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Nella società dei consumi i poveri sono totalmente inutili. Da loro i 
membri rispettabili e normali di tale società, i consumatori autentici 
(perché possono permettersi di spendere e quindi di essere all’ 
altezza delle aspettative della società dei consumi), non vogliono e 
non si aspettano nulla. Nessuno ha bisogno di loro. Per loro c’e’ 
tolleranza zero. La società starebbe molto meglio se i poveri 
bruciassero le proprie baracche e si lasciassero bruciare con esse o 
semplicemente se ne andassero. Il mondo sarebbe un posto tanto più 
dolce e piacevole se non ci fossero loro. I poveri non sono necessari e quindi sono indesiderati. 
Inutili, indesiderati, abbandonati: qual e’ il loro posto? 
Occorre in primo luogo allontanarli dalle strade e dagli altri luoghi pubblici che usiamo noi, abitanti 
legittimi del meraviglioso mondo del consumo. Se sono appena arrivati e il loro permesso di 
soggiorno non e’ perfettamente in regola possono essere deportati oltre frontiera. L’ isolamento 
fisico può essere rafforzato con la segregazione mentale: i poveri sono presentati come persone 
negligenti, colpevoli e prive di principi mentali. I media danno allegramente una mano alla polizia 
nel presentare al pubblico assetato di sensazioni forti l’ immagine sinistra di elementi criminali 
che, all’ insegna dell’ illegalità, della droga e della promiscuità sessuale, si rintanano nell’ oscurità 
di covi inaccessibili e strade malfamate.  
La spinta a consumare e poi ancora a consumare, per essere efficace, deve essere trasmessa in 
tutte le direzioni e rivolta indiscriminatamente a tutti coloro che ascoltano e per i poveri della 
società dei consumatori non adottare il modello di vita consumistico significa disonore ed 
esclusione, mentre adottarlo comporta l’ ulteriore aggravamento di quell’ esclusione che 
impedisce di esservi ammessi. 
 
Uno stato e’ sociale quando promuove il principio dell’ assicurazione collettiva contro le disgrazie 
individuali e le loro conseguenze. E’ tale principio a ridefinire l’ idea di “società” come esperienza 
di comunità sentita e vissuta, sostituendo l’ ordine dell’ egoismo all’ ordine dell’ uguaglianza. E’ lo 
stesso principio a elevare i membri della società allo status di cittadini, compartecipi oltre che 
azionisti, attori e non solo beneficiari. 
L’applicazione di tale principio può diventare una copiosa fonte di solidarietà, capace di convertire 
la società in un bene comune, condiviso, posseduto dalla comunità, di cui prendersi cura insieme 
poiché e’ improbabile che la salvezza arrivi da uno stato politico che non e’, o che rifiuta di 
essere, uno stato sociale.  Senza diritti sociali per tutti un numero elevato e molto probabilmente 
crescente di persone vedrà i propri diritti politici come qualcosa di inutile e non meritevole di 
attenzione. 
“Ognuno di noi in qualche momento e’ fragile. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Viviamo la 
nostra vita qui e ora, insieme agli altri, intrappolati nel bel mezzo di un cambiamento. Saremo tutti 
più ricchi se a ciascuno di noi sarà consentito partecipare e se nessuno verrà escluso. Saremo 
tutti più forti se ci sara’ sicurezza per tutti e non soltanto per pochi. 
Lo scopo dello stato sociale e’ proteggere la società ed evitare il moltiplicarsi delle vittime 
collaterali del consumismo: gli esclusi, gli emarginati, la sottoclasse. 
 
Il suo compito e’ salvare dall’erosione la solidarietà umana e dalla dissoluzione i 
sentimenti di responsabilità etica. 
 



Esistono pochi dubbi che la crescita dell’ attivismo dei consumatori sia strettamente connessa al 
declino delle forme tradizionali di partecipazione politica e di impegno sociale.  
Ciò di cui si può dubitare e’ se tale fenomeno sia portatore di una nuova forma di impegno sociale 
che, nel porre le basi della solidarietà sociale, si dimostri altrettanto efficace delle forme 
tradizionali, nonostante tutte le loro ben documentate manchevolezze. 
L’attivismo dei consumatori e’ sintomo del crescente disincanto nei confronti della politica. “In 
mancanza di altro su cui fare affidamento e’ probabile che le persone perdano la stessa nozione 
di collettività e con essa ogni idea di società democratica, per ripiegare sul mercato come arbitro ( 
e sulle proprie capacità e attività in quanto consumatori)”. 
E’ necessario rievocare il precedente significato del termine democrazia, che un tempo fece di 
questa parole il grido di battaglia di quelle stesse masse deprivate e sofferenti che oggi si 
allontanano dall’ esercizio di diritti elettorali conquistati a duro prezzo. 
Oggi si e’ prima di tutto consumatori e solo molto dopo (e se mai) cittadini. E per diventare veri 
consumatori occorre un livello costante di vigilanza e di sforzo che difficilmente lascia tempo per 
le attività richieste dalla cittadinanza. 
 
 
“Consumiamo ogni giorno senza pensare, senza accorgerci che il consumo sta consumando noi 
e la sostanza del nostro desiderio. E’ una guerra silenziosa e la stiamo perdendo”. 
 


