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Porto Alegre, nello stato meridionale del Brasile del Rio
Grande do Sul, tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio,
si è tenuto il secondo Forum Sociale Mondiale con la par-

tecipazione di 80-100 mila persone tra militanti di base e mol-
tissimi degli intellettuali più noti del Sud e del Nord. Decine di riu-
nioni plenarie e di conferenze stampa, quasi mille tra seminari e
riunioni di varia natura e durata. Il campus universitario della PUC,
la Pontificia Università Cattolica della città, era ai limiti della
capienza, e molte riunioni sono state decentrate in altri luoghi
sparsi della città, scuole alberghi e simili. 

Il Forum Sociale Mondiale aveva per titolo “Un altro mondo è
possibile”, ma molti lo hanno ridefinito “Un altro mondo è in costru-
zione”, per sottolineare il senso generale dell’incontro ed il comu-
ne denominatore delle sessioni di lavoro, che si può riassumere
cosi: esiste una consapevolezza diffusa che il modello neoliberi-
sta proposto ed imposto dalle élites politiche, economiche e finan-
ziarie mondiali negli ultimi 10-20 anni, provoca solo disastri come
quello argentino, e propone per il futuro soluzioni ancora più temi-
bili come la privatizzazione dei commons, i beni comuni collettivi
dai quali dipende la sopravvivenza di tre quinti della popolazione
mondiale, soprattutto al Sud. Le risorse naturali libere come la bio-
diversità in genere e quella agroalimentare in particolare sono l’ul-
tima frontiera di una lunga marcia del capitale del Nord e del Sud.
Una lunga marcia iniziata, secondo la brillante descrizione di Marx
nel Capitale, con le enclosures delle campagne inglesi del XVII
secolo, che sottraevano l’uso della terra non recintata alle
popolazioni contadine, obbligandole a vendere la propria forza
lavoro alle industrie nascenti delle città. Una lunga marcia che
si configura oggi come una vera e propria guerra alla sosteni-
bilità ed alla capacità di auto-organizzazione del vivente, alla
quale occorre contrapporre qualcosa che somiglia sempre di
più all’“ecologismo dei poveri”. 

l popolo di Porto Alegre si è messo in marcia per destruttu-
rare questo progetto pezzo per pezzo, punto per punto, e per
costruire soluzioni alternative praticabili. La discriminante di

fondo del progetto alternativo è la democrazia del vivente, e i suoi
punti forti sono la sovranità dei semi, dell’acqua e del cibo, la lot-
ta alla fame, lo sviluppo locale, la sostenibilità ambientale, la
cancellazione del debito, la valorizzazione delle differenze cultu-
rali e delle popolazioni indigene. 

C’è un asse ambientale che attraversa molte, forse tutte le sin-
gole proposte alternative. E’ così per il rifiuto della guerra e dei
modi di produzione e di consumo basati sul petrolio, contro i qua-
li si é decisamente schierato Noam Chomsky, definendo terrori-
sta il governo degli Stati Uniti. E’ così per il “Trattato di Porto Ale-
gre per la messa in comune delle risorse genetiche” proposto da
attivisti biotech appartenenti ad oltre 50 paesi e sostenuto da oltre
250 organizzazioni, che sarà portato alla Conferenza delle Nazio-
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ni Unite di Johannesburg Rio + 10 del prossimo settembre,
insieme alla richiesta di cancellazione della brevettabilità del
vivente e del trattato sui TRIPs-WTO che la prevede (anzi, si
potrebbe dire “la prescrive”).

E’ così per la proposta di un Parlamento Mondiale dell’Acqua,
costituito dalle associazioni della società civile, per assicurare
l’accesso all’acqua a tutti gli abitanti della Terra, in quantità e qua-
lità sufficienti a soddisfare i bisogni sociali ed economici essen-
ziali. A questo fine, i partecipanti al Forum Sociale Mondiale han-
no deciso di proclamare il 14 Marzo giornata mondiale dell’acqua,
contro la sua globalizzazione e privatizzazione. 

così per la richiesta di un Tribunale internazionale che
riconosca il debito ecologico accumulato dal Nord ver-
so il Sud nel corso del tempo, in conseguenza del retag-

gio storico coloniale dei paesi europei; per le scorie ed i rifiuti tos-
sici e nocivi delle produzioni chimiche, biologiche e nucleari, depo-
sitati in molti paesi del Sud; per i cambiamenti climatici ed il buco
dell’ozono, causati soprattutto dai consumi opulenti e dalle tec-
nologie energivore del Nord; per il furto dei semi, dei geni e delle
conoscenze ancestrali delle popolazioni native e indigene, che si
vuole costringere a pagare royalties per l’uso di risorse naturali e
genetiche da loro conservate nel corso di secoli; per l’estrazione
di risorse minerali, il taglio delle foreste e le manipolazioni geneti-
che responsabili della distruzione di interi ecosistemi dai quali
dipende la sopravvivenza dei popoli del Terzo mondo; per la man-
cata valorizzazione dei servizi sociali ed ambientali resi dagli eco-
sistemi del Sud al pianeta, a favore delle economie ricche del Nord. 

Il riconoscimento del fatto che il debito ecologico contratto dal
Nord nei confronti del Sud supera il “presunto” debito estero del
Sud verso il Nord rappresenta una buona metafora della costru-
zione di un altro mondo possibile, iniziata a Porto Alegre. Gli sfrut-
tati e le popolazioni locali e indigene hanno chiaro che, per ripren-
dere in mano il proprio destino, devono letteralmente e puntual-
mente capovolgere – uno per uno - i concetti e le categorie del
pensiero unico, espressione del paradigma delle élites globali
del Forum Economico Mondiale di Davos, riunite negli stessi gior-
ni a New York. E devono farlo seguendo il metodo dell’em-
powerment, inizialmente formulato dalle donne per superare le
discriminazioni di genere. 

Il riconoscimento del debito ecologico Nord-Sud può così
diventare l’asse del progetto alternativo, in quanto permette
un’alleanza tra giustizia sociale e giustizia ambientale, ricom-
ponendo un fronte tra poveri e sfruttati tanto al Nord quanto al
Sud, sufficientemente forte e articolato per misurarsi con le
élites mondiali globalizzate.

Il prossimo appuntamento é Rio +10 a Johannesburg, Sudafri-
ca, in settembre. L’anno prossimo in febbraio, ancora Porto Ale-
gre in Brasile. Molto è stato fatto, molto ancora resta da fare.
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