
                                  l’Autore
Franco Fracassi è giornalista da ventitrè anni, è anche sceneggiatore e documentarista. Si è formato alla 

scuola di “Avvenimenti”, ha poi lavorato per “Mixer” e per altre testate giornalistiche italiane e straniere, tra 
cui il sudafricano Sunday Independent e l’agenzia Associated Press. Per anni è stato inviato di guerra, seguendo i 
conflitti di Bosnia, Croazia, Kosovo, Sri Lanka, Angola e Iraq. Come giornalista ha coperto i più importanti 
eventi internazionali degli ultimi vent’anni (la caduta del Muro di Berlino, i colpi di Stato a Mosca, le 
stragi di mafia, le guerre di Bosnia, d’Iraq e di Afghanistan, le indagini sull’11 settembre, il processo all’ex 
presidente jugoslavo Slobodan Milosevic).

Ha scritto ben nove libri d’inchiesta, tra i quali Quarto Reich (Editori Riuniti) sulla rete internazionale 
dei neonazisti; Russiagate (Libera Informazione Editrice) sullo scandalo politico-criminal-finanziario che ha 
costretto alle dimissioni l’ex presidente russo Boris Eltsin; poi Ilaria Alpi (Libera Informazione Editrice) 
sull’assassinio in Somalia della giornalista italiana e del cameraman Miran Hrovatin; La bomba di Allah (Edi-
tori Riuniti) sul presunto tentativo iraniano di possedere la bomba nucleare. Dal 2004 Fracassi realizza docu-
mentari d’inchiesta, il più famoso dei quali è Zero – inchiesta sull’11 settembre, film visto da oltre 250 milioni 
di persone nel mondo, e il più censurato di tutti: Le Dame e il Cavaliere, Sesso e Potere: una storia Italiana.
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A Voce Alta

G8 Gate
A dieci anni di distanza, l’Indagine sul G8 da parte del giornalista 
più censurato d’Italia. 

«Sul mio lavoro ero preparato a tutto. Ma non a quello che avrei 
vissuto di lì a poco, a Genova. Picchiato dai black, dalla polizia, dai ca-
rabinieri, dalla guardia di finanza. Sono stato il giornalista che ha dato 
notizia al mondo della morte di Carlo Giuliani e dell’assalto alla Diaz. 
Successi professionali in cambio del soprannome di ‘giornalista più 
picchiato del G8’.»

il Libro
“G-gate” è frutto di una lunga e approfondita inchiesta, svolta tra 

le maggiori città del mondo che hanno implicazioni, talora scot-
tanti, in quell’evento. “G8 Gate” è frutto di un’analisi di centinaia di 
ore di filmati, di migliaia di documenti scritti, ma soprattutto di ol-
tre sessanta interviste a manifestanti, uomini delle forze dell’ordine, 
agenti di servizi segreti italiani e stranieri, giornalisti, medici, politici. 
E’ un’inchiesta che vuole andare oltre il racconto di quelle due 
giornate di luglio, oltre i processi già celebrati, oltre le analisi politi-
che fatte dentro e fuori le sedi istituzionali. 

“G8 Gate” è l’Inchiesta sul G8, è il racconto di molte vicende 
umane, è lo strumento che ci accompagnerà fin dentro le viscere di 
quell’evento, portandoci per mano ad ottenere una risposta a quella 
domanda che ha perseguitato per tanti anni centinaia di migliaia di 
persone presenti quei giorni a Genova: perche?

E’ disponibile la versione DVD + Libro in un COFANETTO:

DVD: G Gate + Libro: G8 Gate         Prezzo: 19,90€      ISBN: 978-88-96822-15-9


