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Seduta del Consiglio comunale del 23 luglio 2001 

 

Intervento del Consigliere De Albertis 
 
 
 

Condanna della manifestazione no global a 
Genova contro il G8. 

 

 

     "Innanzitutto io volevo esprimere assoluta solidarietà, sostegno e fiducia alle 

Forze dell'Ordine che a Genova hanno agito in difesa della libertà e della 

democrazia, mentre invece esprimiamo assoluta condanna per chi ha raccolto, 

sostenuto ed anche coperto la violenza e il terrorismo. Io mi chiedo questo: se 

Agnoletto ed i suoi compagni avessero avuto veramente a cuore la povertà del 

mondo avrebbero fatto così? Avrebbero ascoltato, aspettato la fine del G8 - che 

peraltro è l'insieme di rappresentanti di governi democraticamente eletti dai 

popoli -avrebbero guardato i risultati del G8, li avrebbero esaminati e alla fine di 

tutto ciò avrebbero anche potuto organizzare una loro conferenza mondiale e 

presentare i loro progetti sostitutivi,  complementari. Avrebbero potuto fare così. 

Invece questo non ci risulta. Essi hanno fatto questa manifestazione, hanno 

raccolto intorno a sé, sapendolo, il terrorismo e la violenza. Allora mi rifaccio 

anche ad una dichiarazione di Agnoletto che l'altra sera alla televisione ha finito 

un discorso dicendo: 'il governo Berlusconi vuole istituire uno stato di polizia, 

vuole attaccare le istituzioni democratiche'. Allora io voglio ricordare ad Agnoletto, 
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ai suoi compagni ed a coloro che lo affiancano che il governo Berlusconi è stato 

eletto democraticamente dai cittadini italiani e che allora forse sono loro che 

stanno attaccando le istituzioni democratiche, loro che hanno chiamato il 

terrorismo e che lo hanno sostenuto, difeso e coperto. Questo non è il modo di 

fare di una manifestazione pacifista, questo è un modo di fare da terroristi, veri 

terroristi. Allora noi chiediamo, davvero speriamo, che si possa ipotizzare un 

reato di concorso esterno in terrorismo e vogliamo anche chiedere che ci sia una 

responsabilità patrimoniale per costoro per rifondere i danni a Genova e le ferite a 

Genova ed alla cittadinanza di Genova. Siete voi, naturalmente nella violenza 

sventolavano le bandiere di Rifondazione Comunista le abbiamo viste tutti alla 

televisione, certamente grazie consigliere Occhi, la sua educazione...". 

 

(Ndt, interventi sovrapposti e fuori microfono) 

 

Il Presidente così interviene: 

  "Consigliere Occhi per cortesia non si faccia richiamare consigliere. 

Consigliere Tinelli non è stato da meno. Consigliere Tinelli per cortesia! 

Consigliere Tinelli per cortesia". 

Il consigliere De Albertis così riprende: 

  "Eccovi come siete! Incivili ed antidemocratici! Presidente, sono incivili ed 

antidemocratici... Non so quanto a lei il lavoro sia conosciuto, consigliere 

Tinelli...". 

Il Presidente così interviene: 

  "Per cortesia consigliere De Albertis!". 

Il consigliere De Albertis così prosegue: 

  "... offensivi verso gli altri Consiglieri che sono anche loro stati 

democraticamente eletti dai cittadini, dalla maggioranza dei cittadini milanesi per 
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cui poi se vuole risponda nelle maniere adeguate e non con questa inciviltà ed 

antidemocrazia. Per cui noi chiediamo questa responsabilità loro sia patrimoniale 

sia di concorso esterno in terrorismo.  

Chiudiamo ancora dicendo piena solidarietà alle Forze dell'Ordine e piena 

solidarietà al governo Berlusconi. Grazie Signor Presidente". 


