
LA  R E SIST E N Z A  D ELLA  SCU O LA RO M ANA 
(8 settembre ’43 - 4 giugno ’44)

Il contributo che la Scuola romana ha dato alla Resistenza non 
è, per la verità, ancora compiutamente conosciuto, nè mai è stata 
data giusta importanza a questo elemento: che la maggior parte dei 
dirigenti dei partiti di sinistra si sono formati proprio al fuoco di 
questa Resistenza, la cui storia, del resto, è ancora tutta da scrivere. 
Se noi, infatti, facciamo eccezione per qualche episodio e per qual
che figura su cui si è particolarmente discusso, la sostanza di quella 
lotta rimane ancora ignorata.

Così permane ancora il giudizio, anche in autorevoli settori delle 
organizzazioni partigiane, che la Resistenza romana sia stata in 
maniera preminente, se non addirittura esclusiva, una Resistenza 
di ”  militari ” , trascurando in tal modo la parte importantissima 
che i ”  civili ”  e tutto il popolo ebbero in quella battaglia.

S ’impone quindi la necessità di ristabilire la verità storica che 
è stata alquanto alterata. Bisogna riconoscere però che tale altera
zione è dovuta massimamente al fatto che, finora, non sono stati 
compiuti studi seri e documentati sulla Resistenza romana neppure 
da parte di chi ne fu protagonista. Sarà sufficiente accennare che 
presso il Museo della Liberazione di Roma, in via Tasso, i docu
menti raccolti facilitano l’accettazione del concetto della Resistenza 
romana come Resistenza di ”  militari ” , mentre il criterio con cui 
sono esposti impedisce di seguire un filo logico che permetta di 
avere un quadro chiaro di quella che fu la lotta del popolo romano 
contro i nazifascisti. Nomi gloriosi, come quelli di Ferdinando Agni
ni e di Massimo Gizzio sono completamente ignorati, nè è possibile 
trovare traccia, fra i vari pannelli e quadri informatori, delle grandi 
manifestazioni di piazza che videro protagonisti i professori e gli 
studenti romani (1). 1

(1) Cfr. Il Museo di via Tasso di G. CAPUTO in « Patria indipendente » del 
7 maggio 1961.
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Per la verità la Resistenza della scuola romana, anche se non 
armata, era cominciata assai prima dell’otto settembre. Il movimento 
antifascista nelle scuole e nell’Università cominciò a sorgere verso 
il 1936 e continuò a svilupparsi nel corso degli anni successivi e si 
manifestò clamorosamente in occasione dei littoriali, dell’Anschluss 
e della fucilazione degli studenti di Praga.

A  partire dal 1940, con il diffondersi del movimento liberalso
cialista, che ebbe a Roma il suo più tenace assertore in Guido Calo- 
gero, iniziò la differenziazione partitica, che praticamente si com
pletò nel 1943 con la nascita del Partito d’Azione. A  quell’epoca, 
quasi tutti i partiti antifascisti avevano una fisionomia abbastanza 
definita, anche se l’incalzare degli eventi e l’incertezza della situa
zione non permettevano di poter considerare conclusa la loro evolu
zione politica (2).

Prima dell’otto settembre, il movimento antifascista nella 
scuola fu il più vitale e organizzato che esistesse a Roma. Le pole
miche non attenuarono il legame comune che univa i diversi gruppi, 
spesso orientati in maniera completamente opposta, e il legame 
comune era la lotta contro il fascismo e contro la guerra. In quegli 
anni si ebbero manifestazioni clamorose all’ interno dell’Università 
di Roma, ma frequentemente i giovani uscivano dalle aule e stabi
livano contatti con gli operai, irradiando nella città una complessa 
rete di collegamenti clandestini.

Fu da questa lotta che nacque il gruppo dirigente del Partito 
Comunista e fu da questo ambiente che il Partito d’Azione trasse 
i suoi più validi rappresentanti. A  questi due partiti la scuola romana 
dette i migliori dei suoi figli ed appartenne a loro il maggior nu
mero di caduti.

Sarà utile ricordare qualche nome fra quegli studenti che, in 
anni diversi, contribuirono all’affermarsi di un movimento antifa
scista all’ interno delle scuole e dell’Università di Roma: Mario 
Alicata, Pietro Amendola, Antonio Amendola, Paolo Alatri, Mas
simo Aloisi, Paolo Bufalini, Giacinto Cadorna, Vittorio Gabrieli, 
Antonio Giolitti, Pietro Ingrao, Lucio Lombardo Radice, Aldo N a
toli, Giaime Pintor, Dario Puccini, Franco Rodano, Pier Luigi 
Sagona, Luigi Silvestri, Carlo Salinari, Paolo Solari, Bruno San- 2

(2) Cfr. Guido Calogero, Difesa del liberalsocialismo, Roma, Atlantica, 1945, 
pp. 191*201.
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guinetti, Antonello Trombadori, Ruggero Zangrandi, Tullio Vec- 
chietti e Bruno Zevi.

E ’ facile capire quindi come l’armistizio non trovasse a Roma 
una scuola impreparata alla nuova battaglia. A  Porta San Paolo, il 
io  settembre, Raffaele Persichetti cadde nell’estremo tentativo di 
fermare l’avanzata tedesca. Persichetti, uomo profondamente buono 
ed onesto, era professore di storia dell’arte al Liceo Visconti. N u 
merosi docenti antifascisti insegnavano in questo istituto, il cui 
ambiente era, nel suo insieme, decisamente avverso al regime. Dal 
Visconti uscì un folto gruppo di studenti che, raccolto intorno a 
Franco Rodano, dette vita al Movimento dei Cattolici Comunisti, 
formazione politica che ebbe un certo seguito tra gli studenti e gli 
operai della capitale.

Persichetti si era segnalato all’attenzione dei giovani sia attra
verso il suo metodo di insegnamento, scevro di ogni retorica e pe
danteria e improntato a un criterio anticonformista e democratico, 
sia attraverso alcuni gesti coraggiosi che lo avevano' reso immedia
tamente popolare nella scuola, come quando, alla vigilia dell’entrata 
in guerra, aveva affrontato decisamente uno squadrista che, pene
trato in aula, voleva condurre gli studenti a manifestare contro la 
”  perfida Albione ”  (3).

Studenti e professori parteciparono uniti alla difesa di Roma in 
quei tragici giorni dell’armistizio. Non si può dire però che tale 
partecipazione fosse organizzata e coordinata. Si trattò piuttosto 
di iniziative, le più diverse possibili, prese in differenti momenti e 
spesso senza un nesso che le unisse. Il fatto non meraviglia se si 
pensa al caos che regnava allora nella città e alle notizie incerte e 
confuse che circolavano tra la popolazione. Tuttavia si ebbero 
ugualmente episodi degni di nota, oltre a quello già citato di Persi
chetti. Numerosi studenti combatterono alla Cecchignola, dove 
cadde lo studente di ragioneria Renato Baruffi; ai Prati Fiscali, 
dove, combattendo strenuamente sulla sponda dell’Amene, si distinse 
lo studente delle magistrali Orlando Posti Orlandi, alla Passeggiata 
archeologica e in altri luoghi ancora.

Altri giovani invece, avendo compreso che la sconfitta era ine
vitabile, si preoccupavano di raccogliere quante più armi potevano, 3

(3) Cfr. « La voce della scuola » del 20 maggio 1944 e « L ’Italia libera », organo 
della Federazione Giovanile del Partito d ’Azione, dell’ 11  settembre 1944.
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sia attraverso i rispettivi partiti (e in questo senso fu prezioso l’aiuto 
dato dal generale Carboni) sia in maniera autonoma e al di fuori di 
ogni controllo. Particolare importanza ebbe la requisizione delle 
armi appartenenti alla Milizia Universitaria (4).

La mattina del io  settembre, un gruppo di aderenti al Partito 
d’Azione, riuniti in casa di Tomaso Carini in via Cicerone, decise 
di attaccare la « Casermetta » dell’Università, nella quale era cu
stodito l’armamento in dotazione alla Milizia. Un nucleo di questi 
studenti, guidato da Luigi Silvestri, Pier Luigi Sagona e Sergio 
Sera, con qualche rivoltella a disposizione, si recò nella città uni
versitaria e, penetrato senza difficoltà nell’ interno dell’edificio, co
minciò a preparare le armi (c’erano almeno 500 moschetti e parecchie 
casse di bombe a mano) che, secondo gli accordi presi, un autocarro 
sarebbe dovuto venire a caricare. Viceversa l’autocarro non giunse 
ed allora parte del materiale venne affidato a un gruppo di giovani 
di Montesacro che facevano capo a Nicola Rainelli e a Franco 
Càccamo, mentre la parte rimanente fu distribuita alla popolazione 
del vicino quartiere di San Lorenzo.

Il contributo che la scuola romana dette alla lotta contro i nazi
fascisti presenta due aspetti ugualmente interessanti: il primo ri
guarda la formazione di organizzazioni di studenti e di professori 
all’interno della scuola, il secondo è invece relativo alla loro presenza 
nelle formazioni partigiane dei vari partiti.

Per quanto concerne il primo di questi due aspetti, si deve 
ricordare che tentativi di creare un’organizzazione unitaria degli 
studenti antifascisti ebbero luogo anche prima del 25 luglio. Fu però 
solamente dopo tale data che essi approdarono a risultati più con
creti. Fra i giovani, infatti, esistevano molti contatti, non solo politici 
ma anche amichevoli, e tutto ciò li spingeva a studiare la possibilità 
di dar vita a una associazione studentesca basata finalmente sui prin
cipi della democrazia.

Dopo l’otto settembre la prima organizzazione clandestina fu 
TARSI (Associazione Rivoluzionaria Studentesca Italiana) (5) che 4 5

(4) Tradizione orale di P ier L uigi Sagona. Cfr. inoltre: Settembre 1943 di 
Vittorio Gabrieli su « Mercurio » del dicembre ’44 e Viva la libera università, nu
mero unico a cura dell’USI, marzo 1945.

(5) Tradizione orale di G ianni Corbi. Cfr. inoltre Viva la libera università e 
I caduti della scuola, numero commemorativo a cura della Sezione romana del Sin
dacato Nazionale Scuola Media, Roma, Centenari, 1945.
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ebbe come principale guida ed ispiratore uno studente di medicina: 
Ferdinando Agnini. Agnini era nato a Catania nel 1924, ma aveva 
compiuto gli studi a Roma dove aveva frequentato il Ginnasio 
Quinto Orazio Fiacco. Favorito da un ambiente famigliare decisa
mente democratico -—■ il padre, valente e conosciuto giornalista 
siciliano, si era ridotto in condizioni disagiate per aver costantemente 
rifiutato la tessera fascista —  Ferdinando si nutrì di studi seri e 
profondi, aiutato in tale ricerca anche dal professore Gioacchino 
Gesmundo, insegnante di storia e filosofia al Liceo scientifico Ca
vour. La sensibilità del suo spirito e la vivace intelligenza di cui era 
dotato gli permisero di legarsi a molti altri giovani, ribelli, come lui, 
alle imposizioni della tirannia. La famiglia Agnini abitava allora 
nel quartiere periferico di Montesacro, chiamato allora Città-giar
dino a causa della sua sistemazione urbanistica. Fu lì, per una parte 
ancora dentro la città e per una parte già fuori, che si sviluppò un 
rigoglioso movimento clandestino ad opera specialmente del Partito 
Comunista, del Partito d’Azione ed anche dell’ARSI. In quella 
lotta, Agnini ebbe vicino numerosi altri giovani, studenti come Ma
rio Perugini, Girolamo' Congedo e Giorgio Lauchard od operai come 
Renzo Piasco e Antonio Pistonesi (6), poiché nella sua azione pro
pagandistica egli si era anche collegato con la gioventù operaia del 
suo quartiere. Fra i più vicini a Ferdinando era Gianni Corbi, il 
quale aveva gli stessi ideali e gli stessi orientamenti di sinistra di 
Agnini. Anche Corbi proveniva da una famiglia antifascista. Lo zio, 
Bruno Corbi, era stato processato nel 1939 insieme al gruppo comu
nista di Avezzano che agiva in stretto contatto con quello romano 
di Lucio Lombardo Radice, Aldo Natoli e Pietro Amendola. L ’ARSI 
ebbe dunque un orientamento decisamente repubblicano e progres
sivo, anche se si mantenne al di fuori di ogni schema di partito. 
Essa non poteva quindi avere una colorazione politica ben defi
nita; si potrebbe dire piuttosto che nacque da una convergenza di 
idee su due punti che allora erano ritenuti fondamentali dalla gio
ventù: la creazione della repubblica e l’aspirazione ad una società 
socialmente giusta e più libera. Questo spiega perchè TARSI raccolse 
intorno a sè giovani di diverse opinioni politiche, che però erano 
uniti da questi due elementi nella teoria, e da una vivace azione 
clandestina nella pratica. 6

(6) « L ’ Italia libera », del 20 luglio 1945.
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Inizialmente l’attività principale dell’ARSI fu diretta verso due 
obiettivi ben precisi : la pubblicazione del giornale « Nostra Lotta » 
e la raccolta di armi in casa di Nicola Rainelli in via Monte Argen- 
tario. In quei mesi si cercò di stabilire a casa di Rainelli un vero e 
proprio deposito di fucili e di bombe, rastrellando, per l’occasione, 
anche i casolari della campagna circostante, che assai spesso erano 
pieni di armi abbandonate o nascoste dai militari italiani. Una parte 
di esse proveniva, come si ricorderà, dalla « Casermetta » dell’Un 
niversità.

Una simile attività, anche se non sempre coordinata e regolare, 
portò i politicamente più maturi ad allacciare rapporti con gli altri 
movimenti giovanili. Lauchard e Congedo erano già collegati con 
il Partito Socialista, Corbi conosceva assai bene Natoli, Claudio 
Forges e Dario Puccini, altri giovani di Montesacro erano in contatto 
con il Partito d’Azione. L ’ARSI fu anche appoggiata da Eugenio 
Colorai (7), allora redattore dell’ «Avanti!», che non fece mai parte 
dell’Associazione, ma che incoraggiò gli studenti e, in qualche oc
casione, dette loro anche un aiuto materiale, come quando colla- 
boro con Corbi e con Lauchard per trasportare un ciclostile, neces
sario per la stampa di volantini, da Trastevere a Montesacro.

In quei mesi di ottobre e di novembre la situazione della città 
si era ulteriormente aggravata. La liberazione di Mussolini, la for
mazione della repubblichetta di Salò, il furto dell’oro dalla Banca 
d’ Italia, il sorgere delle bande fasciste di Koch, Bardi e Pollastrini 
insieme alle razzie tedesche e alla deportazione degli ebrei, avevano 
reso la vita della cittadinanza più difficile e più pericolosa. Il 18 no
vembre si era tenuta all’Adriano la prima assemblea del nuovo fascio 
romano alla presenza di Graziani e del generale tedesco Stahl, coman
dante della piazza di Roma, e solo per una imprevista circostanza gli 
intervenuti si salvarono da una morte sicura (8). Infatti i partigiani, e 
soprattutto i GAP centrali del Partito Comunista, avevano comin
ciato le loro azioni di sabotaggio e di lotta armata contro i nazifa
scisti. Il 28 ottobre la caserma della M V SN  di via Brenta era stata 7 8

(7) Al problema degli orientamenti politici dei giovani Colorni dedicò l’arti
colo : Amministrazione o rivoluzione, apparso sull’ » Avanti! » clandestino del 16 mar
zo 1944. Colorni fu assassinato dai fascisti il 30 maggio 1944.

(8) Danilo N icli, appartenente ai GAP Centrali, aveva posto sotto il palcosce
nico del teatro una bomba ad orologeria che però non esplose per difetto di costruzione. 
Tradizione orale di Mario Fiorentini. Cfr. inoltre Danilo, di Fabrizio Onofri su 
« Mercurio » del dicembre 1944.
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attaccata a colpi di bombe a mano, mentre il 7 novembre i muri 
della città erano stati ricoperti da scritte inneggianti alla Rivoluzione 
d’Ottobre, avvenimento questo che era stato celebrato da Franco 
Calamandrei e da Mario Leporatti in due comizi a piazza Fiume e 
a largo Tassoni.

Fu in questo clima di lotta sempre più aperta, che il 25 novembre 
1943 il Rettorato dell’Università diramò la seguente circolare:

Circolare N. 32
Università degli Studi di Roma 
Roma, 25 novembre 1943, XXII 
Pos. N. 37 - Prot. N. 7527 

Oggetto : esami universitari

Dal Comando della Città aperta di Roma perviene la Circolare del 
21 novembre 1943, N. 100516 - KI - F, che vi trasmetto con preghiera di 
attenervi alle disposizioni in essa contenute:

(Omissis)

E’ indispensabile che vengano esclusi dagli esami quei giovani i quali, 
in questo momento così critico per il paese, tentano di sottrarsi al più sacro 
dei doveri. Il Ministero della Difesa nazionale prega pertanto di voler dare 
disposizioni perchè siano ammessi agli esami i soli universitari che siano 
in possesso del biglietto comprovante l’avvenuta presentazione al distretto.

(Omissis)

Chi, per giustificati motivi, non si fosse presentato a suo tempo alla 
chiamata e intendesse farlo ora, dovrà presentarsi allo Stato Maggiore deh 
l’esercito (Palazzo Baracchini, via XX Settembre).

p. il Rettore: G. Cardinali.

Era dunque chiaro che i nazifascisti cercavano di ricattare gli 
studenti romani dando la possibilità di poter sostenere gli esami 
solo a coloro che accettavano di diventare militi repubblichini; d’altra 
parte intendevano dare a Roma una vernice di « normalità », per 
poter affermare che la capitale si era adeguata senza riserve al « nuo
vo ordine » instaurato in Italia dopo l’otto settembre.

La posizione degli studenti fu subito chiara: l’Università non 
doveva essere riaperta. Troppi erano gli universitari che militavano 
nelle organizzazioni partigiane e che sfidavano ogni giorno la morte 
per non piegarsi agli oppressori. E fu su questa base che fu possibile
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creare un fronte comune di tutta la gioventù antifascista. Nel mese 
di dicembre i contatti tra i vari partiti si moltiplicarono e si giunse 
così alla riunione del 2 gennaio 1944.

Quel giorno, nella casa di Pier Luigi Sagona, in via Flavia 1 12 ,  
si incontrarono Gianni Corbi e Ferdinando Agnini dell’A RSI; Dario 
Puccini e Carlo Lizzani del Partito Comunista; Paolo Moruzzi e 
Carlo Franzinetti del Movimento dei Cattolici Comunisti; Giorgio 
Lauchard e Giorgio Conforto del Partito Socialista; Matteo Cirenei, 
Luigi Silvestri e Pier Luigi Sagona del Partito d’Azione.

La discussione procedette vivace e spedita. Alcuni pensavano 
che non fosse possibile organizzare una manifestazione aperta e 
impedire lo svolgimento degli esami e l’ inizio dei corsi che era stato 
fissato per l’undici gennaio, reputando più opportuno rimandare 
l’ iniziativa di qualche settimana. Agnini, invece, era del parere op
posto. Secondo lui, infatti, si sarebbe dovuto impedire l’apertura del- 
l ’Università con un’azione armata, accuratamente preparata, ma 
che rappresentasse anche una dimostrazione palese della forza del 
movimento studentesco antifascista. Intorno a questi due pareri 
estremi la discussione, a un certo punto, parve esaurirsi. Prevalse 
infine un terzo punto di vista: impedire sì il normale svolgimento 
della vita universitaria, ma non con l’azione terroristica di una mi
noranza, bensì con un largo movimento di massa che assumesse un 
carattere di protesta più ampia e generale.

La realizzazione di un simile obiettivo presupponeva natural
mente una larga mobilitazione giovanile e, perciò, nella riunione 
venne fissato anche il numero di giovani che ognuno si impegnava 
a condurre con se. Nei giorni successivi però, essendo stato rinviato 
l’ inizio degli esami al 17  gennaio, si tennero in casa Sagona altre 
riunioni, nel corso delle quali furono discusse le questioni organiz
zative inerenti la maifestazione.

E ’ interessante notare che la maggior parte di questi studenti 
avevano già al loro attivo una notevole attività antifascista ante
cedente il 25 luglio. Dario Puccini e Carlo Lizzani erano molto 
legati all’ambiente teatrale e cinematografico, frequentato allora da 
numerosi giovani antifascisti, come Luigi Squarzina, Mario Fioren
tini, Vito Pandolfi e Alberto Maggi, il quale ultimo venne para
cadutato nelle Marche nell’estate del ’44 e cadde in combattimento 
contro i tedeschi. Tutti, poi, erano in contatto con Umberto Bar
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baro, che era non solo un famoso critico cinematografico, ma anche 
un fermo oppositore del regime. Sagona e Silvestri avevano già avu
to esperienze di lotta antifascista aH’interno dell’Università, mentre 
Matteo Cirenei agiva in collegamento con il Comitato Militare del 
Partito d’Azione. Un discorso analogo va fatto per gli altri stu
denti che in quei giorni curarono l'organizzazione di quella prima 
iniziativa di massa tra gli universitari.

I partecipanti alla riunione in casa Sagona dettero così vita a 
un Comitato Studentesco d ig itazione e a un Comitato Tecnico, 
detto più brevemente « Comitec », costituito dai rappresentati dei 
vari partiti e diretto dal comunista Maurizio Ferrara (9).

Nasceva dunque un nuovo organismo studentesco che però, a 
differenza dell’A RSI, era sorretto daU’appoggio dei partiti ed aveva 
un carattere largamente unitario. Fu appunto il Comitato Studen
tesco d ig itazion e che preparò il seguente volantino diffuso il 
17  gennaio:

Universitari romani!

Gli oppressori tedeschi e i traditori fascisti hanno ordinato la riapertura 
dell’Università di Roma. Essi vogliono fare della nostra Università uno stru
mento di corruzione e di propaganda per la guerra di Hitler. Vogliono far 
apparire il suo normale funzionamento come un tacito consenso della gio
ventù studentesca e della cultura italiana alla barbaria e alla tirannide. Vo
gliono trasformare le aule universitarie in gigantesche trappole per le loro 
razzie.

Universitari romani!

Dobbiamo spezzare l’infame piano, dobbiamo ribellarci a questa bru
ciante umiliazione. La nostra Università non deve essere riaperta, le lezioni 
debbono essere boicottate. Montiamo la guardia ai nostri edifici per impedire 
l’accesso ai pavidi e ai venduti. Mandiamo delegazioni ai professori per invi
tarli a non tenere i corsi. Bastoniamo gli eventuali compari dei Biggini e dei 
Gentile e i loro degni scolari.

Universitari romani!

Le nostre aule deserte e chiuse siano un nuovo segno di protesta contro 
l’oppressione nazifascista. Siano testimonianza della nostra volontà di schie- 9

(9) «G iovani» del i°  marzo 1944 riferiva la notizia in questi termini: «Lunedì 
10 gennaio si è costituito in Roma il CSA  (Comitato Studentesco di agitazione) cui 
partecipano tutti i rappresentanti dei movimenti ipolitici aventi un seguito giovanile... 
Questo Comitato sorge sotto l ’egida del Comitato Romano di Liberazione Nazionale 
a testimonianza che anche i giovani studenti romani, consci della gravità del momento, 
si allineano con gli anziani a difesa dell’ Italia ».
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rarci a fianco degli ardimentosi partigiani, degli audaci gruppi di azione pa- 
triottica, degli eroici operai che scioperarono a Torino, a Milano, a Padova, 
a Genova, per la cacciata degli oppressori dal suolo della patria, per la libe
razione dell’Italia dalla tirannide fascista, per la vittoria della democrazia.

Universitari romani!
L ’Università di Roma che —  continuando la tradizione gloriosa delle 

scuole del Risorgimento — vide negli anni oscuri della tirannide decine e 
decine di suoi figli affrontare serenamente il carcere fascista, che nel maggio 
1941 elevò la sua protesta clamorosa contro la guerra fascista, non può non 
rispondere al grido di ribellione e di lotta che si è levato dalle Università 
dell’Europa martoriata, da Parigi a Karkov, da Oslo a Napoli, da Praga a 
Padova.

Universitari romani!

Disertiamo le aule insozzate dagli sgherri tedeschi e fascisti!
Facciamo della nostra Università un centro di lotta per l’indipendenza 

e la libertà!
A morte gli oppressori tedeschi e i traditori fascisti!
Viva le libere Università italiane!
Viva la libertà d’Italia!

IL COMITATO STUDENTESCO D’AGITAZIONE.

La manifestazione del 17  gennaio si tenne davanti all’ ingresso 
principale del Policlinico. A  Roma, le facoltà universitarie sono riu
nite nella città universitaria, costituita da numerosi edifici alcuni 
dei quali erano stati distrutti dal bombardamento anglo-americano 
del 19 luglio 1943. Accanto alla città universitaria sorge il Policli
nico, grandioso complesso di padiglioni e di cliniche mediche dove 
si sarebbero dovuti svolgere gli esami della Facoltà di Medicina. 
Quella mattina, mentre alcuni studenti entravano nelle aule dove 
si tenevano gli esami, stracciando i registri e picchiando i fascisti 
presenti, coloro che erano rimasti all’aperto gridavano il loro odio 
per l’oppressore e tracciavano scritte sul marciapiede e sul muro che 
cinge tutto il Policlinico.

Intanto Maurizio Ferrara, salito su una panchina, pronunciava 
un breve discorso incitando i giovani a lottare contro il fascismo. 
Nacque subito una certa confusione: le persone si fermavano, vole
vano sapere quello che accadeva e, se è vero che alcuni, spaventati 
da una eventuale reazione fascista, si allontanavano in fretta, nu
merosi passanti invece esprimevano la loro solidarietà agli studenti. 
Ma, avendo un allievo interno dell’ Istituto di Anatomia comparata
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avvisato la polizia, i giovani si allontanarono dopo aver distribuito 
centinaia di volantini, mentre sui muri campeggiavano le scritte: 
« V iva le libere università e viva l’Italia libera ». A ll’altezza di 
via di Villa Patrizi vi fu uno scontro con alcuni nazifascisti: uno 
studente di medicina venne ferito ed alcuni altri arrestati (io).

Ora, se la manifestazione aveva avuto un grande successo, spe- 
eie se si considera il clima di terrore in cui Roma viveva in quei 
mesi, tuttavia il CSA non aveva raggiunto completamente il suo 
intendimento. Infatti, mentre le Facoltà di Medicina e di Scienze 
sospesero subito i corsi e quelle di Legge e Lettere neppure li ini' 
ziarono, in alcune facoltà, come quelle di Architettura e di Inge
gneria, che non si trovano all’interno della città universitaria e nelle 
quali la frequenza alle lezioni è obbligatoria, i corsi si svolgevano 
invece regolarmente.

Allo scopo di giungere alla chiusura completa dell’Università, 
il 24 gennaio un gruppo di dieci studenti, guidato da Luigi Silve
stri, Fabio De Agostini, Tommaso Chiaretti e Carlo Melograni, 
irruppe nella Facoltà di Architettura distribuendo volantini e fa
cendo sospendere le lezioni. I fascisti, arrivati in ritardo, sfogarono 
la loro rabbia sparando qualche colpo di pistola per le scale dell’edi
ficio. L ’unica Facoltà che continuava a funzionare era dunque quella 
di Ingegneria. Per far sospendere anche questi corsi, il CSA orga
nizzò per il 28 gennaio una grande manifestazione, accuratamente 
preparata, proprio davanti alla sede della Facoltà.

La Facoltà sorge tra la Chiesa di San Pietro in Vincoli, dove si 
trova la famosa statua del Mosè di Michelangelo ed il Colle Oppio, 
vasto parco alberato. La mattina stabilita gli studenti si ritrovarono 
nei diversi luoghi di raccolta e di lì confluirono verso il piazzale 
antistante la Chiesa. Squadre armate, piazzate tutte intorno alla 
zona, vigilavano che i fascisti non arrivassero all’ improvviso.

Mentre un gruppo di universitari penetrava nell’edificio per 
interrompere le lezioni, Maurizio Ferrara parlò agli studenti dall’ alto 
della gradinata della Facoltà. Frattanto venivano distribuiti volan
tini e tracciate delle scritte, una delle quali (« V iva la libera uni-

fio) Cfr. « Nostra Lotta » del 26 marzo 1944: « Il 17 gennaio, in occasione della 
riapertura dei corsi universitari, voluta dalle autorità nazifasciste, affatto priva della 
consueta solennità, risposero all’ appello del CSA folti gruppi di studenti universitari, 
i quali manifestarono clamorosamente dinnanzi i cancelli del Policlinico la loro deci
sa volontà di non riprendere le lezioni sotto la tirannia di un governo la cui legalità 
essi non riconoscevano ».
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versità ») restò particolarmente celebre, perchè rimase impressa per 
molti mesi ed i repubblichini non riuscirono a cancellarla. Solo il 
tempo, alla fine, la sbiadì e la fece scomparire. Mentre Ferrara par- 
lava, alcuni bidelli tentarono di chiudere i cancelli d’ingresso. Ma 
le squadre armate, balzate sulla scalinata, obbligarono il portiere a 
riaprirli prontamente e provvidero a staccare i fili telefonici. Dopo 
circa venti minuti coloro che erano entrati con il compito di far 
sospendere le lezioni riuscirono all’aperto avendo portato a termine 
con successo la loro missione, anche perchè alcuni professori avevano 
solidarizzato con loro.

I giovani, erano più di duecento, si diressero quindi al Colle 
Oppio, dove parlò Rinaldo Ricci. Successivamente la manifestazione 
si concluse senza incidenti degni di rilievo.

Queste azioni furono accompagnate da altre verso singoli pro
fessori e studenti. Coloro che erano di sentimenti antifascisti ven
nero invitati a collaborare con il movimento clandestino, gli altri 
furono avvertiti che sarebbe stato pericoloso per loro frequentare 
l’Università. Il risultato fu che gli esami andarono deserti e questo 
stato di cose fu poi sancito da un comunicato ufficiale che stabiliva 
la sospensione delle lezioni e degli esami (n ).

(i i ) C fr. « La Punta », organo della gioventù democristiana, del 23 febbraio 1944: 
« A Roma, lo scorso 28 gennaio, un folto gruppo di studenti e di studentesse ha 
organizzato una vibrante manifestazione patriottica. Dopo essersi riuniti al Colle 
Oppio, si sono diretti alla vicina Scuola di Applicazione di Ingegneria, in San Pietro 
in Vincoli, dove, dall’alto della gradinata, un giovane universitario ha arringato i 
presenti proponendo una mozione, che veniva approvata per acclamazione, nella quale 
si chiedeva ai professori di sospendere ogni attività di studio per protesta alla ti
rannia nazifascista e per solidarietà verso tutti quei colleghi che hanno imbracciato i 
moschetti nella guerriglia agli oppressori e si esortavano i giovani ad organizzarsi nelle 
squadre dei Volontari della Libertà, pronte a difendere Roma dall’oltraggio teutonico, 
fedeli alla gloriosa e generosa tradizione goliardica ».

E « l’Unità » del 28 gennaio 1944: « Si può dire che l ’Università di Roma oggi, 
di fatto, non funziona: studenti e professori si preparano a partecipare alla immi
nente battaglia di liberazione ». Ecco infine il testo di un volantino diffuso dall’U
nione Studenti Italiani il 17 marzo 1944: « Giovedì 15 marzo, studenti dell’USI 
hanno inflitto una severa lezione al preside dell’ Istituto Magistrale Vittorio Colonna, 
Iapichino, bastonandolo a sangue nella sede stessa dell’ Istituto. Questo sgherro fascista, 
già da tempo noto come elemento asservito all’oppressore nazista, giorni or sono 
confermava pubblicamente i suoi sentimenti di traditore osando offendere la memoria 
di un patriota fucilato per aver difeso la causa della liberazione d’ Italia. Nella classe 
dove era presente la figlia stessa dell’eroico martire, egli esprimeva parole di compia
cimento per l'atto criminoso compiuto dagli oppressori. Studenti romani! La giusta 
reazione dei vostri compagni suona come ultimo avvertimento a quanti, in questo 
momento, tentano di fare di quella scuola, che noi vogliamo avamposto nella lotta 
di liberazione nazionale, un luogo di vergogna e di corruzione. Viva la libera scuola 
italiana! Morte ai traditori! - Il Comitato Provvisorio ». Sulla formazione dell’USI 
cfr. pp. 19-21.
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Il mese di gennaio ebbe dunque una importanza grandissima 
per il movimento studentesco. I giovani avevano creato finalmente 
una organizzazione unitaria che aveva superato coraggiosamente 
delle prove assai difficili. Il fatto di aver sfidato apertamente la re- 
pressione nazifascista e di aver concluso con successo una lotta all’i
nizio così incerta fu un elemento essenziale nello sviluppo di una più 
profonda coscienza politica della gioventù romana. Particolarmente 
tra le ragazze tale elemento acquistò una importanza ancora più 
decisiva. Le studentesse che recavano nella borsetta i volantini e la 
pistola combattevano non solo contro il loro nemico immediato, 
cioè contro i nazifascisti, ma anche contro tutta una mentalità boi-'  
ghese e retriva che le voleva escluse dalle lotte politiche e dalle 
competizioni sociali. Due soprattutto, fra queste ragazze, non pos- 
sono essere dimenticate, Vera Michelin ed Enrica Filippini Lera, 
che furono deportate in Germania (12).

Le giornate di quel gennaio furono indimenticabili; esse cemen
tarono delle amicizie e delle unioni che si mantennero anche dopo 
la Liberazione. Molti di quegli studenti che la mattina del 17  gen
naio si recarono a dimostrare davanti al Policlinico vi trovarono 
dei loro colleghi che ben conoscevano, ma dei quali ignoravano 
però i sentimenti politici, tenuti nascosti per motivi di sicurezza. 
La prima frase, pervasa di stupore, che parecchi di loro si dissero, 
fu : « Ah, anche tu sei qui? » e questa espressione ne nascondeva 
un’altra: « Dunque anche tu sei dei nostri, dunque non siamo più 
pochi ». Così nacque la consapevolezza della forza e i partiti anti
fascisti se ne resero subito conto, tanto è vero che i giornali clande
stini di tutti gli orientamenti politici sottolinearono il contributo 
dato dagli studenti alla Resistenza (13).

Mentre gli studenti romani davano vita ai loro primi organismi 
associativi unitari, i loro docenti si riunivano in una analoga asso
ciazione. Già nel mese di agosto 1943 un gruppo di professori dei 
licei di Roma aveva studiato la possibilità di costituire una asso
ciazione democratica di insegnanti per raccogliere le forze migliori

(12) Tradizione orale di G ianni Corbi e di A ntonello T rombadori. Cfr. inoltre 
Viva la libera università.

(13) Cfr. il giornale socialista « Avantil » del 16 marzo 1944: « L ’attività esplicata 
dagli studenti suscitava le simpatie generali e subito si avvertiva la necessità di allar
gare le fde dell’organizzazione. Del C SA  entravano così a far parte rappresentanti del 
Partito Repubblicano, del Cristiano-sociale e del Democratico-cristiano ».
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della scuola italiana onde eliminare le dannose conseguenze dell’i- 
gnoranza e della tirannia fascista nel campo della cultura e della 
pubblica istruzione.

L ’occupazione tedesca e la conseguente restaurazione fascista 
impedirono però ogni tentativo di libera organizzazione. Ma quando 
nel dicembre 1943 apparve sui giornali che gli impiegati pubblici 
avrebbero dovuto prestare giuramento alla repubblichetta di Salò, 
alcuni professori decisero di opporsi a una simile imposizione. E fu 
da questa iniziativa che nacque l’Associazione degli insegnanti. E ’ 
interessante osservare l'analogia dei moventi che causò il sorgere 
delle due associazioni. Per gli studenti si trattava della riapertura 
dell’Università, per i professori del giuramento; in ambedue i casi 
la giusta reazione a un tentativo di riconoscimento della legalità del 
fascismo' repubblichino portò con sè la necessità di organizzarsi per 
combattere meglio il comune nemico (14).

La mattina del 24 dicembre 1943 si realizzò un primo incontro 
tra i professori: Giorgio Candeloro (Liceo Regina Elena), Giacinto 
Margiotta (Liceo Virgilio), Luigi Rossetti (scuola ex-Razza), Enzo 
Lapiccirella (Liceo Dante), Giuseppe Santonastaso (Liceo Mamiani), 
Giuseppe Vitiello (Istituto Magistrale Carducci) e Pasquale D ’Ab- 
biero (Liceo Dante). La riunione fu tenuta in casa del prof. D ’Ab- 
biero in via Po 102. I presenti approvarono il testo di un appello 
da lanciare contro l’ imposizione del giuramento e si trovarono 
d’accordo nel dar vita ad una associazione di categoria che mobili
tasse tutte le forze della scuola contro l’oppressione nazifascista.

Il 9 gennaio fu tenuta un’altra riunione alla quale presero parte 
anche i professori Marcello Capurso (Liceo Virgilio), Agostino 
Bianco (Liceo Giulio Cesare), Mario Di Fava (Liceo Virgilio), Filip
po Ardizzone (Liceo Tasso) e Alfredo Rizzo (comandato). Stabilito 
che l’associazione dovesse avere un carattere politico, fu costituito 
un comitato provvisorio comprendente cinque professori designati 
dai partiti aderenti al C LN  e da tre professori non iscritti ad alcun 
partito. Il Comitato Provvisorio risultò così composto: Pasquale
D ’Abbiero (PC), Giorgio Candeloro (P. d’Azione), Ignazio Ughi 
(D.C.), Emilia Cabrini (Democ. del Lavoro), Gaetano Gabriele

(14) Tradizione orale di G iorgio Candeloro. Cfr. inoltre la Relazione del Comi
tato Provvisorio alla prima Assemblea dei soci dell’A lD I, Roma, i°  luglio 1944.
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(cattolici comunisti), Giacinto Margiotta, Vincenzo Vitiello e Mario 
Di Fava (senza partito). Mancavano i rappresentanti socialista e libe- 
rale, perchè, nonostante le richieste, in seguito alla difficoltà dei col- 
legamenti, furono designati solo dopo la liberazione nelle persone 
dei professori Tullio Vecchietti (PSI), e Giorgio Granata (PLI).

Il 2 1 gennaio 1944 il Comitato Provvisorio lanciò un appello a 
tutti gli insegnanti romani invitandoli alla lotta antifascista e pro
spettando' la necessità della creazione di una associazione di categoria; 
il primo febbraio, con un successivo appello venne comunicata la 
costituzione di una associazione di professori, di cui venivano enun
ciati anche alcuni punti programmatici fondamentali.

In quello stesso periodo lo sbarco degli alleati ad Anzio e l ’in
tensificarsi dell’attività partigiana sembrarono preludere ad una 
prossima e definitiva liberazione della città, per cui, anche nel campo 
della scuola, ci fu un susseguirsi di azioni e di iniziative contro il 
regime di occupazione tedesca.

I due Comitati, degli Insegnanti e degli Studenti, decisero allora 
di estendere l’agitazione anche alle scuole medie per ottenere la 
chiusura di tutti gli Istituti a causa dei bombardamenti aerei e del- 
l’avvicinarsi della guerra a Roma ed infine per protestare contro le 
continue razzie compiute dai tedeschi. Si decise così di organizzare 
uno sciopero per il 29 gennaio.

Nel pomeriggio del 28 gennaio (lo stesso giorno della manife
stazione alla Facoltà d’ingegneria) i dirigenti del CSA riunirono 
una quarantina di studenti dei licei sul Belvedere dell’A'ventino. I 
giovani avevano formato tanti piccoli gruppi ed i membri del CSA 
passavano da un gruppo all’altro fornendo le direttive da seguire 
per il giorno seguente. Può sembrare strano che una simile riunione 
si facesse in un luogo pubblico, ma il belvedere non era molto fre
quentato e, d’altra parte, non c’era altra località dove far confluire 
tanti ragazzi senza destare sospetti.

Lo sciopero del 29 gennaio ebbe un notevole successo. In quasi 
tutti gli Istituti medi superiori le aule rimasero vuote e questo spe
cialmente al Visconti, al Virgilio, al Cavour e al Dante Alighieri.

In queste due ultime scuole parteciparono all’agitazione anche 
numerosi professori; al Dante, in particolare, 17  professori su 30 
non si recarono a scuola. Qui, purtroppo, venne arrestato un membro 
del Comitato tecnico, Luigi Silvestri, mentre veniva colpito a morte 
l’universitario Massimo Gizzio. Questi, giovane audace ed intelli
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gente, iscritto da tempo al PCI, era stato già arrestato dai fascisti 
nel maggio del 1943 a causa della sua continua attività contro il 
regime. Silvestri, prima di essere arrestato, telefonò a Sagona infor- 
mandolo, con una frase convenzionale (« il poker è andato male »), 
dell’accaduto, ma la notizia si propagò velocemente in quello stesso 
giorno negli ambienti della scuola e della Resistenza. Trasportato 
all’Ospedale di S. Spirito, Massimo Gizzio vi decedeva dopo tre 
giorni di penosa agonia (15).

Pochi giorni dopo, gli amici ed i parenti si ritrovarono presso 
l’Istituto di Medicina Legale per accompagnare Mimmo nel suo ul
timo viaggio. C ’era, appoggiata al carro funebre, una grande corona 
di fiori rossi, con un piccolo ciuffo di anemoni viola e la scritta 
« I compagni ». L ’aveva ordinata, quella corona, Fabio De Agostini 
ad un fioraio assai noto di V ia Piave. Il fioraio non voleva tutto 
quel rosso, veramente non si facevano le corone in quel modo —  
aveva protestato —  e poi era troppo pericoloso. Ma Fabio aveva vo
luto così, senza spiegare troppo il perchè di quel colore cui dimo
strava di tenere tanto. E Gizzio ebbe la corona di fiori rossi come la 
sua bandiera. Ma il giorno dopo il funerale, Fabio De Agostini 
scrisse al fioraio e gli raccontò la vera storia di quel giovane assas
sinato dai fascisti all’alba della vita: « per questo, noi, studenti 
antifascisti dell’Università di Roma —  giovani di tutti i partiti e 
senza partito —  abbiamo deposto sul cadavere del nostro compagno 
Massimo Gizzio una corona di fiori rossi » (16).

(15) Tradizione orale di P ier L uigi Sagona e di Franco L efèvre. Cfr. inoltre 
« Giovani » del i°  marzo 1944: « Notissimo negli ambienti universitari, Gizzio era uno 
dei più attivi e valorosi esponenti del movimento studentesco romano. La prigione, i 
maltrattamenti e la tragica morte fanno di lui un autentico martire della libertà. La 
sua memoria serva di incitamento a tutti i giovani che lottano per il trionfo dello spi
rito sulla brutale violenza ».

« Voce operaia », organo dei Cattolici Comunisti, del 27 febbraio: « Al Liceo 
Visconti, al Dante Alighieri, al Mamiani, al Virgilio, all’Apollinare, le lezioni non 
ebbero luogo o furono interrotte... Gli studenti hanno dato un primo segno di resi
stenza di massa ed hanno dimostrato di essere pronti al loro posto per fare un unico 
blocco con la popolazione romana per la battaglia finale ».

« Democrazia del lavoro » del 20 marzo 1944: « Intanto, fianco a fianco nella re
sistenza e nella lotta, nella difesa dei più vitali principi dell’individuo e della nazione 
e nella partecipazione entusiastica alla riscossa, maestri e scolari, docenti e studenti, 
danno le prove che, anche in questa rinnovata vigilia della Patria, dalla scuola risorge 
la tradizione secolare del volontarismo insofferente e ribelle che fece, nel non lontano 
Risorgimento, degli atenei e dell scuola i più fervidi centri di cospirazione e d’azione ».

(16) Cfr. Il prezzo del riscatto di Fabio D 'A gostini su V iva la libera università.
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L ’agitazione studentesca per la sospensione delle lezioni nei licei 
continuò anche dopo lo sciopero del 29 gennaio, con l’appoggio di 
molti professori. La maggior parte dei presidi, però, tenne un atteg
giamento remissivo e conformista nei confronti delle direttive im
partite dai tedeschi e fece di tutto per riportare la normalità nello 
svolgimento delle lezioni, sia assicurando gli alunni che non ci 
sarebbero state razzie, sia minacciando di escludere dagli scrutini 
chi avesse compiuto troppe assenze. Il provveditore Collabo convocò 
per due volte i presidi per discutere la situazione che si era venuta 
a creare e il 3 marzo 1944 lo stesso Biggini inviò un fonogramma 
al Provveditorato minacciando severe rappresaglie contro quei pro
fessori le cui classi avevano sospeso le lezioni. In effetti, a quell’e
poca, l’agitazione era diminuita perchè erano mutate le condizioni 
che l’avevano determinata. Già nella prima settimana di febbraio 
si era ben compreso che l’arrivo degli Alleati non sarebbe stato più 
così immediato e pertanto parve opportuno rimandare queste for
me più ampie e di massa della lotta antinazista all’epoca in cui gli 
anglo-americani avrebbero sferrato l’attacco decisivo. Inoltre i nu
merosi arresti del mese di febbraio avevano messo in difficoltà 
l’organizzazione clandestina e si sentiva la necessità di riorganizzare 
le file della cospirazione. E ’ indubbio però che tutte queste inizia
tive prese nei primi mesi del ’44 non solo preoccuparono e inde
bolirono la posizione dei fascisti a Roma, ma ebbero il vantaggio 
di immettere nella lotta clandestina delle forze fresche e vitali 
quali quelle dei giovani. La Resistenza quindi entrò nelle famiglie 
dei romani non solo attraverso 1 consueti mezzi che offriva allora 
il particolare momento politico (mancata presentazione al Distretto 
Militare, protezione dei renitenti e degli ebrei, rifiuto di ricono
scere la legalità repubblichina, sabotaggi, ecc.) (17), ma anche attra
verso la voce dei giovani che tornavano alle loro case riferendo ai 
genitori che le lezioni non avevano avuto luogo a causa di uno

(17) Ecco il testo di un volantino diffuso in proposito dall'U SI: «Giovani richia
mati e di leva, non presentiamoci! L ’oppressore tedesco vuol trasformarci in carne 
da cannone per riempire i vuoti spaventosi del suo esercito in rovina, vuol ridurci 
in condizione di schiavitù allontanandoci dalle nostre case, vuole farci collaborare alla 
rovina che esso sta perpetrando alla nostra Patria. Siamo uniti nella decisione di non 
presentarci. Resistiamo in città ed accorriamo ad ingrossare le file delle gloriose bande 
partigiane, accogliamo l ’aiuto e l ’ invito dei partiti antifascisti che hanno lavorato e 
lavorano ad organizzarci in file serrate. Di fronte alla nostra compatta resistenza le 
minacele più gravi si spunteranno. Al fuoco risponderemo col fuoco! - 11 Comitato 
Provvisorio dell’Unione Studenti Italiani ».
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sciopero chiaramente politico ed il cui significato era palese ad 
ognuno. Si era quindi ben lontani dalla normalità cui aspiravano i 
nazifascisti, tanto più che le associazioni dei professori e degli 
studenti si andavano sempre più rafforzando.

In effetti le manifestazioni del mese di gennaio avevano messo 
in crisi l'A RSI che si vedeva superata dal CSA , organismo questo 
più largo e più politicizzato. In quel periodo vi furono molte di
scussioni su questo problema, perchè si voleva giungere alla for
mazione di una Unione degli Studenti Italiani e si voleva che 
questa Unione fosse la sola associazione unitaria di tutti gli stu
denti italiani. La resistenza dei dirigenti dell’A RSI allo sciogli
mento della propria associazione fu vivace; evidentemente non 
poteva esser facile per loro rinunziare a quello che avevano costruito 
con tanta fatica ed a cui tenevano in modo particolare. Veramente 
però non si chiedeva loro una rinunzia di questo genere, come poteva 
sembrare allora nel fuoco delle discussioni. Si chiedeva piuttosto che 
TARSI confluisse nella nuova organizzazione studentesca e, d’altra 
parte, lo stesso momento politico che si viveva non giustificava la 
esistenza di due associazioni studentesche, essendo necessario che 
tutti gli studenti unissero le proprie energie per combattere gli 
invasori. Ci furono riunioni interminabili sia in casa Sagona sia in 
casa De Luca per esaminare bene tutti i problemi che avrebbero 
portato con sè la trasformazione del CSA in una Unione largamente 
unitaria e la confluenza in essa dell’ARSI. L ’incontro decisivo si 
tenne in un appartamento sulla V ia Nomentana, presso la Chiesa 
di Sant’Agnese; nel corso di questa riunione Carlo Lizzani e Dario 
Puccini riuscirono a persuadere Corbi ed Agnini sulla necessità di 
unire tutte le forze migliori della scuola in un organismo giovanile. 
Nacque così l’USI che ereditò dall’ARSI il giornale « Nostra 
Lotta » (18).

L ’Unione ebbe un Comitato Direttivo provvisorio (formato 
dagli stessi membri del CSA), un Comitato Tecnico (simile al

(18) Cfr. «Nostra Lotta», organo dell’USI, del 26 marzo 1944: « L ’Associazione 
Rivoluzionaria Studentesca Italiana (ARSI), libera voce, oltre che sforzo concreto crea- 
to in periodo clandestino, fin dall’ottobre del ’43, da un gruppo di studenti dei partiti 
di sinistra, uniti fra loro da un preciso punto di vista rivoluzionario, che solo può 
essere permesso da concrete affinità ideologiche e politiche, decide di fondersi in una 
più vasta unione costituita da studenti rappresentanti tutti i partiti e movimenti pro
gressisti, per raccogliere il maggior numero di giovani sotto la parola d’ordine della 
lotta antifascista e antinazista ». La tortuosità del periodo rivela Je difficoltà che si 
dovettero superare per giungere a tale soluzione.



La Resistenza della Scuola romana 21

precedente) ed un Comitato Direttivo per gli studenti medi. La 
nuova organizzazione studentesca conservava al vertice la mede- 
sima struttura della vecchia, ma, alla base, si rinnovava completa^ 
mente perchè furono sciolti i gruppi di partito ed organizzati i Com 
sigli di Facoltà (detti più brevemente « Codifà »).

Il primo numero di « Nostra Lotta », come organo delPUSI, 
uscì il 26 marzo 1944, più di un mese dopo la formazione dell’U- 
nione. La sua funzione veniva chiaramente indicata in un articolo 
redatto nei seguenti termini: « Che cos’è l’Unione Studenti Ita- 
liani? E ’ l’organismo che nasce dall’iniziativa di un gruppo di stu- 
denti romani, i quali, pur seguendo vari indirizzi politici, accomu
natisi sul terreno di un’azione antinazista che ha portato alla 
chiusura dell’Università di Roma, hanno visto, nell’unità raggiunta 
nella lotta, una conquista che andava conservata e potenziata... 
Oltre, infatti, all’attività immediata per mezzo della quale l’Unione 
promuove la partecipazione degli studenti alla guerra d’indipen
denza nazionale, per la libertà e la democrazia, essa ha già chiare 
nei suoi propositi le linee direttive sulle quali gli studenti potranno 
regolarsi per assicurarsi la viva partecipazione alla lotta di rinno
vamento morale che l’ Italia, non appena finita la battaglia delle 
armi, dovrà combattere in seno alla propria coscienza, con le rifor
me politiche sociali ed economiche, per sradicare la mala pianta 
del fascismo reazionario e corruttore e porsi dignitosamente al 
fianco delle nazioni civili progressive... Scopo futuro dell’Unione 
sarà quello di salvaguardare tutti gli interessi di categoria che 
l’ordine sociale nuovo, profilantesi fin d’ora sull’orizzonte italiano 
ed europeo, creerà per lo studente. L ’organizzazione della società 
contemporanea già non permette più e tanto meno lo permetterà 
domani che lo studente rimanga per tutta la durata dei suoi corsi 
al di fuori della particolare vita professionale che dovrà interessarlo 
non appena laureato, ma esige la formazione in lui di una vera e 
propria coscienza di lavoratore e l’ impostazione quindi, per lui, 
di una serie di problemi economici sociali e culturali che l’Unione 
potrà, con molto profitto, mettere in luce, chiarire ed abituare a 
risolvere... L ’Unione, per ovvie necessità politiche, è temporanea
mente retta da un Comitato Provvisorio formato da rappresentanti 
di vari partiti o movimenti politici: Partito d’Azione, P. Comuni
sta, Movimento Cattolici Comunisti, P. Cristiano Sociale, P. Demo
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cratico Cristiano, P. Repubblicano, P. Socialista di Unità Prole
taria ».

Ai primi di marzo i giornali annunziarono che nella settimana 
seguente si sarebbe tenuto un appello straordinario di esami per gli 
universitari. Ma anche questa volta i giovani riportarono una nuova 
vittoria. Pochi furono i professori che si recarono nelle Facoltà e 
pochissimi furono quelli che iniziarono gli esami. Il 12  marzo, al
l’ Istituto di Patologia Chirurgica, gli studenti fecero sparire addi
rittura i verbali della Commissione, impedendo in maniera definitiva 
ogni ulteriore tentativo del genere.

Anche l’Associazione Italiana degli Insegnanti aveva intanto 
rafforzato la propria organizzazione e nominato un Comitato Ese
cutivo di cui facevano parte i proff. D ’Abbiero, Candeloro ed Ughi. 
Aveva particolare importanza per l’Associazione il lavoro delicato 
e gravoso dei capi-gruppo, che controllavano l’attività degli ade
renti nelle singole scuole della città. Ricordiamo tra questi: Alfredo 
Rizzo (i° gruppo dei licei), Enzo Lapiccirella (2° gruppo dei licei), 
Laura Lombardo-Radice (Istituti Magistrali), Niccolò Gallo (Isti
tuti Tecinici), Linda Puccini (i° gruppo Scuole Medie), Vanda 
Boni (20 gruppo Scuole Medie), Luigi Rossetti (1 gruppo Scuole di 
avviamento), Maria Miaglia (2° gruppo Scuole di avviamento) e 
Francesco Casali (Istituti Privati).

Il periodo compreso tra la fine di gennaio e la fine di marzo fu 
assai duro per la lotta partigiana. Spie e provocatori, infiltratisi 
nelle organizzazioni clandestine, vendettero al nemico la parte mi
gliore della scuola romana. Già in occasione dell’attentato all’Hòtel 
Flora (19 dicembre 1943) i tedeschi avevano posto un premio di 
trecentomila lire per chi ne avesse indicato i responsabili. Ed infatti 
la maggior parte degli arresti avvenne su delazione.

In realtà arresti e fucilazioni di intellettuali si erano avuti sin 
dal mese di novembre. Studenti e professori, infatti, oltre ad aver 
dato vita a proprie organizzazioni di categoria per mezzo delle quali 
conducevano una lotta specifica nel campo della scuola, erano anche 
membri di diverse formazioni partigiane nelle quali, molto spesso, 
svolgevano funzioni di primo piano. Così, ad esempio, dei G A P 
centrali del PCI facevano parte, inizialmente, diciannove partigiani, 
dieci dei quali erano direttamente legati alla tradizione antifascista 
della scuola e delPUniversità di Roma; altri due, Giorgio Labò e
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Gianfranco Mattei, pur non avendo studiato a Roma, provenivano 
anch’essi dalle aule universitarie. E ’ noto che i GAP centrali e 
quelli di zona furono una caratteristica del Partito Comunista, af
fatto comune agli altri partiti politici, eccettuato il Movimento dei 
Cattolici Comunisti che ebbe anch’esso GAP di zona molto attivi, 
specialmente a Borgo-Prati, Trionfale e Cavalleggeri. Qui rifulse 
l’azione eroica di Romualdo Chiesa, studente di ingegneria, già ar
restato dai fascisti nel 1939; egli aveva frequentato il Liceo Visconti, 
centro di irradiazione del Movimento dei Cattolici Comunisti nella 
Capitale.

La sera del 19 novembre 1943 elementi fascisti penetrarono di 
sorpresa nella tipografia di Via Basento 55, dove si stampava 
« L ’Italia Libera », organo del Partito d’Azione. Oltre al proprie
tario, Manlio Gualerni, veniva arrestato anche lo studente Mario 
Fiorentino di 25 anni. I fascisti, seguendo una tattica abituale, la
sciarono sul posto alcuni militi per catturare eventuali partigiani 
che si fossero presentati e, disgraziatamente, l’agguato riuscì. Il 
giorno dopo, infatti, venivano arrestati Leone Ginzburg e Manlio 
Rossi-Doria, entrambi professori, uomini di profondo sapere e con
vinti antifascisti, che avevano già subito il carcere di Mussolini.

A  questo punto va ricordato che, aH’interno di Regina Coeli, 
funzionava una specie di Comitato Antifascista che aiutava i parti
giani detenuti e ne favoriva, se possibile, la fuga. Un ruolo impor
tante ricopriva il Presidente della Commissione Visitatrice dei 
detenuti, Amedeo Strazzari-Perniciani, il quale, ufficialmente, 
doveva controllare l’andamento della vita del carcere. Egli si inte
ressava della salute dei detenuti, manteneva i rapporti con le loro 
famiglie, svolgendo così un’opera umanitaria di assistenza. In effetti 
Strazzari-Perniciani si interessava particolarmente dei detenuti poli
tici ed aveva contatti con Emilio Lussu e con gli altri rappresen
tanti del C LN  romano. Altro elemento di fondamentale importanza, 
per la funzione che ebbe in questa azione, era la professoressa 
Gisella Serra, insegnante di Scienze al Liceo ”  Umberto I ” , che, 
nei momenti più diffìcili, tenne i collegamenti tra le personalità del 
fronte clandestino.

Ginzburg e Rossi-Doria, quindi, vennero condotti a Regina 
Coeli dove le loro già precarie condizioni di salute peggiorarono 
rapidamente. Furono così ricoverati nell’infermeria del carcere assie
me ad altri detenuti politici in attesa dell’occasione favorevole per
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evadere. Purtroppo il fisico duramente provato di Leone Ginzburg 
non resse ai maltrattamenti subiti ed egli si spense il 5 febbraio 1944 
suscitando, con la sua scomparsa, un vasto cordoglio. Rossi-Doria, 
invece, avviato al lavoro obbligatorio sul fronte di Anzio, riuscì a 
fuggire e ad unirsi ai partigiani (19).

Non meno clamorosi e dolorosi furono gli altri arresti di quel 
periodo. Nel pomeriggio del 12  dicembre 1943, sul Piazzale di 
Ponte Milvio, veniva arrestato Mariano Buratti, professore di Storia 
e Filosofia al Liceo Viterbo e che aveva già insegnato per molti 
anni nelle scuole della capitale. Gli fu trovata indosso una forte 
somma di danaro destinata ai partigiani di cui era a capo e, nell’auto 
in cui si trovava, fu rinvenuta una rivoltella. Condotto prima a 
Regina Coeli e quindi a V ia Tasso, venne fucilato il 3 1  gennaio 
1944 sugli spalti di Forte Bravetta. E ancora, due giovani studenti, 
organizzatori e propagandisti instancabili del Partito d’Azione, Bru- 
no Rodella e Felice Salemi, venivano arrestati rispettivamente il 
i° e il 12  gennaio 1944.

Era quello il periodo in cui venivano rinnovati gli appelli na
zisti che esortavano i giovani a presentarsi ai Distretti Militari; e 
intanto per le forze partigiane diveniva sempre nifi difficile guar
darsi dalle spie e da quanti facevano il doppio gioco, annidati 
soprattutto nella Polizia e nella PAI (Polizia Àfrica Italiana). Cio
nonostante i giovani romani continuarono a distinguersi in azioni 
partigiane di un certo rilievo. Automezzi e comandi tedeschi erano 
stati attaccati a Via delle Terme, a Via Annia, a Via San Niccolò 
da Tolentino, a V ia Cavour, a Piazza della Croce Rossa, a Via 
Francesco Crispi, a Via Regina Elena ed in molti altri luoghi ancora. 
Il 24 gennaio una universitaria romana faceva esplodere una bomba 
ad alto potenziale all’ interno del ”  Banhof Offizier Steller ”  della 
Stazione Termini (centro di ristoro degli ufficiali tedeschi), cau
sando la morte ed il ferimento di parecchi ufficiali nazisti (20).

Il 18 febbraio il segretario del fascio repubblichino, Giuseppe 
Pizzirani, sfuggiva fortunosamente a un attentato organizzato dai 
GAP. Il giorno dopo, nel corso di una manifestazione di donne 
davanti alla caserma dell’8 i° reggimento di fanteria in via Giulio

(19) Cfr. A medeo Strazzari Perniciari, Umanità ed eroismo della vita segreta di 
Regina Coeli, Roma, Ed. A .I.A ., 1946.

(20) Tradizione orale di M ario F iorentini. (Cfr. inoltre >< La Resistenza » del 
6 dicembre 1947).
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Cesare, dove erano rinchiusi centinaia di uomini rastrellati in tutta 
la città per essere avviati al lavoro obbligatorio, veniva colpita a 
morte una donna, Teresa Gullacci, che si era protesa verso il marito 
che la salutava dalla finestra. In tale attività continua e pericolosa 
si distinsero particolarmente le quattro ragazze dei G A P centrali: 
Carla Capponi (medaglia d’oro); Marisa Musu, Maria Teresa Re
gard e Lucia Ottobrini (medaglia d’argento).

Tali azioni di guerra venivano discusse in seno alla Giunta 
Militare Centrale da cui dipendeva il Centro Militare Clandestino, 
presso il quale, fra gli altri, dettero anche la loro opera gli ufficiali 
Giuseppe Montezemolo e Pietro Dodi. Molti di questi eroici com
battenti caddero poi nelle mani dei tedeschi e subirono le più spa
ventose torture senza mai tradire l’organizzazione partigiana.

Nel pomeriggio del 29 gennaio, agenti repubblichini irruppero 
nell’abitazione del professor Gioacchino Gesmundo, in via Licia 76. 
Qui furono rinvenuti due sacchi di chiodi a quattro punte, due ri
voltelle ed altro materiale compromettente. Condotto prima a Palaz
zo Wedekind, sede del partito fascista, e quindi a via Tasso, il pro
fessore venne seviziato perchè rivelasse i nomi dei dirigenti del 
fronte clandestino con cui era a contatto, ma Gesmundo sopportò 
tutto con grande coraggio e nobile fierezza (21).

Il i° febbraio, in seguito ad una azione di sorpresa, effettuata 
nel laboratorio dei GAP Centrali di via Giulia 23 A, dove si prepa
ravano le bombe per i sabotaggi, venivano condotti a via Tasso il 
giovane chimico Gianfranco Mattei e lo studente di architettura 
Giorgio Labò. Mattei si impiccò in cella per timore di rivelare 
qualcosa sotto le torture a cui era sottoposto, Labò venne tenuto 
invece per un mese con le mani legate perchè parlasse, ma dalla 
sua bocca uscirono solo le parole: « Non lo so e non lo dico! ». 
Condannato a morte, venne fucilato il 7 marzo 1944 (22).

Il 3 febbraio, nel corso di un rastrellamento compiuto nel quar
tiere di Montesacro, veniva arrestato lo studente diciottenne Orlando 
Posti Orlandi, mentre, avendo avvisato i suoi compagni del pericolo 
che incombeva, si recava a salutare la madre prima di darsi alla

(21) Cfr. In memoria di Gioacchino Gesmundo a cura del Liceo Cavour, Roma, 
1945 e / caduti della scuola.

(22) Cfr. Giogio Labò: un sabotatore, Roma, Stampa Moderna, 1946 e G iovanni 
P irelli e P iero Malvezzi, Lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana, 
Torino, Einaudi, 1954.
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macchia. Il 15 febbraio cadeva in mano nazista Romualdo Chiesa e 
il 24 febbraio Ferdinando Agnini veniva prelevato dalla sua abita
zione da due SS italiane, giustiziate poi dopo la liberazione di Roma.

Nel mese di marzo, in seguito a delazione, furono arrestati Pilo 
Albertelli, comandante di tutte le formazioni militari del Partito 
d’Azione e professore al Liceo Umberto I, e Salvatore Canalis, do
cente presso il Liceo della Scuola Militare (23).

Il silenzio che i partigiani opposero alla bestialità nazista salvò 
la vita di numerosi loro compagni. Basterà ricordare il sovrumano 
coraggio con cui Giorgio Labò affrontò un mese di martirio. Questa 
sua staordinaria forza d’animo rappresentò la salvezza per i membri 
dei G A P Centrali e specialmente per Antonello Trombadori che era 
al comando di questo audacissimo gruppo di combattenti. Tromba- 
dori, che nutriva un vivo affetto per Giorgio, preoccupato di non 
averlo più visto, si recò, la mattina del 2 febbraio, davanti al Pa
lazzo di via Giulia, fischiando secondo il segnale convenuto. Le SS 
lo arrestarono subito e lo condussero a via Tasso. Tuttavia la sua 
posizione non era grave, non esistendo alcuna prova a suo carico, e, 
per la sua salvezza, sarebbe stato sufficiente che Labò avesse conti
nuato a tacere. Per tale motivo, dopo un mese di permanenza a via 
Tasso, Trombadori fu trasferito a Regina Coeli e sfuggì al massacro 
delle Ardeatine solo perchè in quei giorni era ricoverato in infer
meria.

Alle Fosse Ardeatine perdettero la vita numerosi studenti e 
professori romani. Ferdinando Agnini, Pilo Albertelli, Salvatore 
Canalis, Romualdo Chiesa, Gioacchino Gesmundo, Unico Guidoni, 
Orlando Orlandi e tanti altri ancora, rappresentavano certamente 
una parte vitale e progressiva- della scuola romana. E la scuola ro
mana li ricordò degnamente la mattina del 16 aprile 1944 (24).

(23) Cfr. Franco Bugliari, Un eroe della Resistenza: Pilo Albertelli, discorso 
commemorativo pronunziato -in Roma nell’Aula Magna del Liceo Giulio Cesare il 
23 marzo 1946; Pilo Albertelli, a cura del Partito d’Azione, Roma, l’Arciere, 1945 
e l caduti della scuola.

(24) Tradizione orale di Maurizio Ferrara e Gastone Manacorda. Cfr. inoltre 
« La voce della scuola » del 20 maggio 1944: « Domenica 16 aprile, per iniziativa 
dell’Associazione Italiana degli Insegnanti e della Unione Studenti Italiani, veniva 
celebrato nella Basilica di Santa Maria Maggiore una Messa funebre per i professori 
romani assassinati il 24 marzo dalla brutale rappresaglia tedesca. Numerosissimi accor
revano insegnanti e studenti di tutte le scuole di Roma : sui volti di tutti il cordoglio, 
l’ indignazione, il commosso e fremente raccoglimento. Dopo la cerimonia religiosa, la 
folla dei convenuti si riversò sull’ampia scalinata della Basilica, dove un patriota, con
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I Comitati Provvisori dell’USI e dell’AIDI decisero di far tenere 
un suffragio in memoria dei professori Albertelli, Canalis e Ge- 
smundo (non si conoscevano ancora bene i nomi degli altri caduti) 
nella basilica di Santa Maria Maggiore e di organizzare successiva
mente un breve comizio sulla piazza la chiesa. Carlo Gatti, che era 
responsabile dei licei del quartiere Esquilino, cosi ricorda i prepara
tivi per la manifestazione nella sua zona: « ... Li avvisai [i giovani 
- n. d. r.] di tenersi pronti; presto si sarebbe fatto finalmente qual
cosa di grosso. Il 13  aprile, alle io avvertii i ragazzi dell’ « Um
berto I ». Alle l i  corsi al « Margherita di Savoia » di via Cerveteri; 
alle 12  al « Margherita di Savoia » di via Panisperna e alle dodici 
e tre quarti al « Santa Maria » in viale Manzoni. Già da qualche 
giorno avevamo stretto i freni e fatto preparare il terreno. Essi 
l’indomani, sabato 14, dovevano tirare le somme: dovevano mobili
tare la gran massa degli studenti. Bisognava fare un lavoro completo; 
la Chiesa era proprio nella mia zona: Santa Maria Maggiore.
Questo però non lo dissi per precauzione (erano ragazzi conosciuti 
così alla meglio) dissi: Trovatevi a gruppetti alle dieci e tre quarti 
precise (spaccate) a Piazza Vittorio, all’ingresso del Villaggio del 
Soldato, sotto i grandi fasci di cartone. Venite dieci minuti prima e 
aggiratevi nelle vicinanze: a 45 minuti presentatevi sul posto » (25).

E quei ragazzi furono puntuali. Ma vennero anche quelli del 
Visconti, quelli del Tasso, quelli del Virgilio, vennero da tutte le 
scuole di Roma. A ll’interno della Basilica si ritrovarono studenti e 
professori, in una moltitudine commossa ma coraggiosamente de
cisa. E, finito l’ufficio funebre, si ritrovarono ancora fuori della 
chiesa, dove il professor Vincenzo Lapiccirella dell’AIDI pronunziò 
brevi parole. Era una magnifica domenica di sole e la gente si fer-

parole di sdegno e di incitamento alla lotta, rievocò gli amici scomparsi, mentre gli 
studenti lanciavano manifestini di esaltazione dei gloriosi caduti : la folla commossa 
proruppe in una vibrante manifestazione di indignazione all'indirizzo degli oppressori 
tedeschi, alla quale si associò, in spontanea comprensione, il popolo che gremiva la 
piazza nelle tarde ore domenicali. La manifestazione, nella sua eloquente semplicità 
era già terminata e i convenuti si allontanavano lentamente a piccoli gruppi, allor
ché un provocatore fascista, invocando l’aiuto di alcune Guardie di Finanza, voleva 
far arrestare un gruppo isolato di cinque studenti che distribuivano manifestini ai 
passanti. La folla reagì per impedire l ’arresto dei giovani e poiché il traditore fascista 
minacciò di far uso delle armi, un patriota intervenne in aiuto degli studenti e lo 
giustiziò con alcuni colpi di rivoltella ».

(25) Cfr. Scuola e popolo a Piazza Esquilino di Carlo Gatti su Viva la libera 
università.
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mava a vedere e a sentire, meravigliata e stupita che si potesse osare 
tanto, di pieno giorno e sotto il terrore tedesco.

Accadde però un incidente. A ll’altezza di via Napoleone III 
una pattuglia della Finanza aveva fermato alcuni giovani che distri- 
buivano dei volantini, ma subito li aveva rilasciati. Un paracadutista 
della Nembo, che passava in quel momento, li voleva condurre al 
più vicino posto di polizia. Il servizio di protezione che era stato 
organizzato funzionò immediatamente. Un gruppo di giovani si 
mosse dalla piazza per liberare i propri compagni, ma il paraca
dutista non volle cedere. Ci fu allora uno scontro a fuoco ed il milite 
venne ucciso. Il giorno dopo i quotidiani riportarono la notizia della 
morte del paracadutista, ma in tutta la città l’ impressione fu gran
dissima soprattutto per l’audacia che i giovani avevano dimostrato 
nel dar vita ad una pubblica manifestazione antifascista. Nei giorni 
seguenti i fascisti arrestarono il professor Mario Di Fava e lo trat
tennero a Regina Coeli fino al io  maggio, ma poi dovettero rila
sciarlo perchè non esistevano prove a suo carico, così come era già 
accaduto per Luigi Silvestri nel mese di febbraio.

In quello stesso periodo furono arrestati parecchi studenti, 
soprattutto del Partito Comunista, come Silvio Serra e Luigi Pintor, 
e del Partito d’Azione, come Pierluigi Sagona ed Antonio De Luca. 
In effetti questi arresti e l’ improvvisa chiusura delle scuole, avve
nuta all’ inizio del mese di maggio, disorganizzarono un poco la 
azione delle due associazioni, l’AIDI e l’U SI; tuttavia però i do
centi e i loro allievi continuarono a dare un prezioso aiuto alla 
causa della lotta antifascista.

Alla fine di aprile il C LN  indirizzò un appello ai professori e 
ai magistrati invitandoli a non pronunziare il giuramento di fedeltà 
alla repubblichetta di Salò, giuramento che ormai sembrava richie
sto con urgenza dai competenti organi ministeriali. Il professore 
Gastone Manacorda fu incaricato di interpellare alcuni presidi per 
ottenere da loro l’impegno di non giurare. Alcuni accolsero l’invito 
(e furono i professori Piersanti, Salaris, Casotti, Repetto e Cogliolo) 
mentre altri si mostrarono incerti e conformisti. Ma i fascisti com
presero che la loro pretesa avrebbe incontrato una resistenza assai 
ferma e, ancora una volta, vi rinunciarono (26).

(26) Tradizione orale di Gastone Manacorda. Cfr. inoltre la Relazione del Co
mitato Provvisorio dell’AIDI.
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In quello stesso periodo fu organizzata una sottoscrizione a favore 
delle famiglie degli insegnanti fucilati alle Ardeatine e all’undici 
maggio erano già state raccolte 36.000 lire. Le somme maggiori 
furono offerte dal Liceo Regina Elena (L. 6280), e dal Liceo Dante 
Alighieri (L. 5858). Contemporaneamente vedeva la luce il primo 
numero del bollettino deH'AIDI, ”  La voce della scuola

In occasione del i° maggio venne affidato agli studenti il com- 
pito di diffondere volantini ed appelli nelle fabbriche, negli uffici 
e nei cinema. In proposito, il giornale della gioventù del Partito 
d’Azione, ”  Giovani ”  del 27-5-1944, riportava un episodio assai 
indicativo dell’atmosfera che si respirava a Roma: « ... uno stu- 
dente dopo aver lanciato numerosi manifestini in un cinema (Cinema 
Barberini - n.d.r.), veniva inseguito da un paracadutista che cercava 
di farlo fermare dai passanti gridando: ”  A l ladro! A l ladro! ” . 
Raggiunto, chiese di essere perquisito davanti alla folla, e, risultato 
in possesso di manifestini antifascisti, veniva liberato dai passanti ».

In previsione della Liberazione ormai prossima, si stabilì un 
piano di azione per evitare distruzioni e spargimenti di sangue. 
Esso, però, non venne realizzato perchè questa volta, contraria
mente a quanto era avvenuto all’epoca dello sbarco di Anzio, gli 
Alleati giunsero a Roma prima del previsto.

Avevano così termine nove mesi di incubo e di terrore, che 
avevano visto l’esaltazione dei sentimenti più nobili della popola
zione romana, che avevano dato vita ad una lotta eroica, piena 
di figure generose e di episodi indimenticabili.

Ma non finiva la Resistenza degli studenti romani. In affollati 
comizi all’ interno dell’Università (27) essi chiesero di essere inviati

(27) Particolarmente importanti furono i comizi del gennaio 1945. Ecco il testo di 
un volantino diffuso all’ interno dell’Università, in occasione del comizio « Prò-Guerra » 
del 18 gennaio 1945: « Studenti! Da più di un anno noi italiani reclamiamo ed aspet
tiamo il diritto di partecipare, a fianco delle gloriose Nazioni Unite, sempre più di
rettamente alla guerra che è la nostra guerra. Questo momento è giunto. Vogliamo 
combattere per liberare il nostro Paese, per riscattare il nostro passato, per riavere fidu
cia in noi stessi e riavere la fiducia degli altri; vogliamo combattere perchè sappiamo 
che soltanto nella misura in cui lotteremo per la nostra indipendenza potremo risolvere 
le nostre aspirazioni. I nostro fratelli del Nord non possono attendere l’ esito delle no
stre discussioni, nè per questo i tedeschi alleggeriranno per un solo istante il peso 
del loro giogo. Studenti 1 Rinnoviamo in noi lo slancio eroico di Curtatone e Monta
nara per essere degni degli studente che in ogni parte d ’Europa; da Oslo a Praga a 
Varsavia a Parigi a Karkov, sono insorti combattendo contro il comune oppressore in 
difesa della libertà ».

11 29 gennaio 1945, in occasione del primo anniversario delle manifestazioni stu
dentesche contro i nazifascisti, l ’USI celebrava la Prima Giornata dello Studente.
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a combattere contro i tedeschi, nelle file del rinnovato esercito na
zionale. I giovani romani risposero a questo appello e si distinsero 
in imprese difficili e rischiose. Mario Fiorentini si fece aviolanciare 
in Emilia, alle spalle della linea Gotica, e portò a compimento inca- 
richi di grande responsabilità, aggiungendo in tal modo una terza 
medaglia d’argento alle altre due che già si era guadagnato a Roma, 
nel corso della lotta clandestina. Silvio Serra cadde in combatti
mento sul fronte dell’ottava armata britannica, mentre Attilio Pe
losi, Claudio Fiorentini e Giorgio Marincola immolavano la loro 
giovane vita ai supremi ideali di Giustizia e Libertà.

Fu questo il contributo di sangue dato alla Resistenza dalla 
scuola romana. E fu per merito di questo contributo che nacque la 
nuova Italia, repubblicana e democratica.

G iorgio Caputo


