
Un gruppo di volontari
della bottega Etico-

mondo di Cernusco (e fra
questi chi scrive) ha tenuto,
e ancora lo farà,  degli
incontri nella scuola media
locale. Alle classi coinvolte
viene proposto di sceneg-

giare due storie, incentrate
l'una sulla produzione e il
commercio "tradizionali",
l'altra sulla produzione e il
commercio "equosolidali",
con lo scopo di far com-
prendere agli alunni i fon-
damenti del Commercio
equosolidale (CES) e gli
aspetti principali che lo dif-
ferenziano dal mercato
"normale" e dalle sue regole. 
Interpretando le parti dei
personaggi loro assegnati, i
ragazzi-attori rappresenta-
no, per dirlo con un gioco di
parole, i principali "attori"
del commercio "tradiziona-
le" e di quello "equosolida-
le". Nella rappresentazione
del Commercio Equo e
Solidale (CES) un gruppo di
contadini boliviani (i produt-

tori), facenti parte di una
cooperativa, discutono la
recente proposta fatta loro
dal rappresentane della
centrale di importazione:
produrre cacao secondo le
regole della produzione bio-
logia. Dopo un breve dibat-

tito, la proposta viene accet-
tata (Intanto un altro conta-
dino chiede di poter entrare
a far parte della cooperativa
e la sua richiesta è accolta). 
Il rappresentante della cen-
trale, informato della ade-
sione alla sua proposta, pro-
pone un certo prezzo, ma,
sentite le esigenze dei con-
tadini, è disposto ad aumen-
tarlo; così ci si accorda su
una certa somma. Questa
però non verrà consegnata
tutta alla consegna del pro-
dotto; viene infatti anticipa-
to un prefinanziamento, da
utilizzarsi per il nuovo tipo
di produzione (biologica) e
per le esigenze sociali del vil-
laggio. Alla data prestabilita
i contadini consegnano,
insieme, i sacchi con il

cacao, ricevendone il saldo
pattuito. Ultima scena: i
bambini vanno tutti a scuo-
la, dove troveranno dei veri
banchi, i ragazzi potranno
frequentare la nuova scuola
professionale, i bambini pic-
coli potranno fare la vacci-
nazione nell'ambulatorio
medico che è stato aperto
nel villaggio. Nel commer-
cio "tradizionale" le cose
vanno in modo molto diver-
so. I contadini non sono riu-
niti in una cooperativa, ma
lavorano ognuno per conto
proprio. Vengono pagati
molto meno e non alla data
prevista. Conseguenze:
bambini e ragazzi lasciano
la scuola per lavorare, chi si
deve sposare non riesce ad

avere la somma minima per
farlo, si può anche perdere
la propria terra, confiscata
da un usuraio a cui ci si era
rivolti per un prestito.
Benché naturalmente in
modo semplificato, la rap-
presentazione sul CES sinte-
tizza le componenti caratte-
ristiche fondamentali del
CES stesso: i PRODUTTORI,
gli IMPORTATORI (o centrali
di importazione), i PUNTI
VENDITA, i VOLONTARI.
Nel prossimo numero parle-
remo più specificatamente
di tutte queste figure, illu-
strando le loro caratteristi-
che e i loro compiti.
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PPrrodotti “equi” alla Bouvetteodotti “equi” alla Bouvette
della Camera dei Deputatidella Camera dei Deputati

Lunedi' 18 settembre alla Camera dei Deputati si è tenu-
to l'invito stampa di Bertinotti per presentare l'entrata

ufficiale dei prodotti equi e solidali alla Bouvette di
Montecitorio: a partire da questo momento tutti i Deputati
potranno scegliere tra prodotti convenzionali ed equi-e-
solidali. Questo risultato è stato frutto della stretta collabo-
razione tra le realtà che compongono il Tavolo di
Confronto (Agices, Fairtrade/Transfair Italia e Associazio-
ne Botteghe del Mondo) e l'AIES (in particolar modo l'On.
Realacci). E’ il punto di arrivo (se non altro il primo) di un
lavoro articolato che ha visto una prima tappa con la pre-
sentazione dei prodotti sia alimentari che artigianali alla
Camera dei Deputati nel maggio 2005 (in occasione della
Giornata Mondiale del Commercio Equo e Solidale). 
A questa prima fornitura di alcuni prodotti, dovrebbe
seguire una richiesta di altre forniture sia di prodotti con-
fezionati che, ci auguriamo, di prodotti freschi.


