
LOTTA ALLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

PROVARE 
PER CAPIRE 

di FRANCO BOMPREZZI 
"W" T" n drappello di 
I consiglieri regio-
I nali, di tu t t i i 
V ^ y gruppi, che deci

dono di sperimentare che 
cosa si prova a muoversi in 
carrozzina oppure senza 
vedere o sentire nulla, con 
il solo ausilio di un basto
ne bianco o di un braccio 
al quale aggrapparsi, fa 
notizia, si trasforma in un 
racconto, suscita reazioni 
differenti, a seconda del 
punto di osservazione. È 
successo venerdì a Mila
no, per iniziativa dell'In
tergruppo che condivide 
l'impegno sui temi sociali. 
Un'idea apparentemente 
banale (non è certo la pri
ma volta in Italia che am
ministratori pubblici 
compiono gesti analoghi) 
riesce comunque a rag
giungere un buon numero 
di risultati. Prima di tutto 
- a detta dei partecipanti -
una nuova consapevolez
za, anche emotiva, del di

sagio e delle difficoltà pic
cole e grandi che si incon
trano muovendosi ad han-
d i c a p . E p o i l a 
constatazione che le bar
riere esistono ancora, an
che in territori che all'ap
parenza sembrano esser
ne immuni (il breve tratto 
dal Pirellone alla stazione 
Centrale di Milano). Per 
me, che vivo in carrozzina 
da sempre, non è certo 
una scoperta. E così per 
Nicola Stilla, non vedente. 
Ma anche per Mario Me-
lazzini, ora assessore re
gionale, che in carrozzina 
si trova da alcuni anni per 
l'insorgere di una malattia 
genetica. E neppure per la 
consigliera Daniela Maro-
ni, ideatrice dell'evento, e 
madre di una persona con 
disabilità. Come dire: se 
andiamo al di là della su
perficie di pretesa norma
lità, la condizione di disa
bilità, temporanea o per
manente, riguarda moltis
simi cittadini, se non tutti. 

Eppure, ancora adesso, le 
decisioni progettuali non 
tengono conto fin dall'ini
zio di un pensiero com
plessivo, inclusivo, che 
preveda sin dall'inizio 
l'esistenza, e il diritto a vi
vere liberamente, anche 
delle persone con disabili
tà. È ancora difficile pen
sare a questo mondo co
me a una risorsa positiva 
alla quale attingere per 
migliorare concretamente 
la qualità urbana di tutti, 
la mobilità, le informazio
ni, i servizi, il lavoro, il 
tempo libero, l'accoglien
za, la pratica sportiva. Sul
lo sfondo, sempre più vici
na, incombe l'emergenza 
di Expo 2015. Comincia
mo a vedere i segni con
creti di azioni positive e 
coordinate, a partire dalla 
task force del Comune di 
Milano, fino alle attenzio
ni progettuali di Società 
Expo, passando per i ser
vizi di informazione e di 
accoglienza della Regione. 

E bello sapere che final
mente, entro fine anno, 
un ascensore collegherà il 
piano strada, davanti alla 
stazione, con il mezzanino 
della metropolitana, e da 
lì un altro ascensore por
terà ai binari. È bello poter 
segnalare che finalmente 
qualche taxi accessibile a 
tutti sta percorrendo le 
strade della città. È di con
forto lavorare a itinerari 
accessibili da proporre a 
centinaia di migliaia di vi
sitatori con disabilità, pre
visti nei sei mesi di Expo. 
Questo lavoro minuto, di 
rete e di competenze, si 
sta svolgendo con la colla
borazione tenace e volon
taria di tanti milanesi. Alla 
fine del tunnel, speriamo, 
ci sarà una Milano acco
gliente e più bella per tut
ti, con o senza carrozzina, 
con o senza bastone bian
co. 


