
Le novità del Forum Sociale Mondiale 2009
Nel momento in cui la crisi sistemica del modello di sviluppo dominante è sotto gli occhi 
di tutti, grande era naturalmente l’attesa per questo Forum Sociale Mondiale, prima 
occasione per un confronto su scala globale tra quei movimenti che in modo più de-
terminato, negli ultimi anni, hanno lottato contro la fase neoliberista di quel modello 
di sviluppo. Bisogna subito dire che ci sembra queste attese non siano andate tradite e 
che i movimenti abbiano segnato un significativo passo avanti, mostrando una matu-
rità ed uno sguardo sul mondo che va ben al di là delle capacità di quanti pretendono 
di costituirne la leadership. Ancora una volta infatti le incertezze ed i conflitti interni al 
Consiglio Internazionale1  del FSM ed al Comitato Organizzatore locale hanno rischiato 
di compromettere il buon esito del Forum2.  Non è però un miracolo il fatto che ciò non 
sia avvenuto, bensì il frutto del lavoro di tanti che con pazienza e tenacia hanno lavorato 
per mesi, quasi a prescindere dal “formato” del FSM e dagli organizzatori.

Il buon esito del FSM3 , dunque, non era scontato: nelle precedenti edizioni del FSM 
aveva prevalso la tendenza di gruppi, movimenti, organizzazioni, a lavorare all’interno di 
network, o reti tematiche (lavoro e globalizzazione, acqua, servizi pubblici, commercio 
internazionale, guerra ecc.); il lavoro delle reti tematiche ha il pregio di favorire la capa-
cità di mobilitazione e l’approfondimento dell’analisi. Questo aveva però penalizzato la 
capacita di esprimere una visione complessiva dei fenomeni, pur spesso caratterizzati 
da interconnessioni evidenti, come di costruire agende di lavoro/azione/mobilitazione 
comuni a tutti. Se dunque alcuni nuovi network hanno visto la luce negli ultimi due anni 
(la Rete Lavoro e Globalizzazione, la Rete per la Giustizia Climatica, la Rete Mondiale per 
l’Acqua), cominciando a produrre nuovi spazi di discussione e di azione comune sui sin-
goli temi, l’esplodere della crisi, di cui tutti riconoscono le diverse dimensioni (finanziaria, 
economico/sociale, alimentare, climatica, energetica), ha costituito un potente accelera-
tore delle dinamiche di convergenza tra le varie reti negli ultimi mesi e questo, a Belém, 
ha cominciato a produrre frutti positivi.
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1.Diversamente dal Forum Sociale Europeo, il cui organo decisionale è la Assemblea Preparatoria Europea (EPA), aperta a chiunque voglia 
parteciparvi, il Forum Social Mondiale è “governato”, sulla base di una Carta dei Principi di Porto Alegre, dal Consiglio Internazionale: 
questo organo accoglie tra i suoi membri solo quanti siano dallo stesso organo individuati come “rappresentativi”. 
2. Tutto il processo di gestione del programma è stato confuso e mal supportato, i processi di fusione tra seminari pressoché identici non 
favoriti, nessuna priorità è stata data alle grandi reti tematiche nel concedergli spazi adeguati e un minimo di supporto logistico. Conse-
guenza: chi “aveva fatto i compiti a casa”, preparando adeguatamente le proprie attività, su relazioni già costruite prima del Forum, è 
riuscito ad autogestire i propri spazi. Promuoverli e ottenendo comunque un esito positivo (in moltissimi casi non c’era traduzione, il pro-
gramma si è rivelato sistematicamente sbagliato nell’indicazione di data, orario e luogo di moltissime attività ecc). Per chi scopriva il forum 
per la prima volta dev’essere stata durissima.
3. Al di là della valutazione politica, un elemento importante di questo Forum è stata la grande partecipazione. Stando ai dati ufficiali (da 
prendere tuttavia con le molle…) si sono registrate come partecipanti più di 130mila persone. La manifestazione di apertura, sotto una 
pioggia tropicale battente, è stata, a detta dei Brasiliani, la più grande che ci sia mai stata in un FSM, con oltre 100 mila persone.



SdL Intercategoriale, da questo punto di vista, ha giocato un ruolo significativo, sia pur 
nella modestia dei nostri mezzi. Siamo stati infatti promotori dello “Spazio di Conver-
genza delle Reti sulle Crisi Globali” (Cross Network Meeting on the Global Crises)4, pro-
mosso nello spirito che già aveva a livello Europeo prodotto l’incontro di Parigi del gen-
naio scorso5. L’incontro di Parigi, tra l’altro, aveva lanciato sul piano europeo l’appello 
alla mobilitazione per il 28 marzo, data proposta dal comitato inglese che organizza le 
mobilitazioni attorno al G20 di Londra del 2 aprile prossimo. Un appello poi raccolto e 
lanciato in modo assolutamente unitario da tutti, nel Forum Sociale Mondiale. Quindi la 
scelta del Patto di Base di promuovere una mobilitazione nazionale è assolutamente nel 
solco del lavoro svolto da SdL Intercategoriale sul piano internazionale. In ogni caso è 
importante sottolineare (anche nel suo percorso di costruzione in Italia) che la giornata 
del 28 marzo assume il valore di una giornata d’azione globale per i principali network 
in tutti i continenti. Va sottolineato come quella data ci offra, nel rapportarci con altri 
movimenti, l’ulteriore opportunità di essere, fra i sindacati, quelli più in sintonia – in Italia 
- con lo spirito dei movimenti a livello globale. La Cgil infatti si mobiliterà sulla crisi saba-
to 4 aprile (e perciò non ha preso bene, a Belèm, la centralità che la data del 28 marzo 
andava assumendo). 

Molti parleranno di un FSM che ha avuto successo grazie al nuovo formato (in realtà per-
fezionando il formato confusamente iniziato a Nairobi nel 2007), in cui l’ultima giornata 
è dedicata, esplicitamente, alla costruzione ed al lancio delle iniziative di mobilitazione. 
Assemblee tematiche la mattina (ad es. sui temi della pace/guerra, del lavoro, della crisi 
finanziaria, della giustizia climatica ecc) con l’obiettivo di produrre una sintesi, ed even-
tualmente una agenda comune, da lanciare poi, nel pomeriggio, in una grande Assem-
blea delle Assemblee. Un processo dunque decentrato, ma sostanzialmente più rispetto-
so delle dinamiche reali svoltesi nel forum, che da conto delle reali discussioni6. In effetti 
è vero che Belèm si chiude con una agenda sostanzialmente comune che include di fatto 
una settimana di mobilitazioni tra il 28 marzo (manifestazioni sulla crisi in occasione del 
G20) e il 4 aprile (mobilitazione contro l’anniversario della Nato), l’indicazione del G8 
della Maddalena, le mobilitazioni di Copenhagen del dicembre 2009 (in occasione della 
conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite). 

4. Questa la lista degli organizzatori: Our World Is Not For Sale (OWINFS), TUCA - Trade Union Confederation of the Americas, Seattle to 
Brussels network, European Attac Network, Bi-regional Network Europe-Latin America and the Caribbean/ Enlazando Alternativas, Euro-
pean Network for Public Services, Social Watch, CADTM, Jubilee South, Hemispheric Social Alliance, Labor and Globalization Network, 
Action Aid International, International Gender and Trade Network (IGTN), Friends of the Earth International, Transform! Europe Network, 
LATINDAD, World Council of Churches, Transnational Institute, EURODAD, Poor People’s Economic Human Rights Campaign – PPEHRC, 
REBRIP, Brazil Network on Multilateral Financial Institutions, Institute for Agriculture and Trade Policy, Focus on the Global South, SdL Inter-
categoriale, War on Want, Global Economic Alternatives Network
5. Il 10 e 11 Gennaio a Parigi oltre 150 rappresentanti di organizzazioni, movimenti sociali e Network si sono riuniti per costruire assieme 
risposte comuni alle crisi. Anche in quel caso eravamo tra i promotori. Il prossimo incontro di questo gruppo di convergenza europeo è 
previsto a Francoforte in aprile. Si allega la Dichiarazione di Parigi e la lista dei partecipanti. 
6. In questo senso l’Assemblea dei movimenti sociali ha perso la sua funzione, e nessuno ha sembrato davvero avere cura di questo spazio.  
Ci sembra di poter dire che il fallimento di questa Assemblea a Belèm sia riconducibile alle diverse priorità che sembrano caratterizzare le 
principali organizzazioni che l’avevano creata nel 2000 (il Movimiento Sem Terra, la Cut Brasil e Attac innanzitutto). 



Tuttavia ci sembra che la valutazione positiva di questo Forum Sociale Mondiale di Belèm, 
debba andare al di là della capacità che pure c’è stata di formulare un’agenda comune 
di mobilitazioni. Infatti quello che maggiormente va sottolineato, a nostro avviso, come il 
principale e non scontato frutto del FSM è l’emergere di una comune “visione” della crisi 
attuale, di un nuovo “senso comune”. I linguaggi ascoltati nel forum sono nuovi, i mo-
vimenti sembrano fronteggiare la crisi senza rivolgersi verso le “soluzioni” del passato, la 
ricerca di alternative è aperta, non ideologicamente predefinita, ma una cosa è chiara per 
tutti: non si può affrontare la crisi all’interno del paradigma della crescita (identificazione 
della ricchezza con il PIL), dell’attuale modello di sviluppo, con un approccio che tiene 
separate e affronta separatamente e contraddittoriamente le diverse dimensioni della cri-
si (non ci stanchiamo di ripeterlo, perché tutti hanno parlato di crisi economica, sociale, 
ambientale, alimentare e democratica). E’ necessario rispondere a questa crisi di sistema 
con misure che sappiano prefigurare il superamento di questo modello di sviluppo, met-
tendo a frutto e generalizzando le esperienze alternative fin qui praticate e inventandone 
di nuove, in una visione completamente alternativa a quella che caratterizza il modo di 
affrontare la crisi da parte dei governi dei paesi che dominano l’ordine mondiale. Il “sen-
so comune” e l’egemonia culturale delle politiche liberiste dei decenni scorsi è in crisi. 
Non le classi dirigenti che queste politiche hanno prodotto, almeno in Europa, né il tipo 
di risposte che queste cercano di realizzare. Oggi, molto più di ieri, c’è l’opportunità di 
affermare e diffondere, un punto di vista diverso, che “un altro mondo è possibile”.
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