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VIII FIERA NAZIONALE DEL 
CONSUMO CRITICO E DEGLI STILI 
DI VITA SOSTENIBILI.  
  
Le nuove tendenze degli st i l i  d i vita 
alternativi:  da una r iscoperta “gustosa” 
del valore degli  scart i a l la moda et ica ai  
nuovi prodott i per la mobi l i tà cic labi le,  
passando per servizi per rendere 
sostenibi le i l  propr io uff icio e proposte 
per rendere più piacevole i l  nostro 
tempo l ibero.  
Dal 25 al 27 marzo torna Fa' la cosa 
giusta!,  la f iera nazionale del consumo 
crit ico e degl i st i l i  di vita sostenibi l i ,  
dopo i l  successo del la passata edizione,  
che ha visto la partecipazione di 65mila 
vis itator i,  620 espositori e 1400 student i  
partecipant i al Progetto Scuole.  
Quest'anno la grande protagonista 
sarà l 'alimentazione,  con una sezione 
speciale completamente dedicata al cibo 
buono e giusto: non solo agricoltura 
biologica o biodinamica, produttor i a 
f i l iera corta o a km zero, ma anche 
r icette contro lo spreco e percorsi  
interatt ivi al la scoperta dei nostr i  
prodott i cul inari.   
Da non perdere, al l ' interno del la sezione 
speciale Mangiacomeparl i,  l ' in iziat iva 
“La cucina fa spettacolo”: in un spazio 
attrezzato con utensi l i  ed 
elettrodomestici,  cuochi milanesi,  food 
blogger, consorzi  di  produttori,  semplic i  
appassionat i e “vip” dei fornel l i  s i  

alterneranno nel presentare r icet te 
legate al la t ip ic ità, al l 'ut i l izzo degl i  
scart i,  a l la sper imentazione, al l ' ident ità 
del la nostra cultura.  
Naturalmente ci  sarà spazio anche per 
la moda crit ica e sostenibi le, che si  
presenta al grande pubbl ico e ai media 
nazional i dopo i l  successo di 
Socr it icalsofashion, i l  pr imo salone del la 
moda crit ica in I tal ia (che tornerà a 
settembre 2011). Saranno protagonist i  i  
piccol i marchi indipendenti che 
propongono una moda bel la e or iginale,  
sempre molto glamour, ma al lo stesso 
tempo r icca di valori  et ici ed estet ic i.   
Fa' la cosa giusta!  sarà anche molto 
altro: 12 le sezioni tematiche, dedicate 
al le famiglie, come Monel 
i Ribell i  (giochi,  prodott i e laboratori  per  
i più piccol i) ,  Abitare Sostenibi le (per 
scopr ire come vivere meglio in case 
sane e energeticamente ef f icient i)  ed 
Ecoprodott i( tutte le novità per vivere 
quotidianamente in modo naturale).  
In occasione del l 'anno europeo del 
volontar iato, part icolare attenzione sarà 
data al Terzo settore al l ' interno delle 
sezioni Pace e partecipazione,  
Commercio equo e sol idale e 
Sprigioniamoci! ,  l 'unica vetr ina in I tal ia 
per le cent inaia di  prodott i e servizi  
d'eccel lenza che quotidianamente 
vengono realizzati in carcere:  
al imentar i,  abbigl iamento e accessori,  
ma anche spettacol i teatral i,  laboratori  
per le scuole, f ino al cater ing e al  
giardinaggio.  
Non mancheranno anche le proposte per 
le aziende, sempre al l ' insegna del le  
scelte ecologiche ed innovat ive, che 
saranno raccolte al l ' interno del la 
sezione Servizi sostenibi l i  per le 
imprese. E poi,  tur ismo sol idale, editor ia 
indipendente, mobi l i tà sostenibile e 
molto altro ancora.  
Non f in isce qui:  olt re al lo shopping a 
qualità totale (bello, buono, giusto e 
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verde) e ai  laboratori di  
auto-produzione, Fa' la cosa giusta!  
off r irà anche un ampio programma di  
incontr i cultural i e molt i moment i di  
convivialità con degustazioni e punt i  
r istoro tanto sostenibi l i  quanto gustosi.   
 

Ovviamente saremo presenti anche 
noi della Fiba/CISL, in particolare con 
la campagna zero zero cinque TTF 

 

 
 
Che cos’è una Tassa sulle Transazioni 
Finanziarie (TTF)? 
- La TTF è una piccola tassa che verrebbe 
applicata a tutte le transazioni sui mercati 
finanziari. Si applicherebbe in particolare a ogni 
transazione finanziaria perpetuata attraverso lo 
scambio di azioni, di contratti futures o di 
qualunque altro strumento finanziario scambiato 
fra operatori attivi sui mercati. 
 
A quali operazioni finanziarie verrebbe applicata 
la TTF? 
- Riguarderebbe tutte le transazioni finanziarie 
(scambi di azioni, obbligazioni, scambi valutari e 
contratti derivati) sia sui mercati regolamentati 
che over the counter (OTC) 
- Si applicherebbe limitatamente alle transazioni 
fra attori operanti abitualmente sui mercati 
finanziari. Le transazioni come pagamenti per 
beni e servizi, prestazioni lavorative, rimesse 
all’estero non sarebbero soggette alla TTF. 
Prestiti interbancari a breve termine e tutte le 
ordinarie operazioni bancarie (prelievi, 
versamenti, bonifici, ecc.) sarebbero esclusi 
dall’applicazione della tassa. 
 
Qual è il legame fra la TTF e la Tobin Tax? 
La Tobin Tax (proposta dall’economista James 
Tobin negli Anni Settanta) è una tassa che 
riguarda esclusivamente gli scambi di valuta. 
Con la TTF verrebbe ampliato il numero delle 
transazioni tassabili e con un tasso inferiore a 
quello della Tobin. 

Quali sono i tassi proposti e a quanto 
ammonterebbe il gettito della TTF? 
 
- I tassi proposti variano dallo 0,01% allo 0,5%. 
In generale non viene proposto un singolo tasso 
universale, ma lo si presume variabile a seconda 
del tipo di transazioni interessate. 
- In ogni caso la tassa è configurata in modo tale 
che gli investitori a lungo termine ne risentano 
solo in un arco di tempo molto lungo (per 
esempio in occasione dell’acquisto e della 
vendita di azioni in loro possesso). 
- La tassa è inoltre ideata in modo da avere un 
impatto lieve sui trader occasionali, mentre 
intercetterebbe scambi di natura speculativa 
perpetuati per esempio da trader giornalieri (che 
eseguono un numero elevato di operazioni 
spalmate su un arco temporale anche di poche 
ore se non meno), rendendoli meno convenienti. 
- Il gettito globale dipenderebbe dal tasso 
imposto e dall’applicazione della TTF su scala 
internazionale. Se la tassa venisse applicata 
globalmente allo 0,05% si stima (Austrian 
Institute for Economic Research) che il gettito 
possa attestarsi fra i 500 e i 1000 miliardi di 
dollari l’anno anche a fronte di una potenziale 
riduzione di circa il 65% delle attività finanziarie 
conseguente all’introduzione della tassa. 
 
Se vuoi saperne di più sulla campagna zero 
zero cinque e sulla Financial Transaction Tax 
vai sul sito della fiba Cisl  www.f iba. it  
 
 

 
 
 
Anche quest'anno Iscos Lombardia 
parteciperà a “Fa' la cosa giusta”  
insieme ad Anolf  Lombardia e al  
Dipart imento Internazionale del la Cisl  
Lombardia.  
Dalla cooperazione internazionale al  
tur ismo sostenibi le e responsabile f ino 
al la s icurezza al imentare, tema centrale 
del futuro Expo 2015.  
Per l 'edizione 2011 della Fiera, Iscos 
Lombardia ha organizzato un ampio 
ventagl io di in iziat ive: prendendo spunto 
dal tema del la s icurezza al imentare,  
venerdì 25, al matt ino, si svolgerà 
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presso lo stand del la Onlus “RICIBATI 
DI MONDO”, un laboratorio didatt ico per 
i ragazzi del le scuole super iori  
sul l 'a l imentazione sana confrontando gl i  
st i l i  a l imentar i in I tal ia e in Pakistan.  
Sabato 26,  dal le 17 al le 19, la Piazza 
del Volontariato sarà ravvivata dal le 
MUSICHE balcaniche del la Babbutzi  
Orkestar e dal RECITAL di Del ia Giubel i.  
In questa occasione di festa dedicata 
al la sol idarietà e all 'equità, Iscos non 
mancherà di presentare ai vis itator i i  
suoi progett i nel sud del mondo con 
depliant,  dvd, gadget e material i  
selezionat i appositamente. 
Sarà così possibile scoprire i l  
programma di s icurezza al imentare in 
Burundi,  i l  progetto di cosvi luppo con le  
comunità del Pakistan, i l  progetto 
pesquero in El Salvador, la promozione 
del l ’agritur ismo in Argentina e molt i a ltr i  
progett i real izzat i  a f ianco del le 
organizzazioni s indacal i,  del le comunità 
local i e del le ist ituzioni dei Paesi del 
sud del mondo. 
In questa 3 giorni all ' insegna del 
consumo cr it ico,  a conferma del la 
condivis ione dei pr incipi fondanti della 
Fiera, saranno presenti anche Anolf  
Lombardia e i l  Dipartimento 
Internazionale della Cisl Lombardia 
che of f r iranno i l  loro contr ibuto 
mettendo a disposizione le conoscenze 
e le esperienze col lezionate nel tempo 
grazie al lavoro svolto insieme alle 
organizzazioni sindacal i,  a l le ist ituzioni 
e al le comunità di alt r i  paesi del mondo. 
 

 
 
 

FA' LA COSA GIUSTA! 2011  
da venerdì 25 a domenica 27 marzo  
f ieramilanocity, viale Scarampo 14,  
Milano (MM1 Lotto Fiera) Ingresso con 
catalogo, acquistabi le al l 'entrata al  
prezzo di 6 euro. per info: 
www.falacosagiusta.org  

 

 
 
L'albero del la Memoria - Como, 5 marzo 
2011   
Mar ia Falcone, insieme ai rappresentant i  
di Cisl,  Fi lca, Fiba e Siulp, presso i  
giardini pubbl ic i,  al le spal le del 
Monumento al la Resistenza Europea, 
pianta l 'ALBERO del la MEMORIA in 
r icordo del la strage di Capaci del 23 
maggio 1992 
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