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     Gentili ospiti, gentile pubblico, cari delegati, anche questa volta ho voluto 
rileggere la relazione del congresso precedente prima di iniziare a scrivere la 
presente. Ho sempre ritenuto fondamentale che la platea congressuale, prima di 
procedere al rinnovo degli organismi statutari, debba potere giudicare un percorso, un 
gruppo dirigente, ed i risultati raggiunti. 
      L’Assemblea, infatti, deve poter valutare il bilancio di quattro anni d’attività 
prima di potere volgere il suo sguardo ai quattro successivi, prima di determinare i 
nuovi obiettivi associativi rispetto all’evoluzione dei tempi ed indicare, con il 
dibattito congressuale, le azioni strategiche consequenziali e funzionali al loro 
conseguimento. 
 
1) I NOSTRI RINGRAZIAMENTI 

 
     L’Adoc è l’Associazione dei Consumatori promossa dalla UIL ed è parte 
importante del sistema dei servizi collaterali che questo grande Sindacato offre ai 
lavoratori ed ai cittadini tutti. E’ quindi alla UIL che sento di dovere rivolgere il 
primo ringraziamento per l’indispensabile sostegno che consente all’Adoc di offrire 
un’assistenza qualificata. Io credo, anzi ne sono certo, che pochi Segretari Generali 
Regionali abbiano avuto a cuore la crescita dell’Adoc come il nostro Claudio Barone. 
     Nel citare la Confederazione Regionale, il ringraziamento di tutti noi non può che 
estendersi ai Segretari Generali Territoriali ed ai loro dirigenti, ai Segretari di 
categoria a livello regionale e provinciale il cui insieme, a conferma del prezioso 
lavoro svolto in questi anni, si pregia di esprimere il Segretario Generale Nazionale 
della UIL: Carmelo Barbagallo.  
     Ringrazio l’Esecutivo e la Direzione Regionale di Adoc Sicilia, i Presidenti 
provinciali, gli operatori dell’Adoc a tutti i livelli organizzativi per il prezioso lavoro 
di consolidamento e crescita della presenza di Adoc nei territori, i Consulenti 
Professionali (Legali, Psicologi, Finanziari, Commerciali e del Lavoro) per finire, 
non ultimi, ai giovani del Servizio Civile che scegliendo di maturare un’esperienza 
lavorativa presso le sedi dell’Adoc svolgono il loro compito con attenzione, 
sensibilità e passione diventando, solo appena pochi giorni dopo l’inizio del loro 
mandato, parte integrante dell’Associazione.  
     Un ringraziamento particolare al Presidente della Camera di Commercio di 
Palermo-Enna che oggi ci ospita nella sede dove si svolgono le funzioni di interesse 
generale per il sistema delle imprese e dove vengono recepite ed armonizzate le 
istanze delle imprese stesse e dei consumatori.  
     Ringrazio i rappresentanti delle Istituzioni Regionali e locali, dei Gruppi 
Parlamentari dell’A.R.S. che ci hanno fatto pervenire il loro saluto, delle Forze 
dell’Ordine e delle Associazioni imprenditoriali con le quali il confronto, a volte  
animato ma sempre leale, si esplica sulle cose da fare per migliorare, insieme, i 
servizi offerti ai consumatori evitando lunghi e spesso estenuanti contenziosi legali.  
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     Non posso certo dimenticare di ringraziare la Stampa (giornali e televisioni) che 
sostiene con una informazione puntuale le nostre idee e le nostre battaglie.  
    Grazie al Presidente della Regione Nello Musumeci ed al Segretario Generale della 
Regione Siciliana Dott.ssa Maria Mattarella per i messaggi di saluto, al neo 
Presidente del Consiglio Regionale Consumatori e Utenti Dott. Marco Intravaia, ed a 
tutto il personale del Servizio 6° Tutela Consumatori della Regione Siciliana a 
cominciare dal Dirigente Dott. Salvatore Buscemi, per la professionale, preziosa e 
puntuale collaborazione. Grazie al Presidente Nazionale dell’Adoc Roberto Tascini, 
qui oggi con noi, che fin dal suo insediamento ha prestato una particolare attenzione 
all’Adoc Sicilia, considerandola, bontà sua, tra le associazioni regionali più 
importanti.       
     Ringrazio, altresì, ma non per ultimi, gli amici delle associazioni dei consumatori 
della Sicilia, con i quali abbiamo condiviso uno dei periodi più difficili e complessi 
nel processo di maturazione e consolidamento del movimento dei consumatori in 
Sicilia, e con i quali, come dirò in seguito, abbiamo iniziato a costruire una nuova 
stagione di collaborazione e di confronto.  
     Consentitemi, infine, un personale e riconoscente ringraziamento ai più vicini, ma 
solo per un fatto fisico lavorando nello stesso ambiente, irrinunciabili collaboratori 
della sede regionale di Palermo: Francesca Scalia, Silvia Lo Verde, Dino Valenti, 
Paolo Provenza, Paolo Carollo, Matteo Barba e i ragazzi del Servizio Civile di 
Palermo Elisa, Giovanni, Silvio e Walter. 
    Un ricordo affettuoso e commosso a Pino Amodeo già Presidente di Adoc Trapani, 
ad Arturo Lauricella già Presidente di Adoc Agrigento ed a Lucio Traversa già 
Presidente di Adoc Caltanissetta purtroppo non più tra noi. 
 
 
 
  2) LA STORIA – IL BILANCIO 
 
     L’Adoc Sicilia nasce nel 1992. Tuttavia solo qualche anno dopo, a seguito di una 
lunga e lenta marcia per ottenere un quadro normativo europeo, nazionale e 
regionale, avvenne la decisiva svolta politico-organizzativa per le associazioni dei 
consumatori. La Regione Siciliana già nel 1994, precedendo come spesso accade 
molte altre regioni italiane, approvava la Legge 7 “Norme per la tutela dei 
consumatori e degli utenti”. E’ tuttavia il Parlamento Nazionale, con l’approvazione 
della L. 281/1998, sanciva in maniera inequivocabile, il diritto di rappresentanza 
giuridica delle associazioni dei consumatori riconosciute e la legittimità a 
promuovere azioni inibitorie dirette.   
     Oggi Adoc Sicilia celebra il suo 6° Congresso. Dal 2001, anno d’inizio 
dell’impegno di questo gruppo dirigente, gli iscritti, da poco più di 300 raggiunsero il 
picco di 10.700 iscritti nel 2006, collocandosi al secondo posto in Italia dopo la 
Lombardia e prima del Lazio (ma al Congresso Nazionale del 2007 la Sicilia fu anche  
capace di operare il sorpasso sulla Lombardia raggiungendo il primato in campo 
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nazionale), per poi, negli anni successivi, attestarsi costantemente ad oltre 6.000 
iscritti certificati dal Ministero dello Sviluppo Economico con gli stringenti nuovi 
criteri adottati. Inoltre, dai 5 sportelli attivi in Sicilia nel 2001 (51 nel 2006) siamo 
passati agli attuali 34.  
  
     

3) LA NOSTRA AZIONE – I TRAGUARDI – GLI OBIETTIVI 
 

    a) La nomina nel Consiglio Regionale Consumatori e Utenti e nei Consigli di 
alcune Camere di Commercio tra le quali Palermo, nei Comitati di Vigilanza delle 
ASP e in altri organismi pubblici ; 
    b) I primi progetti finanziati dal Ministero delle Attività Produttive attraverso la 
Regione Siciliana. Ne cito per brevità solo alcuni: “Io Guido Sicuro”, “Decano 
Sicilia”, “Consumatori di Qualità”, “Consumer Focus”, “I Consulenti del Consumo”, 
“Differenziati, recupera il tuo mondo”, Contraffazioni? No grazie!”, per finire nel 
2017 “CON L’AZZARDO NON SI GIOCA”, una campagna di sensibilizzazione sui 
pericoli del G.A.P. (Gioco d’Azzardo Patologico”) rivolta ai giovani ed agli anziani. 
          Per brevità, basta dire che Adoc Sicilia ha partecipato, n.q. di capofila, a 
tutti i Programmi Generali d’intervento della Regione Siciliana finanziati dal 
Ministero dello Sviluppo Economico. Centinaia gli incontri didattici che ci hanno 
consentito di informare e formare migliaia di ragazzi delle scuole medie, superiori e 
delle Università in tutta la Sicilia, ma anche di incontrare persone anziane alle quali è 
stata rivolta un’attenzione particolare su temi estremamente delicati. 
    c) l’invio a cadenza giornaliera delle nostre newsletter contenenti le informazioni 
di servizio dell’attualità ad una platea di oltre 2.500 soci; 
    d) gli accordi sottoscritti con i maggiori Comuni e le più rappresentative 
associazioni di categoria per limitare gli aumenti dei prezzi e delle tariffe;  
     e)  Le numerose iniziative che ci hanno visti protagonisti a favore ed a fianco dei 
cittadini-consumatori siciliani da soli e con le altre associazioni (vorrei solo citare i 
due famosi scioperi della spesa nel 2002 e 2005 con il coinvolgimento di migliaia di 
cittadini).  
    f) I convegni e le tavole rotonde su temi specifici e di grande attualità, organizzati 
dai livelli territoriali e regionale dell’associazione.  
      Lo svolgimento di queste iniziative, e delle numerose altre che per ragioni di 
tempo non citiamo, insieme alla rete organizzativa messa in campo, hanno 
determinato l’unanime positivo accreditamento dell’Adoc nel novero delle 
associazioni dei consumatori più attive ed attente alle crescenti esigenze informative 
ed assistenziali dei cittadini-consumatori. 
     A consuntivo, riteniamo di potere affermare che il gruppo dirigente regionale ha 
conseguito quasi tutti gli obiettivi fissati dalla precedente assemblea congressuale. 
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   Considerato l’arco temporale tra un congresso e l’altro, il quadro socio-economico 
e politico che ha attraversato e attraversa la Regione Siciliana, come il Paese tutto, la 
produzione di nuove stringenti leggi e regolamenti, il “quasi” appare miracoloso. 
 
 
 

4) I CONSUMATORI - IL RUOLO  
 

     Il Movimento dei Consumatori in Sicilia, dopo una rapida crescita iniziale, è 
entrato in una fase di consolidamento, ad esso viene unanimemente riconosciuta una 
pubblica funzione sociale importante. Una funzione aggiuntiva in alcuni casi, 
sostitutiva in molti altri, di vera difesa civica del cittadino comune ancora troppo 
spesso lasciato nella disinformazione pubblica e privata, o, peggio ancora, in balia di 
informazioni pubblicitarie ingannevoli. Aumentano le tutele e si consolidano i diritti, 
ma di pari passo, esiste un’abnorme e continua produzione di prodotti, tariffe, offerte, 
promozioni ed affari del secolo, capaci di disorientare e annichilire anche il più 
corazzato, sempre informato e sveglio dei consumatori.  
     Tutto questo costringe i cittadini a cercare continuamente nuova assistenza e 
informazioni per non essere travolti dagli “tsunami” che rigide leggi di mercato, a 
volte ciniche, ed imprese impegnate a realizzare solo profitti a tutti i costi, 
giornalmente provocano. Il riferimento è soprattutto al settore telefonico ed anche 
all’energetico. Vera croce e delizia, più croce che delizia, del consumatore. 

 
4.1) LE NUOVE TUTELE: 

       
      Per comprendere meglio, per esempio, quanto sono maggiormente tutelati oggi i 
consumatori rispetto a soli pochi anni fa, basta citare il D.L. n. 206 del 6 settembre 
2005 e revisioni successive, meglio conosciuto come “Codice del Consumo”, che 
rappresenta, dopo la 281 del 1998, il testo fondamentale di riferimento in materia di 
tutela dei diritti dei consumatori, in quanto riunisce, in un unico testo, tutte le 
precedenti disposizioni e provvedimenti. 
 
4.2) TRA CONCILIAZIONE E CLASS ACTION:  
 
     Prima dell’introduzione dello strumento della conciliazione paritetica e della 
risoluzione alternativa delle controversie far valere un proprio diritto, per il 
consumatore, significava rassegnarsi ad affrontare un lungo e costoso iter 
processuale, senza ovviamente la garanzia di una completa soddisfazione. Con la 
negoziazione paritetica è invece possibile per il consumatore trovare soluzioni in 
maniera rapida, semplice, economica, e nella gran parte dei casi pienamente                               
soddisfacenti. Uno strumento che sta riscuotendo, ogni giorno di più, il favore e 
l’interesse da parte dei consumatori, e che noi, come Adoc, intendiamo diffondere il 
più possibile.  



6 
 

  Nel corso degli anni sono stati stipulati protocolli d’intesa con le principali aziende 
in tutti i settori di maggiore interesse e conflittualità, dall’energia  
 
 
alla telefonia, dal bancario all’assicurativo, ai trasporti, ricomponendo con successo 
migliaia di controversie, con soddisfazione dei consumatori. Crediamo sia uno 
strumento ad alto potenziale per la tutela dei diritti dei consumatori, che favorisce il 
dialogo tra utenti e imprese e l’individuazione di soluzioni appaganti, in tempi brevi e 
senza ingolfare ulteriormente i tribunali, rendendo più efficiente l’intero sistema 
giudiziario. La negoziazione paritetica è un unicum a livello europeo, che merita di 
essere applicata fin dove possibile, estendendo sia il campo di applicazione che 
l’oggetto del contendere. E considerando il crescente numero di controversie che 
insorgono tra utenti e imprese, in particolare nel settore dell’energia e delle 
telecomunicazioni, avrà sempre maggiore spazio. Al contrario, la Class Action è 
rimasto uno strumento efficace meramente sul piano teorico. Nonostante le buone 
intenzioni e la propaganda a supporto, la Class Action alla prova dei fatti si è rivelata 
un’arma spuntatissima. E per questo va rivista, modificata e resa applicabile. Ad oggi 
chi proclama l’avvio di una Class Action sta, nei fatti, lanciando una minaccia vuota. 
Si contano sulle dita di una mano le azioni di classe che hanno superato il vaglio di 
ammissibilità, e il ritorno per i consumatori è minimo, se non insoddisfacente. A 
queste condizioni, la Class Action è inutile ed economicamente gravosa. Attendiamo 
l’esito di varie proposte in itinere di modifica della legge. 
   
 
 
5) LIBERA INFORMAZIONE IN LIBERO PENSIERO:   
 
      Oggi non vogliamo solo celebrare un rituale quadriennale che deve certamente 
ripetersi per fornire sempre nuova linfa democratica alle strutture organizzative, 
vogliamo anche festeggiarli questi quattro anni passati. Non può esserci 
appuntamento più appropriato per fare un bilancio di questi anni di lavoro, durante i 
quali abbiamo assistito ed orientato migliaia di cittadini siciliani verso “scelte 
consapevoli e compatibili”, aiutati a prendere coscienza dei loro diritti fornendo loro 
strumenti seri, praticabili, non velleitari.  
     Il mondo, la nostra società è molto cambiata e molto cambierà ancora. Avanzano 
continuamente nuovi problemi che sostituiscono, ma spesso si aggiungono, ai nuovi. 
Telecomunicazioni, energia, garanzie, finanziarie e banche, trasporti, rapporti con le 
aziende pubbliche e private sono una fucina di produzione a getto continuo di 
problemi per i consumatori. E ai risvolti di tipo economico, si aggiungono questioni 
etiche, ambientali e sociali che generano nuovi bisogni che solo un’offerta 
assistenziale specializzata può soddisfare.  
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6)  L’INDUSTRIA DELL’INFORMAZIONE:  
 
 6.1)  Tra Fake News e percezioni: 
 
   In Italia si è affermata una nuova industria dell’informazione, purtroppo sempre più 
condizionata dal marketing e dagli interessi di parte. Siamo giornalmente bombardati 
da tantissime notizie che ci giungono dalle televisioni, dai giornali, dalle radio, da 
internet, dagli smartphone, dai telefoni fissi, nelle buche della posta e sui parabrezza 
delle macchine; ed ancora per strada e davanti agli uffici, le scuole e finanche davanti 
alle chiese. Per strada poi manifesti 6x3 (a volte anche con figure piacevoli ma che 
distraggono pericolosamente dalla guida…) ci suggeriscono consumi e 
comportamenti capaci di sconvolgere le nostre abitudini, di mettere in dubbio 
convincimenti che pensavamo consolidati. Un vero uragano di notizie, spesso in 
antitesi tra loro, che disorientano il cittadino quando non lo inducono a credere, a 
convincersi che la “verità” vera, tra tante, è quella appena letta. 
  
 6.2)  Le Sorelle del Web: 
 
     Appena qualche mese fa ha creato grande scalpore in tutto il mondo la notizia del 
furto dei dati personali di oltre 50 milioni di utenti Facebook per opera di Cambridge 
Analytica, una società inglese che opera da tempo sul mercato dei Big Data e che era 
già stata al centro delle polemiche per il ruolo di sostegno svolto a favore di Trump 
durante la campagna per le presidenziali americane e a della Brexit in Inghilterra. 
Quanto accaduto è ormai noto. Attraverso un sistema di permessi, più o meno 
consensuali, richiesti per la partecipazione ad indagini commerciali a cui si poteva 
accedere scaricando un’apposita App ed usando le credenziali Facebook, Cambrige 
Analityca è riuscita a ottenere l'accesso a 270mila profili di utenti Facebook, e 
attraverso loro, l'accesso alle informazioni dei propri amici, riuscendo, alla fine, a 
mettere nell'insieme le mani su oltre 50 milioni di profili Facebook. 
     Quanto accaduto è di enorme gravità. Così come è grave ciascuno degli elementi 
che compongono il quadro.  Facebook è una società con oltre 2 miliardi di utenti nel 
mondo ai quali viene dato un servizio di piattaforma social in apparenza gratuito.  

     Come una ultim’ora, appena la settimana scorsa ancora problemi per Facebook. 
Lo stesso fondatore Mark Zuckerberg ha dichiarato che un attacco al server ha messo 
a rischio le informazioni di oltre 50 milioni di utenti. Inoltre, per precauzione, altri 40 
milioni sono stati costretti a disconnettersi, portando il totale degli utenti coinvolti ad 
oltre 90 milioni. Pare che la falla sia stata turata, ma è evidente che il pericolo di dare 
in pasto a gente senza scrupoli anche i nostri dati sensibili sia reale. 

     L’autorità per la privacy irlandese, sede legale stabilita da Facebook per pagare  
misere tasse a fronte degli enormi introiti (ma l’Europa, su pressioni soprattutto 
dell’Italia sta cercando di correggere questa distorsione economica), starebbe per                                      
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iniziare un’investigazione sull’ultima vulnerabilità individuata nei profili degli utenti. 
E lo sta ovviamente facendo in rappresentanza dell’intera Unione Europea.  
 
      
  E, giusto per mettere la classica ciliegina sulla torta, Facebook ha dovuto anche  
ammettere di utilizzare il numero di telefono degli utenti, almeno di quelli che 
l’hanno fornito per ragioni di sicurezza,  a fini pubblicitari. Le indagini avviate 
dimostrerebbero appunto l’uso di certe informazioni, fornite per altri scopi, in chiave 
di profilazione e targetizzazione pubblicitaria. 
 
   Com’è noto, nessuno degli utenti di Facebook paga un centesimo per le decine di 
ore settimanali che consuma per parlare con gli amici o postare foto e musiche. Ma, 
dato che a questo mondo nulla è gratis, è evidente che esiste una contropartita senza 
che a volte ne abbiamo la benché minima consapevolezza. 

   Quello che è accaduto con Cambridge Analytica, non deve trarre in inganno, non è 
l'eccezione, è la regola. Anche se non con le stesse modalità, anche Google, che ha il 
monopolio assieme a Facebook della pubblicità on-line (recentemente ha anche 
incorporato Instagram), realizza il 90% del suo fatturato con la pubblicità. E lo 
realizza proprio grazie all'indirizzamento personalizzato delle pubblicità e del 
marketing online in base ai dati degli utenti posseduti e sfruttati a fini commerciali. 

       Fate la prova ad aprire su Google una finestra informativa (ad esempio cerco una 
casa vacanza…) e poi rispondete o inviate una email per avere informazioni di 
dettaglio. Appena dopo pochi secondi sarete inondati di proposte di case vacanze di 
tutti i tipi. Nei giorni scorsi mi sono intrattenuto in un noto locale gastronomico di 
Palermo. Dopo nemmeno mezz’ora ho ricevuto sullo smartphone un messaggio 
pubblicitario dello stesso locale. Google aveva sfruttato la mia posizione individuata 
con la sua applicazione “Google Maps”. 

    Altra sorella del web, Amazon (incontrastata numero 1 al mondo nel commercio 
elettronico), ha costruito il proprio dominio delle vendite online proprio grazie alla 
capacità di personalizzare ogni messaggio sulla scorta dei dati personali dell'utente in 
possesso. 
    Conoscono con precisione i nostri orientamenti politici, religiosi, sessuali, le 
relazioni che ci legano a parenti, amici, colleghi, familiari. Insomma riescono ad 
abbordare tutto ciò che riguarda le nostre e le vite dei nostri contatti. Financo le 
nostre foto, le nostre emozioni, le nostre convinzioni. 

    Altro che servizio gratuito: in cambio dei dati della nostra vita, carpiti 
ingenuamente o inconsapevolmente e poi ceduti a terzi, le sorelle del web realizzano 
business miliardari.  
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    Con la piena entrata in vigore del Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali del maggio scorso si è aperto un nuovo scenario che mette un forte  
freno alle irruzioni dei colossi del web nel nostro privato.  
 
   Certo un onere in più per il Garante della Privacy, ma anche una protezione 
maggiore per i cittadini italiani ed europei contro l’assoluto potere dei giganti del web 
che, in molti casi, ha provocato danni enormi per le persone, per le imprese e per la 
stessa autonomia e sovranità nazionale. E qui è necessario inserire un argomento 
alquanto composito e, per certi versi, anche rischioso. 
 
 
6.3) Le Fake News:  
 
     Ovvero “notizie false”. Le “false notizie”, come tutti sanno, hanno scopi ben 
precisi: impressionare, confondere, condizionare, indirizzare. Alcuni noti ed affermati 
analisti e studiosi si spingono fino ad ipotizzare veri e propri progetti scientificamente 
destabilizzanti (Trump negli Stati uniti, dopo gli ultimi sviluppi della vicenda, pare 
rischiare seriamente l’impeachment).  La Russia, ma anche altri Paesi industrializzati 
e potenti sul piano economico e politico del Globo, viene individuata come 
l’originaria centrale delle fake news. La stessa Unione Europea, che da poco meno di 
due anni (per capirci dopo l’elezione di Trump e la Brexit) ha costituito una apposita 
task force, ne ha censite migliaia di cui alcune decisamente volte a destabilizzare 
Paesi importanti attraverso l’influenza sulle opinioni e quindi sul voto. A Bruxelles è 
considerato un caso scuola quello di una bambina di 13 anni che sarebbe stata 
stuprata da tre extracomunitari in Germania. Un fatto mai accaduto, ma che nel 2016, 
a detta di molti, influenzò pesantemente la campagna elettorale della Merkel 
determinando un avanzamento considerevole del consenso del partito antisistema, 
euroscettico e di estrema destra. In Italia possiamo annoverarne moltissime prima e 
dopo le recenti elezioni politiche. E’ molto difficile non farsi sfiorare dal dubbio che 
molte “false notizie” costruite ed irradiate tramite i social a quantità industriali, non 
abbiano spostato consenso da una parte all’altra dei competitori politici. 
 
 
6.4)  Le centrali della (falsa) propaganda: 
 
   Ho riletto un articolo di Luigi Zoja dello scorso anno a mio parere molto realistico. 
Scrive Zoja: “Una sola testata atomica è capace di distruggere un’intera grande città 
in pochi secondi, ma un nuovo vaccino può salvare milioni di vite umane”. Un 
ossimoro che fa convivere la stoltezza e l’intelligenza dell’uomo, da sempre! Tuttavia 
avanza una minaccia ancora più grave partorita dal genere umano che rischia di 
sfuggire totalmente al suo controllo: l’Intelligenza Artificiale. Gli algoritmi sono 
diventati un ingranaggio fondamentale in qualsiasi settore: possono suggerirci cosa 
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comprare online, programmare turni di lavoro, chattare con passeggeri delusi dalla 
cancellazione di un volo e mille altre soluzioni. Il loro valore è cresciuto in maniera  
vertiginosa nell’era dell’economia digitale e dei social network, dove tutto sembra 
amministrabile dalla “mano invisibile” di calcoli matematici. Nel bene o nel male, a 
seconda di come vengono impostati e utilizzati. Ecco nel bene o nel male, qui occorre 
soffermarsi con molta attenzione. 
 
 Se utilizzati nel male gli algoritmi rischiano di demolire l’informazione attendibile 
su cui si basa la stessa democrazia. Esistono, continua Zoja, software capaci di 
ricostruire i volti umani, che, utilizzando altri programmi come Photoshop, 
Audioshop e Videoshop sono perfettamente capaci di “dargli la parola”. Insomma il 
filmato e l’audio falso di una persona vera. Ad esempio, ancora esiste su Youtube, e 
divenne virale, un filmato in cui Obama pronunciava discorsi mai pronunciati. Uno 
per tutti, quando confessava, a mandato presidenziale scaduto e in piena campagna 
elettorale Trump-Hillary Clinton, di essere musulmano e che si augurava che l’Islam 
trionfasse nel mondo”. Ora in un Paese ancora profondamente scosso dall’11 
settembre delle torri gemelle, ed in piena campagna di odio razziale a scopo 
elettorale, è facile immaginare quale sia stato l’effetto dirompente sulle coscienze 
degli americani.  
 
     Fino a pochi anni fa si garantiva ad ogni competitor uguale spazio. I più anziani 
ricordano sicuramente le campagne elettorali degli anni 60-70 con Ugo Zatterin che 
contava non solo i secondi ma anche le parole dei singoli interventi.  
     Tralasciando il fatto che molti nuovi giovani politici rifiutano il confronto diretto 
in studio con gli altri competitori lasciandosi andare a monologhi senza un vero 
contraddittorio e con giornalisti (in video) spesso compiacenti, il rischio per la 
democrazia è reso grave dalla produzione continua di falsi video, false dichiarazioni e 
notizie, falsi numeri a supporto di false elaborazioni mettendo in serio dubbio il 
convincimento di chi segue e legge sui social tali falsi. In questo modo, infatti, la 
distinzione tra vero e falso diventa davvero difficile da realizzare anche per le 
risposte delle parti avverse che sono di smentite e anche di rilancio di altre notizie 
naturalmente di contenuto diametralmente opposto. 
 
     Il pericolo grave per l’alterarsi del processo di formazione democratica del 
consenso è soprattutto determinato da chi “la spara più grossa”, dalla notizia 
eclatante, che più odiosa e rancorosa è e meglio colpisce l’opinione di persone magari 
non molto avvezze, anche per ragioni culturali e per disinformazione, a distinguere, o 
mettere in dubbio una notizia che intanto è diventata come si dice “virale”. 
 
     Il messaggio rimane nella mente di chi l’ha letto, ed è dimostrato che solo un 
20/30% è capace di metterlo in discussione! Poi ci sono “i risponditori seriali” più o 
meno autorizzati (stavo per dire pagati…). Quelli che scrivono immediatamente su 
Facebook e su WatsApp “NON E’ VERO E’ FALSO” su tutto ciò che immaginano 
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possa essere di nocumento alla propria parte politica. O ancora quelli che, non 
potendo negare la realtà perché il fatto non solo è di stretta attualità ma è talmente 
evidente che nessuna smentita è possibile, che subito scrivono “SI, MA QUELLI DI 
PRIMA….”così sottoscrivendo l’autenticità della stessa notizia che volevano 
smentire…Il problema è: quanti lo hanno capito? Quanti sono capaci 
autonomamente di mettere in discussione la notizia? 
 
 “La bellezza è negli occhi di chi la guarda, niente altro che il frutto della nostra 
percezione” recitava un vecchio adagio britannico; ma nell’era della grande sfiducia e 
dell’informazione iperframmentata, lo stesso vale anche per i grandi fenomeni che ci 
circondano nell’attualità: la crescita economica o i flussi migratori, la qualità del 
sistema sanitario o il numero degli omicidi. Tutto è alterato nella nostra percezione, e 
il Paese al mondo che più distorce i fatti, oggi, è proprio l’Italia. 
 
      E’ questa la conclusione di un profondo studio commissionato alla sezione 
inglese di Ipsos del famoso sondaggista Nando Pagnoncelli. 
      La ricerca, a livello internazionale, non lascia dubbi. Nell’inquietante classifica 
stilata dai ricercatori a compendio dello studio, l’Italia risulta essere il Paese con la 
percezione più distorta dei fatti, seguito a ruota dagli Stati Uniti e dalla Francia. Il 
Presidente di Ipsos attribuisce tale triste primato innanzitutto al livello troppo basso 
d’istruzione degli italiani (appena il 16% di laureati sulla forza lavoro). Un modello 
informativo che privilegia la ricerca di notizie, numeri e opinioni che confermino già 
quel che si sa, piuttosto che rilevare la realtà dei fatti. Non è un caso, conclude 
Pagnoncelli, che a guidare la classifica della distorsione percettiva dei fatti siano 
Italia e Stati Uniti, ovvero i due Paesi dove è in atto il cambiamento più profondo nel 
rapporto tra elettori ed eletti. Ignorati, distorti, manipolati, i fatti sembrano 
scomparire in una nebbia imperscrutabile di opinioni, percezioni e like. Come se ne 
esce si chiede Pagnoncelli: “Con una profonda assunzione di responsabilità da parte 
di tutti i soggetti chiave della società: le istituzioni il mondo dell’informazione e gli 
stessi cittadini”. Salvare la realtà è l’imperativo per difendere le conquiste 
democratiche conquistate con dolori e oneri dagli italiani. Non è facile, ma 
convinciamoci che il rischio è davvero altissimo. 
                                                             
6.5)-L’informazione, il nostro lavoro: 
 
     L’informazione indipendente, quella che dovrebbe essere veramente “di servizio” 
è davvero poca e si fa fatica a riconoscerla. Il nostro lavoro, il lavoro delle 
associazioni dei consumatori, che mi piace definire “Gli operatori dell’assistenza 
continua”, è strettamente legato all’evoluzione dei tempi, ma non deve limitarsi a 
seguirli, o peggio inseguirli. Dobbiamo essere informatori credibili, orientatori seri e 
capaci di anticipare, o tentare di immaginare, cosa potrà accadere domani, Dobbiamo 
vivere l’attualità avendo chiara la consapevolezza che è già diventata passato un 
giorno, un’ora, un minuto dopo. 
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     Perché mentre noi leggiamo, parliamo e ci sforziamo di trovare soluzioni ai vecchi 
e nuovi problemi che ci arrivano pesantemente sul muso, c’è qualcuno che è pagato 
per inventare nuovi sistemi per fregarci tre volte già da domani: è questo il punto! 
      Il nostro è un impegno molto difficile e complesso che necessità di preparazione 
professionale certo, ma anche di passione, pazienza, disponibilità, capacità di ascolto, 
di comprensione e rispetto del disagio di chi ti sta di fronte. Un impegno a carattere 
volontario il cui compenso si materializza nella soddisfazione di avere risolto un 
problema, grande o piccolo che sia, ad una persona bisognevole.  
 
7)  I CONSUMATORI- L’ECONOMIA  
 
    Una recente indagine ci consegna un dato: il 60% dei cittadini con problemi nei 
settori della telefonia, dell’energia, delle banche e delle finanziarie, dei trasporti, delle 
garanzie e molti altri ancora, si rivolgono oramai regolarmente alle associazioni dei 
consumatori. 
    Adoc nel 2007 coniò uno slogan “gli spiccioli dei diritti” per definire queste 
tipologie di problemi quotidiani dei cittadini-consumatori. Immagine lessicale 
sicuramente adeguata. 
     La casalinga, lo studente, il pensionato, l’operaio e l’impiegato, sanno bene che 
spiccioli di diritti negati e violati, rappresentano una distorsione delle regole del 
mercato. Lo sanno le Aziende produttrici, lo sanno i rivenditori. Dovrebbero saperlo 
le Istituzioni locali, regionali e nazionali che, invece, continuano a trattarli come 
sudditi da “comandare” a piacimento.  
     Occorre ricordare a tutti che i consumatori rappresentano, nell’insieme, una 
formidabile potenza economica che tiene in piedi l’economia del Paese. 
      
7.1) Il Tribunale dei Consumatori 
 
     Il giudizio del tribunale dei Consumatori è, quasi sempre, senza appello! I 
Consumatori osservano, confrontano, valutano, infine decidono. E quando bocciano 
un prodotto o un punto commerciale, lo fanno senza appello. I Consumatori possono 
determinare le fortune e le sfortune di un punto vendita valutandone la qualità, la 
cortesia e disponibilità e, ovviamente, con occhio attento ai prezzi. E’ un mix che 
determina una scelta piuttosto che un’altra. Cambiare negozio, questa è la più 
straordinaria, efficace, ed ad un tempo semplice arma, che i consumatori possiedono.   
    E noi dobbiamo impegnarci ad informarli ed orientarli ancora meglio e di più! 
Vogliamo organizzarli ancora meglio, indicando e suggerendo loro le migliori 
opportunità di difesa nella giungla della società che fu dei consumi di massa e che 
oggi richiede una obbligatoria selezione della spesa per i noti problemi occupazionali 
che affliggono la nostra Sicilia. 
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8)  EUROPA EURO: SEDICI ANNI DOPO – GLI  EURODELUSI  
 
     Sono poco più di sedici anni oramai che l’euro è transitato nelle tasche di oltre 350 
milioni di cittadini europei. Eppure ancora oggi, quella che è stata una vera 
rivoluzione economica e culturale, è ancora messa in discussione da una parte 
significativa di italiani.  
   Eurobarometro, l’istituto di sondaggi della Commissione Europea che svolge 
indagini sui livelli di fiducia dei cittadini europei sulle istituzioni comunitarie, 
assegna agli italiani il 59% di gradimento dell’euro (dati dicembre 2017). Il 30% è 
contrario, l’11% sono gli indecisi (Nel 2007 i favorevoli erano il 41%). E’ il dato 
peggiore assieme ai greci, anche se decisamente meglio del passato. Gli Sloveni, gli 
Irlandesi e gli Estoni sono i più favorevoli con punte di gradimento fino all’85%. 
Mentre la media europea si assesta al 61% (nel 2007 era del 48%) con il 33% contrari 
e il 6% di indecisi. 
 
     Se si vanno a rileggere le cronache di sedici anni fa, emergono particolari davvero 
curiosi e bizzarri. Tutti quegli aspetti anche folkloristici se vogliamo, insieme alla 
curiosità dell’evento, in realtà nascondevano molte preoccupazioni: l’allarme prezzi, 
la sindrome da arrotondamento con tanto d’inflazione “percepita” doppia di quella 
reale, le bollette, i costi dei mutui, e mille altre argomentazioni che giustificavano le 
legittime preoccupazioni delle famiglie.  
 
      In questi anni l’euro è stato accusato di essere la causa di una serie infinita di 
disagi, a cominciare dai rincari dei prezzi e delle tariffe dei servizi, fino alla crisi del 
ceto medio. Non pochi, anche dentro il Parlamento, tra le fila dei governi come tra 
quelle dell’opposizione, auspicavano un’immediata uscita dall’euro minacciando di 
promuovere anche un referendum (la Lega) per ritornare “alla vecchia cara liretta”.  
 
       Insomma ognuno si cimentava nell’attribuire all’euro ogni nefandezza. Ma si 
badi bene, l’infuriare delle polemiche accadeva quasi esclusivamente in Italia. E per 
la verità un ampio schieramento di economisti e tecnici di fama internazionale 
riteneva, invece, che l’introduzione dell’euro avrebbe salvato le economie più deboli 
dell’eurozona, e che l’Italia, fuori dall’Euro, avrebbe rischiato la bancarotta 
(dichiarazione del Presidente Ciampi che certo non era uno qualunque in economia).  
 
     E per nostra fortuna, i giudizi pro-euro si dimostrarono tutto sommato veritieri, 
visto che, grazie all’euro, il denaro in questi anni, anche grazie all’abile conduzione 
della BCE da parte dell’italiano Draghi, ha raggiunto un costo mai registrato in 
precedenza.   
     Chi ha avuto bisogno di un prestito o di un mutuo, non ha dovuto pagare interessi 
da capogiro a due cifre come avveniva prima; viaggiare è diventato più facile ed 
economico anche per l’immediata comparazione dei prezzi; l’Europa ha una 
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posizione mediamente forte nel mondo grazie proprio all’euro, divenuta una divisa 
internazionale. 
     Gli stessi costi energetici subirono all’inizio un deciso raffreddamento per effetto 
della nuova moneta. 
 
 
 
                                                                       
8.1)  Cos’è cambiato nei commenti dei politici? 
 
     La risposta scontata, considerate le polemiche di questi ultimi mesi, è: NIENTE! 
L’Europa e l’Euro continuano ad essere terreno di scontro tra fazioni politiche a 
livello nazionale ed internazionale. Si ipotizzano schieramenti, si solidarizza con 
Paesi che la pensano, quasi, allo stesso modo, dove il collante degli interessi comuni 
è spesso rappresentato dall’egoismo. Insomma sempre e solo campagna elettorale con 
le Europee alle porte! 
 
    
 
8.2) Siamo oggi piu’ ricchi o piu’ poveri?  
 
     Ecco ciò che vorremmo veramente sapere! Il problema è che tutte queste 
argomentazioni, gli scontri politici, gli studi, le ricerche, pur qualificate, interessano 
poco al consumatore quando va a fare la spesa, a pagare le bollette e le tasse, 
nazionali, regionali, provinciali, comunali, i bolli, le assicurazioni, le multe, la ztl… 
potrei continuare all’infinito. La realtà univoca è quella che i salari, gli stipendi, le 
pensioni sono i più bassi d’Europa a fronte di tasse più alte d’Europa. Ma in che 
Paese viviamo? Sapete che oltre 100mila pensionati si sono trasferiti in Paesi dove le 
tasse sono meno che la metà che in Italia? E che quindi non acquistano e non 
consumano più in Italia? 
     E’ chiaro che la gravissima crisi del debito sovrano nell’Area Euro del 2011 a 
seguito di quella dei subprime, una crisi finanziaria scoppiata alla fine 
del 2006 negli Stati Uniti che ha avuto gravi conseguenze sull'economia mondiale 
innescando la grande recessione con lo spread ad oltre 500, assestò un colpo alla pur 
debole ripresa dell’economia dei Paesi Europei a cominciare dalla Grecia, l’Italia e la 
Spagna. La risposta alla domanda se oggi siamo più poveri è dunque si! E’ un dato 
acquisito.  Siamo (quasi) tutti più poveri, perché sappiamo che altri si sono invece 
arricchiti!       
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9) IL RAPPORTO COOP 2018  
 
     Presentato ad inizio di questo mese il Rapporto mostra uno spaccato dell’Italia 
in alcuni suoi principali aspetti. Desidero soffermarmi su alcuni di questi: 

a) Aumentano ulteriormente le distanze sociali; 
b) Tornano alcune istanze del passato quali il neo-protezionismo commerciale e 

migratorio, le proteste anti-élite che trovano sfogo nelle urne elettorali, vecchi 
e nuovi populismi ed anche razzismi forse sopiti ma sempre presenti; 

c) Un clima sempre più di tipo tropicale (grandi caldi e siccità, fortissimi 
temporali e allagamenti mai visti) mutamenti che provocano ingenti danni alle 
colture (vedi il disastro della raccolta di olive di quest’anno – meno 70/80% - 
in molte zone della Sicilia); 

d) Il preoccupante calo demografico ed una ripresa che rallenta mettendo ancora 
di più in difficoltà le famiglie, anche la c.d. classe media, con il consequenziale 
rallentamento dei consumi (meno 2,2% rispetto al 2010 fanalino di coda tra le 
grandi economie europee) e l’entrata in crisi del sistema produttivo e 
distributivo delle piccole imprese. Il rapporto fa un esempio tra una famiglia 
del profondo Sud ed una del Trentino, pensate che il differenziale nella 
capacità di spesa è di oltre 15.000 euro. In controtendenza, rispetto alla 
riduzione dei consumi, gli acquisti di materiale tecnologico. In cima ai pensieri 
degli italiani ancora gli smartphone e internet. Si registra, tra i social, il 
sorpasso della piccola ma (forse) più sicura WatsApp sul colosso, ma adesso 
meno sicuro Facebook. 
 

   Ma non tutte le notizie sono negative, ad esempio l’Italia è tra le prime in quanto 
a coscienza verde, e leader mondiale per spesa alimentare, dove la qualità ed il 
biologico continuano avanzare. Insomma siamo sempre più salutisti. 
      
   Il Rapporto, e questo è molto positivo sia per la qualità del cibo che per la nostra 
bilancia commerciale, aumenta in maniera esponenziale il consumo di prodotti 
Made in Italy ritenuti sempre più sicuri e controllati.  
   Non potendo chiaramente soffermarmi ulteriormente per questioni di tempo, vi 
invito a leggere il Rapporto Coop 2018 per le notizie interessanti contenute. 
 

 
10) LE NUOVE EMERGENZE:     
 
     Dai dati dell’Osservatorio di Assofin del giugno scorso emergono primi segnali di 
rallentamento del credito al consumo dopo la fiammata legata alla ripresa economica 
degli ultimi tre anni. In linea con l’andamento del Pil si registra un calo dovuto, 
soprattutto, al settore immobiliare e automobilistico. Negli ultimi mesi del 2017, e 
nella prima parte di quest’anno, i flussi di nuovi prestiti alle famiglie hanno 
proseguito il trend di crescita, sebbene a ritmi più contenuti rispetto ai due anni 
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precedenti e con alcune differenze. Mentre frenano i mutui con la conferma della 
brusca riduzione delle surroghe. 
     Nel 2017 le erogazioni di credito al consumo sono cresciute del 9% rispetto al 
2016, proseguendo così la performance positiva evidenziata negli ultimi anni, 
seppure ad un tasso di crescita meno sostenuto rispetto al passato. Il trend di 
rallentamento si è tuttavia ulteriormente accentuato nel primo trimestre del 2018 

      Pesa anche il rallentamento dei prestiti personali (+2,7%) nel trimestre e dei 
finanziamenti finalizzati all’acquisto di auto e moto.  

      Contrazione poi per i mutui che nel primo trimestre registrano un -3,4% cui si 
aggiunge la conferma della netta riduzione delle surroghe (-35,6%), un dato questo 
legato al progressivo assottigliarsi del numero di contratti in corso per i quali 
l’operazione potrebbe essere conveniente. 

      Fanno registrare invece un aumento i prestiti per l’acquisto di elettrodomestici. 
Per quanto riguarda i canali di erogazione del credito al consumo i punti vendita 
convenzionati e gli sportelli bancari si confermano i canali preferiti, intercettando la 
clientela con un migliore profilo di rischio. Ancora contenuta la distribuzione via 
web. Sostanzialmente stabile infine il livello di rischiosità del credito, che si 
conferma sui livelli pre-crisi, se non più bassi.       

   
11) IL SOVRAINDEBITAMENTO   
           
      Moltissime famiglie siciliane sono pericolosamente sovraindebitate. La loro 
capacità di restituzione del prestito è bassa. Su dodici rate annuali tre non vengono 
pagate alla scadenza e ne viene chiesto il rinnovo. Ovviamente con il ricalcolo degli 
interessi. Su una media d’insolvenza nazionale del 15% qui siamo quasi al 23%. 
       
     Le famiglie per recuperare risorse, non potendo contare su risorse aggiuntive, 
dopo avere tagliato le spese c.d. voluttuarie, da qualche tempo riducono anche i 
consumi di prima necessità. E’ chiaro che ognuno può disquisire a piacimento sul 
concetto “di prima necessità” che, ovviamente, non è uguale per tutti. 
      Noi dell’Adoc Sicilia, i nostri operatori agli sportelli nelle province e nei comuni, 
i nostri consulenti sanno bene di cosa stiamo parlando. Questi argomenti ce li 
sentiamo riferire ogni giorno. Non ci inventiamo nulla. Non abbiamo mai praticato 
“allarmismo sociale” per fare cassetta, sensazionalismo, per avere spazio sui giornali 
come leggiamo spesso da parte di qualche associazione eccessivamente velleitaria.  
      Se si ripete spesso di avviare un tentativo di conciliazione con i gestori telefonici 
ed energetici (anche per differenze di qualche decina di euro…) come con molte altre 
aziende pubbliche e private, oppure intervenire continuamente presso l’Agenzia delle 
Entrate o Riscossione Sicilia per chiedere la rateizzazione dei tributi non pagati, 
credeteci il problema è serio, e rispetto a qualche anno fa è cambiato poco per alcune 
fasce sociali della nostra popolazione. 
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     Non vogliamo avventurarci in analisi economiche complesse nè entrare nell’agone 
politico delle polemiche sulla c.d. “manovra del popolo” varata la sera del 27 
settembre scorso tra eccessi di entusiasmo da stadio e discrete dosi di retorica 
populista a mio parere. Un’Associazione di utenza che contempera al suo interno soci 
di diversissima estrazione sociale, convincimenti e idee politiche in antitesi, non può 
svolgere seriamente la sua attività con i sentimenti o, peggio ancora, con i 
risentimenti come ebbe a pronunciare un grande statista socialista della prima 
Repubblica negli anni 60. 
      Una cosa è certa, l’Adoc è comunque sicuramente di parte: dalla parte dei 
cittadini Consumatori ed utenti di servizi. Sempre! Questa è la nostra unica 
collocazione!  
 
 
       
12) LE FAMIGLIE E IL MOMENTANEO SOCCORSO 
       
     Molte famiglie siciliane, arrivano alla fine del mese sommando le entrate 
dell’intero nucleo familiare, compreso la pensione del nonno. E se arriva, come 
regolarmente arriva, un imprevisto anche di un centinaio di euro il bilancio familiare 
entra in crisi. Questo perché, negli anni, è stato eroso fino ad azzerarlo il risparmio 
      Ecco allora venire in soccorso “le finanziarie” con le loro carte di credito, di 
debito, le revolving. Quelle allegre, disponibili, con impiegati sorridenti e gentili 
(prima di concederti il prestito). Quelle degli spot televisivi con decine di persone a 
cantare ed applaudire contente e soddisfatte di avere contratto un prestito senza 
alcuna fatica. Quelle che se lasci un minuto l’auto in doppia fila ti ritrovi il volantino 
nel parabrezza. Quelle che ti riempiono le cassette delle lettere di volantini 
accattivanti, quelle che acquistano intere pagine dei quotidiani, ma scrivono solo il 
tan e non il taeg, quelle che ci danno 15.000 euro in una giornata anche in presenza di 
protesti, black list, a rata costante, a tasso fisso o variabile, da restituire in 24 o fino a 
120 mesi, con la possibilità di ulteriori rinnovi. 
 
    Purtroppo spesso il momentaneo soccorso è la condanna a morte di molte persone 
costrette a ricorrere a prestiti di questo tipo. E, come nel caso delle carte revolving, 
una trappola dalla quale non si riesce ad uscire. I tassi sono al limite dell’usura, e 
spesso i debitori giungono a pagare solo gli interessi e gli interessi sugli interessi che 
diventano capitale. In barba alla legge sull’anatocismo. 
      
13) I REDDITI E I FURBETTI DELLE TASSE   
 
    Una recente indagine sulle dichiarazioni dei redditi ci consegna uno spaccato della 
società siciliana che stentiamo a riconoscere nella realtà delle città. 
     E’ la fotografia di una regione dove esistono i poveri, e questa non è certo una 
novità, semmai la novità è l’impoverimento del ceto medio, mentre molti ricchi 
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continuano a giocare a nascondino. Le cronache giornaliere ci confermano quanta sia 
ancora alta l’evasione e l’elusione fiscale. E mentre si registra un consistente aumento 
del rilascio degli scontrini negli esercizi commerciali, il vizietto dei professionisti, 
non tutti ovviamente, a rilasciare le ricevute fiscali non conosce sosta. La frase è 
sempre la stessa “Se vuole la fattura devo aggiungere l’iva”. Un ricattino al quale  
 
pochi sanno sfuggire. Gli utenti non possono accedere alle deduzioni, i professionisti 
evadono iva e tasse. 
    Tasse che poi, è scontato, si dovrà caricare la collettività. Queste situazioni sono 
tra le cause principali dell’attuale situazione economica, giacché si calcola che 
l’evasione nazionale raggiunge il totale di oltre 100 miliardi l’anno! 
    
   
14) LE LIBERALIZZAZIONI E LE CORPORAZIONI   
  
     Ricorderete certamente “le lenzuolate” di liberalizzazioni dell’ex Ministro 
Bersani. All’annuncio i medici risposero con una dichiarazione di sciopero. Allo 
stesso modo risposero i tassisti, gli avvocati, i farmacisti ed i benzinai prima e dopo 
l’emanazione dei due decreti Bersani. 
     Il nostro ruolo, la nostra collocazione naturale nel contesto di una moderna società 
civile non può che essere all’opposizione rispetto alle forze che si oppongono 
all’introduzione di una maggiore apertura al mercato e all’ampliamento dei servizi 
offerti ai cittadini. Siamo di parte come dicevo prima, e, quindi, contrari alle 
corporazioni ed alle lobby monopolistiche di conservazione di privilegi secolari, e 
contro chi frappone resistenze di ogni tipo ai cambiamenti che portano vantaggi ai 
cittadini. Per queste motivazioni ci schierammo, in maniera decisa, a favore dei 
provvedimenti ministeriali. 
    Oggi il mercato è scosso da nuovi fermenti anti-liberalizzazioni.  
    Vorrei solo citare il settore telefonico: prima la fatturazione è passata da base 
mensile a 28 giorni, con aumento delle tariffe a causa dell’aggiunta della tredicesima 
mensilità; poi, dopo gli interventi di Autorità e Governo, a seguito dell’incalzante 
azione delle Associazioni dei Consumatori, è stata reintrodotta la fatturazione 
mensile, ma con la furbata degli aumenti tariffari poi bloccati dall’intervento 
dell’Antitrust. Una centrifuga di diritti e rincari per i consumatori, spiazzati da 
politiche aggressive, anticoncorrenziali, opache e anche truffaldine. 
     L’Adoc ha più volte denunciato l’assenza di un mercato concorrenziale, che lascia 
pochi se non nulli margini di decisione ai consumatori, la scarsa trasparenza delle 
politiche commerciali, in particolare sui rincari e sul diritto di recesso e l’aggressività 
delle offerte, specialmente per l’attivazione di contratti fibra. In quest’ultimo caso si 
fa sentire la perdurante asimmetria informativa presente nel settore, dato che le 
offerte tendono ad essere sempre più tecniche e non facilmente comprensibili per il 
consumatore medio.  
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     Quello che ha subito il consumatore in questo settore negli ultimi anni è sotto gli 
occhi di tutti: l’utente telefonico è la vittima perfetta, con poche tutele a disposizione 
a fronte di un servizio necessario e irrinunciabile. E a questo proposito sarà un nostro 
obiettivo dei prossimi anni la legittimazione del servizio di telecomunicazioni (sia 
voce che dati) come servizio essenziale e universale, alla pari di luce, gas e acqua.  
     Le nuove tecnologie, quali la fibra e il 5G, saranno la base della trasformazione e  
dello sviluppo digitale del Paese e dovranno essere disponibili ed accessibili a tutti i 
cittadini: ma a prezzi equi e con tutele ben maggiori di quelle attuali. Il settore delle 
telecomunicazioni va dunque riformato, non solo a livello normativo ma anche a 
livello di Authority. L’Agcom oggi non ha la forza di incidere in modo tempestivo e 
importante sui cambiamenti del mercato. Operando con ritardo, quando il danno 
ormai si è verificato e con un sistema sanzionatorio irrisorio per il consumatore, le 
speranze di vedere rispettati i propri diritti si riducono al lumicino.  
     
   E le sanzioni devono tornare a vantaggio dei consumatori, come in passato, 
altrimenti il consumatore continuerà a essere, come detto, la vittima perfetta. Non 
solo come vittima “economica” ma anche come vittima di “stalking”: il telemarketing 
aggressivo ha superato i livelli di guardia da tempo, oggi un consumatore che sia 
intestatario di utenze, titolare di conti corrente o che abbia richiesto preventivi online 
riceve in media dai 10 ai 15 contatti commerciali a settimana. Di questi, il 90% è 
composto da chiamate, il restante 10% da sms. Inoltre, risulta particolarmente odioso 
il fenomeno del recalling: il 70% dei consumatori riceve chiamate dallo stesso 
operatore, anche se risponde e si dichiara non interessato all’offerta. Si possono 
ricevere anche 5-7 chiamate settimanali dallo stesso operatore. 
     L’unico strumento che ad oggi consente al consumatore di “difendersi” dalle 
offerte commerciali indesiderate è il Registro delle Opposizioni, ma è uno strumento 
spuntato e limitato, nonostante la recente riforma che ne ha allargato il raggio di 
operatività. 
      La nota positiva viene dall’Europa, con l’abolizione del roaming: un enorme 
vantaggio per i consumatori e per lo sviluppo del mercato e dell’Unione Europea.  
     Anche qui i consumatori hanno trovato la forte resistenza degli operatori, ma alla 
fine ha prevalso il buon senso e la via è stata tracciata: il consumatore, europeo e 
italiano, deve avere il diritto di scelta e deve muoversi in un mercato concorrenziale, 
libero e tutelato.  
      Sul fronte tv, dobbiamo evidenziare come il passaggio forzoso del canone nella 
bolletta della luce, anche grazie al supporto fornito dalle Associazioni dei 
consumatori, e in primis dall’Adoc, sia stato meno traumatico del previsto, 
nonostante una farraginosità normativa tipicamente italiana.  
     Sempre in questo settore, ricordiamo che nei prossimi anni assisteremo a profonde 
rivoluzioni: le piattaforme saranno sempre più digitali e sempre più concentrate, gli 
utenti saranno realmente multimediali e multidevice. Certo lo spacchettamento del 
calcio tra Rai, Mediaset e Dazn ci stà facendo letteralmente impazzire. Con Dazn che 
non riesce ancora a superare i problemi tecnici che ci costringono a vedere le partite a 
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spizzichi e bocconi. L’utente del calcio che vedeva anche la Serie B su Sky ha dovuto 
sborsare 60 euro in più! L’asta del 5G sarà uno snodo decisivo, perché insieme alla 
fibra sarà una tecnologia innovativa e rivoluzionaria per i consumatori: è per questo 
che dovremo essere sempre più vigili e pronti ad intervenire in difesa degli utenti, 
ragionando non più a compartimenti stagni ma con ampio respiro, perché il mercato  
tenderà a far nascere il consumatore “unico”, che con un solo contratto sarà utente 
telefonico fisso, mobile e abbonato a servizi televisivi. In questo senso lo strumento 
della conciliazione sarà strategico per una ottimale e puntuale difesa dei diritti.  
       Occorre comunque dire, per onestà intellettuale, che la telefonia è uno dei pochi 
settore dove maggiormente si manifesta una reale concorrenza. Oggi alcuni gestori 
con soli 7 euro al mese ci consentono di parlare, di inviare sms e di navigare su 
internet in quantità assolutamente sufficienti. 
 
 
 
15)  LA SALUTE A RISCHIO: DAI VACCINI ALL’AZZARDO 
 
     Qui siamo costretti, appunto perché di parte, a dichiarare convintamente che si sta 
giocando sulla pelle dei cittadini! Negli ultimi mesi il dibattito pubblico si è 
concentrato, sul tema salute, sull’obbligo di vaccinazione quale passo necessario per 
il contenimento di malattie quali il morbillo, e come elemento fondamentale per la 
frequenza negli istituti scolastici. Al di là dell’opportunità o meno dell’obbligo 
introdotto è importante riflettere su un dato: il ritorno alla vaccinazione obbligatoria è 
dipeso, essenzialmente, da un abbandono delle vaccinazioni generato dalla scarsa o 
distorta conoscenza da parte dei cittadini su un aspetto fondamentale della tutela della 
salute. È evidente che c’è stata una falla nel sistema di trasmissione delle 
informazioni, in cui, sia le istituzioni sia i cittadini, sono entrambi “colpevoli”, 
ognuno nel suo ambito e nella sua misura.  
     Crediamo sia necessario, anche con il supporto delle Associazioni dei consumatori 
come la nostra, ricomporre questa frattura, alimentando correttamente il sistema 
informativo a vantaggio e tutela del diritto alla salute dei cittadini. Nei mesi scorsi 
abbiamo assistito attoniti ad un indegno balletto sulla pelle dei nostri bambini, dei 
nostri nipoti. Non solo ministri, sottosegretari, segretari e portaborse hanno messo in 
discussione ciò che la Comunità Scientifica Internazionale ha perentoriamente 
ribadito: ovvero l’assoluta necessità dei vaccini quale prevenzione primaria per 
impedire il diffondersi di malattie che credevamo debellate. Ma, per ragioni 
ideologiche, e anche speculative, ma anche di ignoranza e cialtroneria, consentitemi, 
si sono formati schieramenti pro o contro le vaccinazioni scimmiottando i politici di 
riferimento. Abbiamo assistito ad una tempesta di pareri sui social espressi da gente 
comune. Personalmente mi sembra sacrosanto impedire che un bambino non 
vaccinato metta a rischio la stessa vita di altri bambini – penso ai piccoli 
immunodepressi – frequentando la stessa classe, la stessa aula e perfino lo stesso 
banco con un altro non vaccinato. Nel 2017 sono morte 60 persone di morbillo, ed 
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oltre un centinaio di meningite.  Non parliamo, per carità, delle certificazioni, del 
disquisire sull’opportunità di prorogarle.  
 
     Ci siamo trovati di fronte, ammirati (o sconvolti?), a un capolavoro lessicale: 
“L’OBBLIGO FLESSIBILE”! Un ossimoro capace di far convivere l’obbligo e la 
facoltà. Neanche Aldo Moro, con le famose “Convergenze Parallele”, ossimoro 
inventato per convincere i democristiani più recalcitranti ad aprire ad una alleanza 
con i socialisti…osò tanto! Ora se l’avessi detto io…ma detto dalla Ministra della 
Salute – peraltro medico – la preoccupazione aumenta in maniera esponenziale.  
     Ora, fino a quando registriamo posizionamenti ideologici del tipo “NO TAV” 
“NO TAP” “NO OLIMPIADI” ecc.ecc…si può essere d’accordo o meno, ma se 
parliamo di salute, l’ultima parola che vale deve essere solo ed esclusivamente della 
comunità scientifica, degli organismi sanitari internazionali e basta! 
 
 
 
16)  IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO: 
 
      Un altro tema estremamente delicato è il ricorso al gioco d’azzardo da parte di 
molti cittadini. Secondo gli ultimi dati, la spesa media pro capite in Italia è pari a 
1.897 euro, per un totale di 100 miliardi di euro spesi in un anno. E allo Stato quanto 
torna? Briciole, meno del 2%. Mentre la spesa socio-sanitaria per curare la ludopatia 
supera gli oltre 2 miliardi di euro. Da parte dei Governi che si sono succeduti negli 
anni e delle Istituzioni non abbiamo ricevuto quel segnale forte che abbiamo a lungo 
invocato. Il gioco d’azzardo è una piaga che non conosce differenze di età, sesso e 
reddito ma, al di là di qualche blanda campagna di sensibilizzazione, di interventi 
concreti, importanti e capillari non si è vista traccia. Il nostro impegno, adesso e negli 
anni a venire, sarà quello di informare e aiutare i consumatori vittime del gioco e di 
spronare, ripetutamente, le istituzioni a prendere provvedimenti seri per arrestare 
questo fenomeno.  
     Accennavo in premessa alla campagna di sensibilizzazione di Adoc Sicilia sui 
pericoli del G.A.P. (Gioco d’Azzardo Patologico) rivolta ai giovani ed agli anziani. 
     Alla scadenza del finanziamento del progetto “Con l’azzardo non si gioca” che 
ha coinvolto 6 associazioni dei consumatori e migliaia di persone in Sicilia (dicembre 
2017) Adoc Sicilia, con la preziosa collaborazione di altre associazioni, considerato il 
crescente numero di richieste da parte di cittadini che necessitano di assistenza 
qualificata a causa della patologia da gioco d’azzardo cui soffrono, ha fondato la 
“Rete d’Ascolto Regionale per la Ludopatia”. La Rete è attiva in tutti e 9 i 
capoluoghi di provincia della Sicilia con la presenza di equipe di specialisti in regime 
di convenzione (numero verde e modalità di accesso su www.aiutoludopatia.eu). 
Troverete nella carpetta uno degli opuscoli illustrativi del nostro intervento. 
 
 

http://www.aiutoludopatia.eu).
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17)  LE CONTRAFFAZIONI: 
 
        Per passare ad un altro argomento, vogliamo subito assicurare che non abbiamo 
nulla contro i cinesi né contro gli extra-comunitari in genere. Riteniamo, anzi, che 
una maggiore concorrenza può essere una buona medicina contro il “mal di prezzi”. 
       Tuttavia siamo per una concorrenza leale che si basi sulla qualità e sulla 
sicurezza dei prodotti oltre che sui prezzi. Requisiti che raramente ritroviamo 
all’interno dei negozi dalle “lanterne rosse”, diciamo la verità! 
       La contraffazione è diventata una vera e propria emergenza economica e sociale 
per le sue dimensioni, che rischia di sfuggire ad ogni controllo. E’ un’emergenza 
anzitutto per il collegamento strutturale al crimine organizzato che ha trovato nella 
contraffazione una nuova fonte di facile guadagno e di riciclaggio. Occorre qui 
un’azione congiunta tra produttori, commercianti e consumatori, ed ovviamente tra le 
Forze dell’Ordine per tentare di arginare un fenomeno davvero pericoloso per tutti. 
Occorrono innanzi tutto maggiori controlli per garantire i consumatori, ma anche i 
commercianti e l’economia stessa delle città. 
     Non a caso prima parlavo della Cina. L’80% di questi prodotti vengono proprio 
dai mercati cinesi, e l’Italia occupa il posto d’onore nella loro commercializzazione. 
 
17.1) Pericolo farmaci… 
 
     Abbiamo poi la contraffazione nel settore dei farmaci. Qui, oltre a rappresentare 
un danno economico di proporzioni enormi (questo mercato fattura circa 15 miliardi 
di euro l’anno), alimenta sensibilmente i rischi legati alla salute. I prodotti 
farmaceutici contraffatti sono nocivi e pericolosi in quanto sfuggono ai rigidi 
controlli delle autorità preposte. Un farmaco contraffatto non cura il malato, ma anzi 
produce effetti molto dannosi, a volte esiziali, anche in minime quantità. Una delle 
cause scatenanti il fenomeno, è comunque l’alto costo dei medicinali in Italia rispetto 
alla media europea, contrapposta alle scarse risorse economiche di larga parte della 
popolazione. Per esempio, i farmaci di fascia C, medicinali non essenziali, senza 
obbligo di ricetta (S.O.P.) e completamente a carico del consumatore, in Italia 
costano di più delle vicine Francia e Germania.  
       
 
18) LA REGIONE SICILIANA, GLI ENTI LOCALI: 
 
     Non siamo affatto messi bene. Apprendiamo dai giornali che uffici importanti 
centrali e periferici della Regione Siciliana sono privi di dirigenti e di personale 
qualificato. Occorrono geologi, chimici, ingegneri gestionali, economisti, esperti di 
programmazione e finanche avvocati. Occorrono, si dice, quasi 500 nuove 
assunzioni, e pare si sia già aperta una trattativa con il Governo nazionale per una 
deroga al blocco delle assunzioni. Ma la Regione Siciliana non era quella con il più 
alto rapporto dipendenti/cittadini? Non si è sempre detto che la Lombardia 
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amministra benissimo con meno di un terzo dei dipendenti della Sicilia pur avendo il 
doppio degli abitanti?   
      
   Ora, poiché a mancare sono figure specialistiche di estrema importanza per il 
funzionamento della macchina regionale, sorgono spontanee alcune domande: 
      
    In primis, perché è stato consentito il pensionamento di migliaia di figure 
professionali apicali senza curarsi delle falle che si aprivano in settori fondamentali?  
E pare che un altro paio di migliaia lasceranno l’amministrazione nei prossimi due 
anni! Altra domanda, che più retorica non può essere: perché negli anni si sono 
assunte solo persone di categoria A e B, ovvero le più basse? Il Governo Cuffaro ne 
assunse nel 2005 ben 4.500 senza selezione pubblica! E negli anni successivi altre 
7mila persone furono assunte per chiamata diretta, prive di qualifiche elevate che 
andarono ad intasare gli uffici e le strutture regionali senza una necessaria qualifica 
professionale. Con ciò confermando la Regione Siciliana come il più grande 
“stipendificio” d’Europa.  
 
 
 
     Non c’è dubbio che la Pubblica Amministrazione, in Sicilia, ha rappresentato la 
valvola di sfogo alla disoccupazione imperante e, in parte, questo tipo di assunzione, 
molto clientelari, sono giustificate da questo tipo di condizione, ma… E qui l’ultima 
domanda: Si può lasciare l’Amministrazione Regionale senza una dirigenza capace, 
per fare un esempio, di spendere almeno i soldi che ci arrivano dalla U.E.? Di far 
funzionare le strutture tecniche ed amministrative? Di accelerare il disbrigo 
burocratico delle esigenze dei cittadini evitando di sovraccaricare alcune strutture con 
doppi e tripli incarichi ad interim per sopperire alla mancanza di dirigenti?  
     Oggi il personale dipendente non dirigente della Regione è sceso a quasi 12.000 
unità a fronte di poco più di 1.300 dirigenti. Non è un rapporto ottimale, anche 
considerando che una parte dei dirigenti espleta anche lavori esterni. Vedete, ciò che 
fa più rabbia è vedere andar via centinaia di giovani laureati e specializzati siciliani 
verso il Nord, verso l’Europa e verso tutte le parti del mondo per poi piangerci 
addosso per la mancanza di ingegneri e geologi in una Sicilia che cade a pezzi, di 
medici ed infermieri negli ospedali, e non solo nei pronto soccorso dove vengono 
menati per le attese insopportabili di giornate intere buttati nelle barelle. Sono episodi 
certamente da condannare nel modo più convinto e mai da giustificare, ma 
immaginate di stare seduti in sala, anche 18 ore, con dolori lancinanti in attesa di 
assistenza. Qui le vittime sono sia i pazienti che il personale sanitario.  E che dire, 
nell’era del digitale, la mancanza di programmatori e analisti, economisti e financo di 
avvocati, che con tutto il rispetto per la nobile figura professionale, ogni famiglia ne 
ha uno in casa. 
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      E’ incredibile come tutti i governi che si sono succeduti non abbiano saputo, o 
voluto attuare, una politica del personale equilibrata nelle figure professionali e 
finalizzata a soddisfare le esigenze, le aspettative, i diritti dei cittadini. 
 
     C’è anche la questione del bilancio regionale, il cui “consolidato” che doveva 
essere varato entro il 30 settembre è in alto mare pare per la mancata concessione da 
parte di Roma alla spalmatura – in 30 anni – (sic) di quasi un miliardo del maggiore  
disavanzo ereditato dai governi precedenti.  Soldi che vanno recuperati nella legge di 
assestamento. 
 
18.1)-LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI… 
 
     A tutto questo occorre aggiungere, per completare un quadro economico vicino al 
tracollo, la situazione di molti Comuni. Cito solo i tre maggiori comuni: Palermo, 
Catania e Messina. 
     La sezione di Controllo della Corte dei Conti di Palermo, ha recentemente 
accertato la sussistenza delle motivazioni per le dichiarazione di dissesto del Comune 
di Catania. Secondo i giudici contabili il 'buco' sarebbe di circa 1,6 miliardi di euro e 
non ci sarebbe la sostenibilità finanziaria per gestirlo.    
     Segue a ruota Palermo. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso, appena 
qualche giorno fa, una valutazione negativa sul Bilancio Consuntivo 2017. Un atto 
rilevante, perché individua alcune gravi criticità nei conti a consuntivo che occorrerà 
eliminare, a cominciare dai debiti fuori bilancio, i crediti non esigibili, i debiti delle 
società partecipate. 
     Infine Messina con le annunciate dimissioni del neo Sindaco, il quale non avendo 
una maggioranza in Consiglio Comunale, oltre agli atavici problemi finanziari, si 
trova ad affrontare sensibili problemi di natura politica. 
 
19) LA SICILIA DEI SERVIZI: 
 
19.1) La Sanità: 
 
     Della Sanità si accennava prima, desidero solo aggiungere che continuare a tenere 
il numero chiuso per l’ingresso a Medicina e al Corso di Laurea in Infermieristica 
sfiora la demenzialità. In Sicilia, come in Italia, mancano medici e infermieri a 
migliaia, negli ospedali come nelle Guardie Mediche, come nei Pronto Soccorso. 
    Ancora più grave sarà, tra non molto, la mancanza di medici di famiglia. A fronte 
di migliaia di pensionamenti nel prossimo biennio, non si riscontra nessuna 
programmazione di reintegro. Continuiamo ad assumere per l’emergenza personale di 
altri Paesi, mentre molti nostri valenti giovani sono costretti, come dicevo prima, a 
riempire le valigie dell’emigrazione. Poi dovremmo parlare delle strutture di 
accoglienza e dei C.U.P. (Centri Unici di Prenotazione). Scommetto con chiunque 
immagina di potere parlare con un operatore prima dei “normali” 50 tentativi! 
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      Dovremo approfondire il tema della salute e della “malasanità” ritenendo, pur 
rispettando la libertà di scelta dei cittadini, la Sanità Pubblica assolutamente centrale.                                   
      Vogliamo anche comprendere ed affrontare con urgenza, gli aspetti legati ai costi, 
agli sprechi, all’organizzazione, alla sicurezza, alla libertà di scelta del cittadino 
rispetto all’offerta sanitaria, ma anche il perché di certi tagli. Vogliamo capire se è 
possibile razionalizzare la spesa sanitaria, a cominciare dall’indispensabile 
assunzione di nuovi medici e personale infermieristico, senza tagliare servizi 
indispensabili e, soprattutto, pareggiare i conti con il solo aumento dei ticket.  
  
 
19.2) I Trasporti: 
 
     Parlare dei trasporti è come parlare di corde a casa dell’impiccato. E’ masochismo 
allo stato puro credetemi! 
     Relativamente alla questione trasporti in Sicilia va sottolineato che Adoc Sicilia, 
non fosse altro per la presenza tra le sue fila di molti dirigenti provenienti dal 
comparto, si è molto impegnata sulla questione ferroviaria siciliana, contribuendo con 
la presenza e l’esperienza maturata, alla storica stipula del 1° CONTRATTO DI 
SERVIZIO fra la Regione Siciliana e Trenitalia Sicilia. Il contratto prevede per i 
prossimi 10 anni una spesa in progress di circa 120 milioni l’anno a carico della 
Regione Siciliana a titolo di corrispettivi di esercizio. Trenitalia, a sua volta, 
aggiungerà altri 87 milioni per la manutenzione negli impianti di Palermo, Siracusa e 
Messina e per l’acquisto di nuovo materiale rotabile. 
     Quel che non è più tollerabile è la persistente assenza del Piano Regionale dei 
Trasporti per l’armonizzazione delle diverse modalità trasportistiche. Aerei, treni, 
collegamenti marittimi tra la Sicilia e il resto d’Italia, quelle con le Isole Minori, il 
trasporto su gomma, l’Azienda pubblica della Regione Siciliana per il trasporto 
extraurbano (A.S.T.) e le autolinee private; ed ancora, l’assenza di una politica di 
integrazione oraria e tariffaria (biglietto unico fra tutti i vettori che operano nei 
maggiori centri urbani dell’Isola).  
     Occorre, inoltre, stigmatizzare la chiusura pregiudiziale di alcuni Enti 
all’ammissione nei tavoli di confronto delle Associazioni dei Consumatori e non solo 
di generici comitati di pendolari. Salvo, come nel caso recente di Trenitalia e 
l’Assessorato ai Trasporti, accorgersi a posteriori della serietà e delle competenze di 
quest’ultime. 
     Quello dei trasporti è un tema che dovremo affrontare con maggiore decisione per 
le negative refluenze sulle relazioni economiche e sociali. Sul Ponte sullo Stretto 
abbiamo detto e scritto abbondantemente nel recente passato. A nostro parere il Ponte 
andava fatto. Per noi siciliani, come sempre, rimane l’amarezza per l’ennesima 
occasione perduta.  In questi giorni abbiamo assistito alle boutade sui collegamenti 
marittimi Sicilia-Calabria eternamente in crisi e sempre sotto il ricatto dei gestori del 
servizio, pubblico e privato! Ho recentemente rivisto in televisione, con molta 
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invidia, i nuovi treni superveloci cinesi e francesi sfrecciare ad oltre 500 Km l’ora. 
Mi chiedevo quando potremo percorrere su rotaia la Palermo-Messina in meno di 2 
ore per poco più di 200 Km… Negli anni ’70-‘80 il famoso treno “Peloritano” 
percorreva la tratta in due ore e 55 minuti. A distanza di oltre 30 anni è cambiato ben 
poco.  
 
19.3)- La viabilità, la sicurezza: 
 
     Quanto avvenuto a Genova nell’agosto scorso, ma anche quanto già avvenuto in 
Sicilia nell’aprile 2015 con il crollo del viadotto Scillato/Himera sull’autostrada  
Palermo Catania, dove è necessario ripristinare sia i Piloni che l’intera carreggiata, e i 
cui lavori a distanza di oltre 3 anni e mezzo non lasciano individuare il traguardo del 
fine lavori, nonché le altre decine di crolli e cedimenti vari, non ci fa dormire sonni 
tranquilli. 
     Dobbiamo scusarci con voi tutti se, parlando della Palermo- Catania osiamo usare 
il termine“Autostrada”. Sia per le numerose interruzioni (Caltanissetta-Enna-Scillato                                                            
ecc..), che per i continui cambi di carreggiata e per il fondo stradale che ricorda la 
Parigi Dakar, la Palermo-Catania non può certo definirsi un’autostrada. 
      Il viadotto Scillato, purtroppo, non è l’unico ad essere chiuso o in corso di lavori 
di manutenzione. Ci limitiamo a ricordare quello di Agrigento, il Morandi di casa 
nostra. Costruito nel 1970, dopo la rovinosa frana del 1966, è stato chiuso nel 2017 
per il forte degrado dei piloni. Chiedo ai colleghi di Agrigento se hanno notizie circa 
la possibilità di vedere iniziare i lavori di consolidamento o se esistono davvero, 
come si dice, programmi di demolizioni e ricostruzioni.  
     Vogliamo, infine, segnalare: 

1. le numerose interruzioni e scambi di carreggiate su tutto il sistema viario 
Siciliano (1000 Km circa); 

2. il fermo lavori sulla Siracusa Gela; 
3. gli eterni lavori sulla Palermo Agrigento; 
4. Infine, notizia di appena due giorni fa, la Parigi-Dakar, pardon la Palermo-

Catania si ferma ad Enna! Per lavori urgenti sul viadotto Morello da domenica 
prossima e fino al prossimo 18 ottobre (vi prego di non ridere, perché so bene 
che state pensando quanto le date in Sicilia siano solo un generico 
suggerimento – vedi inaugurazione della nuova tratta ferroviaria per 
l’Aeroporto di Palermo -), la carreggiata direzione Palermo rimarrà chiusa con 
uscita obbligatoria allo svincolo di Enna. 

     L’elencazione, invero limitata in ordine ai tempi della relazione, dei problemi 
della viabilità stradale siciliana ci portano a dedurre che un Sistema Intermodale 
integrato dei Trasporti in Sicilia non esiste solo per la mancanza del Piano Regionale 
Trasporti, semplicemente non esiste un sistema di mobilità efficace e moderno, non 
esistono infrastrutture degne di questo nome. 
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     Ringrazio Paolo Provenza per l’ottima scheda trasporti fornitami, completa e 
circostanziata con dovizia di particolari, e mi scuso con lui per le inevitabili 
semplificazioni e riduzione dei contenuti. 
 
 
       Attardarci alla ricerca di tutte le criticità che interessano i servizi in generale 
della regione significa attrezzarci di brandine per la notte…e oltre.  Vogliamo parlare  
del Sistema di raccolta dei rifiuti e della percentuale di differenziata nei comuni? 
Vogliamo parlare della vergogna – che non proviamo a sufficienza come cittadini – 
nel vedere i turisti fotografare le nostre città, tra le più belle del mondo, sommerse 
di immondizia e di ingombranti? Per quanto riguarda Palermo abbiamo molta stima 
del nuovo amministratore di Rap Giuseppe Norata. Il suo programma di massima è 
credibile, e, finalmente, vediamo un tecnico giusto nel posto giusto, ma la strada è 
lunga e priva di ostacoli. 
     Vogliamo parlare della carenza e della fatiscenza delle scuole isolane? Vogliamo 
parlare del funzionamento della depurazione idrica le cui carenze, in un Isola che 
vive essenzialmente di turismo…, hanno addirittura determinato l’apertura di 
un’infrazione comunitaria? Oppure dell’eterna emergenza idrica con continui 
balletti orchestrati da lungaggini burocratiche, pareri, autorizzazioni, commissari 
straordinari, nascita e morte di enti per la gestione delle risorse? O del dissesto 
idrogeologico dei territori?  
     In questa benedetta terra anche i morti hanno…perso i loro diritti. Mi riferisco 
all’eterna emergenza del Tempio Crematorio di Palermo, ma non solo. Con i soldi 
spesi per i continui lavori di riparazione se ne sarebbero potuti acquistare una 
decina per soddisfare le ultime volontà dei cittadini. Per non parlare del progetto 
per il nuovo cimitero di Ciaculli: pronto da anni, pronto e basta, punto!  
      L’ambiente ed il clima, il traffico e l’inquinamento, una diversa organizzazione 
dei tempi delle città per evitare l’effetto imbuto la mattina ed il momento del ritorno a 
casa, sono altri temi che dovremo affrontare ed approfondire. Abbiamo le nostre idee 
e le nostre proposte. Questi sono argomenti che condizionano pesantemente la qualità 
della vita, il campo delle relazioni sociali e l’economia stessa delle città. Eppure 
continuiamo a riscontrare gravi difetti uditivi in coloro che dovrebbero essere i 
naturali interlocutori istituzionali.  
 
      Tutte queste citate, ed altre questioni l’Adoc, insieme alle altre Associazioni deve 
pretendere dal Governo Regionale, dalle Amministrazioni locali e dagli Enti 
partecipati l’apertura di un confronto serio e costruttivo nell’interesse dei cittadini-
consumatori e utenti di servizi. 
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20)-LA BUROCRAZIA O LA MALABUROCRAZIA? 
 
     Ringrazio il Presidente della Camera di Commercio di Palermo-Enna, oltre che 
per l’ospitalità, anche perché nella qualità di Vice Presidente Vicario di Sicindustria, 
ha rilasciato nei giorni scorsi una interessante intervista al Giornale di Sicilia sulla 
burocrazia nella Pubblica Amministrazione del Meridione. Il Presidente Albanese,  
rileggendo e commentando i dati emersi dall’ultimo report della Cgia di Mestre sui 
costi imprenditoriali della mala burocrazia che tra i vari dati, assunti da una classifica 
della Commissione Europea, colloca la Sicilia al posto n. 177 su 192 territori 
comunitari, afferma che su questo fronte, anche i Paesi del Nord Africa stanno meglio 
di noi! E, giusto per portare un esempio, paragona i tempi d’attesa con cui un’impresa 
ottiene la licenza d’apertura: 15 giorni contro…un’eternità in Sicilia!  
      E’ evidente che ritardi di queste dimensioni, oltre alla montagna di documenti, 
visti, autorizzazioni e quant’altro, fanno perdere importanti risorse alle imprese,  
quando, come di recente per la sbadataggine della burocrazia, non debbano rinunciare 
agli investimenti produttivi con significative ricadute in termini occupazionali e 
valorizzazione del territorio. Poi si arriva al paradosso tutto in salsa siciliana: mi 
riferisco alla vicenda della New Energy, l’azienda romana a cui la Regione deve 
risarcire 13 milioni di euro a causa di un ritardo siderale su una richiesta di 
autorizzazione datata, pensate, 2006. Come dire: oltre alla beffa il danno! Il grande 
Totò avrebbe detto: “E io pago”! 
 
 
21) UNA NUOVA LEGGE SUI CONSUMATORI 
 
      Il mio intervento volge al termine. Per ragioni di tempo, e per rispetto degli ospiti, 
dei delegati e del pubblico presente, non mi è consentito toccare altri  argomenti di 
stretta attualità e di grande interesse per i consumatori. Mi appello alla vostra 
comprensione e passo, quindi, alle ultime considerazioni e proposte, di cui la prima è 
assolutamente fondamentale, prodromica al proseguimento della nostra azione nel 
contesto della società siciliana. 
     
 
21.2) La nuova legge a tutela dei consumatori 
 
     La prima considerazione riguarda la Legge 7 del 1994 “Norme per la Tutela dei 
Consumatori e degli Utenti”. E’ una legge oramai priva d’ogni dignità politico-
organizzativa, un contenitore vuoto che occorre al più presto superare. Contiene solo 
dichiarazioni d’intenti e azioni non più rispondenti alle nuove esigenze di difesa dei 
Consumatori.  
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     Le Associazioni dei Consumatori della Sicilia hanno messo a disposizione del 
nuovo Governo della Regione e delle forze politiche presenti all’interno dell’A.R.S., 
una proposta di legge che detti le nuove “Norme per la tutela dei consumatori e 
degli utenti” nella Regione Siciliana auspicando, quanto prima, l’inizio di una 
discussione ed un confronto di merito all’interno del CRCU.   
     La proposta già fatta pervenire alla Presidenza della Regione nel dicembre del 
2016, è frutto di un lavoro collettivo, serio, intenso e partecipato, del Gruppo di 
Lavoro istituito in occasione della seduta del C.R.C.U. del 18.05.2016 e che io stesso 
ho avuto l’onere e l’onore di coordinare. 
    Rimaniamo, quindi, fiduciosi che possa, a breve, aprirsi una nuova fase, una 
costruttiva e stabile collaborazione con l’Amministrazione Regionale. Le 
Associazioni ritengono non più procrastinabile l’approvazione di una nuova legge per 
la tutela dei consumatori e degli utenti che sostituisca la datata ed anacronistica 
Legge 7.  Una nuova legge che possa davvero incidere sulla vita culturale e sociale 
siciliana, e che si ponga l’obiettivo primario della progettazione di strategie condivise 
per la pianificazione di nuove forme di assistenza e difesa dei diritti dei cittadini-
consumatori siciliani ancora più qualificate, efficaci e complete.  
     Sarà necessaria la volontà politica del Governo Regionale, ma anche il 
coinvolgimento di tutte le forze politiche presenti all’Assemblea Regionale Siciliana, 
per trovare un percorso legislativo veloce nell’agenda politica del Parlamento 
Siciliano. 
 
 
21.3) I rapporti con e tra le associazioni 
 
  La seconda è rivolta agli amici delle altre associazioni. 
  Adoc Sicilia ritiene che sia necessario costruire un quadro di riferimento per le 
associazioni dei consumatori che assuma, come base storica, l’esperienza, di questi 
ultimi quattro anni. Un’alleanza larga, che consenta la valorizzazione del patrimonio 
d’idee, di popolarità e di esperienze vissute in prima linea, per portare all’attenzione 
dei partiti politici, delle istituzioni e dei media il ruolo centrale della difesa dei diritti 
dei cittadini-consumatori. 
     In Sicilia ci sono le condizioni per stringere un “patto” federativo per creare il 
“Forum permanente delle associazioni”. Esiste tra noi, dopo le iniziali diffidenze 
legate al rinnovo dei gruppi dirigenti di molte associazioni, un buon clima di 
collaborazione che può portarci verso nuovi traguardi fondati sulla socialità e sulla 
solidarietà. Voglio oggi ribadire, con onestà ed altrettanta convinzione, la nostra 
assoluta contrarietà ad ogni snaturamento del ruolo delle Associazioni dei 
Consumatori. Non esiste e, a mio parere, non deve mai esistere un “Partito dei 
Consumatori” che si presenti alle elezioni con la pretesa di rappresentare tutti.  
      Riteniamo che le velleità elettorali personali non devono appropriarsi di 
un’esigenza che è di tutti: la tutela dei consumatori. Credo fermamente che sia un 
suicidio innanzitutto organizzativo schierare politicamente un’associazione che ha al 
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suo interno iscritti di sinistra, di destra, di centro, di aderenti a movimenti di varia 
estrazione sociale, politica e financo religiosa. Da questo versante posso assicurare 
che Adoc Sicilia continuerà a schierarsi dall’unica parte che statutariamente le 
compete: quella dei cittadini-consumatori! Solo questa collocazione ci può consentire 
di essere “liberi”. Liberi, di acquisire quella consapevolezza, quella libertà di 
decisione e di scelta per concorrere efficacemente a determinare i cambiamenti nella  
società e non di subirli, di provare ad incidere nelle scelte del mercato, per fare dei 
cittadini consumatori attivi, PROTAGONISTI E NON SUDDITI!  
 
    
22  LE CONCLUSIONI  
 
     Come Adoc siamo cresciuti da un punto di vista organizzativo in Sicilia, ma anche 
qualitativo. Non possiamo certo sederci sugli allori, abbiamo ancora mille cose da 
fare prima di puntare il timone verso nuovi e più qualificanti obiettivi. 
 
     Siamo coscienti del difficile compito che ci spetta. Un programma ambizioso, 
obiettivi impegnativi, pregnanti, che richiederanno il massimo dell’unità e dello 
sforzo organizzativo. Adoc Sicilia è oggi qui impegnata a rivedere la propria struttura 
organizzativa, la formazione dei quadri, l’impegno dei nostri volontari e la 
responsabilità dei dirigenti. Vogliamo contribuire a far maturare tra i cittadini una 
“Cultura del consumo responsabile per una migliore qualità della vita”. 
     Su tutto questo cari delegati chiediamo la vostra indispensabile fiducia. 
      Di questo abbiamo bisogno. Dobbiamo essere all’altezza, vogliamo essere 
all’altezza. Io credo che con l’aiuto di tutti, noi saremo all’altezza.  
 
Questa è l’Adoc, grazie. 
      


