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La riflessione proposta da AGICES indica, innanzitutto, un impegno: il commercio equo si interroga sulla sua 
natura, il suo presente, il suo futuro. Senza tacere errori o, meglio ancora, ammettendo una “caduta di 
attenzione”. Ovvero: i consumatori sono cambiati, mentre è cambiato poco il movimento del fair trade 
italiano, pur rimanendo una delle esperienze più significative e innovative del mondo.  

Guardare con occhi critici verso se stessi è già indicatore di grande maturità, frutto di ormai tre decenni di 
storia. E di questo va dato atto all'organismo che rappresenta gran parte di questo universo così variegato. 

Semplificando, possiamo affermare che oggi il commercio equo affronta in Italia una perdita di appeal. Per 
questo è, innanzitutto, onesto riconoscere che alcuni temi legati al rapporto col Sud del mondo sono 
“passati di moda”. E che alcuni delle tematiche per i quali il fair trade era la soluzione ora riguardano anche 
il Nord del mondo. Da protagonisti della soluzione, i consumatori del Nord di sono ritrovati a essere parte -
a far parte- del problema. 

Tuttavia è anche corretto non fermarsi alle percezioni -che ancorché tali modificano la realtà, anche in 
senso economico- e ricordare che, anche se qualche difetto nel raggiungimento di “pubblico nuovo” c'è 
stato, l'attenzione verso il Sud del mondo rimane clamorosamente un tema stringente, strategico, 
imprescindibile, non banalizzabile. Indipendentemente dal fatto che, forse, il fair trade non sia stato in 
grado -o meno di prima- di animare partecipazione politica, dibattito, creazione di contenuti.  

È parere comune che una delle cause di questa situazione sia da attribuirsi alla particolare attenzione che, 
nel corso degli anni, è stata data all'aspetto economico-commerciale delle realtà del commercio equo e 
solidale italiano. Un'attenzione sacrosanta -coerente coi principi del fair trade- che tuttavia ha senza 
dubbio preso il sopravvento, divenendo da esigenza funzionale a esigenza primaria. Visto che stiamo 
parlando di realtà che ormai danno un lavoro a centinaia di persone, probabilmente non poteva che essere 
così. 

Tuttavia la sfida è proprio questa. Dopo anni -la maggior parte- di espansione, per la prima volta il 
commercio vive esperienze di crisi, addirittura di chiusura di attività. L'attenzione alla sostenibilità 
economica è pertanto condizione necessaria. La cui non sufficienza si risolve riconoscendo una volta di più 
la capacità di produzione politica del fair trade, intesa nelle accezioni comunicative, movimentiste, 
evocative, di spinta al cambiamento. 

Se il fair trade è un grande movimento che fa commercio e politica, allora si tratta di attualizzare strumenti 
e strategie. Significa ad esempio guardare ai prodotti dell'economia sociale: non solo però per fare margine, 
ma ascrivendo un ragionamento che diventa fisionomia. Chi entra in bottega è sicuro che tutti prodotti che 
vi si trovano danno garanzie dal punto di vista sociale e ambientale. (Ecco perché proprio il modello della 
“bottega del mondo” deve rimanere centrale: perché se gestito bene unisce volontariato e lavoro 
professionale in maniera virtuosa). 

In aggiunta a questo, è altrettanto significativo che il commercio equo persegua un rinnovato impegno al 
dialogo con tutte le altre realtà di economia solidale e del terzo settore, che oggi forse sono disorganizzate, 
frastagliate e frastornate dalla crisi, ma che ci sono e rappresentano ancora una inestimabile ricchezza. Si 
tratta di avere anche coraggio, certamente. Forti però di alcuni “vantaggi”: il radicamento territoriale, le 
sedi, le “vetrine” costituite dalle botteghe, presìdi di democrazia.   


