Compagnia CCIR CHARLIE

Appunto sul servizio di OP del 20 luglio 2001 in Genova.

1.	Il 1° ed il 2° plotone della Compagnia (100 unità al comando dello scrivente) si sono schierate alle ore 08.00 in piazza Dinegro ove era previsto l’arrivo della manifestazione dei CUB, coordinati dal Magg. GARAU. Alle ore 08.45 il contingente, su ordine dello stesso ufficiale veniva quindi dislocato in piazza Verdi ove doveva chiudersi la marcia delle Tute Bianche. Il servizio era diretto dal dott GAGGIANO. Dopo essere rimasti a protezione della piazza unitamente ad altri reparti Carabinieri e della PS, alle ore 14.45 circa il dirigente del servizio ordinava un’azione, cui partecipava anche il Reparto Mobile PS di Bari e due idranti della PS, volta a far indietreggiare i dimostranti, circa 7000, che avanzavano su via Tolemaide con caschi, scudi, bastoni, spranghe e si davano ad atti di vandalismo lungo la strada (danneggiamento di auto e negozi), segnalati dalle alte colonne di fumo che si levavano in cielo, ed alleggerire anche il settore m cui stava operando la Compagnia CCIR Alpha, sottoposta a forte pressione da parte di gruppi facinorosi nel vicino Corso Torino.  Su indicazione dello stesso dott. GAGGIANO si avanzava su via Tolemaide e giunti a Largo Archimede iniziava il lancio congiunto di artifizi lacrimogeni volto a far indietreggiare i dimostranti che avevano già raggiunto l’incrocio con via Torino e lanciavano pietre. L’operazione riusciva ed i manifestanti retrocedevano inizialmente su via Caffa e quindi fino a metà di Corso Gastaldi. L’azione proseguiva in profondità, sotto la direzione del dott. ROSSI, fino all’incrocio con via Montevideo, quando alle ore 17.30 circa, quasi finita la dotazione di lacrimogeni, si è deciso di retrocedere visto anche che nel frattempo il fronte di carica era diminuito data la necessità di coprire alcune vie laterali, ed i facinorosi si erano ricompattati a circa 200 metri di distanza. L’azione di indietreggiamento controllato, sotto fitto lancio di pietre e bottiglie, è stata peraltro ostacolata dallo spegnimento del motore di un mezzo blindato che è stato quindi spinto in retromarcia fino a farlo ripartire, episodio che ha peraltro fatto avvicinare i dimostranti fino a circa 20 metri dalla fonte del plotone. Verso le 17.50 il mezzo blindato guidato dal Car. Aus. CIAMBRIELLO procedendo in retromarcia, urtava il muro posto sul lato sinistro della carreggiata e veniva avvicinato minacciosamente da facinorosi brandenti sassi, spranghe ed anche un piccone. Per alleggerire la posizione del collega i Car. ERRICHIELLO e RE, entrambi autisti al momento posti a tergo sempre su via Tolemaide, indicativamente all’altezza dell’incrocio con via Armenia, esplodevano simultaneamente d’iniziativa in aria a scopo intimidatorio alcuni colpi (13 in totale) con la pistola d’ordinanza puntata verso l’alto, dopo che erano stati usati anche gli ultimi lacrimogeni disponibili (108 in totale).



 Approfittando del disorientamento momentaneo dei facinorosi il Car. Aus. CIAMIBRIELLO riusciva a riportare il mezzo in carreggiata e ritornare in formazione. L’indietreggiamento si chiudeva alle 18.00 circa all’altezza di via Casaregis quando hanno poi proceduto a caricare altri reparti della PS ed il Rgt Tuscania, che hanno concluso l’azione alle ore 19.00 circa disperdendo i manifestanti. Dalle ore 18.00 circa il contingente è rimasto in riserva a Largo Archimede, terminando il servizio alle ore 21.30 successive. Il Car. FACENDA ha riportato la “frattura del secondo metatarso del piede sx” (30 giorni di prognosi), mentre altri 4 sono rimasti contusi a causi del lancio di pietre. Due mezzi sono stati danneggiati.

2	Il 3° plotone 50 unità e stato invece impiegato alle ore 11.30 presso il Comando Provinciale Carabinieri ed alle ore 13.30 si è posizionato in via Gobbetti, ove era preannunciato l'arrivo di facinorosi poi effettivamente giunti alle 15.30 circa su Corso Italia, dove si era spostato il plotone, con caschi, volto coperto ed armati di pietre e molotov. Sono stati quindi lanciati dei lacrimogeni (in totale 54), ma un mezzo blindato con 10 persone a bordo e stato assaltato dai facinorosi che, aperto lo sportello laterale hanno iniziato a lanciare pietre all’interno da distanza ravvicinata, una delle quali raggiungeva al volto l’Appuntato PULITI che, quale autista, non indossava il casco. Nonostante ferito il militare, protetto dai colleghi con lo scudo e dall’uso ulteriore uso di lacrimogeno, persistendo il lancio, riusciva a spostare il mezzo ed a riparare all’interno del Comando Provinciale. Il restante personale proseguiva nell’azione che consentiva di disperdere i facinorosi alle ore 16.00 circa. Il militare, trasportato all’ospedale, riportava un “trauma facciale con frattura periorbitale sinistra” e giudicato in prognosi riservata. Nel contesto due mezzi venivano gravemente danneggiati.
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