
 

 

Raccomandata A.R. 

Anticipata via fax 

Alla c.a. 

Enrico Letta - Presidente del Consiglio dei Ministri incaricato 

E a tutti i Ministri  

Milano, 29 aprile 2013 

 

OGGETTO: Per una tutela dei consumatori quale chiave di sviluppo per il 

Paese 

 

Egregio Presidente, 

desidero innanzitutto congratularmi con Lei per l’incarico ricevuto per la 

formazione del nuovo Governo ed augurarLe pieno successo. 

Auspichiamo che il Governo da Lei guidato sia in grado di proporre e attuare 

seriamente le misure necessarie a risollevare il nostro Paese dalla grave crisi 

politica, economica e finanziaria in cui è purtroppo caduto e che ha fortemente 

intaccato la fiducia, oltre che gli interessi, dei cittadini-consumatori. 

AvendoLa conosciuta all’opera in qualità di Ministro dell’Industria e 

successivamente di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, abbiamo avuto 

modo di apprezzare la Sua sensibilità ed attenzione per la tutela e la promozione dei 

diritti e degli interessi dei consumatori e per l’importanza che esse rivestono nelle 

scelte di politica economica. 

Siamo certi che condividerà con noi l’esigenza che anche in Italia si sviluppi 

finalmente una seria politica dei consumatori, indispensabile per la realizzazione di 

una società più moderna ed equilibrata, così come di un mercato più trasparente e 

concorrenziale, e dunque più in generale per la crescita del nostro Paese. 
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Tali obiettivi, ribaditi recentemente anche nell’Agenda Possibile in materia 

economico-sociale ed europea da parte dei “Saggi” nominati dal Presidente 

Napolitano, richiedono scelte politiche coraggiose, che confidiamo il nuovo Governo 

avrà la volontà e la forza di compiere, finalizzate a ridisegnare il profilo di un Paese 

innovativo, competitivo ed europeo, anziché, come troppo spesso è avvenuto sinora, 

conservatore, corporativo e localistico. 

Ci auguriamo che nell’assolvimento di questi difficili compiti Lei ed il Suo 

Governo possiate essere incoraggiati dalla consapevolezza che porre il cittadino-

consumatore al centro delle future decisioni e scelte politiche significa operare per 

l’interesse generale, e quindi di tutti. 

Le assicuro che Altroconsumo è pronta ad incoraggiare e stimolare il nuovo 

Governo lungo questa strada, fornendo il suo contributo di osservatore critico ed 

indipendente. A tale scopo mi pregio di anticiparLe con la presente alcune proposte 

sviluppate dalla nostra Associazione confidando di avere quanto prima occasione di 

incontrarLa nelle Sue nuove funzioni per meglio esprimere i nostri desiderata ed 

avviare un confronto proficuo. 

La prego di accettare i più sinceri auguri di buon lavoro. 

Con i migliori saluti, 

Paolo Martinello 

Presidente Altroconsumo 


