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Intervento di Mario Jäggli - Presidente 
	  
	  
Care Socie, cari Soci, 
 
i mercati si espandono e si intrecciano su tutto il globo. Molte delle merci che acquistiamo vengono 
importate da paesi lontani con strutture organizzative, modalità produttive e dispositivi di controllo 
spesso meno attenti e capillari dei nostri. Tutto ciò consente ottimi affari a chi importa, agli 
intermediari o a chi addirittura vi trasferisce tout court la produzione. Le filiere commerciali 
diventano pertanto lunghe e comprendono più punti nodali dove le informazioni sui prodotti, anche 
quelle obbligatorie, possono essere facilmente “adeguate” in funzione delle sensibilità specifiche 
dei mercati ai quali sono destinati. In questo quadro geo-economico in pieno movimento 
l’attendibilità dell’informazione sulle merci, non è sempre garantita e potrebbe indurre nel 
consumatore false sicurezze o scelte ingannevoli. Come - un piccolo esempio - nel caso della 
dichiarazione del paese d’origine delle derrate dove può succedere (ed è successo) che delle 
zucchine bio marocchine o dei finocchi spagnoli, per disattenzione - così si giustificano i 
commercianti “beccati” - possono diventare ortaggi di “quasi prossimità” e cioè italiani. Di fronte a 
queste situazioni le organizzazioni dei consumatori, più che chiedere una pletora di informazioni 
impossibili da verificare, devono insistere nel pretendere che almeno quelle essenziali siano 
veritiere, controllabili e controllate a livello internazionale. 
 
Lo scorso 15 marzo, giornata mondiale dei diritti dei consumatori, la Presidente della 
Confederazione Doris Leuthard ha affermato che i mercati e la concorrenza possono funzionare a 
vantaggio di tutti, consumatori compresi, solo se è garantita la trasparenza. Ed è qui il punto 
cruciale: la libertà di commercio, un valore che ahimè sta diventando sempre più assoluto e 
indiscusso, si scontra per sua natura contro questa esigenza. Per quanto concerne il nostro 
Paese, rispetto all’Unione Europea, vi sono poi lacune legislative che certi ambienti politici e 
economici si rifiutano di voler colmare anche se, in vista della discussione sul Cassis de Dijon, ma 
guarda un po’, si erano dichiarati magnanimamente disposti a qualche concessione in materia di 
diritti dei consumatori. Come ad esempio la revisione della Legge sull’informazione dei 
consumatori, la nullità delle clausole abusive nelle condizioni generali di contratto, le garanzie sui 
prodotti, la regolamentazione del commercio per internet, l’istituzione di un’Agenzia nazionale per 
la protezione dei consumatori ecc.  Per poi, appena vinto, girarci le spalle negandoci quei diritti di 
cui 480 milioni di consumatori UE godono da anni, quando le nostre industrie e aziende vi 
esportano regolarmente gran parte dei loro prodotti nel rigoroso rispetto di quelle stesse norme e 
senza incontrare difficoltà alcuna. 
 
In questo quadro che si sta spostando dall’ambito strettamente nazionale a quello globale le 
organizzazioni di consumatori svizzere non possono più limitarsi ai loro compiti tradizionali, quelli 
di informare e consigliare  rimanendo ciascuna nel proprio angolo, ma assieme devono assumere 
un ruolo politico determinante per l’intero Paese e di voce autorevole e ascoltata dalle autorità 
federali. Se le cerchie economiche praticano ormai sistematicamente il lobbismo parlamentare, 
anche noi dobbiamo e possiamo iniziare a farlo - alle Camere federali ci sono deputati aperti e 
sensibile alle nostre problematiche – ma solo se siamo uniti, preparati, credibili e se sapremo 
trovare il consenso su alcune divergenze di vedute che ci vengono continuamente rimproverate, 
indebolendoci. L’Alleanza svizzera dei consumatori, che con FRC e SKS, l’ACSI sta istituendo per 



svolgere questo ruolo, è ormai quasi a tetto e diventerà operativa a fine estate. In seno all’Alleanza 
le tre associazioni rimarranno assolutamente autonome e indipendenti a livello regionale (zone 
linguistiche) mentre lavoreranno di concerto a livello federale. Questo non esclude comunque 
l’intensificazione della collaborazione anche in altri settori, finalizzata ad un miglioramento 
qualitativo dei servizi e/o a un più razionale utilizzo delle risorse. Lo scorso gennaio FRC, SKS e 
ACSI assieme hanno presentato a Berna un impegnativo programma di lavoro comune (l’Agenda 
2010) che stiamo portando avanti in stretta collaborazione. 
 
Tutto ciò implica tempi di reazione e prese di decisioni più rapide da parte degli organismi delle tre 
associazioni. Abbiamo pertanto colto l’occasione per rivedere gli statuti, operazione peraltro 
necessaria anche perché nel corso di 36 anni in seno all’ACSI molte cose sono cambiate. Sul 
piano regionale ad esempio, benché fortunatamente rimangano attivi i Mercatini in 4 centri del 
Cantone, con la definitiva sparizione de facto dei 5 Gruppi regionali i legami con il territorio si sono 
purtroppo attenuati. Quanto al Comitato allargato, forse per le sue limitate benché importanti 
competenze statutarie, da anni è assai poco frequentato. Molto soddisfacente invece è la qualità 
del lavoro nel Comitato esecutivo dove, probabilmente grazie alla quantità e alla varietà dei 
problemi da affrontare e sicuramente al più ristretto numero dei membri, vi si discute 
costruttivamente per arrivare in tempi ragionevoli a posizioni chiare e condivise. E’ per queste 
ragioni che il Comitato esecutivo dell’ACSI ha deciso di sottoporre a questa Assemblea generale 
ordinaria un progetto di revisione degli statuti – discusso e approvato all’unanimità anche dal 
Comitato allargato - impostato in modo da renderli più funzionali alle esigenze attuali. 
 
Come avrete visto nel Rapporto d’attività 2009 pubblicato sull’ultimo numero della Borsa della 
Spesa (pag. 6) i temi che ci hanno impegnato sono stati molti. Mi limito a citarne alcuni, importanti, 
come la questione delle nuove tariffe AET alle quali ci siamo pubblicamente opposti e soprattutto i 
2 centesimi/kWh della tassa speciale per l’uso del suolo pubblico che con la nuova Legge 
d’applicazione cantonale alla Legge federale sull’approvvigionamento elettrico (LA-LAEL) si 
vogliono arbitrariamente caricare sulle nostre bollette in sostituzione della anacronistica “privativa” 
- ormai divenuta illegale - per poter continuare a finanziare i Comuni ticinesi, indipendentemente 
dallo stato delle loro finanze. La LA-LAEl privilegia inoltre i grossi consumatori fissando a 0.5 
centesimi per kWh l’importo di questa stessa tassa, quando finora ne pagavano 1. Il Comitato 
esecutivo dell’ACSI ha pertanto deciso all’unanimità di sostenere, anche finanziariamente, il 
documentato e ben fondato ricorso interposto al Tribunale federale da Giorgio Ghiringhelli del 
Guastafeste contro questa legge, approvata in autunno dal Gran Consiglio. 
 
Con lo scioglimento de jure dell’Associazione Pazienti della Svizzera Italiana, l’ACSI ha ritenuto 
doveroso riprenderne le attività, che da inizio febbraio completano quanto già facciamo 
gratuitamente per socie e soci sui consumi in generale e, in particolare, sull’assicurazione malattia 
e  la prevenzione sanitaria. Questo ha comportato una riorganizzazione in toto del servizio 
Infoconsumi e la sostituzione delle volontarie con un part-time.  
 
In questa occasione voglio ringraziare sentitamente Bruna Poretti, Roberta Beccherini, Bernadette 
Mottini e Monique Schneebeli per il prezioso lavoro di volontariato svolto per anni in questo 
importante servizio dell’ACSI, con dedizione e competenza.  
Un grazie sentito lo esprimo inoltre al fondatore dell’APSI Gabriele Chiesi per l’aiuto che ci ha 
voluto dare al momento dell’avvio di questa nuova attività e per aver accettato di rappresentare 
l’ACSI nella Commissione di vigilanza sanitaria. 
 
Nell’ambito della salute e della prevenzione è continuata l’ottima collaborazione con il DSS 
secondo un programma concordato che prevede la pubblicazione di una serie di schede 
informative sulla Borsa della Spesa e l’organizzazione in diversi centri del Cantone di 15 serate 
pubbliche sul tema “Mangiar bene spendendo poco”, curate dalla dietista Maura Nessi, che stanno 
riscuotendo un grande successo.  
 
Da segnalare vi è poi il rinnovo del sito www.acsi.ch a cui si è data una veste grafica più fresca e 
leggibile e una struttura organizzativa su meno livelli che ne facilita l’accesso. 



 
Tutto quanto l’ACSI sta facendo in questi anni non sarebbe possibile se non disponesse di 
quell’ottima e collaudata equipe di collaboratrici intelligenti e molto motivate che si chiamano Laura 
Regazzoni, Laura Villa, Ivana Caldelari, Fabrizia Sormani, Katya Schober e, da febbraio, Monique 
Schneebeli che ringrazio di cuore per quanto danno all’ACSI e per l’amicizia e la simpatia che mi 
dimostrano. Un grazie riconoscente lo esprimo inoltre ai membri del Comitato esecutivo e a quelli 
del Comitato allargato per il lavoro svolto e il tempo prezioso dedicato all’Associazione.  
 
 
	  


