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FUMO
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 30 MAGGIO 2016
FUMO: DOMANI DAVANTI ALL’ISS
MANIFESTAZIONE CODACONS CON LA
DISTRIBUZIONE GRATUITA DELLA
PRIMA SIGARETTA CHE NON NUOCE
ALLA SALUTE
LE NON FUMATRICI MOSTRERANNO
COME PUO’ ESSERE BELLO IL SENO
SENZA IL VELENO DEL TABACCO.
APPUNTAMENTO PER LA STAMPA ALLE
ORE 11.30
CODACONS DENUNCIA MINISTERO E
ISS E VIENE ESCLUSO PER LA PRIMA
VOLTA IN 15 ANNI DAL CONVEGNO
SUL TABAGISMO
Manifestazione del Codacons domani 31 maggio
alle ore 11.30 avanti all’Istituto Superiore della
Sanità, in occasione della giornata mondiale
contro il fumo. L’Italia non ha rispettato la
Convenzione di New York del 1961 non
attivando la procedura volta alla verifica ed
all’eventuale aggiornamento delle Tabelle
contenenti l’elenco delle sostanze stupefacenti.
Ma adesso dovrà farlo grazie alla recente
sentenza del Consiglio di Stato ottenuta dal
Codacons. L’associazione è intervenuta infatti
diffidando il Governo e le autorità nazionali a
rispettare la Convenzione dando impulso alla
procedura di valutazione per inserimento della
nicotina nell’elenco delle sostanze stupefacenti
e psicotrope. Il Codacons ha inoltre presentato
un esposto alla Procura della Repubblica
denunciando la responsabilità dei produttori
per non aver dichiarato l’esatto contenuto di
sostanze nocive nelle sigarette come imposto
dalla legge, e l’ omissione da parte delle
autorità pubbliche per non avere provveduto
all’adozione
di
provvedimenti
diretti
ad
accertare gli effetti sulla salute di additivi e
ingredienti presenti nelle sigarette.
Iniziative legali che sono valse al Codacons
l’esclusione dalla rosa dei relatori al convegno
sul tabagismo organizzato all’Iss che si tiene
ogni anno il 31 maggio, dopo 15 anni di
costante
presenza
dell’associazione
all’importante
dibattito.
Una
esclusione
talmente illogica e ingiusta che è stata nei
giorni scorsi oggetto di due interrogazioni
parlamentari (Vincenzo Gibiino, FI, e Antonio
Scavone, Ala). Durante la manifestazione di
domani, si svolgerà la seconda edizione di
“Seno sano se non fumo”, in cui le non
fumatrici dimostreranno come può essere bello
il seno senza il veleno del tabacco, per
denunciare la tragedia del tumore al seno, di
cui il fumo di sigaretta è una delle cause
principali.
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APPUNTAMENTO PER LA STAMPA PRE 11:30 IN
VIA REGINA ELENA 299 ROMA

VARIE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 30 MAGGIO 2016
CANILI: ALLARME ALLA MURATELLA,
VERSA IN CONDIZIONI DISPERATE
QUASI TERMINATE SCORTE CIBO E
MEDICINALI. CODACONS DIFFIDA
TRONCA: SUBITO MISURE PER
GARANTIRE GESTIONE CANILE E
MANTENERE IN VITA GLI ANIMALI
Disperata la situazione del canile municipale La
Muratella, dove da settimane la struttura viene
portata avanti grazie alle sole forze dei
volontari, a seguito del licenziamento di 93
dipendenti.
“Dal canile giungono notizie preoccupanti –
spiega il presidente Codacons Carlo Rienzi,
candidato a sindaco di Roma – le scorte di cibo
e medicinali sono quasi terminate, e l’attività
dei volontari non è sufficiente a garantire la
piena
gestione
della
struttura
e
la
sopravvivenza di centinaia di cani e gatti. Per
questo motivo abbiamo presentato oggi una
formale diffida al Commissario Francesco Paolo
Tronca, affinché adotti tutti i provvedimenti utili
a garantire le prestazioni necessarie, assicurare
il benessere minimo degli animali e consentire
la piena funzionalità del canile fino a che non
sarà subentrata la nuova cooperativa” –
conclude Rienzi.

AMBIENTE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 30 MAGGIO 2016
SCIOPERO AMA: STRADE
TRASFORMATE IN DISCARICHE A
CIELO APERTO. PERICOLO IGIENICOSANITARIO E RISCHIO EPIDEMIE
CODACONS DENUNCIA: SACCHI DELLA
SPAZZATURA OVUNQUE, SPETTACOLO
INDECOROSO. TEMIAMO CAOS NELLE
PROSSIME ORE
Immediati gli effetti dello sciopero di 24 ore
indetto dai dipendenti di Ama. I rifiuti –
denuncia
il
Codacons
–
si
stanno
progressivamente ammassando lungo le strade,
e la città si sta velocemente trasformando in
una discarica a cielo aperto.
“Stiamo ricevendo da questa mattina le
segnalazioni dei cittadini che denunciano la
presenza massiccia di spazzatura in strada –
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spiega il candidato a sindaco di Roma, Carlo
Rienzi – E’ uno spettacolo indecoroso, che
potrebbe peggiorare nelle prossime ore e
portare a possibili conseguenze sul fronte
igienico-sanitario. La presenza massiccia di
sacchi della spazzatura in strada, infatti, lasciati
ore e ore a marcire sotto il sole, favorisce il
proliferare di insetti e topi vettori di numerose
infezioni, e potrebbe generare addirittura
epidemie tra la popolazione. Temiamo che nelle
prossime ore la situazione possa peggiorare e
degenerare, per questo abbiamo presentato
poco fa un esposto alla Procura di Roma
chiedendo di aprire una indagine in relazione a
possibili reati sul fronte sanitario e ambientale e
per il rischio di diffusione di epidemia” –
conclude Rienzi.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 30 MAGGIO 2016
SCIOPERO TRASPORTI: PER IL
CODACONS E’ SCHIAFFO IN FACCIA AI
CITTADINI, INTERVENGA IL
COMMISSARIO TRONCA
E DOMANI CONSUMATORI E NCC
INSIEME CONTRO LO SCIOPERO:
TRASPORTO GRATUITO PER ANZIANI
E DISABILI TRA LE 8:30 E LE 11:30
“Lo sciopero dei trasporti indetto per domani a
Roma è uno schiaffo in faccia ai cittadini, un
affronto diretto agli utenti già stressati da
continui disagi e disservizi”. Lo afferma il
presidente Codacons, Carlo Rienzi, candidato a
sindaco di Roma. “Dopo le tante interruzioni del
servizio registrate sulle metro A e B e sulla
Roma-Lido la scorsa settimana, i sindacati
avrebbero dovuto sospendere qualsiasi forma di
protesta – spiega Rienzi – Lo sciopero di
domani aggiungerà disagi ai disagi e avrà come
unico effetto quello di danneggiare gli utenti,
offuscando le giuste richieste sindacali. Il
commissario Tronca non può rimanere a
guardare e deve intervenire per risolvere
definitivamente la questione”. Intanto il
Codacons ha deciso di passare alle vie di fatto:
la lista dell’associazione che appoggia Carlo
Rienzi a sindaco di Roma, assieme agli Ncc
rappresentati dal leader sindacale Giulio Aloisi
(candidato nella lista Codacons), offriranno
domani 31 maggio un sevizio di trasporto
gratuito per anziani e disabili,
nella fascia
oraria
8.30/11:30,
previa
prenotazione
telefonica al numero 3336207944. “E’ la nostra
risposta allo sciopero dei lavoratori Atac –
spiega Rienzi – Mentre gli altri fanno
chiacchiere, noi facciamo fatti, offrendo un
servizio utile a chi ha necessità di muoversi a
Roma”

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 31 MAGGIO 2016
ROMA: PIAZZA DEL POPOLO
TRASFORMATA IN AUTOLAVAGGIO!
CODACONS PUBBLICA VIDEO CHOC:
OPERATORE AMA INVECE DI PULIRE
LA PIAZZA LAVA UNA AUTOMOBILE.
ESPOSTO A PROCURA,
SOVRINTENDENZA E CORTE DEI
CONTI. CHI PAGA?
Il Codacons ha pubblicato oggi sul web un video
choc che mostra la bellissima Piazza del Popolo
trasformata in autolavaggio privato. Nelle
immagini compare un uomo con indosso la
divisa da operatore Ama che imbraccia una
pompa ed esegue un lavaggio completo di una
automobile bianca parcheggiata nella piazza,
utilizzando una grande quantità di acqua.
L’episodio risale a questa mattina ed è stato
ripreso da un passante, che ha inviato le
immagini al Codacons. Immediata la reazione
dell’associazione, che ha presentato un esposto
alla Procura di Roma, alla Sovrintendenza ai
beni culturali e alla Corte dei Conti del Lazio.
“Un sito storico patrimonio dell’umanità è stato
trasformato in autolavaggio privato – denuncia
il candidato a sindaco di Roma, Carlo Rienzi –
Un fatto aberrante, avvenuto in pieno centro
storico e di fronte a centinaia di turisti, che
dimostra lo stato di degrado in cui è piombata
la capitale. Vogliamo sapere chi ha autorizzato
l’uso di Piazza del Popolo a tali fini, quanta
acqua è stata utilizzata per il lavaggio
dell’automobile e chi pagherà per il consumo
idrico. La Procura e la Sovrintendenza dovranno
aprire una indagine sull’episodio, e la Corte dei
Conti dovrà verificare lo spreco di soldi pubblici”
– conclude Rienzi. Il video integrale è stato
pubblicato
dal
Codacons
alla
pagina
https://m.youtube.com/watch?v=Ml935_cAvPY

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 31 MAGGIO 2016
ISTAT, PREZZI RIPARTONO, MAGGIO
+0,3% MA -0,3% SU ANNO
CODACONS: E’ SOLO TIMIDO
SEGNALE, TABACCHI SPINGONO
RIALZO DEI PREZZI. SENZA AUMENTO
CONSUMI INFLAZIONE RESTA AL
PALO
L’aumento dell’inflazione dello 0,3% su base
mensile è solo un timido segnale di ripresa dei
prezzi,
dovuto
essenzialmente
ai
forti
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incrementi del tabacco registrati a maggio. Lo
afferma il Codacons, commentando i dati diffusi
oggi dall’Istat. “Su base annua l’inflazione è
ancora negativa è ferma al -0,3% - spiega il
presidente Carlo Rienzi – Questo perché i
consumi delle famiglie non ripartono, come
dimostrato dagli ultimi dati Istat sulle vendite.
Se le famiglie non comprano, i prezzi al
dettaglio sono destinati a non crescere, e si
prolungherà il periodo di deflazione. Il timido
incremento dell’inflazione registrato a maggio
non può soddisfare, perché risponde al forte
rincaro dei prezzi nel settore del tabacco e non
ad una reale ripresa dei listini, né ad un
incremento dei consumi da parte delle famiglie”
– conclude Rienzi.

FUMO
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 31 MAGGIO 2016
FUMO: NICOTINA VA INSERITA TRA LE
SOSTANZE PSICOTROPE. LO AFFERMA
ANCHE UNA RELAZIONE
DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA.
CODACONS DIFFIDA IL MINISTRO
LORENZIN
ENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
INDICA A MINISTERO STRADA DA
SEGUIRE MA DA LORENZIN TOTALE
IMMOBILISMO
Nella giornata mondiale contro il tabacco, il
Codacons denuncia l’immobilismo del Ministero
della salute e diffida il Ministro Beatrice
Lorenzin ad attivarsi immediatamente per
inserire la nicotina nell’elenco delle sostanze
psicotrope.
Una recente sentenza del Consiglio di Stato ha
infatti accolto il nostro ricorso, indicando alle
autorità sanitarie la strada da seguire per
ottenere l’inserimento della nicotina nella
tabella delle sostanze che creano dipendenza –
spiega l’associazione – A sostenere tale
necessità, è anche una recente relazione
tecnica dell’Università La Sapienza di Roma,
depositata dinanzi al giudici del Consiglio di
Stato, la quale afferma che “si ritiene di poter
affermare in modo esplicito che la nicotina, e il
fumo di tabacco che ne provoca l’assorbimento,
possono essere considerate sostanze che
producono effetto sul sistema nervoso centrale
e hanno la capacità di determinare dipendenza
psichica o fisica, nonché di provocare notevoli
danni a carico della salute con importante
impatto anche in termini di costi delle cure”.
“Nonostante i giudici e il mondo scientifico siano
concordi nel chiedere l’inserimento della
nicotina nell’elenco delle sostanze psicotrope, il
Ministero della salute si nasconde dietro un
immobilismo colpevole – afferma il presidente
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Carlo Rienzi – Per tale motivo abbiamo diffidato
il Ministro Lorenzin ad attivarsi immediatamente
su tale fronte e, se non darà seguito alla nostra
istanza, saremo costretti a chiedere al Tar la
nomina di un commissario ad acta che la
sostituisca in tale compito”.

ALIMENTAZIONE
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 31 MAGGIO 2016
ETICHETTA LATTE SENZA VELI,
ARRIVA DECRETO OBBLIGO ORIGINE
CODACONS: BENE ETICHETTA
D’ORIGINE, MA ORA ESTENDERLA
ALLA TOTALITA’ DEI PRODOTTI
ALIMENTARI. CONSUMATORI HANNO
DIRITTO DI SAPERE COSA MANGIANO
Con il decreto che obbliga ad indicare in
etichetta l’origine del latte per i prodotti
caseari, si chiude una lunghissima battaglia che
ha visto affiancati il Codacons e gli allevatori
italiani. “Da decenni chiedevamo un simile
provvedimento e finalmente, dopo anni in cui i
consumatori hanno totalmente ignorato la
provenienza del latte bevuto e del formaggio
mangiato, sarà possibile garantire piena
trasparenza – spiega il Presidente Carlo Rienzi –
Quello sul latte però è solo un primo passo: il
Codacons chiede infatti di estendere l’obbligo di
etichettatura d’origine alla totalità dei prodotti
alimentari. Oggi per beni di elevato uso
quotidiano come sughi e pasta regna il mistero,
e non si conosce da quale paese del mondo
provenga la materia prima. I consumatori, al
contrario, hanno pieno diritto di sapere cosa
mangiano perché l’origine dei prodotti modifica
le scelte economiche degli utenti” – conclude
Rienzi.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 1 GIUGNO 2016
COMUNALI: A ROMA RISCHIO
ASTENSIONE SUPERIORE AL 50%
ALLARME SOCIALE, TRA PONTE E
DISAFFEZIONE AFFLUENZA SARA’ AI
MINIMI STORICI. NE
RISPONDERANNO COMMISSIONE DI
VIGILANZA RAI E AGCOM
L’astensione alle prossime comunali a Roma
sarà elevatissima e supererà quota 50%. Lo
teme il Codacons, che chiama in causa da un
lato il ponte del 2 giugno, dall’altro la
disaffezione dei cittadini alla politica, causata
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dai mass media e dai partiti che finora hanno
governato la città. “Migliaia di romani
partiranno in occasione del ponte del 2 giugno,
e 1 cittadino su 10 trascorrerà questi giorni in
vacanza lontano dalla propria città. Ciò
determinerà una forte riduzione nella platea dei
votanti – spiega il candidato a sindaco di Roma
Carlo Rienzi – Oltre al fattore viaggi, ad incidere
sull’astensionismo c’è la scarsa fiducia che i
cittadini ripongono nei partiti, alimentata dai
mass media che in questa campagna elettorale
hanno dato spazio unicamente ai candidati dei
partiti politici classici, quelli cioè che gli elettori
vedono come principali responsabili del degrado
in cui versa la capitale e complici delle ruberie
dei soldi pubblici svelate dalla magistratura”.
“L’onnipresenza dei soliti Raggi, Giachetti,
Marchini e Meloni in tv non solo non ha convinto
gli elettori ad andare a votare, ma ha stancato i
cittadini al punto da spingerli e non recarsi alle
urne alle prossime elezioni, con l’affluenza al
voto che sarà ai minimi storici. Di tale
situazione dovranno rispondere nelle opportune
sedi il presidente della Commissione di
vigilanza, Roberto Fico, che nonostante il suo
ruolo ha favorito il candidato del M5S Virginia
Raggi, e il presidente dell’Agcom Angelo
Marcello Cardani, che ha omesso atti del suo
ufficio e violato gli ordini del Tar” – conclude
Rienzi.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 1 GIUGNO 2016
OSTIA: NONOSTANTE INCONTRI CON
COMMISSARIO VULPIANI, NULLA E’
CAMBIATO
X MUNICIPIO ANCORA NEL DEGRADO
TRA BUCHE E SPORCIZIA
Nonostante un incontro con il Commissario del
X Municipio Domenico Vulpiani (nel quale sono
state definite le criticità da affrontare con
urgenza) e un sopralluogo congiunto tra il
vicepresidente Codacons Giovanni Pignoloni e lo
stesso Vulpiani in alcuni quartieri, nulla è
cambiato e il municipio continua a rimanere
immerso nel degrado. Lo afferma l’associazione
dei consumatori, sottolineando come, ancora
una volta, alle promesse non è seguito alcun
fatto concreto. “Abbiamo incontrato per ben
due volte il Commissario e avevamo avuto
garanzia che i problemi sollevati dai residenti di
Ostia, Acilia, Dragona, Dragoncello, ecc.
sarebbero stati risolti o quantomeno affrontati –
spiega il candidato a sindaco di Roma, Carlo
Rienzi, assieme a Giovanni Pignoloni –
Purtroppo dobbiamo constatare come, a
distanza di mesi da tali incontri, le buche
stradali sono ancora dove le avevamo lasciate, i
rifiuti continuano a riempire i marciapiedi, le

auto parcheggiano sempre in doppia fila e dei
vigili urbani nessuna traccia. Gli abitanti del X
municipio sembrano destinati a vivere nel più
totale degrado, perché è evidente che la classe
politica non rispetta gli impegni e non è
interessata a migliorare la vita dei cittadini” –
conclude Rienzi.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 2 GIUGNO 2016
PIAZZA DEL POPOLO AUTOLAVAGGIO:
SVELATA LA BUFALA DELLA CGIL
FUNZIONE PUBBLICA
HA INVENTATO BALLA PER
DIFENDERE LAVORATORE
INDIFENDIBILE. TASSISTA
PROTAGONISTA DELLA VICENDA
SMENTISCE SINDACATO. CODACONS
CHIEDE MAXI SANZIONE PER FP CGIL
Come volevasi dimostrare, il caso di Piazza del
Popolo trasformata in autolavaggio era a tutti
gli effetti un episodio di degrado della città e di
malcostume che ha danneggiato l'immagine
della capitale agli occhi del mondo. Il tassista
responsabile della vicenda, infatti, ha ammesso
le proprie responsabilità ed è stato multato,
smentendo clamorosamente la bufala della Cgil
Funzione
Pubblica
che,
per
difendere
l'indifendibile operatore Ama che ha lavato il
taxi in piazza, aveva inventato una balla,
affermando con sicurezza che la spazzatrice
aveva sporcato l'auto. Cosi non è andata, e
come racconta lo stesso tassista che appare nel
video pubblicato dal Codacons, il netturbino ha,
di sua spontanea volontà ed eseguendo una
richiesta del conducente, utilizzato i mezzi della
collettività per pulire il taxi sporco di guano
d'uccello, all'interno di un sito - Piazza del
Popolo - patrimonio dell'umanità. Ora la Fp Cgil
dovrà rispondere delle false affermazioni
rilasciate sul caso, e chiediamo al Prefetto di
Roma di elevare una maxi-sanzione nei
confronti
del
sindacato
che
col
suo
comportamento ha danneggiato non solo la
collettività ma anche gli stessi lavoratori –
conclude il Codacons.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 2 GIUGNO 2016
COMUNALI: CODACONS DENUNCIA IN
PROCURA PREMIER RENZI
HA UTILIZZATO SUO RUOLO
ISTITUZIONALE PER FARE
PROPAGANDA POLITICA PRO-
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GIACHETTI VIOLANDO LA NORMATIVA
VIGENTE
Un comportamento arrogante che dimostra
mancanza di rispetto verso le leggi italiane, di
cui ora Renzi dovrà rispondere dinanzi la
magistratura. Così il Codacons commenta
l’intervento di ieri del premier Matteo Renzi al
comizio di Roberto Giachetti. “Abbiamo deciso
di presentare un esposto alla Procura di Roma
contro il Premier Renzi e lo stesso Giachetti, per
violazione delle norme che impongono a chi
rappresenta le istituzioni di astenersi dal fare
propaganda politica in periodo elettorale –
spiega il candidato a sindaco di Roma, Carlo
Rienzi - 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”.
L’intervento di ieri di Matteo Renzi non è stato
certo “impersonale”, considerata l’alta carica
istituzionale da lui ricoperta, né “indispensabile”
ai fini del buon andamento della P.A. Per tale
motivo abbiamo deciso di rivolgerci alla Procura
di Roma, affinché apra una indagine sul comizio
di ieri di Giachetti e accerti se la partecipazione
del Premier abbia violato la normativa vigente.
Ci chiediamo infine se il candidato Giachetti, nel
caso in cui sarà eletto, intenda iniziare la sua
opera con atti illegali come quello di ieri” –
conclude Carlo Rienzi.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 2 GIUGNO 2016
CODACONS CONTRO GAY VILLAGE:
INVITA I PARTITI E NON CHI HA
DIFESO DAVANTI AI GIUDICI I
DIRITTI DELLE COPPIE OMOSESSUALI
DALLE ASSOCIAZIONI GAY DELLA
CAPITALE COMPORTAMENTO
IPOCRITA DA PRIMA REPUBBLICA
Duro attacco del Codacons al Gay Village e alle
associazioni per i diritti degli omosessuali. La
manifestazione dell’estate romana che ha
aperto ieri i battenti ha invitato infatti sul palco
i candidati sindaco Roberto Giachetti e Stefano
Fassina, dimenticando di estendere l’invito a chi
concretamente si è battuto in difesa dei gay,
ossia il Codacons, che con Carlo Rienzi è in
corsa alle elezioni per il Campidoglio. Proprio il
Codacons infatti, e non certo Fassina e
Giachetti, ha avviato una dura battaglia in
tribunale a difesa dei matrimoni omosessuali,
impugnando al Tar Lazio la circolare del
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Ministro Alfano che vietata le trascrizioni delle
nozze contratte all’estero. E proprio il
Codacons, e non certo Fassina e Giachetti, ha
vinto questa battaglia ottenendo l’annullamento
della circolare ministeriale. Le associazioni gay
della capitale però, dimostrando immensa
ipocrisia e un comportamento “da prima
Repubblica”, hanno invitato stasera sul palco
unicamente Giachetti e Fassina, ossia Pd e Sel,
rispondendo a squallide logiche politiche che
offendono chi davvero si batte con i fatti
concreti a tutela dei diritti degli omosessuali. Il
Codacons
–
indipendentemente
dalle
scorrettezze di Imma Battaglia e Vladimir
Luxuria, entrambe legate a SEL – proseguirà in
ogni caso e in ogni sede la battaglia per i diritti
degli omosessuali, e ha inserito tra i candidati
della
Lista
Codacons
anche
soggetti
dichiaratamente gay.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 2 GIUGNO 2016
ROMA: DOMANI CHIUSURA
CAMPAGNA ELETTORALE CODACONS
CON COMIZIO A SAN LORENZO
ALLE ORE 21 FLASH MOB “SPINNING”
IN PIAZZA DELL’IMMACOLATA:
“RAGGI” NON BASTANO, PER FAR
PEDALARE ROMA SERVE INTERA
BICICLETTA
CONTRO LA PIAGA DELLA DROGA A
SAN LORENZO LA LISTA CODACONS
OFFRE GELATI GRATIS, MUSICA E
INTRATTENIMENTO
La Lista Codacons chiuderà nel quartiere San
Lorenzo la sua campagna elettorale, con un
comizio ricco di eventi organizzato per domani
3 giugno a partire dalle ore 21 in piazza
dell’Immacolata.Interverrà il candidato sindaco
Carlo Rienzi e si terrà un originale flash mob
“spinning” su due ruote, per dare il segnale che
a Roma non bastano “raggi” (chiaro il
riferimento alla candidata del M5S in testa a
tutti i sondaggi): per far funzionare la città
serve tutta la bicicletta e soprattutto serve
pedalare e faticare per cambiare innanzitutto le
cattive abitudini dei romani, primi responsabili
del degrado in cui versa la capitale.Nel corso
del comizio la Lista Codacons offrirà gelati
gratis, musica ed intrattenimento ai cittadini del
quartiere e soprattutto ai giovani che ogni sera
di ritrovano nelle piazze di San Lorenzo, come
forma di lotta allo spaccio e alla droga che
caratterizza da decenni la zona. I giornalisti
sono invitati a partecipare A partire dalle ore 21
in Piazza dell’Immacolata - Roma
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VARIE
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 3 GIUGNO 2016
COMUNALI: AFFONDO CODACONS
CONTRO RAGGI E GIACHETTI
SVELATI LORO SCHELETRI
NELL’ARMADIO: GIACHETTI COME
CAPO DI GABINETTO DEL COMUNE
CONTRIBUI’ ALLA SVENDITA DELLA
CENTRALE DEL LATTE
LA RAGGI NELLA COMMISSIONE
TRASPARENZA NON SI E’ MAI
ACCORTA DELLE MALEFATTE
ROMANE… PERCHE’ DI RADO ERA
PRESENTE
Affondo finale del Codacons ai candidati a
sindaco di Roma favoriti per la vittoria, Roberto
Giachetti e Virginia Raggi. Nel corso della
trasmissione di Radio2 “Un giorno da pecora”, il
presidente Codacons e candidato a sindaco
Carlo Rienzi, si è tolto oggi “i sassolini” dalle
scarpe ricordando l’attività di Giachetti e Raggi
per Roma.“Giachetti nel comizio di chiusura
della sua campagna elettorale ha parlato di
legalità, ma quando era capo di Gabinetto
contribuì con l’allora sindaco Rutelli a svendere
il patrimonio alimentare più importante della
provincia di Roma - la Centrale del latte - a
grandi imprenditori poi coinvolti a vario titolo in
questioni penali – ha affermato in radio Carlo
Rienzi – Svendita che portò ad una battaglia
legale sostenuta dal Codacons fino in
Cassazione, e l’operazione fu poi annullata dal
Tar perché assolutamente illegittima, con un
danno gravissimo per l'erario, alla faccia della
legalità di cui Giachetti si fa portavoce”.
“Quanto a Virginia Raggi, che sul caso
dell’autobus andato a fuoco a pochi giorni fa a
Roma ha dichiarato “quanto accaduto oggi è il
prezzo
delle
parentopoli
delle
vecchie
amministrazioni di destra e di sinistra”,
ricordiamo
che
la
stessa
Raggi
era
all’opposizione nella giunta Marino, ed era
membro di ben 5 commissioni, tra cui quella
sulla trasparenza – ha spiegato Rienzi –
Nonostante il suo ruolo non si è mai accorta dei
100 dirigenti comunali che rubavano grazie a
“mafia capitale”, forse perché su 25 sedute
della “Commissione di controllo, garanzia e
trasparenza”, 14 volte la Raggi era assente,
una volta si è fatta sostituire e solo in 10
occasioni è stata presente. Ed era assente
proprio alla seduta della Commissione del 13
maggio 2014 in cui si parlava di trasparenza e
costi in Atac”. “I cittadini hanno il diritto di
conoscere chi stanno mandando a governare
Roma e le responsabilità dei candidati nella
situazione di precarietà in cui versa la capitale –
ha proseguito Rienzi - Noi abbiamo deciso di
presentare un esposto alla Corte dei Conti

perché faccia luce sul danno subito dalle casse
comunali per la svendita della Centrale del
Latte, e un esposto all'Antitrust per pubblicità
elettorale ingannevole in quanto omissiva di
elementi rilevanti nei confronti sia di Giachetti
che della Raggi”. Stasera nel corso del comizio
della Lista Codacons alle ore 21 in piazza
dell’Immacolata, verranno resi noti altri dettagli
della vicenda.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
DOMENICA, 5 GIUGNO 2016
ROMA: TROPPI DIPENDENTI ATAC AI
SEGGI, DISAGI PER TRASPORTI
PUBBLICI
CODACONS PRESENTA ESPOSTO A
PROCURA E CORTE DEI CONTI.
INTERRUZIONE DI PUBBLICO
SERVIZIO
Pesanti disagi potrebbero verificarsi oggi sul
fronte del traporto pubblico, proprio nella
giornata in cui migliaia di utenti si serviranno di
autobus e metro per recarsi alle urne. 850
dipendenti Atac, in larga parte macchinisti e
autisti, non saranno infatti in servizio, perché
impegnati nei seggi elettorali romani come
presidenti, scrutatori, segretari o rappresentanti
di lista. Una ondata di astensione “anomala”
che potrebbe ridurre il servizio di trasporto
pubblico e creare danno ai cittadini.
Per tale motivo il Codacons ha deciso di
presentare un esposto alla Procura di Roma e
alla Corte dei Conti del Lazio affinché sia fatta
luce sul caso.
“Un numero impressionante di dipendenti Atac
si asterrà oggi dal servizio per svolgere altre
funzioni
nei
seggi
elettorali
–
spiega
l’associazione dei consumatori – Chiediamo alla
Procura di verificare se tali assenze di massa
possano
configurare
la
fattispecie
di
interruzione di pubblico servizio, considerato
che agli elettori deve essere garantita la
possibilità di andare a votare con i mezzi
pubblici, e tale diritto è preminente rispetto a
quello dei dipendenti Atac di presiedere i seggi.
Vogliamo
inoltre
sapere
se
vi
siano
responsabilità per concorso da parte dei partiti
politici, che hanno fatto magari promesse a
quei dipendenti che oggi si asterranno dal
servizio per lavorare nei seggi. Infine alla Corte
dei Conti del Lazio chiediamo di accertare
eventuali danni sul fronte erariale” – conclude il
Codacons.
@@@@@@@@@@@@@@@@@
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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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