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BANCA
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 4 GENNAIO 2016
BANCHE: RICORSO AL TAR CONTRO
BAIL-IN E MARCIA DEI
RISPARMIATORI SU CONSOB
CODACONS ANNUNCIA NUOVE
INIZIATIVE A TUTELA DEGLI
INVESTITORI TRADITI. ARBITRATO
NON RISOLVERÀ NULLA
Nuove iniziative del Codacons sul fronte dei
risparmiatori danneggiati dal salvataggio di
Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e
Carife.
L'associazione
sta
ultimando
l'annunciato ricorso collettivo al Tar del Lazio
per annullare i decreti attuativi del bail-in e far
dichiarare incostituzionale la legge salvabanche, ricorso che sarà depositato nei prossimi
giorni,
e
annuncia
una
"marcia
dei
risparmiatori" sulla Consob, per il mancato
controllo sul fronte del risparmio. "L'arbitrato
annunciato dal Governo non risolverà nulla,
anzi creerà discriminazioni e distorsioni a danno
delle vittime del salvataggio dei 4 istituti di
credito - spiega il Presidente Carlo Rienzi - Il
ricorso al Tar del Codacons mira proprio ad
evitare una ulteriore situazione di caos e
illegalità e ottenere l'annullamento integrale
della legge sul bail-in da parte della Corte
Costituzionale". E dopo le manifestazioni
davanti Bankitalia e Banca Etruria, il Codacons
organizza una nuova protesta in piazza per far
sentire la voce degli investitori traditi: una vera
e propria "marcia dei risparmiatori" sulla
Consob che si terrà a gennaio, per richiamare
l'attenzione sulla mancata vigilanza da parte
della Commissione in tema di risparmio. Intanto
i risparmiatori delle 4 banche che hanno visto
azzerato il valore dei propri titoli, possono
aderire al ricorso collettivo al Tar attraverso il
sito www.codacons.it entro il prossimo 11
gennaio. L’associazione, che sta raccogliendo le
denunce di migliaia di risparmiatori danneggiati,
ha inoltre intenzione di presentare una raffica di
denunce penali contro direttori di banca e
funzionari che hanno venduto in modo
truffaldino obbligazioni subordinate ai cittadini.

SANITA'
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 4 GENNAIO 2016
SANITÀ, MORTI DA PARTO:
CODACONS CONTRO MINISTRO
LORENZIN

2

5 MORTI IN 7 GIORNI NON
IMPUTABILI AL CASO. MISURE
INSUFFICIENTI, SERVE PREVENIRE
Il Codacons contro il Ministro della salute
Beatrice Lorenzin sul caso dei decessi da parto
negli ospedali italiani. "5 vittime in 7 giorni non
possono in nessun modo essere imputabili al
caso - afferma il Presidente Carlo Rienzi - e la
posizione del Ministro è a nostro avviso
inadatta. Mandare gli ispettori negli ospedali
non riporterà in vita le donne decedute in questi
giorni, perché l'unica misura utile per evitare
simili tragedie è prevenire, migliorando il
servizio offerto dai nosocomi italiani". Sarà la
magistratura semmai, cui il Codacons si rivolge
con un apposito esposto, a fare chiarezza sulle
cause dei decessi e soprattutto a verificare le
responsabilità degli enti locali e delle istituzioni
che non possono certo appellarsi al "caso" per
giustificare simili drammi.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 4 GENNAIO 2016
RIFORMA P.A.: CDA AZZERATI E GIRO
DI VITE SU STIPENDI MANAGER
PUBBLICI
MA PER CODACONS NON BASTA:
VANNO TAGLIATI SUBITO 500 ENTI
INUTILI CHE COSTANO ALLA
COLLETTIVITÀ 10 MILIARDI DI EURO
ANNUI, 166 EURO A CITTADINO
Il giro di vite previsto dalla riforma Madia sulle
aziende a partecipazione statale contiene buoni
spunti ma non basta ad eliminare annosi
sprechi che da troppo tempo incidono sulle
tasche della collettività. Lo afferma il Codacons,
commentando le anticipazioni sulle misure al
vaglio del Governo che dovrebbero portare
all'azzeramento dei CdA nelle società a controllo
pubblico e a un tetto agli stipendi di manager
pubblici. "Sono anni che si annunciano tagli agli
stipendi dei manager ma di fatto non accade
nulla e i cittadini continuano a finanziare
compensi stratosferici e buonuscite milionari dei
dirigenti pubblici - afferma il Presidente Carlo
Rienzi - Per eliminare davvero gli sprechi nel
settore della P.A. occorre partire dalla
cancellazione degli oltre 500 enti inutili esistenti
nel nostro paese, istituti che non hanno alcuna
ragione di esistere se non quella di assegnare
poltrone e assicurare stipendi ad amici e
sostenitori politici, e che costano alla collettività
10 miliardi di euro all'anno, ossia oltre 166 euro
a cittadino" - conclude Rienzi.
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ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 4 GENNAIO 2016
SALDI: DOMANI PARTONO IN TUTTA
ITALIA MA IL CODACONS AVVISA,
ATTENTI ALLE FREGATURE
2016 SIA ULTIMO ANNO DI SALDI,
GOVERNO RENZI LIBERALIZZI GLI
SCONTI
Domani partono ufficialmente i saldi invernali in
tutta Italia. In realtà - spiega il Codacons - gli
sconti sono già partiti da giorni in tutti i negozi,
a dimostrazione di come la legge sui saldi sia
ampiamente superata e obsoleta. Le vendite
non faranno registrare l'andamento positivo
segnato a Natale, quando i consumi delle
famiglie sono saliti del 3%, e si manterranno
stabili rispetto allo scorso anno, con una spesa
media pari a 184 euro a famiglia. Quasi una
famiglia su due (il 45%) approfitterà degli
sconti ma - avvisa il Codacons - occorre
prestare massima attenzione, perché il rischio
di incappare in fregature è assai elevato.
"Speriamo che questo sia l'ultimo anno di saldi,
perché l'attuale normativa non aiuta né il
commercio, né i consumatori - afferma il
Presidente Carlo Rienzi - Gli sconti vanno
liberalizzati lasciando agli esercenti la piena
libertà di scegliere quando e come scontare la
propria merce, moltiplicando così le occasioni di
acquisto e incentivando gli acquisti". Infine,
come ogni anno il Codacons diffonde il decalogo
con i 10 consigli d’oro per evitare fregature
durante i saldi e fare acquisti in tutta sicurezza:
1)
Conservare sempre lo scontrino: non è
vero che i capi in svendita non si possono
cambiare. Il negoziante è obbligato a sostituire
l'articolo difettoso anche se dichiara che i capi
in saldo non si possono cambiare. Se il cambio
non è possibile, ad esempio perché il prodotto è
finito, avete diritto alla restituzione dei soldi
(non ad un buono). Si hanno due mesi di
tempo, non 7 o 8 giorni, per denunciare il
difetto. 2)
Le vendite devono essere
realmente di fine stagione: la merce posta in
vendita sotto la voce "Saldo" deve essere
l'avanzo di quella della stagione che sta finendo
e non fondi di magazzino. Stare alla larga da
quei negozi che avevano gli scaffali semivuoti
poco prima dei saldi e che poi si sono
magicamente riempiti dei più svariati articoli. È
improbabile, per non dire impossibile, che a fine
stagione il negozio sia provvisto, per ogni tipo
di prodotto, di tutte le taglie e colori.
3)
Girare. Nei giorni che precedono i saldi andare
nei negozi a cercare quello che interessa,
segnandone il prezzo; si può così verificare
l'effettività dello sconto praticato ed andare a
colpo sicuro, evitando inutili code. Non fermarsi
mai al primo negozio che propone sconti ma
confrontare i prezzi con quelli esposti in altri

esercizi. 4)
Consigli per gli acquisti. Cercare
di avere le idee chiare sulle spese da fare prima
di entrare in negozio: così si è meno
influenzabili dal negoziante e si corre meno il
rischio di tornare a casa colmi di cose, magari
anche a buon prezzo, ma delle quali non si
aveva alcun bisogno. Valutare la bontà
dell'articolo guardando l'etichetta che descrive
la composizione del capo d'abbigliamento (le
fibre naturali ad esempio costano di più delle
sintetiche). Pagare un prezzo alto non significa
comprare un prodotto di qualità. Diffidare dei
marchi molto simili a quelli noti. 5)
Diffidare
degli
sconti
superiori
al
50%,
spesso
nascondono merce non proprio nuova, o prezzi
vecchi falsi (si gonfia il prezzo vecchio così da
aumentare la percentuale di sconto ed
invogliare maggiormente all'acquisto). Un
commerciante, salvo nell'Alta moda, non può
avere, infatti, ricarichi così alti e dovrebbe
vendere sottocosto.
6)
Servirsi
preferibilmente nei negozi di fiducia o
acquistare merce della quale si conosce gia' il
prezzo o la qualita' in modo da poter valutare
liberamente e autonomamente la convenienza
dell'acquisto.
7)
Negozi e vetrine. Non
acquistare nei negozi che non espongono il
cartellino che indica il vecchio prezzo, quello
nuovo ed il valore percentuale dello sconto
applicato. Il prezzo deve essere inoltre esposto
in modo chiaro e ben leggibile. Controllare che
fra la merce in saldo non ce ne sia di nuova a
prezzo pieno. La merce in saldo deve essere
separata in modo chiaro dalla "nuova". Diffidare
delle vetrine coperte da manifesti che non vi
consentono di vedere la merce. 8)
Prova dei
capi: non c'è l'obbligo. È rimesso alla
discrezionalita' del negoziante. Il consiglio è di
diffidare dei capi di abbigliamento che possono
essere solo guardati. 9)
Pagamenti. Nei
negozi che espongono in vetrina l'adesivo della
carta
di
credito
o
del
bancomat,
il
commerciante è obbligato ad accettare queste
forme di pagamento anche per i saldi, senza
oneri aggiuntivi. 10)
Fregature. Se pensate
di avere preso una fregatura rivolgetevi al
Codacons, oppure chiamate i vigili urbani.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 5 GENNAIO 2016
LAVORO: CODACONS LANCIA OGGI
MEGA-CLASS ACTION CONTRO LO
STATO PER IL BLOCCO DEGLI
STIPENDI DEI DIPENDENTI PUBBLICI
3,2 MILIONI DI LAVORATORI
CHIEDONO 8.800 EURO CIASCUNO DI
RISARCIMENTO PER IL BLOCCO
ILLEGITTIMO DEGLI STIPENDI E PER
IL RITARDO NELLA ESECUZIONE
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DELLA SENTENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE CHE IMPONE IL
RINNOVO CONTRATTUALE DAL
1.1.2016 SUL SITO DEL CODACONS LE
ISTRUZIONI PER ADERIRE
ALL'AZIONE COLLETTIVA E L’ELENCO
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
INTERESSATE
Parte oggi la più grande azione collettiva mai
avviata in Italia: quella contro lo Stato per
l'illegittimo blocco degli stipendi dei dipendenti
pubblici, fermi dal 2010. A lanciarla il Codacons,
che ha pubblicato sul proprio sito internet la
pagina attraverso la quale tutti i lavoratori
interessati possono aderire alla class action e
ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali
subiti. Come è noto - spiega il Codacons - la
sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del
24 giugno 2015 ha stabilito che il blocco dei
contratti del pubblico impiego attuato con il DL
n. 78/2010, conv. in Legge n. 122/2010, è
illegittimo ma ha limitato tale illegittimità solo
al periodo successivo alla pubblicazione della
sentenza stessa. Per tale ragione i pubblici
dipendenti possono ora chiedere un indennizzo
da “attività legittima” dello Stato che ha
bloccato per 6 anni la contrattazione e,
contestualmente, possono chiedere un vero e
proprio
risarcimento
per
inadempimento
dell'obbligo per il periodo successivo alla
pubblicazione della sentenza, ossia a far data
dal 30 luglio 2015 fino all'effettivo rinnovo. Con
la stessa azione il Codacons chiede insieme ai
dipendenti pubblici il rinnovo dei contratti
collettivi per il personale pubblico dipendente
dall' 1.1.2016, obbligo direttamente scaturente
dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
178/2015. La richiesta che ciascun pubblico
dipendente può formulare dunque è di 100 euro
al mese a titolo di indennizzo per il periodo che
va dal 2010 al 30 luglio 2015 e di 200 euro al
mese per il periodo successivo al 30 luglio
2015, perdurando l’inadempimento ormai
chiaramente sanzionato dalla Corte stessa, per
un totale di 8.800 euro a lavoratore. Sul sito
www.codacons.it le istruzioni utili per aderire
alla class action.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 5 GENNAIO 2016
INFLAZIONE: NEL 2015 PREZZI
CRESCONO DELLO 0,1%, MAI COSÌ
POCO DAL 1959
CODACONS: SU LISTINI EFFETTO
CROLLO DEL PETROLIO, QUOTAZIONI
CALATE DEL -30% NELL'ULTIMO ANNO
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Alla base della frenata dell'inflazione nel 2015
c'è l'effetto petrolio, che ha influito in modo
pesante sui listini al dettaglio in tutti i settori.
Lo afferma il Codacons, commentando i dati
forniti oggi dall'Istat sul tasso di inflazione in
Italia. "Nel corso del 2015 si è registrato un
vero e proprio tracrollo delle quotazioni del
petrolio, i cui prezzi hanno subito una
contrazione del -30% in soli 12 mesi - spiega il
Presidente Carlo Rienzi - Le conseguenze della
caduta del petrolio sono stati evidenti e hanno
creato un effetto domino, determinando una
forte frenata nella crescita dei listini al dettaglio
in tutti i settori. Nel corso del 2016, tuttavia, si
prevede una rialzo del tasso di inflazione in
Italia, grazie anche alla ripresa dei consumi da
parte delle famiglie e all'incremento della
domanda interna" - conclude Rienzi.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 5 GENNAIO 2016
SALDI: BUONO L'AFFLUSSO DEI
CONSUMATORI PER NEGOZI, OUTLET E
CENTRI COMMERCIALI
MA VENDITE NON DECOLLANO.
MASSIMA PRUDENZA DA PARTE DEI
CITTADINI CHE GIRANO, OSSERVANO
MA ANCORA NON COMPRANO NELLE
GRANDI CITTÀ FILE DAVANTI LE
BOUTIQUE D'ALTA MODA
Partiti ufficialmente stamattina i saldi invernali
2016. Il Codacons, che come ogni anno sta
monitorando attraverso i propri ispettori
l'andamento degli sconti di fine stagione nelle
principali città italiane, registra da questa
mattina una buona affluenza di consumatori
presso centri commerciali, outlet e vie dello
shopping. "Già dalle prime ore di oggi si sono
formate file di clienti davanti le boutique d'alta
moda delle principali città, e in generale la
presenza di cittadini in cerca di occasioni è
buona - spiega il Presidente Carlo Rienzi Tuttavia i consumatori sono orientati alla
massima prudenza: si gira per negozi, si
osservano i capi in vetrina e si monitorano i
prezzi, ma ancora non si compra: in base ai dati
raccolti dal Codacons non si è verificata al
momento alcuna incremento delle vendite
rispetto allo scorso anno, e il giro d'affari
rimane sostanzialmente stabile". Outlet e
boutique d'alta moda sono gli esercizi che da
stamattina registrano il maggior afflusso di
clienti e le vendite maggiori - spiega ancora il
Codacons - Questo grazie soprattutto ai turisti
stranieri che come ogni anno approfittano dei
saldi italiani per acquistare capi griffati.
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ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 7 GENNAIO 2016
ISTAT: DISOCCUPAZIONE NOVEMBRE
11,3%, MINIMI DA 3 ANNI
CODACONS: BENE CALO
DISOCCUPAZIONE, SMENTITI
“PROFETI DI SVENTURA”, MA SU
LAVORO ANCORA MOLTO DA FARE

presidente Giuseppe Vegas per capire come mai
l’istituto non si sia attivato per tutelare i
risparmiatori nonostante le difficoltà delle 4
banche fossero note a tutti gli organi di
vigilanza da tempo.
Durante la manifestazione il Codacons illustrerà
le iniziative legali avviate per consentire agli
investitori di ottenere il ricorso integrale delle
obbligazioni e il ricorso al Tar del Lazio contro la
legge sul bail-in.

BANCA
Un dato inequivocabilmente positivo, che
smentisce i soliti “profeti di sventura” che
vorrebbero un’Italia sull’orlo del baratro. Lo
afferma il Codacons, commentando i dati Istat
che vedono a novembre i disoccupati scendere
all’11,3%, il livello minimo da 3 anni.
“La discesa della disoccupazione è un segnale
positivo ed incoraggiante, ma da solo non basta
– afferma il presidente Carlo Rienzi – In tema di
lavoro c’è ancora molto da fare, e il numero di
cittadini senza occupazione è ancora troppo
elevato rispetto agli altri paesi europei. In
particolare
occorre
intervenire
sulla
disoccupazione giovanile, non attraverso misure
straordinarie che lasciano il tempo che trovano,
ma con interventi strutturali in grado di creare
posti di lavoro a lungo termine”.
E per aumentare l’occupazione – conclude il
Codacons – il passo obbligato è incrementare il
benessere delle famiglie e la loro capacità
economica.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 7 GENNAIO 2016
BANCHE: CODACONS SARA' PRESENTE
A MANIFESTAZIONE DEL 12 GENNAIO
DAVANTI SEDE CONSOB
ASSOCIAZIONE SCENDERA’ IN PIAZZA
A ROMA PER PROTESTARE CONTRO
OMISSIONI DELLA COMMISSIONE E
PER ILLUSTRARE RICORSO AL TAR
CONTRO BAIL-IN
Anche il Codacons scenderà in piazza il
prossimo 12 gennaio davanti la sede Consob
per dare appoggio ai risparmiatori danneggiati
dal decreto salva-banche, e per protestare
contro gli organi di vigilanza che hanno
contribuito a determinare la grave situazione in
cui versano oggi i piccoli investitori.
L’associazione – che aveva già annunciato nei
giorni scorsi l’intenzione di marciare sulla
Consob – interverrà a Roma in appoggio della
manifestazione del Comitato Vittime Salva
Banche,
denunciando
le
omissioni
della
Commissione, e chiederà un incontro con il

COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 7 GENNAIO 2016
BOMBA RUDIMENTALE PACCO
DAVANTI FILIALE BANCA ETRURIA
CODACONS: GESTO ESECRABILE, MA
RISPARMIATORI SONO ESASPERATI
Un gesto esecrabile che merita una netta
condanna. Così il Codacons giudica la bomba
rudimentale
trovata
stamani
davanti
all'ingresso della filiale di Banca Etruria a Ponte
San Giovanni, alla periferia di Perugia.
“Non possiamo che condannare fermamente
atti folli e intimidatori come quello di questa
mattina, che di certo non aiutano la causa dei
risparmiatori – afferma il presidente Carlo
Rienzi – Tuttavia l’episodio deve far riflettere
sullo stato di esasperazione e disperazione dei
risparmiatori che hanno perso tutti i propri soldi
a causa del salvataggio delle 4 banche. A
costoro ricordiamo che l’unica possibilità per far
valere i propri diritti e ottenere il rimborso
integrale degli investimenti è aderire all’azione
risarcitoria lanciata dal Codacons, e non certo il
ricorso alla violenza o alla minaccia” – conclude
Rienzi.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 7 GENNAIO 2016
BANCHE: CODACONS REPLICA A
FEDERCONSUMATORI
“STENDIAMO UN VELO PIETOSO”
In merito alla nota di Federconsumatori diffusa
oggi - relativa alla manifestazione davanti la
Consob del prossimo 12 gennaio - con cui la
stessa ritiene di essere titolare di strade e
piazze a ancor più di manifestazioni, stendiamo
un velo pietoso, aspettando l’esito delle
numerose querele proposte contro il presidente
di questa associazione, affetto da “invidia
perniciosa” che potrà curare solo nella cornice
del Purgatorio dedicata agli invidiosi.
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Ci limitiamo però ad osservare che il Codacons
– che è stato formalmente invitato alla
manifestazione dal Comitato vittime del salvabanche - sarebbe stato comunque presente
all’evento, per far imparare a chi non lo sa che
il diritto di manifestare e di opinione è assoluto
e non limitabile da alcuno, tanto più da
associazioni affiliate a sindacati strettamente
legati ai partiti che più di tutti hanno fruito dei
finanziamenti delle banche in crisi.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 8 GENNAIO 2016
ISTAT: POTERE D'ACQUISTO +1,3%
SU ANNO, TOP DAL 2007
CODACONS: MIGLIORA SITUAZIONE
FAMIGLIE, MA PER TORNARE AI
LIVELLI PRE-CRISI STRADA ANCORA
LUNGA. TRA 2007 E 2014 PERSO IL
12% DELLA CAPACITA’ DI SPESA
I dati diffusi oggi dall’Istat e relativi al potere
d’acquisto e alla spesa delle famiglie nel 2015
dimostrano un lieve miglioramento della
situazione economica dei consumatori ma –
avvisa il Codacons – la strada per tornare ai
livelli pre-crisi è ancora molto lunga.
“Il
potere
d’acquisto
non
poteva
che
aumentare, dopo anni di continua diminuzione
che hanno fortemente impoverito le famiglie –
spiega il presidente Carlo Rienzi – Tuttavia
l’incremento dell’1,3% è ancora insufficiente a
colmare l’enorme gap con i livelli pre-crisi: dal
2007 al 2014, infatti, il potere d’acquisto degli
italiani è calato del -12%, con una contrazione
media della capacità di spesa pari a -1.910
euro”.
“Per tale motivo torniamo a chiedere al Governo
misure in grado di incrementare con forza il
potere d’acquisto delle famiglie, unica vera
strada per rilanciare i consumi e garantire una
ripresa solida dell’economia italiana” – conclude
Rienzi.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 8 GENNAIO 2016
BANCA ETRURIA, PERQUISIZIONI:
CODACONS PROMUOVE OPERAZIONE
GDF
ATTIVITA’ INVESTIGATIVA NASCE DA
NOSTRA DENUNCIA. INDAGARE A
TUTTO CAMPO SU RESPONSABILITA’
DEFAULT
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Il Codacons esprime soddisfazione per le
perquisizioni operate oggi dalla Guardia di
Finanza nell’ambito dell’inchiesta su Banca
Etruria.
L’attività investigativa nasce proprio da un
esposto presentato dal Codacons alla Procura di
Arezzo, che su denuncia dell’associazione ha
aperto una inchiesta sul caso di Banca Etruria.
“E’ bene indagare a tutto campo per accertare
le responsabilità del default dell’istituto di
credito che ha prodotto danni ingenti ai
risparmiatori – afferma il presidente Carlo
Rienzi – Avevamo chiesto alla magistratura
aretina di verificare se vi fossero soggetti
pubblici e privati che con il loro comportamento
avessero contribuito a provocare il dissesto
economico della banca e, quindi, a danneggiare
i risparmiatori. Le perquisizioni odierne vanno
proprio nella direzione da noi auspicata, e una
volta accertati i fatti, i responsabili saranno
chiamati a rispondere delle perdite inflitte agli
investitori” – conclude Rienzi.
Intanto il Codacons darà vita il prossimo 12
gennaio a Roma ad una clamorosa protesta
sotto la sede della Consob, per denunciare
l’immobilismo degli organi di vigilanza e
chiedere il rispetto dei diritti dei risparmiatori.

SANITA'
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 8 GENNAIO 2016
TBC AL GEMELLI: 188 FAMIGLIE
SCRIVONO A PAPA FRANCESCO E
DOMENICA A SAN PIETRO
CHIEDERANNO GIUSTIZIA AL
PONTEFICE
NON VOGLIAMO L’ELEMOSINA DEI
10.000 EURO OFFERTI
DALL’OSPEDALE VATICANO COME
RISARCIMENTO PER I 188 BAMBINI
SOTTOPOSTI A 6 MESI DI CURE
PESANTISSIME
OGGI DAVANTI AL GIP SFILATA DI
ILLUSTRI AVVOCATI CHE SI SONO
IMPEGNATI AD ACCUSARE IL
CODACONS DI “BULIMIA” NELLE
DENUNCE CONTRO GLI “ INNOCENTI”
RESPONSABILI DELL’OSPEDALE
Molti illustri avvocati in difesa dei numerosi
medici e dirigenti del Gemelli – e che in altro
procedimento,
limitato
alle
carenze
dell’ospedale, sono già stati rinviati a giudizio sono sfilati oggi davanti al Gip Elisabetta
Pierazzi in questo secondo processo, indagati
per lesioni colpose, epidemia e altri reati.
E tra citazioni in latino e una accusa al
Codacons
di
aver
gonfiato
la
vicenda
mediaticamente per “bulimia di denunce” , dopo
che il Giudice ha negato il diritto dei legali dei
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bambini di replicare ad assurde quanto
ingiuriose accuse “perché il codice di procedura
penale non consente le repliche”, i numerosi
avvocati degli indagati si sono affannati a
dimostrare che la malattia esplosa virulenta
nella bambina Verrengia e in 5 altri infermieri
del reparto, e le pesantissime profilassi
antibiotiche cui hanno sottoposto 188 bambini
neonati con siringhe, prelievi traumatici e raggi
gamma, e pesanti effetti collaterali come
disturbo della crescita e anemia grave, sono
state solo frutto del caso, e non di quelle stesse
incurie e omissioni per le quali i dirigenti del
Gemelli sono già sotto processo in altra aula
dello stesso Tribunale.
Le famiglie intanto - che ora attendono con
fiducia e speranza la decisione del GIP Pierazzi hanno sdegnosamente rifiutato 10.000 euro che
il nosocomio ha offerto loro come risarcimento.
“5 anni vissuti nel terrore e la paura che in
qualsiasi momento i nostri figli potrebbero
vedere esplodere la malattia – hanno sostenuto
i genitori - non vale l’elemosina proposta
dall’ospedale. Chiederemo a Papa Francesco in
piazza San Pietro che dia a noi almeno quella
Giustizia divina che i Tribunali terreni e
l’ospedale del Vaticano finora hanno negato”.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 8 GENNAIO 2016
CONTRATTI P.A.: CODACONS QUERELA
LA CONFSAL UNSA
SINDACATO IGNORANTE O IN
MALAFEDE. LO STABILIRA’ IL GIUDICE
Il Codacons annuncia una querela per
diffamazione contro il sindacato Confsal Unsa
che oggi ha emesso un comunicato stampa dai
toni gravi ed offensivi contro una legittima
iniziativa del Codacons a tutela dei lavoratori,
relativa al blocco degli stipendi dei dipendenti
pubblici.
Non possiamo non rilevare come la nota della
Confsal Unsa sia caratterizzata o da totale
ignoranza, o da enorme malafede – spiega
l’associazione – Non saremo certo noi a fare
una lezione di diritto a questo sindacato, ma
consigliamo a chi lo dirige di andarsi a leggere
l’art. 1173 del codice civile, provando ad
imparare il concetto di indennizzo da “atto
legittimo”, lo stesso che viene fatto valere
quando, ad esempio, viene espropriato un
terreno altrui attraverso un atto legittimo –
come è stato il blocco dei contratti pubblici – e
che serve a far ottenere al danneggiato un
congruo indennizzo.
Ci asteniamo da ulteriori commenti sui sindacati
che, oltre a fare il gioco del Governo e dei
poteri forti, ancora una volta con il loro
atteggiamento perdono la fiducia dei cittadini,

come dimostrano tutte le indagini che vedono
proprio i sindacati scendere agli ultimi posti
della classifica sulla fiducia degli utenti.
Quanto alla battaglia della Confsal Unsa che
non abbiamo il piacere di conoscere, visti i 6
anni di blocco dei contratti e il progressivo
impoverimento
dei
pubblici
dipendenti,
invitiamo il sindacato ad unirsi a noi e non a
fare il paladino delle "battaglie perse": ai suoi
iscritti
promettiamo
di
fare
lo
stesso
trattamento che ai nostri.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
SABATO, 9 GENNAIO 2016
BANCA ETRURIA: COSÌ BANKITALIA
INCOLPA VERTICI
CODACONS: DOPO ACCUSE
BANKITALIA DEVE INTERVENIRE
CORTE DEI CONTI. CHI HA SBAGLIATO
PAGHI
Dopo le pesanti accuse nei confronti degli ex
vertici di Banca Etruria contenute nel
provvedimento
sanzionatorio
emesso
il
dicembre 2015, deve intervenire la Corte dei
Conti. Lo afferma il Codacons, commentando il
provvedimento
della
Banca
d’Italia
sul
deterioramento della situazione patrimoniale
dell’istituto di credito.
Le
accuse
mosse
da
Bankitalia
sono
pesantissime – spiega l’associazione – si va dal
non essersi ridotti gli emolumenti all’aver
continuato a pagare in eccesso i manager; non
si sarebbe poi tenuto conto del "documento
sulle
politiche
di
'remunerazione
e
incentivazione' approvato dall'assemblea dei
soci del maggio 2014 che non consentiva la
corresponsione
di
alcuna
forma
di
incentivazione al personale più rilevante, fino
ad arrivare al premio sociale di 2,1 mln di euro
distribuito ai dipendenti nel 2013.
“Tutti questi rilievi finiranno ora davanti la
Corte dei Conti – spiega il Presidente Carlo
Rienzi – Già lo scorso dicembre il Codacons si
era
rivolto
alla
magistratura
contabile
chiedendo di aprire una indagine sul caso di
Banca Etruria. Ora, alla luce del documento di
Bankitalia, presenteremo una nuova denuncia
alla Corte dei Conti, affinché verifichi se la
gestione dell’istituto di credito abbia configurato
un uso distorto ed errato dei soldi di clienti e
risparmiatori, e perché vengano individuati i
responsabili di sprechi ed elargizioni folli a
manager e dipendenti mentre la banca colava a
picco” – conclude Rienzi.
@@@@@@@@@@@@@@@@@
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COLLEGIO DI PRESIDENZA
CODACONS

(Coordinamento delle associazioni per la difesa
dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori)

Carlo Rienzi
Marco Maria Donzelli
Marco Ramadori
Giuseppe Ursini

SEDI SPORTELLO SULLA CITTA’
E’ un’associazione nata nel 1986 e volta al perseguimento
di un mirato rapporto tra l’uso individuale e collettivo
BARI 0805214974
delle risorse umane ed un razionale sviluppo della
BOLOGNA 051313536
società, improntato al rispetto della dignità della persona
CAMPOBASSO 0874438564
CATANIA 095370437
umana e della salvaguardia dell’interesse fondamentale
CATANZARO 0961795760
della salute e della sicurezza, attuale e futura delle
CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)
singole persone.
0733813960
L’associazione ha inoltre la finalità di tutelare, con ogni
GENOVA 0102474526
mezzo legittimo, gli interessi dei consumatori e degli
FIRENZE 0557875390
utenti nei confronti dei soggetti pubblici o privati,
MILANO 02862438
MARANO D’ISERA (TRENTO) 0464409175
produttori e/o erogatori di beni e servizi (art.7 Statuto
MATERA 0835388833
Codacons).
MESTRE (VENEZIA) 0412701210
Il Codacons è un’associazione di volontariato ai sensi
NAPOLI 0815530966
della legge 266/91, per la difesa dell’ambiente e dei
PERUGIA 0755052353
consumatori, è riconosciuta ai sensi della legge 349/1986
PESCARA 0854981243
Istitutiva del Ministero dell’Ambiente, è un’organizzazione
PORDENONE 0434521228
ROMA 063725809
non lucrativa di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 460/1997
Direttore
responsabile:
SALERNO 089252433
ed è membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e
SASSARI 079232613
Giuseppe
Ursini
Utenti al Ministero dell’Industria ai sensi della legge
TORINO 011487816
281/98
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