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“Bagno ko nel vagone
Unica soluzione
farmela addosso”

Cuneo e provincia .43

«Nessuna
giustificazione
È una vergogna»

4

domande
a
Francesco Balocco
assessore regionale

«C’è soltanto una
parola per descrivere quanto è accaduto al disabile
di Boves su quel
treno: vergogna».
Così Francesco
Balocco, ex sindaco di Fossano e neo
assessore regionale ai Trasporti, commenta la triste
vicenda vissuta da Secondo Michetti sul convoglio Torino-Cuneo martedì pomeriggio.

Disabile di Boves in viaggio da Torino a Cuneo

il caso
MATTEO BORGETTO
BOVES

Come giustificarsi?

N

on mi sono mai incazzato per la mia malattia.
Ho sempre cercato di
muovermi in autonomia,
di non rappresentare un
peso per nessuno. Ma quando arrivi
al punto di fartela nei pantaloni sulla
carrozza del treno riservata ai disabili, perché il bagno è inutilizzabile e
il capotreno se ne frega, significa che
non viviamo in un Paese civile. Mi
vergogno di essere italiano». Secondo Michetti, 61 anni, ex geometra di
Cuneo, nel 2003 ha contratto la sclerosi multipla, che nel 2006 l’ha costretto su una sedia a rotelle.
Da un anno e mezzo abita a Boves,
alla residenza «Monsignor Calandri»: esce tutti i giorni in carrozzina, te in ospedale, il pranzo, quindi il riensempre da solo, per un giro in centro. tro al pomeriggio. Ed inizia una vicenPer le cure si reca spesso alle «Moli- da assurda «che vale la pena raccontanette» di Torino, dove ha anche alcu- re - dice - per far capire alla gente che
ni amici disabili, che raggiunge in nella società di oggi, un disabile è soltreno dalla Stazione di Cuneo. Obbli- tanto un rompicoglioni, calpestato nelgatoria è la prenotala dignità e nei diritti,
zione telefonica alme- RABBIA E SCONFORTO anche quello di andare
no 12 ore prima del
sul treno».
«Nella nostra società ai servizi
viaggio, alla «Sala
Uscito dalla clinica,
siamo rompicoglioni Michetti si ritrova a
Blu» di Porta Nuova,
servizio assistenza di calpestati nella dignità» Porta Nuova alle 14,30.
Trenitalia ai portatori
«Ho chiesto di salire sul
di handicap, che indica agli interes- convoglio delle 15,25, perché ero stansati i convogli attrezzati ad ospitarli. co dopo la flebo in ospedale - spiega -.
Michetti ha prenotato con tre Ma il treno non era per disabili, così ho
giorni d’anticipo e martedì, è salito dovuto attendere quello delle 17,25.
sul Cuneo-Torino delle 11,24. Le visi- Mezz’ora prima di partire, ho chiesto

«Non ci sono giustificazioni, non
dovrebbe accadere. Punto. Non so
se esista anche un problema di non
consapevolezza degli addetti ai lavori, della responsabilità che hanno
verso i disabili. Temo che qualcuno
di loro abbia l’idea dell’impunità, del
passarla sempre liscia. Da chi si occupa della pulizia al capotreno, spero ci sia modo di individuare le responsabilità».
Sul treno anche due poliziotti.

Secondo Michetti
Ex geometra nel 2003 ha contratto la sclerosi multipla
e dal 2006 è costretto su una sedia a rotelle

di andare al bagno in Stazione: a una pulire, a rendere agibile il bagno, invacerta ora, devo fare i bisogni e non pos- no. Allora ho chiesto di darmi un rotolo
so aspettare molto. La risposta: “Non di carta igienica e dei tovaglioli, li ho
abbiamo tempo di accompagnarla, ri- arrotolati per fare una sorta di pannoschia di perdere il treno. Potrà fare la lone e me la sono fatta addosso».
pipì in carrozza”. Così ho fatto, ma
«Ho pianto davanti ai poliziotti e a
quando ho aperto la
venti passeggeri, che
porta del wc sul treno,
PROTESTA ringrazio per la solidal’ho trovato ricoperto di
- conclude -. Il ca«Per il capotreno rietà
escrementi. Impossibile
potreno e le Fs devono
sedersi, non solo per non è sua competenza vergognarsi: mi hanno
e se n’è andato» mortificato, frustrato e
questioni igieniche».
Michetti suona il
abbattuto. L’umore, per
campanello d’allarme e protesta con il chi ha la sclerosi, significa molto. Me
capotreno. «Ha detto che non era di l’hanno distrutto. Mi auguro non accasua competenza e se n’è andato - pro- da più. Non voglio pacche sulle spalle,
segue -. Ho iniziato ad urlare e sono ar- non chiedo la luna: ma esigo rispetto e
rivati due poliziotti. Hanno provato a il diritto di sentirmi libero».

POLITICA. VISITA AL PARLAMENTO

Amministratori cuneesi
a scuola di “nuova Europa”
L’Europa a una svolta? L’esito
del voto europeo, in particolare in Italia, può rimettere
l’Europa in moto. La designazione del nuovo Presidente
della Commissione europea e
l’avvio del semestre di presidenza italiana dell’UE sono
un’opportunità da non trascurare. L’intervento di Matteo
Renzi ieri a Strasburgo ha impresso nuovo slancio alle Istituzioni comunitarie e ha chiesto all’Italia di fare la sua parte con «coraggio e orgoglio».
A Cuneo, questo fremito in
favore di una nuova Europa si
è già fatto sentire: molte sono
state negli ultimi anni le iniziative di sensibilizzazione sui
temi europei e forse non è un
caso che la Granda, territorio
di frontiera, abbia registrato
un’affluenza alle urne il 25
maggio scorso superiore del
12% alla media nazionale e del
6% rispetto alla piemontese.
Da anni Apice (Associazione per l’incontro delle culture
in Europa) contribuisce a tenere viva l’attenzione sull’Europa con animazioni nelle
scuole e con la società civile e
in collaborazione con gli enti
locali della provincia. Si è ap-

.

AGIM SULAJ  ARTISTA ALBANESE CHE VIVE IN ITALIA

pena concluso, con una visita di
studio a Bruxelles, un ciclo di
formazione di sei mesi, dal titolo «Opportunità Europa», per
amministratori «under 35»
provenienti da tutta Italia, promosso da Anci in collaborazione con il Comune di Cuneo.

In attesa di riprendere a settembre le attività di animazione
sulle tematiche europee, un incontro avrà luogo a Cuneo, sala
di via Bono 2, il 17 luglio alle 18,
un confronto sulle novità che si
annunciano nel semestre di
presidenza italiana dell’Ue. [F. C.]

Agjm
Sulaj
Così l’artista
albanese
racconta
l’Europa
e le sue
povertà

«Li invito a presentare rapporto
e chiederò alla direzione regionale
delle Fs di fare le opportune indagini su un fatto che reputo molto grave, inaudito».
In campagna elettorale, Chiampa
rino ha annunciato un bando per
l’affidamento del trasporto pubbli
co locale.

«Un impegno su cui stiamo lavorando per migliorare, ma anche per
misurare la qualità del servizio e
delle persone: chi non è adatto a
svolgere un compito delicato o non
lo fa, potrà essere punito».
Per andare a Torino in treno, un di
sabile deve prenotare con 12 ore
d’anticipo e adattarsi agli orari, stu
diati in base alle carrozze disponibi
li per portatori di handicap.

«Una discriminazione che speriamo di risolvere potenziando il
servizio di accoglienza e assistenza
sui convogli».
[MT. B.]

