
GENOVA: G8 2001

In questi giorni, si celebra il ventennale del G8 di Genova, svoltosi appunto nel 2001, durante la riunione dei 
capi di governo dei maggiori paesi industrializzati svoltasi nel capoluogo ligure da venerdì 20 luglio a 
domenica 22 luglio e nei giorni precedenti, i movimenti no-global e le associazioni pacifiste diedero vita 
a manifestazioni di dissenso, seguite da gravi tumulti di piazza, con scontri tra forze dell'ordine e 
manifestanti. Durante uno di questi venne ucciso il manifestante Carlo Giuliani ed inoltre il 21 luglio la 
polizia fece irruzione presso la scuola Diaz, causando 61 feriti, dei quali tre in prognosi riservata e uno in 
coma. 

Le tematiche relative al G8 sono molto complesse, con Michele e Francesca quindi, ci siamo soprattutto 
soffermati sull’importanza di poter manifestare il proprio dissenso in maniera civile, senza incorrere in 
azioni violente. Nel 2002 a seguito dei fatti gravissimi avvenuti a Genova, Amnesty International richiese 
ufficialmente un'indagine sull'operato delle forze dell'ordine nella gestione dell'ordine pubblico durante il 
G8 italiano, criticandone l'eccessiva violenza e chiedendo anche indagini in merito alle istruzioni impartite 
dai vertici. Secondo l'associazione, numerose segnalazioni di violazione dei diritti umani erano da verificare 
perché suffragate con evidenza da medici, fotografie e testimonianze.

La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per le azioni dei membri delle forze dell'ordine, e 
perché lo Stato non ha condotto un'indagine efficace, una quindicina di persone di 8 diverse nazionalità, 
sono state riconosciute come vittime di torture da parte delle forze dell'ordine . Si tratta in particolare di 
persone che furono rinchiuse fra il 20 e il 22 luglio nel carcere di Bolzaneto. I giudici hanno riconosciuto ai 
ricorrenti il diritto a ricevere tra 10mila e 85mila euro a testa per i danni morali, ma nessuna cifra secondo 
noi, potrà mai ricucire quelle ferite. 

Ricordare Genova oggi e farlo ogni anno, serve a ricordarci che un altro mondo è possibile e che fatti del 
genere, non devono più capitare. 
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