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Comunicato stampa

Federico II: contro la violenza politica

 I docenti dell’Università di Napoli Federico II organizzati nel CoNPass (Coordinamento Nazionale Professori 
Associati) e nella Rete 29 Aprile esprimono la loro più viva preoccupazione per le violenze verificatesi venerdì 29 aprile 2011 
davanti alla Facoltà di Lettere e Filosofia in via Porta di Massa, dopo che, la sera prima, le pareti esterne dell’edificio erano 
state ricoperte da scritte e simboli inneggianti al nazismo e allo squadrismo fascista (svastiche, “antifà vi buchiamo”, ecc. ). 
Quando, nel corso della mattinata, alcuni studenti dei collettivi hanno iniziato a cancellare simboli e scritte, sono intervenuti 
alcuni giovani neofascisti armati di coltello, generando scontri, sui quali la magistratura sta indagando, e provocando almeno 
tre feriti per arma da taglio e un contuso. A questo grave episodio, come tutti sanno, hanno fatto seguito altri momenti di 
violenza politica e intolleranza nella Città.
 In attesa che la magistratura accerti le responsabilità individuali e collettive di tali eccessi, per quanto riguarda il 
nostro Ateneo non possiamo non osservare che simboli nazisti e minacce agli “antifà(scisti)” offendono tutti noi, il nostro 
Ateneo e i valori condivisi di libertà e democrazia. Nel condannare l’accaduto, auspichiamo che vengano prese misure volte 
a prevenire il ripetersi di tali episodi, in particolare:
 - che l’Ateneo provveda immediatamente alla cancellazione di simboli e slogan inneggianti al nazifascismo. Tale 
compito non può assolutamente essere delegato all’iniziativa di gruppi di studenti, quasi se solo per questi ultimi tali simboli 
fossero intollerabili e non per la dignità e la coscienza civile di noi tutti;
 - stabilire un collegamento efficiente tra custodi delle Facoltà e forze dell’ordine, affinché vi sia una risposta 
istituzionale immediata nel caso di ripetersi di violenze, non solo all’interno ma anche nell’immediata zona di accesso alla 
Facoltà di Lettere, così come in tutte le altre Facoltà della Federico II;
 - promuovere iniziative di incontro tra studenti e docenti sui temi dell’antifascismo, della legalità, del ripudio della 
violenza politica e dell’intolleranza e in favore di forme democratiche di mobilitazione, dissenso e protesta.
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