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Nel mercato globale le regole valgono 
solo per i poveri? 
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Economia europea: velocità o vita 

 “L’economia europea resisterà o cadrà a seconda della sua 
capacità di mantenere aperti i propri mercati, di aprire 
nuovi mercati e di sviluppare nuove aree nelle quali gli 
investitori e gli imprenditori possano fare commercio”.  
 

 Il commissario europeo al Commercio Peter Mandelson 
sembra avere le idee chiare: per tenere in piedi l’Europa 
nella tempesta del mercato globale c’è bisogno di libero 
commercio.  

 
 Mandelson ammette, che da quando è stata proclamata 

l’agenda di Lisbona, il cuore politico del processo di 
unificazione, “il tasso di crescita della produttività europea è 
in declino. Un modello sociale che provoca come effetto 
venti milioni di persone disoccupate e più di dieci milioni in 
età da lavoro non può essere giudicato come un modello 
sociale di successo”.  



L’organizzazione mondiale del 
commercio (1) 

 Luglio 1944. In una località turistica del New Hampshire - Bretton 
Woods -, si incontrano gli Stati Uniti ed i suoi 44 alleati nella 
guerra contro le potenze dell’Asse. L’obiettivo è ambizioso: 
costruire gli scenari futuri dell’economia mondiale. E le 
aspettative non vengono deluse. Il dollaro diventa la moneta di 
riferimento per le transazioni in tutto il mondo, e vengono creati 
due organismi finanziari: Il Fondo monetario internazionale e 
la Banca mondiale. 

  

 Accanto a questi due attori ne sarebbe dovuto nascere un terzo, 
l’International Trade Organization (Ito), come istituzione 
specializzata all’interno del sistema delle Nazioni Unite, e con 
compiti ambiziosi. Oltre al commercio internazionale, si sarebbe 
dovuta occupare di tante altre cose: lavoro, investimenti  
internazionali, servizi… 

 

 L’Ito viene anche ratificata nel 1948 dalla Conferenza delle Nazioni 
Unite dell’Avana, a cui prendono parte 56 Paesi (tra cui 32 definiti 
“sotto-sviluppati”). Due anni dopo, l’Organizzazione internazionale 
del commercio muore ufficialmente per l’opposizione del governo 
Usa. 

 



L’organizzazione mondiale del 
commercio (2) 

 E così nel secondo dopoguerra, la progressiva apertura dei mercati 
verrà assicurata da un accordo nato ufficialmente nel gennaio del 
1948 come premessa all’Organizzazione internazionale del 
commercio: il Gatt, Accordo generale sulle tariffe e il commercio.  

 In oltre quarant’anni di vita,  ridurrà i dazi sui prodotti 
industriali da un iniziale 40% attraverso una serie di cicli 
negoziali (o round), in cui i Paesi coinvolti negoziano reciproche 
concessioni in modo da favorire una progressiva liberalizzazione 
degli scambi.  
 

 La Wto nasce nel 1995, dopo la caduta del Muro, con la missione 
di portare maggiore prosperità, accrescere i livelli d’impiego, 
ridurre l’ineguaglianza e promuovere lo sviluppo sostenibile a 
livello globale attraverso un tasso crescente di libero mercato, è 
chiaro ormai, dieci anni dopo, che la Wto ha raggiunto solo alcuni 
dei propri obiettivi, e nemmeno in modo brillante. 

 

 “La maggioranza dei Paesi membri del WTO sono paesi in via di 
sviluppo. Poniamo le loro necessità e i loro interessi al centro del 
programma di lavoro adottato in questa Dichiarazione”. 

Paragrafo 2 della Dichiarazione Ministeriale di Doha, 14 novembre 2001 

 



La WTO fa vincere il commercio? 

 Nonostante la retorica del libero mercato, con le regole 
attuali del commercio internazionale vincono soltanto i più 
attrezzati 

- Pur essendo solo il 14% della popolazione mondiale, secondo 
lo stesso Rapporto sul Commercio mondiale redatto dal 
Wto, i Paesi più ricchi realizzano il 75% delle esportazioni 
mondiali 

- I Paesi a basso reddito, il 40% degli abitanti della terra, 
esportano solo il 3% del totale.  

- Tutta l’Africa subsahariana non rappresenta che l’1% 
dell’export mondiale.  
 

  A che cosa serve la globalizzazione? Lo spiega con efficacia 
Percy Barnevik, l’ex-Presidente dell’ABB - grande multinazionale 
svizzero-svedese: 

“Definisco la globalizzazione come la libertà per il mio gruppo di 
investire dove vuole, quando vuole, per produrre ciò che vuole, 
approvvigionandosi e vendendo dove vuole, sostenendo il minor 
numero di obbligazioni possibili in materia di diritto del lavoro e di 
convenzioni sociali”  



Distribuzione della produzione 
globale 1980-2002 (1) 

1980 1990 2002 

Cereali Developed Countries 51% 46 % 42 % 

  Least Developed Countrs 5 % 5 % 6 % 

  (Dev -LDC) 44 % 49 % 52 % 

Carni Developed Countries 66 % 58 % 43 % 

  Least Developed Countrs 3 % 3 % 3 % 

  (Dev -LDC) 32 % 40 % 54 % 

Latte Developed Countries 76 % 70 % 59 % 

  Least Developed Countrs 3 % 3 % 3 % 

  (Dev -LDC) 22 % 27 % 38 % 

Semi oleosi 
primari Developed Countries 42 % 35 % 29 % 

  Least Developed Countrs 5 % 4 % 3 % 

  (Dev -LDC) 52 % 61 % 68 % 

Zucchero Developed Countries 45 % 40 % 29 % 

  Least Developed Countrs 2 % 2 % 2 % 

  (Dev -LDC) 54 % 58 % 69 % 



Distribuzione della produzione 
globale 1980-2002 (2) 

1980 1990 2002 

Agrumi Developed Countries 46% 32 % 28 % 

  Least Developed Countrs 2 % 2 % 2 % 

  (Dev -LDC) 53 % 67 % 70 % 

Banane Developed Countries 2 % 2 % 2 % 

  Least Developed Countrs 12 % 11 % 8 % 

  (Dev -LDC) 86 % 87 % 90 % 

Succhi tropicali Developed Countries 3 % 2 % 1 % 

  Least Developed Countrs 10 % 9 % 7 % 

  (Dev -LDC) 87 % 89 % 92 % 

Fibre Developed 34 % 30 % 28 % 

  LDC 9 % 7 % 8 % 

  Developing except LDC 57 % 63 % 64 % 



Partecipazione all’export globale 
(1) 

1980 1990 2002 

Cereali Developed Countries 87% 86 % 77 % 

  Least Developed Countrs 0 % 0 % 0 % 

  Developing except LDCs 12 % 13 % 23 % 

Carni Developed Countries 83 % 82 % 77 % 

  Least Developed Countrs 0 % 0 % 0 % 

  Developing except LDCs 17 % 18 % 23 % 

Latte Developed Countries 98 % 97 % 93 % 

  Least Developed Countrs 0 % 0 % 0 % 

  Developing except LDCs 2 % 3 % 7 % 

Semi oleosi primari Developed Countries  75 % 57 % 52 % 

  Least Developed Countrs  1 % 1 % 1 % 

  Developing except LDCs 23 % 42 % 47 % 

Zucchero Developed Countries 35 % 41 % 35 % 

  Least Developed Countrs 1 % 1 % 1 % 

  Developing except LDCs 64 % 58 % 64 % 



Partecipazione all’export globale 
(2) 

  1980 1990 2002 

Agrumi Developed Countries 67% 66 % 68 % 

  Least Developed Countrs 0 % 0 % 0 % 

  Developing except LDCs 33 % 33 % 31 % 

Banane Developed Countries 4 % 4 % 15 % 

  Least Developed Countrs 1 % 1 % 0 % 

  Developing except LDCs 95 % 95 % 85 % 

Succhi tropicali Developed Countries 5 % 4 % 8 % 

  Least Developed Countrs 13 % 9 % 6 % 

  Developing except LDCs 83 % 86 % 86 % 

Fibre Developed Countries 50 % 49 % 68 % 

  Least Developed Countrs 16 % 15 % 14 % 

  Developing except LDCs 34 % 37 % 18 % 



Quando i poveri cominceranno  
a stare meglio? 



Che cosa è successo a Hong Kong 
 Sei giorni di maratona negoziale all’Exhibition and 

Convention Centre di Hong Kong hanno condotto gli 
attuali 150 membri dell’Organizzazione mondiale del 
commercio ad approvare una dichiarazione ministeriale 
che ridà fiato al Doha round, il ciclo di negoziati 
multilaterali, lanciato nel 2001 in Qatar con il dichiarato 
obiettivo di favorire un riequilibrio delle regole 
internazionali a favore dei Paesi poveri. 

 
Pascal Lamy, direttore generale dell’organizzazione, è 

dunque riuscito a condurre in porto una trattativa 
difficile, strappando un accordo sulla carta 
impossibile. 

 
Quali sono i punti principali su cui si basa il nuovo 

testo? 
  una data di fine corsa per i sussidi all’esportazione 
  un accordo sul tema del cotone 
  un “solido accordo” per dare libero accesso (senza 

quote e senza dazi) ai prodotti esportati dalla categoria 
dei paesi meno sviluppati 

  un “significativo accordo sulle modalità” del 
negoziato a agricolo e di quello sui prodotti industriali 

  un testo concordato su come procedere nel 
negoziato sui servizi. 



…in realtà… (1) 

Agricoltura 
 
 L’Unione europea riesce a guadagnare altri tre anni di tempo prima di 

porre fine alla pratica di finanziare i produttori agricoli permettono loro di 
esportare a prezzi inferiori ai costi di produzione. La fine di questa tipologia 
di sussidi era stata già concordata a Ginevra nel 2004, mancava solo la data 
e questa data sembrava essere il 2010;  

Proprio Pascal Lamy, quando era Commissario al commercio UE, nel corso di 
una mini-ministeriale svoltasi in Canada prima di Cancun, si era alzato dal 
tavolo visibilmente contrariato, affermando che prima del 2013 non se ne 
parlava di cancellare i sussidi all’esportazione. Così sarà. 
 

Oggi il dumping è originato in gran parte non da questo tipo di sussidio 
che l’UE sta mandando in soffitta da qualche anno, ma dai pagamenti 
diretti, quelli che il WTO classifica nella scatola verde, che godono di totale 
esenzione da ogni vincolo di limitazione! 

 
Infine, la data del 2013 “sarà confermata solo dopo il completamento 

delle modalità”, il che significa che si tratta di un impegno ancora da 
confermare, se tutto il resto del negoziato andrà bene. 
 



…in realtà… (2) 
Cotone 
 Sono due i punti concordati: 
• la fine dei relativi sussidi all’esportazione nel corso del 2006; 
• il conferimento di accesso duty-free al cotone esportato dai paesi meno 

sviluppati. 
 

Perché è un misero accordo? Perché non risolve il problema. I Paesi africani 
chiedevano la fine dei sussidiamericani, che sono sussidi domestici, tant’è 
che il terzo punto della soluzione riconosceva che dovevano essere ridotti 
proprio questi sussidi, ma è rimasto fra parentesi quadre, cioè fra le parti 
non concordate. 

 

NAMA (prodotti industriali) 
 Viene adottata la formula svizzera, quella più efficace nel tagliare i dazi 

più elevati.  
 

E’ utile ricordare che i Paesi non industrializzati hanno bisogno di dazi per far 
crescere le proprie industrie, si tratta di una pratica ben conosciuta in 
economia, di cui nessun paese industrializzato ha fatto meno. 

 

Servizi 
Adottato lo specifico allegato che stabilisce il calendario dei negoziati e 

l’avvio di negoziati plurilaterali, approccio che integrerà l’usuale pratica 
delle richieste/offerte sinora applicata. 
 



…in realtà… (3) 
Aiuti 
Niente. Sul palco di Hong Kong, Mandelson, Portman e soci hanno promesso 

valanghe di soldi, ma alla fine nel testo ufficiale c’è scritto solo che si invita 
il direttore generale a creare una task force per “fornire raccomandazioni 
su come rendere operativo l’Aid for Trade”!  
 

Trattamento speciale e differenziato 
I Paesi meno sviluppati portano a casa il tanto atteso accordo perché i Paesi 

industrializzati concedano loro libero accesso ai loro mercati, cioè senza 
dazi e zero quote. Ma è una concessione minima poiché non riguarderà 
tutti i prodotti e l’esenzione del 3% delle linee tariffarie (l’UE ne ha più di 
duemila) permetterà ai Paesi occidentali, come già fanno ora, di esentare i 
prodotti di cui temono la concorrenza. 
 

Prossime date del negoziato 
 28 febbraio 2006: Presentazione richieste plurilaterali nel negoziato servizi 
 30 aprile 2006: Entro questa data dovranno essere concordate le modalità 

complete per l’accordo agricolo e quello NAMA 
 31 luglio 2006 Presentazione bozze degli impegni finali di ciascun paese sia 

in NAMA che in agricoltura - Secondo round di offerte nel negoziato 
servizi 

 31 ottobre 2006 impegni finali del negoziato servizi 
 



Tessile: un esempio chiaro di 
liberalizzazione con pochi vincitori 

Elevato impatto sociale ed ambientale nella fase  
di produzione agricola  

 
 il cotone, che occupa circa il 2,5% della superficie 

agricola mondiale, viene utilizzato il 25% del totale 
degli insetticidi e 11% di tutti i pesticidi.  

 
 Secondo l’OMS tra 500.000 e 2 milioni di persone 

sono vittime ogni anno nel mondo d’incidenti 
d’avvelenamento da agenti agro-chimici, di cui 40.000 
mortali.  
 

 Negli USA ha raggiunto nel 2002 il 71% dei circa 6,4 
milioni di ettari coltivati complessivamente a cotone, 
in Cina il cotone OGM ha raggiunto 1,5 milioni di ettari 
(2001) pari al 35% dell’intera area a cotone.  
 

 In India la più grande area mondiale di produzione del 
cotone (circa 9,7 milioni di ettari), ma che è 
solamente terza come produzione dietro ad USA e 
Cina, il cotone transgenico è stato introdotto nel 2002 
dopo anni di trattative.  
 

 Nel 2003 la produzione ha interessato circa 95.000 
ettari che oggi hanno superato i 300.000 



Tessile: una filiera a rischio, dal 
campo all’armadio 

Elevato impatto sociale nella fase industriale  
 

 L’industria tessile è una delle più lunghe e più 
complicate catene industriali nel settore manifatturiero.  
 

 E’ un settore frammentato ed eterogeneo dominato da 
una maggioranza di Piccole e medie Imprese (PMI),  

 
 L’industria tessile ed abbigliamento in Europa (EU-15) 

rappresenta (EURATEX, 2002): 
- 3,4% del fatturato del settore manifatturiero europeo 
- 3,8% del valore aggiunto 
- 6,9% dell’occupazione industriale 

 
 Nel 2000 l’industria tessile ed abbigliamento in Europa 

ha raggiunto  
- un fatturato di 198 miliardi di Euro,  
- 114.000 imprese  
- 2,2 milioni di addetti 

 
 L’Italia è il produttore leader in Europa, seguito da 

Germania, Francia, Regno Unito e Spagna. Sono l’80% 
dell’industria tessile ed abbigliamento in Europa 



La filiera tessile:  
complessa e dislocata/1 

I principali problemi ambientali legati all’industria tessile:  
- emissioni in acqua e aria 
a) agenti di imbozzimatura 
b) agenti di preparazione ed oli di filatura 
c) impurità nelle fibre naturali (metalli, minerali e pesticidi). 
 
@ I prodotti chimici e gli ausiliari aggiunti negli stabilimenti di nobilitazione 

possono essere superiori a 1 kg per kg di prodotto tessile lavorato.  
@ Il numero e la varietà di queste sostanze è molto ampio: l’ultima lista emessa 

da TEGEWA riporta più di 7.000 ausiliari, anche se l’80% del loro consumo 
annuale è coperto da non più del 20% dei prodotti. 

 
- uso di acqua e di energia.  
 L’industria tessile usa l’acqua come principale mezzo per  
a) rimuovere impurità,  
b) applicare i colori e gli agenti di finissaggio, e per  
c) generare vapore.  
Il principale problema è, quindi, rappresentato dalla quantità di acque scaricate e 

delle sostanze chimiche in esse presenti.  



La filiera tessile:  
complessa e dislocata/2 

 I rischi per la salute dei lavoratori 
- L’organizzazione e dei processi di lavorazione nell’industria tessile e l’ampio uso di prodotti 

chimici, determinano condizioni di rischio per la salute dei lavoratori: 
a) Nelle prime fasi di lavorazione: le polveri che contengono una parte di pesticidi. 
b) Nelle successive fasi: l’impiego dei prodotti chimici e l’emissione di composti organici 

volatili e formaldeide che vengono assorbiti dai polmoni e dalla pelle dei lavoratori. 
  
 Condizioni di lavoro e violazione dei diritti umani 
- Le condizioni sociali e legali nelle quali vengono impiegati: 
a) lavoro a cottimo 
b) nessuna regolamentazione degli orario di lavoro e delle pause,  
c) salari bassi 
d) straordinari e doppio turno di lavoro nei periodi di scadenza delle consegne 
e) nessuna protezione contro il licenziamento in caso di gravidanza o malattia,  
f) molestia sessuale  
 

 La situazione è particolarmente grave nelle fabbriche delle cosiddette “zone di lavorazione 
delle esportazioni” (Export Processing Zones, EPZ).  

 

Le imprese le preferiscono come luogo di produzione non solo per gli sgravi doganali, ma 
anche perché vengono accordati loro vantaggi particolari, come l’esenzione dalla 
legislazione nazionale in materia sociale e di lavoro, o l’interdizione dei sindacati dei 
lavoratori. Il tutto per attrarre investitori stranieri e capitale. 



L’Accordo sul Tessile:  
il vero volto della Wto/1 

 Il commercio internazionale dei tessili e dell’abbigliamento, al contrario del mercato della 
fibra, ha costituito una eccezione alla liberalizzazione imposta dal GATT, il trattato 
commerciale internazionale in vigore ancora oggi.  
 

 Dopo la seconda guerra mondiale iniziarono ad essere applicate restrizioni al commercio di 
prodotti tessili, limitate al cotone, sotto forma di limitazioni volontarie all’esportazione. 
Durante l’incontro ministeriale del GATT nel novembre 1959 fu il segretario 
americano al tesoro a sollevare il problema del rapido aumento di importazioni nel 
suo Paese, lamentando le ripercussioni economiche e sociali subite.  
 

 Viene varato un accordo, lo Short Term Cotton Arrangement (STA), nel quale si riconobbe 
che il tessile sarebbe stato trattato in maniera separata rispetto alle altre merci nell’ambito del 
GATT.  
 

 Allo ATA seguì un Long Term Arrengement, in vigore dal 1962 al 1973, e così, negli anni, 
prese corpo l’Accordo internazionale relativo al commercio dei prodotti tessili, meglio 
conosciuto col nome di Accordo Multifibre entrato in vigore il 1 gennaio 1974 e decaduto allo 
scoccare della mezzanotte del 31 dicembre 1994, che fissava un sistema di quote limite 
d’importazione e di esportazione dei tessili sul mercato internazionale.  
 

 Dal 1994 un “accordo ponte” (ATA), che è scaduto alla mezzanotte del 31 dicembre 
2004 ha inaugurato la progressiva liberalizzazione del settore decretata dalla Wto 
con l’Uruguay Round. E’ il primo assaggio dell’applicazione della filosofia della Wto. 
Tutte le analisi concordano con il dire che l’unica realtà produttiva pronta a cogliere 
questa occasione è la Cina.  
 

 Finiscono 45 anni di mercato regolato: ma con quali effetti? 
 



L’Accordo sul Tessile:  
il vero volto della Wto/2 

        All’indomani della liberalizzazione … 

 

 EURATEX presenta immediatamente richiesta formale di applicare la 
clausola di salvaguardia in UE per 12 categorie di prodotti 

 Secondo EURATEX l’export cinese nell’Unione Europea è cresciuto del 
46,5% in valore (confrontando i dati del gennaio 2004 con quelli del 
gennaio 2005).  

 Nelle 12 categorie indicate l’aumento in termini di volume è stato del 625%. 
L’export cinese di maglie e camicette da donna è triplicato in volume 
(+244%) con una caduta dei prezzi del 41%. Le esportazioni di reggiseni 
sono salite del 493%, mentre i prezzisono scesi del 36%. 

 

Tira la stessa aria negli Stati Uniti d’America 
 

 Nel mese di gennaio di quest’anno le esportazioni cinesi sono aumentate del 
75%. 

 In gennaio, gli statunitensi hanno importato più di 1,2 miliardi di dollari in 
tessile ed abbigliamento a fronte dei 701 milioni del gennaio 2004.  

 Per alcuni prodotti l’aumento percentuale supera il 1.000%. L’industria 
statunitense annuncia 12.200 posti di lavoro persi nel solo mese di gennaio 
(fonte Bureau of Labor Statistics).  



Alcuni risultati del nuovo trattato 
sui Paesi in via di sviluppo 

 Sudafrica  
Le imprese asiatiche che negli anni  passati avevano 

investito in Sud Africa per sfruttare l’accesso 
preferenziale al mercato americano garantito 
dall’African Growth and Opportunity Act 
(AGOA) se ne sono andate. Asia News 
riporta una perdita di 30.000 posti. Alla 
fine di aprile l’industria tessile 
sudafricana ha perso altri 1.200 operai in 
seguito alla chiusura di una fabbrica di abiti a 
Durban. 

 

 Kenya 
Il ministro all’industria e commercio del Kenya, 

Mukhisa Kituyi ha comunicato che sei imprese 
tessili presenti in zone di produzione per 
l’esportazione hanno spostato altrove la loro 
produzione. 

 

 Corea del Sud 
Anche la Corea del Sud segnala diminuzioni nelle 

esportazioni tessili ed abbigliamento nel 
primo trimestre 2005, con un calo del 6,1% 
rispetto all’analogo periodo del 2004. 

 

 Vietnam 
Il Vietnam ha annunciato un calo del 3% (in 

quantità) delle sue esportazioni nei primi 
tre mesi del 2005 sul mercato dell’Unione 
Europea. 

 Marocco 
Il 5 maggio il ministro dell’Industria ha messo in 

guardia del rischio che nei prossimi cinque anni, 
ci sia una perdita del 30% dei posti di 
lavoro e del 20% delle esportazioni nel 
settore del tessile, se non ci saranno azioni 
mirate a contrastare la crisi 

  
La Dewhirst (società inglese di abbigliamento) ha 

annunciato ad inizio maggio che abbandonerà il 
Marocco per spostare la produzione in Cina. La 
Dewhirst è il più grande fornitore di vestiti per 
Marks & Spencer ed attualmente ha sette 
impianti in Marocco in cui sono impiegati 10.000 
operai. 

 

 Lesotho 
In Lesotho, il 99% delle esportazioni sono tessili e 

abbigliamento, a gennaio sei fabbriche hanno 
chiuso, 7.000 posti di lavoro sono stati persi e 
sono a rischio altri 58.000. 
 

 Swaziland e Namibia  

si è registrato il licenziamento di 3 lavoratori su 4 
entro giugno. 

 

 Cambogia  
hanno chiuso 20 fabbriche lasciando a casa 

25.000 lavoratrici 
 



L’Accordo sul Tessile:  
il vero volto della Wto/3 

        E in Italia … 
 

 I Sindacati Nazionali italiani, FEMCA-CISL FILTEA-CGIL UILTA-UIL, premono da subito per 
l'attivazione della Clausola di Salvaguardia sui prodotti tessili. 
 

 I tre sindacati segnalano che i lavoratori del settore, di fronte ai cambiamenti strutturali delle 
condizioni della competizione internazionale, hanno già subito un prezzo molto alto: in Italia 
sono già stati persi 100.000 posti di lavoro, di cui 48.000 nel solo biennio 2003-2004. 
 

 La Cassa Integrazione sta aumentando sempre di più: 28.000 aziende sono coinvolte in 
processi di crisi con circa 90.000 posti di lavoro a rischio. 

 

 Il fatturato dell’industria tessile italiana è calato dell’8,1% a febbraio 2005, rispetto 
ad un anno fa, nei primi due mesi dell’anno il calo è del 6,3% rispetto al 2004 
 

 “La vera divisione oggi, è fra chi vuole una globalizzazione selvaggia, senza il rispetto delle 
regole negoziate e condivise, senza il rispetto dei diritti umani e sociali, del lavoro ed 
ambientali; e chi invece, sceglie di lavorare per una globalizzazione eticamente sostenibile”. 
 

 Nel comunicato congiunto le tre organizzazioni dichiarano la necessità che Bruxelles decida 
l’obbligo dell’etichettatura sui prodotti del Sistema Moda e destini quote specifiche dei 
fondi strutturali per le Regioni e per i Territori a prevalenza di insediamento Sistema 
Moda, per finanziare e sostenere i processi di riqualificazione, di riconversione e di 
rilancio dei distretti industriali. 



Le Nazioni Unite identificano vincitori e 
perdenti nella scena globale 

 L’UNEP (UN Environment program) in un rapporto appena pubblicato con alcuni casi-
studio su prodotti agricoli “sensibili” per alcuni PVS denuncia che l’Agenda della Wto in 
discussione in vista della ministeriale di Hong Kong “è difficile che faccia fiorire 
nuovi mercati, in particolare agricoli, per le nazioni più povere senza che 
questo avvenga a spese dell’ambiente naturale”.  
 

 L’UNEP denuncia che i principali “vincitori” della liberalizzazione dei mercati 
sono gli importatori, I produttori medi e di grande scala, mentre i “perdenti” 
sono per lo più i produttori locali e I piccoli agricoltori, il cui reddito è sceso in 
picchiata. L’UNEP chiarisce anche che i consumatori possono risultare perdenti 
anch’essi in molti casi, perché la riduzione dei prezzi ai produttori  progressiva 
e drastica non ha alcun riflesso sui costi finali di alcuni prodotti, oppure è la 
qualità a risentirne. 
 

 Di fronte a queste chiare denunce e ai dati risulta ormai chiaro che un approccio 
puramente volontario alla responsabilità sociale e ambientale delle 
imprese da solo non può bastare. Rispetto a un numero stimato di imprese 
transnazionali che si aggira intorno a 64mila in tutto il mondo, appena 
1.500-2.000, il 3% al massimo produce rapporti sociali annuali e relazioni 
annuali sulle proprie attività di CSR 
 

 I Codici di CSR introdotti dalle imprese sono per la grande maggioranza dichiarazioni di principi, 
piuttosto che piani d’azione concreti su come tradurli in pratica. Eppure il Corporate social 
Responsibility monitor nel 2003 ha sottolineato come il numero dei consumatori 
socialmente responsabili in Europa sia passato dal 36% rilevato nel 1999 al 62% nel 
2001. 



Commercio equo e solidale: un 
movimento che cresce e interroga le 
imprese 

 Il commercio equo e solidale è una rete commerciale che vive nel mercato mainstream con 
un profilo competitivo da oltre 40 anni.  
 

 Il commercio equo e solidale è un reale sbocco di mercato per più di 5 milioni di 
produttori e le loro famiglie in più di 60 Paesi del Sud del mondo. I punti vendita, 
profit e non profit, che vendono in esclusiva i prodotti equosolidali, le Botteghe del 
mondo, sono ormai 3000 in tutta Europa. Oltre 2mila persone sono occupate in 
questo settore in Europa, nell’ambito di 63 organizzazioni di e vi partecipano oltre 
100mila volontari. 
 

 E’ un "partenariato commerciale che mira ad uno sviluppo duraturo per i produttori 
esclusi o svantaggiati. Esso cerca di realizzare questi obiettivi proponendo migliori 
condizioni commerciali (ai produttori), educando (i consumatori), affinché prendano 
coscienza della situazione, attraverso campagne di sensibilizzazione" (definizione 
dell'EFTA, European Fair Trade Association). 

 

 Le sue filiere alternative si fondano su norme precise, per un numero sempre più diversificato 
di prodotti (manufatti artigianali e prodotti agricoli nelle botteghe alternative, poi prodotti 
marchiati persino in certi supermercati). Queste filiere permettono di mantenere una 
relazione il più diretta possibile con i produttori, e di offrire loro migliori condizioni. 
 

 Il commercio equo non si risolve tuttavia in una normale relazione commerciale, ma 
si concreta soprattutto in una partenariato fondata sull'uguaglianza e sul rispetto tra 
produttori del Sud ed importatori del Nord. .  
 

 Questa "umanizzazione" del processo commerciale è una richiesta che non proviene 
soltanto dai produttori del Sud, ma anche dai consumatori del Nord, una parte dei quali 
aspira sempre  più ad essere informata sull'origine e sul contenuto sociale, etico ed ecologico 
dei prodotti che le sono offerti. Nella sua concezione di sviluppo duraturo il commercio 
equo include la soddisfazione delle necessità fondamentali dei produttori.   



I principi del commercio equo e solidale: 
valore aggiunto per le economie locali 

 Il commercio equo si definisce per condizioni o criteri di base: 
- Mantenere una relazione diretta tra produttori e consumatori, evitando il più possibile la presenza di 

intermediari e speculatori. 
- Praticare un giusto prezzo che permetta al produttore e alla propria famiglia di vivere 

dignitosamente: "Ogni individuo deve poter vivere dignitosamente del proprio lavoro". 
- Nel caso in cui i produttori siano salariati, rispettare le condizioni lavorative corrispondenti al 

minimo delle norme internazionali del OIL o del paese se queste sono superiori a quelle, rispettare 
il diritto di associazione, vietare il lavoro forzato. 

- Autorizzare un finanziamento parziale prima dei raccolti (nel movimento del commercio equo, il 
tasso minimo si fissa al 60%), se richiesto dai produttori. 

- Stabilire rapporti e contratti a lungo termine, che si basino sul mutuo rispetto e sul rispetto dei 
valori etici. Queste relazioni mirano non soltanto ad un prezzo equo, ma anche ad uno sviluppo 
duraturo per i gruppi di produttori o per i salariati. 

- Oltre a questi criteri minimi, le organizzazioni del commercio equo hanno stabilito in certi casi anche 
criteri di "progresso". 

 

 Le organizzazioni del commercio equo garantiscono il rispetto della totalità di questi criteri.  
 
  Gli obiettivi del commercio equo sono: 
- Ottenere un prezzo e delle condizioni più giusti per i gruppi di piccoli produttori. 
- Fare progredire le pratiche commerciali verso la durata e l'integrazione dei costi sociali ed 

ambientali, tanto attraverso l'esempio quanto attraverso la mobilitazione per il cambiamento delle 
legislazioni. 

- Rendere i consumatori più coscienti del loro potere per favorire dei tipi di scambi più equi. 
- Favorire lo sviluppo sostenibile e l'espressione delle culture e dei valori locali, nel quadro di un 

dialogo interculturale. 



Alcuni strumenti 
Fair: fair trade for a fairer trade 

(www.faircoop.it) 
 

[fair] è una rete di esperti e  
professionisti del mondo del commercio  
 Equo e Solidale, della Finanza Etica,  
della Cooperazione Internazionale,  
dell'Università, che hanno maturato negli  
anni competenze in progetti importanti per  
lo sviluppo umano, sociale ed economico 
 
[fair] “debutta” nell’ambito del commercio 
 internazionale partecipando alla stesura di  
un documento di posizionamento in vista 
della ministeriale della Wto di Hong Kong 
 sul tema del cotone insieme a Oxfam 
Magasins du monde (Belgium) e Artisans 
du monde (Francia). 
 
[fair] lancerà nell’ambito di Terra Futura  
(31 marzo-2 aprile) un nuovo progetto edito- 
riale. Si chiamerà Fair Watch e guarderà a 
tutte le pratiche di alternativa e di progetta- 
zione di una nuova cittadinanza e sostenibi- 
ità globale. 
 
 Un occhio attento, ma vigile e critico. 
 Un antidoto per tutti gli equo-furbi! 
 

 

Fair trade rules!  
(www.abitipuliti.org) 

 
La  Campagna Abiti Puliti è la coalizione  

Che rappresenta in Italia la Clean  
Clothes Campaign, campagna  
internazionale nata per rafforzare i  
lavoratori e migliorare le loro  
condizioni di lavoro nel settore  
dell’industria tessile mondiale.  
 

La campagna si sviluppa attraverso  
quattro livelli di attività: 
- Fa’ pressione sulle imprese perchè si  
assumano la responsabilità di produrre in  
condizioni di lavoro dignitose; 
- Sostiene i lavoratori, i sindacati e le  
Organizzazioni Non Governative dei  
paesi produttori; 
- Lavora per far crescere la   
consapevolezza dei consumatori che,  
si possono mobilitare usando il loro potere  
di scelta e condizionamento nei confronti  
delle imprese; 
- Esplora le possibilità legali per  
migliorare le condizioni di lavoro e fa  
pressioni per ottenere leggi che  
promuovano migliori condizioni di lavoro e  
spingano governi e imprese a consumi  
etici. 

Tradewatch 
(www.tradewatch.it) 

 
L’Osservatorio sul commercio e l‘economia  
Globale Tradewatch è nato nell’ambito  
Della Campagna Italiana Questo Mondo  
Non E’ In Vendita, per denunciare i guasti 
Della liberalizzazione economica e com- 
Merciale in occasione della ministeriale  
Della Wto a Cancun. 
 

A Hong Kong il Tradewatch si è presentato  
con una piattaforma autonoma, e un  
appello, sviluppata in collaborazione con 
 CGIL, CISL e molte altre realtà non gover- 
native italiane per chiedere una moratoria 
dei negoziati, una valutazione d’impatto 
delle liberalizzazioni già in corso e un  
ripensamento delle regole globali a partire 
dagli esclusi, presenti e futuri, del sistema. 
 
Oggi il Tradewatch continua a monitorare i 
negoziati in corso e rappresenta ancora 
 l’unico osservatorio delle trattative 
 commerciali, bilaterali e multilaterali in 
corso, con un’ “opzione preferenziale” nei 
confronti delle fasce di popolazione più 
fragili. 
 
Nel Nord come nel Sud del Mondo 
 

http://www.faircoop.it/
http://www.abitipuliti.org/
http://www.tradewatch.it/


LA FRONTIERA ECONOMICA :  
 nel mercato globale le regole 
valgono solo per i poveri? 

Grazie 
 

Per info: moni.disisto@iol.it  
+39 335 8426752  

Professionisti capaci di futuro – Monica Di Sisto vice presidente 
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