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IL SIGNIFICATO DI QUESTO LIBRO
IL MANIFESTO DEL COMITAS
Questo è un wiki-book, un mosaico di 347 contributi postati al social network
www.comitas.it e ricomposti intorno ad una idea di base: come organizzare il
potere dei consumatori per migliorarne la tutela e fortificarne la consapevolezza, facendo emergere un’opinione diffusa ed un pensiero comune; un libro scritto
da molti e aperto a tutti per raccogliere liberamente ulteriori contributi, per
integrare le argomentazioni, anche contrapponendo valutazioni critiche.
La logica partecipativa “wiki” permette di mantenere attuale l’obiettivo e ottimizzare il risultato; permette di coinvolgere più persone per la divulgazione di
un modo di consumare cosciente, capace di migliorare la qualità della vita per
tutti e la felicità per ognuno.
La culla della democrazia è sempre la piazza; nel nostro tempo c’è una piazza
in più, il web. Partecipare e farsi ascoltare è la prima regola della democrazia;
la seconda regola è imparare a capire il pensiero degli altri, ora che si è fatto più
articolato e complesso. Questo “wiki-book” aziona le due regole e mette a punto
un sistema nuovo capace di fornire segnali utili alla coesione sociale, oltre che a
uno sviluppo ponderato.
La crescita economica potrà dare poco di più, se non di meno, tanto al cittadino
quanto al lavoratore delle aree sviluppate, dovendo consentire la crescita a moltissime aree arretrate; quindi occorre ripensare l’economia di se stessi insieme a
quella dei beni.
I partiti appaiono oggi inadeguati nel rispondere agli interessi concreti dei cittadini; l’emarginazione dei “comunisti” in tutto il mondo, la presenza indebolita del sindacato nella nuova società più frastagliata, la voglia di partecipazione
favorita dalle nuove tecnologie della comunicazione, stanno aprendo la strada
ad un nuovo modo di gestire i rapporti, con meno contrapposizione e più coinvolgimento; è chiaro a tutti che il dialogo tra persone consapevoli e responsabili
deve sostituire la lotta e che l’economia verso la globalizzazione cerca regole
chiare, valide ovunque.
I consumatori organizzati sono destinati ad assumere ruolo fondamentale nello
scenario delle rappresentanze.
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Il senso di questo wiki-book è proprio questo: valutare insieme lo scenario attuale, sensibilizzare i consumatori sui diritti insieme ai doveri e dare loro più
interesse ad organizzarsi in rappresentanze.
Dopo anni di lavoro, impegnato accanto a diverse associazioni di consumatori
nel monitoraggio delle criticità e nella valutazione dei contrasti che travagliano il mercato, ho puntualizzato metodi per ottimizzare il servizio al cliente e
prevenire gli errori con cui le aziende perdono quote di mercato; mi sono reso
conto che la via maestra per la migliore fruizione del consumo sta nella responsabilità dell’impresa corrisposta da quella del suo cliente, oltre che nella
consapevolezza sulle potenzialità delle azioni di tutela; l’innovazione vera sta
nel valorizzare l’intelligenza sensibile nascosta in ognuno di noi, troppo spesso
annegata nel consumismo.
Concetti e valutazioni (con qualche luogo comune), utopie e idee (con qualche
banalità), proteste e lamentele (con qualche esagerazione), segnalate ad associazioni di consumatori, sono gli ingredienti di questo “wiki-book”; ho sintetizzato queste pagine senza ambizioni, con l’umiltà di chi crede positivamente nel
futuro, con la curiosità di chi vuole partecipare alla vita di tutti e dare un senso
in più alla propria.
Francesco Tamburella

PS – Ringrazio per la preziosa collaborazione gli avvocati del Codacons Marco Ramadori,
Luciano Fanti, Francesco Salvi; l’avv. Fabiana Artico e il dr Stefano Saponaro del Comitas;
un ulteriore ringraziamento a: Vasilca Masi, Stefania Romano, Loredana Cava, Manuela
Marazzi, Paola Testa, Valeria Dimitri e Roberto Frusteri che hanno raccolto il materiale per
questa pubblicazione.
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PRESENTAZIONE DI ANNA BARTOLINI

(*)

L’originalità del libro di Francesco Tamburella sta non solo nel richiamare i
diritti dei consumatori ed esaminare le associazioni che sul territorio tentano di
farli rispettare, ma soprattutto nel dare un significato al consumerismo di oggi.
I nuovi bisogni - dice Francesco - irridono i vecchi, le mode si calpestano l’una
dopo l’altra, gli sprechi si accumulano senza ritegno.
Non è la solita predica sul consumismo attuale, ma il richiamare l’atto del consumo con due ricette essenziali: una ambientale e l’altra sociale. Fino ad oggi
abbiamo consumato troppo e per farlo ci siamo indebitati come collettività e
come famiglie (cento miliardi di debiti personali). Il consumatore intelligente
e sensibile è attento al futuro ed agli interessi generali, e s’interroga sui valori
veri da custodire e sugli equilibri da rispettare.
È arrivato il momento, per l’autore, di passare dal consumismo cieco e passivo
ad un atteggiamento di consumo etico e consapevole, basato sull’autentica libertà di scelta, sulla reale soddisfazione e sull’effettiva tutela.
È ora di cambiare e le associazioni dei consumatori si propongono come il braccio
operativo per attuare un’azione intelligente nella vita di tutti i giorni. È venuto il momento di ammettere che il consumismo ci costa troppo caro e che vale
meno di quanto crediamo. Dobbiamo cambiare molti comportamenti, quali,
per esempio, il rapporto prodotto/servizio, oltre che raggiungere l’obiettivo che
la qualità garantita deve rappresentare un’efficacia sociale.
Insomma su questo libro ci sono riflessioni nuove per i “consumeristi”, fino ad
oggi impegnati a far riconoscere i diritti fondamentali dei consumatori.
Questo libro mi ha portato a riflettere anche su di un valore, la felicità, che non è
legata, come molti pensano, solo al Pil; tra l’altro Tamburella richiama le parole
di Robert Kennedy che, a proposito del Pil ricorda che “tiene conto della salute delle
nostre famiglie, della qualità della loro educazione, o della gioia dei momenti di
svago”. Abbiamo bisogno che il consumatore di oggi colga il nuovo significato di
felicità che sta “nell’eccellenza del vivere e goderne con intelligenza”.
Il consumatore, gigante nano, non ci bacchetta per quello che non sappiamo fare,
ma ci invita a cambiare rotta.
(*) Rappresentante italiana al Gruppo Europeo Consultivo dei Consumatori (Eccg)
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PRESENTAZIONE DI CARLO RIENZI

(*)

DALLE BIGLIE ALLE BIGLIE….
Ci siamo “consumati” negli anni a combattere contro i mulini a vento delle
lobbies dei produttori e dei distributori di prodotti e servizi. Ora siamo stanchi e siamo pronti a passare il testimone ai più giovani….ma ricevere questo
aggeggio…non sarà facile per chi si troverà a fare le stesse, o quasi, battaglie
nel prossimo decennio. Infatti, la società è così cambiata da quando chi scrive
ha cominciato ad acquistare le palline di vetro per giocare a “sottomuro”, a Salerno, nel vialetto sotto casa del mio compagnuccio di scuola Gigi Spina, che
riesce difficile capire cosa, e chi, i futuri cittadini dovranno combattere. Avevate fatto caso a quante “cose” e “usi sociali” sono scomparsi? ….i film 8mm,
le cassette video, la dichiarazione d’amore, il gelato cappuccio soave, le biglie
di vetro,i pantaloni con la patta a bottoni, i quaderni con la copertina nera e
la targhetta per il nome, i pennini, le nazionali senza filtro, la carta azzurra
per la pasta, la serenata, il bigliettaio a bordo del bus, la verginità prima delle
nozze, i materassi di lana, il juke box, la camera oscura, la gita con gli amici
per fare sesso nei paesi dell’est, le targhe delle auto con le città, i dischi a 78 e 45
giri, il magnetofono, le classi non miste,il macinino da caffè, i pantaloni alla
zuava, l’acciarino,il braciere, il twist , i tamburelli e i cerchietti sulla spiaggia,
le cucine con i fornelli a carbone, i cerini minerva e svedesi, il gioco del chiodo
sulla sabbia, la colla liquida, e per finire ….i genitori quando si hanno 60
anni… Ma non voglio essere nostalgico, voglio solo motivare la mia totale adesione a questo bel libro di Francesco Tamburella, che faticosamente e (confesso)
incredibilmente, riesce ad aprire anche a me una nuova prospettiva sul futuro.
Riuscire a “rendersi conto che la massa dei consumatori alla fine è quella che
tiene in piedi tutto , comprese le nuove oligarchie” non sarà facile per chi dovrà
mettersi alla testa del movimento dei consumatori nel prossimo decennio. Chi se
ne va in Parlamento a fare il “numero” inutile, chi se ne va a Bruxelles a fare
il consumatore europeo…ma qui chi rimane a guardia dei cittadini? Possiamo
fidarci delle class action all’italiana?
O dobbiamo ancora riporre speranze nelle migliaia di cause seriali sulle bollette
di cui sono specialisti gli avvocati napoletani e che arricchiscono gli avvocati e i
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Giudici di Pace ma non danno nulla al cittadino?
Il problema è uno solo: i futuri scontri con la produzione saranno così sofisticati
da sfuggire a qualsiasi controllo anche dei Giudici di buona volontà (che poi
non sono tanti…). Quando ci arriverà a casa, sulla mail, una offerta di un prodotto …sarà perché mille occhi e mille banche dati avranno capito , attraverso
i nostri accessi ad internet, i nostri passaggi della viacard o della nostra carta
di credito, tutto di noi…e allora sarà difficile rifiutare una offerta di quella
merce che nel nostro IO profondo era ed è proprio quella che desideravamo. Ecco
la difficoltà: con la telefonia, i computer, internet, saremo schiavi del mercato e
delle decisioni dei poteri forti e nemmeno ce ne accorgeremo. Ma ecco indicata
al qualificato lettore di questo bel libro la traccia da seguire per aiutare ancora
i cittadini: agire a monte , all’origine, imporre una selezione nel mercato delle
aziende affidabili da quelle inaffidabili. Non sarà un compito facile, e mentre
faccio “in bocca al lupo” al “gigante nano”…me ne vado in cerca nei mercatini
della domenica di qualche biglia consunta di vetro da regalare al mio nipotino
Leo di tre anni per preparare forse una nuova generazione che sappia giocare
non con i videogame di stupri e violenze, ma ancora con se stessi e i compagnucci
innocenti.
(*) Presidente del CODACONS
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PREFAZIONE DI ANTONIO GUIDI

(*)

Da sempre l’uomo ha contrassegnato le stagioni della sua evoluzione (spesso
non lineare ma contraddittoria) con denominazioni: l’homo Herectus, l’uomo
di Neanderthal, l’uomo delle caverne.. Nei secoli poi, piano piano: l’uomo guerriero, l’uomo tecnologico, l’uomo fabbrica.. e l’uomo informatizzato. Quello
dell’ultimo periodo, l’uomo urbanizzato.
In questo momento la definizione più corretta di uomo è l’uomo che consuma;
nulla contraddistingue di più il nostro tempo quanto il consumo.
Oggi tutto è consumo: dal bene materiale al prodotto culturale.
Ma perché parlare adesso di consumi e prima no? Prima c’era molta più lentezza o forse più saggezza. Più metabolizzazione sia delle cose da usare che delle
cose da elaborare.
Oggi persino il sesso è un consumo, che indica una grande fretta.
I sentimenti stessi, quindi, vengono consumati, non solo nel senso di logorati,
ma anche di usati e gettati.
Questa universalizzazione dei consumi ha reso, in fondo, l’uomo più simile nel
pianeta dando però vita anche a due difetti molto grandi.
Il primo è che i consumi non soddisfano più, tant’è che se oggi guardiamo al
nostro stipendio è sempre di meno. Non solo per la diminuzione del potere di
acquisto ma anche perché tanti consumi che prima erano voluttuari, oggi sono
diventati indispensabili, quindi, da considerarsi quasi come un peso aggiuntivo. Persino la vacanza è diventata un obbligo, il che ne implica, secondo me, un
uso esagerato. Il secondo difetto è che sempre di più, all’interno della società, si
creano sperequazioni tra chi può consumare e chi non può.
Se prima la società era composta da due terzi che potevano esistere e il terzo sfigato, oggi forse siamo divisi al contrario. Oggi ci appare un quadro in cui un
gruppo più ristretto può consumare tutto, una fascia media può consumare in
maniera sostenibile con la propria vita e la metà della popolazione mondiale
che, non solo non può consumare, ma sta addirittura regredendo. Quindi il
consumo, che pure è un segno di civiltà, si è espanso esageratamente e se inizia a contraddistinguersi per le troppe differenze che genera, è un indicatore
di negatività.
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Il consumo risulta essere oramai un po’ come l’aria che ci circonda: l’aria non
si vede ma senza di essa noi soffochiamo. È chiaro, quindi, che oggi il nostro
mondo è un mondo consumandi.
Senza consumi non si sta al mondo e senza consumi non si vive; oggi siamo pesci
in un acquario dove l’acqua è il consumo; esistono all’interno della popolazione
italiana gruppi di persone sempre più ampi, fasce di rappresentanza che non possono consumare o possono consumare con gravi difficoltà, addirittura a volte queste difficoltà sono tali che queste categorie di persone nemmeno osano consumare.
Chi sono queste persone il cui numero sta crescendo?
Certo i poveri: chi è povero non può consumare perché non ha potere d’acquisto.
Tra le persone che potrebbero consumare e che per autocensura non osano consumare vanno inclusi senza dubbio i bambini, a cui troppo spesso i consumi sono
imposti dall’alto.
Dall’alto si intendono i genitori che hanno la gratificazione di comprare i giocattoli che piacciono a loro, oppure imposti dalla pubblicità, così come di curare
la loro alimentazione, il loro vestiario etc. Sempre più spesso si tratta, dunque,
non di veri bisogni ma di bisogni artificiali imposti, quindi il bambino tende a
consumare non quello che gli piace, ma quello che gli viene assegnato.
Spesso, poi, per un discorso anche di territorio, di difficoltà di movimento, di
mancanza di spazi, a molti di loro vengono negate, o comunque limitate, esperienze importanti come quella del gioco insieme agli altri. Recentemente poi il
giocattolo, che è la vitamina della mente del bambino, è stato giudicato dannoso
a causa di gravi circostanze provocate dagli adulti. Al bambino è stata negata
la possibilità di giocare perché pericoloso il giocattolo, e non s’intende in questo
caso il gioco di una volta dove si cascava per uno sgambetto e poi si faceva pace.
Oggi il giocattolo può essere pericoloso a causa della sua composizione o perché
ha dei pezzi che si staccano e possono essere ingoiati.
Questo è gravissimo non solo perché può provocare infortunio e malattie (in
questo caso la dose minima non esiste perché le sostanze velenose si accumulano,
quindi il giocattolo deve essere completamente non nocivo per il principio cardine della precauzione) ma perché se bombardiamo il bambino di negatività,
di pubblicità televisiva o iconica che insiste nel dire che il giocattolo è velenoso,
il bambino tende ad avere non solo un danno, ma due: gioca meno per un certo
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periodo perché non ha giocattoli e perde sempre di più fiducia nell’adulto, veicolato appunto da questi segnali contrari.
Il bambino che già dai media, soprattutto visivi, ha una pioggia di indicazioni
ostili, per esempio negli spot pubblicitari: genitori che si scordano di lui, la Befana o Babbo Natale che lo vogliono “fregare” derubandogli l’alimento, il genitore
che si dimentica di lui o il suo nome perché si è innamorato dell’automobile…, è
un esempio eccellente di consumatore di riguardo da difendere e tutelare.
Un’altra categoria di persone penalizzate dal nostro mondo consumandi, sono
gli anziani, tendenzialmente sempre più soli, spesso non per cattiveria di qualcuno, forse per egoismo, ma soprattutto perché per il mutare dei tempi e dunque
con la relativa scomparsa della famiglia allargata, il luogo della casa è sempre
meno presente, meno vissuto e quindi l’anziano tende a sentirsi sempre più
isolato o abbandonato a sé stesso.
Ecco, allora, che l’anziano si trova di fronte a supermercati pieni di barriere
architettoniche o oggetti messi in alto che non riesce a prendere, con farmacie
lontane che d’estate chiudono, con servizi essenziali inaccessibili per distanza,
per prodotti che creano difficoltà alla prensione delle mani oppure poco leggibili
per difficoltà di memoria o di vista. E anche quando riesce ad avere un oggetto
fruibile si accorge magari che non lo può aprire, che non lo può svitare, che non
le può usare perché tutto quello che comporta la fruizione non è alla sua portata,
o di forza o di piccola manualità fine. Ecco allora che anche all’anziano viene
negata la possibilità di usufruire di tantissime cose indispensabili per la vita
quotidiana. Si arriva persino al non utilizzo di tante cose che sono all’interno
dell’ambiente domestico, necessarie per la sopravvivenza, perché troppo piccole,
troppo dure, troppo difficilmente allentabili, come i rubinetti dell’acqua etc…
Se abbiamo identificato bambini e anziani come punte critiche di numerose
difficoltà di fruizione dei beni di consumo anche i più indispensabili, risulta
impossibile non menzionare il malato.
Chi ha problemi di salute ha sicuramente momenti di debolezza fisica e mentale, sia per la malattia di sui soffre, sia per la depressione che può subentrare
alla malattia, o anche per la precauzione di non doversi muovere perché sta
male o per terapie che implicano debolezze, per esempio la chemioterapia, alla
persona.
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Al malato sono connesse, nel mondo del consumo, le stesse difficoltà dell’anziano,
se non addirittura peggio.
Chi difetta in salute deve essere considerato un individuo che ha possibilità,
voglia e capacità psicomotoria di consumare.
Chi è malato per una stagione o per un periodo più lungo della sua vita, avrà
però sempre delle difficoltà, delle complicazioni, di volta in volta diverse, nel
consumare, nel fruire e quindi nel vivere normalmente.
Gli individui che, per vari motivi (incidentalità, anzianità con malattie correlate, handicap dalla nascita…) raggruppano, estremizzandole, queste difficoltà, sono le persone oggi definite disabili, io preferisco definirle con handicap,
che per motivi motori, per motivi sensoriali, mentali o incrociati, hanno enormi
difficoltà nell’usufruire di questo bene primario che è il consumo.
Se nelle fasce precedentemente definite, molti impedimenti esistono ma non a
tutto tondo, a 360 gradi, nell’handicap vero, quello pesante, direi che tutte le
possibilità di consumo sono sicuramente ostacolate in maniera massima, se non
addirittura negate.
Già l’uscire di casa per andare a consumare quello che già a casa si consuma con
difficoltà, comporta una serie di enormi impedimenti dovuti ad un’altrettanta
serie incredibile di barriere architettoniche e sensoriali. In Italia, ad esempio,
non esiste un semaforo acustico, la toponomastica è accessibile a malapena a chi
vede benissimo, figurarsi per chi ha difficoltà motorie e di percezione quanto
possa divenire arduo orientarsi.
La barriera non è solo di cemento. La barriera è anche mancanza di percezione
della realtà che stiamo vivendo nelle strade in quel momento: per capire qual è la
farmacia, il negozio, il supermercato, il cinema, lo studio medico, il municipio…
Il consumo oggigiorno può essere tutto: un certificato medico, catastale, anagrafico, può essere un preservativo o può essere un’anguria, può essere un profumo
come può essere un libro, può essere una cosa voluttuaria o indispensabile…
anche se poi alla fine ogni cosa tende ad essere indispensabile se persino il pronto
soccorso è poco accessibile! Anche e soprattutto il pronto soccorso, infatti, è un
consumo, di salute, che si perde se si perde troppo tempo.
Ecco allora che per la persona disabile o handicappata, il consumo in generale
è estremamente e regolarmente ostacolato e impedito. Qui subentra l’enorme
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negligenza tutta italiana. L’Italia è sempre il Paese che realizza le leggi più
avanzate (ahimè, ci ho messo le mani anche io!) ma poco applicate. Se fosse diversamente, infatti, anche i consumi sarebbero più ottenibili per tutti e dunque
la vita decisa, perché consumo è anche libertà, quando non diventa ossessione,
per questa fascia sempre più ampia di cittadini che hanno lo stesso diritto di
cittadinanza in tutti i settori del vivere.
Subentra poi, purtroppo molto spesso, una situazione che io considero l’handicap più grave: di fronte all’enorme difficoltà di accedere ad un prodotto o ad un
servizio, la persona con handicap spessissimo rinuncia a priori.
Questa autocensura al fare, in questo caso al consumare, è una delle forme di
handicap più profondo e meno estirpabile. Un grave danno perché, con impegno solidale e senso civico, con grande facilità un gradino può diventare uno
scivolo, una mensola può essere a portata di carrozzina, un interruttore può
essere alzato, una vasca da bagno o un’automobile possono essere guidate, aperte
e chiuse, con il movimento degli occhi…
Se si installa però, se si incista nella mente della persona con handicap l’autoboicottaggio al fruire, diviene molto difficile ricostruire lo stato d’animo iniziale, perché bisognerebbe ridare fiducia a chi non ce l’ha. E oggi che tutti abbiamo
una crisi di fiducia, tanto forte che possiamo definirla il più potente anticoncezionale del mondo, ecco che diventa improponibile il tentativo di ridare fiducia
a chi non ce l’ha, da parte di chi non ce più l’ha nemmeno lui! Forse potrebbe
intervenire la psicanalisi, a molti impedita per l’eccessivo costo...
Che cosa fare allora? Innanzitutto vi è la necessità di una presa di coscienza
collettiva dal momento che chi ha una difficoltà oggi, dal bambino all’anziano,
dal malato al disabile, può diventare domani qualcuno che ci è molto caro. Si
tratta di rendersi conto che la questione non riguarda solo il nostro vicino o chi
incontriamo per la strada, ma riguarda anche noi, facendo i debiti scongiuri,
perché nell’incertezza del vivere, ci può capitare. In secondo luogo, migliorare la
fruibilità del consumo, per queste fasce critiche di popolazione, significa rendere
qualcosa più fruibile per tutti.
Un esempio a questo proposito potrebbe essere il caso di una persona perfettamente efficiente che ha in mano una scatoletta di medicinale e vuol leggere il cosiddetto bugiardino… sfido chiunque a non trovare difficoltà nel leggere, a causa
15

del carattere minuscolo con cui è scritto! E anche questa, che è da considerarsi difficoltà di fruizione di un farmaco, quindi una cosa importante, diviene impossibile
per una persona con disabilità non solo sensoriale ma anche motoria.
Scrivere, dunque, in modo più visibile un bugiardino significa non solo aiutare
e mettersi dalla parte dei portatori di handicap, ma vuol dire anche aiutare
tutti, perché leggere caratteri più grandi vuol dire leggere più chiaro.
E questo vale anche per le barriere che, ostacolano tutti, costringendoli a riporre
in bilico i prodotti sugli scaffali; per non parlare dei prodotti avvolti in confezioni
che ci tagliano le mani o che ci rendono impossibile aprire qualunque cosa.
La questione ci riguarda, dunque, non solo per un dovere/diritto di cittadinanza da rispettare per essere tutti più civili, ma anche perché certe difficoltà, estreme per chi ha un handicap, di fatto sono poi condivise da tutti. Una stanchezza,
una disattenzione, possono colpire chiunque.
E dunque eccoci tornare alla presa di coscienza collettiva… ma chi la fa? Chi
la deve portare avanti?
Sicuramente la politica che, accanto a molte cose egregie, ha avuto però molte pause o
lacune di memoria anche per lunghi anni; e poi i media, tuttavia non basta.
Ecco perché con alcuni amici, in coordinamento con il Codacons, abbiamo pensato di costituire Comitas: un’associazione per i consumi di riguardo rivolta a
persone più deboli che in una stagione della loro vita come i bambini e i malati,
o gli anziani e i disabili per tutta la vita hanno avuto e hanno difficoltà di
fruizione dei consumi.
Come si propone Comitas? Innanzitutto intende suggerire, in maniera non vertenziale, a chi produce di concepire dei consumi, attuali o potenziali, fruibili per
tutti. E quindi la lattina, la scatola, la bottiglia apribile per tutti, i prodotti resi
più accessibili, una lettura dei prodotti possibile per tutti anche per chi ha quasi
impossibilità di vedere. Ricordo che quando fui Ministro della Salute proposi i
farmaci Braille e la cosa funzionò. Comitas con la sua nascita vuole ricordare una
proposta culturale e sociale indifferibile: rendere possibili i consumi a tutti.
È evidente che se le barriere architettoniche, sensoriali, di packaging, di struttura del prodotto o addirittura la pericolosità inutile del prodotto stesso, dovessero
rendere impossibile, a fronte di leggi o aldilà delle leggi, il prodotto, Comitas
intende porsi anche in maniera vertenziale.
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Nonostante la via della proposta sia sicuramente quella da preferire, in quanto alla fine è la più adatta a cambiare davvero situazioni imperanti, la vertenza invece, per quanto ampia, rimane puntiforme; tuttavia se situazioni di
negligenza nei confronti di chi è “di riguardo” dovessero sussistere, Comitas,
usufruendo di una rete di avvocati e di tecnici specializzati nella produzione
di generi di consumo, non esiterebbe a sollevare vertenze, rendendo pubblica la
sostanza e il risultato della vertenza, non per autoincensarsi, ma per soddisfare
un diritto negato, perché serva da esempio affinché altri non sbaglino, da ammonimento.
Quando, tempo fa, venne picconato un marciapiede perché troppo alto e senza
scivolo, la picconata non era solo per risolvere la controversia tra carrozzina,
in quel momento, piccone e marciapiede, ma era soprattutto far uscire qualcuno
di casa. Esemplare in questo senso era la picconata, l’abbattimento di parte del
marciapiede, per rendere pubblico, in maniera metaforica e non, che queste barriere non ci dovevano essere.
Questo il nostro scopo. Faticoso senza dubbio, dovendo fare i conti poi con un
Paese, il nostro, dove sembra sempre di stare su di uno scivolo: si annulla sempre
il punto di arrivo e si torna indietro.
Fondamentale in questo senso sarà il nostro impegno nel fare anche cose che restano come una produzione mediatica, manifesti, volumi, spot televisivi, pubblicità progresso, film, per far sì che fasce sempre più ampie di popolazione, che
evocano consumi di tutti i tipi, dall’energia elettrica alla carota, possano capire
quanto è male impedire a tante persone di consumare quando hanno la possibilità di farlo.
Comitas è questo: tutela ed assistenza ai consumatori di riguardo e, tanto più
sarà forte, tanto più potrà intaccare questo settore.
Un’altra osservazione importante è da aggiungere. In una società dove le Asl
sono diventate aziende, il budget sembra essere più importante della salute (il
che non mi vede d’accordo ma purtroppo è così), affermare che aiutiamo attraverso Comitas la produzione e la fruizione dei prodotti da parte dei consumatori di riguardo, significa non solo aumentarne le scelte, e quindi la libertà, ma
significa anche aumentare e migliorare l’economia.
In questo modo, tanto più la persona con disabilità può produrre, tanto più il
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bambino è libero di consumare producendo ludicità, tanto più l’anziano rimane
cittadino che vive e consuma e tanto più soddisfiamo il loro bisogno di libertà e,
perché no, li aiutiamo a spendere affinché abbiano un prodotto realmente utile e
fruibile; cosicché tutti possano essere protagonisti di questo aumento di consumo
e dare vita ad un miglioramento del bilancio familiare, del negozio, dei servizi,
dello Stato stesso.
Comitas dunque non vuole porsi contro qualcuno ma vuole favorire un processo
che è quello di un consumo intelligente, di un consumo moderato ma non limitato dall’indigenza e dalle difficoltà di accesso e di fruibilità. Un consumo se
vogliamo sereno, perché credo che, entro certi limiti, consumare è anche bello.
(*) Già Ministro della Famiglia e Solidarietà Sociale
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1 - LO SCENARIO SOCIO-ECONOMICO
L’autunno 2008 sarà ricordato a lungo; è scoppiata una specie di terza
guerra mondiale, senza spargimento di sangue e senza distruzioni materiali,
ma con angosce e perdite economiche per tutti o quasi.
L’hanno scatenata gli USA - Stati Uniti d’America; forse la vinceranno
pure, vista la indiscussa supremazia tecnologica, persistendo la sudditanza
della maggior parte del mondo, considerando il tempismo bruciante e la
strategia subdola adottate.
Non è un caso che dal 2000 i nobel dell’economia sono tutti made in USA.
Per gli USA i danni subiti saranno minori dei vantaggi acquisiti, con
l’aggiunta di posizioni riconquistate. Basta osservare che il dollaro ha
recuperato sulle altre monete, in cinque mesi da luglio a dicembre 2008
il costo del greggio ha perso oltre due terzi del suo valore (da 148 dollari
a 36 dollari); l’Europa più degli USA con moltissimi Stati, soprattutto
emergenti, hanno perso miliardi di dollari investiti; eppure ci si continua
ad investire ancora; i debiti dei mutui sub prime sono ampiamente
accollati all’estero. Gli USA sono gli unici che riescono a raccogliere fondi
a credito nel mondo. Le nuove regole di governance finanziaria saranno
ancora influenzate da New York, così come i rating; il summit mondiale
per gestire la crisi è stato convocato dagli USA in USA quando avranno
un nuovo presidente, cioè a loro comodo. È paradossale ma realistico.
L’incombente declino americano è sparigliato, i giochi sono tutti da
rifare; gli Usa sono di nuovo al centro dell’attenzione e alla guida della
locomotiva del mondo; un’egemonia incontrastata e senza declino reale,
punto di riferimento più che mai obbligato per i trend di crescita e le
attese di sviluppo, che non sono più le stesse; India, Cina e Russia, con gli
altri paesi emergenti, dovranno rifare i conti con questa nuova realtà.
L’onda d’urto generata dallo scoppio della bomba speculativa sui mercati
finanziari non potrà che avere effetti pesanti sull’economia reale; sarà
una epidemia che colpirà le aziende più fragili (quelle incapaci di adeguarsi
all’evoluzione dei mercati e quelle esposte finanziariamente) o le aree più deboli
(quelle depresse o cresciute troppo in fretta spinte da sostegni accelerati).
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L’epidemia del credito difficile e costoso colpirà comunque un po’ tutti e
la crescita ne risentirà.
Con l’ottimismo del buon senso credo che comunque l’epidemia sarà
salutare per l’economia, perché, appena passata, le risorse monetarie
torneranno a finanziare la produzione di valore concreto, la manifattura, i
servizi, la ricerca per l’innovazione; non ci sarà più la finanza spregiudicata
che drenerà le risorse per conquistare profitti veloci e cospicui.
I consumi trarranno vantaggio indirettamente; si svilupperà l’intelligenza
sensibile con cui verranno selezionate le esigenze e ponderate le
aspettative; le mode di massa avranno un maggior senso comune e
eviteranno gli eccessi.
Non è azzardato sostenere che in questa terza guerra mondiale “obliqua”,
azionata dagli USA contro tutti, avverrà la riscossa del lavoro sul capitale,
ovvero del valore reale su quello immaginario.
Se esaminiamo gli esiti in corso tutti i valori che hanno polverizzato gli
equilibri e le proporzioni tra reddito da lavoro/produzione e profitto
speculativo, risulta evidente “la caduta degli dei”, lo scoppio simultaneo di
tre bolle speculative: mobiliare, immobiliare, utilities.
Una combinazione perversa che ha per anni ha umiliato il reddito da lavoro
incrementando le distanze tra il ceto medio basso e quello più alto.
Dopo la crisi il denaro vale di più e gli stipendi di conseguenza; il crollo
delle materie prime porta valori decenti, più equilibrati con gli stipendi
e gli utili ottenuti da una intrapresa normale; ora chi lavora, producendo
valore o chi ha risparmiato tenendo liquidi i risparmi, non è più uno
stupido ma un fortunato. La manifattura torna al centro; l’azienda dovrà
de-smaterializzarsi dalla troppa finanza creativa e ri-materializzarsi nei
fondamentali.
La decelerazione della crescita dei consumi può anche essere un bene per
tutti; guadagnare facile senza merito sarà più difficile.
In effetti questa tempesta finanziaria e la conseguente tensione economica
hanno evidenziato una guerra “al settimo cielo”, cioè combattuta dai
grandi speculatori l’uno contro l’altro, per creare nuovi spazi e recuperare
possibilità di manovra; una guerra sulla testa di tutti ma contro tutti, che
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ha dimostrato per l’ennesima volta, anche se in maniera originale, una
carenza di garanzie per la gente comune e per i paesi non USA.
Sarà soprattutto la rivincita della politica e dello Stato sulla finanza e sul
mercato troppo libero.
Solo le associazioni dei consumatori-risparmiatori, senza essere ascoltate
in ogni parte del mondo, hanno da tempo evidenziato il pericolo di quanto
poi è effettivamente accaduto.
La politica, come il sindacato, non ha capito l’evoluzione dei tempi e
l’imbarbarimento dei poteri forti; hanno continuato a preferire la difesa
“delle entrate” dei cittadini, cioè i redditi; hanno invece trascurato le
uscite, cioè la tutela dei consumi, trattando con incoerenza “lo stato
patrimoniale”, cioè il risparmio ed i beni con esso accumulato. Sono
mancate le liberalizzazioni, è rimasta inadeguata la vigilanza, si è rivelato
insufficiente il contrasto alla speculazione, è risultato maldestro il
contrappeso ai protagonisti della globalizzazione.
Condividiamo le parole del ministro Tremonti: “Mercato se possibile,
Stato se necessario” e quelle dell’ex ministro Ruffolo “il capitalismo ha
proprio i secoli contati”. Non vogliamo più stato e meno mercato, vogliamo
principi e regole chiare per tutti, responsabilità e contrasto adeguati per
chi ha le leve del comando; vogliamo un mercato vero e non manipolato,
vogliamo una società sana e non corrotta, dove chi sbaglia o ruba paghi
il dovuto, soprattutto al vertice, libera dalle schiavitù del consumismo e
dall’accumulo spropositato di ricchezza, consentito ad una minoranza
elitaria senza creazione di valore.
Il massiccio intervento pubblico dell’autunno 2008 a favore delle banche
ha prosciugato le già scarse risorse dello Stato esasperando le sue possibilità
di rischio e la capacità d’indebitamento.
Ora la crisi del sistema finanziario/bancario appare arginata; ora il
costo e il peso della crisi cercherà di spostarsi sulle attività produttive
di beni e servizi non finanziari.
Le garanzie richieste saranno caratterizzate da più rigidità e rigore;
i tassi d’interesse per il credito non scenderanno in linea con il tasso
ufficiale di sconto e l’Euribor; insomma si cercherà di far pagare
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all’economia le colpe della finanza.
L’economia si potrà poi rifare sull’ambiente o sulla sicurezza del lavoro,
ottenendo magari sovvenzioni e sussidi. Ci sarà un aumento dei prezzi
per i consumatori.
Per tutti pagherà il debito pubblico, cioè noi.
Si afferma che in Italia l’onda d’urto della crisi finanziaria avrà
sull’economia un effetto più blando che in Europa. Sarà! Intanto
prendiamo atto che la nostra borsa ha perso nel 2008 il cinquanta per
cento in più di quella USA e UK (patrie della finanza) e in misura
minore su Germania, Francia e Giappone. Le banche americane hanno
meno indebitamento di quelle europee oltre ad aver perso meno nelle
loro quotazioni.
Abbiamo molti dubbi che i responsabili e i colpevoli pagheranno; ci sarà
certo qualche capro espiatorio, più per resa dei conti interna al sistema che
per i danni procurati.
L’unico organismo finanziario che appare oggi vincente è la Banca
etica, quell’organismo nato per finanziare il non profit, fino ad oggi
considerato ad alto rischio; invece il tasso di sofferenza si è fermato allo
0,3 per cento lordo, senza contare la valenza etica di chi è impegnato
a migliorare la società.
Il criterio che assegnava agli investimenti etici un rating mortificante
come BB, cioè ad alto rischio, è lo stesso che non ha saputo classificare
gli altri investimenti che invece hanno prodotto titoli tossici. Le banche
dovrebbero tornare alle origini, a quei valori di San Francesco da cui
nacquero e che oggi sono emarginati. La banca deve tornare a dare
valore alla gestione sana ed all’azione prudente più che al rendimento
a breve e il valore gonfiato che ne consegue, tornando al credito e
limitando la finanza.
Una delle realtà più mortificati per la gente comune non è solo l’impunità
possibile per i potenti; è la constatazione che la denuncia di fatti o circostanze
aberranti, cioè illeciti privilegi o ingiusti accaparramenti, quando scoperti,
pur facendo scalpore, non abbiano troppo spesso conseguenze. Pensiamo
all’asimmetria tra il costo del petrolio e quello della benzina, che salgono e
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scendono puntualmente a sfavore dei consumatori; pensiamo alle smodate
pensioni o liquidazioni per manager che hanno fatto danni; pensiamo ai
finanziamenti ed alle sovvenzioni per attività fallimentari; pensiamo alla
filiera parassitaria tra produttore agricolo e consumatore; pensiamo alle
devastanti speculazioni edilizie; pensiamo insomma a tante assurdità note
che non si riesce a raddrizzare.
I marchingegni creativi di prodotti finanziari strutturati, dagli swap
al credito d’imposta sui dividendi azionari, hanno consentito anche
lucrosissime evasioni fiscali, da poco messe alla luce dalle indagini, tanto
all’estero quanto in Italia.
Solo la procura di Pescara ha accertato all’inizio del 2008 un danno all’erario
di oltre un miliardo, sottolineo un miliardo, di euro; quindi le banche d’affari
che hanno compromesso la finanza con le loro spericolate operazioni sono
state pure promotrici di facili guadagni con l’evasione fiscale.
In un anno la borsa ha perso più della metà del suo valore; i fondi speculativi
hanno dovuto vendere le azioni travolti da una valanga di riscatti avanzati
dai risparmiatori in fuga e da altri operatori in crisi di liquidità: le banche
italiane hanno bruciato oltre cento miliardi di valore azionario di cui il
sessanta per cento tra le prime due; tutto questo per avventurarsi in profitti
gonfiati e spregiudicati, lontano dalla loro missione, che alle fine sono
stati ben minori delle perdite fin qui conseguite, senza calcolare i danni
all’economia ed alla fiducia (per non dire alla serenità) dei risparmiatori.
La finanza è l’energetico, essenziale e fondamentale, per la crescita di ogni
attività produttiva; quando se ne abusa diventa doping, cioè droga.
Le relazioni esterne sono il fluidificante per destreggiarsi e crescere nel
mercato competitivo; quando si esagera diventa corruzione e si perde il sano
principio dell’efficienza nella prestazione e della trasparenza nel risultato.
Il mercato ha fallito a causa della finanza drogata, della corruzione dei
mancati controlli; il mercato è sano ma in questo caso ne è stato distorto
l’uso e alterato il meccanismo.
Il consumatore paga due volte la speculazione finanziaria: oltre la
perdita di valore del suo risparmio subisce l’aumento dei prezzi a
seguito dell’aumento del costo del denaro, che viene pure contingentato,
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rallentando la produzione; la banche scaricheranno le loro perdite sul
sistema produttivo, tutte compatte e colluse.
Nel nome dell’italianità di Alitalia (compagnia gestita nell’interesse dei
dipendenti piuttosto che dei viaggiatori) abbiamo da poco visto uno degli
scempi più vergognosi in danno dei cittadini, consumatori, risparmiatori,
viaggiatori; una combinazione mostruosa d’interessi si è avviluppata con
ipocrisia intorno ad un principio di base: l’Alitalia deve rimanere in mano
ad imprenditori italiani per difendere il turismo e la libertà di movimento;
come a dire che per patriottismo gli imprenditori italiani sarebbero dei
fessi a mantenere in piedi un’impresa ove risultasse in perdita e che
sono pronti ad investire per favorire attività di terzi, cioè del turismo,
o per consentire agli italiani di andare a spasso. Ricordiamo la famosa
affermazione di Napoleone: «Il denaro non ha madre patria e i finanzieri
non hanno patriottismo, ne’ decenza; il loro unico obiettivo è il profitto».
L’imprenditore è cittadino del profitto e non ha nazionalità.
Resta il vantaggio che il sindacato ha spuntato per proteggere privilegi
e sperperi, resta il vantaggio di un manipolo d’imprenditori che si sono
fatti un’impresa avviata, creando un regime di monopolio, pagando un
prezzo non competitivo; resta uno stato, cioè noi, che si carica di debiti e
di pensioni anticipate donando ammortizzatori sociali inusitati per salvare
la faccia con gli elettori (che siamo sempre noi e che non immaginavamo
che avremo dovuto pagare oltre duecento euro a testa per non rinunciare
alla compagnia di bandiera); resta il dubbio di compensi collaterali a
questi eroici imprenditori che si sono fatti convincere all’impresa; resta
un governo che mantiene le promesse a costi che se avesse ben riflettuto
avrebbe potuto destinare a ben altri proficui interventi.
Oltretutto i consumatori pagheranno biglietti più cari non solo per il
monopolio interno creato con la fusione AirOne-Altalia, ma anche per
l’aumento delle tasse aeroportuali e chissà per quale altra gabola ancora
non emersa.
Da circa vent’anni il reddito disponibile pro-capite in termini reali è fermo; negli stati più industrializzati del G8 sono tutti aumentati fino al
35%; l’Italia ha perso il 14% del Pil (Prodotto Interno Lordo) rispetto alla
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UE – Unione Europea a 15. Siamo ai vertici europei per le disuguaglianze
ed i disagi economici; vantiamo un’elevata fascia di consumatori che, nelle
ristrettezze, subiscono senza poter scegliere.
Da tempo la dialettica economica non è più tra ricco e povero, tra lavoratori e imprenditori, tra nord e sud, tra neri e bianchi ecc., ma tra grande e
piccolo; il mercato vede i piccoli ridimensionarsi, diventando sempre più
piccoli, e i grandi concentrarsi, diventando sempre più grandi; i piccoli
sempre più deboli, i grandi sempre più forti.
La politica ha un costo che la società civile si ostina ipocritamente a sottovalutare.
Il potere finanziario si è concentrato in meno mani, ha conquistato la leadership dei mercati, si è esteso oltre i confini delle politiche nazionali, si
destreggia tra giurisdizioni differenziate.
Per essere eletti a cariche politiche ci vogliono ingenti mezzi finanziari in
grado di sostenere organizzazioni strutturate; è impossibile quindi emergere in politica, come nel mercato, senza spendere; quindi, o sei ricco (…e
siamo all’aristocrazia) o ti fai sostenere da chi vuole investire su di te; una
volta eletto, il sostenitore-investitore vuole il rientro del suo investimento
chiedendo vantaggi o favori (… e siamo alla partitocrazia clientelare); per
questo la democrazia è una promessa difficile da mantenere; per questo
l’uguaglianza è una promessa impossibile da mantenere; per questo la giustizia è una promessa che dobbiamo imparare a chiedere.
Il potere politico è debole e screditato, incapace di interpretare il senso
comune, il buon senso comune, lacerato da protagonismi di ogni tipo,
impigliato da minoranze che ricattano e strillano (ancorchè momentaneamente assopite dai risultati elettorali del 13.04.2008), sordo alle opinioni
prevalenti, ignaro del desiderio di trasparenza e sincerità che spinge dal
basso, intriso di ipocrisia e arroganza, accecato dall’esibizionismo e dal
protagonismo personalizzato.
Aumentano le relazioni commerciali e con queste i rischi di conflitti, interpretativi ed esecutivi; la capacità di tutela è inferiore a quella necessaria,
si afferma la microconflittualità senza giustizia.
I consumatori cercano rappresentanze più valide ed energiche, diciamo
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concrete, per organizzare un contrappeso capace di contendere lo squilibrio che si va consolidando nel mercato.
I cinquant’anni di storia passata hanno visto la nascita e l’affermazione del
consumatore come soggetto di diritto, legittimato a scegliere consapevolmente, meglio informato e capace di far valere i suoi diritti. Nel frattempo
la forza dell’economia è cresciuta ancora di più di quella dei consumatori,
dotandosi di capacità, fluidità e velocità inquietanti.
La globalizzazione è vecchia quanto Marco Polo; ma oggi non riguarda i
consumi di seta, preziosi e spezie dei nobili, riguarda tutti e tutti i consumi, quelli di massa.
Il potere economico-finanziario delle grandi concentrazioni detiene le tecnologie, i talenti e i capitali per monopolizzare la massa o con la forza o con
la persuasione occulta, fatta di mode e miti creati apposta per vendere.
Il mondo “consumeristico”, quello cioè delle associazioni nate in difesa
dei consumatori, sta assumendo una presenza più evidente, un ruolo più
incisivo nell’economia in generale ed in quella aziendale in particolare; comincia a prendere corpo una nuova forza capace di incidere sui problemi
concreti dei cittadini, senza pregiudizi o ipocrisie ideologiche, incalzando
le forze politiche indebolite nel rappresentarli in pieno.
I motivi sono diversi, oltre quelli prima ricordati; ne aggiungiamo
altri ancora:
- la globalizzazione sta rendendo molto ricco un numero minore di cittadini, mentre sta schiacciando verso il basso la posizione economica
delle famiglie del ceto medio; i consumi diminuiscono in qualità per
mantenere la quantità, illudendosi nel “low cost”;
- il mercato della produzione vede aziende sempre più concentrate, forti e grandi, tendendo effettivamente a ignorare le esigenze dei singoli
consumatori;
- le grandi aziende hanno profitti sempre più alti, succhiano liquidità al
sistema per investirlo in operazioni finanziarie rese ancor più vantaggiose dalla globalizzazione;
- la liquidità a disposizione dei consumatori si contrae, inducendoli all’indebitamento, che peggiora ulteriormente la contabilità familiare;
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- l’indebitamento delle famiglie tende a crescere nella durata (quasi la
metà oltre cinque anni) e nell’importo (oltre diecimila euro);
- l’aumento dei tassi d’interesse ha messo in difficoltà la famiglia indebitata che non ha visto parallelamente aumentare il proprio reddito; le
sofferenze bancarie (da mutui, carte di credito, finanziamenti ordinari)
crescono oltre il dieci per cento annuo;
- l’economia, impegnata nella competizione aperta, attrae i talenti, li gratifica e seleziona i migliori; la politica rifiuta il ricambio, conserva se
stessa, sfrutta la Pubblica Amministrazione che dovrebbe rendere efficiente; l’economia si concentra per competere, mentre la politica si
frammenta per concatenarsi in ricatti incrociati e fare massa compatta
contro la società;
- la crescita è dovuta all’indebitamento delle famiglie da una parte e
all’audace politica monetaria delle società finanziarie dall’altra; è dovuta
più che all’aumento della produttività, allo sfruttamento dei salari bassi
e delle risorse naturali;
- scende la propensione generalizzata al risparmio, mentre aumenta l’accumulazione speculativa dei più ricchi;
- il prelievo fiscale cresce in danno soprattutto dei più deboli, perché colpisce tutti, senza franchigie di rispetto;
- i redditi non premiano la produttività e il merito, ma l’anzianità rispetto
all’efficienza, con criteri automatici e indifferenziati; non vale la pena sacrificarsi per migliorare la propria posizione se questo è difficile;
- la tendenza politica è quella di abbandonare la concezione di stato “padre e madre che pensa a tutto, dal primo all’ultimo giorno, onnipresente”, per assumere un ruolo di sostegno sussidiario;
- la globalizzazione e la concentrazione delle aziende rende sempre più
debole il singolo consumatore offeso (o solo insoddisfatto) per la tutela
dei suoi diritti e il riconoscimento delle sue ragioni;
- diverse vittorie legali hanno messo in evidenza la necessità di valorizzare la tutela consumeristica, oltre la politica poco sensibile e attenta, con
l’azione giudiziaria;
- ci si ammala di malattie “immateriali” cioè di stress e depressione; crisi
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economica o il timore di essa ha effetti sulla salute più delle malattie
contagiose che hanno decimato l’umanità fino all’età dello sviluppo; si
muore di malattie cardiovascolari, di cancro, di follie varie; meno per
incidenti traumatici, infezioni, fame e simili
- la Pubblica Amministrazione è la prima a dare il cattivo esempio come
cliente: paga sempre con un ritardo medio di cento giorni rispetto alla
media europea; ha accumulato 60 miliardi di euro di debiti verso le
imprese fornitrici.
L’introduzione in Italia della “class action” (lo strumento giuridico che
aggrega più danneggiati per lo stesso motivo in una procedura congiunta),
che segue la recente approvazione del codice dedicato specificatamente
alla regolazione dei consumi, darà all’azione di tutela una forza più efficace; le azioni collettive si preparano al debutto dal luglio 2009 (dopo un
anno di rinvii) con una legge mai collaudata, da mettere a punto; ci sono
molti interrogativi aperti cui si deve dare risposta con l’esperienza e la giurisprudenza sul campo; ci sono dubbi interpretativi e procedurali notevoli,
come la legittimazione ad agire, i tempi delle procedure, le modalità di
conciliazione e liquidazione, la retroattività, gli interessi da far valere in
giudizio; si tratta di una legge in ebollizione, segno palese delle battaglie
lobbistiche che sta subendo, che la possono rendere opaca, diciamo pure
difficilmente applicabile.
I grandi opinion leader ci dicono che lo sviluppo economico ha cambiato
il mondo in meglio; eppure ci sembra che sia cambiato in peggio, almeno
sotto il profilo delle frodi e delle sofisticazioni, delle truffe e dell’inquinamento; della conquista di ideali e valori del tutto materiali.
La Costituzione della Repubblica Italiana neanche cita il cittadino come
consumatore, ma solo come lavoratore, elettore, genitore ed altro.
I diritti dei consumatori, dopo cinquant’anni di consumerismo, sono ben
riconosciuti; ma non ancora sono abbastanza garantiti e soddisfatti; sono
proprio questi diritti che dovranno assumere un ruolo determinante sulle
scelte di politica economica del nostro paese, e non solo.
Il compito primario spetta al cittadino che, nel ruolo di consumatore, deve
assumere una parte attiva e determinata per organizzarsi e strutturarsi
28

nell’intento di contrastare il mercato che, a sua volta, è ben organizzato e
strutturato.
In un mercato travagliato dalle 3D (Degrado-Declino-Depressione) non
esiste via diversa dal richiamo alla responsabilità di tutti; politica, impresa,
cittadino. Soprattutto il cittadino, materia prima di ogni democrazia, deve
recuperare il senso più consapevole delle regole di convivenza e impegno
civile, interpretando, con rigore, il suo ruolo di elettore quando vota e
consumatore quando acquista; questi sono i momenti in cui giudica e
condanna, o promuove, tanto la politica quanto il mercato; ed è l’unico
momento in cui lo può fare, perché conta qualcosa.
Qual’è la realtà quotidiana, lo scenario in cui il cittadino esercita il suo
diritto al consumo?
Appare sempre più evidente, nella realtà quotidiana, una caduta di fiducia
generalizzata.
Senza fiducia ci si arrocca nell’immobilismo, si calpesta il senso civico, si
cercano protezioni ambigue.
I figli non escono di casa, sono “bamboccioni” che, mentre godono di
protezioni e coccole dalla famiglia, non si rendono conto delle difficoltà
esistenti fuori delle mura domestiche, senza privilegi non sanno combattere; avviare la carriera portando il peso del debito pubblico sulle spalle
(sommato a quello pensionistico è circa di trecentomila euro a testa) è un
elemento ansiogeno; constatare che, proprio i vecchi responsabili del debito non mollano, è un elemento di frustrazione; ansia e frustrazione sono
gli umori dei giovani alla porta del mondo del lavoro.
Il cittadino perde fiducia nei suoi riferimenti base: politica (debolezza),
giustizia (lentezza), futuro (incertezza), economia (arroganza), sicurezza
(scostante), ambiente (degrado), clima (imprevedibilità); la moralità e gli
ideali sono ai minimi termini.
Per le sue esigenze di vita quotidiana il cittadino/consumatore che vuole
reagire contro un sopruso preferisce rivolgersi alle associazioni dei consumatori; è facile constatare il crescente eco che hanno sui media le azioni
ed i risultati delle associazioni dei consumatori rispetto a quelle dei sindacati. Gli stimoli e le offerte al consumo proliferano, si complicano, si evol29

vono, s’intrecciano così da rendere il mercato una giungla dove occorre
destreggiarsi con abilità e freddezza per passare indenni.
La microcriminalità è la principale piaga sociale dei tempi moderni perché mina la serenità della gente comune che vive con insidie e sospetti permanenti. Combattere la microcriminalità è l’azione più difficile da
intraprendere perché è polverizzata e diffusa, composta di innumerevoli
fenomeni, poco visibili ed ancor meno evidenziabili.
Di fronte ad una classe politica attonita, la Corte dei Conti ha puntato il
dito su di “un quadro di corruzione ampiamente diffuso”: frodi, sprechi,
abusi, conflitti d’interesse, connivenze e favoritismi sembrano ineluttabili
e gli attori invincibili; ci si lamenta, ci si scandalizza, nulla cambia, tutto
peggiora o rimane com’é.
La prima causa della microcriminalità è l’impunità; gli attori hanno scoperto la stimolante realtà che difficilmente saranno colti e perseguiti, finché non superano certi limiti.
Assimilabile alla microcriminalità è il dilagante fenomeno delle microvessazioni che crescono di pari passo alle dimensioni dell’azienda che vi
si adagia; i consumatori subiscono vessazioni quotidiane, impotenti nel
poter avere ragione, incapaci di poter ottenere giustizia; come per la microcriminalità gli attori delle microvessazioni hanno scoperto la stimolante realtà che difficilmente saranno perseguiti, finché non superano certi
limiti; la loro abilità e la loro destrezza li rendono ancora meno vulnerabili
e, quando vengono scoperti, arrivano ad essere pure arroganti.
Paradossalmente la microcriminalità serve a qualcosa, alimenta fasce marginali di popolazione che non ha altro di cui vivere; la microvessazione invece alimenta i forti, che lucrano alla luce del sole, impuniti ed impunibili
ancorché ben conosciuti.
La spesa italiana per la giustizia civile è seconda solo alla Germania, che
ha un terzo di tribunali in meno; qui hanno poco più di cinquecentomila
cause arretrate contro le nostre tre milioni e mezzo; nessuno in Europa
(e forse nel mondo civile) ha un debito di giustizia così alto. Ci chiediamo
se è colpa dei giudici che lavorano poco o degli avvocati che sono troppi,
oltre centosettantamila, più di tutti (in Francia sono un quarto, in Russia
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poco più di un terzo).
La litigiosità è in crescita, la paralisi all’orizzonte.
Lo sviluppo di un paese dipende dal rispetto delle regole e da quello degli
altri; il nostro indice di libertà economica è da terzo mondo e continua a
scendere; il sommerso è un quarto del Pil, il fabbisogno dello Stato è tra i
più alti dei paesi sviluppati; con il sommerso anche l’evasione è scandalosa,
entrambi sono addirittura citati come la fonte del benessere inspiegabile
nei numeri; resta il fatto che l’Italia non attrae investimenti, i cervelli fuggono, le aziende delocalizzano senza innovare e specializzarsi, l’economia
ristagna e premia la speculazione dei grandi a discapito del lavoro dei
piccoli.
Nel dopoguerra eravamo l’esempio di un paese virtuoso; siamo diventati il
simbolo del degrado e del declino; tutto è cominciato con l’avvento delle
sinistre al potere? No, tutto è cominciato con l’avvento del consumismo
e dell’immoralità ipocritamente nascosta, male combattuta da tutta una
classe politica priva di capi carismatici.
La debolezza attuale della politica non è l’unica spiegazione dell’arroganza e della spregiudicatezza di molte grandi aziende; in effetti, clientele e corporazioni prosperano e si arroccano, la creatività italica si destreggia e si adatta, il dio denaro corrompe con pochi ostacoli, l’immagine dei furbi appare vincente; il risultato di tutto ciò è l’affermazione
del malessere sociale, cioè la consapevolezza che sono gli onesti a pagare
per primi e per tutti.
Il sistema produttivo italiano è più efficiente di quanto sembra, visto che
deve superare il gap naturale delle carenze infrastrutturali e logistiche,
della scadente efficienza della macchina pubblica, dell’ingombrante burocrazia ed altro ancora; da noi costano di più tanto l’energia quanto i
trasporti; il prelievo fiscale sul costo del lavoro è tra il 40 e il 50 per cento
superiore agli USA/UK; l’incidenza delle entrate fiscali sul Pil è quasi tre
punti sopra la media europea; l’aliquota complessiva del prelievo sugli utili
d’impresa è superiore di otto punti rispetto alla media europea.
La nostra modesta produttività nasce da qui, non solo da qui.
Nel Mezzogiorno il prodotto per abitante è più di un terzo inferiore al
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centro-nord, complice anche il sommerso e l’evasione; la produttività media degli occupati non arriva all’80 per cento, la percentuale del lavoro
nero supera il 20 per cento; la qualità dei servizi pubblici, a parità di spesa,
è gravemente inferiore. E’ difficile intervenire quanto il tessuto sociale
favorisce l’antistato, o meglio, quando il tessuto sociale preferisce l’autogoverno locale empirico (come mafia, camorra e simili) a quello statale.
Il sistema produttivo italiano resta debole sotto il profilo della grande impresa; infatti le imprese multinazionali controllate dallo Stato detengono
circa la metà del fatturato italiano.
Il primo e più facile intervento è la riduzione selettiva del prelievo fiscale; selettivo laddove possa meglio sostenere la crescita, laddove possa
incentivare la produttività e valorizzare i meriti, onorare i talenti e motivare gli impegni, premiare l’efficienza, riducendo progressivamente la
spesa primaria corrente. Sgravare gli straordinari non basta, anzi è come
esasperare la competizione negando il valore della qualità rispetto alla
quantità di lavoro.
Nell’ambito del reddito nazionale sono aumentati i profitti, soprattutto
quelli finanziari speculativi, sono diminuiti gli stipendi, soprattutto quelli
più bassi; paradossalmente gli stipendi sono cresciuti per quei top manager
che hanno apportato rendite improduttive e profitti senza valore reale.
L’aberrazione è ben evidente, ad esempio, banche d’affari come Goldman
Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, crocevia di manager che diventano
politici e viceversa, hanno erogato compensi nel 2008 di circa 40 miliardi di
euro, mentre le quotazioni perdevano oltre un terzo del valore.
I profitti delle imprese finanziarie vengono reinvestiti in ulteriori speculazioni con effetti moltiplicatori sulla massa monetaria impegnata in
artificiose crescite di prezzi; solo il 20 per cento delle risorse raccolte con
IPO, le nuove quotazioni di borsa, sono rimaste nelle società una volta
quotate; il restante 80 per cento è finito nelle tasche degli speculatori, ex
soci azionisti o intermediari. Gli stipendi sono rimasti al palo, sacrificando i consumi e costringendo le imprese produttive di valore reale a ridurre
i margini e gli investimenti; un ciclo perverso verso la crescita.
In Italia, dalla nascita dell’euro, il potere d’acquisto è sceso più della
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media europea.
La fiducia è bassa perché è basso il senso di protezione.
I giovani sono in particolare pessimisti per il loro futuro lavorativo e scoraggiati sulle possibilità che le cose cambino a loro favore; i giovani che si
sentono impotenti sono l’icona degli errori commessi dalla generazione
del dopoguerra, quella che li ha viziati e coccolati per colmare i vuoti che
la guerra ha imposto; la sfiducia nella politica è dovuta alla sua insanabile
ipocrisia e alla sua maleodorante stagnazione. Fortunatamente il volontariato apolitico prende piede per rigenerare la voglia di partecipare alla
difesa dei deboli e alla salvaguardia del bene comune, riponendo negli
ideali le energie che non trovano spazio e soddisfazione nel lavoro, nelle
istituzioni, nella politica.
Sappiamo bene che la fiducia è il motore dell’economia: la fiducia dà coraggio all’imprenditore, la fiducia dà stimoli al consumatore.
Focalizziamoci sul consumatore.
Il consumatore subisce schemi psicologici ed influenze culturali in veloce
evoluzione; beni e servizi vengono scelti se, oltre le necessità di base, diventano simboli che stimolano la reazione degli altri o generano esperienze di
coinvolgimento emotivo, funzionali alla migliore rappresentazione di sé.
Vendere è saper comunicare, rappresentare, intrattenere; vendere è validare
l’esigenza di affermarsi ed esistere adeguatamente nella società.
Il contenuto immateriale, che il prodotto/servizio riesce ad esprimere, prevale su quello materiale, fornendo la migliore risposta ai desideri/bisogni
del consumatore più latenti che focalizzati, più inespressi che determinati.
Consumare è sentirsi sicuri di appartenere, di essere riconosciuti nell’ambiente in cui si vive, di essere accettati.
L’offerta di beni/servizi cresce più della capacità di assorbimento della domanda; aumentano i tipi di consumi primari, inevitabili ed insopprimibili,
che irretiscono e che assorbono una fetta crescente della disponibilità di
spesa; sono diventati primari consumi come i telefonini, la mobilità (comprendendo auto e carburante), il tempo libero (viaggi, internet, Sky, schermi plasma, gioco d’azzardo) i mutui immobiliari, le “utility” in genere, la
sanità e il benessere, le tasse, la previdenza integrativa…ed altro ancora.
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L’offerta di consumo cresce più del reddito; le esigenze, spinti dalla pubblicità incalzante e persuasiva, crescono incontrollabili senza che i redditi
possano adeguarsi.
Diciamo che la spesa dei consumatori è meno libera ed estemporanea, nel
senso che dopo le esigenze essenziali dei consumi primari, rate, abbonamenti e scadenze obbligate rimane piuttosto poco.
Una fetta decrescente della disponibilità di spesa rimane per il resto del
mercato; il profitto sicuro sta nei consumi primari, nelle “utility”; le aziende cercano di far diventare ogni consumo una ”utility”, cioè un’abitudine,
un’esigenza stabile, insopprimibile, ovvero rappresentare una forza amica
per competere in società, cioè apparire di status migliore.
Si parla della difficoltà, per circa quattro milioni di famiglie italiane, di
arrivare alla fine del mese. La questione non è solo il reddito insufficiente;
sono le esigenze di consumo che aumentano e che riducono tanto la disponibilità quanto la discrezionalità oggettiva dei consumi.
Un altro aspetto mortificante è che ancora oggi i profitti da rendita sono
tutelati meglio dei redditi da lavoro. Insomma è assurdo rilevare che, considerato il basso valore reale prodotto da una “utility”, le aziende operanti
nel settore guadagnano sempre; solo le banche hanno conquistato un profitto nel 2006 superiore a cinquanta miliardi di euro!
Le aziende che producono beni/servizi primari, le “utility”, quelle cioè
che irretiscono, inevitabili ed insopprimibili, sono forti e strutturate, sostanzialmente poco sensibili verso il cliente ed ancor meno inclini a fare
il suo interesse, perché assumono una posizione dominante. Nella comunicazione si presentano affabili, amiche del benessere individuale e sociale
insieme, pronte a risolvere problemi, a soddisfare esigenze; ma poi, nei
fatti, il problema del singolo diventa un calvario.
La fiducia che il consumatore riserva, in generale, al mercato e, in particolare, alle aziende “che irretiscono” è direttamente proporzionale alla possibilità di ottenere soddisfazione per le proprie aspettative, ma anche tutela
dei diritti e ristoro quando i diritti sono negati; la fiducia è bassa quando
i tempi, i costi e le probabilità di ottenere soddisfazione sono sproporzionate rispetto alla mancanza subita, soprattutto di piccola entità; insomma
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la giustizia per le piccole cose non vale la pena essere perseguita; questo
avvantaggia le “utility” e le grandi aziende che le trattano.
Per conquistare un consumatore e fidelizzarlo, bisogna prima conoscerlo,
ma non basta; occorre dare fiducia, rigenerando il senso di protezione
ed estrarre il contenuto veramente conforme alla responsabilità sociale;
questo lo fanno, hanno vantaggio a farlo, veramente, le piccole e medie
aziende che non trattano “utility”; le grandi aziende dicono di farlo, ma,
all’atto pratico, il cliente è un numero che può essere trattato solo da numero, soprattutto se si tratta di consumi “utility”.
Il cittadino è un contraente debole nel mercato, finché piccolo e solo;
discorso analogo si faceva all’alba della rivoluzione industriale, quando il
lavoratore non era tutelato, ma sfruttato; non ancora organizzato.
Crediamo nel mercato libero e nel profitto, ma in quel mercato dove il
profitto è equo e compatibile, misurato e proporzionato.
Quando il profitto non è generato da merito-efficienza-innovazione-rispetto delle regole (ambiente, lavoro, etica d’impresa), ma da rendita di
posizione o posizione dominante, da arroganza contrattuale, da pubblicità
ingannevole e corruttiva, non ci piace più.
Vogliamo un mercato libero, ma contendibile, dove la concorrenza sia il
principio fondante e dove il senso morale sia una colonna portante.
Vogliamo un mercato dove il consumatore sia libero di godere le sue esperienze senza trappole e senza soprusi; un mercato dove trappole e soprusi
abbiano meno leggi antagoniste e più condanne effettive, dove la “retention”, la difesa del cliente, sia possibile.
Il consumatore deve organizzarsi autonomamente, non sperando di avere
sostegno da sindacati (che rappresentano il lavoro) e da partiti politici
(che rappresentano i loro iscritti).
Oggi la tecnologia è dalla parte del consumatore; sono quelle tecnologie
che lo hanno portato a ragionare non da singolo ma da comunità, concretizzando con naturalezza il “social networking”; cioè può organizzare
la reazione istintiva di quegli attori del mercato che diventano giganti
sordi, creando solidarietà organizzate; ci voleva internet per consentire
alla gente di scambiare opinioni e collegarsi attraverso interessi comuni.
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Comunicare e fare comunità, creare tribù, è oggi la prima emozione del
cliente che gode più immaterialmente che materialmente dei consumi
non “utility”; la mancata soddisfazione dei consumi voluttuari crea frustrazione e quella dei primari vera rabbia; emozioni negative, repressioni,
in entrambi i casi.
Le associazioni dei consumatori diventano il braccio operativo di quei
consumatori che hanno identificato interessi comuni e che vogliono dire
la loro; che vogliono la competizione come motore del progresso, ma
non truccato; che vogliono raggrupparsi in entità minori (cluster) per
essere serviti meglio “fit for” (personalizzazione) e partecipare “fit with”
(colloborazione).
Le grandi aziende irretiscono i consumi, i piccoli consumatori cominciano
ad organizzarsi per reagire e contrastare; si afferma il “social networking,
associazionismo strutturato e complice (esteso a tutto il terzo settore),
come indicatore di questa tendenza.
A loro volta le aziende cercano di conquistare una crescita più valida,
generata dalla scoperta dei bisogni inconsci e concretizzata dalla loro soddisfazione.
Ma si è giunti al limite; l’azienda che vuole crescere non può oggi limitarsi
alla conoscenza del cliente con cui strutturare un servizio di cortesia; deve
conoscere la “comunità” cui fa riferimento il cliente e fungere da “sportello”, d’interfaccia con cui prevenire le insoddisfazioni, sedarle sul nascere,
dando un’immediata possibilità di sfogo, prima, e soluzione, poi; tenendo
presente che va superata la cura del cliente con quella della nicchia cui appartiene; poiché la soddisfazione di uno diventa un fattore di eccitazione
degli omologhi che sono interconnessi, così come la delusione diventa una
condanna collettiva dilagante.
Una tendenza che le associazioni dei consumatori si preparano a sviluppare in vista della “class action”, quando le “comunità” agiranno insieme
per la tutela dei propri diritti negati.
Una tendenza che rende il consumatore meglio informato e consapevole;
anche se, per ora, la maggioranza rimane estranea al fenomeno, quindi remissiva e rinunciataria nella tutela dei suoi diritti; su questa maggioranza
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il lavoro delle associazioni dei consumatori sarà forte e meritoria.
Una grande bugia del marketing contemporaneo è quella di dare ad intendere che ogni cliente è effettivamente al centro dell’attenzione dell’azienda; questa è una promessa che le grandi aziende, strutturate in automazione come sono, non possono mantenere: chi a provato a sottoporre una
questione personale, non prevista, ad una grande azienda se ne è reso conto. Vedi banche online; vedi Ebay; vedi Enipower; vedi Costa Crociere
(ad esempio!).
L’attenzione diretta e personalizzata la possono offrire solo le piccole e
medie aziende, questo è inconfutabile.
Se una grande azienda non può prevenire ed affrontare una problematica
individuale, figuriamoci se può risolverla.
Un’altra utopia è la responsabilità sociale così come è enunciata, genericamente e superficialmente; il consumatore sente e reagisce istintivamente
(lo abbiamo già osservato a proposito dei consumi che irretiscono) ai macro temi che lo riguardano; ci si rende conto dell’importanza della correttezza, della moralità, del rispetto dell’ambiente e dei valori generali della
convivenza democratica proprio in un momento in cui questi sono disattesi; l’azienda si propone impegnata nella responsabilità sociale in genere
e nel rispetto dell’ambiente mentre propone stili di vita poco compatibili e
ancor meno sostenibili; per non parlare dell’effettiva azione sull’ambiente
che la produzione estensiva e a basso costo produce.
E’ certo che il consumatore preferisce un’azienda che crea valore senza
procurare danni, non solo a chi ci lavora dentro, ma anche a tutti quelli
che, anche indirettamente, ci hanno a che fare all’esterno (stakeholders).
Affinché questo accada è necessaria una seria verifica; le associazioni dei
consumatori potrebbero essere ben deputate a farlo, ove nel tempo trovassero mezzi adeguati.
Ecco il ruolo delle associazioni dei consumatori: raccogliere esigenze singole
per ordinarle in esigenze condivise e comuni, per farne un’azione unitaria.
Ecco il ruolo del marketing, quindi la missione delle aziende serie: improntare il servizio clienti alla prevenzione delle conflittualità; una missione che va oltre la cura generica e la gentilezza ipocrita, cercando di
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sfruttare, nel nome del “social networking”, l’esperienza delle associazioni
dei consumatori.
L’orientamento del consumo va riportato alla sua identità primaria per
liberarsi dalla concettualizzazione imposta del prodotto (è necessario per
vivere meglio e mi rende all’altezza degli altri, magari più in alto); per
ritrovare il contatto diretto con la vita vissuta positivamente e, fondamentalmente, vivibile; l’emozione che stimola l’acquisto è stata esasperata
oscurando la reale utilità e convenienza. Dobbiamo evitare di essere troppo empiristi e non pensare che “esse est percipi”, si esiste se si è visibili.
L’insoddisfazione latente e la frustrazione strisciante rendono instabile la
fedeltà e incontrollabile la reazione quando non c’è coerenza tra le aspettative di gratificazione e l’efficacia procurata.
Sun-Tsu, nel famoso libro “L’arte della guerra” scritto 2500 ani fa, considerato dai grandi condottieri di tutti i tempi “la bibbia militare”, sostiene
tre principi fondamentali che possiamo mutuare per sopravvivere nella
giungla del mercato:
1. la vittoria migliore è quella ottenuta senza combattere;
2. se proprio non puoi evitare il conflitto, fa che sia il più rapido possibile;
3. se proprio non puoi evitare il conflitto, combatti solo se hai possibilità
di vincere e se sei pronto a morire (combatti come se fossi già morto, dice
testualmente, così vincendo resusciti).
Secondo questi principi il consumatore non può che perdere, a meno che
non intervenga un’efficiente associazione che dissuada, velocizzi e si presenti organizzata in modo da poter vincere.
I consumi dipendono dallo stato dell’economia e questa dipende dalla
politica; ma quando l’economia è caratterizzata da aziende forti e strutturate, queste tendono ad acquisire rendite di posizione, occupando spazi
operativi necessari alla vita quotidiana; quando poi la politica è debole la
rendita di posizione diventa anche spregiudicata, evitando marcatamente
gli interessi generali insieme con quelli dei singoli utenti.
Il ruolo principale della politica è quello di garantire regole all’economia
e coesione sociale.
La politica debole è manovrata dalle aziende forti; o meglio, dai signori
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della finanza, dai giocolieri della liquidità monetaria, dall’azzardo delle
speculazioni tanto ardite quanto fantasiose.
Tra i poteri forti emergono le agenzie di rating, quelle che valutano le
situazioni di aziende e governi; assurti a vati dogmatici hanno in effetti
sbagliato più volte di quanto ci hanno azzeccato; l’assurdo è che non hanno risarcito i danni e neanche chiesto scusa.
Banche d’affari, agenzie di rating, multinazionali, politica: questi i vasi
comunicanti tra cui transitano, con scandaloso conflitto d’interessi, le migliori teste del mondo.
I consumi più importanti, quelli inevitabili ed insopprimibili, sono in mano
ad aziende forti e strutturate che tendono, come abbiamo detto, ad eludere
le regole e a disinteressarsi della coesione sociale.
Per questo il consumatore acquisisce consapevolezza sulla necessità di organizzarsi; per questo l’azione di tutela dei consumi è in crescita come fu per
l’azione di tutela del lavoro all’affermarsi della rivoluzione industriale.
Le relazioni aziendali nella concertazione programmatica e nelle strategie
commerciali stanno scoprendo l’importanza delle associazioni dei consumatori, come prevenzione e conoscenza esatta di come comportarsi correttamente ed entrare nel circolo virtuoso dell’eccellenza.
Le associazioni dei consumatori hanno la platea teoricamente più vasta di
tutti da rappresentare, almeno in questa società detta dei consumi; eppure
il numero degli aderenti è poco significativo, rimanendo sotto il milione;
anche per questo non hanno ascolto come dovrebbero e meriterebbero.
Pochi, al contrario, si rendono conto che tanto le associazioni imprenditoriali quanto i sindacati rappresentano la minoranza delle imprese e dei
lavoratori; ma, di fatto, hanno peso come se rappresentassero tutti.
Nel settore privato un lavoratore su quattro è sindacalizzato, in quello
pubblico uno su tre: questa non è reale rappresentanza anche in considerazione che circa la metà dei sindacalizzati, cioè degli iscritti, è pensionata; un iscritto su sette ha meno di trentanni.
Il sindacato difende chi lavora o chi ha la pensione; non interviene per
equilibrare i conti che non tornano; le pensioni per vecchiaia e anzianità
sono quasi per un terzo assorbite da lavoratori con meno di 65 anni. Ne39

anche il 20 per cento dei lavoratori tra 60 e 65 anni è attivo; in Svezia sono
più del 60 per cento, in UK il 45, in Spagna il 33; i pensionati italiani sono
tra i più giovani del mondo e destiniamo il quindici per cento del Pil al
sistema previdenziale; la logica è sempre la stessa, un po’ a tutti, a pioggia,
per non scontentare nessuno, senza distinzione di merito ed opportunità,
senza dare a chi ne ha bisogno e garantire un vita realmente decorosa.
Le esigenze delle imprese e dei lavoratori sono diverse e talvolta contrapposte; quelle di consumatori sono omogenee tra loro e normalmente
contrapposte a quelle delle aziende, che puntano al profitto a breve o che
occupano una posizione nel mercato, in cui la cura del cliente è ininfluente ai fini del successo.
Le associazioni dei consumatori non sono pienamente riconosciute come
parti sociali; manca loro l’organizzazione, i mezzi, la struttura. Se avessero
opportunità finanziarie come le hanno i sindacati ed i partiti politici l’Italia cambierebbe davvero in fretta e in meglio. Oggi la situazione della società è influenzata da diversi fattori, mai convergenti con tanta negatività;
la gente stenta ad avere fiducia nei soliti punti di riferimento:
• gli ideali sono appannati;
• la globalizzazione non ha dimostrato la sua democraticità, portando
meno vantaggi di quelli promessi (…promessi da chi?);
• la tecnologia non ha garantito un’efficienza distribuita;
• il terrorismo e la guerra sono preoccupanti più che mai;
• il consumismo, che ha generato la crescita del sistema, è entrato in
crisi, la crescita economica si è rallentata, mostrando la sua vera faccia
illusoria, portando meno benessere e ancor meno felicità;
• la crescita economica minore è oltretutto supportata dall’indebitamento delle famiglie;
• gli scandali gestionali (non solo di multinazionali) hanno minato
molte certezze;
• la depressione finanziaria, dovuta a torbide speculazioni, ha falcidiato
i risparmi;
• la difficoltà di ottenere attenzione e giustizia per i piccoli problemi è
diventata cronica.
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Questi diversi fattori, che caratterizzano l’umore sociale, hanno fatto
emergere, con forza davvero evidente, come la collettività possa ritrovare
fiducia rinforzando i suoi comportamenti con regole chiare e marcate per
autodisciplinarsi con più rigore, ben oltre le norme di legge; vanno creati
nuovi modelli di riferimento.
La crescita dell’economia avviene oggi principalmente nei servizi immateriali; questo ha portato almeno sei conseguenze, tutte ansiogene:
• le relazioni commerciali si sono intensificate (come numero, intensità,
estensione e velocità), incrementando la conflittualità;
• la comunicazione (pubblicità e marketing) ha dimostrato di essere capace di alterare il valore reale dei prodotti;
• le possibilità di sbagliare sono maggiori, perché le scelte da fare sono
più numerose e complesse;
• le tecnologie hanno dimostrato insufficiente capacità di essere alla
portata di tutti (usabilità e costi) creando ulteriori emarginazioni;
• l’incremento della distanza tra operatori e consumatori ha generato
una maggiore diffidenza nel mercato;
• gli operatori del mercato crescono in dimensione, importanza e spregiudicatezza.
Il consumo responsabile e consapevole aumenta il vigore della reazione
contro l’illusione creata da un’offerta realisticamente poco conforme a se
stessa; cerca anche di evitare che la frustrazione stagnante possa scatenarsi
in modi non direttamente connessi; la violenza negli stadi è un esempio
chiaro, il calcio è una scusa per sfogare ciò che cova e che nulla “ci azzecca”
con il calcio stesso.
Il mondo sta cambiando a favore dei più forti, perché sono più attrezzati
a gestire la conflittualità, a rendere persuasiva la comunicazione, a coprire
gli sbagli, a controllare le tecnologie, ad evitare relazioni paritetiche.
I deboli, che sono sempre di più, sono meno tutelati a vantaggio dei forti,
che sono sempre di meno.
In definitiva sono diminuite le tutele ed aumentati i rischi.
Per questo la sensibilità della gente è cambiata in questa società dell’informazione e dell’interazione, più aperta a parole ed in teoria.
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Nasce l’esigenza di una nuova attenzione ai valori comportamentali.
Si sta affermando con forza spontanea l’esigenza di autodisciplinare il
comportamento imprenditoriale in modo da superare i limiti tecnici,
l’inadeguatezza e la complessità giuridica della responsabilità civile e dei
diversi “codici deontologici”. Autodisciplinare il comportamento nell’interesse comune, con regole eticamente condivise, significa agire secondo
la responsabilità sociale (CSR - Corporate Social Responsibility).
Per noi la responsabilità sociale comincia dal rispetto leale e trasparente
dei diritti dei consumatori.
I consumatori, nelle loro motivazioni d’acquisto, danno sempre maggiore importanza alla responsabilità sociale nella conduzione d’impresa.
Da sondaggi del Codacons è emerso che:
1) i cittadini hanno fiducia nelle associazioni dei consumatori per il 68%
dei casi, mentre la fiducia nelle aziende si ferma al 36%; in pratica due
cittadini su tre hanno fiducia nell’attività delle associazioni che si occupano della difesa dei diritti dei consumatori, mentre solo uno su tre ha
fiducia nell’attività delle aziende sotto il profilo della salvaguardia sincera
degli interessi non solo dei propri clienti ma di tutti i consumatori.
2) i consumatori, nel 44% dei casi, cominciano ad orientare le preferenze
di acquisto oltre che sul valore materiale del prodotto anche sul valore
sociale di chi lo produce.
In generale la responsabilità sociale dell’attività d’impresa, oltre il suo
valore intrinseco, è uno strumento che conferisce qualificazione dell’immagine e radicamento nel mercato, quindi un forte vantaggio competitivo per l’azienda che lo adotta. Adottare un comportamento affidabile e
socialmente responsabile apporta risultati tangibili sotto il profilo commerciale.
3) i consumatori cominciano a guardare “dentro” il prodotto, a come e da
chi è fatto; s’interessano alla condotta gestionale anche dei fornitori che
costituiscono la filiera produttiva che sta “dietro” tutto il prodotto; vuole cioè che tutte le componenti del prodotto seguano la stessa logica,
rispettino le stesse regole, applichino gli stessi criteri di correttezza e
rispetto della sicurezza, dell’ambiente, del lavoro; insomma preferiscono
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le aziende che, nel rispetto di un codice specifico, collaborano e si stimolano reciprocamente per garantire l’eccellenza e impegnarsi al miglioramento continuo.
L’impegno d’investire in ricerca per sviluppare con creatività la tradizione, generando innovazione, è obbligo dell’economia; questo impegno
deve rispettare, per raggiungere risultati concreti nella stabilità, l’ecosistema; fondamentale è coinvolgere tutti gli attori umani (stakeholders)
e naturali (energia, clima, commodity) nella distribuzione degli oneri e
dei vantaggi.
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2 - LA RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA
C’è voluta la Corte Costituzionale per dare ragione a circa un quarto delle famiglie italiane che hanno pagato dal 2000 tariffe per servizi idrici
maggiorate per l’onere di depurazione; ma i depuratori non c’erano o non
funzionavano, quindi, i gestori hanno incamerato circa tre miliardi di euro
senza erogare il servizio. Le associazioni dei consumatori, non i sindacati,
si occupano delle procedure per far ottenere i rimborsi, mentre i partiti
stanno macchinando di tutto per evitarlo.
Il profitto è il primo obiettivo per qualsiasi azienda, ma deve essere conseguito come contropartita di un valore creato.
La globalizzazione e l’importanza del profitto spingono le aziende a crescere e a fortificarsi ad ogni costo, spesso a spese dell’etica.
Gli scandali, le crisi ambientali e i diritti calpestati con sottile arroganza hanno destato preoccupazioni crescenti; per questo la sensibilità della
gente è cambiata.
Un’azienda socialmente responsabile è amata per quello che è, non solo
per il suo catalogo; è riconosciuta per i segni che lascia nella società, per
l’immagine amica, per lo spirito aziendale non intriso di sola profittabilità; parlando di banche ed assicurazioni che cosa ci viene in mente?
Certamente non un’immagine socialmente responsabile e capace di creare
valore senza sfruttare la posizione dominante sui clienti.
Il Libro Verde della Commissione Europea (redatto nel 2001) definisce
la CSR - Corporate Social Responsibility come “l’integrazione volontaria di valori sociali ed ambientali attuata dalle imprese nella loro attività
produttiva e nei rapporti con le parti interessate”; l’attenzione verso la
responsabilità sociale da parte delle aziende ha lo scopo di garantire una
crescita economica sostenibile insieme con una maggiore coesione sociale
e ad una diffusione della qualità della vita.
La strategia europea di promozione della CSR auspica un coinvolgimento
delle associazioni dei consumatori per raggiungere la trasparenza e il livello
d’informazione nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile.
Il concetto di CSR è stato sviluppato soprattutto da e per le grandi multi44

nazionali; la Commissione ha comunque considerato strategico adattare il
concetto, le pratiche e gli strumenti della CSR alla situazione specifica delle
PMI- Piccole Medie Imprese (Think Small First), puntando alla massima
sensibilizzazione della conoscenza ed alla migliore semplificazione degli
strumenti di utilizzo; in questo senso è stato riconosciuto come fondamentale l’impegno delle associazioni dei consumatori.
Considerata l’importanza riconosciuta ai consumatori nel progetto “Dalla CSR al SC - Social Commitment”, per contribuire al miglior sviluppo
dell’iniziativa, è nato il programma “Riconoscimento di Affidabilità aziendale”, di cui parleremo in seguito.
Vogliamo marcatamente sottolineare che, nei riscontri al Libro Verde, appare inconfutabile che “per essere credibili, le pratiche in materia di responsabilità sociale delle aziende non possono essere definite, attuate e valutate unilateralmente da parte di queste ultime, ma è necessario piuttosto far
partecipare al processo anche le parti interessate, come le associazioni dei
consumatori”.
La Commissione da anni ribadisce che le associazioni dei consumatori insistono sull’importanza della disponibilità di informazioni trasparenti ed
esaurienti circa le condizioni etiche, sociali ed ambientali della produzione
e della vendita di beni e servizi per aiutare la migliore scelta negli acquisti;
gli ostacoli che impediscono una maggiore presa di coscienza, diffusione
ed adozione delle prassi socialmente responsabili derivano, tra l’altro, dalla
mancanza di chiarezza dovuta alla carenza di strumenti ampiamente riconosciuti per concepire, gestire e descrivere le politiche della CSR; questo
rende dubbioso il riconoscimento e l’accettazione da parte dei consumatori
(ma anche degli investitori) dei comportamenti socialmente responsabili;
la proliferazione di strumenti diversi, difficilmente comparabili, della CSR
genera confusione tra i consumatori e distorsioni del mercato; le pratiche
della CSR, per essere credibili, devono essere trasparenti e basate su criteri
o valori di riferimento chiari e verificabili; è oggi difficile per il consumatore
verificare se l’impegno socialmente responsabile pubblicizzato dall’azienda
sia realmente attuato, non ingannevole e mantenuto nel tempo.
Per quanto sin qui indicato appare evidente perché le associazioni dei con45

sumatori auspichino che l’attività aziendale si apra al consumatore ed assuma volontariamente impegni di comportamento, oltre il mero rispetto delle
norme di legge; auspichino che l’investimento etico incida direttamente e
partecipi fattivamente alla soluzione dei problemi, stimolando comportamenti trasparenti e corretti, tali da impegnare chiare assunzioni di responsabilità e precisi obiettivi; insomma, l’etica visibile concretamente nell’azione
di mercato.
Abbiamo detto che il profitto è il primo obiettivo per qualsiasi azienda e
che il profitto non basta per definire un’azienda di successo; occorre anche
dimostrare che questo profitto non sia stato conseguito in danno della
collettività o di qualcuno in particolare, chiarendo in che modo siano stati
raggiunti i risultati; un’azienda deve provare la sua “virtuosità” nel contribuire alla crescita della società civile, evidenziando i benefici indiretti
conseguiti anche nell’ambito, territoriale o settoriale, in cui esercita la sua
attività; l’affidabilità derivante dalla reputazione di onestà e correttezza,
va affermata come la qualità (che dà garanzie) ed il profitto (che dà riconoscenza).
La responsabilità sociale di un’impresa, gestita in modo strategico e con
strumenti specifici, non può che portare ad un profitto intrinsecamente
connesso ad uno sviluppo durevole; inoltre la sostenibilità economica può
essere abbinata alla responsabilità sociale nella gestione d’impresa solo
se realmente innestata nella logica e nella mentalità aziendale; l’immagine e la reputazione d’impresa sono fattori determinanti ai fini della sua
competitività, perché i consumatori, in maniera sempre più consapevole,
vogliono guardare “dentro” l’azienda e valutarne le modalità operative ben
oltre la qualità finale dei beni prodotti o dei servizi erogati.
Un mercato senza etica cresce sicuramente in maniera sbagliata perché
privilegia chi, nel lungo periodo, danneggia i fondamentali del mercato. In un mercato dove l’etica è presa in considerazione, la concorrenza
è automaticamente leale e la competizione necessariamente costruttiva;
quindi, quando è l’etica ad improntare le scelte, dalla concorrenza e dalla competizione nasce la vera ricchezza, apportando un’evoluzione e non
un’involuzione.
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Enfatizzare la responsabilità sociale nell’attività d’impresa, significa valorizzare gli aspetti immateriali dell’immagine aziendale, correlati ai
comportamenti non direttamente produttivi e non strettamente connessi
all’esigenza di funzionalità e redditività, ricchezza e profitto.
Un’azienda conquista una piena legittimazione sociale attivando un percorso di riqualificazione della sua attività, rivisitando i processi che influenzano lo sviluppo della società, uno sviluppo che cerchi di essere equo,
responsabile, compatibile, sostenibile, solidale, partecipato e a misura
d’uomo (Sustainomics).
La sensibilità etica si manifesta con una sorta di autodisciplina, volontariamente adottata, per perseguire in maniera strutturata il rispetto di alcuni
principi, capaci di influenzare i processi decisionali. Sono principi non contemplati da norme giuridiche, contratti civilistici, pattuizioni sindacali ma
frutto di una libera scelta.
La sensibilità etica stimola un processo di riflessione critica sui comportamenti dell’azienda e la coinvolge nell’impegno a sviluppare, mantenere e
rafforzare politiche esterne e procedure interne corrette (norme sul lavoro,
la sicurezza, la salute e l’ambiente); la rende attenta al rispetto dei diritti
dei consumatori, non la lascia indifferente alle aree di disagio; si interessa
della tutela dei beni culturali e dello sviluppo delle attività connesse alla loro
promozione.
La sensibilità etica rappresenta lo sviluppo della sensibilità sociale, dove
si è cercato di devolvere risorse a scopi umanitari o culturali; la differenza sostanziale è che l’azienda, con la sola attenzione sociale, non si
apre al consumatore non assume impegni oltre quelli di erogare fondi;
la differenza “bruta” è che con l’investimento sociale l’azienda si limita
al mecenatismo (in molti casi per mettere a tacere la propria coscienza,
espiare le proprie colpe produttive); l’investimento etico vuole incidere
direttamente e partecipare fattivamente alla soluzione dei problemi, adottando comportamenti trasparenti e corretti, assumendosi responsabilità,
mantenendo gli impegni ed altro.
Dalla beneficenza al sostegno di uno stile di vita.
Creare valore per tutti.
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Il marketing etico quindi raccoglie il marketing sociale, culturale, artistico,
sportivo e simili; in altre parole identifica tutte le promozioni e gli accreditamenti aziendali che non comportino attività economiche immediate o
che diano profitti diretti, che non comportino cioè effetti sulle vendite direttamente. Si tratta allora di attività immateriale che ha effetti solo sull’immagine aziendale e sul suo spessore, sulla sua percezione non esplicita.
L’azienda deve adeguarsi alla cresciuta sensibilità del mercato sui meccanismi de “l’ecosistema”, cioè al complesso di azioni che combinano i loro
effetti in maniera diffusa su tutto il tessuto sociale e naturale; il modo di
produrre deve sensibilizzarsi a quegli effetti fino ad oggi chiamati collaterali che, invece, per la loro dimensione e complessità, stanno avendo
ripercussioni estese e generalizzate, capaci di influenzare l’evoluzione della
vita collettiva.
Il consumo di oggi non deve compromettere il consumo di domani.
La coscienza ed il buon senso comune stanno conquistando posizioni sulla scelta fin qui adottata dal marketing tradizionale: non è vero che chi
vende (nel senso che raggiunge i suoi target) ha sempre ragione; tante volte si creano sogni e bisogni che non hanno senso, valore e consistenza; si
arriva a devolvere per il marketing una quota di compensi sproporzionata
pur di affermare prodotti superflui o inutili o che, addirittura, contano su
margini eccessivi dovuti all’inquinamento, allo sfruttamento del lavoro,
all’evasione fiscale, al danno biologico.
Il consumatore comincia a scegliere anche in funzione del comportamento adottato dall’azienda nella realizzazione del prodotto/servizio, prescindendo dalla sua qualità, che è un atto dovuto, e dalla sua capacità intrinseca di soddisfare il suo bisogno, che magari è pure futile.
E’ il momento in cui l’azienda è chiamata a contribuire, insieme alla pubblica amministrazione, alla soluzione delle istanze sociali, impegnandosi
nell’attenzione e destinando parte delle sue risorse anche alla soddisfazione della coscienza civile.
Spetta, però, alle aziende innescare il circolo virtuoso dell’etica e della responsabilità sociale; il consumatore, consciamente o inconsciamente, è
consapevole che le regole del profitto e degli affari hanno fino ad oggi
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influenzato il comportamento delle aziende a loro sfavore, nonostante
le proclamazioni sul “cliente sovrano”; il consumatore crede ancora poco
all’autoreferenziazione che l’azienda enuncia sulla sua sensibilità etica e
sulla sua responsabilità sociale. Ma il consumatore però, di fronte all’offerta straripante di prodotti e a una malcelabile crisi del sistema economico
e politico generale, si rende conto che, potendo scegliere, il suo comportamento può utilmente essere influenzato da un gruppo di fattori preferenziali; quello dell’etica e della responsabilità sociale stanno entrando in
questo gruppo.
E’ ineluttabile che il mercato acquisti coscienza e cerchi di soddisfare anche esigenze diverse dalla ricchezza, in modo da contribuire al benessere
diffuso e alla libertà di essere felici, senza il bisogno di consumare a tutti
i costi, senza la schiavitù di sentirsi “in” riempiendo la propria vita di beni
superflui e riti effimeri (dei quali, troppe volte, non se ne sente reale necessità).
Sta per arrivare un chiarimento sui bisogni reali che portano concreto benessere e, quindi, un miglioramento della qualità della vita verso la felicità,
non solo di oggi ma anche dei nostri figli.
Riconquistando il dialogo con noi stessi e riesumando l’interiorità delle
singole coscienze potremo riprenderci la libertà di essere semplici, essenziali e minimali, così come eravamo, quando siamo nati; liberandoci dalle
aberrazioni del progresso che ci impone regole innaturali e che, comunque,
avvantaggia un’elité sempre più potente; fermando l’inquinamento imposto all’età evolutiva dalle liturgie sociali; ricominciando ad avere emozioni
dai sogni spontanei, senza condizionamenti, cercando la felicità prima di
tutto nell’unico luogo dove sta certamente: dentro di noi.
Promuovere l’affermazione della responsabilità sociale dell’attività d’impresa significa promuovere un’imprenditoria sana, capace di soddisfare
anche attese e valori diversi dalla ricchezza. Significa anche operare per
un chiarimento sui bisogni reali che portano concreto benessere, mettendo a nudo, proprio nell’azienda, i valori che esaltano le condizioni per
un miglioramento degli orientamenti produttivi, realmente più rispettosi
dell’uomo-cliente-consumatore-cittadino.
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La sensibilità etica costruisce legami forti e sinceri con i tre protagonisti
della responsabilità sociale: l’azienda (con i suoi aventi causa, i portatori
d’interesse ad essa collegati, gli “stakeholders”), il consumatore (con le sue
esigenze, più realistiche e meno effimere) la comunicazione (con la sua capacità persuasiva, più attenta e trasparente e, soprattutto, comprensibile).
Il marketing etico ha il compito di determinare nel comportamento dei
protagonisti una consapevolezza sui valori che rendono possibile nella società uno sviluppo equo, responsabile, compatibile, sostenibile, solidale,
partecipato e a misura d’uomo.
Il marketing etico non si deve limitare ad azioni rappresentative, che riguardano la forma delle relazioni esterne; deve influenzare la struttura
operativa d’impresa (corporate governance), connotandone l’essenza e la
logica.
Gli investimenti in CSR, come gli investimenti nell’ICT - Information
Communication Technology, sono apparentemente molto costosi all’inizio, rilasciando lentamente e gradualmente i loro effetti; possiamo aggiungere che, sempre come nell’ICT, l’azienda che non accetta questi investimenti è destinata a soccombere.
Già esistono autorevoli studi che hanno dimostrato come l’investimento
etico:
 renda più agevole il rapporto con il mondo esterno, in particolare con gli
organi di controllo;
 renda più agevole il rapporto con il mondo interno, in particolare con i
sindacati;
 produca effetti positivi sui risultati di vendita;
 sviluppi un maggiore orgoglio di appartenenza, tanto tra i dipendenti
quanto tra i clienti;
 aumenti la fedeltà dei clienti che diventano supporter con il passaparola;
 riduca diversi sprechi;
 aumenti la produttività dei dipendenti;
 contragga l’assenteismo;
 aumenti la partecipazione dei dipendenti al progresso della vita aziendale.
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I tempi della CSR sono sostanzialmente tre:
• definizione del codice etico/carta dei valori; contenuti, procedure di divulgazione, modalità operative, funzioni di controllo nell’applicazione;
• programma di attivazione dei valori etici; gestione effettiva di sensibilizzazione e divulgazione dei principi etici, monitoraggio dello stato di
attuazione nella condotta aziendale, interna ed esterna; consapevolezza
che il comportamento negativo di una minoranza può comunque degradare l’immagine di tutti;
• bilancio dei valori etici; relazione analitica sui risultati e/o obiettivi raggiunti nell’affermazione del sociale tra i valori d’Impresa; rendiconto
periodico del comportamento avuto dall’azienda, così come percepito e
così come proposto, quantificabili e descrivibili; verifica e confronto con
le associazioni dei consumatori.
I criteri che caratterizzano la CSR sono sostanzialmente sei:
 trasparenza; informazioni chiare, veritiere, complete ed aggiornate periodicamente;
 correttezza; eseguire bene il proprio lavoro e rispettare quello altrui,
evitando infedeltà, discriminazioni, interessi privati;
 efficienza; impegno a dare il massimo, con puntualità ed attenzione,
come se fosse cosa propria, ottimizzando capacità ed economicità;
 spirito di appartenenza; coinvolgimento efficace nel perseguimento
della missione aziendale e partecipazione costante per il miglior standard di servizio;
 spirito collaborativo; relazionarsi con i colleghi in maniera positiva,
leale, senza frapporre ostacoli o sospetti con l’intento di avvantaggiarsi
surrettiziamente;
 stimolo alla crescita; dare la possibilità a tutte le risorse aziendali, quelle umane, di rendere al meglio e di poter crescere secondo possibilità
e capacità; questo è il punto più delicato perché ogni azienda è un
complesso di persone che, se sono affiatate, rendono di più; persone
che devono trovare il giusto equilibrio gerarchico-funzionale per valorizzare le singole professionalità ed attitudini, anche attraverso un’adeguata responsabilizzazione.
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Gli strumenti del marketing per concepire il posizionamento etico di
un’azienda sono ancora, per molti versi, da inventare o da scoprire; per ora
possiamo indicarne alcuni, tra quelli già operativi e tra altri in via d’implementazione; ovviamente per ogni azienda esistono iniziative, metodi e
partner nel Terzo Settore (ONLUS, Organizzazioni senza scopo di lucro)
con un diverso grado di coerenza e pertinenza:
 relazioni esterne e comunicazione attente alla soddisfazione del sociale nei valori d’impresa;
 servizio clienti esteso alle informazioni sul sociale come valore d’impresa;
 sito internet come strumento di diffusione ed affermazione del sociale
come valore d’impresa;
 stimolo al volontariato manageriale;
 iniziative per l’educazione al sociale;
 iniziative di utilità e solidarietà sociale (caused related enterprises);
 sostegno al volontariato sociale;
 sostegno a progetti con finalità sociale;
 interventi per la salvaguardia di beni culturali;
 azioni per la diffusione delle attività culturali;
 certificazione formale etica SA 8000.
Come tutte le azioni di marketing il primo passo è quello dell’analisi,
rivolta in questo caso alla situazione etica dell’azienda (ethical lens) e la
sua comparazione con il mercato dei competitori per categoria e per localizzazione. Occorre definire la potenzialità sociale e rilevare il profilo
etico dell’impresa, confrontarlo con lo schema di riferimento medio del
settore, identificare le criticità, le aree di intervento e le modalità di azione
con parametri di rischio/rendimento, definendo il programma sulla base
di priorità.
La seconda azione è quella di individuare i vantaggi che, tangibilmente
o intangibilmente, devono maturare a seguito dell’iniziativa di marketing
etico; stabilendo ovviamente i criteri di misurazione e quantificandone il
valore economico reale (costi/benefici).
Particolarmente importanti sono le verifiche continue sullo stato di affer52

mazione delle strategie adottate e sui risultati raggiunti; fondamentale è la
condivisione delle conoscenze acquisite con i dipendenti dell’azienda direttamente interessati; questo coinvolgimento crea una più efficace consapevolezza dei valori etici che tendono a permeare la realtà imprenditoriale.
Non tutte le aziende hanno lo stesso “rischio etico”; tutte le aziende hanno
però una missione non solo economica da compiere.
Il caso dei conti bancari e delle polizze assicurative “dormienti”, cioè non
reclamate da tempo dai titolari ed incamerate di fatto è un caso eclatante
di un comportamento giuridicamente corretto ed eticamente inaccettabile; ci voleva una legge per costringere le banche e le assicurazioni a
restituire il maltolto; sono fondi furbamente non corrisposti (si parla di
oltre venti miliardi di euro) agli eredi ignari (…e che si sono ben guardati
di informare) dell’esistenza di depositi, investimenti e piani previdenziali
accesi dai congiunti; un modo molto speciale di tutelate la privacy dei cittadini, un modo evidente di appropriarsi di ricchezza in modo legale ma
non legalizzato in termini di CSR.
L’azienda conquista, con la sensibilità etica, una coscienza evoluta del suo
ruolo nel contesto della Società, come protagonista del presente e del futuro, del benessere, della qualità della vita. Questa coscienza diventa un
asset, una risorsa immateriale nel bilancio d’impresa. Un asset assunto a
componente della “Business Excellence”, di cui l’innovazione tecnologica
è lo strumento operativo.
La selezione che il cliente-consumatore-cittadino comincia a fare subisce
inesorabilmente l’influenza della reputazione non solo qualitativa del prodotto/servizio erogato; si comincia a scegliere valutando come siano rispettati i valori nobili (quelli sostanziali e duraturi, tradizionali e generali).
L’avvento della rivoluzione tecnologica ha aumentato la distanza e quindi
la diffidenza nel mercato; ha creato anche una serie di servizi che non
corrispondono a reali necessità e funzioni che non sono realmente utili.
In questa direzione opera la sensibilità etica, quando s’impegna a consolidare la legittimazione dell’azienda nella comunità di riferimento (locale,
settoriale, gruppi organizzati) e quando radica il consenso sociale.
L’investimento etico non è, quindi, un nuovo costo, ma uno strumento di
53

relazione che migliora il posizionamento nel mercato e, possiamo aggiungere, aumenta l’efficienza.
Circa un terzo delle imprese al mondo certificate SA8000 sono italiane.
Questo dato dovrebbe mettere in ottima luce le aziende italiane rispetto
a quelle del resto del mondo; in parte lo fa ma con troppa enfasi e poca
sostanza. Infatti, il beneficio della CSR per la reputazione attrae molto;
la CSR ha attecchito soprattutto in Italia proprio perché la verifica reale sull’effetto concreto non c’è; è quasi una moda, una cosmesi, un rito
salottiero e patinato che lava la coscienza e cerca un vantaggio che non
corrisponde ad un impegno, un sacrificio effettivo; ma è dedicato alla conquista di consenso e legittimazione diffusa a buon mercato, ancora poco
lontano dal marketing e dalla comunicazione.
Diversi riscontri hanno confermato questa triste deduzione: troppe parole, molto fumo, generose essenze profumate; pochi fatti, poco arrosto,
poca pulizia; le informazioni fornite sono autoreferenziali e non chiariscono il significato preciso degli impegni, tanto nell’oggetto quanto negli
obiettivi, non calcolano il valore aggiunto direttamente o indirettamente
procurato.
Si parla poco della sostenibilità di lungo periodo, delle modalità con cui
si riscontra il ritorno socio-ambientale degli investimenti; manca la determinazione puntuale di come lo sviluppo, che garantisce i bisogni delle generazioni attuali, non comprometta quello delle generazioni future;
insomma quali costi si sopporta per tutelare la qualità della vita di tutti,
oggi e domani, oltre la soddisfazione dei clienti. Il bilancio di sostenibilità
dovrebbe appunto evidenziare come l’azienda possa mantenere e sviluppare le proprie prestazioni nel lungo periodo.
Finché la CSR sarà utilizzata con grande impegno soprattutto da aziende
complesse e discusse, i dubbi sulla intima convinzione saranno incombenti; finché i documenti pubblicati per illustrare i diversi aspetti della
CSR, codici etici, bilancio ambientale e di sostenibilità, carte dei servizi,
dei valori e simili, avranno fogli patinati e impaginazioni eleganti, formati
generosi e corredi grafici di lusso, rilegature ricche e presentazioni ultra
curate, il sospetto serpeggerà malizioso.
54

Aspettiamo formulazioni semplici ed univoche, alla portata essenziale di
una vasta fascia di utenti, piccole-medie imprese e consumatori di massa; formulazioni personalizzate e contestualizzate in ogni specifico corpo
aziendale; formulazioni che confrontino i preventivi con i consuntivi, che
riscontrino i comportamenti con i propositi, a tutto campo e non solo per
quello che fa comodo, senza contraddittorio, senza risarcimenti punitivi
per eventuali danni procurati per il mancato rispetto dei principi stessi
della CSR.
Siamo tentati di pensare alla CSR come un atto un po’ furbesco del capitalismo corsaro per evidenziare (scusa non richiesta, accusa manifesta)
impegni virtuosi per rinforzare la reputazione in modo integrativo alla
pubblicità.
Insomma, con poche eccezioni, la CSR ed i suoi annessi fin qui praticati
servono a poco; anzi in molti casi, andando a grattare e verificare, sono
una sonora e provocatoria presa in giro.
Solo quando i danni praticati dal mancato rispetto della responsabilità
sociale saranno incontestabilmente definite in presa diretta, come per la
responsabilità civile e penale, allora potremo credere agli impegni che per
suo conto saranno assunti.
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3 - LE RAPPRESENTANZE
Il cittadino/consumatore, per la tutela delle sue esigenze di vita quotidiana, si rivolge con maggiore fiducia alle associazioni dei consumatori e
crede sempre meno nei partiti politici o nei sindacati; le associazioni dei
consumatori sono un punto di riferimento per chi vuole tutela nei confronti del mercato; i risultati ottenuti dall’azione di tutela parlano chiaro;
basta osservare l’attenzione della media o il traffico di mail o telefonate
che arrivano nelle diverse sedi per scoprire la tendenza in atto, ancora
sottovalutata.
L’introduzione della “class action” stimolerà una forte crescita di questa
tendenza.
Il cittadino/consumatore deve organizzarsi come tale; lo sta facendo, ma
ancora in maniera poco strutturata ed efficiente; rimane ancora individualista, preferisce trovare uno sponsor che lo protegga, piuttosto che associarsi con persone animate dalle stesse esigenze di tutela.
Siamo tutti un po’ anarchici, cerchiamo gli altri quando ci servono; la
comunità è un peso, ma ci fa comodo quando lo riteniamo opportuno; la
comunità ideale è la conventicola.
Sono comunque almeno una cinquantina le associazioni di cui sedici rappresentative a livello nazionale iscritte al CNCU - Consiglio Nazionale
dei Consumatori e degli Utenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Un potere ancora inerme, per di più frazionato, incapace di contrastare il
conformismo della media e di smascherare interessi di parti forti.
Il ruolo delle associazioni dei consumatori ha già, comunque, un peso
significativo, quasi come quello dei sindacati; i partiti politici guardano
con sospettosa diffidenza questi “giovani” rivali nella rappresentanza degli
interessi concreti dei cittadini; quando questo peso sarà adeguatamente
strutturato ed organizzato, le parti sociali in campo si assesteranno con
diversi equilibri e il dibattito pubblico libererà nuovi orientamenti.
Il CNCU, organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e
degli utenti a livello nazionale, è stato istituito con una legge nel 1998 poi
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confluita nel Codice del Consumo emanato nel 2005.
I compiti assegnati dal legislatore al Consiglio sono finalizzati a contribuire al miglioramento e al rafforzamento della posizione del consumatore/
utente nel mercato.
Il Consiglio ha sede presso il Ministero dello Sviluppo Economico ed è
presieduto dal Ministro o da un suo delegato. Il CNCU dura in carica
tre anni ed è composto dalle associazioni dei consumatori riconosciute
secondo i criteri stabiliti dal Codice del Consumo.
I compiti del CNCU sono principalmente di tipo consultivo, propositivo
e promozionale dei diritti dei consumatori e degli utenti.
Il CNCU può, tra l’altro:
• esprimere Pareri sui disegni di legge del Governo e di iniziativa parlamentare, o sugli schemi di regolamento che riguardino i diritti e gli
interessi dei consumatori e degli utenti;
• essere convocato in Audizione presso organismi istituzionali;
• interpellare soggetti istituzionali, associazioni e rappresentanti delle
imprese per approfondire tematiche specifiche;
• sottoscrivere Protocolli d’Intesa, con organismi, aziende e associazioni
per definire e sviluppare strumenti di tutela e informazione dei consumatori su diritti o servizi di pubblica utilità;
• favorire il coordinamento tra le politiche nazionali, regionali ed europee in materia di tutela del consumatore;
• promuovere studi, ricerche e attività di informazione sui problemi del
consumo e sui diritti dei consumatori.
Il CNCU, che si riunisce una volta al mese in seduta plenaria, svolge la sua
attività anche attraverso gruppi di lavoro che approfondiscono le seguenti
tematiche:
 Commercio - prezzi e tariffe - E-commerce
 Trasporti e sicurezza stradale
 Sicurezza dei prodotti
 Credito e servizi finanziari
 Assicurazioni
 Sicurezza alimentare
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 Salute
 Politiche regionali e locali
 Politiche UE
 Responsabilità sociale d’impresa
 Accesso alla giustizia - consumerismo
 Conciliazione
 Servizi pubblici a rete
Ogni anno, il CNCU stabilisce alcuni temi da affrontare in via prioritaria.
A tal fine pubblica un Programma di Attività nel quale vengono elencate
gli obiettivi e le problematiche da approfondire nei mesi successivi.
Per discutere proposte e soluzioni sui singoli temi, il Consiglio si riunisce
una volta al mese in seduta plenaria, ma affida ad appositi gruppi di lavoro
l’approfondimento e l’analisi quotidiana. Di seguito l’elenco dei gruppi di
lavoro con una breve descrizione della loro attività:
Prezzi e tariffe-Commercio e garanzie
Questo Gruppo di Lavoro è impegnato nel monitoraggio e nell’analisi
costante dell’andamento dei prezzi al consumo con l’obiettivo di studiare,
in collaborazione con l’Istat, soluzioni per combattere il carovita.
Liberalizzazione dei servizi pubblici
Accesso e qualità dei servizi sono i due principali obiettivi dell’attività del
Gruppo di Lavoro. In particolare, il CNCU ha approfondito il tema della
riforma dei servizi pubblici locali nell’ottica di una più generale liberalizzazione del settore.
Settore agroalimentare
Attraverso questo Gruppo di Lavoro, il Consiglio intende avviare una riflessione sui temi dell’Ogm e dell’etichettatura dei prodotti. Inoltre, vuole
instaurare un rapporto costante con gli istituti di ricerca per lo sviluppo di
nuove tecnologie al fine di migliorare la sicurezza del settore.
Sicurezza e qualità dei prodotti
Informazione al consumatore, pubblicità ingannevole e garanzia sui prodotti sono al centro dell’attività di questo Gruppo di Lavoro. A tal riguar58

do, il CNCU lavora per aprire un dialogo con gli operatori di mercato, per
assicurare una corretta comunicazione con gli utenti.
Ambiente e sanità
Per il CNCU, ambiente e sanità rappresentano due macrocategorie di
particolare interesse. In questa direzione, il Gruppo di Lavoro affronta
un ampio ventaglio di problematiche: dai servizi sanitari alla prevenzione,
dall’impatto ambientale ai criteri di valutazione economica dell’inquinamento.
Credito-Servizi finanziari
Lo scopo del Gruppo di Lavoro consiste nell’elaborazione di strategie
di tutela del cittadino nella sua dimensione di risparmiatore. Al riguardo, strumenti finanziari, banche e prospetti informativi rappresentano le
principali problematiche di cui si occupa il CNCU.
Rapporti con le Regioni
Il CNCU è chiamato a coordinare la politica nazionale a favore dei consumatori con le specifiche realtà locali. A tal fine, il Gruppo di Lavoro si
occupa di definire e sperimentare opportunità di collaborazione tra associazioni e regioni in un’ottica di sussidiarietà.
Rapporti internazionali
Dal livello locale a quello internazionale: il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti dialoga costantemente con le principali istituzioni europee che sovrintendono alla difesa del consumatore. Pertanto, il
Gruppo di Lavoro promuove incontri ad hoc per agevolare il confronto e
lo scambio di informazioni.
Accesso alla giustizia
Il CNCU, attraverso questo Gruppo di Lavoro, studia e promuove l’adozione di soluzioni extragiudiziali delle controversie sia in ambito nazionale che europeo. In tal senso, si confronta con i gruppi parlamentari
competenti in materia sul tema della conciliazione.
Assicurazioni
L’attività di questo Gruppo di Lavoro è orientata su due fronti. Il primo
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è quello della tutela del cittadino attraverso una corretta informazione
su servizi assicurativi, sicurezza stradale. Il secondo è quello dei rapporti
istituzionali con gli organismi che in Italia sono competenti in materia,
come ISVAP e ANIA.
Consumerismo
Aggiornare le normative di settore perchè siano sempre più rispondenti
alle esigenze dei consumatori. Con questo obiettivo opera il Gruppo di
Lavoro dedicato al “consumerismo”.
Responsabilità Sociale d’Impresa
Il tema degli obiettivi sociali dell’attività di impresa sono al centro delle
riunioni di questo Gruppo di Lavoro. Le imprese, infatti, devono adottare comportamenti socialmente responsabili per tutelare e valorizzare le
risorse umane, guardare alla salvaguardia dell’ambiente, alla trasparenza
verso i clienti. Lo scopo finale è quello di organizzare una giornata di
studio sul tema per approfondire l’argomento, sensibilizzando anche l’opinione dei cittadini.
le associazioni dei consumatori aderenti
al cncu sono 16 e dichiarano un numero totale
di 773.185 iscritti.
riportiamo il loro profilo traendo dai documenti pubblicati dal cncu
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ACU- ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI – ONLUS

Numero iscritti: 107.703
Costituita a Roma con atto pubblico nel febbraio 1984 con la denominazione Agrisalus, l’associazione ha sviluppato fin dall’inizio le proprie attività, a tutela di diritti dei consumatori, prevalentemente nel settore agroalimentare. Già dal 1986 ha ottenuto l’accreditamento internazionale da
parte di Consumers International (CI), la rete mondiale delle associazioni
di consumatori indipendenti, riconosciuta dall’Onu. Ha partecipato alla
fondazione dell’AEC-Associazione europea dei consumatori sociale e
ambientale, dell’ECCG-European Consumers Consultative Group. È socio promotore del network europeo per la sostenibilità ASECO-Alliance
of Social and Ecological Consumer Organizations. Membro del CNCU
dall’ottobre 1999 come previsto dal Codice del Consumo, l’ACU è anche
presente in tutte le consulte regionali. ACU è particolarmente attiva nel
settore dei prodotti di largo consumo e nei servizi. Socio di Banca Popolare Etica e socio fondatore di Fairtrade-Transfair Italia, ACU promuove il
consumo etico e responsabile. È socia di Sincert e partecipa alle attività di
diversi enti di certificazione. Inoltre collabora con alcune Università. L’associazione ha propri delegati in diverse Commissioni tecniche dell’UNI.
Partecipa e rappresenta i consumatori al gruppo di lavoro speciale Social
Responsibility dell’ISO-International Organization for Standardization.
Dal 2003 l’associazione si è impegnata nella Campagna internazionale
contro la privatizzazione del servizio idrico pubblico e nella Campagna
internazionale per la tutela dei beni comuni. Partecipa attivamente alla
Campagna del Consumers International “I consumatori dicono NO agli
OGM”. Realizza progetti sull’efficienza dei servizi e la qualità e sicurezza
dei prodotti di largo consumo.
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ADICONSUM - ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI
E AMBIENTE

Numero iscritti: 110.327
Adiconsum è un’associazione di consumatori con oltre 122.000 iscritti e
283 sportelli di informazione e consulenza in tutte le regioni costituita nel
1987 su iniziativa della CISL. L’attività svolta dall’associazione riguarda
i seguenti settori: assicurazioni, sicurezza stradale, risparmio energetico,
trasporti, credito e risparmio, poste, telecomunicazioni e nuove tecnologie
(tv digitale, banda larga, internet), contratti, vendite fuori e dentro i locali
commerciali, turismo, commercio, alimentazione, fisco e tributi, auto. A
livello nazionale Adiconsum è membro del CNCU, del Forum del Terzo
Settore, di Consumer’s Forum, ed è socio ordinario di IMQ (Istituto per
il marchio di qualità). Adiconsum è anche l’unica associazione consumatori ad aver ottenuto il riconoscimento del Ministero del Tesoro per la
gestione del Fondo prevenzione usura per le famiglie (prevenzioneusura@adiconsum.it). A livello internazionale Adiconsum è coordinatore per
l’Italia del Centro europeo del consumatore (ECC-NET Italia); collabora
con le Direzioni Generali dell’Unione europea; coopera con le maggiori
associazioni consumatori europee ed extraeuropee. L’associazione pubblica numerosi periodici come Adinews: settimanale di informazione e
documentazione sull’attività svolta dall’associazione; Consumi & Diritti:
mensile di informazione a cura del Centro Giuridico; Adifinanza: mensile di informazione a cura del settore Credito e Risparmio; Attorno al
piatto: mensile di informazione a cura del settore Sicurezza degli alimenti
e nutrizione; Guida del consumatore: manuale a carattere monografico;
“Occhio a…”: depliant con consigli pratici di autodifesa del consumatore. Sul sito internet dell’associazione è possibile seguire il nuovo canale
“webTv”, disponibile via browser e tramite podcast. Il sito ospita inoltre
un’area Blog attraverso la quale i consumatori possono far sentire la propria voce.
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ADOC - ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA
E L’ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI

Numero iscritti: 70.000
Costituita nel 1988, promossa dalla UIL, è oggi presente in 107 sedi.
L’ADOC assiste gli iscritti con operatori volontari esperti sul diritto del
consumatore, sulle direttive della Unione Europea, in grado di dare informazioni ai cittadini e abilitati alle procedure di conciliazione ed arbitrato.
Può contare su una rete di consulenti, avvocati convenzionati, collaboratori e 150 volontari del servizio civile (impiegati presso le sedi dell’Adoc
ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64) che consente un’assistenza continua e la possibilità di effettuare monitoraggi sul territorio. L’ADOC
svolge una costante e intensa attività di concertazione e di fattiva azione
in ambito europeo per la definizione di un quadro normativo sempre più
attento alla tutela dei diritti dei consumatori. e naturalmente è impegnata
anche a livello nazionale in tutte le sedi istituzionali, a partire dal CNCU
e da Consumers’ Forum, nei cui organismi è rappresentata fin dalla loro
costituzione. Adoc è in particolare impegnata per la difesa della privacy,
per l’introduzione della class action nel nostro ordinamento, contro il caro
vita e l’erosione dei redditi, per il diritto alla salute con particolare attenzione ai problemi dell’assistenza domiciliare, per la sicurezza alimentare,
per garantire un servizio televisivo attento ai diritti degli utenti, per migliorare i servizi bancari, assicurativi, telefonici, dei trasporti e dei gestori
di energia, gas e acqua. Adoc pubblica un mensile “Adocchiatutto” ed ha
un proprio sito aggiornato quotidianamente www.adoc.org
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ADUSBEF- ASSOCIAZIONE DIFESA UTENTI SERVIZI
BANCARI, FINANZIARI, POSTALI, ASSICURATIVI

Numero iscritti: 35.207
Nata nel 1987, l’Adusbef indaga tutti i settori inerenti il “mercato” che
vedono, di norma i consumatori-utenti relegati nel ruolo della parte più
debole e opera per ripristinare i “diritti negati”. E’ particolarmente attrezzata, in termini culturali e di bagaglio tecnico, per operare in maniera
incisiva, da sempre, nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, postale e della pubblicità ingannevole; da qualche anno interviene anche nel
campo delle telecomunicazioni e delle utenze in generale, e in quello dei
trasporti. L’Adusbef opera per porre tutti gli utenti-consumatori in grado
di “autotutelarsi”, non limitandosi a una difesa di soggetti passivi e non
consapevoli. Utilizza i mezzi più idonei per promuovere in ogni campo la
formazione culturale e la diffusione delle informazioni indispensabili per
un consumo cosciente. Interviene presso la controparte naturale, oltre che
nei confronti delle istituzioni con compiti di controllo specifico e con altrettanto specifici poteri di controllo, in tutti i casi di accertata violazione
di diritti privati e/o collettivi.
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ASSOUTENTI

Numero iscritti: 40.000
Fondata nel 1982 a Roma, Assoutenti intende favorire la partecipazione
dei cittadini alle scelte delle amministrazioni pubbliche che gestiscono
servizi pubblici. Si occupa soprattutto di trasporti, credito, assicurazioni,
telecomunicazioni e, in generale, di tariffe ed utenze. In questo senso, l’associazione guarda con favore alle Carte dei Servizi e allo sviluppo delle
procedure di conciliazione. Inoltre, ha sviluppato una specifica competenza in merito alle cosiddette “clausole vessatorie”, vale a dire le condizioni
contrattuali che determinano un forte squilibrio del consumatore rispetto
ai suoi interlocutori (professionisti, venditori).
Assoutenti, attraverso le sue 55 delegazioni presenti sul territorio nazionale svolge un’intensa attività di assistenza ai consumatori e ha creato
uno “Sportello dell’utente on-line”, un servizio di consulenza telematica,
che permette al cittadino di presentare casi e problemi che lo riguardano,
dialogando con l’operatore. Oltre al rapporto con i singoli consumatori,
l’Assoutenti dialoga con istituzioni, nazionali ed europee, e con le grandi
aziende di servizi per trattare le questioni di ordine generale.
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CASA DEL CONSUMATORE

Numero iscritti: 31.698
Nata nel 2000, è una realtà associativa il cui scopo è quello di operare su
tutto il territorio dell’Unione europea per informare, assistere e tutelare i
diritti e gli interessi dei consumatori di beni e degli utenti dei servizi. La
Casa del Consumatore intende tutelare i cittadini sulla qualità e tempestività dell’erogazione dei servizi pubblici e privati, dalla sicurezza alla sanità,
dalle utenze fino alle assicurazioni. In questo senso, l’associazione attua la
protezione del consumatore a livello sia locale che nazionale, agendo in
maniera caPillare sul territorio. I livelli sono intercollegati fra loro, attraverso una rete di comunicazione. Un’apposita Commissione individuerà
ogni quindici giorni le problematiche ritenute più interessanti per la collettività, rendendole note ai mass media. Oltre a pubblicare un houseorgan dal titolo “Il consumatore informato”, La Casa del Consumatore
ha anche definito rapporti e convenzioni con le principali testate giornalistiche e televisive nazionali, regionali e locali. L’associazione ritiene
lo strumento della conciliazione un importante servizio per la tutela dei
consumatori utenti. Per tale motivo ha firmato protocolli di conciliazione
con Banca Intesa, Monte dei Paschi di Siena, Poste Italiane, Gruppo Capitalia, Telecom Italia, Wind, H3G, Enel e Ania.
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CENTRO TUTELA CONSUMATORI E UTENTI – BOLZANO

Numero iscritti: 251
Fondato nel 1993, aderiscono al Ctcu-Vzs, oltre che singoli cittadini, anche dieci associazioni attive nel campo della tutela dei diritti dei consumatori in Alto Adige. Il Ctcu e il suo Centro europeo dei consumatori
(Cec) sono attualmente in grado di fornire i seguenti servizi di informazione, consulenza e formazione dei consumatori: informazioni su prodotti e servizi di consumo tramite fogli informativi e opuscoli; consulenza
giuridica sui diritti del consumatore, servizi finanziari, assicurativi e previdenziali. Attraverso il periodico “Konsuma”, fornisce informazioni utili
al consumatore, pubblicando una serie di monografie su temi specifici.
Inoltre, si occupa di alimentazione, utenze, casa ed energia, controversie
e richieste d’informazione transeuropee e transfrontaliere tramite il Cec.
L’associazione promuove anche la collaborazione con le scuole, gli istituti
di formazione e altri soggetti interessati alle problematiche del consumerismo. Il Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU) esplica la propria
attività sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige.
Possono diventare soci del Centro tutti i consumatori che vogliono tutelare i propri interessi in quest’ambito.
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CITTADINANZATTIVA

Numero iscritti: 76.535
Cittadinanzattiva è un movimento di impegno civico, fondato nel 1978
con il nome di Movimento federativo democratico, formato da individui,
gruppi e reti accomunati dalla volontà di affermare e praticare un ruolo
attivo del cittadino nel governo della società. La missione di Cittadinanzattiva trova il suo fondamento nell’ultimo comma dell’articolo 118 della
Costituzione, che riconosce il valore dell’autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività d‘interesse generale. Con
tale obiettivo, il Movimento lavora per arricchire il sistema democratico
di un nuovo attore, il cittadino attivo, capace di assumere responsabilità
di governo al livello locale, regionale, nazionale e internazionale, accanto
ai soggetti che via via si sono costituiti lungo la storia della democrazia.
In questo senso, Cittadinanzattiva può essere descritta come una “rete di
reti”: il Tribunale per i diritti del malato, il Coordinamento nazionale delle associazioni dei malati cronici, i Procuratori dei cittadini, Giustizia per
i diritti, la Scuola di cittadinanza attiva. Collegato al Tribunale per i diritti
del malato è il Pit Salute, che offre informazione, consulenza e intervento
per la tutela dei cittadini in ambito sanitario. Collegato all’attività dei
Procuratori dei cittadini, invece, è il Pit Servizi, che agisce per la tutela dei
diritti nei servizi di pubblica utilità. Dal 2001, l‘associazione gestisce una
rete di organizzazioni civiche europee, Active Citizenship Network (Acn,
www.activecitizenship.net). Pubblica il mensile “Cittadinanza attiva” che,
oltre a fare il punto sull’attività dell’associazione, si occupa di sociale e
no-profit.
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CODACONS - COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI
PER LA DIFESA AMBIENTALE E DEI DIRITTI
DEGLI UTENTI E CONSUMATORI

Numero iscritti: 30.082
Istituita nel 1986, mira per statuto al perseguimento di un equilibrato
rapporto tra l’uso individuale delle risorse dell’ambiente e un razionale
sviluppo della società, improntato al rispetto della dignità della persona
umana. Particolarità del Codacons è quella di essere una “Associazione di
Associazioni”: al Codacons aderiscono infatti numerose associazioni che
operano per la tutela degli utenti dei servizi pubblici, della giustizia, della
scuola, dei trasporti, dei servizi telefonici, dei servizi radio televisivi, dei
servizi sanitari, dei servizi finanziari, bancari e assicurativi, della stampa e
dei diritti d’autore ed altri. Tuttavia l’associazione, oltre ad abbracciare le
varie Associazioni aderenti con i relativi scopi statutari, opera autonomamente con una propria organizzazione, articolata in varie sedi sparse su
tutto il territorio nazionale.
Nello svolgimento della propria attività, strumento privilegiato è quello
dell’azione giudiziaria per controllare l’operato dei soggetti pubblici e privati a tutela dei diritti civici della collettività e del singolo.
Il sito www.codacons.it è una fonte preziosa di informazioni e notizie
costantemente aggiornata.
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CODICI - CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO

Numero iscritti: 30.000
Nasce nel 1993 come coordinamento di associazioni per la tutela dei diritti del cittadino. Nel 1998 scioglie la sua struttura confederativa e si
trasforma nell‘associazione CODICI - Centro per i diritti del cittadino,
quale associazione impegnata ad affermare i diritti dei cittadini consumatori, senza distinzione di classe, sesso, credenza religiosa e appartenenza
politica. Il CODICI si ispira nella sua azione alla solidarietà, alla giustizia,
alla legalità e al rispetto delle diversità di razza, religione, identità sessuale
in una società multirazziale e multiculturale. Adotta la strategia dei diritti
per affermare la centralità della persona e si pone come obiettivo la loro
concreta attuazione. In modo particolare si occupa di ogni violazione dei
diritti della persona che determina situazioni di sofferenza. La sua azione
è rivolta prevalentemente a favore dei più deboli, senza distinzione di età,
sesso, razza, religione, idee, in un cammino di riscatto e di dignità sociale.
Promuove la sicurezza, la legalità, la giustizia, la salute in ogni suo aspetto, la qualità dei prodotti e dei servizi, un’adeguata informazione e una
corretta pubblicità, la correttezza e trasparenza nei rapporti commerciali
e nei rapporti contrattuali in genere, l‘educazione al consumo e all‘uso del
denaro, la prevenzione del sovraindebitamento e la lotta all‘usura, l‘erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, il
razionale sfruttamento del territorio e delle risorse naturali.

70

CONFCONSUMATORI

Numero Iscritti: 28.721
La Confederazione generale dei consumatori è nata a Parma nel 1976, quando
437 donne di Parma organizzarono il primo sciopero dei consumatori italiani
per fermare la speculazione sul prezzo del Parmigiano. Caratteristica dell’associazione, sancita per statuto, è l’autonomia e l’indipendenza da partiti, sindacati,
categorie economiche, pubblica amministrazione. Informare per formare. Potrebbe essere così sintetizzata la missione di Confconsumatori, che ha l’obbiettivo di diffondere una nuova mentalità nel mondo del consumo. Il consumatore
non è inteso come “mero acquirente o utente di servizi”, bensì come persona che
nella decisione d’acquisto esprime una visione etica dei rapporti interpersonali
e un giudizio sulla società. Le donne sono il cuore delle strategie e delle politiche di Confconsumatori. Queste, infatti, nell’80 per cento dei casi acquistano
cibo, prodotti per l’igiene personale e della casa, la gran parte dei capi d’abbigliamento, pagano le bollette, decidono il modello di auto e come investire
il denaro. Confconsumatori nasce come associazione consumerista generalista,
volta a rappresentare e tutelare a 360° la posizione del consumatore-utente-risparmiatore. Le aree principali di intervento sono: sicurezza alimentare e salute;
diritti economici e contrattuali: servizi finanziari e assicurativi, utenze domestiche (telefonia e telecomunicazioni, energia, acqua, internet), turismo e multiproprietà, poste, commercio e prezzi, pubblicità, trasporti; tutela dei minori in
tv e internet; tutela dei dati personali. Il caso Parmalat, dopo le vicende Cirio,
Giacomelli e bond argentini, ha fatto puntare i riflettori della cronaca e le energie dell’associazione sul risparmio. Sono state condotte azioni giudiziarie contro
vari istituti di credito per avere venduto prodotti finanziari come “my way” e
“4 you”, o per avere venduto bond in situazioni di evidente conflitto interessi o senza informare adeguatamente il consumatore. Confconsumatori svolge
attività di pressione verso le imprese di produzione di beni e servizi allo scopo
di migliorarne la qualità e ottenere un rapporto più frendly con i consumatori,
mediante la presentazione di sondaggi, ricerche di mercato, petizioni, denunce.
Analoga attività è svolta nei confronti del Parlamento e del Governo, attraverso
la proposta di emendamenti ai provvedimenti in discussione e ricordiamo, in
particolare, il testo di legge sulla tutela del risparmio.
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FEDERCONSUMATORI - FEDERAZIONE NAZIONALE CONSUMATORI E UTENTI

Numero iscritti: 59.696
La Federconsumatori, costituita nel 1988, è un’associazione senza scopo
di lucro promossa dalla Cgil che ha come obiettivi prioritari l’informazione e la tutela dei consumatori e utenti. Alla sua costituzione hanno contribuito anche esperti di consumerismo operanti nell’ambito dell’università,
dell’informazione e del Parlamento, impegnati da anni in difesa dei diritti
dei consumatori. La Federconsumatori è un ente di Promozione Sociale.
La Federconsumatori è presente su tutto il territorio nazionale con 108
sedi autonome subprovinciali e provinciali, 20 sedi regionali, 462 sportelli
per fornire assistenza e consulenza a tutti i cittadini. Possono accedere
agli sportelli e alle sedi dell’associazione tutti i consumatori indistintamente. Gli operatori agli sportelli svolgono soprattutto un’attività di formazione dei consumatori, dei loro diritti, delle leggi vigenti e delle azioni
da intraprendere per risolvere i propri problemi. I servizi di formazione,
consulenza e assistenza sono espletati da esperti qualificati. Il consumatore che lo desideri può associarsi alla Federconsumatori e usufruire del
relativo servizio di sportello versando una quota di iscrizione. La Federconsumatori che già da venti anni opera con competenza e professionalità
nella difesa dei diritti dei consumatori, ha promosso molteplici iniziative,
incontri, dibattiti, conferenze, ricerche e campagne informative, a diversi
livelli: locale, nazionale ed europeo. L’associazione collabora con istituzioni comunitarie e nazionali: la Commissione europea per le politiche dei
consumatori, il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale, i
Ministeri, il Cnel, la Commissione di garanzia legge n. 146/90, le Regioni, le Province, i Comuni e le Camere di commercio.
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LEGA CONSUMATORI

Numero iscritti: 43.100
Gli impegni della Lega Consumatori, promossa dalle Acli nel 1971, sono:
monitoraggio dell’andamento del costo della vita con lo strumento del
“paniere”; progetti nel comparto della comunicazione sul versante della
conciliazione e dell’arbitrato, con la stipula di una convenzione con Telecom; ricerca e sensibilizzazione sugli infortuni domestici, sulla necessità
di un monitoraggio da condurre a livello regionale; iniziativa sul credito,
le banche, le finanziarie e un’attività specifica di tutela contro le forme
di usura a danno delle famiglie in difficoltà; interventi contro le clausole
vessatorie nei contratti di adesione e azione preventiva.
Nel suo statuto si stabilisce un forte legame con il messaggio della Chiesa
Cattolica. Non a caso, il consumatore, secondo la Lega Consumatori, va
considerato non soltanto come individuo ma anche come parte di una
famiglia e, più in generale, di una comunità. Inoltre, la Lega Consumatori
ha assunto il ruolo di capofila di progetti di conciliazione e sostiene l’ICO,
l’Istituto di Conciliazione.
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MOVIMENTO CONSUMATORI

Numero iscritti: 40.198
Il Movimento Consumatori (MC) è un’associazione autonoma ed indipendente senza fini di lucro, nata nel 1985, per iniziativa di un gruppo
di cittadini e di esperti, sollecitato dall’esigenza di tutelare i diritti di
consumatori e utenti. MC si propone di offrire ai cittadini migliori condizioni di consumo, cercando di influenzare le controparti istituzionali
e private affinché forniscano servizi e prodotti adatti alle esigenze degli
utenti. MC aiuta, segue e consiglia i propri soci con servizi di consulenza specializzati, li rappresenta presso organismi pubblici, società private,
erogatori di servizi e fornitori di beni e li sollecita a prendere coscienza
dei propri diritti e delle proprie responsabilità. Grazie all’attività dell’Osservatorio Farmaci & Salute MC ha promosso importanti campagne
d’informazione sul prezzo dei farmaci e numerose attività a tutela dei
diritti del malato. In tema di sicurezza alimentare MC ha avviato analisi
in laboratorio di diversi prodotti alimentari, promuovendo campagne
educative sui rischi per la salute e sviluppando attività sul tema nelle
scuole. Grazie all’Osservatorio Credito & Risparmio migliaia di famiglie
sono state assistite in seguito ai disastrosi scandali finanziari tramite
procedure di conciliazione e consulenze legali. In tema di assicurazioni
MC ha realizzato significative campagne per una maggiore concorrenza sulle tariffe assistendo migliaia di cittadini. MC ha anche realizzato
attività educative sul tema RC Auto e sicurezza stradale nelle scuole.
Grazie all’Osservatorio sulla Pubblicità Ingannevole MC ha vagliato centinaia di segnalazioni di singoli consumatori verificando la fondatezza
della segnalazione, e consigliando i consumatori ad agire giudizialmente
nei confronti di società che li hanno frodati con promesse di servizi
inesistenti. Inoltre migliaia di turisti si sono rivolti a MC per far valere
i propri diritti grazie alle attività degli sportelli SOS Turista e alla Carta
dei Diritti del Turista. MC si è anche battuto per la riduzione del prezzo
del latte in polvere per neonati. Numerose famiglie italiane risparmiano
sui prodotti per neonati grazie ai Gruppi d’Acquisto MC.
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MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

Numero iscritti: 32.239
Il Movimento Difesa del Cittadino (MDC) - Onlus è nato a Roma nel
1987, indipendente da partiti o sindacati, con l’obiettivo di promuovere la
tutela dei diritti dei cittadini. MDC collabora con Legambiente e le principali associazioni nazionali di tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori; è presente in diverse sedi istituzionali, comitati, commissioni, arbitrati e osservatori (per esempio Consumers’ Forum). Riconosciuto dalla
Commissione europea e accreditato alla DG SANCO, MDC ha fondato
nel 2006, insieme a Regione Siciliana e Regione Liguria, Consumed, una
rete di organizzazioni per la tutela dei diritti dei consumatori del Mediterraneo. Per esercitare la sua attività, MDC nazionale si avvale di uno
Staff legale ed è suddivisa in dipartimenti che curano le attività associative
e si occupano di tematiche specifiche. Sono 51 le sedi locali dislocate in
14 regioni che offrono ai soci servizi di consulenza e assistenza nelle controversie con la Pubblica amministrazione e i gestori dei servizi pubblici
e privati. Sul sito istituzionale www.mdc.it è attivo anche un servizio di
“Consulenza on line”. MDC ha un’intensa attività editoriale: ha fondato
l’Agenzia di stampa quotidiana sui consumi Help Consumatori (HC),
pubblica il mensile Diritti&Consumi e il bisettimanale “Mdcnews”, strumento di informazione sulla vita associativa inviato a sedi locali e soci. Il
Movimento è stato impegnato in questi ultimi anni in numerose campagne informative e indagini su autocertificazione, semplificazione amministrativa, prezzi e tariffe, risparmio, servizi finanziari e assicurativi, nuove
tecnologie, tutela dei minori e informazione. Ogni anno pubblica “Truffe
a Tavola”, il rapporto sulle frodi alimentari in Italia in collaborazione con
Legambiente.
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UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Numero iscritti: 37.428
È un’organizzazione indipendente e senza scopo di lucro, la più antica in
Italia, fondata da Vincenzo Dona nel 1955. È impegnata a livello nazionale ed europeo in iniziative di educazione nelle scuole, di informazione
e difesa dei consumatori e degli utenti. Denuncia abusi e speculazioni in
tutti i campi dei consumi; compie e diffonde analisi e prove comparative
di prodotti alimentari e beni di consumo per accertarne la rispondenza
alle prescrizioni di legge, ai requisiti dichiarati dai produttori e alle esigenze dei consumatori e degli utenti; si batte per il contenimento dei prezzi
e delle tariffe e per l’efficienza dei servizi pubblici. L’UNC edita numerose pubblicazioni, tra cui un notiziario trisettimanale e il mensile “Le
scelte del consumatore”. Inoltre, pubblica periodicamente guide dedicate
a specifici problemi dei consumatori e organizza corsi di formazione anche rivolti agli avvocati. Rappresenta gli interessi dei consumatori e degli
utenti in numerosi organismi nazionali e internazionali, pubblici e privati.
Diffusa in oltre 80 sedi su tutto il territorio nazionale, offre consulenza e
assistenza ai consumatori presso i suoi sportelli e anche online.
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Un altro centro d’interesse per la tutela del consumo è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nota anche come Antitrust; si
tratta di una “Autorità indipendente” istituita dalla legge n. 287 del 10
ottobre 1990 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”).
Con il termine Autorità indipendente si fa riferimento a un’amministrazione pubblica che prende le proprie decisioni sulla base della legge, senza
possibilità di ingerenze da parte del Governo né di altri organi della rappresentanza politica.
Questa Autorità è la più importante e la più efficiente tra tutte le strutture
amministrative pubbliche preposte alla tutela dei diritti dei consumatori
svolgendo un ruolo davvero significativo di ammonizione e deterrenza.
I suoi poteri reali d’intervetnto andrebbero potenziati ulteriormente.
Essa ha competenze, oltre che per la tutela della concorrenza, in materia
di pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole e/o comparativa, conflitto di interessi.
I principali obiettivi sono:
a) assicurare le condizioni generali per la libertà di impresa, che consentano agli operatori economici di poter accedere al mercato e di competere
con pari opportunità;
b) tutelare i consumatori, favorendo il contenimento dei prezzi e i miglioramenti della qualità dei prodotti che derivano dal libero gioco della concorrenza. Per ciò che concerne l’applicazione della normativa sulla
pubblicità ingannevole, compito dell’Autorità è quello di “inibire” la divulgazione dei messaggi pubblicitari giudicati ingannevoli.
La pubblicità ingannevole è vietata, oltre che per la capacità di indurre in
errore e quindi di causare un danno al consumatore, anche per le distorsioni della concorrenza che indirettamente è in grado di produrre.
L’Autorità ha inoltre il compito di giudicare le controversie in materia di
pubblicità comparativa, verificando se sono soddisfatte le condizioni di
liceità della comparazione pubblicitaria.
Talvolta le imprese, invece di competere tra loro, si mettono d’accordo e
coordinano i loro comportamenti sul mercato. La cooperazione tra imprese può avere l’obiettivo o l’effetto di restringere la concorrenza.
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Ciò accade, ad esempio, quando più imprese fissano congiuntamente i
prezzi o si spartiscono i mercati.
Intese di questo tipo, alterando il gioco della concorrenza, riducono gli
incentivi a operare in modo efficiente e ad offrire prodotti con prezzi e
caratteristiche tali da soddisfare al meglio le esigenze dei consumatori.
Possono risultare restrittive della concorrenza anche intese realizzate tra
imprese che operano in stadi successivi di un processo produttivo (ad
esempio, un accordo di esclusiva tra il produttore e il distributore di un
bene, oppure tra il fornitore di una materia prima e un’impresa manifatturiera), in particolare quando sono tali da ostacolare l’entrata sul mercato
di nuovi concorrenti.
Quando un’intesa tra imprese comporta, anche solo potenzialmente, una
consistente restrizione della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, essa è vietata.
Tenendo conto del fatto che il coordinamento anticoncorrenziale dei
comportamenti delle imprese può realizzarsi in vari modi, la legge non
considera intese soltanto gli accordi formali tra gli operatori economici
ma tutte le attività in cui è possibile individuare il concorso volontario di
più operatori diretto a regolare i propri comportamenti sul mercato. Sono
pertanto ritenute intese sia le pratiche concordate, sia le deliberazioni di
associazioni e consorzi.
Il funzionamento del mercato non è distorto, di per sé, dal fatto che
un’impresa raggiunga grandi dimensioni. Talvolta, per operare in modo
efficiente, è necessario essere attivi su larga scala o in più mercati.
Inoltre, un’impresa può crescere proprio grazie al suo comportamento
“virtuoso” sul mercato, offrendo prodotti che meglio di altri, per il prezzo
e/o per la qualità, soddisfano le esigenze dei consumatori.
Si dice che un’impresa detiene una posizione dominante quando può comportarsi in modo significativamente indipendente dai concorrenti e dai
consumatori. Ciò avviene, in genere, quando essa possiede quote elevate
sulle vendite in un determinato mercato e quando, a causa delle caratteristiche economiche di quel mercato, nonché, eventualmente, di vincoli
istituzionali, le possibilità di reazione degli altri concorrenti, effettivi
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o potenziali, sono limitate.
La legge non vieta la posizione dominante in quanto tale, ma pone dei
vincoli ai possibili comportamenti di un’impresa che si trova in questa situazione. È vietato l’abuso da parte di una o più imprese di una posizione
dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.
I principali esempi di abuso sono la pratica di prezzi o condizioni ingiustificatamente gravosi, o l’adozione di comportamenti volti ad ostacolare
l’accesso al mercato di altri concorrenti o a indurre quelli già presenti ad
abbandonare l’attività.
Un’impresa può crescere non soltanto aumentando le vendite dei propri
prodotti nel mercato, ma anche concentrandosi con altre imprese. Un’operazione di concentrazione si realizza quando un’impresa si fonde con
un’altra o ne acquisisce il controllo, con la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività della stessa. Si ha, inoltre, un’operazione
di concentrazione quando due imprese mettono insieme le proprie attività attraverso la creazione di un’impresa comune, controllata da entrambe.
Ciò che preoccupa, dal punto di vista del funzionamento del mercato, è
la possibilità che un’impresa, concentrandosi con altri operatori in precedenza indipendenti, riduca in modo sostanziale e durevole la concorrenza
accrescendo così la propria capacità di aumentare i prezzi o praticare condizioni svantaggiose per gli utenti.
Con il termine pubblicità si intende generalmente quella forma di comunicazione a pagamento, diffusa su iniziativa di operatori economici (attraverso mezzi come la televisione, la radio, i giornali, le affissioni, la posta,
internet), che tende in modo intenzionale e sistematico a influenzare gli
atteggiamenti e le scelte degli individui in relazione al consumo di beni e
all’utilizzo di servizi.
Si definisce come pubblicità qualunque forma di messaggio che sia diffuso, nell’esercizio di un’attività economica, allo scopo di promuovere la
vendita o il trasferimento di beni mobili o immobili, oppure la prestazione
di opere e servizi.
Come si vede, la nozione è molto ampia e include ogni forma di comunicazione promozionale, quali che siano le sue modalità o i mezzi di diffu79

sione. Restano escluse invece le pubblicità non commerciali, nel senso che
non sono riferite ad attività economiche, quali la propaganda politica e la
pubblicità sociale.
Sono incluse nella nozione di pubblicità quelle forme di comunicazione che, anche se non tendono immediatamente a spingere all’acquisto di
beni o servizi, promuovono comunque l’immagine dell’impresa presso il
pubblico dei consumatori.
Quanto alle modalità pubblicitarie ed ai mezzi di diffusione, la fantasia dei pubblicitari, lo sviluppo tecnologico e l’evoluzione delle tecniche
di marketing fanno sì che il fenomeno della pubblicità subisca continue
innovazioni. Accanto ai mezzi di diffusione tradizionali - come la televisione, i quotidiani e periodici, le affissioni, il direct marketing (comunicazione via posta, via telefono e offerte porta a porta), la radio, il cinema e la
stessa confezione dei prodotti - stanno nascendo nuovi veicoli pubblicitari, come internet: tutto dipende dall’inventiva e dallo spirito di iniziativa
degli operatori.
Fin dal 1992, i consumatori, i concorrenti, le associazioni professionali e le
pubbliche amministrazioni possono presentare denunce e, quindi, attivare
la tutela in materia di pubblicità ingannevole.
Da un lato, chi denuncia un messaggio non lo fa in quanto portatore di
un interesse individuale, ma attiva la tutela dell’interesse pubblico, con
ciò permettendo all’Autorità di operare per l’eliminazione del messaggio
illecito. Dall’altro, l’intervento dell’Autorità non avviene solo quando un
consumatore sia stato concretamente ingannato; la semplice idoneità di
un messaggio pubblicitario ad ingannare lo rende censurabile, consentendo così una protezione preventiva del pubblico.
Si ritiene “ingannevole” qualsiasi pubblicità che, in qualunque modo,
compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore
le persone fisiche e giuridiche alle quali è rivolta, e che abbia la capacità
di pregiudicare il comportamento economico di questi soggetti oppure
possa ledere un concorrente. La nozione di pubblicità è molto ampia e si
estende fino a comprendere la stessa confezione dei prodotti.
La pubblicità deve essere palese, veritiera, corretta e deve essere “chiara80

mente riconoscibile” come tale.
Una speciale attenzione è posta ai messaggi pubblicitari che riguardano
prodotti che mettano in pericolo la salute dei consumatori e che possono
raggiungere bambini o adolescenti.
La pubblicità comparativa è quella modalità di comunicazione pubblicitaria con la quale un’impresa promuove i propri beni o servizi mettendoli
a confronto con quelli dei concorrenti. Tali concorrenti possono essere individuati genericamente oppure specificamente. Nel primo caso si
parla di pubblicità comparativa indiretta. Ad esempio, chi attribuisce al
proprio prodotto pregi unici implicitamente afferma che tali pregi non
sono posseduti da tutti i prodotti concorrenti (un esempio può essere:
“L’unica autovettura silenziosa come la notte”). Nel secondo caso si parla
invece di pubblicità comparativa diretta. Qui i concorrenti sono invece
resi riconoscibili o mediante citazione espressa della loro denominazione
o del loro marchio (ad esempio: “L’auto X è più confortevole della Y e
costa meno”), ovvero mediante l’indicazione di elementi che li rendano
inequivocabilmente riconoscibili (un esempio di fantasia potrebbe essere:
“Ci sono banane solo con il timbro e ci sono banane sane come Paquita”,
dove, attraverso il “timbro”, è possibile individuare un’altra marca, anche
se non viene esplicitamente nominata). Il confronto, ovviamente, può essere espresso a parole ma anche attraverso immagini in grado di ottenere,
spesso in modo più efficace, il medesimo risultato.
In Italia la pubblicità comparativa non è mai stata esplicitamente vietata
dalla legge, ma, soprattutto quella diretta, è stata spesso ritenuta illecita
dai giudici sulla base di un’interpretazione restrittiva delle esistenti norme
in materia di concorrenza sleale. Essa ha invece trovato ampio spazio nel
sistema statunitense, in cui ha dato luogo a memorabili battaglie tra produttori di prodotti concorrenti.
La pubblicità comparativa diretta ha tradizionalmente suscitato la preoccupazione di molte imprese, perché la sua natura aggressiva incrementa i
costi della battaglia concorrenziale.
Essa tuttavia, se condotta correttamente, rappresenta uno strumento informativo fondamentale a disposizione dei consumatori, in quanto au81

menta la trasparenza del mercato; ciascun produttore può valorizzare quei
pregi che rendono superiore il suo prodotto rispetto a quelli degli altri, accreditandosi così presso il pubblico dei consumatori che potrebbe decretarne il successo.
Il bilanciamento tra i giusti timori per uno scontro a tutto campo sulla
base di affermazioni infondate o capziose e la necessità di consentire l’utilizzazione della comparazione nell’interesse dei consumatori ha indotto il
legislatore comunitario ad emanare una direttiva che, stabilita la liceità di
principio di tale modalità pubblicitaria, la condiziona al rispetto di determinati requisiti. In particolare, la pubblicità comparativa è lecita se è fatta
tra prodotti concorrenti, se non inganna i consumatori, anche attraverso la
confusione tra i prodotti, se le sue affermazioni concernono caratteristiche
essenziali, pertinenti e comunque verificabili, se non è fatta all’unico scopo
di screditare il concorrente.
Un’ulteriore regola riguarda i raffronti che fanno riferimento a offerte speciali: in essi devono essere indicati in modo chiaro e non equivoco il termine
finale dell’offerta oppure, nel caso in cui l’offerta speciale non sia ancora
cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il
prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l’offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.
È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta
di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali
regole di prudenza e vigilanza.
È considerata ingannevole la pubblicità che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini e adolescenti possa, anche indirettamente, minacciare la
loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari,
abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.
Infine sussiste situazione di conflitto di interessi quando il titolare di cariche di governo partecipa all’adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità,
ovvero quando l’atto o l’omissione ha un’incidenza specifica e preferenziale
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sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado,
ovvero delle imprese o società da essi controllate, con danno per l’interesse
pubblico.
Sull’attività dell’Antitrust, così come su quella delle altre Authority, pesa il
crescente contrasto alle delibere attuato da chi è colpito dai provvedimenti,
al punto che prevale l’automatismo del ricorso presso i tribunali amministrativi avverso le decisioni, comunque; poco importa che circa due terzi dei
ricorsi vengano respinti; fare ricorso è comunque un vantaggio per chi ha
interesse a bloccare le situazioni controverse ed evitare l’esborso a saldo di
eventuali multe; i tempi lunghi che caratterizzano anche la giustizia amministrativa sono un vero cancro del libero mercato.
Oltre l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (www.agcm.it
- telefono 800.166661) esistono altri canali di tutela aperti dalla Pubblica
Ammnistrazione:
− il Garante per la Sorveglianza dei Prezzi (www.osservaprezzi.it) a cui il
consumatore può telefonare (800.955959) o inviare, per posta ordinaria
ed elettronica o tramite la Camera di Commercio competente, segnalazioni su rincari che appaiono anomali o eccessivi; il Garante, verificata
la fondatezza della segnalazione, si attiva direttamente (moral suasion)
cercando una persuasione extragiudiziale e senza azioni di sorta; ogni
iniziativa viene successivamente intrapresa coinvolgendo la Guardia di
Finanza o l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
− il Garante per le Comunicazioni (www.agcom.it) si occupa delle controversie specifiche di telefonia e radiotelevisione, è contattabile anche per
fax (081.7507616);
− il Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it)
è disponibile anche al telefono (06.696771) e si occupa di tutte le violazioni relative alle intrusioni nella vita privata perpetrate nelle varie forme
di marketing invasivo (call center, posta, internet eccetera);
− ogni problema relativo alle utenze energetiche e ogni reclamo inerente abusi per mancate liberalizzazioni va rivolta all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (www.autorita.energia.it) per posta o per telefono
(800.166654);
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− ci sono poi la CONSOB, l’ISVAP, l’ABI, l’OMBUDSMAN ed altri
sportelli di categoria.
Ottenere giustizia in tutti questi canali è difficile e lungo; in particolare
quelli bancari sono una perdita di tempo perché trovano sempre “sante
ragioni” per non dare ragione; gli altri molto spesso si rinviano l’uno con
l’altro o riempiono di consigli senza tutelare effettivamente.
Due parole sulla Banca d’Italia, che dovrebbe controllare l’efficienza,
la solidità e la correttezza del sistema bancario. La realtà emersa con
la crisi finanziaria di fine 2008 commenta da sola il buon lavoro della
Banca d’Italia. Ci basta aggiungere che la Banca d’Italia è posseduta
dalle banche che dovrebbe controllare; le prime due banche nazionali
ne controllano da sole i due terzi del capitale.
Troviamo utile sottolineare che la Banca d’Italia è comunque un
paradiso incantato: oltre ottomila dipendenti, un quarto dei quali
dirigenti e funzionari, che costano circa settecento milioni l’anno,
per garantire una efficienza ed incisività, per una utilità, difficile da
comprendere.
C’è poi la Consob, preposta a garantire la correttezza e la trasparenza
dei mercati finanziari. La realtà emersa, come per la Banca d’Italia,
commenta da sola il buon lavoro della Consob. La sua attività ha,
oltretutto, raccolto diverse condanne giudiziarie per omesso, tardivo,
inadeguato controllo.
I controlli Consob sono risultati efficaci solo per i pesci piccoli, tipico
giustizialismo dei poteri forti che, in questa maniera vorrebbero dare
prova di libertà ed equità mentre invece puniscono solo gli outsider
che cercano di entrare, non invitati, nell’olimpo.
Sembra la sagra di “Striscia la notizia” che colpisce solo i “ruba galline e
i tagliaborse”, cioè l’ultima fascia del malaffare, evitando attentamente
di occuparsi dei veri scandali e dei grandi colpevoli, per non disturbare
i poteri forti di cui è espressione. Mentre a “Report”, di RAI 3, che
naviga su altri orizzonti, vengono concesse solo poche e misurate
finestre, in definitiva rivolte a scandali di cui si parla nell’ambiente,
quindi già noti.
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L’effetto è sempre lo stesso… la quiete dopo la tempesta (in un
bicchiere d’acqua); succede ben poco in concreto e i responsabili, se
non rimangono impuniti, pagano blandamente.
L’Autorità per il Gas e l’Energia è finanziata dai soggetti che deve
controllare; questo comporta un limite all’autorevolezza e ha creato
molti sospetti sulla sua trasparenza e sulla capacità di determinare in
maniera autonoma ed univoca le sue direttive.
L’Autorità Garante dei Dati Personali è una colossale macchina
burocratica che sforna circolari ampollose, piene di prassi teoriche
prive di realismo e praticità; il giusto principio di fondo, disatteso,
sarebbe quello di perseguire l’uso dei dati, spendendo nei controlli; di
fatto si perseguono le formalità di custodia, senza averne i mezzi e le
capacità di repressione; l’uso improprio, dicono, lo possono perseguire
i tribunali; per cui, dicono, seguiamo le procedure e, per dimostrare la
loro esistenza, emettono una valanga contraddittoria di incombenze
per le aziende (e per i consumatori che devono firmare alla ceca
una montagna di autorizzazioni); puntualmente la realtà dei fatti
ha consigliato marce indietro obbligandoli a ridurre le incombenze
ipotizzate.
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4 - LA RESPONSABILITÀ DEL CONSUMATORE
La finanza controlla l’economia (media compresi), l’economia la politica,
la politica i cittadini, cioè i consumatori. Oggi è così, ma dovrebbe essere
esattamente il contrario; la sola terapia è rendersene conto, reagire, organizzarsi, andare a votare con criterio pensando in grande, cioè a tutti, e
non in piccolo, cioè a se stessi.
Il consumatore socialmente responsabile è quello che privilegia l’impresa
socialmente responsabile, quella che fa gli interessi propri in armonia con
quelli comuni; analogamente punisce e scarta quelle irresponsabili, anche se
producono apparentemente a suo vantaggio.
Siamo un paese mediamente agiato, che si piange addosso, ignorando le sue
disuguaglianze. Il nostro mercato non favorisce il riequilibrio delle disuguaglianze, lo accentua.
L’evasione fiscale è direttamente proporzionale al reddito, nel senso che i dipendenti pagano tutti, chi lavora in proprio paga normalmente meno. Una
famiglia lombarda consuma il cinquanta per cento in più di una siciliana; il
dieci per cento delle famiglie detiene il quaranta per cento della ricchezza; il
cinquanta per cento appena il dieci per cento; seicentomila famiglie hanno
solo debiti, venti milioni hanno poco o niente; quattro milioni un patrimonio medio di un milione di euro.
Accanto alle iniziative di tutela dei diritti negati sono necessarie azioni
civiche di rilancio dei doveri dimenticati. Si chiede alle imprese fornitrici
dei consumatori rispetto delle regole, trasparenza e lealtà; è giusto chiedere anche ai consumatori la stessa cosa. I propri interessi o quelli comuni
a gruppi omogenei non devono sopraffare quelli di tutti o della maggioranza; i comportamenti non devono ledere la convivenza, corretta e leale.
Difendere i propri interessi con la violenza e la sopraffazione è grave ed
inaccettabile; ma sono anche corrosivi del benessere comune la furbizia
delle piccole destrezze e l’accreditamento delle piccole disonestà.
Ogni cittadino è un piccolo capitalista, azionista del capitale comune, dei
beni del creato e di quelli creati nel tempo, di tutti; un capitalista ignaro
ed indolente, che trascura la sua ricchezza perché indivisa, per inseguire
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quella personale che nella stragrande maggioranza dei casi non raggiungerà mai, mentre chi la raggiunge lo fa svalutando le azioni del capitale
comune. La crescita in danno del bene comune non è crescita ma esproprio di qualcuno a vantaggio di se stesso in danno degli altri, cioè un furto
vero e proprio.
Tra i paesi industrializzati l’Italia vanta il primato di quella riserva di valore chiamata “sommerso”, il Pil non dichiarato con la relativa evasione
fiscale; la parola “sommerso” non definisce bene questo valore, che chiamerei meglio “nascosto” perché non rappresenta un valore distinto depositato in fondo al panorama economico, quindi, volendolo vedere, è visibile.
Con diverse proporzioni il valore nascosto sta in ogni angolo della nostra
economia.
Si calcola che questo sommerso valga tra il venti e il trenta per cento del
PIL, comportando un’evasione di oltre 100 miliardi di euro; azzerare questo è uno dei primi impegni di responsabilità.
La storia italiana ha generato la cultura dell’adattarsi ai cambiamenti di
governo, susseguenti a decine di invasioni e scorrerie feudali, acuendo la
capacità di proteggersi nascondendo quanto possibile ovvero ostentando
l’inverosimile; nella nostra società, più di ogni altra, la maggior parte dei
poveri non sono tanto poveri e i ricchi non sono veramente ricchi; l’apparenza non corrisponde spesso alla realtà.
La nostra capacità creativa deriva non solo dalla varietà del paesaggio e
dalla ricchezza artistica sparsa sul territorio; scaturisce soprattutto dalla
gestione delle diversità che si sono susseguite e che hanno cambiato gli
scenari di riferimento: fatti, regole, idee e contaminazioni culturali sono
acquisite ed assimilate; formalmente all’esterno, verso la realtà dominante
con ipocrisia servile; sostanzialmente all’interno, verso la famiglia e le corporazioni, con omertà aggregante.
La radice del malcostume di pretendere dagli altri ciò che non si chiede
a se stessi o di ritenere che spetti agli altri fare quello che non spetta a se
stessi, è tutta qui.
In un dossier il Difensore civico di Roma ha raccolto i comportamenti
“incivili” dei cittadini, dando una sorta di descrizione della “maleducazione
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civica” catalogata per grandi temi. I costi economici e sociali della
maleducazione civica sono ingenti: per le casse del Comune che spende
imponenti risorse per garantire un ambiente urbano vivibile e per la
collettività che è costretta a subire le scorrettezze di alcuni.
Cittadini al volante
• Sosta selvaggia in seconda o terza fila con relativo blocco del traffico
(bus bloccati, ritardo sul posto di lavoro, stress)
• Auto parcheggiate sui marciapiedi che impediscono il passaggio dei
pedoni
• Auto parcheggiate sui marciapiedi che bloccano l’uscita dai portoni
• Auto parcheggiate sui passi carrabili
• Auto parcheggiate sulle strisce pedonali
• Auto parcheggiate sulle aree pedonali
• Auto parcheggiate abusivamente nei posti riservati ai disabili
• Auto parcheggiate sui parcheggi riservati ai motorini
• Cassonetti spostati per parcheggiare (che a loro volta finiscono sulle
fermate dei bus, nelle aree carico e scarico merci, sulle strisce blu)
Centauri contromano
• Centauri sui marciapiedi per scavalcare il traffico
• Moto parcheggiate sui marciapiedi
• Moto parcheggiate sulle strisce blu
• Moto parcheggiate “a incastro” fra le auto che impediscono alle stesse
di uscire dal parcheggio
Cittadini che sporcano
• Buttare fuori dai cestini cartacce, giornali, bottigliette, rifiuti di ogni
genere,mozziconi di sigarette abbandonati invece nei giardini, sui
marciapiedi, lungo i bordi delle strade, sui mezzi pubblici, nei cinema,
nei locali pubblici
• Escrementi dei cani sui marciapiedi, nei parchi
• Discariche abusive nei parchi
• Immondizia lasciata fuori dai cassonetti
• Materassi, divani, water, elettrodomestici, calcinacci ecc. lasciati intorno
ai cassonetti
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Vandalismo
• Panchine divelte, spostate, rotte, rubate
• Fontanelle otturate, verniciate
• Monumenti imbrattati
• Scritte sui muri
Comportamenti maleducati
• Non cedere il posto a sedere ad anziani, donne incinta, disabili
• Parlare a voce alta nei luoghi pubblici
• Doppie, triple, quadruple file agli sportelli degli uffici, dei supermercati,
degli imbarchi, dei cinema
• Conversazioni e suonerie dei cellulari a volume alto.
Ci fermiamo qui per non passare ai fenomeni di bullismo di grandi e piccoli,
la vera piaga della nostra società, insieme alla sciatteria e all’arroganza dei
comportamenti in pubblico.
Consumare è necessità uguale per tutti. Solo attraverso i consumi è possibile selezionare le scelte sane, quelle utili a tutti.
Il consumatore responsabile deve dare più valore ai beni comuni perché
irripetibili oltre che scarsi.
Nelle sue scelte il consumatore attento, responsabile, vuole un equilibrio
che allinei i consumi individuali con quelli collettivi, gli interessi propri
con quelli di tutti. Allo stesso modo con cui sono tutelati i diritti d’autore
attraverso agenzie che ripartiscono i proventi raccolti dai fruitori delle
opere artistiche tra chi le ha realizzate, tutelandone i diritti, la logica del
consumo deve evidenziare il valore della fruizione o del consumo dei diritti naturali, quelli scaturiti dai beni ambientali, inalienabili e di tutti.
I principi di valorizzazione di questi diritti sono assenti; si remunera il
lavoro, i mezzi di produzione, le materie prime, il profitto non il valore
della fruizione o del consumo dei diritti naturali.
A tutti i beni comuni, dal paesaggio alle materie prime, devono essere
riconosciuti i diritti di sfruttamento da corrispondere ai cittadini di quel
territorio; cioè si deve pagare, ovviamente entro certi limiti, per utilizzare a fini produttivi un territorio in maniera diversa e più significativa di
quanto avviene oggi; il sistema di tassazione vigente è inadeguato, come i
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controlli e le valutazioni d’impatto ambientale. Ogni territorio che accoglie attività invasive (discariche, centrali energetiche, grandi infrastrutture
e fabbriche) che servono ad una comunità più estesa di quella che le ospita, deve essere compensata oltre che controllata. La distribuzione delle attività sgradevoli e addirittura pericolose, ancorché necessarie, deve essere
equanime e compensativa; ad ogni territorio, salvo casi speciali di pregio
universalmente riconosciuto, deve essere assegnata una quota di attività
sgradevoli, proporzionata; ove non proporzionata deve essere giustamente
compensata e, ovviamente, condivisa.
La sensibilità verso il bene comune si appaia a quella sociale; inquinare
la natura equivale a inquinare la società con comportamenti scorretti ed
arroganti; il consumatore responsabile evidenzia il danno sociale accanto
a quello ambientale per orientare le sue decisioni d’acquisto.
Sta affermandosi la sensibilità verso le problematiche legate al miglioramento della qualità sociale.
Nelle sue scelte il consumatore attento, responsabile, sa che la pubblicità,
l’anima del commercio, è il diavolo delle scelte; sa che è anche una sorta di
corruzione legale dei media che la trasmettono, così come un testimonal
famoso consiglia un prodotto solo perché è pagato per farlo, simulando di
apprezzarlo o adottarlo. E’ utile tenere presente che i costi di pubblicità,
sponsorizzazioni e testimonial sono un sovrapprezzo al valore reale, speso
solo per convincere.
Così come è difficile ottenere giustizia per le piccole sopraffazioni quotidiane inflitte ai consumatori-utenti è ancor più difficile reprimere e
regolare le piccole inadempienze che i consumatori-utenti commettono
nell’interesse proprio in danno di quello generale.
L’individualismo, la creatività, l’elasticità, l’intraprendenza, l’egoismo sono
caratteristiche genetiche radicate nella nostra natura e motivate dalla irrequietezza della nostra storia cui abbiamo reagito con raffinato spirito di
adattamento, scaltro ed omertoso.
La gente sembra accettare come ineluttabile l’illegalità diffusa, pur condannandola e patendola; si riduce il rispetto per gli altri. Il degrado morale non desta vergogna, quello materiale, si; la dignità non alletta se non
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dà moneta. Il senso civico è in declino da quando nella scuola non c’è
più l’educazione civica (è una coincidenza?), sostituita dal bullismo e dalla sciatteria. Manca l’attenzione dei media al buon esempio preferendo
forme d’imitazione, di scimmiottamento, di comportamenti volgari, del
malcostume; si assume noncuranza sui beni comuni; severità e rigore delle
regole sono cose fasciste; il galateo è ridicolo; la villania fa scena.
Viviamo stretti in un circolo vizioso: le aspettative generate dagli stimoli
al consumismo ed ai modelli di vita basati sull’avere di più e sull’appartenere al meglio, sono frustrate; la gente non dà la colpa a se stessa per aver
rincorso falsi obiettivi, impreca contro la crisi economica, se la prende con
i politici; la gente disillusa, adottando una sorta di giustizia autoreferenziale, diventa intollerante alle regole e calpesta i principi; il senso civico si
trasforma in capro espiatorio delle mancate conquiste socioeconomiche
immaginate, appena intraviste all’orizzonte; si dà la colpa alla società in
genere e quindi ci si lascia andare a comportamenti egoistici, talvolta duri
e perfino violenti, incivili; comunque c’è più cattiveria ed il comportamento è avvelenato, diventa cinico e chiuso.
Possiamo sostenere, paradossalmente, che la crisi economica, derivata non
dalla naturale ciclicità della congiuntura ma dalla insufficiente crescita e
dal rapido mutamento delle componenti economiche, genera un calo del
senso etico.
Nella massa la decadenza morale corre parallela a quella economica;
nel vertice la moralità non è mai stata dedicata agli affari, perchè non
lo può essere.
Le statistiche rivelano l’evasione fiscale come fenomeno certo; non c’è relazione corretta tra consumi e contribuzione fiscale; sappiamo per certo
che evadiamo, chi più chi meno, quasi tutti; soprattutto chi lavora in proprio, ma anche molti dipendenti dopolavoristi in nero; per nero e sommerso siamo i primi tra i principali paesi UE, così come lo siamo per il
livello di imposte dirette (c’è una relazione?).
Il cinismo dilaga più dell’egoismo; l’indolenza addormenta la voglia di
riscatto, cioè la voglia di essere più cittadini corretti per pretendere una
società migliore ed una politica esemplare. Ci si sente impotenti, si rinun91

cia, limitandosi a proteste e polemiche inefficaci.
Questa realtà ha generato la complessità e l’ampollosità del ricco corpo
giuridico che regola il nostro vivere, costringendoci talvolta a non poter
essere impeccabili; in parole povere da noi essere in regola compiutamente
è praticamente impossibile per l’articolazione dei dispositivi che lasciano
spazio all’arbitrio ed alla interpretazione.
Siamo regolati da oltre ventimila leggi di cui almeno un quarto inutili
come accertato dallo stesso governo.
In galera ci vanno i poveracci che non hanno avvocati di rango ovvero
chi ha commesso reati particolarmente gravi contro le persone; visto
che i reati patrimoniali o aziendali, commessi dai più benestanti, sono
raramente puniti con la detenzione, sembrerebbe logico cominciare a ricorrere a una sorta di legge del taglione con cui punire conformemente al
reato; ci vorrebbe una sorta di “castrazione economica”, vale a dire privare
il reo di colpe economico/finanziarie della libertà di spesa, lasciandogli
la libertà personale; penso sia una pena efficace ed applicabile al pari dei
“fermi amministrativi” o delle pesanti sanzioni effettivamente comminate
e incassate; togliere il passaporto, la patente, la carta di credito, il conto
in banca, la disponibilità di cassa; impedire l’accesso agli spettacoli o allo
stadio, le uscite serali ludiche, sarebbero offese concrete e molto efficaci.
Condannare a una effettiva “castrazione economica”, piuttosto che a detenzioni che non si fanno, sarebbe una scelta giusta a deterrenza del delinquere economico.
Un circolo vizioso in cui ognuno dà la colpa all’altro; le leggi sono minuziose perché minuzioso è il distinguo comportamentale nel difendere se
stessi contro gli altri, alcuni contro tutti.
L’Italia è nella “watch list” americana come uno dei paesi che viola disinvoltamente la proprietà intellettuale; proprio noi che produciamo l’eccellenza che va tutelata con la massima attenzione; siamo i primi produttori
di articoli contraffatti in Europa e i terzi al mondo. Questo è grave, ma è
ancor più grave rilevare che proprio i consumatori, il venti per cento soprattutto giovani e donne, acquistano prodotti contraffatti.
Tolleranza zero per recuperare credibilità alle istituzioni, certezza alle
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pene ed esecuzione alle condanne in tempi ragionevoli; meno minacce
di detenzioni, che intanto pochi scontano davvero; più multe, da esigere
fino in fondo a costo di lasciare “a pane e acqua” e “mettere in mutande” i
trasgressori; basterebbe poco, se ci fosse la voglia di punire; ma sembra che
ci sia complicità generalizzata a chiudere gli occhi.
L’interesse generale è difficile da cogliere, mentre si sa bene quello che ci
interessa personalmente.
Troppa gente vuole dalla politica vantaggi e protezioni.
La salvezza della politica sta nell’abbandonare la gestione diretta e quotidiana della cosa pubblica, dovendosi occupare del suo indirizzo e del suo
controllo oltre che della selezione della classe dirigente, sul merito e non
sulla fedeltà. Obiettivo essenziale della politica deve essere la soddisfazione degli interessi generali prima di quelli individuali, non il contrario;
avere cioè come obiettivi prioritari la soddisfazione dei bisogni primari
per tutti, la garanzia di pari opportunità per competere, la sicurezza della
convivenza organizzata.
La rinascita del senso civico può materializzarsi se i furbi, invece di essere invidiati, sono messi alla gogna; se si chiude la bocca a chi grida alla
repressione, quando si contrasta duramente e caPillarmente la microcriminalità; se ci si coprono le orecchie per non dare ascolto ai “buonisti”
dall’umanitarismo di maniera, supportato da psicologi sociali comprensivi
oltre ogni realismo.
La politica è l’espressione peculiare della società che rappresenta, ad essa
si adatta ed essa interpreta. Perché votiamo nel nostro interesse piuttosto
che in quello generale; perché ci accontentiamo di poco tornaconto, purché certo. La politica è l’arte di prendere poco da molti per dare molto a
pochi; si cerca troppe volte di essere tra questi pochi. Per non parlare di
quelli che non votano o votano senza sapere bene come, cioè con superficialità.
Occorre guardare lontano, all’orizzonte dei nostri figli; limitare la velocità
e la rapacità dei consumi a favore dell’uso valoriale più approfondito ed
intenso dei beni.
In teoria non c’è una buona definizione di animale che escluda l’uomo;
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non c’è buona definizione di uomo che comprenda l’animale; in pratica
la differenza tra uomo ed animale nel vivere sociale è l’allontanamento
dalla natura; l’animale sa vivere con poche regole tutte naturali, senza complicarsi la vita con sovrastrutture su sovrastrutture consumiste e sprecone;
c’è bisogno di ripensare allo sviluppo recuperando i valori di fondo che abbiamo sommerso, cominciando dal tempo che bruciamo con accelerazioni
continue e intensificazioni pressanti. Cominciamo noi tutti, la società, a
darci regole automatiche, semplici e naturali, di correttezza univoca, generale, autentica.
L’impunità è un cancro del vivere comune ma troppi piccoli comportamenti scorretti non possono che favorire l’impunità.
Le piccole scorrettezze generalizzate (pensiamo alle piccole disonestà come
quelle sui risarcimenti assicurativi che si cercano di gonfiare abitualmente,
all’uso di prodotti contraffatti o di contrabbando, alla mancanza di riservatezza, alle scorciatoie burocratiche quotidiane, alle infrazioni del codice
della strada, alla sosta selvaggia, agli abusi edilizi, alla sporcizia dei luoghi
pubblici) inducono le controparti a reagire duplicando la restrizione più del
dovuto.
Il principio generale ha pochi connotati: la mia libertà esiste insieme a
quella degli altri e finisce quando offende e limita quella degli altri; i modelli esemplari stimolano una corretta competitività se sono realistici ed
utili, non tratti passivamente da miti televisivi o leggende pubblicitarie; i
consumi sani sono quelli che ci servono a vivere bene, non a vivere meglio
percorrendo scorciatoie immaginifiche; i consumi giusti sono quelli che
risolvono problemi ed esigenze reali, non capricci estemporanei dettati
dall’agonismo sociale o dell’edonismo estetico.
Ci sono limiti che la saggezza sta rivalutando, tanto nel consumo quanto
nella libertà, soprattutto quella che oscura la convivenza civile. L’Italia è
al ventesimo posto come PIL, ma vanta auto circolanti quasi il doppio
della media dei primi sessanta paesi al mondo, più di tutti gli europei; il
consumo italiano di prodotti usa-getta per la tavola è tra i più alti d’Europa, di biodegradabile si parla poco; consumiamo più acqua in bottiglia di
ogni altro popolo, mentre non sappiamo riciclare le bottiglie di plastica;
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siamo tra gli ultimi nell’Europa a quindici per raccolta differenziata, ma
abbiamo più telefoni cellulari di tutti, la metà dei computer tra i primi sei
paesi industrializzati, non raggiungiamo la media dei primi cinquanta;
abbiamo più automobili di cinesi ed indiani messi insieme. Sale l’inquinamento, il pianeta si riscalda, le materie prime energetiche (carbone, gas,
petrolio) sono per l’85% non rinnovabili; aumentano le estrazioni meno
della pressione dei consumi, il prezzo cresce a ruota libera soprattutto per
le speculazioni finanziarie che aggrediscono il mercato.
Siamo ben lontani dalla legge delle quattro R come base dei consumi:
Ridurre, Riparare, Riusare, Riciclare.
Ci vuole poco per intuire che la situazione può solo peggiorare così come
ci vorrebbe molta saggezza per contenere i consumi, non solo per inquinare meno ma anche per allontanare le future scarsità; sensibilizziamoci alle
energie rinnovabili, se non altro per fare quello che possiamo; sappiamo
bene che il petrolio e l’uranio danno energia facile e potente ma non rimaniamo pigri su questa realtà; qualcosa succede di buono se sviluppiamo
i biocarburanti (quelli dai rifiuti più che dalle coltivazioni sottratte all’alimentazione) e altre biomasse; qualcosa succede se ci rendiamo conto che
anche l’acqua, che sembra abbondante, con gli sprechi attuali è destinata
a futura scarsità; rendiamoci conto che abbiamo monetizzato le risorse
naturali: oro nero (petrolio), oro verde (coltivazioni), oro blu (acqua) oro
azzurro (vento), oro grigio (gas), oro bianco (aria); quando si monetizza
troppo, cioè, quando si “finanziarizza” un sistema, i consumatori sono destinati a perdere.
Il consumatore responsabile deve poter scegliere; deve anche saper scegliere; deve rompere l’indifferenza, impegnarsi criticamente, risvegliare la
coscienza, non lasciarsi andare all’impulso emulativo, limitare l’opportunismo.
Qualche esempio: non scegliere prodotti troppo pubblicizzati; diffidare
di quelli consigliati da sponsor famosi e di cui non conosciamo il reale
stile di vita; scartare prodotti troppo incartati, dove l’apparenza oscura la
sostanza; ignorare prodotti che nascondono la provenienza geografica, per
non alimentare oltraggi a lavoratori lontani o alla natura; evitare prodotti
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di aziende che guadagnano troppo o che condizionano il mercato con la
loro forza; eliminare i prodotti che possono essere smaltiti con difficoltà,
che non possono essere utilizzati per tutto il loro ciclo di vita (troppo effimeri per la moda), né riutilizzati o riciclati.
Sappiamo bene che l’occhio vuole la sua parte e che l’emozione, insieme
alla voglia di migliorare, sono determinanti nel bisogno di consumare; il
valore estetico e psicologico del consumo è importante, ma esserne vittime è da stupidi.
Insomma, ove possibile, optiamo per scelte più consapevoli e meno egoiste; tiriamo fuori la nostra intelligenza sensibile, quell’intelligenza che
può aprire la strada alla felicità passando per il benessere saggio.
La crescita, la spirale della crescita, non può essere misurata solo in quantità di consumi; quello che deve contare, per difendere il futuro, è la qualità dei consumi, per lo sviluppo nella compatibilità globale, di ecosistema; l’intelligenza sensibile è la sola forza che può garantirci questa equità
strategica.
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5 - AZIONI E REAZIONI DI TUTELA
Le azioni delle associazioni dei consumatori sono divulgative e formative,
oltre che di analisi e prevenzione; le reazioni sono di denuncia e informazione denigratoria; infine c’è la tutela legale, la più temibile.
Azioni e reazioni conseguiranno risultati sorprendenti, quando le associazioni avranno organizzazioni interne meglio strutturate e riusciranno
ad aggregarsi a sistema tra loro, mantenendo la massima autonomia da
partiti, sindacati e influenze imprenditoriali.
Le aziende fondano la loro efficacia commerciale sulla persuasione dei
consumatori, arrivando anche all’inganno con disinvoltura; il consumatore amorfo è complice se ignora e non reagisce ai soprusi di cui è vittima.
Le associazioni dei consumatori organizzano gli strumenti per condizionare le imprese e contrastare comportamenti dannosi, illeciti e spreconi.
Le imprese, se accettano il dialogo con le associazioni dei consumatori, lo
fanno con sufficienza, con superficialità e, soprattutto, con ambizioni di
connivenza.
Le associazioni dei consumatori hanno un ruolo fondamentale come incubatori di iniziative di auto-regolamentazione, auto-aiuto, auto-difesa;
servono a favorire l’innovazione sociale stimolando la nascita e l’affermazione di modelli collaborativi per organizzare servizi specifici trascurati
dal servizio pubblico; si tratta di aggregazioni spontanee caratterizzate da
interessi comuni da tutelare, finalizzate alla soluzione di problemi piuttosto che alla loro rivendicazione; si tratta di iniziative di nicchia, locali e
circostanziate, come gruppi di acquisto, gestione di orti e giardini, centri
sociali, servizi di mobilità collettiva, banche del tempo, coordinamenti si
assistenze socio-sanitarie, luoghi di baratto o artigianalità; si tratta di idee
di servizio da strutturare in modelli operativi efficienti e finalizzati, dove
l’equità solidale è più rilevante dell’entità partecipativa.
Le associazioni dei consumatori potrebbero essere anche punti di riferimento e tetto protettivo dei “whistle blower”, suonatori di fischietto, cioè
quei dipendenti che rendendosi conto o venendo a conoscenza di fatti
omissivi, comportamenti illeciti o errori di produzione/gestione che la
97

propria azienda ha in atto, danno l’allarme al fine di evitare danni irreparabili e gravi per la collettività; parliamo di danni ambientali, finanziari,
prodotti fallati/nocivi e così via; insomma azioni preventive di denuncia
interne all’azienda nell’interesse comune, cioè dei consumatori; queste
azioni possono essere considerate violazioni ed infedeltà; da noi lo sono
ed è lontana una legge, già vigente in USA ed UK, che addirittura incentiva tali comportamenti.
Le iniziative legali promosse dalle associazioni dei consumatori sono quelle che hanno dato maggiore successo e garantito una concreta incisività
nel sistema; l’introduzione della “class action” avrà un dirompente effetto
soprattutto in via preventiva e persuasiva, rivalutando l’importanza della
strada conciliativa in via preliminare; la “class action” darà peso al pericolo
di contenzioso, fino ad oggi poco considerato per i tempi e per i costi che
il consumatore avrebbe dovuto sopportare.
La “class action” può essere una forte spinta alla modernizzazione del rapporto azienda-consumatore, moralizzando la concorrenza e dissuadendo
comportamenti scorretti; un contrappeso per bilanciare lo strapotere crescente delle multinazionali globalizzate, le corporazioni arroccate.
I nuovi media digitali imperniati su internet porteranno un maggior
equilibrio di forza con i media tradizionali controllati dalla proprietà e
influenzabili dalla pubblicità, entrambi di natura preminentemente aziendalistica. Con i “social network” ( blog, wiki, forum, newsgroup, mailing
list, newsletter, club) i consumatori conquisteranno un maggior controllo
sulla comunicazione ed un’autonoma capacità divulgativa.
Tra le reazioni organizzate evidenziamo le campagne di opinione pubblica, boicottaggi-scioperi, manifestazioni di protesta; molto complesse da
organizzare, costose, ma di grande effetto.
Le campagne di opinione pubblica si basano sulla divulgazione di una
notizia che allerta il consumatore nel caso di un’azienda negativamente
esposta; si comincia con la sensibilizzazione degli iscritti per poi sviluppare il “social networking” in rete; esiste un software, il “mail storm”, che organizza un servizio dove gli iscritti alla lista di azione “action list” inviano
individualmente, ma insieme, mail o cartoline di protesta o indignazione
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all’azienda colpevole di un abuso. Al contrario dello “spamming” non si
tratta di messaggi spazzatura mandati da uno a molti, ma di messaggi
mirati mandati da molti a uno. L’azienda si trova con il server di posta
elettronica invaso da messaggi che non può filtrare perché inviati singolarmente da indirizzi evidenti; la cosa fa notizia; l’azienda colpita reagisce,
magari scompostamente o con arroganza, ma reagisce. Comincia la trattativa con l’associazione dei consumatori che ha promosso l’iniziativa, con
l’intento di arrivare ad una sana ed equilibrata composizione della controversia, colpita da una “class action casereccia” ma efficace; la campagna
sarà tanto più efficace quanto più l’azienda è leader nel mercato e quanto
più numerosi saranno gli aderenti; per questo ultimo aspetto le sorprese
sono interessanti, anche perché il popolo della rete è ben contento di usare
i suoi strumenti per colpire posizioni dominanti che approfittano della
loro forza.
Il boicottaggio, come lo sciopero, è un’arma molto potente, che consiste
nell’evitare l’acquisto di un prodotto per un certo periodo e, soprattutto,
farlo sapere. Basta un’adesione anche modesta per cogliere risultati significativi, perché un calo anche di uno/due punti percentuale crea importanti effetti collaterali a catena ed una macchia d’immagine indelebile.
Il boicottaggio funziona se la gente è consapevole del problema e lo ha ben
chiaro; funziona se è supportato da una valida struttura organizzativa che
solo le associazioni dei consumatori possono mettere in campo; funziona
se desta l’attenzione dei media per radicarsi nell’opinione pubblica diffusa,
nel sindacato, nella politica. I media non possono ignorare fenomeni di
costume estesi, ancorché in contrasto con gli interessi degli inserzionisti.
Il modo migliore per far cambiare un atteggiamento contrario agli interessi dei consumatori è quello di essere credibili nel minacciare un’azione
di boicottaggio; un’azienda oggetto di un attacco progressivamente crescente ed esteso agli stakeholders diventa automaticamente più responsabile ed attenta ai diritti dei consumatori; nessuna azienda di fronte ad un
pericolo reale e preoccupante, rimane inerte, anche se arrogante e potente;
alcune grandi vittorie dei consumatori americani lo dimostrano, anche se
oltre oceano è un’altra storia!
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Le aziende sane e corrette non hanno alcunché da temere per le azioni/
reazioni in generale e la “class action” in particolare; non c’è nulla di nuovo, si tratta di nuove strade per consentire alla giustizia di affermarsi con
praticità laddove oggi lo è con complessità, rendendone facile l’accesso.
Al momento del concepimento dell’azione collettiva un filtro eviterà
azioni temerarie e ricattatorie da parte di associazioni fantasma se non
addirittura “gialle”; la prima vera preoccupazione è quella di salvaguardare
l’autonomia del mandato rappresentativo conferito nell’interesse dei consumatori, garantendo l’effettività e l’autenticità dell’azione degli organi
rappresentativi, al punto di vietare tanto una carenza di reale rappresentatività quanto una qualsiasi forma di assoggettamento attraverso qualsivoglia forma di finanziamento o conferimento da parte delle aziende.
Questo per togliere ogni sospetto sull’eventualità che si possa manovrare
o influenzare la rappresentanza dei consumatori a proprio comodo, consentendo o ignorando che un gruppo spregiudicato, tutt’altro che nato
a tutela dei consumatori, possa gestire un’associazione rappresentativa
artificiosamente creata e sostenuta, proprio al fine di precostituirsi una
controparte fantoccio.
Le procedure della “class action” potranno funzionare se entreranno nel
corpo giuridico italiano senza creare rigetto o intolleranze, senza appesantire il carico e la durata delle sentenze, senza creare vie traverse o solo
apparentemente abbreviate; cercando soprattutto di creare un vero beneficio alle parti in termini di velocità, semplicità e chiarezza.
Un grande e meritato traguardo dovrà essere la “class action” applicata
anche alla pubblica amministrazione.
L’Euribor, il tasso interbancario (coefficiente base 360) a fine anno
2008 scende sotto il 3%; solo tre mesi fa aveva superato di corsa il
5%. Dovrebbero scendere tutti i tassi connessi, il mercato delle banche
pare non se ne sia accorto. Un’azienda media dovrebbe pagare interessi
alle banche compresi tra il 4,5% ed il 6%, secondo il tipo di operazione
e il rating di riferimento. Eppure i tassi applicati non scendono sotto
la media del 6/7%. Teniamo conto che le soglie dei nuovi tassi usurari
calcolati in base ai tassi medi validi nel periodo sono pari al 9,33%
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per finanziamenti bancari oltre i €5.000; per le semplici aperture
di credito in conto corrente la soglia sale al 13,68% per importi
superiori a €5.000. In base alla legge 108/96 le banche, così come ogni
intermediario finanziario, sono tenute ad esporre le condizioni con
evidenziati i tassi suddetti; i tassi non comprendono la commissione
di massimo scoperto, che, nello stesso periodo è massimo di 0,66%; al
1 gennaio 2009 il tasso del credito agevolato è pari al 4,25%, il tasso
ufficiale di sconto è 2,50%.
Le banche, che gestiscono i risparmi della gente, non risparmiano
nessuno.
Nel nome della stabilità del sistema, anche tramite l’ABI, la più potente
lobby esistente organizzata sotto forma di associazione di categoria,
gode di posizioni e tolleranze inconcepibili per la libera concorrenza;
intanto i conti correnti italiani sono i più cari d’Europa.
Una lobby potente in tutto il mondo capace di dominare la stampa;
è sufficiente ricordare che i banchieri italiani (i mega manager delle
banche) hanno incassato compensi per oltre duecentocinquanta
milioni di euro nel 2008, nonostante l’andamento del mercato; il
famoso Richard Fuld, capo della famigerata Lehman Brothers madre
di tutte le banche canaglia (cinque miliardi in gioco, con l’Italia paese
europeo più coinvolto), è stato nominato banchiere dell’anno 2007; per
non citare il lungo elenco di buonuscite scandalose che sembrano poco
dei premi ma probabilmente dei compensi per rimanere in silenzio sui
panni sporchi da lavare in casa.
Ogni giorno viene più volte calpestato l’articolo 47 della Costituzione:
“La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme”.
Non meno di un milione di risparmiatori che hanno perso tutto negli
ultimi anni per diversi “default” non hanno ancora giustizia e chissà se
mai l’avranno.
Le banche hanno potere perché gestiscono soldi; questi soldi sono
dei risparmiatori che vengono traditi e che sono utilizzati prima di
tutto per alimentare il potere dell’élite invece di irrorare l’economia
che favorisce il lavoro da cui esce il risparmio.
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Pochi sanno che abbiamo oltre ottocento aziende bancarie; uno
sportello, contando anche quelli postali che ormai fanno da banca,
ogni mille abitanti.
Le banche non creano valore, lo assorbono. Al massimo sostengono le
imprese che creano valore favorendo quelle grandi a vessando quelle
piccole. Sono macchine da guerra con budget ferrei e geniali finalizzati
a massimizzare i profitti ottimizzando i costi e incentivando il personale
come nessun’altra azienda, senza regole o principi di sorta sui criteri
assuntivi; basta incastrare i risparmiatori sui prodotti più lucrativi,
senza tenere conto dei rischi e della debolezza dell’interlocutore; tanta
manna per i dipendenti ha anche accecato il sindacato che metteva
all’indice la situazione ma non agiva concretamente.
Invece di finanziare la creazione di valore la banche hanno preferito
finanziare a debito i consumi assorbendo il risparmio in maniera
isterica.
Il loro principale impegno, come un nuovo imperialismo della finanza,
è quello di controllare la politica influenzando i mercati con operazioni
fondamentalmente privilegiate verso i poteri forti a cui appartengono.
Intanto i fondi comuni da loro gestiti hanno reso, nel medio periodo,
meno dei BOT e ancora meno della rivalutazione immobiliare.
Le banche hanno le loro colpe, hanno generato danni all’economia
reale quando si sono innamorate di quella virtuale, fatta di carta e
viziata di avidità; ormai è chiaro che questi danni li pagheranno i
danneggiati, cioè spetterà all’economia reale generare valore in più
per colmare le perdite derivate dalle speculazione selvaggia e dalla
creatività sofisticata; a caro prezzo per le aziende più deboli e per le
attività meno consolidate.
Non è giusto però “fare di tutta un’erba un fascio”; è pure vero che
questa ricchezza sottratta all’economia reale è stata spesa nell’economia
reale e che la ricchezza accumulata tornerà a finanziare l’economia
reale; economia reale che comunque è cresciuta tramite consumi e non
tramite investimenti e innovazione.
La creatività è giusto che entri anche nelle finanza per creare nuove
102

opportunità e amplificare le risorse a disposizione delle aziende per
crescere; solo trent’anni fa il leasing ed il factoring erano finanza
creativa ma non hanno fatto danni, però!
Quando una terapia è sbagliata la colpa è del medico non della
medicina; quando un’azienda cresce per troppa finanza non è colpa
della finanza ma dell’impresa.
Purtroppo non è possibile punire le banche, visto che non se la passano
poi tanto bene; senza banche nessuna economia moderna può vivere;
quindi è bene che lavorino per ritrovare la loro missione; recuperare la
fiducia dell’economia reale, riequilibrare i flussi finanziari, ristrutturare
le fonti di profitto, ridurre i profili di rischio e riposizionare le attività
di debito, recuperare liquidità e funzionalità operativa, senza incentivi
droganti.
La rivincita della politica sullo strapotere delle banche, divenuto
incontrollabile negli ultimi anni, è alle porte; la voglia di giustizia che
la crisi mette su di un piatto d’argento alla politica, auspichiamo non
diventi voglia di neo-statalismo.
Solo una libera iniziativa, seria e controllata, garantisce il mercato,
proteggendolo dalla concorrenza sleale, dall’offesa del merito, dalla
opacità operativa, dal clientelismo degli impieghi, dalle assunzioni
facili.
Il sistema bancario deve rimanere indipendente non solo dalla politica;
deve sciogliere gli intrecci e le incrostazioni, i legami e gli incroci
che creano connivenza con l’economia reale, collusioni tra interessi
oscuri, concorrenza sclerotica; la maggioranza delle aziende è gestita
promiscuamente da amministratori che siedono anche in altre aziende,
è posseduta da investitori che hanno partecipazioni in altre aziende,
sempre concorrenti.
Il rischio è che la crisi di una coinvolga con effetto “tipo domino” diverse
altre, insospettabilmente ed imprevedibilmente.
Accade non di rado che azionisti di grandi aziende siano da esse finanziati
o di esse fornitori.
Lo stesso accade nell’editoria, dove aziende possiedono testate; quale
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libertà ha questa testata di parlare male del suo padrone? Nessuna! Eppure
i giornali posseduti da non imprenditori sono mosche bianche.
Imprese, banche, informazione: tre assetti da tenere equilibrati e liberi
tra di loro.
La cosa che meglio esprime la decadenza morale e la degenerata
missione delle banche è il fatto che negli ultimi tempi la fiducia è
crollata proprio tra di loro. Questo ha comportato prima un aumento
dei tassi interbancari e poi una difficoltà alla circolazione della liquidità.
La liquidità è l’asset più importante per una banca; se manca, anche
solo per un giorno, è un guaio irreparabile; ogni oscillazione è stata
sempre compensata tra le banche; non è mai successo alcun evento
d’inadempienza per mancanza di liquidità da parte del sistema bancario;
oggi non è più così e la diffidenza reciproca ha messo un freno al sistema
e la liquidità non circola, determinando un atteggiamento prudenziale
che si riverbera in restrizione del credito al sistema produttivo.
La banca centrale, cioè noi, è chiamata ad intervenire per scontare
portafoglio cartolarizzato e creare nuova liquidità alla banche
preoccupate di non poter far fronte ai propri impegni a venire.
Le banche saranno mai chiamate a risarcire i danni propinati alla
collettività con il loro comportamento avido e immorale? I grassi
dividendi e le laute elargizioni di benefit in varia natura potranno
essere restituiti laddove non corrispondano a creazione di vero valore?
Non rispondiamo per non sembrare, comunque, stupidi o creduloni.
Due terzi del contenzioso tra consumatori ed aziende riguarda il settore
telefonico e quello bancario/assicurativo; quello telefonico per quantità,
quello bancario per entità, quello assicurativo per faziosità.
Le banche sono una vera e propria area nera per i consumatori/risparmiatori; negli ultimi anni hanno conquistato profitti incalcolabili proponendo prodotti innovativi, complessi ed oscuri, senza garantire correttezza
sostanziale (molte volte anche formale) e trasparenza nella precisazione
di condizioni e norme, senza tenere presente le reali ed effettive esigenze
della clientela, senza valutare le profilazioni di rischio compatibili con
la tipologia dei destinatari, pensando solo all’allargamento della clientela
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con proposte valide solo allo scopo del profitto senza valore, edulcorate
ed anche ingannevoli; i comportamenti delle banche hanno dimostrato
senza ombra di dubbio che la moralità è fuori di ogni logica, ignara di
ogni principio; solo i più forti ed i più accorti, quelli che non si fidavano,
hanno potuto godere di un trattamento equilibrato e non essere penalizzati. É indiscutibile che i profitti incalcolabili provengono da attività poco
attinenti alla naturale missione loro assegnata.
Resta tanto inequivocabile quando indecoroso il fatto che i vertici bancari
sono gratificati di bonus e stipendi tra più alti di ogni altro settore economico.
Il presidente di una delle più importanti banche italiane è stato descritto
da un magistrato della Repubblica (a proposito delle discusse operazioni
“bond” ) come un uomo “che ha commesso crimini di gravità inaudita,
mostrando la più totale insensibilità nei confronti di chi ne sarebbe stato
la vittima più indifesa e non facendosi scrupolo di anteporre la personale
sete di potere ai canoni di trasparenza e correttezza che devono guidare
l’operato di una banca”; l’inquisito ha successivamente dichiarato (bontà
sua!): “dobbiamo prenderci tutte le colpe di essere stati distratti nel sottovalutare i danni reputazionali” (... non quelli effettivi!) che lo spregiudicato comportamento ha procurato ai clienti che si sono fidati di loro;
sulla sua posizione giudiziaria, con spezzante arroganza ha dichiarato, “se
vivessimo in un paese nel quale le responsabilità si accompagnano alle
funzioni e alle deleghe che vengono utilizzate, le mie vicende giudiziarie
non esiterebbero”; quindi i venticinque milioni di bonus che ha intascato
sono il premio alla sua presenza distratta e non alla sua funzione reale.
Un altro presidente al pari del primo, che da solo ha emesso oltre un miliardo di titoli spazzatura per recuperare il debito vantato dalla sua banca
verso la Parmalat e li ha rifilati a pensionati e poveri risparmiatori che
hanno perso tutto, ordendo una vera e propria truffa, ha detto con franca
brutalità “ho fatto il mio dovere di banchiere”; per farlo meglio ha fatto
pure sottoscrivere ai suoi ingenui clienti la dichiarazione in cui ammettevano, tra le righe, “di essere esperti di finanza strutturata”...nel nome della
trasparenza e della correttezza!
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Il sistema bancario è diventato il vero e proprio centro dell’arroganza e
della prevaricazione; sono passati i tempi in cui la banca era considerata la
sede della correttezza, del rispetto delle regole, dell’affidabilità.
Le privatizzazioni e l’adozione di modelli massimizzati al profitto hanno
rimodellato il cuore delle banche; oggi il loro profitto è esagerato e non
è difficile immaginare che questo non sia tutto legato all’efficienza; anzi,
le statistiche consumeristiche dimostrano che il profitto è indirettamente
proporzionale alla fiducia e direttamente proporzionale alla insoddisfazione dei clienti e alle perdite da questi subite ad opera di transazioni spericolate e poco trasparenti oltre che da balzelli medioevali come “i giorni
valuta”, la “commissione di massimo scoperto”, gli interessi usurari, l’anatocismo, altri addebiti estemporanei che appaiono come funghi. Per non
parlare dei contratti, talvolta presentati non stampati ma in fotocopia, che
per leggerli e capirli ci vorrebbe una settimana assistiti da avvocati.
Forse il fatto più inquietante è la voglia delle banche di influenzare l’imprenditoria; una voglia che oggi emerge sempre più vigorosa e che equivale alla perniciosa influenza che ebbe la politica sulle banche, quando
queste erano non esclusivamente votate al profitto ed all’efficienza; non
è vero che oggi le banche aziendalizzate sostengano il mercato, perché la
logica conservativa delle garanzie immobiliari per finanziare un’attività è
sempre la stessa, soprattutto per i piccoli, così come i privilegi e i vantaggi
per i grandi.
Le banche hanno in mano il mercato perché influenzano l’attività imprenditoriale in maniera determinante, partecipando a scelte e selezioni non di loro
competenza; le banche hanno come clienti maggiori anche i propri azionisti;
ci sono le Fondazioni, fenomeno aberrante molto italiano, enti innaturali capaci solo di gestire potere clientelare, autoreferenziale e demagogico. Gli assetti proprietari sono opachi, traviati da conflitti d’interesse e intrecci che favoriscono pochi con speciale generosità, mentre stringono come in una morsa
i piccoli imprenditori ed i singoli cittadini che, per avere credito aspettano
calende greche e portano a garanzia anche i beni delle nonne.
La pesante penalizzazione subita dai titoli bancari dopo tante stagioni di
lucri sorprendenti è la prova che le banche non hanno fatto il loro me106

stiere con rigore e che si sono lasciate andare a speculazioni e operazioni
“off topic”, non lineari e poco inerenti alla missione naturale e dovuta;
profitti smodati in danno delle attività produttive e, soprattutto, in danno
dei risparmiatori; anche per questo la reputazione delle banche è oggi
particolarmente bassa nell’opinione pubblica.
I pignoramenti immobiliari sono aumentati del cinquanta per cento in
due anni. Una crescita preoccupante per cinquantamila famiglie.
Un’altra evidenza di come il sistema bancario sia diabolico è la constatazione che, in qualsiasi congiuntura, ci guadagnino sempre. L’arroganza e
la sfacciataggine, l’immoralità del sistema, fattore determinante per conseguire i giganteschi profitti e l’esuberante potere regolatorio del mercato, è emersa anche nella vicenda “derivati”, quei macchinosi prodotti
frutto della finanza creativa, spregiudicata e corruttiva, con cui sono stati
“complici” imprenditori privati e pubbliche amministrazioni, incapaci di
leggere tra le righe dei contratti, di per sé già fumosi, i rischi e le disparità assuntive occultate ad arte; fidarsi delle banche oggi è come minimo
prova di ingenuità. Se poi citiamo i prodotti finanziari capestro imposti
al momento del rinnovo di fidi e di altre operazioni di credito, non siamo
molto lontani dall’estorsione.
Gli effetti negativi emergenti dalla crisi dei mercati finanziari è ribaltata
a carico dei clienti; i colpevoli sono troppi, solo qualcuno paga, quasi nessuno in maniera esemplare.
La realtà bancaria è campione del fallimento del libero mercato, caratterizzato da assenza di principi morali e d’interesse generale, da carenza
di controlli, preventivi ed operativi, inadeguati all’evoluzione tumultuosa,
complessa e raffinata della finanza del terzo millennio, quella globalizzata
e strutturalmente evoluta; i controllori hanno dimostrato di non conoscere e comprendere compiutamente la situazione; questo ha reso possibile,
per i controllati, la libertà di osare oltre le righe per troppo tempo, rimanendo, i controllori, impreparati a mettere in campo interventi compensativi adatti e proporzionati.
L’Italia ha risentito meno del problema “subprime” prima di tutto perché
l’omertosità delle banche ha favorito l’opacità degli intrecci, riducendo le
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voci e la nitidezza sulla reale difficoltà delle famiglie; poi la lobby finanziaria, fortissima e compatta rispetto ai poteri di vigilanza ripartiti per
aree non comunicanti, è riuscita a “lavare in casa i panni sporchi”.
Non ci piacciono i politici e/o i manager che si alternano tra il governo
della cosa pubblica e le consulenze presso le banche d’affari, strapagate;
questo è un ulteriore fenomeno di malcostume e sconcertante conflitto
d’interesse.
Le banche italiane sono solide perché aggressive nella raccolta e prudenti
negli impieghi. Per aggressive intendiamo anche spregiudicate e disinvolte
nel confezionare pacchetti d’offerta molto creativi nella convenienza ma
che durano il tempo di una libellula; prudenti perché diventano attente e
formali al momento degli impieghi, quando chiedono garanzie concrete
senza curarsi del progetto a cui le risorse economiche richieste sono destinate. Sono prudenti, va riconosciuto, anche perché i tempi per recuperare
i crediti inagliati, con la nostra giustizia sono un vero incubo.
Poi devono sostenere le perdite procurate da una media di dieci rapine al
giorno e costi di sicurezza preventiva pari a venti volte il rapinato.
Le banche italiane sono ricche e profittevoli, pagano particolarmente bene
gli alti dirigenti, hanno una legislazione favorevole e i controlli sulla correttezza sono più formali che sostanziali; perché i loro clienti subiscono
costi superiori alla media europea e sono schiacciati da contrattualistiche
faziose.
Eppure, secondo alcune statistiche gli italiani, a differenza degli altri cittadini europei, mostrano un grande attaccamento alla propria banca. Chi
cambia sportello rappresenta una minoranza (circa il 10%) ma questo fenomeno non rappresenta un sintomo di soddisfazione per il servizio reso,
in quanto molti si dichiarano interessati ad un cambiamento, ma poi restano “fedeli” alla propria banca per una serie di motivi.
Tra le ragioni che più incidono sulle scelte dei consumatori ci sono la
complessità ed i tempi delle procedure di chiusura (ma anche del semplice
trasferimento di conti dentro la stessa banca) e, soprattutto, la sensazione
che non c’è alcuna differenza tra i vari istituti di credito.
Questo è davvero il dato allarmante, in quanto per il consumatore il servi108

zio reso dalla propria banca non è molto diverso da quello di una concorrente. Ciò dimostrerebbe che la concorrenza tra le banche non è avvertita
dai consumatori che ogni giorno, pur sommersi da una quantità di pubblicità commerciale, avvertono con delusione l’omologazione del servizio
allo sportello.
In un mercato piuttosto statico e privo di reali spinte concorrenziali è intervenuta la recente legislazione del 2006/7 che ha lasciato il segno come
il sasso lanciato nello stagno. Prendiamo lo spunto dalle nuove norme per
fare una riflessione sui motivi di tanta staticità.
In molte delle economie capitalistiche, come la nostra, il mercato precede il
legislatore e non sono certo le regole imposte agli operatori a mettere i servizi
in concorrenza.
Da noi la situazione e quasi all’opposto: sino all’introduzione delle citate norme tutte le banche offrivano servizi e costi molto simili (per non dire altro).
Partiamo da un esempio concreto: la chiusura dei conti correnti. Oggi il
cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura. Ciò significa che le banche non possono “fidelizzare
forzosamente” i clienti imponendo un costo per la chiusura di un conto
corrente. Ebbene, prima della legge tutte banche adottavano questi costi
e nessuna si è distinta in senso contrario, se non in prossimità dell’approvazione della legge stessa.
In un mercato aperto e realmente concorrenziale gli operatori avrebbero cercato di guadagnare utenti anche attraverso la concorrenza sui costi
(oltre che sulla qualità dei servizi). Ma nessuno ha avuto questo coraggio,
proprio perché non c’era nessun “pericolo” che qualcuno violasse “l’id quod
plerumque accidit !” (ci sono di fatto accordi di cartello, non formalizzati, a
cambiare qualcosa affinché non cambi nulla).
È dovuto intervenire il legislatore per dire che la modifica (unilaterale) dei
tassi, dei prezzi e delle altre condizioni di contratto può avvenire solo in
presenza di un giustificato motivo. Inoltre, è stabilito che la variazione dei
tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano
contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, che le variazioni
si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente. Infine,
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tali modifiche devono essere comunicate espressamente al cliente (secondo modalità chiare ed inequivocabili).
Il giustificato motivo potrebbe essere identificato con qualsiasi accadimento sopravvenuto alla conclusione del contratto:
• mutamenti delle condizioni soggettive del cliente o della banca con
riferimento a situazioni oggettive (ad es. mutamenti relativi al grado
di affidabilità del cliente, in termini di rischio di credito, e, con riferimento alla banca, i mutamenti nelle caratteristiche gestionali);
• mutamento delle condizioni oggettive, come le variazioni dei tassi di
politica monetaria stabiliti da Banche Centrali, o anche dei tassi di
interesse di primaria importanza per il mercato, o di altri rilevanti ed
oggettivi parametri economici (ad esempio indici Istat).
Pertanto, l’apprezzabile intervento del legislatore mira ad evitare che le
banche applichino arbitrariamente condizioni peggiorative alla clientela;
inoltre, quando ricorrono i presupposti, la revisione dei costi deve avvenire
in modo trasparente.
Ebbene, era necessaria una legge per affermare un principio più che ovvio? Evidentemente si, perché le banche in questi anni hanno agito con
molta libertà e in modo poco trasparente.
Su questo punto vale la pena di segnalare che per la maggior parte dei
consumatori non sono molto utili le comunicazioni inviate attraverso
l’estratto conto periodico, perché contenente, secondo tali clienti, elementi incomprensibili ed imponderabili, peraltro inzeppate di informazioni
marginali e inutili.
In un mercato concorrenziale tutto questo non dovrebbe accadere, perché
gli operatori avrebbero cercato di acquisire clienti, e mantenere quelli in
essere, attraverso servizi efficienti e trasparenti.
Nonostante la presenza della nuova normativa, non mancano esempi deplorevoli. In questi anni abbiamo assistito ad una proliferazione delle voci
di spesa sul conto corrente, alcune davvero fantasiose, mentre la clientela
viene attirata da condizioni esaltanti che durano soltanto pochi mesi.
Oggi sappiamo che è possibile fissare delle condizioni contrattuali per un
significativo periodo di tempo, come confermano recenti proposte com110

merciali che promettono la cristallizzazione dei costi (resta da vedere quali: bonifici, valute, disponibilità?).
Altro significativo intervento legislativo è quello che ha riguardato l’estinzione anticipata dei mutui ipotecari. La legge ha stabilito che sui nuovi mutui, dal febbraio del 2007, non possono essere applicate penali di
estinzione, come avviene per i conti correnti; questa legge dopo un anno
appare del tutto ignorata, almeno dalle banche preminenti sul mercato.
Ma perché nessuna banca si è offerta di anticipare la legge o di applicarla spontaneamente con correttezza? La domanda, a questo punto,
appare retorica.
Inoltre è stata introdotta la portabilità dei mutui, per cui il mutuante
surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito
surrogato e l’annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza particolari formalità.
La surrogazione comporta oggi il trasferimento del contratto di mutuo
esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante,
con l’esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura.
Si tratta di norme apprezzabili che probabilmente sarebbero rimaste
prive di concreta utilità se le banche avessero voluto sfidare veramente la
concorrenza anticipando il legislatore ed eliminando le penali in parola,
rendendo possibile la facile (ed economica) migrazione dei mutui ipotecari.
Ciò avrebbe consentito alle banche di acquisire credibilità e clienti ovvero
di guadagnare più soldi, ma, evidentemente, nessun operatore ha voluto
essere il primo a guastare l’armonia connivente dello stato di fatto.
La morale, a quanto pare, è che senza le leggi il mercato bancario resta
chiuso e privo di spinte concorrenziali. Non ci possiamo accontentare di
queste conclusioni; esaminiamo realisticamente quali possono essere le
prospettive e le soluzioni.
Una prima soluzione viene prospettata da una legge del 2007, che ha
delegato i consumatori, attraverso loro associazioni, a definire (negoziare)
con le banche le penali per l’estinzione anticipata dei mutui stipulati prima dell’entrata in vigore della legge.
L’associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappre111

sentative a livello nazionale, definiscono le regole generali di riconduzione
ad equità dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell’importo della penale dovuta per il
caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo. L’accordo intervenuto tra
le associazioni ha oggi valore normativo e le banche non possono rifiutare la
rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in
vigore della legge, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell’importo della penale entro i limiti stabiliti dal predetto accordo.
La norma rappresenta veramente una novità nel nostro ordinamento giuridico ed a livello sociale rappresenta un forte riconoscimento per l’opera
delle associazioni dei consumatori, le quali hanno potuto negoziare, a livello
paritetico con le banche, alcuni elementi del contratto in parola.
Purtroppo, tale approccio è stato circoscritto ad un determinato settore (penale estinzione mutui) ma sarebbe utile introdurlo in molti altri risvolti della contrattualistica bancaria, perché solo elevando il peso dei consumatori
crediamo si possa arrivare ad un miglioramento dei servizi e dei costi.
Un’ulteriore conferma viene dalle conciliazioni in materia di intermediazione finanziaria (si veda il caso dei bond argentini, di Parmalat, di Cirio,
dei piani My Way For You etc.).
In questi casi le associazioni dei consumatori hanno messo ad un tavolo le
banche (più sensibili) per trovare delle soluzioni alternative alla via giudiziale, gradite dai consumatori e dalle stesse banche.
Insomma il settore bancario appare ancora oggi appesantito da una pigra
concorrenza tra gli operatori che, per diversi motivi, stentano nella realizzazione di un mercato aperto, rispettoso della trasparenza e della correttezza.
Oggi l’etica caratterizza molti slogan e messaggi commerciali delle banche,
che hanno finito, sulla scia degli operatori stranieri, per redigere il bilancio
sociale. A ben vedere, l’etica sbandierata dalle banche appare purtroppo un
concetto vago e privo di concrete applicazioni.
Invece, appare chiara ed attuale una grave sperequazione tra i livelli di forza
contrattuale dei soggetti in gioco. Le banche dettano i loro contratti e le
loro regole e, senza l’intervento dello Stato, il consumatore resta schiacciato
da un meccanismo indisponente quanto necessario.
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Oggi non potremmo pensare la normale vita lavorativa o personale senza
intrattenere uno o più tipologie di rapporti bancari.
A fronte di queste necessità abbiamo servizi imposti a condizioni poco negoziabili dai consumatori i quali, spesso, non sono neanche messi in grado
di capire la natura o i contenuti degli impegni contrattuali.
Infatti, le banche spesso scrivono i loro contratti senza tener conto delle
esigenze e delle caratteristiche dei loro clienti.
I consumatori, invece, devono diventare gli attori che meritano di essere, in
quanto la ricchezza delle banche, in un vero mercato, dipende dalla soddisfazione dei clienti.
Insomma il consumatore deve poter dire la sua sui servizi resi allo sportello, a cominciare dalla chiarezza dei contratti (scritti quasi sempre in
un linguaggio tecnico) e dai costi dei servizi (spesso svincolati da reali
circostanze oggettive).
Etica, per noi, significa rispetto per il cliente, anche quando ciò fa perdere
il guadagno facile.
Etica significa correttezza, trasparenza, sfida leale alla concorrenza (se l’etica avesse caratterizzato questo mercato non avremmo avuto storture come
quelle dei bond argentini o delle obbligazioni Parmalat, vendute indiscriminatamente ai consumatori, al di là delle loro esigenze e del rischio connesso
all’investimento).
Etica vuol dire avvisare il cliente che quel servizio bancario è inutile (anche
se fa guadagnare la banca) e consigliarne uno più economico ma adatto a
quel cliente.
Etica significa considerare il cliente come persona e non come categoria
di persone, omologate ed appiattite su uno schema banalizzato dalle più
bieche teorie di marketing.
Rispettare l’etica significa rispettare il cliente e, siamo convinti, guadagnare
credibilità e soldi.
Se ci fosse una banca che mettesse realmente al centro del suo modo di operare il rispetto del cliente, questa, nel medio periodo, potrebbe sbaragliare
il mercato.
Non è una sfida impossibile ed è quello che vogliono i consumatori.
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C’é un’altra circostanza sintomatica dell’attuale degrado etico provocato
dalla voracità e avidità delle banche; si tratta degli oltre dieci miliardi di
euro dati a credito alle regioni nel 2006 (le cifre non sono complete) con
pacchetti “derivati”; il fatto grave è che si tratta di debiti che peseranno sui
nostri figli; è troppa la furbizia con cui hanno “raggirato” gli improvvidi
amministratori pubblici evidenziando l’importanza di utilizzare il credito
concesso come esempio di affidabilità finanziaria dell’ente amministrato,
invece sono debiti contratti al buio, a condizioni contorte, con la conseguenza che non si sa quanto costeranno; sono pacchetti finanziari montati
con nomi ad effetto di cui i creduloni si sono riempiti la bocca: derivati,
swap, sinking fund, bullet, ammortizing ed altro.
Il fatto è che le banche, dotate di competenze sofisticate, hanno intrappolato in complesse gabbie contrattuali molti ingenui (!) amministratori, magari “incuriositi” dalle ingenti mediazioni riconosciute agli amici
intermediari; profitti indegni per le banche, senza rischi e senza creare
valore; perdite ignobili per la pubblica amministrazione che ha fatto cassa fittiziamente pensando di occultare passività non esponendo il debito
come tale; ignoranza o altro? Non si sa; di certo l’etica e la correttezza non
abitava da quelle parti.
Insieme a COMITAS/CODACONS le aziende possono recuperare dalle banche le commissioni di massimo scoperto.
La Corte di Cassazione (n. 870/2006) ha definito la commissione di massimo scoperto come: “... la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista...”.
Per anni le banche hanno addebitato la commissione di massimo scoperto sui fidi concessi quasi sempre in modo illegittimo. Infatti l’addebito è
avvenuto in aggravio agli interessi sulle somme utilizzate invece che sulle
somme non utilizzate, lucrando, in danno dei correntisti, somme ingiuste
pari mediamente al 4-5% annuo sui fidi concessi.
Perché lasciare alle banche questi soldi percepiti illegittimamente? COMITAS/CODACONS offrono agli iscritti consulenza gratuita per il recupero di quanto impropriamente addebitato, come ogni altro abuso o
vessazione.
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Dopo la commissione di massimo scoperto, anche i giorni valuta, la disponibilità delle somme e le spese sui conti bancari sono nodi che arrivano al pettine; finalmente appare all’orizzonte la fine di una delle più
gravi storture del sistema bancario; noi ci prepariamo per tutte le azioni
conseguenti capaci di ottenere rimborsi per i comportamenti scorretti che
hanno gravato ingiustamente sui bilanci delle aziende.
Infatti, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di
avviare un’istruttoria per verificare se gli accordi interbancari predisposti dall’Abi-Patti Chiari per regolare alcuni servizi di pagamento, come
gli assegni, costituiscano un’intesa in grado di restringere la concorrenza.
L’istruttoria riguarda anche le condizioni sui giorni di valuta e di disponibilità delle somme per la clientela finale definite su alcuni di tali servizi
dal consorzio Patti Chiari.
Secondo l’Autorità, poiché gli oneri interbancari stabiliti dagli accordi
possono incidere sulle condizioni economiche praticate dalle singole banche alla clientela sia direttamente, in termini di prezzo del servizio, sia
indirettamente, in termini di giorni di valuta e di messa a disposizione dei
fondi, una eventuale riduzione del grado di concorrenza del settore potrebbe condurre a condizioni economiche più onerose per i consumatori.
Gli accordi, che erano stati autorizzati dalla Banca d’Italia nel 2003, in deroga alla normativa sulla concorrenza, fino al 31 gennaio 2008, riguardano
il settore dei servizi di pagamento, con particolare riferimento ai servizi di
incasso relativi agli assegni bancari troncati, agli assegni circolari troncati,
agli assegni troncati impagati, agli assegni impagati restituiti in stanza di
compensazione e ai MAV (Mediante Avviso) comunicazioni di pagato. Si
tratta di servizi che comportano un’interazione tra le banche dei soggetti,
imprese e cittadini, che ricevono ed effettuano il pagamento. Alcuni dei
servizi di pagamento comportano il riconoscimento di giorni di valuta
e di giorni per la messa a disposizione dei fondi a livello interbancario
che rappresentano anche una componente delle condizioni applicate alla
clientela finale. In particolare un protocollo del consorzio Patti Chiari, nel
caso di somme versate con assegni, stabilisce per le banche aderenti in 7
giorni lavorativi i termini massimi entro i quali garantire la disponibilità
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delle somme alla clientela, ciò a fronte di 3 giorni lavorativi definiti per
regolare il rapporto tra le banche.
Dopo le azioni sulla commissione di massimo scoperto, sui giorni valuta,
sulla disponibilità delle somme e sulle spese per i conti bancari non ci
fermeremo nel combattere i soprusi delle banche, le loro rendite parassitarie o le furbizie (al limite dell’imbroglio ancorché legalizzato) coperte
da connivenze di ogni tipo.
Chiederemo di far luce sui contratti assicurativi e sulle diverse operazioni
in titoli stipulate al momento di concessioni di finanziamento o rinnovo
di fidi; vogliamo stabilire quante di queste operazioni furono effettivamente ed autonomamente richieste ovvero proposte (e/o imposte) dai
funzionari della banca e, comunque, quali vantaggi hanno concretamente
portato agli imprenditori che hanno aderito alle proposte.
Un altra battaglia è quella sui costi di spedizione delle bollette e degli
estratti conto. Un estratto conto, come una fattura, si considera emesso al
momento della spedizione. Ai sensi del comma 8 - articolo 21 del DPR
633/92, le spese di emissione comprendono quelle della relativa spedizione, in quanto “conseguenti adempimenti e formalità”; pertanto, non potendo essere estrapolate, non possono essere addebitate a qualsiasi titolo.
L’addebito di spese postali costituisce titolo per contestare l’estratto conto,
oltre le commissioni di massimo scoperto, i giorni valuta ed altre spese
non espressamente indicate nel contratto di servizio.
SERVIZI TELEFONICI

Il settore delle telecomunicazioni è il più critico di tutto il mercato; infatti,
è causa del maggior numero di controversie tra gestori e consumatori.
È preoccupante rilevare come a tanta conflittualità corrisponda altrettanta
“freddezza” da parte dei gestori nell’adottare iniziative valide e spontanee
per migliorare la situazione; in fin dei conti ci vorrebbe poco, visto che le
motivazioni alla base delle liti sono poche e ricorrenti, note e di semplice
soluzione; manca la buona volontà, manca un’azione di contrasto forte e
determinata.
Nelle “utility” in generale, in questo settore in particolare, è quasi impos116

sibile avere un interlocutore definito e capace, che ti ascolti e che ti risolva
i problemi; tutto sembra congegnato per opporre un’estenuante resistenza
che porta inevitabilmente alla rinuncia di vedere soddisfatti i propri diritti
calpestati.
I consumatori si chiedono a che serve la Responsabilità Sociale ed i Codici Etici che i gestori sbandierano per accreditare le loro buone pratiche!
Fino ad oggi le criticità sono in maggioranza inerenti all’esercizio della
rete fissa, nonostante il numero di utenze sia inferiore a quello inerente
alla rete mobile.
Forse la maggiore redditività del “mobile” spinge i gestori a rendere meno
respirabile l’aria del “fisso”, per incrementare la migrazione o la duplicazione delle utenze.
Al solo pensiero che l’anno passato, per le ricariche i gestori hanno
incassato, senza servizio corrispettivo, oltre due miliardi di euro (quasi
quattromila miliardi di vecchie lire), ci viene la pelle d’oca; quanto incassano ancora in maniera “occulta” per i comportamenti vigenti?
Una sottolineatura spetta ai “buchi neri” dei servizi a valore aggiunto come le suonerie ed i giochini che nascondono contratti capestro
dietro offerte speciali di usi in prova gratuiti e che sono estenuanti da
cancellare; molto grave è il fatto che sono rivolti soprattutto ad adolescenti e giovani, poco inclini a valutare i gangli contrattuali ed i vincoli
amministrativi subliminalmente imposti.
Il tentativo di conciliazione, reso obbligatorio prima dell’azione legale,
sembrava essere una conquista da parte dei consumatori offesi; molto
spesso non è stato così, tanto per i tempi quanto per le procedure e per
gli esiti raggiunti.
Abbiamo calcolato che non più del 15-18% delle controversie arriva
al Corecon (la sede della conciliazione) e che neanche tre pratiche su
quattro ha esito positivo; è evidente che il consumatore non ha giustizia, che la stragrande maggioranza degli offesi rinuncia e subisce;
la pratica della conciliazione, così com’è, sembra addirittura favorire i
gestori imponendo allungamenti dei tempi e oneri procedurali insopportabili.
117

I consumatori non hanno fiducia nei riguardi dei gestori, perché:
 si sentono impotenti e indifesi;
 le controversie valgono meno dei costi per ottenere giustizia;
 la pubblicità ingannevole è una costante;
 le pratiche sleali sono ritenute strategie di marketing evolute;
 la chiarezza non è alla base della comunicazione;
 il comportamento è impersonale ed improntato al rinvio;
 l’assistenza è automatizzata;
 l’assistenza è spesso a pagamento;
 è difficile entrare in contatto con il servizio di assistenza.
I consumatori vorrebbero più chiarezza e trasparenza:
 nel presentare le tariffe e le combinazioni di vantaggio;
 nel rendere i piani tariffari comparabili tra i gestori;
 nel definire standard qualitativi idonei;
 nel puntualizzare il livello di servizio dovuto.
I consumatori vorrebbero più correttezza e responsabilità:
 nell’erogare servizi non richiesti;
 nel modificare unilateralmente e oscuramente i contratti;
 nell’applicare tecnologie già obsolete;
 nel costringere surrettiziamente evoluzioni contrattuali.
I consumatori vorrebbero meno perdite di tempo:
• nelle risposte del servizio clienti;
• negli interventi tecnici, guasti e portabilità;
• nella soluzione delle controversie e nei rimborsi;
• nella comprensione dell’offerta.
I consumatori vorrebbero meno arroganza:
• nell’ignorare le aspettative promesse;
• nel considerare il cliente un frutto da spremere;
 nell’impantanare ogni possibile concessione;
 nell’imporre clausole vessatorie e tempi di recesso abnormi.
Quante cose cambieranno con la “class action”? Vedremo!
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SERVIZI INTERNET

La banda larga, cioè l’ADSL, è oggi un’infrastruttura essenziale per la
comunicazione moderna che vuole innovazione e diffusione dell’ICT Information Communication Tecnology, della società digitale e dell’informazione alla portata di tutti.
Il servizio dei gestori presenta molte note dolenti che si possono così
riassumere:
 Promesse non mantenute e neanche mantenibili; la pubblicità, ad
effetto e semplificata, sempre a favore della facilità, della accessibilità e dell’efficienza, non corrisponde alla realtà erogata.
 I servizi sono attivati senza rispettare i tempi promessi (ritardo
nell’arrivo del modem, difficoltà negli accessi, appuntamenti non
specificati).
 Quando il servizio è attivato molte volte s’interrompe senza motivi e senza dare spiegazioni o rimborsi per mancato uso, talvolta
prolungato.
 Discontinuità nel godimento pieno del servizio, la banda è ridotta
senza preavvisi o spiegazioni.
 La velocità è raramente quella promessa, quasi impossibile raggiungere la massima, quasi impossibile sapere quella minima garantita.
 L’assistenza tecnica è un vero e proprio calvario, sempre più diffusa l’onerosità delle telefonate per riceverla.
 I contratti sono poco chiari, quasi mai esplicitamente consegnati,
diventano per adesione generalizzata, non contengono le ipotesi di
rimborsi per inadeguatezza del servizio; i rinnovi sono automatici,
le clausole di recesso e rescindibilità impraticabili nella realtà.
 Sembra che i gestori vogliano rallentare la diffusione del telefono
via internet (Voip) fornendo una banda insufficiente ed impedendo anche la connessione tra telefoni e pc.
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LE FRODI ALIMENTARI

Nel 2008 i NAS hanno effettuato circa trentamila ispezioni; c’è sempre qualcosa che non va, i sequestri di cibi adulterati o scaduti sono
impressionanti, in crescita triplicata. Il settore degli olii/grassi e delle
carni/allevamenti sono quelli più compromessi, seguiti dalle conserve
alimentari e vini/alcolici. L’intensificazione delle attività di controllo
comincia a dare risultati concreti e mette in evidenza come i consumatori si devono fidare di nessuno, ripetiamo nessuno; l’occhio deve
prestare attenzione alla tracciabilità, alla originalità di etichette e confezioni, alle scadenze; occorrerebbe anche informarsi sulla pericolosità
chimica imparando, almeno per gli alimenti più comuni, come leggere
le etichette descrittive dei componenti per capire la soggettività dei
rischi, anche valutando, in casi di specifica attenzione, i tenori massimi
di agenti contaminanti. Attenzione ai prezzi troppo bassi, alle offerte
speciali stracciate, ai rivenditori non collaudati e sconosciuti. Prodotti
contraffatti, scadenze alterate, ingredienti geneticamente modificati, addittivi e conservanti, composizioni false, contagi da “mucca pazza” o influenza aviaria; il consumatore è costretto a muoversi in un percorso ad
ostacoli attraverso gli scaffali dei supermercati.
Il rincaro delle materie prime ha come conseguenza, oltre l’aumento dei
costi, quello dell’utilizzo di ingredienti scadenti o adulterati per mantenere competitività sul mercato da parte di imprenditori fraudolenti. Solo
nello scorso anno l’Ispettorato centrale per controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ha individuato 3.486 operatori irregolari.
A tale numero, ancora, bisogna aggiungere tutti quei prodotti che arrivano sulle nostre tavole provenendo da mercati stranieri. Polli alla salmonella
dall’Ungheria, snack e succhi di frutta con pericolosi additivi dalla Cina, suini
alla diossina dal Belgio sono solo alcuni dei pericoli che si parano di fronte al
consumatore al momento di scegliere gli alimenti da acquistare. Troppo spesso, tuttavia, quest’ultimo si trova a sostenere uno scontro impari contro le
grosse imprese produttrici e distributrici, le quali hanno imparato a muoversi tra le maglie di una rete normativa evidentemente troppo larghe.
Il legislatore italiano è intervenuto negli anni a disciplinare la materia
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della sicurezza alimentare solo in casi estremi, per far fronte a situazioni
di crisi e di emergenza e nella maggior parte delle occasioni, su impulso
del legislatore comunitario. Per esempio la legge sulla tracciabilità delle
carni bovine viene approvata nel 2000, in recepimento di un regolamento
comunitario, per cercare di arginare l’allora dilagante diffusione di carne
delle “mucche pazze”. Come anche fu l’epidemia di aviaria a sollecitare
l’emanazione delle ordinanze di polizia veterinaria nel 2005, per disciplinare l’etichettatura dei polli sempre al fine di limitare i danni derivanti
da tale malattia. È chiaro che un sistema di legge che potremmo definire
“tampone” non può possedere quella struttura organica ed omogenea che
sola permetterebbe una compiuta disciplina della materia.
Allo stesso modo, purtroppo, dobbiamo essere critici nei confronti della legge che disciplina l’etichettatura dei prodotti alimentari. La materia,
regolamentata nel 1992, individua espressamente quali debbano essere le finalità dell’etichettatura dei prodotti alimentari, specificando che
“L’etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad
assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse
devono essere effettuate in maniera da non indurre in errore l’acquirente
sulle caratteristiche del prodotto alimentare (…) non attribuire al prodotto alimentare effetti e qualità che esso non possiede; non suggerire che
il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i
prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche”. Se è
vero, infatti, che l’etichetta è l’unico strumento a disposizione del consumatore per poter orientare la sua scelta oltre l’ipotetica garanzia offerta
dal marchio, succede troppo spesso che il linguaggio usato dai produttori
per descrivere le caratteristiche e gli ingredienti di composizione di un
alimento sia di difficile comprensione per il consumatore medio. L’etichetta dovrebbe rappresentare la carta d’identità del prodotto e su di essa
il consumatore dovrebbe poter agevolmente individuare le qualità che caratterizzano l’alimento.
La norma specifica che le informazioni fornite nell’etichetta devono essere
chiare, comprensibili, leggibili, indelebili e, soprattutto, veritiere. L’esperienza ci ha, invece, insegnato che spesso esse sono incomplete, quando
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non addirittura fuorvianti. È il caso della “polpa di granchio” che spesso
non contiene affatto la carne del crostaceo. Allo stesso modo gli additivi
presenti nel prodotto, che pure dovrebbero essere portati a conoscenza
del consumatore, sono indicati con un codice alfanumerico che nulla può
suggerire anche ad un consumatore mediamente informato e ragionevolmente accorto. Eppure dovrebbe essere alla portata di tutti conoscere
nel dettaglio gli elementi che andrà assimilando, una volta mangiato quel
prodotto nonché i rischi eventualmente connessi alla loro assunzione.
In questo contesto diventa centrale il ruolo delle associazioni a difesa del
consumatore. A queste spetta, infatti, il compito di monitorare il mercato, con strumenti certo più efficienti di quelli in possesso del singolo
consumatore e promuovere con solerzia esposti e denunce, sollecitando le
autorità istituzionali ad inibire e sanzionare tali condotte scorrette.
Di quanto il pericolo sia attuale e concreto se ne può trarre una misura
analizzando i dati pubblicati dall’Ispettorato Centrale repressione Frodi
per l’attività da esso svolta nell’anno trascorso.
Dalle indagini effettuate è risultato che nel settore oleario ben 224 prodotti
tra quelli esaminati, erano irregolari. Più specificamente la maggior parte
delle frodi ha riguardato olii commercializzati come “di oliva” che, invece,
avevano nella loro composizione soprattutto olio di semi, seguita immediatamente nella statistica da olii designati come “extravergine d’oliva” che nel
loro marchio evocavano denominazioni registrate, risultate, ad un controllo
successivo, inesistenti. Diciture come “prodotto italiano” o “agricoltura biologica” non corrispondevano affatto alla reale natura del prodotto.
Più in generale, sempre l’Ispettorato, nel programma mirato al controllo sulla etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari
che ha per obiettivo la tutela della correttezza e della trasparenza delle
informazioni fornite al consumatore e della leale concorrenza tra gli operatori, attraverso il contrasto ai fenomeni di etichettatura e presentazione
ingannevole, incompleta o errata dei prodotti alimentari nella sua attività,
ha riscontrato: irregolarità relative ad omissione di indicazioni obbligatorie sull’etichetta (denominazione di vendita, percentuale dell’ingrediente
caratterizzante, stabilimento di produzione) nonché denominazioni di
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vendita non corrette e presenza nell’etichetta di informazioni ingannevoli;
a prodotti lattiero-caseari, omissione di indicazioni obbligatorie; alle conserve vegetali, impiego di diciture ingannevoli; alle uova, commercializzazione nella categoria extra oltre il termine consentito, commercializzazione di uova scadute; ai vini, false indicazioni di DOC e IGT; all’ortofrutta,
mancanza di indicazioni obbligatorie; alle carni, mancanza di indicazioni
obbligatorie; a salse e spezie e miele, mancanza di indicazioni obbligatorie
e denominazioni di vendita non conformi.
Se pensiamo al volume dei prodotti in commercio i risultati, comunque
importanti, non sono rassicuranti, anche in considerazione della esigua
quantità percentuale dei controlli effettuati.
Prestiamo il fianco a speculazioni denigratorie dei rivali internazionali
nell’agroalimentare come le campagne esagerate alle mozzarelle di bufala
o al vino adulterato della primavera del 2008.
Dall’analisi che precede non è pertanto difficile comprendere quanto sia
diffuso, da parte delle imprese produttrici, il sistema della frode alimentare nelle specie della sofisticazione, adulterazione, alterazione o contraffazione. Attraverso di esso le aziende sono pronte a sacrificare, nel nome
del maggior profitto, la qualità dei prodotti commercializzati con evidente
danno e ripercussione sulla salute dell’utente finale.
In questo quadro, certo non troppo rassicurante, è necessario che il consumatore sviluppi un grado di competenza all’acquisto, composto dalla
consapevolezza dei propri diritti e dalla coscienza dei rischi, che fino ad
ora non gli era mai stato richiesto. Aggregato nelle associazioni dei consumatori, il singolo utente potrà finalmente esprimere le proprie preferenze
e vedere difeso il proprio diritto alla salute ed alla libera determinazione
economica. Attraverso la class action, potrà finalmente vedersi risarciti
danni che le grosse imprese produttrici hanno fino ad oggi causato impunemente, forti della loro posizione dominante, nella convinzione che,
almeno il pericolo di un grave pregiudizio economico, possa rappresentare
un valido deterrente contro l’insistente perpetrazione di pratiche illecite.
In particolar modo in un momento come questo nel quale il nostro legislatore, per fronteggiare l’allarmante numero di casi di frode riscontrato
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sul mercato, sta giusto riflettendo sull’opportunità di depenalizzare il reato
di frode alimentare, derubricandolo a semplice illecito amministrativo.
In questo contesto s’inseriscono le associazioni dei consumatori che con la
loro attività di monitoraggio e denuncia hanno permesso, sino ad oggi, l’attivazione di importanti procedimenti a tutela dei consumatori. Attraverso
i loro osservatori sono sistematicamente verificate la legittimità e la correttezza delle indicazioni contenute nelle etichette dei prodotti alimentari,
oltre alle informazioni fornite al consumatore per mezzo della pubblicità.
Spesso, infatti, i pericoli per il consumatore cominciano “a monte”, prima
ancora di recarsi ad acquistare le merci. Per mezzo di pubblicità ingannevoli
o anche solamente sleali, le grandi imprese produttrici preparano un terreno fertile sul quale attecchiranno bene le vendite dei loro prodotti. Alla vis
persuasiva e alle capacità seduttive sempre più affinate si aggiungono ormai
troppo frequentemente, false o fuorvianti indicazioni che avranno la forza,
in concreto, di orientare la scelta del consumatore. Anche in questo settore
è puntuale l’attività delle associazioni dei consumatori che, attraverso i loro
osservatori sulla pubblicità ingannevole, hanno promosso numerosi ricorsi
presso la competente Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
vedendo condannate al ritiro della pubblicità ritenuta ingannevole e a gravose sanzioni pecuniarie le aziende responsabili.

LA SALUTE

Quando il consumatore diventa paziente l’attenzione deve alzarsi al massimo; un danno alla salute ti cambia la vita, peggio di qualsiasi altro danno.
Non vogliamo parlare di sanità malata ma del torbido ginepraio dei risarcimenti e degli attori con diverse competenze e autonomie; un quadro
asimmetrico, sempre sfavorevole ai più deboli.
Cominciamo con il fenomeno speculativo dal basso, quello cioè dei mercanti delle lesioni; avvocati e infermieri che esaltano, se non s’inventano, lesioni
procurate; un fenomeno ben più grave degli incidenti stradali truccati.
Poi il fenomeno dell’omertosità tra medici laddove non c’è complicità o
rivalità; tutti fenomeni che distorcono la corretta valutazione collegiale del
danno.
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E’ una triste realtà: ospedali, pubblici e religiosi, case di cura private, medici ed infermieri procurano danni che occultano o negano, così come ne
inventano o ne gonfiano altri a fini risarcitori.
I tempi dell’iter burocratico risarcitorio si allungano, mentre chi sta male
ha bisogno di assistenza e cure subito.
La giustizia civile aumenta costantemente il peso delle condanne risarcitorie senza influenzare quella penale rimasta ferma nel garantismo (credo
giustamente) dei diritti inviolabili riferiti alla libertà personale; è affermato il principio per cui lo sbaglio è possibile e risarcibile materialmente
senza punizione personale diretta per chi sbaglia; la responsabilità medica
è materiale non sostanziale o generale, con due metri di giudizio per il
civile e per il penale; non si entra nella disquisizione giuridica, particolarmente complessa e variegata; ci si ferma alla constatazione, piuttosto
“consumista”, che nella responsabilità per i danni alla salute sia essenziale
il risarcimento e collaterale lo sbaglio in sè e per sé; per condannare un
medico penalmente occorre verificare la sussistenza della colpa per imperizia, imprudenza e negligenza congiuntamente al nesso di casualità tra
la sua condotta, omissiva o commissiva, e il fatto lesivo; insomma è più
difficile condannare un medico in quanto tale, è più facile ottenere un
risarcimento; il reato penale è di fatto alleggerito e sminuito alla presenza
di un risarcimento adeguato.
Per queste considerazioni la copertura assicurativa è diventata fondamentale per l’esercizio della professione medica; una protezione non solo del
patrimonio del professionista o della struttura dove lavora (oggi coinvolta
nella responsabilità) ma anche della sua fedina penale e della sua libertà.
Le assicurazioni fuggono dal settore e quelle che ci rimangono pretendono tariffe sproporzionate; uno dei motivi della resistenza ad ammettere
un danno è proprio il timore di vedersi disdette le coperture assicurative o
aumentato vertiginosamente il premio a seguito di un sinistro.
I giudici non sono in grado di emettere sentenze senza la perizia medicolegale, quindi hanno una autonomia decisionale limitata.
Accenniamo solo all’inevasa questione del trattamento dei danni postumi,
quelli che sfuggono a caldo perché non accertabili al momento del danno
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prima e del risarcimento poi; dimostrare dopo un certo lasso di tempo che
l’insorgere di una conseguenza dannosa è connessa ad un evento risarcito
e tacitato è difficile, talvolta impossibile; non c’è una statistica dei danni
postumi ma si sa che non sono trascurabili e si sa pure che sono troppo
spesso dimenticati.
Questa breve e sommaria analisi è comunque sufficiente ad evidenziare la
debolezza del consumatore quando diventa paziente; essere competenti e
destreggiarsi nel tutelare, oltre che prevenire, un danno alla salute come
conseguenza di un incidente o un infortunio non è cosa da poco e sfugge
soprattutto a chi è in buona fede.
Proponiamo interventi semplici, che possono sembrare retrogradi, ma
l’esperienza ci induce ad essere retrogradi ma non ciechi di fronte ad un
fenomeno di crisi crescente.
Un gruppo di legali trasversale alle associazioni dei consumatori sta valutando uno schema procedurale condiviso che attivi, all’insorgere della
controversia, un percorso conciliativo in tempi stretti tra gli attori che
hanno preventivamente accettato una specifica “carta etica” in cui viene
stabilito il principio e la procedura dell’azione di tutela.
Questa “carta etica”, una volta sottoscritta, potrebbe rappresentare un elemento distintivo e qualificante del servizio sanitario che l’adotta; principio base è che l’azione risarcitoria deve innescarsi ad opera esclusivamente
del paziente offeso e non “consigliata” da qualche avvocato/medico/infermiere che “scopre” l’evento dannoso.
Lo stesso gruppo di legali, in maniera particolarmente ardita, sta elaborando una proposta di legge che prevede, in pratica, la trattazione ed il
riconoscimento del danno alla salute nell’ambito di attività medico-chirurgiche, pubbliche e private, da parte dell’organizzando “superInps”.
Questa proposta, con la nuova legislatura, sta trovando diversi parlamentari
trasversali interessati; dovrebbe consentire l’adozione molto rapida di questa
tutela nell’ambito del piano di riordino degli enti previdenziali e assicurativi
pubblici, appunto il “superInps”, in avanzata fase di elaborazione.
Si parte dalla considerazione che le strutture pubbliche pagano ingenti
premi assicurativi alle compagnie private anche perché la giurisprudenza
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imputa pure alle strutture sanitarie la responsabilità per le colpe dei professionisti, dando rilevo all’efficienza dell’organizzazione ed importanza
alla qualità delle infrastrutture in cui il professionista stesso opera.
Spetta pertanto essenzialmente alla funzione pubblica e alla capacità
dei suoi dirigenti organizzare unità di gestione dei rischi, monitorare gli
eventi dannosi, programmare manutenzioni e verifiche sugli impianti e le
apparecchiature.
Centralizzare le esperienze e le direttive d’intervento costituirebbe una
ottima base per la prevenzione, evitando guai e risparmiando molte risorse economiche e temporali. Non si capisce perché, avendo organizzato
una efficace modalità di prevenzione e gestione dei rischi, la pubblica amministrazione dovrebbe privatizzare la copertura dei rischi e perché non
dovrebbe risparmiare garantendole in proprio, evitando di arricchire i privati in un ambiente così delicato come quello della sanità che va sottratto
alle leggi del profitto; la conseguenza utile è che anche le strutture private
avrebbero tutti i vantaggi a inserirsi in questo meccanismo.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha deciso, su questa linea, di
assicurare in proprio i rischi dei beni che vengono prestati ed esposti in
mostre pubbliche, risparmiando un’ingentissima somma di premi prima
erogati alle compagnie private; un esempio da seguire anche nella sanità,
pubblica e privata.
La gestione in mano pubblica dei danni, nell’ambito di una struttura moderna, ben attrezzata e competente, ridurrebbe i tempi di chiusura delle
pratiche, eviterebbe frizioni e contrasti tra interessi contrapposti; in particolare garantirebbe soluzioni eque, fuori da logiche perverse di mercato,
lontane dagli intrecci corporativi, sottraendo al profitto e alla speculazione
l’attività risarcitoria del danno alla salute; troppi compensi e mediazioni
gravano in questo ambito, tutti a discapito del giusto indennizzo al paziente.
Il superInps incasserebbe un premio calcolato in percentuale su ogni prestazione medico-chirurgica, una sorta di iva, costituendo un fondo prontamente disponibile per risarcimenti provvisori, tanto rapidi quanto equi.
La contribuzione avrebbe come effetto secondario, non trascurabile,
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l’emersione di prestazioni non dichiarate; sarebbe infatti lo stesso cittadino, con il medico onesto, a dichiarare la prestazione, garantendo una copertura risarcitoria, per evitare spiacevoli conseguenze in caso di danno.
Il risarcimento potrebbe meglio trattare anche il danno biologico (uguale per tutti) oltre il danno economico (danno emergente-lucro cessante)
proporzionato al reddito; equiparare il danno economico a quello biologico è un sogno che solo l’intervento pubblico può garantire, insieme ad una
trattazione più trasparente e serena dei risarcimenti; sarebbe possibile finalmente un riconoscimento della vita e della salute più umano e giusto.
La tutela della salute conquisterebbe un valore equiparato a quello della
vecchiaia o della anzianità del lavoro, più automatico e democratico.
L’argomento è vasto e complesso, pieno d’interessi contrapposti e collimanti, quindi carico d’insidie. Per ora non entriamo nei dettagli; questi
saranno noti al momento della presentazione del disegno di legge.
L’ENERGIA DEL WEB

Il presente è incerto per i mutamenti rapidi e complessi che lo caratterizzano; le tendenze non sono immaginabili ma le opportunità che si
dischiudono potrebbero essere significative.
La globalizzazione aggrega le persone oltre i territori di appartenenza
e, contemporaneamente, rivaluta gli interessi circoscritti, i localismi che
riposizionano l’individuo al centro dell’attenzione.
I comportamenti relazionali trovano nelle emergenti applicazioni di tecnologia digitale una nuova modalità, capace di creare comunità e generare
consenso in maniera originale; la rapidità e la complessità generano interessi concreti e spazi operativi ampi, in cui il gioco d’anticipo favorisce
capacità inespresse.
Le modalità relazionali generate dalle applicazioni di tecnologia digitale
si definiscono “social networking”; le diverse applicazioni specifiche (newsgroup, club, forum, mailing list, newsletter, blog, wiki), consentono interazioni e creano legami, asimmetrici nello spazio ed asincroni nel tempo,
impossibili fino a pochi anni fa; i consumatori, in piena autonomia, trovano valida concertazione nel giudicare, confrontare, scambiare notizie,
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opinioni e stimoli; il “social networking” mette a disposizione canali di
contatto che, nell’insieme, costituiranno uno strumento di forza mediatica alternativa.
Questo strumento presenta contemporaneamente l’attendibilità dei diretti fruitori, le distorsioni della informazione dilettantistica, la conoscenza
alterata dalla passione entusiasta o dai pregiudizi più vari. Chi lo definisce l’editoria della vanità, un’ammucchiata di spazzatura illeggibile, dà un
giudizio superficiale; si tratta invece di uno strumento con cui si possono
attingere da fonti caPillari, notizie, opinioni, messaggi; uno strumento che
fornisce punti di vista variegati tali da diventare preziosi per valutare più
accuratamente l’orientamento dell’opinione pubblica in generale e su temi
specifici in particolare. Ascoltare i consumatori che parlano tra loro, liberamente, alla pari, delle loro esperienze, concertando valutazioni e pronunciando sentenze, argomentando riflessioni critiche è oggi per qualsiasi
azienda un momento di marketing importante.
L’informazione alla fonte è come una materia prima grezza; siamo pigri e
abitudinari, preferiamo quella trattata da un mediatore e distribuita da un
media; non sappiamo apprezzare l’informazione grezza come non sappiamo apprezzare un pollo ruspante che oggi ci sembra abbia cattivo odore
e sapore forte.
Nessun media può consentire l’imparzialità, visto che chi lo gestisce ha
comunque delle opinioni che scaturiscono da una miscela di idee culturali, economiche, sociali e politiche determinate; teniamo presente che le
linee editoriali indicate dalla proprietà, obbligata a regole mercatiste, non
possono essere asettiche.
Il “social networking”, come media di partecipazione interattiva (dare/
parlare-avere/ascoltare) garantisce comunque fonti genuine e spontanee
tutte da sfruttare, anche se a carattere dilettantistico ed occasionale, proprio perché acerbe, non manipolate o influenzate da interessi superiori,
occulti, palesi; un media, nel suo insieme quindi, dalla potenziale imparzialità, dalla giusta rappresentatività, dalla ponderabile credibilità, che può
indicare l’interpretazione comune della realtà.
La globalizzazione ha messo a contatto tradizioni e culture diverse, pro129

muovendo la contaminazione di modelli e stili di vita variegati ed alternativi. Il mercato è contemporaneamente di massa e di profilo, schiavizzante
e liberatorio, omologato e individualista; è un mercato esteso, complesso
e volubile che, con la sua ampia scelta, favorisce i consumatori forti, per
capacità economiche e competenza; per questo gli altri consumatori normali, quelli che non possono sbagliare, si rendono conto che devono connettersi per proteggersi a vicenda.
Il web è un luogo contemporaneamente privato e pubblico, locale e globale, accessibile ed esclusivo; per questo può sembrare caotico ed ingovernabile a chi non ha esperienza.
Il consumatore cerca di affermare se stesso in due modi essenziali: identificandosi o individualizzandosi; cioè facendo riferimento a marche o
personaggi che trova congeniali, omologandosi; oppure costruendo una
propria identità “capando di fiore in fiore” quello che gli piace in un mix
personale, liberandosi.
Le diverse applicazioni del social networking interagiscono naturalmente
con gli altri strumenti di comunicazione affermati (telefono, posta, eventi,
radio-tv, stampa), evidenziando la propria peculiarità di potenziare metodi diretti di conoscenza e diffusione della conoscenza: sono nuovi media,
nuovi strumenti di comunicazione e informazione.
Il social networking genera, rigenera e potenzia, fonti informative dimenticate, surclassate dalla potenza dei media tradizionali; sono le fonti dirette del singolo che, avvalendosi di un articolato sistema di applicazioni
tecnologiche, conquistano efficace divulgazione; queste fonti informative
diventate media si chiamano CGM – Consumer Generated Media, fonti
alternative emesse dal basso, dai singoli consumatori, che assumono rilievo piano piano, costantemente, con peso crescente.
I CGM sono il giornalismo popolare nel vero senso della parola, perché la
notizia è vissuta personalmente da chi la scrive, senza l’intermediazione,
l’elaborazione e il perfezionamento che i media tradizionali richiedono,
oltre il conformismo che impongono secondo le linee editoriali; sono gli
strumenti che garantiscono potere ai consumatori parallelamente alla loro
diffusione; la consapevolezza e la propensione all’acquisto tende ad essere
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influenzata in maniera più bilanciata: i nuovi media si contrappongono
ai media tradizionali (a loro volta influenzati dalla proprietà industriale e
finanziaria, oltre che dalla pubblicità con cui si alimentano) e consentono
verifiche e valutazioni basate su parametri diversi.
I nuovi media rappresentano la vita vissuta nei consumi, espressa direttamente dagli attori, divulgando valutazioni sulla qualità dei prodotti, sui
risultati che hanno dato e sull’efficienza effettivamente riscontrata; è necessario puntualizzare di nuovo i limiti, e il potenziale da strutturare, che
le caratteristiche intrinseche dei nuovi media evidenziano: l’attendibilità
dei diretti fruitori, le distorsioni della informazione dilettantistica, la conoscenza manipolata dalla passione entusiasta o dai pregiudizi più vari.
I media tradizionali hanno strutture, competenze e professionalità incomparabili; tecnicamente sono irraggiungibili, tanto per l’elaborazione
quanto per l’accessibilità. E’ certo però che stanno perdendo efficacia, lentamente, molto lentamente, nella persuasione del consumatore.
I media tradizionali sono ancora fortissimi; i nuovi media sono come punture di zanzara che però, talvolta, riescono anche a dare effetti rilevanti.
Tanto le aziende quanto gli editori se ne stanno rendendo conto; non possono essere ignorati, soprattutto se intesi come valore preventivo e di analisi; è importante sapere cosa pensa il consumatore, dove si sente tradito
e come soddisfatto nel tempo; perché i nuovi media hanno una memoria
potentissima e rimangono anno dopo anno a disposizione per evidenziare
i trend e le evoluzioni, i miglioramenti e le regressioni.
Possiamo intuire la probabile importanza dei nuovi media considerando
la loro diversa struttura e natura: si passa dalle informazioni “da un centro
ad una periferia” alle informazioni “tra periferie” se non addirittura “da
periferie ad un centro”; il media è quindi collettivo, sociale, più libero dal
management, più indipendente dal mercato, quindi più autentico anche
se grezzo e pletorico…per ora.
Le comunità sono tante, tantissime, piccole, piccolissime tribù, amatoriali,
autoreferenziali; tanti gruppi di poche persone, frammentati, collegabili
ma non collegati, prive di intento sistemico; tante voci che strillano senza
essere un coro; manca la solidarietà, l’anima che una missione può dare;
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comunque la tendenza è verso l’integrazione e la massa critica; lo si può
individuare attraverso elaborazioni di ricerca con algoritmi specifici, differenziati dai tradizionali motori di ricerca.
Allora nascerà una sorta di democrazia diretta dell’informazione, soprattutto quella di riscontro; sarà un altro risveglio del dialogo diretto e di
appartenenza, di partecipazione a diversi club mediatici, impersonali ma
vivi; per i consumi, per la politica, per rivitalizzare la democrazia incrostata ed ingessata, occupata dai soliti grandi e forti, per colmare la distanza
tra cittadino e potere, alla ricerca del significato civico di rappresentanza
reale; dalla massa alle persone, per ritrovare considerazione in se stessi, per
recuperare il senso dei valori che contano, alla ricerca di quella felicità “che
non si sa più dove sta”.
Che differenza hanno i diversi canali CGM?
Newsgroup: gruppi di discussione specializzati in temi, dove gli iscritti si
scambiano messaggi con cui sviluppano argomentazioni (thread) sul tema
di appartenenza; la discussione è asincrona in quanto ognuno partecipa
quando vuole; è personalizzata in quanto ognuno firma, è tracciata in quanto ogni messaggio ha la sua storia di commenti inerenti, è classificata in
quanto ogni messaggio è ordinato per data ed importanza. Anche i partecipanti sono classificati per quattro caratteristiche (quelli accreditati diventano influencer): per la loro autorevolezza, cioè per la competenza che hanno
sul tema; per la loro anzianità, cioè per l’esperienza acquisita nel gruppo; per
la considerazione, cioè per il numero di messaggi che gestiscono; dall’analisi
di queste prime tre caratteristiche traspare anche la tendenza alla professionalizzazione che gli influencer hanno, cioè diventare come capiredattori dei
giornali con il rischio di essere contattati da aziende, mettendo in dubbio
la quarta caratteristica fondamentale, la libertà di espressione, autentica e
rappresentativa dell’esperienza diretta.
Club: sono luoghi d’incontro e d’interscambio, amatoriali o professionali,
dove si condividono immagini, suoni, pensieri ed opinioni, si presentano
“curricula” per aprirsi a nuovi contatti; ognuno presenta se stesso e i propri
amici agli altri generando una cascata di rapporti potenziali a disposizione;
se serve una professionalità, un partner commerciale, un consulente, una
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presentazione o, semplicemente, un nuovo amico, si può trovare nel database il nominativo, sapere chi è amico di chi, decidere se avvalersene o no;
sono luoghi che sostituiscono piazze e bar per mantenere amicizie; i Club
possono anche costituire una base per attivare scambi di opinioni, perché
posso chiedere, a qualche amico dell’amico che sta, per esempio, negli Usa,
che ne pensa o se ha notizia di quel prodotto o di quel servizio; così l’americano può voler sapere di qualcosa in Italia. A parte ambienti estesi e famosi
come Linkedin, Youtube, Twitter, Flickr, Doppir, Tribe.net, Neurone, Myspace, Facebook, eMule, Second life, Badoo, i club hanno valenza locale, in
particolare per lingua ed interessi.
Forum: sono spazi di intercambio neutrali simili ai newsgroup, con la differenza sostanziale che sono ospitati in siti web che hanno interesse a sviluppare rapporti, più o meno liberi, con gli internauti; possono essere assimilati
ad una bacheca.
Newsletter: sono una sorta di lettere circolari emesse da un’azienda o da un
gruppo organizzato verso i propri stakeholders; chi ha interesse alle novità
dell’emittente si iscrive alla newsletter e mantiene i contatti e riceve informazioni che possono essere utili o solo interessanti. Non è uno strumento
interattivo e assomiglia molto a un media tradizionale “da uno a tanti”; la
sua peculiarità è che tiene conto di quello che pensano i destinatari che possono contribuire proponendo argomenti o richiedendo notizie d’interesse
comune; la newsletter, comunque, tiene unita una comunità.
Blog: si tratta di un fenomeno nuovo, l’ultimo partorito dalla rete; chiunque
abbia voglia di raccontarsi e aprirsi a relazioni “da uno a molti”, scrive su
spazi appositi il suo diario, chiedendo l’intervento degli altri, anche interagendo con altri blog; si tratta quindi di luoghi personali meno professionali nella stragrande maggioranza dei casi; diversi forum e newsgroup,
soprattutto di persone conosciute, si sono trasformati in blog, soprattutto
perché esistono sistemi di indicizzazione con cui rintracciare temi e persone
con appositi motori di ricerca. Aprire un blog è facile, appositi software lo
rendono anche gestibile con elementare intuizione; per questo sono tanti e
crescono in maniera esponenziale; per questo sono generalmente autorefe133

renziali sfoghi narcisistici, finestre per mettersi in piazza come in una trasmissione televisiva di reality show, funestati da emulazioni competitive.
Sottolineiamo l’importanza delle interconnessione tra blog: “trackback,
permalink, podcasting, rss, tagging” sono le funzioni che creano accorpamenti tra discussioni omogenee, creando mega discussioni personalizzate; consentono anche di identificare post (interventi) inerenti argomenti,
nomi o marche, così come una tassonomia che classifica aree specifiche
d’interesse. Seer, Technorati, Netvibes per aggregare i feed.
Wiki: si tratta di pagine composte a più mani su argomenti molto mirati; esempio classico è Wikipedia, l’enciclopedia composta dai lettori che
articolano le loro conoscenze in aggregati, riferendosi alla stessa voce; il
sistema wiki, senza diventare enciclopedia, si presta bene all’esperienza di
consumo per completare norme d’uso, spiegare funzionamenti complessi,
scoprire potenzialità applicative non indicate; più consumatori della stessa
marca “rifanno” i manuali d’uso, le descrizioni tecniche e, ovviamente, sovrappongono esperienze e commenti, comprese critiche e complimenti.
RSS (Really Simple Syndication) permette, a differenza delle mail, la distribuzione sul PC di messaggi che riguardano solo le informazioni che
più interessano e vengono letti direttamente appena arrivano, anche se si
sta lavorando su altri documenti o visitando altri siti. I messaggi di RSS
sono accessibili con una connessione internet e un programma gratuito
chiamato “reader”.
Tutti questi canali costituiscono la moderna versione del passaparola tra
persone lontane e che non si conoscono, questa la vera forza.
Da segnalare il rilancio di proposte collaborative in rete, coinvolgendo gli
utenti a coordinarsi, che si chiama “crowdsourcing”, cioè un lavoro corale
realizzato da persone diverse e ricomposte dal proponente, il cui risultato
è distribuito e goduto da tutti.
Gli esperti di marketing riconoscono che la maniera migliore per affermare un prodotto è il passaparola; bene, ora il passaparola ha un potentissimo mezzo a suo supporto, i diversi canali CGM; nasce una definizione
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aggiornata di questo marketing, il marketing virale, per il modo di propagazione “testa a testa” tipico di un’infezione; di enorme importanza la
considerazione che i target sono estremamente mirati, interessati all’argomento, ben disposti a collaborare, senza dispersione, senza irritazione per
l’invasività tipica della pubblicità.
Ascoltare serve a verificare la reputazione dell’azienda, a mappare la sua
immagine da diversi punti di vista, come è considerata nell’atteggiamento
sul mercato, a riscontrare quali errori commette, quale mistificazione ha
subito, se ha concorrenti sleali che fanno propaganda negativa, quali sono
i punti di forza e debolezza più percepiti e riscontrati, l’effetto ottenuto
dalla pubblicità e dalle strategie di marketing. “Vox populi vox dei” è un
proverbio latino che ha ora più che mai ragione. Il “passaparola” è il media
che funziona meglio, pur non avendo una propagazione estesa; le nuove
tecnologie consentono al “passaparola” una divulgazione estesa. Il passaparola per strada e nei bar funziona; funziona di più sul web perché ha
capacità di propagazione moltiplicata; se oggi ancora il fenomeno è marginale, bisogna tenere presente che domani, quando si ricercherà indietro
nel tempo, la memoria archiviata nei server avrà importanza nel ricordare
come erano già da oggi le aziende rispetto ai consumatori.
Infatti, una caratteristica dei CGM è che le tracce degli interventi rimangono nel tempo, si stratificano, creando di fatto storie di trend, evoluzione
nei comportamenti, percentuali di regressione o progressi.
Le aziende aprono blog, s’interfacciano con blog e blogger (i conduttori
di blog), cercano il loro consenso, si dimostrano sensibili ed attente alla
tutela dei consumatori, ai loro segnali. Imparano a dialogare, o meglio
ad ascoltare e a mettersi concretamente nei panni del consumatore; finalmente hanno capito, sono state costrette a farlo, che i CGM hanno
influenza, per ora residuale ma nel tempo determinante, nel processo di
acquisto e propagazione della marca. Il consumatore si fida del CGM,
tanto più quanto è un buon navigatore; si fida dei “leader blogger” come si
fiderebbe di un amico competente.
Il consumatore diventa veramente protagonista, prosumer, uscendo dalla
passività della raccolta invasiva delle notizie a senso unico che parlano
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solo il linguaggio aziendale; ora l’azienda scende in campo, alla pari, cerca
direttamente l’amicizia ed i consigli; se non lo fa, il tam tam in rete può
avere effetti negativi; per ora lievi, nel tempo, piano piano, saranno certamente efficaci, perfino devastanti.
Importante sottolineare il costo molto basso per ogni contatto utile, oltre
il valore dell’informazione partecipata che ha ben altro significato positivo; distanza geografica, orari, caratteristiche personali vengono livellate in
rete, come i costi.
La selezione dei CGM avviene per meritocrazia, cioè per l’affidabilità che
hanno realmente nella vita reale, che si sono conquistati lentamente con
la presenza resa autorevole da lavoro costante e serio; i leader, i trendsetter,
coniugano presenza costante a competenza; i loro interventi sono seguiti
ed apprezzati come in nessun altro media.
Le più dinamiche associazioni dei consumatori organizzano sul proprio
sito un sistema CGM, per consentire ai consumatori di dare notizia, nel
bene e nel male, della loro esperienza di acquisto e dei servizi, come promessi e come erogati; uno spazio che decreta il successo di una politica
trasparente e valoriale verso il consumatore o che condanna il mancato
mantenimento degli impegni presi, anche solo promessi o attesi.
Il sito è anche fonte di notizie relative agli argomenti selezionati, nonché
di sentenze e procedure inerenti; un dialogo a tutto campo che porta anche a contatti diretti per dar luogo ad azioni di tutela, prima persuasive
poi legali.
Sorprende scoprire come il sistema CGM sia utilizzato da tutti, non solo
dagli adolescenti; anzi, sono proprio i consumatori “opinion leader”, quelli
corteggiati anche per la capacità di spesa, a frequentare la blogsfera, diventando spesso trendsetter; chi cerca notizie su diversi argomenti trova
quasi sempre risposte davvero esaurienti, diversificate e contrastanti (chi
parla bene, chi parla male), segno di esperienze multiformi e quindi esaustive, ricche di dettagli talvolta paradossali.
Quando i contenuti sono redatti dai visitatori, liberamente, in contraddittorio e confronto reciproco, la cultura diventa l’espressione delle competenze selezionate dalla comunità che le condivide; i trendsetter cablano e
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commentano, non impongono come i docenti tradizionali; l’omologazione di massa diventa omologazione stratificata dalla massa; si passa dalla
cultura univoca somministrata dall’alto e dalla storia, alla cultura distillata
dal basso, comunicata a chi vuole gustarla ed interpretarla a modo suo.
Il caos sembra prendere il sopravvento, polverizzando il potere dei media
e della persuasione; forse cominciamo a credere alle teorie sul caos come
ordine naturale che si evolve naturalmente, mentre l’uomo di arrangia a
cercare un ordine razionale.
Certo è che il maggior tempo libero, oggi monopolizzato da istigazioni
orchestrate, sta subendo l’influenza della crescente voglia di partecipazione che la conoscenza più diffusa consente e che i CGM cominciano
ad affermare.
L’importanza che i CGM stanno guadagnando nella scena mediatica è
confermata da fatto che chiunque tiene alla sua reputazione comincia a
controllare cosa in rete si dice della sua attività; non solo per sapere ma
per contrastare posizioni denigratorie o informazioni fuorvianti magari
espresse da concorrenti spregiudicati; anche per intervenire ufficialmente
dando spiegazioni e chiarimenti. Essere autenticamente se stessi e assolutamente non intrusivi è un obbligo per le aziende che vogliono interagire
e confrontarsi con il popolo della rete; questo modo di esistere, quello
tipico della rete, contagia quello tradizionale; ne consegue che l’azienda
accettata in rete è migliore di una che non lo è, ovvero che è assente; dal
brand si pretende un comportamento omogeneo dentro e fuori la rete; dal
brand si pretende un comportamento simile a quello di chi frequenta le
reti sociali, una sintonia tra realtà concreta e immateriale; la rete, in poche parole, insegna ad essere attenti e scrupolosi nel rispetto delle regole
di comportamento, con particolare riferimento ai clienti consumatori; la
sintonia con la rete giova all’immagine aziendale.
Per scoraggiare azioni perverse segnaliamo la posizione chiara assunta
dall’Antitrust per arginare il diffondersi dell’astroturfing, quella pratica di
strumentalizzare la rete per alterare la genuina partecipazione popolare
con interventi professionali con cui mistificare, influenzare e denigrare artatamente le opinioni; si vuole impedire inoltre gli interventi di falsi elogi
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a favore di qualcuno o qualcosa non solo con interventi fasulli ma anche
con veri e propri CGM “gialli” detti anche fake, cioè gestiti occultamente
dai diretti interessati, aziende, persone politiche e simili; fingersi consumatori per parlare male o bene di qualcosa o qualcuno su incarico di chi
ne ha vantaggio è una pratica commerciale scorretta e quindi punibile con
un’ammenda pesante (fino a cinquecentomila euro); violare le regole del
gioco in un ambiente improntato alla trasparenza e ispirato all’immediatezza spontanea delle espressioni è di fatto lesivo per la concorrenza leale,
che favorisce la comparazione illecita occultamente manovrata.
La comunità web, molto sensibile alla sua etichetta, la netiquette, prima o
poi si accorge di questa apparente partecipazione, la smaschera e la mette
all’indice con determinazione.
Le comunità web si autoregolano e la tecnologia lavora in questa direzione; infatti i messaggi di comodo, sotto mentite spoglie, tanto elogiativi
quanto disprezzativi, “sanno si muffa”, lasciano trasparire la loro sofisticazione; vengono letti poco e votati ancora meno, la loro visibilità è marginale; infatti il ranking, la visibilità, è data dai voti ricevuti.
Queste considerazioni avvalorano l’importanza di insediare e proteggere
il dialogo in aree sicure e autorevoli; le associazioni dei consumatori cominciano ad aprire sul proprio sito aree a disposizione dove i contributi
dei consumatori non sono filtrati né inquinati; non ci sono messaggi fasulli perché quelli che intervengono nei CGM ospitati nelle aree sono
consumatori autentici, che dialogano apertamente ed esprimono liberamene critiche ed opinioni; queste aree sono a disposizione della aziende
proprio per capire come migliorare il loro modo di comprendere e soddisfare i clienti.
I CGM sono una scommessa per il futuro, forse non lontano, ma comunque non attuale; per ora il web, superando i contatti diretti, le strette di
mano, i sorrisi e gli sguardi debilita i rapporti e non li sostituisce in pieno;
la piazza e la folla unita da ideali a tutt’altra forza.
Ci vuole una associazione di consumatori per rendere il rapporto concreto
e visibile; il web ed i suoi CGM saranno certamente i media del futuro.
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6 - IL RICONOSCIMENTO DI AFFIDABILITÀ
AZIENDALE
Un gruppo di associazioni di consumatori, per facilitare la scelta di prodotti e servizi offerti sul mercato, ha adottato il Riconoscimento di Affidabilità elaborato dalla Mkt121 (Gruppo Markonet) per contraddistinguere le aziende (di servizio, del commercio e della produzione) attente
al rispetto dei diritti e degli interessi dei consumatori, consapevoli della
responsabilità sociale che spetta all’attività d’impresa.
Le aziende impegnate a tenere un comportamento corretto e trasparente devono preventivamente formulare una Carta dei Servizi, in cui sono
enunciati i criteri di comportamento idonei a garantire la migliore soddisfazione del consumatore, evidenziando la cura personalizzata e coinvolgente loro dedicata.
Il Riconoscimento di Affidabilità è un’innovazione per l’efficienza operativa e l’efficacia dell’immagine di un’impresa competitiva, orientata al
mercato e vocata al miglioramento continuo.
L’OBIETTIVO

Sono Affidabili quelle aziende che organizzano le loro relazioni commerciali basandosi sulla cura responsabile, personalizzata e coinvolgente dei
consumatori.
Le aziende riconosciute Affidabili potranno fregiarsi del logo che attesta
il riconoscimento di Affidabilità ottenuto, conquistando una classificazione decretata direttamente dai consumatori, cioè dal mercato, quindi, di
grande effetto.
Alla base dell’Affidabilità c’è una diagnosi preventiva (confronto con i
reclami e gli esposti raccolti nell’attività associativa consumeristica) di ciò
che altera la comprensione dell’offerta.
Obiettivo essenziale del Riconoscimento è quello di divulgare le migliori
pratiche di tutela consumeristica e fidelizzazione del cliente, favorendo la
conciliazione in via preliminare nel caso di controversia.
La Mkt121 ha redatto il “capitolato” e la “carta dei servizi” base, nonché
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impostato l’organizzazione per gestire i tentativi di conciliazione preventiva. Le aziende riconosciute Affidabili saranno iscritte in un apposito
Albo a disposizione dei consumatori per favorire le loro scelte.
L’AFFIDABILITÀ

Nell’ottica di cooperazione con il mondo delle imprese, le associazioni dei
consumatori promotrici mettono a disposizione delle aziende le casistiche
di riferimento emerse dalle esperienze maturate nell’attività storica di tutela e rappresentanza consumeristica; su queste casistiche è confrontato il
comportamento adottato dall’azienda verso i consumatori per individuare
le criticità che possono causare insoddisfazioni, con reazioni o conseguenze negative e, quindi, conflitti e danni.
Il lavoro di monitoraggio del comportamento aziendale si propone l’obiettivo strategico di interpretare come il consumatore si aspetti che l’offerta,
così come proposta, sia interpretata e possa soddisfare le sue esigenze,
prevenendo incomprensioni e controversie.
Lo schema del Riconoscimento di Affidabilità si basa pertanto sulla conoscenza approfondita del consumatore, verificata nella vita quotidiana
attraverso il contatto autentico e vitale; questa conoscenza costituisce la
base di confronto per valutare il comportamento verso il consumatore
vigente di ogni azienda.
L’azienda Affidabile s’impegna a comportarsi in maniera concordata, redigendo una specifica Carta dei Servizi, per garantire il livello di prestazioni
promesse, per mantenere un adeguato grado di sicurezza, per determinare
le modalità d’intervento in caso di insoddisfazione.
Il Riconoscimento di Affidabilità è anche un primo passo verso la Responsabilità Sociale nell’attività d’impresa. Autodisciplinare il comportamento nell’interesse comune e generale, con regole eticamente condivise,
significa agire secondo la Responsabilità Sociale; la Responsabilità Sociale comincia dal rispetto dei diritti dei consumatori.
In questa ottica anche la compatibilità ambientale fa parte del diritto del
consumatore all’uso o al godimento della natura, nonchè al diritto alla sua
conservazione.
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IL VANTAGGIO

Il Riconoscimento di Affidabilità è rilasciato gratuitamente.
Un’azienda che è riconosciuta Affidabile si distingue nel mercato e, soprattutto, si apre in maniera più credibile alle relazioni con i consumatori,
avendo puntualizzato con chiarezza come intende garantire realmente la
soddisfazione dei propri prodotti e servizi; prodotti e servizi che acquisiscono più valore, sono più competitivi ed accreditati, hanno maggiori
prospettive di successo.
La strada dell’Affidabilità qualifica l’azienda che la percorre, perché stimola una verifica, che potremmo definire “prova del nove”, della validità
delle relazioni con il consumatore (servizio clienti) e sulla chiarezza della
comunicazione (pubblicità, istruzioni per l’uso, regolamenti); la sua applicazione corretta porta automaticamente alla raccolta, da dati di fatto, di
indicazioni utili per stimolare azioni di miglioramento continuo.
Nell’azienda gli spazi di miglioramento nei processi e nei prodotti sono
sempre più angusti; nelle relazioni con i consumatori sono più ampi e
garantiscono risultati immediati, a costi minori.
LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Il metodo per la definizione del concetto di Affidabilità, pur rispettando i
principi fondamentali dettati dagli standard riconosciuti per la qualità, la
sicurezza e simili, presenta importanti caratteristiche originali:
• l’analisi si fonda su fatti concreti e pratici, estratti dalle esperienze vissute dai consumatori e che hanno rivelato criticità, cioè su basi reali.
Non si fondano quindi su indagini svolte dall’alto su campioni teorici,
su interviste a consumatori distratti, su tendenze astratte, cioè su basi
virtuali;
• la raccolta delle informazioni avviene direttamente dal consumatore
operativo, cioè effettivamente dalle sue esperienze, prevalentemente
dai casi di insoddisfazione che generano conflitti o danni (è importante sottolineare che le modalità di raccolta per questo tipo di informazioni non sono oggetto della norma UNI 11098 - Sistemi di gestione per la qualità, rilevazione della soddisfazione del consumatore e
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misurazione degli indicatori del relativo processo);
• la valutazione si riferisce al futuro dell’azienda e non al suo passato, rimanendo sempre valida, efficace ed aggiornata, perché nasce da
un impegno volontario a comportarsi in determinati modi e secondo
specifici criteri. La verifica avviene sul campo e non in laboratorio; il
risultato emerge forte e chiaro, non si ipotizza.
Evidenziamo che la costruzione dell’Affidabilità non parte da indagini
esterne (estranee), ma individua nei rapporti interni, raccolti dall’esperienza quotidiana, le nozioni per conseguire i suoi obiettivi.
Ogni azienda ed ogni settore, così come ogni dimensione ed ogni localizzazione, hanno delle specificità; si è comunque identificato un insieme di
requisiti che in generale rendono un’ azienda Affidabile. Ferma restando
l’applicazione di schemi “fit for”.
IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

Il Riconoscimento non riguarda la qualità dei prodotti e dei servizi commercializzati, ma solo l’impegno ad adottare una condotta attenta e sensibile verso i consumatori e a tentare la conciliazione in via preliminare nel
caso di controversia.
Le associazioni dei consumatori, infatti, nel pieno rispetto delle leggi
e delle prassi vigenti, non hanno alcuna connessione di interessi con le
aziende che vengono riconosciute Affidabili e non intendono svolgere alcuna azione promozionale e pubblicitaria atta a favorire la diffusione nel
mercato di beni/servizi prodotti da terzi; l’obiettivo delle associazioni dei
consumatori, si ribadisce, è quello di divulgare le migliori pratiche di tutela consumeristica e di favorire la conciliazione in via preliminare nel caso
di controversia (art. 5, L. 281/98).
Per quanto sopra nulla è dovuto alle associazioni dei consumatori per il
rilascio del Riconoscimento che viene redatto, gestito e promosso dalla
Mkt121 come da altre Società di consulenza accreditate; le associazioni
dei consumatori svolgono il loro ruolo istituzionale di vigilanza e controllo, oltre che di assistenza, per il più significativo successo dell’iniziativa.
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LA CARTA DEI SERVIZI

L’azienda che vuole essere Affidabile si impegna ad adottare, nell’azione
e nella missione, un comportamento nei riguardi dei consumatori ben
illustrato nella Carta dei Servizi, esposta e diffusa pubblicamente; basilare
è la promessa di considerare, almeno pariteticamente, i diritti dei consumatori con quelli della produttività e del profitto aziendale.
In particolare la Carta dei Servizi, elaborata spontaneamente per rendere
migliore il servizio clienti e non per sottostare a una coercizione normativa, intende precisare il livello di prestazioni garantito con un’adeguata
assistenza ed una corretta informazione.
Il livello delle prestazioni è determinato dai fattori di qualità, cioè da quegli indicatori che puntualizzano la corrispondenza di quanto offerto alle
attese dell’utente, valutando come la qualità erogata corrisponda a quella
percepita e, comunque, a quella promessa; alla base del servizio clienti
è l’accessibilità dell’interazione, l’efficienza del prodotti/servizi, l’efficacia
della fruizione, la prevenzione e l’eliminazione delle eventuali controversie
in maniera collaborativa. L’esperienza delle associazioni dei consumatori è
stata utile a determinare i fattori di qualità, cioè un riferimento obiettivo
per stabilire se il livello delle prestazioni sia conforme a quello prospettato
e allineato con quello atteso.
L’imparzialità delle associazioni dei consumatori è utile per verificare e
vigilare sulla corretta applicazione della Carta dei Servizi.
La Carta dei Servizi si propone di soddisfare i bisogni dei consumatori
adottando comportamenti improntati a cortesia, uguaglianza, imparzialità e continuità. Tutto il personale e le maestranze sono consapevoli degli
impegni assunti dall’azienda nella Carta dei Servizi e sono quindi sensibili ed attenti a prestare la massima attenzione all’ascolto costante delle
richieste dell’utente.
Il servizio clienti si relaziona con i consumatori attraverso vari canali che
sono: il telefono, il fax, la posta tradizionale e quella elettronica (mail) e il
sito internet, oltre l’ufficio, detto anche sportello, predisposto all’interno
dell’azienda.
Il servizio fornisce e garantisce adeguate tipologie di materiale informati143

vo necessario per potersi orientare e conoscere consapevolmente i prodotti/servizi offerti; le informazioni sono rilasciate anche mediante opuscoli.
Principio fondamentale è quello di migliorare la qualità dei servizi con la
partecipazione attiva e consapevole dei consumatori attraverso il perfezionamento della Carta dei Servizi.
Gli standard di continuità, regolarità di erogazione e di tempestività del
servizio sono da considerarsi validi in condizioni “normali” di esercizio,
che escludono situazioni straordinarie come, a titolo esemplificativo,
eventi naturali eccezionali, eventi causati da terzi, scioperi, provvedimenti
della Autorità Pubblica.
Le violazioni ai principi ed agli standard della Carta dei Servizi possono essere segnalate, direttamente, telefonicamente, per iscritto (via fax e
mail) alle associazioni dei consumatori. Qualora gli obiettivi riportati nella Carta dei Servizi non fossero rispettati l’azienda si impegna a fornire
servizi straordinari a titolo di indennizzo dei consumatori.
In particolare la “Carta dei Servizi” deve contenere i seguenti impegni
specifici:
1. il funzionamento e il grado di efficienza del servizio clienti
- Tempi e metodi di assistenza e gestione dei reclami: entro 48 ore il consumatore riceve una risposta, almeno interlocutoria, ad una sua istanza,
avviando la soluzione del suo problema; il tempo massimo di risposta
allo sportello e al telefono è di 15 minuti; alle mail 4 ore (relativamente ai
tempi di apertura dell’ufficio).
Viene data risposta precisa, praticamente in tempo reale, sui tempi e metodi per eliminare i disservizi che dovessero presentarsi.
- FAQ - Frequency Asked Questions - risposte standardizzate alla domande più frequenti: sono predisposte sul sito internet e in appositi opuscoli le risposte ed i chiarimenti che più frequentemente vengono dati ai
consumatori; il monitoraggio delle risposte e dei chiarimenti, unitamente
agli approfondimenti ed alle integrazioni adottate, che interessano maggiormente il servizio clienti, è strutturato e ordinato.
- Il consumatore deve sentirsi a suo agio, come a casa sua: il prodotto/servizio non può creare problemi di sorta nel suo godimento; ogni eventuale
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reclamo o suggerimento ha la sua naturale accoglienza, positivamente accettata, anzi favorita da apposita struttura che raccoglie le notizie sui disservizi in maniera strutturata e trasparente, riconoscendo un ruolo attivo
dei consumatori nella operatività aziendale.
L’azienda dedica particolare attenzione agli utenti deboli, bambini, anziani, portatori di handicap.
E’ assicurata la partecipazione, ossia la possibilità di esprimere osservazioni e suggerimenti in merito al prodotto/servizio; è altresì garantito il coinvolgimento della clientela, essendo prevista la possibilità di personalizzare
e/o migliorare il prodotto/servizio, così come è ben attivata la verifica da
parte dell’azienda sulla soddisfazione dell’utente, essendo organizzata la
raccolta e la strutturazione dei reclami e dei suggerimenti.
Il personale dedicato alla relazione con i consumatori è competente sul
tema del prodotto/servizio offerto, costantemente informato su novità e
modifiche inerenti; è consapevole di dover tenere un atteggiamento cortese, riservare un’attenzione paziente, adottare un linguaggio adatto alla
comprensione più diretta e semplice, mantenere una flessibilità adeguata.
- La contattabilità chiara con riferimenti definiti: il servizio clienti è affidato al referente sig… telefono… mail…, che è a disposizione tutti i
giorni lavorativi dalle... alle…
L’accessibilità diretta è garantita e puntuale come quella a distanza (telefono e internet), senza barriere architettoniche insuperabili, con segnaletica evidente, orari coerenti e costanti; gli orari di apertura al pubblico sono
dalle…alle…tutti i giorni lavorativi.
2. la puntualità e il rispetto del livello di prestazioni proposte
- La trasparenza e la correttezza degli accordi:
La Carta dei Diritti prevede che ogni rapporto contrattuale, scritto o solo
di fatto, preveda la riconoscibilità espressa dei diritti del consumatore,
così come regolati dal Codice del Consumo, e dei doveri dell’azienda;
specificatamente ribadisce il riconoscimento del diritto di recesso secondo le prassi e le normative vigenti, nella interpretazione più favorevole al
consumatore e comunque mai da considerarsi vessatoria. Anche nel caso
di contratti a distanza, la fornitura avviene nel rispetto delle disposizioni
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del Codice del Consumo.
Nel caso di modifiche alle norme di fornitura i consumatori hanno diritto di recedere dal contratto all’atto della notifica delle modifiche stesse;
l’azienda provvede ad informare i consumatori con un preavviso di almeno
trenta giorni di tali eventuali modifiche garantendo il diritto di recedere
dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni.
Eventuali vincoli all’utilizzo dei prodotti/servizi sono espressi al momento dell’offerta e/o del preventivo.
I prezzi dei prodotti/servizi sono inclusivi di IVA, nel caso di offerte rivolte alla clientela privata. Ogni preventivo contiene la spesa finale e totale,
senza accessori od oneri collaterali.
- In caso di controversia, generata a qualsiasi titolo o per qualsiasi motivazione, l’azienda si impegna ad eliminare le controversie mediante il ricorso all’ADR - Alternative Dispute Resolutions (esempio, la conciliazione
presso la Camera di Commercio).
3. la completezza e la congruità della comunicazione
- Comprensibilità, chiarezza e trasparenza delle informazioni aziendali,
delle avvertenze, dei regolamenti e delle procedure: ogni testo scritto che
descrive il prodotto/servizio offerto, compresi eventuali manuali d’uso, è
stato letto da un gruppo campione di consumatori omogeneo al target di
riferimento e compreso in tutte le sue parti.
- Esplicitazione delle conformità di fabbricazione e d’uso: ogni bene facente parte del prodotto/servizio offerto è stato testato-omologato-certificato secondo le norme di legge vigenti in Italia, avendone l’azienda
verificato direttamente quanto attestato dal produttore nel tutto o in una
sua parte sostanziale. Le Condizioni Generali di Contratto rispettano i
principi ed i criteri della Carta dei Servizi, comprese le integrazioni e le
specificazioni necessarie e peculiari per ciascun servizio.
- Evidenza e caPillarità delle informazioni che si rendono disponibili:
ogni informazione atta a ottimizzare il godimento del prodotto/servizio
offerto, oltre che a prevenire ogni disagio o insoddisfazione, è divulgata
in ogni canale informativo a disposizione dell’azienda e comunque reso
disponibile all’acquirente al momento dell’acquisto.
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- Garanzie a tutela della riservatezza sui dati personali eventualmente
raccolti: l’azienda adotta tutte le iniziative per la protezione dei dati personali raccolti presso la clientela.
4. l’adozione di iniziative per l’integrazione di valori sociali ed ambientali
Nell’attività produttiva e nei rapporti con le parti interessate (non solo ai
consumatori ma a tutti gli stakeholders, a quelli cioè che hanno interesse
all’azienda), è fondamentale assumere un ruolo equo e compatibile nei
confronti del mercato, avviandosi all’adozione dei principi della Responsabilità Sociale (CSR - Corporate Social Responsibility) e della sostenibilità economica.
LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Le imprese affidabili completano il loro miglioramento, con la Responsabilità Amministrativa oltre la Responsabilità Sociale, adottando il codice
etico e il modello organizzativo.
La trasparenza e la legalità dei comportamenti aziendali vanno garantiti in un mercato che sta dimostrando gravissime storture e inaccettabili
compromissioni in danno di chi lavora e produce valore reale, seriamente,
senza speculazioni vergognose.
La finanza è l’energetico di ogni attività produttiva, quando se ne abusa
diventa doping, cioè droga; le relazioni esterne sono il fluidificante utile
per destreggiarsi e crescere nel mercato competitivo, quando si esagera
diventa corruzione e si perde il sano principio dell’efficienza nella prestazione e dell’efficacia del risultato.
Le vie traverse delle relazioni esterne così come le alchimie della finanza
strutturata hanno avvelenato il mercato, quasi uccidendolo.
Il Dlgs 231 dal 2001 si propone di indurre con sempre maggiore forza le
aziende ad adottare modelli organizzativi capaci di prevenire ed evidenziare reati commessi all’interno della struttura da dirigenti (o semplici addetti) ambiziosi o corrotti che intendono fare carriera o lucrare guadagni
personali alla spalle del mercato; l’adozione di questi modelli è sempre
meno una facoltà: sopratutto per la pubblica Amministrazione è ormai
prassi che la violazione del 231 comporti la risoluzione contrattuale, ov147

vero che il contratto non possa essere preventivamente stipulato senza
l’esplicito rispetto del 231.
Le aziende si stanno rendendo anche conto che il 231 è una sorta di paracadute, in quanto fornisce l’opportunità di garantire gli stakeholder da
danni che potrebbero derivare all’azienda da sentenze di condanna per
illeciti commessi da chiunque dell’organigramma interno; anche i vertici
dell’azienda potrebbero essere chiamati a rispondere personalmente dei
danni per reati commessi da sottoposti se non hanno provveduto a predisporre una rete di prevenzione strutturata e funzionante.
Si tratta pertanto di disciplinare la responsabilità degli enti in generale
(quindi delle delle aziende in particolare) per gli illeciti amministrativi
dipendenti da reato.
L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
1) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di
autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano,
anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
2) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti
di cui alla lettera a).
L’ente non risponde se le persone prima indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Se il reato e’ stato commesso dalle persone prima indicate l’ente non risponde se prova che:
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b)
il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di
curare il loro aggiornamento e’ stato affidato a un organismo dell’ente
dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo
di cui sopra.
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In relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione
dei reati, i modelli suddetti, devono rispondere alle seguenti esigenze:
e) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
f ) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e
l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
g) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad
impedire la commissione dei reati;
h) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
i) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze indicate, sulla base di codici di comportamento redatti
dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare,
entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i
reati.
Negli enti di piccole dimensioni i compiti di vigilanza possono essere
svolti direttamente dall’organo dirigente.
E’ comunque disposta la confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato,
anche nella forma per equivalente.
L’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile
dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
In ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo
a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo
svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare
tempestivamente situazioni di rischio.
L’efficace attuazione del modello richiede:
l) una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono
149

scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività;
m) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello.
La responsabilità dell’ente sussiste anche quando:
n) l’autore del reato non e’ stato identificato o non è imputabile;
o) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.
Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti
dell’ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è
prevista la sua responsabilità e l’imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
LA CONCILIAZIONE CAMERALE (*)

Per risolvere le controversie commerciali occorre spesso seguire la strada
tortuosa delle cause in Tribunale, perdere tempo e sostenere costi elevati.
La conciliazione è un modo rapido, efficace, riservato ed economico per
tentare di risolvere le controversie commerciali tra aziende produttrici di
beni e/o erogatrici di servizi e consumatori.
Il servizio di conciliazione delle Camere di Commercio assiste le parti per
il raggiungimento di un accordo.
La conciliazione è una procedura di risoluzione alternativa delle controversie, volontaria, riservata e non vincolante, nella quale un terzo neutrale
aiuta le parti a raggiungere un accordo.
- Procedura alternativa: la conciliazione stragiudiziale è alternativa al procedimento ordinario; si colloca al di fuori del processo civile. Essa può
essere esperita prima di iniziare una causa per trovare una soluzione che
soddisfi pienamente le parti. Per realizzare questa ipotesi è particolarmente opportuno che le parti inseriscano una clausola nel contratto, la quale
preveda - appunto - che in caso di controversia esse tentino preventivamente una conciliazione. Accanto a questa ipotesi ci può essere anche
quella in cui le parti intendono trovare una soluzione in via stragiudiziale
anche a processo iniziato, ponendo così fine (in caso di esito positivo) alla
controversia dinanzi al giudice ordinario.
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Si può dire, inoltre, che la conciliazione è alternativa anche nel senso che si
basa tutta sulla volontà delle parti di trovare un accordo in base ad una comune collaborazione (modello autocompositivo).
- Procedura volontaria: tutta la procedura si fonda sulla libera volontà delle
parti. Sono loro a decidere se e quando iniziare un tentativo di conciliazione;
sono esse che decidono come gestirla; sono esse che la portano a termine.
Ciò vuol dire che non c’è nessun vincolo ad accettare la richiesta che giunga
dall’altra parte né, tanto meno, di portare a termine la procedura ove le parti
non lo vogliano.
- Procedura riservata: questo è uno degli aspetti che caratterizza maggiormente la conciliazione e la rende davvero preferibile. Nulla di quanto è detto o
riferito durante lo svolgimento della procedura può essere utilizzato al di fuori
di essa. Il conciliatore, infatti, che può ascoltare le parti anche separatamente (al fine di capire francamente a quali condizioni esse sarebbero disposte
a trovare una soluzione) non riferisce nulla dei suoi colloqui all’altra parte
(riservatezza interna). Inoltre, cosa ancora più importante, nulla di quanto è
detto dalle parti e dal conciliatore può essere oggetto di prova nell’eventuale
giudizio successivo, nel caso in cui la conciliazione abbia esito negativo e le
parti si rivolgano al giudice.
Questo aspetto è molto importante perché dà garanzie alle parti di poter
agire e parlare con estrema franchezza e disponibilità, senza la minaccia che
ciò che è detto o fatto durante la procedura possa essere utilizzato come prova
contraria nel giudizio civile.
- Neutralità del terzo: la caratteristica della conciliazione è che essa è gestita
dalle parti con l’aiuto di un terzo; la presenza di un terzo è molto importante
perché permette di superare eventuali impasse che potrebbero crearsi, quando
le parti cercano da sole la soluzione ad un conflitto che è già insorto tra loro.
Spesso, infatti, proprio la presenza del terzo fa in modo che le reciproche
incomprensioni non rendano insanabile il conflitto, al punto da poter essere
risolto solo in giudizio. Affinché tutto ciò sia possibile il terzo deve essere del
tutto neutrale ed imparziale rispetto alle parti ed alla controversia.
- Il terzo non decide, ma aiuta le parti: questo è il modello tipico della c.d. facilitative mediation anglosassone. Il terzo, infatti, non decide della controver151

sia, né fa valutazioni sulle posizioni delle parti al fine di emettere un giudizio.
Egli si limita ad ascoltarle e a metterle in comunicazione tra loro per cercare
di trovare un accordo che ponga fine alla controversia.
Diversi sono i vantaggi della Conciliazione Camerale:
- rapidità: le procedure camerali di conciliazioni hanno una durata media di
8/12 settimane. Tale dato è molto significativo, soprattutto se viene confrontato con i dati della giustizia civile.
- economicità: il tariffario approvato dall’Unioncamere comporta una differenziazione delle competenze suddivise secondo il valore della controversia.
In ogni caso si tratta di spese estremamente contenute, anche rispetto ai costi
della giustizia civile.
Per ora la Conciliazione è gratuita, cioè sovvenzionata con risorse pubbliche.
- riservatezza: si è già detto di questo aspetto centrale. Qui merita solo ribadire che la presenza della Camera di Commercio è un ulteriore elemento di
garanzia del rispetto di questo principio fondamentale.
- informalità: ciò corrisponde al modello autocompositivo, grazie al quale
sono le parti che gestiscono in prima persona la procedura. Gli incontri con
il conciliatore sono estremamente informali e duttili; non prevedono alcun
vincolo di carattere procedurale (ad es. termini, scadenze, memorie ecc.)
- non vincolatività: il verbale di conciliazione ha la medesima efficacia di un
contratto.
- formazione dei conciliatori: su questo aspetto va detto che la formazione è un degli aspetti in cui le Camere di Commercio hanno acquisito un
vero e proprio primato nel panorama nazionale. Conformemente allo spirito
dell’uniformità delle regole l’Unioncamere ha predisposto gli standard a livello nazionale, cui devono riferirsi i corsi di formazione. I conciliatori iscritti
nelle liste delle Camere di commercio sono dunque formati sulla base di criteri uniformi in tutta Italia, che garantiscono la professionalità, la competenza
anche nelle tecniche di mediazione.
La Conciliazione Camerale ha specifiche caratteristiche procedurali.
Le Camere di Commercio sono enti pubblici e anche nell’esercizio di questi compiti svolgono la funzione di garanzia di terzietà e di indipendenza,
sia degli uffici che amministrano la procedura, sia dei conciliatori che la
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gestiscono. Il sistema camerale opera secondo un approccio metodologico
comune, basato su un modello di conciliazione facilitativa.
Questo significa che le parti (siano esse imprese o consumatori) hanno a
disposizione uno strumento di giustizia alternativa in cui il terzo neutrale
deve essere presente all’incontro con le parti (in questo distinguendosi da
altri meccanismi di composizione amichevole delle controversie).
Il compito del conciliatore è quello di aiutare le parti a negoziare un accordo positivo. Nello svolgere tale incarico, egli ha un’ampia libertà d’azione
e può impostare l’andamento dell’incontro secondo la metodologia che
riterrà più adatta al caso specifico.
Agli utenti del servizio di conciliazione (nella maggior parte delle Camere
di Commercio, identificato come Ufficio di Conciliazione) il funzionario
preposto offre una serie di indicazioni pratiche per illustrare il funzionamento del tentativo di conciliazione, i vantaggi del suo utilizzo e le
modalità con cui il procedimento si svolge.
La parte interessata può depositare una domanda in cui, riassunti i motivi
delle proprie lamentele, chiede di tentare una conciliazione. Al momento
del deposito la parte dichiara di conoscere le condizioni di offerta del
servizio, che già sono state illustrate verbalmente, riassunte in un testo
(denominato, secondo i casi, come “Linee guida” o “Regolamento”).
Il funzionario informa la controparte, attraverso una comunicazione scritta, seguita da un contatto telefonico, dell’avvenuto deposito.
Non c’è alcun obbligo di accettare tale invito; anche per questo motivo è
necessario che il funzionario illustri, nel modo più neutrale, lo scopo della
richiesta di conciliazione e i possibili risultati positivi che potrebbero derivare da un incontro.
Se la controparte rifiuta, il funzionario invia una comunicazione in tal
senso a colui che ha depositato la domanda e questi sarà libero di decidere
quali passi compiere, restando intatto il suo diritto a tutelare i propri interessi, eventualmente anche in sede giudiziale.
Ove vi sia la decisione di percorrere la strada della conciliazione, è fissata
la data dell’incontro in base alla disponibilità di entrambi i contendenti.
Le parti possono anche giungere al tavolo di conciliazione, di comune
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accordo, quando tale tentativo è previsto da una clausola di conciliazione
contenuta nel contratto oggetto della controversia.
L’incontro tra le parti e il conciliatore può durare anche diverse ore e, ove
le parti e il conciliatore lo ritengano opportuno, è possibile fissare una
nuova riunione.
Le parti hanno la facoltà di discutere di ogni elemento ritenuto utile a
mettere chiarezza nella discussione.
Normalmente il conciliatore chiede di discutere separatamente con ciascuna parte in modo da evidenziare i punti poco chiari; egli cercherà di
evitare che si crei un’atmosfera conflittuale e, pertanto, eviterà di porre
l’accento sugli elementi che separano le parti, mettendo in risalto invece
quanto le unisce. Bisogna comunque ricordare che ogni procedura conciliativa è un caso a sé stante, la cui particolarità deriva sia dalle caratteristiche della controversia sia dalla personale impronta che il conciliatore
stesso riesce ad imprimere.
Terminato l’incontro, nel caso in cui sia stato raggiunta una soluzione, le
parti sottoscrivono un verbale di conciliazione con il quale definiscono la
controversia e ogni altro aspetto che si ritenga utile evidenziare, anche in
prospettiva di eventuali rapporti futuri. Tale accordo è, a tutti gli effetti, un
contratto pienamente efficace per le parti.
Nel caso in cui l’accordo non sia stato raggiunto, viene redatto un verbale
in cui le parti sottoscrivono di essersi incontrate e di aver cercato, senza
successo, di trovare una soluzione.
* Testo estratto da documenti pubblicati dall’Unioncamere
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7 - LIBERALIZZAZIONI E CONCORRENZA
Negli ultimi anni i prezzi sono cresciuti maggiormente proprio nei settori
protetti, meno liberalizzati. Guarda caso proprio banche e assicurazioni
hanno aumentato da tre a quattro volte le loro tariffe (+95/145%) rispetto
all’incremento del potere di acquisto dei consumatori (+35/45%).
La liberalizzazione incalzante nei programmi di politica economica non
pare avvantaggiare i consumatori; anzi, la globalizzazione ha creato le condizioni ed imposto l’esigenza di crescita dimensionale e concentrazione di
potere da parte delle attività produttive; soprattutto chi gestisce commodity e utility si è fatto più grande e forte, si è fatto anche più arrogante
e rapace. Una dimostrazione esemplare del cambiamento di attenzione
avvenuto negli ultimi tempi verso i consumatori è dato dalla tendenza
consolidata a chiudere i numeri verdi gratuiti per chi chiama con numeri
a pagamento; soprattutto le aziende di commodity e utility offrono il servizio clienti in maniera automatizzata attraverso numeri a pagamento.
Il consumatore può trarre solo vantaggi dalla liberalizzazione dei mercati se non si supera il limite legato alla concentrazione che si potrebbe
determinare a seguito di acquisizioni o spopolamenti della concorrenza;
il presupposto della liberalizzazione è la regolazione che non deve essere
considerata “lacci e laccioli”, posti a ostacolo di iniziative imprenditoriali;
non va neanche interpretata come invadenza dello stato a supervisione
dirigistica dello sviluppo; la regolazione è il controllo dell’equità dei fattori
produttivi, il contrasto a posizioni dominanti, la correttezza tra i competitori, la prevenzione e la repressione di abusi e soprusi, l’equilibrio nella
distribuzione di sostegni ed esenzioni con logica di sussidiarietà.
La concorrenza stimola l’efficienza e punisce l’inadeguatezza nel seguire
l’evoluzione del mercato, cioè il persistere dell’inefficienza.
Ne abbiamo bisogno visto che siamo in coda tra i paesi OCSE per attrattività degli investimenti, visto che detta attrattività sta ulteriormente
diminuendo al punto che solo il 13% della capitalizzazione della borsa è
detenuta da investitori stranieri.
Sappiamo tutti perché: giustizia, criminalità, burocrazia, banche, infra155

strutture, fisco, istruzione, ricerca, sono tutti fattori che si trovano in uno
stato tale da influenzare negativamente le scelte di chi vorrebbe investire in Italia; sono i fattori che, nella armonica concertazione di una sana
azione politica, costituiscono i perni dello sviluppo del mercato e lo stimolo alla voglia di intraprendere. Gli stessi italiani preferiscono investire
all’estero visto che sono più attivi perfino di Usa, Cina e Germania.
Dobbiamo moderare quel capitalismo vincente che intende per liberalizzazione un mercato aperto, senza troppi controlli e con pochi contrappesi
regolatori. Il cittadino, nella veste di consumatore, si rende meglio conto
delle problematiche di politica economica; proprio con questa sua sensibilità deve trovare attenta consapevolezza critica come elettore.
Liberalizzare significa tante cose; soprattutto significa abbattere i cancelli
che proteggono le rendite di posizione, i recinti che blindano le corporazioni e le mura che oscurano i privilegi; significa rimuovere i vantaggi monopolistici, le barriere all’entrata, le incrostazioni degli intrecci consolidati;
significa escludere lo stato dalla gestione dell’economia e la politica dagli
interessi imprenditoriali, lasciando all’economia la forza trainante nello
sviluppo sostenibile e alla politica la forza persuasiva della legittimità.
Liberalizzare significa fondamentalmente semplificare, soprattutto le
procedure e gli adempimenti, significa avere e dare fiducia, dovendo poi
punire severamente chi la fiducia offende o calpesta.
Liberalizzare significa tassare di più le rendite parassitarie (come quelle
patrimoniali) ed i profitti speculativi (come quelli sulle materie prime) sottraendo i componenti della produzione alla eccessiva finanziarizzazione.
Liberalizzare significa dare ai giovani la possibilità di far valere il loro merito e la loro energia, evidenziando il talento e consentendo esperienze.
Liberalizzare significa anche considerare negativamente il profitto ingiustificato come quello esagerato; il profitto deve essere conseguente al
valore creato, un valore al netto delle risorse sottratte ai beni comuni e decurtati i danni inflitti, direttamente o indirettamente, alla conservazione
degli stessi beni comuni.
Consumare va bene, ma cerchiamo di consumare con intelligenza, consumare meglio, con intelligenza sensibile.
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La capacità di spesa del consumatore deve far fronte ad un’offerta di consumi che cresce vorticosamente. Sembra il frutto della libertà d’inventare
e produrre, ma non lo è! Anzi è il frutto avvelenato della pressione mediatica che condiziona i nostri programmi e le nostre scelte; programmi e
scelte che vengono calamitate verso nuovi consumi.
La riduzione del potere di acquisto non è un solo problema inflattivo.
Gli stipendi non bastano più perché non sono cresciuti come le necessità
che sono imposte dal consumismo. I prezzi e le tariffe aumentano, ma il
colpo duro alla capacità di spesa è inferto dalle continue sollecitazioni a
nuovi bisogni, in gran parte voluttuari e fanatici.
Il successo del “low cost”, dell’”outlet” e del “discount” hanno una chiara
spiegazione: a parità di reddito aumenta la quantità di consumi di minor
valore. I consumi di minor valore hanno ovviamente una minore qualità;
quindi, con durata ed efficienza minori, aumentano i rifiuti in generale e
quelli a bassa riciclabilità in particolare.
Il mercato ha due direttive essenziali: i consumi di massa a qualità e prezzo minimo, i consumi di lusso, a qualità e prezzo massimo.
Tra la base (la massa) ed il vertice (l’élite) c’è sempre meno popolazione;
ogni giorno che passa diventiamo in molti più poveri, mentre in pochi
diventano più ricchi; ogni giorno che passa appaiono ai nostri occhi nuovi
effetti speciali che suscitano altre voglie ed ulteriori necessità, che prima
non avevamo e non pensavamo minimamente di poter avere.
Le scelte dei consumatori sembrano più libere, ma lo sono principalmente
sulle rinunce in base a delle priorità che si stringono rispetto alla gamma
delle offerte che si ampliano.
Questo è dovuto anche alla globalizzazione, all’invasione di prodotti a
basso costo che soddisfano, solo apparentemente, la fame di consumo.
La globalizzazione consente alle imprese “low cost” di invadere le nostre
bancarelle (e non solo); le nostre aziende “high cost” devono concentrarsi
e crescere per competere. Questo induce la politica a giustificare una protezione benevola alle aziende nazionali vocate, per natura e rappresentatività, a diventare più grandi; una sorta di neo protezionismo.
Si produce o si delocalizza dove costi e diritti del lavoro, insieme al ri157

spetto dell’ambiente non sono dogmi; i paesi avanzati competono con il
gap tecnologico, la qualità, il design, mettendo a frutto l’esperienza e la
tradizione di leadership, cioè il brand.
L’abilità manuale è a rischio, soprattutto quella legata alle tradizioni ed
all’artigianato tipico; cala l’entusiasmo dei giovani ed il senso di protezione; il capitale dei piccoli è insufficiente, ne soffre la propensione alla
crescita, l’attrazione dei talenti, l’energia creativa.
Le economie mature possono crescere con una forte innovazione di tecnologia, di prodotti, di processi, di organizzazione; le economie mature
sono appesantite, ancorché in diverse proporzioni, dal debito pubblico
e dal “wellfare”, in crescita parallela alla dinamica dell’invecchiamento
demografico.
La complessità crescente delle problematiche legate ai rapporti nel mercato, alle fattispecie che proliferano, rendono apparentemente necessario
un sistema regolatorio ugualmente complesso; la liberalizzazione serve a
invertire questa tendenza, cercando di adottare criteri di semplificazione
attuativa e velocizzazione decisionale; questo è possibile solo in presenza
di principi etici nel comportamento e postulati compatibili nei programmi di sviluppo, coniugando crescita e conservazione, istanze dei piccoli
interessi con quelli dei grandi.
Regole certe possono essere minimali se la logica d’impresa è trasparente
e consapevole che il profitto non può essere l’unico obiettivo. Si sa, poi,
che le regole complesse avvantaggiano i grandi, perché la forza persuasiva
delle loro lobby è capace di molti risultati: per i grandi le leggi sono preferibilmente interpretate dai capacissimi studi legali internazionali, mentre
per i piccoli vengono più frequentemente applicate con rigore.
Migliori risultati sono possibili, nel perseguimento di reati commerciali
e fiscali, abolendo le detenzioni penali che, essendo minori, non vengono
scontate; meglio optare per serie e pesanti ammende pecuniarie, magari
proporzionate alla ricchezza del danneggiante oltre che alla gravità del
danno o all’illecito arricchimento conseguito; in questa epoca la vera “moral suasion”, il deterrente più efficace, è toccare le tasche dei furbi e degli
evasori, punirli severamente sul fronte economico.
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Si può accettare tutto nelle scelte di politica economica quando queste
tendono agli interessi collettivi ed al bene comune; fino a quando però
non diventano protezione o confermano l’indifferenza verso comportamenti arroganti e scorretti; questi comportamenti sono anche cattivi
esempi che da un po’ di tempo, finalmente, i consumatori non riescono a
tollerare e che, se non normalizzati, generano malessere sociale.
I rapporti economici richiedono il recupero delle buone maniere, meno
formali ed ipocrite, più sostanziali; vale a dire che la forma non basta più
e non può essere dedicata soprattutto alla vendita e dimenticata nel dopo
vendita; la cultura etico-legale dell’azione economica è insufficiente, ancorchè crescente.
Anche la correttezza deve recuperare la sostanza oltre la forma; vale a dire
che il consumatore deve essere considerato soggetto alla pari, non più un
bersaglio (target) o una preda.
Un altro cancro dell’economia sono i cartelli; in tutti i settori strategici
dove radicano le grandi aziende c’è sempre pericolo di cartelli: la telefonia, le banche, le assicurazioni, le farmaceutiche, le energetiche, insomma
dappertutto si annida la voglia di mettersi d’accordo negli interessi propri
contro quelli del libero mercato.
Il cittadino ha oggi più diritti rispettati che non il consumatore-utente;
per questo i partiti ed i sindacati sono lontani dal consenso radicato, preferendo ancora la tutela di interessi importanti ma poco elastici come la
politica dei redditi; le uscite non hanno attenzione come le entrate, tanto
da parte dei cittadini-lavoratori quanto dei loro rappresentanti; il cittadino-lavoratore quando diventa consumatore-utente spendendo quanto ha
guadagnato è lasciato molte volte solo davanti ad aziende spregiudicate.
I dirigenti pubblici sono poco decisionisti e ancor meno inclini al cambiamento perché la premialità per i risultati è ignorata, mentre le penalità per
gli errori sono ben chiare, anche se applicate con ricorrente arbitrarietà e
occasionalità; la burocrazia studiata per evitare soprusi ingabbia anche le
buone intenzioni; le regole della pubblica amministrazione sembrano studiate per irrigidire le responsabilità, scoraggiare le iniziative e ostacolare il
merito, prevenendo la sana competizione; l’organizzazione della pubblica
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amministrazione, ammantata nella sfiducia in se stessa e insidiata dalla
politica, come può progredire, innovarsi? Troppi funzionari pubblici, cortigiani fedeli e obbedienti al partito politico, ignorano il merito perché
incapaci, eludono il senso comune perché arrivisti.
Le liberalizzazioni sono irrigidite dalla crescita lenta dell’economia, che si
arrocca su posizioni consolidate nel timore di perdere spazio.
Sappiamo bene quali sono gli ostacoli che rallentano l’economia: il peso
del debito pubblico, la rigidità del mercato del lavoro, il “wellfare” generoso con troppi immeritevoli; le infrastrutture bloccate da “verdismo
sessantottino” (quello capace solo di negare), la gestione sconclusionata
delle politiche per l’innovazione, l’ipocrita persistenza di valori veterocomunisti, la classe politica e dirigenziale statica e consolidata; il tutto
rende difficili le scelte moderne di rinnovamento e ricambio.
Per la debolezza macroeconomica possiamo anche dare la colpa al nanismo imprenditoriale; per fortuna il tessuto delle piccole e medie aziende,
molto più attente alle relazioni vere e soddisfacenti con i consumatori,
permane maggioritario; tanta imprenditorialità diffusa tiene viva dappertutto l’effervescenza economica, nonostante i margini ed i profitti si contraggano giorno dopo giorno a favore delle grandi aziende e delle rendite
finanziarie speculative.
Le forniture e i servizi primari (trasporti, energia, telecomunicazioni, assicurazioni, ecc) si concentrano in oligopoli competitivi solo a loro vantaggio; utility (servizi pubblici) e commodity (materie prime) crescono di
prezzo logorando il valore aggiunto dei piccoli imprenditori; le banche si
sono rinnovate aumentando insieme ai costi il rigore, nel nome dell’efficienza e della prudenza, giustificati dallo scudo di “Basilea 2”.
Questi comparti, che danno profitti facili e certi, guarda caso, sono occupati da grandi aziende o presidiati dalla politica, puntando ai risultati
economici da investire in finanza più che alla loro funzione naturale e
missione sociale.
Le imprese piccole e medie, per lo più personali (dove una persona o
una famiglia è il motore unico o principale) lottano in spazi limitati con
margini assottigliati, divorati da costi non soggetti a competizione o cal160

mieramento, quindi insopprimibili e incomprimibili, imposti da posizioni
dominanti ed obbliganti.
La piccola e media azienda, vera amica dei consumatori, è costretta,
anch’essa, a ridurre l’attenzione insieme ai margini.
Il consumatore propone i suoi interessi e le sue esigenze ad un mercato
che si evolve in maniera tale da essere costretto a contrarre tendenzialmente le risorse dedicate alla cura del cliente; il marketing si occupa di
occultare questa carenza crescente, lavorando più sui sogni che sui bisogni, cambiando le logiche emozionali di impulso che sono alla base del
processo di acquisto.
Un grande merito spetta alle venti-trenta mila medie aziende che attraverso l’innovazione autonoma, la leggerezza organizzativa, l’internazionalizzazione spontanea e, per questo, coraggiosa trainano il mercato per tutte le altre; sono d’esempio perché, meno condizionate dai famosi “lacci e
laccioli”, indifferenti a sovvenzioni, contributi ed agevolazioni pubbliche,
estranei a protezioni di sorta, riescono a progredire; progrediscono tirate
da manager di grande autorevolezza e competenza, lontani dalla politica
e dalla finanza facile e ammaliatrice; sono gli Italiani con la I maiuscola,
anche fortunati di essere riusciti a tenersi fuori dalle sabbie mobili, dalle
paludi che infestano il mercato.
La loro regola elementare è la salvaguardia del mercato, la conoscenza dei
giusti trend, l’applicazione delle regole autentiche del liberismo, il rispetto
dei principi di correttezza e lealtà verso tutti, non solo consumatori.
Liberalizzare è portare beneficio ai consumatori, aprire il mercato alla
trasparenza dei comportamenti, alla legittimità delle procedure.
Liberalizzare è anche vigilare con poche regole chiare e forti, contrastare
incisivamente l’illegalità e punire con efficacia gli abusi.
Liberalizzare è dare valore concreto all’efficienza, esaltare la competizione corretta, depurare i prezzi dagli sprechi, dagli oneri impropri, dai
balzelli parassitari.
Un esempio eclatante è nei contratti di fornitura tra produttori, soprattutto piccoli, e GDO - grande distribuzione organizzata; questi contratti
contengono, con crescente frequenza ed importanza, clausole che impon161

gono oneri impropri ai produttori, come contributi di accesso, costo per
posizione sullo scaffale, quote di co-marketing, dilazioni di pagamento
prolungate e simili. Si tratta di condizioni poco trasparenti messe in atto
da posizioni dominanti con pratiche anticoncorrenziali; posizioni dominanti che, in Italia, sono forti e, purtroppo in mano prevalentemente a
gruppi stranieri o influenzati dalla politica; si riduce il margine dei piccoli,
aumenta quello dei grandi che non distribuiscono il reddito nei consumi,
ma in operazioni finanziarie finalizzate alla loro crescita, quindi al loro
rafforzamento.
Liberalizzare serve a rivitalizzare il mercato, ripulendolo e mettendolo
in ordine, per impedire che un campo coltivato diventi una giungla dove
regnano, al posto dei migliori, i più forti.
Liberalizzare soprattutto dove c’è bisogno d’innovazione, dove occorre
scardinare il profitto non tratto da valore aggiunto, in quei settori protetti come alcune professioni, notai in testa; e poi sanità, trasporti, poste,
energia; infine intervenire con particolare fermezza, nella catena distributiva, soprattutto alimentare, appesantita da passaggi e manipolazioni
incomprensibili.
Liberalizzare anche dove esistono profitti esagerati e sproporzionati ai servizi resi, come banche ed assicurazioni; liberalizzare nel settore bancario
significa soprattutto eliminare fardelli come i giorni valuta, commissioni
su massimo scoperto, piccoli addebiti di soppiatto, nonché normalizzando in contratti tipo, chiari e semplici, le condizioni base; liberalizzare nel
settore assicurativo significa rendere vincolanti i tempi risarcitori ed automatici gli interessi in caso di ritardo, schematizzando le fattispecie dei casi
più ricorrenti tra tutte le compagnie, nonché normalizzando in contratti
tipo, chiari e semplici, le condizioni base.
Liberalizzare è anche contrastare con revisioni serie la prepotenza legalizzata da norme antiquate (come la legge bancaria), favoritismi persistenti,
incrostazioni sedimentate dal mancato ricambio delle classi dirigenti e
dall’infittirsi di trame intrecciate per la conservazione del potere oltre la
naturale scadenza.
Per liberalizzare occorre equilibrare i fattori del mercato ponendo con162

trappesi (autorità e organi di vigilanza autonomi) ovunque necessario, e
premiare la responsabilità sociale autentica e non quella patinata che va
per la maggiore.
Le associazioni dei consumatori, dati i crescenti contrappesi dell’imprenditoria, soprattutto quella di grande dimensione, saranno tanto più autorevoli e credibili quanto indipendenti da partiti, sindacati, associazioni di
categoria ed altre rappresentanze organizzate.
Le lobby che proteggono le categorie avverse alla liberalizzazione sono
troppo più forti e ricche delle associazioni dei consumatori, che possono
fare riferimento più all’Europa che allo stato nazionale; le nostre forze
politiche passano una fase critica, parcellizzate da conflitti d’interesse dilaganti, indebolite da una generalizzata sudditanza verso le grandi imprese finanziarie, sclerotizzate dall’invecchiamento dei suoi rappresentanti;
nessun leader di partito ha meno di vent’anni di militanza ai vertici.
Le liberalizzazioni introdotte dalle Autorità garanti di settore (energia,
comunicazioni, concorrenza, usura) hanno certamente aperto degli spiragli, ma i benefici per i consumatori sono stati piuttosto deludenti rispetto
alle aspettative promesse; le Autorità non hanno fatto sistema, non hanno
ricevuto mezzi sufficienti e poteri adeguati, incisivi spazi sanzionatori e
utile autonomia d’indirizzo.
Le liberalizzazioni, declamate attraverso le privatizzazioni, hanno avvalorato la linea politica di ridurre il presidio pubblico nell’economia; ma
hanno altresì dimostrato la solita debolezza verso i grandi gruppi finanziari (che hanno maturato utili ingenti), insinuando ovvi sospetti di favoritismo e dubbi di convenienza; insomma le privatizzazioni non hanno
seguito una linea strategica simmetrica con quella delle liberalizzazioni.
La concorrenza leale e aperta è ancora una caratteristica latente e non
fondante del sistema Italia; il consumatore sopporta un deficit di benessere, ingiusto ed occulto, rimanendo in attesa di interventi organici e strutturali per sanarlo.
Alla base della concorrenza che le liberalizzazioni si propongono di affermare ci sono effetti prioritari come quello della correttezza dovuta nei
comportamenti, tanto attrattivi quanto fruitivi del consumo, così come la
163

giusta soddisfazione conseguente alle aspettative generate.
L’efficacia delle misure legislative adottate a regolazione, come la tempestiva disanima delle controversie e l’incisività delle sentenze, la chiarezza
e l’equità degli accordi commerciali, sono determinanti per compiere passi
verso la modernizzazione del paese.
Il consumatore diventa consapevole, ma non può essere competente oltre
un limite obiettivo di normalità per la valutazione delle offerte commerciali, talvolta piene di trappole, cariche d’insidie, intrise di eccezioni.
Semplificare le informazioni ed uniformarle per settore è fondamentale, basta pensare ai contratti bancari ed assicurativi che inchiodano con
articolazioni estese ed astruse i contraenti mentre proteggono oltre ogni
limite di vantaggio i proponenti.
I contratti per i servizi base dovrebbero essere uguali per tutti, magari vagliati preventivamente da organismi terzi, anche per rendere facile un’interpretazione univoca in sede di contestazione; contratti con imparzialità
e vessazioni, occulte o palesi, sparirebbero dal mercato rendendo i rapporti
più facili; sarebbero soggette a firma del contraente solo le condizioni particolari o quelle personalizzate, ben evidenziate.
In molti contratti si scoprono nuove disfunzioni e malcelate furberie, con
particolare riferimento alle piccole questioni; troppo piccole per il singolo
da meritare un’azione legale, troppo grandi, nel loro insieme, perché gli
emittenti vi possano rinunciare.
Ci sono realtà complesse da spiegare riguardo diritti e proprietà di infrastrutture che comportano comunque maggiori prezzi tariffari a seguito di
privatizzazioni non liberalizzanti.
Questioni come quelle delle reti distributive di utility come energia (i cavi
per l’elettricità e le tubazioni del gas), telecomunicazioni (i cavi del telefono), le strade; il fatto che queste reti siano state cedute agli stessi privati
preposti alla gestione crea, di fatto, un monopolio privato che impedisce
ad altri operatori di agire liberamente nella distribuzione, dovendo subire
tariffe e pedaggi non trattabili competitivamente. Se pur difficile da capire la soluzione sta nello scorporo delle reti infrastrutturali, con i dovuti
accorgimenti relativi a manutenzione e innovazione; questa potrebbe es164

sere la soluzione capace di produrre una riduzione tariffaria attraverso la
concorrenza paritetica di tutti i gestori.
E’ difficile comprendere il titolo V della Costituzione (da poco introdotto)
che affida agli Enti Locali le procedure autorizzative per le nuove infrastrutture; esemplari sono i blocchi per le linea ferroviaria ad alta velocità,
per i nuovi impianti di produzione energetica, compresa quella rinnovabile, compresi i rigassificatori; ancora più famosi i blocchi per impedire
l’apertura di centri per lo smaltimento dei rifiuti.
Nessun Ente Locale, vincolato al consenso elettorale diretto dei cittadini
amministrati, incapace di autorevolezza nella corretta informazione, accetta di subire infrastrutture dal gravoso impatto ambientale.
Senza una bilanciata programmazione generale che distribuisca i carichi
del peso che le diverse infrastrutture comuni comportano sulla popolazione, con le dovute garanzie e con gli adeguati compensi risarcitori, non è
possibile andare avanti e forzare sui più deboli.
Lo stesso scompenso che il famoso titolo V determina riguarda la distribuzione commerciale e la liberalizzazione del commercio, compreso
quello dei taxi e dell’autotrasporto; è assurdo rimettere al potere locale
la valutazione sull’equilibrato sviluppo a favore dei consumatori, quando
rimangono potenti le corporazioni organizzate, in grado di influenzare le
scelte del politico locale orientandolo preferibilmente alla conservazione
piuttosto che alla modernizzazione; le componenti delle amministrazioni
locali sanno bene chi vota a loro favore; in questo le corporazioni sono ben
strutturate e sanno far valere il loro peso molto meglio di tanti consumatori disorganizzati, magari divisi in diversi partiti politici.
Comunque le barriere locali, frutto del decentramento, hanno il fiato corto; più volte la Corte Costituzionale ha ribadito che la regolazione della
concorrenza è materia esclusiva dello stato centrale.
Uno dei fattori più preoccupanti che caratterizza il percorso delle liberalizzazioni è l’antipolitica.
Che differenza c’è tra capitalismo, il sistema vincente, e comunismo, il sistema perdente? Nel primo un gruppo di persone sfrutta le masse mentre
le illude impegnando grandi mezzi di persuasione; nel secondo un gruppo
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di persone sfrutta le masse mentre le illude impegnando grandi mezzi di
costrizione; la politica riesce ad avere diverse forme operative e a dotarsi
di diversi nomi per poter perpetrare la sua azione ipocrita di gestione del
potere, a favore di pochi e discapito dei più.
L’antipolitica cavalca questa realtà ormai evidente, senza proporre un correttivo trasparente; il consumerismo lo fa, in modo democratico, cercando di regolare i consumi a favore di chi consuma e non a favore di chi
produce portando alla ribalta il legame che le grandi aziende hanno con
la politica e con i media , influenzando la politica per essere protetto e i
media per convincere.
L’antipolitica è rimasta a fenomeno spettacolare, non si è aggiornata ai
tempi, batte sugli stessi temi logori, non esce dalla critica ossessiva e dalla
polemica ad effetto: tutti sanno che ogni società in ogni tempo ha combattuto per il ricambio, lo svecchiamento, contro i privilegi, gli sprechi,
l’arroganza, la corruzione, l’incapacità ed altro. L’antipolitica non sa parlare con efficacia dei problemi della gente, quelli piccoli e quotidiani e, soprattutto, non propone soluzioni valide e concrete; è anti, solo anti, contro,
solo contro.
L’antipolitica dilagante ha origine dal senso di mancata protezione che
il cittadino/consumatore comune percepisce da parte dei suoi rappresentanti; questi appaiono, infatti, troppo deboli, per non dire collusi, verso il
potere finanziario prima ed economico poi.
L’antipolitica è irrefrenabile, ha una forza comunicativa crescente, è quasi
una moda; in effetti, l’antipolitica è alimentata da certa stampa che è influenzata dal potere finanziario; nonostante la professionalità e l’autonomia dei giornalisti, gli editori sono imprenditori che vivono di pubblicità
se non sono essi stessi controllati da imprenditori non editori; l’informazione è anche troppo libera, quando tratta le fazioni contrarie o anche
troppo calda quando tratta la fazione cui fa riferimento.
I politici non possono sopravvivere senza la comunicazione e non possono
averla contro; quindi o stanno con una fazione o con un’altra; da soli non
c’è scampo. In genere, quindi, la comunicazione non è libera come dovrebbe, tant’è che nell’ennesima graduatoria mondiale, relativa alla libertà
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di espressione, siamo molto indietro. Il potere economico/finanziario ha
interesse che il potere politico, istituzionalmente deputato al suo controllo
ed alla sua regolamentazione, sia impossibilitato a muoversi con determinazione e delegittimato ad agire con autorevolezza.
I media, controllati dalla finanza che controlla l’economia, hanno interesse
a indebolire la politica; e ci stanno riuscendo.
Un ultimo cenno ai danni conseguenti alle mancate liberalizzazioni nel
nostro sistema sclerotizzato dalle baronie: quasi diecimila talenti (manager, professionisti, imprenditori) ogni anno si trasferiscono all’estero per
lavorare nel rispetto della propria preparazione e capacità; ne importiamo
molti di meno e di minore livello qualitativo. Il saldo negativo è un costo
di istruzione e formazione che sosteniamo senza poterne trarre vantaggio
per il sistema produttivo; è paradossale che poi si parli male del nostro
carente sistema d’istruzione e formazione, antiquato e inadeguato.
Poco più di un italiano su dieci ha la laurea e uno su due il diploma: siamo
il paese tra i meno istruiti e qualificati d’Europa e ci facciamo pure scappare all’estero i migliori, almeno per iniziativa ed intraprendenza.
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8 - DAL CONSUMISMO AL CONSUMERISMO
Il campo d’azione di una impresa deve superare il mercato, inteso
come luogo d’acquisto; meglio assimilarsi alla società nel suo insieme
partecipando positivamente alla vita quotidiana, garantendo contributi
effettivi, ritrovandosi connessa in ambienti e significati di appartenenza che
apportano certezze e protezioni, rendendosi riferimento in questa epoca
complessa e caotica, mutevole e discontinua; un’epoca in cui la velocità è il
dogma generalizzato, carattere di tutti i cambiamenti.
In una realtà intrisa di consumo le imprese devono orientarsi non solo ai
prodotti, anche alla società civile. Un consumo che consuma i prodotti con
i servizi e i servizi con i super servizi; i prodotti meritano per il valore d’uso
contrassegnato da una marca; le marche sono generatrici di esperienze, che
generano emozioni, che lasciano traccia nei sentimenti, che garantiscono
fedeltà corredandosi di iperrealismo che spettacolarizza il consumo.
Siamo al tramonto del mercatismo, la deviazione del liberismo in senso
autoritario, dove la legge del più forte è quella che prevale, dove la legge
s’applica al debole e s’interpreta per il più forte.
Un’altra utopia che se ne va a quel paese!
Il consumerismo è la forza nuova capace di evidenziare come l’intelligenza
sensibile debba spostare il primato dall’economia alla politica, quella
democratica autentica, influenzata dai nuovi media come contrappeso di
quelli tradizionali.
Si consuma per far parte della società dei consumi.
Il valore d’uso di beni e servizi si oscura nel significato intangibile del valore
sociale e simbolico; s’illumina nel valore di appartenenza che esprime;
l’appartenenza vale quanto la realtà, la realtà si manifesta con facce colorate
e dimensioni superficiali.
La società frantuma le sue componenti ed assume la struttura di un mosaico:
multiculturale, multietnico, multi religioso, multidisciplinare, multimedia,
multigusto e multivaloriali.
Il mercato si adegua facendosi cellulare, composto di nicchie ben differenziate
pur se interconnesse.
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La società meno compatta indebolisce la sua struttura e favorisce lo
sviluppo di poteri forti che rimangono tendenzialmente occulti, trasversali, radicati nei luoghi che servono.
La crescita dell’economia diffusa determina nuove opportunità; l’uomo
è più consapevole e in grado di entrare nei meccanismi che consentono
crescita e affermazione; diventare impresa di successo è alla portata di pochi; occorrono capitali, relazioni, tecnologie, idee e tempismi
disponibili congiuntamente per pochi; questo crea ai molti esclusi la
frustrazione per l’insuccesso e il disorientamento per nuove scelte; la
sfiducia è il malessere del momento.
L’alternativa all’abbandono e all’accontentarsi di poco è la scelta di
strade opache, fraudolente.
La crescita dell’economia diffusa rinforza lo stimolo al consumo; il
consumatore è più consapevole ma, paradossalmente, la sua possibilità di scelta è compressa da imposizioni palesi e occulte che si sovrappongono; per questo reagisce con la voglia di partecipare meglio
e di liberarsi come merita; assume un atteggiamento critico, diventa
infedele e imprevedibile; all’orizzonte le nuove tecnologie della comunicazione interpersonale creano aspettative di relazione ad ampio
raggio, di aggregazione ed organizzazione; sembra impossibile che i
poteri forti abbiano lasciato questa maglia aperta alla massa di potersi
compattare senza i loro strumenti, con cui li controllerebbero; poteri
forti immateriali, i media, i capitali, le tecnologie, le competenze; le
eccellenze in mano a pochi rendono proibitiva la competizione dei
tanti. Ecco perché il rinascimento del terzo millennio deve essere radicale e ripercorrere tutte le logiche che ordinano il sistema; la base di
partenza è proprio la base, la revisione dei consumi e la consapevolezza
dei consumatori: non sono nani ma un gigante.
Anche il potere contrattuale della produzione, fino a ieri leader incontrastabile, è stato destrutturato dei poteri forti immateriali; l’entrata
in scena della distribuzione commerciale, con la sua capacità caPillare
rafforzata da capitali ingenti, ha tolto alla produzione molto potere,
anzi lo ha quasi soggiogato; il potere commerciale è più vicino al con169

sumatore, nel senso di relazione; quindi il consumatore ha prospettive
tattiche più immediate di reazione.
La strada rettilinea che ha caratterizzato lo sviluppo dell’era moderna
con la favola della crescita continua e illimitata è una forzatura artificiosa, innaturale; la strada curvilinea rispetta la natura, è armoniosa,
limita la velocità e favorisce in passaggio con minore superficialità.
L’evoluzione della società del terzo millennio, quello che dovrebbe
levare l’alba del nuovo rinascimento, reagisce in maniera scomposta,
senza una guida ideale e concreta, si individualizza mentre cerca di
aggregarsi; il futuro è incerto, dopo l’era delle certezze assolute e della
fiducia cieca, dell’illusione del benessere per tutti a buon mercato.
Spetta al consumatore organizzarsi per contrapporsi ai poteri forti di
cui sono la linfa; non per sostituirli; la massa deve sempre poter contare su di una guida; ma per non essere schiacciato oltre misura mentre
viene preso in giro con le chiacchiere sulla sua centralità e sulla responsabilità sociale.
L’arma è l’intelligenza sensibile che è in noi, assopita dal consumismo,
coniugata all’impegno di partecipare per creare un contrappeso in grado di competere, nel nome del solito motto “l’unione fa la forza”.
I poteri forti sono in effetti deboli, perché vulnerabili proprio nell’intelligenza sensibile che non praticano, non possono praticare. La loro
realtà vive inviluppata in una rete di conflitti d’interesse e connivenze,
mentre poggia su di una stratificazione di privilegi e rendite.
Sappiamo bene, per non essere cechi idealisti, che la logica della minoranza che sfrutta la maggioranza mentre la governa è normale da sempre; aggiungiamo che non se ne può fare a meno; ma sappiamo bene
che altre volte nella storia occorre la coscienza popolare per arginare
correttivi affinché questa logica non vada oltre limiti ragionevoli.
Le élite e i potentati non devono esagerare allargando troppo le loro
posizioni.
La massa, la gente comune, deve prestare una minima attenzione
(inutile sperare di più) a tutelare i propri interessi collettivi; lo ha
fatto poco con il voto; lo deve fare di più con le scelte di consumo
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che, interessandola quotidianamente e direttamente in maniera più
tangibile, trovano opportunità più vaste ed efficaci, comunque più
facili da comprendere.
La strada “dal consumismo al consumerismo” è parallela a quella che porta “dal benessere alla felicità”.
Tutta l’economia è basata sul principio della crescita continua, cioè sulla
crescita dei consumi verso il benessere; sarebbe splendido, ma è naturalmente impossibile; aumentare le terre coltivate erode le foreste, che purificano l’aria; per alleggerire il consumo di petrolio occorre aumentare
l’agricoltura per le biomasse che produce l’aumento dei costi dei prodotti
alimentari; l’assorbimento d’acqua nelle coltivazioni e nelle città è inarrestabile e vicino alla crisi; intensificare la pesca aumenta impoverimento
dei mari; l’acquacultura produce pesci alimentati pericolosamente; la produzione di OGM – organismi geneticamente modificati e alimenti transgenici appare inevitabile, con tutti i rischi che comporta; il consumismo
aumenta i rifiuti e inquina molto più del benessere procurato, in danno
della natura, di tutti. Lo sviluppo deve essere impostato sull’uso sostenibile delle risorse naturali, in modo integrato, garantendo una tutela ecosistemica; questo non è possibile in un’ottica di consumismo crescente, per
tutti; la società giusta è quella che consuma senza distruggere, crea senza
snaturare. Il consumerismo rilancia i valori che assicurano la coesione sociale riproponendo ideali che interessano comunità estese, oggi smarrite,
isolate, chiuse in se stesse.
Ogni anno consumiamo quasi cinquanta miliardi di miliardi di watt al
secondo (joule), traendo da fonti non rinnovabili per la quasi totalità; eppure il sole ci regala energia gratuita e pulita pari a decine di volte quella
che consumiamo; basterebbe ottimizzare il solo sfruttamento geotermico,
eolico ed idrico per averne a disposizione più del necessario; non approfittiamo di questa provvidenza perché siamo pigri ed ignoranti (noi consumatori) e perché è più facile accumulare profitti spolpando la terra (loro
produttori).
Nell’ultimo secolo l’anidride carbonica nell’aria è aumentata del trenta per
cento e l’aumento ha tendenza esponenziale; anche la temperatura della
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terra è aumentata mediamente di circa un grado con tendenza esponenziale
accompagnata da scompensi locali e calamità straordinarie.
Il consumerismo è il modo di consumare con intelligenza sensibile; cioè
con l’intelligenza critica strutturata su parametri di utilità, convenienza e
necessità, contestualizzati, ponderati, sobri, incondizionati; il consumismo
è il modo di consumare con passione modaiola ed egoista; tutti possiamo
essere consumeristi, non tutti possono essere consumisti quando possono
consumare solo lo stretto necessario o neanche quello (il cinquanta per
cento della popolazione mondiale vive nell’indigenza, il venti per cento
di quella italiana; l’indigenza è molto sotto la soglia del voluttuario, anche
sotto del necessario, decoroso e dignitoso).
L’intelligenza insensibile è quella che confonde il benessere materiale con
la felicità, l’essere con l’apparire, l’avere con l’ostentare, gli interessi primari
con quelli propri, il superfluo come prioritario; quella che ci fa vedere gli
altri come estranei e ritenere giuste solo le persone che ci fanno comodo
per poter consumare di più.
Sorprende scoprire che la crescita del reddito medio è in diminuzione
costante dal boom del dopoguerra; così come il potenziale di crescita;
il consumerismo si rende conto che la strada verso il benessere non può
essere la crescita dei consumi a tutti i costi; oggi consumiamo di più ma
anche abbiamo più bisogni; le nostre aspettative crescono più delle possibilità di soddisfarle; quando aumenta il reddito aumenta anche il paniere
dei beni che servono per essere soddisfatti, una spirale senza fine, che si
allunga di continuo.
Le mode, mutevoli e repentine, sono l’emblema della crescita sociale e il
collante delle relazioni tra individui; la massificazione urbana e l’accessibilità alla comunicazione hanno mutato il nostro naturale assetto tribale
in classi sociali, più o meno definite, più o meno mobili. Le classi sociali
si distinguono in stili di vita; gli stili di vita sono segnati dalle mode, dal
mutamento continuo di quei caratteri distintivi che servono per rimanere
diversi dagli altri, nel senso di migliori-superiori; chi non è alla moda è un
escluso dal giro che conta; chi non fa parte di una classe, di un branco, di
un’area si sente rifiutato; lottiamo per non essere inadeguati o ci isoliamo
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rinunciando alla competizione continua. Non abbiamo reale capacità di
scelta se dobbiamo uniformarci alle mode; non potremo mai essere soddisfatti se ciò che scegliamo, in un panorama di offerte smisurato, è niente
rispetto a quello che non scegliamo.
Siamo il paese con la popolazione più anziana e con la più bassa natalità autoctona del mondo; nessun dubbio che sia colpa del consumismo;
l’egoismo e il materialismo non favoriscono la maternità, che è sacrificio e
generosità. Con il rapporto di 1,3 figli a coppia, al pari del Giappone, siamo destinati diventare una società di vecchi, di prossima estinzione; senza
i giovani che lavorano mancano i mezzi di sussistenza per gli anziani; senza i bambini saremo sempre più tristi ed aridi. Senza i giovani che entrano
costantemente nel mondo del lavoro il sistema pensionistico collassa; il
quindici per cento del nostro Pil è assorbito da impegni pensionistici,
mentre la media europea si ferma al dieci per cento; nel nostro paese gli
ultracinquantenni lavorano meno che in ogni altro paese europeo, mentre
vantano la maggiore aspettativa di vita; al contrario gli anziani italiani, se
hanno potere, resistono nella poltrona più di ogni altro paese europeo.
Per rinnovare la società occorre non ostacolare l’accesso al potere alle donne e ai giovani; tutto ristagna perché un quarto degli eletti e degli apicali
ha più di settant’anni e per nove decimi sono uomini.
I legami tra le persone si stringono per interessi consumistici e non ideali;
la riconoscenza per quello che si ha ricevuto è caduta in disgrazia, lasciando il posto all’interesse per ciò che si potrà avere. I nuovi bisogni irridono i vecchi, le mode si calpestano l’una dopo l’altra, essere fuori moda è
l’imbarazzo più preoccupante; gli sprechi si accumulano senza ritegno.
I tempi si stringono e si velocizzano, le tecnologie produttive si complicano e tirano fuori prodotti di cui non si conosce la natura, il come,
il perché.
La crescente valanga d’informazione che ci investe quotidianamente
ha reso la conoscenza più estesa ma anche più superficiale; i messaggi
per essere assorbiti devono essere semplici, per colpire devono essere
concisi, per essere afferrati devono essere immediati, per essere efficaci
devono sorprendere, per essere acquisiti devono coinvolgere.
173

La coltura della cultura è l’anima dell’intelligenza sensibile.
Che cos’è la cultura? E’ l’insieme di attività rivolte alla conoscenza,
all’interpretazione e all’assorbimento dell’opera creativa del genere
umano il cui valore è dato dalla sua innovazione, rappresentatività e
seduzione. L’innovazione consiste nell’arricchimento della conoscenza
attraverso realizzazioni prima sconosciute; la rappresentatività è la capacità espressiva che rende efficace l’interpretazione; la seduzione genera l’emozione che consente l’assorbimento nel bagaglio intellettuale.
Una qualsiasi cosa diventa opera d’arte quando contiene un significato
che procura un’emozione, desta meraviglia, rimane impressa nella memoria, produce un effetto che stimola la sensibilità creativa e scatena la
fantasia; dà valore alla vita di tutti perché ne approfondisce il senso e ne
allarga l’orizzonte.
Un’opera d’arte è sempre innovazione.
Nell’improbabile o l’imprevisto, che sono fattori della complessità, sta
il potenziale più promettente nell’innovazione. Gli errori e la casualità
lo sono altrettanto. Quindi l’innovazione, così utile e determinante per
lo sviluppo ed il progresso, non può solo essere determinata da una progressione logica o una pianificazione strutturata, cioè solo da approcci
convenzionali.
C’è posto per tutti i portatori d’innovazione se le porte per metterla alla
luce sono aperte. Attraverso la cultura, anch’essa dominata da logiche
corporative, le porte sono di più e meno ferrate.
L’intelligenza sensibile sa capire l’opera d’arte rituale e apprezzare anche
quella innovativa.
La cultura porta a capire quello che si sa; si assimila bene quello che si
apprende quando la partecipazione congiunge la mente e il cuore, riuscendo a fecondare ulteriori capacità cognitive.
La diffusione della cultura rende migliore l’uomo, rinforza la democrazia e la pace, perché stimola i valori intellettuali, radice nobile di tutta
l’umanità, sviluppando interessi estranei all’economia ed alla politica.
Inoltre facilita il dialogo, la comprensione e la tolleranza verso altre ideologie e religioni favorendo quella crescita interiore in grado di attenua174

re gli istinti primordiali violenti e bruti. In più, consente l’accesso alle
proprie risorse a costo minore di ogni altra attività e genera l’ emancipazione sociale attraverso consumi immateriali.
I beni e le attività culturali sono un valore primario non solo per la civiltà
ma anche per l’economia italiana. La competizione con il turismo “del sole
e del mare” di altri paesi eroderà l’afflusso in Italia; non solo per i prezzi
ma anche per la varietà dell’offerta e della sua originalità. Solo il turismo
culturale non potrà mai perdere terreno nel nostro paese, prima e incontrastabile potenza culturale al mondo, inimitabile e insuperabile.
A parte gli artisti pompati da abili mercanti d’arte, la cultura porta pochi
soldi e tutt’altro che facili; neanche voti; quindi la cultura ha poco valore
per la gente che non ha scoperto di avere intelligenza sensibile, non ha
valore per i politici.
Si pensa che la cultura è cosa per vecchi, per intellettuali improduttivi o
ricchi sfaccendati; i giovani ci vanno solo se di moda o di gossip; la cultura è pedante e boriosa; insomma la cultura interessa pochi e quindi i
media la trascurano. Un circolo vizioso che fa comodo, perché la cultura
è focolaio di libertà vera, quella di pensare, ragionare, capire.
Siamo in una fase della vita economica schiacciata dall’euforia del consumismo, schiava di una visione materialistica, inebriata dall’economicismo dilagante, avvelenata dal mercatismo ossessivo.
La cultura dovrebbe essere un valore primario anche per la creatività e il
gusto, fattori della qualità della vita. Anche qui dipende dai singoli, dalla
loro vita privata, dalla scoperta dei consumi immateriali che tanto arricchiscono quanto convengono alla natura (oltre che allo spirito) ed al
nostro senso di appartenenza, come nutrimento di una convivenza equilibrata, stimolo a comportamenti civili e rispettosi. Se si vorrà la cultura
la cultura sarà e l’intelligenza sensibile avrà fatto il suo compito.
Il consumismo ha creato una forma d’arte consumista per un pubblico
consumista.
Nasce un’arte contemporanea che sembra folle; se per arte non intendiamo una creazione che “fa venire alla luce” il senso di realtà inconsce
capaci di migliorare il gusto della vita, non parliamo d’arte; ugualmente
175

non è arte la voglia di stupire in qualsiasi modo, cercare la creatività
nella perversione del gusto e della decenza, nello spregio del buon senso,
nell’ignoranza dell’arte stessa.
Insomma un’arte che non dura, che è solo moda, motivo di spendere
milioni e milioni solo per far parlare dell’acquirente come intenditore
d’avanguardia e magnate; un’arte paradossale declinata con prodotti effimeri, capaci solo di fare scalpore.
Nella storia dell’arte l’innovazione ha sempre rispettato la realtà dei
tempi, non l’ha mai scandalizzata con intento fine a se stesso; non possono durare, come non sono mai durate, opere d’arte che, strumento
di vergognosa speculazione lobbistica di mercanti imbonitori, vengono
vendute a ricchi gonzi ignoranti che acquistano per apparire e non per
conoscere, per dimostrare e non per essere, per esibire non per collezionare; solo i tempi di guadagni facili (e anche dubbi) come quelli dell’ultimo trentennio hanno lasciato spazio a speculazioni incredibili su opere
fasulle; milioni di dollari per stracci, strappi e collettame di spazzatura,
formaldeide come tomba di animali, ferri e ciarpame di strada; li troveremo nei musei futuri come esempio di una follia collettiva di una élite
che ha violentato l’economia con i suoi eccessi e le sue furbizie.
La coscienza della ragione utile porta all’intelligenza sensibile; perché
è ormai chiaro che le scelte sono più influenzate dall’emozione, che le
decisioni della gente comune escono dal cuore anche se passate al vaglio
della mente. Le idee giuste non sono quelle comuni, cioè quelle che ci
vengono in mente tutti i giorni; ma sono quelle che confrontiamo con
gli altri e ci convincono, che non sempre, anzi quasi mai, sono tagliate
di logica vincente; insomma ragioniamo con un consiglio mentale dove
la maggioranza la detiene l’istinto e l’emozione, contro una minoranza
della ragione e della razionalità; decidiamo per scelte condizionate dal
nostro bagaglio di esperienze e conoscenze sedimentato, siamo inconsciamente prevenuti.
Finzione, sogno e realtà sono le componenti della vita quotidiana. Solo
l’intelligenza sensibile può combinare al meglio questi componenti per
determinare le scelte e strutturare i motivi delle decisioni.
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L’intelligenza sensibile, risvegliando l’intelligenza naturale, consente di
recuperare la padronanza del nostro futuro, liberandoci dalle infiltrazioni subliminali dei media addestrati agli spettacoli e alla conquista delle
nostre emozioni (quelle che ci fanno decidere) con esperienze avvincenti ma falsificate e astratte.
Tutto può cambiare se la spinta viene dal basso, da ciascuno di noi, armato d’intelligenza sensibile e convinzione sulle proprie possibilità di
cambiamento; basta riposizionare gli ideali su realtà attuali e veritiere,
attenersi a problemi concreti, per ritornare ad essere protagonisti delle
proprie scelte, rivedendo i comportamenti senza conformismo ed egoismo.
Ieri si era schiavi della forza, oggi delle persuasione occulta, della pressione convincente dei media, soprattutto televisivi, dell’immagine esteriore e del fascino del candidato, poco del suo programma e delle sue
reali intenzioni o volontà.
Nel trentennio di fine secondo millennio abbiamo avuto il massimo di
libertà e democrazia che la storia ricordi per la crisi della forza e per
l’ancora debole influenza della persuasione occulta.
Il compito delle rappresentanze, cioè della mediazione tra elettori e governo, spetta ai partiti che abbiano per primi coscienza civile, etica e
pragmatismo moderno.
Per cambiare la punta deve cambiare la base. Se cambia l’individuo cambia tutto, soprattutto i partiti e il governo.
Il consumatore sceglie più con l’istinto che con la ragione, più con
l’esperienza che con l’informazione; per il consumatore oggi funziona il
passaparola meglio di ogni altro media, domani crederà alla sua comunità di riferimento per non essere schiacciato dalla globalizzazione che
ruba l’identità.
Nell’epoca delle masse globalizzate la nostra personalità pensa di trovare
un’identità meritevole di attenzione conformandola ad una moda o ad
un mito; cioè ci affidiamo ad un modello alieno, di per sé instabile ed
effimero; per questo siamo confusi e stressati, sempre alla ricerca non si sa
di che cosa.
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L’integrazione sociale dei meno abbienti è resa più difficile per la rinuncia
ad un’adeguata istruzione e a una corretta formazione a favore di stili di
vita e forme di aggregazione, non compatibili con il comune buon senso; l’anticonformismo non si limita alla scomposizione sociale, ora vuole
affermarsi con la forza e rivendicare anche con la violenza la sua identità
non succube. Nel nome della lotta all’intruppamento di massa si contrastano le logiche competitive e ci si esclude dalle opportunità esistenti.
In altri casi l’emarginazione è anche dovuta al rifiuto di misurarsi con
le proprie capacità naturali, di sacrificarsi per progredire nei modi e nei
tempi dovuti, di riconoscersi in schemi di adattamento oggettivamente
accettati.
L’intelligenza sensibile è attenta al futuro e agli interessi generali, non
ha fretta di correre verso mete poco chiare, s’interroga sui valori veri da
custodire, si rende conto che gli equilibri da rispettare sono diversi ed
intrecciati, guarda la storia passata per non dimenticare.
I consumatori dotati di intelligenza sensibile possono influenzare l’andamento dello sviluppo economico, orientare la spesa verso prodotti e
servizi giusti, dare al benessere connotati valoriali che possono portare
alla felicità.
Il consumerismo reagisce alla profilazione fredda delle persone in segmenti omogenei cui è imposta una determinata struttura di beni e servizi;
vuole ripersonalizzare il sistema per contrastare il malessere generato dalla pressione mediatica e dai legami artificiosi e vuoti con i suoi attori.
Dobbiamo rivedere la struttura dei consumi, come il livello di sazietà e il
senso di sufficienza, per non compromettere l’ambiente in cui viviamo; dobbiamo rivedere la logica dei consumi, per non avvizzire le relazioni sociali
nell’egoismo, nell’indifferenza, nell’agonismo.
Consumare meglio con tre ricette essenziali: ambientale, sociale e benessere.
La prima per risparmiare la natura, aumentare l’efficienza energetica, incrementare le fonti rinnovabili, ridurre le emissioni di anidride carbonica;
nella produzione dovrà essere essenziale, coerente con la reale utilità, tesa
a ridurre la quantità di rifiuti generati e migliorane la qualità, cioè la riciclabilità.
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La seconda per sfruttare l’intero ciclo di vita del prodotto e non gettarlo
solo perché passato di moda; adattarsi ad usi più comuni e meno individuali; considerare ridicolo il superfluo esagerato; disciplinarsi al miglior
senso civico possibile; riconsegnare ai valori immateriali il primato dei
nostri obiettivi.
La terza, il benessere, significa oltre che la cura dell’aspetto e della forma
fisica, la ricerca della genuinità dei prodotti tradizionali, tipici, artigianali,
biologici; mangiare e vestire ricordando che siamo figli della natura.
Maturano i tempi per passare dal consumismo cieco e passivo al consumerismo critico e consapevole, basato sulla autentica libertà di scelta, la
reale soddisfazione e l’effettiva tutela.
Che ce ne facciamo di un progresso che lacera la famiglia, lasciando vecchi e bambini in mano a badanti e tate straniere diversamente acculturate
e raramente affettuose con sincerità; come possiamo accettare uno sviluppo del genere, che genera egoismo, che impone agonismo, che produce
solitudine ed alienazione. Uno degli effetti più aberranti prodotti da questa
società del consumismo è un benessere a scapito della famiglia, con la riduzione delle nascite e la distruzione di affetti per questioni economiche; una
società che alle fine ci lascia soli, armati contro tutti o dimenticati da tutti.
Abbiamo consumato troppo, per farlo ci siamo indebitati come collettività (dovremmo lavorare più di un anno senza consumare per pareggiare i
conti!) e come famiglie (centomila milioni di debiti personali); ognuno di
noi paga, direttamente o indirettamente, 120 euro di interessi al mese; per
non parlare del debito contratto verso la natura.
I giovani cominciano a lavorare più tardi, mentre l’età del pensionamento
è inferiore ai sessanta anni; lavoriamo in media poco più di un terzo della
vita. I talenti emergenti sono repressi, l’esperienza conta più delle capacità,
la fedeltà vale più dell’efficienza, il merito è sacrificato dall’automatismo
delle carriere e dai contratti collettivi; siamo conservatori ed abitudinari;
il risultato è che gli occupati sono la metà di quelli che possono lavorare
e che i cervelli migliori cercano di fuggire dove possono trovare la giusta
gratificazione.
Stiamo scoprendo che il bene più prezioso, dopo la salute, è il tempo;
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consumiamo il tempo per partecipare alla mondanità spendendo il denaro
che guadagniamo impiegando il tempo; togliamo il tempo da dedicare
ai valori preziosi come la famiglia, il gioco, la lettura, il dolce far niente;
insomma ci manca il tempo per ciò che ci piacerebbe veramente di più
e che costerebbe decisamente meno, accecati dalle ritualità del consumismo; abbiamo oscurato le nostre esigenze primarie in nome di esigenze
artificiose che si sono imposte e che non hanno mai fine.
L’identità aliena confonde quello che siamo e quello che vogliamo essere;
il distacco emotivo dai valori relazionali della famiglia per quelli utilitaristici è l’effetto più grave del consumismo; il consumerismo invece, recuperando l’attenzione per i valori che il consumismo ci ha indotto a trascurare, ci riporta alla selezione consapevole dei valori e, quindi, alla libertà
di scelta; il consumismo è obbligo di scelta, il consumerismo è libertà di
scelta; abbandonando la persuasione imposta di aver bisogno di tutto e di
più per vivere meglio, vivremo veramente meglio.
L’essenza della civiltà è il potere della collettività in rappresentanza di
quello dell’individuo che socializza con altri individui; l’essenza della democrazia è il diritto di scegliere liberamente; il consumismo è la negazione di tutto questo.
Nasce l’antipolitica perché il cittadino ha meno interessi come tale, perchè
pensa solo ai bisogni negati e alle tante aspettative che la politica non può
soddisfare, non riesce a soddisfare.
Cresce la capacità rappresentativa delle associazioni dei consumatori, anche a detrimento di quelle ambientaliste, perché coglie a tutto campo le
vere e sentite problematiche del cittadino-consumatore.
Associandosi ed organizzandosi i consumatori conquistano peso e voce;
conquistano un riferimento per l’informazione e la tutela.
Da soli i consumatori sono un popolo di distratti, poiché la loro attenzione è impegnata nella soddisfazione dei bisogni crescenti; i consumatori
non organizzati sono un popolo di indifferenti perché assorbiti dall’egoismo. I cittadini preferiscono la tutela come consumatori iscrivendosi ad
un’associazione piuttosto che a un partito politico, ritenendo il fatto meno
impegnativo e più efficace.
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Il consumismo scatena l’individualismo e l’egoismo, rende l’uomo
“insapiens”. Il consumismo limita la libertà individuale perché oscura il romanticismo insito nella vita allo stato naturale, impone regole
artificiose scritte dai più forti a scapito dei più deboli; più dilaga il
consumismo più cresce l’agonismo sociale, più s’infittiscono le regole per organizzare la vita, più si afferma l’ingiustizia. La frenesia
dei consumi ha accecato le coscienze e, ancor più grave, le regole
essenziali della convivenza; i cento miliardi di persone vissute sulla
terra dall’origine ad oggi non hanno consumato, tutti insieme, come
l’ultima generazione.
L’intelligenza sensibile non è solo una prassi, è un’azione che anima uno
stile di vita valido per tutti pur rimanendo individuale.
Il consumatore è un gigante nano perché ha un potere enorme, diciamo
decisivo e totale, che esercita in maniera elementare, solitaria, silenziosa;
non sa valutarsi, non riesce a farsi valere, non si rende conto che subisce
un’influenza tale da perdere la sua capacità di autoregolamentarsi; è un
re governato dai suoi sudditi; è un soldato maldestro nell’uso delle armi
e ignorante nell’arte della guerra; è un protagonista trattato da comparsa;
un centravanti capocannoniere di autogol.
La maggioranza delle persone, nei casi più frequenti e disparati, al momento di consumare perde l’intelletto, calpesta la razionalità e tira fuori il
meglio della sua ingenuità, istintività, credulità e sciocca emulazione.
L’evoluzione dell’economia e del mercato non potranno che portare ad una
revisione dei consumi e alla riscoperta dell’importanza della loro fruizione
intelligente.
Le associazioni dei consumatori si propongono come braccio operativo
per attuare quell’azione che l’intelligenza sensibile vuole generare nella
vita di tutti i giorni; vogliono aprire le finestre e far entrare aria e luce
per purificare le stanze del consumismo irresponsabile, per contrastare le
devianze che ostacolano la creazione del valore che serve per migliorare
la qualità della vita.
Il consumismo aggrega adepti in maniera estemporanea, per motivi contingenti, con legami effimeri; sono mandrie guidate da intelligenza rat181

trappita, soggiogata dal magnetismo mediatico invisibile.
Il consumismo si fonda sulla ricerca continua di una soddisfazione latente e crescente, poco duratura, una scala mobile costantemente al rialzo; è l’economia dello spreco e dell’eccesso, dalla dinamica menzoniera
e ingannevole.
Il consumismo sdoppia la criminalità: quella dei ricchi è immateriale e
sofisticata, è la finanza speculativa, l’evasione fiscale, il consolidamento
delle rendite parassitarie e la difesa dei privilegi; la criminalità dei poveri
è materiale e brutale, è il furto, lo scippo, la violenza.
Anche l’incertezza ansiogena si sdoppia: c’è chi teme di essere derubato
delle cose accumulate, chi teme che il futuro non sia favorevole e che non
consenta lo stesso tenore di vita crescente; c’è chi si ribella alla sua emarginazione, chi sente il peso della sua mediocrità.
Uno dei frutti avvelenati del consumismo è la crescita del gioco, soprattutto d’azzardo; la gente spera di poter consumare in abbondanza vincendo fortune al gioco; è la stessa situazione del lavoratore che pensa solo
a lavorare e poi consuma in fretta, senza vera soddisfazione, quello che
guadagna, tagliando il tempo da dedicare ai valori che contano, o quello
che si indebita per consumare oggi quello che guadagnerà domani.
Nelle sale giochi o nei casinò troviamo solo “polli”, così come tra gli acquirenti di lotterie gratta-vinci; basterebbe tenere presente che la possibilità di vincere è sempre minore di quella di perdere; chi gioca perde tra il
trenta ed il cinquanta per cento in più, cioè ogni trenta-cinquanta vincite
per recuperare l’importo giocato occorre perdere cento volte (ovviamente a parità di importi giocati e vinti); questo succede quando il gioco è
controllato dallo Stato, figuriamoci quello gestito dai privati. Basterebbe
chiedersi da dove vengono i soldi spesi per le costosissime campagne pubblicitarie per rendersi conto che, se è un affare per chi organizza il gioco,
non può essere un affare per chi gioca; il gioco è come una merce che si
vende per essere consumata, nient’altro. Possiamo paragonare il giocatore
ad un pugile che accetta di combattere con un solo braccio contro due
pugilatori insieme, pensando di poter vincere. Ricordo uno studio in cui
venne calcolato che ognuno di noi, nella vita, dedica in media il reddito
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di un anno di lavoro per giocare; ogni centomila giocatori uno solo vince
al gioco una somma pari ad un anno di lavoro, al netto delle perdite; un
giocatore su due milioni una cifra pari ad una vita di lavoro; uno si quindicimilioni sbanca il botteghino; non mi risulta che qualcuno, vincendo
al gioco, sia diventato felice, anzi.
Il consumismo contrasta il principio “ama il prossimo tuo come te stesso”, inducendo a perseguire interessi personali e impedendo una generosa
condivisione degli averi.
Il sentimento evolve in risentimento quando si è esclusi dai consumi; gli
altri sono i colpevoli. Si afferma il principio “homo homini lupus”.
La concertazione programmatica delle relazioni aziendali e le relative
strategie commerciali stanno scoprendo l’importanza delle associazioni
dei consumatori, come prevenzione e conoscenza esatta di come comportarsi correttamente ed entrare nel circolo virtuoso dell’eccellenza.
La situazione di mercato sarebbe certamente più squilibrata se non ci fosse stata l’azione delle associazioni dei consumatori che hanno dal dopoguerra, di volta in volta, piano piano, in crescendo, reagito alle aberrazioni
del mercato, alle prepotenze, alle sopraffazioni; mentre la politica stava a
guardare con iniziative svogliate ed interventi marginali.
La politica è l’espressione della società; per cambiare la politica bisogna
risvegliare la società; per risvegliare la società bisogna rivedere la cultura
consumista con i suoi bisogni crescenti che si possono soddisfare solo
indebitandoci all’infinito; un indebitamento economico, grave ma colmabile; un indebitamento naturale, gravissimo perché irreversibile. “Meno
bisogni, più liberi”, sembra uno slogan, è solo una verità.
Per rivedere la cultura consumista non si può fare a meno di scegliere una
classe dirigente dotata di intelligenza sensibile, che non guarda solo al
contingente per garantirsi consenso, che non si propone come dispensatrice di vantaggi e di illusioni, che non persegua il profitto crescente a tutti
i costi, che non cerchi solo privilegi per sé o per la propria combriccola.
Oggi il ritmo e il livello dei consumi è aumentato a dismisura e con esso le
relazioni azienda/consumatore; molte lacune normative sono state colmate,
la sensibilità sociale per l’ambiente e la pari dignità tra produzione e consu183

mo è cresciuta, l’attenzione per la salute e per la libertà è prevalente.
È paradossale ma, ormai, quasi tutti si rendono perfettamente conto che
il consumismo costa troppo caro, che vale meno di quanto credevamo, che
toglie più di quello che dà.
La fame di benessere del dopoguerra ha illuso la gente che le conquiste
economiche e sociali avrebbero reso la vita migliore per tutti, chi più chi
meno, attraverso una sana competizione ed un adeguato impegno.
Sarebbe bastato ragionare meglio sulla natura dell’uomo e della sua storia
millenaria per diffidare di tanto ottimismo; come spesso si dice, sotto certi
aspetti, “si stava meglio quando si stava peggio”.
Non si può certo negare l’importanza del progresso, l’uscita dalla povertà di
molte persone; non è corretto calpestare i risultati raggiunti; è giusto invece
fare una proporzione, cioè mettere in relazione le conquiste di ciascuno con
quelle di tutti; siamo tutti cresciuti, ma è anche cresciuto il divario tra i primi e gli ultimi, aggiungendo che gli ultimi sono molti di più.
Non dimentichiamo, comunque, che ci siamo indebitati, appropriandoci
di una parte del futuro dei nostri figli.
Siamo come tornati al medio evo, dove i mercanti si chiamano finanzieri,
dettano le leggi, hanno un modo speciale di interpretarle e rispettarle,
influenzano la politica, godono di privilegi evidenti, sono ammirati dal
popolo, invidiati e odiati; gli armamenti si chiamano denaro; i nobili sono
i politici, inamovibili, colmi di privilegi e guarentigie, alleati con i mercanti; i grandi manager sono i comandanti di noi soldati, a loro abbiamo dato
le armi che si chiamano, oggi, voti; chi controlla pacchetti di voti è come
se comandasse gruppi di armati con cui gestire il potere locale e dialogare
alla pari, o quasi, con i comandanti di territori più estesi. Abbiamo dato
i nostri voti ai politici molto spesso per ottenere vantaggi personali o per
combattere contro qualcuno, raramente ci siamo illusi di fare gli interessi
di tutti.
La religione, pur con un seguito straordinario, non incute più tanto timore, è un rifugio delle menti confuse e dei cuori feriti; un rifugio provvisorio
dove ci si confida con se stessi e ci si rende conto dei propri peccati; come
se cercassimo una via d’uscita al nostro malessere, una via immateriale ai
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pesi materiali; purtroppo, questo dannato consumismo ci ha reso, di fatto,
con diversa consapevolezza o diversa ipocrisia, un poco atei che riscoprono, al bisogno, un’egoistica religiosità.
Paradossalmente il senso civico è carente laddove è alto il senso religioso;
esempio eclatante è la religiosità dei mafiosi che hanno un senso civico
del tutto originale; nei territori dove la chiesa è forte, rispettata, non è facile spiegare la debolezza dello stato; il mezzogiorno d’Italia è una realtà
evidente di questo paradosso.
Il sistema fiscale dovrebbe riposizionarsi, colpendo oltre la quantità anche
la qualità dei consumi, dei redditi e delle rendite; cioè il prelievo non può
vincolare la sua imposizione ad una percentuale che non tenga conto della
natura di consumi, redditi e rendite; differenziare queste entrate individuando il valore da cui provengono, distinguendo i redditi dalle rendite, i
redditi da lavoro da quelli di capitale, il livello parassitario delle rendite, il
livello di necessità dei consumi, la componente spreco-rifiuto insita in un
bene; insomma colpire il valore sociale del consumo che degenera a favore
del singolo, così come colpire il valore sociale del profitto che degenera a
favore del privato, così come colpire il valore sociale della rendita data da
una posizione di favore. Il sistema fiscale vigente non sembra impostato
in questa direzione, anzi tende al contrario.
Il profitto generato dalla corretta organizzazione di capitale e lavoro, creatività e risorse è certamente più auspicabile di quello legato allo sfruttamento spregiudicato ed immorale dei fattori produttivi, oltre i limiti
di tolleranza naturale e civile; ogni effetto indotto che pregiudica qualcuno inconsapevole per avvantaggiare altri consapevoli è un effetto perverso, che va combattuto; il danno ambientale è l’esempio più calzante.
Le tigri asiatiche sono forti finché vivono nella giungla dell’ingiustizia
sociale e dello sfruttamento naturale. Il Giappone fa storia: la sua crescita
nel dopoguerra sembrava inarrestabile, appariva temibile, si calcolava il
momento in cui sarebbe diventata la prima potenza al mondo; una volta
conquistato il benessere, insieme al rispetto del lavoro e della natura, il
consumismo ha livellato la crescita come nel vecchio continente; passando
dal consumismo al consumerismo i paesi avanzati ritorneranno ad inne185

stare il circolo virtuoso della competizione ragionevole con cui valorizzare
la supremazia storica accumulata sul mercato, mentre i paesi emergenti
all’assalto del consumismo entreranno presto nella stessa crisi di crescita
che caratterizza ogni economia.
La proprietà individuale che supera la capacità di massimo benessere per
il singolo va tassata più, molto di più, di una stessa proprietà condivisa
da una famiglia numerosa; la rendita è ragionevole se serve a mantenere
chi non può lavorare o chi deve conservare il bene da cui proviene; non è
ragionevole se porta ad accumulazione eccessiva.
La proprietà su cui il sistema fiscale dovrebbe incidere al minimo è quella
essenziale per vivere, lavorare e produrre o per quella costruita con le proprie risorse pezzo a pezzo; non è possibile che siano tassate con lo stesso
parametro e con parametri poco differenziati stabilimenti industriali invasivi e botteghe artigiane, piccoli alloggi e grandi dimore.
Resta anche qui illusorio sperare che le cose cambino, portando l’interesse
comune al pari di quello individuale; le grandi ricchezze della storia dipendono assai raramente da ingegno o lavoro; dipendono da appropriazione in tempi di guerra, protezione politica, azioni malavitose, espropri
alla natura.
Un discorso a parte merita la ricchezza proveniente da grandi scoperte o
da innovazioni tecnologiche; penso che anche qui non è merito mai di una
persona l’improvvisa scoperta come l’improvvisa innovazione; c’è sempre
un percorso che proviene dal passato, dalle conoscenze e dalle esperienze
della comunità scientifica accumulate nel tempo, quindi di proprietà generale. Bill Gates è un esempio di questo concetto; ha inventato il software per tutti, un’innovazione straordinaria, diventata un’utility-commodity;
lui stesso ha detto: “Chi ha il patrimonio, la capacità, la fortuna di diventare molto ricco è in debito verso la fonte delle sue opportunità”.
Quando il profitto, la rendita, la proprietà, i consumi sono esagerati, disumani, inconcepibili non sono sani, sono malattia che contagia e che offende chi vive del proprio lavoro, correttamente; sono situazioni che vanno
arginate e corrette, riportate all’origine; ognuno deve essere artefice della
propria fortuna con pari opportunità, senza eccessivi privilegi immeritati.
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Ragionare così in tempi di globalizzazione dove i meno diventano sempre più ricchi e i più sempre più poveri, pare un’utopia; lo è, ma almeno
diciamocelo.
Se la società vuole cambiare e migliorare la propria rappresentanza politica deve riprendere a ragionare con intelligenza sensibile, senza delegare
alla cieca, senza svendere il voto per inseguire interessi personali o illusioni comuni, dando un connotato “a favore” e mai “contro” alla propria scelta; senza farsi trascinare dalla influenza illuminante dei media soprattutto
quando impostata e di parte; non dimentichiamo che la stampa è controllata dalla finanza, che controlla l’economia, che controlla la politica, che
controlla la società, che controlla i consumi, che sono la fonte di tutto.
Conviene cominciare a rendersi conto che finché lo sviluppo è strettamente legato alla crescita dei consumi, non saremo mai liberi di scegliere.
Tutto questo è un’impresa tantalica, perché i consumi e la loro aspettativa, sono il motore e l’essenza insieme della vita contemporanea; quindi,
quando ragioniamo così, siamo vittime di un’utopia, esageratamente ideali, ottimisti; siamo nell’impossibile? Forse si, intanto, però, cominciamo a
rendercene conto; molte grandi rivoluzioni culturali sono cominciate con
uno sbandamento folle e visionario che ha rotto il pensiero dominante.
Ormai è chiaro che il sistema che sostiene la crescita economica favorisce
pochi e penalizza molti. La crescita economica non crea da sola la felicità.
I soldi non fanno la felicità, ma senza soldi non si può neanche vivere
in questa società basata sui consumi. Giriamo a vuoto tutta la vita per
migliorare di poco la nostra posizione, se ci riusciamo; diventare ricchi
è sempre più difficile eppure tutti continuano a provarci; per fortuna la
maggior parte si limita a cercare di star meglio senza guardare troppo
in alto. Chi cerca il paradiso in terra nella quasi totalità dei casi sarà insoddisfatto, invidioso, stressato, turbato da ansie e frustrazioni; perderà la
fiducia nel prossimo, si sentirà una vittima, continuando ad ignorare che i
momenti migliori stanno in quelle cose semplici e nei luoghi comuni, che
possono dare la felicità, spontaneamente e semplicemente.
La ricchezza vera non crea la felicità, ma crea l’illusione, in chi non l’ha,
che la ricchezza ed il potere siano i Pilastri della felicità.
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Nel mezzo sta la virtù, anche in questo caso.
Pensandoci bene, dovremmo solo rimescolare le carte per rimodellare
le posizioni ed eliminarne i vantaggi accumulati senza meriti; efficienza, eguaglianza, etica, essenzialità: le quattro “e” del liberismo governato
dall’intelligenza sensibile, con cui orientare la politica nella trasversalità
delle diverse condizioni sociali, così come si sono evolute, e rappresentativa del buon senso comune, che è rimasto sempre lo stesso.
Troppa ideologia è dannosa quando non tiene conto che lo sviluppo economico non può retrocedere, ma può rimodellarsi; quando l’eguaglianza
non tiene conto dei meriti ma solo dei bisogni, quando l’etica s’impone
bacchettona, quando l’efficienza costringe all’alienazione, quando l’essenzialità diventa desolante.
L’ambientalismo senza il consumerismo ha meno forza efficace; chiedere
di ridurre la competitività nel nome della compatibilità ambientale è inutile se gli altri, vicini e lontani, non lo fanno; regole squilibrate ed onerose
non saranno applicate; regole accessibili, anche se ambiziose, servono a
stimolare la ricerca e lo sviluppo tecnologico, ad attivare il circolo virtuoso
della convenienza.
Cleantech (le tecnologie dedicate alla produzione di energie pulite) e Biotech (le tecnologie dedicate alla biologia) stanno conquistando il primato
degli investimenti; da solo il cleantech supera anche l’ICT (le tecnologie
dedicate alla informatica e alla comunicazione), la farmaceutica, i nuovi
materiali.
L’economia mondiale sembra risvegliarsi e dedicare crescente attenzione
ai problemi ambientali; qualcuno comincia a sospettare che tanto interesse del capitale per l’ambiente nasconda interesse speculativo.
E’ stata data poca evidenza, infatti, al rapporto di eminenti astronomi, che
seguono la vita del sole, dove pare abbiano dimostrato che il riscaldamento della terra fosse contiguo a quello di tutto il sistema solare e che, addirittura, l’aumento della anidride carbonica sia l’effetto, non la causa, del
riscaldamento stesso. I cicli solari e i travagli magnetici sono resi evidenti
dalle caratteristiche macchie in continua evoluzione; pare che questi travagli siano sotto pressione e che determinino un irraggiamento più inten188

so che ha effetti su tutto il sistema solare; la terra quindi se è malata, lo è
per contagio e non per degenerazione autonoma. Questo potrebbe anche
significare che potremmo vivere un’ennesima illusione storico-scientifica
pompata dai media, per cui le multinazionali energetiche stanno mutuando lo sfruttamento dell’energia con il risparmio energetico, foriero
di maggiori profitti di riconversione. Chi può sapere dove sta la verità;
ancora non si sa su quante scorte petrolifere possiamo contare. Alcuni
studi hanno rivelato che non tutti i ghiacciai si stanno sciogliendo; alcuni
infatti stanno crescendo, senza spiegazioni; si tratta di un percentuale modestissima, ma in questo caso dobbiamo chiederci perché. Le previsioni
economiche sono come quelle meteo; ci si azzecca fino a prova contraria
e a breve termine.
Intanto evidenziamo la buona notizia che, a seguito dell’Energy Independence and Security Act, appena entrato in vigore, per la prima volta
nel 2008 la quota di greggio importata in USA è in flessione e tenderebbe, deve tendere, a dimezzarsi con il risparmio e l’uso di combustibili
alternativi.
Ritorniamo al processo d’acquisto, al motore del consumo.
Il marketing deve portare il cliente “all’illuminazione” tra abbondanza di
offerte, carenza di tempo, compatibilità di spesa.
Al prodotto/servizio non basta una funzione essenziale ed una qualità garantita, deve rappresentare un’efficacia sociale; deve soddisfare chi
acquista insieme al suo mondo, la sua comunità di appartenenza, tanto
reale quanto ambita; deve trasmettere al consumatore l’immagine che
lui vuole dare di sé per essere meglio accettato da colui-colei-coloro cui
aspira; non per stupire ma per essere assimilato ed accolto nel gruppo cui
vuole appartenere.
Il processo emozionale del consumatore è motivato, oltre dai bisogni essenziali, dalla accettazione di sé tra gli altri; per questo, se l’intelligenza
sensibile governa le scelte nell’interesse di tutti (ognuno di noi è parte
“degli altri”) la visione del mondo può riconquistare una maggiore misura
d’uomo. Questo processo comincia a cambiare, superando il cinismo sociale e l’indifferenza verso il destino comune nostro e dei figli di tutti.
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Il brand crea fiducia quando ritenuto capace di mantenere fede alle promesse, di dare risultati concreti nell’accettazione di sé nel mondo obiettivo; per questo il brand deve essere trasparente nel suo messaggio e leale
nella sua missione.
Il percorso per attivare il processo emozionale che porta all’acquisto è
cambiato poco a differenza del processo emozionale stesso; il bisogno di
soddisfare è più cerebrale e complicato da stati d’animo contingenti; sono
stati d’animo sedimentati da una vita più intensa, veloce, mutevole negli
orientamenti, superficiale nelle influenze; sono stati d’animo liberati, nella
possibilità di scelta, dal conscio e dall’inconscio; sono stati d’animo che
caratterizzano il nostro agire quotidiano e che, ovviamente, influenzano
anche gli acquisti, connettendoli alle conferme, ai cambiamenti, alle innovazioni, ai turbamenti, alle delusioni che caratterizzano la quotidianità.
Il motto odierno è: ”Esisto perché acquisto”, quindi, tanto più si acquista
tanto più si vale, differenziandomi dagli altri, in meglio.
Fino a pochi anni fa la massa acquistava per soddisfare i bisogni primari, essenziali; solo un’élite poteva avere il voluttuario. Oggi la massa
acquista quello che era voluttuario, diventato essenziale per non sentirsi
esclusi; il voluttuario, inteso come quantità, diventato di massa, non può
che essere scadente.
L’élite tende a consumare prodotti e luoghi esclusivi, accessibili alla massa
per momenti eccezionali; il lusso, come quantità consumata nell’eccellenza,
ha sostituito il voluttuario, come nel medio evo.
Per la massa conta il prezzo, per l’élite l’esclusività; il voluttuario è alla portata di tutti, quasi tutti, a prezzi bassi. Il lusso è il voluttuario dell’élite.
Siamo al limite, non è possibile il lusso per tutti, le risorse naturali non
lo permettono, sono limitate; il lusso si chiude in una comunità appartata,
coincidente con il potere; il potere è della finanza, parte solo da là.
La massa sembra avere di più ma, in assoluto, ha di meno, anche in considerazione dei beni disponibili sul mercato, avendo speso i suoi valori più cari a
favore dell’élite: il tempo, la natura, le relazioni autentiche, l’autostima.
Il percorso per attivare il processo emozionale che porta all’acquisto si snoda tra mille turbolenze; tutto è più difficile: generare attenzione, attrarre,
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convincere, coinvolgere, fidelizzare. Questo percorso ha un fattore comune:
entrare dai sensi e colpire il cervello generando emozioni costruttive, in
grado di sedurre anche la razionalità in quanto capace di apportare conferme esistenziali o motivazioni terapeutiche compensative ad eventuali
danni alle conferme esistenziali.
La conquista del consumatore deve basarsi sull’innamoramento, inteso
come soddisfazione delle aspettative generate e conferma degli obiettivi
ipotizzati; come affermazione di sé tra gli altri che interessano, che hanno
lo stile di vita ambito.
Il vero amore è bilaterale, il prodotto deve amare il consumatore, veramente, per essere amato, veramente: quando c’è di mezzo il bisogno di
profitto finanziario al posto di quello economico, questo è impossibile;
perché il profitto finanziario è vincolante e rigido, quindi difficilmente
reale e corretto.
Il design ha sostituito la qualità, indicando la prima fase del passaggio
dal consumismo al consumerismo; la qualità è diventata un atto dovuto,
un prodotto scadente è espulso dal mercato; l’avvento del “low cost”, per
soddisfare la massa che non si é potuta evolvere nel lusso, ha ridefinito il
concetto di qualità con quello di uso immediato e non duraturo; i prodotti
scadenti non lo sono in apparenza, lo diventano; merito del design, merito della presentazione; quanti beni, anche alimentari, acquistiamo perché
“sanno di lusso”, taroccati o scimmiottati? Poco importa se durano poco,
basta che per quel poco ci abbiano fatto sentire all’altezza degli altri che
ci interessano.
Il prodotto per creare fiducia deve avere design, essere bello in maniera
speciale, essere moda; deve fondere semplicità e funzionalità d’uso, bellezza
ed armonia, innovazione e contestualizzazione (cioè evoluzione coerente
con lo stato presente); non può sembrare fatto per chiunque, ma per qualcuno, per me che sono uno di quel qualcuno, con personalità e carattere.
Personalità e carattere trovano risorse nelle idee-moda che colorano il presente; l’evoluzione del consumismo in consumerismo trova sponde nelle
idee-moda che fortemente si affermano e incidono i comportamenti: l’ambiente, la cultura, la solidarietà, il minimalismo; si tratta della responsabilità
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sociale che le imprese cominciano ad adottare, quella vera, radicata nell’intimo e innestata nella missione.
Il consumatore ha un motivo in più per diventare socialmente responsabile:
rendendosi conto che la sua meta non può coincidere con quella della massa
nel lusso e, non potendo arrivare al lusso neanche da solo, riesce ad attivare
l’intelligenza sensibile, ridimensionando il consumismo, ormai allo stremo,
passa al consumerismo che offre uno stile di vita possibile ed esteticamente
conveniente, magari anche di moda.
La tendenza è chiara, il consumatore sovrano, dotato di intelligenza sensibile, può prendere per mano il produttore, inviargli segnali chiari per indicare
quello che vuole; il marketing non potrà forzare le decisioni e limitarsi a
cogliere bene quei segnali e metterli in produzione; il consumatore adotterà
marche personali, l’industria riconquisterà forme di artigianato, accentuato
per l’élite, abbozzato per la massa.
Tra i dubbi generati dalla globalizzazione c’è una certezza emersa con forza:
la produzione italiana di beni e servizi può trovare nella qualità la sua valenza, nel territorio il suo riferimento, nella bellezza la sua eccellenza, nella
storia artistica la sua caratterizzazione.
L’ambiente naturale, così vario, il paesaggio, così armonioso, le opere artistiche, sparse come un museo diffuso, non possono essere considerati obiettivi
di tutela e valorizzazione indipendenti.
Il territorio e le attività che vi risiedono vanno organizzati a sistema, finalizzato all’espressione dell’eccellenza recondita; questa eccellenza l’abbiamo
conquistata in millenni di storia e non ce la toglie nessuno, ce la invidiano
tutti.
Il consumismo, con il suo egoismo sociale, brucia il senso etico e il sentimento solidale che la civiltà ci ha donato.
Il consumerismo deve calpestare gli abusi del consumismo proprio cominciando dalla valorizzazione della nostra realtà artistica e culturale.
Si affermi uno stile di vita che rispetti il territorio e che sappia raccontarlo;
si organizzi un territorio che agevoli uno stile di vita garante del benessere
collettivo, primo stadio e terreno fertile della felicità.
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9 - DAL BENESSERE ALLA FELICITÀ
Nei momenti difficili emergono le idee migliori mentre le forze sono
normalmente relegate a potenziare la routine e a resistere alle difficoltà;
quando si cercano alternative alle strade collaudate e si svalorizzano le
rendite di posizione.
Nei momenti difficili l’establishment tende a rifiutare le risorse
creative, anzi cerca di soggiogarle e manipolarle per non correre rischi;
la creatività rimane inclusa nelle coscienze e nelle meditazioni.
Libero da costrizioni il sapere spazia nella fantasia, riscopre le sue
radici come punto di riferimento principale, la ricchezza dei valori
umani come percorso vincente, le essenze fondamentali della natura da
cui deriviamo come nutrimento prioritario, l’ambiente in cui viviamo
come meta basilare. La crisi globale ha messo in crisi il consumismo
che obnubila la libertà e inquina il benessere; il consumismo manifesta
la sua debolezza; da ogni sciagura che ci porta in basso traiamo
l’ispirazione per cercare via nuove, con l’ottimismo della volontà e
l’orientamento del buon senso; partiamo alla riscoperta dei valori che
contano e delle illusioni che disorientano; è il momento di lasciare
spazio all’intelligenza sensibile.
I bisogni sono i consumi essenziali per vivere; i desideri sono i consumi
per vivere meglio; i sogni sono i consumi per vivere al meglio; le
aspettative sono l’anima di ogni consumo. Quando la società degenera
le aspettative, altera i bisogni, aggrava i desideri e inventa i sogni,
costringe a essere e consumare quello che spontaneamente non si è e
non si consumerebbe; rende l’uomo schiavo perché utilizza il suo tempo
e la remunerazione del suo lavoro, senza libero arbitrio, cioè rinuncia
all’humus della felicità. L’affermazione dell’intelligenza sensibile
porta il valore individuale nel benessere comune e l’importanza del
futuro nella spinta allo sviluppo. Il consumo guidato dall’intelligenza
sensibile è anche espressione di una società onesta, che non risente
dell’individualismo protagonista di pochi, che garantisce valori
condivisi senza porre barriere alle opportunità evolutive e limiti alle
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espressioni creative; cioè difende l’humus della felicità. Una società
onesta deve credere nel profitto d’impresa purché questo non sia solo
monetario ma comprenda una creazione di vere risorse distribuite nel
benessere generale; cioè afferma l’humus della felicità.
Il nostro pianeta ha circa quaranta milioni di secoli e l’uomo è apparso da
quarantamila anni; eppure, solo negli ultimi quaranta anni ha generato
trasformazioni, tanto veloci quanto profonde, come mai è accaduto. In
duecento anni la popolazione mondiale è aumentata di quasi sette volte,
oggi siamo oltre sei miliardi e mezzo. Al tempo di oggi, in un mese si
producono più rifiuti di quanti sono stati prodotti da tutta l’umanità in
tutta la sua storia fino alla rivoluzione industriale. Nei paesi più ricchi ci si
ammala per troppo cibo e medicine, in quelli più poveri per l’esatto contrario. Vive inurbata più della metà della popolazione, cioè ammassata nel
tre per cento del territorio; novemila anni fa non esistevano città ma solo
villaggi tribali; quando l’uomo cominciò a coltivare la terra, nacque l’economia e nacquero le città intorno ai mercati, sede degli scambi economici
organizzati; appena un secolo fa viveva inurbato un quarto dell’umanità;
abitare in città significa non presidiare le campagne ed i monti non coltivabili, vivere soggetti a consumi maggiorati e, quindi, inquinare di più,
generare maggiori rifiuti.
Dall’ultimo rapporto di National Geographic sulla salute della terra abbiamo raccolto alcune esemplari deduzioni per portarci a riflettere sul
modo in cui stiamo consumando… noi stessi.
Le due persone più ricche del mondo hanno più soldi del Pil complessivo
dei quarantacinque paesi più poveri. L’uno per cento dei ricchi controlla
il quaranta per cento delle ricchezze mondiali, mentre il cinquanta per
cento ne possiede solo l’uno per cento. Un terzo della popolazione urbana
vive in condizione di degrado, in baraccopoli. Gli abitanti dei paesi ricchi
sfruttano una quantità di risorse dieci volte maggiore rispetto a quelli
dei paesi più poveri. Mentre abbiamo messo a tutela il dodici per cento
dei territori, solo il cinque per mille dei mari è protetto. Il riscaldamento della terra provoca lo scioglimento dei ghiacci e l’innalzamento dei
mari mettendo a rischio un miliardo di persone che vivono nelle isole. Un
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quarto della popolazione vive senza energia elettrica; l’ottanta per cento
dell’energia mondiale proviene da combustibili fossili, generando anidride
carbonica e gas serra che danneggiano tutti. Il sogno dell’economia che si
smaterializza con le tecnologie è presto svanito di fronte alla dirompente
domanda dei paesi emergenti che hanno riportato in auge il consumo della natura. Molte materie prime come oro, argento, zinco, stagno, mercurio
ed altre, magari anche gas e petrolio, hanno decenni contati per l’esaurimento: riuso e riciclo sembra la via obbligata.
Corriamo verso l’omologazione globale, le diversità scompaiono: meno
linguaggi (oggi ne conosciamo quasi settemila, nel medioevo erano di più,
almeno diecimila), meno tradizioni, meno tipi di flora e fauna, meno specie di coltivazioni, meno sovranità nazionali e meno potere ai governi.
Il mondo è tutto un mercato, si parla solo di soldi, di guadagni, di consumi. Tutti corrono nella stessa direzione per raggiungere la prosperità, il
Pil; e poi, quando ci arrivano, se ci arrivano, non calcolano quale prezzo
reale hanno effettivamente pagato.
Il sogno di un mondo migliore è antico quanto il mondo e sembra un’utopia costantemente delusa; non bisogna smettere di provarci, mai, al costo
di sembrare i soliti idealisti velleitari fuori dalla realtà.
Cerchiamo di osservare la prospettiva verso la felicità da un’angolazione
quasi paradossale, quella del consumatore.
Obiettivo essenziale di ogni società civile è quello di garantire una vita
giusta per tutti; giusta perché equilibrata nel godimento del bene pubblico
e di quello privato, tale che l’offesa ad uno dei due non passi inosservata;
equilibrata nel rispetto di ognuno tanto quanto la sicurezza di tutti.
Oltre che giusta, la società civile deve consentire l’appagamento bilanciato
di affetti ed interessi, sviluppando l’intelligenza sensibile e in armonia con
l’istinto; insomma proponendo una crescita senza danno per nessuno.
Basta una breve riflessione per rendersi conto che il progresso economico
e sociale ha certamente aumentato il livello dei consumi, cioè del benessere, ma non ha migliorato veramente la qualità della vita, cioè la felicità.
La felicità sta dall’altra parte, nutrendosi di sensibilità verso il bello puro,
la relazione sincera, l’equità dei rapporti, la trasparenza degli agganci, l’ar195

monia del caos creativo, la libertà fruitiva dei beni comuni.
Non si può cercare la felicità senza un equilibrio sociale, dotato di adeguati contrappesi e regole valide per tutti, tale da disincentivare le connivenze
oligarchiche che effettivamente dominano la filiera finanza-economiapolitica-informazione-consumo-persone; saremo felici, quando questa
filiera sarà ribaltata: persone-consumo-informazione-politica-economiafinanza; saremo felici, quando le reti che caratterizzano le coincidenze
della vita avranno aperture accessibili e liberatorie, non barriere che ostacolano l’emersione dei meriti e dei talenti, la soddisfazione dei bisogni
fondamentali; saremo felici, quando la finanza privilegerà il bilancio sociale diventando etica a tutto campo e per davvero, sensibile a comportamenti rispettosi, oltre che dell’ambiente e del lavoro, con la promozione di
valori non monetari che facilitino il percorso verso la felicità.
L’uomo felice è quello che ha soddisfatto i bisogni di base e, nella buona
salute, pensando alle generazioni future, sceglie liberamente i bisogni evoluti da soddisfare e gode francamente dei valori relazionali, distogliendo
quanto più possibile il suo tempo da impieghi monetaristici.
L’uomo felice non è vittima dell’edonismo che vive con superficialità il
culto dell’immagine e dell’apparenza, che atrofizza la sensibilità spirituale
e l’attenzione verso il mondo trascendente; perdendo il senso profondo
della vita, dei valori interiori ed universali, non si trova la strada verso la
felicità ma quella verso l’inquietudine costante.
La felicità passa attraverso la condivisione creativa; la creatività è un valore aggiunto, non un valore assoluto, quindi è in parte di dominio pubblico; chi crea parte dalle conoscenze sedimentate nei secoli dalle diverse
generazioni; conoscenze ed esperienze che costituiscono un patrimonio
pubblico da cui parte la costruzione creativa, il valore aggiunto, individuale. La proprietà intellettuale non può essere esclusiva. L’effetto web sta
lavorando in questa direzione; tutte le tecnologie open source tendono a
rendere il capitalismo meno analogico e più digitale. La ricerca scientifica
è rallentata dall’invadenza dei brevetti; si diffonde la cosìddetta pratica
del “patent trolling” con cui si registrano brevetti vaghi e sibillini solo per
poter aggredire quelli dei concorrenti che magari sono vere scoperte.
196

La crescita non è benefica per tutti; per la maggioranza delle persone il bilancio dei valori conquistati rispetto a quelli persi non è favorevole. Resta
il fatto che sono aumentate le ricchezze di pochi insieme alle povertà di
molti; per tutti si sono impoveriti i beni comuni e la salute dell’ambiente
peggiora senza ritegno. L’etica del benessere non ha un ruolo di fondamento nel lavoro e nella produzione, come il senso civico non è la regola
essenziale della convivenza. Siamo più informati senza averne vantaggio,
possiamo connetterci, siamo meno isolati e più soli.
Stiamo perdendo il rispetto per noi stessi, per gli altri, per i beni comuni,
per le risorse non rinnovabili; tutto è subordinato al consumo, al possesso, all’utilizzo estemporaneo, anche se non necessario; stiamo perdendo il
senso dell’efficienza, intesa come il miglior rapporto tra utilità, impiego di
risorse, produzione di rifiuti, esclusione degli altri.
Stiamo perdendo il senso dell’efficacia rendendo il discrezionale obbligatorio, l’opzionale necessario, il futile essenziale.
Il consumo è al centro della vita; nessun aspetto della vita è trattato con
tanto interesse per essere conquistato e controllato. Le aziende dedicano
più risorse per conquistare il nostro consumo rispetto a quelle che impiegano per produrre e migliorare il prodotto. Il consumatore paga caro nel
suo acquisto il costo sostenuto per essere sedotto.
Siamo sedotti perché crediamo di raggiungere la felicità con il consumo;
confondiamo il benessere con la felicità; confondiamo la causa con l’effetto, il fuoco con il calore.
Il benessere o il denaro non fanno la felicità; è vero per chi il benessere o il
denaro ce l’ha. Chi vive al limite della sussistenza, in questa società consumista, ha estrema difficoltà ad essere felice; la felicità non può prescindere
dal benessere e dalla salute, non può fare a meno dell’amore per capirla,
non può ignorare la generosità per condividerla.
La felicità comprende tanti significati che con l’intelligenza sensibile diventano comprensibili.
La felicità è possibile per quello che si è, non riguarda come si vuole essere;
riguarda valori essenziali che ci contraddistinguono inequivocabilmente e
non quelli del comportamento; riguarda insomma l’essere, non l’avere o
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l’apparire, lo stato non l’azione; riguarda valori di base, non valori aggiunti, qualità specifiche, non generiche, attributi intrinsechi non mutabili con
rapidità e leggerezza.
La felicità non è uguale per tutti ed è radicata nel contesto in cui viviamo;
per questo dobbiamo curare anche il contesto in cui viviamo. Si capisce
la voglia di abbandonare la grande città per trasferirsi in centri a misura
d’uomo, non solo per motivi economici, ma per motivi di relazioni più
socievoli che i piccoli centri favoriscono.
Un nuovo paradigma di sviluppo è nell’aria, cercherà di liberarsi della
crescita come sistema e dei consumi materiali come obiettivo.
La voglia di sostenibilità è figlia dei disastri ambientali; è anche figlia dei
disastri sociali che la cultura consumista dominante ha provocato; una
cultura artatamente allineata alla crescita continua dei consumi subdolamente imposti, moralizzata dal “dio denaro”, venata da emulazione e
congegnata sull’agonismo strutturato, ovunque.
L’economia lasciata a se stessa è disumana; controllata è ingiusta; compensata è inefficiente.
L’economia corretta che evolve il benessere creando i presupposti della
felicità è libera ma regolata, solidale e articolata nella sussidiarietà e, soprattutto, libera dal consumismo.
Questa è l’economia governata dall’intelligenza sensibile.
L’intelligenza sensibile è l’azione che cerca di liberare la mente dall’inquinamento che lo sviluppo economico strutturato dai consumi ha generato; abbiamo archiviato input senza capirli; la nostra memoria è uno
scaffale zeppo di stimoli disorganici, allettanti e illusori, che possiamo
strutturare e rendere utili con l’intelligenza sensibile in modo da rendere
la conoscenza ed il controllo responsabile tanto nella fase creativa quanto in quella produttiva. Il moltiplicatore del risultato, tipico del sistema
globalizzato, è il principale fattore di crescita, ma questo è appannaggio di
poche aree sociali; gli esclusi sono sempre di più.
C’è precarietà diffusa che altera la voglia di senso civico; un sentimento generalizzato che crea un distacco e aggrava l’indifferenza (... non
è un problema mio), esaspera la convinzione pessimistica (... non c’è
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niente da fare) e favorisce l’istinto egoistico (lo faccio per me prima di
un altro), determinando comunque un’apatia partecipativa.
L’egoismo favorisce la furbizia, ovvero la ricerca di scorciatoie, vie traverse per arrivare meglio e prima sfruttando collusioni, favoritismi e,
addirittura, illegalità.
Senza amore per gli altri, solo con amore per se stessi. Avendo cura di sé
più nella esteriorità che nell’interiorità.
L’immoralità è il frutto avvelenato dell’isolamento sociale o dell’aggregazione sociale con il collante dell’interesse economico comune teso alla
conquista di vantaggi impropri.
Il consumo è il motore dell’economia da oltre due secoli, dall’avvento della
prima rivoluzione industriale; rappresenta il caposaldo della vita quotidiana. Si lavora per consumare; la vita sociale è caratterizzata dall’esibizione
della capacità di consumo.
La crisi globale ha messo in evidenza che il consumo, nonostante la sua
importanza, non ha regole portanti che lo vincolino a principi ideali; il
consumo ha piccole regole, perlopiù banali, legate a principi materiali di
soddisfazione sensoriale, ben poco spirituali. Piccole regole seguite oltretutto a malavoglia e con discrezionalità individuale; consumando si cede
il proprio tempo e si perde la libertà di scegliere come utilizzarlo, perché
il consumo ci consuma nel lavoro per poterlo soddisfare.
Ricordiamo che il percorso del consumatore verso l’acquisto è caratterizzato in molti casi più dall’emozione che dalla ragione; l’istinto guida le
scelte coadiuvato dall’esperienza impregnata di immagini e stimoli provenienti dall’esterno, molte volte artefatti e subliminali; sono scelte quindi
superficiali ed estemporanee; sono scelte caratterizzate da aspettative che
pensiamo di poter soddisfare; è l’effetto ritardato delle influenze che le
strategie di marketing ci mettono in testa piano piano.
Il mercato è stracolmo di offerte e la gamma delle opzioni confonde il
consumatore che, per non deludere la sua voglia di esistere, cioè di consumare, sceglie comunque.
L’irrazionalità che determina l’intuizione cerca una conferma, un contrappeso, nella fiducia e nella reputazione di una marca, oppure nel valore
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dell’informazione che promuove un prodotto; è come un’assicurazione a
copertura degli sbagli che si possono commettere nelle proprie scelte.
La felicità è l’effetto liberatorio da questa schiavitù di esistere in quanto
si consuma, vittime di scelte obbligate che sembrano libere, fondate su
motivazioni più oggettive che soggettive.
Paradossalmente è più facile essere felici avendo meno opzioni tra cui
scegliere; così come un povero che guadagna improvvisamente il dieci per
cento in più aumenta la sua felicità in misura maggiore di un ricco che
guadagna la stessa percentuale in più.
Molti misurano il benessere di una società misurando il Pil – Prodotto
Interno Lordo; questo è un modo lacunoso e materialista perché il Pil tiene conto di fattori macroeconomici, non individuali, non sociali. Il modo
in cui ciascuno percepisce il suo benessere non è rappresentabile da indici,
né misurabile da numeri; se non altro perché ciascuno ha le sue priorità, i
suoi gusti, le sue aspettative, la sua indole, la sua fortuna, la sua posizione
sociale, la sua religiosità.
Il benessere non è il Pil, ma ne è legato. Se il benessere non è il Pil figuriamoci la felicità.
Una cosa è ormai certa per tutti: più cresce il benessere connesso al
Pil, più cresce l’ansia di perderlo. Una prima definizione della felicità è
proprio legata a questo punto: la felicità, quella vera, la perdi per motivi
davvero gravi perché è legata in maniera secondaria ad un benessere
connesso al Pil.
La felicità ha avuto ed avrà milioni di definizioni che hanno facce diverse,
anche controverse e contraddittorie.
Stiamo provando a citarne qualcuna, in linea con il consumerismo nascente di cui ci occupiamo.
La felicità è cogliere l’eccellenza del vivere e goderne con intelligenza sensibile; dipende dal destino; dipende da noi riuscendo innanzitutto a godere di quello che si ha e a non pretendere troppo da se stessi; la felicità non
è un’attesa, ma un momento di vita che godiamo in pieno con soddisfazione, isolandoci nel tempo, annettendo nello spazio che ci circonda solo
chi vogliamo che condivida con noi quel momento.
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La felicità può anche consistere dall’essere rappresentato da politici capaci
di adottare scelte impopolari nel breve periodo ma nell’interesse comune,
che riusciamo ad eleggere senza interessi personali.
La felicità è l’equilibrio tra l’io e il noi.
La felicità è data dalle emozioni vissute positivamente in maniera più
intensa; tanto più questo periodo è durevole tanto maggiore è la condizione di felicità. In questa ottica si coglie bene l’importanza del benessere
comune, sociale e naturale.
Essere felici non significa “non essere infelici” come di fatto chiede il consumismo; essere felici è raggiungere un equilibrio tra sogno e realtà, non
temere la realtà, non essere vittima dei sogni, capire i propri limiti e le
proprie reali aspettative ed esigenze.
I popoli felici non lasciano traccia di sé; cioè quelli infelici, schiacciati da
tirannie auto-osannanti lasciano opere monumentali, hanno vissuto eventi straordinari solitamente terribili. Analogamente un uomo felice non
lascia traccia di sé, nel bene e nel male; la felicità non è dei potenti, dei
ricchi, dei famosi; la felicità è possibile con maggiore realismo nella sana
normalità e nella giusta autocomprensione ed autostima.
La felicità è dare il giusto valore alle cose, ai fatti, alle circostanze; senza
fretta; riappropriandoci della libertà di consenso, senza inquietudini.
Le fonti della felicità non possono nascere da alcunché di materiale, che
può solo dare soddisfazione momentanea.
Proviamo a immaginare la felicità non per quello che abbiamo acquistato
o che vogliamo conquistare; ma per quello che non abbiamo perso; scopriremo quanti valori abbiamo in casa da sfruttare meglio, da godere di
più, da non trascurare; quante reali relazioni umane hanno più valore di
tante altre artificiose ed artificiali.
La felicità è anche vivere oltre la logica del “carpe diem”, guidati dall’intelligenza sensibile.
La felicità è sapere amare il prossimo mentre amiamo noi stessi per
quello che siamo.
Le persone felici non lasciano tracce di sé, perché nella semplicità è più
possibile la felicità.
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Nessun ricco muore felice pensando di lasciare la sua ricchezza e ignorando che fine farà senza di essa.
Gli affetti familiari sono corrosi dalla ricchezza e dalla sua spartizione.
Una società giusta è quella dove il talento può realizzarsi in merito, il
merito di ognuno porti vantaggi a tutti e non solo a se stessi; il bisogno
possa diventare benessere, i sogni siano mete possibili, le passioni stemperino l’egoismo, la vanità sia inutile, la premialità un incentivo condiviso, la
giustizia impegnata solo per i malintesi.
La felicità è in una società dove funziona la “moral suasion”, dove cioè la
morale conta ed ha effetto, quando è richiamata, anche più della legge.
Vogliamo una prosperità generale, frutto di una crescita nella globalizzazione, dove si riesce a fondere l’innovazione con la creatività, la sostenibilità con la tecnologia, esaltando valori semplici e condivisi non estemporanei, virtù costanti adottate su vasta scala; una prosperità in cui le crescite
individuali siano correlate a quelle collettive, quelle lette dalle statistiche,
così come le potenzialità individuali non siano sommerse da quelle di
massa; una prosperità dove lo sviluppo sia armonico e condiviso, accessibile alle aspirazioni interiori dell’uomo, oggi schiacciate dalle illusioni di
quelle esteriori; una prosperità che evolva i consumi materiali “analogici”
di una società incentrata sul Pil in consumi immateriali “digitali” di una
società basata sulla conoscenza, sui valori umani che si integrano, interagendo tra razze, religioni e tradizioni, rendendo gli uomini connessi e
consapevoli, liberi ed indipendenti.
Sembrano ovviamente concetti utopistici, ma, ricordiamo, per cambiare
non si può prescindere dall’utopia.
Robert Kennedy, nel lontano 1968, lasciò questa testimonianza:
“Il Pil non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della
loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende
la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori familiari, l’intelligenza del nostro dibattere o l’onestà dei nostri pubblici dipendenti. Non
tiene conto né della giustizia nei nostri tribunali né dell’equità dei rapporti
fra noi. Il Pil non misura né la nostra arguzia, né il nostro coraggio, né la
nostra saggezza, né la nostra conoscenza, né la nostra compassione, né la
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devozione al nostro paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la
vita veramente degna di essere vissuta”.
Cominciamo dall’istruzione, dalla scuola, rivalutiamo le buone maniere e
l’educazione civica.
Avviare la sussidiarietà culturale, premiare chi si sacrifica per ottenere
l’eccellenza e che crea valore per tutti, impegnandosi in lavori intensi e
faticosi; l’istruzione di base deve essere garantita a tutti, ma l’eccellenza
non è un diritto, l’eccellenza è un merito. L’eccellenza, fondamentale per la
crescita economica sana, va coltivata e distillata ovunque si nasconda; per
questo è inutile insistere nel dare valore al titolo di studio in maniera così
determinante; si sa che il titolo di studio è un fattore di riconoscimento;
ma si sa anche, come dice un proverbio, “primo nella scuola, ultimo nella
vita”; lo studio non è l’unico modo di estrarre talenti; non può più rappresentare il principale strumento di selezione.
L’appiattimento della crescita è conseguente all’appiattimento retributivo
ed al mancato riconoscimento del merito; i laureati rimangono disoccupati più a lungo perché hanno titoli poco appetibili ed esperienze teoriche, perché non hanno chiesto consiglio o lo hanno subito calpestando le
proprie inclinazioni.
La mediocrità manageriale, evidenziata dalla carenza di donne al potere,
è aggravata dall’impossibilità di licenziare gli inetti; rende l’azienda più
rozza nei riguardi dei consumatori. Il servizio clienti funziona con cortesia e attenzione più nelle piccole aziende che nelle grandi; nelle aziende di
utilities e commodities è generalmente carente.
Il successo di un individuo è fatto da quattro C: Competenza (talento e
studio), Caparbietà (impegno e coerenza), Conoscenze (relazioni sociali),
Contestualità, (fortuna di trovarsi al momento giusto nel posto giuisto).
Chi ha successo senza una sola di queste C probabilmente non lo merita,
avendo sostituito la C con una P, cioè Politica. Siamo un paese di caste (la
casta non è solo politica) governate nella continuità, con poco ricambio e
minimo cambiamento, caratterizzata da selezione Pilotata e cristallizzata
nella gerontocrazia con norme anticoncorrenziali.
I giovani e le donne sono discriminati, quando proprio da loro potrebbe
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venire l’energia e la creatività innovatrice.
La felicità è un mondo istruito dove i giovani e le donne hanno davvero
pari opportunità per contribuire ad un mondo migliore.
La felicità è la possibilità per tutti di essere felici e di poter esprimere se
stessi al meglio senza sacrificare le aspettative.
Sappiamo bene che la democrazia perfetta è il caos; abbiamo capito che
l’evoluzione della società, permeata di economia, Pilotata dalla finanza e
strutturata sulla tecnologia, non può più essere democratica nel senso tradizionale del termine; le diversità spingono verso l’alto i migliori e verso il
basso la massa. Tra i migliori si nascondono troppi falsi.
Resta il fatto che la massa tiene in piedi tutto, comprese le nuove oligarchie.
Deve solo rendersene conto; in un mondo basato sui consumi deve farlo
come consumatore.
La felicità è un mercato dove il consumatore non sia più nano, ma rimanga bambino; dove i grandi però siano responsabili, dotati di buon senso ed
intelligenza sensibile.
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CENTRO STUDI COMITAS-CODACONS
COMITAS per le aziende e CODACONS per i consumatori hanno organizzato un Centro Studi congiunto per proporre un contributo costruttivo e instaurare una relazione positiva con il mercato.
Il Centro si propone come partner delle aziende che intendono migliorare
i rapporti con i consumatori organizzando iniziative per la prevenzione, la
conoscenza e la trasparenza, promuovendo inoltre la conciliazione in
caso di controversia.
L’attività è impostata su alcuni obiettivi essenziali:
AFFIDABILITÀ – puntualizzare in una “Carta dei Servizi” il comportamento attento ai diritti dei consumatori in modo da ottimizzarne la
soddisfazione e consolidarne la fedeltà.
REPUTAZIONE – misurare come il consumatore valuti nel web il comportamento e interpreti i messaggi dell’azienda contribuendo al suo
miglioramento continuo.
GARANZIA – aprire uno sportello di compartecipazione al servizio
clienti per renderlo più autorevole e credibile in modo da valorizzarne le prestazioni e perfezionarne i risultati.
RESPONSABILITÀ SOCIALE – monitorare i propositi e le attività
dedicate all’interesse collettivo validando i risultati conseguiti per
coerenza, effettività ed efficacia.
FOCUS GROUP – ascoltare gruppi di consumatori per verificare l’effetto
di iniziative promozionali e la corrispondenza tra attese, percezioni e
prestazioni di quanto commercializzato.
RICERCHE – confrontare le esperienze maturate nell’attività di rappresentanza con l’analisi di dati raccolti, individuando i trend, le opportunità e le esperienze innovative.
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FRANCESCO TAMBURELLA
Il marketing e la comunicazione sono alla base
del suo impegno professionale, anche come amministratore di aziende pubbliche e private, in
diversi settori: bancario, assicurativo, sanitario,
costruzioni, grande distribuzione, arte e cultura.
Ha seguito con particolare attenzione l’avvento
delle nuove tecnologie collegate all’informazione, alla digitalizzazione ed alla multimedialità,
specializzando il suo impegno nelle applicazioni
innovative per ottimizzare le strategie di marketing e comunicazione.
Presidente dell’Associazione COMITAS (tutela, assistenza e sviluppo
delle micro-piccole-medie imprese), collegata al CODACONS, ove è responsabile del Centro Studi e Ricerche.
In collaborazione con Associazioni di Consumatori ha improntato il
WOR - Web Opinion Reader, un software data mining per la valutazione della reputazione aziendale sul web; organizzando la documentazione storica degli archivi consumeristici, corrispondenza e vertenze, ha
elaborato un sistema di analisi delle criticità inerenti ai rapporti aziendaconsumatore, definendo il profilo dell’azienda affidabile, nell’ambito della
CSR - Corporate Social Responsibility.
È impegnato da anni nel settore dei beni e delle attività culturali: già
Presidente della Commissione per lo sviluppo di tecnologie a supporto
della diffusione della cultura italiana nel mondo presso il Ministero degli
Affari Esteri; già membro della Commissione Arte e Musei Virtuali del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali; consulente del Ministero per
i Beni e le Attività Culturali per le tecnologie e i sistemi produttivi per la
cultura e per il marketing degli Istituti Culturali; promotore della Fondazione Imagotheca, partecipata da enti pubblici e privati, dedicata alla
digitalizzazione e alla catalogazione dei beni artistici.
Docente in Master post-universitari e Alta Formazione di marketing e
comunicazione. Ha scritto libri per il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e la Luiss University Press.
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Cestinate la previsioni degli esperti e azzerate le valutazioni
degli analisti, questo wiki-book raccoglie le voci della gente
comune e propone idee per un futuro migliore; le imprese
devono cambiare perchè i consumatori stanno cambiando
il loro modo di avere bisogno, desiderare e sognare; c’è
all’orizzonte un “new deal green style” fatto di sobrietà
sostenibile, intima consapevolezza e valori condivisi.

“Il cliente ha sempre ragione” e “tutto gli ruota intorno”:
una ipocrisia da smascherare, una favola che sta per avverarsi.
La politica, connessa al sindacato, non ha capito l’evoluzione
dei tempi e l’imbarbarimento dei poteri forti; ha continuato a
preferire la difesa delle “entrate” dei cittadini, cioè i redditi; ha
invece trascurato le “uscite”, cioè la tutela dei consumi, trattando
con incoerenza lo “stato patrimoniale”, cioè il risparmio ed i beni
con esso accumulato.
Sono mancate le liberalizzazioni, è rimasta inadeguata la vigilanza,
si è rivelato insufficiente il contrasto alla speculazione, è risultato
maldestro il contrappeso ai protagonisti della globalizzazione.
Dalla prima crisi globale emerge chiara la tendenza a premiare
la qualità del consumo oltre la quantità dei profitti, il valore
individuale con il benessere generale, l’importanza del futuro
nella spinta allo sviluppo.
Sarà merito dell’intelligenza sensibile la valorizzazione della
responsabilità dell’impresa insieme a quella del consumatore.
Risvegliato dalla prima crisi globale il consumatore, vero
protagonista dell’economia, comincia a gestire il suo potere con
la dovuta consapevolezza e la necessaria determinazione, per un
diverso rapporto con l’impresa.
PRESENTAZIONE di Anna Bartolini
Rappresentante italiana al Gruppo Europeo Consultivo dei Consumatori (Eccg)
PRESENTAZIONE di Carlo Rienzi
Presidente del Codacons

PREFAZIONE di Antonio Guidi
Già Ministro della Famiglia e della Solidarietà Sociale
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