




Un convegno per dare risposte ai bisogni di ogni cittadino, soprattutto 
a quanti vivono una condizione di fragilità e disabilità.

Un convegno per:
≈	 rafforzare e aggiornare la legge sul superamento delle barriere 
architettoniche;
≈	 progettare città accessibili e fruibili per la generalità delle persone;
≈	 attuare politiche condivise tra utenti, istituzioni, tecnici;
≈	 sollecitare un rinnovato impegno finanziario per sostenere gli 
interventi di rimozione delle barriere.

31 gennaio 2009



I testi di questa pubblicazione sono la trascrizione della fonoregistrazione 

del convegno rivisti dagli autori, ove possibile.
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Arch.	Giuseppe	M.	Di	Giuda
Coordinatore del convegno.

Presentazione.

 Innanzi tutto volevo salutare tutti i presenti in sala e ringraziare 
l’onorevole Codurelli per averci dato la possibilità di realizzare questo 
convegno sul tema della città accessibile.
 Mi piacerebbe, oggi, poter non utilizzare la parola eliminazione 
barriere architettoniche, come unico step del convegno e dell’attività 
progettuale. Io dirò semplicemente due parole rispetto a come mi 
piacerebbe fosse declinata la giornata, e quindi un invito ai relatori a 
seguire, se possibile, l’organizzazione della stessa.
 Gli elementi su cui, secondo me, bisogna lavorare relativamente 
a questo tema, sono la cultura del progetto. Progetto in questo caso 
sarebbe da intendere come proiezione verso il futuro, quindi riuscire ad 
immaginare chi sono i futuri utenti degli elementi che noi progettiamo, e 
coniugare questo elemento, quindi la progettazione, come connessione e 
possibilità di ampliare a molti l’uso sia della città, degli oggetti o degli 
spazi che andiamo a progettare, con il tema della politica, intesa proprio 
come nel significato originario, cioè di occupazione, di potersi occupare e 
preoccupare della città, quindi andando alla radice stessa della parola.
 Il tema delle barriere architettoniche, o comunque degli ostacoli 
che permettono di non vivere appieno le nostre città, non riguarda 
pochissimi sfortunati. Da un’indagine, credo del 1987, quando l’Europa 
era ancora a 350 milioni di abitanti, i disabili cronici, ovvero le persone 
con disabilità croniche, quindi permanenti, occupavano circa il 15% della 
popolazione: per cui stiamo parlando di circa 50 milioni di persone. Se 
facciamo il conto di quante persone queste coinvolgono, tenuto conto che 
non vivono da sole, arriviamo circa al 45% della popolazione, quindi 
praticamente metà della popolazione europea è a contatto, o affetta da 
disabilità. Disabilità che, come ho detto, possono essere croniche, per cui 
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facilmente individuabili, o altrimenti temporanee, e credo che a tutti noi 
sia capitato di slogarsi o rompersi una gamba, o un braccio, e fare fatica 
a muoversi, a usare oggetti o altro.
 Altro problema di cui non si tiene conto in questo momento rispetto 
alla progettazione, è il tema dell’innalzamento dell’età media in Europa. 
In Europa nel 2025 circa il 50% della popolazione avrà più di 60 anni, e 
questo vuol dire con difficoltà nell’uso della città stessa.
 Rispetto a questi temi molto è stato scritto, e la cosa che più mi ha 
impressionato - devo dirlo e lo dico ai relatori, poi non so, magari faccio 
torto a qualcuno avendo già visto qualche bozza o intenzione di relazione 
- è relativa al fatto che, nelle premesse di qualsiasi pubblicazione sul tema 
dell’eliminazione delle barriere architettoniche, bisogna in qualche modo 
giustificarsi sul perché ci si sta occupando di questa questione. E questo 
è un tema evidentemente culturale, cioè il problema di non vedere queste 
persone se non ci si sbatte prima la faccia contro.
 Rispetto a questa questione, sia l’OMS che altre istituzioni, hanno 
creato dei protocolli per la progettazione, ed è auspicabile, e lo dico in 
quanto architetto e in quanto formatore di ingegneri, che noi ci occupassimo 
più di utenze diverse da quelle delle persone abili a cui normalmente siamo 
abituati.
 Fatta questa premessa, che mi sembrava doverosa, vi parlo un 
attimo semplicemente dell’organizzazione dei tempi. Tenuto conto che 
sono stato messo qua perché tendenzialmente sono abbastanza un orso, 
farò in modo che tutti rispettiate le regole che ci diamo in questa giornata, 
quindi avviserò i relatori - sanno già il tempo che gli è stato assegnato 
- ad un minuto più o meno dalla fine dalla relazione, e l’idea è di finire 
tutte le relazioni prima del coffee break, per poi organizzare un minimo di 
domande e dibattito.



       Relazioni
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On.	Lucia	Codurelli
Deputato e componente Osservatorio 
Parlamentare Accessibilità e Fruibilità.

 Grazie, veramente, per la vostra presenza questa mattina e per aver 
accolto il nostro invito.
 Un grazie particolare agli studenti del Bovara, che sono qua, credo 
non solo per apprendere l’applicazione tecnica di una legge, ma anche 
perché trattiamo un tema in grado di aprire prospettive culturali e sociali 
inedite. Io credo che voi siete da questo punto di vista i migliori recettori. 
Ringrazio inoltre le autorità e gli ospiti presenti per aver accolto questo 
invito.
 Un tema che, come abbiamo in qualche modo evidenziato nella 
lettera d’invito, dalle tante implicazioni e, come prima l’architetto Di 
Giuda citava e sottolineava molto bene, non solo di ordine architettonico, 
ma appunto sociali e culturali. Persino la concezione di democrazia 
e di solidarietà che una comunità è in grado di esprimere può essere 
letta attraverso l’approccio che abbiamo sulla questione delle barriere 
architettoniche.
 Ricordo - prima sono stati citati dati più globali - che anche nella 
nostra Italia dagli ultimi dati ISTAT si parla di circa 2.800.000 cittadini 
affetti in qualche modo da disabilità; una cifra che rappresenta il 5% della 
popolazione. Questo deve far riflettere tutti.
 Pertanto auspico fortemente che i lavori in programma in questo 
convegno sappiano dare delle risposte concrete ai bisogni che le persone 
disabili, le loro famiglie e le loro associazioni, pongono con forza. Questo 
richiamo alla concretezza non significa che dobbiamo limitarci ad impegni 
su singoli interventi che dovessero magari emergere nel corso del confronto 
- anche se ritengo importante essere puntuali e precisi sulle criticità che il 
nostro territorio presenta -, ma dobbiamo avere la capacità di andare oltre 
al contingente e prospettare, ipotizzare scenari nuovi.
 Scenari dove il progresso di quanto le nostre città sono in grado di 
offrire alle persone disabili, e non solo, abbia come riferimento costante 
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il concetto di utenza ampliata. Sì perché è un ragionamento che riguarda 
anche gli anziani, come si citava prima, o chi ha impedimenti temporanei 
(traumatizzati, mamme in attesa, o con bimbi piccoli, per esempio). 
 Io dico, sono anni che si fanno queste battaglie e in parecchie 
occasioni abbiamo detto: “se noi dovessimo costruire città, paesi, a misura 
di bambini e di mamme, sarebbero a misura di tutti”. 
 Partiamo da lì.
 Forse questo concetto dovremmo tenerlo ben presente. Sta nel 
rafforzamento del rilancio delle normative, delle leggi, come nella 
qualità della progettazione architettonica e nella consistenza delle risorse 
finanziarie impegnate; ma sta anche nella volontà di condividere i processi 
con i cittadini utenti dei servizi e degli spazi urbani.
 Ringrazio tutti i nostri relatori che hanno accolto il nostro invito, 
perché sono convinta che sapranno cogliere lo spirito di questo convegno 
e quindi riempirlo di contenuti.
 A quanti mi chiedevano in queste settimane perché proprio un 
convegno sulle barriere architettoniche, ho risposto con due riflessioni.
 La prima è stata constatare come, dopo le celebrazioni dell’anno 
internazionale della persona disabile nel 2003, generalmente i progetti e 
gli impegni presi, più o meno solenni, sono andati affievolendosi e relegati 
nel fondo delle agende politiche e istituzionali.
 La seconda riflessione è che non c’è nulla di più istruttivo 
dell’esperienza personale determinata dalla presenza di una persona con 
disabilità, per capire sino in fondo quanto può essere frustrante e ingiusto 
vivere una condizione che continuamente pone ostacoli alla tua esistenza 
quotidiana.
 Non riuscire a parcheggiare, perché il posto riservato è occupato 
illegalmente; non riuscire a godere della tua città perché irta di ostacoli, 
anche stupidi e banalmente rimovibili; non poter andare al cinema, o andare 
al bar, non poter salire sul palcoscenico, perché il disabile può essere al 
massimo uno spettatore; non poter avere accessibilità adeguata e piena 
fruibilità delle apparecchiature medicali e diagnostiche (guardate che 
parliamo di un servizio primario, addirittura nei luoghi di cura e assistenza, 
presso i medici di base e nei presidi sanitari).
 Ognuno di noi potrebbe portare innumerevoli esperienze in tal 
senso e dunque non voglio dilungarmi, però anch’io ritengo importante 
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raccontare un caso specifico, che mi è stato segnalato nel 2007 e ha un po’ 
messo in moto un rinnovato impegno su questo tema.
 Una famiglia del nostro territorio ha due bambini che, per la 
grave patologia di cui sono portatori, in pochi anni perderanno in modo 
irreversibile la loro mobilità.
 I genitori e i nonni, persone intelligenti che stanno affrontando con 
grande forza questa situazione, si sono visti negare i contributi pubblici per 
adeguare il loro alloggio alle esigenze dei bambini.
 Il motivo era dovuto al fatto che la Regione Lombardia non 
riteneva ammissibili le domande di contributo inoltrate da persone disabili 
per adattare il proprio alloggio, ai sensi dell’attuale normativa, perché 
riguardava un edificio realizzato successivamente alla data dell’11 agosto 
1989, la famosa Legge 13 entrata in vigore quell’anno, e quindi, in virtù 
di questa legge, l’appartamento avrebbe dovuto essere adeguato per una 
persona disabile.
 Il tutto nasce da un equivoco di fondo.
 La Legge 13, mentre dà precise indicazioni per gli spazi e servizi 
pubblici e di edilizia residenziale di uso pubblico, non prevede nessuna 
prescrizione vincolante per garantire l’accessibilità interna agli alloggi 
privati - mobilità orizzontale interna all’abitazione -, ma introduce il 
concetto di adattabilità, inteso come possibilità di modificare nel tempo lo 
spazio allo scopo di renderlo completamente e agevolmente fruibile, anche 
da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria e/o sensoriale.
 Dopo aver approfondito la questione ho rivolto, d’intesa con l’ex 
collega Rosalba Benzoni, un’interpellanza all’allora ministro Di Pietro, 
nella quale si chiedeva fondamentalmente due cose, che anche oggi rivolgo 
a questo convegno.
 La necessità di rafforzare e aggiornare una legge quadro che ha 
avuto grandi meriti, ma che a distanza di vent’anni ha bisogno di essere 
armonizzata rispetto alle mutate condizioni del Paese, vista l’accresciuta 
consapevolezza di un diritto inalienabile come quello alla mobilità.
 La seconda questione è quella di rilanciare dei piani pluriennali di 
finanziamento per la rimozione delle barriere architettoniche, cosa che a 
livello nazionale non si fa più da anni, che veda protagonisti gli utenti, gli 
enti locali, i progettisti e le imprese.
 Per finire vorrei ringraziare l’Osservatorio Parlamentare per 
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l’Accessibilità e la fruibilità (OPA) che ha condiviso la realizzazione 
di questo evento nel nostro territorio. L’osservatorio, presieduto dalla 
senatrice Dorina Bianchi, che in un primo momento doveva essere con noi, 
ma per impegni poi non ha potuto, è uno di quegli organismi parlamentari 
assolutamente trasversali. Vi partecipano circa 70 parlamentari e non è 
infrequente che questi coordinamenti nascono sulla spinta di un’esigenza 
contingente - anche l’onorevole Lamberto Riva che vedo tra noi ne ha 
avuto esperienza -, ma poi finiscono per avere delle difficoltà concrete 
ad assumere un ruolo incisivo nello studio, nell’approfondimento e 
promozione sul tema per il quale si è costituito.
 Non è il caso dell’OPA, che in questo suo impegno istituzionale è 
costantemente stimolato dal FIABA, Fondo Italiano per l’Abbattimento 
delle Barriere Architettoniche. Il presidente Trieste è con noi e lo ringrazio 
di averci raggiunto direttamente da Roma stamattina presto. Sarà lui 
ad entrare nel merito del lavoro in atto con la presidente e l’OPA, e del 
percorso avviato con la fattiva collaborazione del Consiglio nazionale 
degli Architetti.
 Il dottor Capuano, a causa di impegni improrogabili di questi giorni, 
è sostituito dal dottor Puglielli, che rappresenta il Consiglio ed entrerà nel 
merito della revisione complessiva del Testo Unico per l’accessibilità e 
la fruibilità, che riordinerà in un solo corpo normativo le leggi esistenti, 
almeno questo sarebbe l’obiettivo.
 Nel contempo ritengo innovativo ed emblematico che l’Osservatorio 
abbia deciso di uscire dall’aula parlamentare per immergersi nel territorio, 
per ascoltare dalla viva voce dei soggetti interessati lo stato dell’arte in tema 
di barriere in una determinata area, per raccogliere proposte, indicazioni e 
riflessioni, che non possono che far bene alle istituzioni e ai progetti che il 
legislatore deve adottare.
 Informo di un passaggio importante avvenuto in questi giorni 
(le associazioni me lo hanno chiesto recentemente). E’ stata ratificata al 
Senato, finalmente, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, 
ora spetta il passaggio alla Camera.
 Dunque, io veramente ringrazio tutti, ringrazio il gruppo che ha 
collaborato per la realizzazione di questo convegno e in particolare Angelo 
Gandolfi che è qua con noi e che ha lavorato molto per la sua riuscita.
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Comm.	Giuseppe	Trieste
Presidente FIABA Onlus, Fondo Italiano per 
l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche.

 Buongiorno a tutti. Ringrazio per questo invito, è un’opportunità 
di parlare di FIABA, Fondo Italiano per l’Abbattimento delle Barriere 
Architettoniche. La mission di FIABA è di abbattere le barriere culturali 
che sono dentro la mente di tutti noi. Non esisterebbero le barriere fisiche, 
di qualunque tipo, se noi non avessimo delle paure interiori, e questo 
riguarda tutti e non solo le persone con disabilità. Ognuno di noi la mattina 
si sveglia e si confronta con una serie di incertezze, paure. Uscirò con la 
macchina, troverò traffico? Tutta una serie di domande che ci poniamo 
quotidianamente; magari l’umore non è al massimo: ho fatto un sogno 
cattivo per cui oggi sarà una cattiva giornata, cosa facciamo? Mentalmente 
ci roviniamo la nostra giornata.
 Se ognuno di noi la mattina si svegliasse e dicesse: “che meravigliosa 
giornata”. E perché dovrebbe esserlo? Per il semplice fatto di avere aperto 
gli occhi, di avere l’opportunità di scoprire delle cose nuove che fino al 
giorno prima non abbiamo scoperto. Tu dici: “ma guarda come è ottimista 
il signore che sta lassù”. Io ho avuto un incidente 47 anni fa, avevo due 
possibilità: fare la vittima, e 47 anni fa c’erano tutte le buone ragioni, perché 
le persone con disabilità nemmeno esistevano per la legge italiana; infatti 
sono state riconosciute dalla legislazione italiana nel 1971 con la Legge 
118. Se avessi avuto un incidente 10 anni prima, che possibilità avevo? 
Questo per dire che qualunque cosa accada nella nostra vita, comunque 
vale la pena di viverla perché tutti gli ostacoli, piccoli o grandi che noi 
incontriamo, servono per forgiarci: è come il ferro che più viene battuto, 
più diventa robusto.
 Però non sono venuto per parlare di filosofia, parliamo di qualcosa 
di concreto, magari scoprire perché è nato il FIABA, che cosa ha fatto fino 
ad oggi e quali sono gli obiettivi da raggiungere nel futuro.
 Il FIABA è nato nel 2000 e il 30 Gennaio del 2002 è stato presentato 
presso il CNEL, Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, che da 
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qualche anno si interessa anche del Sociale, in quanto ci sono 10 consiglieri 
che si occupano del mondo del no profit e comunque è la quarta istituzione 
dello Stato dove sono rappresentate tutte le categorie del Paese, nessuna 
esclusa.
 Per presentare FIABA si è pensato ad un tour con un camper, che 
toccasse i 20 capoluoghi. Il tour è iniziato il 29 Settembre del 2002 ed è 
partito da Uno Mattina, RAI, Saxarubra, per comunicare agli italiani la 
notizia e poi ha iniziato a girare i 20 capoluoghi di regione.
 Prima tappa Perugia, seguita da Ancona, Bologna, Venezia, Trieste 
e così via.
 Qual è stata la caratteristica di queste 20 tappe? L’incontro con 
il presidente della Regione, il presidente della Provincia capoluogo, il 
Comune capoluogo, il Prefetto della città. Ecco, già una figura non nuova 
che noi poco conosciamo, ma che in realtà rappresenta il governo locale 
del luogo in cui ci troviamo. La caratteristica è stata quella di sottoporre 
a questa istituzione la sottoscrizione di un protocollo, dove abbattere le 
barriere è un fattore che riguarda la comunità intera, ognuno in maniera 
diversa, perché tutti quotidianamente ci confrontiamo con delle barriere 
fisiche. Infatti, come diceva l’Onorevole, sia una donna perché è incinta, 
sia una persona perché è anziana e non ce la fa a fare le rampe di scale, a 
portare dei pacchi, oppure la consegna quotidiana della merce in tutte le 
attività commerciali, ognuno fatica in maniera diversa, ma si scontra con 
le barriere.
 La sottoscrizione dei protocolli è continuata e ad oggi sono 
267 e contemplano la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri, 
Regioni, Province, Comuni, Enti e Istituzioni varie, Ordini professionali, 
Conferenza dei Presidenti delle Regioni, ANCI, ABI e così di seguito. 
Perché questi protocolli? Perché ogni categoria, nessuna esclusa, deve 
prendere coscienza che l’ambiente deve essere accessibile a tutti, perché 
dove c’è un essere umano, uomo o donna, bambino, giovane o anziano, 
l’ambiente deve essere vissuto da tutti, e di conseguenza dobbiamo poterci 
muovere ognuno nella propria diversità.
 Prima sentivo parlare di utenze diverse da quelle abili: è un 
modo di dire, una frase fatta, ma cosa vuol dire? Tutti siamo abili, ma in 
realtà nessuno lo è perché in maniera diversa tutti ci confrontiamo con il 
quotidiano e le sue difficoltà da affrontare. Esistono due persone uguali? 
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Assolutamente no. Questa è la nostra ricchezza, siamo dei diamanti unici, 
aldilà di come siamo.
 Di ritorno da quel tour, con la forza della rete dei protocolli 
sottoscritti, FIABA ha interessato il Governo centrale affinché istituisse 
la Giornata nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche - 
FIABADAY come da DPCM n. 96 decreto del 28 Febbraio del 2003 -, che 
si celebra la prima domenica del mese di ottobre di ogni anno.
 L’anno scorso è stata riconosciuta a FIABA l’evidente funzione 
sociale, perché FIABA non si occupa solamente della persona con disabilità, 
ma dell’essere umano, uomo o donna, qualunque siano le sue condizioni. 
Ovviamente, nel momento in cui creiamo un ambiente per tutti, anche le 
persone con disabilità troveranno quella normalità di vivere l’ambiente 
senza differenze. Dobbiamo godere anche dei beni artistici, e pertanto il 
Ministero dei Beni Culturali ha istituito una commissione specifica, della 
quale fa parte anche FIABA, affinché musei, biblioteche, monumenti, 
siano fruibili da tutte le persone, senza distinzione per nessuno.
 Il FIABADAY è stato istituito nel febbraio 2003 e la prima giornata 
è stata celebrata il 5 ottobre 2003; tra le tante iniziative su tutto il territorio 
nazionale ricordiamo l’apertura di Palazzo Chigi, dove per l’intera giornata 
le persone con disabilità, i loro amici e gli accompagnatori possono visitare 
il Palazzo del Governo.
 Il coinvolgimento a livello nazionale non poteva escludere il 
settore del calcio – a cui gli italiani maggiormente partecipano - per cui la 
Lega Calcio, sin dal 2003, ha dedicato una giornata in tutti i campi di serie 
A e B per sensibilizzare sull’abbattimento delle barriere architettoniche. 
Sempre sull’onda del calcio, il coinvolgimento delle istituzioni centrali è 
stato importante. Un torneo di calcio che si disputa da due anni coinvolge 
la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la 
Camera, il Senato e la Città del Vaticano. Questo torneo si gioca il giorno 
prima del FIABADAY, come apertura di questa iniziativa e le istituzioni 
danno idealmente un calcio alle barriere insieme a tutti noi, cittadini 
comuni.
 Un’altra iniziativa estremamente importante che FIABA ha richiesto 
tre anni fa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, è quella di istituire 
una lotteria nazionale che finanzi i progetti socialmente utili. In tanti Paesi 
d’Europa questa lotteria è già una realtà. Dal 2007 è stata istituita la lotteria 
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nazionale FIABA PER UNA VITA SOLIDALE. Qual è la particolarità? 
FIABA ha destinato i fondi ricavati da questa lotteria per un bando che 
finanzi progetti socialmente utili presentati dalle organizzazioni no profit 
nazionali. Per cui se ci sono qui associazioni ONLUS, di promozione 
sociale, di volontariato, possono partecipare al bando dei fondi della 
lotteria del prossimo anno; l’unica che non partecipa è FIABA.
 Altra iniziativa estremamente importante è il premio FIABA. 
Da quattro anni abbiamo istituito questo premio, la cui cerimonia di 
premiazione si svolge al Motor Show di Bologna.
 All’Osservatorio parlamentare (OPAF) di cui parlava l’Onorevole 
e del quale fa parte, hanno aderito 70 parlamentari del precedente Governo 
che con l’istituzione del nuovo Governo hanno confermato la loro adesione; 
ormai siamo giunti ad oltre 120 tra senatori e deputati che partecipano 
all’OPAF, proprio perché oltre il 10% dei parlamentari sono sensibili a 
questa tematica. Insieme al Consiglio Nazionale degli Architetti, stiamo 
lavorando ad un codice, un Testo Unico dell’accessibilità e fruibilità che 
sia innovativo, che prenda solo quello che di buono c’era nel vecchio, lo 
riporti in questo Testo Unico perché tutti sappiano quello che si deve fare; 
da chi progetta, a chi costruisce, a chi controlla, ossia le amministrazioni 
locali.
 Il nostro imperativo è: il nuovo totalmente accessibile senza se e 
senza ma.
 La battaglia da vincere è quella con le amministrazioni, piccole 
o grandi, perché se costruiamo il nuovo totalmente accessibile è come 
quando hanno messo i riscaldamenti: chi oggi vorrebbe andare ad abitare 
in una casa senza riscaldamento? Credo nessuno. E se qualcuno vive in una 
vecchia casa credo che se la ristruttura non la farà senza i riscaldamenti e 
sicuramente l’adeguerà ai suoi nuovi bisogni.
 Allora se vinciamo la battaglia che il nuovo sia senza barriere, tutti 
vorremo che il vecchio venga ammodernato rendendolo accessibile per 
chiunque.
 Per concludere: l’Osservatorio parlamentare è la colonna principale; 
il nuovo codice che andremo a presentare consentirà di mettere un punto 
fermo, con la collaborazione di tutti, nessuno escluso, perché gli autori 
principali sono i cittadini.
 FIABA ha realizzato uno studio con il Censis e uno dei dati emersi 



18

è che in Italia abbiamo 11 milioni di condomini senza ascensori; oggi 
l’ascensore è un bene socialmente indispensabile. Quante persone anziane 
non escono di casa perché non ce la fanno a fare un piano di scale, e se 
poi sono al secondo, terzo, quarto o quinto piano ancora peggio. A Roma 
ad esempio ci sono le case popolari di 15 piani, immaginate le persone 
anziane che sono dal quinto piano in poi, prigioniere in casa, e ciò avviene 
anche in altre città italiane.
 Questo è il lavoro che noi facciamo, e perdonatemi se sono 
stato un po’ lungo, ma con il coinvolgimento del Consiglio Nazionale 
degli Architetti, dei parlamentari che hanno aderito all’OPAF, di tutte le 
associazioni locali e di ogni singolo cittadino, questa battaglia potremmo 
vincerla. Grazie.
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Avv.	Gianluigi	Rota	
Studio legale Rota & Partners. Legale esperto in 
barriere architettoniche.

 “I minorati fisici hanno la stessa bellezza delle donne avvenenti. 
Gli uni e le altre sono stanchi d’essere guardati, sono sopraffatti e nauseati 
da un’esistenza trascorsa nella continua curiosità altrui, e reagiscono 
chiudendosi in se stessi”. Y. Mishima in “M. Schianchi, La terza nazione 
del mondo, Feltrinelli 2009”.
 Esordisco con un’immagine ippica per spiegarvi la ragione per la 
quale noi diciamo handicap e quindi handicappato.

 Nelle corse dei cavalli inglesi dell’800, ma si fa ancora oggi 
ovviamente, il numero di partenza era sorteggiato: chi riceve un numero 
alto è svantaggiato, chi invece parte con un numero basso è favorito. A 
quell’epoca, estraevano i numeri mettendo “hand in the cap”, cioè una 
mano nel cappello, dove c’erano tanti numeri quanti i cavalli: da qui 
handicap e i suoi derivati.
Nella dilagante idiozia del politicamente corretto, è invalso l’uso di perifrasi 
ipocrite, come “diversamente abili”: non sono d’accordo, per me i morti non 
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sono “diversamente vivi”; e i bidelli non sono “personale non insegnante” 
come i portieri di calcio, non sono “personale non attaccante”.
 Handicappati si nasce ma a volte si diventa: quell’attore che come 
Superman non aveva problemi di barriere perché sorvolava addirittura i 
grattacieli, è diventato paraplegico per una caduta da cavallo.

 Quella che vedete è la Città Proibita, mi sembra una metafora delle 
nostre città perché la forma urbana nella quale viviamo è, dal punto di vista 
dell’accessibilità, una città proibita.
 Nella Germania d’altri tempi era diffuso il cartello che vedete 
riprodotto, sul quale c’è scritto: “Proibito l’ingresso agli italiani”.

 Cosa c’entra? C’entra, perché fuori dalle nostre case e persino 
dagli edifici pubblici, ospedali e tribunali compresi, e perfino fuori da certe 
chiese è come se ci fosse un cartello con la scritta: “Proibito l’ingresso 
agli handicappati”, non ce lo mettono fisicamente, ma è come se ci fosse. 
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Chissà, forse un cartello che confessi “Siamo spiacenti ma l’immobile 
è inaccessibile” non sarebbe male, ammesso che ci sia ancora un po’ 
di vergogna in giro: sarebbe come la lettera scarlatta del romanzo di 
Hawthorne, o se preferite del film con Demi Moore.
 Sapete che gli alti magistrati indossano toghe foderate di ermellino, 
ed anche che l’ermellino è un roditore. Intacca perfino i diritti in tema 
di barriere. Ve ne racconto una vera. In Cassazione un imputato con 
handicap alla mobilità si presenta al processo, ma il palazzaccio non è 
accessibile, e così la pilatesca sentenza statuisce: “L’assoluta impossibilità 
di comparire che impedisce la dichiarazione di contumacia dell’imputato, 
va riconosciuta anche nel caso in cui, trattandosi di imputato portatore di 
handicap, lo stesso abbia preventivamente manifestato la sua intenzione di 
partecipare al dibattimento e, al tempo stesso, la impossibilità di accedere 
ai locali di udienza a causa della presenza di barriere architettoniche, 
dovendosi al riguardo considerare che la rimozione o la neutralizzazione 
di tali barriere fa carico alle competenti autorità pubbliche [loro cosa 
sono?], le quali debbono provvedervi indipendentemente dal manifestarsi 
dell’esigenza della singola persona disabile.” 
L’Italia ha firmato il 30 marzo 2007 la Convenzione internazionale sui 
diritti delle persone con disabilità. Questa Convenzione, che riguarda oltre 
650 milioni di persone, se fossero una nazione sarebbero il terzo paese al 
mondo dopo la Cina e l’India, riafferma diritti inalienabili che non possono 
essere negati proprio alla parte più fragile della popolazione.
 Nel mondo gli handicappati, sia fisici che mentali, sono in forte 
aumento perché le guerre, le guerriglie, il terrorismo e i genocidi in 
Afghanistan, in Iraq e in altre parti del mondo dimenticate dai mass media 
(media maxima culpa), come il Darfur o lo Sri Lanka, non possono che 
accrescerne il numero.
 Non è tuttavia il caso di demoralizzarci, c’è qualche segnale 
positivo, quali: la Convenzione appena citata, il successo delle 
paraolimpiadi estive e invernali e, per la verità, anche qualche segnale 
negativo, come la giornata nazionale per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche indetta dal Governo, della quale se ne sono accorti in 
pochi, come d’altra parte accade ogni anno per la “Giornata della memoria 
e dell’impegno in ricordo delle vittime della mafia”, che pure è giunta 
alla XIV edizione.
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 C’è un tema molto delicato, tabù come la sessualità dei bambini 
o dei vecchi, che però non desidero evitare: l’erotismo delle persone 
variamente handicappate, che ne soffrono, benché degni di amore come 
ogni altra persona, come effetto collaterale: la solitudine sentimentale è 
una pena frequente.
 Per questo ho molto apprezzato la coreografia rappresentata 
dal corpo di ballo della Scala alla Biennale di Venezia di due anni fa, 
poi replicata allo Strehler di Milano: un balletto, sconvolgente perché 
l’erotismo è una parte fondamentale della vita di tutti.

 A proposito di Piccolo Teatro e a titolo di incoraggiamento alla 
speranza: il 12 dicembre verrà riaperta la storica sede di via Rovello, chiusa 
in questi anni per profondi lavori di restauro. Per chi l’avesse dimenticato 
il 12 dicembre è l’anniversario della strage di piazza Fontana: che una 
istituzione di livello internazionale, come il Piccolo Teatro di Milano, la 
voglia ricordare rinascendo mi commuove.
 Ci sono 3000 tesi di laurea in architettura e in ingegneria ogni anno, 
sul design for all, cioè il progetto per tutti i portatori di handicap al di là 
delle barriere, si pensi all’accesso agli strumenti informatici. Ecco un altro 
segno di speranza.
 Il febbraio ’89, esattamente vent’anni fa, è una data significativa, 
perché con la legge nazionale n. 13 e la legge regionale n. 6, emesse a 
distanza di pochi giorni l’una dall’altra, la normativa anti – barriere è 
pienamente a regime, si applica cioè anche agli edifici privati.
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 Quando fu istituita la commissione per scrivere la legge regionale 
proposi di non fare nessuna legge regionale sulla disabilità, perché, 
dissi, o mi dimostrate che in Lombardia le misure antropometriche degli 
handicappati sono diverse da quelle delle altre regioni italiane, e allora 
facciamo una legge lombarda, ma se non è così non facciamola, perché poi 
nessuno sarebbe stato in grado di decidere se applicare la legge dello Stato 
o quella della Regione. Come in effetti avvenne.
 E’ come il caso dell’elettrosmog. Non si conoscono con 
precisione scientifica gli effetti dell’assorbimento umano di radiazioni 
elettromagnetiche. Ma comunque stiano le cose, l’esposizione prolungata 
ai microtesla produce gli stessi effetti in egual misura ovunque (al netto 
delle variabili individuali). Che senso hanno normative locali? Eppure 
la materia è stata regolata non solo da leggi regionali ma addirittura da 
regolamenti edilizi comunali.
 Viene spontanea una domanda impietosa: considerato che la 
legislazione di settore è a regime da 20 anni in tutta Italia, per tutti i momenti 
della vita sociale e produttiva, pubblica e privata, come mai abbiamo ancor 
oggi così tante barriere? Quali sono i motivi?

 L’indifferenza etica? Cioè il lavaggio televisivo del cervello che 
ottunde la sensibilità per tutto ciò che non è consumo passivo di scemenze? 
Una cultura dell’espiazione, come diceva il cattolico Giovanni Pontiggia?
 Irresponsabilità della politica? Senza dubbio. Dall’86, quando 
le amministrazioni appaltano opere pubbliche, devono controllare che i 
progetti siano a norma di barriere, altrimenti non possono essere approvati, 
né possono essere finanziati. Invece vengono finanziati lo stesso. Pensate 
tra le opere pubbliche più recenti al ponte sul Canal Grande di Venezia, 
tra piazza Roma e la stazione di Santa Lucia: non era accessibile e così è 
finita che al collegamento tra la piazza e la stazione si provvederà con una 
ovovia, come sarebbe normale a Livigno.
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 Si deve alla frammentazione territoriale e alla bulimia normativa 
dei facitori delle norme? Sicuramente sì, per la sua parte. Mi spiego con 
un esempio. Quando come avvocato urbanista devo occuparmi di un 
intervento sul Lago di Garda, devo accertarmi se applicare la legge della 
Lombardia, quella del Veneto o quella della provincia autonoma di Trento, 
sì perché le provincie autonome hanno potestà legislative uguali a quelle 
delle repubbliche regionali.
 L’iniziativa che sono chiamato a illustrarvi oggi si deve alla 
fondazione COGEME ONLUS.

 COGEME è, potremmo dire, una ex municipalizzata consortile, 
oggi una società per azioni che ha per azionisti 70 Comuni delle province di 
Bergamo, di Brescia e di Cremona. La società dispone di una fondazione dalla 
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progettualità raffinata, nel nostro caso ha ottenuto la disponibilità dei Comuni 
del distretto socio-sanitario di Chiari a realizzare un’esperienza tuttora unica.
 Avendo partecipato al progetto, posso riferire che abbiamo 
realizzato un accordo di programma tra le 11 municipalità e abbiamo 
istituito poi una conferenza di servizi sovracomunale: ci vedevamo con 
i sindaci o gli assessori e i loro tecnici per l’esame collegiale dei temi, e 
insomma in alcuni mesi siamo riusciti a far approvare una regolazione sulla 
soppressione delle barriere architettoniche condivisa dalle 11 municipalità 
del distretto, che l’hanno inserita nei loro regolamenti edilizi.
Un’altra esperienza innovativa è stata il piano d’area della Franciacorta, per 
ora limitato alla valutazione ambientale strategica. Aldilà dei risultati, che 
non mancano, si tratta in entrambi i casi di iniziative esemplari nel metodo, 
e il metodo è esportabile, questione di sensibilità politica o civile.
 Siccome da sempre le profezie dell’urbanistica si realizzano nelle 
pietre dell’edilizia, se non c’è un regolamento edilizio ecosostenibile si 
rischia la retorica, perché tutto si traduce in disegni esecutivi, in permessi 
edilizi, in varianti in corso d’opera, licenze di agibilità, e così via.
 Il processo di produzione edilizia è disciplinato dai sottovalutati 
regolamenti edilizi, che troppo spesso sono vecchi e non coordinati con 
provvedimenti sopraggiunti. Non sono questioni per le grandi municipalità, 
il primo regolamento edilizio ecosostenibile anche da un punto di vista 
energetico alternativo è quello del Comune di Carugate, 14.000 abitanti, 
seguito da altri di terza o quarta fascia.
 A cosa ci siamo ispirati nel lavoro sulle barriere? Al fatto che le più 
recenti elaborazioni teoriche portano a considerare l’accessibilità come una 
componente della civiltà urbana, quindi parte del diritto di cittadinanza.
 La normativa che abbiamo scritto non è di tipo prescrizionale, 
come dire precettistica, è prestazionale, cioè attenta al risultato. Quando 
per la Regione ho partecipato alla stesura del titolo terzo del Regolamento 
d’igiene tipo, lo scontro con gli igienisti è stato tremendo proprio sulla 
scelta prescrizionale o prestazionale, perché loro dicevano, ad esempio, 
“nei locali igienici le piastrelle devono essere alte non meno di 1 metro 
e 50”; e noi avvocati obiettavamo che le pareti dovevano essere lavabili, 
che poi lo fossero per l’utilizzo di piastrelle o di un materiale sintetico non 
aveva nessuna importanza.
 Le direttive europee sono fatte così, sono tutte prestazionali perché 
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impongono agli Stati membri di ottenere entro una certa data un certo 
risultato, nell’indifferenza dei mezzi di cui ciascuno Stato si avvale. Il 
metodo prescrizionale è autoritario e formalista, quello prestazionale è 
democratico e flessibile.
 Ci siamo ripromessi con le regolamentazioni di innalzare la qualità 
di ciascun manufatto edilizio e nell’insieme, per sommatoria, della città 
costruita e da costruire, a beneficio della qualità della vita sociale perché 
gli immobili sono di qualcuno, ma la città è di tutti.
 L’interesse tuttavia è anche della proprietà edilizia perché nel medio-
lungo termine il patrimonio immobiliare accessibile avrà un valore di mercato 
maggiore, così come l’avrà quello ad alto rendimento energetico.
 Il nostro problema di redattori delle norme è stato quello di come 
andare oltre ma non contro la legge, come accentuare la tutela senza 
incorrere nell’eccesso di potere normativo. Pertanto abbiamo dovuto 
saggiare la tenuta dello speciale ordinamento del settore, perché il diritto 
ha una sua elasticità e quindi un suo punto di rottura, quindi bisognava 
sondare quale fosse il punto di rottura del potere normativo delle autonomie 
locali, uno studio interessante pubblicato in un volume subito esaurito.
Sia io che Alberto Arenghi, l’ingegnere che ha collaborato al progetto, 
siamo giunti alla conclusione che il problema affrontato ha senz’altro cause 
complesse, ma non abbiamo dubbi che la polverizzazione regolamentare 
generi essa stessa barriere, e non solo architettoniche: non escludiamo che 
se dopo 20 anni di leggi nazionali e regionali, di delibere e di circolari, di 
sentenze e di regolamenti sulla loro eliminazione, di barriere ce ne sono 
ancora di così numerose ovunque, una parte della spiegazione stia nella 
bulimia normativa degli addetti a tale produzione, un settore che se fosse 
industriale risanerebbe da solo il debito pubblico.
L’iniziativa di un coordinamento normativo, 
intercomunale nella procedura, ma sovracomunale 
negli effetti, costituisce secondo noi un segnale che, 
per la sua esemplarità, trascende lo stesso ambito 
territoriale di riferimento. Avervi partecipato è 
stato motivo di gratitudine, come essere stato con 
voi questa mattina. Un suggerimento conclusivo?
DEMOSE DE FA!
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Arch.	Vincenzo Puglielli
Presidente dell’Ordine degli Architetti 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Lodi.

 Sono l’architetto Puglielli, sono il Presidente dell’Ordine di 
Lodi e rappresento qui il Consiglio Nazionale degli Architetti. Pensavo 
sinceramente che fosse difficile togliere il microfono a Giuseppe Trieste, 
fin quando non ho visto l’avvocato Rota, che gioca in casa e probabilmente 
avrà qualche motivo in più. L’avvocato Rota ha alzato la palla sia a me che 
all’architetto Antonini, relativamente ad un paio di argomenti.
 Il primo è: “serve o non serve una legge regionale”, e io come 
estensore, assieme all’architetto Capuani, a Trieste di FIABA, all’OPAF, 
etc., del Codice nuovo dell’accessibilità, ovviamente credo che un codice 
si chiama così proprio perché diventa una legge nazionale, e pertanto non 
può essere modificato dalle leggi regionali. Anche se credo che abbia 
senso quanto diceva l’architetto Antonini; se non ci fosse stata una legge 
regionale, probabilmente, sull’argomento non sarebbe caduta una sola lira 
e quindi è una cosa della quale occorre tener conto.
 L’altra questione. Ho visto un’immagine che è quella del ponte 
di Calatrava a Venezia; bellissima opera, adesso è prevista la messa in 
opera di una ovovia che impiegherà 17 minuti per attraversare il ponte. 
Immaginate cosa succederà il giorno in cui arriverà un pullman di disabili 
che vogliono muoversi in quelle condizioni. Quindi cominciamo con il 
semplificare le cose: il ponte serve prima di tutto a superare l’ostacolo 
dell’acqua, se è pure bello va benissimo, però cominciamo con il dire che 
il suo primo compito è quello di attraversare il corso d’acqua.
 Allora dicevamo che abbiamo lavorato in questi mesi alla stesura di 
questo Codice dell’accessibilità, che è finalmente pronto, e per fare questo 
abbiamo usato una sorta di decalogo, che poi non è un decalogo, ma possiamo 
parlare di dieci riflessioni. Prima tra tutte quella che dicevo: il Codice garantisce 
unicità normativa per quanto riguarda l’intero territorio nazionale; la seconda 
è che tale strumento non rappresenta solamente una sintesi normativa, ma può 
diventare addirittura una sorta di manuale operativo di buona pratica.
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 La modifica del Titolo V della Costituzione ha generato un 
proliferare di normative regionali che, seppur attese da tanto, hanno però 
creato scompensi, hanno creato strade controverse, spesso addirittura di 
contrapposizione alle norme nazionali. L’altra necessità per i professionisti 
che operano sul campo è di avere un riferimento unico, veloce, agile, che 
sia facilmente utilizzabile.
 La scelta del Codice, oltretutto, condivide quello che si sta facendo 
attualmente nella semplificazione normativa, quindi la eliminazione di 
leggi in contrasto tra loro, e quindi la necessità di compilare testi unici che 
raccolgano le varie discipline legislative.
 Un aspetto rilevante è quello dell’efficacia di questo strumento. 
Voi sapete che il Codice dell’accessibilità si riferisce principalmente a due 
filoni di lavoro: da una parte il filone dei lavori privati, dall’altra quella 
dei lavori pubblici. Entrambi questi filoni sono normati da codici o da 
testi unici, quindi di conseguenza pare un buon motivo quello di creare 
questo Codice. Oltretutto questo strumento determinerà anche la necessità 
di predisporre una scheda che sia di compilazione unica, sia per i lavori 
pubblici che di edilizia privata, e quindi possa facilmente essere oggetto 
anche di certificazione on-line, e la certificazione on-line stessa è uno degli 
argomenti di adeguamento tecnologico che ci vengono oggi richiesti.
 Nei contenuti della proposta analizziamo invece quelle che 
rappresentano le vere innovazioni rispetto alla normativa attuale, comunque 
complessa e ben strutturata, perché comunque della Legge 13 si può dire tutto, 
tranne che non sia ben strutturata, e quello che possiamo dire è che è poco 
rispettata. Attraverso lo slogan “dall’edificio al paesaggio” si cerca di includere 
negli obiettivi non solo gli edifici pubblici o privati, ma anche il paesaggio.
 Marguerite Yourcenar, nelle memorie di Adriano, fa dire ad 
Adriano: “ho costruito molto perché costruire significa collaborare con 
la natura, imprimere il segno dell’uomo su un paesaggio che ne resterà 
modificato per sempre”.
 Oggi noi vogliamo dire che questo paesaggio sia accessibile 
e fruibile da parte di tutti. Per quanto riguarda le vecchie definizioni, 
accessibilità e visitabilità, noi vorremmo che scomparissero. Tutti gli edifici 
devono essere accessibili, e in particolare in un articolo di questa bozza di 
codice che abbiamo predisposto si parla addirittura, da parte dei comuni, di 
incentivare la possibilità per i costruttori di non calcolare, per esempio, la 
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volumetria necessaria per costruire scale che siano adatte, oppure servizi, 
corridoi, che vengano in questo modo scomputati dalla volumetria, quindi 
dando una sorta di premialità in luogo della consueta multa per non aver 
rispettato le norme.
 Ricordiamo e condividiamo profondamente con tutti gli oratori 
che fino ad ora si sono succeduti, che il disabile non è solo il disabile 
che soffre di una disabilità permanente, tutti noi siamo potenziali disabili, 
quindi assolutamente dobbiamo tener conto di questo.
 Per ultimo io non entro nel merito del Codice perché sarebbe lungo 
e dobbiamo recuperare sul tempo, però voglio anticipare che nella sua 
premessa uno degli argomenti è quello del paesaggio per tutti; insisto sulla 
questione paesaggio, perché non è solo l’accessibilità, la scala, ma tutto 
quello che ci circonda.
 Dicevo all’amico Trieste di venirmi a trovare a Lodi e mi ha detto: 
“sì, ma voi avete a Lodi quelle curiose strade fatte con i sassi, con la 
rizzada, che per noi sono un vero tormento”, e ha perfettamente ragione, 
perché è difficile per uno in carrozzina. È vero perché tutte le domeniche 
mattina quando, come tutti i buoni cittadini di Lodi, vado in centro, vedo 
la fatica che fanno le signore con i passeggini. Quindi noi riteniamo che 
la negazione o la privazione, anche parziale, dell’accesso al paesaggio 
possa costituire una barriera, una forma di separazione, più forte di quanto 
possano rappresentare ostacoli e barriere fisiche.
 Per quanto riguarda l’articolo 8, del quale vi stavo parlando prima, 
volevo segnalarvi quella parte che dice: “i regolamenti che i comuni adottano 
ai sensi dell’articolo 2 comma 4 del 380/01, devono contenere la disciplina 
delle modalità costruttive con particolare rispetto delle normative tecnico-
estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e di abitabilità degli immobili, 
delle pertinenze degli stessi, e a quanto previsto dal presente codice in 
materia di accessibilità, fruibilità, sicurezza e abbattimento delle barriere 
architettoniche. Nelle more delle procedure di adeguamento dei regolamenti 
edilizi, i comuni possono prevedere forme di incentivazione che prevedono 
la deroga in termini di volumetria urbanistica per gli interventi previsti dal 
seguente codice, necessari a garantire accessibilità o fruibilità”.
 Con questo credo di aver concluso il mio intervento. Sono comunque 
a disposizione per il momento successivo del dibattito, quando dovesse 
essere fatta qualche domanda relativamente al Codice. Grazie.
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Arch.	Di	Giuda

 Ringrazio Puglielli e passo la parola a Stefano Antonini.
 Mi pare che entrando un po’ nelle relazioni di metodo, ci siano 
degli spunti assolutamente importanti. Io provo a dire due cose che mi 
hanno interessato negli interventi più tecnici: uno è quello relativo al 
concetto prestazionale descrittivo di cui parlava l’avvocato Rota, perché 
secondo me la qualità poi, da un punto di vista della progettazione, si 
gioca sul risultato e sulla misurabilità del risultato. Uno dei grandi difetti 
per chi si occupa di progettazione relativamente alla questione capitolati 
descrittivi, è quella che vogliono dire tutto e niente fondamentalmente, e 
il problema è capire quale prestazione deve essere assicurata, e in questo 
caso è evidente che l’accessibilità risulta essere l’elemento importante.
 Altro elemento su cui vorrei invitare ad una risposta, o magari 
un maggior approfondimento, riguarda invece l’architetto Puglielli. 
Probabilmente sono un po’ calvinista nell’animo, ma una cosa che non 
mi piace è che progettare correttamente presupponga, o lo si possa fare, 
solo se c’è una premialità. Questa cosa che viene fatta, per esempio, per la 
sostenibilità energetica, rischia secondo me di essere abbastanza pericolosa 
se ascensori, rampe e quant’altro dovessero essere poi in qualche modo 
scomputate. Noi abbiamo, come dire, una missione che, direi, non è etica 
nel senso dello stato etico, ma la sicurezza all’accessibilità è una cosa 
importante.
 Do ora la parola a Stefano Antonini.
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Arch.	Stefano	Antonini
Dirigente Opere Pubbliche e Welfare abitativo 
della Regione Lombardia.

 Grazie a tutti e buongiorno. Mi fa molto piacere vedere qui presenti 
numerosi giovani perché è opportuno che loro sappiano in qualità di 
studenti che la Regione Lombardia, come del resto tutte le altre Regioni, 
esercita un potere legislativo, cioè vuol dire che la Costituzione ha affidato 
alle Regioni il compito di poter fare leggi sul proprio territorio.
 In materia di abbattimento delle barriere architettoniche, la 
Lombardia ha avuto ed ha tutt’ora un ruolo molto attivo, infatti ha saputo, 
subito dopo l’emanazione della legge statale n. 13 del 1989, riprendere 
la legislazione in materia e ha emanato la L.R. n. 6 del 1989 e il relativo 
regolamento, dotando quindi il territorio lombardo di strumenti efficaci 
a supporto della progettazione di luoghi e spazi in assenza di barriere 
architettoniche.
 A tali norme, la Regione Lombardia ha anche saputo dotare della 
relativa copertura finanziaria sopperendo nel frattempo al progressivo 
disinteresse dello Stato a trovare le necessarie risorse.
 A tutt’oggi possiamo tranquillamente dire che in Lombardia, 
per quanto riguarda il sostegno al settore dei privati cittadini, sono state 
finanziate circa 14.000 famiglie con un sostegno economico, supportato 
quasi esclusivamente dalla Regione, pari a circa 64 milioni di euro.
La particolare attenzione della Regione in materia è anche evidenziata dalle 
linee programmatiche che attraverso il DPEFR (Documento Economico di 
Programmazione Regionale) vengono annualmente tracciate; infatti oramai 
da molti anni mediante questo strumento vengono dotate di supporto 
economico le iniziative volte al finanziamento degli edifici privati ed anche 
verso gli edifici pubblici.
 Da quest’anno, il Consiglio Regionale lombardo, alla succitata L.R. 
6/89 ha introdotto una norma tesa a finanziare anche gli interventi edilizi 
relativi all’adattabilità degli edifici privati realizzati dopo il 1989; ponendo 
la Lombardia come una delle prime Regioni che ha inserito nel proprio 
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compendio legislativo il supporto normativo/economico per finanziare 
questi interventi che risultavano purtroppo collocati per la norma statale in 
una zona d’ombra, senza possibilità di sostegno pubblico.
Per quanto riguarda invece il versante dei finanziamenti all’abbattimento 
delle barriere architettoniche negli edifici pubblici è opportuno ricordare 
che ha visto la Regione Lombardia fino ad ora finanziare interventi pari a 
circa 20 milioni di euro.
 Questi sono interventi che vengono indirizzati prioritariamente ai 
comuni di media/piccola dimensione in modo da supportare concretamente 
le esigenze e le ristrettezze economiche che caratterizzano queste realtà, 
per le quali diventa importante realizzare interventi che permettano una 
maggiore fruibilità dei propri cittadini agli edifici ed agli spazi pubblici.
 Un’altra linea di finanziamento regionale finalizzata alla materia 
oggetto del convegno odierno, è data dai bandi FRISL (Fondo di 
Ricostruzione Infrastrutturale Sociale della Lombardia), che mediante 
un finanziamento con rimborso a 20 anni senza alcun interesse, vengono 
finanziati l’abbattimento delle barriere architettoniche anche per gli edifici 
di culto, gli edifici di proprietà di ONLUS e gli edifici pubblici. Grazie.
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Virginio	Brivio
Presidente della Provincia di Lecco.

 Grazie. Dividerei in due punti il mio contributo.
Un primo tema sulla competenza di carattere generale, che tramite lo 
strumento cardine a disposizione della provincia - il Piano Territoriale 
di Coordinamento -, può contribuire a pianificare e dare una cornice alle 
proposte che questa mattina sono state già abbondantemente sviscerate; un 
secondo tema, invece, riguarda competenze specifiche su due argomenti 
particolari. Vorrei però partire da una premessa, che mi sembra molto 
importante.
 Il punto di svolta di tutti questi ragionamenti, fatta salva l’esigenza, 
che condivido, di semplificazione normativa, di miglioramento della cultura, 
di modalità e atteggiamenti più adeguati, è però quello di aprire dei processi 
concreti: perché tante di queste cose sono possibili soltanto se vengono 
collocate all’interno di strategie di attuazione, che non sono mai legate 
solo alla singola opera, al singolo intervento pianificatorio, ma necessitano 
proprio di processi. Per processo intendo una intenzionalità molto chiara, 
che deve partire dagli strumenti generali a disposizione degli enti locali, 
dalla postazione di risorse finanziarie adeguate per la sistemazione di quanto 
esiste, ma anche ovviamente con una “seminagione” rispetto alle nuove 
opere pubbliche e private, non solo perché è un obbligo di legge !
 Sulla prima questione, dal punto di vista della Provincia, non 
c’è una ulteriore disciplina, un ulteriore livello regolamentare. Quindi il 
Piano Territoriale non può dettare norme o fornire indicazioni ulteriori, 
ma declinare e concretizzare quanto già previsto e armonizzare approcci 
e competenze diverse. Pensiamo ad esempio al tema della mobilità, 
che non è solo quella viabilistica come anche qui in maniera riduttiva 
spesso si pensa; oppure tutta la tematica di vivibilità, di accessibilità più 
complessiva del territorio. Insomma, fornire quelle indicazioni di carattere 
sia programmatorio, ma anche prescrittivo, che possono essere poi più o 
meno cogenti per le pianificazioni dei singoli comuni.
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 Non entro nel dettaglio, ma è bene sottolineare che nel Piano 
Territoriale vigente e anche negli adeguamenti che sono in corso in questi 
mesi, il miglioramento della mobilità integrata e sostenibile è un obiettivo 
fondamentale. Concretamente significa un’attenzione alla classificazione 
e alla possibilità della attenzione alle diverse fasce di utenze lungo le 
strade, che ricordo, sono spesso di natura molto diversa. Abbiamo strade 
provinciali che attraversano centri ormai fortemente urbanizzati; tutto 
il tema del garantire non solo i percorsi alternativi delle piste ciclabili 
e via dicendo, sì per i momenti di svago, ma anche per il trasferimento 
quotidiano, senza dimenticare la messa in sicurezza e i percorsi protetti ai 
bordi delle strade.
 Uno degli obiettivi è ovviamente quello di differenziare i percorsi 
del traffico pesante e di lunga percorrenza, rispetto a quello locale; da questo 
punto di vista lo cito perché questa è una competenza abbastanza concreta, 
con la fatica che dicevo prima per un’urbanizzazione molto forte.
 Il secondo tema è certamente quello della vivibilità: uso un termine 
che magari può sembrare ambizioso. Ecco, questo è un tema estremamente 
importante. Dal punto di vista concreto significa che anche nei singoli 
piani di settore che sono a corredo del Piano Territoriale, oppure che 
trovano in altri settori ed assessorati degli obiettivi specifici e particolari, 
bisogna essere molto determinati e consapevoli che si sta partecipando alla 
realizzazione di un disegno complessivo del territorio provinciale.
 Cito sostanzialmente due esempi, in termini un po’ esemplificativi 
perché poi alcuni materiali possono eventualmente essere forniti nel 
proseguo della giornata. Il primo sul sistema del trasporto pubblico locale 
di competenza della Provincia, che è il bacino extra-urbano. Il bacino 
urbano, che comprende sostanzialmente gli agglomerati attorno al comuni 
di Lecco, Valmadrera, Olginate, Calolzio, è di competenza del comune 
di Lecco, il bacino extra-urbano è di competenza della Provincia. Su 
questo tema ci sono sostanzialmente due obiettivi fondamentali: il primo, 
il raggiungimento di un tasso di copertura dei mezzi adeguati per disabili 
che sia sempre più alto e raggiunga, ovviamente questo è un obiettivo 
di lungo periodo, il 100% dei mezzi della flotta. Attualmente sono 107 i 
mezzi utilizzati dall’azienda in convenzione contrattualmente che gestisce 
il trasporto, di questi solo la metà sono al momento accessibili per i disabili: 
c’è l’obbligo, nel contratto di servizio in essere, di una percentuale di 
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rinnovo di questi mezzi e di adeguamento degli esistenti, in conformità 
alle disposizioni previste dalla normativa.
 Questo è un tema molto importante perché significa garantire 
mobilità non solo per l’utente disabile con carrozzina, ma anche per 
quelle utenze “deboli” che già più volte sono state citate nel corso della 
mattinata.
 Sempre sul tema del trasporto, invece, un tema delicatissimo 
sul quale abbiamo investito oltre due milioni e mezzo di Euro, come 
Amministrazione Provinciale in aggiunta a risorse dei Comuni, di Regione 
Lombardia e di RFI, sono i nodi di interscambio attorno alle stazioni 
principali. Con molta onestà bisogna dire che c’è una scelta precisa in questi 
anni, di fronte ad una scarsità di risorse, di concentrarle per investimenti  
nei nodi più significativi, che sono per noi le stazioni ferroviarie di  
Cernusco/Merate, Olgiate/Calco, Calolziocorte e di Lecco. Sono opere 
estremamente importanti perché spesso le stazioni sono di difficile 
accessibilità, poco intermodali: tramite accordi di programma che vedono 
il cofinanziamento di questi interventi si pone il tema del superamento 
delle barriere, ma soprattutto del facilitare l’interscambio tra mezzi diversi, 
privati, pubblici, eccetera, come un obiettivo fondamentale.
 Vi dico che qui è una fatica enorme tra le culture anche progettuali. 
C’è l’esigenza delle linee ferroviarie di un certo tipo, ci sono manufatti 
preesistenti, magari anche vetusti, la stazione con la ferrovia magari è a 
posto, fatto salvo il problema dell’accesso ai mezzi; tutto quello che c’è 
fuori è spesso stato pensato senza prevedere il raddoppio ferroviario, ed ha 
bisogno quindi di essere concretamente ripensato.
 Il secondo esempio di piano di settore è l’incentivazione sul 
sistema turistico. Non è un di più, è ovvio le politiche di adeguamento delle 
strutture alberghiere - l’esempio è la guida che abbiamo all’interno (della 
cartella, n.d.r.) - non solo concorrono al conseguimento delle “stelle”  per 
le classificazioni, ma contribuiscono a quei sistemi di qualità premiali, che 
assieme a Regione Lombardia, l’accoglienza turistica è in grado di stabilire 
da questo punto di vista.
 Ci sarebbero altri interventi; su uno penso interverrà la dott.sa Scarpa, 
dirigente della sede INAIL di Lecco. La Provincia di Lecco ha competenze 
in materia di integrazione lavorativa dei soggetti disabili e svantaggiati e 
accanto ai tradizionali interventi, che accompagnano al lavoro dal punto di 
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vista relazionale e formativo, si sono sperimentati in questi anni strumenti 
di adeguamento delle postazioni di lavoro, tema estremamente importante 
che ha beneficiato anche di finanziamenti dell’INAIL e del Ministero del 
lavoro.
 Penso, per concludere, che il tema di fondo e aldilà della modalità 
giuridica (è stata presentata l’esperienza di Brescia), sia quello di ”pensare 
insieme” con più intensità e continuità da parte delle amministrazioni 
locali, così come avviene sui temi delle infrastrutture, sui temi di alcune 
pianificazioni di area vasta (penso alle zone turistiche anziché alle zone 
industriali): insomma anche queste tematiche debbono diventare prioritarie 
nelle agende strategiche locali.
 La sussidiarietà molto bassa che consegna ai comuni, giustamente, 
una potestà pianificatoria, non può essere esercitata avendo come 
riferimento l’ambito dei confini amministrativi. Alcuni temi sono di 
valenza sovracomunale, una sovracomunalità nell’interesse di una risposta 
efficiente ai bisogni dei cittadini, per mettere in atto meccanismi virtuosi, 
per tutti quegli investimenti e quegli adeguamenti che devono essere in 
qualche modo pensati e realizzati su una scala che non può essere solo 
quella comunale. Grazie.
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Antonella	Faggi
Sindaco di Lecco.

 Grazie per l’invito dell’onorevole Codurelli, a cui ho risposto 
subito dando la mia adesione, perché il convegno affronta una tematica 
che mi sta particolarmente a cuore, per due particolari ordini di situazioni: 
uno personale e l’altro politico.
 Io sono cresciuta con uno zio disabile, fratello di mio padre (sono 
ormai tutti e due morti da qualche anno), per cui ho potuto con la mia 
esperienza personale sapere cosa significa una disabilità anche grave. Mio 
zio era un uomo straordinario, con una testa straordinaria, compresso in 
un fisico completamente devastato da una malattia che lo aveva colpito 
quando era ancora un bambino.
 Come diceva giustamente prima il Presidente, lui non si è fermato e 
chiuso in se stesso per questo problema; ha condotto una vita straordinaria 
senza alcun tipo di problema, però io ricordo personalmente che dove 
si poteva portarlo riusciva con grande fatica a camminare e dove non si 
poteva, mio padre, oppure io o mia sorella, ce lo caricavamo sulle spalle e 
facevamo le scale, superavamo la “barriera architettonica” che impediva 
di poter partecipare normalmente.
 Per cui io ho visto la difficoltà: lui non si sentiva assolutamente 
penalizzato, mi sentivo penalizzata io che non avevo problema ad accedere 
e non capivo il perché di questa cosa.
 La vita ha voluto che il mio percorso professionale approdasse 
anche in politica e che assumessi, come primo ruolo importante, 
l’assessorato all’urbanistica e all’edilizia, prima di diventare sindaco di 
Lecco. L’ho fatto per quasi dieci anni e ho visto tantissimi progetti, sia di 
tipo urbanistico che edilizio. E qui - permettetemi di dire - non si è toccato 
un punto: anche questo è un aspetto che io ho vissuto in prima persona. 
Le norme ci sono, chi le fa si occupa di disciplinarle, di articolarle, di 
modificarle, di adattarle; i progettisti ci sono, ma sono gli operatori con cui 
a volte ci si scontra, perché quando tu chiedi ad un operatore commerciale: 
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“ma c’è questa norma, la 13 dell’89, che ti mette nelle condizioni di dover 
adattare, per cui tu devi ridurre il tuo spazio perché devi tenere presente 
anche la necessità dell’abbattimento delle barriere architettoniche”, io mi 
sono trovata a volte con degli scontri spaventosi. “Ma mi porta via spazio”, 
“ma mi porta via volume”, “ma io ce l’ho già un bagno”, “ma se allargo il 
bagno per poter fare ruotare una carrozzina io perdo spazio per poter fare 
la parte commerciale”.
 Questo non è stato detto e invece bisogna dirlo, perché bisogna 
vedere le cose a 360 gradi. Se ne parla, è una dimensione culturale, ma 
quando bisogna metterla in atto troviamo anche questo tipo di resistenze. 
Capita che con l’operatore o l’imprenditore dall’altra parte ci si scontri 
perché gli porti via spazio, perché magari se c’è uno scivolo, se c’è una 
scala in una certa maniera, se c’è un montacarichi o un ascensore, gli porti 
via spazio, gli rovini l’architettura della struttura. Per non pensare a un’altra 
cosa ben più importante.
 Diventa invece più importante rispettare il colore, la tegola, la 
quinta, la finestra, la posizione…, pazienza se quello che sta su al quinto 
piano non può più scendere, e rimane lassù, gli porteranno la spesa…, però 
non si può assolutamente rovinare la facciata di un edificio. Queste sono 
cose che io ho vissuto personalmente, facendo delle battaglie anche molto 
forti, magari poi andate a finire in niente perché purtroppo non si poteva 
modificare lo stato di fatto; ma questa è una situazione che esiste ancora, 
esiste a Lecco e in altre città capoluogo di provincia più o meno grandi, in 
cui si creano conflitti del genere perché non si riesce a trovare una linea di 
condivisione, c’è sempre il cavillo o la rigidità della norma, o qualcosa che 
interviene e si mette di traverso.
 Per cui è anche una situazione culturale che non deve passare dal 
presupposto “bisogna creare qualcosa per i disabili”, perché nell’arco della 
nostra vita si può nascere in una maniera, ma si può diventare disabili, 
per cui possiamo tutti trovarci in questa situazione. C’è chi purtroppo lo 
è per situazioni contingenti, per incidenti, per malattie, per cui gran parte 
della sua vita la passa con la situazione di disabilità; ma nessuno di noi è 
indenne. Visto che siamo così protesi a cercare di essere sicuri in tutto e per 
tutto e di trovare il meglio per il nostro modo di vivere, dovrebbe essere 
naturale pensare alla possibile situazione di disabilità e preoccuparsi di 
non arrivare “dopo” la norma.
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 Molte delle situazioni esistenti nelle città sono cristallizzate: ad 
esse bisogna solo cercare di porre un rimedio. La Legge 13 del 1989 è 
arrivata appunto solo nell’89, tutto quello che c’è indietro purtroppo è 
cristallizzato in un modo tale che riuscire a porre una diversa soluzione è a 
volte difficile.
 Che cosa fa e cosa ha fatto in questi anni il comune di Lecco?
 Abbiamo operato su due fronti. Come assessorato all’urbanistica 
e all’edilizia, abbiamo una parte privata e una parte pubblica. Per quanto 
riguarda la parte privata, tutte le volte che arriva un progetto in commissione 
edilizia, con un esperto di legge 13 lo si è valutato, e tutte le volte ci sono 
state situazioni su cui non c’era bisogno di fare battaglia; d’altro canto ci 
sono state situazioni dove il contrasto è stato acceso: perché ovviamente 
l’esercizio commerciale, a cui chiedi per cortesia di costruire lo scivolo al 
posto dei gradini e ti risponde “ah ma io se faccio così perdo tre tavolini”… 
ti fa proprio arrabbiare; perciò noi abbiamo anche tenuto ferme le posizioni, 
però abbiamo valutato in maniera molto prudenziale tutti i progetti a noi 
presentati.
 Non solo, come è stato già accennato prima, in base alla Legge 
Regionale n.6 dell’89, i cittadini possono richiedere il contributo per la 
realizzazione di particolari interventi; al comune di Lecco arrivano circa 
venti richieste di contributo all’anno: quindi noi concediamo a una ventina 
di persone all’anno una somma di quasi 6.000 Euro a testa. Il Servizio 
Edilizia privata effettua, su richiesta dell’ufficio Assistenza protesica 
dell’ASL, circa 20 sopralluoghi all’anno, per accertare l’idoneità dei 
percorsi verticali: quindi c’è una buona sinergia con le altre istituzioni.
 Sotto il profilo delle barriere architettoniche dei Lavori pubblici, 
voglio solo ricordare che abbiamo riorganizzato i nostri uffici tecnici (e 
lo stiamo facendo tuttora), e siamo riusciti ad ottenere la certificazione di 
qualità UNI ENI ISO9001 per la struttura tecnica di “programmazione, 
gestione e controllo lavori pubblici”, uno strumento che ci permette di 
seguire delle procedure standardizzate e di effettuare delle puntuali e 
attente verifiche di tutti i progetti delle opere pubbliche tese a eliminare le 
barriere architettoniche.
 Vi faccio due esempi: in corso Matteotti, in occasione del rifacimento 
di un marciapiede, abbiamo realizzato un sistema di segnale particolare 
per non vedenti e ipovedenti, costituito da linee bianche longitudinali alla 
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strada in rilievo; inoltre in corso Martiri, con l’attuazione del progetto che 
contempla la riqualificazione totale della via, ci sarà l’abbattimento di ogni 
possibile barriera architettonica. Certo che se noi costruiamo i marciapiedi 
in una certa maniera e poi ci mettono sopra le macchine, perché è più 
comodo così, voi capirete che anche quella è un’altra cosa; noi facciamo i 
marciapiedi più larghi per garantire in sicurezza il passaggio delle persone 
(anziani, disabili, mamme con le carrozzine, etc.) questo è un altro aspetto 
culturale da rimarcare.
 E per ultimo voglio citare il Piano di Governo del Territorio, le cui 
linee di indirizzo generali abbiamo portato in Consiglio Comunale il 22 
dicembre 2008: si tratta del primo quaderno, ovvero l’inizio di un percorso 
che ci vedrà impegnati sino alla fine del 2010.
 Leggo solo gli aspetti più importanti: “obiettivi di sostenibilità per 
lo sviluppo della città, obiettivi di sostenibilità per la città da trasformare 
e riqualificare, per la città pubblica, per il sistema infrastrutturale, per il 
sistema ambientale, paesaggistico e culturale, obiettivi per la questione 
abitativa”. Sono un elenco di obiettivi che dovranno essere sviluppati e che 
terremo presente.
 Concludo richiamando la frase di Italo Calvino, che mi è piaciuta 
moltissimo: “La città ideale probabilmente non esiste, ma se ci fosse 
sarebbe quella che è in grado di dare la risposta giusta ai bisogni di 
ognuno dei suoi abitanti”.
 Noi vorremmo provare a farlo con l’aiuto e la sinergia di tutti. 
Grazie.
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Paolo	Strina
Sindaco di Osnago.

 Io stamattina sono venuto qui in treno. Ho preso il mio bel treno 
ad Osnago e lì, fossi stato in carrozzina, non avrei avuto alcun problema: 
prendevo la rampa - abbiamo appena realizzato il raddoppio dei binari - 
salivo sul treno perché la banchina è stata alzata, poi arrivato a Lecco avrei 
dovuto lanciarmi un metro e mezzo sotto, perché le banchine non sono 
rialzate. Peraltro sono incappato nella tipica porta non funzionante - ormai 
è statistico che non funzioni - e quindi ho dovuto cambiare vettura, cosa 
che non sarei riuscito a fare in carrozzina, e in ogni caso dall’altra parte 
avrei trovato aperture non ampie con in mezzo la maniglia, per cui con la 
carrozzina non sarei passato. E abbiamo appena realizzato il raddoppio 
ferroviario, opera assolutamente nuova, eppure la situazione 50 anni fa o 
oggi sarebbe stata uguale! Io non sarei potuto arrivare in treno qua se fossi 
stato in carrozzina. 
 Questa è una semplice considerazione riflettendo sul fatto che si 
fanno le leggi che però poi rimangono sulla carta.
 Quando pensavo a questo convegno, ho mandato una mail ad un 
amico professionista che so molto attento a questi temi, e lui mi ha risposto 
(leggo il suo pezzo di mail perché secondo me è interessante): “una cosa 
su cui riflettere: gli enti locali fanno molti bandi di progettazione, ma 
non ho mai visto un bando per il piano dell’eliminazione delle barriere 
architettoniche, o quello per gli spazi urbani, piano integrato per gli spazi 
urbani, PISU” e concludeva dicendo che “un’amministrazione dovrebbe 
distinguersi su questi temi”. È vero, mi ha fatto un po’ riflettere.
 Effettivamente il discorso relativo alle barriere architettoniche, 
comunque all’accessibilità, è un tema importante; si diceva che tocca 
sempre più persone ed è vero per due motivi: perché fortunatamente si 
vive di più, perché comunque ci sono sforzi da parte dei vari Enti Locali 
per fare in modo che le persone che hanno problemi di mobilità possano 
muoversi. Perché mobilità significa socialità e quindi - faccio l’esempio 
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del mio piccolo comune - noi abbiamo una rete di volontari e mezzi del 
comune e facciamo 5.000 trasporti sociali all’anno.
 Quindi sono due dati positivi che ci devono spingere a fare in modo 
che questo diritto - un diritto se scritto sulla carta è già un passo avanti - sia 
un diritto vero, perché fruibile. Io ho il diritto reale a spostarmi se salgo sul 
treno ad Osnago e arrivo a Lecco, altrimenti ho un diritto solo sulla carta.
 Da questo punto di vista credo che lo scopo dell’incontro di oggi 
- per cui ringrazio Lucia Codurelli e ringrazio tantissimo Angelo Gandolfi 
che è stato un po’ il motore di tutto - abbia certamente lo scopo di favorire 
un percorso che rimuova, come si diceva specialmente negli interventi 
iniziali, le barriere culturali.
 La non attenzione che si ha ad alcune cose perché semplicemente 
non ci si pensa, è grave. Sollecitare certamente le istituzioni, che legiferano 
per migliorare la legislazione e per mettere a disposizione dei fondi, ma 
soprattutto cerco - nel mio piccolo - di stimolare la sinergia in un quadro 
progettuale di area più ampia, sovracomunale, tra le persone disabili, i loro 
rappresentanti, gli amministratori locali, istituzioni pubbliche, progettisti e 
imprese, affinché si diano risposte concrete.
 Un comune cosa deve fare? Deve fare applicare una legge 
ovviamente. Si è parlato molto della Legge regionale 6/89 che ci obbliga 
a controllare che siano applicate le normative, sia sugli edifici pubblici e 
quelli privati, nonché su ambienti pubblici e privati, e ci dà la possibilità 
di destinare una quota di oneri di urbanizzazione a questo scopo, che non 
è neanche poca (10 %).
 La mia esperienza - e credo che sia quella della maggior parte dei 
comuni - è che ci mettiamo una certa buona volontà, guardiamo come sono 
i nostri edifici pubblici, i nostri spazi, cerchiamo di sollecitare i privati 
dove ci sono dei problemi, ma senza un piano organico.
 Allora l’idea, che non è una cosa nuova ma è mutuare un’esperienza 
cui si è accennato prima, è quella dei comuni bresciani che hanno adattato 
i loro regolamenti edilizi. E’ quella di ripetere un’esperienza che come 
comune abbiamo già fatto recentemente sotto stimolo della Amministrazione 
provinciale, e con un tavolo sovracomunale sotto il cappello di agenda 21, 
dove è stato realizzato un allegato energetico al Regolamento Edilizio, per 
cui si è stabilita operativamente una serie di norme e di prescrizioni per 
favorire il risparmio energetico. 
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 È possibile fare la stessa cosa sul discorso dell’accessibilità.
 Quindi quello che io proporrò - visto che esiste un tavolo, una 
conferenza dei sindaci del meratese, ma poi questa cosa sarà estesa ad altri 
tavoli sovracomunali che fortunatamente si stanno muovendo perché siamo 
tanti comuni piccoli e frammentati (o ci mettiamo assieme o concludiamo 
molto poco) - sarà quello di arrivare in tempi veloci ad un Protocollo d’Intesa 
tra gruppi di comuni, affinché si adotti un allegato nei Regolamenti Edilizi 
per la progettazione accessibile, che preveda ovviamente una formazione 
adeguata dei tecnici comunali e possibilmente mettere in rete la capacità di 
accedere a quei fondi che ci sono - perché da parte della Regione vengono 
annualmente erogati dei fondi - non con progetti singoli ma coordinati.
 Credo che possa essere un piccolo passo concreto verso il fatto di 
rendere un diritto davvero fruibile, quindi di renderlo reale.
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Dott.	Antonio	Gattinoni
Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medica, 
ASL Lecco.

 Buon giorno a tutti e grazie per l’opportunità di esprimere il punto di 
vista dell’ASL. Per rimanere nei tempi cercherò di sintetizzare il più possibile 
i vari passaggi commentando le slides (inserite in questo testo, n.d.r.).
 L’Azienda Sanitaria Locale contribuisce al processo di 
miglioramento dell’abitato anche se non ha competenze dirette. In questo 
senso alcuni cenni storici sulla legislazione sono necessari.
 Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 1934 richiedeva il parere 
ASL, allora Ufficiale Sanitario, per la agibilità e abitabilità delle case 
affinché si eliminassero le cause di insalubrità anche se, visti i tempi, non 
penso che venisse considerata la problematica della non abilità. Queste 
norme sono state recentemente abrogate in particolare per quanto riguarda 
l’edilizia residenziale.
 Un impulso innovativo, in Regione Lombardia, è costituito dal 
Regolamento Comunale di Igiene che come già richiamato dall’Avvocato 
Rota nelle edizioni del 1985 e 1989 prevedeva l’applicazione del DPR 
834/78 per gli edifici pubblici e dettava norme per garantirne l’accessibilità 
mentre per gli edifici privati e residenziali, le uniche norme fino all’entrata 
in vigore della L.R. 6/89 e della L. 13/89 erano dettate dal Regolamento 
Comunale di Igiene.
 Quindi la responsabilità gestionale e di verifica in merito alle 
barriere architettoniche veniva posta in capo ai Comuni (L. 13/89, D.M. 
236/89, L. 104/92).
 In un primo tempo le funzioni di verifica e di autorizzazione sul 
costruito, il rilascio del “bollino blu”, facevano parte dei compiti affidati ai 
Comuni, supportati dalla ASL.
 Come già ricordato da alcuni relatori il processo per garantire un 
abitato rispondente alle esigenze del cittadino si è nel tempo evoluto al 
fine di rendere sempre più responsabile chi imprende, nel senso lato del 
termine, progettista e/o proprietario, delle proprie azioni.
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 Il più recente indirizzo della normativa europea in tutti i campi va 
nella direzione di uno snellimento procedurale e di una sempre maggiore 
responsabilizzazione di chi imprende una qualsiasi attività.
 Questo comporta comunque che qualcuno assuma seriamente le 
funzioni di controllo e garantisca il rispetto delle regole.
 L’esperienza della nostra Azienda pubblica, per quanto riguarda le 
problematiche relative all’accessibilità, si può sintetizzare come segue:
¸	Anni 80: scarsa conoscenza della problematica (D.P.R. 834/78- 

R.L.I.), l’ASL spesso doveva richiamare l’applicazione delle 
norme;

¸	Anni 90: inizio della presa in carico da parte dei Comuni della 
verifica dell’applicazione della norma e maggior attenzione alla 
problematica da parte di chi interviene sull’abitato. L’ASL supporta 
il processo;

¸	Anni 2000: maggior attenzione alla problematica e al rispetto delle 
normative in particolare per le nuove realizzazioni, criticità per 
gli interventi sull’esistente. L’ASL è chiamata in causa per alcune 
tipologie di interventi.

 Negli anni ’80 spesso capitava che gli operatori dell’ASL, e qui 
richiamo le dinamiche che il Sindaco Faggi ha già esposto, fossero gli unici 
a ricordare l’esistenza del DPR 834/78 alle Pubbliche Amministrazioni, 
salvo qualche lodevole eccezione, nel caso si procedesse alla costruzione 
o alla ristrutturazione di un edificio pubblico.
 Infatti, il Sindaco non addetto ai lavori poteva anche non conoscere 
la norma, ma questa non era conosciuta o applicata nemmeno dai progettisti e 
dagli uffici tecnici comunali che, spesso, avendo una mentalità da “privati”, 
vedevano la sua applicazione come una ulteriore complicazione.
 Così quando si prendeva in esame la documentazione edilizia di 
un edificio pubblico dovevamo noi come ASL richiamare la necessità 
di applicarla sia nel nuovo che nelle ristrutturazioni: “visto che lo stai 
ristrutturando mettilo a norma”.
 In quel periodo, come già detto, il Regolamento Comunale di Igiene 
prescriveva standards per l’accessibilità, come ad esempio la larghezza dei 
corridoi, anche per l’edilizia residenziale e su questo punto in sede di formulazione 
del parere igienico sanitario si è intrapresa una battaglia, non solo culturale, per 
far conoscere ed applicare almeno in generale questa normativa.
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 Potrei ricordare, come esempi, una piscina pubblica, in quel di 
Bellano, nuova nel 1977, e mai utilizzata per problemi di accessibilità oltre 
che per tipo generale ed impiantistico. Così pure per una nuova scuola sul 
lago, ora demolita per fare parcheggi: l’entrata era problematica anche per 
un ragazzino normale in quanto la scala di ingresso non aveva un gradino 
per altezza e profondità eguale all’altro.
 C’è ancora sicuramente molto cammino da fare ma se penso a 
certe situazioni riscontrate più di venti anni fa mi sentirei di dire che oggi 
qualche passo in avanti è stato fatto.
 Quindi l’ASL ha dovuto spesso, grazie anche alla sensibilità di 
alcuni operatori, fare da catalizzatore e richiamare l’applicazione delle 
norme sia ai progettisti che a chi era preposto alle verifiche.
 Con l’entrata in vigore, alla fine degli anni ’80, della normativa 
prima richiamata, gli uffici comunali preposti hanno iniziato a considerare, 
chi più chi meno, la problematica inerente l’accessibilità degli edifici 
pubblici e privati affrontando anche difficoltà con i progettisti.
 Il far rilevare la carenza di servizi logistici e dei percorsi in 
complessi aperti al pubblico come i centri commerciali, magari progettati 
da affermati professionisti, non sempre è stata una cosa facile.
 Oggi possiamo dire che constatiamo una maggior attenzione alla 
applicazione delle norme, che in passato venivano ignorate spesso anche 
per i nuovi edifici, ed eventuali problematiche possono essere legate ad una 
loro interpretazione ed attuazione pratica, ma non alla loro applicazione.
 L’aspetto della attuazione resta critico negli interventi sull’edificato 
preesistente in quanto spesso sono presenti vincoli di non sempre facile 
soluzione. Bisogna anche tener conto del fatto che, in base alla più recente 
normativa, non è più previsto un parere dell’ASL per le civili abitazioni 
in quanto è possibile l’autocertificazione da parte di chi imprende. 
L’ASL viene pertanto attivata, sia dai Comuni che dai privati, in caso di 
contenziosi o problematiche relative l’edificato e non è raro riscontrare 
autocertificazioni che a voler essere buoni si possono definire erronee.
 I principali campi di intervento in cui l’ASL, per quanto riguarda 
l’edificato, è ancora coinvolta, sempre in seconda battuta, sono i seguenti:
¸	strutture sanitarie e socio sanitarie e assistenziali (ospedali, RSA, 

Asili nido, CDD, CDI, CSE, etc.), ora con autocertificazione tranne 
che per le strutture di ricovero e cura;
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¸	edifici ad uso commerciale e terziario (centri commerciali, bar, 
negozi, ristoranti, palestre, centri sportivi, piscine, teatri, etc.);

¸	edifici per funzioni pubbliche (scuole, edifici della pubblica 
amministrazione, associazioni delle società civili, etc.);

¸	abitato e strumenti urbanistici (PGT, Piano dei servizi, Piano delle 
regole);

¸	luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08).
 Quelle che io ritengo prioritarie sono le strutture sanitarie e 
sociosanitarie in quanto destinate a persone con sicuri problemi di 
mobilità.
 Molte di queste, come sapete, sono allocate in edifici storici non 
progettati per tale funzione ed il loro adeguamento agli standards sta 
terminando in questo periodo dopo anni di proroghe, mentre le nuove 
strutture sono già rispondenti a tutti i requisiti, altrimenti non vengono 
autorizzate.
 Ho ben presente una casa di riposo dell’alta Valvarrone, con 
pochissimi letti, che un Procuratore della Repubblica, venti anni fa, dopo 
un’ispezione dei NAS voleva farla chiudere in quanto posta in un edificio 
non adeguato (era praticamente una delle tante case del paese riadattata). Io 
interpellato, allora la vigilanza competeva alla Provincia di Como, risposi 
a questo Procuratore, che era una persona intelligente, che conoscevo la 
situazione in quanto andavo nella stessa per effettuare certificazioni di 
morte e che, pur concordando sulla presenza di barriere architettoniche e 
sulla mancanza di certificazioni inerenti la sicurezza, le 15/20 persone lì 
presenti erano accudite dai volontari ed inserite nella loro comunità in una 
maniera tale che non vedevo in strutture più moderne e strutturalmente più 
efficienti.
 Ha pertanto permesso che l’attività continuasse e si sono prescritti 
gli adeguamenti del caso; oggi la struttura è adeguata agli standards.
 Diceva prima il dr. Antonini, se mi ricordo bene, che la Regione 
dà finanziamenti alle strutture sociosanitarie, mentre leggiamo sui giornali 
che le rette aumentano; questo fa parte del processo di adeguamento delle 
strutture ai requisiti di accreditamento su cui ora vigila l’ASL.
 Un’altra problematica è costituita dalle attività commerciali in 
quanto vi sono difficoltà strutturali legate alla situazione preesistente e 
dove l’adeguamento può comportare la perdita di spazi adibiti all’attività. 



48

Alcuni Comuni, ne abbiamo 90 in Provincia, possono ritenere che possa 
andar bene un servizio igienico ad esempio di 50 cm. x 50 cm., ma questo 
comporta problemi in quanto il criterio igienico sanitario a mio avviso 
comprende non solo la categoria dell’igiene, ma anche quello della 
vivibilità e della fruibilità.
 Le situazioni pertanto sono le più variegate e le problematiche che 
viviamo sul campo non sono certo legate al rilascio di un parere estetico, 
ma funzionale.
 E’ già stato detto che gli edifici più accessibili dovrebbero essere 
quelli pubblici, ma anche qui si riscontrano Amministrazioni sensibili che 
si sono mosse in tal senso e altre meno. La difficoltà in particolare è la 
messa a norma degli edifici costruiti prima della Legge dell’89.
 E per questo, oggi forse un po’ meno, lo Stato e la Regione mettono 
da tempo a disposizione fondi e mutui per finanziare la rimozione delle 
barriere architettoniche. Ma capita di vedere come vi siano articolazioni 
della Pubblica Amministrazione, che per mancanza di attenzione alla 
problematica o di risorse interne, non sono in grado di predisporre i progetti 
da allegare alla domanda per accedere ai finanziamenti.
 A me è capitato più volte di richiamare responsabili della Pubblica 
Amministrazione al fatto che ogni anno vengono pubblicati sul BURL 
(Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) bandi per finanziare 
l’abbattimento delle barriere negli edifici pubblici, bandi che richiedono 
di presentare il progetto entro una scadenza, e di sentirmi rispondere che i 
tempi tecnici erano troppo stretti. Ma se voi avete a disposizione un ufficio 
tecnico fategli predisporre l’elaborato; forse quest’anno sarà tardi ma per 
l’anno prossimo l’avrete già pronto. Se non viene predisposto non si può 
dire ogni volta che la scuola è inadeguata e così procedere all’infinito.
 La nostra partecipazione alla predisposizione dei PGT (Piani 
di Governo del Territorio) è volta in modo particolare ad assicurare 
condizioni di vita salubri favorendo l’eliminazione delle cause di rischio 
e promuovendo ciò che può favorire stili di vita corretti, ad esempio spazi 
verdi, percorsi pedonali, etc. Ma a fronte di 90 PGT vi sono poi tutti i piani 
di realizzazione e, come già diceva prima qualcuno, un conto sono gli 
intenti pianificatori ed un conto le concrete realizzazioni, perché una cosa 
è l’urbanistica ed una cosa l’edilizia.
 Il problema è riuscire, con chi imprende, non importa se pubblico o 
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privato, a far passare il concetto di accessibilità per gli edifici e quanto sta 
loro attorno e vedere come puoi adeguare l’abitato esistente, anche storico, 
evitando le rigidità ideologiche di chi vorrebbe preservare lo storico senza 
tentare gli adeguamenti possibili e chi vorrebbe rifare tutto ex-novo.
 Dei luoghi di lavoro, che hanno problemi analoghi, parlerà un altro 
relatore.
 Termino con due considerazioni.
Ho chiesto ai colleghi dell’assistenza domiciliare quali siano i problemi 
che riscontrano nella loro attività relativamente alle unità abitative dei loro 
assistiti. Eccoli.
 La gran parte delle civili abitazioni, all’intervenire di una disabilità 
motoria, rivelano problematiche dovute a:
¸	dimensioni ridotte dei locali, di porte, corridoi, ascensori;
¸	servizi igienici non adeguabili, presenza di gradini interni;
¸	difficoltà per collocare i presidi (letti a due snodi con accesso dai 

due lati, sollevatori, carrozzine, bascule, etc.).
 Come vedete anche se l’ASL fornisce gli ausili per i disabili (es. 
una carrozzina), vi sono problemi per il loro utilizzo legati all’alloggio, 
fosse questo anche una villa e non solo un modesto appartamentino.
 Quando ho cercato di conoscere l’entità del problema, “quanti 
sono?”, non ho trovato dati certi aggregati nell’ottica di misurarne le 
dimensioni, ma solo indicatori grezzi, ad esempio nel 2008 l’ASL ha 
distribuito 860 carrozzine fra nuove e sostituite. Una cosa però è certa 
e cioè che il numero delle persone con limitazioni della mobilità è in 
aumento.
 La nostra Azienda ed i suoi operatori, e quindi non solo il 
Dipartimento di Prevenzione Medica, non ignorano questa problematica, 
così, ad esempio, i colleghi del Dipartimento delle Cure Primarie cercano 
di promuovere l’accessibilità degli ambulatori dei medici di medicina 
generale, pur non essendoci nel contratto un obbligo preciso in merito.
 Mi sento pertanto di confermare che da parte nostra vi è attenzione 
e motivazione a collaborare, nel nostro ruolo, con quanti si muovono al 
fine di eliminare gli ostacoli ad una piena mobilità.
 Grazie per l’attenzione.
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Dott.sa	Enza	Scarpa
Responsabile INAIL sede di Lecco.

 Ringrazio innanzitutto per l’invito ed apro con una premessa 
doverosa: ritengo che il mio possa essere letto come intervento 
“specialistico” in quanto l’Inail, ente a cui obbligatoriamente è affidata la 
gestione degli infortuni e malattie professionali causati dal lavoro, si pone 
come punto di riferimento qualificato sia per le aziende (datori di lavoro) 
che per i lavoratori (infortunati). In sostanza stamani porto l’esperienza di 
un Ente che si rapporta e confronta con il mondo del lavoro inteso nella sua 
globalità e complessità.
 Barriere architettoniche: in che modo e a chi l’Inail destina i suoi 
interventi e i suoi finanziamenti? Come accennato in premessa, sia ai datori 
di lavoro che ai lavoratori, in quanto obiettivo prioritario per l’Istituto è il 
reinserimento del lavoratore infortunato nel luogo di lavoro, nella famiglia, 
nella società. Tutti contesti che vanno “resi” accessibili, vivibili, “adattati” 
alle nuove condizioni fisiche dei quei lavoratori vittime di gravi infortuni.
 In che modo? Intanto intervenendo economicamente sostenendo 
le spese di ristrutturazione degli ambienti di lavoro dove deve essere 
ricollocato il lavoratore infortunato, sempreché ci sia la richiesta e 
l’interesse del datore di lavoro. Da circa 10 anni sono state regolamentate 
con apposita normativa le ipotesi di datori di lavoro disponibili a reinserire 
l’infortunato, ma che si trovi costretto a riadattare gli ambienti di lavoro 
rendendoli fruibili a lavoratori portatori di handicap causati da infortuni 
sul lavoro: il datore di lavoro può chiedere e accedere a finanziamenti 
attraverso cui coprire la spesa necessaria agli interventi di ristrutturazione, 
nella misura minima del 60% fino al massimo del 100%.
 Al 60% potranno accedere quei datori di lavoro che rendono più 
accessibile all’infortunato il rientro alla postazione di lavoro (costruzione 
di scivoli, abbassamento di marciapiedi, ascensori), all’80% coloro che 
realizzano progetti in cui è presente anche la domotica, non solo il classico 
abbattimento di barriere architettoniche (apertura delle porte con dei 
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segnali vocali, oppure l’abbassamento automatico delle tapparelle); infine 
al 100% possono accedere coloro che realizzano progetti di riadattamento 
e di ristrutturazione dell’ambiente di lavoro, che possono essere esportati 
anche in altre strutture o aziende più o meno simili.
 Questo è un esempio di come l’Inail interviene agevolando, 
sostenendo e favorendo le iniziative dei datori di lavoro che intendono 
riqualificare professionalmente, per poi reinserirli in azienda, i propri 
dipendenti vittime di infortuni sul lavoro.
 E al lavoratore infortunato relativamente al quale l’Inail da sempre 
ha elaborato le sue strategie, servizi e prodotti e “pensato” la sua mission: in 
che modo e con quali mezzi l’Inail interviene per favorire il suo “recupero” 
alla collettività lavorativa, familiare e sociale?
 Gli interventi dell’Inail a favore del lavoratore infortunato sono 
molteplici e diversificati in funzione dei bisogni che immediatamente 
si vogliono soddisfare: così si garantisce la fornitura di una carrozzella 
strumento necessario, per esempio, perché il lavoratore possa lasciare 
l’ospedale e tornare a casa, ma si garantiscono anche interventi finalizzati ad 
adeguare la casa di abitazione alle mutate condizioni fisiche del lavoratore. 
In sostanza si è partiti dall’amara ma reale considerazione che il lavoratore 
che è rimasto vittima di un grave incidente difficilmente potrà vivere la 
sua quotidianità come prima, poiché nella maggior parte dei casi un grosso 
infortunio provoca un grosso danno.
 Così le case costruite ed acquistate per essere “vissute” da persone 
generalmente prive di handicap, se non ristrutturate ed adattate alle nuove 
esigenze di chi le abita assumono, ancor prima degli ambienti e locali 
pubblici, la connotazione di ostacolo o barriera per chi invece dovrebbe 
essere aiutato nella ricerca dei gesti e delle abitudini appartenenti alla 
propria quotidianità. Per questo motivo e per agevolare il superamento di 
ostacoli che il lavoratore innanzitutto riscontra al suo rientro a casa, l’Inail 
finanzia e rimborsa al lavoratore infortunato i costi di progetti relativi 
all’installazione di un ascensore attraverso cui garantire la fruibilità dei vari 
piani dell’abitazione, o ristrutturazioni che dal primo piano consentano al 
lavoratore di scendere al pian terreno, in garage e poter, quindi, utilizzare 
la sua macchina; riadattamento dell’auto, ristrutturazione di bagni, ecc.
 In qualche caso è stato necessario, in collaborazione con Comune 
e Provincia, creare una passerella di collegamento tra strada provinciale e 
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casa di abitazione, trovandosi la casa in una sorta di vallata difficilmente 
percorribile con la macchina o con una bicicletta. L’unico modo per 
assicurare l’accesso autonomo del lavoratore alla stessa è stato costruire 
una stradina sopraelevata percorribile anche con la carrozzina.
 Inoltre, alla persona posta al centro della mission Inail, oltre ad essere 
destinate risorse economiche nelle forme sopra sinteticamente riportate, 
sono destinate anche altre iniziative, per esempio corsi di riqualificazione 
professionale per favorire il loro rientro a lavoro.
 Nella maggior parte dei casi non è possibile, né pensabile, che 
il lavoratore infortunato possa tornare a fare quello che faceva prima 
dell’evento infortunistico L’Inail si preoccupa di riqualificare il lavoratore, 
con corsi, per esempio, di informatica, che in qualche caso hanno consentito 
al datore di lavoro di adibire l’ex trafiliere, o montatore, a un pannello 
di comandi informatici, piuttosto che riportarlo sulla linea di produzione. 
Recentemente l’Inail di Lecco ha consentito a quattro infortunati gravi 
di frequentare un corso di informatica il cui successo è stato assicurato 
non solo e non tanto dal finanziamento economico, ma soprattutto dalla 
positività con cui gli infortunati hanno accettato l’opportunità creata 
dall’Inail. Conta molto l’equilibrio con cui i singoli vivono e sono disposti 
a vivere la nuova condizione di handicap e la volontà di volerla comunque 
“gestire”, “controllare”.
 Per il recupero e il reinserimento del lavoratore infortunato l’Inail 
da tempo cura anche la pratica sportiva: basti citare “scio anch’io”, 
un’iniziativa a cui hanno aderito molti infortunati che ci hanno aiutato 
nella difficile sfida di dimostrare che tutto è possibile, basta ridefinire 
le regole del gioco e superare ostacoli che la nuova condizione fisica 
è costretta ad affrontare. Inoltre, attraverso la pratica sportiva si può 
raggiungere il duplice obiettivo di non negare possibilità di sport a chi è 
rimasto vittima di gravi incidenti, favorire la socializzazione di esperienze 
e il recupero delle capacità fisiche che, è risaputo, è particolarmente aiutato 
dall’attività fisica. In tal senso e per il raggiungimento di detti obiettivi va 
anche letta la convenzione siglata dall’Inail con il CIP, nonché una gara di 
vela organizzata dall’Inail di Bergamo e che ha visto la partecipazione di 
infortunati di tutta la Regione.
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Arch.	Giuseppe	M.	Di	Giuda

 Io ringrazio la dottoressa Scarpa; la mia domanda era soprattutto 
dovuta al fatto contingente di avere avuto, come diceva all’inizio l’onorevole 
Codurelli, degli studenti dell’istituto Bovara, del quinto anno dell’Istituto 
Tecnico per Geometri, che sono quelli che tra solo qualche mese faranno 
un esame e poi saranno sul mercato del lavoro, a progettare città diverse 
da quelle che normalmente viviamo. È evidente che se fosse possibile 
coinvolgere questi ragazzi, questi studenti, in questa fase, avendo con la 
riforma scolastica di fatto la possibilità di riportare nel proprio curriculum 
delle esperienze importanti, sarebbe positivo. Sarebbe assolutamente 
innovativo creare a Lecco con le scuole, l’INAIL e la Provincia, un 
coordinamento per coinvolgerli nell’analisi e nella progettualità rispetto 
a questi temi.
 La cosa importante per me di questa giornata non è tanto fare 
statistica sull’accessibilità e quindi avere un’analisi meramente numerica, 
il problema vero sono le proposte, cioè il fatto di lasciarsi oggi e poi non 
rivedersi più fino alla prossima occasione; l’idea è quella di costruire un 
percorso che sia assolutamente fattivo.
 Lascio la parola a Ernesto Cantù, referente del coordinamento 
handicap di Lecco, che ci spiega un po’ come in realtà nel quotidiano a 
Lecco si vive rispetto a questo tema.
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Ernesto	Cantù
Referente del Coordinamento  
Handicap di Lecco.

 Parlare di come ricadono sul disabile le difficoltà delle barriere 
architettoniche è la sintesi di tutto quello che è stato detto questa mattina. 
Innanzi tutto è difficilmente definibile cosa sia una “barriera” per la persona 
disabile:
¸	per chi si muove in carrozzina il gradino è una barriera insormontabile 

mentre lo scivolo gli consente di superare il dislivello;
¸	per un non vedente invece il gradino è meno impegnativo mentre 

lo scivolo può costituire una difficoltà.
 Per fare un esempio concreto il nuovo ospedale A. Manzoni di Lecco 
ha lo scalone di accesso con gradini di una dimensione tale per cui chi non 
ha problemi di deambulazione fa fatica a utilizzarli, ma una persona che non 
vede non riesce a calcolare la lunghezza del gradino e rischia di inciampare 
e cadere. Quella scalinata che dal punto di vista estetico può anche sembrare 
molto bella, dal punto di vista pratico è assolutamente improponibile.
 Qual è l’impegno del Coordinamento riguardo al tema delle barriere 
architettoniche?
 Faccio qui una necessaria parentesi: nel 2003, “Anno internazionale 
del disabile”, il Coordinamento Handicap Lecco ha promosso un convegno 
simile a questo, coinvolgendo l’ordine degli architetti, degli ingegneri, dei 
geometri, dei periti industriali e si è realizzato a conclusione del convegno 
la guida “Lecco città accessibile”, dove abbiamo presentato i risultati di 
un rilevamento sul territorio delle realtà “accessibili”; abbiamo voluto 
presentare in positivo soltanto le strutture che sul nostro territorio rispettano 
il principio dell’accessibilità.
 È stato fondamentale per la realizzazione della guida l’apporto di 
un insegnante dell’Istituto per geometri “Bovara”, l’architetto Augusto 
Butta, che tanto impegno e professionalità ha dedicato a questo lavoro, 
con la collaborazione degli studenti dell’Istituto stesso che si sono resi 
disponibili per i rilievi sul nostro territorio.
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 Sono piccole cose che non hanno la pretesa di risolvere tutti i 
problemi che pone questa tematica, però sono interventi vicini alle persone 
più fragili.
 Io ripeto spesso che le norme che ci sono riguardo alla disabilità 
sono tantissime, anche ben strutturate, tanto da dare l’impressione di 
una tutela ampia e soddisfacente. Poi invece l’impatto con il quotidiano 
evidenzia quanto distanti siano gli obiettivi prefissati da quelli raggiunti.
 Questa mattina qualcuno mi suggeriva che potrebbe essere 
interessante comminare una sorta di “multa morale” a chi non rispetta le 
norme relative alle barriere architettoniche: se dovessimo veramente dare 
la multa a tutti quelli che non rispettano queste norme mi sa che pochi 
architetti, ingegneri, geometri, costruttori, imprenditori, direttori dei lavori, 
amministratori pubblici, resterebbero immuni da questa multa.
 La scelta che abbiamo fatto come Coordinamento, è stata quella 
di trovare il modo di collaborare con le istituzioni, di rivolgerci a chi è 
responsabile dell’applicazione di queste norme, per cercare di ottenere 
l’abbattimento di alcune barriere che ci sono ed evitare che se ne creino 
delle nuove.
 E’ presente a questo convegno l’attuale Sindaco di Lecco, con la 
quale abbiamo iniziato questa collaborazione nella precedente legislatura, 
quando era ancora Assessore ai Lavori pubblici. Ci auguriamo che la 
disponibilità ad accogliere le nostre proposte continui anche in futuro.
 Anche con l’istituzione Provincia abbiamo aperto un dialogo, perché 
ci siamo resi conto che molte volte le barriere più difficili da superare sono 
quelle burocratiche, come ad esempio riuscire ad arrivare alla persona che 
concretamente può fare qualcosa.
 Un altro intervento che abbiamo fatto è stato nei confronti delle 
Ferrovie dello Stato, quando hanno fatto i lavori di ristrutturazione della 
stazione di Mandello del Lario: a lavori completati ci si è resi conto che 
la persona in carrozzina che fosse scesa dal treno sul secondo binario non 
aveva un passaggio, o quanto meno una passerella che le permettesse di 
attraversare i binari per raggiungere la stazione e poi la strada.
 Vi garantisco che per individuare chi avremmo dovuto contattare 
per risolvere questo problema è stata un’impresa difficilissima: primo 
ostacolo è stato individuare di chi era la competenza dell’opera; poi si è 
dovuto individuare il tecnico responsabile; poi capire i lavori eseguiti a 
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quale progetto facevano riferimento; poi c’è il discorso dei finanziamenti 
delle opere. Quando si impatta con queste realtà per la persona comune 
diventa quasi impossibile raggiungere dei risultati.
 Noi come Coordinamento ci siamo posti in questa posizione, 
rifiutare certe forme di protesta di tipo satirico-esibizionistico, perché sono 
ad effetto per un attimo e poi il problema rimane e non lo si risolve; cercare 
invece la collaborazione con chi queste cose le deve fare ci sembra più 
utile.
 Il tema della giornata è “Un progetto condiviso della città 
accessibile”: chiediamo agli amministratori che si rendano disponibili ad 
un dialogo sistematico e costruttivo su queste tematiche con i rappresentanti 
del Coordinamento Handicap. Chiediamo ai responsabili delle istituzioni 
di darci la possibilità di confrontarci, quando si progettano delle strade 
nuove o delle opere nuove di interesse pubblico, o anche interventi di 
manutenzione straordinaria. Abbiate la semplicità di mettervi in contatto 
con noi che le difficoltà le viviamo, perché le barriere non sono qualcosa 
di astratto, ma sono problemi che chi convive con la disabilità affronta tutti 
i giorni, e proprio per questo è in grado di evidenziare cosa è utile, cosa è 
meno utile, e cosa è assolutamente inutile.
 Gli ostacoli più frequenti che si incontrano sono:
¸	i motorini parcheggiati sui marciapiedi;
¸	le scaffalature di pubblicità poste fuori dalle porte degli studi 

immobiliari;
¸	i cavalletti pubblicitari delle edicole;
¸	qualche volta addirittura le macchine parcheggiate sul 

marciapiede.
 Ci era stato promesso che sarebbe stato istituito un numero verde 
al quale rivolgersi per ottenere, nei casi suddetti, un intervento immediato 
del servizio di polizia locale; purtroppo però fino ad oggi questa promessa 
è rimasta un “sogno”.
 L’ostacolo sul marciapiede rappresenta una difficoltà per tutti, non 
solo per le persone disabili: per chi non vede può diventare una trappola 
pericolosa, la mamma con il passeggino è costretta a manovre di discesa e 
risalita non molto agevoli, l’adulto che è in carrozzina si trova costretto a 
chiedere aiuto ai passanti: qualcuno che gli dà una mano lo trova sempre, 
ma… è un’offesa alla sua dignità di persona.
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 Un’ultima cosa importante vorrei chiedere agli amministratori: i 
fondi destinati per l’abbattimento delle barriere architettoniche (il famoso 
10% sugli oneri di urbanizzazione) cercate veramente di spenderli per 
abbattere le barriere, e se a fine esercizio non siete riusciti a trasformarli in 
opere concrete perché le difficoltà di progettazione non l’hanno consentito, 
non mandateli su altri capitoli, ma rimandateli sullo stesso capitolo 
dell’esercizio successivo, e con tanta buona volontà e costanza nel tempo 
si potranno risolvere molti problemi relativi alle barriere architettoniche 
del nostro territorio.



	 	 	 	 	 	 	 	 Interventi
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Ing.	Manenti

 […] Venti anni dopo la legge 13 viene giustamente messa in 
discussione da tutti, perché non ha trovato la piena applicazione. Se ne 
è parlato a lungo questa mattina, però nessuno ha motivato le ragioni, 
nessuno ha spiegato a questi ragazzi - che tra sei mesi saranno nuovi 
professionisti -, perché la legge 13, che prevedeva già dal 1989 di fare le 
case, gli appartamenti, le scale, i condomini, e tutto quanto sarà di nuova 
costruzione fruibile, accessibile, o quanto meno adattabile, è stata tante 
volte disattesa?
 Il motivo lo dice il lato economico, e questo i ragazzi lo devono 
sapere. Se l’immobiliare mi commissiona il progetto di un condominio, 
questa lo fa per vendere e sfruttare al massimo i soldi che ha speso nel 
terreno, quindi mi dice di ridurre al minimo tutti gli intereventi obbligatori 
che deve fare, ma di dargli più metri di commerciabile perché deve far 
fruttare l’investimento. Questo è il compito del professionista e quindi, o 
fai così, o i clienti li perdi. Allora il professionista va in comune e cerca 
di convincerlo affinché possano essere ridotti al minimo tutti gli obblighi: 
le scale, gli accessi comuni, gli scivoli, gli ascensori più larghi, ma se 
devo fare un ascensore per un handicappato perdo mezzo metro di qui e 
venti centimetri di là, sono metri in meno se li calcolo per sette piani da 
vendere.
 Pertanto, io professionista, sono stato motivato per anni a cercare 
di dare il minimo per dare il massimo al mio cliente, perché è lui che 
paga. Se questa è una delle motivazioni tale per cui la legge, non dico che 
venga disattesa, ma viene attesa al minimo del possibile, è anche vero 
che basta fare un condominio adattabile, o dire che chi vuole mette i soldi 
dopo per renderlo accessibile, però intanto il mio cliente non li mette e lui 
guadagna.
 Allora qui probabilmente c’è la motivazione vera del perché questa 
legge è stata fino ad oggi disattesa, e lo sarà ancora perché non c’è premio 
e non c’è pena. Se io rispetto la legge va bene così, ma se io la rispetto 
al massimo per renderla fruibile e accessibile a tutti ho dei costi in più. 
Se la legge non viene rispettata non è che lo Stato non ci rimette niente. 
Cominciamo col dire che se in famiglia ho un disabile e devo rendere 
accessibile il mio appartamento che non lo è, faccio la domanda e vado a 
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chiedere un contributo allo Stato. Per cui lo Stato prima o poi deve tirar 
fuori i soldi per fare una cosa che probabilmente poteva addebitare prima 
al cittadino, all’immobiliare, al costruttore o al compratore, senza far tirar 
fuori i soldi pubblici.
 Allora cosa si potrebbe fare? Questo lo propongo come contributo 
all’architetto e a chi studia le nuove proposizioni legislative. Facciamo in 
modo che se l’immobiliare costruisce un condominio, con gli appartamenti 
nuovi, ma con il vano agibile, con le porte da 90 cm, con l’ascensore fruibile 
anche alle carrozzelle, è vero che spendi di più e avrai dei centimetri in meno 
da vendere, però è anche vero che i maggiori costi gli vengono riconosciuti 
a sconto delle tasse che deve pagare. Questa può essere una motivazione; 
di sicuro andare sul piano economico può essere una soluzione che motiva 
a spendere di più e per fare di più, e lo Stato ne avrebbe comunque un 
risparmio.
 Gli edifici pubblici. Sappiamo tutti che scuole, edifici pubblici e 
di uso pubblico, devono tutti essere resi accessibili; allora cominciamo a 
ricordarci uno degli ultimi telegiornali, dove nella scuola a Torino cade il 
soffitto, si ammazza un ragazzo, uno resta quasi paralizzato. Guarda caso 
lì i soldi sono venuti fuori per sistemare tutto, perché si era al telegiornale. 
Però il preside dice che lui non ha quella responsabilità perché lui ha scritto 
che bisognava fare questo intervento, e il preside giustamente è a posto e 
ha fatto il suo dovere; l’assessore e l’ufficio tecnico gli hanno risposto 
che ha ragione, ma non ci sono i soldi, per cui anche l’ente pubblico è a 
posto.
 Semplicemente chiedo: è possibile trovare soluzioni e strumenti veri 
da inserire nella legge per renderla uno strumento applicabile? Altrimenti 
è pura retorica, vent’anni fa ne abbiamo fatta una e siamo qui a parlarne 
adesso, vediamo tra vent’anni cosa succede con la nuova. Grazie.
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Raffaella	Cerrato
Responsabile Forum provinciale della società civile del Partito 
Democratico.

 Io vorrei porre delle domande, a nome mio, ma che sono anche 
frutto del confronto e dell’arricchimento sul tema dei diritti, in generale, 
perché oggi vorrei che il tema della disabilità fosse inserito nel grande 
tema dei diritti della persona nel nostro Paese.
 Per cui vorrei fare delle domande che mi sono venute, ma che sono 
il risultato di un confronto collettivo all’interno del Forum provinciale della 
società civile, che è un organismo aperto nel quale è possibile confrontarsi 
su questi temi, è possibile esercitare la cittadinanza attiva, è possibile 
sperimentare e cercare di costruire quella coesione sociale che manca sul 
territorio.
 Secondo me oggi è importante fare domande, perché in questa città 
- io sono una cittadina lecchese - in cui il silenzio a volte è assordante, 
anche solo accettare di interrogarci sul nostro futuro, è cercare il senso 
profondo della nostra convivenza civile.
 Per cui la prima domanda che pongo a voi e a tutti noi, perché 
comunque la cittadinanza attiva deve essere esercitata da tutti, è questa:
¸	nella nostra convivenza civile, che posto hanno le persone, i cittadini 

con delle difficoltà, cioè le persone socialmente più fragili? E ripeto, 
socialmente più fragili siamo tutti da un certo punto di vista, oggi.

 E di conseguenza:
¸	come ci stiamo attrezzando culturalmente e politicamente per 

affrontare le nuove sfide, cioè l’emersione di nuove terribili 
povertà economiche e relazionali? È sotto gli occhi di tutti la crisi 
economica che c’è nella nostra provincia e nel nostro Paese;

¸	riguardo a questi temi, siamo in difesa o aperti alla fermentazione 
reciproca? Cioè il discorso importantissimo che veniva fatto prima 
dal Coordinamento Handicap, della sinergia, di creare reti, alleanze, 
partecipazione. E rispetto a questo, che è il tema della cultura e 
della solidarietà di cui io vorrei che oggi si parlasse, quali sono 
i valori condivisi nell’organizzare la nostra vita contemporanea? 
Quelli selettivi del denaro e dell’immagine? Siamo in una città 
accogliente e solidale, o questo compito è delegato al volontariato, 
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che sostituisce le carenze e le latitanze delle istituzioni? E cosa fa 
la politica? Vorrei capire su che registri giocano.

 Poi c’è il problema degli investimenti e secondo me è importante 
interrogarci:
¸	quali investimenti facciamo per il nostro futuro? Perché se parliamo 

di futuro, parliamo per esempio dei nostri giovani, che sono 
qua stamattina. Ma i nostri giovani, i nostri figli, chi sono e cosa 
rappresentano in questa città? La nostra città li include o li esclude?

 Ancora:
¸	la persona con i suoi bisogni e diritti, è messa secondo voi al centro 

delle decisioni istituzionali? Perché poi alla fine, secondo me, è su 
questo che noi dobbiamo confrontarci oggi; sulla normale realtà che 
viviamo. I nostri amministratori hanno perso il contatto con la realtà 
e con il vissuto delle persone? E noi cittadini quali strumenti abbiamo 
per esercitare l’effettivo controllo sociale sulle scelte amministrative?

Sergio	Pomari
Segretario provinciale dello SPI – CGIL.

 Sì, io più che domande vorrei fare alcune considerazioni. Rappresento 
il sindacato dei pensionati della CGIL e questo è un tema su cui noi cerchiamo 
di lavorare e di confrontarci con le amministrazioni comunali.
 Vorrei partire da una considerazione: il problema culturale e la sensibilità. 
Io credo che non può essere (un problema, n.d.r.) per gli amministratori, architetti 
e ingegneri, che è il loro lavoro rendere accessibile e vivibile una città, uno 
spazio, non può essere un problema di cultura o di sensibilità.
 Mi spiego meglio: io non posso essere fortunato se vivo in un paese dove 
l’amministratore è sensibile e attento a determinate cose e sfortunato se vivo in 
un paese, in una città dove chi amministra o ha la responsabilità di progettare, 
non ha pari livello culturale di sensibilità. E quindi attenzione a quando parliamo 
di sensibilità, io credo sia un problema di giustizia, sia un problema di regole, sia 
un problema che tutte le persone devono avere la possibilità di muoversi negli 
spazi, di socializzare e di non essere limitati nel vivere la vita quotidiana.
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 Infatti, noi abbiamo in molte città il problema degli spazi di relazione 
che sono inaccessibili per alcune persone, spazi collettivi dove la gente si 
deve trovare, addirittura le piazze sono inaccessibili alcune volte. Abbiamo 
le case che si trasformano, come qualcuno ha già detto, in vere e proprie 
carceri per la popolazione anziana; abbiamo il problema degli ambulatori 
medici che sono frequentati come ben sappiamo soprattutto dalle persone 
anziane, le quali fanno fatica anche a fare qualche gradino; abbiamo il 
problema della vivibilità della città in luoghi che vengono frequentati da 
molte persone che hanno problemi a deambulare. Vi sembrerà banale, ma 
pensare ai cimiteri, alla pavimentazione degli stessi, al fatto che manchino 
anche delle panchine per un semplice riposo; è vero che è un luogo di 
riposo eterno e quindi è meglio non starci tanto, però è altrettanto vero 
che qualche panchina non guasterebbe per le persone che magari hanno 
bisogno anche di fermarsi ogni tanto, non possono camminare o stare in 
piedi per lunghissimo tempo.
 Le zone a traffico limitato, che stanno diventando non 
un’agevolazione per le persone che fanno fatica a deambulare, ma stanno 
diventando un ostacolo all’accessibilità delle città: io in quanto portatore 
di handicap, quando vado in una città dovrei prima andare al comando 
dei vigili, o al comune, che molto spesso sono in zona traffico limitato, 
e quindi già lì faccio una cosa che non dovrei fare, segnalarmi, eccetera. 
Sarebbe molto semplice magari intervenire utilizzando nuove tecnologie 
con telecamere che possano leggere non solo le targhe ma anche i pass. 
Per non parlare poi delle stazioni, degli spazi urbani, che qualcuno già 
ricordava prima.
 Noi proponiamo agli amministratori comunali, e qui vedo che ce ne 
sono, di incontrarci per discutere di queste cose, perché vorremmo discutere 
con loro, portare alcune considerazioni e suggerimenti, che ci derivano 
anche dal ruolo della rappresentanza sociale che noi svolgiamo. Molto 
spesso ci troviamo di fronte ad amministrazioni che neanche accettano 
di confrontarsi, di sentire e magari di capire che qualcuno ha anche dei 
suggerimenti interessanti che costano anche molto poco o addirittura non 
costano niente e si potrebbe agevolare tantissimo la vita e la socializzazione 
delle persone.
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Angelo	Colombo
Segretario dell’Associazione Amici della Paraplegia. Onlus della Provincia 
di Lecco.

 Buongiorno a tutti. Dopo l’intervento del signor Ernesto Cantù mi 
rimane poco da dire. A nome mio e a nome di tutti i disabili lo ringrazio di 
cuore per l’accortezza che ha dimostrato nel conoscere in modo profondo 
le problematiche che girano attorno all’handicap.
 Mi presento: mi chiamo Angelo Colombo e risiedo a Bulciago. 
Da 17 anni convivo con una sedia a rotelle per una lesione al midollo 
spinale, riportata a causa di un incidente sul lavoro. Innanzitutto voglio 
complimentarmi con i vari relatori, i quali a vario titolo e responsabilità 
sono impegnati a rendere vivibile la nostra comunità.
 Il mio intervento è una riflessione sul mondo della disabilità. Una 
persona portatrice di un handicap è una persona che, come dice la parola 
stessa, parte svantaggiata nella corsa della vita. Quando un traumatizzato, 
o una persona affetta da un handicap invalidante, riesce a superare 
psicologicamente la barriera che lo limita e lo rallenta, ottiene a livello 
personale una grande vittoria. E’ il primo gradino per inserirsi e farsi 
accettare, anche se faticosamente, dalla società.
 Dopo questa dura battaglia per superare il primo ostacolo che il 
Divino ci ha predestinato, purtroppo nel percorso della vita si incontrano 
tante altre barriere (quelle architettoniche, quelle burocratiche, e mettiamo 
anche quelle delle relazioni umane).
 Si può ben immaginare che la buona volontà che il disabile ci mette, 
non sempre è sufficiente. Tante battaglie in tanti anni, e conseguentemente 
tante leggi, sono riuscite ad ottenere tanti diritti, ma ancora non sono 
sufficienti per migliorare in modo significativo la qualità della vita, e la 
strada da percorrere è ancora lunga.
 Purtroppo ci si accorge della disabilità quando ci tocca da vicino 
attraverso una persona cara. Eppure il senso da cercare è semplice: sostenere 
con intelligenza le persone che hanno un handicap, da quelle presenti a quelle 
che purtroppo si aggiungeranno, ad avere la migliore qualità della vita.
 Questa intensa giornata si inserisce in questa visione ed io non 
posso che essere soddisfatto.
 Grazie di avermi ascoltato e buon lavoro.
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Irene	Riva
Consigliere Incaricata alle Pari Opportunità della Provincia di Lecco.

 Non devo fare una domanda, devo fare un intervento che mi risulta 
urgente. In questo momento mi sento molto scissa tra il mio attuale ruolo 
di Consigliere provinciale incaricata alle Pari Opportunità e il mio vecchio 
ruolo d’insegnante, per cui approfitto di entrambi i ruoli per parlare a voi 
ragazzi, in particolare, e per sottolineare la filosofia che per me sta dietro il 
convegno di questa mattina, che è un po’ quella a cui faceva riferimento il 
primo relatore.
 La prima parte della mattina è stata quella che mi è piaciuta di più, 
nel senso che sottolinea l’importanza della diversità e credo che questo sia 
il concetto da approfondire.
 Una volta, ricordo, quando avevo più o meno la vostra età, una 
persona mi ha chiese - ero una ragazzaccia per cui piuttosto ribelle -: “La 
democrazia è quella che garantisce l’uguaglianza o la diversità?”. E io 
immediatamente ho risposto la diversità. Avevo intuito giusto, perché 
l’articolo 3 della nostra Costituzione, quello a cui si fa riferimento per 
i concetti di pari opportunità, ci dice che tutti siamo uguali davanti 
alla legge, ma l’uguaglianza è dei diritti. La seconda parte, che molti 
dimenticano, invece dice che è compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli che di fatto impediscono il pieno sviluppo della persona umana. 
Allora perché, qualcuno mi domanda, rispondere solamente al 4 – 5% di 
una popolazione? Perché significa tutelare un diritto che è quello di far 
esprimere la potenzialità della persona.
 Quindi ringrazio tantissimo i relatori di questa mattina, perché esco 
di qui con consapevolezze e competenze maggiori. Tralascio le competenze 
perché sono soprattutto le consapevolezze che devono guidare il vostro 
lavoro di tecnici del domani, perché innanzi tutto nel favorire la vita del 4 
– 5% delle persone significa di fatto favorire la vita di tutti, ma soprattutto 
significa liberare risorse umane.
 Mi veniva in mente, pensando alla vecchietta isolata lassù al quinto 
piano, la parabola dei talenti, dei talenti nascosti sotto terra che non danno 
frutto. Liberare risorse, quand’anche quelle di una minoranza, significa 
liberare risorse umane e arricchire la vita di tutti oltre che la vita delle 
persone per le quali si fanno questi interventi. Ci tenevo a dirlo.
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Geom.	Antonio	Pisapia

 Buongiorno a tutti e grazie d’avermi dato la parola.
 Personalmente è dal 1989 che mi occupo di problemi riguardanti le 
barriere architettoniche essendo, a tale data, tecnico dell’A.S.L. di Lecco.
 Dalle risultanze dei vari convegni a cui ho partecipato e da verifiche 
personali fatte su circa l000 strutture pubbliche e private, è emersa una 
scarsa applicazione delle varie leggi, decreti e circolari concernenti 
l’eliminazione delle barriere architettoniche e ciò mi preoccupa non poco, 
anche in considerazione dell’avanzare degli anni e con essi una fisiologica 
riduzione delle facoltà fisiche.
 Considerando che la prima legge in merito risale al 1971 a cui 
hanno fatto seguito molte altre, sino al 1996, a tutt’oggi ho delle difficoltà 
a poter accettare, come cittadino italiano, che a distanza di tutti questi 
anni vi siano strutture pubbliche, anche di recente realizzazione come gli 
ospedali, che dovrebbero essere le case dei disabili, quindi con assenza 
totale di barriere architettoniche, scoprire che anche i bagni per disabili 
sono rari e nascosti, oltre che non completamente a norma.
 Sento parlare nei convegni che funzionari pubblici mediano 
sull’applicazione delle suddette normative ignorando che le stesse dettano 
le prescrizioni minime a cui devono attenersi i progettisti, i direttori 
dei lavori, i collaudatori, i responsabili tecnici degli accertamenti per 
l’agibilità o l’abitabilità, e che sono sanzionati dall’art. 24, comma 7 della 
Legge n. 104/92 (minimo 10 milioni di lire, massimo 50 milioni di lire e la 
sospensione dall’albo sino a sei mesi).
 Come mai, a tutt’oggi, non ho ancora sentito che progettisti, 
direttori lavori, ecc. abbiano preso una multa? Qualora inavvertitamente 
passo con il semaforo rosso vengo multato e debbo pagare, se costruisco 
fregandomene delle leggi, malgrado i vari “controllori”, no. Allora mi 
chiedo: ci sono vari modi di applicare le leggi?
 Occorre incentivare i controlli anche alla luce che le 
“autocertificazioni” sono delle prese in giro; basta vedere le dimensioni 
dei locali (sembrano loculi) di molte abitazioni realizzate negli ultimi anni, 
che non tengono conto neanche di quanto disposto dall’art. 2 del D.M. 5 
luglio 1975 che prevede mq. 14 per le camere matrimoniali, mq. 14 per il 
soggiorno e mq. 9 per le camere singole.
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 Basterebbe rispettare tali dimensioni per poter permettere la 
“visitabilità e l’adattabilità”; un discorso a parte resterebbe l’accessibilità 
al bagno.
 Un cittadino che acquista un appartamento non rispondente 
ai requisiti dettati dalla vigente normativa sull’abbattimento barriere 
architettoniche, non sa che qualora il futuro gli riservi un handicap fisico, 
anche temporaneo, tale abitazione si rivelerà la sua prigione.
 Le costruzioni devono essere progettate e realizzate nel pieno rispetto 
di tutte le leggi e regolamenti vigenti, sia nazionali che locali. Non è facendo 
nuove leggi, convegni o corsi che si eliminano le barriere, ma facendo applicare 
le attuali norme che sono eccellenti ed eccellentemente ignorate.
 Chiedo scusa, ma m’infervoro quando sento il modo in cui si parla 
di questi argomenti.

Giuseppe	Scuderi

 È bene porre l’attenzione su questi problemi, sono grossi problemi; 
disabili, invalidi, handicappati come vengono chiamati, e aggiungerei 
anche anziani, bambini, donne in gravidanza, o donne con neonati, oppure 
persone che hanno una disabilità temporanea. Una volta c’era rispetto 
anche per queste persone, pensiamo ai mezzi pubblici e agli anziani che 
salgono sui mezzi pubblici e non trovano neanche posto a sedere. Mi spiace 
che ci siano anche dei giovani indifferenti al problema, ma io uso i mezzi 
pubblici e noto che molti anziani rimangono in piedi perché i posti sono 
occupati da baldi giovani che sembrano più vecchi degli anziani che sono 
davanti loro ad attendere che si liberi un posto a sedere nell’attesa.
 Mi riferisco in particolare ai mezzi pubblici, sia alle Ferrovie dello 
Stato, sia alle linee cittadine piuttosto che in provincia; sono inadatti, ma 
quello che sorprende di più è che sono inadatti i nuovi mezzi. Io sono 
leggermente handicappato, ho dei problemi, eppure riesco ancora a 
cavarmela, ma ci sono delle persone fortemente disabili che non riescono 
neppure a salire ed entrare in questi mezzi pubblici inadatti. Gente con la 
sedia a rotelle che non entra nei mezzi pubblici, ma ci sono persone anziane 
che non riescono nemmeno a sedersi, perché i sedili sono posti su gradini 
alti nei bus pubblici. I nuovi mezzi che hanno fatto sono assolutamente 
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inadatti. Non so chi dia le omologazioni a questi automezzi che sembrano 
fatti per atleti e non per la tipologia di utenza che li utilizza. Ripeto, gli 
anziani o le persone che hanno handicap momentanei, o persone che hanno 
bambini in braccio, hanno grossi problemi a salire, e mi chiedo chi ha fatto 
queste scelte senza valutarle in profondità.
 Mi riferisco anche a ciò che ruota attorno ai servizi pubblici, le 
stesse pensiline, i luoghi per accedere ai mezzi che, sono stati pensati non 
per l’utenza, ma per meglio evidenziare la pubblicità. Quindi in funzione 
di quest’ultima a discapito del comfort. E senza il divieto di fumare, 
nonostante si conoscano i danni del fumo passivo.
 Adesso scusate. Uno viene a un dibattito ad ascoltare le autorità 
intervenute ed è prevista anche la possibilità di esprimere la propria 
opinione e quando devi controbattere vengono a mancare le persone che 
magari sono venute al convegno e si sono “messe in vetrina”; e questa è 
un’offesa anche per le persone che hanno anche ascoltato loro prima.
 Io ci aggiungerei anche i campi elettromagnetici per chi è portatore 
di pacemaker, ci aggiungerei anche l’aria pulita per chi ha problemi di 
respirazione, magari si è danneggiati proprio per questi motivi. Io vorrei 
concludere dicendo che, a mio avviso, forse l’handicap vero è nel cervello 
delle persone indifferenti.
 Allora chi ci protegge da tutto quel 95% di persone “sane”? 
Grazie.

Bruno	De	Carli
Presidente provinciale della Federazione per l’Associazione Nazionale di 
Disabilità.

 Buongiorno, la FAND è la Federazione per l’Associazione Nazionale 
di Disabilità, io modestamente sono il Presidente provinciale da circa un anno. 
Questa associazione, che è prevista dalle leggi nazionali, è stata fondata nel 
1997 dalle cinque associazioni storiche sulla disabilità. Ve le leggo nell’ordine 
previsto dallo statuto: l’Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili, 
l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, l’Ente Nazionale per 
la Protezione e l’Assistenza dei Sordi, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, 
l’Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio Istituzionale.
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 Io sono da cinque anni Presidente provinciale lecchese di questa 
ultima associazione - l’UNMS -, in quanto mi sono, durante il servizio 
militare, ammalato temporaneamente di una grave malattia, e come dicevo 
da un anno sono stato chiamato dai presidenti di queste associazioni 
lecchesi a presiedere la FAND. La FAND ha sede presso l’ANMIC di 
Lecco, l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, in via Roma 
51, e chiunque può rivolgersi per tutte queste eventualità.
 Volevo ringraziare in particolar modo l’onorevole Lucia Codurelli 
per averci dato la possibilità di partecipare e farci conoscere a questo 
convegno. Devo dire che da quando abbiamo fondato questa associazione, io 
sono stato Presidente per un anno circa provvisoriamente. Adesso sono stato 
riconfermato per quattro anni. Abbiamo dato dei comunicati stampa a tutte 
le istituzioni e a tutti i giornali, e diversi giornali hanno rifiutato praticamente 
la notizia e non siamo stati neanche citati, per cui abbiamo intenzione di fare 
una serie di iniziative per farci conoscere a livello locale.
 Condivido pienamente tutto quanto è stato detto questa mattina, 
vorrei sottolineare soltanto una cosa che è emersa in particolar modo: 
io come Presidente ho partecipato lo scorso anno alla fiera di Roma, 
all’assemblea dei quadri nazionali FAND. Si parla spesso di persone con 
disabilità, ma soprattutto due categorie di disabili vengono praticamente 
tralasciate, cioè le persone appartenenti all’ENS, l’Ente Nazionale Sordi, 
e le persone appartenenti all’UIC, Unione Italiana Ciechi. Vi ricordo che 
nella sede del convegno nel 2007, alla fiera di Roma, la stessa presidente 
nazionale ha avuto un battibecco con l’allora Vice Presidente del Consiglio 
Rutelli, perché nemmeno lui durante la relazione di questo convegno FAND 
aveva citato i sordi. Soprattutto quando vengono fatte delle manifestazioni 
anche a livello nazionale, ma anche quando lo Stato stesso le organizza, 
non c’è quasi mai nessuno che parla con il linguaggio dei segni, o qualcosa 
di questo genere, idem dicasi per le persone ipovedenti o cieche.
 Io ricordo di essere stato a Praga nove anni fa e già allora, sui tram, 
filobus e nelle metropolitane, c’erano messaggi visivi e audio dove si arrivava 
alla stazione; a Roma sono stato l’ultima volta il 21 settembre al teatro La 
Valle, per un convegno sempre dei quadri FAND, e ho preso i mezzi pubblici 
e attualmente la nostra capitale non prevede ancora queste agevolazioni. Vi 
sfido a trovare qui a Lecco un semaforo dove ci sia il cicalino che indica ad 
un ipovedente la possibilità di attraversare, forse uno in tutta la città.
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 Concordo pienamente con il ragioniere Cantù, che tra l’altro è stato 
mio collega d’ufficio per tanti anni, su tutti gli ostacoli che ci sono in giro 
per la città e che sono il grande handicap per gli ipovedenti. Ultima cosa, 
ho fatto il pendolare nella mia vita, e concordo sempre con Cantù, la pena 
che mi faceva una povera ragazza in carrozzina che faceva come me il 
tratto Lecco-Bergamo, tutte le volte che arrivava […] un’umiliazione che 
i nostri handicappati non dovrebbero subire. Mi ricordo che a Copenaghen 
già dieci anni fa c’erano i treni a livello della strada, con i sedili solo da un 
lato, e questo era di vantaggio non solo per gli handicappati in carrozzina, 
ma anche per coloro che come me dovevano recarsi con le valigie in albergo 
o in aeroporto, in quanto si sedevano da un lato e dall’altro lato ci stava 
tranquillamente la valigia con le rotelle. Per cui voglio dire, migliorare la 
vivibilità delle nostre strutture, delle nostre città è un vantaggio per tutti. 
Grazie.

Maria	Teresa	Agati
Presidente del Centro Studi e Ricerche della Confindustria.

 Cercherò di essere sintetica e brevissima. Sono Agati, la Presidente 
di un Centro studi che è allocato in Confindustria, che si occupa di 
armonizzare le varie provvidenze che ci sono in favore della disabilità.
 Il grazie ai promotori di questo convegno è sentito perché 
finalmente si parla in maniera molto trasversale, con diverse figure che 
interagiscono, di problemi che riguardano il superamento di tutti quelli 
che sono gli handicap, però qui mi premeva mettere in evidenza alcune 
criticità, quali la settorializzazione. Quello che manca è sistematizzare le 
varie proposte: è il lavoro che abbiamo cercato di fare nel nostro Centro 
studi, allocando all’interno, oltre che i rappresentanti degli imprenditori, 
anche rappresentanti di medici e, per esempio, persone con disabilità. 
Faccio degli esempi concreti per magari suggerire un percorso, un tavolo 
di lavoro che si può avviare subito per dare concretezza.
 Il direttore dell’ASL di Lecco ci ha fatto vedere stamattina alcuni 
interventi possibili, alcune osservazioni, quasi però dicendo “noi con 
questa parte della storia, che è l’abbattimento delle barriere architettoniche, 
centriamo poco o nulla”. E’ strana questa cosa perché il ministro Turco, con 
firma Prodi, ha emanato un provvedimento importantissimo che è quello 
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della revisione dell’assistenza protesica, nella quale sono inseriti per la 
prima volta tutta una serie di interventi importanti a favore della miglior 
riorganizzazione domestica.
 Sono previsti, oltre ad ausili innovativi per il superamento delle 
barriere architettoniche, tutta una serie di ausili altrettanto innovativi con 
l’impiego di sistemi informatici, quali l’apertura automatica delle porte, 
piuttosto che altre funzioni all’interno dell’abitazione.
 Tutto questo a costo zero perché è stata fatta una riorganizzazione 
fondamentale, importante, di tutte le provvidenze inserite nei livelli 
essenziali di assistenza, per cui la compensazione dei costi e dei maggiori 
oneri derivanti dalla protesica veniva fuori dall’annullamento di alcuni 
altri provvedimenti obsoleti.
 Questo provvedimento è stato poi ritirato dall’attuale governo, con 
una serie di motivazioni un po’ strane che non abbiamo capito; però se 
si facesse uno sforzo per rendere questo attuabile, probabilmente lo sarà, 
avremmo tutta una serie di provvidenze per il privato.
 Aggiungo velocemente. Legge 13, ve ne parlerà probabilmente poi 
il Presidente dell’Associazione Europea degli Ausili per il superamento 
delle barriere architettoniche, ma oggi abbiamo ricordato gli interventi 
anche a livello privato, interventi per gli ambienti lavorativi. Benissimo 
che l’INAIL dia supporti importanti, anche competenze, per quelle aziende 
che vogliono reinserire lavoratori che sono disabili, ma è altrettanto vero 
che noi abbiamo una legge, la 68, che prevede l’inserimento delle persone 
disabili all’interno dei luoghi di lavoro, ma un datore di lavoro, e non sempre 
per mancanza di fondi – qualche incentivo c’è per il riadeguamento delle 
strutture e i luoghi di lavoro -, ma soprattutto per mancanza di competenza, 
preferisce pagare la famosa tassa per il mancato inserimento piuttosto che 
ricollocare il lavoratore. 
 Allora, perché non riusciamo ad estendere quella che è la competenza 
dell’INAIL a tutte le altre strutture? E ancora. 
 Faccio notare che le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di 
garantire l’accessibilità alle proprie strutture e l’obbligo di far rispettare 
l’accessibilità dei luoghi privati destinati al pubblico, poi assistiamo 
all’assurdo che le persone con disabilità hanno diritto ad avere degli ausili 
gratuiti, ma non è obbligatorio che il luogo dove questi ausili vengono 
venduti sia accessibile agli invalidi; questo è una follia.
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 L’altra cosa è che siamo magari riusciti a rendere ormai quasi 
accessibili tutti i centri protesi e gli uffici protesi delle ASL, ma poi siccome 
per avere diritto agli ausili occorre fare tutta una serie di percorsi, questi 
conducono a luoghi che accessibili non sono.
 Forse una prima cosa è iniziare a fare una ricognizione su tutto 
quello che c’è sull’handicap e vedere a livello territoriale come vengono 
applicate le leggi, e come è possibile armonizzarle. Lo so che sarebbe bello 
rendere reale la città ideale di Calvino: tutto non lo possiamo fare, però 
darci una scala di priorità è possibile e importante.
 Allora un primo lavoro, io credo, dovrebbe proprio essere quello di 
far conoscere a tutti gli interessati quali sono effettivamente i loro diritti; 
sfido chiunque a sapere se, avendo una persona disabile in famiglia, sa di 
avere diritto ad un sollevatore, un ausilio per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, o se può mettere lo scivolo piuttosto che un montascale, 
eccetera. Grazie.

Pier	Francesco	Linari
Presidente della European Platform and Stairlift Association.

 Volevo dividere il mio intervento in due parti.
 La prima parte è quella di presentazione di un ente, un’associazione, 
l’EPSA, di cui qui dentro nessuno aveva conoscenza, non solo ora che 
siamo rimasti in pochi, ma anche quando eravamo tanti. E’ una associazione 
italiana, ma anche europea, con la presidenza in Italia, di costruttori di tutti 
i materiali che riguardano l’abbattimento delle barriere architettoniche, 
quindi un insieme di esperienze, un insieme di competenze, che io metto a 
disposizione di chi le vuole. Noi siamo abituati, per statuto nostro, e anche 
per il compito che facciamo normalmente, a collaborare con le istituzioni 
ai più alti livelli. Facciamo le direttive europee, facciamo le norme tecniche 
armonizzate a Londra, a Parigi e da tutte le parti, lavoriamo con la Spagna 
per vedere come fare determinate cose. Quando ci occupiamo dell’Italia e 
si pensa di aggiornare la legge 13 nessuno dice niente.
 Lo chiedo qui all’osservatorio parlamentare, lo chiedo al FIABA, 
che nel momento in cui si fanno propositi di modificare norme assolutamente 
importanti, tipo la legge 13, probabilmente queste competenze sarebbe il 
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caso di chiamarle; poi è chiaro che ci si arriva ugualmente, ma per vie 
traverse. Non capisco perché ho fatto le norme per la Catalogna e non 
riesco a farle per la Lombardia.
 E quindi chiedo all’onorevole Codurelli, che ringrazio per aver 
organizzato questo nell’ambito delle sue possibilità, se ci sono poi le 
possibilità di intervenire, di collaborare eventualmente insieme.
 La seconda cosa invece è questa. Stamattina eravamo partiti con un 
discorso di legge 13 sul privato, poi dopo si è spostato il discorso, come 
logico, anche su una serie di interventi relativi al pubblico. In effetti era stato 
introdotto dall’onorevole un argomento estremamente interessante sul quale 
stiamo lavorando da due/tre anni (nato in Lombardia) sull’impossibilità ad 
avere il contributo della legge 13 per edifici costruiti successivamente al 
1989. Io la ringrazio per l’interrogazione che ha fatto; mi piacerebbe sapere, 
visto che è del 2007, se ci sono degli sviluppi successivi, ma specialmente 
mi interessa sapere se quando si rifarà la legge 13, dal momento che ci 
sono una serie di regioni, non tutte, ma sempre dodici sono (tra le quali 
la Lombardia), se toglieranno o modificheranno il famoso articolo 9, che 
parla di possibilità di finanziamento solamente per gli edifici esistenti alla 
data di applicazione della legge stessa.
 Un’ultima cosa ancora che riguarda la parte pubblica: sarò 
velocissimo. Quando è caduto il muro di Berlino, in Cecoslovacchia per 
esempio, paese non sicuramente ricco, tra le prime cose che sono state fatte 
- ed alcuni comuni sono stati abbastanza illuminati - è una ricerca della 
situazione delle barriere architettoniche esistenti negli edifici pubblici. Io 
ricordo il comune di Havirov, a 100 km da Praga, dove si fece un’indagine 
alla quale collaborammo come costruttori e nella quale si disse: noi 
abbiamo un tot di scuole, musei, chiese, asili, etc., facciamo un programma 
e distribuiamo l’onere economico nel tempo.
 Non è che l’ente pubblico ceco lo ha fatto da tutte le parti, ho 
detto una città che lo fece, per cui aldilà di fare un elenco di problemi 
risolti, questo metodo è importantissimo. Come è stato detto nell’ultimo 
intervento, sarebbe anche importante discutere, e questo vorrebbe dire 
rendere partecipi tutti quanti, di un programma di interventi, che da una 
riunione di questo tipo, analizzi quartiere per quartiere, e faccia emergere un 
elenco di priorità da affrontare e risolvere. Questo vuol dire far partecipare 
la gente ad un discorso per rendere la città fruibile. Grazie.



	 	 	 	 	 	 	 	 Repliche
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Arch.	Vincenzo	Puglielli
 Io sono la persona che deve effettivamente rispondere all’ingegner 
Manenti, e spiegare a tutti quello che voleva dire quando ha parlato di 
necessità, di ridurre al minimo la quantità di spazio che possiamo destinare 
all’eliminazione delle barriere architettoniche.
 Io di mestiere faccio l’architetto, so benissimo che se vado 
dall’imprenditore a dirgli “facciamo la stanza più grande, facciamo il 
bagno più grande”, va bene solo se quella stanza più grande e quel bagno 
più grande gli fanno guadagnare di più. Ma voglio dire, non siamo ipocriti, 
non pensiamo che ci deve essere qualcuno che mette a disposizione i propri 
quattrini perché tutti possano accedere ai propri locali. Dobbiamo fare in 
modo però che questo, quando io parlavo prima di premialità per coloro 
che non solo rispettano queste leggi, ma ampliano il diritto degli spazi, 
facciamo in modo che abbiano una premialità in termini volumetrici, perché 
se no non lo fanno, fanno il minimo indispensabile, sempre e comunque.
 Il fatto che un bagno possa essere visitabile, sappiamo benissimo che 
oggi quello che prevede la legge vuol dire che io devo disegnare qualcosa 
su carta in maniera che domani, se la persona avrà portatori di handicap in 
casa, potrà muovere le pareti in maniera che sia accessibile, a costo suo. 
Ovviamente, siccome ormai costruiamo tutti al minimo indispensabile: 4 
mq. per il bagno, 9 mq. per la stanza singola, 14 mq. per il soggiorno, 
14 mq. per la camera matrimoniale, questo ormai è diventato lo standard, 
ormai si costruisce così, anche perché ormai i costi sono comunque alti per 
tutti e non tutti possono permettersi spazi elevati. 
 Per cui non aspettiamoci grandi cambiamenti, nel senso che dopo 
aggiungendo o spostando la parete, è chiaro che se aggiungi spazio al 
bagno, lo togli al soggiorno, non è che ci sia qualcuno in grado di fare il 
miracolo e moltiplicare gli spazi. Pensiamoci subito, le case devono essere 
più grandi e devono esserlo proprio per venire incontro alle necessità di 
coloro che si muovono in condizione di disagio e questo volume in più 
non facciamoglielo pagare, troviamo il sistema per finanziarlo in qualche 
modo, perché se no continueremo alla stessa maniera come abbiamo fatto 
fino ad ora.
 Per quanto riguarda il signore che diceva che sono fortunato se 
abito dove l’amministrazione è sensibile e meno se l’amministrazione non 
lo è, purtroppo questo fa parte ormai di un concetto culturale che dobbiamo 
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necessariamente recepire tutti. Lo stesso discorso era quello che facevamo 
stamattina, di quello che ti parcheggia la macchina nel posto riservato 
oppure la parcheggia sul marciapiede, non consentendo a tutti di passare, 
è chiaro che è una questione di educazione. Parlava l’altro signore circa 
il rispetto all’anziano, piuttosto che alla persona con disagio, e nessuno 
si alza sul pullman, ma questo fa parte dell’educazione, della cultura che 
manca, come quello che entra in un locale pubblico, o che mangia, con il 
cappello in testa. Voglio dire, se ci mettiamo tutti d’accordo e ci diamo 
una mano per tentare di modificare questa mentalità, è bene, diversamente 
adattiamoci alla situazione.
 Per il signor Pisapia, che diceva che nessun tecnico veniva punito 
per il mancato rispetto delle norme, dico che non è vero, in presenza di 
denuncia da parte di qualcuno, all’ordine ci arrivano le segnalazioni e noi 
facciamo quanto di conseguenza. Adesso non riesco a dire quante ne sono 
state fatte, anche perché queste sono cose riservate e normalmente non 
vengono pubblicate sui giornali, quindi io non so nemmeno se l’ordine di 
Piacenza, confinante con l’ordine di Lodi, ha mai fatto qualcosa di questo 
genere. L’ordine di Lodi è un ordine piccolo e di recente costituzione e 
quindi non abbiamo avuto esperienza di questo genere; però vi assicuro 
che quando arrivano le denunce io mi impegno sempre. Sul fatto che lei sia 
scoraggiato mi dispiace, però guardi che non deve perdere la speranza, chi 
avrebbe detto 40 anni fa, quando, se si ricorda il discorso di Martin Luter 
King “io ho un sogno”: oggi c’è un presidente nero, quindi speriamo che 
questa cosa ci aiuti.

Arch.	Giuseppe	M.	Di	Giuda
 Il concetto di sostenibilità l’abbiamo usato per ragionare sulle 
barriere architettoniche, come lo potremo usare per la questione energetica, 
ma la parola sostenibilità si presta a contenere altri aspetti, quali la sensibilità 
e la vivibilità, e pertanto è destinato ad essere un tema di cui dovrà farsi 
carico la società nel suo complesso.
 Il problema della premialità che è la cosa che in assoluto non 
condivido, ma di fatto può innescare sistemi virtuosi che altrimenti fanno 
fatica ad emergere. Sono emerse alcune questioni che mi piacerebbe 
affrontasse il commendatore Trieste e anche l’onorevole Codurelli.
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 Le richieste che sono arrivate anche durante alcuni interventi, faccio 
riferimento a Cantù ed altri, sono quelle della progettazione partecipata, 
cioè del coinvolgimento nella costruzione della nostra città, nelle regole 
della nostra città, di soggetti che poi le città le abitano. Quindi il problema 
vero non è probabilmente continuare in normative di tipo tecnico, che poi 
trovano applicazione più o meno, il problema vero è capire come ci si possa 
riappropriare delle nostre città e come queste possano essere rese abitabili 
da tutti, quindi queste secondo me sono le sollecitazioni importanti rispetto 
l’intervento della Cerrato.

Dott.	Antonio	Gattinoni
 Voglio precisare che non sono il Direttore Generale della ASL, che 
è costituita da numerosi Dipartimenti e Servizi con vari compiti; io sono il 
Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medica e mi occupo di prevenire 
e pertanto non posso rispondere in maniera adeguata alle sue domande in 
materia di fornitura di protesi e ausili; anzi, io stesso, per motivi familiari, 
sono un utente come lei della mia Azienda.
 Per quanto riguarda quello che lei diceva in merito ai finanziamenti 
ho visto qualche giorno fa sul BURL il titolo di un provvedimento e mi 
risulta che la Regione Lombardia sta rivedendo le procedure di rilascio 
degli stessi.
 Come già detto e confermato dal nostro Direttore Generale, i 
vari Servizi della ASL sono disponibili a collaborare con tutti i soggetti 
interessati su questa problematica che, presentando molte facce, come 
un icosaedro, coinvolge varie professionalità: medici, architetti, tecnici 
della prevenzione e della riabilitazione, assistenti sociali, personale 
dell’assistenza domiciliare, etc.
 Così come i rappresentanti della categoria dei pensionati hanno 
preso contatto con il Direttore del Dipartimento delle Cure Primarie 
per discutere dell’accessibilità degli ambulatori dei medici di medicina 
generale, mi sembra importante sottolineare come la nostra Azienda 
pubblica, che ha il compito di rispondere a numerosi e precisi bisogni e 
anche la necessità, per poter essere efficace, di avere interlocutori precisi 
sia a livello della Pubblica Amministrazione che dei rappresentanti della 
società civile.
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On.	Lucia	Codurelli
 Nonostante il nostro impegno a favorire uno spazio ampio al 
dibattito, questo è stato inevitabilmente compresso dai tempi. Ringrazio 
comunque, oltre ai relatori, quanti hanno saputo sollevare sollecitazioni 
vere, che per la loro complessità e vastità non hanno probabilmente 
potuto trovare immediatamente tutte le risposte. Mi affido pertanto 
all’Osservatorio e al fatto che sono presenti il Presidente Trieste e l’arch. 
Puglielli, invitandoli a tenere assolutamente conto di quanto detto dai vari 
soggetti che hanno voluto con noi interloquire.
 L’intento iniziale non si poneva grandi propositi, invece prendo 
atto che il confronto è stato ampio e giocato su più registri. Soprattutto 
mi sembrano molto interessanti le proposte operative emerse e capaci di 
dare un segno di continuità a questa giornata. Il sindaco Strina ha fatto una 
proposta di coordinamento, e voi tutti avete confermato il bisogno di un 
tavolo, di una rete, di una concertazione per mettere lì tutte le ricchezze 
che il nostro territorio è in grado di offrire. E questo è il miglior augurio 
che possiamo farci.
 Una sfida di alto livello che riguarda tutti i servizi, quindi una 
sfida in più alle già tante aperte, però questo è il senso e il compito degli 
amministratori e delle istituzioni.

Paolo	Strina
 Ribadisco l’impegno che mi prendo a nome anche di altri sindaci 
- quindi lavorando insieme - cercando di arrivare velocemente alla 
sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa che porti alla realizzazione di 
un allegato ai Regolamenti Edilizi per la progettazione della comunità 
accessibile. In poche parole significa fare in modo che nel momento in cui 
vengono presentati i permessi per costruire, o le DIA, ma anche quando 
si progetta l’arredo urbano, ci sia questa attenzione all’accessibilità, alla 
visibilità, all’adattabilità dei luoghi e degli spazi, concretamente e in modo 
il possibile più omogeneo sul territorio.
 E’ importante, in una realtà veramente molto frammentata come 
la nostra - dove ci sono tanti piccoli comuni in cui concretamente i diritti 
vengono vissuti dai cittadini - che ci siano livelli omogenei di applicazione 
delle normative, di fruibilità di certi diritti sul territorio. Credo che questa cosa 
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nel giro di qualche mese possiamo metterla insieme e mi impegno ovviamente 
a farlo, a renderlo pubblico e a farlo come si diceva prima in modo partecipato; 
quindi non semplicemente un’azione fatta all’interno delle stanze o tra i tecnici, 
ma coinvolgendo la realtà e le associazioni che rappresentano le persone con 
disabilità, perché credo che questo sia importante.
 Si parlava prima di progettazione partecipata e io credo che il 
senso di Ente Pubblico è davvero non semplicemente dare un servizio ai 
cittadini, ma anche interloquire perché credo che il risultato alla fine sia 
sempre migliore.

Comm.	Giuseppe	Trieste
 Siamo rimasti in pochi, ma buoni. Si dice che quando il gioco si fa 
duro, i duri rimangono in campo.
 Dobbiamo dare una svolta totale, non a caso FIABA è nata nel 
2000, perché con il cambio del millennio doveva cambiare l’approccio 
culturale, lasciare il passato; come a fine anno, l’anno è passato e quello di 
buono o cattivo che c’era rimane dov’era: è importante quello che facciamo 
nel presente e quello che faremo nel futuro.
 Il Codice porterà il nuovo totalmente accessibile a tutti. Come 
diceva prima l’architetto, gli spazi saranno quelli, l’adattabilità non è 
possibile se io non l’ho prevista prima, di conseguenza non ha senso. Tutti 
noi dobbiamo stare più comodi perché questo è quello che chiediamo oggi; 
vent’anni fa non lo chiedevamo, quaranta anni fa non era neppure nei 
nostri pensieri; altri tempi. Dobbiamo preoccuparci del presente e di quello 
che succederà domani. Di conseguenza questa è la missione di FIABA e 
quando sarà realizzata FIABA cesserà la sua attività perché sarà un sogno 
realizzato e quindi una realtà per tutti i cittadini.
 Questo comporta che tutti gli attori, dalla Presidenza della 
Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al singolo cittadino, 
partecipino. Non dipende dagli altri, ma da ognuno di noi.
 Prima ho sentito: “ma se le dichiarazioni di idoneità non 
corrispondono alla realtà, cosa devo fare?” Mandarla all’Ordine, al 
magistrato, a chiunque possa intervenire. Se ognuno per senso civico, ha 
il dovere di essere controllore di quello che succede; non significa fare la 
spia, ma occorre che ognuno di noi si senta più responsabile.
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 L’Italia è ognuno di noi, tutti insieme facciamo rete e facciamo sì che le 
leggi vengano rispettate. Abbiamo bisogno di regole, se non ci sono regole ogni 
cittadino si sveglia la mattina e fa come gli pare, ecco perché parcheggia sul 
marciapiede in tripla fila a Roma, eccetera. Di conseguenza si dice che le leggi 
non vengono applicate, ma cosa facciamo noi cittadini? Le facciamo applicare? 
Ci immoliamo per farle applicare? No. Qui c’è un famoso detto che dice: “chi 
non ha colpe scagli la prima pietra”. Ognuno di noi, chi più o meno, partecipiamo 
al non rispetto, ma quando ne abbiamo fin sopra i capelli le cose cambiano.
 Cimiteri. Qualcuno ne ha parlato e non posso escludere di nominarli. 
Nei cimiteri ci vanno le persone vive, ci andiamo noi a trovare le persone più 
care che abbiamo avuto, di conseguenza sono delle città nelle città e anche 
questi luoghi devono essere realizzati come le nostre case. A Roma ad esempio, 
i cimiteri hanno costruzioni di 8 piani, come i condomini, non c’è niente da fare. 
Vi immaginate una persona anziana che sale al sesto livello sulle scale, e deve 
pure trasportarla a mano. In queste condizioni non soltanto io non vado a trovare 
i miei cari; pensiamo anche alle persone che soffrono di vertigini per le quali già 
salire al terzo gradino risulta impossibile. Allora dobbiamo ripensare il nostro 
ambiente; il passato è passato, è come se abbiamo fatto un salto di 300 anni, 
ma lo abbiamo fatto in 50 anni; ecco perché noi culturalmente non riusciamo 
a prenderne conoscenza, per le nuove generazioni tra 20/30 anni sarà logico, 
perché non ricorderanno le cose che noi abbiamo vissuto negli anni ’50.
 E per chiudere, etica, senso civico, ognuno di noi deve sentirli propri e 
dobbiamo fare azioni concrete e non filosofia. Personalmente sto girando l’Italia 
in lungo e in largo per stimolare la creazione di città modello di accessibilità 
tramite concorsi di idee. Pertanto, i professionisti possono indicare delle strutture 
nel territorio della provincia di Lecco, oppure nella Regione Lombardia, ma credo 
che sarà più facile farlo nella provincia di Lecco dove partecipa la Prefettura 
che ringrazio; perché a seguito di un protocollo con il Ministero dell’Interno, 
spesso e volentieri i prefetti convocano per FIABA la conferenza permanente 
delle pubbliche amministrazioni, chiamando tutti gli attori del territorio. 
Pertanto, se il concorso di idee verrà accettato potremmo realizzarlo in 2/3 
mesi. Parteciperanno gli ordini professionali, comune, provincia, prefettura, le 
associazioni locali, perché sono loro che per primi devono mettersi in campo. E 
FIABA, se lo vorrete, potrà accompagnarvi perché il nostro compito è stimolare, 
oppure potrete decidere di procedere da soli; l’importante è agire.
 Spero di ritornare presto a Lecco. Grazie.
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