
Negozio gratuito a Mulhouse. 

 
Un'iniziativa contro-corrente! 
 
Ecco il nuovo progetto lanciato dicembre scorso dalla Casa della Cittadinanza Mondiale di Mulhouse.  
Un'utopia, diranno alcuni! Un'utopia realista, risponderanno altri.  
Infatti in un mondo dove alcuni gestiscono il superfluo, mentre altri vivono nella povertà e nell’emarginazione, un 
piccolo gruppo di uomini e donne hanno deciso di reagire. La loro ambizione è molto semplice ed è frutto del buon 
senso, vogliono dimostrare che viviamo in una società in cui regna l’abbondanza e dove la scarsità è l'invenzione di un 
sistema atto a provocare il desiderio dei <<clienti>> per indurli a consumare ad oltranza. 
In realtà questa «scommessa» è possibile, a condizione di crederci, di agire anzichè parlarne.  
Questa scommessa si realizza attraverso  coloro che si sentono motivati, interessati, interpellati, che si associano, che 
siano ricchi, poveri, neri, mulatti o bianchi. 
Si tratta semplicemente  di portare oggetti diversi, utili, in buono stato, che non si utilizzano più ma che possano 
servire ad altri. 
Questi oggetti vengono raccolti, inventariati, immagazzinati, introdotti nel mercato della solidarietà, cioè distribuiti 
gratuitamente a coloro che passano dal Negozio gratuito.   
I visitatori possono portare via fino a tre oggetti, senza portare nulla come contropartita e senza pagare alcunchè.  
Non hanno bisogno di giustificarsi, di provare che vivono alla soglia della povertà : ci saranno dei poveri, dei meno 
poveri, dei più ricchi… 
Non ci sono imbroglioni. Non si dice più (parlando dei precari) <<cascano in tutte le mense >>  perchè le mense sono 
aperte a tutti. 
Alla fine, tutto questo ci darà forse l’occasione di constatare che su questa terra, se si vuole, si può: vivere insieme 
ed imparare ad arricchirsi dalle nostre diversità. 
Per essere precisi, niente impedisce a coloro che ne hanno i mezzi, di mettere una moneta, una banconota in un 
<<piattino solidale>> per far fronte alle spese di affitto del locale ed alle spese di gestione. Questo non è un obbligo 
ma una possibilità che resta aperta. 
Leggendo questo articolo alcun potrebbero sostenere: <<è allucinante, irreale, illogico! Vivere senza spendere non è 
possibile!>> e... i più realisti aggiungeranno: <<ogni oggetto ha un suo giusto valore!!>> parole sagge, che ci hanno 
portato ad accettare che le 358 persone più ricche del mondo possiedano tanto quanto possiedono i 2,3 miliardi di 
persone tra le più povere!!! 
Ecco perchè le persone che hanno intrapreso questa iniziativa hanno detto NO! In alsaziano si dice:  « jetza langts mer 
han jetz d’nasa voll » in francese si dice « ça suffit, on en a plein le nez » e in italiano si dice : <<basta, ne abbiamo 
piene le tasche>>. 
Rifiutiamo la carità se questa si basa sulle disgrazie degli altri. 
Vogliamo metterci all'altezza dell'altro, degli altri, di tutti gli altri. 
Vogliamo, a modo nostro, creare un legame, perchè non dobbiamo dimenticare che il legame è più importante del 
bene economico. 
Diciamo che l'utopia della solidarietà e la condivisione sono possibili, per il fatto stesso che esiste l'utopia del richiamo 
del guadagno e dell'accumulo. 
Ed è così che tutti insieme dimostreremo a livello pratico e con l'esperienza che invece di esercitarsi a comprare per 
vendere a prezzo maggiore, fino a perderci la vita per cercare di guadagnare, si può imparare a riutilizzare, riciclare, 
ridistribuire. 
Allora... voi che avete poco, fate un salto al Negozio gratuito di Mulhouse!   
A partire dalla sua apertura, il 25 novembre 2009, ci potete trovare stoviglie, soprammobili, ma anche libri, CD, 
video... 
I componenti elettrici spariscono in fretta, quindi contate sulla fortuna oppure passate regolarmente. [il posto non 
permette di accogliere tutto, quindi gli abiti sono portati in altre strutture (Bouge ta galère, la Maison familiale du 
quartier...), i mobili a SOS Meuble.] 
Ovviamente il negozio ha la tendenza a riempirsi. 
Ogni mezza giornata passano da 5 a 25 persone. Molti tornano regolarmente. Le persone in difficoltà finanziaria hanno 
conosciuto l'iniziativa per sentito dire o dagli assistenti sociali. Le persone che hanno oggetti da donare attraverso i 
mezzi di comunicazione locali (giornali, radio, TV...). 
Il magazzino è gestito da una signora molto spiritosa assunta con un contratto di 20 ore alla settimana e grazie a 
qualche volontario che dà manforte in caso di bisogno. 
I vecchi principi resistono ancora un po' – certe persone fanno fatica a credere che possono venire con le mani vuote, 
che sia veramente gratuito; alcuni si sono fatti addirittura prendere mentre rubavano, in un negozio dove tutto è 
gratuito! Ma limitato nel numero di oggetti. <<Volete più di tre oggetti? Se non potete tornare domani, domandatemi 
gentilmente, vi autorizzerò, per oggi, a prenderne qualcuno in più, sempre gratuitamente.>> Fratellanza, solidarietà e 
generosità crescono! 

 
Roger Winterhalter 
2bis rue du Port 
68100 Mulhouse 
0389420432 
0386339786 
 



 
Orari d'apertura (al 14/01/11): 
Martedì mattina dalle 9 alle 11 
Giovedì mattina dalle 9 alle 11 
Venerdì pomeriggio dalle 14 alle 17 

 
Fonte: www.lecolibri.org/2010/03/magasin-pour-rien-a-mulhouse/ 
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