12° BATTAGLIONE CARABINIERI “SICILIA”
1a  Compagnia
Nr. 124/6-14 di prot.llo-.	Palermo, 28 luglio 2001
Rif 371/43.1 del 26/O7/2001

OGGETTO: Impiego della Compagnia CCIR “ECHO” composta da militari del 12° battaglione CC “SICILIA” durante il G8 di Genova.
 Relazione di servizio.

AL 12°BATTAGLIONE CARABINIERI "SICILIA"	SEDE
-	Sezione Operazioni e Logistica  -




Il sottoscritto Ten. Nicola Mirante, comandante della compagnia CCIR “ECHO’ composta da 219 militari del 12° Battaglione CC “SICLTA”, ed in servizio di ordine pubblico a Genova in occasione del G8 dal 14/07/2001 al 24/07/2001 riferisce quanto segue.

La Compagnia C.C.I.R. “ECHO” era organicamente composta da 4 plotoni  di 50 uomini più il Comandante di plotone suddivisi in 10 squadre da 5 militari ognuna (4 cc più il c.te di squadra), più 13 militari addetti ai servizi logistici.
Il	giorno 15/07 la compagnia ECHO non è stata utilizzata tranne un ristretto numero di uomini (4 per la precisione), che hanno svolto servizio di vigilanza,.
I primi servizi che il contingente ha effettuato infatti sono iniziati solo con l’ordinanza del 16/07/2001 dove il personale è stato suddiviso in gruppi da 3, 4 o 5  militari per effettuare servizi di prevenzione e vigilanza nell’arco di tutte le 24 ore della giornata. Solo due servizi sono stati effettuati da gruppi più consistenti di personale e precisamente uno da 30 militari e l’altro 15.  Nessuna azione degna di nota è data segnalare in quanto i servizi si sono svolti regolarmente
L’ordinanza del 17/07/01 invece ha visto il contingente suddiviso in 3 gruppi da 30 uomini e 4 gruppi da 10 uomini che hanno svolto rispettivamente servizio di Nucleo Mobile pronto impiego i primi , mentre servizio di vigilanza i secondi. Anche in questo caso il servizio si è svolto senza alcuna azione o accadimento degno di nota.
Il 18/07/01  l’ordinanza ha suddiviso la Compagnia in 4 contingenti di cui 3 da 50 uomini che hanno svolto servizio di vigilanza alla viabilità interna all’area rossa ed 1 contingente di 40 uomini che ha svolto servizio di Nucleo Mobile di pronto impiego in Piazza Acquaverde. Anche durante la giornata del 18/07 non si sono verificati incidenti o situazioni degne di particolare nota in quanto il servizio sì è svolto regolarmente.
Il 19/07 invece sono stati costituiti 2 gruppi da 20 uomini che in orari differenti hanno svolto servizio di nucleo mobile di pronto impiego e 2 gruppi da 80 nomini che hanno svolto servizio di riserva straordinaria presso la Fiera Mare e presso Piazza Matteotti. Anche durante questa giornata non si sono verificati scontri o incidenti durante il servizio.
L’ordinanza del 20/07/2001 ha suddiviso la Compagnia in 3 aliquote: la prima composta da 100 unità con servizio di O.P. in Via Barabino; la seconda composta da 50 unità per servizio di 0OP in Piazza Brignole; la terza composta da 50 unità per servizio di OP in Corso Quadrio. Le unità così inizialmente disposte sono state successivamente spostate dai funzionari responsabili dei vari settori nel seguente modo:
-	l’aliquota in Piana Brignole più l’aliquota in Via Barabino sono state impiegate in Via delle Brigate Partigiane altezza via Maddaloni.
-	l’aliquota in corso Quadri invece è rimasta sui posto.

Successivamente l’aliquota dislocata in Via Maddaloni su richiesta del funzionario è stata suddivisa in due aliquote rispettivamente di cento e cinquanta uomini. L’aliquota di cento uomini veniva inizialmente inviata con il Vicequestore aggiunto dottor Adriano Lauro in via Ruspoli e successivamente in piazza Kennedy per fronteggiare un corteo che avanzava in corso Italia marciando in direzione della Fiera. Transitato il corteo tale aliquota si è quindi posizionata in coda ed ha seguito il corteo stesso fino all’altezza di viale Buenos Aires dove, dopo aver lasciato i mezzi, ha proseguito per via Torino attraverso un varco pedonale dirigendosi quindi verso Corso Italia. Giunti all’altezza di piazzale Martin Luther King il contingente è stato investito da un fitto lancio di pietre e bottiglie incendiarie tipo molotov. Tale lancio di oggetti era proveniente dalla cittadella occupata dai giovani manifestanti riconoscentisi nel Genova Social Forum. Dopo breve tempo giungevano sul posto anche i militari del contingente del Primo Reggimento Carabinieri paracadutisti “Tuscania”, con il quale veniva operata una carica su ambedue le corsie di corso Italia, direzione levante, nonché all’interno della cittadella per qualche centinaio di metri. Rimasto sul posto per qualche ora il contingente veniva così inviato con urgenza in corso Torino altezza via Ivrea dove, da alcune ore  un numeroso gruppo di manifestanti stava ingaggiando un violento sconto con il contingente del Battaglione “Lombardia”.Grazie anche all’ausilio di un reparto di PS i manifestanti venivano dispersi. in direzione di P.zza Alimonda, ove, grazie all’ausilio del 3° Btg. e della PS si riusciva a liberare la piazza ed occuparla. Intorno alle 17.00 dopo aver operato alcune cariche di alleggerimento in via Crimea, il contingente veniva nuovamente attaccato da alcune centinaia di manifestanti che, armati di spranghe, bastoni, maschere antigas, caschi, scudi e con il volto coperto da passamontagna, caricavano e lanciavano oggetti di ogni tipo sia da via Tolemaide che da via Crimea, obbligano il contingente ad arretrate velocemente verso la p.zza, i manifestanti hanno cominciato ad accerchiare e danneggiare due Land Rover  parcheggiate alle spalle del dispositivo e che, intralciate da alcuni cassonetti posti al centro della strada, trovavano difficoltà nell’effettuare la manovra di sganciamento. Grazie all’intervento di un Reparto mobile della Polizia di Stato presente sul lato opposto della p.zza, i manifestanti venivano dispersi e si poteva così scorgere all’interno della piazza riverso sul terreno, il corpo di un ragazzo con il volto coperto da passamontagna scuro ed apparentemente privo di sensi. Subito dopo l’intervento di un’equipe medica e dopo aver espletato le formalità di rito da parte della p.g., in quanto il corpo è stato accertato essere privo di vita, il contingente ha fatto rientro  in sede. Il sottoscritto inoltre precisa che era presente ai fatti narrati solo dal momento in cui sono state effettuate cariche in corso Torino in ausilio al
3° Battaglione “Lombardia” e non ha e non ha udito alcuno sparo di arma da fuoco. La restante aliquota di 50 militari del contingente che era rimasta in via Maddaloni è stata spostata  solo intorno alle 16,30 per essere inviata in p.zza Tommaseo dove, insieme ad un reparto della P.S. ha effettuato alcune cariche di alleggerimento.
11 21/07/2001 invece la compagnia “Echo” è stata impiegata suddividendola in due aliquote rispettivamente di 100 uomini e di 97 uomini.  La prima aliquota ha prestato servizio di OP alla Stazione Marittima, mentre la seconda ha svolto servizio di OP in P.zza Corvetto. Durante i due servizi non si sono verificati fatti degni nota.


