	
8° BATTAGLIONE CARABINIERI "LAZIO"
1a Compagnia


OGGETTO: Relazione di servizio sull’impiego della Compagnia “BETA” nell’esigenza G8


1. Il sottoscritto Tenente Vincenzo MARESCA, nel periodo compreso tra i giorni 11 e 24 luglio u. s., è stato impegnato quale comandante del Contingente dell'8° Battaglione Carabinieri “Lazio" che ha formato la Compagnia “Beta” del CCIR .

2. L’arrivo nella sede di Genova è avvenuto alle ore 20:00 circa del giorno 11 luglio, al termine di un trasferimento effettuato con 28 mezzi per via. Autostradale.

3. Il contingente ha alloggiato, per tutto il periodo genovese presso la fiera ove si trovavano numerosi moduli abitativi sicuramente idonei alle esigenze del personale, inoltre tutto il personale ha gradito particolarmente la confezione del vitto.

4. La Compagnia Beta” ha svolto servizio esterno a partire dal giorno 12 luglio dapprima con l’esecuzione di semplici vigilanze demandate a poche unità, mentre con l’approssimarsi del vertice l’impegno umano non è stato parcellizzato ma previsto in numeri abbastanza cospicui.

5. La situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica, nelle zone d'impiego è sempre stata abbastanza tranquilla, fatta eccezione per i farti accaduti il giorno 20 luglio  meglio specificati in seguito

6. Il giorno 20 luglio 2001 il Contingente della Compagnia “BETA” è stato impiegato con 200 unità presso il Lungomare Canepa, per svolgere funzione di pronto impiego durante il corteo degli anarchici insurrezionalisti che doveva svolgersi nelle vie attigue durante l'arco pomeridiano.



·	Dalle ore 10:00 alle ore 13:45 tutto il dispositivo è rimasto in posizione di attesa senza ricevere attivazioni di sorta.

·	Alle ore 14.00 circa  il dirigente del servizio Dottor Venezia, dava disposizione al contingente di recarsi presso corso G. Marconi – P.le Kennedy per contrastare una violenta azione dei dimostranti e fornire ausilio ai reparti ivi  impegnati che si trovavano in difficoltà.

·	I  200 uomini, giunti sul posto,  appiedavano velocemente e si disponevano in linea, avanzando per circa 200 metri. Durante questo movimento i manifestanti effettuavano lancio di pietre e di una bottiglia molotov non esplosa contro il dispositivo: nei frattempo gli stessi devastavano le vetrine di un istituto di credito in corso Marconi ed altri negozi attigui.

·	Giunti a circa 250 metri dai facinorosi, su autorizzazione del funzionario, la Compagnia esplodeva n° 12 artifizi lacrimogeni., di cui n° 8 al C.S. Questa azione permetteva di disperdere rapidamente la folla e di non aver alcun tipo di contatto fisico con i manifestanti

·	Alle ore 15:00 circa, il contingente, stabi1ito l’ordine pubblico, indietreggiava fino all’ingresso dei Genova Social Forum al fine di controllare eventuali reazioni da parte dei manifestanti dispersi

·	Alle ore 15:15 circa, si radunava, davanti agli uomini schierati in linea una fitta folla di manifestanti che protestavano con atteggiamento abbastanza pacifico a poca distanza dal dispositivo

·	Alle ore 15:45 circa, defilava alla nostra destra un plotone di paracadutisti del Reggimento Tuscania per poi ritornare dopo 30 minuti circa con n 3 arrestati

·	Alle ore 16:00 circa alcuni manifestanti cercavano attraverso catene di braccia e resistenza passiva, di impedire l’avanzata di un carro V.C.C. dei Carabinieri Paracadutisti, che nel frattempo era giunto sul posto. trafilando attraverso il dispositivo e procedendo lungo corso Marconi direzione corso Italia. Dopo circa 30 minuti, il carro V.C.C. dei Paracadutisti ripiegava lungo il corso Marconi per rientrare successivamente all’interno della fiera;

·	Alle ore 17:00 circa. il funzionario dava disposizione al contingente di cambiare il fronte del dispositivo in direzione “Brigate Partigiane”. Successivamente. verso le 17:3O circa, a seguito di numerose richieste da parte dello scrivente di fornire soccorso nella zona di Corso Torino dove si evinceva dalle comunicazioni radio una situazione di crisi dei reparti ivi impegnati, il dirigente del servizio chiedeva l’autorizzazione alla Questura di spostare il dispositivo nella suddetta zona. Su disposizione del funzionario tale operazione veniva effettuata solamente da 2 plotoni (100 unità), le restanti unità rimanevano il P.le Kennedy fino alla fine del servizio.

·	Giunti in corso Torino, alle ore 18:00, si constatava la presenza del contingente Alfa dei Carabinieri e la mancanza di manifestanti violenti si effettuava un’azione di bonifica nelle varie diramazioni di corso Torino che terminava alle ore 20:00 circa. Successivamente il contingente ripiegava in piazzale Kennedy dove rimaneva a disposizioni di pronto impiego fino alle ore 22:00.



IL COMANDANTE in s.v.
(Ten. Vincenzo MARESCA)


