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Una qualsiasi disabilità viene trasformata in
reale handicap dal persistere delle barriere,
riteneva Milani Comparelli, noto scienziato e
teorico della riabilitazione. Ed è proprio quel-
lo che rischia di accadere anche quest'anno
sulle spiagge italiane, belle e famose ma,
ancor oggi, un autentico percorso ad ostacoli
per coloro che hanno difficoltà, transitorie o
permanenti, di deambulazione. In Italia quasi
250.000 persone vivono e si muovono in car-
rozzina, a fronte di lO milioni di individui,
anziani compresi, con problemi di disabilità
varie. Numerosi centri della penisola stanno
adeguando, seppur faticosamente la propria
urbanistica a queste cifre di non scarso rilie-
vo. Ma nel pieno della stagione balneare, la
questione ritorna sotto i riflettori che, pur-
troppo, ne constatano la sostanziale immobi-
lità. Litorali per lunghi tratti, chioschi, stabili-
menti sulle spiagge inaccessibili, questi ultimi
e quanto ai locali comuni e relativamente ai
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servizi igienici. Passi avanti pochi. Leggi
disattese dai destinatari e passate sotto silen-
zio da chi è preposto ai controlli nell'applica-
zione. L'usuale mancanza di una cultura della
libertà e del rispetto per tutti.
Eppure il legislatore italiano in materia parla
chiaro: Le concessioni demaniali per gli
impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono
subordinati alla visitabilità degli impianti e
all'effettiva possibilità di accesso al mare delle
persone handicappate (legge 104/92). Ciò
impone - come spiega la precedente e nota
legge 13/89, integrata dalla più recente
503/96 - che ai disabili sia possibile entrare
agevolmente negli edifici e fruirne degli spazi
di relazione e dei servizi igieniciln condizioni
di adeguata sicurezza ed autonomia.
Dovrebbe essere difficile sfuggire a tale
disposizione poiché il medesimo testo norma-
tivo prevede, per l'inadempienza, la dichiara-
zione di inagibilità della struttura nonché
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un'ammenda da lO a 50

milioni per progetti sta, diret-
tore dei lavori e collaudatore.

Né si può addurre a scusante
l'esistenza di vincoli paesistici:
infatti per i litorali così tutelati
le opere atte a superare le
barriere architettoniche - sci-

voli, pedane, bagni attrezzati -
possono essere solo provviso-
rie, montate all'inizio della
stagione balneare e smontate a
conclusione della stessa.

Anche qui la norma è limpida,
preCIsa.
Nel caso, poi, di impianti
preesistenti, che non necessi-
tano di ristrutturazione e

dunque non rientrano nel
caso precedente, la citata
legge 13 non si fa cogliere alla
sprovvista e consente che l'ac-
cessibilità sia garantita dall'in-
tervento di personale di aiuto,

chiamato a raccolta da un

apposito campanello posto
all'ingresso, al quale deve
essere affiancato il simbolo
internazionale di accessibilità.

Questa, però, che doveva esse-
re solo un'alternativa tempo-
ranea sta diventando la nor-

male scappatoia peri gestori
più disattenti al problema. Si
tratta della soluzione meno

dignitosa, meno apportatrice
di autonomia, che costringe
ancora una volta il disabile
alla dipendenza dall'altro, il
cosiddetto normale.

Ed inoltre, ammesso pure che
il campanello ci sia, sarà sem-
pre funzionante? Ammesso
anche che lo stabilimento

abbia a disposizione in qua-
lunque momento duo e tre
muscolosi uomini idonei allo

scopo, chi garantisce l'incolu-

mità delle persone sollevate e
trasportate?
Quanti dilemmi, probabil-
mente inutili, se ci fosse in
ognuno, al di là degli obblighi
e dei controlli (ad esempio di
una commissione prefettizia
che deve vegliare) un poco di
gentilezza e buona volontà.
Magari unite ad una sufficien-
te dose di corretta informazio-
ne. Un fatto è certo. Le istitu-

zioni e gli operatori turistici
debbono prendere coscienza
che mondo procede a grandi
passi nella crescita civile, che
continuerà a camminare con

o senza di loro e che quando
si appresteranno a suonare il
campanello del Duemila,
potrebbe non rispondere nes-
suno.

Dr. Maria Cristina Coccoluto
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