


ALOGON 23 - 1994 2

Ancora una volta
il governo interviene male

sparando nel mucchio
vanificando decenni di lotta
dell’associazionismo italiano

colpendo i veri invalidi

piuttosto che intervenire
con proposte

con servizi
con progetti di integrazione,

per rendere esìgibili
i nostri diritti

e costruire opportunità
tra tutti

i cittadini italiani.
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PPrreemmeessssaa

Il gruppo “Handicappati e società”
presenta con questo documento
una riflessione che ha lo scopo di
collocare in una giusta ottica il feno-
meno dei falsi invalidi al fine di evi-
tare di fare di tutta un’erba un
fascio, penalizzando quanti ne
hanno realmente diritto.

Anche in occasione della discus-
sione sull’ultima legge finanziaria si
è riproposta la ormai consueta cam-
pagna di stampa contro i falsi invali-
di. Il disegno di legge proposto dal
Governo contenente “Interventi
correttivi di finanza pubblica” pre-
vedeva accertamenti, autocertifica-
zioni, blocco delle domande, rim-
borso delle somme indebitamente

percepite in un periodo di tempo
esteso fino a 10 anni, visite “senza
preavviso” e un complesso di inter-
venti che si configuravano come
una “presunzione di colpevolezza”
nei confronti di tutti gli handicappa-
ti, secondo una logica che ricordava
le leggi contro l’accattonaggio.

Il testo è stato emendato e
migliorato in sede di approvazione,
ma la psicosi dei falsi invalidi, come
problema di bilancio, come tema
ricorrente della pubblicistica, resta
consolidato nell’immaginario collet-
tivo e nell’opinione della maggio-
ranza dei cittadini.

È dal 1989 che, costante fissa di
ogni governo, è la proposta di tagli
alle pensioni di invalidità, perché è
da quel periodo che è cominciata la
progressione delle spese dello Stato
per pensioni e indennità, che ha
registrato i seguenti incrementi:

- 1988: 8 mila miliardi
- 1989: 10 mila e 600 miliardi
- 1990: 12 mila e 500 miliardi
- 1991: 11 mila e 200 miliardi

La diminuzione dei 1991 è dovu-
ta al blocco degli accertamenti con-
seguenti alla “legge Amato”, che ha
istituito le commissioni militari (90
per tutta Italia). Fallita, come era
facilmente prevedibile, la nuova
organizzazione, diciotto mesi dopo
sono state ricostituite le commissio-
ni U.S.L. e l’aumento della spesa ha
ripreso i precedenti indici di incre-
mento.

Con questa manovra il Ministro
Amato aveva affermato di volere eli-
minare la piaga dei falsi invalidi, ma
in verità ha escogitato un sistema
dove il risparmio è solo frutto del
ritardo della corresponsione di pen-
sioni e di indennità il cui importo è
misero, ma indispensabile per
sopravvivere per molte delle perso-
ne interessate.

Non si può pertanto accondi-
scendere all’intenzione di ridurre
genericamente le spese assistenziali
mediante assurde procedure di rico-
noscimento delle condizioni medi-
co-legali, perché, come ha dimostra-
to pesantemente il Governo Amato,
non si sono colpiti i falsi invalidi,
ma quanti si trovano in situazioni di
gravità.

IInntteerrpprreettiiaammoo llee cciiffrree

Tra l’altro si può osservare che
nel nostro Paese la percentuale di
handicappati che hanno diritto alle
diverse forme di assistenza econo-
mica (assegni, pensioni e indennità)
non è superiore a quella degli altri
paesi europei: circa il 3% della
popolazione residente, sia pure con
rilevanti disparità fra regioni sotto-
sviluppate e regioni industrializzate.

Il bilancio 1994 prevede i
seguenti finanziamenti:
- invalidi civili (che sono circa
1.200.000) 14 mila miliardi

- ciechi civili (che sono circa 116
mila) 1500 miliardi

- sordomuti (che sono circa 37000)
224 miliardi.

Il totale è di circa 16 mila miliar-
di, una spesa rilevante che tuttavia
deve essere interpretata in senso
generale e specifico.

Non c’è dubbio che in Italia vi
sono molti invalidi civili riconosciu-
ti tali non sulla base di obiettive
valutazioni sanitarie, ma per motivi
socioeconomici (povertà, disoccu-
pazione, trasformazioni tecnologi-
che, situazione del mezzogiorno).

Questi falsi invalidi sono l’effet-
to di disfunzioni e di carenze
nell’ambito dello sviluppo economi-
co e della costruzione dei welfare
state, soprattutto durante gli anni
‘70 quando la pratica dell’assisten-
zialismo (intesa come strumento di
clientelismo e di consenso politico)

Handicappati e società:
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ha registrato una espansione generale negli
anni successivi anziché risolvere i problemi
strutturali dello sviluppo e cercare un
diverso equilibrio tra Stato e mercato, non
si è fatto altro che procedere sulla stessa
strada per evitare le tensioni sociali e man-
tenere il potere politico.

Possiamo a questo punto individuare i
falsi invalidi tra quanti hanno ottenuto falsi
riconoscimenti di invalidità o per ottenere
posti di lavoro tramite il collocamento
obbligatorio (L. 482/1968) o per ottenere
almeno il 74% di invalidità necessaria per
percepire l’assegno mensile di assistenza
(circa 327.000 lire nel 1994).

Una quota consistente poi dei finanzia-
menti di cui sopra (circa il 70%) è destina-
ta a coprire l’indennità di accompagna-
mento erogata a tutte le persone ultrases-
santacinquenni, non autosufficienti a
causa della presenza di malattie croniche
invalidanti (e quindi non solo handicappa-
ti per cause biologiche), che come vedre-
mo dettagliatamente più avanti non riguar-
dano certamente la questione dei falsi
invalidi, in quanto la loro condizione di
bisogno è non no solo evidente, ma incon-
testabile.

FFuunnzziioonnee ssoocciiaallee ddeellll’’iinnddeennnniittàà
ddii aaccccoommppaaggnnaammeennttoo

Un discorso a parte merita l’indennità di
accompagnamento. L’art. 1 della Legge 11
febbraio 1980 n. 18 dà diritto all’indennità
di accompagnamento alle persone “che si
trovano nella impossibilità di deambulare
senza l’aiuto permanente di un accompa-
gnatore o, non essendo in grado di compie-
re gli atti quotidiani della vita, abbisognano
di un’assistenza continua. Tale provvedi-
mento, nato allo scopo di fornire uno stru-
mento per l’autonomia e l’integrazione
delle persone handicappate, é stato pro-
gressivamente esteso, come abbiamo detto
prima, anche ad altre fasce di cittadini, in
particolare ultrasessantacinquenni.

In pratica delle 720 mila indennità eroga-
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Dal mondo dell’associazione dell’handicap e del volontariato
non sono mancate nè le contestazioni di lassismo, nè le proposte alternative.

te, ad esempio nel 1992, 470 sono
state concesse per quest’ultimi.

Si tratta di una quota di finanzia-
menti consistente, già più volte
oggetto di critiche e minacciata di
pesanti tagli, quale quello già ricor-
dato ad opera del governo Amato
nel 1988.

Sovente si ritorna anche a pro-
porre di legare l’erogazione di tale
indennità al reddito della persona,
dimenticando che l’indennità di
accompagnamento, apparentemente
elevata (attualmente è di circa
700.000 mila lire, 1994) è in realtà
una cifra irrisoria e inadeguata a sod-
disfare le esigenze minime che le
persone aventi diritto manifestano.

Si tratta, infatti, di soggetti in
condizioni di autonomia fortemente
ridotta, se non nulla, per i quali
l’indennità dovrebbe permettere il
pagamento di una persona che
possa loro assicurare l’assistenza
necessaria per potersi muovere o
per svolgere atti indispensabili per
la vita di tutti i giorni.

È quindi evidente, proprio in que-
sto caso, l’assenza di uno Stato con-
sapevole e capace di tutelare il citta-
dino più indifeso; uno Stato che
anziché intervenire rapidamente per
ridurre al minimo i disagi di questi
cittadini, permette lungaggini buro-
cratiche all’infinito; uno Stato che
non ha ancora compreso che
l’indennità di accompagnamento
non rappresenta un costo, ma un
investimento perché favorisce l’inse-
rimento sociale della persona handi-
cappata e ne allontana nel tempo o
elimina del tutto le richieste di rico-
vero in istituto permettendo la per-
manenza il più a lungo possibile in
famiglia, con notevoli vantaggi per il
benessere della persona e notevole
risparmio economico per lo Stato.

Per tali ragioni e considerato che
tanto gli anziani malati non autosuf-
ficienti, quanto gli handicappati che

diventeranno anziani, aumenteran-
no in futuro, vanno previste per
questo settore adeguate risorse per
assicurare le previdenze cui hanno
diritto questi cittadini per potersi
assicurare il soddisfacimento mini-
mo dei loro bisogni.

Gli strumenti politici e ammini-
strativi non mancano per recupera-
re i finanziamenti che lo Stato ha il
dovere di assicurare a questi cittadi-

ni inabili; ne ricordiamo solo alcuni:
una legge (attesa da oltre vent’anni)
sulle politiche sociali e assistenziali;
la lotta seria all’evasione fiscale
(circa 200 mila miliardi di imposte
evase ogni anno); il rispetto dei vin-
colo alle attività assistenziali del
patrimonio delle IPAB (Istituti
Pubblici di Assistenza e
Beneficenza), che è stato stimato in
30-50 mila miliardi, vincolo oggi
seriamente in pericolo a causa della
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La libertà dal bisogno e i diritti di cittadinanza sociale
devono derivare dall’applicazione dei principi costituzionali:
a uguali bisogni devono corrispondere uguali prestazioni.

sentenza n. 396 del 24 marzo 1988
della Corte Costituzionale e della
mancanza di una seria regolamenta-
zione delle privatizzazioni.

II rriimmeeddii ccoonnttrroo ii ffaallssii iinnvvaalliiddii

È nostro interesse assicurare che
gli interventi assistenziali, le inden-
nità e le pensioni di invalidità siano
concessi effettivamente solo a chi
ne ha diritto. Però è inaccettabile
che si colpisca a caso, lo Stato deve
essere garante dei diritti dei suoi cit-
tadini che vivono in condizione di
limitata o nulla autonomia.

Se è vero che esistono i falsi
invalidi, ciò è possibile perché pre-
cise condizioni (politiche, legislati-
ve, sociali) hanno voluto tale feno-
meno e ne hanno permesso lo svi-
luppo e l’estensione.

Per tali ragioni, poi, gli importi
delle pensioni di invalidità sono
estremamente bassi. Essi sono
senz’altro già troppo per chi non ne
ha diritto, ma assolutamente inade-

guati per soddisfare, anche solo
minimamente, i bisogni che hanno
invece i veri invalidi.

Se si vogliono colpire i falsi inva-
lidi è sufficiente incaricare una com-
missione medica, anche solo una
per Provincia, preposta alla revisio-
ne delle pratiche. Esistono precise
tabelle che i medici delle U.S.L.,
incaricati di accertare l’invalidità
devono rispettare.

Occorre attivare un processo di
revisione delle indennità concesse.
Ovviamente le pratiche vanno rivi-
ste e le persone rivisitate assumen-
do come termine di riferimento la
percentuale, che dava diritto alla
pensione al momento in cui l’accer-
tamento era stato effettuato.

Per esempio, se una persona è
stata giudicata invalida al 70% quan-
do era sufficiente ottenere il ricono-
scimento del diritto alla pensione
con il 67% di invalidità è ovvio che
non si può, oggi penalizzarla privan-
dola della pensione dato che la per-
centuale è stata elevata al 74%. Ma,
salvaguardato il periodo di riferi-
mento, il soggetto deve avere mino-
razioni di gravità tali da giustificare
il diritto alla pensione di invalidità.

Viceversa se risulta invece un
falso invalido (e cioè non viene
affatto riscontrata la menomazione
che allora dava diritto al 70% di
invalidità) la pensione va immedia-
tamente soppressa. In ogni caso ci
chiediamo perché negli anni scorsi
non si è provveduto seriamente a
colpire i falsi invalidi.

Dal mondo dell’associazione
dell’handicap e del volontariato non
sono mancate né le contestazioni di
lassismo, né le proposte alternative.
Oggi più di ieri, l’obiettivo da porsi
è proprio questo: passare dall’assi-
stenza-beneficenza (che produce i
falsi invalidi) all’affermazione e alla

rivendicazione di diritti di cittadi-
nanza da soddisfare con l’erogazione
di prestazioni differenziate a secon-
da delle diverse autonomie che la
persona handicappata esprime.

UUnn aallttrroo rriimmeeddiioo:: 
vvaalluuttaarree llaa ccaappaacciittàà llaavvoorraattiivvaa ee

ll’’aauuttoonnoommiiaa ddeellllaa ppeerrssoonnaa

Come è già stato annunciato nei
documenti precedenti del gruppo
“Handicappati e società” è inderoga-
bile procedere ad un nuovo criterio
per l’accertamento dell’invalidità,
affinché siano apportate quelle
modifiche sostanziali necessarie per
correggere la prassi attuale, che
favorisce di per sé la possibilità di
riconoscimenti fasulli.

Ricordiamo - a titolo esemplifica-
tivo - che l’istruttoria preliminare e
la raccolta della documentazione
dovrebbero fondarsi sulla identifica-
zione del richiedente (oggi non
richiesta) per cui gli esami clinici,
come le radiologie, possono riguar-
dare soggetti diversi dall’interessato.

In secondo luogo l’attuale crite-
rio per il riconoscimento dell’invali-
dità non considera che, indipenden-
temente dalla percentuale di invali-
dità ottenuta, la persona handicap-
pata può esprimere diversi gradi di
capacità lavorativa.

Oggi la pensione di invalidità
viene erogata a tutti coloro che
hanno assegnata una,percentuale di
invalidità del 74%, intendendo con
ciò che tali soggetti presentano una
riduzione della loro capacità lavora-
tiva di circa i due terzi rispetto ad
un cittadino normalmente dotato.

Niente di più falso, perché, come
dimostrano i soggetti impegnati in
attività lavorative, se la persona han-
dicappata è collocata in modo mira-
to, anche in presenza di elevate per-
centuali di invalidità, può raggiun-
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gere una
resa produt-

tiva piena.
Purtroppo questa impostazione

di valutazione costituisce una grave
distorsione culturale, perché con-
centra il massimo impegno
sull’indennizzo monetario (le pen-
sioni, per l’appunto, erogate anche
a chi può andare a lavorare) piutto-
sto che sui processi dell’integrazio-
ne (riabilitazione, scuola, formazio-
ne e lavoro).

La valutazione della capacità
lavorativa (e non solo della percen-
tuale di invalidità) permetterebbe
finalmente di assicurare, a chi real-
mente ha il diritto di essere aiutato,
il collocamento obbligatorio al lavo-
ro, con l’ovvia esclusione dei falsi
invalidi.

Maggiore rigore nelle pratiche di
accertamento dell’invalidità e valu-
tazione della capacità della persona
handicappata che vuole lavorare
sono il primo anello sul quale impo-
stare una seria battaglia contro i
falsi invalidi e a favore dei veri han-
dicappati.

Così facendo si potrebbero libe-
rare nuove risorse per assicurare
interventi economici adeguati (sfi-
diamo chiunque a vivere con le 327
mila lire al mese delle attuali pensio-
ni di invalidità) a chi effettivamente
non essendo in grado di mantenersi
con i propri mezzi (inabile al lavo-
ro, art. 38 della Costituzione) deve
aver diritto a prestazioni di soste-
gno.

In tal senso va rigettata la scelta
politica che finora ha privilegiato e
privilegia l’assistenzialismo, piutto-
sto che l’occupazione degli handi-
cappati. A volte, bisogna ricono-
scerlo, tale comportamento è stato
avvalorato anche da alcune associa-
zioni, in particolare quelle storiche,
che hanno contribuito a costruire
attorno alla figura dell’invalido una
mentalità pietistica.

GGaarraannttiirree ppaarrii ooppppoorrttuunniittàà
aa ppaarriittàà ddii ccoonnddiizziioonnee

ddii aauuttoonnoommiiaa

La superata suddivisione per
categorie giuridiche e la corrispon-
dente costituzione di enti specifici
di tutela hanno rafforzato soprattut-
to gli interventi assistenzialistici
determinando ancora oggi gravi
sperequazioni fra i diversi gruppi:
un invalido totale per cause di guer-
ra o di servizio percepisce circa 5
milioni mensili e ha diritto a tre
accompagnatori e può essere in
grado di svolgere una proficua atti-
vità lavorativa; un invalido per
cause civili ottiene complessiva-
mente un milione al mese e
nient’altro, anche quando abbia
bisogno di assistenza continua e
non possa svolgere nessun lavoro.

Per limitare il discorso ai cosid-
detti invalidi, si osserva che le asso-
ciazioni che oggi li rappresentano
hanno assunto il monopolio della
tutela degli invalidi con norme di
dubbia legittimità costituzionale.
Ciò nonostante esse godono di pri-
vilegi, di ingenti e incontrollati con-
tributi dello Stato, della facoltà di
trattenere le quote associative diret-
tamente sulle pensioni, di conosce-
re gli esiti di tutti gli accertamenti
sanitari (e quindi di contattare a fini
di proselitismo gli interessati), di
nominare rappresentanti nelle com-
missioni per il collocamento, per le
visite mediche, ecc.

Anche per questo è necessario
oggi proporre una forma associativa
diversa, che dia maggiore rappre-
sentatività alle diverse associazioni
di handicappati e sia finalizzata
all’affermazione dei diritti di tutti gli
handicappati con
particolare atten-
zione a quanti
per la gravità
delle loro condi-
zioni, non sono in

grado di tutelarsi autonomamente.
Numerose sono le situazioni di

disparità di trattamento nei confron-
ti di cittadini che hanno uguali biso-
gni, è comunque certo che gli atteg-
giamenti sociali, negativi, gli stereo-
tipi sui falsi invalidi derivino anche
da questa realtà.

Conclusivamente si deve afferma-
re che ogni privilegio o intervento
risarcitivo, o strettamente assisten-
zialistico, induce da una parte alla
passività e alla chiusura nell’invalidi-
smo e dall’altra parte ad una perce-
zione dei disabili come inferiori e
incapaci nella prospettiva della
dignità e della responsabilità.

La libertà dal bisogno e i diritti di
cittadinanza sociale devono derivare
dall’applicazione dei principi costi-
tuzionali e in particolare dal criterio
che a uguali bisogni devono corri-
spondere uguali prestazioni.

Oggi è necessario
altresì ribadire che non
sempre il bisogno può
essere soddisfatto solo
con il denaro: se un han-
dicappato può lavorare, la
risposta giusta sul piano
umano e sociale non è
certo la pensione di inva-
lidità, mentre è valido un 

Rigettiamo ogni scelta politica che privilegia
l’assistenziasmo piuttosto che

l’occupazione degli handicappati.
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… uno Stato che non ha ancora compreso che
l’indennità di accompagnamento non rappresenta

un costo, ma un investimento …

intervento economico per compen-
sare le maggiori spese sostenute da
un handicappato rispetto ai cittadi-
ni non colpiti da menomazioni.

Ma è anche vero che il bisogno
degli handicappati non in grado di
svolgere alcuna attività lavorativa
deve essere soddisfatto, oltre che
con l’erogazione di servizi territo-
riali quantitativamente e qualitativa-
mente efficaci, anche con precisi e
puntuali interventi economici.
Inoltre va sottolineato che l’inden-
nità di accompagnamento erogata a
tutti gli aventi diritto (indipenden-
temente dal reddito) è un esempio
di come si possa e si debba interve-
nire anche economicamente per
favorire l’inserimento e l’autonomia
della persona handicappata.

Ma un cieco assoluto di guerra
non può avere diritti economici più
di un cieco assoluto alla nascita o di
un handicappato intellettivo cere-
broleso, che, tra l’altro, a differenza
di entrambi, non potrà mai lavorare.

Auspichiamo una soluzione poli-
tica che stabilisca il principio
dell’uguaglianza delle opportunità.

Oggi, come abbiamo visto, esiste
una disparità di trattamento, anche
a parità di condizione di handicap;
questo non deve più accadere.

GGrruuppppoo NNaazziioonnaallee
HHaannddiiccaappppaattii ee ssoocciieettàà
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Alogon invita tutti a Lamezia Terme per il 20 settembre 94 alle ore 15 e 30
presso l’Oasi Bartolomea in Via Del Progresso

sul tema:

I falsi Invalidi
e le falsificazioni dell’invalidità
in Calabria

FF
inanziaria, tagli sulle pensioni sugli assegni e sulle

indennità. Falsificazioni, punteggi, disoccupazione,

assistenzialismo, clientella, furbi e ingenui, ruolo e

responsabilità delle associazioni di categoria, e invalidi veri in

situazioni di gravità che non gliene frega niente dei quattro

soldi erogati dallo stato ma vogliono: servizi sanitari efficaci e

integrazione sociale, valorizzazione delle loro capacità anche

potenziali e pari opportuntà di assaporare la vita.

IIII NNNN TTTT RRRR OOOO DDDD UUUU ZZZZ IIII OOOO NNNN EEEE
DDDD IIII BBBB AAAATTTT TTTT IIII TTTT OOOO
PPPP RRRR OOOO PPPP OOOO SSSS TTTT EEEE

AA L O G O NL O G O N

una proposta
non repressiva

ma risolutiva
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Tanti belli, buoni & veri
Storia arrabbiata col sorriso sulle labbra in un caldo autunno di ignoranza

di nuovi venuti che rubano i sogni agli handicappati non contagiosi…
(Franco Bomprezzi)

Ho fatto un sogno. Eravamo tanti e un pò arrabbia-

ti. Tirava una brutta aria e le carrozzine erano sgon-

fie. Poi Silvio, un paraplegico un pò strano, che si era

fatto da sé, ebbe una pensata: “Perché non ci mettia-

mo tutti insieme e fondiamo Forza Handicap? Così

finalmente ci daranno retta e la smetteranno di trat-

tarci da emarginati!” Lo guardammo con supponen-

za, diciamo pure che lo credevamo un pò scemo.

Però l’idea non era male. E così cominciò un bel

movimento.

UU nn
amico ci regalò una televisione

(nel senso di emittente) che stava

per chiudere in base alla legge

Mammì. Noi trasmettevamo venti-

quattro ore al giorno.

Inventammo degli slogan stupendi, del tipo: “Dai, puoi

stringermi la mano: l’handicap non è contagioso”,

oppure “Siamo handicappati, sì, ma non mangiamo i

bambini, almeno fino a quando non danno troppo

fastidio”. Pierangelo Bertoli compose un inno meravi-

glioso, dal titolo “Fin che la ruota va...” insomma, scen-

demmo in campo. La televisione andava a gonfie vele,

la gente era stufa dei soliti programmi a base di tette al

silicone. Gli handicappati piacevano, facevano tenden-

za. E così ci presentammo alle elezioni.

C’era un problema, non avevamo soldi. Ma mi

venne un’idea luminosa: rubare la cassa di Telethon e

di “30 ore per la vita”. In fondo era un’impresa da

Robin Hood più che un furto. E così facemmo.

Eravamo ricchi, miliardari e quasi potenti: inutile dire,

vincemmo le elezioni. L’Italia voltò pagina. Silvio

divenne Presidente del Consiglio. Fece una legge che

prevedeva dieci anni di galera per i sindaci che non

rispettavano le norme sulle barriere architettoniche, e

la non punibilità se confessavano subito.

Veniva abolito il nomenclatore-tariffario e i burocrati

erano trasferiti al servizio distribuzione pannolini delle

Usl. Facemmo pagare le tasse ai ricchi. E tanto bastò. La

gente era tutta con noi. Il ministro Guidi venne manda-

to per un mese all’isola di Ponza per meditare e rinsavi-

re. La pancia di Giuliano Ferrara scoppiò in diretta

durante un dibattito postelettorale. Nell’esplosione

perse la vita anche Vittorio Sgarbi. Insomma Forza

Handicap divenne il primo movimento di handicappati

al potere nel mondo. Certo, come in tutte le rivoluzio-

ni, esagerammo un pochino. Forse era troppo preten-

dere che tutti i “normali” trascorressero almeno un

giorno al mese in carrozzina e una settimana in casa

con una benda agli occhi e i tappi nelle orecchie, per

capire finalmente cosa vuol dire essere handicappati.

Ma si sa, le rivoluzioni esigono sempre un pò di sangue.

Poi mi svegliai. Con un torpore piacevole e qual-

che inquietudine. Il sogno era svanito. Al suo posto la

televisione nell’angolo trasmetteva l’unico telegiorna-

le a reti unificate con le notizie relative ai provvedi-

menti per il taglio della spesa sociale. Via l’indennità

di accompagnamento. I poliomielitici dovevano sfor-

zarsi di camminare, gli spastici dovevano smetterla di

agitarsi, i ciechi erano invitati a starsene chiusi in casa

invece di passeggiare pericolosamente con quei

bastoni bianchi. Avrebbero provveduto al nostro

benessere migliaia di volontari. Non avremmo dovuto

preoccuparci di niente. A Natale un pacco dono;

d’estate una vacanza in colonia.

A questo punto non sapevo più qual’era la realtà e

quale il sogno. Credete che sia uno scherzo? Pensate

che stia esagerando? Ritenete che c’è poco da ridere?

Si, è vero. Sto esagerando. Perché sono stanco e

arrabbiato. Non mi va giù che i sogni, quelli veri,

quelli giusti, se li stiano portando via uno dopo

l’altro. Mi illudevo che vent’anni di leggi ottenute fati-

cosamente e mai del tutto realizzate fossero almeno

una zeppa, un paletto ben piantato per terra, di fron-

te all’arrogante ignoranza dei nuovi venuti. Ma quei

sogni ce li hanno rubati. Adesso la gente pensa di

nuovo che gli handicappati, tutti insieme, siano un

peso intollerabile per la società del benessere, al

quale nessuno vuole rinunciare nemmeno un pò.

Siamo brutti, cattivi e perfino “falsi”. Ci danno troppi

soldi e troppe garanzie. Insomma, siamo dei privile-

giati.

No, questo è troppo. Anche per un moderato come

me, che ha sempre cercato di dialogare con il sorriso

sulle labbra (perché gli handicappati, si sa, devono sor-

ridere sempre). Forse è venuto il momento di fare qual-

cosa tutti insieme, senza sognare. E senza dividerci in

sigle e siglette, che spesso servono a coprire debolezze

e paure, se non vergogne. Prima che sia troppo tardi.



ALOGON 23 - 1994 11

I Falsi Invalidi e le falsificazioni
dell’invalidità in Calabria

Nunzia Coppedè

La Calabria è al quinto posto delle regioni che registrano il numero

più alto degli invalidi civili. Proviamo a capire i motivi che hanno

favorito l’espansione di questo fenomeno. La Calabria, con la

Basilicata, è la regione più povera d’Italia: la mancanza di lavoro, la povertà,

l’emigrazione, il subire con rassegnazione uno Stato latitante, hanno favorito e

resa normale la cultura assistenzialistica basata sul clientelismo e sul favoriti-

smo, allontanando così sempre di più, specialmente nei disabili, la logica del

diritto restando in questo modo perennemente soggetti ricattabili. Il criterio con

cui oggi viene riconosciuta l’invalidità ad una persona, è soggetto ad essere

manipolato da chi attribuisce l’invalidità, per favorire inserimenti lavorativi o pen-

sionamenti facili di persone non invalide, in cambio di favori personali: basta

che ci sia un accordo tra i componenti della commissione esaminatrice. Questo

fenomeno è andato aumentando dal momento che troppi e grossi problemi

sociali sono rimasti a lungo senza risposta. Di conseguenza, il riconoscimento

della percentuale di invalidità molto spesso è diventato la risposta a problemi

“altri” che non hanno niente a che fare con l’invalidità stessa.

Ci sono dei responsabili.

Poiché nessuno ha il potere di riconoscersi personalmente la propria invalidità, i

responsabili vanno ricercati nelle commissioni competenti di II e di II istanza e

nei responsabili di categoria che per legge sono presenti nelle commissioni.

O ggi che si parla molto di false invalidità. In Calabria si stanno verifican-

do cose che rasentano l’assurdo. Ad essere presi di mira sono i veri

invalidi; sono molte le richieste di aiuto che pervengono al “Centro Studi

informazione e tutela dei diritti dei disabili” di Lamezia Terme, da parte di chi

subisce violazioni dei propri diritti. Ad esempio: persone con grave disabilità e

bisognose di accompagnatori si sono visti attribuire una percentuale d’invalidità

poco superiore al 50%; giovani disabili già maggiorenni con handicap gravi di

tipo progressivo, vengono costretti a visita di verifica dalla commissione della

propria USSL una o due volte l’anno.

Mentre la stampa scandalistica, superficiale e demagogica, soffia sulla bandiera

moralizzatrice contro il fenomeno dei “falsi invalidi” dipingendo le persone disa-

bili come una grande categoria di parassiti sociali affossatori dei bilancio dello

Stato, i “veri falsi invalidi” continuano indisturbati la loro “carriera di invalidi”.

Sono convinta che non solo è importante ma soprattutto necessario mettere

fine a questo stato di cose; credo che questo modo di risolvere situazioni

comunque particolari, con l’uso di strumenti economici finalizzati ad altro, non

sia la strada giusta per dare le risposte adeguate ai problemi. Quindi è neces-

sario individuare le diverse problematiche e trovare, per ognuna di esse, la

risposta idonea; questo comporta la razionalizzazione degli interventi, il control-
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lo delle risorse finanziarie ed un modo trasparente di far politica, favorisce la

coscienza dei diritti e non da spazio a forme di clientelismo e di assistenzialismo.

È chiaro, a questo punto, che va rivisto tutto il sistema delle provvidenze econo-

miche a favore dell’invalidità, sostituendo il criterio della percentuale ormai rivela-

tosi inadeguato.

Questo criterio solo sanitario fa perdere di vista le risorse e le potenzialità che un

individuo può avere, pur essendo colpito gravemente da una malattia invalidante.

Il criterio per il riconoscimento dell’invalidità deve favorire la capacità di trovare

nuove risposte che garantiscano pari opportunità ai cittadini disabili, deve avere

un obiettivo ambizioso: non quello di lasciar sopravvivere ma quello di “far vivere”.

Per fare questo occorrono servizi rivolti alla persona o finanziamenti che mettano

in condizione la persona disabile di garantirsi i servizi necessari. Occorre favorire

una piena integrazione delle persone con disabilità nella società attraverso inter-

venti incisivi che garantiscano la mobilità, posti di lavoro idonei, l’accesso alla cul-

tura e le cure sanitarie e riabilitative necessarie.

Questo può sembrare tanto e forse porta anche a credere che una politica di que-

sto tipo non risolve i problemi economici dei bilancio Statale, ma il paradosso è

proprio qui. Il mondo dei disabili non è infinito come sembra, criteri di questo tipo

costringono a selezionare il campo per dare risposte adeguate, orientando le inte-

grazioni economiche verso interventi che a loro volta si possono trasformare in

nuove potenzialità e risorse per la società.

Le proposte che il governo sta discutendo all’interno dei dibattito della finanziaria,

non vanno nella direzione di un adeguamento globale, ma di tagli sull’esistente,

con l’intento di mantenere la logica assistenziale e discriminatoria, garantendosi

però un minore stanziamento a favore degli invalidi ed un incremento a favore del

bilancio dello Stato.

Taglieranno sull’indennità di accompagnamento degli “invalidi civili”, subordinan-

dola al reddito familiare, bloccheranno “forse” la contingenza sulle pensioni, c’è in

cantiere la proposta di diminuire del 10% la spesa finalizzata nell’allegato “B”

dell’assistenza protesica.

A questo punto dovremmo chiederci quale prospettiva finanziaria avranno le leggi

sull’handicap per il prossimo divenire e soprattutto quali saranno le conseguenze

di questa politica.

Ecco perché è importante muoverci, non dobbiamo permettere la sospensione dei

diritti acquisiti se prima non ci vengono garantite migliori opportunità.
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Dalle Associazioni di famiglie,
persone disabili e gruppi di volontariato
della Calabria

Lamezia Terme, 22 settembre 1994

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Ministro delle Finanze
Al Ministro degli Interni
Al Ministro della Sanità
Al Ministro della Famiglia e degli Affari Sociali
Al Capogruppo dei Gruppi Parlamentari della
Camera e del Senato

P.c. Al Presidente della Repubblica
Al Comitato Nazionale per le Politiche dell’Handicap
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Finanziaria 1995. Tutela dei diritti dei cittadini disabili.

Si è svolta a Lamezia Terme, provincia di Catanzaro, martedi 20 settembre u.s., l’Assemblea delle
Associazioni di famiglie e di persone con disabilità e dei gruppi di volontariato calabresi per discute-
re sui tagli alla spese sociali, proposti da fonti governative sulla prossima legge finanziaria.
L’Assemblea ha preso atto che ancora una volta, per risanare la finanza pubblica, vengono prese a
bersaglio le fasce considerate più deboli della società, sia sotto l’aspetto propriamente economico
(responsabili dello sfascio finanziario?) che sotto quello morale (parassiti sociali?).

Per questo le Associazioni calabresi

PROTESTANO

- per la proditoria campagna di stampa contro i cosiddetti “falsi invalidi”, che non fa altro che ali-
mentare, nell’opinione pubblica, il disprezzo per una categoria di persone che appare come un peso
per la collettività;

- per la mancata applicazione della legislazione in materia di integrazione dei disabili che sancisce,
tra l’altro, diritti al lavoro, alla libertà di movimento e ai servizi di aiuto personale. Solo l’applicazio-
ne delle leggi può consentire l’autonomia, l’indipendenza e l’integrazione produttiva nel tessuto
sociale, dei cittadini disabili;

- per la ventilata connessione dell’indennità di accompagnamento al reddito familiare, che in passa-
to la stessa Corte di Cassazione ha giudicato inammissibile dal punto di vista costituzionale, in
quanto trattasi di intervento socio-assistenziale e non previdenziale;

- perché, in alternativa all’indennità di accompagnamento, non esistono, sul territorio, servizi che
garantiscono la piena autonomia delle persone disabili;

- per il rischio che i tagli sulle indennità di accompagnamento riattivino il ricorso all’istituzionalizza-
zione, con conseguente lievitazione della spesa (sessanta milioni annui per il ricovero di un disabi-
le in istituto contro i nove milioni dell’indennità) e incentivino il ricorso all’assistenzialismo ed alla
medicalizzazione della disabilità nonché il ritorno alla beneficenza;

- perché è proprio nella visione della concessione assistenzialistica alla disabilità che hanno trovato
collocazione il ricorso alla “falsificazione delle invalidità” e gli interessi economici di certe istituzio-
ni private che assorbono miliardi per la riabilitazione non finalizzata all’integrazione sociale e per
l’assistenza protesica;

- perché, ancora una volta, si interviene nell’ambito della disabilità non per la proposta di “progetti”
di integrazione, non per rendere esigibili i diritti, ma soltanto per calpestare i più elementari diritti
di cittadinanza dei “veri invalidi”, vanificando decenni di lotta dell’associazionismo italiano;
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E CHIEDONO

- che si elabori, in tempi brevi, una normativa per l’accertamento delle menomazioni, delle disabilità
e degli handicap e delle capacità potenziali di ciascun disabile, allo scopo di ipotizzare percorsi fir-
mativi e scolastici ed inserimenti lavorativi mirati;

- che la normativa preveda un accertamento più congruo delle invalidità attraverso la produzione di
documentazioni rispondenti alle reali menomazioni e di referti identificati come appartenenti al
richiedente l’invalidità;

- che si crei una commissione medica per ogni USSL, o provincia con il compito di avviare una revi-
sione dei casi in cui l’accertamento appare in modo eclatante falsificato o quanto meno sospetto di
falsificazione, e che intervenga all’individuazione di quanti, falsificando in concorso di recito con
altri. hanno acquisito il diritto al collocamento obbligatorio, usurpando i diritti dei “veri invalidi”;

- che si offrano uguali opportunità ai cittadini portatori di uguali bisogni, per evitare privilegi per
categorie di disabili;

- che si estenda al mondo associazionistico di base il principio della partecipazione democratica e
del pluralismo, eliminando privilegi e rappresentanze alle poche associazioni nazionali che opera-
no nel “Comitato Nazionale per le politiche per l’handicap”;

- che si incrementi la lotta all’evasione fiscale per finanziare la spesa sociale;
- che, in considerazione del fatto che, su 701 mila beneficiari dell’indennità di accompagnamento,

circa il 73% è costituito da ultrasessantacinquenni, siano suddivise su due diversi capitoli di bilan-
cio le somme corrispondenti alle due fasce di età;

- che si garantita la reversibilità delle pensioni per le persone con grave disabilità.
Le Associazioni aderenti all’Assemblea sono mobilitate nell’opera di sensibilizzazione e coinvolgi-
mento su questi temi dei parlamentari calabresi, e decidono di attivarsi per promuovere iniziative, a
tutti i livelli, per la discussione, l’elaborazione di proposte e la organizzazione di lotta per la tutela
dei diritti delle persone disabili e delle loro famiglie.
Le stesse Associazioni aderiscono con determinazione all’appello della F.I.S.H. (Federazione
Nazionale per il Superamento dell’Handicap), partecipano alle iniziative di lotta e sollecitano gli
incontri richiesti ai Ministri competenti.

COORDINAMENTO REGIONALE ALOGON
COMUNITÁ PROGETTO SUD di Lamezia Terme (CZ)

COOPERATIVA DAL MARGINE di Lamezia Terme
COMUNITÁ CALABRIA 7 di Reggio Calabria

ASS. A.GE.DI. di Reggio Calabria
ASS. CITTÁ A MISURA D’UOMO di Cinquefrondi (RC)

ASS. NUOVI ORIZZONTI di Cosenza
ASS. VOGLIA DI VIVERE di Scalea (CS)
ASS. IL GIRASOLE di Lamezia Terme

ASS. PERSONE DOWN di Lamezia Terme (CZ)
GRUPPO GENITORI DI DISABILI di Serraspiga (CS)

MO.VI. di Reggio Calabria
GRUPPO AKATISTOS di Gioiosa Ionica

UILDM Sezione di Vibo Valentia
ASS. ANMIC - Sezione di Catanzaro

ASS. PICCOLA OPERA PAPA GIOVANNI di Reggio Calabria
CENTRO COMUNITARIO AGAPE di Reggio Calabria

CNCA del Sud
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Più di cento persone si sono incontrate ieri per confrontarsi sull’argomento

attualissimo, “I falsi Invalidi e le falsificazioni delle invalidità in Calabria”.

Al convegno organizzato dal Coordinamento Regionale Alogon hanno parteci-

pato anche altre associazioni storiche, ed altre di recente costituzione, ma capaci

di guardare al futuro.

La discussione è stata animata per gli argomenti scottanti in programma: i tagli

minacciati dal governo per la nuova finanziaria e il problema dei falsi invalidi in

Calabria con le relative conseguenze.

Dall’incontro sono emersi alcuni punti fermi.

Basta col dire che i falsi invalidi sono la causa della bancarotta dello Stato.

No ai tagli delle pensioni e dell’indennità di accompagnamento perché, oltre

che penalizzare una situazione economica, già tanto precaria, dei veri invalidi,

costituisce una cifra irrilevante nel Bilancio dello Stato.

Si ad una riforma dei criteri per l’accertamento dell’invalidità, idonei a stanare i

falsi invalidi e capace di evidenziare i bisogni effettivi degli invalidi veri.

Non si può essere disponibili a perdere i diritti acquisiti, costituiti da pensioni

irrisorie, se non in cambio di servizi efficienti ed efficaci per l’integrazione dei

disabili nella vita culturale, sociale ed economica.

Riteniamo che un progetto di tale portata non può essere affrontato con la

finanziaria ma con proposte legislative di ampio respiro.

Intendiamo quindi attivare, nell’immediato, iniziative per sensibilizzare le istitu-

zioni locali e regionali affinché si facciano garanti di queste idee e proposte.

Chiediamo, a chi è stato eletto in Calabria, di farsi portavoce e sostenitore delle

volontà espresse ampiamente dalle realtà dell’handicap della nostra regione.

Esprimiamo la nostra solidarietà e sostegno alle iniziative del FISH (Federazione

per il superamento dell’handicap). Riteniamo che le idee e le proposte scaturite

ieri dalle realtà dell’handicap della Calabria, siano in sintonia con quelle della

federazione.

Ricordiamo che il FISH ha già attivato in tutta Italia scioperi della fame a staffet-

ta, meeting, iniziative culturali di sensibilizzazione, con l’obiettivo di ottenere, al

più presto, un incontro con il nuovo Governo.

Lamezia Terme 21-9-1994

Coordinamento Regionale Alogon

COMUNICATO

STAMPA
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Dalla X Conferenza Mondiale sull’AIDS - Yokohama, agosto 1994

Una sfida di rinnovamento
per ognuno e per il mondo intero

di Jonathan Mann (International AIDS Center, Harvard School of Public Health)

QQ
uesto è un periodo emozionan-
te e per certi versi turbolento
nella storia della lotta all’AIDS.
C’è una strana atmosfera: di
nuove energie e interventi in

Asia, stimolanti e significativi. Tuttavia c’è
anche, nascosto dietro l’atmosfera ovattata di
un centro congressi, un netto anche se non
esplicito senso di malessere, uno sconforto pal-
pabile e persistente, difficile da definire con
precisione, come se qualcosa di importante ci
fosse sfuggito.

E in realtà, stiamo rischiando di perdere
qualcosa di vitale importanza: la coerenza, la
coesione e la credibilità della lotta globale
all’AIDS. Questo sforzo globale - il primo nella
storia appartiene a noi tutti. E nonostante que-
sto, oggi, 1994, sentiamo, percepiamo e vedia-
mo che ci sta sfuggendo. La nostra lotta globale
- la nostra solidarietà - quella miscela di aspira-
zioni e idee, esperienze e conoscenza, è diven-
tata pericolosamente fragile.

Perché la coerenza di questa lotta globale si
sbriciola quando la simulazione - gesti senza
contenuto, promesse vuote o atteggiamenti
pubblici - prendono il posto dell’analisi schietta,
dell’onestà e del coraggio per far fronte a verità
dure da accettare. Davvero abbiamo capito?
Stiamo facendo davvero abbastanza? Abbiamo
abbastanza chiaro cosa faremo nei prossimi
anni? E, cosa anche più importante, crediamo
in quello che facciamo? E dov’è lo scontro di
idee? Siete forse stati recentemente sorpresi da
qualcosa che non avevate mai sentito prima?
Non siamo forse tranquilli, troppo tranquilli
sulle nostre analisi della pandemia e sulle
risposte da dare? Non siamo forse troppo soddi-
sfatti della correttezza del nostro approccio,
delle nostre posizioni? E cosi, nonostante le
parole rassicuranti sul nostro sforzo globale, la
nostra bussola interna ci dice che stiamo sba-
gliando direzione, il nostro sesto senso rileva -
con infallibile certezza - la differenza tra vero e
falso. Di notte, da soli, o con i nostri amici,
ascoltiamo questa verità interiore, questo

malessere collettivo e chiediamo: che cosa è
successo? Mi rendo conto che con queste paro-
le mi rivolgo più a coloro che sono coinvolti da
tempo in questo lavoro. Perché abbiamo vissu-
to un periodo davvero notevole. Abbiamo testi-
moniato della nascita di un vero impulso alla
solidarietà; il nostro credo era la tolleranza; la
portata e l’ampiezza del nostro comunicare era
tale da togliere il fiato. Abbiamo dato il nostro
contributo per una nuova era della storia, e dal
momento che avevamo smosso le acque dello
status quo, pensavamo che avremmo avuto la
meglio.

CC he cosa è accaduto, poi?
Naturalmente, c’è un tentativo di liquidare i

primi anni della lotta all’AIDS come un periodo
di ingenuità: pittoresco e vagamente strava-
gante. Naturalmente, i guardiani dello status
quo etichettano sempre ogni sforzo che mira a
cambiamenti profondi particolarmente i cam-
biamenti che li spaventano - come ingenui o
utopici. Ma noi lo sappiamo bene: sappiamo
che la maturità individuale e collettiva - signifi-
ca cambiamento, ma anche che esistono pur
tuttavia modi di evolvere che rimangono veri
ed autentici. È da compatire quella persona
che definisce follia la propria giovinezza, come
se noi tutti non fossimo guidati nella vita dalle
idee, dai simboli e, si, anche, dai sogni o come
altro li si voglia chiamare.

Pertanto, per guardare avanti nella lotta
all’AIDS dobbiamo cominciare guardando
prima di tutto in noi stessi. Come abbiamo
imparato la vita vivendo, cosi abbiamo impara-
to qualcosa sull’AIDS attraverso la nostra espe-
rienza concreta, il lavoro, le gioie e i dolori. Non
c’è niente di secondario o superficiale in ciò che
abbiamo fatto. Per questo la strada verso un
rinnovamento dei nostri sforzi contro l’AIDS può
essere trovata solo attraverso l’onestà, l’autenti-
cità, e il coraggio di credere nella realtà delle
nostre esperienze e nelle verità che abbiamo
capito.
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C’è un tentativo di liquidare
i primi anni di lotta

come un periodo di ingenuità:

Alla metà degli anni ‘80, insieme, abbiamo
costruito la prima strategia globale contro
l’AIDS, basata su ciò che a quel tempo sapeva-
mo sull’AIDS e sulla salute pubblica. Abbiamo
definito il problema della prevenzione cosi:
l’AIDS è una nuova, grave minaccia alla salute
di tutti; dal momento che si diffonde attraverso
comportamenti individuali, gli individui devono
mutare i loro comportamenti; di conseguenza,
ogni programma deve aiutare la gente in que-
sto sforzo. A loro volta, questi programmi erano
basati su un modello a tre facce: due derivava-
no dalle tradizionali pratiche della salute pub-
blica, una era innovativa. Le due facce stan-
dard di questa “triade della prevenzione”
erano l’informazione/educazione e i servizi
sanitari e sociali. Il terzo elemento, al di fuori
del lessico tradizionale della sanità, era il biso-
gno - scoperto attraverso l’esperienza concreta
- di prevenire la discriminazione verso le perso-
ne sieropositive e malate di AIDS.

Il periodo della mobilitazione globale dall’86
all’89 - la più notevole e drammatica risposta
della storia sul piano della salute pubblica - ha
avuto due maggiori caratteristiche: prima,
governi e comunità locali sono state mobilitate
ed aiutate per creare programmi sulla base
della “triade della prevenzione” adatti ai conte-
sti locali. Seconda, un poderoso insieme di idee
sul significato della pandemia è stato articolato
ed espresso in forma di politica globale.
L’HIV/AIDS è stata la prima epidemia globale
identificata come una sfida sia scientifica che
sociale; la ristretta definizione biomedica di
malattia è stata dilatata fino ad includere signi-
ficato ed impatto sociali, ed è stata messa ci
punto una strategia globale chiara e coerente,
che rispettasse e facesse sua la diversità e al
contempo fornisse un terreno comune per le
iniziative locali, nazionali e planetarie.

Se tutto questo è stato un’ottima espressione
di una politica di salute pubblica, costruita in
modo moderno, è stato però ancora e sempre
un’espressione - nuova e sviluppata - del para-
digma tradizionale della salute pubblica.
Proprio per questa ragione, paradossalmente,
il lavoro collettivo di questo periodo è stato allo
stesso tempo - pienamente riuscito ma inade-
guato.

Analizziamo prima i successi. È stato possibi-
le per tutti i paesi apprendere dell’esistenza
dell’AIDS come di una realtà sia locale che glo-
bale e, almeno a livello nazionale e almeno in
una certa misura, i paesi hanno provveduto a
elaborare programmi per la prevenzione
dell’HIV. Se molte sono state le differenze, la
gran parte dei programmi nazionali si é riferita
alle linee guida della strategia globale contro
l’AIDS e le politiche elaborate in sede interna-
zionale sono state utili nel limitare il ricorso a
misure controproducenti per la prevenzione e il
controllo dell’HIV a livelli nazionali ed interna-
zionali. La solidarietà si basa sulla gente; non
c’è nulla di paragonabile alla sensazione pro-
vata nell’entrare in un’assemblea plenaria
della prima, della seconda o della sesta confe-
renza mondiale sull’AIDS. A prescindere da
quanto “internazionali” potessimo sentirci
prima, l’esperienza di essere parte di un movi-
mento globale ci ha caricati e cambiati tutti. E
questa strategia è stata anche notevolmente
efficace: su piccola scala, con progetti pilota,
quando la “triade della prevenzione” è stata
attivamente applicata ed adattata con sensibi-
lità alle situazioni locali, ha lavorato molto bene
nel rallentare la diffusione dell’infezione - tra
consumatori di droghe, adolescenti, omoses-
suali, eterosessuali, lavoratori e lavoratrici
dell’industria del sesso. La prevenzione - in
queste situazioni e fatta nel giusto modo - ha un
risultato di efficacia superiore ad ogni altro set-
tore della salute pubblica che si basi principal-
mente sui cambiamenti dei comportamenti. E
questo nonostante il pessimismo di chi afferma-
va che i comportamenti individuali non poteva-
no e non volevano mutare, e contro quelli che
pensavano (ed ancora pensano) che le società
siano statiche e monolitiche.

E tuttavia abbiamo un problema di fondo.
Molto chiaramente, il divario tra l’espansione
della pandemia e la risposta globale sta cre-
scendo, rapidamente e pericolosamente; i pro-
getti pilota non vengono più finanziati; la lezio-
ne insegnata dall’esperienza mondiale viene
ignorata e non applicata in modo esteso; il coin-
volgimento politico e delle comunità nella lotta
all’AIDS sta scemando e declinando; il divario
tra ricchi e poveri, anche all’interno di ogni
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L’esperienza di essere parte
di un movimento globale

ci ha caricati e cambiati tutti.

nazione e tra le nazioni, aumenta a dismisura; e
l’HIV resta separato e scollegato da più ampi
temi in materia di sanità. È allora evidente a
tutti come il primo periodo, la prima strategia
globale di lotta all’AIDS e il nostro lavoro che su
essa si basava sono stati coraggiosi, importanti
e necessari, ma anche manifestamente insuffi-
cienti a mettere la pandemici sotto controllo.

La prima strategici globale e la mobilitazione
internazionale sono stati in molti modi talmente
positivi, e al contempo c’è un tale desiderio uni-
versale di fuggire dalla realtà dell’AIDS, che la
gente - ed anche alcuni di noi - pensa che se
solo i governi volessero applicare l’attuale stra-
tegia, la pandemia sarebbe sotto il nostro con-
trollo.

È triste, ma tutti noi sappiamo che questo non
è vero! In realtà è riconosciuto da molti il fatto
che l’attuale strategia è necessaria ma non suf-
ficiente. Per esempio, se i paesi fino ad oggi
poco colpiti dall’HIV, come l’Indonesia, seguis-
sero l’attuale strategia, possiamo dire che
l’impatto del loro lavoro sulle modalità di diffu-
sione dell’infezione sarebbe relativamente
scarso. Per questo, proprio per ciò che abbiamo
imparato e scoperto durante il primo decennio
della pandemia, oggi la strategia globale è
diventata fonte di false rassicurazioni e tragica-
mente - uno slogan sempre più vuoto. Per altri,
o in altre epoche, questo probabilmente signifi-
cherebbe la fine della storia.

Ma permettere che questo accada, star ci
guardare passivamente, non dovrebbe in
alcun modo riguardare noi e la nostra storia.

RR icordiamo quello che abbiamo fatto!
Durante questi dieci anni, tanta gente in tutto il
mondo, facendo fronte a problemi ed emergen-
ze con la prevenzione e l’assistenza, o lottando
contro esclusione e discriminazioni, ha risposto
con creatività e coraggio che non hanno prece-
denti nella storia e che il mondo non ha alcun
diritto di aspettarsi. Questa è l’essenza della
nostra esperienza collettiva: che attraverso
migliaia di azioni individuali - con le parole e
con i fatti - abbiamo rifiutato di accettare lo sta-
tus quo perché era inaccettabile. Questa espe-
rienza concreta, questa onestà e questo coin-

volgimento oggi ci mettono in grado di capire
l’AIDS come non abbiamo capito nessun altra
malattia prima, e di rinnovare i nostri sforzi
contro la pandemici.

Siamo una generazione che ha il privilegio -
perché se l’è guadagnato - di vedere dietro le
manifestazioni esteriori dell’AIDS - tragiche e
dolorose - le radici del problema.

Un modo per capire di cosa ci sia oggi biso-
gno è fare questo esperimento. Prendiamo una
qualsiasi componente della prevenzione
dell’HIV - per esempio il controllo delle malattie
trasmesse sessualmente. Se noi chiediamo:
“cosa dovremmo fare per tenere sotto controllo
le malattie sessualmente trasmesse nella comu-
nità?”, gli esperti ci forniscono una lista di atti-
vità che nel complesso costituiscono l’approccio
della sanità pubblica, come aprire cliniche spe-
cializzate, formare gli operatori, assicurare dia-
gnosi accurate e rapide, rendere accessibili
trattamenti, fornire informazioni attraverso
media e campagne ad hoc; educare i giovani
nelle scuole. Tutte queste attività sono importan-
ti e devono essere prese seriamente ed attuate
con coscienza. Tuttavia, curiosamente, se noi
chiediamo a questi stessi esperti - i nostri colle-
ghi, noi stessi - se fare tutto ciò porta ad un reale
controllo sulle malattie sessualmente nella
comunità, la risposta è un netto “no”. Ancora, se
che cosa è richiesto per raggiungere un reale
controllo, viene fornita una breve lista di temi
sociali profondi, differenze di genere, le barriere
culturali che discussione sulla sessualità, e l’ine-
guaglianza proprio i temi cui spesso ci riferia-
mo, di solito fine di un discorso o di un articolo,
come a “culturali, economici e politici”.

Bene, accade la stessa cosa se ci riferiamo ad
ognuno dei elementi specifici della prevenzio-
ne dell’HIV - preservativi, sangue sicuro per le
trasfusioni, consumo di droghe per via iniettiva
ecc. Per ogni problema specifico ci sarà una
lista di iniziative di tipo sanitario tradizionale -
differenti per ogni specifica situazione - e una
breve lista di temi sociali più profondi e di base.
Ogni volta concluderemo dicendo che le inizia-
tive sanitarie sono utili ma non sufficienti ad
arrivare al cuore del problema. Poi, scopriamo
che i temi sociali sottolineati ogni volta sono
costanti e reiterati; le risposte specifiche varia-
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Le iniziative sanitarie
sono utili ma non sufficienti

per arrivare al cuore del problema.

no mentre i temi di fondo sono un comune
denominatore.

Questa è oggi una ri-scoperta, La sanità pub-
blica ha sempre dato importanza ai fattori
sociali nel campo della salute. Il problema sta
nella differenza tra riconoscere e rispondere;
siamo stati formati per vedere ma non per sape-
re come agire. Il profondo divario tra la nostra
conoscenza delle cause della malattia e i limiti
della gran parte del lavoro sul campo ci fa capi-
re la frustrazione e la latente mancanza di fidu-
cia che investono il settore della sanità pubblici.
Questa esitazione, questa timidezza si rivelano
quando ci arrendiamo, come fosse corretto e
naturale farlo, a ragioni di tipo economico, o
politico o definite “sociali”, nel momento in cui
un obiettivo sanitario viene abbandonato per-
ché impraticabile o impossibile.

QQ uello che è nuovo nell’AIDS è che noi
non siamo affatto disponibili a fermarci alle tra-
dizionali barriere. Noi rispettiamo - e peraltro
ne abbiamo bisogno - gli approcci relativi agli
standard sanitari, ma non siamo disponibili a
fermarci al livello degli ospedali, dei program-
mi educativi, dei trattamenti e della tecnologia,
campi che conosciamo bene, in cui ci troviamo
a nostro agio e per cui siamo stati formati. Ma
abbiamo la necessità di sradicare la pandemia
andando ad incidere sulle sue cause più
profonde.

L’epidemia e una dura esperienza sul campo
ci mostrano dove sono le radici dell’AIDS.
Abbiamo visto l’epidemia seguire un percorso
segnato dalla più flebile resistenza all’interno
di ogni società.

Questo percorso è molto differenziato tra
società diverse, e tuttavia è fondamentalmente
simile in tutte le parti del mondo. Il fattore di
maggior rischio di infezione da HIV è apparte-
nere - da ben prima della comparsa dell’AIDS -
a un gruppo che è discriminato, emarginato,
stigmatizzato dalla società e da essa escluso.
Molte volte questa discriminazione riguarda la
razza, il genere, l’etnia, la religione, l’età e
l’orientamento sessuale.

Non stiamo parlando delle discriminazioni
dirette a persone con HIV/AIDS, che pure sono

una drammatica conseguenza della pandemia.
Stiamo piuttosto identificando la discriminazio-
ne come una causa che sta alla radice della
pandemia.

Per meglio spiegare questo concetto, basta
comparare le caratteristiche dei giovani adulti
che sono ai gradini più bassi della società e i
livelli di rischio di infezione da HIV. Partendo
dal dato che l’infezione agisce da alcuni anni -
il momento dell’inizio può variare notevolmente
- il giovane meno vulnerabile vede i suoi diritti
umani rispettati, le sue scelte di vita sono possi-
bili, la sua dignità è tutelata. Di contro, coloro
che sono a più alto rischio di infezione vedono i
propri diritti scarsamente rispettati della
società. Le strategie sanitarie non possono, di
per sé, compensare la vulnerabilità alla malat-
tia, il disagio e le morti premature creati dalla
società.

Come uno degli artefici della prima strategia
globale contro l’AIDS, io condivido l’orgoglio
per ciò che è stato raggiunto. Non ho alcuna
vergogna per ciò che non sapevamo o non
potevamo vedere dieci anni fa. Tuttavia mi è
chiaro che la prima strategici innovativa e effi-
cace per quel tempo - è oggi assolutamente
incompleta, datata ed inadeguata e perciò non
ha più il potere di mobilitare persone e risorse:
per procedere sulla via del progresso, essa
deve essere rivista.

Una nuova strategia, che cerchi di ridurre la
vulnerabilità di fronte all’infezione da HIV, deve
procedere su due binari: deve continuare ed
anzi potenziare le attuali azioni di politica sani-
taria; ma deve anche lavorare direttamente
sulle cause sociali della pandemia.

MM a come possiamo aggredire queste
cause sociali in modo coerente? Di solito, quan-
do nominiamo “i fattori sociali, culturali ed eco-
nomici” ci sentiamo impotenti; quando identifi-
chiamo la povertà come problema, ci sentiamo
come paralizzati, perché eliminare la povertà ci
appare come una sfida impraticabile, e poi,
quali azioni concrete siamo chiamati ci fare,
che cosa possiamo fare noi in prima persona?
Cosi nominiamo questi fattori per completare il
nostro discorso, ma poi, con poche importanti
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L’epidemia e una dura esperienza sul campo
ci mostrano dove sono

le radici della diffusione dell’aids.

eccezioni, torniamo al nostro specifico campo di
intervento.

Fortunatamente, c’è un linguaggio che pos-
siamo usare, che può essere tradotto facilmente
in parole ed idee che possiamo condividere: il
linguaggio ed i concetti dei diritti umani. Non
cadiamo nella facile retorica dell’Est contro
l’Ovest: ricordiamoci che la coraggiosa persona
sieropositiva che ha preso la parola qui, in
assemblea plenaria, ha indicato come obiettivo
principale della sua organizzazione giappone-
se proprio i diritti umani; che Ang Sang Sui
Chi, premio Nobel per la pace, dai suoi arresti
domiciliari ha detto quanto gli asiatici vogliano
che i loro diritti vengano rispettati; che i governi
di tutto il mondo, il mio come il tuo e il suo, pre-
feriscono parlare dei diritti umani negli altri
paesi e violarli sistematicamente in casa loro.

I diritti umani possono offrirci una guida per
l’azione concreta, un quadro di riferimento coe-
rente per “agire localmente e pensare global-
mente”, una base comune per una strategia
globale. Possiamo usare questo quadro di riferi-
mento per identificare le forme di discriminazio-
ne e altre sistematiche violazioni della dignità e
dei diritti - che sono più critiche nella nostra
società. Poi possiamo analizzare come la man-
canza del rispetto dei diritti umani e la loro vio-
lazione aumenti la vulnerabilità al virus. Infine,
possiamo lavorare con altri soggetti coinvolti in
questi temi in ogni società, essendo il nostro
obiettivo quello di promuovere e proteggere i
diritti umani di coloro che ne sono privati.

QQ uesto lavoro è concreto al pari di ogni
altro nel settore della sanità pubblica, con azio-
ni e obiettivi definibili nel breve, medio e lungo
periodo.

Un esempio: negli Stati Uniti, milioni di perso-
ne non hanno accesso garantito alle cure sani-
tarie e ai servizi sociali. Possiamo capire come
questa tragica situazione aumenti la vulnerabi-
lità all’HIV e comporti una assistenza di basso
livello per chi è sieropositivo. Dobbiamo modifi-
care questa violazione al diritto alla salute.

Esempio: i consumatori di droghe per via
iniettiva e lavoratori/lavoratrici del sesso in
molti paesi dell’Europa occidentale vengono

perseguiti penalmente ed arrestati dalla poli-
zia. La violazione dei loro diritti di associazione
e riunione influisce criticamente sulla loro pos-
sibilità di organizzare gruppi di autoaiuto e di
partecipare ai programmi e alle politiche
sull’AIDS, con il risultato di aumentare la loro
vulnerabilità. Possiamo lavorare con altri per
cambiare le leggi e favorire l’organizzazione e
l’aggregazione di tossicodipendenti e lavorato-
ri/lavoratrici del sesso.

Esempio: quando gli uomini sono costretti a
lavorare lontano da casa, il loro diritto a “con-
dizioni di lavoro giuste e favorevoli” è violato;
in questa situazione, la vulnerabilità all’HIV
aumenta, sia per gli uomini che per i loro fami-
liari. Dobbiamo considerare questi temi e i costi
relativi, e aiutare governi e imprese a trovare
soluzioni perché le famiglie possano seguire i
lavoratori, o comunque assicurare il tempo
necessario per tenere rapporti continuativi e
frequenti con le famiglie.

Esempio: in tutto il mondo, ruoli e condizione
delle donne sono associati alla vulnerabilità
all’HIV. Ci sono molti diritti che potrebbero
essere utilizzati come la via per ridurre i rischi:
diritti all’educazione, a prender parte alle deci-
sioni politiche direttamente o attraverso le loro
organizzazioni, diritto a non essere discrimina-
te. Aumentare la percentuale di giovani donne
che ricevono un’istruzione è un progetto con-
creto, identificato anche dalla Banca mondiale
- che non è certo nota per la sua enfasi sui dirit-
ti umani - come uno degli interventi più impor-
tanti per la salute nel paesi in via di sviluppo.

Esempio: il razzismo in molti paesi - dagli Usa
alla Francia al Giappone - ha come risultato un
limitato accesso di alcuni gruppi - quali afroa-
mericani, arabi o coreani - ai servizi sanitari,
all’educazione e all’informazione. Possiamo
aiutare a combattere queste concrete forme di
discriminazione che aumentano la vulnerabi-
lità all’infezione e le carenze nell’assistenza.

PP artendo da un’analisi della situazione
del rispetto dei diritti umani, della dignità in
ogni società, possiamo pertanto svelare la vul-
nerabilità all’infezione che potrà essere com-
battuta sia attraverso specifici programmi e ser-
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La promozione dei diritti umani la leghiamo alla promozione della salute:
questo richiede un’etica dell’assistenza basata sulla solidarietà

e sul mutuo rispetto, non sulla carità o sulla convenienza.

vizi, sia attraverso un lavoro finalizzato alla
promozione di questi diritti.

Questo vuol dire che il nostro lavoro cerca di
trasformare la società in modo che sappia con-
frontarsi con l’AIDS piuttosto che trasformare - o
deformare -l’AIDS in modo che si adatti alla
società. Questo punto di vista rivela anche che
la vulnerabilità sociale all’HIV/AIDS è comune
a molti, se non alla maggioranza dei problemi
legati alla salute nel mondo moderno, incluso
cancro, malattie del cuore, violenza, mortalità
infantile e delle madri, incidenti.

Il nostro sguardo collettivo - sul legame fon-
damentale tra promozione dei diritti umani e
promozione della salute - si pone come una
delle maggiori scoperte della storia della
società; esso connette l’HIV/AIDS ad una più
ampia visione sociale della salute e promuove
la salute come un valore sociale fondamentale.

Può questo portare ad un’etica globale del
“prendersi cura”, la cui assenza incide in tutto il
mondo sulla prevenzione dell’HIV e sulle cure
per i malati di AIDS? La moderna teoria dei
diritti umani si basa su una sola fondamentale
idea: che “tutti gli esseri umani nascono liberi
ed eguali per dignità e diritti”. Questo richiede
un’etica dell’assistenza basata sulla solidarietà
e sul mutuo rispetto, non sulla carità o sulla
convenienza.

Siamo preparati a coinvolgerci in quello che
afferma la Costituzione dell’Organizzazione
mondiale della sanità, che recita che “il più alto
livello di benessere e salute è uno dei diritti fon-
damentali di ogni essere umano”?

In un decennio di lavoro contro la pandemici,
abbiamo lottato per mutare lo status quo degli
atteggiamenti della gente e delle istituzioni. Ma
non dobbiamo dimenticare quanto sono cam-
biate anche le nostre stesse idee e i nostri con-
vincimenti, e quanto sia stato, a volte, doloroso
questo processo. Oggi dobbiamo farlo nuova-
mente, ancora una volta dobbiamo confrontar-
ci con il nostro stesso status quo e con quello
delle istituzioni, internazionali, governative e
non: siamo tutti minacciati dalla rigidità,
dall’inerzia, dall’essere in difensiva o stanchi.

Due vie si aprono davanti a noi, e dobbiamo
scegliere. Da un lato, restare legati a idee ed

approcci necessari ma non sufficienti; strategie
che conosciamo bene come utili e professional-
mente valide ma che non saranno sufficienti la
pandemia sotto controllo; in altri termini, un tra-
dizionale e utile approccio di salute pubblica.
Dall’altro lato, una strada più difficile, comples-
sa e rischiosa che richiede un cambiamento del
nostro atteggiamento, per andare oltre
l’approccio sanitario tradizionale, per avvicina-
re le nostre azioni a ciò che sappiamo dovreb-
be essere fatto per prevenire davvero l’infezio-
ne e dare assistenza a chi è malato.

La sfida oggi - personale e collettiva - che
dobbiamo accettare non deve essere sottovalu-
tata. Abbiamo abbastanza fiducia - nel nostro
sapere, nelle esperienze fatte, nelle scoperte?
Abbiamo abbastanza coraggio, forza, immagi-
nazione?

LL ’epidemia - nostra specifica responsabi-
lità - non può aspettare. Ci troviamo - inaspet-
tatamente - a un crocevia della storia. La sfida
della solidarietà, del rispetto per la diversità e
dell’etica del “prendersi cura” non è solo
nostra, ma investe molti aspetti del nostro
mondo. La nostra responsabilità è grande, per-
ché noi siamo le donne e gli uomini che hanno
l’occasione storica di fronteggiare una pande-
mia e dire “vinceremo”. La mera sopravviven-
za non è il nostro obiettivo. Scegliamo una stra-
da di autodeterminazione, onestà rigorosa e
tolleranza. Rinnoviamo e rivitalizziamo la lotta
contro l’AIDS, portando avanti lo spirito e la
volontà che pochi anni fa hanno lanciato una
mobilitazione globale senza precedenti. Allora
potremo dire davvero, quando verrà il nostro
tempo, che abbiamo fatto ciò che potevamo
fare. E quando la storici dell’AIDS e del nostro
tempo sarà scritta, questo sarà il nostro più
importante contributo: che abbiamo resistito
alla tentazione di arrenderci, che abbiamo
invece scelto di vincere affermando con il
nostro lavoro la nostra convinzione che la vita
ha un significato, che siamo legati gli uni agli
altri e abitanti del vasto mondo; che noi possia-
mo, agendo, incidere nella realtà e, in fondo,
che ognuno di noi è - con pari dignità - parte
integrante della vita stessa.
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LL
a svolta era nell’aria e l’attuale momento
sociale del nostro Paese l’ha in parte acce-
lerata. Serviva una Federazione di

Associazioni e dopo un anno di difficile lavoro è
nata ufficialmente la FISH (Federazione Italiana
per il Superamento dell’Handicap).
Questo è stato il risultato dei Congresso tenutosi a
Roma, e concluso il 9 luglio 94, tra le Associazioni
nazionali e locali senza scopo di lucro, di persone
disabili e loro familiari.
Il nome scelto è già in sé una dichiarazione di inten-
ti: serve una nuova impostazione culturale delle
politiche sociali per superare l’handicap, che
non può più riguardare solo le persone disabili, ma
l’intera società.

Tre sono i principi fondamentali su cui si fonda la
Carta costitutiva della nuova FISH:
- Una nuova politica culturale.
- Una collaborazione tra Associazioni “storiche”

e Associazioni “giovani”.
- La fine della tutela corporativa, per un reale

processo di integrazione sociale delle persone
disabili, con opportunità uguali per tutti.

Principi ambiziosi da perseguire giorno dopo giorno
con gruppi di studio, comunicati stampa congiunti,
denuncie di abusi, pungolo continuo all’attivazione di
procedure legislative e giudiziarie.

In particolare la FISH agirà per l’approvazione di
leggi che:
1) diano ulteriore impulso alla ricerca scientifica e

sviluppino una più efficace prevenzione delle
malattie, degli incidenti e degli infortuni;

2) introducano nuovi criteri per l’accertamento
dell’invalidità civile fondati sulle potenzialità e
capacità e non più sulle percentuali di invalidità;

3) colmino le carenze della legge-quadro sull’handi-
cap per garantire una migliore qualità dell’integra-
zione scolastica a tutti i livelli;

4) perseguano il collocamento obbligatorio sui pro-
getti che tengano espressamente conto della
capacita e delle potenzialità dei disabili;

5) affrontino concretamente il problema della vita
nel loro ambiente delle persone non autosuffi-
cienti e pluriminorate per quando verranno meno
i familiari, al fine di evitare l’abbandono in istituti;

6) riformino i principi dell’assistenza e dei servizi
sociali.

Agile è la struttura organizzativa scelta per la nuova
Federazione:
- un Direttivo Nazionale di 11 membri, il cui

Presidente è i l  professor Mario Battaglia
(dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla);

- vari gruppi di lavoro;
- un avviato processo di regionalizzazione da

completare entro la metà dei 1995;
- un Ufficio Stampa presso la UILDM Nazionale,

per informare rapidamente e per denunciare con
tempestività.

hhhhhh
Elenco dei primi aderenti alla FISH

ADDA (Associazione Difesa Diritti Handicappati)
AFCHO
AIAS (Associazione Italiana Assistenza Spastici)
AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla)
ALOGON (Coordinamento Regionale della Calabria)
ANICI (Associazione Nazionale Invalidi Civili)
ANIEP (Associazione Nazionale Invalidi da Esiti di
Poliomielite)
ARGO (Centro Studi Mobilità)
ARPA (Associazione ricerca Psicosi e Autismo)
Associazione Progetto Nacso
Associazione ProHa di Civitavecchia
Consulta cittadina permanente sul problemi delle
persone handicappate di Roma
FAIP (Federazione Associazioni Italiane Paraplegici)
FEDERHAND Campania
FIADDA (Federazione Italiana Associazioni Difesa
Diritti Audiolesi)
Fondazione Don Gnocchi
Istituto Antonio Riccoboni di Treviso
LEDHA (Lega per i Diritti degli Handicappati)
Legarco
Lega Arcobaleno contro tutte le barriere
Lega per il diritto al lavoro degli Handicappati
Mithos
MoVi (Movimento Volontario Italiano)
UFHA (Unione Famiglie Handicappati)
UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare)
UNIDOWN
UNMIC (Unione Nazionale Mutilati Invalidi Civili)

hhhhhh

Eventuali richieste di adesioni possono essere
richieste presso la Segreteria:
FISH Via Prospero Santacroce, 5
00167 Roma
(Tel. e Fax 06/6621702
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Ogni giorno, in tutto il mondo, 40.000 bambini 
sotto i 5 anni muoiono a causa di banali malattie, 
facilmente curabili nei Paesi occidentali. 150 
milioni sono sottonutriti. Più di 100 milioni di 
ragazzi in età scolare non hanno mai messo 
piede in una clase. Oltre 340 milioni vivono nelle 
strade. 7 milioni sono rifugiati a causa della 
guerra. Nel centro Africa, 10 milioni di ragazzi 
entro il 2000 resteranno senza genitori, a causa 
dell’AIDS.

(Dalla relazione annuale dell’UNICEF)
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MM entre provate a rispondere (chi vince ha diritto a 1 punto; chi non indovina 0; la
risposta esatta è in fondo alla rivista), vediamo perché ci vuole un collo da
giraffa per riuscire a sollevare la testa dalla marea indistinta di leggi, decreti,

norme, prassi burocratiche, informazioni, notizie, avvenimenti, uffici, direttori, medici,
insegnanti, terapisti, riabilitatori, venditori...
In genere il modo più sicuro per risolvere un problema è quello di eliminarlo; non mi riferi-
sco all’eliminazione fisica del soggetto che vive il problema (talvolta, forse involontaria-
mente, si arriva anche a questo), ma alle risposte che vengono date da chi quegli stessi
problemi ha l’incarico di affrontare e risolvere: spesso consistono nel negare o definire
“irrisolvibili” o “strettamente personali” difficoltà e problemi che nascono da diritti negati
prassi sconclusionate, incompetenze, inesperienza, malafede, ignoranza propria ed altrui.
Siamo fermamente convinti, noi di Alogon, che una soluzione a tutto ciò, anche se non è la
soluzione, non possa prescindere dallo scambio, dalla circolazione, dalla messa in comune
delle idee, esperienze, progetti, notizie, informazioni, fatti concreti e quotidiani; il numero di
persone che partecipa a questo scambio deve essere il più grande possibile: sicuramente i
diretti interessati (cittadini disabili), ma anche operatori dei servizi, familiari, amministratori...

È per questo che il Coordinamento Regionale Alogon e e associazioni aderenti si stanno
dotando di tutti gli strumenti possibili per comunicare con tutti e in tutte le direzioni (com-
patibilmente con le risorse finanziarie ed organizzative): telefoni, fax, giornali, computer,
modem, radio, televisioni. Forse con le ultime due ho esagerato, ma, di questi tempi, un
domani, chissà?
Il buon (?) vecchio Bill (il Presidente Clinton per chi non lo conosce personalmente e non ha
la confidenza necessaria) ha parlato di “autostrade telematiche” in America. E noi cosa
abbiamo di meno? Forse sarà una strada statale o una superstrada, ma sempre telematica è.
Sotto con la BBS allora!
Non avete ancora capito cos’è? Non vi preoccupate: vi spiegheremo meglio tutto la pros-
sima volta e, appena parte, avremo modo di raccontarci tutto.

Nel frattempo: occhio alla giraffa.

(tommaso marino)






