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Inchiesta della domenica

Il centro
a ostacoli
In via Po sulla sedia a rotelle tra marciapiedi e semafori lampo
“Ci mettiamo 40 minuti quando a piedi ne basterebbero 10”
BERNARDO BASILICI MENINI

«Vedrai quanto è complicato» avverte Cristian Tarasco,
42 anni, in sedia a rotelle da
quando ne aveva 23 dopo un
incidente in moto. Si offre volontario per farci toccare con
mano il mondo della disabilità in città, nel giorno del compleanno della Consulta per le
persone in difficoltà. Centro
storico, via Po, andata e ritorno: a piedi bastano dieci minuti, ma per Cristian invece
ce ne vorranno 40. I problemi
arrivano quasi subito, dopo
cento metri, al primo incrocio, quello con via Accademia
Albertina: qui la rampa per la
discesa in strada è ripida e finisce proprio davanti a buche e rotaie del tram. Il semaforo verde dura troppo poco,
appena pochi secondi. Bisogna lanciarsi. Ma tra i binari
e le mattonelle scoscese le
ruote si bloccano, girano a
vuoto. Cristian resta incastrato in mezzo all’incrocio.
Prima la preoccupazione, poi
il panico, fino a che l’unica soluzione possibile arriva alle
spalle: «Hai bisogno di una
mano?», chiede un ragazzo,
che ci aiuta a liberare la carrozzina. «Hai visto? Meno
male che ci sono persone generose». Girare le ruote della
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Tutti in sedia a rotelle
La Consulta per le persone in difficoltà, ieri, ha messo a disposizione alcune sedie a rotelle
per far provare cosa vuol dire muoversi se si hanno disabilità motorie

sedia a rotelle è faticoso. Le
braccia fanno male, e si suda.
Di fronte a via San Massimo
c’è un negozio di distributori
automatici. Ma per prendere
l’acqua l’ostacolo è un gradino
di 20 centimetri: «Quasi tutti i

arrivati in piazza Vittorio inizia la risalita, i tempi e lo sforzo
si allungano. Poi un altro attraversamento, e la storia si ripete: pochi secondi, troppe buche. Anche questa volta bloccati sulla strada mentre scatta
il giallo. Due ragazzi di vent’anni notano la scena e corrono a
dare una mano.
Cristian suggerisce di attraversare quasi in piazza Castello, e appena arrivati al terzo incrocio sorride, guardando il
gradino di quindici centimetri,
senza rampa: «Visto cosa succede? Ci sono abituato ormai, e
ce la faccio ma non è facile».
Questa volta, però, l’aiuto va
chiesto, e nessuno si rifiuta di
dare una mano. Così, spiegando come impennare la sedia a
rotelle per scendere, anche
l’ultima fatica è andata. «Il ri-

torno lo facciamo in autobus»:
Cristian fa strada verso la fermata del 13 in piazza Castello,
lo slalom è tra fioriere, tavoli e
sedie dei dehors, che lasciano
meno di un metro utile per
passare. L’attesa è breve, e appena vista la sedia a rotelle
l’autista scende per montare la
rampa, «ma ho un solo posto
per le carrozzine». Se si è in
due, uno deve restare a terra.
Per l’accessibilità l’aiuto delle
persone è fondamentale, ma
per chi è disabile ciò che più è
importante è l’autonomia: «E
quella non è facile da raggiungere». La strada è ancora lunga, anche se alcuni passi sono
già stati fatti, a partire dall’iniziativa «Tutti clienti», con la
quale da oggi i negozi di via po
si rendono davvero accessibili.
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negozi non hanno ancora le
rampe, ma a breve le metteranno». E via Po non è l’unica
via sguarnita: anche in via Roma sono a decine i punti vendita con gradini insormontabili o
ingressi troppo stretti. Quasi

Il compleanno della Cpd

Trent’anni di traguardi raggiunti:
“Ci chiamavano subnormali
ora finalmente siamo persone”
MIRIAM MASSONE

L’autobus va avanti, ma in realtà torna indietro (nel tempo):
ogni fermata racconta i traguardi raggiunti e i risultati ottenuti dalla «Consulta per le
persone in difficoltà» (Cpd) nei
suoi primi 30 anni di storia. Il
compleanno diventa così l’occasione per riavvolgere il nastro e,
per una volta, guardare con la
lente dell’ottimismo al mondo
della disabilità. A bordo, quindi,
solo buone notizie, per scelta e
per un giorno. Muoversi in strada su una carrozzella è un percorso ad ostacoli? «Innegabile,
ma...». Ma oggi, ad esempio, il
90% dei bus Gtt è accessibile,
incluso l’elettrico utilizzato per
questo viaggio nel passato della
Cpd, da piazza Castello a via Po,
passando per il Valentino e gli
ospedali, le Ogr e il Duomo. Un
tram su due, anche. Le fermate
adatte a chi ha una disabilità
motoria sono ormai l’85%.
«Trent’anni fa si parlava di “subnormali”, oggi si usa il termine
giusto: “persone”», dice Gio-

vanni Ferrero, figlio di quel Paolo
Osiride, grazie al quale questo
percorso virtuoso è proseguito
collezionando successi: «Uno di
questi è esser riusciti, dal 2001, a
portare i disabili in cima alla Mole, superando l’idea che fosse
un’impresa impossibile».
L’autobus è sold out: c’è tutta
la Torino che lavora per e con le
persone in difficoltà. Tra un semaforo e l’altro, politici (inclusa la
vice presidente del Senato, Anna
Rossomando) e addetti ai lavori
elencano i loro «ma». Il numero di
chi resta invalido in seguito a un
incidente sul lavoro aumenta
«ma - dice l’assessora regionale
Gianna Pentenero - proprio in
questi giorni abbiamo stanziato
5,5 milioni di euro del fondo per la
disabilità a favore del reinserimento lavorativo delle persone in
difficoltà». E poi, ancora: quante
volte (troppe) l’ascensore si rompe e i palazzi si trasformano in
trappole per chi può muoversi
solo su una sedia a rotelle? Vero,
ma nel caso di Atc, ad esempio che conta tra i suoi condomini
circa 5 mila invalidi - esiste «Sos

Sul bus
Per i 30 anni è
stato organizzato un tour a
bordo di un
bus elettrico
sui luoghi
dove sono
stati raggiunti
i risultati più
significativi

90 %
dei bus
Sono quelli attrezzati
per il trasporto
delle persone con disabilità

Strade chiuse e bus deviati
Si corrono «Tutta Dritta» e «Vivicittà»
fragilità», un servizio che recupera la persona bloccata in casa e
la porta a terra attraverso un
mezzo speciale, spiega il presidente Marcello Mazzù, che dal
microfono del bus lancia poi un
altro sos: «Chiedo al legislatore
di intervenire per impedire, durante le assemblee di condominio, che passino le posizioni dei
condomini contrari all’abbattimento delle barriere architettoniche: vi assicuro, purtroppo, che
sono di più di quanto si pensi».
Già, la sensibilità. Rientra in
quel capitolo, e concetto, della
«cultura dell’accessibilità sulla
quale bisogna ancora lavorare»

n Oggi la città sarà attraversata dai runners, per una

collisione nel calendario podistico: coincidono la 16ª
edizione della Tutta Dritta e la 35ª di Vivicittà. La prima
parte alle 10 da piazza San Carlo e il traguardo è alla palazzina di Stupinigi. Fino alle 12 saranno chiuse al traffico le strade interessate dal passaggio dei podisti: via Roma, piazza Carlo Felice, corso Vittorio Emanuele II, via
Sacchi, corso Turati, corso Unione Sovietica, viale Torino
e piazza Principe Amedeo. Molte i bus deviati. La Vivicittà, organizzata dalla Uisp, parte alle 9,30, in simultanea
con altre 48 città in Italia: si corre per la sostenibilità, i
diritti e l’ambiente. Protagonisti il parco del Valentino e
le rive del Po. Disagi previsti fino alle 11,30, in particolare sui ponti di piazza Vittorio, sulla via Napione, sul ponte Umberto I di corso Vittorio Emanuele.

dice Gabriele Piovano, presidente della Cpd, che si lascia andare
poi a un endorsement per Torino
2026 («Le olimpiadi ci aiuterebbero, com’è avvenuto nel 2006»).
L’altra cultura, invece, quella dei
musei (Castello di Rivoli, in testa) sul tema della disabilità già è
impegnata da tempo. Le Ogr poi
sono state le prime a dotarsi di
un decalogo per «eventi for all».
Resta il turismo, con l’assessore
comunale Albero Sacco in prima
fila nella battaglia «per riuscire
ad aumentare il numero di taxi
attrezzato per il trasporto disabili» (sono solo 8 ora).
Nel frattempo il bus arriva al
capolinea, eccezionalmente in
via Po, scelta perchè è la prima
via dove i negozi da oggi saranno
accessibili, tutti, e per tutti.
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