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A MILANO

Disabile resta fuori dal locale:
«Discriminata»
Lei ventenne di Osio Sopra, aveva già il biglietto per un
concerto. La Lehda ha chiesto al Comune la chiusura dei
Magazzini Generali

Aveva acquistato online il biglietto per il concerto chiedendo se l'accessibilità del locale era garantita anche
a lei, disabile costretta su una sedia a rotelle. E le avevano risposto di sì. Ma quando Federica Caglioni,
ventenne di Osio Sopra, è arrivata ai Magazzini Generali di Milano, si è trovata di fronte una situazione
ben diversa: tre persone del servizio d'ordine dell'evento non sono riuscite a garantirle il superamento di
una scaletta di tre gradini e lei è rimasta fuori. Ora però Federica dà battaglia: tramite la Ledha (Lega per i
diritti di persone con disabilità) ha inoltrato una segnalazione al Comune di Milano e, con un avvocato, sta
pensando a una richiesta di risarcimento danni da rivolgere proprio ai Magazzini Generali.

La «discriminazione», come la definisce Federica insieme alla Ledha, è andata in scena il 18 marzo, in
occasione del concerto dei Black Rebel Motorcycle. L'evento è ai Magazzini Generali, ma viene gestito
interamente dalla «Vivo concerti srl», dalla quale la studentessa aveva acquistato il biglietto. Ieri la diretta
interessata non ha voluto commentare la vicenda. È stata la Ledha a ricostruire l'accaduto: «La ragazza era
su una carrozzina piuttosto pesante, elettrica. Tre persone che si trovavano lì al lavoro per garantire
l'evento si sono offerte per sollevarla, con la carrozzina, e farle superare i tre gradini. Ma c'era davvero il
rischio che cadesse, facendosi male». «A quel punto è rimasta fuori - aggiunge l'avvocato Gaetano De Luca,
della Lehda -: la realtà è che né la Vivo concerti né i Magazzini Generali hanno garantito alcuna
accessibilità». L'associazione ha presentato un'istanza al Comune di Milano chiedendo la chiusura
temporanea del locale. Ma il titolare dei Magazzini, Daniele Orlando, spiega: «Quanto è accaduto mi
dispiace davvero molto. Io posso solo dire che il piano di sicurezza del locale, approvato da tutti gli enti
competenti, non prevede un ascensore automatico per evitare quella rampa di tre gradini. Al limite il
Comune potrà dirci di metterla». Nessun commento, invece, dalla Vivo concerti, che ha già comunicato
alla studentessa di Osio Sopra di volerle risarcire il biglietto. Ma intanto Federica Caglioni vuole andare
fino in fondo, dopo essere rimasta per un'intera serata ad ascoltare un concerto senza poter vedere da
vicino il suo gruppo preferito.
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