
Social Forumitaliano, farlo o no?

Unospazio
per mettere
in reteiconflitti

. di Checchino Antonini
‘Firenze [nostro inviato]

ira chetirigiralo snodo
è semprelostesso: ilso-
cialforumitaliano. Far-

loononfarlo?Ladomandaècosì
difficile che,l’incontro naziona-
lediFirenze, convocatodagliita-
liani di Porto Alegre, è iniziato
con un lungo minutodi silenzio
in attesa che qualcunosi deci-
desse aromperegliindugi e par-
lare per primo.Poi, però,la di
scussione è statariccae articola
ta.Vi diremo subito com'è anda
taafinire:«Lecampagneelever:
tenze in corso sono parecchie d
più di quelle coinvolte all’inizid
del camminocheci portò a Ge
nova-haspiegato RaffaellaBoli-
nidell’Arci-maoranonc'è nulla
cheleracchiuda. Noi, conspiritò
di servizio, potremmo produrrp

‘ illuogo da riempire con i conte
nuti dei tavoli e dei conflitti ché
già sono in corso». E' questo,i
estremasintesi, lo stimolo — ché
sarà oggetto di un monitoraggio
- scaturito dall'incontroalla For-
tezzadaBasso. Più omenocento
i partecipanti, vistosa l'assenza
didisobbedienti.Risultatointer-
locutorio, dunque, per un in-

   
  

  

   
  

   

        

  
   

 

  

  

ad una petizione che
modificareil trattato

‘i diritti
li migranti

mercato dellavoro.

il 14 marzoscorso,ieri in oc-
casione del meeting «Terra :
futura»e dell'assemblea dei

Fortezza da basso, sono co-
minciati a circolare i primi

strativi della campagna.
Insiemea questasiè deci- ;

so difar partire comeparte :
dello stesso percorso, una :

petizione per chiedere la ra- :
tifica della Convenzioneper :
i diritti dei lavoratori mi- :
granti e la protezione delle :
loro famiglie, elaboratail 18‘: ressa—-ha detto GianfrancoBen-
dicembre del 1990.Sitratta :
diunaserie di tutele minime :
perilavoratori, che miranoa:
definire un quadro - come:
definirlo? - «moderato»di:
protezione, unarichiestari- :
volta al Governo al Parla- :

italiano affinché :
vengaratificata la Conven. :
zione, cosa chefinora non è :
stata fatta da nessuno dei ©

i Danimarcachepotrebberoboc-
i ciare, nei referendum, la Carta

mento

paesi dell’Unione Europea.
Le duepetizioni potranno

esserefirmategià dai prossi- :
mi giorni anche negli spazi :
messi a disposizione dalle :
forze che già si sono dichia- :
rate disponibili ad un soste- ©

  

contro nazionale convocatoin .
unafase molto diversa da quelle
chelohannopreceduto. Checo- ‘
saècambiato?Intantoorac'èun
social forum mondiale che ha
deciso di darsiuna struttura po-
licentrica e di convocarsi ogni
dueenti(neziITensinifra .

  

gl €rdiTransform,tral'unael'al-

Piero Bernocchi, esiste un pro-
blemadirelazione traFse,piùle-
ggto ai movimenti sociali eFsm,
egemonizzato da settori mode-
rati. Lapercezione deiprocessi—
italiani einternazionali-nonèla
stessa per tutti.Ad esempio Ber-
nocchi, all'indomani della cla-
morosaintervista di Fassino, è
scettico sulla possibilità che le
anime del movimento italiano
possano tornareamuoversiuni-

. te visto che una buonapartesa-
rebbe lanciataverso unfuturo di
governo. Al contrario, Gigi Sullo

di “Carta” s'è detto convinto che
«culturalmente i movimenti
stiano vincerrdo», sulla guerra,

ad esempio, o sulle tematiche
della democrazia partecipata.
Se è grandeil disordinesottoil
cielo, a Sullo e ad altri, non pare
un problemaanzi, c'è molto di

. stimolante quandosi incontra-
i no, come avviene a PortoAlegre,
i 120lingue,4generazioni, 13 reli-
i gioni e un'infinità di modelli dif-
: ferenti. Su alcune questioni,tut-

i tavia, erano tutti d'accordo:

i «Chesia chiusalafase di costru-
i zione per eventi, che ci siano
i esperienze sedimentate neiter-
i ritori e un generale problemadi

Presentata ufficialmente :
i noMuhlbauerdelSinCobas.

Così è tornata alla ribalta l’i-
: deadi«unospazio pubblico adi-

fori sociali a Firenze, nella :

efficacia», come ha detto Lucia-

sposizione dei conflitti», «co-
i minciando, ad esempio, col
i mettere insiemetuttele campa-

moduli per la raccolta delle :
firmee i primidepliantillu- :

i coBersanidiAttacItalia.«Separ-

gne che implicano una dimen-
sioneeuropea», suggerisce Mar-

liamodi guerra militare ed eco-
nomicaserveunluogopertene-
reinsiemelelotte- chiedePatri-
zia Sentinelli della segreteria di
Rifondazione-Leretisisono co-
struite, ora sono maturi i tempi
per riconnetterle». «A noiinte-

zi della Cgilmadeve essere un
Don di incontro di esperienze
rea

Intanto, le reti di movimento
sonogiàallavoroperilforumso-
ciale mediterraneo (Barcellona
dal 16al19 giugno), il controver-
tice scozzese in concomitanza
col G8 di Glasgow (luglio) e il so-
cialforumeuropeodiAtene.Egli
occhi sono puntati su Francia e

della Ue. «In quel caso — spiega
Franco Russo della Rete per la
democrazia costituzionale — i
«movimenti potrebbero riaprire
unafase costituente rimettendo

  

  

tra edizione si terranho fori re- .
{ gionali. Per i Cobas, lo ha detto
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