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La rete NoG8 di Roma raccoglie l’appello “L’Aquila e le altre, oltre il G8” lanciato

dall’assemblea nazionale nel capoluogo abruzzese terremotato il 1° giugno.

La Rete aderisce perciò alla proposta di «una mobilitazione diffusa» dalla prima settimana di

luglio ai giorni di svolgimento del summit dei capi di Stato e di governo dedicato alla crisi

globale a Coppito, passando per la già convocata manifestazione del 4 luglio a Vicenza

contro il raddoppio della base militare Usa.

La Rete NoG8 di Roma condivide l’approccio alla mobilitazione come passaggio nel quale

intensificare e rilanciare in durata ed efficacia i conflitti e le pratiche sociali che

quotidianamente i movimenti di lotta esprimono in ogni territorio.

La Rete intende nelle giornate di luglio mettere a valore il cammino già percorso con le

mobilitazioni del 28 marzo contro il G8 dei ministri dell’Economia e del 28, 29 e 30 maggio

contro quello dei ministri di Giustizia e degli Interni: un cammino che ha segnato

l’affermazione di un metodo di convergenza fattiva tra movimenti, improntato

all’orizzontalità e alla condivisione.
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La Rete NoG8 di Roma assume in questo senso l’impegno a dare continuità alla campagna

contro le politiche securitarie e segregazioniste e in particolare contro il Ddl razzista sulla

“sicurezza” del governo Berlusconi, convocando una protesta sotto le finestre del Senato nei

giorni della discussione finale sul testo di legge e annunciando sin d’ora nuove iniziative per

la chiusura del lager-Cie di Ponte Galeria.

La Rete aderisce inoltre alla mobilitazione delle comunità terremorate dissidenti dell’Abruzzo

il 16 giugno nella capitale, contro le politiche d’inganno e di speculazione del governo

sull’emergenza e sulla ricostruzione.

La Rete NoG8 di Roma rilancia il principio di «diffusione» delle iniziative indicato dall’appello

dell’Aquila: e propone a sua volta di costruire una “Mappa della Crisi” dinamica e

partecipabile con azioni per gruppi d’affinità, com’è stata quella sperimentata a Londra in

occasione del G20 e quale in realtà anche le altre mobilitazioni internazionali e le ribellioni

sociali in varie parti d’Europa hanno cominciato a disegnare da tempo a questa parte.

La Rete fa quindi appello a che “Mappe della Crisi” vengano apertamente costruite e

praticate nelle giornate NoG8 di luglio da tutti i movimenti, le reti, i collettivi disponibili in

quante più città d’Italia, d’Europa e del “Club dei Grandi”.

In questa dimensione dislocata e territoriale della mobilitazione, e assumendo l’impegno a

garantire tutela legale ai partecipanti e la piattaforma necessaria alla comunicazione

indipendente, la Rete NoG8 di Roma indice per il 7 luglio, in occasione della presenza nella

capitale delle delegazioni internazionali in transito verso il G8 di Coppito, una “Giornata

dell’Accoglienza ai Potenti della Terra”, con iniziative diffuse e “piazze sociali anti-crisi”, al

grido di: «La vostra crisi non la paghiamo, noi la crisi ve la creiamo».

La Rete propone infine che la “Mappa della Crisi”, ovunque possibile in Italia, in Europa e

nel “Club dei Grandi”, si riempia di luci e gesti di liberazione nelle giornate di svolgimento del

summit dei potenti della Terra, dall’8 al 10 luglio, fatte salve le decisioni che saranno prese

dal nuovo incontro nazionale all’Aquila il 21 giugno riguardo le iniziative di mobilitazione nel

territorio aquilano per quei giorni.
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