
Documento n° 2 

 

Elenco dei dimostranti uccisi e feriti  

 

(ricavato dai rapporti conservati nell’Archivio di Stato di  �apoli, fondo Questura, Polizia Amministrativa e 

Giudiziaria. Fonti diverse sono segnalate con un asterisco che rimanda alla nota in calce all’elenco) 

 

Dimostranti uccisi lavoro   causa della morte 

Miceli Gennaro  stagnino  colpo d’arma da fuoco 

Onesto Giuseppe  scaricante carbone  colpo d’arma da fuoco 

Non identificato* Operaio Ilva    infarto 

Raimondi Pietro  operaio tessile   colpo d’arma da fuoco 

 

Dimostranti feriti lavoro   causa del ferimento 

Amitrano Guglielmo  operaio Ilva  sciabolato  

Barone Ciro*   calzolaio   bastonato 

Bini Enrico   veterinario  bastonato 

Brancaccio Grazia  casalinga   arma da fuoco 

Brancati Raffaele**  ferroviere  bastonato 

Bitonti Antonio  contadino  bastonato 

Cacozza Francesco  commesso   bastonato 

Ciampi Eduardo  imp. Postale  bastonato 

Ciriello Francesco*  sarto    bastonato 

Cretella Giovanni  commerciante  bastonato 

D’Angelo Gennaro  disoccupato  colpo d’arma da fuoco 

Elia Antonio   fattorino   colpo d’arma da fuoco 

Graziani Attilio  cocchiere  colpo d’arma da fuoco 

Impegno Gaetano  cocchiere   colpo d’arma da fuoco 

Iodice Pasquale  falegname  colpo d’arma da fuoco 

Iorio Salvatore   bracciante  bastonato 

Longobardi Domenico ?    sciabolato 

Manduca Francesco  sarto    colpo d’arma da fuoco 

Messere Eduardo*  studente  colpo d’arma da fuoco 

Marziale Giuseppe  cameriere  colpo d’arma da fuoco 

Micallo Pasquale  autista    colpo d’arma da fuoco 

Mormile Gaetano  operaio Pattison  sciabolato 

Palumbo Antonio* ambulante   sciabolato 

Passi Gioacchino*  imp. postale   bastonato 

Pausania Felice*  ferroviere   bastonato 

Perez De Vera Fr.sco  giornalista   colpo d’arma da taglio 

Perrotti Giuseppe  contadino   sciabolato 

Reo Umberto   panettiere   colpo d’arma da fuoco 

Sorrento Alberto proprietario   bastonato 

Vernieri Francesco*  ?    bastonato 

Vicedomini Gottardo stagnino   colpo d’arma da fuoco 

Vinnache Giovanni  ferroviere   colpo d’arma da fuoco 

 



* La vittima sconosciuta è presente nelle cronache di tutti i giornali.  

Di Brancati Raffaele, Palumbo Antonio e Pausania Felice, che hanno fascicoli in Archivio, il loro lavoro ci 

è noto per dichiarazioni che ci sono state rilasciate dai parenti.  

Gli altri 5 feriti segnati con l’asterisco compaiono nelle cronache di tutti i giornali.  

Va detto, per inciso, che moltissimi dei nomi presenti nelle cronache della stampa si ritrovano nelle carte 

d’archivio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


