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Expo Milano, un agente sulle
devastazioni: "Potevamo fermarli,
ma un funzionario ci ha detto no"

"Ci sono stati dei momenti in cui tutti noi sapevamo che si potevano prendere,
fermare. Ma il funzionario ha detto no. Era un ordine e noi agli ordini dobbiamo
obbedire. Ci sono alcuni funzionari che i gradi sembrano averli vinti con i punti delle
merendine". Così un agente di polizia, in servizio a Milano il primo maggio, in
un'intervista a Qn, sulle devastazioni avvenute nel giorno del'inaugurazione dell'Expo.
(http://www.quotidiano.net/black-bloc-poliziorro-potevamo-fermarli-1.917137)

"A un certo punto li avevamo chiusi in una piazza. In quel momento i black bloc si
potevano bloccare, se ne potevano fermare parecchi. Bastava spostare un pò di uomini
e si potevano chiudere del tutto. È vero che avremmo sguarnito il presidio verso la
Scala, ma si poteva ridislocare solo una parte degli agenti", racconta l'uomo,
osservando che "già dalla vigilia si sapeva che l'orientamento era di evitare il contatto
a tutti i costi".

"Fa rabbia vedere la gente che piange perché ha il negozio distrutto. La gente che ti
chiede perché non li hai fermati", commenta l'agente. "Veniamo addestrati per fare
queste cose, ma se poi non le dobbiamo fare perché ci addestriamo?".

Tonelli(Sap): "Potevamo arrestarne 100". E per il capo del sindacato autonomo
di Polizia, Gianni Tonelli, agli agenti sarebbe stato anche impedito di arrestare un
folto gruppo di devastatori. "Ho parlato con i colleghi in prima linea e con altri rimasti
feriti e mi hanno detto che , nonostante si siano trovati in condizione eccellente per
potere arrestare un numero cospicuo di persone, un centinaio, è stato loro impedito",
ha dichiarato Tonelli a Il Giornale. "Noi volevamo arrestarli, ma secondo la
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Conversazioni

ALTRO:

Realpolitik del governo tutto ciò avrebbe significato esporsi al rischio di sclerotizzare
le tensioni per sei mesi. Questo è un modo di affrontare la situazione da pagliacci: non
si tratta di repressione ma di applicazione della legge".
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• Iscriviti alla newsletter de L'HuffPost
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Aggiungi un commento 114 commenti

Carlo Schirru ·  Top Commentator · Pettinatore di bambole ossiggenate presso
Mattel
Non oso immaginare cosa avrebbe scritto HF se un qualche black‑block si fosse
per caso sbucciato un ginocchio per colpa di un poliziotto...... sicuramente
avrebbe titolato: "UN ALTRO G8... RENZI COME SCAGLIOLA"
Rispondi · Mi piace ·  · Segui post · Modificato · 4 maggio alle ore 11.0525

Adelmo Stecchetti ·  Top Commentator
Bravo, mi hai preceduto. E' proprio così, l'expo, il governo,
l'occidente, renzi sono comunque il diavolo, sia che la polizia li
carichi, sia che non lo faccia. Avranno sempre qualcosa da ridire, non
c'è niente da fare. Anzi, sono arrabbiatissimi perché la carica non c'è
stata, ma non perché si sarebbero evitati i danni ingenti e lo stupro di
una città, bensì perché non hanno potuto cavalcarla facendo le vittime
in perfetto stile g8
Rispondi · Mi piace ·  · 4 maggio alle ore 11.3710

Roberto Magri ·  Top Commentator
oggi con i ragazzini hanno ingaggiato e menato l'altro ieri coi black
block no avevano paura???
come funziona la polizia ti difende solo se on ha paura se no fatti
tuoi???
volevano farci vedere che se gli facciamo mettere il numero
identificativo lasciano i criminali fare cio che vogliono?????
le sembra normale????
Rispondi · Mi piace ·  · 4 maggio alle ore 14.133

Salvatore Brigaglia ·  ·  Top Commentator · Insegnante
presso Ministero Pubblica Istruzione
Ma siate seri !!Che c"entra il G8 . Li la polizia ha colpito ragazzi inermi
che dormivano in una scuola . Qi invece hanno guardato e si sono
accucciati . Bravi!!!!! E poi si chiama Scajola . La scagliola è il cibo dei
cardellini !!!
Rispondi · Mi piace ·  · 4 maggio alle ore 19.47
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Vedi altri 8 post

Angela Nastasi ·  Top Commentator · Università degli Studi di Milano
Un amico di mia cugina mi ha detto che è stato Renzi in persona ad ordinare ai
tutori dell'ordine di fermarsi; poi ha anche consegnato un carico di bottiglie
vuote, stoppini e benzina ai facinorosi mormorando: "io non sono mai stato qui,
compagni".
Rispondi · Mi piace ·  · Segui post · 4 maggio alle ore 10.52

Vedi altri 6 post
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Coralba Colomba
ah e se lo dice un amico di tua cugina allora....
Rispondi · Mi piace ·  · 4 maggio alle ore 11.142

Mario Bolognini ·  Top Commentator · Roma
Coralba Colomba ...non e stato l'amico della cugina, ma il suocero del
fratello della cognata.
Rispondi · Mi piace ·  · 4 maggio alle ore 11.362

Arturo Brachetti ·  Top Commentator
Nastasi Io sono di genova ed ho subito danni al G8 ma mentre io
residente non potevo passare neanche con la vespa i Black Block li
hanno fatti entrare con un Camion pieno di spranghe! Alfano
dovrebbe spiegarci perche' anche a Milano come al G8 di Genova li
hanno lasciati entrare nel corteo pacifico con spranghe e mazze di
ferro? A chi conviene alzare la tensione?
Rispondi · Mi piace ·  · 4 maggio alle ore 11.443

Claude Tadolti ·  Top Commentator · Communication & Marketing Manager
presso Libero professionista
Ho seguito casualmente in diretta tutta la vicenda su Sky perchè ho cominciato a
guradare il canale dedicato in quanto la manifestazione partiva proprio davanti
al bar di un'amico in piazza XXIV Maggio..poi con l'inizio degli scontri in via
DeAmicis son rimasto incollato.
Conosco tutta la zona come le mie tasche.
In realtà potevano catturarli facilmente tutti quando il grosso del gruppo
delinquente si è infilato in via Vincenzo Monti dopo aver fatto i noti danni in via
Carducci, incalzati dalla polizia.
Il primo tratto di via V.Monti dall'incrocio con Carducci fino a piazza Virgilio è
senza vie laterali, sono 300‑350m di palazzi storici (massiccissimi) alti 6 piani
con pochissimi negozi, portoni storici robusti e nemmeno un anfratto in cui
scappare.
Bastava a quel punto far spostare 5‑6 camionette con agenti in piazza Virgilio
ed erano tutti in trappola, senza via di scampo.
La polizia poteva procedere agli arresti con le buona (aspettando che vistisi in
trappola si consegnassero) o con le cattive (caricando e manganellando).
Rispondi · Mi piace ·  · Segui post · 4 maggio alle ore 11.08

Vedi altri 3 post
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Fabio Russo
Un fine stratega... Lei è sprecato qui a batter tasti sull'Huffington
Post.
Rispondi · Mi piace ·  · 4 maggio alle ore 11.175

Claude Tadolti ·  Top Commentator · Communication & Marketing
Manager presso Libero professionista
Fabio Russo 
Ma quale stratega, bastava conoscere al zona.
Purtroppo alcuni funzionari che erano li, come risulta dalle
registrazioni mandate in onda da La7, non erano nemmeno di Milano.
A conoscere la zona c'era anche un'altra opzione...una volta
imboccata via V. Monti, invece di farli deviare verso piazza
Conciliazione dopo piazza Virgilio, si poteva sospingerli chiudendo le
strade laterali lungo via V. Monti stessa...dritti dritti fino alla enorme
caserma Montello, sede della Legione Milano dei Carabinieri.
E li si che c'era da ridere.
Rispondi · Mi piace ·  · 4 maggio alle ore 12.186

Fabio Russo
Claude Tadolti abbiamo capito, metta via il diorama con i soldatini.
Ora siamo solo in attesa che passi un Commissario di Polizia a
impartire fondamenti di marketing per decidere chi meriti il premio
alla faciloneria.
Rispondi · Mi piace ·  · 4 maggio alle ore 13.301

Salvatore Di Cesare ·  ·  Top Commentator
Questa storia certifica l'incapacità di alfano, renzi e soci. Hanno scientemente
fatto devastare milano per non far disturbare il manovratore all'expo.
Francamente sono indignato ed anche incazzato per il conportamento di questi
due soggetti, che stanno sprofondando il paese nel baratro economico e
nell'anarchia. Certo che i poliziotti potevano prenderli, sono addestrati e li' per
questo. Il far devastare scientemente il centro di milano e' in insulto alle forze
dell'ordine, ai cittadini milanesi, ai cittadini che hanno avuto danni, a tutti gli
italiani onesti e che soffrono e che si indignano per questo scempio. E
francamente adesso siamo stufi di farci insultare e prendere in giro da questo
cacciaballe da quattro soldi, che sta rovinando il paese e sta modificando le
istituzioni verso una deriva autoritaria che il paese non sopporterà.
Rispondi · Mi piace ·  · Segui post · 4 maggio alle ore 11.37

Segui

7

Dario Mazzorin ·  Top Commentator · Università degli Studi di Milano
Intanto non hanno affatto devastato Milano, i danni sono circoscritti.
Per contro sono riusciti a mostrare al mondo cosa sono questi inetti
del blocco nero spogliandoli di ogni legittimità reazionaria.
Rispondi · Mi piace ·  · 4 maggio alle ore 13.045

Arturo Brachetti ·  Top Commentator
Ammissione di un agente: "tutti noi sapevamo che si potevano prendere,
fermare. Ma il funzionario ha detto no". Alfano dovrebbe spiegarci perche' come
al G8 di Genova li hanno lasciati entrare nel corteo pacifico con spranghe e
mazze di ferro? A chi conviene alzare la tensione?
Rispondi · Mi piace ·  · Segui post · 4 maggio alle ore 11.426
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Rispondi · Mi piace ·  · Segui post · 4 maggio alle ore 11.426

Dario Cantanotte · Roma
alcuni commenti di due segretari del sindacato di polizia le aveva già pubblicate
il blog di grillo il 2 maggio, e in questo articolo (chissà perché) non viene citata
questa fonte temporalmente precedente. non voto m5s e non sono "grillino" né
"renzino", ma la verità è pur sempre la verità:
http://www.beppegrillo.it/2015/05/la_polizia_al_macello_alfanoacasa.html

detto questo è evidente che il comportamento delle forze dell'ordine è stato
pianificato ben prima del 1 maggio e ai piani alti...tanto i soldatini (come
sempre) sono fatti per essere mandati al macello, mentre i generali si bevono il
the nella stanza dei bottoni.
Rispondi · Mi piace ·  · Segui post · 4 maggio alle ore 12.323

Leone Trinacria ·  Top Commentator · Catania
La chiave di tutto sta in questa dichiarazione: "Bastava spostare un po' di uomini
e si potevano chiudere del tutto. È vero che avremmo sguarnito il presidio verso
la Scala, ma si poteva ridislocare solo una parte degli agenti". Alla Scala stavano
per arrivare i Vip, da difendere a tutti i costi, rispetto ai negozi e alle banche.
Del resto, questi scalmanati hanno provocato solo danni materiali e non hanno
usato violenza contro altri. Forse è stato meglio così e cioè, anche se i Vip non
mi sono simpatici, ma sono sempre esseri umani.
Rispondi · Mi piace ·  · Segui post · 4 maggio alle ore 11.263

Francesco Gambilonghi ·  Top Commentator · Scienze Erboristiche Catania
Così oggi discuteremmo delle violenze della polizia sui manifestanti, della
devastazione di piazza duomo.... e giù polemiche, magari ci scappava il morto e
motivo per attaccare polizia ministro e governo. Oggi si discute della sconfitta
morale dei black bloc e della magnifica reazione dei cittadini milanesi. Questo a
qualcuno rode, si cercano disperatamente versioni alternative.
Rispondi · Mi piace ·  · Segui post · 4 maggio alle ore 12.103

Roberto Magri ·  Top Commentator
si ma ragazzi i black block menano forte non sono mica i ragazzini di
sta mattina con quelli han caricato eccome con gli operai sessantenni
caricano con quelli neri hanno paura....
gli piace vincere facile come alla diaz....
con gli hooligans e i black block stanno a gardare
Rispondi · Mi piace ·  · 4 maggio alle ore 14.177

Alessandro Marino ·  · Lavora presso Satanic Warmaster
Roberto Magri sottoscrivo...
Rispondi · Mi piace ·  · 4 maggio alle ore 15.58

Segui

1

Vittorio Unnei ·  Top Commentator
Spero non ci siano state "motivazioni strane" dietro tale scelta (se confermata).
Spero che non si preferisca scatenare la rabbia delle vittime del vandalismo e di
parte dell'opinione pubblica contro libere manifestazioni di dissenso.

Dato che già si parla di leggi per "limitarle", e leggi del genere sono sempre
l'anticamera dell'antidemocrazia.
Rispondi · Mi piace ·  · Segui post · 4 maggio alle ore 11.222

Gianni Rossi ·  · Parma
le manifestazioni civili hanno tutto il diritto e dovere di esistere, basta
vietare di manifestare mascherati e con i caschi in testa, c'era un
gruppo con i passamontagna arcobaleno, non mi risulta abbiano fatto
casino, ma perchè manifestare mascherati ???
Rispondi · Mi piace ·  · 4 maggio alle ore 12.18

Segui

1

Fulvio De Blasi · Roma
io invece non faccio fatica a credere a queste testimonianze, che il Governo
attuale non voglia altre beghe sulla sinistra è più che comprensibile, anche a
costo di qualche macchina in fiamme e qualche vandalo in libertà
Quella di assistere immobili alla devastazione è stato chiaramente un ordine
"politico" a cui il questore e i dirigenti in piazza si sono doverosamente attenuti,
non crederemo che il personale su posto abbia di sua volontà evitato di
affrontarli come meritavano?
Scelta politica anche legittima, a noi cittadini giudicarla, se meritevole di
approvazione e voto o di preferire chi propone altre soluzioni, meno morbide
Rispondi · Mi piace ·  · Segui post · 4 maggio alle ore 11.071

Claude Tadolti ·  Top Commentator · Communication & Marketing
Manager presso Libero professionista
E' stata ovviamente una decisione politica.
In servizio in tenuta anti‑sommossa Venerdi pomeriggio c'erano tutta
la Celere Milano al completo, buona parte della Squadra Mobile di
Milano, almeno 3 reparti anti‑sommossa dei Carabinieri e pure
qualche centinaio di Finanzieri PIU 4000 uomini fatti arrivare in città
da Torino, Alessandria, Pavia, Vigevano, Como e Bergamo.
Fa un totale di oltre 10.000 uomini con caschi e manganelli...hai idea
volendo di come potevano conciarli sti 3‑400 ragazzetti con la
felpetta nera?
Rispondi · Mi piace ·  · 4 maggio alle ore 12.322
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