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Ad 
AGICES 
All’attenzione del presidente e del direttivo 
 
LORO INDIRIZZI 
 

Bolzano, 14/05/2014 
 
 
Carissimi compagni di viaggio, 
 
abbiamo apprezzato moltissimo il documento che ci avete inviato. Anche Altromercato ritiene necessario 
l’avvio di un veloce percorso di confronto volto ad una evoluzione del movimento. Questo percorso è 
indispensabile non solo a testimoniare l’esistenza di un’economia diversa bensì per proporre l’evoluzione di 
pratiche di alternativa pienamente inserite nell’attuale fase di mutamento del contesto politico, sociale ed 
economico internazionale ed europeo in particolare. 
In questo senso condividiamo pienamente la premessa del documento e l’esigenza di tornare ad essere un 
punto di riferimento imprescindibile per i temi dello sviluppo economico solidale e sostenibile, la necessità 
di riattivare un nuovo protagonismo, tornare ad essere avanguardia in tema di sostenibilità ambientale e 
sociale. Giustamente, nel documento, sottolineate come il commercio equo sia ancora oggi un baluardo di 
democrazia partecipativa in grado di rispondere con concretezza, con le proprie realtà e con i propri 
prodotti, alle domande di giustizia economica e di sostenibilità ma allo stesso tempo sottolineate come per 
poter continuare su questa strada, la necessità del cambiamento e dell’evoluzione culturale e commerciale 
non sia più rimandabile. 
Non intendiamo affrontare una disamina di tutto il documento che, ripetiamo, è ampiamente condivisibile 
nel suo spirito di rilancio e di evoluzione del movimento ma riteniamo utile confrontarci e andare in 
profondità a partire da alcuni spunti di riflessione proposti. 
 
 

Il sud al centro. 
Per poter capire se e come affrontare la questione crediamo sia utile contestualizzare meglio questa 
proposta. Si è parlato molto, anche al nostro interno, dell’evoluzione dei processi di globalizzazione 
neoliberista e della diffusione della conseguente polarizzazione della ricchezza ormai trasversale alle aree 
geografiche. Se da un lato è vero che ancora oggi è individuabile un sud del mondo, questo sud non è più 
uguale a quello dei tempi della nostra crescita come movimento, alcuni paesi oggi hanno tassi di crescita 
che nel mondo occidentale non si riscontrano neppure lontanamente. Certamente questo non toglie il fatto 
che le sacche di estrema indigenza e l’iniquità dei rapporti economici, e commerciali in particolare, 
continuino a colpire centinaia di milioni di persone in quello che per noi è il “tradizionale” sud del mondo: 
basti pensare ad una macroarea economica come quella indiana, ai suoi tassi di crescita e al persistere di 
una fortissima polarizzazione economica e sociale al suo interno. 
Però le cose stanno cambiando e al nostro tradizionale sud se ne stanno sommando altri, in particolare in 
Europa. Alcuni esempi sono indicativi: in Grecia, la sanità pubblica non esiste più e negli ultimi anni la 
mortalità infantile è aumentata del 43%; le sacche di povertà nel nostro paese aumentano sempre di più 
impoverendo il 90% della popolazione a favore di un 10% che si sta sistematicamente arricchendo. Si tratta 
di quello che è stato definito dal premio Nobel per l’economia Paul Krugman come un modello di 
“mezzogiornificazione” tipico dell’attuale capitalismo neoliberista e che è stato attualizzato alla situazione 
europea anche da economisti nostrani come Emiliano Brancaccio. 
 
Ma non basta: una ventina di anni fa quando, più giovani, proponevamo le nostre serate sugli squilibri 
nord-sud, portavamo a conoscenza dell’opinione pubblica quella disparità dove il 20% della popolazione 
mondiale deteneva e controllava l’80% della ricchezza e viceversa. Oggi questa stessa disparità di 
ricchezza, questa stessa percentuale è imprevedibilmente e incredibilmente riferibile alla Germania, il paese 
europeo che meno risente della crisi in atto. 
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La domanda che allora ci poniamo è se ha ancora un senso limitare e definire in maniera classica il sud del 
mondo o siamo di fronte ad un registro geografico da superare? 
 
Il secondo aspetto è più legato al senso della filiera del commercio equo e solidale ma pur sempre connessa 
alla prima riflessione. Condividiamo il fatto che ad oggi il commercio equo sia ancora il laboratorio di 
“altra” economia più avanzato in grado di dare un’alternativa in tutti i principali stadi del processo 
economico: da quello finanziario a quello produttivo a quello di consumo. I laboratori, la sperimentazione, 
devono alla lunga portare i frutti di un modello replicabile: il commercio equo e solidale potrebbe essere 
visto come un sistema di prassi applicabile anche ad altre forme di economia lasciando definitivamente la 
sua prima sperimentazione per affrontare una nuova e più matura fase pionieristica? 
Infine, se così fosse, il centro è ancora il sud o piuttosto la filiera di “altra” economia , la sua alternativa di 
processo a prescindere dall’origine geografica del produttore e del consumatore? 
 
 

L’alleanza strategica con l’economia sociale 
Condividiamo in pieno la necessità dell’alleanza con l’economia sociale come una prima fondamentale 
prospettiva di evoluzione del nostro Movimento. È un alleanza fondamentale che però deve andare al di là 
delle semplici politiche di Advocacy. In questo particolare momento storico nel quale, a ragione o torto non 
siamo più vissuti come un avamposto di economia alternativa, dobbiamo tornare a tessere tantissimi nuovi 
legami, trovare la forza di essere presenti su tutti i tavoli dei nuovi movimenti, trovare numerosi compagni di 
strada. Sarà la nostra presenza capillare e la nostra spinta evolutiva a farci forse capire se e come potremo 
in futuro pensare di essere ancora un punto di riferimento in termini di prassi e di politica di alternativa 
economica. Inoltre, nel momento in cui intendessimo seguire la strada indicata nel punto precedente, 
dovremmo spingerci non solo nella direzione dell’alleanza, quanto a pensare di elaborare noi stessi un 
modello di economia sociale replicabile e sostenibile. In questo senso riteniamo che i tempi siano maturi. 
 
 

Il fattore novità  
Se da un lato crediamo che una buona fetta della nostra novità sia il portato della nostra storia e che molte 
potenzialità non si siano ancora pienamente espresse, dall’altro è analizzando la situazione attuale e 
ponendoci in una fase evolutiva che dobbiamo costruire il futuro. Ad oggi non siamo vissuti tanto come una 
modalità praticabile e replicabile e non tanto per quanto riguarda le esperienze felici di molti produttori, 
quanto il versante del consumo, della realtà delle nostre botteghe. Realisticamente la storia degli ultimi 3 
decenni dimostra che non ci ha dato ancora la sostenibilità, che siamo in una fase di arretramento tanto 
commerciale quanto di appeal politico-cultural, e che il modello appare più difficilmente replicabile rispetto 
al passato indebolendo così fortemente la potenzialità innovativa insita nel movimento. 
 
 

La prospettiva politica e torniamo nelle piazze. 
È pienamente condivisibile quanto è stato scritto in merito alla indispensabile coniugazione dell’attività di 
vendita con quella politica, sulla chiarezza, originalità e unicità del nostro messaggio, sul rilancio delle 
campagne e delle azioni legate alle tematiche del presente, ma quello che crediamo è che forse dovremmo 
cercare di andare in profondità e confrontarci sul perché nell’ultimo decennio non siamo riusciti più a farlo 
e questo al di là della crisi contingente. 
Ugualmente condividiamo in pieno il concetto di un commercio equo e solidale che torni nelle piazze ma 
riteniamo che il confronto nel movimento debba essere maggiormente centrato su come raggiungere questi 
risultati, con quali risorse umane e politiche prima ancora che economiche. Il rischio che intravvediamo 
nella ricerca di una soluzione alla situazione attuale è quello del capovolgimento dei nessi di causa-effetto: 
in parole povere riusciremo a costruire una nuova progettualità grazie al ritorno nelle piazze o sarà 
appunto la nostra evoluzione, la nostra novità progettuale che ci consentirà di avere i “numeri” per tornare 
nelle piazze stesse? 
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Solo tutti insieme 
Crediamo fortemente che in questa situazione l’unità interna del movimento sia una condizione necessaria, 
ancorché insufficiente, per poterci rilanciare. Di più, crediamo che non bastino solo le azioni comuni e 
condivise, bensì una base comune e solida di pensiero e di politica comune e condivisa. In quest’ottica il 
superamento delle divisioni diventa indispensabile così come la creazione di nuovi elementi di unione, di un 
comune denominatore nel quale riconoscerci e (ri)costruire il futuro, qualcosa che vada anche al di là della 
valorizzazione delle eccellenze dei singoli, qualcosa che sappia fare realmente sistema. In quest’ottica un 
confronto interno anche al tavolo importatori su queste tematiche è importante, è indispensabile trovare 
forme e prassi di collaborazione e condivisione e, il più possibile, un’unità di messaggio in termini politici. 
 
 

Per fare tutto questo 
Condividiamo in pieno lo scenario proposto. Però forse dovremo affrettarci: di fronte alle situazioni di crisi 
le nostre botteghe cercano logicamente strade nuove e diversificate a seconda delle situazioni e del contesto. 
In assenza di una progettualità innovativa e condivisa, questi percorsi sono determinati dai singoli contesti, 
occasioni e da un approccio emergenziale. Conseguentemente l’unità del sistema in termini politici e 
culturali ne risulta indebolita. Se da un lato nel documento è espressamente affermato che al momento non 
si è intenzionati a modificare la carta dei criteri, dall’altro dobbiamo sforzarci di dare tempi di analisi e 
decisionali più veloci rispetto al passato, ovviamente in armonia - ma magari anche rivestendo un ruolo di 
primo piano in ambito europeo – con il percorso di definizione del Domestic Fair Trade. In questo senso 
visto la centralità della cultura di AGICES nei sistemi di garanzia potremmo confermare e rafforzare in 
Europa il suo status di avamposto culturale, politico e tecnico. 
 
 

Concludendo 
Condividiamo lo spirito del documento così come riteniamo positivo e indispensabile, in una fase di rilancio, 
l’ottimismo che si respira dalle sue pagine. Crediamo però che sia necessario andare maggiormente in 
profondità sia nelle cause del nostro declino, sia nelle strategie di rilancio e che il tempo che abbiamo per 
farlo non sia moltissimo. Crediamo anche che sia necessario un nuovo approccio, una sorta di New Deal nel 
senso letterale del termine da parte di tutti e, in particolare alla luce del ruolo che ricoprono, dei soci 
importatori.  
 
Un grazie a tutti voi per aver messo giustamente sul piatto questi temi cruciali per il divenire. Siamo 
ovviamente disponibili ad un confronto per trovare le strade della nostra nuova crescita comune. 
A prestissimo, 
 
 

Il CdA del Consorzio Ctm altromercato 
 


