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Consiglio comunale, intervento d'inizio seduta del consigliere
Marco Lombardo

Di seguito l'intervento d'inizio seduta del consigliere Marco Lombardo (Partito Democratico)

"Disabilità: andare oltre le “insuperabili problematiche costruttive”

La settimana scorsa sono intervenuto in questa Aula per ricordare la storia di Ed Roberts e dei rolling

quads, raccontando come la battaglia per l’accessibilità delle persone disabili non vada trattata come una

rivendicazione di diritti individuali da parte dei singoli, ma come una battaglia collettiva di diritti civili.

In quell’intervento ho anche affermato che aspettare 8 mesi per la costruzione di 3 scivoli in Piazza

Maggiore era decisamente eccessivo perché i “tempi di vita delle persone disabili o non autosufficienti

non posso aspettare i tempi della politica”. A seguito di questo intervento sono lieto che siano usciti

diversi articoli della stampa locale che hanno consentito di aprire un faro mediatico sul tema, portando

ad una domanda di Question Time ed una risposta puntuale dell’assessore Malagoli.

Vorrei soffermarmi sul valore politico di quella risposta che riporta una vicenda a tratti kafkiana. Da essa

si evince come il tema dell’accessibilità (o meglio della mancanza di accessibilità) in Piazza Maggiore non

sia un problema di mancanza di volontà politica, ma sia un problema tecnico dovuto all’accertamento da

parte della Sovraintendenza che parla di “insuperabili problematiche costruttive”. Voglio essere chiaro.

Sono pienamente consapevole del valore artistico di Piazza Maggiore e della necessità di un

bilanciamento tra diritti costituzionali e beni giuridici meritevoli di tutela, come la realizzazione

dell’uguaglianza sostanziale e la tutela del patrimonio artistico ed architettonico delle nostre realtà

urbane. Non vorrei stare qui a citarvi i tanti esempi di città europee ed internazionali che hanno

trasformato il loro centro urbano per renderlo accessibile. Conosco già L’obiezione. Mi si dice: non è il

caso di un centro urbano medioevale come quello della città di Bologna. Molto bene: allora vi invito di

andare nel centro storico di Trento. Una città per me familiare per tanti motivi. Troverete che tutti gli

scivoli dei marciapiedi sono stati resi accessibili attraverso un lavoro di levigatura delle pietre originali.

Cosa significa questo? Significa che se le persone disabili sono capaci ogni giorno di superare i propri

limiti ed i propri ostacoli allora fare un lavoro di levigatura delle pietre del crescentone non può

costituire un insuperabile problema costruttivo. Significa, come ho più volte ribadito in questa Aula, che

le barriere da rimuovere non sono solo quelle fisiche costituite dalle barriere architettoniche, ma sono

quelle interiori, dettate da barriere burocratiche, normative, culturali.

Sono altresì convinto che una forte volontà politica di questo Consiglio, insieme alla Giunta ed al

Disability Manager, posso costituire una fortissima leva per rimuovere questi ostacoli.

Consiglio comunale, intervento d'inizio seduta del consigliere Marco ... http://comunicatistampa.comune.bologna.it/2017/consiglio-comunale-i...

1 di 2 13/11/2017, 14:15



Ed è per questo che invito tutti i colleghi consiglieri, di maggioranza e di opposizione, nel fare un passo

avanti.

Siamo all’indomani dell’apertura della sessione di bilancio. Immagino che ognuno di noi avrà i propri

interessi e le proprie legittime richieste di risorse destinate a finanziare azioni dell’amministrazione.

Uniamo le forze per chiedere che questa diventi una priorità comune e condivisa. Chiediamo risorse certe

per finanziare il PEBA ed i progetti di vita indipendente. Presento un ordine del giorno di cui chiedo la

trattazione ordinaria. Non chiedo la trattazione d’urgenza proprio perché voglio che ci sia la più ampia

condivisione dei contenuti dell’ordine del giorno con i lavori nella commissione bilancio. Il testo

dell’ordine del giorno invita il Sindaco e la Giunta a destinare una quota delle risorse che derivano dalla

tassa di soggiorno al tema del turismo accessibile. Invita l’amministrazione ad impegnare una parte delle

risorse al finanziamento del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Infine invita a

prevedere un capitolo delle risorse del prossimo bilancio dedicate ai progetti di vita indipendente. Si

tratta di impegni concreti che siano in grado di trasformare i nostri desideri da parole della politica in

concrete azioni amministrative. Facciamolo adesso, prima che qualcuno ci dica che non ci sono soldi.

Perché se c’è la volontà politica le risorse si trovano. Sono fortemente convinto che l’intendimento del

Sindaco, della Giunta e del Disability Manager, dott. Egidio Sosio, vanno in questa direzione, come del

resto era scritto nel nostro programma di mandato. Sono altresì convinto che la condivisione di questo

messaggio politico tra le forze di maggioranza e quelle di opposizioni serva a dare un segnale forte per cui

se la politica è in grado di dare il buon esempio, superando i recenti e le barriere delle appartenenze

partitiche, tutti gli altri soggetti pubblici e privati sapranno andare oltre gli “insuperabili ostacoli”

costruttivi e non".
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