
IL SOGNO DI GENOVA NON SI ARRESTA 
 
Nel luglio del 2001 a Genova centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per 
contestare gli 8 potenti della terra e per un altro mondo possibile. Una intero corteo 
è stato attaccato dalla cieca repressione delle forze dell’ordine. Donne e uomini 
inermi, pacifisti e disobbedienti, hanno provato a violare la zona rossa di una città 
occupata e militarizzata. 
 
A Genova un movimento mondiale ha contestato povertà, precarietà e guerra, milioni 
di persone democratiche hanno messo in discussione le politiche neoliberiste e il 
pensiero unico. Ieri come e oggi continuiamo a mobilitarci per rifiutare l’ondata 
securitaria che sta investendo il paese. 
 
Saremo ancora una volta nelle strade di Genova per fermare la guerra ai poveri e ai 
deboli, saremo in piazza per mettere in discussione un modello economico che 
produce incertezza del futuro e precarietà di vita, alimentando xenofobia, omofobia e 
razzismo. Saremo ancora a Genova perché la storia di quei giorni siamo noi: tutti 
hanno potuto vederla in quei filmati che hanno fatto il giro del mondo.  
 
A sei anni di distanza si sta concludendo il processo contro 25 manifestanti su cui 
pesa l’assurda ed inquietante richiesta della procura di Genova di 225 anni di 
carcere, mentre il processo per l’uccisione di Carlo Giuliani è stato archiviato. Ci 
chiediamo con quali motivazioni sia possibile richiedere pene così severe (dai 6 ai 16 
anni di detenzione) per gli imputati e promuovere invece i responsabili delle violenze 
nella catena di comando. Si chiedono pene esemplari, mentre i processi contro le 
forze dell’ordine (“la macelleria messicana” alla scuola Diaz e le torture alla Caserma 
Bolzaneto) si avviano inesorabilmente verso la prescrizione.  
 
Le istituzioni democratiche devono far luce sulla sospensione della 
democrazia, devono provare a ricucire una ferita aperta e mai chiusa 
con l’istituzione di una commissione di inchiesta parlamentare. 
 
  
 

MANIFESTAZIONE NAZIONALE A GENOVA 
17 novembre ore 15.00 

concentramento stazione marittima 
 

Basta G8!  Verità e giustizia per Genova! 
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