
Tutte e tutti davanti la Prefettura di Firenze contro sfratti e sgomberi!
Firenze è sempre più una città per ricchi. Il Centro è completamente svuotato, 
l’abbiamo visto bene nei giorni del lockdown: una città fantasma. Una città 
sempre più gentrificata e turistificata... Ovviamente per i turisti con i soldi.
Se usciamo fuori dal Centro troviamo affitti fuori controllo (1000 euro al 

mese!) e zone popolari che via via si stanno trasformando in zone residenziali.
La crisi economica, aLa crisi economica, amplificata dalla pandemia, produce sempre più disugua-

glianze e povertà.
Chi perde il lavoro perde anche la casa. Non riuscendo a pagare più l’affitto 

dopo la perdita del lavoro molte persone subiscono uno sfratto. 
A Firenze, negli ultimi mesi, la gestione delle problematiche abitative è stata 

gestita in maniera vergognosa.
Una donna di 60 anni è stata buttata fuori di casa da 20 poliziotti con caschi, 

scudi e manganelli. 
Poche settimane fa un uomo con grosse difficoltà economiche è stato ammanet-

tato dai poliziotti durante il proprio sfratto, adesso vive in macchina.
Alcune persone e alcune famiglie senza casa, alle quali il Comune e i Servizi So-
ciali non hanno dato soluzioni, sono state costrette ad occupare in via Faentina 
324 alloggi vuoti del Comune abbondonati da anni (dunque non assegnabili 
come case popolari) e sono stati sgomberati il giorno dopo dalla forza pubblica. 
Queste famiglie avevano già subito due sgomberi nell’arco di un mese e questo 

è stato il terzo.  
Che tipo di città vogliamo per il futuro? Una città solo per chi ha i soldi o una 
città inclusiva per tutte e tutti? Una città dove si reprime chi perde il lavoro e 

perde la casa o una città che risponda ai bisogni delle persone?

BASTA SFRATTI
BASTA SGOMBERI
BASTA REPRESSIONE
VOGLIAMO SOLUZIONI ABITATIVE 
PER CHI SUBISCE LO SFPER CHI SUBISCE LO SFRATTO. 

VOGLIAMO IL PASSAGGIO DA CASA A CASA 
SENZA TRAUMI PER CHI SUBISCE SULLA PROPRIA 

PELLE SFRATTI E SGOMBERI

Venerdì 17 ore 15 davanti la Prefet-
tura di Firenze in via Cavour 1

Rete Antisfratto Fiorentina, Movimento di Lotta per la Casa, Resistenza Ca-
sa-Sportello Solidale, Gruppo Casa Campi Bisenzio 


