
Mobilitazione contro il G8, informazioni pratiche 
 

Il G8 si riunirà dal 1 al 3 giugno a Evian (Francia), in riva al lago Leman, sulla sponda opposta alla Svizzera. Un 
perimetro di sicurezza di 10km intorno a questa cittadina d’Evian trasformerà questa regione in una zona 
militarizzata impenetrabile. Però, più di 10'000 persone coinvolte nell’organizzazione e nello svolgimento di 
questo g8 (tecnici, giornalisti, traduttori, consiglieri, ecc., più i ministri di 20 paesi vassalli degli 8) saranno 
ospitati in un raggio di 40km intorno a Evian nelle città di Ginevra e Losanna (Svizzera) come pure nelle valle 
francesi al sud di Evian. 
 
Tramite il bloccaggio di queste persone, avremo la possibilità di disturbare concretamente e efficacemente lo 
svolgimento di questo G8. Molt* partecipant* penderanno il traghetto tra Losanna ed Evian. A Losanna, due 
zone di esclusione proteggeranno le zone d’imbarco del porto e i principali alberghi di lusso.  
Due mila camere d’albergo sono state prenotate a Ginevra. Le delegazioni ospitate a Ginevra, utilizzeranno la 
strada statale per arrivare a Losanna, dove prenderanno il traghetto per giungere a Evian. Se il traghetto sarà 
bloccato, i notabili potranno sempre fare il giro del lago via Saint-Gingolf per raggiungere i loro alberghi. Tutta 
questa gente collaboratrice arriverà dal 29 maggio in poi. Bush aveva pianificato di atterrare la domenica 1 
giugno per un ricevimento ufficiale all’aeroporto di Ginevra, ma in seguito allo sdegno popolare, l’opposizione dei 
partiti di sinistra e la paura di manifestazioni di protesta incontrollabili, le autorità del cantone di Ginevra si sono 
opposte ad un tale ricevimento che è stato finalmente annullato. Bush atterrirà dunque in segreto, come il 
criminale che è, forse a Ginevra o a Zurigo o altrove. In ogni caso, i partecipanti torneranno probabilmente nei 
loro alberghi all’incirca delle 21h. 
 
Il lunedì e il martedì, altre manifestazioni e bloccaggi continueranno senza dubbio… 
Quattro coordinazioni anti-G8 prevedono insieme diversi eventi…tra cui quattro villaggi antagonisti, a Losanna e 
Ginevra per la Svizzera e due a Annemasse (Francia), aperti a tutti e a tutte dal 28 maggio, sulla base della 
piattaforma No Border di Strasburgo (luglio 2002, auto-gestione, dibattiti, orizzontalità). 

Informazioni pratiche sulla Francia 
Punti di convergenza 
Aerodromo d’Annemasse : punti d’informazione, posti di rifornimento, campeggi, ecc. 

I 2 villaggi alternativi 
il VAAAG (Villaggio Alternativo Anticapitalista Antiguerre, http://www.vaaag.org) e il Villaggio InterGalactique 
(http://g8illegal.lautre.net/) si svolgeranno in prossimità dell’aerodromo di Annemase. Saranno operazionali dal 
28 maggio e resteranno attivi durante tutta la durata delle manifestazioni anti-G8. I loro principi di funzionamento 
e i loro obbiettivi politici e sociali sono presentati sui loro rispettivi siti internet. 

Accesso 
Macchina o camion : tramite il 1 giugno, sarà possibile parcheggiarsi sull’aerodromo di Annemasse. 
Treno : stazione d’Annemasse, dove un centro d’accoglienza comunicherà le informazioni pratiche e i 
programmi delle differenti manifestazioni, attività, ecc. 

Informazioni pratiche per Ginevra 
Punti di convergenza e punti d’informazioni 
l’Usine (4, place des Volontaires) e nel perimetro dell’Università (uni-Bastions, rue de Candolle) 

Punti d’informazioni 
Maison des Associations, rue des Savoises e pullman di fronte alla stazione ferroviaria  

Villaggio alternativo 
Villaggio ZAAGE (http://zaage.lautre.net): stadio del Bout du Monde, Carouge 

Camppeggi 
Stadio del Bout du Monde, Carouge 



Informazioni pratiche per Losanna 
Punti di convergenza e punti d’informazioni 
Maison du Peuple …DA CONFERMARE 

Villaggio alternativo e campeggi 
C’VILLAGE (http://www.squat.net/contre-attaque) … DA CONFERMARE 

Agenda provisoria 
Giovedì 29 maggio 
Annemasse, Francia  
Manifestazione festiva e comunicativa indirizzata nei confronti dei cittadini che ci ospiteranno nella loro città. 
Recupero dello spazio pubblico.  

Losanna, Svizzera 
Manifestazione intorno agli alberghi per esprimere il non-benvenuto ai partecipanti al G8 

Chamonix, Francia 
G8 mal-tornato, manifestazione al traforo del Monte-Bianco contro il trasporto internazionale stradale e per la 
libertà di circolazione delle persone 

Venerdì 30 maggio 
Manifestazione a Ginevra sulla base della piattaforma No Borders (libertà di circolazione delle persone), 
appuntamento alle 11h davanti al palazzo Wilson (lungolago quai Wilson, opposto al getto d’acqua) ... DA 
CONFERMARE 

Sabato 31 maggio 
"Fuoco al lago", più di 50 focolai giganti intorno al lago per circondare il G8…diverse feste dappertutto…e 
preparazione delle azioni di bloccaggio dell’indomani. 

Domenica 1° giugno  
Il più presto possibile, ma dalle 9h in poi. Appuntamento al Giardino Inglese (Jardin Anglais, Genève) per la 
grande manifestazione transfrontaliera sull’asso Ginevra-Annemasse (circa 6km, cartine sul sito 
www.swissgeo.ch. Un’altra manifestazione si svolgerà a Losanna nella giornata per completare 
l’accerchiamento del G8…Queste manifestazioni rappresentano bloccaggi effettivi che potrebbero paralizzare 
tutto il traffico nella regione !  

Frontiere, controlli e repressione 
! Le maschere anti-gas, caschi e altri utensili di sopravivenza sono considerati come delle armi. Tutte le 

persone prese in possessione di tale materiale saranno fermate ed espulse verso il loro paese di origine. 
! I controlli alle frontiere francesi saranno ristabiliti e rafforzati all’interno del paese sugli assi d’accesso alla 

città di Annemasse (stazione di Valence, Lione, pedaggi autostradali, ecc.) 
! Le autorità svizzere e francesi dispongono di “liste nere”. 
! La frontiera ferroviaria con l’Italia è spostata a Domodossola 

Varie informazioni 
! Prevedere di essere il più autonomo possibile…attrezzi da campeggio, lampadina tascabile, utensili di 

cucina, provviste di cibo (giorni festivi, negozi chiusi…), bicicletta e altri mezzi su ruote (il venerdì sarà la 
critical-mass giro in bicicletta). 

! Prevedere un ricevitore radio portatile, siccome la trasmissione d’informazioni pratiche si farà tramite 
trasmettitori FM durante tutta la durata della mobilitazione. 

! Le biciclette, o ogni mezzo su ruote, potrà essere molto utile durante la mobilitazione. 
! Per ulteriori dettagli, i dati geografici, le cartine regionali dettagliate e i probabili cambiamenti di ultima ora, vi 

preghiamo di vedere questi siti : 
http://www.claaacg8.org 
http://www.squat.net/contre-attaque - 
http://www.antig8.org  
http://www.evian-g8.org (cartine : http://www.evian-g8.org/article.php3?id_article=40)  
http://www.anti-g8.org/ (cartine : http://www.anti-g8.org/article.php3?id_article=40)  
indymedia info G8  


