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da anni seguiamo i vostri articoli e progetti. Oggi vi
scriviamo per raccontarvi un progetto che sosteniamo
nel nostro quartiere, consapevoli che la vita per i
disabili nel “Primo” Mondo non sia facile, ma per
quelli del “Terzo” sia molto peggio.
Concretamente parliamo del Ciad, uno dei paesi più
poveri dell’Africa, dove ancora rimane la poliomelite
come malattia endemica (qualcuno ha sparso la voce
che i vacini portano la sterilità e allora non c’è modo
per arginare la cosa). Perdere l’uso delle gambe in
Africa significa essere costretto a “strisciare”, a men-
dicare, a volte a morire. Ecco allora che abbiamo
conosciuto Pietro Rusconi, questo gesuita bresciano
che da anni costruisce insieme a loro, insieme agli
stessi toccati dalla malattia, dei tricicli azioniati con

le mani. Queste biciclette ridanno la vita e la libertà
alle persone disabili: possono spostarsi, lavorare, tra-
sportare oggetti, portare i propri figli. All’inizio si ver-
gognavano di salirci sopra, ma quando hanno capito
come cambiava la loro vita hanno cercato il modo di
averne una anche loro. Nell’ufficina di Pietro costrui-
scono le bici con i tubi dell’acqua e con materiali
molto semplici ma robusti. Nonostante questo, la sab-
bia fa che le ruote debbano spesso essere cambiate
perchè distrutte. E questo costa. Ecco, vi volevamo
raccontare questo progetto che sosteniamo perchè
possiate anche voi parlarne nella vostra bellissima
rivista. Chissa che non troviamo qualcuno interessato
a sostenere questi nostri fratelli meno fortunati anco-
ra. Costruire una bicicletta costa 150 euro. Gli inte-
ressati al progetto, possono contattare l’associazione:
oltreilconfine@tiscali.it
02/48402693. E grazie di esistere! Mercedes Mas
(Trezzano Sul Naviglio - Milano)
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Alla ’ndrangheta non basta fare business,
e i politici lo sanno

Dal delitto Ligato all’omicidio Fortugno (il vicepresidente del consiglio
regionale, ucciso all’uscita dal seggio il giorno in cui si tenevano le pri-
marie del centro-sinistra) molto sangue è scorso in Calabria.
Limitatamente al comprensorio della Locride, negli ultimi dodici mesi
sono avvenuti ventitre omicidi mentre esecutori e mandanti rimangono
in circolo sconosciuti. Tuttavia, la quota di criminalità organizzata deno-
minata ’ndrangheta non pone solo questioni di sicurezza ma di politica e
di interessi, dove ‘politica’ e ‘interessi’ vanno intesi nelle loro accezio-
ni positive e propositive. Le intimidazioni e le aggressioni alla pubbliche
amministrazioni sono frequenti, maggiori di quelle che vengono alla
luce. Nell’anno in corso sono stati censiti, perché denunciati, sessantot-
to attentati verso gli amministratori pubblici calabresi, e di questi sedi-
ci sono stati rivolti a sindaci, diciassette agli assessori comunali, undici
a consiglieri comunali, cinque ad amministratori provinciali, sette a
quelli regionali, mentre gli altri hanno preso di mira beni pubblici.
Insieme al sangue versato e ad attentati subiti, si sono succedute diver-
se formule politiche al governo regionale, ciò nonostante poche situa-
zioni sono sostanzialmente cambiate o rese capaci di mutare la sostanza
delle cose. Come se la politica locale, al di là delle parole e delle richie-
ste insistentemente formulate allo Stato centrale, non si decida a fron-
teggiare la criminalità qui, in Calabria, e in specie quella rappresentata
dalla ’ndrangheta, il cui scopo palese è raggiungere il cuore delle istitu-
zioni usandole senza scrupoli. Basti ricordare il fenomeno dei consigli
comunali sciolti per infiltrazioni mafiose. È indubbio che la ’ndrangheta
non abbia solo fini di arricchimento economico, ma anche di presa e ridi-
stribuzione del potere, utilizzando la forza e la violenza e l’uso delle
armi arrogandosi il potere di decidere di uccidere.
Nei principi, politica e ’ndrangheta competono a governare il territorio,
però nei fatti questa partita pare venga giocata solo da una parte in
campo: la ’ndrangheta, la quale duella col potere politico non in quanto
‘normale’ organizzazione criminale ma in quanto ’ndrangheta. Ad esem-
pio, le ‘normali’ organizzazioni che trafficano droga non necessariamen-
te arrivano fino qui, a questo livello di controllo del territorio. Non
hanno bisogno di delitti eccellenti, che diverrebbero boomerang di inde-
siderate e improduttive visibilità massmediatiche. A loro basta fare affa-
ri, così come alle organizzazioni trafficanti di esseri umani, di armi e così
via. Ma la droga, gli esseri umani e le armi in mano alla ’ndrangheta non
rappresentano solo un mercato nero o illegale, mirano piuttosto a con-
trollare e dettar legge al territorio e alle istituzioni. E i politici locali lo
sanno, come lo sanno tutti coloro che rifiutano di scendere in campo nel-
l’agone politico indebolendo la lotta civile alla ’ndrangheta.
Insomma, gli ‘ndranghetisti non sono ladri o prepotenti o assassini per
soldi e basta. Ricchezza e potere per loro, come per le altre organizza-
zioni di stampo mafioso, sono congiunti. Non si accontentano di fare
business. È noto - ad esempio - che in alcuni luoghi del Sud viene impo-
sto un ‘pizzo sostenibile’, basso, non tanto per lucrare una ‘tassa’ a com-

PPoolliittiiccaa ee ’’nnddrraanngghheettaa,,
uunn rraappppoorrttoo oobbbblliiggaattoo

Giacomo Panizza
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mercianti, professionisti e imprenditori, ma principal-
mente per stabilire un dominio sul territorio e sulla
gente. La “presa del potere”, sugli altri e sul territo-
rio, è dunque una pratica costante che va inclusa nella
comprensione teorica della ’ndrangheta. Il rapporto
esistente tra politica e criminalità in Calabria non si
comprende concentrandosi sul tema della sicurezza
pubblica, che da sola finisce spesso per penalizzare i
più fragili e difendere gli interessi di alcuni, ma si
capisce piuttosto mettendo al centro la politica a
tutto tondo, cioè quella che promuove gli interessi di
tutti.
L’incontro tra politica e ’ndrangheta è inevitabile, non
esistono probabilità di vie parallele. Il rapporto è
obbligato, lo scontro o l’accordo sono forzati, la lotta
o il patteggiamento sono imposti, è solo questione di
tempo; pertanto la politica deve preventivare il
“come” del rapporto, lo deve calcolare e giocare ade-
guatamente, anche perché la ’ndrangheta lo ha già
messo in agenda. E non tiriamoci in giro con slogan del
tipo “Più uomini contro la mafia” oppure “Più mezzi e
più soldi al Sud”, perché il problema vero è proprio
“come” opereranno quegli uomini, “come” si impie-
gheranno quei mezzi, “come” si investiranno quei
soldi. “Come” è l’aspetto squisitamente politico.

La politica può cambiare
solo se cambia logiche e scelte

L’uccisione di Francesco Fortugno, domenica pomerig-
gio 16 ottobre 2005 nei pressi di un seggio delle “pri-
marie dell’Unione” a Locri, parla alla politica. È diver-
so dagli altri ventidue accaduti in zona quest’ultimo
anno perché il messaggio che trasmette palesemente
non è diretto a precisi negozianti, nemmeno a identi-
ficabili imprenditori, commercianti o operatori econo-
mici. Segna la qualità delle azioni criminali verso i
decisori politici in Calabria. Va inequivocabilmente
oltre il tema criminalità: è politica. Indica, anche ai
ciechi e ai sordi, che la criminalità propone e impone
una sua direzione alle cose che la politica locale,
regionale e romana dovrà intendere. Altrimenti... In
premessa, come nella tragedia greca classica, antici-
pa una disgrazia finale che è destinata ad avverarsi,
che è nell’ordine delle cose, e che va messa in conto
fin da subito.
Francesco Fortugno è stato un personaggio umano e
politico gradito da tante persone e da parecchi ambi-

ti locali di vita e di cultura. Quest’estate mi è capita-
to di presenziare insieme a lui e altri, in pieno
Aspromonte, all’inaugurazione di una struttura pro-
mossa dalla cooperativa Mistya, la Casa dei Folletti.
Un rifugio montano per turismo sociale, due casette
ristrutturate al Passo Croce Ferrata, nei pressi del
Villaggio Paradiso, ieri luogo di vacanze estive per
famiglie, ora totalmente distrutto, incendiato dalla
criminalità. Ebbene, l’onorevole Fortugno raccontò
come lui più volte, amante della caccia, transitando
per il Passo amasse fermarsi a osservare queste case
diroccate, a ricordare le vacanze trascorse da piccolo
con altri bambini e famiglie, a evocare la scena del
villaggio bruciato dalla mafia e la rabbia dei villeg-
gianti e della gente. Manifestò contentezza per quella
scelta di ristrutturazione delle due casette con cucina
e posti letto, e dichiarò apertamente che contro la
’ndrangheta occorrono reazioni concrete di partecipa-
zione e di ricostruzione delle cose distrutte. Per dire
la nostra e guardare avanti con coraggio. Invitò tutti a
ritrovarsi insieme quando l’Enel avrebbe portato la
corrente elettrica alla zona, poiché lui stesso avrebbe
fatto di tutto per far arrivare al più presto la luce in
quel luogo. È stato ucciso prima.
Non aveva la nomea di politico abituato a fare scambi
di voti, seppur nell’ultima tornata abbia triplicato i
suoi togliendoli a qualcun altro; era bonario e popola-
re, anche per il suo ruolo di medico. Come tanti altri
nella sua stessa posizione aveva conoscenze, incarichi

468 - 2005



e reti nel mondo della sanità calabrese (la quale
impiega il 64% del bilancio regionale di cui il 44% va ai
privati) e in Calabria, contro e dentro la sana sanità,
oltre e più che la ’ndrangheta si muove alacremente
la massoneria.
Questo omicidio è di stampo mafioso per tecniche,
metodi e linguaggi. La spavalderia con cui è avvenuto
sentenzia: “Qui comandiamo noi”. È un salto di qua-
lità rispetto ai precedenti avvenuti nella Locride.
Sembra un messaggio da mafia siciliana, concepito da
una cupola, da una federazione o organizzazione
super partes notoriamente improbabile per le ‘ndrine,
clan di cani sciolti e collaborativi nemmeno tra di loro.
Il messaggio è sicuramente diretto al potere politico.
Infatti, non dagli altri ventidue ma solo da questo omi-
cidio scaturisce la domanda se la ’ndrangheta stia lot-
tando per il dominio, non su un uomo politico o su un
partito o un affare, ma sulla politica, e la risposta da
dare sembra “Sì”.
Se ieri la ’ndrangheta raggiungeva il potere politico
pressando su certi personaggi e ceti, oggi i suoi per-
corsi sono l’influenza sul voto, specialmente incalzan-
do coloro che ‘possiedono’ e determinano pacchetti di
voti. Su di essi aumenta il controllo. Pertanto, una
politica avulsa dai partiti risulta più vulnerabile. La
’ndrangheta va a caccia dei pacchetti di voti e dei
grandi elettori. Senza partiti organizzati, a struttura
comunque democratica, non c’è difesa antimafia.
Anzi, c’è una smisurata delega alla magistratura, ridu-
cendo il fenomeno ’ndrangheta a un problema di rapi-
ne e di omicidi e malaffari, mentre invece è potere
reale sui territori e sulla politica. In un quadro siffat-
to anche i successi più clamorosi delle forze dell’ordi-
ne o i gesti di grande valore simbolico e culturale di
legalità sono condannati a restare episodici, non riu-
scendo a porre basi di vivibilità e di giustizia future.
In questi giorni immediatamente seguenti al delitto
Fortugno ci martellano notizie a catena di rastrella-
menti, sequestri di droga, catture di latitanti e
quant’altro serva a rassicurare la gente che il governo
c’è. Da qui, dalla Calabria invece si tocca con mano
che il governo non c’è per ciò che serve contro la
’ndrangheta, per cui anche quei successi eclatanti
notiziati dai giornali e dalle televisioni lasciano il
tempo che trovano. Ai locresi non sfugge che dopo
tanti morti ammazzati se ne parli solo ora dopo que-
st’ultimo; come ai calabresi non sfugge che non si
diano notizie adeguate degli uccisi nelle altre zone
dello Jonio reggino, di Lamezia Terme, del Vibonese o

della Piana di Gioia Tauro, della Sibaritide o dell’alto
Tirreno cosentino. Come non si parla affatto delle
saracinesche che la notte saltano in aria per intimori-
re le coscienze e indebolire la società. Il mondo poli-
tico calabrese sa benissimo tutte queste cose. La
’ndrangheta riproduce questo suo sistema di potere,
mentre la politica arranca a difendersi apparati ammi-
nistrativi e simulacri di partito.
La politica agita in Calabria non è quella dei partiti.
Siamo tutti consapevoli che l’incontro della politica
con la ’ndrangheta è destinato nei tempi medi e lun-
ghi a indebolire il potere politico a vantaggio di quel-
lo criminale. Occorre spezzarlo. Sarebbe ora che certi
politici si decidano a intessere accordi con la società
solidale piuttosto che con personaggi e aggregazioni
dubbie se non notoriamente criminali. Sarebbe ora,
perché con quei personaggi non si può fare politica
contro la ’ndrangheta. È tempo che i partiti e la
società facciano politica insieme, altrimenti la società
organizzata si distanzierà ulteriormente dalla politica
per fare politica in altro modo. A scapito di tutto e
tutti fuorché della ’ndrangheta.
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La lingua italiana aggiorna continuamente il pro-
prio vocabolario: la conferma è data anche dalle
nuove edizioni dei dizionari che introducono i neolo-
gismi: parole che descrivono nuovi fenomeni o che
cercano di modificare precedenti definizioni. Il
recente vocabolario della lingua italiana Zingarelli
ha introdotto ad esempio il termine “diversabile” (p.
579). “La Repubblica” ha commentato: “Muta anche
il politicamente corretto: disabile ora si può dire
diversabile”.
La lingua, al contrario di quello che si pensa, è molto
influenzata da quello che avviene nella società in cui
è parlata. Quella degli Innuit della Groenlandia, ad
esempio, ha più di cinquanta maniere differenti di
descrivere la neve, perché la neve è parte essenziale
del loro habitat di vita.
In altri casi, quando si tratta di definire realtà nuove,
nel giro di pochi anni si modifica continuamente la
terminologia, producendo a volte un effetto di confu-
sione. Quando poi si tratta di definire caratteristiche
umane che, per trattamenti di discriminazioni e di
esclusione, risultano “scomode” o “imbarazzanti”,
allora il coacervo di parole che si accumulano sembra
il deposito di un rigattiere o peggio ancora un museo
degli orrori! 
Spesso il mondo delle persone con disabilità è visto
come un tutt’uno nel quale si presuppone una com-
pattezza interna, che di fatto non esiste, venendo
così a mancare la capacità di tenere conto delle spe-
cifiche esigenze e della valorizzazione delle risorse di
ognuno. Sappiamo invece che si tratta di un mondo
composto da gruppi di persone con caratteristiche
molto lontane fra di loro, che non necessariamente si
conoscono e sono in grado di comprendere i rispettivi
problemi specifici. Pensare quindi di descrivere le
caratteristiche delle persone con un’unica parola è la
forma migliore per cancellarne l’esistenza concreta.
Ciò emerge in modo evidente nell’uso delle parole. Da
un lato, i termini usati per definire gruppi di persone
con caratteristiche diverse dalle nostre, dall’altro
quelli utili a definire le persone che fanno parte del
proprio gruppo.
È attiva da anni la discussione, a livello internaziona-
le, che analizza i temi della discriminazione, della
segregazione fisica, della mancanza di pari opportu-
nità che le persone con disabilità subiscono dalla
società. Cercare di fare il punto della situazione può
aiutarci a comprendere meglio il perché la

parola diversabile mi sembra assolutamente senza
senso, anzi foriera di conseguenze negative per le
stesse persone con disabilità.
Spesso dimentichiamo che alcune parole descrivono
persone. Le immagini culturali che vengono utilizzate
per descrivere le persone che hanno caratteristiche
ritenute socialmente indesiderabili mettono in evi-
denza elementi che sono diventati senso comune: in
un certo senso sono i cosiddetti “miti”, cioè quelle
percezioni immaginative che non hanno bisogno di
essere spiegate perché sono immediatamente eviden-
ti e socialmente accettate.
Quando poi le persone vengono ridotte agli aggettivi
che descrivono alcune loro caratteristiche, il processo
di cancellazione di esse giunge al culmine.

Oggi a livello internazionale si preferisce parla-
re di persone con disabilità, usando il termine perso-
na al posto delle forme aggettivali come invalido,
disabile ecc., una scelta che ha il vantaggio di non
attribuire all’intera persona un attributo che è solo
una parte di essa e che lascia intatto un termine (per-
sona) in sé neutro, in quanto non ha caratteristiche né
positive né negative.
Un secondo aspetto da considerare è quello percetti-
vo: tutte le terminologie usate comunemente per
descrivere le persone con disabilità sono centrate su
un aspetto percepito (la sofferenza, la malattia, lo
svantaggio, la patologia: tutti elementi che descrivo-
no una persona in negativo). Oppure attribuiscono
caratteristiche limitate a una persona che, in più,
viene gravata di una “semantica sociale” negativa.
Il combinato di queste soluzioni linguistiche è terribi-
le: pensiamo per esempio a distrofico inabile o invali-
do incollocabile. Per questo, ad esempio, al termine
sofferente psichiatrico, che ogni tanto si sente usare,
il movimento delle persone che sono uscite indenni da
un trattamento psichiatrico preferisce quello di
sopravvivente psichiatrico, a sottolineare che la per-
sona è sopravvissuta ad un’esperienza manicomiale o
ad un momento di acuzie che, in ogni caso, in passa-
to la etichettava per sempre.
Esiste poi l’espressione: persona che non può rappre-
sentarsi da sola, definizione, questa, che nasce dallo
sforzo di superare termini medici quali ritardo menta-
le, difficoltà di apprendimento, disabilità mentale. Lo
sforzo ha lo scopo di sostituire la descrizione patolo-

Le parole sono pietre
Giampiero Griffo
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gica e globale della definizione, concentrandosi sulle
competenze della persona.
Si tratta certamente di una definizione di impatto, ma
che è anch’essa in evoluzione. Pure in questo caso,
infatti, conviene riflettere sulla legislazione, che oggi-
giorno prevede la possibilità di differenziare le diver-
se situazioni.
Un tempo l’impossibilità di rappresentarsi, dal punto
di vista legale, era irreversibile e riguardava l’insieme
della persona (l’istituto giuridico dell’interdizione);
oggi la nuova Legge sull’Amministratore di Sostegno
(Legge 6/2004) ha introdotto il concetto di interdizio-
ne parziale e reversibile.
Finalmente è possibile quindi rivedere dei giudizi che
un tempo, una volta emessi, erano di condanna per-
manente all’esclusione sociale.
Certo, possiamo immaginare che una persona che non
sa gestire il denaro possa non arrivare a gestirlo mai,
ma per quanto riguarda le scelte relative a come pre-
ferisce vivere - scegliere un gelato alla fragola o alla
nocciola per esempio - egli è perfettamente in grado
di valutarle, prenderle ed esprimerle.

Certamente è possibile agire bene e
parlare male, in quanto i linguaggi si cristallizzano,
anche se così spesso il parlare male è l’indizio di una
certa superficialità e carenza di riflessione. Non biso-
gna però dimenticare che le espressioni corrette sono
tali non solo perché “politicamente corrette”, ma

anche perché non feriscono chi le riceve. 
È vero che in fondo il linguaggio serve a farsi capire,
ma quando si tratta di descrivere le caratteristiche
delle persone non si tratta più solo di una descrizione,
ma della proiezione di una visione sociale di quelle
caratteristiche.
Perciò nel caso delle persone con disabilità, non si può
prescindere dalla storia che ha prodotto quella visione
sociale negativa. Qui infatti la parola trasmette anche
la visione che la società ha delle persone che hanno
determinate caratteristiche. Nel nominalismo medie-
vale si riteneva che i nomi fossero talmente appro-
priati da essere in sé l’oggetto. Vi è un fondo di verità
in questa apparente esagerazione.
Il significato di una descrizione che la parola mette in
evidenza ha un’oggettività percettiva paragonabile a
quella delle pietre, la descrizione che viene veicolata
ha un peso specifico anche molto pesante.
Spesso si percepisce il linguaggio (nel suo significato di
descrizione di qualcosa e di percezione che quella
parola genera in chi la ascolta) come la rappresenta-
zione dell’ovvietà, dimenticando che i linguaggi sono
frutto di una storia: la storia delle persone con disabi-
lità è storia di segregazione, esclusione, cancellazione
sociale e le parole che identificano queste persone
sono state scelte da altri, pensate attraverso un
approccio culturale con la diversità che ha privilegia-
to la scelta di proiettare fuori da se stessi gli aspetti
che la società (e le persone di quella società) ritene-
va negativi e socialmente indesiderabili.
Questo processo in termini linguistici ha prodotto il
trasferimento di una valutazione, negativa su deter-
minate persone. Di fatto ognuno di noi può, a un
determinato punto della vita e per i motivi più diver-
si, vivere un’esperienza di follia: Franco Basaglia ha
messo in evidenza che ognuno ha dentro di sé questa
possibilità e, semplicemente, chi è in manicomio non
è sopravvissuto a questa evenienza senza essere rico-
verato.
Basaglia usava una frase che descrive bene l’unicità di
ogni persona: “visto da vicino nessuno è normale”.
Dobbiamo essere consapevoli di questo e ricordare
sempre che le parole sono come pietre e vanno usate
con molta attenzione.
Naturalmente i termini che descrivono le persone con
disabilità sono in evoluzione continua, proprio perché
il movimento di emancipazione mondiale conquista
ogni giorno di più forza e coscienza della propria con-
dizione.
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Esaminando la legi-
slazione italiana si
vede chiaramente
il processo che ha
portato da termini
come invalidi
o inabili, in un
mondo in cui esi-
stevano le classi
speciali e gli istitu-
ti, ai termini di
handicappati o
portatori di handi-
cap, diventati comuni con la Legge quadro sull’handi-
cap 104/92, che agiva in una società che rivendicava
l’integrazione sociale, sottolineando lo svantaggio
sociale che la società stessa produceva.
Vi era ancora in quella descrizione un’attribuzione
negativa alla persona che soggettivamente veniva gra-
vata di una negatività.

Il passo successivo ha por-
tato alla definizione di persone con disabilità, quella
attualmente riconosciuta e accettata dal movimento
internazionale, in cui al concetto di persona - univer-
salmente accettato e ritenuto positivo - si accomuna
un’attribuzione ricevuta: quel “con”, infatti, descrive
qualcosa che non appartiene a quella persona, ma gli
è imposto.
Infine, il concetto di disabilità è mutuato dalla recen-
te definizione dell’ICF (Classificazione Internazionale
del Funzionamento, Disabilità e Salute)
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): la
disabilità è prodotta dal rapporto tra le caratteristi-
che delle persone e l’ambiente in cui esse vivono e le
capacità che le persone stesse hanno sviluppato.
Muovendomi in sedia a rotelle, ho una disabilità quan-
do il luogo in cui mi muovo ha dislivelli in verticale
superabili solo con scale o quando - orientandomi con
un bastone bianco - non vi sono pavimentazioni o
guide sonore che consentano di spostarmi in sicurez-
za. In ambedue i casi, la disabilità non è un fattore
soggettivo (dovuto a cecità o paralisi agli arti inferio-
ri della persona), bensì è causato da una società che
non ha progettato per tutti.
Lo stesso vale per le capacità soggettive, che se sono
rafforzate e potenziate consentono di superare altri

ostacoli e barriere:
pensiamo al conse-
guimento della
patente di guida
per una persona
che vive in una
città con autobus
inaccessibili o a
una persona che
non è in grado di
svolgere compiti
complessi a cui
viene offerto un

lavoro con mansioni semplici e ripetitive.
La disabilità dipende quindi dall’invisibilità sociale e
politica (delle persone con disabilità si occupano solo
la sanità e l’assistenza) che cancella spesso le respon-
sabilità ad agire di chi si occupa di trasporti, di turi-
smo, di lavoro, di tempo libero. E nello stesso tempo
dipende dall’impoverimento sociale cui le persone con
disabilità sono state sottoposte: chiuse in famiglia, in
istituto, in classi speciali, esse sono state letteral-
mente impoverite di competenze sociali.

Oggi, il nuovo approccio dell’ICF ha quasi elimi-
nato anche un’altra negatività che veniva attribuita a
chi conviveva con una disabilità: la medicalizzazione
(il concetto di menomazione come elemento che pro-
duce l’handicap). Nell’ICF, infatti, si parla di struttu-
re e attività, termini più generici che appartengono a
tutti, talché la disabilità è una condizione ordinaria
della vita che appartiene a tutto il genere umano nel-
l’arco della propria esistenza e non è legata ad una
condizione di malattia.
Purtroppo ancor oggi per poter beneficiare di deter-
minati diritti e provvidenze si usano definizioni medi-
calizzanti o negative, utilizzate negli accertamenti
diagnostici, che portano all’uso di linguaggi descritto-
ri sanitari (certificati medici, scolastici ecc.). Questo
linguaggio confonde purtroppo la soglia oltre la quale
poter godere di un beneficio o di una provvidenza, con
la pretesa di descrivere la persona. Bisogna quindi
costruire un linguaggio che faccia capire come le per-
sone siano un insieme di caratteristiche e che questo
insieme compone una persona che non può essere
ridotta ad una di queste caratteristiche (spesso solo
quelle considerate negative).
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Cosa ci propone invece l’inac-
cettabile diversabili?
Innanzitutto riduce una persona ad un suo eventuale
attributo, cancellandone le specificità. In secondo
luogo, l’attributo che viene scelto per definire la per-
sona appartiene a tutte le persone: conoscete perso-
ne che possano essere definite “ugualabili”? Cioè le
cui capacità e abilità siano uguali a quelle della per-
sona che gli sta a fianco sul tram? E ancora, è più
diversabile la persona che non sa guidare un’auto da
quella che guida con i comandi a mano? Ha più diver-
se abilità l’analfabeta rispetto al non vedente che
legge con la sintesi vocale?
Il termine infine produce un ulteriore elemento nega-
tivo: cercando di definire - secondo chi lo utilizza - in
maniera positiva le capacità delle persone, cancella la
condizione di discriminazione e di mancanza di pari
opportunità che queste stesse persone subiscono dalla
società e dai processi di impoverimento.
Non è un caso che negli ultimi anni questa definizione
assolutamente inappropriata venga a nascondere un
abbassamento dell’impegno delle istituzioni e della
società nel suo complesso: “se sono diversabili - ci
dice questa parte della società - allora non ho più
nulla da fare, se la risolveranno con le loro forze…”.
Viene così di nuovo relegata nel privato la soluzione
degli “eventuali” problemi.

Vorrei concludere il mio
intervento ricordando quello che sottolineavo prima:
le categorializzazioni astratte producono classificazio-
ni semplificatorie e processi di invisibilità sociale.
Non è un caso che la FISH (Federazione Italiana per il
Superamento dell’Handicap) rivendichi la personaliz-
zazione degli interventi, i progetti individuali, gli
interventi che partono dalle violazioni di diritti umani
che le persone con disabilità e le loro famiglie vivono
ogni giorno.
Il bisogno deve arrivare ad essere così chiaramente
espresso da far emergere quella sorta di normalità che
appartiene a ciascuno. Personalizzando si scopre che
tutte le persone vogliono vivere una migliore qualità
della vita e hanno bisogno di determinati servizi per
conseguirla: non si attribuisce più niente di negativo
alle persone, si prende atto di necessità, bisogni, desi-
deri.

Questo semplice approccio richiede una maggiore
attenzione alla condizione delle persone svantaggiate,
ma a ben riflettere è appropriato per tutte le perso-
ne.
Certamente è vero che le persone con disabilità fanno
alcune cose in modo differente, ma la differenza non
ci fa diversamente abili: chi usa da anni una carrozzi-
na non la usa in modo diverso da chi cammina con le
proprie gambe, semplicemente la usa, mentre l’altra
persona non ci si è neanche mai seduta sopra. 
La dura realtà è che è ancora lunga la strada per far
accettare le diversità umane come ricchezza: il colo-
re della pelle, le credenze religiose, l’orientamento
sessuale, l’età, la condizione di disabilità sono ancora
considerate caratteristiche socialmente indesiderabi-
li. E sono solo queste diversità che producono lo stig-
ma sociale negativo che la società ci attribuisce, per
cancellare il trattamento diseguale e discriminatorio
che ha riservato alle persone che avevano quelle
caratteristiche. Ricondurre ad ordinarietà tutte le
caratteristiche umane è l’obiettivo di un linguaggio
rispettoso e inclusivo.
Il movimento mondiale delle persone con disabilità è
stato capace di usare nuovi linguaggi e nuove forme di
descrivere il mondo che non esclude: universal design,
empowerment, mainstreaming sembrano parole lonta-
ne, ma diventeranno presto reali quando la
Convenzione dell’ONU per la Tutela della Dignità e i
Diritti delle Persone con Disabilità darà un’altra spal-
lata all’imbarazzo di chi pretende di descriverci con le
sue parole.

Estratto da www.superando.it

968 - 2005



Da un rapporto dell’UNICEF lanciato il 5 ottobre 2005
emerge che, dal collasso dell’Unione Sovietica, il
numero dei bambini disabili nell’Europa centrale e
orientale, nella Comunità degli Stati Indipendenti e
nei Paesi Baltici (CEE/CIS) è aumentato drammatica-
mente.

Secondo il Rapporto UNICEF - serie “Innocenti Insight”,
realizzato dall’UNICEF Innocenti Research Centre -
“Bambini e disabilità nella fase di transizione dei paesi
dell’Europa centrale e orientale, della Comunità degli
Stati Indipendenti e dei Paesi Baltici”, il numero tota-
le dei bambini registrati come disabili nei 27 Paesi
della regione è triplicato, passando da circa 500.000
unità nel 1990 a 1,5 millioni nel 2000. Si ipotizza che
un altro milione di bambini non sia registrato. La mag-
gior parte di questi bambini continua a vivere in con-
dizioni di disagio in istituti d’accoglienza separati, in
uno stato d’emarginazione e discriminazione.

Per decenni un gran numero di bambini diversamente
abili è stato rinchiuso negli istituti d’accoglienza e
questa pratica è continuata durante il periodo della
transizione post-sovietica. Dal 2002, circa 317.000
bambini disabili vivono in istituti d’accoglienza.
Separati dalle proprie famiglie e comunità in tenera
età, spesso segregati in grandi strutture d’accoglien-
za e scuole speciali, la prospettiva per questi bambi-

ni è di passare ad un istituto per adulti e di vivere in
uno stato di negazione dei diritti umani.

“Sebbene i bambini disabili siano divenuti più visibili
dall’inizio della fase di transizione e l’atteggiamento
verso di loro e le loro famiglie stia cambiando, molti
rimangono semplicemente ‘cancellati’ dalla società”,
spiega Marta Santos Pais, Direttore dell’UNICEF
Innocenti Research Centre. “Inoltre, come afferma
l’UNICEF, tutti i bambini hanno il diritto di crescere in
un ambiente familiare ed in condizioni che assicurino
il rispetto della loro dignità, ne promuovano l’autosti-
ma e la partecipazione attiva alla vita sociale”.

Il rapporto asserisce che la povertà e la condizione di
disabilità vanno di pari passo, l’una alimentando l’al-
tra. Le famiglie con bambini disabili tendono ad esse-
re più povere delle altre famiglie. La disabilità conti-
nua ad essere difficilmente diagnosticata e spesso non
curata, diventando una condanna a vita a una situa-
zione di perenne svantaggio. Mancando il necessario
sostegno dello Stato, e con limitato accesso ai servizi
sociali di base per il trattamento e la cura dei bambi-
ni, i genitori vedono l’inserimento in istituto come
l’unica alternativa possibile.
“La povertà estrema ed una cronica mancanza d’al-
ternative si combina ad approcci medici sorpassati,
andando a scapito del preminente interesse del bam-

Molti bambini disabili ancora “esclusi”
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bino, così spiegando gli altissimi tassi di abbandono di
minore e d’inserimento in istituti”, ha aggiunto Marta
Santos Pais. “La realtà è che molti genitori sentono di
non avere altra scelta che separarsi dai propri figli.
Ciò di cui hanno bisogno queste famiglie è di un solido
sostegno sociale ed economico”.

Il rapporto esorta a porre immediatamente fine alla
pratica diffusa di inserire i bambini disabili in istituti
e in scuole separate. Questo richiederà:
• un cambiamento nell’atteggiamento pubblico;
• misure per aumentare gli introiti famigliari, cosic-

ché i bambini possano restare con le loro famiglie e
sviluppare al massimo il loro pieno potenziale;

• maggiore partecipazione dei genitori nelle decisioni
che coinvolgono i propri bambini;

• risorse per le famiglie e la comunità;
• una trasformazione dell’ambiente fisico che acuisce

i disagi della disabilità.

“Dare ai genitori e alle comunità il potere di assume-
re le decisioni che li riguardano è, di per sé, un valido
contributo al consolidamento della democrazia in que-
sta regione”, afferma Maria Calivis, Direttore
dell’Ufficio Regionale dell’UNICEF per l’Europa cen-
trale e orientale, la Comunità degli Stati Indipendenti
e i Paesi Baltici; “Significa dare voce a coloro che sono
più direttamente colpiti, dando loro sostegno median-
te le necessarie risorse locali decentralizzate”.

Il rapporto riconosce che la regione ha fatto qualche
progresso nella protezione dei diritti dei bambini disa-
bili. Ci sono segni che l’atteggiamento verso la disabi-
lità sta cambiando – la maggior parte dei paesi hanno
ora una legislazione che guarda alla realtà di questi
bambini, e più bambini si stanno integrando nella
società. Ciononostante, secondo l’UNICEF, c’è ancora
molta strada da fare.

“Le nazioni possono essere giudicate dalla misura in
cui trattano i più vulnerabili e i più svantaggiati”, ha
sottolineato Maria Calivis: “Se può essere difficile
riparare il danno già arrecato ai bambini disabili, gli
Stati, però, potrebbero e dovrebbero muoversi più
velocemente per fermare la discriminazione e lo stig-
ma che affligge le vite di questi bambini e delle loro
famiglie. Come sottolinea questo rapporto, è tempo di
trasformare le cure e l’assistenza ai bambini da fonte
di pubblica vergogna a misura di progresso umano”.
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Vorremmo le parole giuste per dirvi tutte quelle cose
che ci sono nelle nostre menti. Ma con le parole, noi
ragazze e ragazzi Rom, facciamo fatica. I pensieri li
abbiamo ma ci è difficile esprimerli.
Ce ne scusiamo… ma la voglia di dire è forte. Stavolta
non vogliamo che altri parlino al posto nostro, per cui
anche se con fatica vorremmo che voi, giovani di
Lamezia, ci ascoltaste e così proveremo a parlarvi.
Abbiamo discusso in gruppo di quante volte sentiamo
parlare di noi e di quante “non verità” si dicono su di
noi, spesso con la pretesa di conoscerci o di credere
che solo perché Rom siamo tutti gli stessi. Noi voglia-
mo dirvi le nostre verità rispetto alle tante parole non
vere che spesso ascoltiamo.
Cercheremo di non cadere anche noi nell’errore di
fare tutto un cumulo.
Alcuni di voi ci conoscono, riconoscono i nostri volti e
i nostri nomi, per cui vorremmo parlare in particolare

a quei nostri concittadini che non sanno chi siamo, o
meglio pensano che siamo un tutt’uno, e anche a
coloro che hanno la pretesa di sapere tutto su noi rife-
rendo o mandando in giro immagini, bugie e giudizi
che non ci appartengono.

Vorremmo parlare a quelli che ci incontrano per stra-
da e ci chiamano zingari, a quelli che pensano che
siamo rumeni o che ci considerano una tribù, simili
agli indiani.
Da giovani a giovani, servendosi di alcune parole
ricorrenti, avremo un modo semplice di spiegarci.

LLaa SSccuuoollaa
Spesso ci chiamano ignoranti. È vero, abbiamo fatica-
to tanto per andare a scuola, ma ora non tutti siamo
analfabeti. Stare in classe non è sempre facile: da

1268 - 2005

Lettera ai giovani di
Lamezia Terme

Per Riscoprirsi
Insieme Cittadini



bambini abbiamo dovuto imparare a sopportare gli
scherzi e i risolini per le nostre espressioni sgramma-
ticate e le difficoltà ad esprimerci in italiano.
Alcuni di noi hanno avuto maestre pazienti col nostro
apprendere lento, altre insegnanti si sono spazientite
e non sempre noi adesso leggiamo. Attualmente un
gruppetto di Rom frequenta la scuola superiore: è
stato un bel traguardo. E i nostri compagni che ci
conoscono sono amici nostri.

RRuubbaarree 
Ci dicono che siamo tutti ladri. C’è chi ci incontra per
la strada e si allontana. Quando andiamo in giro la
gente pensa che siamo lì per rubare qualcosa. Ci
dispiace guardare la paura negli occhi di vecchiette
che incontriamo per la strada, vederle tenersi la borsa
stretta… o quando entriamo in un supermercato
accorgerci che ci stanno addosso. Sappiamo che alcu-
ni di noi lo fanno, ma a Lamezia non rubano solo i
Rom. E noi non siamo tutti ladri. 
Comprendiamo quanto sia difficile guadagnarsi la
fiducia, ma vi chiediamo di non fare di tutt’un’erba
un fascio. È stato bello l’altro giorno quello che è suc-
cesso a una di noi, quando ci ha raccontato: «Sono
entrata al negozio e dopo di me è entrata un’altra
Rom e la proprietaria ha inseguito l’altra e non me,
perché aveva colto la differenza tra me e lei». Ma non

sempre è così. A volte ci capita di essere inseguiti da
proprietari di negozi che non vedono le differenze e ci
sentiamo umiliati.

PPuulliizziiaa 
Si dice che puzziamo e che non ci teniamo alla pulizia
e che andiamo in giro sporchi. Certamente c’è qual-
che Rom sporco, ma ci sono anche molte persone che
alla pulizia ci tengono. A noi giovani, che siamo abi-
tuati ad andare a scuola e a frequentare gruppi, sen-
tire tutto questo ci fa male. A volte ci portiamo
addosso l’odore del campo di Scordovillo, o meglio
l’odore del fumo del braciere, altri odori… ma esiste
un solo odore fra la gente?
Qualcuno fotografa i nostri bambini quando sono spor-
chi, come a voler dimostrare che siamo selvaggi, poco
interessati a stare nel pulito e ad avere bella presen-
za. A noi giovani poi piace vestirci alla moda, andare
in giro ben vestiti, utilizzare i profumi, i cosmetici e
tante altre cose che ci permettono di aggiustarci e di
piacere.

LLaa CCaassaa
Molti dicono che non sappiamo stare nelle case popo-
lari. Ma sapete che alcune famiglie Rom vivono già
dignitosamente negli appartamenti delle case popola-
ri di Lamezia Terme?
Ci si accusa di lasciare sporco, di buttare i rifiuti dalla
finestra, di buttare le cicche delle sigarette a terra,
di non pulire. Questi comportamenti maleducati che
effettivamente alcuni di noi fanno, noi li vediamo fare
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anche agli “italiani”. Quindi non generalizziamo!
Non è vero che non puliamo. Laviamo anche le scale
dei condomini, e non ci vergogniamo di lavare scale.
Abbiamo imparato a tener le nostre case pulite e ordi-
nate.

LLaa CChhiieessaa
Dicono che non siamo cattolici e se la prendono con i
bambini perché in chiesa, durante le cerimonie, non
riescono a fare silenzio e stare fermi.
Noi non siamo un popolo dimenticato da Dio. E non ci
siamo dimenticati di Dio. Abbiamo il nostro Santo pro-
tettore che ogni anno, a Settembre, celebriamo con
una grande festa a Riace.
Onoriamo i sacramenti religiosi. I bambini sono bat-
tezzati e noi ragazzi e ragazze abbiamo fatto la comu-
nione e la cresima. E alcuni si sposano anche in chie-
sa. Non andiamo in chiesa tutte le domeniche ma le
preghiere le conosciamo.

PPaauurraa ee FFiidduucciiaa
Vi chiediamo di fermarvi a conoscerci prima di giudi-
carci. A volte ci sentiamo guardati come se fossimo
diversi da voi. Quando succede diventiamo tristi,
arrabbiati e impotenti.
Vi raccontiamo l’esperienza di un rapporto di fiducia
che si è costruito nel tempo.
«All’inizio il mio datore di lavoro si è lasciato influen-
zare da chi gli diceva di stare attento a me che ero
zingaro. Col tempo, conoscendomi, mi ha lasciato
gestire i soldi e mi ha dato le chiavi».

Da questa e dalle altre esperienze simili abbiamo
capito che quando conosciamo una persona nuova con
il tempo lei impara a fidarsi di noi. Non vi chiediamo
di darci fiducia subito, ma almeno non ci voltate le
spalle, prendetevi un po’ di tempo per conoscerci. 

IIll LLaavvoorroo
Ci accusate che noi Rom non andiamo a lavorare, ma
lo sapete dove lavoriamo noi? Molti di noi faticano al
“ferro vecchio”, o come muratori, o a scaricare la
frutta a mercati e magazzini. Ci sono però anche altri
di noi che lavorano nei supermercati, alla Multiservizi
e alla Ciarapanì. Molte mamme e sorelle nostre sono
raccoglitrici di olive e di arance; altre puliscono le
scale o vanno a servizio nelle case. I Rom lo cercano
il lavoro, ma spesso non viene dato perché c’è sempre
la questione che non ci si fida di noi. Alla Ciarapanì
lavoriamo perché ci conoscono e hanno fiducia ed è
come una famiglia.
Per noi lavorare è il modo per mandare avanti la fami-
glia, avere i soldi per mangiare. Però è anche il modo
di migliorare di vivere e di stare con la gente. Per noi
giovani poter lavorare significa non stare a casa,
avere dei soldi in modo pulito, farci una vita autono-
ma, non rimanere fermi ma avere delle possibilità di
migliorarci e poterci comprare i vestiti e uscire la sera
con gli amici.
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EEsssseerree CCiittttaaddiinnii
Ci dà fastidio essere creduti un popolo a parte. Noi ci
sentiamo cittadini di Lamezia e lo siamo. Ci sentiamo
tutti uguali a tutti, ma però in molti ci fate sentire
diversi attraverso il modo con cui vi comportate con noi.
Si dice che non sappiamo stare con gli “italiani”, ma
non è vero perché ci sono molti momenti che stiamo
insieme agli altri, come con i ragazzi dell’associazione
La Strada e con i compagni di classe. Con i ragazzi del-
l’associazione partecipiamo a feste e a manifestazio-
ni, e ad altre cose belle dove ci sono pure “italiani”.
Abbiamo protestato contro la mafia il 21 marzo 2005
e siamo andati anche a Roma a fare la manifestazio-
ne e abbiamo fatto amicizie con altre persone della
nostra età. 
Alcuni di voi si sono sposati con giovani Rom, e stan-
no facendo una vita insieme.

PPrrooppoossttaa
Noi siamo disposti a migliorarci, a mostrarvi che siamo
tutti uguali. Non vogliamo essere amareggiati su
tutto, ma trattati da persone umane e normali.
Aiutateci come vi aiutate tra voi. Dateci una mano a
trattare i problemi del campo Rom, non siate indiffe-
renti.
Se potete parlate meno su di noi, invece parliamoci.
Vi chiediamo di provare a conoscerci un po’ di più nelle
cose che facciamo, a non aver paura della fiducia verso
di noi, e magari diventare anche vicini di casa.
Immaginiamo che alcune cose si avverino, come: vive-
re porta a porta, mangiare in compagnia, poter fare
tante cose normali, stare a scuola, lavorare, fare ami-
cizie, giocare, e costruire insieme tante cose utili per
la nostra città. Vorremmo tanto riconoscerci insieme
cittadini.
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Mi chiamo Antonio Saffioti, sono nato a Lamezia
Terme 22 anni fa. Sono in carrozzina da 9 anni, poiché
all'età di 2 anni mi è stata diagnosticata la distrofia
muscolare, che essendo una patologia progressiva non
è stata visibile fino ai 13 anni, quando a seguito di 2
cadute banali mi sono fratturato per 2 volte la stessa
gamba e ciò ha accelerato l'indebolimento dei miei
muscoli, facendomi ricorrere all'utilizzo della carroz-
zina, che è diventata la mia compagna di vita, nel
bene e nel male.
Dopo questa breve e doverosa introduzione voglio ini-
ziare a raccontarvi la mia esperienza di studente con
disabilità che inizia quando frequentavo la terza
media, poiché in precedenza ho vissuto un'esperienza
scolastica del tutto simile a quella dei miei coetanei,
infatti anche se avevo qualche difficoltà a camminare
o a correre la mia disabilità non era ancora del tutto
evidente, anche perché essendo robusto sembravo
essere più in salute degli altri ragazzi; tuttavia anche
allora ho dovuto affrontare alcune difficoltà, per
esempio il primo giorno di scuola media, arrivato a
scuola accompagnato da mio padre fui costretto a
salire le scale perché venne assegnata alla mia classe
un'aula al primo piano, malgrado gli avvertimenti del
caso, ma fortunatamente dopo le proteste di mio
padre, già il secondo giorno la classe venne spostata
al piano terra.

Il mio ultimo anno di scuola media lo inizio da stu-
dente con disabilità. Anche se avevo tutte le ragioni
per non accettare la mia disabilità l'ho accettata da
subito, grazie alla mia famiglia e al mio compagno di
banco, che era anche mio cugino, il quale mi faceva
per così dire da aiutante. Per questo decisi d'accordo
con i miei genitori di non fare richiesta dell'assistenza
scolastica, perché ritenevo di non averne ancora biso-
gno avendo una buona autonomia, anche se necessi-
tavo di essere spinto non avendo ancora la carrozzina
elettronica, ciò non mi creava problemi perché mio
cugino era molto esperto stando con me tutti i giorni,
inoltre se non c'era lui mi aiutavano gli altri compa-
gni. L'anno scolastico andò avanti tranquillamente
infatti la mia disabilità venne subito accettata dai
compagni che mi hanno fatto sentire pienamente
integrato ed incluso, la stessa cosa avvenne con i pro-
fessori che mi hanno trattato come tutti gli altri. Per
esempio il Professore di Educazione Fisica per non
farmi pesare il fatto di non poter giocare mi faceva

arbitrare o trovava il modo di impegnarmi diversa-
mente. Un aiuto all'integrazione infine mi è stato
offerto dai collaboratori scolastici che erano molto
disponibili nei miei confronti. Arrivò così finalmente il
giorno degli esami, che andarono bene, presi infatti
distinto e con distinti saluti salutai la scuola media.
Per quanto riguarda la scelta della scuola superiore
ebbi subito le idee chiare e scelsi la Ragioneria sia per
le materie che vi si studiavano sia per gli sbocchi pro-
fessionali che mi garantiva, inoltre era, ed era stato,
un istituto scolastico frequentato da altri ragazzi disa-
bili e pensavo così di trovare il massimo dell'accessi-
bilità, all'interno della struttura scolastica.

Il primo anno di scuola superiore lo inizio da disabile
motorizzato, perché finalmente avevo la carrozzina
elettronica ed ero più autonomo, anche se ciò com-
portava problemi a mio padre, non possedendo anco-
ra una vettura attrezzata. Il primo giorno di scuola
per evitare sorprese arrivai “munito” di mio padre il
quale si accorse subito della presenza di barriere
architettoniche ed entrambi restammo colpiti dal
fatto che chi mi aveva preceduto non avesse solleva-
to e risolto i problemi di accessibilità, ma anche sta-
volta dopo le consuete proteste nel giro di una setti-
mana venne realizzata una rampa di cemento che
consentiva di accedere all'entrata laterale, anche se
rimanevano altri problemi come l'installazione di un
ascensore, per accedere ad alcuni laboratori didatti-
ci, costruito purtroppo dopo il mio diploma. Le bar-
riere che trovai nell'edificio non le trovai per mia for-
tuna nelle persone che lo popolavano, ebbi da subito
un buon rapporto con i compagni, alcuni li conoscevo
già, inoltre il mio compagno di banco era un altro mio
cugino, ma anche con gli altri feci subito amicizia e
con alcuni è nata anche un amicizia extra scolastica
che è proseguita e prosegue anche dopo il diploma. I
compagni mi hanno accettato non facendomi pesare
la disabilità, soprattutto grazie all'autonomia garanti-
tami dalla carrozzina elettronica. Quando veniva
organizzato qualcosa ero il primo ad essere invitato
ed ero l'unico ad andare d'accordo con tutti e quando
avevo bisogno nessuno si tirava indietro, lo stesso rap-
porto lo instaurai con ragazzi di altre classi. Una
novità della scuola superiore fu l'Assistente Scolastico
che mi venne assegnato fin dal primo giorno ed è
rimasto con me tutti e 5 gli anni, anche con lui ho
instaurato subito un buon rapporto di amicizia esteso-

Tutti a scuola nella scuola di tutti…
anch’io!

Antonio Saffioti
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si anche fuori dall'ambito scolastico. Lui mi aiutava se
dovevo andare in bagno e stava con me durante la
ricreazione e nell'ora di educazione fisica, ma non
doveva preoccuparsi di spingere la carrozzina, poiché
godevo di una buona autonomia ed inoltre stava con
me anche quando facevo sciopero insieme ai miei
compagni o uscivo prima, in più quando mio padre
comprò il pulmino attrezzato, decisi di chiedergli se
potevo prenderlo per andarci a scuola e da quel gior-
no decisi di farmi accompagnare dal mio Assistente
che diventò così anche il mio autista personale, con-
sentendomi di essere forse l'unico minorenne disabile
d'Italia ad andare a scuola con la propria auto. Per
quanto riguarda il rapporto con i professori, era eccel-
lente ed ancora oggi siamo in buoni rapporti, anche se
alcuni hanno tardato a capirmi, poiché il mio rendi-
mento scolastico non era soddisfacente, avendo paga-
to il passaggio da medie a superiori. Infatti al primo
incontro scuola famiglia i professori non esitarono a
chiedere ai miei genitori, se avessi bisogno dell'inse-
gnante di sostegno, ma loro risposero che non ne
avevo mai avuto bisogno, non avendo problemi intel-
lettivi e che il mio scarso rendimento era dovuto al
fatto che studiavo poco a casa e conclusero dicendo
che dovevo essere trattato come tutti gli altri alunni,
evitando di fare differenze. I miei genitori tornati a
casa, molto arrabbiati, mi sollecitarono a studiare di
più, ed io così feci. Feci amicizia con tutti i collabora-
tori scolastici e gli applicati di segreteria che sono
stati sempre disponibili nell'arco di tutti e 5 gli anni ed
ancora oggi se mi incontrano mi salutano con affetto.
L'anno si concluse con la mia promozione con la suffi-
cienza anche se mi rimasero 3 debiti che recuperai
grazie al mio studio estivo.
I due anni successivi furono senza dubbio migliori del
primo perché ero incluso pienamente nell'ambiente
scolastico ed inoltre studiando molto di più i professo-
ri capirono che avevo terminato il mio periodo di
ambientamento, ed ottenni così due promozioni senza
debiti. In entrambi gli anni decisi di partecipare ai due
viaggi d'istruzione organizzati uno in Emilia Romagna e
l'altro in Campania. In ambedue i casi chiesi al
Dirigente Scolastico di essere accompagnato da mio
padre e dal mio assistente sia perché avevo bisogno
dell'aiuto di due persone, sia perché mio padre par-
lando col professore organizzatore aveva intuito che la
scuola voleva la sua presenza per avere meno respon-
sabilità, ma vi assicuro che la presenza di papà non ha
per niente turbato ne me ne gli altri ragazzi. Il bilan-

cio delle due gite fu molto positivo perché mi sono
divertito e ho rafforzato la mia intesa con i compagni
di classe e non. L'unico problema fu l'accesso al pull-
man che fu risolto sempre grazie a mio padre che
modificò una piccola carrozzina, che mi consentiva di
accedere agevolmente al mio posto a sedere evitando
di essere spostato di peso, ritornando a casa e a scuo-
la, tutto intero e contento.

Il penultimo anno non fu molto diverso dagli altri, l'u-
nica differenza fu che ormai “la comandavo”.
Quell'anno per sfortuna non facemmo la gita, infatti i
professori non avevano autorizzato la mia classe a par-
tecipare. Per convincere i professori facemmo sciope-
ro bianco ed attaccammo volantini per la scuola ed io
ero in prima linea, ma il consiglio di classe autorizzò
solo me a partecipare, ma io rifiutai rispondendo o
tutti o nessuno e l'anno si concluse con la solita pro-
mozione.
Iniziai così finalmente l'ultimo anno di Ragioneria che
iniziò bene anche se oltre allo studio mi trovai di fron-
te a due dilemmi:
1) Avrei continuato gli studi dopo il diploma ?
2) Quale università e quale Facoltà avrei scelto nel
caso avrei proseguito gli studi ?
Al primo ho risposto affermativamente, perché, non
mi andava di starmene a casa a fare il disoccupato; al
secondo ho risposto scegliendo l'Università più vicina
quindi l'Università Magna Grecia di Catanzaro anche se
tutti mi consigliavano Cosenza poiché lì vi era il servi-
zio di accoglienza per gli studenti disabili e la struttu-
ra era più accessibile, ma io risposi che mi sarei fatto
accogliere per forza e che l'accessibilità me la sarei
conquistata; per quanto riguarda la facoltà non ebbi
dubbi sulla scelta del Corso di Laurea triennale in
Scienze Giuridiche, feci tale scelta per via dell'inte-
resse che avevo e che ho per le materie giuridiche, e
la mia famiglia mi appoggiò fin dal primo momento.
L'anno si concluse, sostenni un buon esame di maturità
soprattutto grazie alla mia buona performance nella
parte orale dell'esame, il mio voto d'esame fu un bel-
lissimo 80, ma con la paura a 90 mi affacciavo ormai
all'esperienza Universitaria.

Prima di iniziare l'esperienza dell'Università dovetti
risolvere il problema dell'assistenza e del trasporto
presso l'Università poiché avevo intenzione di viaggia-
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re. Risolsi tale problema chiedendo al mio assistente
scolastico di occuparsi di me anche all'Università
facendomi da autista e da Assistente e lui mi rispose
di si. Sorgeva però il problema del finanziamento del-
l'assistenza non essendo previsti finanziamenti pubbli-
ci per l'assistenza scolastica Universitaria. Perciò deci-
si di utilizzare l'assistenza indiretta e la mia pensione.
Prima dell'inizio dei Corsi mi recai a Catanzaro per
verificare l'accessibilità della struttura Universitaria e
mi accompagnarono i miei genitori ed il mio
Assistente. Una volta entrati mentre il mio assistente
appuntava gli orari delle lezioni, io e i miei genitori ci
accorgemmo della presenza di 2 rampe di scale che mi
impedivano l'accesso all'aula dove si svolgevano la
maggior parte delle mie lezioni, inoltre i bagni erano
muniti di gradino. Constatata l'inaccessibilità decisi di
scrivere una lettera al Rettore e al Preside e appena
arrivai a casa mi misi in contatto con Nunzia Coppedé
per chiedere l'intervento della FISH Calabria se fosse
stato necessario. Nella lettera scrissi in sostanza che
se non avessero preso i dovuti provvedimenti io e la
FISH Calabria avremmo adito le vie legali, la lettera
arrivò ma non ebbi risposta.

Il primo giorno di Università prima di partire per
Catanzaro ricevetti la telefonata del responsabile
didattico il quale mi disse che l'Università aveva com-
prato un montascale e che avrei dovuto rivolgermi ad
un impiegato dell'ufficio tecnico che mi avrebbe fatto
scendere le scale con il montascale. Arrivato
all'Università constatai che il montascale non era
adatto per la carrozzina elettrica e mi rifiutai di usar-
lo, allora il tecnico mi propose di accedere da una
porta che comunicava con il vicino Seminario, ma
aperta la porta mi trovai davanti 5 gradini, che supe-
rai grazie alle rampe telescopiche del mio pulmino,
arrivai così in aula ed assistetti alla mia prima lezio-
ne. Per il primo mese fui costretto a fare il giro d'Italia
per accedere all'aula ma per fortuna dopo poco arrivò
il montascale per carrozzine elettroniche e da quel
momento lo utilizzai. Risolti i problemi logistici mi
tuffai negli studi ed iniziai a cercare l'inclusione
Universitaria cercando di fare amicizia con i miei col-
leghi e con tutto il personale Universitario, ma ciò che
mi colpì fu la disponibilità dei Professori e dei loro
Assistenti, le amicizie non tardarono ad arrivare ma
arrivarono anche i primi esami che per fortuna superai
ed alla fine del primo anno accademico detti 5 mate-

rie non male per una matricola disabile. Cercai inoltre
di coinvolgere la responsabile del servizio di acco-
glienza per gli studenti disabili, per chiedergli i servi-
zi che offrivano, la quale mi disse che l'unico servizio
presente era il Tutor ma risposi di non averne bisogno,
purtroppo dopo di allora persi i contatti per la distan-
za dell'ufficio che si trovava nel centro di Catanzaro,
mentre adesso è a Germaneto, ma spero di riprende-
re presto i contatti non appena tutta l'Università sarà
trasferita lì.
Il secondo anno iniziò molto meglio del primo perché
non dovetti guadagnarmi l'accessibilità: infatti potevo
anche andare in bagno grazie alle rampe che avevano
costruito, ma fu più difficile dal punto di vista didat-
tico per la complessità di alcune materie ma riuscii lo
stesso a dare i due esami di Privato come si dice
“Privato mezzo Avvocato”, per quanto riguarda l'in-
clusione mi integrai ancora meglio facendo sempre più
amicizie e prendendo confidenza con l'habitat
Universitario e alla fine dell'anno accademico arrivai a
10 esami.
L' ultimo anno del triennio dovetti affrontare il pro-
blema della ricerca di un nuovo Assistente avendo
“divorziato” dal precedente. Inizia così l'anno con un
nuovo Assistente - mio padre, ma dopo aver cambiato
vari Assistenti a febbraio trovai l'Assistente che fino ad
oggi si occupa di me il quale ironia della sorte si chia-
ma Salvatore forse per questo mi ha salvato. La novità
fu rappresentata dal fatto che l'Università si era dota-
ta di un servoscala che mi consente di accedere a
tutte le aule, anche se ho bisogno lo stesso dell'aiuto
del tecnico. Dal punto di vista didattico, anche se per
la prima volta venni bocciato ad un esame, alla fine
sono arrivato a 14 esami.
Attualmente sto finendo il terzo anno accademico e
mi mancano 7 esami per diventare Dottore in Scienze
Giuridiche e successivamente dovrò iscrivermi al bien-
nio Specialistico di Giurisprudenza, sperando che nel
frattempo, da febbraio traslocheremo al Campus di
Germaneto dove spero di non trovare più barriere
architettoniche. In futuro mi aspettano altri esami
Universitari e di vita che cercherò di superare come ho
sempre fatto.

In conclusione, mi auguro che politici e non politici
sciolgano i nodi del settore scolastico e non scolasti-
co, per promuovere l'inclusione sostanziale e non sol-
tanto formale delle persone disabili ed essere final-
mente tutti nel mondo di tutti.
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II ppaarrtteecciippaannttii aall llaabboorraattoorriioo ddeellll''iinncclluussiioonnee ssccoollaassttiiccaa
che si è svolto il 3 dicembre 2005, nell'ambito dell'e-
vento “Esserci: il Sentire della Vita - Nulla su di Noi
senza di Noi, anticipano che la Legge 104/92 prevede
la necessità di accordi di programma per l'integrazio-
ne scolastica e che il convegno organizzato dal
Ministero dell'Istruzione a Imola nel novembre 2003,
ha rilanciato la necessità degli accordi di programma
promossi dai GLIP (Gruppi di Lavoro Interistituzionali
Provinciali di cui all'art. 15 comma 1 della Legge
104/92).

Domanda uno
Considerato che in tutta la Calabria i GLIP non funzio-
nano da oltre cinque anni;

cchhiieeddoonnoo
1. Che vengano riattivati immediatamente i Gruppi di

Lavoro Interistituzionale Provinciale e che L'Ufficio
Scolastico Regionale prenda l'iniziativa dell'avvio
della stipula di un accordo quadro regionale, di
accordi provinciali per l'integrazione nelle Scuole
superiori, di accordi intercomunali nell'ambito
della Provincia, per l'integrazione nella scuola del-
l'infanzia e del primo ciclo di istruzione e di accor-
di da inserire negli avvianti piani di zona di cui alla
L. 328/2000, che garantiscano il progetto globale
di vita di tutti gli alunni con disabilità di cui all'art.
14 della L. 328;

2. che vengano costituiti un Osservatorio Scolastico

Regionale e un Gruppo di Lavoro Interistituzionale
Regionale con la presenza delle Associazioni dei
disabili e loro familiari.

Domanda due
Premesso che l'art. 15, comma 2 L.104/92 prevede che
il Dirigente Scolastico costituisca obbligatoriamente in
ogni Scuola un Gruppo di Lavoro d'Istituto, considera-
to che in moltissime scuole della Calabria ancora tali
gruppi non esistono o esistono solo sulla carta,

cchhiieeddoonnoo
che il Direttore Scolastico Regionale voglia formal-
mente invitare tutti i dirigenti scolastici ad avviare e
far funzionare tali gruppi per regolare, anche attra-
verso il POF ( Piano dell'offerta formativa) la presa in
carico dell'integrazione scolastica.

Domanda tre
Premesso che l'art. 12 comma 5 (Legge 104/92) e il
DPR del 24/2/1994 impongono alle ASL e ai Centri di
Riabilitazione convenzionati ed accreditati l'obbligo di
formulare all'atto dell'iscrizione degli alunni (gennaio
di ogni anno) le diagnosi funzionali con la partecipa-
zione dell'unità Multidisciplinare; considerato che in
quasi tutti i territori della Calabria ciò non avviene
anche per l'insufficienza del numero delle figure pro-
fessionali a ciò necessarie;

cchhiieeddoonnoo
che i Direttori Generali delle ASL e i legali rappresen-
tati dei Centri di Riabilitazione convenzionati ed
accreditati, provvedano, tempestivamente, all'adem-
pimento di tali obblighi e che l'Assessore Regionale
alla Sanità voglia garantire in tutti i Distretti Sanitari
di base il numero sufficiente di figure professionali
idonee a tale scopo e voglia vigilare sull'adempimento
di tale obbligo.

Domanda quattro
Premesso che l'art. 12 comma 5 L104/92 impone la
costituzione per ogni alunno integrato di un gruppo di
lavoro per la formulazione del PDF (Piano Dinamico
Funzionale) e del PEI (Piano Educativo Individualizzato,
formato dalla famiglia, da tutti gli insegnanti della clas-
se, dagli operatori socio-sanitari del territorio; conside-
rato che in moltissime scuole della calabria ciò non
avviene e che addirittura i genitori non possono pren-
dere visione del PEI dei loro figlioli, là dove esistono;

Un “Decalogo” per la scuola calabrese
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cchhiieeddoonnoo
che i Dirigenti Scolastici vogliano immediatamente
attivare tali gruppi per la formulazione del progetto di
vita scolastica ed extrascolastica degli alunni inseriti.

Domanda cinque
Premesso che la sentenza della Corte Costituzionale n.
215/87 ha garantito il diritto pieno ed incondizionato
di tutti gli alunni con disabilità al diritto all'integrazio-
ne scolastica, diritto ribadito dalla Legge di riforma
della Scuola n. 53/03 e da tutti i decreti applicativi;
considerato che in moltissime realtà territoriali della
Calabria le ASl e i Centri di riabilitazione convenziona-
ti ed accreditati attentano a tale diritto, sottraendo gli
alunni con disabilità alla regolare frequenza scolastica
per effettuare riabilitazione in orario scolastico;

cchhiieeddoonnoo
che cessi immediatamente questa prassi illegittima,
pretendendosi che la riabilitazione venga svolta al di
fuori dell'orario delle lezioni, dal momento che il dirit-
to allo studio non può essere subordinato alle esigen-
ze organizzative e professionali degli operatori delle
ASl e dei Centri convenzionati ed accreditati.

Domanda sei
Premesso che tutta la normativa ed i convegni del
Ministero dell'Istruzione svoltisi ad Imola, Riccione e di
recente a Sorrento dal 28 al 30 novembre 2005, hanno
indicato le buone prassi per una migliore qualità del-
l'integrazione; considerato che in quasi tutte le scuo-

le della Calabria i Dirigenti Scolastici tollerano che:

• gli insegnanti curriculari si disinteressino della presa
in carico del progetto dell'integrazione scolastica,
delegandolo ai soli insegnanti per il sostegno, molti
dei quali non sono specializzati;

• nelle ore in cui manca l'insegnante di sostegno, gli
alunni con disabilità vengano mandati in corridoio e
nella cosiddetta , illegittima, “aula di sostegno”, o
vadano a casa;

• gli insegnanti per il sostegno vadano in altre classi a
supplire gli insegnanti assenti, abbandonando l'alun-
no con disabilità;

• che i Dirigenti non provvedono a nominare insegnati
per il sostegno assenti, in violazione della sentenza
della Corte dei Conti n. 49/03;

• che i Dirigenti non provvedono alla formazione ed
alla programmazione obbligatoria da parte di que-
st'ultimi del progetto d'integrazione scolastica in
violazione della Nota Ministeriale prot. N. 4798 del
27 luglio 2005 e delle Circolari Ministeriali prot. n.
4088/02 e n. 78/03;

• i Dirigenti non garantiscono in ogni scuola la presen-
za di almeno un collaboratore scolastico (bidello/a)
per l'assistenza materiale ed igienica degli alunni
con disabilità in palese violazione della Nota
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Ministeriale prot. N. 3390/01 e del CCNL del
24/07/2003 art. 47 allegato A (in Gazzetta Ufficiale
n. 188/03);

• che i dirigenti non formulano richieste di assistenti
per l'autonomia e la comunicazione di cui all'art. 13
comma 3 L.104/92, rispettivamente a carico dei
Comuni per la Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo
d'Istruzione e delle province per il Secondo Ciclo ai
sensi dell'art. 139 del Decreto legislativo 112/98;

cchhiieeddoonnoo
che il Direttore Scolastico Regionale, il Dirigente CSA
(ex Provveditorato agli studi) e i Dirigenti scolastici
vogliano garantire tali adempimenti con la formula-
zione delle richieste in tempo utile ivi comprese le
richieste di deroghe per le ore di sostegno ai sensi del-
l'art. 41 del D.M. 331/98 e dello sdoppiamento delle
prime classi di ogni ciclo ai sensi del Decreto
Ministeriale 141/99.

Domanda sette
Premesso che la Legge 53/03 ed il Decreto Delegato
sulla valutazione della qualità del sistema d'istruzione
impongono a tutte le scuole tale valutazione; conside-
rato che in nessuna Scuola della Calabria viene opera-
ta tale valutazione;

cchhiieeddoonnoo
che anche sulla base di Accordi di Programma, venga-
no individuati indicatori strutturali, di processo e di
esito della qualità dell'integrazione scolastica, come
avviene già in molte scuole della Lombardia, del
Veneto, dell'Emilia Romagna.

Domanda otto
Premesso che il DPR n. 275/99 sull'autonomia scolasti-
ca prevede la costituzione di reti di scuole, possibil-
mente a livello di Distretto Socio-Sanitario di base,
anche per la creazione di Centri di Documentazione,
Risorse e Consulenze per l'integrazione scolastica;
considerato che quasi in nessuna scuola della Calabria
tale processo è stato avviato;

cchhiieeddoonnoo
che il Direttore Scolastico Regionale, come hanno già
fatto i suoi Colleghi, in altre Regioni, voglia immedia-
tamente avviare tale processo.

Domanda nove
Premesso che con Nota Ministeriale prot. N.2312 del
25 nov. 2005, il Ministro dell'Istruzione e quello della
Sanità hanno emanato le linee guida per la sommini-
strazione di farmaci in orario scolastico; considerato
che in tute le scuole della Calabria il bisogno di tale
somministrazione è fortemente richiesto dalle fami-
glie;

cchhiieeddoonnoo
che a tale provvedimento venga data la più ampia dif-
fusione e che i Dirigenti Scolastici provvedano a tali
adempimenti immediatamente.

Domanda dieci
Premesso che da 5 anni almeno non operano i GLIP;

cchhiieeddoonnoo
che venga data notizia all'opinione pubblica di dove
siano andati a finire i fondi che a tale scopo, annual-
mente, il Ministero dell'Istruzione assegna agli Uffici
Scolastici Regionali.

TTuuttttoo cciiòò pprreemmeessssoo ee ccoonnssiiddeerraattoo
si fa presente che qualora, da ciascuna delle autorità
competenti non si provveda a quanto ssttaabbiilliittoo ddaallllee
lleeggggii ddeelllloo SSttaattoo, le famiglie segnaleranno le inadem-
pienze alle Associazioni dei disabili e dei loro familia-
ri, ed in particolare alla FISH Calabria, affinché si
provveda, ove è il caso, alle ddoovvuuttee ddeennuunnccee iinn sseeddee
cciivviillee,, ppeennaallee eedd aammmmiinniissttrraattiivvaa perché anche in
Calabria deve essere garantito a tutti gli alunni con
disabilità il diritto all'integrazione di qualità nella
scuola di tutti.
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Sapere quali sono i propri diritti (senza ignorare i doveri) significa aver pre-
sente un valido quadro di riferimento per la propria vita individuale, familiare
e sociale.
Altresì, sapere quali sono le prestazioni dovute ai cittadini, in particolare a
coloro che non sono in grado di autodifendersi (bambini in situazione di
abbandono, handicappati intellettivi con nulla o limitata autonomia, malati
psichici gravi, adulti e anziani cronici non autosufficienti, malati di Alzheimer
e soggetti colpiti da altre forme di demenza senile), è anche una condizione
essenziale per le organizzazioni di volontariato che operano per ottenere il
rispetto delle esigenze fondamentali della fascia più debole della popolazio-
ne.
A scuola di diritti, riscritto in occasione di questa nuova edizione, ci aiuta a
districarci tra i quotidiani problemi di convivenza con i complessi e farraginosi
meccanismi della burocrazia.

Utet Libreria, Torino, 2005 pp. 117, e 11,00
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Dalla fine del 2006 tutti gli istituti per minori
dovrebbero venire chiusi e sarà necessario fondare
nuove strutture residenziali (o riconvertire quelle
già esistenti) per colmare questa mancanza. Una
delle possibili soluzioni è rappresentata dalle
comunità familiari. Ma cosa sono in concreto que-
ste comunità? Come sono strutturate, chi le gesti-
sce? E soprattutto, come vivono i componenti di
questa famiglia speciale? Cosa spinge i genitori a
fondarla, come vengono educati i ragazzi? In que-
ste pagine gli autori, sposati da 21 anni e con alle
spalle una lunga esperienza (hanno fondato una
comunità di pronta accoglienza per minori da 0 a 6
anni che, in otto anni di vita, ha accolto quasi 40
bambini), cercano di rispondere a queste e altre
domande. Ne risulta un quadro completo ed esau-
riente, dal quale emerge come il perno attorno al
quale girano queste iniziative è la valorizzazione
della centralità della persona accolta e della rela-
zione interpersonale. 
Dopo una descrizione delle tappe storiche signifi-
cative che hanno portato alla formazione delle
comunità familiari, gli autori ne evidenziano le spe-
cificità, le dimensioni costitutive e il rapporto con
il territorio (inteso come le persone, i luoghi e le
reti sociali in cui le comunità sono inserite), con
una particolare attenzione alla progettualità edu-
cativa. 
Il testo è arricchito da vivide testimonianze che,
attraverso piccoli e grandi episodi di vita, raccon-
tano con straordinaria efficacia la quotidianità
della relazione educativa. 
Un libro unico e coinvolgente, che non mancherà

di suscitare la curiosità di operatori sociali, fami-
glie, studiosi o semplicemente persone che voglio-
no sapere qualcosa di più su cosa significhi occu-
parsi, all'interno della propria casa, di bambini pro-
venienti da un'altra famiglia.

UUnnaa ffaammiigglliiaa aanncchhee ppeerr mmee
Dimensioni e percorsi educativi nelle comunità familiari per minori
Stefano Ricci, Cinzia Spataro
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“Tra i saldi di fine sta-
gione, il Senato ha
dato il via libero defi-
nitivo alla legge sulla
discriminazione delle
persone con disabilità
cosiddetta orizzontale
perché riguarda tutti
gli ambiti della vita
dei cittadini. Il prov-
vedimento prende vita
da un orientamento
giuridico e politico
che in Italia ha trovato
sin qui solo declinazio-
ni generali nella
Costituzione all'art.3 oppure nella sottoscrizione del
Trattato dell'Unione Europea all'art.13. Infatti le pre-
scrizioni sancite dalle Regole Standard dell'Onu nel
1993, sono rimaste lettera morta sia nell'assetto giu-
ridico del Paese che nelle politiche attive: con que-
sto provvedimento fortemente voluto dal movimento
italiano ed europeo delle persone con disabilità e
dello loro famiglie durante l'Anno Europeo (2003), si
pone una pietra miliare per riconoscere che i diritti
fondamentali delle persone con disabilità sono
costantemente violati”. Così la Fish (Federazione
italiana superamento handicap), che commenta l'ap-
provazione in via definitiva alla Commissione
Giustizia del senato della proposta di legge sulla non
discriminazione dei disabili (vedi lancio del
18.01.2005).

Continua la Fish: “Il tardivo raccolto rischia di passa-
re inosservato se commisurato al taglio al Fondo per
le Politiche sociali o comunque a tutti gli impegni
assunti, peraltro non mantenuti, dal Ministro Maroni
nel 2003, diretti a garantire il soddisfacimento dei
bisogni vitali delle persone con disabilità e dei loro
familiari, e pertanto il senso del rispetto della loro
dignità. L'amarezza nei confronti delle politiche del
Governo che ha dato vita alla mobilitazione del 15
novembre 2005, non può offuscare l'importanza del
nuovo provvedimento, infatti, votato a larghissima
maggioranza. La svolta è di portata straordinaria: le
persone con disabilità non sono più solo una categoria
sociale per la quale prevedere forme di protezione,
bensì persone discriminate dalla società, dall'econo-
mia, e dalla politica”.

“È possibile punire -
continua -, con relativo
risarcimento dei danni,
chiunque metta in atto
un comportamento
discriminatorio per le
persone con disabilità:
l'azienda dei trasporti
che non consente ad
una persona su sedia a
ruote di usufruire libe-
ramente del mezzo
pubblico, l'impresa
alberghiera che non
accoglie, o addirittura,
allontana dal proprio

esercizio la persona con disabilità più grave perché la
sua immagine deturpa l'ambiente, oppure l'istituzione
deputata all'assistenza che ricorre solo ad assicurare
forme di servizio che la persona non può o non vuole
utilizzare per una mera questione organizzativa. A ciò
va aggiunta l'inversione dell'onere della prova, che in
termini del diritto romano, si identifica con la prova
presuntiva, che seppur priva delle caratteristiche del-
l'habeas corpus consente alla magistratura giudicante
di risarcire il danno e di procedere alla rimozione delle
conseguenze della discriminazione”.

“Da questo elenco purtroppo - continua - si salva l'im-
presa che discrimina il lavoratore con disabilità per la
quale rimangono in vita le disposizioni del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216, che consegna alle
imprese un potere improprio rispetto alla direttiva
europea 78/00 della quale dovrebbe essere ratifica
nazionale. Tra gli aspetti che lasciano perplesso il
mondo delle associazioni delle persone con disabilità,
vi è la definizione dei soggetti legittimati ad agire,
ovvero coloro che potranno costituirsi davanti al giu-
dice oltre la singola persona: le associazioni e gli enti
verranno individuati dal Ministro per le pari opportu-
nità e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
“sulla base della finalità statutaria e della stabilità
dell'organizzazione”. L'ampia discrezionalità è sicura-
mente pericolosa e senza reale discernimento tra
organizzazioni di promozione dei diritti, service provi-
der o quant'altro”.

Ricorda la Federazione: “Durante il percorso dibatti-

Legge sulla non discriminazione

2668 - 2005

''Una svolta di portata
straordinaria,

ma rimangono perplessità
circa la definizione dei
soggetti legittimati ad
agire in giudizio e sul
rischio intasamento

per i tribunali ordinari''



mentale, la Fish ed il Cnd si sono fatti carico di pro-
muovere proposte di emendamenti su questi e su altri
temi che non sono state accolte: il testo approvato è
quello presentato dal Governo, denotando scarsa
discussione attorno a questioni così di profilo così ele-
vato. Tra gli altri, la Fish ed il Cnd hanno evidenziato
come l'effetto della norma in questa forma nasconda
altre insidie: una volta diffuso l'utilizzo si otterrebbe
l'intasamento dei tribunali ordinari, già notoriamente
stracarichi di lavoro, per i ricorsi delle centinaia di
migliaia di cittadini. Queste istanze rischiano di per-
dersi nella rete delle prescrizioni per le lungaggini di
cui sarebbero oggetto. A tal fine la Fish ed il Cnd si
sono fatti promotori di un emendamento in cui si isti-
tuiva l'ombudsman, un giurì, organismo collegiale pub-
blico, atto a risolvere gratuitamente le controversie
tra i soggetti abilitati ad agire e l'entità che discrimi-
na la persona con disabilità. In caso di decisione sfa-
vorevole, i soggetti manterrebbero il diritto di rivol-
gersi all'autorità giudiziaria”.

“La Fish ed il Cnd - conclude - auspicano che, ormai
nella prossima legislatura, le forze politiche che si
apprestano alla contesa elettorale possano porre
rimedio a queste carenze che potrebbero rendere
inefficace la grande innovazione presentata da questa
norma, oltre a riproporre gli interventi sui diritti
sociali ed economici a partire dalla rivalutazione delle
pensioni, la vergognosa somma di 234¤ mensili”.
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Perché i servizi territoriali
non sapevano di Giuseppina?

La Fish è intervenuta anche sulla vicenda di
Giuseppina, prigioniera per 30 anni a Pescara.
“Preoccupante che i servizi territoriali non sapes-
sero - afferma la Fish -: politiche sciagurate hanno
indebolito fortemente la capacità degli Enti Locali
di garantire interventi fondamentali ad evitare
situazioni di emarginazione”.
“Giuseppina - continua la Federazione - aveva alle
spalle un'esperienza di istituzionalizzazione e rice-
veva da due anni una pensione di invalidità che riti-
rava mensilmente, accompagnata dalla madre.
Nemmeno quindi in quest'ultimo arco di tempo, che
avrebbe dovuto segnare la sua uscita da una pre-
sunta 'invisibilità', gli operatori sono stati in grado
di farsi carico delle esigenze della donna e di garan-
tire la tutela della sua salute e dei suoi diritti”.
“La mancanza di Livelli Essenziali di Assistenza e i
continui tagli messi in atto in questi anni dal
Governo verso i finanziamenti destinati ai servizi
sociali sono una delle cause del ritardo o dell'inesi-
stenza di questo tipo di azioni. Come più volte riba-
dito negli ultimi mesi dalla Fish, queste politiche
sciagurate hanno indebolito fortemente la capacità
degli Enti Locali di garantire interventi fondamen-
tali ad evitare situazioni di tale emarginazione. E lo
stato delle cose non può che andare ad aggravarsi”.
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