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VIAGGI & TURISMO
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 28 MARZO 2016
ROMA: IN CALO PRESENZE TURISTI
NELLA CAPITALE, FLESSIONE SUPERA
QUOTA -5%
PESA LA PAURA TERRORISMO. DANNI
PER MILIONI DI EURO PER IMPRESE
DEL SETTORE
Un generalizzato calo delle presenze di turisti
nella capitale per il periodo di Pasqua, con una
flessione rispetto alla Pasqua 2015 che supera
quota -5%. Lo stima il Codacons, che
attribuisce la riduzione di turisti in città
“all’effetto Bruxelles”. “Purtroppo i timori di
albergatori e imprese del settore hanno trovato
riscontro nella realtà – spiega il Presidente
Carlo Rienzi, candidato a sindaco di Roma – Se
da un lato si è registrata una massiccia
presenza di fedeli a Piazza San Pietro per la
messa di Pasqua, dall’altro il numero di turisti
che hanno scelto la capitale per trascorrere le
festività pasquali appare in netta diminuzione
rispetto allo scorso anno, come dimostrano i
dati sulle prenotazioni alberghiere e presso le
strutture ricettive della città”. “Sul calo delle
presenze a Roma pesa senza dubbio “l’effetto
Bruxelles” – prosegue Rienzi – La paura di
possibili attentati modifica di fatto le scelte dei
turisti, specie quelli che non avevano
programmato con largo anticipo le vacanze
pasquali, i quali hanno preferito mete
alternative o rimandato i viaggi. Tutto ciò
provoca danni per milioni di euro al settore
turistico della capitale e all’intero indotto, con
conseguenze
negative
anche
sul
fronte
dell’occupazione”.

hanno gestito appalti e servizi – spiega Rienzi
– A fare le spese di tale stato di cose, come
sempre sono i romani; per questo abbiamo
deciso di offrire assistenza legale alle 14
famiglie coinvolte, che in queste ore di festa
stanno subendo disagi non indifferenti, al fine di
chiedere i danni ai responsabili del disservizio”.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 29 MARZO 2016
ISTAT: SALE FIDUCIA CONSUMATORI
MARZO
CODACONS: DATO FIDUCIA NON
BASTA, SERVONO MISURE PER
RILANCIARE CONSUMI
L’aumento
dell’indice
della
fiducia
dei
consumatori è un segnale importante che va
sostenuto con misure specifiche per il rilancio
dei
consumi.
Lo
afferma
il
Codacons,
commentando i dati forniti oggi dall’Istat. “Nei
mesi scorsi abbiamo visto come ad una crescita
della fiducia dei consumatori non è corrisposto
l’incremento della domanda interna e della
spesa delle famiglie, con le vendite che
stentano a riprendere e il commercio ancora in
forte sofferenza – spiega il Presidente Carlo
Rienzi – Questo perché le aspettative dei
consumatori non sono state adeguatamente
supportate dal Governo, che non ha adottato
alcun provvedimento per sostenere gli acquisti
e migliorare la condizione economica dei
cittadini. Il clima di fiducia delle famiglie da solo
non basta: servono misure concrete per
rilanciare definitivamente i consumi e aiutare
l’economia ancora in difficoltà” – conclude
Rienzi.

VARIE

SCUOLA

COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 28 MARZO 2016

COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 29 MARZO 2016

VORAGINE ROMA, CODACONS: E’ IL
RISULTATO DI MALA GESTIONE CITTA’
E APPALTI MAFIOSI
ASSOCIAZIONE OFFRE ASSISTENZA
LEGALE ALLE FAMIGLIE EVACUATE

SCUOLA: CONCORSO PROF; DOMANI
SCADE TERMINE DOMANDE
MA SUL CONCORSO INCOMBE IL
RICORSO CODACONS. BANDO
ESCLUDE INGIUSTAMENTE TROPPE
CATEGORIE. TAR LAZIO POTREBBE
RIAMMETTERE GLI ESCLUSI

“La voragine apertasi in via di Centocelle a
Roma è il risultato lampante di anni di malagestione della città e la dimostrazione di come
le infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti
pubblici producano effetti diretti sui servizi e sui
cittadini”. Lo afferma il Presidente Codacons,
Carlo Rienzi, candidato a sindaco di Roma. “La
voragine che ha portato all’evacuazione di 14
famiglie è il simbolo dello stato disastroso della
città,
piegata
dallo
strapotere
delle
organizzazioni criminali che per lungo tempo
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Scade domani il termine per la presentazione
delle domande relative al concorso scuola 2016,
che consentirà di reclutare oltre 63.000 docenti.
Un concorso che sul quale incombe, tuttavia, un
ricorso collettivo al Tar del Lazio patrocinato dal
Codacons, a tutela dei soggetti ingiustamente
esclusi dal bando.“Come accaduto nel 2012,
quando il precedente bando fu dichiarato
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illegittimo, il Concorso scuola 2016 non ha
previsto
la
cosiddetta
“clausola
di
salvaguardia”, secondo cui può partecipare ai
concorsi a cattedre anche in mancanza di
abilitazione chiunque sia già in possesso di un
titolo di laurea, oppure di un titolo di diploma
conseguito presso le accademie di belle arti e
gli istituti superiori per le industrie artistiche, i
conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli
ISEF – denuncia il presidente Carlo Rienzi – Una
decisione che contrasta apertamente con
quanto affermato dalla giurisprudenza e dal
TAR del Lazio, che ha più volte denunciato una
irragionevole disparità di trattamento tra i
diversi candidati alla procedura selettiva”. Per
tale motivo il Codacons ha deciso di presentare
un ricorso collettivo al TAR del Lazio con
l’obiettivo di ottenere l’ammissione al concorso
dei candidati esclusi dalle selezioni. Gli
interessati possono partecipare attraverso la
pagina pubblicata sul sito www.codacons.it

AMBIENTE
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 30 MARZO 2016
AUTODEMOLITORI: AUTORIZZAZIONI
IN SCADENZA IL 30/4 NON SARANNO
PROROGATE
COMUNE INTENZIONATO AD
ACCOGLIERE LA DIFFIDA DEL
CODACONS. DEVONO ESSERE
DELOCALIZZATE 41 STRUTTURE DI
AUTODEMOLIZIONE
Il prossimo 30 aprile scadranno i termini delle
autorizzazioni provvisorie concesse dal Comune
di Roma in favore di 41 siti di autodemolizione
ubicati in aree della capitale definite “ad alta
criticità”, in quanto situate in zone con vincoli
ambientali cogenti. L’amministrazione comunale
sembra voler porre finalmente termine alla
spinosa questione e non prorogare le
autorizzazioni, accogliendo così la diffida
presentata nei giorni scorsi dal Codacons. Ne da
notizia l’associazione dei consumatori, che nelle
persone dell’avv. Michele Lo Squadro e
Mariangela Di Chio ha incontrato ieri il Dirigente
del Dipartimento Ambientale del Comune di
Roma, Dott. Nardi, per affrontare in modo
definitivo la questione degli autodemolitori. Nel
corso dell’incontro, è emersa in modo netto
l’intenzione del Comune di non prorogare le
autorizzazioni per gli autodemolitori situati nei
siti con vincoli ambientali, in scadenza il
prossimo 30 aprile. Per le autorizzazioni relative
agli altri siti che non presentano particolari
problematiche ambientali, potrebbe essere
presa in considerazione una breve proroga in
attesa dell'incontro sul tema che è stato
sollecitato dal Dipartimento Ambiente con la
Regione Lazio, allo scopo di ridefinire nel
complesso la complicata vicenda e individuare i

siti
alternativi.
“La
questione
degli
autodemolitori della capitale ubicati in zone a
rischio si trascina da oltre 20 anni, attraverso
un indecente scaricabile tra dipartimenti –
denuncia il presidente Carlo Rienzi, candidato a
sindaco di Roma – Nessuna amministrazione ha
saputo finora risolvere il problema, e speriamo
che stavolta alle parole seguano fatti concreti.
Ricordiamo infatti che nel Comune di Roma si
registrano 108 autodemolitori e rottamatori,
che eseguono 83.000 demolizioni ogni anno,
227 radiazioni giornaliere. Si tratta di strutture
considerate a tutti gli effetti “luoghi di gestione
di rifiuti speciali” ai sensi del D.Lgs. n.
152/2006, e che quindi possono avere un
impatto disastroso sulla città e sull’ambiente”.in
materia”.

SCUOLA
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 30 MARZO 2016
SCUOLA: TAR, SÌ CONCORSONE PER
CENTINAIA DOCENTI NON ABILITATI
CODACONS: TAR RICONOSCE NOSTRE
TESI. DECISIONE SPIANA LA STRADA
A NOSTRO RICORSO COLLETTIVO.
GIA’ NUMEROSE LE ADESIONI
La decisione del Tar del Lazio, che con una serie
di decreti monocratici ha ordinato al Miur di far
partecipare al concorso scuola 2016
anche
centinaia di docenti che non risultano ancora
abilitati, riconosce in pieno le tesi sostenute dal
Codacons e spiana la strada al ricorso collettivo
promosso dall’associazione. “Non avevamo
dubbi che il Tar avrebbe riconosciuto le ragioni
degli esclusi, perché già in passato si era
verificata la medesima situazione e i giudici si
erano espressi in favore dei candidati – spiega il
presidente Carlo Rienzi – La posizione assunta
dal Tar è ancora più importante perché di fatto
facilita il ricorso collettivo promosso dal
Codacons in favore di tutti i candidati esclusi dal
concorso, ricorso che sta registrando già
numerose adesioni e al quale è possibile
partecipare entro il prossimo 15 aprile,
seguendo le indicazioni pubblicate sul sito
www.codacons.it” – conclude Rienzi..

ENERGIA
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 30 MARZO 2016
TARIFFE: DA 1 APRILE ELETTRICITÀ 5%, GAS -9,8%
CODACONS: BENE CALO TARIFFE, MA
VANTAGGI PER FAMIGLIE
OSTACOLATI DA ECCESSIVA
TASSAZIONE, LA PIU’ ALTA D’EUROPA
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Buone notizie per i consumatori italiani, dopo la
decisione dell’Autorità per l’energia elettrica ed
il gas di ridurre del -5% le tariffe della luce e
del -9,8% quelle del gas. “Si tratta di maxiribassi che comporteranno risparmi per le
famiglie, ma che potrebbero essere addirittura
più pesanti se si arrivasse in Italia ad un taglio
della tassazione sulle bollette energetiche spiega il Presidente Carlo Rienzi – Il nostro
paese, infatti, detiene il record europeo per le
tasse sull’energia: la pressione fiscale incide
sulle bollette per il 37% (luce) e per il 34%
(gas). Situazione ben diversa in Europa, dove la
tassazione media è del 32% sull'elettricità e del
23% sul gas”. “Una tassazione così elevata di
fatto ostacola e riduce i vantaggi per i
consumatori derivanti dal taglio delle tariffe;
per tale motivo invitiamo il Governo a mettere
finalmente mano alle tasse sulle bollette,
allineando la pressione fiscale a quella europea”
– conclude Rienzi.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 31 MARZO 2016
PREZZI: MARZO IN DEFLAZIONE, 0,2% SU ANNO, MA +0,2% MESE
CODACONS: NESSUNA RIPRESA DEI
PREZZI. RIALZO DI MARZO DOVUTO
SOLO A CARO-BENZINA
Assolutamente negativi per il Codacons i dati
sull’inflazione diffusi oggi dall’Istat. “L’attesa
ripresa dei prezzi non c’è stata, e il leggero
rialzo del +0,2% sul mese è dovuto unicamente
al caro-benzina e agli effetti dell’aumento del
petrolio sui mercati internazionali – spiega il
presidente Carlo Rienzi – Con questi numeri
non si va da nessuna parte, e preoccupa in
modo particolare il dato sul carrello della spesa,
che diminuisce dello 0,3% su base annua. Gli
effetti della deflazione saranno pesantissimi per
la nostra economia, perché dimostrano che la
domanda interna è ancora debole, con
conseguenze negative per industria, commercio
e occupazione”. “Il Governo non ha ancora
capito che la deflazione è un segnale allarmante
contro il quale occorre intervenire rilanciando i
consumi e aumentando il potere d’acquisto
delle famiglie, attraverso misure strutturali che
diano risultati sul lungo termine” – conclude
Rienzi.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 31 MARZO 2016
ATAC, IN ARRIVO A ROMA 150 NUOVI
BUS
4

CODACONS: INTRODUZIONE NUOVI
BUS NON RISOLVE PROBLEMI
TRASPORTO PUBBLICO. SERVE
GARANTIRE EFFICIENZA E
PUNTUALITA’
L’arrivo di 150 nuovi bus nella capitale non
risolverà i problemi del trasporto pubblico
capitolino. Lo afferma il Presidente Codacons,
Carlo Rienzi, candidato a sindaco di Roma,
commentando il programma di lavoro di Atac
per il 2016 presentato oggi dal direttore
generale Marco Rettighieri e dall'amministratore
unico Armando Brandolese. “Introdurre nuovi
mezzi è sicuramente qualcosa, ma non basta:
occorre far funzionare quelli circolanti e
soprattutto garantire affidabilità ed efficienza
dei trasporti, bus come metro – spiega Rienzi –
I principali problemi denunciati dagli utenti
romani, infatti, riguardano proprio i frequenti
guasti delle linee metropolitane e della RomaLido, che quando si fermano gettano la città nel
caos. Mentre gli autobus non riescono a
garantire puntualità e il rispetto delle corse. Va
bene quindi potenziare la flotta, ma occorre
rendere più preciso, efficiente e puntuale
l’intero servizio di trasporto pubblico, anche per
incentivare i cittadini a lasciare a casa l’auto e
svuotare le strade” – conclude il candidato
sindaco Rienzi.

AMBIENTE
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 31 MARZO 2016
INCHIESTA PETROLIO, CODACONS:
DOPO INTERCETTAZIONI GOVERNO
INCOMPATIBILE A INDIRE
REFERENDUM
ASSOCIAZIONE SI COSTITUISCE
PARTE OFFESA A POTENZA
Alla luce delle pesanti intercettazioni che hanno
portato oggi alle dimissioni del Ministro dello
Sviluppo Economico, Federica Guidi, il Governo
risulta assolutamente incompatibile ad indire il
referendum sulle trivellazioni.
Lo afferma il Codacons, che annuncia battaglia
legale contro l’esecutivo e i ministri coinvolti
nello scandalo di queste ore. “Quanto emerso a
seguito dell’inchiesta condotta a Potenza
dimostra l’intenzione di far fallire il referendum
sulle trivellazioni, fissando la data delle
consultazioni al 17 aprile, così da favorire il
settore del petrolio e le società interessate –
spiega il presidente Carlo Rienzi – Il contenuto
delle intercettazioni del Ministro Guidi verrà ora
portato dinanzi al Tar del Lazio, dove pende il
ricorso per annullare la data del referendum,
per dimostrare ai giudici come l’unica via
percorribile sia l’election-day”.
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Il Codacons annuncia inoltre la propria
costituzione di parte offesa nell’inchiesta aperta
dalla magistratura a Matera, a tutela della
collettività danneggiata dagli illeciti contestati, e
in difesa dell’ambiente

AMBIENTE
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 1 APRILE 2016
INCHIESTA PETROLIO: CODACONS
LANCIA AZIONE COLLETTIVA CONTRO
TOTAL E GOVERNO E INVITA
CITTADINI A BOICOTTARE POMPE DI
BENZINA TOTAL
ASSOCIAZIONE CHIEDE DI ABROGARE
SUBITO EMENDAMENTO DELL’EX
MINISTRO GUIDI
L’emendamento voluto dall’ex Ministro Federica
Guidi al centro dello scandalo portato alla luce
dalla magistratura di Potenza, deve essere
immediatamente annullato, e i partiti di ogni
colore politico devono unirsi contro la lobby del
petrolio e indire un referendum abrogativo della
norma. Lo chiede il Codacons, che lancia oggi
una azione risarcitoria contro il Governo e la
Total. “Da quanto emerso in queste ore appare
evidente l’intenzione dell’esecutivo di favorire la
compagnia petrolifera – spiega il Presidente
Carlo Rienzi – Questo produce un danno diretto
ai cittadini, sia sul fronte economico che su
quello ambientale, perché un singolo operatore
del mercato ha potuto godere di illegittime
agevolazioni grazie a rapporti di parentela con
un ministro della Repubblica. Per tale motivo gli
utenti italiani possono oggi costituirsi parte
offesa nel procedimento penale e chiedere un
risarcimento danni nei confronti del Governo e
della Total, attraverso la pagina che sarà
pubblicata oggi sul sito www.codacons.it”.
Il Codacons lancia infine il boicottaggio del
marchio Total, ingiustamente favorito dal
Governo nella vicenda dei lavori per il centro oli
in contrada Tempa rossa, e invita i cittadini a
non effettuare rifornimento di carburante
presso i distributori della nota compagnia
petrolifera, come forma di protesta per il grave
scandalo luca

LUDOPATIE
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 1 APRILE 2016

D’AZZARDO EQUIPARABILE AD
INTERVENTO DEL MALIGNO
E’ stata firmata ieri tra il Codacons, la
Congregazione del Culto Divino e la disciplina
dei
sacramenti
e
l’AIE
(Associazione
internazionale esorcisti) una importante e
innovativa convenzione sul fronte della lotta al
gioco d’azzardo e alla ludopatia. La questione
della dipendenza da gioco è infatti da tempo al
centro dell’attenzione del Vaticano, che in più
occasioni si è scagliato contro il proliferare di
sale slot e videopoker che impoveriscono la
società e portano a drammi economici e
familiari. Posizione da sempre condivisa dal
Codacons, che contro la ludopatia ha avviato
non solo importanti battaglie legali nel nostro
paese, ma anche progetti concreti per tutelare i
giocatori. Proprio a seguito di tale unità di
intenti è stata firmata ieri a Roma una
importante convenzione tra l’associazione dei
consumatori, la “Congregazione del Culto Divino
e la disciplina dei sacramenti” del Vaticano e
l’Aie (Associazione internazionale esorcisti,
organismo che conta oltre 250 aderenti e ha
ottenuto pieno riconoscimento giuridico da Papa
Francesco), allo scopo di introdurre nuovi
strumenti in Italia per contrastare il gioco
d’azzardo e tutelare i cittadini. In base alla
convenzione - firmata dal presidente Codacons
Carlo Rienzi, dal prefetto della Congregazione
Cardinale Robert Sarah, e dal presidente
dell’Aie, padre Francesco Bamonte – il Vaticano
non solo intensificherà gli sforzi nelle parrocchie
e nelle sedi di culto contro il gioco d’azzardo,
grazie alla presenza di esperti del Codacons che
spiegheranno ai fedeli i rischi legati al gioco, ma
aprirà la strada alla possibilità che i giocatori
dipendenti siano sottoposti a veri e propri
esorcismi. Non è un mistero infatti che per la
Chiesa il gioco d’azzardo abbia attinenza diretta
con l’influenza demoniaca, che spinge i cittadini
a rovinare la propria vita e sperperare il proprio
denaro. Per questo la convenzione firmata ieri
prevede che, solo nei casi più gravi e in
presenza di un parere preventivo di un
religioso, i giocatori con forti forme di
dipendenza possano essere sottoposti ad
esorcismo, che sarà eseguito da un membro
dell’Aie individuato dalla Congregazione. Si
tratta di una formula innovativa di lotta al
gioco, che equipara la ludopatia all’influenza del
demonio sull’uomo, e che per questo sarà
attuata solo in casi estremi, laddove le normali
cure previste dal nostro sistema sanitario non
ottengano alcun miglioramento delle condizioni
del giocatore.

BANCA
GIOCHI: FIRMATA CONVENZIONE TRA
CODACONS E VATICANO
COMUNICATI STAMPA
I CITTADINI CON LE FORME PIU’
VENERDÌ,
1 APRILE 2016
GRAVI DI DIPENDENZA DA GIOCO
POTRANNO ESSERE SOTTOPOSTI AD
ESORCISMO. PER VATICANO GIOCO
CODACONS NEWS n .14 –28/03 Aprile 2016
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BANCA ETRURIA: 3 AVVISI CHIUSURA
INDAGINI 'TRUFFA' RISPARMIATORI
CODACONS: SONO PESCI PICCOLI,
NON BASTA. INDAGINI PUNTINO PIU’
IN ALTO
Non basta prendere i “pesci piccoli”, occorre
indagare più in alto e verificare le responsabilità
di dirigenti e manager della banca. Lo afferma il
Codacons, commentando i primi 3 avvisi di
chiusura indagini da parte della procura di
Arezzo nei confronti di tre direttori di filiale di
Banca Etruria. “Le denunce presentate dal
Codacons alla Procura a tutela dei risparmiatori
traditi iniziano a dare i primi frutti, ma occorre
fare di più – afferma il presidente Carlo Rienzi,
ricordando come le indagini della magistratura
siano partite proprio a seguito degli esposti
dell’associazione – Vanno estese le indagini ai
piani alti della banca, per capire chi abbia dato
indicazioni alle varie filiali di operare in modo da
arrecare danno agli obbligazionisti, così da
accertare le responsabilità a 360 gradi. Una
volta individuati i colpevoli – prosegue Rienzi –
gli stessi saranno chiamati personalmente a
risarcire i danni prodotti ai risparmiatori”.

COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 1 APRILE 2016
TELECOM: AGCOM, STOP AD AUMENTI
FISSO, SCATTA DIFFIDA
CODACONS: AGCOM ACCOGLIE
NOSTRO ESPOSTO. SE TELECOM NON
FARA’ MARCIA INDIETRO SCATTERA’
DENUNCIA E CLASS ACTION

TRASPORTI

Esulta il Codacons per la diffida dell’Agcom nei
confronti di Telecom relativamente agli aumenti
delle tariffe decisi dalla compagnia telefonica.
“L’Autorità ha accolto la nostra denuncia –
spiega il Presidente Carlo Rienzi – Nelle scorse
settimane,
infatti,
avevano
chiesto
un
intervento dell’Agcom, evidenziando come gli
aumenti fossero del tutto ingiustificati e
andassero a colpire le categorie più deboli di
utenti, ossia gli anziani e chi non dispone di
cellulari o internet”. “Ora Telecom dovrà
necessariamente
fare
marcia
indietro
e
annullare qualsiasi aumento per la telefonia
fissa – prosegue Rienzi – Se ciò non avverrà, il
Codacons denuncerà la compagnia telefonica in
Procura e avvierà una class action a tutela di
tutti gli utenti interessati dagli assurdi rincari”.

COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 1 APRILE 2016

VARIE

FERROVIE: TRENO PARTE DA ROMA
CON 4 TOILETTES FUORI USO.
CODACONS CHIEDE RIMBORSO PER
PASSEGGERI
INTOLLERABILE DISSERVIZIO A
FRONTE DI TARIFFE ELEVATE
Ancora un disservizio sul fronte del trasporto
ferroviario denunciato oggi dal Codacons. Il
treno Frecciabianca
9873 delle ore 8:49 e
diretto a Reggio Calabria, è partito infatti da
Roma con ben 4 toilettes su 12 fuori uso.
A bordo del convoglio il Presidente Codacons,
Carlo Rienzi, candidato a sindaco di Roma, che
ha chiesto l’intervento immediato del capotreno
e annunciato una azione di rimborso contro
Trenitalia. “Nel 2016 il problema dei bagni
guasti sui treni non è stato ancora risolto –
denuncia Rienzi – A fronte del pagamento di
salate tariffe per i biglietti, i passeggeri sono
costretti a subire disservizi intollerabili, perché
l’impossibilità di utilizzare i servizi igienici,
specie sulle lunghe tratte, incide in modo non
indifferente sulla qualità del viaggio e del
servizio reso”. Per tale motivo il presidente
Codacons ha deciso di chiedere il rimborso
integrale del biglietto, e invita tutti i passeggeri
del
Frecciabianca
9873
a
rivolgersi
all’associazione per avanzare analoga richiesta.
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VENERDÌ, 1 APRILE 2016
ROMA, TRUFFA DEL CIUCCIO:
ANZIANA RAPINATA DI BENI PER
20MILA EURO
CODACONS: NELLA CAPITALE IN
PERICOLOSO AUMENTO LE TRUFFE A
DANNO DI ANZIANI. ECCO COME
DIFENDERSI
Il caso della 34enne arrestata a Roma dalla
Polizia dopo aver rapinato una anziana donna di
beni per un valore di 20 mila euro, ricorrendo
alla truffa del “ciuccio”, è solo l’ultimo episodio
di una lunga scia di raggiri perpetrati ogni
giorno nella capitale. “Purtroppo truffe di questo
tipo sono in pericoloso aumento in città –
afferma il presidente Codacons, Carlo Rienzi,
candidato a sindaco di Roma – Le vittime sono
quasi sempre anziani, perché soggetti che
spesso abitano da soli e risultano indifesi e
quindi facilmente raggirabili. Per ogni episodio
segnalato alle forze dell’ordine, ce ne sono
decine che non vengono denunciati, per
vergogna e paura. Dai finti impiegati delle
società del gas agli pseudo-postini, passando
per imbroglioni che si presentano come preti o
operatori culturali, ogni giorno decine di
truffatori bussano alle porte dei cittadini più
anziani, ricorrendo ad escamotage sempre più
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sofisticati, come nel caso della truffa del
ciuccio”. Per tale motivo il Codacons ha deciso
di diffondere oggi le regole base da seguire per
combattere le truffe agli anziani nella capitale
ed evitare agli utenti di essere raggirati.
1) In casa: controllate prima di aprire. Non fate
entrare sconosciuti anche se vestono qualche
uniforme, se dichiarano di essere idraulici ed
elettricisti addetti alla manutenzione, postini,
dipendenti di aziende del gas, del telefono o
dell' Enel; se non c' è nessuno e siete soli,
allora telefonate all' ufficio dell' ente a cui lo
sconosciuto dichiara di appartenere. Inutile farsi
mostrare il tesserino di riconoscimento, in
genere i malintenzionati ne hanno uno falso e
ve lo mostrano di loro iniziativa, per
conquistare la vostra fiducia.
2) Nel caso in cui qualcuno riesca ad intrufolarsi
a casa con una scusa qualsiasi, non perdetelo
mai di vista, non lasciatelo solo in nessuna
stanza e cercate di non dargli mai le spalle.
3) Pagamenti bollette: ricordatevi che nessun
ente manda personale a casa per il pagamento
delle bollette, per rimborsi o per sostituire
banconote false che vi ha dato erroneamente.
Per nessuna ragione date quindi soldi a
sconosciuti che si presentano a casa vostra.
4) Borseggi: per evitarli state attenti alle
persone che vi spingono o vi premono sui mezzi
pubblici o mentre siete in una fila davanti a uno
sportello. Mai mettere il portafogli nella tasca
posteriore. Non fermatevi in strada con
sconosciuti che vi fermano con una scusa, come
la richiesta dell' ora, e per nessuna ragione
estraete il portafoglio in strada, né per
elemosine né se vi chiedono il cambio di una
banconota. State attenti a chi vi urta in strada.
I borseggiatori possono distrarvi con finti malori
o finte liti.
5) In posta e in banca: fatevi accompagnare da
qualcuno di fiducia quando andate in posta o in
banca a ritirare dei soldi e non credete a
presunti funzionari che vi avvicinano per un
controllo fuori dall' ufficio in cui vi siete recati;
dividete il denaro in più tasche, possibilmente
interne all' abito e non fate notare quanto avete
prelevato.
6) Non firmate nessun documento né per strada
né in casa, se non lo avete fatto esaminare
prima dai vostri figli o da vicini di cui vi fidate e
che conoscete da tempo. Se volete acquistare
dei prodotti da venditori porta a porta, invitate
anche
altre
persone
ad
assistere
alla
dimostrazione e a vedere la merce.
7) Evitate strade solitarie, specialmente la sera,
e non sostate in luoghi appartati; se vi sentite
seguiti o osservati fermate qualche altro
passante o entrate in un luogo frequentato.
8) Uscite: anche se uscite per poco tempo,
chiudete sempre la porta a chiave e non
lasciate le chiavi sotto lo zerbino, sopra lo
stipite della porta, in un vaso o infilate sotto il
davanzale della finestra. In caso di breve
assenza è utile staccare il telefono e lasciare
luci, radio o giradischi accesi. Ricordatevi che i

messaggi sulla porta dimostrano che in casa
non c' è nessuno.
9) Soldi: non tenete troppi soldi in casa e aprite
un conto corrente per ricevere la pensione, in
modo da non essere costretti ogni volta a
recarvi in posta per ritirarla, usufruendo dei
servizi bancari (pagamenti in conto corrente).
Quando uscite non portate con voi troppo
denaro e, se è inevitabile, fatevi accompagnare.
Non portate il denaro in borsetta (al limite in
borse a tracolla chiuse), ma dividetelo in più
tasche interne.
10) Regola generale: chiamare parenti o vicini
per qualunque dubbio e timore. In caso di
problemi rivolgersi ai vigili o alle forze dell'
ordine.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
DOMENICA, 3 APRILE 2016
ROMA SPROFONDA TRA LE BUCHE,
CODACONS SI RIVOLGE AL
MINISTERO DELLA DIFESA E CHIEDE
L’INTERVENTO DELL’ESERCITO
APPALTI PER MANUTENZIONE
STRADALE BLOCCATI, MA CODICE
PREVEDE BANDI ANCHE SENZA GARA
E SOTTO IL CONTROLLO DELL’ANAC
Roma sta letteralmente sprofondando tra buche
stradali e voragini che senza sosta si aprono su
asfalto e marciapiedi, mettendo in serio pericolo
l’incolumità di automobilisti e motociclisti. Una
situazione di vera e propria emergenza per la
quale deve intervenire l’Esercito Italiano. La
denuncia giunge oggi dal Codacons, che sta
ricevendo migliaia di segnalazioni da parte dei
cittadini romani, che denunciano lo stato di
abbandono delle strade capitoline. “Abbiamo
deciso di rivolgerci direttamente al Ministero
della Difesa, chiedendo di inviare squadre
dell’Esercito a Roma con il compito specifico di
rattoppare le buche stradali – spiega il
Presidente Carlo Rienzi, candidato a sindaco
della capitale – Questo perché attualmente gli
appalti per la riparazione del manto stradale
dissestato sono bloccati tra inchieste della
magistratura
e
interventi
dell’Autorità
Anticorruzione. A farne le spese sono gli utenti,
costretti ad assistere inermi all’apertura di
voragini sull’asfalto, pagando tra l’altro le tasse
senza ricevere in cambio servizi, e rischiando
ogni giorno di subire incidenti o danni”. “Eppure
il Codice degli appalti prevede la possibilità, in
determinate condizioni, di affidare appalti anche
senza gara, sotto il controllo dell’Anac –
prosegue Rienzi – Ed è proprio ciò che dovrebbe
essere fatto a Roma, considerata la situazione
di emergenza e il costante peggioramento delle
condizioni delle strade”
@@@@@@@@@@@@@@@@@
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COLLEGIO
DI
CODACONS

(Coordinamento delle associazioni per la difesa
dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori)

PRESIDENZA

Carlo Rienzi
Marco Maria Donzelli
Marco Ramadori
Giuseppe Ursini
Gianluca Di Ascenzo

E’ un’associazione nata nel 1986 e volta al perseguimento
di un mirato rapporto tra l’uso individuale e collettivo
SEDI SPORTELLO SULLA CITTA’
delle risorse umane ed un razionale sviluppo della
BARI 0805214974
società, improntato al rispetto della dignità della persona
BOLOGNA 051313536
umana e della salvaguardia dell’interesse fondamentale
CAMPOBASSO 0874438564
della salute e della sicurezza, attuale e futura delle
CATANIA 095370437
CATANZARO 0961795760
singole persone.
CIVITANOVA
MARCHE
(MACERATA)
L’associazione ha inoltre la finalità di tutelare, con ogni
0733813960
mezzo legittimo, gli interessi dei consumatori e degli
GENOVA 0102474526
utenti nei confronti dei soggetti pubblici o privati,
FIRENZE 0557875390
produttori e/o erogatori di beni e servizi (art.7 Statuto
MILANO 02862438
Codacons).
MARANO D’ISERA (TRENTO) 0464409175
MATERA 0835388833
Il Codacons è un’associazione di volontariato ai sensi
MESTRE (VENEZIA) 0412701210
della legge 266/91, per la difesa dell’ambiente e dei
NAPOLI 0815530966
consumatori, è riconosciuta ai sensi della legge 349/1986
PERUGIA 0755052353
Istitutiva del Ministero dell’Ambiente, è un’organizzazione
PESCARA 0854981243
non lucrativa di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 460/1997
PORDENONE 0434521228
Direttore responsabile:
ed è membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e
ROMA 063725809
Giuseppe
Utenti al Ministero dell’Industria ai sensi della
legge UrsiniSALERNO 089252433
SASSARI 079232613
281/98
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