
A N N O  0  -  N U M E R O  6  -  DICEMBRE    2 0 1 9 

piazza bella piazza

La notizia Resistente: 
riapre il consultorio di via Silveri a Roma

L’uomo della pioggia / 2
corsa ad ostacoli

Sono una piazza e faccio parte di un Coordinamento di Piazze del nostro Paese, questa è la nostra storia.
Per natura, accogliamo persone di tutti i generi e di tutte le razze anche se il potere politico, dai tempi di Omero, 
ha sempre cercato in noi la propria legittimità.
Nell’antichità ci hanno chiamato Agorà, una parola greca che deriva dal verbo “radunare”. Tra le nostre pietre il 
popolo discuteva e si organizzava, ma vendeva anche polli e frutta, perché quando si discute il cibo aiuta le idee.
Abbiamo attraversato i tempi bui dell’inquisizione, dei roghi di uomini, donne e libri, ancora ne conserviamo le 
ferite e le statue.
Sono passati gli anni e i secoli e, con alterne vicende, abbiamo visto scorrere la storia: non quella scritta sui libri, 
ma quella reale.
Quando la prima grande guerra è finita, ha lasciato solo fame e miseria. Ancora una volta la guerra dei padroni 
l’hanno pagata i più poveri. Nel frattempo, con la rivoluzione d’Ottobre del 1917, nelle piazze russe proletari e 
contadini si erano uniti e avevano vinto. Era possibile. È il 1919/1920, il biennio rosso, quando accogliamo gli scio-
peri del movimento operaio che chiede prima più diritti, poi la conquista dello Stato. Sono tanti, fanno paura, e i 
padroni trovano un modo per fermarli: il fascismo. 

... continua a pagina 3
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partigiani in piazza del popolo a ravenna, maggio 1945
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“Per non lottare  ci saranno sempre moltissimi pretesti in ogni circostanza  ma 
mai in ogni circostanza e in ogni epoca si potrà avere la libertà senza la lotta.“

 CHE GUEVARA

Buon 2020 di lotte dal “Due di Coppe”

bologna 1977

lavoratori  policlinico “Umberto I“, roma 1974

piazza del ‘68



• l’informazione e l’assistenza riguardo ai problemi della sterilità e dell’ infertilità, comprese le tecniche di 
procreazione medicalmente assistita;

• assistenza in tema di diritto di famiglia: per problemi riguardanti separazione, divorzio, riconoscimento di figli 
naturali;

• colloqui, visite ginecologiche e certificazioni, come previsto dalla legge 194/78 (interruzione volontaria di 
gravidanza);

• prevenzione dei fenomeni di maltrattamento e abuso a danno dei minori e delle donne.Ecco cosa succede 
quando chiude un consultorio:

I Consultori familiari sono servizi di base a fondamento 
della sanità pubblica e pilastri del servizio sanitario 
nazionale. 
Concepiti sin dalla loro istituzione come servizi 
facilmente accessibili, capaci di entrare in relazione con 
le diverse tipologie di utenti, oggi devono fronteggiare 
nuovi bisogni emergenti in una società in continua 
trasformazione dal punto di vista socio-culturale dove 
la struttura della famiglia risulta cambiata. Non devono 
e non possono essere chiusi o ridotti ma, al contrario, 
dovrebbero essere incrementati e messi in grado di 
affrontare i cambiamenti sociali, demografici e culturali. 

Dovrebbero essere sviluppati, sostenuti, fatti conoscere. 
Avere servizi dedicati alla promozione della salute, con 
prioritaria attenzione alla salute della donna e dell’età 
evolutiva, è la condizione perché possa esistere un valido 
servizio sanitario pubblico universale e non dobbiamo  
smettere mai di lottare contro chi vuole distruggerlo. 

per approfondimenti vai sulla pagina facebook 
dell’assemblea delle donne dei consultori
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Vediamo ora quali possibilità di spostamento sono a disposizione di un disabile costretto in sedia a rotelle.
C’è da dire che negli ultimi quindici anni, in termini legislativi, anche per la necessità di rispettare i ben più avanzati 
parametri europei, sono stati fatti molti passi nella giusta direzione. Treni, metropolitane, autobus, tram dovrebbero 
essere totalmente accessibili. La realtà non sempre è così confortante. 
I gestori ferroviari mettono a disposizione due posti per disabili, in una sola carrozza, su ogni treno ad alta velocità. 
In questa carrozza è garantita di conseguenza la presenza di servizi igienici accessibili. Non è infrequente che i due 
unici posti siano già occupati, magari anche in treni non particolarmente affollati e si debba cambiare orario. Non 
parliamo poi dell’eventualità che quell’unico bagno sia guasto,dato che non ve ne sono altri, cosa si pretende? Una 
vescica di ferro o l’attesa del convoglio seguente? Che peraltro potrebbe, a sua volta, avere i due posti già occupa-
ti, o un disservizio igienico. E’ possibile che anche in questo caso si anteponga il profitto al rispetto dei diritti? 

Perché di questo si tratta, più posti e servizi per i disabili si traducono in minor spazio per altri posti da mettere in ven-
dita. E sto analizzando la situazione più favorevole, quella dell’alta velocità. Perché quando prendiamo in esame la 
rete locale dobbiamo armarci di pazienza e buona volontà. Diciamo che ormai la stragrande maggioranza delle 
vetture prevede posti per disabili e servizi accessibili (ancorché, troppo spesso, ai limiti della decenza). Il problema 
è che la maggioranza delle stazioni non è accessibile e/o munita di carrello elevatore. Per poter programmare uno 
spostamento è necessario consultare il sito delle ferrovie, lacunoso e non sempre aggiornato. Una specie di poco 

divertente caccia al tesoro. 

Sicuramente migliore la situazione delle metropolitane, che meriterebbe comunque una disamina 
caso per caso. L’accessibilità ai vagoni è totale, la presenza di ascensori, indispensabili per avventu-
rarsi nel sottosuolo, diffusa, anche se quella di Roma brilla per arretratezza strutturale. Il problema è 
la manutenzione, e la sollecita segnalazione che comporta un disagio contenuto per una persona in 
grado di fare le scale in caso di emergenza, ma è un ostacolo insormontabile per chi è costretto su 
una carrozzina. Non è infrequente, soprattutto nella capitale, salire tranquillamente a una fermata e 
trovarsi nell’impossibilità di rivedere in tempi ragionevoli la luce del sole, almeno alla fermata prevista. 
Va detto che questo particolare “disservizio” deve necessariamente essere letto come uno dei tanti 
aspetti della crisi generale: meno servizi, meno personale, esternalizzazione selvaggia e via distrug-
gendo il trasporto pubblico, o per meglio dire, il servizio pubblico in generale.

Per quello che riguarda il trasporto di superficie è impossibile avere un quadro omogeneo. La differenza tra le metro-
poli è abissale, tra grandi centri e piccole città altrettanto, ancora di più tra nord e sud della penisola. A Milano si usu-
fruisce agevolmente di autobus e tram (non tutti), a Roma molto teoricamente altrettanto, dato che la maggioranza 
delle vetture è attrezzata per accogliere disabili, ma il 
parcheggio selvaggio delle autovetture spesso riduce a 
tal punto lo spazio da impedire l’accessibilità. Nell’indif-
ferenza generale. Sintetizzando in modo estremamente 
grossolano, nelle grandi città del nord ci avviciniamo 
agli standard europei (raramente eguagliandoli) così 
come nei medi centri, a partire dalla Toscana per arriva-
re a Bolzano, da questo punto di vista città modello. Nel 
sud, purtroppo, nella maggior parte dei casi ci si affida 
al buon cuore e alla sensibilità dei singoli. 

Anche in questo caso è evidente la necessità di com-
prendere lo specifico nel quadro generale di una nazio-
ne strutturalmente nord-centrica. Quella che sogna la 
TAV in Piemonte “ignorando” le tratte a un solo binario 
di una parte di sud …

2) continua
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=813671072423956&id=357926141331787
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=813671072423956&id=357926141331787

