
 
Roma Tre, trovate spranghe e catene a Scienze politiche 
Nell'armadietto c'erano anche volantini inneggianti al nazi-fascismo 

 
Nell'armadietto dell'aula dove si riuniscono i giovani di destra della facoltà di Scienze Politiche di Roma 3 
sono state trovate spranghe e catene. La scoperta è stata fatta questa mattina da studenti e personale 
dell'istituto. Nell'armadietto c'erano anche volantini inneggianti alle associazioni 'Foro753', 'Azione 
Universitaria', 'Il Manifesto di Verona'. 
 
Gli studenti dei Collettivi hanno esposto all'ingresso dell'aula A un pannello contenente il materiale trovato 
nella stanza dei giovani di destra dove c'erano scritte come 'Onore a Jorge Haider', 'Comandante Cecchini: 
presente', 'Paolo vive', una copia dell'edizione straordinaria del Messaggero intitolata 'L'Italia è in guerrà, 
nonchè una grande vignetta sulla presenza degli zingari in Italia con frasi come "io da grande ruberò in 
metropolitana" oppure "non sono maggiorenne ma ho già 14 figli", riferite ai bimbi rom. 
 
"Questa delle spranghe è una novità dell'ultimo minuto. Cercheremo di fare piena luce in tempi rapidissimi su 
questo episodio". Lo ha detto il Preside della facoltà di Scienze politiche dell'Università di Roma 3, 
Francesco Guida, a margine di una conferenza stampa organizzata dai collettivi di sinistra dopo gli scontri 
fra opposte fazioni che hanno avuto luogo ieri davanti all'ateneo. 
 
Rispondendo ad una domanda su come fosse possibile che all'interno di una facoltà potessero esserci, 
proprio in un'auletta sita nell'atrio principale, spranghe e catene, Guida ha risposto che "basta vedere come 
è strutturato questo palazzo". Riferendosi poi all'aggressione di ieri il Preside ha detto che "la facoltà ha 
deciso di seguire con estrema attenzione quanto accaduto. 
 
Condanniamo gravemente questi fatti e vogliamo risalire alle responsabilità attraverso l'inchiesta che è in 
corso. E sulla base di questo assumeremo poi i provvedimenti necessari che non sono solo di facoltà ma di 
ateneo". 
 

Roma Tre, i manifesti di estrema destra a Scienze politiche 
Il giorno dopo la lite tra studenti di destra e di sinistra a Roma Tre, nell'armadietto dell'aula dove si riuniscono 
i giovani di destra della facoltà di Scienze Politiche sono state trovate spranghe e catene. Più volantini 
inneggianti alle associazioni 'Foro753', 'Azione Universitaria', 'Il Manifesto di Verona'. Ecco le limmagini 



 
 

 


