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Invalidi civili

Assegno mensile
di assistenza
Importo: lire 411.420 mensile per 13 mensi-
lità.
Limite di reddito personale annuo: lire
7.067.450
Età compresa fra i 18 e i 65 anni, con invali-
dità superiore al 74%, incollocati o incolloca-
bili al lavoro.

Pensione
di inabilità
Importo: lire 411.420 per 13 mensilità.
Limite di reddito personale annuo: lire
24.078.410
Età compresa fra i 18 e i 65 anni, con invali-
dità superiore al 100%.

Indennità
di accompagnamento
Importo: lire 817.330 per 12 mensilità.
Limite di reddito personale annuo: nessuno.
Tutte le età, con invalidità totale (non in grado
di deambulare o non in grado di svolgere gli
atti quotidiani della vita).

Indennità
di frequenza
Importo: lire 411.420 per 12 mensilità.
Limite di reddito personale annuo: lire
7.067.450
Età: minori di 18 anni con “difficoltà” a svol-
gere gli atti quotidiani della vita e che fre-
quentino servizi e scuola di ogni ordine e
grado.

Ciechi civili

Pensione per i ciechi civili assoluti
Importo: lire 444.910 per 13 mensilità se il
disabile non è ricoverato a tempo pieno.
Lire 411.420 per 13 mensilità se il disabile è
ricoverato con pagamento della retta a carico
anche in parte.
Limite di reddito: lire 24.078.410

Pensione per i ciechi civili parziali
Importo: lire 411.420 per 13 mensilità.
Limite di reddito personale annuo: lire
24.078.410

Indennità di accompagnamento
per i ciechi assoluti
Importo: lire 1.179.660 mensili per 12 mensilità.
Limite di reddito personale annuo: nessuno

Indennità di accompagnamento
per i ciechi parziali
Importo: lire 94.780 per 12 mensilità.

Sordomuti

Pensione
Importo: lire 411.420 per 13 mensilità.
Limite di reddito personale annuo: lire
24.078.410 annue.
Età: compresa fra i 18 e i 65 anni.

Indennità di comunicazione
Importo: lire 334.100 per 12 mensilità.
Limite di reddito personale annuo: nessuno.
Tutte le età.

Notizie
economiche

Provvidenze economiche a favore degli invalidi civili,
ciechi civili e sordomuti per l’anno 2001



La protesta dei lavoratori dell’Istituto Papa Giovanni XXIII e le forme da essa

assunte negli ultimi giorni ci inducono ad intervenire nella vicenda con tre conside-

razioni e una richiesta.

In primo luogo ci colpisce il fatto che, tra tutte le questioni oggetto del dibattito e

dei conflitti di questi giorni, sia praticamente assente il tema delle condizioni degli uten-

ti. Chi apprendesse questa vicenda dai media oggi, avrebbe l’impressione che i disa-

bili dell’istituto siano un fatto “residuale” se non del tutto estranei alla vicenda della

quale noi crediamo, invece, che siano da considerare i protagonisti (finora) invisibili.

Intendiamo pertanto ricordare, a chi lo avesse dimenticato, che nessun conflitto,

nessun problema di finanziamento e nessuna rivendicazione sindacale (per quanto

giusta e frutto di un’esasperazione che dura da tempo e per quanto essa esiga

opportune risposte e adeguate certezze) possa avere conseguenze, anche solo indi-

rette, sulla vita degli utenti dell’istituto. Le associazioni per la tutela dei diritti dei cit-

tadini impediranno che ciò avvenga.

Crediamo che la tutela dei diritti e la qualità di vita delle persone oggi ospiti pres-

so dell’Istituto Papa Giovanni XXIII, e non altro, costituiscono la ragione sociale e il

principio intorno al quale vada costruita ogni possibile soluzione. Anche per questo

riteniamo non necessari (anzi pregiudiziali alla stessa causa dei lavoratori), i disagi

creati ai cittadini calabresi attraverso l’interruzione di servizi pubblici essenziali, come

i blocchi stradali attuati in questi giorni devono essere considerati.

Cittadinanzattiva, Tribunale per i diritti del malato e FISH
(Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) Calabria si
rivolgono all’Assessore regionale alla Sanità, al Prefetto, alla Curia
vescovile, al Direttore Generale dell’Asl 1, perché la vicenda ed i pro-
blemi ad essa correlati non continuino ad essere oggetto di trattati-
va in assenza di chi rappresenta il punto di vista delle persone rico-
verate nell’istituto. Chiediamo, pertanto, la presenza delle organizza-
zioni di tutela dei diritti dei cittadini nella sede delle trattative in cui
si decide in questi giorni del caso dell’Istituto Papa Giovanni XXIII.

Lunedì 5 febbraio 2001
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Cittadinanzattiva
Tribunale per i diritti del Malato

Il Presidente
Gianni Malgeri

FISH Calabria ONLUS
Il Presidente

Nunzia Coppedé



DPI Italia è un organizzazione, di associazio-
ne e di singoli disabili e/o familiari, impegnata
nel sociale culturalmente e politicamente con
l’obiettivo di favorire percorsi di autonomia,
indipendenza e interindipendenza delle persone
con disabilità e di promuovere i Diritti Umani e
Civili delle stesse. 

Avvia le proprie iniziative partendo dalla con-
vinzione che la realizzazione del progetto perso-
nale di vita delle persone con disabilità non è
condizionato solo dai problemi di giustizia socia-
le, ma anche dalla mancanza di opportunità di
intraprendere un processo di consapevolezza dei
propri bisogni e diritti, del valore della persona,
delle capacità e potenzialità da esprimere.

Negli ultimi anni DPI Italia si è distinta e resa
visibile attraverso le attività formative e politi-
co/culturali puntando su tre aree specifiche che
corrispondono agli obiettivi statutari e motiva-
zionale della stessa.

In ogni Stato del mondo, indipendentemente
dalla situazione economica, sociale e culturale, le
persone con disabilità vivono pesanti condizioni
di discriminazione, di mancanza di pari opportu-
nità, di violazione dei diritti umani. DPI nasce e
si sviluppa, quindi, come movimento di liberazio-
ne di tutte le persone con disabilità fisica, men-
tali e sensoriali che vivono ingiustizie, discrimi-
nazioni e limitazione di diritti, che ha come
obbiettivi il riconoscimento dei bisogni e dei dirit-
ti e la valorizzazione delle persone disabili affin-
ché si riconoscano e vengano riconosciute come
una risorsa per le società in cui vivono. 

In tutti questi anni DPI ha lavorato affinché
venga ribaltata la visione negativa che si ha nei
confronti delle persone con disabilità secondo la
quale esse stesse sono le responsabili della con-
dizione di svantaggio e di discriminazione in cui
vivono. Ha lavorato e lavora affinché sia chiaro
a tutti che l’handicap si riceve dalla società che
ha costruito ogni cosa senza tener conto che ci
sono “persone” con bisogni diversi e per mettere
in evidenza che le persone con disabilità vengo-
no trattate in modo differente rispetto agli altri
cittadini e questo vuol dire violazione dei loro
Diritti Umani.

Le aree scelte sono: Consulenza alla Pari,
Diritti Umani e Bioetica relative al mondo della
disabilità.

Alla base della filosofia della Consulenza alla
Pari c’è l’idea che le persone sono capaci di tro-
vare dentro di sé le soluzioni ai propri problemi

e alle proprie difficoltà e che, quindi, sono in
grado di raggiungere da soli i loro traguardi.
Questo metodo consente alle persone con disa-
bilità di sviluppare le proprie capacità di fron-
teggiamento dei problemi. Si chiama
Consulenza alla Pari perché la relazione d’aiuto
avviene tra pari, cioè tra persone che hanno in
comune l’esperienza della disabilità. La
Consulenza alla Pari serve sia per la promozio-
ne e il rafforzamento delle capacità presenti in
ogni persona disabile, aumentandone la consa-
pevolezza di sé e sia come forza propulsiva nella
lotta politica e sociale per il raggiungimento
delle pari opportunità.

Oggi l’idea che la disabilità è un problema di
diritti è riconosciuto da leggi e risoluzioni a livel-
lo nazionale ed europeo. Tuttavia, al di là e oltre
la discriminazione, vi sono prove crescenti di
abusi e violenze sistematiche verso persone
disabili, inclusa la carcerazione contro la loro
volontà, la negazione del diritto alla vita grazie a
leggi abortiste e all’eutanasia non volontaria, e
gli abusi fisici e sessuali. Ma le prove su tutto
ciò non sono mai state raccolte e pubblicizzate.
Dopo una lunga riflessione sulla violazione dei
Diritti Umani e sulle discriminazioni subite dalle
persone disabili, anche in Italia ed in Europa, si
è realizzato un Network europeo, sul modello
Amnesty International, nel quale confluiscono
tutte le violazioni di Diritti Umani subite dalle
persone con disabilità. Anche il Network è, quin-
di, uno strumento di sensibilizzazione, per aiu-
tare le persone disabili a prendere coscienza dei
propri diritti, ed è inoltre uno strumento di pres-
sione per i Governi affinché rispettino, attraver-
so l’applicazione delle Leggi, l’umanità che c’è
dentro ognuno di noi e che ci rende uguali.

L’interesse di DPI Italia per le questioni di
bioetica è stato ed è determinato dal fatto che le
persone con disabilità, sono scarsamente infor-
mate su questi temi fondamentali, nonostante la
problematica tocchi in modo prioritario il mondo
della disabilità. 

Si potrebbe pensare che i tre argomenti deb-
bano viaggiare in modo distinto e separato e che
abbiano così poco in comune da dover attivare
strumenti, metodi e piani di azione diversificati,
ma ciò è vero solo in parte. L’esperienza e la
ricaduta culturale e politica che c’è stata, dimo-
strano che le tre aree hanno un filo conduttore
comune e che questo può essere definito in tre
parole chiave: vita, dignità e protagonismo.

Sulllaa Bioetica
Nunzia Coppedè
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Vita: essere vivi, capire che ciò che ti circon-
da ti appartiene, condurre ritmi tuoi, avere l’op-
portunità di crescere con l’aiuto dei grandi a
diventare adulto, saper amare, scegliere, deside-
rare, progettare, avere un ruolo nella società.

Dignità: e loro passo, anche se piccolo, che
vada in questa direzione diventa un complesso
percorso da intraprendere. Il solo fatto di poter
nascere per un bambino nonostante la presenza
di una disabilità è una conquista, anche se il
più delle volte questa scelta fatta dai genitori
viene ritenuta un atto di incoscienza.

Emblematica è la denuncia fatta da una
mamma francese a nome di suo figlio, un ragaz-
zo di 17 anni, nato con una grave malattia men-
tale, sordo, muto e non vedente, a causa della
Rosolia intrapresa dalla mamma durante la gra-
vidanza, contro un medico di laboratorio che
non ha identificato la malattia e l’ha dichiarata
immune. Nella denuncia la madre si fa interpre-
te del “desiderio” del figlio e rivendica il suo
diritto di “non nascere” poiché ritiene che la sua
vita non ha senso. La mamma per la verità
rivendica il suo diritto di non aver potuto ricor-
rere all’aborto terapeutico.

La Corte di Cassazione francese si è espressa
a suo favore, ora la Corte d’Appello di Parigi
dovrà stabilire l’entità del risarcimento.
Dall’articolo “Sentenza choc a Parigi:
«Risarcitelo» pubblicata dal Messaggero il 18
novembre 2000.

La bioetica é una disciplina impegnativa, in
quanto unisce due termini fondamentali per l’e-
sistenza umana “vita e etica”, e giovane, scoper-
ta solo nel 1971, dal cancerologo americano
(Van R. Potter (Bioethics: Bridge to the Future),
ma le premesse risalgono molto più indietro nel
tempo, decisivo è stato il processo di
Norimberga, allorquando furono analizzate e
vennero sottoposte a giudizio le esperienze del
nazismo e soprattutto le sperimentazioni che i
medici-ricercatori nazisti condussero sull’uma-
nità sofferente e indifesa dei lager. Da quel
momento in poi sono stati elaborati risoluzioni,
carte e documenti affinché la ricerca scientifica
avvenga entro limiti eticamente accettabili. Nella
bioetica hanno trovato la migliore espressione
quei problemi che derivano dalla ricerca indi-
scriminata e dalla sua applicazione selvaggia e
dai progressi che riescono a stupire, sconcerta-
re ed interrogare le coscienze di chi in questo
universo ci vive con consapevolezza e passione. 

I progressi ottenuti vengono diffusi con una
potenza e visibilità eccezionale perché sono la
rappresentanza vivente delle capacità e poten-
zialità degli “uomini” nel modificare tutto ciò che
è vivente intorno a noi. Esempi eclatanti sono le
nascite in provetta, la clonazione degli organi
ecc. Attraverso strumenti sofisticati oggi siamo
in grado di sapere molto presto se un bimbo

avrà delle malformazioni ecc.
Ma senza togliere niente al progresso, ciò che

preoccupa è quanto esso incide culturalmente,
il messaggio di massa che arriva è sempre rife-
rito alla scoperta mentre resta di pochi il dibat-
tito sulle conseguenze che la concretizzazione di
scoperte tanto importanti, possano avere sulla
vita delle persone e sull’universo intero.

Si riduce sempre più lo spazio e la capacità di
accoglienza per chi è giudicato un diverso. È con-
siderato umano consigliare e spesso convincere
una mamma ad abortire perché il figlio che porta
in grembo sarà un potenziale disabile e quindi
non rientra nei canoni di normalità molto ambiti.

Penso che se fossi stata concepita negli ulti-
mi 15 anni, i luminari della scienza si sarebbe-
ro arrogati il dovere di convincere mia madre a
l’aborto terapeutico, non sarebbe stata un
impresa difficile, vista la concezione che i miei
genitori avevano di “me” e che si sono portati
dietro per molti anni, cioè di aver partorito una
figlia che sarebbe stata infelice per tutta la vita.

Non avrei avuto la possibilità di dimostrargli
che la mia esistenza è significativa non solo per
me stessa, ma anche per gli altri e che a ren-
dermi infelice in passato non sono state le mie
malformazioni fisiche, ma la non accettazione
della mia “diversità”, sia da parte loro che degli
altri.

La cosa più deplorevole è che pur essendo
come persone disabili coinvolte pienamente in
quanto materia di studio da rimodellare o da
escludere, in tutto il dibattito culturale e le con-
seguenze strategie, decisioni ecc. veniamo
esclusi completamente.



Negli ultimi due secoli l’ansia di dominio dell’uo-
mo sulla natura si è spinta molto in avanti. La scienza
si è sostituita alla natura, diventando, in molti casi,
essa stessa, fenomeno e problema. Nel campo delle
biotecnologie la tecnica sembra offrire all’essere
umano un enorme potere, e contemporaneamente lo
conduce così avanti che diventano legittimi ogni
sospetto e ogni speranza. Il prestigio e la stessa fun-
zione della scienza consistono nel rendere meno fata-
li gli eventi che ci riguardano. Ma rendere meno fata-
li gli eventi, significa anche renderci più direttamente
responsabili nei loro confronti.

La mano dell’uomo ormai interviene su ogni feno-
meno vivente ponendo questioni prima impossibili da
considerare. Si fa strada la consapevolezza che è
stata varcata una soglia ed è, quindi, necessaria un’e-
tica nuova. Non si tratta più di guarire e di usare più
o meno felicemente la medicina, ma siamo chiamati
ad interrogarci su dilemmi di non facile soluzione.
Esempio, se il dono di un rene può salvare una vita
umana, ciò non significa che chi ha due reni debba
essere obbligato a darne uno per salvare una vita.

Poiché non esiste un deus ex machina che inter-
venga a risolvere tutti i nostri problemi, ognuno di noi
deve considerare cosa sia o non sia importante, cosa
sia o non sia etico. La bioetica è una questione di tutti,
perché è in gioco la questione del mondo, più o meno
vivibile che vogliamo avere, e delle sue diversità.

La maggioranza delle persone desidera vivere in
modo confortevole e desidera essere assistita dalla scien-
za fino alle sue ultime possibilità. Noi non mettiamo asso-
lutamente in discussione tutto questo, perché garantire a
tutti, indistintamente l’accesso alle risorse scientifiche è un
dato elementare di civiltà. Quello che noi diciamo, ripe-
to senza mettere in discussione l’importanza dell’innova-
zione scientifica, è che oggi è necessario un controllo
sulla scienza attraverso l’indicazione di criteri e norme eti-
che, cioè è necessario delineare dei principi chiari per
garantire il rispetto della vita.

La discussione sulle implicazioni etiche intorno ai

progressi della biomedicina e della scienza, l’orienta-
mento dei disabili su tali temi e la sensibilizzazione
verso i rischi di ulteriori discriminazioni che stiamo
subendo in questo campo, costituiscono aree di prio-
rità del piano di azione di DPI/Europa e DPI/Italia. Le
persone disabili sono poco informate sulle implicazio-
ni del tema della Bioetica, perché sono da sempre
state escluse dalla discussione. È arrivato il momento
d’informarli e d’informarsi e divenire partners attivi e
consapevoli nei dibattiti pubblici che stanno avvenen-
do nell’Unione Europea. 

Le immagini e le visioni veicolate sui mass-media
non sono sempre rispettose delle diversità naturali ed
umane. Esempio eclatante è il caso delle gemelline
peruviane. Quello che ci è stato veicolato è che biso-
gnava assolutamente rimediare a quella mostruosità e
per fare questo si doveva sacrificare una delle bam-
bine, perché così deciso dai medici. E sono stati,
ancora, i medici che hanno chiesto con insistenza
l’autorizzazione ad agire nel caso delle due gemelli-
ne di Malta, che a Manchester sono state separate
con un lungo intervento chirurgico nel quale era certo
che una delle due sarebbe morta. I genitori avevano
tentato di impedire quest’operazione in tutti i modi,
ricorrendo ad una lunga battaglia legale. Invece, e
per la prima volta, un giudice ha deciso per l’opera-
zione senza rispettare il loro volere, “perché dovere
della legge e della medicina è salvare la vita umana”.

La stessa immagine negativa viene trasmessa con
la Legge n.194 del 22 maggio 1978 che all’art. 6
comma b, recita: “L’interruzione volontaria della gra-
vidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere pra-
ticata quando siano accertati processi patologici, tra
cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni
del nascituro, che determinino un grave pericolo per
la salute fisica o psichica della donna”. Ci tengo
molto a chiarire che non intendiamo assolutamente
mettere in discussione questa Legge, che è il risultato
di lunghe lotte delle donne italiane, ma vogliamo riba-
dire con forza che la disabilità, vera o presunta, del

Sui temi
relativi alla bioetica

Rita Barbuto
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nascituro non può e non deve essere motivo di abor-
to, tanto meno dopo il terzo mese di gravidanza.

All’essere umano fin dallo stato embrionale deve
essere riconosciuta la più alta dignità, deve essere cir-
condato da sentimenti di rispetto il più possibile forti e
l’ordinamento giuridico è tenuto a garantirgli le condi-
zioni più favorevoli allo sviluppo e alla nascita, salva-
guardandolo da qualsiasi sacrificio e sofferenza.

Mi chiedo se tutto ciò è avvenuto per gli otto
gemellini la cui storia è ormai tristemente famosa. Mi
chiedo se ciò avviene ogni volta che si procede all’e-
teroselezione o fetoriduzione, praticatissima dopo il
terzo mese di gravidanza, quando i feti, dopo aver
proceduto a fecondazioni selvagge, sono troppi,
ingombranti e alcuni di loro presentano anomalie o
malformazioni o si prevede, senza nessuna certezza,
che avranno una disabilità.

Inoltre, e questa è una preoccupazione ulteriore,
ora che si è in grado di utilizzare tecniche di mani-
polazione genetica, la presenza di qualsiasi gene
anomalo o produttore di malformazione è potenzial-
mente una buona ragione per abortire?

È evidente a tutti che la perfezione in natura non esi-
ste, perché dovrebbe essere così per l’uomo?

Controlli e test prenatali (ecografia, una semplice
analisi del sangue, amniocentesi) sono diventati ormai
procedure di routine e sono condotti su un ampio
numero di donne incinte per accertare se il feto pre-
senta delle particolari condizioni. 

Non sempre questi test sono affidabili, sia per
quanto riguarda la verifica sull’effettiva presenza della
condizione di disabilità, che per quanto riguarda il
livello di gravità della stessa. Ma nonostante tutto que-
sto si consigliano, perché ciò a cui si mira è l’elimi-
nazione del feto che presenta anomalie o malforma-
zioni veicolando ai genitori prima, e alla società
dopo, un messaggio discriminatorio, cioè che la vita
con una disabilità non è degna di essere vissuta.

È, inoltre, per noi necessario richiamare l’attenzio-
ne ad un uso oculato delle tecniche genetiche, non
solo perché persone con disabilità, ma perché questi
processi d’intervento in futuro potranno servire per
scopi più futili quali la scelta del sesso del nascituro o
per determinare alcune sue caratteristiche fisiche e di
comportamento. 

D’altro canto in questi anni andiamo assistendo
alla crisi deontologica e professionale di molti medici
e ricercatori, messa alla prova dal perseguimento del
profitto a scapito della tutela della salute fisica e psi-
chica dei cittadini considerati individualmente e senza
distinzioni d’alcun genere.

Peter Singer dice: “I bambini non nascono con la

coscienza di sé, né con la capacità di comprendere
che esistono nel tempo. Non sono delle persone”.

Se non sono delle persone perché sprecare le risor-
se già scarse per far vivere un bambino disabile che,
sempre secondo Singer, sarà un infelice per tutta la
vita, poiché i suoi limiti non gli permetteranno di avere
una vita di qualità, qualità che per il disabile viene
commisurata tenendo conto delle previsioni mediche
(fatti non provabili), degli standard economici e dei
pregiudizi culturali. Lasciarli morire è un atto di pietà.

L’infanticidio viene praticato o con l’uso di sedativi
o con l’interruzione dell’alimentazione o non liberan-
do le vie respiratorie.

Si ricorre all’infanticidio perché i test non sempre
rivelano il grado di menomazione, per questo si deci-
de di aspettare la nascita del bambino prima di sta-
bilire se debba vivere o morire. Naturalmente l’infan-
ticidio è contro la legge, ma viene, lo stesso, pratica-
to. 

Voglio qui porre l’accento sulle motivazioni econo-
miche che sono alla base di questo tipo di scelte
“selettive”: probabilmente si pensa, così facendo, che
si possano ridurre i costi assistenziali e sanitari. Anche
questi principi vanno ribaltati se si considera che, ogni
persona disabile, anche quella in situazione d’estrema
gravità, rappresenta una risorsa produttiva in termini
sia economici che socioculturali. La verità è che la
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società globalizzata, la new economy, e la modernità
richiedono di liberarsi dei pesi morti e di ogni perso-
na che non è funzionale a questo mondo perfetto ed
efficiente, richiedono di liberarsi di ogni cosa che ral-
lenta la corsa che non si sa verso quale meta con-
durrà. 

La manipolazione genetica sull’uomo suscita
importanti domande sia sulla natura della vita che sul
pericolo di trasmettere combinazioni genetiche scono-
sciute alle future generazioni.

Le terapie genetiche vengono pubblicizzate come
la soluzione per le disabilità ed i fondi per la ricerca
sono raccolti dipingendo le persone disabili come vit-
time impotenti della malattia. Tutto ciò,
basato appunto su un modello medi-
co della disabilità, indebolisce
gli sforzi fatti a sostegno del
finanziamento per un cor-
retto intervento sociale,
affinché le persone
disabili possano
vivere in maniera
piena ed eguali-
taria nella loro
comunità.

La verità è
che la ricerca
genetica non
investe più sulla
medicina dei
desideri e del
benessere, e le
sue risorse sono
impiegate per rag-
giungere obiettivi
secondari rispetto a
quelli umanitari.

L’uso del termine “tera-
pia” cela la realtà dell’elimina-
zione. In una società in cui ciò
che conta non è una vita significa-
tiva, ma una vita piacevole, si cerca di
rimuovere tutto ciò che, secondo questa visione, può
essere sgradevole: disabilità, morte, malattia, soffe-
renza. L’imperativo che domina in questo tipo di
società è l’analgesia, e questo può portare al rifiuto
della vita stessa. Di fronte ad una persona disabile si
pensa subito che la sua vita non è vita, perché non è
autonomo e autosufficiente, perché è sofferente. Allora
perché non porre fine a questa sua esistenza “non
significativa”?

Eutanasia sta per dolce morte. Ma perché una

morte indotta dovrebbe essere una dolce morte? Chi
è che dà la dolce morte e chi la riceve?

Sono i così detti “sani” che potrebbero decidere di
depurare il mondo dalla presenza psicologicamente
conturbante ed economicamente pesante di tutti i
cosiddetti “malati”, sospendendo le cure che sono
necessarie alla loro sopravvivenza?

E chi sono i cosiddetti “sani”? I medici e gli scien-
ziati? o si creerà un comitato apposito che deciderà
chi dovrà o non dovrà vivere?

Qualcuno potrebbe sostenere che c’è gente che
vuole morire perché vive in condizioni disperate.
Posso testimoniare che ho incontrato persone disabili

che volevano e vogliono morire e mi dice-
vano che nessuno ha il diritto di

intromettersi in una cosa così
intima e personale come la

morte. Per queste perso-
ne l’eutanasia è da pro-

muovere. Ma posso,
altrettanto, testimo-

niare che quando
si prospetta la
possibilità di
una vita diversa,
di una vita di
qualità, queste
stesse persone
smettono di pen-
sare alla morte.
La domanda di
morte è la con-

seguenza della
solitudine cui

sono destinate
certe persone, disabili o
malati, nella nostra

società, è il risultato della
progressiva assuefazione all’i-

dea dell’irrimediabilità della
situazione e conseguentemente del-

l’insignificanza della vita. In realtà, il desi-
derio di farla finita non è altro che un estremo grido di
aiuto.

Quello che noi diciamo, quindi, è che, invece di
elucubrare sulla dolce morte, tutti noi - per noi intendo
ricercatori, medici, politici, gente comune etc. -
dovremmo recuperare ed impiegare più risorse per
migliorare la qualità della vita di tutti.

La nostra preoccupazione è che ogni licenza con-
cessa su questo fronte apra il discutibile capitolo dei
possibili abusi che vanno dall’eutanasia eugenetica
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all’abbandono dei morenti da parte della società
tutta.

Il determinismo genetico sostiene che noi siamo la
somma dei nostri geni, i quali predicono le menoma-
zioni ed il comportamento che avremo nel corso della
vita, e che l’ambiente non esercita un’influenza signi-
ficativa. Secondo questa visione i geni sono tutto ciò
che siamo. Viene, così, enfatizzata l’idea che meno-
mazioni e persone disabili siano da eliminarsi e da
rimuovere dal pool genetico, ignorando che ogni
essere vivente può avere una qualche sorta di difetto
genetico e che la disabilità, come ogni diversità natu-
rale, è un ingrediente essenziale del nostro mondo e
della sua sostenibilità. Inoltre, viene dimenticato che la
qualità della vita non risiede solo in un benessere fisi-
co, anzi proprio non è possibile parlare di benessere
e di qualità se non viene garantita la qualità dell’am-
biente nel quale vive e opera l’uomo. Le risorse natu-
rali, infatti, non sono illimitate ed è necessario ed
urgente un’educazione biologica ed etica perché solo
partendo da essa sarà possibile ristabilire gli equilibri
fra l’uomo e il suo ambiente.

Le compagnie commerciali sostengono che la bre-
vettabilità, che consente di ottenere licenze sulle sco-
perte e manipolazioni genetiche, è essenziale per
coprire i costi della ricerca, quindi si prevede che que-
ste scateneranno una corsa per ottenere il più alto
numero di licenze a prescindere dal potenziale di
ricerca e di quali, quindi, saranno le conseguenze sul-
l’ambiente e sulle specie animali e vegetali.

Concretamente la brevettabilità massimizza i pro-

fitti più che rendere disponibili le cure che saranno
sempre più costose. E le persone disabili, soprattutto
quelle sempre in cerca di cure, saranno preda, cavie
e giustificazione delle compagnie farmaceutiche. 

A tal proposito, nonostante la ricerca occupi un
ambito estremamente delicato, gli Stati non verificano
i processi produttivi e l’esito delle ricerche effettuate,
per stimolare principi d’equità e giustizia sociale.
Investimenti pubblici più consistenti, da parte degli
Stati potrebbero avere, inoltre, l’effetto di calmierare
la spesa della ricerca privata e riuscire ad indagare
su quelle patologie talmente rare da non garantire pro-
fitti elevati. 

L’intensificarsi delle ricerche scientifiche, la loro
invadenza, il moltiplicarsi delle risorse tecnologiche
messe al servizio dell’uomo, impongono una riflessio-
ne sul piano etico perché sia garantita la qualità della
vita presente e futura. Non vogliamo demonizzare la
ricerca e la pratica della genetica umana, ma dob-
biamo ricordare che esiste ricerca e ricerca, che esi-
ste medicina e medicina. Dobbiamo ricordare che in
molti casi le persone con disabilità sono state oggetto
di sperimentazione senza il loro consenso, come è
successo in un ospedale di New York dove, nel perio-
do che va tra il 1965 e il 1971, è stata iniettato il
virus vivo dell’epatite virale in bambini disabili.
Dobbiamo ricordare che le sperimentazioni che i
medici - ricercatori nazisti condussero sull’umanità sof-
ferente e indifesa dei lager erano anch’esse fatte in
nome dell’uomo, del suo benessere e della sua salute.
Ma di quale uomo?
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Cosa è “DPI”
Disabled People’s International (DPI) è un’orga-

nizzazione per i Diritti Umani impegnata in difesa
dei diritti dei disabili e per la promozione della loro
piena e pari partecipazione alla vita sociale.

Fondata nel 1981, DPI è rappresentata grazie all’a-
desione attiva di Organizzazioni nazionali di disabili
in più di 130 Paesi, di cui 29 della regione Europea
(DPI Europa).

Contesto del progetto
Gli screening che vanno dai test pre-natale all’in-

terruzione selettiva delle gravidanze “indesiderate”
e l’eutanasia dei disabili adulti, rappresentano nel
campo della bioetica - l’etica dei progressi nella
medicina e nella scienza biologica - una delle più
grandi minacce per i diritti delle persone con disa-
bilità in questo millennio. Se si vogliono protegge i
diritti delle persone con disabilità ciò va fatto in un
contesto di fiducia in cui la società, condividendone
i pesi, mostri la volontà di aiutare coloro che hanno
bisogni più complessi degli altri in modo da assicu-
rare loro pari opportunità.

Il movimento Europeo dei disabili si è molto
impegnato per i Diritti Civili, ma ha fatto poco per
la bioetica. Generalmente, le persone con disabilità
non sono state consapevoli di queste importantissi-
me problematiche e sono state escluse dal dibatti-
to.

Per poter affrontare questi temi e diventare part-
ner attivi e consapevoli, è stato avviato un progetto
sulle questioni di bioetica in conformità con il piano
d’azione 1999 - 2002 di DPI Europa, adottato a
Siracusa, in Italia.

Una delle sue aree di priorità è “…influenzare il
modo di pensare dell’Unione Europea, del Consiglio
d’Europa e dei Governi nazionali riguardo alla bioe-
tica …” ed “…educare le persone disabili sia in
Europa che nel resto del mondo sulla… bioetica”.

Un gruppo di lavoro composto dai rappresentan-
ti di DPI Europa di Francia, Italia, Portogallo, Spagna
e Regno Unito è stato costituito all’inizio del 2000
per discutere questi temi dal punto di vista delle
persone con disabilità e per elaborare la
Dichiarazione di orientamento di seguito riportata.

Ci siamo consultati con tutti i membri europei
che ora intraprenderanno un processo di diffusione
e di discussione delle informazioni a livello naziona-
le.

LETTERA DALLA PRESIDENZA

Il mondo cambia assai rapidamente. Rivoluzioni
tecnologiche, trasformazioni economiche e sociali,
modificazioni profonde di comportamenti e di valo-
ri attraversano la nostra vita. Frequentemente le
conseguenze di queste trasformazioni producono
effetti molto forti sulla qualità della vita, senza che i
cittadini possano esprimere le loro opinioni.

La biomedicina è uno dei campi di maggiori cam-
biamenti. Le implicazioni bioetiche sulla vita delle
persone sono drammatiche. Le persone con disabi-
lità si sentono ancora una volta ferite nei loro dirit-
ti umani.Vecchie e nuove forme di discriminazione
rischiano di confondersi con attività considerate
scientifiche e tecniche. Anche in questo campo la
voce delle persone con disabilità deve farsi sentire
forte e ferma. Per questo DPI/Europa ha organizza-
to il primo seminario mondiale su «Bioetica e
Diritti Umani delle persone con disabilità» a Solihull
(UK) ed ora presenta una Dichiarazione europea
sullo stesso argomento. La Dichiarazione, che
vogliamo diventi la base di discussione per un docu-
mento mondiale da presentare alle Nazioni Unite, è
il frutto di un progetto finanziato dalla
Commissione europea.

La realizzazione di questo progetto è stato possi-
bile grazie alla partecipazione diretta e agli input
delle persone con disabilità provenienti dai cinque
Stati membri; grazie alla competenza di Bill Albert,
Presidente del Gruppo di Lavoro Europeo; all’impe-
gno di Rachel Hurst, Relatore Speciale di DPI sui
Diritti Umani; e al coordinamento di Julie
Marchbank, direttore del progetto. Un ringrazia-
mento particolare va ad Arthur Verney.

Da oggi in poi non si potrà più parlare di bioetica
senza ascoltare le persone con disabilità!

Giampiero Griffo
Presidente DPI Europa

Le persone con disabilità
discutono della nuova genetica
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LE PERSONE CON DISABILITÀ DISCUTONO

SU NUOVA GENETICA E DIRITTI UMANI

Introduzione
L’energia nucleare è fonte di vita e causa di mor-

te. Se avessero avuto l’opportunità di esprimere la
loro opinione, sicuramente le vittime di Nagasaki o
di Chernobyl avrebbero lottato per una rigida re-
golamentazione degli effetti pratici delle nuove co-
noscenze scientifiche. Ciò è parimenti vero per gli
sviluppi rivoluzionari nella genetica umana.

Molte persone disabili oggi sono vive solo grazie
al progresso scientifico in generale e alle scoperte
mediche in particolare, ragion per cui desideriamo
promuoverne e sostenerne il progresso laddove ap-
porti benefici per tutti. Tuttavia vogliamo vedere la
ricerca diretta al miglioramento della qualità delle
nostre vite, non a negarci l’opportunità di vivere.

L’obiettivo genetico della prevenzione delle ma-
lattie e delle disabilità, eliminando le vite giudicate
“anormali”, è una minaccia alla originalità/diversità
umana. È una potenziale Nagasaki per tutti, non so-
lo per le persone con disabilità. La minaccia è po-
tente ed imminente.

La genetica umana è per noi una minaccia perché,
mentre si promettono cure e palliativi, in realtà si
offrono test genetici per caratteristiche ritenute in-
desiderabili. Non si tratta di combattere malattie e
disabilità, bensì di eliminare o manipolare feti che
potrebbero non essere accettabili per vari motivi.
Tali tecnologie, quindi, aprono la strada ad una nuo-
va eugenetica che minaccia direttamente i nostri
Diritti Umani.

Ci spaventa che M. Rietdijk, medico e filosofo
olandese, possa scrivere:“Si dovrebbe uccidere quel
bambino che si scopra avere difetti fisici o mentali
prima o dopo la nascita”.

Ci spaventa che Peter Singer, professore di bioetica,
possa scrivere:“Non sembra del tutto saggio aumenta-
re ulteriormente il drenaggio di già limitate risorse, in-
crementando il numero dei bambini con disabilità”.

Ci spaventa che Bob Edwards, embriologo di fama
mondiale, possa dire: “Sarà presto una colpa per i
genitori avere un bambino che rechi il pesante far-
dello di una malattia genetica”.

Ci spaventa quella selezione che conduce a sba-
razzarsi di embrioni con potenziali disabilità.

Ci spaventano quelle leggi abortiste che discrimi-
nano la nascita di bambini disabili.

Ci spaventa la promessa della manipolazione ge-
netica di eliminare tutte quelle differenze che taluni
non disabili considerano inaccettabili.

Tutto ciò è già accaduto prima. Non si deve con-
sentire che si ripeta.

Vogliamo essere membri uguali, attivi e produttivi
nella società, tuttavia il nostro riconosciuto valore
ed il nostro ruolo, come i nostri Diritti Umani, so-
no continuamente sminuiti da discutibili teorie me-
diche e da atteggiamenti discriminatori diffusi da
parte della nuova genetica.

Come si può vivere da cittadini eguali in una so-
cietà che utilizza immagini negative di noi per giu-
stificare la raccolta di fondi per beneficenza e ricer-
ca? Questo equivale all’uso delle persone con disa-
bilità come evidenza della necessità per la nostra
eliminazione. Siamo continuamente disabilitati da ta-
li immagini. Come si può vivere con dignità in so-
cietà che spendono milioni nella ricerca genetica
per sradicare malattie e disabilità, ma che rifiutano
di venire incontro al nostro bisogno di vivere una
vita degna e indipendente?

Non possiamo. Non vogliamo.
La minaccia genetica che incombe su noi è una

minaccia per chiunque. Non si può ridurre il valore
della vita ad una questione di ereditarietà genetica.
Se si permette che questo accada nessun bambino
o bambina potenziale sarà al sicuro da una selezio-
ne arbitraria, nessun genitore sfuggirà al peso mora-
le di “fare scelte impossibili” e nessuno sarà al ripa-
ro dalla discriminazione genetica.

Dichiarazione di orientamento di DPI Europa
su biogenetica e diritti umani
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“Tutti gli esseri umani nascono liberi
ed eguali nella Dignità e nei Diritti”

Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani, 1948

“Ciascuno ha diritto al rispetto della pro-
pria dignità … quella dignità che rende
come imperativo il non ridurre gli indivi-
dui alle sole caratteristiche genetiche e a
rispettare la loro unicità e diversità” 

Dichiarazione Universale sul Genoma Umano
e i Diritti Umani, 1997



La nostra esperienza di persone con disabilità ci
pone in una posizione privilegiata per contribuire ad
un dibattito etico globale per uno sviluppo scientifi-
co che rispetti ed affermi l’essenziale diversità
del/nel genere umano.

Conservare le diversità è essenziale tanto per l’u-
manità quanto per la vita nella sua globalità. Le nostre
vite da disabili celebrano il potere positivo della di-
versità. La nostra esperienza arricchisce la società.
Questi sono i nostri doni unici per il mondo.

Per noi stessi, per gli altri, non scivoleremo
silenziosamente nella notte genetica

DICHIARAZIONE DI ORIENTAMENTO

& RIVENDICAZIONI

DPI Europa è molto preoccupata dalla minaccia ai
nostri Diritti Umani apportata dagli sviluppi della
ricerca e dalla sperimentazione nella genetica
umana e dal fatto che la nostra voce lotti per esse-
re ascoltata nei dibattiti etici e scientifici.

In generale siamo stati considerati poco più che
soggetti passivi, sia nei dibattiti che nella ricerca ge-
netica. Un’esperienza profondamente disabilitante.

Inoltre ci preoccupa che la nuova genetica incorag-
gi una visione biologicamente riduttiva del mondo
che non solo indebolisce ciò che è umano, ma che,
determinando univocamente la qualità della vita di
tutti, svaluta anche l’importanza dei fattori sociali, le
relazioni, il rispetto reciproco e l’ambiente.

La Disabilità, secondo l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, è data dall’interazione tra persone con
disabilità e le barriere ambientali, inclusi gli atteggia-
menti e le immagini discriminatorie. La nuova gene-
tica umana, e le ideologie culturali e politiche che la
sostengono, lavora direttamente contro questa de-
finizione e promuove il concetto che la persona con
disabilità è, né più né meno, la sua stessa disabilità.
Questa medicalizzazione della disabilità incrementa
la discriminazione contro le persone con disabilità e
conferisce sostegno al massiccio impegno finanzia-
rio per la ricerca sulla genetica umana, a scapito del-
le opere che vanno contro gli ambienti fisici e so-
ciali disabilitanti. Sono gli effetti negativi dell’intera-
zione con questo ambiente a renderci handicappati,
non le nostre disabilità, sia di origine genetiche o,
come per la gran maggioranza, causate da malattia,
incidente o conflitto armato.

Ci teniamo a sottolineare che le persone con
disabilità non si oppongono alla ricerca medica
quando lo scopo è una cura o l’alleviamento del
dolore. Ci opponiamo, invece, alla pulizia genetica,
guidata dal profitto e dall’efficacia sociale, pervasa di
pregiudizio contro i disabili e condotta in nome
della cura o del trattamento.

Le persone con disabilità hanno affrontato la ste-
rilizzazione forzata, l’eliminazione prenatale, l’infan-
ticidio, l’eutanasia e l’eliminazione indiscriminata.
Fummo gettati dalla rupe di Sparta, sterilizzati da
“premurosi” dottori negli USA, in Scandinavia ed in
Germania e fummo i primi a essere condotti nelle
camere a gas naziste. Siamo la testimonianza dello
storico e continuo legame tra genetica ed eugene-
tica, che è un pericolo per tutti, non solo per le per-
sone disabili.

Relativamente all’impatto della genetica sulla pro-
creazione, rispettiamo il diritto delle donne a sce-
gliere o meno la gravidanza, tuttavia deploriamo il
contesto in cui viene operata questa scelta.
• Non vi può essere scelta informata fino a che la

consulenza genetica è “orientata” e disinforma i
genitori sull’esperienza della disabilità.

• Non vi può essere libera scelta fino a quando ci
saranno miti, paure, stereotipi e discriminazioni
contro le persone con disabilità.

• Non vi può essere libera scelta finché le donne
sono indotte dalla pressione sociale ad accettare i
test di routine.
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“Ritengo che entro 25 anni le cellule
saranno programmate con messaggi sin-
tetici … Il punto che merita particolare
attenzione è che l’uomo potrà program-
mare le proprie cellule molto prima che
sia in grado di valutare adeguatamente
le conseguenze a lungo termine di tali
alterazioni, molto prima che sia in grado
di formulare obiettivi e molto prima di
poter rispondere ai problemi etici e
morali che ne deriveranno.”

Marshall Nirenberg Premio Nobel, 1967



• Non vi può essere libera scelta finché le donne
non siano messe nelle condizioni di portare avan-
ti una gravidanza, con la consapevolezza di far
nascere i loro bambini in una società accogliente,
che fornisce un ampio sostegno.
Ci preoccupa che la legge in molti Paesi sia

discriminatoria nei confronti delle persone con
disabilità, consentendo l’interruzione della gravi-
danza oltre il periodo di tempo limite, nel caso che
il futuro bambino possa avere una disabilità, sebbe-
ne, sul piano della razza e del genere, una simile
discriminazione sia ampiamente messa al bando.
Questa medicalizzazione della qualità della vita
sminuisce il valore della vita delle persone con
disabilità e di tutti.

Siamo profondamente allarmati dal fatto che,
senza un corretto sostegno medico e sociale, i disa-
bili si sentano spesso un peso sociale e siano pres-
sati a scegliere l’eutanasia legalizzata.

Ripudiamo l’ideologia utilitaristica che condiziona
tanta parte della nuova genetica umana, in partico-
lare l’assunzione che la società sarebbe migliore
senza l’inconvenienza ed il costo dei disabili. Al con-
trario, vogliamo vedere tutta la pratica clinica basa-
ta su forti principi di giustizia, di etica e di non
discriminazione, con rispetto della diversità, dell’au-
tonomia e di una scelta pienamente informata.

RIVENDICAZIONI

Riconoscendo che i progressi nella genetica umana
e la definizione di qualità della vita basata su convin-
zioni mediche, suscitano seri problemi etici, non solo
per i disabili, e che tali problemi debbano essere con-
siderati nel quadro della “differenza”, essenziale e
perenne, della e nell’umanità;

chiediamo che:

1 l’uso delle nuove scoperte della genetica umana,
della tecnica e della pratica sia rigidamente regola-
mentato per evitare discriminazioni e proteggere
pienamente, ed in ogni circostanza, i Diritti Umani
delle persone con disabilità,

2 la consulenza genetica sia “non orientata”, basata
sui diritti, ampiamente e liberamente disponibile e
rifletta la reale esperienza della disabilità,

3 i genitori non subiscano pressioni, formalmente o
informalmente, per sottoporsi a test prenatali o
ad interruzioni terapeutiche di gravidanza,

4 tutti i bambini e bambine siano benvenuti al
mondo e forniti degli appropriati livelli di soste-
gno sociale, pratico e finanziario,

5 la diversità/differenza umana sia valorizzata e non
eliminata da discriminatorie valutazioni sulla qua-
lità della vita che possono condurre all’eutanasia,
all’infanticidio e alla morte per la mancanza di
interventi,

6 le organizzazioni delle persone con disabilità
siano incluse in tutti quei comitati consultivi e
regolatori che trattano della nuova genetica
umana,

7 la legislazione sia emendata per porre fine alla
discriminazione fondata sulla disabilità quale ecce-
zionale terreno legale per l’aborto,

8 vi sia un programma globale di formazione per
tutti gli operatori della sanità, fondato su un
“approccio paritario” della disabilità,

9 non sia concesso alcun brevetto sul materiale
genetico, poiché il genoma umano è patrimonio
comune dell’umanità,

10 non siano violati, con interventi medici, i diritti
di quelle persone con disabilità che non sono in
grado di esprimere consenso.
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“…ogni persona ha il diritto al concepi-
mento, alla gestazione ad alla nascita
senza subire manipolazioni genetiche…”

Consiglio per una Genetica Responsabile
Legge Genetica dei Diritti - 2000

“Il prodotto finale della genetica e della
ricerca correlata non deve essere l’elimi-
nazione della disabilità, ma una miglio-
re informazione sulla disabilità, un
miglior trattamento delle malattie poten-
zialmente disabilitanti e un miglior soste-
gno alle persone con disabilità.”

Inclusion Europe, Documento di Indirizzo
sulla Bioetica, 1999



PROCEDURE E CONCETTI GENETICI BASILARI

Controlli e Test Prenatali
Lo screening prenatale viene condotto su un

ampio numero di donne incinte per controllare le
eventuali anomalie del feto.Viene eseguito con pro-
cedure di routine quali l’esame a ultrasuoni o una
semplice analisi del sangue.

Il test prenatale, utilizzando le stesse tecniche,
viene eseguito se la famiglia ha un marker genetico
o la predisposizione per una particolare condizione
e se la gestante desidera farlo.

Se dallo screening risulta che il feto è “a rischio”,
si procede con l’amniocentesi, prelevando del liqui-
do amniotico con l’inserimento di un ago nella
cavità uterina, per verificare particolari anomalie, tra
le più comuni la Sindrome di Down e i difetti del
tubo neurale.

Questioni di interesse
• L’amniocentesi comporta il rischio di aborto -

circa l’1-2%. Non sempre i test sono accurati per
verificare sia l’effettiva presenza dell’anomalia
quanto la sua gravità.

• L’idea alla base dei test e dei controlli prenatali è
l’eliminazione del feto con malformazioni. Questo
è un messaggio discriminatorio, come a dire che la
vita di una persona disabile non è degna di essere
vissuta o degna di aiuto

• La consulenza precedente e successiva al test è
spesso superficiale, attendendosi che la donna
abortisca in caso di esito indicante malformazione.
La consulenza dovrebbe invece essere libera, data
in senso globale e non discriminatoria, e dovrebbe
coinvolgere tanto le persone con disabilità similari,
quanto i genitori. La scelta di quali disabilità, e che
livello di gravità, comportino l’aborto, vengono fatte
in base a “miti” culturali, paure e stereotipi, non alla
reale esperienza dei disabili.

Diagnosi Genetica Pre-impianto 
Essa è una tecnica grazie alla quale le coppie pos-

sono far testare gli embrioni per certi tipi di malfor-
mazioni prima che siano impiantati nell’utero.
Consente di eliminare il feto con malformazioni e di
garantire l’impianto di quello sano. Si usa attual-
mente per quelli a specifico rischio di una anomalia
ereditaria (il Tay Sachs, la distrofia muscolare di
Duchenne, la fibrosi cistica ecc.) e soltanto per la
FIV (fecondazione in vitro).

Questioni di interesse
• Coppie che altrimenti non avrebbero potuto

avere un bambino, sono ora in grado di sceglierne
uno con la “garanzia” che esso non avrà particola-
ri minorazioni.

• La FIV (fecondazione in vitro) comporta dei rischi
e non sempre viene garantita la fertilità.

• Via via che si scoprono ulteriori marker genetici
le coppie si troveranno davanti a scelte sempre
più complesse, che si riferiranno non solo alla
disabilità, ma anche alle caratteristiche fisiche e
della personalità.

• Quanto ai controlli, la diagnosi di pre-impianto
presume che le persone con disabilità siano meno
“valide” e che una eventuale disabilità sia da evi-
tarsi. Viene promossa l’immagine stereotipa del
bambino perfetto. Tali definizioni sono discrimi-
nanti nei confronti delle persone disabili ed inco-
raggiano opinioni negative sulla nostra qualità
della vita.

• Ancora, sono le persone non disabili che presu-
mono di definire la nostra qualità della vita.

Infanticidio in ragione di una disabilità
Si tratta dell’uccisione di bambini e bambine che

si pensa essere così gravemente disabili al punto
da non consentire loro di sopravvivere. La morte
viene causata o attraverso l’uso di sedativi o inter-
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“Il NDCS non sostiene lo screening di inte-
re popolazioni per le malattie genetiche,
col conseguente rischio di andare incontro
a una società in cui la diversità non è più
accettata o tollerata”

Società Nazionale dei Bambini Sordi (RU),
Dichiarazione Politica del NDCS

su Genetica e Sordità, 1999

“… le persone con spina bifida e gli
idrocefali vivono una vita piena con
valore pari a quella di qualunque altro
cittadino e non dovrebbero essere viste
come malati da trattare medicalmente”

Federazione Internazionale per gli Idrocefali
e Spina Bifida, Dichiarazione di Tolosa 2000 



rompendo l’alimentazione o non liberando le vie
respiratorie. Ci si giustifica dicendo che il bambino
non è ancora una persona con relativi diritti e che
comunque avrebbe una vita miserevole.

In alcuni Paesi (in particolare nel Regno Unito) la
madre colpevole di infanticidio, durante l’allatta-
mento al seno o subito dopo la nascita del bambi-
no, viene giudicata rea di omicidio colposo. Per altri
Paesi, invece, l’uccisione viene definita omicidio.

Questioni di interesse
• Poiché si ritiene che non sempre i test rivelino il

grado di disabilità, talvolta si pensa che sia meglio
aspettare la nascita del bambino prima di decide-
re se egli debba vivere. Naturalmente questo è
contro la legge e il diritto giuridico, che ricono-
scono con la nascita l’inizio della vita.

• La qualità della vita di una persona con disabilità
viene valutata tenendo conto delle previsioni
mediche (fatti non dimostrabili), gli standard eco-
nomici e i pregiudizi culturali. Si riconosce solo in
maniera molto limitata il dovere che la società ha
di aiutare i genitori e i bambini disabili, in modo da
alleviare i costi e l’impatto della disabilità e garan-
tire che il bambino e la bambina disabili siano bene
accolti nella famiglia umana con lo stesso grado di
piacere manifestato per un bambino che non lo è.

Eutanasia
È il concetto della “dolce morte” - l’atto di sop-

primere qualcuno in maniera indolore, in partico-
lare per alleviare le sofferenze di una malattia
dolorosa e incurabile.Vi sono tre tipi di eutanasia:

• L’eutanasia volontaria avviene su richiesta della
persona che desidera morire,

• l’eutanasia non volontaria si verifica quando una
persona non è in grado di richiederla a causa di
incapacità mentale e/o fisica ed i medici e i tribu-
nali la ritengono necessaria. Ne è esempio la deci-
sione di far interrompere l’alimentazione artificia-
le e la ventilazione per coloro che sono in situa-
zione di Persistente Stato Vegetativo o Coma
Irreversibile (PSV),

• l’eutanasia involontaria si ha quando non si è
interpellato il soggetto che avrebbe potuto con-
sentire o rifiutare. Ad esempio l’applicazione del

DNR (Ordine di Non Rianimazione) nelle cartel-
le ospedaliere di anziani e di persone con disabi-
lità a loro insaputa.

Questioni di interesse
• I sostenitori dell’eutanasia argomentano che l’eu-

tanasia volontaria è una questione di scelta perso-
nale, senza riconoscere che a volte sono i poteri
molto persuasivi di medici e parenti, che possono
avere ragioni personali, ad affrettare la morte di
una persona, con la mancanza di cure di lenimen-
to e servizi di supporto utili ad assicurare una
migliore qualità della vita.

• Le persone incapaci di comunicare verbalmente
sono particolarmente vulnerabili all’abuso dell’eu-
tanasia: vengono “amministrati secondo il loro
migliore interesse”, ma senza il loro consenso
informato. Una ricerca in Olanda, il solo paese che
abbia legalizzato l’eutanasia volontaria, ha indicato
una crescita significativa dei tassi di morte di per-
sone con disabilità mentali, ricoverate in ambito
istituzionale.

Determinismo genetico
Il determinismo genetico è quella teoria che

sostiene che noi siamo la somma dei nostri geni, i
quali predicono le disabilità e il comportamento che
avremmo nel corso della vita, e che l’ambiente non
esercita una influenza significativa.

Questioni di interesse
• L’indicatore genetico di una particolare anomalia

non costituisce la storia completa di quel gene. Il
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“…nessuno sarà sottoposto a sperimen-
tazione medica o scientifica senza il suo
libero consenso.”

Convenzione Internazionale
sui Diritti Civili e Politici, 1966

“Limitare l’attenzione sul gene impedi-
sce la percezione dei molteplici aspetti
del fenomeno della malattia”

Codice di Norimberga,
IPPNW, 1997



gene è un magazzino di informazioni che determi-
na la sequenza di una proteina. Caratteristica spe-
cifica, prodotta dall’interazione di proteine, cellule
e tessuti, che di per sé non è il gene stesso. La
Scienza non conosce ancora come funziona l’inte-
ro processo.

• Sapere che si possiede l’indicatore di una certa
malattia può garantire che si adotti uno stile di
vita che consente di prevenirne il suo sviluppo.

• L’ambiente gioca un ruolo importante in ciò che ci
accade ed è causa della maggior parte delle disabi-
lità: povertà, incidenti, guerra, rischi ambientali ecc.

• Il determinismo genetico ha dato vita alla teoria
opposta, secondo la quale sono così tanti i geni
coinvolti nello sviluppo delle caratteristiche gene-
tiche che, in realtà, risulta impossibile predetermi-
nare le eventuali disabilita di una persona. Anche
questo è un concetto fallace, in quanto la ricerca
ha dimostrato con chiarezza che, per quanto vi sia
interazione tra i geni e il loro modo di funzionare,
il numero coinvolto è spesso minimo, com’è effi-
cacemente dimostrato dalla capacità dei test all’in-
terno di un moderno computer.

• Credere che i geni siano tutto ciò che siamo, enfa-
tizza l’idea che disabilità e persone con disabilità
siano da eliminare e da rimuovere dal pool gene-
tico, ignorando che tutti possiamo avere una qual-
che sorta di “difetto” genetico. Il che può dare ori-
gine, perfino, ad un ulteriore delineamento dei
caratteri genetici accettabili o meno.

Terapia genetica
La terapia genetica implica l’apporto di cambia-

menti nel gene per poter curare una malattia. Il che
può essere fatto aggiungendo una copia funzionan-
te del gene difettoso, attraverso lo sviluppo di una
farmacoterapia su base genetica o, come è stato con
insuccesso tentato, immettendo un virus nel gene
difettoso.

Vi sono due tipi di terapia genetica:
terapia genetica somatica, che altera il livello del

singolo gene;
terapia germolineare (o manipolazione genetica

umana), altera tutte le cellule nel corpo incluso le
cellule riproduttive perciò si può trasmettere attra-
verso la riproduzione. Al momento tale terapia è
proibita nella maggior parte dei Paesi.

Questioni di interesse
• Per quanto la terapia genetica somatica e i farma-

ci a base genetica possano essere visti semplice-
mente come un’altra forma di medicina, vi sono
tuttavia importanti questioni etiche riguardanti la
ricerca, il consenso e le cure sperimentali, ingene-
rate dal comportamento degli scienziati e dalle
compagnie farmaceutiche nella gara tra di loro a
vincere la corsa al mercato ed a ricavare enormi
profitti.

• La manipolazione genetica sull’uomo suscita
importanti domande sia sulla stessa natura della
vita che sul pericolo di trasmettere combinazioni
genetiche sconosciute alle future generazioni.

• Le terapie genetiche vengono pubblicizzate come la
soluzione per le disabilità e i fondi per la ricerca
vengono raccolti dipingendo le persone con disabi-
lità come vittime impotenti della malattia. L’enfasi
posta sul modello medico della disabilità indeboli-
sce sempre più le ragioni a sostegno del finanzia-
mento per un corretto intervento di aiuto sociale
affinché le persone disabili possano vivere in manie-
ra piena ed egualitaria nella loro comunità.
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“Nessuno sarà sottoposto a discrimina-
zione sulla base delle caratteristiche
genetiche che … hanno l’effetto di cal-
pestare i Diritti Umani, le libertà fonda-
mentali e la dignità umana”

Dichiarazione Universale 
su Genoma e Diritti Umani, 1997

“Un intervento teso a modificare il geno-
ma umano può essere intrapreso solo a
scopo preventivo, diagnostico o tera-
peutico e solo se il suo fine non sia quel-
lo di introdurre modificazioni di qualsia-
si tipo nel genoma dei discendenti”

Convenzione Europea su Diritti Umani
e Biomedicina, 1997

“…l’invasività genetica nello sviluppo
embrionale …reca seri e incalcolabili
effetti per le future generazioni. In
quanto tale, non è giustificabile”

Codice di Norimberga,1997



Brevettabilità del Gene
Essa consente alle aziende commerciali di ottene-

re licenze sul materiale genetico, una volta scoper-
to e rimosso dal corpo, o sulla manipolazione di
materiale genetico. Queste licenze possono poi
essere addebitate a chiunque desideri utilizzare
quella scoperta nel corso della ricerca medica o
dello sviluppo farmacologico. Le compagnie com-
merciali sostengono che la brevettabilità è essenzia-
le per coprire i costi della ricerca. Il potere degli
interessi commerciali appoggia l’introduzione della
manipolazione genetica su animali e piante senza
un’adeguata ricerca circa le conseguenze sull’am-
biente. Sebbene allo scopo di proteggere l’invenzio-
ne scientifica, l’Unione Europea ha di recente ema-
nato una direttiva sulla Protezione Giuridica delle
invenzioni Bio-tecnologiche, che permette la bre-
vettabilità delle scoperte di geni umani e sequenze
genetiche. Questo ha già avuto serie implicazioni di
costo per alcuni servizi sanitari nazionali, come nel
Regno Unito.

Questioni di interesse
• La brevettabilità (cioè lo sfruttamento commer-

ciale) più che rendere disponibili le cure massi-
mizza i profitti.

• I medici sono eticamente obbligati a non con-
sentire che ragioni di profitto influenzino il loro
libero e indipendente giudizio medico. Per i
medici perseguire, ottenere o applicare brevetti
al processo medico costituisce violazione di tale
obbligo.

• Le cure saranno sempre più costose.
• Le compagnie commerciali scateneranno una

corsa per ottenere il più alto numero di licenze a
prescindere dal potenziale di ricerca.

• Le persone con disabilità in cerca di cure vengono
utilizzate, dalle compagnie farmaceutiche, per pro-
muovere la brevettabilità in Europa.

Il Progetto Genoma Umano
Il Progetto è attualmente riuscito a decifrare la

sequenza completa dei cromosomi, comunemente
detto “Libro della Vita”, che gli uomini potranno tra-
smettere ai propri discendenti.

Il codice genetico è ora conosciuto, ma cosa fac-
cia ciascuna particella e come esso funzioni è tutto-
ra un mistero.Verso la fine del progetto si è con-
cordato di diffondere i risultati attraverso internet,
bloccando così le aziende commerciali, che faceva-
no pressione per brevettare i singoli geni.

Questioni di interesse
• La sequenza del genoma cambia la maniera in cui

pensiamo noi stessi e tende a rafforza l’opinione
che non siamo niente di più che i nostri geni.
Tuttavia essi sono soltanto “una parte del puzzle”.
Dobbiamo ancora imparare a capire come svilup-
po ed ambiente influenzino il modo in cui ciascu-
na persona sia in sé stessa.

• Infine, sfruttando le informazioni sul genoma, si
possono debellare molte malattie, garantire mag-
giore longevità, riprodurre organi e addirittura
progettare esseri umani. La capacità di operare
tali scelte aumenta il problema della discrimina-
zione sulla base delle informazioni genetiche e il
pericolo della potenzialità di creare una sotto-
classe di esseri umani geneticamente imperfetti.

• La riservatezza delle informazioni sul genoma per-
sonale sarà un serio problema, specialmente in
ambito di cure sanitarie e assicurativo.
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“Il genoma umano allo stato naturale
non genererà guadagni finanziari”

Dichiarazione Universale
su  Genoma Umano e Diritti Umani, 1997

“…si vive in una epoca in cui, per
quanto si pensi a noi stessi come scien-
ziati e democratici …v’è un ampio resi-
duo di concezioni e valori prescientifici
e predemocratici …un ampio residuo di
ciò che i nostri antenati chiamavano
barbarie… Se la scienza della genetica
è controllata da barbari, verrà utilizza-
ta per perpetrare la barbarie… Non c’è
un comandamento divino che dice che,
in quanto esseri umani, ci si avvii auto-
maticamente verso la terra promessa”

Justin Dart,
Attivista Disabile, 1997
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