono 
rientrati negli alberghi occupati di via Calzaiuoli, da cui erano partiti. Il documento se la prendeva 
con i gioiellieri del ponte per la loro rigidità e con  "La Nazione" per aver presentato ai lettori le 
opinioni, discutibili o meno, di una sola una parte dell'opinione pubblica. Leggiamo alcuni passi che 
chiariscono:

Di notte contro le ombre scure tappeti  luccicanti  rilucevano di  merce variopinta e di  centinaia di 
idiomi diversi, punto di riferimento dei giovani proletari. Ma all'improvviso si scoprì che l'origine dei  
mali  del  mondo  era  Ponte  Vecchio.  I  gioiellieri  si  buttavano  a  frotte  dalle  spallette  del  ponte  
preferendo il suicidio al disonore del fallimento. […] le orde dei giovani proletari, agitati da malsani  
desideri  di  libertà,  si  ribellano  alle  sane  forze  dell'ordine  con questa  azione  teatrale  scenografica 
regalano la loro inimitabile creatività ai cittadini fiorentini456. 

Il documento conclude con queste parole: “Con amore o con forza, né di qua né di la dall'Arno, ma 
nel mezzo”457.
A conti fatti una delle poche azioni “importanti” che gli Indiani metropolitani fiorentini sono riusciti 
a portare a compimento in quell'anno.

Ad agosto altre due inchieste sul centro storico, la prima de "La Nazione"458 e la seconda di "Paese 
Sera"459. Nel primo articolo Mario Spezi ricapitola la storia della vicenda, il suo excursus parte dal 
'68 quando sul ponte arrivarono i primi figli dei fiori, poi ribattezzati capelloni. I giovani erano poi 
spariti  per  qualche  anno,  per  ripresentarsi  proprio  nel  '77.  La  vicenda  era  considerata  così 
importante da spingere persino una giornalista tedesca a telefonare ad un commissario fiorentino 
per chiedere se ci sono novità sulla “guerra” del Ponte. Ma non era la sola interessata, molti altri 
quotidiani italiani avevano rivolto il loro obiettivo verso Firenze. Il giornalista cerca di fare il punto 
della  situazione e  descrive quello che accade sul  Ponte Vecchio in una giornata  tipo:  già  dalla 
mattina presto si trovano seduti in terra, con i loro sacchi a pelo ed i cagnolini, a volte strimpellando 
qualche strumento musicale, i freakkettoni. Salvo qualche episodio isolato, durante le ore diurne 
non  accade  nulla.  I  giovani  cominciano  a  muoversi  quando  i  commercianti  chiudono  le 
saracinesche: gli zaini si aprono, così come le valigette, e si stende la propria mercanzia su drappi e 
tappeti. I ragazzi vendono gli stessi oggetti che si possono trovare in simili mercatini presenti in 
altre  importanti  città  europee.  Qualcuno  vende  tessuti  orientali  che  pare  siano  stati  riportati 
dall'ultimo viaggio in Asia, uno ha l'esclusiva delle ocarine, qualcun altro con chitarra e fisarmonica 
sembra un novello Dylan. I turisti, sia giovani, sia vecchi, che passano, si fermano a parlare con i  
giovani, li ascoltano, ma, raramente, comprano qualcosa. 
Per le forze dell'ordine, che periodicamente effettuano controlli ed arrestano qualcuno per porto 
abusivo di coltelli o per qualche grammo di erba, non esiste un caso Ponte Vecchio.
Nella  seconda inchiesta  anche il  Peruzzi  ripercorre  la  storia  dal  '68,  soprattutto  per  cercare  di 
ricreare  il  clima culturale  in  cui  il  “mercatino” notturno è nato.  Con la contestazione,  scrive il 
giornalista, i giovani scoprono un nuovo modo di dare e avere ed un nuovo genere di merci: una 
collanina o un braccialetto  fatto  a mano,  un quadro fatto  col  carboncino,  ecc.  Una volta  che i 
giovani hanno raccolto una quantità di denaro sufficiente a vivere per la giornata, smettono i panni 
del mercante e ripartono per altre avventure. A Firenze per primi arrivarono i pittori, e tra questi il 
capostipite è il Cinese, ancora nel '77 lo si può trovare a fare ritratti tra il Ponte Vecchio e gli Uffizi.  
I primi anni non era facili da vivere in questo modo, quando arrivavano i vigili si era costretti a  
scappare per evitare di cadere nelle maglie della giustizia, ma questo non hai ai spaventato quei 
giovani, il cui numero, anzi, col tempo andò sempre crescendo.
Racconta Sandro, uno studente di Architettura che fa ritratti per vivere: “Era una scelta di vita fare 
questo significava credere in qualcosa e rifiutare qualcos'altro, cioè le regole normali e borghesi del 

456 Polemizzano sul Ponte Vecchio con una “spedizione di pulizia”, cit.
457 Ibidem.
458 Una sera sul Ponte Vecchio di Mario Spezi, "La Nazione", 9 agosto 1977, p. 5.
459 Ma che succede la sera sul Ponte Vecchio? di Cesare Peruzzi, "Paese Sera", 11 agosto 1977, p. 5
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vivere, lavorare e produrre: io qui produco quanto mi basta per vivere e sono in grado di farlo 
liberamente”460, lui disegna col carboncino: “è una tecnica che ho trovato da solo quando ancora sul  
ponte c'era solo il Cinese; eravamo una famiglia, ci accomunava questa idea di vita, oggi è tutto 
diverso”461. Molte cose sono cambiate da allora, adesso non si trovano più i figli dei fiori ed il loro 
“vivere  diversamente”,  tutto  è  finito  in  mano  ad  un'organizzazione  gestita  da  un  boss.  La 
manodopera, pagata a cottimo, è composta quasi esclusivamente da stranieri. L'articolo prosegue 
facendo il resoconto degli avvenimenti la sera sul Ponte Vecchio: verso le 20 i negozianti chiudono 
le loro botteghe mentre già da un'oretta i giovani si stanno raccogliendo, ognuno si guadagna un po' 
di spazio in cui mostrare la propria mercanzia. Molto spesso sono gli stranieri,  gli stessi che di 
giorno troviamo al Piazzale Michelangelo, ad accaparrarsi gli spazi migliori ed a proporre al turista 
qualsiasi  tipologia  di  merce  vendibile.  Ormai,  nemmeno  la  merce  è  più  quella  di  un  tempo, 
sottolinea il Peruzzi, i prodotti fatti a mano non si trovano più, sostituiti da paccottiglia comprata 
all'ingrosso.
Accanto a loro, poi, sopravvivono spettacoli insoliti: i mangiafuoco, i giovani con la chitarra che 
cantano e suonano. Si trova anche chi non ha niente da proporre ed è solo alla ricerca di un posto in  
cui stare. Molti di questi giovani fino a poco tempo prima stazionavano alla Loggia dei Lanzi ma,  
da quando è stata chiusa la sera, sono costretti a dormire qui sul Ponte o nel piazzale di Pitti. La 
baraonda  in ogni caso non dura molto, anche per la paura di interventi di polizia, dopo un paio 
d'ore i “venditori” se ne vanno lasciando campo libero ai suonatori, gli unici che non temono la 
requisizione del loro strumento. La cosa curiosa è che da quando il mercatino è stato “conquistato” 
da una buona componente di giovani americani la sua presenza è stata segnalata persino in alcune 
guide turistiche ed gli  stranieri  in vacanza arrivano puntuali  ed incuriositi.  Un dato importante, 
sottolineato da questa inchiesta è l'assenza sul Ponte della droga, più facile da trovare  nelle case 
privare e in alcuni locali.

Per un arco di tempo di alcuni mesi non ci sono notizie sulla questione del mercatino sul Ponte  
Vecchio o sui freak che vi stazionano. Ad ottobre, il 14462, i giornali raccontano di una operazione, 
nominata “Operazione città pulita”, voluta dal Questore Camillo Rocco in persona. Trenta giovani 
sono stati portati in questura per accertamenti, uno è stato arrestato e tre hanno ricevuto il foglio di 
via obbligatorio, agli altri sono state elevate contravvenzioni con l'accusa di occupazione abusiva di 
suolo pubblico e esercizio abusivo del commercio.
L'operazione vera  e  propria  è  iniziata  alle  19,30,  ma,  già  dal  pomeriggio,  agenti  della  squadra 
mobile e della Criminalpol toscana in borghese si erano messi ai due lati del ponte a controllare chi 
vi entrava e chi usciva. Non appena si sono chiusi i negozi ed i giovani si preparavano a stendere le  
loro merci sulle loro tovaglie è scattata la retata: la polizia coadiuvata da vigili e guardia di finanza 
è intervenuta chiedendo le licenze di vendita, che, naturalmente, nessuno aveva: sono stati fermati 
tutti e caricati su dei cellulari per essere identificati – pare sia stato risparmiato solo un pittore.

L'ultima parola  interessante  sulla  questione  del  fenomeno hippy e dell'abusivismo è  quella  del 
sindaco Gabuggiani in un'intervista su "La Nazione" del 16 ottobre463, nella quale il primo cittadino, 
interrogato sul suddetto problema, afferma “Bisogna trovare una soluzione, per obbligo doveroso 
verso la vita cittadina e la sua serenità senza però far torto a questi ragazzi; senza cadere, neppure 
marginalmente,  nel  rischio  del  comportamento  repressivo.  Un  errore  del  genere  non  avrebbe 
giustificazioni in un mondo nel quale la scelta di vita di questi ragazzi è diventata fenomeno di tutti 
in continenti. E non lo ritengo ammissibile in assoluto. È una situazione difficile da prendere per il 
verso giusto. […] Sono sicuro che la soluzione giusta c'è; sta nel carattere della città, nel suo essere 

460 Ibidem.
461 Ibidem.
462 Sgomberato il Ponte Vecchio, "La Nazione", 14 ottobre 1977, p. 4.
463 Ponte Vecchio: “bisognerà agire con rigore meditato e fantasia”, "La Nazione", 16 ottobre 1977, p. 6.
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fatta di civismo che viene da lontano. Ed è anche nei fatti, questa soluzione, perché se da un lato 
eliminazione di aspetti che turbano è una esigenza della serenità collettiva, sono convinto che gli 
stessi ragazzi amerebbero assai di più vivere la loro esperienza in un clima di civile tolleranza. 
Devo però confessare che ancora non ci siamo; abbiamo idee, stiamo mettendo insieme una serie di 
ipotesi  da  vagliare  e  coordinare  organicamente  ma  non  abbiamo  ancora  preciso  un  piano  di 
intervento che non crei lacerazioni”464. 

4.3 Gli alberghi occupati di via Calzaiuoli

4.3.1 L'occupazione e i primi passi

Un'attenzione particolare la merita l'occupazione, da parte di studenti fuori sede, di tre ex-alberghi 
in via Calzaiuoli.  La storia inizia il 24 febbraio quando un gruppo di studenti decide di prendere 
possesso degli edifici appartenenti all'INA, un tempo utilizzati come alberghi465, i tre stabili sono: lo 
Stella d'Italia in via Calzaiuoli, il Massimo d'Azeglio, in via delle Oche ed Il Giglio in piazza Santa 
Elisabetta. Il primo stabile ad essere invaso é l'ex Stella d'Italia, negli altri due ci entreranno il  
giorno  successivo,  aprendo  semplicemente  le  porte  che  collegavano  i  tre  edifici  l'uno all'altro. 
Nonostante le condizioni in cui si trovano gli edifici non sono per niente buone, i servizi essenziali,  
infatti, mancano del tutto, i giovani non si scoraggiano né si spaventano.
Gli studenti scrivono un volantino, con cui si presentano alla cittadinanza, distribuito subito dopo 
che sono entrati nel primo edificio; nel documento si denuncia la difficoltà di trovare case a prezzi  
ragionevoli  sia  per  gli  studenti  fuori  sede  –  si  parla  di  oltre  26.000  giovani466 –  sia  per  la 
popolazione nel suo complesso. Gli studenti si rivolgono, da una parte, all'Opera Universitaria per 
chiedere  stanze per i fuori sede "senza foraggiare la speculazione immobiliare"467, e, dall'altra, al 
Comune per risolvere la, cosiddetta, emergenza abitativa, intervenendo con "la requisizione di tutto 
il  patrimonio  edilizio  non  utilizzato"468.  Si  dichiarano  "contro  l'espulsione  degli  studenti  e  dei 
proletari dal centro storico”469 e  “contro l'emarginazione dei lager chiamati Casa dello studente"470. 
I giovani sottolineano come l'età media della popolazione residente nel centro storico si aggira si 50 
anni, i costi proibitivi degli affitti e la mancanza di servizi non aiutano le giovani coppie a trovare in 
questa parte della città la loro sistemazione.
Una delegazione degli occupanti si reca in Palazzo Vecchio cercando interlocutori con cui aprire un 
dialogo  ma  nessuno  li  riceve.  Inaspettata,  invece,  giunge  la  solidarietà  dal  Sindacato  degli 
assicuratori, il quale, tra le altre cose, nell'ultimo contratto collettivo nazionale firmato, era riuscito 
ad ottenere di poter compartecipare alle gestione di  un fondo costituito appositamente per essere 
utilizzato con scopi sociali.
Nei giorni seguenti l'INA, per bocca del suo amministratore degli immobili, il dottor De Rocco, fa 
sapere che la società aveva presentato nel 1970 un progetto di restaurazione dell'immobile, ma che 
il Comune aveva bocciato quella proposta, costringendo l'assicurazione a presentarne un'altra, nel 
1974. Questa ultima era però ancora al vaglio dell'ufficio municipale preposto471. La vicenda non 
lascia  le  forze  politiche  indifferenti:  per  esempio,  il  PdUP,  dopo  aver  solidarizzato  con  gli 
464 Ibidem.
465 Studenti fuori sede occupano un albergo in via Calzaiuoli, "La Nazione", 25 aprile 1977, p. 7 e É vuoto da dieci  

anni e loro lo occupano, "Paese Sera", 25 febbraio 1977, p. 15.
466 Studenti fuori sede occupano un albergo in via Calzaiuoli, cit.
467 Ibidem.
468 Ibidem.
469 Ibidem.
470 Ibidem.
471 Responsabilità del Comune se l'albergo era in disuso, "La Nazione", 1 marzo 1977, p. 6.
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occupanti, e denunciato la grave problematica della ricerca di una casa a Firenze, come dimostrano 
le numerose occupazioni in città, non ha risparmiato critiche al Governo ed anche agli Enti locali 
(Comune e Regione, in particolare), i quali non riescono ad attuare una politica di recupero del 
patrimonio immobiliare presente nel centro storico472.
In pochi giorni al Comitato di occupazione giungono circa 300 richieste di alloggio da parte di  
studenti473.  Gli  occupanti  si  interrogano su come poter  sopperire  alle  difficoltà  materiali,  tra  le 
ipotesi in ballo c'è anche la costituzione di una cooperativa. Durante una delle loro prime riunioni 
viene proposto di allargare l'occupazione anche a non studenti, ma l'ipotesi viene bocciata. I giovani 
sanno che l'Opera, essendo un ente universitario, si impegnerebbe in una trattativa con l'INA, solo se 
si trasformassero gli ex-alberghi in alloggi per studenti. Nel frattempo il Comune, da un lato, sta 
ancora  cercando di  capire  come possono evolversi  gli  eventi,  mentre,  dall'altro,  non ha  ancora 
definitivamente accantonato la possibilità di riutilizzare quegli edifici con finalità alberghiere.
Le autorità intervengono, ma solo per chiudere il Giglio, a causa della inagibilità della struttura. 
Vengono, perciò, sigillati i passaggi che collegano gli altri due alberghi a quello474.
Gli occupanti, oltre ad organizzare riunioni con alcuni Consigli di fabbrica ed con gli altri comitati 
di case occupate, cercano di ottenere l'allacciamento della corrente e dell'acqua: se  per la prima, 
l'ENEL si dice disponibile, a patto che l'impianto sia messo in sicurezza, per la seconda la situazione 
è  molto  più  complessa,  visto  che  i  servizi  igenici  sono  stati  tutti  demoliti.  Alcuni  studenti  di 
Architettura si presentano in via Calzaiuoli pronti per aiutare a rimettere in sesto gli edifici.
I fuori sede con la loro protesta riescono a portare sotto i riflettori dell'opinione pubblica la loro 
situazione: Il giorno 8 marzo "La Nazione" pubblica una inchiesta su di loro475. Estrapolando i dati 
si scopre che sono 26000 in totale gli studenti dell'ateneo che vengono da fuori Firenze, diecimila 
arrivano dal Sud, mentre gli stranieri sono circa 2000, "Fino a ieri erano una categoria, oggi sono 
diventati  un  problema"476 scrive  l'articolista.  Il  presalario  è  stato  l'unico  mezzo  di  cui  hanno 
usufruito, finora, per pagarsi un letto e questo sussidio non è mai stato adeguato al costante aumento 
del costo della vita. L'Opera ha cercato di potenziare i servizi, ma gli interventi in atto non sono 
stati molti: 500 giovani vivono nella casa dello studente, 300 sono stati sistemati sistemati in 22 
pensioni a spese dell'Università,  altri 250 prendono un contributo – di 50.000 lire – per pagare 
l'affitto, più qualcosa per luce e gas. In tutto quindi appena un migliaio di studenti, troppo poco. 
Almeno 6000 si calcola siano in situazione di estrema difficoltà.
Cosa fare? Si chiede  "La Nazione" e la domanda è girata al  Presidente dell'Opera,  il  professor 
Moro, il quale afferma: "Per i tre alberghi stiamo aspettando alcuni punti di riferimento che ci dovrà 
fornire  il  comune,  riguardo le  politiche della  casa riguardo anche la  legge  865 e riguardo alla 
situazione abitativa in generale che risulta dai censimenti che sono stati fatti. In sostanza di cui si 
aspetta la risposta è: l'amministrazione comunale ha intenzione di destinare una parte a residenza 
universitaria o no? […] Ma siamo decisamente contrari a fare altre case dello studente anzi stiamo 
già  lavorando  per  cambiare  le  licenze  che  sono  ora  di  albergo  delle  due  che  abbiamo,  per 
trasformarle a complessi recettivi, tipo residence"477.

Sabato 5 marzo si recano in visita agli ex alberghi il vicesindaco Colzi e l'ad INA De Rocco478, il 
primo commenta: “Pur non condividendo il  metodo dell'occupazione debbo riconoscere che gli 
studenti pongono all'attenzione di tutti un problema reale come quello dell'alloggio”479 ed ancora: 
“la destinazione del complesso a residenza per studenti la valutiamo positivamente e potrebbe anche 

472 Ibidem.
473 Nell'albergo occupato è nata una cooperativa, "Paese Sera", 2 marzo 1977, p. 12.
474 Si attende una decisione per gli alberghi occupati, "La Nazione", 4 marzo 1977, p. 6.
475 L'immigrazione degli studenti, "La Nazione", 8 marzo 1977, p. 6.
476 Ibidem.
477 Ibidem.
478 L'albergo occupato ospiterà studenti?, "Paese Sera", 6 marzo 1977, p. 12.
479 Ibidem.
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essere un primo, importante passo verso il recupero di un ingente patrimonio immobiliare pubblico 
e privato, particolarmente presente nel centro storico, che attualmente non è utilizzato”480. Qualche 
giorno più tardi il vicesindaco aggiunge che la soluzione più semplice sembrerebbe la creazione di 
un  residence  per  universitari:  "La  localizzazione  dei  tre  stabili  consentirebbe  una  completa 
integrazione dei fuori sede con la città, ponendo rimedio ad uno dei maggiori problemi dei giovani, 
che giungono da altre regioni, soprattutto del sud per iscriversi nel nostro ateneo. Potendo utilizzare 
quegli  edifici,  gli  studenti  si  troverebbero  inoltre  nelle  vicinanze  delle  Facoltà  universitarie, 
soprattutto di quelle umanistiche e di architettura, di cui, come è noto non è previsto il trasferimento 
nei  nuovi  insediamenti  universitari,  che  saranno  realizzati  nella  piana  di  Sesto"481.  Il  Comune, 
sostiene ancora, può fare ben poco, se non fungere da mediatore tra Opera ed INA ed eventualmente 
intervenire modificando il piano urbanistico. Un altro intervento per favorire la trattativa potrebbe 
essere quello di velocizzare le procedure di concessione delle licenze per la ristrutturazione degli 
stabili. 

Gli occupanti in una affollata assemblea dei primi di marzo insistono sulla distanza tra la loro e le  
altre occupazioni non studentesche – quelle dell'Unione Inquilini, per intenderci –, pur andandoci 
d'accordo; dal movimento studentesco, con cui affermano, comunque, di muoversi parallelamente; 
ma soprattutto da tutte quelle realtà che vogliono strumentalizzare la loro lotta. Si vogliono sentire il 
più possibile  una realtà  autonoma.  Denunciano,  altresì,  le  difficoltà  per  la  mancata allacciatura 
dell'acqua, del gas e della luce, senza le quali una vita dignitosa è impossibile. Rimane la lieta 
nuova dell'arrivo di letti e sedie inviati dall'Opera482.
Giungono  ancora  attestati  di  solidarietà  dal  FULDA483,  il  Sindacato  dei  lavoratori  delle 
assicurazioni,  con il  quale  gli  studenti  hanno tenuto una riunione,  e  dalla  sezione fiorentina di 
Avanguardia Operaia.
Martedì  8  marzo una  delegazione  di  occupanti  si  reca  all'ENEL per  chiedere  di  allacciargli  la 
corrente. Il resoconto de "La Nazione" di quella mattinata è questo: i giovani vengono indirizzati da 
due responsabili che mettono subito in chiaro come l'INA li abbia diffidati a collegare l'elettricità a 
causa delle malandate condizioni dell'impianto. La risposta dei giovani non si fa attendere: “Ma i 
bisogni  essenziali  della  gente  devono  essere  soddisfatti  indipendentemente  dalla  volontà  dei 
padroni!"484 . I responsabili non hanno potuto fare altro che ribadire di aver bisogno del permesso 
del proprietario dello stabile per permettere l'allacciamento; gli occupanti in un primo momento 
hanno sottolineato come la loro sia una situazione d'emergenza, poi hanno chiesto di poter ottenere 
un contratto analogo a quello dei giostrai e dei cantieri. I funzionari hanno risposto che dovrebbero 
possedere una licenza da luna park per poterlo ottenere, “Allora noi indiciamo una festa che dura tre 
mesi e chiediamo che ci venga concessa la luce sopra il tavolino che abbiamo sul marciapiede di via 
Calzaioli"485 rispondono.
Gli occupanti, infine, sono riusciti a strappare un incontro nel suo ufficio con il direttore, il quale ha 
ribadito che essendo una situazione illegale non può fare niente.

Con il passare dei giorni il Comune fa sapere che le ipotesi di esproprio sono state scartate, il valore 
degli immobili per l'INA è troppo importante. Dalla sede centrale delle assicurazioni nessuna notizia 
trapela. Gli unici con le idee chiare sono gli studenti che hanno due proposte, fermo restando un 
rapido piano di primo intervento di restaurazione degli immobili:  la prima ipotesi vedrebbe l'INA 
impegnarsi a ristrutturare i locali utilizzando i soldi dei propri fondi sociali per poi, in una seconda 
fase,  stipulare  tra  l'assicurazione  e  gli  occupanti  un  contratto  di  affitto;  la  seconda  possibilità, 
480 Ibidem.
481 Per gli alberghi il comune d'accordo con l'università, "La Nazione", 10 marzo 1977, p. 7.
482 L'albergo occupato ospiterà studenti?, cit.
483 Nell'albergo occupato si fanno delle ipotesi, "La Nazione", 8 marzo 1977, p. 6.
484 Ibidem.
485 Ibidem.
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invece, è che gli stabili vengano rilevati dall'ICAP486 e poi che si stipuli un contratto tra quest'ultima 
e gli attuali occupanti487.
L'INA, attraverso una lettera inviata dal De Rocco a "La Nazione"488, pubblicata l'11 marzo, invita 
Comune e  Opera  a  darsi  da  fare,:  “L'INA non potrà  prendere  in  considerazione  la  proposta  di 
destinare il complesso immobiliare fino a che non venga formulata da un idoneo interlocutore, cosa 
ad oggi non avvenuta […] Un eventuale  cambio di destinazione,  la  relativa pratica burocratico 
amministrativa,  con  la  indispensabile  rielaborazione  di  altro  progetto  e  la  sua  approvazione 
comporterebbero tempi non brevi"489. A sua volta il presidente dell'Opera afferma che se non ha 
davanti una proposta concreta non può nulla, chiede, perciò, di poter visionare progetto che l'ente 
assicurativo ha presentato a suo tempo al Comune. Quest'ultimo, da parte sua, si dichiara disposto a 
dare il via libera rapidamente alla ristrutturazione degli alberghi, vincolandola alle esigenze degli 
studenti490. 
Una lettera dei delegati studenteschi dell'Opera denuncia il carattere ancora assistenziale del diritto 
allo studio vista l'assenza “di un patrimonio consolidato di servizi reali (case, mense, biblioteche, 
centri  culturali)”491.  La  logica  del  presalario  o  del  sussidio  “è  il  risultato  ideologico  che  ci  ha 
regalato la DC dopo anni di abbandono dell'università”492.
La questione ex-alberghi è stata dibattuta persino ad un Consiglio di quartiere del centro storico a 
cui  hanno  partecipato  Enti  locali,  docenti,  rappresentanti  del  Governo  e  degli  studenti.  I 
rappresentanti del quartiere ha cercato di far capire che si dovrebbero porre dei limiti: il  centro 
storico non deve diventare una dependance dell'università, la struttura urbanistica dovrebbe, perciò, 
limitare lo sviluppo di agglomerati di qualsiasi genere favorendo invece le attività produttive493. 

A cinquanta  giorni  dall'occupazione  è  "La  Nazione"  a  proporre  un  piccolo  reportage  sugli  ex 
alberghi494,  che,  nel  frattempo,  sono  stati  rinominati:  Palazzo  Nuovo  (il  D'Azeglio)  e  Palazzo 
Vecchio (lo  Stella  d'Italia).  Gli  abitanti  sono 67 ed i  loro  nomi si  possono leggere  all'ingresso 
dell'edificio con accanto la corrispondente qualifica, scelta tra: studente, operaio o disoccupato.
Uno degli occupanti  fa da guida e racconta che “non tutte le stanze sono ancora occupate anzi 
avremmo ancora posto sufficiente per una trentina di persone; probabilmente con il passare dei 
giorni anche questi vuoti saranno colmati”495. Viene mostrato ai giornalisti come si sono sistemati 
gli studenti: il primo tentativo va a vuoto, una ragazza, infatti, si rifiuta di far fotografare la sua 
stanza che è in disordine mentre al secondo tentativo, ancora una ragazza, le cose vanno meglio. La 
giovane  accetta  di  far  fotografare  la  stanza,  “una  sistemazione  precaria,  ma  sufficientemente 
dignitosa”496 commenta l'articolista.
L'accompagnatore sottolinea come la normalità sia ancora lontana: il sistema idraulico, fatiscente, 
non è stato ancora rimesso in funzione, il riscaldamento non può essere acceso e quindi i locali sono 
freddi. Sulle trattative in corso l'articolo informa che l'Opera ha fatto pervenire all'INA la richiesta di 
poter usufruire dello stabile come residence universitario. In qualche modo si può sostenere che 
l'occupazione è stata quasi ufficializzata.
Il giornalista riporta la scritta di uno strano cartello appeso su una parete: “Quelli che sono senza 
casa sono belli,  quelli  che  sono brutti  hanno la  casa (anche quelli  che hanno i  soldi)”497,e  poi 
486 L'istituto delle case popolari.
487 Ibidem.
488 L'Ina attende richieste per gli alberghi occupati, 11 marzo 1977, p. 6.
489 Ibidem.
490 Tutti aspettano proposte concrete, "Paese Sera", 12 marzo 1977, p. 13.
491 Ibidem.
492 Ibidem.
493 L'Ina attende richieste per gli alberghi occupati, cit.
494 All'hotel “Palazzo Vecchio”, "La Nazione", 15 aprile 1977, p. 6.
495 Ibidem.
496 Ibidem.
497 Ibidem.
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descrive un disegno fatto su una parete composto da una lunga striscia di tela, che rappresenta 
l'Arno, ed un pescecane, la speculazione edilizia.

4.3.2 Un'altra occupazione

A maggio gli  alberghi  offrono lo spazio al  gruppo “Teatro alternativo” ed altri  gruppi per  una 
faccenda di cronaca che riguarda questi ultimi498:  giovedì 19 un professore universitario insieme a 
un  gruppo  di  studenti,  in  tutto  sono  quattordici,  decidono  di  occupare  un  vecchio  dispensario 
antitubercolare della Croce Rossa, uno stabile di tre piani sito in via Ariosto. Hanno rotto la catena e 
con  la  bomboletta  hanno  iniziato  ad  fare  delle  scritte  “Occupiamo  le  case  abbandonate”499, 
“Vogliamo spazi di cultura alternativa”500. Sfortuna vuole che quel giorno un gruppetto di terroristi 
abbia colpito in via Laura l'ufficio della CISASCA (Centro Italiano Selezione Associazione Servizi 
Consulenza Assistenza) mettendo così in allarme le forze di polizia che, appena giunta la chiamata, 
si sono recate in massa sul luogo; tutti e quattordici sono stati immediatamente portati in questura 
per capire se fossero collegati all'incursione terroristica501.
In tasca del professore universitario è stata trovata una ricevuta di pagamento dell'affitto di una sede 
dell'Autonomia Operaia, mentre una ragazza aveva il giornale dell'organizzazione.
In  serata  in  via  Calaziuoli  si  è  tenuta  la  conferenza  stampa  di  solidarietà  per  i  fermati  e  per 
informare sui motivi che hanno spinto all'occupazione del dispensario: “Alcuni degli arrestati fanno 
parte del gruppo “Teatro alternativo” e altri sono impegnati in attività di recitazione. La palazzina 
doveva essere utilizzata come centro di animazione per tenere rappresentazioni”502 dirà un giovane, 
altri  aggiungeranno:  “Oggi,  nella  situazione  in  cui  ci  troviamo,  è  sufficiente  fare  un  corretto 
discorso di appropriazione della cultura perché la polizia intervenga”503. I giovani raccontano che tra 
i fermati cinque appartengono al “Teatro emarginato” ed altri a gruppi di base e movimenti culturali 
di ricerca su nuove tecniche d'informazione. Si commenta che per la prima volta nel caso di uno 
sgombero forzato sono state fermate delle persone. Gli studenti, in particolare quelli di Lettere, sono 
preoccupati perché la polizia perquisisce pistole in pugno “Non hanno un solo capo d'imputazione 
contro i compagni fermati”504 e ne chiedono la liberazione immediata, un giovane arriverà portando 
la cattiva nuova che il fermo si è tramutato in arresto. 
Il  giorno dopo davanti  a Palazzo Vecchio ha avuto luogo una protesta505:  circa un centinaio di 
giovani, la maggioranza provenienti dalla Accademia delle Belle Arti, ha fatto un piccolo corteo 
conclusosi in Piazza della Signoria. In molti avevano le facce pitturate e hanno inscenato una sorta 
di Via Crucis. Sono arrivati davanti al Comune ed alcuni di loro si sono addossati al muro facendosi  
frustare da altri. La scenetta è culminata con la ribellione dei frustati. 
In mattinata era stato distribuito un volantino con la proposta di un “coordinamento tra i gruppi di  
base  di  tipo  teatrali  musicali  e  non,  per  l'organizzazione  dell'intervento  culturale  del  territorio 
fiorentino”506, in cui si  annunciava il corteo: “un intervento di controinformazione, usando tutti i 
mezzi espressivi”507. I quattordici resteranno in carcere ancora un paio di giorni, il magistrato ha 
firma la libertà provvisoria il 23, decidendo che non sarà celebrato il processo per direttissima ma si 

498 Quattordici arresti a Firenze per uno stabile occupato, "La Nazione", 20 maggio 1977, p. 2 e 14 arresti per la casa 
occupata, "Paese Sera", 20 maggio 1977, p. 9.

499 Quattordici arresti a Firenze per uno stabile occupato, cit.
500 Ibidem.
501 Vedi capitolo 3, pp. 116-117 .
502 Quattordici arresti a Firenze per uno stabile occupato, cit.
503 14 arresti per la casa occupata, cit.
504 Ibidem.
505 Oggi la decisione del giudice per i 14 giovani arrestati, "Paese Sera", 21 maggio 1977, p. 10.
506 Ibidem.
507 Ibidem.
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rispetteranno i  tempi della giustizia ordinaria:  l'imputazione resta invasione di edificio pubblico 
aggravato e  pluriaggravato508.

4.3.3 I primi 100 giorni

Gli occupanti decidono di festeggiare, il 5 giugno, con una conferenza stampa, i loro 100 giorni 
all'albergo509: ne approfittano per fare il punto della situazione ed esprimere le loro preoccupazioni 
per l'avvicinamento delle vacanze estive, quando molti di loro sarebbero tornati a casa e avrebbero 
lasciato poche persone a difendere lo stabile da un possibile sgombero della polizia. Come vedremo 
più avanti i fatti gli diedero ragione.
Durante l'incontro con i  giornalisti  i  giovani  sottolineano  gli  obiettivi  raggiunti:  sono riusciti  a 
sollevare  il problema della casa dentro e fuori il Consiglio comunale, hanno creato un centinaio di 
posti letto – 92 per la precisione – , e sono riusciti a fare dell'ex-albergo un centro di aggregazione 
nel quartiere. “Siamo riusciti a creare forme di vita collettiva autogestita. Qui non ci sono solo 
studenti fuori sede, ma anche studenti fiorentini che non avevano possibilità di uscire dalla famiglia, 
lavoratori,  disoccupati.  Siamo 92  persone  che  vivono  stabilmente  qui  dentro”510 affermano,  ed 
anche: “Le occupazioni di alberghi abbandonati da noi realizzate costituiscono un esempio unico a 
livello nazionale, anche se il programma originario che prevedeva occupazione di altri immobili è 
stato abbandonato a causa del clima politico”511.
Raccontano poi di come si sono organizzati: ad ogni persona è stata assegnata una stanza e per ogni  
piano sono stati previsti degli spazi comuni –  una cucina ed un luogo in cui potersi riunire. Ogni  
stanza ha il suo cartellino su cui è segnalato il nome di chi la abita ed è arredata secondo i gusti del 
suo proprietario, è stato deciso di far pagare ad ogni occupante un affitto, depositato in banca, di 
5000 lire al mese. I soldi raccolti sono utilizzati per pagare le riparazioni urgenti e per finanziare le 
attività comuni, ad esempio, ci sono due gruppi che si dedicano ad attività teatrali, il primo si dedica 
all'animazione  e  l'altro  al  teatro  emarginato.  Quest'ultimo  mette  in  scena  nelle  piazze  degli 
spettacoli in cui si denuncia la situazione degli alloggi sfitti presenti in città, non è un caso che 
venga definita “guerriglia teatrale”.
Successivamente passano ed elencare le cose che ancora restano da fare: “In città ci sono migliaia di 
appartamenti  sfitti.  Noi  non  siamo  riusciti  a  portare  avanti  il  programma  di  occupazione  che 
avevamo fatto ma a settembre lo riprenderemo”512. Sulla trattativa tra Opera e INA ritengono che la 
prima  richiesta  fatta  dall'ente  assicurativo  sia  esorbitante:   “un  affitto  incredibile”513 per  “un 
contratto-capestro che durerebbe solo dieci anni”514.  Le loro richieste:  “Noi vogliamo che l'INA 
affitti  gli  alberghi  all'Opera  a  prezzo  politico:  mezzo  milione  al  mese”515.  Criticano 
l'amministrazione comunale perché “appoggia l'INA disposta a ristrutturare l'albergo ed a metterlo a 
disposizione degli studenti, ma solo per un periodo non superiore a dieci anni, rientrando poi nella  
completa proprietà dello stabile”516.
Ma il  problema non si  limita  soltanto  a  questo,  anche  se si  trovasse  un  accordo resterebbe la 
questione dei costi per i lavori di ristrutturazione, il progetto, proseguono, “Costa tre miliardi e per 

508 I quattordici del villino sono ritornati in libertà, "La Nazione", 24 maggio 1977, p. 6 e In libertà provvisoria i 14  
del viale Ariosto, "Paese Sera", 24 maggio 1977, p. 8.

509 Soddisfatti gli occupanti degli alberghi del centro, "La Nazione", 6 giugno 1977, p. 14 e Alberghi occupati: cento  
giorni dopo, "Paese Sera", 6 giugno 1977, p. 4.

510 Soddisfatti gli occupanti degli alberghi del centro, cit.
511 Alberghi occupati: cento giorni dopo, cit.
512 Ibidem.
513 Ibidem.
514 Ibidem.
515 Ibidem.
516 Soddisfatti gli occupanti degli alberghi del centro, cit.
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attuarlo noi dovremmo andarcene. Abbiamo già pronto un progetto di restauro nostro, di emergenza 
che prevede solo gli interventi più necessari e che si può realizzare con noi dentro”517. La proposta 
che loro fanno, da un lato, comporta un esborso economico molto ridotto e, dall'altro, permetterebbe 
ad una parte degli studenti di poter continuare ad abitare nell'edificio, in quanto si tratterebbe di 
restaurarne un pezzo per volta.
In ogni caso, anche superati questi scogli, i contrasti tra Opera ed occupanti resterebbero, i giovani, 
infatti, chiedono che lo stabile diventi a carattere misto – cioè non vi abitino solo gli studenti – ed 
inoltre  “dovrà  essere,  anche  dopo,  autogestito”518;  tutte  richieste  che  l'Opera  difficilmente  può 
accettare.

4.3.4 Lo sgombero

L'avventura,  come già  anticipato,  finirà  la  notte  del  31 luglio,  quando la  polizia  interverrà  per 
sgomberare gli stabili occupati519. L'operazione, ritenuta così importante dalle forze dell'ordine da 
fargli bloccare via Calzaiuoli, inizia alle 4,30 mentre gli studenti – rimasti in pochi per le vacanze 
estive – stanno ancora dormendo. All'interno si trovano in quel momento una quarantina di persone 
tra le quali ci sono anche alcuni stranieri. I giovani non hanno opposto nessuna resistenza ed a fine 
sgombero si solo lamentati del comportamento della polizia, che, secondo loro, non è entrata con 
intenzioni  pacifiche:  molte  porte  sono state  sfondate  ed  alcuni  oggetti,  tra  cui  libri,  sono stati 
distrutti.
Mentre avveniva lo sgombero i giovani prima hanno cercato di mettersi in contatto con una qualche 
autorità di Palazzo Vecchio, senza riuscirci, e poi si sono dovuti organizzare per spostare gli oggetti 
presenti nell'albergo in alcuni garage lì vicino che l'INA ha messo loro a disposizione.  Al termine 
delle operazioni sono stati portati tutti in questura per identificazioni ed accertamenti; gli stranieri 
sono stati espulsi e due giovani, avendo alle spalle precedenti penali, sono stati rimandati al loro 
paese di origine con il foglio di via.
In molti criticheranno l'operazione perché le trattative tra Opera ed INA erano andate avanti in quei 
mesi, nonostante l'ultimo incontro ufficiale tra le parti insieme agli Enti locali si fosse tenuto il 17 
maggio  in  Palazzo  Vecchio.  A quella  riunione,  in  cui  erano  presenti  il  vicesindaco  Colzi,  gli  
assessori Marino Bianco (Urbanistica), Franco Camarlinghi (Cultura) e i rappresentanti dell'INA, 
l'assicurazione si era detta favorevole a ristrutturare l'immobile e poi affittare il complesso all'Opera 
che  lo  avrebbe  gestito  come  residence  per  studenti.  Per  il  restauro  restava  valido  il  progetto 
commissionato all'Architetto Gamberini dall'INA, presentato in Comune nel '74, a cui andavano, 
però, fatte alcune limitate modifiche. La palla era quindi passata in mano al professor Moro, ma da 
quel momento non se ne era saputo più niente. Il Colzi, facendo il punto della trattativa, commenta: 
“Siccome nelle ultime settimane non avevo più saputo nulla, ho scritto una lettera al professor Moro 
per  sapere  a  che  punto  si  era  arrivati.  E  proprio  tre-quattro  giorni  fa,  egli  mi  aveva  risposto 
dicendomi che la direzione generale dell'INA aveva già mandato all'Opera il progetto Gamberini. Il 
professor  Moro  mi  diceva  anche  che,  essendo  ormai  a  ridosso  dell'agosto,  il  consiglio  di 
amministrazione dell'Opera avrebbe esaminato la proposta nel dettaglio solo ai primi di settembre e 
che l'amministrazione comunale sarebbe stata subito informata delle sue risoluzioni”520 e continua 
“Non sapevamo niente di questa iniziativa. È incomprensibile si sia ricorsi allo sgombero quando 
tutte le autorità erano a conoscenza delle trattative in corso. Dura lex sed lex, ma subito e non dopo 

517 Alberghi occupati: cento giorni dopo, cit.
518  Ibidem.
519  Alberghi sgomberati all'alba e Sorpresi nel sonno una cinquantina, "La Nazione", 1 Agosto 1977, p. 13 e 

Sgomberati gli alberghi occupati dagli studenti, "Paese Sera", 1 Agosto 1977, p. 4.
520  Alberghi sgomberati all'alba, cit.
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cinque mesi”521.

Ai giovani è stato distribuito un volantino ciclostilato da  DP che definiva l'azione una “brillante 
operazione  militare  di  repressione”522 e  paragonato  questa  “alle  periodiche  spedizioni  contro  i 
giovani che stando sul Ponte Vecchio danno noia a quanto pare ai rispettabili commercianti”523; si 
attacca anche l'amministrazione comunale: “Sembra che l'operazione di sgombero sia stata opera 
del prefetto [...] ma la giunta rossa ha di fatto contribuito a questa situazione con i continui rinvii e  
temporeggiamenti”524.
La polemica divamperà nei giorni successivi, la domanda che aleggia è: quale influenza avrà lo 
sgombero sulla trattativa? Intanto parla Moro, anche per rispondere alle critiche che indirettamente 
il  Colzi  gli  ha rivolto:  “E'  abbastanza strano che si  sia presa la  decisione di liberare i  locali  a 
distanza di cinque mesi. D'altra parte non sono al corrente che erano emersi fatti nuovi che possano 
aver determinato un cambiamento della situazione”525, prosegue “da parte nostra non cambia niente 
e riconfermiamo la volontà a valutare tutte le possibilità di entrare in possesso degli alberghi”526. 
Nel pomeriggio del 1 agosto una delegazione di occupanti  si è recata a Palazzo Vecchio527 per 
chiedere a due assessori della Giunta, Marino Bianco e Luciano Ariani, la requisizione dello stabile. 
Gli assessori hanno assicurato che avrebbero discusso in Consiglio comunale della questione, ma ai 
giovani  non  è  bastato  e  si  sono  diretti  al  salone  dei  Cinquecento  chiedendo  di  parlare 
immediatamente  col  sindaco.  I  vigili  non  sapevano  come  comportarsi  ed  allora  è  intervenuto 
l'assessore Camarlinghi che ha permesso agli ex occupanti di tenere un'assemblea nel salone. Poco 
dopo è giunto anche il sindaco, accolto da un applauso. È partita la discussione: il primo punto 
affrontato è stato la violenza della polizia, un giovane denuncia: “Sono arrivati all'alba, armati, con 
il corsetto anti proiettile come se andassero a scovare pericolosi banditi, e poi hanno rotto mobili, 
spaccato porte, distrutto i libri che trovavano”528, il sindaco ha risposto che la Giunta ne discuterà e 
prenderà una posizione.
La delegazione ha chiesto nuovamente che il complesso venga requisito ma Gabuggiani ha replicato 
che, finché ci saranno trattative in corso, una decisione del genere è da escludere. Lo stesso sindaco 
sostiene  “Ho appreso  dello  sgombero  effettuato  dalla  polizia  in  via  Calzaiuoli  solo  nella  tarda 
mattinata di ieri, e ne sono rimasto sorpreso, perché la trattativa con INA e l'Opera universitaria sta 
marciando, e la ricerca di una soluzione che destinasse i tre ex alberghi per la necessità di studenti o 
altri,  sembrava volontà comune: l'intervento poliziesco ha certo introdotto un grave elemento di 
turbativa in questo disegno, creando una tensione che in qualche modo deve essere risolta”529. Una 
volta rassicurata l'Unione Inquilini che nessuna altro sgombero è all'ordine del giorno, si è venuti a 
conoscenza che Moro era riuscito a trovare una sistemazione per gli sgomberati; a quel punto il 
sindaco e gli assessori se ne sono andati per poter discute con tutta la Giunta.
Nel complesso l'incontro, anche se ci sono stati dei battibecchi, non ha mai visto vissuto momenti di 
particolare tensione, ha sicuramente rasserenato gli animi la posizione del sindaco affermatosi, più 
volte durante la riunione, contrario allo sgombero. Nonostante ciò, comunque, qualcuno non si è 
trattenuto da lanciare qualche invettiva contro l'amministrazione,  ma la risposta è stata “Se non 
avete fiducia in noi perché siete venuti qui in Palazzo Vecchio”530. 
La Giunta ha effettivamente discusso della questione ed ha prodotto un comunicato molto critico 

521  Ibidem.
522  Sorpresi nel sonno una cinquantina, cit.
523  Ibidem.
524  Ibidem.
525  Dubbi all'Opera universitaria sul destino degli ex alberghi, "La Nazione", 2 agosto 1977, p. 6.
526  Ibidem.
527  Proteste per lo sgombero, "Paese Sera", 2 agosto 1977, p. 5.
528  Ibidem.
529  Ibidem.
530  Ibidem.
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verso le forze di polizia, leggiamo
che l'intervento dell'autorità di  PS è avvenuto nel momento in cui si sta cercando la soluzione per 
destinare l'immobile ad alloggi per studenti, a seguito della presentazione, da parte dell'INA, di un 
progetto sottoposto ora al parere dell'opera universitaria.  Come è noto, su tale soluzione la giunta 
comunale si è già espressa positivamente adoperandosi affinché essa si concretizzasse al più presto.  
[…]  La  giunta  si  farà  ora  parte  attiva  nei  confronti  dell'INA e  dell'opera  universitaria  perché  la 
questione venga definita senza indugi in modo che la trasformazione e l'utilizzazione a fini sociali  
dell'immobile possa avvenire il più rapidamente possibile531.

L'azione della magistratura non ha lasciati interdetti solamente il sindaco e la Giunta, per esempio la 
segreteria unitaria CGIL – CISL – UIL in un comunicato afferma, dopo aver sottolineato il problema 
della casa in generale e nei centri storici, che

l'iniziativa è da ritenersi dannosa perché oltre a non risolvere il problema, inasprisce la situazione e 
avviene per di più in un momento in cui le trattative fra l'INA, l'Opera universitaria e il comune, aveva 
assunto un andamento favorevole nella prospettiva di giungere alla trasformazione dell'immobile in 
alloggi  particolarmente  adeguati  ad  accogliere  studenti  fuori  sede.  Questa  soluzione  peraltro  si  
inserisce  nella richiesta della  federazione unitaria  dei  lavoratori  delle assicurazioni  relative  all'uso 
sociale del patrimonio edilizio dell'INA532.

Il sindacato spinge affinché l'amministrazione comunale continui a far proseguire la trattativa, “che 
è di per sé un intervento coerente con il progetto di risanamento e di rivalorizzazione del centro 
storico nella nostra città”.

"Paese Sera" del 3 agosto pubblica la lettera di una occupante, è una delle poche testimonianza 
scritte che ho trovato sui giornali, la riporto integralmente:

In questo periodo si assiste agli episodi di maggior tensione tra di noi. Ed è proprio da questa tensione  
che vorrei partire per affrontare il discorso che vorrei fare. È naturale che la tensione esista, proviamo  
a pensare alla vita che facciamo. Posso portare come esempio quello che vivo io giorno per giorno.
Faccio un lavoro a mezza giornata che mi permette appena appena di vivere. E proprio perché mi  
permette appena appena di vivere, se anche è a mezza giornata, mi porta un doppio carico di lavoro  
nelle altre ore, perché ad esempio se devo lavare la mia roba non ho i soldi né per la lavatrice né molto  
spesso quelli per la lavanderia.
Perché non potendomi pagare un affitto devo vivere in una casa occupata, con scarsi servizi igienici e 
quindi con bagno sovraffollati  che ti costringono a delle code che portano via un sacco di tempo,  
perché nella parte vecchia dove sto io manca l'acqua e bisogna andare su e giù dalle scale con i bidoni 
quando si  devono fare  le pulizie;  e perché,  proprio viste  le condizioni  igieniche precarie  bisogna 
impegnarsi il doppio nelle pulizie, alzarsi prima al mattino per andarsi a lavare al piano di sotto.
Devo fare il doppio di fatica per la spesa, perché non posso spendere un mucchio di soldi nei negozi  
vicino al posto di lavoro, che sarebbero tanto comodi, ma devo andare a cercare i posti dove la roba  
costa meno. Perché se mi regalano dei mobili, me li devo andare a prendere a braccia perché non  
posso pagare il trasporto. Perché stare in un'occupazione significa anche vivere con la paura che ti 
sbattano fuori e quindi pensare al da farsi e stare a discutere con gli altri anche fino alle sei di mattina.
Tutte queste difficoltà portano un cumulo di stanchezza per cui alla fine i nervi saltano e allora finisci 
per prendertela con chi ti sta vicino. Ecco, allora quello che ho capito io adesso è quanto sia un errore 
madornale prendersela con chi ti sta vicino e quanto sia invece importante un rapporto reciproco di  
fiducia, di apertura e di aiuto fra di noi.
In questo periodo sto verificando che se mi apro ai compagni e cerco di organizzarmi con loro avrò  
molte meno cose da rincorrere e più possibilità di cavarmela.
Il confronto con i compagni qui dentro mi ha fatto capire quanto anche sul lavoro sia importante il  
rapporto con gli altri. Io lavoro in una ditta senza essere assunta e sono l'unica in queste condizioni.  
Finora, come spesso succede anche in generale a tutte noi che apparteniamo al cosiddetto “proletariato  
giovanile”, sentendomi emarginata nella mia situazione di lavoro, invece di reagire in modo positivo 
mi ero isolata, io stessa, dai miei compagni di lavoro, pensando che la mia situazione fosse molto 
diversa dalla loro e quindi incomunicabile.

531  Dubbi all'Opera universitaria sul destino degli ex alberghi, cit.
532  Ex alberghi il parere dei sindacati, "La Nazione", 3 agosto 1977, p. 7.
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Adesso, tutte le cose belle che ho scoperto aprendomi con i compagni qui dentro mi hanno spinta a 
parlare anche con l'impiegata che c'è in ufficio con me. E così ho chiarito con lei delle cose che mi 
aveva detto giorni fa e che mi portavo dietro come un peso angosciante, senza avere il coraggio di  
parlarne. E sono arrivata a parlare con le mie colleghe della vita che faccio al di fuori dell'ufficio, del 
peso della mia situazione e delle cose che sto cercando di portare avanti con l'occupazione.
Così se arriverò stanca al lavoro o se certi giorni non ce la farò ad andare in ufficio, adesso gli altri  
sapranno il perché; e se io cercherò di ottenere un po' di soldi in più adesso probabilmente le altre  
impiegate che stanno in ufficio con me saranno disposte a sostenermi e a rischiare per me.
Anche con le altre case occupate il rapporto di scambio è molto importante. Da tempo lo stabile vicino 
al nostro (anche questo di proprietà  INA) è stato occupato da famiglie e da ragazzi che lavorano e 
alcuni compagni sono andati per prendere una cucina che ci è stata regalata e hanno potuto parlare un 
po'  con gli  occupanti.  Discutendo con loro è venuta l''idea di  usare una o due delle stanze vuote 
dell'albergo per farci un asilo, dal momento che i genitori che stanno nell'altra casa e lavorano tutto il  
giorno ci hanno detto che realmente avrebbero bisogno di un posto in cui lasciare i bambini con la 
sicurezza che ricevano tutto quello che è necessario. E noi d'altra parte potremmo guadagnare un po' di  
soldi.
E così penso che, con tutta l'altra gente che vive nel quartiere in cui siamo noi e in quelli vicini, sia  
importante un rapporto di scambio e di fiducia. Se noi non cerchiamo questo rapporto daremo ragione 
a  ci  ci  vuole  tenere  nell'emarginazione  dicendo che  siamo  «delinquenti»  e  tacendo sulla  miseria 
estrema della nostra condizione533”

Il 5 agosto giovani si fanno risentire ed organizzano una conferenza stampa alla Casa dello Studente 
di viale Morgagni, dove sono momentaneamente ospitati; affermano che sono pronti  a rientrare 
negli alberghi occupati e si lamentano per il comportamento della polizia, a cui imputano, come 
denunciato all'autorità competente, la sparizione di alcune somme di denaro.
Gli studenti hanno tenuto a sottolineare come a settembre il problema degli alloggi si ripresenterà 
nuovamente: rientreranno in città sia gli  gli  studenti  assegnatari  dei posti  letto della Casa dello 
Studente, sia i vecchi occupanti di via Calzaiuoli.
Accusano le autorità di essere intervenute  quando le trattative tra le parti sembravano essere ad un 
buon punto  e,  allo  stesso  tempo,  mettono in  dubbio  che  tutte  le  parti  in  causa,  INA,  Opera  e 
Comune, non sapessero dello sgombero. I dubbi nascono dal fatto che nessuno dei protagonisti ha 
mai puntato ad una reale conclusione dell'accordo, consci del fatto che l'arrivo dell'estate avrebbe 
permesso uno sgombero relativamente tranquillo.
Dopo aver letto il comunicato di solidarietà dell'Unione Inquilini hanno ribadito che la richiesta 
fatta al Comune è la requisizione degli alberghi; gli stessi studenti si rendono, comunque, conto che 
la loro opzione è difficilmente praticabile, sarebbe difficilmente giustificabile per gli enti locali un 
esproprio giustificato da una mancata utilizzazione degli stabili ben sapendo che l'INA è ancora in 
attesa di approvazione di un progetto di ristrutturazione.

4.3.5 La polemica in Comune tra DC e PCI

La bomba in Comune esplode qualche giorno dopo, ad accendere la miccia ci pensa "La Nazione". 
Il  quotidiano aprirà la  cronaca locale con uno scoop:  il  sindaco sapeva dello sgombero534.  Una 
trentina di giorni prima dell'intervento delle forze di polizia, al primo cittadino era giunta, datata 4 
luglio, una lettera del questore Camillo Rocco, inviata per conoscenza anche all'INA ed al Pretore, 
che lo avvertiva della inevitabile operazione di sfratto agli ex alberghi se dal Comune non fossero 
sopraggiunte  notizie  positive  sull'esito  della  trattativa.  Nel  documento  era  segnalata  l'ordinanza 
firmata, cinque mesi prima, dal Pretore Gioacchino Tucci, che se non fosse stata attuata avrebbe 
comportato una denunzia di omissione di atti d'ufficio. Inoltre il Questore suggeriva che il periodo 
533  CARO GIORNALE, “Questa è la vita che facciamo”, "Paese Sera", 3 agosto 1977, p. 4.
534  Gli ex alberghi furono sgomberati con il tacito assenso del sindaco?, "La Nazione", 8 agosto, p. 12.
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estivo era il più adatto per questo genere di operazioni, in quanto la maggior parte degli occupanti 
sarebbe tornata a casa per le ferie. Sempre secondo il giornale il sindaco non ha mai risposto alla 
missiva  e  perciò  la  stessa  INA,  contattata  attraverso un  suo funzionario,  ha dato  l'assenso allo 
sgombero.
La conclusione inevitabile dell'articolista è quella del “silenzio assenso”: se il  sindaco non si  è 
mosso  significa che era favorevole all'ipotesi sfratto. Nonostante lo stupore, il Gabuggiani sapeva 
cosa sarebbe accaduto, l'unica informazione a lui sconosciuta era il giorno in cui la polizia avrebbe 
agito. Rileggendo tutte le dichiarazioni del sindaco e del suo vice alla luce delle nuove “scoperte” 
l'attenzione del giornale si focalizza sulla posizione del Colzi: se il vicesindaco sapeva della lettera 
allora  le  sue  ultime  dichiarazioni  sono  state  fatte  in  malafede,  se,  invece,  ne  era  stato  tenuto 
all'oscuro allora la situazione è ancora più grave.
Palazzo Vecchio è costretto a rispondere all'attacco, il Comune conferma che Gabuggiani sapeva ma 
aveva sempre mantenuto la sua linea di dissenso su un possibile intervento. Nel comunicato diffuso 
dalla Giunta si legge

Il sindaco, il vice sindaco e la giunta vennero a conoscenza del provvedimento di sgombero non dalle  
autorità  che lo  attuarono,  bensì  ad esecuzione avvenuta  dagli  organi  di  stampa e  dagli  occupanti  
sfrattati.  Ne erano a conoscenza forse  la direzione e un funzionario fiorentino dell'INA,  oltre  che 
naturalmente gli organi di PS ma non l'amministrazione comunale. […] Il sindaco, il vice sindaco e la  
giunta  espressero  immediatamente  il  loro  rammarico  per  lo  sgombero  e  per  non  essere  stati 
tempestivamente informati del provvedimento che si stava attuando, provvedimento che non aveva 
alcuna ragione di essere per molteplici motivi. In primo luogo l'estromissione degli ex alberghi di via 
Calzaiuoli degli studenti poteva rappresentare un elemento di turbativa, cioè provocare danni ben  più 
gravi che non la pacifica occupazione degli ex alberghi proprio mentre erano in corso contatti e azioni  
per risolvere la vicenda. [...] In questo senso si è espresso il vice sindaco Ottaviano Colzi  nel corso di  
contatti avuti con l'autorità dopo l'invio da parte del questore al sindaco di una lettera in cui informava 
l'amministrazione che gli organi di PS erano sollecitati dall'autorità giudiziaria ad eseguire una serie di 
sgomberi”535. Per concludere: “Nella sua lettera al sindaco il questore rendeva edotta l'amministrazione 
comunale della procedura che gli organi di PS avrebbero dovuto seguire ma non richiedeva, né poteva 
chiedere, che l'amministrazione stessa concedesse autorizzazioni che non poteva dargli né gli avrebbe 
dato in nessun caso. Il vecchio andante del “chi tace acconsente” forse ha una validità nei rapporti fra i  
compagni di giochi ma non ha senso alcuno nei rapporti fra le pubbliche autorità536.

Il  PRI,  tramite i suoi consiglieri  Lando Conti  e Aldo Orvieto,  ha presentato una interrogazione 
urgente in Consiglio comunale per sapere “le ragioni per le quali della lettera del questore non fu 
parlato  nelle  riunioni,  anche  ristrette,  convocate  per  l'esame del  problema e  cioè  in  quella  dei 
capigruppo  appositamente  convocata,  nonché  nella  seguente  riunione  della  commissione  per  la 
casa”537.  Si  sottolinea “l'equivoco comportamento tenuto dall'amministrazione comunale su tutto 
l'episodio rivela l'indecisione, la contraddittorietà e la mancanza di scelte precise e coerenti da parte 
dell'amministrazione sulle soluzioni del problema della casa a Firenze”538.
Critico  anche  Pallanti  della  DC per  l'”ectoplasmaticità”  di  “chi  siede  nei  banchi”  di  Palazzo 
Vecchio. 
Ferroni del PSI commenta: “il governo comunale con l'indagine sugli sfitti e la prossima conferenza 
di ateneo che si svolgerà in autunno ha dimostrato sensibilità e volontà di dare soluzioni adeguate al 
problema della casa”, con l'inizio del nuovo anno accademico per l'università se la situazione degli 
alloggi per i fuori sede resta critica “la giunta comunale dovrà prendere in considerazione anche lo 
strumento dell'esproprio, respingendo con fatti accuse demagogiche e strumentali che da più parti 
stanno sorgendo contro di essa. […] Come partito non ci interessano le illazioni o le indiscrezioni, il 
comunicato della giunta ha soddisfatto per intero la nostra esigenza politica. Certo se dovessero 
535  Ibidem.
536  Ibidem.
537  Ibidem.
538  Ibidem.
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emergere  più  avanti  responsabilità  di  chicchessia  tali  da  non  fare  risultare  cristallina  l'opera 
dell'amministrazione comunale lucidamente espressa dall'interno governo comunale nella sua nota 
del primo agosto, i socialisti, per le implicazioni politiche che ne deriverebbero, sarebbero i primi a 
denunciarne  le  responsabilità.  Argomenti  di  questo  natura  travalicano  le  esigenze  di  maggior 
collegialità  nella  conduzione  del  lavoro  amministrativo  in  Palazzo  Vecchio,  più  volte  dal  PSI 
ribadita, ed entrano in quella sfera dove si inizia a discutere la differenza che passa fra monocolore 
e governo di coalizione”539.
Nei giorni successivo al dibattito si aggiungono nuove voci.
Secondo la federazione provinciale di  DP (PdUP –  AO –  Lega) “dopo due anni di  gestione di 
Palazzo Vecchio da parte della sinistra, non si intravede nessuna linea di politica abitativa e del 
territorio che abbia al suo centro, come scelta di campo, gli interessi popolari. Cosicché la politica 
di temporeggiamento e di appelli “moralistici” alla proprietà si è risolta in un comportamento della 
giunta che ha obiettivamente favorito l'azione repressiva delle forze di polizia e dei carabinieri”; 
oltre  a  criticare  “le  responsabilità  della  DC e  dei  governi  che si  sono succeduti  in  questi  anni 
compreso  quello  dell'astensione  nel  non  voler  affrontare  i  problemi  del  “bisogno  casa”  come 
dimostrano le vicende della discussione sull'equo canone”540.
La federazione del PCI: “A proposito dello sgombero degli alberghi dell'INA occupati da gruppi di 
studenti  da  alcuni  mesi,  il  quotidiano  "La  Nazione"  ha  messo  in  essere  una  campagna  di 
disinformazione  e  provocazione verso l'amministrazione  comunale per  un assenso,  prontamente 
smentito, che essa avrebbe dato alle autorità di P.S. e di cui, tra l'altro, non se capirebbe né il perché 
né la necessità.
La segreteria della federazione fiorentina del  PCI nel respingere alcune accuse ed illazioni fuori 
della realtà, condividendo le considerazioni espresse dalla giunta, ribadisce come tutta la delicata 
vicenda sia stata affrontata in modo unitario dalla amministrazione e dalla maggioranza di Palazzo 
Vecchio  e  che  su  questa  linea  è  necessario  continuare  per  arrivare  a  soluzioni  positive.  Le 
dichiarazioni del consigliere DC Pallanti, infarcite solo di preconcetti attacchi che non contengono 
alcun  riferimento al modo con cui si è mossa tutta l'amministrazione comunale su questo problema, 
non meritano neppure risposta.
La segreteria fiorentina dei comunisti si adopererà in un aperto confronto con le altre forze politiche 
democratiche  e  con  le  forze  sociali  interessate  alla  soluzione  di  tali  problemi  come  dimostra 
l'interesse e l'impegno sulle varie iniziative per la casa e per l'università già discusse nel consiglio 
comunale”541. 
Pucci del PLI ricorda di aver sollecitato da tempo la giunta a risolvere il problema e di aver chiesto  
che  si  utilizzasse  per  strutture  e  servizi  universitari  la  manifattura  in  via  Guelfa,  ma 
l'amministrazione si è accorta tardi del problema università quando già da due anni avrebbe potuto 
risolvere alcuni problemi.

4.3.6 Un'altra polemica estiva

Gli ex occupanti scrivono una lettera inviata ai giornali, al sindaco, all'Ufficio d'igiene e all'INA, in 
cui denunciano le precarie condizioni sanitarie degli ex alberghi542, leggiamone una parte:

La polizia e l'INA in seguito non hanno fatto altro che murare le porte e lasciare l'interno in quello 
stato.  Sono passate ormai  tre  settimane dal  giorno dello sgombero e il  cattivo odore,  il  caldo,  la  
sporcizia  hanno  fatto  diventare  lo  stabile  un  centro  di  coltura  batterica:  mosche,  zanzare,  pulci,  
pidocchi, scarafaggi attirati dalla sporcizia si stanno moltiplicando ad una velocità spaventosa543.

539  Ibidem.
540 “Non è più giustificabile il rinvio per lo sgombero degli alberghi”, "La Nazione", 10 agosto 1977, p .6
541  Ibidem.
542  Sporcizia e insetti negli ex alberghi, "Paese Sera", 21 agosto 1977, p. 4.
543  Ibidem.
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La risposta arriva qualche giorno dopo, sempre sullo stesso giornale, direttamente dall'assessore 
comunale all'Igiene e Sanità Massimo Papini, a seguito di una ispezione effettuata dalla ripartizione 
sanità di Palazzo Vecchio, in cui si afferma che non c'è  pericolo per la salute pubblica, l'INA ha 
comunque  richiesto  una  disinfestazione  generale  che  l'amministrazione  comunale  ha  deciso  di 
concedere544.
Gli studenti fanno ancora sentire la loro voce545 attraverso un comunicato in cui, tra le altre cose si 
legge: “c'è un tentativo da parte dell'amministrazione comunale di risolvere la crisi degli alloggi in 
termini puramente assistenziali, evitando in tal senso di prendere una chiara posizione politica sul 
problema”546. 
Il  comitato  d'occupazione  si  propone  di  aprire  una  trattativa  direttamente  con  l'INA con  la 
mediazione dell'Opera e del Comune. L'obiettivo è di arrivare velocemente alla stipulazione di un 
contratto  di  affitto  ad un prezzo politico non speculativo.  Prosegue il  comunicato:  “Per  quanto 
riguarda la nostra permanenza alla Casa dello studente non intendiamo entrare in contraddizione 
con i legittimi assegnatari delle stanze, ma allo stesso tempo rifiutiamo sistemazioni assistenziali 
che  si  adeguino  ai  prezzi  del  mercato”547 e  conclude  “Il  Comune  deve  farsi  carico  di  una 
requisizione politica a tempo determinato che permetta una soluzione più accelerata del problema 
della nostra e delle altre occupazioni”548.

4.3.7 La nuova occupazione: una breve esperienza

L'ultimo atto di questa storia si consuma tra il 29 ed il 30 settembre, quando gli alberghi sono 
rioccupati e sgomberati nuovamente nel giro di un giorno..
Gli  studenti  rientrano  negli  stabili  la  mattina  del  29  alle  5549,  l'azione  è  rivendicata  da  un 
comunicato:

Le cento finestre sono state riaperte […] Ci siamo ripresi un nostro diritto dopo che per due mesi ci 
avevano costretto a vivere nelle case dello studente di Careggi in 7-8 in una stanzina con due letti,  
contrabbandando l'elemosina di un porcile per un momento di grossa partecipazione democratica. […] 
Quando tornerà la polizia non sarà come l'altra volta550.

La mattina  presto  un gruppo di  studenti  è  passato  dalle  finestre  sul  retro  dello  stabile,  perché 
sfondare i mattoni su una finestra davanti avrebbe comportato fare troppo rumore. Le finestre del 
primo piano  erano  murate,  di  conseguenza  i  giovani  si  sono  arrampicati  per  entrare  dai  piani 
superiori. Una volta dentro sono scesi al piano terra ed hanno smurato il portone d'ingresso: ognuno 
dei 90 “inquilini” si è ripreso le sua vecchia stanza. In poco tempo sono riapparse le bandiere, il 
solito tatzebao che denunciava il problema della casa a Firenze ed il banchino all'ingresso. Hanno 
anche cercato di abbellire la facciata con decorazioni natalizie, per dare un po' di folclore alla nuova 
occupazione.
All'interno  naturalmente  tanta  confusione:  stanze  sottosopra  e  roba  distrutta,  non  esistono  più 
attacchi di luce e acqua, “Ma riusciremo a ricostruire tutto come prima”551 dice uno degli occupanti. 
Immediata l'adesione dell'Unione Inquilini,  anzi alcune famiglie sfrattate da Lungarno Cellini  o 
appartenenti ad occupazioni pericolanti hanno chiesto di poter alloggiare.
"Paese Sera" ha intervistato alcuni occupanti: perché ora? “Prima non era il caso eravamo quasi 

544  Saranno disinfestati gli ex alberghi, "Paese Sera", 25 agosto, p. 6.
545  Gli studenti sollecitano: “Requisite gli ex alberghi”, "La Nazione", 31 agosto 1977, p. 7.
546  Ibidem.
547  Ibidem.
548  Ibidem.
549  Rioccupati gli ex alberghi, p. 5 e All'alba, con azione di “commando” sono stati rioccupati gli alberghi, p. 6, "La 

Nazione", 30 settembre 1977, e Ex alberghi di nuovo occupati, "Paese Sera", 30 settembre, p. 8.
550 Rioccupati gli ex alberghi, cit.
551 Ex alberghi di nuovo occupati, cit.
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disuniti, con le idee non molto chiare, la volontà di tornare negli alberghi, ma niente di più”552. Che 
cosa  è  accaduto?  “C'è  stato  un  dibattito  all'interno  del  movimento  assai  proficuo”553.  Dopo 
Bologna554?  “Anche”  Risultato?  “Ci  siamo  ritrovati  più  forti,  con  dei  programmi  precisi  e  le 
possibilità materiali  di  attuarli,  soprattutto con la consapevolezza di dover lottare da soli”. E le 
trattative con l'Opera? “Abbiamo detto al presidente Moro che non si occupi più degli alberghi di 
via Calzaiuoli, facciamo da soli, non vogliamo la sua assistenza, non sappiamo di che farcene”555. 
Come vi  comporterete  in  caso  di  sgombero  questa  volta?  “Abbiamo  la  bomba  al  neutrone  in 
cantina”556.
Per far muovere le forze politiche e l'amministrazione comunale è stata fatto appello agli edili del 
PCI perché aiutino gli  studenti  a  risistemare la  struttura,  i  cui  danni,  qualcuno dice,  sono stati 
provocati volontariamente per scongiurare ulteriori occupazioni.
Mentre tutti gli inquilini festeggiavano, fuori avveniva un fatto strano, sul marciapiede di fronte 
all'edificio si sono schierati agenti di corpi privati di polizia, armati e con i cani, per fortuna poco 
dopo se ne sono andati; sembra che non avessero niente a che vedere con l'azione avvenuta negli 
alberghi, ma gli occupanti si stavano, in ogni caso, preoccupando. 
Stavolta l'intervento della polizia è stato rapidissimo, già la mattinata successiva gli alberghi sono 
stati sgomberati; l'azione, come per la volta precedente, è avvenuta all'alba557. La novità è che le 
forze dell'ordine non si  sono limitati  a  liberare solo gli  ex-alberghi,  altre  occupazioni  cittadine 
hanno subito la stessa sorte.
Gli studenti si sono ritrovati in Brunelleschi dove hanno tenuto un'assemblea, come “Collettivo di 
via  Calzaiuoli”  alla  quale  hanno  partecipato  anche  rappresentanti  dell'Unione  Inquilini.  La 
spaccatura  tra  studenti  e  famiglie,  già  palesatasi  durante  l'azione  delle  forze  dell'ordine, 
all'università  si  è  approfondita.  Le  seconde  accusano  gli  studenti  di  aver  fatto  un'occupazione 
maldestra  e  male organizzata,  la  polizia  al  suo arrivo in  via  Calzaiuoli  aveva trovato solo uno 
studente  ancora  addormentato,  ma  l'accusa  più  dura è  quella  di  aver  innescato  la  miccia  degli 
sgomberi. Vincenzo Simoni (UI) è uscito dall'aula tra i fischi, ma anche tra gli studenti qualcuno ha 
avuto il coraggio di fare dell'autocritica.
Tra le voci che si ergono a difesa dell'occupazione c'è quella del PRI: “Il partito radicale ritiene che 
la nuova occupazione degli stabili effettuata giovedì fosse una dimostrazione ed una giusta protesta 
contro tutte le lungaggini burocratiche, in cui Opera universitaria, comune e enti locali sono ancora 
invischiati”558 sostengono  in  un  comunicato;  mentre  in  un  telegramma  inviato  al  sindaco 
scrivono:“Partito radicale Firenze sollecita immediata requisizione alberghi e case occupate dalla 
polizia. È necessario iniziare sereno dibattito con studenti e cittadini senza casa. In caso contrario 
riteniamo la giunta fiorentina ispiratrice e mandante dell'azione repressiva”559.
Una posizione critica è  espressa anche dal  “Comitato contro la  repressione a Firenze”,  nel  suo 
comunicato  si  “denunciano  i  metodi  particolarmente  brutali”con  cui  sarebbe  stato  eseguito  lo 
sgombero  di  Calzaiuoli  e  la  “grave  intolleranza  dei  funzionari  di  polizia  nei  confronti  di  due 
giornalisti di Lotta Continua”560.

La vicenda degli ex alberghi si conclude così ma risentiremo parlare, ultima volta in quell'anno, 
degli ex occupanti su "La Nazione" del 13 ottobre561. I giovani dopo il secondo sgombero sono stati 
552 Ibidem.
553 Ibidem.
554 Il convegno contro la repressione di cui si è accennato al Capitolo 1.
555 Ex alberghi di nuovo occupati, cit.
556 Ibidem.
557 È durata soltanto una giornata l'occupazione degli ex alberghi, "La Nazione", 1 ottobre 1977, p. 6 e Sgomberati  

alcuni edifici occupati Il Comune si appresta ad intervenire, "Paese Sera", 1 ottobre 1977, p. 8.
558  Ibidem.
559  Ibidem.
560  Ibidem.
561  Cosa succede di notte alla casa dello studente?, "La Nazione", 13 ottobre 1977, p. 6.
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nuovamente ospitati alla Casa dello Studente di viale Morgagni. Dal loro arrivo si succedono una 
serie di episodi che verranno segnalati dai dipendenti della CdS in un documento che costringerà 
l'Opera Universitaria ad aprire un'indagine ufficiale. Nel documento si denuncia che nella struttura 
non dormono solamente studenti universitari. Leggiamo alcuni stralci: “Il complesso soprattutto di 
notte è stracolmo di gente che dorme, che va, che torna e spadroneggia”562. Le intimidazioni sono 
all'ordine del giorno ed ormai la situazione è diventata incontrollabile. Da un'altra lettera scopriamo 
che:  “Da qualche giorno si  assiste  al  ripetersi  di  atti  di  vandalismo,  imbrattamento di  muri,  di  
ascensori, di vetri. Vengono inoltre asportate le lenzuola, coperte cuscini, lampade, lumi completi, 
estintori antincendio eccetera”563.
Tutti  questi  episodi citati  sarebbero da mettere in relazione con l'arrivo degli  ex-occupanti,  che 
come sappiamo sono studenti universitari, un dipendente, infatti, afferma:  “Inizialmente erano solo 
una quarantina, poi con il passare del tempo sono saliti anche a cento, perché via via a loro, che non  
erano tutti universitari, si sono aggregati anche altri che con l'università e quindi con il servizio 
dell'ateneo come è questo, non hanno nulla a che fare”564. A settembre quando sono tornati nella 
struttura gli studenti a cui l'Opera aveva legittimamente assegnato le stanze usate emergenzialmente 
per agosto, gli ex occupanti non hanno lasciato la CdS, ma si sono limitati a spostarsi in altre zone 
della struttura.  Sia altre stanza sia i  cucinotti.  “Le strutture non sono più sufficienti  e anche le  
condizioni igieniche sono precarie”565 si denuncia. Tra le righe si legge anche una vena polemica 
con l'ente che ha permesso l'apertura della struttura a questi giovani.
Il malcontento serpeggia tra il personale “Di questi vandalismi è stato più volte riferito verbalmente  
al presidente dell'Opera. Il personale, soprattutto quello di portineria, preso da scoramento, non è in 
grado  di  controllare  la  situazione.  I  vandalismi  non  vanno  attribuiti  al  gruppo  di  ragazzi  che 
occupavano  gli  ex  alberghi  di  via  Calzaiuoli,  ma  all'aggregazione  che  quel  gruppo 
involontariamente comporta”566. Le conclusioni sono esplicite: “La situazione è estremamente grave 
e ha bisogno di seri e radicali rimedi”. 
A ciascun ex occupante ospitato nella CdS è stata inviata dal Cda dell'Opera, in data 5 ottobre, una 
lettera in cui gli viene chiesto di andarsene entro il 20 dello stesso mese; inoltre lo studente è tenuto 
ad informare l'ente  sulla  propria  situazione  abitativa,  in  modo da  poter  permettere  all'Opera  di 
pianificare un intervento opportuno di sostegno.
In un altro articolo567 si racconta dello stallo delle trattative in corso tra Opera ed INA, da un lato ci 
sono le posizioni dell'ente assicurativo che chiede per l'affitto ben 250 milioni l'anno conteggiati in 
questo modo: lo stabile vale 750 milioni e l'opera di ristrutturazione 3 miliardi e 700 milioni circa,  
in totale circa 4 miliardi, chiedendo come affitto il 6,5% del totale si raggiunge quella cifra), mentre 
l'Opera, oltre ad aver chiesto alcune modifiche al progetto già presentato al comune, ha risposto che 
più di 160 milioni non può offrire. Da parte universitaria si è proposto di poter ridimensionare il  
progetto e quindi risparmiare sulla ristrutturazioni in modo da spendere sui 2 miliardi. L'Opera ha 
provato,  invano,  a  chiedere  all'INA,  in  quanto  ente  pubblico,  di  venire  incontro  alle  esigenze 
dell'ateneo e, perciò, di abbassare le pretese, ma da questi ultimi hanno ottenuto solo una possibile 
vendita degli edifici così come erano; l'università non ha potuto fare altro che declinare l'offerta.

562  Ibidem.
563  Ibidem.
564  Ibidem.
565  Ibidem.
566  Ibidem.
567  Ex alberghi trattativa difficile, "La Nazione", 13 ottobre 1977, p. 6.
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Conclusioni

La prima conclusione, già ampiamente anticipata nel titolo, ci dice che il movimento fiorentino non 
fornisce  nessuna  novità,  a  livello  teorico  e  pratico,  al  suo  corrispettivo  nazionale.  Uno  dei 
protagonisti con cui ho parlato mi ha confermato questo aspetto, per riuscire a capire quello che 
stava succedendo nel movimento è dovuto andare a Roma, ad un'assemblea all'Università.
Se è vero che un nucleo di Prima Linea è nato a Firenze, è altrettanto vero che il gruppo armato ha,  
però, agito prevalentemente in altri luoghi (Torino in primis). 
La stessa ala creativa, novità tra le più interessanti di quel movimento a livello nazionale, per quello 
che abbiamo letto, non ha un ruolo di primo piano nel capoluogo toscano. L'occupazione di via 
Calzaiuoli,  l'esperienza più influenzata  in  città  da una volontà di  innovazione culturale,  è  stata 
portata avanti,  da quello che ho potuto dedurre da alcune chiacchierate con dei protagonisti,  da 
persone provenienti da percorsi politici svariati: c'era sicuramente una componente “indiana”, un 
forte  interesse  per  alcune  pratiche  nuove  (come per  esempio  quella  del  teatro  di  cui  abbiamo 
accennato nel capitolo IV), ma il grosso è composto da un blocco di, mi si passi il termine, “non 
allineati”: ex aderenti dei gruppi, “cani sciolti”, ecc.
In ogni caso in città non assistiamo passivamente agli avvenimenti nazionali, una certa vivacità è 
mostrata dal Movimento: su tutte l'”anomalia” Architettura. Le vicende di quella Facoltà sono una 
interessante  peculiarità  della  città.  Certo  molte  delle  tematiche  portate  avanti  dal  Comitato  di 
Agitazioni non coincidono con quelle  del Movimento,  inevitabilmente alcune riguardano quella 
specifica realtà.
Forse lo studio di altre realtà locali può aiutarci a capire se il '77 si può geograficamente limitare ad 
alcune grandi città o se ci sono molti altri luoghi più periferici, per riprendere il titolo di questo 
lavoro, verso cui indirizzare lo sguardo degli storici.

Sul '77, considerazioni generali

La drammatica rottura vissuta in quell'anno, riprendendo ancora Asor Rosa, tra prima e seconda 
società, ma anche tra lavoratori ed imprese, ha cambiato radicalmente tutti i protagonisti sulla scena 
ed  anche il  conflitto  tra  mondo imprenditoriale  e  lavoratori  come lo  si  conosceva fino  a  quel 
momento. Tutto è stato reso molto più complesso, la stessa distanza che si è creata tra lavoratori  
garantiti  e  non garantiti  ha sicuramente  favorito  la  riscossa padronale.  Se  il  PCI è  riuscito  ad 
eliminare  il  suo  nemico  a  sinistra,  il  Movimento,  non  è  riuscito,  però,  a  gestire  i  processi  di  
riorganizzazione del lavoro. Anche i “suoi” operai qualche anno dopo hanno risentito di questa 
nuova “rivincita” padronale. L'occupazione della Fiat del 1980, i famosi 35 giorni, rappresentano 
chiaramente questa sconfitta.
I comunisti non si erano opposti alle aperture sindacali della famosa “politica dei sacrifici” che i 
lavoratori  avrebbero  dovuto  fare  per  venire  incontro  alle  imprese  in  difficoltà  per  la  crisi.  La 
conferenza sindacale, tenutasi al Palazzo dei congressi dell'Eur di Roma, del febbraio '78, in cui 
viene  esplicitata  questa  nuova  linea  sindacale,  viene  anticipata  da  Lama,  il  leader  CGIL,  in 
un'intervista a Repubblica di qualche giorno prima, intitolata “Lavoratori stringete la cinghia”568, il 
568 D'Alessandro F., 1977 – un anno di svolta per il movimento operaio e giovanile dal sito 
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sindacalista afferma:
...il sindacato propone ai lavoratori una politica di sacrifici. Sacrifici non marginali, ma sostanziali.  
[...] Ebbene, se vogliamo esser coerenti con l’obiettivo di far diminuire la disoccupazione, è chiaro che 
il miglioramento delle condizioni degli operai occupati deve passare in seconda linea.[...] … riteniamo 
che le aziende, quando sia accertato il loro stato di crisi, abbiano il diritto di licenziare569.

Con questo voglio dimostrare che questa linea di pensiero era già presente sia nel partito che nel 
sindacato.  Si tratta dello  stesso Lama cacciato,  insieme al  servizio d'ordine del  sindacato e del 
partito, dagli autonomi dalla Sapienza quel 17 febbraio 1977, quando proprio gli Indiani lanciavano 
i loro slogan irriverente “sacrifici, sacrifici!” ed anche “è ora, è ora miseria a chi lavora!”.
La differenza sta nel fatto che il Movimento aveva compreso di essere in un momento di radicali 
cambiamenti ed ha tentato di forzare la mano agli eventi a proprio favore, mentre il partito è rimasto 
ancorato ad una vecchia idea del conflitto di classe ed ha quindi perso la possibilità di incidere 
positivamente sulle trasformazioni in corso.
Se  è  vero  che  i  giovani,  i  non  garantiti,  sono  stati  i  primi  a  subire  gli  effetti  della  nuova 
organizzazione del lavoro, di lì a poco la stessa sorte sarebbe toccata anche ai garantiti, quegli stessi 
lavoratori che votavano PCI e che il partito pensava di difendere.
L'indebolimento del movimento operaio ha aperto la strada a quelle riforme che hanno tolto diritti e 
reddito  ai  lavoratori:  dalla  perdita  del  meccanismo della  Scala  Mobile,  nel  1985,  fino  alle  più 
recenti  leggi  sulla  precarizzazione,  inevitabile  messa  in  atto  di  politiche  pensate  ed  in  parte 
realizzate negli anni '70. Il primo ostacolo per una reale messa in pratica delle riforme appena citate 
passava però dalla eliminazione di quella dura contestazione che prima i gruppi extraparlamentari e 
poi l'autonomia diffusa erano riusciti a portare avanti, con risultati alterni in tutti quei “memorabili 
anni”.

Con tutte queste riflessioni non intendo asserire che il Movimento fosse sempre stato dalla parte 
della ragione, ha fatto i suoi errori, ma, come ho già detto, li ha pagati ed a caro prezzo. La stessa  
questione della violenza, discriminante per molti detrattori del Movimento, non è mai stata negata 
scrive Caminiti 

l'uso delle armi e della violenza fosse domestico presso il movimento e nello stesso tempo come non 
ne fosse il carattere  preminente,  anzi provocasse continue prevaricazioni, continue accuse continue 
riunificazioni. […] il movimento giocò spesso la forza come modo per portare a casa una conquista.  
Non la conquista strategica, ma quella specifica570.

Certo ha anche letto male alcune trasformazioni; per esempio, tutto quel filone di analisi che ha 
portato  molti  giovani  a  decidere  di  abbandonare,  volontariamente,  il  lavoro  dipendente  per 
prediligere forme di lavoro autonome. L'effetto è stato quello di ampliare notevolmente le fasce di 
professioni intellettuali, le quali col tempo si sono sempre più caratterizzate da un elevato livello di 
auto-sfruttamento e non da una, sperata, “liberazione” dal lavoro – inteso in senso di una migliore 
organizzazione del tempo dedicato all'attività lavorativa e del tempo dedicato alla vita. Per curiosità, 
riporto  i  risultati  di  una  ricerca  di  fine  2012 fatta  dall'ACTA (Associazione  dei  Consulenti  del 
Terziario Avanzato) sulla situazione economica di consulenti e liberi professionisti in questi tempi 
di crisi. La peculiarità è che si tratta di un campione di 744 persone nate tra gli anni '60 e gli anni  
'70. Il dato drammatico che emerge è che 

Un lavoratore autonomo su due ha ricevuto nell'ultimo anno una richiesta di lavoro extra e gratuito.  
Nel 15,9% dei  casi  emerge una realtà sconcertante, ma sotto gli  occhi  di tutti:  per i  committenti,  
soprattutto enti di ricerca, università, enti pubblici e locali questa richiesta rientra nella normalità571.

http://www.marxismo.net/storia-e-memoria/1977-un-anno-di-svolta-per-il-movimento-operaio-e-giovanile.
569 1977 – un anno di svolta per il movimento operaio e giovanile, cit.
570 Caminiti L., Settantasette Introduzione alla prima edizione (primavera 1997), in a cura di  Bianchi S. e Caminiti L., 

Settantasette la rivoluzione che viene, Roma, Deriveapprodi, 2004 (2a edizione), p. 47.
571 Ceccarelli R., «Oggi lavoro gratis» È la nuova partita iva, il manifesto, 15 gennaio 2013, p. 5.
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La forza del '77 è stata quella di riuscire a trasformare, mi si permetta il termine, un certo “male di  
vivere” in gioia, in festa, si è trattato di un tentativo di liberarsi da ogni oppressione (ideologica, 
familiare,  politica,  sessuale,  culturale).  Allo  stesso  tempo  questa  sua  forza  è  stata  talmente 
dirompente da spaventare seriamente i suoi detrattori ed allora, la violenza (subita ed affermata), 
all'inizio  parte  integrante  di  quella  festa,  ha  preso  sempre  più  piede  ed  ha  in  qualche  modo 
egemonizzato ogni aspetto della contestazione.
 

Un nuovo '77?

Un deja vu ha solleticato molti, intellettuali e giornalisti, riguardo alle manifestazioni studentesche 
del 14 ottobre  2012: un nuovo '77? Sicuramente come allora i giovani sono stati lasciati soli ad 
opporsi alla politica della famigerata spendig review –  resa necessaria, secondo le alte cariche dello 
stato  e  degli  organismi  sovranazionali  europei  ed  internazionali,  per  l'aumento  del  famigerato 
spread. La violenza della polizia si è abbattuta, oggi come allora, sui giovani senza che nessun 
gruppo politico,  se  non quelli  numericamente marginali,  avesse qualcosa  da dire  o da  fare  per 
impedire tutto ciò. 
Come nel '77 ai giorni nostri si percepisce nelle giovani generazioni una certa inquietudine, una 
rabbia diffusa. La differenza con quella contestazione è che allora molti ragazzi avevano il sogno di 
una vita e di una società migliore a cui aggrapparsi, discutibile quanto si vuole, ma c'era. La rabbia 
e la contestazione sono poi, lentamente, scivolate verso quella che potremmo definire una sorta di 
“autodistruzione” ed il Movimento è stato, inevitabilmente, sconfitto.
Non è un caso che molti militanti, più che dalle armi si siano fatti uccidere dall'eroina. Come era 
possibile pensare di tornare ad essere singoli individui, ognuno chiuso nel proprio privato, dopo 
aver vissuto così passionalmente, emotivamente, politicamente, sessualmente ed ideologicamente 
quegli  anni?  Ed infatti  per  molti  non è  stato  possibile.  Non è un  giudizio  di  valore,  solo  una 
drammatica constatazione...

Oltre a questo aspetto mi sembra importante far notare come su quegli anni (e non solo il '77) 
manchi ancora una storia condivisa che permetta di chiudere definitivamente quel capitolo, per certi 
versi,  drammaticissimo della  nostra storia.  Ancora oggi livori  e  rabbie riesplodono con facilità. 
Certo  le  morti  causate  dal  terrorismo  hanno  una  maggiore  capacità  di  “attrazione”  a  livello 
mediatico, sembra quasi che per i compagni morire sia stato un inevitabile destino, considerato il 
livello di scontro. Invece, forse retoricamente, mi piacerebbe che si ricordasse di tutti i morti, senza 
troppa distinzione; tutti sono stati vittima di quel clima di confronto molto duro.
Luca Rastello nel suo libro riesce perfettamente ad esprimere quello di  cui  scrivevo prima, mi 
sembra la perfetta conclusione di questo lavoro:

Ecco: quel paradiso flessibile, questo paradiso flessibile in cui ora vivi, una massa di miei coetanei l'ha 
smascherato fin  dal  principio,  anzi  l'ha  smascherato a  priori,  semplicemente  annegando,  ed è  per  
questo che i morti di quella generazione sono i più dimenticati: sono morti di parto572.

572 Rastello L., Piove all'insù, Bollati Boringhieri, Torino, 2008, p. 85.
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