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A fronte di un contesto nazionale ed internazionale in forte cambiamento, il nostro movimento non 

sta reagendo con un corrispondente sforzo di analisi e di progettualità, e tende a comportandosi 

come se tutto potesse proseguire come prima, cosicché, invece di orientare il suo futuro finisce per 

subirlo. Con il suo documento AGICES vuole reagire a questa situazione, avviando un’iniziativa 

che favorisce un dibattito creativo nella direzione del cambiamento. Tuttavia il documento non 

affronta un passo essenziale ed ineludibile per avviare una riflessione liberante.  

 

Se vogliamo parlare di prospettive dobbiamo innanzitutto fare un’analisi dell’esperienza 

passata. Se non siamo riusciti ad essere anticiclici pur disponendo di un messaggio anticiclico 

occorre approfondire i vari perché. Non possiamo attribuire alla sola crisi le difficoltà del nostro 

movimento, come se non avessimo pure noi una qualche responsabilità. Senza prendere coscienza 

delle nostre contraddizioni e dei nostri limiti non potremo gestire le difficoltà e rinnovare la 

tensione verso il futuro. Quali sono queste contraddizioni e questi limiti? Se non li cerchiamo e li 

individuiamo, non saremo in grado di aprire la stagione di un vero rinnovamento. 

 

A nostro parere un primo elemento di forte criticità ha a che fare con quanto – come 

movimento – ci siamo rappresentati in Agices. Se dopo tanti anni di grande lavoro, di un 

percorso che ha coinvolto decine di organizzazioni del commercio equo….ci ritroviamo un po’…ai 

nastri di partenza, a pensare come interagire con l’Assobotteghe, forse c’è qualcosa che non va. Se 

quella che doveva essere la casa comune del commercio equo è composta – e determinata rispetto al 

suo budget – dalle organizzazioni che appartengono alla rete altromercato, in un momento di grande 

crisi come quello che stiamo attraversando, ci interroghiamo sul senso e sull’efficacia del percorso 

avviato con Agices.   

E se circa il collegamento con Assobotteghe, almeno per il momento, ci pare sia necessario 

prendere atto che non ci sono condizioni sufficientemente mature per una “fusione”, crediamo sia 

giusto che questo resti un obiettivo ideale, in una tensione d’indirizzo che favorisca il lavorare 

insieme. Non si tratta di fare l’uno quello che fa l’altro, ma di camminare assieme, sentendosi 

protesi verso un’unica direzione, pronti ad uno scambio di esperienze, felici gli uni dei progressi 

degli altri. 

 



E rispetto a non fare l’uno quello che fa l’altro crediamo che non vada elusa una profonda 

riflessione sugli scenari che si aprono con il percorso promosso da Wfto: esprimiamo una forte 

necessità di trovare strade che permettano di attivare sinergie, ridurre i costi a carico delle singole 

organizzazioni, focalizzare l’impegno su azioni di comunicazioni realmente efficaci. Non possiamo 

nasconderci che rispetto ad Agices, abbiamo grande difficoltà a condividere il senso e la prospettiva 

del suo impegno anche all’interno della nostra base sociale. E se con il percorso promosso da 

Wfto possiamo trovare una strada che arrivi ad un punto d’equilibrio che possa coinvolgere 

tutte le organizzazioni che gestiscono botteghe di commercio equo crediamo sia necessario 

percorrere quella strada. 

 

Nel documento AGICES si apre il dibattito su una nostra apertura al mondo del sociale. Forse 

arriviamo in ritardo ad esplorare la potenzialità di questa prospettiva, che è peraltro insita 

nelle idealità del movimento. Quest’ultimo, infatti, si colloca dentro un grande sforzo teso ad 

umanizzare le condizioni di vita del pianeta, che non può passare che attraverso alleanze. Non 

siamo i soli a voler rendere più umana la vita dell’uomo, abbiamo dei compagni di viaggio. 

Dobbiamo individuarli e mettere a disposizione le nostre idee, le nostre risorse e le nostre 

esperienze, ascoltando e facendo tesoro delle loro. Le modalità di queste alleanze vanno pensate 

tenendo presente che il senso di tutto questo va ben oltre il solo effetto commerciale che, se ci sarà, 

va visto come conseguenza e non obiettivo. 

 

Ma, visto che uno dei principi del movimento è la democraticità, come interpellare anche i 

produttori sui temi in discussione? Come capire quale sia il loro orientamento? Una filiera Comes 

è tale se tutte le sue componenti hanno modo di esprimersi ed essere ascoltate. Solo così potranno 

essere liberate tutte le potenzialità disponibili. 
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