
 
 
 

  CHI COMANDAVA 

Chi comandava a Genova nei giorni del G8 
 
Silvio Berlusconi 
2001 
Presidente del consiglio. 
2021 
Parlamentare europeo dal 2019 
 
Gianfranco Fini 
2001 
Vicepresidente del Consiglio. 
 
Claudio Scajola 
2001 
Ministro dell’Interno. 
2020  
Viene nominato vice presidente nazionale di ANCI, l'associazione 
che riunisce tutti i comuni italiani, su decisione del 
presidente Antonio Decaro, sindaco di Bari.  
 
Giuseppe Pericu 
Sindaco di Genova dal 1997 al 2007. È lui, nel giorno della morte 
di Carlo Giuliani, a convincere i no global intenzionati a invadere 
la zona rossa in piazza Dante a desistere. 
2020 
Consigliere Generale Compagnia di San Paolo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_Nazionale_Comuni_Italiani
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Decaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Bari
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Francesco Lalla 
2001 
Procuratore capo della Repubblica che coordinerà tutte le 
inchieste sui fatti del G8 genovese.  
2011 
Difensore civico della Regione  
Dal 2015 Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell'adolescenza.  
 
Umberto Vattani 
2001 
Segretario generale della Farnesina e gestore dell'evento. 
Affida a Georges Poulides, armatore greco presidente della 
Festival crociere, l'appalto per le navi che hanno ospitato i 
rappresentanti internazionali partecipanti al G8. Diviene 
presidente onorario della Fondazione Festival.  
Viene inviato a Bruxelles come rappresentante d'Italia presso 
l'Unione Europea nel periodo della Presidenza italiana della 
Commissione europea di Romano Prodi.  
2004  
Festival Crociere fallisce con 270 milioni di euro di passivo. 
2020 
Presidente della Fondazione Italia Giappone e direttore generale 
della Fondazione Italia USA. È presidente della Venice 
International University. 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Festival_crociere&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://it.wikipedia.org/wiki/Romano_Prodi
https://it.wikipedia.org/wiki/Fondazione_Italia_USA
https://it.wikipedia.org/wiki/Venice_International_University
https://it.wikipedia.org/wiki/Venice_International_University
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Achille Vinci Giacchi 
2000 
Ministro plenipotenziario capo struttura per il G8 di Genova. Si 
occupa di gran parte degli aspetti organizzativi.  
2001  
Spiega alla Commissione parlamentare d’indagine sui fatti del G8 
che “la linea di condotta della struttura ha mirato ad impartire 
indicazioni favorevoli al dialogo: il dialogo venne proposto dal 
Presidente del Consiglio all'inizio della presidenza italiana; si cercò 
cioè di fare di Genova il primo G8 del dialogo”.  
 
Gianni De Gennaro 
Dal 2000 Capo della Polizia. Continua a ricoprire il ruolo con diversi 
governi. 
2007 
Capo di gabinetto del Ministero dell’Interno con Giuliano Amato. 
2008  
Direttore del Dis, il Dipartimento delle Informazioni per la 
Sicurezza, con il governo Berlusconi. 
2011 
22 novembre assolto, insieme a Spartaco Mortola, in via definitiva 
dall’accusa di aver indotto Francesco Colucci, all’epoca Questore 
di Genova, a mentire durante il processo sull'irruzione della polizia 
nella scuola Diaz. 
2012 
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Sottosegretario di Stato con delega alla sicurezza della Repubblica 
nel governo Monti.  
2013  
Nominato dal governo di Enrico Letta presidente di Finmeccanica, 
ruolo che ricopre fino al 2020. 
 
2020 
Viene nominato Presidente della Banca Popolare di Bari. 
Giugno 2021 
Nomina a consigliere indipendente della Lega Calcistica di Serie A. 
 
Ansoino Andreassi  
2001 
Dal 22 gennaio 2001 al 30 giugno 2001 vicecapo vicario (prefetto) 
della polizia. 
Dal 28 giugno delegato alla supervisione della sicurezza del G8. 
Dal 2 agosto “destinato ad altri incarichi” nell’ambito dei servizi 
segreti dal ministro Scajola. 
Da novembre vice direttore del Sisde. 
Non è mai stato indagato ed è stato l’unico a fornire fin dall’inizio 
un quadro preciso delle motivazioni e della confusione 
organizzativa dell’irruzione alla scuola Diaz.  
Al Viminale era stato soprannominato “il comunista”, per gli ottimi 
rapporti con il Pci prima e con i Ds dopo.  
2021 
19 gennaio muore a Roma. 
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Francesco Colucci 
1998-2001 
Questore di Genova.  
Il 3 agosto viene sospeso dopo i fatti di luglio dal ministro 
dell’Interno Scajola. 
2003 
Questore di Trento per 5 mesi dove ha coordinato l'ordine 
pubblico durante il summit dei Ministri degli Esteri dell'Unione 
Europea che si è tenuto a Riva del Garda.  
Capo della Direzione Interregionale Lombardia-Emilia Romagna 
della Polizia di Stato. 
2012 
10 dicembre è condannato a 2 anni e 8 mesi per falsa 
testimonianza per aver cambiato la sua versione dei fatti durante 
il processo sull'irruzione della polizia nella scuola Diaz. 
2013 
16 dicembre confermata in appello la condanna per falsa 
testimonianza. 
È in pensione. 
 
Arnaldo La Barbera 
2001 
Da gennaio capo della Direzione centrale della polizia di 
prevenzione (ex Ucigos), l’organismo di collegamento tra le Digos 
locali.  
Viene esautorato dal ministro Scajola subito dopo il vertice.   
Il 3 agosto, dopo l’avviso di garanzia per i fatti del G8, viene 
spostato alla vicedirezione del Cesis (Comitato esecutivo per i 
servizi di informazione e sicurezza). 
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2002 
Muore il 12 dicembre per un tumore, prima dei processi. 
 
Francesco Gratteri 
2001 
Capo dello Sco, il Servizio centrale operativo della polizia, che 
coordinava il lavoro delle Squadre Mobili locali.  
2003 
È nominato Capo dell’Antiterrorismo. 
2005 
Diventa Questore di Bari. 
2006 
Viene promosso capo della Direzione Centrale Anticrimine.  
2012 
Pensione. 
 
Gilberto Caldarozzi 
2001 
Vice direttore dello Sco, il Servizio centrale operativo. Dopo i fatti 
di Genova viene promosso fino alla sentenza definitiva direttore 
dello Sco.  
2008  
Assolto in primo grado nel novembre dopo 172 udienze. 
2010  
Condannato in appello nel maggio dopo altre 18 udienze 
2012 
Su quella condanna arriva il bollo della Cassazione. 
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Diventa consulente per la sicurezza da Finmeccanica con De 
Gennaro presidente. 
2014  
Cassazione scrisse nelle motivazioni sul rigetto del suo 
affidamento ai servizi sociali. 
 2017 
Tornato in polizia, è nominato numero due della Direzione 
investigativa antimafia. 
 
Giovanni Luperi 
2001 
Vice direttore dell’Ucigos (servizio antiterrorismo). 
2007 
Promosso direttore del dipartimento analisi del servizio segreto 
civile dell’Aisi (i servizi segreti, l’ex Sisde).  
 
 
2012 
Riconosciuto colpevole per i fatti della scuola Diaz, è sospeso dai 
pubblici uffici per 5 anni. 
Non rientra in polizia perché nel frattempo è andato in pensione. 
 
Spartaco Mortola 
2001 
Capo della Digos di Genova.  
2004 
Promosso Questore vicario ad Alessandria. 
2006 
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Questore vicario a Torino.  
2011 
22 novembre assolto, insieme a Gianni De Gennaro, in via 
definitiva dall’accusa di aver indotto Francesco Colucci, all’epoca 
Questore di Genova, a mentire durante il processo sull'irruzione 
della polizia nella scuola Diaz. 
2017  
La Cassazione respinge la sua richiesta di revisione della sentenza 
di condanna per l’irruzione alla Diaz. 
 
Nando Dominici 
2001 
Capo della squadra mobile di Genova.  
Dopo il G8 di Genova diventa questore vicario a Brescia. 
2008  
Dirigente della Polfer di Verona e del Trentino Alto Adige. 
 
 
Vincenzo Canterini 
2001 
Comandante del VII Nucleo Antisommossa del Reparto Mobile di 
Roma, diretto superiore degli agenti dell’irruzione alla scuola 
Diaz.  
2005 
Nominato questore, viene inviato a Bucarest come ufficiale di 
collegamento dell’Interpol nella lotta al traffico di organi. 
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È in pensione.  
 
Michelangelo Fournier 
2001  
Vicecomandante dei poliziotti romani guidati Da Vincenzo 
Canterini.  
2007 
Nell’inchiesta è lui a definire le scene cui assistette una «macelleria 
messicana».  
2009  
Approda alla Direzione Centrale Antidroga. 
 
Alfonso Sabella 
2001 
Magistrato Capo Dipartimento dell’ispettorato 
dell’Amministrazione penitenziaria (Dap).   
La sua posizione penale relativamente agli abusi nel “carcere 
provvisorio” di Bolzaneto è stata archiviata.  
2008  
Sabella pubblicò il suo libro, Cacciatore di mafiosi, in cui descrisse 
i retroscena delle indagini, dei pedinamenti e degli arresti di alcuni 
latitanti che condusse in prima persona.  
2014  
Viene nominato vice capo Dipartimento dell’organizzazione 
giudiziaria, del personale e dei servizi del ministero della giustizia. 
Con lo scoppio del caso Mafia Capitale, il Sindaco di Roma Ignazio 
Marino nomina Sabella assessore alla Legalità e Trasparenza del 
Comune di Roma. 

https://it.wikipedia.org/wiki/2008
https://it.wikipedia.org/wiki/Mafia_Capitale
https://it.wikipedia.org/wiki/Ignazio_Marino
https://it.wikipedia.org/wiki/Ignazio_Marino
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
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2015  
Il sindaco Marino assegna a Sabella anche la delega al litorale 
di Ostia. 

2016 
Riprende l'attività di magistrato presso il Tribunale di Napoli con le 
funzioni di giudice.  
2017  
Il premier Paolo Gentiloni ritira la sua nomina a magistrato della 
Corte dei conti. In seguito gli stessi magistrati contabili lo 
condanneranno a un risarcimento per il danno causato allo Stato. 
2018  
Dal libro viene tratta la fiction Il cacciatore trasmessa da Rai 2 ed 
interpretata da Francesco Montanari.  
2020 
In seguito alle inchieste giudiziarie sulle modalità di assegnazione 
degli incarichi in magistratura, Sabella dichiara di aver presentato 
la propria candidatura alla Direzione nazionale antimafia dopo la 
sua esperienza nel pool antimafia della procura di Palermo, ma la 
sua candidatura a suo dire "non è stata nemmeno valutata" a 
causa della sua non appartenenza a nessuna corrente della 
magistratura.  
 
Oronzo Doria  
2001 
Capo area della Liguria degli agenti di polizia penitenziaria con il 
grado di colonnello.  Nello stesso anno viene nominato generale.  
2013 
Assolto da tutte le accuse riguardanti i fatti del carcere provvisorio 
di Bolzaneto. Dichiarerà: “Sono entrato in una storia senza 

https://it.wikipedia.org/wiki/2015
https://it.wikipedia.org/wiki/Ostia_(Roma)
https://it.wikipedia.org/wiki/2016
https://it.wikipedia.org/wiki/2018
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_cacciatore_(serie_televisiva_2018)
https://it.wikipedia.org/wiki/Rai_2
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Montanari_(attore)
https://it.wikipedia.org/wiki/Direzione_nazionale_antimafia_e_antiterrorismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pool_antimafia
https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_nazionale_magistrati
https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_nazionale_magistrati
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neppure sapere perché». È stato raggiunto da una richiesta di 
danni causati allo Stato. 
 
Filippo Ferri 
2001 
Capo della squadra mobile della Spezia, aggregato a Genova per il 
summit.  
2004 
Capo della squadra mobile di Firenze.  
2012 
Interdetto dai pubblici uffici per 5 anni dopo la condanna in via 
definitiva per falso aggravato, insieme ad altri funzionari di polizia 
coinvolti nelle violenze alla scuola Diaz di Genova. 
Dopo l’interdizione diventa il responsabile della sicurezza del 
Milan.  
2013 
Designato come guardia del corpo e "custode" dell'attaccante del 
Milan Mario Balotelli.  
2019 
Questore Vicario Polizia Ferroviaria di Milano. 
 
Pietro Troiani 
2001 
Questore Vicario. 
2012 
Interdetto dai pubblici uffici per 5 anni dopo la condanna in via 
definitiva per falso aggravato, insieme ad altri funzionari di polizia 
coinvolti nelle violenze alla scuola Diaz di Genova. 
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2017 
Dopo 5 anni di interdizione viene nominato dirigente del Centro 
operativo autostradale di Roma.  
2020  
Rientra in servizio come Questore vicario. 
 
Roberto Sgalla 
2001  
Responsabile dell’Ufficio Relazioni esterne della Polizia, conduce la 
conferenza stampa il giorno successivo alla Diaz. Non è mai stato 
indagato.  
2008 
Direttore del Servizio Polizia Stradale e Presidente del Centro 
di coordinamento nazionale per fronteggiare le situazioni di crisi in 
materia di viabilità. 
2011 
Presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni 
Sportive. 
2012 
Direttore della Scuola Superiore di Polizia. 
2014 
Viene nominato direttore centrale della Polizia Stradale, 
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della 
Polizia di Stato.  
2021 
In pensione, a gennaio è stato scelto come direttore del Centro 
studi americani. 
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Roberto Castelli 
2001  
Ministro della Giustizia. 
2006 
Rieletto Senatore. 
2008 
Sottosegretario per il Ministero delle Infrastrutture. 
2009 
Viceministro alle Infrastrutture. 
2010 
Candidato sindaco a Lecco, non viene eletto. 
2013 
Si dimette da Consigliere del Comune di Lecco e annuncia il suo 
“addio alla politica attiva”.  
 
Angelo Gaggiano 
2001 
Dirigente di polizia del Commissariato Centro di Genova e vice 
Questore. 
2004 
In pensione. 
2007 
Muore per un infarto. 
 
Pasquale Guaglione 
2001 
Vice Questore aggiunto. 


