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SPORT
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 23 MAGGIO 2016
SERIE B, PARTITE TRUCCATE DALLA
CAMORRA: CODACONS CHIEDE
RIMBORSI E RISARCIMENTI PER
TIFOSI E SCOMMETTITORI
ASSOCIAZIONE AVVIA AZIONE
RISARCITORIA. TRADITA BUONA
FEDE DEI TIFOSI E SCOMMESSE
FALSATE
Rimborsi delle scommesse sulle partite e
risarcimenti per i tifosi delle squadre coinvolte
nello scandalo che ancora una volta coinvolge il
mondo del calcio. A chiederli il Codacons, dopo
l'operazione della Dda di Napoli che ha portato
a scoprire alcune partite del campionato di
calcio di serie B della stagione 2013-2014, il cui
risultato sarebbe stato alterato da un clan della
camorra. "Presenteremo oggi stesso formale
costituzione di parte offesa dinanzi la Procura di
Napoli in rappresentanza della collettività
danneggiata dai gravi reati contestati – spiega il
Presidente Codacons, Carlo Rienzi – e abbiamo
deciso di lanciare una azione risarcitoria in
favore dei tifosi delle squadre coinvolte nello
scandalo e di chi ha scommesso sulle partite
incriminate, che potranno avanzare richiesta di
risarcimento – in qualità di soggetti offesi – per
i danni morali e patrimoniali subiti. Oltre alla
buona fede tradita, infatti, i tifosi hanno
sostenuto spese per seguire la propria squadra
del cuore (abbonamenti o biglietti per lo stadio,
acquisto partite in pay-tv, trasferte, ecc.)
mentre gli scommettitori hanno puntato su
partite i cui risultati,
secondo la Procura,
sarebbero stati alterati dalla camorra. Soldi che
ora dovranno essere restituiti dai soggetti
responsabili di illeciti" - aggiunge Rienzi. Tutti i
tifosi e gli scommettitori interessati possono
otttenere informazioni inviando una mail
all'indirizzo info@codacons.it sui marciapiedi
della città”.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 23 MAGGIO 2016
ROMA: TOPI NELLE SCUOLE,
CINGHIALI SULLO COLOMBO E TORI
SULLA TRIONFALE
CODACONS: CAPITALE TRASFORMATA
IN ZOO. E’ LA PROVA DEL DEGRADO
PROFONDO IN CUI VERSA LA CITTA’.
INTERVENGANO GUARDIE ZOOFILE
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“Oramai Roma si sta trasformando velocemente
in una sorta di zoo senza gabbie e senza
barriere”. Lo afferma il presidente Codacons,
Carlo
Rienzi,
candidato
a
sindaco,
commentando le anomale invasioni di animali
che si stanno registrando negli ultimi giorni
nella capitale. “Con i topi i romani hanno
imparato a convivere, e la notizia circa la
presenza di ratti presso l'asilo nido "Tondo Giro"
di via Sant'Igino Papa a Primavalle sembra
quasi la normalità, considerato che numerose
scuole della capitale negli ultimi mesi sono
diventate dimora di roditori – spiega Rienzi –
Ora però altri animali fanno capolino per le vie
della città, come il toro che ieri ha dato vita ad
un rodeo su via Trionfale o i cinghiali avvistati
su via Cristoforo Colombo”. “Ciò che sta
avvenendo è la prova del degrado profondo in
cui
versa
Roma,
episodi
che
possono
rappresentare un serio pericolo sia sul fronte
della salute che su quello della sicurezza. Per
tale motivo – prosegue Carlo Rienzi –
chiediamo l’intervento urgente delle Guardie
Zoofile, affinché dispongano controlli atti ad
evitare
che
animali
selvatici
possono
rappresentare un rischio per la pubblica
incolumità”..

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 24 MAGGIO 2016
OSTIENSE: STRISCE PEDONALI
SBIADITE DOPO POCHI GIORNI DAL
RIFACIMENTO
IL CODACONS CHIEDE ALLA PROCURA
DI INDAGARE SUI LAVORI
Ancora un caso di lavori stradali male eseguiti
nella capitale. Un gruppo di residenti del
quartiere Ostiense a Roma si è rivolto infatti al
Codacons segnalando come le strisce pedonali
di Largo Leonardo da Vinci abbiano iniziato a
scolorirsi e scomparire solo pochi giorno dopo i
lavori di rifacimento. In base alle segnalazioni
degli abitanti – spiega il Codacons – di recente
la segnaletica orizzontale del quartiere sarebbe
stata oggetto di lavori di ripristino. Le strisce
pedonali di Largo da Vinci, tuttavia, dopo pochi
giorni dalla pittura dell’asfalto avrebbero
iniziato a scolorirsi, come attestano le foto
scattate dai residenti.“ La questione degli
attraversamenti pedonali è particolarmente
delicata nella capitale – spiega il presidente
Carlo Rienzi, candidato a sindaco di Roma – Se
infatti le strisce sull’asfalto sono poco visibili, si
rischiano
incidenti
e
investimenti
con
conseguenze anche grave. Per tale motivo
abbiamo presentato un esposto alla Procura
della Repubblica di Roma, affinché accerti le
segnalazioni dei residenti e apra una indagine
sui lavori eseguiti nel quartiere Ostiense”.
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M5S: CODACONS PRESENTA ESPOSTO
ALL’ANTITRUST CONTRO GRILLINI
PER PUBBLICITA’ INGANNEVOLE
ELIMINARE DAL SITO DI GRILLO
FRASE “NON RICEVE ALCUN
FINANZIAMENTO PUBBLICO”. TRA
2013 E 2014 MOVIMENTO HA
INCASSATO 13,4 MILIONI DI EURO

ROMA, OMICIDIO IN PRATI, TASSISTA
UCCIDE GESTORE LOCALE
CODACONS: TROPPI EPISODI DI
TASSISTI VIOLENTI. GIA’ IN PASSATO
CONDUCENTI TAXI DI ROMA AL
CENTRO DI GRAVI FATTI DI CRONACA

Un
esposto
all’Antitrust
per
pubblicità
ingannevole contro il Movimento Cinque Stelle e
il sito di Beppe Grillo. E’ stato presentato dal
Codacons, che punta il dito sulla questione dei
finanziamenti pubblici ai partiti. Sul sito
www.beppegrillo.it è riportata la dicitura “Non
riceve alcun finanziamento pubblico” – spiega
l’associazione nell’esposto - Il testo è chiaro e
significativo di modo che ogni cittadino
recepisca inequivocabilmente che il M5S non
prende, a qualsiasi titolo, "soldi pubblici". Se il
“no” dei grillini riguarda i cosiddetti “rimborsi
elettorali”, ben diverso è l’atteggiamento nei
confronti degli altri contributi, sempre pubblici,
che il gruppo M5s, come tutti gli altri partiti,
percepisce alla Camera ed al Senato per il
proprio funzionamento - da non confondere con
il finanziamento pubblico ai partiti politici la cui
concreta cessazione, così come impostato dalla
l.96/2012, avverrà solo nel 2017.Dall’ultimo
dossier di Openpolis dal titolo “Paga pantalone”
- che analizza il contributo che le varie forze
che siedono in Parlamento ricevono per le loro
attività istituzionali e il loro funzionamento emerge come, fra Camera e Senato, il
Movimento 5 stelle abbia percepito tra il 2013 e
il 2014 ben 13,4 milioni di euro per il
funzionamento del partito in Parlamento. Se
questa è la realtà dei fatti è evidente che la
frase riportata sul sito del M5S “Non riceve
alcun finanziamento pubblico” conterrebbe un
messaggio falso ed ingannevole verso tutti i
cittadini. Per tale motivo il Codacons ha chiesto
all’Antitrust di verificare se la frase in oggetto
possa contenere un messaggio falso ed
ingannevole ed in caso affermativo procedere
adottando
tutti
i
provvedimenti
ritenuti
opportuni. Al tempo stesso l’associazione ha
diffidato
il
Movimento
ad intervenire
tempestivamente eliminando dal proprio sito la
frase
“Non
riceve
alcun
finanziamento
pubblico”. “Riconosciamo l’ottimo lavoro svolto
dal Movimento 5 Stelle nel dire no ai rimborsi
elettorali e la trasparenza nei confronti della
collettività che finora i grillini hanno saputo
garantire – spiega il presidente Carlo Rienzi,
candidato a sindaco di Roma - Proprio per
questo li abbiamo invitati a rimuovere la frase a
nostro avviso dubbia e abbiamo chiesto
all’Antitrust di fare chiarezza”.

Ancora un grave episodio di violenza ad opera
di un tassista della capitale, con il gestore di un
locale in zona Prati sgozzato per aver rifiutato
di servire alcol ad un conducente già ubriaco.
Non vogliamo demonizzare la categoria ma
sono troppi i casi di violenza e aggressioni che
vedono coinvolti i tassisti romani – commenta il
Codacons – Negli ultimi anni le cronache hanno
più volte raccontato di gravi comportamenti da
parte dei conducenti di taxi, e addirittura un
tassista fu rinviato a giudizio per aver
pesantemente minacciato il presidente del
Codacons, Carlo Rienzi, colpevole di essersi
opposto all’aumento delle tariffe per le auto
bianche. “Oggi i tassisti, che rappresentano una
potentissima lobby, appoggiano ufficialmente o
addirittura sono nelle liste dei vari candidati a
sindaco di Roma – spiega il Presidente Carlo
Rienzi – La lista Codacons in corsa alle comunali
ha invece candidato il leader degli Ncc Giulio
Aloisi, in nome della concorrenza e dell’apertura
dei trasporti, per migliorare il servizio e
abbassare i prezzi”.

OSSERVATORIO TV
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 24 MAGGIO 2016
RAI: NUOVA VITTORIA DEL
CODACONS CONTRO LA RETE PER LA
VICENDA DELLA BESTEMMIA DI
TIBERIO TIMPERI
TAR DEL LAZIO ORDINA ALLA RAI DI
CONSEGNARE AL CODACONS GLI ATTI
RELATIVI AI PROVVEDIMENTI
ADOTTATI DALL’AZIENDA VERSO
CONDUTTORE, AUTORI E TECNICI
NUOVI GUAI IN VISTA PER LA RAI.
RICORSO URGENTE DEL CODACONS AL
TAR CONTRO “BALLARO’”
Nuova vittoria giudiziaria del Codacons contro la
Rai per la nota vicenda della bestemmia di
Tiberio Timperi, trasmessa in diretta il 18
ottobre del 2014 nel corso della trasmissione
“Unomattina in famiglia”. Come si ricorderà a
seguito di denuncia Codacons l’Agcom elevò per
tale episodio una sanzione da 25.000 euro alla
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Rai
per
la
violazione
del
Codice
di
Autoregolamentazione Media e Minori. A seguito
di tale decisione, l’associazione dei consumatori
presentò istanza d’accesso alla rete di Stato per
conoscere gli atti relativi ai provvedimenti
adottati
dall’azienda
nei
confronti
del
conduttore, degli autori, tecnici, montatori e
degli
altri
responsabili
del
programma
“Unomattina in famiglia”. Richiesta alla quale la
Rai ha sempre opposto un netto rifiuto,
costringendo l’associazione a rivolgersi al Tar
del Lazio. La terza sezione del Tar (Presidente
Gabriella De Michele, Relatore Silvio Lomazzi)
ha dato ragione al Codacons, emettendo una
ordinanza che obbliga l’azienda a fornire
all’associazione tutti i documenti richiesti,
ritenendo che “è necessario evidenziare che la
richiesta di accesso di Codacons è puntuale,
incentrandosi su specifici e ben individuati atti,
riferiti al singolo episodio oggetto della
controversia principale e non volta dunque ad
un controllo generalizzato sull’operato di RAI
[…] Va pertanto ordinata a RAI spa l’esibizione
delle misure, corredate da motivazione, assunte
in relazione ai soggetti coinvolti nell’accaduto,
previa adozione di idonei accorgimenti volti a
precludere la diffusione delle generalità dei
predetti soggetti, nel termine di 30 (trenta)
giorni dalla notifica o comunicazione della
presente ordinanza”. “Finalmente la Rai dovrà
garantire trasparenza agli utenti e informare
circa i provvedimenti adottati a seguito della
punizione inflitta dall’Agcom – spiega il
presidente Carlo Rienzi, candidato a sindaco di
Roma – Ma per la rete i guai non sono finiti:
stiamo infatti predisponendo un nuovo ricorso
urgente al Tar per obbligare “Ballarò” e gli altri
programmi di informazione della tv di Stato ad
ospitare nelle trasmissioni i candidati alle
comunali di Roma, considerato che finora tali
programmi hanno dato spazio unicamente a
Raggi, Giachetti, Meloni e Marchini”. – conclude
Rienzi.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 24 MAGGIO 2016
ROMA, GRA A PAGAMENTO, PER
CODACONS IPOTESI ASSURDA
NELLE ORE DI PUNTA DOVREBBERO
ESSERE I ROMANI AD ESSERE PAGATI
PER PERCORRERE IL RACCORDO
Una idea assurda che non potrà mai
trasformarsi in realtà. Così il Codacons
commenta la proposta del segretario della Lega
Nord, Matteo Salvini, di prevedere un bollo
annuale per utilizzare il Grande Raccordo
Anulare a Roma. “Al contrario dovrebbero
essere i cittadini romani ad essere pagati per
utilizzare il Gra nelle ore di punta – afferma il
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Presidente Carlo Rienzi, candidato a sindaco di
Roma – Chi vive nella capitale sa bene che in
determinati orari il Raccordo si trasforma
quotidianamente in un “incubo”, con code
chilometriche, traffico bloccato e velocità di
percorrenza degne di una lumaca. Renderlo a
pagamento
vorrebbe
dire
danneggiare
doppiamente i cittadini, che già finanziano le
strade attraverso le tasse”. “Farebbe meglio
Salvini ad appoggiare la nostra proposta di
rendere il centro storico di Roma a pagamento,
in modo da ridurre la presenza di auto private,
smaltire il traffico e rendere più veloci i mezzi
pubblici” – conclude Rienzi

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 25 MAGGIO 2016
ROMA, CAOS RITARDI SU METRO A E
B, CODACONS: VERGOGNA, ROBA DA
TERZO MONDO
A RISCHIO SICUREZZA SULLE
BANCHINE. CHIEDIAMO A TRONCA DI
OBBLIGARE ATAC A RICONOSCERE
INDENNIZZI AUTOMATICI PER UTENTI
Un vero e proprio caos quello registrato oggi
sulle linee A e B della metro romana, con
rallentamenti, ritardi e lunghe attese per i
passeggeri che hanno subito enormi disagi
proprio nell’orario in cui si utilizza la metro per
recarsi a scuola o a lavoro.“ E’ una vergogna,
roba da “terzo mondo” – tuona il presidente
Codacons, Carlo Rienzi, candidato a sindaco di
Roma – Agli utenti non sono state rese le
necessarie informazioni, con la conseguenza
che le banchine si sono pian piano affollate di
passeggeri, con evidenti rischi sul fronte della
sicurezza. Roma merita un servizio migliore e
trasporti più efficienti, e ai cittadini in casi simili
deve
essere
assicurato
un
adeguato
risarcimento”. “Per questo chiediamo al
Commissario Tronca di obbligare l’Atac a
riconoscere un indennizzo automatico ai
passeggeri,
allungando
la
durata
degli
abbonamenti mensili e annuali o disponendo
l’utilizzo gratuito delle metro per alcune ore” –
conclude Rienzi.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 26 MAGGIO 2016
COMMERCIO: VENDITE MARZO -0,6%
SU MESE, FERME
TRIMESTRE.CODACONS: VENDITE
DELUDENTI, CONSUMI NON
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RIPARTONO E RIPRESA ANCORA
TROPPO INCERTA
Deludenti per il Codacons i dati Istat sulle
vendite al dettaglio di marzo, che vedono un
calo del -0,6% rispetto al mese precedente,
mentre restano ferme sul trimestre.“ Il
commercio in Italia continua a soffrire e i
consumi non ripartono, a dispetto delle attese –
commenta il Presidente Carlo Rienzi – Sul
fronte delle vendite ci si aspettava un sensibile
incremento nel corso del 2016, che tuttavia non
c’è stato. Numeri, quelli dell’Istat, che danno
una idea precisa di come la ripresa economica
sia ancora incerta e zoppicante, e dimostrano,
se ancora ce ne fosse bisogno, la necessità di
misure specifiche sul fronte del commercio e dei
consumi delle famiglie” – conclude Rienzi.

Intanto oggi l’Agcom è stata ascoltata dal Tar
del Lazio sul ricorso promosso dalla lista
Codacons contro l’archiviazione degli esposti
sulla par condicio, e ha depositato una delibera
con la quale raccomanda alle emittenti tv di
garantire equilibrio in questo periodo elettorale.
Un provvedimento che non soddisfa il
Codacons, il quale ha chiesto al Tar un preciso
obbligo per le reti di dare uguale spazio ai vari
candidati,
considerato
che
le
semplici
raccomandazioni dell’Autorità non servono a
nulla e non danno la possibilità ai cittadini di
conoscere in egual misura i programmi
elettorali dei candidati. Si attende per domani la
decisione della terza sezione del Tar, che se
dovesse accogliere il ricorso della Lista
Codacons porterebbe ad una rivoluzione dei
palinsesti televisivi, con le emittenti costrette a
riprogrammare interamente trasmissioni e
ospiti.

OSSERVATORIO TV
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 26 MAGGIO 2016
RAI: IL PRESIDENTE CODACONS
DENUNCIA NEL CORSO DELLE
TRIBUNE ELETTORALI DI RAI3 IL DG
CAMPO DALL’ORTO PER COMPLICITA’
CON ROBERTO FICO
COMMISSIONE DI VIGILANZA NON
INTERVIENE SU COMIZIO RAGGI A
BALLARO’. E‘ CONFLITTO DI
INTERESSI
IL TAR LAZIO DECIDE DOMANI SU
RICORSO PER VIOLAZIONE DELLA PAR
CONDICIO
Nel corso delle tribune elettorali di Raitre che
andranno in onda oggi alle ore 13:10, il
presidente Codacons, Carlo Rienzi, in qualità di
candidato sindaco di Roma, ha attaccato
duramente il Dg Rai Antonio Campo Dall'Orto
per
complicità
con
il
Presidente
della
Commissione di Vigilanza, Roberto Fico.
“Temiamo ci sia un conflitto di interessi
nell’attività della Commissione di Vigilanza,
presieduta da un esponente del M5S – ha
spiegato Carlo Rienzi – Se da un lato il Dg Rai
non ha saputo nelle ultime settimane garantire
una adeguata par condicio all’interno delle
trasmissioni
della
rete,
dall’altro
la
Commissione non è intervenuta per denunciare
l’ampio spazio dato da “Ballarò” lo scorso 24
maggio alla candidata del M5S Virginia Raggi,
che ha tenuto un vero e proprio comizio di oltre
20 minuti dagli schermi di Raitre”. “Una
situazione allarmante e un possibile conflitto di
interessi che vede favorito il M5S e che
danneggia gli elettori, i quali ricevono
informazioni parziali e sono spinti a votare solo
i candidati che vedono in tv” – aggiunge Rienzi.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 27 MAGGIO 2016
ROMA-LIDO, BLITZ DEL CODACONS:
LINEA E’ “TORTURA” PER PENDOLARI
UTENTI SFIDUCIATI SI RIBELLANO:
“NON VOTEREMO ALLE PROSSIME
ELEZIONI”. ASSOCIAZIONE CHIEDE DI
AUMENTARE FREQUENZA CORSE
NELLE ORE DI PUNTA
Il Codacons ha realizzato questa mattina un
blitz sulla linea Roma-Lido, per verificare le
condizioni in cui viaggiano i passeggeri e
raccogliere le segnalazioni degli utenti che ogni
giorno utilizzano la tratta. “Per la maggior parte
dei pendolari il viaggio sulla Roma-Lido è una
vera “tortura”, a causa dei continui ritardi e dei
disservizi frequenti, e per il sovraffollamento dei
vagoni – spiega il candidato sindaco di Roma,
Carlo Rienzi, che ha condotto oggi l’ispezione a
bordo dei convogli – La totalità dei passeggeri si
è lamentata delle condizioni del trasporto su
tale tratta, e dalle interviste raccolte è emersa
una grande sfiducia nell’amministrazione:
numerosi i viaggiatori che hanno infatti
dichiarato che non si recheranno a votare alle
prossime elezioni a Roma, convinti che nulla
cambierà rispetto al passato”. “E’ evidente
come per la Roma-Lido serva una vera e
propria rivoluzione – afferma Rienzi –
chiediamo di modificare la frequenza delle
corse, che deve essere incrementata nelle ore
di punta, con un treno ogni 2-3 minuti in tali
fasce e una riduzione nelle ore centrali della
giornata. E se i sindacati del trasporto si
ribelleranno a tale proposta, siamo pronti a
portarli in tribunale” – conclude il presidente
Codacons.
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VARIE
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 27 MAGGIO 2016
ROMA: GIACHETTI, MANIFESTAZIONE
CON RENZI IL 1 GIUGNO
CODACONS: PRESENZA RENZI
ILLEGITTIMA, NORME LO VIETANO.
PRONTI A PORTARE IN TRIBUNALE IL
PREMIER E GIACHETTI
Matteo Renzi non potrà in nessun caso
partecipare alla manifestazione del prossimo 1
giugno a sostegno del candidato Roberto
Giachetti e se lo farà entrambi saranno
denunciati alle competenti autorità. Lo afferma
la lista Codacons, ricordando come la legge vieti
tassativamente a chi rappresenta le istituzioni
di fare propaganda politica. L’art. 9 della legge
28/2000 afferma testualmente: “Dalla data di
convocazione dei comizi elettorali e fino alla
chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto
a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere
attività di comunicazione ad eccezione di quelle
effettuate
in
forma
impersonale
ed
indispensabili per l'efficace assolvimento delle
proprie funzioni”. “Appare evidente che
l’intervento del Premier a sostegno di un
candidato non può in nessun caso essere
“impersonale”,
considerata
l’alta
carica
istituzionale da lui ricoperta, né “indispensabile”
ai fini del buon andamento della P.A. – spiega il
candidato a sindaco di Roma, Carlo Rienzi – Per
tale motivo la presenza del Presidente del
Consiglio ad una manifestazione elettorale è
non solo fuori luogo, ma addirittura vietata
dalle norme, e per tale motivo, se Renzi non
rinuncerà alla sua presenza il prossimo 1
giugno, sarà inevitabile una denuncia nei suoi
confronti e verso il candidato Giachetti per
concorso negli illeciti” – conclude Carlo Rienzi.

VARIE
RASSEGNA STAMPA
VENERDÌ, 27 MAGGIO 2016
VENERDÌ, 27 MAGGIO 2016
ROMA: IL SICILIANO FRANCESCO
TANASI RICONFERMATO SEGRETARIO
NAZIONALE CODACONS FINO AL 2019
ROMA/ I delegati del Codacons provenienti da
tutte le regioni italiane per il XVII Congresso
Nazionale hanno votato all' unanimità la
riconferma di Francesco Tanasi alla carica di
Segretario Nazionale per il triennio 2016/2019 .
Il Congresso ha voluto riconfermare a Tanasi
anche la carica di Responsabile per la lotta alla
criminalità economica . Tanasi, cofondatore del
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Codacons, sempre in campo a denunciare abusi
e soprusi o diritti calpestati, ha legato il proprio
nome, da oltre un trentennio, al successo di
numerosissime battaglie, legali e non legali, in
difesa dei consumatori e alla tutela dell'
ambiente. Al momento Tanasi, che da sempre
ha privilegiato l' azione giudiziaria per
controllare l' operato dei soggetti pubblici e
privati a tutela dei diritti civici della collettività e
del singolo, è impegnato in molte iniziative
aventi ad oggetto la tutela della salute, degli
interessi economici di consumatori e utenti,
della sicurezza e della qualità di prodotti e
servizi.
(Fonte RAGUSA OGGI)

VARIE
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 27 MAGGIO 2016
COMUNALI: DOMANI IL CANDIDATO
CARLO RIENZI SI DARA’ FUOCO
DAVANTI LA SEDE DELLA FIEG PER
PROTESTARE CONTRO I GIORNALI
MA PRIMA AL MERCATO DI PIAZZA
ALESSANDRIA LA LISTA CODACONS
COME ACHILLE LAURO ELARGIRA’
DONI A CHI PROMETTE DI VOTARLA
I GIORNALISTI INVITATI A
PARTECIPARE
Doppia manifestazione della Lista Codacons
domani 28 maggio a Roma: alle ore 10 i
candidati della lista, capeggiati da Carlo Rienzi,
si troveranno al mercato di Piazza Alessandria,
per informare i cittadini circa il programma
elettorale del movimento e dare voce ai
problemi degli utenti. Nel corso dell’incontro
Rienzi darà vita ad una iniziativa degna di
Achille Lauro. “Dal momento che i mass media
fanno ostruzionismo ai danni delle liste minori,
abbiamo deciso di passare alle vie di fatto:
elargiremo domani regali a quei cittadini che
prometteranno di votarci – spiega Rienzi – ma
si tratterà di un dono parziale. Una metà verrà
consegnata domani, l’altra dopo le elezioni, a
chi dimostrerà di aver effettivamente votato la
Lista Codacons”. Alle ore 12 i candidati della
lista si sposteranno in via Piemonte 64, davanti
la sede della Fieg, per dare vita ad un’altra
protesta, dove Rienzi si trasformerà in una
torcia umana. “Dal momento che i giornali della
capitale danno spazio solo ai candidati maggiori
impedendo agli elettori di conoscere i
programmi degli altri candidati, mi darò
letteralmente fuoco davanti la sede della
Federazione. Un gesto forte ma necessario
contro la lobby dell’editoria che col suo
ostruzionismo devia il voto dei romani” –
conclude Rienzi.
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TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
SABATO, 28 MAGGIO 2016
ROMA: STOP SULLA LINEA B
CODACONS: SETTIMANA NERA PER I
TRASPORTI NELLA CAPITALE. PRONTI
A ORGANIZZARE BOICOTTAGGI E
PROTESTE DEI PASSEGGERI
Una settimana nera sul fronte dei trasporti nella
capitale. Lo afferma il Codacons, commentando
i nuovi disagi registrati oggi sulla linea B della
metro romana, dove un guasto tecnico ha
portato alla sospensione del servizio sulla tratta
Bologna-Ionio. "I cittadini sono stremati dai
continui disagi che si stanno registrando sulle
linee metropolitane - afferma il candidato
sindaco di Roma,
Carlo Rienzi, presidente
Codacons - L'ultima settimana è stata un
“inferno”, con disservizi e problemi tecnici a
ripetizione. Dall'amministrazione Tronca non
arriva alcuna risposta in favore dell'utenza,
motivo per cui abbiamo deciso di passare alle
vie di fatto. Se non saranno previsti indennizzi
in favore degli abbonati Atac attraverso un
allungamento della durata degli abbonamenti
proporzionale ai disservizi dell'ultima settimana,
organizzeremo boicottaggi dei biglietti e forme
di protesta civile da parte dei passeggeri, i cui
diritti non possono più essere ignorati
dall'azienda e dalle istituzioni" - conclude
Rienzi.

AMBIENTE
COMUNICATI STAMPA
SABATO, 28 MAGGIO 2016
RIFIUTI: ROMA A TOP PER COSTI E
CITTADINI SCONTENTI
CODACONS: E’ IL RISULTATO DEGLI
APPALTI IRREGOLARI. ORA
RESTITUIRE AGLI UTENTI IL 50%
DELLE TARIFFE PAGATE NEGLI ULTIMI
5 ANNI
I dati sui rifiuti diffusi oggi da Confartigianato
confermando in modo inconfutabile lo stato di
degrado che regna a Roma nonostante i
cittadini della capitale paghino tariffe più alte di
tutte le altre città italiane. Lo afferma il
Codacons, che sulla questione della pulizia della
città chiama in causa la gestione degli
appalti.“Le condizioni disastrose in cui versa
Roma sul fronte della raccolta rifiuti sono il
risultato diretto delle irregolarità registrate nel
settore degli appalti – afferma il candidato
sindaco di Roma, Carlo Rienzi, presidente
Codacons – Questo perché la corruzione emersa
nell’ambito della vicenda “Mafia capitale” ha
portato ad una distorsione degli appalti, con il

risultato di servizi peggiori e di tariffe più
salate”. “Ora, alla luce dei risultati dello studio
di Confartigianato, ai cittadini romani andrà
restituito il 50% delle tariffe rifiuti pagate nel
corso degli ultimi 5 anni – spiega Rienzi – In tal
senso il Codacons analizzerà le vie legali che i
residenti potranno intraprendere per avere
indietro le maggiori somme ingiustamente
versate negli anni. Proponiamo infine di istituire
in tutti i mercati rionali della capitale la raccolta
dei rifiuti riciclabili come già avviene presso il
mercato Tionfale, dove chi porta rifiuti viene
pagato, a dimostrazione che la spazzatura può
trasformarsi in una ricchezza”.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
SABATO, 28 MAGGIO 2016
ROMA: CODACONS SIGLA PATTO CON
ELETTORI. MEZZA CARAMELLA PRIMA
DEL VOTO, MEZZA DOPO
IL CANDIDATO CARLO RIENZI AL
MERCATO DI PIAZZA ALESSANDRIA
CONVINCE I CITTADINI A CEDERE AL
VOTO DI SCAMBIO E
MIRACOLOSAMENTE SOPRAVVIVE AL
ROGO DAVANTI LA FIEG
Prosegue a suon di provocazioni la campagna
elettorale del candidato sindaco di Roma e
presidente Codacons, Carlo Rienzi. Questa
mattina, al mercato di Piazza Alessandria,
Rienzi ha siglato un patto con gli elettori,
regalando mezza caramella a coloro che hanno
promesso di votare la Lista Codacons alle
prossime
comunali:
l’altra
metà
sarà
consegnata dopo il 5 giugno a chi dimostrerà di
avere effettivamente votato la lista. Una forma
di “voto di scambio” giustificata dal risicato
spazio che finora i mass media hanno riservato
ai candidati delle liste minori. Carlo Rienzi ha
raccolto poi le denunce di cittadini e dei
venditori, facendo suo il grido d’allarme dei
titolari dei vari banchi di mercato, schiacciati
dallo strapotere della grande distribuzione. Il
candidato della Lista Codacons ha proposto di
realizzare in ogni mercato rionale della capitale
punti di raccolta dei rifiuti riciclabili come già
avviene presso il mercato Trionfale, dove ai
cittadini che consegnano determinate tipologie
di rifiuti viene riconosciuto un compenso in
denaro, in modo da trasformare la spazzatura
in ricchezza. Successivamente è andata in
scena davanti la sede della Fieg la protesta
contro i giornali romani per l’ostruzionismo nei
confronti delle liste minori: Carlo Rienzi, così
come promesso, si è dato fuoco, ma è
miracolosamente
sopravvissuto
al
rogo…
incendiando il manifesto elettorale con la sua
immagine.
@@@@@@@@@@@@@@@@@
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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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