
I fatti di Genova 
Il lager di Bolzaneto 
 

GLI ALTRI IMPUTATI 
 
Gli altri imputati finiti sotto processo per quanto accadde nella caserma di Bolzaneto 
sono: 
 

- Ernesto  Cimino,   
- Bruno Pell iccia,   
- Franco Valerio,   
- Daniela Maida,   
- Giammarco Braini,   
- Piermatteo Barucco, 
- Aldo Tarascio,   
- Antonello Talu,   
- Matilde Arecco,  
- Natale Parisi ,   
- Marcio Turco,  
- Paolo Ubaldi,   
- Maurizio Piscitel l i ,   
- Antonio Gavino Multineddu,  
- Giovanni Russo,   
- Corrado Furcas,   
- Giuseppe Serroni,   
- Mario Foniciel lo,   
- Reinhard Avoledo,  
- Giovanni Pintus,   
- Pietro Romeo,  
- Ignazio Mura,   
- Massimo Salomone,   
- Antonello Gaetano,  
- Massimo Luigi  Pigozzi ,   
- Barbara Amadei,   
- Daniela Cerasuolo,   
- Alfredo Incoronato,   
- Giuseppe Fornasiere,   
- Francesco Paolo Baldassarre  Tolomeo,  
- Egidio Nurchis,   
- Giovanni Amoroso,  
- Michele Colucci  Sabia,   
- Aldo Amenta,   
- Adriana Mazzoleni,   



- Sonia Sciandra,  
- Marilena Zaccardi.  

  
Ci sono poi cinque persone per le quali il Gup ha emesso una sentenza di non luogo a 
procedere per alcuni capi di imputazione sono:  

- il commissario di polizia Anna Poggi (va a giudizio per abuso d’ufficio e abuso 
d’autorità contro detenuti ma è stata prosciolta per quattro singoli episodi di 
lesioni che sarebbero avvenuti nell’ufficio trattazione atti); 

- il medico Giacomo Vincenzo Toccafondi, che era responsabile dell’area 
sanitaria (è stato prosciolto per un episodio di ingiurie e per uno di percosse, 
mentre rimangono le accuse di abuso d' ufficio, omissione di referto e di dati 
d’ufficio); 

- Diana Mancini, agente polizia di Stato (prosciolta per un episodio di concorso 
morale in violenza privata, ma va a giudizio per accompagnamento in bagno con 
modalità vessatorie);  

- Marcello Mulas, dell’ufficio matricole della polizia penitenziaria (prosciolto 
da una delle imputazioni di falso); 

- Giuliano Patrizi , della polizia penitenziaria, accusato di due episodi di 
percosse (da uno è strato prosciolto e per l' altro va a giudizio). 

    
Per un altro imputato, Antonio Biribao, il Gup Maurizio De Matteis aveva già 
concesso il rito abbreviato.  
E' stato invece completamente prosciolto Vittorio Bertone, agente della polizia 
penitenziaria di Vercelli.  
 
Per l' inchiesta sui presunti soprusi e pestaggi da parte delle forze dell' ordine e di 
personale sanitario avvenuti nella caserma di Bolzaneto i pm Patrizia Petruzziello e 
Vittorio Ranieri Miniati avevano chiesto complessivamente 47 rinvii a giudizio. 


