
Toscana.indymedia funzio-
na in un'atmosfera aperta e
libera. Non devi registrarti
per pubblicare sul newswi-
re o per contribuire con
degli articoli sulla colonna
centrale. Puoi collaborare
al progetto in vari modi:
Pubblica!
Pubblica sul newswire cose
interessanti, proponi i testi
pubblicati per la colonna
centrale del sito. Leggi
prima di tutto i documenti
che spiegano come funzio-
na il sito e cosa viene pub-
blicato.
Partecipa!
Questo sito è gestito da
volontari attraverso l'uso di

una lista di discussione  alla
quale chiunque condivida i
principi sui quali si basa il
progetto può liberamente
iscriversi. Sulla lista si
discute del modo migliore
per far funzionare questo
sito, sui contenuti da pub-
blicare nella colonna cen-
trale, sui problemi che volta
per volta si presentano. Alla
lista vanno segnalati i pro-
blemi tecnici ed inviate
eventuali proteste. Gli
archivi della lista sono visi-
bili a tutti sul web. Maggiori
informazioni si trovano qui:
http://lists.indymedia.org/m
ailman/listinfo/cmi-tosca-
na".

Il 30 novembre 2006 italy.indy-
media chiudeva per una pausa di
riflessione, con il proposito di ria-
prire dopo aver ripensato e ridi-
scusso il progetto. La lunga
discussione, ancora in corso, ha
portato diversi gruppi ad attivare
un processo di creazione di
nuovi nodi che partono tutti dal-
l'esperienza maturata nella "vec-
chia" italy.indymedia. 
Il gruppo toscano, formato per la
maggior parte da attivisti che
curavano il nodo locale ha scelto
fin da subito di lavorare ad un pro-
getto che, partendo dal proprio
territorio, puntasse alla creazione
di un mezzo attraverso il quale
continuare a fare informazione
indipendente. Dopo quattro mesi
di discussioni su una lista, alcuni
incontri ed un confronto con il net-
work internazionale ce l'abbiamo
fatta e rieccoci on line!  Alcune
cose sono rimaste uguali alla

"vecchia" indymedia perché le
riteniamo ancora fondamentali ed
attuali (l'autogestione, la pubblica-
zione aperta), altre sono invece
cambiate (il software per gestire il
sito e la struttura delle pagine). 
Una cosa che non poteva cambia-
re è il modo di partecipare al pro-
getto: indymedia la fa chi legge il
sito, chi pubblica notizie, chi parte-
cipa alla sua gestione. Abbiamo
provato a spiegare tutto nella

sezione Documenti del sito che
trovate nella colonna di sinistra e
che vi invitiamo a leggere.
Vogliamo che toscana.indymedia
diventi uno strumento accessibile
a tutti e gestito nel modo più con-
diviso possibile, un luogo, virtuale
e non, di incontro, confronto e
scambio di conoscenze, anche
tecniche, ma non solo. 
Per questa ragione abbiamo in
programma di organizzare diverse
iniziative pubbliche in giro per la
Toscana. 
La lista sulla quale discutiamo è
aperta all'iscrizione di chiunque si
riconosca nel progetto ed è visibi-
le da tutti via web.
Per il momento questo deve esse-
re considerato ancora un sito in
fase "sperimentale" e quindi nei
prossimi mesi è probabile che ci
siano alcuni cambiamenti. 
Come sempre, contributi, consigli
e collaborazioni sono i benvenuti.

Ci risiamo: di nuovo On Line

Vuoi partecipare? Ecco come!

IndyTour07IndyTour07

Sulla lista di gestione di Indymedia Toscana si sta
discutendo di organizzare un “IndyTour”, un giro

della Toscana a tappe per fare Indymedia, raccon-
tarla e condividerne mezzi e metodi. Se volete pro-

porre una tappa, mandate una e-mail a: 
cmi-toscana@lists.indymedia.org

Sostieni!
Il lavoro che sta dietro alla
gestione di questo sito è
portato avanti in modo
volontario e gratuito, nessu-
no finanzia Indymedia
Toscana. Ma per mantenere
un sito autogestito servono
comunque soldi, pochi ma
servono. Sostenere "tosca-

na.indymedia" significa
sostenere un progetto di
informazione indipendente,
significa sostenere il proprio
diritto a fare informazione.
Contattaci per sapere come
contribuire economicamen-
te al progetto. 

toscana.indymedia.org



collegatevi a http://toscana.indymedia.org - partecipate a cmi-toscana@lists.indymedia.org
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Appuntamenti di maggio in Toscana
(dall’agenda di toscana.indymedia.org)

Primo Maggio
- Ronchi (Marina di Massa)
Giornata Internazionale dei Lavoratori
Ore 13: Pranzo popolare
Dalle15: Musica rock, blues, folk dal vivo e teatro 
Gruppi: Rosco P. Coltrane, Specchi d’Acqua, Black
Days, Dj set del Centro Sociale RDA May Day di La
Spezia
Spettacolo teatrale di “attricecontro”:
Se Questo è un Operaio -Viaggio nell’inferno dell’Ilva di
Taranto
Proiezione di: Fabbrica - Spettacolo di Ascanio
Celestini

- Carrara
Ore 9:30- concentramento in Piazza Cesare Battisti
(davanti al Teatro Animosi)
Ore 10:00- intervento dal palco, parlerà Federico de
Nitto
Ore11:00- corteo per le strade del centro
Al termine tutti in piazza Gino Lucetti 

Primo Maggio
- Livorno
“La vendetta dei precari” -
Street Parade partenza ore
18 da piazza del Municipio.
La parade conclude la II
Sagra del Precariato che si
svolge dal 27 aprile all’1
maggio nella Fortezza
Nuova. Una 5 giorni per
discutere, pensare, manife-
stare, ballare, ascoltare,
preparare la cospirazione
precaria...

- Firenze
“Facciamo la festa alla pre-
carietà” - concentramento
ore 18 in Piazza Indipendenza, corteo fino a piazza S.
Lorenzo, e poi, fino alle 23, interventi e banchini informativi,
mangiare e bere, canti e balli.

Quattro Maggio - Antipsichiatria a Firenze
Serata Antipsichiatrica - Csa NexT-Emerson
via di bellagio 17 - dalle 18: dibattiti, cena sociale, dance
hall (il ricavato servirà a sostenere le spese legali del
collettivo antipsichiatrico A. Artaud di Pisa)
Dodici Maggio - IndyTour a Grosseto
Sabato 12 maggio, presso la sede della Provincia di
Grosseto, si terrà la presentazione di Indymedia
Toscana, primo nodo resuscitato (in codice si chiama
Lazzaro, ma non ditelo aggiro che non si vuol far sapere)
della vecchia Indymedia Italia. L'incontro, che inizierà
intorno alle ore 15, si articolerà in una breve ma ficcante
presentazione, a cura dei compagni e delle compagne

colà convenute (nella misura di boh?, chi ci sarà vedrà),
per poi passare al succo del pomeriggio:
il mitico Uorcsciop (per chi ha problemi con le lingue
straniere, si legge "workshop")!
Saranno presentate le nuove entusiasmanti novità tecno-
logiche di Indymedia Toscana, e le ampie possibilità di
intervento che essa mette a disposizione della cittadinan-
za attiva.Si spiegherà come partecipare al progetto,
come usarne gli strumenti, come proporne di nuovi.
Insomma, si cercherà di fare in modo che i convenuti
possano, una volta finita la giornata, diventare mediattivi-
sti a tutto tondo (alla Pasquinelli, per intendersi... :),
pronti a sommergere il network con le loro iniziative.

Notizie scelte dal newswire del sito
Incendio al Sars di Viareggio
Nella notte tra il 24 e il 25 aprile hanno
nuovamente bruciato il sars di viareggio!!!
Ancora una volta ignoti hanno tentato di
distruggere il centro sociale SARS in
Darsena. Hanno sfondato le finestre e
hanno dato fuoco alla cucina che è stata
distrutta. I danni avrebbero potuto esseri
maggiori perchè nelle vicinanze c'era una
bombola del gas. Sembrerebbe che abbia-
no sottratto soldi e birre. il 1 febbraio 2004
un incendio distrusse completamente il
centro sociale e che il locale fu messo sotto
sequestro. Ricordiamo, inoltre, che a segui-
to delle mobilitazioni di solidarietà con il
SARS 14 compagni furono indagati e sono
tuttora sotto processo per reati inesistenti
mentre degli attentatori non si è mai saputo
niente.

Altra aggressione squadrista a
Lucca (19 aprile 2007)
Lucca è stata teatro dell’ennesima violenza
squadrista. Il fatto è avvenuto domenica
sera verso le 20:30 nei pressi dell’istituto
Boccherini. 
Un giovane ragazzo del liceo classico
Macchiavelli è stato fermato da una perso-
na con il volto coperto da una sciarpa dei
Buldogg e percosso ripetutamente, fino a
provocargli la rottura del labbro. 
Questo episodio si va ad aggiungere alle
recenti aggressioni che sono cuminate nel
pestaggio a Emanuele Pardini e sono conti-
nuate anche nei giorni scorsi con la minac-
cia di stupro a una giovane studentessa di
sinistra.
(Cantiere resistente)


