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DUEORE DA SESTRI A VIA BOBBIO PER RINNOVARE UN PERMESSO

Ilviaggio infinito
diMirko

passeggerodisabile
Su8bussolo3 lohannoaccoltoabordo

L’AZIENDA SI DIFENDE

AMT: «MAGENOVA
NONÈLAPEGGIORE»

«SONOTANTI imezzi dotati di pedane elettriche: 246 su un totale di
742. È un numeromolto elevato se rapportato alle cifre delle altre cit-
tà». Per l’Amt, i disabili non sono cittadini di serie B: «Gli ultimi finan-
ziamenti regionali a disposizione sono stati investiti per l’acquisto di
autobusattrezzati.Maèchiaroche,almomento, ilpatrimoniononpuò
essere incrementato». Tempo fa i funzionari dell’azienda di trasporto
pubblico hanno stabilito, insieme ai rappresentanti della consulta
Handicap di Genova, su quali linee dovessero essere impiegati i bus di
nuova generazione: «Quelle attrezzate interamente sono la 3, la 7, la 8,
la 17/, la 20, la 37, la 39, la40e la42.Èevidente che, con246mezzi adi-
sposizione,riusciamosempreadaverequalcheunità libera,daposizio-
naresualtre tratte.Ma losi faasecondadelladisponibilitàdelle rimes-
se».Certoèchela1ela13,duelineeimportantiperiltrasportopubblico
genovese,nonfannopartediquelleaccessibili: «Perspostarsi aponen-
te idisabilipossonocomunqueusufruiredel servizio ferroviariograzie
all’integrazione tariffaria».Ma sui treni i viaggi non sono così semplici
daorganizzare.C’èpoi il problemadelle pedaneguaste: «Siamoconsa-
pevoli dei disagi degli utenti. Purtroppo questi dispositivi si guastano
facilmente, anche per via di una banale sollecitazione».
P.CAL.

PABLOCALZERONI

DUE ORE per attraversare Genova
inunamattinadi agosto.Ègiàper sè
un’avventura che non si vorrebbe
augurareanessuno.Mac’èdipeggio:
il problema non sono gli scarsi pas-
saggi dei mezzi pubblici, quanto la
loro attrezzatura. Spesso la pedana
chedovrebbeconsentireaundisabi-
ledipoterusufruiredel servizionon
funziona.Rimaneincastrataoppure
non c’è. Per ben cinque volteMirko
Alessi,42anni,consiglieredell’asso-
ciazione Progetto 80 Sampierdare-
na,sièdovutoarrenderedi frontead
autobus inservibili. Di otto che ne
sonopassatisolotrelohannopotuto
accogliere. È una condanna senza
appello: «È la puranegazionedel di-
rittoaunavitadignitosa»,dicescon-
solatoMirko Alessi seduto sulla sua
sedia a rotelle elettrica da 140 chilo-
grammi. Uscire di casa diventa una
lotta contro l’emarginazione: «Con-
tro l’indifferenza di chi, ad esempio,
senza neanche volerlo, ignora i no-
stri problemi e non fa nulla per aiu-
tarci.Poimetticipure lacrisi, le spe-
se impazzite e i tagli alle risorse. Fi-
noapochimesifa,sevolevorinnova-
re l’abbonamento e il telepass
potevo andare in via D’Annunzio.
Era comunque un bel viaggio da Se-
stri, dove vivo. Ma adesso è davvero
un problema perché l’esattoria del-
l’AmtèstataspostatainviaBobbio».
Il problemanonècomunque l’ab-

bonamento, che può essere acqui-
stato anche in piazza Dante e in via
Avio. Nè tantomeno il telepass, lo
strumentoconcuivengono identifi-
catelemacchineautorizzateintran-
sitosullecorsiegialle:«Quandodeve
essere rinnovato - spiega l’azienda -
il titolare vieneavvertitoper tempo.
L’apparecchio, in ogni caso, può es-
sere ritirato da una persona di fidu-
cia». Ildrammaèilviaggio insèstes-
so.Un incuboconcui idisabili devo-
no fare i conti ogni volta che si spo-
stanoperlacittà.Dueoresonotante.
Eppure è il tempo che ci vuole. Alle
dieci Mirko Alessi sale sul 3, in via
CiroMenotti. La pedana c’è, il buon
umore anche. In un battibaleno il
busarrivaal terminalTraghetti,giu-
stointempoperpassaresull’1.Nien-
teda fare.Alle 10.45, sulmezzo9348
nonsipuòsalire.Lostessovaleper il
9051. Che fare? Mirko Alessi, che
nellavitasièsempredatodafareper
risolvere i problemi e non si lascia
certoprenderedallo sconforto, opta
per la soluzione più faticosa. Arriva
un attrezzatissimo 20 che gli dà il
benvenuto. Ma il passaggio è breve.
Vicino al Galata bisogna continuare
sulla sedia a rotelle: «Quella su cui
sono seduto, costata 6 mila euro, è
quelladiscorta.L’ammiragliaèinri-
parazione: a volte ci vogliono mesi
per sostituire un singolo pezzo. Lo
devono fare arrivare dall’America».
Mirko Alessi, fondatore e diretto-

re sportivo della squadra di hockey
perdisabili diGenova, vorrebbeben
altro: «Qualche volta, in trasferta
per il campionato, ho visto dei veri
bolidisuicampidagioco...Conquelli
puoi fare di tutto.Ma comunque so-
nocontento: lamia sedia, acquistata
inparteconimieisoldieinpartecon
fondi regionali, hamigliorato lamia
vitaintuttiisensi».Mapesaassai.Le

pedane elettriche sono indispensa-
bili. Alle 11, al capolinea del 13, la so-
sta più lunga: il 9083 e il 9335 sono
inservibili. Compare un gentilissi-
mofunzionariodell’Amtchesidàun
gran da fare. Chiede quale sia la de-
stinazione. Chiama i colleghi per
avere informazioni.Faquelchepuò,
ma inviaBobbioMirkoAlessi arriva
soloamezzogiorno.Perpoi scoprire
di essersi dimenticatoundocumen-
to: «Non ci credo: devo tornare qui
nei prossimi giorni ...».
Fortuna che al ritorno, sul 9095,

alle 12.20, ci sono due angeli. La pe-
dana,aunprimotentativo,nonesce.
Sembra che si sia inceppato qualco-
sa.Ilcollegadell’autistascende,con-

trolla epoi, conuna semplicemano-
vramanuale, libera il dispositivo in-
castrato. La nuova odissea può ini-
ziare. Quanto ci vorrà questa volta?
«Qualcunopensacheidisabilisia-

noabituatiadalzarelavoceperipro-
pri diritti,manonè così - diceAlessi
-Nonviviamosulle spalledegli altri,
vogliamo solo vivere inmodo digni-
toso.Epoibisognachiarireunacosa:
una città accessibile lo è per tutti,
non solo per chi ha problemi di de-
ambulazione». Chiudere gli occhi e
farefintadinientenonègiusto:«Ab-
biamo gli stessi problemi di tutti gli
altri. Le tasse, l’imu, la luce, il gas,
l’affitto.Dalpuntodi vista economi-
co c’è chi sta meglio di altri. Io per
esempio vivo con i sostegni d’invali-
dità, con l’accompagnamento e con
laborsa lavoropagatadallaDatasiel,
per la quale valuto l’accessibilità dei
sitiweb. Inpiùc’è lapensionedimio
padre, morto alcuni anni fa. Alcuni
miei amici se la passanomolto peg-
gio.Nonarrivanoafinemeseeinpiù
hanno i servizi di ausilio da pagare
perché l’Asl3 ha ridotto le agevola-
zioni. Potersi muovere con i mezzi
pubblici è fondamentale. Le istitu-
zioni dovrebbero fare qualcosa per
migliorare il servizio.Nonpossiamo
pensare di poter fare affidamento
solo sui nostri genitori ... Quando
mancheranno chi si prenderà la bri-
ga di portarci a spasso? Ma io com-
batto». Le battaglie non finiscono
mai.
calzeroni@ilsecoloxix.it
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Un funzionario dell’Amt aiutaMirkoAlessi a salire su un autobus

Unmezzodell’Atp diretto a Chiavari e Gattorna ieri in sosta nel piazzale della stazione di Brignole PAMBIANCHI

MirkoAlessi bloccato in via Sestri
dal bus senza pedana SCANAROTTI

La disposizione degli schiavi su una nave negrieraScena di un assalto al bus in India

SOLLIEVO
La liberazione
arriva aNervi:
da lì in poi

si può soltanto
scendere

IL REPORTAGE

200
mila euro

è il prezzo di un singolo
bus da 12metri

delle tipologie più comuni
(costomedio)

100
mila euro

è il costo giornaliero
necessario permantenere

in piena attività la rete
dei servizi Atp

LAPROVOCAZIONE

non c’è troppa gente che possa ap-
prezzarne la comodità, nonsiamai.
Il presidentedell’Atp,EnzoSivo-

ri, spiega che per lui Recco-Genova
è un percorso urbano esattamente
come Voltri-Nervi, e non importa
che si attraversino cinque comuni
inunviaggiointerminabile.Percor-
sourbano,autobusurbano.Quanto
ai18postiasedere,scopriamochesi
tratta di una scelta ponderata e ra-
zionale: con così poche sedie fra i
piedi, l’autobus può portare fino a
109passeggeri. Ilpullmanda54po-
sti, invece, ha un corridoio stretto
dove ci stanno al massimo venti
viaggiatori in piedi.
Ma se il problema è quello di au-

mentare lacapacitàdi trasportodei
mezzi Atp, ci permettiamo di dare
un suggerimento al presidente Si-
vori.Perchénontoglieanchequelle
18sedie?Ipendolari sarebberofeli-
ci di contribuire al risanamento
della sua azienda, che con tanta ge-
nerosità li scarrozza ogni giorno su
e giù per la provincia. Almeno non
dovrebberopiùdare la caccia al po-
sto libero o cederlo dopo pochi mi-
nuti perché c’é sempre qualcuno
chenehapiùdirittodinoi.E senon
dovesse bastare la formula “tutti in

piedi” che già qualche compagnia
aereaavevafavoleggiatopermiglio-
rare i conti, perché non si dà un’oc-
chiataaquantofannoall’estero,per
esempio in India, dove i passeggeri
viaggiano normalmente anche sul
tetto?Oai taxidebroussedelMada-
gascar, dove ci si siede sulle ginoc-
chia dei compagni di viaggio? O ai
colectivos sudamericani, allegra-
mente stipati?
Dando un’occhiata ai libri di sto-

ria si possono trovare altri suggeri-
menti per caricare al massimo un
mezzodi trasporto.Nel 1788,quan-
do venne regolamentata la tratta
degli schiavi dall’Africa all’America
del Nord, l’armatore della piccola
nave inglese “Brookes” dimostrò
che poteva portare altri 130 prigio-

nieri oltre ai soliti 292 semplice-
mente infilandoli inunsoppalcoal-
to “2 piedi e 7 pollici”: meno di 80
centimetri. Nel disegno sopra pos-
siamo vedere come il veliero fran-
cese “La vigilante” disponeva i suoi
350schiavinel1822:tuttomoltoor-
dinato ed efficiente, no?
Navi negriere a parte, c'è da chie-

dersi come abbia fatto la vecchia
Lazzi, la società privata che gestiva
il trasportoprovincialediGenova,a
sopravvivere tanti anni facendo
viaggiareisuoiclienticomodamen-
te seduti nelle belle e prestigiose
corriere “Setra K” con tanto di bi-
gliettaio a bordo, una corsa ogni
trentaminuti fino amezzanotte. Si
dirà:c’eranopiùutenti.Manegliul-
timi anni ladomandadimezzi pub-
blici in Liguria è tornata a salire sia
per l’aumentodellabenzina, siaper
l’età dei passeggeri, molti dei quali
non se la sentono più di guidare o
non l’hannomai fatto.
La risposta dell’Atp è stata quella

di tagliare le lineeecercaredistipa-
re il piùpossibile le suecorriereper
salvare i bilanci, e forse non ci riu-
scirà nemmeno così. Ma come dia-
volofarannoglisvizzerioifrancesi?
AL.C.


