IN QUESTO NUMERO:
Pag.2……FASSINA ESCLUSO DA ELEZIONI ROMA:
LISTA CODACONS LO CANDIDA COME ASSESSORE
ALLA LEGALITA’ E AI PROBLEMI SOCIALI

Tessera abbonamento € 50,00- n. 20– 09/15 Maggio 2016

Spedizione in abbonamento postale comma 20/c art.2 legge 662/96 Milano - Abbonamento, vaglia postale intestato a Codacons Nazionale Lombardia, Viale Abruzzi, 11 - 20131- Milano
E-mail: mailto:codacons.info@tiscalinet.it - Internet: www.codacons.it

Periodico del Codacons
Ambiente, Consumatori e Utenti

Pag.2……………BUSINESS
CARO
ESTINTO,
INDAGATI FRA NECROFORI E AGENZIE

168

Pag.2……………ELEZIONI: CODACONS VUOLE VEDERCI
CHIARO SULLE FIRME DEPOSITATE DALLE LISTE
Pag.3……………ROMA:
CODACONS
PRESENTA
DOSSIER SULLA MOBILITA’ CITTADINA E PRIMA
MAPPATURA DELLE BUCHE
Pag.3………..EATALY MULTATA PER 50MILA EURO
DALL'ANTITRUST DOPO DENUNCIA CODACONS
Pag.3……..ELEZIONI: DOMANI TAR DEL LAZIO DECIDE
SE SPOSTARLE AL 12 GIUGNO
Pag 4…. ELEZIONI: SOSPESA UDIENZA AL TAR LAZIO,
SCOPPIA IL GIALLO DEL DECRETO INTROVABILE
Pag.4……..TASSA
SOGGIORNO:
SISTEMA STELLE DATATO

FRANCESCHINI,

Pag.4……..MAXISEQUESTRO DA 25 MLN A ROMA, BENI
CAMORRA-'NDRANGHETA
Pag.5……UNIONI CIVILI: SALVINI, SINDACI LEGA
DISOBBEDITE.
Pag.5…..SALTAFILA,
CODACONS
DENUNCIA:
VATICANO SITUAZIONE DEGENERATA

AL

Pag.5…….ROMA: AL VIA CONFRONTO CANDIDATI
ALL'ANCE,
MA
COSTRUTTORI
ESCLUDONO
I
CITTADINI DALL’INCONTRO
Pag.6……PEDONALIZZAZIONE
APPIA
ANTICA,
CODACONS FAVOREVOLE: NON CI OPPORREMO
Pag.6……BARI:
PICCHIAVANO
ARRESTATE 2 MAESTRE

BIMBI

PAG.6….FORO
ITALICO:
PARCHEGGIATORI
ABUSIVI
INTERNAZIONALI DI TENNIS

DECINE
PER

ASILO,
DI
GLI

Pag.7…….MAESTRE PRECARIE IN SCIOPERO: PIENO
APPOGGIO DEL CODACONS ALLA LORO PROTESTA
Pag.7….COMUNALI: ALFANO, PROPORRO’ DI VOTARE
ANCHE DI LUNEDÌ
Pag.7…….BONUS BEBE’: FONTI P.CHIGI, RADDOPPIO
BONUS TRA PROPOSTE

VARIE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 9 MAGGIO 2016
FASSINA ESCLUSO DA ELEZIONI
ROMA: LISTA CODACONS LO CANDIDA
COME ASSESSORE ALLA LEGALITA’ E
AI PROBLEMI SOCIALI
CARLO RIENZI TENDE LA MANO A
FASSINA: CONTRO LISTE OSTACOLI
BUROCRATICI ASSURDI
La lista Codacons “Rienzi x Roma” offre a
Stefano Fassina il ruolo di Assessore alla
legalità e ai problemi sociali di Roma Capitale.
“Dopo l’esclusione delle sue liste da parte della
commissione elettorale di cui ha dato oggi
notizia lo stesso Fassina, abbiamo deciso di
tendere la mano al candidato e, tenuto conto
della sua storia e delle sue capacità, gli offriamo
ufficialmente il ruolo di Assessore alla legalità e
ai problemi sociali del Comune di Roma –
spiega il candidato Carlo Rienzi – Contro le liste
elettorali si pongono ostacoli burocratici assurdi
che limitano il diritto dei cittadini ad esprimere
la propria volontà.
La nostra funzione esclusiva è quella di tutelare
i cittadini romani e pertanto, se sarà
confermata l’esclusione delle liste, Stefano
Fassina potrà contare sull’appoggio della Lista
Codacons “Rienzi x Roma” e su un ruolo
primario in Campidoglio” – conclude Rienzi.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 9 MAGGIO 2016
BUSINESS CARO ESTINTO, 168
INDAGATI FRA NECROFORI E AGENZIE
CODACONS: FENOMENO
DIFFUSISSIMO, GIRO D’AFFARI PARI
A 3,5 MILIARDI DI EURO ANNUI
Non è la prima volta che viene scoperto un
mercato sul caro estinto fatto di tangenti, il
fenomeno è diffusissimo e riguarda molti
ospedali italiani.
Lo
afferma
il
Codacons,
intervenendo
sull’operazione condotta a Cagliari che ha
portato a 168 indagati fra necrofori e
agenzie.Fin dal 2001, quando lo scandalo
scoppiò a Torino, il Codacons denunciò come le
tangenti delle camere mortuarie riguardassero
tutto il territorio nazionale. Per un milione di lire
all'epoca infermieri corrotti trasmettevano
notizie sui decessi alle agenzie di funebri che si
scaraventavano come avvoltoi sui parenti.
L’associazione, che denuncia il fenomeno
diffusissimo in tutta Italia, ricorda come
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l'Antitrust, nel maggio del 2007, aveva
evidenziato gravi distorsioni del mercato
auspicando una netta separazione tra le
gestioni pubbliche delle camere mortuarie e dei
cimiteri e le attività commerciali delle onoranze
funebri.
“Il business del caro estinto genera un giro
d'affari annuo di oltre 3 miliardi e mezzo di euro
per più di 5.000 imprese funebri – spiega il
Presidente Carlo Rienzi – Per questo chiediamo,
alla luce degli ultimi avvenimenti, indagini a
tutto campo negli ospedali italiani, allo scopo di
accertare altri giri di tangenti a danno dei
cittadini”.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 9 MAGGIO 2016
ELEZIONI: CODACONS VUOLE
VEDERCI CHIARO SULLE FIRME
DEPOSITATE DALLE LISTE
DOPO ESCLUSIONE FASSINA A ROMA
E FDI A MILANO ASSOCIAZIONE
PRESENTA ISTANZA D’ACCESSO PER
VISIONARE REGOLARITA’ ATTI
Il Codacons vuole vederci chiaro sulle firme
presentate dalle varie liste elettorali in vista
delle prossime amministrative del 5 giugno, a
annuncia una istanza d’accesso alle Corti
d’Appello e agli uffici dell’anagrafe per ottenere
la visione degli atti.
“Dopo l’esclusione di Stefano Fassina a Roma e
di
Fratelli
d’Italia
a
Milano,
riteniamo
indispensabile un ulteriore controllo sulle firme
presentate dalle varie liste, a garanzia non solo
degli esclusi ma anche dei cittadini – afferma il
Presidente Carlo Rienzi, candidato a sindaco di
Roma – Per tale motivo presentiamo una
istanza d’accesso a tutte le Corti d’Appello e
agli uffici anagrafe, allo scopo di verificare la
regolarità delle firme e degli altri adempimenti
richiesti per la partecipazione di partiti e liste
alle amministrative del 5 giugno. Questo anche
perché, in occasione del deposito della lista
“Codacons x Roma” lo scorso sabato, i nostri
rappresentanti hanno notato situazioni ambigue
e stranezze che richiedono accertamenti ”.
E proprio sulle prossime elezioni comunali l’11
maggio il Tar del Lazio deciderà sul ricorso
promosso dal Codacons per spostare al 12
giugno la data delle elezioni, allo scopo di
garantire una più ampia partecipazione di
cittadini e considerato il ponte del 2 giugno che
renderà difficile per molti elettori recarsi alle
urne.
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TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 10 MAGGIO 2016
ROMA: CODACONS PRESENTA
DOSSIER SULLA MOBILITA’
CITTADINA E PRIMA MAPPATURA
DELLE BUCHE DELLA CAPITALE
QUARTIERE PER QUARTIERE LA
MAPPA PER NON CADERE NELLE
VORAGINI E LE ISTRUZIONI PER
CHIEDERE I DANNI
MARTEDI’ 10 MAGGIO CONFERENZA
STAMPA PRESSO LA SALA DEL
CARROCCIO IN CAMPIDOGLIO
SARA’ PRESENTATA UFFICIALMENTE
LA LISTA CODACONS PER LE ELEZIONI
COMUNALI E IL CANDIDATO SINDACO
CARLO RIENZI ILLUSTRERA’ I
PROGETTI PER MIGLIORARE LA
CITTA’, ECCO NEI DETTAGLI IL
SISTEMA PER RISPONDERE ENTRO 48
ORE ALLE SEGNALAZIONI DEI
ROMANI
AL TERMINE DELL’INCONTRO I TOPI
TROVATI A ROMA DAI CITTADINI
SARANNO PORTATI IN REGALO A
TRONCA
Il Codacons ha organizzato per martedì 10
maggio alle ore 12:00 presso la Sala del
Carroccio del Campidoglio una conferenza
stampa nel corso della quale sarà presentato il
dossier sulla mobilità capitolina e la prima
mappatura ufficiale delle buche stradali di
Roma. Un documento completo che analizza la
vita dei romani nel traffico quotidiano tra
ingorghi e code e snocciola una incredibile serie
di numeri sul trasporto pubblico della capitale,
confrontandolo con il servizio reso nelle
principali città europee. Sarà inoltre presentata
la prima “Mappatura ufficiale delle buche
stradali di Roma”, una sorta di anagrafe delle
voragini presenti sull’asfalto della capitale, che
analizza il fenomeno, studia le dimensioni e la
tipologia delle buche ed evidenzia i quartieri più
tartassati. E lo staff legale dell’associazione
darà i moduli e le istruzioni pratiche per
ottenere in pochi giorni i danni da caduta in una
buca.
Durante
l’incontro
verrà
presentata
ufficialmente alla stampa la lista Codacons
“Carlo Rienzi x Roma”, che appoggia Carlo
Rienzi a sindaco della capitale: un progetto
elettorale
basato
su
precisi
punti
per
trasformare la città: verranno resi noti i
candidati e il programma della lista, e sarà
svelato un innovativo progetto – proposto
anche agli altri candidati sindaci - per fornire
risposte entro 48 ore alle segnalazioni dei
romani.

Al termine della conferenza stampa, Carlo
Rienzi porterà un provocatorio dono al
Commissario Francesco Paolo Tronca: una cesta
colma di topi, a simboleggiare il degrado che
investe la capitale e che trova proprio
nell’emergenza
ratti
la
sua
più
grave
espressione.

ALIMENTAZIONE
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 10 MAGGIO 2016
EATALY MULTATA PER 50MILA EURO
DALL'ANTITRUST DOPO DENUNCIA
CODACONS
ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI
SCONFIGGE IL GIGANTE FARINETTI.
SU VENDITA VINO INGANNAVA I
CONSUMATORI
Il gigante Farinetti sconfitto dal Codacons.
L'Antitrust ha infatti accolto in pieno una
denuncia del Codacons e ha inflitto a Eataly una
maxi multa da 50mila euro per informazioni
ingannevoli rese ai consumatori. Al centro
dell'esposto del Codacons alcuni vini in
commercio presso i punti vendita del colosso
alimentare, i quali erano accompagnati da una
etichettatura riportante la dicitura "Vino libero",
lasciando intendere agli acquirenti che il
prodotto fosse esente da concimi, erbicidi, e
altre sostanze chimiche. Nella realtà il Codacons
aveva scoperto che il medesimo vino conteneva
solfiti, “la cui dose massima di solfiti è inferiore
almeno del 40% rispetto al limite previsto per
legge”. Proprio grazie ad un ricorso al Tar del
Lazio
promosso
dall'associazione
dei
consumatori i giudici nelle settimane scorse
avevano ordinato all'Antitrust di rideterminarsi
in merito al rispetto degli impegni assunti dalla
catena di punti vendita alimentare, con
riferimento alla corretta etichettatura dei
prodotti indicanti la dicitura "Vino libero".
"Si tratta di un grande successo per il Codacons
e per tutti i consumatori,
in favore della
trasparenza che deve essere sempre garantita,
anche dai colossi come Eataly che godono di
potenti appoggi, a partire da quello del Premier
Matteo Renzi" - commenta il Presidente
Codacons, Carlo Rienzi.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 10 MAGGIO 2016
ELEZIONI: DOMANI TAR DEL LAZIO
DECIDE SE SPOSTARLE AL 12 GIUGNO.
GIUDICI SI PRONUNCERANNO SUL
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RICORSO DEL CODACONS. PONTE DEL
2 GIUGNO LIMITA VOTO

VIAGGI & TURISMO
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 11 MAGGIO 2016

Domani 11 maggio la II sezione bis del Tar del
Lazio si pronuncerà sul ricorso promosso dal
Codacons per posticipare le prossime elezioni
amministrative al 12 giugno.
L’associazione dei consumatori ha infatti
promosso un ricorso finalizzato a spostare la
data delle comunali, impugnando al Tar la
scelta del Ministero dell’Interno di individuare il
5 giugno come data per le elezioni.
“La scelta del 5 giugno limita il diritto di voto
dei cittadini – spiega il presidente Carlo Rienzi –
In tale data, infatti, molti italiani saranno in
vacanza per il ponte del 2 giugno e di
conseguenza o non si recheranno alle urne, o
dovranno subire disagi per esprimere il proprio
voto. Noi vogliamo invece sia garantita la
massima
affluenza
possibile
alle
urne,
spostando di una settimana la data delle
elezioni”.
“Il ricorso è stato notificato a tutti i partiti
politici ma nessuno di questi si è costituito nel
giudizio per appoggiare l’iniziativa – prosegue
Rienzi – Evidentemente ai partiti non interessa
che gli italiani vadano a votare”. Domani quindi
il Tar del Lazio (Presidente Stanizzi, Relatore
Mangia) deciderà se accogliere o meno il ricorso
dell’associazione, che apre anche un “giallo”: il
decreto di fissazione delle amministrative al 5
giugno non apparirebbe sulla Gazzetta Ufficiale
né su altri documenti ufficiali, circostanza che
potrebbe far decadere tutti gli atti conseguenti.

Il problema della tassa di soggiorno non risiede
nel sistema delle stelle degli alberghi, ma
nell’esistenza stessa della tassa. Lo afferma il
Codacons,
commentando
le
dichiarazioni
odierne del ministro Dario Franceschini.
“Si tratta di un balzello odioso, che gli utenti
pagano mal volentieri e che è vissuto come una
ingiusta imposizione – afferma il Presidente
Carlo Rienzi – In un momento in cui il turismo
soffriva enormemente a causa della crisi
economica, si è deciso di introdurre questa
tassa, che ha avuto come unico effetto quello di
incrementare i costi per i viaggiatori e
danneggiare il turismo. Ora che il settore dei
viaggi sta lentamente riprendendo quota,
crediamo non abbia senso soffermarsi sul
sistema delle stelle per il comparto alberghiero,
ma si debba seriamente lavorare per una
abolizione della tassa di soggiorno, che darebbe
ulteriore sprint al turismo in Italia” – conclude
Rienzi

VARIE

VARIE

COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 11 MAGGIO 2016

COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 11 MAGGIO 2016

ELEZIONI: SOSPESA UDIENZA AL TAR
LAZIO, SCOPPIA IL GIALLO DEL
DECRETO INTROVABILE

MAXISEQUESTRO DA 25 MLN A ROMA,
BENI CAMORRA-'NDRANGHETA
CODACONS: BENE OPERAZIONE, MA
PROVENTI DEL SEQUESTRO VADANO
AI CITTADINI ROMANI. UTILIZZARE
SOLDI PER TAPPARE BUCHE

Colpo di scena oggi nel corso dell'udienza al Tar
del Lazio per decidere sul ricorso Codacons con
cui si chiedeva di spostare le elezioni
amministrative del 5 giugno al 12 giugno.
Il decreto ufficiale del Ministero dell’Interno con
cui sono state fissate le comunali alla data del 5
giugno, infatti, non è stato depositato tra gli atti
dell’Avvocatura dello Stato, aprendo un vero e
proprio giallo – spiega l’associazione – I giudici
del Tar hanno così deciso di sospendere
momentaneamente l’udienza, nell’attesa che gli
avvocati dello Stato corressero a recuperare il
documento,
fondamentale
ai
fini
della
trattazione del ricorso.
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TASSA SOGGIORNO: FRANCESCHINI,
SISTEMA STELLE DATATO
CODACONS: TASSA DI SOGGIORNO VA
ABOLITA. INUTILE BALZELLO CHE
PESA SU UTENTI E DANNEGGIA
TURISMO

Plauso del Codacons all’operazione delle forze
dell’ordine che ha portato oggi al maxisequestro
di beni per un valore di 25 milioni di euro
riconducibili a soggetti legati a camorra,
'ndrangheta e ai Casamonica, e sigilli a bar e
ristoranti del centro di Roma.
“Ora il frutto del sequestro deve andare alla
collettività, che dalla presenza della criminalità
organizzata in città subisce un grave danno –
afferma il presidente Carlo Rienzi, candidato a
sindaco di Roma – Chiediamo che questi 25
milioni di euro vadano ai romani e siano
utilizzati per migliorare la capitale e i servizi,
impiegandoli ad esempio per riparare il manto
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stradale e tappare le onnipresenti buche
sull’asfalto.
In questo modo l’operazione condotta oggi
porterebbe un duplice beneficio alla città,
garantendo
legalità
e
contribuendo
al
miglioramento dei servizi” – conclude Rienzi.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 11 MAGGIO 2016
UNIONI CIVILI: SALVINI, SINDACI
LEGA DISOBBEDITE. CODACONS LO
DENUNCIA PER ISTIGAZIONE A
COMMETTERE REATO
TUTTI I SINDACI CHE NON
CELEBRERANNO UNIONI CIVILI
SARANNO DENUNCIATI PER
OMISSIONE DI ATTI D’UFFICIO
Contro Matteo Salvini si abbatte una denuncia
del Codacons in Procura per istigazione a
commettere reato, in relazione al suo invito ai
sindaci leghisti a disobbedire e non celebrare le
unioni civili.
“Le affermazioni del segretario della Lega sono
molto gravi e potrebbero addirittura configurare
la fattispecie di istigazione a commettere reato,
come previsto dall’art. 414 del codice penale
secondo cui “Chiunque pubblicamente istiga a
commettere uno o più reati è punito, per il solo
fatto dell'istigazione” – afferma il Presidente
Carlo Rienzi, candidato a sindaco di Roma –
Una volta diventato legge il provvedimento
sulle Unioni civili, questo deve essere rispettato
perché, in caso contrario, si commette un
illecito penale. Per tale motivo chiediamo alla
Procura di Milano di verificare se le affermazioni
di Salvini possano costituire una forma di
istigazione al reato”.
E il Codacons lancia inoltre un duro monito ai
sindaci di tutta Italia: “I sindaci che rifiuteranno
di celebrare le unioni civili saranno denunciati
dalla nostra associazione per omissione di atti
d’ufficio, non potendo costoro sottrarsi agli
obblighi e ai doveri loro conferiti dalla legge” –
conclude Rienzi.

DOPO INCHIESTA DEL CORRIERE CHE
EVIDENZIA GRAVI ILLEGALITA’ E
DANNI PER TURISTI E PER CITTA’
L’ordinanza del Consiglio di Stato che ha
rimesso in strada i “saltafila” – ossia i venditori
di biglietti per musei e tour – sospendendo la
delibera del Commissario Tronca, deve essere
revocata considerata la grave situazione
venutasi a determinare a Roma. Lo chiede il
Codacons a seguito dell’inchiesta sui “saltafila”
pubblicata oggi dal Corriere della sera,
annunciando un ricorso per revocazione al
Consiglio di Stato, finalizzato ad ottenere una
revisione dell’ordinanza di Palazzo Spada.
“La situazione sul fronte della sicurezza e della
tutela dei turisti è assai peggiorata dopo il
ritorno in strada di saltafila e promotori turistici
per effetto della decisione del CdS – spiega il
Presidente Carlo Rienzi, candidato a sindaco di
Roma – Una inchiesta del Corriere dimostra
come vi sia un vero e proprio assedio ai turisti
nella zona del Vaticano, con i promotori che
cercano di accalappiare stranieri proponendo
biglietti per i Musei Vaticani al costo di 50 euro
l’uno, un prezzo quasi doppio rispetto al costo
dei biglietti acquistabili online sul sito dei Musei
Vaticani. Un vero e proprio business per i quali i
“saltafila” guadagnano 2,5 euro su ogni turista
che ne paga 50: 20 euro è il prezzo d'ingresso
ai Musei, i restanti 30 euro vanno all’agenzia
per il servizio reso. Un guadagno economico
immenso per tali agenzie”. C’è poi la questione
del rischio sfruttamento – spiega l’associazione
– Gli “acchiappa-turisti” lavorano dalle prime
ore del mattino e sono quasi sempre bengalesi,
indiani, pakistani, romeni, ucraini, spesso giunti
da poco in Italia e disposti a tutto pur di
guadagnare qualche soldo.
“Una situazione che è degenerata e che
rappresenta una forma di degrado per la
capitale e di danno per i turisti e per l’immagine
di Roma nel mondo – prosegue il candidato
sindaco Carlo Rienzi – Per tale motivo
presentiamo una istanza al Consiglio di Stato,
affinché l’ordinanza che ha dato il via libera ai
“saltafila” sia immediatamente revocata”.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 12 MAGGIO 2016

VIAGGI & TURISMO
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 12 MAGGIO 2016
SALTAFILA, CODACONS DENUNCIA: AL
VATICANO SITUAZIONE DEGENERATA,
CHIEDIAMO REVOCAZIONE
DELL’ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI
STATO

ROMA: AL VIA CONFRONTO
CANDIDATI ALL'ANCE, MA
COSTRUTTORI ESCLUDONO I
CITTADINI DALL’INCONTRO
ANCE HA PAURA DEL CODACONS E
NON INVITA IL CANDIDATO CARLO
RIENZI. “SANNO CHE NON AVRANNO
VITA FACILE CON NOI AL
CAMPIDOGLIO”
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SCUOLA
Grave scorrettezza e mancanza di coraggio da
parte dell’Ance, l’associazione dei costruttori
edili, che ha organizzato oggi un confronto tra i
candidati sindaci di Roma, invitando Raggi,
Meloni, Marchini, Giachetti e addirittura Fassina
il quale non è in corsa per le elezioni, ed
escludendo volutamente la lista del Codacons
dall’incontro.
“Evidentemente l’Ance ha paura dei cittadini si
è guardata bene dall’invitare il Codacons al
dibattito – spiega il Presidente Carlo Rienzi,
candidato a sindaco di Roma – Sanno bene i
costruttori edili che se la nostra lista entrerà in
Campidoglio, loro non avranno vita facile.
Vigileremo
su
ogni
singolo
appalto
e
chiameremo gli stessi costruttori e i loro
ingegneri a rispondere di lavori eseguiti male e
dei danni prodotti sul fronte dell’edilizia alla
città e ai cittadini. Avrebbe fatto meglio l’Ance a
mostrare coraggio e a confrontarsi anche con
chi rappresenta i cittadini, che tutti i giorni
pagano il prezzo di buche stradali, asfalto
dissestato e lavori eseguiti in modo pessimo” –
conclude Rienzi.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 12 MAGGIO 2016
PEDONALIZZAZIONE APPIA ANTICA,
CODACONS FAVOREVOLE: NON CI
OPPORREMO
MA VIRGINIA RAGGI DICA COME
INTENDE LIBERARE IL CENTRO DI
ROMA DALLE AUTO
Il Codacons si dice favorevole all’idea lanciata
pochi giorni fa dal Ministro della Cultura Dario
Franceschini di pedonalizzare Via Appia Antica,
proposta su cui oggi è intervenuta Virginia
Raggi, che sul tema ha annunciato un apposito
progetto.
“Siamo
d’accordo
con
la
pedonalizzazione dell’Appia Antica perché si
valorizzerebbe la storica strada, rendendola
pienamente fruibile da parte di cittadini e turisti
– spiega il presidente Carlo Rienzi, candidato a
sindaco di Roma – Non ci opporremo alla
pedonalizzazione e non presenteremo alcun
ricorso, ma la Raggi farebbe bene a spiegare
anche come intende liberare il centro di Roma
dalle automobili. Facile infatti fare campagna
elettorale parlando di una strada storica da
rendere pedonale, molto più difficile risolvere il
problema dell’eccessiva presenza di auto
private nel centro della città, questione per la
quale nessun sindaco ha saputo finora trovare
una soluzione” – conclude Rienzi.
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COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 12 MAGGIO 2016
BARI: PICCHIAVANO BIMBI ASILO,
ARRESTATE 2 MAESTRE
CODACONS: ENNESIMO CASO DI
MALTRATTAMENTI A DANNO DI
BIMBI. SERVONO PIU’ CONTROLLI IN
TUTTI GLI ASILI
E’ l’ennesimo caso di maltrattamenti a danno di
bambini, che dimostra come il problema sia
molto diffuso in Italia e come sia necessario
adottare provvedimenti urgenti a tutela dei
minori. Lo afferma il Codacons in merito alla
vicenda delle due maestre di una scuola
materna pubblica di Bari-Santo Spirito poste
agli arresti domiciliari per maltrattamenti ai
danni di alunni di due anni e mezzo e i tre anni
e
mezzo.
“Si
stanno
pericolosamente
moltiplicando i casi di cronaca che vedono
maestre arrestate con l’accusa di violenze a
danno dei bambini – spiega il presidente
Codacons, Carlo Rienzi – Da tempo la nostra
associazione chiede di installare sistemi di
videosorveglianza negli asili che, nel rispetto
della privacy, possano vigilare sull’operato del
personale scolastico portando alla luce casi di
maltrattamenti o di comportamenti scorretti e
fungere da deterrente. Non si tratta di rendere
le aule un “grande fratello”, ma di introdurre
controlli che vadano nell’unica direzione di
tutelare i minori” – conclude Rienzi.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 13 MAGGIO 2016
FORO ITALICO: DECINE DI
PARCHEGGIATORI ABUSIVI PER GLI
INTERNAZIONALI DI TENNIS
CODACONS DENUNCIA RACKET ED
ESTORSIONE A DANNO DEI CITTADINI
E CHIEDE DI INDAGARE I VIGILI PER
OMESSO CONTROLLO
Partiti gli Internazionali di tennis a Roma, la
zona del Foro Italico si è affollata di
parcheggiatori abusivi che chiedono il “pizzo” a
chi si reca in automobile ad assistere agli
incontri e ai vari eventi organizzati nell’ambito
del torneo, e decide in parcheggiare la propria
vettura nell’area. “Una vera e propria invasione
di abusivi che chiedono incessantemente soldi
agli automobilisti senza averne alcun titolo –
denuncia il presidente Codacons, Carlo Renzi,
candidato a sindaco di Roma – Si tratta di un
racket e di una forma di estorsione a danno dei
cittadini, che pagano i parcheggiatori per paura
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di subire danni alla propria autovettura. Il
rischio inoltre è che dietro la presenza di tali
soggetti
si possa
celare
la
criminalità
organizzata che, come noto, gestisce anche tale
tipo di business”. “E’ assurdo che le forze
dell’ordine
consentano
tuto
ciò
senza
intervenire – prosegue il candidato Rienzi – e
per tale motivo abbiamo deciso di rivolgerci alla
Procura con un esposto, affinché indaghi
sull’operato dei vigili urbani in relazione al
mancato controllo nella zona del Foro Italico”.

SCUOLA
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 13 MAGGIO 2016
MAESTRE PRECARIE IN SCIOPERO:
PIENO APPOGGIO DEL CODACONS
ALLA LORO PROTESTA
ASSOCIAZIONE IN PIAZZA CON
EDUCATRICI E MAESTRE PER
CHIEDERE STABILIZZAZIONE LAVORO
Anche il Codacons è sceso oggi in piazza
assieme ad educatrici e maestre degli asili nido
romani, per protestare contro il precariato, la
mancata stabilizzazione dei contratti e il piano
assunzioni
del
Commissario
Tronca.
“Appoggiamo in pieno la protesta delle maestre
e ci siamo uniti alla loro manifestazione di oggi
per
denunciare
l’assurdo
fenomeno
del
precariato – afferma il Presidente Carlo Rienzi,
candidato a sindaco di Roma – Da tempo
abbiamo avviato una battaglia legale per
ottenere l’assunzione a tempo indeterminato
delle
maestre
precarie
e
contestiamo
duramente le scelte del Comune di Roma, che
con il piano di assunzioni danneggia proprio chi
è costretto a sottostare da anni alla piaga del
precariato”. La lista “Codacons x Roma” ha
addirittura inserito una maestra precaria
(Federica Barbagallo) nell’elenco dei candidati
alle prossime elezioni comunali della capitale,
proprio
a
testimoniare
l’impegno
dell’associazione contro il precariato nella
scuola.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 13 MAGGIO 2016
COMUNALI: ALFANO, PROPORRO’ DI
VOTARE ANCHE DI LUNEDÌ
CODACONS: BENE ALFANO, ACCOGLIE
NOSTRA RICHIESTA E AUMENTA
ELETTORI ALLE URNE
VENGA A SOSTENERLO DOMANI AL
CONSIGLIO DI STATO SU NOSTRO
APPELLO PER POSTICIPO ELEZIONI

Pieno appoggio del Codacons alla proposta del
Ministro dell’Interno, Angelino Alfano, di
consentire il voto per le prossime elezioni
comunali anche nella giornata di lunedì 6
giugno. “La proposta del Ministro accoglie in
pieno la nostra richiesta contenuta in un ricorso
al Tar del Lazio per spostare la data delle
elezioni del 5 giugno – spiega il presidente
Carlo Rienzi, candidato a sindaco di Roma –
Avevamo infatti chiesto ai giudici di differire le
comunali al 12 giugno o consentire il voto
anche nella giornata di lunedì 6 giugno,
considerata la presenza del ponte del 2 giugno
che avrebbe ridotto il numero di elettori alle
urne”. “La proposta di Alfano va dunque nella
giusta direzione, quella di consentire ai cittadini
di votare senza disagi e aumentare la
partecipazione degli elettori alle comunali –
prosegue Rienzi – Invitiamo pertanto il Ministro
a depositare la sua proposta domani al
Consiglio di Stato, dove presenteremo appello
contro la decisione del Tar che ha rigettato il
nostro ricorso”.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
DOMENICA, 15 MAGGIO 2016
BONUS BEBE’: FONTI P.CHIGI,
RADDOPPIO BONUS TRA PROPOSTE
CODACONS: SOLDI NON BASTANO,
STANZIAMENTI ANCORA DEBOLI.
MANTENERE UN FIGLIO COSTA FINO A
10MILA EURO ANNUI
Bene sostenere le famiglie che decidono di
avere un figlio, male gli stanziamenti allo studio
del Governo. Lo afferma il Codacons,
commentando l’ipotesi di un raddoppio del
bonus bebè come lotta al crac demografico
registrato negli ultimi anni in Italia. “Gli importi
del bonus bebè di cui si parla in queste ore
appaiono ancora deboli – spiega il presidente
Carlo Rienzi, candidato a sindaco di Roma - La
crisi economica che ha investito il paese negli
ultimi anni ha reso sempre più difficile per le
famiglie mettere al mondo un figlio: mentre
infatti i cittadini hanno perso potere d'acquisto,
i costi a loro carico sono saliti. Oggi la spesa per
mantenere un bambino arriva a sfiorare, nei
primi anni di vita, quota 10 mila euro all'anno
tra
alimentari,
biancheria,
carrozzine,
passeggini, culle, spese mediche, asili nido,
baby sitter, ecc.". “Per tale motivo un bonus
pari a 160 euro al mese per il primo figlio e il
raddoppio a 240 euro per il secondo non
bastano, e rappresentano stanziamenti ancora
deboli, lontani dal sostenere efficacemente le
immense spese cui i genitori andranno incontro
e a determinare una inversione di tendenza
nelle nascite” – conclude 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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