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6° BATTAGLIONE CARABINIERI “TOSCANA”
2a Compagnia

OGGETTO: Relazione di servizio inerente l'impiego della Compagnia CCIR Charlie in occasione del vertice G8 svoltosi in Genova dal 20 al 22 luglio 2001.

Il sottoscritto S. Ten. Ernesto Imperato, Comandante della 2a Compagnia del 6° Battaglione
Carabinieri "Toscana" nonché Comandante della Compagnia "CHARLIE" in occasione del vertice G8 in Genova, riferisce quanto segue:

1. Come disposto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, la Compagnia "Charlie" articolata su 170 militari (5 u. 13 isp. 4 sov. e 148 app/cc) muoveva alla volta di Genova alle ore 12.30 del giorno 11.07.2001, giungendo nella città ligure alle successive ore 18.30. La Compagnia veniva alloggiata nel padiglione C del complesso della Fiera di Genova. Ogni militare veniva sistemato in una unità alloggiativa, inizialmente prevista per due persone, misurante mt. 2 x 3, sprovvista di finestre, con area condizionata, funzionalmente arredata. I servizi igienici e le docce erano in comune e sistemati in appositi box. Nel palazzetto dello Sport, interno alla stessa fiera erano state create le zone ristoro, suddivise per forze di polizia, gli uffici e le armerie per i vari contingenti presenti, nonché una zone svago comprendente varie attività ricreative (internet, palestra, campi sportivi giochi, sale tv).

2. Dal 12 al 17 luglio 2001 la Compagnia è stata impiegata in piccoli contingenti,. per lo più impiegati per vigilanze fisse secondo lo specchio a seguito;

12.07.2001:
nucleo mobile piazza De Ferrari, turni 7/13,13/19 e 19/01 con tre contingenti da 30 militari cadauno;
nucleo mobile piazza San Benigna, turni 7/13 e 19/01, con due contingenti da 18 militari cadauno;
nucleo mobile piazza Corvetto, turno 13/19 e 19/01, con due contingenti da 18 militari cadauno.

13 .07.2001:
nucleo mobile - piazza San Benigno, turno 7/13 con un contingente da 9 militari;
nucleo mobile a piazza De Ferrari, turno 7/13, 13/19 e 19/01, con tre contingenti da 15 militari cadauno;
nucleo mobile piazza Corvetto, turno 13/19 e 19/01, con due contingenti da 15 militari;
nucleo mobile - Ponte dei Mille, turno 7/13, con 18 militari;
nucleo mobile piazzale Kennedy, turno 13/19 e 19/01, con due contingenti rispettivamente da 10 e 20 militari;
nucleo mobile - Expo' calata Mandraccio. turno 13/19, con un contingente da 15 militari

14.07.2001:
nucleo mobile - piazza Corvetto turni 7/13 e 19/01, con due contingenti da 20 militari cadauno;
nucleo mobile- piazza Da Ferrari, turni 7/13, 13/19 e 19/01 con tre contingenti da 20 militari cadauno;
servizio OP per convegno - Hotel Astoria. piazza Brignole turno 16/fine, con un contingente da 18 militari;
servizio OP per concerto Cristiano De Andrè - Villa Doria turno 19/fine, con una squadra da 9 militari;
servizio O.P. per processione e fuochi pirotecnici Bogliasco. turno 19/fine, con una squadra da 9 militari
servizio OP per corteo anti G8 - Chiavari turno 20/fine, con un contingente da 20 militari al comando del S. Ten. Alessandro TOSTI;
15.07.2001
vigilanza fissa Expò, magazzini del Cotone turni 1/7, 7/13, 13/19 e 19/01, con quattro contingenti da 15 militari cadauno;
nucleo mobile -calata degli Zingari, turni 7/13 e 13/19, con due contingenti da 30 militari cadauno;
nucleo mobile - Piazzale Mazzini, turno 19/01 con un contingente da 30 militari;

16.07.2001
servizi area rossa - via Archi, turno 1/7, 7/13,13/19 e 19/01, con quattro squadre da 4 militari cadauna;
servizi area rossa - via Frugoni, turno 1/7, 7/13, 13/19 e 19/01, con quattro squadre da 4 militari cadauna;
servizi area rossa via Fiasella, turno 1/7, 7/13, 13/19 e 19/01, con quattro squadre da 4 militari cadauna;
servizi area rossa via Cesarea, turno 1/7, 7/13, 13/19 e 19/01, con quattro squadre da 4 militari cadauna;
servizi area rossa - via Di Brera turno 1/7, 7/13, 13/19 e 19/01, con quattro squadre da 4 militari cadauna;
servizi area rossa - via Granello, turno 1/7, 7/13 e 13/19, con tre squadre da 4 militari cadauna;
servizi area rossa vico Falamonica turno 13/19 e 19/01, con due squadre da 5 militari cadauna;
servizi area rossa e Piazzetta Tavarone turno 13/19 e 19/01, con due squadre da 6 militari cadauna;
pattugliamento zona gialle Piazza Fontane Marose, turno 19/01 con un contingente da 30 militari.

17.07.2001
vigilanza area rossa Archivolto Bagliano, turni 1/7, 7/13, 13/19 e 19/01, con quattro squadre da 5 militari cadauna;
nucleo mobile Piazza Manin, turni 1/7, 7/13 e 13/19, con tre contingenti da 20 militari ciascuno


3. dalle ore 00.00 del 18/07 la Charlie è stata utilizzata secondo le previsioni della vigilia, con l’impiego di contingenti a massa, pertanto nel turno 1/7, il 1° e il 3° plotone (100 militari), al comando dei S. Ten. Marco LUONI e Alessandro TOSTI, hanno effettuato il servizio dì nucleo mobile in Calata degli Zingari. Il 2° plotone (50 militari), al comando del S.Ten. Marco SCARAFONI  è stato impiegato nel turno 13/19 quale nucleo mobile in Piana Acquaverde.


4. Il 19.07.2001, primo giorno delle manifestazioni anti G8 la Compagnia è stata in parte impiegata nei Servizi di vigilanza fissa seguenti:
nucleo mobile piazza Acquaverde, turno 7/13, un contingente da 60 militari al comando del S. Ten. Marco SCARAFONI;
nucleo mobile - calata degli Zingari turno 19/01, un contingente da 60 militari al comando del S. Ten. Guido CIOLI

il restante personale ha avuto compiti di riserva nel servizio O.P in occasione del corteo dei migranti, per la precisione:
Piazza Dante - angolo via Fieschi, turno 8/fine, un contingente da 30 militari al comando del S. Ten. Alessandro TOSTI; 
turno di pronto impiego h/24 interno Fiera, svolta da due squadre per complessivi 10 militari al comando di Maresciallo Capo. Le due squadra sono state materialmente impiegate dalle 19.00 alle 22.00 per effettuare un presidio nei pressi di Piazza Kennedy.
I contingenti non sono stati coinvolti in scontri di alcun tipo.

5. Il 20.07.2001, si è rivelato, come temuto, il giorno più difficile dal punta di vista O P. In previsione del corteo dei C.U.B., con turno 8/fine, un contingente composto dal 1° e 2° plotone, comandati rispettivamente dai S. Ten. Guido CIOLI e Marco SCARAFONI, coordinati dal Cap. Paolo NARDELLI del Nucleo Esigenza G8, veniva disposti in Piazza Dinegro a ridosso dei varchi della zona rossa. Poiché tale piazza risultava essere esclusa dal percorso dei manifestanti alle ore 08.45, il Magg. GARAU responsabile del settore per L'Arma territoriale, disponeva che il contingente si spostasse su Piazza Verdi ove era previsto il termine del corteo delle tute bianche. La Direzione del servizio veniva assunta dal funzionario di P.S. Dott. GAGGIANO. Il contingente rimaneva inoperoso in piazza Verdi sino alle successive ore 14.45 circa, allorquando veniva ordinata una azione nei confronti di circa 7000 manifestanti che si stavano avvicinando alla Piazza percorrendo via Tolemaide dando luogo a atti di vandalismo. Tale azione, condotta con personale P.S., doveva servire ad alleggerire la pressione dei manifestanti, che, lungo corso Torino, stavano mettendo a dura prova i reparti delle forze dell’ordine ivi impiegati. Giunti presso Largo Archimede veniva dato inizio a lancio di artifizi lacrimogeni,  proseguendo con azioni di alleggerimento che ottenevano l’effetto voluto, facendo indietreggiare i manifestanti sino a Corso Gastaldi e via Montevideo. Durante tutta l'azione il contingente veniva fatto segno di lanci di pietre e altri oggetti contundenti. Una di queste pietre colpiva al piede il c.f.b. Francesco FACENDA che, al termine del servizio veniva trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino e curato per FRATTURA  DEL 2° METATARSO DEL  PIEDE DX" con prognosi di gg. 30 s.c. Essendo quasi terminati i lacrimogeni veniva ordinata una azione di ripiegamento, svolta sempre lungo via Tolemaide.  Nella manovra di arretramento il C.a. Giovanni CIAMBRIELLO conducente del veicolo protetto A55 targato CC.565CA. perdeva il controllo del veicolo che collideva con un muro. I facinorosi, resisi conta della situazione, tentavano subito un attacco al veicolo col militare, colpendo il mezzo con numerose pietre che provocavano seri danni ai vetri blindati e alla carrozzeria. In difesa del collega intervenivano prontamente altri due veicoli protetti. Nel corso dell'azione al solo fine di far allontanare i manifestanti, il Car. sc. Marco RE e il Car. Massimiliano ERRICHIELLO, esplodevano in aria rispettivamente cinque e otto colpi con la pistola d’ordinanza.  L’azione di disimpegno aveva successo, benché il C a. CIAMBRIELLO, a seguito dell'urto accusava dolori ai collo, al punto da essere necessario il suo trasporto al Pronto Soccorso dell’ospedale Galliera ove veniva riscontrato affetto da TRAUMA DISTORSIVO DEL RACHIDE CERVICALE con prognosi di gg. 7 s c. Nelle medesima circostanze di tempo e luogo, il M.llo Claudio SOLFANELLI e il C a Carlo VAVASSORI traevano in arresto ORMEZZANO Timothy Franco, 26 da Torino, facente parte di un gruppo di manifestanti che stava assaltando i mezzi delle forze dell’ordine. L’arrestato veniva trovato in possesso di uno scudo in plexiglas e al polso sinistro recava un paio di manette aventi matricola corrispondente a quelle in uso alla Polizia di Stato, segno che in precedenza era riuscito a sfuggire all’arresto. Alle ore 18.00 il contingente veniva attestato in Largo Archimede, sostituito nell’azione contro i facinorosi da altro personale, permanendo in tale Sito Sino alle ore 21.30 successive quando faceva rientro alla Fiera di Genova.

6. Il 3° plotone, al comando del S. Ten. Alessandro TOSTI, posto a disposizione per pronto impiego con turno 11/fine, veniva allertato alle ore 09.45 e posto a disposizione del MAGG. FRASSINETO, con il quale si portavano presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Genova ove rimanevano a disposizione sino alle ore 12.30 circa. Immediatamente dopo il contingente si portava in via Gobetti per un falso allarme, poi, alla confluenza tra Corso Marconi e Piazza Kennedy ove erano in atto violenti scontri all’incrocio tra via Casaregis e corso Italia il plotone veniva fatto segno da un nutrito lancio di pietre e bottiglie incendiarie da parte di un folto gruppo dì facinorosi. Venivano eseguito delle cariche di alleggerimento che avevano esito positivo provocando lo scioglimento dai manifestanti.
Successivamente il plotone, unitamente a personale del 8’ Battaglione CC Lazio procedeva alla saturazione di Corso Marconi, consentendo al funzionario di PS di zona accompagnato da Carabinieri paracadutisti. di accedere al centro di accoglienza dei manifestanti. Alle ore 14.50 il contingente veniva richiamato d’urgenza al Comando Provinciale CC in quel momento attaccato dai manifestanti. Il plotone veniva suddiviso in due tronconi, montati rispettivamente su due e tre veicoli protetti A55. Il gruppo da due mezzi capeggiato dal Magg. FRASSINETO, operava a ridosso di Corso Italia disperdendo i facinorosi che si annidavano nei giardinetti pubblici. Il gruppo da tre veicoli, capeggiato da ufficiale superiore del Comando Provinciale CC, si dirigeva verso viale Nazario Sauro. Durante il percorso un migliaio di manifestanti attaccava i veicoli bersagliandoli con un fitto lancio dì pietre. Alcuni facinorosi, avvicinatisi al A55 targato CC560CA, riuscivano ad aprire. la porta di guida colpendo con un grosso sasso allo fronte il conducente. App.. Luca PULITI. Il graduato veniva prontamente protetto dal capo macchina M.C. CORATZA Davide che riusciva ad evitare guai peggiori. Nella circostanza il M.C. COSENTINO Claudio, esplodeva con la pistola d’ordinanza 2 colpi in aria al solo fine di far allontanare i facinorosi. Il contingenta riusciva a riparare all’interno del Comando Provinciale. L’App. PULITI gravemente ferito, veniva trasportato presso l’ospedale San Martino ove veniva ricoverato in quel reparto neurochirurgia  perché affetto da “TRAUMA CRANIOFACCIALE CON FRATTURA PERIORBITALE SX” a riserva della prognosi. Durante la manovra di ripiegamento verso il Comando Provinciale il plotone si ricompattava, il C.a. Antonio MARZIA individuava tra i manifestanti uno dei giovani che aveva assaltato il mezza condotto dall’App. PULITI. Il giovane, successivamente identificato nel 22enne cittadino tedesco KRYSSON WuIf, veniva bloccato dal S.Ten. Alessandro TOSTI e dal M.O. Marco MAZZEI e tratto in arresto. Alle ore 22,00 c rca il contingente faceva rientro alla Fiera.


7. Il 22.07.2001, a seguito dei tragici eventi del giorno precedente, i contingenti carabinieri venivano disposti all’interno della zona rossa, al fine di evitare, ai limiti del possibile, qualsiasi contatto con i dimostranti. La Compagnia Charlie veniva impiegata nei seguenti servizi:
vigilanza fissa via Cesarea, turno 9/fine, un contingente da 45 militari al comando del S. Ten. Marco SCARAFONI;
vigilanza fissa a piazza Dante turno 9/fine, un contingente da 48 militari al Comando del S. Ten. Marco LUONI.
vigilanza fissa Piazza Cavour, turno 9/fine un contingente da 49 militari al comando del S. Ten, Alessandro TOSTI.


8. il 22.07. 2001 ultimo giorno del Vertice venivano svolti i seguenti Servizi:
nucleo mobile - Calata degli Zingari  turno 7/13 un contingente da 70 militari al comando del S. Ten. Marco SCARAFONI.	
vigilanza fissa sede Comando Provinciale CC turno 7/13, un contingente da 40 militari al comando del S. Ten. Marco LUONI;
nucleo mobile piazza Alessi - turno 13/19 un contingente da 35 militari al Comando del S. Ten. Alessandro TOSTI.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, durante il deabrifing operativo veniva comunicato allo scrivente che alle ore 14.00 del successivo 23.07.2001 la compagnia era in libertà.


9. Dopo aver caricato i mezzi e consumato il primo ordinario, la colonna si metteva in marcia alle ore 14.30 giungendo in Firenze alte successive ore 19.00 circa. Il personale veniva messa in libertà alle ore 21.00.
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