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Scoppia la rivoluzione “dolce”
IN PARAGUAY Altromercato sostiene la cooperativa Manduvirà nella costruzione di uno zuccherificio

� Zollette di zucchero come matto-
ni. Per costruire un futuro più
dolce. Sono rispettivamente l’im-

magine e lo slogan che accompagnano
il progetto di raccolta fondi 2012-2013
del consorzio Altromercato, il princi-
pale importatore italiano di prodotti
equosolidali. Altromercato invita tutta
la compagine sociale, di cui fa parte
anche Angoli di mondo, a sostenere la
costruzione dello zuccherificio della
cooperativa paraguayana Manduvirà,
per renderla indipendente dai latifon-
disti e assicurarle un futuro più pro-
spero. Anche Manduvirà è nella fami-
glia di Altromercato, di cui costituisce
un socio “storico”. È stato infatti, nel
2011, il primo produttore del Sud del
mondo a entrare a far parte del consor-
zio, una possibilità espressamente pre-

vista dallo statuto di Altromercato ma
che in oltre vent’anni d’attività non si
era mai verificata. Per questo, la vi-
cenda di Manduvirà costituisce
l’esempio più calzante di quello che il
commercio equo e solidale può realiz-
zare quando si unisce alla tenacia di
campesinos che, con lungimiranza,
hanno lottato per realizzare il loro so-
gno di libertà economica. Un’aspira-
zione che i consumatori possono so-
stenere acquistando, nelle botteghe di
Angoli di mondo, confezioni di zuc-
chero con prezzo maggiorato allo sco-
po di 10 centesimi, il calendario da pa-
rete 2013 con foto di Aldo Pavan o le
ceste aziendali contenenti la versione
da tavolo del calendario, o, ancora, ef-
fettuando un versamento utilizzando il
bollettino postale precompilato. 

Nata nel 1995, la cooperativa Man-
duvirà ha compiuto il primo importan-
te passo convertendo al biologico tutte
le piantagioni di canna da zucchero.
Nel 2005 i contadini fecero un ulterio-
re scatto, decidendo di non sottostare
più ai prezzi del “padrone” e di vende-
re lo zucchero a uno zuccherificio lon-
tano 80 chilometri pur di ottenere un
compenso più equo. In questo modo,
nonostante il malcontento di chi aveva
perduto l’affare, i soci sono cresciuti
rapidamente da 650 a 960: attualmente
sono ben 1.500 contadini, proprietari
di appezzamenti per circa sette ettari.

Altromercato ha ora accolto la ri-
chiesta degli agricoltori del Paraguay
che sono diventati imprenditori di loro
stessi e sono riusciti, anche grazie al-
l’assistenza tecnica ed economica del

consorzio italiano, a pianificare la co-
struzione del proprio zuccherificio, un
investimento da 10 milioni di dollari
che li sottrarrà definitivamente alla
raffinazione esterna. Le prime strutture
dell’impianto sono state erette alcuni
mesi fa ed è importante che il grosso
dei lavori venga ultimato rapidamente,
per mettere il cantiere al riparo da pos-
sibili ritorsioni e atti di sabotaggio. 

I prossimi due anni saranno decisi-
vi. La cooperativa sarà attaccata dai
concorrenti, avrà inevitabili problemi
di liquidità e dovrà adeguare la sua

struttura a modalità gestionali molto
più complesse di quelle affrontate fi-
nora. Per questo, i fondi raccolti con la
campagna di Altromercato serviranno
a finanziare la formazione dello staff
di Manduvirà per la gestione finanzia-
ria, manageriale e industriale dello
zuccherificio e per realizzare opere ac-
cessorie dello stabilimento. 

Soprattutto, però, serviranno a
scardinare lo schema feudale, reale e
mentale, in cui i produttori paraguaiani
hanno vissuto fino a oggi.
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Nelle foto 
(di Aldo
Pavan), 
gli staff 
di Altromerca-
to e Manduvirà
nel cantiere
dello zucche-
rificio in luglio
e un contadino
paraguayano.
A sinistra, 
la locandina
dell’iniziativa.

� Il prezzo equo è un elemento chiave del
commercio equo e solidale perché non

viene determinato solo dal rigido incontro tra
domanda e offerta ma vuole diventare uno
strumento di crescita sociale. 

È considerato equo un prezzo concordato
tra le parti tramite il dialogo e la partecipazio-
ne, che garantisca non solo una retribuzione
equa per i produttori ma che risulti anche so-
stenibile dal mercato. 

Un pagamento equo significa una remune-
razione socialmente accettabile (nel contesto
locale), considerata equa dai produttori stessi
e che prenda in considerazione i principi di
“uguale retribuzione” per “uguale lavoro” per
donne e uomini.

Inoltre nel commercio equo e solidale ac-
quirenti, importatori e intermediari assicurano
un pronto pagamento ai loro produttori e agli
altri partner e, quando possibile, li aiutano at-
traverso un prefinanziamento. Quest’ultimo di-
minuisce il rischio che i produttori ricorrano al-
l’indebitamento per procurarsi i mezzi di base
e dare inizio al lavoro. In questo modo i pro-
duttori non devono pagare alti tassi d’interesse
ai creditori o, nel caso peggiore, essere co-
stretti a ricorrere agli usurai.

In vendita nelle botteghe di Angoli 
di mondo lo zucchero, i calendari 2013

e i bollettini postali per sottrarre i
campesinos a un sistema feudale

�Una delegazione di Angoli di mondo si è recata
nei giorni scorsi a Roreto di Cherasco, in provin-

cia di Cuneo, per un’occasione davvero particolare: la
festa per il 15° compleanno della cooperativa sociale
LiberoMondo, attiva sia come centrale di importazione
di prodotti del commercio equo e solidale sia come
produttore di dolciumi, confezionati miscelando ingre-
dienti acquisiti nel Sud del mondo con materie prime
italiane di alta qualità. 

Nata nel 1997 dall’esperienza di una precedente
associazione, LiberoMondo propone un commercio
equo e solidale che promuove giustizia sociale ed
economica sia nel Sud sia nel Nord del mondo, ope-
rando a favore dei produttori di Africa, America Latina
e Asia e offrendo, in Italia, una concreta possibilità di
inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto a perso-
ne che provengono da una situazione di disagio socia-
le o sono diversamente abili. 

Per questo, LiberoMondo ha assunto la forma giu-
ridica di una cooperativa sociale di “tipo B”, con propri

laboratori di produzione di prodotti alimentari di com-
mercio equo e solidale (foto a destra). Il catalogo dei
biscotti propone, ad esempio, accanto a prodotti tipici
dell’alta pasticceria piemontese come i “baci di dama”
e i “baci al cacao”, rivisitazioni di ricette tradizionali
ottenute con l’impiego di materie prime equosolidali
quali cocco, uva passa, tè verde e miele. Infine, non
mancano leccornie come meringhe e paste di man-
dorla.

LiberoMondo collabora con altre organizzazioni
italiane impegnate a promuovere un’economia attenta
alle persone e all’ambiente e si relaziona direttamente
con circa 80 gruppi di produttori, in 30 paesi di Africa,
America Latina e Asia. Garantisce il pagamento di
prezzi equi, il prefinanziamento della produzione con
almeno il 50 per cento del valore degli ordini, relazioni
stabili e continuità degli acquisti – dando così ai pro-
duttori la possibilità di programmare le proprie attività
con maggiore sicurezza – e il supporto per lo sviluppo
di progetti sociali e ambientali.

LA RICORRENZA I 15 anni della cooperativa LiberoMondo

Alta pasticceria a base di ingredienti equosolidali
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GLOSSARIO La remunerazione dei produttori

Il “prezzo equo” motore
della crescita sociale

angolidimondo �

Piazza dei Signori 
� Domenica 7 ottobre Angoli di mondo
sarà presente tutto il giorno con un pro-
prio stand a “El biologico in piassa”.  

Equobar Lonzina
�Sabato 6 ottobre alle 21 sfilata di mo-
da equa e concerto blues di David Cirillo
& friends. Possibilità di cena dalle 19.  

Bottega di via J. da Montagnana 
�Nei sabati 6 e 20 ottobre, rudimenti di
cuciti: semplici e importanti operazioni
per salvare o allungare la vita dei capi
usati. Info e iscrizioni: 049-665666.
� Sabato 13 ottobre alle 18, sfilata di
moda equa.

Bottega di riviera Tito Livio 
�Sabato 13 ottobre alle 17.30, Elisa Bo-
nomo presenta il suo libro Canto perché
non so parlare nell’ambito della “Fiera
delle parole 2012”.
�Sabato 27 ottobre alle 18 concerto del
chitarrista Luca Francioso.

Equo per tutti
�Da sabato 13 a domenica 28 ottobre,
per ogni 30 euro di spesa nelle Botteghe
del mondo si riceverà un buono di 10
euro valido in novembre su una spesa
minima di 20 euro. La promozione rien-
tra nell’ambito della campagna di sensi-
bilizzazione 2012/2013 “IO.EQUO”.


