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Assemblea generale ACSI - Lugano 24.05.2014 
Relazione del Presidente Antoine Casabianca 

 

 

Care socie, cari soci, 

Quest’anno l’ACSI festeggia 40 anni di impegno in difesa dei consumatori.  
 
In 40 anni di attività non si contano i numeri della Borsa della spesa che hanno 
fornito informazioni attendibili e di facile uso per le consumatrici e i 
consumatori. Mi riferisco alle richieste di prezzi più trasparenti e adeguati, ai 
test e alle inchieste effettuati per orientare le scelte dei consumatori, agli 
articoli con consigli pratici o con critiche e richieste precise a produttori e 
distributori, alle pagine del sito acsi.ch, alle prese di posizione, ai comunicati 
stampa, alle consulenze individuali, alle raccolte di firme, agli interventi in 
dibattiti pubblici e sui vari media, ai contatti con politici, funzionari e altre 
associazioni, alla partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro, all’attività di 
sensibilizzazione, all’organizzazione di mercatini e scambi dell’usato, alle 
riunioni di comitato, alle assemblee ... 
Da quest’anno potremo documentare ancora meglio l’attività pioneristica delle 
fondatrici della nostra associazione e delle persone che hanno seguito le loro 
orme, grazie all’archivio ACSI che abbiamo costituito presso l’Archivio di Stato. 
Lo stesso verrà presentato e reso accessibile al pubblico, quest’autunno, nel 
quadro di una conferenza organizzata assieme alla Biblioteca cantonale di 
Bellinzona e coinvolgerà anche l’Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino. 

 

Questa attività intensa ha permesso all’ACSI e alle altre associazioni di 
consumatori di ottenere parecchio, spesso senza clamore. 
 
Le conquiste in favore dei consumatori richiedono infatti tempi lunghi e per 
questo non sono sensazionali ma, oggi, grazie alla nostra – alla vostra - 
perseveranza, i detersivi non contengono più fosfati, la carne svizzera non 
contiene più ormoni, né nitrati le insalate, i prezzi devono essere esposti, gli 
ingredienti dei prodotti alimentari confezionati devono essere indicati, la 
costituzione contiene un articolo sulla protezione dei consumatori, è stata 
creata un’autorità federale per la Sorveglianza dei prezzi, i consumatori 
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possono disdire entro 7 giorni i contratti firmati a domicilio, è stata introdotta 
una legge sul credito al consumo, la presenza di organismi geneticamente 
modificati deve essere indicata in etichetta, è stata fondata l’Alleanza delle 
associazioni dei consumatori per rendere più forte la posizione dei consumatori 
svizzeri, la quale ha ottenuto la riduzione del prezzo di molti prodotti importati,  
e ora possiamo anche contare su una legge contro la concorrenza sleale che ci 
offre strumenti migliori per lottare contro le aziende scorrette, la garanzia è 
stata finalmente estesa a 2 anni…. 
 
Tuttavia non possiamo, e soprattutto non vogliamo, dormire sugli allori, anche 
perché il mondo cambia in fretta. 
 
Il mondo del consumo diventa sempre più complesso.  
Nel mercato globale il mestiere di consumatore diventa sempre più difficile, 
così come più articolata diventa l’attività delle associazioni che lo difendono. 
Le merci vengono da sempre più lontano, l’offerta di servizi si moltiplica, le 
conseguenze ambientali e sociali del nostri consumi diventano sempre più 
evidenti. Nanotecnologie, organismi geneticamente modificati, scandali 
alimentari, aumento dei costi della salute e sovramedicalizzazione, prezzi 
spesso troppo elevati, lotta agli sprechi e volontà di giustizia per le altre 
popolazioni del globo sono i temi di oggi che ci interpellano.  
Il contrasto alla contraffazione, alle pratiche commerciali illegali o scorrette, ad 
ogni genere di truffa o di abuso, all’omertà informativa, alla moltiplicazione 
senza garanzie adeguate delle forme dei contratti commerciali: il campo della 
tutela di concorrenza e consumatori è ampio, e comporta una sfida normativa 
e di cambiamento culturale, di regole e di educazione. 

La stessa velocità con la quale cambiano i prodotti e i servizi, la loro sempre 
più scarsa trasparenza in un mondo globalizzato – e sempre meno sostenibile - 
dove regna la superficialità contrastano con la lentezza delle leggi nazionali 
elaborate per affrontarle: passano anche 10 anni prima che la novella 
legislativa cominci a rispondere ad un problema … una volta urgente.  
E il consumatore allora come reagisce ? 
Il noto giornalista economico Fabrizio Fazioli, nel suo recente libro “Il valore del 
meno” – una lettura stimolante che vi posso consigliare, anche se 
probabilmente ne uscirete più preoccupati che rassicurati – vede “… il cittadino 
consumatore, il più delle volte totalmente inconsapevole, imbevuto di quel 
mondo virtuale nutrito dai media e dalla pubblicità (e) intrappolato in una fitta 
ragnatela di illusioni economiche e politiche. Gli individui della globalizzazione 
rischiano di alimentare un meccanismo subdolo che li danneggia e sminuisce. 
Che li pone perennemente dalla parte perdente.” 
 
L’ACSI e le socie e i soci che la compongono preferiscono credere nelle 
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capacità dei consumatori di organizzarsi ed essere attivi, non solo per reagire, 
ma prendere l’iniziativa e costringere il politico, in particolare le politiche di 
sviluppo fondate su innovazione, qualità e sostenibilità, a prendere in 
considerazione le legittime aspirazioni delle popolazioni ad un mondo migliore 
dove il modo di consumare sia altrettanto importante di quanto viene 
consumato.  
 
Come abbiamo visto, decenni di presenza dell’ACSI e delle altre associazioni di 
difesa dei consumatori in Svizzera, hanno dimostrato che i risultati sono 
concreti per i consumatori che non si arrendono. 
 
Per realizzare quanto siamo riusciti a fare, il sostegno dei soci è stato 
fondamentale e lo resterà anche in futuro. Riceviamo certo finanziamenti dagli 
enti pubblici (che riconoscono il nostro importante ruolo a favore di tutta la 
popolazione. Colgo l’occasione per ringraziare qui le signore Laura Sadis e 
Cristina Zanini Barzaghi per il sostegno che riceviamo dal Cantone e dal 
Comune di Lugano), ma senza il vostro contributo, finanziario e ideale e, 
perché no, perfino militante , non potremmo concretizzare i nostri progetti. 
Dovendo far fronte a problemi sempre più complessi e intricati, dobbiamo non 
solo mantenere la vostra fiducia, ma chiedervi di aiutarci ad aumentare il 
numero di quelli che ci sostengono. Nelle prossime settimane vi offriremo 
l’opportunità di aiutarci a migliorare la nostra capacità di rispondere alle vostre 
attese e far crescere il numero dei nostri sostenitori. Sarete insomma i nostri 
migliori ambasciatori. 
 
Ringraziandovi per l’ascolto, vi invito a proseguire con noi il pomeriggio che 
abbiamo preparato per voi. 

 

Antoine Casabianca 


