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SANITA’
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 15 FEBBRAIO 2016
PERCOSSE A PAZIENTI DISABILI,
SOSPESI 14 OPERATORI. CODACONS:
IN ITALIA ESCALATION DI VIOLENZA
IN CASE DI CURA E STRUTTURE
SANITARIE. MANCANO I CONTROLLI
In Italia si sta registrando una vera e propria
escalation di violenza all’interno di case di cura
e strutture sanitarie che ospitano disabili e
anziani. Ad affermarlo il Codacons, dopo
l’operazione dei Nas di Cagliari che ha portato
alla sospensione di 14 operatori dell'Aias di
Decimomannu, con l’accusa di percosse e
lesioni personali a danno dei pazienti
“Ancora un grave caso di maltrattamenti a
danno di persone deboli ed indifese che indigna
e pone seri interrogativi su come operano tali
strutture e il personale che vi lavora – spiega il
Presidente Carlo Rienzi – Il vero problema,
tuttavia, è che mancano controlli e verifiche
periodiche che accertino la qualità del servizio
reso e il rispetto dei diritti dei pazienti. Serve
incrementare la vigilanza con ispezioni continue
e attente verifiche sul personale, affinché simili
episodi non si ripetano più” – conclude Rienzi.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 15 FEBBRAIO 2016
BANCA ETRURIA: CODACONS CHIEDE
IL SEQUESTRO DEI BENI DEI VECCHI
AMMINISTRATORI
ASSOCIAZIONE SI COSTITUISCE
PARTE OFFESA DINANZI LA PROCURA
DI AREZZO
Dopo l’apertura formale dell’indagine per
bancarotta fraudolenta da parte della Procura di
Arezzo per il caso di Banca Etruria, il Codacons
deposita oggi formale costituzione di parte
offesa, anticamera di una richiesta risarcitoria
che verrà presentata in caso di processo. Con
tale atto l’associazione chiede alla Procura di
inserirsi nel procedimento a tutela dei
risparmiatori della banca danneggiati dalla
gestione dell’istituto. Non solo. Nell’atto il
Codacons chiede anche di disporre il sequestro
dei beni personali degli amministratori di Banca
Etruria responsabili della crisi dell’istituto e del
dissolvimento dello stato patrimoniale dell'ente,
ed eventuali misure restrittive nei loro
confronti, considerata la gravità delle condotte
evidenziate dal tribunale fallimentare che ha
decretato lo stato d’insolvenza della banca, e il
rischio di reiterazione di eventuali reati. Il
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sequestro – spiega l’associazione – si rende
necessario al fine di garantire i dovuti
risarcimenti ai risparmiatori danneggiati da
eventuali illeciti che saranno accertati dalla
magistratura.
I risparmiatori di Banca Etruria che hanno perso
i soldi investiti in obbligazioni subordinate,
possono infatti presentare analoga costituzione
di parte offesa dinanzi la Procura di Arezzo e
chiedere il rimborso delle somme investite. Sul
sito www.codacons.it sono disponibili i moduli
utili per l’azione.

ENERGIA
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 16 FEBBRAIO 2016
RAI: CANONE; ASSOELETTRICA,
IMPRESE NON SANNO COME FARE
CODACONS: LO AVEVAMO PREVISTO,
SARA’ CAOS
L’allarme di Assoelettrica sulle modalità di
riscossione del canone
Rai
in
bolletta
confermano in pieno le previsioni del Codacons,
che in tempi non sospetti aveva parlato di caos.
“Come previsto la misura che introduce il
canone Rai nella bolletta elettrica sta creando
difficoltà alle aziende del settore, che ancora
non sanno come esigere l’imposta – spiega il
presidente Carlo Rienzi – Siamo convinti che a
luglio si scatenerà un vero e proprio caos, con
gli utenti e le aziende elettriche impreparate ad
affrontare la novità. Le famiglie ancora non
hanno capito come avverrà il pagamento del
canone, chi è tenuto a versarlo e per quali case,
e non vogliamo pensare a cosa avverrà in caso
di morosità o ritardi nei pagamenti”.
“Quello del canone in bolletta sembra essere
l’ennesimo pasticcio all’italiana, e non è
possibile non esprimere preoccupazione per i
ritardi e le tante incognite del provvedimento” –
conclude Rienzi.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 16 FEBBRAIO 2016
ROMA, CODACONS A BERTOLASO:
COME PENSA DI RISOLVERE
PROBLEMA BUCHE, INQUINAMENTO E
CORRUZIONE?
DA CANDIDATO DEL CENTRODESTRA
SOLO DIFESA AUTOREFERENZIALE
Tante parole da Guido Bertolaso ma poche idee
e nessuna proposta concreta per guarire lo
stato di fatiscenza in cui versa la capitale. Lo
afferma
il
Codacons,
commentando
le
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dichiarazioni rilasciate a Radio24 dal candidato
del centrodestra a sindaco di Roma.
“Avremmo preferito sentire Bertolaso parlare di
provvedimenti reali per eliminare le gravi
criticità della capitale e di misure per il futuro
della città, ma dal candidato arriva solo una
difesa autoreferenziale della propria attività
passata – spiega il Presidente Carlo Rienzi – A
questo punto rivolgiamo noi la domanda diretta
a Guido Bertolaso: come pensa di risolvere il
problema delle buche stradali, del degrado delle
periferie,
della
corruzione
negli
appalti,
dell’inquinamento, e tutte le altre annose
questioni che assillano i cittadini romani e che
nessun sindaco finora ha saputo affrontare? I
cittadini, più che i suoi carichi pendenti con la
giustizia, sono interessati a conoscere cosa farà
il candidato sindaco per migliorare la loro vita
quotidiana” – conclude Rienzi.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 17 FEBBRAIO 2016
MPS: A GIUDIZIO EX VERTICI BANCA
E MANAGER DEUTSCHE
CODACONS: GLI AZIONISTI
POTRANNO ENTRARE NEL PROCESSO
COME PARTE CIVILE. SI ATTENDE ORA
DECISIONE SU DENUNCIA CONTRO
L'ULTIMO AUMENTO DI CAPITALE
Con la richiesta di rinvio a giudizio per gli
ex vertici di Monte dei Paschi avanzata
oggi dalla Procura di Milano, si apre la
possibilità per gli azionisti della banca di
costituirsi parte civile nel processo al fine
di chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Lo afferma il Codacons, che fornirà
assistenza legale ai risparmiatori che
hanno subito perdite patrimoniali legate
alle azioni di Mps.
Gli azionisti potranno entrare nel futuro
processo in qualità di parte civile e
chiedere il risarcimento danni nei confronti
dei
soggetti
che
saranno
ritenuti
responsabili
di
illeciti
spiega
l’associazione – Intanto si attende la
decisione della magistratura e del Consiglio
di Stato sulle denunce e sui ricorsi
presentati dal Codacons contro l’aumento
di capitale di Mps del maggio 2015,
operazione eseguita nonostante fosse
chiara la gravissima situazione dei bilanci
della
banca
per
effetto
delle
compromissioni derivanti dall’operazione
Nomura.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 17 FEBBRAIO 2016
COMMERCIO: CODACONS DENUNCIA
LA PUBBLICITA’ DELL’OUTLET DI
CASTEL ROMANO
RISCHIA DI INCENTIVARE SHOPPING
COMPULSIVO CHE E’ VERO E PROPRIO
DISTURBO DEL COMPORTAMENTO
La campagna pubblicitaria sui saldi invernali
dell’Outlet di Castel Romano, noto centro
commerciale alle porte della capitale, finisce nel
mirino del Codacons, che ha presentato un
esposto alla Procura di Roma, all’Antitrust e allo
Iap (Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria).
Nei giorni scorsi, infatti, sui quotidiani della
capitale compariva una pagina pubblicitaria
recante il seguente messaggio: “SALDI -70%
PER I PREDATORI IMPULSIVI Ancora più
risparmio di prezzi outlet - Castel Romano”.
Una terminologia che – denuncia il Codacons racchiude in se un elevato grado di pericolosità:
“predatori impulsivi” appare infatti come un
chiaro invito ad acquistare in modo incontrollato
e
irrefrenabile,
un
invitante
messaggio
pubblicitario che non considera la pericolosità di
tale fenomeno, anzi quasi inneggia tale status.
“La cd. sindrome da shopping compulsivo,
rientra infatti nella categoria diagnostica dei
disturbi ossessivo - compulsivi del DSM IV –
scrive l’associazione nell’esposto - Il confine tra
lo shopping praticato in maniera innocua e lo
shopping compulsivo risiede proprio nella
compulsività data dell’atto del comprare; ciò
che lo differenzia dalle normali spese, che tutti
comunemente eseguiamo, è la necessità di
dover comprare a tutti i costi qualcosa, ovvero
acquistare in maniera compulsiva. Lo shopping
compulsivo, denominato anche oniomania è una
di quelle malattie legate alla società del
consumo e del benessere ed il ruolo della
pubblicità
in
questo
contesto
non
è
assolutamente
da
sottovalutare,
come
purtroppo spesso accade […]
Il Codice della comunicazione commerciale
propone formalmente, di «assicurare che la
comunicazione commerciale, nello svolgimento
del suo ruolo particolarmente utile nel processo
economico, venga realizzata come servizio per
il pubblico, con speciale riguardo alla sua
influenza sul consumatore»”.
Per tale motivo il Codacons ha chiesto a
Procura, Antitrust e Iap di valutare la
correttezza
del
messaggio
pubblicitario
dell’Outlet di Castel Romano e adottare i
provvedimenti che si riterranno necessari a
tutela dei consumatori.
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SANITA’
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 17 FEBBRAIO 2016
LOMBARDIA, SCANDALO SANITA’:
CODACONS SI COSTITUISCE PARTE
OFFESA E LANCIA AZIONE
RISARCITORIA IN FAVORE DEI
CITTADINI DELLA REGIONE
UTENTI DELLA SANITA’ GRAVEMENTE
DANNEGGIATI, POSSIBILE CHIEDERE
IL RISARCIMENTO
Il Codacons si costituirà parte offesa nel
procedimento aperto dalla Procura di Monza e
relativo allo scandalo della sanità lombarda, che
ha portato all’arresto di 21 persone tra
imprenditori,
personale
amministrativo
e
politici. Non solo. L’associazione sta preparando
anche una azione risarcitoria collettiva in favore
dei cittadini della Lombardia, pesantemente
danneggiati
dai
reati
contestati
dalla
magistratura. Le indagini della Procura hanno
accertato un sistema corruttivo che aveva
ripercussioni dirette sugli utenti della sanità
lombarda, i quali venivano spremuti come
limoni al fine di arricchire le tasche di
imprenditori, funzionari e politici – spiega il
Codacons – I comportamenti messi in atto
nell’ambito dello scandalo sanitario riguardano
e danneggiano i pazienti della Lombardia sotto
molteplici aspetti: venivano ad esempio
utilizzati materiali scadenti allo scopo di
aumentare i profitti delle cliniche private, con
conseguenti gravissimi rischi per la salute dei
cittadini. Le liste d’attesa degli ospedali poi,
vero e proprio tallone d’Achille della sanità
pubblica, venivano artificialmente allungate,
costringendo così gli utenti a usufruire di
prestazioni a pagamento. Illeciti sarebbero stati
commessi anche sul fronte dei ticket e delle
prestazioni. Tutti i cittadini della Lombardia in
possesso della tessera sanitaria possono quindi
partecipare all’azione risarcitoria collettiva del
Codacons, e chiedere ai responsabili degli illeciti
il risarcimento dei danni prodotti alla collettività
– spiega l’associazione – Nelle prossime ore sul
sito www.codacons.it sarà pubblicato il modulo
attraverso il quale gli utenti possono aderire
alla richiesta risarcitoria.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 17 FEBBRAIO 2016
DERAGLIA CUMANA, CODACONS:
TRAPORTO PUBBLICO IN COSTANTE
PEGGIORAMENTO
SUBITO CONTROLLI SU TUTTI I
TRENI, SICUREZZA E’ SEMPRE
PRIORITA
4

Un grave incidente che avrebbe potuto avere
conseguenze ben peggiori, e che evidenzia lo
stato del trasporto pubblico della Campania.
Lo afferma il Codacons, commentando il
deragliamento si un treno della Cumana
avvenuto questa mattina nei pressi della
stazione di Torregaveta, a Napoli.
Il servizio di trasporto pubblico a Napoli e in
tutta la Campania appare in costante
peggioramento, e l’incidente odierno è solo una
delle tante prove – spiega l’associazione – Le
infrastrutture obsolete e i treni vecchi e
fatiscenti richiedono subito controlli su tutti i
convogli della Cumana, al fine di verificare lo
stato di sicurezza dei mezzi e garantire
l’incolumità dei passeggeri.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 17 FEBBRAIO 2016
AL VIA LA COLLABORAZIONE TRA
EQUITALIA E CODACONS LAZIO
SEMPLIFICAZIONE E ASSISTENZA
ONLINE PER I CITTADINI
Nuovi canali di contatto che mirano a favorire la
trasparenza nell’azione di riscossione dei tributi
e a fornire assistenza veloce su cartelle,
rateizzazioni e tutte le altre attività svolte da
Equitalia. Sono questi gli obiettivi della
collaborazione già avviata tra Equitalia e
Codacons che si sta concretizzando anche
attraverso specifici protocolli sottoscritti a livello
regionale. E’ stato firmato, infatti, dal direttore
regionale del Lazio di Equitalia Sud Sergio
Frigerio e dalla legale rappresentante del
Codacons Lazio Sabrina De Paolis l’accordo che
prevede uno sportello telematico dedicato,
presente
sul
sito
internet
www.gruppoequitalia.it nell’area dedicata ad
Associazioni e Ordini, a cui i delegati
dell’associazione dei consumatori possono
richiedere informazioni per conto dei loro
assistiti e avere risposta in modo semplice e
veloce. Il servizio consente, per esempio, di
avere tutte le informazioni riguardanti la
situazione debitoria e le iscrizioni di ipoteca o di
fermo amministrativo, nonché di presentare
richiesta per la sospensione della riscossione e
altro ancora. Per i casi più complessi è possibile
fissare un appuntamento direttamente negli
uffici di Equitalia e analizzare nel dettaglio la
situazione del contribuente, anche al fine di
individuare insieme la migliore soluzione
possibile per fare fronte ai pagamenti. “La
collaborazione con Codacons Lazio, - dichiara
Sergio Frigerio - permette di continuare il
discorso di sinergie orientate a favorire la
semplificazione
degli
adempimenti
dei
contribuenti. Infatti, tramite il dialogo costante
con le associazioni che rappresentano cittadini e
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imprese, si può favorire una gestione del
servizio di riscossione sempre più attenta alle
loro esigenze attraverso l'impegno congiunto a
individuare soluzioni legittime e trasparenti
anche ai casi più difficili”

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 17 FEBBRAIO 2016
FISCO: CONFCOMMERCIO, IN 20 ANNI
TASSE LOCALI +248% A 103 MLD
CODACONS: MA SERVIZI EROGATI AI
CITTADINI SONO DIMINUITI E
PEGGIORATI. COLPA DI SPRECHI
PUBBLICI E TAGLI INDISCRIMINATII
I dati diffusi oggi dalla Confcommercio
confermano l'abnorme crescita delle tasse locali
negli ultimi anni, che hanno contribuito non
poco ad impoverire le famiglie e togliere risorse
ai cittadini."A fronte di una tassazione in
crescita del +248% in 20 anni, i servizi erogati
dagli enti locali diminuiscono. In sostanza i
cittadini pagano più tasse per ricevere meno
servizi o servizi peggiori – denuncia il
Presidente Codacons, Carlo Rienzi - Questo
avviene perché la pubblica amministrazione
centrale, per far fronte ai propri immensi
sprechi, ha tagliato i finanziamenti agli enti
locali". "I Comuni sono stati così costretti negli
anni ad aumentare progressivamente le tasse
per non fallire, ma senza offrire in cambio
alcuna prestazione aggiuntiva ai cittadini: le
maggiori tasse locali pagate dai contribuenti
negli ultimi 20 anni non sono servite a
migliorare le condizioni di vita e i servizi resi,
ma solo e unicamente a coprire gli immensi
sprechi di risorse pubbliche della P.a.: una
vergogna che non ha eguali in nessun paese
europeo", conclude il presidente del Codacons.

SPORT
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 17 FEBBRAIO 2016
OLIMPIADI 2024: CODACONS
CHIEDERA’ AL CIO DI BOCCIARE LA
CANDIDATURA DELLA CAPITALE E
RICORRERA’ AL TAR
INFORMEREMO IL COMITATO
OLIMPICO DELL’INFINITA SERIE DI
PROBLEMI CHE RENDONO ROMA
ASSOLUTAMENTE INADATTA AD
OSPITARE I GIOCHI OLIMPICI
Roma non è assolutamente in grado di ospitare
le Olimpiadi del 2024, e di tale circostanza deve
essere correttamente informato il Comitato
Olimpico Internazionale, per evitare che una

scelta di carattere sportivo possa trasformarsi
in un disastro per la città. Lo afferma il
Codacons, commentando la presentazione del
dossier sulla candidatura di Roma ai giochi
olimpici del 2024“. Abbiamo deciso di informare
il Cio dell’infinita serie di problemi che
caratterizzano
la
capitale,
problematiche
annose e gravi che renderebbero inadatta la
candidatura di qualsiasi città – spiega il
Presidente Carlo Rienzi – Basti pensare a cosa
accade a Roma quando piove, con strade
allagate, traffico paralizzato e stazioni metro
chiuse,
al
degrado
delle
periferie,
all’impossibilità di mantenere le strade pulite, ai
ritardi e alle carenze dei trasporti pubblici.
Criticità che sarebbero amplificate all’ennesima
potenza in caso di Olimpiadi a Roma, con danni
immensi per i cittadini. Nella sua decisione, il
Comitato Olimpico non potrà non tenere conto
di tali problemi”. “Solo quando la città avrà
superato definitivamente le criticità croniche di
cui soffre, sarà possibile ospitare i giochi
olimpici nella capitale – prosegue Rienzi – Fino
a quel momento, tutti gli atti pubblici formali
relativi alla candidatura di Roma alle Olimpiadi
del 2024, saranno impugnati dinanzi al Tar del
Lazio”.

VIAGGI & TURISMO
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 18 FEBBRAIO 2016
TURISMO: SOS IMPRESE ROMA, DA
ATTENTATI, FINO A -10% TRAFFICO
CODACONS: CONFERMATO NOSTRO
ALLARME. CALO ANCHE IN
RISTORANTI E LOCALI
I dati forniti oggi dalla Fiavet e relativi a calo
delle
presenze
turistiche
nella
capitale
confermano
i
monitoraggi
compiuti
dal
Codacons nel periodo successivo agli attacchi
terroristici di Parigi, che registravano una forte
diminuzione degli arrivi nella capitale e una
raffica di disdette da parte dei turisti stranieri.
“L’effetto Parigi è stato devastante per il settore
turistico a Roma, con le presenze ridotte del
10% - spiega il presidente Carlo Rienzi – Ma
come in un domino le ripercussioni si sono
registrate anche in altri settori, come quello
della ristorazione. Dopo gli attentati, infatti,
ristoranti, pub e locali vari della capitale hanno
subito una forte riduzione del giro d’affari, più
marcata nel centro storico, dove il calo delle
presenze ha registrato punte del -20%.
Nemmeno il Giubileo ha purtroppo saputo
compensare gli effetti disastrosi per il turismo
provocati dalla paura di atti terroristici, e le
conseguenze saranno purtroppo pesanti per gli
operatori del settore” – conclude Rienzi..

CODACONS NEWS n .08 –15/21 Febbraio 2016

5

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 18 FEBBRAIO 2016
CORTE DEI CONTI, PARZIALE
INSUCCESSO SPENDING, TAGLI A
SERVIZI
CODACONS: FALLIMENTO SPENDING
REVIEW DOPPIAMENTE DANNOSA PER
I CITTADINI, HA FATTO CRESCERE
TASSE LOCALI
La Corte dei Conti ha certificato oggi i tanti
allarmi lanciati dal Codacons sul fallimento della
spending review, operazione di revisione di
spesa più volte annunciata dai vari Governi che
si sono succeduti negli ultimi anni, ma mai
realmente
attuata
o
realizzata
male.
“L’insuccesso della spending review ha prodotto
un duplice danno ai cittadini italiani – denuncia
il Presidente Carlo Rienzi – Da un lato non ha
cancellato sprechi e usi impropri delle risorse
pubbliche che pesano sulle tasche della
collettività, dall’altro ha prodotto un aumento
della pressione fiscale, specie sul fronte della
tassazione locale. Questo perché i tagli errati e
senza criterio eseguiti negli ultimi anni dallo
Stato hanno sottratto fondi agli enti locali, i
quali hanno reagito aumentando le tasse a tutto
svantaggio dei cittadini, che pagano di più per
ricevere sempre meno servizi” – conclude
Rienzi.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 19 FEBBRAIO 2016
ROMA, PROCURA INDAGA SU CADUTA
SINDACO MARINO
SUL TAVOLO DEL PROCURATORE
ANCHE UN ESPOSTO DEL CODACONS.
ECCO COSA DENUNCIAVA
L’ASSOCIAZIONE
La Procura della Repubblica di Roma ha aperto
un fascicolo, al momento senza ipotesi di reato
e contro ignoti, per fare luce sullo scioglimento
del Consiglio comunale di Roma che portò alla
caduta del Sindaco Ignazio Marino. Sul tavolo
del pm Roberto Felici che coordina gli
accertamenti, anche l’esposto presentato lo
scorso novembre dal Codacons, in cui si
chiedeva proprio di indagare sui fatti che
portarono Marino a decadere dalla sua carica,
alla luce di possibili fattispecie penalmente
rilevanti. Scriveva il Codacons nell’esposto:
“al di là di quelle che possano apparentemente
sembrare scelte di natura esclusivamente
politica, non può non sollevarsi più di un dubbio
in merito alla correttezza e legittimità e
trasparenza delle modalità e alla tempistica con
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cui si è pervenuti alla decadenza del sindaco
Ignazio Marino, di tutta la giunta e del
consiglio, modalità che, qualora se ne
riscontrasse l’illegittimità e una rilevanza
penale, oltre a poter rappresentare un chiaro
attacco alla democraticità - di fatto si è
impedito ad Ignazio Marino e alle forze politiche
di fare un dibattito trasparente con una lesione
a tutta la cittadinanza romana che ha votato e
legittimamente eletto il suo sindaco - ben
potrebbero configurare oltre ad una evidente
violazione degli articoli 52 e 53 del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, N. 267 e del
Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
anche possibili fattispecie penalmente rilevanti
quali il reato di cui all’art. 610 c.p. e all’art.
338 c.p. che potrebbe essere stato commesso
non solo a danno dell’ex sindaco Ignazio Marino
ma paradossalmente anche a danno dei 26
consiglieri che si sarebbero dimessi in blocco
formalizzando le dimissioni innanzi ad un
notaio. Ora la Procura, nell’ambito del fascicolo
aperto, dovrà verificare anche le ipotesi
sollevate dal Codacons, alla luce dei reati
ipotizzati dall’associazione come Violenza o
minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario (art. 338 c.p.) e Violenza Privata
(art. 610 c.p.)

VARIE
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 19 FEBBRAIO 2016
ISTAT: IN 2015 NASCITE A MINIMO
STORICO DA UNITÀ ITALIA
CODACONS: CROLLO NASCITE LEGATO
A CRISI E IMPOVERIMENTO
FAMIGLIE. SEMPRE PIU’ DIFFICILE
MANTENERE UN BAMBINO: SPESA
SFIORA 10MILA EURO ANNUI
Il crollo record delle nascite registrato nel corso
del 2015, è da attribuire principalmente alla
crisi economica e al generale impoverimento
delle famiglie italiane. Lo afferma il Codacons,
commentando il report Istat sugli Indicatori
demografici, secondo cui lo scorso anno le
nascite sono state 488 mila, toccando così un
nuovo record di minimo storico dall'Unità
d'Italia. “La crisi economica che ha investito il
paese negli ultimi anni col suo strascico di
incertezza e impoverimento, ha reso sempre
più difficile per le famiglie mettere al mondo un
figlio – spiega il presidente Carlo Rienzi –
Mentre infatti i cittadini hanno perso potere
d’acquisto, i costi a loro carico sono saliti: oggi
la spesa per mantenere un bambino arriva a
sfiorare, nei primi anni di vita, quota 10mila
euro all’anno tra alimentari, biancheria,
carrozzine, passeggini, culle, spese mediche,
asili nido, baby sitter, ecc.”. “E’ quindi giusto
affermare che oggi molti italiani non possono
più permettersi di mettere al mondo un
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bambino, e sono costretti a rimandare a tempi
migliori il proposito di diventare genitori, in
assenza anche di un sostegno concreto da parte
dello Stato, come attestano i dati diffusi oggi
dall’Istat” – conclude Rienzi.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 19 FEBBRAIO 2016
SPENDING REVIEW: ALTRO CHE
RISPARMIO! IN ITALIA E’ RECORD
OPERE INCOMPIUTE, SONO 868
COSTATE 4 MILIARDI DI EURO AI
CITTADINI, SERVONO ALTRI 1,4
MILIARDI PER COMPLETARLE
Altro che spending review e risparmi: in Italia si
registra una abnorme crescita delle opere
incompiute, il cui numero ha raggiunto quota
868. Lo denuncia il Codacons, che rende
pubblici gli ultimi dati relativi all’Anagrafe delle
opere non portate a compimento esistenti nel
nostro
paese.
Ponti,
strade,
dighe
e
infrastrutture di interesse nazionale, iniziate e
mai terminate, hanno prodotto un immenso
spreco di soldi pubblici pari a 4 miliardi di euro denuncia il Codacons - Nel 2013 le opere
incompiute italiane erano 692; nel 2014, ultimo
dato disponibile, sono salite a 868. Il record
negativo spetta alla Sicilia, regione che vede sul
proprio territorio ben 215 opere rimaste
incompiute. In Abruzzo le infrastrutture non
portate a compimento sono passate dalle 33 del
2013 alle 40 del 2014; peggiore la situazione
della Calabria: 64 incompiute del 2013, 93 nel
2014, mentre in Lombardia in un anno le opere
non terminate sono passate da 19 a 35. Male
anche la Puglia: 59 nel 2013, 81 nel 2014.
“Queste infrastrutture sono già costate in media
166 euro a famiglia, e per portarle a
compimento servirebbero altri 1,4 miliardi di
euro – afferma il Presidente Carlo Rienzi –
Risorse sottratte alla collettività costretta a
finanziare dighe progettate negli anni ’60 e poi
lasciate in stato di abbandono, porti inaugurati
e mai utilizzati, strade che non portano in
nessun posto perché lasciate a metà, strutture
inutilizzate a causa degli elevati costi di
gestione, ecc.”.

SANITA’
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 19 FEBBRAIO 2016
ANZIANI E DISABILI MALTRATTATI,
18 ARRESTI
CODACONS: BENE ARRESTI, MA
SERVONO PIU’ CONTROLLI. IN
PERICOLOSA ASCESA

MALTRATTAMENTI IN CASE DI CURA E
STRUTTURE SANITARIE
Plauso del Codacons all’operazione coordinata
dal sostituto procuratore di Vercelli Davide
Pretti che ha portato all’arresto di 18 persone
accusate per presunti maltrattamenti nei
confronti degli anziani e dei disabili ospitati
nella struttura La Consolata di Borgo d'Ale, nel
Vercellese. “Oramai non passa giorno senza la
notizia di arresti e inchieste su dipendenti di
case di cura e strutture sanitarie accusati di
percosse e maltrattamenti su pazienti anziani e
disabili – afferma il presidente Carlo Rienzi –
Siamo di fronte ad un preoccupante allarme ed
è evidente che servono più controlli su tutto il
territorio, per verificare le condizioni d
assistenza ai pazienti e l’adeguatezza del
personale in servizio. Il Ministero della salute
deve intervenire, effettuando ispezioni a
tappeto nelle case di cura e raccogliendo le
segnalazioni dei pazienti e dei loro familiari” conclude Rienzi.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
SABATO 20 FEBBRAIO 2016
TRASPORTI: RISCHIO MULTA FINO
200EURO PER 'FURBETTI' BUS-METRO
CODACONS: MISURA RIDICOLA.
INVECE DI MIGLIORARE STATO
PIETOSO DEL TRASPORTO PUBBLICO
SI PENSA A PUNIRE UTENTI
Una misura ridicola che non produrrà alcun
effetto. Così il Codacons boccia la bozza del
decreto sui servizi pubblici locali che prevede
multe fino a 200 euro per chi utilizza i mezzi
pubblici senza pagare. “Ovviamente siamo
contrari a qualsiasi forma di evasione e
riteniamo che chi sale su bus e metro senza
biglietto vada punito – afferma il presidente
Rienzi – ma alla luce dello stato pietoso dei
trasporti pubblici locali e dei tanti disagi che
quotidianamente assillano l’utenza, sarebbe
stato ovvio pensare a misure che potenzino il
servizio, e non certo a punizioni pesanti per i
passeggeri, già danneggiati da disservizi,
problemi tecnici e scioperi costanti. Tanto più se
si considera che esistono linee di trasporto
pubblico, come la Roma-Lido nella capitale,
dove i disservizi e i disagi sono così frequenti
che gli utenti dovrebbero poter viaggiare
gratis”. “Sarebbe stato logico introdurre multe e
sanzioni
per
quelle
aziende
che
non
garantiscono un servizio efficiente e puntuale ai
passeggeri, e invece ancora una volta si mira a
punire solo ed esclusivamente i cittadini” –
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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