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0 luglio 2001. Piazza Ali-
monda. Ore 17.25. I due
defender che precedono
in retromarcia la fuga pre-

cipitosa di una compagnia di cara-
binieri si ostacolano a vicenda.
Uno si sgancia, l’altro si fermacon-
tro un cassonetto dell’immondi-
zia. Sul retro ci sono quindici o se-
dicipersone, apocadistanzaun’in-
tera compagnia di carabinieri che
non interviene a difesa della jeep.
Tra imanifestanti, unoha inmano
un’asse di legno, tre sono fotogra-
fi. Nelle fotografie sembrano tutti
vicinissimi, perché ci sono zoom
che riducono distanze di diversi
metri a poche decine di centime-
tri. Un manifestante raccoglie da
terra un estintore e lo lancia verso
il defender. Non produce danni:
una pedata lo spinge via e lo fa ro-
tolare a quattro metri di distanza.
Carlo è giunto fra gli ultimi dalle
parti della jeep, e ha visto la pisto-
la impugnata da tempo, caricata,
accompagnata da grida minaccio-
se (“vi ammazzo tutti”). Si china a
raccogliere l’estintore: chi lo cono-
sce può solo dedurre la sua inten-
zionedidifenderegli altri e se stes-
so dalla minaccia. La Beretta cali-
bro9 sparadue colpi in rapida suc-
cessione. La mano che la impugna
è piegata, dicono che così si con-
trolla meglio la direzione del col-
po.Braccio e cannadell’arma sono
orizzontali, paralleli al suolo. Nes-
sun calcinaccio che devia il proiet-
tile, come asserisce l’imbroglio dei
consulenti avallato dal pm e dal
gip. Carlo rotola verso la jeep che
ingrana retromarcia, passa due
volte sul suocorpo e si allontana in
quattro secondi uscendo di scena.
Poi, dueminuti dopo, un folto cor-
done cintura la scena, un carabi-
niere spacca la fronte di Carlo con
una pietrata.

GIULIANO GIULIANI

GENOVA
PER NOI

Genova, piazza Carlo Giuliani

Lamemoria del G8 2001, uno dei passaggi
tragici nella storia dellaRepubblica
Oggi Carlo, il ragazzo, avrebbe 33 anni
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ORESTE PIVETTA

Carlo Lucarelli

Tracce di memoria

Fotogrammi da Genova
spaccata in mille anime
e attraversata dal terrore

MILANO

G8 CRONACA DI UNA BATTAGLIA

Un libro e un dvd usciti per Stile Libero nel 2009
ricostruiscono i giorni di Genova, dando voce ai
protagonisti. E analizzando le prime sentenze

L
a più grave sospensione
dei diritti democratici in
un Paese occidentale do-
po la seconda guerra mon-
diale», secondo Amnesty

International. Invece per il ministro
della Giustizia, Castelli, non era suc-
cesso nulla. Claudio Scajola, mini-
stro degli Interni, fu meno risoluto:
disfunzioni, distorsioni (resta il gial-
lo di una licenza di sparare sugli
eventuali invasori, prima ammesso,
poi smentito).

Genova fu anche il G8, cioè il
summit degli otto paesi più impor-

tanti, cioè più forti, al mondo. Che
cosa sarà mai il G8 di fronte alla glo-
balizzazione, che alcuni volonterosi
cosiddetti no-global avrebbero volu-
to chi bloccare chi riorientare e che
continua a dare il segno della crisi
d’oggi?

Genova doveva essere il banco di
prova del movimento di Seattle. Si
può obiettare, che di tanto entusia-
smo d’allora, di tanto impegno, qual-

IL DOSSIER

G8/GENOVA

Il racconto in presa diretta delle giornate del G8 a
Genova: ciò che l'autore ha visto con i propri occhi,
insieme ai ricordi e agli incontri (Einaudi 2001)
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per cercare di mettere in campo un
vergognoso tentativo di depistag-
gio, inscenato da un vice questore
che insegue un manifestante “reo”
soltanto di gridare “assassini”
all’indirizzo dei militari (ricordate:
“Bastardo, l’hai ucciso tu col tuo
sasso”). Ecco. Dieci anni non can-
cellano la verità.L’omicidio di Car-
lo è stato archiviato, non importa
che fosse l’episodio più violento e
più tragico di quelle giornate. I pro-
cessi che si sono celebrati hanno in-
vece rivelato le pesanti e gravi re-
sponsabilità delle catene di coman-
do: dalle cariche ingiustificate e
violente dei reparti dei carabinieri
in via Tolemaide; al falso ideologi-
co, calunnia, arresti illegali, reati
compiuti dalle massime autorità
della polizia alla Diaz; alla induzio-
ne alla falsa testimonianza com-
messa dall’allora capo della polizia
De Gennaro, come hanno afferma-
to le sentenze di secondo grado. Il
terzo grado di giudizio ritarda,
oscene manovrette puntano alla
prescrizione (cambi di indirizzi de-
gli imputati, mancato ricevimento
degli atti). Non hanno fatto ritardo
le promozioni. Tutti tranne uno (il
vice questore che parlò, riferendo-
si alla Diaz, di “macelleria messica-
na”), ai gradi più alti: se la Cassa-
zione confermasse la sospensione
dai pubblici uffici per cinque anni,
i vertici della polizia sarebbero de-
capitati. I carabinieri promossi di
grado non corrono questo rischio:
nessuno dei responsabili di piazza
Alimonda e delle cariche ingiustifi-
cate in tutte le altre circostanze è
stato mandato sotto processo.

Naturalmente, non si è voluto in-
dagare sulle responsabilità politi-
che. Si è trattato di una scelta bipar-
tisan: all’epoca del governo Prodi
la commissione parlamentare d’in-
chiesta fu bocciata alla Camera per
il voto contrario di due esponenti
della maggioranza (Udeur e Idv),
l’assenza di altri due (un socialista
e un radicale) e l’astensione del
presidente della commissione,
l’on. Violante. Ed è altrettanto gra-
ve, perché rafforzare l’impunità
dei responsabili di una condotta
violentemente repressiva delle for-
ze dell’ordine significa indebolire
le garanzie democratiche. Signifi-
ca non rispondere alle domande, a
volte persino angosciate, di quei
poliziotti che non vogliono essere
confusi con quelli che indossando
la stessa divisa massacrano 93 per-
sone alla Diaz. Per questa ragione,
il 20 luglio saremo in Piazza Ali-
monda anche quest’anno, perché
crediamo che sia innanzi tutto il no-
stro dovere: non solo il ricordo di
Carlo, ma un impegno per il rispet-
to dei diritti e delle regole democra-
tiche.❖

Giulietto Chiesa

Un manifestante e la polizia, Genova 2001

Mi ricordo i black bloc e i pacifisti con le mani bianche, la polizia che picchiava
duro e il massacro della Diaz. Mi ricordo l’odore acre e il movimento di Seattle
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G8 GRAFFITI

Il G8 raccontato attraverso le scritte
comparse (e subito cancellate) sui muri della città.
Uscito da pochi giorni ed edito da Via del Campo

che cosa è rimasto, una coscienza
tra riconoscimento dei diritti, ecolo-
gismo, pacifismo forse, una coscien-
za diffusa ma minoritaria, capace di
suggerire costumi individuali o di
gruppo più che politiche collettive,
ma anche separazioni attorno a sin-
goli progetti piuttosto che un dise-
gno generale e un fronte comune di
lotta.

Di quei giorni a Genova, dieci an-
ni fa, mi restano alcune immagini.Le
barriere che racchiudono la città
proibita, la zona rossa, titanico lavo-
rio di fabbri e saldatori per chiudere
ogni accesso, per impedire
quell’osmosi tra quartieri diversi che
è l’anima stessa di una città. Il gior-
no della prima manifestazione, quel-
la dei migranti, quella dei cinquanta-
mila tra i quali marcia pure Manu
Chao, giovedì 19 luglio, scendendo
verso il porto, al corteo si presenta
una muraglia di decine e decine di
container. Gli scudi delle tute bian-
che, venerdì 20 luglio, si alzano da-
vanti allo stadio Carlini, dove si sono
accampati per la notte centinaia di
ragazzi. Don Gallo, con il cappello
nero in testa, invita alla calma. Pare
di partecipare a una recita, con un

finale che prevede la violazione del-
la zona rossa, da parte di alcuni ma-
nifestanti. Tutto concordato, così gi-
ra voce, giusto per prender atto di
una vittoria simbolica. Quando si
scende verso Brignole, lontano già si
leva il fumo nero, odore acre di lacri-
mogeni, una macchina brucia. Co-
mincia il disastro.

Il bancomat di piazza Alimonda
viene fatto a pezzi da alcuni black
bloc, altri corrono a disselciare qual-
che metro quadro di strada per ar-
marsi di sanpietrini. S’affaccia la po-
lizia, i black bloc se ne vanno, la poli-
zia si accanisce su una ragazza ingle-
se. La polizia, il grosso, sta pronta
qualche decina di metri più in là. A
quel punto vedo alcuni blindati dei
carabinieri partire. I colleghi rimasti
a terra incitano: “Avanti, fategliela
vedere”. Che cosa c’è da vendicare?
In piazza Alimonda muore Carlo
Giuliani, ucciso da una pallottola,
schiacciato una volta, due volte, da
un defender che manovra avanti e
indietro sul suo corpo.

I cavalli dei carabinieri aspettano
a poche decine di metri da Piazza De
Ferrari. Sono corazzati come per un
torneo medioevale. Non si curano
delle autorità che stanno arrivando

a Palazzo Ducale per una frugale ce-
na di gala. Auto blu, capi di stato, mi-
nistri, autorità nel silenzio di una cit-
tà morta, dove non gira nessuno, i
negozi sono chiusi, le finestre sono
chiuse, l’aria è tersa. Poliziotti e cara-
binieri che sabato 21 non sono di ser-
vizio stanno raccolti di fronte alla fie-
ra. Da lì si può osservare quanto sta
succedendo verso Boccadasse, oltre
piazza Rossetti, dove stanno per sfi-
lare quelli della rete Lilliput, Mani
Tese, organizzazioni cattoliche,
quelli che si battono per la Tobin
Tax, quelli che si tingono la faccia di
bianco per mostrare i loro pacifici
sentimenti, i Beati costruttori di pa-
ce, Legambiente, i metalmeccanici
della Fiom, molti militanti dei partiti
di sinistra (malgrado la diserzione
dei Ds, che giudicano troppo perico-
losa quella manifestazione). Da qui,
dalla fiera, partono i drappelli per
gli attacchi al corteo.

Da qui s’avanza anche termina-
tor, o qualcosa del genere, grande,
muscolare, scarpette da corsa, im-
bottiture alle spalle e alle ginocchia,
casco da motociclista, niente che ri-
cordi la divisa d’ordinanza, che do-
vrebbe essere quella di un finanzie-

re. All’inizio di tutto però è un grup-
petto di una decina di black bloc.
Fronteggiano i reparti dei carabi-
nieri. S’avvicinano. Un gruppo di
contadini di Confédération paysan-
ne, che hanno i banchetti con i loro
prodotti nei giardinetti, cerca di
fermarli. Non li ferma la polizia,
che avrebbe potuto facilmente ag-
girarli. I black bloc cominciano a
scagliare pietre, a sfondare vetri-
ne, a incendiare. A quel punto si
può decidere di intervenire, aggre-
dendo, picchiando, senza rispar-
mio. Un anziano poliziotto, roma-
no, mi regala una bottiglia d’acqua
e sussurra: “Questi hanno perso la
testa”. Lui che era di servizio in stra-
da nei giorni del Sessantotto . I
black bloc sono spariti.

La palestra della scuola Diaz è
un tappeto di indumenti, di brio-
ches schiacciate, di tubetti di denti-
fricio e di spazzolini da denti, di
creme solari e di asciugami e di
marmellata. Qui dormivano i redu-
ci dalla manifestazione. Non ci so-
no black bloc. Ma la polizia entra,
picchia, distrugge. Ricordo la pe-
sante cancellate esterna piegata
dalla forza di un blindato, il san-
gue sui caloriferi e sul parquet, le
ciocche dei capelli sulle scale. Que-
sta sarebbe una perquisizione, tra
sabato e domenica 21 e 22 luglio.

Il G8 finisce con un morto, do-
po una infinità di lacrimogeni, di
manganellate, di violenze, con i po-
liziotti che nella caserma di Bolza-
neto infieriscono sulle loro vittime
e che cantano Faccetta nera. Il lune-
dì mattina i carabinieri convocano
una conferenza stampa, al coman-
do regionale (quello che ospitò Fi-
ni), in un bel giardino solare, per
mostrare che cosa ha prodotto la
perquisizione alla Diaz: su un tavo-
lo, martelli da carpentiere (la scuo-
la è in ristrutturazione), chiodi da
carpentiere nella bottiglia d’acqua
minerale tagliata a metà, assi da
cantiere, qualche indumento nero,
qualche copricapo nero, i bastoni
da giocoliere, due bottiglie molo-
tov. Le hanno trovate il giorno pri-
ma in strada dietro una siepe: tan-
to vale rifilarle a quelli della Diaz.

Menzogne, mezze verità, verità
negate, violenze, imbecillità: Geno-
va sembra la prova generale di un
paese golpista. Non sarà così. Vor-
rei aggiungere: anche per merito
di una informazione, che, formale
o informale, non tacque, denunciò
tutto. ❖

L’ECLISSE DELLA DEMOCRAZIA

Uscito in questi giorni per Feltrinelli
contiene, tra l’altro, la testimonianza di Enrico
Zucca, Pm al processo sui fatti della Diaz.

NON LAVATE QUESTO SANGUE

Gli avvenimenti di Genova ora per ora.
L’atmosfera della città, la ricostruzione fedele di
quei giorni. (Laterza 2002)

Riccardo Navone e Carlo Romano Agnoletto-GuadagnucciConcita De Gregorio
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DaNoglobal a glocal, dalle batta-
glie internazionali contro il liberi-
smo alle manifestazioni No-Tav.
Il filo rossoè lavogliad'impegnar-
si, di farsi sentire,magari cambia-
re lo status quo. Gli obiettivi sono
ridimensionati, salvo credere che
ciò che avviene a livello locale in-
teressa tutti, cheunapiccolavitto-
ria, o semplicemente esserci, è un
precedente: significa partecipare
a un pezzo di storia. Lavoravano
fianco a fianco, nel 2001, scout e
attivisti dei centri sociali. C'erano
ancora i punkabbestia, la rete
francese Attac e la rete no Tobin
tax. Si parlavadi famenelmondo
come di emergenza casa, rendita
finanziaria e donne. I nemici era-
no il G8, ilWto, la Bancamondia-
le e il Fondo monetario interna-
zionale. «Un altromondo è possi-
bile» era il sogno e lo slogan.
Il movimento dei movimenti,

poi, inghiottito dall'onda del ri-
flusso, è scomparso dal panora-
ma internazionale. Gli ultimi si-
gnificativi baluardi si sono visti
negli anni della seconda guerra
delgolfo. Per quanto riguarda ca-
sanostra,poi, pocoafflatoadAte-
ne, dove si tenne il social forum
europeo del 2006: quello di Fi-
renze del 2003 pareva lontano
un'era geologica. Ma perché do-
po il 2008, la crisi che ha sma-
scherato la finanza creativa e

messo sul lastricomigliaia di lavo-
ratori, non risorge un movimento
di massa? Perché è un ex partigia-
no francesedinomeStéphaneHes-
seldi93annidi etàadover ricorda-
re conun libello rosso («Indignate-
vi») che la ricchezza c'è, mai ne è
stata prodotta tanta come nel do-
poguerra nel mondo occidentale,
e dunque chi licenzia forse imbro-
glia? Ma a ben guardare qualcosa
di ciò che funoglobal è restato...in
forma glocal.

QUELLI DEL REFERENDUM
Si tratta di una voglia di impegno
trasformata,qualcunodicematura-
ta, in piccole concrete imprese. In
Italia movimenti cattolici e centri
sociali, per esempio, si ritrovano
fianco a fianco nella campagna re-
ferendaria per l'acqua pubblica,
nel movimento delle donne e nei
gaypride. Vecchi compagninoglo-
bal si sono ritrovati insieme nelle
manifestazioni No-Tav e No dal
Molin. Qualcuno di loro è partito
dal nord est per andare con le tute
blu della Fiom a Mirafiori ai tempi
del referendum. Politicamente c'è
chi si è invaghito per poco tempo e
senza convinzione di Grillo, chi
guarda di buon occhio a Vendola,
chihavotato tutti i partiti della sini-
stra, chi non vota perché è meglio
l'associazione o il centro sociale. E
se nessun leader politico convince
fino in fondomeglionessuna tesse-
ra,meglio le battaglie locali sul ter-
ritorio, visto che il Wto, il G8 e la
Banca mondiale non stati scalfiti o
rimpiazzati e dieci anni di lavoro
precario non aiutano a cambiare il
mondo. Conviene bloccare la co-
struzione di una base americana a
Vicenza, così è sicuro che sulla ter-
ra, almeno, ci sarà qualche albero
in più. ❖

GIOIA SALVATORI

L
'equità sociale eraun'uto-
pia resuscitata a Seattle
che arrivò a Genova sul-
le spalle del più eteroge-
neo movimento interna-

zionale del secolo. Il G8 di Genova
fu lamassimaespressione, in Italia,
di quell'energia. Racconta Alioscia,
che nel 2001 aveva 25 anni: «Arri-
vai al corteo di sabato 21 luglio con
in testa i fatti di Seattle, nel cuore la
rabbia perché duemalattie mi ave-
vano strappato i genitori a 18 anni.
Lì conobbi altri compagni, io ero
coi giovani comunisti del social fo-

rum torinese. Mi spaventai molto
per i lacrimogeni, per gli scontri,
per quel corteo spezzato ramingo
in strade che non conoscevo».
Per le vie di Genova, quel sabato

di luglio, però, Alioscia Stramazzo,
allora interinale in un call center,
oltre alla paura incontròuna voglia
d'impegnopoliticocheconservaan-
cora oggi sotto forma diversa. Ge-
nova fu un battesimo: «Nei giorni
del G8, la prima grandemanifesta-
zione a cui partecipavo, toccai con
mano la possibilità di partecipazio-
ne. Per la prima volta vissi in modo
collettivo un'aspirazione soggetti-
va che capii che non era solomia. Il
G8mi cambiò:midiedepiù speran-
za nel futuro, iniziai a fare attivi-
smo 24 ore su 24, le occupazioni a
scopo abitativo coi disobbedienti

ROMA

IL DOSSIER

G.S.

DIECI ANNI DOPO

«In quelle strade
ho scoperto lamia
voglia di politica»
Il racconto di Alioscia, che all’epoca aveva 25 anni: «È stato
il mio battesimo con la piazza e la partecipazione. Per la prima
volta vivevo in modo collettivo un’aspirazione soggettiva»

Intervista/1

2001-2011
Che fine
ha fatto
ilmovimento
Dove sono i ragazzi del 2001?
Che fanno? Più che inseguire
“l’altromondo possibile”, ades-
socercanodi incideresulquoti-
diano. Dall’acqua pubblica alla
battaglia antinucleare. Dai no
Tav alla sfida del Dal Molin.

Il movimento in piazza

p L’entusiasmo di ieri e le realtà di oggi

p Così si è trasformato il bisogno di impegno
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torinesi, le battaglie per l'articolo
18. AGenova eravamo tutti uguali,
pensai che Carlo Giuliani poteva
davvero essere chiunque tra noi».
Per due o tre anni l'onda avanza,
poi inizia il riflusso «con il fallimen-
to del referendumadifesa dell'arti-
colo 18, la delusione per la voglia
di leaderismo di certi esponenti na-
zionali del movimento no global, il
sostegno di Rifondazione al gover-
noProdi,ho iniziatoaperdereentu-
siasmo». Resta l'impegno politico,
in tasca una tessera di sinistra criti-
ca e una candidatura a consigliere
alle ultime amministrative torinesi
con il candidato della sinistra radi-
cale. «Sono uno dei pochi, però,
che crede ancora alla forma parti-
to, gli altri compagni sono andati al
centro sociale Gabrio, si impegna-
no lì», dice Alioscia che oggi ha
qualche sogno in meno, una fidan-
zata a Roma eun lavoro da liquida-
tore di sinistri.
Ha perso i contatti con gli amici

delle giornate genovesi, sono lonta-
ni i tempidell'università,delleoccu-
pazioni, delle barricate, salvo anda-
re coi No-tav contro il cantiere di
Chiomonte. Resta l'impegno sinda-
cale, che è diventatounposto da di-
rigentedella FisacCgil Piemonte. «I
sogni ce li ho ancora, sono nel cas-
setto, ogni tanto li tiro fuori», ma
l'utopiadi quelmovimentoantilibe-
rista era l'utopia dei 25 anni e oggi è
lontana 10 volte 365 giorni. ❖

U
n incontro rivelatore
con padre Alex Zano-
telli e l'impegnonel ta-
volo comasco per la
pace. Poi il salto nella

rete Lilliput, proprio al suo debut-
to. Da lì a piazzaManin, con lema-
ni inaltodipintedibianco,perMar-
co Servettini il passo è stato breve.
Cattolico, ex programmatore oggi
a lavoro nel settore dell'economia
solidale, delG8diGenovaServetti-
ni, allora 31enne, ricorda gli attac-
chi delle forze dell'ordine, le fughe
nei vicoli con lamoglie permano, i

black block, gli argomenti. «Alcuni
temi, come quelli relativi alla tute-
la ambientale, sono ormai entrati
nelle agende dei governi, altri, co-
me una più equa redistribuzione
della ricchezza, a parer mio sono
trascurati anche da pezzi di sini-
stra. Mi sento orfano di una politi-
ca che se ne occupi, oggi come nel
2001».
Il G8 di Genova ha cambiato la

sua vita anche se non era alla Diaz
oaBolzaneto: «Fuunaspintaall'im-
pegno. Genova ci ha dato forza: se
davamo così fastidio si vede che
qualcosa contavamo». Così poco
dopo il 2001 arriva l'addio a un la-
vorodi programmatore a tempo in-
determinato a favore dell'impegno
per l'economia solidale, il commer-
cio equo, la filiera corta.

«Ora opero in provincia di Co-
mo, in una rete di 40 associazioni
che si chiama L'isola che c'è – rac-
conta Servettini - aiutiamo gli
agricoltori avendere in filiera cor-
ta, li formiamo, promuoviamo il
consumo intelligente. Con Cari-
tas e Acli sono impegnato nell'ac-
coglienza dei profughi, nell'aiuto
ai più deboli: con la crisi e i comu-
ni in rosso c'è sempre più bisogno
di associazionismo efficiente. Le
idee che avevo nel 2001, tempi in
cuimi occupavopiùdi pace chedi
economia solidale, dopo Genova
sono diventate il mio pane quoti-
diano, si sono tradotte in lavoro».
Ai social forum Servettini ci è

andato fino a quello di Firenze
2002, poi qualcosa si è rotto, il
movimentoha iniziato a spegner-
si. Anche la rete Lilliput oggi non
c'èpiù, chine facevapartemagari
è finito nella rete Economia soli-
dale o nella campagna Sbilancia-
moci.
Tra i cattolici, però, nonc'èmai

stato uno tsunami: le aree di rife-
rimento di coloro che erano aGe-
nova sono rimaste le stesse, Acli,
Arci,Scout...E lapolitica?«Erode-
luso nel 2001 tanto quanto ora.
Ho sempre votato a sinistra sce-
gliendo la persona a prescindere
dal partito. La politica poteva pe-
scare dal movimento per svec-
chiarsi, non l'ha fatto ed è stata
un'occasione persa». ❖

G.S.

«G8 fatale:mi ha
dato la spinta
per cambiare vita»
Marco Servettini lavorava come programmatore. Ora si
occupa a tempo pieno di economia solidale. «A Genova ho
capito che se davamo fastidio eravamo utili a qualcuno»

Intervista/2
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L’intervento

DIECI ANNI DOPO

A
nche contro l’informa-
zione, a Genova, viene
messo inattoun tratta-
mento sporco e pesan-
tissimo. Che sarà spor-

co lo si capisce già quando a Paolo
ServentiLonghi - all’epocaSegreta-
rio Generale della Fnsi, il sindaca-
todei giornalisti - arrivadalle forze
“dell’ordine” la richiestadi avere in
dotazione pettorine-stampa. La
sua risposta negativa, netta ed ov-
via, non vale ad evitare che perso-
ne non identificate, ma di certo
nongiornalisti, circolino indossan-
do pettorine gialle con la scritta
“press”, in tutto simili a quelle pre-
dispostedall’Ordine edall’Associa-
zione Stampa della Liguria per i
1200colleghi accreditati da tutto il
mondo. Che il trattamento sia du-
rissimo, in senso letterale, lo testi-
moniano le violenze subite negli
scontri di piazza ad opera di mani-
festanti da almeno una trentina di
reporter, fotografi, telecineopera-
tori; i pestaggi anche ai danni di
giornalisti dentro laDiaz edurante
la devastazione del Centro Stampa
del Genoa Social Forum; i cinque
fermiattuati conabusi di vario tipo
ai danni di colleghi italiani e stra-
nieri (una giornalista tedesca, di
fatto sequestrata, riusciràaprende-
re contatto con le autorità del suo
paese solo dopo quattro giorni). I
rappresentanti dei giornalisti sono
i primi a presentare in Procura una

denuncia documentata, e negli anni
successivi il sindacato si costituirà
parte civile nei processi sia contro i
manifestanti violenti che contro le
forzedi polizia responsabili degli or-
rori della Diaz.

Non dovrebbe esserci bisogno di
questi attestati, ma persino i referti
medici testimoniano a loro modo
che l’informazione, a Genova, ha sa-
puto fare il suo lavoro. La pagina del
luglio 2001 rimane una delle più
convincenti del recente giornalismo
italiano.Ma a Genova, nel fuoco de-
gli scontri, di fronte al tentativo sco-
perto di attaccare alcuni diritti costi-
tuzionali, il giornalismo italiano tro-
va le parole e le immagini per resti-
tuire lagravitàdi quello che staacca-
dendo.E impedisce che le tentazioni
autoritarie, l’attività deviata di alcu-
ni apparati dello Stato, possano gio-
varsi del nostro silenzio complice.

Una vicenda, tra tante altre, rac-
contadi questapassionecivile epro-
fessionale per la verità, che stavolta
riesceadesserepiù fortedelle censu-
re e delle autocensure. E’ la storia
del servizioche ilTg1delle20(diret-
todaAlbinoLonghi)manda inonda
tre giorni dopo la fine del vertice. A
firmarlo è Bruno Luverà, che non
mette una sola parola di commento
ad una impressionante sequenza di
immagini: immagini arrivate dal
Tg2, grazie ad un montatore che le
haviste, ne ha compreso lo straordi-
nariovalore, enon si rassegnaal fat-
to che l’inviato e il telecineoperato-
re che per la testata diretta da Mi-
mun le hanno girate le abbiano fret-
tolosamente riposte in un cassetto.
Dopo quel servizio, le voci di Saxa
Rubra dicono arrivi una telefonata

daCarlo Azeglio Ciampi. Subito do-
po, il Presidente della Repubblica
chiederà la verità. Le violenze non
potranno essere archiviate tanto in
fretta.MaGenova è anche la prima,
grande dimostrazione italiana
dell’efficacia di quelli che nel 2001
ancora chiamiamo “nuovi media”.
D’ora in poi sarà chiaro che su ogni
avvenimento pubblico avremo deci-
ne, centinaia di testimonianze: vi-
deocamere e telefonini potranno
sempre aggiungere un punto di os-
servazione,unparticolare forsedeci-
sivo. Visti da Genova, i rischi di un
orwelliano “grande fratello” che
spia ogni attimo della nostra vita
sembrano assai meno rilevanti del
valore che per la vita della società e
per la tenuta della democrazia ha
questa rete diffusa di media-attivi-
smo, professionale o no che sia. Un
antidoto potente e benefico al popu-
lismomediatico chepurtroppodopo
ilG8del2001 investiràpesantemen-
te l’informazione italiana.Nonèuna
coincidenza se, dieci anni dopo, og-
gi che quel populismo mostra segni
di logoramento, fra le cause della
sua crisi c’è Internet con la sua vorti-
cosa circolazione di informazioni. E
non è una coincidenza se tornano in
evidenza insieme certi media e certi
contenuti, come i referendumdimo-
strano: i beni comuni, di cui a Geno-
va non si riuscì a parlare sotto i colpi
dei manganelli e le violenze dei
black bloc, hanno lavorato in rete e
anche lì hanno costruito consenso.
Comequelle indimenticabili epacifi-
che mani tinte di bianco, che hanno
rettoai pestaggi di dieci anni fa e che
nel voto sull’acqua pubblica si sono
prese la rivincita. ❖

IL DOSSIER

Radio Gap Mario Portanova

ROBERTO NATALE

Simona Orlando
INFERNO BOLZANETO

Tutti gli orrori di Bolzaneto raccontati
attraverso la requisitoria dei pubblici ministeri
Patrizia Petruzziello e Vittorio Ranieri Miniati

Esce in dvd «G-Gate», il docu-
mentario d'inchiesta realizzato

dai giornalisti e registi Franco Fracas-
si (il primo a dare la notizia della mor-
te di Carlo Giuliani) e Massimo Lauria,
per tutto il mese di luglio disponibile
nelle edicole con l'Unità. «Dopo il G8 -
raccontano gli autori - sentimmo for-
te l'esigenza di condurre un'inchiesta
indipendente per capire cosa fosse
realmente accaduto in quei giorni. Al-
lora cominciammo a indagare sulla
gestione della repressione, sulla cate-
na di comando». Dopo lo studio, il la-
voro, la conoscenza di fatti e persone,
«più parlavamo con i testimoni e più
ci convincevamo che a Genova c'era
stata la precisa volontà di massacrare
letteralmente un movimento, di fran-
tumarlo contro i manganelli delle for-
ze dell'ordine». Un’opera importante
per capire cos’è stato quel G8.

IL DOCUMENTARIO

PRESIDENTE FEDERAZIONE NAZIONALE STAMPA

ANCHE SE VOI VI CREDETE ASSOLTI

I ricordi e le parole di Heidi e Giuliano
Giuliani, don Gallo e i ragazzi dei caruggi.
È uscito nel 2006 per Aliberti

LE PAROLE DI GENOVA

Gli atti del forum “Un altro mondo è
possibile” raccolte dal network di radio
comunitarie. Foto di Tano D’Amico.

L’inchiesta di «G-gate»
è un dvd con l’Unità

Bucato in piazza contro Berlusconi

Denunce senza paura:
così l’informazione
ritornò in prima linea
Anche i referti medici testimoniano il ruolo fondamentale dei giornalisti
in quel G8. Grazie a immagini e reportage le violenze non furono archiviate
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G
enova dieci anni dopo
èunacittàchehameta-
bolizzato le ferite ma
che ha il coraggio di
esporre i lividi e il dolo-

re. Genova torna ad aprirsi ai movi-
menti, si lascia attraversare dalle

iniziative - tantissime - del Forum
Cultura,dell’Arci, dellaCgil, dideci-
ne e decine di sigle che vogliono ri-
cordare e, insieme, ritrovarsi per fa-
re il punto sulla crisi economica e
finanziaria, sulla salvaguardia
dell’ambiente e dell’alimentazione.
Che vogliono piena verità e giusti-
zia sui fatti di Genova. Il titolo scel-
to per la mobilitazione che durerà
finoal 24è: «Loro la crisi, noi la spe-
ranza».

La giornata cruciale sarà il 20: il
pomeriggio a piazza Alimonda per
commemorare Carlo Giuliani e la
seraalla scuolaDiaz conuna fiacco-
lata. Ma a cominciare da domani
all’Auditorium di palazzo Rosso si
terrà la prima assemblea nazionale
delle associazioni antirazziste e di
migranti. In serata il dibattito conti-
nuerà con un focus sui Paesi arabi
in rivolta e con le testimonianza di
chi fugge dalla guerra, rischia la vi-
ta inmare e arriva in Italia per esse-
re spedito in un Cie.

Ancora per il 20 vale la pena di
segnalare un dibattito mattutino

(ore 9.30 Salone di rappresentan-
zaTursi) su L’onda lungadellade-
mocrazia insorgente con i No Tav
della Val di Susa e il presidio No
Dal Molin di Vicenza. E poi musi-
ca, soprattutto sabato23con iMo-
dena City Ramblers, Mara Rede-
ghieridegliUstamamo, i Tetesdes
Bois, Zero Plastica e la Banda di
Piazza Caricamento.

CASSANDRA, LA MOSTRA EVENTO
E poi presentazioni di mostre,
spettacoli teatrali, libri (tra gli al-
tri Per sempre ragazzo, racconti e
poesie per Carlo Giuliani con gli
interventidiCarlotto,DeLuca,No-
ri,Ravera e L’eclisse della democra-
ziadiVittorioAgnolettoe Lorenzo
Guadagnucci.) C’è un fil rouge
che tieneassiemegli appuntamen-
ti genovesi: è Cassandra, la mo-
stra-evento del Progetto Comuni-
cazione (sottoportico di Palazzo
Ducale) che racconta attraverso
immagini, reportage fotografici e
filmati questi dieci anni di storia:
dal primo forum socialemondiale
di PortoAlegre alla rivolta nelMa-
ghreb. Il percorso comprende una
sezione cronologica, una sezione
sui fatti di Genova e quattro gran-
di aree tematiche: guerra-repres-
sione, economia-lavoro, beni co-
muni, società. Insieme alle decine
di realtà che hanno organizzato
Genova 2011 (www.geno-
va2011.org) ci sarà anche l’Anpi:
«Saremo insieme alla Cgil, all’Arci
e alle altre associazioni per ricor-
dare ladifesadei valoridellaCosti-

tuzione calpestate. In quei giorni
furono sospese le libertà previste
egarantitedallanostraCarta costi-
tuzionale e le violenze che ci sono
state hanno messo in seria discus-
sione il rapporto con le forze
dell’Ordine espressione dello Sta-
to, che avrebbero dovuto garanti-
re la libertà e l’incolumità dei ma-
nifestanti. (...) Con la consapevo-
lezza che spira un nuovo vento di
cambiamento, che rende attuale
quanto espresso dalle donne e da-
gli uomini già nel 2001: un nuovo
mondo è possibile per avere spe-
ranza nel futuro». ❖

Le iniziative

Lorenzo GuadagnucciStefano Tassinari Autori vari

Il ritorno dei movimenti

DANIELA AMENTA

NOI DELLA DIAZ

La notte dei manganelli nel racconto del
giornalista del Resto del Carlino che era
presente nella scuola.

I SEGNI SULLA PELLE

Un romanzo dove il giallo si mescola con la
denuncia sociale e in cui il bisogno di verità è solo
un altro modo di protestare. Tropea, 2003

IL CASO GENOVA

Gli interventi di Giuliano Pisapia, Laura
Tartarini avvocato del Genoa Social Forum,
Andrea Colombo. Pubblicato nel 2002

«Loro la crisi, noi la
speranza», è il titolo
della manifestazione

Sette giorni
tramemoria
e futuro

ROMA

Tutti gli appuntamenti di Genova 2011. A piazza
Alimonda si ricorda Carlo, fiaccolata alla Diaz
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