
LA DENUNCIA

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

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 in-
terdette al traffico esponendo
attraverso ilparabrezzaanterio-
re l’apposito tagliandoazzurro.
Peccato che le telecamere ri-
prendano la parte posteriore
delle auto. Da alcuni anni ogni
voltacheunportatoredihandi-
cap incappa nel sistema di vi-
deosorveglianza deve sobbar-
carsi l’onere, sia in termini di
temposiadi spesa,didimostra-
re di avere libero accesso, pro-
ducendo una quantità notevo-
le di documenti. La documen-
tazione richiesta varia da Co-
muneaComune.Possibile che
non si possa creare una banca
dati nazionale delle targhe au-
torizzate? Una persona con di-
sabilità, se desidera visitare cit-
tà d’arte e luoghi di cultura, a
fronte delle difficoltà sopra de-
scritte,probabilmentevi rinun-
cerà.

Antonio Montoro
Biella

IL CASO

...È vero, per mio marito
è un incubo: adesso basta

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 par-
cheggio nelle rarissime aree ri-
servate è libero in tutta Italia.
Per le Ztl occorre denunciare il
passaggioalle variepoliziemu-
nicipali. Chiedo comemai non
si pensi di creareun file, unda-
tabase dove i Comuni che rila-
sciano il tagliando inseriscono
i dati rendendoli visibili a tutti?
Toglierebbero disagi a persone
già disagiate dalla situazione.

Nicoletta Sala
Dormelletto (No)

I FURBETTI/1

Ma ci sono anche quelli
che se ne approfittano

Il contrassegno per disabili
non è una licenza per i propri
comodi: il parente che si spo-
sta senza il titolare, anche se
munito del tagliando, non può
farne uso (e lo sa bene).

Moreno Sgarallino
e.mail

I FURBETTI/2

Intanto aumentano pure
le truffe dei falsi invalidi

Lecronacheci informanospes-
sodi falsi invalidi scoperti dalla
Guardia di finanza. Questi fur-
betti che posteggiano in spazi
ristrettissimi pur essendo cie-
chi o che trascinano il carrello
asupermecatopuressendopa-
ralitici, sono una vergognosa
consuetudinenostrana.Maciò
che lascia perplessi è che non
si hannomainotizie di provve-
dimenti coercitivi o punitivi
nei confronti dei loro complici,
ovverodichicertifica tali invali-
danti patologie.

Roberto Brambilla
e.mail

LA FREDDURA

Lo “scandalo” di Laura
che non canta Bella ciao

Chissà. Se Laura Pausini, in
Spagna, avesse rifiutato di can-
tareFaccettaNeracomeha fat-
toperBellaCiao, avrebbesolle-
vato tutto ’sto casino fra le ani-
mebelle della sinistra?

Piero Casati
e.mail
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“La Società aderisce attraverso le associazioni di categoria cui è iscritta

all’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria – IAP – e, pertanto, è tenuta al

rispetto del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e

delle decisioni del Giurì e del Comitato di Controllo anche in relazione alla

tutela dell’immagine del corpo e della donna”.

Gentile Carioti,
ho cambiato residenza da poco, spostando-
mi dal Lazio alla Lombardia. Oltre a tutti i
documentidi riconoscimentocartaceipossi-
bili (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
unacorsa aostacoli... quale ineffetti risulta).
Da quasi un mese sono residente ufficial-
mente in Lombardia,ma l’inefficienza dello
Stato (eunmeccanismochenellamia igno-

ranza ritengo totalmente incostituzionale),
mi obbligano a tornare nel Lazio per poter
esprimere lamia preferenza il 25 di settem-
bre.Nonmi sorprende, vista l’idioziadi certi
apparati statali,mista allamanifesta volontà
di creare caos.

Luca Scarzi
e.mail

■ ■ ■

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

luti i nostri statisti, attribuendo loro pro-
getti tantocomplessi. Seunelettore incap-
pa inunsimile calvario, la suaprevedibile
reazioneèuna sacrosanta rabbia nei con-
fronti di coloro che governano gli appara-
ti colpevoli: se aveva intenzione di votarli
prima, difficilmente lo farà dopo aver vis-
sutoun’esperienza come la sua, e se inve-
cegià li aveva sul gozzo, figuriamoci ades-
so. Insomma,non vedoalcunaprecisa in-
tenzione di creare il caos: non perché i
responsabili siano brava gente, ma per-
ché quel caos è una pessima pubblicità
per loro. Vedo invece tanta idiozia, del
tipo di quella descritta da CarloM. Cipol-
la: «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 addi-
rittura subendo una perdita».

FAUSTO CARIOTI
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