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Enrico PIN 
 
 Alla fine del primo conflitto mondiale un’Europa 
stremata piangeva i suoi 16 milioni di morti tra mi-
litari e civili. E mentre infuriava l’influenza spagno-
la dai vari fronti e dalle migliaia di ospedali da 
campo, rientravano nelle loro case milioni di muti-
lati e invalidi di guerra. Il conflitto con il suo avan-
zamento tecnologico nell’ambito delle armi aveva 
prodotto un numero di morti e feriti enorme ma, 
allo stesso tempo, il progresso dei trasporti e quelli 
medico-chirurgici avevano permesso di salvare mol-
ti feriti. 
 Un numero così elevato di mutilati pose moltepli-
ci problemi che andavano oltre quello 
dell’assistenza e investivano il tema della fornitura 
di protesi e la riabilitazione finendo in un secondo 
tempo nel reinserimento lavorativo. 
 Un aspetto all’apparenza marginale che scaturì 
proprio alla fine del conflitto è il tema della mobili-
tà per i mutilati. Dobbiamo andare in Inghilterra 
per trovare fin dal 1920 una risposta a questo pro-
blema, uno dei primi automezzi adattati alla guida. 
 Si tratta di veicoli scoperti a tre ruote manovra-
bili con una mano che sono una versione motorizza-

ta delle già esistenti sedie a rotelle a tre ruote azio-
nabili con una manovella. Nel corso degli anni ‘30 
furono realizzati ulteriori modelli alcuni dei quali 
decisamente 
“inquietanti”. 
 Sarà di 
nuovo una 
guerra a pro-
vocare un sal-
to tecnologico 
sui mezzi per 
disabili. Nel 

1948 Bert Greeves adattò una moto con l'aiuto di un 
cugino paralizzato, Derry Preston-Cobb.  

 Entrambi, notando il numero di ex militari feriti 
nella seconda guerra mondiale, videro un'opportu-
nità commerciale e con il sostegno del governo del 
Regno Unito fondarono la Invacar Ltd.  
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 A molti lettori credo che la Invacar rievochi 
l’italico Sulky delle Officine Meccaniche Giovanni 
Casalini di Piacenza prodotto dal 1970 al 1994 
quando la ditta, recependo le direttive europee, pas-
sò a convertirli in quadricicli leggeri. 
 
 La ditta inglese produsse un tre ruote con i co-
mandi a manubrio e realizzò oltre 50 modelli sino 
alla metà degli anni Settanta. Il suo declino fu do-
vuto alla sempre maggiore possibilità di adattare le 
auto “normali” alla guida di persone disabili. Il 31 
marzo 2003 le Invacars sono state definitivamente 
bandite dalle strade britanniche a causa delle pre-
occupazioni per la sicurezza. 

 Negli anni Settanta si passò dalla costruzione di 
veicoli speciali, ideati e progettati per un utilizzo 
esclusivo da parte di persone disabili, alla produzio-
ne di adattamenti alla guida ossia dispositivi che, 
una volta applicati sulle auto di produzione comu-

ne, potevano renderle “guidabili” anche da parte di 
persone con disabilità. 
 Il mondo dei dispositivi per la guida si è evoluto 
profondamente arrivando a soluzioni che permetto-
no anche a disabili con ridottissime capacità moto-
rie di guidare. 
 Inutile sottolineare come la possibilità di muo-
versi sia determinante per aumentare il grado di 
autonomia soprattutto in paese come il nostro dove 
il sistema di trasporto pubblico fa molta fatica a ga-
rantire alle persone con disabilità una piena auto-
nomia di movimento.  
 Cosa ci aspetta per il futuro? Forse il futuro è già 
arrivato ed è l'auto di Google senza pilota che è sta-
ta da poco autorizzata a circolare sulle strade pub-
bliche della California. Una biposto che ha già per-
corso in fase di test circa 1,5 milioni di chilometri 
senza causare nessun incidente ma subendo 11 
tamponamenti. Per gli esperti nel 2035 queste vet-
ture rappresenteranno il 9% della flotta mondiale 
per sfiorare il 100% nel 2050. 
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