10° BATTAGLIONE CARABINIERI “CAMPANIA”
CCIR -  Compagnia “Delta”

OGGETTO:	relazione di servizio redatta dal Magg. CC. s.pe. R.N. par. (a) ZANAROLI Paolo Attilio, comandante della Compagnia “DELTA” del C.C.I.R. per l’esigenza del Vertice C-8, in merito al servizio espletato in data 20 luglio 2001.

Il giorno 20 luglio 2001 alle ore 09.00 lo scrivente, al Comando del 2° Plotone della Compagnia “DELTA” del CCIR, lasciava i locali adibiti ad alloggiamento ubicati nell’Ente fiera di Genova, alla volta di Piazza Di Negro, per espletare il turno di servizio di cui alla relativa Ordinanza del Comando Provinciale Carabinieri di Genova, nel turno 10.00 – fine..
Qui giunto, presi contatti con il funzionario responsabile dirigente del servizio designato dalla locale Questura, lo scrivente procedeva alla ricognizione ed alla bonifica di tutta la Piazza summenzionata, che veniva sbarrata al transito di un corteo non autorizzato alle successive ore 13.30.
Successivamente alle ore 15.00 circa, il noto corteo preceduto da un contingente della Polizia di Stato cui seguiva una trentina di organizzatori giungeva in loco, ove veniva tenuto un comizio di circa 1  ora e mezzo, per poi defluire in via Cantore, mentre la coda del corteo costituita da circa 200 irriducibili tra anarchici, tute nere ed altri vari gruppi non meglio identificati permaneva in loco ad una distanza di circa 40 metri dalla fronte del contingente colà costituito tra carabinieri e personale della Polizia di Stato, senza alcun contatto fisico.
Trascorsa circa mezz’ora e constatato l’atteggiamento fermo e determinato della forze dell’ordine, anche gli ultimi irriducibili si decidevano ad abbandonare la piazza, che per la successiva mezz’ora rimaneva tranquilla.
Constatata la situazione e ricevuti ordini dalla sala operativa della Questura di Genova, il funzionario responsabile ci invitata ad incolonnarci e seguire il contingente della Polizia di Stato in direzione del centro città, ove erano in atto alcuni scontri tra dimostranti e forze dell’ordine. Giunti in Via Tolemaide attraverso un percorso urbano cosparso di ostacoli e detriti segni di un evidente tumulto, che rallentavano notevolmente la marcia, perdevamo contatto con il contingente della Polizia di Stato che ci precedeva, imboccando via Torti  ove agganciavamo alcuni mezzi dell’Arma in sosta per la presenza di due autogrù dei VV.FF. e di alcuni dimostranti, provenienti da strade laterali, che provvedevamo a disperdere con l’utilizzo di nr.4 artifizi al gas “c.s.” a mano, senza alcun contatto fisico.
Contestualmente avendo appiedato il plotone in posizione di sicurezza, chiedevo istruzioni alla C.O. del locale Comando Provinciale Carabinieri sull’impiego della mia unità, a cui ottenevo rapidamente risposta di recarmi in Piazza della Vittoria, ove attraverso un difficile percorso mi ricongiungevo al contingente della Polizia di Stato sganciatosi.
Alle ore 21.30 infine, lo stesso funzionario responsabile previ contatti con la C.O. della locale Questura, mi rappresentava la necessità di raggiungere il vicino ospedale Galliera, per motivi riservati, successivamente appresi dal Magg. CC. PARIS e consistenti nella difesa del nosocomio raggiunta attraverso un dispositivo tatticamente dispiegato sul terreno, poiché ospitante un Carabiniere colà ricoverato, che veniva dimesso alle successive ore 22.30 e da me scortato al locale Comando Provinciale dei Carabinieri in Forte San Giuliano.
Rientrato al Galliera alle successive ore 23.00 provvedevo a ritirare il plotone al cambio sul posto di un contingente della Polizia di Stato, per fare. rientro nei locali dell’Ente Fiera di Genova alle ore 23.20 dello stesso 21 luglio 2001.
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