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R oma, 20 marzo 2010. 
Oltre 150 mila persone       
invadono le strade del-

la Capitale in difesa dell’acqua 
pubblica. 
All’improvviso l’Italia sembra 

rendersi conto che esiste un 
problema, una questione sulla 
quale non è possibile la tratta-
tiva. Tanto meno quella privata.

La goccia che ha fatto trabocca-
re il vaso è stata la conversione 
in legge del cosiddetto decreto 
salva-infrazioni, con il contro-
verso articolo 15 che sancisce 
da un lato l’obbligo di affidare, 
tramite gara, i servizi pubblici 
locali a società miste con quota 
capitale privata non inferiore al 
40%, dall’altro il divieto pres-
soché sostanziale per le Ammi-
nistrazioni locali di gestire tali 
servizi al proprio interno. Sono 
stati così liberalizzati a suon di 
fiducia tutti i servizi al cittadino, 
ad esclusione della fornitura del 
gas, del trasporto ferroviario re-
gionale e delle farmacie comu-
nali. Non del servizio idrico.
La nuova norma altro non è che 

l’ultima tappa di un  lungo per-
corso più che decennale verso 
la privatizzazione della fornitura 
dell’acqua, basato sul presuppo-

sto, finora rivelatosi infondato, 
che il privato avrebbe garantito 
un più efficiente modello ge-
stionale, capace di migliorare 
e mantenere le infrastrutture, 
potenziare la distribuzione e, 
contemporaneamente, limitare i 
costi grazie al meccanismo della 
concorrenza proprio del libero 
mercato. 
Lo scenario che si delinea ora, 

con il definitivo colpo di coda 
dato dalla riforma, è preoccu-
pante. Il servizio  idrico diviene 
per legge barattabile sul merca-
to, i prezzi della distribuzione 
saranno stabiliti a partire dagli 
interessi di privati, che acquisi-
ranno un potere economico e 
politico senza precedenti, pro-
prio in virtù della capacità di 
incidere sui diritti inalienabili 
delle persone.
Non è la prefigurazione pessi-

mista di un futuro ipotetico e 
remoto, è quello che avviene 
quando si dimenticano i diritti 
fondamentali. Sta a noi tutti, 
cittadini prima che fruitori, 
mobilitarci per fermare questo 
processo.

Qualcosa possiamo fare.  Chie-
diamo, anzitutto, agli ammi-
nistratori locali di prendere 
provvedimenti. Sono diversi i 
comuni, le province e le regioni 
d’Italia, fra i quali la nostra cit-
tà, che si sono messi dalla parte 
dell’interesse comune, appor-
tando modifiche ai propri statu-
ti per dichiarare la non rilevanza 
economica del servizio idrico, 
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posto così al di fuori dell’ambito 
di applicazione della normativa. 
Da queste pagine cogliamo 

inoltre  l’occasione per invitare 
i nostri lettori a firmare affinché 
si possa svolgere il referendum 
promosso dal Forum Italiano 
dei Movimenti per l’Acqua pres-
so uno dei tanti banchetti che 
si trovano nelle vie delle nostre 
città.
Difendiamo l’acqua, questo è 

il punto: l’acqua è vita, non di-
mentichiamolo, ripetiamolo agli 
altri. 

Chi ci governa ha il dovere di 
garantire l’accesso alle risorse 
primarie, che non possono esse-
re private né sono di proprietà 
pubblica, perché ci sono beni, 
elementi, concetti che non ap-
partengono a nessuno, sui quali 
non può essere esercitato alcun 
diritto di proprietà, perché sono 
della collettività, che ne ha biso-
gno per vivere, che non li ha 
prodotti ma ricevuti in dono, 
che ha il dovere di trasmetterli 
intatti alle generazioni future. 
Li chiamano beni comuni.
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A l terzo appuntamento 
della storia del commer-
cio equo siamo giunti al 

XXI secolo carichi di speranze e 
di aspettative, incoraggiati dalla 
rapida crescita su scala globale: 
le prime centrali di importazio-
ne, CTM Altromercato e Com-
mercio Alternativo, iniziano ad 
acquisire una crescente impor-
tanza e a fatturare cifre ragguar-
devoli, ma, come spesso accade, 
la crescita porta anche diver-
genze di opinioni. Per questo 
motivo nel 2003  è stata fondata 
AGICES (Assemblea Generale 
Italiana del Commercio Equo e 
Solidale), punto di incontro tra 
le diverse realtà del commercio 
equo italiano. 
I suoi compiti principali con-

sistono, da un lato, nel moni-
torare le attività dei suoi soci, 
assicurando che siano seguiti i 
principi cardine del commercio 
equo e, dall’altro, di offrire loro 
un sostegno politico. 

zione. Al di là della valutazione 
dei pro e dei contro, che gene-
ra talvolta accaniti dibattiti, in 
questo contesto è interessante 
considerare il modello caratte-
ristico della struttura impren-
ditoriale di un Paese. Se infatti 
nel Nord Europa troviamo molti 
supermercati e catene di negozi, 
in Italia predomina la realtà dei 
piccoli esercizi, gestiti dal pa-

Così, nel 2003, su iniziativa di 
AGICES, alla Camera ed al Se-
nato vengono approvate due 
mozioni, seguite negli anni 
successivi da leggi regionali, 
volte a sostenere e promuovere 
iniziative e piccole realtà che si 
occupano di commercio equo.
Attorno al tavolo di AGICES le 

varie organizzazioni si confron-
tano su temi fondamentali per il 
futuro dell’equo e solidale. Tra 
questi, la questione della dif-
fusione dei prodotti attraverso 
i canali della grande distribu-

a cura di
Claudia Flandoli           

SCeglIeRe la 
DIRezIone gIuSta
2002-2010 parte III/IV
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drone stesso che si specializza 
in un determinato settore. Per 
questo in Inghilterra i prodotti 
solidali sono meglio venduti 
sugli scaffali dei supermercati, 
mentre in Italia è meglio com-
presa la realtà della bottega del 
mondo, vicina al modello tradi-
zionale di negozio. 
Significativa diviene anche la 

questione relativa ai marchi 
dell’ equo e solidale. Una linea 
di pensiero (AGICES) sostiene 
che marchio vada concesso 
solo a prodotti di aziende che ri-
spettano integralmente i criteri 
del commercio equo e solidale. 
Non tutti però sono di questo 
parere: Fair Trade, per esem-
pio, certifica l’equità di un de-
terminato prodotto senza però 
prendere in considerazione 
l’insieme delle attività portate 
avanti dalla ditta che lo produ-
ce. A partire da questa modalità 
di certificazione sono nate filie-
re di prodotti solidali a marchio 
Nestlé, Kraft o Chiquita.

Fra discussioni ideologiche, 
manifestazioni, movimenti di 
boicottaggio e di lobbying, i 
primi anni del XXI secolo fu-
rono il periodo più attivo della 
storia del commercio equo, con 
alcuni picchi di fervore politico 
in occasioni di rilevanza interna-
zionale, quali le manifestazioni 
durante il G8 del 2001, quando 
un’intera piazza genovese fu 
gestita dalle organizzazioni del 
commercio equo e solidale, o 
l’organizzazione, nel 2002, della 

venivano considerate alla stre-
gua di bazar dove si poteva 
trovare oggettistica esotica e 
particolare, oggi si richiede che 
i prodotti abbiano una funziona-
lità nella vita di tutti i giorni. E 
così gli scaffali si sono svuotati 
di ninnoli accattivanti ma poco 
utili per essere riempiti con 
prodotti per l’igiene persona-
le e della casa, di abiti, mobili, 
vasellame ed altra merce di uso 
quotidiano. 

Indipendentemente dalla rile-
vanza dell’attività politica e me-
diatica, il concetto di equo-so-
lidale fa parte ormai del nostro 
patrimonio culturale e sociale, 
con un riscontro effettivo visibi-
le anche nello sforzo condotto 
dalle multinazionali di creare 
proprie filiere etiche, spesso fi-
nalizzate ad una ripulitura della 
propria immagine. Ottimo, ce 
l’abbiamo dunque fatta? 
Attenti…

prima edizione del Forum So-
ciale Europeo a Firenze, o anco-
ra le grandi manifestazioni del 
2003 contro la guerra in Iraq. 
Poco dopo però i movimenti 

legati al commercio equo hanno 
registrato una fase di rallenta-
mento, molti hanno smesso di 
sperare e lottare in nome del 
cambiamento ed il commercio 
equo è ritornato a essere una 
mera, per quanto importante, 
alternativa di mercato.
Negli stessi anni sono tuttavia 

nate delle nuove realtà: i GAS, 
i DES e le RES (Gruppi d’acqui-
sto solidale, distretti e reti di 
economia solidali, nda), aggre-
gazioni di piccoli soggetti che 
condividono valori quali il prez-
zo equo e la trasparenza nella 
produzione e che si supportano 
vicendevolmente, secondo una 
diversa concezione di economia 
solidale. 
Assistiamo poi ad una variazio-

ne della domanda da parte del 
consumatore in merito all’ac-
quisto di prodotti equi: se un 
tempo le botteghe del mondo 
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a cura di
Cristiano Calvi

Carmine Santoro

L ’opinione pubblica, i 
media e perfino il mon-
do accademico hanno 

una visione superficiale del 
percorso commerciale che por-
ta i fiori ai nostri mercati: un 
sondaggio su tremila frequen-
tatori delle botteghe del com-
mercio equo in Liguria ci ha 
confermato che oltre il 90% di 
loro pensa che la maggior parte 

di produzione-commercializza-
zione-distribuzione ha quindi 
iniziato a svilupparsi su un 
nuovo percorso molto specia-
lizzato e competitivo, caratte-
rizzato da condizioni di lavoro 
non degne e dallo sfruttamento 
del territorio, il tutto accompa-
gnato da forti contraddizioni.

Condizioni dei lavoratori
Per far fronte alle malattie del-

le piante e per aumentare la 
produzione si utilizzano pesti-
cidi e fertilizzanti chimici. E i la-
voratori si ammalano: eruzioni 
cutanee, problemi respiratori, 
disturbi neurologici e depres-
sione, aborti spontanei. Ma i 
problemi non si fermano qui.
La miglior redditività di un’im-

presa la si raggiunge mantenen-

dei fiori siano di produzione 
italiana e non si è mai posto 
il problema dei diritti sociali e 
ambientali collegati a questo 
prodotto.
Circa 30 anni fa alcuni impren-

ditori e uomini d’affari europei 
hanno iniziato ad investire in 
alcuni paesi del Terzo Mondo 
con l’appoggio delle classi mi-
litari e politiche locali; la filiera 

PeR un Pugno 
DI PetalI
Il lato oscuro della floricoltura
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do al livello più basso possibile 
l’incidenza della manodopera, 
a qualsiasi costo: si va dai licen-
ziamenti arbitrari all’utilizzo 
di avventizi senza alcun tipo 
di assistenza sanitaria, nean-
che in caso di maternità; dalle 
molestie sessuali alle donne, 
all’impossibilità di costituire o 
aderire ad un sindacato. Il brac-
ciante spesso scopre che non 
era stato assunto regolarmente 
solo quando lascia l’impresa o 
è licenziato.
Sono circa cinquecentomila i 

lavoratori coinvolti in queste 
aree, molti di loro convinti che 
i fiori che raccolgono serviran-
no per colorare indumenti ed 
altro, perché per loro avrebbe 
più senso utilizzare i fiori per 
tingere i nostri vestiti piuttosto 
che tenerli qualche giorno per 
poi vederli appassire: è difficile 
fargli apprezzare il valore emo-
zionale che hanno i fiori nella 
nostra cultura. 

Sfruttamento del territorio
L’inquinamento dell’aria avvie-

ne sia a causa dei processi di fu-
migazione sia per la combustio-
ne degli scarti di produzione e 
delle coperture di plastica delle 
serre sostituite. 
Enormi appezzamenti di terra 

vengono destinate a monocol-
ture floricole, anche fino a 300 
ettari. Terra spesso sottratta alle 
comunità locali per le proprie 
produzioni e terra che rischia 
di essere maltrattata e impove-
rita dalle produzioni chimiche.

evidente la riduzione del livello 
dei bacini con conseguenti gra-
vi impatti sull’intero ecosiste-
ma.

Coinvolti da vicino  
Le problematiche sociali e am-

bientali in Africa e America Lati-
na hanno motivato l’associazio-
ne La Bottega Solidale Onlus di 
Genova a far nascere, nel 2005, 
il movimento Fiori e Diritti (in-
formazioni@fioriediritti.org, 
www.fioriediritti.org) avviando 
il primo soggetto nazionale per 
la difesa dei diritti sociali e am-
bientali nel settore dei fiori.
Fiori e Diritti opera in collega-

mento con analoghe iniziative 
internazionali,  è attivo per lo 
studio e la raccolta dei dati di 
settore, la sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica tramite 
la realizzazione di strumenti 
didattici e informativi, l’organi-
zazione di convegni e seminari, 
le azioni dirette a sostegno dei 
braccianti delle piantagioni del 
sud del mondo.

La coltivazione di fiori richie-
de giornalmente dai 50 ai 90 
metri cubi d’acqua per ettaro. 
Non a caso le grandi serre si 
sono posizionate ai bordi del 
lago Naivasha in Kenya, o del 
lago Koka in Etiopia. In alcuni 
casi l’accesso all’acqua diventa 
quasi impossibile per i pesca-
tori e i pastori nomadi che da 
generazioni vivono anche gra-
zie a queste risorse idriche ed è 
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A fonte delle gravi violazioni 
dei diritti umani e ambientali, 
tre certificazioni riconosciute 
a livello internazionale stanno 
intervenendo in modo diverso 
per favorire una floricoltura re-
almente sostenibile: FLO, Fair 
Labelling Organisation, rap-
presentata da FairTrade Italia 
(http://www.equo.it), che cer-
tifica fiori provenienti da pian-
tagioni del sud del mondo se-
condo i principi del commercio 
equo e solidale; FLP Fair Label 
Program (www.fairflowers.de); 
FFP Fair Flowers Fair Plants 
(www.fairflowersfairplants.
com) a cui si è collegata l’espe-
rienza italiana di Fiore Giusto 
(www.fioregiusto.it), la prima 
certificazione sociale e ambien-
tale per la floricoltura italiana. 
Ma la certificazione non è che 

uno strumento. Molto resta da 
fare per mobilitare l’attenzione 
pubblica sui diritti negati, nelle 
piantagioni estere e nelle serre 
europee.
L’aver cura delle persone e 

dell’ambiente è all’origine di 
questa azione in ambito florico-
lo, e crediamo includa l’esigen-
za di informarsi, coinvolgersi, e 
capire quali azioni individuali e 
collettive possono avere effica-
cia sulle condizioni attuali. 

Si ringrazia per questo artico-
lo e per le foto Cristiano Calvi, 
presidente della Associazione 
La Bottega Solidale Onlus – 
Fiori e Diritti.

nel mondo: 550mila ettari, 25 miliardi di euro, 160.000 aziende
Italia: 10.000 ettari, 100.000 lavoratori, di cui il 70% donne.
Oltre 30mila tonnellate di fiori recisi per un valore di circa 150 mi-
lioni di euro, arrivano dal Kenya, Ecuador, Colombia e dall’Etio-
pia, seppure transitino spesso attraverso l’Olanda. Dall’Etiopia 
nel 2008 sono stati importati 800 milioni di rose per un totale di 
150 milioni di dollari.
Colombia: 6.000 ettari, 94.000 lavoratori.
Kenya: 2.200 ettari, 60.000 lavoratori.
Ogni giorno dall’aeroporto di Nairobi partono anche 7 voli. 
Un 747 può portare 15mila cartoni, ossia 6 milioni di rose.
ecuador: 4.000 ettari, 40.000 lavoratori.

Valore di una rosa: dalla piantagione africana viene venduta tal-
volta a 7 centesimi di euro nelle aste olandesi.
Paga al bracciante: 1 euro al giorno (da 8 fino a 12 ore di lavoro)
Sulle rose si effettuano fino a 80 trattamenti con prodotti chimici, 
120 prodotti diversi per restare in Etiopia, 15 dei quali classificati 
come cancerogeni dall’Organizzazione Mondiale alla Salute.
L’International Labour Right Fund  ha dichiarato che 2/3 dei lavo-
ratori in Ecuador ha problemi di salute connessi al lavoro nelle 
piantagioni.

 Un fiore,a conti fatti...
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A ndare a lavorare in Afri-
ca: un sogno, pochi mesi 
prima sicuramente im-

pensabile.
L’azienda, una multinazionale 

tedesca leader mondiale nel 
settore della floricoltura, mi se-
leziona tra i candidati per una 
posizione da Responsabile di 
un’unità di produzione in Ken-
ya, nel sud della Rift Valley, zona 
equatoriale a 1800 m di altitudi-
ne. Le raccomandazioni circa gli 
oggetti da portare sono curiose: 
cappello a falde larghe, crema 
solare, occhiali da sole, stivali di 
gomma. Se non fosse per questi 
ultimi sembrerebbe un equipag-
giamento da vacanze in un vil-
laggio turistico.
Viaggio. Sosta in albergo 5 stel-

le. Week-end a Nairobi. 
Prime “stranezze”: in strada 

tutti neri, nei locali solo bian-
chi; anzi no, arrivano due neri, 
eleganti, i primi indigeni neri ai 
quali rivolgo la parola. E’ uno 

traversata da una strada asfalta-
ta, delimitata da due canali che 
sono fogne a cielo aperto; ai lati 
delle cloache i passaggi pedona-
li in terra battuta portano agli 
edifici. Le traverse della strada 
principale sono di fango, in 
una di queste troverò il merca-
to all’aperto ed il cinema con le 
pareti di legni e lamiere. Dopo 
un paio di chilometri con la jeep 
su una strada fangosa ai cui lati 
si trovano poche case di paglia 
e fango e tante acacie maestose, 
arriviamo a casa.
E’ una villa con un giardino 

enorme delimitato da un muro. 
C’è tutto. C’è tutto quello che 
troveresti in una villa borghese 
occidentale. Ma qui siamo su un 
altopiano equatoriale, lontano 
dal mondo e fuori dal tempo.
Il sogno comincia a dissolversi.

slang che mi crea qualche dif-
ficoltà, ma riesco a capire che 
sono figli di amministratori pub-
blici.
Dopo circa duecento chilo-

metri e 4 /5 ore di viaggio, ar-
riviamo ad Eldama Ravine, la 
cittadina vicina all’azienda. E’at-

a cura di
Carmine Santoro

emIgRaRe In 
KenIa
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Noto la mole del cancello d’en-
trata solo la mattina successiva 
al mio arrivo, quando, nei suoi 
pressi, avviene la scelta dei brac-
cianti tra gli abitanti del villag-
gio: le decine di fortunati che 
lavoreranno quel giorno guada-
gneranno un dollaro.
Poche ore dopo del mio sogno 

ho perso ogni traccia.
L’azienda, ad una prima im-

pressione, appare pulita, or-
dinata, silenziosa, senza odori 
strani né strutture trascurate o 
pericolose. Al fianco di una ser-
ra c’è un lago semiartificiale e 
poco distante un magazzino con 
l’impianto di concimazione. 
Vicino al cancello ci sono un 

altro magazzino ed il coolstore. 
Entro. Vedo pochi gradi e uomi-
ni neri che lavorano nelle tute 
termiche. 
In serra i lavori sulle piante 

sono fatti solo da ragazze di 
colore: le loro mansioni sono 
identificate dal colore della fa-
scia che portano al braccio, la 
loro produzione, ossia il nume-
ro di operazioni che svolgono 
su ciascuna pianta, è conteg-
giata dettagliatamente come in 
Italia. Lavorano in piccoli grup-
pi di due, tre persone ed ogni 
gruppo si occupa di un filare di 
piante. 
I compiti che prevedono l’uti-

lizzazione degli impianti, inve-
ce, sono svolti solo da uomini. 
Anche questo è come in Italia, 
la loro produzione non può es-
sere calcolata. I loro movimenti 
appaiono più disinvolti e meno 

timorosi rispetto a quelli delle 
donne.
Solo un giorno ed il silenzio 

della serra è già opprimente.
Dopo pochi giorni in questa 

dimensione inaspettata e ineffa-
bile, dove mi è difficile trovare 
una qualsiasi forma di equili-
brio, un comportamento conso-
no a me stesso ed alle persone 
intorno, di fronte a me appare 
all’improvviso una donna: la te-
sta abbassata, non vedo il volto, 
sento solo la flebile voce: “Uoz 
ior naim?”. 
Pensieri contrastanti scorrono 

velocissimi: l’amarezza per esse-
re il “capo bianco” col quale si 
parla con il capo chino ed insie-
me l’emozione si sentirsi rivol-
gere una domanda personale.
Qualche settimana dopo è stato 

ancora più difficile affrontare il 
saluto del mio uomo di cucina, 
quando gli ho regalato i miei sti-
vali di gomma: si è inginocchia-
to per ringraziarmi.
Il cappello a falde larghe l’ho 

riportato con me.
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Un percorso lungo cin-
que anni, che ha co-
struito reti, alimentato 

relazioni. Un lavoro graduale 
ma importante che ha permesso 
di porre le basi per la nascita di 
un vero e proprio Distretto di 
economia solidale in occasione 
di “Sogni e Bisogni”, la festa 
dell’economia solidale dello 
scorso 8-9 maggio a Pisa, che ha 
visto oltre 40 stand disseminar-
si in Piazza Santa Caterina e ha 
permesso di dare concretezza 
ad un sogno che attraversava le 

realtà pisane dal 2005.
L’idea di dar vita ad un Distret-

to di economia solidale nasce 
dall’esigenza di consolidare 
tutte quelle esperienze di au-
toproduzione, autogestione, 
produzione sostenibile e con-
sumo responsabile nate e cre-
sciute nei nostri territori negli 
ultimi anni. In un momento di 
involuzione economica, in cui 
il capitale finanziario e la sua 
crisi stanno determinando le 
sorti dell’economia reale fatta 
di posti di lavoro persi, salari 

in contrazione, diritti sociali a 
rischio, esperienze come que-
sta investono proprio laddove 
decenni di neoliberismo hanno 
picchiato duramente: il capitale 
sociale, le relazioni umane, il 
benessere inteso come cura di 
sé e delle relazioni con gli altri 
e non come semplice accumula-
zione di risorse.
Certo, mettere in rete tutto 

questo non significa solamente 
rafforzare le esperienze esisten-
ti, ma creare nuove relazioni, 
sviluppare nuovi progetti che 
possano diventare veri e propri 
servizi per i cittadini, a dimo-
strazione che economia solidale 
può far rima con qualità, effica-
cia e miglioramento delle condi-
zioni di vita delle persone.
Esperienze che muovendo 

dalle esigenze delle persone ar-

a cura di
Alberto Zoratti

DeS-tabIlIzzaRe 
l’eConomIa 
DI meRCato
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rivano a toccare questioni di im-
portanza planetaria come, per 
esempio, il cambiamento clima-
tico. Tra queste, NERE (Nuove 
Energie Risparmio Energetico) 
si occupa di consulenza, pro-
gettazione ed installazione di 
impianti solari termici e impian-
ti solari fotovoltaici, quindi di 
energie rinnovabili e risparmio 
energetico a 360 gradi. Un’at-
tività che sta alla base della dif-
fusione delle prassi di autoco-
struzione degli impianti solari, 
con la possibilità di risparmiare 
quantitativi di emissioni di CO2 
pari a quelli risparmiati grazie 
agli impianti solari termici di 
tipo commerciale, con cifre che 
variano tra 250 e 400 kg di CO2 

risparmiata a testa (con il solare 
termico per la sola acqua calda 
sanitaria si riesce agilmente a 
coprire circa il 70% del fabbiso-
gno in un anno, il che si traduce 
mediamente in circa 100m3 di 
metano risparmiati pro capite).
Nel nodo Pisa/Lucca sono stati 

organizzati cinque corsi, tre di-
mostrativi con montaggio com-
pleto di un impianto a circola-
zione forzata per scopi didattici 
(uno a Lucca e due a Pisa in col-
laborazione con l’associazione 
Ingegneria Senza Frontiere) e 
due realizzativi in cui l’impianto 
rimane effettivamente funzio-
nante, uno a Pisa da 4mq ed un 
altro, sempre di 4mq, in cinque 
lezioni all’ITIS Leonardo Da Vin-
ci di Firenze.
La Rete Solare per l’Autocostru-

zione propone: gruppi di acqui-
sto per la fornitura dei materiali, 
laboratori di autocostruzione, 
pannelli solari per le scuole, 
consulenza su come integrare 
i pannelli nel proprio edificio, 
progettazione di impianti auto-
costruiti di grandi dimensioni, 
assistenza per l’installazione dei 

pannelli.
Ma ci sono anche esperienze 

di collaborazione stretta tra or-
ganizzazioni, vere e proprie reti 
sociali come quella che coinvol-
ge ben sette realtà del territorio: 
Il Melograno, Elabor, Sisifo, 
Chicco di Senape, Banca Etica, 
Ecozema, Mercato Contadino. 
Il Melograno è una cooperativa 

sociale che ha tra le sue finalità 
l’inserimento lavorativo di per-
sone che vivono situazioni di 
svantaggio (dagli invalidi fisici, 
psichici e sensoriali, ex degenti 
di istituti psichiatrici o sogget-
ti in trattamento psichiatrico, 
a tossicodipendenti, alcolisti, 
minori in età lavorativa in con-
dizione di difficoltà familiare, o 
ancora condannati ammessi alle 
misure alternative alla detenzio-
ne) e che ha scelto di orientare 
parti della propria attività verso 
filiere eco e socio compatibili 
aprendosi così a nuove reti di 
relazioni e collaborando attiva-
mente alla nascita dell’Associa-
zione OdES e di un possibile 
Distretto di Economia Solidale.  
In quest’ottica la cooperativa è 
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divenuta, dal 2009, rivenditore 
dei prodotti in Mater-Bi di Eco-
zema per le provincie di Pisa, 
Livorno, Lucca e Massa Carrara, 
sviluppando anche sinergie con 
Sisifo e Banca Etica e più recen-
temente una significativa col-
laborazione con la bottega del 
mondo di Pisa Il Chicco di Se-
nape per quanto riguarda lo svi-
luppo commerciale del settore 
e l’attivazione di una strategia di 
rete che vede coinvolte anche le 
botteghe del commercio equo e 
solidale di Massa e Livorno.

In collaborazione con Elabor, 
Il Melograno ha poi avviato la 
raccolta di risparmio sociale, 
un sistema che permette ai soci 
di conferire proprio risparmio 
nelle cooperativa a fronte di una 
piccola remunerazione e alla 
cooperativa di finanziare la pro-
pria attività riducendo il ricorso 
al sistema bancario. Questo tipo 
di iniziativa rappresenta un pri-
mo passo per favorire la nascita 
di una cooperativa finanziaria 
detta Mag (mutua di autogestio-
ne).
Questo è un Distretto di econo-

mia solidale: esperienze concre-
te, che rispondono alle esigenze 
dei singoli, ma che tutte assieme 
si adoperano per dare spazio ad 
un’economia diversa fatta di re-
sponsabilità e di attenzione alla 
sostenibilità. Perché il cambia-
mento del modello di sviluppo 
passa prima per la modifica dei 
nostri stili di vita. A partire dal 
nostro quotidiano, per arrivare 
alle questioni globali.
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Chiccucina
a cura di

Antonella De Cicco           

Il gRano 
Delle anDe
Una ricetta con la quinoa

Coltura millenaria origi-
naria delle Ande, la qui-
noa era venerata dagli 

Inca come pianta sacra e ad essa 
erano associati riti rurali pagani. 
I conquistadores spagnoli, per 
tale ragione, ne scoraggiarono 
la coltivazione sostituendola 
con quella del grano, importato 
dall’Europa.
L’impianto di semi non autoc-

toni e la sparizione di molte spe-
cie vegetali determinarono uno 
stravolgimento paesaggistico ed 
un vero disastro ecologico. 
Solo la tenacia della pianta, la 

crescente attenzione alla salva-
guardia della biodiversità e la 
diffusione da parte della rete 
del Commercio Equo e Solidale 
hanno salvato dall’oblìo la qui-
noa. 
Dopo secoli le popolazioni 

andine si sono riappropriate di 
questo alimento, lo hanno riva-
lutato nella loro cucina ed este-
so ad un mercato più ampio. 

sio, fosforo, zinco e ferro), vita-
mine (vitamina C, E e del grup-
po B), fibre e proteine vegetali 
ed un contenuto lipidico intor-
no al 7%, per la maggior parte 
costituito da acidi grassi polin-
saturi e in particolare dall’acido 
linoleico.
L’assenza di glutine rende la 

quinoa una risorsa preziosa per 
i celiaci, mentre per l’alto con-
tenuto proteico è un integratore 
ottimale in una dieta vegetaria-
na.
La quinoa è oggi una risorsa 

economica importante per i 
contadini dell’altopiano andino 
meridionale della Bolivia. Nel 
1983 fu fondata Anapqui, Asso-
ciasiòn Nacional de Productores 
de Quinoa, una federazione di 
sette associazioni regionali di 
produttori di quinoa che acqui-

Sebbene il suo utilizzo sia mol-
to simile a quello del grano, la 
quinoa non è un cereale, ma ap-
partiene alla famiglia delle Che-
nopodiacee come la bietola e lo 
spinacio. Della pianta si utilizza 
tutto: le foglie si consumano 
come spinaci, i fusti diventano 
foraggio per il bestiame, con i 
semi si realizzano innumerevoli 
piatti e da essi si ricava la farina. 
I semi hanno un alto contenuto 

di sali minerali (calcio, magne-
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sta  i semi dagli agricoltori e li 
rivende per l’esportazione alle 
organizzazioni di commercio 
equo e solidale. Scopo princi-
pale di Anapqui è consentire 
ai produttori di vendere il pro-
prio prodotto a condizioni più 
favorevoli, supportandoli in 
tutte le pratiche necessarie per 
l’esportazione e la commercia-
lizzazione, favorendo, quindi, 
il loro riscatto economico e cul-
turale. L’area interessata da tali 
colture, paragonata per le sue 
difficili condizioni ambientali a 
zone dell’Africa subsahariana, 
in assenza di tali attività sareb-
be destinata allo spopolamento. 
Anapqui partecipa, inoltre, ad 
un programma governativo de-
nominato “Subsidio Familiar” 
fornendo a prezzi agevolati qui-
noa utilizzata per l’integrazione 
della dieta degli studenti delle 
scuole elementari del Paese e 
promuove iniziative per la sal-
vaguardia delle tradizioni cultu-
rali delle popolazioni Aymara e 
Quechua. 
Propongo un piatto veloce e 

fresco in vista dell’estate:

Insalata aromatica di quinoa

Ingredienti per 4 persone:
300 gr. di quinoa
10 zucchine medie
250 gr. di pomodori ciliegino 
5 spicchi d’aglio 
2 cipollotti freschi
un mazzetto di aromi misti (ba-
silico, prezzemolo, menta)
10 noci

Preparare un battuto di basili-
co, menta, prezzemolo, aglio e 
gherigli di noce. Scolare la qui-
noa e riporla in una ciotola, ag-
giungere il battuto, le zucchine 
e condire con olio extravergine 
d’oliva crudo. Tagliare in spicchi 
i pomodori ciliegino e aggiun-
gerli al piatto. Decorare con 
menta fresca.

Tagliare le zucchine in rondelle 
non troppo sottili e i cipollotti 
in spicchi. In una padella far ap-
passire i cipollotti e aggiungervi 
le zucchine, salare e coprire. 
Le zucchine dovranno cuocere 
senza mai soffriggere (aggiunge-
re eventualmente poca acqua) e 

mantenersi sode. Nel frattempo 
preparare la quinoa. I semi sono 
rivestiti dalla saponina, una so-
stanza amara che protegge il 
frutto della pianta da uccelli e 
insetti ma può dare problemi di 
stomaco. Occorre quindi lavare i 
semi prima di cuocerli in acqua 
bollente salata. I tempi di cottu-
ra sono circa 12-15 minuti fin-
ché il chicco non si sarà aperto 
mostrando un piccolo anellino 
(germoglio).
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Chicconsiglia
a cura di

Davide Cornolti

molto PIù DI 
un gIoCo
Il calcio contro l’apartheid

R obben Island. Un arido 
isolotto al largo di Cit-
tà del Capo, carcere di 

massima sicurezza e cava per i 
lavori forzati dei detenuti, tutti 
uomini di colore. All’inizio degli 
anni ‘60 sempre meno criminali 
comuni e più prigionieri politi-
ci, messi in carcere dal regime 
dell’Apartheid.
In una condizione di vita estre-

ma, occorre qualcosa che resti-
tuisca loro dignità umana, che 
coinvolga tutti nella lotta per 
ottenerla, che sia trasversale, in 
grado di suscitare entusiasmo e 
realizzabile. Non può essere il 
teatro, troppo elitario. Non può 
essere l’insegnamento, svolto 
nell’odiata lingua afrikaneer. E’ 
il calcio, il gioco del pallone, ad 
unire tutti i detenuti che per tre 
anni, pur sapendo in anticipo le 
conseguenze, a turno chiedo-
no il permesso di giocare, ot-
tenendo in risposta due giorni 
di isolamento. Una visita della 

Un libro che non parla di cal-
cio - semplice strumento - ma di 
riaffermazione dei diritti, e che 
non sfrutta in pieno le sue po-
tenzialità, disperdendo spesso 
una storia bellissima in svariate 
ripetizioni e con una narrativa 
talvolta confusa. Ma che aiuta 
a vedere il calcio, e i Mondiali 
prossimi venturi in Sudafrica, in 
una nuova e positiva luce.

Croce Rossa compie il miracolo: 
il governo, per dimostrarsi libe-
rale, concede l’autorizzazione a 
giocare, confidando che i dete-
nuti, indeboliti dai lavori forzati, 
rinuncino ben presto. Non sarà 
così: attraverso il calcio, ma so-
prattutto attraverso l’organiz-
zazione e la regolamentazione 
del gioco - perfino eccessiva - i 
detenuti torneranno a sentirsi 
persone, in grado di rivendica-
re i propri diritti. Il calcio tiene 
vivi, è parlato durante la settima-
na, è giocato nei fine settimana 
ed è pensato nei complicatissi-
mi ma democratici regolamenti. 
E’ anche la scuola di formazione 
di una classe dirigente - Nelson 
Mandela, Jacob Zuma, attuale 
presidente del Sudafrica, Steve 
Tshwete, ministro dello sport, 
ed altri ancora - cresciuta nel 
carcere di Robben Island anche 
attraverso l’organizzazione delle 
partite. In questo caso, molto 
più di un gioco.

centroINFORMAZIONI
240 pagine, foto in B//N e a colori, 
Iacobelli Editore, 2010, 15 euro. 
Metaforico, voto 6,5
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a cura di
Giorgio Macauda

Davide Cornolti

PenSIeRI In
FuoRIgIoCo
L’esperienza pisana dei Mondiali Rebeldi

J ust a game

Non è mai soltanto un gio-
co. Che sia praticato in un 

carcere di massima sicurezza o 
sul prato incolto sotto casa, il 
calcio -lo sport- è da sempre un 
luogo figurato in cui si mettono 
in campo le proprie capacità, i 
propri sogni, i propri principi, e 
ci si confronta col mondo.
Charles Monroe Schulz fumetta 

la sua visione delle cose metten-
dola in bocca a Charlie Brown: 
«Il gioco del baseball e il gioco 
della vita sono molto simili. Il 

Il calcio specchio della 
società
Se guardiamo con occhio criti-

co una partita di pallone in Tv, 
i prossimi mondiali in Sudafrica 
in primis, potremmo essere as-
saliti da un senso di nausea.    
L’enfasi posta unicamente sul-

la vittoria rende marginale la 
bellezza del gioco. L’immenso 
giro di denaro che circola, pa-
radossalmente lo impoverisce, 
relegandolo a mero episodio 
di show-business. La competi-
zione estrema e la totale merci-
ficazione di questo sport sono 
sintomatici di ciò che è divenuta 
la nostra società e ne indica, in 
qualche modo, difetti e limiti.

alla ricerca dell’equilibrio
Il calcio unisce, è il pallone che 

divide: siamo abituati a pensare 

modo in cui una persona agisce 
sul campo può essere il modo in 
cui agisce nella vita».

Dare quattro calci a un pallo-
ne può essere un semplice atto 
liberatorio, ma anche più pro-
fondamente una forma di comu-
nicazione (come la danza), una 
vera e propria espressione d’ar-
te (parole di Eric J. Hobsbawm), 
un modo per combattere l’Apar-
theid, uno strumento di crescita 
e formazione, una dichiarazione 
del mondo che si vorrebbe.
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Come avevamo auspicato, 
l’articolo sulle campagne 
promozionali di CTM e 

la relativa risposta di Chiara Bo-
nati (presidente CTM), hanno 
provocato l’interesse e la reazio-
ne dei nostri lettori, che ci han-
no scritto in merito.
Scegliamo la lettera che segue 

perché ci sembra che delinei in 
poche parole il nocciolo di alcu-
ni dei problemi che il COMES da 
anni si trova ad affrontare, con 
posizioni talora radicalmente di-
verse all’interno delle sue varie 
anime. 
Naturalmente il dibattito resta 

aperto, scrivete a: redazione@
ilchiccodisenape.org.

lo sport come competizione, ma 
questa è una visuale distorta. La 
competizione implica vincitori 
e sconfitti. Potremmo invece 
prendere in prestito alcune idee 
gandhiane e parlare di confron-
to, di ricerca dell’equilibrio. 
Gandhi sosteneva che nella lotta 
si affrontano due punti di vista 
entrambi, in qualche misura, 
veri. La risoluzione di un conflit-
to, dunque, significa la vittoria 
di entrambi i contendenti. Una 
vittoria che arriva non attraverso 
la competizione, ma la coopera-
zione. E se è possibile cooperare 
nello sport, perché non provare 
a cooperare anche nella società?

un altro calcio è possibile
Se è vero che la società influen-

za il calcio, è anche vero che il 
calcio può influenzare la società. 
In una città fatta in buona misu-
ra di Kurdi, Albanesi, Africani e 
Sudamericani, la classe politica 
si trova sempre più frequente-
mente nell’imbarazzo di dover 
giustificare con parole di sinistra 
leggi e comportamenti di intol-

leranza e discriminanti.
Ma il calcio è istinto, “se mi tro-

vo a una festa in smoking e mi 
lanciano un pallone sporco di 
fango, io lo stoppo di petto e lo 
restituisco come Dio comanda” 
(Diego Armando Maradona). 
E l’istinto non chiede permessi 

di soggiorno per dare calci ad 
un pallone. Questo lo slogan dei 
Contromondiali organizzati a 
Pisa da !Rebeldia, appuntamen-
to annuale arrivato ormai alla 
quinta edizione. Perché il calcio 
è semplice, tutti possono giocar-
lo, capirlo, parlarne. Il calcio è 
momento di aggregazione, an-
che per abbattere i muri di dif-
fidenza ed intolleranza ovunque 
presenti nelle nostre città. E per 
questo vi diamo appuntamento 
ai campi di Pisanello, Riglione, 
dal 11 giugno al 4 luglio. Affin-
ché un altro calcio – ed un altra 
società – sia possibile.

Mondiali
   Rebeldi
il calcio come non lo 
avete mai visto!
1 1  g i u g n o  -  4  l u g l i o
c i r co lo  A rc i  P i s ane l lo  
Riglione-Oratoio (Pisa)

5edizione

ª

Calendario partite 
del Chicco di Senape:
12 giugno alle 17.30 
Chicco di Senape - Kosovo
25 giugno alle 21.30 
Chicco di Senape - Marocco 
27 giugno alle 22.30 
Chicco di Senape - Eritrea

info:
www.rebeldia.net 
www.ilchiccodisenape.org 
chiccocontromundial.wordpress.com
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a cura di
David Eickhoff

aD oCChI 
ChIuSI

“Luci spente, occhi chiusi, bussola rotta. Le pile del GPS, ahimé, son 
scariche. Le mie orecchie qua e là sentono qualcosa. Ma sono voci 
strane che non mi dicono nulla. Non è la mia lingua, non è il mio 
tempo, non è la mia terra.

In giro per le strade della città. Ancora le gambe mi portano. Con 
le mani cerco di orientarmi, di non cozzare contro le mura piene di 
pubblicità e polvere. È lavoro faticoso decifrare gli scritti solo con le 
mani ma bisogna starci dietro.”

Così dice il Nuovo Glossario delle Tecniche Culturali:
Vivere è mestiere faticoso. Ma c’è chi ci aiuta. La salvezza è a por-
tata di mano. Mano porgente l’opuscolo pubblicitario. Spegniamo 
le luci.

E nessuno ci chiede:
Qual è la vera natura delle cose? Dov’è la vita a tutti gli effetti? Chi 
è l’artefice del surrogato che è diventato perno della nostra vita?

“E quanto vivo bene. Posso essere contento, no? Tante belle cose mi 
ha insegnato il Nuovo Glossario. L’insalata, la so defecare, digerire, 
masticare, condire, prendere dal frigo, mettere nel frigo, portare a 
casa, pagare alla cassa del supermercato, mettere nel carrello, sce-
gliere fra quelle in offerta.”

Così dice il Nuovo Glossario delle Tecniche Culturali:
Vivere è mestiere faticoso. Ma c’è chi ci aiuta. La salvezza è a por-
tata di mano. Mano porgente insalata in involucro di plastica. 
Chiudiamo gli occhi.

E nessuno ci chiede: Chi è il redattore, chi l’editore e quali sono le 
librerie venditrici di quello che oggi ci viene spacciato per codice 
della civiltà?

“È vero, non so da dove arriva la mia insalata bella fresca né chi ha 
fatto l’involucro di plastica. Ma non sono mica affari miei! Io non ho 
tempo. Vado avanti: Scelgo, metto, pago, porto, metto, prendo, con-
disco, mastico, digerisco e defeco. E via. Faccio la navetta. I corridoi 
del supermercato sono diventati tanto familiari. Ad orientarmi non 
faccio mai fatica. È come se fossi guidato da una mano invisibile. E 
miracolosamente si riempiono gli scaffali.”

Così dice il Nuovo Glossario delle Tecniche Culturali:
Vivere è mestiere faticoso. Ma c’è chi ci aiuta. La salvezza è a por-
tata di mano. Mano riempiente gli scaffali. Buttiamo le bussole. 
Tanto abbiamo i nostri GPS.

Djgarage, Tanya-Closed eyes, 2009. Flickr.combna
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Chiccollage
una ChICCa DI SquaDRa
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Claudia Flandoli


