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LA RELAZIONE DI SERVIZIO
DEL VICE QUESTORE
MAURIZIO FIORILLO
QUESTURA DI GENOVA
Squadra Mobile - IIISezioneReati contro la persona
Via A. Diaz,2
OGGETTO : Verbale di sommarie informazioni rese da:
FIORILLO Maurizio, nato a Napoli il 07.10.60, Vice Questore Aggiunto della
Polizia di Stato, residente presso la Questura di Napoli ove presta servizio.
L'anno 2001, addi 20 del mese di luglio, alle ore 21.30, negli Uffici della
Squadra Mobile della Questura di Genova, innanzi a noi sottoscritti Ufficiali di
P.G., VQA Alessandra Bucci, è presente il nominato in oggetto, il quale, in
ordine ai fatti per i quali si precede, dichiara quanto segue:---------------------Nella mattinata odierna venivo comandato di servizio, unitamente a cinquanta
agenti del Reparto Mobile di Milano, in Piazza Verdi a disposizione del
Dott.Gaggiano. Intorno alle ore 17.45 si avvicinava un agente del Reparto
Mobile di Padova e mi riferiva che il proprio contingente, posizionato in via
Cafra, era in difficoltà in quanto stremati dalle continue azioni di
contenimento messe in atto per fronteggiare i ripetuti attacchi da parte dei
manifestanti. Avevano in tanti esaurito i lacrimogemi e i filtri per le maschere;
decidevo pertanto, su autorizzazione del Dirigente del servizio Dott.Gaggiano,
di portare ausiliari colleghi e pertanto mi spostavo unitamente al contingente
in via Gaffa, angolo" Piazza Tommaseo. Qui, dopo aver respinto vari tentativi
di sfondamento da parte dei manifestanti, notavo che alle nostre spalle un
contingente di Carabinieri, precisamente in Piazza Alimonda, veniva travolto
da un numero impressionante di manifestanti che tentavano di attaccare alle
spalle gli uomini a mia disposizione, dopo alcuni istanti la colonna dei
carabinieri veniva travolta e precisamente due fuoristrada del tipo
"LandRover" cf1 e cf2 rimanevano isolati all'interno del gruppo dei

manifestanti e venivano accerchiati e gravemente danneggiati;
immediatamente dopo i due fuoristrada dei Carabinieri, di cui uno targato CC
AE 208, riuscivano a guadagnare la fuga, ma sul posto rimaneva riversa in
terra, esanime, una persona di sesso maschile, con il volto coperto da un
passamontagna di colore nero; accanto all'uomo vi era un estintore che
successivamente veniva recuperato a qualche metro di distanza e consegnato
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