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1,5 di persone beneficiano del commercio equo-solidale
collaboratori della Posta sono disposti a pagare di più per acquistare prodotti equo-solidali. Intervista con Sonja Igbi dell'associazione mantello Sn'iss Fair Trade

I risultati della domanda di marzo

Fair trade: siete disposti a pagare di più per prodotti solidali?

69%

La parola ai collaboratori

Beatrice Aussieker, PostMail
Sono d'accordo se il commercio equo e solidale è veramente

«equo e «solidale». Con ciò intendo dire che i lavoratori devono

essere trattati con dignità e ricevere un salario adeguato che per-

metta loro di nutrirsi e pagare l'affitto. In questo caso sono pronta

a pagare un po' di più. Ma la realtà, purtroppo, è ben diversa. E

questo mi rattrista. Ritengo che tutte le persone avrebbero di che

vivere, ma il desiderio di alcuni di avere sempre di più pregiudica

l'esistenza di altri.

Yvan Vazzaz, PostFinance

No, perché il punto cruciale sono gli intermediari. Meno intermediari

ci sono, minore è il prezzo. È dimostrato, non serve a nulla far ricadere

il prezzo sul consumatore.

«Sei lavoratori sono trattati
con dignità sono disposta a
pagare un po' di più»

Irene Brélaz, PostMail
E chi è veramente disposto a pagare di più? lo in ogni caso desidero

che il produttore riceva un salario adeguato che gli consenta di

provvedere al suo sostentamento. L'intermediario, il cui intento è

spesso la massimizzazione del profitto, dovrebbe, a mio parere,

guadagnare un po' meno.

Leggi i commenti online:
posta.ch/giornale-online

I della domanda di mano

Fair trade: siete disposti a pagare di più per prodotti solidali?

31 %
No

6 9 %
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«Il fair trade mantiene stabili i prezzi delle materie prime»

Sonja Ribi, direttrice di iss Fair Trade

Che cosa significa esattamente
«commercio equo-solidale»?
Si tratta di un modello di commer-
cio che consente ai produttori e ai
lavoratori del sud del mondo di con-
seguire un reddito in grado di assi-
curare un'esistenza dignitosa a loro
e alle loro famiglie, migliorandone
lo standard di vita sul lungo
periodo. Complessivamente sono
circa un milione e mezzo le persone
che ne beneficiano in tutto il

mondo.

Il commercio equo-solidale è una
formula adatta anche ai produttori
svizzeri?
Il termine «commercio equo-soli-
dale» è stato coniato dalle organiz-
zazioni del settore intorno alla fine
degli anni '60 per indicare delle

relazioni commerciali solidali tra il
nord e il sud. Naturalmente anche i
contadini in Svizzera devono poter
applicare dei prezzi equi ai loro pro-
dotti pur non vendendoli con il mar-
chio di «commercio equo-solidale».

Perché vi sono ancora persone
scettiche nei confronti di questo
tipo di commercio?
In effetti i produttori nei Paesi in via
di sviluppo ed emergenti si muo-
vono spesso in un contesto molto
complesso in cui anche il commer-
cio equo-solidale non è in grado di
risolvere contemporaneamente
tutti i problemi economici, sociali e
politici. Il fair trade indica piuttosto
un processo improntato all'empo-
w erment e allo sviluppo sosteni-
bile.

Perché i prodotti equo-solidali
sono più costosi?

Il commercio equo-solidale fissa e

mantiene stabili i prezzi di materie
prime come cacao, caffè o riso che
coprono i costi di una produzione
sostenibile. A questi si aggiungono
il pagamento di un premio, strut-
ture organizzative partecipative,
possibilità di perfezionamento per i
produttori, buone condizioni di

lavoro e metodi di coltivazione
sostenibili con un livello qualitativo
elevato.

Per quale motivo esistono così
tanti sigilli di qualità? Non ci dov-
rebbe essere una certa unità da
questo punto di vista?
Purtroppo «commercio equo-soli-
dale» non è un termine protetto.

Perciò Swiss Fair Trade ha definito
una serie di principi e standard per
questo modello di commercio che
vengono applicati per la valuta-
zione dei membri.

È sorpresa o positivamente stupita
del fatto che i collaboratori della
Posta siano disposti a pagare di
più per acquistare prodotti equo-
solidali?
Eatteggiamento del personale della
Posta nei confronti di questo
modello di commercio mi colpisce
positivamente. La nostra campa-
gna «Fair Trade Town» offre a tutti
la possibilità di partecipare ancora
più attivamente e impegnarsi per

far sì che la città o il comune in cui
vivono ottenga il riconoscimento di
«città equa e solidale». Anche la
Posta può aderire all'iniziativa
come azienda!

Swiss Fair Trade
SmissFair Trade è l'associazione man-

tello delle organizzazioni di commer-
cio equo-solidale attive in Svizzera.
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Più informazioni su: swissfairtrade.ch

fairtradetown.ch

Domanda del mese

È giusta la decisione di modificare l'offerta
di prodotti di terzi negli uffici postali?

Diteci cosa ne pensate nel nostro blog:

pwwpostch/giornaledelpersonale

oppure scrivetea: La Posta Sii zzera S4, redazione

la Posta» (K11), Viktoriastrasse 21, 3030 Berna


