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NUMERO
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XXV

XXVI

XXVII
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XXIX
XXX
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XXXV
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XXXVII

XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII

XLIII

OGGETTO

Verbale del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (allargato a dirigenti
SISDE e SISMI): il Prefetto comunica del mandato ricevuto il 4 aprile dal Pres. del Consiglio per
il dialogo con il GSF; informativa sull’incontro del 31 marzo con il Segretario Generale del
MAE; ipotesi di attentati terroristici durante il G8, da valutare anche in sede di Comitato
nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica (9 aprile 2001).
Verbale dell’incontro di servizio inerente le presentazione da parte del Genoa Social Forum
(GSF) di un documento riassuntivo delle iniziative programmate, con richieste di fornitura di
strutture e di servizi di notevole spessore economico (12 aprile 2001).
Verbale dell’incontro di servizio (allargato ai componenti della Struttura di Missione) con il
Segretario Generale del MAE Amb. Umberto Vattani: sollecitazione da parte del Prefetto Aldo
Gianni sulle decisioni relative alle strutture di accoglienza delle delegazioni (19 aprile 2001).
Verbale dell’incontro di servizio (allargato ai componenti della Struttura di Missione)
dell’incontro con una delegazione francese in missione preparatoria G8: ulteriori valutazioni
scelta alloggiativa su navi-albergo (2 maggio 2001).
Verbale del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: presentazione del piano
delle manifestazioni annunciate nel periodo 15 maggio-15 giugno 2001 (10 maggio 2001).
Verbale del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: delimitazione della zona
rossa e problemi relativi alla circolazione stradale, ferroviaria e marittima (23 maggio 2001).
Verbale del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in cui il Prefetto presenta
l’ordinanza contenente le prescrizioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica
(delimitazione zone rossa e gialla) (2 giugno 2001).
Verbale del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: il V. Prefetto Vicario
illustra nel dettaglio l’ordinanza prefettizia del 2 giugno 2001 (6 giugno 2001).
Verbale della Conferenza regionale ordine e sicurezza pubblica: illustrazione della complessità
delle problematiche connesse con l’organizzazione del vertice di Genova interessanti la
popolazione della regione Liguria (26 giugno 2001).
Lettera del Prefetto di Genova al Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno
in merito alla proposta di una rappresentanza del Coordinamento Nazionale delle Organizzazioni
firmatarie del c.d. “Patto di Lavoro” di un tavolo di lavoro permanente per un confronto con le
istituzione coinvolte nell’organizzazione del G8 (29 gennaio 2001)
DM Interno contenente una direttiva per l’attuazione del coordinamento della direzione unitaria
delle forze di polizia (12 febbraio 2001).
Trasmissione da parte dell’Avvocatura dello Stato del ricorso al TAR Liguria, da parte del
Circolo Nuova Ecologia Legambiente - Centro Ligure di Documentazione per la Pace
concernente l’illegittimità dell’ordinanza del Prefetto n. 288/DP del 2 giugno 2001(richiesta di
sospensiva) (6 luglio 2001).
Trasmissione da parte dell’Avvocatura dello Stato del ricorso al TAR Liguria, di Bigliazzi
Stefano, Gaggero Maria Grazia e Botto Lavinia, concernente l’illegittimità dell’ordinanza del
Prefetto n. 288/DP del 2 giugno 2001 (richiesta di sospensiva) (6 luglio 2001).
Nota del Prefetto all’Avvocatura distrettuale dello Stato in ordine ai ricorsi al TAR Liguria
contro l’ordinanza n. 288/DP del 2 giugno 2001 (8 luglio 2001).
Integrazione della nota dell’8 luglio 2001 (10 luglio 2001).
Appunto del Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza, sui ricorsi al TAR
Liguria contro l’ordinanza n. 288/DP del 2 giugno 2001 (10 luglio 2001).
Ordinanze nn. 571 e 577 del TAR Liguria che respingono le richieste di sospensiva
dell’esecuzione dell’ordinanza prefettizia n. 288/DP del 2 giugno 2001 (12 luglio 2001).
Lettera del Prefetto di Genova al Ministero dell’interno che comunica le richieste del GSF in
merito alla concessione di spazi e risorse finalizzate alla realizzazione di iniziative nel corso del
G8 (20 aprile 2001).
Lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri al Presidente della Regione Liguria ed altri, con
la quale si dà conto della preparazione al G8 e si ribadisce l’esigenza che la Struttura di Missione
operi in stretto coordinamento con le istituzioni locali (19 gennaio 2001)
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XLIV

XLV

XLVI

XLVII

XLVIII

XLIX

OGGETTO

Lettera del Coordinamento nazionale del movimento “Sdebitarsi-Un millennio senza debiti” con
la quale il movimento, in relazione alla lettera dei movimenti aderenti al GSF sugli spazi a
disposizione durante il G8, rimane a disposizione per affrontare il problema degli spazi (23
gennaio 2001).
Lettera del Min. Plen. Achille Vinci Giacchi al Prefetto di Genova nella quale si comunica che è
stato affidato all’Arch. Margherita Paolini un incarico di coordinamento di tutte le iniziative
riconducibili alle ONG (30 gennaio 2001).
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si delega il Ministro degli Affari
esteri ad esercitare i compiti del Presidente del Consiglio dei ministri concernenti l’attuazione
della L. n. 149/2000, avvalendosi della Struttura di Missione (2 febbraio 2001)
Lettera del Prefetto di Genova al Min. Plen. Achille Vinci Giacchi con la quale si rende noto che
l’Arch. Margherita Paolini ha incontrato, in data 8 febbraio 2001, il Sindaco di Genova, il
Presidente dell’Amministrazione Provinciale e il delegato del Presidente della Regione per una
valutazione collegiale in ordine all’attività delle ONG che intendono manifestare durante il G8 (9
febbraio 2001).
Lettera delle organizzazioni aderenti al GSF al Prefetto di Genova , con la quale tali
organizzazioni richiedono spazi per manifestazioni del GSF e per le iniziative culturali e
spettacolari, spazi e le strutture per l’accoglienza, nonché richieste per le iniziative di piazza del
periodo 19-21 luglio 2001 (11 aprile 2001)
Lettera del Prefetto al Presidente Bruno di trasmissione di una nota di sintesi in cui sono indicati
gli incontri svoltisi con i rappresentanti dei movimenti del dissenso, con n. 14 allegati documenti
(11 agosto 2001)

H - Vicedirettore del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria,
dott. Emilio DI SOMMA
Audito nella seduta del 9 agosto 2001
NUMERO
DOCUMENTO

I

II
III

IV
V
VI
VII

VIII

OGGETTO

Fonogramma del Capo del dipartimento f.f. Mancuso dell’Amministrazione penitenziaria ai
Provveditori Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria di Torino, Milano, Bologna e Firenze
per l’individuazione di un contingente di personale da impiegare in occasione del Vertice G8 (19
giugno 2001)
Trasmissione al Dr. Alfonso Sabella di copia dell’ordine di servizio n. 886 del 28 giugno 2001,
relativo all’incarico conferitogli in occasione del G8 di Genova (28 giugno 2001).
Lettera al Vice Capo della Polizia Vicario Prefetto Andreassi – Struttura di Missione per il G8 inerente l’allocazione degli arrestati o fermati e il contributo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria (7 luglio 2001).
Richiesta di locali per l’istituzione temporanea di Uffici Matricola in occasione del G8 da parte
della legione Carabinieri Liguria, Comando provinciale di Genova (7 luglio 2001).
Lettera al Prefetto di Genova sull’impiego del personale penitenziario durante il G8 (7 luglio
2001).
Lettera al Prefetto di Genova relativa all’allocazione presso strutture sanitarie di eventuali
detenuti con condizioni incompatibili con la detenzione carceraria (9 luglio 2001).
Lettera ai Direttori degli istituti penitenziari di Alessandria (Don Soria e S. Michele), Genova
(Marassi e Pontedecimo), Pavia, Vercelli, Voghera, e ai Coordinatori sanitari dei siti Forte S.
Giuliano e Bolzaneto, inerente l’intervento dell’Amministrazione Penitenziaria a Genova per il
G8 (9 luglio 2001).
Lettera ai Provveditori regionali dell’Amministrazione Penitenziaria della Liguria, della
Lombardia, del Piemonte e Valle d’Aosta, al Dirigente responsabile del GOM (Gruppo
Operativo Mobile) e al Direttore del Servizio Centrale Traduzioni di Roma, inerente l’intervento
dell’Amministrazione Penitenziaria a Genova per il G8 (9 luglio 2001).
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OGGETTO

Lettera al Presidente del Tribunale di Genova, al Procuratore della Repubblica di Genova, al
Presidente della Sezione GIP presso il Tribunale di Genova (ed altri), inerente comunicazioni tra
Autorità Giudiziaria e Istituti Penitenziari durante il G8 (18 luglio 2001).
DM Giustizia che stabilisce l’utilizzazione a fini detentivi, con decorrenza immediata e fino al 24
luglio 2001, di alcuni locali della Caserma del reparto mobile della Polizia di Stato GenovaBolzaneto e della Caserma Carabinieri Comando Provinciale di Genova (12 luglio 2001).
Lettera alla Questura di Genova inerente lo svolgimento del servizio del Nucleo Traduzioni del
Corpo di Polizia, in merito all’opportunità di intraprendere iniziative per salvaguardare
l’incolumità del personale di scorta e degli arrestati (19 luglio 2001),
Lettera al Vice Capo della Polizia Vicario Prefetto Andreassi – Struttura di Missione per il G8 –
(ed altri), inerente al piantonamento degli arrestati presso l’ospedale S. Martino di Genova (20
luglio 2001).
Lettera al Vice Capo della Polizia Vicario Prefetto Andreassi – Struttura di Missione per il G8 –
(ed altri), inerente l’intervento dell’Amministrazione Penitenziaria a Genova per il G8 (22 luglio
2001).
Lettera al Provveditore Generale della Liguria e al Direttore della Casa circondariale di Genova
Marassi relativa a disposizioni di servizio relative all’ispettore Lorenzo Patti e trasmissione di
nota del P.G. della Repubblica di Genova indirizzata al Capo del D.A.P. e allo scrivente Dr.
Sabella a testimonianza del servizio reso per la Magistratura genovese con n. 9 allegati
documenti (26 luglio 2001)
Nota al Procuratore della Repubblica di Genova in merito a presunte violenze commesse nel sito
penitenziario di Genova-Bolzaneto con n. 1 allegati (26 luglio 2001)
Trasmissione di copia del Provvedimento del Capo del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria che dispone la nomina di una commissione paritetica con funzioni ispettive in
relazione agli accertamenti necessari all’individuazione di presunti episodi di violenza avvenuti
nelle caserme Bolzaneto e San Giuliano da parte di agenti di polizia penitenziaria, (2 agosto
2001).
Richiesta da parte della procura della Repubblica di Genova, presso il Tribunale di Genova,
sezione di Polizia Giudiziaria, di inviare presso la medesima sezione in data odierna un operatore
GOM con uniforme completa indossata in occasione del servizio compiuto a Genova nel periodo
19-22 luglio, in occasione del G8, con n. 2 allegati documenti (6 agosto 2001).
Lettera ai Direttori degli istituti penitenziari di Alessandria (Don Soria e S. Michele), Genova
(Marassi e Pontedecimo), Pavia, Vercelli, Voghera, inerente l’intervento dell’Amministrazione
penitenziaria a Genova durante il G8 (13 luglio 2001).
Lettera del Cons. Giuseppe Magno, Direttore Generale del Dipartimento Giustizia Minorile del
Ministero della Giustizia, che trasmette copia del DM Giustizia 9 luglio 2001 con il quale viene
istituita dal 12 al 28 luglio 2001 presso il carcere di Bollate, una sezione del Centro di prima
accoglienza di Milano (10 luglio 2001).
Nota dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia in ordine
all’istituzione, con DM 19 febbraio 1999 (in allegato), del Gruppo Operativo Mobile (GOM) (19
febbraio 1999).
Appunto per il Ministro della Giustizia in merito all’impiego della polizia Penitenziaria durante
il G8 (12 luglio 2001).
Sintesi dell’intervento del Dr. Di Somma, Vice Capo del DAP, presso il Comitato paritetico delle
Commissioni Affari costituzionali della Camera e del Senato in data 9 agosto 2001, per
l‘indagine conoscitiva sui fatti accaduti durante il G8.
Appunto riservato al Cons. Sabella inviato dal dirigente del GOM, Gen. Mattiello, in merito ai
presunti pestaggi effettuati nella caserma di Bolzaneto, con allegati 3 rapporti di servizio (26
luglio 2001).
Trasmissione del verbale di denuncia contro ignoti del Comando Polizia Penitenziaria GenovaMarassi alla Procura della Repubblica di Genova ed altri in merito ai reati commessi il 20 luglio
2001, ore 13.30-14.30 alla Casa circondariale di Genova-Marassi (26 luglio 2001).
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Lettera del Dr. Alfonso Sabella al Dirigente del GOM ed altri inerente alla comunicazione dei
soggetti responsabili delle traduzioni e piantonamenti e dei soggetti responsabili i siti
penitenziari delle caserme di Bolzaneto e Forte S. Giuliano (16 luglio 2001).
Ordine di servizio del Direttore del Servizio Centrale traduzione e piantonamenti del DAP,
Generale Claudio Ricci, inerente all’organizzazione e coordinamento delle traduzioni presso gli
istituti penitenziari dei soggetti arrestati presso Forte S. Giuliano durante le manifestazioni di
piazza durante il G8 (10 luglio 2001).
Lettera del Dr. Alfonso Sabella al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria
inerente la nomina dei presidi sanitari istituiti in occasione del G8, con n. 3 allegati, di cui 2 di
nomina di presidi (7 luglio 2001).
Lettera di trasmissione del, Dr. Alfonso Sabella, della relazione presentata dal responsabile della
sicurezza del sito penitenziario istituito presso il Comando Provinciale Carabinieri di Forte S.
Giuliano concernente le manifestazioni di protesta tenutesi il 20 luglio 2001 all’esterno della
stessa struttura in occasione del G8 (22 luglio 2001).
Lettera di ringraziamento alle Forze di Polizia del Presidente della Sezione GIP del Tribunale di
Genova, con allegati n. 1 documenti (26 luglio 2001).
Lettera del Capo del dipartimento f.f. Mancuso dell’Amministrazione penitenziaria al Direttore
dell’Ufficio 3° in merito agli articoli di stampa su presunti maltrattamenti ad opera del GOM in
Genova-Bolzaneto con allegati n. 1 documenti (26 luglio 2001).
Lettera del Dr. Alfonso Sabella al Capo Del DAP in merito all’opportunità di integrare l’incarico
ispettivo, conferito al fine di accertare eventuali atti di violenza commessi da appartenenti
all’Amministrazione Penitenziaria presso il sito penitenziario istituito presso la Caserma
Bolzaneto, in seguito agli articoli di stampa pubblicati dal quotidiano “La Repubblica” in data 26
luglio 2001, durante il G8, con la nomina di un’apposita Commissione ispettiva, con allegati n. 2
documenti (31 luglio 2001).
Dati del DAP concernenti il totale degli immatricolati durante il G8 (senza data).
Lettera del Dr. Alfonso Sabella al Capo Del DAP concernente informazioni e considerazioni in
merito ai fatti avvenuti presso i due siti penitenziari Forte S. Giuliano e Bolzaneto durante il G8,
in relazione agli articoli di stampa pubblicati dal quotidiano “La Repubblica” in data 26 luglio
2001, con allegata pianta planimetrica (26 luglio 2001).

Il dottor Di Somma ha trasmesso, inoltre, i seguenti documenti
classificati come riservati:
-

Allegati 11, 13 e 16 alla documentazione, inviata ad integrazione dell’audizione

Da parte dell'Amministrazione penitenziaria, nella persona del Direttore Dr.
TINEBRA sono stati inoltre trasmessi i seguenti documenti classificati come
riservati:
- Due relazioni successive ai fatti di Genova su vicende riportate dalla stampa.

I - Ministro degli affari esteri, amb. Renato RUGGIERO
Audito nella seduta del 7 settembre 2001
NUMERO
DOCUMENTO

I
II
III

OGGETTO

Documentazione fornita dal Capo della struttura di Missione G8.
Corrispondenza tra Ministri.
Corrispondenza tra Capo della Polizia, Segretario generale, Capo struttura G8 ed altri.
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DOCUMENTO

IV
V
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VII
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IX

OGGETTO

Altre comunicazioni.
Contatti intervenuti a seguito del Vertice di Genova tra il Ministero degli esteri e ambasciate a
Roma o tramite ambasciate d’Italia all’estero.
Relazione inerente l'audizione del ministro Renato Ruggiero innanzi al Comitato paritetico
Raccolta di atti riguardanti l’arresto di cittadini stranieri durante il Vertice G8
Testo della dichiarazione iniziale del Ministro Ruggiero all’incontro con i rappresentanti del GSF
del 28 giugno 2001
Comunicato finale e altri documenti conclusivi del Vertice G8

Il Ministro Ruggiero ha trasmesso, inoltre, i seguenti documenti
classificati come riservati:
-

Corrispondenza con il Ministero dell'Interno, con l'Ambasciata italiana in Grecia ed
altre autorità in merito agli aspetti attinenti ai sistemi di sicurezza da adottare nei
confronti delle delegazioni straniere.
L - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova

NUMERO
DOCUMENTO

I
II
III

OGGETTO

Relazione sui provvedimenti giudiziari inerenti ai fatti accaduti in occasione del vertice G8 (prot.
n. 50/GAB/2001 del 22 agosto 2001)
Ordinanze 10, 14 e 17 agosto 2001 Tribunale di Genova, Sezione-Collegio del Riesame,
(annullamenro provvedimenti GIP di custodia cautelare in carcere)
Comunicato Stampa Procura della Repubblica del 21 agosto 2001

La Procura della Repubblica presso il tribunale di Genova ha
trasmesso, inoltre, i seguenti documenti classificati come riservati:
-

Verbali di udienze di convalida di arresti e verbali di interrogatori di persone
sottoposte ad indagini nei procedimenti aperti sui fatti di Genova.
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M - Questore Francesco COLUCCI
Audito nella seduta del 28 agosto 2001
NUMERO
DOCUMENTO

OGGETTO

I

Relazione inerente l'audizione del Dr. Francesco Colucci, innanzi al Comitato paritetico

II

Integrazione dell’audizione per quanto riguarda gli eventi relativi alla perquisizione alla scuola
Diaz, 7 settembre 2001

III

Relazione di servizio del dott. Bernardini, aggregato alla Squadra mobile di Genova,
sull’aggressione che ha preceduto la perquisizione alla scuola Diaz, 21 luglio 2001, trasmessa il
7 settembre 2001

Il Questore Colucci ha trasmesso, inoltre, i seguenti documenti
classificati come riservati:
Relazioni di servizio dei funzionari di polizia in servizio durante le manifestazioni
in occasione del vertice G8 di Genova

-

N - Prefetto Arnaldo LA BARBERA
Audito nella seduta del 28 agosto 2001
NUMERO
DOCUMENTO

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

OGGETTO

Relazione inerente l'audizione del Dr. Arnaldo La Barbera, innanzi al Comitato paritetico
Appunto sulla Sala situazione internazionale operante dal 16 al 24 luglio 2001 presso la Questura
di Genova
Elenco delle riunioni di servizio sul G8 presso la D.C.P.P. (Direzione Centrale della Polizia di
Prevenzione), 3 agosto 2001
Intervento del Capo della Polizia al Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica del
16 maggio 2001
Elenco respinti alle frontiere di nazionalità tedesca e austriaca (non datato)
Articolo de "La Repubblica": intervista a Luca casarini, leader delle "Tute bianche" (non datato)
Relazioni di servizio della D.I.G.O.S (20 documenti),
20-21 luglio 2001
Precisazioni in merito alle dichiarazioni rese dal dott. Canterini nella seduta del 4 settembre, 5
settembre 2001

Il Prefetto La Barbera ha trasmesso, inoltre, il seguente documento
classificato come riservato:
-

Testo integrale dell'allegato alla relazione svolta durante l'audizione del 28 agosto
inerente le relazioni di servizio di appartenenti alla DIGOS di Genova
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O - Prefetto Ansoino ANDREASSI
Audito nelle sedute del 28 e del 29 agosto 2001
NUMERO
DOCUMENTO

I
II
III

IV

V
VI
VII
VIII

IX
X

OGGETTO

Relazione inerente l'audizione del Dr. Ansoino Andreassi, innanzi al Comitato paritetico
Appunto del Capo della Polizia al Ministro dell'interno sull'attribuzione degli incarichi relativi al
G8 ai Prefetti Andreassi, Manganelli, Longo, La Barbera e Pansa (12 giugno 2001)
Appunto del Capo della Polizia al Ministro dell'interno sull'opportunità di nominare il Prefetto
Andreassi come componente della Struttura di Missione presso la Presidenza del Consiglio , 14
giugno 2001
Comunicazione al Capo della Polizia delll'avvenuta deliberazione del C.d. M relativa al comando
del Prefetto Andreassi come componente della Struttura di Missione dal 1° luglio 2001 , 28
giugno
Circolare Min. interno Dip.to P.S. n. 555/DOC/C6a/79 del 9 aprile 2001:
Rassegna stampa sulla visita alla Questura e alla Prefettura di Genova da parte del Prefetto
Andreassi , 31 maggio, 1° giugno 2001
Appunto-decalogo per i dirigenti dei servizi di ordine pubblico e per i comandanti di reparto, in
marito all'azione del reparto mobile, 5 luglio 2001
Ordinanza Tribunale del Riesame di Genova, sezione feriale: di conferma di ordinanze di
custodia cautelare impugnate da cittadini stranieri ritenuti appartrenenti al gruppo dei cd. "Black
block", 9 agosto 2001
Comunicazione al Prefetto Andreassi da parte del Ministro dell'interno di passaggio ad altro
incarico, 3 agosto 2001
Copia del D.P.C.M di comando del prefetto Andreassi alla struttura di missione incaricata di
provvedere agli adempimenti relativi allo svolgimento del Vertice G8; copia dei provvedimenti
di autorizzazione alla sperimentazione e impiego dello sfollagente c.d. “tonfa”
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P - Comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Genova, col.
Salvatore GRACI
Audito nella seduta del 29 agosto 2001
NUMERO
DOCUMENTO

OGGETTO

I

Relazione inerente l'audizione del col. Salvatore GRACI, innanzi al Comitato paritetico

II

Lettera concernente la richiesta di trascrizione delle eventuali comunicazioni radio tra la entrale
operativa e il mezzo delle forze di polizia oggetto dell’aggressione nel corso della quale è
deceduto Carlo giuliani, 7 settembre 2001

Q - Responsabile sala radio della Questura di Genova, dott. Pasquale
ZAZZARO
Audito nella seduta del 29 agosto 2001
NUMERO
DOCUMENTO

OGGETTO

I

Relazione inerente l'audizione del Dr. Pasquale ZAZZARO, innanzi al Comitato paritetico

II

Nota sugli spostamenti del Battaglione Tuscanica dell’Arma dei Carabinieri in occasione degli
scontri di piazzale Kennedy del 20 luglio 2001, 31 agosto 2001

R - Dott. Alfonso SABELLA – Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria
Audito nella seduta del 29 agosto 2001

Il dottor Sabella ha trasmesso i seguenti documenti classificati come riservati:
-

Dieci allegati alla sua relazione orale, riguardanti documentazione relativa a dieci
persone fermate nella caserma di Bolzaneto

-

La
precisazioni
le risposte
La lettera
lettera di
di accompagno,
accompagno, contenente
con alcune alcune
precisazioni
inerenti inerenti
alle risposte
fornite
fornite
durante
la
sua
audizione
e
corrispondenza
intercorsa
con
il
Dott.
durante la sua audizione e corrispondenza intercorsa con il Dott. Ceraudo (AMAPI),
Ceraudo
(AMAPI),
da considerarsi non riservata.
è da considerarsi
nonèriservata.
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S - Ambasciatore Umberto VATTANI
Audito nella seduta del 30 agosto 2001
NUMERO
DOCUMENTO

OGGETTO

I

Traccia per l'audizione presso il Comitato

II

Comunicato finale e altri documenti conclusivi del Vertice G8 e manifesto del 7 luglio 2001
delle associazioni cattoliche ai leaders del G8, 30 agosto 2001

T - Ministro plenipotenziario Achille VINCI GIACCHI
Audito nella seduta del 30 agosto 2001
NUMERO
DOCUMENTO

OGGETTO

I

Dati sulle presenze dei membri delle delegazioni e dei giornalisti partecipanti al Vertice di
Genova, 3 settembre 2001

II

Copia delle relazioni inviate dall’arch. Paolini alla Struttura di missione G8 il 21 febbraio e il 27
giugno 2001; di una lettera del prefetto di Genova dott. Di Giovine relativa all’incontro svoltosi
l’8 febbraio 2001 in Prefettura con i rappresentanti della regione e degli enti locali sulle
manifestazioni delle ONG in occasione del G8; di due comunicati del Patto di lavoro del 9
febbraio 2001, 5 settembre 2001

U - Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Genova, col.
Giorgio TESSER
Audito nella seduta del 30 agosto 2001
NUMERO
DOCUMENTO

OGGETTO

I

Relazione inerente l'audizione del col. TESSER, innanzi al Comitato paritetico (30 agosto 2001)

II

Lettera di trasmissione di copia del decreto n. 54/D.P. del 2 gennaio 2001 relativo all’istituzione
di una speciale Commissione per l’esame, il coordinamento e l’impulso dei provvedimenti e
delle iniziative necessarie per la predisposizione delle strutture idonee all’alloggiamento ed al
vitto del personale delle Forze dell’ordine e delle FF.AA.

III

Integrazione dell’audizione del col. TESSER. In allegato le relazioni di servizio degli ufficiali
impiegati nelle operazioni di ordine pubblico durante le giornate del Vertice, pervenuta il 10
settembre 2001

V - Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Genova, ten.
col. Pasquale PETROSINO
Audito nella seduta del 30 agosto 2001
NUMERO
DOCUMENTO

OGGETTO

I

Relazione inerente l'audizione del ten. col. PETROSINO, innanzi al Comitato paritetico (30
agosto 2001)

II

Rapporto di servizio del Comandante della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza
di Genova (Capitano M. Nanni) al Comandante provinciale in merito all’attività di ordine
pubblico svolta il 21 luglio in occasione del G8 (23 agosto 2001)

III

Relazione del ten. col. Della Guardia di finanza R. Dianetti del Reparto tecnico logistico
amministrativo Liguria sull’attività svolta in occasione del G8 (non datata)
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Z - Tribunale di Genova, Ufficio del giudice per le indagini preliminari
NUMERO
DOCUMENTO

I

OGGETTO

Copia dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari in relazione ai fatti accaduti in
occasione del Vertice G8

AA - Tribunale di Genova, Sezione per il riesame
NUMERO
DOCUMENTO

I

OGGETTO

Copia dei provvedimenti emessi dal 6 agosto al 14 agosto 2001 dalla Sezione per il riesame in
relazione ai fatti accaduti in occasione del Vertice G8, 29 agosto 2001

BB - Arch. Margherita Paolini
Audita nella seduta del 4 settembre 2001
NUMERO
DOCUMENTO

OGGETTO

I

Curriculum vitae

II

Appunto dell’arch. Margherita PAOLINI inerente l’audizione presso il Comitato

CC - Presidente della Federazione nazionale della stampa italiana,
dott. Paolo SERVENTI LONGHI
Audito nella seduta del 4 settembre 2001
NUMERO
DOCUMENTO

OGGETTO

I

Raccolta di comunicati e lettere della Federazione nazionale della stampa, dell’Associazione
ligure dei giornalisti, dell’Ordine dei giornalisti della Liguria e dell’International Federation of
Journalists sul rispetto del diritto di informazione durante lo svolgimento del vertice G8 di
Genova

II

Relazione della Federazione nazionale della stampa e dell’Associazione ligure dei giornalisti sui
fatti del G8; con 97 allegati

DD - Dirigente del I reparto mobile di Roma, dott. Vincenzo
CANTERINI
Audito nella seduta del 4 settembre 2001
NUMERO
DOCUMENTO

OGGETTO

I

Relazione sul G8 di Genova

II

Verbale della riunione del 7 febbraio 2001 della commissione di studio per la realizzazione di un
nucleo sperimentale denominato “Unità antisommossa” nell’ambito delle Forze mobili di polizia

III

Verbale della riunione del 23 febbraio 2001 della commissione di studio per la realizzazione di
un nucleo sperimentale denominato “Unità antisommossa” nell’ambito delle Forze mobili di
polizia, con 3 allegati

IV

Raccolta di lettere di elogio, dall’aprile 2000 al luglio 2001, per l’attività del reparto mobile della
Polizia di Stato

V

Rettifica del dott. Canterini in merito ad una risposta fornita durante l’audizione del 4 settembre,
5 settembre 2001
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Il dottor Canterini ha trasmesso, inoltre, i seguenti documenti
classificati come riservati:
Testo
delladirelazione
durante
la suainaudizione
conperquisizione
5 allegati alla scuola
Relazione
servizio svolta
del dottor
Fournier
merito alla
“Diaz”
Relazione di servizio del dottor Fournier in merito alla perquisizione alla scuola
“Diaz”
7 relazioni di servizio dei capi squadra in merito alla perquisizione alla scuola
“Diaz”
7 relazioni di servizio dei capi squadra in merito alla perquisizione alla scuola
“Diaz”
Copia integrale della relazione di servizio redatta dal dottor Canterini in merito alla
perquisizione alla scuola “Diaz”
Copia integrale della relazione di servizio redatta dal dottor Canterini in merito alla
perquisizione alla scuola “Diaz”

-

EE - Questore di Genova, dott. Oscar FIORIOLLI
Audito nella seduta del 4 settembre 2001

EE - Questore di Genova, dott. Oscar FIORIOLLI

NUMERO
DOCUMENTO
Audito nella

I
NUMERO
DOCUMENTO
II
I

II
III
III

OGGETTO

seduta del 4 settembre 2001
Lettera di precisazioni al Presidente del Comitato,
6 settembre 2001
OGGETTO
Relazioni di servizio dei funzionari impegnati in interventi di ordine pubblico durante le
Lettera
di precisazioni
Presidente
manifestazione
del 20 eal21
luglio del Comitato, 6 settembre 2001
Relazioni
servizio
dei funzionari
in interventi
di Genova
ordine relativo
pubblicoalle
durante
le
Brogliacciodidelle
comunicazioni
radio impegnati
della centrale
operativa di
giornate
manifestazione
e 21del
luglio
del 19, 20, 21 edel
alla20notte
22 luglio 2001
Brogliaccio delle comunicazioni radio della centrale operativa di Genova relativo alle giornate
del 19, 20, 21 e alla notte del 22 luglio 2001

Il Questore Fioriolli ha trasmesso, inoltre, i seguenti documenti
classificati come riservati:
Il Questore Fioriolli ha trasmesso, inoltre, i seguenti documenti
Documentazione
relativa ai lavori preparatori e alla gestione dell'evento G8,
- classificati
come riservati:
contenuta in 5 faldoni.
ai lavori
preparatori e alla gestione dell'evento G8,
- Documentazione
Dati inerenti i feritirelativa
negli scontri
di piazza.
contenuta in 5 faldoni.
- Dati inerenti i feriti negli scontri di piazza.

FF - Direttore del Servizio centrale operativo - Criminalpol, dott.
Francesco GRATTERI
FF - Direttore del Servizio centrale operativo - Criminalpol, dott.
Audito nella seduta del 5 settembre 2001
Francesco GRATTERI
NUMERO
DOCUMENTO
Audito nella

OGGETTO

I
NUMERO
DOCUMENTO

seduta del 5 settembre 2001
Relazione sulle vicende connesse al VerticeOGGETTO
G8 di Genova

I

Relazione sulle vicende connesse al Vertice G8 di Genova
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GG - Funzionario della Direzione centrale affari generali Dipartimento di pubblica sicurezza, dott. Valerio DONNINI
Audito nella seduta del 5 settembre 2001
NUMERO
DOCUMENTO

I

OGGETTO

Memoria inerente l’audizione del dott. Valerio DONNINI presso il Comitato, con un allegato

Il dottor Donnini ha trasmesso il seguente documento classificato come riservato:
-

Copia del manuale relativo ai concetti tecnico-tattici di impiego delle unità
organiche a vario livello nei servizi di ordine pubblico.
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HH - Vicecomandante del ROS dell’Arma dei carabinieri, gen.
Gianpaolo GANZER
Audito nella seduta del 5 settembre 2001
NUMERO
DOCUMENTO

I

OGGETTO

Relazione inerente l'audizione del gen. Gianpaolo .GANZER innanzi al Comitato

II - Vicequestore aggiunto presso la questura di Roma, dott. Adriano
LAURO e vicequestore aggiunto presso la questura di Napoli, dott.
Maurizio FIORILLO
Audito nella seduta del 5 settembre 2001
NUMERO
DOCUMENTO

I

OGGETTO

Verbale di sommarie informazioni rese il 20 luglio 2001 dal dott. Maurizio FIORILLO presso la
Questura di Genova

LL - Dirigente generale di P.S., dott. Lorenzo CERNETIG
NUMERO
DOCUMENTO

I

OGGETTO

Lettera del dott. Lorenzo CERNETIG al Comitato sui termini dell’incarico da lui ricevuto di
svolgere accertamenti ispettivi sugli episodi di violenza denunciati a carico delle Forze
dell’ordine, 5 settembre 2001

MM - Portavoce del Genoa social forum, dott. Vittorio AGNOLETTO
e rappresentanti di altre 8 organizzazioni non governative
Auditi nella seduta del 6 settembre 2001
NUMERO
DOCUMENTO

OGGETTO

I

Relazione del dott. Vittorio AGNOLETTO inerente l'audizione presso il Comitato, con 6 allegati

II

Ulteriori allegati alla relazione del dott. AGNOLETTO

III

Nota integrativa dell’audizione recante testimonianze relative principalmente alla caserma di
Bolzaneto

IV

Lettera del GSF dell’11 aprile 2001 al prefetto di Genova
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NN - Portavoce del movimento denominato “Tute bianche”, Luca
CASARINI
Audito nella seduta del 6 settembre 2001
NUMERO
DOCUMENTO

I

OGGETTO

Relazione di Luca CASARINI inerente l'audizione presso il Comitato

OO - Ministro della giustizia, Roberto CASTELLI
Audito nella seduta del 6 settembre 2001
NUMERO
DOCUMENTO

OGGETTO

I

Relazione del Ministro della giustizia, Roberto CASTELLI, inerente l'audizione presso il
Comitato

II

Relazione della Commissione ispettiva del Ministero della giustizia sulle vicende di Bolzaneto

PP - Sen. Lamberto DINI
Audito nella seduta del 7 settembre 2001
NUMERO
DOCUMENTO

I

OGGETTO

Relazione del Sen. Lamberto DINI, inerente l'audizione presso il Comitato

QQ - On. Enzo BIANCO
Audito nella seduta del 7 settembre 2001
NUMERO
DOCUMENTO

OGGETTO

I

Direttiva del Ministero dell’interno 12 febbraio 2001 per l’attuazione del coordinamento e della
direzione unitaria delle forze di polizia

II

Appunto per il Ministro dell’interno del 20 marzo 2001 dell’Ufficio ordine pubblico del
Dipartimento pubblica sicurezza concernente le manifestazioni svoltesi a Napoli il 17 marzo
2001 in occasione del Terzo Global forum

III

Nota per il Ministro dell’interno integrativa dell’appunto del 20 marzo 2001 sulle manifestazioni
svoltesi a Napoli il 17 marzo 2001 in occasione del Terzo Global forum

IV

Materiale illustrativo dell’organizzazione del Vertice G8 di Genova dal punto di vista della
sicurezza e dell’ordine pubblico

RR - Ministro dell’interno, on. Claudio SCAJOLA
Audito nella seduta del 7 settembre 2001
NUMERO
DOCUMENTO

OGGETTO

I

Decreti del ministro dell’interno con i quali sono stati sollevati dal loro incarico i prefetti La
Barbera ed Andreassi (DD.MM. 2 agosto 2001) ed il questore Colucci (D.M. 3 agosto 2001).

II

Relazione del Ministro dell’interno, on. Claudio SCAJOLA, inerente l'audizione presso il
Comitato.
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Il Ministro dell'interno on. Scajola ha trasmesso i seguenti documenti
classificati come riservati:
-

Verbali dei Comitati nazionali per l'ordine e la sicurezza pubblica

-

Dossier predisposti per le riunioni dello stesso Comitato nazionale per l'ordine e la
sicurezza pubblica.

-

Documentazione concernente il ripristino dei controlli alle frontiere
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SS - Prefetto dott. Aldo GIANNI
NUMERO
DOCUMENTO

I

OGGETTO

Relazione concernente l’organizzazione del Vertice G8 di Genova

TT - Onn. Elettra DEIANA, Alfonso GIANNI, Franco GIORDANO,
Ramon MANTOVANI, Giuliano PISAPIA e sen. Luigi MALABARBA
(Gruppo di Rifondazione Comunista)
NUMERO
DOCUMENTO

OGGETTO

I

Testimonianza dell’on. Mantovani inerente i fatti accaduti durante il Vertice G8 di Genova

II

Testimonianza dell’on. Deiana inerente i fatti accaduti durante il Vertice G8 di Genova

III

Testimonianza dell’on. Giordano inerente i fatti accaduti durante il Vertice G8 di Genova

IV

Testimonianza del sen Malabarba inerente i fatti accaduti durante il Vertice G8 di Genova

V

Testimonianza dell’on. Pisapia inerente i fatti accaduti durante il Vertice G8 di Genova

VI

Testimonianza dell’on. Gianni inerente i fatti accaduti durante il Vertice G8 di Genova

UU - Dirigente del Commissariato di P.S. Centro di Genova, dott.
Angelo GAGGIANO
NUMERO
DOCUMENTO

I

OGGETTO

Lettera di chiarimenti sulle manifestazioni di Genova del 19 e 20 luglio, 7 settembre 2001

VV - Sen. Giuliano AMATO
NUMERO
DOCUMENTO

I

OGGETTO

Lettera di precisazioni in ordine alle dichiarazioni rilasciate dall’arch. Margherita Paolini durante
l’audizione di quest’ultima (4 settembre 2001)

ZZ - Dirigente della Digos in servizio a Genova, dott. Spartaco
MORTOLA
NUMERO
DOCUMENTO

I

OGGETTO

Relazione sul Vertice G8 di Genova e sulla perquisizione alla scuola Diaz, 7 settembre 2001

AAA - Segretario generale della Federazione delle forze di polizia
(CNPP, CISAL, FFP), Angelo BAUCO
NUMERO
DOCUMENTO

I

OGGETTO

Lettera sui fatti di Genova, con particolare riguardo alla vicenda della caserma di Bolzaneto, 7
settembre 2001
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BBB - Segretario generale nazionale del sindacato delle forze di polizia
Rinnovamento sindacale, Paolo VARESI
NUMERO
DOCUMENTO

I

OGGETTO

Lettera sui fatti di Genova, 10 settembre 2001

CCC - Onorevole Antonio SODA.
NUMERO
DOCUMENTO

I

OGGETTO

Testimonianza sui fatti accaduti durante le manifestazioni di Genova fornita da Paolo Fornacieri

L'onorevole Soda ha trasmesso inoltre il seguente documento classificato
come riservato:
-

Verbali di ricezione di denunce avanzate alla regione Carabinieri Trentino Alto
Adige - sezione di polizia giudiziaria

DDD - Regione Liguria
-

La Regione Liguria ha trasmesso la relazione (pubblica) redatta dalla dottoressa
Gabriella Trotta addetta alle relazioni pubbliche dell'azienda ospedaliera San
Martino, contenente due allegati classificati come riservati.

EEE - On. Franco Frattini Ministro per la funzione pubblica e coordinamento dei
servizi di informazione e sicurezza.

IlIlMinistro
Frattini
haha
trasmesso
i seguenti
documenti
classificati
come
riservati:
Ministro
Frattini
trasmesso
documenti
classificati
come
riservati:
-

Relazioni formate dal SISMI, SISDE e CESIS.

