RELAZIONE

Oggetto: impiego del 4° Plotone del Contingente del Reggimento CC Par. "Tuscania”. comandato dal Ten. ODIERNA VITI Luigi nell'attività di ordine pubblico nella giornata del 20 luglio 2001 in occasione del vertice G8 svoltosi a Genova.



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	Per una situazione d’emergenza, il 4° Plotone, comandato dallo scrivente, veniva quindi inviata in via Pisacane in supporto di personale appartenente al 3° BTG
      Lombardia, ove un gruppo di manifestanti stava ponendo in essere atti di devastazione e resistenza alle forze dell’ordine. Per quanto sopra, lo scrivente unitamente al proprio personale (20 unità), a bordo di due mezzi cingolati di cui uno munito di lama anti barricate e di un veicolo ruotato blindato (VM/P 90) raggiungeva alle ore 13:10 la via in questione ove era già presente il Sig. Col. LESO (C.te del Nucleo Logistico Vertice G8) unitamente a personale del 3° BTG Lombardia che presidiava un mezzo in panne. Si provvedeva quindi, 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 del Plotone unitamente ad alcuni militari del 3° BTG Lombardia effettuava alcune cariche di dispersione contro gruppi di manifestanti in atteggiamento palesemente ostile ( fitto lancio di sassi, biglie, bottiglie ecc.). Tale movimento, che causava la fuga dei suddetti manifestanti terminava all’altezza di via Rimassa angolo Corso Marconi, incrocio presso il quale il personale in argomento si attestava in prossimità del cancello d'ingresso dì Piazzale M.L. King che nel frattempo era stato ostruito da una barricata e quindi chiuso con catene e lucchetti.




Ore 14:20      Il personale del 4° Plotone si ricongiungeva al resto della Compagnia "Tuscania" che, affluito a piedi dalla Fiera per sostenere altri contingenti Arma e P.S. impegnati nella zona di Piazzale Kennedy, raggiungeva l’angolo di via Rimassa - Corso Marconi. A questo punto l’intero contingente aggirava l’ostacolo costituito dalla barricata tramite un vicolo laterale che consentiva l'accesso al piazzale e, senza scontri induceva manifestanti a disperdersi Nella circostanza venivano operati alcuni fermi ed un arresto per porto di armi improprie, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.



Ore 14:33	Riottenuto il controllo dell’area, avveniva la rimozione della barricata mediante l’impiego di un mezzo cingolato che nel frattempo era stato fallo affluire dalla Fiera. Riaperto il cancello d’ingresso al Piazzale M L King, il contingente ‘Tuscania’ rientrava alla Fiera ripercorrendo a piedi Corso Marconi dove incontrava un gruppo di manifestanti che con azioni di resistenza passiva ne rallentava .il movimento. Detto ostacolo veniva comunque superato senza che ne scaturissero scontri. Successivamente il 4° Plotone, già riunito al resto del contingente, ne seguiva le medesime attività.
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