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“ Di fronte al mercato senza regole,
alla privatizzazione dei servizi,

all’impoverimento progressivo della popolazione, 
solo lo sforzo organizzato è capace di produrre dei cambiamenti.

Non c’è altra alternativa. La strada è questa.

”Dichiarazione dei soci di CECOCAFEN
Produttori di commercio equo
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Il commercio equo e solidale è obbligato a lavorare in una doppia dimensione: per il

presente e per il futuro. Se nel presente si tratta di sostenere l’attività ed i processi dei piccoli

produttori oppressi dal mercato globale, e rendere permanenti le esperienze di economia

equo-solidale, occorre anche lavorare per normative internazionali, condizioni economiche e

stili di vita sostenibili, in grado di permettere nel prossimo futuro a tutti i piccoli produttori del

Sud del mondo di poter godere delle condizioni offerte oggi dal commercio equo e solidale ad

una ristretta fascia di popolazione mondiale. 

Questa associazione tra azione economica tesa ad allargare il mercato equo, ed azione

politica tesa a modificare le regole del gioco, non è un’utopia. 

Lo dimostra anche l’introduzione a cura di Ctm altromercato della prima banana equa e

solidale in Italia (il primo prodotto fair trade a superare la quota dell’1% del mercato italiano);

l’interlocuzione con gli enti locali per l’inserimento dei prodotti del commercio equo (tra cui le

banane) nella ristorazione collettiva; la promozione della cultura del consumo critico-respon-

sabile; le tante campagne politico-sociali (dai “Forum Sociali” al Wto a “Sbilanciamoci”) attivate

da alcune organizzazioni fair trade. 

CTM ALTROMERCATO: PRODOTTI EQUI E AZIONE SOCIALE

Ctm altromercato associa al lavoro quotidiano di importazione e distribuzione di prodotti

di commercio equo, di partnership con i produttori Fair Trade e di formazione/informazione sui

temi connessi, una continua azione sociale. Il commercio equo, soprattutto quello basato sul-

l’azione delle Botteghe del Mondo (Ctm altromercato è un Consorzio di 130 BdM), ha una in-

sopprimibile vocazione alla parte culturale e politica connessa al Fair Trade. 

Per Ctm altromercato ciò si è tradotto in un’azione ad ampio raggio sintetizzabile in tre

direzioni: 
a) attenzione ai principali ambiti dove a livello internazionale si determinano le regole economi-

che/commerciali che incidono sulla qualità della vita delle popolazioni del Sud del mondo; 

b) promozione di alleanze e contatti per diffondere il commercio equo e solidale ed i temi del-

l’economia sociale; 

c) formazione/informazione sulle tematiche Nord/Sud, sulle Botteghe del Mondo, sul consumo

critico. L’azione politico-sociale di Ctm altromercato ruota attorno a tre valori: nonviolen-

za, alleanze, contenuti. 

E si pone i seguenti obiettivi: 
1) perseguire al Sud il benessere dei produttori del commercio equo e solidale (e di coloro che

sono nelle loro stesse condizioni) ed al Nord lo strutturarsi della rete di organizzazioni/imprese

sociali attive nel Fair Trade; 

2) proporsi come struttura economicamente sostenibile, fortemente attiva anche sul piano

politico-sociale, in grado di utilizzare al meglio le potenzialità derivanti dall’essere un Consorzio

di BdM; 

3) agire per un cambiamento delle regole attuali che sovrintendono l’economia ed il commercio

internazionale, causa di sfruttamento, emarginazione, mancanza di diritti.
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LA CAMPAGNA “DIRITTI CHE PARLANO”
L’ESEMPIO DELLE BANANE EQUE

“ L’avventura della banana prova che il Fair Trade
può cimentarsi in imprese difficili sotto il profilo imprenditoriale

e ottenere grandi risultati.

”
F. Gavelli - L. Guadagnucci, “La crisi di crescita”

Il commercio equo e solidale contrasta l’iniquità crescente del mondo contemporaneo

non attraverso dichiarazioni di principio, ma tramite uno sforzo organizzato teso a produrre 

risultati tangibili; se non ci sono risultati concreti non esiste Fair Trade e non esiste economia

alternativa. Per questo ogni prodotto di commercio equo è portatore in sé di un valore aggiunto

politico, testimone di un cambiamento sociale concreto. Per questo per noi fare informazione e

azione sociale comporta anche la promozione di prodotti che dimostrano che è possibile pro-

durre e consumare in un altro modo. 

Pochi prodotti concentrano in sé il valore emblematico dello sfruttamento e dell’iniquità

economica come la banana: dalle monocolture delle piantagioni di banane escono frutti che

nella loro crescita hanno contaminato esseri umani e ambiente. Il mercato mondiale è dominato

da cinque multinazionali, il cui enorme potere ha sempre contrastato i pochi tentativi dei go-

verni di diminuirne il controllo sulle economie nazionali. Del resto per ogni banana solo il 12%

del prezzo finale al consumatore rimane nel paese produttore; ai piccoli produttori va dal 5 al

10%, mentre ai braccianti tra l’1 e il 2%.

«Per molti anni la banana per il movimento del commercio equo è stata un simbolo di

tutto ciò che si voleva cambiare; il simbolo dello sfruttamento dei lavoratori e della terra; di 

paghe miserrime e di abuso di pesticidi; di latifondo e povertà; di prezzi ingiusti al produttore e

di enormi guadagni alle multinazionali che compravano e rivendevano; di una catena commer-

ciale che favoriva i proprietari terrieri, i trasportatori, i grossisti…» (da “Casco bene!”, il dossier

di Ctm altromercato associato alla campagna, cui rimandiamo per ogni approfondimento). 

Per questo Ctm altromercato dedica a questo prodotto una campagna straordinaria,

composta da varie azioni ed eventi, facenti perno sulle Botteghe del Mondo. Una campagna

che vuole affiancare all’impegno commerciale ed organizzativo, posto nel portare un’alternati-

va equa e solidale ai consumatori italiani, una sponda informativa, di mobilitazione dei consu-

matori, di confronto politico con istituzioni, enti locali, parlamentari, aziende. Una campagna

che parli anche al commercio equo stesso, per favorire un suo sviluppo che veda al centro le

organizzazioni Fair Trade, e quindi non sacrificato il versante sociale del nostro movimento,

evitando confusioni con proposte di generico “commercio etico”.
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L’INVENZIONE DEL FRESCO IN CTM ALTROMERCATO

Perché le banane
Le banane e più in generale i cosiddetti prodotti freschi sono stati per lunghi anni

un obiettivo, quasi un miraggio per le attività della cooperativa Ctm prima, e, a partire dal
1998, del consorzio Ctm altromercato. Ci si può chiedere legittimamente perché ci sia
stato praticamente da sempre questo interesse per queste tematiche e per questi pro-
dotti, e in particolare per le banane.

Possiamo elencare una serie di motivazioni che hanno spinto il Consorzio ad adottare

questi prodotti:

> la produzione delle banane avviene con un alto sfruttamento dei lavoratori/trici in un vuoto

pneumatico, assenza di diritti (salari bassi, lavoro precario, mancanza di assistenza sanitaria

e sicurezza sociale, discriminazione delle donne, debolissimi diritti sindacali,...);

> la produzione delle banane in modo tradizionale comporta un alto impatto ambientale (uso

intenso di prodotti chimici anche a danno della salute dei lavoratori, erosione del suolo, ecc.);

> il mercato è controllato da pochissime imprese (cinque multinazionali controllano quasi il

90% del mercato);

> si tratta di un mercato importante (è la quinta commodity - materia prima nel commercio in-

ternazionale, e la banana è il primo prodotto nel settore del fresco: 5.000 milioni di dollari);

> era un mercato contingentato ed ora è in fase di revisione il sistema delle quote tramite 

l’Unione Europea;

> si tratta di un prodotto altamente simbolico, “politico” per tutte le tematiche, problematiche

che lo contraddistinguono e che con il commercio equo può essere al centro di una vivace

attività di sensibilizzazione e informazione a supporto dei Paesi produttori.
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Primi tentativi 
Ciò che si è concretizzato per la prima volta nel 2000 con il primo sbarco delle banane

eque e solidali in Italia ha avuto dei precedenti, una storia di incontri e relazioni iniziate nel

1994, in occasione del primo convegno nazionale sul commercio equo organizzato da Ctm in

collaborazione con le Botteghe del Mondo lombarde a Milano. In occasione del convegno

vennero invitati Italia rappresentanti di Alter Trade (Filippine) e di una Ong giapponese che già

avevano costruito una relazione commerciale con le banane. Altri contatti seguirono con una

organizzazione svizzera, Gebana, con lo sviluppo dei primi piani di importazione delle banane.

Ma questi primi tentativi si arenarono nelle difficoltà connesse alla mancanza di licenze di impor-

tazione per il prodotto che praticamente aveva ed ha delle quote di importazione. A ciò si aggiun-

gano ai tempi la mancanza di canali di distribuzione adeguati per il prodotto, le complessità della

gestione logistica del prodotto “fresco”, la mancanza della cosiddetta massa critica, i volumi. 

Nel 1999 avvennero i primi contatti con la rete europea Euroban con e tramite il Centro

Nuovo Modello di Sviluppo e si concretizzò sempre di più l’interesse di Ctm per attivarsi nel

settore bananiero e nel marzo del 2000 venne presentato un progetto alla regione Liguria, tra-

mite La Bottega Solidale, denominato “Banana Fair” che consentì l’acquisizione della docu-

mentazione ed informazioni sulla situazione produttiva nel settore bananiero realizzate in altri

Paesi europei (da maggio a luglio 2000 contatti con: Banana Link - UK; Banafair - D; Oxfam - B;

Euroban e Agrofair - NL). Nell’agosto del 2000 venne inoltre effettuata una missione in Costa

Rica e Ecuador, visitati El Guabo, Fenbacle, Coopetrabasur e Colsiba - sindacati).

La campagna “Banane scatenate”, 2000
Tutto questo impegno e lavoro preliminare sfociò poi nella prima campagna nazionale

dedicata alle banane eque e solidali in Italia, la campagna “Banane scatenate” che vide tra i

promotori la rivista AltrEconomia e il Cnms. 

Tra le principali azioni svolte all’interno della campagna ricordiamo:

> la progettazione e la produzione di un modulo formativo;

> la realizzazione di supporti di comunicazione e formazione (pubblicato in agosto 2000: dossier

“Banane scatenate”);

> la realizzazione di due momenti formativi (settembre 2000: due Inforum);

> lo svolgimento di eventi sul territorio: ottobre 2000 “Plazas do Sur” - 97 soci organizzano

eventi in piazza (stand informativi, vendite banane, contatti con stampa locale, ecc.);

> l’organizzazione di un convegno internazionale: ottobre 2000 convegno “Banane scatenate”

a Genova;

> sempre nel 2000 il Comune di Genova lancia l’iniziativa “Metti una banana a merenda”, 

distribuendo banane eque e solidali nelle mense scolastiche;

> invio di 150.000 cartoline alla Gdo per sollecitare l’inserimento di banane “eque e solidali”

(ottobre - novembre 2000);

> fine ottobre 2000: inizio distribuzione delle banane altromercato in Gdo;

> marzo 2001: secondo convegno internazionale a Trento;

> maggio 2001: seconda iniziativa del Comune di Genova nelle mense scolastiche.

Nel 2000 dunque scattò in modo efficace l’operazione banane, concretizzando un 

impegno congiunto di anni da parte di delegati del Consiglio di Amministrazione di Ctm altro-

mercato e dello staff operativo.
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I nostri partner
Il lungo cammino progettuale ed operativo non è stato svolto da Ctm altromercato in

splendido isolamento, ma si è avvalso delle necessarie collaborazioni e relazioni sviluppatesi

nel corso degli anni. Senza di loro, la loro disponibilità e conoscenza, non saremmo probabil-

mente arrivati così lontano.

Euroban
Euroban, di cui parleremo più diffusamente nel corso di questo documento, rappresenta

una rete internazionale di sindacati bananieri del Sud, di sindacati europei, di Ong e centri di 

ricerca, di organizzazioni di produttori di banane e organizzazioni di commercio equo e solidale.

L’obiettivo principale di questa rete è il cambiamento delle condizioni lavorative e di 

vita dei coltivatori nel settore bananiero. Alla base delle azioni di Euroban risiedono attività di

studio e ricerca, campagne di sensibilizzazione e denuncia, attività di lobbying e advocacy. 

Agrofair
L’altro partner fondamentale è Agrofair, una organizzazione molto particolare e unica nel

suo campo. Agrofair nasce nel 1996, fondata da Solidaridad, una Ong olandese. 

Sostanzialmente Agrofair è un importatore e distributore di frutta fresca tropicale, che

proviene esclusivamente dal commercio equo e solidale.

L’unicità di Agrofair risiede nel fatto che è di proprietà al 50% delle organizzazioni di

piccoli produttori e al 50% di proprietà di organizzazioni europee del commercio equo, fra cui

anche Ctm altromercato.

Agrofair acquista direttamente e senza intermediazione dai propri produttori, che sono

iscritti nei registri Flo o Ifat. Oltre a ciò Agrofair si caratterizza per altri concetti chiave: la tra-

sparenza e il rispetto ambientale.

Ctm altromercato è stata invitata sin dall’inizio alle assemblee ed anche ai direttivi di

Agrofair, a testimonianza di una reciproca stima e fiducia. Da maggio 2003 Ctm altromercato

entra formalmente in Agrofair con una rappresentanza nel direttivo.

Da sottolineare la presenza nella struttura di Agrofair dell’organizzazione di Assistance 

& Development, assistenza e sviluppo, costituita nel febbraio del 2002 con lo scopo di appog-

giare i produttori di frutta fresca per sviluppare le organizzazioni del fair trade al Sud del mon-

do. Tramite Agrofair Assistance, per esempio, i produttori possono accedere a finanziamenti

esterni (da Ong e/o fondi del governo olandese). Le principali attività di Agrofair Assistance ri-

guardano:

> l’assistenza tecnica e organizzativa;

> il supporto finanziario; 

> lo sviluppo di nuovi prodotti fair trade e possibilmente bio;

> l’assistenza in certificazioni varie (Flo, biologico, Eurepgap, Iso, Haccp, ecc.).
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La nuova organizzazione in Ctm altromercato
Seguire il mercato del fresco, in particolare quello delle banane, richiese uno sforzo ini-

ziale notevole e comportò di conseguenza una riorganizzazione delle attività operative partico-

larmente complesse nel settore alle quali doveva rispondere la struttura. A tale scopo si creò

inizialmente un’unità dedicata esclusivamente a ciò. L’impegno iniziale pattuito con Agrofair

era inoltre quello di creare una nuova organizzazione, con la partecipazione di Agrofair, per 

la gestione dei prodotti freschi in Italia. 

Tale idea si sviluppò in un percorso condiviso con la base sociale del Con-

sorzio da giugno fino a novembre 2003. 

In conclusione si costituì una s.r.l. partecipata al 50% da Ctm e 50% Agrofair:

Ctm Agrofair. 

L’oggetto sociale di Ctm Agrofair:

> l’importazione e la commercializzazione all’ingrosso di prodotti agroalimentari provenienti da

produttori del commercio equo e solidale; 

> la promozione di questa attività commerciale abbinata a iniziative di divulgazione e informa-

zione sui problemi dello sviluppo dei paesi del Sud del mondo.

Ctm Agrofair importa i prodotti freschi sia a marchio altromercato che a marchio di terzi.

L’incontro con la rete Euroban
Euroban è una rete di organizzazioni impegnate nel cambiare le condizioni di lavoro pri-

ma di tutto nelle piantagioni di produzione e indirettamente nell’intero settore bananiero. Ne

fanno parte i principali sindacati di settore nel Sud e nel Nord del mondo, organizzazioni non

governative, organizzazioni di produttori e organismi di commercio equo come appunto Ctm

altromercato, Oxfam Wereldwinkels (Belgio), Twin Trade (GB), Banafair (D) ed altre. 

Negli ultimi anni si sono create dunque delle fitte relazioni tra diverse organizzazioni che hanno

contribuito in modo fattivo alle iniziative ed alle campagne degli ultimi anni:

- Bananalink

- Banafair

- Bananawatch

- Peuples Solidaires

- IUF

- Colsiba 

- Oxfam WW

- Ctm altromercato

- US Leap

- CGT France

- SSN Svezia

- SID Svezia

Ctm altromercato, che fa parte di Euroban dal 2000, ha voluto esprimere attraverso la sua

partecipazione a questa rete internazionale la valenza politica della sua azione, la sua identità di

motore di cambiamento. In questi anni ha dato supporto all’azione della rete partecipando alle
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campagne ed ai progetti in corso, anche grazie all’impegno degli operatori e dei volontari atti-

vi nelle Botteghe del Mondo. Da azioni di supporto a sindacalisti minacciati, ad attività didatti-

che per rendere nota la situazione dei braccianti, passando attraverso la diffusione di materiali

informativi e l’organizzazione di convegni di approfondimento e confronto con i diversi soggetti

coinvolti. Tutto questo ha permesso alla rete di diventare un credibile interlocutore per la Com-

missione Europea ed un soggetto di cui tener conto per le imprese multinazionali. 

I principali campi d’azione di Euroban:
> Farsi “portavoce” dei diritti dei braccianti e dei piccoli produttori del mercato delle 

banane (advocacy)
Azione di raccolta informazioni

Effettuare studi di settore

Influenza su documenti e studi esterni

Campagne di sensibilizzazione

Facilitare lo scambio tra soggetti portatori di interessi diversi - diverse provenienze

Organizzare convegni - momenti di denuncia 

> Fare attività di pressione nei confronti dei decisori pubblici e privati (lobby)
Campagne di pressione

Conferenza internazionale.

Un progetto per invertire la corsa al ribasso
Nell’ambito delle collaborazioni e relazioni nel corso degli anni è stata inoltre elaborata

e presentata alla Commissione Europea una richiesta di cofinanziamento per un progetto

resosi necessario per sostenere le iniziative di Euroban. 

Nell’ambito di tale progetto Ctm altromercato ha come competenze e campi d’azione

una serie di azioni da svolgere che possiamo riassumere nel seguente modo:

> lo sviluppo di una campagna di sensibilizzazione sull’argomento banane

> sviluppare attività didattiche

> sviluppare i contatti con le Pubbliche Amministrazioni

> formare la rete delle Botteghe del Mondo (Inforum)

> la pubblicazione di materiali di approfondimento

> inserimento nel sito web www.altromercato.it della tematica

> organizzare una conferenza internazionale in Italia

> partecipare all’organizzazione del convegno internazionale a Bruxelles.
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La conferenza internazionale a Bruxelles - aprile 2005

Una delle principali attività previste all’interno della campagna internazionale, di cui ab-

biamo parlato poco sopra, è lo svolgimento di una conferenza internazionale a Bruxelles in

aprile (28, 29, 30 aprile 2005). 

I principali obiettivi dell’incontro si possono definire come:

> proporre impegni concreti sulla questione banane per governi ed imprese;

> proporre dei meccanismi per controllare la sovrapproduzione e stabilizzare i prezzi;

> riflettere sulla definizione di un prezzo “giusto”;

> individuare strumenti per favorire il commercio equo e un commercio sostenibile;

> procedere ad una verifica delle iniziative che si sono svolte in tutto il mondo a livello volontario;

> proporre un forum permanente.

All’interno della conferenza e soprattutto nella sua fase preparatoria, Ctm altromercato

si è presa in carico:

> lo sviluppo di un documento di riferimento sul consumo etico ed equo e solidale

> proporre e trasmettere i contenuti che riguardano il fair trade e l’ethical trade, anche e soprat-

tutto per creare maggiore consapevolezza all’interno del movimento del fair trade che in que-

sto periodo sul tema banane sembra latitare e più in generale non sia ancora completamente

consapevole degli sviluppi possibili, all’interno dell’ethical trade da tutti i punti di vista.

Alla conferenza parteciperanno in modo privilegiato rappresentanti delle organizzazioni

non governative, i sindacati del Sud e del Nord del mondo, rappresentanti dei governi e pro-

duttori nazionali del Sud del mondo, il mondo delle imprese, le multinazionali. 

I temi trattati andranno dunque dalla presentazione dei risvolti macroeconomici della fi-

liera delle banane, alla questione dei diritti dei lavoratori, fino alle richieste di una retribuzione

dignitosa e alla questione dell’impatto ambientale.

La conferenza in Italia: Genova, 7 maggio 2005: 
cosa dirà la Chiquita?
Temi simili verranno affrontati anche in Italia il 7 maggio a Genova. Il 28 ottobre del

2000, a Genova presso Palazzo S. Giorgio, il consorzio Ctm altromercato organizzava il I° con-

vegno Internazionale “Banane scatenate” con l’obiettivo di denunciare le violazioni dei diritti

umani, sindacali, ambientali nelle piantagioni di banane e contemporaneamente di promuove-

re una responsabilizzazione dei singoli consumatori, delle organizzazioni sociali, delle ammini-

strazioni pubbliche rispetto a queste tematiche. A distanza di cinque anni, è possibile verifica-

re i positivi risultati conseguenti alle iniziative avviate dal primo convegno internazionale. Ciò

malgrado è altresì evidente il permanere di numerose problematiche che ricadono sui brac-

cianti delle piantagioni e sui piccoli produttori nel Sud del mondo.  
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Un nuovo convegno internazionale a Genova nella stessa sede in cui fu realizzato il G8

del luglio 2001 è un’occasione di approfondimento e riflessione, così come ipotizzato dal pro-

getto “Race to the bottom” finanziato dalla Ue ad un consorzio della rete Euroban, dal cui am-

bito il convegno  del 7 maggio trae origine.

I destinatari di questo convegno sono principalmente:

> le Pubbliche Amministrazioni delle diverse regioni, che verranno invitate per approfondire

le opportunità di inserimento di criteri sociali nella normativa regionale e nei bandi per gli ac-

quisti pubblici e delle ricadute significative che questo comporta per i piccoli produttori del

settore bananiero; 

> i mezzi di comunicazione, già coinvolti nel 2000 e disponibili ad una ulteriore amplificazione

dei temi in oggetto;

> volontari ed operatori delle Botteghe del Mondo; 

> le imprese della ristorazione collettiva.

A partire dall’inquadramento delle problematiche dei diritti sindacali, dei rischi e danni

causati all’ambiente, una valutazione dell’impatto del fair trade sui produttori, la presentazione

dei principali attori della rete Euroban, si cercherà di coinvolgere in un confronto uno dei prin-

cipali attori del mercato, particolarmente attivo in questo settore e recentemente attivo anche

nel campo dell’ethical trade: Chiquita.

All’interno del convegno sono previsti interventi di rappresentanti delle istituzioni, per

approfondire le possibilità delle Pubbliche Amministrazioni di svolgere un “ruolo guida” a sup-

porto dell’economia solidale.

Il convegno è organizzato e coordinato da La Bottega Solidale di Genova e dall’ufficio di

ristorazione solidale di Consorzio.
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Ristorazione collettiva e ristorazione solidale

Uno degli attori principali della campagna e delle iniziative che riguardano le banane è

l’appena citato ufficio ristorazione.

Ctm altromercato è stata la prima realtà in Italia ad aprire il confronto con le istituzioni

per l’inserimento dei prodotti fair trade negli acquisiti pubblici e nella ristorazione collettiva,

aprendo questo importante settore – di valenza economica e politica – al commercio equo e

solidale: oggi una quarantina di Comuni italiani, grandi (Roma inclusa) e piccoli hanno inserito

negli acquisti per le loro mense prodotti fair trade.

Ctm altromercato ha iniziato nella primavera del 2002 a operare in questo settore in cui

esistono alte potenzialità di sviluppo per l’inserimento del commercio equo e solidale. 

Perché operare nella ristorazione collettiva?
Le scuole rappresentano un terreno fertile in cui agire poiché là meglio si può valorizzare

il connubio tra la proposta di un prodotto e l’azione di informazione e educazione. 

La possibilità di rapportarsi con le imprese a cui viene affidata la gestione del servizio

della ristorazione è una efficace presentazione del commercio equo come opportunità di cam-

biamento del mercato verso un’economia solidale che passa anche attraverso la responsabi-

lità sociale delle imprese.

Si tratta di un’ottima opportunità di riconoscimento politico del commercio equo, 

sviluppato attraverso un rapporto diretto con le amministrazioni pubbliche.

Da questo punto di vista, un importante risultato ottenuto in questi due anni di attività

del Consorzio nel settore è rappresentato dal riconoscimento del commercio equo come una

delle condizioni richieste per l’assegnazione degli appalti di settore (quello che in gergo tecni-

co è il capitolato di riferimento). 

L’inserimento di questa clausola è un risultato importantissimo perché rimane nel patri-

monio dell’amministrazione e non è vincolato a cambiamenti di governo ovvero alla colorazio-

ne politica della Giunta in carica. Inoltre questa regola, una volta scritta, coinvolge ovviamente

anche i funzionari e tutto l’apparato tecnico che la riconosce come dato acquisito e di cui te-

ner conto necessariamente nelle azioni connesse. 

È anche attraverso azioni come queste che può crescere il riconoscimento
politico del commercio equo come alternativa di sviluppo.

L’ufficio di Consorzio che gestisce il progetto è affidato a La Bottega Solidale di Genova

che, quasi tre anni fa, aveva proposto l’idea e un piano di fattibilità, investendo molte energie

nella proposta del commercio equo alla ristorazione collettiva poiché vi era la convinzione, ora

confermata dai primi dati positivi, che potesse avere successo.

Questo successo non sarebbe stato possibile senza le attività e le garanzie logistiche

del Consorzio. Organizzazione, ordini, movimentazioni, consegne (soprattutto quando si tratta

spesso di banane, un prodotto fresco) vengono gestiti a livello di Consorzio. È l’esistenza di

una struttura con questa solidità che contribuisce a far accogliere la proposta di inserire pro-

dotti del commercio equo. Per capirci: se le banane fair trade devono arrivare in tempo e al

giusto grado di maturazione ai bambini della scuola di Sestri Levante tutto deve essere sotto

controllo, da quando quella cassa di banane parte dal Costa Rica fino all’arrivo alla mensa. 

Etica ed efficienza non sono, qui più che mai, disgiungibili.
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LA CAMPAGNA 2005: DIRITTI CHE PARLANO

Per concederci un breve excursus introduttivo alla tematica generale che riguarda le

campagne svolte dal Consorzio, ricordiamo che le campagne promosse dal Consorzio e 

sviluppate all’interno dell’unità info e comunicazione sono:

> incentrate su di un argomento/tema di natura “politica”, per il quale è necessario farsi da

portavoce (advocacy) a tutela dei diritti dei produttori;

> per meglio inquadrare la problematica il Consorzio ha sempre proposto queste campagne

avvalendosi di un esempio concreto, di un prodotto, attraverso il quale esaminare un caso

concreto e proporre oltre alla critica di un modello di sviluppo, di un certo modo di intendere

il commercio e di consumare un’alternativa concreta, immediata, possibile per tutti, che 

riconduca al cosiddetto consumatore la sua possibilità e di potere di scelta. 

Dunque abbiamo parlato del crollo del prezzo delle materie prime sull’esempio del

caffè, delle conseguenze sui paesi produttori della possibilità di sostituire il burro di cacao con

altri grassi vegetali.

Nella stessa linea si muove anche la campagna “Diritti che parlano”, che parte dalle

problematiche collegate ai diritti spesso negati dei lavoratori/trici, al diritto alla sindacalizzazione,

alla tutela dell’ambiente prendendo come esempio il settore bananiero. 

Nell’ambito di un progetto cofinanziato dalla Commissione Europea e in
collaborazione con Amnesty International, Movimondo e Ucodep il consorzio
Ctm altromercato sta pianificando ed organizzando una campagna di sensibi-
lizzazione dedicata al commercio equo e solidale, usando come esempio 
le banane. 

La campagna del 2005 dedicata ai diritti dei lavoratori/trici nel settore delle banane si 

inserisce in un contesto internazionale che vede Ctm altromercato sostenere un cartello di or-

ganizzazioni europee del fair trade, sindacati dei paesi produttori e organizzazioni che operano

specificatamente nel campo delle banane con azioni di sensibilizzazione e/o di importazione.

La situazione del ciclo produttivo delle banane si inserisce in uno dei più drammatici dal punto

di vista delle condizioni di lavoro, della tutela dell’ambiente, del diritto di sindacalizzazione del-

le lavoratrici/tori, alla quale va aggiunta l’attualissima revisione del regime tariffario che la

Commissione Europea emanerà presumibilmente entro il 2005. 

La campagna verrà promossa principalmente attraverso le Botteghe del Mondo asso-

ciate al Consorzio (circa 300 punti vendita in tutta Italia) ed ha come target finale le Pubbliche

Amministrazioni alle quali si chiederà una maggiore attenzione nei confronti del commercio

equo e solidale soprattutto nell’ambito degli appalti pubblici per:

> sensibilizzare le P.A. e le aziende pubbliche a loro collegate per una politica degli acquisti

pubblici più sostenibile, che comprenda l’equo e solidale;

> spingere le P.A. e le aziende a loro collegate ad acquisire un ruolo-guida per i cittadini ed il

mercato verso un’economia solidale.

L’informazione si focalizzerà sul tema dei diritti: diritto alla tutela del lavoro, diritto al 

rispetto/tutela dell’ambiente, della salute, della formazione, del credito.
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In questo campo il commercio equo agisce modificando meccanismi economici e vita

quotidiana delle persone e può rappresentare un’alternativa possibile, che il consumatore può

sostenere con piccoli gesti concreti e quotidiani.

A tale scopo sono stati sviluppati adeguati materiali di supporto:

3 tipi di manifesti 

2 tipi di cartoline  

3 diversi petizioni per le Pubbliche Amministrazioni 

il dossier banane

il video dvd sulle banane, sui produttori…

gli eventi pubblici del 7 e 8 maggio

stendardi di allestimento stand

Riassumendo possiamo elencare con soddisfazione la mole di lavoro svolto in questi

mesi, le iniziative organizzate, i contatti avviati:

> la campagna si è articolata con una fase di preparazione, formazione della rete delle Botte-

ghe del Mondo con due cosiddetti inforum svoltisi a Verona e ad Ostuni e 

> 5 inforum decentrati a Napoli, Trieste, Vicenza, Bologna, Perugia  

> in data 28, 29 e 30 aprile si è svolta la conferenza internazionale a Bruxelles 

> in data 4 maggio conferenza stampa nazionale a Milano per la presentazione della campa-

gna 

> 7 maggio: convegno internazionale a Genova

> 7 e 8 maggio gli eventi in piazza: l’ora X delle banane

> contatti con Pubbliche Amministrazioni, parlamentari del Parlamento Europeo e raccordo

con le Botteghe del Mondo.
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DOVE VA IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE?

Nel quinquennio 2000-2004 il commercio equo e solidale italiano è cresciuto moltissi-

mo, riuscendo non solo ad impattare all’esterno dal punto di vista della diffusione dei prodotti

e del coinvolgimento sempre più ampio dei consumatori, ma anche a focalizzare l’attenzione

sul significato del proprio agire, sui propri valori ed obiettivi, sulla sua valenza di soggetto di

cambiamento sociale (non di tutto e non da solo, è sempre bene ricordarlo). Non era una cosa

scontata, anche dando per acquisita la grande crescita di diffusione dei nostri prodotti. Ma 

come ampiamente previsto oggi il commercio equo italiano sta entrando in una nuova fase,

ove la tumultuosa crescita si sta stabilizzando, e dove l’autorevolezza acquisita richiede a tutti i

soggetti di dimostrare sufficienti capacità organizzative e competenze tali da sostenere le

aspettative suscitate a tutti i livelli: dai produttori alle istituzioni ai consumatori. I temi della 
sostenibilità economica ed organizzativa e la capacità delle organizzazioni del
commercio equo di essere protagoniste dello sviluppo del Fair Trade che verrà ci
sembrano gli elementi strategici per il commercio equo del prossimo futuro. A tutto

ciò, ad un commercio equo solido, in grado di coniugare il versante commerciale con una visibi-

le azione sociale, la “campagna banane” di Ctm altromercato vuole contribuire esplicitamente.

A 17 anni dalla nascita in Italia ed a quasi quaranta dal suo inizio in Europa il commercio

equo si trova ad affrontare la sfida e la competizione del “mercato” a vari livelli. Lo scenario attua-

le e quello futuro sono estremamente articolati: marchi di certificazione, attori economici tradizio-

nali e grande distribuzione sempre più interessati alla “nostra” nicchia di mercato, perfino multina-

zionali che si stanno affacciando al Fair Trade. La confusione tra ethical trade, fair trade e

operazioni di pura facciata è sempre più comune. Si prospetta quindi uno scenario con la presen-

za di due “modelli” di Fair Trade: un commercio equo basato sul protagonismo delle organizzazio-

ni Fair Trade, ed un commercio equo basato essenzialmente solo sull’offerta di prodotti. Appare

quindi sempre più evidente come l’intuizione di organizzazioni come Ctm altromercato di propor-

re con forza un commercio equo capace di valorizzare le organizzazioni della filiera equa e solida-

le, centrata sulle Botteghe del Mondo e sui piccoli produttori, sia stata lungimirante. Nei prossimi

anni sentiremo sempre più utilizzato il nome di commercio equo e solidale e se, come sembra

probabile, anche grandi multinazionali che operano nell’ambito delle banane saranno certificate

Fair Trade (Ctm altromercato ritiene negativa questa eventualità), il rischio di confusione sarà rea-

le, soprattutto se le nostre organizzazioni non saranno in grado di consolidarsi e presentarsi come

“movimento del commercio equo e solidale”. In questa direzione va anche il nostro sforzo

di essere “Consorzio di Botteghe del Mondo”, e di valorizzare Agices e Ifat (associazioni

che riuniscono le organizzazioni di commercio equo rispettivamente a livello italiano e mondiale).

E in questa direzione vanno tutte le azioni connesse alla campagna “Diritti che parlano”: Ctm al-
tromercato vuole comunicare che fare commercio equo non è solo vendere prodot-
ti equi e solidali, ma costituisce una vera partnership economica e culturale tra or-
ganizzazioni che costruiscono relazioni not-for-profit, e che oltre ai prodotti
propongono informazione, partecipazione, azione sociale.

Rimaniamo convinti che non c’è critica più forte 
di una proposta alternativa.
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