
FSM in Venezuela 

Verso Caracas 

Il Sesto Foro Sociale Mondiale di quest’anno è policentrico. Una delle sedi è il Venezuela di Hugo 
Chávez, che per molti, soprattutto nella stessa America Latina ed in Europa, è un emblema di vera 
democrazia. C’è però chi, anche all’interno dell’organizzazione stessa, vede la scelta di questo luogo per 
il Forum come inopportuna, perché troppo “schierata”. Ma a Chávez conviene davvero egemonizzare il 
Forum? 
Marco Coscione (Casco Bianco a Santiago del Cile) 
Fonte: Caschi Bianchi Apg23 - 18 gennaio 2006 

Quest’anno il Sesto Foro Sociale Mondiale si dividerà in tre continenti. Dal 19 al 23 gennaio ci sarà 
l’apertura mondiale a Bamako in Mali, per la prima volta in Africa, continente nel quale fino ad oggi era 
stato molto difficile trovare le risorse adeguate per organizzare un evento del genere. Sarà il primo passo 
verso quello unico di Nairobi nel 2007. Dal 24 al 29, il testimone passa a Caracas. Il terzo polo è quello 
pakistano, ma per la situazione interna del paese soprattutto dopo il grave terremoto, le date sono ancora 
da definire. Il Pakistan è sicuramente un terreno fertile dove costruire una nuova esperienza di società 
civile mondiale, sia per i suoi conflitti armati intrastatali, sia perché il continente asiatico è una delle zone 
dove più si concentrano problemi come, tra gli altri, lavoro infantile, alte spese militari e investimenti 
negli armamenti nucleari. Ed è anche per questo che un quarto evento, la notizia è recentissima, si 
svilupperà in Thailandia il 21 e 22 Ottobre, precisamente a Bangkok.  

L’appuntamento più atteso sembra comunque quello di Caracas, perché la vivacità politica dell’attuale 
Venezuela richiama l’attenzione di molti, soprattutto europei e latinoamericani. All’interno dello stesso 
comitato organizzatore del foro c’è però chi vede la scelta del Venezuela come troppo schierata ed in un 
certo senso inopportuna, altri invece la trovano del tutto positiva e stimolante. Qui si svolgerà anche il 
Secondo Foro Sociale delle Americhe e moltissimi movimenti sociali, indigeni, ecologisti e studenteschi 
sono attesi da tutta l’America Latina ed dai Caraibi.  
Sono in tanti a temere l’influenza che il presidente Chávez potrebbe avere sul foro, ma sia gli 
organizzatori che il governo venezuelano, chiariscono che l’organizzazione delle attività rimane sempre 
indipendente dal paese ospitante. Non possiamo però nascondere che l’esperienza attualmente vissuta dal 
paese richiama fortemente l’attenzione e soprattutto le speranze di molti latinoamericani che vedono nelle 
azioni del presidente Chávez un esempio che i propri governanti dovrebbero seguire.  
E infatti la maggioranza dei venezuelani, secondo il “Rapporto Latinobarometro 2005” pubblicato ogni 
anno dalla Corporación Latinobarómetro (ONG senza fini di lucro con sede a Santiago del Cile), alla 
domanda “quanto è democratico secondo lei il suo paese?”, su una scala da 1 a 10 rispondono con un 
valore medio di 7.6, il più alto rispetto ai 18 stati latinoamericani considerati. Ben al di sopra di paesi 
come Brasile o Argentina che presentano valori di 5.2 e 5.5 rispettivamente.  

Forse non è un caso che al primo posto troviamo una democrazia che si definisce “protagónica” (in 
italiano si potrebbe tradurre con “protagonistica”) e cioè un sistema che non pone l’accento sulla sola 
rappresentanza dei suoi cittadini, ma bensì sul ruolo di veri e propri protagonisti che questi sono chiamati 
a svolgere nella vita sociale, politica ed economica del proprio paese.  
Per quanto riguarda l’appoggio al sistema democratico, il 76% della popolazione venezuelana considera 
la democrazia la forma di governo preferibile, solo in Uruguay troviamo una percentuale maggiore, il 
77%. La media latinoamericana è del 53%. Risposta simile alla domanda sul grado di soddisfazione 
nell’attuale sistema democratico: il 63% dei cittadini in Uruguay ed il 56% in Venezuela si ritengono 
molto soddisfatti del sistema democratico nel quale vivono. Con una media latinoamericana bassissima, 



del 31%. Per quanto riguarda il Venezuela questo dato è passato dal solo 30% nel 1996 al 55% nel 
periodo 1999-2000, mantenendosi su questi livelli fino ad oggi. Forse una ragione per questo 
straordinario cambio di tendenza in così poco tempo ci deve pur essere.  
Il 65% dei venezuelani approva la direzione del paese da parte di Hugo Chávez (contro ad esempio il 47% 
dei brasiliani per Lula, presidente tanto mal visto ed altrettanto stimato), il 61% esprime la sua fiducia nel 
presidente, mentre il 54% afferma che il paese sta migliorando la propria situazione economica. Visto 
come l’aspetto economico sta diventando predominante negli studi di Latinobarometro degli ultimi anni, 
possiamo ben capire come il Venezuela stia vivendo una significativa svolta nella gestione delle proprie 
risorse a vantaggio dell’intera popolazione.  
Leggendo questi dati il presidente Chávez ha tutta la convenienza a non egemonizzare l’andamento del 
foro, ed allo stesso tempo a presentare al mondo intero le conquiste socioeconomiche che la rivoluzione 
bolivariana sta portando avanti. Ci riuscirà?  

 
 
FSM in Venezuela 

La lotta per l’identità 

Uno degli incontri più interessanti è stato quello organizzato dai cosiddetti “nipoti recuperati” dalle 
“Abuelas de Plaza de Mayo”, giovani tra i 25 e 30 anni in cerca della propria identità. 
Marco Coscione (Casco Bianco a Santiago del Cile) 
Fonte: Caschi Bianchi Apg23 - 20 febbraio 2006 

Il 24 marzo 1976 l’Argentina subì l’ennesimo colpo di stato ad opera dei militari. Da quel momento in poi 
il paese conobbe una vera e propria strage, l’eliminazione strategica di una generazione di giovani in lotta 
per un mondo migliore, antimperialista e rivoluzionario. Alla fine si contarono più di trentamila 
desaparecidos. Tra questi erano tantissime le giovani donne incinta che durante i giorni di prigionia e 
tortura diedero alla luce i propri figli.  
Questi figli appena nati furono rubati letteralmente dalle famiglie dei militari, quegli stessi ufficiali e 
sottoufficiali che il giorno prima torturarono la madre del loro futuro “figlio”.  
Non si può parlare di adozione perché non esiste nessun vincolo legale tra la famiglia ed il bambino o la 
bambina; è una vera e propria violazione che ha negato al neonato una crescita psicologica naturale ma 
soprattutto gli ha tolto la sua vera identità.  
Horacio Pietragalla Corti e Juan Cabandie erano due di questi bambini ed oggi sono presenti a Caracas 
per raccontarci la loro storia ed il lavoro che le Abuelas de Plaza de Mayo(1) stanno portando avanti, alla 
ricerca dei moltissimi figli e nipoti desaparecidos come loro.  
Fino ad oggi è stato possibile ridare identità ad 81 giovani, ma si calcola che ne rimangano ancora almeno 
400, che ancora non sanno chi siano veramente i loro genitori e chi siano loro stessi.  

L’incontro comincia emblematicamente con una domanda, “chi siamo?”, scritta su un fogliettino che 
Horacio e Juan distribuiscono a tutti i presenti. È un invito a riflettere sul fatto che molti giovani argentini 
a tale domanda non possono veramente rispondere, ma soprattutto è lo spunto per poi iniziare il confronto 
su chi vogliamo essere e su come vogliamo vivere.  
Horacio questa domanda cominciò a farsela verso i 14 anni quando già superava di statura sia il padre che 
la madre... non era solo l’aspetto fisico che lo differenziava da coloro che pretendevano essere i suoi 
genitori “ma anche il modo di pensare e di agire; loro erano molto chiusi ed io completamente diverso”.  
Con il tempo si avvicinò alle abuelas e si lasciò guidare dalla loro forza e dallo loro tenacia di quasi 
trent’anni di lotte. Ha fatto il test del DNA e da allora non è più César Castillo ma Horacio Petragalla 



Corti, figlio di due desaparecidos.  
Ci parla del lavoro delle nonne, dell’appoggio che ormai ricevono quotidianamente da molti avvocati, 
all’inizio restii ad intraprendere cause contro i militari ma ormai sempre più coinvolti. Mentre Juan 
aggiunge che dal 2003, da quando Kirchner è diventato presidente, sono stati fatti grandi passi avanti, del 
tutto inaspettati, nelle politiche del governo sul tema dei diritti umani. Ad esempio trasformare la vecchia 
Escuela Mecánicade la Armada(ESMA), uno dei luoghi di tortura simbolo della dittatura di Videla, in 
museo della memoria. Azione simbolica ma che rappresenta sicuramente un avvicinarsi del governo alla 
questione dei diritti umani delle famiglie di tutti i detenuti e gli scomparsi.  
É proprio per questa evoluzione dei rapporti con il governo che il gruppo delle Madres de Plaza de 

Mayo(2) capitanato da Hebe de Bonafini ha deciso di marciare per l’ultima volta di fronte al Palazzo del 
Governo, perchè secondo la stessa ormai “il nemico non si trova nella Casa Rosada come durante la 

dittatura”(3). Horacio ci tiene però a sottolineare che questa decisione riguarda solo il gruppo della 
Bonafini, mentre le Madri della Linea Fundadora(4) così come le nonne continueranno a marciare 
“perché non si tratta di una marcia contro il governo” ma di una continua lotta per sapere dove sono 
quei trentamila scomparsi. Le nonne marceranno ancora insieme ad altre organizzazioni per i diritti umani 
come l’associazione Hijos, che da dieci anni mette in atto anche un altro modo di manifestare la propria 
rabbia, il proprio risentimento e la voglia di giustizia. È il cosiddetto escrache (alla lettera, marcare, 
sottolineare, ndr), una forma molto diretta per identificare le case degli ex militari, ex torturatori che 
tuttora circolano indisturbati per le strade del paese. Gli hijos lanciano insulti alle finestre, appendono 
volantini sulla porta di casa con scritte come “qui vive un torturatore” e così, come ci racconta Horacio, 
può capitare che il giorno dopo “il panettiere non gli venda il pane, il lattaio faccia altrettanto con il 

latte, oppure se entra in un bar tutti si alzano e se ne vanno”. È una forma molto dura di riscatto, quasi 
una rivincita, per marchiare a vita una persona che ha marchiato per sempre quella di moltissime altre.  

Da anni ormai ragazzi come Horacio e Juan si impegnano perché altri giovani con un dubbio sulla propria 
identità possano avvicinarsi al gruppo delle nonne; Juan ricorda che “era una giornata assurda, passavo 

il tempo sdraiato sul letto a guardare la tv, poi è apparsa la pubblicità delle Abuelas che ricordavano a 

chiunque avesse un minimo dubbio di rivolgersi a loro, è bastato pochissimo, mi sono convinto ed ora 

sono ritrovato”. Juan ci parla del loro lavoro nelle scuole per mantenere viva la memoria della lotta 
politica dei genitori e per continuare a lottare per ottenere verità e giustizia.  
“Due sono i concetti che ancora dobbiamo confutare: uno è quello che vede la società giustificare i 

militari perché venivano a salvare il paese da forze ritenute contrarie al benessere del paese, una bugia 

enorme, e l’altro è che la dittatura è stata portata avanti solo dai militari. Falso, vi sono stati enormi 

strati della popolazione che appoggiavano i militari, quella oligarchia di sempre che ancora oggi rifiuta 

il confronto ed il giudizio sul passato”.  
Quella stessa oligarchia che si è arricchita alle spalle delle classi più basse, soprattutto durante gli anni 
novanta, fino ad arrivare alla tremenda crisi del 2001-2002.  
È una lotta per l’identità che si collega alla lotta per la dignità, per una vita degna, per un salario degno, 
per un’educazione degna e che cerca quindi di rispondere alla domanda “cosa vogliamo fare della nostra 
vita?”. Juan ha le idee chiare, e non ci mette tanto a rispondere: “è per questo che siamo qui a Caracas, per 
difendere le nostre idee, i nostri valori, le nostre lotte e quelle dei nostri genitori”...  
Hasta siempre hijos...  

Note:  
(1) http://www.abuelas.org.ar  
(2) La Tercera, Madres de la Plaza de Mayo marchan por última vez, 26 gennaio 2006. Il gruppo 
capitanato dalla Bonafini abbandona solamente le cosiddette “Marce di Resistenza” mentre invece 
continuerà le settimanali marce del giovedì.  
(3) http://www.madres.org  
(4) http://www.madresfundadoras.org.ar/index.shtml  



FSM in Venezuela 

¡Socialismo o muerte! 

Venerdì 27 gennaio, nel Poliedro di Caracas, il Presidente venezuelano Hugo Chávez ha chiamato i 
popoli di tutto il mondo ad unirsi verso una svolta, un nuovo corso da intraprendere nel secolo appena 
cominciato. 
Marco Coscione (Casco Bianco a Santiago del Cile) 
Fonte: Caschi Bianchi Apg23 - 20 febbraio 2006 

 
“Benvenuti a questo evento che senza dubbio segnerà la storia”... comincia così, dopo i ringraziamenti a 
tutte le organizzazioni che hanno preso parte al foro, il discorso del presidente Chávez, uno dei discorsi 
più attesi della settimana, quello sulla Lotta Antimperialista.  
Il Poliedro è quasi pieno, l’atmosfera è di festa: cori, bandiere, striscioni accompagnano la performance 
della delegazione brasiliana che riproduce la lotta dei sem terra contro le multinazionali ed i grandi 
latifondisti. Suona l’inno dell’Internazionale ed i più anziani si lasciano scappare qualche lacrima, i pugni 
alzati non si risparmiano. È da tanto che non lo si ascoltava in un incontro pubblico di tale importanza.  
L’Assemblea Mondiale dei Movimenti Sociali non potrebbe iniziare meglio, eppure il meglio deve ancora 
arrivare.  

“Benvenuti a Caracas”, città di Simón Bolivar “grande hombre”, eroe dell’ancora incompiuta 
indipendenza latinoamericana, che prima di morire disse “il gran giorno dell’America Latina deve ancora 

arrivare”. Un visionario, ma soprattutto il precursore dell’antimperialismo, il primo che aveva lanciato 
l’allerta sul ruolo che gli Stati Uniti avrebbero giocato nel loro futuro “patio trasero”(cortile interno di 
una casa, è la metafora con cui viene spesso descritta l’America Latina rispetto agli Usa,ndr).  
Città di Francisco de Miranda che, dopo aver combattuto con Washington per l’indipendenza delle 
colonie statunitensi ed in Francia durante la rivoluzione, a 60 anni e canuto tornò in Venezuela per dare 
vita a quel progetto di una grande, unita ed indipendente America Latina (“la grande Colombia”).  
È sulle ceneri di quel progetto che “gli inca, gli ayamara, gli aztechi, i quechua ed i caraibici si stanno 

rialzando... si sta compiendo finalmente la profezia dell’indio assassinato dall’impero spagnolo, Túpac 

Catari”. Túpac Catari disse: “Hoy muero, pero un día volveré hecho millones”, oggi muoio però un 
giorno risusciterò in milioni di persone. “Túpac Catari ha vuelto, hecho millones” ripete più volte il 
presidente, ed i molti indios presenti esultano, alzano le mani e fanno sentire la loro presenza, la presenza 
dell’indio Túpac Catari.  
È l’America Latina, la terra di Pancho Villa, Zapata, José de San Martin e O’Higgins che darà il nuovo 
impulso per la rinvicita degli esclusi di tutto il mondo. Sarà l’America Latina a trascinare l’Africa e l’Asia 
nella lotta contro l’imperialismo. L’America Latina di Fidel Castro, Zamora, Che Guevara, Farabundo 
Martí e Schafik Handal, leader del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional(1) del Salvador, 
morto d’infarto mentre tornava nel suo paese dopo aver assistito all’atto d’insediamento del Presidente 
Evo Morales in Bolivia. A lui Chávez canta una canzone, “dale salvadoreño”, ed invita i presenti ad un 
minuto di grida e di cori per il compañero scomparso. È un minuto carico di commozione, un abbraccio 
caloroso ad un amico di sempre. Non un minuto di silenzio.  
“L’ultima volta che l’ho incontrato eravamo a La Paz a festeggiare la vittoria di Evo, dell’indio Evo, del 

compagno Evo”. A questo punto Chávez ricorda gli accordi firmati con il governo boliviano e con il 
popolo fratello della Bolivia: il primo quello che permetterà al paese andino di importare combustibile dal 
Venezuela pagandolo con quello che la produzione nazionale si può permettere (soia e carne di pollo 
essenzialmente), “e non denaro come le regole del capitalismo ci vogliono per forza imporre”, ed il 
secondo che permetterà a 10.000 boliviani di studiare con un borsa di studio in Venezuela o a Cuba. Un 



piano di alfabetizzazione per creare quelli che Fidel chiama “talentos estratégicos”, la nuova generazione 
che risolleverà le sorti del continente nel XXI secolo, “il secolo durante il quale dobbiamo dare tutta 

l’anima e tutto il nostro corpo per cambiare il corso della storia”. “Cambiar el rumbo de la historia”, 
ripete più volte Chávez; “Yo creo que es posible y cada día lo siento más!”.  

È una convinzione forte, ma soprattutto è una necessità: un altro mondo è possibile, ma soprattutto è 
necessario ed urgente. È questo uno dei messaggi chiave che il presidente venezuelano lancia 
all’Assemblea del Foro e la gente lo recepisce forte e chiaro. “I semi che i popoli indigeni hanno 

seminato nei secoli ci saranno utilissimi nel far crescere il nuovo socialismo, così come le vere correnti 

cristiane, l’autentico cristianesimo che lotta per i poveri e per l’uguaglianza”.  
Per raggiungere questo altro mondo possibile bisogna però abbattere l’imperialismo, l’imperialismo di 
Mr. Danger, come viene simpaticamente soprannominato George W. Bush. “Come abbiamo già fatto il 4 

e 5 Novembre del 2005 bloccando i piani che aveva preparato per la riunione di Mar de Plata... Mr. 

Danger allora non ce l’ha fatta ad imporre il suo impero, l’impero più perverso, assassino, genocida, 

cinico ed immorale che questo pianeta abbia mai vissuto... perché l’impero Romano o quello di Carlo 

Magno erano imperi e non si curavano dei diritti umani, mentre quello di Mr. Danger è un impero che 

ipocritamente parla di democrazia, diritti umani mentre a Guantanamo si tortura e spariscono detenuti”.  
La delegazione cubana è forse la più nutrita e si fa sentire quando Chávez nomina i cinque cubani agli 
arresti ormai da sette anni negli Stati Uniti: cinque uomini dei servizi cubani condannati a pene 
pesantissime, ai quali è stato negato ogni diritto alla difesa(2).  

Arriviamo al centro del discorso del presidente: bisogna creare un fronte internazionale dei movimenti 
sociali per dar battaglia all’imperialismo, “a los imperialismos del mundo, llámanse como se 

llaman”(agli imperialismi del mondo, si chiamino come vogliono,ndr). L’unione, rispettando la diversità 
e l’autonomia dei diversi movimenti, farà la forza di questo fronte, “perché nessuno sta cercando di 

imporre qualcosa a qualcuno, ma abbiamo bisogno di coordinazione altrimenti non raggiungeremo mai 

l’obiettivo, nemmeno fra 500 anni, sólo unidos podemos lograrlo”. Solamente uniti, anche se nella 
diversità, perché chiaramente Lula è diverso da Castro, Castro da Morales, Kirchner da Chávez (e tutti 
governano in paesi profondamente differenti), si può raggiungere un risultato.  
“Per Mr. Danger esistono due sinistre diverse: da una parte ci siamo Fidel ed io che siamo i pazzi della 

sinistra e dall’altra Lula, Lagos, Tabaré o Kirchner che vengono chiamati statisti; va bene ci chiamino 

come vogliono ma noi daremo la più grande sconfitta di tutti i tempi alla destra di questo continente”.  
Oltre alla sconfitta dell’ALCA(3) a Mar del Plata, grazie alla forte posizione di Kirchner, Chávez, Lula e 
Tabaré, si è creata una nuova forza politica che vede il Venezuela unirsi ai paesi del Mercosur(4) per la 
costruzione di un’integrazione latinoamericana che possa opporsi agli interessi nordamericani. La 
proposta imperialista dell’ALCA non è più possibile, non è più accettata dai paesi del Sud America, “al 

contrario stiamo avanzando verso un nuovo livello d’integrazione rappresentato dall’ALBA, l’Alternativa 

bolivariana para la America”(5).  
Una delle azioni concrete per “una verdadera integración latinoamericana” è per Chávez la rete di 
gasdotti e oleodotti che dal Venezuela arriveranno fino al Rio de la Plata, passando per il Brasile e 
collegandosi alle reti boliviane ed ecuatoregne, per servire l’impulso allo sviluppo del Sudamerica. Il 
presidente venezuelano parla della creazione di un vero e proprio “cono energetico” che permetta agli 
stati dell’America Latina di autosostenersi a livello energetico senza svendere le proprie risorse alle 
multinazionali nordamericane ed europee. Ed in questo cono il Venezuela, con le sue enormi riserve di 
gas e petrolio, giocherà un ruolo fondamentale “e mai più in questo senso sarà una colonia degli Stati 

Uniti d’America... nunca más!!”.  

Il bello è appena arrivato: un’altra via, una via di sviluppo che ponga fine a secoli di sfruttamento per 
questa terra le cui vene sono ancora aperte. Una via che dopo anni, dopo la caduta del Muro di Berlino e 
le sue conseguenze, non si ha più paura a chiamare Socialismo. Chávez lancia il nuovo corso, Socialismo 



o muerte, un grido che unirà i popoli di tutti i continenti, i movimenti sociali che adesso stanno all’attacco 
e non più sulla difensiva, non più sulla ritirata: “tocca a noi disegnare la forma dell’offensiva e della 

vittoria contro l’imperialismo; sarà lungo il cammino, ma con tutte le correnti quella indigena, quella 

campesina, quella proletaria, quella ecologista, quella delle donne, degli studenti, dei professionisti ed 

degli intellettuali non sarà difficile”.  
Il pubblico applaude e scatta forte un inno, un inno all’unità: “el pueblo unido jamás será vencido”(il 
popolo unito mai sarà vinto,ndr). Chávez riprende il suo discorso, e sottolinea un aspetto molto 
importante di questo nuovo Socialismo, un socialismo che deve essere per forza a base “indigenista”, 
come affermava il peruviano Mariatequi. E ciò perché le popolazioni indigene sempre hanno vissuto nel 
socialismo(6), mentre le oligarchie spagnole hanno innestato il cancro del capitalismo.  
Questo messaggio evidenzia un cambio radicale nella strategia politica del presidente: all’inizio Chávez 
parlava del “capitalismo sfrenato” come il vero nemico da combattere, ora invece il nemico è il 
capitalismo stesso, al quale bisogna trovare un’alternativa netta e chiara. Questo secolo oltre ad essere il 
secolo della sconfitta dell’impero sarà il secolo della svolta, una svolta che pian piano si sta vivendo in 
America Latina con le elezioni di Chávez, Lula o Morales, ma che dovrà crescere in tutto il mondo, anche 
negli Stati Uniti dove “è assolutamente necessario che il popolo si svegli” e spinga ad esempio il proprio 
governo a ritirare le truppe dal territorio iracheno... “immaginiamo un governo degli Stati Uniti che 

dichiara la pace al mondo, che investe tutto quello che utilizza per le spese militari in educazione, nella 

salute, nella produzione di alimenti... se Cuba e Venezuela, con tutte le limitazioni che hanno, sono 

riuscite in un anno e mezzo a dichiarare il Venezuela territorio libero dall’analfabetismo, immaginiamo 

cosa potrebbe fare uno stato così potente e ricco come quello statunitense... bisogna svegliare il gigante 

che sta dormendo nell’anima di quel popolo, perché si unisca alla lotta contro la povertà e per 

l’uguaglianza”.  

Un altro messaggio molto importante Chávez lo rivolge al Foro: “il Foro Sociale Mondiale ha una 

grandissima importanza nell’offensiva mondiale dei movimenti sociali, politici e di governo, e sarebbe 

nefasto se permettessimo che il Foro diventi un evento folcloristico o che si converta in un incontro 

turistico... questo sarebbe terribile perché allora sarebbe solo tempo perso, e non siamo qui per perdere 

tempo... è per questo che chiamo tutti i leader dei movimenti qui rappresentati ad accordarci su un piano 

di lavoro unitario, un piano di azione unitario, universale per dare impulso a questa lotta in America 

Latina, in Asia ed in Africa... credo che sia vitale per il futuro del mondo”.  
È arrivato il momento della chiusura... tutta dedicata a quella frase che personaggi come Karl Marx, Rosa 
Luxemburg, Fidel Castro o Che Guevara hanno lanciato negli anni, quel “socialismo o muerte”, che 
hanno cercato di sotterrare ma che ancora oggi gode di ottima salute. Ma mentre nel passato il margine di 
manovra temporale era ancora ampio, oggi non rimane più molto tempo... “credo che noi non possiamo 

pensare nei secoli futuri, è drammatico, ma in questo secolo si darà soluzione al dilemma 

dell’autosterminio della specie umana”. Chávez è sicuro che un giorno tornerà la pace sul pianeta terra, 
quella pace che è terminata con l’arrivo della specie umana. Ma afferrandosi ognuno alla propria fede e 
sostenendo la lotta al socialismo la specie umana potrà salvarsi dall’autodistruzione, dalla morte che il 
capitalismo sta portando in ogni dove.  
“Ahora o nunca, mañana pudiera ser demasiado tarde...”, adesso o mai più, domani potrebbe essere 
troppo tardi...  

Note:  

(1)http://www.fmln.org.sv/  

(2)René Gonzales, Fernando Gonzales, Gerardo Hernandez, Ramon Labañino e Antonio Guerrero. Di 
recente la corte d’appello federale di Atlanta sta riaprendo il caso, revocando la sentenza espressa dal 
tribunale di Miami nella primavera del 2003, perchè considerata una vera e propria farsa.  



(3)La zona di libero scambio delle Americhe (in inglese: Free Trade Area of the Americas, FTAA, in 
spagnolo: Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA; in francese: Zone de libre-échange des 
Amériques, ZLEA; in portoghese: Área de Livre Comércio das Américas, ALCA) è una proposta di 
accordo per eliminare o ridurre le barriere commerciali tra tutte le nazioni delle Americhe e delle isole 
vicine, ad eccezione di Cuba. Per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale: http://www.ftaa-
alca.org/alca_s.asp  

(4)Organizzazione costituita nel 1991 per realizzare un mercato unico in America Latina. Ne fanno parte 
quattro paesi (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) a cui aderiscono come paesi “associati” Cile, 
Bolivia, Colombia, Ecuador e Venezuela. Per maggiori informazioni consultare il sito: www.italiasur.it  

(5)http://www.alternativabolivariana.org/  

(6)È importante ricordare alcune considerazioni rispetto a questo tema riportate sul numero 5 del 29 
gennaio 2006 della rivista “TERRAVIVA”: “[...] Blanca Cardoso, dirigente dei popoli originari del Foro 
Sociale Ecuador, afferma che il discorso di Chávez conferma la presenza di un leader che appoggia la 
costruzione di un altro mondo e di un’altra America possibili. «Credo che Chávez ha espresso alcune 
risposte alle preoccupazioni di noi tutti come movimenti sociali»[...]”, “[...]Juana Vásquez, indígena 
guatemalteca dirigente della Organizzazione Corazón del pueblo Maya, dice: «quello che mi è piaciuto di 
più del discorso di Chávez è stato l’affermare che la rivoluzione non ha soltanto una faccia bolivariana ma 
anche una indigena. Io credo che se lo compierà, sarà un seme molto importante per i nostri popoli»[...]”.  

 

FSM in Venezuela 

Il vero Foro Sociale 

Contatti, scambi di esperienze e di opinioni, di email, di indirizzi, di sguardi ed occhiate, di 
abbracci e strette di mano, condivisione diretta, appoggio e solidarietà... il vero modo di 
socializzare. 
Marco Coscione (Casco Bianco a Santiago del Cile) 
Fonte: Caschi Bianchi Apg23 - 20 febbraio 2006 

 
Per me è il primo Foro Mondiale ed ho scelto Caracas, per comodità, infatti sto lavorando in 
Cile, ma soprattutto per un grande interesse alle problematiche latinoamericane. In 
contemporanea si svolge il II Foro Sociale delle Americhe e le tematiche così come la presenza 
latinoamericana sono preponderanti.  
Movimenti sociali ed indigeni, lotta all’imperialismo nordamericano, la sterzata a sinistra di 
molti paesi latinoamericani e la speranza di molti altri, l’opposizione all’ALCA (Area di Libero 
Commercio delle Americhe) ed il sostegno all’ALBA (Alternativa Bolivariana per l’America), 
così come le diverse prospettive per una integrazione che non si dimentichi dell’educazione, 
delle problematiche di genere, della difesa delle risorse naturali e dell’ambiente.  
Ma ora non vorrei annoiarvi con il solito pezzo da uno dei tantissimi inviati al Foro Sociale 
Mondiale; vorrei invece raccontarvi il vero “foro sociale”, quello fatto di code, attese, speranze e 
frustazioni, ma soprattutto di “socialità”, “convivialità” e “condivisione”.  



È quel foro che inizia all’aeroporto dove riconosci chi come te viene etichettato no global e che 
invece è più global di chiunque altro. Ti basta uno sguardo per capire la sua destinazione, non 
serve neppure guardare la maglietta magari di una radio alternativa, del Che, del foro di Porto 
Alegre o di Manu Chao. Oppure nulla di tutto ciò ma una bellissima borsa di artigianato 
mapuche. Basta uno sguardo e sei già pronto a stringergli la mano. E poi mentre aspetti 
l’imbarco, vedi una donna che legge il Corriere della Sera, pensi che sia italiana ed attacchi 
bottone. Si, è italiana, ma vive in Argentina da una vita: è una delle Abuelas de Plaza de Mayo. 
Anche lei è diretta al Foro e terrà insieme ad altre compagne un seminario sul ruolo ed i diritti 
delle donne nelle società latinoamericane.  
È il foro dove incontri il tuo “vicino” di casa scoprendo che lavora in un collettivo di televisione 
di quartiere a Santiago. È il foro dello scambio di email, che grazie alla rete internet globale sta 
rafforzando sempre il solito popolo, il cosiddetto no global. È il foro dove finalmente dai un 
volto alle firme che leggi sui giornali o ai nomi sulle copertine dei libri, come Ignacio Ramonet, 
Samir Amin o Walden Bello.  

Ma soprattutto il foro che ti cambia il volto, l’espressione, quando vedi gli indios emarginati di 
questa terra martoriata condividere con te un cafecito, i pochi tempi morti del foro e la voglia di 
lottare insieme. È il foro dei lavoratori sottopagati, degli operai argentini che occupano le 
fabbriche e continuano la produzione, dei sostenitori del trueque (scambio,ndr) e dell’economia 
di solidarietà, degli studenti stanchi di ricevere un’educazione inadeguata, ma anche dei 
moltissimi giovani giornalisti freelance spremuti dalle testate di tutto il mondo che non aspettano 
altro che lanciare il proprio servizio dal foro.  
È il foro dei mille eventi saltati, dove neppure i relatori si presentano o si presentano due ore 
dopo. Ed è quindi più che logico che le attività si trasformino in gruppi di discussione autogestiti 
dai presenti, tra i quali (non si capisce bene perchè) c’è sempre qualcuno che conduce la 
discussione, ed alla fine anche così si combina ben poco. Non importa, l’email di un’altra 
persona da contattare l’ho avuta. Chissà cosa ne verrà fuori.  

È il foro dove i giornalisti “dipendenti” non partecipano ai fori, neppure a quelli 
sull’informazione, e passano il tempo in sala stampa a scrivere il prossimo pezzo o a lamentarsi 
della mancanza di spazio per il computer portatile, della stampante o del lettore DVD. È il foro 
dove le idee del pubblico vengono applaudite da chi sta presentando il seminario di turno ma poi 
vengono lasciate cadere nel vuoto.È il foro che si chiuderà ancora una volta senza un calendario 
di azioni concrete per cercare di avvicinarsi, ora, a quel tanto acclamato “otro mundo posible”.  
Ma è pur sempre il Foro Sociale Mondiale, l’alternativa più popolare e spettacolare di tutte le 
riunioni dei capi di stato, di governo o delle istituzioni finanziare di questo mondo. È il foro che 
con ansia aspetteremo anche il prossimo anno, con la voglia e la speranza di organizzare almeno 
una campagna attuabile a livello mondiale, che raggiunga risultati tangibili in tempi 
relativamente brevi. È il foro in cui tanta gente crede e che ogni anno si sforza di organizzare 
cercando di non ripetere gli errori del passato.  
Ma soprattutto è il foro dove persone di tutto il mondo possono incontrarsi, guardarsi negli occhi, 
conoscersi, parlarsi, abbattendo le distanze, condividendo una tenda nel parco più vicino, e 
stringersi la mano, abbracciarsi e continuare a sperare. Perché la socialità è soprattutto questo.  

 
 



FSM in Venezuela 

Ritorno in Cile 

Prima dell’inizio del Foro, ci eravamo lasciati con una domanda: “Ce la farà Hugo Chávez a non 
egemonizzare l’andamento del Foro ed allo stesso tempo a presentare al mondo intero le conquiste 
socioeconomiche che la rivoluzione bolivariana sta portando avanti?”. 
Marco Coscione (Casco Bianco a Santiago del Cile) 
Fonte: Caschi Bianchi Apg23 - 20 febbraio 2006 

Il Sesto Foro Sociale Mondiale ed il Secondo Foro Sociale delle Americhe si sono appena conclusi ed in 
testa mi rimangono molte domande e purtroppo poche risposte. Le più importanti riguardano il Consiglio 
Internazionale del Foro: chi ne fa parte?(1) Come prende le decisioni? Quando e dove si riuniscono? 
Come si fa a decidere chi vi può partecipare?  
L’autolegittimazione di un gruppo di pochi “eletti esperti di socializzazione mondiale” non mi va molto 
giù, ma capisco la praticità di riunirsi tra poche persone, che in ogni caso sono espressione dei movimenti 
di tutto il pianeta.  

Queste domande, che mi assalgono nei giorni del Foro, si ripresentano tutte insieme al momento dell’atto 
conclusivo dell’Assemblea Mondiale dei Movimenti Sociali, durante il quale si dà lettura del documento 
che chiama le organizzazioni di tutto il mondo a mobilitazioni comuni, come una grande manifestazione 
per il ritiro delle truppe dall’Iraq (il 18 marzo), una contro la conclusione dei accordi di Doha (a maggio), 
una contro il G8 di San Pietroburgo (luglio) ed altre ancora.  
La chiamata mondiale all’azione ripropone i messaggi generali di sempre, ma nessuna pianificazione 
specifica. Ed allora mi vengono in mente le parole del presidente Chàvez che nel Poliedro di Caracas il 27 
gennaio aveva chiamato il Foro a pianificare la creazione di un’agenda di azioni concrete alla fine di ogni 
foro, altrimenti questi incontri rischiano di diventare dei meri “incontri folcloristici o turistici”. È la prima 
persona che in una assemblea generale del Foro utilizza questi termini e mi trovo assolutamente 
d’accordo.  
L’assenza di concretezza, ribadita da Ignacio Ramonet (lui è uno di quelli che fa parte del Consiglio 
Internazionale del Foro) in un suo articolo apparso su Le Monde Diplomatique(2), è forse il problema 
fondamentale di questo foro, ed è la cosa che ho riscontrato di più durante i vari seminari.  
In questo senso il presidente Chávez ha reso evidente un’idea che serpeggiava tra i molti partecipanti, così 
come nella mia testa. Queste mega-assemblee non possono più servire solamente a creare reti mondiali, 
regionali o infrastatali di appoggio a tematiche e problemi generali o specifici che siano, o a conoscere 
altra gente e trovare nuovi contatti.  
Come ricorda più volte François Houtart(3) in vari seminari, l’obiettivo, a partire dal buon livello di 
coscientizzazione mondiale che si sta raggiundo grazie a questi fori, dovrebbe essere quello di creare dei 
veri e propri “attori globali” che mettano in pratica le idee del Foro Sociale Mondiale in azioni concrete, 
visibili, riscontrabili e valutabili in tempo breve. Perché un altro mondo non è solamente possibile, ma 
anche necessario e soprattutto URGENTE!!! In questo senso il presidente Chávez è riuscito a presentare a 
tutti un problema di cui poco si voleva parlare, forse per paura di vedere indebolito il senso del Foro, ma 
cui ognuno a modo suo stava già pensando.  
Tuttavia un’egemonia reale da parte del governo sull’andamento del foro a mio parere non c’è stata: c’è 
stata invece la forte presenza di militanti bolivariani, con le loro magliette ed i loro cappellini rossi 
sponsorizzati PDVSA (4), che spesso intervenivano nelle assemblee per ricordare le conquiste della 
rivoluzione, le idee di Bolivar o Miranda, ma senza che gli interventi apportassero qualcosa di 
significativo o inerente al tema che l’assemblea stava trattando.  
Molte di queste persone sembravano messe lì apposta per ricordare al mondo un’alternativa che sta 



crescendo sempre più e sicuramente per far propaganda, una propaganda spesso spicciola e palese, per 
urlare o cantare un “viva Chávez” o “un viva Evo” e niente più.  

Una risposta concreta: la tv di quartiere a Caracas  
Alcuni invece erano felici di poter esprimere ai compañeros di tutto il mondo la loro felicità ed il loro 
impegno nella rivoluzione in atto in Venezuela. Come i compagni di CATIA Tve, una televisione 
comunitaria che ormai da 5 anni trasmette un messaggio semplice e chiaro, “NON GUARDARE LA TV, 
FALLA!”, in un paese dove i mezzi di comunicazione sono in mano da sempre all’oligarchia di destra, la 
stessa che l’11 aprile del 2002 aveva organizzato il colpo di stato contro Chávez, un golpe che prima di 
tutto fu proprio un golpe mediatico.  
A CATIA TVe è gente del quartiere che prende in mano la telecamera e comincia a filmare, a domandare 
ed a domandarsi, a presentare al proprio barrio i problemi concreti dei lavoratori, degli studenti, delle 
donne di casa, degli anziani e dei bambini di Caracas. Questa piccola TV trasmette via etere nella zona est 
di Caracas, proprio dal quartiere Catia, e via cavo (e quindi a pagamento) in tutto il paese: è una realtà 
veramente sorprendente ed in netta crescita.  
Ha ricevuto dal governo un appoggio concreto l’edificio in cui si trovano gli uffici, un edificio del 
patrimonio culturale della città e quindi culturalmente utilizzato nel migliore dei modi; e varie 
apparecchiature che servono per la registrazione e per la trasmissione ma soprattutto per la formazione di 
nuovi operatori dell’informazione. Un’informazione che cresce dalla base e non viene imposta dall’alto 
dai magnati della cosiddetta telebasura (televisione spazzatura).  
I giovani che ne fanno parte sono proprio entusiasti ed il loro lavoro, che non è assolutamente di 
propaganda, è forse l’esempio più palese di come i profitti del petrolio venezuelano possono essere 
utilizzati in modo costruttivo, per tutti e non per pochi.  
Se devo tirare le somme della mia esperienza, direi di si: Chávez ci è riuscito! Ma soprattutto ci sono 
riuscite le persone che ho incontrato, con cui ho parlato, che hanno perso un po’ di tempo a discutere con 
me sulla politica venezuelana e anche su quella italiana. Come il vecchio della pasticceria al quale ho 
domandato “lei è chavista o antichavista?”... lui ha risposto: “io sono rivoluzionario”.  

Note:  

(1) La composizione del Consiglio Internazionale del Foro si può vedere sul sito 
http://www.forumsocialmundial.org.br/main.php?id_menu=3_2_1&cd_language=4. Ci sono i nomi delle 
Associazioni ma non quelli delle persone.  

(2) Ignacio Ramonet, Caracas, Le Monde Diplomatique, Gennaio-Febbraio 2006.  

(3) François fa parte del “Centro Tricontinental Lovaina la Nueva” del “Foro Mundial de las 
Alternativas”.  

(4) La PDVSA (Petróleos de Venezuela SA) è l’industria pubblica per l’estrazione e la lavorazione del 
petrolio.  

 

 

 

 


