
AL G8 C’ERAVAMO TUTTI 
 

Chi di noi ha partecipato alle iniziative contro il G8 di Genova, prima, durante, dopo di esso, in solidarietà con 
i compagni e le compagne arrestati/e e condannati/e ad un gran numero di anni di carcere, si è sentito 
stringere ancora una volta lo stomaco dopo l’arresto di Vincenzo Vecchi, compagno anarchico latitante in 
Francia da 7 anni a causa della condanna ad 11 anni e mezzo di carcere per i reati di devastazione e 
saccheggio. 
Questo arresto, avvenuto in Francia dove Vincenzo vive e lavora e dove, adesso, è in carcere, è stato reso 
possibile dalla peculiarità degli organi della repressione nonché dalla loro tracotanza nello spiare i legami 
sentimentali di ognuno di noi. Noi che, come Vincenzo, siamo onorati di aver partecipato da donne e 
uomini liberi a un'azione radicale collettiva, senza nessuna struttura egemone al di sopra di noi e con 
noi centinaia di migliaia di persone a fianco (dalla dichiarazione letta da Vincenzo durante il processo). 
 
Altri, più giovani, ad una ventina di anni e qualche migliaia di chilometri di distanza, hanno evidentemente 
raccolto i frutti di quella semina, come di altre. Grande mobilitazione, in Francia, contro l’arresto di Vincenzo 
e la sua estradizione, sia davanti al tribunale, durante l’udienza, che altrove. Per ora la richiesta di 
estradizione fatta dall’Italia non è stata eseguita. Perfino i giudici francesi hanno perplessità per come si 
sono svolti i processi agli arrestati per quel G8, processi che hanno visto una decina di persone pagare per 

tutte (mentre, ovviamente, i funzionari di polizia 
responsabili delle torture sono stati promossi). 
 
Vincenzo aveva visto giusto. Disse, tra l’altro, in aula:  
”Con quell'enorme esperimento a cielo aperto fatto su 
Genova (nel 2001) è stato posto uno spartiacque 
temporale: niente più sarebbe stato come prima, né 
nelle piazze né tanto meno nei processi a seguito di 
eventuali disordini. Si apre la strada a un modus 
operandi che diventerà prassi naturale in casi simili, 
cioè colpire nel mucchio dei manifestanti per 
intimorire chiunque si azzardi a partecipare a 
cortei, marce, dimostrazioni.”. 
E dal DASPO per i tifosi a quello urbano per tutti i 
poveri, dal Decreto Minniti a quello sicurezza bis - 
forti del sostegno di stampa e tv asservite, nonché del 
controllo tecnologico e della condizione di schiavitù 
sul lavoro per  facchini, rider, operatori di call center e 
nere schiene, piegate e senza nome, a raccogliere 
frutta e verdura – i governi che si sono succeduti 
hanno, di fatto, azzerato ogni possibilità di 
manifestazione, picchetto, presidio: si può essere 

condannati fino a 12 anni carcere. Le aggravanti di associazione sovversiva e finalità di terrorismo 
vengono adesso indicate per ogni arresto compiuto fra gli appartenenti ai movimenti rivoluzionari, detenuti da 
subito nei braccetti di alta sorveglianza o in regime di carcere duro. 
 
All’inasprimento di questi ultimi anni si è giunti dopo gli arresti e le condanne definitive, sino a 12 anni, per il 
G8 di Genova: dal 2013 è ancora detenuto Jimmy nel carcere di Rebibbia mentre altri e altre sono sempre 
sottoposti a misure restrittive della libertà. 
Ricordiamo che gli ultimi arrestati (e ancora in attesa di giudizio) nelle operazioni che hanno visto lo 
sgombero dell’Asilo di Torino, piuttosto che in Trentino o nella cosiddetta “ Prometeo”, come i compagni e le 
compagne già condannati in via definitiva in altre “operazioni”, sono detenuti in Alta Sorveglianza 2 oppure in 
carceri a regime di 41bis con l’applicazione di sado-democratiche misure quali l’isolamento, 
l’impossibilità di ricevere libri, i processi in video conferenza ed altro. 
 

Solidarietà incondizionata a tutte e tutti gli arrestati 
 

CHI DEVASTA E SACCHEGGIA SONO LO STATO E IL CAPITALE 
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