
Questo libro nasce dal 1° concorso letterario: “Genova, luglio 2001: io 
non dimentico” al quale hanno aderito in molti, con poesie e racconti, per 
testimoniare il loro ricordo e la voglia, la necessità di non dimenticare.
La giuria del concorso ha selezionato alcune delle opere ricevute che sono 
qui raccolte. Lo scopo del concorso non era quello di scovare nuovi poeti 
o scrittori, ma di dare la voce a tutti quelli che, ancora dopo cinque anni, 
hanno qualcosa da dire, da raccontare. I lettori giudicheranno il risultato e, 
forse, saranno invogliati a loro volta a raccontare la loro “Genova” e parte-
cipare alla prossima edizione del Concorso.
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I “fatti di Genova” del luglio 2001 sono una ferita 
aperta nella nostra democrazia. Il Comitato Verità 
e Giustizia per Genova lavora da cinque anni per 
mantenere alta l’attenzione su quanto successo in 
quei giorni, perché siano individuate tutte le re-
sponsabilità fi no ai più alti livelli, senza impunità 
o protezioni. 
Il Comitato è nato nel mese di luglio del 2002, su 
iniziativa di alcune vittime della violenza a Genova e  
di un gruppo di avvocati del Genoa Legal Forum, per 
dare informazioni, per tenere alta l’attenzione sui fatti 
del G8, per raccogliere fondi per le spese legali. 
I membri del Comitato, in questi anni, hanno gi-
rato l’Italia in lungo ed in largo per partecipare a 
dibattiti, incontri, conferenze, per informare, per 
raccogliere fondi. Al nostro Comitato ed alle nostre 
iniziative hanno aderito migliaia di cittadini, italiani 
e stranieri. Il Comitato destina tutti i fondi raccolti 
alla segreteria legale che lavora a tempo pieno per 
supportare gli avvocati impegnati nei processi che, 
dati i tempi della giustizia in Italia, sono destinati a 
durare ancora a lungo.

Per contatti e informazioni:
www.veritagiustizia.it
info@veritagiustizia.it
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