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Sono Stefano Ferrario di Samarate, noglobal e anticapitalista. 
Il mio racconto sul “mio” (che, come vedremo, sarà sì un “mio”, ma anche un 
“nostro”) G8 di Genova del 2001 cercherà anche di condividere le risposte 
rispetto alle domande del bando di 26per1 riguardo a dov’ero prima, dov’ero 
dopo e dove sono ora… 
 
Dove’ero prima? Qui, come per le altre domande, vi fornirò un canovaccio che 
può essere utile sia alla risposta sia a conoscerci. 
Ho studiato “costruzioni aeronautiche” all’ITIS Fauser di Novara, in 
quell’ambito il più duro del Nord Italia. Poi il sogno infantile di fare il 
giornalista ha prevalso e mi sono iscritto a Scienze Politiche in Università 
Statale a Milano. 
La mia vita politica pubblica inizia nel 1988 con il tema di maturità… dedicato a 
Greenpeace e alla minaccia delle centrali nucleari. Ero bravo a scuola (alla fine 
mi diplomerò con 49/60), ma quel tema mi sortisce solo un “6” poiché troppo 
politico… 
All’inizio dell’Università entro a fare parte del WWF, sezione di Varese. 
Partecipo alla vita associativa e soprattutto intraprendo un percorso di 
educazione ambientale nelle scuole elementari di Varese, mediante la proiezione 
di diapositive e il dialogo con i bambini (e gli insegnanti). Con il WWF 
approfondisco la formazione di educazione ambientale mediante seminari di 
studio a Milano e in alcune oasi WWF lombarde. Illuminante la giornata passata 
insieme a Daniele Novara, sulla nonviolenza nei rapporti (tra esseri umani e con 
la natura circostante). 
Nel 1991 iniziano alcuni viaggi insieme a due compagni di Università, poi 
divenuti forti amici, Angelo e Paolo. 
Nel gennaio del ’91 siamo a Berlino e poi a Praga. Sul confine, dopo Dresda e la 
Cecoslovacchia, in territorio ceco, ci imbattiamo in un lungo viale scarsamente 
illuminato  con ai lati della strada un’infinità di donne e ragazze che si 
prostituiscono. Angelo si ferma e chiede a una donna sui 45 anni la tariffa; gli 
viene risposto «5 marchi», ma soprattutto la donna trascina di fronte a sé una 
ragazzina (avrà avuto 14 anni) indicando lei, tutta tremolante e con uno sguardo 
che non sopporta i nostri sguardi attoniti, indicandocela come “scelta” e 
continuando a pronunciare la stessa frase incomprensibile tranne due parole in 
simil tedesco, “Gott Liben”. Io inizialmente ero infuriato con Angelo per quella 
sua scelta di fermarsi, poi l’ho sempre ringraziato perché mi aveva dato la 
possibilità di stamparmi nella memoria gli occhi tremanti di quella ragazzina… 
Nel 1993 scopro, attraverso il negozio di commercio equo del PIME di Milano, 
anche la possibilità di intervento con gli strumenti della giustizia sociale che il 



commercio equo ben offre, non più guardando solo all’Italia, ma anche al resto 
del mondo. Inizia uno studio intenso delle relazioni Nord/Sud del mondo, dei 
circuiti di commercio equo, del consumo critico e del boicottaggio. Sulla base di 
questa “scoperta”, non solo io e i miei genitori (provengo da una famiglia 
povera, operaia e contadina) diventiamo “consum-attori”, ma, insieme a un 
gruppo di giovani con cui gioco a calcio, iniziamo a fare delle piccole fiere del 
commercio equo e consumo critico presso il Centro anziani di Samarate, che 
procedono per alcuni anni, due volte l’anno, per le ricorrenze di Natale e 
Pasqua. 
Su spinta di alcuni volontari proviamo a estendere l’iniziativa alla parrocchia, 
ma ne escono solo rifiuti e litigi. Si sa, le eresie di oggi contengono le verità di 
domani… Finisce questa esperienza collettiva, ma continua quella individuale e 
familiare. 
Da questa brace, molti anni dopo, nasce un gruppo di giovani che si prende a 
cuore le dinamiche di commercio equo e, in ambito parrocchiale, struttura 
costanti banchetti, fino all’apertura di una bottega in centro paese (“La 
Bottequa”), tuttora esistente. 
Intanto prosegue lo studio, per cui scelgo l’indirizzo sociologico/ricerca sociale. 
A ciò, come molti studenti, unisco semplici lavori, “ripetizioni” a ragazzi in 
difficoltà a scuola, e le occasioni di elezioni politiche, amministrative e 
referendum si trasformano anche in una situazione di introito economico 
(faccio il presidente di seggio e lo scrutatore numerose volte). 
Il 1994 è un anno decisivo per il radicamento in me di un altro interesse che 
risulterà poi filo conduttore in tutti gli anni seguenti. 
Con Angelo e Paolo facciamo un viaggio in Russia, a febbraio, prendendo l’aereo 
dell’Aeroflot a Budapest (per i bassissimi costi). E lì incontro una cultura e volti 
molto diversi, ma soprattutto tanta povertà materiale… Ho girato tanto, ma 
tutto quello che ho fatto è sempre stato quello di tornare alle mie origini 
familiari semplici e, come affermava Galileo Galilei, i nostri occhi vedono ciò che 
già dentro di noi conosciamo (e questo vale per tutte le nostre esperienze a 
360°). Ma il viaggio che mi segna molto di più è quello in Bosnia (solo con 
Angelo questa volta, più altri due compagni di spedizione), a guerra 
guerreggiata, nel mese di aprile, per portare medicine, viveri, giochi, con la 
Caritas ambrosiana. 
Da poco è scattata la “no fly zone” sui cieli della Bosnia per gli aerei serbi, e i 
caccia NATO che tracciano i cieli di Bosnia e Croazia partono dall’Italia, da 
Aviano e Gioia del Colle. Ho paura a partire e durante il viaggio mi chiedo 
spesso se quella croce (della Caritas) che portiamo sui due camion sia lì per 
salvarci o come bersaglio… A febbraio, a Mostar, dove siamo diretti noi, hanno 
ucciso tre volontari italiani di Brescia… e anche questo contribuisce alla mia 
paura. Scendiamo per la costa dalmata. I primi segni di bombardamenti li 
vediamo verso Zara. Un viaggio lunghissimo, che dura 26 ore e 11 posti di blocco 
divincolandosi tra carri armati e soldati croati. Siamo arrivati in terra bosniaca, 
di notte, completamente al buio (che, pensando alla guerra, non si capisce mai 
se sia un segno di tranquillità o se ci si deve aspettare qualche imboscata). 
Andiamo a Mostar in uno degli ospedali (bombardato) e in diversi paesi vicini. 
A Cjaplina, lungo il fiume Neretva, faccio visita a una famiglia. A un certo punto 
del pomeriggio arriva il papà che camminava in modo strano. Si siede a tavola e 
ci offre la rakkia (la tossica grappa locale). Parla scherzando sperando di farsi 
capire. Ma improvvisamente diviene serio. Mi prende la mano (io sono seduto 
alla sua sinistra), si toglie i pantaloni e mi mette con forza la mano sul bacino. È 



in gialla e calda vetroresina! Era saltato con il suo trattore su una mina. Aveva 
perso entrambe le gambe che erano state ricostruite sino al bacino. Poi si 
riveste, torna a scherzare e a bere la rakkia… 
Ho capito che la guerra è questa roba qui. Tutto il resto sono manovre 
politicofinanziarie. Da questo momento inizia il mio profondo antimilitarismo e 
inizio a chiedermi, tornato in Italia, se e come il “mio” territorio partecipa a 
questa guerra. Inizialmente è facile, vedo le basi americane… poi mi accorgo che 
la guerra non è poi così lontana da casa… e scopro Agusta a Cascina Costa di 
Samarate, Vergiate, Vizzola Ticino… e Aermacchi a Venegono Superiore, con la 
loro ampia fabbricazione bellica. 
Sulla base dell’esperienza bosniaca entro a far parte della campagna per la 
messa al bando delle mine antiuomo e scopro Emergency e i missionari 
saveriani, nella persona di Marcello Storgato, la prima persona che ho 
contattato per iniziare a collaborare. Mi impegno molto nella campagna per 
alcuni anni. 
A settembre del 1995, io, Angelo e Paolo, facciamo il nostro ultimo viaggio 
insieme e andiamo in auto in Repubblica Ceca e Slovacchia e, attraversando la 
Polonia, arriviamo fino al nord della Lituania. Anche questo viaggio mi 
(in)segna molto, soprattutto la giornata passata ad Auschwitz e Auschwitz-
Birkenau. 
Sono in fase conclusiva di Università. Inizio una tesi di ricerca sociale. Ma c’è da 
fare l’anno di servizio militare. Dopo tutte le esperienze passate scelgo 
l’obiezione di coscienza in modo convinto e consapevole della perdita di alcuni 
diritti (sono stato chiamato a un vero e proprio interrogatorio presso i 
carabinieri di Lonate Pozzolo). Passo l’anno di obiettore presso la sede del Parco 
del Ticino, a Pontevecchio di Magenta, tra giugno ’96 e giugno ’97. Decidiamo, 
con il direttore del Parco, che io sia affidato all’ufficio di educazione ambientale. 
Ciò mi porta a passare molto tempo, in particolare i fine settimana, nella riserva 
“La Fagiana”, lungo il Ticino, a Pontevecchio di Magenta. Mi piace molto sia la 
natura dove sono immerso sia il brulicare di visitatori che accompagno 
all’interno della riserva nei fine settimana. 
Sono prossimo alla laurea. Con la fidanzata di quel momento, A., con cui inizio a 
sognare una vita a due più intensa, faccio volontariato per diversi mesi con gli 
homeless in Stazione Centrale a Milano, incontrando la comunità di Fratel 
Ettore. A. è infermiera e ciò l’aiuta molto in quel servizio. In dirittura di arrivo 
con la tesi lei mi lascia, dicendo che sarebbe partita per la Costa d’Avorio e là 
avrebbe fatto l’infermiera. Che botta! Non è facile riprendersi… ma “stringo i 
denti” e mi laureo a giugno del 1998. 
A fine estate inizio a lavorare presso uno studio di architettura per la redazione 
di ricerche storiche. Mi contatta un’assicurazione e l’allora Cariplo (oggi Banca 
Intesa) per iniziare a lavorare con loro. Sorretto dalla pazienza dei miei genitori, 
rifiuto e cerco un lavoro nel “sociale”. Spedisco un’infinità di curriculum, quasi 
tutti senza risposta (e dove c’è una risposta, è negativa). Sto per abdicare alla 
mia speranza, quando mi chiama la cooperativa sociale “Gulliver” di Varese, 
proponendomi di fare l’educatore in una comunità di Cantello, con adulti 
dimessi dall’Ospedale Psichiatrico di Varese e giovani con Aids allo stato 
terminale. 
Ben presto scopro che la ‘teoria’ è molto diversa dalla ‘pratica’ in campo 
educativo e che i diversi filoni di pensiero si traducono in prassi operative molto 
diverse tra loro. Io seguo la prassi di lavoro che ritengo più giusta nei confronti 
delle persone che gravitano intorno alla comunità, ma vi è un conflitto forte e 



continuo con la dirigenza, ricevo forti pressioni (ora lo chiameremmo 
“mobbing”) e mi licenziano a settembre. Faranno della comunità un lager e so di 
utilizzare questo termine non a sproposito. Che inizio e che botta! Di nuovo in 
ricerca; e passo un anno, a partire dal settembre ’99, alla cooperativa sociale 
“Iris” di Gallarate per il televita e nell’aiuto ai disabili che lavorano lì. L’Iris ha 
una pessima politica aziendale e a giugno mi dicono che devono tagliare sul 
personale, iniziando dagli ultimi arrivati e da chi non aveva un contratto a 
tempo indeterminato. Mi lasciano però il tempo di cercare ancora. 
Imparo presto che “non tutto è oro quello che luccica” e che nel “sociale”, come 
ovunque, ci sono anche fortissime contraddizioni. 
A settembre del 2000 vengo assunto a tempo indeterminato presso la 
cooperativa sociale “Il Seme” di Cardano al Campo come impiegato. Cooperativa 
che si occupa di disabili gravi e gravissimi. A tutt’oggi lavoro per loro. 
Parallelamente a questo percorso inizia quello nella Rete di Lilliput Varese, per 
tradurre in modalità più politiche la mia esperienza e i miei ideali. Conosco 
tante belle persone, più o meno sognatrici, ma con “i piedi ben per terra”. Ad 
aprile 2001 inizia il percorso di avvicinamento al G8 di Genova e scegliamo la 
modalità di fare teatro dell’oppresso (per semplificare: una sorta di teatro di 
strada su temi sociali, con l’uso di poche strutture o assenti e l’uso fondamentale 
di tutto il corpo e della voce) nei centri paese soprattutto di Varese e Castiglione 
Olona (VA). Teniamo tre temi rappresentati dal teatro dell’oppresso: il ciclo 
produzione bellica (con fuoco sulle aziende belliche della provincia di Varese, 
che stanno diventando sempre più militarizzate e con introiti molto 
considerevoli), guerra nei paesi del Sud del mondo e immigrazione dai paesi del 
Sud verso quelli del Nord del mondo. E il tema della deforestazione collegata ai 
cataclismi mondiali e lo sfruttamento del lavoro minorile e delle donne, tramite 
la denuncia delle modalità di produzione dei giocattolini negli ovetti Kinder, 
realizzati a Timisoara in Romania. 
Prepariamo schede informative su tanti e tanti temi sociali e facciamo banchetti 
e volantinaggi. Seguiamo la preparazione degli altri al G8 e ci “avviciniamo” alle 
giornate delle manifestazioni e dei workshop a Genova. Organizziamo pullman 
per Genova. Con alcuni amici decidiamo, a inizio settimana, di andare con la 
mia vecchia Panda a Genova per sabato 21 luglio e domenica 22. Lunedì già non 
basta la mia auto; ce ne vuole un’altra. Dopo le manifestazioni di venerdì e 
l’assassinio di Carlo Giuliani quasi tutti si ritirano. Rimaniamo in tre, che 
decidiamo di partire sabato mattina all’alba: io, Marco e Michele. E così 
facciamo. 
Il racconto di quelle due giornate lo lascio alla fine e vengo a rispondere alle 
altre domande. 
 
Dove sono dopo? Continuo il mio lavoro a “Il Seme” e la mia attività 
sociopolitica nella Rete Lilliput di Varese. Il 3 agosto del 2002 muore mio papà. 
Un’altra botta tremenda per me e mia mamma. C’è il Social Forum di Firenze a 
ottobre, ma non me la sento di andare, ancora pieno di domande e di lacrime 
per mio papà. Però il giorno della manifestazione di sabato a Firenze, espongo 
due bandiere della pace al balcone, dove sono tuttora (cambiate ovviamente più 
volte negli anni per scolorimento e deperimento del tessuto). È il mio segnale di 
ripresa della lotta politica. Con Lilliput Varese facciamo un’intensa campagna 
sui “balconi di pace” che ci porta a distribuire circa un migliaio di bandiere 
arcobaleno. C’è lo spettro della seconda guerra nel Golfo Persico e, all’unisono, 
ci “diamp dentro” a fare banchetti ogni settimana per il centro di Varese e altri 



paesi. Incontriamo e parliamo con migliaia di persone fino alla manifestazione 
nazionale a Roma del 15 febbraio contro la guerra in Iraq. È una mobilitazione 
mondiale. “La seconda superpotenza” titolava il giorno dopo il “New York 
Times”. 
Inizio a scrivere per “Missione Oggi” (rivista dei missionari saveriani) il mio 
primo articolo di denuncia della fabbricazione bellica in provincia di Varese. 
Insieme a un amico, Marco di Varese, partecipiamo al controvertice e alle 
manifestazioni in occasione del G8 di Evian (in Francia, al confine con la 
Svizzera). Io anche nel ruolo di “inviato” fotoreporter di “Missione Oggi”. 
Inizio a scrivere, sempre sulla fabbricazione bellica varesina e sulla neonata base 
NATO di Solbiate Olona (www.nato.int/nrdc-it) anche per “Mosaico di pace” 
(rivista di Pax Christi) e per il sito di “Nigrizia” (rivista dei missionari 
comboniani). 
Nel frattempo partecipo alle manifestazione alla base NATO di Solbiate Olona, 
alla marcia Pordenone-base USAF di Aviano, alla manifestazione alla base 
USArmy di Camp Darby nei pressi di Pisa, a quella contro EXA (fiera delle armi 
leggere) a Brescia e a molte altre, più o meno piccole, e a numerose serate su 
questi temi, quelli del G8 di Genova, tra Nord Italia e Svizzera. Sono queste le 
occasioni in cui approfondisco la conoscenza di tre preti no global: padre Alex 
Zanotelli, padre Daniele Moschetti (missionari comboniani) e don Andrea Gallo. 
Con gli anni si instaura una costante corrispondenza e reciproche visite e ne 
nasce un’amicizia forte. 
Tuttavia la Rete Lilliput si sta spegnendo progressivamente e, tra il 2003 e il 
2004, scompare. Entro allora a far parte del Social Forum Varese che ancora 
(r)esiste, continuando le stesse attività della Rete Lilliput. 
Anche il Social Forum Varese si sgretola nel 2005. Fondo un collettivo, a livello 
provinciale, che prenderà nome di “Disarmiamolapace”. Nato con l’ottica di 
declinare sul territorio della provincia di Varese il problema della guerra, 
informando, denunciando e contrastando quanto avveniva nel territorio della 
provincia (vedi AgustaWestland e Alenia Aermacchi, entrate a far parte di 
Finmeccanica, base NATO di Solbiate); organizziamo numerose serate e tre 
marce antimilitariste, nel maggio del 2006, 2007 e 2008 tra i luoghi “sensibili” 
della provincia, come già più volte descritti. È un tentativo di far rinascere la 
Rete Lilliput nel suo spirito, ma concentrata sul “filone” antimilitarista. Ne 
fanno parte le Acli, i missionari comboniani, Rifondazione Comunista, sindacati 
di base e singoli. Anche questa esperienza si spegne con gli anni fino quasi a 
estinguersi dopo la marcia del 2008. 
Nello stesso anno mi iscrivo al mio primo partito, Sinistra Critica, che trovo 
molto affine, nei suoi obiettivi e prassi di azione, a ciò che sto cercando. Conosco 
diversi bravi compagni, appartenenti a Rifondazione Comunista e a Sinistra 
Critica; in particolare Antonio, con cui nasce anche una profonda amicizia. Nel 
novembre del 2008 inizio a collaborare con PeaceReporter (quotidiano online, 
www.peacereporter.net) scrivendo articoli sempre di carattere antimilitarista. 
Partecipo alle attività di formazione di Sinistra Critica e tra il 2009 e il 2010 alle 
elezioni amministrative del Comune di Samarate. 
La lista civica comprendente me come esponente di Sinistra Critica (“Sinistra 
per Samarate”) “corre” da sola con un suo candidato sindaco, in opposizione al 
centrodestra e in opposizione al centrosinistra (che aveva governato negli ultimi 
anni), senza però raggiungere il quorum per entrare in consiglio comunale. 
Una nota: non vi ho mai parlato del mio voto finora. Mi sembra giusto darvi 
alcuni feedback. Per tanti anni ho votato i Verdi. Poi Nando dalla Chiesa, uno 
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dei miei professori più bravi all’università, ai tempi della Rete e dell’Ulivo. Poi 
ho votato Rifondazione Comunista e nel 2008, Sinistra Critica. 
 
Dove sono ora? Il mio lavoro a “Il Seme” continua. La mia attività per Sinistra 
Critica anche. E sto cercando di formare un’organizzazione di volontariato, 
formale, che si occupi dei temi del disarmo, della pace e della libertà nella 
giustizia sociale. Continua la collaborazione con PeaceReporter e, al momento in 
cui vi sto scrivendo, sono attivo nei coordinamenti provinciali per i referendum 
sull’acqua pubblica e contro il nucleare. 
È ora il momento di tornare a quei giorni di Genova. Perché il prima, il dopo e 
l’oggi si spiegano anche molto con quell’esperienza che mi ha segnato più di 
tutte le altre. 
 
Eravamo rimasti all’alba del 21 luglio 2001. All’alba del 21 luglio 2001, 
arriviamo a Genova di primo mattino. Usciamo a Genova Est e ci accolgono, 
man mano che scendiamo verso il mare, carcasse annerite di macchine e 
cassonetti bruciati. Parcheggiamo in via del Ciazzo (un vicolo), nei pressi di via 
Pisa, dove c’è il ritrovo dei vari nodi nazionali della Rete Lilliput. Ci sono 
fiumane di persone che arrivano da ogni via, con canti, cori, bandiere rosse… i 
colori sono resi ancora più splendenti grazie ad un cielo azzurro intenso e terso, 
con il vento che fa sfavillare striscioni e bandiere. Raggiungiamo via Pisa. C’i 
sono diversi nodi di Lilliput, ma non c’è nessun gruppo delle nostre zone; perciò 
decidiamo di non aspettare lo spezzone della Rete Lilliput e incominciamo a 
marciare verso Boccadasse. I primi gruppi organizzati che incontriamo sono 
quelli delle Donne in Nero, un foltissimo gruppo di Greci e di Curdi. 
Raggiungiamo il santuario di Boccadasse, all’inizio di corso Italia. Il santuario è 
addobbato con striscioni di vari colori, una lunga bandiera arcobaleno dal 
campanile a terra e tante file d’ometti bianchi in carta uniti fra di loro appesi in 
alto tra i pali; più qualche striscione in inglese. Ad esempio quello all’ingresso 
scandisce una delle parole d’ordine del corteo, “drop the debt” (cancella il 
debito). 
Assistiamo al passaggio della folla, compatta. Sono numerose le persone che 
portano il lutto al braccio. Il clima è di festa… un po’ rinfrescata dai piani alti 
che costeggiano corso Italia tramite secchiate d’acqua… c’è anche chi ha 
collegato una canna al rubinetto e ci innaffia… un sollievo nel clima caldo. Ma 
c’è una nota stonata: gli  
elicotteri, a bassa quota, della polizia che continuano a roteare sopra le nostre 
teste. 
Entriamo nel santuario. Anche dentro i colori la fanno da padrone ed è pieno di 
persone. 
Per terra è steso un telo azzurro come il cielo fuori, anch’esso gremito di zaini, 
cartelli, etc... Sabato e domenica è prevista una preghiera interreligiosa ed 
ecumenica  
per chiedere a Dio la cessazione del vertice tra gli otto potenti riuniti a Palazzo 
Ducale e la messa in agenda dei problemi del Sud del mondo. L’altare è in 
sostanza  
scomparso e coperto da un enorme drappo raffigurante un contadino inchiodato 
ad una croce fatta con forca e vanga. Sullo sfondo del contadino il disegno 
dell’America Latina. C’è un folto gruppo d’Ivoriani che suona ogni sorta di 
tamburo. 



Ci sono suore filippine sedute accanto a giovani con le magliette colorate e con 
scritte d’ogni genere fatte a mano. Tanti sono gli Inglesi e Irlandesi presenti, dai 
quindici ai sessantacinque anni circa. Stesso insieme di persone che vediamo 
sfilare all’esterno, per età, nazionalità e condizione. I ragazzi dei centri sociali 
con il lutto al braccio marciano accanto ad altre suore. Ci fermiamo ad ascoltare 
un gruppo di Tedeschi, tutti in maglietta gialla  e con la scritta “cancella il 
debito” in varie lingue, che parlano un poco per ciascuno al microfono del 
pulpito. Alla fine di questo gruppo usciamo a vedere il corteo.Alcuni gruppi 
regalano magliette, altri foulard arcobaleno, altri adesivi… ed è veramente tanta 
la gente che vuole comunicare dandoci volantini di ogni provenienza politica e 
su ogni tema sociale; tutti rigorosamente firmati. Accanto al santuario 
srotoliamo anche noi il nostro striscione, firmato Rete Lilliput, con scritto il 
ritornello di una canzone di un missionario comboniano,  Unidos  (le parole 
scritte sono “Unidos podemos caminar, avanzar, triunfar y amar”). 
Aspettiamo circa un’ora prima di immetterci nel corteo, girovagando tra la gente 
sul lungomare di corso Italia. Ad un certo punto, senza un preciso motivo, ci 
immettiamo nel corteo, mentre stanno passando i Socialist workers, il Biella 
Social Forum, un gruppo di una bottega di commercio equo e tanta gente senza 
apparenti appartenenze. È uno spezzone reso ancora più festoso da un giovane 
in saio bianco che continua a suonare uno djembè. Un’anziana signora di 
Genova che sta andando a casa, camminando controcorrente si ferma e 
accarezza più volte i capelli rasta del giovane. 
Quella signora è stata l’ultima immagine di tenerezza della giornata.  
Mentre ci avviciniamo a piazzale Kennedy (lì corso Italia scende per sfociare 
nella piazza) scopriamo che il corteo è bloccato. Siamo tutti in piedi, ammassati 
come sardine.  
E la voglia di cantare piano piano sparisce… Dopo diverso tempo, quel tratto di 
corteo si siede sul caldo asfalto. Essendo in discesa vediamo ciò che sta 
accadendo in piazzale Kennedy: auto bruciate, lanci di sassi da parte dei 
manifestanti e da parte delle forze dell’ordine schierate davanti a jeep e blindati 
di ogni sorta. Vediamo  
i Carabinieri accanto alla Polizia e le divise grigie della Guardia di Finanza. Dal 
tetto dei palazzi accanto alla piazza si vedono gli agenti che sparano 
lacrimogeni; sono i micidiali, scopriremo poi, gas CS e CN. 
Gli elicotteri volteggiano con un raggio sempre più stretto e sono continuamente 
sopra le nostre teste.  
Ora c’è silenzio… mezz’ora di silenzio… passa il tempo e tanti estraggono dallo 
zaino gli stracci e il limone. Suggerimento che facciamo nostro (straccio e 
limone servono, artigianalmente, per resistere ai gas lacrimogeni). Ma nessuno 
torna indietro; siamo lì in tanti, seduti e stretti gli uni agli altri. 
Anche nel corteo arrivano i candelotti di lacrimogeno. Non si vede più nulla e si 
sente un forte “fuoco” in gola.  
Faccio appena in tempo ad alzarmi, che compare dinanzi a me un poliziotto con 
scudo e maschera antigas che prima mi inonda di spray al peperoncino e poi mi 
dà una sonora manganellata sulla sommità del capo. Cado a terra, all’indietro, 
attutito da un cespuglio (ero finito sullo spartitraffico della strada). Mi rialzo 
dopo poco tempo e vedo sfocatamente tanti uomini blu. Sono istanti di terrore. 
Mi guardo indietro e vedo le manganellate. Davanti tanta gente a terra e il 
cordone di Polizia nel mezzo. Scelgo di affrontare la linea della Polizia 
camminando accanto a loro a braccia alzate. Sento le urla dei poliziotti soffocate 
dalla maschera antigas e in tanti mi spingono un po’ avanti e un po’ indietro. 



Continuo a tenere le braccia alzate e finalmente raggiungo il mio obiettivo. Sono 
dietro al cordone della Polizia. Mi siedo. Tossisco molto. Apro lo zaino e mi bevo 
in pochi istanti un brik da un litro di succo di frutta. Vedo i feriti a terra, le 
telecamere dei giornalisti e le ambulanze che si fanno spazio tra i blindati. Penso 
a Marco e Michele e non li vedo più; li cerco con lo sguardo, ma nulla da fare. 
Allora, dato il mio punto ideale di osservazione, decido di scattare qualche foto; 
come del resto avevo fatto nel momento della festa. Arrivano anche i legali e le 
infermiere del Genoa Social Forum. Giro spaesato tra i feriti e scelgo di ritirare 
la macchina fotografica dopo avere fotografato una ragazza a terra, piena di 
lividi e sanguinante molto dal naso. L’infermiere mi dice che ha un braccio 
spezzato e mi chiede di starle vicino. Tiro fuori dello zaino una bottiglia di acqua 
e le dò da bere. Lei mi parla e capisco poco. È croata. Grazie alla lingua russa 
studiata in università, riesco a capire a tratti quello che dice. Mi ringrazia, fa 
evidenti smorfie di dolore, e ostenta momenti di tranquillità alternati a momenti 
di agitazione in cui mi spiega che non vede attorno a sé il suo fidanzato e si 
chiede dov’è. Arrivano le sirene dell’ambulanza che la carica. 
Torno sul bordo della strada, dalla parte del lungomare. Non ci sono vie di fuga, 
poiché a destra ci sono muri alti anche dieci metri, e a sinistra il lungomare con 
la scarpata sul mare. Vedo gli agenti schiacciare verso il muro i manifestanti 
oscillando i manganelli.  
In alcuni tratti i manifestanti passano strisciandosi al muro o al parapetto del 
lungomare, quasi tutti tenendosi per mano. Aspetto che gli agenti se ne vadano, 
salendo a ritroso corso Italia. Mi aggiro tra i resti, per terra c’è di tutto: 
un’infinità di sandali, candelotti, l’ossigeno delle maschere antigas, magliette, 
zaini, cellulari e scorgo anche lo striscione del Biella Social Forum, accartocciato 
su se stesso.  
Con il mio cellulare mando un sms a Michele e Marco, chiedendo loro dove 
sono. Dopo un poco mi risponde Michele, che si è rintanato nel santuario di 
Boccadasse.  
Di Marco, nessuna notizia. Torno indietro per il lungo corso Italia dove oramai 
il corteo non c’è più, ma solo fantasmi di manifestanti. Incontro un gruppo scout 
le cui voci hanno l’accento toscano. Non si vedono più neanche gli agenti. Ci 
sono i cassonetti rovesciati in una traversa di corso Italia, segno inequivocabile 
che hanno interrotto il corteo anche lateralmente.  
Raggiungo Michele e con lui trovo anche Marco. Ci abbracciamo.  
Io ho una ferita alla sommità del capo, sanguinante. Mi faccio disinfettare e 
medicare da una ragazza delle Sentinelle del Mattino, che avevano animato la 
preghiera interreligiosa. Presso la mensa del santuario è rimasta un poco di 
focaccia, che spizzichiamo, ma non chiediamo altro. Abbiamo voglia di uscire e 
di tornare verso piazzale Kennedy. Lo facciamo.  
Arrivati nella piazza c’è una festa di un gruppo di giovani stranieri, con musica e 
maschere. A me non va di starci e faccio un giro tra gli edifici che il Genoa Social 
Forum gestisce per dare informazioni; trovo intere pareti tappezzate di foglietti 
di carta, in tantissime lingue diverse, che ricercano amici, fidanzate, compagni 
di viaggio… tutti corredati da orari e luoghi di appuntamento o numeri di 
telefono. 
Nel frattempo corso Italia è liberato dai vari detriti e torna la circolazione 
stradale, rara. Passa un pullman di linea che va verso Boccadasse e poi 
scopriamo verso  
nord. Ci saliamo per tornare alla macchina. Scesi dal pullman, alcune persone 
corrono verso di noi e ci urlano: «La scuola Diaz!», più volte. Non capiamo cosa 



stia succedendo, ma intuiamo che non è positivo. Raggiungiamo in auto un 
grandissimo tendone bianco piazzato su un campo da calcio, adibito a 
campeggio. Non montiamo  
la tenda. Srotoliamo i puzzolenti (per i gas) materassini e coperte e ci sdraiamo. 
Intanto si formano dei crocchi intorno alle radio. Io e Marco andiamo a sentire e 
c’è il  
racconto di ciò che sta avvenendo alla scuola Diaz. In diretta appuriamo che allo 
stadio Carlini sono arrivati gli agenti. Alcune voci molto preoccupate dicono che  
arriveranno anche qui. Pian piano la tendopoli sotto il grande telone bianco si 
svuota. Rimaniamo in pochi e tutti di nazionalità diverse. Io decido di andare a 
riposare, raggiungendo Michele. Marco starà sveglio fino al mattino a sentire la 
radio. Mi dico: se devono venire anche qui a picchiarci, dimostreranno di farlo 
sulle persone più indifese. Per cui mi tranquillizzo, mi rotolo nel puzzo e mi 
addormento. 
All’alba carichiamo i nostri zaini sulla Panda e ci avviamo verso il centro città, 
convinti di tornare al santuario di Boccadasse, dove è prevista la seconda 
giornata di  
preghiera interreligiosa. Quasi arrivati, le strade per il lungomare sono bloccate 
da Vigili Urbani, Polizia e Carabinieri. Chiediamo spiegazioni, ma non ci 
permettono di passare. Ci dicono che è possibile solo uscire da Genova. 
Tergiversiamo, camminando fuori della macchina per diversi minuti. Poi, data 
l’inflessibilità del posto di blocco, decidiamo di tornare verso l’autostrada.  
In autostrada scopriamo che è possibile andare solo verso nord, non verso la 
parte ovest di Genova, per esempio, dove volevamo passare. E così decidiamo di 
avviarci verso casa. 
 
 
Che vinca la vita! 
Stefano Ferrario 


