
ZENONE SOVILLA

l libro si apre con un breve
scritto di Andrea Camilleri, un
«ringraziamento» a chi si è
battuto quasi dieci anni perché
si affermasse la verità sul

sangue in cui finì la mobilitazione
popolare di Genova 2001 contro i
progetti neoliberisti di un modello
economico che si declina, oggi,
anche nella gestione privatizzata
dell’acqua e dell’energia oppure in
un mercato del lavoro che
comprime la vita umana nella
massima «flessibilità» affinché altri
interessi godano di una speculare
stabilità.
Invitando alla lettura del recente
volume del giornalista Lorenzo
Guadagnucci e del medico e politico 
Vittorio Agnoletto (all’epoca
portavoce del Genoa Social Forum)

I
strategia politica. Ma se lo scrittore
siciliano si compiace di questo
successo dovuto a «una sorta di
democratizzazione della verità», non
nasconde la sua inquietudine di
fronte all’anima torbida di un Paese
che lascia al loro posto o addirittura
promuove una serie di dirigenti
delle forze dell’ordine già
condannati ma in attesa del vaglio
finale in Cassazione.
Uno dei due autori del libro,
Lorenzo Guadagnucci, noto saggista
e redattore del Quotidiano
Nazionale a Firenze, nella notte di
sabato 21 luglio 2001 era fra le 93
persone (in gran parte stranieri,
compresi altri giornalisti) che
utilizzavano come dormitorio la
scuola Diaz, concessa dal Comune al
Social Forum. Guadagnucci visse
sulla sua pelle l’inspiegabile assalto
operato da centinaia di agenti della
polizia di Stato in tenuta
antisommossa, che sorpresero nel
sonno la gran parte di quei giovani
facendo 63 feriti, molti gravi, due
addirittura in coma.
Dopo quella notte di folle violenza,
avvenuta a 24 ore dall’uccisione in
piazza del giovane Carlo Giuliani, vi
furono vari tentativi ufficiali di
depistare e insabbiare, fin dai primi
comunicati che fra l’altro parlavano
di presenza alla Diaz dei violenti
«black bloc» che avevano devastato
alcune vie della città, riferivano di
ferite «pregresse», cioè non causate
dall’irruzione, di strumenti atti a
offendere e addirittura di molotov
sequestrate dentro la scuola (si
scoprirà poi che le avevano portate
nella scuola gli stessi agenti).

a allora, il giornalista
toscano si batte per la
verità su quei tragici
avvenimenti e cerca un
confronto con le forze

dell’ordine (anni or sono venne
anche a Trento a dialogare in
pubblico con alcuni sindacalisti
della polizia) per individuare
insieme strumenti di riforma in
grado di assicurare maggiori
garanzie democratiche sui diritti
civili e un rapporto più trasparente
e costruttivo tra apparati di
sicurezza e cittadini.
«L’esigenza di scrivere questo libro -
spiega - deriva dal bisogno di
lanciare un messaggio ai nostri
concittadini per far loro notare la
gravità della rimozione di questa
intera vicenda dalla memoria
nazionale. Una storia che avrebbe
dovuto favorire, al contrario, una
nuova consapevolezza sociale e una
serie di iniziative politiche che
invece sono mancate, nonostante le
conoscenze acquisite e l’esito
chiaro dei processi. La sciagurata
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scelta di oblio e di emarginazione di
queste tematiche, purtroppo, riflette
la qualità e la credibilità del nostro
sistema democratico e in particolare
dei nostri apparati di sicurezza. A
tutt’oggi, peraltro, nessuno dei
condannati ha rinnegato nulla o
chiesto scusa alle vittime».
Come si può riassumere l’attuale stato
dell’iter giudiziario?
«I processi principali riguardanti le
responsabilità delle forze dell’ordine
sono due. Quello sulle violenze e gli
abusi (gli arresti illegali, le prove
false eccetera) nella vicenda della
scuola Diaz ha portato alla
condanna in appello di 25 funzionari
e dirigenti di polizia. Il
procedimento sui fatti di Bolzaneto,
cioè le torture, termine evocato più
volte nelle sentenze, in secondo
grado ha visto 44 condanne di
appartenenti a diversi corpi delle
forze dell’ordine. Inoltre, per la

centrale operativa dei carabinieri. Le
stesse ore in cui questi ultimi,
disattendendo le indicazioni della
questura, attaccarono il corteo delle
tute bianche.
«Vennero pestate migliaia di persone
davanti alle telecamere di tutto il
mondo, in una giornata che terminò
tragicamente con l’uccisione di
Carlo Giuliani.

ia prima sia dopo il G8, An
fu in prima fila nella
criminalizzazione del
movimento no global. E Fini
non ha mai accennato

all’autocritica sul ruolo avuto in
quei giorni o successivamente,
quando a più riprese rimproverava
ai magistrati di aver rinviato a
giudizio agenti e funzionari. Anzi. Il
tutto, in un quadro in cui ha un
pesante fardello anche il
centrosinistra, che si è largamente
speso in difesa di figure come De
Gennaro, cui assicura piena fiducia».
Alla luce di questi equilibri, voi
avanzate un’ipotesi «politica» per
spiegare l’assurdo assalto alla Diaz...
«Nel pieno del G8, agli occhi del
nuovo governo Berlusconi, la
credibilità di De Gennaro era ai
minimi storici, dopo il disastro nella
gestione dell’ordine pubblico. È
verosimile che dovesse fare
qualcosa per riconquistare la fiducia
del governo. Siamo così al sabato
della Diaz con i carabinieri che
vengono lasciati fuori dalla piazza e
con la gestione dell’ordine pubblico
nelle mani della polizia e i vertici
genovesi che vengono scavalcati da
una catena di comando decisa
direttamente a Roma. Dopo quella
giornata di arresti indiscriminati e la
notte di sangue della Diaz, De
Gennaro diventerà inamovibile. La
polizia si era accreditata verso i
nuovi governanti, e con quella vera
e propria spedizione punitiva alla
Diaz aveva mostrato di essere in
grado anche di fare “il lavoro
sporco”. All’indomani Silvio
Berlusconi affermò che nella scuola
erano stati arrestati i teppisti del
Black Bloc che a suo dire erano
tutt’uno con il Social Forum.
Politicamente quell’operazione di
polizia serviva a criminalizzare il
movimento. E da quel momento in
poi, anche il centrodestra farà di
tutto per difendere e coprire
politicamente i vertici della polizia
che erano stati scelti dal
centrosinistra.

stato solo grazie alle
testimonianze delle
innumerevoli vittime, alla
mobilitazione sociale e alla
onesta professionalità di

una parte della magistratura - come
il pm Enrico Zucca - che dirigenti e
funzionari non hanno ottenuto
l’impunità che si attendevano dopo
averla evidentemente garantita agli
esecutori materiali dei pestaggi. E i
magistrati hanno dovuto fare i conti
con un clima pesante di pressioni e
ostracismi. Ma punire i colpevoli è il
modo più efficace anche di
prevenire eventuali derive illegali
nel comportamento delle forze
dell’ordine. Il paradosso è che oggi i
condannati sono tutti al loro posto e
se ora la Cassazione confermerà i
giudizi di merito, l’Italia si troverà
con i vertici degli apparati di
sicurezza improvvisamente
decapitati, a causa della pena
accessoria dell’interdizione dai
pubblici uffici».
Genova fu uno spartiacque che segnò
un arretramento della proposta sociale
alternativa al liberismo?
«C’è stato un effetto intimidatorio
che criminalizzò quel movimento e
le sue idee. Salvo poi accorgerci oggi
- sulla scia del crac finanziario e
della crisi economica - che le sue
analisi e proposte erano azzeccate e
lungimiranti, al punto da essere
recuperate anche da chi prima le
derideva, come sta capitando per la
Tobin tax sulle transazioni valutarie.
Certo, la risposta repressiva dei
governi (non solo in Italia) ha fatto
perdere dieci anni dissipando molte
energie sociali fresche, innovative e
creative che univano culture
diverse; ma che davano molto
fastidio ai poteri costituiti».

È
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Parla Lorenzo Guadagnucci che nel 2001 era fra le persone pestate alla «Diaz»
Il giornalista toscano ha scritto con  Vittorio Agnoletto «L’eclisse della democrazia»

Le violenze del G8Genova
Il volto oscuro del potereUna nota immagine del G8 del luglio 2001 a Genova 

che mostra un manifestante accerchiato e colpito
da alcuni agenti e funzionari in borghese della polizia

IL LIBRO
«In Italia vige sì
la presunzione 
di innocenza 
ma non vige 
la presunzione
dell’imbarazzo,
della vergogna 
nel venire 
smascherati 
e continuare 
a occupare
lo stesso posto».
Lo scrive
Andrea Camilleri,
riferendosi
ai dirigenti
di polizia
condannati
in secondo grado
per i fatti del G8
a Genova nel 2001
ma non sospesi
da ruoli primari
di responsabilità.
Quelle parole
del romanziere
siciliano
aprono il libro
«L’eclisse 
della democrazia.
Le verità nascoste 
sul G8 2001 
a Genova»
di Lorenzo
Guadagnucci (foto)
e  Vittorio
Agnoletto.
Un volume che,
riportando anche 
la testimonianza
del pm Zucca, invita
l’opinione pubblica
a riappropriarsi
dieci anni dopo
della memoria
di quella pagina
drammatica,
alla luce anche
della verità
che emerge
dalle sentenze.

Nonostante le condanne
in secondo grado

di decine di dirigenti
delle forze dell’ordine
il mondo istituzionale

fa finta di niente

Quelle politiche repressive
attuate non solo in Italia

ottennero il risultato
di disperdere le energie
innovative e lungimiranti

del movimento antiliberista

«L’eclisse della democrazia. Le verità
nascoste sul G8 2001 a Genova»
(Feltrinelli, prefazione di Susan
George, 265 pagine, 15 euro),
Camilleri spiega di considerare
come una «prova generale» di svolta
autoritaria i fatti di quel G8: dalle
cariche su cortei pacifici al
massacro dei ragazzi che dormivano
nella scuola Diaz, dalle torture nel
carcere di Bolzaneto alle bugie
istituzionali con cui si è cercato
(invano) di manipolare l’opinione
pubblica.
«Un tentativo di golpe da parte della
destra che fortunatamente è andato
fallito», scrive il creatore del
commissario Montalbano, perché è
stato smascherato grazie a una
vasta mobilitazione, con la forza
delle testimonianze massicce, anche
filmate, che hanno confutato la
«montatura mediatica» e indotto un
certo potere a modificare la

vicenda Diaz c’è un processo
parallelo, a carico del vicequestore
Spartaco Mortola e dell’allora capo
della polizia Gianni De Gennaro in
cui l’accusa è l’induzione alla falsa
testimonianza del questore
Francesco Colucci: anche in questo
caso, i due imputati - condannati in
appello - hanno ottenuto
succesivamente incarichi di
prestigio per la loro carriera. C’è
anche l’accusa di devastazione e
saccheggio a carico di 25
manifestanti, 24 dei quali sono stati
condannati in un processo che ha
riconosciuto che fu illegittima la
carica dei carabinieri contro il
corteo autorizzato delle tute
bianche».
Nel libro si ricorda che durante il G8
tre deputati di centrodestra (due di An
e un leghista, il giorno seguente anche
il vicepremier Gianfranco Fini)
rimasero per molte ore dentro la
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