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6° BATTAGLIONE CARABINIERI “TOSCANA”

- C. C. I. R. Compagnia “Charlie" “-


Oggetto: Relazione sul servizio di O.P. svolto dal 3° plotòne della Compagnia “Charlie” del 6° Battaglione Carabinieri “Toscana” in data 20/07/01 in Genova, in occasione delle manifestazioni contro il vertice "G 8”


In data 20/07/O 1, il plotone in oggetto indicato era impiegato quale riserva all’interno della Fiera di Genova, pronto ad essere impiegato qualora se ne fosse presentata la necessità.
Alle ore 10:45, venivamo infatti allertati da parte del Magg. Frassineto, il quale ci ordinava di fare adunata immediata e portarci, insieme a lui, al Comando Provinciale di Genova.
Alle ore 11:00,  il contingente, formato da cinque blindati A 55, partiva dalla Fiera alla Volta del Comando Provinciale, precorrendo C so Italia
Giungevamo pertanto a destinazione verso le ora 11:20, rimanendo a disposizione per circa un’ora.
Alle ore 12:30, tramite radio, ci veniva dato l’ordine di indossare le protezioni ed i caschi, essendo probabile un impiego imminente.
Alle ore 12:45, infatti, il contingente veniva schierato in formazione lungo Via Gobetti in prossimità dell’ingresso della caserma dove ha sede il Comando in attesa dell’arrivo di un gruppo di facinorosi, segnalato nelle vicinanze.
Cessata l’esigenza (il gruppo di manifestanti si era infatti allontanato), alle ore 13:00, il plotone veniva fatto rientrare all’interno della caserma.
La Centrale Operativa ci dava tuttavia l'ordine di uscire nuovamente e raggiungere la confluenza di C.so Marconi con P.zza Kennedy, dove erano stati segnalati ingenti

scontri tra facinorosi e forze dell’ordine.
Raggiungevamo il posto alle ore 13:40, percorrendo C.so Italia. Giunti alla confluenza di Via Casaregis, notavamo la presenza di un rilevante numero di persone in atteggiamento aggressivo che stazionavano lungo la carreggiata di C.so Marconi, all’altezza di P.le Cavalleggeri di Vittorio Veneto, e che, al nostro arrivo, ci ha bersagliato con il lancio di numerosi oggetti, quali sassi, cubetti di porfido ed alcune bottiglie incendiarie
A detta aggressione rispondevamo schierando il plotone in formazione di intervento ed effettuando alcune cariche di alleggerimento, accompagnate dal lancio di artifizi
lacrimogeni.
La pronta ed energica reazione del dispositivo permetteva quindi la dispersione della folla
Conservavamo la posizione per circa un quarto d’ora, dopo di ché ci spostavamo in C.so Marconi, percorrendo il seguente itinerario: Via Casaregis, Via Cecchi, Via Brigate Partigiane
In C.so Marconi congiuntamente al personale dell'8° Battaglione “Lazio”, svolgevamo attività di saturazione della carreggiata stradale, in corrispondenza della confluenza di Pzza Rossetti.
Questo permetteva l’ingresso all’interno del centro di accoglienza dei manifestanti del funzionario di P.S., accompagnato da una squadra di carabinieri paracadutisti. Alle ore 14:50, su chiamata della Centrale Operativa, ritornavamo al Comando Provinciale, percorrendo, dopo V.le delle Brigate Partigiane, Via Barabino, la Galleria Mameli, Via Piave e C.so Italia.
La caserma che ospita il Comando era stata infatti attaccata da un gruppo di facinorosi lungo il lato che affaccia su C.so Italia ed il nostro arrivo ha permesso la dispersione, in più direzioni, della folla.
Il contingente veniva quindi diviso in due parti: una prima aliquota al comando del Magg. Frassineto, ospitata su due blindati, la quale proseguiva l’azione in profondità, attraverso la ricerca di alcuni soggetti che, una volta allontanati, si nascondevano nei vicoli ‘della zona prospiciente la riviera, ed una seconda, composta da tre blindati, agli ordini del Vicecomandante provinciale, la quale si indirizzava verso V.le Nazzario Sauro alla ricerca dei manifestanti residui.
Mentre la prima svolgeva normali controlli, fermando ed identificando alcuni soggetti trovati in Via Lungomare Lombardo, la seconda veniva aggredita da una folla di malintenzionati, i quali, circondati i mezzi, iniziavano a lanciare vari oggetti contundenti.
Alcuni di questi, inoltre, aprivano la porta di un mezzo e, lanciato all’interno un cubetto di porfido, colpivano l’App Puliti Luca all’arcata sopracciliare sinistra All’esito di detta aggressione, una volta terminati gli scontri, l’App Puliti veniva ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale San Martino.
Verso le ore 15 30, il plotone si ricompattava e faceva ritorno al Comando Provinciale, dove veniva schierato a difesa del lato prospiciente Cso Italia. In tale occasione, verso le ore 16 00, lo scrivente, congiuntamente al Mar Ord Mazzei Marco, operava l’arresto del cittadino tedesco Krysson Wulf, riconosciuto dal Car Aus Marzia Antonio quale uno dei componenti del gruppo che aveva operato l’aggressione in danno della seconda aliquota del contingente.
Il plotone rimaneva quindi a difesa della caserma sino alle ore 23:00 ca., quando veniva messa in libertà e faceva rientro alla Fiera di Genova.







IL COMANDANTE DEL PLOTONE
(S.Ten. Alessandro TOSTI)


