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L’ASSEMBLEA GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 

DOPO L’ENNESIMO INCIDENTE SUL LAVORO IN BANGLADESH 

INVITA A FIRMARE LA PETIZIONE DELLA CAMPAGNA ABITI PULITI 

Mercoledì 24 aprile migliaia di lavoratori si sono recati al lavoro in una fabbrica situata nella 
capitale del Bangladesh, Dhaka. Questo avveniva nonostante il giorno prima fossero state notate 
nello stabile delle grosse crepe, che ne hanno determinato il crollo proprio quella mattina, causando 
370 morti e più di mille feriti, rimasti intrappolati sotto tonnellate di macerie e di macchinari. 
Questo evento è l’ennesimo di una serie di incidenti che da anni si verificano nelle fabbriche del 
Bangladesh – e non solo – nelle quali vengono prodotti capi di abbigliamento per grandi 
marchi europei e nordamericani. Per prevenire disastri futuri, è necessario e urgente che queste 

aziende si assicurino il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme antincendio. 

Per questo motivo la campagna Abiti Puliti (www.abitipuliti.org) – che da anni si occupa dei diritti 
dei lavoratori del settore tessile – dichiara che non vi è alcuna ragione che giustifichi ulteriori ritardi 
nella firma del Bangladesh Fire and Building Safety Agreement. Costruito da sindacati 
bengalesi e internazionali insieme agli attivisti dei diritti del lavoro, tale accordo punta a ridurre 
l’esistenza di “fabbriche trappola”: esso comprende ispezioni indipendenti negli edifici, formazione 

dei lavoratori in merito ai loro diritti, informazione pubblica e revisione delle norme di sicurezza.  

L’Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale – AGICES – in qualità di 
Associazione di categoria del fair trade italiano, nonché depositaria della Carta Italiana del 
Commercio Equo e Solidale, da sempre difende i diritti dei lavoratori di tutto il mondo: questo 
tema costituisce un nodo cruciale per il movimento, che nasce ed esiste proprio per dare a tutti 
la possibilità di lavorare in condizioni dignitose e sicure.  

Per questo AGICES si unisce all’appello lanciato dalla campagna Abiti Puliti invitando tutti – i 
propri Soci, le Organizzazioni equosolidali, le Istituzioni e i cittadini – a firmare la petizione online 
http://www.cleanclothes.org/action/current-actions/rana-plaza per dire basta alle morti sul lavoro in 
Bangladesh.  

 
AGICES  
Storia, criteri e sistema di monitoraggio 
 
AGICES è l’associazione di categoria delle organizzazioni di Commercio Equo e 
Solidale italiane. Rappresenta nel Paese, nella società civile, con i media e le istituzioni 
locali e nazionali le esperienze e la cultura dei suoi Soci: organizzazioni non profit e 
Botteghe del Mondo che promuovono i prodotti e i principi di un’economia di giustizia. Nel 

1999, con la stesura della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale è cominciato un 
percorso che ha portato AGICES, che ne è oggi depositaria, a definire i propri valori e principi. Costituitasi 
formalmente come Associazione nel maggio 2003 AGICES “nasce dalla volontà di cooperazione delle 
organizzazioni italiane no-profit” impegnate nel commercio equo e solidale ed ha come obiettivi la promozione e 
la tutela del commercio equo come definito e descritto dalla Carta Italiana dei Criteri. AGICES ha fra i suoi scopi 
quello di gestire il Registro Italiano delle Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale attraverso 
l’individuazione di standard ed indicatori oggettivi, concreti e verificabili, che rappresentano la trasposizione 
operativa dei principi generali contenuti nella Carta dei Criteri. Le organizzazioni iscritte al Registro vengono 
monitorate in base a un sistema articolato e complesso che nel 2009 ha ricevuto la certificazione 
dall’autorevole ente ICEA di Bologna (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale). 
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