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    Oggetto: Richiesta di incontro urgente con l'associazione in epigrafe e 
con  le altre associazioni dei  consumatori, al fine di predisporre iniziative 
comuni in vista dello “switch off” per il passaggio in Campania al digitale 
terrestre  nel  secondo  semestre  2009,  così  come  previsto  dal  recente 
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2008.

     Il sottoscritto, Avv. Eugenio Diffidenti, nella qualità di Coordinatore 
Regionale del Movimento Difesa del Cittadino, con domicilio in epigrafe
Considerato :
− che il passaggio al digitale terrestre così come previsto dal Decreto del 

Ministero  dello  Sviluppo  Economico  del  10/09/2008,  comporterà  un 
grave disagio per l'utenza che sarà costretta,  in un momento di  grave 
congiuntura economica, all'acquisto di nuovi apparati in sostituzione e/o 
per adeguare i ricevitori analogici;

− che occorre verificare l'opportunità di predisporre iniziative comuni al fine 
di indurre il differimento del passaggio in maniera esclusiva, prolungando 
quantomeno la trasmissione televisiva anche in analogico;

− che,  in  ogni  caso,  occorre  intraprendere  iniziative  comuni  al  fine  di 
informare  compiutamente  l'utenza  e  vigilare  affinché,  nel  periodo  di 
transizione non si verifichino artificiosi e non motivati aumenti sui prezzi 
degli apparati,

− tanto considerato
V I  C H I E D O 

    la  convocazione  di  un  incontro  urgente,  da  concordare  anche 
telefonicamente, in merito a quanto in oggetto al fine di stabilire iniziative 
comuni a favore dell'utenza e più in generale dei cittadini.
   Certo di un Vs. sollecito quanto cortese riscontro, Vi saluto cordialmente.

San Giorgio a Cremano addì 13/10/2008     Avv. Eugenio Diffidenti
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