
 

    

 

   

 

EMA cittadellaallestita per.
movimenti, centinaia di even
delocalizzati e in collegamento
fra loro: La chiamataall’azione
globale era scattata all’ultimo
Fsmin Kenia,poiè stata fissata
la data, il 26 gennaio, sabato
prossimo, per il culminedi una

  

mo world social forum, a Be
lem, Amazzonia, nel 2008,co.
l'ambizionedi attivaregli ott
paesi confinanti.
Settecento,fino adora,gli eve
ti censiti dal sito ufficiale |
www.swf2008.net - indetti d
unmigliaio diorganizzazioniij
80paesi, 150 solo inItalia mail
molti stati sono in cartellon
eventi nazionali centralizzati.
Alcuni esempi, la marcia degl
Aborigeni australiani a Mel-
bourmne, la marciaperil “diritto
al ritorno” deicittadini di New
Orleanssfrattatiprimadall’ura-
gano Katrina e dopodalla spe-
culazione edilizia della rico-
struzione,la contestazione del
prossimo G8 a Hokkaido, in
Bangladesh perildirittoalla ca-
sa.Maquidanoici sarà una co-
daunitaria e nazionaleil 2 feb-
braio conil corteo a Cosenza in
‘appoggio ai “sovversivi” delSud
Ribelle in attesa di sentenza. E'
tutto questo sullabase diun ap-
pello di unaventinadirighe.
E.davverounsegnodidebolez-
za chela galassia no globalri

nunci: all'evento «degli eventi:
per, polverizzarsi nei:‘territori?.
La suggestione;appassiona: al,

  

 
   

  

  

 

   

  

  

  

 

  

  

  

  

  

   

quelli specializzati 1nell'into
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preferito proclaini di guerra. e
azioni eclatanti al posto delle

‘ «prove di mobilitazione globa-
le», così le chiama Piero Ber-
nocchi (anche lui nel consiglio
interazionale) cheil gracchiare
della connessione Skype nel
padiglione convegni dell'ex
mattatoio in qualche modo
prefigura. «Il movimentoalter-
mondialista - continua il por-
tavoce Cobas - è un'“Interna-
zionaledi fatto”, masenza cen-
tro, senzastati o partiti guida.
E’ un'alleanza a rete, che com-

prende capi di stato, comeil
presidente colombiano Mora-
les, egrandi sindacati comeVia
Campesina(80 milioni di con-
tadini in 80 paesi), o piccole
forze comei Cobas.E' una no-

di n forum.mondiale .
€ local Certò, la.

stampa mainstream ‘avrebbe

su internet un social

virtuale metterà In.
collegamento le 700,
iniziative indette da
1000 organizzazioni
in 80 paesi

vità sconvolgente. E le diver-
genzechesi registrano nei sin-
goli paesi (ad esempio rispetto
ai governi Lula o Prodi,o all’e-
secutivo indiano) non portano
ascissioni».
DaArbil, un volontario de
Ponteperrestituisce la speran-
za peril successodelle inziative|

    
  

 

  

  

nell’Irag, almenoal nord dove|

la situazione è più tranquilla
perla debolesocietàcivile ira-
chena. Mustafa Barghouti, del-
la Palestinian national initiati-
ve racconta di Ramallah senza
acqua,luce e gasolio, di ospe-
dali senza ossigenoperle incu-

 

  
  

        

     
   

batrici, di sscarsitàdi farmaci e
‘cibo sottol'assedio. «Perché.
l’Europatace? Perché continua
acomprarearmidaIsraele?», si
chiedeilpopolareleaderprima
di annunciarele azionidi Stop
the wall, già partite a Jeriine,
Hebron,in preparazione a Na-
blus e Ramallah. Serviranno
anchea spiegarel'apartheid al
popolo noglobal e a mettere la
Palestina in connessione con
chi marcia per un altro mondo
possibile. Un convoglio uma-
nitario partirà da Israele per
raggiungere Gaza. «E' impor-
tante cheil nostro popolo fac-
cia parte di questa alleanza»,
conclude Barghouti.
L'idea di una giornata di azione
globale non è nuova,c'ègià il 17
novembre studentesco, e la
suggestioneaffondanelle tradi-
zioni del primo maggio o del-
l'otto marzo. La sfida dei movi-

     
    

       
    

menti italiani è quelladi;artico-
lare sui territori le.altemative.
concretealle scelte. devastanti.
del liberismo.L'elencosul sitoè
illuminantedi quella che Ales-
sandra Mecozzidella Fiom de-
finisce «un’attivazione inspera-
ta»inunafase di turbolenzepo-
litiche e sociali. «Il movimento
si sta riarticolando pervocazio-
ni», avevadetto Raffaella Bolini.
Il Patto permanente contro la
guerra, quello nato dal 9 giugno
romano contro Bush, manife-

sterà a Ghedi, contro le atomi-

che, Vicenza,Sigonella, a Bolo-
gnacontro la coop Costruttori,
enaturalmenteaRomacon due
inziative, una al ministero della
Difesa, l’altra all'ambasciata
Usa. AncheLilliput punta su
azioni per «unaterra disarma-
ta» con raccolte di firmeper la
moratoria sul Dal Molin e con-
tro gli arsenali atomicie la de-

l'Africa Social Forum: eventi da Algeri al Sud Africa, mobilitate più di 300 organizzazioni

L'eredità di Nairobi: nel continente alllcano

i movimenti sociali prendono la parola e l'azione
di Monica Di Sisto

Anche l’anno scorso c'era chi diceva
cheil Social Forum Mondiale era

morto, o almenonon se la passava molto

bene. Masi è dovuto ricredere marciando,

tralestrade di Nairobi, insiemeaibaracca-

ti di Korogochoe di Kibera, incontrando

neitanti dibattiti i volti determinati degli

attivisti delle ong,svegliato :dalle grida di

quei movimenti contadini chesi prepara-

vanoalla grande battaglia controlaexma-

dre patria Europa, per evitare.i danni peg-

‘.giori della liberalizzazione déi mercatilo-

calinei negoziati EPAs. L'edizione deloca-:

lizzatadelForumdiquest’annofotografail

vero,volto:di un continente,‘che vuole di-

mostrareconi fatticheun'altra Africa ha

cominciato;adarticolareleproprieverten-

ze a modo.‘SUO;i cercandole proprie solu-:

‘’ zioni aipropri problemi. L'eredità più im-.

       

medi ‘quelpercorso è stata raccolta! +

‘dall Social Forum: 300 movimenti,

sociali.afri ‘ani.trareligiosi e i

 

 ong di sviluppo:e. gruppi giovanili di 45
-Paesidel continente. ,

dea:che siano “sempreìleon

sogni! ogni,

Abdalla, chenun:po3 PASE

‘8 legaAchigiodlchiede cheil Fota è

   

   

stato creato per costruire in modointer-

disciplinare una prospettiva ‘africana’
alla globalizzazione.
Un’agenda comune, innanzitutto, con
tre priorità: autonomia politica per il
continente, indipendenza dalle istitu-

Un’agenda comune con tre
priorità: autonomia politica
per il.continente, indipendenza,
dalle istituzioni finanziarie
internazionali e una nuova
idea di cittadinanza

zioni finanziarie internazionali e una,

nuova idea dicittadinanza. ‘

E.il continente, variegato anche nei lin-..
guaggi; rispondea:ciascuno a, modo,suo.
Perl'area mediterranea, in Algeria sì terrà
ad.Algeri 1°incontro su “Mito erealtà del-

È l’altermondialismo”, mentre adAulefsi;ri
arte. dalla poesia popolare per lavorare.

sull’identità. Questi eventi, poi, divente-. 7

j, ix rannopartiéolarmente importanti anche, È
“hi giovanili, che vorrebbero ‘liberare’
autenticosviluppo locale. Cisaranno albe ;
iniziative in Costa d'Avorio,altri “attacchi.

pertutta:l’area del Maghreb,visto chele
autorità dellaMauritaniahanno negatoal-

Nouakchott,

   
k ‘ghréb

r6cco,però, dal:25:‘al 27 tiene abattesimo a

Botiznika, tra Rabat.eCasablanca, la Mar-

  

cia dei movimenti sociali verso un Magh-
reb dei popoli, dovedi parlerà di accordi di
libero scambio,dell'impatto della guerra
del Golfo sul territorio, ma anche quali
contributi di cambiamentoportare al per-
corsodel Social Forum Mondiale,alla luce
di questa nuova esperienzadelocalizzata.
L'altra areadiforte mobilitazione si con-
centra nell'Africa subsahariana. I conta-
dini della rete Roppa sì incontranoin Ni-
ger, a Nyamey, e si confrontano sul pro-
cessodiintegrazioneregionale deimerca-
ti, in particolare diquelli agricoli,e su che
«cosa puntare per unacrescitadel benes-
serediffuso nell’agricoltura familiare, e
nondeiprofitti delle grandi.concentrazio-
ni. In Mali, a Bamako, il movimento dei
‘Senza voce’ dice noagli EPAs è lancia una
giornata controla dilapidazione del capi-
taleafricano. InGuinea Konalay,invece,è

. il debito internazionale l’obiettivo, della
; mobilitazione per ong come. GERIDA;la
federazione nazionale FONG,laretedelle
Donne control’esclusioneele:ASSOGIARIO»

al debito” in Benin e in Togo, e sempre in
Togo, a Lomé, unatre giorni dal 25 al 27 la
società civile -dell’‘Africa. dell'Ovest orga».
nizzerà la quarta‘edizione del Forum so-'‘

 

 

 

nuncia2recorddispese)rnili-
tari stabilito. dalla: recente
nanziaria. Giàdomaniisinda-. -
cati dei metalmeccanici,Fim,
Uilm eFiom,discuterannosul-
le risposteai disastri delle mul-
tinazionali nella stessa sala
convegni, dedicata a Renato
Biagetti («ucciso dall'odio e dal-
l'intolleranza», ricordalatarga).

Cgil, Cisl e Uil e la Confedera-
zione sindacale internazionale,
interna al consiglio del Fsm,
hannofatto avere la propria
adesione.
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cial quest africain. InCongola Ligue
le Droit de la FemmeCongolaise (LI
rivendica, conazioni simboliche,i c
delle venditricidi strada. In Sudafr

movimento Indaba convoca a Sowel

verticè deisuoiattivisti, denunciahdi

gliObiettividiSviluppo'delMillennio.
“TorridiBabele”, peripoliticìeiloros
sordelle corporations.Infine,un evi
“curiosità inCamerun; dovel’associa:
«che combattegli “scrocconi” che:chi
nocontributi disolidariétàcon delle€
acatena truffando:‘gliînternaùti‘più £

 

‘ToSì, promuove: p:
scerli.e ‘internazionalizzare’ il conta
questatriste pratica.Perchéun'altra
‘tominciaanchediqui; .

  


