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IIABASSI .:. Attentato nella notte in via Fereggiano

Sulle saracinesdle la parola "infami

Affiiil'f"tiJilì"À:Hîì;
gruppo "ldeale Ultrà", ù clan
del tifo rossoblù coùrvolto
nell'inchiesta sulle coltellate
di sabato I giugno dulanre
la lesta per la promozi0ne
della Sanpdoria. tgnoù han-
no lanciato contrc l€ sataci,
nesche dci lecali due borti-
glie iocendialie (solo una De-
ró ha preso fuoco) ed hanno
scritto la parola "lnfami"
usando spray di colore nero.
Il gesto fortimata,

Le scritte
mn spray
rì€ro

Pochi i

danni delle
rnolotov

le. Cli investigatori spcrano
dì polcr dare un volro ed un
nome agli attentatori.

A dare I'allarme è stato il
titolarc del negozio confi-
nante quando ieri mattina sl
è accorto delle scritte ed ha
visb le due boftiglie molo-
tov a terra. Subito ha chia.
Ìnato la polizia. L'attentato
saiebbe slato compiuto du-
rante la notte, forse a tarda
ora. Delle due bottiglie in-
cendlarie, una di bitra ed

sr.0GAt{

La scritla su una
saracinesca dell ex
rìtrovo del 0ruppo

"ldeale UtrA" di via
Fereg0iano

potrebbe dat luogo a nuovi
episodi di quella che ormai
comunemente vienc definita
la "follia uìtrà"

Sul posto la Scientifica ha
effettuato un soprillluogo
per levare tracce ed im,
pronte utili alle indagini. I
due l(xali presi di mira sono
s(ati presi in affitto alcuni
mesi fa da uno degll appar-
tencnti al clan "ldcalc LIIEà"
c per uD certo periodo sono
stali il luogo di ritrovo del
gruppo ulrà Ìossoblù. crup
po che, come è noto. si è
sciolto dofro I'accoltellamen-
to dei cinque tilosi sampdo-
riani di cuì due in modo gla,
ve. Sul sodalizio sporlivo
aveva Pesato infattl cnorme
mentc il coinvolgimento, an-

che se indirett(), nell'episo-
dio anche se ela stato aicer-
tato che "ldeale Ultrà" non
aveva organizzato alcuna

fazirne
compiuta
nella notte

Indagano
digos e
scientifca

più "ribelle" all'intemo della
tifoserla deÌ c€noa aveva piir
volte ribadito che i singoli
componenù nel caso dell'ag-
gressione e dell'accoltella-

mente non ha avu(o
collseguenze, i l()ca-
li emno ìnfatti cltiu-
si e nessuna perso,
na era nelle vicinan-
ze ma rappresenta
un inquietante mcs-.
saggio che potrebbe
essere prcludio ad
episodi piu violenri.
Suìl'attentato, awe

una di vino con
I'etichetta della "l-i-
nea Wine Sampdo-
ria , soìo uia, comc
dctb, ha preso fuo-
co ed ha arinerito il
marciapiede e par-
zialmente la saraci
nesca,l'alùa invece
si sarebbe subito
spenta. I dafÌni so-
no irriletmti ma co-

Eento dei tifosi
sampdoriani aveva
agtto non a nome
del gruppo stesso
ma a titolo persona-
le. "ldeale UlÍas '
alevaul0

scrltto i rapple-
sentanti nel lorc co,
mudcato - tiene a
ribadire che gcsti
cosi folli e schifosinuto in ria Fereggiano al nu-

mero 20l, indaga la digos
che, nella prima fase dèlte
indagini, sl è awalsa degli
uomini della squadra mobi,

me fanno ossen'are gli in-
vestìgaiori il gesto è estre,
mamenle Slave (!
preoccupante perchè ìndi(e
di un clima tesissimo chc

nel due comunlcati Drece-
denli allo sctoglimento ed
inviati ai quotidìani genove-
siil gruppo di "ldeale Ulùas"
cla molti consideraîo come il

non devono essere attribuiti
al Gruppo. Sottolinelamo
che un episodio di tale gravi-
tà non fa e non farà mai par-
te della nostra mentalitàr-

0'uso delle lamc, ìn-
fatti, viene vietato
ha tifosi in base ad
un patto stabilito
nel mondo degli ul
trà proprio alÌa luce
dell'assassinio di
CÌaùdio Spagnolo).
I clan, che sollta-

mente si sistemava
in gradinata Sud,

I

I

I
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llgip Nadia MaSrinl ha ane-
lnuato le mlsur€ cautelari
disposte a calco dl quatùo
ulH dd Genoa oolDld da or-
dinalza per i dbt,lùbt d1rye
nud all'intemo de-llo stadio
'LuiglÌènatls" d.l Geno!? il
22 apdle scorso h occadone
della partita c€noa ' Sièna,
inteÍotta alllnlzio dd secon-
do teEln qùando u4gNpIp.
di dfosi raSgiunse ddla 8ra.-:
dinata Nord il s€ttoE "dlsth.
d" e obbtgò i calclatori del
cenoa a sfilarsl Ia maglia" Pet
un qutnto il giudlce si è riset-
lata di decideE Hanno otte
nuto la tevoca d€8li aEe$ti
dómidliad Pielmsl:co Pelllz-
zali 4l anni df$o dall'av,
locato Dalide hltrhieri ld&
rio D€montis, 49 aI|ld. dlJ€so
dall'a\'1,ocato Midrcl€ lspoda-
mia e Sùvio Canepa, 35 amj,
dlfeso dail'awocato Andrea
Maltini menù€ Sadok Akka.
d, 25 anni, put rtman€ndo
nel regime del dornldllad ha
ottenuto il p€rmesso di an-
dare a lavorate. Sono state
rcspinte le lshnze pr€seùta.
te Ivanhoe Bedgnj" 34 al|lri
(awocato fàluinteri) e Fabd-
zio Fikni, 40 sùú (awocrto
Stefano Sallbwarc) Beùrtre
su quella dt Nicolò cqdbotto
(aw Davide hlHnieú) ll ghr-
dice si risena una dedsiorc.
I legali hanno deposltato al
Mbùnale del fue$arne tsîan-
za di scùcerazlotre per chi
non ha ottenuto la rclocn" La
decisone è stata assudta dal
gip pei consenth€ agli inda-
gati di recani al lavoro.
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