
 

I 
l 15 marzo 1962 il 
presidente ameri-
cano J.F. Kennedy 

pronunciò un discorso 
storico davanti al Con-
gresso sulla tutela degli 
interessi dei consuma-
tori, precisando quattro 
diritti fondamentali del 
consumatore: il diritto 
alla sicurezza, il diritto 
all’informazione, il di-
ritto di scelta e il diritto 
di essere sentiti. 

     Questo discorso è 
universalmente consi-
derato come la prima 
dichiarazione sui diritti 
dei consumatori. J.F. 
Kennedy, inaugurava 
le prime leggi a tutela 
del consumatore.  

     Negli Anni Sessanta 
assunse rilevanza in-
ternazionale il caso 
di Ralph Nader, giova-
ne avvocato e giorna-
lista americano che 
osò sfidare la poten-
te General Mo-
tors affermando in 
una sua pubblicazione 
che le auto prodotte 
da questa azienda non 
erano sicure.  

     L'azienda tentò di 
screditare Nader pa-
gando degli investiga-
tori privati per farlo 
pedinare: Nader se ne 
accorse e denunciò la 
General Motors e, ol-
tre a ottenere un co-

     “Consumer, by 
definition, 

include us all” 
cosi iniziava il 

messaggio di J.F. 
Kennedy ed oggi 
più che mai noi 
tutti dobbiamo 

consapevolmente 
agire da 

“cittadini 
consumatori”, è 

una questione 
che “include  

all us” 
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spicuo risarcimento 
per la violazione della 
privacy, costrinse l'a-
zienda a porgere pub-
bliche scuse e ad au-
mentare i dispositivi di 
sicurezza delle auto 
prodotte.  

     Nader si era fatto 
portatore dell'idea 
che i diritti del consu-

matore sono un'e-
spressione dello spiri-
to democratico ameri-
cano, in altre parole, 
come tutti i cittadini 
sono uguali di fronte 
alla legge, così sono 
uguali di fronte al 
mercato.  
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T 
uttavia, solo nel 1983 le 
Nazioni Unite riconobbe-
ro la validità di quanto 

affermato da Kennedy, venti 
anni prima, e decisero di dedi-
care una giornata ai consuma-
tori, istituendo la Giornata 
Mondiale del consumatore per 
promuovere stili di consumo 
più sostenibili. Già, anche allo-
ra, la sostenibilità era un tema 
centrale e collegato allo svilup-
po economico e sociale dei 
Paesi. Solo successivamente, 
nel 1999, anche l’Unione Euro-

pea, sulle orme delle Nazioni 
Unite, ha indetto una giornata 
dedicata ai consumatori euro-
pei, entrambi previste ogni 15 
marzo dell’anno. 

     “Consumer, by defini-
tion, include us all” cosi 
iniziava il messaggio di J.F. 
Kennedy ed oggi più che 
mai noi tutti dobbiamo 
consapevolmente agire da 
“cittadini consumatori”, è 
una questione che 
“include all us”. 

     Oggi ricordare l’importan-
za del consumatore significa 
riconoscergli i suoi diritti che 
inizialmente riguardavano la 
sicurezza dei prodotti, la com-
pleta informazione dell ’acqui-
rente e la sua libertà di scelta 
ed a cui se ne aggiunsero al-
tri, come il diritto di essere 
ascoltati e, quando necessa-
rio, il diritto ad un risarcimen-
to.  

     Spesso, però ancora oggi il 
cittadino consumatore non è 
pienamente conscio del suo 

Il documento originale della Casa Bianca sui diritti dei consumatori, redatto nel 14 marzo 1962 per la stampa nazionale  
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ruolo di cittadino fruitore 
consapevole e capace di indi-
rizzare il mercato e le produ-
zioni di conseguenza per pro-
muovere una svolta verso la 
sostenibilità. Potremmo dire 
che il consumo consapevole e 
cosciente oltre ad essere un 
diritto può essere considera-
to anche un dovere perché 
non lascia nelle mani di altri 
le decisioni e gli indirizzi da 
dare al mercato ed alle pro-
duzioni richiamando temi co-
me quelli della sovranità ali-
mentare, la sanità, l’educa-
zione e la solidarietà.  

     Solidarietà che porta a fare 
stringere una alleanza tra pro-
duttori e consumatori, dei do-
veri e dei diritti dei due attori 
fondamentali della filiera del 
cibo che possono condividere 
quegli obiettivi ed indirizzare i 
cambiamenti verso la transi-
zione ecologica, premiando 
l’agricoltura delle piccole fat-
torie fatta di agroecologia, 
paesaggio, qualità, solidarie-
tà, difesa del patrimonio am-
bientale: territorio, biodiver-
sità, paesaggi, tradizioni e cul-
tura.  

     Le scelte consapevoli e 
condivise del cittadino consu-
matore indirizzano la transi-
zione tutelando e rafforzando 
così le Comunità Locali, le lo-
ro economie ed il loro grande 
patrimonio fatto di valori sa-
ni e giusti tramandati attra-
verso le generazioni e che 
hanno garantito prodotti tipi-
ci, cibo, e costruito abilità e 
creatività che hanno fatto del 

nostro Paese un leader incon-
trastato nel settore agroali-
mentare. 

     Scegliere consapevolmente 
e su obiettivi condivisi premia 
o punisce e sicuramente potrà 
essere capace di indirizzare 
verso i nuovi obiettivi in mo-
do concreto e con una forza 
maggiore di ogni pubblicità o 
pressione lobbystica che spin-
ge invece verso l’industrializ-
zazione, la delocalizzazione e 
lo snaturamento dell’agricol-
tura italiana fiore all ’occhiello 
del Bel Paese e che riesce a 
generare economie crescenti 
non solo nel settore agroali-
mentare ma anche in quello 
del turismo, producendo lavo-
ro e ricchezza (economica, 
culturale, sociale, solidale 
ecc.).  

     Ma il consumatore ha il di-
ritto ad essere informato ed il 
dovere di informarsi e conosce-
re prodotti, filiera, modalità di 
produzione, impatti sull’am-
biente, economie locali ecc. e 
dunque anche su questo terre-

no Wigwam Circuit è “in ac-
tion” e dovrà esserlo sempre di 
più in futuro se davvero voglia-
mo riempire di contenuti e non 
solo far rimanere parole vuote 
temi come “transizione ecolo-
gica”, “NextGenerationEU” e 
attuare appieno quella ecolo-
gia “integrale” a cui siamo 
chiamati in questo momento di 
“Conversione”   
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