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Scriveva così Chico Mendes, raccoglitore di 
caucciù e sindacalista dello stato dell’Acre 
nell’Amazzonia brasiliana, che dedicò la sua 
vita alla lotta per la conservazione e l’uso so-
stenibile della foresta e alla difesa dei diritti 
dei popoli che ancora oggi vivono dei suoi 
prodotti. 
A 30 anni dalla sua uccisione, la cooperativa 
Chico Mendes Modena ha deciso di ricorda-
re l’attualità e l’insegnamento delle sue parole 
durante un seminario organizzato in colla-
borazione con il dipartimento di Economia 
dell’università di Modena. 
L’iniziativa, “30 anni dopo Chico Mendes, 15 
anni insieme”, prevista per giovedì 18 otto-
bre 2018, ore 10.15, presso il polo didatti-
co dell’Università di Economia di Modena di 
viale Fontanelli 11, verrà introdotta dai saluti 
del direttore del Dipartimento di Economia 
“Marco Biagi”, Giovanni Solinas e vedrà la 
partecipazione di Enrico Giovannetti, profes-
sore di politica economica, Valeria Bigliazzi, 
responsabile progetti di Coop. Chico Mendes, 
Giorgio Prampolini, vicepresidente di Fairtra-
de Italia e Adriano Turrini, presidente di Coop 
Alleanza 3.0. 
<<Un’occasione importante – sottolinea An-
tonella Santinelli, presidente della cooperati-
va modenese – per far conoscere agli studen-
ti i principi per i quali Chico Mendes e tanti 
altri sindacalisti come lui hanno sacrificato 
la vita e per non dimenticare che il territorio 

amazzonico è tuttora soggetto a sfruttamenti 
incontrollati da parte di compagnie minera-
rie, industrie del legname e agro–alimentari, 
con conseguenti danni ambientali, sociali ed 
economici che dovrebbero interessare l’intera 
comunità mondiale. Il lavoro da fare è ancora 
tanto, sul posto, ma anche qui in Italia e in Oc-
cidente, dove lo sviluppo del commercio equo 
e solidale, rappresenta un’attività in grado di 
fornire alternative concrete e sostenibili ai 
piccoli produttori e alle famiglie che abitano 
la foresta>>. Un settore sempre più in cresci-
ta negli ultimi anni e all’interno del quale la 
cooperativa Chico Mendes lavora dal 2004, 
dedicandosi all’importazione diretta di frutta 
secca, grazie a contratti con organizzazioni 
autogestite latinoamericane, che hanno tro-
vato proprio nel commercio equo certificato 
Fairtrade e Biologico uno sbocco per il loro 
lavoro, per l’affrancamento dagli intermediari 
e per la conservazione della foresta.
La conferenza, aperta a tutti gli studenti, sarà 
accompagnata dalla proiezione di un video 
dedicato alla storia di Chico Mendes e dell’A-
mazzonia brasiliana, dagli anni ’70 a oggi, che 
aiuterà a riscoprire la foresta pluviale come 
luogo di produzione e utilizzo ottimale delle 
risorse, dove è ancora possibile lo sviluppo di 
un’economia più sostenibile, in grado di pre-
servare la natura e garantire al tempo stesso 
la sopravvivenza delle comunità presenti sul 
territorio.

■ a cura di Sabrina Fiorini

30 ANNI DOPO CHICO MENDES, 
15 ANNI INSIEME
LA CONFERENZA DELLA COOPERATIVA CHICO MENDES MODENA 
ALL’UNIVERSITÀ DI ECONOMIA PER L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE 
DEL SINDACALISTA BRASILIANO

A NATALE SCEGLI EQUO E SOLIDALE
Per i tuoi regali di Natale puoi sostenere l’attività di Chico Mendes 
acquistando le ceste equo e solidali di frutta secca e semi andini. 

Un’offerta speciale è riservata ai Soci Gulliver a fronte di un 
ordine minimo di 10 ceste (sconto di 5 euro + iva 10% rispetto 
ai prezzi di listino).

È possibile costituire un gruppo d’acquisto per effettuare un unico 
ordine e usufruire dell’offerta. Per maggiori informazioni rivolgiti di-
rettamente a info@chicomodena.it

<<All'inizio pensai che stavo 
combattendo per salvare gli alberi 
della gomma, poi ho pensato che stavo 
combattendo per salvare la foresta 
pluviale dell'Amazzonia. Ora capisco 
che sto lottando per l'umanità>>. 
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La figura di Chico Mendes, il funzionamento del sistema Fairtrade e un modo diverso 
di fare commercio internazionale, che passi attraverso il rispetto e la valorizzazione 
delle produzioni e delle attività locali dei paesi in via di sviluppo. Sono i temi affrontati 
durante la conferenza “30 anni dopo Chico Mendes, 15 anni insieme”, organizzata il 18 

ottobre scorso presso il polo didattico del Dipartimento di Economia dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia dalla cooperativa Chico Mendes di Modena, che ricordando la 
scomparsa del sindacalista e ambientalista brasiliano, ha celebrato anche i suoi 15 anni 

di attività nel commercio equo e solidale. Un’occasione importante per confrontarsi e 
riflettere con i tanti studenti di economia presenti in aula, sull’impatto che le attività 
economiche possono avere sull’ambiente e su come favorirne una crescita più sosteni-

bile senza diminuirne la competitività. 
Grazie agli interventi del professor Enrico Giovannetti e della professoressa Paola Ber-
tolini del Dipartimento di Economia i ragazzi hanno analizzato le caratteristiche delle 
relazioni economiche incentivate dal sistema Fairtrade, mentre il dott. Gianpaolo Ferri 
di Coop Alleanza 3.0 ha fornito loro un quadro dei consumi e delle attività della coo-

perativa, soffermandosi in particolare sulla politica adottata nella gestione dei prodotti 
equo e solidali. 

<<Siamo qui oggi per ripercorrere la nostra storia dalla nascita – ha ricordato Vale-

ria Bigliazzi, responsabile progetti della cooperativa Chico Mendes a conclusione della 

conferenza – e Chico Mendes ha rappresentato un filo conduttore importante. Negli 
anni ’90 eravamo presenti nella foresta brasiliana dove i produttori estraevano la noce 
dell’Amazzonia con metodi sostenibili, ma la vendevano indebitandosi per generazioni 

a commercianti che facevano da intermediari tra loro e le fabbriche; in questo modo il 
prodotto perdeva valore e decidemmo quindi di sostenerli affinché iniziassero a parte-

cipare alla lavorazione insieme alle fabbriche: un’intuizione che ha scardinato quel mec-

canismo che impediva ai produttori di comunicare tra loro e di rendere più trasparente 
tutto il procedimento di industrializzazione>>. Un obiettivo raggiunto grazie anche alle 
tante persone che hanno sostenuto le attività e gli ideali della cooperativa fin dall’inizio: 
dal professor Tullio Aymone insieme all’Università di Economia di Modena, fino a Coop 
Alleanza 3.0 che ha intuito le potenzialità del progetto. <<Oggi la cooperativa funziona 
al meglio – ha aggiunto Valeria Bigliazzi - abbiamo continuato con altre tipologie di 
frutta secca e di semi provenienti dalle Ande, che rispondono ai cambiamenti del mer-
cato e dei consumi, senza dimenticare ciò di cui anche Chico Mendes era convinto: che 
natura e attività economiche possano convivere nel rispetto reciproco e che l’ambiente 
continuerà a produrre solo se utilizzato in forma sostenibile. Desideriamo però lanciare 
anche una nuova sfida per il futuro: lavorare insieme a Fairtrade e a chi vorrà sostenerci 
affinché il prezzo sulle confezioni risulti il più possibile trasparente, dando ulteriore va-

lore al prodotto e maggiori conoscenze sulla filiera al consumatore finale>>.

Quest’anno la Cooperativa Chico Mendes Modena ha ricordato il 30esimo anniversario 
della morte di Chico Mendes e ha festeggiato 15 anni di attività nel commercio equo 
e solidale. Il 2018 ha rappresentato quindi per questa realtà modenese non solo un 

traguardo importante, ma anche un’occasione per ricordare le lotte portate avanti da 
Chico Mendes per la conservazione della foresta più grande del mondo e con esse i 

valori e i principi fondanti per la stessa cooperativa: sostenibilità, giustizia ed equità.
Chico Mendes nasce nel 1944 nel Seringal Cachoeira, in Acre, da una famiglia di raccogli-

tori di caucciù. Il suo impegno in favore della difesa della foresta e delle popolazioni che 

vivono della raccolta dei suoi prodotti inizia intorno agli anni ’70, quando il governo Brasi-
liano approva un ambizioso piano di “sviluppo” dell’Amazzonia; la costruzione di grandi vie 

di comunicazione attrae speculatori, allevatori di bestiame, compagnie di legname e colo-

ni, che cominciano a distruggere ampie superfici di foresta per far posto a grandi pascoli 
e a campi per mono-coltivazioni, togliendo ai lavoratori rurali i mezzi di sostentamento. 
Chico Mendes di fronte a tutto questo, intuisce presto la necessità di istituire grandi aree 
protette (“riserve estrattive”) gestite dalle comunità locali, unendo così contadini, indios, sin-

dacalisti, chiesa cattolica e politici attorno a un’idea rivoluzionaria di foresta: un luogo senza 
padroni, in cui alberi e uomini potessero vivere e crescere insieme, proteggendosi l’un l’altro.

Grazie al suo impegno, i lavoratori danno il via a proteste pacifiche chiamate Empates, 

catene umane formate da donne bambini e seringueiros (raccoglitori di caucciù) che si 

frappongono tra gli alberi e le grandi ruspe che hanno il compito di distruggerli; queste 

azioni di contrasto non violente, salvarono migliaia di ettari di foresta, dichiarati poi 
reservas extrativistas. 
I risultati ottenuti da Chico e la sua grande capacità oratoria in grado di coinvolgere un 
pubblico sempre più vasto, gli inimicano però i latifondisti locali, che intensificano du-

rante tutti gli anni ’80 le persecuzioni, le minacce e gli assassinii di leader sindacali della 
zona. Nonostante tutto questo le lotte non si fermano: nel 1987, invitato alle Nazioni 

Unite, il leader sindacale riceve il premio Global 500 dell’Unep, l’organizzazione dell’O-

nu per la tutela dell’ambiente e pochi mesi dopo parla di fronte al Senato USA ottenen-

do, grazie alle sue azioni, l’interruzione da parte del BID dei finanziamenti destinati ad 
alcuni grandi progetti in Brasile che avrebbero avuto effetti devastanti sull’ambiente e 
sulla vita delle popolazioni indigene e rurali. 

Chico Mendes viene ucciso a colpi di pistola il 22 dicembre 1988 sulla porta di casa, da 

due noti latifondisti con i quali si era già scontrato in precedenza. 
In quegli anni, 1500 persone tra attivisti, ambientalisti e sindacalisti vengono uccisi, ma 
tra tutti gli omicidi, quello di Chico Mendes è rimasto l’unico ad essere investigato e 
che portò ad un’effettiva condanna: i suoi assassini vengono infatti arrestati e giudicati 
colpevoli, ma finiranno per scontare pochissimi anni di carcere.
A distanza di tanto tempo, dopo che il caucciù silvestre è stato in gran parte sostituito 
da materiali sintetici e dalle piantagioni asiatiche, gli eredi naturali del suo pensiero 
sono le cooperative e le associazioni di produttori della noce dell’Amazzonia, indigeni 
e contadini che utilizzano la foresta per la raccolta spontanea del frutto della Berthol-
letia Excelsa. Sono organizzazioni autogestite nate dopo la metà degli anni ‘90, dietro 
l’impulso e il lavoro di Ong, e studiosi, come Tullio Aymone dell’Università di Economia 

di Modena, che hanno trovato nel commercio equo certificato Fairtrade e Biologico 
uno sbocco importante per il loro lavoro, per l’affrancamento dagli intermediari e per 
continuare il lavoro di conservazione e uso sostenibile della foresta. È proprio da qui 
che inizia la storia e l’attività della cooperativa Chico Mendes di Modena, che grazie al 
lavoro con le organizzazioni dei produttori in Amazzonia, contribuisce ogni giorno alla 
realizzazione del sogno di Chico Mendes: sostenere la conservazione e la preservazio-

ne del polmone verde più grande al mondo attraverso il consumo delle noci dell’Amaz-

zonia, all’interno di un cerchio in cui i raccoglitori proteggono la loro foresta ed essa li 

ricompensa con questo prezioso prodotto, gli uni custodi degli altri. 

■ A cura di Sabrina Fiorini, Valeria Bigliazzi

■ A cura di Sabrina Fiorini

COOPERATIVA CHICO MENDES: 15 ANNI DI 
ATTIVITÀ IN AMAZZONIA SULLE ORME DEL LEADER 
SINDACALE MORTO IN DIFESA DELLA FORESTA

30 ANNI DOPO CHICO MENDES, 15 ANNI INSIEME 
LA CONFERENZA DI COOP CHICO MENDES ALL’UNIVERSITÀ DI ECONOMIA DI MODENA
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