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Intervento

Tornarea Genova
perguardareavanti
di Walter Massa*

chi vorrebbeun ventennaledel G8
A
infarcito di retoricanonpossiamo
cherispondere nograzie”.Qualche
“

commemorazione,
qualchelacrima di
coccodrillo, qualchesussurrotipo“ eh,
avevateragione voi” e poivia, dal 22
luglio puntoe a capo. A chi vorrebbe
cancellareconun tratto di pennatutto
quellocheaccaddevent’anni fa - lo
ricordoconparolenonmie“ nellapiù
grandeviolazione dei diritti umaniin

confermache“ avevamoragione” a
e
contestareuna derivaademocratica
unasemprepiù evidentesubalternità
dellapolitica al capitale.Da qui
ripartiamosapendoche saràdavvero
unautunnocaldose nonsi avràla
capacitàdi rispondereai bisogni vecchi
enuovi conle politichee conle scelte
giuste.

Perquestoci ritroveremo a Genovain
tanteein tanti,perchédomandarsi
comesiapossibile unanuovaBolzaneto
nel2021è non sololecito madoveroso
unpaesedemocratico”- magari
perchi ha sceltol’impegno civico o il
mettendotutti sullostessopiano non
volontariato comesceltapolitica. Siamo
cherispondere
“
no
possiamo
grazie”.
chiamatiad unosforzonuovo,
Non eravamotuttisullostessopiano e
collettivo comeallora,
i tempi
soprattuttonon avevamotutti le stesse dell’autoreferenzialità perché
sono ormaifiniti.
responsabilità.
NessunosisalvadasoloeGenovapuò
Ma soprattuttoachivorrebbeper
nuovamenteindicarel’orizzonte acui
l’ennesima volta,vent’anni dopo,
tendere.Già perchénonostantei
demonizzare
chi si ostina aguardare
i depistaggi, e
avantiverso unaltromondo,diverso da manganelli,
probabilmente
molte altrecosechenon
questo,il nostrorifiuto diventaancora sapremomai, quel
movimento di donne
piùcategorico.
e uomininonsi è fermato,haresistito
ritroveremo
Non ci
in tantee intanti
questianni.
per bearci,o perpiangeredelpassato;le pertutti
cambiatostrada,
Forse
qualcunoha
nostrelacrime continuanoad essere
qualcunohacambiato ancheidea
forse
per quel ragazzodi vent’anni morto
maquestoPaeseanchedurantela
ammazzato
senzaancoraun perchée
pandemiaharitrovatochinon si è
la
sua
a
siamo
stretti
per
famiglia cui
da arresodi fronte all’emergenzaeai
vent’anni, 365giorni all’anno.Torniamo tempibui, maha sceltodi continuarea
aGenovaper guardareal futuro eper
guardareavantiper usciredallacrisi.
reagireaunapandemiacheci ha
Oggi, la necessità
di unaalternativadi
rivelato conancorapiù crudezzache
sistemaè ancorapiù evidente, come
quelsistemachecontestavamo
allora
recital’appello checonvocaquestedue
nonsolo è sbagliatomanonè in grado
giornategenovesi.Bisognafermareun
di garantirenemmenoil diritto allavita
modellosocialeedeconomico che
ealla salute.
primahainiziato adavvelenareil
nelle
Nel 2001cihannomassacrato
pianeta,poi ha proseguitocon le
piazzeesulle stradedi Genova,oggi
persone.
nellecorsied’ospedale,conmigliaia di
Perquestoci ritroveremo aGenova,in
morti a causadi unasanitàpubblica
quelcentrocittàallorablindato,che
ridotta al collasso.Si esiste,pur nella
vogliamo diventiil luogo di Liberazione
forzatura,untrattochetieneinsiemeil
delleideeperil futuro,il nostrofuturo.
2001, le ideedi allorae il 2021;c’è e nella * presidente
Arci Liguria
drammaticitàin tanti abbiamoavutola
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