IN QUESTO NUMERO:
Pag.2……………
ITALY?
CORRUZIONE!

PIZZA,

MANDOLINO

E…

Pag.2…………… TRASPORTI: CODACONS DENUNCIA
RIMBORSO PER RITARDI BUS E’ UNA “BUFALA”

Tessera abbonamento € 50,00- n. 09– 22/28 Febbraio 2016

Spedizione in abbonamento postale comma 20/c art.2 legge 662/96 Milano - Abbonamento, vaglia postale intestato a Codacons Nazionale Lombardia, Viale Abruzzi, 11 - 20131- Milano
E-mail: mailto:codacons.info@tiscalinet.it - Internet: www.codacons.it

Periodico del Codacons
Ambiente, Consumatori e Utenti

Pag.2…………… INFLAZIONE: ISTAT CONFERMA, A
GENNAIO +0,3%
Pag.3……….. RENZI, IL 22 DICEMBRE INAUGUREREMO
LA SA-RC
Pag.3……….. ROMA, ELEZIONI: CODACONS PRESENTA
I RISULTATI DEL SONDAGGIO “COSA VOGLIONO I
ROMANI PER ROMA”
Pag.3……..
TRASTEVERE:
CODACONS
DENUNCIA
DEGRADO
NEL
QUARTIERE
E
OCCUPAZIONE
ABUSIVA DEL SUOLO PUBBLICO
Pag.4…….. TRASPORTI: PESANTI DISAGI PER UTENTI
CTP TRA NAPOLI E CASERTA
Pag.4………. PLASTICA IN BARRETTE MARS, RITIRI IN
55 PAESI
Pag.4……..OSTIA: CODACONS CHIEDE
URGENTE AL PREFETTO VULPIANI

INCONTRO

Pag.4……ROMA: CODACONS CANDIDA CARLO RIENZI
A SINDACO
Pag.5….. ALIMENTARE, BARRETTE MARS RITIRATE:
CODACONS CHIEDE VERIFICHE SUI DISTRIBUTORI
Pag.5……. ALIMENTARE: COLDIRETTI,
PORTO BARI IN DIFESA GRANO

PRESIDIO

Pag.6……. ISTAT: FIDUCIA CONSUMATORI IN CALO
Pag.6…… COMMERCIO: VENDITE
DOPO 4 ANNI CALI, +0,7%

2015

POSITIVE

Pag.6…… ANAC: CODACONS CHIEDE DI TROVARE
FONDI PRESSO I 500 ENTI
Pag.7…….. ROMA, CODACONS DENUNCIA: STANGATA
SU TARIFFE ASILI NIDO
Pag.7…….A ROMA TERZA DOMENICA 'GREEN'
Pag.7……. ROMA: CODACONS ANNUNCIA DENUNCIA
CONTRO COMMISSARIO TRONCA

ARTICOLO
LUNEDÌ, 22 FEBBRAIO 2016
ITALY? PIZZA, MANDOLINO E…
CORRUZIONE!

pubblici continueranno a far gola agli affaristi di
turno e a rimetterci saremo sempre e solo noi
cittadini!
A presto,
Carlo

DI CARLO RIENZI

Cari amici,
sono davvero amareggiato. Pochi giorni dopo lo
scandalo delle mazzette in Lombardia, un’altra
brutta notizia travolge il nostro sistema
sanitario nazionale.
Si
tratta
dell’ennesima
classifica
poco
lusinghiera per il Paese, frutto di una ricerca
dell’Università di Torino sulla vulnerabilità degli
appalti pubblici di 25 paesi membri dell’Unione
Europea. La “Warning on Crime” ci dice che
tutti gli appalti pubblici dei paesi considerati
hanno avuto a che fare con la criminalità, chi
più chi meno.
Questa disuguaglianza è dovuta, ovviamente,
alla disomogeneità delle norme tra gli Stati e
alla scarsa attenzione dei decisori pubblici che,
in alcuni casi, può addirittura peggiorare la
situazione e creare nuove opportunità per gli
affari criminali.Secondo questo studio, uno dei
settori più esposti alla corruzione e al crimine
organizzato in generale è proprio la sanità.
Il motivo è facile da intuire: salute è sinonimo
di finanziamenti, molti finanziamenti che
solleticano l’appetito di affaristi affamati.
Inoltre, in quest’ambito il rischio maggiore è
costituito da quelle opache alleanze, a cui ormai
siamo abituati, tra settore pubblico e imprese
private. Gli appalti per le forniture mediche
sono, infatti, destinati ad una cerchia piuttosto
ristretta di soggetti privati, cosa che – in
assenza di una vera e propria concorrenza –
sfocia
facilmente
in
“collusioni,
cartelli
d’impresa e frodi”. Contrariamente a quello che
si pensa, però, non sempre corruzione e
malaffare sono figlie della mancanza di norme
adeguate. L’Italia – ad esempio – rispetto agli
altri Stati considerati dalla ricerca, rappresenta
un vero e proprio unicum nella sua dotazione di
strumenti normativi, eppure, secondo la
classifica citata, è il secondo Paese più a rischio
corruzione/mafia, dopo la Polonia. La ragione
sta in tutti quei trucchetti e inganni utilizzati per
inquinare le procedure di appalto: dai bandi di
gara stilati ad hoc per aziende già scelte in
partenza, alla diffusione di informazioni
riservate sul bando stesso con lo scopo di
favorire alcuni partecipanti, alla totale assenza
di controlli in fase di esecuzione dei lavori. Per
non parlare poi degli aumenti – ingiustificati –
dei costi, dei ritardi nel completamento dei vari
progetti e così via.Non so se l’Italia riuscirà mai
a guarire dalla malattia della corruzione, non so
se i governi che verranno riusciranno a trovare
una soluzione. Forse, in questo, aiuterebbe
snellire la burocratizzazione, uniformare le
norme comunitarie e una maggior chiarezza e
trasparenza su come vengono spesi i fondi
pubblici. Se non si interverrà, gli appalti
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TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 22 FEBBRAIO 2016
TRASPORTI, CODACONS DENUNCIA:
RIMBORSO PER RITARDI BUS E’
“BUFALA”
DIFFICILE FAR VALERE IL DIRITTO,
AZIENDE SI APPELLERANNO SEMPRE
A “CAUSE IMPREVEDIBILI”. PER BUS
MANCANO ORARI PRECISI CORSE
Il rimborso in favore degli utenti per i ritardi
degli autobus superiori a mezz’ora è una
“bufala” che rischia di tradursi in una colossale
presa in giro per gli utenti. Lo denuncia oggi il
Codacons, commentando le novità contenute
nella bozza del decreto sui servizi pubblici
locali.“Per ottenere il rimborso del costo del
biglietto in caso di ritardi, i passeggeri
dovranno affrontare un vero e proprio percorso
ad ostacoli, che quasi sempre li vedrà perdenti
– spiega il Presidente Carlo Rienzi – Le aziende
del trasporto, infatti, potranno appellarsi ad
“eventi imprevedibili” come causa dei ritardi, ed
essere così sollevate da qualsiasi forma di
indennizzo. Considerata la genericità della
definizione
“imprevedibili”,
che
potrebbe
inglobare tutto, dalle auto in doppia fila al
maltempo, siamo certi che raramente gli utenti
riusciranno ad ottenere rimborsi”.
“Ancor più se si considera che in molte città le
fermate dei bus non indicano gli orari precisi del
passaggio dei mezzi, circostanza che rende
impossibile stabilire quando il ritardo superi i 30
minuti” – conclude Rienzi.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 22 FEBBRAIO 2016
INFLAZIONE: ISTAT CONFERMA, A
GENNAIO +0,3%
CODACONS: RIALZO INSUFFICIENTE,
PREOCCUPA FRENATA CARRELLO
DELLA SPESA
Per il Codacons il rialzo dell’inflazione a gennaio
al +0,3% dallo 0,1% di dicembre, è un dato
insufficiente. “I numeri sull’inflazione sono
ancora
deboli
e
crescono
a
ritmo
eccessivamente lento – spiega il presidente
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Carlo Rienzi – Ciò che più preoccupa è tuttavia
la brusca frenata del carrello della spesa, che
passa dallo 0,9% allo 0,3%. Anche i beni
alimentari e quelli più acquistati dalle famiglie
subiscono quindi un pesante stop, che non aiuta
la nostra economia e non rappresenta un
vantaggio per nessuno. E’ necessario, per far
ripartire l’inflazione, puntare sui consumi delle
famiglie, incentivando gli acquisti attraverso
misure specifiche e strutturali, e creando
occasioni di acquisto per i cittadini” – conclude
Rienzi.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 22 FEBBRAIO 2016
RENZI, IL 22 DICEMBRE
INAUGUREREMO LA SA-RC
CODACONS: NON CI CREDIAMO.
AUTOSTRADA SIMBOLO DELLA MALAGESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI IN
ITALIA
Scettico il Codacons in merito all’inaugurazione
della Salerno-Reggio Calabria il prossimo 22
dicembre annunciata oggi dal Premier Matteo
Renzi. “Fino a che i cittadini non avranno
effettivamente percorso l’intera tratta de
“l’autostrada dello scandalo”, noi continuiamo a
non credere che la Salerno-Reggio Calabria
possa realmente essere inaugurata – afferma il
Presidente Carlo Rienzi – Troppi gli annunci
circa la conclusione dei lavori che si sono
succeduti negli ultimi anni, tutti rimasti
rigorosamente lettera morta, mentre gli infiniti
cantieri rimanevano lì a creare disagi agli
automobilisti.
Questa
infrastruttura
rappresenta senza dubbio il simbolo della malagestione dei lavori pubblici in Italia: 440 km che
attendono di essere portati a compimento dal
lontano 1966, per un costo totale pari a 9
miliardi di euro, tra clientelismi politici e
incursioni della criminalità organizzata” –

conclude Rienzi.
VARIE
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 23 FEBBRAIO 2016
ROMA, ELEZIONI: CODACONS
PRESENTA I RISULTATI DEL
SONDAGGIO “COSA VOGLIONO I
ROMANI PER ROMA”
GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO ALLE ORE 13:00
PRESSO LO STADIO DI DOMIZIANO

Al termine dell’evento “Italive 2015” che si
terrà giovedì 25 febbraio a Roma presso l’area
archeologica dello Stadio di Domiziano, il
Codacons presenterà i risultati del sondaggio
“Cosa vogliono i romani per Roma”.Una
indagine
condotta
dall’associazione
dei
consumatori in vista delle prossime elezioni
comunali, e tesa a capire quali siano le priorità
per i cittadini della capitale, i problemi più
sentiti da risolvere e le aspettative che
ripongono nel futuro sindaco di Roma. Una
mappatura delle richieste dei romani ai soggetti
che si apprestano a candidarsi alla carica di
primo cittadino della capitale d’Italia e della
città più complessa e di difficile gestione del
paese. Sarà presente il Presidente del Codacons
Carlo Rienzi che molti vogliono come possibile
candidato a sindaco di Roma Al termine
dell’incontro, che si terrà alle ore 13 presso lo
Stadio di Domiziano (Piazza Navona - ingresso
Via di Tor Sanguigna, 3), Alice Pizza distribuirà
ai presenti la pizza artigianale candidata a
ricevere il riconoscimento UNESCO come
Patrimonio immateriale dell’umanità.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 23 FEBBRAIO 2016
TRASTEVERE: CODACONS DENUNCIA
DEGRADO NEL QUARTIERE E
OCCUPAZIONE ABUSIVA DEL SUOLO
PUBBLICO
CHIESTO INTERVENTO DEL
COMMISSARIO TRONCA E DEI VIGILI
URBANI
Lo “Sportello del Pellegrino” istituito dal
Codacons ha inviato una segnalazione al
Commissario Straordinario di Roma Capitale,
Francesco Paolo Tronca, e al comando della
Polizia Municipale denunciando la situazione di
degrado e di costante violazione delle regole nel
quartiere Trastevere.
Da molte segnalazioni giunte allo Sportello
aperto
dall’associazione
dei
consumatori,
emerge infatti una sorta di “far west” nello
storico quartiere di Trastevere, meta di
numerosi turisti e pertanto ricca di locali, bar e
ristoranti che non sempre, tuttavia, rispettano
le norme vigenti. In particolare nell’esposto si
fa riferimento alla violazione da parte di molti
esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande delle disposizioni in materia di
utilizzazione di spazi ed aree pubbliche soggette
a servitù di pubblico passaggio nel territorio di
Roma Capitale, come regolamentata dalla
Delibera di Consiglio Comunale n. 75/2010.
Molti ristoranti e locali di Trastevere, infatti,
collocano in strada treppiedi con megacartelloni che pubblicizzano i menu, i prezzi e le
offerte al pubblico, limitando fortemente lo
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spazio adibito al passaggio pedonale e
danneggiando il decoro, la visibilità e la
godibilità dello storico quartiere. “Le strade e le
piazza di Trastevere devono tornare ad essere
dei turisti e dei cittadini, sottraendole alla
giungla di tavoli e di altre installazioni che
rendono difficile il passaggio pedonale e
rovinano il più caratteristico quartiere della
capitale – afferma il presidente Carlo Rienzi –
Per tale motivo abbiamo chiesto al Commissario
Tronca e ai vigili urbani di intervenire
effettuando controlli a tappeto e sanzionando
tutte le violazioni dei regolamenti in materia”.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 23 FEBBRAIO 2016
TRASPORTI: PESANTI DISAGI PER
UTENTI CTP TRA NAPOLI E CASERTA
CODACONS: E’ UNA VERGOGNA!
UTENTI DELLA CAMPANIA I PIU’
TARTASSATI SUL FRONTE DEI
TRASPORTI PUBBLICI
Una vera e propria vergogna! Così il Codacons
commenta i disagi registrati oggi sulle linee di
trasporto pubblico Ctp che unisce diversi
Comuni delle province di Napoli e Caserta, a
causa della mancanza dei pezzi di ricambio che
hanno costretto gli autobus a rimanere nei
depositi. Migliaia di cittadini sono rimasti oggi a
piedi perché le aziende che forniscono i pezzi di
ricambio non vengono pagate – spiega
l’associazione – Una situazione di cui fanno le
spese i cittadini, i quali subiscono disagi
immensi pur pagando biglietti e abbonamenti. I
trasporti pubblici in Campania sono oramai al
collasso, come dimostrano i tanti disservizi che
si stanno moltiplicando nell’ultimo periodo, e
che rendono gli utenti della Campania i più
tartassati sul fronte dei trasporti locali –
conclude il Codacons.

ALIMENTAZIONE
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 23 FEBBRAIO 2016
PLASTICA IN BARRETTE MARS, RITIRI
IN 55 PAESI CODACONS: PRONTI AD
AZIONI COLLETTIVE CONTRO
MULTINAZIONALE
Sulle barricate il Codacons dopo la notizia
secondo cui la multinazionale dei prodotti
alimentari Mars ha disposto il ritiro dal
commercio in 55 paesi delle barrette Mars,
Snickers, Milky Way, Celebrations e Mini Mix a
seguito ritrovamento di tracce di plastica.
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Si tratta di un episodio molto grave che
coinvolge la salute e la sicurezza alimentare dei
consumatori, dal momento che per le autorità
olandesi la plastica ritrovata nel prodotto
potrebbe determinare il soffocamento – spiega
il Codacons – Per tale motivo stiamo valutando
le azioni da intraprendere a tutela dei
consumatori italiani, essendo anche l’Italia nella
lista dei 55 paesi oggetto di ritiro, e non
escludiamo possibili azioni risarcitorie collettive
contro la multinazionale per conto dei cittadini
che hanno acquistato le barrette incriminate, in
relazione ai potenziali pericoli corsi. Invitiamo
pertanto gli utenti che hanno ancora in casa
prodotti Mars a verificare se questi rientrino tra
quelli sottoposti a ritiro e a rivolgersi al
Codacons
per
ottenere
informazioni
e
assistenza legale – conclude l’associazione.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 24 FEBBRAIO 2016
OSTIA: CODACONS CHIEDE INCONTRO
URGENTE AL PREFETTO VULPIANI
INASCOLTATE LE RICHIESTE DEI
CITTADINI, MUNICIPIO ALLO SBANDO
Il Codacons chiede oggi al Prefetto Domenico
Vulpiani, capo del X Municipio commissariato
per mafia, un incontro urgente volto a fornire
risposte ai cittadini della zona. Da tempo
chiediamo a Vulpiani interventi per migliorare lo
stato comatoso del X Municipio, ma finora dal
prefetto non è giunta alcuna risposta – spiega il
Vicepresidente Codacons, Giovanni Pignoloni –
Intanto si moltiplicano le buche sulle strade, il
traffico è sempre più caotico, la criminalità
aumenta così come il degrado di Ostia, di Acilia
e di molti altri quartieri che sembrano essere a
tutti gli effetti abbandonati al loro destino”
“Vogliamo parlare col prefetto Vulpiani per
illustrare le criticità più urgenti da risolvere e
per permettere ai comitati di quartiere di avere
voce in capitolo, intervenendo in prima persona
per migliorare la vita del municipio e di migliaia
di persone – prosegue Pignoloni – Se le
istituzioni continueranno ad ignorarci, sarà
inevitabile
ricorrere
alla
magistratura
denunciando l’immobilismo del X Municipio e i
danni prodotti ai residenti”.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 24 FEBBRAIO 2016
ROMA: CODACONS CANDIDA CARLO
RIENZI A SINDACO DELLA CAPITALE
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DOMANI L’ASSOCIAZIONE PRESENTA
LA CANDIDATURA UFFICIALE E UN
INNOVATIVO PROGRAMMA PER
SALVARE LA CITTA’
SARA’ ILLUSTRATO UN SONDAGGIO
SULLE RICHIESTE DEI ROMANI E
UN’AZIONE COLLETTIVA CON CUI
OLTRE 500MILA MOTOCICLISTI DELLA
CAPITALE DICHIARANO GUERRA ALLE
BUCHE STRADALI
Domani 25 febbraio, alle ore 13 presso l’area
archeologica dello Stadio di Domiziano (Piazza
Navona - ingresso Via di Tor Sanguigna, 3) il
Codacons chiederà ufficialmente al presidente
Carlo Rienzi di candidarsi a sindaco di Roma e
partecipare
così
alle
prossime
elezioni
amministrative nella capitale. Nel corso della
conferenza stampa l’associazione presenterà i
punti di un innovativo programma per salvare
la città: una serie di richieste dirette ai cittadini,
chiamati in prima persona a sacrifici e
modifiche dei propri comportamenti al fine di
rendere Roma una città migliore. Durante
l’incontro il Codacons renderà pubblici i risultati
di un sondaggio dal titolo “Cosa vogliono i
romani da Roma”, da cui emerge, tra le altre
cose, come la viabilità e lo stato delle strade
siano
ai
primi
posti
tra
le
criticità
particolarmente avvertite dagli utenti, e come
l’Ama e l’Atac siano le aziende ritenute meno
efficienti dai cittadini. Al termine della
conferenza stampa, l’associazione illustrerà una
nuova azione collettiva per conto di oltre
500mila motocilisti della capitale, attraverso la
quale chiedere l’eliminazione delle buche
sull’asfalto entro 90 giorni.
I GIORNALISTI SONO INVITATI A PARTECIPARE

ALIMENTAZIONE
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 24 FEBBRAIO 2016
ALIMENTARE, BARRETTE MARS
RITIRATE: CODACONS CHIEDE
VERIFICHE SUI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI DI SNACK
CHIESTO AL MINISTERO DELLA
SALUTE L’INTERVENTO DEI NAS
Dopo l’allarme lanciato ieri su alcuni prodotti
della Mars, soggetti a ritiro dal commercio in 55
pasi per possibile presenza di plastica al loro
interno, il Codacons chiede oggi al Ministero
della Salute di predisporre verifiche anche
presso i distributori automatici di snack,
installati nel nostro paese in tutti i luoghi
pubblici.
Tali distributori vendono al pubblico diversi
prodotti Mars, alcuni dei quali oggetto di ritiro

come le barrette Mars, Snickers, Milky Way,
Celebrations e Mini Mix – spiega il Codacons –
Considerati i possibili rischi per i consumatori
derivanti dalla presenza di plastica negli
alimenti, il Ministero deve dare incarico ai
carabinieri dei Nas di tutta Italia di predisporre
verifiche sul territorio, finalizzate ad accertare
se le macchinette automatiche che vendono
snack siano rifornite delle barrette Mars
prodotte in Olanda e finite nella campagna di
ritiro predisposta dalla multinazionale.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 24 FEBBRAIO 2016
ALIMENTARE: COLDIRETTI, PRESIDIO
PORTO BARI IN DIFESA GRANO
CODACONS: ESPOSTO AD ANTITRUST,
SPECULAZIONI DANNEGGIANO
CONSUMATORI
Il Codacons sta preparando un esposto che
verrà depositato domani all’Antitrust, in merito
al caso dei prezzi del grano denunciato oggi da
Coldiretti nel corso di presidio al porto di Bari.
“E’
evidente
come
sul
grano
esistano
intollerabili speculazioni, che danneggiano da
un lato gli agricoltori, dall’altro i consumatori –
spiega il presidente Carlo Rienzi – Mentre infatti
il prezzo del grano pugliese ha subito negli
ultimi mesi una contrazione del -25%, gli
italiani subiscono un ingiustificato rialzo dei
listini dei prodotti lavorati, con il prezzo del
pane soggetto ad un ricarico del 1600%
durante il processo di trasformazione del grano,
mentre per la pasta il ricarico raggiunge una
media del +400%.
Crediamo l’Antitrust debba aprire una apposita
indagine per capire cosa avvenga nella
formazione del prezzo del grano, e punire le
speculazioni che danneggiano gli agricoltori,
attraverso una artificiosa riduzione dei prezzi
all’origine, e i consumatori, i quali subiscono
ricarichi esagerati ed ingiustificati” – conclude il
presidente Codacons.

ARTICOLO
MERCOLEDÌ, 24 FEBBRAIO 2016
COME I GAMBERI…
DI CARLO RIENZI
Cari amici,
in un periodo in cui non passa giorno senza che
si parli di unioni civili, purtroppo si trascura
un’altra questione non meno importante della
stepchild adoption. Parlo della supermulta per
l’aborto clandestino prevista dal decreto
legislativo del 15 gennaio scorso. Si perché qui
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in Italia a volte le nuove leggi camminano come
i gamberi, fanno un passo avanti e dieci
indietro. Da un lato, infatti, il decreto
depenalizza
l’interruzione
di
gravidanza
clandestina. Buono, no? Certo, peccato che, allo
stesProteste-pro-abortoso tempo, la multa sia
diventata più salata: da 51 euro (corrispondenti
alle 100 mila lire stabilite dall’articolo del ’78) è
passata a una cifra oscillante tra 5 mila e 10
mila euro. Un bel salto di “quantità”, altro che
cifra simbolica! Oltre all’evidente danno
economico, la principale conseguenza di questa
geniale misura legislativa sarà la reticenza delle
donne a denunciare chi ha praticato l’aborto
illegalmente, o anche solo a rivolgersi a
strutture ospedaliere in caso di complicazioni.
Sui principali canali social il grido di protesta è
stato immediato, allo sdegno generale si
aggiunge la lettera indirizzata al premier Renzi
firmata
Titti
Carrano,
presidente
dell’associazione Dire (Donne in rete contro la
violenza) che da tempo rappresenta un punto di
riferimento costante per buona parte dei centri
antiviolenza del nostro Paese. Non bisogna poi
dimenticare che in Italia la percentuale dei
ginecologici obiettori di coscienza è altissima,
con picchi dell’82% in Campania, del 90% in
Basilicata, del 93,3% in Molise e del 69% in
Lombardia. Perché, allora, questo inasprimento
inutile delle sanzioni? Non ci si è accorti che
così facendo si favorisce l’aborto clandestino?
Se anche il Consiglio di Europa si è messo in
mezzo definendo la misura “una violazione dei
diritti delle donne”, cosa aspetta il Governo a
cambiar rotta, e soprattutto a recuperar senno?
A presto,
Carlo

ECONOMIA &FINANZA
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 25 FEBBRAIO 2016
ISTAT: FIDUCIA CONSUMATORI IN
CALO
CODACONS: GOVERNO NON HA
SAPUTO VALORIZZARE INDICE
FIDUCIA DELLE FAMIGLIE,
OCCASIONE PERSA
Cala la fiducia dei consumatori a febbraio, con
l’indice che passa a 114,5 punti dai 118,6 del
mese precedente e riduzioni per tutte le
componenti a partire da quella economica e
futura. “Il Governo non ha saputo sfruttare e
valorizzare
il
record
della
fiducia
dei
consumatori registrato nei mesi scorsi –
afferma il Presidente Codacons, Carlo Rienzi – Il
crescente ottimismo delle famiglie andava
sostenuto e incentivato con misure dedicate ai
cittadini,
al
commercio,
ai
consumi,
considerando la fiducia come un vero e proprio
tesoretto. Una occasione persa quindi per
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l’esecutivo, perché nulla di tutto ciò è stato
fatto, e possibili ripercussioni potrebbero
registrarsi nei prossimi mesi sul fronte dei
consumi, perché minore fiducia equivale ad una
minore propensione all’acquisto da parte dei
consumatori” – conclude Rienzi.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 25 FEBBRAIO 2016
COMMERCIO: VENDITE 2015 POSITIVE
DOPO 4 ANNI CALI, +0,7%
CODACONS: ANCORA NON BASTA.
NEGLI ULTIMI ANNI VENDITE SCESE
DEL -8,3%
Un segnale incoraggiante, ma che tuttavia
appare poca cosa se confrontato all’abnorme
calo delle vendite registrato tra il 2009 e il 2014
nel nostro paese. Lo afferma il Codacons,
commentando i dati forniti oggi dall’Istat sulle
vendite a dettaglio del 2015. “Lo scorso anno le
vendite hanno fatto segnare +0,7%, rompendo
la catena negativa che proseguiva da 4 anni –
spiega il Presidente Carlo Rienzi - Numeri che
tuttavia non possono soddisfare le attese,
considerando che tra il 2009 e il 2014 il
commercio al dettaglio ha fatto segnare un calo
complessivo record del -8,3%, con conseguenze
pesantissime per migliaia di piccoli negozi
costretti a chiudere i battenti e ripercussioni sul
fronte dell’occupazione”. “La ripresa delle
vendite per il 2015 era attesa e prevista, ma di
questo passo e senza misure specifiche sul
fronte del commercio la strada per tornare ai
livelli pre-crisi è ancora molta lunga” – conclude
Rienzi.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 25 FEBBRAIO 2016
ANAC: CODACONS CHIEDE DI
TROVARE FONDI PRESSO I 500 ENTI
INUTILI ESISTENTI IN ITALIA E
RICORRENDO A 8X1000
DESTINARE PERSONALE E RISORSE
AD AUTORITA’. CORTE DEI CONTI
VERIFICHI SPRECHI AUTORITA’
APPALTI PUBBLICI
Anche il Codacons interviene in appoggio del
Presidente Anac, Raffaele Cantone, dopo
l’allarme legato alle risorse dell’Autorità che ne
limitano fortemente la funzionalità. “L’Italia è il
paese della corruzione per eccellenza, quello
che detiene il triste primato europeo per
corrotti e atti corruttivi – spiega il Presidente
Carlo Rienzi – Di fronte a tale situazione,
sarebbe
logico
potenziare
l’Autorità
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Anticorruzione,
che
al
contrario
viene
imbavagliata e privata delle risorse necessarie a
svolgere la propria attività. Per questo,
condividendo la denuncia di Cantone, chiediamo
al Governo di attingere ai 500 enti totalmente
inutili che esistono nel nostro paese, prendendo
da lì personale e soldi da destinare all’Anac.
Altra soluzione potrebbe risiedere nel ricorso
all’8xmille”. Intanto il Codacons chiederà alla
Corte dei Conti di valutare gli immensi sprechi
di soldi pubblici ad opera dell’Autorità di
vigilanza sugli appalti pubblici.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 26 FEBBRAIO 2016
ROMA, CODACONS DENUNCIA:
STANGATA SU TARIFFE ASILI NIDO
INGIUSTIFICATI AUMENTI FINO A
+500 EURO ALL’ANNO A FAMIGLIA.
PRONTI A RICORSI
Il Codacons è pronto ad impugnare le armi
legali contro l’aumento delle rette per gli asili
nido della capitale contenuti nel bilancio di
previsione
2016-2018
approvato
in
Campidoglio. “La scuola è un diritto per tutti,
ma i provvedimenti contenuti nel bilancio di
previsione la rendono un lusso per pochi –
attacca il presidente Carlo Rienzi – Le tariffe
degli asili, infatti, aumenteranno mediamente di
200 euro a famiglia, con punte di +500 euro
all’anno, rincari abnormi ed ingiustificati che
avranno pesanti ripercussioni sui bilanci dei
nuclei romani”. Già i precedenti aumenti delle
tariffe per gli asili della capitale decisi
dall’amministrazione Marino furono annullati dal
Codacons attraverso un ricorso al Tar – ricorda
l’associazione – Anche in questo caso i rincari
appaiono ingiustificati, eccessivi e lesivi dei
diritti dei consumatori. Per tale motivo, se gli
aumenti delle rette diverranno definitivi, il
Codacons avvierà una battaglia legale per
ottenerne l’annullamento dinanzi la giustizia.

AMBIENTE
COMUNICATI STAMPA
DOMENICA, 28 FEBBRAIO 2016
SMOG: A ROMA TERZA DOMENICA
'GREEN', STOP A MOTO E AUTO
CODACONS: E’ SOLO PALLIATIVO CHE
NON RISOLVE EMERGENZA SMOG
NELLA CAPITALE. SERVE PRENDERE
ESEMPIO DA CAPITALI STRANIERE
La domenica ecologica disposta per la giornata
odierna dal Commissario straordinario di Roma
Capitale, Francesco Paolo Tronca, è solo un

palliativo che non risolve l’emergenza smog in
città. Ad affermarlo il Codacons, che boccia
senza mezzi termini il terzo stop ad auto e
moto in vigore oggi. “Ancora una volta i romani
sono stati costretti a sacrifici e rinunce per
rispettare una misura che ha scarsa efficacia e
che non appare adeguata a risolvere il
problema dell’inquinamento nella capitale –
afferma il Presidente Carlo Rienzi – Non si può
pensare di combattere lo smog in una metropoli
come Roma ricorrendo a continui blocchi totali
della circolazione o alle targhe alterne, ma
occorre studiare provvedimenti strutturali che
abbiano effetti sul lungo termine. Bisogna
prendere ad esempio le altre capitali europee,
che limitano l’ingresso al centro della città
ricorrendo a veri e propri pedaggi, riuscendo
così a ridurre la circolazione privata, abbassare
lo smog e ottenere risorse da destinare al
potenziamento dei mezzi pubblici” – conclude
Rienzi.

AMBIENTE
COMUNICATI STAMPA
DOMENICA 28 FEBBRAIO 2016
ROMA: CODACONS ANNUNCIA
DENUNCIA CONTRO COMMISSARIO
TRONCA
BLOCCO DEVE VALERE PER TUTTE LE
AUTO O SI FAVORISCONO MODELLI DI
NUOVA USCITA
Il Codacons annuncia per domani un esposto in
Procura contro il commissario Francesco Paolo
Tronca in merito al blocco della circolazione
previsto per oggi.
Chiederemo alla magistratura di valutare
l'ipotesi di abuso d'ufficio - spiega il Presidente
Carlo Rienzi - le modalità con cui si è stabilito il
blocco della circolazione per la giornata odierna
e per le precedenti domeniche ecologiche,
infatti,
sembrano
favorire
l'industria
automobilistica nella misura in cui escludono
dalle limitazioni e dai divieti le auto di nuova
generazione euro 6 che, seppur meno
inquinanti rispetto i modelli degli anni
precedenti,
rappresentano comunque una
forma
di
inquinamento
atmosferico
e
contribuiscono ad incrementare lo smog. Al
contrario - prosegue Rienzi - blocchi e divieti
devono valere per tutte le autovetture, in
modo da non gravare solo su quei cittadini
proprietari di auto euro 5, euro 4, euro 3 che
non possono permettersi l'acquisto di un
modello euro 6, e da non rappresentare una
forma implicita di favoreggiamento indebito alle
case
automobilistiche,
attraverso
il
dirottamento delle scelte dei consumatori verso
prodotti non coinvolti dalle limitazioni alla
circolazione.
@@@@@@@@@@@@@@@@@
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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

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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