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Gli incident! 
negn 

• A NAPOLI: 160 milioni di danni al S. Paolo 

di Fuorigrotta. L'ira della folia causata da anni 

e anni di delusion! sportive e dalla cattiva 

amministrazione della society partenopea. 

• A SALERNO: E' stato accertato che contra-

riamente alle dichiarazioni rilasciate dalle au-

torita nella serata di domenica la Celere ha 

esploso colpi di arma da fuoco contro gli 

sportivi. L'indignazione in tutta la citta fc vi-

vissima.il Pci chiede la rimozione del que-

store e la punizione dei responsabili delle vio-

lenze che hanno esasperato la folia. 

Si chiede la 

responsabili 
Colpi d'arma da fuoco furono sparafi alio stadio contro la 

folia - I I PCI: i « celerini» aufori delle violenze siano pro-

cessafi per direttissima, venga rimosso i l Questore - Im-

pressionanti testimonialize sulla morte di Giuseppe Plaitano 

Dal nostro corrispondente 
'.;';.-,,;- •.; SALERNO, 29. 

. • . A mezzanotte di ieri la fol
ia circondava ancora lo sta
dio < Vesturi >, applaudendo 
i carabinieri schierati a pro-
tezione dei < celerini > asser . 
ragliat i ne l campo s p o r t i v e 

; Ur la d i : < Assassini, assas
sini! * si levavano non appe-
n a un agente tentava di af-

. facciarsi ai cancelli dello sta-
, dio. Ne l ' indignazione, sta-
- mane , tendeva a scomparire. 
Diremo, anzi, • che e • au-

- menta ta . , Vivacissime .. di
scussion! si > accendono in 
ogni caffe,"- in ; ogni ; an-

| golo :•" di ~ Salerno: vengoo, 
' concordemente, ; r i levate - l e 
. pesant i responsabili ta della 
. polizia, in tervenuta alio sta-
- d i o ' con tanta , inspiegabile 
-bruta l i ta , che ha, con il suo 
- comportamento, provocato la 
' esasperazione della folia. 
: ' Sui m u r i ci t tadini sono 
appars i i manifesti della Fe-

'" derazione del PCI, in cui, de-
J p lorando « l a giornata di vio-
< lenza e di sangue >, si chie-
' d e che i poliziotti autor i del
l e violenze siano processati 

' e condannat i p e r < dirett issL 
' m a > e che sia a l lontanato 

il questore di Salerno. Ana-
loghi manifesti sono - stati 
diffusi del PS l , dalla CGIL 
e dalla Associazione giovani-
le Nuova Resistenza. 
'. A i poche ore ' dai • tragici 
avvenimenti , le responsabil i . 
ta appaiono infatti net te , evi-
denti . La pallottola che • ha 
colpito al viso il bambino 
Michele Napoli smentisce la 
conferenza-stampa che il pre-
fetto Gerlini ha tenuto ieri 
sera alia presenza del sinda-
co Menna e dell 'assessore 
alio sport, a w . Scozia, du
rante la quale era stato esclu-
so nella maniera piu assolu-
ta che fossero stati esplosi 
colpi di a rma da fuoco. In 
meri to alia mor te del tele-
fonista della clinica «Lau 
ra », Giuseppe • Plai tano, - il 
22enne Giusepne Cillari. do
miciliate a Salerno in via 
Duca Guglielmo, ha testual-
mente dichiarato: < Cinque o 
s e i ' questurini , al momento 
delTinvasione del campo. col-
pivano r ipetutamente , con 
calci e manganellate . un uo-
mo che successivamente ho 
identificato nel Plai tano. 
« A causa delle percosse su-
bite, questi si e ra abba t tu to 
al suolo: una camionetta. 

m 
il9": SALERNO — Uno defll spettatori, ferito durante II v io -
{>. -~ , tmU carosello della poliiia, rlceve la visits dei familiar! 
\i z:Vv.v- -- ; r • • •. . . (Telefoto) 
I t •^t.jL:\' • , 

scatenata a corsa pazza, lo 
travolgeva. Due carabinieri 
soccorrevano il Plai tano, aiu-
tandolo a raggiungere le tri
bune . II ferito, inyocando 
aiuto, ' r icordava " d i essere 
padre di qua t t ro ragazzi, riu-
sciva a - t rascinarsi - ancora 
pe r alcuni gradini e poi crol-
lava esanime. 

c G l i ; agenti che avevano 
aggredito il Pla i tano e rano 
a g l i , ordini del tenente Pa-
rasole >. - .•'-;••,-• •• -.>;:. - '-• ^ ; -", 

II numero dei feriti, che, 
duran te la serata di ieri pa-
reva si aggirasse intorno ai 
60, e salito considevolmente. 
Molti di essi hanno preferito 
rivolgersi alle cure dei me-
dici privat i e, in un primo 
tempo, non venivano quindi 
registrat i . "".•'•'. ' •" •-. 

L'esito, le fasi della par
ti ta, i presunt i e r ror i arbi-
t ral i . •. sono completamente 
estranei alle discussioni che 
si svolgono an imate in tu t t a 
la citta. Non si discute che 
delle violenze della Celere. 
dei caroselli cui essa si e ab-
bandonata , delle decine • di 
circostanze che aggravano e 
sottolineano ques te manife-
stazioni • poliziesche., Pare 
che, iniziato il lancio dei 
candelotti lacrimogeni, i can
celli non siano stati apert i 
al pubbl ico, . che, disperata-
mente , cercava una via di 
scampo. Corre anche voce. 
che j carabinier i si siano 
as tenut i . da l l ' apr i re ' il fuo
co, malgrado i r ipe tut i inci-
tament i che, si dice, sareb-
bero s ta t i loro rivolti.. " ; 

Gli onorevoli compagni 
Pietro Amendola e Feliciano 
Granat i - hanno telegrafato 
una vibrata protesta al Pre-
sidente del Consiglio, al Mi-
nistero degli In terni , a l Pre-
fetto di Sa lerno: « Un mor-
to et 40 feriti campo spor-
tivo s top Responsabilita in-
controvertibil i questore " et 
polizia s top Intera cit ta indi-
gna ta inaudito quan to inu
tile comportamento Celere 
stop Chiediamo intervento et 
p r o w e d i m e n t i immediati ca-
rico questore, funzionari et 
ogni responsabile forze po
lizia » . - . - • v 

La famiglie del Plaitano, 
accompagnata dal l 'on. : Gra-
nata, si e recata da l dr . Bot-
ti, Procura tore della Repub-
blica, ed ha chiesto che alia 
perizia necroscopica del lo
ro congiunto assista r il pri-
mario di medicina legale del-
TUniversita di Napoli. Ana-
loga richicsta e s tata avan-
zata al sindaco di Salerno. 
Domani, a spese del Comu-
ne, avranno luogo le esequie 
del povero Plai tano. 

J. Masullo 

Rilasciati 
mettddei 

^^*. 

NAPOLI — Uno del feriti durante I'invasione del « S a n 
Paolo» fotografato all'ospedale y (Telefoto) 

Al Ministero 

Sfonda la porta: 
alcuore 

Come una lancia acuminata, 
lo spezzone di cristailo di una 
porta andata in frantumi ha uc-
ciso ieri mattina una impiega-
ta del ministero delle Finanze. 
sotto gli occhi del marito che 
dalla strada seguiva con lo 
sguardo la donna mentre corre-
va verso l'ufficio. La impres-
sionante e inconsueta dLsgrazia 
eaccaduta alle 9.10, nell'altno 
di uno dei grandi palazzi in c^-
mento e vetro che formano il 
nuovo compleeso ministeriale 
dell'EUR. •• - •. 

L'impiegata, Rosa Di Florio 
di 41 anni, abitante in via Ga
spare Gozzi 39, ten mattina ave-
va fatto mplto tardi. Per que-
sto aveva pregato il marito Al
berto Guidetti, anch'egli impie-
gato fttatale, di accompagnarla 
con la sua auto. -

Doveva entrare in ufficio alle 
8^0. Soltanto alle 9,10 l'impie
gata e scesa dall'auto del ma
rito. davanti ad una delle en-
trate del ministero. II tempo di 
salutare il consorte. poi, cor-
rendo. Rosa Di Florio ha salito 
i .gradini che conducono alia 
porta a vetri: tre grandi cri-
stalli, uno flsso al centro, gli 
altri due, mobili, ai lati. Nella 
fretta l'impiegata ai e confusa. 
e corsa verso il cristailo cent ra
le convinta di avere davanti una 
porta aperta: ha^a t tu to la te-
eta con violenza, ha mandato 
in frantumi il cristailo. Poi, pri-

Iva di lensi, * croliata cui pivi-

mento. con il corpo in avantL, 
di traverso sul telaio della por
ta. Un pezzc acuminato di cri
stailo. rimasto inflsso nel telaio, 
si e conflccato nel torace della 
donna. - -

Ha assistito alia fulminea di
ss; razia il marito della Di Flo
rio. II signor Alberto Guidetti. 
mentre rimetteva in moto Tauto. 
seguiva con lo sguardo l'affan-
nosa corsa della moglie. Quando 
l'ha veduta piombare fiul pavi-
mento si e precipitato al «oc-
corso. Sono giuntl subito alcuni 
inservienti del ministero. 

Immediatamente Rosa Di Flo
rio. sanguinante al petto e -al 
viso. e stata trasportata con 
un'auto al vicino ospedale S 
Eugenio. Inizialmente • le sue 
condizioni non sono sembrate 
gravissime. Tuttavia i sanitari 
hanno'dicposto il suo immedia-
to ricovero. Alcuni minuti do-
po. pert, le condizioni della im-
piegata sono improwisamente 
peggiorate. E* stata allora tra
sportata in sala operatoria: men
tre i medici la sottoponevano 
ad un intervento chirurgico, il 
cuore della donna ha cessato di 
battere. Erano trascorse due ore 
dal ricovero. Inutilmente i chi-
rurghi hanno tentato il salva-
taggio in extremis praticandole 
il massaggio cardiaco. -

L'impiegata era madre di due 
bambini. La salma e stata ora 
post* a disposizion* dtU'autori-
U iludlzlaria. 

Fuori pericolo An
tonio Marina - Le 
vere ragioni della 
drammatica esplo-

sione di furore 

Dalla nostra redazione 
, NAPOLI. 29 •: 

Sei ricoverati, 75 feriti, 200 
fermati e bl t re 130 milioni 
di danni : questo il bilancio 
completo degli incidenti ve-
rificatisi ieri alio stadio San 
Paolo. Un bilancio che testi-
monia da solo della gravita 
dei fatti . 

Questa mat t ina l 'agente di 
P.S. Modestino Tafuri , che 
era stato ricoverato per una 
grave contusione cranica, e 
stato sottoposto a nuovo in
tervento • chirurgico, ma la 
prognosi e ancora riservata. 
P e r quanto r iguarda gli al
t r i - ricoverati con : prognosi 
riservata, si e potuto regi-
s t rare i n ' tut t i un lieve 
miglioramento. L' undicenne 
Antonio Macina, l e cui con
dizioni apparivano le piu di-
sperate per la gravita delle 
contusioni al capo, s tamatt i -
na e stato considerato fuori 
pericolo d a i ' s a n i t a r i 

A seguito di - approfonditi 
interrogator! ol tre cento per-
sone — delle duecento fer-
mate — sono state gia rila
sciate ment re 32 sono s ta te 
avviate alle carceri d i Pog-
gioreale. Altr i 12 fermati , es-
sendo di e ta inferiore, sono 
stati trasferit i al carcere mi-
norile Filangieri. 

Si susseguono ' in tanto le 
interpretazioni dei fat t i , in-
terpretazioni diverse, o addi-
r i t tu ra faziose, come quella 
del giornale di Lauro. Que-
st 'ul t imo anzi ha senti to lo 
irrefrenabile bisogno di rila-
sciare una dichiarazione nel
la quale adombra il ridicolo 
sospetto che l ' invasione del 
campo sia s tato organizzata 
come un «a t t en ta to politi
co > nei suoi confront!. Un 
ritornello s tant io e mai co
me questa volta ridicolo per-
che basterebbe semplicemen-
te valutare • come • si sono 
svolti i fatti per i rendersi 
conto che sulle pr ime nessu-
no aveva ser iamente creduto 
ad una invasione del campo. 
e lo stesso arbi t ro Campana-
ti era pronto a far ripren-
dere il gioco appena furono 
fermati i primi due soli tan" 
invasori. La folia si r iverso 
in campo solo allorche ebbe 
la possibilita di usare i ta-
belloni pubblicitari come 
ponti levatoi, e pote farlo 
perche nessuno intervenne 
in tempo a bloccare il ten-
tat ivo 

In quanto al < significato » 
deU'episodio poi non ci pos-
sono essere dubbi : quell 'ac-
canirsi contro le installazio-
ni dello stadio ha voluto 
rappresentare 1'estremo at to 
di sfiducia dei tifosi napole-
tani contro tutt i coloro che 
da anni guidano il Napoli 

. m. ni« 

Nella foto in a l to : uno de
gli spettatori giace ferito 
Ml campo dl gioeo -

1' U n i t A / mart«di 30 aprlle 1963 

Per gli attentati a Milano ^ \ • 

•'•'I 

••! i 

«tarista»austria€o 
Aveva cercato di fuggire in Francia - Le indagini pro-
seguono anche in direzione del movimento neonazista 

MILANO — II deposito bagagli di Milano devastato dall 'esplosione 
'"••'• ; - . - - v, , -. . - - ( T e l e f o t o all 'Unita) 

: Dalla nostra redazione •'" 
^ X... MILANO, 29 

Ancora non si pud dire chi 
ha compiuto gli attentati alia 
stazione centrale e al distri-
butore Agip di Cesano Ma-
derno ed ha deposto altre 
bombe ad orologeria di iron-
te alia caserma della polizia 
di Como. Le indagini sono in 
corso in varie direzioni. Un 
giovanissimo - austriaco, Jo
hannes Koller, 14 anni, nati-
vo di , Vienna, si trova • da 
molte' ore negli uffici della 
Questura di Savona. < ' • >•'• 

II Koller era stato fermato 
ieri sera alle 19,30 a Ventimi-
glia mentre cercava di attra-
versare clandestinamente la 
frontier a con la Francia. Ad-
dosso gli e stata trovata una 
pistdla calibro 9 lungo. La 
sua storia e veramente so-
spetta. Partito da Vienna il 
17 aprile per trascorrere al
cuni giorni di vacanza sulla 
riviera ligure ,il ragazzo non 
aveva piu dato su<e notizie 
alia famiglta e la madre, im-
pensierita, aveva richiesto lo 
intervento dell'Inter poi. 

La polizia di Savona, nel 

compiere un '. controllo = nel 
deposito dei bagagli della sta
zione ferroviaria, aveva tro-
vato uno zaino di foggia mi-
litare in cui, fra gli oggetti 
di biancheria, e'erano 28 pal-
lottole per pistola calibro 9. 
Una camicia recava le inizia-
li, € J.K. >, il ragazzo scom-
parso. '- : . ...... 

- La questura savonese av-
vertiva allora tutti i posti di 
polizia del Ponente, presup-
ponendo che il giovane cer-
casse di raggiungere la Fran
cia. Cosl Johannes Koller e 
caduto nelle mani dei poli
ziotti. Egli nega per6 di aver 
avuto a che fare con gli at-
tentatori, o di jar parte di 
organizzazioni neonaziste. 
Dice di aver cercato di pas-
sare clandestinamente la 
frontiera, pur essendo in pos-
sesso- di regolare passaporto, 
poiche riteneva di essere ri-
cercato per il suo mancato ri-
torno a casa. Egli non ha pe-
ro saputo. spiegare perche 
circolasse con una pistola in 
tasca; ne ha voluto raccon-
tare come ha trascorso gli ul-
timi cinque o sei giorni: ha 

W ACCADUTO 
Aggredita e rapinata 
' BARI — La trcntaquattrenne 
Genoveffa Lapaccione e stata 
aggredita e rapinata nella pro
pria abitazione da due indivi-
dui che. introdottisi in casa 
nottetempo, lTianno imbavaglia-
ta e ' percossa selvaggiamente. 
Poi sono fuggiti con 70.000 lire 
trovate in un cassette. 

Reliquie rebate 
. NAPOLI — Ignoti ladri han

no visitato. durante la notte, la 
chiesa di S. Maria delle Gra-
zie di Afragola e hanno aspor-
tato tutti i preziosi che orna-
vano la statua del Sacro Cuore. 
Anche una reliqua risalente al-
I'epoca bizantina risulta man-
cante. ' ' ,_ . . * 

Carne malata 
SIRACUSA — Circa tre quin

tan di carne bovina macellata 
clandestinamente. sono stati se-
questrati e distrutti dal 'veteri-
nario provincial di Siracusa. 
Secondo le analLsi di laborato
r y . l'animale macellato risul-
tava ammalato e la sua carne 
avrebbe potuto arrecare gravi 
disturb! ai concumatori. 

Morte misteriosa 
NUORO — Una pattuglia di 

guardie di pubblica sicurezza 
ha rinvenuto — sulla Orgosolo-
Mamoiada — il corpo di Anto
nio Maria Sorighe. II sanitario 
chiamato per osservare il ca-
davere non ha voluto rilascia-
re il certiflcato di morte natu-
rale e ha sollecitato l'interven-
to dell'autorita giudiziaria. 

Perde uxa mano 
CHIERI jTorino) — Cesare 

Burattlnj, %xo itudtnte dl U 

anni abitante a Cive (Venezia), 
e rimasto gravemente ferito al 
braccio dall'esplosione di un 
ordigno bellico trovato in un 
campo. II Burattini. che faceva 
parte di un gruppo di ragazzi 
in gita scolasrica in Piemonte. 
e stato ' sottoposto all'amputa-
zione della mano ferita. Anche 
quattro suoi compagni cono ri-
masti leggermente feriti dalle 
schegge. .; 

Lupara in Sicilia 
AGRIGENTO — H fattore 

Angelo Forestieri, di 59 anni, 
e stato ferito gravemente da 
due colpi di fucile caricato a 
lupara. II grave fatto e a w e -
nuto a San Giovanni Gemini 
durante la scorsa notte, quan
do il Forestieri stava rientran-
do nella propria abitazione, si-
tuata nel centro - della citta-
dina. 

Crollo: 2 morti 
AVELLINO — E* salito a 

due il numero dei morti in se
guito al crollo di una casa co-
lonica, awenuto 1'altro ieri a 
Calabritto: e infatti deceduta 
all'ospedale di Oliveto Citra la 
sessantaseienne Filomena Del
ia Torre. Vittorio D'Ambrosio, 
di 42 anni, era rimasto ucciso 
sul colpo. . , . - . -

Cottellate al pacere 
NAPOU — n ventottenne 

Raffaele Anmmziata, abitante 
a Somma Vesuviana, e stato 
ferito gravemente da alcuni 
colpi di coltello, vibratigli da 
due sconosciuti presso i quali 
era intervenuto con l'intenzio-
ne di sed.ire una lite. I due 
uominl, infatti, stavano liti-
gando animatamente e • l'An-
nunziata si era diretto verao 
di loro soltanto per calmarli. 

soltanto ' precisato di eitere 
passato da Milano nelle gior-
nate del 21 e 22 aprile.: •' -
'.. La squadra - politico della 
questura milanese ha chiesto 
che il Koller venga tradotto 
a Milano. Probabilmente il 
ragazzo partird • da Savona 
sotto • scorta questa 'notte 
stessa. '•'•••• - '-. - ^ - >.i 

La posizione di Johannes 
Koller verra quindi chtarita 
nelle prossime ore. ' ::•••'•' • '' . 
- Naturalmente la polizia 

sta seguendo anche altre pi
ste. In particolare si stanno 
controllando i movimenti di 
numerosi appartenenti ad or
ganizzazioni neofasciste mila-
nesi. Gia abbiamo riferito 
che nei giorni 13 e 14 aprile 
si era svolto a Milano un con-
vegno clandestino di dirigen-
ti ; del cosiddetto ' < Ordine 
nuovo >. A '• questo convegno 
avevano partecipato alcuni 
rappresentanti di similari or
ganizzazioni esistenti in Ger-
mania, in Austria, in Belgio 
e in Svizzera. Si tratta di' 
personaggi gia noti alia poli
zia per . alcune < imprese » 
compiute nel passato. Tre an
ni fa fra 1'altro essi si riuni-
rono in un paese degli Abruz-
zi, ad Alfedena, decidendo di 
formare una < Giovane legio-
nc europea >; sembra perb 
che il progetto non sia mai 
stato realizzato. Non bisogna 
per altro dimenticare che po-
co tempo dopo quel convegno 
(al quale parteciparono rap
presentanti tedeschi, spagno-
li, austriaci, portoghesi, fran-
cesi, belgi e svizzeri) ebbe 
inizio la famosa < campagna 
delle svastiche >. Proprio a 
Milano, alcuni appartenenti 
al movimento neonazista fi-
nirono nelle mani della poli
zia I e nelle loro abitaiioni 
vennero trovati pistole, mi*-
nizioni, manganelli ed esplo-
sivi. Abbondantissimo il ma-
teriale di propaganda fasci-
sta e razzista..: 

- Con questi precedenti (al
cuni dei fermati avevano an
che tentato di incendiare le 
sedi del Partito radicate, la 
Casa del Popolo di Lambra-
te e il Convitto Rinascita a 
Milano) e facile attirarsi i 
sospetti. Cosa , hanno infatti 
deciso questi figuri nel loro 
recente convegno clandesti
no? Per quale motivo hanno 
sentito il bisogno di inebn-
trarsi? . , . - . . - . 
r Tutti gli ambienti' neofa-

scisti milanesi sono . percid 
sotto controllo e non e da 
escludere che nelle prossime 
ore la polizia possa anche 
riuscire ad ottenere qualche 
preziosa traccia. 

La squadra politico sta va-
gliando infine la posizione di 
tutti gli stranieri, soprcttutto 
dei giovani tedeschi e. au
striaci che hanno soggiornato 
in questi giorni a Milano. Nel 
corso di questa vasta operw 
zione, la notte scorsa eraim 
stati fermati due austriaci; 
dopo poche ore perb, i due 
sono stati rilasciati con molte 
scuse. Non avevano nmttm a 
che fare con le etploeioni, -.. 
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