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STOP ALLA PIRATERIA: contraffazioni polverizzate
Nell'ambito di una spettacolare operazione di distruzione organizzata in data odierna dall'associazione STOP ALLA PIRATERIA un rullo compressore ha polverizzato 15 000 orologi contraffatti. Durante l'azione sono state smaltite anche due tonnellate di medicinali. Con queste impressionanti immagini si vogliono motivare i consumatori a preoccuparsi attivamente dei rischi legati all'acquisto di prodotti contraffatti. L'operazione rientra nel quadro della campagna recentemente lanciata da STOP ALLA PIRATERIA intitolata "Aiutiamo i criminali" tesa a fare luce sui
retroscena del mercato delle contraffazioni.
Un appello al senso di responsabilità individuale
Quando si parla di contraffazioni e pirateria molti svizzeri pensano anzitutto ai venditori ambulanti che si
incontrano in spiaggia o nei mercati delle mete turistiche. In genere questi sono, tuttavia, solo la punta
dell'iceberg di quello che è un mercato miliardario gestito da bande di criminali ben organizzate e che
interessa quasi tutte le categorie di prodotti. Molti consumatori non sono consapevoli, o non lo sono
sufficientemente, del fatto che acquistando prodotti contraffatti aiutano la criminalità organizzata. Il
commercio illegale prospera e a rimetterci sono i consumatori esposti a grandi rischi, le istituzioni sociali
truffate e i lavoratori che perdono il posto. Con la campagna in corso, incentrata attorno alla famiglia
Filippini, si vogliono mostrare al pubblico i retroscena di questa industria.
Un fenomeno di ampie dimensioni che ha conseguenze gravi
Secondo la presidente di STOP ALLA PIRATERIA Anastasia Li-Treyer di fronte all'enorme quantità di
prodotti contraffatti in vendita, anche online, i consumatori sono in difficoltà. La contraffazione riguarda
ormai tutti i prodotti: dagli pneumatici agli spazzolini da denti. Oltre a porre un problema in termini di
sicurezza e incolumità, il fenomeno danneggia anche l'amministrazione pubblica e i produttori degli
articoli originali che vedono ridursi le entrate fiscali e il compenso per il proprio lavoro. Nel frattempo chi
produce contraffazioni consegue utili miliardari in numerosi altri ambiti illeciti come il traffico di stupefacenti e di esseri umani. Secondo Anastasia Li-Treyer la sensibilizzazione dei consumatori è centrale:
"Occorre attivamente informare i consumatori sui retroscena di questo inquietante fenomeno".
Consumatori e produttori colpiti in misura uguale
Nella sua presentazione Ruth Mosimann dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic ha
ribadito che la lotta alle contraffazioni è sempre anche finalizzata a tutelare la salute dei consumatori.
Ha ricordato che l'acquisto online di medicinali comporta sempre importanti rischi, a prescindere dal tipo
di prodotto, che si tratti di stimolanti per la funzione erettile, di prodotti dimagranti o di anabolizzanti.
Secondo Michel Rudin del Konsumentenforum (kf) l'acquisto di articoli contraffatti non vale la pena
nemmeno dal punto di vista finanziario. "Se la merce non è già confiscata in dogana, i problemi iniziano
al più tardi quando saltano fuori i primi difetti e il prodotto non può essere restituito", spiega. Jean-Danile
Pasche della Federazione dell'industria orologiera svizzera (FH) non si spiega perché gli svizzeri continuano ad acquistare orologi contraffatti all'estero sia in viaggio sia online, un comportamento che danneggia l'economia svizzera nel suo insieme.
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L'associazione STOP ALLA PIRATERIA
L'associazione di utilità pubblica STOP ALLA PIRATERIA ha lo scopo di informare e sensibilizzare il
pubblico e sfrutta la collaborazione tra autorità ed economia nella lotta alle contraffazioni e alla pirateria:
www.stop-piracy.ch

Informazioni:
Lukas Lüthi, segretariato STOP ALLA PIRATERIA, 031 377 72 66, info@stop-piracy.ch
Immagini dell'evento e soggetti della campagna in corso: http://www.stop-piracy.ch/presse/
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