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GON IL PASSAMONTAGilA
N GUSTO GT GUADAGNA
In Chiapas il caffè biologico è un successo.
Grazie ai compratori solidali, che seguono
gli indigeni nella raccolta e nella lavorazione
dei chicchi, per garantire un prezzo veramente
equo teste e foÈo di Franeesa Minerua
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ono rimasto a guardare
a lungo, ma dalontano.
Non ho al'r-rto il corag-
gro di awicinarmi.

Quelì'acqua così grancle mi ha fatto
paura>. Manr.rel, a 32 aìnni, ha cono-
sciuto per la prirna volta il mare. Non
l'aveva mai l'isto, neanche in televisio-
ne, su internet o nelle pagine di ur.r li-
bro. ll'utti beni di lusso nel suo villaggio.

L'occasione si è presentatal'anno scor-

Chiapas,  i l  lavaggio de1 caf fè nel la cornuni tà ra
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I'associazione
l{on solo
zapatista

Il progetto Tatawelo è nato nel 2OO3
per sostenere le comunità autonome
zapatiste attraverso la commercializ-
zazione del caffè. I l Tatawelo Café Ex-
celenle v iene raccol lo  dal la  cooperat iva
Ss t  LeqLr i l  Lunr  nel  nord del  Chìapas.
L 'Associaz ione Tatawelo,  o l t re a pagare
I  caf fè a un prezzo g i i rs lo e dest inare
parte del le  vendi le  a proqct t i  d i  sv i lup
po,  sosl iene le cornunl tà indrqene atLra-
verso i1  pref i ranzrarrento:  paqa ant ic i -
patamente a i  proc lLr t tor i  i l  5O per  cento
del valore conrplessivo ciel caffè acquì
stato,  ev i tando loro d i  rndebi tars i  du-
rante i  mesi  del la  raccol ta.  [ -a campa
gna d i  l r ref inanziamento delcaf fe 2008
è ìn corso e s i  conclLrderà i l  2B gcntra io
prossi rno ( lvww. ta[awelo. i l ) .
Fanno lrar' le della rete clre sostjene il pro-
qc l t o .  i l co r  ' * " t  u  i o  J i  r o t t ' ' ' t ,  r c :u  nq . ,o  o  iO
lidale Libero Monclo, la cooperatÍva sociale
Pr r t s r  C . r f f p ,  l t p  r , i  o c r t t n . t  de l l a  L t vo raz iO -

ne del caffè con i detenuti del carcere di To
r  ino e var ie r  cr l ta  in  I r r l  ta  Tta l ia :  Bol tcq l te
del nrondo, GrLrppi dì acquìsto solrdale, pic-
coli produttori, assocìazìoni, col leti ivi, cir-
coliArci, soci e sostenrtori indìviduali.

so quando è stato incaricato dai soci del-
la sua cooperativa di portare il caftè dal
Chiapas al porto di Vet'actuz. Aun anno
di distanza dal suo r,iaggio verso il mare,
mentre è nuovamente alla prese con la

raccolta deì cafTè, cluell'uomo dalìa car-

nagiorrc s( ula e gl i  ot ' t 'hi  scntpte son' i-

cìenti, racconta: oEt'ano cinquc anni che

cercavamo clei "compratori solidali" ai

quaìi vendere il nostro caflè a un plezzo

giusto. Piano piano stiamo realizzando
il nostro sogno. Abbiamo tbnclato una

cooperativa e quest'anno espolterelno

un containel in Italia, con l'associazione
'lhtarvelo, e due in Flaucia. Primavende-

l'iLmo ai coyotes (intern.recliari clelle
gr:rndi imprese, ndr), ma a prezz-i molto

bzssi,  poi abhiarno capito clrc, Per gua-

dagnare di piìr, clovevan'ro nrigìiolare la

qualità e usare i metocli dell'agricoltura
biologica, senza inquinare il caffè con i
plocìotti chimici promossi daì govelno>>.

Il cafiè rappresenta, per i contadini in-
digeni del Cl.riapas conìe per 2o milioni
cìi agricoltori nel monclo, l'unicafbnte di
leddito. I co31otes, approfittando della
mancanza di liqr.ridità delie popolazioni
indigene, "concedono" prestiti durante
l'anno (con tassi di usura che arlivano al
4,o per cento) e quando è tempo di rac-
coÌtapassano, casaper casa, a riscuotere
il credito in caflè. <<Non si rendono conto
di quanto è lungo e f'zrticoso il nostro la-
voro>>, dice ManueÌ mentle raccoglie.

I "compratori solidali" invece, cono-
scono bene iÌ duro lar,olo che c'è dietro
rrnir tazzina di cafJò: ogni anno. zaino in
spalla, quaÌcuno paìte daìì'Europa du-
rante i mesi della raccolta (da novembre
e fèbbraio) per seglire passo passo l'atti-
vità dei contadini. Sin dall'alba quando,
galoscie ai piedi e nutchete alla mano, sì
mettono in marcia tra le montagne ver-
so i\ u(èt.aL lìaccolgono, una a una, le
bacche rosse dagli alberi e nel tardo po-
meriggio, caricato in spallaiì sacco di ju-

ta cla 70 chili, tornarlo ver-
so ca^sa. Fanno pzrssare poi
i chicchi per la macchina
spolatrice, li lal'ano in
grancli vasche, li selezio-
nano uno a uno, quindi li
ilìettono ad asciugare, chi
se lo può permettere su
piani di cemento, gli :rltri

$$ pru$tate

E come una guerra. Molti produttori
gli danno retta, anche percl.rè è più fa-
cile vendere i chiccl.ri a loro, che passa-
no per le case e lo caricano sui camion,
che invece noi non abbiamoo.

A renderc la vita difficile aìle giovani co-
operative indigene non c'è solo la man-
canza di úsorse e la concorrenza sleale
dei t:oyote::. ma anclte i bizzari meccani-
smi del mercato internazionale. Fino al
1989 esistevano acc.ordi internazionali
sul cafiè che garantivano una certa stabi-
lità dei prezzi attrarerso ii sistema delle
quote: ogni Paese produttore doveva ri-
spettare un limite ma-ssimo di immissio-
ne di merce sul mercato, soprattutto nel
momento in cui i prezzi caìavano. InoÌtre
alcuni enti stataii, come l'Istituto nazir>
nale messicano del caffè, sostenevano ìa
procluzione. Con Cli aggiustamenti
stmtturali imposti da Banca mondiale e
Fondo monetario internazionale, tra gli
anni Ottanta e Novanta, questi enti sono
sparìti o passati nelle mani cli privati e Ì'i-
nizio clella cleregolamentazione, nel
1989, clopo 27anni cli accorditraprocìut-

tori, ha provocato iÌ crollo dei
prezzi. Oggi il cafiè, secondo
pr-odotto sul melcato mondia-
le dopo il petrolio, è quotato in
borsa. Agestime produzione e
vendita è un'elite di venti
grancìi società. E la \.ita di chi
lo ploduce è appesa aJ filo del-
ìe speculazioni fi nanziarie.
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sul legno. Di sela li richiudono nei sacchi
al riparo dall'umidita. Fl la mattina suc-
ccssiva sono cl i  nuo't 'o in cammitro.

<<I cotlotes hanno saprito che stiamo
lavorando in coopelativa e allora, per

farla fallire, hanno detto che quest'an-

no pagheranno il caffè a un prezzo piir

alto 25 pesos al chilo (r euro e mezzo).

Una situazione che haspinto molti pic-

coli ploduttori del sud dei mondo arl ab-
bandonzrre le piantagioni, scatenando
migrazioni lerso il nord, ma che ha an-
che spi nto al la r iccrca di nuove strategic:
in Chiapm Ìe piccole cooperatir.'e indige-
ne hanno firtto del Messico i1 primo plo-

duttore di ciLflè biologico del mondo.
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La eooperativa 9sit Lequil Llm (daltzeltal
"l frLrttì della Macù'e I'erla"), cìi cui Ma-
nuel è socrio, è una ch queste. <Abbiamo
capito che dovevamo unirci per risolvere
le diflìcolt:\ quotidiane e lir.,'orare collet-
tivamente, percl-ré con individu:Lln'rente
non si ott ient '  nul l l .  l , rr  si trr iuirrrrc eco-
nomica, politica e sociale di ingiustizia e
di umiliazione ci ha porlato a organiz-
zarci ir-r piccoli gmppi e così sono nati i
coììettivi cìi caflè, mais, firgioli e aftigia-
nato. Quello che g;r.racìagniamo curn le
venclite 1o investiamo nelle scuole e nelle
clir-riche autonome e per fìrr crescere le
nostre comunità>>.

Dopo aver conqnistato il popolo di
Seattle con gìi slogar-r "un altro mondo è
possibile", "camminare domandando",
"comandare obbedencio", e clopo aver ri-
velato al ntondo l'esistenza della "cli-re-
stione in<ìigena", gli zapatistj hanno in-
serito i propri collettivi nella rcte di soli,
r lar ietà intcrnazionrle sapicntemente
tessuta dal srùrcomandante Marcos.
Hanno messo in pratica, con i colletfir.i
zapatisti sor1i in tutto il ntondo, nuo\.e
forme di economia da contr:ipporre al
mercato, relazioni plirna ditutto umane
e politiche. La laccolta è in corso. Nei
prossimi n-resi toccl-reriì :r un altro socio
della cooperiitiva Ssit Lequil Lum parti-
re daì Chiapiu con il caflè. E andare a co-
noscere il rnare, per poi riìccolìtare le sue
impressior.rì ai compr:rtori solidali. w

DAVIDE E GOLIA
LaPaz in bilíco. Tra lotte per I'acqua, i diritti
e la cultura e multinazionali sempre
in agguato. Viaggio sulle orme dél "bene
comune" di Flancesca Gaprini da Gochabamha
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osotros tenemos suer-
te>, dice Miguel pun-
tando il dito verso un
ti-rbo metailico che

spunta fra le sterpaglie a pochi metri da
ciLsa slrA. Ci r-rrolc rrn po'di cor.aggio pel
accostare la paroìa "suefte", fortun4 a
quel pezzo d'iLiluminio piantato nella
ten'a spiìccata clal sole, nra è la connes-
sione clell acqua di Migrrel e famiglia, lo-
lo hanno "lhcqua in casa", anche se è at-
tra\rerso una pompa di gomrna che stri-
scia fra ìe pietre fìno alle loro due starue,
solo per clualche ora al giorno. Anche se
Iacqua, qui nella Zona Sur di Cocha-
hanrba. Bol i i ia- non ò potabi le. "Suerle".

perché due czr.se piir in giù lhcqua non ar'-
riva(maloro hanno I'elettrìcità) e perché
ilborríLt conLiguo è rifblnito solo attra-
verso autobotti. I grandi camion degli
anni Cinquanta s'arrampicano ogni
pomeriggio pel i i..iottoÌi pietrosi coi
semiassi che strepitano, si fànno paga-
re abbastanza e non dan-
no aìcuna certifìcazione
sulÌa provenienza delì'ac-
qua. Cìhe a VilÌa Israeli
ar"r'iva maleodorante.
Anche a.l l 'ospedale.

Niente di nuor..o sotto iì
sole - e il sole può essere
cocente, neÌ Valle Alto che
si spinge fìno ai 2.800 me-
tri di altitudine: fa Zona
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nemnìeno 2OO dollali di stipendio al
mese. ne è un esempio, mentre spacca le
pietret'ol pict'onea mezzogior.no in rnez-
zo a una polvere infernale: strappa una
'u'ia a quella collina desertica, così forse il
nticros - il piccolo autobus - potrà passa-
re unavolta aÌ giorno e poftare le figlie a
karate. Spacc4 sor'úde e ma-sticaìefoglie
della sacra pianL:L cìi coca.

La rcgionè di Cochahamha è terra cìi mez-
zo fra gli altipiani nord occidentali delle
antiche popolazioni almara e dei loro
"municipi ribelli", e le regioni orientali
della cosiddetta Media Luna boliviana.
scrigno delìe materie prime del Paese e
regno di imprenditori e proprietari ter-
rieri che ancor:r oggi lalgireggiano in la-
tifonclo e in fcrrn.re di malcelata schiavitrì
verso i contaclini gu.urunì. Questo cuore
geografico al centro del Paese, dove il 7O
per cento della popol:uione è di origine
ir.rcligen4 è particolannente sensibile al-

ìe vibrazioni politiche che
percorrono la terra boli-
viana. Lincerto cammino
dell'Assemblea costituen-
te, nella qua.le contarlini e
indigeni hanno riposto Ìe
grancli speranze ed llvo
Morales le grancii promes-
se, ha dato un coÌpo fatale
a quella crepa che già da
anni disegn:rva il Paese di-
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Sur, la parte meridionaie di Cochabam-
b4 è Ìa parle più povera di una città che
ornrai con piìr di un milione di abitanti
ed è la terza per importanza clella tsoli-
viq a sua volta l'ultimo dei I'aesi delìA-
merica latina. Qui accesso ali'acqua è
limpegno di un popolo che mai si è di-
mostfato pa^ssivo nel clifencìere i proprì
cliritti e la propria culhrra. E, MigueÌ Bar-
úentos, quechua di nradre, aymara di
padre, cineoperatore di professione,

videndoÌo in dueblocchi: al nord andino
e indigeno con il presidente nel Palacio

Quema<ìo aLaPaz, ora piir che mai si
contrappnngono 1e oÌigarchie di destroi-
di di Santa Cruz,'larija, Beni e l'anclo e,
dopo gli scontri di nor.embre, anche cli
Sr rcre, sempre pronte a organizzarsi e ar-
marsi per difèndere anticl.ri e nuovi pri-
vilegi. Cochabamba ha già. sperimentato
l'11 gennaio cosa ruol dire essere neÌ
nezzo clj una p;eografia politica così
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