PER GENTILE CONCESSIONE DEL TG3

La foto ricordo di Robocop

FOTO LUANA MONTE/EMBLEMA

Il nome, per favore.
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Sabato 21 luglio, in uno speciale del
TG3 andato in onda dalle 14 alle 16,
venivano mostrate le immagini, che
vedete qui sopra, girate nella zona
di piazzale Kennedy. Un graduato
della Guardia di Finanza in
abbigliamento molto particolare e
personalizzato, con paraspalle,
paragomiti, corazza, scarpe Nike,
maschera antigas, manganello,
bomboletta con spray urticante; un
grottesco simbolo di ostentazione e
di depravazione sotto le insegne dello
Stato italiano. Il settimanale
L’Espresso ha fermato l’immagine e
l’ha immortalato. Ora vi possiamo dire
che faccia ha, perché si è messo in
posa per una foto ricordo scattata da
uno dei suoi sottoposti (vedi foto
grande a sinistra). La sua identificazione è facile e utile alla ricostruzione
della verità sui pestaggi di inermi
avvenuti in quella zona. Utile anche
ai suoi superiori. Perché qualcuno
l’avrà pure autorizzato a vestirsi così.
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n copertina avete visto una signora con i capelli bianchi che assiste
un ragazzo ferito sabato 21 luglio a Genova in zona corso Italia-piazzale
Kennedy. Si chiama Marina Pellis Spaccini, ha cinquant’anni ed è pediatra in ospedale a Trieste. Ha lavorato molti anni in Africa ed è andata a
manifestare con la rete Lilliput, con la figlia e i suoi amici. Sappiamo che
è lei perché un suo collega, il dottor Vincenzo Forleo, ci ha mandato una
e mail raccontando di come Marina Spaccini sia stata brutalmente picchiata
mentre passava con le mani alzate davanti alle forze dell’ordine e perché
una sua fotografia è apparsa nelle pagine di cronaca de Il Piccolo di Trieste.
È la stessa persona. Un piccolo mistero è stato risolto, una donna sconosciuta ha un nome, le sue azioni hanno una motivazione. Non ancora sono
state spiegate le motivazioni di chi l’ha picchiata.
A Genova, per tre giorni, è successo qualcosa di cui non ci dimenticheremo presto. Ma – per la prima volta – grazie a chi ha fotografato, ha filmato, ha raccontato, sul web, sui giornali e sulle televisioni, oggi si sa già
moltissimo. Questa è una delle cose (naturalmente non l’unica) che ci dividono dal Cile e dall’Argentina.
Sette giorni fa abbiamo lanciato un appello, attraverso il nostro sito,
ripreso da numerosi altri, a chi aveva visto e fotografato. Venerdì sera i nostri
computer stavano ansimando per la mole di materiale arrivato. Abbiamo cercato di ringraziare tutti, ma se qualcuno non è arrivato su queste pagine, ci
scusiamo in anticipo. La nostra intenzione è di continuare, per creare e conservare l’archivio più completo possibile di quanto è successo a Genova. È un
impegno a cui cominciamo fin da subito a lavorare: cerchiamo ancora testi,
foto, video. Se non l’avete ancora fatto, mandateceli ora.
Tra i primi frammenti del puzzle che abbiamo raccolto finora: un testimone che racconta di Carlo Giuliani poco prima della sua uccisione; un altro
che ricorda il padre di Carlo Giuliani, sotto forma di un gentile signore genovese che dava indicazioni stradali ai manifestanti perché non finissero in mezzo agli scontri, mezz’ora prima che morisse suo figlio; lo strano viaggio di un
estintore; la tranquillità da cottimisti del saccheggio del black bloc; l’identità del più osceno tra i rappresentanti delle forze dell’ordine, un vanitoso graduato della Guardia di Finanza; le storie della scuola Diaz, della caserma di
Bolzaneto, di ragazzi italiani e stranieri, di genitori e di figli; l’acqua che ha
dato ristoro; le scarpe degli otto grandi del mondo; per ora pubblichiamo le
prime 51 testimonianze, le prime 202 fotografie.
* Questo numero di Diario – eccezionalmente – viene messo in
vendita a 8.000 lire, invece delle consuete 5.000. L’aumento di prezzo è
motivato dal cambio della carta, molto più costosa, ma necessaria per una
migliore resa delle immagini.
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Gli autori
Questo speciale di «Diario» è costruito con le immagini e le testimonianze di centinaia di lettori, che erano a Genova e hanno risposto
al nostro appello. Grazie a tutti. Ci scusiamo con gli esclusi, ci dispiace per i ritardatari, ma nulla andrà perduto: creeremo un archivio collettivo di quanto successo nei giorni del G8. Ringraziamo anche le Agenzie e i fotografi professionisti per la loro collaborazione.
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La blindatura
Se manifesti sei arrogante?

FOTO ALESSANDRO TOSATTO/CONTRASTO
MANDATA DA SILVIA PALOMBI

E un bel giorno Genova si svegliò blindata. Mentre Berlusconi sistemava le fioriere e vietava
di stendere i panni, piccole e medie
aziende di carpenteria di Liguria e basso Piemonte adempivano all’ordine di trasformare la
Superba in un ghetto.
MANDATA DA EGIDIO
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«Sono traduttore nel consiglio dell’Unione
Europea. Martedì 17 luglio mattina ho
preso l’aereo da Bruxelles per andare a
Genova (via Milano) per partecipare alla
manifestazione. Avevo un passaporto
greco e un biglietto valido, più un
voucher per un albergo a Genova.
All’aeroporto di Milano, i servizi di
sicurezza (due carabinieri e uno
dell’Immigrazione, penso) mi hanno
chiesto – in francese – la ragione per cui
andavo a Genova; io ho detto la verità
(semplicemente pour manifester).
Immediatamente hanno dichiarato che
non avevo il diritto di entrare nel
territorio italiano perché sono arrogante(!).
Mi hanno ritirato i documenti. Con una
macchina della polizia, mi hanno messo
sul primo aereo per Bruxelles, come un
criminale, prima degli altri passeggeri. A
Bruxelles lo stesso, la gendarmerie belga
mi ha accompagnato fino al posto di
polizia dell’aeroporto Zaventem, dove i
poliziotti mi hanno restituito finalmente
il passaporto e il biglietto non utilizzato.
Sono a vostra disposizione per
trasmettere copia del documento di
respingimento, il quale contiene come
unica giustificazione la frase: “(Perché)
in tono arrogante dichiarava andare a
Genova per manifestare”. Ho studiato
legge, penso che si tratti qui d’un atto
amministrativo privo di qualunque
giustificazione, voglio fare ricorso al
Tribunale amministrativo di Milano, andrò
fino alla Corte di Strasburgo, se
necessario. Il fatto che Schengen sia
sospeso non significa che la legalità
intera sia sospesa, significa solo che lo
Stato si riserva il diritto di effettuare
controlli alla frontiera e respingere coloro
che rappresentano una minaccia per la
sicurezza nazionale. Ho fatto una Plainte
presso il segretario generale della
Commissione delle Comunità europee, e
presso il comitato di petizioni del
Parlamento europeo».
Haralambos Gavriilidis, Bruxelles

MANDATA DA MATTEO NIGRO/GIANFRANCO PANGRAZIO

MANDATA DA MATTEO NIGRO/GIANFRANCO PANGRAZIO

MANDATA DA MATTEO NIGRO/GIANFRANCO PANGRAZIO

MANDATA DA TERESA PAOLI
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MANDATA DA SIMONA CORTONA

MANDATA DA MARCO

Nessuna macchina, uffici chiusi, un irreale silenzio rotto solo dalla marcia di qualche
gruppo di poliziotti o carabinieri: la zona rossa per tre giorni sembra una plaga marziana.

MANDATA DA LEO

FOTO ROBERTO ARCARI/CONTRASTO

Morte agli attori!
«Camogli. Venerdì 20 luglio (dalle ore 15
circa in avanti). Sole in spiaggia, folla di
bagnanti. Siamo un gruppo di teatranti di
Milano che ha creato una performance sui
temi anti-G8, per sensibilizzare chi,
ignorando ciò che accade a pochi
chilometri, trascorre la giornata al mare.
Utilizziamo parte della spiaggia pubblica
per mettere in scena lo spettacolo. Subito
il pubblico, compresi gli inquilini dei

MANDATA DA MIRKO CREDITO

palazzi sul lungomare, sembra essere
partecipe e interessato. Poco prima della
conclusione due guardie della marina ci
interrompono con atteggiamento garbato
presentando il rischio di ricorrere a un
verbale per disturbo alla quiete pubblica
qualora avessimo continuato. Disturbo alla
quiete pubblica?! Venerdì pomeriggio. In
spiaggia. Bambini che schiamazzano. Onde
che si infrangono. Gli spettatori allibiti
disapprovano con fischi e implorazioni,
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l’espressione di solidarietà ha rafforzato il
nostro sconcerto. Decidiamo di lasciare
Camogli e mentre parte dei presenti si
avvicina per chiederci informazioni sul G8,
alcuni sono già in strada quando arrivano
di gran fretta due auto dei carabinieri e
una probabilmente della Digos vuote
(esclusi autisti) con lampeggianti accesi.
Si fermano davanti a noi. Scende l’agente
in borghese con occhiali scuri, guanti di
pelle nera e un manganello in mano e

senza qualificarsi, urla. Lui: “Se volete far
casino andate a Genova così vi facciamo
quello che i vostri amici stanno facendo ai
miei colleghi”. Noi: “?”. Lui (agitando il
manganello): “Se ci richiamano vi spacco
la testa e voi siete morti, siete morti?
Intesi?”. Il nostro senso di impotenza. La
nostra rabbia. La sua infamia. Partiamo alla
volta di Genova? Ciò che purtroppo accade
attorno al vertice è già abbastanza noto».
Federica Digiorgio
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MANDATA DA SILVIA PALOMBI

MANDATA DA SILVIA PALOMBI

Lontano, Palazzo Ducale

MANDATA DA ARIANNA SANESI

«Palazzo Ducale è là, così colorato, da
lontano, non sembra neanche lui... “Qui,
suoniamo qui!“ La Banda
degli Ottoni a Scoppio sfila i bocchini
dagli strumenti per rendere il concerto
più funzionale, più fastidioso. Bastano
cinque minuti di concertino per
scatenare gli idranti di acqua orticante.
È solo il primo pomeriggio di venerdì,
in piazza Dante.
Le testimonianze raccolte dopo
Genova ci fanno accapponare la pelle,
ci riempiono di lacrime da giorni.
La rabbia e l’indignazione ora devono
sfociare in un percorso che abbia un
senso. Cittadini, compagni di
diverse generazioni sono scesi ogni sera,
domenica 22, lunedì 23, martedì 24,
in cortei improvvisati, non
autorizzati, tra il Duomo e la Prefettura,
a Milano. I Tg non ne hanno parlato, ma
noi c’eravamo, martedì
eravamo 100 mila, alcuni uscivano dai
bar coi boccali di birra ancora in mano,
e ci seguivano...».
Erica Giovannini, Corsico

FOTO MARIO DONDERO

Forze dell’ordine a cavallo costeggiano i container che chiudono piazza della Vittoria. Sotto, nel cartello, un suggerimento su cui riflettere.

Inutile zona rossa

MANDATA DA SILVIA PALOMBI
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«...E ricordo anche che la zona rossa
non c’entrava nulla. Venerdì i
disobbedienti sono stati inseguiti
dopo sei ore di cariche fino al Carlini.
I Cobas sono stati tallonati per cinque
chilometri, cinque chilometri di fuga
ininterrotta, cinque chilometri lontano
dalle barriere».
testimonianza firmata
MANDATA DA MICHELE MIGLIARINI
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MANDATA DA GIANNINA MUNICINÓ

MANDATA DA MIRKO CREDITO

MANDATA DA SIMONA CORTONA

Palazzo Ducale, sede del G8, a destra, custodito dalle camionette. Sotto, poliziotti controllano una delle porte del ghetto in salita Pollaioli.

MANDATA DA MIRKO CREDITO
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Quando ancora era festa
Era iniziato tutto in allegria con il corteo
dei migranti che giovedì 19 luglio avevano
inaugurato l’anti G8 portando sorrisi
e colori per le strade e le piazze di Genova
trasformata da alcuni giorni in ghetto.
MANDATA DA LORIS SAVINO

MANDATA DA EGIDIO

MANDATA DA EGIDIO

MANDATA DA EGIDIO

MANDATA DA SIMONA CORTONA

FOTO ROBERTO ARCARI/CONTRASTO
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Musica e canti per la città
«Il 19 luglio ho visto più di 50 mila
persone sfilare per le strade di Genova,
tra canti e allegria, assolutamente
pacifiche. Ho visto le finestre dei
genovesi, prima chiuse, aprirsi pian
piano, convinte dalla musica e dai canti.
Ho visto da quelle finestre affacciarsi
volti di uomini e donne, di giovani e di
anziani. Ho visto le loro mani stendere al
sole del pomeriggio genovese mutande e
biancheria, in segno di muta e sorridente
solidarietà con chi, sfidando la campagna
di terrore preventivo messa in scena da
giorni, aveva avuto comunque la voglia
e il coraggio di essere là, a sfilare contro
le decisioni di un gruppo di signori
della guerra e dell’economia che si sono
arrogati il diritto di decidere da soli
le sorti del mondo intero. Ho visto
questo lungo, enorme corteo, controllato
a distanza dalle forze dell’ordine,
sfilare senza incidenti, sino alla fine».

MANDATA DA DANILO MASONI

Lello Voce, Napoli
MANDATA DA PAOLO PAPI

Sopra e nella pagina accanto, sempre il corteo dei migranti di giovedì 19 luglio. Sotto, venerdì mattina, qualche ora prima degli scontri un’altra
manifestazione pacifica dove cittadini iraniani hanno manifestato in maniera molto efficace contro repressioni e torture in atto nel loro Paese.

Mamme e bambini
«Alcuni momenti di vera gioia,
significativi dello spirito di questo
movimento (in contrasto con le immagini
parziali di tv e giornali), li abbiamo visti
sabato sul lungomare di corso Italia. Dal
terrazzo di una casa sono comparsi una
mamma con il suo bimbo in braccio e un
emozionante scambio di sorrisi, applausi,
e grida gioiose si è allacciato con le
migliaia di manifestanti che sfilavano.
Stessa scena in corso Sardegna dove
protagonista è stata un'anziana signora.
Ma anche di altri episodi di solidarietà
abbiamo visto o sentito raccontare».
Lino Pironato, Legnago

MANDATA DA MAURIZIO FANTONI

adulti, e altri ancora più piccoli
che stanno in braccio alle loro mamme.
Verso le 13 si forma il corteo
e imbocca via Assarotti».
Andrea Provvisionato, Roma

qualcuno col binocolo vedeva fumo in
lontananza, abbiamo atteso pazientemente
che la situazione si sbloccasse, si parlava
di itinerario alternativo, ci siamo
tranquillamente seduti per terra.
E a quel punto l’inferno!!!!».

Grazie, genovesi
I bambini che giocano
«Venerdì il concentramento per il corteo
sit in della rete Lilliput e delle varie
realtà non violente era previsto a piazza
Manin verso le 11. Ma scendendo nella
piazza l’emozione è ancora più forte, si
vede una cosa che non avevo mai visto
in un corteo. Ci sono dei bambini che
giocano a rincorrersi tra le gambe degli
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«Sabato, gente diversa, multicolore, chi
ballava, chi cantava in italiano più o meno
stentato (e stonato): tante lingue, ma ci
capivamo. Grande solidarietà da parte dei
genovesi, gente per la strada che applaudiva, donne che spruzzavano acqua dai
terrazzi per rinfrescarci. Così fino a piazzale
Kennedy, il corteo si è fermato sul lungomare, è giunta voce di scontri più avanti,

Anna

Compagni d’autobus
«Salendo sugli autobus mi trovo
a contatto con la gente più svariata,
ognuno con i suoi ideali e motivazioni
per la testa, ragazzini, signore, famiglie,
insomma davvero una bella risposta,
penso, alle violenze del venerdì,
non siamo gli unici ad aver sfidato

23

MANDATA DA LEO

Tra i tanti striscioni e nei molti cori
del corteo non potevano mancare, vedi foto
in basso a destra, i riferimenti alle mutande che tanto facevano paura a Berlusconi
da vietarne l’esposizione, insieme
ad altra biancheria e panni stesi in generale, per non turbare l’estetica del G8.
MANDATA DA FRANCESCA
MANDATA DA ARIANNA SANESI

MANDATA DA MICHELE SARTI

MANDATA DA MICHELE SARTI

MANDATA DA PAOLO PAPI

MANDATA DA SILVIA PALOMBI

MANDATA DA PAOLO PAPI
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MANDATA DA SIMONA CORTONA

MANDATA DA MASSILIANO PEDONE

Nonostante il sole battente e il caldo torrido i partecipanti hanno condotto fino in fondo il corteo con cori e sorrisi.

MANDATA DA SILVIA PALOMBI

MANDATA DA MASSIMILIANO PEDONE

Sopra a sinistra, in piazza Carignano, da dove è passato parte il corteo dei migranti che in nome della pace ha lambito la zona rossa.

MANDATA DA MASSIMILIANO PEDONE

la paura delle ritorsioni violente...».
Via e-mail

Grande ospitalità
«Per dieci chilometri di percorso abbiamo
visto cestini calar giù dalle finestre,
raccogliere bottiglie di plastica ormai
vuote e ricalarle giù dopo un minuto,
riempite d’acqua. Neanche ai box
della Ferrari sono così efficienti.
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Chi ha vissuto momenti di panico
particolarmente brutti e si è ritrovato
nei vicoli senza via d’uscita, accerchiato
da bande nere e forze di polizia,
si è visto aprire le porte di casa
da gente che li ha così tratti in salvo».
Filippo Thiery

Che bella coppia
«Riusciamo a ripartire e quell’immobilità

irreale, la città che appare così sola, la
brutta quinta di un brutto film, appena
superiamo le due file di lecci, si apre. C’è
gente alle finestre, persone anziane
soprattutto e ci guardano. Da una pende
uno striscione: Welcome citizens of the
world. Sulla sinistra, da un balcone di un
vecchio palazzo barocco, una coppia di
settantenni. Sono bellissimi, lui in
camicia celeste e cravattino e occhiali

MANDATA DA LEO

cerchiati, lei con un vestito chiaro
da Gattopardo, si tengono per mano
e con l’altra ci salutano. Bellissimi».
Nicola Baldoni, Umbria Social Forum

Corteo pacificissimo
«Sono il segretario Ds del Comune di
Greve in Chianti. Ero a Genova contro (?)
il parere del mio partito (contrordine
compagni!), assieme a tanti altri iscritti
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o votanti Ds che conosco personalmente.
Non ho foto, se non quelle tranquille
durante il corteo pacifico. Poi ero troppo
occupato a trovare aria senza gas e a
cercare gli amici dispersi dalla carica di
polizia. Potrei darei le solite
testimonianze di violenza gratuita di
poliziotti, specie sui giovani, di frasi
fasciste e razziste gridate da questi tutori
dello stato democratico, dell’attacco

improvviso e assolutamente ingiustificato
a un pacificissimo corteo: tutte cose a
cui ho assistito personalmente».
Sandro Malavolti, Greve in Chianti (Fi)

Ballando e cantando
«Ho partecipato al più bel corteo
della mia vita. Quello che ho visto
son state migliaia di persone che si
divertivano, scacciavamo la tensione
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Monaci buddisti, monache africane,
ragazzi alle prese con i container
disseminati per allargare la zona rossa
e bagni chimici. E c’è anche il Che.

MANDATA DA NIGRIZIA

MANDATA DA SELIMA E MATTEO

MANDATA DA ARIANNA SANESI

ballando e cantando. Saranno state circa
le 17 quando abbiamo trovato un gruppo
di ragazzi con rullanti, casse, piatti e
ottoni, insomma una banda. Ci siamo
affiancati e abbiamo iniziato a ballare».
Tito Cappellaro

Musica per migranti
«Giovedì il corteo avanzava molto lento,
per il gran numero di persone che lo
componevano, a un certo punto la parte
in cui suonava una delle tante bande
si è fermata sotto una finestra dalla quale
era affacciata un’anziana signora che
gioiosa ci salutava e batteva le mani
al tempo della musica: lei ci sorrideva
e noi la salutavamo, sembrava che la
banda stesse suonando solo per lei».
Chiara Perucca

Lettera di un padre
«Ho letto con sentimenti di rabbia e di
profonda commozione la descrizione della
visita dell’on. Giuliano Pisapia al carcere di
Pavia pubblicata su l’Unità del 26 luglio.
Quel “ragazzo giovanissimo che ispira solo
tenerezza, la faccia viola dalle manganellate, l’occhio destro rosso di sangue” è
probabilmente mio figlio Federico. I danni
fisici e morali per quello che ha subito a
Genova sono impressionanti. Ha vent’anni
e malgrado la giovanissima età da sei anni
presta attività di volontariato presso la
Croce Rossa di Ancona (...) dando in tal
modo il suo piccolo contributo nell’alleviare le sofferenze di tanti cittadini, forze
dell’ordine comprese. L’avevo accompagnato alla stazione di Ancona il 18
pomeriggio sorridente e pieno di
entusiasmo al pensiero di partecipare ad
una manifestazione a favore dei diritti dei
più poveri. Sono andato a riprenderlo al
carcere di Pavia il 23. L’hanno rilasciato
alle 18,30 dopo un’attesa snervante di

FOTO ROBERTO ARCARI/CONTRASTO
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Mentre il corteo dei migranti di giovedì 19 si sta concludendo c’è chi si sta già preparando
alle manifestazioni dei giorni seguenti. Nella pagina a destra, un’immagine di prove
generali con alcuni manifestanti che si esercitano a ricevere le cariche.

FOTO ALESSANDRO TOSATTO/CONTRASTO

parenti e amici dei fermati sotto un sole
cocente nel piazzale antistante la Casa
circondariale. Alle lesioni descritte da
Pisapia vanno aggiunti i segni pesanti dei
calci e dei manganelli su gran parte del
corpo e il probabile disassamento della
mandibola. In una parola: l’hanno
massacrato di botte.
E come lui il giovane Ormezzano, figlio del
noto giornalista sportivo, anch’egli
chiaramente individuabile nell’articolo di
Pisapia. Sono stati i carabinieri del

battaglione Lombardia nella primissima
carica di venerdì pomeriggio a compiere
questi atti di eroismo contro giovani
assolutamente inermi e privi di qualunque
difesa che provenivano dallo stadio Carlini.
E ciò sia al momento del fermo che all’interno del cellulare. Proprio i carabinieri. E
pensare che mio figlio per parte di madre
discende da una stirpe di pluridecorati
sottufficiali dell’Arma. Lo accusano di
tentate lesioni e di resistenza. Ma come
avrebbe mai potuto visto che era stato

colpito da un lacrimogeno – di cui porta i
segni evidenti – e visto che era a terra
semisvenuto, senza casco o altre protezioni
e aveva di fronte dei veri e propri guerrieri
in tenuta da combattimento? La realtà è
un’altra e per fortuna abbiamo prove documentali inoppugnabili su come si sono
svolti i fatti. Mio figlio è un ragazzo mite e
altruista, molto noto in città per il suo
impegno nel sociale. Paradossalmente è
proprio per questo che è stato catturato. A
Pavia una guardia penitenziaria mi ha

confidato: “Di quelli violenti non ne hanno
arrestato mezzo, hanno preso i più fessi o
quelli che hanno inciampato”. Il metodo è
semplice ed efficace nella sua perversione.
Si lanciano i lacrimogeni prima che inizino
posibili atti di violenza diciamo a scopo
dissuasivo, tanto poi a compilare verbali di
copertura si fa sempre in tempo. I lacrimogeni sono la rete in cui rimangono
impigliati alcuni dimostranti: chi perché
colpito, chi perché accecato e immobilizzato dai fumi, chi perché semplice-

MANDATA DA CESARE PLUMCAKE
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mente cade e fatica a rialzarsi nella concitazione del momento. A quel punto come
per la mattanza delle foche arrivano i
randellatori. Questa è la tecnica (...) confermatami anche da testimoni oculari. De
Gennaro sostiene che la polizia è stata
costretta alla repressione a causa della
violenza dei manifestanti. Evidentemente
nessuno contesta alle forze dell’ordine il
diritto-dovere di intervenire anche con la
forza per reprimere atti criminosi. Ma
nessuno (...) ha il diritto in uno Stato
democratico di usare violenza gratuita su
altri cittadini e tanto più se si tratta di
pubblici ufficiali che godono proprio per
questa loro qualifica di una posizione privilegiata nei confronti degli altri cittadini.
L’uso della violenza gratuita e dei pestaggi
da parte delle forze dell’ordine su cittadini

Giro del mondo tra le strade di Genova.
Al corteo dei migranti hanno partecipato
cittadini provenienti da molti Paesi.

MANDATA DA LORIS SAVINO

MANDATA DA CESARE PLUMCAKE/EDOARDO DELILLE

MANDATA DA CHRISTIAN TRAGNI
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MANDATA DA ANDREA MAGRI

MANDATA DAL PARTITO UMANISTA

FOTO ATTAC ITALIA

MANDATA DA FABIO PELAGALLI

MANDATA DA ARIANNA SANESI

L’acqua temuta e invocata durante i giorni di Genova. Sopra, idranti manovrati dalle forze dell’ordine per disperdere i dimostranti.
Sotto, cittadini genovesi offrono ristoro con generose secchiate. Nella pagina accanto, altre immagini raccontano il corteo dei migranti.
inermi, feriti a terra o già ammanettati è un
fatto di una gravità inaudita che non può
essere coperto da nessuna generica solidarietà (...). E non mi si venga a raccontare
che questi atti di depravazione sono stati
compiuti sull’onda di una reazione emotiva.
Il ferimento e il successivo pestaggio di mio
figlio sono avvenuti prima degli scontri che
poi si sono accesi e culminati con l’uccisione
di Carlo Giuliani. Non è dunque vero che le
forze dell’ordine avrebbero perso la testa
successivamente a quel tragico fatto, ma
ben prima (...). Dunque, a meno che non si
voglia ammettere che il Battaglione Lombardia includa al suo interno dei veri e
propri depravati, il modo feroce e vigliacco
in cui è stato trattato mio figlio e altri
fermati di venerdì mostra che la violenza su

MANDATA DA LORIS SAVINO

MANDATA DA SILVIA PALOMBI
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cittadini inermi era preordinata. Si voleva lo
scontro. Si volevano i feriti e quant’altro, e
ciò allo scopo (...) di ottenere due risultati:
quello immediato di alzare il livello della
provocazione e della risposta e quello a più
lungo termine di lanciare un messaggio
inequivocabile all’opinione pubblica e alle
forze politiche: le manifestazioni sono ormai
solo una questione di ordine pubblico e chi
vi partecipa lo fa a rischio della sua incolumità sia fisica che penale. I diritti civili e
le garanzie sono stati fatti a pezzi. In questo
vi è una stridente contraddizione. Che fine
hano fatto i garantisti, e in particolare quelli
che aizzavano l’opinione pubblica contro i
giudici assassini e che oggi siedono sui
banchi di un governo che difende incondizionatamente questi metodi? Vi è infine

un’altra considerazione (...) Credo che i Ds –
questo ormai strano e incomprensibile
partito – si siano assunti una grave responsabilità politica in questo frangente, incapaci come sono stati di prendere una posizione di una qualche dignità. Si è passati dal
né aderire né sabotare al rovescio della politica berlingueriana: né di lotta né di governo. (...) Non è dunque casuale che in tante
manifestazioni pacifiche (...) non siano
state esibite nei cortei bandiere del partito –
malgrado la massiccia presenza di militanti –
allo scopo di evitare possibili disordini.
Fra i tanti segnali allarmanti di questi giorni
questo non è certamente secondario».
Enzo Pesciarelli, preside della facoltà
di Economia dell'Università di Ancona
(lettera pubblicata su L’Unità il 31 luglio)

MANDATA DA MARIO MARTONE

d

3 agosto 2001

35

Il Black bloc
Oggetti contundenti offronsi
«Mi chiamo Giorgio e sono un animalista
di Udine. Sono andato a Genova, con
la mia compagna e un amico. Speravo
di trovare un clima sereno e invece ho
trovato una pseudo-guerriglia. Venerdì 20
mi trovavo, assieme ai miei compagni di
viaggio, in una strada adiacente al punto
dove i Cobas, a causa delle infiltrazioni
del black bloc, sono stati caricati e
dispersi dalle “forze dell’ordine”, quando
un signore di mezza età si è avvicinato a
noi con il motorino. Ha aperto il bauletto
porta-casco e ci ha chiesto se volevamo
qualcosa; all’interno di esso vi erano
oggetti di metallo, tubi e altro materiale
contundente. Noi, stupiti, l’abbiamo
mandato via in malo modo. Domanda: chi
era? Abbiamo seguito per quasi un’ora,
increduli e un po’ impauriti, un corteo di
400/500 black bloc (quello preceduto da
un gruppetto di suonatori di tamburi)
che ha scorrazzato liberamente in una
piazza distruggendo un ufficio postale,
una banca, un piccolo supermercato e
decine di altri negozi ed erigendo
barricate con cassonetti, motorini e altro
materiale. Poi hanno proseguito
bruciando automobili e sfasciando tutto
quello che incontravano. Ho anche
assistito, prima di andarmene, a una rissa
tra manifestanti vestiti
di nero e altri “normali”. Domanda:
dov’erano le forze di polizia? Chi erano
questi demolitori?».

Giorgio Bastianutti, Udine

Ho avuto una paura...
«Ho avuto una paura tremenda, specie da
venerdì. Stavamo cercando di raggiungere
il centro di smistamento del Forum e ci
siamo ritrovati nel bel mezzo di un
attacco delle forze “dell’ordine”: per
prima cosa abbiamo visto individui vestiti
di nero (solo dopo abbiamo sentito

FOTO GIUSEPPE ARESU/AGF
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Black bloc in azione in via Montevideo.
Dietro l’auto, una fila di cassonetti rovesciati.
37
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parlare dei black bloc, che prima di
venerdi non si erano fatti vedere) che,
indisturbati, spaccavano e incendiavano
ogni cosa; allora ci siamo messi a correre
via, ma a noi si affiancavano questi neri,
che si muovevano con sicurezza quasi
militare, e dietro la polizia che sferrava
manganellate su chiunque si trovasse nei
paraggi (eccetto i neri), su vecchietti e
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vecchiette, donne (chiamate “troie” tra
un calcio e una manganellata), gente che
si trovava lì per caso, tutti inermi.
Eravamo accecati e soffocati dai
lacrimogeni (dopo ci hanno detto che
erano urticanti e molto più forti di quelli
usati finora), avevo un bruciore
insopportabile e non riuscivo a capire
dove stessi andando, finché siamo riusciti

a raggiungere un posto “sicuro”. È chiaro
che è a rischio la libertà di tutti, la
democrazia (molti si sono sentiti dire da
membri delle forze dell’ordine, che
usavano la violenza perfino su preti ,
suore, medici e avvocati del Genoa Social
Forum, cose come: “Adesso abbiamo mano
libera stronzi comunisti di merda”)».
Heather Jones

I black bloc arrivano in via Tolemaide
venerdì intorno alle ore 12, preceduti
da una banda militare. Si riforniscono
di armi «improprie» nel giardino
pubblico e danno inizio agli scontri.
A destra, sempre la mattina di venerdì,
i black bloc in corso Sardegna (prima
e quarta foto dall’alto); e in corso
Buenos Aires (terza immagine).
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Nero, un colore improbabile
«Neri. Blocchi neri. Perché poi? A
nessuno è parso strano questo aspetto?
Nessuno ce l’ha spiegato. Quale ragazzo,
uomo, sindacalista, quale compagna,
quale sincera comunista o semplicemente
simpatizzante in Italia, almeno,
adotterebbe mai questo colore? Il nero,
di fascista e cupa memoria, allontanato e
rifiutato, ripudiato e odiato, oggi è il
simbolo dei “nuovi comunisti”. E qui
cominciamo. Molti ragazzi, manifestanti,
frati e suore, hanno visto questi signori
scendere da camionette della polizia e dei
carbinieri, con loro parlare e confabulare,
da loro ricevere indicazioni. Visioni?
Centinaia di visioni, di sbagliate
interpretazioni? Ma si sa, e ci viene
ripetuto, i poliziotti si vestono da civili
per fare il proprio mestiere. Non solo. Le
divise di alcuni reparti sono nere o grigio
scuro. È facile fare confusione. A pensarci
bene viene da sorridere. Colpevoli in
malafede o incompetenti?».
Armando Lanotte

Assalto al carcere
«Sabato 20 luglio ho assistito, insieme ad
altri amici, all’assalto di un gruppo di
persone al carcere. La scena si presentava
così: vediamo un gruppo di blindati – 4
se non ricordo male – fermi, con i relativi
“equipaggi”, a via Rino Mandoli
all’altezza di via del Mirto. Un gruppo di
persone assaliva ripetutamente, lanciando
oggetti, il portone e una finestra del
carcere. Il gruppo agiva indisturbato al
punto che poteva permettersi di spaccare
i vetri di una finestra, sistemarci degli
oggetti e accendere il fuoco. I
carabinieri, nel frattempo assistevano alla
scena senza intervenire. Non posso dire
con certezza in quanti fossero coloro che
assalivano il carcere, sicuramente non
molti in quanto il piazzale era totalmente

FOTO GIORGIO COSULICH/VISION
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Venerdì pomeriggio: i black bloc assaltano
indisturbati il carcere di Marassi.
41

sgombro e non c’erano assembramenti. La
mia impressione è che fossero fra i dieci e
i venti. Potevamo vedere due persone alla
volta avvicinarsi all’edificio, lanciando
oggetti e poi tornare indietro. Nel
frattempo altri due o tre si avvicinavano,
lanciavano e si ritiravano. Siamo rimasti a
guardare per circa un quarto d’ora. Ci
siamo poi allontanati, seguendo le mura
insieme a un altro gruppo di pacifisti
provenienti da piazza Manin».
Cristiana
MANDATA DA DANILO MASONI

Quegli strani scooteroni

MANDATA DA DANILO MASONI

«Nel momento degli scontri mi trovavo
sul lungomare all’altezza di una caserma,
premetto che non abbiamo incontrato
polizia fino a davanti alla caserma, oltre
non siamo riusciti ad andare, siamo poi
tornati indietro, però una cosa che mi
meravigliava era che più volte, da quando
siamo partiti fino a quando ci siamo
bloccati, su degli scooteroni viaggiavano
persone vestite simil black bloc, con
caschi e spranghe, e andavano verso la
testa del corteo e poi tornavano indietro
più volte, totalmente indisturbati.
O erano black bloc o erano poliziotti
camuffati benissimo. E mi sono chiesto
se erano black bloc, chi aveva dato loro
quegli scooteroni? Hanno attraversato
l’Europa su scooteroni (oltretutto in gran
parte di Europa non se ne trovano
perchè). Può darsi sia normalissimo,
comunque a me è sembrato strano».
Francesco, Firenze

MANDATA DA SIMONE ZANIOL

Venerdì, incrocio tra via Tolemaide, via Montevideo e corso Gastaldi. In basso, un assalto nella zona della Foce.
A sinistra (dall’alto in basso): sabato ore 12.30 formazione del corteo in corso Italia. Black bloc in un supermercato.

Un muro di corpi
«Il nostro banchetto era nella parte di
aiuola che fronteggia il tratto di strada
che attraversa la piazza ho così avuto un
posto di prima fila quando sono arrivati i
black bloc. In quel momento eravamo
tanti in piazza perchè una parte di chi
era prima in via Assarotti era risalita per i
disordini che erano successi giù in fondo
vicino a piazza Corvetto. Si è formato
subito un “muro” di corpi e mani alzate
per impedire l’accesso alla via dove alcuni
MANDATA DA SANDRO SANDRI OLMO

d
MANDATA DA SANDRO SANDRI OLMO

3 agosto 2001

43

di noi stavano ancora facendo un sit-in
ed è iniziata una trattativa; una ragazza
a viso scoperto e non vestita di nero, ma
chiaramente “di loro” parlava a un
telefonino altri hanno tirato fuori una
cartina e stavano decidendo il da farsi,
altri erano alla mia destra fermi in mezzo
alla carreggiata in formazione da
commando tutti vestiti di nero
scarponcini compresi, a viso coperto e
armati di vari tipi di mazze. Dopo pochi
secondi è arrivato il fumo dei primi
lacrimogeni e non potendo correre, mi
sono limitata a portarmi verso il centro
MANDATA DA DANILO MASONI

MANDATA DA CHRISTIAN CAROSI

MANDATA DA SANDRO SANDRI OLMO

MANDATA DA ESPOIR

dell’aiuola dove c’erano le bottiglie
d’acqua cercando di fare gruppo con
altre due o tre donne che non hanno
potuto o voluto scappare via.
Siamo state fortunate perchè ce la siamo
cavata con poco al contrario di altri.
Fernanda Favi, Milano

«Andate con i padroni!»

MANDATA DA ANDREA MAGRI
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«... Erano aggressivi, ci consideravano dei
cretini: “Andate con i padroni”, ci
gridavano. Ma perché? Perché non
picchiavamo, perché non cercavamo la
polizia (inesistente per tutto il tragitto)
come un cane cerca la preda? ”Cosa fai,
col bastone, vuoi picchiare me?”, ha
gridato Marco incazzato. “Se vuoi”, gli ha
risposto il mascherato. Marco vieni via, ti
prego, questi ci picchiano. Ma siamo qui
per lo stesso motivo, “Buffoni!”, gridava
Marco. Loro erano lì alla ricerca del
sangue, della polizia, volevano il contatto
fisico e noi, tanti, allegri, spaventati,
imbarazzati, vocianti, davamo fastidio. Al
ritorno, aspettando il pullman, vedevamo
sfilare un sacco di gente, un po’ rotta,
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Black bloc in azione e (in basso) con una molotov nel sottopassaggio tra corso Torino e corso Sardegna. A sinistra (dall’alto): poliziotto trova
delle catene in uno zaino abbandonato; venerdì mattina, black bloc in corso Gastaldi. Sabato, scontri in piazzale Kennedy e una banca distrutta.
FOTO GIORGIO COSULICH/VISION
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MANDATA DA ANDREA MICELLI

Scontri in via Tolemaide (a lato) e in piazza Rossetti.
A sinistra dall’alto: tafferugli alla Foce e in corso
Sardegna con un black bloc armato di fionda.
FOTO MASSIMO SCIACCA/CONTRASTO
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avevano visto. E poi la conta e i due dei
quali non si sapeva nulla sono poi
arrivati. Erano scappati, schiacciati dalla
polizia imbufalita, ma intatti. Che paura i
poliziotti, che paura. Che paura».
Annamaria Anelli, Torino

«Ma l’anarchico sono io!»
«I ragazzi di Manitese sono tutti fermi
davanti a via Assarotti, per impedire a
questi neri di dirigersi verso il varco di
Corvetto. Sento qualcuno che urla:
“Scappate! Ci sono gli anarchici!”. Ma la
mia impressione è esattamente quella
che questi energumeni spaventosi, che
si fanno chiamare black bloc, non
abbiano la minima intenzione di
raggiungere il varco di Corvetto.
Attaccano invece i manifestanti pacifici,
rompendo telecamere e macchine
fotografiche. E lanciano fumogeni, o
qualcosa del genere. La polizia non
interviene. Noi scappiamo verso corso
Montegrappa. Mentre corro insieme a
Stefano, l’unico che è rimasto con me
del nostro gruppo, c’è un ragazzino, sui

MANDATA DA ESPOIR

MANDATA DA STUDIOREGIA

MANDATA DA SIMONE ZANIOL

chi il naso, chi le ginocchia e le sirene
delle ambulanze. Un ululato continuo, gli
autisti sembravano impazziti: ma quanti
siete! Basta ragazzi, venite via. I racconti
erano agghiaccianti: la polizia inseguiva
le persone rimaste isolate e le picchiava.
Hanno sparato un lacrimogeno ad altezza
uomo e una ragazza della Croce Rossa è
stata colpita: ma come, non hanno visto
la croce? E adesso che ci penso sto
ancora peggio: cosa c’è venuto in mente
di andarcene per le strade da soli: ma
volevamo tornare al pullman, rivedere gli
altri. Nessuno rideva, sfilavano con lo
sguardo vitreo, occhi che chissà cosa

Black bloc incendia un giubbotto in segno
di vittoria. A lato alcuni momenti di scontro. A sinsitra, auto in fiamme in via Tolemaide; cassonetto bruciato in corso Torino.
48
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vent’anni, accanto a me, che correndo
mi chiede: “Ma da chi stiamo
scappando?”. “Dagli anarchici”, dico io,
sempre correndo. “Ma io sono
anarchico!”, fa lui, quasi rallentando.
Poi si gira, vede che sta succedendo, e
riprende a correre più veloce di prima. I
neri stanno spaccando e incendiando

tutto. E questo, vengo a sapere poco
dopo, sta succedendo in quasi tutta la
città, ma sempre in posti lontani dalla
zona rossa, dove erano riuniti pacifici
manifestanti. La città è stravolta dalle
barbarie di questi folli, che agiscono
indisturbati».
Claudia Priano, Genova
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Scontri
Con Carlo, prima della morte
«Il ragazzo ucciso l’ho visto al mio fianco
più volte, all’inizio aveva una protezione
in gommapiuma che durante gli scontri si
era tolto, io nonostante la violenza delle
cariche non sono riuscito a far altro che
rilanciare indietro i lacrimogeni, altri
hanno attaccato i mezzi con pietre,
bottiglie o mazze. È vero, la nostra
disobbedienza civile non violenta è
durata poco, è bastato il terrore della
morte, l’arroganza di un gruppo di stupidi
giovani carabinieri, la consapevolezza che
quell’attacco era così sfrontatamente
violento perché sapevano di trovarsi di
fronte a gente disarmata e pacifica, che
tutto è finito, la gioia, l’incoscienza, la
vita di un ragazzo. Tutto questo è
successo nonostante le forze dell’ordine
fossero state preventivamente informate
su modalità e tempi della nostra
manifestazione: gli si era pure detto che
a noi bastava che ci mettessero di fronte
i blindati con le reti, per mettere in scena
un po’ di resistenza, buona per i media,
per raggiungere i nostri obiettivi di
novelli disobbedienti civili. Per atroce e
fortuita casualità, Carlo è morto
nell’ultima controcarica, pochi secondi
prima che arrivasse la celere. Non oso
pensare cosa sarebbe potuto succedere se
ci fosse stato un morto ammazzato così
durante le prime cariche. Il corteo è
tornato pacifico verso lo stadio perché
pochi si erano resi conto di quello che
era successo. Io sono spaventato,
spaventato perché non capisco come sia
stato possibile che un gruppo esiguo di
carabinieri sia rimasto lì da solo a
fronteggiare un corteo per più di un’ora?
Spaventato perché non capisco cosa
passava in mente ai celerini che pur
vedendo non sono intervenuti. Perché

Sabato pomeriggio, brucia una camionetta
nel sottopassaggio della stazione di Brignole.
FOTO ROBERTO ARCARI/CONTRASTO

50

d

3 agosto 2001

51

MANDATA DA MICHELE MIGLIARINI

MANDATA DA SIMONE ZANIOL

Un gruppo di black bloc al lavoro mentre si rifornisce di piastrelle, sassi e sampietrini nelle aiuole di piazza Paolo da Novi,
senza neanche troppa fretta. In basso, nella stessa piazza, i black trasportano il materiale raccolto con i carrelli del supermercato.

quei ragazzi-carabinieri non abbiano
deciso di indietreggiare di 200 metri per
unirsi al grosso delle forze dell’ordine».
Danilo Mollicone

Un corpo per terra
«Ho assistito personalmente (e nascosto)
a quello che è successo subito dopo la
morte di Carlo Giuliani: un fotografo che
per primo ha fatto le foto al corpo è stato
selvaggiamente picchiato dalle forze
dell’ordine eppure aveva regolare
giubbotto verde, la gente dalle finestre
urlava di lasciarlo stare... ancora più
botte... la falange di carabinieri che
“difendeva” il furgone mortuario che ha
raccolto il corpo, ha sparato ad altezza
d’uomo una miriade di candelotti sui
davvero pochissimi presenti disperati,
dalla stessa falange sono usciti diversi
mascherati da “contestatori”. Hanno
sfasciato (i carabinieri) alcuni motorini
indietreggiando perché il fumo dei
lacrimogeni soffiava verso di loro».

MANDATA DA ARIANNA SANESI

Ugo

Con il padre di Carlo Giuliani
«...A 300 metri la polizia davanti al muro.
Noi quattro scendiamo. Cerchiamo di
MANDATA DA ANDREA MAGRI
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MANDATA DA TERESA PAOLI

parlare con un tenente. Gli chiediamo
come si fa a non distinguere tra
i manifestanti pacifici e chi è armato
vestito di nero e avanza rullando
i tamburi. Ci incazziamo, spieghiamo
le nostre ragioni. Diciamo al tenente
che i vandali ora bivaccano a 300 metri
da loro a piazza Manin. Naturalmente loro
non si muovono, li lasciano fare. Cattivi
con i buoni, buoni con i cattivi. Siamo
stanchi, abbiamo visto cariche, teste
insanguinate, i black ci hanno minacciato
vogliamo tornare al Campo. Chiediamo
all’ufficiale la strada per arrivare al
Carlini, ci risponde che non è di Genova.
Apriamo allora la cartina, la giriamo, ma
non ci capiamo un granché. Mentre
proviamo a ragionare, ci si avvicina un
signore sulla cinquantina con la barba, ci
chiede se abbiamo bisogno di aiuto; gli
chiediamo la strada per tornare al campo.
È gentile, ci accompagna a piedi per un
pezzo. Parliamo di politica, del Berluska,
di Prodi: ecco è bello ascoltarlo. Ci dice
che vive a Genova. Ci dice che è
presidente di una cooperativa sociale, io
sto per chiedergli di che si occupa, voglio
dirgli che anche io lavoro nel terzo
settore, poi uno scrupolo d’invadenza mi
lascia quelle parole in gola. Ci dice che è
un sindacalista della Cgil, che ha girato
l’Italia, Torino, Roma e poi Genova. Ci
dice di evitare Brignole, ha sentito che lì
ci sono scontri. Non ci dice però che è il
padre di Carlo Giuliani e non può
immaginare che il figlio morirà mezz’ora
dopo...».
Max, Simona, Lucia e Vito

MANDATA DA ANDREA MAGRI

Piazzale Kennedy, sabato pomeriggio, assalto a una banca. In basso si costruisce una barricata in corso Sardegna
A sinistra, ancora immagini di guerriglia (dall’alto) in via Tolemaide e poi in piazzale Kennedy nella giornata di sabato.

Io, che ho visto i fascisti

MANDATA DA ANDREA MAGRI

«A Genova c’ero anch’io, sabato
pomeriggio, perché solo allora ho potuto
lasciare i miei nipoti ai genitori. Sono
andata insieme a tre ragazzi e a una
ragazza. Non c’è voluto molto per vedere
che cos’era successo il giorno prima, non
solo la morte di Carlo Giuliani, ma la
devastazione di Genova. Non c’è voluto
molto a capire che tutto era stato voluto
MANDATA DA SIMONE ZANIOL
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MANDATA DA DANILO MASONI

e che si sarebbe ripetuto quel
pomeriggio, e così è stato. I manifestanti
pacifici attaccati a più riprese dalla
polizia, i lacrimogeni, gente inseguita e
picchiata senza motivo, elicotteri bassi e
facevano aumentare la paura. Le grida del
corteo contro le tute nere, la rabbia di
non capire ciò che stesse succedendo.
Anche i miei giovani amici scappavano
appena sentivano urla e i botti e l’odore
dei lacrimogeni e dicevano che ero più
coraggiosa di loro. Io spiegavo che ero
nata durante la guerra e che ho subito i
bombardamenti di Milano e gli
sbandamenti dell’8 settembre. Che ho
visto trucidare i partigiani davanti alla
chiesa di Borgomanero, ho visto caricare
ebrei su carri blindati, ho visto i fascisti e
i nazisti girare per il paese seminando
terrore».
Gabriella De Gasperi, Sori

MANDATA DA NIGRIZIA

Una «targa» per i poliziotti
«Suggerisco che tutte le forze dell’ordine,
quando il loro volto debba essere
nascosto a scopo protettivo, abbiano ben
visibile sui caschi un numero, una “targa“
che possa consentire di individuare la
persona che lo indossa.
A Genova abbiamo visto lo scatenarsi
della violenza cieca di uomini il cui volto
era nascosto. Era nascosto quello dei
black bloc, ma era nascosto anche quello
di poliziotti, carabinieri e finanzieri. Non
possiamo identificare coloro che hanno
incendiato auto, negozi e bancomat, ma
non possiamo neppure identificare quei
pubblici ufficiali in servizio che, forti del
fatto di non poter essere identificati
poiché nascosti da caschi celesti, blu o
verdi, hanno fatto violenza gratuita su
persone inermi».
Emanuele Lombardi, Bracciano (RM)

MANDATA DA CHRISTIAN TRAGNI
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La polizia carica il corteo. A sinistra, sabato, piazzale Kennedy ore 14.00: negozi,
vetrine e auto intatte prima della carica.
In basso, assalto a una camionetta.

d

3 agosto 2001

MANDATA DA ANGELO

MANDATA DA ANDREA MAGRI

57

MANDATA DA ANDREA MAGRI

MANDATA DA ANDREA MAGRI

Polizia contro l’ambulanza
«Sabato 21 eravamo io, mio marito e
Carlo, 11 anni, il più piccolo dei figli.
Da più parti vedevamo poliziotti fare
capolino e sempre più ci sentivamo
chiusi in una trappola senza via di
uscita. Improvvisamente ci siamo sentiti
stringere, premuti con forza, mentre
davanti vedevamo salire fumo, gli occhi
pizzicavano e era difficile respirare. Carlo
urlava perché non respirava, perdeva
bava dalla bocca. L’ ho preso per mano,
mentre non vedevo che cosa succedeva
intorno. L’ambulanza, che era nelle
vicinanze, ha preso Carlo e io sono salita
con lui. La sua gamba non riusciva a
entrare dentro l’ambulanza che si
riempiva di persone in cerca di soccorso.
Il medico ripeteva che c’era un bambino
che rischiava di rimanere soffocato, ma
tanti stavano male e premevano. Alla
fine sono riusciti a chiudere le porte. Un
attimo e i vetri sono stati rotti. Erano i
poliziotti che avanzando rompevano

tutto. Intanto il medico e due giovani
cercavano di farci riprendere e
soprattutto di tranquillizzare Carlo. Non
appena la fase acuta è passata, il medico
ci ha detto di scendere, perché altri
stavano male. Siamo scesi, anche se
ancora non riuscivamo a vedere e a
respirare bene».
Laura Papini, Pescia (Pistoia)

Il celerino e la ragazza
«Venerdì 20 alla manifestazione partita
da piazza Manin (rete di Lilliput), a sit-in
finito due mie amiche mi hanno
raccontato di aver visto un celerino che
aveva messo lo scarpone sul petto di una
ragazzina di 16 anni, tenendola a terra,
picchiandola con il manganello e urlano
“sei una puttana! stai zitta troia!!!!”.
Capite? Capite cosa significa questo? Ci
hanno fatto uscire minacciandoci con i
manganelli, ci hanno intimato di metterci
verso il muro con le mani alzate, di non
parlare, di stare fermi. Urlavano. Un

ragazzo era a terra grondante di sangue e
non permettevano a nessuno di
avvicinarsi per soccorrerlo, per alcuni
minuti quello è dovuto stare là, solo.
L’ambulanza è arrivata dopo circa 10
minuti. Un’altra ragazza era a terra e due
signore sono riuscite a tirarla
su, a farla appoggiare verso il muro.
Queste due signore, entrambe sulla
sessentina, erano tutte e due con la testa
sanguinante; una di questa era un medico
e cercava di calmare le persone in
difficoltà. Ho dato una mia maglietta per
tamponare le ferite».
Sasa Raicevich

Carabinieri in festa
«Come ultimo agghiacciante spettacolo
abbiamo visto dei carabinieri, in piedi sul
tetto dei loro minibus, che ballavano,
battevano le mani e cantavano. Ci siamo
chiesti che cosa avessero da festeggiare,
dopo con un morto, 500 feriti, migliaia di
cittadini terrorizzati, la distruzione della

città. Dato che non potevano certo
sostenere di aver fatto un buon lavoro,
temiamo che stessero festeggiando
qualcosa di molto diverso».
Sara, Elisabetta e Gabriele Muzio

Rispetto, niente altro
«Come si fa a raccontare? Come si fa a
descrivere l’odore acre degli incendi, dei
gas lacrimogeni, il rumore minaccioso
degli elicotteri, le sirene delle ambulanze,
le grida dei manifestanti in fuga.
Fotografie, filmati, immagini. Averle
vissute sulla pelle non si dimentica. Non
si può e non si deve. Non voglio sentire
niente. Non più l’arroganza delle accuse,
le strumentalizzazioni politiche, i
tentativi di interpretazioni razionali ...
Basta. Solidarietà e rispetto. Nient’altro».
Gaia

Fiamme nel tunnel di Brignole. Una manifestante in fuga. A sinistra, testuggine.
MANDATA DA PAOLO WOODS
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MANDATA DA LORIS SAVINO

MANDATA DA CHRISTIAN CAROSI

MANDATE DA ANDREA MAGRI

Black bloc in azione in corso Torino. In basso, un manifestante bloccato senza troppi complimenti dalla polizia.
A destra, scene di guerriglia urbana tra arresti, barricate, attacchi e fumi di lacrimogeni. E qualcuno resta a terra.

MANDATA DA TERESA PAOLI

MANDATA DA JACOPO MORAND0

MANDATA DA EGIDIO

MANDATA DA CHRISTIAN CAROSI
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Questa sequenza sulla morte di Carlo
Giuliani, tratta dal sito di Radio
Sherwood (www.sherwood.it) mette
in discussione la versione ufficiale:
l’estintore viene scagliato dalla
camionetta, ci sono dei carabinieri
vicini che non intervengono.
Mentre Giuliani raccoglie l’estintore
(terza foto in alto), la pistola
del carabiniere è già puntata.

FOTO KONTOS YANNIS/GAMMA/CONTRASTO

In alto, il fotografo
Eligio Paoni davanti
al corpo di Giuliani.
Verrà aggredito dalle forze
dell’ordine e trascinato via
dal collega Kontos Yannis
(foto a destra). In basso e a
sinistra, fiori per Giuliani
in piazza Alimonda.

FOTO ROBERTO ARCARI/CONTRASTO

FOTO PETER ANDREWS/AP

MANDATA DA MASSIMILIANO PEDONI
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MANDATA DA ANDREA MICELLI

La repressione

A sinistra, poliziotti manganellano manifestante in piazza Savonarola, venerdì 20. Sopra,
sempre venerdì 20, manifestanti in piazza Dante all’assalto pacifico della zona rossa.

FOTO CONTRASTO

«W il duce»
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«Con altri pacifisti mi ero rifugiato in un
portone. Una signora di Genova
gentilmente ci aveva aperto, mentre la
Guardia di finanza ci puntava i fucili
addosso. Eravamo tutti seduti sulle scale
aspettando la fine degli scontri per uscire
e tornare a casa, quando siamo stati
assaliti brutalmente da polizia e finanza.
Noi sempre con le mani in alto in segno
di resa, siamo stati fatti uscire ed
ammucchiati su un marciapiedi in
ginocchio. La consegna di documenti è

avvenuta sotto continue minacce e
insulti. Per i meno svelti a obbedire,
manganellate. Caricati sui cellulari e
portati all’identificazione nella zona del
porto. Le mani sono state legate con
fascette, siamo stati sbattuti per terra tra
insulti e minacce. Siamo stati trasferiti in
un campo alla periferia di Genova dove è
iniziata la vera odissea. Ad aspettarci
cordoni di polizia: scaraventati dal
pullman a calci, siamo stati picchiarli,
insultati, coperti di sputi. Dopo, siamo
stati portati in enormi e spoglie celle,
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MANDATA DA SIMONA

MANDATA DA STEFANO

MANDATA DA SIMONA

FOTO ALESSANDRO TOSATTO/CONTRASTO

Qui sopra, una ragazza mentre viene soccorsa dopo aver subito una carica. Nella pagina accanto, quattro scatti documentano
le percosse e le lesioni subite da diversi manifestanti nel corso delle azioni svolte dalle forze dell’ordine a Genova.
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MANDATA DA MIRKO CREDITO

FOTO VITTORIO ZUNINO CELOTTO/AGF

MANDATA DA MIRKO CREDITO

sbattuti faccia al muro, spogliati e
perquisiti. Costretti a stare attaccati al
muro a braccia alte e gambe divaricate
per ore. Per chi domandava un avvocato o
un giudice o chiedeva acqua, botte; per chi
era nero botte, chi, invece voleva andare in
bagno vi veniva portato e poi riempito di
botte. Ogni tanto arrivavano torme di
poliziotti in divisa o in borghese che
sceglievano persone a caso da insultare o
picchiare, o le costringevano a cantare
Giovinezza, a urlare: “Viva il duce, viva la
polizia”. Nel mio caso, avevo un distintivo
della Roma, e ho dovuto urlare: “Forza
Lazio!!”. I poliziotti dichiaravano che era
finito il governo comunista e che con il
loro governo di destra potevano fare tutto
ciò che volevano. Per fortuna sono arrivati
i carabinieri e in particolare un tenente
che forse capiva la situazione dei
disperati, ha ordinato di non aprire più le
celle se non su suo ordine, e di
permettere che ci si potesse riposare e

A sinistra, il dentro e il fuori della scuola
Diaz durante e dopo l’incursione della polizia nella notte di sabato. Qui sopra, i primi soccorsi prestati a manifestanti malmenati durante le cariche degli agenti.

prendere le medicine. Dopo ore di questo
trattamento senza cibo né acqua i
giovani carabinieri di leva ci hanno anche
dato una bottiglia da un litro per 15-20
persone che ogni tanto ci riempivano; ci
permettevano per 2-3 minuti di sederci e
riposare. Quindi dopo 16-14 ore
identificati (foto impronte ecc.) siamo
tornati a esistere. Durante la notte visita
al lager di Bolzaneto da parte di un alto
esponente del governo che veniva a
congratularsi con gli aguzzini.
Impossibile pensare di poterlo guardare.
Dopo la visita sono tornati i poliziotti
che ci hanno ammassati in cella per
pestarci ed insultarci se solo si provava a
fare una domanda, costringendoci a
cantare canzoni fasciste. Ho visto scene
simili in Tunisia, mai avrei pensato di
rivederle in un Paese dell’ Unione europea
(il mio Paese) dove sono riconosciuti i
diritti del uomo.
Massimiliano Spingi detto Zandor, Roma
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Buona azione
«Faccio l’avvocato; a Genova, ero il
referente legale per i manifestanti
bresciani, in contatto col servizio legale
del Gsf. Venerdì 20, prime ore del
pomeriggio: mi trovo in piazzale Kennedy,
quando le forze di polizia caricano e
sparano lacrimogeni... Suona il cellulare:
hanno fermato Massimo, redattore di
Radio Onda d’Urto, mentre faceva una
corrispondenza in diretta. Alla caserma
del Comando provinciale dei carabinieri ci
sono due colleghi del servizio legale del
Gsf; uno torna in via Battisti, sede
dell’ufficio legale: restiamo in due.
Carabinieri ci guardano sprezzanti, uno
dice: «Sono peggio degli altri». Tra quelli
in divisa, alcuni in borghese; stupisce
l’equipaggiamento: piedi di porco,
spranghe, assi, bastoni appuntiti. Non è
materiale sequestrato ai manifestanti; con
quell’armamentario salgono sulle
camionette e se ne vanno, pronti
all’azione. “Quale?” commentiamo
sconcertati; più tardi, si comincerà a
parlare di infiltrati. Dopo un’attesa non
breve, apprendo che Massimo sta per essere
liberato: l’attivarsi di parlamentari e
avvocati, in qualche caso può essere utile.
Quando Massimo esce, porta visibili i segni
del trattamento che gli hanno riservato; ci
abbracciamo, e ci allontaniamo».
Manlio Vicini, Brescia

Magistrati schifati

FOTO ROBERTO ARCARI/CONTRASTO

«A sentire certi racconti i giudici erano
schifati, non riuscivano a star fermi sulle
sedie. Qualcuno dei fermati aveva i conati
di vomito ancora 96 ore dopo il
pestaggio. Invalidare i provvedimenti di
fermo era il minimo che potessero fare».
Maria D’Addabbo, avvocato del Gsf
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Piercing strappati
«Mi trovavo nella strada a fianco. I

Sgomento e dolore, davanti alle macchie
di sangue trovate nella scuola Diaz.
71

Al muro per ore e ore
«In automobile di ritorno dal carcere di
Vercelli, lunedì sera, attorno alle otto,
assieme a una ragazza e a un ragazzo del
Leoncavallo, e con un carico di tre
ragazzette appena scarcerate che stiamo
portando alla Stazione Centrale,
ascoltiamo il ministro Scajola che elogia
le forze dell’ordine per il loro senso di
responsabilità e la loro moderazione. Le
tre ragazzette, due di Taranto e una di
Caltanissetta, hanno appena finito di
raccontare come siano state casualmente
rastrellate, malmenate all’atto del
l’arresto, picchiate in commissariato o in
caserma, chiamate puttane, e una sporca
ebrea. Hanno appena finito di raccontare
come tutti i ragazzi fermati assieme a
loro siano stati selvaggiamente pestati,
dei poliziotti e dei carabinieri che quando
hanno saputo del ragazzo ucciso hanno
alzato due dita della mano in segno di
vittoria, del nero chiamato sporco negro.
Sono state tenute in piedi con le mani
appoggiate a un muro per ore e ore. Quei
pochi agenti che le hanno trattate

MANDATA DA LORIS SAVINO

carabinieri sono arrivati dalle scale dietro
di me. Altri erano davanti. Ho tentato di
sfuggire alle forze dell’ordine ma
l’accerchiamento era totale. Mi hanno
preso e atterrato. Erano una trentina, mi
hanno portata al commissariato e
picchiata. Si sono presi le mie cose; mi
hanno distrutto il cellulare, strappato
collane e piercing. Mi hanno insultata
dicendo: “Non toccare il muro, lo farai
marcire” e “sei una puttana”. Nella prima
cella, i poliziotti per terrorizzarmi pssavano
sotto la finestra gridando come animali. Ho
vomitato parecchie volte e mi sono pulita
sotto i colpi. Ho domandato di vedere un
avvocato e mi hanno risposto che
“qualcuno se ne stava occupando”. Ma non
ne ho mai visto uno. Arrivata in prigione
dopo 10 ore di interrogatorio, non stavo in
piedi dal male».
Una diciottenne francese

civilmente erano derisi dalla massa dei
loro colleghi. “Quando sono arrivata al
carcere – mi dice una di loro – mi è
sembrato di entrare in un albergo”. Sono
le medesime narrazioni che ho sentito
dalle loro compagne rimaste in carcere e
dalle altre otto scarcerate con loro, che i
genitori di una ragazza ancora in carcere
stanno trasportando, in due gruppi, alla
stazione di Vercelli. E sono le medesime
narrazioni che ho udito il giorno prima al
carcere di Alessandria, e tre giorni prima
dalle ragazze appena rilasciate da una
caserma dei carabinieri a Genova».
Silvana Barbieri

Chiusi nella tonnara
«Una “tonnara” che ha portato oltre 60
persone in ospedale, alcune ancora nei
sacchi a pelo. Un giornalista che si
avvicina mostrando il pass viene invitato
da un celerino a metterselo nel culo,
mentre una poliziotta con casco e
manganello indossa beffardamente una
maglietta gialla del Gsf. L’arsenale
ritrovato, dichiarato dalle autorità di
polizia, è una totale bufala. La scuola è in
ristrutturazione e sui due lati ricoperta da
impalcature. Su ogni balcone si trovano
tubature lasciate dai lavoratori edili che
stanno ristrutturando l’edificio: potevano
essere centinaia le spranghe ritrovate».
Enrico, dalla scuola

Torturati con faccetta nera
«Alcuni ragazzi spagnoli dopo essere stati
fermati hanno dovuto subire torture

psicologiche molto forti; uno di loro ha
dovuto cantare “Faccetta nera” e “viva il
duce”, un poliziotto gli ha tagliato (con
le forbici) il denaro spagnolo e italiano
che aveva e si è tenuto il suo bancomat;
ha dovuto firmare diversi fogli in bianco.
L’irruzione della polizia nel centro di
comunicazione è stata fatta con il preciso
intento di distruggere il materiale che
indymedia e giornalisti indipendenti
avevano raccolto nei giorni precedenti;
foto e filmini che mostravano le violenze
della polizia e dimostarvano che alcuni
poliziotti travestiti da black bloc abbiano
rotto vetrine e dato fuoco a cassonetti (è
succesa la stessa cosa qui a Barcellona
durante la manifestazone contro la banca
mondiale, e ci sono prove fotografiche
dei fatti). L’irruzione è avvenuta
al suono di: “Viva il duce”».
Eleonore, dalla Spagna

FOTO LUANA MONTE / EMBLEMA

Qui sopra, un’altra scena dopo il passaggio della polizia nella scuola Diaz. Sotto, un giornalista malmenato dalle forze dell’ordine.

Presto denuncierò
«Quando sono entrati nella scuola io
e altri due ci siamo nascosti sotto
un tavolo. Improvvisamente l’ho sentito
volare via e sono cominciate
le manganellate. Ho un braccio rotto
e dieci punti in testa.
Faremo denuncia al più presto».
Daniel Mc Quillan, 35 anni, Londra

C’era un manganellato a terra
«Entrando in città venerdì pomeriggio
alle sei circa, ho visto un automezzo
della polizia a forte velocità che ha
puntato due ragazzi che camminavano.
Uno dei due è stato agguantato
e massacrato da tre poliziotti
a colpi di manganello,
anche sul viso, e nonostante fosse steso
per terra, inerme. Noi eravamo in tre,
e la sera abbiamo messo
la nostra testimonianza
a disposizione degli avvocati del Genoa
Social Forum. Adesso aspettiamo
che ci sia un processo democratico».
Mario Martone, regista
FOTO ELIO COLAVOLPE / EMBLEMA
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A sinistra, foto di gruppo
all’ingresso di Palazzo
Ducale, scattata venerdì
20 luglio all’apertura
del summit.
Due vedute dell’antico
edificio che ha ospitato
il G8, blindato
per l’occasione:
a lato, visto da piazza
Matteotti; in basso,
da piazza De Ferrari.

FOTO ROBY SCHIRER/TAM TAM

FOTO MIRKO CREDITO

Il G8

FOTO SCATTOLON/A3/CONTRASTO
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PHOTO ANTONIO SCATTOLON/CONTRASTO
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PHOTO ANTONIO SCATTOLON/CONTRASTO

FOTO ROBY SCHIRER/TAM TAM

Riunioni. Blair, Bush, Chirac e Berlusconi durante una pausa nel cortile di Palazzo Ducale; a sinistra una delegazione africana
a Palazzo Doria Spinola; in basso un momento del vertice tenuto nella sala del Maggior Consiglio, sempre a Palazzo Ducale.

FOTO ELIO COLAVOLPE/EMBLEMA

FOTO VITTORIO ZUNINO CELOTTO/AGF

Il dopo

Martedì 24 luglio ci sono state tante manifestazioni per protestare contro l’operato delle forze dell’ordine: ecco piazza Duomo a Milano.

Piazza De Ferrari a Genova, il cuore della zona rossa del G8, dopo l’apertura del «ghetto», ospita la manifestazione del 24 luglio.

Il teorema Agnoletto, a Trieste

Non è vero che la gente
non scompare, in Italia

«Alleanza nazionale gruppo consigliare
comunale. Mozione urgente Oggetto:
rapporti tra il Comune di Trieste e le
associazioni partecipanti alle
manifestazioni di Genova in occasione
del G8. I sottoscritti consiglieri comunali
premesso che in occasione del G8
svoltosi a Genova sono avvenuti
gravissimi incidenti che hanno visto la
completa devastazione della città,
l’aggressione sistematica alle forze
dell’ordine e la distruzione delle
proprietà di cittadini genovesi
completamente estranei all’evento,
rilevato che questi incidenti si ripetono
sistematicamente ad ogni riunione del
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G8, ad opera di contestatori inquadrati
nei gruppi delle cosiddette “tute
bianche” o in quelli delle “tute nere” o
altri raggruppamenti simili, ritenuto
anche a seguito del risultato delle
perquisizioni svolte dalla Polizia nelle
sedi del Genova (sic!) Social Forum, che
gran parte del movimento abbia fornito
copertura alle frange più violente,
sottolineato che anche alcune
organizzazioni triestine hanno aderito
alla manifestazione, tra le quali alcune
che in varie occasioni si sono segnalate
per aver creato problemi di ordine
pubblico, IMPEGNA il Sindaco e la Giunta
a verificare se siano in corso attualmente
forme di collaborazione o convenzioni di

qualsiasi tipo tra il Comune di Trieste e
le associazioni di cui all’oggetto, anche
attraverso cooperative di facciata, specie
nei servizi educativi o assistenziali il
Sindaco e la Giunta, qualora risultassero
sussistenti i rapporti di cui al punto
precedente, a sciogliere tal convenzioni
ove giuridicamente possibile,il Sindaco a
manifestare al Prefetto la contrarietà del
Consiglio Comunale ad autorizzare
pubbliche manifestazioni sul territorio
del Comune dei gruppi di cui all’oggetto,
perché considerate pericolose per l’ordine
pubblico (firmato Claudio Giacomelli
Alessia Rosolen e altre tre firme)».
Mozione del Comune di Trieste, segnalata
da Giuliano Sadar

«Apprendiamo con sorpresa che il
ministro degli Esteri il 26 luglio ha
dichiarato testualmente, a proposito dei
ragazzi scomparsi durante il G8, che “in
Italia non sparisce nessuno”. Ciò non è
vero, in quanto in Italia, ogni anno,
scompaiono molte persone. In particolare
tra gli altri, ricordiamo Paolo Adinolfi,
magistrato di Corte d’Appello, scomparso
in circostanze mai chiarite in data 2
luglio 1994. Siamo tristemente
consapevoli che lo Stato – al di là di
qualche sforzo individuale – ha fatto ben
poco per ritrovare Paolo, e che la sua
scomparsa è stata, per qualche ragione
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che non conosciamo, coperta da un muro
di colpevole silenzio. Alla vergogna di
una scomparsa mai chiarita, non
vorremmo però che si aggiungesse anche
quella dell’oblio. Pertanto, ricordiamo a
voce alta a tutti, ma in particolare agli
organi dello Stato, il dottor Paolo
Adinolfi».
Nicoletta, Giovanna e Lorenzo Adinolfi

bastone, due maschere e una mappa di
Genova. Le maschere e i bastoni sono
strumenti di scena. È molto probabile che
siano stati feriti nell’arresto, ma nessuno
– nemmeno i genitori – tranne l’avvocato
italiano ha il permesso di parlare con
loro».
Lisl Ponger, Vienna

Attori austriaci in galera

Grazie, signora Mirca
«Sento il bisogno di scrivere. Sto

«Membri del gruppo teatrale austriaco
Volxtheater-No border-No Nation
Karawane sono stati arrestati mentre
tornavano a casa, non durante una
manifestazione o una performance. Pare
che la polizia abbia trovato qualche

parlando tanto di quello che ci è successo
a Genova. Ma verba volant, scripta
manent. Io sono una di quelle che ha
avuto fortuna nella sfortuna, come tanti.
Il sabato 21 Luglio mi trovavo più o
meno al centro del corteo, con mio
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FOTO VITTORIO ZUNINO CELOTTO/AGF

Sempre a Genova, in piazza Alimonda, nel pomeriggio di lunedì 23 un gruppo di ragazzi ricorda Carlo Giuliani nel luogo della morte.

fratello e alcuni amici. Ballavamo dietro i
ritmi brasiliani di un gruppo di ragazzi,
eravamo stranamente felici, cercavamo di
mettere da parte, in quel momento, quel
venerdi sporco di sangue. Verso il piazzale
M.L. King, il corteo venne fatto deviare per
via Casaregis, lasciavamo dietro di noi un
fitto cordone di poliziotti. Da un vicolo di
Corso Torino sono sbucati correndo alcuni
manifestanti inseguiti da una ventina di
poliziotti. Venivano verso di noi, non c’era
via di fuga, dietro ci braccava un altro
blocco. I lacrimogeni iniziarono ad
arrivare da una parte, poi dall’altra, lanciati
ad altezza d’uomo: quel gas sarà per
sempre l’essenza del panico. Abbiamo
alzato le mani, qualcuno ha gridato

80

«Pietà». Non ne hanno avuta;hanno
iniziato a caricare, tutti correvano. Io
ricordo solo di aver gridato e di essermi
catapultata dentro un portone, che
qualcuno aveva gentilmente aperto per
noi, insieme a decine di persone in stato di
shock. Ringrazierò all’infinito la signora
Mirca di via Casaregis per averci ospitato in
quaranta dopo aver assistito dal suo
balcone alla scena terrificante.
Federica, dalla Calabria

I poliziotti italiani
«Una parte dei poliziotti italiani pensa di
essere libera di pestare a sangue chiunque
ed è convinta di poterlo fare con la
certezza della più assoluta impunità. I

“tutori dell’ordine” sono giunti a questa
conclusione non solo grazie alla nascita di
un governo fascista, ma anche per
l’assenza di reazioni ai vari pestaggi
(stranieri, zingari, ecc.) di cui ha dato
notizia negli anni scorsi Amnesty International e alla tranquillità con cui l’opinione
pubblica italiana ha reagito alla spedizione
punitiva avvenuta nel carcere di Sassari. Le
torture di Bolzaneto sono il risultato finale
di questa totale mancanza di una cultura
dei diritti umani. Mancanza di cui soffre
tutta la società italiana. Se il rispetto dei
diritti dell’Uomo non verrà immediatamente ripristinato non ci sarà cittadino italiano
che potrà considerarsi sicuro.
Claudio Giusti, Forlì
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Persone

MANDATA DA MIRKO CREDITO

MANDATA DA CESARE PLUMCAKE-EDOARDO DELILLE

MANDATA DA CHRISTIAN TRAGNI

Migliaia di persone da tutto il mondo, tanti suoni, mille colori, un mare di facce: poteva essere una grande festa.

Per andare a Genova bastava averne voglia, l’entusiasmo veniva da sé. Ovviamente, e per fortuna, senza obbligo di nessuna divisa.

MANDATA DA GIOVANNI MANNINO
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MANDATE DA ARBOGAST

MANDATA DA ROBERTO MUTTI

MANDATA DA DANILO MASONI

MANDATA DA ANDREA MAGRI

MANDATA DA ANDREA MAGRI

Ad andare a vedere
nel dettaglio le singole tessere
di quel grande mosaico
che è stata Genova
in quei giorni si scoprono
tante storie, d’amore,
di dolore, d’odio,
di beffa, di allegria,
d’aggressività e di tensione.

MANDATA DA PAOLO WOODS
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MANDATA DA DANILO MASONI
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Reporter al lavoro

MANDATA DA SANDRO SANDRI OLMO

MANDATA DA TERESA PAOLI

MANDATA DA MARCO PAROLIN

A fianco, un fotografo in assetto da guerriglia fugge
dai lacrimogeni. Sopra, in presa diretta l’assalto alla filiale
Agos Italfinco in piazza Rossetti e scene di lavoro sulla strada.
FOTO ELIO COLAVOLPE / EMBLEMA
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FOTO FRANCESCO ACERBIS/ EMBLEMA

MANDATA DA SANDRO SANDRI OLMO

MANDATA DA DANILO MASONI

Sopra, giornalisti
all’opera in corso
Torino, durante
gli scontri di venerdì.
A fianco, uno scatto
da una «campana»
distrutta e un
giornalista greco
che si «aggiusta»
prima del servizio.
Nella pagina a fianco,
reporter all’opera
in piazza Kennedy.

MANDATA DA MIRKO CREDITO
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17 giugno. Un giovane
anarchico, Mario Deiana,
butta una bomba
incendiaria sull’Eurostar
Roma-Milano. Due giorni
dopo si toglie la vita,
gettandosi sotto un treno
nello stesso luogo dove
aveva compito il suo
piccolo attentato.

27 giugno. Il presidente
della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi convoca il
capo della Polizia Gianni
De Gennaro per conoscere
il piano sicurezza.

15 giugno. Da Göteborg,
dove partecipa al summit
Eu disturbato dai disordini,
Silvio Berlusconi dichiara:
«Sono preoccupato per
Genova. Sono già arrivate
dichiarazioni quasi
di guerra».
26 giugno. Il ministro
dell’Interno Claudio Scajola
afferma: «Ascolteremo la
richieste del Gsf e
garantiremo loro la massima
visibilità per l’epressione
del dissenso. Su questo
daremo chiare istruzioni
alle forze dell’ordine».
27 giugno. Il vicepremier
Gianfranco Fini annuncia
l’invio «dei reparti speciali
delle forze armate, insieme
a battaglioni speciali
addestrati con le forze
dell’ordine».
11 luglio. Viene annunciato
l’arrivo a Genova di 2.700
soldati.
28 giugno. Il ministro
dell’Interno Scajola
e il collega degli Esteri
Renato Ruggiero
incontrano alla Farnesina
una delegazione del Gsf.
«la distanza è ancora
grande», dice il portavoce
del Gsf Agnoletto.
Il governo decide di
impiegare le forze armate
solo per la sorveglianza di
obiettivi sensibili (il porto e
l’aeroporto), smentendo
il vicepremier Fini.
Il ministro Scajola afferma
che «le forze dell’ordine
non possono scendere
in piazza disarmate»,
respingendo una richiesta
in tal senso del Gsf.

4 luglio. In Parlamento
gli ordini del giorno sul G8
di centrodestra e centrosinistra eliminano ogni
riferimento alla Tobin tax.

30 giugno. Vertice di
cinque ore alla prefettura di
Genova tra Gianni De
Gennaro e Vittorio
Agnoletto (Gsf).
Confermato il divieto di
manifestazione nella zona
gialla, annunciata la
sospensione degli accordi di
Schengen. Concessi spazi di
accoglienza ai manifestanti
allo stadio Carlini.
Promessa: la stazione di
Brignole resterà aperta.

5 luglio. Filippo Ascierto,
deputato di An e
maresciallo dei carabinieri,
annuncia la creazione
di una task force
di parlamentari osservatori
nei cortei.

7 luglio. I ministri
finanziari del G7 riuniti a
Roma propongono la
riduzione del debito dei
Paesi poveri, la lotta ai
paradisi fiscali e alle crisi
da speculazione finanziaria.

6 luglio. Scontri a Napoli
fra polizia e centri sociali
alla partenza per Genova
di European vision, la nave
che ospiterà gli otto Grandi.

12 luglio. Il ministro degli
Esteri tedesco, Joschka
Fischer, in un’intervista al
Corriere della sera esorta i
contestatori ad «applaudire
al G8» per le decisioni che
prenderà in favore del Terzo
mondo.

DAL 1 AL 14 LUGLIO

1 luglio. Le tute nere
provocano gravi incidenti
a Salisburgo, dove è riunito
il World economic forum.

8 luglio. Il Papa esorta
i Grandi del G8 ad ascoltare
«il grido di tanti Paesi
poveri del mondo».
14 luglio. Viene decisa
a sorpresa la chiusura delle
stazioni di Genova-Principe
e Genova-Brignole.
I Ds si dicono «sorpresi»,
il Genoa social forum (Gsf)
protesta duramente.
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13 luglio. Il cancelliere
tedesco Gerhard
Schroeder, intervistato
da Repubblica, invoca
il dialogo con
gli antiglobalizzazione,
a patto che si distinguano
dai violenti.

GOVERNO

G SF

S UI

E DINTORNI

16 giugno. Dopo i disordini
al summit europeo di
Göteborg, un esponente
delle tute nere dichiara a
Repubblica: «Questo è
niente, vedrete a Genova».
30 giugno. Vittorio
Agnoletto dichiara: «Per
noi il G8 è illegittimo e
quindi cercheremo in tutti i
modi di bloccarlo ricorrendo
anche alla disobbedienza
civile». A Milano, lungo i
Navigli, le tute bianche
simulano scontri con la
polizia per allenamento.

2 luglio. Francesco Caruso,
di Sud Ribelle (che aderisce
al Gsf), dichiara: «Vogliamo
bloccare il G8 e invadere la
zona rossa. Saremo
disarmati». Il giorno dopo
le tute bianche annunciano:
«Useremo i nostri corpi
proteggendoli dalla violenza
del vostro esercito». E la
rete Lilliput: «Siamo per
l’accerchiamento della zona
rossa». L’11 luglio si
conclude il vertice del Gsf.
Agnoletto: «Ogni gruppo si
muoverà secondo
coscienza». Il 13, dice a
Repubblica: «Ci siamo
permessi i caschi, gli scudi e
le protezioni di gomma per
ridurre i danni fisici». Sul
servizio d’ordine: «Faremo
molta informazione».

GIORNALI

15 giugno. Panorama mette
in copertina tre modelli,
belli e giovani, che fingono
malamente di essere «giottini»: si inaugura il G8glamour. La settimana
seguente, L’Espresso risponde
con Luca Casarini in posa.
23 giugno. Repubblica
rende noto un dossier
riservato del Sisde secondo
cui i contestatori
potrebbero «prendere in
ostaggio alcuni agenti delle
forze di polizia», anche
perché, spiega il
quotidiano, «è la polizia
che starebbe lanciando
“segnali di guerra aperta”
verso i duri del
movimento». Il 24, sullo
stesso giornale, il
cordinatore delle misure di
sicurezza Ansoino
Andreassi afferma che «non
si agiteranno i manganelli»
e individua il «pericolo
concreto nel cosiddetto
blocco nero», dove ci sono
«sia italiani che stranieri».
29 giugno. Il Dalai Lama
giustifica il ricorso alla
violenza «per far ragionare i
leader del G8»
10 luglio. Sui quotidiani
trapela che, secondo le
analisi del ministero
dell’Interno e delle questure
italiane, si aspettano a
Genova 2 mila esponenti
dell’ala dura del movimento:
l’ala estrema dei centri
sociali italiani e gli
autonomi e anarchici
europei.
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A G ENOVA

A LL’ ESTERO

SI

22 giugno. Al convegno
della Confindustria di Santa
Margherita fa scandalo
l’intervento di Edoardo
Garrone, petroliere
genovese e presidente
dei giovani confindustriali.
Sostiene che «con questi
giovani il dialogo è l’unica
strada percorribile» e invita
Berlusconi a battersi al G8
di Genova per quattro
obiettivi: «aprire i mercati
ai prodotti dei Paesi
più poveri; incentivare
gli investimenti; organizzare
e finanziare la diffusione
della tecnologia nel Sud del
mondo; stimolare la nascita
di scuole, istituti di ricerca,
ospedali». Propone anche
«una tassa mondiale sulle
emissioni di gas».

15 giugno. A Göteborg,
in Svezia, nel corso
di disordini contro
il summit Eu, un poliziotto
ferisce gravemente Hannes
Westberg, 19 anni.
«Il summit ammette il
fallimento di Kyoto», titola
il Guardian che prosegue:
«Bush e i leader europei
sono d’accordo di non
essere d’accordo».
«Bush e gli alleati divisi
sul clima», è il titolo dello
Herald Tribune, mentre
Le Monde sceglie di
mettere in prima pagina
una lettera al presidente
americano del sindaco di
un paese della Camargue,
Port-Saint-Louis-du Rhône.
La preparazione del G8
genovese non trova grande
spazio, se si eccettua il
Guardian: il 27 giugno
scrive che 30 registi
italiani filmeranno la
manifestazione.
Il 29 giugno, sempre
il Guardian afferma che
l’Italia inviterà alcuni
leader del Terzo mondo per
cercare di rabbonire i 700
gruppi no-global
che hanno annunciato
la loro presenza a Genova.
Il 9 luglio, lo Herald
Tribune parla del vertice
dei ministri finanziari Ue
che chiedono aiuto
agli Usa nel sostenere
l’euro.

• Si è rivelato inesistente
il pericolo degli agenti presi
in ostaggio, come pure i
lanci di sangue infetto,
previsti dai rapporti del
Sisde.

3 luglio. Sono 30 mila
i residenti e i commercianti
della zona rossa già
«controllati» dalla polizia.
4 luglio. La Digos
perquisisce l’abitazione
genovese di Luca Casarini
e del leader ligure delle tute
bianche Matteo Jade.
Cercano esplosivi, trovano
volantini del Gsf.
5 luglio. Il vescovo di
Genova Dionigi Tettamanzi
afferma che il movimento
di Seattle «rappresenta
un’enorme positività».
14 luglio. Chiuse, a
sorpresa, le stazioni di
Principe e Brignole. Il
sindaco della città Beppe
Pericu firma un’ordinanza
contro le mutande e la
biancheria stesa ai balconi.

È SAPUTO DOPO

• Foto e filmati
documenteranno che fra le
tute nere operano molti
agenti di polizia infiltrati o
comunque difficilmente
distinguibili.
• Il pericolo rappresentato
dal black bloc era ben noto
in tutta Europa molto prima
del vertice. Il ministero
dell’Interno e la polizia
erano in possesso di precise
informazioni a proposito.
Eppure non scatta alcuna
misura preventiva. Anzi,
soprattutto nella giornata
di venerdì 20 luglio le tute
nere saranno lasciate agire
indisturbate, tanto che
riusciranno ad assaltare
persino il carcere
di Marassi senza incontrare
resistenza. Molte importanti
segnalazioni sulla loro
presenza, già nei giorni
precedenti gli scontri,
non sono stati prese
in considerazione.
• Nei giorni del summit,
con la presenza di
Gianfranco Fini a Genova,
alla prevenzione è stata
preferita la repressione,
puntando a coinvolgere
anche i manifestanti
pacifici e i vertici del Gsf.

FOTO D. PESTARINO
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DAL 15 AL 30 GIUGNO

I giorni di Genova

George W. Bush:
«Chi contesta il G8 non è
amico dei poveri».
Tony Blair:
«Bisogna dare una risposta
dura ai violenti».

Il ministro dell’Interno
Scajola indica,
per gli allarmi-bomba
scattati a Genova
e in molte parti d’Italia,
la pista degli anarchici
insurrezionalisti.
Perquisizioni in alcuni
centri sociali.

Agnoletto dichiara che la
bomba inviata ai carabinieri
di Genova-San Fruttuoso è
opera dei «servizi segreti
deviati». Incontra 80
parlamentari italiani
contrari al G8 e parla di
strategia della tensione.

Decine di falsi allarmi per
bombe a Genova e in altre
città italiane. In serata
è trovata dai manifestanti,
allo stadio Carlini, una
bomba con timer.
Ad Ancona, respinti
centinaia di manifestanti
greci arrivati su una nave.

Viene comunicato
uno stanziamento
supplementare
di 73 miliardi di lire
per le opere
di «ingabbiamento»
della zona rossa.

Scajola: «Il Gsf avrà il
massimo della visibilità».
Berlusconi: «Gli antiglobal
sono nemici
dell’Occidente».

Il sindacato Cgil:
«Non ci accodiamo alle tute
bianche».
I Ds sempre più lacerati
sulla partecipazione.
A Genova 20 mila persone
al concerto di Manu Chao.

Lettera bomba al Tg4,
ferita la segretaria di
Emilo Fede. Disinnescata
una bomba a Bologna
e una alla Benetton
di Treviso. In serata, a
Genova, 50 mila persone
pacifiche manifestanto
al corteo dei «migranti».

Berlusconi: «Il G8 va
ripensato. Faremo un
importante annuncio sulla
sanità e sull’Aids».
Schroeder: «Nessuna
indulgenza verso chi vuole
vandalismi».

MARTEDÌ 17 LUGLIO

Pacco bomba alla stazione
dei carabinieri di GenovaSan Fruttuoso. Un militare
viene gravemente ferito
al volto.

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO

Il vescovo di Genova,
cardinale Dionigi
Tettamanzi, pronuncia
di nuovo parole
di comprensione per le
ragioni dei manifestanti.

GIOVEDÌ 19 LUGLIO

FOTO C. PLUMCAKE/E. DELILLE

Vladimir Putin, che guida
la delegazione russa, viene
intervistato su tutti
i giornali italiani: «Invito
Berlusconi ad avere
la mano dura contro
i violenti».
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Prime riunioni del G8
in una città deserta.
Carabinieri a cavallo,
in tenuta un po’ da parata,
un po’ antisommossa,
presidiano
via XX Settembre.

Si completa l’arrivo
dei manifestanti. Iniziano
le prime manifestazioni,
dibattiti e assemblee
sui temi antiglobal.
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Il settimanale Usa Time
annuncia con sicurezza:
«A Genova ci sarà il vertice
della multinazionale
del caos».

DOMENICA 15 LUGLIO

Vittorio Agnoletto,
portavoce del Gsf, prevede
l’arrivo a Genova
di 100 mila manifestanti.
I Ds sono divisi sulla
opportunità di partecipare.

A G ENOVA

A LL’ ESTERO

SI

Attraverso i loro siti web,
i gruppi Attac, Drop the
debt, Global resistance,
Jubilee 2000 fanno sapere
di «aver trattato con
il governo italiano per
una condotta tranquilla
della manifestazione».

• Mentre si svolgevano
trattative e incontri ufficiali
all’insegna delle tre
sicurezze (quella del G8,
quella dei cittadini
genovesi e quella
dei manifestanti), veniva
approntata in tutto segreto
la blindatura della zona
rossa, che nella notte
di giovedì 19 luglio sarà
ampliata di altri 10
chilometri quadrati
con l’impiego di container.

LUNEDÌ 16 LUGLIO

Il Genoa social forum
ottiene dal governo uno
stanziamento di 3 miliardi
per organizzare l’accoglienza
dei manifestanti.

GIORNALI

Reso noto il manuale
del poliziotto, redatto
dal responsabile relazioni
esterne della polizia
Roberto Sgalla. Gli agenti
sono invitati alla calma e
alla civiltà di comportamento.
Sul Corriere Francesco Merlo
lo accusa di «buonismo».

Centomila cittadini hanno
già abbandonato la città.
Le tute bianche
cominciano ad arrivare allo
stadio Carlini. Altri gruppi
si sistemano in diverse
scuole.

Attac annuncia nel suo sito:
«Il giorno 20, a fine
giornata, ci sarà
l’accerchiamento pacifico
dei G8».

MARTEDÌ 17 LUGLIO

Sono 9 mila (un numero
spropositato) le persone
delle delegazioni ufficiali
accreditate al vertice.
Una prima cifra indica
in 375 miliardi di lire
gli stanziamenti dello Stato
italiano.

S UI

E DINTORNI

La Stampa rende noto un
ordine di servizio di 200
pagine del questore di
Genova Francesco Colucci:
si parla molto del black
bloc, di infiltrazioni di
Forza nuova e dei propositi
bellicosi di centri sociali
piemontesi.

La zona rossa viene
improvvisamente chiusa
con 244 recinzioni e dieci
varchi. Sospesa la vita
civile. Tra le chiese resta
aperta soltanto il Duomo
di piazza San Lorenzo.

Drop the debt: «Le autorità
italiane controlleranno
i passaporti alle frontiere.
La polizia di frontiera non
potrebbe eseguire
perquisizioni, ma le autorità
assicurano che queste non
saranno pretesto per
impedire l’ingresso in Italia».

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO

Silvio Berlusconi compie
il suo terzo sopralluogo
a Genova e comunica
soddisfatto: «Ora è tutto
a posto».

G SF

GOVERNO

Intervistato da Repubblica,
il ministro dell’Interno
Claudio Scajola assicura:
«Massima serenità per
garantire che non vi siano
provocazioni né incidenti.
La piazza si gestisce con
molta elasticità e le forze
dell’ordine sanno gestirla».

Continua la fuga
dei genovesi dalla città,
favorito e accelerato
dal clima di allarme.

Il governo italiano annuncia
che a 686 persone è stato
negato l’accesso al Paese.

Luca Casarini, leader
delle tute bianche,
fa sapere che sarà sfondato
il varco di via XX Settembre,
a partire dalle ore 14
di venerdì, dopo il suono
di una sirena.

La presidente della
Provincia Marta Vincenzi
denuncia violenze
e devastazioni nella scuola
di Quarto. La polizia non
interviene.

GIOVEDÌ 19 LUGLIO
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Sui siti delle organizzazioni
antiglobal si trovano anche
consigli come questo:
«Non girare con troppi soldi
o carte di credito addosso,
soprattutto sui mezzi
pubblici. In Italia
i borseggiatori
sono numerosissimi».

È SAPUTO DOPO

• Nella cittadella delle forze
dell’ordine circolavano
notizie secondo le quali
i poliziotti sarebbero stati
colpiti con sacchetti
di sangue infetto.
• Già dal 15 luglio erano
arrivate a Genova squadre
della polizia penitenziaria,
che nella caserma
di Bolzaneto avevano
allestito gabbioni,
in previsione di centinaia
di arresti preventivi.
Il carcere di Marassi era
stato svuotato di 200
detenuti per far fronte
a nuovi arrivi. Gli arresti
preventivi: mai fatti.
• Le decisioni sulla
blindatura e sull’ordine
pubblico erano state
sottratte alle autorità
genovesi.
• Gli ospedali di Genova
erano stati attrezzati per
la «chirurgia di guerra».
Sospesi i servizi sanitari
come chemioterapia
e day hospital.
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Tensione fin dalla mattina.
Scontri e saccheggi guidati
dal black bloc per sette ore
in zona Buenos Aires, alla
Foce, in piazza Manin, a
Marassi. Corteo «a mani
nude» contro la zona rossa
in piazza Dante. Le tute
bianche non riescono
a muoversi. Alle 17 Carlo
Giuliani, 23 anni, viene
ucciso in via Caffa da
un colpo di pistola sparato
dal carabiniere di leva
Mario Placanica, 20 anni.

Il vertice è aperto da Silvio
Berlusconi che lamenta
gli «inconvenienti» di cui
soffono i Paesi poveri.
Alle 18,30 un Carlo Azeglio
Ciampi teso e affranto
compare in tv accanto a
Berlusconi per piangere la
morte di Carlo Giuliani
e chiedere di sospendere
ogni manifestazione.

Durante la prima giornata
del vertice non si registrano
commenti, dichiarazioni
o decisioni da parte
del governo. Il ministro
dell’Interno Scajola non è
presente a Genova, come
non lo è il capo della
polizia Gianni De Gennaro.

Durante la giornata di
venerdì Vittorio Agnoletto
e Luca Casarini sembrano
aver perduto tutti i punti
di riferimento
e di mediazione. Casarini
decide che le tute bianche
non manifesteranno
in divisa. Alle 18, in una
città distrutta, accettano
la tregua proposta dal
sindaco Pericu.

Un corteo di 200-300 mila
persone viene coinvolto
nelle provocazioni dei black
bloc che ripetono il copione
del giorno precedente.
La polizia si accanisce su
migliaia di persone inermi,
mentre il quartiere della
Foce viene saccheggiato.
Alle 23 le prime notizie
di un assalto della polizia
alla sede del Genoa social
forum, alla scuola Diaz.

Il G8 svolge i suoi lavori
secondo il calendario
prestabilito. George W.
Bush parte per Roma.

Fallito l’appello di Ciampi,
che aveva chiesto
di revocare il corteo,
la giornata passa senza
interventi del governo.
Singoli esponenti
solidarizzano con
il carabiniere accusato
di omicidio (in maniera
molto veemente lo fa anche
l’ex capo dello Stato
Francesco Cossiga).

Giornalisti e avvocati
rendono noto il risultato
del blitz alla scuola Diaz:
93 feriti e arrestati con
imputazioni gravissime.
In seguito, il giudice
per le indagini preliminari
dichiarerà illegittimi
90 arresti. Gli arrestati sono
picchiati e seviziati
alla caserma di polizia
di Bolzaneto. Arrivano
le prime testimonianze
di un vero e proprio
massacro preordinato.

Dopo la foto ufficiale, il G8
si scioglie dando il prossimo
appuntamento in una
sperduta località sulle
montagne del Canada.
Chirac, Blair e Schroeder
hanno buone parole per
l’accoglienza italiana.
Berlusconi: «Io mi sono
occupato dell’ospitalità,
Scajola di ordine pubblico.
Non ho colpe, ho ereditato
scelte dell’Ulivo. Il Gsf ha
coperto i violenti».

Molte più persone
del previsto partecipano
alla manifestazione.
Il servizio d’ordine della
Fiom-Cgil riesce a scacciare
i black bloc dal corteo che,
risalendo da via Torino,
porta a termine
un’imponente
manifestazione pacifica.
Vittorio Agnoletto
lo chiude dicendo:
«È una triste giornata,
ma abbiamo vinto».
In serata, Agnoletto
partecipa a due talk show
televisivi. Viene avvertito
del blitz in corso alla scuola
Diaz. Di fronte alla scuola
sono presenti anche
i parlamentari Mantovani,
Malabarba, Mascia,
De Petris, che vengono
maltrattati.
L’accusa contro il Gsf,
in queste ore, è di essere
la centrale operativa
di una «associazione
a delinquere finalizzata
al saccheggio
e alla devastazione».

Scajola dichiara di non
essere stato avvertito del
blitz alla scuola Diaz.
Berlusconi fa altrettanto.
Il ministro della Giustizia
Roberto Castelli fa sapere
di essere stato a Genova
«in incognito» e di aver
constatato la gravità
dell’assalto al carcere
di Marassi. Cominciano
ad arrivare alla Farnesina
le proteste di vari Paesi
europei. Cortei davanti a
sedi italiane in Grecia.

S UI
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Le manifestazioni di Genova
sono state l’evento
più ripreso della storia
dell’umanità: si calcola
che abbiano filmato almeno
diecimila telecamere
e abbiano scattato
altrettante macchine
fotografiche (molte
in digitale). La sequenza
fotografica della morte
di Carlo Giuliani era
sui computer del pianeta
30 minuti dopo
la sua morte.

Dopo l’ampliamento
della zona rossa, molti
quartieri del Levante
restano privi di protezione:
saranno le aree
maggiormente colpite dal
black bloc. Le forze
dell’ordine arrestano
83 manifestanti.

Il quotidiano britannico
The Guardian titola:
«Agli attivisti detenuti
in una zona limbo
degli aeroporti negato
il colloquio con i difensori».
Uno dei fermati testimonia:
«Dopo sette ore passate in
zona immigrazione, siamo
stati spostati in un’altra
stanza. Qui ci hanno detto
che non eravamo più su
suolo italiano e che quindi
il nostro diritto di accesso a
un legale non esisteva più».

• Il carabiniere di leva
imputato di omicidio
volontario era in servizio
da dieci ore e aveva chiesto
di sedersi dentro la Land
Rover perché non stava più
in piedi.

Mentre i giornali di tutto
il mondo titolano
sul G8 insanguinato,
la polizia italiana commette
nefandezze a tutto spiano
non curandosi troppo della
presenza di giornalisti.
Non è il Cile, non è
l’Argentina, è una specie
di Grande Fratello
in cui spesso gli agenti
si mettono in posa.

È la giornata in cui avviene
il maggior numero
di devastazioni,
soprattutto nel quartiere
della Foce. Un enorme
corteo pacifico attraversa
la città deserta, nella quale,
ogni tanto, persone
di buona volontà danno da
bere ai manifestanti.

Il settimanale cattolico
britannico The Tablet
commenterà la giornata con
il titolo: «Sangue,
lacrimogeni e preghiere a
Genova»: «Tutto attorno a
me, truppe in assetto
antisommossa bastonavano
i dimostranti. Ho visto, non
riuscendo a credere a quel
che vedevo, un poliziotto
che spargeva gas urticante
in faccia a persone che
giacevano a terra ferite».

I cronisti hanno visto
il blitz della scuola Diaz
e ne riferiscono. La stampa
diventa la principale
accusatrice dell’operato
della polizia, come in Italia
non succedeva da tempo.
Tg5 e Tg1 mandano in onda
immagini choc senza
commenti. Radio private
diffondono testimonianze.
Vittime prendono coraggio
per denunciare.

Il blitz alla scuola Diaz non
è stato preventivamente
autorizzato dai magistrati
di Genova, che vengono
informati dell’operazione
e dei fermi soltanto a cose
fatte. Il pool G8 comincia
a raccogliere
le testimonianze dei feriti.

Il cadavere di Carlo Giuliani
è sulle prime pagine dei
giornali di tutto il mondo.
Tra i commenti più caustici,
quello del New York Times:
«Il G8 è stato
un film dell’orrore
con effetti speciali: regia
di Silvio Berlusconi».

GIORNALI
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• Le mediazioni diplomatiche
tra governo e Gsf si erano
interrotte fin da venerdì
e dunque il governo
considerava non autorizzate
tutte le manifestazioni Gsf.
• Sono stati schierati
in piazza i reparti d’élite,
primo fra tutti il Tuscania
dei carabinieri. Senza
obiettivi specifici, ma
con il risultato di creare
un clima di guerra.
• Le operazioni non sono
state seguite a Genova
dal ministro Scajola. Invece
nelle sale operative di
polizia e carabinieri erano
presenti Gianfranco Fini
e un quartetto
di parlamentari di An.
• Diversi gruppi di tute
nere sono stati visti sabato
sera alla stazione di
Brignole (che era stata
riaperta). La polizia ha
ricevuto segnalazioni in
proposito, ma non è
intervenuta.
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• In piazza sono stati
impiegati da polizia e
carabinieri soprattutto
giovani inesperti, lasciati
per ore e ore senza
mangiare, senza bere
e senza pisciare.
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Il ministro Scajola al Senato
e alla Camera respinge ogni
accusa e sul Gsf dice: «Ha
coperto 5 mila tute nere
pronte a tutto (cifre fornite
dalla Cia, ndr). Il carabiniere
ha ucciso per legittima
difesa».

Il vertice dell’Ulivo decide
di chiedere le dimissioni del
ministro Scajola e l’avvio di
un’inchiesta parlamentare.
Sulle dimissioni non sono
d’accordo Nicola Mancino,
Giuliano Amato, Enrico
Boselli, Clemente Mastella.

Scajola si dice contrario
all’indagine parlamentare
che viene bocciata dalla
commissione Affari
costituzionali del Senato.
Il ministro del Welfare,
Roberto Maroni, espelle
Agnoletto dalla consulta
antidroga.

Gli avvocati del Gsf
denunciano atti di violenza
ai danni dei manifestanti
nella caserma di Bolzaneto.
La Federazione della stampa
«esprime una vibrata
protesta per le operazioni
delle forze dell’ordine
al centro stampa del Gsf».

Il Viminale avvia
un’indagine interna.
Il capo della Polizia,
De Gennaro, dichiara che
saranno accertati eventuali
eccessi, che il ministro
dell’Interno è sempre stato
informato di tutto e che
non si dimetterà.

GIORNALI

LUNEDÌ 23 LUGLIO

Vengono rilasciati tutti
i manifestanti fermati,
tranne i dieci rinchiusi
a Voghera. A Staglieno,
i funerali di Carlo Giuliani.
Il padre del ragazzo dice:
«Questi giovani vogliono un
mondo migliore, un mondo
meno schifoso».

S UI
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Il magistrato Francesco
Pinto dice a Repubblica:
«Non è usuale arrestare
93 persone in flagranza
di reato per associazione
a delinquere finalizzata
alla devastazione». Viene
subito sospeso dall’incarico.

MARTEDÌ 24 LUGLIO

Manifestazioni pacifiche
contro le violenze della
polizia: sfilano in tutta
Italia oltre 150 mila
persone. La magistratura
apre alcune inchieste
sui fatti di Genova
e sugli episodi di violenza
subiti dai fermati.

G SF

Il ministro della Giustizia
Roberto Castelli, che
sabato era a Genova,
«in incognito», dichiara
al Corriere della sera:
«Anch’io in una situazione
del genere avrei chiesto
una commissione
di inchiesta».

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO

George W. Bush a Roma
incontra Carlo Azeglio
Ciampi, Giovanni Paolo II
a Castelgandolfo e poi
Silvio Berlusconi a Villa
Pamphili, per una colazione
di lavoro. Scarcerati 120
manifestanti.

GOVERNO
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Il Consiglio dei ministri
stanzia 15 miliardi per
i danni. Una busta
esplosiva indirizzata al
prefetto di Genova,
Antonio Di Giovine, viene
scoperta e disinnescata
dalla Digos genovese.

Il quotidiano The Guardian
si occupa dei cinque
cittadini britannici arrestati.
Tra questi, un londinese
di 33 anni che ha dovuto
subire una trasfusione per
lesioni interne. Libération
titola: «Un G8 vergognoso».

• Il quotidiano Il Secolo XIX
riprende la notizia che la
questura di Genova aveva
diffuso, prima del vertice,
un dossier in cui si dava
conto di infiltrati (nazisti
di Forza nuova) tra gli antiglobal, con «l’obiettivo
di colpire e scaricare
poi la responsabilità
degli incidenti su quanti
avevano manifestato
pacificamente».
• Il blitz nella scuola Diaz
è stato effettuato
dalla Squadra antisommossa
di Roma, di recente
formazione, opportunamente
«galvanizzata» con la falsa
notizia di un collega appena
ammazzato. Tredici i
funzionari e 70 i poliziotti
coinvolti. Quella notte erano
presenti anche Arnaldo La
Barbera, direttore Ucigos (la
struttura antiterrorismo),
e Franco Gratteri, direttore
dello Sco (il Servizio centrale
operativo della polizia).
• Quattro deputati di An (tra
cui Ascierto e Bornacin)
si sono vantati di aver
trascorso la giornata del
blitz nella sala operativa
della questura di Genova.
• «Viva il Duce!», «Un,
due, tre - evviva Pinochet!
Quattro, cinque e sei - morte
agli ebrei! Sette, otto
e nove - il negretto non
ci commuove!»: sarebbero
alcune delle canzoncine
intonate a Bolzaneto
dalle forze dell’ordine. Una
dozzina di agenti presenti
al blitz sarebbero stati
allontanati perché colpevoli
di atti di violenza.
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I risultati: gli otto Grandi
hanno deciso di stanziare
1,3 miliardi di dollari per
il fondo sanitario a fronte
della richiesta di 7 miliardi
di dollari avanzata
dal segretario dell’Onu.
La cifra devoluta è pari
al movimento di capitali
speculativi sui mercati
internazionali in un solo
giorno. La riduzione
del debito è di 53 miliardi
di dollari a favore
di 23 Paesi. Il debito dei 41
Paesi più poveri è di circa
215 miliardi di dollari.
L’Italia verserà al fondo
di aiuti per i malati di Aids
440 miliardi di lire.
«I capi G8 hanno tentato
di sembrare caritatevoli
e trasparenti nei loro fini»,
commenta l’Herald Tribune.
«Hanno promesso di aiutare
i poveri del mondo
e si sono inginocchiati
al Papa e ai suoi interessi».

LUNEDÌ 23 LUGLIO
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MARTEDÌ 24 LUGLIO

P OST G8

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO
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Manifestazioni di protesta
dinanzi alle sedi
diplomatiche italiane a
Dublino, Pamplona,
Barcellona, Parigi
e Manchester. Amnesty
international e Reporter
sans frontières annunciano
inchieste sugli abusi.

Francesco Pinto al Corriere
della sera aggiunge: «La
legalità è incompatibile con
la guerra e in questi giorni
a Genova c’è stata
la guerra». «Chiunque ha
assistito ad atti di violenza
vada a denunciarli».

Il Comune apre uno
sportello per le richieste di
risarcimento dei danni
subiti durante il G8. L’ufficio
posto al dodicesimo piano
del «Matitone» in via
Di Francia, resterà aperto
fino al 31 agosto. Registra
subito 150 richieste.

I ministri degli Esteri di
Germania e Gran Bretagna
e funzionari spagnoli
e svedesi chiedono
di verificare i racconti,
le condizioni
e il trattamento ricevuto dai
loro concittadini feriti
o arrestati durante il G8.

Il direttore di Raidue, Carlo
Freccero, annuncia uno
speciale con filmati sul G8.
Il Consiglio d’amministrazione
Rai sospende il programma.
Il Tg1 manda in onda
un filmato choc
che documenta la violenza
delle forze dell’ordine.

La stanza numero 37
del nono piano del palazzo
di giustizia di Genova (tel.
010.5692863) viene adibita
alla raccolta di documentazioni e testimonianze sugli
atti di violenza. Lo sportello
è aperto nei giorni feriali
dalle 9 alle 12.30.

Bbc, Evening standard
e Independent criticano
le polizie italiane.
Il quotidiano Milliyet
(«Mamma li turchi») dà
notizia che la commissione
parlamentare turca
per i diritti umani chiede
un resoconto sui disordini.

L’Unità pubblica una lettera
aperta inviata al presidente
della Repubblica da 530
docenti universitari
italiani e stranieri affinché
si faccia luce sull’operato
delle forze dell’ordine.

A Bolzaneto scompaiono
i referti medici dei fermati.
«Genova era in condizioni
di degrado inaccettabili. Io
in pochi giorni ho
risparmiato una brutta figura
all’Italia», dice Berlusconi.
Il sindaco Pericu replica:
«Ma chi è, Mago Zurlì?».

Il gruppo europarlamentare
Verde chiede un intervento
ufficiale dell’assemblea
subito dopo la pausa estiva.
Le Monde critica Berlusconi
e ipotizza che la linea dura
sia stata dettata da Fini.
The Independent critica
anche Tony Blair.
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Silvio Berlusconi al Senato
dichiara: «Il G8 è stato
un successo politico
e diplomatico da cui sono
scaturite decisioni
concrete che non sono
da sottovalutare».

Nella replica alla relazione
del ministro Ruggiero sul
G8, Massimo D’Alema
polemizza con Scajola:
«Se lui rimpiange il Pci,
noi rimpiangiamo la Dc,
un partito democratico
con cui non si era esposti a
rappresaglie di tipo cileno».

«I vertici della polizia sono
stati nominati
dal precedente governo
di centrosinistra», dichiara
Berlusconi al Senato.
E aggiunge: «Il governo
non tenderà a coprire
nessuna verità».

Al Senato, dure critiche
degli esponenti
dell’opposizione al resconto
di Berlusconi sul G8.
Luciano Violante accetta
di rinunciare alle dimissioni
di Scajola purché si avvii
una commissione
d’inchiesta parlamentare.

VENERDÌ 27 LUGLIO
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GIOVEDÌ 26 LUGLIO
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Secondo il Gsf ci sono
ancora 18 manifestanti
scomparsi. I magistrati
di Genova ritengono che
i 13 funzionari del blitz
alla scuola Diaz possano
essere passibili di sanzioni
amministrative.

Il ministro degli Esteri
Renato Ruggiero respinge
le critiche avanzate all’Italia
da Francia, Germania
e Gran Bretagna. «L’Italia
non è un Paese in cui
la gente sparisce.
Sono ragazzi, saranno
andati al mare».

GIOVEDÌ 26 LUGLIO
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Il Cocer, il sindacato dei
militari, chiede
l’allontanamento di quei
cappellani che non si sono
schierati in favore delle
forze dell’ordine.
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