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documentazione fornita
ieri mattina alia conferenza stampa

DALLE FABBRICHE
E DALLE SCUOLE
DECISA RISPOSTA
ANTIFASCISTA
Fkcliialnri f.isi*i<>ti liaiino
frritu all.i ic»la due >>io\.iiii i-omp.i-ini ili Alliano inctmliali per Mmd.i con una
topia (liH'« Unita » in la.sea.
Duo Luoialori sono
eluti picsi a sas-ale iiu-nlic
truiiMluwino nei pre-oi della scilo del u froute della
}iio\ until i> di \ i a Sonmiaeaiiipa;:iia. H.IIHIO ili utti\isli delPesirema ilvslru hanno cercalo di impedire elie
.stiidenli di alcune seuole
p m u l c w i o paiie alia manift'M.i/.ioiio dei i-riitomil.t.
Sono <|"l'-li ^li it 11 i in i cpisoili aeeadtili ieri I'allro a
Knina durante lo M-iopiTO
^enerale
procluiiinto
dai
»indacali. A poclii ^inrni
di dKlau/a
dal deeiuio
e«»n;jie?s(( del .MSI (elie
i n i / i i i a jiiowdi IK gennaio
a i r l*".nr> i iiL-ofiiM-i«li, nonoslanle il Icnlnlho
di
pie-(Milaisi con un a-pello
rinnovatii c u le^alitaiio »,
non liaiino potato riniiiu-inro a quella elie cnMitiiUcr
la loro stessa ration d'e*.
sere: ngiro come forzn reazionaria in fun/iono nnlioperaia o antidemocrntiea.
La propaganda ulliciale
dei missini o negn »li cpisodi di violenza (corenndo
addirittura di far appariru
la tlestra como vittinia di
un continun linciapgio) oppuro attrilmisce le uggressioni o i ferimenli a grnppi esterni. In reallii i ra}:gruppaiuenti piu scalmniiati del ncofascUmo italiano
non sono mai stali sconfessati perdu- sono parte intcgranlo dell'azione coniplcssiva del M S I . Capita
cosi spesso elie i piciliialori siano forniti di doppia tessera. Quando qualcho mesc fa i poliziolti si
decisero ad arrcslare in un
covo della Raliluina 37
squadristi, furono presi con
lc mani nel sacco insicme
ad iscrilti al uioviiuento
socialo taluni atltvisti ili
((online nuovo T>. la banda neo-nazisla diretta lino
al V)M da Pino Kauti, ex
giornalista del a Tempo »,
gia sotto accusa per la strat a di piazza Fontana, ora
depulato
della
sediccntc
a dcslra nazionale ».
Alcuni osservatori rilcn' pono elie il congre*«o di
Horn a «ervira solo a eonfermare il n pir-lisio » di Al-

dcmocralii-i e lia fornito disereli eleiuenti alia liiajii.stratum per nieltere sultn
im-liii-Ma deeiue e deeinc di
Mpiadrjsli. Tultaviu proprio
la decUa opposi/ione chc
l'eMreuia de^lra ha incoiitrato uelle seuole dimostra
i|uautu siann cresciuti la
Mdonta o rinipefino anlifabiisti nella llepuhlilica nata dalla lle»ialen/a. Sc nel
'21,
al ' inoiiienlo (lill'av\ento
del fa-eiMiui, ;:li
Mtnli-iili — molti reduei dalla gueiTJ — eiann s|ies»o ua/ionalisti e
(Miarilavano eon simpatia
.Mii"oliiii. ogj;i, inveee, la
Mra<!ramlo inag^ioranza dei
i.i^a/./.i o delle ragazzc (lie
vanno a scuola sono seliicrali con le for/e della denioera/ia c del riiiuovameuto. I'na riprova di questa
realla 6 rappre^entata dalla iiianifi-ta/ioiii) indetta
per il 18 gennaio dagli studeuti niedi e dalla pronta
rUposta elie Pappello delI ' A M ' l lia su«citato alliuche
\enga isolata I'ailimala neofascista e sia impedita quals'wM provocazione o manifesla7ionu di apologia del
passalo regime.
i\elle fabbriche c nei luoghi di lavoro, nelle seuole
o nellu assemhlee elcltive
(Hegione, Coiuune o Pro\incia) la presenza di un
vasto tcssuto deiuocralico
o antifascista ha dato piu
\ o l i e prove della propria
vitalita, anche e sopratlutto in momenli dillieili della vita della cilia e del
Paese. E' questa la forza
piu sicura o la garanzia
elie il fascismo non passer,*i c la reazione e deslinala ad iucontrarc la risoluta avversione dei lavoratori. dei giovani e degli anziani. di uoniini c domic
di differenli po«izioni ideali. Dehhono essere percio
scoraggiati o condannati atti sconsiderati ispirati alia
Ingica di gruppo o di fazione die non porlano ncssiin contrihuto all'cstendcrsi della moliilitazione antifascisla. ma offrono tolo
qualclie pretesto alia pro' paganda avversaria. Solo
con la vigilanza e la lotta
delle grandi masse popolari - e po«sil)ilo isolarc e
=configgere coloro elie vorH'ltliero ripurlarri indietro.

Da >in:stni a (lestra Cavalieri, Lordi e Raparelli durante
la conferenza stampa dell'ANPI
iiiirantc. 1 gruppi raccolii
da Itomualdi. Caradonna e
Turclii. i ra\ di alcune
frange in polcmica ron lo
alliiale capo non semlirano.
infatti. a\ere molle carte
da giocarc. I-a proenza
nelle file missine dei resti
mnnarrhici c la partccipazinni; al raduno dclTKur
di alcuni prr^nnasgi come
il filo-ofo Lgo Spirito. \'v\
rcltorc delTalenco roinano
( go Papi. c il dircllorc
del « (rinru.ile d'llalia F> Alherto Gio\annini. do%rcl>hcro conlriltiiirc. n«~lle intcn/ioni decli organiz/atori ili quc^la parala. ad arcrcdilare 1'inimagine di un
parlilo agginrnaln. capace
di propnrre un'allcrnali\a
al ,-i-tcma Ma si Iratla. come c n w i o . *olo di fuuio
negli occhi per gli «pro\\cduti. I I fa-ri«mn. inalgrado i suoi camullaiiK-nli.
con.'cr\a il suo volto ili
semprc: e un mo\imento
autnrilario e \iolenio. inconriiialiile con qual«ia«i
principio di democrazia c
di prngresso. I.'clenro die
puhldirhiamo qui accanto c
una testimonialize della rrale attixita 'di<pirgata dai
seguari di Almiranlr. Non
lia bi«ogno di ullrriori coinmrnli.
Ollre die in qualche fabbrica I'mlcn-ye mag^iorc
dei nrofa-ri-li *i c appunlalo suprailiillo nelle - m o le. I-a tetm-rariria dri leppi*li ha raggiunlo i limili
della rrintinalila lauto die
di rrcenle un killer r arri\alo ad alliiarr una minaccia a nianii aruiala in ca«a di una ni.idre apparlenenle al (*ogida«. il O n tro chc racroglir i genitori

e a w i a r e , per contro, un
processo di profonde tra5foriiiazioni economiche c
Miciali chc taglino alia radice lc basi su cui alligna
il neofa<ci<mo.
D"allro canto, pero, vanno pure rirhiaiualc al proprio tlo\erc lc forze di polizia e la uiagiMratura. Di
repiibblicbe \v nc sono di
ditrrso lipo. Ma la nostra
Iti-pubblira. per il niodo
come e snrla e i sacrifici
^ die riianno prccedula. e
e-plicilaiuente democrat ica
cd anlifa-ri-la. Qucstc due
r.iratteri;tiche sono inscindibili l^i ('n^tituzione ilaliana ha mc-.'o al bando
la concezione e le a<*ociazioni fa»ci-te. negando o=ni po^sibilila alia presenza di nrgani/zazioni die
romnnqur si i»pirino o si
rirhiamino al trascor"so regime.
Cio non po»«ono far finla ili dinirnlirare quei funzionari dello Slato che
Iroppo di frcquentc. per
na-condere le *iolcnze fa«ci*te. hanno dato alimcntn alia faNa tcoria degli
« oppo*ii r>lrcmi«mi » o «i
sono appellali ad una presunla « neutraliia
della
leggc v drgli organi slaluali. I-a presenza ligile ed
atti\a dei demorratici c
delle ma««e la\oralriri servira a rinfrc*e»re la memoria a quanti ancora eon-ervano un alteggiamento
di tolleranza o per«ino di
connivenza con il fascismo.
e co-lituira la teMimonianza piii cloqurntc Hi quali
«ono i reali srntimenti della capitale della Repub-

blica.

Giulio Borrelli

Un gruppo di fascisti ostenta II saluto romano sulle gradlnate della facolta di giurisprudenza sotto gli occhi di alcuni pollzlottl In borghese.

UN ANNO DI VIOLENZE FASCISTE
e aggxessioni contro studenti agli assalti contro le sedi di organizzazioni democratiche - e provocatorie sortite di Almirante a
Firenze e
o - Attentati dinamitardi ai treni che trasportavano i lavoratori alia conferenza dei sindacati a
o C.
La documentazione presentata ieri mattina nella
sede dell'ANPI si riferisce a 202 episodi di violenze e
provocazioni compiute nel 1972 dai fascist! a Roma.
Ecco (mese per mese) alcuni degli avvenimenti piu
gravi:

Gennaio
2-1 —
e le bacheche
della sezione PC
a ».
5-1 — Alcuni squadristi 2>parano colpi di pistola lanciarazzi contro il corteo antifascista che manifestava lungo
le strade del quartiere
.
Polizia e carablnieri presentl
non lntervengono.
6-1 — Assaltata la sezione
comunista
. Cianca» a
e Sacro alto, da un gruppo di fascisti armati di hastonl, spranghe di ferro e sassi. a stessa sezione era stata per ben sei volte consecutive gia danneggiata seria*
mente.
7-1 — Nuova aggressione alia sezione
. Cianca» del
. n via Ugo Ojetti. un giovane iscritto al PC viene aggredito da un gruppo di fascisti capeggiati dal segretario della locale sezione del
.
9-1 — Un razzo viene tatto
esplodere contro la sezione
del PC dl Forte Aurelio Bravetta; i teppisti lanciano anche bulloni di ferro. in frangendo le vetrate.
15-1 — Squadristi del FUAN
strappano ilfntta affissa alle
bacneche della sezione comu
nista (i
a »: messi in fuga.
i fascisti ritornano n forze.
armati di spranghe. coltelil.
bastonl e pistole lanciarazzt.
Passantl e compagni vengono
aggrediti e due di essi riportano ferite guaribili in otto
giorni.
vice questore met
te sullo stesso piano aggressori e aggrediti. minaccia di
arrestare i compagni che si
difendevano e lascia i fascisti
tornare <ndisturbati alia loro
sede. Solo dopo Tintervento
di parlamentari e democratici il vice questore Passanise
ordina la perqu:sizlone della
sede del FUAN. dove vengo
no rinvenute le arml usate
per
.
All'Universita una banda dl
fascisti aggredisce nella ra
colta di
e il professor
Antonio Capazzi e lo studente
o Vecchio che rimane
ferito al capo; i medici lo
dichiarano guaribile in 7 giorni; i fascisti si spostano pol
alia facolta di Fisica spa ran
do colpi di pistola
z
zi: vengono nconosciuti
r
cello ScaJidi e
o
sini, provocaton appartenenti
ad un gruppo di cosidrUttl
a cattoiici tradizionalisti».
16-1 — Teppisti esplnJnno
alcuni razzi contro gli studenti riuniti davanti al liceo
Giulio Cesare e danneggiano
alcune auto in sosta Al liceo
Orazio lo studente
o
Cianca e percosso da alcuni
squadristi scesi da una 500
targata T 75870; tra gli ag
gresson vengono riconosciuti
due noti picchiaton: Paolo
Ferraro e Gianfranco Tiberi.
21-1 — a polizia carica a
Centocelle giovani democrat!ci che protestano contro un
gruppo di teppisti del « Pronte della Gioventu» sorpresi
ad imbrattare t mun con
scrltte fasciste e a coprire manifest! di organizzazioni democratiche
a vicina sezione
del
di via delle Ninfee
parte una «sped:z:one punitlva » contro i compagni, che
vengono picchiati sotto gli occhi della pol-zia
23-1 — Un compagno del
PS del Tufello viene aggre
dito da un gruppo dl squadristi davanti alia sede socialists
24-1 — Quattro studenti vengono aggreditl in via del Campi Flegrei da un gruppo di
missini reduci da un comizio
di Almirante all*« Adriatlco ».
o studente
o
o
viene ferito alia schiena da
un colpo di pistola cal. 6 sparato da un'auto in corsa. Cinque fascisti vengono fermati: uno dl essi,
o Pan-

dolfi, abitante in via Ettore
i 34, viene arrestato perchfe 6 il possessore della plstola usata per il ferimento. Altri quattro fascisti vengono denunciati; si.tratta di
Agostino Nasca, dirigente della sezione del
di via Valsolda; Pietro Neri, Claudio Casadei e Sergio Petrella.
28-1 — Uno studente del
i viene ferito al capo
da appartenenti al gruppo fascista «
a di Popolo ». sotto gli occhi della polizia presente in forze che non interviene per impedire il pestaggio
ferito rimarra in
ospedale sette giornl.
30-1 — Squadristl tentano d!
assaltare la sezione del PC
al quartiere
o
o
e aggrediscono brutalmente
un'anziana compagna,
a Ottaviano, sorella di un martire
delle Posse Ardeatine.

Febbraio
5-2 —
compagno Carlo
Zuzzio, studente al liceo «Albertelli» viene aggredito e ferito da un gruppo di fascist!
armati.
6-2 — Teppisti appartenenti
al if Fronte della Gioventu»
feriscono lo studente Giorgio
Albani. del liceo Virgiglio. sotto gli occhi della polizia.
8-2 — Una bomba viene coilocata nei pressi della sezione del PC di Borgo-Prati.
o per un difetto non
esplode e viene disinnescato
dagli artificieri.
9 2 — Squadristi infrangono
le vetrate della sezione PC
di
o
.
12-2 — Franco Baralta e
o Cipriani, iscritti alia sezione PC Nomentano
vengono aggrediti da un gruppo di fascisti armati di spranghe e catene. Tra gli squadristi viene riconosciuto responente missino Ermanno
di. Contro di lui pendono varie denunce per aggressioni
contro democratici.
13-2 — Nel quartiere
tesacro viene aggredito e ferito dal fascisti il compagno
Biagio Poliziano mentre affigge del manifesto
20 2 — a sezione del PC
di
o viene devastate da un ordigno esplosivo.
a polizia carica a freddo
un gruppo di antifascist! che
si erano riuniti in piazza del
. a Centocelle. per protestare contro le violenze commesse da un gruppo di teppisti appartenenti alia sezione del
di via delle Ninfee. i quali avevano aggredito del giovani democratici e
devastato il negozio di un »rtigiano antifascista. Nino Caputo.
23-2 — Una bomba carta
viene fatta esplodere davanti
alia sezione PC della borgata Ottavia.
25-2 — n piazza
, una
sessantina di squadristi aderenti alle organizzazioni fasci«;te «
a di Popolo ». « Fronte della Gioventu », « Fronte
studentesco », « Avanguardia
nazionale » e « Ordine nuovn »,
armati di caschi e bastoni assalgono. al grido di « Allarm!
slam fascisti ». gli student! del
liceo « G.ulio Cesare ». e fracassano i vetn del tram della iinea «6» fermo al capolinea. minscclando 1 passanti.
26-2 — Teppisti di
a
di Popolo «> mascherati e armati di spranghe di ferro e
spezzoni di bottiglie. aggrediscono gl! studenti del liceo
«
e »: due giovani —
s
simo Stopponi e
o Bessere - rimangono feriti
Al liceo «Croce» squadristi
appartenenti al a Fronte della Gioventu » si scagllano con
professorl ed alunnl. a polizia arresta 11 fascista Pietro
Fandella e lo studente Paolo
Savaata.

'

o studente del «
i»
a Odevaile, iscritto alia
, viene percosso nei pressi della sua abitazione da quattro teppisti mascherati.
Alcuni studenti del liceo
«
i » vengono aggrediti da un gruppo di squadristi mentre si trovano in viale
delle
; lo studente democratico Angelo Camerini di
16 anni rimane ferito.
i del «Fronte della
Gioventu » aggrediscono in via
Castro Pretorio lo studente
Carlo Cusln che riporta la frattura del setto nasale.

o
4-3 — Provocazioni fasclste
offrono il pretesto alia polizia
per mettere a soqquadro tutto il quartiere Tiburtlno
.
19-3 — U compagno Adriano Aletta viene aggredito insieme ad altri compagni che
za S. Giovanni, da una squadra di fascisti armati.
26-3 — fascista
o Garbino investe con la sua auto
il picchetto operaio dello stabilimento Euromobilia in sciopero.
o
o Venerando rimane ferito gravemente e viene ncoverato con
prognosi riservata.

Aprile
12-4 — Agostino Bagnato,
candidato del PC alia Came
ra, e Gianni Borgna vengono
aggrediti dai fascisti in piazza dei Giureconsulti mentre
stanno tenendo un comizio.
27-4 — Ad Albano un gruppo di fascisti appartenenti alia locale sezione del
aggrediscono il giovane compagno Fernando
, dopo
aver tentato di mvestirlo con
la macchina.
ragazzo viene
ricoverato aU'ospedale in gravi condizioni;
284 — l cantante sovietlco Vladimiro viene aggredito
da otto fiscisti scesi da due
auto in piazza Toniolo.
294 — A Villa Gordiani 1
fascisti sparano colpi d'arma
da fuoco contro macchine elettorali del
, e aggrediscono con lancio di bottiglie dei
compagni che affiggono manifest! elattorali.

o
2-5 —
didato

a moglie del cart
Elio
l

viene brutalmente percossa da
due fascisti in viale Somalia.
3-5 — Attentato contro la
sezione del PC
o
tronio: rimane distrutto il
portone dell'ingresso.
4-5 — Al Tufello
compagni socialist! Pietro Sernaglla
e Umberto Contu vengono aggrediti da una squadra fascista: riportano lesioni guaribili in dieci e otto giornl. ,
A piazza Tuscolo un grup
po di appartenenti alia sezione del
, capeggiati da Bruno i
, tentano di impedire un comizio del candidato
socialista
o Orlando
con un fitto lancio di sassi.
n seguito operano delle scorribande per il quartiere pestando selvaggiamente cittadlnl democratici, tra i quali un
fattorino dell'«88» che stava
prendendo i numeri delle targhe di alcune macchine degli
squadristi.
16-5 — Squadra fascista a
bordo di una « Citroen» targata NA 648866 aggredisce gli
studenti del liceo «Orazio»
a
. a polizia ferma l'attivista fascista Grilli.
17-5 — Al liceo «Orazio J»
uno studente viene ageredito
e ferito da due fascisti.
17-5 — Teppisti fascisti oltraggiano la lapide dei martiri delle Fosse Ardeatine in
largo Tassoni.
18-5 — Una bottiglia incendiaria viene lanciata da una
auto in corsa contro la sede
del PC Nomentano in via
Tigre.
r
19-5 — Fascisti aggrediscono ed insultano lo studente
democratico Pietro
.
a polizia interviene ma arresta l'aggredito.
20-5 — o studente di 18
anni Franco Fioravanti viene
aggredito davanti al liceo «Auguston in piazza dell'Alberone.
25-5 — Gli studenti del liceo «Plinio!> riuniti in una
assemblea autorizzata dal preside, nel cortile del liceo, vengono aggrediti da squadracce
fasciste del « Fronte della Gioventu » di via Sommacampagna, armati di martelli e pistole lanciarazzi. Vengono messi in fuga dalla pronta reazione degli studenti.
27-5 —
e ordigni incendiari vengono lanciati contro
una sede della
a Edilen
di
.
Nuova aggressione al «Plinio »: dopo avere picchiato alcuni studenti i teppisti infrangono le vetrine di un circolo culturale; inoltre feriscono
nei pressi di Porta Pia lo

studente universltario Claudio
i e il commesso
renzo Nasini

Giugno
1-6 — Appartenenti all'organizzazione lascista del « Fronte della Gioventu », armati dl
mazze di ferro e lanciarazzi,
si lanciano
o del liceo « Tasso ». Gli studenti riescono ad impedire loro di entrare nell'istituto: 1 teppisti
a questo punto incendiano alcune motorette, infrangono le
vetrate del liceo e sparano
alcuni colpi di pistola lanciarazzi, uno dei quali colpisce
in pieno viso il prof. Sorino, insegnante di latino e greco.
a polizia e i carabinieri
intervengono ed arrestano due
squadristi.
5-6 — n via S.
o della Battaglia gli studenti
o
Carpia ed Ezio Bellerini rimangono gravemente feriti da
una banda fascista.
6-6 — A Firenze durante un
comizio il segretario nazionale del
dichiara: «Se il
governo continuera a venir meno alia sua funzione di stato.
noi siamo pronti a surrogare
lo stato. Queste non sono parole, e invito 1 nostri avversari a non considerarle tali... ».
Faremo suonare il campanello d'allarme ovunque. nelle
fabbriche, nelle campagne, nelle seuole. Ai giovani diamo appuntamento per l'apertura dell'anno scolastico: o saremo
presenti. o per l'ltalia saranno guai... 1 nostri giovani devono prepararsi alio scontro
frontale con i comunisti. e siccome una volta sono stato
frainteso, e ora desidero evitarlo, voglio sottolineare che
quando dico scontro frontale.
intendo anche scontro fisico ».
o studente universitario
Giaime Pintor e aggredito dal
noto fascista Guido
o davanti al liceo «
.
11-6 — Una banda di fascisti prende d'assalto la Casa
dello Studente in via e
lis.
o le vetrate, fracassano le parte e l'arredo.
e si danno alia fuga.
12 6 — A Torre Spaccata due
giovani aderenti a «
a Continua » vengono accolteliail da
una banda fascistao
ferite guaribili in un mese.
16-6 — fascisti tentano di
investire con un'auto i compagni ex partigiani Cesira Fiorl
ed Enrico Cumar. Contro di
loro vengono in seguito fatte

Ieri sera I'ennesima «impresa» di picchiafori fascisti

Aggressione al Prenestino
Gli squadristi si sono scagliati contro alcuni giovani che raccoglievano firme per il Vietnam - Arrestato un teppista dopo il tardivo intervento della PS
Grave provocazione fascista
ieri pomeriggio al Prenestino.
teppisti hanno aggredito un
gruppo di compagni che stava raccogliendo le firme per
la pace in Vietnam e. con la
evidente complicity della polizia hanno inscenato una
ignobile gazzarra.
a
e forte e stata la risposta degli antifascist!, della popoiazione, di molti passanti che
hanno
o i provocaton.
a ecco come si sono svolti
fattl.
n piazza
o
sta sette, otto compagni avevano
o un tavolo per
la raccolta di firme e fondl
per 11 Vietnam. Verso le 18J0
una decina dl fascisti provenienti dalla vicina sezione dei
msi, dove era stata organizzata una «assemblea auticomunurta» e guldatl da un noto
plcchlatore,
l Tebaldl,
guardia del corpo dl Almirante. al aono awlcinatl al ta-

volo e hanno minacciato 1
compagni intimando loro dl
allontanarsi.
giovani comunisti hanno
chiamato la polizia. Quando
sono giunti gli agenti 1 fascist! si sono allontanati. questurini sono rimasti una decina di minuti e a loro volta
se ne sono andati.
A questo punto i teppisti
sono piombati contro 1 compagni rompendo il tavolo e
l'auto di
o Stazl.
mediata e stata la reazione
dei democratici, dei passanti,
di chi aveva assistito all aggressione.
Si sono riunite circa 200 persone e i missini sono scapti rifugiandosi dentro un
r dalla parte opposta della
piazza,
o messo a soqquadro 11 locale, si sono lmpadronlti dl bottiglie ed oggettl e ! hanno scagliati contro la folia, pol hanno abbasaato la saraclneaca.

e

o circa una ventina di
minuti e intervenuta la polizia; e entrata nel bar, ha fatto use ire ad uno ad uno 1 fascist! e i ha portati al commissariato. Poi perb i poliziotti si sono schierati di fronte
al bar e hanno cominciato a
sparare candelotti lacrimogeni contro la folia che stava
assistendo alia scena.
Nella serata all'intemo della
sezione del partito si e tenuta
un'assemblea alia quale hanno partecipato il compagno
Fredduzzi segretario della zona sud e la compagna on. Anna
a Ciai. E' stata sottollneata con forza la nece&sita
di una ferma e contlnua vigilanza da parte di tutti i compagni per isolare e respingere
le provocazioni e sono state
prese alcune decisionl immediate: stamane si svolgera un
volantinaggio n tutla la zona
e si prendera contatto con le
altre foise pollUche

telefonate minatorie, e vengono disegnati teschi e svastlche sui muri delle loro abitazioni.
26-6 — Al cinema «Nuovo
, mentre si sta proiettando « a battaglia di Algeri», una squadra di picchlatori fascisti accoltella un giovane spettatore, Claudio Stella, che riporta gravi lesioni
ad un polmone, e ne ferisce
altri. a polizia, intervenuta
in ritardo, arresta due fascisti: nella loro macchina vengono rinvenuti manifest! del
.
30 6 — Bottiglie incendiarle
vengono lanciate da una «124»
o della sezione comunista Borgo Prati. nella quale dlvampa un incendio che
rischia dl propagarsi a tutto
il palazzo.

o
9-7 —
a nottetempo la sezione del PC Nomentano n via Tigre; le fiamme
vengono spente dal pronto intervento degli inquilini dello
stabile.
12-7 — Una squadra di fascisti. con volantini del « Fronte della Gioventuw, assaltano
il palazzo della
, sfasciano alcune vetrate e feriscono un anziano funzionario
— Gabriele Calefati — danneggiano auto in sosta e divelgono alcune panchine. a
polizia interviene con un'ora
di ritardo ed arresta otto teppisti.
Centocinquanta fascisti scorazzano indisturbati per la citta universitaria, intimidendo
e provocando. Ferito il compagno Sandro Giosue della
facolta di
.
14-7 — fascisti aggrediscono davanti alia sede della
V il giornalista televisivo
o
. a polizia
presente non inteniene.
19-7 — Bomba potenziale
esplode di notte devastando
la sezione del PC del quartiere Trionfale. e mandando
in frantumi i vetri dei palazzi
vlcini. n viale
a
o
Corteeffiani e l'invalido Sandro Pietrangeli vengono aggrediti da una squadracc'a fascista. Pietrangeli riporta la
frattura del setto nasale.
carabinieri denunciano ed arrestano tutti per rissa.
28-7 — presidente del Poligrafico dello stato (il d.c.
o
) riceve il segretario del
Almirante.
fascisti della
inscenino una manifestazione « nostalgica », e !e maestranze- rlspondono con uno sciopero.

Agosto
23-8 — fascisti fanno esplodere una carica al plastico
contro la sezione del PC di
Casalotti.

Settembre
4 9 — Viene
a la
sezione del PS di via Titano 21; viene arrestato Vincenzo Bartella.
7-9 — o studente Alberto
, del liceo «Plinio w.
viene ferito a coltellate da
una oquadraccta.
13-9 — A
o (Pescara) durante un raduno dl
diligent! neo-fascisti, 11 segTetario del
Almirante ha
detto di aver dato « ai giovani un appuntamento p?r la
ripresa autunnale... un appuntamento dinanzi alle seuole e
alle fabbriche. (...) Se lo stato
non funzlona lo stato siamo
nol».
e Almirante ha ripreso con altre parole Tappello al giovani per «lo scontro flsico contro
comunisti » gia lanclato a Firenze 11
giugno.

Ottobre
7-10 — Attentato contro la
sede del
P n via Statillo; attentato contro la Fede
razione comunista di
.
10-10 — Aggrediti studenti
dell'ct Augusto » mentre si svolge un'assemblea all'interno della scuola. contusi sono molti, e tre vengono portati all'ospedale;
o Bertini,
o Proietti e Claudio
12-10 — Aggressioni fasciste
al liceo
» e «Tacito». Tra gli aggressori viene notato Pier Paolo Savio.
teppista che la polizia ha precedentemente arrestato per 1'
aggressione al «Nuovo Olimpia» e prontamente rimesso
in liberta.
22-10 — A Priverno e Valmontone, e nella zona tra Cisterna e Campoleone, fascisti collocano dei potenti ordigni esplosivi sulle linee ferrovlarie dove passano i treni
che trasportano i lavoratori
alia conferenza del
no di
o Calabria.
28-10 — Una studentessa di
18 anni — Silvia Zerenghi —
viene picchiata brutalmente da
una ventina di fascisti, perehe aveva gettato a terra un
loro volantlno, subito dopo
averlo ricevuto.

Novembre
12-11 — fascisti della ^c
zione del
della Balduina
aggrediscono con sassi e razzi i pull man che trasportano
1 lavoratori ad una manifestazione antifascista. a polizia entra nella sede degli squadristi, ne arresta 37, e rinviene un mitra e numerose arm;
.
15-11 — Uno studente del
liceo « Giulio Cesare » — Carlo Parlagreco — viene aggredito dai missini Andea Filippo Ghira. o studente ri
porta la frattura delle ossa
nasali.
fascista Andrea Ghira viene arrestato.
28-11 —
e un'aggres
sione dei fascisti di a Avanguardia Nazionale» al liceo
, la polizia interviene contro gli studenti democratic! e. tra gli altri, manda all'ospedale un ragazzo
completamente cieco,
o
i Vita di 15 anni.

e
9-12 — Un fascista si pre
senta. armi in mano, alia porta deUabitazione di una madre appartenente al
S
(il comitate dei genitori democratici) e minaccia una
« azione deflnitiva ».
11-12 — Un gruppo di fascisti lancia pietre contro la direzione del PS
n via del
Corso, mandando in frantumi
alcuni vetri; poi in vicolo della Guardiola fracassa una flnestra della redazione dell'« Avanti!».
14-12 — Un folto gruppo di
fascisti occupa l'istituto tecnlco nautico in via della Vasca
Navale, per poi andare ad aggredire gli opera!
n
sciopero. Contro i teppisti reagiscono gli operal delle fabbriche vicine costringendoli
alia fuga.
22-12 — Appartenenti alia sezione del
dl via
no aggrediscono i compagni
della sezione PC
a mentre distribuiscono volantini
per la pace nel Vietnam; tre
giovani rimangono feriti: uno
di quest! ha un braccio fratturato.
o tra gli aggressori il noto picchiatort
Guido
.
38-12 — a sede del circoio
romano della Pederazione unlversitaria dei cattoiici italianl
viene devastata da una
dl teppisti fascisti.

