COMUNICAZIONI RADIO
Venerdì 20 luglio 2001
13.00.39 Brignole Comunicazioni radio
PS ch-12
G90: Piccolotti mi ricevi ?
P: Affermativo
G90: Senti sono G90 sono Rossi sto all'altro capo della piazza alle tue spalle. Ci può
essere la possibilità di distaccare qualcuno all'inizio della sfilata di container qua, non so
se vedi perché potrebbero scendere dalle mie spalle cambio.
COT: Dr. Mondelli con urgenza dal centro. Dr. Mondelli?
G4: G14, è esattamente in via Cesarea, datemi conferma centro, è in via Cesarea dove
c’è il collega Lapi. Passo
COT: Negativo negativo è in piazza Tommaseo. Dr. mondelli risponda urgentemente al
centro.
COT: Dr. Mondelli Dr. Mondelli da centro Dr. Mondelli da centro
[...]
G90: Angelo Angelo sono Salvatore
G90: Angelo G3 Angelo G3
COT: Avanti per G3
G3: C'è bisogno di qualcuno che chiuda alla fine della fila dei containers, lato via fiume
perché lato san Vincenzo è aperto, ripeto aperto, cambio. Quindi possono
tranquillamente sfilare come qualcuno isolati singoli stanno già passando. Cambio
COT: G84 da centro G84
[inc]
COT: G84 da centro
G3: Operativo da G3?
COT: G3 avanti
G3: Via san Vincenzo [inc] fare tutti i portici della zona piazza verdi e entrare quando
vogliono, cambio - quindi ci vuole comunque una protezione, cambio
COT: G3 per il momento non siamo in grado abbiamo altri problemi - guardate un po'
voi se riuscite a fare qualche cosa, G3.
G3: Va bene grazie.
COT: Dr. Mondello, Dr. mondello risponda alla radio Dr. Mondello!
13.03.17 Luogo non definito Comunicazioni radio PS
113-02
113: polizia

X: Sono Mondelli, mi sta cercando il centro, ma non riesco a contattarlo via radio
113: Chi la sta contattando?
X: Mi sta chiamando adesso il canale dell’ordine pubblico, sono la gamma 11, mi stanno
chiamando per nome, ma alla radio non...
113: Sì, glielo passo, un attimo
X: Eh me lo passi
13.03.38 Brignole Comunicazioni radio PS
ch-12
COT: Allora una macchina del reparto mobile che si trova in via Pisacane con il Dr.
Mondello risponda al centro
??: 3
G90: G3, G3 è aperto. G3, Angelo è aperto. Angelo, ripeto via san Vincenzo è aperto
per cui è esattamente inutile che noi stiamo qua, ci prendo alle spalle come vogliono,
cambio
G3: Salvatore gira gli uomini che c'hai lì, gira gli uomini che c'hai lì, quanti ne vuoi?
quanti ne vuoi ancora, dove sei?
G90: Siamo al varco posteriore di Brignole, però via Felice Romani è aperto, quindi…
G3: Intanto stiamo fronteggiando questi che vengono qui, se ne mandassi 40 ti bastano ?
G90: Ci vogliono 30 uomini qua, cambio
G3: Va bene
G84: Centro, centro, G84?
COT: Avanti
COT: Avanti 84
G90: G3 mi ricevi ?
G84: Operativo (inc)
COT: Avanti chi chiama
G90: E’ aperto dietro ti ripeto che è aperto, cambio
G14: Operativo da G14 per piacere è urgente
COT: Per favore silenzio radio, G14 comunicate
G14: Qui servono immediatamente altri lacrimogeni e ci hanno segnalato i cittadini che
stanno venendo da via [inc] quindi se non fate avanzare la forza che c'è su corso Torino i
100 di Milano [inc] quella forza va sostituita da forza fresca e deve coprire qui
G3: Salvatore mi ricevi ti sto mandando gli uomini, Salvatore mi ricevi ti sto mandando
gli uomini
G90: Va bene grazie, manda se mi puoi mandare il resto del reparto di Napoli, cambio
G3: Va bene
COT: [inc] varco Corvetto varco Corvetto da operativo
G84: Operativa?

COT: Avanti. avanti chi comunica avanti
[...]
COT: G63, G63 dall'operativo? [incomprensibile]
COT: G63, G63 dall'operativo?
G4: G14? [inc]
G180?: Operativo
G4: Centro da G4?
COT: Avanti G4
G84: Operativo?
COT: G84 avanti
G84: Operativo
COT: G84 avanti avanti
G84: (inc) sono in piazza Savonarola, mi date istruzioni ho cinquanta uomini.
COT: G63
G84: Operativo?
COT: G84
G84: Mi trovo in piazza Savonarola con 50 uomini mi date istruzioni? [inc]
COT: Ci arrivate?
G84: Operativa?
G14: Centro?
COT: 14
G84: Operativa operativa?
COT: Avanti 84
G84: Mi trovo in piazza Savonarola ho 50 uomini mi date istruzioni?
COT: Piazza Verdi, portatevi in piazza Verdi in ausilio a G3
G84: Ricevuto [inc]
G14: Operativo operativo G14 urgente
COT: G14 avanti
COT: Avanti G14 avanti
G14: G14 ha bisogno è rimasto colpito
COT: 14 ripetere la nota
G14: Serve un ambulanza urgente qui a piazza Tommaseo, un'ambulanza.
G114: Operativo da G114?
COT: G114
G114: Allora il corteo da via Cesarea si sta spostando in via Brigate Liguria, dove siamo
noi
COT: Sì siamo al corrente perché lo vediamo dalle telecamere, e stanno provvedendo
nell'altra sala
G14: Operativa
COT: G14 avanti
G14: Operativa urgente

COT: G14 comunicate
13.09.35
Corso Buenos Aires Telecamera vigili
Savonarola
1 plotone del terzo Batt. Lombardia da C.so Buenos Aires verso piazza Tommaseo
13.10.40 Via Saluzzo Comunicazioni radio CC
112-02
112: Carabinieri
X: Sì sono il maresciallo Bordone, mi passi di là Secchi?
112: Sì
X: (ad altri: io lo conosco sto poliziotto qua)
112: Pronto
X: Sono il maresciallo Bordone
112: Sì buondì sono il maggiore Caldari
X: Signor maggiore comandi, senta io sono quello destinato alla scorta al presidente
112: Sì
X: Volevo dire al capitano...
112: Un attimo che glielo passo direttamente così gli diamo il passaggio
112: [Secchi dice a qn in ufficio:allora i cc che sono in via Saluzzo con il dott. Mondelli
devono andare proprio in direzione della caserma della polizia stradale] Pronto?
X: Capitano sono Bordone, sono già a ovest
112: Va bene tutto a posto, tutto ok, ti ringrazio, ciao
13.11?
Corso Torino VHS scientifica passaggio del 1° plotone cc del 3° Btg. Lombardia
proveniente da corso B. Aires (lato piazza Paolo da Novi) si dirige verso piazza
Tommaseo + RM Milano è presente in corso Torino (lato piazza Savonarola)
(Fiorillo) + RM Genova è presente su corso Torino
(lato monte) (Strano)
13.11.15 Piazza della Vittoria Comunicazioni radio PS
ch-12
G19: Operativo?
COT: G19 avanti
G19: In piazza della Vittoria stanno spuntando una cinquantina di persone.
COT: 19 ripetere

G19: Via Brigate Liguria, in piazza della Vittoria si sono affacciati un corteo non so
quante persone sono. (inc)
COT: Va bene??: [inc] a via, cos'è? via Tommaseo
G14: Operativo da G14?
COT: 14 avanti
G14: Io sto arretrando da corso Buenos Aires, perché mi stanno venendo giù con troppa
pressione da Montevideo, quindi o mi arrivano i rinforzi o non riesco a reggere l'urto.
Sono arretrato di un 40-50 m
COT: G4 dove siete G4?
COT: Dr. Mondello da centro, dr. Mondello?
COT: Dr. Mondello. Dr. Mondello da centro?
COT: Il contingente del reparto mobile che è con il dr. Mondello risponda al centro.
G19: Operativo da 19?
COT: 19 avanti
G19: Piazza della Vittoria, stanno spuntando i manifestanti. Io c'ho 50 uomini del
Reparto di Bologna e 50 di Firenze. Chiedevo se possono passare sono quelli che sono
passati poco fa e che si sono diretti, hanno attraversato in via Cesarea. Se possono
passare, se vogliono passare e andare nuovamente in via Brigate Partigiane per andare in
fondo, verso il mare, oppure li devo caricare?
G33: Operativo da G33?
COT: G221? [incomprensibile]
COT: Va bene G19 se sono gli stessi che sono saliti prima, fateli ridiscendere
tranquillamente.
G19: Ripetere la nota cortesemente
COT: Se sono quelli buoni tra virgolette lasciateli passare
13.18.36 Luogo non definito Comunicazioni radio CC
Radio 2
CO: Alfa 1 Alfa1 Alfa 1 se mi ricevi chiamami sul 4, ripeto Alfa1 chiamami sul 4
13.19.32 Questura Comunicazioni radio PS
ch-12
RB01: Operativo chiama?
COT: Avanti
RB01: Fate intervenire un idrante all'ingresso della questura via Diaz
COT: Siete un idrante o volete un idrante?
RB01: Vogliamo un idrante, affermativo
COT: 14 G14 è arrivata alla stradale?
G14: (inc) stiamo andando adesso stiamo andando. G14 è ferito.

G19: Operativo?
COT: 19 avanti.
G19: Operativo il corteo si è piazzato qui davanti alla questura
COT: Bene lasciateli passare
G19: Va bene
13.21.34 Corso Europa Comunicazioni radio PS
ch-12
POLI49: ?
COT: POLI49
POLI49: In corso Europa si sta compattando un corteo
COT: 49 Abbiate pazienza non vi ricevo
POLI49: In corso Europa dal palazzo della RAi si sta compattando un corteo
COT: Dove si sta compattando un corteo, interrogativo?
POLI49: Confermo
COT: Dove?
POLI49: Corso europa all'altezza del palazzo della RAI
COT: Ricevuto
COT: Auanti sono?
RR7023: Operativo?
COT: Avanti RR7023
POLI49: All'incirca siamo sul migliaio circa
COT: Bene ricevuto
COT: Dr. Mondello, dr. Mondello da centro dr. mondello.
13.24.27 Corso Europa Comunicazioni radio CC
112-02
112: Carabinieri
X: sì sono l’appuntato ??? in servizio qua alla Rai
112: Sì
X: Senti qua guarda che questi si stanno muovendo...
112: Dove si stanno muovendo? Che direzione han preso?
X: Verso il centro città
112: In centro città verso dove?
X: Verso Brignole
112: Verso Brignole
X: Verso Brignole e niente digli al collega della centrale che cmq alcuni sono imbottiti
di code bianche, di botti bianche (inc) bianca e ce ne sono alcuni che sono... hanno delle
fasce in testa tipo da camuffati

112: Sì sì sì ma tanto li stiamo inquadrando, non si preoccupi
X: Li state inquadrando?
112: Sì sì
X: Ok
112: Ok grazie
X: Ciao ciao ciao
13.25.32 Corso Europa Comunicazioni radio PS
ch-12
POLI49: Operativo da POLI49?
COT: POLI49
POLI49: Allora in testa al corteo di corso Europa è stato posizionato un auto articolato
che non è escluso che possa servire per sfondare probabilmente in testa al corteo di
corso Europa
COT: Ciccio possiamo vedere un auto articolato in corso Europa?
POLI49: Dovete dirlo al POLI13
COT: POLI POLI13
13.26.16 Piazza Tommaseo Comunicazioni radio PS
ch-12
G11: Centro ?
COT: G11
G11: [...] in piazza Tommaseo all'incrocio con corso Buenos Aires con il personale
13.26.44 Corso Gastaldi Comunicazioni radio CC
112-01
112: Carabinieri
X: Sì sono Capone, mi passi il capitano Secchi
112: Sì
112: Sì?
X: Capitano Secchi
112: Ci proviamo, che devo dire
X: sono Capone, è solo per dirgli che la strada che mi aveva detto praticamente di fare di
là è chiusa, impercorribile, ho dovuto praticamente fare quella che avevo detto io prima
112: Lucio lucio lucio aspetta Lucio aspetta
112: Pronto? Allora dove sei rimasto bloccato?
X: Adesso sì sono a destinazione, sono a posto, però da quel lato lì, dalla casa dello
studente, lì è impercorribile, perché c’è un corteo in transito

112: Ah va bene
X: Ecco, allora niente, ho fatto inversione, ho fatto la strada praticamente quarto
112: Va bene
13.27.33 Corso Buenos Aires Telecamera vigili
Savonarola
3° BTG Lombardia inizia ad avanzare dall'incrocio corso B. Aires - corso Torino
verso piazza Tommaseo (si riconosce Mondelli)
13.28 Corso Buenos Aires VHS scientifica 3° BTG Lombardia avanza verso piazza
Tommaseo dopo l’incrocio con corso Torino
13.30 Corso Buenos Aires Studio Fotografico Maccarini Bruno
Mondelli si trova con il 3° Btg. Lombardia in corso B. Aires all’incrocio con via
Casaregis per raggiungere il RM Roma che ha operato in piazza Tommaseo
13.30.31 Via Tolemaide Telecamera vigili Verdi
Si vede in lontananza il fumo nero (della macchina che brucia in corso Montevideo
- via Tolemaide)
13.31.48 Galleria di Brignole Comunicazioni radio PS
ch-12
G3: Operativo da G3
COT: G3
G3: Senti fammi una cortesia avverti un po' [inc] di far spostare quel treno che sta
proprio qui a ridosso della galleria Brignole
G3: Operativo ricevuto?
COT: Allora un treno
G23: Operativa da G23
COT: Avanti chi ha dato la nota di fare quello spostamento di che cosa? Ha ricevuto
male l'operativo
G3: [inc] sul ponte [inc]
G3: Ricevuto operativo?
COT: No dott. se me la può ripetere la nota.
G3: Telefona alla Polfer c'è un treno proprio sul ponte qui a Brignole, se me lo può far
spostare
COT: Va bene, informiamo
POLI49: Operativo da POLI49?
COT: POLI49 avanti [inc]
G90: Operativo dalla G90?

G14: Operativo da G14?
COT: G3 data la nota alla polfer - G90 avanti
13.33.25 Corso Buenos Aires Telecamera vigili
Savonarola
19 blindati cc + 2 macchine + 2 defender del 3° Btg. Lombardia arrivano in corso
B. Aires e si avvicinano a piazza Tommaseo
13.34 ? Piazza Tommaseo Studio Fotografico Maccarini Bruno
sono presenti Mondelli, Rollo e Lauro
13.35.55 Piazza Tommaseo Comunicazioni radio PS
113-03
113: Polizia
G11: Sono Mondelli, Gamma 11
113: Mi dica
G11: Allora io ribadisco il concetto che ho le radio in avaria, quindi mi potete contattare
soltanto sul cellulare, chiaro? E’ inutile che mi chiamate, Mondelli, G11 perchè io
rispondo...
113: Ha già dato il numero?
G11: L’ho già dato prima e ve lo ridò adesso 328/1509855, riferisca a chi di dovere che
sono il contingente di 200 CC, sono in piazza Tommaseo
113: G11 da piazza Tommaseo, glielo riferisco subito
G11: Grazie
113: Prego
[voci in sottofondo: catturarli, bisogna catturarli quelli che stanno sulla strada non quelli
del parcheggio, quelli della strada, non del parcheggio. Dai è urgente, forza, dai è
urgente, forza forza forza forza]
13.40.46 Corso Buenos Aires e Corso Torino
Comunicazioni radio PS
ch-12
RGe05: Operativo ?
COT: Avanti Rge05 avanti Rge05 avanti Rge05
[...]
RGe05: Allora siamo in corso Torino angolo [...] di fronte a noi sotto al tunnel c'è un
quantitativo di [...] noi qui siamo soltanto 60 per il momento... però sono attestati
all'altra parte (inc) per cortesia [...] mandate rinforzi [...]

13.42.05 Piazza Giusti Telecamera vigili Giusti arrivo in piazza Giusti dei
manifestanti del black block
13.48.53 Corso Buenos Aires Telecamera vigili
Savonarola
Alcuni cc del 3° BTG Lombardia - Compagnia Alfa a piedi si dirigono da corso B.
Aires in via Casaregis (direzione via Tolemaide)
13.51.18 Piazza Tommaseo Comunicazioni radio PS
113-10
113: Polizia pronto ?
R: Io sono mondelli, G11
113: Sì mi dica
R: Io sono sempre lì in fondo a corso Buenos Aires, piazza Tommaseo, volevo
disposizioni che non ricevo con la radio
113: Su che canale è. Mi scusi?
R: La G11
113: Sì ma su che canale sta scusi?
113: 0791? sta sui 0791?
R: No 8520
113: 8520 un attimo solo. E’ la G1 mi ha detto?
R: G11.
113: G11 perfetto
[ in sottofondo si sentono voci di incitamento, mentre la centralinista parla con la
centrale]
113: Lo dico di là all'op, un attimo solo ci stiamo informando
R: Io ho 200 uomini qua
113: 800?
R: 200 uomini
113: G11 tutti dove in via ?
R: Siamo in piazza Tommaseo.
113: Piazza tommaseo un attimo solo, se riesce a restare in linea un secondo
113: La G11 in piazza Tommaseo 200 uomini, non riescono a prendere per radio
[ dice "te li porto, te li porto, è di la'! è di la'!""]
[ G11 dice a un interlocutore: "capitano... sì corso Podestà via Alessi ma io non le
conosco ste strade... sono scappati tutti che ci devo fare? Giriamo i mezzi, giriamo i
mezzi e andiamo verso il mare tanto il casino sta tutto verso il mare... giriamo per corso
Torino... giriamo per corso Torino e andiamo verso il mare a dare ausilio a questi che le
stanno prendendo qua"
L'interlocutore risponde: "va bene dai" " a bordo!"

Si sente la centralinista che dice: "cmq è un battaglione che ha rotto i coglioni, ha rotto i
coglioni veramente.... a sto G11 qualcuno gliele vuol dare le disposizioni?" ]
[si sente la centralinista che cerca di parlare con Perisi e capire un po' cosa fare ]
G11: Zazzaro
Perisi: No sono perisi un attimo
[Zurro abbiamo un contingente in piazza Tommaseo libero]
13.53.18 Via Archimede Comunicazioni radio PS
ch 11
COT G3, G3?
COT Angelo, Angelo devi alleggerire il contingente.... assolutamente è urgente ... allora
un contingente in via Archimede... in via Archimede delle persone stanno incendiando il
distributore ... devi avanzare urgentemente
13.53.18 Via Archimede Comunicazioni radio PS
ch-12
COT: G3 G3!
G174: Stia attenta stiamo arretrando!
G173: G170 ?
G3: Allora un attimo solo
COT: Angelo, Angelo devi alleggerire il servizio devi mandare assolutamente
urgentemente una ... un contingente in largo ... in largo Archimede ... in via Archimede,
in via Archimede al distributore stanno incendiando il distributore devi avanzare
urgentemente!
13.54.20 Piazza Tommaseo Comunicazioni radio
113-linea 10
G11: Pronto sono Mondelli G11. Sì, io ho l'apparato in panne però stò qui in piazza
Tommaseo con 200 uomini. Qui adesso la situazione è tranquilla sento che c'è
confusione da qualche parte
Perisi: Eh infatti
G11: Guarda io farei via Torino verso il mare, sei d'accordo?
Perisi: Sono d'accordo. Ascolta, ascolta una cosa perché in questo momento dove
servireste siete troppo lontani. So che in piazza Palermo, nella galleria tra piazza
Palermo, e tu sei abbastanza vicino
G11: Non ho gente di Genova, non conosco bene la citta'
Perisi: Ascoltami bene tu sei in piazza Tommaseo, c'è via Montesuello lì, prendi via
Montesuello e via Montesuello ti porta direttamente in piazza Palermo, in piazza

Palermo sbuchi direttamente in via Barabino... e lì dentro la galleria, e nella galleria
questi si stanno riorganizzando
G11: Vado in piazza Palermo
Perisi: Spostati verso via Barabino.
G11: Ho capito ci provo. Ciao
Perisi: Ciao ciao
13.55.22 Via Archimede Comunicazioni radio PS
ch-12
COT: Allora G3 di corsa il contingente lì in via Archimede sta bruciando il distributore
ERG di corsa. Dal Mercantile Dottor Gaggiano, sono lì dal Corriere Mercantile sono
entrati dentro
G3: Un attimo solo, un attimo solo operativo da G3
COT: Avanti
G3: Pperativo da G3. operativo
COT: Avanti G3, avanti
G3: Portare un contingente in via Archimede io non posso perché c'é la massa del
corteo. non posso spostare nessuno. Non posso spostare nessuno in questo momento da
qui perché c'é la massa dei manifestanti proprio lì
13.57.11 Piazza Giusti Telecamera vigili Giusti passaggio dei tamburini da piazza
Giusti verso il ponte Castel Fidardo
14.01.37 Corso Torino Telecamera vigili
Savonarola
Giornalisti all’incrocio tra corso Torino e via Tolemaide (tunnel)
14.03.34 Corso Sardegna Telecamera vigili Giusti black block proseguono anche in
corso Sardegna
14.08.05 Corso Torino Comunicazioni radio PS
113-03
113: polizia
R: Sono sempre Mondelli, G11
113: Sì, mi dica
R: Allora, io sono all'incrocio tra corso Torino e Carlo Barabino, con 200cc. Vado verso
il mare? Datemi risposta. Vado verso zona Fiera, ditemi voi...
113: Le passo l'operativo di là.
[ rumori ]

113: Pronto
R: Pronto sono G11 Mondelli
113: Ah, dottor Mondelli mi dica
R: Adesso io sono col reparto all'angolo tra corso Torino e via Barabino...
113: Allora corso Torino, via Barabino
R: Via barabino direzione mare
113: Corso torino, aspetti un attimo dottore, le passo il dr. Zazzaro
PZ: Mario dove sei?
G11: Pasquale, allora, io sto all'incrocio via Barabino e corso Torino. 200 cc direzione
mare
PZ: 200? 2? Tutto a posto sì?
G11: Tutto a posto, sì sì
PZ: Bene, dimmi
G11: Io che faccio? Sto qui? Vado verso la Fiera? Hanno bisogno ?
PZ: Guarda io direi una cosa, al momento tu rimani fermo lì. Noi sappiamo che tu sei
disponibile. Perché c'é un movimento... c'è Mondelli qua, c'è Mondelli che è libero, c'ha
200 cc, lui sta in corso Torino angolo Barabino [parla con qualcuno]
Allora ti faccio venire verso la questura...facciamo così, indietreggia un poco poco,
indietreggia un pochino, Mario
G11: Sì sì
PZ: Vieni un pò dietro verso la questura... in modo tale che poi facendo la via grossa, via
Brigate Partigiane, indietreggi in sostanza, in modo tale che poi puoi intervenire su verso
la Fiera, verso piazzale Kennedy...comunque tu indietreggi un pò più verso di noi, hai
capito?
G11: Quindi indietreggio all'incrocio precedente e vengo su viale Brigate Partigiane.
PZ: Esatto all'incrocio con viale Brigate Partigiane, bravo, così ti vediamo pure con le
telecamere, grazie ciao ciao
14.11.00 Corso Gastaldi Telecamera vigili
Gastaldi 1 arrivo del gruppo di contatto del corteo delle tute bianche (è presente
Daniele Farina)
14.11.59 Casa dello studente Comunicazioni radio PS
ch-15
Z9: Operativo
COT: Avanti Z9
Z9: A titolo informativo mi comunicava lo (inc) della mobile di Genova smontante che
su corso Europa all'altezza della casa dello studente c'è un corteo piuttosto numeroso, 45 mila persone con un tir, due camioncini e tutti quanti bardati di scudi plexiglas, clave e

cose del genere, stanno scendendo e si avvicinano in maniera abbastanza minacciosa,
così per notizia, passo
COT: Va bene k va bene
14.12 Via Canevari VHS scientifica Tamburini schierati angolo piazzetta Firpo /
via Canevari
14.12.06 Corso Gastaldi Telecamera vigili
Gastaldi 1
Ciarrambino + 4 digos veneti scendono corso Gastaldi
14.16.06 Corso Gastaldi Telecamera vigili
Gastaldi 1
arrivo della testa del corteo delle tute bianche (scudi con rotelle)
14.18.27 Corso Gastaldi Telecamera vigili passaggio del camion di Casarini
Gastaldi 1
14.18.48 Luogo non definito Comunicazioni radio PS
113-07
113: Polizia pronto ?
R: Sì sono sempre Mondelli G11 mi passa Zazzaro?
113: Si. Un attimo.
G11: Grazie
G11: ciao Antonio [si riferisce a qualcun'altro]
G11: Mondelli.... ciao... pronto?
113: Sì un attimo le passo subito il dr. un attimo che é impegnato.
G11: [rumori]
113: Un attimo solo ancora. Dr. Zazzaro é occupato sotto?
G11: [parla con altri] Enrico?
Enrico: Ciao Mario
G11: Ma noi vecchietti così dobbiamo ancora fare a mazzate?
Enrico: [incomprensibile]
G11: No abbiamo fatto a mazzate. Solo che poi che l'apparato riceve e non trasmette.
Soltanto col telefono le comunicazioni. Non c'ho un genovese con me. Nessuno conosce
le strade... un macello
[...]
Enrico: ...L’ufficio di gabinetto mandasse qualcuno...
G11: Ho mandato a prendere la radio non me l'hanno data, manco quella...
Enrico: Almeno un ispettore che ti indica le strade...come fai

G11: Ho qui 200 uomini e non ho possibilità di comunicare...
Enrico: Ma come fai ?
G11: C'ho la cartina ma...
Enrico: [incomprensibile]
113: Un attimo solo ancora per favore, solo un attimo per cortesia
G11: Sì prego
Enrico: se ci togli il mike può darsi che ci riesci meglio
G11: Adesso proverò
G11: Ma ieri ha funzionato bene, oggi mi ha lasciato dopo 10 minuti non funzionava più
G11: ho sentito che li avevano chiusi 1500 lì dentro la gabbia lì sul porto..in un recinto,
li hanno chiusi dentro andiamo e ce li prendiamo scusa e li arrestiamo tutti e 1500, e li
identifichiamo... guarda quanti ce ne abbiamo qua? C'abbiamo un esercito se son chiusi
veramente gli spacchiamo il culo e quello che succede succede, no?
Enrico: [...] Beh sai è solo un fatto di pratica... stanno guardando quello che stiamo
facendo noi ...
G11: E a noi che ce ne fotte, hanno messo a fuoco e fiamme la città, sei andato di là? I
distributori incendiati, macchine a decine rovesciate, tutte le vetrine spaccate... tutto
tutto tutto!
113: Non riesco a passarglielo
G11: Senta mi passi qualcuno dell'operativo!
113: Sì, un attimo
G11: Una bottiglia di acqua fresca.
14.22.23 Questura Comunicazioni radio PS
113-07
COT: Pronto? Sì
G11: Sì sono Mondelli, G11, con 200 cc sono sotto la questura, voglio disposizione su
ciò che devo fa, sto qua di riserva, mi sposto, che devo fa.
COT: E’ G lei?
G11: 11.
COT: Un attimo
Perisi: Pronto?
G11: Sono Mondelli, chi è?
Perisi: Sono Perisi. via Vernazza dal Carlini o da Piccapietra, ma via Vernazza forse via
Vernazza dal Carlini? [parla con qualcun altro]
G11: Un attimo solo, G11 dr. Mondelli è sotto la questura è stato fatto arretrare, serve.
Dott. Zazzaro, Mondelli è qua sotto, lo lasciamo qui
Perisi: Teniamo qui per il momento
G11: Va bene. comunicatemi via filo perché io non riesco a parlare.
Perisi: Va bene d'accordo.

14.26.19 Corso Gastaldi Telecamera vigili
Gastaldi 1
passaggio dell’ambulanza delle tute bianche
14.26.56 Piazza delle Americhe
Comunicazioni radio PS
ch-12
COT: Attenzione in piazza delle Americhe c'é un contingente di paracadutisti. Il
funzionario responsabile chiamasse subito il centro
14.28.23 Via Tolemaide? Comunicazioni radio PS
ch12
COT: Mondelli, Mondelli dal centro operativo vuoi rispondere ?
G11: Avanti la G11 è in ascolto
COT: Mario una cortesia devi andare, veloce però, in piazza Giusti, in piazza Giusti c'è
un gruppo di un migliaio di anarchici che stanno sfasciando tutto. Ci puoi arrivare
andando dritto per corso … dove ti trovi tu adesso, finché non arrivi all’incrocio con
corso Trino, giri a sinistra e vai dritto. Però devi fare subito perché sta scendendo da
corso Gastaldi un altro corteo.
??: Sì k, va bene, comunque cerchiamo magari di allertare anche tutte...
14.29.21 Corso Gastaldi Telecamera vigili
Gastaldi 1
passaggio della coda del corteo delle tute bianche (gruppo dei greci)
14.29.26 Luogo non definito Comunicazioni radio PS
ch-12
COT: Un attimo un attimo un attimo, Mondelli per favore dimmi dimmi se hai ricevuto
la nota
G189: Operativo?
COT: Mondelli Mondelli dall’operativo
14.30.49 Via Brigate Bisagno Telecamera vigili Diaz Il 3° BTG Lombardia (? - sono
13 blindati) esce da via Cecchi si inserisce su via Brigate Bisagno per raggiungere la
Fiera
14.33.58 Viale Brigate Partigiane

Telecamera vigili Diaz Dalla Fiera risalgono 13 blindati CC lungo viale Brigate
Partigiane e si fermano all'altezza di via Barabino, e ripartono
14.35 Via Tolemaide Anonimo Tute bianche formano la testuggine all’incrocio tra
ponte di Terralba e via Montevideo
14.35.02 Viale Brigate Partigiane
Telecamera vigili Diaz 13 blindati CC ripartono verso Brignole
14.37.06 Luogo non definito Comunicazioni radio PS
ch12
COT: G3: Un attimo è urgente per cortesia, un attimo! G3? G3? G3? G3 è urgente, G3,
G3 urgente G3, G3, G3 urgente G3
G3: Avanti in ascolto
COT: G3 è urgente intervenire in via Canevari alla Banca, ripeto è urgente intervenire in
via Canevari alla Banca
G3: Va bene va bene grazie
G3: Fiorillo mi ricevi?
COT: Un attimo solo, un attimo per cortesia che sto prendendo disposizioni dal signor
questore, un attimo
14.38.38 Luogo non definito Comunicazioni radio PS
ch12
G3: Pronto. G3 dalla banca...
14.39 Via Tolemaide - Piazza delle Americhe
Agenzia Grazia Neri - Carlo Cerchioli
ps si dirige verso la galleria di via Canevari (è presente un vice questore aggiunto in
divisa)
14.41.24 Luogo non definito Comunicazioni radio CC
Radio 1
Alfa 1: Alfa 14 allora Alfa 14 voglio sapere se sei tu l'ultimo plotone, cambio
??: Arretrate
Alfa 1: Ricevuto. Alfa 13 da Alfa 1 ... 13 da Alfa 1
Alfa 1: Interrogativo? Ok ricevuto
114: Operativo
COT: Avanti

114: Allora i mezzi sono davanti alla questura
Alfa 1: Stiamo facendo il giro largo ovviamente, riferisci
114: Va bene, va bene, noi noi siamo qui in attesa
14.41.24 Luogo non definito Comunicazioni radio PS
ch12
COT: Dr. Mondelli, dr. Mondelli prosegua per Marassi, dr. Mondelli [inc]
COT: No per cortesia un attimo, per cortesia abbiamo una situazione particolare da
seguire. Dr. Mondelli, dr. Mondelli da centro!
COT: Dr. Mondelli, dr. Mondelli da centro!
14.42.04 Luogo non definito Comunicazioni radio PS
ch12
COT: Dr. Mondelli dr. Mondelli da centro dr. Mondelli!
COT: Se è impegnato il dr. Mondelli, l'autista almeno che si incolli all'apparato
G105: Avanti avanti
COT: La 105 chi è? Il dr. Mondelli?
14.44.31 Luogo non definito Comunicazioni radio PS
ch12
COT: Mondelli centro chiama, Mondelli
COT: I reparti che sono con il dr. Mondelli, ripeto i reparti che sono con il dr. Mondelli
rispondano al centro [ rumore ] il dr. Mondelli, comunicare
COT: E’ il dr. Mondelli o sono i reparti con Mondelli?
G???: Operativo
14.45.02 Luogo non definito Comunicazioni radio PS
ch-12
COT: Va bene, va bene abbiamo già risolto, l'abbiamo al telefono, si sta avvicinando a
Marassi
14.45.06 Luogo non definito Comunicazioni radio
ch12 (= alla precedente)
COT Va bene va bene, abbiamo già risolto, lo abbiamo al telefono si sta avvicinando a
marassi, va bene!

14.47.06 Luogo non definito Comunicazioni radio
ch11
COT: Sollecitare, sollecitare per Marassi, per cortesia ripeto i funzionari e le forze
14.50.20 Via Tolemaide Telecamera vigili Verdi
2
Arrivo degli scudi dei disobbedienti
14.50.24 Corso Torino Telecamera vigili
Savonarola
Dall’incrocio corso Torino - via Invrea, gli operatori media si voltano verso via
Invrea (direzione Brignole)
14.51.37 Corso Torino Telecamera vigili
Savonarola
Alcuni operatori media iniziano a correre verso via Invrea (direzione piazza
Alimonda) e verso il tunnel
14.52.46 Corso Torino Telecamera vigili
Savonarola
lancio di un "oggetto” contro cc
14.52.46 Via Tolemaide Telecamera vigili Verdi
2
gli operatori media iniziano a scappare verso il tunnel
14.52.52 Via Tolemaide Telecamera vigili
Gastaldi 1
Primi lanci di lacrimogeni verso il tunnel della ferrovia (1 lacrimogeno raggiunge i
binari)
14.53.17 Via Tolemaide Telecamera vigili Verdi
2
Il 3° BTG Lombardia lancia i primi lacrimogeni in direzione della testa del corteo
dei disobbedienti
14.53.17 Via Tolemaide Telecamera vigili Verdi
2
Il 3° BTG Lombardia lancia i primi lacrimogeni in direzione della testa del corteo
dei disobbedienti

14.53.26 Corso Torino Telecamera vigili
Savonarola
lancio di un "oggetto” contro cc da parte di un manifestante con maglietta bianca e
pantaloni scuri
14.53.48 Corso Torino Telecamera vigili
Savonarola
1° carica del 3° BTG Lombardia - Compagnia Alfa da via Invrea direzione via
Tolemaide (sia lato Brignole)
14.53.57 Luogo non definito
Comunicazioni radio PS
COT: G19, G19 - G19, G19 con tutti gli uomini a Marassi, ripeto è urgente! G19 con
tutti gli uomini a Marassi!
ch-12 [...]
COT: Attenzione G19 se riceve, la G19 con tutti gli uomini con urgenza a Marassi ripeto la G19 o chi mi ascolta ed è con la G19 tutto il gruppo tutti gli uomini a Marassi!
RB2: Risponde ricevuto
COT: RB02 bene prendete tutto il gruppo con G19 e a Marassi
RBF: K, purtroppo...[ frasi spezzettate ] ... G19 è con noi..
COT: Va bene ricevuto. Ripeto è urgente, ripeto intervenire con urgenza a Marassi!
Ripeto intervenire con urgenza!
[...]G19: con l'idrante…
COT: Ripeto RB G19 è urgente Marassi è urgente.
G19: K ricevuto stiamo andando con i segnali con i segnali.
COT: Va bene va bene, sollecitiamo
RG65: Operativa
COT: RG65 avanti
G65: Unitamente alla 19 ci dobbiamo affiancare anche noi con l'idrante operativo?
COT: Confermo, confermo affiancate tutti a Marassi, forza tutto il gruppo della G19 a
Marassi
14.54.22 Corso Torino Telecamera vigili
Savonarola
Alcuni CC caricano su via Tolemaide direzione Brignole
14.54.35 Corso Torino Telecamera vigili

Savonarola
Alcuni CC si allineano su via Tolemaide direzione corteo TB
14.56 Marassi? Rep. 109, Rep. 211 A Pagliazzo Bonanno (RM Firenze (50 ps) + RM
Bologna (50 ps)) viene ordinato di recarsi a Marassi - Passa per il lungo fiume,
svolta all’altezza di Marassi ritornando su via Canevari, per poi ritornare sui suoi
passi verso monte e raggiungere piazza Manin
14.56.02 Piazza delle Americhe
Telecamera vigili Verdi
2
Agenti e funzionari ps si ritirano in piazza delle Americhe e piazza Verdi – è
presente Angelo Gaggiano
14.56.28 Luogo non definito Comunicazioni radio PS
113-02 si sente in sottofondo qualcuno che dice: “noooo … hanno caricato le tute
bianche porco giuda! Loro dovevano andare a piazza Giusti non verso via
Tolemaide [...] hanno caricato le tute bianche che dovevano arrivare a piazza
Verdi”
14.56.46 Via Tolemaide Telecamera vigili
Savonarola
CC caricano verso il corteo dei disobbedienti in via Tolemaide
14.56.55 Corso Torino Telecamera vigili
Savonarola
i blindati del 3° BTG Lombardia iniziano ad entrare in via Tolemaide
14.58.00 Marassi Comunicazioni radio PS
ch12
COT: Allora attenzione attenzione da Marassi il gruppo che ci ha creato problemi si sta
allontanando, tenete presente che sono facilmente identificabili, gira un po’, da alcuni
caschi blu e gialli, alcuni giovani maglietta verde, classico bastone... va beh cmq ripeto
si stanno allontanando, quindi è probabile che i reparti che stanno intervenendo se li può
trovare ecco magari in fase di deflusso. quindi ripeto facciamo attenzione
14.58.39 Piazzale Marassi Telecamera vigili Atleti
Azzurri Stadio 2
ultimi manifestanti si allontanano da piazzale Marassi

14.59.50 Via Tolemaide Telecamera vigili Verdi
2
Blindati cc entrano in via Tolemaide provenienti da via Invrea e sullo sfondo si
intravede Mondelli che segue i cc in via Casaregis
15.02.06 Marassi Comunicazioni radio PS
ch12
G19: Operativa?
G19: Siamo a Marassi
G19: Allora siamo a Marassi, vicino alla stazione dei cc. prima di arrivare qui abbiamo
trovato (inc) dei cassonetti [...]
15.03.45 Marassi Comunicazioni radio PS
ch12
G19: Qua però non c'è nessuno per il momento. Ci sono delle macchine bruciate, dei
cassonetti. E siamo davanti all’Enel
COT: Parliamo di Marassi macchine bruciate?
15.06.37 Marassi Comunicazioni radio PS
ch12
G19: Operativo?
COT: G19
G19: Siamo a Marassi davanti all’Enel. Per il momento non c'è nulla, hanno fatto un po'
di casino, hanno bruciato. Non ci sono manifestanti in questo momento, che dobbiamo
fare?
COT: Allora G19 va bene così, si avvicini subito a piazza Manin piazza Manin
[...]
COT: Ricevuto G19 piazza Manin?
COT: G19 sollecitare per piazza Manin, hanno segnalato persone armate di bastoni.
Sollecitare piazza Manin G19
G19: G19 ha ricevuto, sto mobilitando il reparto e vado a piazza Manin
COT: Va bene piazza Manin, bene
15.07 ? Via Canevari Rep. 209 Pagliazzo Bonanno proveniente da Marassi arriva in
prossimità dei cassonetti davanti all’Enel
15.07.40 Via Tolemaide Telecamera vigili Verdi
2

un blindato del 3° BTG Lombardia si attesta all'inizio di via Casaregis
15.07.58 Via Tolemaide Comunicazioni radio PS
ch12
G3: operativo
COT: Avanti G3
G3: Operativo da G3
COT: G3 avanti, G3
G3: In fondo a via Tolemaide chi ha mandato un contingente di carabinieri ... perché
sennò lì crea un tappo ... quindi questi giocano come vogliono, dobbiamo togliere quei
carabinieri da lì dal fondo di via Tolemaide...
COT: Va bene ricevuto, va bene. Quindi li facciamo spostare da via Tolemaide e li
facciamo posizionare dove?
[...]
COT: G3?
G3: Operativo da G3, per cortesia se mi date il ricevuto per quella richiesta che vi ho
fatto prima senno' non ci muoviamo più
COT: Sì ho ricevuto G3, ma non ho ricevuto dove far posizionare il personale dell'arma
G3: Il personale dell’arma deve venire in piazza Brignole, qui in piazza Brignole, si
deve accostare ai nostri, che già siamo qui allo Star President hotel… non si può fare
assolutamente niente, stiamo creando un tappo lì, quindi tornassero qui allo....
15.08.46 Via Tolemaide Telecamera vigili Verdi
2
Mondelli è presente in via Tolemaide (in prossimità dell'incrocio con corso Torino)
15.09.04 Via Tolemaide Telecamera vigili Verdi
2
Mondelli si sposta verso via Casaregis
15.09.49 Corso Montegrappa Comunicazioni radio PS
ch12
COT: G3 sto già informando, sto già informando qui il colonnello dei carabinieri, eh!
G3: Avanti reparto
COT: G3 abbiamo dato la nota, adesso si ricompatteranno vicino al suo nucleo, G19 eh
sì! .... G3 ricevuto?
[...]
COT: G19
??: ... Appresso a me ...

COT: G19
G19: Avanti in ascolto
COT: Quanto manca per piazza Manin?
G19: Siamo in salita Montegrappa
COT: Va bene
G19: Reparto di Firenze e Bologna, siete al seguito?
[inc]
15.10.38 Via Casaregis Telecamera vigili Verdi un 2° blindato del 3° BTG
Lombardia si affianca al 1° in via Casaregis
2
15.11.58 Via Casaregis Telecamera vigili Verdi
2
i blindati cc iniziano a entrare in via Casaregis
15.12.57 Brignole Comunicazioni radio PS
ch12
G3: Operativo da G3
COT: 3 avanti, avanti 3
G3: (inc) per cortesia se riferite alla Polfer di Brignole ... per cortesia Polfer di Brignole
[inc] sì per cortesia
G50: Operativo da G50
G3: (inc) mi manda qualcuno lì...
COT: G3, G3 da operativo
15.13 Via Casaregis Luna Rossa 1 blindato del 3° BTG Lombardia - Compagnia
Alfa svolta in via Invrea verso Corso Torino; 2 blindati cc svoltano in via Invrea
direzione Alimonda.
15.13.55 Via Tolemaide Telecamera vigili Verdi
2
un blindato cc del 3° BTG Lombardia raggiunge il tunnel di via Archimede (vicino
ambulanza 118)
15.15.16 Via Tolemaide Comunicazioni radio PS
ch12
G3: Operativo da G3
COT: G3 …

G3: Per cortesia vorrei sapere i carabinieri che stanno con il collega, il collega che è
arrivato in via Tolemaide, di riferire che si lasciassero passare le tute bianche, le hai
viste? Che le facessero passare perché sennò si girano dall'altra parte...
COT: G3 abbiate pazienza ripetete
15.16.02 Piazza Manin Comunicazioni radio PS
ch12
COT: G19 19 da operativo, G19, 19 da operativo, attenzione G19
[urla]
COT: G19 da operativo, 19
G19: (inc) qui a piazza Manin
COT: Sì siete arrivati a Manin ?
G19: Sì confermo sono stati sparati anche dei lacrimogeni qui a piazza Manin.
COT: G103?
COT: Allora fermatevi, fermatevi in piazza Manin.
??: Attenzione cercate di fare degli arrestati, cercate di fare degli arrestati, avanti così
avanti così
[...]
COT: Avanti
[voce frammentata: inc]
15.17 Via Casaregis Luna Rossa I blindati del 3° BTG Lombardia che avevano
svoltato verso piazza Alimonda si riuniscono all’incrocio tra Via Casaregis e Via
Invrea
15.19.09 Luogo non definito Comunicazioni radio PS
ch-12
G11: Operativo
COT: G11 avanti
G85: Avanti
G19: (inc)
COT: G19?
[...]
??: Il reparto ....
[...]
15.20.47 Corso Torino Comunicazioni radio PS
113-07

113: Polizia?
R: Sono Mondelli. Ho bisogno di parlare con qualcuno dell’operativo
113: Sì
[lo mette in attesa]
COT: Pronto?
G11: Sì pronto sono Mondelli. Chi è?
PZ: Sono Baghino mi dica
G11: Senta ho bisogno di parlare con Zazzaro o qualche funzionario
PZ: Un attimo un attimo un attimo
PZ: Pronto
G11: Zazzaro?
PZ: Sì
G11: Allora senti sai la situazione mia, no? Mondelli sono?
PZ: Sì sì
G11: Allora senti io ho pure dei fermati qua perchè...
PZ: Bravo bravo!
G11: Saranno tute bianche ma ci hanno tirato di tutto addosso
PZ: Auanti ce ne hai? Auanti ce ne hai?
G11: 4 o 5
PZ: Vabe'
G11: Li portiamo al provinciale questi qua
PZ: Vabe'. Però tu dove sei con la forza?
G11: Sono a corso Torino angolo via Tolemaide
G11: Se no tieni conto che il mio personale è veramente cotto. Io lo devo far fermare
un attimo
PZ: E fermati un attimo, fermati un attimo
G11: Lo porto sotto la questura, d’accordo?
PZ: Aspetta un attimo. Ti do la conferma tra un minuto
G11: Fammi togliere di qua per favore. Perchè ci siamo già scontrati è meglio che
andiamo via…
PZ: Vai via sì
G11: Le tute bianche, mi sono messo davanti e ho fermato le tute bianche
PZ: Sì fermati un attimo... va bene... va bene..
PZ: Spetta un attimo.
COT: La prima a destra. [inc]
G11: Via Giovanni Invrea sì
PZ: Mario, fai una cosa tu spostati di là, vieni un po' più in qua e ti fermi dai,
l'importante è che fai passare sti cazzo di tute bianche, hai capito?
G11: Ah sì sì le faccio passare (PZ: eh spostati), vengo verso la questura

PZ: Eh te ne vieni un pò verso la questura, poi mi telefoni e mi dici il punto esatto dove
ti sei fermato... l'importante è che stai lontano da loro. Ciao grazie grazie (rumori di voci
in sottofondo)
15.23 Via Casaregis Luna Rossa Un blindato del 3° BTG Lombardia carica su via
Casaregis fino via Teodosia
15.25.13 Luogo non definito Comunicazioni radio PS
113-04
[in sottofondo "chi può fare un giro per vedere (inc) Gaggiano?"]
15.26 Via Casaregis Luna Rossa Un blindato del 3° BTG Lombardia carica su via
Casaregis fino all'incrocio con via Invrea
15.28.34 Via Tolemaide Comunicazioni radio PS
ch12
G3: Operativo da G3, operativo da G3!
COT: G3 avanti
G3: Vorrei sapere … il contingente dei carabinieri in via Tolemaide per cortesia, in via
Tolemaide, perché non lo facciamo arretrare e venire qui per cortesia, vi ripeto il
contingente in via Tolemaide facciamolo arretrare e venire qui
COT: Dottore bisogna andare a contattarli direttamente non riusciamo a comunicare con
loro in nessun modo. Il loro comando non riesce a comunicare niente con loro
15.29.12 Questura Comunicazioni radio PS
113-07
113: Pronto ?
R: Sono Mondelli mi passi di nuovo l'operativa per favore
113: L’operativa ordine pubblico?
R: Zazzaro sì sì
113: Zazzaro [prova a passare zazzaro]
113: Pronto?
R: Sì
113: Un attimo perché è occupato di là, un attimo eh.
R: Sì
113: Lei è il dr. Mondella?
R: Mondelli
113: Mondelli sì, dr. perchè di là è occupato. C'è dr. mondelli che vuole parlare con lei,
ci parla?

PZ: Mario
G11: Sì
PZ: dimmi!
G11: Hei senti io sto venendo sotto la questura eh, c'ho dei feriti e quindi dei fermati...
adesso ci fermiamo un attimo e raccogliamo le idee.
PZ: Vabbè vabbè … il vice capo me l'aveva detto lui di mandarti là.
G11: Il vice capo... ma io guarda veramente ... (PZ: ma perché mario ti spiego) ho
lasciato libera la strada alle tute bianche, per passare mi devo scontrare di nuovo con
loro!
PZ: No no no no no vabbe' vabbè ok glielo dico io! Sì, Ciao Mario ciao ciao
15.29.48 Via Tolemaide Telecamera vigili Verdi
2
ultimo blindato del 3° BTG Lombardia da via Tolemaide si ritira in corso Torino
15.29.48 Via Tolemaide Telecamera vigili
Gastaldi 1
ultimo blindato del 3° BTG Lombardia da via Tolemaide si ritira in corso Torino
15.30.00 Via Tolemaide / Corso Torino
Telecamera vigili Verdi
2
i disobbedienti iniziano ad assaltare il blindato cc
15.31.33 Brignole Comunicazioni radio PS
ch-12
COT: G110?
G110: Sto andando a Brignole
COT: Bene ricevuto, d'accordo, stazione binari bene, accelerare cmq
G3: Operativo da G3, operativo da G3 per cortesia urgente, stazione Brignole sui binari
voglio un poco di personale (inc) perché c'è delle persone che gira sopra (inc) personale
della polfer, oppure ci mandiamo una squadra all'interno della stazione ferroviaria, è
urgente operativo
COT: Sta arrivando Fabrozzi, la G110 con 80 carabinieri sta arrivando è qua sotto la
questura.
G3: La G110 allora arriva direttamente e se ne va in stazione con 40 uomini, in stazione
Brignole all'interno sui binari.
G19: Operativo?
COT: 19 avanti

15.33.38 Brignole Comunicazioni radio CC
Radio 2
Delta13: Delta5
Alfa 15: Centrale mi ricevi?
CO: Avanti
Alfa15: Sono A15 sono momentaneamente fuori uso mi hanno colpito mi stanno
facendo medicare qui alcuni nostri mezzi sono circondati vicino al cavalcavia della
stazione, però la ps è quasi immobile, segnala qs alla loro centrale
CO: Ricevuto
15.37.59 Corso Torino Comunicazioni radio PS
ch-16
I5:
COT: Avanti I5
COT: POLI se ti vuoi abbassare un po' sul blindato
COT: POLI102 se fai capire dov'è la posizione
POLI102: Operativo confermi che stai ricevendo le immagini?
COT: Sì k stiamo ricevendo la immagini ma non riusciamo a capire la strada, che via è
POLI102: Allora [...] corso Torino nord
COT: Mi puoi ripetere
POLI102: Corso Torino nord
COT: Sì corso Torino grazie
15.39.01 Via Tolemaide Telecamera vigili Verdi
2
Lanci di lacrimogeni contro i manifestanti che arretrano in via Tolemaide in
direzione piazza Verdi e via Tolemaide in direzione corso Gastaldi
15.40.33 Corso Torino Telecamera vigili
Savonarola
Il 3° BTG Lombardia + PS raggiungono l'incrocio di corso Torino con via
Tolemaide
15.41.07 Via Tolemaide Comunicazioni radio CC
Radio 1
Alfa1(?): Allora siamo attestati tra l'incrocio di via di Tolemaide e corso Torino Torino,
abbiamo un mezzo che ci si è fermato in piena carica e dobbiamo recuperarlo, cambio
131: 137, mi ricevi?

A1: Ricevuto 70 ricevuto?
CO: Ricevuto, ricevuto corso Torino, confermare
A1: Confermo corso Torino via Tolemaide, all’imbocco del sottopassaggio, cambio
CO: Ricevuto, si è ribaltato interrogativo?
A1: Negativo si è fermato si è fermato, ce l’hanno praticamente un po’ ammaccato
cambio
CO: Siete distanti voi interrogativo?
A1: Negativo, abbiamo il nostro dispositivo, però c’è molta gente e abbiamo bisogno di
rinforzi e recupero del carro cambio
CO: Ricevuto
15.42.24 Corso Torino Telecamera vigili
Savonarola
i manifestanti avanzano con gli scudi a rotelle da via Tolemaide direzione corso
Torino
15.42.30 Piazza delle Americhe
Comunicazioni radio PS
ch-12
COT: Attenzione Fabozzi G110 non caricate le tute bianche
G110: Si ricevuto ricevuto. Una cosa io mi sono attestato sotto la cassa [...] rimanere da
soli qui eh [....] abbiamo rispostato quest'ala [...]
COT: K va bene
15.42.36 Via Tolemaide Telecamera vigili Verdi
2
Il 3° BTG Lombardia + PS lanciano altri lacrimo geni
15.43.25 Corso Torino Telecamera vigili
Savonarola
Il 3° BTG Lombardia + PS caricano su via Tolemaide direzione corso Gastaldi
15.45.03 Corso Torino Comunicazioni radio PS
ch 12
COT G3
G3: [...] in corso Torino, il collega che è in corso Torino con i carabinieri che ha bisogno
di un mezzo speciale per rimuovere un blindato, quindi in corso Torino e non riesce a
comunicare con voi, per cortesia se gli date appoggio
COT G3: Non siete giunti ripetete

15.45.40 Corso Torino Comunicazioni radio PS
ch 12
G3: [...] un blindato è in difficoltà, di corsa
COT: Chi è in difficoltà con calma le sigle, dove siete?
15.46.51 Comunicazioni radio PS
ch 12
G3: Salvatore, Salvatore mi ricevi? Salvatore mi ricevi? Rossi?
G90: Sì vai Angelo
COT: Sollecitiamo dr. Auriemma acceleri per via Orsini stan spaccando tutto
G3: Operativo da G3 ci stiamo preparando ad accogliere i [...]
COT: K ricevuto
COT: G110
15.47.05 Corso Torino Telecamera vigili
Savonarola
Mondelli è presente dal blindato cc all’incrocio tra corso Torino e via Tolemaide
15.47.18 Via Tolemaide Telecamera vigili Verdi
2
Il 3° BTG Lombardia + PS caricano da corso Torino verso Via Tolemaide (in
entrambe le direzioni)
15.49.41 Corso Torino Comunicazioni radio CC
Radio 2
Alfa1: Avanti 70
CO: C’è la tua chiamata Alfa 1 dimmi?
A1: Allora qui siamo tra corso Torino e il sottopassaggio della stazione, capito? C’è un
mezzo fermo, lo abbiamo dovuto abbandonare perché non è più marciabile, ci si è
fermato, siamo in piena carica, in pieno tumulto, abbiamo bisogno di rinforzi cambio
CO: Ricevuto A1 ricevuto
A1: E poi bisogna recuperare il mezzo cambio
Charlie: Mike Mike, Mike Mike
??: Cmq tornare indietro, non c’è più bisogno in via Torino del servizio, tornare indietro
CO: Alfa1 da centrale Alfa1. Alfa1 abbandonare il mezzo e allontanatevi, ripeto
abbandonare il mezzo e allontanatevi

A1: Si conferma ci stiamo attestando insieme a un reparto della ps più verso il mare,
cmq qua sono tantissimi, sia noi che il reparto della ps non ce la facciamo a fronteggiarli
cambio (inc)
15.50.16 Luogo non definito Comunicazioni radio PS
ch-12
COT G3: Da operativo ["Zazzaro..." in sottofondo]
15.50.46 Corso Torino Telecamera vigili
Savonarola
i manifestanti avanzano nuovamente da via Tolemaide in direzione corso Torino
15.51.15 Corso Torino Comunicazioni radio CC
Radio 2
CO: Alfa1
A1: Sì comunicare
CO: Avete dei feriti? Hai dei feriti?
A1: No, negativo ??? Gente a terra, il mezzo è stato bonificato a bordo non c’era
nessuno
CO: Va bene va bene A1 stiamo provvedendo
??: ??? Tuscania c’è stata l’esigenza di entrare in sede
15.51.49 Corso Torino Comunicazioni radio CC
Radio 2
A1: 70 cambio
CO: A1 dimmi
A1: Allora il dirigente diceva se potevano essere mandati anche gli idranti, che lui non
riesce a contattare la sua centrale cambio
CO: Provvedo io, provvedo io
15.52.18 Corso Torino Comunicazioni radio PS
ch 12
G3: Operativo da G3, operativo da G3!
COT: G3 avanti
G3: Il collega G11 che non ha la radio funzionante ed è in corso Torino ha bisogno di
rinforzi perché non ha più né lacrimogeni né mezzi speciali - vi ripeto è urgente mandare
[...] dei rinforzi, dei mezzi speciali e dei lacrimogeni, per cortesia

G3: Operativo da G3
COT: Avanti
G3: Avete ricevuto il mio messaggio, operativo?
COT: Dottore negativo ripetere
G3: Il collega G11 in corso Torino ha bisogno di rinforzi e di lacrimogeni perché ha
finito tutto si trova in difficoltà, quindi G11 ha bisogno di rinforzi e di mezzi,
lacrimogeni ...
15.52.46 Corso Torino Comunicazioni radio CC
Radio 2
CO: A1 li ho contattati, stanno provvedendo
A1: Va bene 70 noi intanto ci stiamo attestando e niente attendiamo e siamo pronti a
contrastarli eh cambio
CO: Va bene A1
Pablo: A1
A1: Avanti per chi chiama A1
Pablo: Sì, qui il sottufficiale del Lombardia,
Eco 12: Eco 1
Pablo: Siamo con 4 fermati davanti alla questura per notizia
15.54.36 Corso Torino Comunicazioni radio CC
Radio 2
A1: sottopassaggio a corso Torino, corso Torino in prossimità del sottopassaggio, siamo
con le spalle verso mare direzione monte, cambio
15.55.52 Corso Torino Comunicazioni radio CC
Radio 2
A1: Comunicare
CO: Nulla A1, c’è la tua chiamata di rimando, va bene
??: A1
A1: Avanti per chi chiama A1
Pablo: A1 da Pablo, btg Milano (inc)
A1: Ho avuto un comunicato dalla centrale, comunicare la vostra posizione cambio
(inc)
14: Lascia perdere 75
CO: A1 A1? Con chi vuoi parlare A1 dimmi a me. A1 con chi vuoi parlare?
A1: ?? degli idranti e dei rinforzi, cambio
CO: Gliel’ho già detto al Quebec gliel’ho già detto al Quebec

A1: Avvisare Oscar, grazie
CO: Avviso Oscar, dammi conferma A1
15.57.11 Corso Torino Telecamera vigili
Savonarola
Il blindato cc inizia a prendere fuoco
15.57.54 Via Tolemaide Telecamera vigili Verdi
2
i manifestanti avanzano in via Tolemaide (direzione piazza delle Americhe)
16.00.48 Piazza delle Americhe
Comunicazioni radio PS
ch 12
G3: Operativo da G3, stiamo caricando in corso ...
(...)
COT: uUn attimo Gamma 3, la posizione?
COT: G3, la posizione?
(...)
COT:G103, G103 da operativo?
G103: Avanti la 103!
COT: G103, con i 100 carabinieri, da corso Torino, urgentemente, stazione Brignole sui
binari, avete ricevuto?
G103: [inc]
16.01 ? Via Tolemaide Ernesto Pierantonio primi lanci di lacrimogeni in piazza
delle Americhe (zona tunnel di via Archimede) - è presente Angelo Gaggiano
16.01.09 Via Tolemaide Telecamera vigili Verdi
2
primi lanci di lacrimogeni in via Tolemaide (zona tunnel di via Archimede) da
parte delle FFOO comandate da Angelo Gaggiano
16.02.12 Corso Torino Telecamera vigili
Savonarola
I manifestanti scappano da via Tolemaide (lato Brignole) in direzione via
Tolemaide (lato corso Gastaldi)
16.02.51 Luogo non definito Comunicazioni radio CC
Radio 2

A1: Se potete mandarci anche un mezzo per rifornirci di lacrimogeni, cambio
16.05.40 Luogo non definito Comunicazioni radio CC
Radio 2
Alfa1: Sì 70. Ho chiesto un supporto logistico e è arrivato, ok è arrivato, fine da A1
CO: Va bene A1 se hai altri problemi dimmelo
CO: A1 A1? Avete feriti? A1 da centrale?
16.06.13 Piazza delle Americhe
Telecamera vigili Verdi
2
Le FFOO comandate da Angelo Gaggiano iniziano ad avanzare da piazza delle
Americhe su via Tolemaide
16.08.14 Brignole Comunicazioni radio PS
ch 12
G103: Dalla 103?
[...]
G103: Operativo, dalla 103?
COT: G103 avanti!
G103: Eh, qui a corso Torino pare che abbiano difficoltà c'é parecchia gente dei nostri
feriti
COT: Sono tanti?
G103: Eh, sono abbastanza dei nostri eh! Io ho ricevuto disposizioni di andare alla
stazione, però penso che qui abbiamo bisogno perché vedo parecchi carabinieri in
difficoltà… ditemi voi … se devo andare alla stazione, però penso che abbiano problemi
qua!
[...]
COT: Operativo da gamma 208?
[...]
COT: Allora G103 spaccate in due il contingente, lasciatene metà lì e metà a Brignole di
corsa!
COT: G103 ricevuto?
G103: Ricevuto, ricevuto!
COT: Bene G103!
G61: [...] carabinieri, di San Martino [...] occorrono rinforzi [...]
COT: Con calma chi sta parlando, dai carabinieri di dove?
COT: G103, G103 da operativo?

G103: Avanti in ascolto, in ascolto!
COT: Contrordine! Tutti e 100 corso Buenos Aires angolo corso Torino, contrordine
rimanete unite, con la massima urgenza!
G61: Operativo dalla gamma 61, fra un po’ andremmo a finire sulla confluenza di corso
Europa, stanno arretrando. [...] però ho bisogno di qualcuno da sotto, che …
COT: Allora con calma!
16.12.58 Corso Torino Telecamera vigili
Savonarola
RM Milano + 3° BTG Lombardia + 12° Btg. Sicilia iniziano ad avanzare
sull’incrocio corso Torino con via Tolemaide
16.17.02 Corso Torino Telecamera vigili
Savonarola
sono presenti Mondelli + Rollo
16.24.49 Luogo non definito Comunicazioni radio CC
Radio 2
Alfa1: Avanti avanti
CO: A1 avete bisogno?
Mezzo: A1 da mezzo A1 da mezzo
A1: Allora sì, noi abbiamo bisogno di idranti (inc) idranti cambio
Mezzo: A1 mi ricevi, A1 da mezzo
A1: Sì avanti mezzo
Mezzo: Abbiamo un ferito abbastanza grave qui sul mezzo, nel caso andiamo con ?? in
ospedale? Non ci sono più ambulanze, han detto i dottori che è mo lto grave
A1: (inc)
Mezzo: Non sei ricevuto
16.26 ? Via Tolemaide Ernesto Pierantonio PS attestata all’altezza della galleria di
via Archimede - è presente Angelo Gaggiano
16.28.44 Corso Torino Telecamera vigili
Savonarola
Mondelli inzia a telefonare
16.28.44 Luogo non definito Comunicazioni radio PS
113-10
R: Sono Mondelli, mi faccia parlare con Zazzaro o con qualcuna dell'operativa
113: [parla a Zazzaro] dottore ....dottor Zazzaro al telefono...

R: Senta mi faccia parlare con qualcuno dell'operativa subito...
113: E’ urgente, le passo...
[lo mette in attesa]
(Mondelli parla con altri)
G11: tu di che reparto sei?
x: Genova
G11: Genova
x: C'é Genova, Milano
G11: Per dirgli che non sono solo io che sembra che esageriamo noi da in mezzo
alla strada]
R: Pronto
[G11: le tute bianche erano i buoni! x: ora domani arrivano quegli altri!]
[G11: guarda quei bastardi... non risponde nessuno... fanno apposta questi... ma
vaffanculo...]
R: Pronto?
G11: (inc) che davanti è peggio
(...)

