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LE VIGNETTE DI VAURO

Posta Prioritaria
Una manovra da vigliacchi
Ieri nelle principali città italiane le associazioni delle persone con disabilità hanno
organizzato manifestazioni di protesta dal titolo «Giù le mani dai disabili» contro la
manovra economica del governo. Attualmente ai cittadini disabili lo Stato italiano riconosce
256,67 euro con l'assegno mensile ed eventualmente 480,47 euro mensili dell'indennità di
accompagnamento. L'entità dei contributi mostra che non si tratta certo di una fascia di
popolazione agiata. La legge presentata dal governo prevede l'innalzamento dal 74%
all'85% del limite per l'accesso all'assegno di invalidità e stabilisce che l'assegno di
accompagnamento verrà concesso solo a persone impossibilitate permanentemente a
camminare e a compiere «gli atti elementari» della vita (quali?). Di fronte a queste scelte
insensate le associazioni dei disabili hanno espresso tutta l'indignazione per questa
«assurda, iniqua ed ottusa politica del governo sulla pelle delle persone con disabilità». Al
Parlamento è necessario ricordare che è compito della Repubblica rimuovere (non
aumentare) gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona (art. 3 Cost.). Al
governo occorre dire che «tagliare le gambe» a chi non le può usare è una manovra da
vigliacchi.
Rocco Artifoni Bergamo
Un cimitero per vivi
Al termine dei lavori del comitato nazionale dei radicali, svoltosi a L'Aquila-Ovindoli, siamo
andati a visitare il carcere de L'Aquila, noto per essere il carcere con il maggior numero di
detenuti in 41 bis in Italia, 103, dove ci sono anche tre aree riservate, luoghi di detenzione
ancora peggiori del 41 bis e l'unica sezione femminile sempre di 41 bis. Abbiamo potuto
constatare il peggioramento delle condizioni di vita, dovute alle nuove norme restrittive del
41 bis, un'ora sola di aria al giorno, una sola ora di colloquio mensile con i parenti (vetro
divisorio e citofono), non più possibilità di cucinarsi in cella. Praticamente il 41 bis è
diventato l'istituzionalizzazione dell'isolamento totale. L'aria che si respira è quella del
silenzio più totale, un cimitero per vivi. Da un lato abbiamo le carceri del sovraffollamento
come Sulmona, simili all'inferno, dall'altro carceri come L'Aquila a 41 bis, carceri del
silenzio, della tortura bianca che usa lo strumento del ricatto degli affetti, perché il 41 bis è
questo, una soppressione delle garanzie e dei diritti delle persone recluse e dei loro
familiari. Entrambi simbolo di una situazione nelle carceri drammatica, con attualmente
oltre 68.000 detenuti a fronte di una capienza di 43.000 e senza provvedimenti legislativi
adeguati ad intervenire per alleviare un minimo questa situazione, con l'estate che è
arrivata e che accentuerà di più questa situazione. In questi giorni inizierà a Montecitorio la
discussione del «fu» Ddl Alfano che nella sua forma originale sostenuta dai radicali,
avrebbe consentito ad almeno diecimila condannati di scontare in detenzione domiciliare
pene residue inferiori ad un anno, restituendo un minimo di legalità all'esecuzione della
pena, oggi anticostituzionale e per di più totalmente inefficace ai fini del reinserimento
sociale.
Marco Pannella , Rita Bernardini, Maria Antonietta Coscioni, Maurizio Turco, Giulio
Petrilli, Matteo Angioli
Solo e senza speranza
Sono separato e ho un bambino di 5 anni. Vivo in un monolocale freddo d'inverno e umido
d'estate. Molto spesso il bimbo si ammala. Mia moglie, nigeriana, è già due anni che ci ha
abbandonati dopo aver preso la cittadinanza. Mia madre è invalida e in queste condizioni
ho avuto, per la graduatoria delle case popolari, un solo misero punto e a niente è servito
un colloquio con l'assessore alle politiche sociali e abitative. Mi sento triste e arrabbiato, e
senza speranza in un futuro migliore.
Gennaro Punzo Correggio
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AUTOCRITICA a cura di Francesco Paternò

Non imbavagliate l'auto elettrica
L’auto elettrica, seppure in immenso ritardo e da alcuni
produttori uccisa nella culla, sta per arrivare. Fra la
fine dell’anno e il 2012 ne vedremo delle belle, in tutti i
sensi. Poche, ma speriamo buone. Hanno ancora molti
nemici, il numero uno è lo scetticismo, più forte del
prezzo alto e dell’autonomia per ora limitata.
8 luglio 2010

LOSANGELISTA dall'Occidente Estremo

Arizona: l'ora dei Feds
Nella tradizione degli interventi federali a favore dei
diritti civili, il dipartimento di giustizia
dell’amministrazione Obama ha sporto denuncia contro
la legge anti immigrati che istituisce il reato di
clandesitinita’ in Arizona. La legge che dovrebbe
entrare in vigore a fine mese, autorizza la polizia a
fermare ed interrogare individui “sospettati” di non
esesere in regola.
7 luglio 2010
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Culla
È nato Mattia, figlio di Valerie e del nostro collaboratore Gabriele Mastrigli. A tutti e tre va
l'abbraccio dal collettivo del manifesto.
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DAL GIAPPONE CON FURORE di Pio D'Emilia
Un sindaco contro il governo: Okinawa cita Tokyo
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La manovra “ignorante”
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Contro la malaria ci prova l’open source
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