3° Battaglione Carabinieri “Lombardia”

Compagnia C.C.I.R. Alfa





Oggetto:	Relazione di servizio circa i fatti accaduti in Genova in data 20 luglio 2001

	AL COMANDANTE C.C.I.R.   		SEDE




1. Il	sottoscritto Capitano Antonio BRUNO, comandante della Compagnia ALFA del contingente C.C.I.R. costituita con personale del 3° Battaglione CC. “Lombardia”, dichiara quanto segue:

a.	Il giorno 20 luglio 2001 il personale di questa compagnia veniva impiegato per servizio di ordine pubblico con orario 06.00/Fine in Genova, via A. Diaz, nei pressi della locale Questura con compiti di pronto impiego volti ad impedire l’afflusso dei gruppi dei contestatori del vertice “G8” nei pressi della “zona rossa”;
b.	Alle ore 09:30, ricevute disposizione dal Dirigente di PS, Dott. Mondelli, responsabile del servizio, l’intero contingente si attestava nei pressi dell’incrocio tra via Pisacane e via Della Libertà dove il 1° e 2° plotone si disponevano su via della Libertà in direzione di Piazza P. Da Novi, il 3° plotone si poneva a chiusura di Via Pisacane in direzione di Corso Torino, e il 4° impiegato come riserva con possibilità di eventuale intervento in Via della Libertà direzione incrocio con Via Barbino;
c.	Qui la situazione permaneva tranquilla fino alle ore 11.00 circa, quando alcune centinaia di manifestanti, molti dei quali con il volto travisato, armati di bastoni e spranghe di ferro, si erano radunati in Piazza P. Da Novi, e successivamente, sfilando per Corso Torino, si presentavano all’imbocco di Via Pisacane presidiato dal 3° plotone. Improvvisamente un gruppo molto consistente di manifestanti con volto coperto da fazzoletti e/o passamontagna di colore nero ed armati di spranghe, incominciava a lanciare in direzione dei militari bottiglie di vetro, pietre, bottiglie incendiare, petardi ed artifizi lacrimogeni e nel contempo rovesciava e accatastava cassonetti dell’immondizia per formare delle barricate. A questo punto il dirigente della P.S. Dott. Mondelli ordinava dapprima il lancio di artifizi lacrimogeni, al fine di disperdere i facinorosi che però non accennavano ad allontanarsi ed incrementavano il lancio di molotov e pietre, e subito dopo una prima carica che respingeva finalmente i facinorosi lungo corso Torino in direzione sud. Con ulteriori e ripetute cariche di alleggerimento gli stessi venivano respinti fino all’altezza dell’incrocio tra Corso Torino e via Morin ed infine definitivamente dispersi in direzione di Corso Italia. In questo intervento rimanevano leggermente feriti due militari del 3° Plotone presumibilmente colpiti da grosse pietre;
d.	Tornati nella posizione originaria di via Pisacane, il dirigente disponeva lo spostamento del contingente in altre aree dove si stavano radunando ulteriori gruppi di manifestanti. In particolare il personale della Compagnia Alfa veniva dislocato, senza essere coinvolto in altri scontri, dapprima in Corso Buenos Aires direzione Piazza Tommaseo e nel  frattempo il S.ten. MAGGIO, vice comandante della Compagnia, rimasto in via Pisacane con circa dieci militari in attesa che il loro automezzo, rimasto in panne fosse recuperato, partecipava (ore 11:30/12:30 circa), insieme a personale del Rgt. CC. Par., a ad alcune cariche di alleggerimento effettuate, sempre in via Pisacane, direzione Corso Torino, nei confronti di gruppi di manifestanti che si erano riorganizzati


e.	In via Ivrea, giunti in prossimità dell’incrocio con Corso Torino (ore 14:00 circa), gruppi consistenti di manifestanti molti dei quali indossavano elmetti protettivi e maschere da verniciatore, si avvicinavano al nostro schieramento lanciando pietre, bottiglie di vetro, molotov, ed altri oggetti contundenti. A quel punto il responsabile del servizio ordinava prima il lancio di artifizi lacrimogeni e subito dopo una carica di alleggerimento al fine di disperdere il gruppo di manifestanti che veniva così a dividersi in due tronconi: il primo si attestava su via Tolemaide. versante ponente mentre il grosso arretrava sempre sulle stessa direttrice sul versante di Levante. Il contingente allora si divideva in due blocchi ( due plotoni ciascuno) il primo dei quali caricava prontamente i manifestanti che venivano definitivamente dispersi in direzione della stazione ferroviaria. Nel frangente veniva operato l’arresto di uno dei facinorosi distintosi dal gruppo per la particolare violenza delle proprie azioni (ripetuto lancio di pietre e bottiglie di vetro) nei confronti dei militari de! contingente;
f.	Subito dopo l’intero contingente si attestava per intero sul lato opposto di via Tolemaide dove i manifestanti si erano riordinati in quello che sembrava un corteo di cosiddette “tute bianche” con individui (numericamente superiori alle 7000 unità) che indossavano armature di poliestere, caschi antinfortunistica, maschere ed occhiali da verniciatori ed erano protetti da scudi e barriere mobili di plexiglas. Al fitto e ripetuto lancio di oggetti da parte dei dimostranti il reparto reagiva con lancio di artifizi lacrimogeni e ripetute cariche di alleggerimento fino a raggiungere l’incrocio di Via Tolemaide con Via Caffa.. Intanto il 2° plotone chiudeva Via  Casaregis e operava autonomamente ulteriori cariche di alleggerimento. Durante l’operazione sono state arrestati alcuni tra i manifestanti che maggiormente cercavano il contatto fisico con il personale della Compagnia. Da sottolineare come all’interno del gruppo dei manifestanti erano posizionati un furgone del tipo Fiat Ducato ed un autocarro di ragguardevoli dimensioni di modello non meglio specificabile, dal quale i dimostranti lanciavano oggetti di vario genere e cercavano di irrorare i militari con vernici, estintori e polveri colorate. A questo punto il Dirigente fermava l’azione di alleggerimento perché sembrava che i responsabili e organizzatori del corteo “pacifico” volessero parlamentare asserendo nel contempo che tra loro si era insinuato un gruppo di dimostranti con intenzioni decisamente non pacifiche;
g.	Nel momento in cui veniva disposto l’arretramento dei plotoni dalla via Casaregis irrompeva un nutrito gruppo di individui dal volto coperto che investiva il nostro dispositivo con un fittissimo lancio di pietre e pezzi di cemento di grosse dimensioni. L’arretramento dei plotoni veniva effettuato mediante la copertura di alcuni blindati che venivano danneggiati nella parte anteriore dal ripetuto lancio di oggetti e da parte dei gruppi di antagonisti. Vista l’entità numerica dei manifestanti e non avendo la possibilità di avanzare ulteriormente perché impossibilitato a chiudere con le forze a disposizione tutte le vie che si affacciano su quella occupata, lo scrivente ordinava di ripiegare in Corso Torino con l’intenzione di tenere a bada le forze in opposizione in attesa di altro contingente per effettuare successivamente un intervento risolutivo. Le scorte di artifizi e granate lacrimogene erano inoltre quasi esaurite;

h.	Eseguita la manovra, uno dei blindati con targa CC 433 BC rimaneva bloccato al centro della via presumibilmente per un’avaria al motore con a bordo l’equipaggio che non si era ancora accorto che stava per essere circondato dai facinorosi. Veniva prontamente effettuata una carica per raggiungere l’automezzo in panne e recuperarne l’equipaggio, ma non appena raggiunto la fittissima pioggia di pietre, bottiglie, catene ed oggetti contundenti di ogni genere non ha consentito ai militari di poter recuperare i propri colleghi che sembravano essere intrappolati nel blindato. Nell’occasione i dimostranti hanno lanciato anche alcune “bombe carta” una delle quali ha provocato il ferimento dell’APP. BESSEGA D.. Dopo essere arretrati in distanza di sicurezza, coperti da lancio di lacrimogeni, alcuni carabinieri diretti dallo scrivente, raggiungevano nuovamente l’autoblindo e ne estraevano a forza gli occupanti conducendoli all’interno della linea dei plotoni schierati. Subito dopo l’automezzo veniva dato alle fiamme.
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i.	Richiesti rinforzi e l’ausilio di idranti per mezzo della locale C.O., alle ore 16:30 circa si schierava a fianco della Compagnia Alfa un reparto mobile della P.S. insieme al quale venivano effettuate una serie di cariche precedute da lancio di lacrimogeni che consentivano di avanzare verso i dimostranti fino ad infrangerne ulteriormente le barriere mobili di plexiglas.;
i.	Alle ore 17:00. circa giungevano sul posto personale della Compagnia Echo e del Reggimento CC. Par.  e successivamente gli idranti della P.S. con i quali abbiamo partecipato alle successive azioni di contenimento e alleggerimento fino alle ore 18:00 circa, quando abbiamo ricevuto disposizione dì attestarci come unità di riserva alle spalle del dispositivo in Corso Torino;
k.	Alle ore 19:00 il Dirigente di P.S. autorizzava la Compagnia Alfa a rientrare in sede;
l.	AI termine del servizio risultavano essere stati feriti in maniera non grave nr. 33 militari tra cui il S.ten SACCARDI, Comandante del 3° Plotone; 


2.	Durante l’arco dell’intero servizio sono stati utilizzati artifizi lacrimogeni di vario tipo nel seguente quantitativo:
  a.	Nr. 60 artifizi lacrimogeni;
b.	Nr. 229 granate lacrimogene da 40 mm;
c.	Nr. 86 granate lacrimogene a mano.
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