
Giornata di protesta straordinaria con studenti universitari, delle scuole superiori 
e ricercatori che hanno bloccato decine di città, venti stazioni ferroviarie, 
autostrade, occupato monumenti, organizzato assemblee ed occupazioni in varie 
facoltà e scuole. Nonostante che il presidio a Montecitorio fosse autorizzato è stato 
impedito l'accesso agli studenti ed in un Parlamento blindato è stata votata la 
riforma dell'università. 

  

Cronaca protesta 30 novembre (desunta dal sito de La Repubblica) 

  

Montecitorio presidiata dalle forze dell'ordine   

La Camera dei Deputati è presidiata da un ingente numero di forze dell'ordine che chiude tutti i varchi di 

accesso. È previsto un sit-in degli studenti.  

  

09:38  

Palermo: 'Blocchiamo tutto day', cortei e manifestazioni in tutta la città   

Gli studenti di scuole e università tornano in strada con cortei che si muoveranno da via Archirafi, viale delle 

Scienze, piazza Politeama, dal Giardino Inglese e dalla Cattedrale. Previsti inoltre sit-in, manifestazioni e 

blocchi stradali non programmati.  

  

09:41  

Torino, studenti in strada. Picchetti al Politecnico   

È partito da Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche, un corteo degli studenti universitari a cui si sono 

uniti gli studenti delle scuole Medie. Ai manifestanti in via Po si uniranno gli studenti di Scienze e in Piazza 

Castello quelli del Plitecnico. Il corteo, quindi, raggiungerà Porta Susa dove un gruppo si sposterà nella vicina 

Piazza Statuto ed un altro raggiungerà la stazione Dora. Intanto, questa mattina anche al Politecnico, dopo 

Palazzo Nuovo, picchetti hanno impedito l'accesso nella struttura.  

  

09:53  

Roma, centro blindato   

Le strade del centro della Capitale sono già presidiate dalle forze dell'ordine in attesa che partano i cortei di 

protesta degli studenti  

  

09:56  

Roma, partiti due cortei   

Due cortei di studenti sono partiti diretti a piazza Montecitorio. Un corteo è partito da Piazza Aldo Moro ovvero 

dall'Università La Sapienza mentre l'altro da Piazza Trilussa. Altri studenti hanno dato vita in giro per Roma a 

piccoli cortei spontanei in giro per la città per confluire sempre a Piazza Montecitorio. In alcuni quartiere, come 

ad esempio nella zona di Corso Trieste, le manifestazioni spontanee stanno creando problemi alla circolazione.  

  

10:03  

Genova, continua la mobilitazione   

Nuova manifestazione degli studenti medi ed universitari questa mattina a Genova, con partenza da piazza 

Caricamento. Ieri sera poco meno di 500 giovani hanno dato vita ad un corteo che ha paralizzato il traffico 

cittadino. Durante il percorso della manifestazione alcuni studenti hanno improvvisato blocchi stradali e lanciato 

uova contro le finestre delle sede regionale di Confindustria.  



  

10:05  

L'Aquila, prosegue l'occupazione di tre facoltà   

  

10:14  

Piazza Montecitorio interdetta ai manifestanti   

Poliziotti e carabinieri, alcuni dei quali in tenuta antisommossa, attendono l'arrivo degli studenti a Montecitorio, 

bloccando gli ingressi ai manifestanti in piazza. Lo spazio antistante il Parlamento, dove gli studenti del mondo 

accademico e delle scuole hanno annunciato per questa mattina un presidio contro il ddl Gelmini, è interdetto ai 

manifestanti.  

  

10:16  

Milano, centinaia di studenti in strada   

Alcune centinaia di studenti si sono dati appuntamento in largo Cairoli a Milano per partire in corteo e protestare 

contro il ddl Gelmini. Da largo Cairoli manifestanti si stanno muovendo in direzione di Cadorna, mentre altri 

gruppi stanno bloccando alcuni snodi centrali della città: da viale Monza alla zona circostante la stazione 

Garibaldi.  

  

10:20  

Ancona, il maltempo non ferma la protesta  

Il forte vento della notte scorsa ha sradicato la tenda piantata sul tetto della facoltà di Ingegneria dell'università 

Politecnica delle Marche di Ancona, costringendo i ragazzi a rifuggiarsi nelle aule. Ma stamani gli studenti sono 

tornati ad occupare il tetto.  

  

10:26  

Roma, traffico impazzito per le manifestazioni   

Traffico impazzito su lungotevere e in molte altre zone del centro di Roma, anche perché, oltre ai due cortei 

previsti, si sono formati anche altri piccoli cortei spontanei da altre scuole e università per raggiungere 

Montecitorio  

  

10:28  

Palermo, strade bloccate   

Un lungo corteo formato da circa cinquantamila studenti si sta snodando a Palermo da piazza Alcide De 

Gasperi a piazza Vittorio Veneto, bloccando il traffico anche nel primo tratto di via Libertà. A protestare contro la 

riforma Gelmini sono i ragazzi delle scuole Marco Polo, Meli, Galilei, Grassi e Majorana. Il corteo si riunirà al 

concentramento che stanno formando le scuole del centro città a piazza Castelnuovo. Gli studenti hanno 

''invaso'' il monumento ai caduti a piazza Vittorio Veneto, ccupandolo simbolicamente e accendendo dei 

fumogeni. Cori contro il ministro Gelmini e il governo Berlusconi.  

  

10:41  

Palermo, occupata la cattedrale. Manifestanti verso autostrada   

  

10:50  

Brescia, occupata Economia. Tafferugli tra studenti e forze dell'ordine   

  

10:58  

Venezia, precari sul Canal Grande   



  

11:01  

Milano, uova e petardi contro la Cattolica   

  

11:09  

Montecitorio, bloccato un gruppo di studenti   

Piazza Montecitorio è completamente blindata dalle forze dell'ordine. A quanto riferito da alcuni studenti, un 

gruppo delle scuole superiori che voleva raggiungere Montecitorio sarebbe stato bloccato a piazza Capranica. 

Intanto il corteo partito dall'università La Sapienza sta percorrendo via Cavour.  

  

11:11  

Piazza Montecitorio vuota, intorno assedio. Gli studenti: "Sit-in autorizzato da Questura"   

Piazza Montecitorio è vuota, non ci sono studenti, solo camionette delle forze dell'ordine. Ma intorno c'è 

l'assedio degli studenti. Dal palazzo della Camera dei deputati si sentono i fischi e le grida dei ragazzi che 

cercano di arrivare a Montecitorio. Gli studenti denunciano: "Il sit-in era autorizzato dalla Questura, ma la piazza 

è stata blindata".  

  

11:20  

Bologna, stazione presidiata  

Proteste degli studenti anche a Bologna dove, mentre il corteo sfila per le strade del centro, la stazione 

ferroviaria è stata completamente blindata: non solo è presidiata da un ingente schieramento di forze 

dell'ordine, ma tutti gli ingressi tranne uno (nell'atrio centrale) sono stati chiusi con catene e lucchetti.  

  

11:25  

Scalea, occupata per alcuni minuti la stazione   

  

11:29  

Roma, 50 mila in corteo  

Sarebbero 50.000 gli studenti, universitari e liceali che, partiti da Piazzale Aldo Moro, stanno sfilando per le vie 

di Roma diretti a Montecitorio. ''La cultura fa paura, sbraniamo questo Governo. Hic sunt leones'', sono le parole 

del secondo striscione che si è aggiunto alla testa del corteo.  

  

11:33  

Napoli, corteo sotto la pioggia 

  

11:36  

Torino, blitz manifestanti in sede Miur  

  

11:38  

Udine: "Atenei come Pompei" 

''Gli atenei come Pompei'': è lo striscione appeso sull'edificio del Municipio, a Udine dove studenti e ricercatori 

hanno organizzato un presidio con un maxischermo per seguire in diretta i lavori parlamentari sul ddl Gelmini. 

Proteste anche a Trieste  

  

11:43  

Napoli, in testa a corteo striscione per Monicelli  

  



11:46  

Roma, studenti su Campidoglio: "Via la polizia"  

  

11:48  

Brevi scontri a Genova  

Momenti di tensione, manganellate e brevi scontri con le forze dell'ordine davanti alla Prefettura di Genova. I 

manifestanti hanno gridato ''dimissioni'', ''Berlusconi mafioso'' e altri insulti al governo davanti alla Prefettura e 

lanciato oggetti, uova e fumogeni contro poliziotti e carabinieri in tenuta antisommossa.  

  

11:53  

Roma, studenti occupano scalinata San Pietro in vincoli   

  

11:58  

Pisa, traffico in tilt. Studenti verso stazione  

  

12:11  

Milano, studenti tentano blitz al Comune  

Una decina di manifestanti che si era staccata dal corteo ha cercato, senza riuscirci, di entrare a Palazzo 

Marino, sede del Comune di Milano.  

  

12:14  

Teramo, studenti occupano radio Ateneo 

Una decina di studenti dell'Udu ha occupato simbolicamente la radio dell'Università di Teramo, Radio 

Frequenza, interrompendo la programmazione ordinaria e dando vita a un dibattito per protestare contro il ddl 

Gelmini.  

  

12:16  

Milano, tensione tra forze dell'ordine e studenti 

Le forze dell'ordine e la testa del corteo degli studenti a Milano sono venuti in contatto lungo via dell'Orso 

all'incrocio con via Cusani. Una trentina di manifestanti, deviando dal percorso verso il Castello Sforzesco, si è 

diretta correndo in direzione di via dell'Orso. I manifestanti sono entrati in contatto con le forze dell'ordine che, 

dopo un tentativo di bloccarne l'avanzata, hanno usato i manganelli contro gli studenti. Lo scontro è durato 

qualche minuto e al momento non si sa il bilancio dei contusi. A farne le spese anche alcune vetrine che sono 

state mandate in frantumi. Gli studenti ora stanno procedendo in via Monte di Pietà, una delle strade del centro 

di Milano.  

  

12:19  

Studenti lasciano Montecitorio e vanno verso Piazza Venezia  

  

12:22  

Napoli, uova e immondizia contro portone Unione degli industriali  

  

12:26  

Bologna, studenti occupano ingresso autostrada  

  

12:34  

Bari, occupato il Petruzzelli  



  

12:41  

Occupata autostrada Salerno-Reggio Calabria all'altezza di Cosenza nord 

  

12:44  

Campobasso, occupata facoltà di Agraria  

  

12:47  

Palermo, chiusi i varchi al porto  

  

12:51  

Bologna, occupata A14  

  

12:53  

Roma, studenti a piazza Venezia: "Siamo tutti nipoti di Mubarak" 

"Siamo tutti nipoti di Mubarak". È con questo slogan che la testa del corteo degli studenti è arrivato a piazza 

Venezia.  

  

12:56  

Cagliari, corteo blocca il traffico  

  

12:58  

Bologna, trenta chili di letame davanti a sede Pdl 

  

13:01  

Roma, studenti di nuovo verso Montecitorio  

  

13:04  

Milano, ricercatori sul tetto della Bicocca. Occupata stazione Greco 

  

13:05  

Trieste, occupati binari della stazione  

  

13:08  

Catania, bloccata per un'ora la stazione  

  

13:18  

Genova, occupata Sopraelevata  

  

13:31  

Montecitorio, ortaggi, uova e bottiglie contro polizia 

  

13:42  

Padova, bloccata la stazione  

  

13:48  

Genova, letame addosso ad assessori  



Sono stati colpiti gli assessori allo Sviluppo economico di Provincia e Comune di Genova Paolo Perfigli e 

Giovanni Vassallo (entrambe PD). Raggiunti in parte anche altri ospiti, tra questi rappresentanti di 

Confesercenti, di Cna, di Confartigianato e di Confindustria.  

  

13:58  

Roma, occupate anche 5 scuole mentre cortei di centinaia di studenti hanno attraversato le vie dell'Eur e del 

Quarto municipio.  

  

14:04  

Palermo, studenti entrano in sede Rai 

  

14:11  

Palermo, blitz studenti in sede Ars (Assemblea regionale siciliana) 

  

14:13  

Genova, un ferito nei tafferugli  

  

14:16  

Roma, corteo si dirige verso Largo Argentina  

  

14:19  

Padova, 2000 studenti bloccano la stazione ferroviaria  

  

14:29  

Torino, studenti bloccano l'accesso alla tangenziale.  

  

14:30  

Trieste, bloccati i binari della stazione  

  

14:31  

Studenti Sassari 'processano' 10 intellettuali sardi 

Dieci intellettuali sardi sotto processo, da Antonio Gramsci a Emilio Lussu, da Grazia Deledda a Salvatore 

Satta, colpevoli di incitazione alla cultura e condannati al silenzio e alla morte intellettuale. La "sentenza" 

l'hanno pronunciata questa mattina nell'atrio dell'università di Sassari gli studenti e i ricercatori del Forum 

Studentesco che da mercoledì scorso occupano l'ateneo in segno di protesta contro il ddl Gelmini.  

  

14:31  

Studenti Università Calabria bloccano l'autostrada 

  

14:45  

Roma, lungotevere bloccato 

  

14:56  

Bologna, tafferugli tra studenti e polizia in stazione 

  

14:59  

Perugia, studenti occupano binari. Treni fermi 



  

15:00  

Genova, bloccato casello dell'autostrada  

  

15:04  

Striscione anti ddl su Arco di Triofo a Parigi 

  

15:07  

Torino, bloccata la stazione  

  

15:29  

Firenze, studenti bloccano Ponte alla Vittoria 

  

15:32  

Roma, lacrimogeni sugli studenti  

Lancio di lacrimogeni sugli studenti che stanno manifestando in via del Corso e che hanno tentato di ribaltare 

un blindato della polizia.  

  

15:35  

Carica della polizia in via del Corso   

  

15:37  

Scontri tra manifestanti e polizia a Roma  

  

15:39  

Udine, fucilazione simbolica della ricerca 

Una ''fucilazione'' simbolica del diritto allo studio è stata messa in scena oggi a Udine nell'ambito della 

mobilitazione di studenti, ricercatori e docenti dell'ateneo friulano  

  

15:42  

Roma. Scontri a via Frattina, ferito un poliziotto 

  

15:48  

Roma, fermati alcuni studenti per scontri 

  

15:56  

Lecce, occupato Anfiteatro romano  

  

16:08  

Roma, feriti tra le forze dell'ordine. Un fermato  

  

16:25  

Roma, corteo in piazza del Popolo. Almeno un fermato 

  

16:35  

Parma, ferrovia occupata per un'ora  

  



16:40  

Roma, bloccato il traffico su Muro Torto 

Dopo gli scontri avvenuti a via del Corso a Roma, il corteo di studenti sta bloccando il traffico in via del Muro 

Torto dopo aver attraversato via del Corso e piazza del Popolo. I manifestanti intonano cori e accendono 

fumogeni  

  

16:42  

L'Aquila, striscioni sui tetti: "Scatole vuote"  

Striscioni e slogan con scritto ''Scatole vuote'' compaiono su alcune strutture a supporto del diritto allo studio 

universitario nell'area di Coppito all'Aquila. È il risultato di un'azione di mobilitazione, coordinata dall'Udu, 

compiuta nelle prime ore del pomeriggio, contestualmente all'occupazione delle tre facoltà dell'ateneo cittadino 

per la protesta contro il Ddl Gelmini.  

  

16:45  

Venezia, treni bloccati  

  

17:10  

Roma, automobilisti applaudono manifestanti a Muro Torto  

A Roma, il corteo degli studenti sta percorrendo il muro torto, in direzione stazione Termini. 

Applausi al passaggio del corteo da parte di molti automobilisti incolonnati su Muro Torto in direzione 

piazzale Flaminio. Chi dall'interno dell'auto, chi addirittura uscendo dal veicolo nonostante la pioggia, 

per abbracciare i manifestanti. Diverse persone hanno voluto esprimere la propria solidarietà con un 

lungo applauso al quale il corteo ha risposto con cori come "Università libera".   

  

17:32  

Studenti a Termini: "Blocchiamo i treni"  

A Roma gli studenti invadono la stazione Termini. Il corteo ha cominciato a correre ed è entrato nella stazione 

ferroviaria, con l'intenzione di bloccare il traffico invadendo i binari. "Fermiamo i treni", urlano i manifestanti  

  

17:42  

Catanzaro, studenti e ricercatori in assemblea permanente  

  

17:46  

Bari, occupate Giurisprudenza e Scienze Politiche  

  

17:48  

Termini, 10 i binari occupati  

Alla Stazione Termini di Roma, gli studenti sono arrivati ad occupare dieci binari. E accompagnano con cori e 

fischi l'annuncio delle ferrovie che i treni in partenza da Termini subiranno tutti un ritardo  

  

17:53  

Monicelli ispira gli studenti: "Branca Branca Leon!"  

Gli studenti che stanno occupando la Stazione Termini citano lo scomparso regista Mario Monicelli intonando il 

celebre motivo dell'"Armata Brancaleone": "Branca, Branca, Branca, Leon, Leon, Leon..."  

  

17:55  

Torino, concluso sit-in in tangenziale  



  

18:38  

Roma, gli studenti liberano i binari della Stazione Termini  
 


