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TRASCRIZIONE
113: polizia
D79: la Delta 79 mi passi l’operativo?
113: sì
COT: operativo
D79: Marina
COT: dimmi Miche
D79: dimmi un pò cos’è che mi dicevi Piazza Merani? Che succede lì?
COT: In Piazza Merani ci sono.. hanno segnalato devi solo guardare se e' vero o meno ma senza fermarti...eh.. che
hanno segnalato questi dieci zecconi maledetti che mettevano i bidoni della rumenta in mezzo alla strada.
D79: ma stai mandando anche qualche volante, qualcuno? C’è qualche?
COT: no per ora no
D79: perche' io per dirti vedo cosa c'e' e ti chiamo e buona notte
COT: sì aspetta un pò, via Trento e' li vicino?
D79: Via?
COT: Via Trento e' li vicino?
D79: sì, sì e' in zona
COT: allora stai attento perche' in via Trento c'e' un .. il planet, sono andati a mangiare li degli altri e quando hanno
visto passare delle volanti che dovrebbero essere in quella zona o la stradale non lo so, hanno buttato, si sono liberati
dei caschi e dei manganelli che avevano e li hanno buttati giu' da una rupe che non so bene adesso da dove. Comunque
transita veloce e dicci solo se e' vero e basta e vattene, ok Miche?
D79: ok, ciao Marina, a dopo
COT: ciao ciao
D79:
COT: avanti D79
D79: da Piazza Merani praticamente dove c'è la scuola Diaz c'è un concentramento di “questi personaggi” abbastanza
numeroso
COT: scusa è andata via la comunicazione, presso la scuola Diaz c'è un concentramento?
D79: di queste persone, saranno un centinaio penso
COT: va bene, allontanati dalla zona, mi dici solo gent.., mi dici solo se è vero che hanno messo i cassonetti in mezzo
alla strada?
D79: non l'ho potuto verificare perchè è completamente presidiata da loro, per cui ho preferito allontanarmi
COT: k, va bene
113: polizia
R: eh pronto
113: Sì
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R: sì ciao senti son Cioffi della mobile, mi potresti passare un attimo il centralino perfavore?
113: sì un attimo
Cioffi: grazie
113: prego
C: centralino
Cioffi: ciao son Cioffi della mobile mi passi il dottor Dominici sul cellulare perfavore?
C: dr Dominici?
Cioffi: grazie
C: ha la segreteria telefonica
Cioffi: eh vedi un po’ se sta in ufficio
C: sì
Cioffi: eh grazie
Cioffi: pronto
Dott. Dominici: sì
Cioffi: dottò..
Dott. Dominici: sì
Cioffi: so Cioffi... le volevo dire una cosa... stanno facendo la trasmissione su La7
Dott. Dominici: ma...su La7?
Cioffi: eh
Dott. Dominici: e che...eh
Cioffi: no, le dico subito, se c'è ancora il Questore glielo riferisca perchè hanno... un personaggio, un regista ha portato
un filmato ehh... dicendolo di averlo messo a disposizione del GSF, etc. etc. in cui si vedono due persone in borghese,
travisate, cioè con delle cose davanti alla bocca
Dott. Dominici: sì
Cioffi: e loro hanno sostenuto in trasmissione, [inc] del GSF e uno di Rifondazione, che i due fossero degli infiltrati
della polizia all'interno dei cortei per.. diciamo dare fastidio. Nel filmato però c'è un piccolo particolare, si vede tutti e
due, è vero che sono travisati ma hanno la placca della polizia in vista…
Dott. Dominici: ma sul serio?
Cioffi: sì, quindi se glielo dice al Questore di far immediatamente rettificare quello che hanno raccontato, le bugie che
hanno raccontato
Dott. Dominici: ma hanno le placche della polizia, sul serio?
Cioffi: hanno, si vede nel filmato, quindi se il Questore vuol richiedere di farlo trasmettere di nuovo perchè si vede uno
è un ragazzo molto grande...
Dott. Dominici: ma è coperto il viso?
Cioffi: hanno i fazzoletti bianchi che probabilmente saranno serviti nel momento in cui sono stati sparati i lacrimogeni
Dott. Dominici: ma non li ha riconosciuti, Cioffi non li ha riconosciuti?
Cioffi: no, sono due ragazzi in borghese ma saranno dei nostri…il particolare è che quelli del GSF hanno detto che
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praticamente questi due erano sicuramente... perchè hanno sostenuto che noi avevamo degli infiltrati in mezzo ai black
etc. etc.
Dott. Dominici: ai black block
Cioffi: e che avessimo fatto da provocatori mentre invece nel filmato si vede che i due hanno la placca esposta
Dott. Dominici: ah, ho capito, ho capito, ho capito..
Cioffi: e quindi di non, di evitare... cioè Gad Lerner è stato... si è mantenuto
Dott. Dominici: sì sì sì, su La7 è uscito?
Cioffi: su La7, stavano facendo un dibattito, glielo dica..
Dott. Dominici: ma chi è che sta facendo il dibattito?
Cioffi: ci sta Agnoletto e un pò di manifestanti
Dott. Dominici: ah ho capito ho capito
Cioffi: e poi c'è Giuliano Ferrara e altri giornalisti.
Dott. Dominici: ho capito ho capito ho capito. Va bene
Cioffi: gli dica che si vede nel filmato che i due colleghi hanno la placca ben in vista
Dott. Dominici: ma loro han detto che erano poliziotti infiltrati che... sobillatori?
Cioffi: sì esatto cioè uno..
Dott. Dominici: eh che c’han, c'hanno a cosa...
Cioffi: quelli che praticamente un regista che si trovava da manifestante in mezzo alla... tale Davide Ferrario... uno che
ha fatto certi film
Dott. Dominici: sì
Cioffi: praticamente lui ha detto lasciamo al giudizio dei telespettatori questo filmato...
Dott. Dominici: ho capito, va bene, va bene
Cioffi: va bene?
Dott. Dominici: ma come se questi c'hanno a placca come fanno a essere sobillatori? scusa?
Cioffi: eh appunto siccome nel filmato quando si girano i poliziotti i due ragazzi si vede la placca esposta sulla giacca
anche se sono travisati
Dott. Dominici: ho capito ho capito, va bene, va bene. va bene
Cioffi: va bene, arrivederci
Dott. Dominici: grazie
Prev 4bis:
COT: Prev 4bis non si capisce chi chiami
P4bis: cercavo la Calabria02, C02
Centro bis: operativo
COT: avanti Cbis
Cbis: (inc) Roma7
COT: sì Cbis mi dai la targa?
Cbis: sì infatti per me Cbis è E3168
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COT: k Cbis
R7: operativo da Roma7
COT: avanti
R7: contrordine, i colleghi hanno trovato l'auto quindi noi siamo già in zona eh... e ci manteniamo con la Cbis in modo
da stare in due
COT: sì sì assolutamente, va bene?
R90: operativo c'è anche la 90, abbiamo dovuto sostituire l'auto, la targa E5013, siamo radio localizzati
COT: bene ora Roma90, voi con chi vi associate come volanti?
R90: unitamente alla 7 e alla Cbis, se poi troviamo R1 cambiamo, per il momento rimaniamo così
COT: k R90, va bene
Qbis: operativo da Quinto bis
COT: avanti Qbis
Qbis: per notizia la Qbis e la volante centro si portano un attimo al Pronto Soccorso del Galliera in quanto abbiamo un
paio di arrestati e ci facciamo refertare
COT: sì, poi quando ti è possibile mi chiami?
Qbis: (inc) c'ho provato, ci riprovo adesso
COT: k Q.
P4bis: operativo da Prevenzione 4bis
COT: P4bis avanti
P4bis: ...provare a contattare la Calabria02?
COT: sì C02, C02 da operativo
C02: sì stavo provando a contattarli, avanti per la Calabria02
P4bis: dr è la 4bis qua, la dottoressa ci ha messo in libertà per quanto riguarda questo servizio, attendiamo disposizioni
C02: quanti equipaggi siete?
P4bis: tutti, le confermo tutti gli equipaggi che eravamo qua a disposizione
C02: giunte anche la 2 prevenzioni di Napoli che avevo mandato in più?
P4bis: dr non le ho viste, quelle due non le ho viste
Volante Foce Volante Foce:
C02: (inc) rimanete lì alla fiera allora, aspettate disposizioni
C02: Prevenzione3 da Calabria02
Volante Foce: operativo
??: anche noi abbiamo contattato ma non abbiamo avuto risposta
COT: un attimo per cortesia, VF avanti
VF: (inc)
COT: bene allora revoco tutto
P3: 02
C02: P3 avanti
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P3: noi da 20 primi siamo alla fiera, io e la 2 e attendiamo disposizioni
C02: prendete contatti con la P4bis che dovrebbe essere lì come entrate sulla destra e poi aspettate insieme disposizioni
dall'operativo
COT: attenzione SavonaAncona22 o 29 da operativo
C02: operativo come hai sentito tutte le prevenzioni fuorchè quelle impegnate per il servizio con la Digos sono alla
fiera, sono alla fiera, se hai disposizioni per loro gliele comunichi direttamente.
COT: k, SA22 o 29 da operativo
SA: avanti dalla SA22
COT: sì allora per voi revocato l’intervento, è arrivato il proprietario della macchina, riprendete pure
SA22: k, grazie
COT: prego
Polcevera: operativo da Polcevera
COT: Polcevera avanti
Polcevera: Andiamo verso la 4784in uscita buonasera
COT: 4784 va bene
113: polizia
BARBA: sì sono il dottor Barba, sto facendo il pattuglione per l'intervento in piazza Merani, mi passi l'operativo?
113: sì un attimo
COT: pronto
BARBA: sono Barba sto facendo il pattuglione, sono vicino a piazza Merani, sono dalla Finanza, chi ci va in piazza
Merani per quell'intervento?
COT: chi ci va?
BARBA: eh
COT: la delta 79
BARBA: eh che faccio, aspetto un attimo per sapere com'e'?
COT: sì si, aspetta un attimo, va eh. [alla centrale]: la D 79 cos'ha detto, che ha detto? [risposta dalla centrale
incomprensibile]
COT: e... un centinaio di persone dice che ci sono eh
BARBA: allora ce ne andiamo?
COT: e si eh andate via
BARBA: va bene
COT: ok?
BARBA: salve
COT: ciao ciao
113: polizia
R: si sono ??? di Potenza.. senti Marina Sbarbaro me la puoi passare?
113: che sigla radio hai?
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R: no e sta alla sala operativa
113: ah un attimo solo
R: grazie
COT: operativo?
R: e' la marescialla Sbarbaro?
COT: eh si eh eh..ma lei e' il maresciallo l'altro quell'altro là Nicola?
R: Nicola
COT: Nicola..
R: si
COT: dove sei?
R: Io sono insieme a SavonaAncona22, mi dica pure signora?
COT: SA22?
R: sto scherzando
113: ah ma non mi fa queste cose, mi spaventi...
R: allora io sono in macchina me ne sto tornando in albergo e dietro di me c’e’ un certo ispettore.Salvi…
COT: eh sì, sì
R: che è il fratello di una collega che conosciamo benissimo
COT: conosci benissimo esatto [ridono]
R: eh io non lo sapevo, fino all’altro giorno l’ho scoperto
COT: eh bravo. Sapessi che cambiamento che ha fatto la Salvi, non la riconosci più.
R: eh l’ho vista, l’ho vista
COT: L’hai vista? Complimenti
R: Marina amore mio
COT: Oh mamma. Alfredo smettila che ci scoprono
R: ma, che hai fatto, stai montando adesso?
COT: eh guarda veramente ho montanto alle quattro che stavo con l'u-boot e la maschera antigas pronti a caricare le
zecche che tiravano le pietre alla caserma…e poi invece niente, però c'era il buon reparto mobile di Napoli che erano
delle montagne enormi
R: eh lo so lo so
COT: ero dietro di loro, non mi vedevano neanche
R: infatti, tutto bene tutto sommato?
COT: sì no siamo sopravissuti, speriamo bene
R: per fortuna per fortuna
COT: spero almeno che stanotte non mi abbiano sfasciato la macchina perchè sono passati sotto casa mia oggi, ce n'era
una marea, iniziato alle 11 nel pomeriggio... di mattina... alle 2 meno un quarto ancora camminava gente...terribile
R: Ma guarda che io dalle 7 di ieri e di oggi sono stato in servizio fino alle 11, quindi... ho visto tutti sti balordi queste
zecche del cazzo..comunque...
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COT: …speriamo che muoiano tutti…
R: eh sei simpatica simpaticona ..
COT: sì amica, amica, tanto uno gia’ va bè e gli altri ..1-0 per noi…[risate]
R: (rivolto a qualcuno vicino a lui: “ok, ciao buonanotte”)
COT: va bene ciao
R: non no
COT: ah credevo dicessi a me ciao buonanotte. Quando vai via, domani?
R: no, no, domani di nuovo qua, siamo alle 7.30 qua di nuovo
COT: [inc]
R: guarda qui Potenza è tutto under control ragazza
COT: Uau
R: [inc] mi hanno presentato il tuo ragazzo mi hanno presentato
COT: bello, con gli occhi blu
R: non è vero scherzavo
COT: ma va a cagare allora, scusa te lo meriti, abbi pazienza. Tanto siamo solo sul 113, è tutto registrato. Nicolaa
R: senti dai ti lascio lavorare. Domani quindi fai il pomeriggio
COT: domani pomeriggio
R: se riesco ti vengo a salutare se mi fanno entrare
COT: no ma ti faccio entrare io, ormai qua gestisco tutta la situazione.
R: sei diventata Vice Questore Aggiunto
COT: anche un pò di più, anche un pò più aggiunto
R: Simpatica
COT: Ciao grazie
113: polizia
R: eh buonasera
113: buonasera
R: senta sono qui dalla Cesare Battisti la Diaz dove ci sono il Genoa Social Forum si stanno...
113: pronto
R: si stanno pestando di brutto eh
113: si stanno pestando alla Diaz?
R: sì sì sì dove ci sono...
113: dove c'è il Genoa Social Forum, al Diaz? a scuola?
R: si, si di brutto eh
113: si stanno pestando, ma chi?
R: eh dentro, che ne so io, io son qui lo sentito da dentro
113: ah lei sente da dentro che fan casino?
R: si si si son da casa io
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113: ho capito, va bene grazie
R: ma guardi si stanno pestando sulla strada
113: si stanno pestando sulla strada, ho capito, va bene grazie, salve
113: polizia
X: senta, mi chiamo Scotto, via Lavinia 31
113: sì
X: via Cesare Battisti il...ah mi dice mia moglie che c'è già la polizia. si stanno suonando di brutto eh qua sotto
113: dove?
X: dove c'è il centro...cos'è... il forum
113: ma in via Cesare Battisti?
X: via Cesare Battisti
113: ah, sì sì sì sapevamo già, grazie
X: guardi che è un macello eh
113: ok grazie grazie, sapevamo già, salve
113: polizia
X: guardi che al genoa forum qui di via Cesare Battisti c'è ressa
113: sì sì sappiamo già, grazie
X: eh bene
113: polizia
X: lo sapete che hanno attaccato i ragazzi qui della scuola Diaz?
113: hanno attaccato i ragazzi?
X: hanno attaccato i ragazzi qui alla scuola Diaz
113: sì signora stiamo arrivando
X: eh mio dio sì
113: sì salve
113: polizia
X: eh pronto?
113: si
X: guardi... è la polizia ?
113: si
X: guardi in via Cesare Battisti si stanno ammazzando
113: si va bè, arriviamo
X: presto!
113:polizia
X: potete venire in via Cocito, velocemente [rumore di sirene in sottofondo]
113: cosa c’è in via Cocito?
X: non lo so, c’è della gente che sta urlando
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113: eh ma che cosa vuol dire sta urlando?
X: sta urlando, non so, molto probabilmente c’è qualcuno che...
113: pronto?
X: [inc] sono dalle finestre che stanno urlando scappate scappate
113: via Cocito? a che altezza?
X: via Cocito si, via Cocito
113: eh in tutta la via?
X: no quella strada che poi porta in piazza Merani
113: in piazza?
X: in piazza Merani
113: ah si si, sappiamo già, grazie, salve
X: prego
113: polizia
R: sì, pronto, Giuliano, una cortesia, ci dovresti mandare un’ambulanza qui in via Cesare Battisti alle scuole Diaz
113: sì gliela passo subito al telefono, un attimo solo
R: { rumori e voci in sottofondo, la voce di prima dice a bassa voce: gli hanno sparato addosso, ebbè, no, dentro c’è
stanno arrivando}
COT: pronto?
R: pronto
COT: sì
R: sì, pronto,
118: sì è il 118
R: è la Questura sì, buonasera, senta ho bisogno di un’ambulanza qui in via Cesare Battisti alle scuole Diaz
118: sì,sì, stanno già arrivando
R: ah, stanno arrivando?
118: sì perché abbiamo mandato due ambulanze con infermieri a bordo e ci hanno richiesto l’intervento di altre
ambulanze
R: sì sì grazie
118: prego,buonasera
per 0.01.14 secondi
113: polizia
PSM: si, è il posto di polizia del S.Martino, ascolta: ha chiamato il 118 che sta arrivando una valanga di feriti
113: si
PSM: allora, è possibile una cosa del genere? cioè dove sono questi scontri, mi puoi dire qualcosa? avevo chiesto
notizie prima
113: si no guarda io non te lo so dire so solo [parla con qualcuno della sala operativa: “ha chiamato il S.Martino han
detto che ha chiamato il 118, che sta arrivando una valanga di feriti. dipenderà da quello?..”
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PSM: anche per dire qualcosa, così avvisiamo anche i medici
113: aspetta, ti passo l’operativo (inc) loro
PSM: sì grazie
COT: operativo
PSM: si’ è il posto di polizia del S. Martino
COT-si ciao, dimmi
PSM: ascolta, mi hanno avvisato che... dal 118 che stanno arrivando un sacco di persone ferite
COT- da S.Martino? come mai? scusa?
PSM: si, qua siamo al posto di polizia di S.Martino
COT-eh, ma è strano perché sembra che i feriti siano verso Sampierdarena
PSM: verso Sampierdarena?
COT: eh..
PSM: eppure hanno chiamato qua S.Martino.
COT: quanti?
PSM: tutti qua li portano, quindi quindi gli scontri sono a Sampierdarena?
COT-e si, sapevo lì da... da via Cantore
PSM: ah ecco, e qua in zona non c’è niente come scontri?
COT-no, che so io no; adesso mi informo
PSM: eh abbi pazienza, sii gentile, fammi sapere qualcosa, qua sono tutti quanti agitati, anche per i medici
COT-ma certo, ma no, ti posso assicurare che lì non c’è niente, il problema è qua in via cantore
PSM: è perchè il 118 ha chiamato che li portavano qua
COT-si vede che magari sanno perché lì è più grande o qualcosa del genere, però gli scontri sono lì
PSM: anche perché anche i medici e altra gente che dovrebbe andarsene via, non se ne va più via a questo punto
COT-dille che da noi è da stamattina alle cinque che siamo qua
PSM: eh lo so e noi pure siamo qua con i doppi turni, quindi...
COT-e facciamo anche la notte, avanti... ok
PSM: quindi non ci si muoviamo neanche noi a questo punto se siamo sicuri che vengono qua, capito?
COT-eh no no no, ok
PSM: cioe’ non lasciamo più i colleghi da soli, ci fermiamo anche noi
COT-si, si sì fermatevi, fermatevi, ci son degli scontri eh...
PSM: va bene, grazie ciao
per 0.02.31 secondi
113: pronto... polizia
PSM: pronto ciao, posto di polizia
113: sì dimmi
PSM: puoi passarmi di là all’operativo?
113: sì
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PSM: grazie
COT: operativo
PSM: ciao, è il posto di polizia di S. Martino
COT: si
PSM: scusa a noi qui ci stanno arrivando i primi feriti da via Cesare Battisti dal Diaz, non vi risulta a voi?
COT: -sì. aspetta un attimino, aspetta un attimino
COT: (parla con altri) scusi dottore : primi feriti al posto fisso di S.Martino dal diaz. cosa sta succedendo lì?
(voce in sottofondo: la scuola Diaz)
COT: eh si’...no dimmi, cosa vuoi sapere?
PSM: no, ma vi risulta? perché a noi ci hanno detto da Sampierdarena..
COT: guarda io non so niente non so.. da Sampierdarena?
PSM: a noi quando hanno chiamato prima voi ci hanno detto da Sampierdarena dove c’è i magazzini ..dov’è.. a
Sampierdarena c’erano gli scontri
COT: se vuoi ti passo la collega, però non sappiamo niente, guarda
PSM: non sai niente di via Diaz?
COT: non so niente guarda
PSM: va bene, comunque stanno arrivando da via Cesare Battisti dalla scuola i primi
COT: -ma chi chi c’è, chi sta arrivando?
PSM: quelli del social forum
COT: chi? come del social forum?
PSM: perchè li c’è la sede del social forum. Il 118 ha avvisato... ha allertato la gente qui del S.Martino che stanno
arrivando i primi feriti in effetti due son già arrivati
COT: va bene, ok, d’accordo grazie
PSM: ciao
??(in sottofondo): se loro vogliono il cambio
113-polizia?
D: sì ciao è la delta mi passi il centralino per cortesia?
113: centralino? un attimo
D: (in sottofondo): sì ma è più facile per loro scendere dietro a un'ambulanza che noi a salire...perchè noi lì dobbiamo
solo dare il cambio, non serviamo a un tubo...
C: centralino
D: sì ciao una cortesia mi passi Demarinis sul cellulare?
D: (in sottofondo): ma c'è il dirigente, c'è, quindi sa lui benissimo cosa cosa fare... (un altra voce: sì no a me l'hanno
detto quelli che hanno smontato)
DM: pronto?
D: oh Luigi
DM: Gianni sì aspetta lì che (inc)
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D: dove dove vieni giu da da via Nizza?
DM: (inc) dal principale dall’ingresso principale..era ancora aperto prima (inc)
D: allora no ti spiego perche’noi non riusciamo a salire che e’ pieno di ambulanze ora volevamo salire da sopra..
DM: ma tu dove sei? sei li da quelle parti?
D: eh noi siamo di sotto
DM: allora da via Trento guarda devi salire, da via Trento pero’ poi devi posteggiare a metà via Trento e proseguire a
piedi..
D: eh infatti infatti e’ quello che ho fatto io ma i colleghi pensano me.. sia meglio salire da sopra
DM: guarda noi siamo.. di sotto non ho idea, oppure se sei già sotto ormai posteggia e andate su a piedi.
D: va bene dai...
DM: noi pero’ siamo venuti via da via trento che eravamo in via Trento e siam venuti via..poi magari vedi un po’ se
servite..perchè magari non se.. Dani vedi un pò se non servite andatevene via subito..ascolta me va, ascolta un mio
consiglio
D: ma e’ quello che ho detto perche’ io non so nemmeno cosa facciamo li..
DM: no no va bè, tu vai lì, se vedi che... oppure se non ci vuoi andare proprio e’ ancora meglio..ma comunque...
D: l'importante è che ci...
DM: (inc) li c’e’ Di Sarro c’e’ Mortola e tutti, noi ce ne siamo andati... noi adesso siamo...
D: ah voi ve ne siete andati?
DM: sì sì sì per quello (inc)
D: allora a posto così... troviamo un punto, dove andate in Questura adesso?
DM: vedi tu sì sì
D: a posto così allora, ci troviamo in Questura..va bene? Luigi?
DM: oh ciao Dani
D: noi ci vediamo in Questura eh?
DM: all’ingresso principale... ma perchè vieni qua?
D: come?
DM: perchè vieni qua? Perchè ci dobbiam beccare?
D: no no, era per darti il cambio, mica per altro, (inc) (ad altri: vai indietro)
DM: senti un pò Daniel, Daniele
D: dimmi
DM: noi adesso niente, facciamo due carte e ce ne andiamo, se non vuoi venire vai dove vuoi...tranquillo tanto non ti
devo...
D: sì no ma è per prendere il materiale e basta
DM: ah ok, va bene, ciao
D: ok ciao ciao ciao
(sottofondo disturbato)
??: il mio bottino ce l'hai sempre tu (inc)? Oh ma io combinazione non ho vi visto un cazzo di nessuno, eh...nessuno ho
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visto lì, nessuno, dove?
D: ma secondo te io e lui siamo deficenti?
??: sì, no, eravate deficienti se venivate dentro..
D: eravamo quelli che sparavamo...
??: che materiale? Ti hanno lasciato qua...
D: quante persone c'erano?
??: eccoli
??: mi meraviglia che non ce ne fossero (inc). Ce ne sono già una decina di ambulanze lì sotto, eh..che il collega non
riusciva a passare.
??: mamma mia
??: vieni su..mi dai... vieni su un attimo, tanto Pigna non c'è. Eh? No perchè, per il marsupio.
??: salve... restate qui o state andando via? Anche perchè tira brutta aria..
??: tra cinque minuti vengono a prendere questo materiale.. (inc) tra cinque minuti questo materiale arriva una
pattuglia della Digos, la delta, il collega che te lo chiede (inc) 68 mi sembra, ma non son sicuro, comuque vedrai, se te
lo chiede Daniele si chiama.
??: al Galliera arriveranno 30-40 arriveranno 30-40 persone al Galliera (inc) in un attimo
(...)
??: l'ambulanza
??: devo parlare un attimo con il collega
??: (inc) i soldi per la targa
??: no, no so se c'erano black block
??: no bè quello te lo te lo do, no problema era all'interno della scuola
??: i giornalisti i problemi
??: sì va bè, fuori però...
??: i contingenti, il reparto che è arrivato...reparti di giù però, non non di qua
??: c'era l'avvocato, uno dei due
??: comunque lì ambulanze saranno minimo una ventina
??: in diretta, sì ci sono le televisioni
??: di primocanale c'è gente?
??: a quest'ora facevan la replica ieri
??: 50 persone? non ne ho viste 50, secondo me son meno...
??: della perquisizione...
??: dove l'hai presa? L'hai presa su... (inc) ecco bravo (inc) altro materiale
??: Sampierdarena
(inc)
??: senti nu pò fai un salto ma rimani a distanza di sicurezza corso Marconi corso Italia (inc) l'operativo 400 persone in
corteo dirette qua o diretta lì a Quarto per tutto quel casino lì
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??: la 79? ausilio come? Allora vai lì e (inc) la stessa cosa (inc) dr Gallo, dr Subrani è qui in ufficio
??: da via Nizza? Io non conosco molto, a via Nizza va a corso Italia, qual'è?
??: praticamente dove c'è Puntavagno, altezza Puntavagno...
??: ne abbiamo duecento che stanno procedendo verso la Questura?
??: allora ragazzi prendiamo i dati tutti quanti?
??: e dove sono? (inc) non ce n'erano più.
??: chi è quello che abbiamo chiamato?
??: 79
per 0.24.13 secondi
113: polizia
R: sì sono l’ispettore Di Novi, siamo qua dalla scuola dove abbiamo fatto irruzione. Senta un attimo, dovrebbe
passarmi i posti fissi del Galliera e del S.Martino oppure se lo può fare lei di avvisare i colleghi dei posti fissi che sono
arrivati feriti dei manifestanti e di operarsi.. e che gli mandiamo delle pattuglie per piantonarli
113: ah ho capito. Ispettore, che ne dice se le passo l’operativo perché qui non sanno niente?
R: ah ho capito, grazie (ad altri: sta passando l’operativo per spiegargli di allertare i posti fissi, devo passarla a lei?)
pronto (ad altri: no al San Martino o al Galliera, al Galliera al Galliera via) facciamo prima ad andarci dottore, non mi
risponde nessuno..
(...)
COT: operativo
per 0.02.02 secondi
113: polizia
R: si’ sono il dottor Gava sto qui alla scuola...pronto
113: si’ mi dica dottore
R: ma ci sono segnalazioni di gruppi di anarchici che stanno venendo verso qua a voi sono giunte?
113: no noi sappiamo sulla Questura
R: ah va bè
113: verso la Questura verso la Fiera in piazza Rossetti si nascondono li’ in piazza Battisti sono arrivate varie
segnalazioni che si sono nascosti nei viali nei giardini privati pero’ noi l’abbiamo riferito ma qui nessuno ve lo dice
R: va be’ quindi non verso la scuola
113: no verso la scuola la gente chiama tante telefonate ma c’hanno detto che si stanno nascondendo da voi comunque
si nascondono in luoghi bui qui invece la situazione e’ diversa verso Saffi e Kennedy
R: ok ciao.
113: prego
per 0.00.51 secondi
113: pronto polizia
R: sono il dott. Murgolo
113: pronto sì
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Dottor. Murgolo: sono il dottor Murgolo porca Madonna com’e’ che non rispondete al 113, Cristo
113: ma guardi che...
Dottor. Murgolo: porca Madonna e’ tutt’oggi che non rispondete a ‘sto cazzo di 113, c’avete una sala operativa che
sembra un... un reattore, non rispondete porco Dio
113: si calmi un attimo dottore
Dottor. Murgolo: ma che si calmi, ma vai a cagare
113: perche’ comunque noi stiamo rispondendo, mi dica con chi vuole parlare, mi dica con chi vuole...
Dottor. Murgolo: dov’e’ quel pullman mi dica dov’e’ quel pullman?
113: quale pullman quale pullman?
113: dottore, ci parla un attimo lei, perche’ non ha... ragiona
113: pronto
Dottor. Murgolo: chi è?
113: sono il dottor Gullo, chi è?
Dottor. Murgolo: sono Murgolo
Dott. Gullo: sì dimmi
Dottor. Murgolo: dove’ quel pullman, dov'è? dove sono le volanti che stanno scortando quel pullman?
Dott. Gullo: eh, stanno arrivando, stanno arrivando
Dottor. Murgolo: stanno arrivando, ce lo dite da un’ora che stanno arrivando, siamo mezzi circondati qua
Dott. Gullo: sì... va bene, sollecito.
per 0.00.56 secondi
113: polizia
R: sono Murgolo mi passi il funzionario
113: un attimo eh
Dott. Murgolo: sì [si sente: sta arrivando il pullman, sta arrivendo, sta arrivando] Dov’è? Qua? [si sente: “sì, sta
arrivando]
113: ... Pronto
Dott. Murgolo: sì
113: sì e’ occupato
Dott. Murgolo: e’ urgente e’ urgente
113: eh lo so che è urgente
Dott. Murgolo: [inc] occupato porco... cosa è occupato!
113: e’ occupato il telefono, un attimo
Dott. Murgolo: ma me lo passi subito
113: un attimo... (alla sala operativa: mi chiami un funzionario perfavore? Dottore può venire un attimo? Venga perché
che c'è un dottore agitato in linea...)
113: lei e’ il dottor?
Dott. Murgolo: ma porca Madonna guarda quando vengo su vi caccio giù’ eh...
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113: (cambia operatore) pronto
Dott. Murgolo: sono Murgolo
113: si’ Murgolo
Dott. Murgolo: ma porca Madonna ma mi volete dire dove’ ‘sto pullman?
113: quale pullman? La navetta?
Dott. Murgolo: quello che deve venire qua per portare via tutti i prigionieri
113: oh, perfetto, (ad altri: la posizione della navetta perfavore) noi l’abbiamo mandata con delle volanti che lo stanno
scortando, perché qua, eh un attimo che chiediamo la posizione, [chiede: “possiamo chiedere”] purtroppo qua c’e’ un
caos in sala operativaDott. Murgolo: eh un caos, sì sì va bene
113: no no vabbé eh sì (ad altri: scusa la navetta, la posizione, vogliono sapere la posizione, chiedi la posizione, la
vogliono sapere chiediamola, la volante, chiama la volante se ti risponde quelli che la stanno scortando) -mi dicono che
e’ sul posto la navetta
Dott. Murgolo: e’ sul posto?
113: così mi stanno dicendo
Dott. Murgolo: mah io non la vedo
113: e’ partita un quarto d’ora fa con delle volanti, con una volante
Dott. Murgolo: ed è già sul posto..
113: mi stanno dicendo l'operativo che è sul posto, è sul posto
Dott. Murgolo: mah io non la vedo
113: (ad altri: siete sicuri... loro non la vedono)
Dott. Murgolo: [chiede a qualcuno vicino a lui: “quanti ne vuoi, sei?” Risposta incomprensibile. Poi dice: “ Ma andate
a cagare va là vai. E’”]
113: [in sottofondo: “Non c’è nessuno qua sotto in Questura, l’avete capito, non c’è nessuno”] L’avete trovata la
navetta?
per 0.02.57 secondi
113: polizia
X: pronto buonasera senta telefono da via Trento volevo un’informazione, ma che cosa sta succedendo che ho visto
che ci sono tutti i...
113: signora un pò di tafferugli, lo sa che gente è questa no?
X: ma qui nella scuola sono
113: si, si
X: ah ecco perche’ li ho visti uscire qua dal giardino dietro alla scuola che sono passati sotto casa mia questi ragazzi
che si nascondono dai muretti, cioè non riuscivamo a capire che cosa. Ah ecco, sono dentro al social forum, sono
entrati...?
113: si
X: ah ecco, va bene, la ringrazio

GIORNO CANALE

ORE

22 luglio

Comunicazioni 01.44.20
radio PS 11301

22 luglio

Comunicazioni 01.50.24
radio PS 11301

TRASCRIZIONE
113: buonasera
X: prego
per 0.00.36 secondi
113: pronto?
X: pronto mi dica un pò ma che cosa succede in piazza Merani? Qua c’e’ la guerra..io abito proprio qui..
113: piazza Merani? che zona e’ scusi un attimo?
X: Albaro
113: Albaro? eh si ci sono dei tafferugli in giro..
X: ma non tafferugli! ci saranno 50 macchine della polizia..
113: eh sì eh sì...
X: ...un sacco di ambulanze..
113: eh lo so signora. perche’ abbiamo delle persone..
X: Avete beccato delle persone?
113: sì sì sì
X: sa io son sola e mi sono anche un pò spaventata, mi scusi eh..
113: prego prego
X: buonasera
per 0.00.32 secondi
113: polizia
R: sì sono il dott. Fabbrocini mi passa l’op cortesemente?
113: un attimo.. è occupato, dov'è? Sui canali 04, dov'è?
Dott. Fabbrocini: come?
113: quali canali è scusi?
Dott. Fabbrocini: non son... sono lontano dalla macchina in questo momento, non posso rispondere
113: non sa se sono 2085, l'op che cosa?
Dott. Fabbrocini: 9504
113: 9504?
Dott. Fabbrocini: l'operativo là, sì
113: eh sono occupati però.. un attimo
Dott. Fabbrocini: è molto urgente, mi mette in attesa...
113: sì sì rimanga in linea appena si libera glielo passo....
Dott. Fabbrocini: grazie
113: aspetti eh..
(Dott. Fabbrocini ad altri: che dicono?
X: che la 5bis dovrebbe rientrare in Questura mentre le altre dovrebbero prendere contatto con lei per i cambi..
Dott. Fabbrocini: sta in Questura, sta qua alla Questura Mazzarino, sta alla Questura Mazzarino (inc))
COT: Operativo
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Dott. Fabbrocini: sì sono il dott. Fabbrocini.mi passa la dottoressa cortesemente in sala operativa? Grazie
COT: si attenda
COT: (ad altri: dottoressa), il dr Fabbrocini ho capito bene?
COT: (inc) prima io forse... pronto? Ci siamo sentiti prima?
Dott. Fabbrocini: si l'ho sentita prima..io non mi ricordo il tuo nome scusami
COT: Castellani è lo stesso dimmi
Dott. Fabbrocini: Castellani... senti mi hanno chiamato i ragazzi che stanno al S.Martino...
COT: sì
COT: che stanno piantonando sono una decina di colleghi hanno detto che sta arrivando giu’ un sacco di gente lì da....
COT: si ma...ascolta una cortesia adesso li chiamiamo noi, hai un recapito, un qualcosa? (inc) Li chiamiamo...
Dott. Fabbrocini: (inc) in ascolto radio..
COT: ascolto radio personale da S.Martino
Dott. Fabbrocini: si penso di si
COT: una cortesia quando vi chiamano e vi dicono questo cerchiamo di quantificarlo almeno noi..un sacco di persone
che possono essere dieci o due..
Dott. Fabbrocini: perche’ dice che li vicino c’e’ il Carlini e che stanno arrivando alla spicciolata..al momento non
erano tanti, pero’ ne stavano arrivando molti m'hanno detto.
COT: va bene ci sono delle prevenzioni li?
Dott. Fabbrocini: si ci sono delle prevenzioni
COT: va bene
Dott. Fabbrocini: poi dimmi tu. Io c'ho ancora le prevenzioni qui ferme le strade come sono eventualmente per
spostarle verso la Questura?
COT: non ne ho la piu’ pallida idea. Fuori non c’e’ nessuno. Se non ci siete voi nessuno puo’ dircelo
Dott. Fabbrocini: ho capito..sotto la Questura c’e’ il reparto mobile?
COT: sotto la Questura dovrebbe esserci forza in questo momento
Dott. Fabbrocini: ah va bene
COT: dovrebbe esserci
Dott. Fabbrocini: per sapere..le nuove pattuglie del reparto prevenzione mi confermi sono tutte in Questura?
COT: le nuove pattuglie delle prevenzioni sono tutte qui? o sono ancora a Genova ovest? Aspetta che ti do conferma
Dott. Fabbrocini: (ad altri: Carichiamo un altro fermato che ce l'abbiamo.. (inc) e poi ci stanno i colleghi della (inc)
un'altra macchina, un'altra macchina a seguire) pronto?
COT: pronto
Dott. Fabbrocini: Scusami e’ un po’ un casino ti richiamo dopo.. abbi pazienza
COT: ok ciao
per 0.03.42 secondi
113: polizia
X: pronto parlo con la polizia?
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113: si sì dica dica
X: no volevo sapere cioe’..volete ammazzarli i pacifisti o com’e’ sta storia di... della Diaz?
113: che cosa? quale storia? Mi spieghi un attimo..
X: (inc) stanno picchiando a sangue i nostri amici che sono del Genoa Social Forum
113: io non lo so signora
X: se non lo sa lei.. e’ della Questura lei?
113: si è la Questura, e’ il 113 signora
X: e lo so ..li stanno picchiando a sangue.. non so, fate voi?
113: non lo so dove sono signora.. se sono pacifisti o meno
X: (inc) Diaz... guardi Raitre sono i nostri amici pacifisti pieni di sangue in faccia...faccia lei...
113: eh sì...va bè, va bè. Allora noi comunque abbiamo tafferugli dappertutto e non le so dire se tra questi ci sono i
pacifisti o meno, comunque ora non sono sul posto, comunque...
X: li stanno ammazzando, non so...
113: li stanno ammazzando... non lo so signora..
X: io li vedo guardi guardi raitre guardi raitre
113: non ho il tempo di guardare raitre signora purtroppo perchè sono qui a lavorare perchè non stiamo smontando
signora, proprio per questi qua e non ho tempo di guardare raitre signora, arrivederci
X: eh sì infatti... sarebbe meglio che la guardasse
113: eh li guardasse lei
per 0.01.08 secondi
113-polizia
R: si buonasera sono il dottor Viola cortesemente..siccomel’autista adesso non sa... ha spento ha spento la radio e non
sappiamo dov'è, non sappiamo dove si sia messa, se cortesemente
( qualcuno dice: ho visto un'autista che se n'e’andata. Risponde: è questa?)
113: trovata?
Dott. Viola: no, no
(dice ad altri: dai monta su, monta su dai, qui. Ragazzi c' avete due posti dentro? Rispondono: eh sì ma (inc) R: Ah
scusateci, scusateci, mannaggia, grazie)
per 0.00.37 secondi
113: polizia
R: buonasera
113: sera
R: puo’ passarmi l’ordine pubblico per favore?
113: un attimo eh
COT: pronto
R: si, buona sera, l'ordine pubblico?
COT: si
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R: sì sono un collega: ho un problema sono l’autista di un mezzo che è uscito a fare un prosieguo di un servizio, sono
al seguito del dottor Troiani, sono da... ero dislocato davanti alla scuola
COT: sì
R: dove c’è stata diciamo l’irruzione
COT: sì, sì
R: perfetto, io adesso non riesco a rintracciare siccome sono stato spostato né il dottore né tantomeno i componenti
della mia squadra. Non so se siano andati via o se li devo aspettare
COT: eh no, penso che adesso vi riunite
R: eh esatto, ma è un macello qua perché il resto delle squadre sono andate via, mancano soltanto a me, siccome siamo
stati spostati i mezzi per far passare le ambulanze non è che è possibile agganciarmi o collegarmi con il dottor Troiani?
COT: fai una cosa, l’unica cosa che ti posso fare perché non mi ascolta nessuno per radio, eh ti fai... con il 113 ti fai
passare subito il centralino, ce l’hanno il cellulare del dottor Troiano, spero?
R: spero, spero
COT: tu ce l’hai?
R: batteria scarica, ok ti ringrazio
COT: fai col 113, ok?
R: ma non puoi passarmi tu il centralino?
COT: eh no sennò te lo passavo di qua
R: ok ciao
COT: ciao
per 0.01.44 secondi
113: polizia
R: allora, buona.. buonasera sono il dottor Viola, cortesemente, mi trovo in via Saluzzo
113: sì
Dott. Viola: in via Saluzzo se cortesemente, sono con il dottor Sgalla se urgentemente ci mandate una volante che
dobbiamo subito tornare in Questura che siamo a piedi.
113: un attimo che le passo, un attimo... l’operativo
(che testa di cazzo questa..: lo vedi che non c'è più nessuno? porca puttana ladra)
COT: operativo
Dott. Viola: buonasera sono il dottor Viola e sono insieme al dottor Sgalla, mi trovo in via Trento, urgentemente, ci
potete mandare una volante che dobbiamo tornare urgentemente in Questura, siamo da soli a piedi qua a via Trento,
consideri che (inc) finito la perquisizione adesso soltanto che l’autista se ne è andato e siamo a piedi qui in via Trento
COT: via Trento dove a che altezza?
Dott. Viola: all'altezza che c'è, che le devo dire, scendiamo dal Diaz lì dalla scuola Diaz, quindi...
COT: si’ va bene (inc) si fatevi vedere allora, d'accordo?
Dott. Viola: ok però ecco noi siamo lungo la strada
COT: -si si ok fatevi vedere fatevi vedere fatevi vedere
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Dott. Viola: mandatemi cortesemente...
COT: fatevi vedere fatevi vedere
Dott. Viola: grazie grazie
per 0.01.37 secondi
113: polizia
R: sì per favore l’operativo
113: un attimo eh... pronto?
R: sì
113: un attimo, con quale operativo vuoi parlare? perche’ per adesso c’è un solo operatore, l’altro non c’è e non so chi
passarti perché è all’altro telefono
R: guardi guardi è una cosa urgente, avevo segnalato che ci troviamo sono il funzionario dottor Viola insieme al dottor
Sgalla, stiamo aspettando una volante che ci venga a prendere a via Trento urgentemente
113: si sì sì sì sì sì sì sì
Dott. Viola: le lascio anche il mio cellulare laddove abbiate difficoltà che la volante non ci trovi:328...
113: aspetti un attimo. allora: 328..
Dott. Viola: 1509083 dottor Viola e dottor Sgalla, verifichi un attimo che la volante stia arrivando...
113: dr Sgalla... dr Viola e dr Sgalla, un attimo, deve venire la macchina... deve venire la macchina in via Trento?
Dott. Viola: in via Trento.. direzione.. noi stiamo provenendo dalla perquisizione che abbiamo... è stata fatta al Diaz,
quindi siamo soli e francamente se ci può mandare una macchina con urgenza
113: sì quindi la macchina la devono inviare in via Trento?
Dott. Viola: in via Trento, noi stiamo provenendo dalla dalla perquisizione lì alla scuola Diaz, ecco.. quindi.. stiamo
scendendo, stiamo scendendo,verso giù verso valle verso la città, quindi veda un pò cortesemente percorrendo via
Trento
113: sì un attimo, un attimo va bè... aspetti un attimo...
Dott. Viola: aspetti siamo...
113: (ad altri: se ci manda la volante al dr Viola...che sta scendendo, sta provenendo dalla perquisizione della scuola di
via Diaz bisogna mandare la volante in via Trento gliela dobbiamo mandare, è con dei fermati)
Dott. Viola: (inc) stiamo trovando via Giuseppe Fasce, ecco stiamo scendendo abbiamo passato via Giuseppe Fasce
113: un attimo, Giuseppe Fasce
Dott. Viola: stiamo scendendo giù, verso giù, veda un pò per favore, con urgenza però...
113: si si si va bene
Dott. Viola: grazie
per 0.01.53 secondi
113: polizia
R: senta sono ancora il dott.Viola con il dott. Sgalla
113: si si l’abbiamo detta quella nota della volante
Dott. Viola: ho capito guardi noi siamo arrivati adesso in via Montevideo e qui non vediamo nessuno ancora. Stiamo
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arrivando in caserma a piedi..c’e’ la possibilità di mandarci una macchina?
113: Montevideo, va bene
Dott. Viola: via Montevideo di fronte a una piazza
113: (ad altri: {inc} il dr Viola sono all'altezza di via Montevideo per quella volante che ci devono mandare)
Dott. Viola: vicino a una piazza, c’è una piazza
113: ho capito va bè, va bene arrivederci
per 0.00.28 secondi
113: polizia
R: sì guardi non so io la volante lei dove ce l’avete mandata questa volante? In che zona sta questa volante che ci avete
mandato? scusi eh noi siamo ancora a piazza Tommaseo..
113: piazza tommaseo...ma con chi ha parlato prima? Cosa dicono?
R: guardi abbiamo chiesto... eccoli qua va! Arrivederci andiamo col dirigente della mobile va...
per 0.00.26 secondi
113: polizia
C02: l’operativo, grazie
(voci in sottofondo: a chi? A loro... Sì ma poi c'andiamo tutti quanti. (inc) Perchè li hanno fatti imbarcare con... i
fermati... (inc) reparto mobile (inc))
113: pronto operativo
??: sì un attimo che c'è la C02 in linea... un attimo
C02: pronto (ad altri: ho capito, facciamo un attimo il punto di quanti siamo)...
C02: pronto?
COT: sì pronto
C02: sì sono il dottore Fabbrocini, mi avete contattato via radio volevate un colpo di telefono
113: un attimo, le passo subito l’ispettore...
C02: sì
113: mi conferma che è il funzionario smontante della prevenzione?
C02: si calabria 02 sì
113: va bene, attenda un attimo
C02: (ad altri: ma quante macchine abbiamo... rispondono: 1, 2e 3...)
COT: si dottore, come si chiama lei scusi?
C02: Fabbrocini Fabbrocini
COT: Fabbrocini, lei dottore era lì dal... dall’operazione?
C02: si sì
COT: ecco le passo un attimino la funzionaria che voleva sapere... voleva sapere qualcosa, attenda un attimo
C02: sì
COT: eh dottoressa?, Fabbrocini (inc) Fabbrocini al telefono
COT: Fabbrocini?
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C02: -si, ciao
COT: ciao dove sei?
C02: sotto la Questura in questo momento
COT: perfetto, cosa è successo?
C02: in che senso?
COT: nel senso..alla scuola
CO2: eh
C0T: quanti eravate, quanti erano
CO2: erano...
COT: così per sapere, visto che noi non lo sappiamo
C02: guarda, io ti ringrazio che mi fai questa domanda però c'era...
COT: tu dimmi, no tu sei arrivato, scusami, almeno hai visto, la scuola esisteva
C02: c’era il reparto mobile, c’era la digos, c’era la squadra mobile
COT: perfetto, per un totale di? duecento persone nostre?
C02: non ho idea non ho idea non ho idea
COT: trecento?
C02: non.. ti direi una bugia. noi ne eravamo una trentina, quarantina di persone, abbiamo cominciato a fare la scorta e
sono tutte le macchine che hai o in Questura per gli arrestati
COT: si
C02: o ai dieci equipaggi, per dirti, che hai all’ospedale sono i miei
COT: si
C02: quelli che stanno a Bolzaneto per il fotosegnalamento erano i miei perche’ noi mano a mano che (inc) li
accompagnavamo...
COT: allora scusami esatto.. quante persone avete accompagnato voi? a Bolzaneto
C02: guarda ti direi una bugia, non lo so
COT: non sapete...
C02: c’era un tale caos, guarda, anche perché noi non accompagnavamo, noi facevamo la scorta a quelli del reparto
mobile che avevano gli arrestati sopra il camioncino
COT: perfetto
C02: chiaro?, poi li’ c’erano..
COT: così, a colpo d’occhio, guarda, dieci? venti? trenta?
C02: no, guarda non me la fare questa domanda
COT: no, dai te la faccio questa domanda, è evidente che te la faccio, perchè a noi ce lo chiede il Questore
C02: eh ho capito, hai ragione però c’erano, credo che ci fosse anche il prefetto là, io mò non lo conosco di persona ma
c'erano tutti...
COT: ti assicuro che non c’era
C02: c’erano tutti, comunque c’era il funzionario della digos, il funzionario della mobile, insomma ero..
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COT: e li’ ti fermi
C02: eh si, voglio dire
COT: no, e li’ ti fermi perché non c’era altro
C02: non lo so se non c’era altro, c’era qualche funzionario addetto della digos, ce n’erano almeno tre o quattro.. c’era
il dottorSsgalla, c'era anche Ciccimarra che li conosco, quella là più alta in grado non so chi era, comunque ce n’erano
altri .. ah c’era Gratteri, c’era il dottor Gratteri
COT: ah perfetto
C02: capito? loro hanno disposto il servizio, noi abbiamo fatto manovalanza, poi io ti chiedo
COT: dimmi
C02: siccome sono sotto la Questura, c'ho il personale sparso un pò dappertutto, c’è il turno montante qui.. come.. che
disposizioni avete per noi?
COT: non abbiamo disposizioni ancora, per noi gli smontanti sono ancora tutti in servizio, purtroppo
C02: ho capito. quando sapremo qualche cosa al riguardo? Non ne hai idea chiaramente...
COT: spero presto, spero presto perché abbiamo tutti nelle stesse condizioni, ok?
C02: certo certo
COT: grazie ciao
C02: vabbé, ci risentiamo
COT: ciao
C02: ciao
per 0.03.50 secondi
113: polizia
R: senta sono il Questore, mi passa il funzionario per piacere?
113: un attimo. [Dottoressa il Questore in linea]
COT: pronto
Questore: dottore, senta, i feriti quanti sono?
COT: guardi lo stiamo aspettando ufficialmente dal 118 e anche come sono divisi per ospedali
Questore: me lo fa sapere subito per cortesia
COT: appena ho la notizia gliela faccio sapere. Lei sta in ufficio?
Questore: sto in ufficio
COT: glielo faccio sapere subito
Questore: grazie
COT: prego
per 0.00.45 secondi
113: polizia
P1: ciao sono la prevenzione1 per favore l’operativo, grazie
(sottofondo op: un attimo... Calabria 02, Calabria02 da operativo... cosa? invece l'abbiamo mandato ma non l'abbiamo
incrociato, perchè ho mandato la volante centro per prenderlo ma non l'ha trovato, non lo so chi era, non lo so,
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qualcuno da via Trento. Non si sa niente, non si sa... dr Viola e dr Sgalla, qualcosa del genere? L’ho chiamato io. Sì k,
una cortesia, a Bolzaneto è stato portato un fermato e lì sul posto Roma1 voleva la Prevenzione che ha proceduto a
questo fermo, perché poi proceda agli atti che devono fare ecc.)
COT: pronto sì
P1: pronto ciao, sono la prevenzione1.
COT: sì dimmi
P1: ascolta io qui sono a S.Martino insieme ad altri quattro equipaggi di Firenze.
COT: sì
P1: pero’ noi siamo stati inviati qua sul posto perche’ delle persone si stavano avvicinando dallo stadio Carlini in
direzione del pronto soccorso dove erano ricoverati..dove sono in stato di fermo alcuni di questi protagonisti del
pomeriggio..ora cosa dobbiamo fare noi? perchè se dobbiamo andare a fare il piantonamento ti dico gia’ che e’ un
bordello perche’ questi sono messi tutti a piani differenti e quindi comporta una spesa di personale ..
COT: ma queste persone, questi qua chi li ha portati li?
P1: chi li ha portati qui io non lo so perche’ siamo i montanti 01-07.voi mi avete inviato qua sul posto ma io la
condizione qui non la conosco..
COT: bene benissimo guarda
P1: sono arrivato qui ho trovato altro personale di altre prevenzioni..c’è un sovrintendente che mi ha detto che ci sono
(inc) persone, (inc) persone quante sono da piantonare..e io gli ho detto...mi hanno mandato qui perche’ c’era una
situazione di ordine pubblico. stavano scendendo delle persone e si temevano scontri... io non so
COT: quindi mi confermi che praticamente li ci sono quante persone da piantonare?
P1: (ad altri: quante sono perfavore le persone da piantonare? Una ventina? Rispondono: da quanto ho capito non lo
sanno nemmeno i numero preciso) 25 sono le persone da piantonare, 25 pronto mi senti?
COT: sì sì ti sto sentendo
P1: sono 25 persone che tra l’altro stanno distribuendo in più piani dell’ospedale, perchè uno ha problemi al torace lo
metti in chirurgia, l'altro in neurologia, insomma qui c'è una situazione talmente....
COT: sì però sono persone da piantonare? sei sicuro?piantonare?
P1: si sì son da piantonare perchè il collega mi ha detto che questi qua..
COT: sono in stato d’arresto?
P1: no devono essere accompagnati. Ce ne’ 4 ricoverati e quindi questi ricoverati ci va il piantonamento e gli altri se
anche decidessero di essere dimessi il collega mi ha detto che vanno guardati a vista in una stanzetta perche’ poi
successivamente andranno accompagnati a Bolzaneto
COT: io non so ragazzi, io posso chiedere ma non so neanch'io cosa devono dire...
P1: si vede che questi sono i protagonisti degli scontri di oggi quindi sono adesso a far refertare pero’ chi ha proceduto
io non lo so
COT: guarda non lo so neanche io, adesso chiedero’ un attimino e vediamo...
P1: tra l’altro poi tra l’altro se mi puoi inviare mandare personale della penitenziaria per il piantonamento.. non so io
cioè... faccio... qua già c'è un aliquota della penitenziaria, adesso faccio una cosa adesso ti faccio chiamare da un
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collega
COT: perchè è la penitenziaria che se ne deve occupare di questo...
P1: eh però ragazzi io non so, voi disponete..
COT: noi disponiamo?? guarda lascia perdere..
P1: ascolta adesso ti faccio telefonare dal collega che ho trovato qua sul posto
COT: sì va bene d'accordo
P1: ok, ciao, ciao
COT: ciao ciao
per 0.04.21 secondi
113: pronto pronto
R: sì buonasera sono il dottor Viola delle relazioni esterne una cortesia
113: sì
R: sto cercando... siamo riusciti finalmente ad arrivare in Questura eh... la ringrazio comunque
113: prego prego
R: con il passaggio del dirigente della mobile finalmente, qualcuno siamo riusciti a trovarli da soli..perche’ se
aspettavamo una volante stavamo ancora li..
113: non gliel'hanno mandata?
R: eh no
113: guardi io gliel'ho detto non lo so...
R: va bè comunque questo per voi, giusto per notizia vostra.
113: sì
R: comunque adesso vediamo l’efficienza se riusciamo a metterci in contatto con la dottoressa Bonalumi perfavore
113: le passo.. le passo...
R: il cellulare ce l'ha spento oppure con il marito, vediamo un pò...
113: le passo il centralino così glielo chiede, il marito e’ il dottor Di Sarro, un attimo
R: grazie
(io sottofondo..ad altri R :”che ha detto” Rispondono:”che ha detto... ha detto che non e’ stata proprio una bella cosa”
R: ”quale?” rispondono: ”questa" R: "questa quale?" rispondono: "quella che abbiamo fatto”, R: ”che se ne andasse a
fanculo va, ancora rompe i coglioni questo...." rispondono: "io non so niente" (inc)... R: Di Sarno... Di Sarro, il
collega?...)
C: centralino
R: buonasera sono il dott. Viola una cortesia avevo bisogno di mettermi in contatto con la dottoressa Bonalumi, il
cellulare ce l’ha spento, può provare eventualmente a casa perfavore?
C: ascolti dott. scusi se mi permetto, dov’è lei?
R: io mi trovo in Questura
C: eh ma c'è... il vostro autista, il suo autista o quello... l'autista del dr Sgalla e’ ancora in via trento da sola la collega?
R: eh ho capito adesso la collega, abbiamo cercato in tutti i modi di contattarla questa cara collega e siamo ritornati giù
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a piedi guardi..si immagini un po’ come cazzo stiamo
C: era in via Trento lei infatti, la posso io chiamare, la faccio rientrare io?
R: certo con urgenza, con urgenza
C: va bene le passo la dottoressa Bonalumi
R: Bonalumi, grazie. Adesso sta rientrà, (ad altri: ma a te serve la collega o la Bonalumi? Rispondono: la collega... E la
Bonalumi allora adesso... (inc) ce l'abbiamo la collega sta rientrando)
(linea caduta)
per 0.09.02 secondi
in sottofondo: non risponde nessuno?
113: polizia
R: sono Canterini il comandante del reparto mobile di Roma. per cortesia mi passi il dirigente digos?
113: si sul cellulare dottore?
Dottor Canterini: no sta in ufficio a quest’ora
113: ah. Un attimo solo
Dottor Canterini: pronto? (in sottofondo: si dimmi, dimmi... ci abbiamo l'infermeria di là?...voci
incomprensibili...(Canterini) Non risponde l'infermeria? (inc) (altra persona) No il centro, perché il numero
dell'infermeria non lo conosco...però deve essere per forza aperta comanda' (Canterini) Eh...no, è aperta 24
ore...avviatevi tanto...che poi...incomprensibile
113: pronto dottore? gli interni sono tutti e due occupati, in segreteria non risponde nessuno, cosa facciamo?
Dottor Canterini: mi serve di parlarci, non lo so...
113: o le passo il centralino... se lo fa passare sul cellulare
Dottor Canterini: e passami il centralino dai
C: centralino
Dottor Canterini: buonasera sono Canterini il comandante della, del reparto mobile di Roma
C: sì
Dottor Canterini: per cortesia o su in ufficio o sul cellulare mi passi il dirigente digos?
C: sì un attimo
Dottor Canterini: (dice a qualcuno: "senti quando arrivi fai chiamare qui per piacere? che numero c'abbiamo noi?"
Pronto
C: un attimo eh, mi scusi un secondo
Dottor Canterini: (ad altri: domani mattina (inc) allora glieli porti magari passando o glieli mandi al dirigente della
digos. Allora quando tornate per piacere li lasciate qui i cosi eh... no, quello sì, (inc) mica va medico, però li lasciate
qui i referti, sai che non connetto più io...dissociato...davvero...so dissociato. Fai una cosa, fammi chiamare a questo
numero dal medico, dagli un pò una penna, 348 6061069
DIG: pronto? [dice: oh ragazzi le molotov non lasciatemele qui che (inc)]
Dottor Canterini: pronto
DIG: pronto
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Dottor Canterini: sono Canterini
DIG: sì, Mortola, ciao
Dottor Canterini: oh ciao Mortola, scusa se ti disturbo
Dott. Mortola: ma va
Dott. Canterini: mi ha telefonato credo Gratteri
Dott. Mortola: Gratteri?
Dott. Canterini: sì per avere altre dice ma sai..se qualcuno si e’ fatto male eccetera io adesso sto facendo fare dei referti
Dott. Mortola: sì
Dottor Canterini: da dal nostro medico del corpo che sta qui alla cittadella
Dott. Mortola: sì
Dottor Canterini: e domani mattina te li mando
Dott. Mortola: va bene ok
Dottor Canterini: sono circa sei, credo sei
Dott. Mortola: falli mandare direttamente su allo sco, alla squadra mobile
Dottor Canterini: alla squadra mobile sco
Dott. Mortola: sì, ok?
Dottor Canterini: ok, li avverti te allora?
Dott. Mortola:sì sì, ora glielo dico io a Caldarozzi
Dottor Canterini: ti ringrazio ciao
Dott. Mortola: ciao
per 0.04.22 secondi
113: polizia
R: mi passi Andrea?
COT: operativo
R: pronto
COT: dimmi
R: ma senti un po’ ne e’ morto un secondo..
COT: chi?
R: all’ospedale
COT: ma figurati
R: c'è un collega della prevenzione che che ha chiamato un altro collega che è qua della prevenzione
COT: sì
R: e gli fa che stava piantonando uno dei fermati che uno di quelli raccolti per primi da quelle parti della scuola e
praticamente era in una pozza di sangue quando era in ospedale a piantonarlo ..e dice che e’ andato..e il collega che è
all'ospedale se ne voleva venir via perche’ questo e’ morto..
COT: noi non sappiamo niente, me lo dai come sicuro?
R: no non te lo do come sicuro..ci sono i colleghi (inc) di Calabria qua che si sono sentiti al telefono con l'altro (inc)
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COT: ma dove sarebbe questo qua? dove sarebbe questo qua?
R: dimmi... era al San Martino mi sembra
COT: ho capito... vabbeh adesso mi informo un attimino dai
R: e’ ufficiosa eh
COT: si si si
R: senti una cosa io son qua che sto aspettando il loro dirigente che m'han messo sul mezzo sto testa di cazzo qua che è
un geometra del comune, siccome è una tigna, no? E nessuno vuol scrivere niente io glielo scarico di nuovo a lui e se
la vede lui
COT: ok, hai preso accordi che viene lì?
R: l'han chiamato loro perchè i ragazzi qua, ho detto ragazzi ve lo prendete voi, sul mezzo ho litigato con sti ragazzi
perchè qua la digos mi dice mettilo alla porta mi dice, io non metto alla porta nessuno, questo fa casino fa
COT: certo certo, come si chiama Tosa?
R: dimmi
COT: come si chiama mica tosa di cognome?
R: non lo so
COT: capelli bianchi con barba?
R: aspetta eh...
COT: capelli bianchi barba bianca sembrerebbe un babbo natale però è più giovane
R: (ad altri: ha capelli bianchi e barba?) sembra
COT: eh, potrebbe essere...
R: (ad altri: fa Tosa di cognome?) non lo sanno il cognome
COT: ah ok va bè dai e niente sta arrivando comunque mi confermi?
R: il funzionario?
COT: sì
R: Sì arriva qua...
COT: ok va bene
R: ciao
COT: ciao ciao
per 0.02.21 secondi
113: pronto polizia
PSM: è il posto di polizia del S.Martino scusa mi puoi passare la centrale operativa c'era qualcuno che ci cercava poco
fa?
113: si sì 080 Andrea Andrea.. posto fisso S.Martino te lo passo
COT: operativo
PSM: ciao è il posto di polizia
COT: ciao ciccio sei Repetto?
PSM: no sono Piastra, Repetto è qui che sta girando...
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COT: oh Madonna mia...
PSM: senti un pò chi che ci cercava poco fa?
COT: c'è casino lì? sono io sono io.
PSM: no perchè c'era una collega che parlava tutta... (inc)
COT: sì sì è la collega qui del 113, gli ho detto io di telefonare.
PSM: pensavo che mi pigliasse per il culo per quello che ho richiamato io
COT: no no, senti volevo sapere la situazione dei malati c’e’ ne e’ uno grave? mi confermi?
PSM: no ci sono due riservati ma non è, non sono gravi
COT: nessuno grave mi confermi?
PSM: no, son riservati chiamali come prognosi però non son gravi assolutamente,
COT: ho capito, ma cosa han subito?
PSM: traumi
COT: tutti traumi, non c'è nessuna ferita da taglio, niente?
PSM: no no
COT: perfetto, ah quello lì perchè mi è arrivata un'informazione strana e ho detto..
PSM: no no no (inc) a teste aperte a manganellate
COT: ho capito
PSM: comunque qui guarda c'abbiamo di tutto, c'abbiamo piu’ stelle qui noi adesso che....
COT: eh bè immagino immagino, va bene, ok ti ringrazio
PSM: prego ciao
per 0.01.18 secondi
113: pronto
R: buonasera e’ il reparto mobile potrei parlare con la squadra mobile..lo sco?
113: le passo un attimo il centralino, un attimo...
R: sì grazie
(inc)
C: centralino
R: eh buonasera è il reparto mobile di Roma volevo parlare con la squadra mobile lo sco per piacere..
SCO: mobile
R: buonasera e’ il reparto mobile di Roma
SCO: buonasera
R: un'informazione, noi teniamo personale che si sta facendo refertare..
SCO: si
R: per quanto riguarda i certificati medici
SCO: si
R: li possiamo consegnare domani mattina o e’ tardi?
SCO: e’ guarda, si sta procedendo a tutto... è per la perquisizione li nella scuola?
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R: si si si sì
SCO: ehm dunque sta procedendo per tutto la digos
R: la digos?
SCO: esatto... abbi pazienza non ti so dire l'interno...
R: e allora che devo fare?
SCO: abbi pazienza, chiama di nuovo il centralino...
R: e mi faccio passare la digos...
SCO: e ti fai passare la digos fai la cortesia..
R: grazie grazie
SCO: figurati ciao
per 0.01.27 secondi
113: polizia
R: reparto mobile di Roma la digos per piacere
113: che ufficio?
RM: eh non lo so... ho parlato con la squadra mobile e sanno tutto alla digos mò...
113: va bè le passo l'interno poi...
RM: (inc) ciao
RM: (ad altri: perquisizione? a una scuola perquisizione?)
DIGOS: si pronto
RM: la digos?
DIGOS: sì chi parla?
RM: buonasera è il reparto mobile di Roma
DIGOS: buonasera sì mi dica
RM: cortesemente siccome c’e’ sta personale nostro che si sta facendo refertare
DIGOS: sì
RM: i certificati medici li possiamo portare domani mattina o e’ tardi... inerente a quello sgombero nella scuola..
DIGOS: sì sì sì, un attimo che chiedo, chiedo al personale intervenuto
RM: grazie
DIGOS: Prego (rivolgendosi ad altri: "Ci sono i colleghi del reparto mobile volevano sapere i referti delle persone
diciamo che sono state portate in ospedale li devono portare subito o anche domani mattina va bene?" Risposta
incomprensibile) Un attimo collega...
RM: sì grazie
(nell'ufficio digos voci in sottofondo incomprensibili)
DIGOS: collega?
R: sì
DIGOS: non appena pronti portateli qui
RM: ah grazie grazie allora ci vediamo
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