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Con tanta soddisfazione, 
qualche trepidazione e 
perfi no un po’ di sorpre-

sa, diciamolo pure, al numero 
zero de “il Chicco di Senape” fa 
ora seguito, con la prevista, più  
o meno, cadenza bimestrale, il 
vero e proprio numero 1.
La soddisfazione si spiega fa-

cilmente con l’entusiasmo che 
accomuna tutti i volontari che 
hanno lavorato a questo nuovo 
progetto e con il buon livello 
della risposta che il numero 
zero ha incontrato presso i soci 
della bottega e i lettori più o 
meno occasionali. Già da que-
sto numero troverete, a pag. 
19, quella che speriamo diventi 
un’abitudine, e cioè l’intervento 
di una lettrice sul tema – di-
battuto con la presidentessa di 
CTM – delle campagne promo-
zionali equo-solidali. Se avete 
maneggiato con amore la vostra 
prima copia della rivista – carta-
cea o elettronica non importa – 
vi sarete accorti che la pagina 19 
non esisteva, infatti abbiamo già 
cominciato a crescere e abbia-
mo aggiunto 4 pagine, portando 
così il totale a 20.
La struttura resta per ora quella 

proposta nel numero preceden-
te; anche questa volta abbiamo 

dato molto spazio ad un al-
tro viaggio, quello che Davide 
Cornolti ha vissuto in Egitto e 
Palestina al seguito della Gaza 
Freedom March e, già che c’era, 
alla scoperta del cous-cous equo 
solidale. Speriamo che il tema 
del viaggio, declinato in molti 
modi diversi, ma sempre nell’ot-
tica della condivisione culturale 
e del rispetto assoluto di luoghi 
e persone,  possa divenire una 
costante della nostra rivista.
Arricchiscono questo nume-

ro, fra l’altro, la continuazione 
dell’avvincente storia del com-
mercio equo e un resoconto in 
prima persona da Copenhagen, 
dove si è tenuto il recente verti-
ce sul clima (ebbene sì, avevamo 
un inviato speciale anche a Co-
penhagen...).

Resta da fare un appello, in par-
ticolare ai nostri soci: aiutateci a 
diffondere la rivista, fateci cono-
scere, contrabbandateci fra i vo-
stri amici e conoscenti. Basterà 
che costoro ci mandino il loro 
indirizzo e-mail e riceveranno 
regolarmente la rivista per posta 
elettronica, mentre voi avrete in 
cambio i nostri più grati pensie-
ri...

“Dopo aver lavorato al Chicco, non 
potrei mai lavorare per Oxfam!”. 
Questa frase è di un ex-chicchino, 
ormai emigrato a Dublino. Hasta 
luego, Antonio! 
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Pisa in Fiore

Nei giorni 9, 10 e11 Aprile, alla 
Stazione Leopolda di Pisa ci sarà 
la I edizione dell’evento “Fior di 
Città – Pisa in Fiore”.
Il Movimento Fiori e Diritti 

(www.fi oriediritti.org) parteci-
perà con uno stand informativo. 
Il “Chicco di Senape” sarà al 

fi anco di questo Movimento 
con l’intenzione di collaborare 
a diffonderne scopi e attività. 
Nel prossimo numero trovere-

Cercasi volontari!

Dal 1993 Pisa è abbellita e 
allietata da una Bottega del 
Mondo fantastica e coloratissi-
ma, senza la quale ormai la cit-
tà non sarebbe più la stessa... 
Quante volte avrete pensato 
con invidia ai volontari che la 
gestiscono? Ebbene, il momen-
to di realizzare uno dei vostri 
sogni più grandi è giunto: 
il Chicco di Senape cerca vo-
lontari per prolungare l’orario 

di apertura e per gestire sem-
pre meglio le sue molteplici 
attività. I requisiti? Provare una 
certa antipatia per chi sfrutta 
gli altri e ne calpesta i diritti, 
disporre di 3 ore di tempo li-
bero alla settimana, capire che 
anche un piccolo gesto può es-
sere di grande aiuto per molte 
persone.
Dunque, presentatevi in mas-
sa in piazza delle Vettovaglie 
numero... vabbè, tanto vede-
te l’insegna...

te maggiori informazioni sulle 
campagne sostenute dal movi-
mento.

Chiccomunica
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Mentre l’America già co-
minciava a parlare di 
commercio equo e a 

porsi il problema della dispari-
tà fra i Paesi più ricchi e quelli 
meno agiati, l’Europa stava 
uscendo dagli orrori della se-
conda guerra mondiale. 
Molti Paesi dovevano fronteg-

giare i disastri causati dal con-
fl itto e ricostruire intere città.
È per questo che le prime av-

visaglie di commercio equo ini-

ternativa alle grandi marche del 
mercato globale era possibile.
Più o meno nello stesso perio-

do in Inghilterra venne fondata 
Oxfam, un’organizzazione nata 
per aiutare i paesi devastati dalla 
guerra e che continuò a lavorare 
poi nel Fair Trade, dando vita 
al programma Bridgehead che 
consisteva nell’importazione 
di artigianato proveniente da 
Africa, Asia ed America Latina. 
Oxfam voleva infatti creare un 
“ponte” fra questi paesi e i con-
sumatori europei secondo gli 
ideali del commercio alterna-
tivo, instaurando rapporti con 
i Paesi in via di sviluppo attra-
verso contratti commerciali che 
assicurassero una certa stabilità 
ai produttori, non lasciandoli in 
balia delle oscillazioni del mer-
cato e pagando preventivamen-
te il lavoro, in modo da dare 
loro la possibilità di acquistare 
macchinari o semi per le coltu-
re.

ziarono a comparire solamente 
verso l’inizio degli anni ‘60 a 
Kerkrade, in Olanda, dove un 
gruppo di missionari cattolici 
fondò un’associazione, la SOS 
Wereldhandel, con l’intento di 
portare latte in polvere alle fa-
miglie siciliane. 
Questa associazione aveva co-

minciato raccogliendo fondi per 
le popolazioni in diffi coltà, ma 
già pochi anni dopo iniziò ad 
importare prodotti di artigiana-
to che vendeva in bancarelle im-
provvisate o stand informativi, 
avviando così  la mentalità del 
Trade not Aid, ovvero la volon-
tà di far crescere indipendente-
mente i Paesi meno sviluppati 
dando loro la forza e la dignità 
di presentarsi da protagonisti 
sul mercato globale. Contempo-
raneamente, sempre in Olanda, 
nacque il Cane Sugar Groups, 
un movimento di matrice politi-
ca che commerciava zucchero di 
canna per manifestare che un’al-

a cura di
Claudia Flandoli

GLI INGREDIENTI 
DEL COMES
1960 - 2002  parte II/IV
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Il commercio alternativo venne 
accolto con successo in Euro-
pa, tanto che nel 1969 venne 
aperta a Breukelen, in Olanda, 
la prima bottega del mondo, 
seguita a ruota da molte altre re-

della cultura di quei popoli.

Già dagli anni ‘80 tuttavia le 
botteghe si videro richiedere 
sempre meno oggetti di artigia-
nato, che ormai non suscitavano 
più la curiosità del compratore, 
sostituiti invece dai prodotti 
di genere alimentare, quali tè, 
spezie, frutta secca e, primo 
fra tutti, il caffè, che riscosse 
un successo tale da sfondare i 
limiti delle botteghe ed entra-
re nei supermercati. L’idea di 
poter raggiungere una clientela 
più vasta e dare l’opportunità ai 
consumatori di comprare pro-
dotti equi anche durante la loro 
spesa quotidiana fu il punto di 
partenza di Nico Roozen, Frans 
van der Hoff, e l’agenzia di svi-
luppo ecumenico Solidaridad 
che per l’appunto decisero di 

altà nei paesi dell’Europa occi-
dentale. Nelle prime botteghe si 
commerciavano principalmente 
oggetti tipici dell’artigianato di 
Paesi in via di sviluppo, così che 
i prodotti fossero anche veicolo 
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creare un marchio che certifi -
casse l’equità di un prodotto, in 
modo da garantire al compra-
tore la provenienza e l’eticità 
del suo acquisto. Nacque così 
nel 1988 in Olanda il marchio 
Max Havelaar che si diffuse in 
America e in altri paesi europei. 
La creazione di questo marchio 
incrementò notevolmente le 
vendite del caffè sul mercato 
mondiale, e venne perciò imita-
ta altrove, dove furono fondate 
associazioni con il compito di 
supervisionare i progetti che 
stavano alla base dei prodotti, 
per verifi care che le condizioni 
lavorative rispondessero ai prin-
cipi del commercio equo. Dal 
momento però che ogni Paese 
aveva una propria organizzazio-
ne, gli standard che un prodotto 
doveva avere per essere consi-
derato equo differivano da as-
sociazione ad associazione, con 
la conseguenza che un prodotto 
poteva essere considerato equo 
in un Paese, ma non in un altro. 
Si decise quindi di unire sotto 
un’unica organizzazione i vari 
marchi e nel 1997 nacque la Fai-
rtrade Labelling Organization 
International, FLO, con sede a 
Bonn. Quest’ultima è tuttora at-
tiva, ha pochi compiti ma molto 
importanti: si occupa infatti di 
aggiornare e perfezionare i cri-
teri secondo i quali un prodotto 
viene considerato equo, intera-
gisce con i produttori affi nché 
essi possano ottenere la loro 
certifi cazione e collabora con al-
tre associazioni per promuovere 
il mercato equo e diffondere le 

che collabora con NEWS, FLO e 
IFAT per infl uenzare scelte go-
vernative e istituzionalizzare il 
commercio alternativo. 

Alle porte del XXI secolo erano 
dunque state gettate le basi per 
far crescere il mercato equo e 
solidale da ogni punto di vista, 
e la risposta del mondo occi-
dentale sembrava entusiasta e 
promettente... solo moda del 
momento o una vera rivoluzio-
ne culturale?

informazioni.
L’importanza di quest’ultimo 

punto divenne chiaro già dal 
1984, quando le botteghe del 
mondo si riunirono per creare 
una rete di collegamento che 
le mettesse in contatto. Nacque 
così NEWS, un’associazione vol-
ta a raccogliere le esperienze 
individuali e le realtà di ogni 
bottega, in modo che si potes-
sero organizzare iniziative volte 
a informare il cittadino dei pro-
getti e delle dinamiche del mer-
cato equo. 
Nel 1996 NEWS propose di isti-

tuire la “giornata delle Botteghe 
del Mondo”, durante la quale 
viene condotta una campagna 
su un unico tema in tutta Eu-
ropa. L’idea piacque tanto da 
riprodursi già nel 2002 come 
giornata mondiale del commer-
cio equo.

Poiché poi importante quanto il 
contatto con il pubblico è anche 
farsi sentire dai dirigenti politici, 
nel 1987 fu fondata EFTA, l’as-
sociazione europea del commer 
cio equo, con sede a Bruxelles, 
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Pensate ad una grande 
assemblea di condomi-
nio riunita per risolvere 

problemi di stabilità  struttu-
rale dell’edifi cio dove abitate. 
Immaginate che nel bel mezzo 
delle discussioni, i proprietari 
degli appartamenti più grandi 
scelgano di appartarsi, di accor-
darsi tra loro, di decidere costi e 
tempi dei lavori derogando sul 
regolamento condominiale.
A voi, che abitate in un mono-

locale, rimane solo la possibilità 
di prenderne atto e di assumer-
vi gli impegni che altri hanno 
deciso anche per conto vostro. 
Beffardo sarebbe se una tale fre-
gatura ve la presentassero come 
l’ “Accordo del condominio”.
Uscite dalla metafora e provate 

a leggere ciò che è successo a 
Copenhagen lo scorso dicembre 
durante la 15° Conferenza delle 
Parti sui cambiamenti climatici 
(COP15).

peggiore crisi ecologica di tutti 
i tempi. 

Perché la sfi da che ci si pone 
davanti non ha precedenti: uno 
sviluppo che sta destabilizzan-
do l’intero ecosistema globale. 
Parliamo di profonde modifi -
che negli equilibri atmosferici 
con ricadute non lineari, che 
si quantifi cano nei numeri in-
discutibili dell’IPCCC, il panel 
intergovernativo (e scientifi -
camente indipendente) che 
analizza a fondo il cambiamen-
to climatico, e che ci racconta 
dell’aumento di CO2 - da 275 
parti per milione (ppm) alla fi ne 
dell ‘800 ai quasi 380 ppm nel 
2005 -  di una produttività agri-
cola che rischia di crollare del 
50% per l’Africa sub sahariana, 
e di oceani e mari che rischiano 

The world is watching era la 
parola d’ordine a Copenhagen: 
ad ogni angolo di strada ban-
chetti informativi, enormi globi 
sospesi, manifestazioni sponta-
nee, concerti e installazioni ar-

tistiche ricordavano che in quei 
giorni eravamo ad Hopenhagen, 
il porto della speranza. Dove gli 
occhi del mondo attendevano 
una risposta seria e concreta alla 

a cura di
Alberto Zoratti

infografi ci di
Mirko Balducci

LE COMARI
DI COPENHAGEN
Una riunione di condominio sul clima
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di crescere sommergendo intere 
comunità.
Una tragedia epocale. Riassun-

ta nelle lacrime di Ian Fry, dele-
gato delle Isole Tuvalu, che il 12 
dicembre scorso ha denunciato 
che gli Stati insulari saranno i 
primi a scomparire sotto la su-
perfi cie del mare. O dalla rab-
bia del portavoce dei Paesi più 
poveri, che ricordava come un 
aumento medio di 2°C avrebbe 

Obiettivo: 2°C, nessuna per-
centuale certa, né tempi sicuri, 
per il taglio delle emissioni, e la 
promessa di mobilizzare (e non 
di stanziare direttamente) 100 
milioni di dollari entro il 2020 
per le politiche di adattamento 
dei Paesi più vulnerabili. Senza 
defi nire da dove questi soldi do-
vrebbero arrivare (ed il Fondo 
Monetario si è già fatto avanti 
per proporre prestiti “verdi”, 

comportato un aumento di ol-
tre 3°C in certe zone dell’Africa. 
Con conseguenze inimmagina-
bili. 
Di fronte a tutto ciò e ad un pia-

neta in mobilitazione, la mag-
gioranza dei Paesi s’è vista im-
porre un accordo da Stati Uniti, 
Unione Europea, ma anche 
Cina, Brasile, Sudafrica ed India 
(il cosiddetto Basic group). 
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La linea continua rappresenta l’andamento delle emissioni di CO2 in assenza di 
un accordo sul clima (arrivando nel 2100 a circa 3 volte i livelli pre industriali). 
La linea tratteggiata rappresenta invece questo andamento se tutti i paesi del 
globo si accordassero per limitare le proprie emissioni (consolidamento dal 2050 
a circa 2 volte i livelli pre-industriali). 
Dati FEEM (Fondazione Eni Enrico Mattei) e OCSE/OECD (Organisation for Eco-
nomic Co-operation and Development) - 2009.
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mentre una parte delle risorse 
deriverà dall’Aiuto Pubblico allo 
Sviluppo, quindi da fondi già 
allocati).
E l’Assemblea? Ne ha preso 

atto. Perché questo accordo (o 
sarebbe meglio dire “non accor-
do”) non è una decisione delle 
Nazioni Unite, ma un atto tra 
parti contraenti. Che rischia di 
svuotare i protocolli multilatera-
li che già esistono.
Il 31 gennaio scorso è stata la 

prima scadenza per presentare 
generici impegni sul taglio delle 
proprie emissioni. I grandi in-
quinatori non hanno presentato 
nulla di nuovo rispetto ai mesi 

WEURO

CHINA

SASIA

AUCANZ

AUCANZ

USA -1,3%

-1,5%

-1,2%

-4,5%

-6,5%

climate change impact without environment politics

2100

1 gen

-1,5%

I danni dovuti al cambiamento climatico in assenza di politiche per il cli-
ma. Si vede come la perdita economica al 2100, espressa in percentuale del PIL, 
è ineguale tra le diverse regioni del mondo: di poco superiore al 1% per CHINA 
(Cina, incluso Taiwan), USA (United States) e AUCANZ (Australia, Canada e Nuova 
Zelanda). Meno 4,5% invece per SASIA (Asia del Sud, inclusa India) e addirittura 
6,5% per WEURO (Paesi EU occidentali). 
Dati FEEM (Fondazione Eni Enrico Mattei) e OCSE/OECD (Organisation for Eco-
nomic Co-operation and Development) - 2009.
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precedenti. Per Greenpeace un 
vero e proprio “necrologio di 
Copenhagen”.

E adesso? A fi ne aprile a Cocha-
bamba il Governo boliviano ed i 
movimenti sociali organizzeran-
no il Summit dei popoli sul cam-
biamento climatico in vista degli 
appuntamenti della COP15  (a 
Bonn in giugno) e della COP16 
(a Cancun nel prossimo dicem-
bre). L’obiettivo è rafforzare un 
movimento globale capace di 
cambiare l’agenda dei Gover-
ni sul cambiamento climatico.
Per Yvo de Boer, il segretario 
esecutivo della Framework 
Convention on Climate Chan-
ge dell’Onu (Unfccc), oramai 
dimissionario, non c’è nessuna 

garanzia di un accordo vincolan-
te ed effi cace entro il 2010.
Il tempo passa e le leader-

ship globali si sono dimostrate 
inadeguate. Forse è tornato il 
momento che la società civile 
riprenda la parola.
 

il CHICCO di SENAPE10
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a cura di
Davide Cornolti            

vignetta di
Claudia Flandoli

A ntefatto: Il 27 dicem-
bre 2009 un piccolo 
gruppo di attivisti del 

Chicco di Senape, Un ponte Per, 
progetto Rebeldia, BDS e Can-
tiere San Bernardo è partito da 
Pisa per Il Cairo. L’obiettivo era 
la partecipazione alla Gaza Fre-
edom March, grande marcia per 
la pace da tenersi a Gaza, volta 
a richiamare l’attenzione sulle 
conseguenze dell’operazione 
israeliana Piombo Fuso, causa di 
1400 morti palestinesi ad inizio 
2009, e soprattutto a evidenzia-

tempo di entrare in territorio 
israeliano e vengo subito fer-
mato. Non a causa degli adesivi 
pro-Palestina o della maglietta 
“stop the siege of Gaza” - tutto 
opportunamente eclissato. E’ il  
timbro sul passaporto di Siria e 
Libano, Paesi che non riconosco-
no lo Stato di Israele, a render-
mi “persona sospetta”. Mi inter-
rogano tre militari donne, una 
delle quali incinta. Le domande 
sono incalzanti, ma i modi gen-
tili. La paura di essere respinto 
c’è, ma dopo tre ore di attesa 
mi viene restituito il passaporto. 
Accanto a me, tre ragazzi appa-
rentemente occidentali stanno 
aspettando da 8 ore il loro, ed 
ancora non vedono via di uscita. 
Li saluto, pensando alla libera 
circolazione nella Comunità Eu-
ropea, e mi ricongiungo al mio 

re la condizione della striscia di 
Gaza, sottoposta dal 2007 ad un 
embargo durissimo. 
A causa della ostilità delle au-

torità egiziane che presidiano 
la frontiera, la marcia, composta 
fra gli altri da 1300 manifestanti 
provenienti da tutto il mondo, 
non ha avuto luogo, ed il grup-
po pisano ha allora scelto di 
visitare i territori occupati della 
West Bank.

1° giorno: Eilat-Betlemme
Si comincia male: neanche il 

ALLA RICERCA 
DI UN VARCO
Cronache dalla Palestina

Chiccoopera
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gruppo. L’arrivo serale a Betlem-
me è scioccante. Un muro alto 
8 metri separa la parte israelia-
na da quella palestinese, e per 
andare dall’altra parte occorre 
passare il check point di Gilo. 
E’ tarda sera, per cui passiamo 
velocemente e senza problemi, 
ma non è diffi cile immaginare le 
lunghe attese cui sono costretti 

i lavoratori nelle ore di punta. 
Dall’altra parte ci aspettano 
Yasser ed Abdallah, volontari di 
AIC (Alternative Information 
Center), che sarà il nostro punto 
di appoggio per la visita dei Ter-
ritori Occupati. 
Anche Betlemme ci sorprende: 

ci aspettavamo macerie, povertà 
e distruzione, invece vediamo 

un relativo benessere, servizi 
che funzionano e supermercati 
con gli scaffali pieni. Scopri-
remo nei giorni successivi che 
i problemi ci sono, subdoli, 
meno evidenti ma non per que-
sto meno pesanti.

2° giorno: Hebron
Con un taxi collettivo da 8 po-

sti, che segue strade e fermate 
senza alcuna logica apparente, 
raggiungiamo Hebron in com-
pagnia di Yasser. Ci spiega che 
ogni città palestinese ha il suo 
particolare problema, quello di 
Hebron è la convivenza. La città 
ha luoghi di interesse religio-
so, ed i coloni hanno occupato 
per primi questi, espandendo 
poi il loro controllo a macchia 
di leopardo, creando così una 
situazione in cui case palesti-
nesi e israeliane sorgono una 
accanto all’altra, separate da 
fi lo spinato. La convivenza non 
è pacifi ca: camminare nella cit-
tà vecchia è diffi cile, per evitare 
di essere colpiti dagli oggetti 
lanciati dall’alto dai coloni è 
necessaria una rete metallica 
sopra le nostre teste. Frequenti 
sono le incursioni notturne dei 
coloni - coloni, civili, non solda-
ti  - di cui ci vengono mostrate 
le tracce: contenitori dell’acqua 
crivellati di proiettili, porte dei 
negozi chiuse con ferro saldato, 
edifi ci cui viene dato fuoco. In 
uno di questi incontriamo Abed 
Sider e la sua storia. Ce la rac-
conta nel salotto della casa, da-
vanti ad una tazza di tè fumante 
ed un enorme foto di Saddam 
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Hussein (“Ha fatto tanto per i 
palestinesi”). Una casa israelia-
na confi na con la sua, che ha 
un tetto piatto più basso delle 
fi nestre dei coloni. Sua moglie, 
in terrazza per stendere i panni, 
è stata colpita alla testa da un 
grosso sasso, e da quel giorno 
è rimasta in ospedale psichiatri-
co. Salendo sul tetto anche noi 
veniamo bersagliati da alcuni 
sassi. Cerchiamo di capire chi è 
stato, e vediamo  la sagoma di 
un bambino. La casa di Abed 
viene periodicamente incen-
diata dai coloni - una strategia 
per allontanare le famiglie pa-
lestinesi dalla “zona cuscinetto” 
per poi successivamente impos-
sessarsene - ma la sua famiglia, 
con l’aiuto delle organizzazioni 
locali, resiste: a Hebron abitare 

questo clima.

3° giorno: Ramallah e Gerusa-
lemme
 A Ramallah, capitale palestine-

se solo di fatto, perché la capi-
tale reclamata è Gerusalemme, 
parliamo con vari esponenti pa-
lestinesi: Khalida Jarrar, deputa-
ta del FPLP (Fronte Popolare per 
la Liberazione della Palestina), 
ci racconta la complicata situa-
zione politica: 
“Oltre allo Stato Israeliano, i 

territori palestinesi sono divi-
si in tre fasce, la prima sotto il 
controllo totale palestinese, 
A, la seconda sotto il controllo 
dell’ANP per la parte civile e di 
Israele per la sicurezza, B, ed in-
fi ne una fascia sotto il controllo 
integrale di Israele, C. Di fatto, 
anche nella zone A gli israeliani 
possono fare incursione come 
e quando vogliono. La vera dif-
ferenza sta nel vivere in mon-
tagna, in campagna o in città. 

in una casa è una forma di re-
sistenza. La violenza, sottile, è 
giornaliera, da vicini di casa che 
non si sopportano. Ed i bambini 
di entrambe le parti crescono in 
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Hamas ha vinto le elezioni non 
tanto per il programma elettora-
le, quanto per l’essere un voto 
di rottura nei confronti di Al 
Fatah, la cui corruzione e clien-
telismo aveva ormai raggiunto 
livelli non più tollerabili”, “c’è 
un parlamento eletto demo-
craticamente, ma è impossibile 
riunirsi: i collegamenti fra Gaza 
e Cisgiordania sono interrotti e 
diversi deputati di Hamas dete-
nuti nelle prigioni”. 

Ahmed è avvocato dell’associa-
zione Addameer, per il sostegno 
dei detenuti politici:
“Si può fi nire in carcere per 

inosservanza delle disposizioni 
emanate, basta avere un libro 
della “lista nera” per essere in-
carcerati. Le testimonianze han-
no valore di prova: non serve 
dimostrare una cosa, basta che 
qualcuno lo sostenga. Si può 
essere anche incarcerati senza 
processo in quanto “minaccia 
per la sicurezza”. 
La detenzione dura sei mesi, e 

può essere rinnovata, sempre 
senza processo, per altri sei 

mesi, fi no ad un massi-
mo di due anni. 
E spesso le per-
sone vengono 

u c c i s e 

impossibilitati a passare, e ci di-
rigiamo a Gerusalemme. 
Tutto ci sorprende, nella bel-
lezza della città vecchia arabi 
ed ebrei sembrano convivere 
in pace, sotto il comune deno-
minatore del grande bazar. Il 
Muro del Pianto e la Spianata 
delle Moschee sono l’uno ac-
canto all’altro, e la sensazione è 
che l’Occidente non sia ancora 
arrivato.

4° giorno: Nablus
A Nablus ci attendono Moha-

med e Yasim, studenti e volon-
tari della Human Supporter 
Association, nata dopo l’inva-
sione militare del 2002 per dare 
ai ragazzi possibilità di gioco e 
socializzazione e offrire loro 
supporto psicologico in una 
situazione di confl itto perma-
nente. Il problema di Nablus è 
dato dalle continue incursioni 
militari israeliane e la città lascia 
facilmente capire l’origine del 
suo soprannome di montagna 
di fuoco: sorta in una valle con 

non appena liberate, simulando 
incidenti”.
Infi ne Muhammad, dell’asso-

ciazione Health Work Commit-
tee che si occupa di assistenza 
medica: 
“E’ diffi cile far funzionare un 

servizio sanitario nazionale sen-
za che ci sia uno stato, per cui 
spesso le cure sanitarie sono 
affi date alle organizzazioni uma-
nitarie”. 

Visitiamo la tomba di Arafat, se-
polto nella Moqata, forse l’unica 
fi gura in grado di mettere d’ac-
cordo tutti i palestinesi, e poi 
ci salutiamo. Lasciamo allora 
i nostri amici palestinesi che, 

p r i v i di passaporto 
israeliano, sono 
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alti monti sui due lati, è il cen-
tro della resistenza armata pa-
lestinese, e nottetempo vige un 
coprifuoco implicito. Frequenti 
sono le sparatorie fra freedom 
fi ghters e polizia israeliana che 
effettua incursioni notturne per 
arrestarli. 
Per le strade della città vecchia 

vediamo numerosi manifesti 
inneggianti a guerriglieri morti 
per la causa, e le conseguenze 
delle incursioni israeliane: nu-
merose storiche fabbriche di 
sapone sono chiuse ed inutiliz-
zate, diversi edifi ci presentano 
segni dei combattimenti. Fra 
questi un bellissimo palazzo 
appartenente ad una vecchia fa-
miglia palestinese, tipico esem-
pio di architettura islamica, ora 
utilizzato dai guerriglieri come 
rifugio notturno. Tante poten-
zialità, annullate da una guerra 
che sembra non avere fi ne.

5° giorno: Al Masara - Bil’in
Ogni venerdì, in varie parti 

della Palestina, si tengono ma-
nifestazioni di protesta contro 
la costruzione del muro di sepa-
razione fra Israele e West Bank. 
Un opera che ricorda il muro di 
Berlino, eretta arbitrariamente 
senza rispettare i confi ni stabi-
liti dai trattati internazionali. Ci 
viene chiesto di partecipare alla 
manifestazione, spiegandoci 
che la nostra semplice presen-
za, in quanto “internazionali”, è 
garanzia di trattamento migliore 
da parte dei militari israeliani. 
Infatti ce la caviamo - fra l’in-
differenza della popolazione 

palestinese, evidentemente 
abituata alla cosa - con alcune 
“bombe sonore” ed un paio di 
fucili puntati contro. Ma da altre 
parti la situazione è peggiore, 
e ci spostiamo a Bil’in - dove 
la reazione israeliana è spesso 
violenta, con arresti, cariche, 
lacrimogeni e, una volta, an-
che il morto - per fare da scudi 
umani. Ci preoccupiamo, ma la 
cosa è più semplice del previsto: 
si tratta di andare a dormire in 
casa di uno dei manifestanti, e 
di testimoniare nel caso queste 
persone vengano arrestate not-
tetempo dalla polizia israeliana. 
Non succede nulla, ma una vol-
ta tornati in Italia apprendiamo 
che, tre giorni dopo la nostra 
partenza, Mohammed Al-Khate-
eb , il nostro padrone di casa, è 
stato arrestato.

Ultimo giorno
Per tornare al Cairo siamo co-

stretti a fermarci un paio di ore a 
Tel Aviv, dove riprendiamo con-
tatto con l’Occidente ed i suoi 
modi. Non ci offrono più il tè, 
ci vendono coca cola. Accanto a 
noi passeggiano militari in con-
gedo, con il mitra sulla schiena. 
Si rafforza l’impressione che 
Israele sia un mondo a se stante 
rispetto al territorio arabo, e si 
lasciano queste terre con l’ama-
ra sensazione di normalizzazio-
ne di un confl itto permanente 
che non sembra avere vie di 
uscita.
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Solitamente, in questa ru-
brica, si parla di prodotti 
che sono presenti in bot-

tega. Questa volta parliamo di 
un prodotto che c’era, non c’è 
più ed è stato sostituito: il Cous 
Cous dalla Striscia di Gaza. 

Uno dei motivi del viaggio in 
Palestina era quello di conosce-
re il luogo di produzione di uno 
dei prodotti presenti in bottega. 
E la curiosità è stata soddisfatta 
l’ultimo giorno. Trovo contatti, 
numeri di telefono ed indirizzi 
su internet, prendo coraggio e 
mi ritrovo a parlare con Saleem 
Abu Ghazaleh, direttore com-
merciale di PARC. Ci diamo ap-
puntamento a Gerico, ed è nella 
piazza principale che ci incon-
triamo. Mi carica in macchina e 
subito mi porta a vedere lo sta-
bilimento. In un rapido giro mi 
mostra il processo produttivo e 
mi presenta Helen Abu Al Haya, 
presidentessa della cooperati-

da una cooperativa di Jenin, 
anch’essa affi liata a PARC.
La lavorazione è semplice: ac-

qua, farina e sale. Si formano i 
granelli a mano, in seguito ste-
rilizzati a vapore, fatti essiccare, 
rosolati in una macchina e poi, 
dopo un ultimo controllo di 
qualità, le scatole piene vengo-
no sigillate e spedite in Italia, 
dove sono confezionate e im-
messe nal circuito commercio 
equo tramite CTM e Libero-
mondo”. Lo sguardo si fa fi ero: 
“Siamo una cooperativa di 50 
donne, lavoriamo in due squa-
dre, alternandoci. Veniamo dai 
campi profughi, la nostra paga 
è di 80 shekel/giorno (circa 15 
euro nda) e parte dei guadagni 
va in una cassa che serve per 
le attività comuni, come l’asilo 
per i nostri bambini. Non è un 

va Ein Al Sultan, poi si rilassa 
e ci ritroviamo a parlare nella 
veranda, di fronte all’immanca-
bile tazza di tè caldo. “Assaggia-
te questo tè, è speciale perché 
l’acqua di Gerico è diversa da 
tutte le altre”. Effettivamente è 
buona, ed induce alla conversa-
zione: “PARC è una ONG pale-
stinese per la valorizzazione e la 
difesa delle risorse palestinesi. 
E’ formata essenzialmente da 
agronomi che prestano il loro 
servizio per migliorare la qualità 
delle colture in modo biologico 
e sostenibile”, dice indicando 
l’edifi cio dove ha sede la scuola. 
Interviene Helen: “PARC rag-

gruppa diverse cooperative 
palestinesi fornendo quei ser-
vizi - commerciale, macchinari, 
organizzazione - che ci permet-
tono di lavorare in tranquillità. 
Quella che produce il cous cous 
è una cooperativa di sole don-
ne, che lavora la materia prima. 
Il frumento viene comprato 

a cura di
Davide Cornolti

a cura di
Davide Cornolti           

foto di
Davide Cornolti           

MAFTOUL
Cous Cous equo e solidale

Chicconsiglia
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lavoro a tempo pieno, ma riem-
pie di orgoglio, perché sicuro e 
costante nel tempo, contraria-
mente ai lavori dei nostri mariti. 
Ci permette di essere guardate 
con più considerazione, ora an-
che noi siamo parte attiva della 
società, possiamo dire la nostra. 
E’ bello per noi, ma siamo tristi 
per Gaza”. 
Saleem ci spiega tutto: “Questa 

cooperativa nasce in sostituzio-
ne delle cooperative di Gaza. 
Prima dell’embargo lavoravano 
6 cooperative, che coinvolgeva-
no circa 150 famiglie, per una 
produzione annua di 170 t. 
Da quando è cominciato l’em-

bargo, nel 2007, non è stata 
più possibile l’esportazione del 
Cous Cous, a causa della chiu-
sura delle frontiere. Questo ha 
comportato la perdita di lavoro 
per molte persone. 
Se possibile nel 2009 la situa-

zione è peggiorata: con l’ope-
razione Piombo Fuso Israele ha 
reso inutilizzabili diverse infra-
strutture e macchinari. Inoltre 
ha ampliato la fascia di rispetto 

si, ora invece dipendono dagli 
aiuti umanitari. Aiuti che non 
sempre riescono ad entrare: i 
nostri, essendo palestinesi, ven-
gono regolarmente bloccati alla 
frontiera”. 

Non è fi nita: “La situazione a 
Gaza è drammatica, in West Bank 
sta lentamente migliorando. Ma 
anche qui ci sono problemi. Gli 
agricoltori di Jenin vedono spes-
so i loro campi bruciati dai co-
loni - una strategia per spingerli 
ad abbandonare le loro terre - e 
non ci è possibile importare od 
esportare direttamente i nostri 
prodotti, la rete commerciale 
deve passare forzatamente da 

dal confi ne a 3 km, con il risul-
tato che buona parte dei campi 
non è più fi sicamente accessi-
bile. Prima almeno potevano 
produrre la farina per loro stes-
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Israele, che mette tasse pesanti 
ed effettua continui e minuziosi 
controlli. Ci è capitato spesso 
di doverli buttare via perché a 
causa di questi “controlli” rima-
nevano sul molo per settimane”. 
Saleem, da buon economista, 

si infervora: “La Palestina non 
è autosuffi ciente. Lo era, ma 
Israele ha preso possesso di al-
cune risorse base come l’acqua. 
Sostengo con forza la campagna 
BDS (Boycott, Divestment and 
Sanction), una delle forme non 
violente più effi caci è quella del 
boicottaggio dei prodotti isra-
eliani. E’ necessario boicottarli 
tutti, non solo quelli delle colo-
nie: spesso questi ultimi vengo-
no fatti passare come semplici 
prodotti di Israele, ma non lo 
sono. E non abbiate paura di 
danneggiare eventuali lavorato-
ri palestinesi in Israele: con la 
costruzione del muro non ve ne 
sono più, hanno perso il lavoro, 
passare era troppo diffi cile”. Lo 
sguardo si addolcisce, e rivela: 
“Siamo grati agli occidentali 
che appoggiano il Commercio 
Equo. Con questo Cous Cous 
riusciamo a mantenere le tradi-
zioni locali (qui viene chiamato 
“maftoul” dal movimento circo-
lare della mano che serve per 
fare i granelli nda) a rivalutare 
le donne, e a fare resistenza non 
violenta contro l’occupazione 
israeliana. In tutto questo non 
dimentichiamo i nostri fratelli, 
vogliamo ripartire appena possi-
bile con i lavori nella Striscia, af-
fi ancando le cooperative di Ge-
rico e Jenin con quelle di Gaza”.

Finisce l’intervista, nell’aria si 
sente il profumo del maftoul, 
e penso che quel profumo è lo 
stesso che sentirò, una volta in 
Italia, aprendo una delle confe-
zioni nelle serate in cui invito 
amici a cena.

Stringo la mano a Saleem, cer-
cando di metterci tutto il calore 
e la passione che ho dentro, e 
mi ripeto ancora una volta che 
ho fatto una scelta giusta nel 
sostenere il Commercio Equo. 
Perché ogni boccone è un gesto 
politico.  



19il CHICCO di SENAPE

Come avevamo auspica-
to, l’articolo sulle cam-
pagne promozionali 

di CTM e la relativa risposta 
di Chiara Bonati (presidente 
CTM), hanno provocato l’in-
teresse e la reazione dei nostri 
lettori, che ci hanno scritto in 
merito.
Scegliamo la lettera che segue 

perché ci sembra che delinei 
in poche parole il nocciolo 
di alcuni dei problemi che il 
COMES da anni si trova ad af-
frontare, con posizioni talora 
radicalmente diverse all’inter-
no delle sue varie anime. 
Naturalmente il dibattito resta 

aperto, scrivete a: redazio-
ne@ilchiccodisenape.org.

Salve,

sono una volontaria da anni della bottega del mondo di Empoli, 
e sono perfettamente d’accordo con la vostra posizione in merito 
alla campagna Ctm: il destino del commercio equo e solidale non è 
perpetuarsi all’infi nito, ma solo accompagnare la fase di passaggio 
che porta a un mondo più giusto, per poi sparire.
Altrimenti come conciliare l’acquisto di prodotti del commercio 

equo e solidale con la scelta di rifornirsi da produttori bio a livello 
locale? Questa per lo meno è la fi losofi a del GAS cui appartengo: 
fi liera corta, per quanto possibile, e bio.

Personalmente, compro in bottega soltanto caffè, cioccolato, the e 
alcune spezie, ovvero quei prodotti che non è possibile coltivare in 
Europa, ma con un dubbio che mi assilla il cuore: ricordo ancora 
Francuccio Gesualdi che presentandoci il Centro Nuovo Modello 
Sviluppo ci disse: “Che bisogno ho di mangiare una banana, quando 
posso prendere una mela nel mio orto?” 
Ancora però non riesco a rinunciare al caffè, e forse non è nemme-

no giusto farlo? E’ un prodotto che può ormai dirsi parte anche della 
nostra cultura?

 Saluti e buon proseguimento!

Samuela Marconcini 
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testi e disegni di
Claudia Flandoli Chiccollage
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