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I nostri primi 40 anni
Di cosa si parlava 40 anni fa, quando l’ACSI muoveva i primi passi?
Siamo andati a cercare su La borsa della spesa e le sorprese non
sono poche. Abbiamo perciò deciso di invitarvi a ripercorrere con noi
temi e problemi affrontati all’inizio degli anni Settanta,
confrontandoli con quelli di oggi. Come potrete costatare di volta in
volta, la lungimiranza delle fondatrici dell’allora Associazione
consumatrici della Svizzera italiana è sorprendente e il numero zero
della BdS conteneva spunti interessanti e di grande attualità. Per
tutto l’anno vi offriremo, dunque, una rilettura delle preoccupazioni
dei consumatori di allora e le confronteremo con quelle attuali,
mettendo in rilievo affinità e cambiamenti.

1974

asta dare un’occhiata in questa
curiosa tabella pubblicata nel numero zero della Borsa della spesa
per capire che già 40 anni fa la
volontà di affrontare i problemi quotidiani
dei consumatori era abbinata a quella più
difficile e impegnativa di far adottare anche diversi comportamenti e stili di vita.
Sono, infatti, le scelte e le azioni che
alla fine contano. Rispetto a oggi solo 2
esortazioni non coincidono più: l’invito a
consumare più agnello invece che vitello;
oggi diremmo meno vitello più cereali e leguminose. È una questione ambientale ma
anche di salute.
Meno telefono e più gambe: beh qui,
l’evoluzione è stata decisamente stravolgente e imprevedibile; chi l’avrebbe detto
che 4 decenni dopo tutti avremmo avuto il
telefono in tasca?
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La carne ieri

La carne oggi
Quarant’anni fa il problema della carne era il
suo prezzo alto. Addirittura le fondatrici dell’ACSI
organizzavano forme di boicottagio per ridurne i
costi a favore dei consumatori. Oggi le cose sono
ben diverse. L’invito a ridurre il consumo di carne
proviene non solo dagli ambienti più sensibili a un
consumo sostenibile ma anche dalle istituzioni federali, sia per la salute degli individui sia per la salute del pianeta.
Proprio nella BdS 1.12, sollevando questo problema, scrivevamo un editoriale intitolato “È ora di
consumare meno carne”.
Il numero di persone che un ettaro di terreno
agricolo può nutrire dipende anche dalle abitudini
alimentari. In Svizzera, consumiamo annualmente
52 chili di carne a testa. Per produrre proteine di
carne occorre da 2 a 7e volte più superficie coltivabile che per un alimento vegetale.
Negli ultimi 40 anni il consumo di carne nel
mondo è aumentato da 78 a 250 milioni di tonnellate all'anno. Questa evoluzione porta con sé diverse conseguenze negative, in quanto la produzione
di carne si basa, più di ogni altro alimento, sullo
sfruttamento di enormi risorse umane, animali e naturali.
Quanta carne potremmo consumare noi svizzeri se rinunciassimo totalmente alle importazioni di
foraggi? Uno studio dice che la Svizzera sarebbe in
grado di produrre poco più della metà della quantità di carne consumata attualmente, ossia circa 28
kg per persona all’anno. Se non vogliamo più sfruttare le risorse altrui, dobbiamo dimezzare il nostro
consumo di carne.
Meno carne, dunque, e più vegetali per la propria salute, per la salute della terra e per la salute del
borsellino.
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Oggi
Prezzi, prezzi, prezzi.
L’obiettivo primario della neonata associazione delle consumatrici della Svizzera italiana
era l’osservazione dei prezzi e
l’impegno, anche sottoforma
di boicottaggio, per farli abbassare. In effetti, pur occupandosi di problemi economici, commerciali e sociali a 360
gradi, i movimenti dei consumatori sono le uniche organizzazioni che si occupano direttamente di prezzi, anche perché i consumatori sono tali in
quanto acquistano prodotti e
servizi, in ogni attimo della
giornata e sull’intero arco della
vita, dalla nascita alla morte.
E allora è bene tenere gli
occhi aperti perché le strategie
per farci comperare (da leggere il divertente Missis Occasione) sono infinite e costanti,
senza parlare delle truffe e delle fregature perennemente
dietro l’angolo.
I tempi tuttavia sono cambiati e una maggiore coscienza
ambientale e sociale, a distanza di 40 anni, ci induce sempre
più a parlare di costi. Proprio
per ribadire l’importanza di
questo tema, l’argomento di
dibattito all’assemblea di maggio è “Il prezzo non dice tutto”. Tra i relatori Mister Prezzi,
la cui “invenzione” si deve all’impegno delle fondatrici dei
primi movimenti svizzeri di
consumatori.
Noi, intanto, continuiamo
la missione di monitorare periodicamente i prezzi...
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Continuiamo a proporvi un confronto tra i temi caldi affrontati agli esordi dell’ACSI e oggi.
Abbiamo scelto questa volta l’energia pulita, un tema che ci è sempre stato molto a cuore.

Ieri

Quando ancora nessuno ne parlava, l’ACSI usava il suo modesto bollettino per informare e sensibilizzare sull’energia, sulla necessità del suo risparmio e, soprattutto, si batteva per l’energia pulita. Già nel 1976 l’ACSI era in prima fila nella battaglia contro la deposizione delle scorie nucleari ad Airolo. Le autorità municipali e il patriziato locali avevano dato per scontato la necessità degli abitanti della Leventina a “sacrificarsi”per il bene di tutta la nazione. I siti allora prescelti dalla Cisra (Società cooperativa per il deposito delle scorie radioattive) a sud delle Alpi si chiamavano Val Canaria (nella regione di Airolo) e Piz Pian Grand (in Val Mesolcina),
dove però si formarono attivissimi gruppi di protesta contro i sondaggi geologici nelle viscere delle montagne. Alla fine, per fortuna
ebbero la meglio. Pure nel 1990, l’ACSI aveva partecipato attivamente alla campagna in favore dell’abbandono dell’energia nucleare. L’uscita dal nucleare era stata respinta ma veniva accettato un divieto di costruzione di nuove centrali nucleari per 10 anni.
Nel 2003, l’ACSI, di nuovo, si impegna con convinzione nel sostegno all’iniziativa federale per l’abbandono del nucleare. Un’edizione speciale della BdS, per l’occasione, e inviata a tutti fuochi del Ticino. Purtroppo gli svizzeri chiamati a votare avevano bocciato
le due iniziative antinucleari.

Oggi
Ma il terribile incidente alla centrale
nucleare di Fukushima, l’11 marzo
2011, rilancia improvvisamente il dibattito su un argomento su cui era calato il silenzio e dà una svolta quasi inaspettata al Consiglio federale. Due mesi dopo, esattamente il 25 maggio
2011 la Consigliera Doris Leuthard annuncia a sorpresa il progressivo abbandono dell’energia atomica: l’ultima
centrale, quella di Leibstadt, dovrebbe
chiudere nel 2034. Il progetto di sostituire le vecchie centrali atomiche costruendone delle nuove, rilanciato appena qualche mese prima è stato definitivamente affossato dalla catastrofe
di Fukushima.
Secondo il governo, “un abbandono
graduale dell’energia atomica è possibile a livello tecnico e sostenibile sul
piano economico” ed è un segnale
chiaro alla popolazione, all'economia e
al mondo della ricerca. L’abbandono
dell’energia nucleare può rappresentare un’opportunità per il paese: le nuove
tecnologie nel settore “cleantech” potrebbero diventare una “locomotiva”
per l’economia svizzera”.
Il vecchio sogno dell’ACSI di sviluppare
principalmente l’energia solare si avvera e, come si può leggere nella pagina
accanto, scalda... il cuore.
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Continuiamo a proporvi un confronto tra i temi caldi affrontati agli esordi dell’ACSI e oggi.
Abbiamo scelto questo numero i costi della salute, un cavallo di battaglia dell’ACSI e di estrema
attualità, come dimostra anche questa edizione della BdS.

Ieri

7 miliardi all’anno

Nel numero 1 del 1977, La borsa della spesa ospitava il primo
dossier informativo sui costi della salute! Fin dagli esordi del
suo bollettino informativo, l’ACSI ha cominciato una vera e
propria campagna informativa sul complesso e delicato settore
delle cure che non ha mai smesso di sostenere, tant’è che il tema della campagna 2014 dell’Alleanza dei consumatori svizzeri (promosso e coordinato dall’ACSI) è proprio dedicato alla
sovramedicalizzazione.
Nel 1973 la spesa sanitaria in Svizzera ammontava a 6,8 miliardi di franchi all’anno, pari a 1’100 franchi per abitante e al
5.05% del prodotto interno lordo. Nel 1975 era stata già raggiunta la “colossale cifra di 9 miliardi”. Anche allora, l’articolo
di denuncia non era fine a sé stesso ma si completava con
“proposte per un ridimensionamento”. Prima di tutto si dichiarava necessario il “Promovimento di un’afficace medicina preventiva basata su un’educazione sanitaria obiettiva” che includesse “l’educazione di tutta la popolazione a una maggiore
moderazione nel ricorso alla medicina e all’uso dei medicinali
con un progressivo abbandono del consumismo sanitario”.

100 miliardi all’anno

Oggi

Nel 2014, 40 anni dopo, la spesa sanitaria in Svizzera ha raggiunto quasi i 100 miliardi all’anno e non vi sono segnali di
controtendenza, anzi, aumenta al ritmo di 3 milioni di franchi
al giorno: tradotto in altre parole, un miliardo di franchi all’anno! Il sistema sanitario svizzero è sempre sempre più caro e
molto poco trasparente.
Nonostante i numerosi tentativi di portare dei correttivi e con
un paio di iniziative popolari – per un sistema più equo – fallite, siamo ai piedi della scala: milioni e milioni vengono inghiottiti giorno dopo giorno dalla spesa sanitaria. L’aumento
costante dei costi della salute avvenuto durante questi ultimi
anni è sostenuto in gran parte dalle economie domestiche,
cioè da noi consumatori che paghiamo una media di 700 franchi mensili a testa. Una gallina dalle uova d’oro, visto che la
salute è un bene tale che ognuno di noi è disposto a pagare
per garantirsela. Il sistema oggi è controllato da 61 assicurazioni che stabiliscono 300’000 premi diversi. È il momento di
dire basta: ora vogliamo un sistema più giusto e corretto. Ecco
perché, a distanza di 40 anni, siamo ancora in prima fila per
chiedere una cassa malati pubblica e unica come ben si può
leggere in questa edizione della BdS.
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Continuiamo a proporvi un confronto tra i temi caldi affrontati agli esordi dell’ACSI e oggi.
Abbiamo scelto per questo numero il grande impegno ambientalista che le prime consumatrici
hanno sempre dimostrato, mettendo in atto, quando ancora nessuno ne parlava, i principi delle
“4 erre”: ridurre, riciclare, riparare, rispettare. E oggi?

Ieri

Parole d’ordine:
riparare e riusare!

Ecco perché le prime donne che hanno fondato l’ACSI erano
controcorrente: negli anni del boom consumistico generato dal
benessere, invece di buttare, invitavano a conservare, a riciclare
a far durare a lungo le cose. A dire il vero si era sempre fatto
così negli anni precedenti dove quasi non esisteva il concetto di
“rifiuti”. C’era più rispetto per i materiali, i capi d’abbigliamento, gli arredi, gli elettrodomestici che cominciavano a prendere
posto nelle case. le scarpe usate si facevano risuolare, gli abiti si
rimodellavano, le radio e le televisioni si portavano dall’elettricista. Poi, improvvisamente, l’euforia: fuori dagli edifici, con i rifiuti ingombranti, si cominciarono a vedere sci e scarponi ancora nuovi, passeggini, oggetti in buono stato. E fu così che alle
donne dell’ACSI venne l’idea dei mercatini dell’usato: in poco
tempo ne aprirono 5. Luoghi destinati a far vivere più a lungo
oggetti e capi d’abbigliamento in buono stato (vedi pag. 30) e
per applicare concretamente il principio del rispetto, del risparmio e del riutilizzo, riducendo i rifiuti.

No all’obsolescenza
programmata

Oggi

Oggi siamo arrivati al punto che l’industria produce prodotti,
in particolare elettrodomenstici e elettronica, programmati
per rompersi. L’aspetto grave della vicenda – come scriveva
Silvano Toppi sulla BdS 7.12 – è che il consumatore sia stato
gradatamente costretto a interiorizzare il principio dell’obsolescenza e a ritenere, con un confronto di costi o per il rapido
mutamento della struttura di un apparecchio o per la difficoltà di trovare pezzi di ricambio, che non valga ormai la pena di
far riparare il proprio oggetto. L’obsoloscenza programmata
però non è una fatalità e ci si può opporre anche dal punto di
vista legislativo. Ecco perché le associazioni dei consumatori
(ACSI compresa) chiedono la durata della garanzia legale di 5
anni. E questo dopo che il Consiglio federale ha appena introdotto, dopo anni di tentennamenti, la garanzia obbligatoria
per 2 anni. Noi continuiamo a tenere desto nei consumatori il
senso di responsabilità nella scelta dei prodotti e pretendendo
una durata più lunga.
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L’acqua: non poteva mancare questo argomento nel
confronto che abbiamo fatto tra i primi numeri della BdS
e oggi. Le pioniere dell’ACSI, impegnate a far abbassare i
prezzi di carne, zucchero, burro avevano da subito intuito
la necessità di battersi per difendere l’ambiente: il verde
era stato scelto come colore emblematico
dell’associazione e del giornale. L’acqua, come bene
primario in assoluto, doveva quindi figurare tra le
priorità: acqua da bere ma anche acqua dei nostri laghi,
allora malati, da salvare. Da qui la famosa battaglia
contro i fosfati nei detersivi che avevano soffocato il
Ceresio. Ma è proprio sull’acqua del rubinetto che nelle
prime pagine della BdS si trova un ampio servizio
informativo con intervista all’allora direttore del
Laboratorio cantonale, Aldo Massarotti. L’articolo
introduttivo dal titolo petrarchesco è poetico e
appassionante ma anche pragmatico e, come sempre,
lungimirante, molto avanti sui tempi, anche per i consigli
nutrizionali: si consigliava alle mamme di offrire ai figli
acqua del rubinetto in borraccia piuttosto che le bibite
gassate e zuccherate!

Ieri

Oggi
Buona, sicura, sana
È l’acqua del rubinetto
All’acqua del rubinetto la BdS ha dedicato un approfondito
dossier nel numero di marzo-aprile 2008 per spiegare ai consumatori che il consumo di acqua in bottiglia non si giustifica né
per ragioni nutrizionali né per ragioni igieniche né per ragioni
economiche. L’acqua del rubinetto costa da 250 a 500 volte
meno di quella in bottiglia. È incomprensibile, quindi, che i
consumatori, spesso a caccia dell’affare e del prezzo basso, nel
caso dell’acqua scelgano di spendere centinaia di franchi in
più! Per capire le ragioni di questa scelta, la BdS aveva chiesto
a un campione di oltre 100 consumatori e consumatrici quale
acqua preferivano. Dai risultati era emersa nei confronti dell’acqua del rubinetto una certa diffidenza ma anche pregiudizi.
Ma che cos’è un’acqua minerale naturale? Altro non è che
l’acqua pura di una sorgente o di una falda con caratteristiche costanti nel tempo quali la temperatura e la composizione e che va captata con modalità particolarmente accurate.
Niente di più. È per questa ragione che – fatta eccezione per
quelle a elevato contenuto di sali – la maggior parte delle acque minerali in commercio non si distingue in nulla da quelle
distribuite dai nostri acquedotti.
Se poi non sono gassate, per via dei lunghi soggiorni a temperatura ambiente, vengono colonizzate da germi – seppure
inoffensivi – a livelli che superano di centinaia fino a migliaia
di volte quelli dell’acqua di rubinetto e che stanno a indicare
scarsa freschezza.
In Svizzera si consumano annualmente circa 127 litri di acqua in
bottiglia pro capite, senza quella ordinata in bar e ristoranti che
rappresenterebbe circa un 50% in più. Per il solo Ticino questo
corrisponde a 39 milioni di litri all’anno, l’equivalente del contenuto di 15 piscine olimpioniche. Una famiglia di 4 consumatori di sola acqua in bottiglia che “ritornasse” a quella di rubinetto risparmierebbe circa 500 franchi l’anno e eviterebbe il
trasporto dal negozio a casa di poco meno di 670 bottiglie, per
un peso totale di 1000 kg.
Per convincere a scegliere l’acqua, ci sono poi gli aspetti salutistici su cui puntano le campagne di sensibilizzazione contro
l’obesità infantile legata all’eccessivo consumo di bevande zuccherate e gassate: il consiglio semplice e basilare è di sostituirle
con semplice acqua.
E al ristorante? Altra scelta opportuna, pranzando o cenando
fuori casa, sarebbe di ordinare una caraffa d’acqua di rubinetto
invece della solita acqua in bottiglia: in Ticino se ne ha diritto gratis per legge! Continueremo a difendere la nostra buona acqua
del rubinetto.
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Chiudiamo l’anno del quarantesimo anniversario dell’ACSI confrontando il tema del Natale.
Non c’è che dire: quel titolo “Non buttiamo il Natale nella spazzatura” sintetizza con grande
semplicità la sostanza che, 40 anni dopo, resta identica.

Ieri

Natale, più attenzione al regalo sostenibile Oggi
er le prossime festività di Natale, secondo un'inchiesta
pubblicata dalla società di consulenza e revisione EY,
ogni consumatore intende spendere in media 289 franchi. Tre consumatori su cinque sborseranno più di 200 franchi. Una persona su sei dimostra invece una certa parsimonia,
limitando l'esborso a meno di 100 franchi.
Le donne si mostrano meno propense ad allargare i cordoni della borsa con una media di spesa di 272 franchi (274
franchi nel 2012), a fronte dei 311 franchi (267 franchi nel
2012) degli uomini.
Ecco, ancora una volta, l’atteggiamento femminile si rivela più attento alle spese; parlando con conoscenti e amici, si
ha la sensazione che l’attenzione a non sprecare si stia pian
piano diffondendo.
Maggiore attenzione a ciò che si regala ma anche ai menu delle feste. È finita l’era delle grandi abbuffate, in tutti i
sensi. Una maggiore parsimonia a tavola fa bene a tutti, alla
salute, all’ambiente, agli animali.

P

Resistere alla tentazione di una martellante pubblicità
che comincia ai primi segnali di autunno è difficile se non impossibile. Ma la corsa al regalo, soprattutto quello dell’ultima
ora, ha un che di insensato e inutile.
Con piccoli accorgimenti, si può fare qualcosa che ci aiuta a
non farci condizionare totalmente dal supermercato: come per
la spesa, si può fare una lista delle persone e soprattutto della
somma di denaro che vogliamo destinare ai regali. Poi, non è
necessario comperare oggetti che vanno a riempire cassetti, armadi, cantina e i cassonetti dei rifiuti; si possono regalare emozioni: buoni per cinema, teatro, musica, libri, biglietti ferroviari
per una gita o week-end, una bella cena al ristorante o a casa.
Come è visibile in quel pezzo di BdS del 1974, si parlava
di consumatori “verdi”. Oggi si parla di Natale “green”e
questo significa che se crediamo in uno stile di vita sostenibile, anche i nostri regali di Natale dovrebbero esserlo di conseguenza. Quindi, come allora, diciamo “non buttiamo il Natale nei rifiuti”!

