
Durante la riunione del 28 Aprile, la rete di organizzazioni e movimenti della società civile 
che lavora al progetto “GENOVA 20 ANNI DOPO: UN ALTRO MONDO E’ NECESSARIO” 
ha appreso da Emanuela Massa, coordinatrice dell’iniziativa per Amnesty International, 
che il 26 Aprile 2021 si è svolto un tavolo telematico tra Comune di Genova, Palazzo 
Ducale , Teatro Nazionale e Amnesty International Italia, finalizzato ad ottenere il via libera 
del Comune ad ospitare a Palazzo Ducale, nelle giornate dal 18 al 21 luglio, le iniziative 
organizzate da Amnesty International e dalla rete per il ventennale del G8 di Genova.  
 
Il Sindaco ha posto 2 condizioni per concedere gli spazi e il patrocinio 

1. che gli eventi si tengano dal 21 luglio in avanti 
2. che tra gli organizzatori non compaiano movimenti politici 

 
La rete ha condiviso alcune riflessioni. 
 
A Genova, le iniziative per il ventennale cominceranno comunque il 18 Luglio ad opera di 
molte organizzazioni locali e nazionali, sia in presenza, sia sul web e naturalmente anche 
il programma del progetto “GENOVA 20 ANNI DOPO: UN ALTRO MONDO E’ 
NECESSARIO” è articolato nelle giornate 18-21 luglio. 
Quelli sono i giorni in cui i media si occuperanno dell’argomento e ci chiederanno la nostra 
posizione. Tenere le iniziative nei giorni immediatamente successivi a quelli della 
ricorrenza significa depotenziarle, cominciare a parlare quando tutto è già stato detto. 
Il Sindaco non ha spiegato perché non ci concede gli spazi a partire dal 18 luglio, spazi 
che sappiamo essere liberi per aver concordato e condiviso il calendario con Palazzo 
Ducale. 
La richiesta che tra gli organizzatori non compaiano movimenti politici è molto vaga ed 
esporrebbe a molti rischi se la si volesse accettare. Inoltre, per loro natura, tutte le realtà 
che compongono la rete possono essere definite movimenti politici in quanto gruppi di 
persone che si pongono come obiettivo quello di contribuire alla trasformazione della 
società secondo i principi e i valori dell’equità, dell’inclusione, della giustizia sociale e 
climatica, delle pari opportunità e del rispetto della dignità del vivente, in ogni sua forma e 
manifestazione. Principi e valori straordinariamente espressi e incardinati nella nostra 
Costituzione cui ci ispiriamo e che, all’articolo 21, ricorda che “Tutti hanno diritto di 
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 
diffusione”. 
 
Per queste ragioni, la rete che lavora al progetto “GENOVA 20 ANNI DOPO: UN ALTRO 
MONDO E’ NECESSARIO” 

• rinuncia a chiedere al Comune di Genova il patrocinio dell’iniziativa, 
• rinuncia alla sede prestigiosa e simbolica di Palazzo Ducale che negli anni passati 

è sempre stato il luogo dove hanno trovato ospitalità iniziative e mostre sui fatti del 
2001, grazie al patrocinio puntualmente concesso dalle precedenti amministrazioni. 
Comunque ringrazia Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura per l’accoglienza e 
la collaborazione offerta in questi mesi 

• prende atto del nuovo corso e trasferisce gli eventi programmati in altra sede, che 
renderà nota non appena saranno formalizzati gli accordi. 

 
La sintesi del palinsesto delle iniziative, la cui valenza culturale è stata espressamente 
riconosciuta al tavolo telematico con il Comune di Genova, Palazzo Ducale e il Teatro 
Nazionale, è allegata a questa nota. 
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Sintesi del palinsesto 
 
La proposta culturale ruota attorno a due temi: 
 
• Conseguenze politiche, economiche, sociali e culturali dell’aver ritenuto irricevibili le 

proposte del movimento altermondialista che si è riunito a Genova 20 anni fa, in 
relazione alle criticità che dobbiamo affrontare oggi: divaricazione della forbice tra 
ricchi e poveri, compressione dei diritti, riduzione dei servizi sociali, privatizzazioni, 
crisi ambientale e climatica 

• Relazione tra uso della forza e delle armi da parte delle forze di Polizia e garanzia 
dell’ordine pubblico costituzionale, responsabilità delle forze dell’ordine, che 
svolgono funzioni di ordine pubblico, di garantire una maggiore trasparenza 
dell’operato adottando codici alfanumerici su divise e caschi e altre misure atte 
all’identificazione 

 
La rete che lavora al progetto “GENOVA 20 ANNI DOPO: UN ALTRO MONDO E’ 
NECESSARIO” li declinerà attraverso convegni, seminari, spettacoli teatrali, tavole 
rotonde, racconti corali e mostre. Tra le iniziative sono previste: 
 
Tavola rotonda “UN ALTRO MONDO E’ ANCORA POSSIBILE 
In breve: Effetti della globalizzazione liberista sull’erosione dei diritti economici, sociali, 
culturali e ambientali. Le proposte del movimento altermondialista in relazione alla crisi 
attuale.” 
 
Seminario “DEMOCRAZIA, MEDIA, VIOLENZA E PARTECIPAZIONE: un'altra rete è 
possibile” 
In breve: La costruzione di un potere democratico a livello europeo e mondiale, le risposte 
delle piazze e le proposte della socialità e dell’informatica, per una partecipazione più 
consapevole 
 
Spettacolo teatrale: “C’ERA UNA VOLTA LA GUERRA” 
 
Tavola rotonda “SCUOLA, SOCIETA’ E SALUTE” 
In breve: La Scuola della Costituzione è compatibile con la Scuola dell'Autonomia? 
Come le riforme della scuola dagli anni 90 ad oggi hanno modificato l'impianto 
costituzionale della scuola per rispondere alle esigenze dell'economia neoliberista. 
 
Tavola rotonda “IL FUMETTO COME MEZZO DI RACCONTO SOCIALE E DENUNCIA 
POLITICA” 
In breve: il fumetto come mezzo di racconto sociale e denuncia politica, dai fatti di Genova 
2001 ai giorni nostri e presentazione della versione aggiornata di “Carlo Giuliani. Il ribelle 
di Genova” Ed Beccogiallo 
Presentazione di libri alla presenza degli autori 
“L’eclisse della democrazia. Dal G8 di Genova ad oggi: un altro mondo è necessario” ed 
Feltrinelli 2021 
“Polizie. Sicurezza e insicurezze” ed. Meltemi 
 
Conferenza “LAVORO, SOCIETÀ, AMBIENTE 20 ANNI DOPO: PERCORSI PER LA 
RICONVERSIONE PRODUTTIVA” 
In breve: A vent’anni dal G8 gli organizzatori propongono una riflessione sulla profonda 
crisi accelerata dalla pandemia come opportunità per guidare la transizione verso un 



modello economico di produzione e consumo davvero inclusivo, equo, ecologico e 
democratico. Una transizione necessaria e non più rimandabile, dati l'aumento delle 
diseguaglianze, la progressiva ed allarmante perdita di biodiversità e l’avanzare della crisi 
climatica che mette a repentaglio la stessa sopravvivenza della specie umana. Perché è 
bene tenerlo a mente come primo pensiero guida del nostro agire politico: non può 
esistere lavoro dignitoso e buona economia in un pianeta senza vita e senza futuro. 
 
Conferenza “VERITA’ E GIUSTIZIA PER EMANUEL. Per la tutela e i diritti inviolabili di chi 
è sottoposto a restrizione della libertà personale.“ 
In breve: La mattina del 5 dicembre viene trovato privo di vita nella camera di sicurezza 
della caserma dei carabinieri di Albenga Emanuel Scalabrin di anni 33 in circostanza 
ancora da accertare. 
Per Emanuel e i diritti di tutte le persone che sono sottoposte a limitazioni della propria 
libertà 
 
Conferenza “AMBIENTE: DA PORTO ALEGRE ALLA CRISI CLIMATICA E AL 
RECOVERY FUND… QUALE PERCORSO PER IL FUTURO” 
In breve: dialogo sui contenuti del Social Forum tra due generazioni con focus particolare 
sulla relazione tra contenuti di allora e conseguenze attuali. 
Da Greta Thunberg ai Global Strike, dalla solidarietà internazionale alle campagne contro 
le multinazionali dell'industria fossile, dalla disobbedienza civile alle azioni di 
rimboschimento e pulizia del territorio: come i giovani cercano di ricordare al mondo che la 
nostra casa è in fiamme. 
 
Conferenza “QUALE VERITA’ E GIUSTIZIA PER GENOVA” 
In breve: a 20 anni di distanza, ripercorreremo le strade e le piazze di Genova. Torneremo 
in piazza Alimonda, alla scuola Diaz e a Bolzaneto analizzando i fatti e la verità 
processuale attraverso un’iniziale cronistoria del giornalista coordinatore, l’analisi di un 
legale sui processi giunti a sentenza definitiva e una breve lettura di alcune delle 
testimonianze raccolte inerenti al tema. 
 
Racconto corale 
“20 ANNI, VOCI DI IERI, OGGI E DOMANI” Le rivendicazioni del vastissimo movimento 
altermondialista del 2001 sono ancora attuali? cosa è cambiato in questi 20 anni? i 
movimenti di oggi si riconoscono in quegli ideali? 
 
 


