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Con quarant’ anni di storia alle spalle e in un contesto globale tempestoso il commercio 

equo-solidale si scopre ad interrogarsi sul senso della sua missione. Qual e’ lo scopo 

ultimo del commercio alternativo? Offrire maggiori opportunità ai contadini dell’ Africa, dell’ 

Asia e di tutti i Sud del mondo? Cambiare radicalmente le regole del commercio 

internazionale lungo i filoni dell’ equità e della giustizia? Partecipare alla costruzione di un 

nuovo modello di economia e di società? 

 

La maggiore visibilità e incisività del commercio equo sul mercato ha scatenato l’ interesse 

delle grandi corporations che vedono nel commercio equo-solidale una nuova occasione 

di investimento. Di fronte a questo, qual e’ l’ atteggiamento del movimento del commercio 

equo e solidale? Quello di tradizione anglosassone ha visto positivamente l’ entrata 

proprio di una delle multinazionali piu’ boicottate del mondo come Nestlè nel mondo del 

commercio equo (il 7 ottobre 2005 arriva sul mercato il primo caffè solubile del commercio 

equo prodotto da Nestlè). Estremamente critica è invece una buona fetta del resto del 

commercio equo che ha l’ esperienza italiana come capofila.  

Le due posizioni evidenziano due idee diametralmente opposte di commercio equo, 

accettare l’ una o l’ altra ha effetti di enorme entità, dove in gioco non è solo cosa e come 

fare Fair Trade, ma anche e soprattutto quali sono i modelli di economia e in generale di 

società ai quali si vuole riferire il mondo del commercio equo e solidale.  

Se questo ha come obiettivo quello della giustizia economica e sostanzialmente dello 

sviluppo dei produttori coinvolti, qual e’ la concezione di sviluppo alla quale il movimento fa 

riferimento? E’ vero che il Fair Trade non e’ una teoria dello sviluppo e non si pone 

certamente l’ obiettivo della soluzione dei problemi annessi a tale problematica ma non e’ 

assolutamente indifferente avere una o un’ altra visione di sviluppo all’ interno della quale 

e per la quale portare avanti le proprie azioni. Se il commercio equo ha come sua base il 

mercato, qual e’ il suo concetto di mercato di riferimento? 

 

Occorre fare una premessa: non tutto il mondo del commercio equo e solidale europeo e’ 

legato ad una visione no profit della propria progettualità, e ad un concetto di economia 

sociale e civile nonostante i criteri equosolidali condivisi siano uguali per tutti: 

- pagare un prezzo equo per i produttori,  

- accesso al mercato diretto dei prodotti forniti, 

- pagare una parte del prezzo in anticipo così che i produttori possano acquistare le 

materie prime necessarie senza indebitarsi (il fattore finanziario svolge infatti un 



ruolo centrale nella costruzione di una qualsiasi forma di economia alternativa: 

senza l’ atto finanziario non ci sono ne’ produzione ne’ utilizzo). 

- stabilire relazioni di lungo termine con i produttori. 

In questo senso il commercio equo dimostra nella pratica che e’ possibile concepire e 

mettere in moto processi economici diversi, nuovi e allo stesso tempo significativi nel 

recupero di un concetto di economia dal volto più umano.  

 

La crescita quantitativa però è una condizione necessaria, benché assolutamente non 

sufficiente, a superare la fase di sperimentazione del laboratorio di economia alternativa. 

Questo significa lavorare con e per i giganti dell’ economia capitalista. Il rischio però e’ che 

il movimento possa essere fagocitato o distrutto proprio da coloro che critica prima ancora 

che sia in grado di intaccare in maniera significativa i meccanismi economici dominanti.  

Uno dei primi problemi riguarda, per esempio, la sostenibilità delle botteghe del mondo 

che , non solo non godono dei margini generalmente riscontrabili nel mercato tradizionale 

ma soffrono in modo pesante la concorrenza delle strutture della grande distribuzione 

organizzata. L’ ampliamento del mercato di sbocco per i prodotti equi e solidali anche al di 

fuori delle botteghe (con la creazione di marchi di prodotto del commercio equo per le 

grandi multinazionali) sembra aver messo in crisi in Europa lo stesso modello di 

bottega facendo crollare non solo la sostenibilità economica della struttura quanto 

il suo peso politico all’ interno della costruzione progettuale del commercio equo (l’ 

abbandono della piccola e pionieristica dimensione a favore di un concetto di impresa e l’ 

introduzione dei prodotti nella Gdo, abbandonando l’ idea di “altro mercato”).  

 

E’ fuor di dubbio che un mercato potenzialmente molto ampio possa portare dei benefici 

quantitativi, ma gli effetti su quello che abbiamo definito “laboratorio di economia 

alternativa” sono molto pesanti. Tale modello di commercio equo non sembra infatti volersi 

occupare della costruzione di un intero processo economico alternativo. Inoltre non viene 

attribuita la sufficiente importanza alla parte del prefinanziamento, considerato infatti uno 

strumento facoltativo, concesso solo in caso il produttore ne faccia espressamente 

richiesta.  

Se alla lunga fosse vincente questo modello c’è da presupporre il declino e la fine di una 

visione di commercio equo basato da centrali di importazione e botteghe del mondo. 

Questo potrebbe comportare la fine del movimento almeno così come lo conosciamo. 

Come sarebbe possibile per aziende profit vivere la contraddizione interna tra profitto ed 

economia eticamente corretta?  

La scelta di una strada di marchio di prodotto (per esempio lo zucchero del 

commercio equo che porta il marchio di una grande multinazionale) appare più 

come una sorta di scorciatoia temporale per soddisfare le esigenze quantitative del 

commercio equo che una strada di alternativa economica. In una ipotizzabile futura 

assenza di pressione da parte di un serio movimento di alternativa i soggetti del 

mercato tradizionale potrebbero fagocitare ogni tensione verso un’ economia di 

giustizia ponendo fine anche alle pratiche eque e solidali attinenti la sfera della 

produzione (perché quelle attinenti alle modalità di consumo non le hanno mai 

prese in considerazione – commento personale), con ripercussioni incalcolabili 

sulla sopravvivenza dei produttori stessi. 

 



7 ottobre 2005: viene lanciato sul mercato britannico “Nescafè partners’ Blend”, un caffè 

solubile equo e solidale a tutti gli effetti garantito dalle FairTrade Foundation UK , prodotto 

quindi da Nestlè, una delle maggiori e più boicottate multinazionali mondiali.    

I tre principali obiettivi di questi grandi attori del commercio internazionale sono:  

- riconquistare quote di mercato perse,  

- produrre un’ immagine migliore verso i consumatori critici e verso l’ opinione pubblica 

generale, 

- eliminare ogni reale e potenziale concorrente nel settore.  

Difficile pensare ad un percorso diverso. 

 

Mentre negli anni passati la critica poneva maggiormente l’ accento su una concezione di 

sviluppo sostenibile, oggi l’ urgenza sempre più pressante di risolvere nel più breve tempo 

possibile i problemi planetari, fa principalmente concentrare l’ attenzione sull’ impossibilità 

di sostenere una crescita indefinita.  

Io porrei maggiormente l’ accento sul fatto che realizzare una società nuova prevedendo l’ 

uscita dall’ economia significa implicitamente negare la possibilità dell’ esistenza di un’ 

economia altra in grado di generare efficacemente l’ alternativa. Il problema quindi non è 

uscire dall’ economia e dal mercato quanto ricondurre economia e mercato nell’ ambito 

delle relazioni sociali e delle logiche di reciprocità.  

L’ immagine infatti di una costruzione “altra” in un ambito esterno allo stesso contesto che 

si intende mutare, è sostanzialmente contraddittoria (il problema non sta’ nella produzione 

del profitto economico per vivere, ma nel modo in cui questo profitto viene prodotto, 

utilizzato e reinvestito!). 

Il concetto di decrescita al di fuori di un complessivo e condiviso progetto di 

cambiamento sistemico può provocare squilibri e riproporre in chiave nuova 

vecchie ingiustizie, con ripercussioni destrutturanti soprattutto nel Sud del mondo. 

Ancora si assisterebbe alla stessa conseguenza della dipendenza del Sud alle 

scelte del Nord, saremmo ancora noi a decidere unilateralmente la qualità del 

destino del pianeta.  

 

Proprio per questo, pur sostenendo l’ etica della sobrietà e ben consapevole delle 

esigenze ecologiche che motivano la spinta verso il consumo delle produzioni locali, il 

laboratorio del Fair Trade  intende incidere strutturalmente all’ interno dei meccanismi di 

interdipendenza Nord-Sud creando le basi mediante le quali i popoli ad ora definiti del Sud 

del mondo si rendano veramente indipendenti.  

 

Quello che dobbiamo fare, e che in parte il commercio equo, il consumo critico e la 

finanza alternativa già hanno iniziato a proporre, è ricondurre le relazioni 

economiche all’ interno della più ampia sfera delle relazioni sociali, delle relazioni 

tra l’ uomo e l’ ambiente.  

Per i produttori si tratta di non farsi ingannare dai miraggi di un’ economia che solo 

qui e ora può dare vantaggi di natura effimera, occorre andare oltre: passare dalla 

tutela della propria singola alternativa produttiva al contributo per la costruzione di 

una nuova prospettiva di rapporti di produzione generalizzata.  Inserire all’ interno 

del concetto di valore anche tutte quelle componenti di rispetto della dignità umana, 

dell’ equità dei rapporti economici e della tutela dell’ ambiente senza le quali il 

nostro mondo dovrà affrontare in futuro grossi problemi di tenuta strutturale.  


