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“ La memoria conta vera
mente  per gli individui,
la collettività, la civiltà 
solo se tiene insieme
l’impronta del passato e
il progetto del futuro, se
permette di fare senza
dimenticare quel che si
voleva fare, di diventare
senza smettere di essere,
di essere senza smettere
di diventare.”
I.Calvino L’Osservato
rio del Signor Palomar

Un falco alla Banca Mondiale
Paul Wolfowitz, il super falco dell’am
ministrazione Bush, sottosegretario alla
difesa e ideologo della guerra preventi
va, uno dei massimi artefici della guer
ra contro l’Iraq nonché sostenitore di
un secondo intervento in Iran, è stato
nominato dal governo americano a ri
coprire la carica di presidente della
Banca Mondiale, l’organismo creato
dalle Nazioni Unite per aiutare lo svi
luppo dei paesi poveri del mondo e di
fatto sempre gestito, come del resto il
Fondo Monetario Internazionale, dagli
Stati Uniti, che se ne servono per le
loro strategie mondiali.
Ma chi è Paul Wolfowitz? Laureato in
scienze politiche, stratega militare con
scarse conoscenze di problemi econo
mici, insofferente delle istituzioni multi
laterali, nel 2000 ha presentato, assie
me a Dick Cheney e Donald Rumsfeld,
un rapporto intitolato “Rebuilding Ame
rica’s Defenses” (“Ricostruire le difese
dell’America”).

Popoli in

Questo rapporto era stato commissio
nato nel 1997 dal PNAC (Project for
the New American Century), un’asso
ciazione americana “senza scopo di
lucro”, che ha sviluppato alla luce del
sole un piano “per sottomettere il pia
neta”.
A scanso di equivoci, il rapporto in que
stione, una novantina di pagine pubbli
cate poco prima delle elezioni USA del
2000, elenca, tra altre cose, quattro
missioni per le forze armate degli Stati
Uniti:
 “difendere i possedimenti americani”;

...continua a pag.2
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" Dei dir itti e dei dover i
dei migr anti: le for me
dell'esclusione"
vai a ... pagina 9

FESTA

Per il quarto anno di fila torna la Festa dei
Popoli! Un occasione di divertimento, ri
flessione, confronto… una due giorni di
musica, teatro, gioco, buona cucina, infor
mazione e soprattutto un momento d’in
contro. Se c’è una cosa certa è che ci cono
sciamo ancora poco, troppo poco. Il feno
meno migratorio è ormai consolidato nel
nostro Paese, mostrando caratteristiche
tipiche di un Paese di immigrazione di me
dia/lunga durata. L’aumentare delle resi
denze definitive, la presenza di molti bam
bini nati in Italia da famiglie straniere, il
contatto quotidiano con persone di altre
culture che ognuno vede e sperimenta sono
sfide difficili e allo stesso tempo opportu
nità di mutuo arricchimento. L’integrazio
ne delle minoranze non è un risultato, una
situazione di fatto più o meno compiuta o
realizzata, è un processo d’incontro da mi

gliorare continuamente, da tenere sempre
vivo. La festa dei popoli è la nostra manie
ra per dire che le modalità di integrazione
non conflittuali (e festose!) sono le miglio
ri, oltre ad essere le modalità più efficienti,
per combattere alcune paure infondate e
per condividere le ricchezze di cui ogni
cultura è portatrice!!

… continua a pag.2
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 “lottare e vincere guerre multiple e
simultanee”;
 “realizzare lavori di polizia associati
alla manutenzione della sicurezza in
regioni critiche”;
 “trasformare le forze armate degli
Stati Uniti per sfruttare la rivoluzione
nel campo militare”. (Si veda il capitolo
del rapporto, intitolato “Key Findings”).
Perché le suddette missioni siano pos
sibili, il rapporto in questione prevede
che gli Stati Uniti contrastino “il declino
della propria potenza militare”, con
investimenti sempre più massicci per
le forze armate. Non a caso per il 2005
la finanziaria USA, mentre prevede
drastici tagli in campo sociale, destina
alle spese militari un aumento del 25%
rispetto al 2004 (da 400 a 499 miliardi
di dollari, ossia un quinto dell’intera
cifra a bilancio).
Nella stesura del rapporto, che com
prende diversi altri punti estremamente
preoccupanti (il testo integrale si trova
sul sito web:
www.newamericancentury.org.), Paul
Wolfowitz, considerato l’ideologo del
gruppo oggi al potere negli USA, ha
avuto un ruolo determinante.
Ma allora cosa c’entra lui con la Banca
Mondiale e i problemi dei poveri?
Niente. Appunto.
Eugenio Susani

Cos’è la BANCA MON
DIALE
La Banca Mondiale è un’organizzazio
ne internazionale istituita nel 1944
(insieme al FMI) durante la conferenza
internazionale di Bretton Woods
(USA) e attualmente i paesi aderenti
sono 182.
Ufficialmente lo scopo della BM è
quello di favorire lo sviluppo dei paesi
poveri, fornendo loro prestiti ed assi
stenza tecnica in progetti specifici.
É finanziata sia dalla vendita di obbli
gazioni a governi, banche, fondi pen
sione, assicurazioni, imprese e privati
in tutto il mondo, sia dalle sovvenzioni
a fondo perduto versate dai paesi ade
renti.
A guidare la BM sono i rappresentanti

di tutti i paesi membri. Questi non so
no, però, uno per ciascun paese: Fran
cia, Germania, Giappone, Gran Breta
gna, Stati Uniti, Cina, Russia e Arabia
Saudita hanno un direttore esecutivo ad
hoc, mentre gli altri paesi sono rappre
sentati da 16 direttori, ciascuno dei
quali rappresenta un certo numero di
Stati.
Il Presidente della BM è tradizional
mente espresso dagli Stati Uniti.
Il potere di voto di ogni stato è propor
zionale al contributo che versa. La BM
è perciò controllata esclusivamente dai
Paesi ricchi del Nord, quelli che trag
gono realmente beneficio dal “libero”
mercato. (USA, Canada, Giappone,
Italia, Francia, Inghilterra, Germania,
Russia e Arabia Saudita insieme deten
gono il 51% dei voti).

Programma Festa dei
Popoli 2005
Sabato 28 maggio
15,00 – 17,00
16,30 – 18,00
18,00 – 19,30
19,30 – 21,00
20,30 – 21,30
22,00 – 24,00

Animazione per bambini con merenda (TEATRODANZA)
Laboratorio di percussioni (CASA di BETANIA)
Spazio Eritrea (Ass. Hot in Public)
Dibattito + Proiezione video Eritrea + Proiezione cortometraggio Casa di Betania
Buffet etnico (Baobab + Namastè + Casa di Betania)
Concerto Mamana Saquina (Reggae)
Concerto Mitoka Samba (Percussioni)

15,00 – 19,00
17,00 – 19,00
19,30 – 21,00
21,30 – 22,30
22,30
22,30 – 24,00

Domenica 29 maggio
Animazione per bambini “Il grande gioco del mondo”(C.C.R.)
Laboratorio Danze Africane
Buffet etnico (Baobab + Namastè + Casa di Betania)
Spettacolo teatrale (Teatro delle Maschere Nere)
Premiazione “Torneo Calcio Intern.” e “Concorso fotografico”
Musica e balli

Nella due giorni inoltre si svolgeranno il “Torneo di calcio International” (Torneo di calcio a 7 tra
le squadre delle comunità straniere) (Gruppo Scout Opera I) e il “Concorso fotografico” (Fotolibre)
Banchetti e stand presenti alla festa: Ass. Soleterre, Agenda 21, Musica Africana, Opera Social Forum, stand Marocco, Ass.
Coopi, Casa di Betania, Ass. Amani, CRIC, Angolo libri Ass. Namastè, Ass. Baobab, Gruppo Scout Opera I°, Emergency, Am
nesty,… (+ altri ancora da definire……...)
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La lotta per
l’acqua

A n n o 2 , N u m e ro 5

Concluso il 2° Forum Mondiale Al
ternativo dell’Acqua

Il forum 2005 (www.fame2005.org), conclu
sosi il 20 marzo, è stata una delle numerose
Martedì 22 marzo 2005, Kofi
azioni condotte da diversi anni in tutti i conti
Annan ha inaugurato la campa
nenti. La prima edizione aveva avuto luogo a
gna dell’ONU per “ridurre drasti
Firenze nel marzo 2003, quale controvertice
camente il numero di persone
al Forum “ufficiale” che si svolgeva contem
che, nel mondo, non hanno ac
poraneamente a Kyoto sotto l’egida del Con
cesso all’acqua potabile” La
siglio mondiale dell’acqua (ONU, Banca Mon
campagna durerà dieci anni. Si
diale, ecc.) e delle imprese multinazionali del
parte da una situazione che per
settore privato.
molti paesi, soprattutto quelli
I suoi organizzatori volevano in questo modo
poveri, è più che drammatica.
manifestare il loro rifiuto di vedere la questio
Per rendersene conto bastano
ne dell’acqua sempre più sottomessa agli
poche cifre: 1,1 miliardi di per va dimezzare il numero degli
interessi degli ambienti economici.
sone, ossia il 17% della popola affamati entro il 2010 ma, a cin
que
anni
dalla
scadenza,
questi
Questa Campagna internazionale, “L’acqua,
zione globale dispone oggi solo
ultimi
invece
di
diminuire
sono
bene comune dell’umanità per il diritto alla
di acqua contaminata e, per di
aumentati.
vita”, lanciata nel giugno 2000, ha come o
più, spesso raggiungibile con
biettivo lo sviluppo e la promozione delle
molta fatica; 2,1 miliardi di per
Eugenio Susani
istituzioni e delle politiche pub
sone sono colpite, ogni an
no, da malattie legate alla " Più di 1.4 miliardi di persone nel mondo bliche che permettano un acces
non hanno accesso all’acqua potabile. so a tutti all’acqua potabile e che
carenza di acqua potabile e
ne favoriscano una gestione de
servizi sanitari di base; 1,8
Siccome l’acqua è, con l’aria,
mocratica, solidale e sostenibile
milioni sono, ogni anno, i la principale fonte di vita insostituibile,
e di aumentare la consapevolezza
morti (90% bambini) per ma
ciò significa che il diritto alla vita
su vari temi concernenti l’acqua e
lattie debilitanti, riconducibili per centinaia di milioni di esseri umani
sull’importanza dei concetti ribaditi
all’utilizzo di acqua sporca.
è oggi severamente negato
nel “Manifesto dell’Acqua”:
Eppure tutto questo potreb
o, perlomeno, troncato.
“ fonte insostituibile di vita, l'ac
be essere evitato con relati
Si tratta di una situazione intollerabile
qua deve essere considerata un
va facilità. Costruire un poz
per
un
mondo
che
si
proclama
bene comune patrimoniale del
zo in Africa, ad esempio,
l'umanità e degli altri organismi
"
villaggio
globale"
.
costa 2000 euro e bastereb
viventi;
Il
rischio
grande
è
che,
be per dare acqua pulita ad
 l'accesso all'acqua, potabile in
un villaggio di 300 persone.
se non v’è inversione di tendenza,
particolare, é un diritto umano e
C’è dunque da sperare che
le persone senza accesso
sociale imprescrittibile che deve
la campagna lanciata da
all’acqua potabile diventeranno
essere garantito a tutti gli esseri
Kofi Annan non finisca come
più di 3 miliardi nel 2020" .
umani indipendentemente dalla
quella contro la fame, avvia
razza, l'età, il sesso, la classe, il
ta anni fa dalla FAO. Dove
“Manifesto dell’acqua” reddito, la nazionalità, la religione,
la disponibilità locale d'acqua dol
ce;
 la copertura finanziaria dei costi neces
sari per garantire l'accesso effettivo di
tutti gli essere umani all'acqua, nella
quantità e qualità sufficienti alla vita, deve
essere a carico della collettività, secondo
le regole da ella fissate, normalmente … lo
stesso vale per la gestione dei servizi d'ac
qua;
 la gestione della proprietà e dei servizi é
una questione di democrazia. Essa é fon
damentalmente un affare dei cittadini e non
(solo) dei distributori e dei consumatori”
(per leggere il manifesto e anche quello del
2005 www.contrattoacqua.it).
Due giorni dopo in occasione della giornata
mondiale dell’acqua (22 marzo) è partito il
Decennio internazionale per l’azione “Acqua
per la vita 20052015” lanciato dalle Nazioni
Unite (http://www.unesco.org/water/, vedi “La
lotta per l’acqua”  pag.3).

India, nascita di un progetto...
Esperti concordano nel pensare
che la migliore via per ricostruire
la società indiana sia attraverso
l’educazione delle masse non
privilegiate e in particolare dei
bambini non privilegiati. Cosa è
meno riconosciuto è il fatto che
c’è molta ignoranza in India circa
la qualità dell’educazione infanti
le.
Lo scorso anno ho trascorso
quattro mesi in
India nei villaggi
nella zona triba
le rurale del
nord di Bombay.
Qui Gramman
gal, un Ong
(Organizzazione
Non Governati
va) Indiana, ha
creato
delle
scuole per per
mettere ai bam
bini di queste
zone di avere
un’istruzione dal
momento che le
infrastrutture
pubbliche sono
insufficienti: non sono sufficienti
a contenere tutti i bambini e sono
sempre troppo distanti dalle loro
case.
Grammangal si è occupata so
prattutto di educazione e di
training per insegnanti negli ulti
mi 20 anni, ma da qualche mese
si è dato avvio ad un nuovo pro
getto di produzione artigianale
per un gruppo di donne tribali.
Lo scopo del progetto è migliora
re le condizioni di vita del villag
gio attraverso un progetto di so
stenibilità economica che coin
volge in prima istanza le donne e
che coinvolge di conseguenza i
bambini e l’intero ecosistema.

L’idea del progetto è nata parlan
do con Nilesh il direttore dell’
Ong. Erano passate tre settima
ne dal mio arrivo in India e la mia

condizione psicofisica stava mi
gliorando dopo lo shock iniziale.
L’idea dello staff di Grammangal
riguardo al lavoro che avrei do
vuto svolgere in quelle zone era
quella di iniziare un programma
di educazione ambientale per
adulti delle zone tribali.
Il primo problema che si è posto
è stato la lingua: come potevo
interagire con persone del luogo
senza conoscerne la lingua?
Secondo
proble ma:
Come pote
vo occupar
mi del tema
de ll’in qui
namento in
quelle zone
senza co
noscerlo in
profondità?
Terzo pro
blema: A
vrei dovuto
conoscere
prima
la
situazione
della popo
lazione in
profondità e quindi mi occorreva
no molti mesi di osservazione
prima di cominciare.
La conclusione di questo proces
so di presa di coscienza dei miei
limiti nel poter operare in quel
contesto si è vista un pomeriggio
verso le cinque quando tutte le
insegnanti e i bambini della scuo
la nell’organizzazione si erano
uniti ai festeggiamenti di quella
giornata nelle strade del villag
gio. Seduta ad un tavolo ascolta
vo Nilesh raccontare la storia del
l’organizzazione: le difficoltà dei
primi anni, lo sconforto e il senso
di solitudine, i sacrifici…e poi fi
nalmente il primo gruppo di inse
gnati e bambini della scuola, la
felicità, l’appagamento e tanti
progetti…avrei voluto esserci….
Quel giorno parlammo anche del
mio compito lì e Nilesh mi disse

che per coinvolgere le donne in
un programma di educazione
ambientale avremmo dovuto atti
rare la loro attenzione oltre che
guadagnare la loro fiducia risol
vendo il loro primo problema…la
sussistenza giornaliera delle
donne e della loro famiglia of
frendo opportunità di lavoro.
Quindi lo scopo iniziale del pro
getto è diventato quello di creare
delle possibilità di guadagno e
lavoro per una ristretta comunità
di donne tribali (si parla di donne
perché sono loro che decidono
tutto nella famiglia e quindi l'edu
cazione partirebbe da loro).
Ma come? Nelle zone rurali di
queste zone si pratica ancora
un'arte tribale (chiamata WARLY
ART, dal nome della tribù: War
lis) e le persone tutt'oggi la prati
cano ovunque si trovino, per e
sempio sui muri….(muri fatti di
fango e canne di bambù).

E così è nata l’idea di utilizzare la
Warli art delle tribù locali su pro
dotti come prodotti in terracotta e
bambù, fatti con materiale ritro
vabile localmente ad opera delle
donne.
Da quel momento in poi ci siamo
dedicati alla formulazione teorica
e pratica del progetto.
Per prima cosa abbiamo realiz
zato i prototipi dei prodotti poi
alle unità produttive. Nel frattem
po abbiamo cercato un mercato
per i prodotti. Subito abbiamo
preso i contatti con gli importato
ri di commercio equo e solidale in
Italia.
Nella fase iniziale del progetto
sono state coinvolte cinque don
ne attraverso percorsi di forma
zione lavoro per l’avvio di una
piccola unità produttiva.

Il 21 Novembre le prime donne
sono venute nella scuola dell’Or
ganizzazione nel villaggio di Aina
(vicino Dahanu, 100km a Nord di
Bombay) per iniziare il training
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del bambù e terracotta. Non ci
conoscevamo ancora, ma erava
mo decisi a guadagnare la fidu
cia di quelle donne.
C’era una strana atmosfera quel
giorno e io la percepivo in pieno,
sentivo che il progetto per il qua
le stavamo tanto faticando co
minciava e mi rincuorava dopo
tante fatiche.
Da quel giorno sono cominciati
altri problemi. Ogni sera alle cin
que quando le ragazze finivano il
training ci incontrava
mo: Prabaqar (social
worker negli ultimi 20
anni senza il quale nul
la sarebbe iniziato) A
rundhati (laureata in
Ceramica a Bombay
che abita a mezzora da
Aina e insegna alle
donne) Kavita (ragazza
tribale nominata re
sponsabile per le don
ne)
e
V an sh ia o
(ragazzo tribale, polio
mielitico che lavora il
bambù da tre anni e
insegna alle donne) e
me.Ogni sera ognuno
parla delle difficoltà
con le donne o dei pro
blemi pratici, come la
mancanza di materiale
o la difficoltà di coinvol
gere le donne…
Tra le prime donne ve
nute a lavorare c’è Ani
ta, 19anni, sposata da
due mesi, viso dolce e
occhi neri grandi. Lei
viene da un villaggio a
11 km da Aina, ma pur
di avere un lavoro si è
trasferita momentaneamente nel
la casa dei suoi genitori nel vil
laggio di Aina. L’idea è quella di
insegnarle il lavoro e poi di farle
fare un lavoro a domicilio nel suo
villaggio, rimanendo accanto a
suo marito. Tutto giorni Anita vie
ne vestita con sari bellissimi, in
dossa i gioielli regalati dalla fami
glia del marito solo due mesi pri
ma e nei capelli raccolti si intrec
cia dei fiori freschi.
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Anita sa già come intrecciare il
Bambù e i primi due giorni quan
do si è trovata nella stanza con
Vanshiao ci sono stati i primi pro
blemi. Non si sono parlati inizial
mente, neanche guardati in fac
cia…dopo poco Prabaqar ha
spiegato a Vanshiao che se vole
va insegnare qualcosa alla ra
gazza doveva parlare con lei e
porle attenzione.
Anita non ha figli perché appena
sposata, ma Sunnita e Galpanà,

due donne che lavorano la terra
cotta, hanno tre e due figli cia
scuna. Il problema è subito evi
dente: non è possibile lavorare
serenamente con i bambini attor
no. Questa esigenza è presente
anche all’interno della scuola del
l’organizzazione poiché gli inse
gnanti hanno figli anche loro e
non possono lavorare se devono
accudire anche i loro bambini.
Prabaqar ha quindi proposto l’a

pertura di un nido per bambi
ni..ma come? Si è pensato di
chiedere ad una ragazza del vil
laggio di Aina di prendersi cura di
sette bambini per cinque ore al
giorno all’interno della scuola del
l’organizzazione. Lo stipendio di
questa ragazza è pagato dai ge
nitori dei bambini (insegnanti e
donne che lavorano nel progetto)
dandole 100 Rupie al mese.
Così i prodotti realizzati sono:
 Gioielli in terracotta e
altri oggetti come orologi
da muro, wall hanging,
basi per lampade, vas
soi…
 Biglietti di auguri e car
tellette con carta prodotta
da pezzi di stoffa (quindi
ecofriendly)
 Prodotti in bambù: cesti,
vassoi, lampade, porta
penne
 Riproduzione su stoffa
dell’arte locale: warli art..
I prodotti sono attualmen
te commercializzati nel
mercato di Bombay du
rante gli eventi organizzati
dall’organizzazione non
governativa per diffondere
il metodo educativo non
formale che hanno creato.
I prodotti sono poi esposti
nella stanza dove le don
ne lavorano e poiché la
scuola di Grammangal è
meta ogni settimana di
nuovi ospiti dalla città c’è
l’occasione di vendere i
prodotti anche all’interno
del villaggio.
Inoltre alcuni prodotti ver
ranno commercializzati attraver
so il Commercio EquoSolidale in
Italia per permettere al progetto
di continuare nel proprio sosten
tamento.
Ora il progetto è solo iniziato e
molto lavoro c’è ancora da fare
(www.grammangal.org).
Laura (laura.gallo@tin.it)
“Associazione Namastè"  Locate
ass_namaste@libero.it
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Caffé
corretto
La pianta del caffè è un arbusto che
appartiene alla famiglia delle Rubia
cee, genere Coffea. Può crescere
fino a 10 metri di altezza anche se
normalmente la pianta viene tenuta
al di sotto dei 2/3 metri, con periodi
che potature. Questo per facilitare la
raccolta dei frutti e allo
stesso tempo non di
minuirne la produzio
ne.
La pianta del caffè pre
dilige i terreni ricchi di
sali minerali come ad
esempio quelli vulcani
ci del Centroamerica o
dell’Africa orientale. Ha
inoltre bisogno di un
clima caldoumido con
una temperatura me
dia intorno ai 20°C.
Non esiste un periodo
particolare della rac
colta, sullo stesso ra
mo di una pianta si
possono trovare frutti
con stadi di maturazione diversi; i
climi tropicali sono caratterizzati dal
l’alternanza di periodi umidi e secchi
che permettono più fioriture. I frutti,
della dimensione di una ciliegia, so
no detti “drupe” ed hanno un tempo
di maturazione di circa 7/8 mesi.
Vengono raccolti quando il loro colo
re diventa rosso o viola acceso.
Una pianta di caffè necessita di 58
anni di cure prima di dare frutto e il
suo ciclo produttivo si esaurisce do
po una trentina di anni. Durante que
sto periodo si deve provvedere alla
concimazione, alla protezione dall’at
tacco di parassiti, alla potatura.
Sono state classificate circa 60 spe
cie ma di queste solo 25 sono colti
vate per ottenere un prodotto da
consumo; le principali sono comun
que due: l’Arabica e la Robusta.

La Coffea Arabica è un arbusto con
radici profonde, cresce in terreni ric
chi di sali minerali e ad una altitudine
di almeno 600 metri. All’interno di
questa specie si distinguono 1753
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varietà differenti, ciascuna con carat
teristiche proprie.
I grani ricavati dalla qualità arabica han
no un contenuto di caffeina compreso tra
0.81.5% e sono caratterizzati da un
intenso profumo aromatico da cui poi
dipende il ricco aroma inconfondibile del
caffé. L’arabica dà un caffè di gusto deli
cato, con una modesta percentuale di
caffeina, leggero, gradevole e ricco di
aroma. La specie arabica è la più pregia
ta e richiede una maggior cura nella col
tivazione; è diffusa prevalentemente
negli altipiani in Centro America, Ameri
ca Latina, Tanzania e Kenia.

La specie Robusta si differenzia per la
maggior facilità di coltivazione. E’ una
piante più forte, che resiste meglio agli
attacchi di insetti o
parassiti. Si coltiva
anche in zone pia
neggianti.
Cresce
prevalentemente in
Brasile, Africa Orien
tale e in alcuni paesi
asiatici (tra cui il
Vietnam).
Fiorisce
tutto l’anno e i suoi
grani sono caratte
rizzati da un conte
nuto più elevato di
caffeina (tra 1.6%
2.4%). Dalla specie
robusta deriva una
bevanda più forte
con più caffeina, e
più amara. Questa
varietà ha avuto
fortuna dal punto di
vista commerciale (per la facilità di colti
vazione e i bassi costi di coltivazione). E’
comunque molto meno pregiata.

La lavorazione
La raccolta del caffé può durare di
versi mesi proprio perché la fioritura
della pianta è continua nel corso
dell’anno. I frutti devono essere sele
zionati uno ad uno per ottenere alla
fine una miscela di ottima qualità.
I frutti subiscono un processo di la
vorazione che permette di separare i
semi dalla polpa. Per raggiungere
questo risultato esistono due metodi:
“a secco” o “a umido”. Con il metodo
a secco i frutti vengono messi a sec
care all’aria aperta e rigirati in conti
nuazione per una ventina di giorni.
Quindi si frantumano per separare la
pellicola secca dai chicchi. Per le
varietà più pregiate in particolare per
l’arabica si preferisce utilizzare il
metodo a umido, con il quale si ot
tengono i cosiddetti caffé “lavati”. In
questo caso i frutti vengono immersi
subito dopo la raccolta in grandi va
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sche piene d’acqua in cui rimangono
per 35 ore durante le quali fermenta
no e vengono poi spolpati meccani
camente. I chicchi vengono fatti a
sciugare al sole o con getti d’aria
calda per privarli del pergamino che
li avvolge. Da entrambi i metodi si
ottiene il cosiddetto “grano verde”,
che è il prodotto normalmente stoc
cato e commercializzato. Piante di
una stessa specie di caffé ma colti
vate in zone diverse, ad altitudine
diverse, magari da due produttori
differenti danno luogo a grani con
caratteristiche proprie. Solo metten
do insieme le peculiarità di tutte le
piante, in modo opportuno, si ottiene
una miscela di qualità con buone
caratteristiche di gusto e aromaticità.

La situazione internazionale
del mercato del caffé
Il caffé è, dopo il petrolio, la mer
ce più esportata nel mondo; ci
sono milioni di persone che vivo
no della sua coltivazione e dipen
dono dall’oscillazione del suo
prezzo; purtroppo per loro negli
ultimi due anni il prezzo del caffé
verde si è più che dimezzato toc
cando i minimi storici degli ultimi
40 anni (mentre aumenta il prezzo
della tazzina di espresso al bar).

Quali sono i principali fattori che
hanno determinato una situazione
simile?
Un elemento destabilizzante sul
prezzo del caffé è dovuto all’ingres
so nel mercato dei produttori asiatici
che hanno aumentato enormemente
l’offerta. Ad esempio un paese come
il Vietnam, per far fronte al proprio
debito, si è visto vincolato ad un pia
no di ristrutturazione economica im

...un coltivatore ugandese riassume
così la disperazione di molti contadi
ni intervistati da Oxfam: “ Desidero

che spiegate alle persone nei vo
stri Paesi che il caffé che bevono
è la causa dei nostri problemi.
Abbiamo coltivato il caffé con
tanta fatica ma siamo costretti a
venderlo per nulla” Lawrence Se
guya, distretto di Mpigi, Uganda …
Gusto Amaro, la povertà nella tua tazza di
caffè. Ed BertiALTREconomia
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posta dal Fondo Monetario Interna Uciri difende il frutto del proprio
zionale che prevede la produzione di lavoro, non volendo regalare il
11 milioni di sacchi di caffé all’anno.
caffè agli intermediari, quindi lo e
Inoltre la commercializzazione del caffé sporta e lo vende direttamente.
non avviene solo attraverso scambi diretti
ma anche con il commercio “a pronti” e le La cooperativa Uciri (Uniòn de las
Comunidades Indìge
transazioni a termine che si
nas de la Regiòn del
svolgono nelle borse merci
Istmo) venne costituita
di New York e Londra. Que
sto significa che la fissazio
nel 1983 da 500 fami
ne del prezzo a livello mon
glie di indigeni Zapote
diale dipende da tali forme
cos, Mixes e Chontales
di mercato e solo in minima
di tre diversi villaggi
parte dagli scambi reali di
della regione montuosa
merce. Nelle borse il caffé
di Oaxaca, nel Sud del
viene fatto oggetto di specu
Messico; dopo solo
lazioni con gravi conseguen
due anni le famiglie
ze per i produttori quando il
erano 1500, originarie
prezzo del caffé tende al
di 17 comunità. Oggi
ribasso.
l'organizzazione Uciri
Il caffé proveniente dal
conta
complessiva
commercio equo e soli
dale invece garantisce ai propri forni mente 2395 membri, provenienti da
tori continuità nei contratti e un prez 51 comuni. 2160 di questi coltivatori
zo minimo per i loro prodotti, fissato nel 1998 sono stati certificati con la
in base alle esigenze reali dei produt qualificazione di produzione biologi
tori (costo del lavoro, costo delle ma ca. Già nel febbraio del 1981, con
terie prime e progetti di sviluppo), l'appoggio di alcuni missionari, era
comunque sempre superiore a quello stato organizzato nel villaggio di Gue
di mercato e viene assicurato un so vea de Humboldt un corso per analiz
vrapprezzo per il sostegno di progetti zare i problemi e le difficoltà in cui si
autogestiti. Nel caso in cui le quota venivano a trovare le comunità conta
zioni di mercato superino il prezzo dine. Emerse subito il fatto che, a
offerto, si adegua il prezzo senza causa del basso prezzo ottenuto per
passare per la borsa ma direttamente il loro caffè, le famiglie avevano pro
con i produttori e le loro organizzazio blemi di scarsa alimentazione, di po
ni. Il prezzo di borsa del caffé arabica ca istruzione, di abitazioni malsane,
è stato nel 2002 in media 1$ al kg, di indebitamento e di salute precaria.
CTM ha pagato i produttori 3 $ al kg, Si iniziò, subito dopo, a cercare una
di cui: 2,6 $ prezzo minimo garantito, nuova modalità di commercializza
10 centesimi come fondo sociale e 30 zione del caffè, prima tramite l'Asso
ciazione di Interesse Collettivo dello
centesimi premio
Stato di Veracruz, poi con la co
coltivazione biolo
stituzione stessa di Uci
gica (i dati numeri
ri,l'ottenimento della licenza di
ci sono riferiti al
" Unidos
esportazione (1985) e l'ingresso
Consorzio
CTM
venceremos!" nei canali del commercio equo.
Altromercato).
Contro la logica (il motto di uciri) Le attività di Uciri coinvolgono un
delle speculazioni
totale di circa ottantamila perso
di borsa sul caffé
ne; i terreni della cooperativa
crudo il CE&S assicura il prefinanzia rappresentano la più ampia estensio
mento fino al 50% dell’ordine, conti ne al mondo coltivata con metodi bio
nuità e durata dei contratti e redditi logici. La terra, secondo la visione
dignitosi ai produttori rappresentando indigena, non può essere di proprietà
così una proposta alternativa al caffé privata per cui viene ripartita fra gli
che viene offerto oggi sul mercato e abitanti del villaggio: per quel che
che troppo spesso è il risultato dello riguarda le colture di sussistenza,
sfruttamento dell'uomo e della natura. ogni anno ogni famiglia riceve da uno
Vediamo ora uno dei principali pro a due ettari di terreno, a seconda del
duttori di caffè del commercio equo e bisogno e delle capacità lavorative.
Madre tierra… ma libera. I soci di Uci
solidale:
UNION DE LAS COMUNIDADES ri lottano per difendere la terra che,
INDIGENAS DE LA REGION DEL affermano, se ben curata, non neces
sita di alcun prodotto chimico; a que
ISTMO (UCIRI)
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sto scopo sono stati avviati program
mi di concimazione organica tramite
l'uso di diversi composti, di semina di
leguminose e di potatura a tempo
opportuno delle piante da ombra.
La terra, quindi, non è un'entità
estranea da sfruttare il più possibi
le, ma una "Pacha Mama", una Ma
dre Terra da rispettare perché da es
sa dipende la nostra sopravvivenza e
quella delle generazioni future. Una
visione di questo genere è totalmente
incompatibile con un tipo di coltivazio
ne che faccia uso di pesticidi, erbicidi
o fertilizzanti chimici. In passato i tec
nici dell'Inmecafè (l'Istituto Messicano
del Caffè) avevano cercato di convin
cere i contadini della zona ad usare
prodotti chimici per aumentare la pro
duzione e diminuire le malattie del
caffè. I contadini però non si sono
fatti convincere e hanno continuato a
produrre in modo tradizionale fino a
quando, tramite un agronomo sensi
bile, sono venuti a conoscenza del
metodo biologico. Oggi Uciri produce
ed esporta caffè biologico certificato
ai sensi della direttiva UE 2092/91.
In questi
anni l’a
zione di
Uciri ha
c om p o r 
tato:
 la costi
tuzione di
un fondo
di solida
r i e t à
( alimen
tato dal
sov rap
prezzo
pagato
da Ctm e dalle altre organizzazioni di
Commercio equo che importano caffè
Uciri) per l'acquisto in comune di
macchinari e materiali di cui i soci
hanno bisogno;
 la costituzione dei Tco (Trabajo Co
mùn Organizado), gruppi di persone,
aperti anche ai non soci, che si uni
scono per realizzare un lavoro in co
mune: per esempio, il rifornimento di
prodotti di prima necessità tramite la
creazione di spacci comunitari, la pro
duzione di ortaggi o l'allevamento di
animali, la creazione di servizi quali il
mulino, i laboratori di sartoria e i tra
sporti;
 la costruzione di un magazzino per
… continua a pagina 8

… continua da pagina 7

lo stoccaggio e di un beneficio
(impianto di lavorazione) in cui la
vorare il caffè e prepararlo per l'e
sportazione oppure tostarlo per il
mercato locale;
 il Cec (Centro de Educaciòn
Campesina) dove i giovani si pos
sono formare al lavoro nel rispetto
e nella valorizzazione della propria
cultura indigena, cosa che invece
non avviene nelle scuole seconda
rie pubbliche;
 la costituzione di una rete di re
sponsabili sanitari nelle diverse
comunità, con l'apertura di dispen

sari in cui sono disponibili medicine
naturali prodotte con piante locali
secondo l'uso tradizionale;
 il miglioramento delle abitazioni
con la costruzione di tetti più solidi,
pavimenti in cemento, gabinetti,
ripostigli per gli attrezzi da lavoro e
spazi esterni per l'essiccamento
del caffè;
 la formazione di comitati per lo
studio ed il controllo della coltiva
zione biologica.

Il caffé è un piacere,
se non è “corretto”
che piacere è...

La migliore fonte di ENERGIA RINNOVABILE…
...è il RISPARMIO!!
Contribuire al risparmio energetico significa utilizzare più
razionalmente l’energia. Buona parte di tutta l’energia
prodotta finisce in casa, dove viene impiegata per riscal
dare gli ambienti e l’acqua, per erogare elettricità e far
funzionare le lampadine e gli elettrodomestici. Si può
dire che complessivamente il settore degli usi
“ civili” (delle abitazioni) assorba la stessa quantità di
energia del settore industriale, e questo dà un’idea di
come ogni singolo cittadino, possa dare un contributo
importante ad un uso razionale dell’energia. Il 25% dei
consumi elettrici nazionali è dovuto agli elettrodomestici
e all’illuminazione. Ogni
risparmio energetico in
casa, ogni minor consu
mo di combustibile o di
elettricità si traduce in
diminuzione delle emis
sioni inquinanti nonché in
risparmio economico.
Tutta l’energia elettrica
da noi consumata, pro
dotta da fonti non rinno
vabili, dà origine a emissioni di sostanze inquinanti
come l’anidride carbonica (CO2), causa dell’effetto
serra che provoca innalzamento della temperatura, de
terminando i pericolosi cambiamenti climatici. Per capire
quanto ognuno di noi influisce sullo stato dell’ambiente,
250 kWh di energia elettrica consumata corrisponde a
175 kg di anidride carbonica e che per riassorbire que
sta quantità di CO2 è necessario 1 albero.
RISPARMIARE ENERGIA CON L’ILLUMINAZIONE
I dispositivi domestici per l’illuminazione si dividono in
lampade ad incandescenza (normali ed alogene) e lam
pade a scarica in gas (tubolari fluorescenti tradizionali e
compatte). Le lampade ad incandescenza sono le più
tradizionali con cui parte della corrente elettrica si di
sperde in calore. Le lampade ad incandescenza sono le
più diffuse nelle nostre case e sebbene il loro costo di

acquisto sia inferiore a quello delle lampade fluorescenti
lo sono anche l’efficienza energetica e la durata media. I
costi iniziali più elevati per l’acquisto delle lampade fluo
rescenti sono compensati dalla maggiore durata e dal
risparmio di energia. Inoltre le lampade fluorescenti si
stanno diffondendo con intensità sempre maggiore, e
per questo i loro costi si stanno riducendo: se ne posso
no trovare già a partire da 7€ contro 1€ di una lampadi
na tradizionale ad incandescenza.
Nella tabella sono riportate le principali caratteristiche
delle lampade. Per iniziare a risparmiare sull’illuminazio

ne occorre scegliere il tipo di lampada per ciascun am
biente della casa, a seconda delle attività che vi si svol
gono e del numero di ore di accensione previsto. Per gli
ambienti in cui l’illuminazione artificiale è necessaria per
tempi prolungati (quali garage, giardini condominiali
ecc.) è meglio installare le lampade fluorescenti, mentre
quelle ad incandescenza risultano le migliori per locali
comuni in cui la luce viene accesa e spenta continua
mente (ad esempio scale condominiali o cantine in cui la
luce è temporizzata). Con l’invecchiamento le lampade
ad incandescenza emettono sempre meno luce (pur
consumando sempre la stessa energia) e quindi è bene
che, superata la vita media, vengano sostituite. Faccia
mo un po’ di conti: prendiamo un appartamento medio
standard composto da cucina, salotto, camera da letto,
bagno e disimpegno e vediamo quanta energia serve
per illuminarlo con le lampadine ad incandescenza e con
quelle fluorescenti.
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zionare scrivanie o tavoli
da lavoro in prossimità
di una finestra);
> evitare colori scuri alle
pareti e particolarmente
sul soffitto;
ACCORGIMENTI PER
IL RISPARMIO ENER
GETICO
> evitare la luce artificia
le indiretta: il 50% della
luce emessa viene di

QUALCHE PICCOLO ACCORGIMENTO E QUALCHE
ESPEDIENTE TECNICO
> accendere solo
le lampade di cui si
ha bisogno per
l’attività che si de
ve svolgere e ricor
darsi sempre di
spegnere le luci
dei locali dai quali
ci si allontana;
> sfruttare il più
possibile la luce
naturale, proget
tando l’arredamen
to dei locali in ma
niera
opportuna
(ad esempio posi

martedì 31 maggio
ore 21.00,
tensostruttura via Flli Cervi

" Dei dir itti e dei dove
r i dei migr anti: le for 
me dell'esclusione"
Una conferenza/dibattito
con esperti della Caritas e
del Naga per dare una visio
ne d'insieme della condizio
ne giuridica del migrante in
Italia, i suoi diritti e i suoi
doveri, e in un secondo mo
mento illustrare le oggettive
difficoltà quotidiane nell'ac
cesso a diritti fondamentali,
in particolare la salute e la
casa.

spersa;
> evitare i lampadari centrali ed in particolare quelli a più
bracci. Si ricorda che è meglio installare una sola lampa
da di potenza elevata piuttosto che una serie di lampadi
ne di potenza ridotta, infatti a parità di consumo, una
lampadina da 60W emette molta più luce di due da 30W;
> in caso di lampadari con molte lampadine, installare
interruttori differenziati, che permettano di accenderle
anche separatamente;
> pulire le lampadine per mantenerne il rendimento origi
nario: la quantità di luce emessa può diminuire fino al
20% per effetto della polvere;
> sostituire le lampadine ad incandescenza che non si
possono cambiare con quelle fluorescenti prima della
loro scadenza: con il tempo si degradano ed illuminano
meno, ma
consumano
uguale.
Usa

Alessandro
Signoriello

la testa …
… spegni
la luce
Il comune di Opera partecipa al
coordinamento provinciale per la
Pace. La Marcia per la Pace quest’
anno si svolgerà l’11 settembre, in
occasione del vertice dei capi di
stato delle Nazioni Unite, un incon
tro fondamentale in cui verranno
ridiscussi gli “obiettivi del millen
nio”, dichiarati cinque anni fa’ con
lo scopo di diminuire drasticamente
la povertà nel mondo. Nonostante
gli impegni assunti, la maggior par
te dei Paesi cosiddetti “sviluppati”
non ha rispettato le proprie promes
se, non ha raggiunto gli obiettivi
minimi nella cooperazione (e il
primato negativo va all’Italia) e nel
mondo continuano ad aumentare
povertà e disuguaglianza. Noi sare
mo alla Marcia per ribadire che non
c’è Pace senza Giustizia.
Per infor mazioni e pr e iscr izioni:
Comune di Oper aUfficio Pace:
02.53.007.357. Ved i a n ch e
www.tavoladellapace.it

Per informazioni e pre iscrizioni: Comune di OperaUfficio Pace: 0
2.53.007.357. Vedi anche www.tavoladellapace.it

Si ha un risparmio energetico ed economico del 75
%, si emettono 200 kg di anidride carbonica in meno
in atmosfera e di conseguenza viene risparmiato un
albero all’anno per il riassorbimento.
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Parte la campagna di informazione sui diritti dei lavo
ratori nelle piantagioni di banane
Il mercato delle banane impone regole ai produttori e ai
consumatori. Cinque multinazionali controllano l’80% del
“… come fa un prodotto del genere a costare così
poco? Un chilo di banane in offerta: … nonostante commercio mondiale. Alle situazioni di sfruttamento dei
lavoratori nei paesi del Sud del mondo e dell’ambiente
una catena di produzione lunga, complessa e un
nella piantagione intensiva si affianca una mancanza di
viaggio transoceanico …. A pagarlo sono in primo rintracciabilità e di informazione per i consumatori. Ma è
luogo i braccianti delle fincas…”
possibile sperimentare un’alternativa: il commercio equo.
(Bananeros. Viaggio nelle piantagioni di banane tra Parte la campagna di informazione. Consulta le proposte
sfruttamento e libertà. Ed. BertiALTREconomia) concrete a cui puoi aderire anche tu.

" diritti che parlano"

(31032005 http://www.altromercato.it/it/primapagina/
campagna_banane )

Tutto il mondo è paese…quello che non dicono...
Aiuti allo sviluppo: per l'Ocse l'I
talia è l'ultima al mondo
I dati del Development Assistance
Committee (Dac) dell'Organizzazio
ne per la cooperazione economica e
lo sviluppo segnalano che l'Italia è
oggi all'ultimo posto per le risorse
destinate all'aiuto pubblico allo svi
luppo, avendo destinato nel 2004
solo lo 0,15% del Pil ai programmi
per lo sviluppo e la lotta alla povertà.
La percentuale, commentano ad
ActionAid International, è scesa ulte
riormente rispetto allo 0,17% dello
scorso anno, quando il nostro paese
era al penultimo posto appena prima
degli Usa. ActionAid sottolinea co
me, all'interno delle anticipazioni per
il 2004 pubblicate oggi, il dato italia
no si distingua per essere uno dei
pochi totalmente negativi all'interno
di un panorama internazionale che
vede una lenta crescita dell'impegno
per ben 15 dei 22 paesi
(Vita.it).
http://www.criticamente.it/modules.php?
op=modload&name=News&file=article&sid=1
680

Bush: la ricerca delle armi di di
struzione in Iraq è finita.
L'amministrazione statunitense ha
ammesso che la ricerca delle armi di
distruzione di massa in Iraq si è con
clusa senza risultati. Dopo quasi
due anni di guerra, gli Stati Uniti non
sono riusciti a trovare i depositi di
armi addotti come pretesto per rove
sciare Saddam Hussein. Ma il porta
voce della Casa Bianca, Scott
McClellan, ha dichiarato che il presi
dente George W. Bush non conside
ra un errore l'invasione dell'Iraq.
THE BOSTON GLOBE, Stati Uniti
http://www.boston.com

India e Pakistan proseguono ver

so la pace.
Il processo di pace tra India e Paki
stan è irreversibile. Lo afferma il do
cumento firmato dal presidente pa
chistano Pervez Musharraf e dal
primo ministro indiano Manmohan
Singh alla fine di tre giorni d'incontri
avvenuti in India. Musharraf e Singh
hanno dichiarato che le trattative sul
Kashmir continueranno in una dire
zione di sincerità e collaborazione in
vista di una soluzione definitiva,
senza farsi intralciare dalla minaccia
del terrorismo.
HINDUSTAN TIMES, India
http://www.hindustantimes.com

Gli italiani al recupero delle bat
terie esauste
Il recupero delle batterie al piombo
esauste come quelle utilizzate da
tutti gli automezzi è il fiore all'oc
chiello dell'Italia che ricicla. E'

quanto emerge dai dati di raccolta
del Cobat (il Consorzio Obbligatorio
Batterie esauste  ente senza fini di
lucro istituito con una lungimirante
legge voluta dal Parlamento per
occuparsi di raccolta e riciclo di ac
cumulatori al piombo esausti). Nei
suoi tredici anni di operatività il CO
BAT, istituito, ha avviato a recupero
oltre due milioni di tonnellate di bat
terie esauste, ha neutralizzato più di
trecento milioni di litri di acido
solforico ed è riuscito a soddisfare il
33% del fabbisogno nazionale di
piombo con un risparmio medio an
nuale di euro 40.760.000 sui volumi
da importare.
[fonte: newsletter cobat 12/04
(www.cobat.it)]
Per consegnare a Opera la propria
batteria esausta basta recarsi alla
piattaforma in fondo a via Staffora.

Cucinando con Viviana… (direttamente dal Cile!)
Porotos granados
I porotos granados sono propri della stagione estiva e parzialmente anche di quella autunnale. Nel Cono sud (Cile,
Argentina, Uruguay) i fagioli fanno la loro apparizione verso dicembre, insieme al mais e alla zucca molto tenera,
pallida, acquosa e con scarso sapore. Proseguendo l’estate la zucca diventa più densa, più gialla e acquista sapore;
il mais, maturando, diventa lattiginoso e sviluppa il suo aroma. All’inizio dell’autunno appare la “zucca di guardia”,
con la polpa arancione e carnosa, e il mais al suo apogeo, ben maturo, con il latte dei suoi chicchi ben cremoso e il
suo sapore all’apice. (nota: nell’emisfero australe le stagioni sono invertite rispetto a quello boreale).
Ingredienti
1 chilo di fagioli
250 grammi di zucca
2 pannocchie di mais
1 cipolla piccola
1 dente di aglio
12 peperoncini interi rossi
34 foglie di basilico
Preparazione
Friggere la cipolla tagliata molto fine in quadratini insieme al peperoncino spezzettato, sale e l’aglio sminuzzato,
mescolando con un cucchiaio di legno (no si deve usare niente di metallo). Aggiungere i fagioli già sgranati, la zucca
tagliuzzata e un litro di acqua bollente, e condire con le foglie di basilico. Mantenere a fuoco forte per dieci minuti, poi
si passa al fuoco lento. Il tempo di cottura approssimativo è un’ora (potrebbe essere di più); si consiglia di vigilarlo
costantemente e di controllare se il livello dell’acqua sia adeguato (se si seccano, aggiungere acqua). Dieci minuti
prima della cottura totale (quando i fagioli sono già abbastanza morbidi), aggiungere il mais; volendo si potrebbero
aggiungere anche 200 grammi di fagioli verdi tagliati. Il piatto viene solitamente servito in piatti (scodelle) di creta.
Buon appetito!!!
Los porotos granados son propios de la temporada de verano y parte del otoño. En el cono sur los granados hacen
su aparición iniciándose diciembre, junto a choclos y zapallos muy tiernos, pálidos, acuosos y de sabor escasos.
Andando el verano el zapallo se torna más denso, más amarillo y se saboriza; el choclo en su maduración se hace
lechoso y despliega su aroma. Al iniciarse el otoño aparece el zapallo de guarda, de pulpa anaranjada y carnosa y el
choclo en su gloria bien maduro, con la leche de sus granos algo cremosa y su sabor en plenitud.
Ingredientes
1 kilo de porotos
250 gramos de zapallo
2 choclos
1 cebolla pequeña
1 diente de ajo
Ají color
3 Hojas de albahaca
Preparación
Freír la cebolla picada en cuadritos muy finos con el ají color, sal y ajo picado, revolviendo con una cuchara de palo,
no se debe usar nada metálico. Añadir los porotos ya desgranados, el zapallo picado y un litro de agua hirviendo,
aliñar con las hojas de albahaca. Se mantiene a fuego fuerte por diez minutos, luego bajar la intensidad del fuego.
El tiempo de cocción aproximado es de 1 hora (podría ser más), se aconseja vigilarlos constantemente y revisar si
el nivel de agua es optimo (si se secan agregar más agua) Diez minutos antes de su cocción total, agregar los
choclos desgranados y de manera opcional se podrían añadir 200 gramos de porotos verdes picados. El plato
típicamente se suele servir en platos de greda.
Buen Provecho!!!

Dice un racconto africano che il cuore dell’uomo è simile a
quello del baobab, “pieno di cose buone e belle”, ma si apre “con
tanta avara prudenza”! Vogliamo mettere da parte questa prudenza e buttarci in un nuovo progetto, senza avere nessuna
esperienza: scrivere un volantino periodico, che approfondisca
temi per noi importanti. Temi che riguardano la vita di tutti,
trattati poco o male dai mezzi di comunicazione e su cui pensiamo di avere qualcosa da dire. Economia, ambiente, diritti,
sono argomenti in cui è difficile essere “oggettivi”, in cui i punti di vista facilmente si scontrano. Noi vi diciamo la nostra,
aspettiamo anche di sentire il Vostro parere: la cosa importante
è non pensare che siano “cose che non ci riguardano”.

Ass. Baobab
Via Dante 25, Opera (MI)

baobab_opera@hotmail.com

Diamo i numeri
La crisi mondiale dell’‐
acqua
Verso il 2050, 7 miliardi di
persone (ipotesi pessimista)
o 2 miliardi (ipotesi ottimista) affronteranno una penuria di acqua.
Il consumo di acqua è pressochè raddoppiato nel corso
degli ultimi 50 anni.
Un bambino nato nel Nord
del mondo consuma dalle 30
alle 50 volte più acqua di un
bambino nato nel Sud del
mondo.
Ogni giorno, 6000 persone,
per la maggior parte bambini
sotto i 5 anni, muoiono di
malattie diarretiche. Più di
2,2 milioni di persone
muoiono ogni anno di malattie dovute all’acqua contaminata ed a un cattivo sistema sanitario.
Se l’inquinamento continua
a un ritmo identico a quello
della crescita demografica, il
pianeta perderà 18000 km3
di acqua dolce da qui al2050
- cioè quasi nove volte la
totalità di quello che utilizzano i paesi ogni anno per
l’irrigazione.
Circa 2 milioni di tonnellate
di rifiuti sono riversati, ogni
giorno, nei fiumi, affluenti e
laghi. Un litro d’acqua usata
inquina circa otto litri di acqua dolce. Ogni anno, dai
300 ai 500 milioni di tonnellate di metalli pesanti,
solventi, fanghi di depurazione tossici e altri rifiuti provenienti dall’industria s’accumulano nelle riserve d’acqua.

L’irrigazione è estremamente inefficace - circa il 60%
dell’acqua utilizzata è sprecata. Quasi il 10% delle terre
irrigate nel mondo sono
state danneggiate -terreni
inzuppati e salinizzati- a
causa di cattivi drenaggi e di
irrigazioni mal funzionanti.

Il Commercio Equo & Solidale sostiene lo sviluppo di scambi
commerciali più giusti con i produttori del sud del mondo
promuovendo prodotti, alimentari e non, che rispondono
non solo a criteri di alta qualità ma anche di giustizia e solidarietà:
ü
Acquisto diretto dai produttori
ü
Prezzi adeguati, decisi insieme ai produttori in base
ai costi reali di produzione, che includono un margine per gli
investimenti in progetti sociali autogestiti
ü
Pagamento anticipato delle merci e stipula di contratti a lungo termine
ü
Rispetto dell’ambiente
ü Informazione e sensibilizzazione

45 milioni di nuovi ettari di
terra saranno irrigati da qui
al 2030 in 93 paesi. Più del
60% delle terre potenzialmente irrigabili saranno
utilizzati. Questo necessiterà
Appuntamenti del mese……
un aumento del 14% dei
Martedì 31 maggio 2005  tensostruttura, via F.lli Cervi, Opera
volumi d’acqua destinati
Conferenza  " Dei diritti e dei dover i dei migranti: le for me
all’irrigazione.
dell' escusione"
Fonte:
Rapporto mondiale sulla
valorizzazione delle risorse
dell’acqua, Unesco, 2003

Lettur a e musica con gli scrittor i della migr azione  Gabriela
Ghermanti (Etiopia)  25/05, 19.00  Arena Parco Di Vittorio
Labor ator io di cucina senegalese  27/05, 18.30  Oratorio di
Opera  Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria  CRIC,
0236564364

AL L ’ O M B R A

DE L

B AOB AB . . .

se vuoi partecipare alle atti
vità dell’associazione o
semplicemente conoscerci
meglio… contatta Baobab 
Laura 0257602678 (anche
in segreteria telefonica).

Per lo sviluppo sostenibile
Per una cultura di pace e solidarietà
Per una nuova idea di giustizia
L’Associazione Baobab propone i prodotti del Commercio Equo e Solidale
 nel piazzale della Chiesa di Opera, in via Dante 25, la prima e la terza Dome
nica del mese, dalle 9.30 alle 12.15
 al mercato di Opera, in P.za XXV Aprile, il secondo ed il quarto Sabato del
mese, dalle 9.15 alle 12.15.
Si riunisce
 Nei locali delle ACLI, in Via Dante 25, ogni secondo e quarto Lunedì del
mese, alle 21.00; le riunioni sono aperte a tutti.

Se sei interessato a ricevere Foglie di Baobab via EMail puoi richie
derlo per posta elettronica a baobab_opera@hotmail.com.
Usiamo meno car ta!!!

