


Notizie
dal volontariato e dalla società civile

SEZIONE
REGIONALE

A.D.M.O.
(ASSOCIAZIONE
DONATORI MIDOLLO OSSEO)

Malattie del sangue come la leuce-
mia e l’aplasia, che fino a poco
tempo fa erano incurabili, oggi pos-
sono essere trattate con una terapia
nuova: il trapianto di midollo osseo.
Per poterlo eseguire é necessario
che tra il donatore e il ricevente ci
sia compatibilità di midollo.

Il 75% delle persone bisognose
del trapianto, non trovando il dona-
tore nell’ambito familiare, sono
costrette a cercarlo al di fuori di
esso. La difficoltà di reperimento e
di compatibilità tra non consangui-
nei (la probabilità di trovarlo e di
uno ogni centomila midolli disponi-
bili) ci fa purtroppo stimare in non
meno di cinquecento all’anno, i
pazienti che non si possono sotto-
porre al trapianto di midollo osseo.

In risposta a questa situazione è
sorta l’associazione donatori di
midollo osseo. L’A.D..M.O., con la
sua sezione regionale calabrese, ha
lo scopo di svolgere opera di sensi-
bilizzazione sulla donazione midolla-
re, collaborando con i centri di
tipizzazione tissutali e con quelli di
ematologia per migliorare i servizi e
la ricerca.

Si propone anche come soggetto
politico per far migliorare la quan-
tità e la qualità dei servizi relativi
alla donazione del midollo osseo. Si
prefigge inoltre di essere un punto
di incontro e di dibattito per tutta la
problematica della donazione in
genere.

Per essere donatori bisogna
innanzitutto sottoporsi ad una
tipizzazione. Questa non é altro
che un normale prelievo di sangue
da effettuarsi in laboratori specia-
lizzati (in Calabria ne esistono solo
due: al Pugliese di Catanzaro e
all’ospedale Riuniti di Reggio

Calabria). Svolto questo esame la
tipologia del midollo del donatore
viene inserita in una banca dati e si
è in attesa di una chiamata. Se que-
sta dovesse verificarsi ci si dovrà
sottoporre ad un intervento, in
anestesia locale (o preferibilmente
in anestesia totale).

L’intervento ha una durata inferio-
re ai sessanta minuti, comporta una
ospedalizzazione inferiore alle quat-
tr'otto ore e non comporta nessun
rischio esclusi quelli derivanti dall’a-
nestesia. Il donatore tipo è obbliga-
toriamente una persona (non è
importante se è un uomo o una
donna) di età compresa tra i 18 e i
45 anni non affetta da malattie agli
organi o agli apparati e non affetta
da epatite “B” o da virus HIV.

Per ulteriori informazioni la sede
legale dell’associazione è:

A.D.M.O. Sezione Regionale
c/o Centro-studi Comunità

“Progetto Sud”,
Corso G. Nicotera, 158; Lamezia

Terme; tel. 0968/201109-453071
fax 0968-269 10

(per il primo numero telefonare
soltanto il martedì, il mercoledì, il
giovedì dalle 10 alle 12.30 e il mer-
coledì dalle 17.15 alle 19.15).

Augello Lillino

Centro di Tutela dei diritti
di Cittadinanza

Il “Centro di Tutela dei Diritti di
Cittadinanza”, è una associazione
sorta da alcuni mesi a lamezia
Terme, ed é composto da associa-
zioni, cooperative, e gruppi da
tempo impegnati nel territorio
lametino in attività educative, assi-
stenziali, di animazione sociale, cul-
turali, politiche e formative.

Esso si prefigge l’obiettivo di favo-
rire ed organizzare la partecipazio-
ne della società civile alla costruzio-

ne di pieni diritti di cittadinanza
della gente della città.

In particolare proponiamo di atti-
vare gli strumenti di partecipazione
previsti nello statuto comunale e
dalle due leggi vigenti (241/90 e
142/90).

Il “Centro” ha come struttura di
supporto un Ufficio di Tutela forma-
to da un gruppo tecnico di profes-
sionisti volontari che collabora met-
tendo a disposizione le proprie
competenze per affrontare le pro-
blematiche del nostro territorio e
proporre soluzioni concrete. A chi
volesse volontariamente aderire
all’Ufficio di Tutela sono richieste
tutte le competenze professionali.

Le attività già avviate si muovono
in tre direzioni. Prima: svolgimento
di una ricerca quali-quantitativa sullo
stato dei servizi esistenti a Lamezia
ed a seguito una conferenza proget-
tuale dei servizi sociali. Seconda: far
approvare al più presto i regolamen-
ti attuativi dello statuto comunale.
Terza: costituzione di due gruppi di
cittadini in due zone della città (S.
Teodoro e Capizzaglie) con il compi-
to di elaborare interventi concreti
per i loro quartieri, da sottoporre
agli amministratori competenti.

Nell’immediato il Centro di Tutela
dei Diritti di Cittadinanza promuo-
verà la segnalazione di nominativi
per l’elezione del difensore civico
(previsto dallo statuto comunale) e
la raccolta di firme per presentarne
la candidatura.

II ggrruuppppii aaddeerreennttii::
Agesci II e III, Arci, Associazioni

Ambientaliste-Università Verde,

Associazione ‘A via Randi,

Associazione Agrisalus, Associazione

Comunità Nuova, Associazione

Comunità Progetto Sud, Associazione

“La Bomboniera”, Associazione “La

Strada”, Comunità Domus Bethania,

Cooperativa Basi Nuove, Enaip/Acli,

Movimento Federativo Democratico.
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Narrarre l’handicap e tramutarlo in storia
Albino Leone

Non sono nato handicappato.
Nei miei primi anni ho trascorso
una vita normale: camminavo come
tutti gli altri ragazzini e come questi
frequentavo la scuola e giocavo con
loro per le strade.
Durante la mia infanzia mio padre è
emigrato due anni per motivi di
lavoro. Quindi il rapporto più forte
l’ho avuto con mia madre; è stata lei
il mio punto di riferimento. Anche
quando mio padre è tornato l’ho
visto poco, era sempre costretto a
lavorare molte ore fuori casa.
Comunque tra me e lui c’è sempre
stato un rapporto sereno. Rideva e
scherzava con tutti. Aveva delle pre-
ferenze per Emma, mia sorella; gli
piaceva farla addormentare suonan-
dole la chitarra. Il vederlo poco per
me era naturale, in quanto capivo
che doveva andare a lavorare. Stava
insieme a noi tutte le domeniche, i
giorni di festa e la sera.
Nell’educazione i miei genitori
erano soprattutto preoccupati a far
si che non ci mancasse il cibo, a
volerci bene, a stare attenti che si
crescesse lontani dalle cattive com-
pagnie. Tutti aspetti che ho riscon-
trato in tantissimi altri genitori. Il
ricordo che ho di me, di quel perio-
do, è quello di un ragazzino come
tutti gli altri, forse un po’ chiuso.
Non parlavo molto e stavo in silen-
zio ad ascoltare gli altri. Da solo
dopo riflettevo ciò che avevo ascol-
tato.

Come la maggior parte dei ragaz-
zini vissuti nei quartieri delle case
popolari, il mio spazio vitale era la
strada: luogo di gioco e di incontro
con i miei coetanei.
Mi piaceva andare a scuola. In clas-
se raramente mi distraevo, stavo
molto attento, in modo particolare
mi piaceva fare i compiti di matema-

tica. A casa non riuscivo a studiare,
preferivo di più andare a giocare.
I rapporti con i miei compagni
erano tranquilli, con loro giocavo
prima e dopo la scuola. Il mio mae-
stro, invece, non mi piaceva perché
più volte si comportava in modo
ingiusto. Ad esempio: in classe mia
c’era il figlio di un uomo molto
ricco di Lamezia; se durante i litigi

in classe tra compagni a costui suc-
cedeva qualcosa il maestro puniva
molti ragazzini, mentre lui era sem-
pre protetto. Questo a me non è
andato mai giù.
Come prassi educativa le famiglie
proletarie del meridione tendevano
far imparare al loro figli, fin da pic-
coli, un mestiere oltre che mandarli
a scuola. Io nei primi anni delle
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scuole elementari andavo dal bar-
biere. Però io lì ci stavo al massimo
venti minuti, e dopo, scappavo via.
Giocavo tutto il pomeriggio, la sera
ritornavo a casa. Il giorno dopo
prendevo le botte da mia madre la
quale aveva saputo che ero stato in
giro tutto il giorno a giocare con i
ragazzini del quartiere.
Negli ultimi anni della scuola ele-
mentare cominciarono i primi sinto-
mi della mia malattia. Capii subito
che era la distrofia muscolare. La
mia è una malattia ereditaria. Aveva
colpito tre quarti della mia famiglia,
e tra questi c’ero anch’io.

Eravamo sette fratelli, di cui quat-
tro colpiti dalla malattia: tre fratelli
ed una sorella. Prima di me avevo
già visto negli altri fratelli le diverse
fasi evolutive della malattia.
Cominciavo ad avere problemi men-
tre correvo o giocavo. Mi ricovera-
rono per due settimane a Napoli
per verificare se mi stava succeden-
do quello che era già avvenuto ai
miei fratelli più grandi. Infatti anche
loro verso 10-11 anni cominciarono
ad avere difficoltà nel camminare. A
Napoli risultò che avevo la distrofia
muscolare. Percepii fin dall’inizio
l’arrivo della malattia e le conse-
guenze di ciò. Capivo cos’era ed a
maggior ragione, in quel periodo
cercavo di correre ancor di più.
Non era rabbia, ma un piacere. Non
so se, inconscientemente, avvertivo
che erano gli ultimi tempi in cui
avrei potuto camminare. Non mi
toccava minimamente il fatto che
stava arrivando la malattia, ero più
attento a pensare come poter conti-
nuare a giocare a nascondino. a pal-
lone, a quei giochi dove bisognava
correre. Cercavo di trovarmi delle
tecniche per stare al passo con gli
altri e poter continuare a giocare.
Fin quando ho camminato non ho

mai pensato a quando non l’avrei
più potuto fare. Non mi è mai sorto
il dubbio di non essere un bambino
come gli altri. Solo dopo quando
non ho più potuto.
Cominciarono le prime crisi che mi
portavano ad essere molto teso ed
aggressivo. Furono anni molto
pesanti, in cui feci tanta fatica a dia-
logare con gli altri. l’unica persona,
la cui presenza mi era di aiuto, e
con la quale comunicavo era mio
fratello Franco. Lui, già da alcuni
anni stava a casa, in quanto non
camminava più. Era un po’ il media-
tore tra me e tutto il resto: parenti,
amici, familiari. Feci i miei primi tre
anni di malattia con i nervi a fior di
pelle, non accettavo la mia nuova
condizione. A casa non facevo pro-
prio niente, stavo quasi sempre
zitto. Leggevo un po’, sentivo musi-
ca. guardavo la TV, giocavo a volte
con Franco, ma solo con lui. I rap-
porti con gli altri miei familiari
erano molto appesantiti dalle tensio-
ni. M bastava un minimo appiglio, al
di là se avevo ragione o meno.
Quando mi accorgevo di stare lì
seduto sulla sedia e non ero fuori e
non camminavo, allora non ragiona-
vo più. In quel tre anni ricordo un
sacco di situazioni e tensioni create
da me. I rapporti con i miei genitori
non hanno subìto cambiamenti.
Dopo quegli anni di tensione mi
sono accorto quanta pazienza
hanno dovuta avere e quanta atten-
zione nei miei confronti. Ero pesan-
te con tutti. Non riusciva nessuno a
potermi parlare e a stare tranquilla-
mente con me.

Anche per me ci fu l’avventura
di Lourdes. Fu una delle pochissime
uscite fatte in quel sette anni. Avevo
15 anni e mi piacque. Nel senso che
fu la prima volta che riuscii, per 3-4
giorni, a mettermi a pensare. non a

qualcosa che era capitato o ad un
problema che mi faceva scoppiare,
ma proprio a pensarmi, a dirmi che
cosa mi stava succedendo dentro.
Quando scoppiavo a casa e poi mi
calmavo stavo peggio di prima per-
ché le conseguenze erano anche
pesanti per chi mi stava intorno.
Dopo anni, a Lourdes, avvenne quel
primo momento in cui riuscii a
chiedermi che cosa mi stesse succe-
dendo e cosa avessi voluto fare. Mi
calmai un po’.
L’anno successivo appena salito sul
treno diretto a Lourdes, mi ero già
pentito, non mi interessava più. Mi
ero detto che quella era l’ultima
volta che andavo. Fu una settimana
che non mi disse niente. Non ricor-
do proprio nulla di quel secondo
viaggio.

Lentamente diveniva naturale il
non camminare, lo stare a casa, l’ini-
ziare a riflettere che probabilmente
c’era da partire dall’attuale mia
situazione e non da quello che ero
prima della malattia. Cominciavo a
calmarmi e questo significava essen-
zialmente imparare a controllarmi.
Non era un acquistare serenità o
piacere nel continuare a vivere in
quel modo. Stava, però, subentran-
domi una calma nei rapporti e nel
riuscire a guardare avanti, anche se
il come ed il dove guardare avanti
non mi era chiaro. Non solo perché
ero piccolo, ma perché era impen-
sabile. Per come avevo visto i miei
fratelli, le mie prospettive erano:
stare seduto su una sedia, mangiare,
dormire, un po’ di passatempo
quando veniva qualcuno a trovarci,
e nient’altro. E questa è stata la mia
vita dal 13 ai 20 anni.
Verso 18 anni l’essermi innamorato
mi ha provocato una nuova grande
crisi. Son scoppiato perché non riu-
scivo a darmi risposta, mi domanda-
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vo il perché e non trovavo risposte.
Non comprendevo per quale ragio-
ne mi ero innamorato, dato che io
ero in quella condizione ed era
“naturale” che non potessi avere
come prospettiva un progetto di
vita. Allora perché innamorarmi?
Per quale ragione doveva capitarmi
questo se poi non era possibile? E
guardando ad allora, penso all’incre-
dibile infantilismo di chi vive queste
condizioni di vita.
Nel 1975 fui invitato a partecipare
ad un campo lavoro e studio con
handicappati e volontari, organizza-
to da un gruppo scout insieme alla
comunità di Capodarco, a Lamezia
Terme. A questo campo i miei fra-
telli parteciparono fin dall’inizio,
mentre io decisi di non andare. Solo
per caso, un pomeriggio andai a
visitarli, e mi ritrovai in una riunio-
ne nella quale si parlava di autoge-
stione, di progetti di vita, di lavoro,
di famiglie, e soprattutto che l’han-
dicap è una situazione complessa,
con più difficoltà e con più ostacoli
da superare, ma che include comun-
que la possibilità di progettare.
Quelle cose mi incuriosirono e da
quel giorno partecipai a tutte le riu-
nioni del campo. Dopo i primi gior-
ni nacque in me l’idea di entrare in
comunità. Esplose in me qualcosa di

fondamentale, cioè quella di sentire
dentro che ero come tutti gli altri:
con momenti belli e brutti, con idee
belle simpatiche e cretine, con la
possibilità di innamorarmi e non.
E soprattutto potevo progettare
questa vita come tutti gli altri.

Quando iniziò la comunità a a i
miei fratelli e mia sorella entrarono
subito a farne parte, mentre io per
un anno feci il pendolare, andavo in
comunità il fine settimana. Scelsi di
entrare l’anno dopo in comunità
affinchè i miei genitori si abituasse-
ro, pian piano, all’idea di restare soli
in casa, in quanto noi quattro figli
saremmo andati in comunità a farci
una vita per conto nostro.
Quell’anno cercai di far capire loro
che era giusto che i miei fratelli fos-
sero andati via da casa, come tutti i
figli che vanno via per progettarsi
una propria vita. Li spingevo ad
andare in comunità affinchè si
accorgessero da soli se i figli viveva-
no bene e se piaceva loro quello
che stavano facendo. Questa era la
premessa perchè la scelta di noi
figli divenisse naturale anche per
loro.
Mi immersi nelle attività della comu-

nità partecipandovi con molto inte-
resse. Io ero dentro a tutto: le riu-
nioni interne ed esterne, il lavoro e
la sua progettazione, gli impegni
specifici come la contabilità della
casa e del laboratorio.
L’attività determinante per la mia
crescita è stato l’impegno sociale. Il
lavoro è stato anche molto impor-
tante. Il viverlo come strumento
reale di sopravvivenza, mi ha fatto
crescere molto. Io vivevo periodi
pesanti legati all’andamento del
lavoro nel laboratorio: il vendere, il
non vendere.
Però quello che mi ha fatto crescere
maggiormente è stato l’impegno
sociale. Questo consisteva nell’en-
trare In quelle iniziative dove l’o-
biettivo era creare un cambiamento
in alcune situazioni del territorio.
Ad esempio lavorare per l’inseri-
mento scolastico dei bambini handi-
cappati Implicava gruppi di lavoro,
incontri con i genitori, con gli inse-
gnanti, con la scuola, etc.
Essenzialmente, i valori ai quali la
comunità ti forma sono la solida-
rietà e la condivisione. Sono valori
che ho scoperto dopo averli vissuti
nel quotidiano, non solo come
espressione degli altri nel tuoi con-
fronti, ma di te nei confronti degli
altri.
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Albino Leone

è morto il 25 maggio 92. Compiva quasi i 36 anni.

È stato da sempre il Presidente

del Coordinamento Regionale ALOGON.

Noi tutti lo ringraziamo per l’amicizia vera che ci siamo scambiati

e per la vita che abbiamo condiviso insieme.



La droga degli altri
Giacomo Panizza

P romettevano di togliere i tossicodipendenti dalle strade e dalle piazze.
Giuravano che con la mano forte avrebbero fatto pulizia generale. Garantivano che
con il bastone avrebbero eliminato gli spacciatori e con la carota recuperato le
vittime.
Una grossa fetta della società civile invece protestava, e pretendeva che la nuova legge
sulla droga offrisse servizi ed educazione, e non solo a chi usa e abusa della droga.

Mentre il governo riscriveva la legge 685 sulle sostanze stupefacenti in Italia, le aggrega-
zioni dei cittadini sensibili ai problemi sociali non rimanevano alla finestra a guardare.
Diverse sigle, tra cui il CNCA, le ACLI, l'ARCI, l'AGESCI, Pax Christi, promossero il car-
tello nazionale “Educare non punire”.
Lungo tutto il biennio precedente alla approvazione della legge 162/90 il “cartello” fece
una lotta aperta di principio, e nel contempo trovò le strade per proporre concreti
emendamenti al testo predisposto dal governo, ritenuto esageratamente punitivo e per-
ciò fuorviante. Strategicamente il “cartello” costruì alleanze nella società civile a tutto
campo. Non si intrufolò sotto l'ombrello di nessun partito politico, piuttosto a singoli
parlamentari di più partiti di governo e di opposizione spiegò le ragioni della protesta
ed alcuni di essi autonomamente presero posizione nel dibattimento della legge.

Il “cartello” indicò alcuni nodi da sciogliere prioritariamente. Anzitutto rigettava la
logica ferrea e meccanicistica, avanzata dal governo, della punibilità civile e penale
verso tutti coloro che sarebbero stati sorpresi con una piccola dose di sostanza stupefa-
cente, identificandoli indiscriminatamente spesso come spacciatori.
In secondo luogo si richiedeva un forte impegno agli amministratori degli Enti locali a
far funzionare i servizi pubblici in materia, e ad applicare sanzioni amministrative ed
interventi sostitutivi nei loro confronti qualora fossero inadempienti. Si reclamavano
servizi socio-sanitari diffusi anche nelle regioni meridionali, nonchè servizi con caratte-
ristiche terapeutiche e riabilitative e non soltanto con funzioni di aggancio-contenimen-
to e di controllo verso i tossicodipendenti.
Al “cartello” inoltre interessava che la prevenzione del fenomeno droga andasse al di là
delle operazioni di polizia e di finanza, e non venisse giocata come informazione terrori-
stica. Interessava piuttosto l'attivazione di Iniziative sociali e di animazione culturale
consistenti e propositive.
Un ultimo nodo posto era di natura politica. Il “cartello” non riteneva la droga un pro-
blema recintabile nel quadrangolo “tossicodipendente-servizio-spacciatore-polizia”, e da
affidare agli addetti ai lavori, operatori dei servizi sociosanitari e operatori della repres-
sione. Piuttosto si indicavano quali “luoghi” corresponsabili della diffusione o della pre-
venzione del fenomeno droga la società ed i suoi valori e disvalori etici. Pertanto le pro-
poste di soluzione governative incentrate sulle filosofie del proibizionismo e della puni-
bilità, ed esclusivamente rivolte a rieducare i “tossici deviati” le ritenemmo, e tuttora le
riteniamo, riduttive, risibili e dannose.
Ora che la 162 è in vigore da oltre un anno e mezzo i tossicodipendenti ingombrano le
carceri, non accennano proprio a diminuire ma aumentano capillarmente su tutto il ter-
ritorio nazionale toccando tutte le fasce di età ed i ceti sociali, le città e le zone rurali, il
“cartello” dovrà decidere se dichiarare terminato il suo compito e sciogliersi, o scorgere
l'importanza di affrontare una nuova fase collaborativa e rilanciarsi.
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Personalmente ritengo che il cartello “Educare non punire” si scioglierà.
Primo: perché è stato facile convogliarsi in tanti per gridare no alla logica proibizionista
governativa e di talune organizzazioni sociali, ma non sarà altrettanto spontaneo conti-
nuare compatti a gestire il percorso tortuoso delle risposte burocratiche e dei servizi
tecnici che dovranno venire approntati. Secondo: perché la geografia delle alleanze del
“cartello” negli ultimi tempi si è scompaginata, collocando alcune grandi associazioni
nazionali in zone collaborative agli apparati del potere. Terzo: perché vi è il richiamo
seducente della proposta antiproibizionista che invita a riconsiderare la percorribilità di
sperimentare strade nuove per affrontare il fenomeno del consumo delle sostanze stu-
pefacenti.

Ma le proposte e le valutazioni del “cartello” rimangono valide lo stesso. La que-
stione del potenziamento dei servizi pubblici va affrontata e portata fino in fondo: non
paga di certo, nel medio e nel lungo periodo, enfatizzare le comunità terapeutiche; ser-
virà piuttosto moltiplicare e rivalutare l'efficacia dei servizi molteplici e diversificati ter-
ritoriali. Senza di essi o con qualità scadenti di essi, non possono lavorare efficacemente
nemmeno le comunità.
Per alcuni adempimenti riguardanti la formazione e la prevenzione si assiste da un po' a
spettacoli con un canovaccio ripetitivo: alcune agenzie, sempre le stesse, di servizi
sociali o formativi, danno l'assalto ai fondi statali della “162” presentando i medesimi
progetti in comuni diversi. Non si capisce se siano distratti gli assessori dei comuni o il
personale dei ministeri. Comunque non si tratta di noccioline ma di miliardi. È una spe-
cie di subappalto trasversale che avviene sopra le teste di tutti, e che rischia di risolver-
si in convegnistica di facciata e in corsi inutili.
Ma la scommessa fondamentale ritengo che sia quella di non lasciar schiacciare il dibat-
tito sul binomio “punizione-liberalizzazione”. Questa è una prospettiva fondamentale
per la valutazione del fenomeno droga, ma tale fenomeno va ben oltre le sue implican-
ze socioeconomiche. L'assunzione delle droghe da parte dei giovani e della gente non si
può racchiudere esaustivamente dentro una prospettiva di mercato e di ordine pubbli-
co. È anche un problema umano di senso della vita, di insofferenza esistenziale, di valo-
ri significativi alla persona e alle sue relazioni e al suo progetto di vita.
Mi auguro profondamente che nell'immediato futuro le associazioni che hanno collabo-
rato con tanto impegno nel cartello “Educare non punire” affrontino, separatamente o
ancora insieme, la questione “referendum sulla 162” e sappiano dialogare costruttiva-
mente con le proposte antiproibizioniste, mantenendosi in sintonia sulla idea fonda-
mentale che lanciò il “cartello”: la certezza che la costruzione delle risposte sociali alla
diffusione della droga avviene non nella separatezza e nell'esclusione sociale, ma nella
prossimità umana e nella relazione educativa reciproca.
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In Calabria
gli handicappati ci voglioni

stare;
criticano, propongono,

scrivono, viaggiano,
si organizzano

per una vita indipendente.
Anche i genitori  …



Assistenza in Calabria: a chi?
Mimmo Rocca

N el mese di marzo di questo
anno il Consiglio Regionale della
Calabria ha approvato l’erogazione
di mezzi finanziari ai Comuni per le
attività dei Centri di aggregazione
sociale e del servizio di assistenza
domiciliare per gli anni 90 e 91, più
i piani integrativi, al sensi della legge
regionale n. 5 dell’87, per una spesa
totale di circa 17 miliardi di lire.

Ah, i finanziamenti!
Gli handicappati, gli anziani, gli
emarginati insomma, a questo
punto, dovrebbero schizzare fuori
dai loro panni per la gioia. Quasi 17
miliardi scuciti per i “loro” servizi!
Si dirà che non sono molti... ma in
una regione dove i servizi sociali
sono una chimera, non sono nem-
meno pochi. Si può anche obiettare
che vengono erogati dopo anni...
ma alla fine chi ha lavorato per dare
servizi viene anche gratificato.
Tutto bene dunque? Vediamo.
Questi soldi (precisiamo che tali
somme sono un quarto del bilancio
utilizzato dalla “legge 5”: il resto
paradossalmente serve tutto quanto
per tenere rinchiusi negli istituti
bambini e anziani calabresi) sono
stati assegnati come contributo a
circa 200 situazioni varie e a qual-
che decina di Comuni che dovreb-
bero aver fornito servizi. Non sono
pochi i Centri e le Associazioni, su
poco più di 2 milioni di calabresi:
sono vergognosamente pochi i
Comuni, che perloppiù farebbero
assistenza domiciliare agli anziani.
Non abbiamo dati sul numero degli
assistiti né sulla qualità e quantità
dei servizi per cui, a parte alcune
realtà che conosciamo direttamen-
te, non possiamo giurare che tutto
vada per il meglio né che alcuni ser-
vizi finanziati funzionino effettiva-
mente. Naturalmente è compito
della Regione accertarsi a mezzo

dell’apposito servizio di vigilanza
dell’assessorato ai Servizi Sociali che
i soldi vadano laddove i servizi esi-
stono e funzionano. Noi restiamo in
trepidante attesa di conoscerne l’e-
lenco che per rispetto alle regole
della trasparenza la Regione dovreb-
be rendere di pubblico dominio,
anche perché i soldi sono del con-
tribuente.

Quale assistenza?
A questo punto dobbiamo fare altre
considerazioni: lo stato dei servizi
sociali in Calabria è in condizioni
che definire “pietose” sarebbe un
complimento alle giunte comunali e
a quelle regionali; è risaputo, soprat-
tutto dalle famiglie con handicappa-
ti e anziani, quanto è grande il peso
della sofferenza e del bisogno di
risposte dei cittadini più deboli,
saremmo veramente felici, in que-
sto contesto, se il “privato sociale”
almeno lenisse questa indegna situa-
zione. In quest’ottica potremmo
anche accettare che la Regione ero-
gasse contributi a chi almeno sta
vicino alle persone “deboli”. Ma
davvero si può accettare che tanti
Centri di aggregazione sociale (in
pratica: qualche stanza) dove qual-
che volonteroso paesano, o parroc-
chiano, organizza una gita o una
partita a briscola o porta qualche
handicappato a vedere la TV, possa-
no sostituire il dovere degli Enti
Pubblici di realizzare servizi per evi-
tare l’emarginazione delle persone,
per inserire gli handicappati e gli
anziani, per impedirne l’abbandono
o la reclusione in istituti?
Ma davvero credete che una donna
delle pulizie che va due volte la set-
timana a casa di qualche anziano, sia
il Servizio Comunale di Assistenza
Domiciliare? Siete convinti che in
questo modo si debba rispondere
alle moderne esigenze e alla dram-
matica. fame di servizi sociali? O,

ancora una volta, con l’erogazione a
pioggia delle già limitate risorse
destinate dal bilancio regionale, non
si intende contentare tanta gente
legata alle clientele varie? E poiché
chi scrive ha bisogno di servizi dei
quali mai ha fruito, e come lui
migliaia di calabresi, ci chiediamo:
quando si darà inizio ad una seria
politica anche qui, dove ancora si
dividono (o si lottizzano?) i servizi
socio assistenziali da quelli socio-
sanitari (ma non si è fatta una
Giunta regionale antimafia?)

Rivogliamo la “legge 28”
costruita dagli handicappati
E a proposito della legge di riordino
dei servizi, la n. 5 dell’87 che vien
fatta funzionare così bene per i con-
tributi a pioggia. come mai, riordi-
nando riordinando, è stata messa in
soffitta la legge regionale n. 28
dell’84 che con fatica ci eravamo
conquistato e che potrebbe dare
risposte concrete ai bisogni degli
handicappati? Forse perché sanci-
sce risposte anche controllate dagli
handicappati, risposte efficaci non
gestibili clientelarmente per cui
diventa di difficile attuazione, a dif-
ferenza delle scappatoie di elargire
contributi senza risolvere i proble-
mi? O per incapacità sul piano pro-
grammatico e realizzativo, di un
ceto di politici e funzionari regiona-
li aggrappato al potere, costi pure lo
sfascio e la medievale arretratezza?
Se questo fosse vero, se la incapacità
e le beghe di potere non lasciano
spazio per pensare e fare progetta-
zioni serie, allora è meglio erogare
direttamente agli handicappati e agli
anziani i miliardi gettati al vento.
Con cosi tanti soldi potremmo orga-
nizzarci da noi, in prima persona, i
servizi necessari a condurre una vita
Indipendente, più civile, anche più
moderna, più autogestita... anche in
Calabria.
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Il viaggio
dipendente di Nunzia e Emma

La risposta delle FF SS

Gentili signore,
con riferimento alla Vostra richie-
sta di facilitare il viaggio in treno
per raggiungere la località sede del
convegno in oggetto, vi comunico
che i competenti Uffici tecnici
sono stati incaricati di trovare le
soluzioni più idonee per soddisfa-
re le esigenze prospettate nella
vostra lettera.
Entro la fine del corrente mese
sarà possibile comunicare alla
Segreteria Operativa dell’ENIL le
soluzioni offerte dalle FFSS per
corrispondere - nei limiti delle
possibilità dei mezzi disponibili
alle vostre esigenze e di gran parte
dei partecipanti alla Assemblea di
Bocca di Magra.

Distinti saluti
Dr B. De Cesaris

17 aprile 1992
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Alla cortese attenzione dei signori
Sig. Benedetto De Cesaris
Direttore genenale
delle Ferrovie dello Stato

Avv. Lorenzo Necci
Amministratore straordinario
delle Ferrovie dello Stato

e p. c.
Stazione Aperta

Il settimanale Avvenimenti ed i quotidiani
Manifesto, La Repubblica, L’Unità, La Gazzetta
del Sud, Il Resto del Carlino, La Gazzetta di
Rimini

Spett.li Signori
siamo due persone disabili: Nunzia Coppedè ed Emma Leone: il giorno 6
maggio 1992 desideriamo raggiungere la stazione ferroviaria di La Spezia,
partendo da Lamezia Terme. Per noi è necessario viaggiare con il treno
fornito di scompartimento attrezzato per disabili.
Dato gli impegni cui intendiamo far fronte e gli orari ferroviari attualmente
in vigore, abbiamo intenzione di utilizzare il treno Intercity delle ore 8,46,
ii cui arrivo a Roma è previsto alle ore 14: ma poi non troviamo coinciden-
ze attrezzate fino al giorno dopo. Noi non riusciamo a viaggiare sedute sul
sedile: inoltre tutte le coincidenze dopo il nostro arrivo sono sprovviste di
bagagliaio, per cui ci impediscono comunque di portarci dietro la carrozzi-
na elettrica essenziale per la nostra già precaria autonomia. Analoghi pro-
blemi troviamo al ritorno, giorno 9 maggio poichè abbiamo un Intercity
predisposto che compie una fermata a La Spezia alle ore 19,30 circa e arri-
va a Roma Termini dopo le ore 23: ma per il proseguo l’unica coincidenza
adeguata parte il giorno successivo in mattinata. Per essere sincere ci sem-
bra che lo sbandierato servizio garantito ai disabili dalle Ferrovie dello
Stato sia molto carente in quanto garantisce un numero assai limitato di
collegamenti validi, che si rivelano pertanto molto scomodi come il nostro
stesso esempio può dimostrare. Siccome siamo consapevoli che è un
nostro diritto poter partecipare al convegno organizzato dall’ENIL
(Comitato per la Vita Indipendente Italiano) sia il poter usufruire dei mezzi
di trasporto pubblici, chiediamo che venga presa in considerazione la
nostra richiesta di trovare assolutamente mezzi adatti.
Pertanto informiamo che al nostro arrivo a Roma, se non troveremo ade-
guate coincidenze che ci consentano di continuare il nostro viaggio, prov-
vederemo immediatamente e all’interno della stessa Stazione Termini a
reclamare con qualsiasi sistema il rispetto dei nostri diritti. Certe di non
dover ricorrere a soluzioni estreme, e in fiduciosa attesa di una positiva
risposta salutiamo cordialmente.

Nunzia Coppedè
Emma Leone

Lamezia Terme, 18, 3 1992



Ci è andata davvero bene!!!

È nostro desiderio comunicare a tutti i lettori di “ALOGON” che le Ferrovie dello Stato
hanno garantito un ottimo servizio nei giorni 6/7/8/9/10 maggio 1992 che ha permesso
non solo a noi, ma a molti altri disabili provenienti da diverse regioni italiane di raggiun-
gere la località “Bocca di Magra” in provincia di La Spezia e quindi di poter partecipare
all’incontro nazionale del “ Comitato per la Vita Indipendente”.

È stato bello poter viaggiare con tanta autonomia e l’abbiamo gustato con il sapore
della libertà.

A malincuore dobbiamo rammentare che è stata un’eccezione, ma ora anche i dirigenti
e il personale tutto hanno avuto la conferma che ciò è possibile, e noi auguriamo una
nuova mobilitazione per garantire agli handicappati questo servizio come normalità.

Auguri di buon viaggio a tutti.

Nunzia Coppedè
Emma Leone
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Comitato per la Vita Indipendente
Nunzia Coppedé

La vita indipendente

per gli handicappati

può essere rischiosa,

ma molti la preferiamo

ad una esisenza

dipendente e soffocata.

“European

Network

on the Indipendent

Living”

(E.N.I.L.)

è il primo organismo europeo

delle persone disabili,

e vuole essere un movimento

politico non partitico

che impegna le tante

intelligenze che lo

costituiscono

all’elaborazione di nuove

proposte e di progetti

autogestiti

dai disabili stessi.

Oggi come ieri per un disabile è
un’utopia esprimere la sua libertà di
scegliere, decidere, desiderare, così
come accade abitualmente alle per-
sone “normali”; a meno che egli
disponga di consistenti risorse
finanziarie o viva in un nucleo fami-
liare capace di organizzarsi intorno
al suo problema e di risolverlo,
senza compromettere notevolmente
la libertà degli altri familiari. La
dipendenza permanente dagli altri
crea nella persona disabile una
situazione di adattamento e di impo-
tenza che allontana irrimediabil-
mente la realizzazione piena delle
proprie aspirazioni ad una vita
dignitosa e libera. La realtà ci dimo-
stra che fortunatamente con ade-
guati stimoli per l’autonomia la
situazione può cambiare e si posso-
no creare condizioni favorevoli nel-
l’ambiente sociale, soprattutto se da
parte della persona disabile si eser-
cita una ferrea volontà e si impegna-
no tutte le proprie energie al fine di
sostenere il suo ruolo attivo di citta-
dino nella società.
“Vita Indipendente” é un movimen-
to ed una proposta rivolta a tutti i
disabili perché trovino risposte ade-
guate ai loro bisogni senza dover
lasciarsi assistere passivamente e
vivere nella dipendenza sacrifican-
do altre persone. Significa vivere
come qualunque altra persona,
poter decidere per la propria vita,
essere capaci di svolgere attività di
propria scelta, con le sole limitazio-
ni strettamente derivanti dalla disa-
bilità, con un lavoro adatto alle pro-
prie capacità, ai propri interessi, o
con una intensa vita sociale. questi
per altro sono solo alcuni aspetti
del vivere da persona indipendente.
“Vita Indipendente” ha a che fare
con l’autodeterminazione. È avere il
diritto e l’opportunità di gestire un
proprio progetto con la libertà di
sbagliare e di imparare dai propri

errori, esattamente come fanno le
persone normali. È una proposta
anche per persone con handicap
psichico lieve; esse pur non essen-
do in grado di prendere decisioni
autonome e di svolgere attività com-
plesse, possono avere tutte le
opportunità per poter essere il più
possibile autosufficienti.
La “Vita Indipendente” può essere
rischiosa, ma moltissime persone
con disabilità considerano questo
obiettivo ben più elevato rispetto ad
una esistenza globalmente dipenden-
te, con aspettative senza risposta e
con possibilità soffocate in partenza.

Le origini
Il primo “Centro per la “Vita
Indipendente” nacque a Berkeley il
1972. Nel 1978 Il Movimento per la
vita indipendente statunitense
ottenne una legge federale di tutela.
Attualmente negli Stati Uniti esisto-
no oltre 200 centri ed altri simili
sono sorti in Nord Europa, in
Germania, nel ghetto nero di
Soweto, (Sud Africa) e in Brasile.
Circa tre anni fa a Westerbork In
Olanda, 27 persone disabili di undi-
ci diverse nazionalità (e fra essi
anche cittadini degli Stati dell’Est)
hanno costituito E.N.I.L: “European
Network on the Indipendent
Living”, primo organismo europeo
per la Vita indipendente delle per-
sone disabili. E.N.I.L., vuole essere
un movimento politico, ma non par-
titico, un organismo che impegna le
tante intelligenze che lo costituisco-
no all’elaborazione di nuove propo-
ste e di progetti autogestiti dal disa-
bili stessi.

Autoorganizzarsi
“Vita indipendente” non la si è
inventata dal nulla. Le persone disa-
bili coinvolte in questi progetti
hanno dovuto formarsi. I centri già
esistenti hanno a loro disposizione
materiale per informazioni e docu-
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mentazioni utili, ricchi archivi di
informazioni relative alla disponibi-
lità nelle loro comunità di abitazioni
accessibili, trasporti, opportunità di
lavoro, ausili utili, liste di operatori
disposti a lavorare come assistenti
personali.
Quanti fino ad oggi sono riusciti ad
organizzarsi un progetto di “Vita
Indipendente”, hanno dovuto far
leva su due elementi di medesima
importanza: la formazione e l’espe-
rienza personale: solo così hanno
potuto individuare ciò che era
necessario per vivere in modo indi-
pendente. Inoltre le persone coin-
volte in questi centri s’impegnano
ad aiutare altri disabili ad uscire da
situazioni strettamente assistenziali
per divenire sempre più autonomi.
I centri forniscono corsi di prepara-
zione. con l’obiettivo di aiutare i
disabili ad acquisire capacità che
permettano loro di vivere in manie-
ra più indipendente. L’esperienza
degli Stati Uniti c’insegna l’utilità di
agenzie autogestite da disabili capa-
ci di informare e organizzare iniziati-
ve rivolte alla eliminazione delle bar-
riere emarginanti e al rafforzamento
dei servizi, tramite uno strumento
legislativo che privilegia la “Vita
Indipendente” anche attraverso
finanziamenti mirati a tali progetti.

Anche In Italia
In Italia la maggior parte delle rispo-
ste offerte fino a oggi ai bisogni
delle persone disabili gravi si sono
mantenute nella sfera dell’assisten-
zialismo organizzato e gestito da
altri. Sono pochi i disabili che
hanno potuto vantare esperienze
innovative. Alcuni sperimentano
l’autogestione in comunità in un
rapporto alla pari con altre persone
“normali”, decidendo di comune
accordo i diversi aspetti della vita:
gestione della casa, lavoro, econo-
mia. interventi e proposte nel socia-
le; altri sono riusciti a realizzare un

proprio progetto, ma credo oppor-
tuno sottolineare che questo riguar-
da quasi esclusivamente disabili
abbastanza autosufficienti; ai più
gravi purtroppo capita molto rara-
mente di ritrovarsi in una condizio-
ne che favorisce l’autogestione di
un progetto personale.
La recente richiesta dei disabili di
una maggiore autonomia ha portato
negli ultimi anni ad una crescita del-
l’uso di ausili e di tecniche della ria-
bilitazione: o peggio all’offerta di
istituti che ingannevolmente si pre-
sentano come oasi costruite senza
barriere. capaci di tener presente
tutti i bisogni “primari” dei disabili,
salvo interpretarli dall’alto in modo
errato e senza collegarli e senza
finalizzarli all’inserimento sociale
degli handicappati.
Tali strutture hanno allontanato
maggiormente la wconcreta possibi-
lità per molte persone con problemi
di handicap di organizzarsi un pro-
getto individuale poiché la società e
lo Stato, avendo offerto come solu-
zione tali istituzioni, hanno mante-
nuto l’assistenzialismo.
I membri del Movimento per la Vita
Indipendente italiano si sono incon-
trati dal 6 al 9 maggio 1992, a Bocca
Di Magra, per discutere e approvare
lo Statuto e quindi dotarsi di uno
strumento che faciliti l’operatività
del comitato promotore. Ci siamo
soffermati particolarmente ad esa-
minare i significati di una concreta
vita indipendente per i disabili
gravi. Come componenti del
Movimento, tutti handicappati con
poca o nessuna autonomia persona-
le, abbiamo sottolineato la determi-
nazione con cui il movimento dovrà
sempre operare, prendendo posizio-
ni precise, che vadano contro l’assi-
stenzialismo oggi molto diffuso in
Italia e contro la realizzazione di
nuove istituzioni che continuano a
sorgere nel nostro paese camuffan-
do logiche vecchie con vesti nuove.

Inoltre abbiamo considerato la
necessità di favorire percorsi forma-
tivi rivolti a disabili e finalizzati
all’acquisizione di strumenti utili ad
una futura esperienza di autogestio-
ne.
Vita Indipendente è un movimento
di handicappati che bada anzitutto
alla soluzione concreta dei bisogni
quotidiani di assistenza. La prospet-
tiva globale è quella che ogni handi-
cappato raggiunga il massimo di
autosufficienza e di autonomia per-
sonale. Per questo privilegiamo
alcune modalità di intervento ormai
ampiamente sperimentate. Una
prima modalità prevede che i porta-
tori di handicap gestiscano in prima
persona i servizi di assistenza loro
rivolti, decidendo di quali prestazio-
ni e di quali orari fruire. Un’altra
modalità di intervento interessa l’or-
ganizzazione e la canalizzazione
delle risorse di aiuto compresenti
nella parentela e nel vicinato.
Ancora. Mettendo delle quote a
disposizione da parte di un con-
gruo numero di handicappati sono
state avviate agenzie di servizi di
utilità comune. in particolare servi-
zi di assistenza domiciliare e di tra-
sporto (questi ultimi finalizzati a
tutte le necessità personali, e non
soltanto per poter frequentare la
scuola o un centro di riabilitazio-
ne). Altre iniziative in corso riguar-
dano la fruibilità dei servizi pubbli-
ci e privati esistenti, la facilitazione
nelle procedure per far ottenere la
patente di guida al disabili, l’abbat-
timento di quelle barriere architet-
toniche che si frappongono a con-
creti e mirati inserimenti sociali e
lavorativi. In ultimo Vita
Indipendente ha al suo attivo inizia-
tive educative rivolte all’handicap-
pato stesso, per fargli meglio cono-
scere i suoi diritti e insegnare i
“trucchi” per raggiungere il massi-
mo di autonomia personale.
E.N.I.L. é costituito esclusiva mente
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da persone disabili, di diversa estra-
zione sociale; al movimento possono
aderire anche persone non handicap-
pate, o associazioni, ma solo come
soci sostenitori senza alcun diritto di
voto.

In Calabria
In Calabria il Coordinamento regio-
nale ALOGON, formato da handi-
cappati, famiglie, gruppi di volonta-
riato e comunità autogestite, da
tempo si interroga e ricerca risposte
adeguate ai problemi emergenti di
assistenza di alcuni disabili che si
trovano in situazioni di estremo
bisogno di assistenza per poter con-
durre una esistenza maggiormente
indipendente.
Lo spettro dell’istituto ha mandato su
di giri molti cervelli, la fantasia ci ha
orientato fin dal primo momento ad
ipotizzare progetti gestiti da disabili
insieme a persone “normali”, pren-
dendo in considerazione lo stile delle
comunità già appartenenti ad

Alogon. Era comunque tutto da
inventare perché il desiderio delle
persone interessate era quello di
rimanere nel loro ambito familiare.
L’ipotesi di una cooperativa di servi-
zi integrata ci sembrava la più fun-
zionale, poi un articolo di M.
Massari sul settimanale Avvenimenti
ha aperto uno spiraglio inaspettato:
siamo venuti a conoscenza della
realizzazione del “Comitato per la
Vita Indipendente” in Italia e ci
siamo resi conto che esso avanzava
proposte che rispondevano alle
nostre esigenze. Dopo un primo
contatto, ci siamo collegati con il
comitato italiano.
Dal gennaio 1992, in Calabria, 14
disabili, residenti in diversi paesi e
città della regione, abbiamo deciso
di costituire il “Comitato per la Vita
Indipendente Regionale”. Esso si
propone di favorire un dignitoso
inserimento delle persone handicap-
pate nella società. Essendo questa
iniziativa al suo inizio non possiamo

raccontare esperienze positive vissu-
te, ma solo affermare la solida
volontà di andare avanti combatten-
do giorno dopo giorno contro la logi-
ca assistenziale ormai consolidata al
sud più che altrove.
Un primo micro progetto, comun-
que, lo avevamo già lanciato. Con
esso puntavamo a venire incontro al
bisogni di autonomia di due fratelli
distrofici, abitanti nella stesa casa,
ma con i parenti che stanno perden-
do le forze fisiche per continuare a
garantire l’assistenza necessaria. Il
finanziamento per questo progetto
fu proposto al Comitato dei garanti e
al Coordinamento Nazionale per
l’Obiezione alle Spese Militari.
Purtroppo non c’é stata una risposta
favorevole. ma non abbiamo inten-
zione di arrenderci.
Cercheremo altre risorse econo-
miche in attesa di uno strumento
legislativo migliore che preveda
fondi destinati a progetti di vita
indipendente.





Presentazione dell’Associazione

Il Girasole
Sono mamma di una bambina handicappata di quattro anni, Maria
Grazia. Aveva 18 mesi circa quando ha iniziato a frequentare il centro di
riabilitazione di Progetto Sud. Continua a frequentarlo. Il terapista, gli
specialisti e tutti gli operatori la seguono con attenzione nella crescita,
va a scuola materna, è una bimba aperta e vivace per la sua età.
Seguendo lei sono venuta a incontrare altri genitori che accompagnava-
no i loro figli alla riabilitazione. Poi ad un ciclo di incontri che abbiamo
fatto l'anno scorso che aveva per titolo "La crescita nell'affettività e nel-
l'autonomia degli handicappati" dove noi genitori abbiamo potuto con-
frontarci, si è fatta strada la consapevolezza che insieme avremmo potu-
to fare qualcosa per i nostri figli. Pian piano abbiamo sentito l'esigenza
di mettere su carta questo desiderio e di riunirci in associazione. Questo
è avvenuto nel primi giorni di questo mese di maggio. Nel nostro territo-
rio mancava una cosa del genere. Altrove altri genitori lo avevano già
fatto da tempo, da noi invece si era abituati ormai a isolarsi coi propri
problemi, a cercare di uscirne da soli, con le proprie forze.

Creando questa associazione vogliamo invece evitare questo, vogliamo
che i problemi che ognuno ha siano a conoscenza dell'altro genitore,
che se ne porti il carico tutti insieme o che al contrario la soluzione tro-
vata dall'uno diventi soluzione per l'altro.
Ecco che allora i nostri scopi sono quelli di promuovere ad ogni livello
di vita l'integrazione reale dei nostri figli; controllare che sul territorio
vengano attuati i servizi sociali e sanitari previsti e non restino sulla carta
e soprattutto quello di voler essere una voce che propone iniziative con-
crete per il superamento dell'emarginazione sociale dei nostri figli.

Una di noi mamme ha proposto di dare nome a questa associazio-
ne: "Il Girasole", per omaggio a Nunzia, nostra amica e amica dei nostri
figli al centro e soprattutto esempio e punto di riferimento che in quei
giorni usciva con la pubblicazione della sua autobiografia dal titolo
appunto "Al di là dei girasoli".
Pensandoci un attimo il nome è appropriato e pieno di significati. Il gira-
sole è un umile fiore ricco di semi, che instancabilmente tutto il giorno
gira alla ricerca della luce. Per Nunzia è stato un limite superato, il punto
oltre il quale vi è un mondo inaspettato e bellissimo.
Vorrei che questo fosse di augurio al nostri figli: che da ora in poi abbia-
no un orizzonte aperto davanti oltre "il girasole" come lo è stato per
Nunzia e che questo non resti un attimo di emozione ma il loro futuro, e
che noi genitori abbiamo la consapevolezza e l'umiltà di essere un'unica
corolla che per quei semi che porta in sè cerca la luce essenziale alla
loro vita.

Silvana Paladino

ALOGON 2/1992
16



Il bagaglio chiuso
Anneke ter Laak

Quando un bambino nasce tutti sono contenti. Egli porta il suo bagaglio ed
insieme tentano di scoprire qual'è.
Normalmente...

Certi bambini non hanno il bagaglio solito. Il loro è nascosto in una valigetta molto
strana. Difficile trovare la chiave per aprirla. Dopo una disperata ricerca nel pro-
prio territorio si prende il treno, l'aereo, si parte per ognidove e disperatamente si
ritorna
Niente da fare. Come si fa?
Forse abbiamo cercato la cosa sbagliata nel posto sbagliato. Forse abbiamo dimenti-
cato di chiedere all'interlocutore più importante: Il bambino stesso.
Quando lo guardiamo "davvero" negli occhi è come se egli dicesse: "Io posso aiutar-
ti a trovare la mia chiave però tu mi devi seguire nel mio linguaggio. Insieme dob-
biamo trovare la formula con calma."
Da quel momento in poi pian piano la chiave si girerà, e più piccolo è il bambino e
meno arrugginita è la serratura e più facilmente la valigetta si aprirà.
Questa è la realtà di tanti bambini con i cosiddetti "problemi di chiusura. Al di là
delle cure mediche loro stanno aspettando la nostra risposta tramite l'ascolto. Che
cosa è l'ascolto? Sembra un concetto così astratto però non lo è. È la disponibilità a
vivere qualcosa in comune.

"Se a questo scambio corrispondesse un dialogo a senso unico non ci sarebbe
comunicazione: anzi si potrebbe verificare l'assenza o la rottura della relazione, del
legame affettivo, della inclusione dell'altro che rende possibile l'incontro. Questo
senso dato alla relazione, vissuta come reciprocità, si può concordare solo con una
certa percezione della pedagogia dove principale sarà il messaggio del bambino"
(Chassagny; Pedagogia relazionale del linguaggio).

“Ascolto" vuole dire partire dal messaggio che il bambino manda a me.
Vedere come egli si può mettere in contatto con il mondo. Batte la mano? Batto
pure io! Aspettiamo che mi risponda. Ascolta quando metto la musica? Ascoltiamo
insieme. Gioca con i tappi? Aspettiamo che mi dia un tappo. Poi io lo darò a lui.
Aprendo questa prima strada di interessi comuni, si può andare avanti. Pian piano
entriamo in consonanza con il bambino e lasciamo che egli metta in ordine i suoi
mezzi di espressione.
Non è facile perchè questo modo di essere, sovente, ci richiede di saper aspettare.
Non sempre abbiamo la pazienza di farlo. Ricordo un esempio di un bambino che
al termine della seduta terapeutica si metteva in comunicazione con me mediante il
gioco con la palla. In seguito non lo ha più fatto. Ha troncato nettamente.
Probabilmente sul mio viso si leggeva molto chiara la delusione delle mie aspettati-
ve nel suoi confronti. Il bambino cominciò a piangere. Allora ho preso l'iniziativa.
Ho soffiato via le sue lacrime ed egli ha soffiato sul mio viso. Ci siamo veramente
"incontrati" solo da allora. Così egli è stato riconosciuto da me ed ha riconosciuto
me.
In questo incontro il bambino ha riconosciuto l'altro, e solo tramite questo "ricono-
scere" egli trova tutta la sua sicurezza. che è la base per ogni altra forma di comuni-
cazione futura. Infatti solo dopo il bagaglio che prima era chiuso anche per i geni-
tori, si è aperto.
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Disegni di legge da portare avanti: RSA e Unità Spinale
intervista di Angela Regio a Rosa Tavella

Trraa uunnaa sseedduuttaa ee ll’’aallttrraa ddeell
CCoonnssiigglliioo RReeggiioonnaallee,, aattttuuaallmmeennttee
aallllee pprreessee ccoonn ll’’aapppprroovvaazziioonnee ddeell
bbiillaanncciioo,, llaa ccoonnssiigglliieerraa ddii
RRiiffoonnddaazziioonnee CCoommuunniissttaa,, RRoossaa
TTaavveellllaa ccii hhaa ccoonncceessssoo uunn’’iinntteerrvvii--
ssttaa ssuullllee pprrooppoossttee ddii lleeggggee pprreesseenn--
ttaattee aa mmaarrzzoo ddii qquueesstt’’aannnnoo ddaall ssuuoo
ggrruuppppoo..
VVee llaa pprrooppoonniiaammoo iinn aatttteessaa cchhee iill
ddiibbaattttiittoo iinnttoorrnnoo aadd eessssee ssiiaa ppiieennaa--
mmeennttee aavvvviiaattoo..
IInn qquueessttaa iinntteerrvviissttaa eemmeerrggee ll’’iimm--
ppoorrttaannzzaa ddii ccoossttiittuuiirree ttrraa ii sseerrvviizzii
ssaanniittaarrii ddeellllaa CCaallaabbrriiaa uunnaa UUnniittàà
SSppiinnaallee ppeerr ii ppaarraapplleeggiiccii eedd ii tteettrraa--
pplleeggiiccii ee ggllii hhaannddiiccaappppaattii ccoonn
ssppiinnaa bbiiffiiddaa..
IInn sseeccoonnddoo lluuooggoo RRoossaa TTaavveellllaa ssoott--
ttoolliinneeaa llaa nneecceessssiittàà ddii rreeaalliizzzzaarree llee
RR..SS..AA.. ddii ppiiccccoollee ddiimmeennssiioonnii eedd
oorrggaanniizzzzaattee tteenneennddoo pprreesseennttee llaa
gglloobbaalliittàà ddeellllaa ppeerrssoonnaa ee nnoonn iinn
mmaanniieerraa aasseettttiiccaa ee ddiissuummaannaa..
II dduuee ddiisseeggnnii ddii lleeggggee ssoonnoo ssttaattii
ssttaammppaattii ee ddiiffffuussii ee ssoonnoo rreeppeerriibbiillii
pprreessssoo llee sseeggrreetteerriiee ddii
DDPPRRiiffoonnddaazziioonnee CCoommuunniissttaa,, cchhee
rriicchhiieeddee aallllee oorrggaanniizzzzaazziioonnii ddeeggllii
hhaannddiiccaappppaattii ee ddeeii ggeenniittoorrii uunn
ccoonnttrriibbuuttoo ccrriittiiccoo,, pprrooppoossttee eedd
eevveennttuuaallii mmooddiiffiicchhee..

D: Sono stati di recente pubblica-
ti e diffusi i due progetti di legge
presentati alla Regione Calabria
da Rifondazione Comunista: uno
riguardante la costituzione della
Unità Spinali, l’altro le RSA e il
riordino dei servizi per gli anziani
non autosufficienti.

Quali considerazioni di caratte-
re politico e sociale stanno alla
base di questi due progetti?

R: Mi sono decisa a presentare
questi due progetti, ai quali insieme
ad altri compagni del gruppo, prima
di D.P. ora di Rifondazione stavamo
lavorando, per due ordini principali
di considerazioni: uno è che nella
nostra regione per quanto riguarda
gli anziani non autosufficienti e le
persone medullolese non solo non
esistono servizi adeguati, ma dicia-
mo che non esistono servizi. Vi è in
sostanza, la mancanza assoluta di
interventi se si esclude per quanto
riguarda gli anziani, i ricoveri negli
istituti o nei reparti di geriatria e
qualche ambulatorio, oltre natural-
mente all’azione del volontariato
sociale. Per quanto riguarda le per-
sone affette da tetraplegia e paraple-
gia invece esistono delle strutture di
scarsissimo livello e anche poco
distribuite territorialmente, mentre
a livello di ricovero ospedaliero non
esiste proprio nulla. Per cui questi
pazienti prima girano tutti gli ospe-
dali della Calabria per poi andare a
cercare ospedali e centri di riabilita-
zione di altre regioni d’Italia. Per
finire, quando sono fortunati, in
delle strutture che danno loro rispo-
ste.

Del resto non soltanto in Calabria
dove sappiamo che il sistema sanita-
rio e lo stato sociale è stato sempre
carente, ma anche nel resto d’Italia
l’intervento per questi due tipi di
soggetti, anziani non autosufficienti
e medullolesi, sono scarse e non
rispondono al bisogni effettivi.

Lo abbiamo fatto poi, anche per

un motivo preciso: la Regione
Calabria, esattamente un anno fa,
votando in Consiglio Regionale il
piano che andava a programmare
servizi per anziani non autosuffi-
cienti e per altre persone affette da
handicap fisico, psichico e malati di
mente, secondo l’art. 20 della legge
n. 67 del 1988 che prevede uno
stanziamento poliennale, andava a
definire una tipologia di interventi
che io ho fortemente criticato per il
modo con il quale è stata impostata.
Infatti per quanto riguarda gli anzia-
ni, è soprattutto basata sul ricovero
e non sulla possibilità di offrire ser-
vizi che garantiscono a queste per-
sone di poter restare nell’ambito
sociale e familiare nel quale si trova-
no. Tra l’altro, anche nella configu-
razione di queste Residenze
Sanitarie Assistenziali si andavano a
stabilire dei criteri che secondo me
fanno diventare queste residenze
dei cronicari, delle residenze poco
adatte alla riabilitazione dell’anziano
e al suo reinserimento, per quanto è
possibile, nell’ambito del contesto
familiare.

Da qui la voglia di intervenire in
maniera autonoma e propositiva su
questi due problemi.

D: Cerchiamo di capire l’impian-
to delle due proposte di legge ana-
lizzandole una per volta. Iniziamo
parlando in modo più specifico
dell’Unità Spinale. In cosa consiste
e quali sono le sue peculiarità?

R: Intanto saprai che per Unità
Spinale, della quale parlo nella
legge, si intende l’insieme di servizi
socio-sanitari che vengono gestiti in
maniera dipartimentale, quindi in
stretta collaborazione tra loro nel-
l’ambito di una sola struttura ospe-
daliera. In essa il para o il tetraplegi-
co trova tutte le possibili risposte ai
bisogni: il primo soccorso, che è
quello che di solito manca a questi
soggetti; la diagnosi, la cura e la ria-
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bilitazione, e poi le indicazioni tera-
peutiche e gli ausili per il pieno
reinserimento sociale.

Le U. S. quindi, comprendono
queste varie sezioni tenendo conto
che spesso il medulloleso all’interno
di questa struttura dipartimentale
soprattutto nella prima fase, può
trascorrere diversi mesi della sua
vita. L’U.S. viene definita unipolare
perché è nell’ambito di una colloca-
zione unitaria sia da un punto di
vista edilizio, perché bisogna fare in
modo che per il servizio di urologia,
di neurologia, per la riabilitazione
non si debba andare da un edificio
all’altro; sia perché tutte le specia-
lità medico chirurgiche e tutte le
professionalità infermieristiche, ria-
bilitative e di sostegno psicoterapi-
co e socio-assistenziale necessarie,
vengono svolte nello stesso ambito.

Per quanto riguarda i tetra e i
paraplegici è noto che tali specialità
sono soprattutto: l’ortopedia, la
neurologia, l’urologia, la fisiatria e
concorrono inoltre nel processo ria-
bilitativo le specialità di chirurgia
plastica e vascolare, la ginecologia e
l’andrologia, la dietologia. Poi c’è
anche la terapia occupazionale che
è molto importante perché molti
tetra e paraplegici non sono dei
pazienti che nascono tali, ma che
possono diventarlo (ognuno di noi
può diventarlo), allora significa che
tutta la vita va reimpostata rispetto
a questa nuova condizione esisten-
ziale e sanitaria: anche non potendo
più fare il lavoro di prima se erano
già occupati, possono reinserirsi in
maniera differente.

Tutto questo In Calabria non esi-
ste, ma diciamo che ancora le U.S.
unipolari non esistono in nessuna
regione Italiana. È solo di recente
che le regioni stanno legiferando in
tal senso: è dell’anno scorso una
legge sull’U.S. della regione
Lombardia che è stata votata con
caratteristiche simili a quella che lo

ho prodotto nella mia proposta di
legge. Altre regioni come la
Toscana, l’Umbria, il Lazio, il
Piemonte si stanno attrezzando in
tal senso. Ed è importantissimo che
ciò avvenga proprio perché ci sono
almeno 2530 nuovi casi per 1 milio-
ne di abitanti all’anno di nuovi
medullolesi. Quindi immaginiamo
quello che può significare. Proprio
in base a questa stima la Società
Italiana Medica Internazionale di
Paraplegia dice che almeno una U.S.
per regione debba esserci con una
capienza di almeno 60 posti letto.
Noi prevediamo questa struttura
con un gran numero di posti letto,
perché essendo dipartimentale ven-
gono utilizzati sia nella fase acuta
che di stabilizzazione e di riabilita-
zione.

Per la Calabria che conta circa 2
milioni di abitanti noi prevediamo
una sola U.S. con 60 posti letto.

Perché l’U.S. a Lamezia? Noi pen-
siamo che quando si propongono
delle strutture dipartimentali che
hanno la possibilità di essere ubicate
in un solo punto della regione intan-
to si deve scegliere un luogo che sia
facilmente raggiungibile da tutti i
punti della Calabria. Lamezia è la
sola che offre queste caratteristiche
di vicinanza e di raggiungibilità.

D. Quali altre attività vengono
previste nella proposta di legge e
quali sono le forme di partecipa-
zione degli utenti?

R. Altre attività previste sono
quelle di ricerca collaterale ed epi-
demiologica, e dei fallowup sulla
funzionalità renale, nonchè le varie
consulenze. Questo è importante
proprio perché non esistono ancora
dei servizi o centri regionali epide-
miologici che funzionino. Questi
pazienti poco curati e riabilitati in
Calabria sfuggono ad un’indagine
statistica.

Prevediamo la costituzione di una

commissione tecnica regionale di
osservazione e valutazione dei risul-
tati per vedere se l’applicazione
della legge corrisponderà ai bisogni
che noi vogliamo andare a soddisfa-
re; la previsione di un “comitato di
partecipazione” nella USSL dove ha
sede l’U.S.; ed infine l’aggiornamen-
to permanente del personale.

Pensiamo che il comitato di parte-
cipazione sia importante perché al
di là di tutte le riforme possibili la
partecipazione deve essere prevista
quando si propongono leggi di que-
sto tipo. Sono convinta che qualsia-
si malattia o stato morboso non
riguarda mai soltanto la sfera della
salute. ma abbraccia un campo più
vasto di problemi e di bisogni. A
maggior ragione quando andiamo a
parlare di uno stato di disagio e di
handicap: lì ci sono problemi di
salute, psicologici, di inserimento
lavorativo, e la partecipazione dei
soggetti interessati mi sembra fon-
damentale.

D: Parliamo dell’altro progetto
di legge: mi pare che più che rior-
dinare i servizi esistenti, il proget-
to per gli anziani non autosuffi-
cienti punti all’istituzione di servi-
zi mai esistiti nella nostra regione.
Se penso agli istituti per anziani,
vedo solo quelli soliti e pochi, e
quasi niente di altro.

In che senso allora vi è questo
riordino degli istituti esistenti e
come viene prevista la creazione
di centri diurni, day ospital e resi-
denze assistenziali?

R: Intanto premetto che questo è
un progetto di legge generale di
prevenzione e di organizzazione
della tipologia dei servizi sociali.

Si rivolge agli anziani non autosuf-
ficienti e vuole intervenire su quei
servizi che già sono previsti per
legge e che sono: le residenze sanita-
rie assistenziali (RSA) finanziati dal
piano poliennale di cui abbiamo già
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parlato; le ospedalizzazioni a domici-
lio; i day ospital e i centri diurni, oltre
che naturalmente prevedere alcune
clausole sui reparti di geriatria e di
lungodegenza dove vengono ospitati
anziani malati e non autosufficienti.

È vero che in Calabria su questo
versante esiste poco o nulla: esistono
soltanto le divisioni ospedaliere nem-
meno molto soddisfacenti per gli
anziani, esistono pochissimi day
ospital, pochissime se non inesistenti
sono le unità operative che a livello
ambulatoriale si occupano degli
anziani non autosufficienti; non esi-
ste gestita dalle USSL la dimissione
protetta e l’ospedalizzazione a domi-
cilio. Noi con questo progetto
Intendiamo abbracciare questo arco
di Interventi: le RSA e gli altri che ho
citato e che vengono poco valorizza-
te sia dall’attuale proposta di piano
sanitario, che comunque è ancora
solo proposta. che da quello che la
regione ha deciso con le RSA decise
con 60 posti letto ciascuna.

Noi parliamo di RSA che abbiano
un massimo di 30 posti letto con dei
moduli, padiglioni, di 10 posti letto.
In questo senso prevedendo delle
residenze più piccole diamo ad esse
quell’aspetto umano familiare di abi-
tabilità che altrimenti non avrebbe-
ro. Assumerebbero più quello di
Ospedale o istituti, strutture che per
il numero di ospiti che prevedono,
non possono avere le caratteristiche
di case.

Noi vogliamo fare delle residenze
dove gli anziani abbiano tutte le
garanzie dell’intervento sanitario, ma
che abbiano anche le caratteristiche
di case famiglia dove l’anziano abbia
la possibilità di relazionarsi con l’al-
tro, di incontrarsi con la famiglia e di
viverci anche in maniera non defini-
tiva, perché non è detto che l’anzia-
no debba morire dentro le RSA.

D: Non credi di trovare delle resi-
stenze da parte dei gestori dei gran-

di istituti già esistenti, nei confronti
di questo concerto di servizi?

R: Non è una valutazione che ho
fatto perché la legge è stata presenta-
ta il 4 marzo e ancora come gruppo
consiliare non ho promosso iniziati-
ve non solo sulla pubblicizzazione
del progetto, ma anche di discussio-
ne con i gestori degli istituti.
Sicuramente io credo che questo
progetto intacca interessi consolida-
ti. Molto probabilmente con il piano
che la regione ha già varato diversi
istituti potranno chiedere il conven-
zionamento adeguandosi alle norme
stabilite dalla regione e riciclandosi
su quello che già hanno; sarebbe più
difficile farlo sulla base del nostro
progetto di legge che prevede delle
garanzie superiori per quanto riguar-
da gli anziani.

Però è una cosa che noi dobbiamo
valutare e porre alla discussione con
tutti.

D. In questa proposta di Legge c’è
l’articolo 11 che inquieta molto le
associazioni ed i gruppi che da
sempre lottano contro le istituzioni
totali e che in esso intravvedono un
grosso pericolo di ritorno al passa-
to, proprio perché è un articolo
generico che mette dentro persone
non autosufficienti adulti di qual-
siasi età.

Quali argomenti opponi per dare
concrete rassicurazioni a questi
gruppi?

R. Questo non deve inquietare ma
anzi rassicurare perché, sempre quel
piano che la regione ha fatto di RSA
per gli anziani, è stato allargato
anche per le RSA dei malati di mente
e quindi dei soggetti di cui lo parlo
nell’articolo 11 e di altri tipi di perso-
ne con handicap fisico o psichico
non autosufficiente. Quel piano è
stato fatto con quelle caratteristiche,
mentre invece quando estendo a
questi soggetti adulti le disposizioni
della legge, parlo di disposizioni che

intanto prevedono delle residenze
con le caratteristiche di questo pro-
getto di legge, che se garantiscono
per gli anziani non autosufficienti
possono garantire per gli altri sogget-
ti non autosufficienti. Inoltre non ci
sono soltanto le RSA, ma anche le
altre disposizioni di cui alla presente
legge, per cui tutti questi servizi di
tipo sanitario integrato, debbono
essere applicate e rese disponibili
non solo per gli anziani ma anche
per altri soggetti. Credo che questo
possa rassicurare gli adulti cronici di
qualsiasi età che hanno determinate
problematiche patologiche.

Per di più c’è la specificazione del-
l’articolo 12 che i malati psichici,
handicappati e altri, intanto non pos-
sono essere accorpati tra loro e l’e-
sperienza calabrese, invece, è quella
di istituti, nemmeno di residenze
secondo le nuove disposizioni mini-
steriali, ma di istituti dove noi sappia-
mo che vengono accorpati soggetti
di ogni tipo: dalla persona con handi-
cap ai malati di mente, addirittura la
ragazza madre che ha soltanto un
problema di tipo sociale e non sani-
tario.

Intanto diciamo che le residenze
per malati di mente, non autosuffi-
cienti, cronici, se di residenze biso-
gna parlare con queste caratteristi-
che, devono essere soltanto per loro
e non frammiste.

C’è poi un’ulteriore specificazione
che anticipa un problema che sarà
prossimamente in discussione in
Calabria, perché è stato fatto già un
progetto di legge passato all’interno
della Giunta regionale, e cioè le
norme che concernono i servizi che
devono disciplinare tutto il settore
che riguarda il disagio nei bambini.
Allora ai soggetti con handicap, mala-
ti psichici, cronici non autosufficien-
ti se minorenni, si applicano le
norme sulla disciplina dell’adozione
e dell’affidamento dei minori. Noi
pensiamo che non sia possibile pro-
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porre residenze di nessun tipo, nè
RSA per i soggetti minorenni. Per
questi si applicano altre norme.
Questo credo sia una garanzia impor-
tante per i soggetti in età evolutiva
che invece mi sembra che nè le
disposizioni ministeriali oggi garanti-
scono né i provvedimenti che le
regioni si avviano a fare.

D. In questo momento, anche la
legge quadro sull’handicap, si sta
riflettendo molto sulle leggi settoria-
li: c’è un estremo bisogno di avere
un piano globale generale dove
mettere dentro tutte queste leggi di
settore.

Cosa puoi dirci sulla volontà poli-
tica della regione Calabria a legife-
rare in tal senso, a riordinare una
serie di servizi?

R: La globalità dell’intervento è
sempre da preferire alla settorialità e
non c’è dubbio che se questa regio-
ne avesse già varato intanto un piano
socio sanitario, un piano di riordino
dei servizi socio assistenziali, noi già
avremmo fatto un passo in avanti.
Per lo meno ci potremmo confronta-
re con delle proposte e dei servizi
già esistenti.

Tutto questo non esiste e non c’è
dubbio che questi piani vanno
discussi e approvati, con caratteristi-
che naturalmente che ciascun grup-
po’discuterà come crede. Questo è
un punto importantissimo della bat-
taglia politica che io ho intenzione
di fare. L’altro è anche quello di
andare a studiare tutte quelle cose
che la legge quadro sull’handicap
prevede, sia sul versante degli inter-
venti che riguardano direttamente la
regione, che su quelli che invece
sono di pertinenza dei comuni. que-
sta legge ha delle cose positive altre
invece molto opinabili. Ci sono
molti “possono” e pochi “devono” e
sappiamo che questo in regime di
restringimento dello stato sociale
non è molto rassicurante. Però io

credo che ci sono delle cose urgenti.
Intanto perché anche se non ci fosse
DP Rifondazione a proporre comun-
que su alcuni problemi si va avanti e
si legifera, ci sono provvedimenti
amministrativi e le cose si definisco-
no in maniera diversa da come i sog-
getti interessati poi vogliono che
vengano soddisfatti i loro bisogni.
Ma io credo che non si possa aspet-
tare il progetto generale per interve-
nire su alcune emergenze che sono
da affrontare subito e sulle quali
bisogna dare delle risposte immedia-
te. Anche perché i medullolesi e gli
anziani sono anni che attendono
risposte. Non possiamo rimandare
tutto al piano sanitario di riordino
generale, dobbiamo pretendere che
su alcuni problemi vengano subito
approvati dei provvedimenti e che si
vada in maniera operativa alla costi-
tuzione dei servizi. Questo è il
senso, non tanto perché non penso
che la globalità sia importante.
Anche perché poi queste leggi pos-
sono benissimo entrare nel caldero-
ne generale, anzi possono essere
un’anticipazione di quello che poi
sarà il modo, l’approccio con il
quale si possono affrontare i proble-
mi futuri.

D. Quindi a livello regionale l’ap-
provazione dei piani generali è
ancora in alto mare?

R. La discussione sul piano sanita-
rio era cominciata con la preceden-
te giunta DC PSI PRI che poi si era
svaporata quando l’equilibrio della
maggioranza si è rotto. Finalmente
dopo la costituzione di questa giun-
ta delle regole, abbiamo iniziato a
riunirci in commissione soltanto per
la discussione del bilancio e questo
significa che tutto il resto verrà
rimandato a dopo l’estate, perché
per la fine di maggio si discuterà il
bilancio e io non credo che prima
dell’estate si possa discutere ed
approvare in commissione il piano

sanitario regionale. Me lo auguro,
sarebbe molto bello, però non è cre-
dibile.

D. Che cammino stanno percor-
rendo queste leggi e quali sono le
iniziative concrete che Rifondazione
intende promuovere nel prossimo
futuro?

R. Si, intanto le leggi sono state
presentate e da parte mia ci sarà la
preoccupazione che vengano messe
al più presto all’ordine del giorno in
terza commissione, discusse e porta-
te in consiglio. Questo è l’iter istitu-
zionale canonico.

D. Questo anche dopo l’estate?
R. Dipende dall’attenzione che si

riesce a costruire intorno a questa
legge. Io ho già preparato un indiriz-
zario per tutti i soggetti interessati ai
quali sto inviando le due proposte di
legge. Le iniziative che intendo intra-
prendere al più presto sono: degli
incontri specifici sul due progetti di
legge per ottenere suggerimenti
importanti da parte di associazioni e
gruppi; una conferenza stampa per
pubblicizzare anche attraverso i mass
media; infine delle iniziative di carat-
tere seminariale sulla discussione
dell’articolato di legge.

Mi auguro che su questi progetti di
legge non solo ci sta Rifondazione
come partito, ma si costruisca un
fronte ampio di convergenza con tutti
quel gruppi che da anni si occupano
di questi problemi, che concretamen-
te hanno offerto aiuto, hanno offerto
il loro lavoro volontario, che si sono
sforzati anche sotto un punto di vista
scientifico, intellettuale, politico di
offrire delle risposte perché i due pro-
getti di legge abbiano un cammino
facile, e perché in consiglio regionale
si capisca che il progetto di legge
deve essere approvato perché tutti gli
anziani non autosufficienti, tutte le
persone para e tetraplegiche hanno
premura che questo venga fatto.







Handicappati e società
I diritti irrinunciabili

e le condizioni per renderli esigibili
PREMESSA
Recenti provvedimenti adottati

dal Governo in materia di handicap
rischiano di aumentare le possibilità
di emarginazione delle persone
coinvolte, se non si interverrà con
fermezza e tempestività in difesa del
loro diritto all’integrazione.

La legge quadro sull’handicap
pesantemente condizionata dalle
limitazioni imposte dalla
Commissione Bilancio; i tagli che già
erano stati operati in sede di finan-
ziaria ‘91, in particolare nei riguardi
delle leggi a favore dell’abbattimen-
to delle barriere architettoniche e di
quelle relative alla concessione degli
ausili (nomenclatore tariffario) e,
per finire, i contenuti, della propo-
sta di riforma della legge sul colloca-
mento obbligatorio (testo "Rosati"
approvato dal senato) contengono
preoccupanti segnali involutivi.

Per tali ragioni il "Gruppo infor-
male Handicappati e Società" impe-
gnato da alcuni anni sul fronte della
promozione della cultura per l’inte-
grazione delle persone handicappa-
te propone la piattaforma dei
"Diritti irrinunciabili" per i quali
ognuno di noi, nel proprio ambito,
potrà e dovrà impegnarsi per modi-
ficare i provvedimenti su citati,
affinché siano rispettosi delle esi-
genze delle persone handicappate,
tanto più se incapaci dì difendersi a
causa della gravità delle loro condi-
zioni fisiche, intellettive, mentali.

Inoltre, la piattaforma dei "Diritti
irrinunciabili" ha lo scopo di eviden-
ziare limiti e lacune delle attuali
disposizioni legislative.

L’appello è rivolto innanzitutto
alle persone handicappate in grado
di difendersi, alle Associazioni, ai
familiari delle persone handicappa-
te non autonome, ma anche al
Sindacato, che può esercitare, se
vuole, un grosso ruolo in particola-
re sul fronte dell’inserimento lavora-
tivo, agli operatori socio-assistenzia-

li, agli insegnanti e a quanti hanno
compreso che la difesa della dignità
della persona handicappata ha biso-
gno di un grande consenso e dello
sforzo di tutti.

1. Diritti all’autonomia
Tutte le persone hanno diritto ad

essere sostenute e ad avere a dispo-
sizione risorse e mezzi che aumenti-
no la propria autonomia e indipen-
denza.

Le condizioni
Non è sufficiente dare una defini-

zione dell’handicap (spastico, cieco,
insufficiente mentale. ecc.) o stabili-
re la percentuale di invalidità.

Occorrono valutazioni che indivi-
duino le esigenze della persona e le
sue difficoltà, per poter preparare
un piano individualizzato di inter-
vento e indirizzare correttamente la
persona handicappata in percorsi
finalizzati al raggiungimento o al
mantenimento del massimo livello
possibile di autonomia.

Limiti attuali
La legge quadro sull’handicap

non ha preso in considerazione le
potenzialità delle persone handicap-
pate; introduce il concetto di capa-
cità lavorativa, ma non ne trae le
conseguenze applicative.

Come nella proposta di legge di
riforma del collocamento obbligato-
rio al lavoro non viene riconosciuto
che ci sono persone handicappate
con piena capacità lavorativa, altre
con ridotta capacità lavorativa e, infi-
ne, una parte che, gravemente dipen-
dente sotto il profilo fisico e/o intel-
lettivo, non può essere collocabile.

2. Diritto alla valorizzazione
delle potenzialità individuali

Tutte le persone handicappate
hanno diritto all’individuazione, al
riconoscimento e alla valorizzazione
delle proprie potenzialità. Non vi è
un solo percorso, indifferenziato,
ma vanno individuate per ogni sog-

getto le risposte che sono necessa-
rie al suo sviluppo, a partire dalla
nascita.

Le condizioni
La prevenzione occupa un posto

rilevante perché siano assicurate
le condizioni necessarie allo svi-
luppo sano e armonioso della per-
sona.

La riabilitazione assume poi una
rilevanza importantissima nella vita
della persona handicappata e, quin-
di, va realizzata tenendo conto delle
esigenze globali della persona inte-
ressata, favorendo l’accessibilità e la
diffusione di Interventi sul territo-
rio, piuttosto che concentrandoli in
strutture che sovente allontanano
dal proprio ambiente sociale e fami-
liare.

L’orientamento scolastico deve
favorire l’incontro tra le potenzia-
lità, della persona handicappata ed i
percorsi successivi (scolastico, for-
mativo, lavorativo...) più adatto da
indicare dopo la scuola dell’obbligo,
in considerazione del livello di auto-
nomia raggiunto o raggiungibile e
delle aspirazioni della persona.

La formazione professionale e la
scuola superiore devono modifica-
re la loro impostazione e tenere
conto dei diversi livelli di autono-
mia delle persone handicappate per
fornire a ciascuno ciò di cui ha
diritto.

Devono essere assicurate tutte le
forme di sostegno (aiuto personale,
ausili, attrezzature) per garantire
alla persona handicappata il prose-
guimento degli studi secondo le
proprie attitudini ed aspirazioni.

Anche per i giovani con handicap
intellettivi va garantita una forma-
zione prelavorativa nei normali
centri di formazione professionale
assicurando il massimo grado di
integrazione possibile con gli altri
studenti. Analogamente vanno
previsti percorsi formativi per per-
sone con handicap mentale. Si
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auspica infine il superamento di
scuole o corsi speciali realizzati in
strutture esterne alle normali istitu-
zioni scolastici.

L’intervento assistenziale (ad
esempio i centri diurni) deve essere
predisposto solo per i soggetti che,
a causa della gravità delle loro con-
dizioni psico-fisiche non sono asso-
lutamente in grado di svolgere alcu-
na attività lavorativa. I centri diurni
devono puntare, comunque, allo
sviluppo o al mantenimento dei
livelli di autonomia - anche minima -
delle persone handicappate.

Limiti attuali
La legge quadro sull’handicap

mentre afferma in termini di princi-
pio che è necessario garantire tutto
questo, non prevede poi nessun
obbligo specifico alle Regioni e agli
Enti Locali, nè finanziamenti aggiun-
tivi.

Preoccupazione lascia poi la parte
relativa alla formazione professiona-
le e prelavorativa, in particolare rife-
rita alle persone con handicap intel-
lettivo, poichè anche il testo propo-
sto dal Senato per la riforma del col-
locamento al lavoro, purtroppo,
come la legge quadro, non distin-
gue tra handicap intellettivo dovuto
a lesioni organiche e handicap men-
tale (malattia mentale). Nei fatti non
vengono garantiti percorsi differen-
ziati per le due tipologie di handi-
cap.con la certezza che siano per-
corsi da realizzarsi in normali conte-
sti scolastici e formativi.

3. Diritto ad una scuola
dell’infanzia e dell’obbligo
per tutti

Il diritto all’educazione e all’istru-
zione va assicurato nelle classi
comuni anche per coloro che risul-
tano gravemente limitati nella loro
autonomia.

Le condizioni
Deve essere rispettato il diritto

all’educazione e all’istruzione per

tutti, nelle scuole statali e non stata-
li, pubbliche e private, a partire dal-
l’asilo nido.

Deve essere garantita ed estesa
l’obbligatorietà delle Intese (tra
scuola, Ussl, Enti Locali).

Devono essere garantiti in primo
luogo gli obiettivi del rispetto della
dignità della persona e del raggiun-
gimento della massima autonomia
possibile.

Si devono in ogni caso evitare
percorsi formativi paralleli ed emar-
ginanti

Devono essere garantiti il perso-
nale insegnante e quello di sostegno
e di assistenza, gli ausili, i sussidi.

Deve essere prevista una adeguata
formazione di tutto il personale
della scuola.

Gli edifici scolastici devono esse-
re accessibili.

Devono essere garantiti i trasporti
necessari.

Limiti attuali
Per la scuola la legge quadro per

lo più coordina e chiarisce disposi-
zioni di legge già in vigore, e dà cer-
tezza giuridica a norme finora ema-
nate solo a livello amministrativo.
Tuttavia, accanto a questi aspetti
positivi permangono alcune norme
di ambigua interpretazione e soprat-
tutto in merito all’assegnazione
degli insegnanti di sostegno, la
Commissione Bilancio della Camera
ha imposto condizionamenti che
potranno rendere problematico, nei
fatti, il diritto allo studio degli alun-
ni handicappati nelle scuole pubbli-
che, mentre nulla - tra l’altro - viene
detto per garantire il diritto alla fre-
quenza anche in quelle private.

4. Diritto al riconoscimento
della capacita lavorativa

Il lavoro è un diritto per le perso-
ne handicappate comprese quelle
con handicap intellettivo e mentale
in grado di svolgere attività lavorati-
ve con capacità piena o ridotta.

Le condizioni
L’inserimento deve avvenire nel

luoghi di lavoro normali. Le coope-
rative sociali previste dalla legge 8
novembre 199 1, n. 381, art. 1
punto b), non devono essere alter-
native all’inserimento delle persone
handicappate nei normali ambienti
di lavoro; al contrario esse possono
svolgere un importante ruolo di pas-
saggio per favorire tale inserimento.

Occorre che la nuova legge sul
collocamento obbligatorio superi
l’attuale impostazione burocratica
valorizzando le capacità individuali
della persona attraverso la metodo-
logia del collocamento mirato. Non
sono accettabili soluzioni quali l’isti-
tuzione di laboratori protetti o di
reparti speciali nelle aziende.

L’inserimento lavorativo non va
confuso con l’inserimento in centri
diurni quali quelli citati sopra, nei
quali lo svolgimento di attività lavo-
rative assume un significato tera-
peutico occupazionale.

Limiti attuali
Confidiamo nella revisione del

progetto di legge "Rosati" in quanto
non prevede che il diritto al lavoro
sia attuato solo in contesti normali,
per le persone handicappate con
piena o ridotta capacità lavorativa.
Sono infatti previste e favorite da
finanziamenti specifici attività "pro-
tette", sovente appaltate ad enti e
organizzazioni private, con grave
deresponsabilizzazione degli enti
pubblici e spreco di risorse non
finalizzate, invece, all’inserimento
reale nelle imprese.

5. Diritto alla casa, ai tra-
sporti, alla cultura, allo
sport, al tempo libero, ai ser-
vizi sociali

Le persone handicappate hanno
diritto di accedere alle opportunità
offerte a tutti i cittadini nel campo
della casa, dei trasporti, della cul-
tura, dello sport, del tempo libero e,
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in generale, degli altri servizi socia-
li.

Le condizioni
Premessa per favorire il manteni-

mento della persona handicappata
nel suo contesto sociale è la messa
disposizione di alloggi accessibili
la previsione di quote di riserva di
abitazioni nell’edilizia pubblica e
privata, contributi per l’adatta-
mento degli alloggi, da parte degli
enti locali...

Le attività culturali, sportive, di
tempo libero, che vanno potenziate
per tutti, vanno organizzate in modo
da essere fruibili anche da parte
delle persone handicappate.Vanno
eliminate o superate le barriere
architettoniche.

Limiti attuali
Al riguardo bisogna operare per-

ché siano previsti nella prossima
finanziaria (contrariamente a quanto
si è verificato nell’anno 1991) finan-
ziamenti adeguati per le leggi, a
sostegno dell’abbattimento delle bar-
riere architettoniche e dell’adegua-
mento e attivazione dei servizi di tra-
sporto.

6. Diritto alle cure sanitarie
Le persone handicappate, come

tutti i cittadini, hanno diritto ad
interventi sanitari di prevenzione,
cura e riabilitazione a livello territo-
riale, evitando (in tutta la misura del
possibile) il ricovero prolungato in
strutture specialistiche, specialmente
quando provochino lo sradicamento
della persona dal proprio ambiente
familiare e sociale. La condizione di
handicap non presuppone necessa-
riamente in caso di bisogno di inter-
venti diagnostici o terapeutici la
situazione di ricovero. vanno privile-
giati gli interventi sanitari a domici-
lio, quelli ambulatoriali e di ospedale
di giorno.

7. Diritto a servizi assistenziali
La persona handicappata, che

non può usufruire degli interventi
di cui sopra a causa della gravità
delle sue condizioni personali e/o
ambientali ha diritto ad usufruire di
servizi assistenziali, che consentano
di rimanere nel proprio ambiente
naturale di vita.

Le condizioni
La persona handicappata deve

essere considerata non come destina-
tario di interventi, ma come soggetto
che fruisce di determinati servizi che
gli consentano di esprimere al
meglio le proprie potenzialità e svol-
gere un ruolo sociale attivo.

I servizi devono garantire il diritto
di scelta della persona handicappata
e dei suoi familiari.

Qualora non sia possibile il mante-
nimento della persona handicappata
nella propria famiglia, e qualora la
persona non sia in grado, neppure
con aiuti esterni di condurre forme
di abitazione o coabitazione autoge-
stite, vanno attivate comunità di tipo
familiare (formate da poche persone,
inserite nel territorio, con figure sta-
bili di riferimento che, se minorenni,
svolgano la funzione genitoriale).

Occorre evitare nuove forme di
ricovero, attivando al contrario un
piano di deistituzionalizzazione delle
persone handicappate a livello
nazionale, regionale e locale attin-
gendo a tutte le risorse presenti nel
territorio.

Limiti attuali
È quanto mai urgente ottenere la

precisazione della capienza dei
centri diurni assistenziali (al mas-
simo 20/25 utenti) dislocati sul
territorio, poiché la legge quadro
non precisa che cosa va inteso per
"centri socio-riabilitativi" e c’è il
rischio che vengano creati nuovi isti-
tuti di ricovero o potenziati quelli
esistenti, addirittura accorpati con
strutture per anziani cronici non
autosufficienti (cfr. art. 20 legge
67/1988, Decreto del Ministro della
sanità del 29.9.1989 n. 321 e il

Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 22.12.1989). Le
comunità alloggio e le case famiglie
invece sono da intendersi come
abitazioni per 8/10 utenti al mas-
simo, situate in normali contesti
abitativi.

CONCLUSIONI
Le disposizioni contenute nella

legge quadro, i provvedimenti delle
leggi finanziarie, il testo approvato
dal Senato per la riforma del colloca-
mento obbligatorio al lavoro degli
handicappati - lo ripetiamo - rischia-
no di segnare negativamente le linee
portanti degli interventi diretti alle
persone handicappate per i prossimi
anni.

Per questo rinnoviamo l’appello a
lavorare e ad impegnarsi per ottene-
re il riconoscimento di diritti certi ed
esigibili.

Deve essere eliminata ogni incer-
tezza e ambiguità, vanno previsti
finanziamenti adeguati, tempi e
modalità di attuazione dei servizi
che non devono più essere solo
enunciati, ma che devono essere
assicurati.

Invitiamo tutte le persone coin-
volte a continuare la battaglia per il
diritto all’integrazione e
all’inserimento pieno delle persone
handicappate.



Per un risparmio consapevole e alternativo
Beppe Rozzoni

Per saperne di più
ci si può rivolgere a:
Rozzoni Giuseppe,
tel 0968-453071

o direttamente a
C.T.M. -M.A.G.
Via Cadorna n° 7/ 7A,
Bolzano
tel. 0471-285794
(chiedere di
Fabio Salviato).

a CTM-MAG é una coo-
perativa di risparmio
sociale finalizzata alla
raccolta di risparmio a

sostegno del “Commercio Equo e
Solidale”.

Il “Commercio Equo e Solidale”
ha lo scopo di commercializzare
prodotti provenienti da cooperative
di produttori del Terzo Mondo. A
queste cooperative viene ricono-
sciuto un prezzo giusto per i loro
prodotti (mediamente da 2 a 5 volte
il prezzo del mercato). La cooperati-
va C.T.M. (Cooperazione Terzo
Mondo) importa direttamente que-
sti prodotti senza intermediari e,
attraverso “botteghe terzo mondo”
o circuiti di distribuzione sensibili
commercializza i prodotti pratican-
do dei ricarichi molto contenuti che
servono a coprire le spese di gestio-
ne di tutta l’organizzazione. Sia la
CTM che le “botteghe terzo
mondo” sono organizzazioni senza
scopo di lucro.

La C.T.M.-MAG procede alla rac-
colta di risparmio tra i soci rilascian-
do un regolare libretto a risparmio.
È lo stesso socio che all’apertura di
un libretto é invitato a determinare
da sé il tasso d’interesse. I fondi rac-
colti vanno poi a finanziare, a tassi
d’interesse contenuti e con condi-
zioni di rimborso concordate,
tenendo in considerazione le esi-
genze e la convenienza di entrambe
le parti: la centrale d’importazione
CTM, che a sua volta prefinanzia
fino al 50% i produttori (ossia, ad
esempio, anticipa metà del prezzo
concordato per il raccolto di caffè
dell’anno successivo), evitando cosi
il ricorso al prestito sul mercato che
comporta tassi del 30-40% all’anno;
le “botteghe terzo mondo”, infine,
cooperative dei produttori del Sud
del pianeta, attraverso un meccani-
smo che prevede il ritorno del pre-

stito sotto forma di prodotti a prez-
zo equo, che non subiscono la sva-
lutazione e l’effetto della discesa del
valore dei prodotti agricoli. Su tali
investimenti viene applicato un
tasso d’interesse che va dal 7% (pre-
stiti agevolati) al 13% e condizioni
di pagamento vantaggiose.

La sfida per la CTM-MAG è quella
di ruscire a riappropriarsi della
gestione e del controllo diretto dei
risparmi, evitando che questi venga-
no utilizzati per rafforzare l’ingiusti-
zia sociale e, soprattutto di riuscire
ad attribuire al denaro un valore
etico-politico, pretendendo che
anche nella sua gestione vengano
rispettati dei principi e che innanzi-
tutto esso serva per garantire una
migliore qualità della vita a tutti.
Tuttavia in genere il risparmiatore,
una volta depositati o investiti i suoi
denari con la garanzia di una per-
centuale di guadagno e di una liqui-
dità immediata in caso di bisogno,
non si preoccupa di che cosa vada a
finanziare il suo denaro.

Il caso delle banche, che sostan-
zialmente sono tra le principali
responsabili dell’indebitamento dei
Paesi del terzo mondo, dello sfascio
e della miseria di milioni di esseri
umani e nel mercato interno finan-
ziano, tra le altre cose, fabbriche
d’armi, imprese e società che poco
hanno a che fare con i nostri princi-
pi ed ideali, dimostra che il cittadi-
no, di fatto è espropriato di ogni
diritto di controllo sull’amministra-
zione del proprio denaro. Non solo,
egli non é nemmeno informato (ma
anche disinteressato ad esserlo) su
come vengono utilizzati i suoi
risparmi dalle banche o su quali
sono gli investimenti e le strategie
d’intervento delle stesse.

Il risparmiatore sensibilizzato si
trova in una difficile situazione:
come poter conciliare i propri ideali

ALOGON 2/1992
29

L



ALOGON 2/1992
30

e le proprie aspettative per un
mondo più giusto, più pulito, per
un mondo migliore e il fatto di
dover poi sostenere attraverso il
proprio risparmio un sistema che é
responsabile della situazione d’in-
giustizia e di disuguaglianza tra
uomini.

Come poter rispettare un equili-
brato rapporto tra uomo ed uomo e
tra uomo e natura?

In cambio del nostro incondizio-
nato silenzio e della nostra compli-
cità il sistema banca concede un
certo interesse ma non rende mai
conto al risparmiatore del modo in
cui opera.

È giunto il momento di staccare la
spina che alimenta e sostiene, attra-
verso il nostro risparmio, questo
sistema e di sostenere ed incorag-
giare forme di risparmio alternative
che, con trasparenza e serenità,
mirino al conseguimento di obietti-

vi in sintonia con un modo di essere
e di agire più giusti.

La scelta di investire in un luogo
piuttosto che in un altro, in un
settore produttivo anziché in un
altro é sempre una scelta che ha
una dimensione politica e morale;
dimensione che dovrebbe esprime-
re la volontà di fondare nuovi stili
di vita in cui la ricerca del vero
e del giusto, la comunione con gli
altri uomini per una crescita comu-
ne siano gli elementi che determi-
nano le scelte dei consumi, dei
risparmi e degli investimenti. È
in quest’ottica che si pone il mes-
saggio fondamentale della CTM-
MAG, proponendosi di arrivare a
rendere consapevole e critico il
consumatore risparmiatore e che
anche un suo semplice gesto che
attiene alla sua sfera quotidiana
(forse l’unica in cui il cittadino può
esplicare una vera dimensione di

libertà) può acquisire una valenza
politica. Si tratta di andare ad intac-
care la logica perversa e dominan-
te del “potere economico”, ormai
il vero dominatore della scena
mondiale; una logica basata sul
principio cardine della manifesta-
zione del profitto, sulla competi-
zione più sfrenata, sulla sopraffa-
zione e sull’oppressione, su una
inestinguibile volontà e sull’egoi-
smo più cieco. In questo mondo di
fredde e ferree leggi economiche
non c’é posto per i valori di solida-
rietà, di giustizia, di equa ripartizio-
ne delle ricchezze e delle possibi-
lità. È, pertanto, a questo livello
che bisogna agire. Il compito poli-
tico del movimento dei consuma-
tori-risparmiatori consapevoli é
quello di umanizzare il “capitale”
per cercare di abbattere dalla base,
con una semplice fionda il gigante
Golia.



SOLI
Vittoria Carilliti

È brutto riscoprirsi soli,
soli fra chi ti circonda
è come se vivessi
in un mondo parallelo
lontano da tutti e da nessuno.

È brutto riscoprirsi soli
odiati, soli con te stesso,
senza un conforto,
senza un amico che ti ascolti
e guardarti allo specchio,
mentre fissi l’ignoto
e vederti diverso,
diverso come un lupo solitario 
e piangere lacrime asciutte
per aver scoperto
una realtà
che non ti aveva mai toccato.

E nelle giornate d’autunno
osservare le foglie leggere
cadere e spegnersi,
nell’oscurità del cielo
e guardare fuori
nel viale gli altri
giocare e correre,
mentre ti tormenti
e cominci a comprendere 
che non sei come loro,
mentre fissi la seggiola
dove sei seduto
e da dove non ti alzerai mai.

E allora pensi,
solo, tu, con la tua solitudine
e rimani come in estasi
nell’oscurità della stanza dove ti hanno messo,
dove ti hanno lasciato
e dove forse non vedrai mai la luce.

Sei solo In questa stanza buia,
solo col tuo segreto
mentre osservi il mare e il cielo del tuo mondo.

Un filo di luce però ti colpisce
e la tua figura grigia,
nel buio della solitudine
prende forma.

Senti dei passi sicuri
che si avvicinano a te,
sempre di più.

Non ti volti, resti immobile
con gli occhi bassi,
quasi avessi paura di scoprire chi sia
finché non odi più nulla
e cade ancora una volta
il silenzio in questa stanza buia.

Senti una mano nella tua mano
e il grido gioioso di un bimbo
arriva fino a te.

E allora lo fissi,
e sorridi felice anche tu
perché è accanto a te.

E allora, provi una sensazione
che non avevi mai provato
e senti una forte emozione
perché, per la prima volta nella tua vita
non ti senti più diverso.
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