
bbiamo intervistato Paolo Anibaldi, respon-
sabile Nazionale Anci Politiche per la disabi-
lità e sindaco di Castel Sant'Angelo, in pro-
vincia di Rieti, in merito al progetto naziona-

le dell'Anci sull'adozione e diffusione in Italia del "con-
trassegno unifonme europeo di parcheggio per disabili",
progetto realizzato di concerto col Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche Sociali,
Perché nasce il progetto?

Abbiamo ritenuto di dover affrontare
in modo definitivo, con un progetto ben
strutturato, il problema della sosta e del
transito nelle zone a traffico limitato dei
veicoli che espongono il contrassegno
rilasciato alle persone con disabilità.
Senza dubbio il ripetersi di spiacevoli
fatti di cronaca, legati ad un utilizzo im-
proprio degli spazi di sosta riservati alle
oersone con disabilità, ha indotto una
acce'eraaore nel trovare una soluzione
ad un fenomeno, sempre più lontano
ca "Paese civ'le", "'lei quale i::Jtt; vor-
remmo Vivere,LAnci, a tal proposrto, ha
fonmulato una propria proposta al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, Il Ministero, che tra gli altri, ha il
compito di assicurare il coordinamento delle amministra-
zioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi indi-
viduati dalla legge 104/92, nonché di promuovere politi-
che di sostegno per le persone con disabìità e di verifi-
care l'attuazione della legislazione vigente in materia, ha

mostrato molta sensibilità ed ha apprezzato la nostra
proposta. Detta condivisione di intenti è stata successiva-
mente sancita attraverso un protocollo d'intesa tra il Mi-
nistero e l'Anci, Con esso le parti intendono disciplinare
le modalità di programmazione, realizzazione,monitorag-
gio e valutazione di un progetto per l'adozione e la diffu-
sione di un modello di contrassegno per veicoli adibiti al

trasporto di persone con disabilità in
conformità al modello comunitario
unifonme adottato con raccomandazio-
ne del consiglio dell'Unione Europea n,
98/376/CE del 4 giugno 1998,
Il progetto consentirà per la prima vol-
ta di analizzare le condizioni di rilascio
del contrassegno nei principali Paesi
UE. Perché questo è importante?

Abbiamo previsto una ricerca che su-
peri i confini del territorio nazionale, Lo
studio analitico di altre realtà, da un lato,
darà 'a possibilità d' conoscere 'o stato
di attuazione delle raccornandaz'om co-
rrumitare regli altn aesi,dal 'altro, ' er-
metterà di snellire ed ottimizzare le pro-

cedure legate al rilascio del contrassegno e, non ultimo,
le modalità di utilizzazione dello stesso,Chiaramente vo-
gliamo coinvolgere in questo processo i Comuni italiaru
nei quali sono già in atto delle "buone pratiche", A tal
proposito è stato Individuato nel progetto "City Pass",
coordinato dal Comune di Verona, un modello da per-
seguire essendo in una fase avanzata di applicazione e,
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"Il City Pass
adottato
a Verona
è il modello
da seguire"

A n c i R i v i s t a I disabilità

soprattutto essendo già disponibili molti dati utilizzabih
per meglio conoscere la qualità del servizio.
Quali gli obiettivi che si intendono raggiun-
gere con la sperimentazione?

Completata l'analisitecnica dei sistemi di ri-
levazione attualmente utilizzati partirà la fase
c; sperirne-taz.o-e s~1carrpc, c~e irue-es-
serà 5 dei 21 Comuni individuati nel proge':-
to. L'obiettivo è sperimentare il contrasse-
gno unico, da estendere successivamente a
tutto il territorio nazionale. Ad oggi c'è già la
disponibilftà di alcuni Comuni, come ad
esempio quello di Parma, che hanno dato la
propria adesione alla sperimentazione che ci
consentirà di individuare le criticità del pro-
getto direttamente sul campo.
La posizione dell'Anci sul tema: quali proposte per
l'immediato futuro per regolamentare le procedure
del rilascio?

Le nostre proposte sono le seguenti: costituire una
banca dati nazionale dei contrassegni presso il Ministero
deiTrasporti;trasformare il contrassegno cartaceo in una
tessera personale elettronica utilizzabile anche per i var-
chi delle ZTL; individuare linee guida per semplificare
l'ottenimento del contrassegno ed ipotizzare diversifica-
zioni legate all'effettivo grado di difficoltà nella deambu-
lazione del richiedente. •

Tenv» rapidi, secondo
il dirigente del ministero
del Welfare Alfredo Ferrante,
per l'adeguamento
agli standard europei
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no scoglio normativo che viene superato. E fi-
nalmente anche l'ltalia è pronta per la realizza-
zione del contrassegno uniforme europeo di
parcheggio per i disabili. Un protocollo tra Anci

e ministero del Welfare farà partire concretamente il
progetto, che ha l'obiettivo di consentire alle persone
con disabfità la libera circolazione in tutte le Ztl d'Euro-
pa.Ne parliamo con Alfredo Ferrante, direttore della Di-
visione Politiche per le persone con disabilità del mini-
stero del Lavoro e della politiche sociali.
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"Libertà
di circolare
e indipendenza
aiutano a non
esser esclusi"

L'Unione europea chiede agli Stati membri di dotarsi
del contrassegno unico. Qual è la situazione in Italia?

Purtroppo siamo in ritardo, perché secondo l'Unione
europea i contrassegni dovevano essere messi a dispo-
sizione dei cittadini entro il primo gennaio del 2000, gra-
zie al recepimento nell'ordinamento italiano della racco-
mandazione. Finalmente, però, abbiamo superato un
grosso scoglio normativo, rappresentato dalle disposizio-
ni del codice de la pnvacy del 2003, che proibiva espres-
samente di riportare sul contrassegno arancione il pitto-
gramma o dicrture da cui desumere la qualità di perso-
na con disabilità dell'intestatario. Quell'ostacolo è stato
rimosso di recerte con i.na rrodifca a,a rorrna e oggi
Ti a '!'erte oossiamo partire ir ~.ncontesto adeguato.

Da cosa si parte?
Dall'ooiettivo di rendere la vrta più facile possbile alle

persone con disabilità: va loro assicurato il pieno diritto
alla obilità, owero la oossibiiità di spostarsi su tutto il
territorio dell'Unione europea senza limitazioni, attraver-
so appunto il rilascio di un contrassegno per le Ztl che
sia valido ovunque, e non solo nella città di emissione.
Assicurare il diritto alla mobi ità personale ed alla vita in-
dipendente per e persone con disabilità vuoi dire anche

assicurare loro un altro diritto fonda-
mentale, quello all'inclusione sociale.
Perché i contrassegni rilasciati oggi
dai singoli Comuni non sono validi al
di fuori di quella città?

Il problema principale, ad oggi, è che
i lettori elettronici dei contrassegni sono diversi da Co-
mune a Comune. Per questo possono non leggere i per-
messi delle persone con disabilità rilasciati in un'altra
città. Grazie al contributo dall'Anci, che ha già awiato una
ricognizione sul tema, stiamo lavorando, ad esempio, sul-
l'ipotesi di realizzare un unico database nazionale, che
comprenda tutte le targhe delle auto che beneficano
del permesso: così facendo, chiunque entrasse in una Ztl
con un contrassegno valido non incorrerebbe nella san-
zione, perché il sistema riuscirebbe ad individuare la tar-
ga e non emetterebbe la multa.
Quali aspettative nutre su questa sperimentazione?

Sono molto ottimista, perché ho visto grande moti-
vazione da parte di tutti i soggetti coinvoti. Questo
orogetto, che COinvolge le principali Istituzioni e asso-
c.azioni cne ,antlo a c12 L'a.~ ogli g orno con '1 tema
della disabilità, sarà per noi un prova generale in vista
del futuro Osservatorio sui diritti delle persone con di-
sabilità: faremo sedere intorno ad uno stesso tavolo le
amministrazioni, le associazioni e gli enti coinvolti, per
arrivare a risultati concreti. Anche nel caso del contras-
segno unico europeo, non ci interessa riempire scar-
toffie: vogliamo arrivare ad un risultato vero, nell'inte-
resse di tutti i cittadini. •
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Pietro Barbieri, presidente della Fish
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Comuni decidono di muoversi concreta-
mente, per ristabilire il diritto alla mobilità
delle persone disabili' È con "motta gioia"
che Pietro Barbieri, presidente della Fish

(Federazione italiana per il superamento dell'handicap),
accoglie l'irwito dell'Anci e del ministero della Salute a di-
ventare parte attiva del protocollo d'intesa che punta al-

la diffusione in ltalia
del contrassegno uni-
co europeo di par-
cheggio per i disabili

Composta da 32
associazioni nazionali
di persone con disa-
bilità e da 14 federa-
zioni regionali, Fish
avrà infatti il compito
di rnonitorare i risul-
tati della sperimenta-
zione che dovrebbe
portare, anche in lta-
lia, al contrassegno
unico che la Comu-
nità europea chiede
a tutti i paesi membri.
La questione coinvol-

ge il diritto alla mobilità, di cui le persone disabili in molti
casi non riescono a godere. "In ogni città esistono - spie-
ga Barbieri - sistemi diversi per la concessione del con-
trassegno ai disabili per l'accesso alle Ztl. Questo implica
che se un cittadino disabile a Siena volesse recarsi a Fi-
renze, il contrassegno rilasciato nel suo Comune di resi-
denza non verrebbe riconosciuto ai varchi Ztl del capo-
luogo di regione. Sitratta di una discriminazione". Si deve
dunque "trovare una soluzione di carattere tecnico che
renda uniforme il sistema di rilascio del contrassegno".
Questo sistema, inoltre, dovrebbe consentire anche di
muoversi su tutto il territorio dell'Unione europea."ln ita-
lia - aggiunge Barbieri - esisterebbe un contrassegno uni-
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lil
co nazio-
nale, ma non
stato adottato
gno europeo".

Certo, ricorda Barbieri, al di là del contrassegno
unico esistono anche altre critkità "È noto a tutti l'abuso
nell'utilizzo dei contrassegni:succede che questi lasciapas-
sare vengano concessi a persone anziane,che magari non
si muovono da casa,ma poi siano utilizzati da figli e pa-
renti. Questo rende insufficienti i risultati di una battaglia
ventennale, che ci ha permesso di ottenere un parcheg-
gio per disabili per ogni 200 metri in tutte le città". Per ri-
solvere questo difetto del sistema,il presidente di Fishau-
spica che, "come già avviene in molti paesi europei, si
giunga ad una norma con la quale si differenzino due
aspetti del diritto alla mobilità quello che spetta a chi vi-
ve la disabilità per tutta la vita, e che quindi avrà la neces-
sità di andare al lavoro, in vacanza,al cinema; e quello, al-
trettanto inalienabile, che spetta a chi, ormai anziano,ve-
de comunque ridotte le proprie attività. Questo non si-
gnifica - sostiene Barbieri - che il contrassegno non vada
concesso alle persone anziane. Significa piuttosto consi-
derare ad esempio che un anziano che vive in periferia,
magari costretto alletto, avrà un'esigenza di varcare la ZtI
della propria città molto ridotta rispetto a un giovane la-
voratore disabile",

Serve dunque una norma nazionale "che riconosca
questa differenza, e che venga varata in modo condiviso
con le autonomie locali". Nello specifico Barbieri pensa
ad una legge delega,' 'arriccbita di proposte attraverso un
passaggio in Conferenza Unificata, luogo in cui le Regioni
e i Comuni possono proporre il loro spunti". Fish,d'al-
tronde, è da tempo awezza alla stretta collaborazione
con i Comuni: "Sono i nostri primi interlocutori, soprat-
tutto sul fronte della mobilità e dei servizi sociali: in alcu-
ni territori è già realtà la pratica dei comitati consultivi mi-
sti che verificano e controllano, a nome della cittadinanza
con disabilità che i servizi a loro destinati siano appro-
priati e adeguati". •


