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Sequestrata discarica abusiva
Nei giorni scorsi i militari del servizio Navale della Compagnia
della Guardia di Finanza di Cremona, hanno sottoposto a se-
questro probatorio un’area di circa 200 mq lungo gli argini del
Po, dove erano stati depositati circa 400 mc. di rifiuti non pe-
ricolosi. I militari del Corpo hanno proceduto di propria ini-
ziativa a effettuare un costante monitoraggio del territorio cre-
monese, che ha permesso così di individuare una situazione
di completo abbandono e di degrado ambientale.

Confermata la condanna a Colacino
E’ stata confermata  in Corte d’Appello a Brescia la condan-
na di quattro anni e mezzo inflitta in primo grado a Salvatore
Colacino, il 22enne ritenuto colpevole il 15 aprile di due anni
fa dal Gup Pierpaolo Beluzzi di omicidio preterintenzionale di
Carmine Di Maria, l’ex maresciallo della Col di Lana morto il
27 febbraio del 2000 dopo essere stato colpito dall’imputato
durante un banale litigio per un videopoker, avvenuto in un bar
di via Brescia a Cremona. Di Maria morì 12 ore dopo il fatto.

Fulco Pratesi e la biodiversità
Si è svolta giovedì scorso, presso la sede del Circolo “Am-
bienteScienze” (Palazzo Cattaneo), una conferenza con Ful-
co Pratesi, presidente di Wwf Italia. Tema dell’incontro, “L’im-
portanza delle aree protette. Tutela della biodiversità e svi-
luppo socioeconomico”. Nessun altro Paese come l’Italia ha
assistito, negli ultimi 40 anni, a uno sviluppo quantitativo co-
sì rilevante delle aree protette: dallo 0,6 per cento del terri-
torio nazionale negli anni ’60, all’oltre 10 per cento di oggi.

di Simone Ramella

“Tanti anni fa ho letto una storia
di caccia. Alcuni cacciatori di lu-
pi, per attirare le loro prede, usa-
vano come esca una lama di
coltello insanguinata. I lupi, at-
tratti dal sangue, leccavano
quei coltelli che venivano inten-
zionalmente lasciati sul loro
cammino. E leccandoli si taglia-
vano la lingua. Cosicché altro
sangue scorreva su di essi e al-
tre leccate laceravano la lingua
di quei lupi. Fino a quando tutti
i lupi del branco, uno dopo l’al-
tro, morivano. Morivano dissan-
guati”.
Questa la metafora che sabato
scorso Renato Curcio ha scelto
per introdurre la presentazione
del suo ultimo libro, “Il consu-
matore lavorato”, organizzata al
centro sociale Dordoni dell’ex
Foro Boario  come prologo alla
prima edizione cremonese del
Terra e Libertà/Critical Wine.
Una storia cruda e a tinte fo-
sche, metafora di uno scenario
meno truculento ma per certi
versi ancora peggiore, se non
altro perché al suo interno la
parte dei lupi spetta a tutti noi, i
consumatori. “Anche i caccia-
tori di clienti - ha precisato infatti
Curcio chiarendo il senso del
suo esordio - come quei cac-
ciatori di lupi usano trappole ed
esche. Non sono dei coltelli in-
sanguinati ma è difficile soste-
nere che siano migliori”.
La presentazione di Curcio ha
preso le mosse dal volume ap-
pena pubblicato da Sensibili al-
le Foglie, la cooperativa di cui è
direttore editoriale, che ha scel-
to di uscire dal circuito librario
tradizionale per affidarsi all’au-
topromozione, condotta in tutta
Italia con incontri come quello
organizzato al Dordoni. E “Il
consumatore lavorato” è frutto
a sua volta di una ricerca con-
dotta sull’universo milanese de-
gli ipermercati della grande dis-
tribuzione, quelli che Curcio
chiama “le megascatole”.
E’ in queste strutture enormi,
che possono raggiungere an-
che i 450mila metri quadrati,
che i consumatori rischiano di
essere trasformati in lupi, per-

ri. C’è poi il caso esemplare, che
definiamo di ‘simulazione etica’,
di un’azienda come la Nike,
boicottata per le violazioni dei
diritti umani praticate nelle fab-
briche dei suoi fornitori, che di
recente ha scelto di sua iniziati-
va di pubblicare un rapporto eti-
co fortemente critico contro se
stessa, per togliere argomenti ai
gruppi che hanno promosso il
boicottaggio nei suoi confronti

e farsi pubblicità, gratuita-
mente, su tutti i giornali del

mondo”.
E le carte di fedeltà?

Sono “carte magi-
che”, ha aggiunto

Curcio, perché
dietro l’illusione

della conve-
nienza “tra-

sformano il
consuma-

tore in
un lavo-
ratore. I
dati che
conten-

gono co-
struiscono il

profilo del con-
sumatore e per-

mettono di compiere
operazioni che in pas-
sato erano gestite da
lavoratori in carne e
ossa. Mentre scarica-
no il profilo dei consu-
mi, infatti, organizza-

no automaticamente il magaz-
zino delle merci, eliminando le
figure tradizionali del banconi-
sta e del magazziniere”.
Il cliente dell’ipermercato sod-
disfatto per i punti-premio
guadgnati con l’ultima spesa,
insomma, non si rende conto
che utilizzando la carta in realtà
ha svolto un lavoro. Il target di
questa strategia, avverte però
Curcio, si concentra principal-
mente sui 14 milioni di persone
che in Italia, pur avendo un la-
voro, stentano ad arrivare alla fi-
ne del mese. Una fascia di red-
dito medio-bassa che per far-
cela deve ricorrere al sistema
dei prestiti con una carta di cre-
dito al consumo “che fa implo-
dere nel presente il lavoro futu-
ro. Vale a dire che io ipermerca-
to, attraverso il credito, utilizzo il
tuo lavoro futuro per farti paga-
re il doppio quello di cui tu con-
sumatore hai bisogno oggi”.
Le implicazioni di questa “cul-
tura dell’indebitamento” e della
trasformazione del consumato-
re in lavoratore inconsapevole
nell’analisi di Curcio vanno oltre
le corsie degli ipermercati. Da
un lato, infatti, “l’idebitamento
su scala internazionale significa
una sola cosa: la guerra per le
materie prime che stanno a fon-
damento dei processi di con-
trollo mondiale, come quella in
Iraq per il petrolio o quella che
in Congo ha ridotto in schiavitù
moltissimi bambini, impiegati
nell’estrazione del coltan, un
minerale presente in tutti i tele-
fonini”. Dall’altro questi proces-
si hanno delle ripercussioni an-
che sugli stessi dipendenti de-
gli ipermercati, che sono anche
consumatori. “Il giorno del loro
compleanno - ha spiegato Cur-
cio - alcuni di loro, assunti con
contratti a tempo determinato
ricevono una lettera che contie-
ne in ‘regalo’ una carta per ef-
fettuare acquisti nell’ipermerca-
to con una disponibilità di cre-
dito consistente. I loro stipendi,
però, sono bassi, così spesso fi-
niscono per indebitarsi con la
loro stessa azienda, che può
sfruttare questa vulnerabilità
per violare i loro diritti di lavora-
tori”.

re un marchio etico,
come quello del

commercio equo e
solidale, può es-
sere inserito in
una rete di mar-
chi tradizionale,
per attirare al
suo interno una
nuova fascia di

consumato-

di simboli che sono gli
ipermercati, che non
vendono più un
marchio ma un si-
stema di marchi,
e ricorrono a di-
versi sistemi di
seduzione per in-
teragire con la di-
mensione infantile
dei loro clienti. “C’è
la seduzione etica di
fascia bassa - ha spie-
gato Curcio a questo
proposito - che
associa un
determi-
nato pro-
dotto a
u n a
buona
a z i o -
n e ,
c o -

me
quan-
do ci dicono che
se acquistiamo un
detersivo una par-
te dei proventi an-
drà a chi non vede
e non sente. Oppu-

ché “gli psicologi sociali hanno
scoperto che più aumenta il nu-
mero delle persone e delle co-
se messe all’interno di una sca-
tola, più cambia il meccanismo
delle relazioni. In questo modo,
infatti, il 70 per cento dei pro-
dotti vengono acquistati impul-
sivamente. Vale a dire che la de-
cisione di comprarli avviene so-
lo all’interno dell’ipermercato”.
La colpa è di quella che la psi-
cologia sociale definisce la
“trance di Alice”, una sorta di
abbassamento della soglia cri-
tica di attenzione, una regres-
sione allo stadio infantile, indot-
ta da un bombardamento di sti-
moli proprio come avviene in di-
scoteca, che mette le persone
nelle condizioni migliori, dal
punto di vista del venditore, per
procedere all’acquisto. “Ma
c’era un problema - ha precisa-
to Curcio - Moltissime persone,
infatti, una volta arrivate alle
casse si svegliavano da questa
trance e non acquistavano la
merce perché si rendevano
conto di non potersela permet-
tere. Il Gruppo Auchan ha risol-
to questo problema mettendo i
soldi in tasca alle persone con
la sua carta di credito”.
La carta di credito concessa
dall’ipermercato, insieme alle
più banali carte fedeltà che met-
tono a disposizione della clien-
tela privilegi, sconti e promozio-
ni, fanno parte di quel sistema

Curcio e i consumatori lavorati 
Le nuove dinamiche del lavoro e del commercio al centro di un incontro al Dordoni

A preso il via venerdì al Csa Kavarna
di via Maffi la prima edizione cremo-
nese del Terra e Libertà/Critical Wine,
che fino a domenica 24 aprile preve-
de un fitto programma di appunta-
menti a base di convegni, degusta-
zioni, assaggi, stand, esposizioni, in-
contri gastronomici e presentazioni di
libri, con un’appendice musicale
presso il centro sociale Dordoni. Inol-
tre tutti i giorni le cucina del Kavarna
e del Dordoni propongono il pranzo e
la cena con  piatti caldi realizzati con
materie prime da agricoltura contadi-
na. Critical Wine è un progetto auto-
gestito, senza scopo di lucro e sen-

za nessuna sponsorizzazione da par-
te di enti, istituzioni o aziende, che
prende vita dai luoghi dell’autoge-
stione, come i centri sociali Dordoni e
Kavarna, il Magazzino 47 di Brescia,
la Federazione dei Comunisti anar-
chici, Alternativa libertaria, il gruppo
Pro-Positivo Beta 2 e Radio Onda
d’Urto di Brescia, e ha lo scopo di
creare un dibattito sui temi della ter-
ra e dell’ambiente, “per pensare in
modo intelligente un futuro condiviso
di libertà, gioia e creatività”. Per infor-
mazioni sugli appuntamenti in pro-
gramma si può visitare il sito www.cri-
ticalwine.org.

Al Kavarna fino a domenica il Critical Wine


