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Elezioni 2012 a Genova, Altermondialismo: “Quale
progetto per il governo della città?”
di Redazione
25 Ottobre 2011 – 8:40

Genova. Oggi alle 17, nella sala Sant’Agostino di piazza Sarzano si svolgerà un incontro
organizzato da Altermondialismo per parlare delle prossime elezioni amministrative. “Sono
passati 3 mesi dal decennale del G8, quando decine di associazioni e migliaia di persone
hanno manifestato, discusso, elaborato, preparato l’Altro Mondo Possibile – spiegano –
Un’esperienza che si è realizzata attraverso il lavoro in rete, rifiutando il settarismo, e con
la collaborazione tra soggetti diversi, senza annullare le differenze, anzi valorizzandole
come una ricchezza”.
“Si è ancora una volta manifestata in maniera chiara una visione alternativa alla
globalizzazione neoliberista, fondata sul ripudio della violenza del capitalismo, su stili di
vita differenti, su nuovi modelli economici basati sull’autoproduzione, sulla cooperazione e
sulla sobrietà, senza sfruttamento di persone, territorio e ambiente. Ciò, con la piena
consapevolezza che non si può prescindere da una critica all’attuale modello economico
mondiale basato sulla crescita indefinita e dall’assunzione del concetto di limite, pena il
dilagare dell’ineguaglianza sociale e del degrado ambientale. La politica si sta preparando
alle elezioni amministrative del prossimo maggio, ma non ci pare di cogliere un dibattito
serio sui contenuti, quasi che, una volta assunto passivamente un programma unico
(crescita, infrastrutture: fare, fare, fare…) si debba definire solo il gruppo di potere che
gestirà la crisi della città”.
“Ci sembra che manchi completamente una visione per il futuro di Genova di fronte alle
vere sfide dei prossimi anni. Pochi osano mettere in discussione il ruolo di Genova dentro
la globalizzazione neoliberista, in cui le produzioni sono delocalizzate là dove è
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maggiormente possibile sfruttare persone e ambiente mentre alla nostra città rimane solo
la funzione di piattaforma logistica, terminale di uno o più corridoi dove far “correre” le
merci. Al massimo, ci si propone di rendere “sostenibili” (ma è veramente possibile ?) la
città-porto e le grandi infrastrutture che dovrebbero servirla (Gronda, Terzo Valico). Per
quanto poi riguarda il tessuto industriale della città, per lo più ci si limita a cercare di
difendere le produzioni esistenti, costi quel che costi, dichiarandosi anche disposti a
produrre qualunque cosa, dal militare alle carceri, agli inceneritori. Come altermondialisti,
abbiamo qualcosa da dire su tutto ciò ? Pensiamo che sia assolutamente necessario
delineare un progetto di governo della città realmente alternativo al ‘pensiero unico’. Per
questo ci interessa ritessere una rete affinché lo “Spirito di Genova” non risulti del tutto
marginale anche in vista delle prossime elezioni amministrative”.
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