
  CERADINI: 

 

La sintesi che devo fare in pochi minuti è proiettata sulle novità rispetto ai congressi passati.  

 

La commissione Disabilità è stata dominata per oltre metà del tempo dalla relazione di Maria Teresa Agati. 

In questi giorni infatti passa la riforma sui LEA e sugli ausili, ed è molto importante che l'intera relazione 

resti negli atti del nostro congresso in quanto sarà di riferimento per correggere la riforma che si sta 

varando, la quale è giudicata in generale buona, ma peggiorativa per quanto riguarda gli ausili, in quanto 

fortemente limitativa della libertà di scelta dell'utente su ciò che gli è necessario. Quindi, per quanto 

riguarda questo aspetto, per noi la riforma è fortemente negativa.  

 

Una seconda parte della commissione ha riguardato l’intervento di figure più istituzionali, come quello di 

Francesca Beneduce, Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Campania, la quale ha 

posto i problemi di una figura di questo tipo, istituzionale, e della sua sostanziale impotenza nel poter 

operare ciò che vuole operare. Alla domanda specifica di Gustavo Fraticelli se per caso la Regione Campania 

ha mai imposto in un qualsiasi comune della Campania un commissario ad acta per l'attuazione dei PEBA, 

previsto dalla legge italiana da 30 anni, si è dimostrata non solo impotente, ma ha mostrato che questa 

iniziativa è sostanzialmente impensabile in una situazione generale, tant'è che nessuna regione italiana ha 

mai applicato questa sua facoltà.   

L'altra relazione è stata quella di Giuliana Di Sarno, Presidente del terzo Municipio di Napoli, da me subito 

interpretata come “Sindaca del rione Sanità” (citando la nota commedia di Eduardo), che testimonia anche 

in questo caso un’impotenza dovuta al fatto che le municipalità, che si trovano a diretto contatto con i 

cittadini e devono quindi risolvere quegli stupidi problemi relativi alle barriere architettoniche, non 

riescono ad operare, in quanto sono meri esecutori di questa piramide di organizzazione dello stato in 

Regioni, Province, Comuni e Municipi, per cui devono eseguire cose comandate da sopra e non riescono a 

soddisfare i cittadini.  In sintesi, la struttura piramidale dello stato non riesce a soddisfare i cittadini.  

Noi radicali sostanzialmente siamo “federalisti” più che “piramidali”: anche in questi stupidi problemi delle 

barriere architettoniche una diversa forma dello Stato può avere influenza sul rispetto dei diritti.  

 

Una terza parte è stata dedicata a interventi su argomenti più interni. Valentina ha relazionato circa l’App 

“barriere architettoniche” prodotta dalla nostra associazione. Un esempio positivo riportato è il caso di sei 

diffide al Comune di Procida. Alessandro Gerardi ha relazionato sulle sue varie attività di avvocato per 

portare avanti le istanze dei cittadini relative alle barriere architettoniche. Un esempio significativo è quello 

di Vicenza, città ricca di storia, ricca di cultura, ricca anche economicamente, ma che non riesce a risolvere 

questi stupidissimi problemi di barriere architettoniche. Vicenza, come Procida, è la testimonianza di un 

problema generalizzato in tutta Italia.   

Si è conclusa la commissione con delle testimonianze veramente importanti e significative che posso solo 

rimandare alla rilettura dall'archivio del sito dell'Associazione Coscioni e di Radio Radicale, come quella di 

Salvatore Cimmino, un atleta “in gamba”, disabile, che nuota per decine, centinaia di miglia con finalità 

diverse: una su tutte è prestare il suo corpo di disabile alle nuove tecnologie per il monitoraggio del 

comportamento sotto stress continuo per lo sviluppo tecnologico, e più in generale per il superamento di 

qualsiasi barriera. La sua prossima impresa sarà quella di nuotare ininterrottamente dalla Florida a Cuba, 

180 km, ovvero tre giorni continuativi di nuoto. La sua è davvero la testimonianza di atleta d'eccezione.    

Più semplice, ma ancor più toccante, significativa e più affine alla quotidianità di tutti è la testimonianza di 

Maria Rosaria Malapena, che riguarda il problema della sessuofobia, che condiziona la cultura generale, ma 

ancora di più la vita delle persone con disabilità. Anche qui “dal corpo del malato al cuore della politica”, o 



della socialità in senso generale, la testimonianza di Maria Rosaria ha sinceramente dato emozione a tutta 

la commissione. Vi rimando quindi alla rilettura di questi due ultimi interventi che mi sembrano 

particolarmente importanti e incisivi.   

Io ho concluso. Grazie.   


