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ATTENTI A QUEI DUE       Marzo 2021 

SANREMO: COMANDANTE CC, 'CONTROLLI RINFORZATI 

ANTITERRORISMO E ELICOTTERO ANTI-ASSEMBRAMENTI' 

 
 

2 mar.  (dall'inviata Silvia Mancinelli) - Controlli rinforzati 

a Sanremo contro eventuali attentati terroristici. Servizi 

finalizzati alla ricerca di esplosivi e a bonifiche puntuali 

all'interno del Casinò e del teatro Ariston prima delle 

dirette televisive. Mancano poche ore alla serata 

inaugurale della 71esima edizione del Festival di Sanremo. 

Il capitano Mario Boccucci, comandante della compagnia 

dei carabinieri e al suo quarto appuntamento con la kermesse, illustra all'Adnkronos il dispositivo 

di sicurezza organizzato in questo anomalo festival a porte chiuse. "Oltre ad aver rinforzato i 

varchi di accesso alla cosiddetta zona rossa antistante l'Ariston, sono stati intensificati i servizi 

di controllo del territorio attraverso l'utilizzo di pattuglie provenienti dall'intero Comando 

Provinciale - spiega - Sono stati impiegati i reparti di specialità, in particolar modo gli artificieri 

e le unità cinofile, non soltanto per la ricerca di esplosivi ma anche per le operazioni di bonifica 

all'interno del Casinò e del teatro Ariston prima delle dirette televisive. A fare da cornice a 

questo importante dispositivo di sicurezza abbiamo anche le squadre di intervento operativo e le 

squadre operative di supporto all'Arma territoriale, specializzate in caso di contrasto ad eventi 

di natura terroristica". Controlli a terra, certo, "ma anche dall'alto con il supporto aereo che ci 

viene fornito da Fiamma, l'elicottero in dotazione al XV nucleo carabinieri di Villanova di Albenga 

- aggiunge il comandante - che ci consente di avere una visione dall'alto dei dispositivi dislocati 

sul territorio e di poterli gestire direttamente sia per la repressione di fenomeni delittuosi in 

generale ma anche, in caso di ordine e sicurezza pubblica, per individuare ancor prima eventuali 

assembramenti". (Adnkronos) 
 


