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BANCA
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 6 GIUGNO 2016
BANCHE: DIMISSIONI VEGAS NON
BASTANO. SU SCENARI
PROBABILISTICI CONSOB
RISPONDERA’ IN TRIBUNALE
CODACONS HA CITATO VERTICI
CONSOB IN TRIBUNALE PER I DANNI
AGLI OBBLIGAZIONISTI DELLE 4
BANCHE SALVATE
Le dimissioni di Giuseppe Vegas non bastano.
La Consob e il suo presidente dovranno
rispondere in tribunale dei danni arrecati agli
obbligazionisti di Banca Marche, Banca Etruria,
Carife e Carichieti, in relazione alle omissioni
dell’ente e alle responsabilità sul fronte delle
carenti informazioni rese ai risparmiatori circa i
rischi degli investimenti. Lo afferma il
Codacons, dopo la puntata di ieri di “Report”
che ha contestato a Vegas l’eliminazione degli
“scenari
probabilistici”,
ossia
l’indicazione
sintetica delle probabilità di guadagnare o
perdere su un titolo, che avrebbe potuto
salvare migliaia di obbligazionisti coinvolti nel
salvataggio delle 4 banche. “Le dimissioni di
Vegas da sole non sono sufficienti – spiega il
Presidente Codacons, Carlo Rienzi – noi
riteniamo che la Consob debba rispondere del
proprio operato dinanzi le aule di giustizia, e
per questo il Codacons, unica associazione che
sul tema del salvataggio delle banche ha
avviato una feroce battaglia legale e un ricorso
al Tar contro la legge sul bail-in, ha citato la
Commissione sia in sede penale che civile, per
rispondere del proprio operato e risarcire i
risparmiatori che hanno visto azzerati i propri
risparmi” – conclude Rienzi.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 7 GIUGNO 2016
PIL: ISTAT, CRESCITA MODERATA, MA
RALLENTERA’ NEL BREVE
CODACONS: CONSUMI CRESCONO AL
DI SOTTO DELLE ASPETTATIVE. DA
GOVERNO NESSUNA MISURA PER
INCENTIVARE SPESA FAMIGLIE
Secondo
la
nota
mensile
dell’Istat
sull'andamento dell'economia italiana sono i
consumi il principale motore della crescita. Una
crescita che tuttavia – spiega il Codacons –
appare ancora lenta e al di sotto delle
aspettative. “I consumi delle famiglie registrano
segno positivo ma l’aumento non può
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soddisfare le attese – afferma il presidente
Carlo Rienzi – Occorre infatti considerare che
negli anni della crisi economica la spesa delle
famiglie si è ridotta di 80 miliardi di euro, una
cifra abnorme che richiederà anni e anni per
tornare ai livelli di spesa pre-crisi. I timidi
segnali di ripresa degli acquisti non possono
apparire al momento rassicuranti né sono
sufficienti ai fini di una ripresa consolidata
dell’economia: servono misure per un rilancio
definitivo dei consumi, provvedimenti sui quali il
Governo è stato finora latitante, preferendo
occuparsi delle banche” – conclude Rienzi.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 7 GIUGNO 2016
ROMA: IL COMMISSARIO TRONCA HA
DEPOSTO LE ARMI
COMUNE RIMANDA ALLE CALENDE
GRECHE RISPOSTE SU ISTANZE
PRESENTATE DAL CODACONS
Il Commissario per Roma Capitale, Francesco
Paolo Tronca, sembra aver deposto le armi,
forse in attesa che il nuovo sindaco si insedi,
rimandando alle calende greche la risoluzione di
alcune
problematiche
sollevate
dal
Codacons.“Nelle ultime settimane ci siamo
rivolti a Tronca per avere risposte su alcune
problematiche relative al degrado della capitale,
tra cui l’annosa questione dei tavolini selvaggi
nel centro storico – spiega il Presidente Carlo
Rienzi – Il Comune, tuttavia, si è limitato a
rimandare alle calende greche le risposte alle
nostre istanze per aiutare i cittadini, passando
la palla ai vari uffici competenti, attraverso una
addetta dell’amministrazione che ha replicato
alle nostre note sollecitando i dipartimenti a
fornire risposte. Una macchina burocratica lenta
e poco efficiente che non aiuta certo i cittadini.
Ci chiediamo se il commissario Tronca, finora
molto attivo sul fronte della legalità, abbia
deposto le armi, in attesa che arrivi il nuovo
sindaco a dare risposte ai cittadini e affrontare i
problemi sollevati dagli utenti, terminando così
in anticipo il suo incarico” – conclude Rienzi.

ENERGIA
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 7 GIUGNO 2016
ENERGIA, FORSE SLITTA 6 MESI STOP
MERCATO TUTELATO
CODACONS: STRALCIARE DEL TUTTO
DAL DDL CONCORRENZA STOP A
MERCATO TUTELATO. PER UTENTI CI

CODACONS NEWS n .24 –06/12 Giugno 2016

SARA’ SOLO PESANTE RINCARO DELLE
TARIFFE
Lo stop al mercato tutelato dell'energia e del
gas non deve slittare di sei mesi, ma deve
essere del tutto stralciato dal ddl concorrenza.
A chiederlo il Codacons, dopo che i relatori del
ddl Luigi Marino (Ap) e Salvatore Tomaselli(Pd),
hanno annunciato oggi la possibilità di uno
slittamento. “Il passaggio dal mercato tutelato
a quello libero si tradurrà in una stangata per le
tasche delle famiglie - denuncia il presidente
Carlo Rienzi - Gli utenti del mercato libero
pagano infatti prezzi più elevati rispetto a quello
tutelato, con un aggravio di spesa che solo nel
2014 è stato pari al +19%. Le norme del ddl
concorrenza che pongono fine al mercato
tutelato dell'energia avranno quindi effetti
negativi per le famiglie e per le imprese,
perché
determineranno aggravi dei costi
energetici a loro carico. Per tale motivo prosegue Rienzi - chiediamo di stralciare del
tutto dal ddl concorrenza le norme che
prevedono la cancellazione del mercato
tutelato, fornire all'Autorità per l'energia
maggiori poteri e introdurre misure in grado di
creare una vera concorrenza nel settore
dell'elettricità e del gas".

SPORT
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 8 GIUGNO 2016
OLIMPIADI A ROMA: CODACONS
CONTRO FRANCESCO TOTTI
PARLA DA POSIZIONE PRIVILEGIATA
E NON CONOSCE PROBLEMI DELLA
CITTA'
La posizione di Francesco Totti sulle Olimpiadi
del 2024 a Roma è quella di un privilegiato che
non conosce minimamente i problemi della
capitale. Lo afferma il Codacons, criticando
duramente il Capitano della Roma per le sue
dichiarazioni sui giochi olimpici nella città
eterna."E' evidente che Totti non conosce i
problemi di Roma né immagina minimamente le
conseguenze tragiche che i giochi olimpici
avrebbero sui cittadini e sulla città - spiega il
Presidente Carlo Rienzi - Ed è anche
comprensibile che lui sia a favore delle
Olimpiadi,
considerata la sua posizione
privilegiata che gli consente di non subire tutti i
disagi vissuti quotidianamente dai romani"
comuni", come i continui stop delle linee metro,
il pessimo servizio di trasporto pubblico, il
degrado delle periferie, la sporcizia di molti
quartieri, il traffico paralizzato alla prima
pioggia e via dicendo. Criticità che rendono di
fatto impossibile ospitare le Olimpiadi a Roma.
Ed essendo anche milionario, non si può
giustamente preoccupare del fatto che i costi

per l'organizzazione dei giochi olimpici saranno
in parte sostenuti dai cittadini romani".
"Forse avrebbe fatto meglio Totti a tacere sul
tema delle Olimpiadi, perché la sua posizione è
distante anni luce da quella dei romani, la cui
priorità è che siano risolti i tanti problemi che
rendono Roma la capitale del degrado. Ora
siano i candidati sindaco a dire la verità sulle
Olimpiadi, e Virginia Raggi riveli il contenuto del
colloquio avuto con Malago' prima delle
elezioni" - conclude Rienzi.

SANITA'
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 8 GIUGNO 2016
SANITA': 11 MILIONI DI ITALIANI
RINUNCIANO A CURE PER
DIFFICOLTA' ECONOMICHE
CODACONS: DATI VERGOGNOSI PER
UN PAESE CIVILE. COSTI ELEVATI E
LISTE D'ATTESA INFINITE MINANO
SALUTE PUBBLICA
I dati diffusi oggi dal Censis, secondo cui ha
raggiunto quota 11 milioni il numero di cittadini
italiani che rinunciano alle cure mediche a
causa di difficoltà economiche, sono vergognosi
e non degni di un paese civile. Lo afferma il
Codacons, che rincara la dose."Il progressivo
impoverimento delle famiglie a causa della crisi
economica porta a rinunciare anche alle cure
mediche - spiega il Presidente Carlo Rienzi - Ma
la colpa non è solo della crisi. Le liste d'attesa
nella sanità pubblica in Italia sono lunghissime
e insostenibili, e portano gli utenti a rinunciare
alle cure, non potendo una fetta consistente
delle famiglie sostenere i costi della sanità
privata. Ciò comporta un peggioramento
generalizzato delle condizioni di salute dei
cittadini di cui sono responsabili prima di tutto
le istituzioni, che negli hanno operato tagli
lineari nella sanità con conseguente riduzione
del servizio reso" - conclude Rienzi

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 8 GIUGNO 2016
ROMA: TASSISTI VOGLIONO RIDURRE
DI 1/3 SERVIZIO TAXI AD AGOSTO
CODACONS SI OPPONE A PROPOSTA
PRESENTATA OGGI ALLA
COMMISSIONE MOBILITÀ: ANCHE IN
ESTATE SERVIZIO DEVE ESSERE
GARANTITO
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I tassisti vogliono ridurre di 1/3 il servizio taxi
nella capitale tra agosto e settembre. Questa la
proposta avanzata oggi in Commissione
mobilità del Campidoglio, nel corso di una
riunione alla quale ha preso parte anche il
Codacons, contestando fortemente la proposta
delle organizzazioni delle auto bianche. I
tassisti hanno chiesto 13 giorni di ferie per ogni
taxi con una tripla turnazione, nel periodo che
va dal 4 agosto al 12 settembre.
Praticamente per 39 giorni consecutivi il
servizio taxi della capitale verrebbe ridotto di
1/3. Una proposta che il Codacons ha chiesto di
respingere, considerato che il servizio va
garantito con continuità tutto l'anno e che in
estate massiccia è la presenza di turisti ai quali
va assicurata piena disponibilità di taxi. Inoltre
- ha spiegato l'associazione dei consumatori nel
corso della riunione - il 26 agosto partirà a
Roma il Congresso mondiale di cardiologia, che
porterà nella capitale un elevato numero di
medici ed esperti del settore (40mila le
prenotazioni finora) che avranno necessità di
spostarsi in taxi. Il Codacons ha annunciato
inoltre che nel mese di agosto verificherà la
presenza di taxi e mezzi pubblici in città, al fine
di denunciare eventuali carenze nella fornitura
dei servizi sul fonte del trasporto.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 9 GIUGNO 2016
MALTEMPO A ROMA: ALLAGAMENTI E
TRAFFICO IMPAZZITO PER LA
PIOGGIA
CODACONS ALL’ATTACCO: OLIMPIADI
POTRANNO ESSERE DISPUTATE A
ROMA SOLO SE ATLETI
INDOSSERANNO MUTE, MASCHERE E
PINNE
E’ bastato un forte temporale questa mattina
per gettare Roma nel caos. Lo denuncia il
Codacons, che segnala come ancora una volta,
alla prima pioggia intensa, la capitale si sia
paralizzata.
“Un semplice temporale ha prodotto effetti a
valanga in quasi tutti i quartieri della città, con
incidenti stradali, traffico in tilt, allagamenti e
trasporti pubblici rallentati – afferma il
Presidente Carlo Rienzi – Il solito copione che si
ripresenta ogni volta che a Roma piove.
Vorremmo davvero capire come i sostenitori
delle Olimpiadi a Roma intendano conciliare i
giochi olimpici con la paralisi della città che
puntualmente si verifica in caso di pioggia.
Evidentemente i vari Giachetti e Totti pensano
di far indossare agli atleti olimpici mute da sub,
maschere, pinne e tutto il materiale da
immersione, in modo da permettere i giochi
anche con i consueti allagamenti della capitale

4

in caso di pioggia, o di far disputare le gare di
nuoto direttamente sulle carreggiate stradali” –
conclude ironico Rienzi.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 9 GIUGNO 2016
BONUS 80 EURO: PER CONSUMATORI
E’ STATO UN FLOP
NON HA RILANCIATO I CONSUMI NE’
SALVATO IL COMMERCIO
l bonus da 80 euro introdotto in busta paga dal
Governo Renzi si è rivelato un clamoroso flop. A
sottolinearlo è il Codacons, intervenendo sulle
dichiarazioni
odierne
del
presidente
del
Consiglio
Matteo
Renzi
all'assemblea
di
Confcommercio.
“I numeri ci dicono che gli effetti del bonus
sono stati deludenti e peggiori di qualsiasi
aspettativa, e non hanno prodotto alcun
risultato sul fronte dei consumi e delle vendite,
esattamente come previsto dal Codacons afferma il presidente Carlo Rienzi – Il
commercio, infatti, nonostante l’introduzione
del bonus ha continuato a vivere una crisi
nerissima che tuttora miete vittime, con
migliaia di chiusure di esercizi in tutta Italia. Sul
fronte dei consumi, gli 80 euro in busta paga
non hanno incentivato gli acquisti, che solo di
recente sono tornati a registrare timidi segnali
positivi grazie al decremento del petrolio e al
calo dei prezzi al dettaglio. Tutto ciò conferma
come il bonus in busta paga sia una di quelle
misure “spot” che non aiutano né le famiglie, né
la nostra economia” – conclude Rienzi.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 9 GIUGNO 2016
GAY: MAISON FENDI, ROMA PRIDE
NON USI COLOSSEO QUADRATO
CODACONS: PRONTI A DENUNCIARE
FENDI E COMUNE SE NON SARA’
RITIRATA IMMEDIATAMENTE DIFFIDA
AL PRIDE. NON ESISTE MONOPOLIO
SUI MONUMENTI
Pronti a denunciare la maison Fendi in sede
penale se non ritirerà immediatamente la diffida
inviata al Coordinamento Roma Pride con cui si
intima di ritirare e distruggere tutte le immagini
della campagna pubblicitaria 'Chi non si
accontenta Lotta' nelle quali appare sullo sfondo
il Palazzo della Civiltà Italiana. Lo afferma il
Codacons, che non accetterà alcun tipo di
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minaccia
sull’utilizzo
dell’immagine
dei
monumenti pubblici capitolini. “Non esiste alcun
monopolio sui monumenti di Roma e sui simboli
storici della città – spiega il presidente Carlo
Rienzi – Si tratta di beni che appartengono alla
collettività, ed è sconvolgente che si intimi a
qualcuno di non utilizzare una delle immagini
simbolo di Roma per una sacrosanta campagna
sociale.
Se Fendi non ritirerà subito la sua diffida al
Coordinamento Roma Pride, sarà inevitabile una
denuncia in Procura da parte del Codacons non
solo contro la casa di moda, ma anche contro
Roma Capitale che ha autorizzato l’uso
esclusivo del Colosseo quadrato in favore di
Fendi” – conclude Rienzi.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 10 GIUGNO 2016
INDUSTRIA: PRODUZIONE APRILE
+0,5% SU MESE, +1,8% ANNO
CODACONS: BENE PRODUZIONE, UNO
DEI POCHI SEGNALI ECONOMICI
POSITIVI. ORA PUNTARE SU CONSUMI
E POTERE D’ACQUISTO FAMIGLIE
Positivi per il Codacons i dati sulla produzione
industriale di aprile diffusi oggi dall’Istat. “In
una giungla di dati economici negativi, quello
sulla
produzione
industriale
in
crescita
dell’’1,8% ad aprile è uno dei pochi segnali di
speranza per il paese – afferma il Presidente
Carlo Rienzi – Non ci stancheremo però di
ripetere che la vera chiave per la ripresa
dell’economia sta nei consumi delle famiglie,
che crescono troppo lentamente e al di sotto di
qualsiasi aspettativa.
Solo incentivando la spesa e incrementando il
potere d’acquisto dei cittadini sarà possibile
consolidare la ripresa del paese, aiutando
l’industria e soprattutto le imprese ed il
commercio che ancora risentono fortemente
degli effetti della crisi economica” – conclude
Rienzi.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 10 GIUGNO 2016
ROMA: SCIOPERO TRASPORTI
DURANTE PARTITA DELLA NAZIONALE
CODACONS: SUPERATO OGNI LIMITE.
GARANTE E PREFETTO VIETINO
SCIOPERO

Con la decisione di indire uno sciopero
nell’orario in cui gioca la nazionale di calcio
italiana si è superato ogni limite e si è
dimostrato chiaramente come i diritti degli
utenti possano essere calpestati dai sindacati
dei lavoratori. Lo afferma il Codacons in merito
allo sciopero dei lavoratori Atac indetto per
lunedì 13 giugno tra le 20:30 e le 00:30, ossia
esattamente in concomitanza con la prima
partita
della nazionale agli europei di
calcio.“Finora i cittadini romani sono stati
abituati ai venerdì neri del trasporto, ossia
all’astensione dal lavoro sempre e solo nelle
giornate di venerdì – spiega il presidente Carlo
Rienzi – La nazionale di calcio italiana sembra
aver fatto stavolta il miracolo, spingendo i
sindacati ad un brusco cambio di rotta e ad
optare per uno sciopero serale e per giunta di
lunedì. Una scelta che non può lasciare
indifferenti e che alimenta più di un sospetto.
Per questo chiediamo al Prefetto di Roma e al
Garante per gli scioperi di intervenire, vietando
lo sciopero indetto per lunedì dall’Ugl,
costringendo così i lavoratori a
prestare
servizio anche durante la partita, dal momento
che il trasporto pubblico deve essere garantito
in modo continuativo anche durante le partite di
calcio” – conclude Rienzi.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 10 GIUGNO 2016
ELEZIONI A ROMA: DEPOSITATO IN
PROCURA ESPOSTO CODACONS
PER FARE LUCE SU ANOMALIE NEL
CONTEGGIO DEI VOTI
Sul tavolo della Procura della Repubblica di
Roma è arrivato ieri un esposto presentato dal
Codacons e relativo a presunte irregolarità e
anomalie emerse nel conteggio dei voti alle
scorse elezioni del 5 giugno a Roma. “la
scrivente intende sottoporre al vaglio della
Procura adita una questione che sta sollevando
polemiche in relazione alle elezioni in corso a
Roma per il nuovo sindaco ed in particolare alle
presunte anomalie che si sarebbero e si
starebbero registrando nelle operazioni di
spoglio in quasi 30 sezioni comunali, anomalie
che se trovassero riscontro nella realtà
potrebbero addirittura inficiare le stesse elezioni
e il ballottaggio per il quale sarebbe fissata la
data del 19.06.2016 – scrive il Codacons
nell’esposto - Negli uffici elettorali, allestiti
nell'ex Fiera di Roma, i magistrati preposti al
controllo starebbero verificando verbali e
tabelle di scrutinio, sia relativi al voto per
sindaco e Assemblea capitolina che alle
preferenze per presidenti e consiglieri nei
municipi e già sarebbero state riscontrate
anomalie in almeno 30 sezioni. Sempre da
quanto riferiscono i media il caos registrato
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durante la notte dello spoglio avrebbe
provocato verbali non compilati, in bianco o
incompleti, sezioni commissariate, intere urne
da scrutinare ex novo scheda per scheda, voti
che non coincidono con quelli dei rappresentanti
di lista”.
Nell’interesse primario e assoluto degli elettori il
Codacons ha dunque chiesto alla Procura di
accertare “se vi siano state omissioni e/o abusi
rientranti nelle fattispecie penali di cui agli artt.
323 e 328 cpp, omessa attività di controllo, se
vi sia stata una assoluta carenza di trasparenza
nella corretta gestione delle operazioni di
spoglio o se tali operazioni siano state svolte al
fine di alterare gli esiti della volontà espressa
dagli elettori con palese violazione dei diritti
fondamentali e delle libertà personali”.

confini del nostro paese, contro un 25% che è
intenzionato a trascorrere le vacanze all’estero.
Su tale scelta pesa quest’anno più che mai
l’effetto terrorismo, ossia la paura di attentati in
paesi stranieri.
Non a caso tra le destinazioni estere che
subiranno
un
ulteriore
tracollo
nelle
prenotazioni ci sono proprio Egitto e Tunisia,
paesi che fino a pochi anni fa erano
gettonatissimi dagli italiani in vacanza.
Anche quest’anno la Puglia si conferma la
destinazione prediletta degli italiani, e sarà
scelta dal 18% delle famiglie, seguita da Sicilia
(15%), Toscana (12%) e Liguria (10%). Tra le
mete estere Grecia in pole position (27%),
seguita da Croazia (23%) e Spagna (20%).
Infine anche nel 2016 il mare farà la parte del
leone, e sarà scelto da 2 italiani su 3 (66% dei
cittadini).

VIAGGI & TURISMO
COMUNICATI STAMPA
SABATO, 11 GIUGNO 2016
VACANZE: QUESTA ESTATE STABILE IL
NUMERO DI ITALIANI IN
VILLEGGIATURA, MA CRESCE SPESA
COMPLESSIVA
PER LE VACANZE ESTIVE FAMIGLIE
SPENDERANNO 16,4 MILIARDI DI
EURO, +2,5% SU 2015. SOLO IL 50%
DELLE FAMIGLIE HA GIA’
PIANIFICATO LE PARTENZE
Si avvicinano le vacanze estive e le famiglie
iniziano a pianificare viaggi e partenze,
scegliendo la destinazione della villeggiatura e
stabilendo budget di spesa.
Quest’anno il numero di italiani che si
concederà una vacanza nel periodo lugliosettembre sarà sostanzialmente stabile rispetto
al 2015 – spiega il Codacons, che ha realizzato
una prima indagine sulla propensione delle
famiglie ai viaggi per la prossima estate –
Partiranno infatti circa 32 milioni di cittadini, al
pari dello scorso anno.
A cambiare, seppur lievemente, sarà il budget
di spesa relativo alla villeggiatura. Le famiglie
spenderanno complessivamente circa 16,4
miliardi di euro durante le vacanze estive tra
alloggi, servizi, svago, cibo, ecc., con una
previsione di crescita del +2,5% rispetto al
2015.
Ad oggi solo il 50% degli utenti ha già
pianificato la propria vacanza: l’altra metà è
ancora
indecisa
sulla
destinazione,
sta
comparando offerte tramite agenzie di viaggio e
siti web o deciderà all’ultimo momento
approfittando di promozioni lastminute e last
second.
La meta preferita dei vacanzieri resterà
comunque l’Italia – spiega il Codacons - il 75%
delle famiglie prevede infatti di rimanere entro i
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SANITA'
COMUNICATI STAMPA
SABATO, 11 GIUGNO 2016
ROMA: IL GEMELLI VIOLO’ LE NORME
DI SICUREZZA IN OCCASIONE DELLA
TRAGICA VICENDA DEI 188 BAMBINI
SOSPETTATI DI AVER CONTRATTO LA
TBC
IL GIP DEL TRIBUNALE ACCERTA LA
RESPONSABILITA’ DEL GEMELLI,
ASSOLVE GLI IMPUTATI PER
MANCANZA DI COLPA MA APRE LA
STRADA A RISARCIMENTI MILIONARI
IN SEDE CIVILE
IL CODACONS RACCOGLIE LE
ADESIONI DEI FAMILIARI PER AGIRE
PER I DANNI DA PAURA E DA STRESS
E CONSEGUENZE DELLA PROFILASSI
IMPOSTA DAL NOSOCOMIO AI
BAMBINI
Il Tribunale di Roma riconosce le responsabilità
del Policlinico Gemelli per la vicenda della Tbc e
apre la strada ai risarcimenti in sede civile in
favore delle famiglie coinvolte nel gravissimo
scandalo sanitario che colpì la capitale.
A deciderlo il Gip Elisabetta Pierazzi, che ha
assolto medici e dirigenti del nosocomio per
mancanza di colpa, confermando però le
responsabilità dell’ospedale sul fronte della
violazione delle norme di sicurezza.
Scrive
il
Tribunale
nell’ordinanza
di
archiviazione: “presso il reparto maternità del
Policlinico Gemelli nel periodo in esame si è
avuta una esposizione al rischio di contagio
tubercolare che si è verificata con certezza in
almeno un caso […] tale contagio è avvenuto
per
la
violazione
delle
normative
antinfortunistiche da parte dei responsabili del
Policlinico Gemelli.
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E’ evidente che la mera possibilità di sviluppare
una malattia in futuro non è compatibile con la
struttura del reato di lesioni colpose, o di
epidemia colposa, e come tale la richiesta
sconti la sovrapposizione del piano della tutela
civile rispetto a quella penale, più volte emerso
nel corso del procedimento, che è marciato in
parallelo a numerose quanto comprensibili
istanze risarcitorie”. Il Tribunale ha assolto
medici e dirigenti perché non ha ravveduto la
colpa, ma ha confermato come il Gemelli violò
in modo palese le leggi vigenti in tema di
sicurezza negli ospedali – spiega il Codacons –
L’aspetto più importante dell’ordinanza, però, è
quello sulla possibilità per le famiglie di agire in
sede civile ai fini del risarcimento danni. Per
tale motivo la nostra associazione avvierà ora
una azione risarcitoria al tribunale civile contro
il Policlinico Gemelli, volta a far ottenere ai
genitori dei bimbi coinvolti nello scandalo tbc un
equo indennizzo per lo stress subito e la paura
patita, e per le pesanti conseguenze derivanti
alla profilassi imposta ai bimbi dal nosocomio. I
genitori si sono inoltre rivolti a Papa Francesco,
attraverso una lettera con la quale chiedono
l’aiuto e l’intercessione del Pontefice nella loro
battaglia legale.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
DOMENICA, 12 GIUGNO 2016
RADDOPPIATE FAMIGLIE POVERE IN ANNI
CRISI,+79% 2007-14
CODACONS: DATI DA TERZO MONDO,
SERVE DECRETO ANTI-POVERTA’
NELLO STESSO PERIODO ITALIANI HANNO
DRASTICAMENTE RIDOTTO I CONSUMI
PER 80 MILIARDI DI EURO, -3.300 EURO A
FAMIGLIA
Dati da terzo mondo indegni di un paese civile.
Così il Codacons commenta il rapporto di
Confcommercio sulla povertà in Italia, secondo
cui le famiglie italiane in condizione di povertà
assoluta sono aumentate del +78,5% negli anni
della crisi.
“I dati di Confcommercio trovano pieno
riscontro nel violento calo dei consumi
registrato in Italia nel periodo della crisi –
spiega il Presidente Carlo Rienzi – Tra il 2007 e
il 2014, infatti, le famiglie sono state costrette a
ridurre drasticamente gli acquisti, diminuiti per
80 miliardi di euro, con una contrazione della
spesa pari a -3.300 euro a nucleo familiare in 7
anni.
Questo è avvenuto perché nel periodo
considerato si è registrato un generale
impoverimento dei cittadini ed è aumentata in
modo considerevole la quota di famiglie in
condizione di povertà assoluta”.
“L’allarme
povertà,
tuttavia,
persiste
–
prosegue Rienzi – L’Italia è nettamente

spaccata in due, con le regioni del Mezzogiorno
che registrano dati da terzo mondo e un
numero di cittadini poveri quasi doppio rispetto
al resto del paese. Per questo chiediamo al
Governo di varare un decreto anti-povertà
contenente misure ad hoc per contrastare il
fenomeno e sostenere i nuclei in difficoltà”.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
DOMENICA, 12 GIUGNO 2016
WIKIPEDIA NON CITA VIRGINIA
RAGGI: CODACONS SCENDE IN CAMPO
A FAVORE DELL'ENCICLOPEDIA
ONLINE
NO A STRUMENTALIZZAZIONI DEL
SITO A FINI ELETTORALI
Il Codacons scende in campo in difesa di
Wikipedia
nella
vicenda
del
mancato
inserimento di Virginia Raggi tra le voci
dell’enciclopedia
online.
“Basta
con
le
strumentalizzazioni e i tentativi di personaggi
neonati alla politica e alla società di entrare in
un catalogo di persone che hanno una loro
rilevanza nella società stessa - spiega il
Codacons - Virginia Raggi, al momento, non è
nessuno, tanto che nemmeno si riesce a trovare
una causa importante da lei avviata come
avvocato, e quindi potrà entrare in Wikipedia
soltanto dopo essere stata eletta.
Al contrario Roberto Giachetti è presente su
Wikipedia perché è un parlamentare della
Repubblica, e presente è anche il Presidente
Codacons, Carlo Rienzi, perché diventato nel
tempo un personaggio rilevante della nostra
società e addirittura menzionato da tempo nel
"Catalogo dei viventi" edito da Marsilio”.
“Quello che è inaccettabile - prosegue il
Codacons - è che ci sia la rincorsa strumentale
a risorse come Wikipedia - che devono essere
realmente utili al cittadino e quindi dire sempre
e solo la verità, ossia solo ciò che può essere
verificabile e rispondere a requisiti concreti
stabili e immutabili - per fini privati e di
carriera.
In difesa di tutti i cittadini non si può non
sostenere a qualsiasi livello la decisione saggia
di Wikipedia di non pubblicare il nome di
Virginia Raggi tra le voci dell'enciclopedia” –
conclude l’ associazioni.

@@@@@@@@@@@@@@@@@
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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
8

Coordinamento editoriale:
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