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Quando arrivo in Campetto, 
una piazzetta baricentrica del 
centro storico, mi rendo conto 
all’improvviso di essere com-
pletamente solo… chiusi tutti 
i negozi, serrati i portoni e le 
persiane e nessun rumore dai 
palazzi: non si sentono televi-
sioni, voci, musica, nemmeno 
rumore di stoviglie, eppure è 
vicina l’ora di pranzo!
San Matteo è a pochi passi da 
Palazzo Ducale, in cui si tiene 
il G8, ma è ancora zona gial-
la: mentre mi avvicino sento 
finalmente qualcuno, sbuco in 
piazza e mi accorgo che un 
folto gruppo di militi sta discu-
tendo a bassa voce; appena mi 
vedono arrivare, si zittiscono 
immediatamente: non li ho più 
sentiti parlare!
Salgo verso la circonvallazione 
a monte: è l’unico asse viario 
cittadino che collega ponente 
e levante, ma è quasi deserta! 
Ridiscendo verso la Stazione 
FS di Brignole e vedo dall’al-
to un impressionante spiega-
mento di forze di polizia lungo i 
viali Brigata Bisagno e Brigate 
Partigiane. (La guerra di libera-
zione e il 30 giugno 1960 sono 
davvero lontani).
Il tempo di arrivare alla foce del 
Bisagno e le cariche contro la 
grande manifestazione, autoriz-
zata e non violenta (black bloc 
a parte), sono già iniziate. La 
mia lentezza mi ha salvato. La 
cortina bianca dei lacrimogeni 
è quasi impenetrabile. L’asfalto 
è disseminato da un’infinità di 
bossoli d’alluminio di cande-
lotti. Non potendo contarli, ho 
fatto una stima: poco più di un 
bossolo al metro quadro, un 
settore stradale di circa 15 x 
250 m, ne consegue un ordine 
di grandezza di 4000 candelot-
ti lacrimogeni... due candelotti 
al secondo per mezz’ora? Una 
ragazza giovanissima dagli oc-
chi gonfi ha dichiarato a una 
TV, ancora in preda al panico, 
di aver visto cadere contem-
poraneamente anche cinque 
candelotti! Il fumo nero sale in-
vece da auto e roba di plastica: 
bruciano in mezzo alla strada. 

D’ogni tanto la brezza che vie-
ne dal mare apre dei varchi nel 
fumo e si vede la testa della 
manifestazione che cerca di 
retrocedere per le cariche, ma 
viene spinta in avanti dal resto 
del corteo che ancora avanza. 
Un inferno senza via di scam-
po vicino a chi prende il sole 
sulla spiaggia.
La manifestazione è disgrega-
ta in tanti spezzoni, le forze di 
polizia retrocedono e attaccano 
in varie direzioni. Percorro in 
lungo e in largo i viali. La mag-
gior parte dei manifestanti non 
è stata a contatto diretto con le 
forze di polizia: sarà per que-
sto che i volti sembrano sereni. 
Tensione incredibile, invece, 
fra i militari: ma chi si aspetta-
no di avere di fronte? Persino il 
passaggio di un ragazzino con 
quelli che sembrano, forse, i 
resti di una tuta bianca, ne sca-
tena la furia. Nel caos incrocio 
più volte il cospicuo corteo di 
Rifondazione Comunista, che 
è riuscito a rimanere sul per-
corso previsto senza essere 
attaccato da black bloc (non 
ne ho mai visto uno con i miei 
occhi!) e forze di polizia, grazie 
alla compattezza e al servizio 
d’ordine.
Prima di tornare a casa, in un 
ponente del tutto tranquillo 
(grazie alle postazioni di missili 
terra-aria all’aeroporto?), mi 
fermo a guardare la Foce dalla 
collina dello Zerbino: molte co-
lonne di fumo bianco, lacrimo-
geni, e nero, cassonetti e auto 
in fiamme, si alzano in un cielo 
limpidissimo dai quartieri più 
signorili di Genova. Gli elicotte-
ri filmano tutto dall’alto. La mia 
città sembra Beirut. Spero che 
ormai tutto stia finendo, ma ci 
sarà ancora la Diaz, ci sarà an-
cora Bolzaneto.

Oggi [25 marzo 2009] il centro 
storico non è più zona rossa e 
merita un lungo girovagare; Ali-
monda è tornata a essere una 
piccola piazza anonima; alla 
Foce si passeggia e si prende 
il sole sul mare…
…ma Berlusconi punta alla 

presidenza della Repubblica. 
Fini, responsabile dell’ordine 
pubblico a Genova, è la terza 
carica dello Stato. Tutti i capi 
delle forze di polizia sono sta-
ti promossi. La destra non è 
mai stata così forte in Italia 
dal ventennio fascista. D’Ale-
ma, responsabile della scelta 
di Genova quale sede del G8 
e della costituzione del gruppo 
di Canterini a Ponte Galéria, è 
il leader più influente dell’oppo-
sizione. La sinistra è diventata 
extra-parlamentare e corre il 
rischio di dover lasciare anche 
Bruxelles. 
Il dramma del G8 è stato uno 
dei motivi per cui la mia fami-

glia si è trasferita a San Mari-
no, la terra di mia mamma.

Che lezione possono trarre i 
sammarinesi da quanto è suc-
cesso a Genova?
Possono, ad esempio:

conservare l’indipendenza, 	
l’equidistanza e la non bel-
ligeranza per cui ha brillato 
San Marino;
addestrare le forze di poli-	
zia in paesi che applicano 
i diritti dell’uomo anche in 
caserma e in prigione;
mantenere a misura d’uo-	
mo il loro unico carcere, in 
Città.

7 giugno 2011

Questo contributo è stato 
letto il 26 marzo 2009, a 

Domagnano, alla presentazio-
ne del documentario sul G8 
(Effettuata dal compianto Bep-
pe Cremagnani, su invito della 
Associazione Don Chisciotte 
- n.d.r.). Qualcosa, in Italia, è 
cambiato da allora, ma è di que-
sti giorni la notizia che è stato 
promosso questore Spartaco 
Mortola, un dirigente della Di-
gos che ha subìto due condan-
ne in appello (tre anni e 8 mesi 
e cinque anni di interdizione 
dai pubblici uffici, per l’irruzio-
ne alla scuola Diaz, e un anno 
e due mesi, per induzione alla 
falsa testimonianza dell’allora 
questore di Genova Francesco 
Colucci) e di cui si aspetta la 
sentenza definitiva della Cas-
sazione. http://www.ilsecolo-
xix.it/p/genova/2011/06/06/
AOalb2Z-condannato_questo-
re_promosso.shtml

Nei giorni precedenti il G8 
i media locali hanno ospitato 
una campagna martellante di 
governo, prefettura e questu-
ra sui pericoli che avrebbero 
corso le persone e le cose nel 
centro di Genova. I genovesi 
hanno capito l’antifona, hanno 
chiuso gli esercizi commerciali 
e sono andati in vacanza. Pen-
so che non ci sia mai stato, in 
tutta la storia della Superba, un 
tale spopolamento del centro 

storico e dell’immediato cir-
condario.

Venerdì 20 luglio è stata 
per me una normale giorna-
ta di lavoro e solo quando 
sono giunto a casa ho saputo 
dell’uccisione di Carlo Giulia-
ni. Le TV locali proiettavano 
ininterrottamente i loro filmati, 
senza commenti. Gli spezzoni 
non erano ordinati cronologi-
camente ed era difficile capire 
cosa era successo, ma mi è ri-
masta impressa un’immagine: 
due ragazzi vestiti di nero, su 
un motorino, che parlano con 
agenti in divisa.

Il giorno dopo, sabato 21 
luglio, decido di vedere con i 
miei occhi. Scendo dal bus alla 
Stazione Marittima, nei pressi 
della Stazione FS di Principe, 
e inizio il periplo della zona ros-
sa, da ponente a levante.
Dopo gli avvertimenti sulla 
stampa, solo il Nemico può tro-
varsi in zona gialla, vicino alle 
altissime grate che blindano 
la zona rossa. Eppure non c’è 
traccia di sorveglianza a terra: 
dai tetti del centro storico non 
si possono sorvegliare i carrugi 
e anche gli elicotteri hanno una 
visuale assai limitata del ter-
reno. Le forze di polizia sono 
concentrate dietro i pochi var-
chi della zona rossa e, come 
vedrò poi, alla Foce.
Sono vicino a un varco, quan-
do arriva un taxi: scende una 
signora con un vistoso pass. I 
militi socchiudono il cancello, 
ma vedono arrivare lenti len-
ti tre ragazzi e una ragazza; 
richiudono in fretta e furia la 
barriera e urlano alla signora di 
andarsene; lei risale immedia-
tamente e il taxi riparte sgom-
mando. Un milite riprende i 
sedicenni con una telecamera: 
loro continuano a camminare, 
senza nemmeno guardare i mi-
litari. Imbocco via del Campo 
dietro i ragazzi e gli dico: “ma 
avete visto cosa è successo? 
Hanno chiuso il varco per voi!”. 
Si girano e uno di loro mi dice, 
imperturbabile: “hanno paura”.

Politica e società

In ricordo della 
sospensione 
dei diritti civili 
durante il G8 
di Genova 
2001, a dieci 
anni esatti dal 
suo indelebile 
svolgimento.
I responsabili, 
gli esiti, le 
impressioni

di Riccardo Balestrieri

zona rossa 
zone nere

Sangue dei pestaggi sui muri della scuola Diaz

Il carcere di Bolzaneto in cui avvennero le torture.
In basso a sinistra il carcere di San Marino. 
Alla stessa scala di grandezza


