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T atawelo, in lingua tzeltal, si-
gnifica "antenato". Sindyanna 
è il termine arabo per indicare 
l'albero simbolo della Galilea: la 

quercia. Date della carta e un po' di colla a 
delle donne ugandesi e ve ne faranno una 
splendida collana. E sapevate che la cacca 
degli elefanti può trasformarsi in carta?

Per scoprire queste e mille altre storie 
basta varcare la soglia di una bottega di 
commercio equo e solidale. Quando lo fac-
ciamo, sappiamo di entrare in un posto che 
non è un negozio: è un luogo di scambio 
(paritetico, trasparente, giusto) tra persone 
del Sud e del Nord del mondo. Sappiamo 
che il prezzo che pagheremo per un pro-
dotto è un prezzo equo. Che ai produttori 
sono riconosciuti tutti i diritti dei lavorato-
ri. Che ricevono un prefinanziamento per 
evitare l'indebitamento e che sono tenuti a 
reinvestire parte dei profitti in opere utili 
per la collettività.

Bello, ma c'è anche dell'altro. Ognuno dei 
prodotti presenti sullo scaffale, infatti, ha 
le proprie peculiarità, e porta con sé delle 
storie, degli ideali, delle ragioni d'essere. 
Al consumatore - almeno a quello critico - 
spetta decidere le proprie.

Potete scegliere un prodotto semplice-
mente perché è buono (questo si dice qui 
del cacao Conacado). Oppure perché per-
mette l'inserimento lavorativo delle donne 
nel Sud del mondo. Prendete ad esempio le 
collane fatte con la carta dalle donne del-
la cooperativa Arise And Shine in Uganda, 
donne altrimenti escluse dalla possibilità 
di contribuire allo sviluppo sociale o sem-
plicemente dall'avere un reddito e dunque 
un'indipendenza. O ancora la sostenibilità 
ambientale e la tutela di specie in pericolo, 
come nel caso del progetto Eco Maximus, 
che trasforma in carta la cacca d’elefante. 
Può piacervi il fatto che un progetto abbia 
come obiettivo la creazione di un mercato 
locale per smettere, in parte o del tutto, 
l'esportazione. E cioè spezzare la dipen-
denza dalla domanda del Nord ricco e rag-
giungere, infine, l'agognata sovranità ali-
mentare. Questo è, ad esempio, uno degli 
scopi del progetto Tatawelo caffè.

In bottega arrivano anche oggetti pro-
dotti da lavoratori che hanno occupato le 
fabbriche in Uruguay (come i maglioni di 
Justalana), o che hanno capito che la co-
operazione è la strada migliore per rag-
giungere la pace tra due popoli divisi da 
decenni di reciproche intolleranze (andate 
a scoprire chi lavora, fianco a fianco, al 
progetto dei saponi Sindyanna).

Insomma, adesso non vi resta altro che 
scegliere le motivazioni che più vi stanno 
a cuore e venire a trovarci in bottega per 
dirci qual'è il vostro progetto preferito!

Editoriale

a cura di
Giorgio Macauda
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E ra la mattina di Capodanno del 
1994 quando confuse notizie 
provenienti dall’altra parte del 
mondo catturarono l’attenzione 

delle orecchie più attente: si trattava di 
una qualche rivolta armata in una regione 
turistica del Messico, con occupazione di 
città: San Cristobal de las Casas, la regione 
era il Chiapas.

Naturalmente l’attenzione dei nostri me-
dia non era stata richiamata dallo spessore 
della notizia in sé, ma dal corollario del 
temporaneo sequestro di qualche decina di 
turisti occidentali, fra cui non poteva man-
care un drappello di italiani.

Il rapido rilascio di questi ultimi ha 
presto spento i riflettori su quella che a 

tutt’oggi rimane l’ultima rivoluzione riu-
scita dei nostri tempi.

Le parole chiave che, al di là del seque-
stro degli occidentali, avevano immedia-
tamente allertato le orecchie più sensibili 
erano parole come “zapatisti”, “dignità”, 
“indios”, che, adeguatamente mischiate e 
agitate fra loro, hanno prodotto un coc-
ktail i cui effetti durano ancora oggi, a 
quasi 20 anni di distanza.

Perché ancora oggi nel cuore del Chiapas, 
nella bellissima e impervia Selva Lacando-
na, vi è un territorio in cui il corrotto go-
verno messicano, i suoi rapaci governatori 
regionali e perfino l’esercito in armi, non 
hanno alcun potere; un luogo in cui si è 
instaurato un vero “governo del popolo” in 

Un
sorso di
rivoluzione
Un caffè, un progetto, il futuro del Comes

a cura di
Mario Bartelletti
illustrazioni di
Silvia Letta
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cui - per citare due gruppi che nel resto del 
Messico godono di rappresentanza scarsis-
sima - le donne e gli indios hanno voce pari 
a quella di chiunque altro.

Non è questa la sede per analizzare ap-
profonditamente i meriti, i limiti e le ri-
cadute dell’esperienza zapatista: basterà 
ricordare, oltre quanto appena detto, l’im-
patto che quest’esperienza e le parole del 
suo leader, il subcomandante Marcos, han-
no avuto sull’immaginario di chi, per tutti 
gli anni ’90 e oltre, ha sognato un mondo 
diverso, un “altro mondo possibile”.

Nel corso di questo ventennio, 
anche qui in Italia si è cercato in 
vario modo di portare un soste-
gno concreto all’esperienza di au-
togoverno delle comunità zapati-
ste del Chiapas. In questo quadro, 
non poteva mancare il contributo 
del Comes, che nel corso degli 
anni ha proposto vari progetti.

Quello che al Chicco di senape 
potete trovare è il caffè Tatawelo, 
che non a caso si caratterizza per 
alcune particolarità che ci sem-
brano significative e che ci hanno 
portato negli ultimi anni anche 
alla scelta di partecipare diret-
tamente al prefinanziamento del 
progetto.

Il progetto nasce nel 2003, af-
fiancato due anni dopo dall’asso-
ciazione Tatawelo, nata apposita-
mente per gestire al meglio tutte 
le fasi della commercializzazione. 
Non si tratta quindi di un classico 
progetto di commercio equoso-
lidale, gestito da una delle varie 
centrali di importazione alle qua-
li siamo abituati a far riferimen-
to, ma un progetto che  nasce da 
un’esperienza di cooperazione 
abbastanza particolare, nell’am-

bito della quale le prerogative sono dettate 
anche dalle modalità decisionali e di rela-
zione delle comunità zapatiste.

Nel 2007, fra l’altro, gli zapatisti chiesero 
esplicitamente l’ingresso nella fase gestio-
nale in loco di una organizzazione non go-
vernativa messicana di ampia esperienza, 
il DESMI, con cui l’associazione Tatawelo 
collabora ormai da 5 anni.

Ulteriore elemento, non secondario, che 
caratterizza il progetto rispetto a tanti al-
tri del commercio equosolidale è lo sforzo 
dell’associazione, programmatico ed espli-
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cito, verso la completa autode-
terminazione, anche economica, 
delle comunità coinvolte. 

“La scelta del fair trade è stata 
naturale, ma con una visione di 
esso ben precisa, che va oltre il 
comprare a prezzo giusto ed è 
funzionale allo sviluppo autono-
mo delle realtà coinvolte in ma-
niera da sostenere la messa in 
opera di un’economia solidale ed 
eco-compatibile al loro interno.

L'obiettivo di Tatawelo consiste 
quindi nella realizzazione dell’in-
dipendenza dei produttori coin-
volti anche dal commercio equo 
e dalle altre forme di aiuto prove-
nienti dal nord”.

Ricapitolando: quando entra-
te in bottega e vi aggirate fra gli 
scaffali in cui non manca la scelta 
fra vari tipi di caffè, e il vostro 
occhio cade sulla confezione gial-
la con la scritta Tatawelo cafè ex-
celente, quel pacchetto  vi parla di 
una lotta ventennale per la digni-
tà di popolazioni calpestate da se-
coli nei loro diritti fondamentali, 
di una rivoluzione che – unica nel 
suo genere – ha messo al centro 
non la conquista del potere ma 
il benessere collettivo, di un mo-
dello di commercio equo che po-
trebbe essere il modello vincente 
e più diffuso nel futuro, quello 
che mette in primo piano il dirit-
to di ogni comunità alla propria 
autonomia e indipendenza anche 
economica.

Il caffè Tatawelo è prodotto dagli 
oltre 500 soci della cooperativa Seit 
Lequil Lum (I frutti della Madre Terra), 
che coinvolge stagionalmente più di 
mille lavoratori. La cooperativa opera 
all’interno del caracol Roberto Barrios, 
una delle 4 unità amministrative in cui 
si suddividono le comunità zapatiste. 

Chi fosse interessato a saperne di più 
sull’esperienza zapatista può consul-
tare i seguenti link:

• http://www.ezln.org/  
(in spagnolo)

• http://www.yabasta.it/ 
(in italiano)

Per avere notizie dettagliate sul pro-
getto Tatawelo e sull’associazione che 
lo gestisce, e per partecipare al prefi-
nanziamento: www.tatawelo.it  

Un caffè che  
viene da lontano
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Donne 
al

lavoro
Autogestione femminile del lavoro: 

diritto di genere o molto di più?

L a povertà colpisce più di un mi-
liardo di persone nel mondo, 
delle quali il 70% sono donne. 
Nella maggior parte dei Paesi 

in via di sviluppo infatti la tradizionale 
suddivisione dei ruoli riduce fortemente la 
partecipazione delle donne alle decisioni, 
all’istruzione ed alle risorse produttive, 
ponendole in posizione di forte svantaggio 
sociale e confinandole al lavoro domestico 
o in alternativa a situazioni lavorative dif-
ficili, precarie, informali. Il lavoro femmi-
nile, per queste ragioni, è quindi spesso al 
centro di progetti del commercio equosoli-
dale e la nostra bottega non fa eccezione, 
sostenendo progetti volti al miglioramento 
della condizione femminile in diversi Paesi 

del Sud del Mondo.
Tra questi, Beads and bags, che vede 

coinvolti gruppi di donne ugandesi, e Justa 
Lana, sviluppatosi in Uruguay, entrambi di 
recentissima attivazione.

Beads and bags sono collane in carta ri-
ciclata e borse realizzate a mano da una 
piccola comunità femminile che ruota at-
torno ad Arise and Shine Uganda (AASU), 
organizzazione non governativa  nata nel 
2008 che opera nei distretti di Jinja e Ka-
muli, nella regione sud-est ugandese. Sha-
ron, la fondatrice, proviene da una tipica 
famiglia locale, 12 figli e soldi insufficienti 
per mantenere tutti.  Da piccola però ha 
la fortuna di imbattersi in una donna ca-
nadese che decide di pagarle gli studi. È 

a cura di
Federica Gallo
Rosanna Tufo
illustrazioni di
Claudia Flandoli
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da qui che inizia il suo sogno: offrire alle 
persone della sua comunità la possibilità 
di un’educazione; è questa l’idea portante 
delle attività di AASU, che mette al lavo-
ro volontari provenienti da ogni parte del 
mondo, ma anche molte persone del posto, 
su 3 progetti principali. 

Primo fra questi è la Babies’s Home di 
Jinja, una casa famiglia che ospita neona-
ti e bambini fino a sei anni dei distretti 
di Jinja e Kamuli, offrendo loro una casa, 
pasti regolari e una maestra per imparare 
numeri e alfabeto. 

A Kibuye, nel distretto di Kamuli, inol-
tre, AASU porta avanti una serie di attività 
educative, fulcro del secondo progetto: da 
un lato organizza incontri per gli adulti, 
durante i quali sono affrontati temi fonda-
mentali per la comunità ugandese (nutri-
zione, HIV e AIDS, agricoltura, alfabetiz-
zazione…), dall’altro ha una vera e propria 
scuola per i bambini. Uno spazio coperto, 
finestre senza vetri, un buco tra i mattoni 
come porta, semplici banchi di legno e una 
lunga lavagna nera: struttura ridotta, ma 
preziosissima per le tre classi di bambini 
che la frequentano. 

Infine, l’organizzazione ha sentito l’esi-
genza di creare attività che potessero ge-
nerare reddito per le donne della comuni-
tà, rendendole economicamente autonome 
e in grado di mantenersi e prendersi cura 
delle relative famiglie. Così nasce l’attivi-
tà di produzione di collane e braccialetti 
in carta riciclata e di borse in stoffa, nella 
quale sono coinvolte contemporaneamente 
la realtà della città di Jinja e quella del-
le donne di villaggio. Le perline di carta 
vengono realizzate da queste ultime, alle 
quali AASU fornisce i materiali e paga la 
manodopera, mentre l’assemblaggio delle 
collane e la lavorazione delle borse avvie-
ne a Jinja, in una stanza che si trasforma 
in laboratorio, a fianco della casa famiglia.  

Questo progetto ricopre un ruolo fon-
damentale all’interno di Arise and Shine, 
perché garantisce non solo una remune-
razione per le produttrici, ma anche il fi-
nanziamento delle altre attività: parte del 
ricavato dalla vendita è indirizzato infatti  
agli altri due progetti, che necessitano di 
sostegno costante.  

Le collane e le borse nascono per esse-
re vendute sul mercato interno, non sono 
inserite in un circuito commerciale volto 
all’esportazione o alla crescita verso altri 
mercati. Non può essere quindi definito 
come un vero e proprio progetto di com-
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mercio equo e solidale, non ne ha la con-
sapevolezza né forse l’ambizione. Tuttavia 
ne racchiude in sé uno dei principi cardi-
ne, in quanto consente la realizzazione di 
un reddito che copre il sostentamento non 
solo della comunità interessata, ma an-
che di progetti di sviluppo su altri fronti 
(in questo caso la salute e la formazione) 
che possano contribuire alla creazione di 
migliori prospettive di vita per le persone 
coinvolte.

Analogamente anche le donne che produ-
cono i maglioni di Justa Lana hanno impo-
stato la propria attività guardando essen-
zialmente a uno sbocco locale.

A differenza dell’esperienza ugandese, 
però, il progetto Justa Lana  è caratteriz-
zato da una forte consapevolezza da parte 
delle produttrici delle potenzialità com-
merciali del loro lavoro; in questo senso si 
può parlare a tutti gli effetti di un vero e 
proprio progetto di auto-imprenditorialità 
femminile, che coinvolge ben novanta tes-

sitrici rurali appartenenti ai dipartimenti 
di Montevideo, Florida, Canelones y Ro-
cha, e cooperative di produttori di lana 
consorziati nella Central Lanera de Uru-
guay, con l’obiettivo di dar luogo a una fi-
liera di lavorazione della lana improntata 
a principi di giustizia ed equità, attraverso 
il recupero di un sapere artigiano e la con-
servazione di una cultura locale tradizio-
nale.

Il progetto, già da tempo operante sul 
mercato locale, si è nell’ultimo anno este-
so a esperienze di Commercio equo grazie 
alla collaborazione di ReOrient, che sup-
porta l’attività in Uruguay, e di Fair, che 
contribuisce alla commercializzazione in 
Italia. L’intento non è quello di sostituire 
i circuiti commerciali già avviati in pa-
tria, ma di esplorare la possibilità di nuovi 
introiti per le produttrici e soprattutto di 
supportarne, con esperienze professionali 
adeguate, una continua crescita nella qua-
lità della produzione e un più ampio con-
solidamento commerciale.

Alcune delle donne di Justa Lana
Riccardo Troisi
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Progetti
di

pace 
in

Palestina

a cura di
Carmine Santoro
illustrazioni di
Claudia Flandoli

Pace e sviluppo passano fra saponi e couscous
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I l nome arabo Sindyanna significa 
quercia, albero simbolo della Gali-
lea ed emblema di stabilità e della 
profonda relazione che unisce gli 

abitanti della regione alle loro terre. È in 
un villaggio della Galilea che nel 1996 na-
sce Syndianna of Galilee, organizzazione 
no-profit fondata da donne arabe, che si 
rivolge al Fair trade con lo scopo di dif-
fondere i prodotti agricoli derivanti dalla 
cooperazione tra donne arabe ed ebree.

Il progetto dimostra che è possibile inter-
venire in diversi settori della realtà della 
regione: recupero di terreni incolti, sal-
vaguardia di terre confiscate dal governo 
israeliano, collaborazione tra i due popoli 
in conflitto, miglioramento delle condizio-
ni sociali della popolazione femminile dei 
luoghi, produzioni agricole di qualità.

Dal 1980 l’amministrazione regionale del 
Misgav Council, gestito da esponenti del-
la popolazione ebraica, controlla le terre 
coltivate nella zona con la facoltà di con-
fiscare terreni. In questa realtà Sindyanna 
ha iniziato un’attività di formazione degli 
agricoltori allo scopo di stimolare l’interes-
se delle comunità e di sviluppare soprat-
tutto nei giovani arabi la consapevolezza 
del ruolo dell’agricoltura nella loro econo-
mia. Sono stati quindi organizzati da un 
lato percorsi di formazione per migliorare 

le tecniche di coltivazione delle piante e di 
preparazione dell’olio, dall’altro giornate 
di lavoro collettivo per l’impianto di nuovi 
olivi nelle terre incolte. Sono stati inoltre 
definiti i rapporti con le organizzazioni del 
commercio equo.

I risultati commerciali raggiunti si sono 
rivelati positivi: dallo stabilimento di Kuir 
Kana, vicino Nazareth, giornalmente ven-
gono inviati attraverso il Fair trade verso 
mercati esteri decine di migliaia di botti-

glie d’olio d’oliva ed anche confezioni di 
sapone all’olio d’oliva, spezie za’atar, miele 
biologico e altri prodotti tra i quali i cesti 
di rami di palma. 

La produzione di questi è iniziata qualche 
anno fa e coinvolge alcune decine di donne 
provenienti da diversi villaggi della zona.

Oltre ai risultati commerciali ottenuti in 
circa 15 anni di attività il progetto consen-
te alle donne coinvolte  di ottenere gratifi-
cazioni personali, grazie al riconoscimento 

Sindyanna

Cooperazione tra arabi ed ebrei 
per il superamento del conflitto
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M aftoul è il nome utilizzato 
in Medio Oriente per indi-
care il prodotto di una la-
vorazione artigianale del 

frumento integrale con acqua chiamato 
cous cous in Nord Africa e così conosciuto 
e diffuso in Europa. Prodotto in Palestina 

di un ruolo produttivo all’interno della co-
munità. Il miglioramento della condizione 
economica femminile è del resto il princi-
pio propulsore del progetto.

Inoltre Sindyanna ha attivato una lungi-
mirante collaborazione con il Centro per la 
Consulenza ai Lavoratori (WAC), una ONG 
che aiuta i lavoratori arabi a trovare impie-
ghi dignitosi, li organizza e offre loro pro-
tezione sindacale in un contesto di palese 
sfruttamento e ha coinvolto donne ebree 
nelle attività di produzione e commercia-
lizzazione dimostrando che una sana coo-
perazione fra Arabi ed Ebrei, basata su un 
reciproco riconoscimento di parità e sul 
diritto dei Palestinesi all’autodetermina-
zione, è possibile.

Maftoul

Sviluppo rurale e condizione 
femminile in Palestina

Olio d’oliva extravergine: 
da circa 45 tonnellate di olive 
raccolte da circa 200 famiglie 
della regione, ottenuto da 
estrazione a freddo in 5 diversi 
frantoi con 10 lavoratori.

Saponi: 
dalla lavorazione dell’olio d’oliva 
effettuate da 7 famiglie, in 4 
differenti aromi (al miele, al 
limone, al latte, con le terre del 
mar Morto).
 
Miscela di spezie locali za’atar: 
composta da maggiorana 
siriana, sesamo, timo, sale ed 
altre essenze è confezionata in 
cooperative con 55 membri.

Miele biologico: 
da fiori di campo, non trattato e 
senza aggiunta di zucchero.

Marmellata di carrube: 
dolcificante e di aroma simile 
al cioccolato ma tre volte meno 
calorico e 17 volte meno grasso, 
buona fonte di fibre e ricco di 
vitamine B1, B2 e A, di calcio, 
magnesio, potassio ed altri 
microelementi.

Cesti: 
realizzati con rami di palma.

Distributori: 
23 nel mondo, in Italia 
LiberoMondo (per tutti i prodotti) 
e Chico Mendes (per il sapone).

I prodotti
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Prezzo 
equo al produttore
36 %10%

Costi accessori 
comprentdono:

11,2%
-sdoganamento,dazio, trasporto
5,1%
-oneri finanziari per 
1,2%

da PARC il couscous palestinese è commer-
cializzato da una dozzina di organizzazio-
ni internazionali, tra le quali, per l’Italia, 
CTM-Altromercato.

PARC, Palestinian Agriculture Relief 
Committee è una ONG palestinese fonda-
ta nel 1983 da un gruppo di agronomi per 
il recupero e lo sviluppo della produzione 
agricola nella valle del Giordano e nella 
West Bank, la prima organizzazione non 
governativa palestinese entrata a far parte 
dell’International Fair Trade Association.

Dopo una prima fase di formazione degli 
agricoltori marginalizzati dell’area, l’at-
tività della PARC si è sviluppata verso il 
miglioramento delle tecniche colturali, la 
differenziazione delle attività e delle pro-
duzioni. I primi risultati furono la ripre-
sa di una piccola economia di scambio e 
sussistenza e la restituzione di una prima 
forma di autonomia e di fiducia nel lavoro 
collettivo. 

Le priorità del progetto di PARC si sono 
consolidate con la tutela delle terre minac-
ciate dalla confisca, la creazione di oppor-
tunità lavorative, il miglioramento delle 
condizioni economiche e sociali delle po-

polazioni in Cisgiordania ed in particolare 
delle donne delle zone rurali.

I progetti di sviluppo agricolo puntano 
inoltre all’implementazione delle capacità 
dei coltivatori, dall’uso di tecniche agrico-
le sostenibili al miglioramento della quali-
tà del prodotto, con il progressivo aumento 
della produzione biologica.

Gli agricoltori beneficiari dei programmi 
di PARC ricevono quindi aiuto per molte-
plici aspetti della produzione (consulenze 
agricole, controllo qualità e organizzazio-
ne dei gruppi), della commercializzazione 
(confezionamento, imballaggio, pratiche 
di dogana e esportazione) e della promo-
zione delle organizzazioni di base, quali 
associazioni femminili e cooperative.

Nell’articolata struttura di PARC, Il Di-
partimento del Commercio Equo e Solidale 
ha il compito di coordinare il lavoro delle 
cooperative agricole dei contadini e delle 
donne, mentre il Reef For Investment and 
Agricultural Marketing RIM, è il ramo 
commerciale che si occupa dei servizi lo-
gistici (trasporto, confezionamento, imbal-
laggio, test della qualità) ed è anche attivo 
nella ricerca di nuovi mercati interni ed 
esterni.

Prezzo  
trasparente

Costi Bottega

Costi Accessori

Costi 
CTM- Altromercato

24 %

17,5 %

22,5 %

Prezzi IVA esclusa

IVA:

Costi accessori 
comprendono:

-lavorazioni in Italia:
-sdoganamento,dazio, trasporto
terra, soste, altre spese:

-oneri finanziari per 
prefinanziamento e assicurazione:
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L'importante è 
cominciare 
bene Cacao equosolidale a  

colazione, un motivo in più 
per alzarsi

U na tazza, due cucchiaini ab-
bondanti di cacao in polvere, 
uno di zucchero, latte. 

Questa è la colazione che fac-
cio ogni mattina. Ecco quindi che, doven-
do scegliere un prodotto, la scelta è ricadu-
ta senza troppi sforzi sul cacao Conacado 
bio, semplicemente perché è buono. 

Una volta risvegliato, e con la mente fi-
nalmente funzionante, mi rendo conto che 
ci sono ben altri motivi per parlare del ca-
cao. Ad esempio, è uno dei tipici prodotti 
del commercio equo, insieme al caffè, al tè 
ed allo zucchero. 

Se la totalità della produzione del cacao 
avviene nei paesi del Sud del mondo - Bra-

sile, Perù, Messico, Costa d'avorio, Sri Lan-
ka - l'85% delle macinazioni mondiali è re-
alizzata da compagnie del Nord e da soli i 
fatturati delle maggiori industrie dolciarie 
multinazionali spesso superano le intere 
economie dei Paesi produttori. E, com’è fa-
cile intuire, il maggior consumo di cacao si 
registra nei Paesi industrializzati.

Ma le storture dell'economia internazio-
nale non si riducono a questi dati. Trala-
sciando il fatto che le tassazioni sulle ma-
terie importate nell'UE sono via via sempre 
più alte man mano che il prodotto è più 
lavorato (le fave di cacao sono tassate al 
3%, il burro di cacao al 12%, la polvere di 
cacao al 16%, ossia: paese produttore, non 
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Fonte: www.icco.org

ti azzardare a fare per conto tuo il 
cacao in polvere perché tanto te lo 
tassiamo e il tuo prezzo non è com-
petitivo), dopo il periodo dell'oro 
(per le multinazionali) degli anni 
'80, in cui il prezzo del cacao era 
piuttosto elevato, ecco che, in 
seguito alla fine delle politiche 
protezionistiche dei Paesi produt-
tori, alla liberalizzazione su scala 
mondiale del mercato del cacao 
e alle solite speculazioni finan-
ziarie, alla fine degli anni '90 il 
prezzo del cacao crollò, mandan-
do sul lastrico le economie dei 
Paesi produttori, ormai dedicate-
si in vaste aree, su pressione delle 
multinazionali, alla coltivazione 
pressoché esclusiva del cacao. 

Il cacao Conacado, la cui lavo-
razione avviene in Italia presso 
Icam (Lecco), e il packaging e 
la distribuzione tramite Ctm-
Altromercato, proviene dalla 
Repubblica Dominicana e mutua 
il nome dalla Confederacion Na-

cional de Cacaocultores Domi-
nicanos (Co.na.ca.do, appunto), 
creata nel 1987, come parte di 
un progetto dell’organizzazione 
per lo sviluppo tedesca GTZ, per 
organizzare piccoli produttori di 
cacao e per dare loro la possibili-
tà di commercializzare i prodotti. 
Ha la propria segreteria generale 
nella capitale, ma opera su tutto 
il territorio nazionale coordinan-
do otto organizzazioni regionali 
di coltivatori di cacao. Queste 
raggruppano in totale 182 asso-
ciazioni con circa 10.000 mem-
bri, il che significa circa il 25% 
di tutti i coltivatori di cacao della 
Repubblica Dominicana, che in 
totale sono circa 40.000. Tutti i 
contadini associati a Conacado 
possono essere definiti “piccoli”, 
appartengono cioè a quella cate-
goria di coltivatori di cacao che 
possiedono una quantità di terra 
compresa fra 0 e 5 ettari. Le otto 
organizzazioni regionali che for-
mano Conacado nel loro insieme 
sono denominate “Bloque cacao-
talero” e sono in realtà unioni di 
cosiddette Associazioni. 

La parola ‘cooperativa’ è usata 
in Repubblica Dominicana solo 
per quei gruppi che possiedono 
collettivamente la terra che colti-
vano insieme. Nelle Associazioni, 
invece, ciascun contadino coltiva 

Consumo 
medio annuo 
procapite 
di cacao nel 
mondo

Confronto 
prezzo  
equo/di 
mercato 
1998-2005

Fatturato  
industrie  
dolciarie 
anno 2009
in miliardi di dollari

Europa

America

Africa

Asia

Oceania

1,86 kg
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1.5
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Report disponibili in rete
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il suo pezzo di terra individualmente o a 
livello familiare e solo alcune attività sup-
plementari sono condotte in forma con-
giunta: acquisti, istruzione, commercializ-
zazione, promozione. 

Lo scopo principale di Conacado è la 
commercializzazione diretta da parte dei 
piccoli contadini stessi dei loro prodotti. 
Oltre a questo, si occupa dell’istruzione e 
della formazione degli associati. Prima che 
esistesse Conacado, i contadini vendevano 
i semi di cacao non fermentati ai grossi-
sti che passavano dalle piantagioni molto 
tempo prima del raccolto. 

Questo comportava due svantaggi: in 
primo luogo, i grossisti pagavano anticipa-
tamente, di fatto estendendo il debito dei 
coltivatori e caricandolo di interessi piut-
tosto pesanti; in secondo luogo,  vendendo 
i semi non fermentati, i contadini perde-
vano la considerevole differenza di valore 
che la vendita dei semi già lavorati avreb-
be comportato. Anche Conacado fa credito 
ai contadini, ma ad un tasso di interesse 
sostenibile e, fin dall’inizio, ha lavorato 

affinché i membri imparassero la tecnica 
di fermentazione in modo da ricavare un 
guadagno maggiore. Infine, l’attenzione è 
rivolta alla coltivazione biologica, per la 
quale ora i contadini ricevono un 10% in 
più. L’organizzazione ha anche sostenuto 
la nascita di tre associazioni femminili 
impegnate in differenti attività produtti-
ve (marmellate, cioccolato, vino etc.) cre-
ando nuove fonti di reddito alternative e 
promuovendo al contempo il ruolo sociale 
della donna. Conacado vende circa il 15% 
della sua produzione, pari a circa 8500 
tonnellate, attraverso il circuito dell'equo-
solidale, che garantisce ai produttori il 
25% di guadagno in più sulla vendita del 
cacao e un prezzo stabile nel tempo.

Agli inizi la percentuale di cacao venduto 
sul mercato equo e solidale era del 50%, 
per una produzione di 4000 tonnellate. 
Nel tempo i produttori sono riusciti a do-
tarsi delle infrastrutture e strumentazione 
necessarie per raddoppiare la produzione 
del cacao, mantenendone inalterata la qua-
lità, grazie alla stabilità iniziale garantita 
dal commercio equo e solidale.

Fonte: www.icco.org50-100%
25-50%
10-25%

1-10% Meno di 1
1-10

10-100
100-400

Maggiore di 400

Esportazioni Produzione
% del totale migliaia di tonnelate
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popò di meno
Niente

che carta!

È la battuta che potreste sentirvi 
fare dalla Cooperativa Sociale 
Vagamondi di Formigine (MO) - 
che commercializza appunto la 

carta di pachiderma in Italia - se chiedeste: 
cosa si può fare con la cacca di elefante? 
Già, perché con quanto espelle un elefante 
in un giorno si possono produrre circa una 
ventina di risme di carta formato A4.

Sostenibile prima che riciclata

La Elephant Dung Paper è letteralmente 
carta di cacca di elefante composta da 75% 
di sterco di elefante e 25% di carta ricicla-
ta, prodotta in Sri Lanka dalla Eco Maxi-
mus Pvt. Questa società, nata per riciclare 

contro gli sprechi, è stata rivoluzionata 
dall’introduzione di questa particolare ma-
teria prima. In questo modo infatti si offro-
no nuove fonti di reddito alle famiglie nelle 
zone rurali, con la possibilità di usare la 
vendita degli escrementi come risarcimen-
to parziale dei danni causati dagli elefanti 
nelle loro terre. 

L’uso dello sterco di elefante crea un di-
screto indotto per l’economia locale e op-
portunità di lavoro: l’apertura di nuove 
sedi ha portato il numero degli occupati da 
7 a 35.

Inoltre anche l’ambiente se ne avvantag-
gia, sia perché si tutela la specie Elephus 
Maximus Maximus (da cui il nome della 

a cura di
Maria Lorena Campos Urribarri
illustrazioni di
Claudia Flandoli
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Srl), sia perché si favorisce il ciclo ecolo-
gico delle foreste, evitando di tagliare gli 
alberi per procurarsi la polpa di carta.

Potete stare tranquilli che questo affare 
non puzza, né letteralmente - lo sterco di 
pachiderma è praticamente inodore - né 
in senso figurato, poiché, usando le paro-
le della stessa azienda «si immagina l’ele-
fante come azionista principale» e nei fatti 
una percentuale del ricavato delle vendite 
va alla Millennium Elephant Foundation - 
affiliata alla Società Mondiale per la Prote-
zione degli Animali (WSPA). 

Infine, il coinvolgimento diretto da parte 
della Cooperativa Vagamondi, che ha una 
storia di cooperazione con lo Sri Lanka dal 
2004, e il premio BBC World Challenge 
2006 vinto da questo progetto, sono garan-
zia del rispetto dei principi del commercio 
equo e solidale.

Senza istruzioni per l’uso

Nel processo produttivo non si usano so-
stanze inquinanti o pericolose e si ottiene 
carta priva di cloro. Il prodotto finale viene 
testato e il rapporto dell’Istituto di ricerca 
scientifica e industriale di Ceylon (CIRIS) 
lo riporta come “non pericoloso”. Infat-
ti, la polpa viene disinfettata con un’alga 
naturale e colorata con pigmenti talmente 
sicuri che vengono utilizzati anche dall’in-
dustria alimentare. Insomma potete usare 
questa carta come siete abituati fin dai 
tempi dell’asilo.

Il tacito augurio che questo progetto sem-
bra farci è “le cose di ogni giorno raccon-
tano segreti a chi le sa guardare ed ascol-
tare”.

Ricordate “...ci vuole un fiore”?

L'intero ciclo produttivo richiede circa 13 
giorni e viene così svolto: dopo la raccolta 
1 e pre-trattamento 2 della materia prima 
(a carico dell’elefante), si fa essiccare lo 
sterco al sole 3 per poi eliminare i germi, 
facendo bollire il tutto per un giorno intero 
4. La pasta di carta così ottenuta è versata 
in appositi stampi 5, viene eliminata 
l’acqua premendo con dei torchi 6 che 

trasformano il tutto in fogli sottili che, una 
volta stirati tra due grandi rulli 7, possono 
essere venduti o trasformati in oggetti da 
cartoleria.
 
Per avere ulteriori informazioni consultare  
elephantdungpaper.com
www.ecomaximus.com
vagamondi.net

Dai diamanti 
non nasce 
niente... 2 31

4 5 6 7
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