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I n di f esa del ci t tadino D i t elo a s ta f f elli

di Valerio Staffelli
informatore pubblico

la bicicletta RITROVATA
e CONSEGNATA DOPO 11 MESI
dopo il furto, la bici di una lettrice viene individuata dalla questura. ma per
riottenerla bisogna passare dalla procura di lodi. che ci mette un bel po’ di tempo
CARI AMICI DI OGGI,
Il caso di Rosanna è davvero
esilarante: la giustizia complica la
vicenda di un semplice furto.
SEGNALAZIONE
Ciao Valerio, ti scrivo da Lodi. Il 19
dicembre del 2014 ho subìto il furto
della bicicletta, mio unico mezzo di
trasporto. Ho fatto denuncia in
Questura che, per fortuna, è riuscita
a risalire subito al ladro e al mezzo.
Dopo il riconoscimento ho fatto
richiesta di dissequestro alla Procura
di Lodi. Pensavo fosse tutto risolto,
invece ho aspettato qualche
settimana, poi qualche mese, ma della
mia bicicletta neanche l’ombra. So
solo che è al deposito giudiziario. Ma
allora perché non me la restituiscono?
Ho inviato diverse mail alla segreteria
che mi ha sempre risposto: «La sua
pratica è sulla scrivania del Giudice,
risolveremo». Possibile che anche per
un problema così semplice lo Stato sia
così lungo nei tempi?
INDAGINE
Non solo è possibile, cara Rosanna,
ma anche molto ricorrente! Mi sorge
spontanea una domanda: ma con un

qualcosa è andato storto». E poi
non servirebbe una riforma della
Giustizia? Avevamo tutti gli
elementi per chiedere ufficialmente
una risposta alla Procura di Lodi.

adesso è stata restituita
La bici di Rosanna: dopo l’intervento di
Staffelli è stata restituita in tre ore.

caso così lineare, cosa c’è che blocca
la consegna di una semplice bici? Per
capirlo ho infilato i panni del marito
della nostra lettrice e contattato la
segreteria del Giudice. Pronti per
l’esilarante risposta? «Ho dato il
fascicolo di nuovo al mio collega, io
non lo ricordo. Vi avrei risposto
quando mi avrebbero detto che fine
ha fatto questa bicicletta. Il mio
collega, però, è in malattia, ho chiesto
all’ufficio a fianco, però sa com’è, la
mano destra non sa quello che fa la
sinistra e non si sa dove sia finito il
fascicolo. Non la voglio imbambolare,

il consiglio

Attenzione alla tassa di soggiorno

Volete trascorrere qualche giorno in Alto Adige? Se avete un appartamento in zona
o lo volete affittare, dovete sapere che esiste la tassa di soggiorno! Lì la tassa si
paga per i pernottamenti alberghieri ma sono anche tenuti a versarla tutti i non
residenti che hanno una casa in affitto, per tutto l’anno o solo per pochi giorni.

EPILOGO
È l’assistente Capuano a
risponderci: una volta contattata ci
ha riferito che c’era stato un
problema di dati che non
corrispondevano a Rosanna per cui
non riuscivano a risalire al fascicolo
(ma ve ne accorgete dopo un
anno?). Una volta chiesto come
avrebbero risolto la sorprendente
risposta: «Lei non ha titoli per avere
nessuna informazione».
Ma come? Ma se ne abbiamo parlato
finora? Noi ovviamente, amici, non
abbiamo mollato l’osso e abbiamo
inviato una richiesta formale.
Dopo sole tre ore la sbalorditiva
risposta: «Per mera cortesia si
comunica che la bicicletta è stata
restituita alla signora».
Oh ma che cortesi e, soprattutto,
che veloci! Vi abbiamo fatto
“pedalare” eh? Visti i risultati dovrei
chiedere a qualche collega di
interessarsi al motivo per cui dopo
12 anni la giustizia non ha ancora
concluso il processo che mi vede
personalmente coinvolto con l’ex
Direttore di Rai 1, Fabrizio Del
Noce, che mi aveva fratturato il
naso con un microfono. Con tanto
di prove filmate non hanno ancora
raggiunto un risultato. Lo
considererò come un Tfr!

● Per le vostre segnalazioni, visitate il sito www.valeriostaffelli.it
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