
 

 

CENTRO DOCUMENTAZIONE CARLO GIULIANI 
Via Monticelli 25 rosso (civico 9) 

  

VENERDI’ 23 APRILE, ORE 18.00  

65 anni fa Genova preparava l’insurrezione 
Nella notte del 23 aprile ’45 il CLN, emanò a maggioranza l’ordine di 

insurrezione, che proseguirà fino al primo pomeriggio del 25. Poi, 

alle 19.30, a Villa Migone, il generale Meinhold firmò l’atto di resa 

nelle mani dell’operaio empolese Remo Scappini, che rappresentava 

il CLN. Sarà con noi il giovane partigiano GIORDANO BRUSCHI, 

per ricordare la Resistenza non come celebrazione ma come impegno 

di sempre. 

 

GIOVEDI' 29 APRILE, ORE 18.00 

Immigrazione: reato, necessità o sfruttamento? 
Ne parliamo con ALESSANDRA BALLERINI, avvocato, che si 

occupa dei diritti dei deboli, troppo spesso ignorati e calpestati. 

Scriveva Bertolt Brecht che se non difendi i deboli, prima o poi tocca 

anche a te. Pensiamoci. 

 

SABATO 8 MAGGIO, ORE 17.00 

Una sala per la musica a Bet-Saur, in Palestina 
Un video illustra il progetto musicale che l’associazione Liska e il 

Laboratorio di ripercussioni sociali hanno ideato in solidarietà con i 

palestinesi. Sono previsti anche corsi per giovani da tenersi in quella 

piccola città vicina a Betlemme. Ce ne parla ENRICO AGOSTINO. 
 

SABATO 15  MAGGIO, ORE 17.00 

La sicurezza che non c’è: quella sul lavoro 
In media tre al giorno le morti sul lavoro accertate. Quante quelle 

nascoste? O quelle soltanto rimandate per le malattie contratte? E il 

governo ha deciso di ridurre le pene per il padrone che viola le norme 

sulla sicurezza. E poi c'è la storia allucinante della “pazzia” 

temporanea della SNIA, con strutture manicomiali dentro la fabbrica. 

Ne parliamo con ARIS CAPRA, della CGIL genovese. 

 

 

 

SABATO 22 MAGGIO, ORE 17.00 

Lo sbarco prossimo venturo 
Centocinquant’anni fa partivano in mille da Quarto. Quest’anno ne 

partono in mille da Barcellona per venire a Genova: italiani 

residenti all’estero, preoccupati per quello che succede da noi. 

Arriveranno il 26 e 27 giugno. Ne parliamo con RITA LAVAGGI, 

del Forum  Sinistra Europea (www.losbarco.org). 

 
SABATO 29 MAGGIO, ORE 17.00 

Processo breve o processo mai? 
Continuano a parlarci di riforma della giustizia, ma tutto si riduce a 

qualche norma ad personam per impedire che la giustizia abbia il 

suo corso, come si dice. Ma allora, c’è davvero bisogno di riforma? 

Quanto deve durare un processo perché sia equo e giusto? E le 

pene? Le devono scontare tutti o sempre e soltanto i più poveri e i 

più deboli? Ce lo spiega l’avvocato GIANCARLO BONIFAI. 

 

SABATO 5 GIUGNO, ORE 17,00 

Mesopotamia: viaggio tra memorie e lotte quotidiane  
Un video illustra il viaggio attraverso il Kurdistan turco e ci fa 

conoscere monumenti, moschee, chiese, il corso dell'Eufrate e del 

Tigri, i costumi e gli usi della gente e capire perché il popolo kurdo 

lotta per il riconoscimento della sua cultura, della sua lingua, delle 

sue tradizioni, per la democrazia. Saranno con noi GIUSEPPE 
COSCIONE e ENRICO AGOSTINO. 

 

SABATO 19 GIUGNO, ORE 17.00  

Fra un mese fanno nove anni 
Siamo testardi, vogliamo ricordare e chiedere giustizia. Filmati, 

testimonianze e programmi per il prossimo luglio. 

 

Vi ricordiamo che l’ingresso è libero, e che è possibile 

consultare l'archivio e la biblioteca del Centro documentazione. 

Gli appuntamenti vengono comunicati anche con le affissioni 

dei volantini alla cancellata di via Monticelli 25 rosso (civico 9) 


