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SANITA'
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 2 MAGGIO 2016
ROMA, INCENDIO AL SAN CAMILLO:
CODACONS PRESENTA ESPOSTO IN
PROCURA. INDAGARE PER CONCORSO
IN OMICIDIO COLPOSO
ASSOCIAZIONE CHIEDE DI BLOCCARE
L’INVIO DEGLI ISPETTORI
MINISTERIALI, INUTILE E
POTENZIALMENTE DANNOSO
Il Codacons presenta oggi un esposto alla
Procura della Repubblica di Roma sul caso
dell’incendio scoppiato all’ospedale San Camillo,
in cui si chiede di inibire l’accesso agli ispettori
ministeriali e di indagare per concorso in
omicidio colposo.
“Mandare gli ispettori negli ospedali dopo
episodi simili è una scelta ipocrita, del tutto
inutile e addirittura potenzialmente dannosa –
attacca il Presidente Codacons, Carlo Rienzi,
candidato a sindaco di Roma – Il Ministro
Lorenzin farebbe bene a predisporre ispezioni e
verifiche a tappeto nei nosocomi italiani prima
che si verifichino tragedie, allo scopo di
accertare il rispetto delle norme e garantire
adeguati livelli sanitari ai cittadini”.
Per tale motivo il Codacons chiede di bloccare
subito l’invio degli ispettori ministeriali al San
Camillo, il cui ruolo sarebbe ora non solo inutile
ma
potenzialmente
dannoso,
potendo
intralciare il lavoro della magistratura che
indaga sul caso o addirittura inquinare le prove.
L’associazione depositerà questa mattina un
esposto alla Procura di Roma in cui si chiede
non solo di inibire l’accesso degli ispettori
ministeriali alla struttura e agli atti relativi
all’incendio, ma anche di indagare soggetti
pubblici quali Ministero della salute e Regione
Lazio alla luce della possibile fattispecie di
concorso in omicidio colposo, verificando se vi
siano state omissioni o carenze sul fronte della
vigilanza e della necessaria attività di
prevenzione.

Sanità italiana sempre più allo sbando dopo i
nuovi gravi casi registrati alla clinica Mangiagalli
di Milano, dove è deceduta una donna incinta di
due gemelle, e all’ospedale San Camillo di
Roma, con un paziente morto a causa di un
incendio scoppiato nella struttura.
“Mandare gli ispettori negli ospedali dopo
episodi simili è una scelta ipocrita, del tutto
inutile e addirittura potenzialmente dannosa –
attacca il Presidente Codacons, Carlo Rienzi – Il
Ministro Lorenzin farebbe bene a predisporre
ispezioni e verifiche a tappeto nei nosocomi
italiani prima che si verifichino tragedie, allo
scopo di accertare il rispetto delle norme e
garantire adeguati livelli sanitari ai cittadini”.
Per tale motivo il Codacons chiede di bloccare
subito l’invio degli ispettori ministeriali alla
Mangiagalli e al San Camillo, il cui ruolo
sarebbe ora non solo inutile ma potenzialmente
dannoso, potendo intralciare il lavoro della
magistratura che indaga sui due casi o
addirittura inquinare le prove. L’associazione
depositerà questa mattina un esposto alle
Procure della Repubblica di Roma e Milano in
cui si chiede non solo di inibire l’accesso degli
ispettori ministeriali agli atti relativi ai decessi
degli ultimi giorni e alle due strutture, ma
anche di indagare soggetti pubblici quali
Ministero della salute e Regioni alla luce della
possibile fattispecie di concorso in omicidio
colposo, verificando se vi siano state omissioni
o carenze sul fronte della vigilanza e della
necessaria attività di prevenzione.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 2 MAGGIO 2016
METRO C, CODACONS DENUNCIA:
DOPO SALERNO-REGGIO CALABRIA E’
L’OPERA PUBBLICA PIU’ LENTA
D’ITALIA
LO SCANDALO CONTINUA: ANCORA
NESSUNA CERTEZZA SULLA FINE DEI
LAVORI. CONTINUI SLITTAMENTI,
MODIFICHE ED AUMENTI
SPROPORZIONATI DELLE SPESE

SANITA'
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 2 MAGGIO 2016
SANITA’: MORTI ALLA MANGIAGALLI E
AL SAN CAMILLO, CODACONS
ATTACCA IL MINISTRO LORENZIN
BLOCCARE L’INVIO DEGLI ISPETTORI
DEL MINISTERO, ESPOSTO A PROCURE
DI ROMA E MILANO PER CONCORSO
IN OMICIDIO COLPOSO
2

La metro C della capitale, oltre ad essere
l’incompiuta più costosa d’Europa, è diventata
anche l’opera pubblica più lenta d’Italia dopo la
Salerno-Reggio Calabria. Lo denuncia oggi il
Codacons, che segnala la mancanza di certezze
circa la fine dei lavori e l’abnorme crescita dei
costi relativi alla realizzazione della tratta.
“Nell'aprile del 2006 sono partiti i lavori per la
realizzazione della terza linea metropolitana;
nonostante siano stati spesi ben 3 miliardi e
760 milioni di euro (un miliardo in più rispetto
alle spese previste) a distanza di 10 anni
l'opera non è stata ancora completata, con un
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mega-ritardo di sei anni sul tabellone di marcia
– denuncia il presidente Carlo Rienzi, candidato
a sindaco di Roma - Manca ancora l'ultima
tratta, la T3, che collega San Giovanni a via
Amba Aradam con capolinea a Piazza Venezia.
Gravissimo poi che ad oggi ancora non si sappia
con certezza quando verrà inaugurata la
stazione di San Giovanni (nel 2017 o addirittura
nel 2018), né tantomeno quando verranno
smantellati i cantieri del Colosseo: un pugno
nell'occhio per turisti e passanti”.
Sul sito di Roma Metropolitane si prevede che la
consegna della tratta avverrà nel 2021, benché
di questo passo anche i più ottimisti prevedano
ulteriori slittamenti.
“Ci chiediamo chi debba rispondere di tutto
questo e chi siano i responsabili dei gravi ritardi
e dell’abnorme crescita dei costi – prosegue
Rienzi – Uno scaricabarile tra Comune, Roma
Metropolitane e Consorzio Metro C di cui fanno
le spese i romani e l’intera città”.
Il Codacons ha deciso di denunciare il caso
pubblicando sul web un video che ricostruisce
l’odissea della Metro C, visibile al seguente
indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?v=R7v0F5MS
t-Q

VARIE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 2 MAGGIO 2016
CASSAZIONE: HOMELESS RUBA PER
FAME, NON È REATO
CODACONS: PRINCIPIO SACROSANTO.
REATO LO COMPIE LO STATO CHE
ABBANDONA CITTADINI IN
DIFFICOLTÀ
Bene per il Codacons la Corte di Cassazione che
ha stabilito come non sia reato rubare piccole
quantità di cibo al supermercato per soddisfare
le basilari esigenze alimentari, annullando la
condanna nei confronti di un giovane
senzatetto.
"La Cassazione ha stabilito un principio
sacrosanto - afferma il Presidente Carlo Rienzi Un piccolo furto per fame non è in alcun modo
equiparabile a un gesto di delinquenza, perché
l'esigenza di alimentarsi giustifica il fatto.
Negli ultimi anni della crisi economica è
aumentato a dismisura il numero di cittadini,
specie anziani,
costretti a rubare nei
supermercati per riuscire ad arrivare a fine
mese.
In questi casi il reato è commesso non dal ladro
ma dallo Stato che abbandona i più deboli al
loro destino portandoli a compiere gesti come
furti di alimenti" - conclude Rienzi.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 3 MAGGIO 2016
ELEZIONI: CODACONS CHIEDE A
GIACHETTI, RAGGI, MARCHINI E
FASSINA DI NON PARTECIPARE AL
CONFRONTO ORGANIZZATO DA
ROMAFASCHIFO
IL SITO RISULTEREBBE LEGATO A UNA
POTENTISSIMA IMPRESA
DELL’EDILIZIA. ESPOSTO
DELL’ASSOCIAZIONE AD ANTITRUST,
AGCOM E FIEG PER AVERE
TRASPARENZA
Il Codacons chiede formalmente ai candidati
sindaci Stefano Fassina, Roberto Giachetti, Alfio
Marchini e Virginia Raggi di non partecipare al
confronto organizzato per oggi, tra gli altri, dal
sito Romafaschifo.com
Al centro della richiesta dell’associazione, la
scarsa
trasparenza
sui
legami
tra
Romafaschifo.com e una potentissima società
attiva nel settore dell’edilizia, legami su cui ora
dovranno fare chiarezza l’Antitrust, l’Agcom e la
Fieg, cui il Codacons ha presentato oggi un
esposto.
“Il Dottor Massimiliano Tonelli, fondatore del
blog
Romafaschifo.com,
risulta
direttore
editoriale della rivista digitale ART Tribune, di
proprietà del signor Paolo Cuccia, il quale fa
parte del Consiglio di Amministrazione del
gruppo Astaldi. Quest’ultimo è il secondo
gruppo italiano nel settore dell’edilizia, con
particolare interesse nelle infrastrutture di
trasporto in Italia e all’estero. Sempre il Dottor
Massimiliano Tonelli è il responsabile dei
contenuti digitali del Gambero Rosso, società di
proprietà di Paolo Cuccia – scrive il Codacons
nell’esposto - Riteniamo opportuno evidenziare
un ulteriore articolo pubblicato nel blog in data
27 Aprile 2016. Nel post dal titolo “Ricordate la
famosa nuova torretta di Ponte Milvio? La
chiamavano abuso, ora ci vanno le visite
guidate”, Romafaschifo.com, dopo aver esaltato
la
bellezza
architettonica
dell’edificio
in
questione, ha avvalorato la propria tesi,
affermando che «l’opera è stata anche
selezionata per far parte di OPEN HOUSE, una
straordinaria
rassegna
di
architettura».
Casualmente, tra i media partner della citata
«straordinaria rassegna di architettura» è
presente Artribune.com, la piattaforma online
diretta dal Dott. Massimiliano Tonelli, il quale
risulta essere tra i fondatori e redattori del blog
Romafaschifo.com. Una coincidenza, in questo
caso innocua. Ci si chiede, però, se in altre
occasioni sia accaduto o possa ripetersi tale
meccanismo non del tutto trasparente”.
Siamo convinti che il sito Romafaschifo.com,
con la sua attività di denuncia quotidiana dei

CODACONS NEWS n .19 –02/08 Maggio 2016

3

problemi della capitale, sia utilissimo ai cittadini
e svolga un compito essenziale – afferma il
presidente Carlo Rienzi, candidato sindaco di
Roma
e,
come
affermato
dagli
stessi
organizzatori del confronto odierno in una
lettera scritta al Codacons, volutamente escluso
dall’incontro per non pregiudicare i “delicati
equilibri” del confronto – Proprio per questo
abbiamo
chiesto
ai
responsabili
di
Romafaschifo.com di rendere espliciti eventuali
interessi personali connessi con le tematiche da
loro trattate ed in particolare di chiarire
eventuali rapporti con società operanti nella
Capitale. In attesa che ciò avvenga, ritendiamo
che i candidati Giachetti, Raggi, Fassina e
Marchini non debbano prendere parte al
confronto odierno.

ENERGIA
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 3 MAGGIO 2016
CANONE RAI IN BOLLETTA: UTENTI IN
GRANDE DIFFICOLTA’
CODACONS LANCIA UNO SPORTELLO
TELEFONICO PER DARE ASSISTENZA E
CHIARIRE I TANTI DUBBI DEGLI
UTENTI
A partire dal prossimo luglio il canone Rai si
pagherà con la bolletta. L’odioso balzello verrà
addebitato a rate direttamente sulle fatture
dell’elettricità
ma,
a
poche
settimana
dall’entrata in vigore del provvedimento, regna
ancora caos e confusione.
Riceviamo da settimane richieste d’aiuto da
parte dei cittadini che non sanno se devono
pagare, quanto, come, e non conoscono le
modalità di esenzione e di moduli da
presentare, ad esempio in caso di seconde case
o di più utenze intestate – spiega il Codacons –
Per tale motivo abbiamo deciso di lanciare uno
Sportello telefonico di consulenza sul canone
Rai, dove un team di esperti fornirà
informazioni e assistenza per districarsi nel
ginepraio di regole e regoline relative al canone
Rai e per l’eventuale esenzione.
Tutti gli interessati possono contattare il call
center dedicato al numero 895 569 87 65, e
ricordiamo che il 16 maggio è ultimo giorno
utile per presentare la dichiarazione sostitutiva
(cartacea o telematica) volta ad evitare
l’addebito automatico del canone.
Attraverso tale servizio telefonico, il Codacons
fornirà aiuto agli utenti anche in merito alle
tante situazioni dubbie e confuse, come ad
esempio convivenze, studenti fuori sede, colf e
badanti che rischiano di pagare il canone pur
nelle situazioni in cui non sono tenuti al
versamento dell’imposta.
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TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 3 MAGGIO 2016
ROMA, AUTOBUS A SINGHIOZZO
NELLA CAPITALE E NUOVO SCIOPERO
DEL TRASPORTO PUBBLICO IL 6
MAGGIO
CODACONS: SITUAZIONE ESPLOSIVA.
RISOLVERE NODO STIPENDI MA
SERVIZIO DEVE ESSERE GARANTITO O
SCATTA DENUNCIA
Autobus a singhiozzo in questi giorni nella
capitale e servizio rallentato in alcune zone
della città a causa dell'agitazione dei lavoratori
di Roma Tpl. La zona di Monte Mario sarebbe
addirittura rimasta senza collegamenti bus,
mentre solo il 30% delle vetture circolava
regolarmente. Per il 6 maggio, inoltre, è stato
indetto un nuovo sciopero di quattro ore nella
capitale (dalle 8.30 alle 12.30).
“E’ una situazione esplosiva che può portare da
un momento all’altro al blocco totale del
servizio – denuncia il Presidente Codacons,
Carlo Rienzi, candidato a sindaco di Roma – Le
ragioni dei lavoratori sono condivisibili e
l’amministrazione deve assolutamente risolvere
il nodo degli stipendi, che vede coinvolti oltre
2000 dipendenti. Il trasporto pubblico, tuttavia,
è un servizio essenziale che deve essere
garantito; non è possibile infatti lasciare
migliaia di cittadini a piedi e interi quartieri
isolati, perché se ciò dovesse accadere
scatterebbe
inevitabile una
denuncia
in
Procura”.
“Chiediamo alle parti coinvolte di trovare al più
presto un accordo, perché il rischio concreto è
di una serie di scioperi ad oltranza con
conseguenti danni rilevanti per la città e per gli
utenti, che ancora una volta pagherebbero il
prezzo finale di tale situazione” – conclude
Carlo Rienzi.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 4 MAGGIO 2016
ROMA, COMUNE ORGANIZZA CORSI
ANTI-STRESS PER DIPENDENTI
CRITICO IL CODACONS: SAREBBERO
STATI PIU’ UTILI CORSI ANTICORRUZIONE E CONTRO PERDITE DI
TEMPO
Il Campidoglio ha avviato corsi anti-stress per i
dipendenti comunali. Lezioni sulla postura per
insegnare a sedersi correttamente alla propria
postazione e sportelli di ascolto per alleviare le
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sofferenze dei lavoratori. Iniziative di cui i
dipendenti possono beneficiare durante l’orario
di lavoro.
“Siamo alle comiche – attacca il Presidente
Codacons, Carlo Rienzi, candidato a sindaco di
Roma – Va bene andare incontro alle esigenze
dei lavoratori, ma ci chiediamo se non sarebbe
stato più utile organizzare, accanto ai corsi antistress, anche corsi anti-corruzione o lezioni su
come diventare più efficienti sul lavoro
eliminando le inutili perdite di tempo. La
vicenda “mafia capitale” e gli altri scandali
legati al Comune, a partire da “affittopoli”, ci
insegnano come l’operato di dipendenti,
funzionari e dirigenti del Campidoglio possa
avere ripercussioni negative sulla città e sulla
collettività.
In tal senso corsi ad hoc sul
miglioramento della gestione degli uffici e
contro l’illegalità avrebbero avuto di gran lunga
un impatto più importante sull’amministrazione
e sulla capitale” – conclude Rienzi.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 4 MAGGIO 2016
ROMA: CODACONS REPLICA A
ROMAFASCHIFO.COM
DAL SITO SOLO INSULTI, RISPOSTE
OFFENSIVE E POCO CHIARE
Dopo la richiesta di trasparenza avanzata ieri
dal Codacons, il sito Romafaschifo.com ha
“preso d'aceto” per una legittima - e rientrante
nei nostri fini statutari - iniziativa di esporre alle
autorità una situazione che va assolutamente
chiarita, e che certo la risposta contro il
Codacons pubblicata da questo sito non
chiarisce assolutamente.
Precisiamo allora che dopo aver proposto una
collaborazione a Romafaschifo.com che ci è
sembrato - e lo abbiamo ribadito anche nel
comunicato stampa di ieri - molto utile per la
cittadinanza, abbiamo ricevuto dal sito una
risposta offensiva e ignorante, in quanto gli
amministratori non sapevano che il Codacons
aveva
in
corso
una
battaglia
per
il
potenziamento dei mezzi pubblici e il blocco
dell'accesso delle auto nel centro della città.
Questa assoluta ignoranza ci ha insospettito e
allora abbiamo cominciato ad indagare ma
senza
ricorrere
ad
agenti
segreti;
semplicemente leggendo su internet cosa si
diceva di loro e abbiamo scoperto i fatti indicati
nell'esposto, che non sono stati smentiti dal
sito. La ragione del nostro esposto – spiega il
Codacons - sta nel fatto che se un soggetto che
è legato ad un grande costruttore edile
attraverso
un
blog
e
un
sistema
di
comunicazione
che
è
apparentemente
favorevole ai cittadini, in realtà ripete più volte
che per risolvere i problemi delle buche o simili

bisogna concentrare il lavoro edile necessario in
poche mani, va contro il principio della
concorrenza che è fondamentale per i
consumatori, ma soprattutto contro la piccola e
micro impresa che è il vero nerbo che sostiene
la nostra economia, perché ne costituisce il
90% delle attività produttive.
A noi sembra quindi che Romafaschifo.com
debba assolutamente evitare di sostenere la
concentrazione in poche imprese delle attività
di intervento edilizio nella nostra città, e che
continuare a farlo non smentendo i legami con
alcune di queste grandi imprese costituisce una
condizione di possibile conflitto di interessi.
Auguriamo a Romafaschifo.com, come abbiamo
fatto anche in passato, di poter proseguire a
lungo a svolgere il ruolo egregio svolto finora,
ma li invitiamo formalmente ad evitare
interventi in materia di concentrazione delle
attività edilizie in poche imprese.
Quanto al nostro desiderio di partecipare al
confronto di ieri tra i candidati sindaci, la verità
è che il sito che ha organizzato l’incontro
dovrebbe spiegare le ragioni incredibili che lo
hanno
portato
ad
escludere
la
lista
dell'associazione che più di tutte si è battuta
contro Roma che fa schifo - eliminando i
tavolini selvaggi dalle piazze e ricostituendo la
dignità della città che è un patrimonio
dell'umanità - invitando invece al dibattito tre
soggetti che non hanno fatto nulla per Roma
negli ultimi anni. Bene hanno fatto Giorgia
Meloni e Alfio Marchini i quali, molto
intelligentemente, hanno evitato di partecipare
al confronto monco e parziale di ieri.

ALIMENTAZIONE
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 5 MAGGIO 2016
COLDIRETTI IN PIAZZA PER CARNE, 'È
SANA E INDISPENSABILE'
CODACONS: MA ACCORDO TTIP UEUSA METTE A RISCHIO PRODUZIONI
DI CARNE ITALIANE
Il Codacons condivide la battaglia promossa da
Coldiretti a difesa delle carni italiane e
all’allarme lanciato oggi dai coltivatori aggiunge
un nuovo pericolo, quello legato agli effetti del
Ttip, l’accordo sul commercio raggiunto tra Ue e
Usa.
“Le carni italiane e l’intera filiale produttiva
sono a rischio a causa dell’accordo sul libero
scambio siglato tra Unione Europea e Stati Uniti
– spiega il Presidente Carlo Rienzi – Per effetto
della Ttip, infatti, ci sarà una invasione nel
nostro paese di carni e derivati con standard
qualitativi inferiori: si stima che 3,20 miliardi di
dollari di carne bovina statunitense entreranno
in Europa, prodotti con caratteristiche assai
diverse dalle carni italiane, essendo le regole
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Usa differenti dalle stringenti norme italiane, e
prevedendo la possibilità di impiegare ormoni
vietati invece in Italia”.
“Una situazione che arrecherà danno al “Made
in Italy”, ai produttori di carne italiana e ai
consumatori di carne del nostro paese” –
conclude Rienzi.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 5 MAGGIO 2016
ROMA: CODACONS DENUNCIA, E’
CAOS TRASPORTI
DISAGI PER PENDOLARI E CITTADINI,
LINEE BUS RIDOTTE E DOMANI
SCIOPERO TPL. SITUAZIONE
INACCETTABILE, AMMINISTRAZIONE
INTERVENGA
SE NON SARA’ RISOLTO NODO
STIPENDI, CODACONS PRONTO A
RICORRERE IN PROCURA
E’ caos trasporti pubblici nella capitale. Da
giorni infatti i lavoratori di Roma Tpl hanno
messo in atto una agitazione per protestare
contro il mancato pagamento degli stipendi,
riducendo il servizio e lasciando i bus nei
depositi. Una protesta che coinvolge circa 1
milione di cittadini e pendolari che ogni giorno
utilizzano le linee della Tpl, e i cui effetti
saranno ancora più pesanti domani 6 maggio,
in occasione dello sciopero indetto dagli autisti.
“La situazione è inaccettabile – attacca il
presidente Codacons, Carlo Rienzi, candidato a
sindaco di Roma – Da giorni i cittadini romani e
i turisti pagano le conseguenze dell’incapacità
nel risolvere il nodo degli stipendi in favore dei
lavoratori, e interi quartieri rimangono isolati e
senza bus. Il Commissario Tronca deve
intervenire con urgenza per evitare che la
situazione degeneri, e per concludere la
vertenza riconoscendo da un lato i diritti dei
lavoratori, dall’altro garantendo il trasporto
pubblico di cui gli utenti non possono essere
privati”.
“Se la vicenda non sarà risolta nel breve
termine, e se proseguiranno i disagi per
l’utenza, saremo costretti a rivolgerci alla
Procura di Roma” – conclude Carlo Rienzi.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 5 MAGGIO 2016

Finora Matteo Renzi si era impegnato a
pubblicizzare, specie all’estero, le aziende
italiane, promuovendo le eccellenze del nostro
paese. Ora il Premier sembra aver cambiato
rotta, scegliendo di sponsorizzare un noto
marchio americano della telefonia e dei
computer: la Apple.
“Ieri infatti, nel corso dell’appuntamento
settimanale del #matteorisponde e in diretta
sui principali social network, Renzi è apparso
seduto ad una scrivania davanti ad un pc
portatile, mostrando in bella evidenza in video il
logo della mela, che individua in modo diretto
l’azienda statunitense Apple – spiega il
Presidente Codacons, Carlo Rienzi, candidato a
sindaco di Roma – Ci chiediamo se la scelta del
Presidente del Consiglio possa rappresentare
una forma di pubblicità occulta, ancor più grave
se si considera la provenienza istituzionale del
mega spot alla società di Cupertino. Il logo della
mela, infatti, poteva essere coperto o nascosto
con estrema facilità, una leggerezza che non è
sfuggita a tanti consumatori che si sono rivolti
al Codacons segnalando l’accaduto”.
Per tale motivo l’associazione presenterà oggi
un esposto all’Antitrust, chiedendo di verificare
se la scelta del Premier possa configurare la
fattispecie di pubblicità occulta.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 6 MAGGIO 2016
ROMA: E’ ANCORA EMERGENZA TOPI
CODACONS DENUNCIA: RATTI
SCHIACCIATI E ABBANDONATI SUI
MARCIAPIEDI. MARTEDI’
ASSOCIAZIONE PROTESTA IN
CAMPIDOGLIO
L’emergenza topi sembra tutt’altro che superata
nella capitale. In questi giorni stiamo infatti
ricevendo numerose segnalazioni di cittadini
che denunciano non solo l’avvistamento di ratti,
ma anche la presenza di topi morti lasciati a
marcire sui marciapiedi. Lo afferma il Codacons,
che proprio sul fenomeno “topi” darà vita
martedì 10 maggio ad una manifestazione di
protesta in Campidoglio, sotto la statua del
Marco Aurelio.“I cittadini non si limitano più a
denunciare l’avvistamento di topi, ma ci inviano
addirittura materiale fotografico – spiega il
presidente Carlo Rienzi, candidato a sindaco di
Roma – Ad esempio pochi giorni fa ci è stata
segnalata con tanto di foto la presenza di un
topo morto e schiacciato su un marciapiede in
Via di Pietralata, uno spettacolo indecente che è
rimasto per diverse ore sotto gli occhi dei
passanti”. “Forse la campagna elettorale di
Giachetti e Raggi contro il degrado di Roma
inizia a dare i primi risultati e porta ad una

GOVERNO: DA MATTEO RENZI
PUBBLICITA’ OCCULTA ALLA APPLE?
ASSOCIAZIONE PRESENTA ESPOSTO
AD ANTITRUST
6
CODACONS NEWS n .19 –02/08 Maggio 2016

moria di ratti – prosegue ironico Rienzi –
Peccato che poi i roditori rimangano sulle strade
e nessuno si preoccupi di rimuoverli, regalando
l’ennesimo pietoso spettacolo a questa città”.
Di seguito la foto inviata dai residenti di Via di
Pietralata:

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 6 MAGGIO 2016
TASSISTI IN SCIOPERO: CODACONS
PRESENTA ESPOSTO AD ANTITRUST
OSTACOLI A UBER E NCC VIOLANO LA
CONCORRENZA E DANNEGGIANO I
CONSUMATORI
Il Codacons annuncia un esposto all’Antitrust
contro i tassisti milanesi, che negli ultimi giorni
hanno dato vita a proteste e scioperi bianchi
contro Uber, il servizio alternativo ai taxi che
sta riscuotendo enorme successo tra gli utenti.
Chiediamo
all’Autorità
di
verificare
il
comportamento dei tassisti e delle associazioni
che li rappresentano, ai fini dell’ostacolo alla
concorrenza e all’ingresso di nuovi operatori sul
mercato – spiega l’associazione – Riteniamo
inaccettabile la linea delle auto bianche, che
danneggia in modo diretto i fruitori finali del
servizio, ossia i consumatori. Impedire il libero
sviluppo
della
concorrenza,
sia
essa
rappresentata da Uber o Ncc – che però deve
essere regolarizzata e non deve ledere alcuna
categoria professionale, a partire dai tassisti –
arreca infatti un pregiudizio agli utenti, che
ricevono una offerta limitata sul fronte
quantitativo, qualitativo e delle tariffe. Per tale
motivo – prosegue il Codacons – ci rivolgiamo
all’Antitrust affinché apra una indagine dopo le
ultime proteste dei tassisti milanesi.
Proprio in favore del mercato e dei consumatori
il Codacons ha inserito nella rosa dei candidati
della lista che appoggia il Presidente Carlo
Rienzi alle elezioni comunali a Roma, Giulio
Aloisi, leader Ncc dell’Anitrav.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 6 MAGGIO 2016
ROMA, CODACONS DENUNCIA:
SCEMPIO A PIAZZA DEL POPOLO,
DETURPATA DA CAMPO DA TENNIS
ALLESTITO DALLA BNL
DANNO PER TURISTI. VOGLIAMO
SAPERE QUANTO HA PAGATO LA
BANCA PER “IMPADRONIRSI” DELLA
STORICA PIAZZA

Un campo da tennis gigante è apparso oggi in
Piazza del Popolo, per promuovere gli
Internazionali di tennis Bnl che prenderanno il
via domani nella capitale. Un campo che occupa
buona parte della storica piazza e che è
tappezzato dal logo della Bnl. “Si tratta di una
vera e propria deturpazione di un luogo simbolo
della capitale, visitato da milioni di turisti ogni
anno – afferma il presidente Codacons, Carlo
Rienzi, candidato a sindaco di Roma – Una
installazione possente che rovina il prestigio
dell’area coprendo agli occhi di cittadini e turisti
le tante bellezze della piazza. Vogliamo sapere
chi ha autorizzato questo scempio e quanto
abbia pagato la banca per ottenere l’uso di
Piazza del Popolo”. In tal senso il Codacons
presenterà oggi stesso una istanza d’accesso al
Campidoglio per visionare tutti gli atti relativi
alla concessione della piazza, a eventuali spese
sostenute dal comune per l’iniziativa, e per
conoscere se la Bnl abbia versato soldi per
l’utilizzo dell’area.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
DOMENICA, 8 MAGGIO 2016
CROLLO IN PALAZZO, CODACONS:
STABILI DELLA CAPITALE VECCHI E
INSICURI
PROBLEMA REALE E’ CARENZA DI
CONTROLLI E MANUTENZIONE
Gli edifici della periferia della capitale sono
vecchi e spesso malandati, privi della
necessaria manutenzione e non sottoposti a
verifiche e controlli periodici che ne accertino il
livello di sicurezza. Lo afferma il Codacons,
commentando il crollo di un palazzo avvenuto
oggi a Roma.“In attesa che siano chiarite le
cause
del
crollo,
è
necessario
porre
nuovamente l’accento sulla sicurezza degli
stabili romani – afferma il presidente Carlo
Rienzi, candidato a sindaco di Roma – Troppo
spesso
gli
edifici
delle
periferie
sono
abbandonati al loro destino, senza controlli da
parte delle autorità competenti e privi di una
adeguata manutenzione che garantisca la
sicurezza e la salute di chi in tali palazzi vi
abita. Un quadro aggravato a volte dalle cattive
abitudini dei cittadini, i cui comportamenti
possono influire sulla sicurezza degli stabili.
Episodi come quello odierno dimostrano come
sia indispensabile intervenire sul fronte della
sicurezza degli edifici di Roma, attraverso una
mappatura delle criticità e un incremento dei
controlli, indispensabili per prevenire esplosioni
e crolli” – conclude Carlo Rienzi.
@@@@@@@@@@@@@@@@@
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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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Coordinamento editoriale:
TORINO 011487816
Marco Donzelli
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