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I quattro anni che hanno preceduto il nostro congresso sono stati particolarmente difficili.
L’insorgenza della pandemia di Covid-19 ha profondamente cambiato lo stile di vita delle
persone in tutto il mondo, modificato in modo radicale l’accesso ai servizi ,gli stili di vita,
profondi stati traumatici indotti dalla solitudine  in cui le frequenti chiusure totali hanno
precipitato soprattutto le persone anziane.
Ha altresì messo in evidenza le profonde lacune dei servizi sanitari pubblici, soprattutto il
nostro, fortemente colpito nel corso degli anni dalla mancanza di risorse destinate, per
volontà  di  tutti  i  governi  che  si  sono  succeduti  negli  ultimi  trenta  anni  e  che  hanno
provocato diminuzione dei presidi sul territorio e dalla pesante riduzione del personale.
Poi nel momento in cui si cominciava ad intravvedere l’uscita dalla pandemia è scoppiata la
guerra in Ucraina provocata dalla inaccettabile invasione da parte della Russia.
Tutto ciò ha provocato una reazione a catena che si è sostanziata in un aumento delle
materie  prime  e  soprattutto  delle  fonti  di  approvvigionamento  energetico,  con  effetti
dirompenti in tutto il mondo ed in modo particolare nel nostro paese, carente di materie
prime e fortemente dipendente da fonti energetiche esterne soprattutto russe.
A questo si unisce l’aumento delle spese militari e l’insorgenza di spinte protezionistiche
soprattutto da parte da parte dei paesi più forti, Francia e Germania, che tendono a fare
prevalere il loro interesse all’interno dell’unione europea.
Un forte aumento dei processi speculativi  da parte dei paesi  produttori  e delle grandi
multinazionali che gestiscono i flussi delle materie prime.
In tutti  i settori abbiamo assistito ad aumenti dei prezzi assolutamente ingiustificati frutto
soprattutto della speculazione.
Il settore energetico è stato sicuramente uno dei più colpiti da questi processi che hanno
fruttato enormi aumenti dei  profitti da parte delle  multiutility   del  settore che si  sono
trasformate in rendita per i soci senza minimamente essere ridistribuite per alleviare la
sofferenza dei consumatori.
Si è determinata una condizione di generale sofferenza che ha colpito di più gli strati sociali
più poveri.
In Italia due milioni di persone vivono in condizioni di povertà energetica, non sono cioè in
grado  il  riscaldamento,  il  raffreddamento,  la  pulizia  personale  ed  ambientale,  la
conservazione corretta del cibo.
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Su questo incidono politiche governative lacunose, mancanza di piani energetici chiari ,
non  esistono  politiche  volte  alla  transizione  ecologica  alla  diversificazione  delle  fonti
all’utilizzo di fonti alternative, promesse utilizzate perlopiù in campagna elettorale e subito
abbandonate.
In questa situazione noi ci siamo trovati soli a fronteggiare le difficoltà dei consumatori che
si rivolgono a noi in molti casi, in situazioni disperate che noi cerchiamo di fronteggiare con
i mezzi che abbiamo a disposizione in un quadro normativo insufficiente.
Non esiste un quadro chiaro che regoli le associazioni di tutela dei consumatori ed in molti
casi siamo di fronte al sorgere di finte associazioni che approfittando della disperazione
delle persone compiono loro stesse vere e  proprie truffe ai loro danni.
Il nostro ruolo non può limitarsi a quello della semplice tutela, ma deve essere quello di
promuovere  iniziative  tese  alla  costruzione  di  processi  di  democrazia  economica  che
garantisca il cittadino consumatore rispetto a tutti gli ambiti della vita civile, promuovendo,
insieme agli altri soggetti che agiscono come noi in trasparenza, piattaforme energetiche
chiare ed a costi accessibili,  richiedere piani  sanitari  che promuovono accesso rapido e
garantito a tutte le cure sanitarie ed infine tese a collaborare con tutte le forze sociali sane
del paese per garantire legalità e sicurezza sociale.
Tutto ciò deve avvenire per noi in un rinnovato ed intensificato rapporto con la CGIL nostro
riferimento imprescindibile nel condurre queste battaglie.
L’intensificarsi del rapporto con le altre strutture di tutela del mondo CGIL e decisivo per
potere fornire ai cittadini una adeguata difesa dei loro diritti, che noi a Bologna accogliamo
e sviluppiamo attraverso il percorso di sinergia gestionale tra noi e SUNIA che prende il via
da questo congresso.
Va sottolineato infine che i rapporti con le istituzioni locali è molto positivo ed ha prodotto
risultati  proficui  attraverso  il  riconoscimento  del  giusto  ruolo  delle  associazioni  dei
consumatori sul territorio.
Questa  però  non è  la  situazione  nazionale  dove  la  carenza  legislativa  rende  il  quadro
confuso e soggetto all’insorgenza di soggetti arbitrari e truffaldini.
Occorre quindi premere insieme a tutte le forze sane del paese per promuovere un quadro
normativo  che misuri  l’effettiva rappresentatività  delle  associazioni  e  successivamente
assegni un ruolo definito e certo di rappresentatività dei consumatori attraverso anche una
rinnovata  operatività  del  CNCU  quale  organo  di  rappresentanza  dei  consumatori  in
supporto al governo.
Noi come associazione di Bologna ci impegniamo ad essere parte attiva di questo processo
in collaborazione con la struttura regionale e nazionale e ribadire il nostro impegno per
rispondere al bisogno di rappresentanza dei cittadini lo  sviluppo democratico del territorio
e del paese.
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