IL CONSIGLIO COMUNALE, 



Gruppo Consiliare Margherita DL




Prot. N. 44103 del 3.11.2004


Oggetto: O.d.G. di promozione di forme di commercio alternativo

Premesso: 
che nell'attuale panorama economico-sociale è sempre più necessario incentivare forme di commercio più etiche ed eque nei confronti dei lavoratori e dei consumatori;

che, alla luce di situazioni di sfruttamento provocate dall'atteggiamento iniquo e antisindacale tenuto da alcune multinazionali, si rende opportuno promuovere forme di commercio alternative alla logica della grande distribuzione e del liberismo economico radicale; ,

che, considerata la presenza sul nostro territorio di molteplici associazioni di volontariato aventi fra i loro obiettivi una riflessione ed una critica alle forme di commercio suddette ed un impegno per proporre forme di commercio alternative, risulta indispensabile un loro maggiore coinvolgimento nell'approfondimento di questi temi;

Tenuto conto che
Negli ultimi anni molte sono state, e ben documentate, le forme di sfruttamento dei produttori e dei lavoratori del sud del mondo provocate da una politica di alcune multinazionali tesa al
raggiungimento del massimo profitto senza tenere in alcuna considerazione i diritti dei lavoratori; 

anche a causa di uno degli ultimi episodi in particolare, quello dei lavoratori colombiani sfruttati dalla Coca Cola Company, ben evidenziato dalla Carovana internazionale per la vita dei lavoratori e delle lavoratrici colombiane tenutasi dal 21 al 26 giugno 2004 e alla quale hanno partecipato numerose associazioni sindacali anche italiane come COBAS, CISL, CGIL, si è resa ancora più' evidente la necessità di promuovere una critica forte e decisa nei confronti di una concezione economica iperliberista	

Si impegna l'A.C.:
a valorizzare forme di commercio alternativo tramite l'adozione e la promozione di prodotti del commercio equo e solidale in tutti i locali e gli ambienti del Comune;

promuovere la valorizzazione di cui sopra in tutti i luoghi pubblici di socializzazione (scuole, biblioteca, palestre, piscina, campi sportivi, stadio) e nelle Aziende partecipate, tramite l'adozione e la promozione di prodotti del commercio equo e solidale nei rispettivi bar o distributori automatici;

promuovere giornate di riflessione, approfondimento e sensibilizzazione sul tema del commercio, sull'operato di alcune multinazionali e su forme di commercio alternativo; 

sostenere, al termine di un percorso di informazione, sensibilizzazione e critica al commercio e al consumo così come presentato e proposto da alcune multinazionali, campagne di protesta e, se del caso, anche di boicottaggio contro specifiche multinazionali che si rendano colpevoli di un comportamento iniquo e pregiudizievole dei diritti dei lavoratori.

Il Capogruppo Margherita DL
Alessandro Pampaloni

