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NOTA

Questo libro è la ricostruzione di quanto è avvenuto

all’interno della scuola Diaz attraverso la requisito-

ria dei pubblici ministeri Francesco Cardona Albini

ed Enrico Zucca e le motivazioni della sentenza del

giudice Gabrio Barone. L’intenzione è di non la-

sciarmi trasportare dall’emotività, ma di riportare

tre anni di udienze e la conclusione del tribunale.

Quella descritta nelle pagine che seguono non è tutta

la polizia. Non è quella polizia dentro la quale lavo-

ro da venti anni, quella in cui credo.

Vi saranno riportate numerose deposizioni. Per la

loro lettura è bene tenere presente quanto il presi-

dente della Iª sezione del Tribunale di Genova scrive

al riguardo:

Per una corretta valutazione delle deposizioni assun-
te deve in primo luogo tenersi presente che, come è
noto, i testi sono di norma, anche inconsciamente ed
in perfetta buona fede, portati a ricordare, riferire,
sottolineare ed anche ampliare, prevalentemente i
fatti e le circostanze favorevoli ai loro amici, cono-
scenti, colleghi o affini ideologicamente e che con il
trascorrere del tempo tale situazione si cristallizza
sempre più, determinando spesso la convinzione di
aver assistito esclusivamente a tali fatti.

Le trascrizioni delle deposizioni dei testi sono state

riportate esattamente nella forma originale.
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PREFAZIONE

La lettura di un libro è un’esperienza

assolutamente soggettiva. Che, arrivati all’ultima

pagina, consegna normalmente quel che si è

appena letto alle categorie del “bello” o, al contrario,

del “brutto”, del “mediocre”. Dell’“appassionante”, o

del “deludente”. Qualche volta – raramente a voler

essere sinceri – accade invece che il nostro canone

estetico o emotivo appaiano del tutto inservibili,

inadeguati. Che quel che si stringe tra le mani,

nella sua essenzialità, si riveli semplicemente

“utile”. “Necessario”. “Civile”. Ecco, Assalto alla Diaz
di Simona Mammano è un libro “utile”,

“necessario”, “civile”. E “coraggioso”, va aggiunto.

Per il mestiere – il poliziotto – di chi ne è l’autrice.

Per la voglia di riaprire o, se si preferisce, di

impedire che la notte della Diaz, lo scempio fisico e

morale di decine di innocenti per mano di uomini

in uniforme, vengano consegnati agli archivi del

nostro Paese per quello in cui, alla fine, si sono

ridotti. Vale a dire una interminabile vicenda

giudiziaria che, nel suo esito contraddittorio e

logicamente monco, non ha soddisfatto proprio

nessuno. Vittime e asseriti carnefici. Condannati

che si professano innocenti e innocenti che

chiedono i nomi dei “veri responsabili”. E non

ultima, l’opinione pubblica tutta. Non solo italiana.

Nella colpevole e non certo nuova disattenzione dei
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media al momento pubblico del processo (di ogni

processo), nella dilatazione dei tempi del

dibattimento (6 luglio 2005-5 novembre 2008), nella

scelta cinica del Parlamento di non farne oggetto di

una commissione di inchiesta, i fatti della Diaz non

hanno fatto eccezione al canovaccio che ha

infelicemente segnato altri momenti chiave della

storia della nostra Repubblica. Se si eccettua lo

straordinario lavoro di documentazione e memoria

di “Radio Radicale” e di “Processi G8.org” (figlio

dell’esperienza del “Genoa social Forum” e del

“Genoa legal forum”) disponibili in Rete, la

ricostruzione a posteriori della notte di sabato 21

luglio 2001, della sua genesi e del suo epilogo, è

stata così consegnata da tempo (lo è tuttora) alla

sola conoscenza tecnica degli addetti (per lo più

protagonisti diretti o indiretti). Che ha finito

inevitabilmente per ridurne in qualche modo la

portata, il suo significato, materiale e simbolico, le

sue implicazioni. Con un’aggravante. Di più, una

maledizione. Che come accade in ogni evento

ripreso e documentato in ogni suo interstizio da

migliaia di foto e immagini (quale è stato il G8 di

Genova) e dunque apparentemente saturato agli

occhi di chi non ne è stato partecipe o testimone, si

ha la sensazione che tutto sia stato ormai detto.

Tutto sia stato già visto. Che la ricerca della verità

si sia consumata nel momento stesso in cui è

cominciata.

Assalto alla Diaz dimostra quanto fragile, pigra,

illusoria e auto-consolatoria sia questa

convinzione. Intendiamoci, la Mammano non ha
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rivelazioni da consegnare. Non ha inediti da

svelare. Con onestà, avverte il lettore della scelta di

un punto di vista dirimente (la requisitoria dei

pubblici ministeri genovesi Enrico Zucca e

Francesco Cardona Albini). Ma, con occhi freschi e

diversi da quelli di un addetto, affronta il moloch

delle carte processuali di questa inchiesta,

spingendosi in un esame di dettaglio che, grazie a

un eccellente lavoro di necessarie sintesi e

selezione, rende il quadro accessibile e intelligibile

a chiunque. Con il risultato di dimostrare,

attraverso le circostanze che sono state accertate,

quelle che non lo sono state affatto e quelle che non

sono state neppure cercate, quanto spazio ci sia

ancora per una ricerca e una domanda di verità.

Di quali e quante omissioni sia tuttora lastricata la

ricostruzione dei fatti di quella notte. Quanto sia

fragile, giuridicamente e sostanzialmente, l’esito

che ne è scaturito.

Un libro utile, appunto. Un libro civile.

Carlo Bonini
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PROLOGO

È buio, quasi mezzanotte, quando dal fondo di via Cesare
Battisti si sentono arrivare dei rumori. Rumori insoliti. Un
uomo è in strada, dentro la scuola fa troppo caldo, d’altra
parte siamo in luglio, in Italia. Forse, pensa l’uomo, è me-
glio l’estate inglese. Il rumore si avvicina, sembra quello di
una marcia, l’uomo guarda verso la fine della strada e ve-
de una colonna di persone. No, non sono semplici perso-
ne, sono poliziotti. L’istinto gli fa gridare all’amico accan-
to di scappare, ma lui non ci riesce, viene travolto.

Una delle cose che mi ricordo è che stavo urlando “Stampa, press, giorna-
lista” e un poliziotto mi ha ‘svolazzato’ il manganello.
“Tu non sei un giornalista, sei un black-bloc e noi ammazzeremo il black-
bloc,” ha detto questo in inglese.
Ero scioccato e sapevo che a questo punto avevo un po’ di problemi, avrei
avuto un po’ di problemi. Mi picchiavano da tutte le parti, ma sono riuscito a
rimanere in piedi finché non sono stato caricato da circa quattro poliziotti con
gli scudi, poi mi hanno respinto indietro verso il muro della scuola Diaz.
Ero in mezzo alla strada. Il primo attacco, prima che fossi spinto verso il
muro, è durato circa due o tre minuti. A quel punto stavo cercando di ve-
dere se riuscivo a correre verso il lato sud della strada, ma non c’era nes-
sun modo per fuggire. Quando sono stato spinto verso il muro, [l’agente,
N.d.A.] ha cominciato a darmi manganellate sulle ginocchia e poi sono
collassato, sono crollato. A quel punto ho notato quanti poliziotti c’erano
per la strada, sembrava che ce ne fossero circa duecento, e a quel punto
temevo per la mia vita. Mi chiedevo se sarei sopravvissuto a tutto questo.
Per circa due o tre minuti sono rimasto sdraiato lì, i poliziotti non mi han-
no identificato né mi hanno detto che sarei stato arrestato. Ho visto anche
molte persone in divisa che mi correvano davanti […]. Alcuni sono anda-
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ti nella Diaz-Pascoli e altri hanno formato come una barriera di controllo
sul lato sud della strada. Mi ricordo che un poliziotto si è staccato dalla
fila laterale, me lo ricordo particolarmente perché mi ha dato un colpo al-
la spina dorsale. Al secondo calcio rimasi agganciato al suo piede, butta-
to per aria e cacciato in strada. Poi tutti gli altri agenti che mi erano in-
torno hanno cominciato a fare lo stesso e a quel punto otto costole sul la-
to sinistro si sono rotte così come una mano.
C’era molto rumore, però una delle cose che mi ricordo in particolare è che
i poliziotti ridevano e mi sembrava di essere trattato come un pallone da
calcio a cui ognuno, a turno, doveva tirare una pedata. Sono andati avan-
ti così per due, tre, quattro minuti. Mi sembrava di lottare per la mia vita. 
Perdevo molto sangue e non riuscivo a respirare. 
Poi sono stato afferrato da dietro, qualcuno mi ha preso per il colletto e mi
ha trascinato nel punto in cui era iniziato tutto con le manganellate sulle
ginocchia. Sentivo un agente urlare qualcosa ai colleghi. Intanto mi ha
preso il polso per sentire il ritmo delle pulsazioni e ho avuto l’impressione
volesse evitare che fossi aggredito di nuovo. Non riuscivo a vederlo in fac-
cia questo ufficiale e non so per quanto tempo è rimasto lì, presumo che
a un certo punto se ne sia andato. 
Poi ho visto una camionetta che veniva lungo la strada e dietro di me
c’erano molti poliziotti che stavano cercando di buttare giù il cancello del-
la Diaz con un blindato. Il mezzo ha puntato contro il cancello, ma senza
risultato la prima volta. Allora ho sentito il motore accelerare e questa vol-
ta è riuscito a sfondare dentro il cortile della scuola.
A quel punto una gran massa di poliziotti si è riversata dentro mentre tut-
to intorno c’era un grosso movimento e la strada si stava svuotando. Con
me, lungo il perimetro della Diaz, però, erano rimasti alcuni poliziotti. Era-
no in borghese. Io stavo male, non mi guardavo attorno.
Ho sentito arrivare qualcuno. Era un altro pubblico ufficiale e quando si è
materializzato è iniziato il terzo attacco contro di me. Non mi ricordo quan-
ti colpi ho ricevuto, ma alcuni erano calci in faccia che mi hanno fatto vo-
lare via i denti. Poi è arrivato un colpo dietro la testa e sono svenuto.
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Così Mark Covell racconta in tribunale il suo incubo. 
Il processo è contro ventinove agenti, funzionari e diri-
genti della polizia. 
C’è un’altra testimonianza, ugualmente sconvolgente, re-
sa da una persona che all’epoca dei fatti aveva sessanta-
due anni.

A un certo punto sento dei trambusti che non sono una cosa normale;
c’erano anche i ragazzi fuori che fanno del casino, che può succedere fra
giovani, invece sento un affare che è una cosa tremenda, brutta, si apre
la porta, vedo una… e dico “Madonna, che siano qua i cosiddetti black-
bloc? questa è una cosa…”. Si apre la porta così, mamma mia, era la no-
stra polizia, la Polizia di Stato, con delle divise un po’ scure, hanno comin-
ciato… Hanno fatto così con le mani… 
Ero vicino alla porta. No, questo no, non si possono fare queste cose… Ho
visto – mi sembra – un poliziotto, un signore che era lì davanti agli altri
che ha fatto così con le mani, non so perché, magari perché avevo i capel-
li bianchi… ho visto che hanno cominciato coi manganelli da me uno e
dopo gli altri. Ho visto tutta questa cosa.
Sono stato colpito, ma non da quello che aveva alzato le mani, ma da al-
tri poliziotti in seguito; subito lì è stata una cosa miserevole vedere tutte
‘ste cose perché… 
[Erano] in divisa, c’era scritto Polizia. Non si vedevano, non posso dire chi
erano perché erano tutti quanti con la visiera… Avevano dei manganelli
abbastanza lunghi. A me hanno subito dato col manganello e anche bello
pesante e io sono arrivato a casa da Genova in questa maniera qua, in
carrozzella. Mi hanno rotto un braccio, una gamba, dieci costole. Ad altri
hanno aperto la testa come una palla da rugby e pensavo in quel momen-
to lì a mia mamma e a quelle mamme che avevano tutti i ragazzi lì per-
ché… per me… ho una certa età insomma, ma a vedere queste cose fat-
te a questi ragazzi, a chiamare ‘mamma’ in francese, in tedesco, in ita-
liano, in tutte le lingue, trovarmi davanti all’impatto con la polizia, con la
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polizia che doveva essere quella che mi doveva sostenere da certe cose
perché la polizia fa parte… La Polizia di Stato è la nostra Polizia e suo
compito è vigilare…
[Sono stato colpito] anche con gli scarponi, avevano gli scarponi e urlava-
no “Silenzio!”. Poi sono passati quattro o cinque volte e ho preso anche
qualche altro colpo e io chiedevo sempre l’ambulanza… Quando sono ri-
passati mi hanno dato un altro colpo ancora. Io domandavo solo una co-
sa: “Portatemi all’ospedale”. È una cosa incredibile.
Non so definire quanti poliziotti fossero perché io le ho prese da uno e poi
anche da altri due. 
È una cosa che non posso più dimenticare fino a che…
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PREMESSA

I giorni precedenti il G8 sono stati difficili per Genova.
Innanzitutto per il clima di terrore alimentato dai politici
e dai media nei confronti dell’opinione pubblica, ma so-
prattutto per una sorta di guerra psicologica nei confron-
ti delle forze dell’ordine. In tutte le città, nei mesi prece-
denti il luglio 2001, nelle caserme e nelle questure corre-
va voce che chi fosse andato nel capoluogo ligure a svol-
gere attività di ordine pubblico avrebbe dovuto affronta-
re situazioni mai accadute prima. Il Cesis, il Comitato
esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza che fi-
no alla riforma del 2007 aveva il compito di coordinare
l’intelligence militare e civile, aveva stilato rapporti se-
condo i quali si delineavano scenari catastrofici. Nei me-
si antecedenti, infatti, veniva scritto: 

In siffatto clima potrebbe inserirsi il terrorismo fondamentalista isla-
mico, specie le frange facenti capo a Bin Laden.
(documento del 6 luglio 2001)

Pericolo dell’uso di agenti chimici e batteriologici per fini terroristici. 
(documento del 15 marzo 2001)

E ancora: 

Sarebbe stata valutata la possibilità di organizzare una capillare rac-
colta di sangue, con la complicità di medici, infermieri e veterinari, al
fine di predisporre dei palloncini da lanciare nel corso della manife-
stazione. Al di là del significato simbolico del gesto, l’azione avrebbe
finalità deterrenti, per la paura di eventuali contagi da sangue ritenu-
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to infetto. Tutto il materiale verrebbe trasportato con largo anticipo a
Genova ove sarebbero stati già predisposti dei depositi custoditi.
(relazione Cesis del 27 marzo 2001)

Queste comunicazioni riservate dovevano servire al Mini-
stero dell’Interno per predisporre adeguate misure di
prevenzione in vista del vertice di Genova. È evidente
che la riservatezza non fu, forse in modo voluto, totale e
questo verrà meglio spiegato nelle pagine seguenti.
Anche la grande stampa si prestò a diffondere notizie al-
larmanti:

L’ALLARME CHOC DEL SISDE: POLIZIOTTI COME SCUDI UMANI
Roma – (Aliana Milella) È la minaccia più grave, e di sicuro anche la
più inquietante, tra tutte quelle che fino a oggi – e sono ormai mol-
tissime – hanno riguardato Genova e il summit del G8 di metà luglio.
Non arriva dai servizi segreti stranieri, ma è di matrice esclusiva-
mente nostrana. L’hanno raccolta, elaborata e messa per iscritto, non
senza una qualche preoccupazione per le conseguenze psicologiche
che potrebbe produrre in futuro, i nostri agenti del Sisde, il servizio
segreto civile. Ed è una “bomba”. Gli 007 studiano le mosse del ne-
mico “antagonista” e affermano: «Una delle più pericolose azioni di
contrasto al vertice degli otto Paesi potrebbe consistere nel prendere
in ostaggio alcuni agenti delle forze di polizia che stanno svolgendo,
in quel momento, un servizio di ordine pubblico». Il Sisde aggiunge
un particolare preciso, evidentemente appreso da una fonte di primo
piano all’interno del movimento: «A essere scelti sarebbero gli agen-
ti che restano più isolati dagli altri». Quelli, in pratica, che disubbi-
discono a una regola imposta nelle scuole di addestramento della po-
lizia e dei carabinieri: restare uniti a ogni costo, legandosi material-
mente l’uno all’altro proprio per evitare la minaccia del sequestro
lampo. Stiamo parlando di “ostaggi umani”, di “scudi umani”, di po-
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liziotti catturati durante una manifestazione e utilizzati per protegger-
si dall’attacco, anche questo militare, delle forze dell’ordine. Il Sisde,
nel suo rapporto, aggiunge un dettaglio che, all’apparenza, colpisce
e appare singolare: le frange più dure del movimento antagonista,
quelli che perseguono lo scontro a tutti i costi, tutti coloro che guar-
dano a Genova come a un campo di battaglia, hanno deciso che «i
prigionieri dovranno essere scelti più tra gli agenti della Polizia di
Stato che tra gli ufficiali dell’Arma». Perché? Gli spioni non sono in
grado di fornire una spiegazione, si limitano a diffondere una notizia.
I “prigionieri” dovranno essere poliziotti e non carabinieri. E in assen-
za di una motivazione, solo una supposizione può correre in aiuto: è
la Polizia di Stato, in questi ultimi giorni, che starebbe lanciando “se-
gnali di guerra aperta” verso i duri del movimento. I servizi segreti
hanno buone orecchie per sentire che anche gli ultimi messaggi di
dialogo lanciati dai nuovi ministri del governo Berlusconi (Scajola
dall’Interno, Frattini dal coordinamento delle spie, Ruggero dagli
Esteri), vengono rivolti soprattutto all’ala – per così dire – “morbi-
da” e “trattativista” del Genoa social forum. Ma si risolvono in una
ulteriore marginalizzazione dell’ala oltranzista e dello “scontro a tut-
ti i costi”. L’ala di Luca Casarini delle Tute bianche del Nord Est, per
intenderci, quella che al “dialogo” proposto da Claudio Scajola ri-
sponde: «Anche se fate il vertice sulla luna verremo a fare casino an-
che lì». E proprio Casarini finisce nei dossier delle spie: sarebbe un
suo «strettissimo braccio destro» quello che ha il compito di «adde-
strare militarmente i giovani di un centro sociale veneziano, quello di
Rivolta, con l’obiettivo strategico di far apprendere le tecniche più
sofisticate della più moderna guerriglia urbana». La guerra, insom-
ma, chiama guerra. E ai poliziotti e ai carabinieri che – lo pubbliciz-
zano loro stessi ormai da settimane – si preparano per reggere lo
scontro fisico, rispondono i duri dei centri sociali con la «guerriglia
urbana». Le regole del contrasto prevedono – come annotano gli ana-
listi del Sisde – anche dei consigli da dare ai militanti più agguerri-
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ti: «A Genova ognuno ha l’ordine di portare fionde per lanciare biglie
di ferro in modo da perforare gli scudi di sicurezza». E, naturalmen-
te, in tutto questo la fa da padrona una tecnica sofisticata di control-
lo del territorio. Raccontano gli 007 civili che a Imperia – sì, proprio
nella città natale e di residenza del neoministro dell’Interno Scajola
– si raccoglie una “rete” che si è autodefinita “Imperia global forum
action days”: ne fanno parte gli esponenti più oltranzisti del movi-
mento che, ogni settimana, si riuniscono per organizzarsi in vista del
futuro summit mondiale. Quella della “mappatura” di Genova, delle
sue zone rosse e gialle, dei 241 punti di possibile e, più o meno faci-
le, penetrazione è diventata una specie di ossessione per i gruppi in-
seriti nella black list: le ricognizioni, a quanto scrive il Sisde, sono
«continue». «Sopralluoghi minutissimi», «dettagliate analisi del
territorio» per evitare possibili avventure come quella di Napoli. Gli
scontri avvenuti nello spazio tra piazza San Carlo e il Maschio Angioi-
no, la trappola in cui sono finiti i cortei del movimento, questa volta
devono essere accuratamente evitati. E gli strateghi della lotta di
strada si stanno preparando per questo. Complessivamente, da
quando è cominciato il tam tam delle minacce in vista di Genova, da
quando i servizi italiani e stranieri hanno accettato di sfidarsi sul ter-
reno difficile e (perché no?) anche scivoloso di chi segnala il perico-
lo più grave, il documento che “Repubblica” anticipa rappresenta la
soglia più alta e da brivido. Che succederà, in piazza, quando una
delle tute bianche o nere che siano avranno puntato il poliziotto iso-
lato, lo avranno circondato e alla fine abbrancato proteggendosi con
il suo corpo per sfondare la famosa linea rossa? L’interrogativo è den-
so di angosciose risposte: i colleghi potrebbero arretrare, oppure po-
trebbero, a mano armata, aggredire i “duri” per liberare a tutti i co-
sti il loro compagno in ostaggio. Per il momento, una sola cosa è cer-
ta: chi ha letto l’informativa dei servizi si è messo le mani nei capel-
li ed è sbiancato in volto.
“la Repubblica”, 23 giugno 2001 
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Da aprile fino a giugno 2001 furono predisposti cicli di
formazione per gli addestratori di personale dei reparti
mobili, come riferisce un funzionario della direzione cen-
trale affari generali, davanti al comitato di indagine:

Al fine di fornire omogenei e aggiornati insegnamenti sulle tecniche di ba-
se di ordine pubblico ai frequentatori del corso […] si evidenzia come sia-
no stati avviati per tutti i reparti mobili cicli di addestramento intensivi,
presso il campo scuola di ponte Galeria, finalizzati soprattutto al raggiun-
gimento degli obiettivi di adozione di protocolli omogenei, nello schema di
intervento, e dell’uniforme adeguamento delle nuove tecniche operative di
difesa e di contrasto.

La stampa aveva enfatizzato le difficoltà che derivavano da
questo incontro. Parte della città era stata chiusa anche ai
suoi abitanti. I poliziotti erano convinti di dovere affronta-
re una situazione che fosse una via di mezzo tra guerriglia
urbana e guerra batteriologica. Iniziò a circolare la voce
del sangue infetto che alcuni gruppi di manifestanti stava-
no preparando per lanciarlo contro le forze dell’ordine e
che il ministero aveva acquistato seicento bare (in realtà
erano body bags, i sacchi con cui vengono portati via i ca-
daveri, ma tra i poliziotti si parlava genericamente di cas-
se mortuarie) perché si prevedevano gravi incidenti con
numerose vittime anche tra le forze dell’ordine.
In merito a questa voce depone anche il pubblico mini-
stero Anna Canepa della Procura di Genova il 15 marzo
2007, davanti al tribunale. Spiega come lei stessa fosse
venuta casualmente a conoscenza di quanto si diceva
nelle settimane che precedettero il vertice:

Prima del G8, come tutti gli anni, faccio una settimana di vacanza sulle
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varie isole… Ogni anno cambio isola. Tornavo da una di queste e duran-
te il viaggio di rientro in aereo mi sono trovata seduta vicino a un signo-
re. Chiacchierando abbiamo parlato di viaggi fino a quando lui manifesta
una certa preoccupazione perché faceva, se non sbaglio, l’anestesista, co-
munque il medico all’ospedale San Martino e anche da loro si stavano pre-
disponendo i turni durante il G8. Allora ci siamo scambiati alcune opinio-
ni in merito e lui ha aggiunto che era stata addirittura ordinata […] però
una quantità smisurata di sacche.

16 luglio alle 10.30, due giorni prima dell’inizio del G8.
All’interno della stazione dei carabinieri di San Fruttuo-
so, quartiere di Genova, scoppia un pacco bomba. Quel-
la mattina è di turno il carabiniere ausiliario Stefano
Storri, vent’anni. Apre la posta appena consegnata, ope-
razione giornaliera e banale. Prende in mano una busta
affrancata come prioritaria e inizia ad aprirla. Subito ve-
de un lampo immediatamente seguìto da un forte scop-
pio che lo investe in pieno viso. I vetri della stanza vanno
in frantumi, il fumo fuoriesce dalla finestra. Stefano è
sbalzato dalla sedia e si ritrova a terra, con la divisa
strappata. Le sue ferite sono gravi.
Questo per spiegare che l’ordine pubblico di Genova ven-
ne affrontato con uno spirito tale da poter minare la pro-
fessionalità delle forze dell’ordine, togliendo quel tanto
di serenità che sarebbe stato possibile pretendere.
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INIZIA IL G8

20 luglio 2001, ore 14.45, i black-bloc assaltano il carce-
re di Marassi. Dopo qualche ora, alle 17.30, durante gli
scontri tra dimostranti e forze dell’ordine, il ventitreenne
Carlo Giuliani muore in piazza Alimonda colpito da un
proiettile sparato dal carabiniere ausiliario ventenne Ma-
rio Placanica. 
Per tutto il giorno ci sono scontri, lacrimogeni che tolgo-
no il respiro, manifestanti che fuggono inseguiti dalle for-
ze dell’ordine. Banche, supermercati, uffici postali deva-
stati, auto date alle fiamme. Tutto questo ad opera di
gruppi che si insinuavano nei cortei per distruggere e poi
dileguarsi.
Fin dall’inizio del G8, le dirette televisive mostrarono,
agli occhi di chi se ne intende, un ordine pubblico diver-
so, più aggressivo. 
Negli anni precedenti, prima dei cortei a rischio, veniva-
no imposte al personale schierato alcune regole. Una di
queste era di non mostrare il manganello mentre sfilava
il corteo, tanto meno batterlo sulla mano sinistra, perché
considerata un’inutile provocazione. L’ordine era im-
prontato alla massima professionalità. Invece a Genova
queste direttive sembrano scomparse. Anche le uniformi
sono diverse, tanto da avere un ruolo negli avvenimenti
facendo sembrare i poliziotti dei minacciosi robocop.
Durante le cariche, si videro plotoni marciare compatti,
battendo il tempo con gli stivali e contemporaneamente
percuotendo, con lo stesso ritmo, il manganello contro
gli scudi. Mai successo prima. 
Sconvolgenti le immagini televisive, che mostravano me-
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dici, giornalisti, con la pettorina colorata che li identifica-
va, presi a manganellate.
Come erano stati caricati emotivamente coloro che dove-
vano mantenere l’ordine?
Quattro giorni di tensione, culminati venerdì 20 luglio
con la morte di Carlo Giuliani per proseguire il giorno
successivo con l’arresto delle novantatré persone che si
trovavano all’interno della scuola Diaz. 
Va anche detto che il giorno 20 molti testimoni dichiara-
no di avere visto arrivare davanti alla scuola un gruppo di
ragazzi vestiti con l’abbigliamento ritenuto da tutti tipico
dei black-bloc e tentare di entrare dentro alla scuola Diaz.
Lo stesso Mark Covell, di cui si parlerà più avanti, dichia-
ra di avere visto “persone che cercavano di evitare i con-
trolli di polizia” e in una riunione del GSF, la cui sede era
nella scuola Diaz-Pascoli, fu deciso di allontanarli.
In merito il presidente Barone scrive in sentenza:

Sono altresì noti i gravi disordini avvenuti nei giorni precedenti e nello
stesso sabato 21, in parte oggetto di un altro procedimento penale per i
reati di devastazione e saccheggio, da poco conclusosi. Per ciò che più di-
rettamente riguarda il procedimento in oggetto, va rilevato che il 20, se-
condo quanto riferito da diversi testimoni, un gruppo di giovani individua-
bili dall’abbigliamento e dal comportamento quali appartenenti al c.d.
black-bloc si era avvicinato al complesso scolastico Diaz cercando di en-
trare negli edifici. Il teste Mark Covell ha in proposito riferito di aver visto
il venerdì sera dal tetto della Pascoli nelle vicinanze della scuola, alcune
persone “che potrei catalogare quali black-bloc” ed ha aggiunto: “Il ve-
nerdì sera moltissime persone si recarono presso la scuola Diaz, tra que-
ste potevano esservi anche black-bloc o comunque persone che cercava-
no di evitare i controlli della polizia nei campi in cui erano sistemati, e co-
sì vi fu una riunione del GSF durante la quale vi fu una discussione in cui
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venne deciso di tenere lontani i black-bloc”. La presenza nella zona pros-
sima al complesso scolastico Diaz di giovani riferibili al c.d. black-bloc o
comunque non pacifici nelle giornate di venerdì e sabato risulta altresì
dalle numerose telefonate giunte al 113 della Questura di Genova da par-
te di diversi cittadini ivi residenti (acquisite agli atti ed il cui contenuto è
stato trascritto in accordo tra le parti) nelle quali si fa riferimento a grup-
pi di giovani in tute nere in via Trento “mascherati e con molotov”, “che
stavano rovesciando e incendiando i cassonetti”, o in via Nizza “che
smontavano i ponteggi di un palazzo in ristrutturazione”, o in via Trieste
“che avevano rovesciato una macchina”. 

Questi arresti sono stati considerati un atto illecito, tanto
da non essere convalidati dal giudice delle indagini preli-
minari. Lo stesso giudice ha rimandato il fascicolo in pro-
cura affinché fossero accertate eventuali ipotesi di reato
a carico delle forze dell’ordine intervenute. Così nasce il
procedimento numero 14525/01 RGNR–21 a carico di ven-
tinove poliziotti.
Questa è la premessa indispensabile per spiegare in par-
te cosa è successo alla Diaz.
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IL PROCESSO

Il processo inizia il 6 luglio 2005 e prosegue fino al 5 no-
vembre 2008 attraverso 170 udienze. Alla fine la sentenza
deluderà. A fronte di tredici condanne, inflitte per la mag-
gior parte ai componenti del VII nucleo del 1° reparto mo-
bile di Roma, le assoluzioni saranno sedici e gli anni di re-
clusione comminati trentacinque, di cui trentadue condo-
nati. Le reazioni delle parti lese presenti in aula sono rab-
biose. Il presidente del tribunale Gabrio Barone dovrà
uscire dal palazzo di giustizia scortato. L’accusa aveva
chiesto oltre cento anni di carcere per i ventinove imputa-
ti. I pubblici ministeri Enrico Zucca e Francesco Paolo
Cardona Albini sosterranno nella loro requisitoria che il
dato più significativo che ha impedito di costituire gli ele-
menti di prova in giudizio è stato il rifiuto, da parte di qua-
si tutti gli imputati, di sottoporsi all’esame incrociato di ac-
cusa e difesa.
È durante il processo infatti che si formano gli elementi
di prova. La scelta, giuridicamente legittima, degli impu-
tati di avvalersi della facoltà di non rispondere ha provo-
cato l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese durante il
periodo istruttorio.
Benché per legge sia un diritto dell’imputato scegliere il si-
lenzio di fronte alle domande della pubblica accusa duran-
te il processo, rimane un problema di ordine etico: può un
pubblico ufficiale, un funzionario dei più alti vertici dello
Stato, adottare un simile comportamento processuale? 
Le parti offese, esaminate con l’interrogatorio incrociato
di garanzia e la documentazione filmata, hanno avuto un
peso fondamentale. I filmati arrivati da ogni parte del
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mondo sono stati messi a disposizione dell’accusa e del-
la difesa, che oltretutto si sono avvalse di tecnologie che
consentissero di migliorare la qualità delle immagini.
Questa documentazione è stata indispensabile per dare
valenza probatoria a quanto testimoniato dalle parti offe-
se perché le diverse inquadrature di uno stesso episodio
potevano confermare quanto esposto in sede istruttoria
prima e durante il processo.
Ma i filmati hanno permesso anche di aggiungere nuove
imputazioni a carico di alcuni imputati, oltre quelle già
contenute nel rinvio a giudizio. 
Il pubblico ministero, Enrico Zucca, ha aperto la sua re-
quisitoria nel processo con queste dure parole:

Signor presidente, signori giudici, i processi ai poliziotti sono difficili, lo
dico sul piano tecnico, anche se il piano tecnico non si presenta da solo.
Questi processi sono stati accomunati a quelli sui fatti di violenza sessua-
le o di associazione mafiosa… Questi processi hanno necessità di eleva-
to standard probatorio perché si devono valutare dichiarazioni senza ri-
scontro, ma partecipa al carattere di quei processi, anche per la facilità
con cui si passa al discredito della vittima, la debolezza della vittima vie-
ne amplificata in questi processi […]. C’è un altro tipo di processi che è
considerato difficile come questo che è quello contro la criminalità orga-
nizzata, sotto il profilo, tecnicamente parlando, della ricerca di una prova
in un ambiente in cui omertà, coperture e impenetrabilità rendono il lavo-
ro difficile. In tutti questi processi alle persone offese si dice “Lascia per-
dere, sarà vero ma i rischi di un processo sono tanti”.

Nessuno avrebbe mai voluto sentirle, riferite a un’istitu-
zione. 
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L’ASSALTO

La versione ufficiale riconduce l’irruzione alla scuola
Diaz a un evento eccezionale: l’aggressione a un pattu-

glione, composto da quattro macchine della polizia, due
auto civetta, un fuoristrada Magnum del reparto mobile
e una volante del reparto prevenzione crimine. Al co-
mando un funzionario della squadra mobile di Roma,
Massimiliano Di Bernardini.
Quest’ultimo viene chiamato dal dottor Filippo Ferri (di-
rigente della squadra mobile di La Spezia), col cui equi-
paggio sta identificando alcune persone dentro un loca-
le. Nell’accorrere Di Bernardini e i suoi agenti passano in
via Cesare Battisti, davanti alla scuola. Successivamente
il funzionario della squadra mobile di Roma scriverà a
proposito della situazione nella zona:

[C’era] un gruppo di circa 200 persone [appartenenti] chiaramente a
gruppi di contestatori che già in precedenza avevano partecipato agli
scontri con le forze dell’ordine. [Al passaggio delle macchine] iniziavano
un folto lancio di oggetti e pietre contro il contingente cercando di assal-
tare le autovetture. Nella circostanza si udiva chiaramente gridare “sono
solo quattro, sono solo quattro” (sono solo quattro la macchine N.d.A.).

Nella relazione e nei successivi interrogatori, il funziona-
rio stabilisce l’accaduto alle 22.30 di sabato 21 luglio. In
realtà l’orario è stato spostato in avanti di un’ora, voluta-
mente – sostiene l’accusa – per rendere più verosimile la
perquisizione alla Diaz. La perquisizione da parte della
polizia giudiziaria senza il decreto di un pubblico ministe-
ro è possibile solo in situazione di necessità e di urgenza
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per la ricerca di armi. In questo caso non è obbligatorio
agire su delega scritta del magistrato. Una norma intro-
dotta proprio per evitare gli abusi.
I pubblici ministeri Cardona e Zucca chiedono e analizzano
i tabulati dei telefoni in uso al questore Gilberto Caldaroz-
zi e ai funzionari Di Bernardini e Ferri, incrociando i dati
per stabilire l’esatto orario della loro conversazione. Alcu-
ne dichiarazioni fatte ai PM dalle parti lese e dai testimoni
confermano l’analisi dei tabulati in uso ai due funzionari e
collocano l’episodio poco dopo le 21 di sabato 21 luglio.
I quaranta testimoni sentiti erano all’interno, nei pressi
della scuola, affacciati alla finestra o presenti in strada.
Alcuni di questi sono parti offese nel procedimento, per-
ché arrestati durante la successiva perquisizione. Tutti
concordano sul fatto che ci siano stati da parte dei mani-
festanti fischi, urla e insulti. Qualcuno riferisce di avere
visto volare una lattina mentre sono pochi a parlare di un
fitto lancio di oggetti contro le auto della polizia.
Significative, secondo l’accusa, le deposizioni di un poli-
ziotto, l’assistente capo Daniela Weisbrod, a bordo di una
delle macchine che formava il pattuglione. La donna
smentisce che vi sia stato un attacco fisico alle pattuglie
e in particolare precisa che si è trattato solo di un mo-
mento di tensione provocato da urla e insulti contro gli
agenti, la cui unica conseguenza era stato un rallenta-
mento della marcia. La sua deposizione in aula è accora-
ta. La donna, con più di quindici anni di servizio, ha as-
serito che il passaggio davanti alle scuole le era sembra-
to un’inutile provocazione. 
Ecco la trascrizione di parte della sua deposizione:

Allora, a un certo punto, mentre io cercavo di rendermi conto dove stava-
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mo andando, ho sentito, perché guardavo, ho sentito la macchina che si
fermava. Ci siamo fermati in fila in una strada dove c’erano macchine
parcheggiate a destra e a sinistra, penso fosse a senso unico. Nell’arco di
qualche attimo ho sentito un rumore, come se sotto ci fosse la metropoli-
tana. Un rumore tale per cui ho detto, non mi sono resa conto: “Non ti
muovere, non ti muovere, non ti muovere”. C’era una serie di persone che
erano comparse da tutti i lati che ci dicevano: “Assassini, assassini, as-
sassini”. Abbiamo tentato in qualche modo di uscire, ma non uscivamo né
davanti né dietro. La camionetta del reparto ha messo il lampeggiante, la
sirena e stava facendo retromarcia. Ci sarà stato un mezzo metro di spa-
zio. Noi stavamo facendo retromarcia, le macchine sono partite, noi siamo
partiti, siamo tornati sotto la questura e da quel momento non abbiamo
saputo più niente, non c’hanno detto più niente […] Ascolti, non hanno
aperto gli sportelli, io avevo il finestrino aperto perché fumavo in macchi-
na, non hanno lanciato roba, facevano… così, come per rivolta, cioè cer-
cavano di incutere paura, non è che c’hanno sballottato, io avevo la Su-
baru, la Subaru non aveva niente di anomalo.
PM: Ho capito, quanto sarà durata, diciamo, questa…
Weisbrod: Neanche un minuto. Anche perché, comunque, si sono spostati,
quando è partita la macchina davanti si sono spostati, non è… Io mi ri-
cordo che la strada non era lunghissima, arrivati, penso, poco più avanti di
noi, si girava a sinistra e poi si prendeva un’altra strada. Comunque se ci
avessero lasciato là, non sapevo dove andare, cioè, non abbiamo… Io non
ho realizzato che cos’era. Siamo andati là sotto e ho detto all’ispettore che
poi ha riferito, ho detto: “Guarda, ci hanno assalito, ci hanno urlato ‘assas-
sini, assassini’ in un posto” però le altre persone in borghese già erano sa-
lite in questura, penso che comunque qualcuno fosse di là, qualcuno fos-
se… Non glielo so dire, c’era il mio funzionario addetto che ci ha portato i
panini, ha detto: “State tranquilli, non vi muovete, state tranquilli”. […] 
PM: E si ricorda se, però questo al di là dei cognomi, un fatto che magari
le può essere rimasto impresso, se al rientro in questura ci fu una rimo-
stranza piuttosto accesa da parte dei colleghi nei confronti…
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Weisbrod: Da parte mia, io scesi… essendo napoletana, forse… io scesi
e dissi: “Dove siamo andati”.
PM: Ci racconti.
Weisbrod: Sì, io lo dissi, ma queste persone non mi pensarono proprio e
se ne entrarono dentro in questura.
PM: Perché…
Weisbrod: [Voci sovrapposte] Io per questo mi rivolsi al mio ispettore.
PM: Scusi, signora, perché disse: “Dove siamo andati”?
Weisbrod: Perché mi sembrava così strano esserci fermati e aver rallen-
tato davanti a una strada, cioè chiusa da due lati… Cioè, rallentare pro-
prio lì, fermarsi, io gli ho detto, quell’attimo stavo leggendo quel pezzo di
strada, e chiedevo al collega: “Dove stiamo andando?” perché non mi tro-
vavo […].
PM: Oh, voglio dire, al vostro rientro in questura, ci fu un… anche acce-
sa… qualcuno riferisce rimostranze nei confronti di questi agenti che
quindi…
Weisbrod: Da parte mia c’è stata una rimostranza nei confronti loro e i
colleghi della mobile mi hanno quasi fermato, perché ho detto, perché mi
sembrava un linciaggio e non riuscivo a capire la motivazione del perché
esserci portati là sotto, non capivo dove eravamo andati, pensavo fosse
una provocazione, il giorno prima era morto il ragazzo, non capivo a noi in
divisa perché portarci là sotto, non riuscivo a capire dove c’avevano por-
tato, non avevo capito.
PM: E che spiegazione le è stata data?
Weisbrod: Niente, allora, la donna mi ha guardato ed è… Ha girato l’an-
golo e ha preso la strada per la questura, non l’ho più vista, né io le cor-
revo dietro perché non sapevo neanche che grado avesse, non potevo per-
mettermi… Comunque c’era il mio funzionario a fianco che mi ha molla-
to il panino in mano e mi ha detto: “Stai calma”. Basta.

La Weisbrod è stata considerata dai pubblici ministeri
‘genuina’ perché ha vissuto l’episodio con la paura di un
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attacco da parte dei manifestanti. Inoltre si è dimostrata
coraggiosa poiché ha deposto in un procedimento a cari-
co di suoi colleghi, dove erano indagati anche dei supe-
riori.
Ci sono state difficoltà nella descrizione dell’episodio, da
parte dei poliziotti presenti. Difficoltà che hanno stupito
i pubblici ministeri a causa delle versioni non coinciden-
ti fornite dai poliziotti delle pattuglie. A loro parere le
versioni non concordavano nemmeno sull’orario. I com-
ponenti del Magnum, tre poliziotti del reparto mobile,
negli interrogatori del magistrato dichiarano che l’attac-
co al pattuglione è stato talmente forte che qualcosa –
forse un sasso – ha colpito la macchina danneggiandola.
Sul Magnum blindato ci sono tre componenti del 1° Re-
parto mobile di Roma, Marco Cavalli, Marco Vitale e Da-
vide Valeri. 
Quest’ultimo nell’udienza del 19 dicembre 2007 descrive
così l’episodio:

Ero a Genova con il 1° reparto mobile di Roma per attività di ordine pub-
blico. Cercavano personale per pattuglioni e venni contattato dal dr. Tro-
iani. La pattuglia era costituita da due auto della Digos, una vettura Su-
baru con colori d’istituto e un Magnum su cui mi trovavo io, l’autista Ca-
valli, e Vitale Marco. Nel tardo pomeriggio ci trovammo in via Battisti; su
entrambi i lati vi era un grosso assembramento di persone. Ad un tratto
iniziammo a sentire grida e in particolare la frase: “Sono solo quattro”. Noi
restammo bloccati di fronte alle scuole; una parte di manifestanti usciva
dalla scuola davanti e una parte dalla Diaz. Erano tante persone, quaran-
ta o cinquanta, e urlavano. Il Magnum era pesante e resistette quindi al
tentativo di rovesciarlo. Sul vetro anteriore sinistro blindato (otto o nove
cm) si formò una crepa, certamente determinata da qualche oggetto piut-
tosto pesante. La situazione era difficile e così, aperti di pochi centimetri
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i finestrini, abbiamo spruzzato spray urticante. Quando l’auto che ci pre-
cedeva riuscì a muoversi, facendo avanti e indietro, siamo riusciti a spa-
ventare le persone che ci assalivano e siamo riusciti a ripartire. Non sono
in grado di dire se siano stati lanciati oggetti; si sentivano colpi ma non
vedevamo nulla perché avevamo gente sul cofano; le persone erano vesti-
te normalmente. Il collega Cavalli fece una relazione sui danni riportati
dal Magnum al reparto di Napoli, che era competente per la riparazione: il
mezzo era infatti del reparto mobile di Napoli. Per bucare un vetro blinda-
to come quello in questione non è sufficiente neppure il lancio di un sas-
so. Dopo il fatto sentii qualche collega che protestava contro chi ci aveva
portato in quel luogo, che mi pare fosse una donna. Davanti alla questu-
ra vi erano molti colleghi con i quali parlammo di quanto accaduto. Feci
una relazione di servizio; peraltro erroneamente non misi la data; non ri-
cordo quando la feci, certamente non subito, perché ripartimmo da Geno-
va il mattino dopo; la feci a Roma. Non ricordo che il comandante mi ab-
bia chiesto di fare una relazione. Presentai la relazione al mio direttore
dottor Canterini, perché il fatto era grave ed ebbi l’occasione di parlare
con lui. L’episodio non durò molto, si trattò di poco tempo, forse un minu-
to. Mi pare che il danno riguardasse il vetro e forse qualche botta sulla
carrozzeria. 

Il teste Giuseppe Tumiati, che abita in via Trento, con le
finestre che affacciano su piazza Merani, nell’udienza del
6 dicembre 2007 così riferisce:

Il sabato pomeriggio verso le sedici e trenta vidi alcuni ragazzi che rove-
sciavano bidoni della spazzatura e si cambiavano i vestiti indossando tu-
te tipo da lavoro. Verso le 9 del venerdì vidi arrivare anche un furgoncino
“Amico blu” dal quale vennero scaricate e date ai ragazzi alcune borse.
Verso le 17,30 portai fuori il cane e mi recai sopra via Marconi; vidi verso
il mare caos e auto rovesciate. Tornato vidi diversi ragazzi che avevano in
mano bastoni, ma prevalentemente bottiglie di birra. Andai a dormire, ver-
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so mezzanotte mi svegliò mia moglie e affacciatomi, vidi la strada piena
di militari con casco e scudi; c’era una gran confusione, si sentivano gri-
da ed urla; poi vidi un signore con la fascia tricolore che si diresse verso
un gruppo di ragazzi che stavano arrivando ed evidentemente li convinse
a tornare indietro. Vidi alcuni feriti su piazza Merani, sette o otto (aveva-
no cerotti o mani fasciate), alcuni sanguinavano; non mi pare fossero ita-
liani; si mettevano vicino alle auto con targa straniera. Ricordo che il po-
meriggio del venerdì vidi diversi giovani feriti che entravano nella scuola.
Oggi i miei ricordi non sono precisi; all’epoca ricordavo i fatti molto me-
glio e li descrissi ai carabinieri.
Quando dico che si cambiavano intendo dire che si toglievano gli abiti
normali e indossavano tute da ‘battaglia’. Non ricordo se avessero passa-
montagna; avevano cappucci che potevano abbassare, ma non ricordo di
averli visti a viso coperto; vidi arrivare una macchina piccola da cui sce-
sero due uomini e una donna che parlarono con gli anarchici. 
Ricordo una ragazza con un grosso cane nero, che accompagnò i ragazzi
verso la Pascoli; chiamai anche il 112 ma non intervennero. Più tardi li vi-
di tornare in piazza Merani, togliersi le tute nere, stendersi a terra e scri-
vere qualcosa; mi pare che i vestiti neri siano stati gettati nel bidone del-
la spazzatura. Ciò avveniva presso le auto straniere con i portelloni aper-
ti. Si prepararono con fornelletti il pranzo e poi li vidi dirigersi e tornare al-
la scuola Pascoli. Ricordo diverse persone tra cui diverse ferite che entra-
vano nella Pascoli.

Di Bernardini racconta di avere ordinato l’immediato
rientro in questura, dove ha riferito l’accaduto a Franco
Gratteri e Caldarozzi. I due dirigenti decidono di accom-
pagnarlo nell’ufficio del questore Francesco Colucci, per
metterlo al corrente dell’aggressione. Colucci convoca
con urgenza una prima riunione alla quale partecipano il
prefetto Ansoino Andreassi e i dirigenti dei vari uffici, tra
cui Digos e squadra mobile. 

30

ASSALTO ALLA DIAZ

ASSALTO 15_4_09  15-04-2009  10:59  Pagina 30



Alla successiva riunione operativa Andreassi non parte-
cipa. Nella comunicazione della notizia di reato, Di Ber-
nardini scrive:

Di fronte alla scuola sostava un gruppo di oltre duecento persone appar-
tenenti all’area antagonista e al passaggio delle autovetture gli stessi
giovani iniziavano un serrato lancio di oggetti contro il contingente ten-
tando immediatamente di assaltare i mezzi.

Nella memoria conclusiva, l’accusa sintetizza così l’attac-
co al pattuglione:

È provata con ragionevole certezza invece un’aperta manifestazione di
ostilità con toni anche vivaci e aggressivi e culminata con lancio di ogget-
ti (bottiglie) già verso le vetture in fase di allontanamento, probabilmen-
te con qualche colpo inferto durante il passaggio. 

Il pubblico ministero spiega in aula che l’episodio descrit-
to dai poliziotti è stato enfatizzato, pur essendo effettiva-
mente accaduto.
Il giudice Barone scrive a proposito delle deposizioni sul-
l’attacco al pattuglione:

Tale episodio, posto poi a fondamento della decisione di procedere alla
perquisizione della scuola Pertini, viene descritto da numerosi testi, ma in
modo poco preciso e spesso discordante. Tanto le dichiarazioni rese dai
manifestanti, quanto quelle degli agenti che si trovavano sui mezzi della
polizia e di coloro che, trovandosi sul posto, vi assistettero sono invero
piuttosto confuse e in parte contraddittorie in ordine sia all’ora in cui sa-
rebbe avvenuto il passaggio della pattuglia, sia alla sua composizione,
sia al numero e alle reazioni dei presenti. 
Alcuni testi hanno inoltre descritto i danni riportati dal Magnum. Dal com-
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plesso delle dichiarazioni rese dai testimoni, nonostante le già accennate
divergenze e imprecisioni, può ritenersi accertato che in effetti al passag-
gio della pattuglia della polizia, composta da quattro veicoli di cui i primi
due privi di insegne d’istituto, avvenuto nella prima serata, vi fu una rea-
zione piuttosto accesa da parte dei giovani che si trovavano su via Batti-
sti davanti alla Diaz, non solo verbale, con grida, minacce e insulti, ma
anche con il lancio di almeno una bottiglia e qualche spinta e colpo al Ma-
gnum. La presenza dei danni sul Magnum non può invero assumere in pro-
posito un valore determinante, dato che non sussistono elementi certi cir-
ca la loro determinazione in tale occasione, ma le dichiarazioni rese dai
testi, spettatori abitanti nella zona e non coinvolti direttamente nelle ma-
nifestazioni, e le sostanziali conferme del fatto, anche se in termini di mi-
nore gravità, da parte dagli stessi giovani che si trovavano davanti al
complesso scolastico, provano che in effetti la pattuglia venne in qualche
modo aggredita, non solo verbalmente, ma anche con il lancio di qualche
oggetto e spinte al Magnum. Non appare invero necessario in questa se-
de accertare con assoluta precisione l’entità dell’aggressione e le sue
eventuali conseguenze dannose, ma esclusivamente il fatto che da parte
di numerosi giovani, evidentemente provenienti dalla scuola Diaz Pertini,
fossero stati posti in essere nei confronti della pattuglia della polizia atti
ostili e minacciosi, non solo verbali, che, come meglio si dirà in seguito,
possano aver indotto i dirigenti delle forze dell’ordine a ritenere che in tale
scuola non si trovassero soltanto manifestanti pacifisti, no global, vicini al
GSF, ma anche facinorosi e appartenenti al c.d. black-bloc. Tale episodio,
secondo quanto affermato dagli imputati e dai testi presenti alle succes-
sive riunioni che si svolsero in questura, determinò invero la decisione di
procedere all’intervento presso il complesso scolastico Diaz Pertini.

Il prefetto Andreassi, vicecapo vicario della polizia, secon-
do solo a Gianni De Gennaro, dà la sua versione sulla de-
cisione presa nella riunione che seguì l’assalto al pattu-

glione. Egli sostiene che è stato chiesto dai vertici (l’uni-
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co vertice superiore a lui era solo De Gennaro) un cambio
di posizione, una linea più incisiva nei confronti di una se-
rie di reati che avevano compromesso l’ordine pubblico.
Andreassi in tribunale dichiara che esiste una regola non
scritta secondo la quale un certo numero di arresti serve
a placare l’aspettativa dell’opinione pubblica colpita dal-
l’imperversare degli episodi di vandalismo. Tanto più che
nei giorni precedenti l’azione repressiva nei confronti dei
gruppi non violenti era stata poco efficace.
I pubblici ministeri Francesco Cardona Albini ed Enrico
Zucca per tutto il processo hanno ricordato la deposizio-
ne del prefetto, anche perché è stata l’unica voce che ha
dato una spiegazione alla decisione di perquisire la Diaz. 
Il 23 maggio 2007 il prefetto Andreassi depone. Questa è
l’unica testimonianza che aiuta a comprendere il mecca-
nismo dell’ordine pubblico in generale, in particolare
quello di Genova. 
Il prefetto, con provvedimento del capo della polizia De
Gennaro, viene incaricato di sovrintendere a tutta l’orga-
nizzazione dei servizi di ordine pubblico, in occasione del
G8. Durante quei giorni, Andreassi era convinto di avere
la funzione di vicecapo della polizia. In realtà non è così:
dal 1° luglio era stato rimosso senza che gli fosse notifi-
cato (come invece è d’obbligo) il provvedimento che
cambiava la sua funzione. Tale provvedimento fu adotta-
to dal ministro dell’Interno su conforme decreto del pre-
sidente del Consiglio dei ministri.
Andreassi spiega che già la mattinata di sabato 21 luglio
aveva notato un cambio di indirizzo voluto dal capo della
polizia. Verso le 11 le telecamere di un elicottero inquadra-
rono un furgone all’interno del quale si vedevano persone
che distribuivano mazze ai dimostranti. Dal giorno prece-
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dente erano stati visti ragazzi vestiti di nero, con passa-
montagna e caschi, che si rifornivano in punti diversi del-
la città. Molte persone lo avevano segnalato alla centrale
operativa di polizia e carabinieri, che si erano messi alla
sua ricerca. Era necessario intercettarlo, ma al momento
di agire De Gennaro chiamò Andreassi per comunicargli
che quell’intervento doveva essere affidato a Gratteri, di-
rigente dello SCO (Servizio Centrale Operativo).
L’operazione consisteva nella perquisizione alla scuola
Paul Klee, dove vennero arrestate una ventina di perso-
ne e dove furono rinvenuti pezzi di autoradio della poli-
zia o dei carabinieri e altri oggetti che rendevano possi-
bile un coinvolgimento dei fermati negli scontri del gior-
no precedente. Affidare l’intervento a Gratteri, secondo
Andreassi, significava un cambiamento, vale a dire la ne-
cessità di mobilitare le unità ritenute più efficienti, più
rapide, per procedere agli arresti, visto che la città era
stata devastata poche ore prima e la reazione da parte
delle forze dell’ordine non era stata abbastanza efficace.
Alle 14 il capo della polizia telefonò ad Andreassi per co-
municargli che avrebbe mandato il prefetto Arnaldo La
Barbera a dargli una mano. Anche l’invio di La Barbera
non aveva significato visto che arrivò alle 16, a manifesta-
zione conclusa, quando i dimostranti stavano defluendo
e l’emergenza era cessata. Si trattava, chiarisce Andreas-
si, “di effettuare un’azione più incisiva, procedere ad ar-
resti per cancellare l’immagine di una polizia che era ri-
masta inerte di fronte alle azioni di devastazione e di sac-
cheggio della città”. L’arrivo di La Barbera si accompagna
alla disposizione del capo della polizia di formare dei pat-

tuglioni il cui scopo, secondo Andreassi, era la ricerca di
persone coinvolte negli scontri dei giorni precedenti.
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LA POLIZIA REAGISCE

Dopo l’assalto in via Cesare Battisti, i poliziotti coinvolti
vengono chiamati in questura e Di Bernardini viene ac-
compagnato da Francesco Gratteri per riferire al questo-
re Francesco Colucci. 
Alla prima riunione partecipano, oltre allo stesso Coluc-
ci, i prefetti Andreassi e La Barbera, i dirigenti superiori
Gratteri e Spartaco Mortola. 
Viene deciso un sopralluogo davanti alla scuola Diaz per
capire quante e quali persone fossero ferme in strada.
L’incarico viene dato a Mortola, che al ritorno in questu-
ra riferisce di avere constatato un certo fermento, per la
presenza di individui vestiti di nero che bevevano birra.
Come riferisce Mortola, in giro sembravano esserci anche
“alcune vedette”.
Andreassi non partecipa alla seconda riunione ‘tecnica’,
che si svolge immediatamente dopo la prima nella stanza
del questore, per decidere le strategie della perquisizione
alla Diaz. A questa riunione, oltre al questore, sono pre-
senti il prefetto La Barbera, Mortola, Gratteri, Gilberto
Caldarozzi, Nando Dominici e Vincenzo Canterini1. La de-
cisione è di procedere a una perquisizione ai sensi dell’ar-
ticolo 41 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica si-
curezza), che consente di perquisire qualsiasi luogo alla
ricerca di armi senza avvisare preventivamente il magi-
strato. Andreassi riferisce di essere stato d’accordo con la
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1. Franco Gratteri dirigente dello SCO, Gilberto Caldarozzi vice dirigente dello SCO, Arnaldo La Barbera,
prefetto, direttore dell'Ucigos (Ufficio centrale per le investigazioni generali e per le operazioni speciali),
Spartaco Mortola dirigente della Digos di Genova, Nando Dominici, dirigente della squadra mobile di
Genova, Vincenzo Canterini dirigente del I reparto mobile di Roma.
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decisione, perché sulla base dei presupposti (l’attacco al
pattuglione) si poteva procedere all’identificazione. Rite-
neva però che la perquisizione fosse troppo rischiosa, opi-
nione questa del tutto isolata. Andreassi, quindi, decide
di non partecipare al resto della riunione, nella quale si
deve mettere a punto la stategia per l’irruzione nella Diaz.
Fu deciso di utilizzare il VII nucleo sperimentale, squa-
dra speciale del reparto mobile2, la Digos, la squadra mo-
bile e il reparto prevenzione crimine.
In merito alla perquisizione alla Diaz, il prefetto Andreas-
si nell’udienza del 23 maggio 2007 dichiara:

Io ho vissuto questa perquisizione come una calamità che era capitata,
della quale francamente non ritenevo di essere in qualche modo coinvol-
to, anche perché altre persone erano state incaricate di seguire questa
storia, né rientrava nei miei compiti: io ero fuori, la mia funzione era quel-
la dell’ordine pubblico e mi sono preoccupato della vicenda Diaz per quel
tanto che poteva ricadere sull’ordine pubblico, la vissi come un fastidio.

Mortola, come deciso durante la riunione, chiama Stefa-
no Kovac, responsabile del Genoa Social Forum, per in-
formarsi se il plesso Diaz sia ancora affidato al movimen-
to. Le dichiarazioni a questo proposito sono discordanti:
Kovac asserisce di avere avvisato Mortola che la Diaz era
il riferimento del GSF e che all’interno c’era anche la lo-
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2. Il VII nucleo sperimentale del I reparto mobile di Roma, che dopo il G8 venne immediatamente sciolto,
nei mesi precedenti aveva ricevuto un addestramento mirato all’ordine pubblico del G8 ed era stato
attrezzato con una divisa nera e manganelli di tipo americano chiamati ‘tonfa’. Un manganello
telescopico costruito sulla base di quello in uso alla polizia americana, di materiale più rigido, rispetto
al convenzionale. Dopo Genova il tonfa è stato ritirato ed è ora in uso solo all’arma dei carabinieri.
Andreassi, nell’udienza del 23 maggio 2007, spiega al PM le qualità necessarie per entrare a fare parte
del VII nucleo: “La squadra speciale era stata costituita, e ci sono i decreti, attraverso una rigorosa
selezione dei volontari che avevano chiesto di far parte di questa unità. Ci fu una commissione che li
selezionò, sotto il profilo psicoattitudinale, accertando che non avessero precedenti negativi, nemmeno
sotto il profilo disciplinare, accertando che fossero padroni delle proprie reazioni emotive”.
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ro sala stampa. Mortola, al contrario, afferma che Kovac
rispose in maniera vaga: avrebbe detto di non sapere se
dentro vi fossero estranei non autorizzati dal GSF.
Gabrio Barone nella sentenza scrive:

Il teste Kovac coordinatore del GSF, ha confermato di aver ricevuto verso le
21,30-22 una telefonata dal dr. Mortola, ma ha negato di aver detto che la
situazione all’interno della Pertini non fosse più sotto controllo. Va in pro-
posito osservato peraltro che, se anche il Kovac avesse in effetti espresso
qualche riserva circa le persone che si trovavano all’interno della Pertini,
ovvero sull’effettivo controllo di tale stabile da parte del GSF, ben difficil-
mente, dopo quanto accaduto, l’avrebbe ammesso. Le stesse perplessità
da lui esposte circa il fatto che quanto detto in tale telefonata avesse in
qualche modo potuto incidere sulla decisione di procedere all’intervento
della Polizia, indurrebbero a ritenere che quanto meno qualcuna delle ri-
sposte alle domande del dr. Mortola potesse in effetti essere in qualche mo-
do equivoca o poco precisa, tanto da venire interpretata nel senso indicato
dal dr. Mortola. Alla precisa domanda del P.M.: “Può escludere di avere di-
chiarato che la situazione all’interno della scuola Pertini non era più sotto
il vostro controllo?” Kovac risponde: “Non posso… posso ribadire quello
che ho detto prima, cioè non ho detto questa cosa anche perché le due
scuole sono esattamente una di fronte all’altra, a distanza, forse, di 20 me-
tri l’una dall’altra e appunto, tutti i maggiori responsabili, non so come di-
re, dirigenti se vogliamo dire così, del Genoa Social Forum, in quel momen-
to, si trovavano lì”; e alla domanda del difensore, avv. Mascia, circa il tra-
sferimento alla scuola Diaz di giovani in precedenza sistemati allo stadio
Carlini e in altri luoghi tra cui la Sciorba, risponde: “…provenivano un po’
da tutte le parti anche nel senso da tutti i centri; in particolare, fra i posti
più colpiti, non so come dirle, dalle piogge, dove c’erano state più difficol-
tà era, in parte, lo stadio Carlini, ma soprattutto la zona di Albaro…”. Ciò
che comunque rileva in questa sede è principalmente il fatto che la telefo-
nata sia avvenuta, atteso che la stessa non avrebbe potuto avere altro sco-
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po logico e plausibile se non quello di accertare se all’interno della Pertini
si trovassero persone estranee al GSF e da questo non controllate. L’affer-
mazione del Kovac circa l’avvenuto trasferimento alla Pertini di numerosi
giovani da altri centri di raccolta, quali la Sciorba, via Albaro, il Carlini, po-
teva altresì far ritenere che ormai in detta scuola si trovassero in effetti an-
che persone del tutto estranee al GSF. 

Il questore di Genova Colucci, nell’udienza del 3 maggio
2007, descrive così le riunioni avvenute nel suo ufficio:

La sera mentre ero in ufficio insieme ad Andreassi, La Barbera, Gratteri,
Murgolo e mi pare Luperi, giunsero il dr. Caldarozzi ed il dr. Di Bernardini
che dissero di essere stati aggrediti con un lancio di sassi durante il pas-
saggio della pattuglia davanti al complesso scolastico Diaz. Ci si chiese
che cosa fare e così venne incaricato il dr. Mortola di recarsi sul posto per
verificare la situazione al fine di decidere se intervenire. Il dr. Mortola si re-
cò sul posto in motocicletta, passando davanti all’edificio e al suo ritorno
disse che sul posto vi era una situazione pesante: persone vestite di nero e
con aspetto poco raccomandabile e aggressivo. Il dr. Mortola su mia indi-
cazione telefonò anche a Kovac, che era il referente del GSF a cui il Comu-
ne aveva affidato la struttura scolastica; Kovac disse telefonicamente che
avevano abbandonato quella sede perché era iniziato il deflusso e che non
sapeva chi vi fosse entrato. Ciò Kovac disse telefonicamente al dr. Mortola,
che mentre parlava al telefono ripeteva a voce alta in mia presenza. 
Proprio in base a tale risposta si decise l’intervento. Se Kovac ci avesse
detto che la scuola era ancora a loro disposizione non saremmo intervenu-
ti, perché sarebbe stato un atto politicamente controproducente. 
Nessuno espresse perplessità se non il dr. Mortola che temeva le conse-
guenze dell’operazione, anche tenuto presente che ormai la manifestazio-
ne era terminata. Io gli dissi che in quella situazione avremmo comunque
dovuto procedere. 
Nella riunione si decise quindi in pieno accordo di intervenire per identifi-
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care gli aggressori e l’eventuale presenza di armi e quindi di effettuare
una perquisizione. Gli aggrediti erano quelli che spingevano di più per in-
tervenire. Certamente ero piuttosto condizionato dalla presenza dei verti-
ci della polizia; capii che l’intervento era ben gradito, che vi erano in ef-
fetti gli elementi per disporlo e così venne deciso. Anch’io ero convinto co-
munque della necessità di intervenire.

Il plesso scolastico Diaz, oggetto dell’attenzione della po-
lizia, è composto da due edifici divisi da un cortile. Il pri-
mo è quello della scuola Diaz-Pertini, punto di appoggio
per la notte del GSF, il secondo, la scuola Diaz-Pascoli,
era sede del media center e dell’infermeria del forum so-
ciale, all’interno della quale potevano accedere solo colo-
ro che, accreditati, erano muniti di pass. La Diaz e il ma-
teriale della scuola Pascoli erano stati concessi da Comu-
ne e Provincia di Genova al GSF.
Viene decisa la strategia di avvicinamento alla scuola:
due colonne di poliziotti provenienti dai lati opposti di
via Cesare Battisti. Una “manovra a tenaglia”, come spie-
ga il dottor Michelangelo Fournier, comandante del VII
nucleo sperimentale. Il primo contingente ad arrivare è
quello comandato da Mortola, composto in maggioranza
dal VII nucleo sperimentale del reparto mobile di Roma.
I carabinieri, invece ‘cinturavano’ la scuola controllando-
ne il perimetro. La descrizione dell’arrivo dei due contin-
genti proviene dalle testimonianze delle parti lese o di
abitanti dei palazzi davanti alla scuola.
Colucci spiega così il contenuto della seconda riunione:

Riferisce in proposito il teste Colucci: (abbiamo anticipato questa frase)
Dopo detta riunione ne venne effettuata un’altra di natura prevalentemen-
te operativa.
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Facemmo quindi una seconda riunione con gli operativi; erano presenti
Canterini, e i carabinieri oltre ai partecipanti alla prima riunione, ad ec-
cezione del Prefetto Andreassi. Dopo la decisione circa alcuni dettagli ope-
rativi, e la decisione di formare due squadre, mi allontanai. 
Prima doveva intervenire il dr. Canterini per mettere in sicurezza l’edificio,
quindi la Digos doveva eseguire la perquisizione. I carabinieri avevano il
compito di controllare la zona.
Poiché il dr. Lapi, che era il naturale coordinatore dell’operazione, si era
ferito nel corso di alcuni scontri nella giornata, su suggerimento del Pref.
Andreassi, chiesi al dr. Murgolo se voleva recarsi sul posto ed egli accon-
sentì.
Il dr. Murgolo aveva quindi il compito di coordinare i diversi reparti.
Il dr. Canterini avrebbe voluto utilizzare i lacrimogeni ma il Prefetto La
Barbera ed io gli consigliammo di procedere in modo più tranquillo e soft. 
Su suggerimento del Prefetto Andreassi telefonai al capo della polizia per
avvertirlo che il nostro personale aveva subìto un’aggressione, che ci sta-
vamo accingendo a fare una perquisizione presso un istituto scolastico e
che avremmo utilizzato anche i carabinieri per il controllo esterno.
Successivamente informai il Sindaco ed il Prefetto di Genova e mi pare an-
che il dr. Sgalla, il nostro portavoce. Non so se lo feci personalmente, co-
munque venne avvertita anche la dottoressa Canepa, sostituto procurato-
re di turno.

La dottoressa Canepa ha confermato di essere stata av-
vertita di quanto stava accadendo, pur precisando che
nella notte era di turno il PM Pinto:

Tornata a casa, mentre dormivo profondamente, mi arrivò una telefonata
sul mio cellulare personale verso le 23 e 15 in cui il dr. Caldarozzi, dello
SCO, mi disse che stava per avvenire una perquisizione ex art. 41 in una
scuola; che vi era stata un’aggressione a vetture della polizia mi pare con
lancio di pietre dalla finestra di una scuola e che quindi si doveva proce-
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dere alla perquisizione, tenuto presente che nella scuola vi potevano es-
sere black-bloc. Successivamente mi richiamò il dr. Caldarozzi che mi dis-
se che era in corso la perquisizione e che stavano incontrando una forte
resistenza con molti arresti… Nella notte era di turno il dr. Pinto. Il dr.
Caldarozzi mi informava in via informale.

La seconda riunione operativa viene descritta sommaria-
mente anche da altri testi. Il funzionario Giovanni Fio-
rentino dichiara:

Prestavo servizio alla direzione centrale servizi prevenzione di cui era a ca-
po il Pref. La Barbera… Poi vi fu un briefing operativo cui partecipai an-
ch’io; la stanza era piena di funzionari. Il Prefetto La Barbera disse che si
doveva intervenire e che per mettere in sicurezza l’edificio sarebbe inter-
venuto il reparto mobile; vennero organizzate diverse squadre e dopo cir-
ca una ventina di minuti ci recammo alla Diaz. Ricordo che si disse che vi
era stata un’aggressione ad una pattuglia della polizia e mi pare che il dr.
Mortola chiese se la struttura era stata posta a disposizione dei manife-
stanti. Qualcuno disse che il dr. Mortola stava acquisendo informazioni su
chi fosse il responsabile della struttura scolastica. Alla riunione partecipò
anche il dr. Luperi. Quanto dichiarai a suo tempo circa il fatto che fu Grat-
teri o Caldarozzi a parlare dell’aggressione alla pattuglia è certamente più
preciso del mio attuale ricordo circa il fatto che fosse stato lo stesso Pre-
fetto La Barbera. Ricordo che il Pref. La Barbera parlava di un cancello che
si doveva aprire per poi entrare nella struttura; vi fu una diversità di at-
teggiamento da parte del dr. Canterini che pensava di utilizzare i lacrimo-
geni; mi pare che il Prefetto decise poi di non usarli. Il dr. Mortola diceva
che il cancello era aperto. Nella riunione mi sembra che venne deciso di
affidare un certo numero di uomini ad alcuni funzionari che io non cono-
scevo personalmente per organizzare diverse squadre. Fu quindi deciso
che sarebbero state composte due colonne.
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E poi Antonio Sbordone:

Provenivo dalla Digos di Napoli… Vi fu una riunione durante la quale ven-
ne ribadito che era necessario procedere alla perquisizione e si parlò del-
le sue modalità; il dr. Canterini disse che forse sarebbe stato necessario
usare i lacrimogeni per entrare nella scuola, ma tale ipotesi venne scar-
tata. Alla riunione partecipò il dr. Mortola, Murgolo, La Barbera, Gratteri,
Canterini, Luperi, il questore e alcuni ufficiali dei CC. La perquisizione non
venne decisa nella riunione di cui ho parlato: era già stata decisa. Si ri-
badì soltanto la sua necessità e si discusse delle sue modalità. Venne de-
ciso che all’interno della scuola sarebbe entrato per primo il reparto mo-
bile di Roma e che i Carabinieri non sarebbero dovuti entrare.

Il tenente dei carabinieri Luigi Cremonini a sua volta:

Comandavo il 4° Battaglione C.C. Veneto. Mentre ero in piazza della Com-
menda, verso le 22-22,30 chiamarono in Questura i comandanti e cioè io
ed il st. Del Gais. In Questura la riunione era già iniziata; ci dissero che al-
l’interno della scuola Diaz vi erano alcuni black-bloc e che vi erano stati
lanci di oggetti contro una pattuglia. Dovevamo quindi entrare nella scuo-
la e verificare la presenza di black-bloc. Alla riunione quando arrivai sta-
va parlando il Questore. A ciascun gruppo fu assegnato un funzionario che
doveva accompagnarci sul posto, perché noi non conoscevamo la zona. In
quel momento avevo inteso che saremmo dovuti entrare nella scuola an-
che noi insieme alla Polizia di Stato. Eravamo il mio contingente, quello
del reparto mobile Campania e la Polizia di Stato. Mi pare che fossero sta-
te formate due colonne; noi dovevamo seguire l’ultima colonna della Poli-
zia di Stato. Oltre ai mezzi del reparto mobile ben riconoscibili vi erano an-
che altre macchine Subaru civili senza scritte d’istituto e noi seguivamo
queste ultime.

Il teste dottor Donnini, che doveva interessarsi del coor-
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dinamento operativo e logistico della Polizia di Stato, ri-
ferisce: 

Verso le 21, mentre eravamo a cena, ricevemmo una telefonata dal Que-
store che chiedeva cento, centocinquanta uomini per un’operazione ur-
gente. Gli feci presente che era assai difficile reperire il personale richie-
sto e il Questore mi parlò del VII nucleo di Roma. Vicino a noi cenava il dr.
Canterini, cui chiesi se poteva assumere l’incarico. Il dr. Canterini si dis-
se disponibile ed io così richiamai il Questore, dicendogli che avevo tro-
vato il personale; poiché non raggiungevamo il numero richiesto, il Que-
store disse che avremmo utilizzato alcuni reparti dell’Arma… La telefo-
nata, che io ricordi, arrivò intorno alle 21,30.

L’imputato Canterini riferisce: 

Verso le 21,30 il dr. Donnini che cenava in un tavolo vicino al nostro mi dis-
se di prepararmi perché probabilmente vi era da fare un’irruzione in un edi-
ficio. Ci radunammo davanti alla Fiera; poi ricevetti una telefonata da Don-
nini o Calesini non ricordo bene, che mi dissero di recarci in Questura. In
un ufficio c’era il Questore, La Barbera, Luperi, Gratteri, Caldarozzi, Murgo-
lo. Mi venne detto che vi era stata l’aggressione di una pattuglia da un edi-
ficio scolastico in cui si riteneva che vi fossero i black-bloc. Da parte mia
ritenevo che la cosa non fosse particolarmente semplice perché si sarebbe
dovuto fare un cordone intorno alla scuola, avere una planimetria ecc. Dis-
si quindi che a mio parere poteva essere più idoneo utilizzare alcune bom-
be lacrimogene per far uscire tutti dall’edificio senza che nessuno si faces-
se male; il Prefetto La Barbera escluse subito tale possibilità. Scesi e da-
vanti alla Questura vidi con un certo stupore un apparato immenso forma-
to da diversi corpi, una macedonia di reparti mobili: vi era un contingente
dell’anticrimine in divisa atlantica [divisa estiva composta da pantaloni e
camicia blu a mezze maniche, N.d.A.], poi vi erano diversi personaggi con
casco sfollagente e pettorina con la scritta Polizia. Il mio contingente ven-
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ne diviso in due colonne perché si doveva fare una manovra a tenaglia, an-
che se ciò non doveva avvenire, dato che gli uomini erano addestrati ad
agire in un gruppo compatto. Alle mie contestazioni mi venne assicurato
che, arrivati sul posto, il gruppo sarebbe stato riunito. Le due colonne era-
no dirette per quanto ricordo rispettivamente da Mortola, a cui avevo anche
dato la mia radio trasmittente, e da un altro funzionario della Digos di Ge-
nova. Chi dispensava ordini e diceva chi doveva partire era Murgolo.
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ARRIVANO!

Nella sentenza, il presidente riporta gli interrogatori dei
funzionari Mortola (27 ottobre 2001), Di Sarro (16.10.2002)
e Ferri (18.12.2001). 

Mortola:
Verso le ore 23.00 siamo partiti dalla Questura dividendoci nelle due co-
lonne così come programmato; al momento della partenza il dr. Canterini
mi lasciò la sua radio in maniera da tenermi in contatto con lui e con gli
uomini dell’altra colonna; ricordo che lasciai sul cruscotto la radio al mo-
mento dell’arrivo in piazza Merani, anche perché avevo provato a usarla e
non aveva funzionato; il mio ruolo era quello di guida della colonna, qua-
le conoscitore della città; la mia colonna era composta da quattro auto-
blindo del Reparto Mobile, più altri veicoli dei Carabinieri, del Reparto Pre-
venzione e delle Digos; passammo da via Pozzo e via Trento raggiungendo
piazza Merani. Scesi dai mezzi, con passo sostenuto, raggiungemmo il
cancello della scuola Diaz. Ricordo che nella fase di avvicinamento alla
scuola il passo era sostenuto, ma non di corsa così come mi viene conte-
stato. Potevamo vedere a questo punto che, al nostro sopraggiungere, le
persone al di fuori dell’edificio scappavano e, chiudendo dietro di sé il
cancello, entravano all’interno della scuola. Nel frattempo, dalle finestre
dell’altro edificio scolastico, la Pascoli, si affacciavano molte persone ur-
lando e inveendo contro la Polizia. Davanti alla scuola dopo poco si ricom-
pattarono le due colonne; nel frattempo il piazzale era rimasto deserto con
il cancello chiuso. 

Di Sarro: 
Effettivamente io avevo la funzione di scout, nel senso che avrei dovuto
condurre una colonna all’obbiettivo; con me vi era personale del reparto
mobile di Roma, comandato dal dott. Fournier. Mortola mi aveva detto di
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giungere fino a p.zza Massa e di aspettare una sua telefonata, che peral-
tro non è mai giunta perché la batteria del suo cellulare si era scaricata.
Giunti sul posto indicato, di lì a poco abbiamo raggiunto a piedi l’obbiet-
tivo, perché il dott. Fournier, dopo aver inquadrato i suoi, disse che si do-
veva andare perché l’altra colonna si era già mossa. Quando sono giunto
di fronte alla scuola Diaz il cancello era già stato sfondato e per quello che
potevo vedere gli uomini del Reparto mobile erano in gran parte ammas-
sati alle entrate. 

Ferri:
Io facevo parte della colonna guidata dal dott. Mortola, che se non erro ha
raggiunto l’obiettivo per prima. Abbiamo lasciato le autovetture a circa
duecento metri dall’edificio scolastico, poi ci siamo avviati a piedi, a pas-
so svelto. Dopo circa quaranta metri siamo giunti alla vista dell’edificio.
Io e i miei uomini eravamo in posizione retrostante. Davanti a noi c’erano
gli uomini del Reparto mobile che andavano di corsa e così si sono avvi-
cinati all’edificio. Dalla distanza, ho notato che vi era un gruppetto di per-
sone nel cortile antistante, alcuni di loro alla nostra vista hanno chiuso il
cancello e poi tutti si sono rintanati nell’edificio. Gli uomini del Reparto
mobile erano già ammassati davanti al cancello, tentando di forzarlo a
spinte, ma senza risultato.

Il primo episodio di violenza fuori dal complesso Diaz è
nei confronti di Francesco Frieri, consigliere comunale a
Modena. 
Nell’udienza del 7 dicembre 2006 racconta:

Dormivo nella scuola Pascoli, dove c’era il cosiddetto media center, e riu-
scii a trovare col mio sacco a pelo un posto lì, e dalla sala stampa tutte…
perché dalla sala stampa tutte le sere potessi trasmettere i pezzi per i due
giornali locali per cui… per cui insomma, gratuitamente comunque in-
somma corrispondevo.

46

ASSALTO ALLA DIAZ

ASSALTO 15_4_09  15-04-2009  10:59  Pagina 46



PM: Bene. Dunque, lei la sera del 21 stava andando via?
Frieri: Stavo andando a casa, insieme al signor Prosperi, eravamo in mac-
china assieme e avevamo la macchina parcheggiata lungo la via… […]
È accaduto che si sono avvicinati di corsa, in un batter d’occhio, quattro
poliziotti con la pettorina, a me insomma, poi ne sono passati diversi,
c’era un gran traffico insomma, tutto in poco tempo, in attimi concitati,
con la pettorina blu, con scritto Polizia. […] Sono arrivati questi quattro
poliziotti, eravamo a poca distanza, io proprio… io ho alzato le mani e ho
detto “stampa, stampa”, ho urlato, e questi si sono girati verso un funzio-
nario che poco distante “che facciamo di questo? Che ne facciamo di que-
sto?” e dopo di che hanno proceduto, non so se devo descrivere i dettagli
[…] hanno proceduto in quattro con manganelli, calci e pugni e io mi so-
no rannicchiato per terra ovviamente, porgendo la schiena a loro, ma que-
sti hanno continuato imperterriti, ho riportato diversi lividi, mi hanno…
all’ospedale di Modena mi hanno prescritto, non so, un 15 giorni di pro-
gnosi e devo avere da qualche parte, a casa, ancora conservato quel cer-
tificato, e… anche… in testa, in tutte le parti del corpo. Avevo molti livi-
di, hanno usato i manganelli girati dalla parte del manico, questo lo so
perché avevo una striscia sulla fronte che mi è rimasta per qualche gior-
no ed è stata ripresa anche dalle televisioni locali al mio rientro in città,
e… niente. Finché a un certo punto non hanno… una volta che… sì, il
sottoscritto aveva già urlato abbastanza ed era stato abbondantemente –
come si può dire? – picchiato e umiliato, perché rimanere per terra così,
insomma, almeno questo ho provato, e io ho iniziato a gridare dicendo che
avevo dei documenti e che ero della stampa. Il pass mi è stato strappato
e non si è più ritrovato, lì per terra, e mi hanno chiesto i documenti e io ov-
viamente ho dato il documento di riconoscimento da consigliere comuna-
le e ricordo lo sguardo attonito di uno di questi poliziotti che diceva, spa-
ventato, una volta avendolo aperto, posso fare delle citazioni che non so-
no propriamente auliche? “Che cazzo ci fai tu qui?” e abbastanza agitato
e chiamando poi un funzionario, trovandosi di fronte probabilmente a un
imprevisto. Ah, mentre mi picchiavano, hanno ripetuto più volte, di nuovo
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mi perdonerà la citazione, “che cazzo scrivete brutti bastardi”, è stata ri-
petuta più volte questa frase. È arrivato un altro funzionario, in giacca e
cravatta questa volta, con uno scudo appeso sul petto di questa giacca
blu, questo completo blu, ricordo soltanto questo, che guardando questo
documento assieme all’addetto, sì, all’agente, pardon, ha detto “fermi,
fermi” e si è avvicinato a me dandomi dei… sì, insomma, come posso di-
re? dei buffetti affettuosi sul viso dicendo “scusaci, ci siamo sbagliati, tu
devi stare bene, ecco, adesso mettiti qui, ci siamo sbagliati” e quindi met-
tendomi, mettendomi accanto due poliziotti questa volta in uniforme inve-
ce protettiva e casco.

Drammatico è il racconto del giornalista inglese di “Indy-
media”, Mark Covell. Aveva lavorato il venerdì e il sabato
al terzo piano dell’edificio Pertini nell’aula adibita a sede
di “Indymedia” e si trovava in strada con un amico, quan-
do arriva una delle colonne. I due vengono immediata-
mente assaliti dai poliziotti e mentre l’amico riesce a
scappare, Covell finisce a terra colpito ripetutamente da
calci e manganellate. Dopo il primo assalto viene lasciato
a terra. All’arrivo di un’altra squadra è preso nuovamen-
te a calci, come un pallone da rugby, e nuovamente per
la terza volta da altri, non si sa se poliziotti o carabinieri.
Mentre alcuni agenti lo picchiano, altri assistono indiffe-
renti. L’ultima parte del pestaggio viene ripresa dalla te-
lecamera davanti alla scuola. I filmati sono portati in au-
la durante il processo come prova e le immagini che con-
tengono, confermate dagli inquilini del condominio di
fronte, danno origine a un procedimento separato contro
ignoti, per tentato omicidio.
Secondo l’accusa, nel primo attacco, gli aggressori sono
poliziotti del reparto mobile di Roma e nella parte filma-
ta, che si riferisce alla seconda aggressione, i pubblici mi-
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nisteri Cardona e Zucca individuano personale apparte-
nente alla squadra mobile o alla Digos. Covell non oppone
alcuna resistenza, così come gli occupanti della scuola. 
Una particolarità del processo è l’enorme quantità di ma-
teriale filmato e fotografico arrivato all’ufficio dei pubbli-
ci ministeri. Le riprese vanno dal pestaggio di Covell fino
alla fine della perquisizione e alla partenza delle ambu-
lanze e dei mezzi delle forze dell’ordine. A quel punto il
cortile della Diaz si era già riempito di giornalisti, foto-
grafi, cameramen, parlamentari, in grado poi di confer-
mare i filmati con le loro dichiarazioni.
Davanti agli occhi di chi accorre alla scuola, si presenta
un campo di battaglia. Covell, che sarà poi arrestato in-
sieme alle persone trovate all’interno della Pertini, è a
terra privo di sensi e verrà trasportato all’ospedale con
gravi traumi (una emorragia interna, fratture costali mul-
tiple e pneumotorace) solo a fine perquisizione. La sce-
na è filmata da una telecamera fissa, che riporta anche il
lasso di tempo in cui sono avvenuti i fatti, dalle 23,59 al-
le 00,20. Non saranno individuati con certezza i reparti
responsabili dei pestaggi di Covell, tuttavia l’accusa so-
stiene che, dopo avere migliorato la qualità delle imma-
gini, si possa attribuire l’attacco finale al VII nucleo speri-
mentale del reparto mobile, presente anche personale di
altri reparti. Il filmato mostra Covell, a mezzanotte, a ter-
ra, in posizione fetale, dove rimarrà fino alle 00,20. 
Sono altre le persone filmate all’esterno della scuola, co-
me Jaroslaw Hengel, ripreso a mezzanotte e venti men-
tre viene accompagnato a un mezzo della polizia da agen-
ti che, come scrivono i pubblici ministeri: “pongono in es-
sere evidenti coazioni fisiche che non paiono giustificabi-
li dalle circostanze, e infine [il filmato lo mostra] visibil-
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mente ferito alla testa e sanguinante, accanto a un mez-
zo del reparto mobile”.
Il giudice nella sentenza afferma:

Tale violenta aggressione oltre ad essere stata filmata dal teste Hamish
Campbell, viene descritta anche da altri testi. Se da un lato dunque non
sussistono dubbi sull’accaduto e sulle gravi lesioni riportate dal Covell,
dall’altro non risulta per nulla chiaro quali siano state le forze dell’ordine
che lo colpirono e in particolare chi ne fosse al comando. Lo stesso Covell
non sa indicare con precisione se si trattasse di carabinieri o di poliziotti,
anche giustificatamente, data la sua scarsa conoscenza della composi-
zione delle forze di polizia italiane, ma neppure la teste Battifora sa pre-
cisarlo. Comunque, anche seguendo quanto riferito dai testi Cordano e Co-
stantini circa l’attribuzione del fatto a poliziotti, appare assai difficile
identificare a quale corpo appartenessero e del resto neppure nei capi
d’imputazione risultano individuati gli autori materiali delle lesioni, peral-
tro oggetto di un diverso procedimento.

Nella loro memoria conclusiva i pubblici ministeri prima di
analizzare ciò che è avvenuto all’interno della Diaz, hanno
fatto una serie di puntualizzazioni.
Fanno presente che i fatti non si sono svolti come de-
scritti nei verbali di arresto, perquisizione e sequestro.
Gli arrestati sono stati considerati come appartenenti a
un unico gruppo, legato da un vincolo criminoso di tipo
associativo.
Si chiedono cosa leghi “una ventenne studentessa ameri-
cana proveniente dall’Oregon, un giornalista di un diffu-
so e noto quotidiano italiano, una sessantaquattrenne si-
gnora spagnola residente in Germania, un’esule turca
con asilo politico in Svizzera, un violoncellista di Berlino
e ancora giovani di ogni provenienza”, che non hanno
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avuto la maniera di incontrarsi dopo l’arresto e scambiar-
si informazioni. Il loro racconto uniforme, però, è stato
reso sia ai primi giudici, competenti per la convalida de-
gli arresti, che ai pubblici ministeri. Lo stesso è emerso
anche con la forma della rogatoria internazionale, per le
parti lese residenti all’estero.
Dichiarazioni forti dei pubblici ministeri, che fanno pen-
sare.
Mentre fuori dalla Diaz Covell viene aggredito, la polizia
cerca di sfondare il cancello, che era stato chiuso con il
lucchetto dai manifestanti, spaventati dal massiccio e ru-
moroso arrivo delle forze dell’ordine. Il rumore assordan-
te dell’elicottero della polizia che sorvola la zona a bassa
quota, tenendo illuminata la Diaz, contribuisce al caos.
Il cancello viene sfondato con l’aiuto di un blindato. Una
volta abbattuto, i poliziotti si precipitano nel cortile, ver-
so la Pertini. Prima entra il VII nucleo del reparto mobi-
le di Roma e a seguire tutti gli altri. Gli occupanti sbarra-
no la porta. Le finestre sono illuminate e ci sono persone
affacciate che urlano contro i poliziotti. L’elicottero con-
tinua a volteggiare, per illuminare e riprendere. Gli uomi-
ni del reparto mobile si avviano in gruppo all’ingresso
della Pertini, con gli scudi alzati ‘a tartaruga’, per riparar-
si da eventuali oggetti lanciati dall’alto.
Nella comunicazione di reato inviata alla procura, è scritto
che gli occupanti della scuola Pertini tentavano di impedire
l’accesso della polizia alla struttura scaraventando oggetti
contundenti e ingaggiando dei corpo a corpo con gli agenti. 
La comunicazione proseguiva:

Si riusciva a vincere l’attiva resistenza e le violenze poste in essere dai fa-
cinorosi solo grazie all’impiego di una forza di proporzione adeguata al-
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l’intensità dell’offesa e la perquisizione finale poteva essere così esegui-
ta una volta sedati i tumulti.
(pagina 3 della comunicazione notizia di reato)

Le immagini video, le cui riprese sono avvantaggiate dal-
l’illuminazione del cortile proveniente dall’alto, secondo i
pubblici ministeri dimostrano che non vi è stato alcun “fit-
tissimo lancio di oggetti”. Le squadre del VII nucleo, una
volta divelto il cancello del cortile, si sono avvicinate met-
tendosi in posizione difensiva per prevenire eventuali lan-
ci, come normalmente si fa per gli sgomberi di edifici od
ovunque si profili un pericolo proveniente dall’alto. 
In proposito Cardona e Zucca nella relazione conclusiva
scrivono:

Non è la sporadica od occasionale caduta di ‘terriccio’, di qualche botti-
glia o sasso che può giustificare l’arresto in massa per resistenza, anche
quando suggestivamente coniugata alla chiusura del cancello e del por-
tone, trattandosi di condotte che con equivalenza sono state descritte es-
sere avvenute anche dalla scuola Pascoli e che invece per tale edificio, do-
po l’iniziale e arbitraria perquisizione e danneggiamento con asportazione
anche di parte dei reperti confluiti poi nel compendio del sequestro Diaz,
non hanno comportato nemmeno la trasmissione di una informativa per
resistenza a carico di quegli occupanti.

L’agente Gabriele Ivo nel 2001 faceva parte del VII nucleo.
Nell’udienza del 12 marzo 2008 dichiara di non essere en-
trato nella Pertini, ma di essere rimasto tutto il tempo nel
cortile davanti alla porta da cui si accede alla palestra.
Spiega con quali modalità si entra dentro un luogo chiuso
e occupato adottando la posizione della ‘tartaruga’. 
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PM: Quello che io voglio sapere, una volta superato il cancello, lei e la sua
squadra come vi posizionate all’interno di quello che lei ha definito atrio,
cortile antistante diciamo, il portone che è chiuso se ben intendo in quel
momento?
Ivo: Sì. Scudi in avanti [incomprensibile] nell’eventualità fosse volato
qualcosa dall’alto.
PM: Questo da subito?
Ivo: Credo di sì. È un movimento tecnico come lo definiamo noi quindi non
sapendo a che cosa si va incontro comunque ci si prepara.
PM: E quindi si sollevano gli scudi in alto?
Ivo: Sì.
PM: Senta, il portone com’è stato sfondato?
Ivo: Non me lo ricordo, sinceramente.
PM: Diciamo comunque a spinta o avvalendosi di qualche strumento?
Ivo: Probabilmente con una spinta.
PM: Una spinta. Senta, può arrivare adesso al momento in cui lei viene
fermato da un’azione lesiva che la inviterei a descrivere?
Ivo: Purtroppo i ricordi sono vaghi, ma io ho sentito questo colpo dal lato
destro. Per l’amore di Dio, poteva essere anche un portone che con la bot-
ta richiudendosi mi è venuto addosso e da lì… Da lì praticamente mi ri-
cordo che di fronte c’era l’atrio e verso sinistra si andava verso le scale.
PM: Diciamo, quest’azione lesiva, questo colpo che lei riceve avviene pe-
rò appena passata la porta, il portone, quindi in quel trambusto d’ingres-
so?
Ivo: Sicuramente.
PM: Quindi lei viene colpito…
Ivo: Non me lo ricordo perché c’erano altri colleghi davanti a me, parlia-
mo dell’immediatezza.
PM: Certo, viene colpito in quel trambusto, possiamo dire si infortuna in
quel trambusto, cioè, non sa nemmeno…
Ivo: Sì, probabilmente una gomitata di un collega o qualcosa del genere,
non…
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PM: Lei si è fatto refertare successivamente e dal suo referto, io lo posso
mostrare, ma se vuole lo posso leggere, è acquisito agli atti, lei ha [incom-
prensibile] una distrazione muscolare del cingolo scapolare destro?
Ivo: Sì. Sì, forse eravamo in 2 o in 3 che ci siamo fatti male.
PM: Lei non ha riferito questo al suo capo squadra, di questo suo ferimen-
to? Cioè, ha descritto le circostanze in cui era successo?
Ivo: Sì, che ho preso questa botta e basta, poi [incomprensibile] sono an-
dato presso la nostra zona medica, insomma, che era la Cittadella.
PM: Lei sa l’uso che è stato fatto, diciamo, di questo certificato?
Ivo: Assolutamente no.
PM: Lei ha chiarito che la lesione che si era procurato non era dovuta, di-
ciamo, a uno scontro con antagonisti o comunque in un’azione…
Ivo: Assolutamente non…
PM: Benissimo. Sa se anche l’altra persona ferita della sua squadra in
qualche modo le ha riferito le circostanze della lesione che ha riportato?
Ivo: No.
PM: Senta, lei ha avuto modo di leggere la relazione che ha fatto poi il suo
capo squadra sull’operazione complessiva?
Ivo: Non l’ho letta sinceramente anche perché non avendo fatto parte ma-
terialmente dell’operazione non…
PM: Successivamente, diciamo, ha avuto modo di apprendere da qualche
suo collega, compagno di squadra o dal suo capo squadra che all’interno,
diciamo, dell’edificio, durante l’operazione, ci sono state azioni di violen-
za gratuita nei confronti di alcuni degli occupanti l’edificio? Non ha avu-
to modo di saperlo o nessuno gliel’ha riferito? 
Ivo: No, non l’ho saputo.
PM: Le dico questo perché il suo capo squadra, nella sua relazione, men-
ziona, diciamo, episodi quali quelli a cui facevo riferimento. 
Ivo: Non posso rispondere, non so cosa ha detto insomma.
PM: Non aveva lo scudo. Le chiedo di confrontare un attimo il suo ricordo
con un dato, diciamo, acquisito al processo, perché sono filmati che sono
noti a tutti. Risulta dai filmati che la vostra… che la squadra, insomma,
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reparto, quando si è avvicinato non aveva gli scudi sopra la testa al mo-
mento dell’ammassamento. Lei ha un ricordo diverso, ci vuole conferma-
re quello che ha detto prima, ricorda di aver visto qualcuno che ha alzato
gli scudi? O il suo era un riferimento generico?
Ivo: No, no, generico, generico.
PM: Quindi lei ha visto o non ha visto qualcuno che ha alzato gli scusi?
Ivo: No, io materialmente non l’ho visto, presumo… Presumo: tecnica-
mente ci si avvicina a uno stabile così.
PM: Però non ha visto nessuno con gli scudi alzati?
Ivo: No, no, materialmente no. Lo do per scontato.
PM: Ipotizza, diciamo, che nel momento dell’avvicinamento ci fossero già
degli scudi alzati?
Ivo: Tecnicamente ci si avvicina così a uno stabile. 

L’unica resistenza dei manifestanti, secondo l’accusa, sa-
rà di mettere delle panche davanti alla porta di legno del-
la Pertini. Le testimonianze delle parti lese presenti al
piano terra, dove c’è la palestra della scuola, dichiarano
di avere protestato per quella mossa. Il tempo corre e la
porta cede. Le riprese mostrano che l’ingresso del primo
poliziotto nella palestra è stato rallentato dalle panche
solo di pochi secondi.
Diversa la testimonianza del teste Tumiati, in merito alla
resistenza posta in essere dagli occupanti della scuola:

La sera del sabato, verso le 21, insieme a mia moglie passai vicino al Pla-
net; avevamo portato fuori il cane, e vidi molti ragazzi che sembravano
tutti ubriachi; ricordo che in tale occasione vidi un furgone bianco posteg-
giato nello spiazzo su cui diversi dei giovani di cui ho detto caricavano fa-
sci di bastoni, mazze; vidi anche alcuni giovani che erano entrati nel mio
portone e che salivano lungo le scale. Vidi alcune macchine della polizia
che, provenendo da via Pozzo, si fermarono vicino al Planet. Oggi non ri-
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cordo se le auto vennero circondate dai giovani; sentii soltanto il rumore
come di una giravolta da parte delle auto. La sera del sabato i militari era-
no schierati in piazza Merani mentre lungo via Battisti vi erano molti gio-
vani che lanciavano oggetti di vario tipo – sassi, bastoni – contro le for-
ze dell’ordine; poi si ritirarono tutti nelle scuole. I giovani vestiti di nero
entravano e uscivano dalle scuole tranquillamente. 
Quando mi affacciai vidi le forze dell’ordine ferme in piazza Merani all’ini-
zio di via Battisti. Vi era il signore con la fascia tricolore che si dirigeva
verso i giovani. La fascia era come quella visibile nel filmato che mi vie-
ne mostrato ma il signore che la portava non era la stessa persona: era
senza casco e un po’ calvo. Non ho visto persone ferite sulla piazza. 
Il lancio di oggetti di cui ho detto avvenne sulla strada da parte di un
gruppo di giovani che si trovavano a una trentina di metri dalle forze del-
l’ordine, prima dell’intervento del signore con la fascia; discussero per un
po’ e quindi i giovani rientrarono nella Pertini. 

Le testimonianze sono numerose, sia di coloro che han-
no visto il “fittissimo lancio di oggetti”, sia di coloro che
lo smentiscono. 
Il capitano Aldo Mattei, in servizio al Ris di Parma, chia-
mato dall’accusa in qualità di perito, nell’udienza del 14
marzo 2007 testimonia sul lavoro effettuato nei laborato-
ri del Ris per rispondere al quesito del PM, se dall’analisi
dei filmati e delle fotografie si possa vedere il lancio di
oggetti riferito da polizia e da alcuni testimoni:

Abbiamo analizzato anche le scene delle fasi dell’ingresso nella scuola,
per verificare se vi sia stato lancio di oggetti nei confronti del personale
operante. […] Abbiamo focalizzato l’attenzione sul personale nel cortile e
su eventuali soggetti che potessero lanciare oggetti dalle finestre. Vi sono
dei limiti derivanti dalla distanza della ripresa, oggetti di piccole dimen-
sioni come monete e sassi non avremmo potuto vederli. Dalle immagini
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non si vede lancio di oggetti di dimensioni maggiori. Non abbiamo potuto
vedere persone che lanciavano oggetti dalle finestre. Dall’analisi del ma-
teriale a disposizione non è stato possibile vedere persone che lanciavano
oggetti, oggetti lanciati e soggetti colpiti da tali oggetti, né se vi siano
stati lanci. Abbiamo analizzato anche tutti i comportamenti di soggetti
evidenziabili presenti all’interno della scuola, non solo nel cortile, ma sul-
la facciata, sulle varie finestre illuminate o meno per cercare di evidenzia-
re comportamenti che potessero essere testimonianza visiva di comporta-
menti lesivi. Nella fase finale dell’ingresso si vedono gli scudi levati in al-
to dagli operanti; in tale scena abbiamo evidenziato ogni comportamento
delle forze di polizia che potesse essere sintomo di lesioni ricevute. Non
abbiamo avuto esito, con le nostre tecniche non abbiamo apprezzato og-
getti che arrivassero su tale personale.

Il convincimento del giudice è questo:

Certo è che dalle immagini riprodotte nei filmati e nelle foto dell’elabora-
to del RIS, appare evidente che soltanto dopo un certo periodo di tempo gli
agenti che si trovavano nel cortile in attesa di entrare attraverso il porto-
ne principale, alzarono gli scudi e che gli operatori, che da detto portone
si portavano verso quello di sinistra, alzavano gli scudi sopra la testa ab-
bassandosi, come se la necessità di ripararsi si fosse in effetti determi-
nata nel corso dell’operazione. Tali immagini dunque, valutate unitamen-
te alle dichiarazioni di coloro che hanno affermato di aver visto il lancio di
oggetti, confermano che, anche se assai probabilmente non si trattò di un
lancio “fittissimo”, qualche oggetto dovette in effetti essere stato lancia-
to contro le forze dell’ordine. Non è del resto credibile che tutti i testi, tra
i quali anche persone estranee alle forze dell’ordine, che hanno riferito di
aver visto la caduta di oggetti, abbiano riferito circostanze non veritiere,
mentre deve d’altra parte osservarsi che i testi che hanno negato tale ca-
duta non hanno escluso, e non potevano certamente farlo tenuto conto
della confusione che si era determinata, che vi sia stato il lancio di qual-
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che oggetto, ma hanno soltanto dichiarato di non averlo visto. Va anche
rilevato che il teste Galanti, infermiere intervenuto alla guida della prima
ambulanza giunta sul posto, ha riconosciuto la sua voce nella chiamata
al 118, nella quale avverte: “Stanno buttando giù tutto”. 
È certo dunque che tale affermazione, pronunciata spontaneamente proprio
mentre il fatto stava avvenendo e prima del sorgere di ogni polemica e di-
scussione in proposito, debba ritenersi del tutto attendibile, anche se for-
se in parte ampliata dall’agitazione e dalla preoccupazione del momento.
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L’IRRUZIONE ALLA PERTINI

L’accusa sostiene che i primi a irrompere nella Pertini so-
no i poliziotti del VII nucleo, mentre il loro avvocato, Ri-
naldo Romanelli, in sede di requisitoria dimostrerà il con-
trario. All’interno del casco sono dotati di un laringofono,
il microfono che tiene in contatto le squadre con il co-
mandante, Michelangelo Fournier. Un primo poliziotto
entra, scavalca le panche poste a sbarramento dagli oc-
cupanti e alle sue spalle iniziano a riversarsi i poliziotti. 
Una volta penetrati, velocemente si dividono. Alcuni ri-
mangono nella palestra del piano terra, altri corrono su
per le scale per raggiungere i piani superiori. Altri, al-
l’esterno dell’edificio, vengono ripresi dalle telecamere
mentre rompono con il manganello i vetri di una finestra,
nonostante questa abbia l’inferriata. I manifestanti pre-
senti al piano terra vengono picchiati e insultati. Le testi-
monianze degli occupanti sono tante e tutte sullo stesso
tono. Una per tutte, quella di Lorenzo Pancioli Guada-
gnucci, giornalista del “Resto del Carlino” di Bologna:

Guadagnucci: …dopo il pestaggio che ho subìto dai primi due agenti, si
è avvicinato un terzo poliziotto, questo invece aveva – è per questo che l’-
ho identificato bene – una camicia bianca sotto un corpetto senza mani-
che, quindi l’ho visto vicino a me, poi si è indirizzato verso di me, fra l’al-
tro l’ho seguito con gli occhi durante tutto il corso di questa cosa, che è
durata un bel po’ all’interno della palestra, questo agente stava colpendo
delle persone che avevano già subìto un primo pestaggio, a poca distan-
za da me, direi sulla parete di fronte, ma sulla parete lunga, diciamo nel-
la zona verso l’angolo dove ero io, vedevo che colpiva alcune di queste per-
sone che erano già in terra e si è poi diretto anche verso di me, che ero a

59

ASSALTO 15_4_09  15-04-2009  10:59  Pagina 59



quel punto già ferito. Questa persona mi si è messa di lato, quindi consi-
deri che io continuavo a essere seduto nella posizione che ho detto all’ini-
zio, in quel momento con ovviamente maggiore difficoltà di movimento,
perdevo sangue e avevo questi problemi che ho appena detto. Questa per-
sona si è messa accanto a me sul lato sinistro e ha cominciato a colpirmi
con un manganello sulla schiena. Quindi io, a quel punto, così, per tenta-
re di proteggermi, ho dovuto abbassarmi ancora e la protezione che riusci-
vo… sì, l’unica che potevo, l’unica cosa che potevo opporre era tentare di
riparare la nuca, questo agente mi ha colpito prevalentemente alla schie-
na e sul fianco, sono tracce che poi… sono poi visibili o almeno io l’attri-
buisco a questo di trattamento alcuni colpi che ho preso sulla schiena, sul
lato in particolare, un colpo qui sulla spalla sulla quale poi è stata trova-
ta una cicatrice.
PM: Ne parleremo, delle sue ferite. Adesso interessa un po’ la dinamica
che lei ha subìto e ha visto nei confronti eventuali di altre persone.
Guadagnucci: Sì, questo agente quindi mi ha dato alcuni colpi nel modo
che ho descritto e poi è andato verso altre persone che erano sempre sul
lato della palestra vicino a me, ha di nuovo colpito altri ragazzi, altre per-
sone che erano a loro volta sedute, a loro volta nella condizione di aver già
subìto dei colpi. Ricordo di aver seguito abbastanza bene questo passag-
gio, nel senso che questo agente con la camicia bianca è stato poi ferma-
to da alcuni suoi colleghi che gli hanno detto di smetterla perché tutti gli
altri avevano già finito, nessuno più in quel momento che io ricordi, o per-
lomeno non in quel lato della palestra, non fra le persone più vicine a me,
stava colpendo le persone che erano sedute, quindi questo agente è stato
fermato, si è calmato, è rientrato nei ranghi.

All’irruzione della polizia, nel tentativo di fuga, alcuni dal
piano terra raggiungono i piani superiori. Sempre secon-
do le testimonianze delle parti lese, ma anche con l’ausi-
lio del vario materiale filmato, gli agenti iniziano a colpi-
re i presenti. Alcuni poliziotti salgono agli altri piani, altri

60

ASSALTO ALLA DIAZ

ASSALTO 15_4_09  15-04-2009  10:59  Pagina 60



si fermano lungo i corridoi urlando insulti e minacce e
colpiscono i ragazzi che scendono con i poliziotti. Dai fil-
mati fatti dalla scuola Pascoli, con inquadrature alle fine-
stre dei piani superiori della Pertini, si vedono persone
con divise diverse, oppure in borghese, a testimonianza
della presenza di personale di più uffici. Le urla sono tan-
te: di chi è picchiato e di chi picchia. Il sangue inizia a
schizzare sulle pareti, sui termosifoni, per terra, lungo i
corrimano delle scale. L’elicottero continua a ruotare in
circolo sopra la scuola e la luce intensa entra dalle fine-
stre. Il rumore è assordante. La paura aumenta: urla, fra-
gore, luce, paura, terrore rendono lo scenario esplosivo.
Nel frattempo viene sfondata una porta laterale della
Pertini. Canterini e altri poliziotti si trovano davanti le
scale e salgono. Anche questa scena è filmata. Ai piani
superiori c’è chi, per paura, alza le mani in segno di resa,
ma nonostante questo vengono colpiti con il manganello,
con calci, pugni, a testate con il casco, per poi essere tra-
scinati sanguinanti per i capelli.
I ragazzi piangono, si lamentano, vengono fatti alzare,
benché feriti e alcuni in modo serio, come accade al pri-
mo piano a Melanie Jonasch. La donna è a terra col cra-
nio fratturato da cui esce sostanza ematica. Il comandan-
te del VII nucleo, Fournier, uno dei pochi tra gli imputa-
ti a non essersi avvalso della facoltà di non rispondere in
udienza, si trova in quella stanza. Nella sua testimonian-
za del 13 giugno 2007, racconta la situazione del primo
piano al suo arrivo. Ecco un estratto:

PM: Le chiedevo: la sua operatività all’interno di quell’edificio da conqui-
stare quale è stata?
Fournier: La mia è stata quella se vogliamo consueta, cioè quella di con-
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trollare l’operato degli uomini e di controllare che non ci siano difformità
nell’impiego degli uomini […]: debbo dire che la situazione non era tipi-
ca perché noi siamo abituati a lavorare in spazi aperti dove ci sono le vie
di fuga per i dimostranti quindi un approccio diverso, comunque sono en-
trato se non tecnicamente, deontologicamente, moralmente con gli stessi
obblighi, cioè di stare vicino agli uomini e di capire che cosa diavolo suc-
cedesse lì dentro perché qualche dubbio mi stava incominciando a veni-
re, vista la [incomprensibile] della situazione.
PM: E cosa ha fatto?
Fournier: Molto semplice: ho preso le prime scale che ho trovato, che era-
no quelle di sinistra e le ho percorse.
PM: Quindi lei entrando dalla porta centrale si è trovato di fronte un am-
biente… Che cosa si è trovato?
Fournier: Guardi [incomprensibile] l’ambiente della palestra, l’ambiente
della palestra, non mi ero neanche accorto che fosse una palestra onesta-
mente, con un… l’istinto, che è quello accumulato in decenni di questo
lavoro, è stato quello di prendere subito le scale. Anche io voglio dire, ho
avuto questa, questa, questa reazione.
PM: Quindi lei proiettato all’interno si dirige subito a sinistra?
Fournier: Subito ho cercato le scale immediatamente.
PM: Ha trovato le scale e si è diretto verso i piani alti?
Fournier: No, mi sono trovato al primo piano.
PM: Lei, in quest’azione, posto che è stato uno dei primi a entrare, è en-
trato e con chi si è trovato al primo piano?
Fournier: Guardi, io al primo piano, quando sono arrivato, ho trovato in atto
delle colluttazioni. Ho trovato in atto delle colluttazioni che non erano tali.
PM: Cioè?
Fournier: E cioè che purtroppo, ho trovato… era una situazione di buio,
una situazione di semi oscurità, questa è una cosa che viene riferita da
tutti e ho tentato di capire che cosa stesse succedendo e mi ero reso con-
to che le colluttazioni non erano tali, ma che in realtà, cioè se erano col-
luttazioni erano unilaterali.
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PM: Può spiegare?
Fournier: Posso spiegarlo che c’erano quattro o cinque poliziotti, io que-
sto non sono in grado di riferirlo, due in borghese e uno o due forse con la
divisa del reparto mobile […] che stavano facendo quello che non dove-
va essere fatto, cioè una volta praticamente inertizzati, stavano… Stava-
no infierendo sui feriti, con questi.
PM: Perché non lo ha detto prima questo?
Fournier: Perché il senso di appartenenza che può essere anche confuso
con omertà, in un momento così difficile di strepitus fori per tutto quello
che si stava levando non me la sono sentita, non me la sono sentita. Io so-
no cresciuto e vivo in una famiglia di poliziotti, non ho avuto il coraggio
di… di dover rilevare in una sede così significativa come quella di un pro-
cedimento penale un comportamento così grave.

La deposizione di Fournier continua:

PM: No io, mi scusi Presidente, io chiedo scusa della contestazione, io ri-
tengo ce ne sia bisogno perché è anche importante capire come si arriva
alla verità dei fatti, non solo che si arrivi alla verità dei fatti ed è impor-
tante credo dover valutare che l’imputato oggi sta dicendo cose che non
ha mai detto prima, poi bisognerà vedere se queste sono attendibili oppu-
re no. Ma io… Va bene così per me, insomma, io la contestazione l’ho fat-
ta. L’importante è che sia chiaro, ma lo sta dicendo l’imputato che non ha
mai detto prima queste cose. Vuole fornire qualche altro ulteriore detta-
glio?
Fournier: No, sì, certamente sì e quindi in effetti all’inizio quando ci sono
queste colluttazioni, ci vado anch’io e inizio a urlare, anche io, “fermi, fer-
mi”. Però, dopo un po’, come ho detto prima, queste colluttazioni erano a
senso unico, cioè le facevano solamente questi quattro o cinque energu-
meni nei confronti di queste persone che ormai erano ridotte in condizioni
di non poter… di non potere reagire e io a quel punto ho dovuto urlare
“basta, basta” perché il laringofono di fatto, con quelli che non erano del
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mio personale e che non avevano il laringofono, ho dovuto… Ho dovuto
anzi con qualcuno, mi sono anche spintonato perché… Perché non aveva
neanche visto che ero un funzionario. A quel punto e poi racconto sulle
condizioni di chi ho trovato lì dentro e di tutto quello che ho fatto, è total-
mente sovrapponibile a quanto ho affermato, cioè io dopo mi sono… So-
no rimasto terrorizzato, basito quando ho trovato la ragazza con la testa
aperta. L’aggiunta…
PM: Lei quindi ha visto chi ha causato quella lesione?
Fournier: Io ho visto, ho visto delle sagome al buio, gente che [incompren-
sibile] non mi sono reso conto di chi potesse essere, su quattrocento per-
sone lì dentro.
PM: Quanti erano quelli che lei ha visto al buio?
Fournier: Quattro o cinque persone, non posso dare una… Una specifica-
zione.

Fournier viene sentito anche sulle qualità necessarie per
entrare a fare parte del VII nucleo:

PM: Senta, un’altra precisazione, io poi produrrei al Tribunale questo re-
ferto [che] si aggiunge a quello. Un’altra precisazione. Lei prima, su sol-
lecitazione sempre del suo difensore, ha riferito di non potere escludere
che altri appartenenti al “VII nucleo” possano essersi resi responsabili di
azioni e gli ho chiesto prima dell’addestramento che avevano seguìto. Co-
me preparazione ha fatto riferimento genericamente a un addestramento
fisico e psicologico forse?
Fournier: Certo.
PM: E in che cosa consiste l’addestramento psicologico? Cioè cosa viene
richiesto agli appartenenti al “VII nucleo”?
Fournier: No, una… Una… Una capacità, dunque: cosa viene richiesto.
Io posso dire il tipo di addestramento che gli impartiamo, non c’è una ri-
chiesta specifica, una grande tenuta. C’è una grande…
PM: Per essere nel “VII nucleo” cosa bisogna avere?

64

ASSALTO ALLA DIAZ

ASSALTO 15_4_09  15-04-2009  10:59  Pagina 64



Fournier: Innanzitutto bisogna avere… A parte che non esiste più, quin-
di non c’è il problema.
PM: Cosa bisognava avere?
Fournier: Cosa bisognava avere… Innanzitutto c’era una selezione psico-
attitudinale che è stata fatta a Castropretorio a Roma, a cura del centro
psicotecnico della Polizia di Stato. Quindi, prima di tutto [c’era] questo e
poi c’è stato un addestramento specifico sulle tecniche e sulle tecniche fi-
siche e sportive di autodifesa e anche sulla tenuta. La tenuta sono tecni-
che della gestione dello stress, simulazioni di incidenti che abbiamo tenu-
to al nostro centro di Contecaverie, simulazioni e chiaramente non… Cioè
di tenuta, di tenuta del…
PM: Quindi, se io lo dovessi dire con le parole che lei ha ripetuto nel ver-
bale del 2001, quello che lei sta esprimendo è “noi siamo più che altro
freddi nell’azione”?
Fournier: Certo.
PM: Questa freddezza è quello?
Fournier: C’è una freddezza determinante, che è quello che ci dovrebbe
sempre essere nell’ordine pubblico. L’emotività… L’emotività nell’ordine
pubblico è la peggiore, è la peggiore delle miscele che si può mischiare al-
la violenza, che magari già c’è. Però, voglio dire, rimaniamo sempre nella
sfera degli umani: càpitano, può capitare che questa freddezza non ven-
ga mantenuta. La maggior parte degli incidenti, se ci fossero degli opera-
tori gelidi e probabilmente non umani funzionerebbe meglio, ma siccome
sono fatti di uomini i reparti antisommossa, delle difficoltà ci possono es-
sere. Sta poi ai funzionari, all’addestramento, contenere.
PM: Senta, ma lei ha riferito di una situazione [nel corso della quale] qual-
cuno [si è] reso responsabile di gravi condotte lesive nei confronti degli
occupanti della scuola. Se questo però è accaduto e… Voglio dire […] che
cosa può essere successo? Come spiega lei una situazione di questo tipo,
che per altro si ripete anche nei piani superiori dell’edificio? Ci sono mol-
ti feriti…
Fournier: Cioè qual è il meccanismo?
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PM: A lei risulta che i suoi uomini abbiano riportato necessità di affronta-
re occupanti?
Fournier: Be’, in alcuni casi, obiettivamente io sono stato molto critico nei
confronti di molti operatori di polizia, però dare la patente di santità a tut-
ti quelli che erano là dentro, mi parrebbe un errore di valutazione altret-
tanto stupido da parte mia, cioè sicuramente lì dentro c’erano persone che
hanno prodotto un certo tipo di resistenza, perché a casa mia se vedo che
arriva la polizia non mi ci barrico comunque dentro, cioè tengo aperte tut-
te le porte, dico “che volete?” e invece vi erano state barricate le porte…
PM: Lei però non si è accorto che prima di chiudere le porte, barricare le
porte, forse c’era rimasto qualcuno sulla strada? Lei non lo ha visto?
Fournier: Ma questo io non l’ho visto, questo non l’ho visto.
PM: Va be’, questo non lo ha visto, però magari lo ha visto qualcun altro?
Fournier: Be’, io non ho visto questo.
PM: E diceva?
Fournier: E quindi presumo che qualche reazione ci sia stata, non credo,
non credo, non credo a una visione manichea di poliziotti solo cattivi e di
soli bravi e pacifici manifestanti. Sicuramente ci sarà stato qualcuno che
è abituato a confrontarsi, quindi sicuramente qualche episodio ci sarà
stato. 

A proposito di Arnaldo Cestaro, il sessantaduenne pic-
chiato nella Diaz, prosegue Fournier:

Fournier: Ma io mi ricordo una persona anziana che era stata… E la co-
sa che più mi aveva colpito lì era una persona anziana. Probabilmente non
sembrava quasi un barbone, non ho capito bene, che si lamentava e che
portava… E che portava i segni di percosse consistenti, questo mi ricor-
do fondamentalmente e poi un grande disordine, una grande caoticità
questo, ora cosa…
PM: Ma ha detto qualcosa di diverso, perché […] nel verbale del 2001 lei
dice: “Nella discesa le braccia di questo grande, ecco, mi sono reso conto
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del gran macello che era stato fatto per terra e compagnia bella e poi
c’erano…”. Insomma descrive una situazione, dice di non aver visto il
sangue in palestra, ma descrive una situazione che suggerisce una situa-
zione violenta anche lì, in palestra. Se la ricorda questa?
Fournier: Ma è di disordine, di disordine… Poi mi ricordo, la cosa che mi
rimane impressa era questo signore anziano che era stato picchiato, que-
sto mi ricordo. Sicuramente c’erano tracce di un’irruzione perché c’erano
oggetti buttati a terra, frammenti, però ora ricordarmi quello che ho detto
all’interrogatorio, si vedeva che c’era stata una [incomprensibile].
PM: Lei quando parla di questa persona anziana, parla di una persona che
ritiene sia stata presa alla cieca. Che cosa vuol dire?
Fournier: Be’, perché nessuno sinceramente, per quanto cattivo poliziotto
poteva essere, poteva picchiare, picchiare una persona del genere, voglio
dire, questo intendo alla cieca.
PM: Io, pensi, avevo…
Fournier: [Incomprensibile] il peggior poliziotto la capacità di picchiare,
di picchiare…
PM: Io avevo capito una cosa diversa, cioè che alla cieca significasse che
non poteva porre nessuna resistenza quella persona lì e che quindi fosse
stata colpita alla cieca.
Fournier: Neanche il peggiore dei nazisti non lo avrebbe picchiato, non lo
avrebbe picchiato, scusi le…
PM: Però qualcuno gli ha rotto una gamba.
Fournier: Ho capito, ma non è che lo può chiedere a me. Adesso se me [in-
comprensibile].
PM: No, ma siccome lei fa delle valutazioni e si trova pure di fronte a dei
fatti che smentiscono queste valutazioni perché o lei [mi] dice che è sta-
to un manifestante a rompere la gamba al…
Fournier: Sì, ma io non è che posso avere il patrocinio di valutazione.
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TRASCINATA PER I CAPELLI

Gli episodi che avvengono al terzo e quarto piano, come
riferiti nella ricostruzione analitica delle parti offese, tro-
vano traccia addirittura nelle relazioni dei capisquadra
del VII nucleo. Invece i racconti degli imputati – che pa-
iono episodi speculari alle versioni di alcune persone of-
fese – riferiscono immancabilmente le condotte lesive
cui hanno assistito. Condotte operate da appartenenti ad
altri reparti, che indossavano la divisa atlantica o in bor-
ghese, provocando contraddizioni e contrasti rispetto ai
particolari riferiti dalle vittime.
Così Ciro Tucci, uno dei capisquadra del VII nucleo, rife-
risce di aver visto una ragazza trascinata giù dal terzo
piano per i capelli e colpita con il manganello da un col-
lega in borghese che portava il cosiddetto ‘fratino’ (la
pettorina scura che si mette sopra i vestiti civili, con la
scritta ‘polizia’). Questa scena richiama la descrizione di
Lena Zhülke, ma le parole di Tucci sono in contrasto con
quanto la giovane ha detto sull’abbigliamento dei suoi ag-
gressori. Diverso è anche il racconto della progressione
delle lesioni subite, ma le parole della ragazza sono com-
patibili con la gravità e le conseguenze delle ferite.
La Zhülke ha riportato, oltre a un trauma cranico, impor-
tanti traumi toraco-addominali che hanno determinato
fratture costali e pneumotorace con contusione polmo-
nare. Da cui è derivata una riduzione (certificata dai me-
dici) del 30 per cento delle facoltà respiratorie.
Viene anche riferito un ulteriore episodio indice di gran-
de disprezzo: un poliziotto, davanti a una ragazza stesa a
terra in una pozza di sangue, muove il bacino simulando
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l’atto sessuale. Secondo i pubblici ministeri, è molto pro-
babile che la ragazza sia Melanie Jonasch e il commento
dell’accusa è questo: “Una persona che si tocca la patta e
muove il bacino davanti a una ragazza a terra sanguinan-
te è uno che in guerra stupra. Il motore è l’odio”.
I pubblici ministeri dichiarano inoltre che “i racconti del-
le vittime inchiodano ancora una volta alla responsabilità
gli agenti intervenuti, togliendo ogni margine di ambigui-
tà alle possibili intenzioni. Le modalità dei ferimenti, la
determinazione dei colpi inferti con il manganello, i calci
sferrati, la reiterazione dei colpi sulle persone già ferite
anche a più riprese dagli stessi e poi da diversi poliziotti,
le urla, gli insulti, i gesti di scherno osceno (come la si-
mulazione del coito davanti alla ragazza a terra sangui-
nante) non hanno alcuna legittima giustificazione”.

Al quarto piano ci sono altri occupanti arrivati fin lì nel
tentativo di scappare. Tra questi Lena Zhülke e Marten-
sen Niels, che si sono chiusi in piccoli vani ripostiglio. 
Zhülke racconta così la sua esperienza nell’udienza del 9
novembre 2005:

Zhülke: In questa piccola dispensa [un ripostiglio a fianco dell’ascensore
N.d.A.] stavamo una di fronte all’altro. Davanti a me c’era il mio ragazzo
che aveva in mano il tesserino da giornalista, siamo stati credo pochissi-
mo tempo lì dentro. Quando abbiamo avvertito e sentito questi passi mol-
to pesanti da stivali, si sentivano dei rumori tipo come se la polizia pic-
chiasse con dei bastoni contro un muro. Ci hanno spalancato questa por-
ta e il mio ragazzo è stato trascinato fuori subito da questi poliziotti: lui
aveva le mani alzate e la polizia era intorno a lui in modo semicircolare. [I
poliziotti] sono stati da questo lato qua, quarto A, fuori al corridoio, prati-
camente in direzione […] delle aule, e hanno iniziato subito a colpire con
i bastoni il mio ragazzo [che] è caduto per terra e alcuni di questi poliziot-
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ti sono andati nelle toilette. Sono rimasta ancora nella dispensa con le
mani alzate. Un poliziotto è venuto lì, mi ha tirato per i capelli fuori dalla
dispensa. Io sono rimasta ancora con le mani alzate. Poi, fuori, davanti a
tutti questi poliziotti, [gli agenti] hanno iniziato subito a picchiarmi con i
bastoni sulle spalle e sulla testa. Credo di essere caduta quasi subito ed
ero sdraiata sulla schiena, verso la Polizia, [quando] mi hanno colpito, mi
hanno dato dei calci nella schiena, sulle gambe, mi hanno picchiato sul
lato con i bastoni. Ho cercato di ripararmi dai colpi mentre mettevo le
braccia sopra alla testa, [ma] ho sentito un rumore di ossa fratturate, le
mie costole. Poi mi hanno raccolto e mi hanno buttato verso il muro. Sul-
la parete c’erano dei ganci per appendere le giacche e avevo la sensazio-
ne [di essere ferita] da questi ganci mentre vi venivo scaraventata contro.
Poi un poliziotto mi ha picchiato con il ginocchio tra le gambe mentre al-
tri mi percuotevano fino a quando sono scivolata a terra. Quando ero già
sul pavimento hanno continuato a colpirmi e mi sembrava che li divertis-
se il rumore prodotto da ogni colpo sullo sterno.
Presidente: Quando parla di colpi, ha menzionato diverse modalità: non
usavano sempre il manganello ma utilizzavano anche calci, utilizzavano
altri mezzi per colpirla, può specificare […]? 
Zhülke: Mi hanno anche dato dei calci con gli stivali […]. L’ho visto pro-
prio, ci siamo spostati sempre nel corridoio e loro continuavano a darmi
dei calci camminando, poi siamo arrivati alla scala e loro mi hanno but-
tato giù dalle scale.
PM: Io vorrei che fosse chiaro che la teste ha indicato un lato della car-
tina in cui si è svolta questa azione, non so se il Tribunale ha preso no-
ta di questo. Posso chiedere che venga indicata di nuovo […] la zona
dove si è svolta questa prima azione, questo pestaggio, se possiamo
chiamarlo così?
Zhülke: Ha iniziato qui, la polizia c’era lì, mi ha tirato fuori dalla dispen-
sa e mi hanno buttato contro il muro lì davanti alla stanza 4 B. Noi ci sia-
mo spostati in questo corridoio, io sono stata sdraiata e loro hanno conti-
nuato a picchiarmi.
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PM: E il luogo dove ci sono quegli attaccapanni, quei ganci, lo può speci-
ficare?
Zhülke: Erano dal lato dell’aula, credo che sia stato davanti alla 4 B.
PM: Lei parla di essere stata, se non ho capito male, quindi poi spinta, tra-
scinata dai poliziotti. Può descrivere meglio quest’azione? Abbiamo capi-
to che era a terra, ad un certo punto è caduta a terra, vero?
Zhülke: Credo di essere stata soprattutto colpita con calci.
PM: Quindi spinta a calci, possiamo dire?
Zhülke: Sì, poi mi hanno buttato giù dalle scale. Ho allargato le mani per
pararmi un pochino […] perché sono caduta […] sulla pancia. A sinistra
c’erano dei poliziotti che camminavano vicino a me e mi davano dei colpi
nella nuca e che mi hanno picchiato con i bastoni sulle mani, sulle dita.
PM: Cioè la teste veniva fatta scendere dalle scale a pancia in giù e la te-
ste teneva le mani avanti per proteggersi dalla caduta?
Zhülke: Sono caduta sulla pancia per le scale e ho allungato proprio le
mani per pararmi.
PM: Se ho ben inteso: su queste mani che lei allungava per frenare la ca-
duta, per evitare di sbattere la faccia, si può immaginare [che] i poliziot-
ti la colpivano […] con i manganelli?
Zhülke: Sì.
PM: Quindi ha fatto tutta la scala in questa posizione?
Zhülke: La scala davanti alla 3-1 [ la prima rampa N.d.A.], c’era una pol-
vere che sulle ferite bruciava moltissimo, subito avevo la sensazione che
si trattasse di un gas lacrimogeno, faceva molto male sulle ferite. Poi la
polizia continuava a picchiarmi e uno di questi poliziotti mi ha alzato e mi
ha tirato per i capelli, trascinato per i capelli. […] Con la testa ero a
un’altezza della sua anca, non potevo più camminare e praticamente le
gambe pendevano indietro, la polizia che camminava dietro di me conti-
nuava a picchiarmi sulle gambe e sulla schiena.
PM: Quindi ricapitoliamo. Dopo il primo tratto, la prima rampa di scale che
lei fa a pancia in giù con le mani avanti e viene picchiata dai poliziotti
sulla nuca e sulle nocche delle mani, viene sollevata da un poliziotto che
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le tiene la testa, più o meno all’altezza del suo fianco e lei semi-sollevata
continua, è costretta a camminare così a scendere le scale. È corretto?
Zhülke: Lui mi ha trascinato […] così. I poliziotti che venivano dietro me
continuavano a picchiarmi e quando siamo arrivati al terzo piano mi ha
fatto cadere. Ero di nuovo sdraiata sul fianco sinistro con la schiena ver-
so lui. Quando hanno ripreso a picchiarmi, erano di nuovo messi in cer-
chio, in semicerchio, e continuavano a picchiarmi nella pancia e nella
schiena. In quel momento non riuscivo più a vedere niente perché vedevo
soltanto delle stelle e delle macchie nere. Poi credo di essere […] per un
attimo svenuta perché la cosa successiva che mi ricordo è che sono stata
gettata su altri due che erano nel corridoio. Non si sono mossi e io ho chie-
sto loro in inglese se sono vivi o morti. Non hanno risposto. Sono stata
sdraiata sopra di loro e non riuscivo a muovermi e mi sono accorta che mi
colava il sangue sulla faccia. Il braccio destro era inclinato e non si riu-
sciva a muovere invece il braccio sinistro si muoveva, ma non avevo nes-
sun controllo su di esso. Lo guardavo ma non ero in grado di controllarlo.
Avevo tantissima paura e pensavo ogni tanto che sicuramente mi avreb-
bero ammazzata e così poi ho visto anche che le mie gambe si muoveva-
no su e giù. Così sono rimasta sdraiata per un po’ di tempo, volevo alzar-
mi e subito mi sono accorta che non ci riuscivo. Nel corridoio c’erano altre
persone sdraiate, forse cinque. Una […] entrava in quel vano e vedevo
che anche questa persona muoveva le gambe su e giù.

Va riportata anche la ricostruzione che l’avvocato Rinal-
do Romanelli, difensore di Canterini, Fournier, Basili e
dei capisquadra Tucci, Ledoti, Zaccaria, Cenni, Stranieri,
Compagnone e Lucaroni, ha fatto riguardo ai filmati. Ro-
manelli proietta in aula quello relativo all’entrata nella
Pertini, attraverso il portone principale e, dopo ventotto
secondi, quello secondario alla sua sinistra. Con l’aiuto di
ingrandimenti e fermo immagine, il difensore ha dimo-
strato che i primi a entrare sono poliziotti di altri repar-
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ti, diversi dal VII. Innanzitutto era presente, oltre al I re-
parto mobile di Roma, anche il VII di Bologna, con alme-
no cinquanta poliziotti, con la medesima divisa. Al mo-
mento di entrare, tutti sgomitano davanti al portone, il
cui accesso è reso difficoltoso dalle panche. Fournier e i
suoi uomini sostengono che, una volta all’interno, vi era-
no poliziotti di vari reparti già in azione. La confusione
era enorme. Fournier dopo avere visto a terra svenuta e
sanguinante Melanie Jonasch, urla al laringofono che lo
tiene in contatto con i capisquadra: “Fuori, fuori”, poi si
toglie il casco e urla: “Basta, basta” a chi stava picchian-
do la ragazza, tanto che un poliziotto non vedendo i gra-
di lo colpisce, poi si inginocchia davanti alla ragazza feri-
ta, si scusa per quello che le è stato fatto e attende i soc-
corsi. L’avvocato Romanelli dirà, nella propria requisito-
ria, che quella è stata la “serata del volontariato”, perché
si aggregarono alla spedizione anche poliziotti non in ser-
vizio. 
I PM sostengono che Canterini si fosse accorto di Covell a
terra.
Per quanto riguarda Covell, l’avvocato ribadisce che la
cosiddetta ‘cinturazione’ del perimetro che delimita la
scuola Diaz è stata fatta dai carabinieri. La giornalista
Concita De Gregorio in udienza dice che per due volte i
carabinieri le hanno chiesto i documenti. Covell ha più
volte sostenuto che a colpirlo erano stati proprio i cara-
binieri, perché sullo scudo di uno di coloro che lo hanno
colpito c’era scritto ‘carabinieri’. L’accusa ribatte che Co-
vell non conosce l’italiano, ma neanche la composizione
delle nostre polizie e questo potrebbe avere ingenerato
in lui l’equivoco.
All’interno della scuola Pertini molti testimoni parlano di
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un’eccitazione tale tra i poliziotti, da portarli a spaccare
con calci e manganellate porte, finestre e computer. I
danni riscontrati all’interno delle due scuole, la Diaz ma
soprattutto la Pertini, saranno ingenti. 
Tra le porte fatte a pezzi vi sarà anche quella di uno sga-
buzzino dentro cui erano state riposte attrezzature usate
in edilizia perché parte della scuola era in fase di ristrut-
turazione. Gli operai, però, testimoniano di non ricono-
scere tutti gli attrezzi come i loro.
Mentre all’interno della Diaz si consuma la “macelleria
messicana” con “colluttazioni unilaterali”, è filmato e fo-
tografato da più angolazioni un gruppo di funzionari, fer-
mi all’interno del cortile dei due istituti, intenti a consul-
tarsi. Questo ‘direttorio’, come lo definiscono i pubblici
ministeri, comprende Giovanni Luperi, Franco Gratteri,
Gilberto Caldarozzi, Spartaco Mortola e Lorenzo Murgo-
lo, l’allora questore vicario di Bologna, mandato dal pre-
fetto Andreassi per controllare una situazione che so-
spettava essere esplosiva.
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PARLANO GLI IMPUTATI PER LESIONI

I capisquadra del VII nucleo (ispettori Ciro Tucci, Ange-
lo Cenni e Fabrizio Basili, il sovrintendente Carlo Luca-
roni, i vice sovrintendenti Emiliano Zaccaria, Fabrizio
Ledoti, Pietro Stranieri e Vincenzo Compagnone), senti-
ti su ciò che hanno visto all’interno della scuola, raccon-
tano di avervi trovato sia agenti in borghese con il frati-
no – quindi appartenenti alle squadre mobili o agli uffici
Digos – sia con la divisa atlantica e che era un caos di ur-
la e colluttazioni. Secondo l’accusa in realtà i primi a en-
trare sono i poliziotti del VII nucleo. 
Carlo Lucaroni dirà al pubblico ministero:

Lucaroni: Sul primo e sul secondo [piano] ho visto la stessa scena, cioè il
personale che già stava operando […]. Al primo piano ho visto personale
[che per la] maggior parte vestiva l’atlantica. [Quelli con il] fratino […]
stavano controllando questi ragazzi; alcuni stavano agendo fuori dalle
stanze. Stesso discorso: ho visto che eravamo tanti e sono andato di so-
pra […]. Allora [ho visto un agente che] stava controllando, stava control-
lando, il casco era alzato [la visiera del casco era alzata] e c’erano dei ra-
gazzi svenuti per terra, stavano per terra e qualcuno in piedi. Altri stava-
no uscendo dalle stanze […] con i colleghi […] che li hanno presi e li
hanno messi fuori. [Li hanno] presi sottobraccio […], credo e seduti per
terra […]. Saranno stati, che so, una decina, quindici ragazzi.
PM: Seduti?
Lucaroni: Seduti, in piedi, non li ho contati. Cioè una quindicina di perso-
ne, tra cui qualcuno stava per terra seduto.
PM: Tra queste persone sedute o in piedi ha visto qualche ferito?
Lucaroni: Ho visto qualcuno che come prima era sporco […] di sangue,
macchiato di sangue. Mi sembra di aver intravisto… Per quello che ricor-
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do, perché tenga presente che sono tutti flash, eh! Quindi, un attimino,
sali, vedi poi la concitazione, tante cose, non è che stavamo in un conte-
sto così semplice.

Anche il vice sovrintendente Fabrizio Ledoti, come
l’ispettore Cenni, nell’interrogatorio del 22 settembre
2001, riferiscono di non avere visto persone ferite grave-
mente. A questa affermazione il PM osserva: “Diventa
strano capire come sono usciti poi tutti questi feriti”. 
Vincenzo Compagnone, interrogato il 20 settembre 2001,
dirà:

Compagnone: La scena è che ho visto tanti sacchi a pelo e tanti colleghi
che erano all’interno.
PM: Di che reparto erano?
Compagnone: Di tutti i reparti, compresi i miei naturalmente.
PM: E cosa facevano?
Compagnone: Là giravano, poi ho visto sulla destra questo vecchietto,
questa persona anziana, non so chi sia, non lo so, che veniva verso di me.
Poi a un certo punto ho visto una marea di colleghi andargli addosso e non
ho visto nient’altro, ho visto solo che gli andavano addosso così ho sentito
l’ordine di andare su e siamo andati tutti quanti su ai [incomprensibile].

Queste le parole di Fabrizio Basili (non formalmente ca-
posquadra, ma così designato da Canterini, in quanto
istruttore del VII nucleo), interrogato sempre il 20 set-
tembre 2001:

Basili: Poi le dico quello che ho visto. Io sono entrato, ho visto una sala
grande e poi la luce andava, veniva, andava, veniva, non ci si… Non ci si
capiva nulla. C’era il… Un casino totale, mi si perdoni l’espressione, ma
c’era un casino totale. E io ho visto, mentre entravo, ho visto dei… Dei ra-
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gazzi a terra… Cioè stavano vicino, seduti, chi stava seduto, chi stava in
piedi. Qualcuno, qualche operatore con la pettorina che già cercava di im-
mobilizzare qualcuno, qualcuno l’aveva messo a terra, lo stava ammanet-
tando. Io a questo punto ho detto: va be’, non serve e mi sono messo a to-
gliere… C’erano delle panche, delle travi di legno, praticamente messe
tra una… Una porta… Penso che sia di quelle anti-panico che si aprono
verso l’esterno e il cancello che… Il portone che si chiude verso l’interno.
Quindi questo spazio di un metro, un metro e mezzo, era stato riempito di
mobili, suppellettili, sedie, panche e io mi sono messo lì a togliere queste
cose per agevolare e poi per aprire… Per aprire tutto il portone. Quando
ho tolto un po’, poi sono arrivati altri colleghi che davano una mano, io ho
seguìto… Ho visto gente che andava sopra, sia in borghese e anche in di-
visa, e nel seguire ho guardato nel sottoscala che c’era una specie di [in-
comprensibile] e lì è avvenuto quel fatto… Una specie di stanzetta [dove]
è avvenuto quel fatto che ho ricevuto il colpo dietro.

Su quanto dichiarato dai capisquadra negli interrogatori
o nelle loro relazioni di servizio, i pubblici ministeri, nel-
la memoria conclusiva, scrivono:

In particolare vale soffermarsi dapprima su quanto affermato nella pro-
pria relazione di servizio e nel proprio interrogatorio dall’imputato Zacca-
ria, entrato dal portoncino posto sul lato sinistro della facciata dell’edifi-
cio: dopo l’apertura a opera di un agente in borghese dall’interno, dichia-
ra che altro personale in borghese e in divisa, entrato contestualmente, si
dirigeva in tutte le direzioni, mentre egli andava verso una persona anzia-
na e intimorita, nella palestra, per assicurarsi che le sue condizioni fosse-
ro buone; si tratta forse dello stesso ‘vecchietto’ descritto dal sovrinten-
dente Compagnone che veniva verso di lui dalla destra dell’ingresso e ver-
so il quale una “marea di colleghi” andarono addosso (dalla descrizione
dell’età e della posizione indicata sembra proprio trattarsi di Cestaro Ar-
naldo che ha precisato di essersi trovato sulla destra dell’ingresso e di es-
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sere stato aggredito immediatamente da chi era appena entrato, riportan-
do fratture agli arti inferiori e superiori e non menzionando di alcun soc-
corso o protezione in quel momento ricevuta); solo successivamente a
questo episodio Zaccaria intraprende la salita delle scale sul lato sinistro,
“entrando in colluttazione con alcuni facinorosi” che scagliavano “sedie,
tubi di ferro e pezzi di legname” e addirittura una lavagnetta.
L’aggressione sarebbe avvenuta sulle scale che conducono al primo piano
dove Zaccaria infine si ferma, notando violente colluttazioni tra apparte-
nenti alla polizia in borghese e alcuni occupanti. Qui sarebbe stato rag-
giunto proprio in quel momento, via radio, dall’ordine di Fournier di ripor-
re i baton e recarsi all’esterno.
Al di là di ogni facile considerazione sulla logicità interna e verosimi-
glianza delle aggressioni rappresentate (in interrogatorio Zaccaria spe-
cifica che sarebbe stato avvertito del lancio dalle scale, senza scorge-
re i lanciatori, e che l’agente Salvatori, al suo seguito, sarebbe stato
colpito al naso da una sedia, avendo tenuto inspiegabilmente alzata la
visiera protettiva del casco) sta il dato, anch’esso logico, che tali ag-
gressioni, il cui unico scopo poteva essere quello di ritardare la salita
degli operanti, avrebbero dovuto quindi investire chi faceva da “apripi-
sta” nell’irruzione (quegli agenti che Zaccaria afferma sarebbero dila-
gati in ogni direzione prima di lui) e non certo chi, dopo aver ‘soccorso’
l’anziano bisognoso in palestra, si sarebbe limitato a seguire un percor-
so già battuto (in ogni senso) da altri.
A meno di non ritenere verosimili agguati di retroguardia behind the ene-
my lines, condotti con ogni mezzo, finanche lavagnette, che si attagliano
più ad un’azione di commandos (suicida in quel frangente) che alla con-
dizione di panico e di fuga in cui si trovavano in quel momento gli occu-
panti dell’edificio.
Ma tronca ogni dubbio l’affermazione del caposquadra su quanto avrebbe
visto al primo piano dell’edificio. Lì doveva essere già presente, da più di
qualche minuto, lo stesso vice comandante Fournier, che Zaccaria sente
invece solo per radio, intento a invocare quel “basta, basta” che vuole se-
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gnare il limite di quegli eccessi dal medesimo Fournier così vividamente
descritti in dibattimento.
Le dichiarazioni di Zaccaria sul punto sono quindi totalmente smentite da
quelle che Fournier conferma e rende in modo più completo in esame, sia
per quanto riguarda la situazione che effettivamente doveva essersi pre-
sentata a chi come lui aveva impegnato l’edificio tra gli ultimi, anche in
ragione della “sosta umanitaria” in palestra, sia perché in entrambe le
versioni fornite dal vice comandante, gli occupanti del corridoio sono sta-
ti o sono ancora in quel momento vittime della violenza altrui e non impe-
gnano invece alcuno in colluttazioni (se non ‘unilaterali’, come ben preci-
sato in dibattimento da Fournier) che possano solo lontanamente richia-
mare quelle descritte dal sovrintendente.

Tornando all’interrogatorio del 21 settembre 2001 a cui
sono stati sottoposti i capisquadra, su questi episodi ec-
co le parole di Emiliano Zaccaria:

PM: Arrivato al primo piano, mi descriva esattamente che situazione ha vi-
sto.
Zaccaria: Un corridoio lungo, aule a destra e a sinistra, aule buie a destra
e a sinistra. In fondo… Da metà fino in fondo al corridoio gruppi di colle-
ghi in divisa atlantica e in borghese che sono in colluttazione… Che stan-
no in contatto con gli occupanti della scuola… dell’edificio.
PM: Per colluttazione che cosa intende?
Zaccaria: Presumo si stiano difendendo. Si stavano difendendo. Però…
Che… Che venivano a botte insomma, stavano alle mani, si menavano, si…
PM: [Voce fuori microfono, parole incomprensibili] Ma quello che ha vi-
sto… Che cosa ha visto?
Zaccaria: Che c’erano gruppi di persone in divisa – cioè atlantica – e in
borghese con dei fratini che stavano menandosi con altre persone.
PM: E quindi che c’era una situazione di scontri in atto.
Zaccaria: Di scontri. Perfetto.
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PM: E nella quale venivano impiegati anche gli sfollagente?
Zaccaria: Sì.
PM: Lei è rimasto, ha assistito, è andato a prestare la sua… Il suo aiuto?
Che cosa ha fatto?
Zaccaria: Ho ricevuto l’ordine da parte di Fournier di riporre il baton e di
adunarmi giù nel cortile.
PM: In quel momento.
Zaccaria: In quel momento. Sì, sì […] perché io ho realizzato e subito è
arrivato l’ordinativo. In quel… In quel momento.
PM: Allora, appena arrivato al primo piano ha visto un corridoio buio con
ai lati alcune aule buie…
Zaccaria: No, il corridoio illuminato, dottore.
PM: Un corridoio illuminato con ai lati alcune aule buie e verso metà del
corridoio agenti in borghese con il fratino…
Zaccaria: Sì.
PM: E in atlantica in fase di scontro con altre persone, utilizzando anche
gli sfollagente. Era uno scontro che vedeva la superiorità degli uni sugli
altri?
Zaccaria: Ma io non ho proprio realizzato perché è stato un momento, ho
visto lo scontro e poi ho sentito l’ordinativo e sono andato giù.
PM: È sicuro che fosse uno scontro, nel senso che c’era una violenza po-
sta in essere anche da quelli che non erano agenti?
Zaccaria: Era uno scontro.
PM: Io sono sicuro che le persone che fronteggiavano gli agenti si stesse-
ro scontrando con loro. Lei ha visto queste persone che usavano violenze?
Zaccaria: Sì, ho visto che si menavano tra di loro, dottore.
PM: L’ordine cioè ve l’ha dato il dottor Fournier. Lei ha sentito l’ordine at-
traverso il… il sistema fonico che avete?
Zaccaria: Sì.
PM: Lo ha visto il dottor Fournier? Era vicino a lei, era nei pressi?
Zaccaria: No, no, lì non l’ho visto, io non l’ho visto. No, l’ho sentito.
PM: Che l’ha sentito è pacifico, lo ha visto?
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Zaccaria: No.
PM: Non ha visto Fournier che dava l’ordine?
Zaccaria: No.
PM: Non ha visto né sa dove fosse Fournier. Perché il dottor Fournier, nel-
la sua relazione, scrive una cosa che è parzialmente in contrasto con quel-
lo che lei ha scritto in relazione [voce fuori microfono, parole incompren-
sibili]. Le leggo testualmente: “Riuscivo quindi con non poca fatica a en-
trare all’interno dell’edificio in una situazione di oscurità quasi totale, ac-
cedevo dunque alle scale di sinistra e giungevo al primo piano dove il buio
persisteva, irrompevo in un corridoio di aule [voce fuori microfono, parole
incomprensibili], in realtà non mi ricordo se perché abituatomi all’oscuri-
tà o perché [voce fuori microfono, parole incomprensibili] circa dieci o do-
dici giovani rannicchiati o sdraiati per terra. Gli ordinavo urlando di posi-
zionarsi verso il muro ma questi non obbedivano, ripetevo allora l’ordine
in inglese e questi con grande fatica provavano a eseguire. Sottolineo che
in quel momento mi trovavo da solo e che quegli ordini avevano il solo sco-
po di creare un minimo di tutela personale [voce fuori microfono, parole
incomprensibili]. In quel frangente mi rendevo conto che molti di questi
giovani versavano in pessime condizioni fisiche. Ho soccorso una ragazza
presumo alta circa un metro e 80 [voce fuori microfono, parole incompren-
sibili]. Chiamavo con urgenza tramite la radio in dotazione l’intervento del
personale medico e dell’ambulanza. Contestualmente ordinavo a tutto il
personale sempre via radio sperando che fosse ricevuto di riporre tutti i
mezzi di coazione fisica e di andarsi a posizionare all’esterno dell’edifi-
cio”. Cioè il dottor Fournier dice: Sono arrivato al primo piano, vedo quel-
lo che le ho letto, una situazione in cui io mi aspetto un’aggressione e c’è
solo gente ferita in pessime condizioni per terra, ordino a tutti di riporre il
baton. Ora il Fournier dice che si trovava al primo piano, lei dice anche che
si trovava al primo piano. E lo dice anche Tucci Ciro. Anche Tucci dice più
o meno la stessa cosa. Che sentito dice: “Avendo avuto per radio l’ordine
di [voce fuori microfono, parole incomprensibili] giunto al primo piano tro-
vavo il vice comandante Fournier impietrito in mezzo al corridoio con ac-
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canto seduti per terra cinque o sei ragazzi da una parte e dall’altra, mol-
ti dei quali feriti alla testa. Il dottor Fournier riferiva di non avere mai vi-
sto una situazione simile con tanto sangue e feriti. Mi ricordo una ragaz-
za con una benda in testa che si è alzata [voce fuori microfono, parole in-
comprensibili]. Il dottor Fournier preciso che poco prima via radio aveva
dato l’ordine di riporre il nostro manganello”.
Difesa. E Tucci Ciro?
PM: Un altro caposquadra. E tutti dicono di essere al primo piano.
Difesa. [Voce fuori microfono, parole incomprensibili] Fournier, scusate, si
distingue per l’abbigliamento, per come si presenta, rispetto agli altri?
Zaccaria: Sì, sì, sì, ha dei gradi sul petto qui.
Difesa. Cioè da dietro lei capisce se è Fournier?
Zaccaria: No.
PM: Va bene, ammettiamo anche che Fournier non è facilmente distingui-
bile e che quindi lei non sapesse che c’era Fournier però Fournier dice: ero
al primo piano. Lei mi dice: ero al primo piano. Fournier descrive una si-
tuazione e lei ne descrive un’altra. Il primo piano dell’edificio è più o me-
no lo stesso. Riesce a conciliare queste due descrizioni in qualche modo?
Zaccaria: E l’ho… Io… È stata talmente una cosa…
PM: Lei ha detto che nel corridoio c’era la luce?
Zaccaria: Sì, cioè non una luce a giorno, sia chiaro, una luce che ti per-
metteva di vedere le persone.
PM: Ma c’era un lampadario acceso? Cosa c’era?
Zaccaria: C’erano le… Tipo queste qua. Ma è stata una frazione di secon-
do, perché io ho sentito proprio… Proprio… Io comunque, guardi, sono si-
curo di una cosa, perché qua ho fatto una specie di curva diciamo, un…
Una L per arrivare a vedere qualcosa. Come sono arrivato qua ho sentito
tutto il frastuono, ho visto quelle scene e… E subito siamo andati giù per-
ché ho sentito l’ordinativo. No, “basta, basta, basta”, non l’ho sentito. Io
ricordo le scene che ho visto. Che sono entrato in questo… Ho finito que-
ste scale dopo che mi era stato tirato di tutto, ho cercato di raggiungere
queste persone e non ci sono riuscito, è arrivando a questo corridoio che
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ho visto questa scena e nell’immediatezza ho sentito il funzionario che di-
ceva di riporre giù, fuori…
PM: L’ha sentito ma non lo ha visto.
Zaccaria: Non l’ho visto.
PM: La ragazza, quella che descrive il dottor Fournier nella sua relazione,
quella… La presenza della ragazza…
Zaccaria: Sì, ho capito quella che dice.
PM: [Voce fuori microfono, parole incomprensibili] Molto sanguinante e
svenuta per terra.
Zaccaria: C’erano… C’erano persone per terra. C’erano persone per terra,
come ho detto prima e confermo adesso. Cioè ho visto io persone per ter-
ra che stavano… Sì, sì, sì, persone che mentre si menavano, mentre di-
ciamo andavano alle mani, [c’era] chi cadeva, chi scivolava, chi… Chi ri-
maneva per terra insomma. Ha capito quella… No, nella colluttazione, ec-
co, ho visto che delle persone cadevano, poi si rialzavano, poi rimenava-
no, poi ricadevano. Ma è stata una frazione di secondo… Perché continuo
a ripetere è stato un momento…

Sono numerosi i filmati che documentano nella scuola Pa-
scoli l’azione dei poliziotti sui vari piani. Nelle immagini si
vedono agenti correre, ispezionare aule e raggiungere de-
gli occupanti che non tentano alcuna reazione, ma vengo-
no bloccati a terra talvolta con l’uso del manganello. 
Infine i pubblici ministeri dichiarano:

Non una delle descritte condotte di resistenza da parte degli arrestati ha
trovato riscontro né sul piano fattuale né su quello logico. Le affermazio-
ni che compaiono sui verbali e sugli atti trasmessi all’autorità giudiziaria
hanno rivelato la loro intrinseca inconsistenza essendo state dapprima in
gran parte smentite dai diretti interessati, poi contraddette da altre ver-
sioni e affermazioni provenienti dagli appartenenti alle stesse forze del-
l’ordine, ovvero precisate e sminuite.
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La situazione che si è ben presto evidenziata sul punto è quella dell’as-
senza di una versione degli avvenimenti da parte della polizia che potes-
se rafforzare, ovvero sostituire, quella ufficiale ormai impresentabile e di-
strutta dalle fondamenta. Tale presa di posizione, eventualmente diversa,
non si è potuta acquisire, nonostante sia stata sollecitata negli interroga-
tori a tutti gli indagati, i quali si sono limitati a scaricare su altri non in-
dividuati soggetti la responsabilità delle informazioni sulla base delle
quali è stato costruito il falso compendio indiziario a carico degli arresta-
ti, così come evidenziato nei verbali e atti di polizia giudiziaria.

Vincenzo Canterini, come dirigente del I reparto mobile
dal quale dipende il VII nucleo, è entrato insieme ai suoi
uomini. Nell’udienza del 6 giugno 2007 si riferisce alla re-
sistenza degli arrestati, sottoscritta nei verbali. 
Riguardo ai tentativi fatti da parte dell’accusa di identifi-
care i poliziotti che si vedevano dalle riprese – si legge
nella relazione conclusiva dell’accusa: “Non sono stati ot-
tenuti risultati per le palesi difficoltà, se non aperta
ostruzione”. Inoltre “il tentativo di addossare reciproca-
mente la responsabilità delle azioni con esito cruento a
poliziotti di altri reparti, è destinato ad arenarsi in sacche
insuperabili”.
Il giudice Barone analizza le deposizioni di parti lese, te-
stimoni e imputati, per concludere:

Tali dichiarazioni, sostanzialmente conformi, rese da soggetti di diverse
nazionalità e lingue, in situazioni che escludono la possibilità di un pre-
ventivo accordo e riscontrate altresì dai certificati medici emessi da strut-
ture pubbliche circa le lesioni dai medesimi riportate, devono ritenersi del
tutto attendibili, almeno in ordine al complessivo comportamento delle
forze dell’ordine, come del resto già affermato dal GIP nel decreto di archi-
viazione emesso nei loro confronti:
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“Un primo riscontro deve individuarsi nella concordanza delle dichiarazio-
ni e in particolare di quelle rese in sede di convalida dell’arresto, in pro-
posito sottolineandosi il fatto che i 78 stranieri arrestati vennero condotti
in quattro diverse carceri (Pavia, Voghera, Vercelli e Genova-Marassi),
mentre alcuni di essi vennero interrogati mentre erano ricoverati presso gli
ospedali civili di Genova. La circostanza rende del tutto improbabile
l’eventualità che gli stessi abbiano potuto concordare tra loro le versioni
ed attribuisce quindi particolare valore al fatto che i racconti coincidano
anche su punti specifici… Appena liberati, gli stranieri vennero raggiun-
ti da provvedimenti di espulsione, circostanza che porta ad escludere che
gli stessi possano avere concordato la versione dei fatti con quelli tra i
quindici italiani che vennero successivamente sentiti dal PM. Quindi anche
le dichiarazioni rese da questi ultimi costituiscono riscontro a quanto di-
chiarato nell’immediatezza dei fatti dagli arrestati stranieri. Inoltre, due
degli italiani, Guadagnucci e Cestaro, vennero sentiti dal PM il 23.7.01
mentre si trovavano ricoverati presso l’Ospedale San Martino per le lesio-
ni riportate nel corso dell’operazione presso la scuola Diaz. Le versioni di
entrambi (che al momento dell’irruzione erano nella palestra) coincidono
con quanto riferito al GIP dagli stranieri, circa il fatto che le persone ven-
nero colpite dalla polizia sebbene nessuna resistenza venisse da loro op-
posta”. 
Le divergenze riscontrabili in tali dichiarazioni, peraltro relative a partico-
lari secondari, sono sicuramente giustificabili con ricordi imprecisi dovu-
ti principalmente all’agitazione e alla tensione del momento. Deve in pro-
posito ricordarsi che si tratta pur sempre di persone o direttamente vitti-
me delle violenze o comunque a queste vicine e che una simile situazione,
con numerosi feriti che si lamentavano e macchie di sangue sparse su pa-
reti e pavimenti, non poteva non incidere sulla lucidità dei presenti e quin-
di sulla precisione dei loro ricordi. Non può d’altra parte neppure escluder-
si con assoluta certezza che qualche episodio di resistenza attiva sia in
effetti avvenuto.
A parte invero le dichiarazioni rese in proposito dagli imputati capisqua-
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dra e l’episodio narrato dall’ag. Nucera, di cui si dirà in seguito, resta il
fatto che diversi operatori delle forze dell’ordine riportarono in effetti le-
sioni, seppure non gravi, come risulta dai certificati del pronto soccorso. 
Va inoltre rilevato che la diversa entità delle lesioni e del numero dei feri-
ti tra le forze dell’ordine e coloro che si trovavano nella Diaz, non può far
ritenere del tutto inattendibili le dichiarazioni dei capisquadra, tenuto pre-
sente che gli agenti erano specificamente addestrati e adeguatamente
equipaggiati proprio per far fronte ad atti violenti eventualmente posti in
essere nei loro confronti. La pubblica accusa ha posto in rilievo alcune
contraddizioni e incongruenze in particolare circa le dichiarazioni rese da
Zaccaria e Basili nonché in ordine alle circostanze in cui gli agenti avreb-
bero riportato le lesioni lamentate. Deve peraltro riconoscersi che la note-
vole confusione creatasi in tutti i piani della scuola, la mancata conoscen-
za dei luoghi e l’agitazione del momento potrebbero aver determinato una
certa imprecisione ed anche falsi ricordi circa le esatte circostanze e mo-
dalità di quanto avvenuto e che, inoltre, non può neppure ragionevolmen-
te ritenersi, e comunque non sussiste in proposito una prova certa, che
tutti gli agenti che hanno affermato di aver subìto lesioni fossero d’accor-
do per riferire il falso in ordine alle circostanze in cui le stesse erano sta-
te causate. 
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L’AGENTE AGGREDITO

Questo episodio, come dicono i pubblici ministeri, costitui-
sce un processo nel processo. La relazione di servizio fatta
dall’agente Nucera sarà richiamata nelle relazioni di servizio,
compreso il verbale di arresto e la comunicazione di reato.
Nella relazione di servizio, Nucera riferisce che mentre
lui, insieme all’ispettore Maurizio Panzeri e ad altri colle-
ghi del VII reparto, stavano entrando in un’aula buia del
secondo piano, viene attaccato da un individuo che ur-
lando e minacciando gli punta un coltello alla gola. Nuce-
ra lo colpisce con il tonfa al torace e lo sconosciuto rea-
gisce. A questo punto Panzeri e gli altri poliziotti afferra-
no l’aggressore e lo portano al piano terra, dove sono rac-
colti gli altri manifestanti.
In un secondo tempo Nucera si accorge di avere un taglio
nella giacca di sette, otto centimetri e cerca l’aggressore,
che nel frattempo si è perso tra coloro che stavano al pia-
no terra.
Tornati in questura, Nucera fa vedere la giacca lesionata
e redige la relazione di servizio. I pubblici ministeri affi-
dano la consulenza ai carabinieri del RIS di Parma. Il co-
mandante, colonnello Luciano Garofano, sosterrà l’in-
congruenza tra quanto sostenuto dall’agente e il taglio
sulla giacca. Nucera e Panzeri sono quindi indagati per
falsa attestazione e calunnia.
I due sostituti decidono a questo punto di procedere al
rito dell’incidente probatorio, atto che può essere utiliz-
zato durante il processo. Le conclusioni dei tecnici inter-
pellati sono differenti, ma secondo l’accusa la relazione
di Garofano è più dettagliata e convincente.
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Con queste parole, il 7 ottobre 2002, l’agente Nucera de-
scrive l’accaduto al pubblico ministero:

Io avanzai verso la parte opposta dell’aula per controllare se ci fosse-
ro altri occupanti e questi non c’erano. Non c’era più nessuno per cui
tre o quattro, cinque secondi forse, tornai indietro sempre al buio per
uscire dall’aula, uscendo dall’aula, forse proprio i fari della strada, il-
luminavano quel pezzo di corridoio di cui sto parlando e proprio sul-
l’uscio individuai un coltello a terra, lo raccolsi, pensando proprio che
era l’oggetto che mi aveva colpito e lo misi… Lo tenni in mano, dopo-
diché praticamente in quel momento girai a destra per controllare i ba-
gni, in quel momento nell’auricolare ascoltai la voce del dottor Fournier
che ordinava l’uscita di tutto il nucleo e l’adunata nel cortile, per cui
diedi un’occhiata rapida nel bagno, vidi un collega con la pettorina
scritta polizia che era già all’interno che stava uscendo, quindi dedus-
si che non c’era nessuno all’interno degli occupanti e mi diressi verso
l’uscita, scendendo dalla scala opposta rispetto a quella dalla quale
ero salito.
Scendendo giù incontrai di sfuggita il dottor Fournier, ma proprio di lon-
tano dal corridoio, e non ci parlai. Vedevo che anche lui scendeva e
scendendo dal corridoio rimisi il mio tonfo, il mio manganello nella…
Nel cinturone […] insomma. Siccome nelle scale c’era luce, no?, era
molto illuminato il vano scale, abbassando lo sguardo mi accorsi che
c’era una lacerazione sulla giacca della divisa più o meno all’altezza
della tasca sinistra. 
Vidi questa lacerazione e quindi misi la mano dentro per vedere di che
si trattava. C’era il giubbetto in plastica sotto e sentii che c’era una…
Un piccolo solco. Con le dita al tatto sentii un piccolissimo solco, per
cui aprii i bottoni della divisa, guardai sotto e vidi il solco poi per scru-
polo misi la mano proprio sul petto e non c’era nulla, quindi a quel pun-
to ricollegai che la persona che era lì all’interno e che mi aveva colpito
mentre io l’atterravo. Avevo trovato un coltello lì a terra, c’era questa
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lacerazione e sul momento feci uno più uno: due. Per cui misi il coltel-
lo in tasca, scesi di corsa giù e la prima persona che incontrai tra i miei
colleghi fu l’autista del comandante Canterini.

Lo stesso giorno l’ispettore Panzieri descrive così il fatto:

Mi… Mi ricordo che… che… che mi sono ritrovato di fianco a Nucera vi-
cino a quella porta che abbiamo sfondato. E non mi ricordo altro […]. Nu-
cera entra insieme al collega… Quell’altro collega e io stavo di fianco al
battente e ho visto questa persona che fra il chiaro e il buio che veniva
avanti questa ombra, che aveva il braccio alzato, una specie di pugno al-
zato, non so se fosse un qualche oggetto o qualcosa. E basta perché poi
in quel punto lì io ho lasciato e non so se l’hanno preso… Chi l’ha preso
questo, chi l’ha arrestato, non lo so, perché io poi sono scappato di so-
pra… Mi ricordo bene il punto delle scale perché sono scappato… Ho fat-
to una rampa di scale e sono salito di sopra. Questo me lo ricordo bene
perché quel momento me lo ricordo bene. Però non… Non ricordo altro su
quello che è avvenuto… L’impatto che c’è stato fra Nucera e queste per-
sone che stavano all’interno di questa… chi le ha arrestate queste perso-
ne o cosa…

L’ispettore Panzieri, nell’interrogatorio del 24 luglio
2003, in veste di indagato, non ricorda bene la sequenza
degli avvenimenti e prosegue:

Panzieri: Sì, ma lui me l’ha detto che era stato accompagnato giù da…
Da… Da altri colleghi perché lui nel momento dell’impatto era caduto da-
vanti alla persona, m’aveva spiegato, ed era andato a vedere all’interno
di questa stanza se c’era qualcosa.
Avvocato: Chi è che era caduto?
Panzieri: Nucera… Era caduto… Nella colluttazione aveva avu…
Avvocato: Era caduto quello davanti a lui.
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Panzieri: Sì, quello davanti a lui. E l’aveva lasciato lì. E l’avevano tolto.
Lui aveva continuato la bonifica all’interno. A vedere se c’erano altre per-
sone. Quando si è girato non c’era più… L’avevano portato via.

L’agente Nucera, al suo rientro in questura, viene accom-
pagnato dal comandante Canterini, come lui stesso rife-
risce, al quale racconta l’accaduto mostrando la giacca e
il giubbotto lesionati, davanti a numerosi dirigenti e fun-
zionari. 

90

ASSALTO ALLA DIAZ

ASSALTO 15_4_09  15-04-2009  11:00  Pagina 90



CHI C’ERA ALLA PERTINI

L’ufficio del pubblico ministero in tre anni di indagini non
è stato in grado di accertare quanto avvenuto all’interno
della scuola Diaz (cioè nei due edifici Pertini e Pascoli).
A suo parere non c’è stata da parte della polizia la neces-
sità di chiarire una versione dei fatti che sostituisse quel-
la ufficiale, ormai smontata in tutte le sue tesi. I pubblici
ministeri hanno ritenuto di affidare le indagini alla poli-
zia stessa, come forma di fiducia, e adesso sostengono
che alla luce dei fatti tutto è stato rallentato per la man-
canza di risposte, benché richieste con delega dei magi-
strati inquirenti.
Un esempio per tutti è la mancata identificazione del po-
liziotto in borghese, che al primo piano della Pertini vie-
ne ripreso da una telecamera mentre è chinato a picchia-
re qualcuno. La particolarità di questo agente è la lunga
coda di cavallo. L’accusa ha chiesto formalmente alle
questure di tutta Italia di mandare la foto di identificazio-
ne di coloro che potevano assomigliargli. Ebbene, un po-
liziotto così facilmente identificabile (anche se si fosse
tagliato i capelli), è rimasto senza un nome per sette an-
ni, per poi essere identificato dall’ufficio dell’accusa in
una delle ultime udienze. Ovviamente ha avuto il suo pe-
so la strategia difensiva di tanti degli imputati di avvaler-
si della facoltà di non rispondere al processo. È lì infatti
che si formano le prove, attraverso l’interrogatorio incro-
ciato di accusa e difesa (la cosiddetta crossing exami-

nation). 
Nella memoria conclusiva i pubblici ministeri descrivono
il lavoro da loro svolto:
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In occasione delle successive violenze, anche a carico di persone già feri-
te e durante il trasferimento di tutti gli occupanti al piano terra, è altresì
unanimemente accertata la presenza di uomini appartenenti anche ai re-
parti delle squadre mobili e Digos. Invero alcune testimonianze riferisco-
no dettagliati particolari e accanite violenze da parte di quest’ultima ca-
tegoria di operatori, indossanti soltanto abiti borghesi sotto una pettorina
recante la scritta identificativa della polizia.
L’appartenenza ai vari reparti è altresì ricavabile dall’uso del manganello
che sovente viene descritto dalle parti offese e questo vale a identificare
soprattutto gli operatori dotati di ‘tonfa’ [il manganello dato in dotazione
al VII nucleo, costruito sulla base di quello in uso alla polizia americana,
di materiale più rigido, rispetto al convenzionale. Dopo Genova il tonfa è
stato ritirato ed è ora in uso solo all’arma dei carabinieri, N.d.A.], cioè
esclusivamente quelli appartenenti al VII nucleo. Alcuni testimoni sono co-
sì precisi che, pur riconoscendo in fotografie le divise antisommossa del
reparto mobile, sono in grado di specificare, anche spontaneamente, che
il cinturone indossato nell’occasione dagli operatori era di colore scuro e
non bianco, come in effetti è per il reparto del VII nucleo.
Ma ciò che costituisce dato incontrovertibile è la circostanza che, per quan-
to rapida e travolgente possa essere stata l’ondata in cui si è estrinsecata
l’azione del VII nucleo ovvero del reparto che ha assunto posizioni di testa
nell’occupazione militare dell’edificio, non v’è soluzione di continuità nel-
l’ingresso di tutti gli operatori impegnati nell’intervento. Ne consegue che,
ancor prima di iniziare le operazioni di perquisizione vera e propria o di
identificazione degli occupanti o di trasporto dei feriti, la cui istituzionale
competenza è da farsi risalire, più propriamente, ai reparti in borghese, an-
che nella fase di “messa in sicurezza” del sito, in cui viene perpetrata
l’azione di violenza per ridurre all’impotenza gli occupanti, deve ritenersi
accertata quantomeno la presenza di ogni genere di operatori.
Ciò consente di ritenere, in maniera definitiva, smentite e inverosimili, ri-
spetto all’imponente dato testimoniale e alle riprese filmate, le versioni
rese da ciascuno degli interessati.
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Palesemente insostenibile è in primo luogo la versione dei capisquadra e
del comandante del VII nucleo che sembra alludere a una sostanziale pre-
senza di operatori, indicati come coloro che affrontano materialmente gli
occupanti e le supposte resistenze e che si rendono responsabili di atti
gratuiti di violenza, prima del loro intervento (confronta tutte le relazioni
dei capisquadra e le loro successive dichiarazioni in interrogatorio in cui
si insiste nell’attribuire comportamenti violenti a uomini in divisa atlanti-
ca, cioè appartenenti al reparto prevenzione e crimine, in divisa antisom-
mossa di altro reparto mobile, indossanti il cinturone bianco, ovvero in
borghese e con camuffamenti al volto).
Altrettanto inverosimile è la versione dei funzionari di altri reparti operan-
ti in borghese (squadre mobili e Digos), o quantomeno di alcuni di loro,
che vorrebbero attestare la propria presenza soltanto in una fase succes-
siva all’irruzione, comunque quando le azioni cruente o di contrasto sono
cessate, situazione cui si allude con l’uso di termini descrittivi come ‘con-
gelata’, ‘raffreddata’. La presenza effettiva di funzionari comandanti di
tali reparti è tema di prova rilevante che si affronterà in seguito, qui ba-
sti solo l’accenno alla circostanza dell’accertamento della presenza degli
uomini appartenenti ai reparti in questione, della perpetrazione di atti di
violenza da parte di costoro, a prescindere dalla presenza fisica dei fun-
zionari capireparto imputati o di coloro che sono stati indagati nel presen-
te procedimento, in relazione all’accusa di lesioni.

Alcuni poliziotti sono in possesso di un certificato medi-
co, attestante le lesioni riportate durante l’assalto alla
Diaz. Interrogato in proposito, Vincenzo Canterini, primo
dirigente e vice dirigente dello SCO, afferma a fronte del-
le sollecitazioni del pubblico ministero:

PM: Le chiedo, lei si è occupato o preoccupato di collazionare questi refer-
ti? Ha mandato lei gli agenti a farsi visitare? Si è preoccupato in qualche
modo di predisporre questa documentazione?
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Canterini: Nel reparto c’è un ufficio apposito.
PM: Cosa vuol dire “nel reparto c’è un ufficio apposito”?
Canterini: Nel reparto c’è un ufficio personale che provvede a tutte le in-
combenze prima… Cioè durante il ricovero, dopo il ricovero, i certificati e
tutto quanto. Non è incombenza del comandante di reparto. Il comandan-
te di reparto ne deve essere giustamente informato però tutte le incom-
benze che succedono sono compito di un ufficio apposito.
PM: Quell’ufficio operava a Genova il 21…
Canterini: Certo, il reparto operava nella sua interezza a Genova.
PM: Quindi chi è che ha fatto… Ha raccolto questi…
Canterini: Il capoufficio personale che adesso non mi ricordo chi è.

In realtà alle ore 03.05 Canterini chiede all’interlocutore
di andare dal medico del reparto per dargli il numero di
cellulare privato ed essere richiamato, proprio per com-
pilare dei referti da portare in questura.
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PERQUISIZIONE ALLA PASCOLI

Prospiciente alla Pertini vi è l’edificio della scuola Pasco-
li, che era stato trasformato nel media center del Genoa
Social Forum. Qui vi avevano trovato spazio radio private
e centri per trasmissioni Internet in streaming, oltre al-
l’Associazione dei Giuristi democratici e a un’infermeria.
I poliziotti entrano nella Pascoli, a distanza di mezz’ora
dall’irruzione alla Pertini, dove vengono interrotti i pro-
grammi di Radio Gap e di Radio Fujiko, che andavano in
diretta in rete. Alcuni dei giornalisti presenti dichiarano
di essere stati colpiti, così come alcune delle persone al-
l’interno dell’edificio. Tutti affermano di essere stati mes-
si in ginocchio o contro il muro.
L’aula in uso all’Associazione dei Giuristi democratici è
presa di mira dai poliziotti. I testimoni, in maniera univo-
ca, dichiarano di avere sentito il rumore di computer fat-
ti a pezzi e avere visto i poliziotti uscire dall’aula, dove si
erano chiusi, con dei pezzi. Saranno infatti trovati gli ela-
boratori danneggiati o comunque smontati e con aspor-
tazione di parti rilevanti delle componenti hardware, co-
me processori o dischi fissi.
L’europarlamentare Luisa Morgantini, presente al terzo
piano dell’edificio, il 15 giugno 2006 in tribunale testimo-
nia che all’arrivo della polizia si identifica come parla-
mentare. Vede nelle aule computer ‘sfasciati’ (espressio-

ne usata dalla stessa Morgantini, N.d.A.) e alcune
persone accucciate a terra. Chiede spiegazioni, ma le vie-
ne risposto che “non sono affari suoi”. La parlamentare
ribatte, ma alla sua replica il poliziotto con cui sta parlan-
do la liquida sostenendo che: “Non può dare ordini alla
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polizia”. Morgantini dichiara che l’atteggiamento della
polizia in sua presenza non è mai stato violento. 
Nella Pascoli, a operazione iniziata, arrivano il giornalista
Riccardo Chartroux, inviato di Rai3, e il suo operatore
Stefano Cangemi. Vanno ai piani superiori, vedono la po-
lizia sia in divisa che in borghese e chiedono di poter in-
tervistare le persone sedute a terra. Ricevono l’autorizza-
zione a farlo e a quel punto, quando i microfoni vengono
puntati verso i giovani, alcuni chiedono ai due giornalisti
di non andare via perché, a loro parere, finché la stampa
rimane lì con loro, sono al sicuro.
Anche il giornalista vede computer rotti, ma non sa dire
chi possa averli danneggiati. A quel punto gli viene chie-
sto di allontanarsi. Chartroux domanda a un poliziotto in
borghese chi sia il responsabile del servizio, ma l’agente
non lo sa o così dice. 
Anche in questo caso, come nella Pertini, si è svolta una
perquisizione e sequestro fuori dal caso previsto dall’ar-
ticolo 41 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica si-
curezza), cioè alla ricerca di armi, ma soprattutto non so-
no stati redatti i verbali di perquisizione e sequestro e al-
le persone sono stati portati via oggetti o apparecchiatu-
re elettroniche senza che gli fosse dato alcun verbale,
che avrebbe poi dovuto essere trasmesso all’autorità giu-
diziaria entro le quarantotto ore per la convalida. Tutte
queste omissioni sono in contrasto con i dettati di legge. 
La perquisizione alla Pascoli era arbitraria e ha limitato
illegittimamente la libertà degli occupanti, stavolta in
conflitto con gli articoli 13 e 14 della Costituzione. 
I poliziotti imputati per i reati commessi alla Pascoli (Sal-
vatore Gava, commissario capo della Polizia di Stato e
Luigi Fazio, sovrintendente capo, sostengono di non ave-
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re avuto indicazioni su quella scuola e di essere entrati
nella Pascoli, insieme a una cinquantina di agenti, per er-
rore. 
Alcuni agenti del reparto prevenzione crimine, che sono
entrati nella scuola Pertini, rilasciano testimonianza.
Nell’udienza del 15 giugno 2006 l’agente Alessandro Co-
lacicco dichiara al PM:

PM: Sì ecco, quando siete arrivati, ricorda più o meno come si sono dislo-
cate le forze sui luoghi?
Colacicco: No eravamo veramente in tantissimi quindi c’erano le persone
che avevano il compito di eseguire materialmente forse la perquisizione e
il controllo all’interno della scuola erano stati messi in colonna avanti a
tutto insomma noi dovevamo fare soltanto la cinturazione eravamo negli
ultimi mezzi eravamo, tra l’altro non erano compiti nostri questi interventi.
PM: Senta quella persona o quelle persone in borghese mi ha detto? […]
Che hanno richiesto il vostro intervento cioè di entrare dentro la scuola
[…] Erano già dentro la scuola?
Colacicco: Sì, erano già dentro la scuola, perché noi siamo arrivati per la
cinturazione loro ci chiamarono dalla scuola e mi ricordo che dissero al
mio capo equipaggio che bisognava controllare delle persone mentre loro
avrebbero proceduto alla perquisizione quindi noi ci siamo trovati già al-
l’interno della scuola suppongo loro già fossero arrivati prima di noi.

Sullo stesso tono l’agente Massimiliano Greco, assistente
della Polizia di Stato in servizio presso il reparto preven-
zione crimine Calabria, nell’udienza del 21 giugno 2006:

Greco: Quando siamo arrivati là ci siamo resi conto che le porte erano
aperte e i colleghi erano dentro. Noi siamo rimasti fuori e dopodiché sono
usciti delle…dei colleghi in borghese, che però erano riconoscibilissimi,
avevano il distintivo al petto e l’Uboot nostro e ci chiedevano di entrare
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perché erano state trovate delle persone al piano terra della Pascoli e lo-
ro però volevano continuare a ispezionare gli altri piani superiori; quindi ci
hanno chiesto di entrare e di controllare… stare lì a controllare queste
persone. Siamo entrati… non ricordo il numero esatto delle persone che
siamo entrati dentro. Faccio riferimento alle persone che erano nel mio re-
parto, che conosco.

L’assistente Davide Sascaro, invece, depone il 30 genna-
io 2008 sulla interruzione delle trasmissioni, per la cadu-
ta dello streaming:

PM: Senta, nell’aula lei prima ha parlato di, ho capito male, l’aula dove
c’è una radio?
Sascaro: C’era una radio, sì.
PM: Che trasmette?
Sascaro: Sì.
PM: Ha parlato di uno staccare la spina, non ho capito bene anche questa
scena, se me la può precisare un po’ meglio.
Sascaro: Sì, praticamente, loro, quando siamo entrati all’interno, tutti
quelli che si erano seduti, poi era rimasto qualcuno in piedi vicino alla ra-
dio e… mi ricordo che gli è stato detto di spegnere la radio perché loro mi
hanno detto: “Stiamo… stanno registrando!” o qualcosa del genere, e gli
è stato detto di spegnere la radio.
PM: Da voi?
Sascaro: Sì, da noi, so che hanno, alla fine hanno staccato la spina la-
mentandosi che avevano spento la radio, però, questo è quello che…
PM: Cioè, lei ha visto il gesto di staccare la spina, quindi?
Sascaro: No, che avevano spento tutto, si lamentavano che… forse mi ri-
cordo che avessero detto che hanno staccato la spina e, quindi, si lamen-
tavano che avevano dovuto spegnere tutto quanto, questo è quello che…
PM: Quindi, si lamentavano che voi gli avevate fatto spegnere la radio?
Sascaro: Sì, sì, assolutamente sì.
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PM: O che l’avevate spenta voi?
Sascaro: Non lo so, non lo so. Si lamentavano che noi sicuramente gli ave-
vamo fatto spegnere la radio, se mi dice che l’avete spenta voi o l’hanno
spenta loro, questo non lo so anche perché, sinceramente, non saprei co-
me si spegne, staccare una spina quello sono capace, però non l’ho fatto,
non so se poi effettivamente è stato fatto da noi o no.
PM: Quindi, non l’ha fatto lei, comunque, diciamo.
Sascaro: Non personalmente, no. 

Sascaro sostiene, però, anche di avere visto gli occupan-
ti della scuola Pertini lanciare degli oggetti dalle finestre,
“un paio di lattine e una bottiglietta che quando è cadu-
ta è esplosa in mille pezzi, ha fatto molto rumore”.
Un’ultima considerazione. L’assistente Patrizio Alveti de-
scrive dentro alla Pascoli un clima goliardico:

Avv. Corini: Ritiro la domanda e ne facciamo una neutra. Allora, assi-
stente capo quindi, voi arrivate in questa scuola, e la situazione che tro-
vate è tale da… è conforme a quella che vi hanno descritto nella quale
vi sareste dovuti trovare? La domanda è chiara, andando a fare una per-
quisizione?
Alveti: Ma guardi, io cerco di essere il più chiaro possibile. Allora, nel mo-
mento in cui uno fa un’azione di polizia, non è che per forza deve trovare
chissà che, però comunque sia, sapevamo che era una perquisizione, si
era… avevamo sentito che c’erano tute nere, black-bloc e tutto quanto.
Quindi noi entriamo perché ci viene detto da personale di Genova: “Dob-
biamo entrare qui”, e io entro, non sapendo neanche come si scrivesse
“social forum”, cioè, sinceramente le ho fatto prima la similitudine con
Roma: se uno mi viene a dire: “Entriamo al Vaticano”, io gli dico: “Ferme-
te n’attimo è il Vaticano”, cioè… con molta chiarezza, ecco, voglio essere
più preciso possibile. Entriamo dentro, non ci fanno opposizioni, non c’è
nessuno che si agita… certo, siamo entrati, c’è stato un momento di sgo-

99

ASSALTO 15_4_09  15-04-2009  11:00  Pagina 99



mento, però, le ripeto, addirittura c’è stata gente che ha mangiato, perché
stavano preparando la cena.
Avv. Corini: Ecco, lei si ricorda, problema esempio, se c’era gente che sta-
va mangiando, lei riferisce…
Alveti: Sì, lo ricordo e voglio specificare questa cosa, adesso sarà pure co-
lorita, perché come piatti hanno usato le sedie quelle del, non so se ce l’ha
presente, quelle di legno delle elementari, quelle piccole […] Come piatti,
cioè, mettevano la pasta lì, inforchettavano, mangiavano, ci guardavano e
ridevano. Dico: “Va beh, siete contenti voi che mangiate così, fate come ve
pare”, cioè ecco, era soltanto… ecco perché lo ricordo, non perché, perché
insomma sono passati pure sette anni.

L’accusa sostiene invece che per i tempi di intervento dif-
feriti di quasi mezz’ora, qualsiasi operatore, anche in as-
senza di indicazioni, e per il numero di poliziotti che en-
travano nell’edificio antistante, avrebbe avuto la certezza
che l’intervento non poteva essere lì. D’altra parte i fun-
zionari presenti non potevano ignorare che all’interno
della Pertini vi era la sede ufficiale del Genoa Social Fo-
rum. A questo proposito il 3 maggio 2006, Luisa Spagno-
li, dirigente del Comune di Genova, risponde al pubblico
ministero se la questura fosse stata avvertita che le scuo-
le Diaz-Pascoli e Diaz-Pertini erano state consegnate ai
responsabili del GSF:

PM: Un’altra domanda. Nel momento in cui avete messo a disposizione
strutture logistiche e beni se avete avuto rapporti o contatti informativi
anche con la Questura rispetto all’attività che avete svolto?
Spagnoli: Certo. Ogni movimento, diciamo, insomma, per intenderlo in
senso lato, veniva comunicato alla Questura, quindi tutti i documenti che
noi abbiamo prodotto, ivi compreso il verbale di consegna, per esempio,
della scuola Diaz e del materiale informatico, erano stati trasmessi dicia-
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mo seduta stante alla Questura, perché la Questura ci aveva pregato, non
c’era niente di scritto o di ingiuntivo però insomma ci aveva pregato di es-
sere informata su quello che noi, noi inteso Comune, concordavamo col
Genoa Social Forum.
PM: Quindi non solo il fatto che fosse stato scelto quel plesso scolastico
come attività di accoglienza, ma anche gli stessi verbali di consegna di
materiale, di messa a disposizione di strutture informatiche.
Spagnoli: Certo, sì.
PM: Abbiamo parlato delle consegne che avete effettuato intorno all’11 e
12 luglio. Avete poi preso in consegna la restituzione di questi locali?
Spagnoli: Sì, in realtà la presa in consegna è stata… non proprio forma-
le, nel senso che avendo saputo di quello che era successo nella serata il
giorno dopo, insieme ad alcuni tecnici, mi sono recata alla scuola per ve-
dere com’erano le condizioni dei locali e del materiale dato in dotazione
[…] La sera della domenica io ho organizzato di ritirare questa… una
parte del materiale con dei furgoni del Comune e abbiamo finito verso le
3.00 di notte. Quello che abbiamo potuto ricoverare l’abbiamo ricoverato
in una sala del Comune e poi il giorno dopo, quando c’è stato il sequestro
della scuola, abbiamo consegnato questa sala con tutto quanto contene-
va e con un’articolata descrizione di quello che avevamo potuto recupera-
re dai Carabinieri. […]
PM: Ecco, cosa ricorda lei della riconsegna delle strutture informatiche
che erano presso la Pascoli. […]
Spagnoli: Che ne mancavano molte, che tante erano distrutte, proprio di-
strutte a randellate, se così si può dire, che c’era un gran disordine, c’era
una gran confusione, però quello che abbiamo potuto recuperare… io l’ho
fatto in coscienza pensando che era comunque un materiale di proprietà
civica e quindi ho preso la decisione di recuperarlo e di portarlo in un luo-
go più sicuro, più chiuso, perché la scuola quella sera non era ancora sta-
ta, come dire, sequestrata o comunque sotto controllo, per cui già che io
avevo visto che ne mancava un sacco di questo materiale, allora mi sono
detta: è meglio che magari cerco di recuperare il più possibile, dato che
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comunque anche nella delibera di consegna i termini per la consegna sca-
devano quella sera lì. Quindi, diciamo, quella notte dalle 7.00 o 8.00 di se-
ra fino alle 3.00 di notte, abbiamo recuperato quello che poteva essere re-
cuperato.

L’unico episodio di violenza fisica è quello addebitato al
sovrintendente capo Luigi Fazio, che dopo aver piegato il
braccio di Andreas Huth dietro alla schiena, lo colpisce
con schiaffi al volto e lo accompagna, sempre con il brac-
cio dietro la schiena, in un angolo, dove lo costringe alla
posizione in ginocchio. Il teste riconoscerà con certezza
Fazio quale autore della violenza.
Il questore Colucci nella relazione di servizio inviata al
capo della polizia sostiene che l’ingresso alla scuola Pa-
scoli da parte della polizia è stato un semplice controllo:
“Contemporaneamente alla perquisizione veniva effet-
tuata una verifica all’interno dei locali della sede stampa
del GSF, sita in un edificio prospiciente il complesso sco-
lastico Diaz, senza il compimento di ulteriori atti o ope-
razioni per assenza di qualsiasi problematica inerente la
sicurezza”. 
Morgantini e Chartroux escono dalla Pascoli e nel cortile
vedono il parlamentare Luigi Malabarba vicino ad alcuni
funzionari in borghese. Morgantini e Malabarba chiedono
cosa stia accadendo in generale, in particolare alla Perti-
ni, i poliziotti rispondono che non stava succedendo
niente, anche se dalla Pertini stavano uscendo barelle
con persone sanguinanti. 
Arriva Roberto Sgalla, il portavoce del capo della polizia.
Ai giornalisti, che gli chiedono spiegazioni sui feriti che
stanno uscendo in barella, egli risponde rassicurandoli,
che le persone presenti nella scuola avevano ferite pre-
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gresse, che erano state trovate maglie e pantaloni neri,
prove della presenza di black-bloc. 
Ricky Tognazzi, presente nel cortile della scuola con un
suo operatore per la realizzazione di un documentario sul
G8, commenta così le parole di Sgalla:

Sono state trovate divise complete, giacca, giubbotto, passamontagna, e
io ho aggiunto baffi, barbe finte eccetera; e su quello diciamo che si è
creata un po’ di tensione insomma, non hanno apprezzato il mio senso
dell’humour. 
(udienza dell’8 marzo 2007)

Interessante anche la deposizione di Calogero Curto, abi-
tante in via Cesare Battisti dalle cui finestre vedeva le
scuole, che nell’udienza del 7 febbraio 2008 riferisce di
alcuni movimenti di ragazzi, da lui osservati a partire da
giovedì 19, di mazze da cantiere nelle loro mani, del lan-
cio di bulloni e pietre contro le auto del pattuglione:

Ricordo un furgone con targa straniera posteggiato in piazza Merani. Il gio-
vedì 19 mentre transitavo in via Cocito, vi era molta gente appollaiata sui
muretti di via Battisti e via Cocito; vidi persone che avevano zaini, zainet-
ti e materiale non meglio identificato. La cosa che mi colpì di più fu che a
un ragazzo che aveva accanto a sé un qualcosa, coperto da un telo, si av-
vicinò uno degli altri ragazzi che erano nella zona, chiedendogli che cosa vi
fosse sotto, e questo alzò il pezzo di stoffa e così vidi che era un ‘martel-
lozzo’ di grosse dimensioni, di quelli da spaccapietre; lo mostrò all’altro ra-
gazzo con un atteggiamento compiaciuto, come dire: “Guarda, che cosa
siamo riusciti a rimediare”. Il sabato mattina verso le 11, mentre stavo
prendendo il sole sul terrazzo nella parte verso la Diaz che era contornata
da impalcature, vidi alcuni ragazzi che smontavano i tubi delle impalcatu-
re; li ripresi ma i ragazzi farfugliarono qualcosa. Cercai di attirare l’atten-
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zione di un elicottero della polizia che si avvicinò e a cui indicai quanto sta-
va accadendo nella scuola, ma non so se venni visto. Non vidi per quanto
ricordo persone ferite nelle giornate di venerdì e sabato; quanto dichiarai a
suo tempo circa l’arrivo di ambulanze che caricavano o scaricavano feriti
nel cortile della scuola, corrisponde certamente a ciò che avevo visto; al-
l’epoca avevo un migliore ricordo, oggi ricordo soltanto le ambulanze. Mi ri-
ferivo ad ambulanze che vidi il venerdì e il sabato prima dell’irruzione del-
la polizia. Ricordo che sabato pomeriggio tardi verso le 20-20,30, mentre
stavo cenando con mio genero, mia figlia e la mia ex moglie sul terrazzo,
sentii un rumore sulla strada e affacciatomi vidi un’auto della polizia che
si stava allontanando e diversi giovani da entrambi i lati che lanciavano
verso l’auto oggetti di piccole dimensioni, potevano essere bulloni o pietre.
Ora che mi viene riletto quanto dichiarai a suo tempo, ricordo con più pre-
cisione che arrivai ad affacciarmi quando l’auto della polizia si stava or-
mai allontanando e fu mio genero a dirmi di aver visto transitare due auto
della polizia; peraltro oggi non ricordo quanto mi disse mio genero. I giova-
ni continuavano a lanciare oggetti verso l’auto che ormai si trovava in piaz-
za Merani. Ricordo che la notte al momento dell’arrivo delle forze dell’ordi-
ne, vidi tre giovani con zaini che passando sulle impalcature scesero die-
tro all’edificio e si rinchiusero in un gabbiotto; le forze dell’ordine se ne ac-
corsero, entrarono nel gabbiotto, li fecero uscire, li fecero stendere a terra
e poi li accompagnarono fuori senza peraltro toccarli. Non ricordo di aver
visto particolari tafferugli; ricordo di aver visto lanciare oggetti di piccole
dimensioni dai terrazzi delle due scuole, dopo che la polizia era entrata nel
cortile. […] Non ho visto lo sfondamento del cancello, ho visto le forze del-
l’ordine che entravano nei cortili. Il lancio di oggetti lo vidi quando le forze
dell’ordine entrarono nel cortile; io vedevo bene la scuola Pascoli; vidi le
persone alle finestre della scuola Pascoli. Scrissi una lettera al “Giornale”
in cui raccontavo quanto avevo visto; dopo qualche giorno mi chiamò il dr.
Mortola chiedendomi un incontro e mi fece alcune domande che vennero
verbalizzate e poi venni chiamato dai CC di Piccapietra che mi fecero più o
meno le stesse domande. 
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Riguardo alle imputazioni nei confronti di Gava, Alfredo
Fabbrocini e Fazio, il giudice ha stabilito nella sentenza:

L’irruzione nella scuola Pascoli ebbe luogo poco dopo quella nella Pertini,
come emerge dalle deposizioni dei vari testimoni, ospiti della prima scuo-
la, che dapprima sentirono rumori e grida provenienti dalla strada, assi-
stettero dalle finestre all’avanzare della Polizia e infine si avvidero che
questa era entrata anche nella Pascoli. 
Gli operatori della Polizia di Stato che si diressero verso l’edifico Pascoli
appartenevano alla Digos di Genova ed a Squadre Mobili di diversa prove-
nienza, per cui molti di loro non si conoscevano. Taluni inoltre erano in bor-
ghese e privi di segni di riconoscimento. I testi occupanti la scuola hanno
infatti descritto poliziotti in uniforme, poliziotti riconoscibili dalla pettori-
na con la scritta “Polizia di Stato”, poliziotti muniti di casco e fazzoletto,
poliziotti armati di manganelli ed infine poliziotti in abiti civili.
Il teste dr. Salvemini, che svolse indagini successive, accertò che alcuni
uomini appartenevano alla Squadra Mobile: otto di Genova al comando del
dr. Dominici, venti di Roma al comando del dr. Di Bernardini, quattro di La
Spezia al comando del dr. Ferri, sette di Nuoro al comando del dr. Gava.
Otto facevano parte del Reparto Prevenzione Crimine Calabria al coman-
do del dr. Fabbrocini, almeno cinque della Digos di Genova. Questi ultimi
vestivano in borghese, gli appartenenti alle Squadre Mobili indossavano
la pettorina con la scritta Polizia sugli abiti civili, gli altri erano in divisa
atlantica con cinturone nero, giubbotto di Gore-Tex, casco, manganello. I
funzionari non indossavano uniforme.
La teste Mascia ha riferito che, quando riuscì a introdursi nella scuola per
protestare contro l’irruzione ed invitare la Polizia ad allontanarsi, chiese di
parlare con il responsabile dell’operazione:
“Ci recammo in macchina sul posto; lasciata la macchina ci avvicinam-
mo a piedi; vi era una gran confusione e una tensione altissima; Manto-
vani e Nesci si avviarono alla Pertini ed io e Giacomo Conti ci recammo
nella scuola Pascoli… salii le scale di corsa mostrando il tesserino rosso
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da parlamentare; vi erano molti poliziotti che andavano avanti e indietro;
cercai di parlare con qualcuno che mi potesse dire chi aveva la responsa-
bilità dell’operazione. Un poliziotto mi si presentò, invitandomi a parlare
ed io gli chiesi i motivi dell’operazione senza ottenere risposte; gli dissi
quindi di uscire dalla scuola perché non vi era alcuna ragione per restar-
vi. Dopo circa un quarto d’ora la polizia si allontanò”.
Conferì dunque con una persona in borghese, che non si presentò, ma che
doveva essere il dr. Gava, come riferito dagli agenti Galistu Tonino, Bellu
Massimiliano, Mannu Antonio, Mele Salvatore, che erano sotto il suo co-
mando. Dalle loro concordi testimonianze emerge che il gruppo entrò per
ultimo, insieme col suo comandante, al seguito di altri colleghi. Non in-
contrò ostacoli, proprio perché gli eventuali impedimenti erano stati ri-
mossi da chi era entrato prima. Ai piani inferiori erano già presenti altri
colleghi, per cui gli appartenenti alla Squadra Mobile di Nuoro salirono si-
no al secondo piano, ove trovarono alcune persone (una quarantina). Alla
richiesta del motivo della loro visita, risposero che avrebbero eseguito una
perquisizione.

Galistu Tonino: …All’epoca ero distaccato a Genova alle dipendenze del
dr. Gava. La sera del sabato il dr. Gava ci chiamò dicendoci che vi era un
servizio da effettuare. Dalla Questura ci recammo alla Pascoli. Io non co-
noscevo i luoghi e le scuole; soltanto successivamente seppi che la scuo-
la in cui eravamo entrati era la Pascoli. Seguimmo le auto degli altri col-
leghi. Eravamo in sette. Entrammo nella scuola al seguito dei colleghi; sa-
limmo al secondo piano perché nel primo vi erano già altri colleghi. Il no-
stro compito per quanto ne sapevamo era di cercare le persone che ave-
vano determinato i disordini dei giorni precedenti. Tutte le persone al se-
condo piano erano tranquillissime, continuarono a cenare. Successiva-
mente arrivò una europarlamentare e poi il dr. Gava ci disse di andare via.
Non vidi effettuare alcun atto di perquisizione, né violenze. Il dr. Gava ci
inviò poi all’ospedale per identificare i feriti provenienti dalle scuole. Nel-
le aule non vidi oggetti o computer rotti. Non ricordo se quando uscimmo
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rimase sul posto altro personale, probabilmente qualcuno rimase. Non ho
visto lanciare oggetti dalle finestre della scuola. Non vidi troupe televisi-
ve; sentii probabilmente qualche urlo quando entrammo ma poi tutto di-
venne tranquillo. 

Bellu Massimiliano: All’epoca ero distaccato a Genova con tutta la squa-
driglia antisequestro, alle dipendenze del dr. Gava. Ci dissero che doveva-
mo recarci a controllare un luogo in cui si trovavano persone che avevano
determinato i disordini dei giorni precedenti; seguimmo i colleghi e arri-
vammo sul luogo. Sempre seguendo i colleghi entrammo tra gli ultimi nel-
la scuola sulla destra scendendo. Salimmo al secondo piano; quando ar-
rivammo trovammo le persone già nel corridoio; controllammo che nelle
aule non vi fosse nessuno e facemmo sedere coloro che si trovavano nel
corridoio. Alcuni continuarono a cenare. Non effettuammo né vidi effettua-
re alcun atto di perquisizione. Arrivò poi una parlamentare europea che
parlò con il dr. Gava; dopo poco il dr. Gava ci disse di uscire, rivolgendosi
a noi di Nuoro. Scendemmo sempre insieme al dr. Gava e uscimmo dalla
scuola. Mi pare che salimmo quattro rampe di scale. Non vidi colleghi rac-
cogliere oggetti o portare scatole. Restammo nella scuola una ventina di
minuti circa. Non vidi persone con telecamere. 

Mannu Antonio: All’epoca ero distaccato a Genova con tutta la squadriglia
di Nuoro; eravamo alle dipendenze del dr. Gava. Seguendo i colleghi insie-
me al dr. Gava entrammo nella scuola; salimmo al secondo piano perché
al primo vi erano già altri colleghi. Le persone nel corridoio erano tranquil-
le; le facemmo sedere a terra; continuarono a cenare. Non vennero esegui-
ti atti di perquisizione. Arrivò poi una signora che parlò con il dr. Gava. Do-
po un po’ il dr. Gava ci disse: “Nuoro fuori” e così uscimmo tutti insieme.
Poi ci recammo all’ospedale per identificare i feriti provenienti dalla scuo-
la. Quando entrai nella scuola non sentii grida o rumori particolari.

Mele Salvatore: …La sera del 21 il dr. Gava ci disse che dovevamo anda-
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re in Questura per effettuare un servizio. Alla Questura ci disse che dove-
vamo recarci in una scuola, ove si trovavano dei black-bloc, che si chia-
mava Diaz Pascoli. Ci recammo sul posto, e arrivati, un collega di Genova
ci disse di andare nella scuola a destra, la Pascoli; eravamo in sei oltre al
dr. Gava. Entrammo nell’edificio e salimmo al secondo piano, salimmo
quattro rampe di scale, perché al piano terra e al primo vi erano già alcu-
ni colleghi, entrati poco prima di noi. Il dr. Gava ci disse di presidiare le
persone che erano già sedute nel corridoio; rimanemmo finché arrivò una
parlamentare europea, che parlò con il dr. Gava. Dopo un po’ il dr. Gava ci
disse che dovevamo andare via. Non vidi alcun atto di perquisizione né al-
cuna violenza; le persone che si trovavano al secondo piano continuarono
a mangiare e parlare tra loro. Durante la nostra presenza non ho visto col-
leghi prendere oggetti o portare scatole.

Alberti Massimo, Galeazzi Lorenzo, Salvati Marino, Curcio Anna, Clemen-
toni Francesca, Podobnich Gabriella, Morando Daniela, redattori, e Gallo
Alessandra, traduttrice, si trovavano nella stanza di Radio GAP, al secon-
do piano, ove si erano radunati nel timore dell’irruzione della Polizia, tra-
sportandovi i propri oggetti, dopo avere visto dalle finestre la Polizia avan-
zare in via Cesare Battisti e sfondare il cancello della scuola Pertini. Qual-
cuno, impaurito, aveva accatastato banchi e sedie dinanzi alla porta di
quell’aula. Sentirono rumore di oggetti che cadevano, quindi irruppero nel-
la stanza alcuni poliziotti con viso coperto da fazzoletti, forse in uniforme,
armati di manganelli che brandivano. La Morando ha raccontato che col-
pivano i banchi, spaventando i presenti.
Secondo la Curcio non diedero spiegazioni: intimarono di stare fermi, ab-
bassare le tende, non avvicinarsi alle finestre, preparare i documenti. La
Clementoni afferma che annunziarono una perquisizione e risposero che
non occorreva un ‘mandato’. Anche Salvati rammenta che fu chiesto se ne
fossero muniti, ma un agente rispose di non preoccuparsi e se ne andò.
Tornarono i suoi colleghi, chiesero i documenti, che non guardarono nep-
pure – come ricorda anche Alberti, fecero un controllo rapido degli zaini e
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si allontanarono. Galeazzi ha dichiarato invece che un poliziotto si tolse il
casco e raccomandò di stare tranquilli. Nel frattempo – riferisce la Curcio
– fu permesso l’uso del telefono, per cui vennero contattati parlamentari
e avvocati.
La trasmissione radiofonica in corso proseguì, salvo una breve interruzio-
ne, ma venne cambiato il programma, essendosi presentata la necessità
di riferire in diretta gli accadimenti di quella notte. I poliziotti si allonta-
narono senza dire nulla, dopo l’arrivo della parlamentare Mascia.
I testi appartenenti alla Polizia di Stato negano che una perquisizione sia
avvenuta e infatti non vennero neanche compiuti gli atti prodromici di
identificazione dei presenti, tramite l’esame dei loro documenti. Costoro
furono invitati a sedersi (testimonianza Bellu e Mannu) o forse lo fecero
spontaneamente (testimonianza Gallistu). Avevano libertà di movimento,
tanto che fu consentito che si recassero in bagno e telefonassero, ma ven-
nero richiesti di attendere per allontanarsi.
I testi suddetti hanno dichiarato che l’obbiettivo dell’operazione di polizia,
sommariamente indicato dal dr. Gava prima della partenza, era l’indivi-
duazione all’interno di una scuola di pericolosi sovversivi, autori di disor-
dini a Genova durante le manifestazioni anti G8 nei giorni e nelle ore pre-
cedenti. Non era stato dal funzionario specificato il nome dell’edificio, che
non avrebbero saputo comunque individuare, perché non conoscevano la
città. Erano stati accompagnati sul posto dalla locale Questura (dr. Domi-
cini della Squadra Mobile e personale della Digos) e avevano seguìto gli
altri colleghi che stavano entrando in quella struttura. Nel buio e nella
confusione di quella notte taluno non si era neppure accorto (Mannu) del-
l’altro edificio scolastico che sorgeva di fronte e si trovò alla Pascoli, sen-
za compiere alcuna scelta né eseguire un ordine preciso. 
Si deve altresì sottolineare che sulla targa marmorea affissa all’ingresso
della Pascoli era scritto “Scuola Elementare di Stato Armando Diaz”, men-
tre il nome Pascoli era del tutto ignorato, come risulta dall’ingrandimento
della foto scattata dai CC.
Hanno spiegato ancora i predetti testi che non procedettero a perquisizio-
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ne e restarono in attesa di disposizioni, poiché nell’edificio non trovarono
alcun elemento che inducesse a sospettare la presenza delle persone pe-
ricolose che avrebbero dovuto cercare. Hanno più volte ribadito che la si-
tuazione era ‘tranquillissima’. I presenti stavano mangiando e continua-
rono a farlo. I poliziotti ricordano un pentolone ove era stata preparata la
pasta e persone che la consumavano, utilizzando sedie di legno della
scuola come piatti. Riscontro di questa cronaca – definita invece dal PM

un irreale, perciò non credibile, momento conviviale – è offerto dai filma-
ti che ritraggono giovani per nulla spaventati, sorridenti e dialoganti fra
loro, nonché dalle dichiarazioni rese dal teste Hayton William circa una
pentola di pasta che la polizia offriva. Né vi sarebbe stata ragione – se
davvero le Forze dell’Ordine avessero seminato il panico all’interno della
Pascoli – di nascondere la prepotenza della Polizia e la paura appena vis-
sute, ma logico e umano sarebbe stato informare direttamente e nell’im-
mediatezza la troupe televisiva, con la certezza della massima diffusione
della notizia sui soprusi patiti. 
La Polizia consentì infatti l’accesso alla Pascoli al giornalista del TG3
Chartroux, il quale, ricevuta una telefonata allarmante da Manolo Luppi-
chini, ospite della Pascoli, aveva interrotto la cena e vi si era precipitato
nel termine di un quarto d’ora con gli operatori Cangemi e Alfieri. Il teste
visitò il piano terra e quelli superiori. Notò gran confusione, “evidenti se-
gni di una attività che aveva provocato rovesciamento, caduta, rottura di
varie cose”, computer a terra, computer e dischi ‘fracassati’. Una giovane
chiese ai giornalisti Rai di non allontanarsi, convinta che potessero dare
protezione. Chartroux ha tuttavia dichiarato che non assistette ad atti di
coercizione a opera delle Forze dell’Ordine. A nessuno vietarono, al suo co-
spetto, di muoversi; i presenti erano seduti lungo il corridoio, non sembra-
vano soddisfatti di trovarsi in quella posizione, ma non veniva loro intima-
to di non muoversi. Fu permesso di parlare con la troupe della Rai.
Fra le persone che si trovavano al secondo piano, soltanto il teste Fletzer,
giornalista pubblicista, in quei giorni collaboratore de “Il Manifesto”, ha
dichiarato di essere stato vittima della violenza della Polizia. Si era porta-
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to in una stanza all’inizio delle scale, erano quindi arrivati i poliziotti, che,
rimasti indifferenti dinanzi al cartellino e alla casacca gialla, in dotazio-
ne ai giornalisti, che indossava in quei giorni, gli lanciarono una panca
sul capo e lo colpirono con i manganelli, gettandolo a terra. Il cellulare
cadde e si aprì, ma Fletzer riuscì a ricomporlo e a proseguire le concitate
conversazioni con i vari interlocutori, fra cui il presidente dell’Ordine dei
giornalisti di Genova [della Liguria N.d.A.], Lugli, e altre persone cui rac-
contava quanto stava accadendo. Il giornalista venne nuovamente colpi-
to dagli stessi uomini in divisa blu scuro. 
In ordine a tali violenze non è stata formulata alcuna imputazione, perché
gli autori non furono identificati. 
Il dr. Gava non indossava uniforme e non vi è prova che abbia in qualche
modo partecipato o assistito a quella condotta illecita. 
Gli appartenenti alla Squadra Mobile di Nuoro, secondo quanto riferito dai
testi, si trattennero all’interno della scuola Pascoli dai quindici ai trenta-
quaranta minuti; nessuno di tali testi può essere preciso in proposito, per-
ché la risposta è basata sulle impressioni del momento e sul ricordo di
tanti anni dopo. Non fu comunque un tempo troppo lungo, né venne avver-
tito dagli ospiti come tale. 
Si presentò infine l’on. Mascia ed il dr. Gava, dopo aver conferito con lei,
chiamò i suoi sottoposti, ordinando loro di allontanarsi. Il gruppo scese e
uscì dalla scuola, notando la presenza di colleghi agli altri piani.
Il dott. Gratteri ha dichiarato che si accorse della presenza di appartenen-
ti alla Polizia di Stato nella Pascoli, edificio non interessato all’operazione
di perquisizione, dunque invitò il dr. Ferri a entrarvi per richiamarli. Gava
conferma questa versione dei fatti.
Anche gli isp. Sascaro e Apicella della Digos di Genova hanno reso testi-
monianza che avvalora la tesi difensiva dell’errore di obiettivo. In ogni ca-
so il dr. Gava diede ordine di lasciare l’edificio e uscì con i suoi uomini. 

Sascaro: Sono ass. presso la Questura di Oristano; all’epoca ero in servi-
zio presso la Questura di Genova. La sera del 21 mi venne comunicato, mi
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pare dall’isp. Apicella, il mio capo, che avremmo dovuto recarci ad effet-
tuare una perquisizione presso un edificio occupato. Ero in macchina con
l’ass. capo Coletta e un altro di cui non ricordo il nome. Seguivamo la co-
lonna di veicoli. Siamo scesi e arrivati di fronte a una delle due scuole vi-
di che i colleghi stavano cercando di aprire un cancello. Dalla scuola ve-
nivano lanciati oggetti vari, bottiglie, lattine ecc. Indossai infatti il casco
ai primi rumori di oggetti che cadevano. Seguii i colleghi che entravano
nella scuola Pascoli e salii le scale, giungendo al primo o al secondo pia-
no, ove entrai in una sala in cui si trovava una stazione radio. Il mio capo
pattuglia era l’isp. Apicella, ma dopo essere entrato con lui nella scuola lo
persi di vista e quindi seguii il dr. Gava che conoscevo e avevo visto all’in-
terno della scuola. Cercammo di aprire una porta che era ostruita da ban-
chi e sedie; quando entrai trovai una situazione del tutto diversa da quel-
la che mi aspettavo; tutto era tranquillo, vi era una quarantina di perso-
ne; c’era una radio e stavano trasmettendo in diretta. Dicemmo di stare
tranquilli, che dovevamo fare una perquisizione. Una volta entrati non
avendo trovato persone violente non eseguimmo la perquisizione perché ci
convincemmo che non era il luogo in cui avremmo dovuto farla.

Apicella: La sera del 21 arrivai da via Trento seguendo il corteo dei mezzi;
scesi da piazza Merani; inizialmente entrambe le scuole avevano il can-
cello chiuso; io mi diressi verso la scuola a destra, la Pascoli. Avevo rice-
vuto indicazioni dalla Digos e gli scout sul posto mi indicarono la scuola
a destra. Appena entrato capii che vi era stato un errore perché all’inter-
no vi erano soltanto persone accreditate per il G8, giornalisti ecc. Nel cor-
tile mi cadde vicino un bicchiere. I rapporti con i presenti furono del tutto
civili. Uscii e informatomi dal dr. Ferri e Gava risalii e diedi disposizioni ai
miei uomini di uscire.

Secondo le testimonianze rese da coloro che si trovavano al secondo pia-
no, in effetti non vi fu compiuto alcun atto riconducibile neppure a una
“perquisizione embrionale”, per usare la terminologia del PM: non soltan-
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to le persone non vennero identificate, ma nulla fu cercato e nulla fu spo-
stato. Il dr. Gava non si mosse da quel piano, non salì a quello superiore.
Nemmeno negli altri piani fu eseguita alcuna perquisizione in senso pro-
prio, nonostante la condotta non conforme ai doveri istituzionali da parte
di alcuni appartenenti alla Polizia di Stato, descritta da alcuni testimoni. 
Campbell filmò il pestaggio di Mark Covell e l’irruzione della Polizia nella
Pertini dal terrazzo, al quarto piano della Pascoli. Poi, nel timore di esse-
re sorpreso dalla Polizia, interruppe la ripresa e scese due piani. Quando
vide un poliziotto e capì che le Forze dell’Ordine erano entrate anche nel-
la Pascoli, corse velocemente verso il terrazzo, urlando che c’era la Polizia.
Si rifugiò, insieme alla collega Marion, in uno sgabuzzino sul tetto; attra-
verso una finestrella continuò la ripresa filmata. Uscì quando la situazio-
ne si era normalizzata e intervistò alcuni ‘sopravvissuti’.
L’ingresso della Polizia viene descritto, tra gli altri, dai testi Brusetti e Pa-
varini:

Brusetti: Mi sono diretto verso il seminterrato della Pascoli ed entrati ab-
biamo posto alcuni banchi vicino alle porte a vetri per rallentare l’irruen-
za, che avevamo notato nella polizia. Ho visto poi arrivare un giovane san-
guinante, che io identifico in Sebastian (Zehatschek), e che feci entrare,
chiedendomi da dove arrivasse. Sentii poi il rumore della polizia che scen-
deva le scale con notevole irruenza; cercammo di porre alcuni banchi vi-
cino alla porta, ma i poliziotti entrarono, lanciarono via i banchi e inizia-
rono a picchiarci con i manganelli. Indietreggiammo dicendo che non c’era
motivo di picchiarci e i poliziotti ci dissero di andare in palestra, dove ci
fecero stendere a terra con le mani dietro la nuca. Alla richiesta di alcuni
di farci vedere un mandato, i poliziotti risposero che non era un telefilm e
che ci avrebbero ‘massacrato’. Tutti quindi ci sdraiammo a terra… I poli-
ziotti avevano la divisa da ordine pubblico con imbottiture, casco e man-
ganelli. Ne ho visti poi anche in abiti civili con una pettorina con la scrit-
ta Polizia. Ad un tratto improvvisamente i poliziotti andarono via.

113

ASSALTO 15_4_09  15-04-2009  11:00  Pagina 113



Pavarini: Vidi una folla di persone che rientrava velocemente nella Pasco-
li; mi fermai sul portone e poi chiusi la porta di vetro interna con la cate-
na; quindi arrivarono gli agenti di polizia. Rimasi nella palestra insieme a
circa un’altra decina di persone e poco dopo dalle scale entrarono due
agenti che colpirono con i manganelli due persone che si trovavano a loro
più vicine. Poi ci fecero stendere a terra dicendoci di restare zitti. Entrò
quindi un terzo poliziotto; restammo sdraiati con la faccia a terra per cir-
ca una ventina di minuti. I poliziotti poi si allontanarono e così potemmo
riprendere a muoverci.

I poliziotti vestivano uniformi da ordine pubblico, erano muniti di caschi e
manganelli. Furono seguiti da altri che indossavano la pettorina. I primi
arrivati non risposero neppure a un giovane che chiedeva se fossero mu-
niti di mandato. Brusetti venne colpito. Tutti i presenti dovettero stender-
si a terra con le mani dietro alla nuca. Gli autori di tali violenze non sono
stati identificati e il PM non ha elevato contestazioni in merito.
Nell’infermeria del primo piano si trovavano il dr. Cordano, il dr. Costanti-
no e le infermiere Battifora, Bianco e Schiavi. Costoro, mentre si allarma-
vano per i rumori di plastica e vetri infranti che sentivano, videro entrare
un poliziotto con casco e manganello. Costui chiese loro chi fossero; rispo-
sero ‘medici’. L’agente si fece consegnare i documenti e li portò con sé,
uscendo dalla stanza. Rientrò, raccomandando di tenere le finestre chiu-
se per il pericolo che entrassero gas lacrimogeni. Arrivò poi una poliziotta
bionda con un collega, che chiese al medico di seguirlo per dare soccorso.
Nella palestra il dr. Costantini trovò due giovani che erano stati colpiti.  

Diversa fu invece la condotta tenuta da appartenenti alla Polizia di Stato
nei locali in uso al Mediacenter e agli avvocati, sempre al primo piano del-
la Pascoli.
Bria Francesca racconta che, mentre assisteva dalla finestra all’avanza-
ta della Polizia verso la Pertini, sentì rumori provenire dal basso, poi irrup-
pero alcuni poliziotti, taluni in uniforme, altri in borghese con pettorine.
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Urlavano: “Giù per terra! faccia a terra!”. La teste li vide rompere un com-
puter e colpirne altri. Fu percossa con un manganello. I presenti vennero
poi condotti nel corridoio e obbligati a rivolgersi verso il muro. Dopo una
decina di minuti fu ordinato di sedersi per terra. Arrivarono infine gli on.
Mascia e Morgantini che protestarono, chiedendo se la Polizia fosse auto-
rizzata a entrare nella scuola.
Stesso racconto ha reso Galvan Fabrizio, il quale fu colpito da una cassa
acustica, mentre i poliziotti sfasciavano i computer, e Lenzi Stefano, il
quale non trovò più il suo telefono, quando rientrò nell’aula. Più dramma-
tica è la ricostruzione dei fatti di Minisci Alessandro, perché, oltre a de-
scrivere con maggiori dettagli i gesti di devastazione che attribuisce a un
numero da cinque a otto poliziotti, dichiara che essi chiedevano urlando
dove fossero armi e droga. Riferisce inoltre di un colpo inferto da uno di
loro a un giovane. Minisci stesso venne schiaffeggiato da un poliziotto.
All’on. Morgantini, che si trovava sempre al primo piano, fu consentito di
telefonare. Quando uscì nel corridoio vide giovani in ginocchio rivolti ver-
so il muro. Si recò nella stanza dei legali ove notò che tutti i computer sul-
la sinistra erano rotti.
Appartenenti alla Polizia di Stato salirono anche al terzo piano, ove aveva
sede Indymedia. Dinanzi alla porta a vetri, posta sul pianerottolo delle
scale, erano stati accatastati alcuni banchi. Ai presenti fu ordinato di se-
dersi per terra lungo il corridoio. Hanno reso testimonianza in merito: Trot-
ta Marco, Hayton Willliam, Neslen Arthur, Campbell Hamish, Luppichini
Manolo, Valenti Matteo, Plumecke Tino, Forte Mauro, Messuti Raffaele, Te-
stoni Laura, Halbroth Anneke, Huth Andreas.
Trotta si stava dirigendo verso la scuola Pertini, quando si rese conto del-
l’arrivo della Polizia. Si allarmò e tornò precipitosamente alla Pascoli; rag-
giunse il terzo piano, ove dialogò con persone che vi aveva conosciuto in
quei giorni o con le quali aveva lavorato. Ebbe il tempo di sistemare un
microfono e attivare una telecamera, mentre sentiva la Polizia rimuovere
gli ostacoli dinanzi alla porta, fra cui – secondo Trotta – anche un arma-
dio, su cui i poliziotti battevano con i manganelli. Quando entrarono, inti-
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marono ai presenti di disporsi nel corridoio con le parole: “Tutti a terra!”.
Zittivano chi ne chiedeva la ragione, osservando di essere giornalista. In
particolare uno di loro puntò il manganello contro un giovane, di cui suc-
cessivamente il teste apprese il nome: Huth Andreas. Alle sue proteste, lo
portò via. Perquisirono le aule, raccogliendo materiale in scatoloni che la-
sciarono nel corridoio. Arrivò una persona che interloquì arditamente con
loro e quindi abbandonarono il terzo piano, lasciando i locali in disordine.
C’erano cavi staccati, carte per terra, oggetti rovesciati, ma non danneg-
giati. Trotta ritrovò la sua telecamera, ma la videocassetta che aveva
montato era sparita.
Ha raccontato Hayton che, colto dal panico, scese forse al primo piano, ove
vide la Polizia trattare bruscamente alcune persone e colpire con un man-
ganello una che protestava. Preferì tornare al terzo per rifugiarsi in un’au-
la da cui telefonare alla BBC, ma venne interrotto da un poliziotto, il qua-
le gli intimò di non usare il telefono. Ai presenti fu ordinato di disporsi lun-
go il corridoio. Hayton pensa di essere rimasto con le mani appoggiate al
muro per circa un quarto d’ora. Il collega Neslen protestò, fu picchiato con
un manganello e portato via, furono inutili le rimostranze dell’Hayton.
Neslen dal terzo scese al piano terra, ove alcune persone avevano barrica-
to la porta. Qualcuno gli suggerì di risalire per avvertire gli altri di man-
tenere la calma. Forse fra il primo e il secondo piano vide giovani nel cor-
ridoio in ginocchio e poliziotti che alzavano manganelli, senza colpirli.
Raggiunse il terzo piano, la cui porta era stata barricata con un tavolo,
che la Polizia gettò di lato con ira. Gli fu ordinato di disporsi con gli altri
lungo il corridoio rivolto al muro con le mani alzate. I poliziotti si aggira-
vano nelle aule, prendendo oggetti. Neslen cercò di confortare una giova-
ne colta da crisi d’asma, ma fu redarguito dall’urlo di un poliziotto che lo
prese per il collo e lo trascinò lungo le scale. Lo colpì al fianco col manga-
nello. Alla domanda del perché, Neslen fu nuovamente colpito.
Luppichini e Valenti erano nella sala video del terzo piano con Raffaele
Vizzuti, Andrea Masu e Sara Menafra, giornalista del “Manifesto”, quando
videro la Polizia arrivare in via Battisti, sfondare il cancello della Pertini,
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colpire le persone. Effettuarono riprese filmate, che dovettero interrompe-
re, quando arrivò la Polizia nella Pascoli. Nascosero le telecamere, mentre
sentivano rumore di oggetti rotti provenienti dai piani inferiori. La Polizia
raggiunse il terzo piano, intimò loro di uscire nel corridoio e sedersi per
terra. Quando si allontanò, Valenti rientrò nella stanza, ritrovò la sua tele-
camera priva della videocassetta contenente le riprese filmate. Non ebbe
notizia del sequestro. Riconobbe la videocassetta come propria durante le
indagini preliminari.
Forte e Messuti videro poliziotti che portavano alcune videocassette. Forte
ricorda che uno di loro rinvenne un foglio contenente nomi e numeri di te-
lefono, che alcuni avevano tentato di bruciare e avevano gettato nel wa-
ter. Secondo questo teste gli ostacoli davanti alla porta sarebbero stati ri-
mossi, prima dell’arrivo della Polizia, da coloro i quali li avevano posti,
perché si resero conto della loro inutilità.
La teste Halbroth ebbe l’impressione che la Polizia portasse via videoca-
mere o macchine fotografiche nonché un pittoresco casco disegnato e mu-
nito di un sostegno per una luce.
Gli agenti Bassani, Pantanella e Garbati della Digos di Genova – come
spiegarono durante le indagini al dr. Gonan – videro dalla strada qualcu-
no che filmava dall’interno della Pascoli e salirono senza riuscire a iden-
tificarlo. Presero peraltro in consegna i filmati, che portarono in Questura
e consegnarono a loro colleghi insieme ad altro materiale; successiva-
mente venne redatta una relazione in proposito. 

Bassani Anacleto: …Su un tavolo c’erano quattro cassette abbandonate
che ho recuperato; le portai in Questura e le riposi insieme ad altro mate-
riale, come qualcuno, che non ricordo, mi disse di fare. Feci una relazione
su richiesta del dr. Di Sarro, mi pare qualche giorno dopo, perché mi dis-
se che non c’era nulla circa il recupero delle cassette. Vedendo la mia re-
lazione mi accorgo che la data è l’8 agosto. 

Pantanella Giovanni: …Tornati in Questura nel nostro ufficio al secondo
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piano trovammo nel corridoio alcuni colleghi che non conoscevo che ci dis-
sero di lasciare a loro le cassette e che avrebbero provveduto loro a redi-
gere il verbale e a repertarle. Feci una relazione di servizio insieme al col-
lega Bassani, che provvide a redigerla materialmente; io la sottoscrissi.
La relazione venne redatta l’8 agosto… Noi le cassette le abbiamo date
alla collega e la collega ha detto: “Dài qua che facciamo noi il verbale e i
reperti”.

Plumecke e Huth erano insieme in una stanza al terzo piano e stavano se-
guendo alla finestra quanto accadeva in via Battisti, quando li toccò a
una spalla un poliziotto, armato di manganello, ordinando di andare in
corridoio con atteggiamento minaccioso, in particolar modo nei confronti
del giovane che era con loro, perché si era girato di scatto. Vi trovarono
persone stese, sedute e inginocchiate per terra. Ricevettero l’ordine di
mettersi in questa posizione e Huth reagì, osservando che erano giornali-
sti. L’altro lo minacciò col manganello, pronunciando parole in lingua ita-
liana. Sopraggiunse un altro poliziotto, che sembrava impartire ordini ai
colleghi, più anziano (di circa cinquant’anni), capelli grigi e barba di
qualche giorno, che indossava jeans e pettorina. Costui afferrò Huth, lo
colpì tre volte al viso, pronunciò parole di minaccia, lo spinse verso le sca-
le, gli torse un braccio provocandogli dolore, lo costrinse in un angolo ap-
partato dove nessuno poteva vedere, lo scosse e gli strappò la pettorina
gialla. Infine lo condusse nel seminterrato, ove lo obbligò a inginocchiar-
si e si allontanò. Huth si rialzò, quando un altro poliziotto che sorvegliava
andò via. Ritrovò l’amico Plumecke e gli raccontò l’accaduto. 
Moser Nadine, quando si trovava al terzo piano nel corridoio, notò il poli-
ziotto più anziano portare via Huth, premeva con la propria mano la testa
del giovane e scomparvero verso le scale.

Moser Nadine: Vidi Andreas (Huth), che chiese ai poliziotti perché doveva-
mo stare seduti, e che eravamo giornalisti internazionali; parlò con un po-
liziotto piuttosto robusto, che già appariva arrabbiato, il quale chiamò un
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altro poliziotto; quest’ultimo andò con Andreas nel vano delle scale; vidi
che aveva una mano sulla sua testa e lo teneva giù. Il secondo poliziotto
era più vecchio, aveva la barba grigia, era in abiti civili, non so dire se
portasse un casco… Il poliziotto più robusto che parlò con Andreas aveva
un fazzoletto rosso al collo e il casco e chiamò quello più anziano. Il poli-
ziotto aveva la mano sulla sua testa e lo ha spinto verso il basso; da quel
momento non l’ho più visto; probabilmente ho immaginato che gli avesse
spinto la testa in terra come ho dichiarato al PM.

Le indagini volte all’identificazione dell’appartenente alla Polizia di Stato,
autore delle percosse nei confronti di Huth, portarono alla sua identifica-
zione. La prima ricognizione fotografica non ebbe effetto positivo, poiché
il teste soffermò la sua attenzione sulle fotografie n. 56, 59 e 60 del fasci-
colo, che ne conteneva duecentonovantadue. Quelle che indicò effigiava-
no tre diverse persone. Tale esito è tuttavia del tutto giustificato, poiché al
teste furono mostrate fotografie di epoca assai risalente. Nel corso della
ricognizione successiva, eseguita invece su fotografie polaroid più recen-
ti, Huth indicò con certezza Fazio Luigi. La ricognizione di persona, esegui-
ta con le forme dell’incidente probatorio, ha dato altresì esito assoluta-
mente positivo, poiché il riconoscimento da parte della persona offesa è
stato del tutto certo. 
Atti di turbolenza avvennero altresì nella stanza avvocati del primo piano
e isolatamente altrove ebbero luogo anche condotte violente nei confronti
delle persone presenti nell’edificio scolastico.
Le immagini su fotografie e video costituiscono ulteriore conferma dei
danneggiamenti alle apparecchiature informatiche. La dr.ssa Spagnolli,
dirigente del Comune di Genova, ha dichiarato che furono acquistate dal-
l’ente pubblico al prezzo complessivo di circa 500 milioni; vennero collo-
cate a disposizione del GSF all’interno della scuola elementare, consegna-
ta a un suo rappresentante, Brusetti Ronny. Tale testimone ha conferma-
to di aver preso in consegna l’edificio scolastico e quanto conteneva, in
assenza di rappresentanti del GSF. Per tale motivo se ne sentiva moral-
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mente responsabile e non si allontanò mai, se non per un’ora il sabato 21
luglio. La domenica successiva a mezzogiorno il funzionario comunale
suddetto si recò nella scuola Pascoli per prenderne visione e riscontrò che
i computer in funzione al primo piano erano stati gravemente danneggia-
ti: sembrava fossero stati colpiti ‘a randellate’. Decise di trasferire in gior-
nata le apparecchiature ancora recuperabili e custodirle altrove; la sera
della domenica alcuni tecnici del Comune si recarono dunque per il ritiro.
Costoro la contattarono dalla scuola per telefono, allo scopo di informarla
della richiesta di non provvedere proveniente da persone presenti, qualifi-
catesi come avvocati. Ma la dr.ssa Spagnolli non poté modificare la sua
decisione, in quanto la consegna era scaduta alla mezzanotte, al termine
del vertice, e la scuola risultava abbandonata dal GSF.
Non sono state identificate le persone fisiche autrici degli atti vandalici
sul materiale informatico, compiuti soltanto nella sala avvocati del primo
piano della scuola Pascoli. Benché alcuni testimoni abbiano riferito di
avere sentito o anche visto appartenenti alla Polizia di Stato accanirsi su
tali apparecchiature e quindi possa ritenersi che almeno qualche gesto
sia loro attribuibile, si può dubitare che una programmata attività di di-
struzione e soprattutto di asportazione di pezzi possa essere ricondotta
soltanto alla brutale e dissennata azione dei poliziotti. La rimozione degli
hard-disk è infatti un’operazione che richiede competenza, attrezzi idonei
e tempo sufficienti e non può avvenire semplicemente distruggendo il ‘ca-
se’. Non si comprende inoltre perché la violenza distruttiva si sia accani-
ta proprio e solo sui computer in uso agli avvocati, nella cui memoria è
presumibile fossero immagazzinati dati delicati, che le Forze dell’Ordine,
impegnate nella ricerca di pericolosi sovversivi, non avrebbero invece avu-
to interesse a sopprimere. 
Va anche osservato che il danneggiamento dei soli computer in uso ai le-
gali, mentre altri posti sul lato opposto della stessa sala rimasero intatti,
non trova spiegazioni certe. Diverse sono le ipotesi che è possibile formu-
lare in proposito, ma nessuna confortata dai necessari elementi probatori.
Certo è che se da un lato potrebbe essere evidente l’interesse delle forze
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dell’ordine a recuperare i dati raccolti dai legali è altrettanto evidente l’in-
teresse di questi ultimi o comunque di coloro che si trovavano nella Pa-
scoli a impedirne il rilevamento. 
Resta dunque il dubbio che semplici agenti o sottufficiali di Polizia abbia-
no potuto repentinamente e precipitosamente procurare tutti i danni ri-
scontrati al materiale informatico ovvero impossessarsi degli hard-disk,
anche tenuto presente che ben difficilmente avrebbero potuto sapere qua-
li fossero i computer in uso ai legali.
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IL MATERIALE SEQUESTRATO

Gli oggetti sequestrati agli occupanti delle scuole Diaz e
Pascoli vengono raggruppati e sistemati a terra su un te-
lo di stoffa nero. La motivazione per prenderli in conse-
gna è che una parte può essere considerata alla stregua
di armi improprie, utilizzate nei confronti dei poliziotti.
In queste “armi improprie” rientrano attrezzi di cantiere,
la cui presenza, come si è detto, era dovuta ai lavori di ri-
strutturazione in corso. Il ripostiglio, dentro al quale era-
no custoditi, era stato chiuso con lucchetti dagli operai
stessi, prima dell’inizio del GSF. Sul telo vi erano anche
“mazzette di alluminio ricurve” estratte appositamente
dagli zaini degli occupanti e un ammasso indistinto di in-
dumenti e di coltellini. Capi d’abbigliamento di colore ne-
ro, poi, avrebbero dimostrato che nella scuola c’erano i
black-bloc, forse gli stessi che avevano messo a ferro e
fuoco la città. Infine bombe molotov. 
Gabrio Barone dopo avere ascoltato e letto le deposizio-
ni degli operai, testi e imputati, scrive nella sentenza:

Terminata la “messa in sicurezza” dell’edificio e usciti e radunatisi nel
cortile gli operatori del VII Nucleo, iniziavano le operazioni di perquisizio-
ne da parte degli agenti con funzioni di polizia giudiziaria. Tali operazioni
sono descritte da coloro che si trovavano all’interno della scuola come as-
sai confuse, principalmente dirette a cercare indumenti di colore nero ed
eseguite senza in alcun modo avvertire i presenti di quanto stava avve-
nendo nonché dei loro diritti e comunque con modalità tali da non consen-
tire il collegamento di quanto rinvenuto ai singoli proprietari:

Bruschi Valeria: Poi entrarono alcuni poliziotti in abiti civili con una pet-

122

ASSALTO 15_4_09  15-04-2009  11:00  Pagina 122



torina con la scritta ‘Polizia’. Mi chiesero i documenti e poi raccolsero i no-
stri zaini e le borse, dopo averli svuotati e averne rovesciato il contenuto
in un mucchio a terra. Non ho visto mazze o bastoni. 

Nogueras Chabier Francho Corral: Quando il pestaggio cessò vennero
accese tutte le luci e i poliziotti iniziarono ad aprire e perquisire gli zaini.
Entrarono molti altri poliziotti, uno con una fascia tricolore altri in borghe-
se; quelli in uniforme aprivano gli zaini lasciando in terra il loro contenu-
to. Nessuno ci chiese nulla e ho la sensazione che non cercassero nulla di
preciso. Non ho visto prendere qualche oggetto.

Madrazo Francisco Javier Sanz: Quando hanno smesso di picchiarmi si
sono accese tutte le luci, ho visto alcuni poliziotti in borghese con il casco
e una pettorina con la scritta ‘Polizia’; hanno preso gli zaini e rovesciato
a terra il contenuto.

Moret Fernandez David: La Polizia, trascorso un po’ di tempo, ha raccol-
to gli zaini e ha iniziato a svuotarli sul pavimento, piuttosto disordinata-
mente.

Martinez Ferrer Ana: Poi si accesero le luci ed entrarono alcune persone
in giacca, con una fascia tricolore. Quindi iniziarono a prendere gli zaini e
a svuotarli al centro della sala, lontano da noi. Ho solo visto che separa-
vano i capi di abbigliamento neri. 

Balbas Ruiz Aitor: I poliziotti hanno preso gli zaini e ne hanno svuotato il
contenuto sul pavimento in un’altra zona della sala. Ho visto prendere sol-
tanto alcune macchine fotografiche; a me hanno preso 120 euro, lo zaino
e qualche capo d’abbigliamento.

Herrmann Jens: Successivamente quando smisero di picchiarmi, dissero
di spostarmi nella parte opposta della sala vicino ad altri feriti; i poliziot-
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ti che avevano picchiato vennero richiamati e ne entrarono altri, che non
picchiavano e apparivano più calmi; questi raccoglievano gli zaini e ne
svuotavano il contenuto in un mucchio nel centro della sala, dal quale poi
raccoglievano diversi oggetti (ad esempio il mio termos di metallo); tutto
sembrava molto strano; non sembrava che seguissero un preciso sistema
o che cercassero qualcosa di specifico.

Hager Morgan Katherine: I poliziotti prendevano i sacchi, li aprivano e li
svuotavano; ponevano poi il contenuto in diverse pile. Non ho visto mazze,
picconi o altri attrezzi. Io ero interessata al mio zaino. 

Sparks Sherman David: I poliziotti dissero quindi di consegnare gli zaini;
li raggrupparono e li svuotarono, ponendone il contenuto in una pila. Non
ricordo di aver visto in tale occasione bastoni, mazze o altri arnesi. 

Galante Stefania: Le borse vennero poste in un mucchio tutte insieme e
quindi svuotate in una pila unica; da parte, in un’altra pila, venivano po-
sti gli indumenti neri.

Blair Jonathan Norman: Non vi fu una perquisizione accurata, al centro
della stanza vi era una pila di zaini e vari oggetti personali; i poliziotti
svuotavano gli zaini e quindi probabilmente stavano cercando qualcosa.
Nessuno però si preoccupava di collegare i sacchi ai loro proprietari.

Mc Quillan Daniel: I poliziotti aprivano gli zaini e li svuotavano in terra,
spargendone il contenuto qua e là ed anche questo mi spaventava moltis-
simo, anche perché non mi sembravano normali comportamenti della Po-
lizia. Ho avuto la sensazione che i poliziotti agissero su specifiche istru-
zioni.

Reichel Ulrich: Al piano terra c’era un gran caos: vi erano diverse perso-
ne ferite, sangue dovunque, i contenuti degli zaini erano sparsi per ter-
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ra… C’erano anche poliziotti non in uniforme. Uno venne da noi e ci dis-
se di buttare le borse in mezzo alla sala… Ho visto alcuni poliziotti che
svuotavano gli zaini facendone un gran mucchio. Non ho visto poliziotti
prendere qualche oggetto particolare dal contenuto degli zaini.

Figurelli Attilio: Ci hanno poi portato al piano terra nella palestra. Un po-
liziotto che non era in divisa mi ha detto di mettere lo zaino insieme ad al-
tri in un mucchio; non ho più saputo nulla delle mie cose. Ho notato che i
poliziotti prelevavano da uno zaino un moschettone che era attaccato al-
l’esterno, sembrava che cercassero qualcosa.

Hinrichs Meyer Thorsten: Sono stato portato nella palestra e mi hanno
fatto sdraiare in terra vicino ad altri. I poliziotti hanno radunato gli zaini
in un cumulo; le persone non sono state perquisite. Ho riavuto il mio zai-
no da persone che avevano raccolto le cose sparse in giro. Non ho invece
riavuto altre cose di un certo valore, tra cui un mio coltello tipo svizzero
multiuso.

Weisse Tanja: Ci fu ordinato di radunarci nella palestra… Vidi che i poli-
ziotti svuotavano gli zaini: prendevano casualmente gli zaini da terra e li
svuotavano.

Hubner Tobias: Alcuni poliziotti prendevano i bagagli e li svuotavano in un
grande mucchio, mettendo da parte gli indumenti scuri. Un poliziotto, in
jeans e camicia con la pettorina Polizia, raccoglieva i documenti.

Treiber Teresa: Nel frattempo vennero svuotati gli zaini e tutto il loro con-
tenuto venne ammucchiato in terra. I vestiti e gli indumenti neri vennero
posti in un mucchio a parte. 

Coelle Benjamin: Tutto venne perquisito senza peraltro alcun sistema e
senza collegare in alcun modo gli oggetti rinvenuti ai loro proprietari.
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Ottovay Kathrin: Gli zaini venivano svuotati e mi sembra che tutti gli in-
dumenti neri venivano raccolti in un mucchio. Lo zaino mi fu invece resti-
tuito diversi giorni dopo da persone che avevano cercato di raccogliere le
cose rimaste nella scuola. Non venni perquisita.

Patzke Julia: …I poliziotti frugavano gli zaini; il mio era rimasto al primo
piano e avevo con me soltanto una piccola borsa. Ci dissero di consegna-
re le nostre borse, ma io non lo feci perché avevo paura di restare senza
documenti… Nell’uscire chiesi a un poliziotto in abiti civili se potevo te-
nere la mia borsa ed egli rispose di sì. 

Reschke Zeuge Manfred Kai: …Ci hanno fatto sedere nella palestra vici-
no al muro. I poliziotti hanno svuotato tutti i bagagli, buttandone il conte-
nuto in un solo mucchio.

Bachmann Britta Agnes: …Fummo fatti scendere nella palestra, ove vi
erano molte persone ferite. Ci fecero consegnare gli zaini che vennero
svuotati in un mucchio tutti insieme, senza alcuna distinzione.

Zapatero Garcia Guillermina: …La situazione era caotica; vi erano borse
e sacchi a pelo sparsi; le persone erano raggruppate intorno al muro; si
sentivano gemiti, pianti; vi erano persone stese a terra ferite, alcune im-
mobili… Vi erano poliziotti che guardavano negli zaini; avevano un’uni-
forme diversa, non imbottita, alcuni portavano una pettorina; erano cioè
vestiti in modi diversi. Ho capito che si trattava di una perquisizione ma
molto caotica; prendevano gli zaini, li svuotavano senza preoccuparsi a
chi appartenessero; dividevano ciò che pensavano fosse di loro interesse
dal resto; tutto ciò che era di colore nero veniva posto in un mucchio e nel-
l’altro tutto ciò che ritenevano fossero armi: coltellini svizzeri, pezzi di le-
gno. Ho visto prendere uno zaino, romperlo sul retro sfilare i rinforzi me-
tallici e porli nel mucchio delle cosiddette armi. Un agente prese anche la
macchina fotografica di Moritz. Non ho più avuto indietro nulla.  
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Von Unger Moritz: …Ci portarono nella sala dove mi spaventai moltissi-
mo perché vi era un grande caos: feriti in terra, zaini sparsi e svuotati e
sangue dovunque… La polizia spingeva le persone verso la nostra parte
a sinistra mentre svuotavano gli zaini sulla destra.

Olsson Hedda Katarina: …Nella sala vi erano molte persone, qualcuno
aveva perso i sensi; alcuni poliziotti svuotavano le borse, spargendone il
contenuto sul pavimento. Non vidi perquisire i nostri bagagli, che erano ri-
masti al primo piano. 

Heglund Cecilia: Vi erano molti poliziotti in divisa ed in borghese, con je-
ans, maglietta e casco. Raccoglievano svariati oggetti personali, vestiti,
che ammucchiavano in una pila al centro della sala. Non ho visto mazze
spranghe o altri oggetti che potessero essere utilizzati come armi.

Doherty Nicole Anne: Abbiamo dato le nostre sacche ai poliziotti, che le
svuotavano, ma piuttosto disordinatamente; tutto il contenuto veniva am-
mucchiato insieme; io avevo una borsa sulle spalle, ma nessuno mi ha
chiesto di vederla. 

Moth Richard Robert: Ci chiedevano di passare le sacche fino a loro che
le svuotavano poi per terra; i poliziotti prendevano articoli di abbigliamen-
to neri e ne facevano una pila. Sfilavano inoltre dal telaio degli zaini l’in-
telaiatura di metallo. Non vi è stata una perquisizione vera e propria, ma
soltanto una ricerca all’interno degli zaini senza per di più collegarli in al-
cun modo al proprietario. 

Pollok Rafael: Mi hanno poi portato nella palestra al piano terra ove c’era
molta gente ferita e molto sangue; io ero disteso per terra. Alcuni poliziot-
ti chiacchieravano tra loro, altri svuotavano gli zaini rovesciandone il con-
tenuto in terra.
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Zehatschek Sebastian: Successivamente mi portarono nella palestra nel-
l’angolo a sinistra insieme ad altre persone. Alcuni poliziotti ci controlla-
vano e altri esaminavano e svuotavano gli zaini, raccogliendo in partico-
lare indumenti neri.

Sievewright Kara: I poliziotti presero gli zaini e li riunirono in una pila; vi-
di che li svuotavano e ne toglievano l’intelaiatura… I poliziotti ammuc-
chiavano tutto in una pila senza preoccuparsi di dividere gli oggetti attri-
buendoli a qualcuno.

Bartesaghi Gallo Sara: Al centro della stanza vi era un mucchio di zaini e
un poliziotto ci ha mostrato con il manganello una maglietta nera; non ho
visto la Polizia prendere alcun particolare oggetto. 

Pur dovendo necessariamente valutare le dichiarazioni rese dai predetti
testi tenendo presente sia la loro posizione processuale, sia la loro com-
prensibile animosità nei confronti delle forze di polizia, deve certamente
riconoscersi che la conformità di dette dichiarazioni induce a ritenerle so-
stanzialmente attendibili, come del resto già osservato in ordine a quan-
to dai medesimi riferito circa le violenze subite. All’esito della perquisizio-
ne vennero comunque sottoposti a sequestro numerosi reperti tra cui, a
parte le due bottiglie molotov di cui si dirà in seguito, diversi coltelli, sia
di tipo svizzero (dieci), sia a serramanico (sette), sia da cucina (quattro),
sia multiuso (due), due mazze da carpentiere, tre mazze di ferro, un pic-
cone, un tubo Innocenti ricurvo, maschere antigas (quattro complete di
protezione per gli occhi e undici prive di tale protezione), otto maschere da
sub, tredici occhialetti da piscina, tre caschi da motociclista e due da
cantiere, cinque passamontagna e un cappello di lana neri, sei parastin-
chi, quattro ginocchiere, undici protezioni fisiche artigianali di plastica re-
sistenti, uno striscione nero con scritte inneggianti alla resistenza globa-
le seguite da una stella a cinque punte, sessanta magliette nere di cui di-
verse con scritte inneggianti alla resistenza e alla violenza contro lo Sta-
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to, quindici pantaloni, sedici giacche, diciassette giubbotti, cinque sciar-
pe, quattro cappelli tipo zuccotto, tutti di colore nero.
I reperti vennero inizialmente disposti sullo striscione nero, steso sulla sini-
stra dell’ingresso e successivamente raccolti nello stesso striscione e por-
tati su un veicolo per essere trasferiti alla Questura, in seguito alle notizie
pervenute circa l’imminente arrivo di un gruppo di contestatori, appartenen-
ti al c.d. black-bloc, come riferito dai testi Pifferi, Catania e Riccitelli.

Pifferi Lucio: …Incontrai sulla strada nei pressi del cancello il dr. Morto-
la, che mi mise al corrente dell’operazione e mi disse che c’era molto ma-
teriale rinvenuto all’interno da preparare per la repertazione. Entrai quin-
di nella scuola insieme all’ass. Catania. Non avevo l’incarico di repertare,
ma soltanto di raccogliere e organizzare il materiale in modo che la scien-
tifica potesse esaminarlo. Vi era molta confusione. Dal portone entrai in
un corridoio che separava l’ingresso dalla palestra; sulla sinistra, am-
mucchiati contro la parete vi erano molti oggetti, bastoni, mazze, coltelli,
vi erano anche le due bottiglie molotov di cui poi si è parlato molto… Vi
era anche uno striscione, un drappo di colore nero, appallottolato; con la
dr.ssa Mengoni lo srotolammo e iniziammo a porvi sopra gli oggetti. Il dr.
Mortola modificò poi l’incarico che mi aveva dato e visto che vi era al-
l’esterno una forte contestazione, mi disse di raggruppare tutto il materia-
le, che sarebbe stato successivamente repertato presso la Questura. Il
materiale venne quindi raccolto nello striscione. Le bottiglie molotov furo-
no immediatamente affidate all’ass. Catania, data la loro pericolosità. Nel
filmato, si vede lo striscione di cui ho detto e l’ass. Catania che tiene in
mano le bottiglie molotov.

Catania Dario: …entrammo nella scuola… Vi erano oggetti ammucchia-
ti e il dr. Pifferi mi disse di tenere le due bottiglie molotov che riconosco
nella foto e che si trovavano in terra sulla sinistra… Vi erano bastoni,
mazze, maschere antigas ecc. I colleghi poi avvolsero tutti gli oggetti e li
portarono in un veicolo.
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Riccitelli Mauro: …Vidi poi che vicino alla porta venne steso in terra uno
striscione con una scritta inneggiante a qualche movimento anarchico sul
quale vennero riposti gli oggetti reperiti nella scuola. Lo striscione venne
poi usato come un sacco e utilizzato per trasportare tutti i reperti… Si era
sparsa la voce che stava sopraggiungendo un gruppo di black-bloc e co-
sì venne deciso di rientrare in Questura. 

La mattina successiva vennero infine mostrati ai giornalisti durante la
conferenza stampa in Questura. Per quanto attiene agli attrezzi di tipo
edile, va rilevato che l’edificio scolastico era in ristrutturazione e che in un
locale chiuso a chiave erano in effetti custoditi diversi attrezzi, come rife-
rito dai testi Del Papa e Gaburri i quali peraltro non hanno riconosciuto co-
me a loro appartenenti tutti gli attrezzi sequestrati. 

Del Papa Luigi: All’epoca lavoravo presso la Diaz; stavamo ristrutturando
la scuola per la ditta Tecnoconsul del sig. Gaburri. Avevamo diverso ma-
teriale che era stato lasciato in un’aula chiusa a chiave. Quando ci venne
restituita la scuola constatai che mancavano gli oggetti che ho poi visto
in televisione; la porta era sfondata, così come le altre. Escludo che la
mazza visibile nelle foto sia la nostra; per quanto ricordo la nostra era co-
lorata di verde nella parte metallica; riconosco il randino (rastrello), men-
tre neppure il piccone mi pare fosse il nostro, perché non mi sembra che
avesse il manico di quel colore. La bottiglia con i chiodi potrebbe essere
la nostra. Vidi in televisione la nostra mazza che veniva mostrata su un
tavolo, circa una settimana dopo. Il titolare della ditta veniva regolarmen-
te in cantiere; non ho redatto una lista di attrezzi mancanti.

Gaburri Sergio: La ditta di cui ero socio, stava provvedendo a lavori di ri-
strutturazione della scuola Diaz Pertini. Quando la scuola venne conse-
gnata ai manifestanti, vi era parte della nostra attrezzatura; tutti gli at-
trezzi erano stati riposti in un vano, che venne chiuso con lucchetti. Quan-
do mi venne riconsegnata la scuola, constatai che la porta era sfondata e
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che mancavano diversi attrezzi che ho poi elencato in una lista. Non ricor-
do di aver rivisto il materiale in questione in televisione. Riconosco nelle
foto i chiodi e l’elmetto; il manico di un piccone; circa gli attrezzi, le maz-
ze potrebbero essere quelle del cantiere, ma non posso esserne certo, il
piccone con il manico arancione non lo riconosco, non mi pare che ne ab-
biamo mai avuto di colore arancione; il randino potrebbe essere il nostro. 

In base agli elementi probatori acquisiti, non è possibile accertare se la
porta di tale vano sia stata forzata e aperta dagli agenti nel corso della
perquisizione, ovvero da altri anche nei giorni precedenti all’irruzione del-
la polizia e se dunque detti attrezzi fossero o no nella disponibilità di al-
cuni di coloro che si trovavano all’interno della scuola. Va in proposito ri-
levato che quanto riferito dal teste Curto, che vide nei pressi della Diaz al-
cuni giovani, uno dei quali aveva una mazza che teneva nascosta sotto un
telo, non può certamente valere a provare né che si trattasse di uno degli
attrezzi in questione né che non lo fosse. Così come le dichiarazioni circa
la caduta di un maglio nei pressi del portone della scuola all’atto dell’ir-
ruzione delle forze dell’ordine, peraltro non suffragate da elementi certi,
nulla possono aggiungere in proposito. Nel corso della perquisizione ven-
nero anche sequestrati uno zaino attribuito a Gieser Michael e alcuni do-
cumenti, oltre a un coltello a serramanico e due multiuso, a Szabo Jonas.
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LE MOLOTOV

L’istruttoria dibattimentale ha accertato, senza ombra di
dubbio, che le due bottiglie incendiarie sequestrate – de-
scritte e inserite nei verbali d’arresto, perquisizione e se-
questro e poi mostrate ai giornalisti perché fossero filma-
te e fotografate durante la conferenza stampa convocata
in questura il mattino successivo – erano state rinvenute
nel pomeriggio di sabato 21 dal vice questore aggiunto
Pasquale Guaglione, abbandonate in un’aiuola di corso
Italia, all’angolo con via Medaglie d’Oro di Lunga Naviga-
zione, dopo il passaggio del corteo.
È lo stesso Guaglione che in aula, in videoconferenza, ri-
conosce le bottiglie e il sacchetto in cui sono contenute,
affermando che sono quelle da lui rinvenute. 
Ecco un estratto dalla trascrizione della deposizione del
5 aprile 2007:

PM: Lei ha già reso diverse dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria; sono di-
chiarazioni che hanno suscitato anche all’epoca, quando sono state rese,
grande scalpore. Volevo chiederle: in relazione a queste dichiarazioni che
lei ha reso, che adesso dovrà rendere, lei ha avuto pressioni, problemi, osti-
lità di qualche tipo, che ritiene utile eventualmente esporre se del caso?
Guaglione: Ufficialmente non ho ricevuto nessuna pressione, nessuna…
Nessuna discriminazione; anche perché l’amministrazione nel suo com-
plesso non è matrigna nei confronti dei propri dipendenti. Se delle discri-
minazioni o degli isolamenti della mia persona ci sono stati, questi sono
imputabili esclusivamente alle persone e alla loro maniera di intendere o
di comportarsi dal punto di vista professionale, ma sulle persone non pos-
so dire nulla e non voglio dire nulla. L’amministrazione comunque credo
che sia stata sempre corretta nei miei confronti.
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PM: No, difatti non le chiedevo questo; chiedevo se avesse modo o se fos-
se il caso eventualmente di riferire, ma non so se sia questo il caso, se ha
ricevuto diciamo pressioni che possono in qualche modo averla turbata,
ecco. Questo ovviamente per la testimonianza che deve rendere oggi, ma
credo che lei abbia risposto in una certa maniera. Mi ha inteso?
Guaglione: Infatti non… Sì, sì, ho inteso perfettamente. Diciamo, non ho
ricevuto nessuna pressione.
PM: Gliel’ho anche chiesto non a caso, nel senso che all’epoca lei, quan-
do era stato chiamato per la prima volta qua a Genova a rendere la sua
deposizione, aveva dichiarato: “Sono amareggiato delle (imposizioni), che
sembro quasi nemico della polizia, perché ho notato da quando si è spe-
so il mio nome per televisione”.

Probabilmente l’argomento sarebbe caduto con quest’ul-
tima frase, se non fosse intervenuta l’obiezione di un av-
vocato della difesa:

Difesa, avv. Corini: Presidente, c’è opposizione: il pubblico ministero [in-
comprensibile] può fare delle domande, ovviamente può esplorare se ci
sono dei margini che rappresentino una sottoposizione a minaccia, per le
conseguenze che ben sappiamo dalle verbalizzazioni precedenti, però non
è che può procedere a contestare una contraddizione sull’esistenza di una
presunta pressione negata dal testimone. Quindi questo siamo fuori dal-
l’esame, signor presidente, cioè non è una circostanza che investe l’ogget-
to della prova.
Presidente: Scusate, ma se c’è un contrasto non vedo perché non glielo
può contestare; il contrasto c’era e quindi il pubblico ministero può conte-
stare quanto ha già dichiarato in precedenza il teste.
PM: Sono ovviamente domande che mirano a…
Presidente: Che mirano a verificare questa situazione.
PM: …la situazione di serenità in cui può deporre un teste.
Presidente: Prego.
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PM: Le dicevo, dottore…
Guaglione: Presidente, chiedo scusa, posso intervenire? Signor presiden-
te, posso intervenire?
Presidente: Prego, non so cosa…
Guaglione: Grazie. Pressioni o minacce non ne ho ricevute; se invece deb-
bo dire che ci sono state discriminazioni nei miei confronti, queste sì. An-
che perché sembra che l’unica testa caduta fino adesso, di tutto questo
processo e di quello che si è verificato a Genova, sia stata la mia, sia per
gli incarichi ricevuti sia per come sono stato trattato, dei rapporti perso-
nali con i questori che si sono succeduti nell’ambito della Questura di Ba-
ri. Però questo non ha influito e non influisce minimamente su quella che
sarà la mia deposizione.

Pasquale Guaglione, quindi, testimonia di avere rinvenu-
to le molotov nel pomeriggio del 21. A renderlo sicuro so-
no la particolare chiusura per innesco e i sacchetti che le
contenevano, di colore azzurrino, un colore che compare
sia nelle testimonianze raccolte che nella documentazio-
ne filmata. Il funzionario spiega che una volta rinvenute,
consegna le molotov a Valerio Donnini che le trasporta
dalla sua macchina al Magnum a disposizione di quest’ul-
timo.
Una volta tornato in questura, Guaglione scrive la sua re-
lazione sul servizio appena effettuato e inserisce, come è
naturale che sia, anche il rinvenimento delle due botti-
glie e la loro consegna a Donnini, che si trova su un mez-
zo blindato guidato dall’assistente Michele Burgio. Que-
sto stesso veicolo, sempre con l’assistente Burgio alla
guida, verrà impegnato nella perquisizione alla Diaz, ma
cambierà il funzionario a bordo. 
Invece di Donnini ci sarà Pietro Troiani.
Come passano le molotov dal mezzo blindato di Troiani
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all’interno della scuola Pertini? Tutti gli autoveicoli, con i
loro autisti, sono parcheggiati in piazza Merani. Lì c’è an-
che l’assistente Burgio con il suo Magnum. La regola im-
pone che nessun autista in ordine pubblico si allontani
dal mezzo che ha in consegna.
Troiani, che si trova nel cortile della Diaz, dichiara di ave-
re telefonato al suo autista (il riscontro è dato anche dai
tabulati), l’assistente Burgio, per farsi portare le due bot-
tiglie. L’assistente esegue. Una volta avuto il sacchetto
azzurro con le molotov, il funzionario le consegna al su-
periore, Massimiliano Di Bernardini.
Le molotov, una volta entrate nella Diaz, sono individua-
te in molti filmati, il sacchetto azzurro si nota in varie
parti del cortile, portato da persone che appartengono
chiaramente alla Polizia di Stato. Da quel cortile, a fine
operazione, le bombe incendiarie escono custodite dal-
l’assistente Dario Catania, che le porta negli uffici della
Digos. Il passaggio successivo è la ricomparsa, il mattino
successivo, in questura sul telo nero. Qui vengono espo-
ste durante la conferenza stampa. Manca però il sacchet-
to di plastica azzurra.
I pubblici ministeri scrivono nella loro memoria conclusiva:

L’atteggiamento degli imputati nei confronti del reperto continua a essere
segnato da anomalie rispetto ai canoni professionali ordinari, poiché di-
mostra una rinuncia all’utilizzo effettivo del reperto come prova giudizia-
ria, a dispetto della centralità che viene descritta negli atti. La ripresa fil-
mata della conferenza stampa organizzata in Questura il mattino del gior-
no 22 luglio è un riscontro inconfutabile. A disposizione dei giornalisti ven-
gono esposti tutti gli oggetti sequestrati ordinati sopra i tavoli della sala
riunioni appositamente allestita. La moltitudine di giornalisti e cineopera-
tori è palesemente insoddisfatta dello scarno comunicato ufficiale letto da
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un funzionario cui è affidata l’informazione riguardo all’operazione con-
clusa con l’arresto di tutti gli occupanti. 
Le domande si susseguono pressanti a Roberto Sgalla, ai tempi direttore
dell’ufficio relazioni esterne. Si concentrano soprattutto sull’irrilevante si-
gnificato dei reperti in mostra. È talmente ovvia l’inconsistenza di ciò che
è in mostra, che anche un pubblico privo di competenze tecniche può ac-
corgersi che quegli elementi non sono sufficienti a supportare l’arresto in
flagranza di così tante persone, fra cui un giornalista professionista. [Lo-
renzo Guadagnucci, N.d.A.]

L’accusa sostiene che finita la conferenza stampa sembra
non esserci più alcun interesse nei confronti delle due
molotov, tanto che durante il suo svolgimento vengono
maneggiate senza le precauzioni dovute ai reperti giudi-
ziari. In seguito non saranno effettuati accertamenti dat-
tiloscopici per il rilievo e il confronto delle impronte digi-
tali, che peraltro non saranno prese neanche agli arresta-
ti, come la prassi richiede.
Infine un ultimo colpo di scena. Poco prima dell’inizio
dell’udienza del 17 gennaio 2007, l’ufficio del pubblico
ministero fa chiamare dalla propria segreteria la Questu-
ra di Genova perché vengano portate in udienza le due
molotov sequestrate, in custodia all’ufficio corpi di reato.
Arriva la risposta, le bottiglie incendiarie non si trovano.
Vengono quindi avviate le indagini per stabilire le re-
sponsabilità della sparizione di un corpo di reato e aper-
to un procedimento collegato. L’indagine del pubblico
ministero sembra suffragare l’ipotesi della soppressione
dolosa dei reperti, che se dimostrata verrà contestato il
reato di “false informazioni al pubblico ministero” all’ar-
tificiere Marcellino Melis, che ha negato le risultanze di
un’intercettazione telefonica dalla quale emergeva che
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qualcuno della Digos aveva preso in consegna le molotov.
Dunque le bombe non sarebbero più state nella disponi-
bilità dell’artificiere che non avrebbe mai potuto distrug-
gerle ‘erroneamente’. Le indagini sembrano aver appura-
to che Melis sarebbe stato sottoposto a pressioni perché
modificasse la relazione allegata alla nota del questore e
pervenuta al tribunale, in cui si annunciava che le molo-
tov non esistevano più.
In merito alla scomparsa delle molotov il giudice Barone
scrive nella sentenza:

È appena il caso in questa sede di richiamare la successiva vicenda della
loro sparizione e distruzione, che sarà oggetto di valutazione nel procedi-
mento instaurato in proposito, e che, come del resto già osservato nell’or-
dinanza emessa il 25/1/2007, non può invece assumere alcun rilievo nel
presente giudizio, atteso che detti reperti erano stati ampiamente fotogra-
fati ed esaminati cosicché la loro materiale disponibilità non appare in al-
cun modo necessaria ai fini della loro individuazione e riconoscimento.
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L’ARRESTO

Il risultato delle perquisizioni alla Pertini e alla Pascoli è
di novantatré persone arrestate, compreso il giornalista
inglese Mark Covell che si trovava all’esterno del com-
plesso Diaz. Nella loro memoria conclusiva, i pubblici mi-
nisteri Cardona e Zucca, prima di analizzare ciò che è av-
venuto all’interno delle scuole, puntualizzano che i fatti
non si sono svolti come descritti nei verbali di arresto,
perquisizione e sequestro. Gli occupanti sono stati consi-
derati appartenenti a un unico gruppo, legato da un vin-
colo criminoso di tipo associativo.
I PM spiegano che le parti offese non possono essersi co-
stituite in associazione, poiché provengono da luoghi dif-
ferenti e vengono in seguito scarcerate, senza che possa-
no avere contatti tra loro, non conoscendosi.
Roberto Sgalla, portavoce ufficiale del capo della Polizia,
descrive molte delle lesioni degli occupanti come ferite
‘pregresse’ e la scuola come una sorta di infermeria. I ca-
pi di accusa sono flagranza per i reati di associazione a
delinquere finalizzata alla devastazione e al saccheggio,
resistenza aggravata a pubblico ufficiale e possesso di
congegni esplosivi e armi improprie. 
A questo proposito Carlo Di Sarro, uno dei firmatari del
verbale di arresto, in udienza dichiara:       

Di Sarro: Sulla qualificazione giuridica della vicenda, nel senso che, dot-
tore, è inutile che dico… Cioè anche a me, diciamo, sembrava un po’ for-
zata, insomma, come… Poi, ripeto, mi è stato detto “no, però tieni in con-
siderazione il fatto che si tratta di un reato di pericolo, che si tratta di un
reato permanente, che comunque… È stata una discussione… Mi dice
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“guarda è un reato di pericolo, è un reato permanente e può… Può anda-
re…”. Insomma… Cioè…
PM: Scusi, ma perché lei aveva perplessità sulla flagranza o sugli estre-
mi del reato?
Di Sarro: Dottore, eh…
PM: Perché, che si trattasse di un reato di pericolo e permanente, può
avere…
Di Sarro: No… Sì, diciamo forse per quanto mi riguardava, diciamo che
forse il… Potevo avere qualche dubbio sul discorso che… Eh… Della…
Della… Della organizzazione del reato associativo rispetto al reato asso-
ciativo e appunto tenendo conto del fatto che, come lei dice, all’universi-
tà onestamente se devi fare un esempio di flagranza di reato difficilmen-
te dici associazione per delinquere.

Quindici poliziotti siglano il verbale di arresto, ma la ri-
chiesta formale dei pubblici ministeri, fatta alla polizia
stessa, di identificare a chi di loro siano attribuibili le fir-
me, sarà parziale. L’identificazione avverrà per quattordi-
ci firme mentre la quindicesima persona che ha sotto-
scritto il verbale rimane a tutt’oggi sconosciuta.
È Luca Salvemini, titolare della delega dei pubblici mini-
steri, a illustrare l’indagine fatta per risalire ai firmatari
(che hanno apposto sui documenti solo le proprie sigle)
del verbale di arresto. 
Il verbale di perquisizione e sequestro lo firmano Mauri-
zio Panzieri, Massimo Nucera, Salvatore Gava, Filippo
Ferri, Leone Aniceto, Renzo Cerchi, Massimo Mazzoni,
Massimiliano Di Bernardini. I pubblici ministeri conclu-
dono che Gava e Aniceto hanno sottoscritto il verbale di
arresto perché indotti in errore.
Nel verbale di arresto, oltre ai firmatari di quello di per-
quisizione, si aggiungono Spartaco Mortola, Carlo Di Sar-
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ro, Gilberto Caldarozzi, Nando Dominici e Fabio Cicci-
marra. La quindicesima firma non si sa a chi appartenga,
nonostante i pubblici ministeri avessero dato incarico a
Salvemini di attribuire un nome al poliziotto ignoto.
Nel verbale di arresto è scritto che: “Nelle concitate fasi
di ingresso e durante la colluttazione, i giovani in argo-
mento provvedevano intenzionalmente a lanciare verso
ogni luogo i propri zaini, ciò evidentemente per rendere
impossibili le operazioni di attribuzione delle responsabi-
lità penali relative all’eventuale rinvenimento e sequestro
di armi”.
I due pubblici ministeri commentano:

Al di là delle considerazioni formulate in tali atti, a tratti così grottesche
da apparire puerili illazioni, espressive tuttavia di soli elementi di giudi-
zio, il nucleo della circostanza in discussione è costituito da attestazioni
di scienza e rappresentazioni di fatti asseritamente accaduti e percepiti
dagli operatori, da considerarsi pertanto false.

E ancora:

Del tutto sfuggita alla penna oltre che all’intelletto è poi la falsa attesta-
zione di aver, al momento dell’accesso, “resi edotti gli occupanti della fa-
coltà di farsi assistere da altre persone di fiducia”. Qui è tutta la ricostru-
zione degli eventi a configurare addirittura come provocatoria e beffarda
tale ultima affermazione, comunque contenuta nell’atto pubblico.

Quest’ultima affermazione va in contrasto con quanto af-
fermato dall’avv. Domenico Salvemini, difensore dell’am-
ministrazione della Polizia di Stato, che si è costituita
parte civile. Egli sostiene, durante la sua requisitoria, che
gli avvocati che si trovavano fuori dalle scuole e che chie-
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devano di entrare, non ne avevano titolo perché non no-
minati di fiducia. 
I PM scrivono che in fase dibattimentale sono molteplici
le prove raccolte. Ci sono le dichiarazioni rese dalla mag-
gior parte delle persone arrestate e quelle degli imputa-
ti, nel corso degli interrogatori investigativi, le relazioni
di servizio degli stessi imputati i certificati medici, i re-
perti della polizia e le cartelle cliniche. E anche la docu-
mentazione filmata e fotografica dell’irruzione nella Diaz
che consente di ricostruire nel dettaglio la sequenza di
eventi lesivi.
Tutto ciò ha consentito dall’accusa di procedere per ac-
quisire altri elementi che nell’insieme rendono più nitidi
i contorni della vicenda così come è emersa dalle indagi-
ni. In primo luogo gli occupanti non opposero resistenza
né diedero vita ad alcun “fittissimo lancio” di oggetti con-
tro la polizia. Le “armi improprie” rilevate non possono
essere attribuite agli arrestati e nemmeno sono state uti-
lizzate per respingere l’assalto delle forze dell’ordine e il
loro rinvenimento “in luogo visibile e accessibile a tutti”
è stato determinante per formulare l’accusa di partecipa-
zione all’associazione a delinquere finalizzata alla com-
missione di atti di devastazione e saccheggio.
L’irruzione alla Diaz viene chiamata in termini tecnici
“bonifica” o anche “messa in sicurezza” e in seguito a
questa avvengono le lesioni riportate da chi si trovava al-
l’interno. I PM sulla base delle perizie stabiliscono che po-
sizione, conformazione e natura delle ferite sono compa-
tibili con i racconti delle parti offese e in nessun modo le-
gate ad atti di resistenza attiva nei confronti degli agen-
ti. È inoltre sproporzionato il numero degli occupanti fe-
riti, rispetto a quello dei poliziotti. In questa maniera l’ac-
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cusa smonta l’ipotesi, poi mantenuta, delle “ferite pre-
gresse”, come dichiarato, nell’immediatezza dei fatti, ai
mezzi di informazione da Sgalla, così come il numero sti-
mato dei feriti in “poche decine”.
I sottoscrittori dei due verbali sono accusati di avere po-
sto la loro firma in atti che loro sapevano essere falsi.
Il giudice li assolve con queste motivazioni:

La notizia di reato, materialmente redatta dal dr. Gallo e dal dr. Schettini,
venne sottoscritta dagli imputati Mortola e Dominici nelle rispettive qua-
lità di dirigente della Digos e della Squadra Mobile; il verbale di perquisi-
zione e sequestro, redatto almeno in parte da Mazzoni, venne sottoscritto
da Panzieri, Nucera, Gava, Ferri, Aniceto, Cerchi, Di Novi, Mazzoni e Di Ber-
nardini, i quali, insieme a Mortola, Dominici, Di Sarro, Caldarozzi, Cicci-
marra e ad un altro funzionario non identificato, sottoscrissero anche il
verbale di arresto, materialmente compilato da Ferri, Gava e Ciccimarra.
Si è già altresì rilevato che gli elementi probatori acquisiti non consento-
no di affermare con la dovuta certezza che i predetti imputati fossero con-
sapevoli di riportare negli atti a loro firma circostanze non corrispondenti
al vero. 
Quanto dai medesimi affermato circa la redazione di tali atti in base agli
elementi e alle notizie fornite dai colleghi non risulta smentito da elemen-
ti probatori certi e appare del resto del tutto compatibile con la situazione
piuttosto confusa che si era determinata.
Si è già altresì osservato che i citati imputati entrarono nell’edificio sco-
lastico quando le violenze erano ormai praticamente terminate, e che non
può quindi escludersi con certezza che non si siano resi conto di quanto
era realmente avvenuto.

Caldarozzi Gilberto: …Non ho curato personalmente la redazione degli
atti… Ci siamo comunque basati sulla relazione del dott. Canterini che ri-
feriva in maniera piuttosto evidente della resistenza incontrata. Prendo
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atto che la S.V. mi dice che il dott. Canterini avrebbe smentito che il suo
reparto abbia incontrato resistenza e che le colluttazioni descritte avreb-
bero coinvolto personale di altri reparti, ma nulla posso dire, ho appreso
di questa nuova versione solo successivamente e nulla posso dire per di-
retta percezione essendo io entrato nell’edificio ad irruzione già avvenuta
(interrogatorio del 31.5.2002).
…la decisione di arrestare fu presa sul posto e cioè alla scuola Diaz, su-
bito dopo l’intervento… non abbiamo mai considerato l’idea di discrimi-
nare tra gli occupanti, perché io avevo l’idea del fenomeno associativo,
che accomuna tutti nella responsabilità del reato contestato (interrogato-
rio del 2.7.2002).
Pur essendo tra i firmatari del verbale di arresto in cui si menziona il luo-
go di rinvenimento delle molotov, non ho appreso e non so riferire chi e co-
me abbia, nella formazione di tale atto, riferito le circostanze specifiche
contenute nel medesimo verbale sulle bottiglie molotov; prendo atto che
nessuno dei funzionari interrogati è in grado di specificarlo, ma purtroppo
io non ne sono a conoscenza (interrogatorio del 30.7.2002).

Mortola Spartaco: Gli occupanti la Diaz a mio parere sono stati portati
fuori dalla scuola in stato di fermo per identificazione; non si era ancora
maturata la decisione dell’arresto, che venne poi adottata in Questura…
abbiamo pensato che contestando un reato associativo fosse superabile il
problema dell’attribuzione dei singoli fatti; d’altronde la contestazione del
reato di cui all’art. 416 cp era già stata utilizzata in occasione dell’arre-
sto di altre numerose persone lo stesso sabato (interrogatorio del
23.7.2002).
Quanto al reato di resistenza, gli elementi su cui ci siamo basati sono sta-
ti la relazione di Canterini, le altre relazioni relative all’aggressione del-
l’agente Nucera oltre che la percezione diretta del lancio di oggetti. Pren-
do atto che mi si contesta che a fronte di un numero così elevato di feriti
tra gli arrestati, alcuni anche gravi, non si sia provveduto a ricostruire al-
cuni degli episodi che avevano portato al ferimento e quindi all’impiego
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massiccio della forza fisica da parte degli operanti; prendo altresì atto che
mi si contestano difformità tra quanto da me dichiarato circa la consi-
stenza del lancio di oggetti e il ‘fittissimo’ lancio riportato nel verbale,
nonché l’assenza di indicazioni di elementi da cui viene tratta la descri-
zione o deduzione che gli occupanti della scuola avessero lanciato i loro
zaini per impedire agli operanti di identificare i loro possessori; a tutto ciò
rispondo che la valutazione è stata fatta sulla base dei soli elementi che
in quella situazione concitata e di emergenza si erano potuti raccogliere,
a ciò si aggiunga ancora che gli uomini del Reparto Mobile sono ripartiti
subito la mattina del 22 per Roma (interrogatorio del 27.10.2001).

Dominici Nando: La mia fonte di informazioni è stato il dott. Mortola con
il quale mi rapportavo quella sera e che a sua volta si rapportava in via
esclusiva con i funzionari SCO; debbo peraltro precisare che la redazione
della annotazione è avvenuta per mano del dott. Schettini su mio incarico
e che io sono solo firmatario; ha partecipato alla redazione anche un fun-
zionario Digos di cui non ricordo il nome… io ho ritenuto di firmare per-
ché ho creduto che le cose fossero andate come erano state prospettate
nei verbali e nella notizia di reato.

Ferri Filippo: Le fonti che ho utilizzato per la redazione del verbale erano
le relazioni di servizio del personale che aveva partecipato alle operazioni,
come quella dei dott. Canterini; ricordo che la redazione dell’informativa
della notizia di reato, quella che risulta a firma del dott. Dominici e Mor-
tola, veniva redatta dal dott. Schettini e dal dott. Gallo… non so indicare
la persona o le persone che hanno indicato chi dovesse sottoscrivere i ver-
bali di perquisizione e di arresto; io ho detto ai miei uomini di sottoscrive-
re anche loro i verbali, avendo comunque partecipato alle operazioni nel
loro complesso… ricordo che condivisi la prospettazione dell’ipotesi di
reato associativo e che in tale parte del verbale di arresto deve individuar-
si il mio contributo; credo che tale prospettazione fosse condivisa anche
dal dott. Caldarozzi (interrogatorio del 20.09.2002).
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Ciccimarra Fabio: Sono tra i firmatari del verbale di arresto, che mate-
rialmente è stato redatto da me e dai colleghi Gava e Ferri. Alla base de-
gli elementi evidenziati nel predetto verbale c’era la relazione del dr. Can-
terini e c’era la dichiarazione dell’ag. Nucera, oltre agli esiti della perqui-
sizione. Nel verbale di arresto si fa riferimento anche alle dirette percezio-
ni degli operanti, fra cui il sottoscritto (interrogatorio del 13.10.2001). 

Di Sarro Carlo: Ricordo che quando ero in Questura i verbali da me sotto-
scritti erano già pronti, non so se fosse già pronta la trasmissione della
notizia di reato che è atto che io non ho visto, non avendola sottoscritta…
Debbo dire che solo nel momento della mia sottoscrizione appresi dell’ef-
fettivo arresto delle persone… Lessi allora gli atti, in particolare il verba-
le di arresto, che appresi dal collega Ferri essere stato materialmente re-
datto da lui e dai colleghi Gava e Ciccimarra, e mi preoccupai di verifica-
re se le mie conoscenze, anche se piuttosto scarse, coincidessero con
quanto affermato nel verbale. Non ho avuto in particolare modo di render-
mi conto della evidente sproporzione, che mi si fa notare, sull’esito cruen-
to della irruzione rispetto alle condotte di resistenza, solo genericamente
descritte nella relazione del dott. Canterini (interrogatorio del 23.10.03).

Mazzoni Massimo: Rientrato in Questura, negli uffici della Squadra Mobi-
le il dott. Dominici o un altro funzionario mi disse di dare una mano alla re-
pertazione e all’inventario degli oggetti sequestrati, che si trovavano negli
uffici della Digos. Ricordo un funzionario, il dott. Gallo, che mi disse di ini-
ziare a stendere un verbale di perquisizione; eravamo insieme in una stan-
za degli uffici Digos. Ho iniziato a stendere il verbale, ma mi sono limitato
a stendere la parte relativa all’elenco degli oggetti. Non ricordo altri parti-
colari, anche perché io mi sono allontanato verso le 10.30 di mattina e so-
no ritornato nel primo pomeriggio, quando ho firmato il verbale che era già
stampato. Non posso escludere che qualcun altro lo abbia integrato. Ad
esempio, io non ho certo inserito l’elenco dei nominativi degli arrestati e gli
orari che compaiono nel verbale (interrogatorio del 6.2.2003). 
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Di Novi Davide: Ci siamo così recati all’ospedale Galliera, dove, sotto la
direzione di un funzionario dello SCO e di un altro funzionario donna, ab-
biamo proceduto all’identificazione dei feriti. Non è stata un’operazione
facile, tanto che abbiamo trascorso lì quasi l’intera notte. Verso le 07.00
di mattina o forse più tardi abbiamo raggiunto Bolzaneto dove abbiamo
consegnato al dott. Ferri l’elenco che avevamo redatto, sia su un floppy
che su cartaceo. Ferri stava redigendo gli atti con altri due colleghi. Ho fir-
mato in Questura i verbali di arresto e perquisizione su disposizione dello
stesso dott. Ferri. Ho letto i verbali che ho firmato avendo partecipato, sia
pure limitatamente a quanto descritto, all’operazione di arresto e perqui-
sizione, mi sono fidato per il resto di quanto attestato da altri. Solo in quel
momento ho appreso dell’accoltellamento di un collega che aveva redatto
anche una relazione. Delle molotov invece, se ricordo bene, avevo appreso
da qualcuno che non so indicare, nella fase in cui stavo cercando il colle-
ga Cerchi ed entravo e uscivo dalla scuola (int. 24.1.2003).

Cerchi Renzo: Ho ricevuto l’ordine dal funzionario dott. Ferri di recarmi
con gli altri miei colleghi all’ospedale Galliera per occuparmi della identi-
ficazione dei numerosi feriti che erano stati lì trasportati… Abbiamo così
compilato una lista con tutti i dati dei feriti e ci siamo recati a Bolzaneto
per consegnarli. Erano ormai quasi le quattro o le cinque di mattina. A
Bolzaneto si trovavano il dott. Ferri, un suo collega della Squadra mobile
di Napoli e uno di Nuoro. Li ho visti in una stanza e a loro abbiamo conse-
gnato i dati, ma nulla so dire della redazione di atti da parte loro, a me
personalmente non sono state chieste informazioni su quanto avevo fatto
o visto. Ho firmato il verbale di perquisizione e di arresto in Questura nel
pomeriggio della domenica, perché mi era stato richiesto dal funzionario
dott. Ferri, ma debbo dire che la mia firma mi sembrava un atto dovuto
perché avevo sia pure parzialmente preso parte alle operazioni di perqui-
sizione e alla identificazione di numerose persone. Ho letto attentamente i
verbali prima di firmarli, ma non potevo mettere in dubbio quanto altri
avevano riferito (interrogatorio del 24.1.2003).
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Di Bernardini Massimiliano: Ho solo firmato il verbale di arresto, ma non
ho partecipato alla sua redazione. In effetti in Questura, dove ci siamo riu-
niti subito dopo l’operazione, abbiamo tirato le fila della operazione e va-
lutato il da farsi, ci siamo comunque trovati tutti d’accordo con la soluzio-
ne di arrestare tutte le persone, anche con la contestazione di una asso-
ciazione a delinquere. Non ricordo chi ebbe questa idea, ma comunque
tutti eravamo d’accordo che l’alternativa unica praticabile era l’arresto di
tutte le persone presenti (interrogatorio del 17.12.2001).
Poi ci siamo portati a Bolzaneto dove io ho redatto la mia relazione. Io ho
firmato il verbale alcune ore dopo. Materialmente i redattori dell’atto sono
stati Ciccimarra e Ferri. Ribadisco che la decisione di arrestare e di con-
testare l’ipotesi di associazione a delinquere è stata condivisa da tutti
(int. 17.6.2002).
Di tali verbali non sono l’estensore ma solo il firmatario; li ho firmati il pri-
mo pomeriggio della domenica, verso le ore 15.00 e sono stato tra gli ul-
timi firmatari, pertanto mi sono fidato che le circostanze ivi descritte cir-
ca il rinvenimento dei reperti fossero state accertate da altri (interrogato-
rio del 30.7.2002).  

La relazione del dr. Canterini, del resto, forniva una ricostruzione degli
eventi sostanzialmente corrispondente al contenuto degli atti in esame, e
induceva quindi certamente i sottoscrittori di detti atti, che, non avendo
assistito direttamente ai fatti nella stessa descritti, non avevano alcun
motivo per dubitare della sua attendibilità, a ritenere del tutto fondato
quanto veniva riportato nei verbali di perquisizione e di arresto e a non va-
lutarlo criticamente.
Per quanto attiene all’indicazione nei citati verbali di Mark Covell tra co-
loro che si trovavano all’interno della Diaz e la mancata specificazione
dell’aggressione dal medesimo subita, deve rilevarsi che non risulta in al-
cun modo provato che gli imputati fossero a conoscenza di quanto avve-
nuto e in particolare che la persona ferita in prossimità del cancello d’in-
gresso della Diaz fosse Covell, da loro certamente non conosciuto, né che
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tra i numerosi feriti identificati negli ospedali e tutti evidentemente indi-
cati quali provenienti dalla Diaz, dovesse essere precisato che Covell non
si trovava in effetti all’interno dell’edificio scolastico, ma era stato prele-
vato dall’ambulanza all’esterno dello stesso.
Si tratta invero di un evidente errore dovuto all’identificazione dei nume-
rosi feriti presso gli ospedali cittadini e non sul luogo ove erano avvenuti
i fatti e per di più da operatori che non vi avevano direttamente assistito.

Il giudice stabilisce che gli imputati vanno assolti dai

reati loro ascritti con la formula “perché il fatto

non sussiste”.
In ordine alla posizione di Luperi, la consapevolezza del-
la falsità degli atti e degli elementi probatori acquisiti,
nonché dell’innocenza degli indagati e della carenza dei
presupposti per il loro arresto costituisce elemento costi-
tutivo di detti reati, cosicché l’insufficienza delle prove
acquisite in proposito ne comporta la dichiarazione di in-
sussistenza. 
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BILANCIO

Si è parlato di “colluttazioni unilaterali”, di ferite pregres-
se, di una folla di facinorosi che ha aggredito le forze del-
l’ordine nel corso di una perquisizione per “reati di peri-
colo”. Eppure il bilancio sul campo dopo l’assalto fa pen-
sare a tutt’altro. Vediamolo per renderci conto della vio-
lenza che si è scatenata la notte del 21 luglio 2001 den-
tro il complesso scolastico.

I feriti che hanno subìto fratture:
– Nicole Anne Dohety, al secondo piano, frattura distale
del radio destro; 
– Jeannette Dreyer, al primo piano, frattura del 3° meta-
carpo mano dx; 
– Mesut Duman, nella palestra, terzo medio dell’ulna si-
nistra; 
– Morgan Katherine Hager, in palestra, metacarpo e base
del quinto dito; 
– Jochen Hermann, in palestra, frattura ossa nasali; 
– Jonasch Melanie, al primo piano, frattura temporale si-
nistra; 
– Anna Julia Kutschau, al primo piano, frattura del mar-
gine anteriore del mascellare; 
– Clavier Lanaspa, in palestra, frattura stiloideo ulnare; 
– Ferrer Ana Martinez, in palestra, quarto metacarpo; 
– Daniel Mcquillan, al primo piano, stiloideo ulna sinistra; 
– David Moret in palestra, condilo del gomito destro e fa-
lange terzo distale del dito sinistro; 
– Corral Nogueras in palestra, terzo distale del perone si-
nistro; 
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– Katerine Ottoway, al primo piano, terzo distale diafisa-
rio dell’ulna sinistra; 
– Rafael Pollok al secondo piano, terzo distale ulna destra; 
– Federico Primosig, al quarto piano, falange prossimale
del V dito; 
– Manfredi Provenzano, al quarto piano, terzo e quinto
dito, quarto metacarpo sinistro, stiloideo ulnare; terzo di-
stale della falange intermedia e della falange ungueale IV
dito destro; 
– Ulrich Reichel, al primo piano, infrazione distale del ra-
dio, del II e IV dito mano dx, delle ossa proprie del naso; 
– Heras Luis Sicilia, in palestra, frattura 8 e 9 costa; 
– Herero Dolores Villamor, in palestra, terzo distale dia-
fisi ulnaria; 
– Dafne Wiegers, al quarto piano, stiloideo ulna sinistra; 
– Lena Zülkhe, al quarto piano, fratture costali multiple.

Le figure apicali presenti durante l’operazione Diaz:
– Franco Gratteri, direttore dello SCO (acronimo di Ser-
vizio centrale operativo), da considerarsi riferimento per
gli appartenenti alle squadre mobili e del reparto preven-
zione crimine (Rpc);
– Gilberto Caldarozzi, primo dirigente vice di Gratteri;
– Arnaldo La Barbera, prefetto, dell’Ucigos, funzionario
più elevato in grado tra i presenti alla Diaz, da conside-
rarsi il riferimento per gli operatori delle Digos;
– Giovanni Luperi, dirigente superiore e vice direttore
dell’Ucigos, vice del prefetto La Barbera;
– Vincenzo Canterini, dirigente del I reparto mobile di
Roma;
– Michelangelo Fournier, responsabile del VII nucleo spe-
rimentale del I reparto mobile di Roma, vice di Canterini.
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INTERESSANTI QUESTIONI GIURISPRUDENZIALI

Le questioni sulla responsabilità della catena di comando
sono state poste dai pubblici ministeri Cardona e Zucca
in questi termini:

La teoria della responsabilità di comando, nelle sue codificazioni e appli-
cazioni giurisprudenziali, individua forme di responsabilità personale del
superiore in virtù del dovere di controllo che sussiste in capo a questi
quando si verificano atti criminosi commessi dai soggetti a lui subordina-
ti. Sono oneri originati dalla violazione di tale dovere e le condotte sono as-
similabili alle colpose omissioni in uno spettro ancora ampio che non
esclude le ipotesi di mera negligenza oppure da violazioni caratterizzate
da condotte di tipo doloso.
È soprattutto la recente evoluzione giurisprudenziale a configurare sempre
più la responsabilità del superiore come una vera e propria responsabili-
tà diretta. In realtà la concezione originaria configurava la responsabilità
di comando anche come una forma di responsabilità indiretta, imputata
al superiore per i crimini commessi da altri, laddove, una volta accertato
il rapporto gerarchico, i requisiti richiesti per l’operare della responsabili-
tà erano la conoscenza in capo al superiore (anche sotto l’aspetto di “aver
avuto ragione di sapere”) che l’atto criminoso del subordinato stava per
essere commesso o era stato commesso e la conseguente omissione di
ogni ragionevole mezzo per prevenirlo o punirlo.
Il punto focale, ai fini qui in discussione, è rappresentato dai parametri
utilizzati nei vari contesti normativi e i conseguenti criteri di interpretazio-
ne giurisprudenziale elaborati in merito al diverso atteggiarsi dell’elemen-
to soggettivo, in presenza di una varietà di formule codificate che vanno
dal fatto che il superiore “avrebbe dovuto sapere” (should have known) o
“aveva ragione di sapere” (had reasons to know) o ancora “date le circo-
stanze concrete, avrebbe dovuto sapere” (owing to the circumstances at
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the time, should have known) del fatto criminoso in atto o in procinto di
essere commesso dai subordinati. 
Lo statuto della Corte penale internazionale ha poi introdotto una distin-
zione tra i requisiti richiesti per un comandante o capo militare e altri su-
periori non militari o civili. Mentre il primo può rispondere ancora secondo
il criterio più vago dell’“avrebbe dovuto sapere”, il secondo tipo di coman-
dante risponde nel caso di reale conoscenza del fatto criminoso o per aver
volontariamente trascurato informazioni rilevanti in merito alla commis-
sione del fatto.
Tralasciando le situazioni qualificabili più agevolmente come condotte
non esorbitanti dall’area di una responsabilità di tipo colposo (quelle che
potrebbero essere considerate nell’operare delle varie formule normative,
per cui il superiore “avrebbe dovuto sapere” ovvero “nelle circostanze con-
crete avrebbe avuto motivo di sapere” del fatto criminoso dei subordina-
ti), che registrano un’indubbia funzione estensiva della punibilità secon-
do le categorie del diritto penale internazionale, occorre tenere presente
quelle situazioni che dal punto di vista soggettivo sono sorrette quanto-
meno dall’accettazione volontaria del rischio, sotto la forma del dolo even-
tuale. Queste ultime sono le sole a venire in rilievo in questa sede e ben
possono essere inquadrate nell’ambito delle categorie dogmatiche del di-
ritto penale interno, in virtù degli articoli 110 e/o 40 Codice Penale, per af-
fermare il concorso del superiore nel crimine commesso dal subordinato.
Giova richiamare a questo punto il principio che nel diritto internazionale
è posto a base del riconoscimento dell’operare della responsabilità di co-
mando, costituito dalla stessa esistenza di una relazione gerarchica in
forza della quale è esercitato un potere sul subordinato e su cui in primo
luogo le Corti sono chiamate a pronunciarsi.
Nella operazione Diaz, in ogni fase, senza soluzione di continuità, i coman-
danti hanno una posizione di supremazia, formale e di fatto assoluta. Agi-
scono e dirigono fisicamente a stretto contatto e con controllo a vista dei
subordinati; gli atti criminosi, omogenei, diffusi, sono commessi dal per-
sonale operativo alle loro dirette dipendenze. Gratteri ha anche il suo vice
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coinvolto quale funzionario più alto in grado avente qualifica di polizia
giudiziaria. C’è un vaglio effettivo su ogni azione ascritta come reato; c’è
possibilità di intervento preventivo o repressivo immediato. Il fine e mo-
vente degli atti sono addirittura serventi alla loro posizione di responsabi-
li, non tanto a quella dei subordinati, che si possono celare nell’anonima-
to solo con il loro consenso. Insomma, un caso di scuola, a volerlo inten-
dere secondo parametri di giudizio così autorevolmente accettati. 
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CONCLUSIONI

Secondo i pubblici ministeri tutta l’operazione fin qui
rappresentata è “decisa, pianificata e organizzata, con fi-
nalità ben precise e inserite in direttive di politica crimi-
nale più generali elaborate dal vertice del dipartimento
di pubblica sicurezza”.

Le supposizioni fatte in aula dal prefetto Andreassi sono
state assimilate dall’accusa, nonostante la decisa smenti-
ta del capo della Polizia Antonio Manganelli. I pubblici
ministeri sostengono che la sola presenza dei vertici del-
la polizia all’interno del plesso Diaz induce a sostenere
una centralità del ruolo dei dirigenti imputati e la pro-
grammazione, culminata con l’arresto della totalità degli
occupanti. L’accusa arriva alla conclusione che la reda-
zione di atti falsi, il mancato intervento per reprimere gli
atti illeciti, gli arresti fatti senza concedere il supporto le-
gale stabilito dalla legge, la fabbricazione di prove false
siano la prova della loro responsabilità.
Tutto questo sarebbe il risultato del “clima di tensione
estrema fra forze dell’ordine e manifestanti esistente a
Genova dopo i disordini e gli scontri e lo stress psicofisi-
co degli operatori”.
Il comunicato, letto la mattina successiva senza dare spa-
zio a domande da parte dei giornalisti, redatto dal porta-
voce del capo della polizia, dottor Roberto Sgalla, recita:

Anche in seguito a violenze commesse contro pattuglie della Polizia di Sta-
to, nella serata di ieri, in via Cesare Battisti si è deciso, previa informa-
zione all’autorità giudiziaria, di procedere a perquisizione della scuola
Diaz che ospitava numerosi giovani tra i quali quelli che avevano bersa-
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gliato le pattuglie con lancio di bottiglie e pietre. Nella scuola Diaz sono
stati trovati novantadue giovani, in gran parte di nazionalità straniera, dei
quali sessantuno con evidenti e pregresse contusioni e ferite. In vari loca-
li dello stabile sono stati sequestrati armi, oggetti da offesa e altro mate-
riale, che ricollega il gruppo dei giovani in gestione ai disordini e alle vio-
lenze scatenate dai black-bloc a Genova nei giorni 20 e 21 luglio. Tutti i
novantadue giovani sono stati tratti in arresto per associazione a delin-
quere finalizzata alla devastazione e al saccheggio e detenzione di botti-
glie molotov. All’atto della irruzione uno degli occupanti ha colpito con un
coltello un agente di polizia che non ha riportato lesioni perché protetto da
corpetto. Tutti i feriti sono stati condotti per le cure in ospedali cittadini.

Nella memoria conclusiva, i pubblici ministeri scrivono:

Il contesto di guerra evocato dalle immagini degli atti vandalici operati da
gruppi di contestatori, che ritorna a giustificazione delle condotte devian-
ti dei tutori della legge e dell’ordine, è in realtà un contesto che rende
esplicita una logica del nemico che ha caratterizzato l’agire delle forze di
polizia dello Stato democratico e che colora di rappresaglia i propositi in-
vestigativi e repressivi concepiti alla base della disgraziata operazione,
sia pur in astratto legittimi. Con una machiavellica perversione del fine
istituzionale e una malintesa giustizia, si colpisce alla cieca individuan-
do solo una cerchia di sospetti, negando i più elementari diritti a coloro
che sono intesi come “sostanzialmente” colpevoli, “banditi” tout court. Un
gruppo di giovani di varia estrazione e nazionalità diventa un’associazio-
ne a delinquere; uno schizzo disegnato e la biografia del reverendo Jesse
Jackson costituiscono il programma eversivo e il suo possessore un capo
banda. Ma la foga investigativa non si limita, vuole assicurare il risulta-
to e non esita a ricorrere all’azione sleale, alla violazione di legge, alla
commissione di reati, perché il perseguimento del fine concepito come
giusto legittima ogni condotta, una volta stabilito da che parte dello
schieramento ci si colloca. Di fronte a un sostanzialmente colpevole si tro-
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va sempre un sostanzialmente innocente. Questo è quello che si aspetta-
no di sentirsi dire gli imputati. Si dimentica che nulla è più eversivo per lo
Stato che l’azione del rappresentante delle istituzioni che ne mina la cre-
dibilità.

Dopo avere sintetizzato gli avvenimenti di quella notte, è
necessario schematizzare i capi di imputazione della ri-
chiesta di rinvio a giudizio, le richieste di pena dell’accu-
sa, le assoluzioni e le condanne motivate dal giudice Ga-
brio Barone.

Giovanni Luperi

L’accusa sostiene che insieme al dottor Gratteri, funzio-
nario più alto in grado dopo il prefetto La Barbera, avreb-
be rivestito funzioni di comando e con tale funzione
avrebbero organizzato una “spedizione punitiva” che si è
concretizzata con l’arresto di tutti gli occupanti della
scuola. Di avere la consapevolezza della redazione di atti
falsi e della falsità degli elementi di prova, in particolare
le molotov e di essere consapevole dell’innocenza degli
arrestati.
Il giudice spiega nelle motivazioni che è stata provata
l’insussistenza del complotto ai fini di una spedizione pu-
nitiva.
Ancora il giudice Barone:

Si afferma peraltro che il dr. Luperi avrebbe avuto la possibilità di render-
si conto di quanto effettivamente stava accadendo e quindi delle violenze
poste in essere ingiustificatamente dalle forze dell’ordine, atteso che era
presente alle aggressioni in danno di Frieri e di Covell e che entrò nella
Diaz pochi minuti dopo l’inizio dell’operazione insieme al dr. Gratteri e pri-
ma del pref. La Barbera, come da quest’ultimo riferito. Lo stesso Luperi ha
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ammesso di aver assistito alla fase finale dell’episodio narrato da Frieri
ma ha escluso di aver visto compiere atti violenti all’interno della scuola,
pur avendo notato diversi giovani seduti sul pavimento al piano terreno e
una ragazza ferita al primo piano.

Il dottor Luperi, continuano le motivazioni del giudice,
ha assistito alla fase finale dell’aggressione a Frieri e ha
ritenuto che gli agenti “stessero terminando una legitti-
ma operazione volta a superare un atto di resistenza”.
Non è altrettanto provato che Luperi si fosse accorto del-
la presenza di Covell.

È vero che, come da lui stesso dichiarato, Luperi si spostò poi di fronte al
cancello, ma ciò non consente di ritenere provato con la dovuta certezza
né che si sia avveduto della presenza a terra di Covell né in particolare
che, qualora se ne fosse reso conto, potesse essere consapevole dell’ag-
gressione avvenuta nei suoi confronti e comunque della sua estraneità a
qualsiasi atto di resistenza violenta. Luperi entrò poi nella scuola insieme
ad altri funzionari al termine dell’operazione di “messa in sicurezza”,
quando cioè le violenze erano ormai del tutto cessate o comunque stava-
no terminando, cosicché, come si è già ampiamente osservato, non può ri-
tenersi neppure provato con la dovuta certezza che abbia potuto rendersi
conto di quanto era in effetti avvenuto. Non occorre qui ripetere quanto già
osservato circa la situazione determinatasi in seguito alle violenze avve-
nute nei giorni precedenti, tale da rendere plausibili anche eventi che in
periodi normali sarebbero apparsi illogici e irreali.
Per quanto attiene poi alla vicenda delle bottiglie molotov si è già ampiamen-
te osservato che gli elementi acquisiti non consentono di ritenere provato con
la dovuta certezza che Luperi fosse consapevole della provenienza di dette
bottiglie e del fatto che non fossero state rinvenute all’interno della scuola.
In tale situazione probatoria l’imputato va dunque assolto dai reati
ascrittigli con la formula “perché il fatto non sussiste”.
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Francesco Gratteri

Dirigente dello Sco, è accusato di avere organizzato, in-
sieme a Luperi, la “spedizione punitiva” e di avere avuto
una posizione di comando. Gratteri nega tale posizione e
in merito al piano preordinato e alla redazione di atti fal-
si, vale quanto detto per Luperi.
L’imputato viene ripreso dalle telecamere mentre si tro-
va davanti al cancello prima del suo sfondamento, poi
mentre esce e rientra dopo avere indossato il casco di
protezione. Mentre si trova al centro del cortile, viene av-
vicinato dal tenente Cremonini, che gli riferisce di un uo-
mo a terra fuori dalla scuola. Lo rassicura dicendogli che
sono già stati avvisati i soccorsi. Gratteri riferisce inoltre
di avere visto diversi feriti all’interno della scuola, ma an-
che l’agente Nucera e il suo giubbotto lacerato.
In merito alle molotov le ha viste in mano a un agente in
borghese. 
Il giudice conclude:

Non è invero possibile, in base agli elementi acquisiti, ritenere provato con
la dovuta certezza che il dr. Gratteri abbia potuto rendersi conto di quan-
to era realmente avvenuto all’interno della scuola Diaz nei minuti prece-
denti al suo ingresso, né che fosse a conoscenza delle reali modalità del-
l’aggressione subita da Covell, della provenienza delle molotov e dell’in-
nocenza degli arrestati. Si è già ampiamente osservato, e non appare il
caso di ripeterne le motivazioni, che il fatto di essere a conoscenza della
presenza di Covell ferito vicino al cancello non può valere a provare che
fosse anche al corrente di quanto era avvenuto e della causa del suo feri-
mento; che la vista dei numerosi feriti all’interno della Diaz Pertini non
può ritenersi elemento decisivo atto a provare con la dovuta certezza la
consapevolezza da parte sua delle violenze avvenute; che la sua presenza
al c.d. ‘colloquio’, durante il quale Luperi teneva in mano il sacchetto con
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le bottiglie molotov, peraltro poco interessata, nonché gli altri elementi
probatori acquisiti in proposito non consentono di affermare con certezza
la consapevolezza da parte sua della falsità di detto reperto, e che infine
non risulta accertato che fosse cosciente dell’innocenza degli arrestati in
ordine ai reati ipotizzati a loro carico.
Anche tale imputato va dunque assolto dai reati ascrittigli con la for-
mula “perché il fatto non sussiste”.

Vincenzo Canterini

In merito all’accusa di lesioni Canterini è entrato nella
scuola Pertini e, salendo le scale, sente Fournier gridare
“Fuori, adesso basta”. Nella relazione successiva chiesta-
gli dal questore Colucci, Canterini descrive un lancio di
oggetti dall’alto, in particolare bottiglie di vetro, all’atto
dell’ingresso; violente colluttazioni all’interno dell’edifi-
cio, date dalla resistenza degli occupanti “i quali appro-
fittando dei minuti occorsi per entrare, avevano provve-
duto ad organizzarsi e ad armarsi rudimentalmente con
spranghe, bastoni e quanto altro”. 
Il comandante del reparto mobile di Roma afferma, sem-
pre nella relazione di servizio, che gli occupanti avevano
spento le luci della scuola, per cui la resistenza si era ri-
velata “particolarmente cruenta e confusa” e di avere no-
tato abbandonati a terra “numerosi e vari attrezzi atti a
offendere tipo bastoni, catene, e anche un grosso maglio
munito di lungo manico”. 
Il difensore del funzionario afferma che nella sua relazio-
ne di servizio non ha mai scritto le frasi che gli vengono
contestate nel capo d’imputazione.
L’accusa sostiene anche per Canterini le responsabilità
relative all’organizzazione (insieme a Luperi, Gratteri,
Caldarozzi, Mortola, Dominici, Ferri, Di Bernardini, Cic-
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cimarra, Di Sarro, Mazzoni, Di Novi e Cerchi) della “spe-
dizione punitiva” con il ferimento di ottantasette arresta-
ti e la redazione di atti falsi.
Questa è la sentenza:

Risulta dunque evidente che l’imputato entrò nella scuola quando ancora
le violenze erano in corso e cioè prima che Fournier intimasse di smettere
e non solo non intervenne in alcun modo per farle cessare, né denunciò
quanto aveva visto, ma omise anche qualsiasi accenno in proposito nella
sua relazione.
Come già si è osservato tale comportamento omissivo costituisce confer-
ma dell’esistenza di una sorta di accordo tra i dirigenti e gli agenti del VII
nucleo, volto a garantire l’impunità di questi ultimi qualora avessero po-
sto in essere comportamenti illeciti e violenti ed è evidente dunque che la
presenza all’interno della scuola del dr. Canterini mentre le violenze erano
ancora in corso, senza alcun intervento da parte sua per farle cessare, ab-
bia rafforzato negli operatori la convinzione circa la persistente validità di
tale accordo. 
Nessun dubbio può pertanto sussistere circa la responsabilità dell’impu-
tato in ordine alla resistenza avvenuta all’interno dell’edificio scolastico. 
Si è già rilevato infatti come il dr. Canterini fosse invero al corrente di
quanto era avvenuto in realtà nella scuola, cosicché redigendo la sua re-
lazione in modo tale da indurre il lettore a convincersi che coloro che si
trovavano nell’edificio avessero posto in essere atti di resistenza violenta
in modo diffuso e generalizzato, avvalorava la tesi circa la loro responsa-
bilità concorrente in ordine sia al reato di resistenza sia a quello associa-
tivo, palesando l’esistenza tra tutti loro di un pieno accordo ad opporsi
agli agenti, nonostante fosse del tutto consapevole che ciò non corrispon-
deva al vero.
Deve altresì escludersi la responsabilità dell’imputato in ordine a quanto
da lui riferito circa gli atti di resistenza avvenuti mentre la polizia si tro-
vava all’esterno dell’edificio scolastico nonché in ordine alla contestazio-
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ne relativa al possesso di congegni esplosivi da parte di coloro che si tro-
vavano nella scuola.
Si è già osservato in proposito, infatti, che qualche oggetto dovette esse-
re stato lanciato contro gli agenti che si trovavano nel cortile della Diaz,
cosicché quanto riferito dal dr. Canterini circa il lancio di oggetti contun-
denti e di bottiglie, anche se rinforzato dall’espressione ‘piovevano’, non
può ritenersi connotato da assoluta falsità.
Va infine rilevato che nella relazione in esame il dr. Canterini non ha rife-
rito alcunché circa le bottiglie molotov, di cui ha del resto affermato di
aver appreso la presenza soltanto in epoca successiva da notizie giorna-
listiche, affermazione non contraddetta da alcun elemento probatorio ac-
quisito.
I suddetti reati vanno unificati sotto il vincolo della continuazione, attesa
l’evidente unicità del disegno criminoso.
All’imputato possono concedersi le attenuanti generiche in considerazione
della sua incensuratezza e in particolare della situazione di stress e di
stanchezza in cui maturarono i fatti, già ampiamente descritta; dette at-
tenuanti vanno peraltro ritenute soltanto equivalenti all’aggravante con-
testata, tenuto conto della gravità del fatto, commesso da un soggetto
preposto proprio alla tutela della legalità, e in particolare delle sue conse-
guenze.
Valutato dunque ogni elemento stimasi conforme ad equità e giustizia per il
più grave reato di falso la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione. 
Detta pena va aumentata per la riconosciuta continuazione con i reati a
loro volta connotati dalla continuazione, riferendosi a calunnie e lesioni
nei confronti di più persone.
La pena finale deve essere contenuta nel limite massimo consentito di
anni quattro di reclusione.

Michelangelo Fournier

È accusato di avere causato, comunque non impedito, in
concorso con Canterini, Basili, Tucci, Lucaroni, Zaccaria,
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Cenni, Ledoti Stranieri e Compagnone, le lesioni delle ot-
tantasette persone presenti nella Pertini. 
La difesa degli imputati dà una diversa lettura di quanto
avvenuto, basandola sempre sugli stessi filmati utilizzati
dai pubblici ministeri.
Il giudice conclude:

Se si tiene presente invero che i capi squadra, come da loro stessi riferi-
to, prima dell’ordine di uscire dall’edificio, avevano fatto in tempo prati-
camente a controllare i diversi piani della scuola, arrivando fino all’ulti-
mo, e che comunque in base ai tempi elaborati sulla base dei filmati la
fase delle violenze dovette durare alcuni minuti, risulta del tutto evidente
che Fournier, salito al primo piano poco prima di dare l’ordine di uscire,
ebbe certamente il tempo di assistere a quanto avveniva nella palestra al
piano terreno e di rendersi quindi conto delle violenze poste in essere da-
gli agenti nei confronti di coloro che vi si trovavano.
Con tale comportamento e con il suo silenzio, dunque, Fournier non solo
consentì la prosecuzione delle violenze, ma, come si è osservato, confer-
mando la convinzione di impunità da parte di coloro che le ponevano in es-
sere, ne rafforzò il proposito criminoso.
Va tenuto presente in proposito che l’ordine di uscire dall’edificio venne
sentito ed eseguito da tutti i suoi uomini, circostanza che conferma il co-
stante collegamento tra gli appartenenti al VII Nucleo e il fatto che il pre-
cedente silenzio da parte sua, mentre le violenze venivano commesse in
tutti i piani della scuola, non poteva valere che come conferma dell’accor-
do esistente di non denunciare eventuali eccessi commessi durante l’ope-
razione.
Risulta pertanto del tutto evidente la responsabilità dell’imputato in ordi-
ne al reato ascrittogli, sempre con l’eccezione, già posta in evidenza in or-
dine a Canterini, circa le lesioni in danno di Heglud Cecilia, che ha esclu-
so di essere stata colpita.
All’imputato possono riconoscersi le attenuanti generiche, ritenendole
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prevalenti sulle contestate aggravanti, sia per la sua incensuratezza sia
in considerazione della situazione di stress e di stanchezza in cui matura-
rono i fatti sia perché fu l’unico a intervenire per far cessare le violenze,
anche se poi omise di denunciarle. 
Stimasi equa e conforme a giustizia la pena di anni due di reclusione. 

I capisquadra e Basili

Sono accusati dello stesso reato di lesioni in concorso
con Canterini e Fournier. In udienza non si sono presen-
tati, ma interrogatori precedenti al processo sostengono
che al loro ingresso nella scuola erano già presenti nume-
rosi poliziotti, anche in borghese, che stavano picchian-
do i manifestanti, come risulta dalla ricostruzione fatta
dal loro difensore avvocato Rinaldo Romanelli, sulla base
del filmato dell’ingresso dei poliziotti nella Pertini.
Il giudice non ritiene valida la loro versione e li condanna

a tre anni di reclusione con la seguente motivazione:

I capi squadra del VII Nucleo entrarono tra i primi con i loro uomini nella
scuola Diaz e salirono ai vari piani, atteso che, come riferito dal dr. Four-
nier, il loro compito “era praticamente di conquistare l’edificio e in parti-
colare i piani alti, come avviene di regola in ogni irruzione in immobili”.
L’imputato Basili nel corso delle sue dichiarazioni ha precisato:
“All’epoca non ero caposquadra, anche se ispettore capo, essendo stato
l’istruttore del VII nucleo; ogni unità operativa è composta da circa dieci
uomini diretti da un caposquadra; faccio presente che il caposquadra è
l’unico cui la squadra deve fare riferimento, cosicché anche se un dirigen-
te superiore dovesse impartire disposizioni alla squadra gli uomini do-
vranno sempre attendere l’ordine del caposquadra”.
È dunque evidente che ciascun caposquadra dovesse essere praticamen-
te sempre a contatto con i propri uomini e che le diverse squadre doves-
sero rimanere il più possibile compatte.
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Dalle stesse dichiarazioni rese dagli imputati e dalle loro relazioni di ser-
vizio risulta che in effetti gli agenti del VII Nucleo entrarono tra i primi,
partecipando altresì direttamente allo sfondamento dei portoni centrale e
laterale e si distribuirono quindi in tutto l’edificio salendo ai piani supe-
riori.
Come già si è osservato dunque in ordine a Canterini e Fournier, non è pos-
sibile che detti imputati non si siano almeno resi conto di quanto realmen-
te stava accadendo e delle violenze che venivano poste in essere nei con-
fronti di coloro che si trovavano all’interno della scuola.
Ed invero nelle loro relazioni, redatte alcuni giorni dopo i fatti, quando or-
mai già era emerso quanto era avvenuto nella Diaz, diversi imputati rife-
rirono di aver assistito in effetti a episodi di violenza compiuti da perso-
nale diverso dal VII Nucleo, precisando di avere essi stessi aiutato alcuni
dei giovani, vittime delle violenze.
Deve peraltro osservarsi che non risulta in alcun modo che i predetti im-
putati, come era loro preciso obbligo, si siano immediatamente attivati
per fare cessare le violenze da chiunque commesse, né che abbiano subi-
to dopo i fatti denunciato quanto avvenuto. 
L’aiuto dato, ad esempio, da Ledoti a una “ragazza spaventata”, non può
assumere alcun rilievo circa la sua responsabilità in ordine al reato in og-
getto, atteso che era suo preciso obbligo intervenire immediatamente per
fare cessare ogni violenza ingiustificata e non soltanto per salvare una
delle vittime di tali violenze.
Si è già posto in evidenza infatti il dovere di ogni pubblico ufficiale non so-
lo di impedire la commissione di reati ma anche di denunciarne gli autori,
senza alcuna distinzione tra fatti commessi da propri subordinati o da altri.
Come si è più volte ampiamente rilevato il comportamento omissivo dei
capisquadra, che per di più erano collegati via radio con tutti gli apparte-
nenti al VII Nucleo, contribuiva a rafforzare negli autori delle violenze, lo-
ro subordinati e anche appartenenti ad altri reparti, la convinzione del-
l’impunità e quindi il loro proposito criminoso. 
Va anche osservato che, se quanto riferito nelle relazioni di servizio fosse
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stato immediatamente denunciato, ben difficilmente tali circostanze
avrebbero potuto essere omesse nella descrizione dei fatti riportate nei
verbali di perquisizione e di arresto.
Nessun dubbio può dunque sussistere circa la responsabilità di detti im-
putati in ordine al reato loro ascritto.

Pietro Troiani e Burgio Michele

Burgio è accusato di porto d’arma da guerra in luogo
pubblico in concorso con Troiani. Quest’ultimo di avere
fabbricato prove false a carico degli arrestati, tutto in
concorso con Burgio.
Il giudice stabilisce di condannare Troiani alla pena di

anni tre di reclusione ed euro 650,00 di multa e

Burgio alla pena di anni due e mesi sei di reclusio-

ne ed euro 650,00 di multa, così motivandola:

Si è rilevato invero come, in base agli elementi probatori acquisiti, l’unico
fatto emerso con la dovuta certezza in ordine alle bottiglie molotov in og-
getto, oltre alla loro provenienza, sia il loro trasporto ad opera di Burgio
dal Magnum a lui affidato alla scuola Diaz su indicazione di Troiani.
È appena il caso di osservare che l’eventuale ordine rivolto a Burgio da
Troiani sarebbe stato così evidentemente illegittimo da poter essere per-
cepito come tale da chiunque, e che di conseguenza Burgio non avrebbe
in alcun modo dovuto eseguirlo.
Va altresì rilevato che il falso ritrovamento delle bottiglie molotov presso
la scuola Diaz comportava necessariamente l’attribuzione del loro posses-
so a coloro che vi si trovavano, come in effetti avvenne; gli imputati era-
no quindi perfettamente consapevoli di incolpare questi ultimi di un rea-
to di cui sapevano che erano innocenti.
Troiani e Burgio vanno dunque riconosciuti responsabili dei reati loro ri-
spettivamente ascritti, uniti sotto il vincolo della continuazione, attesa
l’evidente unicità del disegno criminoso.
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Ad entrambi possono concedersi le attenuanti generiche, ritenendole pre-
valenti sulle contestate aggravanti, in considerazione della loro incensu-
ratezza, della situazione di stress e di stanchezza in cui agirono nonché in
particolare della sostanziale confessione di Troiani e del fatto che Burgio
in definitiva eseguì quanto richiesto da Troiani.

Massimo Nucera e Maurizio Panzieri

L’accusa a carico di Nucera è di avere falsamente attesta-
to di essere stato colpito da una coltellata, che ha taglia-
to la giacca della divisa e per avere sottoscritto l’annota-
zione di servizio pur essendo consapevole che conteneva
prove false a carico degli arrestati, tutto in concorso con
Panzieri.
Il giudice stabilisce:

La posizione di tali imputati è già stata ampiamente trattata nella “Rico-
struzione dei fatti”, ove si è affermata l’impossibilità, in base alle prove
acquisite, nonché alla perizia e alle consulenze di parte, di stabilire con la
dovuta certezza se l’aggressione descritta da Nucera e Panzieri sia real-
mente avvenuta.
Non resta dunque che rinviare a quanto già rilevato, ribadendo in partico-
lare l’incontestabile stranezza e scarsa logicità dell’eventuale falsa ela-
borazione di un simile episodio da parte di un agente e di un ispettore, per
di più neppure appartenenti allo stesso reparto.
In tale situazione probatoria entrambi gli imputati vanno assolti dai
reati loro ascritti con la formula “perché il fatto non sussiste”.

Salvatore Gava

Egli deve rispondere del reato di falso ideologico per
aver attestato, contrariamente al vero, la propria parteci-
pazione agli atti di perquisizione all’interno della scuola
Pertini e di sequestro di armi, strumenti d’offesa e altro
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materiale nei confronti delle persone arrestate e perché,
in qualità di commissario capo, al comando di più repar-
ti composti di oltre cinquanta agenti, eseguiva una illeci-
ta perquisizione nella scuola Diaz-Pascoli, con violenta
apprensione delle cose mobili rinvenute (apparecchi te-
lefonici, macchine fotografiche, videocamere, rullini, vi-
deocassette, parti interne di computer e altro), per ave-
re distrutto o non impedito la distruzione di computer e
telefoni di proprietà del Comune di Genova; per avere
costretto con minacce gran parte degli occupanti a se-
dersi, inginocchiarsi o sdraiarsi a terra per circa mez-
z’ora. Con l’aggravante di avere commesso il fatto con
abuso dei poteri inerenti la funzione.
Gava viene assolto da tutti questi reati con le formule “il
fatto non costituisce reato” o “per non avere commesso
il fatto”. 
Barone spiega così l’assoluzione:

Gava è accusato di avere sottoscritto il verbale di atti da lui non compiu-
ti. È pacifico infatti che quella notte non entrò nella scuola Pertini, men-
tre fece ingresso nella Pascoli […]
È noto che sia prassi comune la sottoscrizione degli atti in questione da
parte di tutti coloro che in qualche modo abbiano partecipato alle opera-
zioni, cosicché non appare inverosimile che in effetti Gava, avendo ricevu-
to l’incarico di procedere alla perquisizione in questione, essendosi recato
sul posto, seppure sbagliando obiettivo, e avendo poi proceduto all’iden-
tificazione dei soggetti coinvolti, senza cui il predetto atto non avrebbe po-
tuto essere redatto, si sentisse in qualche modo partecipe di tale opera-
zione, e potesse in effetti essere convinto di doverlo comunque sottoscri-
vere, al fine sia di attestare l’identità delle persone nei cui confronti si era
svolta l’operazione sia la sua partecipazione almeno in tale fase.
Non risulta dunque provato, in base agli elementi acquisiti, che nel mo-
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mento in cui appose la propria sottoscrizione sul verbale di perquisizione
e sequestro, Gava fosse consapevole di agire contro il dovere giuridico,
connaturato alla sua funzione di pubblico ufficiale, di dichiarare il vero. 
L’assenza di prove circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del
reato impone dunque l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non co-
stituisce reato.
[…]
non sussistono elementi probatori certi che possano indurre a escludere
che il dr. Gava sia entrato con i suoi uomini nell’edificio esclusivamente
per un errore nell’identificazione dell’obiettivo dell’operazione. […] 
[Per le minacce N.d.A.] il teste ag. Alveti della Squadra Mobile di Roma ri-
corda che fu sorpreso quando al secondo piano della Pascoli, anziché es-
sere assaliti dai presenti, trovarono persone, per lo più giornalisti, tran-
quille, tanto che talune continuarono a mangiare spaghetti. Vi incontrò il
dr. Gava e gli chiese se avessero sbagliato scuola e questi rispose di non
saperlo. […] Va comunque osservato che non sussiste alcun elemento
probatorio che si ponga in aperto contrasto con la tesi difensiva sostenu-
ta da Gava.
Non può dunque escludersi che l’imputato ritenesse in effetti in buona fe-
de di dover eseguire una perquisizione all’interno dell’edificio, in cui infat-
ti entrò con i suoi uomini, e che, resosi conto dell’errore, non vi abbia poi
dato corso e abbia deciso di uscire.
L’imputato va assolto “perché il fatto non costituisce reato”, attesa la ca-
renza di prove circa la sussistenza dell’elemento soggettivo di detti reati,
non potendosi escludere, come sopra rilevato, che il dr. Gava abbia agito
nella convinzione di eseguire l’ordine ricevuto.
Per quanto attiene agli altri reati ascritti al dr. Gava, va osservato che, co-
me del resto già osservato nella “Ricostruzione dei fatti”, cui si rimanda per
quanto qui non ripetuto, non risulta in alcun modo provato che detto impu-
tato e i suoi uomini abbiano usato violenza o comunque costretto alcuno dei
presenti all’interno della scuola Pascoli a “inginocchiarsi o anche a sdraiar-
si a terra e a mantenere tale posizione per almeno mezz’ora”.
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Va comunque rilevato in proposito che, come si è detto, non può escludersi
che il dr. Gava agisse nella convinzione che dovesse essere eseguita una
perquisizione nell’edificio in cui era entrato e che pertanto ritenesse giusti-
ficatamente di dover mantenere i presenti a disposizione degli operatori.
Il dr. Gava non può inoltre rispondere delle altre condotte coercitive tenu-
te da appartenenti non identificati della Polizia di Stato, che usarono pre-
potenza e violenza nei confronti degli occupanti l’edificio.
Va infine rilevato che non esistono elementi di prova per sostenere che il
dr. Gava, salito al secondo piano della Pascoli, senza neppure accedere al-
la sala avvocati, posta lungo il corridoio, separato dal pianerottolo e dal-
le scale da una porta, debba rispondere della condotta di chi vi entrò, di-
strusse le apparecchiature informatiche e si appropriò di parti dei compu-
ter quali gli hard-disk.

Il giudice assolve Gava con la formula “per non aver

commesso il fatto”.

Alfredo Fabbrocini

Fabbrocini è accusato di avere partecipato all’illecita
perquisizione all’interno della scuola Pascoli e di essere
responsabile, in concorso con altri, dei gesti di violenza
sugli occupanti e dell’asportazione di materiale. 
Gli stessi pubblici ministeri, però, ne chiedono l’assoluzio-
ne per mancanza di prove che corroborino l’accusa. Il giu-
dice quindi lo assolve con le formule “perché il fatto

non sussiste” e “per non avere commesso il fatto”.

Luigi Fazio

Fazio è accusato delle percosse ai danni di Andreas
Huth, aggravate dall’abuso della sua qualità di pubblico
ufficiale. 
Il capo d’imputazione è il seguente:
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del reato di cui agli artt. 581, 61 n. 9 cp perché, strattonandolo, piegan-
dogli il braccio dietro la schiena e colpendolo con delle manate al volto,
percuoteva Huth Andreas.
Con l’aggravante di avere commesso il fatto in qualità di Sovrintendente
Capo della Polizia di Stato e nel corso delle operazioni di perquisizione
eseguite nella scuola “Diaz-Pascoli” di Genova e quindi con abuso dei po-
teri inerenti a una pubblica funzione.

Il giudice ha stabilito:

L’imputato è stato riconosciuto con sicurezza da Huth Andreas nel corso
dell’incidente probatorio disposto a tal fine.
La descrizione dei fatti da parte della vittima e le conferme degli altri te-
stimoni, Plumecke e Moser, quantomeno in ordine alla coercizione subita
da Huth da parte del poliziotto più anziano, che lo condusse con sé, già
ampiamente riportate nella “Ricostruzione dei fatti”, insieme al suddetto
riconoscimento, costituiscono piena prova della penale responsabilità di
Fazio in ordine al reato di percosse ascrittogli.
A Fazio possono concedersi le attenuanti generiche in considerazione del-
la sua incensuratezza e in particolare della situazione di stanchezza e di
stress in cui maturarono i fatti, già ampiamente descritta; dette atte-
nuanti vanno peraltro ritenute soltanto equivalenti all’aggravante conte-
stata, che appare di eguale valenza, tenuto presente che l’imputato era
addestrato e preposto proprio alla tutela della legalità.
Stimasi conforme ad equità e giustizia la pena di un mese di reclusione.

Fazio viene condannato alla pena accessoria dell’interdi-
zione dai pubblici uffici per il periodo minimo previsto di
anni uno e gli vengono concessi i benefici della sospen-
sione condizionale della pena e della non menzione della
condanna.
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LA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GENOVA 
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

nella pubblica udienza del 13 novembre 2008 ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara

CANTERINI Vincenzo, responsabile dei reati sub F) e G), limitatamente a
quanto attestato in ordine alla resistenza all’interno dell’edificio, nonché
del reato di cui al capo H), esclusa l’imputazione in danno di Heglund Ce-
cilia, tutti unificati sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più gra-
ve il primo; 
FOURNIER Michelangelo, BASILI Fabrizio, TUCCI Ciro, LUCARONI Carlo,
ZACCARIA Emiliano, CENNI Angelo, LEDOTI Fabrizio, STRANIERI Pietro e
COMPAGNONE Vincenzo responsabili del reato continuato di cui al capo H),
esclusa l’imputazione in danno di Heglund Cecilia e ritenuto più grave il
fatto nei confronti di Lena ZHÜLKE; 
TROIANI Pietro e BURGIO Michele responsabili dei reati loro rispettivamen-
te ascritti, riuniti sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave
il reato di porto d’armi;
FAZIO Luigi responsabile del reato ascrittogli;
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concesse a tutti le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle aggra-
vanti contestate per FOURNIER, TROIANI e BURGIO ed equivalenti per gli
altri, li condanna alle seguenti pene:
CANTERINI Vincenzo, anni quattro di reclusione; 
BASILI Fabrizio, TUCCI Ciro, LUCARONI Carlo, ZACCARIA Emiliano, CENNI
Angelo, LEDOTI Fabrizio, STRANIERI Pietro e COMPAGNONE Vincenzo, anni
tre di reclusione, ciascuno;
FOURNIER Michelangelo: anni due di reclusione;
TROIANI Pietro: anni tre di reclusione ed € 650,00 di multa; 
BURGIO Michele: anni due e mesi sei di reclusione ed € 650,00 di multa;
FAZIO Luigi: mesi uno di reclusione;

condanna i suddetti imputati in solido al pagamento delle spese proces-
suali comuni nonché delle altre in solido tra i concorrenti nel reato cui la
condanna si riferisce.

Visti gli artt. 28 e 31 c.p.,

dichiara

FAZIO temporaneamente interdetto dai pubblici uffici per la durata di an-
ni uno e tutti gli altri per la durata delle rispettive pene.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p.,

concede

i benefici della non menzione della condanna e della sospensione condi-
zionale della pena a FAZIO Luigi e a FOURNIER Michelangelo, sotto le com-
minatorie di legge.

Visto l’art. 1 della Legge 31.7.2006, n. 241
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dichiara 

condonate interamente le pene inflitte a BASILI, TUCCI, LUCARONI, ZAC-
CARIA, CENNI, LEDOTI, STRANIERI, COMPAGNONE, TROIANI e BURGIO e nel-
la misura di anni tre di reclusione la pena inflitta a CANTERINI.

Visti gli art. 538 e segg. c.p.p.,

condanna

in solido fra loro e con il responsabile civile, Ministero dell’Interno, in per-
sona del Ministro pro tempore, gli imputati CANTERINI, FOURNIER, BASILI,
TUCCI, LUCARONI, ZACCARIA, CENNI, LEDOTI, STRANIERI e COMPAGNONE
al risarcimento di tutti i danni patiti dalle seguenti parti civili, costituite
in relazione al capo d’imputazione sub H): 
Albrecht Thomas Daniel, Aleinikovas Tomas, Allueva Fortea Rosana, Ba-
chmann Britta Agnes, Balbas Ruiz Aitor, Baro Wolfgang Karl, Barringhaus
Georg, Bartesaghi Gallo Sara, Bertola Matteo, Blair Jonathan Norman,
Bodmer Fabienne Nadia, Bruschi Valeria, Buchanan Samuel, Cederstrom
Ingrid Thea, Cestaro Arnaldo, Chmielewski Michal, Coelle Benjamin, Cun-
ningam David John, Digenti Simona, Doherty Nicola Anne, Dreyer Jeannet-
te Sibille, Duman Mesut, Felix Marcuello Pablo, Galloway Jan Farrel, Gieser
Michael Roland, Giovannetti Ivan, Gol Suna, Guadagnucci Lorenzo, Hager
Morgan Katherine, Haldimann Fabian, Herrmann Jens, Herrmann Jochen,
Hinrichs Meyer Thorsten, Jonasch Melanie, Kress Holger, Kutschkau Anna
Julia, Lelek Stella, Luthi Nathan Raphael, Martensen Niels, Martinez Ferrer
Ana, Massò Guillermo Paz, Mc Quillan Daniel, Mirra Christian, Moret Fer-
nandez David, Moth Richard Robert, Nathrath Achim, Nogueras Chabier
Francho Corral, Olsson Hedda Katarina, Ottovay Kathrin, Patzke Julia, Per-
rone Vito, Petrone Angela, Pollok Rafael, Primosig Federico, Provenzano
Manfredi, Reschke Kai Manfred, Samperiz Francisco Javier, Sanz Madrazo
Francisco Javier, Scala Roberta, Schleiting Mirco, Schmiederer Simon, Si-
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bler Steffen, Sicilia Heras Josè Luis, Sievewright Kara, Tomelleri Enrico,
Villamor Herrero Dolores, Von Unger Moritz Kaspar Karl, Wiegers Daphne,
Zapatero Garcia Guillermina, Zehatschek Sebastian, Zeuner Anna Katha-
rina e Zhülke Lena; danni da liquidarsi in separato giudizio, concedendo
loro le seguenti provvisionali: 
€ 50.000,00 a Albrecht, Coelle, Jonasch e Zhülke;
€ 30.000,00 a Baro, Cestaro, Doherty, Dreyer, Duman, Hager, Hermann Jo-
chen, Kutschkau, Martinez, Mc Quillan, Moret, Nogueras, Ottovay, Pollok,
Provenzano, Villamor Herrero e Wiegers;
€ 15.000,00 a Chmielewski, Guadagnucci, Haldimann, Mirra e Sicilia; 
€ 5.000 ad Aleinikovas, Allueva, Bachman, Balbas, Barringhaus, Barte-
saghi Gallo, Bertola, Blair, Bodmer, Bruschi, Buchanan, Cederstrom, Cun-
ningham, Digenti, Felix Marcuello, Galloway, Gieser, Giovannetti, Gol, Her-
mann Jens, Hinrichs Meyer, Kress, Luthi, Martensen, Massò, Moth, Na-
thrath, Olsson, Patzke Julia, Perrone, Petrone, Primosig, Rescke, Samperiz,
Sanz Madrazo, Scala, Schleiting, Shmiederer, Sibler, Sievewright, Tomelle-
ri, Von Unger, Zapatero, Zehatschek e Zeuner;

condanna

CANTERINI in solido con il responsabile civile a risarcire tutti i danni pa-
titi dalle parti civili costituite in relazione al reato di cui al capo G), ad ec-
cezione di Fassa Liliana, e pertanto a tutte quelle sopra indicate, con
esclusione di Gieser e Lelek, nonché a Baczak Grzegorz, Brauer Stefan,
Broermann Miriam Grosse, Covell Mark William, Di Pietro Ada Rosa, Engel
Jaroslaw Jacek, Galante Stefania, Gatermann Christian, Heglund Cecilia,
Heigl Miriam, Hubner Tobias, Jaeger Laura, Svensson Jonas, Szabo Jonas,
Treiber Teresa, Wagenschein Kirsten e Weisse Tanja;
danni da liquidarsi in separato giudizio, concedendo a ciascuna di loro
una provvisionale di € 2.500,00;
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condanna 

altresì BURGIO e TROIANI in solido tra loro e con il responsabile civile a ri-
sarcire tutti i danni, da liquidarsi in separato giudizio, patiti in relazione
ai reati di cui ai capi O) e Q) dalle parti civili già indicate in riferimento al
capo G), concedendo a ciascuna di loro una provvisionale di € 2.500,00;

condanna 

FAZIO Luigi, in solido con il responsabile civile, al risarcimento di tutti i
danni patiti da Huth Andreas, che liquida in € 1.000,00. 

Visto l’art. 541 c.p.p., 

condanna

in solido fra loro e con il responsabile civile, gli imputati CANTERINI,
FOURNIER, BASILI, TUCCI, LUCARONI, ZACCARIA, CENNI, LEDOTI, STRANIE-
RI, COMPAGNONE, TROIANI e BURGIO a rifondere alle parti civili le spese
di costituzione rappresentanza e difesa, che liquida nelle somme sotto
specificate, comprensive delle spese forfettarie, oltre a C.P.A., I.V.A. ed a
quelle oggetto di liquidazione a carico dello Stato da parte del GUP:
Albrecht € 1.639,50
Aleinikovas € 15.334,76
Allueva Fortea € 16.872,29
Bachmann € 10.883,62
Balbas Ruiz € 4.428,22
Baro € 3.808,39
Barringhaus € 24.421,50
Bartesaghi Gallo € 2.757,45
Bertola € 7.682,33
Blair € 2.504,90
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Bodmer € 5.288,62
Bruschi € 11.565,90
Buchanan € 1.943,56
Cederstrom € 3.501,00
Cestaro € 12.672,00
Chmielewski € 10.817,25
Coelle € 11.431,76
Cunningam € 2.344,12
Digenti € 16.872,29
Doherty € 1.943,56
Dreyer € 3.808,39
Duman € 4.399,31
Felix Marcuello € 14.849,30
Galloway € 7.305,74
Giovannetti € 6.844,21
Gol € 7.347,38
Guadagnucci € 6.716,25
Hager € 12.286,50
Haldimann € 9.902,81
Herrmann Jens € 1.639,50
Herrmann Jochen € 3.808,39
Hinrichsmeyer € 7.017,75
Jonasch € 3.808,39
Kress € 13.963,39
Kutschkau € 29.629,12
Luthi € 5.288,62
Martensen € 27.165,93
Martinez € 16.872,29
Masso € 11.565,90
Mc Quillan € 2.757,45
Mirra € 15.546,93
Moret € 22.027,82
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Moth € 1.851,01
Nathrath € 9.692,64
Nogueras Chabier € 18.167,62
Olsson € 3.885,65
Ottovay € 13.366,35
Patzke € 7.537,35
Perrone € 6.259,21
Petronev € 4.789,68
Pollok € 11.431,76
Primosig € 5.644,68
Provenzano € 6.728,90
Reschke € 3.808,39
Samperiz € 15.851,02
Sanz Madrazov € 18.515,80
Scala € 2.140,95
Schleiting € 1.213,27 
Schmiederer € 23.980,50
Sibler € 15.546,93
Sicilia Heras € 9.469,68 
Sievewright € 2.344,12 
Tomelleri € 2.140,95
Villamor Herrero € 10.883,62
Von Unger € 22.325,62
Wiegers € 12.286,50
Zapatero € 12.286,50
Zehatschek € 10.883,62
Zeuner € 12.286,50
Zhülke € 13.963,39

condanna CANTERINI, TROIANI e BURGIO, in solido fra loro e con il respon-
sabile civile, a rifondere alle parti civili nei loro confronti costituite, le spe-
se di costituzione rappresentanza e difesa, che liquida, nelle somme sot-
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to specificate, comprensive di spese forfettarie, oltre a C.P.A., I.V.A. ed a
quelle oggetto di liquidazione a carico dello Stato da parte del GUP:

Baczak € 4.399,31
Brauer € 1.875,30
Broermann € 12.286,50
Covell € 4.541,77
Di Pietro € 15.016,50
Engel € 12.286,50
Galante € 3.467,81
Gatermann € 13.963,39
Heglund € 3.885,65
Heigl € 12.286,50
Hubner € 5.677,02
Jaeger € 6.023,25
Svensson € 3.885,65
Szabo € 12.286,50
Treiber € 4.851,56
Wagenschein € 4.181,62
Weisse € 2.169,30

condanna FAZIO Luigi, in solido con il responsabile civile, a rifondere a
Huth Andreas, le spese di costituzione rappresentanza e difesa, che liqui-
da, nella somma di € 19.454,17, comprensiva di spese forfettarie, oltre a
C.P.A., I.V.A. ed a quelle oggetto di liquidazione a carico dello Stato da par-
te del GUP;

condanna in solido fra loro e con il responsabile civile, CANTERINI, FOUR-
NIER, BASILI, TUCCI, LUCARONI, ZACCARIA, CENNI, LEDOTI, STRANIERI e
COMPAGNONE, a rifondere alle parti civili Gieser e Lelek le spese di costitu-
zione rappresentanza e difesa, che liquida, rispettivamente in € 7.347,38 e
in € 9.692,64, comprensive di spese forfettarie, oltre a C.P.A. ed I.V.A. 
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Visto l’art. 110, comma 3, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
dispone il pagamento in favore dello Stato delle somme liquidate a titolo
di rimborso per le parti civili ammesse al patrocinio a carico dello Stato.

Visto l’art. 93 c.p.c.,
distrae le spese, come sopra liquidate, in favore dei patroni di parte civi-
le, che ne hanno fatto richiesta dichiarandosi antistatari. 

Visto l’art. 530, comma 1 e 2, c.p.p.,

assolve

CANTERINI Vincenzo dai reati di cui ai capi F) e G), limitatamente alle con-
testazioni per le quali non è intervenuta condanna, perché il fatto non sus-
siste;
CANTERINI Vincenzo, FOURNIER Michelangelo, BASILI Fabrizio, TUCCI Ciro,
LUCARONI Carlo, ZACCARIA Emiliano, CENNI Angelo, LEDOTI Fabrizio,
STRANIERI Pietro e COMPAGNONE Vincenzo dal reato di cui al capo H), li-
mitatamente alle lesioni in danno di Heglund Cecilia;
LUPERI Giovanni, GRATTERI Francesco, NUCERA Massimo e PANZIERI Mau-
rizio dai reati loro ascritti, perché il fatto non sussiste;
CALDAROZZI Gilberto, FERRI Filippo, CICCIMARRA Fabio, DOMINICI Nan-
do, MORTOLA Spartaco, DI SARRO Carlo, MAZZONI Massimo, CERCHI
Renzo, DI NOVI Davide dal reato di cui al capo C) perché il fatto non co-
stituisce reato e da quelli di cui ai capi D) ed E), perché il fatto non sus-
siste;
DI BERNARDINI Massimiliano dal reato di cui al capo 1), già capo C), per-
ché il fatto non costituisce reato e da quelli di cui ai capi 2), già capo D)
e 3), già capo E), perché il fatto non sussiste;
GAVA Salvatore dai reati di cui al capo S) e da quello di falso perché il fat-
to non costituisce reato nonché da quelli di cui ai capi T), U) e V) per non
aver commesso il fatto;
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FABBROCINI Alfredo dal reato di cui al capo X) perché il fatto non sussiste
e da quelli di cui ai capi Y), W) e Z) per non aver commesso il fatto.

Visto l’art. 240 c.p.,

ordina

salvi i provvedimenti concorrenti, la restituzione degli oggetti in sequestro
a coloro già identificati come aventi diritto e la confisca degli altri, non-
ché la vendita di quelli commerciabili e la distruzione dei rimanenti.

Visto l’art. 544 c.p.p,
riserva il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Così deciso in Genova, il 13 novembre 2008.

IL PRESIDENTE
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RIEPILOGO

IMPUTATI: Francesco Gratteri, Giovanni Luperi.

CAPI D’IMPUTAZIONE: perché, con la loro funzione di controllo, do-

vuta alla posizione di comando, partecipavano all’organizzazio-

ne e alla conseguente esecuzione di una perquisizione dell’edi-

ficio scolastico Diaz-Pertini, con l’ausilio di oltre duecento ope-

ratori della polizia. La perquisizione si concludeva con l’arresto

in flagranza di tutte le persone presenti nell’edificio.

RICHIESTA DELL’ACCUSA: quattro anni e sei mesi.

CONDANNA DI PRIMO GRADO: assolti.

IMPUTATI: Gilberto Caldarozzi, Filippo Ferri, Massimiliano Di

Bernardini, Fabio Ciccimarra, Nando Dominici, Spartaco Mor-

tola, Carlo Di Sarro.

CAPI D’IMPUTAZIONE: per avere sottoscritto il verbale di arresto

e/o perquisizione, Mortola e Dominici anche la notizia di reato,

al fine di costruire un compendio probatorio a carico degli ar-

restati, in concorso con altri.

RICHIESTA DELL’ACCUSA: quattro anni e sei mesi.

CONDANNA DI PRIMO GRADO: assolti.

IMPUTATI: Massimo Mazzoni, Renzo Cerchi, Davide Di Novi.

CAPI D’IMPUTAZIONE: per avere sottoscritto il verbale di arresto

e/o perquisizione, al fine di costruire un compendio probatorio

a carico degli arrestati, in concorso con altri.

RICHIESTA DELL’ACCUSA: quattro anni di reclusione più la pena ac-

cessoria dell’interdizione temporanea dal pubblico ufficio per

la durata corrispondente alla pena principale.

CONDANNA DI PRIMO GRADO: assolti.

181

ASSALTO 15_4_09  15-04-2009  11:00  Pagina 181



IMPUTATO: Vincenzo Canterini.

CAPI D’IMPUTAZIONE: per avere organizzato (insieme a Luperi,

Gratteri, Caldarozzi, Mortola, Dominici, Ferri, Di Bernardi-

ni, Ciccimarra, Di Sarro, Mazzoni, Di Novi e Cerchi) la “spe-

dizione punitiva” con il ferimento di ottantasette arrestati,

di avere cagionato, o comunque di non avere impedito, le

loro lesioni e alla redazione di atti falsi per avere causato,

comunque non impedito, in concorso con Fournier, Basili,

Tucci, Lucaroni, Zaccaria, Cenni, Ledoti Stranieri e Compa-

gnone, le lesioni delle ottantasette persone presenti nella

Pertini.

RICHIESTA DELL’ACCUSA: quattro anni e sei mesi di reclusione più

la pena accessoria dell’interdizione temporanea dal pubblico

ufficio per la durata corrispondente alla pena principale.

CONDANNA DI PRIMO GRADO: quattro anni.

IMPUTATO: Michelangelo Fournier.

CAPI D’IMPUTAZIONE: per avere causato, comunque non impedito,

in concorso con Canterini, Basili, Tucci, Lucaroni, Zaccaria,

Cenni, Ledoti Stranieri e Compagnone, le lesioni delle ottanta-

sette persone presenti nella Pertini. 

RICHIESTA DELL’ACCUSA: tre anni e sei mesi di reclusione più la pe-

na accessoria dell’interdizione temporanea dal pubblico ufficio

per la durata corrispondente alla pena principale.

CONDANNA DI PRIMO GRADO: due anni.

IMPUTATI: Fabrizio Basili, Ciro Tucci, Carlo Lucaroni, Emiliano

Zaccaria, Angelo Cenni, Fabrizio Ledoti, Pietro Stranieri, Vin-

cenzo Compagnone. 

CAPI D’IMPUTAZIONE: per avere causato, comunque non impedito,

in concorso con Canterini e Fournier le lesioni delle 87 perso-

ne presenti alla Pertini.
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RICHIESTA DELL’ACCUSA: tre anni e sei mesi di reclusione più la pe-

na accessoria dell’interdizione temporanea dal pubblico ufficio

per la durata corrispondente alla pena principale.

CONDANNA DI PRIMO GRADO: tre anni.

IMPUTATI: Massimo Nucera, Maurizio Panzieri.

CAPI D’IMPUTAZIONE: per avere falsamente attestato di essere sta-

to colpito da una coltellata, che ha tagliato la giacca della divi-

sa e avere sottoscritto l’annotazione di servizio pur essendo

consapevole che conteneva prove false a carico degli arrestati,

tutto in concorso con Panzieri.

RICHIESTA DELL’ACCUSA: quattro anni di reclusione più pena acces-

soria dell’interdizione temporanea dal pubblico ufficio per la

durata corrispondente alla pena principale.

CONDANNA DI PRIMO GRADO: assolti.

IMPUTATO: Pietro Troiani.

CAPI D’IMPUTAZIONE: per avere fabbricato prove false a carico de-

gli arrestati, tutto in concorso con Burgio.

RICHIESTA DELL’ACCUSA: cinque anni di reclusione più pena acces-

soria dell’interdizione temporanea dal pubblico ufficio per la

durata corrispondente alla pena principale.

CONDANNA DI PRIMO GRADO: tre anni.

IMPUTATO: Michele Burgio.

CAPI D’IMPUTAZIONE: porto d’arma da guerra in luogo pubblico in

concorso con Troiani.

RICHIESTA DELL’ACCUSA: quattro anni di reclusione più pena acces-

soria dell’interdizione temporanea dal pubblico ufficio per la

durata corrispondente alla pena principale.

CONDANNA DI PRIMO GRADO: due anni e sei mesi.
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IMPUTATO: Salvatore Gava.

CAPI D’IMPUTAZIONE: perché in qualità di commissario capo, al co-

mando di più reparti composti di oltre cinquanta agenti, ese-

guiva una illecita perquisizione nella scuola Diaz-Pascoli, con

violenta apprensione delle cose mobili rinvenute (apparecchi

telefonici, macchine fotografiche, videocamere, rullini, video-

cassette, parti interne di computer e altro), per avere distrut-

to o non impedito la distruzione di computer e telefoni di pro-

prietà del Comune di Genova; per avere costretto con minacce

gran parte degli occupanti a sedersi, inginocchiarsi o sdraiarsi

a terra per circa mezz’ora. Con l’aggravante di avere commes-

so il fatto con abuso dei poteri inerenti la funzione.

RICHIESTA DELL’ACCUSA: quattro anni di reclusione più pena acces-

soria dell’interdizione temporanea dal pubblico ufficio per la

durata corrispondente alla pena principale.

CONDANNA DI PRIMO GRADO: assolto.

IMPUTATO: Luigi Fazio.

CAPI D’IMPUTAZIONE: perché, strattonandolo, piegandogli il brac-

cio dietro la schiena e colpendolo con delle manate al volto,

percuoteva Huth Andreas. Con l’aggravante di avere commes-

so il fatto in qualità di sovrintendente capo della Polizia di Sta-

to e nel corso delle operazioni di perquisizione eseguite nella

scuola Diaz-Pascoli di Genova e quindi con abuso dei poteri

inerenti a una pubblica funzione.

RICHIESTA DELL’ACCUSA: tre mesi di reclusione.

CONDANNA DI PRIMO GRADO: un mese.

IMPUTATO: Alfredo Fabbrocini.

CAPI D’IMPUTAZIONE: perché al comando di alcuni agenti del Re-

parto prevenzione crimine eseguiva una illecita perquisizione

nella scuola Diaz-Pascoli, con violenta apprensione delle cose
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mobili rinvenute (apparecchi telefonici, macchine fotografi-

che, videocamere, rullini, videocassette, parti interne di com-

puter e altro); per avere costretto con minacce gran parte de-

gli occupanti a sedersi, inginocchiarsi o sdraiarsi a terra per

circa mezz’ora. Con l’aggravante di avere commesso il fatto con

abuso dei poteri inerenti la funzione.

RICHIESTA DELL’ACCUSA: assoluzione.

CONDANNA DI PRIMO GRADO: assolto.

Totale delle pene richieste dalla pubblica accusa: 109 anni.

Totale delle pene inflitte in primo grado: 35 anni e sette mesi.
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POST SCRIPTUM. DOPO IL 13 NOVEMBRE 2008

I giorni seguenti la lettura del dispositivo da parte del
presidente della I sezione penale del Tribunale di Geno-
va Gabrio Barone, ci sono state diverse reazioni inizian-
do dal momento in cui è terminata la lettura del disposi-
tivo in tribunale. Il prefetto Antonio Manganelli, attuale
capo della Polizia, è intervenuto con una dichiarazione
sui giornali:

MANGANELLI: SPIEGHERÒ COSA AVVENNE AL G8
Roma (Wanda Valli) – Promette chiarezza su quanto è successo a Ge-
nova, durante il G8 del 2001, il capo della Polizia Antonio Manganel-
li, in una lettera a “Repubblica”. È convinto «che il Paese abbia bi-
sogno di spiegazioni su quello che realmente accadde a Genova», ga-
rantisce che si muoverà, «senza alcuna riserva», pur di arrivare a
questa verità. Promette di muoversi in prima persona e «per conto
dell’Istituzione che rappresento nelle sedi istituzionali e costituziona-
li». La Polizia italiana, aggiunge Manganelli, non ha bisogno di alcun
richiamo alla Costituzione, perché ha dalla sua una storia di 150 an-
ni segnata «dai nostri morti», una storia in cui la Polizia ha sempre
servito la Carta Costituzionale, schierandosi a difesa dei cittadini con
un lavoro quotidiano che unisce «migliaia di uomini sottopagati».
Poi annuncia l’inaugurazione della prima scuola di formazione per gli
agenti incaricati di tutelare l’ordine pubblico, e sottolinea come da
subito, dall’inizio del suo mandato, si sta adoperando «per migliora-
re e anche correggere le modalità di intervento “in piazza”». Dunque,
il silenzio dopo la sentenza per i pestaggi alla scuola Diaz di Genova,
non va collegato a nessuna voglia di tirarsi indietro, di non mandare
messaggi chiari. Il capo della Polizia ricorda che ai vertici dei repar-
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ti operativi e investigativi stanno “persone pulite”. Dal luglio scor-
so, conclude Antonio Manganelli, «sono io il loro garante», pronto a
assumermi la responsabilità «per errori che possono commettere».
Il suo intervento è la conferma che la ferita di Genova non è stata
chiusa da processi e sentenze, mentre il richiamo alle sedi “istitu-
zionali e costituzionali” potrebbe far pensare anche all’ipotesi del-
la commissione d’inchiesta che continua a tenere banco nel mondo
politico. L’ha richiesta il sindaco di Genova Marta Vincenzi, è favo-
revole il centrosinistra, Italia dei Valori compresa. Ma c’è chi, Piero
Sansonetti su “Liberazione” e l’europarlamentare di Prc, Vittorio
Agnoletto, si stupisce.
Vittorio Agnoletto, ieri a Genova, nota: «Italia dei Valori vuole la com-
missione di inchiesta, peccato che quando era nel programma del
governo Prodi, Di Pietro fosse contrario. Come mai ha cambiato idea?
È pura ipocrisia, perché si sa bene come la pensa il governo». È Mau-
rizio Gasparri, presidente del Pdl al Senato, a riassumere il pensiero
del centrodestra: «Non esiste nessuna polemica sulla commissione
d’inchiesta, perché la maggioranza non ha alcuna intenzione di per-
mettere una speculazione in Parlamento ai danni delle forze dell’or-
dine». Quei fatti, prosegue Gasparri, sono stati chiariti da un proces-
so, ora confida che anche chi è stato condannato «potrà dimostrare
la propria innocenza». Pensa a Vincenzo Canterini, ex capo del Re-
parto Mobile di Roma, gli esprime solidarietà, e anche Canterini si ri-
volge a “Repubblica” per chiarire che non ha mandato nessun mes-
saggio in codice agli uomini che un tempo guidava, che non è alla ri-
cerca di “improbabili rivincite”, ma aspetta solo il processo di appel-
lo. Perché lui, come Michelangelo Fournier, i quattro capi squadra e l’
ispettore condannati per i fatti della Diaz, hanno scelto di rinunciare
alla prescrizione. E se Umberto Bossi non entra nel merito della sen-
tenza, ha però una sua idea: «È una decisione della magistratura,
quindi, visto che la magistratura è in larga parte di sinistra, signifi-
ca che ha scelto come vuole la sinistra». Intanto a Genova, in un di-
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battito pubblico, le vittime del “Comitato Verità e Giustizia” annun-
ciano che ricorreranno in appello e si rivolgeranno alla Corte europea
di Giustizia. Loro chiedono di riavere a disposizione la scuola Diaz il
13 dicembre per far tornare «gli intellettuali, i registi che filmarono
la storia di quei giorni». Giuliano Pisapia, presidente degli avvocati
democratici chiarisce: «Non cerchiamo vendette, vigiliamo per non
ritrovarci alla fine noi come soli colpevoli». Si schiera con le forze del-
l’ordine che «difendono la legalità» il senatore Carlo Giovanardi, dei
Popolari Liberali nel Pdl, i Giuristi democratici, invece, sono convinti
che sia mancato «il coraggio di arrivare fino in fondo».
“la Repubblica”, 16 novembre 2008

A tutt’oggi, quando ci si avvicina alla chiusura di questo
libro, alle parole del capo della Polizia non è stato dato al-
cun seguito. La vicenda della scuola Diaz, così come
quella di Bolzaneto e degli assalti per strada, sta caden-
do nel silenzio, almeno per l’opinione pubblica, orientata
da quella che il mass-mediologi chiamano l’“agenda set-
ting”, il dibattito imposto dagli organi di stampa verso
l’emergenza stupri perpetrati da immigrati dell’est,
l’estradizione di Cesare Battisti, la cui vicenda giudiziaria
non rispecchia esattamente quanto i giornali scrivono, e
la crisi economica a cui si reagisce con l’ottimismo del
consumatore che approfitta degli incentivi per la rotta-
mazione delle auto o degli elettrodomestici.
Eppure Genova 2001 in generale e l’assalto alla Diaz più
nel particolare hanno rappresentato davvero una delle
notti più buie della storia della Seconda Repubblica. Una
notte di sospensione dei diritti costituzionali e umani in
cui si è potuto fare di tutto. 
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