RELAZIONE

Oggetto: Impiego del contingente del 1° Reggimento CC Par. “Tuscania” nell’attività di ordine pubblico nelle giornate del 20, 21,22 luglio 2001, in occasione del vertice G8 svoltosi a Genova.	I

20luglio2001

Ore 09.00      Il contingente del 1° Reggimento CC Par. Tuscania veniva fatto concentrare nel  parcheggio adiacente l’ingresso del padiglione “S” della Fiera in attesa di ricevere disposizioni per eventuali interventi

Ore 13.05    (Orario confermato da riprese video) Su richiesta di intervento per una situazione di emergenza il 4° plotone, comandato dal Ten. Odierna Viti, 20 unità a bordo di 2 mezzi cingolati di cui uno munito di lama antibarricate ed i VMP/90, veniva inviato in Via Pisacane. Tale plotone, giunto sul posto provvedeva, con l’ausilio di un mezzo cingolato, a rimuovere un veicolo incendiato poco prima dai dimostranti le cui fiamme lambivano pericolosamente un esercizio commerciale e le case sovrastanti. Terminato l'intervento i due veicoli cingolati venivano fatti rientrare alla Fiera, mentre il restante personale, unitamente ad altri militari, si dirigeva verso piazzale M. L. King

Ore 13.50       Su chiamata della Centrale Operativa la compagnia "Tuscania" rimasta in attesa nel
piazzale della Fiera, si recava, a bordo di 8 veicoli cingolati e 4 ruotati blindati, in oiazza delle Americhe nei pressi dell'Hotel President con il compito di prevenire. unitamente ai contingenti già presenti in zona, possibili assalti al vicino Teatro Della Corte sede del centro per l'accredito dei giornalisti. Il contingente in argomento, dopo uno stazionamento di pochi minuti in largo Archimede in considerazione che la situazione in loco era sotto controllo, veniva fatto rientrare alla Fiera ad eccezione di una squadra (5 militari) che si recava in via. Rimassa raggiungendo il personale che in quel momento si trovava nei pressi del piazzale M. L. King, adiacente al piazzale Kennedy.

Ore 14.05	Il contingente appena rientrato nell'area della Fiera veniva nuovamente attivato per portarsi nel piazzale ML. King a rinforzo delle altre unità dell’Arma impegnate in scontri con i manifestanti. Nella circostanza i militari, lasciati i veicoli cingolati, eseguivano il movimento a piedi in quanto la presenza di manifestanti lungo corso Marconi ancorché in atteggiamento non violento, avrebbe potuto impedire il passaggio dei veicoli tramite forme di resistenza passiva:

Ore 14.20     (Orario confermato da riprese video). Il contingente raggiungeva l’incrocio di corso Marconi con via Rimassa ricongiungendosi con il personale del Tuscania che, uscito precedentemente, si era già attestato unitamente a militari di altri contingenti all'ingresso del centro d’accoglienza di piazzale M L King.
 Qui era possibile constatare la presenza di un nutrito gruppo di manifestanti che lanciavano oggetti contundenti contro i militari già presenti sul posto.  Nella circostanza i manifestanti sfruttavano la protezione di una barricata realizzata con cassonetti e altri materiali ammassati sul cancello d’ingresso al piazzale M.L King in maniera tale da impedirne l’accesso. Nell'immediatezza l’ostacolo veniva aggirato tramite un vicolo laterale che consentiva l'accesso al piazzale da parte del personale del Tuscania che, senza scontri, induceva i manifestanti a disperdersi. Nell’occasione venivano bloccati ed identificati cinque manifestanti uno dei quali successivamente tratto in arresto per violenza e resistenza a PU e per detenzione di arma impropria.
Alle 14.35 (orario confermato da riprese video), riconquistato il controllo dell'area si provvedeva alla rimozione della barricata mediante l'impiego di un mezzo cingolato che nel frattempo era stato fatto affluire dalla Fiera. Riaperto il cancello d’ingresso al piazzale M.L. King, il contingente “Tuscania” rientrava alla Fiera ripercorrendo a piedi corso Marconi ove incontrava un piccolo gruppo di manifestanti che, con azioni di resistenza passiva,, ne rallentava il movimento. Detto ostacolo veniva comunque superato senza che ne scaturissero scontri.

Ore 15.10  (Orario confermato da riprese video) Rientrati al piazzale della Fiera, il Reparto veniva subito inviato con solo i mezzi ruotati blindati (VMP/90) presso la caserma di Forte S. Giuliano, sede del Comando Provinciale, ove rimaneva a disposizione sino alle ore 17.00. I restanti mezzi cingolati, con a bordo solo i piloti rimanevano invece a disposizione presso la Fiera, senza essere più impiegati.

Ore 17.00	    Su richiesta della Questura veniva nuovamente disposto l’intervento del "Tuscania" a
	supporto dei contingenti dell'arma e della Polizia di Stato impegnati negli scontri che hanno interessato l'area di via Tolemaide corso Castaldi, corso Sardegna e piazza Giusti zone nelle quali sono stati operati altri arresti e fermi di identificazione. Detti scontri hanno visto impegnato il Reparto fino alle ore 20.00.
Dalle ore 20.00 alle ore 2130 il contingente “Tuscania” ha stazionato, senza essere impiegato, nei pressi di piazza G. Verdi, venendo poi fatto rientrare alla nave “CALYPSO”, sede alloggiativa del Reparto. 

21 luglio 2001

Ore 07.00     Il contingente del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” veniva impiegato a tutela della “zona rossa” e precisamente in corrispondenza. del varco veicolare di via XX Settembre il servizio, dalle ore 07.00 alle ore 13.00, si svolgeva all’interno delle barriere protettive della citata via.

ore 13.00	  Su disposizione del funzionario di PS. responsabile del servizio, il Reparto veniva schierato a presidio esterno del varco. Tale dispositivo era articolato in modo da costituire, grazie all’impiego di tutti i veicoli blindati ruotati a disposizione, una protezione a semicerchio dell’ingresso, mentre il contingente della PS. rimaneva all’interno delle barriere. Il servizio continuava secondo la modalità descritta sino alle ore 21 00 senza che si verificasse alcuna aggressione.

Ore 21.00	Il servizio aveva termine e contestualmente veniva disposto il rientro sulla nave CALYPSO, sede alloggiativa del “Tuscania”.


22 luglio 2001 

Ore 01.10    Il contingente veniva attivato dalla Centrale Operativa in relazione agli incidenti che si stavano verificando alla scuola ‘Diaz” e ne veniva disposto il concentramento presso la caserma Forte S. Giuliano.


Ore 01.45	Tutto il contingente, a bordo dei veicoli ruotati e blindati e dì quattro mezzi cingolati con lama antibarricate, arrivava al Comando Provinciale ove rimaneva in attesa di disposizioni per eventuali interventi sino alle ore 03.00 ora in cui, senza essere impiegato, il contingente faceva rientro.

Ore 07.00	L’intero contingente "Tuscania" veniva reimpiegato esclusivamente con compiti di presidio alla “zona rossa” e precisamente ai varco veicolare di via XX Settembre senza essere interessato da eventi di rilievo, fino alle ore 16.15, ora di rientro alla sede alloggiativa.
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