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I migliori fumettisti dell'underground italiano in buona compagnia di artisti del cali-
bro di Filippo Scozzari ed Erri De Luca partecipano a quest'iniziativa di supportole-
gale.org, progetto collettivo nato nel 2004 per sostenere il Genoa Legal Forum.
Oggi Supporto Legale vuole continuare e ampliare il proprio impegno per la dife-
sa degli attivisti che si mobilitarono per il G8 di Genova, per il sostegno delle per-
sone torturate in quei giorni dalle forze dell'ordine e per ogni altra situazione che
vede sotto processo il dissenso politico. Un prodotto di qualità per sostenere un
progetto di qualità. Ovviamente tutto sotto licenza creative commons!

Sul G8 di Genova è stato detto e prodotto tanto, ma a cinque anni da quei giorni che hanno
scritto un pezzetto della storia di questo paese c'è chi accetta la sfida di farlo ancora e in
maniera nuova. GEvsG8, ovvero Genova a fumetti contro il G8. 18 matite che, in tempi
diversi, negli ultimi cinque anni hanno ripensato, rielaborato Genova.
Senza retorica e con la loro creatività hanno donato le loro tavole per questa pubblicazio-
ne a firma "Supportolegale", progetto che da due anni sta sostenendo economicamente e
comunicativamente i processi ancora in corso legati ai fatti del luglio 2001. Ma la Genova e
tutte le persone che ancora oggi sono contro il G8 parlano anche attraverso le firme dello
scrittore Erri De Luca e del giornalista Alessandro Mantovani, mentre gli attivisti di Supporto
Legale presentano il loro lavoro e le loro idee con un testo dal provocatorio titolo "Supporto
Legale: una scelta di campo" e aggiornano, con altri contributi, sullo stato dell'arte dei pro-
cessi genovesi.
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