
ORDINE DEL GIORNO DELLA SEGRETERIA CONFEDERALE SU
FORUM SOCIALE EUROPEO

 
 
Il  Forum Sociale  Europeo che si  terrà  a  Firenze tra  il  6  ed  il  10  novembre  2002 è
un'iniziativa di incontro ed analisi sui grandi temi della globalizzazione, le nuove povertà,
lo sviluppo sostenibile, la difesa dell'ambiente e la pace, promosso in continuità con le
iniziative del Forum Sociale Mondiale che sono state svolte e si stanno realizzando in
questi anni a Porto Alegre in Brasile.
Può  essere  una  occasione  per  un  confronto  sulla  globalizzazione  considerata  un
processo inarrestabile che non può essere manovrato solo dalla finanza internazionale o
da gruppi  economici  interessati  solo  al  proprio  tornaconto  ma governato  da strutture
democratiche  impegnate  a  creare  le  condizioni  per  il  superamento  della  fame,  delle
malattie e dell'analfabetismo.
 
La CISL è convinta che solo una crescita di ruolo e di peso degli organismi internazionali
- anche sindacali - si può andare nella direzione di una governance mondiale in grado di
imprimere  un  carattere  democratico  ai  temi  della  globalizzazione,  contrastando  gli
squilibri, promuovendo le opportunità e negando qualsiasi tipo di violenza.
 
La  concomitanza  tra  la  vigilia  del  Forum  Sociale  Europeo  e  la  delicata  situazione
internazionale, che vede profilarsi una possibile iniziativa bellica in Iraq, è motivo per 
promuovere occasioni di dibattito e manifestazioni sul tema della pace e della guerra.
 
In questo senso siamo impegnati con il gruppo delle Organizzazioni e Associazioni che
formano la Tavola della Pace a sostenere la piattaforma contro ogni guerra e contro ogni
iniziativa contraria a processi di pacificazione.
 
La  CISL,  in  questa  fase,  ha  ritenuto  importante  assumere  una  forte  iniziativa
internazionale nei confronti della Confederazione Europea Sindacale (CES) e della CISL
Internazionale per attivare forme di pressione sui vari Governi al fine di favorire decisioni
politiche contro l'uso delle armi.
 
Considerato il  carattere continentale del Forum sociale europeo, la CISL ha deciso di
aderire alle scelte maturate nell'ambito della Confederazione Europea dei Sindacati.
 
La CES partecipa in piena autonomia al Forum, assicurando la visibilità della presenza
sindacale.  Più  in  particolare  la  CES  organizzerà  due  Seminari  su  "Multinazionali  e
Comitati d'Impresa europei" e "Le lotte sindacali in Europa per nuovi diritti dei lavoratori", 
al fine di presentare le proprie posizioni ed azioni. A tali iniziative la CISL garantirà la
presenza di proprie delegazioni.
In sintonia con la decisione della CES anche la CISL non parteciperà alla manifestazione
di chiusura del Forum.
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