
Liberalizzazioni, class action,
norme sulle pratiche sleali.

I diritti conquistano il centro della
scena legislativa. E nel 2008?

stato un anno importante
per i consumatori italiani
che, per la prima volta,

sembrano aver conquistato un
ruolo di primo piano nella sce-
na politico - legislativa. A co-
minciare dalle tre lenzuolate di
Bersani (un risparmio di 2,8
miliardi), proseguendo con il
recepimento delle direttiva Ue
sulle pratiche commerciali slea-
li, l’introduzione di mister Prez-
zi e della class action. Insomma,
la strada per portare al centro i
diritti dei consumatori sembra
essere stata intrapresa. Solo rose
e fiori, quindi? Tutt’altro. Le in-
cognite per l’anno nuovo resta-
no. E molto pesanti. A novem-
bre l’inflazione è salita al 2,4%,
l’Euribor è ai massimi degli ul-
timi sette anni, il supergreggio
fa lievitare le bollette. Nubi ne-
re sulle famiglie italiane. Che
sotto l’albero, quindi, vorreb-
bero tanto trovare un’ulteriore
iniezione di riforme e di tutele.

È

Buco nero Ue 
Italia versa alla Ue circa 12-13
miliardi ogni anno. Finiscono in

un fondo comune che viene ripartito
a favore delle aree in via di sviluppo.

A noi tornano circa 8-9
miliardi. Dove vanno? Quasi

tutti a Campania, Calabria,
Sicilia. I fondi europei, che sono

soldi pagati con le nostre tasse, fanno

’L
quindi il viaggio Roma-Bruxelles-
Napoli (o Palermo o Catanzaro). Un
viaggio senza responsabilità politiche
di un singolo ministro: le decisioni
sono prese a Bruxelles e la firma la
mette uno sconosciuto funzionario.
Così al Sud la criminalità
organizzata e le lobby politiche si sono
evolute in società multinazionali
integrate. Beppe Grillo

Dopo l’ennesimo tira e molla in Finanziaria, arriva Mr Prezzi, il
Garante contro il carovita che dovrà sorvegliare l’andamento
dei prezzi e segnalare le anomalie al ministero per lo Sviluppo
dell’economia. Il modello è quello svizzero, Monsieur Prix, il
controllore che ha appena frenato l’aumento delle tariffe ferro-
viarie elvetiche.La nuova figura di vigilantes avrà,però,solo un
ruolo da sorvegliante senza disporre di potere sanzionatorio.

Basta fare un po’ di zapping per rendersene conto. La nostra tv
è infarcita di pubblicità. Se ne è accorta l’Europa, che ci accusa
di non rispettare il tetto massimo di 12 minuti di pubblicità ogni
ora e quello di 20 minuti di intervallo tra una striscia e l’altra di
spot stabiliti dalla direttiva Ue “Tv senza frontiere”.Senza con-
tare che le telepromozioni non sono considerate nei conteggi.
Risultato:una bella procedura d’infrazione.Tanto per cambiare.
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di Lorenzo Miozzi*
a notizia è sicuramente una novità: l’intera Giunta
regionale delle Marche è scesa sui binari a manife-

stare contro Trenitalia per l’eliminazione di Ancona
dalle fermate dei principali collegamenti ferroviari na-
zionali. Nulla di strano rispetto al tragico disastro che
Ferrovie dello Stato sta combinando in questi mesi, mi-
nacciando ed attuando il taglio dei treni. Ma la novità,
e non di poco conto, è che dal presidente della Giunta
regionale in giù, tutte le forze politiche e sociali occupi-
no pacificamente la stazione per dimostrare che così
non si può andare avanti.

*presidente del Movimento Consumatori
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LIBERALIZZAZIONI E DINTORNI

2007, UN ANNO
DA RICORDARE



L’ANNO DEI CONSUMATORI

L’antidoto liberalizzazioni
contro la corsa del carovita

di Christian Benna
otto l’albero dei consumatori i do-
ni non mancano: ci sono quelli in-
fiocchettati dalle tre lenzuolate

delle liberalizzazioni Bersani (un rispar-
mio di 2,8 miliardi secondo le valutazio-
ni del governo), il recepimento delle di-
rettiva Ue sulle pratiche commerciali
sleali, l’introduzione di mister Prezzi e
l’arma di difesa della class action, che
seppur strapazzata dalle pressioni di
Confindustria dovrebbe approdare nel-
l’ordinamento italiano.

Tante novità, ma i portafogli resta-
no a dieta. Con le buste paga più leggere
d’Europa e la mannaia dell’inflazione in

S

agguato, i consumatori italiani scarte-
ranno i regali di Natale sorridendo ama-
ro. A brindare a champagne saranno
davvero in pochi. Così almeno dice la
Confcommercio, che prevede un Nata-
le grigio per milioni di cittadini, mentre
il Censis parla addirittura di un 74% di
italiani che si sentirebbe povero. 

Le famiglie danno i numeri
La tredicesima? Altro che viaggi e ceno-
ni, i 51 miliardi del doppio stipendio fi-
niranno a coprire le spese. Solo una mi-
nima parte, 187 euro a famiglia, servirà
a far festa. Perché il conto è davvero sala-
to. E sul 2008 rischia di abbattersi una
stangata tra 800 e 1.600 euro in più per
nucleo familiare. A novembre l’inflazio-
ne è salita al 2,4%, il livello massimo dal
2004. Un dato allarmante che potrebbe
spingere la Banca centrale europea ad
aumentare i tassi di interesse e ad infiam-

mare ancora il costo dei mutui per l’ac-
quisto della casa (oggi l’Euribor è ai mas-
simi degli ultimi sette anni, oltre quota
4,8%). Tra crisi subprime, Borse in di-
scesa e stretta del credito ci pensa poi il
supergreggio a far lievitare le bollette: 11
euro in più per la luce (2,5%) e 30 euro
per il gas (4,6%) è la contabilità di No-
misma Energia per il prossimo anno. Ti-
rati per le tasche da tutte le parti, con un
potere d’acquisto in picchiata, gli italia-
ni che se ne fanno delle liberalizzazioni?
Si tratta di un flop o una rivoluzione an-
cora in rodaggio? Gli osservatori parla-
no di liberalizzazioni a metà, un proces-
so che muove i primi passi e che sconta
la crisi della congiuntura economica.
L’unica certezza è che senza le riforme il
conto sarebbe stato davvero salato. Anzi
un salasso insostenibile anche per la fet-
ta di cittadini che si considerano bene-
stanti.

I prezzi s’illuminano di più
La concorrenza potrebbe tagliare i prez-
zi del 10 - 15%. Lo dice il Ceris - Cnr,
ma utilizza il condizionale. Perché ad
oggi, a sei mesi dall’apertura del merca-
to elettrico, le tariffe non si sono ridotte
affatto. Anzi, è previsto un aumento ge-
neralizzato come suggerisce Nomisma e
confermano i prezzi di vendita all’in-
grosso dell’Acquirente Unico (+30% a
novembre). 

L’effetto liberalizzazioni però c’è. Al-
meno sul fronte dell’ampia rosa di ven-
ditori, pronti a contendersi uno spazio
nella fornitura di luce all’utenza. E se-
condo l’istituto Bruno Leoni, il mercato

elettrico italiano vanta la maglia rosa:
«uno dei più liberalizzati d’Europa».

«Sul fronte delle tariffe, tuttavia, c’è
ancora molta strada da fare», spiega Ovi-
dio Marzaioli, responsabile Energia e
Ambiente di MC. «Non dico che esista
un cartello tra le imprese, ma la rigidità
delle offerte lascia piuttosto perplessi.
Invito però a guardare oltre, perché i rin-
cari dipendono dalle tensioni interna-
zionali. E l’unico sistema per darci un ta-
glio è investire sulle energie rinnovabili.
Il governo lo sta facendo, bisogna inco-
raggiarlo a spingere ancora di più sull’ac-
celeratore». Intanto l’Authority per l’e-
nergia si muove nel paludato mondo
delle offerte della luce per fare chiarezza
e pretendere maggiore trasparenza. La
scarsa adesione al mercato libero in fon-
do la dice lunga: dal primo luglio meno
dell’1% dei cittadini ha cambiato forni-
tore elettrico.

Prezzi in aumento.
Stangate in bolletta.
Stipendi congelati. Non c’è
pace per i consumatori
italiani. Che riescono a
contenere il salasso grazie
all’ondata di
liberalizzazioni: un
risparmio che vale 2,8
miliardi di euro

Emergenza credito

Mutui col paracadute
Dieci milioni di euro l’anno per rimanere a
galla, aggrappati al caro vecchio mattone.
È quanto prevede l’emendamento inserito
in Finanziaria 2008 della parlamentare
Udeur Federica Rossi Gasparini, che andarà
ad istituire un Fondo di solidarietà per i
mutui per l’acquisto della prima casa.A
coloro che non riescono a rimborsare le
rate, verrà concesso di sospendere il
pagamento per un massimo di 18 mesi e
non oltre due volte. Il fondo interverrà per
far fronte ai costi delle procedure bancarie
e degli onorari notarili, necessari per
sospendere temporaneamente i versamenti
delle rate.Al termine, si tornerà agli oneri e
alle periodicità previste dal contratto, a
meno che non ci sia stata rinegoziazione
del mutuo.

Carburanti

Gasolio record (positivo)
Distributori liberi, qualcosa si muove sul
fronte dei prezzi. Magari senza arrivare al
record dell’impianto di Collestrada, dentro
il centro commerciale Coop nei dintorni di
Perugia. Lo rileva un’inchiesta di 
Quattroruote: «Il giorno delle rilevazioni
(13 novembre)», si legge sul mensile, «è
stato registrato un prezzo per il gasolio di
soli 0,999 euro al litro (con servizio) contro,
per esempio, una tariffa di 1,264 euro
praticata al self service dalla vicina area di
servizio autostradale di Montepulciano».

+ Sotto le lenzuolate
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Se la classe sale in cattedra
Per un momento si sono sentiti un po’
tutti come Erin Brockovich e Ralph Na-
der. Risparmiatori col dente avvelenato
per le tante fregature allo sportello ban-
cario, ballando controvoglia tango bond,
buttando giù prodotti finanziari scaduti
Parmalat e Cirio, ma anche tantissimi al-
tri con la voglia di una giustizia “parteci-
pativa”. Insomma, consumatori consa-
pevoli in grado di prendere l’iniziativa
contro l’arroganza del potere economico.
L’azione collettiva, la stella sull’abete del
Natale 2007, però rischia grosso. Le
lobby dell’industria, in preda al terrore di
dover far fronte a risarcimenti milionari,
sono partite lancia in resta nel tentativo
di ucciderla, ridicolizzandone forma e so-
stanza. «Class action all’amatriciana, un
mostro giuridico», ecco le etichette affi-
biate alla norma che potrebbe consentire
a un gruppo di persone di portare alla
sbarre le aziende che “sbagliano”. 

«Il testo della Finanziaria, approvato
in prima lettura, è senz’altro positivo», di-
ce Paolo Fiorio, avvocato di Torino e
membro del direttivo del Movimento
Consumatori. «Ci auguriamo però che
non venga stravolto da una raffica di
emendamenti. Oggi ce ne sono una cin-
quantina in commissione Giustizia. Il
perché di tanta acrimonia è chiaro. L’a-
zione di classe eleva il consumatore a un
ruolo da protagonista che intimorisce il
mondo dell’industria».

Bugie in procura
Circa 3,5 milioni di euro di multe solo
nei primi 9 mesi dell’anno. Che portano
il totale delle ammende dal maggio 2005
ad oggi a oltre 9 milioni di euro. È il bi-
lancio delle sanzioni inflitte dall’Antitru-
st contro truffe e pubblicità ingannevoli
ai danni dei consumatori italiani sempre
più vittime di una serie di comportamen-
ti scorretti. Spot ingannevoli al bando,
ma non solo. Da pochi mesi l’Italia ha an-
che recepito la direttiva europea sulle pra-

tiche commerciali sleali. Spiega Roberto
Barbieri del Movimento Consumatori:
«Ora tutti i comportamenti che possono
influenzare ingannevolmente il consu-
matore potranno essere sanzionati.
L’Authority per la concorrenza e il mer-
cato avrà quindi più poteri per bacchet-
tare chi si prende gioco dei cittadini».

Il procedimento è semplice. Ad
esempio per denunciare una pratica di
vendita particolarmente aggressiva, basta
presentare un esposto all’Antitrust, il
quale, se lo riterrà valido, potrà poi com-
mutarlo in una multa ai danni dell’azien-
da coinvolta. «Con una semplice segna-
lazione in carta bollata si può ottenere
molto, aprire una breccia contro i com-
portamenti scorretti. Per noi è un passo
in avanti importante perché mette la fa-
coltà di scelta del consumatore al centro

delle controversie», conlude Barbieri. 

Le tegole del risparmiatore
Pure la casa, ultimo bene rifugio, rischia
di finire sotto un ponte. Il crollo del mer-
cato immobiliare Usa e il boom dei pi-
gnoramenti ha messo in allarme anche
l’Europa, dove il mattone batte la fiacca
già da tempo. Dopo una lunga corsa dei
prezzi, la tegola subprime cade su un
comparto già debole per conto suo, stres-
sato dalla lunga stagione speculativa sui
valori al metro quadro. Tanto che le ban-
che (Unicredit e Mps per prime) si trova-
no a dover fare un passo indietro, conce-
dendo gratuitamente la rinegoziazione
dei mutui. «Molti istituti hanno compre-
so la gravità del momento e si stanno
muovendo», osserva Paolo Fiorio, com-
mentando il rapporto Censis che stima

530mila famiglie italiane a rischio di in-
solvenza per i mutui. «L’annullamento
della penale dei mutui ha fatto respirare
una boccata d’ossigeno ai neo proprieta-
ri di casa». Se l’immobiliare è una certez-
za a metà, la Borsa non promette meglio.
E la causa è sempre quel muro della casa
Usa che si è sgretolato portando con sé i
profitti delle grandi banche. 

«Le novità però non mancano», dice
Fiorio, «la direttiva Mifid sul risparmio,
appena recepita dall’Italia, cambia radi-
calmente il modo di investire. E presenta
diversi lati oscuri nell’informare i clienti
sui prodotti finanziari venduti allo spor-
tello. Per questa ragione abbiamo dato vi-
ta, in Piemonte, in collaborazione con
Banca Etica, a una serie di giornate di
informazione finanziaria che vogliamo
replicare in tutta Italia».

Fascia C, son dolori

Il disegno di legge sulle liberalizzazioni
inciampa sul nodo della vendita di farmaci
di fascia C con obbligo di ricetta anche in
parafarmacie e supermercati. Un percorso
difficile, quello della terza lenzuolata del
ministro Bersani, che procede a rilento tra
difficoltà ed impasse della maggioranza al
Senato. Sciogliere il nodo farmaci è
compito di un vertice fra maggioranza e
governo, ma è ormai certo che il via libera
non arriverà prima del 2008.

Scosse senza sconti
Si spegne la luce sulle bollette “light”,
quelle che per anni hanno fatto la gioia di
dipendenti e pensionanti elettrici
allegerendo il peso del contatore. Ora, con
la liberalizzazione delle forniture,
l’Authority per l’energia ha precisato che
«intende stimolare le imprese ad
eliminare quegli istituti che possono
presentare criticità...». In parole povere:
un taglio secco agli sconti sui consumi
elettrici riconosciuti ai dipendenti del
settore.

MUTUI

Portabilità gratuita, percorso a ostacoli
La parola definitiva nella Finanziaria
di Piero Pacchioli

rasferire senza spese il proprio mutuo da una banca all’altra,
alla ricerca delle condizioni più favorevoli. È la cosiddetta

“portabilità” dei mutui, introdotta con l’art. 8 della legge 40
del 2007 (legge Bersani). Prima di questa legge la portabilità
era comunque possibile in teoria ma il consumatore si trovava
a dover affrontare una serie di formalità e di spese che rendeva-
no, nei fatti, economicamente sfavorevole l’operazione. 

Come conseguenza, quindi, i trasferimenti di mutui erano
rarissimi, con evidente danno per i consumatori che si trova-
vano ad operare in un mercato privo di concorrenza. Se non
era possibile cambiare banca, infatti, le banche non avevano
alcun interesse a praticare condizioni migliorative per attirare
la clientela.

Per “liberalizzare” il settore, il governo ha quindi cercato di
incentivare la portabilità dei mutui agendo proprio sull’aspet-
to delle spese, stabilendo che: «È nullo ogni patto, anche po-
steriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedi-
sca o si renda oneroso per il debitore l’esercizio della facoltà di

T
surrogazione», aggiungendo inoltre che l’operazione «non
comporta il venir meno dei benefici fiscali».

La norma appare chiara e suscettibile di immediata appli-
cazione. Le banche, però, non hanno inteso altrettanto chiara-
mente la normativa e non si sono attivate per eliminare i costi.
A fronte delle insistenti pressioni delle associazioni dei consu-
matori, l’Abi ha approvato uno schema di procedura, in accor-
do con il Consiglio nazionale del notariato, per raccomandare
a tutti gli istituti di adeguarsi alle disposizioni di legge. Il testo
dell’accordo però non scioglie ancora tutti i problemi legati al-
la reale possibilità di consentire al consumatore l’azzeramento
delle spese. Perplessità in questo senso si leggono nella segnala-
zione che l’Antitrust ha inviato al ministero dello Sviluppo eco-
nomico nella quale si pongono alcuni dubbi circa la reale uti-
lità di tale accordo per i consumatori.

In questi giorni Abi e Autorità hanno istituito un gruppo
di lavoro congiunto per arrivare ad una soluzione che assicuri
la piena concorrenza fra le aziende bancarie.

Class action, Nader:
Italia, vai avanti

a class action è lo strumento
ideale «per pareggiare il campo

da gioco» e per «dare un certo
equilibrio al rapporto tra aziende e
consumatori». Parola di Ralph
Nader, avvocato statunitense e
pioniere del consumerismo,
intervenuto all’incontro Consumatori
Oggi organizzato dall’Unione
nazionale consumatori il 29
novembre a Roma.
«Era ora che arrivasse in Italia», ha
spiegato Nader, «perché dà ai singoli
cittadini, attraverso le associazioni
dei consumatori, la possibilità di
poter fermare i furti e gli imbrogli
effettuati sul mercato, che di fatto
equivalgono ad una riduzione della
loro qualità della vita».
Nader, più volte candidato alla
presidenza degli Stati Uniti, è attivo
nella tutela dei consumatori fin dagli
anni 60, con le sue lotte contro i
colossi dell’auto accusati di dedicare
poca attenzione alla sicurezza dei
modelli prodotti.
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di Angela Carta
ine anno, tempo di bilanci. Dodici
mesi che hanno portato ulteriori
novità sul fronte delle liberalizza-

zioni. Provvedimenti epocali per molti,
inutili per altri, dannosi per altri ancora.
Tra ostruzionismi, passi indietro, passi
falsi e i soliti giri di valzer della politica,
siamo arrivati alla fine del 2007 e a quo-
ta tre per i pacchetti di interventi che
portano la firma del ministro dello Svi-
luppo economico, Pierluigi Bersani.
Consumers’ Magazine:Ministro, cosa ri-
tiene che manchi per completare il qua-
dro di riforme attuato finora? 
Pierluigi Bersani: Innanzitutto vorrei in-

citare tutti a non
dare per sconta-
to il processo di
enorme cambia-
mento culturale
che si è messo in
moto dall’inizio
della legislatura.

Il governo Prodi e l’Unione hanno di-
mostrato, e questo è un fatto inedito,
che il corporativismo e il localismo tipi-
co dell’Italia possono essere superati se
si hanno il coraggio e la determinazione
di stare dalla parte del cittadino-consu-
matore. In un anno e mezzo abbiamo
prodotto tre pacchetti di interventi sul-
le liberalizzazioni, con oltre trenta mi-
sure già in vigore; altri disegni di legge
di riordino settoriali sono in fase di

F

avanzato esame parlamentare; i decreti
sulle pratiche commerciali scorrette e,
infine, l’introduzione dal 2008 della
class action. Un bilancio di questa por-
tata non si era mai visto, per quantità e
innovazione delle misure legislative.
Detto questo, auspico - e non per com-
pletare il quadro di riforma ma per pro-
seguirlo - una rapida approvazione defi-
nitiva da parte del Parlamento della ter-
za “lenzuolata”, il disegno di legge ora al-
l’esame del Senato che contiene circa 60
articoli di liberalizzazione, semplifica-
zione amministrativa per cittadini e im-
prese e nuovi strumenti di rilancio per
la competitività. Senza contare che la
norma sulla legge annuale sulla concor-
renza e la tutela dei consumatori, inseri-
ta nel ddl, offre a governo e Parlamento
la possibilità di intervenire sistematica-

mente su tutte le migliaia di rivoli dove
si annidano le inefficienze, gli oneri bu-
rocratici e le restrizioni alla concorrenza
che danneggiano in particolar modo i
giovani.
CM: Dell’approvazione di quali provve-
dimenti è più soddisfatto? 
Bersani:Sicuramente le misure che han-
no subito prodotto effetti in termini di
risparmio per i cittadini e di contributo
al mantenimento di una inflazione al di
sotto della media europea, come la libe-
ralizzazione dei medicinali da banco,
l’eliminazione degli oneri notarili sui
passaggi di proprietà e sulla cancellazio-
ne di ipoteca; l’obbligo di trasparenza
nelle tariffe aeree e le norme sulla telefo-
nia mobile. Poi, confesso, che la piccola
norma che impone date di scadenze su-
pervisibili sui prodotti alimentari è per
me una delle misure di maggiore civiltà.
La soddisfazione arriva anche da Bruxel-
les per la eliminazione dei costi di chiu-
sura dei conti correnti bancari, dal mo-
mento che è stata inserita nel nuovo pro-
gramma di interventi illustrato dal pre-
sidente Barroso per lo sviluppo del mer-
cato interno.
CM: Class action. Cosa auspica che ac-
cada? Come ritiene, invece, che andrà a
finire? 
Bersani:L’auspicio è che l’occasione ven-
ga colta da tutti, imprese incluse, con
piena consapevolezza. Lo dico sempre e
lo ripeto oggi: dove sta bene un cittadi-

no, sta bene un’impresa. Uno strumen-
to di civiltà come questo non può man-
care in un Paese che ambisce ad essere
protagonista in Europa, tanto più se la
stessa Unione europea ha manifestato
l’intenzione di introdurlo a livello co-
munitario. Ci sono buone ragioni per
farlo: garantire agli individui il diritto al
risarcimento anche per danni di piccole
entità causati da comportamenti scor-
retti che oggi restano impuniti, conside-
rato che l’accesso alla giustizia per i sin-
goli è spesso sconveniente per costi e
tempi; assicurare la piena applicazione
delle leggi sui diritti dei consumatori e
sulle regole di concorrenza; scoraggiare
comportamenti scorretti in un mercato
che diventa sempre più ampio e meno
controllabile, anche a tutela delle im-
prese che operano correttamente. Co-
me andrà a finire, mi chiede? L’Italia
avrà l’azione collettiva dei consumatori
nel 2008.
CM:Il nostro è un giornale che si rivolge
direttamente a tutti i cittadini consuma-
tori. Qual è l’augurio del ministro Ber-
sani ai nostri lettori? 
Bersani:Mi auguro che la politica, le for-
ze sociali, le varie forme di organizzazio-
ne civica, gli organi di informazione
possano continuare sulla strada che ab-
biamo finalmente imboccato, in modo
che il cittadino consumatore non si sen-
ta più solo e possa crescere in consape-
volezza e in diritti.

INTERVISTA AL MINISTRO PIERLUIGI BERSANI 

Ma sì, chiamiamola pure
rivoluzione. Perché
l’Italia è cambiata davvero

Proprio per cercare di risolvere tutti i possibili dubbi in-
terpretativi sulla novità introdotta da Bersani, la porta-
bilità  è stata oggetto di un emendamento in Finanzia-
ria che chiarisce definitivamente i termini dell’obbligo
delle banche.

L’emendamento stabilisce che la portabilità «com-
porta il trasferimento del contratto di mutuo esistente,
alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca suben-
trante, con l’esclusione di penali o altri oneri, di qual-
siasi natura. Non possono essere imposte al cliente spe-
se o commissioni per la concessione del nuovo mutuo,
per l’istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si
svolgono secondo procedure di collaborazione inter-
bancaria improntate a criteri di massima riduzione dei
tempi, degli adempimenti e dei costi connessi».

Al momento di andare in stampa l’approvazione
dell’emendamento non era ancora definitiva, ma assai
probabile.

Se sarà merito dell’emendamento o dell’accordo si-
glato tra Abi e Antitrust poco importa, l’importante è
che lo spirito della legge Bersani non sia snaturato e che
i consumatori possano scegliere senza spese di trasferire
il proprio mutuo ed ottenere condizioni più favorevoli.

Piero Pacchioli

Altro giro, altra corsa: dal 1° novembre scorso, Trenita-
lia ha introdotto nuove regole per viaggiare sui treni re-
gionali che collegano due o più regioni. Per complicare
la vita ai passeggeri, i nuovi biglietti sono composti da
tesserina e da tagliandi autoadesivi del valore del viag-
gio. Il pezzetto di carta sembra davvero un rebus: il viag-
giatore deve segnare a penna le località di partenza e di
arrivo e poi incollare i bollini autoadesivi corrispon-
denti al valore del viaggio. Naturalmente deve anche
obliterare. Così, se si compera un biglietto Intercity per
andare da Roma a Firenze o da Milano a Torino, e non
si riesce a prendere il treno, non è più possibile salire su
un interregionale che costa pur molto meno, ma oc-
corre fare un nuovo biglietto e nuovi bollini. E una
nuova fila agli sportelli, sempre intasati, per richiedere
il rimborso e effettuare il nuovo acquisto.

Ma il peggio non finisce qui. Nei primi giorni di di-
cembre, dopo le incursioni finora a vuoto contro il go-
verno per ottenere continui aumenti dei biglietti ferro-
viari in cambio del nulla, l’amministratore delle Ferro-

vie dello Stato, Mauro Moretti, annuncia una nuova
ondata di aumenti. Rincari del 15% da gennaio 2008,
dopo il 10% di quest’anno. Appunto, in cambio del
nulla e, quindi, aumenti illegittimi. 

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, svolto co-
munque in regime di monopolio, vige un sistema di
prezzi controllati: gli aumenti annuali non possono su-
perare, senza autorizzazione del ministero dei Traspor-
ti, il livello previsto dalle delibere del Cipe del 1996 e
del 1999. Quindi, l’eventuale delibera adottata sarà
impugnata davanti al Tar.

La normativa vigente subordina qualsiasi aumento
a rendere pubblici gli esiti delle verifiche effettuate su-
gli standard di qualità, ma la qualità non sembra all’or-
dine del giorno di Trenitalia che sollecitata dalla nostra
campagna Diritti sui binari proprio su questo tema,
semplicemente finora ha ritenuto di non rispondere.
Ribadiamo, quindi, che impugneremo eventuali au-
menti davanti al Tar.

E intanto aspettiamo che arrivi la class action...

«Abbiamo dimostrato che
il corporativismo può
essere battuto.Abbiamo
fatto risparmiare i
cittadini, tenendo sotto
controllo l’inflazione. Un
quadro di riforme inedito.
Che adesso attende di
essere completato»

segue da pagina 3

segue dalla prima

editoriale
Treni, aumenti in cambio del nulla
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DOPO LO STOP DI «LANCET»

Omeopatia, che male c’è
a chiamarla effetto placebo?
di Giorgio Dobrilla*

autorevole rivista inglese The
Lancet ha dedicato tre articoli al-
l’omeopatia: in due di questi si

sottolineano la natura placebica, l’inuti-
lità e i rischi dell’omeopatia. Questa con-
clusione è in sintonia con le posizioni del-
l’assoluta maggioranza della comunità
scientifica. Se gli omeopati, contrari all’i-
dea che la omeopatia sia solo un placebo,
fossero meno disinformati circa il signifi-
cativo potenziale terapeutico di questo, di
certo non si offenderebbero. Placebo, tra
l’altro, può essere non solo un farmaco,
ma un qualsiasi provvedimento che, pur
essendo oggettivamente privo di attività
“specifica” nei confronti della patologia
lamentata, risulta capace di influire sui
sintomi e/o sulla malattia di un paziente.
Per secoli le terapie offerte dalla medicina
sono state per la massima parte dei place-
bo (non di rado ripugnanti) e anche oggi
molti farmaci convenzionali e tutte le me-
dicine complementari alternative (Mca)
sono sostanzialmente dei placebo.

Fiducia-terapia
L’effetto placebo medio in una miscella-
nea di patologie si aggira intorno al 40-
50%, ma in alcune malattie un migliora-
mento placebo-indotto si può registrare
nell’80% dei pazienti. 

’L

Sono influenzabili dal placebo non
solo i sintomi e le malattie ritenuti “psico-
somatici”, ma anche affezioni organiche
come l’osteoartrosi e l’artrite reumatoide,
l’ulcera, l’angiosclerosi e persino alcuni ti-
pi di tumore. Il significativo migliora-
mento indotto dal placebo è fortemente
correlato con la fiducia che il paziente nu-
tre nella cura che gli viene prescritta e in
colui che gliela prescrive. “Sollecitato” da
una qualsiasi terapia placebica (farmaco
omeopatico incluso), il nostro cervello li-
bera stupefacenti endogeni (le endorfine)
e persino morfina, forse anche composti

simili alla marijuana, ormoni vari, adre-
nalina e noradrenalina, come pure media-
tori in grado di incentivare la risposta im-
munitaria.

L’operazione “virtuale”
L’ambiente in cui si realizza il rapporto
medico paziente può risultare esso stesso
un placebo. Non meraviglia dunque che
pure l’atto chirurgico, così carico di attese
e di emotività, sia un potente placebo. Ed
infatti esistono numerosi, ma poco noti,
esempi di successo terapeutico di opera-
zioni solo simulate e non attuate. In altre
parole, il confidare nell’operazione cui si
sta per essere sottoposti risulta talora effi-
cace come e più dell’intervento in sé. L’ef-
ficacia della falsa operazione è stata dimo-
strata in certi interventi di cardiochirur-
gia (in pazienti con grave insufficienza co-
ronaria), in chirurgia addominale (per
aderenze da precedenti operazioni), in
neurochirurgia (per morbo di Parkin-
son), in trattamenti di tipo artroscopico
(gonartrosi), in patologia sportiva (tennis
elbow). 

L’efficacia del placebo viene provata
anche dalle conseguenze negative di una
sua assunzione non regolare. Nei soggetti
con cancro e sottoposti a chemioterapia,
se queste “pillole fatte di nulla” sono as-
sunte regolarmente, si registra un’infezio-

ne nel 32% dei casi, mentre in quelli che
assumono meno dell’80% della dose pla-
cebica prevista questa percentuale sale al
64%. I cultori in bona fidedell’omeopatia
dovrebbero dunque capire che interpre-
tare i possibili benefici di questa Mca co-
me semplice effetto placebo (e al momen-
to almeno non ci sono prove dirimenti
che così non sia) non è affatto “disonore-
vole”.

*prof. AC di Metodologia clinica
facoltà di Medicina - università di Parma

primario emerito Gastroenterologia
Ospedale regionale, Bolzano

sistono alcune condizioni fondamentali che
rendono l’uso delle terapie placebiche

(omeopatia compresa,quindi) nella pratica me-
dica eticamente accettabili.
a. La diagnosi deve essere formulata in modo
preciso (non ipotesi ma prove oggettive)
b.L’approfondimento diagnostico non deve es-
sere ritardato in virtù del miglioramento sinto-
matico del tutto probabile nei placebo trattati
(possibili conseguenze anche drammatiche) 
c. Il trattamento alternativo (e ciò vale pure per
i farmaci placebo della medicina convenzionale
che certo non mancano) non deve mai sostitui-
re una terapia di efficacia documentata già di-
sponibile (Lancet sottolinea per esempio i peri-
colosi consigli degli omeopati che suggerisco-
no di non vaccinare i bambini contro morbillo,
varicella e orecchioni o che suggeriscono una
notoriamente inefficace profilassi omeopatica
antimalarica)
d. Il rapporto terapista-paziente deve essere
ottimale e il costo deve essere contenuto 
e.L’obiettivo,comunque e sempre,deve essere
l’interesse del paziente e non altro.

E

Nulla più di una pastiglia
di zucchero. Che a volte
può essere una cura
efficace, come dimostrano
molti studi scientifici. Un
esperto spiega perché i
cultori dell’“altra”
farmacologia dovrebbero
arrendersi all’evidenza

6 salute

+ vademecum



Leggere per crescere

Quel dialogo tra madre e figlio che comincia prima della nascita

utte le mamme sanno che
parlare, raccontare, cantare ai

bambini migliora la loro capacità di
capire, di esprimersi, anche di voler
bene. Meglio se lo si fa
sistematicamente, un pochino ogni
giorno: così dicono i ricercatori che
studiano gli effetti della narrazione
e delle letture ad alta voce sullo
sviluppo intellettivo e affettivo dei
piccoli. La domanda
frequentemente posta è: «Quando
cominciare a farlo?». Generalmente
viene consigliato a partire dai sei
mesi, quando il bambino comincia a
dare significativi segnali di
attenzione e di piacere ad ascoltare.

T

In realtà, numerose ricerche
effettuate negli ultimi anni hanno
dimostrato che anche prima della
nascita il bambino è influenzato
dalla voce materna. Si potrebbe dire
“bella scoperta”, le mamme di

tutto il mondo intuitivamente lo
sanno bene ed infatti parlano e
cantano al bambino che cresce
dentro di loro. Ma può essere di
stimolo a farlo ancora di più e più
consapevolmente quando si sappia
che gli scienziati hanno dimostrato
sperimentalmente che, per esempio,
il bambino “intrattenuto” dalla
mamma prima di nascere, dopo la
nascita dimostra di ricordare con
piacere quello che ha sentito
durante il periodo della gravidanza,
soprattutto nel terzo trimestre.Tra
gli esperimenti che hanno
dimostrato questa possibilità se ne
può ricordare uno particolarmente

significativo, eseguito qualche
tempo fa da un gruppo di
ricercatori guidati da Anthony
DeCasper dell’università della
Carolina del Nord (Stati Uniti).A un
certo numero di donne nelle ultime
sei settimane di gravidanza è stato
chiesto di recitare tre volte al giorno
uno specifico paragrafo di una
storiellina per bambini.
Cinquantadue ore dopo la nascita,
si è potuto riscontrare che i bambini
succhiavano di più e meglio
quando, durante le sedute di
allattamento, veniva loro fatto
riascoltare il paragrafo udito prima
di nascere, non uno qualsiasi, ma

proprio quello recitato dalle proprie
mamme. Una buona dimostrazione
di quanto può essere importante
per il bambino, per lo sviluppo delle
sue capacità di apprendimento e di
memoria, il rapporto verbale con la
madre che lo porta in grembo.
Leggere per Crescere, lo ricordiamo,
è un progetto finalizzato a motivare
le famiglie a raccontare e a leggere
ad alta voce ai bambini dai 6 mesi
ai 5 anni; sensibilizzare le istituzioni
competenti affinché condividano e
sostengano i principi che sono alla
base del progetto; formare gli
operatori.

www.leggerepercrescere.it

+ i numeri

Città capoluogo di regione
È Bolzano la città con la retta più alta,per un costo
di 399 euro mensili a famiglia; seguono Trento,
370 euro;Torino, 346 euro; Genova, 331 euro; Fi-
renze, 323 euro; Aosta, 320,62 euro; Potenza,
305,47 euro;Ancona,300,10 euro;Trieste,300 eu-
ro;L’Aquila,284,05 euro;Perugia,271 euro.

Città medie e piccole 
È Belluno quella in cui si registra la retta più alta,
pari a 486,40 euro, seguita da Cuneo con 445,30
euro; Lecco, 424,42 euro; Mantova, 416,08 euro;
Sondrio, 411,70 euro; Bergamo, 400,36 euro;Ve-
rona,380 euro;Pisa,374,00 euro;Treviso,370 eu-
ro;Udine,369,20 euro.

L’Italia under 3 anni
Poco più della metà dei bambini nella fascia di età
1-2 anni (il 52,3%) sono affidati ai nonni quando
la madre lavora, il 13,5% frequenta un asilo pub-
blico, il 14,3% un asilo privato, il 9,2% è affidato
ad una baby sitter e il 7,3% è accudito dagli stes-
si genitori. I bambini tra uno e due anni che fre-
quentano un nido pubblico sono solo il 7,5% nel
Mezzogiorno,mentre sono il 16,7% al Centro e il
15,3% al Nord.Le percentuali più elevate di bam-
bini che frequentano un asilo nido pubblico si re-
gistrano nella provincia di Trento (28,9%), in Emi-
lia Romagna (26,1%),in Toscana (21,1%).Al con-
trario i livelli più bassi si osservano nelle regioni
del Sud e in particolare in Campania (2,2%),in Ca-
labria (3,2%), in Molise (5,4%). La frequenza ne-
gli asili nido privati, al contrario, è più elevata do-
ve è meno frequente il ricorso all’asilo nido pub-
blico (18,7% nel Mezzogiorno contro il 12,3% del
Nord e il 13,6% del Centro).

IL COSTO DEGLI ASILI NIDO PUBBLICI

Grandi rette
per piccoli utenti
di Benedetta Verrini

volte inesistente, più spesso
inaccessibile, in alcuni casi in-
conciliabile con gli orari di lavo-

ro, ma sempre caro, carissimo. È l’iden-
tikit di uno dei servizi pubblici più stra-
tegici (per la famiglia, evidentemente
non per le amministrazioni) e più bi-
strattati del nostro Paese: l’asilo nido.

Mantenere un piccolo sotto i due
anni presso un nido pubblico costa
mediamente 260 euro al mese, con
punte da quasi 500 euro (Belluno è la
città più cara, con 486,40 euro di retta
mensile, seguita da Cuneo con 445,30
euro e da una “terna” tutta lombarda:
Lecco con 424,42 euro; Mantova con
416,08 euro e Sondrio con 411,70 eu-
ro). Lo rivela l’ultima indagine sui co-
sti degli asili nido comunali condotta
dal Servizio Politiche territoriali della
Uil sulle 104 province italiane.

L’8,22% del budget
Da quattro anni il sindacato guidato da
Luigi Angeletti compie un monitorag-
gio sulle tariffe dei nidi pubblici, valu-
tando il loro impatto economico sulle
famiglie. Prendendo in esame la situa-
zione di due lavoratori dipendenti, con
due figli a carico e un reddito lordo di
36mila euro annui (21mila e 15mila),
la retta per l’asilo del figlio più piccolo
si porta via l’8,22% del budget familia-
re al netto delle imposte. Una percen-
tuale destinata a lievitare nel caso in cui
il bambino più grande usufruisca del
servizio mensa in una scuola comuna-
le dell’infanzia: ai 2.600 euro annuali
del nido occorrerà infatti aggiungere
circa altri 600 euro.

Un dato, questo, che dimostra «la

A

maggiore vulnerabilità delle lavoratrici
e lavoratori dipendenti, rispetto al “ca-
rovita”, dovuto anche al rincaro delle
tasse e tariffe locali, e spiegano la preoc-
cupazione del sindacato per la criticità
dei loro bilanci familiari e per la perdi-
ta del potere di acquisto di stipendi e
salari», commenta Guglielmo Loy, se-
gretario confederale della Uil, sottoli-
neando come «la prossima Finanziaria
dovrà contenere misure concrete, an-
che a livello di tassazione locale, per la
tutela del reddito da lavoro dipenden-
te, da considerare ormai la vera priorità
economica del Paese». 

Un problema, quello del costo dei
nidi comunali, che va a braccetto con
la difficoltà d’accesso agli stessi. Perché
sono proprio le rette troppo care, insie-
me alla mancanza di posti disponibili
o addirittura all’assenza di strutture per
la prima infanzia, le principali ragioni
che impediscono oggi alle madri italia-
ne d’inserire all’asilo nido i propri figli
e di rientrare senza problemi nel mon-
do del lavoro. 

Secondo l’Istat, che a inizio anno
ha pubblicato l’indagine Essere madri
oggi in Italia, circa il 28% delle mam-
me di piccoli tra 1 e 2 anni (nel periodo
della rilevazione erano ben 56mila
bambini) avrebbe voluto approfittare
dell’asilo nido ma non ha potuto farlo.
Per quale motivo? Nel 22% dei casi per
mancanza di una struttura comunale
in città o nelle vicinanze, nel 19,5% per
indisponibilità di posti, nel 16,3% per
un’eccessiva rigidità dell’offerta (orari
e servizi), e proprio nel 28,3% dei casi
perché ha trovato il costo della retta
troppo elevato.

L’eccellenza costa
Incrociando le due ricerche, dunque, il
problema dei costi appare lampante.
Ed emerge anche quella mappa a mac-
chia di leopardo che contraddistingue
la situazione dei servizi alla prima in-
fanzia oggi in Italia: punte di assoluta
eccellenza, come quelle degli asili emi-
liani, con il “Reggio Emilia method”
che viene studiato anche negli Stati
Uniti (a fronte di una retta per altro
non piccola, 310 euro mensili), e situa-
zioni di grave carenza, in particolare
nelle regioni del Sud, in cui spesso le
poche strutture esistenti osservano
orari d’apertura limitati, al massimo fi-
no alle 15. 

È anche per questo che le madri ita-
liane vivono problemi differenti al
Centro - Nord rispetto al Sud: le prime
rinunciano al nido per una questione
economica, di fronte a tariffe troppo
alte, le seconde vi rinunciano per asso-
luta assenza di strutture. In questo ca-
so, bisogna proprio dirlo, non si sa chi
invidiare.

In molte città i costi degli
asili comunali superano di
molto i 400 euro mensili.
Per di più i posti sono
pochi. E in alcune zone
assolutamente inesistenti.
Un problema che si riflette
sul lavoro delle donne.
E che pesa sui bilanci
familiari
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di Sonia Chilà
ovità sul fronte della sicurezza alimentare. È in
vigore, dal 24 novembre, la riforma sui control-
li degli alimenti che porterà alla definitiva

scomparsa della vecchia autorizzazione sanitaria. En-
tra, infatti, a regime il cosiddetto «pacchetto igiene»,
un insieme di regole che disciplinano la materia della
sicurezza degli alimenti e i controlli connessi.

Il pacchetto, in vigore nell’Unione Europea dal pri-
mo gennaio 2006, è stato recepito solo ora in Italia.
Queste norme si rivolgono a qualunque operatore che
abbia a che fare con la produzione, la trasformazione e
la distribuzione di alimenti: perché un alimento arrivi
“sano” al consumatore, è importante che siano rispet-
tate le regole dell’igiene in tutte le fasi della filiera pro-
duttiva, che parte sin dalla produzione agricola (quin-
di allevamenti e colture) fino al-
la trasformazione e alla conser-
vazione; non meno importanti
sono le operazioni di distribu-
zione e commercializzazione e,
infine, la somministrazione.

Per fare un esempio, i locali
adibiti ai macelli devono rispet-
tare norme igieniche specifiche
volte a evitare la contaminazio-
ne delle carni, devono disporre
di un numero di locali adatto al-
le operazioni da svolgere, in par-
ticolare deve esistere un luogo
coperto in cui si possano riceve-
re gli animali e in cui si possa ef-
fettuare l’ispezione prima della
macellazione. Il magazzinag-
gio, il trasporto e la lavorazione
della carne macellata e di altri
prodotti come latte e uova de-
vono avvenire rispettando de-
terminate temperature.

Tutte le attività devono esse-
re registrate alla Asl. Chi è già in
possesso di un’autorizzazione
sanitaria o di un nullaosta sani-
tario non deve registrarsi; chi
non lo è, deve fare una denun-
cia di inizio attività (Dia) al Co-
mune e per conoscenza alla Asl.
Per l’autocontrollo (Haccp), gli
operatori sono incoraggiati a se-
guire e ad adattare alle proprie

N
esigenze i manuali di corretta prassi igienica approvati
dal ministero della Salute.

Con il «pacchetto igiene» vengono introdotte una
serie di sanzioni che riguardano: l’esercizio di attività
in carenza di riconoscimento e di registrazione; l’omis-
sione dei requisiti igienici nell’ambito della produzio-
ne primaria; l’omissione dei requisiti igienici nelle fasi
successive alla produzione primaria; la carenza delle
procedure di autocontrollo; le inadeguatezze nei requi-
siti igienici e di autocontrollo; la non corretta applica-
zione dei sistemi e delle procedure di igiene e autocon-
trollo.

Il provvedimento definisce le autorità responsabili
e competenti per i controlli ufficiali, introduce nuove
sanzioni e offre alcuni chiarimenti sulle norme euro-
pee cui gli operatori debbono riferirsi. Le autorità com-

petenti sono il ministero della
Salute, le Regioni, le Province
autonome di Trento e Bolzano
e le Aziende sanitarie locali
(Asl); nel testo del provvedi-
mento sono inoltre precisati gli
articoli e le normative nazionali
abrogati con l’entrata in vigore
del pacchetto.

Il processo d’attuazione di
tutta la riforma relativa alla sicu-
rezza alimentare, in Italia, è co-
munque ancora molto indietro,
sia per quanto compete le azien-
de agricole, sia per quello che ri-
guarda le istituzioni. A questo
proposito, il Movimento Con-
sumatori ritiene sia necessario
un maggior coordinamento nei
controlli, proprio al fine di ac-
celerare l’organizzazione del no-
stro sistema pubblico in questa
materia.

La necessità di garantire ele-
vati standard è indispensabile in
quanto ad essi è direttamente
collegata la salubrità degli ali-
menti destinati al consumo: la
sicurezza dell’alimento sarà ga-
rantita solo se si riuscirà a moni-
torare costantemente ogni fase
del processo che porta l’alimen-
to sino alle tavole del consuma-
tore.

i fronte all’incalzare del carovita, molti
invocano il ritorno ad un regime di “prezzi
controllati!. Si tratta di una falsa ricetta. Chi

non è più giovanissimo, ricorda bene lo storico
fallimento del Cip, il
Comitato
interministeriale prezzi,
che per anni operò in
modo illusorio, cercando
di comprimere dinamiche
derivanti da una cattiva
organizzazione dei
mercati. Come dire:
curare il sintomo, non la

malattia. Ma se non si interviene per correggere
strutturalmente i meccanismi di produzione e
distribuzione, comprimere i prezzi è operazione
artificiosa. In secondo luogo, non ci possono essere
ricette uguali per settori diversissimi. I problemi del
costo delle energie e dei carburanti, ad esempio,
hanno tutt’altra origine e natura rispetto a quelli del
costo dell’alimentazione. È quindi necessario
studiare soluzioni “su misura”. Cominciamo allora
ad esaminare alcune possibili soluzioni per
contrastare il carovita nell’alimentazione. L’obiettivo
generale è quello della massima possibile riduzione
della forbice tra i costi di produzione e quelli
d’acquisto. E per conseguirlo si profilano alcuni tipi
di intervento, articolati su più piani.

L’intervento dello Stato...
Lo Stato dovrebbe da un lato, incentivare

l’accorciamento della catena distributiva, ad
esempio riducendo l’Iva sulle vendite dirette
produttori - consumatori. Dall’altro, aumentare la
repressione sulle distorsioni distributive: e non
tanto sui cartelli di prezzo (su cui già vigila
l’Autorità della concorrenza) quanto su alcune
presenze equivoche spesso riscontrate in alcuni
mercati, specie dell’ingrosso. Agli enti locali, poi, un
duplice compito. Quello di ampliare gli spazi orari e
logistici per l’accesso diretto dei consumatori ai
mercati generali. E quello di “attrezzare” spazi edilizi
disponibili e spesso non utilizzati, per consentire a
gruppi di produttori di vendere direttamente ai
consumatori e a gruppi di acquisto. 

...e quello dell’Unione Europea
Vi è infine un intervento decisivo da compiere

sul piano europeo. La politica agricola europea
(Pac), tradizionalmente imperniata su limiti e quote
di produzione e importazione, imposti per
sostenere i prezzi e quindi i redditi degli agricoltori
europei, sta “scoppiando” sotto l’incalzare di una
domanda mondiale che ha appena cominciato a
scaldarsi, principalmente per l’innalzamento del
tenore di vita di grandi nazioni come India e Cina.
Ebbene, in un mondo tanto globale e
interdipendente, nel quale tre miliardi di persone
cominciano finalmente a non morire più di fame,
una politica che paga chi riduce le coltivazioni o
abbatte le vacche è diventata una follia
autolesionista, da abbandonare al più presto.

*presidente onorario del Movimento Consumatori

D

SICUREZZA ALIMENTARE

Più controlli dal campo alla tavola
Arriva il pacchetto igiene

Parliamone di Gustavo Ghidini*

+ I carabinieri al servizio dei cibi sicuri
ltre 830 aziende controllate e circa 590 violazioni accertate nel settore agroalimentare. Questi, in sintesi, i dati del
rapporto dell’attività 2007 dei Carabinieri Politiche agricole. «Le attività di controllo sono sempre di più punto centrale e

qualificante dell’azione del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. L’impegno è quello di imprimere e allargare,
in questo settore, un migliore rispetto delle regole», ha detto il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Paolo De
Castro.
«Il lavoro che impegna la nostra amministrazione è sempre di più un lavoro di squadra», ha detto il ministro, «che unisce
istituzioni centrali e periferiche, attività anticontraffazione e di controllo. Un lavoro che riesce a fare sistema, che raccorda
l’Arma dei carabinieri Politiche agricole, il Corpo forestale dello Stato, l’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei
prodotti agroalimentari - Agecontrol e tutti gli enti collegati del Mipaaf».
Il ministro ha sottolineato che «il ruolo dei Carabinieri Politiche agricole è fondamentale a tutela degli imprenditori onesti e dei
cittadini sui quali gravano gli illeciti compiuti in questo settore». De Castro ne è certo: «L’attività di contrasto e i risultati
ottenuti», ha rilevato, «dimostrano lo straordinario lavoro di un corpo che è sempre più specializzato e qualificato, che si
avvale di professionalità in grado di conoscere e di raccordarsi con l’Europa».

Per segnalare irregolarità, Carabinieri Politiche agricole numero verde 800.020320

O

8 approfondimenti

Carovita, ecco
come curare
la malattia e
non solo i sintomi 

+ in dettaglio
Cos’è?
Il pacchetto igiene è costituito da un insieme di
norme che disciplinano la materia dell’igiene e
della sicurezza degli alimenti e i controlli connessi.
Chi è tenuto a rispettarlo?
Qualunque operatore che abbia a che fare con la
produzione, la trasformazione e la distribuzione
di alimenti,a parte coloro che sono esclusi dall’ap-
plicazione dei regolamenti.
Cosa cambia rispetto al passato?
Il campo di applicazione (per gli agricoltori e gli
allevatori, sono comprese le attività di trasporto,
magazzinaggio e manipolazione); alcune proce-
dure di autorizzazione; alcuni parametri specifici
(per esempio,microbiologici),etc.
Da quando è in vigore?
Dal primo gennaio 2006 è in vigore la norma co-
munitaria, entrata in vigore in Italia il 24 novem-
bre 2007.
Cosa si deve fare? 
Garantire che tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione degli alimen-
ti soddisfino i requisiti igienici richiesti.
Chi controlla?
Le norme del pacchetto individuano negli opera-
tori del settore alimentare (agricoltori, artigiani
trasformatori,ristoratori) i responsabili dell’attua-
zione delle prescrizioni igieniche,mentre spetta ai
servizi medici e sanitari la verifica del rispetto di
queste prescrizioni.



Consumers’ notizie

ell’analisi impietosa della società italiana presentata ve-
nerdì 7 dicembre nel rapporto annuale del Censis, («pol-

tiglia sociale», «inerzia diffusa», «progressivo adattamento al
peggio» sono le definizioni più usate), emerge un dato posi-
tivo. I consumi delle famiglie aumentano, anche se di poco,
parallelamente ai loro redditi reali. E, al contempo, le moda-
lità di acquisto si diversificano. Non solo contanti, quindi: le
famiglie italiane si stanno lanciando nel favoloso mondo de-
gli acquisti online. 

Tra le voci di costo più gravose, per gli italiani, ci sono la
casa e l’energia che rappresentano il 31% delle spese totali.
Quasi due milioni e mezzo di famiglie vivono sotto la spada
di Damocle della rata del mutuo ogni mese. In media, paga-
no 5.500 euro all’anno, il 14% del totale delle loro spese. Ma,
secondo il Censis, sono le famiglie più fortunate. Per altre
622mila, il mutuo rappresenta il 27% delle uscite annuali. E

N i giovani single “devolvono” alle banche oltre il 19% dei loro
consumi a questo scopo.

Aumenta, poi, il ricorso al credito al consumo: nel 2002
sono stati spesi 48 miliardi con questa modalità, nel 2006 ol-
tre 85 milioni, con un incremento del 78% sul totale. Ma
non siamo di fronte ad un nuovo popolo dei subprime: solo
l’1,7% delle famiglie si dichiara insolvente e il 6,3% confessa
difficoltà a stare al passo con le rate.

Cambiano anche le modalità di fare la spesa. Tramonta il
mito della grande distribuzione e si riscopre quello dei mer-
catini rionali. Il 58% delle famiglie italiane frequenta rego-
larmente le bancarelle sotto casa per le necessità quotidiane.
L’alternativa è quella dei discount ai quali si rivolge, saltuaria-
mente, oltre il 60% delle famiglie. Risultato? Un aumento
del 45% nel loro fatturato annuo.

www.censis.it

� dalle sezioni

Torino, guida
a un risparmio più etico

isparmio consapevole e responsabile, il pro-
getto promosso da MC Piemonte in colla-

borazione con Banca Popolare Etica e con il con-
tributo della Regione Piemonte,punta a fornire
gli strumenti basilari per comprendere la porta-
ta e gli effetti delle proprie decisioni della ri-
schiosità dei prodotti finanziari,ma anche sulle
implicazioni di carattere sociale economico ed
ambientale.Tre i corsi di informazione dei rispar-
miatori previsti: a Torino,Biella e Bra il venerdì
pomeriggio e il sabato mattina.

torino@movimentoconsumatori.it

Varese, stili di vita
insegnati a scuola

alla pubblicità ingannevole alle problema-
tiche relative alle dipendenze da alcool, fu-

mo e droga.Grazie al progetto Stili di vita gli
esperti di MC Varese terranno incontri formativi
con i genitori e con i ragazzi delle scuole medie e
elementari della provincia.Gli incontri con i ge-
nitori saranno indirizzati a fornire utili consigli
su come interagire meglio con i propri figli.Con i
ragazzi, la tematica principale sarà proprio quel-
la legata alla pericolosità delle dipendenze.

varese@movimentoconsumatori.it

Palermo, MC
contro l’isola Ztl

ovimento Consumatori Palermo si schiera
contro la decisione presa dal Comune di

introdurre zone a traffico limitato in città.Per
fronteggiare l’inquinamento, l’amministrazione
ha istituito una zona a traffico limitato (Ztl) di
circa 380 ettari. Per Movimento Consumatori,
però, senza il potenziamento dei mezzi pubblici
e senza un serio piano per la mobilità per ridurre
il traffico cittadino, le sole zone a traffico limita-
to non servono.Un provvedimento che sembra
finalizzato più che altro a fare cassa,visti i costi
degli abbonamenti per accedere alla Ztl.

palermo@movimentoconsumatori.it

M
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RLE SPESE DEGLI ITALIANI

Casa ed energia, il nostro 
salasso quotidiano

La società dei falsi. E quella delle risposte dal basso

Coldiretti: i regali ideali?
I prodotti tipici

oco costosi, utili e con un bassissimo
tasso di “riciclo”: un italiano su tre

sceglie i prodotti tipici come regali idea-
li. Secondo Coldiretti sarà di 2 miliardi
la spesa complessiva che verrà destinata
ai prodotti agroalimentari, con in testa
vino, formaggi, salumi e legumi, rigo-
rosamente Dop o Igp, e, ovviamente, i
tradizionali spumanti e cotechini.

www.coldiretti.it

Penali di recesso,
MC cita in giudizio Vodafone

assare ad un altro operatore telefo-
nico dev’essere semplice, e a costo

zero. Lo scorso 5 dicembre il Movimen-
to Consumatori ha citato in giudizio

P

P
Vodafone per violazione della Bersani
bis, richiedendo che vengano cancella-
te le penali di recesso dal contratto. Per
disdire le tariffe “No Problem 1000”,
“Non problem 250” e “Casa Internet”,
Vodafone richiede cifre che vanno da
300 a 249 euro. Troppe, secondo MC.

www.movimentoconsumatori.it

Diabetici in cerca 
di più attenzione

iabetici fai da te. Secondo un’inda-
gine di Cittadinanzattiva, sono po-

chi i malati che possono godere di un’as-
sistenza completa e di buona qualità.
Un intervistato su tre si deve pagare le
cure di tasca propria e solo l’11% fa af-
fidamento solo sul servizio socio-sani-
tario. Ma la dificoltà maggiore per i dia-

D

betici è la totale incomunicabillità tra il
medico di base e il centro antidiabetico.

www.cittadinanzattiva.it

Export di dati,
il Garante chiede più sicurezza

l Garante della Privacy “bacchetta”
Parlamento e governo sulla sicurezza

dei dati dei dipendenti delle multina-
zionali. L’autorità ha infatti invitato i le-
gislatori a mettere a punto norme per il
trasferimento sicuro di dati da e verso i
Paesi extra Ue da applicare alle aziende
che operino a livello internazionale. Il
flusso di dati che varcano il confine è in
aumento, spiega il Garante, e anche le
violazione della privacy di dipendenti e
clienti.

www.garanteprivacy.it

I

tra le righe di Lorenzo Miozzi

UNA NUOVA FORMA DI LIBERTÀ 
l principio di sussidiarietà ha determinato nel corso dei secoli, e ancor prima
della sua formalizzazione, la nascita e la crescita dal "basso" delle più diverse

iniziative di risposta alle esigenze della collettività. Il principio è diventato
centrale con l’avvento della modernità e i nuovi bisogni che ne sono derivati, e
ancor di più negli ultimi decenni, in cui il sistema di welfare sempre più spesso
ha lasciato all’iniziativa privata il compito di soddisfare tali bisogni. La
sussidiarietà diventa un modo diverso di guardare tutta la vita sociale e
istituzionale, che nasce da una riflessione sull’esperienza del singolo individuo e
diventa capace di costruire risposte più adeguate ai reali bisogni di tutti.
Significa porre al centro dell'azione sociale, economica, politica, un soggetto

umano caratterizzato dalla libertà intesa come desiderio di
bene, per sé e per gli altri, e non solo come propria
indipendenza e capacità di scelta. Il libro, che si avvale di
prestigiosi contributi, è nato proprio per entrare nel merito
di questa nuova forma di libertà. 
a cura di Giorgio Vittadini
Che cos’è la sussidiarietà. Un altro nome della libertà
Guerini e Associati
228 pagine - 15 euro

I
LA MULTINAZIONALE SENZA MARCHIO

lonare a costi stracciati e rivendere poi illegalmente a prezzi estremamente
competitivi tutto ciò che ha mercato: borse, scarpe e molto altro. L’industria

del falso è una multinazionale senza marchio, gestita dalla criminalità organizzata,
che può vantare un fatturato pari al 9% del commercio mondiale e che danneggia
tutti, nessuno escluso. Danneggia i consumatori poiché non garantisce loro né la
qualità né tanto meno la sicurezza dei prodotti. Ed oltraggia l’ingegno e il lavoro
dei produttori che rispettano le leggi. Le navi delle false griffe, riporta l'inchiesta
approfondita che Rita Fatiguso ha svolto per il Sole 24 Ore sul fenomeno
dell’industria del falso. Si tratta di una raccolta di dodici reportage sugli effetti
spesso indesiderati della globalizzazione, un campionario di storie che potrebbero

sembrare inverosimili se non ci fossero dati e numeri pesanti a
confermarne la veridicità. Viene così alla luce un gigantesco
traffico di marchi contraffatti che colpisce duramente, tra i
tanti Paesi, soprattutto quelli che - come l’Italia -  esportano
qualità nel mondo. 
Rita Fatiguso
Le navi delle false griffe
Editrice Il Sole 24 Ore
120 pagine - 16 euro

C
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Consumers’ iniziative

l mercato agroalimentare è uno dei
settori più radicati nel territorio e
nella tradizione italiana. Ad oggi

l’attenzione dei consumatori è con-
centrata sulle dimensioni qualitative
come varietà, sanità, domanda di ser-
vizi e innovazione di prodotto in un
quadro di globalizzazione dei gusti e
delle preferenze.

L’articolo 9 del pacchetto Bersani
sulle liberalizzazioni prevede che, al fi-
ne di garantire l’informazione al con-
sumatore potenziando il sistema della
rilevazione dei prezzi all’ingrosso e al
dettaglio, il ministero dello Sviluppo
economico e quello delle Politiche
agricole, alimentari e forestali metta-
no a disposizione delle Regioni, delle Province e dei Comuni
il collegamento ai sistemi informativi di Infomercati (prezzi
all’ingrosso) e di Ismea (prezzi al dettaglio) che provvedono a
rilevare i prezzi settimanalmente.

Numeri a disposizione
I dati così raccolti sono resi pubblici mediante la pubblica-
zione sul sito Internet e la stipula di convenzioni gratuite con
testate giornalistiche, con emittenti radio televisive e con ge-
stori del servizio di telefonia. Questo sistema comporta più
trasparenza, che significa più consapevolezza, maggiore pos-
sibilità di scelta e lotta alla speculazione.

Lungo la filiera produttiva dell’ortofrutta esistono nume-
rosi “colli di bottiglia” che impediscono un trasparente rap-
porto tra il produttore e il consumatore finale non solo per il
prezzo, ma anche per la gestione della qualità e dell’offerta
sugli scaffali.

I La rilevazione settimanale dei
prezzi al dettaglio avviene nei diversi
canali distributivi: tradizionale, gran-
de distribuzione organizzata e com-
mercio su aree pubbliche. Questo
consente al consumatore di avere
chiara, ogni sette giorni, la situazione
dei prezzi in modo da comprenderne
le eventuali variazioni e, soprattutto,
l’incremento di prezzo dall’ingrosso al
dettaglio. 

Più consapevolezza
Aumentando la trasparenza aumenta
anche la consapevolezza nell’acquisto.
Lo scopo del neonato sistema infor-
mativo è quello di fornire ai consuma-

tori un punto di riferimento per conoscere qual è il prezzo
cui è possibile acquistare uno specifico prodotto sul mercato
nazionale, in altre parole qual è la sua quotazione. Per questo
motivo le rilevazioni puntano ad essere uno strumento da
“portare in borsetta” quando si fa la spesa in qualsiasi punto
vendita per confrontare i prezzi che vengono proposti, misu-
rarne il grado di convenienza ed effettuare un acquisto che
sia consapevole.

Per concludere, l’obiettivo fondamentale del pacchetto
Bersani, considerato nel suo insieme, è quello di attivare mec-
canismi concorrenziali virtuosi. Con il nuovo sistema tutta-
via sarà più semplice individuare chi - tra i rivenditori - prati-
ca prezzi che possono essere definiti «fuori mercato».

(A.C.)
www.concorrenzaediritti.it
info@concorrenzaediritti.it
numero verde 800.913514

IL PROGETTO «DIALOGO»

Più informazione allo sportello
Ecco la banca dei desideri degli italiani

ono stati più di 3.500 i questiona-
ri compilati dai cittadini per Dia-
logo, l’iniziativa realizzata da Pat-

tiChiari e le associazioni dei consuma-
tori con l’obiettivo di innalzare il livel-
lo di educazione finanziaria degli italia-
ni e migliorare la loro capacità di gesti-
re il denaro e i risparmi.

Dal 12 al 23 novembre, chiunque
si è recato nelle 90 sedi messe a disposi-
zione sul territorio nazionale dalle as-
sociazioni, ha potuto rispondere ad
una serie di domande volte a sondare la
conoscenza e l’acquisizione delle no-
zioni di base dell’economia e della fi-
nanza da parte dei cittadini. 

Dal questionario è emerso che il
92% del campione possiede un conto
corrente bancario o un libretto di ri-
sparmio, ma ben il 37% degli intervi-
stati va solo una volta al mese nella sua

S banca e il 14% solo tre-quattro volte
nell’arco di un intero anno. Interessan-
ti le risposte in merito al rapporto tra il
risparmiatore e il proprio istituto ban-
cario. Il 26% degli intervistati non
esprime parere né favorevole né negati-
vo alla domanda se la banca possa aiu-
tarlo a fare scelte giuste per i suoi rispar-
mi. Il 25% ritiene la sua conoscenza sul
tema del risparmio scarsa, e oltre il 73%
è interessato a dedicare del tempo per
informarsi, segno di una necessità di sa-
perne di più condivisa dalla maggior
parte dei consumatori. Si spiega quindi
quel 93% di intervistati che ha ritenu-
to utile questa iniziativa e la realizzazio-
ne della Guida Dialogo, principale stru-
mento di informazione distribuito per
la campagna nei 26.600 sportelli delle
banche aderenti al Consorzio Patti-
Chiari e nelle sedi delle associazioni.

La rinnovata collaborazione tra il
Consorzio PattiChiari e i consumatori
consolida il rapporto iniziato nel 2004.
La prima fase di Porte Aperte a Patti-
Chiari, iniziata nell’aprile del 2006 e
terminata a marzo di questo anno, ha
coinvolto 65 città in 18 regioni offren-
do ai cittadini oltre 26mila ore di infor-
mazione economico-finanziaria sem-
plice, chiara ed accessibile. Nella secon-
da fase del progetto, le associazioni
hanno diffuso la Guida Dialogo.

Al progetto Porte aperte a Patti-
Chiari hanno aderito nove associazioni
dei consumatori: Adiconsum, Adoc,
Assoutenti, Cittadinanzattiva, Conf-
consumatori, Lega Consumatori, Mo-
vimento Consumatori, Movimento
Difesa del Cittadino e Unione Nazio-
nale Consumatori.

www.pattichiari.it

� Come funziona

Una risposta 
a ogni quesito 
Gli strumenti 
Il personale esperto delle associazioni sarà pron-
to a rispondere a tutti i quesiti dei consumatori
non solo tramite il numero verde 800.913514,
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore
13.30,ma anche tramite il sito web www.con-
correnzaediritti.it.
Nel portale sarà possibile anche trovare informa-
zioni utili e ascoltare il notiziario radiofonico con
approfondimenti sul tema delle liberalizzazioni.
Saranno inoltre distribuiti ai cittadini e disponibi-
li presso le sedi delle associazioni 10 guide prati-
che e 10 vademecum con i consigli utili per ogni
settore coinvolto nel processo di liberalizzazio-
ne.
Il 20 ottobre è stata organizzata in 103 piazze la
Giornata nazionale delle liberalizzazioni.A Ro-
ma la Giornata è prevista per aprile 2008, insie-
me all’evento conclusivo del progetto.Nel frat-
tempo,saranno organizzati sei convegni.

www.tuttoconsumatori.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

http://cittadinoconsumatore.
sviluppoeconomico.gov.it

I temi 
1. Concorrenza nel settore dei servizi professio-
nali
2. Concorrenza nella distribuzione commerciale 
3. Liberalizzazione delle attività di produzione
di pane 
4.Distribuzione di farmaci 
5. Potenziamento del servizio di taxi
6.Passaggi di proprietà di beni mobili registrati 
7.Clausole contrattuali in tema di responsabi-
lità civile auto
8. Sistema informativo sui prezzi dei prodotti
agro-alimentari
9.Condizioni contrattuali in materia bancaria e
creditizia
10.Circolazione dei veicoli e mezzi di trasporto
comunale e intercomunale.

Le collaborazioni 
- Asstra - Associazione trasporti 
- Fimmg - Federazione italiana medici di famiglia 
- Federazione italiana panificatori 
- Università degli studi di Perugia 
- Mnlf - Movimento nazionale liberi farmacisti 
- Agit - Avvocati giusconsumeristi italiani 
- Arci 
- Federdistribuzione

Nel dettaglio

PIÙ CONCORRENZA + DIRITTI

Agroalimentare “trasparente”
con il monitoraggio dei prezzi

I soggetti in campo
Assoutenti - Associazione nazionale
e dei servizi pubblici www.assoutenti.it
Cittadinanzattiva - onlus

www.cittadinanzattiva.it
Confconsumatori - Confederazione generale dei
consumatori www.confconsumatori.com
Movimento Consumatori

www.movimentoconsumatori.it
Movimento Difesa del cittadino onlus 

www.mdc.it
Unione nazionale consumatori

www.consumatori.it
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Consumers’ insieme

Il Movimento Consumatori è un’associazione autonoma ed
indipendente senza fini di lucro, nata nel 1985 per iniziati-

va di un gruppo di cittadini e di esperti, sollecitato dall’esigen-
za di tutelare i diritti dei consumatori. 

Tutti i cittadini sono soprattutto consumatori.
Tutti i consumatori hanno diritti.

Il Movimento si propone di offrire ai cittadini migliori condi-
zioni di consumo, cercando di influenzare le controparti isti-
tuzionali e private affinché forniscano servizi e prodotti adat-
ti alle esigenze degli utenti. 
Il Movimento Consumatori aiuta, segue e consiglia i propri
soci con servizi di consulenza specializzati, li rappresenta pres-
so organismi pubblici e privati, erogatori di servizi e fornitori
di beni, e li sollecita a prendere coscienza dei propri diritti e
delle proprie responsabilità.

I perché di una scelta
Elemento distintivo dell’associazione è l’attenzione nei con-
fronti dei problemi pratici che il consumatore si trova a dover
affrontare nella vita quotidiana. 
Questa attenzione si traduce nell’attività delle circa cinquan-
ta sedi locali MC, distribuite su tutto il territorio nazionale,
che erogano sia un servizio di informazione e orientamento
sui diritti dei cittadini consumatori, sia un servizio di consu-
lenza e tutela legale ex-post, attività centrale della nostra asso-
ciazione. Il Movimento Consumatori mette inoltre a disposi-
zione dei cittadini una procedura di conciliazione (procedura
di risoluzione stragiudiziale) per le seguenti realtà: Telecom,
Tim, Wind, H3g, Ania, Enel, Banca Intesa, Banco Posta e Po-
ste Italiane, Capitalia.
Questa attenzione si traduce anche nell’attività istituzionale
del Movimento Consumatori, ovvero nel dialogo costante

con tutte le controparti, istituzioni, aziende, associazioni di
categoria, media, per indirizzare preventivamente le decisioni
in favore di una maggiore tutela del cittadino-consumatore e
per realizzare insieme a queste realtà iniziative di educazione a
un corretto e consapevole stile di consumo. 
MC lavora anche insieme ai cittadini-consumatori: infatti,
sin dalla nascita, MC ha ritenuto prioritario impegnarsi in
azioni che contribuissero alla presa di coscienza non solo dei
diritti, ma anche delle responsabilità individuali da parte dei
cittadini. Ecco perché MC collabora, sostiene ed è socio di
tante realtà impegnate trasversalmente su temi fondamentali
come la tutela dei minori, l’ambiente, la promozione della cul-
tura e della solidarietà, il consumo critico e il commercio
equo-solidale, per citarne alcuni.

Settori di attività
Il Movimento Consumatori in specifico opera nei seguenti
settori:
Sicurezza alimentare; Ambiente ed energia; Assicurazioni;
Casa e condominio; Commercio; Comunicazioni; Concor-
renza e liberalizzazione; Banche, credito e risparmio; Far-
maci e salute; Giustizia; Diritti dei cittadini migranti; Mi-
nori; Prezzi e tariffe; Pubblica amministrazione; Pubblicità
ingannevole; Responsabilità sociale; Trasporti e turismo.
MC si è anche battuto per la riduzione del prezzo del latte in
polvere per neonati. Numerose famiglie risparmiano sui pro-
dotti per neonati grazie ai Gruppi d’acquisto MC.
Grazie all’attività degli osservatori Farmaci & Salute, Credito
& Risparmio e Pubblicità ingannevole, MC ha promosso ne-
gli anni importanti campagne di informazione e educazione a
favore dei consumatori, tutelato migliaia di cittadini rispar-
miatori, vagliato centinaia di pubblicità verificandone la fon-
datezza e la non ingannevolezza.

Info: www.movimentoconsumatori.it 

� contatti

Sezioni e sportelli
Ecco la rete territoriale
Il Movimento Consumatori conta attualmente
circa 50 tra  sezioni e sportelli,operanti in tutta
Italia.Per usufruire del servizio di consulenza le-
gale cercate la sede locale del Movimento Con-
sumatori a voi più vicina.Gli indirizzi delle sedi
MC si trovano sul sito nazionale

www.movimentoconsumatori.it

ABRUZZO
Vasto (0873/370783) 
CALABRIA
Cosenza, (Tel.06/4880053) 
CAMPANIA
Avellino,Tel.0825/22626 
Benevento,Tel.0824/944500 
Caserta,Tel.0823/220742 
Napoli,Tel.081/5541452 
Salerno,Tel.089/2580829 
EMILIA ROMAGNA 
Bologna,Tel.051/271335 
Modena,Tel.059/343756 
Parma,Tel.0521/289951 
LAZIO
Roma,Tel.06/39735013 
Latina,Tel.0773/903961 
Tivoli (RM),Tel.0774/334270 
LIGURIA
Genova,Tel.010/588588 
La Spezia,Tel.0187/501056 
Sanremo (IM),Tel.0184/597675 
LOMBARDIA
Brescia,Tel.030/2427872 
Lecco,Tel.0341/365555 
Milano,02/80583136 
Pavia,0382/22772 
Varese,0332/810569 
MOLISE
Campobasso,Tel.0874/411086 
PIEMONTE
Cuneo,Tel.0171/602221 
Torino,011/5069546 
PUGLIA
Andria,Tel.0883/591030 
Bari,Tel.080/5227965 
Cerignola (FG),Tel.0885/420637 
Galatina (LE),Tel.0836/633411 
Lecce,Tel.0832/1835339 
Molfetta (BA),Tel.080/3354776 
Noci (BA),Tel.080/4978650 
Ostuni (BR),Tel.0831/305991 
San Severo (FG),Tel.0882/376032 
Taranto,Tel.099/7324647 
SICILIA
Biancavilla (CT),Tel.338/6322345 
Catania,Tel.095/7128729 
Messina,Tel.090/2924994 
Palermo,Tel. 091/6373538 
Paternò (CT),Tel.095/858449 
Siracusa, (Tel.06/4880053) 
TOSCANA
Cecina (LI),Tel.0586/754504 
Firenze,Tel.055/243409 
Firenze Nord,Tel.055/4250239 
Livorno,Tel.0586/892984 
Lucca Tel.0583/490004 
Pistoia Tel.0573/946482 
Prato,Tel.0574/635298-546130 
Pontedera-Valdera (PI),Tel.0587/57467 
Versilia (LU),Tel.0584/31811 
UMBRIA
Perugia,075/5731074 
VENETO
Padova,Tel.049/8071318 
Treviso,Tel.0422/545000 
Venezia-Mestre,Tel.041/5318393 
Verona,Tel.045/595210 
Vicenza,Tel.0444/326046  
Se sei interessato ad aprire una sede nella tua
città scrivi all’indirizzo
affiliazione@movimentoconsumatori.it

MOVIMENTO CONSUMATORI

Insieme
per una società responsabile
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