
Il consumismo e le sue realtà nascoste: dallo sfruttamento alla criminalità organizzata 
 
Meraviglia e stupore alla presentazione che il giornalista Salvatore Minieri ha fatto del suo ultimo libro-
inchiesta: "Venga il tuo Regno, la mutazione ai tempi dei centri commerciali", venerdì 8 novembre presso 
Palazzo Melzi a S. Maria C.V. , sede della Facoltà di Giurisprudenza. Gli alunni delle classi 4C, 5C, 5E 
(Amaldi) e 5C e 5A (Nevio) hanno condiviso con il giornalista, autore del best seller "PASCIA' ", momenti di 
profonda riflessione sul valore sociale e culturale di quei Nonluoghi moderni: i Centri Commerciali, 
"Monasteri senza fede", di metallo e vetro sporco, che la Camorra usa per trarre profitto da ogni 
centimetro quadrato calpestato fino all'ultimo centesimo speso. Non meno interessante e di grande 
impatto emotivo è stato l'intervento del magistrato Catello Maresca, il quale ha proposto le immagini 
dell'arresto del boss Michele Zagaria . 
 
La camorra, infatti, è capace di profittare su qualsiasi mercato e traffico, come alimentare il consumismo 
attraverso i centri commerciali. E lo fa attraverso strade nascoste, studiate e di estrema furbizia, come 
spiega il magistrato. Si parla di bunker di tecnologia avanzatissima, di ogni tipo di dimensioni e in qualsiasi 
abitazione. Il boss Zagaria era nascosto infatti in uno dei bunker più complicati e difficili da scovare, 
avendo coinvolto nella sua ricerca numerosi ingegneri. 
 
Ed è stato lo stesso "Clan dei Casalesi" ad iniziare la costruzione del Centro Commerciale Campania, uno 
dei più vasti in Italia ed Europa. Una vera a propria città del consumismo, un business che si poggia non 
solo sulle criminalità organizzate, ma anche sullo sfruttamento e abuso dei paesi del terzo mondo e del loro 
popolo. Note sono le tante storie di stragi avvenute nei palazzi di quei paesi, dove le persone lavorano per 
le stesse esatte multinazionali dell'industria tessile che troviamo nei centri commerciali. Un lavoro che non 
può chiamarsi tale, perché è vero e proprio sfruttamento: donne e bambini che lavorano per diciotto ore, 
per meno di un dollaro al giorno, in condizioni di pessima igiene e sicurezza. 
 
È una realtà difficile da accettare, e anche da conoscere, perché non si parla abbastanza dell'orrida 
situazione dietro i prodotti che si consumano ogni giorno. 
 
Sono proprio Convegni come "Venga il tuo regno" a diffondere l'informazione di cui si necessita 
per sensibilizzare i giovani, ossia i cittadini del futuro, su cose che hanno il potere di cambiare. 
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