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VENT’ANNI
Michele Bulgarelli
Segretario Generale FIOM CGIL Bologna

 Sono passati vent’anni dalle “giornate di 
Genova” e anche noi, la FIOM di Bologna, 
sentiamo necessario raccontare Genova 
per chi c’era e per chi non c’era, anche per 
ragioni anagrafiche.

Abbiamo organizzato una discussione col-
lettiva, dando la parola a delegate e dele-
gati della FIOM di Bologna che nel luglio 
del 2001 partirono da Bologna e partecipa-
rono ai giorni del G8 e confrontandoci con 
Federico Martelloni e Valerio Monteventi, 
allora esponenti di primo piano del movi-
mento bolognese.
Ripubblichiamo anche – in allegato – un 
estratto dallo speciale FIOM Notizie che la 
FIOM bolognese realizzò a settembre del 
2001, un documento prezioso nei suoi con-
tenuti ma importante anche perché confer-
ma a ciascuno e ciascuna di noi di essere 
parte di una storia collettiva che continua.

Vogliamo portare queste riflessioni e que-
sta discussione collettiva nei luoghi di lavo-
ro, ai delegati e alle delegate della FIOM di 
Bologna, alle iscritte e agli iscritti per alme-
no tre ragioni.

Innanzitutto i temi che il “movimento dei 
movimenti” portava a Genova come critica 
alla globalizzazione neoliberista sono an-
cora oggi i grandi temi del nostro tempo: le 
diseguaglianze crescenti, l’accesso ai beni 
essenziali per tutte e tutti, le migrazioni e i 
cambiamenti climatici, la necessità di “un 
sistema internazionale democratico e di 
istituzioni al servizio della giustizia sociale 
e dell’uguaglianza e della sovranità dei po-
poli”1.

In secondo luogo perché le élite e il potere 
hanno deciso di stroncare con la violen-
za, il sangue e la tortura quel movimento, 
con una pagina di storia che segnerà per 

 Riflettere sull’eredità del movimento 
No-Global (o forse come meglio definito a 
partire dal movimento francese alter-mon-
dialismo o altro-mondismo) a vent’anni da 
Genova, è un esperimento tanto interes-
sante quanto complesso. 

Per approfondire queste tematiche, da 
un lato c’è la necessità di affermare come 
verità storica quella che Amnesty ha defi-
nito la più grande soppressione dei diritti 
umani (seppur assolutamente non banale 
e continuamente sotto attacco, come di-
mostrano i tentativi revisionisti che ad ogni 
anniversario dell’omicidio di Carlo Giulia-
ni e dall’altro quella di superare il senso di 
oppressione e di sconfitta. 
Per questo motivo vorremmo incentrare la 
discussione su alcuni nodi e contraddizio-
ni che il Movimento dei Movimentiha avu-
to il merito di identificare e di far esplodere 
e, che, a 20 anni di distanza sono rimaste 

al centro del processo di riproduzione del 
sistema neo-liberista mondiale.

L’eredità che ci sentiamo di raccogliere è 
fatta dalla capacità collettiva di aver cor-
rettamente identificato alcuni fenomeni, 
che ad oggi non risultano essere né pas-
seggeri né incidentali, ma che sono strut-
turalmente legati e funzionali al modello di 
sviluppo neoliberista e alla sua espansione 
e riproduzione.

A partire dalla certezza di aver avuto ragio-
ne e che “Genova non è finita”, l’obiettivo è 
riflettere insieme su questi temi, dando per 
prima cosa una risposta ad alcune doman-
de, di facile formulazione ma certamente 
di più difficile risposta:

Cosa non ha funzionato? / Cosa ti ha spin-
to ad andare a Genova allora? 

a cura della redazione
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VOI G8, NOI 6 MILIARDI!
Sono passati vent’anni da Genova 

ma un altro mondo è ancora necessario. 



GLI E LE 10 PARTECIPANTI

Rosalia Casaroli
Delegata FIOM dal 1991 al 2020. 

Lavora presso la Galletti come operaia, 
dapprima in linea di montaggio 

per quattro anni, poi altri diciassette anni 
di stampaggio e piegatura lamiere. 

Da nove anni lavora nel reparto 
preparazione accessori e cavi 

per quadri elettrici. 

Sandra Sandrolini
Lavora in G.D dal 1988 come operaia 

di magazzino. Delegata FIOM dal 1998 è stata 
anche Presidente del Consiglio Generale 

della FIOM-CGIL di Bologna.

Roberta Zacchiroli
Nel 2001, al tempo del G8 

era operaia nel settore plastico. 
Ora è un’operaia metalmeccanica, delegata 

FIOM da  5 mandati,. Ha fatto parte del Direttivo 
dell’ANPI di San Giovanni in Persiceto. 

Luca Simonazzi
Nel 2001 era studente iscritto 
a Scienze Politiche a Bologna

Nel 2004 entra in CGIL cominciando 
a lavorare a Teorema, nel 2005 passa 

al NIDIL-CGIL occupandosi di lavoratori precari, 
nel 2008 in SLC- CGIL per seguire 
i lavoratori della comunicazione 

e nel 2019 entra in FIOM.

Valerio Monteventi
Figura storica e protagonista 
delle stagioni dei movimenti 

(ha partecipato al ’68, al ’77 e al movimento 
No Global sfociato a Genova) 

è stato, fra l’altro, operaio alla Ducati Motor 
e Consigliere comunale a Bologna.

Federico Martelloni
Insegna Diritto del lavoro all’Università 
di Bologna, la città dove vive e continua 

a far politica. Nel 2001 era uno dei portavoce 
delle “tute bianche”.

Claudio Giannini
Nel 2001 lavorava come magazziniere 

presso la Beghelli ed era già iscritto alla FIOM. 
Partecipa al G8 di Genova con l’ARCI. 

Nel 2021 è ancora magazziniere e delegato 
RSU della FIOM.

Antonio Felice
All’epoca del G8 era un lavoratore interinale. 

A maggio 2001 entra 
in Bonfiglioli (sempre come interinale) 

da cui è assunto a tempo indeterminato 
nel marzo 2002. Nell’ aprile dello stesso 

anno si iscrivealla Fiom. Nel 2004 
si candida come RSU e viene eletto. 

Dal 2019 è in distacco sindacale.

Valeria Frascari
Lavora presso G.D Spa dal 1991 

come impiegata ed è stata delegata 
FIOM per tredici anni. 

Michele Bulgarelli
Si è laureato in Scienze Politiche all’Università 

di Bologna, entra in FIOM a Forlì nel 2004, 
dopo anni di impegno nel movimento 

studentesco e altermondialista.
Nel 2009 viene eletto Segretario Generale 

della Fiom-Cgil di Forlì e nel 2014 
è entrato nell’apparato della FIOM 

di Bologna. Dal 2017 è Segretario Generale 
della Fiom-Cgil di Bologna.
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Federico Martelloni
Credo che il movimento di Genova avesse 
un’istanza fortemente democratica.
Contestava le istituzioni della globalizza-
zione neoliberista perché scavalcavano 
ogni ambito di controllo democratico pos-
sibile. È la caratteristica delle istituzioni 
della globalizzazione o meglio delle forme 
di governance della globalizzazione capi-
talistica. 

C’era, innanzitutto, il tema degli ambiti del-
la decisione politica sulle sorti del mondo, 
il fatto che fossero sottratti a un ordine de-
mocratico e c’erano gli effetti di quelle scel-
te. L’aspetto della questione democratica è 
molto intrecciato al merito della questione 
ambientale, della questione dei migranti, 
della questione della precarietà del lavoro.  
Si percepiva il fatto che la globalizzazione 
capitalistica aveva ucciso le istituzioni de-
mocratiche del Novecento e anche i corpi 
intermedi della politica novecentesca. La 
politica non capì e non seppe rispondere 
adeguatamente a questo attacco.

Questo è un tema fondamentale per co-
gliere l’esperienza di Genova. 
La questione della precarietà del lavoro 
non era più importante o centrale di quel-
la dei migranti. Ricordo non solo la mani-
festazione del giorno 19 luglio; ricordo la 
pratica della disobbedienza civile protetta 
delle tute bianche che si era sperimenta-

ta per la prima volta durante l’assedio al 
centro di permanenza temporanea di via 
Corelli a Milano. 
Il tema dell’immigrazione, dopo il Testo 
Unico del 1998 (la cosiddetta Legge Tur-
co-Napolitano ndr), era diventato centra-
le perché il movimento aveva capito una 
cosa che tutti gli operatori che si occupa-
no d’immigrazione da qualsiasi punto di 
vista non hanno mai smesso di ripetere 
e cioè l’idea del doppio canale giuridico 
per i migranti. L’idea che un diritto “altro” 
rispetto al diritto dei comuni mortali avreb-
be prodotto irregolarità e clandestinità. 
Questa dimensione giuridica, ovviamen-
te, accentuava e alimentava la ricattabilità 
delle migranti e dei migranti esattamente 
come la moltiplicazione di riforme del lavo-
ro precario moltiplicava la ricattabilità dei 
lavoratori. 
Dico questo perché, secondo me, Geno-
va ha posto frontalmente il problema del 
potere e della sfida al potere, perché il 
movimento ha scelto di sfidare le forme di 
governance della globalizzazione capita-
listica. Quel movimento aveva visto lungo 
sotto tanti aspetti e profili. 

L’unica differenza rispetto ad allora è che 
oggi l’idea della globalizzazione capitalisti-
ca che produce disastri ambientali, disu-
guaglianze, segregazione razziale è ormai 
un discorso mainstream: tutti lo sanno, ma 
nulla è cambiato e nessuno mostra di vo-
lerlo cambiare.

sempre, anche a livello internazionale, la 
credibilità delle forze dell’ordine del nostro 
Paese. Amnesty International parlò di “una 
violazione dei diritti umani di dimensioni 
mai viste nella recente storia europea”.
Infine, sono passati vent’anni dal G8 di Ge-
nova e noi siamo ancora qui, ci siamo con 
le nostre lotte a difesa della dignità del la-
voro, costruendo “coalizioni sociali” e con-
sapevoli che il movimento sindacale nasce 
dal bisogno di unire i lavoratori anche oltre 
i confini nazionali.

Vent’anni dopo Genova il G8 conta sempre 
meno (è ormai stato sostituito dal G20), il 
capitalismo neoliberista “ha perso legitti-
mazione”2 ma continua a imporre ovunque 
le sue fallimentari ricette economiche, il 
Pianeta è in fiamme, la Guerra è diventata 
una normalità e il Mediterraneo è ormai un 
enorme cimitero a cielo aperto.
Avevamo ragione a Genova? Sì, ma non è 
bastato.

Il “movimento dei movimenti” ci ha inse-
gnato che, se vogliamo provare ad affron-
tare le tre crisi che si sovrappongono e 
alimentano a vicenda (quella ambientale, 
quella sanitaria e quella sociale), dobbiamo 
essere uniti e determinati perché un altro 
mondo è possibile. Un altro mondo è ne-
cessario.
Lo dobbiamo a noi che a Genova c’erava-
mo e lo dobbiamo alle generazioni future.

1.  Dalla “Carta dei Principi di Porto Alegre”, ripresa da 
Vittorio Agnoletto e Lorenzo Guadagnucci in L’eclisse 
della democrazia, Feltrinelli 2021.

2.  David Harvey, Cronache anticapitaliste, p. 8, Feltrinelli 
2021.

20 luglio 2001 
Carlo Giuliani ucciso a Piazza Alimonda
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compartecipazione di queste organizza-
zioni non c’era mai stata. 
Da questo punto di vista, il movimento dei 
movimenti rappresenta qualcosa di vera-
mente nuovo. Per esempio, l’Arci, con Tom 
Benetollo e Raffaella Bolini, partecipar al 
Genova Social Forum e si assume l’impe-
gno di portare avanti, in primo luogo, le 
tematiche del pacifismo, contro i venti di 
guerra. 
L’altra novità è rappresentata dal rapporto 
con la Fiom, che si sviluppò a partire dalla 
scelta politica fatta dall’allora Segretario 
Generale della Fiom Claudio Sabattini 
Il rapporto con la Fiom diventa esplicito 
con lo sciopero del 6 luglio 2001, lo sciope-
ro fatto solo dalla Fiom, senza la presenza 
degli altri due sindacati dei metalmecca-
nici (contro il primo accordo separato sul 
contratto nazionale ndr – per approfondire 
vedi Fiom Notiziedi Giugno 2021 – intervi-
sta a Gianni Rinaldini). 
Durante quella giornata, in tutte le città 
dove c’era una presenza importante del 
Social Forum, un suo rappresentante in-
terveniva dal palco delle manifestazioni.

A Bologna, per preparare quella giornata ci 
furono addirittura due giorni di assemblea 
con la rete del movimento No Global. Con 
quella assemblea il sindacato chiedeva la 
partecipazione in piazza del movimento in 
forma visibile e organizzata. Questo pro-
dusse successivamente in città una cosa 
importante a ridosso della vertenza Me-
narini (la Breda Menarini, oggi Industria 
Italiana Autobus, ndr), e cioè un dibattito 
sulla mobilità sostenibile. Gli operai della 
Menarini parteciparono in diverse assem-

Michele Bulgarelli
Io andai a Genova con lo spezzone stu-
dentesco e il ragionamento che portava-
mo come movimenti studenteschi era il 
tentativo di contrasto alla privatizzazione 
della scuola e dell’università. Dalla lettura 
di No Logo si leggevano episodi anticipa-
tori di alcuni fenomeni che si sarebbero 
visti in seguito. Noi arrivavamo con l’espe-
rienza di mobilitazione contro i finanzia-
menti pubblici alle scuole private e per la 
difesa di una scuola laica e di un sistema 
di istruzione pubblico e aperto a tutti, fino 
all’Università
Vedevamo il rischio della scuola azienda e 
della privatizzazione di un’Università pie-
gata alle ragioni del mercato. Ricordo che 
lo spezzone studentesco sfilava al corteo 
dei migranti (il 19 luglio 2001) con lo stri-
scione contro l’idea della Moratti (Letizia 
Moratti appena nominata Ministra dell’I-
struzione nel Governo Berlusconi del 2001, 
ndr) del “buono scuola”affinché i genitori 
potessero scegliere fra scuola pubblica e 
privata. 

Avevamo visto lungo se pensiamo che poi 
è arrivata l’Alternanza Scuola Lavoro con 
la subalternità di tutte le scuole, di ogni or-
dine e grado e fino all’Università, alle esi-
genze delle imprese e del mercato.

Valerio Monteventi
Vi ringrazio per questo invito. Sono inte-
ressato a questo confronto in primo luo-
go perché credo sia importante che chi 
ha partecipato direttamente all’esperienza 
del movimento si assuma la responsabili-
tà di trasmettereelementi di memoria che 
normalmente vengono stravolti dalle let-
ture degli avversari, soprattutto quando si 
parla di avvenimenti lontani nel tempo. Ne 
approfitterei subito per raccontare il rap-
porto che si costruì con la Fiom all’interno 
del Social Forum di Bologna in primo luo-
go (successivamente a livello nazionale) e 
come la Fiom partecipò alle mobilitazioni 
di Genova 2001. 

Nei decenni precedenti, con organizzazio-
ni sociali come Fiom e Arci, i movimenti 
sociali che avevano caratteristiche extrai-
stituzionali non avevano avuto grandi rap-
porti. Probabilmente, una parte degli atti-
visti e dei militanti di queste organizzazioni 
avevano partecipato ai movimenti ma una 

blee del Social Forum e si lavorò a una 
proposta politica su come utilizzare quella 
fabbrica nell’interesse della città. 
Poi ci fu Genova e anche qui riscontro una 
caratteristica importante. La Fiom decise 
di partecipare alle giornate di Genova e 
decise di stare nelle piazze tematiche – il 
20 luglio 2001 - insieme all’Arci, proprio vi-
cino alla zona rossa a Piazza Dante. 
L’altro aspetto importante è che la Fiom 
decise di scendere in piazza e di confer-
mare la partecipazione anche il giorno 
successivo (il 21 luglio), quando altri com-
ponenti della CGIL e alcune forze politiche 
di sinistra, al contrario, fecero propaganda 
affinché la partecipazione finisse lì. 

Questo rapporto continuò anche dopo Ge-
nova, ad esempio durante lo sciopero del 
16 novembre 2001 organizzato dalla Fiom: 
alla manifestazione di Roma ci fu infatti una 
presenza visibile di vari Social Forum che 
parteciparono massicciamente al corteo. 

 Il  massacro alla scuola Diaz, la notte del 21 luglio. Le immagini fecero il giro del 
mondo: finirono sotto accusa 125 poliziotti, compresi dirigenti e capisquadra, per 

quello che fu definito un pestaggio da “macelleria messicana” dal vicequestore 
Michelangelo Fournier.
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Valeria Frascari
Il G8 di Genova e la strage alla stazione 
del 2 Agosto sono forse i momenti che mi 
hanno toccato di più. Ci siamo resi conto, 
partecipando a Genova, che la Fiom c’e-
ra, mentre altri sindacati non si sono voluti 
esporre.
Il Social Forum ci ha portato a riflettere 
su cosa voleva dire partecipare a un mo-
vimento del genere. Nel tempo però si è 
sfaldato tutto. Purtroppo la violenza di 
quei giorni ha frantumato ogni idea di po-
ter cambiare le cose, ma non perché non 
abbiamo voluto, ma perché si è capito che 
il mondo che noi pensavamo fosse possi-
bile ce lo volevano rendere impossibile e 
in effetti ci sono riusciti perché poi il movi-
mento si è disgregato. 
Magari la politica avesse accolto l’appel-
lo che veniva da quel movimento, ma non 
è accaduto; un po’ come è successo con 
il movimento delle sardine. Genova pote-
va essere un’opportunità per la sinistra di 
cambiare le cose in Italia e di tornare ad 
essere una sinistra con una determinata 
connotazione, ma l’occasione è stata per-
sa l’occasione. 

Roberta Zacchiroli
Io all’epoca non partecipai al corteo con la 
Fiom, perché non ero nemmeno delegata. 
Sono diventata delegata due anni dopo. 
Partì con un gruppo di amici di sinistra. 
Il sentore che ho avuto appena arrivata a 
Genova è che mancava la politica, manca-
va la sinistra. L’unica politica presente al 

G8 era dall’altra parte della barricata. Noi 
eravamo partiti con questo movimento e 
con tante speranze. 
Fu l’uccisione di un sogno per me. Arrivan-
do a Genova vidi un grande movimento 
lasciato solo. La sinistra che ci aveva sup-
portato in tante fasi della nostra vita non 
era presente proprio nel momento in cui 
ci doveva essere: quello del vero cambia-
mento. È stata persa una grande occasio-
ne dalla sinistra. Mi ricordo di tante perso-
ne che avevano la speranza di cambiare il 
mondo. 
Forse è arrivato il momento di mettere in 
piedi un altro movimento di quel tipo, forse 
ora è arrivato il momento. E anche la Fiom 
dovrebbe farne parte. 

Antonio Felice
Genova è nata perché c’era voglia di po-
litica. Una voglia che veniva dal basso. 
Racconto un po’ la mia storia. Sono figlio 
del Pacchetto Treu del 1997 (un primo in-
tervento legislativo volto a precarizzare il 
mondo del lavoro introdotto dal governo di 
centrosinistra di allora, ndr). Ho comincia-
to a lavorare proprio in quegli anni. In quel 
periodo, più che le organizzazioni sinda-
cali (ero precario e passavo da un settore 
all’altro) quello che ho visto più da vicino 
fu il movimento antagonista bolognese. 
Era trasversale. Si trovava nel magazzi-
no, si trovava nelle fabbriche, nell’azienda 
chimica, dappertutto. Quindi il tema della 
precarietà è stato quello che mi ha fatto 
avvicinare al movimento. 

La cosa più bella di Genova fu che la lotta 
al capitalismo, al regime finanziario met-
teva insieme tutti i temi: la questione cli-
matica, la questione dell’immigrazione… Io 
penso che è stato l’inizio di tutto. La CGIL 
dopo Genova si è resa conto di cosa sta-
va succedendo nel mondo del lavoro e si è 
preparata alla grande manifestazione per 
la difesa dell’art. 18. 
A Genova ho conosciuto la Fiom perché 
quando sono tornato in fabbrica dopo Ge-
nova, vedevo i compagni della Fiom che fa-
cevano le prime battaglie per la precarietà. 
Mi ricordo il primo accordo separato del 
luglio 2001, i precontratti del 2003. Penso 
che siano figli di quella lotta iniziata a Ge-
nova. Il tema centrale dei precontratti era 
il mercato del lavoro. Io alla fine del 2003 
ero precario e ho visto un’organizzazione, 
la Fiom, che portava avanti gli argomenti 
sollevati a Genova. È stato quello che mi ha 
fatto avvicinare alla Fiom. 

Il 20 luglio ero in via Tolemaide, piazza Ali-
monda. La cosa più bella del corteo del 
giorno dopo erano i colori, gli striscioni, 
chiedevano la cancellazione del debito per 
i paesi emergenti e uguaglianza. Il movi-
mento si è perso, ma molte delle proposte 
emerse a Genova le abbiamo ritrovate nel-
le battaglie degli anni successivi.

Sandra Sandrolini
Io ho partecipato a Genova come delegata 
della Fiom.
Era un momento in cui la mia attività sin-
dacale in G.D era piuttosto intensa. Mi 
ricordo, ad esempio, le innumerevoli rac-
colte firme a sostegno dell’art. 18. Quando 
dovevamo andare ad autenticarle, gli am-
ministratori e i politici che dovevano essere 
nostri amici molto spesso non ci aiutavano; 
voglio dire cioè che la politica non riusciva 
e non sapeva capire le esigenze del mondo 
del lavoro. Mi sentivo dire che noi eravamo 
dei garantiti, che dovevamo abituarci ad un 
mondo del lavoro diverso e più flessibile. 
Claudio Sabattini aveva però ben capito le 
potenzialità di quel movimento che racco-
glieva dal basso tutti i malesseri della so-
cietà. Malesseri frutto di una società capi-
talistica senza regole e che tuttavia anche 
i governi europei di sinistra hanno sempre 
accettato passivamente. 
Penso che i quadri sindacali dell’epoca 
avessero ben capito la situazione che per 
questo abbiano voluto costruire un per-

Corteo delle Rete Lilliput con le mani bianche alzate 
a sottolineare il carattere pacifico del corteo
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corso insieme al movimento che ci portò 
a Genova. 
La precarietà di oggi fa il paio con le politi-
che migratorie intese allo sfruttamento e al 
ricatto dei migranti. La Bossi-Fini insieme 
alle leggi di deregolamentazione degli ap-
palti sono il frutto della stessa logica.
Le aziende hanno voluto avere mano libera 
su tutto: sugli appalti, sull’ organizzazione 
del lavoro, sui tempi di lavoro che sono 
certamente peggiorati.
Che quel movimento avesse gettato le basi 
per pensare ad un mondo diverso è certa-
mente vero. Le potenzialità erano enormi, 
ma cosa ci è rimasto?
Cosa possiamo inventarci oggi? Io sono 
ancora delegata, anche se faccio sicura-
mente meno attività di quelle che facevo 
all’epoca. 
Forse una novità c’è. È una consapevolez-
za diversa tra i lavoratori. Una consapevo-
lezza che come sindacato dobbiamo esse-
re in grado di raccogliere.

Oggi ci sono ancora tante differenze, però 
non dobbiamo smettere di pensare che le 
battaglie future dovranno essere battaglie 
in grado di unire tutti i lavoratori perché 
oggi siamo tutti meno garantiti e meno si-
curi di anni fa e questo dovrebbe essere un 
motivo per farci sentire più uniti. Ho visto 
le manifestazioni di questi giorni a Firenze 
(per la vertenza GKN ndr) e mi sono quasi 
commossa; ho sentito degli interventi da 
pelle d’oca a Firenze; ecco, forse oggi ci 
potrebbe essere una spinta diversa perché 
i lavoratori riprendono a sentirsi tutti parte 
di un unico mondo che è il loro.

Luca Simonazzi
Sono arrivato a Genova da studente, ex 
consigliere di Rifondazione Comunista, 
con la maglietta di Attac, quindi insomma 
un po’ crossover (in tanti eravamo figure 
crossover di quel movimento) perché ab-
bracciavamo più spazi.

Sul tema della precarietà vorrei dire che noi 
avevamo visto giusto in quegli anni. Intan-
to era la prima volta che in Italia emergeva 
la figura del lavoratore povero. La fase in-
cominciata agli inizi degli anni ‘90 arriva a 
compimento.

Noi ci concentravamo molto sulla figura 
dello studente lavoratore che era diventa-
ta una figura di fatto strutturale, anche per 

l’arretramento del diritto allo studio che 
c’era stato in quegli anni. 
In quel momento era evidente una cosa 
secondo me: il capitalismo negli anni ‘90 
aveva sbragato. Non a caso questo era un 
movimento molto severo con quella sini-
stra che per larga parte degli anni 90 aveva 
governato l’Europa e gli Stati Uniti, e che 
quindi in realtà avrebbe avuto l’opportunità 
di essere protagonista di una fase nuova. 
Non a caso noi provammo ad abbozzare 
ragionamenti che parlavano di “democra-
zia dal basso”, “bilanci partecipati” e “mu-
nicipalismo”: si trattava di un tentativo di 
andare a declinare anche una possibile 
soluzione per la crisi istituzionale che sta-
vamo vivendo.

Ma dall’altra parte, il capitalismo aveva 
sbragato anche rispetto all’invasività e alla 
pervasività nella vita delle persone. Duran-
te tutti gli anni ‘90 le condizioni delle per-
sone erano peggiorate a causa di un capi-
talismo che aveva scelto strategicamente 
la precarietà come strumento.
Non a caso noi denunciavamo non solo 
la precarietà attraverso quelle forme con-
trattuali pervasive soprattutto penso ai call 
center ma non solo ai call center in realtà 
per parlare dei settori che in quegli anni 
erano in espansione.

C’era inoltre la netta sensazione della stes-
sa volontà del capitalismo di mettere a va-
lore la vita stessa delle persone. Io ero a 
Genova come studente, consapevole che 
si stava giocando una partita sulla trasfor-
mazione della figura dello studente co-
stretto a lavorare (a causa dei tagli al diritto 
allo studio) e con un futuro precario, nono-
stante fosse portatore di un’intelligenza 
che in ogni caso il capitalismo era in grado 
e avrebbe voluto di sfruttare. C’era quindi 
questo forte senso di frustrazione, questo 
forte desiderio di rivalsa che è stato uno 
dei temi, una delle ragioni che mi ha spinto 
nel movimento dei movimenti e a Genova.
Io non penso che Genova abbia chiuso una 
fase. Genova è stato l’inizio, è stato il modo 
più violento, più classico, più eclatante in 
cui la politica ha esplicitato quali erano le 
sue intenzioni nei confronti dei movimen-
ti e del sociale in generale, e rispetto ai 
quali dichiarava violentemente la propria 
impermeabilità. Poi non dimentichiamo 
che il 2001 è stato anche l’anno delle Tor-
ri Gemelle: noi eravamo in una fase in cui 
avevamo paura per il futuro ma eravamo 
anche determinati, c’era speranza rispetto 
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al presente, c’era determinazione e convin-
zione di poter riuscire ad intervenire. 

Valerio Monteventi
È stata la repressione a sconfiggere il mo-
vimento? La repressione di Genova fu bru-
tale e lasciò sicuramente un segno, soprat-
tutto nella generazione più giovane. 
Il movimento poi ha dovuto fare i conti con 
l’11 settembre, ed è riuscito a sopravvivere 
all’11 settembre quando in quel momento o 
si stava con l’America, e con “la guerra per 
esportare la democrazia”, oppure si stava 
dalla parte del terrorismo islamico. Il mo-
vimento riuscì a star fuori da questa logica 
proponendosi come terzo attore fuori da 
questa tenaglia. 
Il movimento no global è stato il movimen-
to che negli ultimi decenni ha coinvolto il 
maggior numero di persone in tutto il mon-
do. Nel momento più alto della sua capa-
cità di mobilitazione ha portato nelle piaz-
ze di tutto il mondo 110 milioni di persone 
nella giornata mondiale contro la guerra (il 
15 febbraio 2003, ndr). Nonostante tutto 
questo, qualche giorno dopo Bush decide 
di partire con i bombardamenti sull’Iraq e 
le truppe anglo-americane effettuarono 
l’invasione via terra. 

Si produsse, quindi, questo tipo di frustra-
zione: cosa si può fare per impedire che si 
produca una situazione catastrofica come 
la guerra se non basta neanche la mobili-
tazione di centinaia di milioni di persone? 
C’è poi una seconda questione. A differen-
za del periodo dell’autunno caldo e il lungo 
decennio del ‘68 italiano in cui i movimenti 
avevano avuto la capacità di produrre an-
che dentro le istituzioni un cambiamento 
normativo che teneva conto delle istanze 
che le lotte proponevano, il movimento dei 
movimenti è riuscito a trasferire i suoi valo-
ri nel modo di ragionare delle persone, ma 
non è riuscito concretamente a produrre 
risultati. Possiamo dire che, in Italia, l’unico 
sia stato il Referendum sull’acqua pubbli-
ca. Che è stato vinto e che però poi non ha 
prodotto delle scelte politiche conseguenti 
da parte dei governi. 

Questa è una delle questioni centrali: come 
si fa oggi a rivendicare diritti, a richiedere 
risposte precise a bisogni che sono pre-
senti nella società, e come si fa a conqui-
stare qualcosa di concreto. 
Infine la repressione: la repressione a Ge-
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nova ha avuto delle caratteristiche diverse 
rispetto a tutte le altre fasi storiche, alme-
no quelle dal dopoguerra ad arrivare ad 
oggi. Vi è stata una scelta scientifica da 
parte dello Stato di concentrare il livello 
più alto di repressione che vi potesse es-
sere, a partire dalla decisione di utilizzare 
la piazza come elemento in cui le forze 
dell’ordine possono esprimere un livello di 
brutalità che nessuno poteva immaginare 
che si potesse raggiungere. 

Dico questo perché, normalmente, nei mo-
menti di scontro di piazza anche più aspri 
ai manifestanti si dà sempre la possibi-
lità di avere una via di fuga. A Genova il 
21 luglio, di fronte a 300 mila persone, c’è 
stata la decisione di attaccare quel corteo 
da tutte le parti, da tutti i lati, e solo per 
un fortissimo senso di responsabilità delle 
persone che stavano dentro a quel fiume 
umano non c’è stata una strage. La sera 
del 21 luglio hanno scelto poi di entrare alla 
Diaz inventandosi una storia (quella delle 
molotov portate dai poliziotti) per produr-
re una carneficina e arrestare quasi cento 
persone. Per arrivare, infine, alla caserma 
di Bolzaneto dove sono stati attuati dei li-
velli di tortura simili a quelli che gli ameri-
cani avrebbero fatto vedere poi in Afghani-
stan e in Iraq. 

Ecco, quella repressione ha lasciato un se-
gno perché tante persone che sono venute 
a Genova, e c’erano anche tanti ragazzi e 
ragazze per i quali quella era la prima ma-
nifestazione, si sono trovate in una condi-
zione di terrore per tante ore. 
A un certo punto, tentarono di render im-
possibile anche il ritorno a casa. I treni non 
venivano fatti partire dalla stazione di Bri-
gnole. Gli elicotteri che continuavano a vo-
lare sopra le teste delle persone. I plotoni 
dei carabinieri che scorrazzavano lungo i 
binari. La stazione ferroviaria completa-
mente circondata dalla polizia. I treni che 
dovevano partire alle 20 che sono partiti 
solo all’1, alle 3 e alle 4 di notte, con le per-
sone che non sapevano più a chi rivolger-
si per avere un segnale di speranza. Tutte 
queste cose a cui si fu costretti, produsse-
ro negli anni a venire, in una parte di quella 
generazione, un sentimento di paura che 
l’ha portata fino al disimpegno.

Poi c’è l’ultimo aspetto, che tutte le rico-
struzioni fatte a 20 anni di distanza dai 
giornali e dagli organi di informazione 
mainstream hanno colto fino ad un certo 

punto: si è parlato delle violenze in piazza, 
si è parlato della Diaz, si è parlato di Bol-
zanetoe ci si è stupiti che, dopo tanto tem-
po, sia successo il pestaggio nel carcere di 
Santa Maria Capua Vetere nel carcere. Il 
discorso che si era avviato negli anni pre-
cedenti al G8 sulla democratizzazione del-
le forze di polizia è completamente saltato. 
A Genova emerse con tutto il suo effetto 
dirompente qualcosa che si era già visto 
negli anni precedenti, e parlo di un proces-
so di fascistizzazione delle forze dell’ordine 
che ha prodotto i danni che abbiamo visto. 

E non dimentichiamoci che, a 20 anni di 
distanza, tra i manifestanti ci sono ancora 
tre persone che sono in carcere per paga-
re una condanna per devastazione e sac-
cheggio, che è un reato che non veniva uti-
lizzato dall’epoca del fascismo. Mentre tra 
i funzionari e i dirigenti della polizia non c’è 
nessuno che sia finito dentro e tutti, negli 
anni a seguire, hanno avuto avanzamenti 
di carriera. E nessun carabiniere è finito 
sotto processo.

Claudio Giannini 
Io vado a Genova il sabato con l’Arci, sul 
pullman dell’Arci eravamo una serie di ami-
ci ed amiche che frequentavano i circoli di 
Bologna. Personalmente ero stato molto 
attratto da questo movimento, mi ricordo 
molto bene e forse si ricorderà anche qual-
cuno di voi dell’incontro in piazza Santo 
Stefano che preparava a Genova. Il valore 
di questo movimento è stato anche il fatto 
che fosse molto ampio, che raccogliesse le 
più varie entità diverse dai cattolici fino alla 
sinistra, uniti da parole chiave, da concetti 
anche molto semplici che però presuppo-
nevano un’analisi molto più approfondita 
della realtà e del contesto internazionale. 
Con questi ragazzi di sabato (il 21 luglio 
2001 ndr) andiamo a Genova. Io parto il 
sabato in pullman, il giorno dopo che ave-
vano ucciso Carlo, e non c’erano defezioni 
in pullman, il pullman era pieno. Davanti a 
una cosa così pazzesca e terribile, non c’e-
rano defezioni in pullman, la gente in pul-
lman c’era. Eravamo convinti di quello che 
facevamo. Ci scaricano sul lungo mare, 
all’inizio del corteo, un corteo molto colo-
rato, molto grande e rumoroso. 

Come esperienza personale c’era una cosa 
che mi faceva molto paura mentre ero sul 
lungomare, anche se c’era questa gioiosi-

tà del corteo: non c’erano vie di fuga, da 
un parte c’era il mare, dall’altra una mas-
sicciata con poche vie laterali che davano 
verso il centro della città. 
La parte più bella che mi ricordo di Ge-
nova è un cittadino genovese che stava 
scappando a casa e che ci chiede di dove 
siete, capendo che non eravamo di lì: ri-
spondiamo che siamo della provincia di 
Bologna e che avremmo dovuto raggiun-
gere Marassi, ma avevano spezzato il cor-
teo e noi non sapevamo più dove andare. 
E questo signore ci dice che ci avrebbe 
ricongiunto lui con il corteo e così ha fat-
to. Posso dire, anche da sindacalista, che 
dopo 20 anni so di avere un amico a Ge-
nova. 
Alla fine siamo riusciti a raggiungere Ma-
rassi e la cosa che mi impressionò era che 
c’era il carcere blindato e che la Polizia era 
tutta bardata, sotto il casco avevano i fou-
lard che coprivano il viso. Questa sareb-
bero dovute essere le forze dell’ordine che 
dovevano fare in modo che non succedes-
se nulla a chi manifestava. Questa è una 
cosa che mi ha fatto davvero impressione. 

Questi sono i miei ricordi di Genova.
Chiudo con un’ultima valutazione che 
sembra detta da una persona che fa mili-
tanza nel sindacato: quel movimento ave-
va previsto la crisi del 2008-2009, E nel 
2008-2009 non ho sentito dire a nessuno 
che un movimento dieci anni prima aveva 
previsto la crisi di un sistema fondato sulla 
finanziarizzazione dell’economia.

Federico Martelloni 
Io dirò due cose molto controcorrente alle 
quali ho pensato per molti anni; hanno a 
che fare con la dinamica di piazza e con la 
dinamica repressiva e i suoi effetti.
Prima questione: abbiamo fatto bene ad 
arrivare a Genova come ci siamo arrivati? 
E in prima persona, visto che ho partecipa-
to alla “dichiarazione di guerra” delle tute 
bianche il 26 maggio del 2001 che spesso 
è stata considerata una delle cause che 
hanno legittimato e sollecitato quel livello 
di repressione. Quello è stato un errore? 

E seconda questione: la repressione che si 
è vista a Genova quale impatto ha avuto 
sul movimento? 

Sulla “dichiarazione di guerra” vorrei pro-
vare a essere molto chiaro. La “dichiarazio-
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ne di guerra” è una contromossa, perché la 
dichiarazione viene dopo la notizia data da 
tutta la stampa nazionale e internazionale 
in base alla quale a Genova al fianco delle 
forze dell’ordine sarebbe stato schierato 
l’esercito, a difesa del vertice. 
Sicché noi decidiamo di rispondere a que-
sta azione politica del governo che ha la 
forma della guerra, con la “dichiarazione di 
guerra” che era un modo, nella nostra te-
sta, di rovesciare quell’immaginario.

Se per qualcuno la guerra è la prosecu-
zione della politica con altri mezzi, per noi 
la “dichiarazione di guerra” fu un modo 
di portare la guerra sul terreno della po-
litica, perché la descrizione dell’esercito 
che avrebbe assediato il g8, quello fatto di 
bambini, donne e indios con ogni evidenza 
non aveva nulla a che fare con la dimensio-
ne militare che, invece, si intendeva proprio 
disinnescare. E dirò di più: la disobbedien-
za civile all’italiana (come la si chiamò negli 
anni a cavallo tra il 2000 e il 2003), la forma 
di lotta messa in campo dalle tute bianche, 
una disobbedienza protetta e disarma-
ta, era il nostro modo di fare i conti con il 
conflitto. Alle notizie dei servizi segreti sui 
palloncini di sangue infetto, alle notizie che 
prevedevano lo schieramento dell’esercito 
si poteva tentare di rispondere provando a 
dare una forma a quel conflitto, se preferi-
te una forma teatrale. Quella forma teatrale 
era adeguata a quella della polizia? La ri-
sposta con ogni evidenza era no, non era 
adeguata. 

Secondo aspetto: la repressione ha ucciso 
il movimento? Io credo che la violenza della 
polizia, che l’irruzione alla Diaz, che le tor-

ture di Bolzaneto siano stati il più grande 
boomerang che il potere abbia messo in 
campo. Io penso che le ragioni delle ma-
nifestazioni di Genova non solo non siano 
state soffocate nel sangue, ma che quel 
sangue ne abbia accentuato il valore e il 
senso.

A conferma del fatto che quel movimento 
non fu stritolato dalla repressione io ricor-
do che seguirono alla manifestazione di 
Genova le più grandi manifestazioni della 
storia del dopoguerra. Non solo la manife-
stazione sindacale sull’Art.18 (il 23 marzo 
2002 ndr) con un grande protagonismo 
del movimento dei movimenti, ma anche 
la manifestazione del 15 Febbraio 2003 
contro la guerra è convocata in Italia dal 
Forum Sociale Mondiale di Firenze e vide 
110 milioni di persone in piazza in tutto il 
mondo. 

Eppure io credo che quel ciclo di movi-
mento si chiuda proprio perché quelle ma-
nifestazioni di massa mostrarono al movi-
mento la loro inefficacia, perché la guerra 
andò avanti nonostante avessimo messo 
in campo l’altra superpotenza (come de-
finita dal New York Times dopo le grandi 
mobilitazioni contro la guerra del 2003, 
ndr), perché il capitale non aveva alcuna 
intenzione di fare i conti con quel movi-
mento. 

Valeria Frascari
Io la penso diversamente dall’intervento 
che mi ha preceduto, perché penso che 
proprio la repressione e la violenza abbia-

no sgretolato il movimento.
Le tante realtà che sono state nel movi-
mento certo non si sono sgretolate e sono 
andate avanti e, ognuno nella propria or-
ganizzazione, ha portato avanti dei risul-
tati. Ma il movimento in sé, dopo Genova, 
ha ricevuto un colpo talmente forte che io 
credo che sia stato proprio per quello che 
non è riuscito ad andare avanti.

La mia esperienza di Genova? Io avevo 
29 anni, ero al primo mandato da delega-
ta. Ero in GD insieme a Sandra, che ormai 
era già delegata da un bel po’. Andammo a 
Genova tutte e due, come Roberta, perchè 
avevamo un sogno: il sogno di riuscire a 
cambiare il mondo in cui avevamo vissuto 
fino a quel momento. 
Quindi mi ricordo che eravamo in Corso 
Italia il 21, insieme a tutte queste persone. 
Mi ricordo che c’erano le suore, mi ricordo 
che c’erano le “donne in nero”, i kurdi, c’e-
ravamo tutti, tutte le organizzazioni e tutti 
i movimenti possibili erano lì. Noi eravamo 
veramente in tanti. Mi ricordo, come Clau-
dio, che quando iniziammo a vedere il fumo 
dei lacrimogeni, sapevamo bene cos’era. 
Chi era lì vide benissimo cos’è successo.
Vedevamo tutto: black block davanti a noi, 
dall’altra parte polizia. Noi siamo riusciti a 
sfilarci, perché eravamo nel pezzo di cor-
teo che è riuscito poi a scappare.

Mi ricordo che quando iniziarono gli scon-
tri c’era Landini (allora Maurizio Landini 
era Segretario Generale della FIOM CGIL 
di Bologna, ndr), avevamo il furgoncino 
della Fiom, gli organizzatori volevano tor-
nare indietro, ma noi no, noi volevamo an-
dare avanti. 

Quello è stato il momento nel quale, non ho 
più capito quali fossero le persone che mi 
erano amiche, perché pensavo che fosse-
ro i poliziotti a dovermi difendere dai black 
block. Vabbè, la polizia non ci è mai stata 
amica, ma arrivare a picchiare a un genito-
re con un bimbo in braccio, picchiare una 
signora di 60 anni... Mi ricordo Scajola che 
disse: “Ah vabbè, i violenti non hanno mica 
un cartellino con scritto ‘io sono violento’”. 
Ho capito, ma una donna di 60 anni che 
c’ha le mani bianche alzate, sicuramente 
violenta non è. Un papà con un bambino 
sicuramente violento non è. 

Io sono sicura che in una situazione come 
siamo stati allora, se ci fossero stati come 
oggi i social e gli smartphone, alcune cose 20 luglio 2001. Corteo dei Disobbedienti 

con gli scudi in plexiglass in via Tolemaide
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non avremmo aspettato anni a capirle, an-
che perché ad esempio io ricordo che per 
quello che riguardava le tute bianche, c’e-
ra una forte strumentalizzazione da parte 
dei media. I mezzi di comunicazione hanno 
giocato tantissimo a favore del Governo di 
allora, perché non hanno trasmesso nean-
che un’immagine di quel corteo che ci fu 
il 21, ma mandavano in onda soltanto gli 
scontri. Solo dopo anni è stato chiarito, per 
la maggior parte delle persone, che le tute 
bianche avevano un percorso che era stato 
autorizzato. 

Rosalia Casaroli
Io ero andata a Genova con la Camera del 
Lavoro di Bologna, come delegata Fiom. 
Non ricordo sinceramente le persone che 
c’erano, perché sinceramente è passato 
tanto tempo e in quel momento non cono-
scevo ancora tante persone all’interno del 
sindacato. 

Ricordo che accanto a me, sul pullman, 
c’era la sorella di Luciano Lama, che io non 
conoscevo, ma con la quale ci siamo pre-
sentate lì. E chiedendo a me cosa ne pen-
savo di questa manifestazione a Genova, io 
l’ho tranquillizzata dicendo che avevo par-
tecipato a tante manifestazioni e non cre-
devo che sarebbe successo nulla di grave, 
visto quello che era accaduto il giorno pri-
ma, cioè l’omicidio di Carlo Giuliani. 

Era un momento abbastanza drammatico, 
quindi andare il giorno dopo rappresentava 
un po’, come si può dire, l’affermazione che 
non poteva succedere di nuovo. Quello fu 
un momento in cui è stata la classe politi-
ca a causare quello che è successo. Non ci 
sono tante altre spiegazioni, dal mio punto 
di vista. La politica ha voluto che ci fossero 
gli scontri, ha autorizzato le manifestazioni 
ma ben determinata a far avvenire quello 
che poi è successo. 

Non ho tante altre spiegazioni da dare ri-
spetto a quel momento, che è stato dram-
matico ma ha segnato la storia in un mo-
mento in cui si aspirava al cambiamento, 
ad un mondo molto migliore. 

Anche io ero su quel Corso, quando han-
no spezzato il corteo, ma francamente non 
mi aspettavo che sarebbe successo quel-
lo che poi è successo. Sabattini (Claudio 
Sabattini, allora Segretario Generale della 

FIOM CGIL, ndr) disse: “Deviamo sul corso 
laterale, così ci sviamo da questa situazio-
ne”. E invece quando hanno deviato quel 
corteo, la polizia spuntava da tutte le parti 
a picchiare gente che non aveva fatto nien-
te per trovarsi in quella situazione. 

Roberta Zacchiroli
Allora, io sono partita con la paura, perché 
il 21 si partiva con la paura. Però ci sono vo-
luta andare a Genova, come Valeria: ci vo-
levo essere, perché era il nostro momento. 

Ma c’è una cosa che voglio dire, per chi 
come me frequenta il mondo dello stadio 
e delle curve: questi li dobbiamo chiama-
re con il loro nome, questi non erano black 
block, questi erano sbirri. . Noi quelli che 
voi chiamate “black block” e che noi chia-
miamo “sbirri”, noi li riconosciamo dagli 
anfibi, perché gli anfibi che portano i black 
block ce li hanno solo gli sbirri. Questi era-
no loro e quello che hanno messo in cam-
po, lo hanno fatto per distruggere la mani-
festazione e la democrazia. 

Si è deciso di fermare quel movimento, 
perché quel movimento poteva cambiare 
le cose, perché era un movimento demo-
cratico che aveva portato tantissime per-
sone in piazza. 

Quindi io riporto questa che è stata la mia 
esperienza, un’esperienza di paura, perché 
io a Genova ho perso tutti. Sono tornata a 
casa il giorno dopo con quattro ragazzi di 
Bari, che mi hanno portato a Bologna. Ho 

perso lo zaino, ho perso gli amici, ho perso i 
documenti, mi sono trovata sola per tre ore 
a piangere tra due cassonetti. 

Sono state picchiate persone che manife-
stavano per un mondo migliore, in modo 
democratico. Lì la violenza è arrivata dalla 
politica, che ha fatto violenza per uccidere 
quel movimento. 
Concordo con Valeria, che se rinascesse 
questo movimento, che io ci spero sempre 
anche se a 54 anni forse non lo vedrò mai 
più, scatenerebbe nuovamente la violenza 
della politica. Ma io sono convinta che quel 
movimento vada rimesso in piedi, perché la 
violenza c’è già tutti i giorni, fuori dai can-
celli delle fabbriche, anche nelle piazze di 
questi tempi, dappertutto. 

Quel movimento va rimesso in piedi, anche 
dalla Fiom stessa, perché quel movimento 
lì è stato ucciso. C’erano tante associazioni 
che hanno portato le loro ideee il loro modo 
di manifestare, ma il movimento in sè non 
c’è più stato. E’ morto lì, è morto a Genova. 

Hanno partecipato al lavoro di sbobinatura 
della tavola rotonda e al lavoro di redazione  
Pasquale di Domenico,  
Christiana Lamarca, Maria Tzortzi, 
Giacomo Cossu, Gianni Bortolini.

19 luglio 2001. 
50mila persone partecipano al corteo dei migranti
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