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Disabili, a Firenze è un’odissea
Le barriere architettoniche rendono la vita impossibile a tanti cittadini

MUOVERSI su una sedia a rotel-
le, a Firenze, è un bell’esercizio
mentale. Significa prevedere lo
scacco matto di uno scalino, l’ag-
guato di uno scivolo troppo pen-
dente, l’imboscata di una moto po-
steggiata sul marciapiede. E, una
volta fuori dal percorso pedonale,
c’è l’incubo di ruote ben più ag-
gressive che passano sfrecciando
a pochi centimetri. Fine gennaio,
un pomeriggio qualsiasi, da via
Masaccio a via Giacomini su una
sedia a rotelle. Un percorso ad
ostacoli spesso insormontabili. In
via Pico della Mirandola un can-
tiere è stato sistemato lasciando lo
spazio per il passaggio pedonale,
un cartello indica a chiare lettere
che i pedoni devono passare di lì,
ma per una sedia a rotelle è impos-
sibile. Se pensiamo di tornare in-
dietro, in fondo al marciapiede, e
di attraversare la strada, uno scali-
no non consente l’accesso al mar-
ciapiede opposto e una bicicletta
legata ad un palo, proprio di fron-
te ad un lampione della luce, im-
pedisce la svolta a sinistra. In via
Fattori il marciapiede non con-
sente il passaggio perché delle bi-

ci sono allucchettate ai pali e una
macchina in sosta sbarra la stra-
da. Il marciapiede di sinistra, spe-
rando in una alternativa, non con-
sente il passaggio di una sedia a ro-
telle perché un palo della luce è
troppo vicino ai fabbricati. Nella
zona di piazza Alberti gli scalini
alti sono tantissimi, il sottopassag-

gio è inaccessibile; spesso nel
Quartiere 2 mancano scivoli in
prossimità delle strisce pedonali.
Eppure da un punto di vista legi-
slativo sono stati passi in avanti:
già la legge 13 del 1989 (preceden-
te alla legge quadro sull’handicap,
del 1992) e il successivo dpr 503
del 1996 regolamentano in modo

ottimale tutto quanto dovrebbe es-
sere fatto per abbattere le barriere
architettoniche degli edifici.
Ogni nuova costruzione e ogni co-
struzione antecedente alla data
delle leggi che subisce ristruttura-
zioni significative, deve garantire
l’accesso ai disabili in carrozzella
e, per gli edifici pubblici, deve es-
sere dotata di accorgimenti e se-
gnalazioni che permettono
l’orientamento e la riconoscibilità
dei luoghi e delle fonti di pericolo
per chiunque e in particolare per i
non vedenti, per gli ipovedenti e
per i sordi.
Ad un disabile dovrebbe essere ga-
rantito il diritto, oltre a andare a
cinema o entrare in una banca o
in un ufficio postale, di poter gira-
re liberamente: quello che abbia-
mo documentato, però, è una foto-
grafia tutt’ora valida dei problemi
per chi è costretto, anche per un
breve periodo, a fare i conti con
una limitazione della propria li-
bertà di movimento. Psicologica-
mente è quasi più facile accettare
di non poter uscire di casa, che di
trovare all’ improvviso ostacoli in-
superabili.

«L’ELIMINAZIONE delle barriere è solo una parte
del problema: l’ambiente deve essere accessibile e lo
è solo quando si mette a proprio agio la persona in
difficoltà». Il procuratore generale Beniamino Deid-
da spiega che il problema dell’accessibilità.

Quali sono le leggi che impongono l’eliminazio-
ne delle barriere architettoniche?

«La prima legge è la Costituzione. L’accessibilità è
un diritto inviolabile. La 104/92 è stata esemplare an-
che in Europa. Lo Stato, quindi, deve intervenire ma
spesso gli amministratori rispondono che il bilancio
non lo consente. Nel 1987, però, una sentenza della
Corte Costituzionale ha stabilito che è sbagliato ra-
gionare così».

Girando per la città, ci siamo accorti che ne esi-
stono molte, perché?

«Ci sono due ostacoli: uno è culturale. L’altro è eco-
nomico. Tutti quelli che hanno funzione pubblica
devono rimuovere gli ostacoli».

Chi controlla e come l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche?

«Progettista, costruttore, collaudatore e sindaco ri-
spondono con sanzioni pesanti. Ma molti tecnici
non riescono a “vedere” dove sta la barriera».

Una persona disabile a chi può rivolgersi per
eliminarle?

«Le reti di associazioni di disabili sono importanti.
L’altra strada è quella giudiziaria. Ci sono due sen-
tenze nelle quali si dice che se anche non ci sono sol-
di per abbattere le barriere, bisogna farlo lo stesso:
del tribunale di Firenze, del 2010, e di quello di Mila-
no, del 2011».

A Firenze a che punto siamo?

«Firenze è indietro. Via Pilastri, ad esempio, è stata
rifatta da poco: marciapiedi piccoli, 80 centimetri di
larghezza. Gli scivoli per gli attraversamenti sono al-
ti 7, troppi per una carrozzina».

L’INTERVISTA PARLA BENIAMINO DEIDDA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO

«Spesso non rispettati i criteri di accessibilità»

UN ESEMPIO Marciapiede senza scivolo in via Colletta angolo Scialoja
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«E’ DI PRIORITARIA im-
portanza tutto quello che
può favorire l’integrazione
nel contesto sociale dei disa-
bili e per questo, con una de-
libera del 14 luglio del 2010,
abbiamo richiamato all’at-
tenzione dell’amministra-
zione comunale l’esigenza
di portare avanti con deter-
minazione il ‘piano per l’eli-
minazione delle barriere ar-
chitettoniche’ mettendo in
atto ogni intervento per eli-
minare, anche nella nostra
circoscrizione, tutti gli osta-
coli fisici alla mobilità indi-
viduale presenti negli edifi-
ci e spazi pubblici». Gianlu-
ca Paolucci, presidente del
Quartiere 2, spiega qual è la
posizione in merito alle bar-
riere architettoniche del
Quartiere, come ad esempio
mancanza di scivoli in pros-
simità delle strisce pedonali
o l’impraticabilità del sotto-
passaggio di Piazza Alberti
per le persone che hanno
difficoltà a camminare.
«Il Quartiere – ha spiegato
il Presidente Paolucci – in
questo ambito, ha potere di
segnalazione presso l’ammi-
nistrazione comunale, non
di intervento diretto. Dove
però si ristruttura e si riqua-
lifica si è anche attenti a eli-
minare le barriere. E’ acca-
duto in via Aretina o in piaz-
za Antonelli dove sono stati
sistemati segnalatori acusti-
ci ai semafori per i non ve-
denti e, con la collaborazio-
ne di associazioni di non ve-
denti, si è creato un percor-
so protetto».
«E’ importante inoltrare le
segnalazioni, è una respon-
sabilità di tutti – ha conclu-
so – per contribuire anche a
migliorare la vita delle per-
sone in difficoltà».
Per questo si può diretta-
mente contattare il Quartie-
re 2 telefonando allo 055
2667820.
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