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FAUSTO CARIOTI

Quando il diritto di voto
è minacciato dall’idiozia
ranza ritengo totalmente incostituzionale),
mi obbligano a tornare nel Lazio per poter
esprimere la mia preferenza il 25 di settembre. Non mi sorprende, vista l’idiozia di certi
apparati statali, mista alla manifesta volontà
di creare caos.
Luca Scarzi
e.mail

Gentile Carioti,
ho cambiato residenza da poco, spostandomi dal Lazio alla Lombardia. Oltre a tutti i
documenti di riconoscimento cartacei possibili (e alla mia stessa faccia), posseggo Pec,
Spid, firma elettronica e ogni ritrovato più
all’avanguardia. Scopro ora che, per votare,
«la tessera elettorale non va di pari passo
con la residenza» (come se si trattasse di
una corsa a ostacoli... quale in effetti risulta).
Da quasi un mese sono residente ufficialmente in Lombardia, ma l’inefficienza dello
Stato (e un meccanismo che nella mia igno-

■■■

Caro signor Scarzi, la legge prevede che
«in caso di trasferimento di residenza di
un elettore da un comune ad un altro, il
comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare
una nuova tessera, previo ritiro di quella
rilasciata dal comune di precedente residenza». Procedura che nel suo caso non è
avvenuta, a conferma che un suo diritto è
stato calpestato. Lei, però, non sopravva-

luti i nostri statisti, attribuendo loro progetti tanto complessi. Se un elettore incappa in un simile calvario, la sua prevedibile
reazione è una sacrosanta rabbia nei confronti di coloro che governano gli apparati colpevoli: se aveva intenzione di votarli
prima, difficilmente lo farà dopo aver vissuto un’esperienza come la sua, e se invece già li aveva sul gozzo, figuriamoci adesso. Insomma, non vedo alcuna precisa intenzione di creare il caos: non perché i
responsabili siano brava gente, ma perché quel caos è una pessima pubblicità
per loro. Vedo invece tanta idiozia, del
tipo di quella descritta da Carlo M. Cipolla: «Una persona stupida è una persona
che causa un danno a un’altra persona o
gruppo di persone senza nel contempo
realizzare alcun vantaggio per sé od addirittura subendo una perdita».

LA DENUNCIA

IL CASO

L’odissea dei disabili
per entrare nelle Ztl...

...È vero, per mio marito Intanto aumentano pure
è un incubo: adesso basta le truffe dei falsi invalidi

Quasi tutte le città d’Italia con
Ztl sono dotate di telecamere
per evitare accessi impropri. I
portatori di handicap hanno il
diritto di accedere alle zone interdette al traffico esponendo
attraverso il parabrezza anteriore l’apposito tagliando azzurro.
Peccato che le telecamere riprendano la parte posteriore
delle auto. Da alcuni anni ogni
volta che un portatore di handicap incappa nel sistema di videosorveglianza deve sobbarcarsi l’onere, sia in termini di
tempo sia di spesa, di dimostrare di avere libero accesso, producendo una quantità notevole di documenti. La documentazione richiesta varia da Comune a Comune. Possibile che
non si possa creare una banca
dati nazionale delle targhe autorizzate? Una persona con disabilità, se desidera visitare città d’arte e luoghi di cultura, a
fronte delle difficoltà sopra descritte, probabilmente vi rinuncerà.
Antonio Montoro
Biella

OGGI

I FURBETTI/2

Ho 77 anni, mio marito ne ha
92 ed è disabile, è titolare di un
tagliando per i parcheggi e il
transito nelle aree Ztl. Il parcheggio nelle rarissime aree riservate è libero in tutta Italia.
Per le Ztl occorre denunciare il
passaggio alle varie polizie municipali. Chiedo come mai non
si pensi di creare un file, un database dove i Comuni che rilasciano il tagliando inseriscono
i dati rendendoli visibili a tutti?
Toglierebbero disagi a persone
già disagiate dalla situazione.
Nicoletta Sala
Dormelletto (No)

Le cronache ci informano spesso di falsi invalidi scoperti dalla
Guardia di finanza. Questi furbetti che posteggiano in spazi
ristrettissimi pur essendo ciechi o che trascinano il carrello
a supermecato pur essendo paralitici, sono una vergognosa
consuetudine nostrana. Ma ciò
che lascia perplessi è che non
si hanno mai notizie di provvedimenti coercitivi o punitivi
nei confronti dei loro complici,
ovvero di chi certifica tali invalidanti patologie.
Roberto Brambilla
e.mail

I FURBETTI/1

LA FREDDURA

Ma ci sono anche quelli
che se ne approfittano

Lo “scandalo” di Laura
che non canta Bella ciao

Il contrassegno per disabili
non è una licenza per i propri
comodi: il parente che si sposta senza il titolare, anche se
munito del tagliando, non può
farne uso (e lo sa bene).
Moreno Sgarallino
e.mail
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QUOTE SUPERENALOTTO

Chissà. Se Laura Pausini, in
Spagna, avesse rifiutato di cantare Faccetta Nera come ha fatto per Bella Ciao, avrebbe sollevato tutto ’sto casino fra le anime belle della sinistra?
Piero Casati
e.mail
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