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eccessi che proprio la persistente mancanza,
finora, della volontà e d’una voce del consumatore ha reso possibile e, in qualche caso,
ha determinato. [...] L’esperienza insegna che
può essere sufficiente incontrarsi e discutere
[...] ma se la buona volontà non bastasse,
o fosse dalla nostra parte soltanto, non esiteremmo a ricorrere ad altre vie e con tutti i
mezzi a disposizione».
La nostra associazione è nata con questo imprinting, libera da condizionamenti di ogni genere, trasparente e ferma nei comportamenti,
un’associazione di e non per i consumatori,
consapevoli e responsabili.
Le migliaia di azioni svolte, che troverete sintetizzate nelle pagine seguenti e pubblicate sul
sito dell’associazione (www.confconsumatori.
it/chi-siamo/la-storia), si caratterizzano per
l’efficacia, il coraggio e, spesso, per l’innovazione che portano in sé.
Noi siamo gli eredi di un grande patrimonio
ideale e di una grande e onorata storia: spetta
a tutti noi conoscerla, averne cura ed esserne
degni continuatori.
Abbiamo celebrato i nostri Quarant’anni di storia non solo per ricordare, ma per riaffermare
l’impegno civico, gratuito e solidale, lungimirante ed essenziale che i nostri Fondatori assunsero verso la comunità.
Mara Colla, Presidente di Confconsumatori
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Con commozione e orgoglio ho aperto i lavori
dell’assemblea nazionale del 2016, parte della quale è stata dedicata alla celebrazione del
Quarantennale della Confconsumatori alla presenza dei delegati e degli ospiti. La nostra associazione si trasforma da locale in nazionale
nel giugno 1976, costituendosi ufficialmente
con atto notarile a Parma il 13 giugno.
Raccontare le nostre origini significa fare un
tuffo nel passato, vivere un’atmosfera culturale, sociale e politica molto diversa dall’attuale, che forse sorprenderà i più giovani mentre
darà nuovo vigore ai diversamente giovani.
Raccontare le nostre origini significa anche
ricordare e rappresentare a chi non lo ha conosciuto Biagio Morelli, il fondatore dell’associazione, che dedicò la sua vita a dare voce, dignità e rappresentanza al consumatore, quale
soggetto economico sconosciuto ai più.
Morelli immaginava il consumatore come la
persona che ha il diritto di disporre di informazioni disinteressate e obiettive, che non
mugugna in solitudine ma che «Partecipa alla
costruzione di un comportamento solidale,
consapevole, coraggioso, attivo; capace di
trasformarci da vittime come generalmente
siamo, in protagonisti dell’economia, come
dovremmo e potremmo essere».
Morelli immaginava la Confconsumatori così:
«La nostra organizzazione non vuole prendersela con i produttori o con i trasformatori o
con i commercianti, senza i quali il consumo
non sarebbe possibile, così come, senza il consumo, non sarebbe possibile nessuna impresa [...] ma solo con le carenze, gli abusi, gli

Quarantennale
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CONFCONSUMATORI:
40 ANNI A FIANCO DEI CITTADINI
- La storia: Fondata da Biagio Morelli nel giugno del
1976 a Parma, Confconsumatori ha contribuito significativamente allo sviluppo del consumerismo in Italia e alla crescita di consapevolezza del consumatore
come soggetto dell’economia e di una coscienza civile collettiva. La battaglia che segnò la nascita dell’associazione fu il primo sciopero dei consumatori, con
cui si diede forma alla protesta di 437 donne di Parma
che fermò la speculazione economica sul Parmigiano.

Le nuove sfide, anni 2000 ad oggi
Gli anni ‘90 e
l’impegno per la tv

“Consumatori 2.0“, le nuove sfide alimentari

anni di attività dalla fondazione e ha organizzato in novembre un convegno a Roma, “Risparmi in fumo.
Come uscire dalla spirale della sfiducia”.
Sono molti anche i progetti di informazione dei cittadini perché
conoscano e facciano rispettare i loro diritti (vedi pagina 4).

- Anni ’70: L’impegno sul fronte dell’alimentazione è continuato, accompagnandosi anche ad altre
tematiche: prezzo del caffè, contestazione dei coloranti negli alimenti, opposizione alla distruzione
di frutta e verdura, indagine contro le frodi sulle
paste secche, farmaci pericolosi, confezionamento dei prodotti alimentari, indagini sociali sul tema
della crisi, frodi e aumento delle tariffe telefoniche.
- Anni ‘80: L’associazione ha promosso vari seminari di educazione alimentare, fino ad arri- Lo “sciopero del Parmigiano”,1976
vare al recente progetto «Confood – Compra
qualità e risparmia in casa», il concorso di idee rivolto ai giovani.
- Anni 90: Confconsumatori ha affrontato il tema della tutela dei minori e il
ruolo della Tv, contribuendo alla nascita, nel 1993, del “Codice di autoregolamentazione convenzionale tv e minori”.
- Anni 2000: Confconsumatori ha partecipato alle principali battaglie che hanno
costruito il consumerismo in Italia, oggi regolato
dal Codice del Consumo del 2005, e si è impegnata, specie dopo il riconoscimento di associaContestazione dell’uso dei coloranti
negli alimenti (E123 in particolare), zione nazionale e l’ingresso nel Cncu (Consiglio
Nazionale Consumatori e Utenti), anche su alanni’70
tri fronti: assicurazioni, banche, prodotti finanziari, diritti dei passeggeri, tutela di anziani, disabili, utenti e inquilini, ecc.
Da almeno 15 anni si occupa con continuità di tutela dei risparmiatori, in particolare dal crack Parmalat fino a casi recenti: MPS, BPM, Veneto Banca, BPV, Bond
Argentini, Cirio, Viatel, Cerruti, Carrier, Lehman Brothers, «Salva banche». Su questa tematica l’associazione
ha organizzato un convegno
nel 2009, a Milano, per fare Sciopero contro l’aumento
il punto sui risultati raggiunti ingiustificato della tazzina di
in un campo in cui si è via via caffé, anni ‘70
specializzata negli ultimi anni: la tutela dei risparmiatori.
Nel 2015 e 2016 sono stati organizzati incontri di Educazione Finanziaria destinata agli adulti, in collaborazione
con Feduf (Fondazione per l’Educazione Finanziaria), oltre a diversi ulteriori incontri a livello locale nel corso
dell’anno, anche in collaborazione con le scuole. Nel
Anni ‘80, seminari di educazione alimentare
2016 Confconsumatori ha tagliato il traguardo dei 40

“Guarda che ti riguarda” 2012

Il convegno sul «Risparmio Tradito», 2009

“Consumatori 2.0” per i diritti online, 2015 2015, no alla contraffazione

IL QUARANTENNALE

Quarantennale della fondazione di Confconsumatori, 2016

Confconsumatori ha festeggiato quest’anno 40 anni dalla
fondazione, avvenuta nel giugno 1976 a Parma. Sabato
28 maggio, allo Star Hotels Du Parc di Parma si è tenuto
un incontro per ricordare la storia dell’associazione, anche
attraverso le testimonianze dei protagonisti. È stata colta
l’occasione per presentare due convegni in occasione del
Quarantennale, poi realizzati nell’arco del 2016: uno sul delicato tema “Anziani & Alzheimer”, l’altro dedicato a un’indagine sui “Fondi Immobiliari”, un nuovo fronte aperto recentemente nella tutela dei risparmiatori.
A introdurre la giornata è stato il giornalista Paolo Pessina
che ha dato la parola alla presidente Mara Colla la quale ha ripercorso la storia dell’associazione attraverso foto,
documenti e testimonianze dagli anni ’70 a oggi. Sono intervenuti anche: Giancarlo Loquenzi, giornalista Rai; Paolo
Del Debbio, giornalista e docente di Etica ed Economia allo
Iulm e la vicepresidente di Confconsumatori Francesca Arnaboldi.
A chiudere l’incontro è stato un associato, Stefano Cattani,
che da risparmiatore Parmalat truffato ha deciso di impegnarsi attivamente diventando un esperto collaboratore
della Confconsumatori nelle battaglie in materia di risparmio: a testimonianza che l’associazione è fatta da consumatori e chiunque può offrire il proprio contributo.

PROGETTI ATTIVI NEL 2016
Nel corso del 2016 Confconsumatori ha promosso alcuni progetti a livello nazionale tramite i quali ha offerto informazioni e assistenza gratuiti via web e attraverso gli sportelli
territoriali interessati dalle attività progettuali. Nella home page del sito www.confconsumatori.it sono pubblicati i banner attraverso i quali è possibile informarsi sui progetti
in corso.
JOHNNY
Nel 2016 è iniziato il viaggio di Johnny, tra diritti disattesi, sharing economy e nuovi canali di acquisto. Il progetto, promosso
da Cittadinanzattiva, Federazione Confconsumatori – ACP e Movimento Consumatori, con il finanziamento del Ministero dello
sviluppo economico, offre informazione, formazione, consulenza
e assistenza ai cittadini su servizi pubblici locali, diritti dei passeggeri, e-commerce e sharing economy. Tantissime le iniziative
progettuali previste sul web e nelle città italiane.
Per saperne di più: www.confconsumatori.it/progettojohnny,
progettojohnny@confconsumatori.it o 800 744053.
ENERGIA: DIRITTI A VIVA VOCE
Anche nel 2016 si è data continuità al progetto “Energia: diritti a
viva voce”, finanziato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali su disposizione dell’AEEGSI e avviato nel settembre 2011. Ben 17 associazioni dei
consumatori sono impegnate a rendere gli utenti più informati e consapevoli
in materia di energia elettrica e gas.
Per saperne di più: www.energiadirittiavivavoce.it, o 0521/230134 Lun e
Mer (9,30-13) e Lun-Ven (14,30-18).
LUCE SUL CANONE
Ha preso il via nel 2016 il progetto “Luce sul canone”, promosso da Cittadinanzattiva, Federazione Confconsumatori – ACP e Movimento Consumatori
con il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico, per dare informazioni e consulenza ai cittadini sul canone radiotelevisivo e sulle recenti modifiche apportate dalla legge di stabilità che ha introdotto il canone tv in
bolletta.
Per saperne di più: https://www.facebook.com/LucesulCanone/ o
canonerai@confconsumatori.it o 800 82 16 14
IO SONO ORIGINALE
Prosegue anche nel 2016 il progetto “Io sono originale” realizzato da tutte
le associazioni dei consumatori riconosciute nel Cncu, con il finanziamento
dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Lotta alla
Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Il progetto, attraverso flash
mob, iniziative di piazza e campagne web mira a informare e sensibilizzare
i cittadini di tutto il territorio nazionale sulla contraffazione
Per saperne di più: https://www.facebook.com/iosonoriginale

