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GIUSEPPE BERRETTA. Signor Presidente, in questo la chiamo a supporto: come ritenersi 

soddisfatti di una risposta che arriva sette mesi dopo la presentazione di un'interpellanza e dopo che 

il concorso è già stato espletato? C'era una legittima preoccupazione da parte di un gruppo di 

portatori di handicap, che riteneva giustamente di avere diritto, oltre che agli ausili necessari, ai 

tempi aggiuntivi e che aveva una preoccupazione in ordine alla prospettiva e quindi al diritto di 

scelta della sede prioritaria. Ci siamo fatti carico di questa preoccupazione e avremmo desiderato 

avere delle risposte in tempi tali da rassicurare i diretti interessati prima che le prove stesse si 

svolgessero. 

Da questo punto di vista, signor sottosegretario, le rassegno un'altra considerazione molto sintetica. 

Dal momento in cui ho presentato l'interpellanza, capendo che il tempo era molto breve, ho tentato 

di prendere contatto diretto con l'ufficio scolastico regionale e, avvalendomi degli strumenti 

informatici usuali, ho visitato il sito, ho acquisito il numero telefonico e ho tentato decine e decine 

di volte di mettermi in contatto con l'ufficio scolastico regionale. 

La invito - ovviamente sapendo che lei ha cose ben più importanti da fare - a fare una verifica, oggi 

stesso, attraverso il numero telefonico che viene indicato nel sito in bella evidenza. Le rappresento, 

altresì, che non esiste nell'ufficio scolastico regionale un ufficio per le relazioni con il pubblico. 

Queste sono complicazioni che ho vissuto sulla mia pelle. Immagini quali siano le complicazioni 

che può vivere un portatore di handicap che vorrebbe acquisire informazioni utili ai fini della 

partecipazione ad un concorso. 

Siccome credo sia estremamente importante assicurare davvero possibilità di accesso e pari 

opportunità ai portatori di handicap, ma anche possibilità di accesso e comunicazione tra i cittadini 

e gli enti pubblici, non ho voluto rinunciare alla replica, proprio perché volevo ancora una volta 

sottolineare un'esigenza di maggiore attenzione nel rapporto sia con il Parlamento e i parlamentari, 

ma ancora di più con i cittadini e con i portatori di handicap. 
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