OGGETTO:	Relazione di servizio redatta in ordine ad avvenimenti occorsi in data 20 luglio 2001 in Genova, durante lo svolgimento dei servizi di O.P. per l’esigenza G8.


Il sottoscritto Maggiore CC par. FRASSINETTO Antonio, effettivo al 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania ma inquadrato nel Nucleo Logistico - Addestrativo "G8" quale addetto alle operazioni, nella data suindicata veniva impiegato presso il Comando Provinciale di Genova come ufficiale di collegamento tra lo stesso e le unita impegnate sul terreno nei servizi di O P.
Su ordine dato personalmente allo scrivente dal Col Tesser, locale comandante provinciale dei carabinieri mi veniva messo a disposizione il 3° plotone del CCIR dei VI Btg "Toscana" con cinque blindati A 55 F, ivi collocato quale unità di riserva per eventuali impieghi nella zona e la sicurezza delle infrastrutture militari .
Alle ore 12,30 circa, dal COT della Questura di Genova perveniva una richiesta di intervento gravi disordini in via Pisacane-via Barabino-Corso Torino, per cui facevo approntare in tenuta da O.P. tutto il plotone. Intorno alle ore 12,40 il comandante provinciale dava ordine di schierare il dispositivo all'esterno della caserma, per reagire al possibile attacco di facinorosi sulla via Gobetti che delimita la parte alta del Forte S. Giuliano sede del Comando Provinciale.
 Rientrato l’allarme poiché i manifestanti erano tornati indietro verso Corso Torino il sottoscritto dava disposizione al S. Ten CC TOSTI Alessandro, comandante del plotone, di rientrare con il personale sui mezzi per meglio sostare in sicurezza nel settore e si riportava nella Centrale Operativa.
 Alle ore 13,00 venivamo di nuovo allertati per recarci in piazzale Kennedy, dove venivano segnalati. nuovi scontri e quindi servivano rinforzi su richiesta di un funzionario di PS sul posto.
 Partiti immediatamente, mentre percorrevamo in velocità Corso Italia, notavamo sparuti gruppetti di giovani che alla vista dei Veicoli con i colori e le scritte d’istituto, si dileguavano immediatamente sulla via Piave in direzione nord. Dopo alcuni minuti ci veniva sbarrata la strada all’altezza di un distributore di carburante all’incrocio con la via Casaregis da un nutrito gruppo di. manifestanti che mostrava già in lontananza un atteggiamento ostile e che al nostro avvicinarci si compattava ed iniziava una fitta sassaiola. 
Fatti fermare i mezzi a distanza di sicurezza, sfruttando la citata via sulla destra come direzione di scampo, lo scrivente dava ordine di scendere dai blindati A 55F per schierarsi a terra come deterrente, ma la superiorità della Pa rte avversa premetteva loro di arrivare all’ingaggio ravvicinato per cui dovemmo ricorrere ad un mirato lancio di artifici lacrimogeni sulla folla e ad un movimento di alleggerimento da una corsia all’altra della carreggiata in direzione mare dell’inizio di Corso Marconi.
 Dispersi i facinorosi all’altezza di via Rimassa, raggiungevamo l’obbiettivo assegnatoci alle ore 13,40 circa, dove il plotone si attestava sul fianco sinistro di un dispositivo già formato dal CCIR. dell’VIII Btg “Lazio” e da elementi del 1° Rgt. CC Par.’ “Tuscania”. Ivi giunti, venivo contattato dal Magg. CC SCATTARETICO e da un funzionario di PS., tale Dr. VENEZIA che dovevano entrare nel piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto per una pseudo-ispezione della sede del Genoa Social Forum. Nel settore del Corso Marconi sul quale eravamo schierati facevamo sicurezza ad un VCC dei Carabinieri Paracadutisti che doveva forzare un blocco stradale e che aspettammo sino al suo rientro sul piazzale Kennedy dopo che il personale ivi, imbarcato aveva. effettuato un controllo e degli arresti nel piazzale M. L King. 
Alle ore 14,45 circa, lo scrivente veniva chiamato sul proprio telefonino - la radio non funzionava più - dal comandante della Regione Carabinieri Liguri che mi segnalava di rientrare immediatamente al Comando Provinciale, perché un gruppo di manifestanti stava attaccando la caserma. Considerando la relativa tranquillità dell’area ed il grosso spiegamento di forze dell’ordine, partivamo subito raggiungendo il Comando in meno di cinque minuti, vedendo da lontano alcuni carabinieri fuori dalla porta carraia sul Corso Italia ed un gruppetto di manifestanti in fuga verso il mare per cui ci fermavamo ed organizzavamo, su disposizione del T. Col. CC ULANDI, un inseguimento su due differenti vie in direzione est. Nel frangente l’aliquota che stava con il sottoscritto fermava ed identificava sette persone, arrestando inoltre un cittadino tedesco per resistenza e violenza al pubblico ufficiale mentre la seconda aliquota, capeggiata dal poc’anzi citato ufficiale superiore, veniva aggredita e’ riportava danni ai mezzi ed un militare gravemente ferito -	
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Alle ore 15,30 circa veniva fatto dentro in caserma, dove dal Capitano PEZ Federico, ufficiale addetto alle informazioni, ricevevamo comunicazione di. grossi incidenti in Corso Torino in cui era coinvolto il CCIR del III Btg. “Lombardia”. Senza sguarnire il Comando Provinciale, lasciando il subalterno e tre squadre a sicurezza del medesimo, alle 15,40 lo scrivente ripartiva con due mezzi e venti militari per raggiungere il luogo degli scontri é dare supporto ai reparti ivi operanti. Percorsi il Corso Italia.e la via Rimassa, dalle 15,45 alle 18,30 ci univamo al contingente del III Btg. "Lombardia" in Corso Torino, attuando tecniche di contenimento e successive cariche per disperdere oltre tremila facinorosi verso piazza Tommaseo e via Tolemaide Qui effettuavamo numerosi arresti, con le forze residue dei CCIR "Alpha" e "Echo" e quindi disponevo le traduzioni dei soggetti fermati con i militari che sembravano più provati. In via Giovanni Tommaso Invrea  poco dopo le scrivente si congiungeva con il contingente del 1° Rgt. CC.Par. “Tuscania”, con il quale effettuava cariche a percussione per tutta via Tolemaide e Corso Gastaldi sino alle I9.5O circa, terminando alla triforcazione all'inizio dl Corso Europa .
Dopo aver effettuato numerosi arresti lungo il percorso; venivamo inviati alle ore 20.20 circa in piazza Martinez ed in via Giacometti per disperdere gli. ultimi gruppi di facinorosi, per poi eseguire il riordinamento finale alle 21.15 in piazza Verdi unitamente a reparti della Polizia di Stato rientrando definitivamente alla zona Fiera dopo circa un'ora.
Tanto si comunica per doverosa informazione.

Genova, 22 luglio 2001


