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AMBIENTE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 11 APRILE 2016
SMOG A ROMA: AUMENTANO
MALATTIE RESPIRATORIE NELLA
CAPITALE
L’EX PM RAFFAELE GUARINIELLO
ACCETTA LA PROPOSTA DEL
CODACONS DI PRESIEDERE UN
OSSERVATORIO PER L’AMBIENTE E LE
MALATTIE PROFESSIONALI CON
EFFETTIVI POTERI DI INTERVENTO
ASSOCIAZIONE PRESENTA ESPOSTO
PER EPIDEMIA COLPOSA E CHIEDE LA
CHIUSURA DEL CENTRO STORICO
ALLE AUTO
Mentre nell’ultima domenica ecologica della
capitale le multe elevate dai vigili ai
trasgressori sono state appena 336, aumentano
in modo preoccupante le malattie respiratorie a
Roma, connesse agli elevati valori di smog
registrati negli ultimi mesi nella capitale. Lo
denuncia il Codacons, che presenta oggi stesso
un esposto per epidemia colposa alla Procura
della Repubblica di Roma. Si registra in città un
sensibile incremento di patologie irritative alle
vie respiratorie, sinusiti, laringiti, faringiti,
raffreddori, certificato dalla anomala crescita di
accessi agli studi medici e ai pronto soccorso,
evidenziato anche dagli stessi medici di base –
spiega il Presidente Carlo Rienzi, candidato a
sindaco di Roma – Alla base del boom di
malattie respiratorie, vi sono proprio le polveri
sottili e gli elevati livelli di inquinamento che da
mesi attanagliano Roma creando problemi a
livello respiratorio, specie per le categorie più
sensibili, e mettendo a rischio la salute dei
cittadini. Per tale motivo abbiamo deciso di
presentare un esposto in Procura, chiedendo di
indagare
l’attuale
amministrazione
e
la
precedente guidata da Marino, per la fattispecie
di epidemia colposa”. Ma dal candidato sindaco
Carlo Rienzi arriva anche una importante
proposta. “Abbiamo ottenuto dall’ex Pm
Raffaele Guariniello la disponibilità a presiedere
a Roma un apposito Osservatorio per l’ambiente
e le malattie professionali, con poteri di
intervento effettivi sul fronte dello smog e della
tutela della salute pubblica, con particolare
riferimento a quelle categorie lavorative
particolarmente danneggiate dall’inquinamento
dell’aria – spiega Rienzi – Una proposta che ora
gireremo a tutti gli altri candidati sindaci della
capitale, affinché possa divenire a tutti gli
effetti una realtà”. “L’aumento delle malattie
respiratorie nella capitale e la scarsa efficacia
dei provvedimenti fin qui adottati sul fronte
dell’ambiente,
come
targhe
alterne
e
domeniche ecologiche, dimostrano che occorre
fare di più: il centro storico va liberato dalle
auto introducendo veri e propri pedaggi, e il
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trasporto pubblico va potenziato e incentivato”
– conclude il Presidente Codacons.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 11 APRILE 2016
ELEZIONI 5 GIUGNO: NOTIFICATO
OGGI AL MINISTRO ALFANO RICORSO
AL TAR DEL LAZIO PROMOSSO DAL
CODACONS
ASSOCIAZIONE CHIEDE DI SPOSTARE
AL 12 GIUGNO AMMINISTRATIVE
MERCOLEDI’ 13 APRILE CONFERENZA
STAMPA CODACONS SU REFERENDUM
TRIVELLE ED ELEZIONI
Un ricorso al Tar del Lazio contro la scelta di
fissare al 5 giugno la data per le elezioni
amministrative, è stato notificato oggi dal
Codacons al Ministro dell’Interno, Angelino
Alfano. L’associazione contesta infatti la data
individuata dal Governo per chiamare i cittadini
al voto, e con il ricorso chiede al Tar lo
spostamento delle elezioni dal 5 al 12 giugno, o
di estendere il voto anche alla giornata del 6
giugno. Proprio il nuovo ricorso promosso
dall’associazione, e quello sul referendum ed
election day che verrà discusso dai giudici il
prossimo 13 aprile – e appoggiato dai Radicali,
dal Comune di Napoli e dalla Regione Puglia - ,
saranno al centro di una conferenza stampa
indetta dall’associazione dei consumatori a
Roma per mercoledì 13 aprile (ore 16:15 presso
lo “SPAZIO TIZIANO” in viale Tiziano 68),
finalizzata ad illustrare ai giornalisti i dettagli
del nuovo ricorso contro le elezioni del 5 giugno
e valutare le decisioni del Tar sul referendum
trivelle. Il Codacons ha invitato i candidati
sindaci della capitale Giorgia Meloni, Virginia
Raggi, Roberto Giachetti, Guido Bertolaso, Carlo
Rienzi e Alfio Marchini, ad un confronto sul voto
a Roma relativo al referendum, che si terrà al
termine della conferenza e subito dopo un
breve dibattito dove verranno illustrate le
ragioni del “si” e quelle del “no” al quesito
referendario. L’evento sarà trasmesso in
streaming sui canali social dell’associazione e
sul Codacons Tv. I GIORNALISTI SONO
INVITATI A PARTECIPARE
Mercoledì 13 aprile ore 16:15 presso lo
“SPAZIO TIZIANO” in viale Tiziano 68 - Roma

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 11 APRILE 2016

ROMA, TRENINO TERMINICENTOCELLE ESCE DAI BINARI: STOP
DI DUE ORE
CODACONS NEWS n .16 –11/17 Aprile 2016

CODACONS: TROPPI INCIDENTI SUI
BINARI DELLA CAPITALE. COMUNE
APRA INCHIESTA
Ancora un incidente sul fronte del trasporto
pubblico della capitale, con il trenino TerminiCentocelle che è deragliato oggi causando
l'interruzione del servizio per circa due ore in
entrambe le direzioni. “Sono troppi gli incidenti
registrati negli ultimi mesi sui binari di Roma –
spiega il Presidente Codacons Carlo Rienzi,
candidato a sindaco della capitale – Solo lo
scorso 29 febbraio due tram sono stati
protagonisti di un tamponamento sulla via
Prenestina che ha provocato diversi feriti. Oggi
un nuovo episodio che, per fortuna, non ha
provocato contusi, ma ha arrecato disagi non
indifferenti
all’utenza.
Chiediamo
al
Commissario Tronca di aprire una inchiesta
approfondita per capire i motivi alla base del
ripetersi di deragliamenti e incidenti che
avvengono sui binari di tram e trenini romani, e
per accertare che sul fronte della manutenzione
della rete e della sicurezza del trasporto
pubblico le risorse siano sempre adeguate e
sufficienti” – conclude Rienzi.

ALIMENTAZIONE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 11 APRILE 2016
VINITALY: CODACONS CRITICA IL
PREMIER RENZI. NESSUN
RIFERIMENTO ALLE VITTIME
DELL’ALCOL, 40MILA OGNI ANNO
ALCOL PRIMA CAUSA DI MORTE TRA
GLI UNDER 24 IN ITALIA, RENZI LO
SA?
Non è possibile esaltare il vino e le produzioni
italiane senza ricordare gli effetti pericolosi per
la salute e, soprattutto, le tante vittime che
l’alcol determina nel nostro paese. Lo afferma il
Codacons, muovendo critiche al Presidente del
Consiglio, Matteo Renzi, che ha parlato oggi a
“Vinitaly”. “Giusto premiare le produzioni
italiane e sottolineare la qualità dei nostri vini e
del “made in Italy”, ma l’argomento vino non
può mai essere separato dalla questione
sanitaria – spiega il presidente Carlo Rienzi –
Gli ultimi numeri ufficiali ci dicono che in Italia
l’alcol è la prima causa di morte e disabilità tra
gli under 24, mentre i decessi legati
direttamente o indirettamente al consumo di
alcol sono stimati tra i 30 mila e i 40 mila ogni
anno. 8,2 milioni di persone nel nostro paese
hanno superato i limiti del consumo abituale
oltre i quali si rischia di incorrere in problemi di
salute, e 800mila minori sono a tutti gli effetti
“bevitori” – prosegue Rienzi – Di fronte a questi
numeri, riteniamo sia un dovere ricordare

sempre, e a maggior ragione nelle occasioni
ufficiali dove sono coinvolti rappresentanti delle
istituzioni, le conseguenze del consumo di alcol
per la salute umana”.

AMBIENTE
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 12 APRILE 2016
REFERENDUM: ANCHE LA REGIONE
VENETO INTERVIENE AL TAR A
SOSTEGNO DEL RICORSO CODACONS
DOMANI IL TAR DEL LAZIO SI
PRONUNCERA’ SULLA RICHIESTA DEL
CODACONS DI UNIFICARE
REFERENDUM AD AMMINISTRATIVE
Dopo il Comune di Napoli e la Regione Puglia,
anche la Regione Veneto interviene al Tar del
Lazio a sostegno del ricorso presentato dal
Codacons volto ad accorpare il referendum sulle
trivelle alle elezioni amministrative. La Regione
Veneto ha infatti depositato un intervento ad
adiuvandum dinanzi al Tar, in cui si chiede ai
giudici di accogliere il ricorso del Codacons e
annullare i provvedimenti del Governo che
fissano al 17 aprile la data del referendum. Si
legge nell’atto della Regione: “Con il presente
atto la Regione del Veneto dispiega il proprio
intervento nel giudizio in parola al fine di
sostenere le ragioni addotte dai ricorrenti
avverso il provvedimento impugnato che ha
scisso le date di svolgimento del referendum
abrogativo e delle elezioni amministrative
relative ad alcuni comuni […] Solo ove fosse
previsto un espresso divieto legislativo in tal
senso si dovrebbe ritenere una necessità
ineludibile lo scorporamento delle consultazioni
[…] Si rileva come il mancato accorpamento del
referendum e delle elezioni amministrative ha
come sua diretta conseguenza una duplicazione
di spese che dovrebbe condurre ad un maggior
esborso
di
denaro
pubblico
per
circa
300.000.000 euro. Tale spesa maggiorata, in
assenza di ragioni che la giustifichino, è per un
primo aspetto il sintomo della illegittimità dei
provvedimenti impugnati. Essi infatti cagionano
una non irrilevante dispersione di risorse del
bilancio
pubblico
senza
una
ragione
giustificativa e senza che ciò fosse necessario
per il conseguimento delle finalità sottese
all’esercizio del potere di fissazione delle date di
convocazione degli elettori”.
Domani 13 aprile il Tar del Lazio si pronuncerà
definitivamente sul ricorso promosso dal
Codacons per ottenere l’election-day. Nella
stessa giornata, alle ore 16:15 presso lo Spazio
Tiziano
(viale
Tiziano
68)
a
Roma,
l’associazione terrà una conferenza stampa per
commentare la decisione del Tar e illustrare un
nuovo ricorso in cui si chiede il differimento di
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una settimana delle elezioni amministrative
fissate al 5 giugno.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 12 APRILE 2016
MAFIA A OSTIA: COLPO A CLAN
SPADA, 10 ARRESTI
CODACONS: BENE OPERAZIONE, ORA
BLOCCARE TUTTI GLI APPALTI NEL X
MUNICIPIO E PROVVEDERE A
REVISIONE
Dopo l’operazione dei Carabinieri del Comando
provinciale di Roma che ha portato oggi ad
arresti nei confronti di 10 persone appartenenti
alla famiglia Spada, il Codacons chiede di
sospendere tutti gli appalti pubblici relativi al
territorio di Ostia e del X Municipio e
provvedere a revisione degli stessi, per
verificare se vi siano state infiltrazioni da parte
della
criminalità
organizzata.
“Dopo
gli
importanti arresti di oggi è necessario accertare
se vi siano state infiltrazioni mafiose negli
appalti in corso nell’intero municipio – spiega il
Presidente Carlo Rienzi, candidato a sindaco di
Roma – Per questo chiediamo di bloccare tutti
gli appalti pubblici all’interno del X Municipio e
provvedere ad una revisione urgente degli
stessi
attraverso
l’Autorità
Nazionale
Anticorruzione, verificando se i tentacoli del
clan, che gestiva numerosi giri illegali, siano
arrivati a distrarre anche risorse pubbliche. Una
simile eventualità determinerebbe infatti un
evidente danno per la collettività” – conclude
Rienzi.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 12 APRILE 2016
TRASPORTI: CODACONS DIFFIDA
ATAC E REGIONE LAZIO PER LINEA
ROMA-VITERBO
PENDOLARI ESASPERATI E
DISSERVIZI IN AUMENTO. CHIESTO
IMMEDIATO MIGLIORAMENTO DEL
SERVIZIO
Il Codacons ha presentato una formale diffida
all’Atac e alla Regione Lazio in merito alla tratta
ferroviaria Roma-Viterbo, da anni al centro
delle contestazioni da parte dei pendolari e
protagonista di disservizi e disagi oramai
quotidiani e insostenibili. “Il servizio è utilizzato
da oltre 100.000 cittadini al giorno che dai
paesi di provincia hanno necessità di recarsi a
Viterbo o a Roma – spiega il presidente
Codacons Carlo Rienzi, candidato a sindaco di
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Roma Malgrado l’importanza del servizio, a
tutt’oggi continuano a persistere numerose
criticità, che danneggiano in modo pesante
l’utenza. Per tale motivo abbiamo deciso di
avviare una battaglia legale a tutela dei
passeggeri e per il miglioramento immediato
del servizio ferroviario”. Tra i principali problemi
segnalati dai pendolari, il Codacons sottolinea
l’assenza di manutenzione dei convogli e delle
infrastrutture
che
risultano
fatiscenti
e
stracolme nelle ore di punta; il mancato
rinnovamento della rete elettrica la cui linea
aerea risulta sostenuta da pali impiantati nel
1932; l’evasione tariffaria alle stelle a causa
della totale assenza di controllori ; frequenti
episodi di deragliamento. “Nel corso del 2013 il
Comitato dei pendolari di Roma Nord tentò di
aprire un dialogo con ATAC per rivedere la
Carta dei Servizi che regola il rapporto tra
utente pendolare e gestore della tratta - scrive
il Codacons nella diffida - Purtroppo, però, Atac
declinò “cordialmente” l’invito sostenendo (in
maniera non scritta) che il contratto di servizio
vigente, in proroga da 10 anni, essendo stato
attivato nel 2006 e mai aggiornato, non aveva
spazi per modifiche sui livelli di servizio […] sia
che ATAC faccia i km concordati da contratto,
sia che ne faccia di meno, prende dalla Regione
Lazio sempre circa 100 milioni di euro. Una
grande criticità del suddetto contratto è, ad
esempio, la clausola in base alla quale, in caso
di mancato rispetto degli standard qualitativi,
“le penali previste dal presente Contratto non
potranno superare complessivamente il 2% del
valore
del
Contratto
medesimo”.
Sostanzialmente l’azienda può mandare in giro
treni luridi, con stazioni luride e senza
informazioni per tutto l’anno, ma le penali non
supereranno mai il 2% del valore complessivo
del
contratto.
Paradossalmente,
è
più
conveniente non rispettare gli standard
qualitativi che rispettarli, spendendo per pulizia
e manutenzione”. Il Codacons ha dunque
diffidato l’Atac e la Regione Lazio affinché i due
enti si attivino tempestivamente per adottare
tutti i provvedimenti e le misure effettive per la
risoluzione della urgente problematica inerente i
ritardi, la vetustà e i vari disagi che colpiscono
la ferrovia Roma – Civitavecchia – Viterbo. Non
solo. L’associazione ha chiesto di accedere a
tutti i verbali e studi inerenti le cause dei
disservizi della tratta ferroviaria, e ai documenti
relativi a denunce o comunicazioni o lamentele
inviate da qualsiasi persona ed a qualsiasi titolo
sempre inerenti i disservizi della suddetta tratta
ferroviaria.

AMBIENTE
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 12 APRILE 2016
REFERENDUM TRIVELLE: UN PREMIO
DAL CODACONS AI CITTADINI CHE
ANDRANNO A VOTARE
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E DOMANI ASSOCIAZIONE
ORGANIZZA CONFRONTO TRA
CANDIDATI SINDACI DELLA CAPITALE
Un premio a quei cittadini che dimostreranno di
essere andati a votare al referendum sulle
trivelle del 17 aprile. Lo annuncia il Codacons,
che si associa a quanto dichiarato ieri dal
presidente della Corte Costituzionale, Paolo
Grossi. E’ importante che i cittadini esprimano
la propria volontà attraverso il referendum,
istituto di espressione della democrazia che il
Governo ha tentato in tutti i modi di affossare –
spiega l’associazione – Per tale motivo,
indipendentemente dal “si” o dal “no” al quesito
referendario, abbiamo deciso di conferire un
premio a tutti quei cittadini che dimostreranno
di essersi recati al voto. I dettagli dell’iniziativa
del Codacons verranno resi noti domani 13
aprile - nella giornata in cui il Tar deciderà sul
ricorso
per
l’election-day
promosso
dall’associazione – nel corso di una conferenza
stampa organizzata a Roma (ore 16:15 presso
lo Spazio Tiziano di Viale Tiziano 68).
All’incontro sono stati invitati anche i candidati
sindaci della capitale Giorgia Meloni, Virginia
Raggi, Roberto Giachetti, Guido Bertolaso, Carlo
Rienzi e Alfio Marchini, per un confronto sul
referendum e sui problemi della città.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 12 APRILE 2016
CANILI ROMA, CODACONS: ENNESIMO
SCANDALO ROMANO ED ENNESIMO
SPRECO DI SOLDI PUBBLICI
ASSOCIAZIONE SI RIVOLGE ALLA
CORTE DEI CONTI: AVVIARE
PROCEDURA PER IL RECUPERO DELLE
MAGGIORI SOMME SPESE
“E’ l’ennesimo scandalo che investe Roma
Capitale, oltre che l’ennesima e intollerabile
forma di spreco di soldi pubblici”. Lo dichiara il
Presidente Codacons Carlo Rienzi, candidato a
sindaco di Roma, in merito a quanto emerso
dall’ istruttoria Anac sui canili romani. “Abbiamo
deciso di presentare un esposto urgente alla
Corte dei Conti del Lazio, affinché accerti i
danni per l’erario insiti nella gestione dei canili
capitolini – annuncia Rienzi – La spesa
affrontata
dall’amministrazione,
infatti,
è
abnorme e quasi 4 volte superiore le tariffe
medie fissate dal Ministero della Salute; soldi
incomprensibilmente sottratti alla collettività e
che in caso di irregolarità dovranno essere
recuperati dal Comune”. Il Codacons si
costituirà inoltre parte offesa dinanzi la Procura
di Roma, cui l’Anac ha trasmesso gli atti
dell’inchiesta, e se saranno accertati illeciti

partirà una azione risarcitoria per conto delle
associazioni danneggiate e di tutti i cinofili della
capitale.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 13 APRILE 2016
STUPRO A ROMA, CODACONS: CON
NOSTRA PROPOSTA TELECAMERE
INTELLIGENTI NON SAREBBE
ACCADUTO
SUBITO MISURE “SMART” PER
AUMENTARE SICUREZZA IN CITTA’
“Un grave episodio di violenza che si sarebbe
potuto evitare se l’amministrazione capitolina
avesse accolto il nostro progetto sulla sicurezza
in città”. Lo afferma il Presidente Codacons,
Carlo Rienzi, commentando lo stupro avvenuto
in un parcheggio pubblico di via della Pineta
Sacchetti.
“Proprio per evitare violenze e aggressioni e
aumentare il livello di sicurezza a Roma,
avevamo proposto al Comune un sistema di
telecamere intelligenti da installare in città,
collegate ad una centrale operativa in grado di
consentire l’intervento immediato delle forze
dell’ordine in situazioni come quella dello stupro
di Pineta Sacchetti – spiega Carlo Rienzi –
Roma è una città sempre meno sicura, e
mentre altre capitali europee diventano “smart”
grazie alla tecnologia, noi rimaniamo indietro.
Per questo nel nostro programma relativo alle
prossime elezioni comunali, abbiamo inserito
tra i primi punti l’installazione di telecamere
intelligenti, così da aumentare la sorveglianza e
garantire la sicurezza dei romani” – conclude il
presidente Codacons.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 14 APRILE 2016
ISTAT CONFERMA DEFLAZIONE
MARZO, PREZZI -0,2% SU ANNO
CODACONS: SI CONFERMA CRISI DEI
PREZZI, NEMMENO CARO-BENZINA
SALVA L’INFLAZIONE
Si conferma la crisi dei prezzi in Italia, con
l’Istat che certifica una deflazione pari al –0,2%
a marzo. “E’ innegabile che i numeri forniti
dall’Istat siano deludenti e assolutamente
negativi, e nemmeno i forti rialzi di petrolio e
benzina registrati nell’ultimo mese hanno
salvato l’inflazione – spiega il presidente Carlo
Rienzi – Senza misure urgenti gli effetti della
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deflazione saranno pesantissimi per la nostra
economia, perché la domanda continua,
purtroppo, ad essere debole, e ciò provocherà
danni per l’industria e il commercio, con
ripercussioni sul fronte dei posti di lavoro” –
conclude Rienzi.

FUMO
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 14 APRILE 2016
GIACHETTI FUMA ALLA CAMERA DEI
DEPUTATI: CODACONS CHIEDE
INTERVENTO DEI QUESTORI DI
MONTECITORIO
PUBBLICATA OGGI SUL CORRIERE
DELLA SERA UNA FOTO DEL
CANDIDATO SINDACO CON UN
SIGARO IN MANO. VIOLATE NORME
SUL DIVIETO DI FUMO NEI LUOGHI DI
LAVORO
Una foto pubblicata oggi dal Corriere della sera
nell’ambito di una intervista a Roberto
Giachetti, mostra il vicepresidente della Camera
seduto nel suo ufficio di Montecitorio, con in
mano un sigaro e sulla scrivania un posacenere.
Una immagine che non è sfuggita al Codacons,
e che porta oggi l’associazione a presentare un
esposto al Collegio dei Questori della Camera
dei Deputati.
“Chiediamo ai Questori di Montecitorio di
accertare se Giachetti fumi all’interno dei locali
della Camera dei Deputati e nel suo ufficio di
vicepresidenza – spiega il Codacons – Se così
fosse, si configurerebbe una violazione delle
norme sul divieto di fumo nei luoghi di lavoro.
L’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
definisce infatti le misure che servono ad
eliminare l’esposizione al fumo passivo nei
luoghi di lavoro e locali pubblici chiusi, ed
estende il divieto di fumo a tutti i locali chiusi,
pubblici e privati (quindi anche a studi
professionali e uffici privati) stabilendo il
principio che non fumare, nei locali chiusi, è la
regola”.
“Per tale motivo chiediamo al Collegio dei
Questori della Camera di aprire una indagine
sul caso e adottare i provvedimenti previsti
dalla legge, nei confronti sia di chi non rispetta i
divieti di fumo a Montecitorio, sia di chi tali
divieti non li fa rispettare” – conclude il
Codacons.
Già in passato l’associazione, che con una serie
di ricorsi ottenne l’emanazione di una legge
nazionale contro il fumo nei luoghi di lavoro,
denunciò un senatore (Leonardo Caponi di
Rifondazione Comunista) per aver fumato in
una Commissione al Senato.
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SANITA'
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 14 APRILE 2016
ROMA, SICUREZZA SUL LAVORO:
CODACONS PRESENTA ESPOSTO IN
PROCURA
SUI LUOGHI DI LAVORO TROPPI
INCIDENTI E MORTI NELLA CAPITALE
E NEL LAZIO. INDAGARE PER
CONCORSO IN OMICIDIO E OMESSO
CONTROLLO
Un argomento di estrema delicatezza che torna
oggi prepotentemente alla ribalta è quello
legato alla “sicurezza sul lavoro” soprattutto in
relazione
all’allarmante
dato
fornito
dall’Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega
engineering di Mestre il quale - sulla base di
dati Inail - fotografa una evidente emergenza a
Roma e nel Lazio. Lo afferma il Codacons, che
ha presentato oggi un esposto alla Procura della
Repubblica di Roma. Nel 2015 sono state 105 le
vittime del lavoro registrate nel Lazio, con un
incremento della mortalità rispetto al 2014
(erano 90) pari al 16,6%.
Il Lazio è la quarta regione a livello nazionale
per numero di infortuni mortali in ambito
lavorativo ma la situazione più delicata si
registra proprio a Roma. Nella capitale, infatti,
si contano 70 lavoratori deceduti nel 2015 ed è
proprio la capitale che indossa, purtroppo anche
a livello nazionale, la maglia nera per numero di
vittime registrate in occasione di lavoro (47),
seguita da Milano (35) Napoli (34), Bari (26) e
Torino (23).
“Si tratta di una situazione gravissima che
impone un intervento della magistratura –
afferma il candidato sindaco di Roma e
presidente Codacons, Carlo Rienzi – Vogliamo
capire se gli organi competenti abbiano posto in
essere tutti i provvedimenti per limitare quella
che sembra essere una strage, con una
mortalità che, purtroppo, aumenta di anno in
anno”. Per tale motivo il Codacons ha chiesto
alla Procura di compiere tutte le indagini
necessarie al fine di accertare il rispetto delle
norme di sicurezza all'interno dei cantieri
presenti a Roma e nel Lazio, quali attività abbia
compiuto l'Inail al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori o se siano prospettabili
negligenze od omissioni idonee a configurare
responsabilità penali per tutti quei soggetti,
organi e autorità preposte a controlli, verifiche
e rispetto delle norme di sicurezza, sotto il
profilo dei reati di cui all’art. 328 c.p. (Rifiuto
di atti d'ufficio) oltre ai reati di omesso controllo
e vigilanza, concorso in omicidio, e sulla base
dell’art. 40 del codice penale che afferma: “Non
impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico
di impedire, equivale a cagionarlo”.
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VARIE
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 14 APRILE 2016
ROMA, MEGA INCENDIO AL
COLLATINO: IN FIAMME MAGAZZINO
CINESE
CODACONS: TROPPI ROGHI NELLA
CAPITALE, SALUTE DEI CITTADINI A
RISCHIO. INDAGARE SU RISPETTO
NORME DI SICUREZZA
Ancora un rogo nella capitale, con un incendio
stavolta di grandi dimensioni scoppiato in un
magazzino cinese al Collatino, che ha
impegnato per diverse ore i Vigili del fuoco.
“E’ l’ennesimo incendio che scoppia in città –
denuncia il Presidente Codacons, Carlo Rienzi,
candidato a sindaco di Roma – Oramai i roghi
non si contano più, e scoppiano in ogni
quartiere della capitale. Ma è proprio la zona
del Collatino, quella cioè dove trovano sede
numerosi magazzini e depositi gestiti dalla
comunità cinese, ad essere particolarmente
interessata dal fenomeno”.
“L’emergenza roghi a Roma rappresenta un
pericolo soprattutto per la salute dei cittadini,
perché i fumi si disperdono nell’aria rilasciando
sostanze tossiche.
Per tale motivo abbiamo presentato nelle ultime
settimane diversi esposti alla Procura di Roma,
affinché accerti le cause dei numerosi incendi e
punisca con severità chi non rispetta le norme
di sicurezza, mettendo a rischio la salute dei
romani” – conclude Rienzi.

ENERGIA
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 14 APRILE 2016
CANONE RAI BOLLETTA: CONSIGLIO
STATO, DIVERSE CRITICITA’
CODACONS: E’ SEMPRE PIU’ CAOS.
CONSIGLIO DI STATO CONFERMA
NOSTRI DUBBI. ORA CANONE NON
POTRA’ ESSERE INSERITO IN
BOLLETTA FINO A CHE NON SARANNO
RISOLTE CRITICITA’
Il Consiglio di Stato ha confermato pienamente
i tanti dubbi del Codacons sulla legittimità del
canone Rai in bolletta, ravvedendo le stesse
criticità sollevate dalla nostra associazione.
Lo afferma il Codacons, commentando il parere
negativo emesso dai giudici di Palazzo Spada.
“Come conseguenza del parere del Consiglio di
Stato, non sarà possibile inserire il canone in
bolletta, almeno fino a che non saranno
superate le pesanti criticità rilevate – spiega il

presidente Carlo Rienzi – Il Governo deve ora
sospendere il decreto e apportare tutte le
correzioni richieste dai giudici.
L’unica cosa certa in mezzo ai tanti dubbi e alla
totale mancanza di informazioni per i cittadini,
è che sul canone Rai in bolletta regna il caos più
totale, motivo per cui il Governo farebbe bene a
rinunciare del tutto al provvedimento” –
conclude Rienzi.

AMBIENTE
COMUNICATI STAMPA
SABATO, 16 APRILE 2016
REFERENDUM: MATTEO RENZI
DENUNCIATO ALLA COMMISSIONE UE
INVITO AD ASTENSIONISMO VIOLA
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO D’EUROPA
Il Codacons ha presentato ieri un esposto alla
Commissione Europea contro il Premier Matteo
Renzi,
per
le
sue
dichiarazioni
sull’astensionismo al referendum sulle trivelle.
“Renzi sta violando palesemente le disposizioni
dell’Europa – spiega il leader del Codacons,
Carlo Rienzi – In occasione della riunione 1042
bis del 27 novembre 2008, il Comitato dei
Ministri ha emanato una risoluzione con la quale
si invitano le autorità pubbliche all’interno degli
Stati Membri ad attenersi al “Codice di Buona
Condotta sul referendum”.
Tra i principi fissati da tale codice si prevede
che “il suffragio libero include la libertà degli
elettori di esprimere i loro desideri, nonché la
libertà degli elettori di formarsi un'opinione,
basata sulla libertà dei mezzi di comunicazione,
la neutralità dei media pubblici e il rispetto del
principio di unità di contenuti; i principi del
patrimonio elettorale europeo possono essere
attuati solo se sono soddisfatte determinate
condizioni, in particolare il rispetto dei diritti
fondamentali e l'organizzazione imparziale del
referendum”.
“Con
la
sua
battaglia
in
favore
dell’astensionismo, è evidente che il nostro
Presidente del Consiglio sta venendo meno agli
obblighi previsti dal Codice europeo sul
referendum, cui lo Stato Italiano ha deciso di
attenersi – prosegue Carlo Rienzi – Per tale
motivo abbiamo presentato una denuncia
contro il premier Renzi alla Commissione Ue”.

@@@@@@@@@@@@@@@@@
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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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