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Viareggio

VIAREGGIO

A 13 anni Salvatore Cimmino
scopre di essere affetto da una
grave malattia, l’ osteosarcoma.
Poco tempo dopo viene ricove-
rato e operato a Bologna. L’ope-
razione gli salva la vita, ma il chi-
rurgo è costretto ad amputargli
la gamba a metà femore. Oggi
Salvatore cerca di accendere i
riflettori sul mondo della disabi-
lità attraverso il nuoto. I ragazzi
della IIID, scuola Lenci di Viareg-
gio, l’hanno incontrato e intervi-
stato in videoconferenze.
Come nasce l’idea di usare il
nuoto per sensibilizzare le per-
sone al tema della disabilità?
“L’idea dello “sciopero nuotan-
do”, come lo chiamo io, mi ven-
ne 15 anni fa, quando il medico
mi consigliò di praticare nuoto.
Non avevo mai nuotato prima e
scoprii, con sorpresa, di essere
naturalmente portato per que-
sto sport. Solo 8 mesi dopo feci
la mia prima traversata, senza

l’ausilio di protesi performanti.
L’anno successivo (2007) orga-
nizzai un giro d’Italia a nuoto e
nel 2008 fui il primo disabile a
prendere parte alla Coppa del
Mondo“.
Qual è l’impresa di cui va più
fiero?
“Per me sono tutte importanti.
Ma quella più memorabile fu la

traversata della Manica nel
2009. Fu dura, ma ci riuscii... e
alla fine feci una scoperta davve-
ro sorprendente: ero stato, in as-
soluto, il primo italiano a com-
piere l’impresa!“
In Italia esiste una legislazio-
ne sulle barriere architettoni-
che. Pensa sia una buona leg-
ge?

“Dal mio punto di vista la legisla-
zione italiana è molto all’avan-
guardia in fatto di disabilità. Per
coglierne il valore, basti pensa-
re che i comuni che non rispetta-
no le ferree regole del Peba (Pia-
ni di Eliminazione delle Barriere
Architettoniche) devono essere
commissionati da un consiglio
regionale. Il problema è che in

Italia questa regola non è appli-
cata, e i comuni non vengono
“puniti”. Il risultato? Dopo quasi
35 anni dall’entrata in vigore del-
la legge, su 7904 comuni solo
10 hanno adottato il Peba“.
Nel suo blog lei parla spesso
di democrazia. Per lei che si-
gnificato ha?
“Ciascuno di noi è unico e spe-
ciale. Democrazia è quando
ogni essere umano, con la sua
unicità, è in grado di dare il pro-
prio contributo alla società.
Questo significa che, finché ci
saranno barriere che impedisco-
no l’accesso alla cittadinanza
(nello specifico: istruzione, mon-
do del lavoro, mobilità), la de-
mocrazia non si potrà mai defini-
re compiuta“.
Progetti per il futuro?
“Un grande progetto per il 2021.
Si chiama ’A nuoto nei mari del
globo’. Un giro d’Italia, a nuoto
ovviamente, che partirà da Ven-
timiglia e arriverà in piazza Uni-
tà d’Italia a Trieste. 3365 km in
182 tappe. Obiettivo: contribui-
re alla creazione di un mondo
senza barriere e senza frontie-
re“.
Passerà anche da Viareggio?
“Ovviamente. L’arrivo della mia
quindicesima tappa sarà Viareg-
gio“.
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Salvatore Cimmino a 13 anni ha scoperto di essere affetto da osteosarcoma ed è riuscito a sconfiggere la malattia
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Monitoraggio,
progettazione
e superamento
di tutti gli “intralci“

La riflessione

Le barriere architettoniche mai abbattute
e il diritto costituzionale alla “normalità“

Nel 1986 lo Stato ha
predisposto i Peba,
ma in città sono stati
praticamente ignorati

La grande forza di “scioperare nuotando“
Salvatore racconta la sua battaglia contro ogni forma di discriminazione: “La disabilità risiede sempre nella società, mai nella persona“
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Nel 2021 Cimmino
farà il giro d’Italia
per mare, con tappa
anche a Viareggio
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L’articolo 3 della Costituzione
afferma: “Tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale senza distin-
zione di condizioni personali. E’
compito della Repubblica ri-
muovere gli ostacoli che limita-
no di fatto l’uguaglianza”. Tra i
tanti ostacoli nella società italia-
na, le barriere architettoniche
rappresentano uno dei maggio-

ri intralci all’uguaglianza. Per
questo lo Stato nel 1986 ha pre-
disposto i Peba. Una parola sem-
plice, che suona quasi come la
lallazione di un bambino, ma
che racchiude in sé un grande e
ambizioso progetto: creare una
società che sia autenticamente
libera, civile, uguale. Che esalti
la diversità, invece che appiattir-
la o, peggio ancora, ignorarla.
Peba è l’acronimo di Piani di Eli-

minazione delle Barriere Archi-
tettoniche. Questi piani si artico-
lano in tre fasi. Monitoraggio
delle barriere architettoniche
presenti in un’area (strade, piaz-
ze, parchi, giardini…), con con-
nessa rilevazione e classificazio-
ne. Progettazione dettagliata e
stima dei costi per l’abbattimen-
to delle barriere individuate. Pia-
nificazione dell’effettivo supera-
mento delle barriere. La legge
del 1986 raccomandava a tutti i
comuni d’Italia l’adozione dei
Peba entro un anno, pena il com-
missariamento. Purtroppo, do-
po più di 30 anni, pochi sono i
comuni che hanno accolto le in-
dicazioni del legislatore.
E Viareggio non è tra questi.
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