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Ima

bbiamo voluto di
fendere, prima di
tu tto, chi ha effet
tivamente diritto ad accedere
alle ZTL e ai parcheggi riser
vati" ha dichiarato Paolo Za
notto, Sindaco di Verona.
Concordiamo. Il Comando
dei vigili, sollecitato dal Co
mune, dalle associazioni della
Co nsulta per l'handicap e dai
cittadini veronesi ha compiu
to un'indagine utilissima e
svelato ciò che era noto, da
tempo, a tutti, in primis alle
stesse associazio ni di tutela
delle persone con disabilità.
Basta sostare in prossimità di
un p arc heggio ris ervato al
l'handicap ed osservare: arriva
la macchina co n contrassegno
H, scende una giovane donna
all'apparenza senza problemi,
si guarda un attimo attorno
ed entra spedita al "PMi" a
fare la spesa. Se avete un po'
di tempo recatevi, di sera, ad
osservare chi e ntra in via
Leoncino e potrete no tare la
giovane coppia (non è sempre
la stessa) che dopo aver par
cheggiato nello spazio H ri
servato di via Frangini, entra
giuliva in birreria.
In qualsiasi parcheggio H ri
servato, la scena si ripete con
qualche variante sul tema ed
un a costante: le automobili
che sostano nei parcheggi ri
servati sono tutte dotate di
contrassegno. Il cittadino che
una volta occupava abusiva
mente e senza contrassegno il
posto H, sembra essere
scomparso. Non siamo in
grado di dire se perché rag
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gi unto dalle campagne di sen la famiglia. In fin dei conti la
sibilizzazione delle associazio
mamma che usa il contrasse
ni di persone con handicap 
gno per andare a fare la spesa,
che sono state martellanti e magari di corsa perché in casa
tese a colpevolizzare l'abusivo ha il figlio da assistere, non si
- o perché anc he l'abusivo sente colpevole. E se ha una
trova il parcheggio già occu
mezza giornata di libertà e
pato da uno più furbo di lui. usa il contrasseg no per un gi
"Miserie" - mi dice il Coman
ro in città non pensa di com
dante d ei vigili - " miserie di mettere un'infrazione. Non lo
cui non vorrei parlare. Con
pensa neppure quella madre
cordiamo. Ma ne parliamo che si rivolge al figlio dicen
perché sono mis erie di casa do: "Ricordati di prendere il
nostra e quando il fenomeno contrassegno di tuo fratello
assume simili proporzioni bi
che se no prendi la multa".
sogna interroga rsi: qu es ti Appunto.
comportamenti evidenziano Ecco il problema: culturale.
l'arretratezza culturale dell'a
Lo diciamo da sempre e lo è
ancora ed investe un 'intera
rea che più è toccata dalla di
sabilità; è la cerchia familiare società fortemente permeata
che sembra quasi rivalersi del dalle auree regole dei furbi
le difficoltà patite. L'uso im
che fregano i fessi e del pensa
proprio del contrassegno è, in per te. Ma se l'handicap è in
primo luogo, intrecciato con primo luogo una battag lia
la cerchia familiare che sta in
culturale essa va rivolta in tut
torno all'anziano malato, ma te le d.irezioni, noi compresi.
neppure è esente la cerchia A coloro che ci raccomanda
dei familiari d ella persona con no di non fare di tu tta l'erba
handicap, anche se le associa
un fascio perché si finisce col
zioni hanno svolto un signifi colpevolizzare un'intera cate
cativo intervento di sensibiliz goria di persone per la quale
il contrassegno è una conqui
zazione e denuncia.
Certo, ci sono anche quelli sta e rappresenta un diritto ir
che fotocopiano e falsificano rinunciabile di cittadinanza,
il contrassegno ma tutto som
rispondiamo che questo peri
mat o questi piccoli uomini colo non c'è, e che è per riaf
sono un numero esiguo. Gli fermar e il nostro diritto di
altri quelli che vivono il pro
cittadinanza che chiediamo ai
blema e usano familiarmente vigili di co ntinuare a svolgere
il contrassegno, sono un'enor con severità il loro lavoro. E
mità. L'indagine dei vigili, da . se per caso incontriamo il
Verona a Legnago, lo eviden
furbone del gippone, con
zia per difetto. Per moltissimi contrassegno, prendiamo no
ta e mandiamo una scheda se
familiari il contrassegno è, in
fatti, una sorta di compensa gnaletica al comando dei vigi
zione del "danno" subito dal
li. E' Legittima Difesa.
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