
Introduzione    

In questo mio lavoro, ho analizzato storicamente in che modo emerge  in Italia il gruppo

sociale delle persone con disabilità. In special modo, mi sono occupata del processo di

integrazione delle persone con disabilità motoria e mi sono chiesta grazie a quali forze, e

secondo quali direttrici, tale gruppo viene riconosciuto titolare di diritti. É stata esaminata

in particolare l'evoluzione del rapporto tra le Istituzioni pubbliche e le associazioni, che si

occupano di questo tema. 

Voglio precisare di aver adoperato la definizione di “persona con disabilità”, senza

ulteriori specificazioni, poiché, se è vero che la difficoltà motoria, per la categoria da noi

presa in considerazione, è quella  più evidente, spesso ci si trova di fronte a problematiche

anche di altro tipo.

Ho utilizzato, nella maggior parte dei casi. il termine “persona con disabilità” che è quella

oggi riconosciuta a livello internazionale, evitando quelli di persona disabile o

diversamente abile.

Ho parlato invece di integrazione, definizione usata nel periodo storico analizzato, perché

dà un'idea più chiara di quella che era all'epoca la visione comune sul tema.

L'analisi ha riguardato il periodo tra il 1968 e il 1977.

La scelta è caduta quindi su un momento storico particolare, nel quale stavano emergendo

nuovi gruppi sociali in cerca di una loro identità: studenti, donne, operai; perciò ho voluto

vedere se e come le lotte delle persone con disabilità si inserivano in questo contesto.

Da notare come proprio nel 1968 ci sia stata l'approvazione, in Italia, della prima legge

organica sul collocamento obbligatorio, e a livello internazionale vi sia stata la creazione

del simbolo che indica l'accessibilità.

Ho seguito il mio percorso avendo come punti fermi le leggi più significative di quel

periodo, quella sul collocamento obbligatorio (1968), quella sull'invalidità civile del 1971,

e quella del 1977 sull'integrazione scolastica, analizzandone il dibattito parlamentare.

Ho poi esaminato la stampa coeva all'emanazione di tali leggi, per vedere quali ricadute

queste norme abbiano avuto sull'opinione pubblica.

Ho poi fatto lo spoglio delle fonti associative prodotte dall'A.M.N.I.C. (Associazione

Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) e dell'A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza

Spastici), per quel periodo.

La scelta si è fermata su questi due enti specifici per motivi precisi. L'A.N.M.I.C. infatti è

l'associazione giuridicamente chiamata a rappresentare la categoria degli invalidi civili,

perciò analizzarne i documenti vuol dire vedere come i diritti dei questa categoria sono
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stati presentati alle Istituzioni. 

Grazie ai documenti A.I.A.S., che è una associazione privata, invece, si sono potuti

esaminare i principali temi di dibattito di fronte all'opinione pubblica.

Naturalmente, entrambe le associazioni hanno lavorato su tutti e due gli aspetti,  ma penso

sia importante tener presente la diversa natura giuridica  delle due realtà, perché questo ci

aiuta a chiarire le dinamiche e le relazioni tra queste e le Istituzioni.

Da segnalare che l'uso minoritario dei documenti A.M.N. I. C. è dipeso dalla presenza di

fonti solo per gli anni '68-'69, '76-'77.

Ricordo che, se inizialmente avevo ipotizzato di analizzare anche il periodo che va dal

1978 al 1981, primo anno internazionale della disabilità, ho deciso in un secondo

momento, di restringere la ricerca ad un periodo più breve, per fare un'analisi più puntuale.

Le fonti si soffermano in prevalenza su quel che è successo a Roma, poiché è qui che si

rende più visibile il rapporto con le Istituzioni.

Mi è sembrato doveroso poi dedicare qualche pagina alla ricerca dei riferimenti

costituzionali sul tema della  disabilità, poiché la Costituzione è il testo fondamentale per

la rivendicazione dei diritti di ogni cittadino italiano, ed ha influenzato la stesura delle

leggi successive. 

Qualche accenno poi al capitolo di apertura di questo lavoro dedicato al filone dei

disability studies. Questa scelta nasce dalla partecipazione ad un convegno nel maggio

2016, su invito del gruppo di studio dei Disability studies Italy, gruppo formatosi all'inizio

negli anni 2000, e dalla lettura di diversi testi sull'argomento che ne è seguita.

Così mi sono resa conto di come le persone con disabilità motoria nei paesi anglosassoni

fossero riusciti, proprio a partire dagli anni Settanta, a far cambiare la visione della

disabilità, trasformandola da tragedia personale a condizione sociale.

Bisogna precisare che l'analisi dei Disability Studies ci ha dato la possibilità di fare delle

considerazioni generali sulla percezione della disabilità. 

Mi sono chiesta, a quel punto, come in Italia fosse avvenuto il processo di affermazione dei

diritti delle persone con disabilità motoria, e se si potessero trovare dei punti di contatto

con ciò che era accaduto nei paesi anglosassoni.

Mi sono domandata  perché non si sia formato in Italia un filone di studi così ricco.

Fondamentale invece,  nel tracciare il percorso di ricerca riguardo al nostro Paese, è stato

l'incontro con Giampiero Griffo, Presidente della Lega Italiana per la Disabilità e

componente del Comitato redattore della Convenzione ONU per i diritti della persone con

disabilità.

Grazie alla sua esperienza personale come membro del movimento per i diritti delle
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persone con disabilità, ho potuto avere una idea più compiuta del lavoro che mi aspettava,

e delle difficoltà che avrei incontrato. Ho potuto, dopo quell'incontro, avere più chiari i

limiti cronologici della mia ricerca e le possibilità di reperimento delle fonti.

Mi sono messa quindi alla ricerca delle associazioni che potessero essere più congeniali  al

mio lavoro, incontrando diverse realtà come FIABA (Fondo Italiano Abbattimento

Barriere Architettoniche), associazione nata nel 2000, molto vicina al pensiero dei

Disability studies, che mi ha offerto molti spunti interessanti e contatti per la conoscenza di

altre realtà affini.

La mia attenzione si è poi soffermata su le due associazioni A.M.N.I.C. e A.I.A.S.  per i

motivi che ho illustrato prima, ma è stato importante l'incontro di diverse altre realtà come

l'Istituto Vaccari, che ha messo a mia disposizione, in particolare, alcuni lavori inerenti la

legislazione delle persone con disabilità.

Anche le ricerche presso l'I.S.T.I.S. (Istituto degli Studi del Servizio Sociale) sono state

importanti, soprattutto per il reperimento di uno dei pochi lavori ben documentati, a livello

statistico, sul movimento delle persone con disabilità intitolato: “L'associazionismo tra gli

invalidi”.

In chiusura non posso certo nascondere quanto  l'interesse per questa ricerca sia stato

influenzato dalla mia esperienza personale di persona con disabilità prevalentemente

motoria, e dalla partecipazione a diversi progetti sul tema; sia attraverso scambi

internazionali, che iniziative legate a contesti locali.

Faccio parte inoltre di realtà associative come la U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta alla

Distrofia Muscolare), dove partecipo alla realizzazione di trasmissione radiofoniche sui

problemi della disabilità; questo ha acuito la mia attenzione verso gli atteggiamenti

dell'opinione pubblica, che hanno una parte importante in questo lavoro.

In definitiva quello che ho cercato di fare in questa tesi è capire come le persone con

disabilità sono diventate cittadini attivi nel proprio contesto sociale.
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 “ Non usiamo il termine “indipendente” per dire che bisogna fare tutto da sé,  ma per indicare una persona

che abbia preso controllo su tutta la sua vita e abbia scelto come condurla (...). Chiediamo il diritto di

assumere gli stessi rischi e di aspirare alle medesime ricompense. La società ci disabilita, togliendoci il

diritto a prendere decisioni sulla nostra vita (...) Siamo vittime di un circolo vizioso in cui il controllo che è

negato al soggetto disabile dalla professione medica, dai servizi sociali, dai parenti (...), condiziona

l'individuo all'accettazione di uno stato dipendente in cui vive in dipendenza di una volontà esterna,

rendendolo incapace di prefigurare forme di vita indipendente.”           

             

             

Simon Brisenden,19861

1 Riportato in R. Medeghini, (a cura di) Disability studies Emancipazione, inclusione, scolastica e sociale,
cittadinanza, Erickson Trento, 2014. p. 44.
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1 Disability studies 

1.1 ll Modello Sociale Inglese

Un aeroplano è un ausilio per la mobilità per chi non può volare, esattamente come la

sedia a rotelle è un ausilio  per la mobilità per  chi non può camminare.

(M. Oliver,  The politics of disablement, 1996, p. 108)

Dall'inizio degli anni '70, nei Paesi anglosassoni e del nord Europa, si sviluppa un filone di

studi che analizza in modo specifico la disabilità come fenomeno sociale.

“Le riflessioni proposte dai Disability Studies rappresentano un'area di carattere

interdisciplinare molto vasta e articolata che, a livello internazionale, coinvolge diversi

settori di studio e di ricerca accademici e non accademici, come, ad esempio, i movimenti

per la vita indipendente e le associazioni”2.

Questo è un campo di studio, che come tutti quelli che riguardano gruppi sociali

emarginati, coinvolge direttamente la società e contribuisce a mutarla.

In particolare presso la Open University in UK nella località di Milton Keines all'inizio

degli anni '70, si apre un corso che riguarda le conseguenze della disabilità nella vita

sociale.

Qui si ha ancora un approccio medico, ma con il tempo e la partecipazione di persone con

disabilità le cose iniziano a cambiare3.

Aspetto peculiare di questa disciplina è la presenza di persone con disabilità che

promuovono questi studi.

Le persone disabili sono state infatti protagoniste al pari di altri gruppi sociali, come i

giovani, le persone di colore e le donne, di un vero e proprio movimento di emancipazione.

A dare l'avvio a questa vera rivoluzione culturale è stato un gruppo di persone con

disabilità fisiche, che si occupavano soprattutto, delle limitazioni  motorie.

Essi sviluppano il filone di studi sulla disabilità chiamato Modello Sociale che si diffonde

in Inghilterra, ed è ancora oggi, nonostante alcune voci critiche, quello più importante.

Padre fondatore dello studio critico sulla disabilità in Inghilterra è Paul Hunt, disabile

2     R. Medeghini, Disability studies, Emancipazione, Inclusione scolastica e sociale, cittadinanza, Erickson,
Trento 2014, p. 8.

3 Dobbiamo costatare che in Italia ancora oggi a livello accademico la materia è scarsamente trattata, vi
sono in Italia pochissimi corsi specifici sul tema. Tra questi, segnalo il centro studi “Inclusione e
Disability Studies” del laboratorio di ricerca per lo Sviluppo dell'Inclusione scolastica e sociale, afferente
al Dipartimento di Scienze della Formazione, presso l'Università Statale  di Roma Tre. I suoi membri
danno vita al filone dei Diability Studies Italy di cui fanno parte  tra gli altri: Roberto Medeghini
(direttore), Simona D'Alessio, Enrico Valtellina, Giuseppe Vadalà, e Angelo Di Marra.
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fisico internato in istituto, il suo lavoro fondamentale è A Critical Condition dove per la

prima volta si guarda alla disabilità non come una sfortunata condizione personale, ma

come conseguenza di un sistema sociale inadeguato. Questo escludeva chi non era in grado

di stare al passo con i sistemi di produzione del mondo capitalista occidentale; le persone

con disabilità infatti erano viste come inutili perché improduttive.

Hunt cura inoltre una collana intitolata Stigma che contiene testimonianze di persone con

disabilità che raccontano le loro esperienze di emarginazione4.

Altra figura fondamentale al pari di Hunt è Vic Finkeltein (1938-2011), di origine ebraica,

psicologo clinico sud-africano vittima dell'Apartheid, è stato esule in Inghilterra nel '68

anche a causa della sua vicinanza al pensiero marxista-troskista. 

Il suo capolavoro Attitutudes and disabled people: Iusses for Discussion (1980) è un altro

manifesto del Modello Sociale Inglese sulla disabilità. Egli fonda il centro universitario sui

Disabiity Studies di Leed, ancora oggi, centro di studi molto attivo. 

Nell'ultima parte della sua vita Finkelstein ha diretto la rivista DAIL-Disability Art in

London per promuovere l'arte come mezzo di espressione personale e di inclusione sociale.

Egli inoltre, probabilmente anche partendo dalla propria esperienza personale, mette in

luce una equiparazione tra i diritti delle persone con disabilità e quelli di altri gruppi sociali

oppressi.

Egli inaugura perciò la visione del Minority group che si svilupperà negli USA.

Finkelstein poi, distingue tre diverse fasi storiche: il periodo pre-industriale che non aveva

impedito alle persone disabili di avere un ruolo sociale senza preclusioni; il periodo

industriale, quello in cui il sistema produttivo con i suoi ritmi ha escluso la persona con

disabilità e quello post-industriale nel quale, secondo Finkelstein, le persone con disabilità,

grazie al progresso tecnologico, potranno “esercitare un controllo sull'ambiente circostante,

che le renderà capaci di vivere in un modo relativamente indipendente, all'interno della

società”5.

Riguardo a questa periodizzazione desidero fare alcune precisazioni.

Finkelstein parla di un ruolo sociale dei disabili in epoca pre-industriale, se ciò è vero,

tuttavia possiamo individuarne degli aspetti fortemente stigmatizzanti. Spesso la disabilità

era legata a pratiche a cavallo tra la religione e la stregoneria; il difetto fisico infatti era

visto come segno indelebile di una particolare attenzione divina, e chi era disabile

diventava quindi protagonista di rituali, a cui tutta la comunità partecipava6. 

4      Questa è stata probabilmente di ispirazione per la concezione di Goffman sulla disabilità, basata proprio su
quello di Stigma, come vedremo in seguito.

5    F. Ferrucci, La disabilità come relazione sociale, gli approcci sociologici tra natura e cultura, Rubettino.
Soveria Mannelli (CZ), 2004, p.12.

6   Per approfondire questo argomento, si veda M. Schianchi Storia della disabilità, Dal castigo degli dei

6



Erano poi visti anche come fenomeni da circo, dove la menomazione veniva ostentata e la

persona derisa. Il fenomeno dei “Freeks”, che si può tradurre con l'espressione “scherzi

della natura”, viene raccontato in un film del 1932 diretto da Tod Browing con un cast

d'eccezione, tra cui ricordiamo Wallance Ford. 

Il film, intitolato proprio Friks, racconta la storia di un gruppo di persone con deformazioni

fisiche, che vengono sfruttate in un circo come fenomeni da baraccone. Hams il

protagonista, subisce le false attenzioni di una ragazza “normale,” che è in realtà

interessata solo al denaro. Alla fine il gruppo dei “Friks” si ribella alla sua tragica

condizione  e la donna è vittima di tali violenze da provocarle gravi danni fisici. Così ella

subirà la stessa sorte dei Friks, Hams e la sua ragazza invece sono guariti e possono vivere

tranquilli la loro storia d'amore.

Le persone disabili avevano quindi, a mio parere, in epoca pre-industriale un ruolo sociale,

ma questo non corrispondeva spesso alle loro aspirazioni personali, ma era inserito in una

visione fortemente negativa della disabilità fisica, vista come qualcosa di strano, al di fuori

della normalità.

Sono invece d'accordo sul fatto che il progresso tecnologico aiuterà le persone con

disabilità a vivere in modo sempre più indipendente.

Nel 1972 per volontà di Hunt e Finkelstein nasce l'UPIAS (Union of the Phisically

impaired Against Segregation) organizzazione per i diritti delle persone con disabilità

fisiche che erano costrette a vivere in istituto. Paul Hunt rende pubblico il suo progetto con

una lettera al “The Gardian”, che fu pubblicata il 20 settembre '72.

Nel dicembre 1974, UPIAS rende nota la sua dichiarazione di intenti che puntava alla vita

indipendente delle persone con disabilità, con la possibilità di un lavoro produttivo.

Nella dichiarazione, inoltre si auspica l'alleanza con altri gruppi come i disabili mentali, e

almeno teoricamente, anche con persone non disabili7.

Inizialmente l'UPIAS ha cercato di costruire un'alleanza per esempio con Disability

Aliance è una federazione di associazioni, che chiedeva un sistema di sussidi

soddisfacente; ma presto le strade di UPIAS e di organizzazioni come questa si separano,

essendo le due concezioni incompatibili.

Associazioni come Disability Aliance sposano infatti la vecchia visione assistenziale,

contraria a quella di UPIAS che mira alla piena partecipazione sociale delle persone con

disabilità.

Nel 1976 UPIAS pubblica Foundamental Principes of disability, che è ancora oggi testo di

alla crisi del welfare, Carocci, Roma, 2012.
7  Bisogna notare che in questo documento si usano indifferentemente il termine “handicappati” o disabili.
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riferimento per il Modello Sociale e i Disability Studies. 

Qui troviamo la prima sistematica definizione di disabilità secondo il Modello Sociale. 

Che recita “la disabilità  è qualcosa di imposto alle nostre menomazioni attraverso il modo

in cui siamo, senza necessità, isolati ed esclusi dalla piena partecipazione alla vita sociale.

Le persone disabili sono pertanto un gruppo sociale oppresso”. Per comprendere ciò è

necessario afferrare la distinzione tra menomazione e situazione sociale, chiamata

“disabilità” che le persone con menomazioni vivono. Così, definiamo menomazione la

mancanza o il difetto funzionale di un arto, organo o funzionamento del corpo; e disabilità

lo svantaggio o restrizione nell'attività cagionati dall'organizzazione contemporanea del

sociale che non si fa carico dei vincoli delle persone con menomazioni, e pertanto le

esclude dalla partecipazione alle attività sociali. La disabilità fisica è quindi una forma di

oppressione sociale”8, (UPIAS 1976).

Come leggiamo qui, si fa riferimento alla sola disabilità fisica, questo ha creato

storicamente, non pochi problemi a questa organizzazione, vista come rappresentativa solo

di una parte delle persone disabili.

Nel 1981 questa definizione di disabilità è stata adottata dal Disabled People International

(DPI)9 diventando  oggi faro per l'intero movimento delle persone con disabilità10.

L'UPIAS propone inoltre le modalità  per uscire dall'isolamento.

La prima modalità che l' UPIAS propone per uscire dall'isolamento  è che nessun aspetto

come servizi e mobilità, reddito e istituti deve essere trattato in maniera isolata.

Il primo aspetto si riferisce alla necessità di una visione globale nella costruzione dei

servizi. Ogni servizio, ausilio o prestazione devono essere costruiti in base alle esigenze

della persona, al proprio contesto familiare, scolastico e sociale.

Ancora oggi, invece, i servizi tendono a essere standardizzati e viziati da rigidità.

A mio parere, i servizi sono erogati in una visione “protezionista” in cui alla persona con

disabilità viene concesso di provare l'ebbrezza di una vita “normale”, ma con dei tempi

precisi e a determinate condizioni.

Quella che  potremmo chiamare visione “protezionista” tende a proteggere la persona e a

farle correre meno rischi possibili.

L'elemento che viene a mancare è quello della dinamicità, che è caratteristica fondamentale

della vita dei cosiddetti normodotati. Mi riferisco alla consapevolezza e alla possibilità che

8  M Oliver Capitalismo, Disabilità e ideologia: una critica materialista al principio di normalizzazione in
Norna e normalità nei Disability Studies: riflessioni e analisi critica per ripensare la disabilità, (a cura di)
R.  Medeghini Erickson, Trento, 2015, p.75.

9  DPI Disabled people international è una organizzazione internazionale con sede a Ottawa che riunisce
rappresentanti di persone con disabilità da 142 paesi.  Nel 1994 nasce DPI Italia.

10 In seguito farò alcune considerazioni generali che non riguardano solo la disabilità motoria, nonostante
parta dalla definizione di disabilità data da UPIAS.
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ogni giorno qualcosa possa cambiare.

Dinamicità vuol dire cambiare i propri programmi giornalieri in un tempo breve. Tutto ciò

si può fare solo ripensando in modo radicale i servizi, insieme a  reddito e mobilità.

Al contrario, si rimarrà per quanto riguarda le persone con disabilità, alla visione di una

vita povera di stimoli, monotona che somiglierà molto più ad una mera sopravvivenza.

La vita, invece, è caratterizzata dall'evoluzione e dal cambiamento. I servizi quindi,

dovrebbero servire proprio a far fronte a queste necessità.

Penso che sia importante partire dalla creazione di servizi, che permettano di vivere una

vita più piena e vivace possibile, perché questo darà  la forza e la fiducia per affrontare

ogni tipo di sfida.

A questo proposito Oliver scrive: “(...) la rivendicazione delle persone disabili nel mondo

non si batte più per il miglioramento dei servizi, ma per la presa di controllo su di essi”11.

Fortemente legato a questo discorso è ovviamente quello della mobilità, che vuol dire

libertà di sperimentare, e conoscere il mondo senza alcun ostacolo.

Il secondo elemento da considerare secondo UPIAS è il reddito che non deve essere però

visto come semplice mezzo assistenziale ma come strumento di emancipazione e

partecipazione sociale.

Come terzo elemento l'UPIAS ha inserito gli istituti.

Se noi pensiamo agli istituti, ci sembra che i concetti di libertà e dinamicità, di cui abbiamo

parlato, in precedenza, non abbiano senso, in realtà non è proprio cosi; tutto dipende da

come concepiamo queste strutture.

Come sappiamo, queste sono state nella storia strutture segreganti, che hanno emarginato

non solo persone con disabilità di ogni genere, ma anche qualsiasi persona che non

rispondesse ai canoni di “normalità” vigenti in un determinato momento storico.

L'organizzazione degli istituti dovrebbe invece cambiare radicalmente, seguendo

determinati principi.

1. Devono essere pensati come luoghi aperti, dove gli ospiti, i loro familiari e i

componenti del loro ambiente sociale possano circolare con una certa libertà.

2. Si devono prevedere possibilità di socializzazione all'interno dell'istituto, non in

modo occasionale ma sistematico.

3. Bisogna, ove possibile, prevedere uscite che non siano viste, come sporadiche

eccezioni ma inserite in un normale percorso di vita.

4. L'istituto dev'essere inserito nella realtà del territorio, e facilmente raggiungibile.
11  M.Oliver, Capitalismo ,disabilità e ideologia  in R. Medeghini (a  cura di)Norma e normalità, riflessioni e 

analisi critica per ripensare la disabilità,  ed. Erickson 2015 saggio,  p. 80.
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Tali esigenze sono emerse anche dal recente convegno sul tema della segregazione oggi in

Italia,  che si è svolto a Roma il 15-16 giugno 2017.

In questa Conferenza di Consenso, organizzata dalla Fish Onlus (Federazione italiana

Superamento dell'Handicap), è emerso che sono 273.316 le persone con disabilità inserite

in strutture socio- sanitarie e socio-assistenziali. L'83% delle persone ospitate in queste

strutture sono anziani non auto-sufficienti che vivono, nella maggior parte dei casi, in

situazioni che non riproducono quelle familiari.

A far accendere i riflettori su questo tema, da parte del movimento delle persone con

disabilità, è stato il numero delle violazioni compiute  dagli operatori, registrate dai

carabinieri nel 2016. 

Questi hanno registrato 114 casi in Italia di maltrattamenti, 68 di abbandono di incapace,

16 casi di lesioni personali e altrettanti di sequestro di persona.

Oltre a questi casi eclatanti di trattamenti inumani e degradanti, dalle indagini della FISH,

un'organizzazione capillarmente presente sul territorio nazionale, emerge un quadro

generale nel quale chi vive negli istituti non ha più il controllo della propria vita ed è

privato di quasi tutte le occasioni di socializzazione.

La Conferenza di Consenso, a cui ho assistito, ha visto intervenire varie associazioni, con

lo scopo di scrivere insieme un documento che ponesse le basi per il miglioramento delle

condizioni di vita di chi è in istituto.

Punto di riferimento primario per la realizzazione del documento è stata la Convenzione

ONU sui diritti delle persone con disabilità del 200612.

Si auspica quindi un cambiamento nei servizi socio-assistenziali, che devono essere più

attenti alle esigenze individuali e più legati al territorio.

Da segnalare la presenza ai lavori della Conferenza del “Garante dei diritti dei detenuti o

delle persone private della libertà personale”, che ha il compito di tradurre in atti concreti,

le esigenze emerse durante il dibattito.

Ricordiamo che le problematiche di cui si è parlato riguardano, oltre ad anziani non

autosufficienti, soprattutto persone con disabilità intellettiva.

Anche se questo mio lavoro si concentra sulla disabilità motoria, ho ritenuto opportuno

riportare queste riflessioni, che riguardano la visione generale della disabilità.

Il secondo principio enunciato da UPIAS è la consapevolezza che le persone disabili, con il

supporto di altri, possano assumere il controllo della loro vita. 

Questo concetto cambia la concezione culturale della disabilità. Infatti solitamente vi è una

visione assistenziale anche verso la persona  con disabilità motoria. Questa avendo bisogno
12 Riguardo a quest'ultimo punto. ricordiamo l'iniziale intervento di Giampiero Griffo, redattore della

Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità del 2006.
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di un supporto nei movimenti, e a volte anche nei gesti più semplici della quotidianità, non

è ritenuta capace di avere il controllo sulla sua vita.

La persona abile, spesso va oltre i suoi doveri di aiuto, di solidarietà verso la persona con

disabilità e si assume anche responsabilità riguardanti la sua vita, come l'organizzazione

delle sue giornate, la gestione della casa e del suo denaro13.

Infatti le difficoltà motorie fanno apparire la persona più fragile e insicura, incapace di

prendere decisioni importanti e rapide.

Questo processo da origine ad una “disabilità acquisita”, che porta la persona con disabilità

motoria  ad avere un atteggiamento passivo.

Bisogna considerare la fatica della persona disabile nel dover negoziare in continuazione le

sue scelte, grandi e piccole, con chi gli sta intorno; per cui subentra, per una necessità di

adattamento,  un atteggiamento di rassegnazione ad una condizione subordinata.

Il terzo elemento definito da UPIAS si riferisce proprio a chi sta vicino alle persone con

disabilità, che devono quindi aiutare in questo processo di presa di coscienza  delle loro

capacità e che solo se libere da vincoli morali e sociali oltre che fisici potranno vivere

davvero pienamente.

Col passare del tempo questi principi di UPIAS sono stati adottati da altre organizzazioni

compresa Disability Aliance.

Figura fondamentale per lo sviluppo della concezione di UPIAS è Michel Oliver

appartenente alla working-class inglese. Egli ha perso l'uso delle gambe a causa di un tuffo

in piscina andato male, si è distinto poi in varie discipline sportive per disabili. La sua

esperienza personale lo ha portato a vedere come elemento centrale il lavoro. Per Oliver la

inabilità al lavoro delle persone con disabilità, porta a trattamenti differenziati e particolari.

Nel suo lavoro teorico si ispira al materialismo storico marxista, legato alla riscoperta di

Gramsci. Teory of disablement 1990, rappresenta il lavoro più organico del modello

sociale della disabilità.

Oliver ritiene che l'esclusione sociale dei disabili sia stata favorita da due dinamiche a cui

il capitalismo avrebbe offerto il suo sfondo ideologico: “la tendenza all'individualizzazione

e la medicalizzazione dei meccanismi di controllo sociale”14.

In Inghilterra egli assiste allo sviluppo di queste tendenze che sono figlie della seconda

rivoluzione industriale che proprio lì ha avuto il suo maggiore sviluppo.

Come sappiamo l'Inghilterra è stata patria dell'individualismo teorizzato da Adam Smith

13  A dimostrazione di ciò vi è la lotta delle persone con disabilità motoria per la realizzazione del progetto di
vita indipendente, di cui parleremo più diffusamente in seguito, e che implica la gestione autonoma della
propria vita, con il supporto di un assistente che viene pagato direttamente dalla persona con disabilità.

14   F. Ferucci, La disabilità come relazione sociale, gli approcci sociologici tra natura e cultura. Rubettino,
Soveria Mannelli ), 2004, p. 15.
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già a metà 800, qui è cresciuto il mito del self made man, il quale grazie solo al suo lavoro,

riesce ad emergere anche se partito da una condizione di miseria ed emarginazione. Non

dobbiamo dimenticare poi l'elemento della cultura protestante-calvinista, secondo cui solo

coloro i quali con il loro impegno, la loro tenacia e determinazione troveranno la loro

realizzazione e avranno la beatitudine eterna.

In nessun altro paese, se non in Inghilterra infatti, la contraddizione tra il mondo degli abili

al lavoro e quella degli inabili poteva venir fuori con più evidenza.

Ma l'Inghilterra è anche il luogo ideale dove poteva nascere un movimento per il riscatto

delle persone con disabilità.

Anche loro probabilmente imbevuti da questa cultura, erano pronti a chiedere alla società

di metterli nelle condizioni di emergere al pari degli altri.

Oliver lavora in una prospettiva storica per spiegare come la percezione negativa della

società, rispetto ai soggetti inabili al lavoro, li  abbia emarginati.

Nella teoria sociale della disabilità bisogna guardare alla persona come  inserita in contesto

sociale,  che si confronta con vincoli istituzionali  legati all'organizzazione sociale. 

“Lo sviluppo economico, il mutare delle idee, e la necessità di mantenere un ordine hanno

influenzato l'esperienza della disabilità e la risposta sociale ad essa”15.

La peggiore risposta alla disabilità, anche motoria, secondo Oliver, è stata

l'istituzionalizzazione che è stata la più grande forma di controllo sociale.

Il sistema è stato poi fortemente ridimensionato, non tanto, a suo parere, per motivi

culturali ma puramente economici: il sistema risultava infatti troppo costoso. 

Ma afferma Oliver: “Dopo tutto, la relazione di potere tra persone disabili e professionisti

non è mutata per nulla”16.

Secondo Oliver “non è solo la disabilità a essere  una costruzione  sociale culturale, e

istituzionale ma anche il deficit”17.

Perciò nella concezione di Oliver anche la menomazione è causata da fattori esterni.

Questo punto è significativo perché sarà il concetto maggiormente criticato riguardo il

Modello Sociale Inglese.

 Un altro concetto importante per Oliver  è il “razzismo istituzionale”.

“Si parla di razzismo istituzionale quando: politiche, norme e prassi amministrative

perpetuano, rinforzano o producono la disuguaglianza e il malessere sociale di minoranze

15  Cit.  Michel Oliver Teory of disablement, 1990 . In R. Medeghini Disability Studies, emancipazione,
inclusione scolastica e sociale, cittadinanza, ed. Erikson 2013, p.42.

16   Saggio di Michel Oliver Capitalismo, disabilità e ideologia: una critica materialista del principio di R.
normalizzazione. in Norma e normalità, riflessioni e analisi critica per ripensare la disabilità, ed.
Erickson, Trento,  2015,  p. 71.

17    R. Medeghini, E. Valtellina, Quale disabilità ?, Franco Angeli, Milano, 2013, p. 68.
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svantaggiate”18.

Il concetto è nato nell'ambito delle lotte contro le discriminazioni razziali. 

A diffondere per primi questa definizione furono Stokely Carmisheal e Chales Hamilton

autori del famoso libro Black Power The politics of Liberation in America pubblicato nel

1967.

Questo concetto nasce quindi nell'ambito della lotta per i diritti dei neri, alla metà degli

anni '60 negli USA.

I due attivisti distinguono fra razzismo individuale e istituzionale, il primo si riferisce a

singoli atti di discriminazione e violenze contro i neri, questi sono molto evidenti e

punibili, nel secondo caso invece, la discriminazione è meno esplicita ed evidente anche

agli occhi dell'opinione pubblica, ed i responsabili sono difficilmente identificabili; in

questo caso infatti si tratta di leggi e prassi consolidate nel tempo che codificano una intera

cultura.

Questo faceva sì, secondo gli autori di Black Power, che migliaia di neri vivessero in

condizioni di miseria, morendo per mancanza di cibo e cure mediche, senza che nessuno

reagisse.

Questa tesi può essere utilizzata anche nel caso di altre minoranze emarginate come le

donne o nel nostro caso le persone con disabilità.

Il razzismo istituzionale si esplica in questo ambito, nella presenza per esempio di barriere

architettoniche e tutti quegli elementi che non permettono la piena partecipazione sociale,

in eguali condizioni, alle persone con disabilità motoria.

Non bisogna pensare solo alle “classiche” Barriere Architettoniche, come scale e altri

impedimenti strutturali, ma anche all'impossibilità di prendere una metro da soli per

l'eccessiva velocità del convoglio, che non permette ad una persona che ha qualche

difficoltà di entrare agevolmente, ma anzi rischia di farle vivere una grande situazione di

pericolo.

Lo stesso discorso può essere fatto per quanto riguarda autobus e altri mezzi di trasporto.

L'organizzazione sociale  appare adatta solo a chi è abile o ancor meglio super-abile capace

di muoversi velocemente, destreggiarsi tra attraversamenti improbabili, strade male

asfaltate e incroci impossibili.

Perciò il valore del Modello Sociale sta nella presa di coscienza collettiva nel lottare

attivamente per il cambiamento. Il Modello Sociale è uno strumento politico, che ha dato la

forza a milioni di persone disabili di uscire dalla loro condizione di emarginazione.

“Ciò che è dunque urgente per Oliver è una teoria sociale della disabilità come “teoria

18    Da Enciclopedia Treccani.
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dell'oppressione”19.

A sostegno della sua teoria materialista, che vede i fattori economici preminenti nella

condizione di oppressione delle persone disabili, Oliver mette in evidenza la loro

situazione nei paesi poveri.

Fa riferimento  ai dati di una ricerca contenuta nella rivista New Internationalist (vol.233

luglio 1992). Qui si legge  che “dei 500 milioni di persone disabili nel mondo, 300 milioni

vivono in Paesi in via di sviluppo; (...) 1 su 5 è disabile a causa della malnutrizione (...) l'80

% delle persone disabili vive in Asia e nell'area del Pacifico, ma riceve solo il 2% delle

risorse (…) nel terzo mondo il livello di sopravvivenza dei traumatizzati spinali nei due

anni successivi all'evento e ai livelli precedenti alla seconda guerra mondiale dei Paesi

evoluti”20.

Il legame tra povertà e disabilità è doppio: da un lato, avere condizioni economiche

sfavorevoli aumenta la possibilità di acquisire una menomazione o una malattia, dall'altro

rende più difficile l'accesso alle cure e alla riabilitazione; e inoltre una condizione di

povertà aumenta il livello di emarginazione21.

In riferimento al modello sociale Oliver parla anche di “creazionismo sociale” poiché

secondo tale concezione la disabilità non è altro che una creazione sociale, a causa del

continuo mirare alla produttività e ai ritmi di lavoro e di vita sociale estremamente veloci22.

Nel Modello Sociale Inglese la definizione di disabled people è preferita a quella di people

with disability, perché la prima mette in evidenza la presenza di un agente esterno che

rende il soggetto disabile, invece la seconda definisce la disabilità come una delle

caratteristiche della persona. 

Il modello sociale inglese ha consentito di affermare che la qualità della vita delle persone

con disabilità non dipende dalle loro caratteristiche fisiche, dal modo in cui funziona il loro

corpo ma dagli ostacoli che la struttura e l'organizzazione sociale frappongono alla loro

piena partecipazione sociale.

Parola chiave in questo discorso è: Empowerment cioè il potenziamento delle abilità di

ognuno, in modo da compensare le difficoltà.

Il Modello Sociale della disabilità ha influenzato anche i documenti delle Nazioni Unite sul

tema.

19 R.Medeghini, Disability (a cura di), Studies, Emancipazione, inclusione scolastica e sociale,
Cittadinanza, . Erickson,   Trento, 2014, p. 31.  

20 Norma e normalità nei Disability Studies, riflessioni e analisi critica  per ripensare la disabilità , ed.
Erikson, Trento, 2015, p. 77.

21 Su questo punto si vedano anche gli scritti di Giampiero Griffo, tra gli altri: l'intervento al Convegno
Disabilità e cooperazione. Nord e sud del mondo per l'integrazione sociale: Atti del Convegno Roma, 8-9
giugno 1999 a cura di P. Baungartner e D. Conato. Roma, Novembre 2000.

22 T. Shakespeare, Disabilità e società :diritti, falsi miti e percezioni sociali, Erickson, Trento, 2013, p. 30.
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I suoi principi sono stati adottati dal British Council of organization of disabled people

BCODP, ed   diventato il modello ispiratore delle manifestazioni degli attivisti negli anni

'80 e '9023.

Queste idee hanno portato il movimento alla conquista delle leggi antidiscriminatorie, e in

Inghilterra hanno ispirato per esempio la legge per il “pagamento diretto,” per permettere

alle persone con disabilità di pagare direttamente chi si prende cura di loro. Il principio

sancito da questa legge è molto importante poiché indica la possibilità di autodeterminarsi

da parte della persona che ha bisogno di un aiuto nelle attività quotidiane. Questa sancisce,

a mio avviso, un vero salto in avanti a livello culturale. Infatti chi vive quotidianamente

una disabilità un atteggiamento da parte dei cosiddetti “normodotati” di intermediazione

non solo fisica ma anche a livello più generale, di organizzazione della propria vita. 

Ciò indica una visione della disabilità, anche fisico-motoria, più ampia e complessa di

quello che si può pensare. Chi ha infatti una disabilità di qualsiasi tipo, è visto

generalmente più fragile e vulnerabile e quindi bisognoso di un supporto anche oltre quello

materiale, che vada a interessare tutti gli aspetti della sua vita.

La visione tradizionale muoveva dall'assunto che le persone con menomazioni, avendo

difficoltà nel compiere semplici attività della vita quotidiana, non fossero in grado di

adempiere ai normali ruoli sociali24.

Questo si ricollega al passo di Leed che abbiamo visto nella parte introduttiva in cui il

passo claudicante del soldato era visto  come indice di una generale insicurezza personale.

Questa idea, lì riferita ad un soldato reduce dalla prima guerra mondiale, e quindi

c o m p r e n s i b i l e , è a r r i v a t a i n r e a l t à  f i n o a n o i .

Questo lo possiamo notare facilmente quando vediamo la persona “abile” parlare al posto

del figlio, della sorella, fratello o amico con disabilità, la prima, decide cosa comprare, che

d i r e z i o n e p r e n d e r e , c o s a f a r e p r i m a e i n c h e t e m p i .

Tra la persona con disabilita e chi lo accompagna, che sia un accompagnatore “certificato”

o semplicemente una persona a lui vicina,  si instaurano dei particolari meccanismi

psicologico-relazionali di dipendenza e subordinazione da parte della persona con

disabilità, la quale non riesce a esprimere pienamente il proprio io. 

Non è facile descrivere tali processi relazionali, poiché non sono così chiari e determinati

ma frutto di complicati sotterranei compromessi quotidiani, dati dalla impossibilità di

compiere semplici gesti in autonomia.

In questa rivoluzione copernicana del Modello Sociale Inglese invece si postula

23 Per un quadro del movimento delle persone disabili inglesi si può consultare il sito
www.leeds.universitydisabilitystudies.com.

24 A. Di Marra ,Disabilità, bioetica e ragionevolezza, CEDAM, 2009, p. 7.
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l'assunzione diretta di responsabilità da parte della persona con disabilità che può

autodeterminarsi e non seguire passivamente le indicazioni di un altro.

A rendere chiaro il principio della autodeterminazione per le persone con disabilità è il

motto nothing about us without us: niente su di noi senza di noi adottato dal movimento

mondiale delle persone con disabilità rappresentato dal DPI25. 

Questa organizzazione è stata costituita nel 1981 per volontà di un gruppo di 13 persone

con disabilità dopo aver lasciato Rehabilitation international che in precedenza

rappresentava le loro esigenze.

Il DPI nasce proprio con lo scopo di far diventare le persone disabili protagoniste, infatti

nei suoi organi direttivi siedono persone con disabilità.

Il modello sociale è stato punto di riferimento del movimento per  i diritti delle persone con

disabilità, perché ha dato a questo una strategia politica cioè l'abbattimento delle barriere

fisiche e culturali.

In secondo luogo questo ha avuto un impatto sulla vita delle persone con disabilità che non

si dovevano sentire più “sbagliate”, “difettose”, ma era la società che le aveva rese diverse

“inferiori” disabili rispetto a tutte le altre.

Perciò queste avevano il diritto di sentirsi vittime, ribellarsi e lottare per il cambiamento

della società.

In Inghilterra dalle sue origini, negli anni '70 il movimento per i diritti delle persone con

disabilità ha attraversato tre fasi. Nella prima era soprattutto una forza di opposizione che

chiedeva l'abbattimento delle barriere di ogni tipo, che impedivano l'integrazione sociale

delle persone con disabilità. Successivamente, con la creazione dell'indipendent living

fondato nel 1998, il passaggio al modello Comunity Care e l'approvazione del Comunity

care act nel 1996, tante persone con disabilità, prima costrette a vivere in istituto,  hanno

avuto la possibilità di vivere nella loro comunità. Inoltre il movimento per i diritti delle

persone disabili era diventato il principale fornitore di servizi a livello locale.

Sono state infatti le stesse persone con disabilità a organizzare per prime i servizi, con

l'aiuto della loro rete sociale.

Nello stesso periodo si è arrivati all'approvazione dei disability discrimination acts 1995-

2005 che hanno migliorato di molto l'accessibilità degli edifici e dei trasporti pubblici.

Il discrimination act del 1995 ha preso in esame molti aspetti della disabilità. Nella prima

parte si è esaminata la concezione di disabilità e il rapporto tra persone disabili e non, nella

seconda parte si sono andati a toccare tutti gli aspetti: dal mondo del lavoro,

25 Il motto nothing about us without us è stato usato per la prima volta da uno dei fondatori del DPI Ron
Candran Doddley, per un suo ritratto si consiglia la lettura dell'articolo di Giampiero Griffo sul sito
wwww. Superando.it dal titolo “fu il primo a dire il motto niente su di noi senza di noi”.
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all'accessibilità di luoghi e trasporti pubblici, tutto in un' ottica appunto antidiscriminatoria.

Quello che è importante notare per il nostro discorso è la presenza in questi documenti

della sezione “Vittimizzazione” che rispecchia la visione oppressiva della società nei

confronti delle persone disabili formulata nel Modello Sociale Inglese. 

Questo aspetto di eccessiva vittimizzazione è stato molto criticato e ha portato alla

revisione del modello stesso.

Nella ricerca e nello studio del movimento di emancipazione delle persone disabili bisogna

poi tener presenti alcuni elementi messi in luce anche dal sociologo Shakespeare, i quali

spiegano anche le difficoltà che questo movimento ha avuto ad emergere in tutto il mondo

e anche in Italia. 

Il primo ostacolo  è la non accessibilità dei luoghi per la rivendicazione dei diritti.

Questo mi sembra un elemento estremamente importante, che spiega perché sia nei paesi

anglosassoni che in Italia, sono state più rare le grandi manifestazioni per la rivendicazione

di diritti, rispetto invece per altri gruppi sociali deboli

Nel caso  delle persone disabili, ci sono difficoltà oggettive e concrete che impediscono, ad

esempio, ad una persona con disabilità fisico-motoria di partecipare ad un corteo per lungo

tempo, tenendo in mano un grosso cartello. 

Da considerare è l'estrema varietà di menomazioni e di situazioni disabilitanti che rendono

difficoltosa l' aggregazione di grandi numeri, e come oggi gli storici sottolineano, un

elemento fondamentale per la riuscita delle rivoluzioni è il numero di persone coinvolte.

Le manifestazioni di piazza  per la rivendicazione di diritti non sono fatte per le persone

con disabilità. 

É anche questo insomma, un segno di esclusione e di mancata partecipazione sociale.

Inoltre, quando vi è una manifestazione, che vede protagoniste persone con disabilità, in

chi ascolta scatta un sentimento di pietà e di ulteriore stigmatizzazione. Le loro quindi sono

apparse in passato, e, forse ancora oggi, sono viste non come  rivendicazioni di diritti ma

come semplici richieste di aiuto ed assistenza che chiamano in causa non il sentimento di

empatia dell'ascoltatore, ma il suo spirito caritatevole.

Per la partecipazione ad una manifestazione per l'ottenimento dei diritti, le persone disabili

devono affrontare un complicato conflitto, prima con se stessi, nell'accettare la condizione

di svantaggio personale e farla diventare pubblica  e poi nell'affrontare l'impatto distorto

che né ha l'opinione pubblica.

Il Modello Sociale ha fatto da paradigma all'iniziativa “ripensare l'assistenza” promossa dal

disability and riabilitation team dell' OMS che partendo dal punto di vista delle persone

con disabilità, ha portato  alla creazione del' ICHD-2 e ha contribuito anche alla stesura
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dell'ICF del 200126.

Il modello sociale  ha influenzato anche i documenti delle Nazioni Unite in tema di

disabilità.

La rivista di riferimento di questo modello è intitolata Disability and society.

La rivoluzione portata dal modello sociale ha portato anche a modificare il simbolo che si

riferisce alla disabilità.

Nella prima rappresentazione la persona disabile è in una posizione statica e appare in un

atteggiamento passivo di chi ha bisogno di aiuto. Infatti la sedia a rotelle è il più

significativo segno di difficoltà. Tanto che Murfhy  parla di “antropologia della sedia a

rotelle27.

Il simbolo  era stato inventato negli USA da Susanne Coefed nel 1968 e poi modificato in

Svezia dallo studente di design Carl Montan.

Negli ultimi anni però c'è stato un cambiamento di prospettiva che possiamo notare per

esempio con il simbolo creato da un gruppo di studenti del Gèrdon College in

Massachusetts, guidati dal professor Brian  Glenney. In esso la persona in sedia a rotelle, è

chinata  in avanti, nell'atto di spingere la carrozzina, ciò  dimostra la capacità della persona

disabile di essere parte attiva. Questo simbolo che ha trovato il favore del sindaco di New

York Blumberg, si è diffuso nella capitale statunitense.

Oggi il nuovo simbolo che a livello internazionale indica la disabilità,  creato da un team

delle Nazioni Unite nel 2015,  riprende il disegno dell'uomo vitruviano di  Leonardo da

Vinci.

É rappresentata una figura umana simmetrica all'interno di un cerchio. 

Perciò il nuovo simbolo della disabilità è quello dell'armonia universale e

indica la capacità delle persone con disabilità di vivere armonicamente in società e, come

la figura, perfettamente inserita nel cerchio.

La disabilità quindi è  rappresentata attraverso la perfezione: una vera e propria rivoluzione

nella concezione della disabilità che prima era legata ad immagini di debolezza e

sofferenza.

Notiamo che il disegno non ha nessun richiamo alla menomazione  e al deficit, anzi

vediamo l'uomo perfetto, anzi la disabilità è legata al concetto di perfezione.

A livello visivo quindi abbiamo il passaggio dalla concezione della disabilità come

disgrazia che ha colpito pochi individui sfortunati ad una condizione universale. Sotto

26 Queste sono due classificazioni internazionali, che distinguono menomazioni, deficit e disabilità. Di
queste parleremo diffusamente più avanti.

27 R. Medeghini, E. Valtellina, Quale disabilità culture, modelli e processi di inclusione,  Franco Angeli,
Milano 2006, p. 77.
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questa prospettiva quando si parla di servizi per le persone disabili non si tratta  più di

mere concessioni ma di rispetto dei diritti umani.

Questo passaggio è stato sancito dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con

disabilità del 2006.

Goffman

Un posto di rilievo per la riflessioni sulla disabilità, spetta al sociologo Erwing Goffman

che ha sviluppato il concetto di “Stigma,” termine correlato a quello di disabilità. Le sue

riflessioni hanno fatto da apri pista allo sviluppo dei Disabiity Studies.

Vista la centralità del suo pensiero vediamone i tratti salienti che troviamo nella sua opera

più importante intitolata: Stigma: L'Identità Negata, pubblicata nel 1963.

Egli distingue tre tipi di stigma: quello fisico, quello legato al carattere e al comportamento

e quello  che attiene alle differenze linguistiche, culturali e razziali.

In ogni caso questo produce discredito, e costituisce secondo Goffman una particolare

discrepanza tra l'identità sociale virtuale e quella attuale. 

L'identità sociale virtuale è costituita da tutte le aspettative che la società ha nei confronti

di qualcuno, ed è diversa dall'identità sociale attuale cioè quella reale.

Secondo Goffman noi lottiamo per far combaciare queste due identità.

Lo stigma di qualsiasi tipo, però, attira tutta l'attenzione e rende difficile essere accettati nel

corpo sociale poiché diviene simbolo di inferiorità.

Nel suo lavoro descrive, secondo me con una certa efficacia, tutto l'insieme di

comportamenti che caratterizzano la relazione tra chi viene stigmatizzato e gli altri.

Vengono raccontati gli imbarazzi, i non detti, le risatine ecc...

Il sociologo attinge ad alcune testimonianze di persone con disabilità nelle loro azioni

quotidiane, come quelle di una persona non vedente, una persona con disabilità motoria.

Per quanto riguarda l'handicap fisico, che è quello che a noi interessa maggiormente, un

fattore importante è quello della sua visibilità, per cui la persona con disabilità è sempre

incerta sulla reazione di fronte al suo handicap.

Goffman cita, a questo proposito le parole di uno specialista riguardo la disabilità fisica

che dice: “finché non avviene il contatto i ciechi, gli ammalati cronici, i sordi non possono

mai essere sicuri se l'atteggiamento del nuovo conoscente sarà di rigetto o di

accettazione”28.

Vengono descritte tutta una serie di atteggiamenti, dall'eccessivo stupore per un semplice

28 E. Goffman, Stigma l'identità negata, ombre corte, 2012,  p. 24 .
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gesto, visto come eroico, all'insistenza nel voler dare aiuto.

Per il primo caso Goffman prende in prestito le parole di una persona diventata cieca che

dice:

“Gesti che una volta erano del tutto normali, come camminare per le strade, prendere i

piselli dal piatto, accendere una sigaretta non lo sono più. Egli diventa una persona insolita.

Se fa quei gesti con fierezza e sicurezza finisce per suscitare lo stesso genere di meraviglia

che suscita un prestigiatore quando tira fuori i conigli dal cappello”29.

Oppure, un piccolo errore da parte di una persona con handicap, suscita sentimenti di pietà,

perciò sentiremo dire, a bassa voce, espressioni come.. poverino e vedremo qualcuno che,

con solerzia si dà da fare per aiutarlo.

A questi atteggiamenti lo “stigmatizzato”, continua Goffman, reagisce o adattandosi alla

sua condizione di vittima, per esempio accettando con gentilezza l'aiuto che gli viene

offerto, anche se non ve ne era un reale bisogno, oppure risponde con stizza e fastidio alle

eccessive attenzioni; in entrambi i casi la reazione viene considerata un ulteriore segno di

difficoltà, connesso alla propria condizione.

Notiamo che queste situazioni sono comuni ad ogni tipo di handicap, perché riguardano la

percezione generale della disabilità.

Goffman poi descrive il percorso che la persona disabile compie riguardo alla sua

situazione.

Egli dopo aver compiuto il percorso di accettazione rispetto alla propria “condizione

personale virtuale”, cioè quella immaginata, che non vedeva la comparsa di menomazioni

fisiche, prendo in prestito un'espressione dello studioso, che parla di “condizione sociale

virtuale” che si riferisce alle aspettative sociali.

Dopo aver preso coscienza di tutti gli ostacoli che dovrà affrontare: barriere architettoniche

e ambientali, ma anche culturali, fatte di sguardi attoniti e falsi consensi; la persona con

disabilità diventa portavoce della propria categoria all'interno di un' associazione o  di un

gruppo di persone affini.

Questo processo è molto comune, la persona con disabilità si avvicina a questi gruppi

poiché sa che lì vi sono persone che vivono i suoi stessi problemi, perciò sarà sicuramente

accettato e bene accolto.

Poi egli diventerà portavoce della propria categoria cercando di portare all'esterno le loro

problematiche quotidiane.

Capita spesso che la persona con disabilità diventi leader della sua associazione, e quindi

faccia della disabilità un punto di forza, anche a livello lavorativo e professionale.

29 Ivi, p.25.
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Questo percorso è chiamato da Goffman “Carriera morale”  nella quale la persona disabile

si pone come colui che insegna agli altri come affrontare queste situazioni30.

Il percorso può essere per la persona disabile un mezzo di emancipazione, con cui ampliare

la sua rete sociale e per trovare una sua dimensione pubblica e anche professionale.

Ma un aspetto, sottolineato anche da Goffman, è il rischio di rimanere intrappolati in

questa identità di “disabile”31.

Un altro aspetto che Goffman mette in evidenza, e che a me sembra importante, è la

differenza tra, chi convive da sempre con una disabilità, e chi la sperimenta in una fase

successiva della vita.

A questo proposito abbiamo due testimonianze che ritengo significative.

Un ragazzo affetto da spasticità dalla nascita dice: “finché vissi sotto l'ala protettiva della

famiglia, del calendario scolastico, senza esercitare i miei diritti di cittadino adulto, le forze

della società, fatta eccezione per un caso estremamente doloroso, furono piuttosto gentili e

comprensive nei miei confronti. Fu dopo l'università, dopo il compimento dei miei studi

economici, dopo innumerevoli esperienze come assistente volontario nei programmi

comunitari, che mi trovai a essere schiacciato dai pregiudizi medievali e dalle superstizioni

imperanti nel mondo degli affari. Cercare un lavoro era come affrontare un plotone di

esecuzione, i datori di lavoro erano sbalorditi che avessi il coraggio di chiedere un

impiego”32.

Questa testimonianza descrive bene la situazione che si trovano a vivere molte persone

disabili dalla nascita. L'atteggiamento estremamente protettivo è tipico delle famiglie nei

confronti di persone disabili, si tende a non caricare la persona di eccessive responsabilità,

se non quelle legate ai normali obiettivi di studio, o che possano far raggiungere i minimi

traguardi di socializzazione, con l'aiuto di associazioni e iniziative ad hoc.

L'atteggiamento protettivo e di delega, porta a non creare le condizioni per una vita in cui

la persona si prenda pienamente le sue responsabilità, in modo che possa avere una vita

indipendente, lontano dal guscio familiare.

Dalla testimonianza emerge che, questa situazione di difficoltà nel far valere i propri diritti

di cittadinanza fuori il nucleo familiare, avviene anche quando la persona ha un livello di

istruzione alto  ed ha un bagaglio esperienziale ricco. 

Da quello che leggiamo infatti sembra che la persona abbia avuto una vita normale, ma

nonostante ciò, una volta uscito, diciamo così, in mare aperto, per esercitare i suoi diritti e

30 Ivi, p. 43.
31 Il ruolo delle associazioni, e i loro meccanismi anche interni, li vedremo meglio nei capitoli successivi,

dove esamineremo il loro ruolo storico in Italia negli anni '70.
32 Ivi, p. 45.
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doveri quella stessa persona si è trovata a vivere pienamente la sua disabilità.

Il tema del come far partecipare attivamente le persone con disabilità alla vita lavorativa e

sociale è un tema importante  che storicamente, in Italia, verrà affrontato in vari modi,

come vedremo nei prossimi capitoli.

Analizziamo ora invece, la testimonianza di una persona che ha vissuto la disabilità in un

secondo momento della sua vita, sempre con Goffman, nella sua opera “Stigma” leggiamo:

“una mattina mi svegliai e mi accorsi di non poter stare in piedi. Avevo avuto la

poliomelite: era toccata proprio a me. Ora ero come un bambino che venga gettato in una

buca profonda e oscura e l'unica cosa di cui ero sicuro era che non ne sarei potuto uscire

senza l'aiuto di qualcuno. Sembrava che l'educazione, le letture e l'insegnamento dei

genitori, che avevo ricevuto per ventiquattro anni di vita non servissero a niente. Ero come

tutti gli altri, normale, allegro e pronto alla disputa, pieno di progetti e improvvisamente mi

accadeva qualcosa! Qualcosa che mi trasformava in un estraneo a me stesso, più estraneo

che a chiunque altro. Perfino i miei sogni non mi conoscevano più; non sapevano cosa mi

avrebbero dovuto lasciar fare e quando, in sogno, andavo ai balli o ai ricevimenti, c'erano

sempre strane limitazioni e strani divieti, indefiniti, non menzionati ma non di meno

presenti. Improvvisamente mi trovai a dover fronteggiare il conflitto mentale ed emotivo di

chi vive una doppia vita. Era irreale mi lasciava perplesso ma non potevo sottrarmi ad

esso”33.

Ho voluto riportare integralmente questo passo poiché credo sia importante leggerlo tutto

d' un fiato per immergersi anche se solo per pochi attimi in una situazione, che non esito a

definire terribile.

Ora possiamo leggere più analiticamente il passo.

Nei primi due righi vi è la scoperta della malattia: la poliomelite. La prima conseguenza

che viene messa in evidenza è la perdita della stazione eretta, posizione che, da chi non ha

una disabilità motoria è data per scontata, è una posizione considerata naturale per l'uomo,

l'ultimo tassello del percorso dell'evoluzione fisica. Queste ultime sono considerazioni del

mondo scientifico ma sono anche patrimonio del sentire comune.

Il ragazzo poi esprime tutta la sua incredulità e frustrazione dicendo “è capitato proprio a

me”, questa frase fa capire quanta distanza ci sia tra la situazione precedente e quella che il

ragazzo si trova a vivere, quanto per lui questa fosse una condizione neanche lontanamente

immaginata.

In quel “è capitato proprio a me”, poi, c'è  anche la ricerca di un motivo per quello che è

considerato un castigo.

33 Ivi, p. 46.
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Poi la descrizione continua con un' immagine molto efficace: quella del “(...) bambino che

venga gettato in una buca profonda e oscura”, il bambino, immagine dell'innocenza e di

colui che ha ancora tutto da imparare e  dovrebbe essere protetto e invece viene “gettato”

verbo che rende l'idea della violenza dell'evento, di cui non ha il controllo e poi l'immagine

della “buca profonda e oscura” cioè di un qualcosa di sconosciuto e terribile.

La prima e unica certezza che il ragazzo esprime è la perdita dell'indipendenza, infatti

racconta che  l'unica cosa di cui era sicuro era che non ne sarebbe potuto uscire senza

l'aiuto di qualcuno . Questa riflessione a mio parere, non è infatti solo legata al momento

descritto e al bisogno di aiuto per accettarlo e superarlo, ma anche alla scoperta di aver

perso, forse per sempre l'indipendenza, perciò le richieste d'aiuto, da quel momento in poi,

sarebbero state continue.

Quello che gli era accaduto dice il ragazzo è al di fuori di ogni categoria da lui conosciuta e

sapeva che tutto ciò che aveva imparato non sarebbe servito a nulla. E subito dopo

abbiamo la frase che indica la frattura dell'io che si è consumata in quel momento vi è il

passaggio dall'essere normale-abile, quindi pronto ad affrontare le mille avventure della

vita, all'essere trasformato in qualcuno nel quale non ci si riconosce, come se quello che si

sta avvicinando fosse un'altra persona.

Elemento ancora più efficace è quello dei sogni che sono come personificati e partecipano

a questa radicale trasformazione e a questo profondo senso di incertezza. 

I sogni diventano esseri pensanti che non sanno cosa lasciargli fare. Il ragazzo, come i suoi

sogni, entra in quella perenne situazione di incertezza che caratterizza la vita di molte

persone con disabilità. E poi il passo continua descrivendo tutte le barriere che si sarebbero

frapposte tra lui, nella nuova situazione ed una vita normale. Il ragazzo descrive: “ gli

strani divieti, indefiniti non menzionati ma non di meno presenti,” che caratterizzano la

vita di una persona disabile.

Nel passo conclusivo c'è l'amara accettazione della situazione inattesa, ma con cui da quel

momento in poi il ragazzo avrebbe dovuto fare i conti; infatti il passo si conclude così: “era

irreale, mi lasciava perplesso ma non potevo sottrarmi ad esso”34.

Perciò in questa testimonianza troviamo una precisa e puntuale descrizione del percorso di

accettazione di una nuova identità.

Nel capitolo successivo il sociologo parla della centralità dei simboli che sottolineano lo

stigma. Nel nostro caso, ricordiamo simboli come: la sedia a rotelle, il bastone ecc. che

troviamo oggi, nei luoghi e mezzi di trasporto pubblici per distinguere i luoghi adatti alle

persone con disabilità.

34 Ibidem.
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Questi non fanno altro che sottolineare la differenza tra le persone con disabilità e gli altri.

I simboli sono strettamente legati al concetto di visibilità perché permettono di vedere

subito la persona disabile e concentrare la nostra attenzione su quella sua caratteristica.

Con Goffman si parla di “interazionismo simbolico.”

Poi lo studioso si occupa di un altro argomento centrale, cioè di come veicolare

l'informazione della disabilità all'esterno. Questo passaggio è fondamentale perché

riguarda l'interferenza tra l'identità sociale virtuale e quella sociale attuale di cui parlavamo

in precedenza, e vi sono vari modi con cui la persona disabile affronta questo momento:

con ironia, con un atteggiamento estremamente  espansivo o al contrario con un

atteggiamento di ritrosia e chiusura verso l'altro, in modo da non  rivelare i propri “difetti”

Ovviamente tutto questo interferisce con l'identità personale.

Goffman quindi descrive tutto un insieme di situazioni che si trova ad affrontare la persona

disabile nel confronto con l'altro e come queste interferiscono con i vari livelli identitari,

personale, sociale e virtuale.

Nell'opera di Goffman così ricca di spunti, è rintracciabile Durkeim in vari punti.

Per esempio nella convinzione che i rapporti umani siano basati su vincoli morali prima

che su semplici principi utilitaristici. Questa idea in Goffman appare però sbiadire, in opere

come Stigma, dove gli individui sembrano aderire a rigidi meccanismi di relazione che si

accentuano nel caso di un rapporto tra una persona con disabilità e una persona

“normodotata”.

Con Goffman si rafforza l'idea dei sociologi, che l'ambiente sociale sia artificialmente

costruito, e quindi si crede che i rapporti siano fatti soprattutto di apparenze e

compromessi.

È  un po’ come se ognuno si trovasse in un grande teatro a recitare la sua parte, anzi le sue

diverse parti, rappresentate dalle diverse identità.

Ci troviamo di fronte ad un mondo che potremmo definire pirandelliano35.

Questo tema della costruzione dell'ambiente sociale dove vi è una distinzione tra lo

stigmatizzato e gli altri, ci fa  capire da dove nasce l'idea di una società oppressiva che con

i suoi pregiudizi culturali crea le barriere tra individui diversi.

Le riflessioni del sociologo sono state un importante spunto per le analisi del modello

sociale. Infatti, i suoi più importanti esponenti,  come Oliver e Barries, considerano la

definizione di Stigma come valida, per descrivere la relazione tra la persona considerata

normale e quella disabile. 
35 Per un approfondimento del pensiero goffmiano e delle sue influenze si rimanda alla post-prefazione

scritta da A. Salvini, dell'opera Stigma l'identità negata, ombre corte Verona 2012, pp.161-193.
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Ma a loro parere Goffman non ha individuato con chiarezza le cause della

stigmatizzazione.

1.2 Critiche al Modello sociale inglese

“Date ad un uomo un martello e non vedrà che chiodi” 

                                                     Tom Shakespeare36

Oggi il modello sociale viene da alcuni messo in discussione.

Le critiche più dure e meglio argomentate vengono da Tom Shakespeare.

Egli è un sociologo che ha insegnato presso le Università di Sunderland, Leed e Newcastel

e dal 2008-2013 ha lavorato per conto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità alla

realizzazione del Rapporto mondiale sulla disabilità. (2011)

Attualmente insegna Sociologia Medica presso la University of East Anglia.

Shakespeare non crede nei soli aspetti negativi nella relazione delle persone disabili con la

società, in primo luogo risponde alle critiche sulla eccessiva categorizzazione. Essa ci

appare evidente soprattutto a partire dall'ambito legislativo dove le persone con disabilità

sono rigidamente identificate come persone da proteggere, e da questo dipendono tutte le

agevolazioni che li riguardano. Nell'ambito giuridico c'è un ampio dibattito su quanto

questo approccio sia giusto, e su quanto questo influisca sulla percezione di se stessi in

quanto persone disabili, e quanto ciò condizioni la percezione sociale della disabilità.

Nell'alveo dei Disability Studies in questo caso si parla di “discriminazione positiva” cioè

di quella categorizzazione legislativa  che permette l'esercizio dei diritti per le persone

disabili37.

Shakespeare sembra rifarsi a questo concetto giuridico quando dice: “Sgombrando il

campo da questi e altri falsi miti è possibile riconoscere come le categorie attraverso le

quali le persone disabili sono identificate, sebbene spesso caricate di significati negativi,

non siano esclusivamente riducibili a pericolosi strumenti di potere, dal momento che per

loro tramite le persone disabili possono esercitare i propri diritti”38.

36   T. Shakespeare Disabilità e società,diritti, falsi miti e percezioni sociali, Erickson, Trento, 2014,  p. 28.

37 A. Di Marra, Disabilità e diritto qual è l'utilità dei disability studies per la ricerca giuridica , in “Italian
Journal of Disability Studies”, Edizioni Anicia, 2011, p. 40. Parleremo in seguito, in modo più specifico
del dibattito giuridico sul tema della disabilità quando analizzeremo storicamente il percorso legislativo
italiano, in special modo negli anni '70.

38 F. Ferrucci, Introduzione italiana di Disabilità e società, di T. Shakespeare,  Erickson, Trento, 2017, p.
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Il riconoscimento dell'essere persone disabili permette di mettere in campo iniziative per

migliorare la loro condizione.

Shakespeare mette in discussione anche un altro postulato del modello sociale, cioè

l'oppressione data dalle rappresentazioni culturali della disabilità che  portano alla

stigmatizzazione e ad una visione statica e stereotipata delle persone con disabilità, ciò

avviene anche attraverso il linguaggio39.

Il linguaggio è  analizzato dai Disability Studies e dal modello sociale ed è visto come

elemento di stigmatizzazione, figlio del modello medico che tendeva a mettere in evidenza

il deficit più che la persona. Ricordiamo alcune  definizioni del passato come “storpio”, o

addirittura “subnormale”40.

Il linguaggio, secondo il modello sociale, influenza le rappresentazioni culturali e sociali

della disabilità41.

Abbiamo visto già con Goffman le percezioni che si hanno della disabilità, attraverso il

racconto di esperienze dirette, da una parte il pietismo e dall'altra la visione dei disabili

come eroi del quotidiano.

Shakespeare invece problematizza il rapporto tra la persona con disabilità e il mondo

esterno e parla di una relazione biunivoca tra di essi,  da una parte la caratterizzazione ha

portato in effetti alla stigmatizzazione della disabilità, dall'altra però ha permesso di trovare

gli strumenti per supportare le persone con disabilità.

È d'altronde innegabile che la condizione di questi soggetti sia nettamente migliorata negli

ultimi 40 anni, nonostante ci sia ancora tanto da fare.

Tali passi avanti sono frutto del lavoro del movimento delle persone con disabilità, questo

è vero, ma d'altro canto la categorizzazione è una esigenza umana naturale legata allo

schema aristotelico.

Indubbiamente esistono evidenze che confermano la tesi dell'approccio materialista di

Oliver e del modello sociale, ma ve ne sono altrettante che dimostrano come le relazioni

sociali giochino anche un ruolo positivo nell'attuazione dei diritti delle persone con

disabilità. Seguendo le indicazioni di Shakespeare “Forse è più produttivo domandarsi: a

quali condizioni una relazione sociale è disabilitante oppure è capacitante? Come

14.
39 Su questo si veda R. Medeghini, Il linguaggio come problema, in R. Medeghini (a cura di), Disability

Studies: emancipazione, inclusione scolastica e sociale, cittadinanza,  Erickson, Trento,  2013,  pp. 53-
88.

40 Nel capitolo successivo analizzeremo il linguaggio utilizzato sulla stampa  in Italia negli anni '70, su
questo tema. 

41 Su questo si veda G. Vadalà, La rappresentazione della disabilità tra conformismo e agire politico, in R.
Medeghini (a cura di), Disability Studies: emancipazione scolastica e sociale, cittadinanza, Erickson,
Trento 2013, pp. 125-149.
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interagiscono le varie dimensioni di cui si compone il fenomeno  sociale disabilità?”42.

È quindi mantenuta l'acquisizione che i problemi della disabilità debbano essere risolti in

ambito sociale, visto però anche come un fattore potenzialmente positivo, in una visione

più ampia e articolata.

Ma il punto maggiormente attaccato da Shakespeare riguardo al modello sociale è il far

dipendere la disabilità dai soli fattori sociali, trascurando quelli biologici. Ciò secondo lui

ha portato alla scomparsa del nesso di causalità biologica dato dalla menomazione. 

In altre parole la critica del sociologo parte dall'impossibilità di negare il fattore negativo

della menomazione che condiziona la vita della persona disabile anche se vivesse in un

ambiente adatto alla sua condizione.

Probabilmente il suo approccio è influenzato, oltre che da ricerche accademiche, dalla sua

esperienza personale, come lui stesso precisa nelle prime pagine del libro Disabilità e

società.

Shakespeare fin dalla nascita è affetto da acondroplasia, (disturbo della crescita, malattia

ereditata dal padre). A 45 anni inoltre subisce la lesione del midollo spinale che lo porta a

usare la sedia a rotelle43. Questa doppia menomazione, con un progressivo peggioramento

della condizione di salute ha condizionato la sua visione.

I principali attivisti del modello sociale forte, anche se, come Oliver, conoscono la

menomazione in un secondo momento della loro vita, affrontando quindi il senso di perdita

delle capacità, vivono la loro disabilità con la consapevolezza che la loro condizione non

avrà sviluppi in senso peggiorativo.

L'approccio di Shakespeare si chiama  “realismo critico”.

Mi trovo almeno in parte d'accordo con le critiche poiché a volte, nonostante tutti gli sforzi

che si possano fare, la menomazione resta e rende diversi dagli altri. Pensiamo per esempio

ad una persona che non può camminare e per muoversi utilizza una sedia a rotelle, anche

se trovasse davanti a sé strade sempre perfettamente accessibili, non potrà avere la

sensazione di camminare o correre su due gambe. Possiamo anche portare l'esempio di chi

non vede o non sente; il primo anche se vivesse in un mondo dove tutto si possa leggere in

Brail continuerebbe a vivere senza vedere la luce, o i visi; le persone non udenti anche se

tutti noi comunicassimo con il linguaggio dei segni non sentirebbero le voci e la musica.

Anche French scrive “Anche quando tutte le barriere sociali fossero rimosse, la

menomazione continuerebbe a escludere i disabili dallo svolgimento di alcune attività”44

42 T. Shakespeare, Disabilità e società, . Erickson, Trento, 2017, p. 15.
43 Teniamo presente che Shakespeare non esita a usare, per parlare della sua esperienza personale,

l'espressione “sono ancora costretto ad usare la sedia a rotelle per gran parte della giornata”. T.
Shakespeare, Disabilità e società, ed. Erickson, Trento, 2017,  p. 27.

44 F. Ferucci, La disabilità come relazione sociale,  Rubbettino,  Soveria  Mannelli (CZ), 2004,  p. 64.

27



(French 1993).

A queste affermazioni si potrebbe facilmente obiettare che l'avanzamento tecnologico che

oggi è in corso, permetterà un giorno ad una persona che si muove con la carrozzina, di

farlo su due gambe, grazie a qualche speciale cura o ausilio; pensiamo all'esoscheletro che

oggi permette piccoli passi a persone che hanno subito gravi danni spinali o neurologici.

Lo stesso discorso si può fare riguardo alle persone non vedenti e non udenti che speriamo

un giorno possano recuperare il senso che è deficitario.

Ma tutto ciò non è ancora avvenuto, perciò, secondo me, oggi non è saggio “negare” la

menomazione e spostare tutta l'attenzione sulle barriere sociali e ambientali, perché

significherebbe trascurare una realtà con cui bisogna in ogni caso fare i conti.

I sostenitori del Modello Sociale forte portano a supporto della loro tesi vari esempi.

Il primo è quello di Michel Oliver che paragona l'utilizzo dell'aeroplano per volare a quello

della sedia a rotelle per camminare.

A questo Shakespeare risponde che il paragone non regge, poiché il camminare è una

capacità naturale dell'uomo al contrario del volare. Potremmo aggiungere che l'uso di un

ausilio esterno per il volo è necessario per tutti, l'uso della sedia a rotelle solo ad una

piccola parte della popolazione.

Il secondo esempio di Oliver è quello dello studio storico dell'isola di Mathas Vineland

dove vive un folto gruppo di persone non udenti. Qui tutti conoscono il linguaggio dei

segni, perciò le barriere tra udenti e non sono abbattute, ma fa notare sempre Shakespeare

che in ogni caso le persone udenti sono avvantaggiate, per loro il linguaggio dei segni è

una scelta mentre per gli altri è un obbligo. Inoltre i non udenti sono comunque limitati

nella partecipazione sociale e soprattutto nella possibilità di lasciare l'isola.

Un esempio simile lo fa Finkelstein parlando di un ipotetico villaggio completamente

accessibile per chi usa una sedia a rotelle.

Anche qui però si presenta lo stesso problema dell'isola di Mathas: la possibilità di scelta

che hanno  le persone che possono camminare di non usare la sedia a rotelle rispetto a chi

non può camminare.

Shakespeare pone poi il problema della “incompatibilità” negli interventi di supporto data

dal fatto che ogni tipo di disabilità porta ad esigenze diverse. 

Per esempio per una persona non vedente, uno scivolo o una pedana (indispensabili per chi

usa una sedia a rotelle) possono risultare un pericolo, poiché sono difficilmente percepibili

con il bastone.

Tale esempio di incompatibilità è emerso anche nel corso di un progetto di mappatura on-
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line dell'accessibilità del quartiere San Lorenzo a Roma45, dove alcuni esercenti hanno fatto

presente il problema46.

Questo viene risolto con l'utilizzo di rampe mobili in legno o alluminio da usare solo

all'occorrenza.

In questo caso, non possiamo parlare di piena accessibilità per le persone con difficoltà

motorie, poiché la rampa deve essere sistemata da qualcun altro, perciò vengono meno i

criteri fondamentali dell'autonomia e dell'indipendenza dell'individuo.

Potremmo aggiungere anche l'elemento dell'eccessiva visibilità che nel caso di una rampa

mobile si viene a creare.

La soluzione della rampa mobile perciò è sicuramente una possibilità da prendere in

considerazione ma non bisogna vederla come ottimale, perché crea una situazione di

disagio del soggetto disabile,  che si trova in una relazione sfavorevole.

Ancora, c'è da considerare che queste non sono particolarmente comode per chi utilizza

non una sedia a rotelle ma un bastone, poiché in questo caso la rampa può essere un fattore

disabilitante.

La rampa inoltre, non dovrebbe superare la pendenza di 8 cm, misura oltre la quale è stato

calcolato non possa essere percorsa in autonomia da una carrozzina.

Un suggerimento per rendere le rampe e gli scivoli elementi di accessibilità ancora più

efficaci potrebbe essere l'aggiunta di due corrimano laterali che possono aiutare chi ha una

deambulazione più difficoltosa, e poi dei sensori posti in prossimità della rampa che

segnalino l'ostacolo alla persona non vedente, che potrà in questo modo utilizzare la

pedana, anche aiutandosi con il corrimano.

In questo modo la rampa potrebbe diventare strumento di accessibilità per un numero

molto più alto di persone.

L'esempio degli scivoli che abbiamo fatto è una dimostrazione della forza all'interno del

movimento di coloro che utilizzano la sedia a rotelle rispetto a chi affronta altre condizioni

di svantaggio.

Chiediamoci cosa può essere all'origine di quella che Shakespeare in modo provocatorio

definisce come “dominazione” all'interno del movimento di chi utilizza una sedia a

rotelle47.

In realtà questa può essere considerata una normale conseguenza della condizione del non

poter camminare, estremamente limitante, in un mondo pieno di barriere architettoniche

45 Al quale ho partecipato attivamente nell’anno 2015.
46 Per avere maggiori informazioni su tale progetto si può consultare la pagina Facebook San Lorenzo per

Tutti e utilizzare l'App che raccoglie i dati riguardo al grado di accessibilità di strade e negozi del
quartiere.

47 T. Shakespeare, Disabilità e società, Erickson, Trento, 2017, p. 36. 
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che li ha portati a lottare con forza per cambiare le cose.

Chi ha difficoltà motorie meno gravi ha invece una maggiore possibilità di adattamento.

Chi per muoversi utilizza un bastone o ausili meno ingombranti rispetto a una sedia,

riuscendo a superare anche se con difficoltà gli ostacoli, non è portato a manifestare in

modo così deciso le sue problematiche.

Questo spiega in parte la mancanza dei corrimano accanto agli scivoli, o addirittura

l'assenza di appoggi per intere rampe di scale o ancora supporti mal fatti, che non seguono

tutta la lunghezza delle scale. In questi casi la persona può aggirare l'ostacolo chiedendo

aiuto.

A conferma, loro malgrado, della sovraesposizione nel discorso pubblico sulla disabilità di

coloro che usano una sedia a rotelle, ricordiamo che il primo e più diffuso simbolo della

disabilità è  proprio la sedia a rotelle48.

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente su questo il modello sociale ha portato ad un

radicale cambiamento.

Ricordiamo infine che per quanto riguarda il principio di accessibilità per l'adattamento

degli spazi pubblici e di lavoro il criterio che deve essere seguito è quello dell’

“accomodamento ragionevole”.

Il concetto è stato introdotto negli Stati Uniti per la prima volta nell'American with

Disability Act nei primi anni '90 nell'ambito delle leggi per l'integrazione e  la non

discriminazione dei disabili.

Il principio è stato inserito poi all'interno della Convenzione ONU per i diritti delle

persone con disabilità del 2006 e all'art. 2 è definito come “l'insieme delle modifiche e

degli adattamenti necessari e appropriati che non impongano un onere sproporzionato e

eccessivo, adottati dove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone

con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti

umani e le libertà fondamentali.”

Un altro elemento che sempre, secondo Shakespeare, ostacola la creazione di un mondo

senza barriere è la “praticabilità” sia a livello economico che strutturale. Pensiamo in

questo caso alla piena accessibilità dei siti storici o dei luoghi oggi incontaminati. Rendere

completamente accessibili luoghi come l'Amazzonia o le dune del deserto, è molto difficile

poiché  bisogna tener conto delle loro caratteristiche uniche.

È però giusto porsi come obiettivo l'abbattimento delle barriere perché ciò dà forza a chi

lotta per una vita dignitosa, nonostante ci siano a volte molte difficoltà.

Continuiamo nell'analisi degli aspetti critici messi in luce da Shakespeare perché questo ci
48 Notiamo che da questo punto di vista le cose stanno cambiando, infatti sugli autobus al simbolo che ritrae 

la persona in sedia a rotelle si è affiancata la persona che utilizza un bastone.
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permette di porci degli interrogativi generali sulla percezione della disabilità.

Secondo il sociologo il movimento sociale ha avuto anche conseguenze nefaste.

La prima è l'impossibilità di creare servizi mirati alle diverse disabilità provocate dalle

differenti menomazioni. Mike Oliver e Barnes infatti in Politics of disablement  (ed. 2004

p.30) scrivono: “ il ModelloSociale è incompatibile con l'assunzione di un approccio alle

persone disabili specifico in base alla menomazione”49. “L'unica eccezione possibile

secondo Oliver riguarda i non udenti”50.

Questo concetto è oggi stato in parte ribaltato perché si punta proprio a creare degli

strumenti ad hoc per ogni tipo di disabilità. Oggi si punta a costruire un “percorso di vita”

individuale, costruito in base alle proprie inclinazioni e desideri51.

Un altro punto critico è il rifiuto della riabilitazione, per la sua presunta inutilità da parte

degli esponenti del modello sociale forte.

In particolare Oliver e Barnes affermano: “il trattamento riabilitativo (...) non ha quasi

alcuna rilevanza per le persone nate con condizioni congenite come sordità o cecità se non

per radicare nella realtà il loro senso di inadeguatezza e diversità”. Questa tesi la troviamo,

nella riedizione del 2012 i Politics of disablment  p. 42”52. Questo è un punto

particolarmente rilevante e spinoso su cui occorre soffermarsi.

Per una persona che nasce con una disabilità, o che convive con essa per un lungo periodo,

la riabilitazione, o la terapia diventano una parte importante della vita, a volte troppo

ingombrante. Questa infatti deve essere fatta quotidianamente, per lunghi periodi se non

per tutta la vita, inoltre essa si svolge in strutture  ad hoc, lontane spesso da un “normale”

contesto sociale. Questa continua e a volte perenne necessità della riabilitazione,

occupando molto tempo impedisce di svolgere altre attività più piacevoli e atte alla

socializzazione e rischia in effetti di diventare a sua volta fattore di disabilizzazione.

Bisogna anche considerare che nel caso per esempio di disabilità fisiche causate da lesioni

spinali o neurologiche, la riabilitazione è molto lunga e con dei risultati a volte poco

visibili, a breve termine.

Si può avere la sensazione che, nonostante l'impegno e la costanza nella terapia

riabilitativa, questa sia inutile, e che quindi la propria condizione di difficoltà sia

irreversibile, e che  nonostante tutti gli sforzi non si arriverà mai ad una condizione di

piena abilità.

In qualche modo si fa strada l'idea che la condizione di disabilità, intesa come eterna

49 T. Shakespeare, Disabilità e società,. Erickson, Trento, 2017, p. 37.
50 Su questo punto Finkelstein è in disaccordo con Oliver.
51 Il concetto di “percorso di vita” è stato coniato da R. Medeghini membro del gruppo di studiosi dei

Disability Studies in Italy.
52 T. Shakespeare, Disabilità e società, ed. Erickson, Trento, 2017, p. 37.
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difficoltà nella vita, sia intrinseca alla propria persona.

Perciò per superare questi problemi e non creare una sensazione di rifiuto della

riabilitazione bisognerebbe apportare a questa delle radicali modifiche.

1. Far sì che i centri di riabilitazione non siano dei semplici luoghi di cura ma anche di

aggregazione e socializzazione.

Ciò negli ultimi anni sta avvenendo in alcune realtà, grazie all'impegno delle associazioni e

gruppi di volontariato. A questo proposito posso fare l'esempio del centro di riabilitazione

all'interno della  sezione laziale della U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta alla Distrofia

Muscolare ) dove ci sono locali adibiti ad altre attività come per esempio, una WEB radio

gestita anche da persone con disabilità motoria che si occupano di questo tema. Sono

supportati  in questo progetto da ragazzi provenienti da vari paesi, che svolgono lì il

progetto di Servizio Civile Europeo (SVE )53. Ma su questo fronte tanto ancora deve essere

fatto, si può pensare per esempio a dei corsi di arte, teatro, musica all'interno dei centri che

possono essere strumenti ludico-terapeutici. Questi corsi però non devono essere lasciati

alla buona volontà del singolo terapista, genitore o piccolo gruppo, come spesso già

avviene, ma devono essere ben strutturati in modo che questi diventino degli appuntamenti

fissi, che poi si concludono con rappresentazioni e eventi pubblici magari in particolari

momenti dell'anno. 

Attività del genere renderebbero più piacevole la permanenza nel centro e

incoraggerebbero le persone nel raggiungere obiettivi  terapeutici, anche a breve termine.

Queste attività inoltre sarebbero facilitate da figure come musico terapeuti o altro personale

specializzato.

2. I centri di riabilitazione dovrebbero essere dei luoghi aperti, dove si può entrare ma

soprattutto si può uscire facilmente, dove un terapista svolge la sua attività fuori

dalla struttura.

È fuori infatti che la persona con disabilità motoria deve imparare a muoversi, non in

luoghi protetti come la casa o il centro di riabilitazione, è  per strada che deve imparare a

superare gli ostacoli.

A conferma di questa tesi vi sono nuovi progetti che stanno lentamente cambiando la

prospettiva.
53 Per maggiori informazioni si può visitare il sito di Radio Finestra Aperta (http://www.finestraperta.it/) o

quello della U.I.L.D.M. Lazio (http://uildmlazio.org/it_IT/ ).
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Penso ai corsi per l'autonomia che sono stati attivati in alcune città italiane54. Questo è un

passo difficile da compiere, per un mondo che ancora oggi vede le persone disabili solo

come soggetti fragili da proteggere, a cui concedere se possibile qualcosa di pseudo-

normale, ma solo quando vedremo tutte le persone con disabilità uscire e provare e

riprovare a camminare in strada in autonomia, allora la terapia avrà veramente raggiunto il

suo scopo. Perciò bisogna liberarsi di tutti i vincoli mentali e burocratici, per lavorare tutti

per lo stesso obiettivo: la massima partecipazione di tutti alla vita sociale.

Inoltre secondo Shakespeare la concezione del modello sociale forte rende nulla la precisa

identificazione della persona disabile a livello individuale, e non è importante la sua

consistenza numerica. Questo, a suo parere, provoca una eccessiva generalizzazione.

Shakespeare aggiunge che UPIAS era un movimento dove non vi era “democrazia interna

e dove vigeva un forte maschilismo”55. Secondo questo autore UPIAS soffriva quindi degli

stessi difetti,  le stesse problematiche degli altri movimenti di emancipazione come quello

dei neri e delle donne che si stavano sviluppando in quello stesso periodo.

In conclusione secondo Shakespeare il modello sociale è oggi datato è non in grado di dare

risposte adeguate, non è stato in grado di trasformarsi nel tempo ed è rimasto “immobile”

n e l l e s u e c o n v i n z i o n i .

Bisogna dire che oggi Mike Oliver ha rivisto la distinzione tra menomazione e disabilità, in

Politics and disablement del 2012 infatti scrive: “La distinzione tra menomazione e

disabilità è pragmatica e non nega che alcune menomazioni limitino la capacità di avere

una vita indipendente”.

A partire dagli anni '90 altresì dall'interno del modello sociale sono venute altre critiche e

richieste di cambiamento.

A questo proposito è importante ricordare come fa Shakespeare, le ricerche cliniche

canadesi volte a provare l'efficacia dell'ICF (Classificazione Internazionale del

Funzionamento delle Disabilità e della Salute) dove si dimostra attraverso l'analisi di casi

di anziani con artrite, che la menomazione limita effettivamente la partecipazione, che

aumenta nel momento in cui la menomazione viene meno, grazie ad una operazione56.

Questo esempio ci fa capire quanto un uso a-critico del modello sociale come sostiene

Shakespeare, rischia di minare l'importanza dell'intervento clinico e della riabilitazione.

Il negare l'esistenza della menomazione inoltre rende inutile ricorrere alla diagnosi

54 Segnaliamo poi alcuni corsi per l'utilizzo delle sedie a rotelle che si svolgono per esempio a Bologna. Per 
saperne di più si può visitare il sito www..montagneepaesi.com

55 T. Shakespeare, Disabilità e società, . Erickson, Trento, 2017, p. 90. Si veda anche A. M. Straniero,
Testimonianze femminili della disabilità in Italia in “La presa di parola, Minority Reports, cultural
Disability Studies”, n. 1, ed. Mimesis, Milano, luglio-dicembre 2015, p. 164.

56 T. Shakespeare, Disabilità e società,  Erickson, Trento, 2017, p. 170.
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prenatale che potrebbe portare la donna all'aborto terapeutico.

Nel loro studio del 2009 Shakespeare, Thomson e Write dimostrano inoltre come

statisticamente negli USA ed in Europa le persone disabili soprattutto mentali abbiamo

maggiori tassi di disoccupazione e ricorrano in misura maggiore degli altri al part-time, e

questo succede dice Shakespeare sia a causa delle barriere culturali e architettoniche che

per obiettivi svantaggi dati dalla menomazione.

Nel suo più famoso libro Disabilità e Società il sociologo inglese fa  poi un'analisi degli

approcci culturali della disabilità.

Egli apprezza questi studi poiché tentano di problematizzare il concetto di disabilità,

uscendo dalla dicotomia “oppressione capitalista-disabilità” del modello sociale. In questi

studi vengono esaminati concetti come abilismo e normalità.

Quello che manca però  secondo Shakespeare anche in questo caso è il realismo. Si fa

riferimento infatti alle rappresentazioni della disabilità attraverso i media o il linguaggio

che influenza la visione della disabilità; ma si fa scarso riferimento dice, alle esperienze

personali di persone disabili le quali devono affrontare i reali sguardi altrui.

Shakespeare crede che il problema delle rappresentazioni culturali sebbene esista, non sia

decisivo nel cambiamento della visione della disabilità, che non è solo rappresentazione,

ma realtà.

Gli studi culturali sul tema descrivono l'evoluzione degli approcci alle diverse disabilità

nelle varie epoche, volendo dimostrare come queste siano costruzioni culturali emerse in

special modo nelle moderne società del profitto. 

A essere particolarmente dannosa secondo questi studiosi è la diagnosi, che crea lo stigma

nella persona rendendola disabile.

Dan Godley fa l'esempio della malattia mentale che è misurata attraverso il quoziente

intellettivo,  elemento che evidenzia la diversità.

La diagnosi poi è vista come principale elemento di potere, tanto che si parla di “bio-

potere” nel caso della diagnosi e di tutti quegli strumenti volti a identificare le difficoltà

delle persone con disabilità.

É stato Michel Foucault a coniare i termini “bio-politica” e “bio-potere” e dice “Le società

contemporanee non sono tanto caratterizzate dal bio-potere quanto dalla bio-

legittimità....La bio politica non riguarda solo il fatto di normalizzare le vite delle persone,

ma anche di decidere il tipo di vita che le persone possono o non possono vivere”57.

La “biolegittimità” apre la strada a quella che Adriana Petrina chiama “cittadinanza

57 R. Fassin, Ripoliticizzare il mondo, studi antropologici sulla vita, il corpo e la morale,  ombre corte-
culture, Verona, 2014, p. 28.
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biologica”58. “Nel libro “ri-politicizzare il mondo” nel paragrafo intitolato “è solo una vita

normale, l'autore Ridler Fassin fa parlare il personaggio Mesias che dice: “la mia vita è

solo una vita normale, una vita normale è quella che le persone vivono nella sua durata,

questa è una vita normale: avere cibo nello stomaco, avere qualcuno vicino, essere

rispettato nella comunità”59.

In questa definizione di vita normale si tengono insieme l'aspetto della vita psicologica,

della vita affettiva e della vita sociale.

E questi quindi li possiamo definire gli obiettivi che le persone disabili devono

raggiungere.

Nel continuare il suo racconto Mesias che vive in Sudafrica e ed è affetta da AIDS,

“ottenne presto la  stima dai suoi vicini e non solo la loro, dato che intervenne spesso

anche alla radio per parlare della sua situazione e per promuovere pratiche sicure(...) la

malattia diventò una risorsa sociale, non solo per i suoi vantaggi economici ma anche per

le sue implicazioni morali e civili. “Aveva imparato a vivere, per usare le parole di

Deridda”60.

Secondo autori come Dan Godley invece noi saremo davanti  a forme di “disciplinamento

sociale”, prendo in prestito questa definizione usata da storici come Prosperi per definire

forme di controllo sociale utilizzati nel XVI nel contesto religioso61.

Nel nostro caso invece le pratiche del bio-potere, secondo questi studiosi, servono a

comprimere le devianze dalla norma che sono rappresentate dalle disabilità.

Secondo Shakespeare pratiche come la diagnosi medica hanno invece conseguenze

positive, poiché in questo modo, la persona con disabilità può ricevere i giusti aiuti e

supporti di cui ha bisogno.

 Shakespeare  fa riferimento: agli ausili per camminare, come protesi e sedie a rotelle, o all'

assegnazione di insegnanti di sostegno o altri supporti didattici, tutto ciò a suo dire non

sarebbe possibile senza una diagnosi che certifichi una determinata condizione.

Secondo Shakespeare quindi gli strumenti detti del bio-potere devono essere considerati

dei semplici strumenti di supporto, e se è vero che questi possono diventare ulteriori fattori

disabilitanti, questo dipende dall'uso e dal valore che se ne dà, non dal loro semplice

utilizzo, che a volte è imprescindibile.

Il discorso del controllo sociale della disabilità è molto complesso e articolato, e va

affrontato su più livelli.

58 Ivi, p.32 .
59 Ivi, p.57.
60  Ibidem.
61  Per un approfondimento di questo concetto rimando al libro di A. Prosperi, Dalla peste nera alla guerra

dei trent'anni, ed. Einaudi, Torino, 2000.
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Si può concordare con le parole di Danemark e Gellerrstedt “ciò implica che le ingiustizie

verso i disabili non si devono intendere né come  generate esclusivamente da meccanismi

culturali (riduzionismo culturale) né da meccanismi socio economici ( riduzionismo

economico) né da meccanismi biologici (riduzionismo biologico), insomma solo tenendo

conto dei diversi livelli, meccanismi e contesti è possibile approcciarsi alla disabilità come

fenomeno”(Damermark e Gellerstdeth 2004 p.305)62.

Possiamo rintracciare un primo livello politico.

Se facciamo un veloce excursus storico notiamo che la disabilità è sempre stato un

elemento destabilizzante a cui si è risposto in diversi modi.

Pensiamo al fenomeno dei Frieks di cui abbiamo parlato in precedenza, dove si mostrava

la disabilità in un modo eccessivo e esacerbato, pensiamo poi agli istituti dove vivevano

migliaia di persone con varie disabilità, ma anche persone povere o in condizioni di

disagio.

Questi sono esempi che evidenziano come la disabilità in passato sia stata trattata come

elemento di inferiorità e quindi come strumento per l' esercizio del potere.

Gli istituti, dove fino a poco tempo fa venivano rinchiuse le persone disabili, erano luoghi

in cui non c'era la minima possibilità di espressione personale e sociale, dove l'unico

obbiettivo degli operatori era dare agli astanti il necessario per sopravvivere.

Negli ultimi decenni invece le cose sono cambiate e le persone disabili sono state inserite

nei sistemi di welfare statali, dove però si trovano spesso in una relazione sfavorevole con

chi si prende cura di loro.

Su questo sono chiare le parole di Dan Godley quando dice che “ i disabili imparano a

rispondere alle aspettative della cultura non disabile-pubblico esigente-, in modi che vanno

dal comportarsi come astanti disabili passivi, come destinatari riconoscenti del supporto

altrui, come riceventi non problematici degli atteggiamenti disabilitanti degli atri.

Mantenere questo travaglio emotivo può essere psicologicamente arduo” (Godley, 2011,

p.92 )63.

Dan Godley parla riguardo alla relazione tra la persona con disabilità e gli altri di esercizio

del “bio-potere” cioè di un potere che si basa su una presunta superiorità biologica64.

C'è poi il livello economico, dato dalla paura per la possibile minore produttività

economica della persona disabile, aspetto messo in evidenza da Oliver; non si possono

dimenticare  inoltre i fattori individuali e psicologici di ciascuno, che cambiano la propria

percezione della disabilità.

62 T. Shakespeare, Disabilità e società, Erickson, Trento, 2017, p. 105.
63   Ivi, p. 98.
64 Ibidem.
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C'è infine il livello culturale  che definisce la disabilità come inferiorità.

Secondo me bisogna tenere tutti questi fattori insieme, e capire  come questi si intrecciano

fra loro.

È un discorso quindi che deve andare molto più in profondità che riguarda la percezione

umana e la paura insita nell'uomo del dolore, della sofferenza o nell'affrontare

semplicemente delle difficoltà.

Mi sento d'accordo quindi con quello che Fabio Ferucci chiama “modello relazionale” in

cui la disabilità è data dall'intrecciarsi dei fattori biologici, sociali e quelli strutturali,

Ferucci parla di un rapporto dinamico in cui i vari fattori si possono facilmente inter

cambiare65. 

Questo approccio olistico è in fin dei conti quello adottato da Shakespeare che vede la

disabilità come intreccio tra fattori intrinseci all'individuo e fattori estrinseci.

Questo approccio multidimensionale è quello adottato dall'ICF nel 2001 chiamato bio-

psico-sociale, che unisce il fattori biologici, quelli personali e quelli sociali. 

Vorrei tornare infine, dove averne esaminato i maggiori punti di dibattito, al forte valore

del modello sociale, che ha impresso una vera rivoluzione nel campo della disabilità, ha

cambiato il paradigma culturale trasformando la condizione dei disabili da disgrazia

personale a situazione universale. Infatti non si parla più di diritti delle persone disabili ma

di Diritti Umani. E tutto ciò non sarebbe stato possibile senza l'impegno di tante persone

con disabilità che hanno trasformato un modello teorico in modello di vita, volto alla lotta

continua per i diritti di tutti.

1.3 I Disability Studies negli USA

Anche negli Usa tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70 si sviluppa un filone dei

Disability Studies sempre per iniziativa di persone con disabilità: accademici, persone

appartenenti al “movimento per la vita indipendente” ecc... Questo modello è noto con il

nome di “Minority Group o oppressed minority. Gli esponenti più influenti di questo filone

sono: Irving Zola e David Pfeiffer, i quali creano la rivista Disability Studies Quaeterly. 

Negli Stati Uniti non si è formata una vasta base teorica sul tema della disabilità, come in

Inghilterra, ma si è sviluppato un approccio più pragmatico. Negli USA il concetto di

65 Per un approfondimento riguardo a questo approccio e al pensiero del suo autore rimando all'opera La
disabilità come relazione sociale, . Rubbettino, Soveria Mannelli, (CZ), 2004.
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Stigma è ancora più importante rispetto al Modello Sociale Inglese, poiché sta alla base

della concezione di Minority group, ma in questo caso c'è una più forte identità di gruppo,

che non si vuole perdere.

Uno dei fondatori di questo movimento è Ervig Kennet Zola che  dà vita al Self Help

Center Group di Boston, un centro di aggregazione dove si cerca insieme ad altre persone

con disabilità di far fronte alle difficoltà.

Centri come questi sono stati anche luoghi dove nascono le iniziative di protesta.

In questa prospettiva le lotte delle persone con disabilità sono simili a quelle degli altri

gruppi sociali minoritari di quel periodo: è una lotta quindi per i diritti civili.

In questo caso a differenza del modello sociale, non si rivendica solo l'abbattimento delle

barriere ma anche il diritto l riconoscimento sociale come gruppo.

Questa differenza è messa in evidenza anche da Oliver e Barnes quando scrivono:

“Mantenendosi nella tradizione del pragmatismo americano, le perorazioni per i diritti

civili delle persone disabili sono state collegate ad un atteggiamento da Minority Group,

piuttosto che fornire una spiegazione teoretica generale della disabilità e dell'esclusione

delle persone disabili dalla vita sociale”66.

Il libro più conosciuto di Zola è Missing Pieces a chromicle of living with a disability

uscito per la prima volta nel 1982 e poi ristampato nel 2003.

In riflessioni successive  egli rivede le sue posizioni e afferma che “la disabilità è un tema

che può riguardare tutta la popolazione, in una parte anche piccola della sua vita perciò non

ha senso parlare di Minority Group  o gruppo oppresso. Il punto centrale è “l'affermazione

del diritto di tutti ad una vita dignitosa e socialmente attiva indipendentemente da una

situazione contingente”67.

Nonostante queste recenti rivisitazioni negli Stati Uniti la lotta per i diritti delle persone

disabili ha  puntato al cambiamento individuale per arrivare al miglioramento di tutta la

categoria sociale, quindi si punta al mutuo aiuto e alla possibilità di avere una vita il più

normale possibile, più simile a quella delle altre persone. Invece in Inghilterra  si rifiuta il

concetto di “normalizzazione” e  si punta al cambiamento della società a favore anche delle

persone con disabilità. 

Queste differenze di approccio dipendono probabilmente dal diverso clima culturale dei

due paesi: l'Inghilterra paese con un sistema di welfare sviluppato, l'altro con uno spiccato

individualismo.

Un'altra figura da ricordare per quanto riguarda i diritti delle persone disabili negli USA è

66 E. Valtellina, Storie dei disability Studies in R. Medeghini (a cura di), Disability Studies (...),  Erickson,
Trento, 2014, p. 37

67 R. Medeghini, Disability Studies (…), ed. Erickson, Trento,  2013. p. 38.
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Wade Blank, un infermiere che, dopo aver lavorato per anni in una casa di cura, negli anni

'70 si è battuto  per una vita indipendente delle persone disabili. Ha contribuito a fondare il

centro per la vita indipendente a Denver ed è stato protagonista in quegli anni di diverse

lotte,  per rendere accessibili alle persone con disabilità mezzi di trasporto e luoghi

pubblici.

Egli ha sviluppato il concetto di “comunità liberata”.

Negli ultimi anni il filone dei Disability Studies americani ha avuto grande sviluppo

andando anche a intrecciarsi, come abbiamo accennato all'inizio con il Modello Sociale

Inglese.

La rimozione delle barriere è stata resa obbligatoria negli USA  dal Rehabilitazion Act sez.

504 del 1973 e con l' american with disability Act del 1990.

Altri due concetti, molto importanti per capire la nostra concezione di disabilità sia fisica

che intellettiva, sono quelli di norma e normalità.

Lo studio che ha esaminato con più attenzione questi principi e li ha messi in relazione con

la disabilità è Lennard J. Davis, professore all'università di Chicago, che va in cerca delle

radici culturali di questi principi e delle sue modalità di trasmissione nel tessuto sociale.

Davis nella sua opera principale dal titolo The end of normal68 inizia affermando che:

termini come norma, normalità, media sono entrati nell'uso, per come li conosciamo oggi,

in Inghilterra, alla metà del XIX secolo69.

Il primo campo di diffusione di questi concetti, ci dice l'autore, è stata la statistica.

L'origine di questo percorso che porta i concetti norma e normalità a essere preponderanti

nella nostra società possono essere rintracciate negli studi di Adolph Quèrelet (1796-1847).

Egli ha applicato per la prima volta, la cosiddetta “legge degli errori” usata fino a quel

momento, dagli astronomi per localizzare le stelle, per individuare le caratteristiche dell'

uomo medio.

Querelet calcolò la media riguardo alle caratteristiche fisiche: altezza, peso ecc.. ma l'uomo

ideale per lui era rappresentato dall'unione della media delle caratteristiche fisiche e

morali.

Così la “curva degli errori” è diventata la curva di “distribuzione normale”70.

Vediamo nascere quindi l'equiparazione tra caratteristiche fisiche e morali.

Questa idea era naturalmente legata a quella di progresso e di fiducia nel futuro che

68 Pubblicata in parte sulla rivista Italian Jornal Disability Studies, Vol. 2, n. 1, pp. 31-46.
69 Si veda L. J. Davis, Norma, potere e cultura in R. Meneghini (a cura di), Norma e normalità nei

disability studies riflessioni e analisi critica per ripensare la disabilità, ed. Erickson, Trento, 2015, p. 42.
70 Ivi, p. 44.
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caratterizza quel periodo, con un grande progresso scientifico.

L'applicazione delle tesi statistiche che abbiamo enunciato, nell'ambito della genetica, la

dobbiamo a Francis Galton ha creato le impronte digitali, quindi ha sancito

scientificamente l'idea che le caratteristiche fisiche sono come un marchio che evidenzia

anche le caratteristiche morali.

Non a caso è stato Galton a coniare il termine “eugenetica” e grazie ai suoi studi vi è stato

anche il calcolo del quoziente intellettivo che ancora oggi, in alcuni paesi del nord Europa

è considerato anche un parametro di valutazione del profitto scolastico.

Dai concetti di norma, normalità e standard quindi sono nati di conseguenza quelli di

devianza e anomalia.

Perciò da quel momento in poi la società si è data l'obiettivo di esaltare la norma e di

“normalizzare”71, la devianza, rappresentata da chi aveva una disabilità.

L'obbiettivo della normalizzazione come sappiamo portò, nel XX secolo a aberranti

conseguenze, con l'uccisione e la tortura di migliaia di persone considerate “anormali”

durante il Nazismo.

Ma l'idea della  necessità della normalizzazione umana è di molto precedente, ed si è

diffusa anche nelle democrazie liberali, tanto che, nel 1933 la rivista inglese “Nuture” ha

approvato una proposta di legge nazista per l'evitazione delle malattie ereditarie nella

posterità “tramite la sterilizzazione dei disabili”72.

Nell'editoriale avremo letto “La proposta di legge, per come è formulata, convoglierà

l'attenzione riconoscente di tutti coloro i quali sono interessati al miglioramento controllato

e deliberato della stirpe umana (...)” (Mac Kenzie 1981 p. 44)73.

Non a caso facevano parte delle organizzazioni di eugenetica personaggi come: Wiston

Churcil Teodor Rooswelt e Maynard Keyness.

Queste idee si trasformarono, anche in Inghilterra  in iniziative legislative per esempio, per

ì il controllo dei disabili mentali.

Perciò l'idea della normalizzazione investe tutta la società e la cultura occidentale, che ha

radici profonde e che ha influenzato la nostra visione dell'altro, e lo  fa  oggi anche se, in

forme diverse.

71 L'espressione: normalizzazione è stata “ferocemente contestata da autori disabili come Mike Oliver
(1999)” perché percepita come stigmatizzante. Il termine è stato cambiato in “valorizzazione dei ruoli”. E.
Valtellina Storie dei disability Studies in R. Medeghini (a cura di), Disability Studies (...), ed. Erickson,
Trento, 2014, p. 40.

72  Ivi, p. 42.
73  Ibidem.
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1.4 Movimento per la vita indipendente 

Nell'ambito del movimento per i diritti delle persone con disabilità, all'inizio degli anni '70,

in California è  nato il “Movimento per la Vita Indipendente”, promosso dalle persone con

disabilità e le loro famiglie. A dare un importante supporto al movimento è il sociologo

canadese Wolfenberg promotore  tra l'altro del principio di “normalizzazione”.

Padre del movimento per la vita indipendente è Ed. Roberts, affetto da poliomielite. Sotto

suo impulso nel 1970 è nato a Berkley il primo centro per la vita indipendente, i cui

principi sono: l'autoaiuto, controllo nella fornitura dei servizi, il rifiuto del modello medico

nella gestione della disabilità e la formazione all'autonomia”74.

L'esperienza si è diffusa pian piano in varie parti del paese.

Alla nascita del  progetto “vita indipendente” ha contribuito  tra gli altri Wade Blank

attivista fondatore della comunità Atlantis e dell'associazione American Disabled for

accessible Pubblic Trasport (ADAPT) che nel 1978 a Denver ha bloccato un autobus

insieme ad altri attivisti per attirare l'attenzione sul tema dell'accessibilità nel trasporto

pubblico75.

Bisogna ricordare poi lo stretto legame tra il “Movimento per la Vita Indipendente” e il

“Movimento per la de-istituzionalizzazione”. In quel periodo si sviluppa  anche  il self help

moviment ideato dagli alcolisti anonimi poi ampliato anche ad altre categorie, da

quest'ultimo  infatti le persone disabili traggono  spunto per la nascita dei gruppi di mutuo

aiuto, abbiamo poi il movimento per la de-medicalizzazione contro il potere del sistema

sanitario considerato oppressivo, e infine il movimento per i diritti dei consumatori.

Il “Movimento per la Vita Indipendente” si è inserito in un clima di grandi fermenti sociali,

in cui cambia completamente l'approccio alla disabilità, dove gli interessati si trasformano

da soggetti passivi a protagonisti.

Le persone disabili rifiutano i vecchi principi dell'assistenzialismo dei  medici, e da parte di

chi gli sta intorno.

Il Movimento si diffonde poi in  Inghilterra con il nome in “Movimento per la vita

integrata e indipendente”.

I sette principi che muovono il movimento integrato per la vita indipendente sono76:

74 Ibidem.
75 Tale manifestazione ricorda il gesto compiuto da Rosa Parks nel 1955 che si era rifiutata di cedere il

posto su un autobus ad un bianco.
76  E.Valtellina, Storie dei Disability Studies, in R.Meneghini (a cura di), Disability Studies (...), Erickson,

Trento, 2014, p. 42.
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  - informazione: conoscere quali sono le opzioni a disposizione;

  - mutuo appoggio: sostegno tra pari-tra persone disabili;

  - alloggio: vivere in uno spazio adeguato alle necessità;

  - equipaggiamento: ausili tecnici per ridurre la dipendenza;

  - assistenza personale: personale di sostegno per soddisfare le necessità di base;

  - trasporti: per poter andare ovunque si necessiti;

  - accesso ambientale: eliminazione di ogni barriera dagli spazi pubblici.

Il progetto è arrivato in Nord Europa grazie ad Alfred Razka persona affetta da

poliomielite che dopo aver vissuto l'esperienza di vita indipendente a Berkley, l'ha diffusa

in Svezia.

In Italia invece il movimento arriva alla metà degli anni '80.

        

Come possiamo notare i principi del Movimento Integrato per la Vita Indipendente sono

espressione del Modello Sociale Inglese. Possiamo definirlo l'espressione più diretta e

concreta di quella teoria sociale. 

Attraverso questo progetto le persone disabili dimostrano di potersi auto-determinare come

individui pienamente attivi nella società. Il progetto è speculare ai programmi precedenti di

istituzionalizzazione, dove le persone con disabilità erano solo meri soggetti che

ricevevano assistenza; in questo caso si punta invece  al controllo diretto da parte della

persona disabile dei propri servizi, che sono autogestiti.

Di grande importanza il concetto di assistenza personale, le cui modalità di attuazione

vengono decise dalla persona con disabilità.

Nel Movimento per la Vita Indipendente sono racchiuse tutte le aspirazione che abbiamo

visto in precedenza: la voglia di libertà e di controllo dell'ambiente circostante, che deve

essere adattato per accogliere tutti, indipendentemente dalle loro condizioni personali,

attraverso l'abbattimento di ogni barriera.

L'obbiettivo della vita indipendente è stato inserito all'interno della Convenzione ONU per i

diritti delle persone con disabilità all'art.19, anche qui è messa in evidenza l' importanza

della possibilità di scelta nel decidere il proprio “percorso di vita” secondo le personali

aspirazioni.

Per chiudere riprendiamo le parole di Simon Brisenden (1986) che dice: “se dobbiamo

essere trattati come individui che meritano il rispetto che si deve a chiunque, allora ci deve

essere concesso di vivere e di confrontarci con tutte le opinioni e i rischi relativi al vivere
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dentro e non ai margini della società”77.

Perciò con il progetto “Vita Indipendente” c'è una piena presa di coscienza individuale e

sociale delle persone con disabilità.

1.5 L'ICF

La certificazione, anche a livello medico, della rivoluzione nell'approccio alla disabilità,

grazie ai Disability Studies  è avvenuta con la pubblicazione dell'ICF  (classificazione

internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute) il 22 maggio 2001 da parte

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in occasione della 54 edizione della world

health assembly.

Questo è una rielaborazione del precedente manuale della disabilità denominato:

International classification of impairments, disabilities and handicaps (ICIDH) del 1980.

Lì c'erano già i primi segni del cambiamento, quando si è cominciato a distinguere tra la

condizione personale biologica e funzionale e la situazione di handicap in cui la persona si

poteva trovare a causa di barriere esterne.

In quel documento però “la situazione di svantaggio sociale, provocata da agenti esterni era

vista ancora come condizione personale”78.

Proprio negli anni '80 si comincia a sviluppare la pedagogia speciale che pone l'accento

sulle conseguenze del contesto ambientale sulla vita della persona disabile. É in questo

momento che i termini “portatore di handicap” o in “situazioni di handicap” cominciano ad

essere  preferiti al termine “handicappato” per spostare l'accento sul contesto ambientale

piuttosto che sullo stigma personale.

L'ICF del 2001 è stata pensato solo per persone adulte ma vi si possono trovare importanti

suggerimenti metodologici da adattare alla situazione di un bambino con disabilità.

É importante considerare l'ICF complementare  alla classificazione delle malattie raccolta

nell'ICH-10 international statistical classificationon sesead relateted haealth problems

voluta dalla stessa OMS.

Tale legame indica il non abbandono del fattore medico quando si parla di disabilità,

elemento a  sua volta legato a quello riabilitativo.

L'ICF è il risultato del confronto tra il modello medico e quello psico-sociale dando origine

77 Ivi, p. 43.
78 S. D'Alessio, Disability studies in Education: implicazioni per la ricerca educativa e la pratica scolastica

italiane  in R. Medeghini (a cura di), Disability Studies (…), ed. Erickson, Trento, 2014, p. 101.
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al modello bio-psico-sociale”79.

“La disabilità è vista come la conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la

condizione di salute di un individuo, i fattori personali e quelli ambientali che sono

rappresentati dalle circostanze in cui vive l'individuo. A causa di questa relazione ambienti

diversi possono avere un impatto diverso sullo stesso individuo, con una certa condizione

di salute”80.

Di indubbia importanza è la pubblicazione autonoma, (anche se a sé stante)  di un

documento scientifico di valutazione della disabilità, come l' ICF relativo al

Funzionamento cioè mirante non alla cura in senso stretto ma al miglioramento della

qualità della vita della persona, al suo benessere a trecentosessanta gradi.

All'elaborazione dell'ICF hanno collaborato 192 governi che compongono l'Assemblea

Mondiale della Sanità. L'Italia ha contribuito attraverso una rete informale denominata

Disability Italian  Network (DIN) costituita da 25 centri presenti sul territorio nazionale e

coordinata dall'agenzia regionale della sanità del Friuli Venezia Giulia. Il DIN ha lo scopo

diffondere la nuova cultura della disabilità in Italia e collabora con i Ministeri Del Lavoro

e Delle Politiche Sociali per avviare iniziative di inserimento lavorativo e sociale delle

persone con disabilità di ogni tipo.

Scopo dell' ICF è anche offrire un quadro statistico esaustivo, che confronti Paesi diversi e

costituisce quindi un'importante base scientifica e un aiuto pratico per mettere in campo

politiche adeguate.

Aspetto poi non certo secondario è la creazione di un linguaggio condiviso. Non a caso

nell' l'ICF la parola handicap scompare del tutto.

Guardando alla struttura dell'ICF, gli elementi omogenei presenti sono chiamati “Domini

“come il camminare, l'apprendere, l'udire etc...sostituendo le parole menomazione,

disabilità ed Handicap presenti nella classificazione del 1980, permettendo così una

descrizione più neutra dello stato di salute. 

Se guardiamo più da vicino le tre vecchie definizioni che riguardavano il mondo della

disabilità ci rendiamo conto della rivoluzione portata poi dall'ICF. La prima è:

“menomazione con cui si intendono “perdite o anormalità che possono essere transitorie o

permanenti, e comprendere l'esistenza o l'evenienza di anomalie, difetti  o perdite a carico

di arti, organi, tessuti o altre strutture del corpo, incluso il sistema delle funzioni mentali”81.

Il linguaggio quindi risulta fortemente stigmatizzante e discriminatorio, parlando di perdita

79 R. Medeghini, E. Valtellina, Quale disabilità? Culture, modelli e processi di inclusione, . Franco Angeli,
Milano, 2013, p. 40.

80 S. D'Alessio, Disability studies in Education: implicazioni per la ricerca educativa e la pratica scolastica
italiane in R. Medeghini (a cura di), Disability Studies (…), ed. Erickson, Trento, 2014.

81 R. Di Santo, Sociologia della disabilità,  ed. Franco Angeli, Milano, 2013, p. 36 o l'ICDIH.
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e difetti e rispecchia un modo di pensare la diversità molto legata al concetto di malattia.

Se guardiamo poi la definizione di disabilità all'interno dell'ICIDH ci si presenta ancora più

chiara la rivoluzione dell'ICF. 

Per disabilità nella vecchia classificazione si intendono “scostamenti per eccesso o per

difetto nella realizzazione dei compiti o nell'espressione dei comportamenti, rispetto a ciò

che sarebbe normalmente atteso”82.

Come ci appare subito evidente quindi questa definizione segue uno standard di

“normalizzazione”.

A questo però bisogna aggiungere che tali scostamenti “possono insorgere come

conseguenza diretta di una menomazione o “anche come reazione di un soggetto

specialmente da un punto di vista psicologico ad una menomazione fisica sensoriale o di

altra natura”83.

Vediamo in ultimo la definizione di handicap che nella vecchia classificazione era un tutt'

uno con quella di disabilità, “L'handicap è una condizione di svantaggio vissuta da una

persona in conseguenza di una menomazione o di una disabilita che limita o impedisce di

ricoprire il proprio ruolo sociale, legato all'età, al sesso a ai fattori socioculturali”84.

Nella vecchia definizione di Handicap è scritto testualmente: “è caratterizzata dalla

discrepanza tra l' efficienza o lo stato del soggetto e  le aspettative di efficienza e di stato

sia dello stesso soggetto che del particolare gruppo di cui fa parte”85.

Da notare come in questa definizione, se pur ormai superata, è chiaramente definita la

correlazione tra handicap e società che sarà poi il principio cardine dei Disability Studies.

Tutti i fattori dell'ICF sono invece divisi tra funzionamento e disabilità da una parte che

comprende l'elemento corporeo, dall'altra parte i fattori contestuali ambientali e personali

anche se non classificati86. 

L'aspetto rivoluzionario dell'ICF è la presa in esame del grado di capacità  e di autonomia

nello svolgere le  attività quotidiane come il prendersi cura di sé: lavarsi, vestirsi cc..,

capacità di gestire la casa, di spostarsi, prende cioè in esame tutte le situazioni di vita

personale e sociale. 

Ai vecchi termini menomazione ed Handicap si sostituiscono quelli di “attività” e

“partecipazione”; il primo termine descrive la capacità di un individuo, il secondo il suo

potenziale nel compiere un'azione in uno specifico momento. 

82 Ibidem. o l' ICDIH.
83 Ibidem. o l' ICDIH.
84 Ivi, p. 37.
85 Ibidem.
86 Per un quadro più esaustivo della struttura dell'ICF consultare tra gli altri: M. Cingolani e A. Romanelli,

Handicap e disabilità, una proposta di metodo valutativo medico legale e sociale, . Giuffrè, Milano,
2008.

45



I più importanti principi ispiratori dell'ICF sono i seguenti: 

  - universalità: “(...) la disabilità dovrebbe essere vista come un aspetto universale

dell'umanità; non come una definizione di caratteristiche di qualche gruppo minoritario”87;

  - linguaggio neutrale, i termini scelti dovevano essere quantomeno neutri, se non positivi

e meno tipicamente medici;

  - parità: la classificazione non dovrebbe fare differenza tra il fisico e il mentale; 

  - modello bio-psicosociale, si presta attenzione al contesto personale sociale e fisico; utile

a identificare i bisogni del soggetto;

   -  sensibilità alle differenze culturali di ogni paese88.

Un altro principio che aggiungerei, rifacendomi a quanto detto prima sulla differenza tra

“attività” e “partecipazione” è il dinamismo cioè la possibilità di un cambiamento della

condizione data a seconda del contesto circostante.

Questo è un concetto rivoluzionario perché tende a vedere la condizione di disabilità  non

condizione permanente di svantaggio che identifica pienamente quella persona, ma come

situazione  dovuta alla discrepanza tra le condizioni personali e quelle ambientali.

L'ICF introduce anche i termini “barriere” e “facilitatori” che sono concetti rivoluzionari

riguardo a questo tema. Per barriere si intendono tutti quegli ostacoli in termini strutturali,

ambientali, ma anche in termini di assenza di servizi atti a far fronte alle diverse esigenze.

Ma ancora più importante secondo me è che, tra le possibili barriere per la piena

partecipazione della persona con disabilità nella società, gli estensori dell'ICF abbiano

inserito gli atteggiamenti delle persone.

Ciò fa capire quanto sia importante su questo tema un cambiamento culturale che permetta

alle persone disabili di non  essere guardate per la loro diversità o  peggio per il loro difetto

fisico o di altro tipo, ma perché parte attiva di un tutto.

Speculare al concetto negativo di barriera c'è il concetto di “facilitatori” cioè tutti quegli

elementi volti a limitare o a superare gli ostacoli strutturali e ambientali, con la presenza di

servizi e anche di favorevoli atteggiamenti sociali.

Secondo molti studiosi però, tra i quali Simona D'Alessio l'ICF nonostante la sua carica

innovativa per quanto riguarda i servizi e il Welfare è ancora uno strumento imperfetto, che

rinvia ad uno standard di normalità di cui la disabilità è una devianza. “Bisognerà attendere

87 R. Di Santo, Sociologia della disabilità; ed. Franco Angeli, 2013, p. 39.
88 Per avere una trattazione più completa vedere Sociologia della disabilità, ed. Franco Angeli, Milano,

2013.
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secondo la studiosa “ ulteriori studi che ne  assicurino la validità. (Moretti, Alves, Maxwell

2012; Alves, Fazi e Griffo)89.

La Scuola      

Le riflessioni dei Disabilitity Studies e del Modello Sociale hanno fortemente influenzato il

mondo della scuola.

Questo è un luogo di riflessione molto prolifico sia nei tempi recenti che nella più lunga

storia della disabilità. 

Molti esponenti dei Disability Studies anche in Italia infatti, sono: insegnanti, pedagogisti,

psicologi, è facile quindi intuire la centralità del mondo della scuola in questo ambito.

La scuola è il primo luogo dove ogni bambino, anche con disabilità, apre i suoi orizzonti,

scoprendo un altro mondo oltre a quello familiare, qui sperimenta come relazionarsi con i

suoi coetanei, mette davvero alla prova le sue capacità relazionali e conoscitive.

Perciò per i Disability Studies cambiare prospettiva riguardo alla disabilità nella scuola e

come cambiarne il concetto generale, poiché se il bambino con disabilità riesce ad

acquisire fiducia e capacità di qualunque genere a scuola, sarà in grado  di affrontare

qualsiasi altro contesto.

Nella scuola (come in qualsiasi altro ambito ) quindi il Modello Sociale ha segnato il

passaggio da una visione della disabilità come tragedia individuale a  condizione di

oppressione sociale.

Perciò la scuola ha cominciato a farsi tante domande sui metodi di apprendimento e

l'organizzazione della scuola in relazione ai disabili e non solo.

Nel modello medico, la disabilità è riconosciuta da una diagnosi medica,  e da tutta una

serie di altri  indicatori medici. Perciò la persona con disabilità è individuata dalla scuola,

d a u n a s e r i e d i s i g l e i d e n t i f i c a t i v e c o m e H e c c .

In Italia, una volta identificato, il ragazzo con disabilità  è seguito da un'equipe chiamato

gruppo H, formata da un insegnante di sostegno, un pedagogista, uno psicologo, e un

assistente sociale.

Perciò l'alunno con disabilità viene subito identificato come colui che ha bisogno d'aiuto.

Si decide inoltre in base al livello di gravità della disabilità se  il ragazzo potrà svolgere la

programmazione didattica comune o quella differenziata.

Ricordiamo che in Italia la persona con disabilità di qualsiasi tipo, frequenta la stessa

89 S. D'Alessio, Disability Studies in Education (...) in R. Medeghini (a cura di), Disability Studies(...),
Erickson, Trento, 2014, p. 101.
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classe dei suoi coetanei con il supporto dell'insegnante di sostegno. 

In molti Paesi europei invece vige ancora il sistema della classi differenziali o speciali.

Il Modello Sociale al contrario di quello medico tende invece ad identificare le barriere che

impediscono la piena partecipazione dell'alunno e ne condizionano il rendimento

scolastico. Si auspica quindi un cambiamento dei metodi di apprendimento, più vicini alle

esigenze individuali, e quindi, a non vedere il rendimento scolastico come una questione

individuale ma sociale.

Restando nell'ambito educativo fondamentale  per la formazione della persona adulta,  mi

vedo almeno in parte d'accordo con Simona D'Alessio e altri studiosi, quando parlano della

necessità di un cambiamento radicale nei metodi educativi per venire incontro ad una

varietà di esigenze.

Bisogna secondo me uscire da schemi educativi standardizzati e  rigidi e andare verso un

metodo educativo partecipato, (che metta da parte la lezione frontale) e dinamico che

permetta a tutti di esprimere a pieno le  proprie potenzialità.

Così da passare, concretamente e non solo idealmente, da un sistema integrativo ad uno

inclusivo90.

E proprio perché l'inclusione non resti solo sulla carta, come dimostrano alcune ricerche91,

in Italia non bisogna pensare che l'attuale sistema di integrazione sia perfetto e quindi

intoccabile.

Concludendo questa parte vorrei fare alcune riflessioni. 

Io non vedo in modo pregiudizialmente negativo la elaborazione di percorsi

individualizzati, che portino temporaneamente, l'alunno disabile fuori dalla classe, se

questi sono mirati al potenziamento delle sue specifiche capacità, magari insieme ad un

piccolo numero di ragazzi “normodotati” in modo da non perdere l'elemento della

socializzazione.

Bisogna promuovere progetti che prevedano il coinvolgimento di ragazzi “normodotati” in

attività anche per ragazzi con disabilità. Questo aiuterebbe la relazione tra questi due

mondi che spesso restano separati, faciliterebbe in modo concreto il superamento di quelle

difficoltà, quegli imbarazzi...che caratterizzano l'incontro tra la persona “normodotata” e la

persona con disabilità. 

Questo discorso vale in prima istanza per le persone con disabilità intellettiva, ma

sarebbero  certamente utile anche per migliorare l'inclusione di persone con disabilità

90 Differenza tra integrazione e inclusione. La prima indica il tentativo di aiutare la persona disabile ad
adattarsi al contesto, la seconda si riferisce all'adattamento del contesto alle diverse esigenze.

91  S. D'Alessio, Disability Studies in Education (.. ) in R. Medeghini (a cura di), Disability Studies(...),
Erickson, Trento, 2014, p. 113.
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fisico-motoria.

Questi, infatti se pure possono raggiungere con relativa facilità una buona inclusione

scolastica  insieme ad un ottimo rendimento didattico sono “vittime” di una situazione di

emarginazione in ambiti scolastici, come la ricreazione, l'ora di educazione fisica o tutte

quelle situazioni che prevedono una diversa modalità di relazione rispetto a quelle della

didattica tradizionale.

Questi sono episodi che Simona D'Alessio definisce di Micro-esclusione”92.

Riprendo a questo proposito le parole di Simona D'Alessio studiosa che sviluppa il filone

dei Disability Studies in Education, quando dice: “(...) convinti dell'unicità del sistema di

integrazione scolastica in confronto al resto dei Paesi, in cui continuano a vivere le scuole

speciali e altre forme di macro-esclusione, non si è forse data sufficientemente importanza

ai dibattiti che avvenivano nel resto del mondo, nei confronti dei quali si tendeva a offrire

un modello di successo senza fare emergere le difficoltà”93. Infatti continua D'Alessio “la

presenza di alunni in classi regolari di per sé non è sinonimo di assenza di forme di

esclusione”94.

Mi vedo d'accordo con queste parole e credo che non bisogna mai smettere di cercare

nuovi metodi di inclusione che rendano questa un fatto reale e non solo formale.

Bisogna far in modo che l'alunno con disabilità non venga visto solo come colui che ha

bisogno di un aiuto in più, magari anche come privilegiato, ma come parte integrante del

gruppo classe.

Io credo poi che la scuola debba avere un ruolo nel costruire una buona relazione tra

persona con disabilità e non, anche fuori dall'ambiente scolastico. Spesso infatti

l'integrazione-inclusione delle persone con disabilità di qualsiasi tipo, si ferma allo

scoccare della campanella.

Pensiamo infatti alle possibilità di uscita con gli amici fuori dall'orario scolastico (le uscite

pomeridiane o del sabato sera) che sono spesso difficoltose.

Questi ostacoli dimostrano i limiti del nostro sistema di integrazione-inclusione scolastica

che riesce quindi solo in parte ad abbattere le barriere.

A questo però si deve aggiungere un altro aspetto problematico che impedisce la piena

partecipazione sociale della persona con disabilità, in tutta la sua vita, compresa quella

scolastica, cioè l'assenza di servizi e di infrastrutture adeguate alle loro esigenze. 

Per restare ai problemi che riguardano la disabilità fisico-motoria prima di tutto c'è il

problema della accessibilità di strade e luoghi pubblici e privati.

92 Ivi, p. 111.
93 Ivi, p. 112.
94 Ibibem.
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Spesso infatti vi sono degli impedimenti oggettivi e concreti che non permettono ad una

persona con disabilità motoria lo svolgimento di normali attività come una passeggiata,

barriere che non possono essere superate solo dalla semplice buona volontà di chi gli sta

intorno.
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2 Tutela e diritti delle persone con disabilità in Italia

2.1  Riferimenti Costituzionali

In un'analisi storica del percorso di integrazione delle persone con disabilità in Italia non si

può prescindere dai riferimenti costituzionali sul tema. Occorre analizzare i principi esposti

nella Carta Costituzionale, per vedere se e come venga trattata la condizione di disabilità.

Farò solo qualche breve riflessione, non prettamente giuridica ma per capire con quale

approccio culturale è stato affrontato il tema.

Si può iniziare dall'articolo 2 della Costituzione  che afferma: ”La Repubblica riconosce e

garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove

si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà

politica, economica e sociale”95.

Senza addentrarci nella critica giurisprudenziale, che non è oggetto di questo elaborato,

pensiamo, in riferimento alle persone con disabilità, da una parte al diritto alla vita, alla

libertà di pensiero, di movimento, dall'altra alla possibilità di frequentare la scuola o

qualsiasi altro luogo di aggregazione. 

In secondo luogo si indicano le modalità attraverso le quali deve essere garantito l'esercizio

di questi diritti, con: “il contributo delle Istituzioni politiche, delle forze economiche e

sociali attraverso il principio della solidarietà”96.

In questo articolo si esplica un principio essenziale: la collaborazione delle Istituzioni e

della società in tutte le sue parti, per far sì che questi diritti siano pienamente esercitati. “Ed

è importante che tra i vari attori istituzionali e sociali ci sia accordo, e che si lavori

armonicamente per gli stessi obiettivi”97.

Bisogna dire poi che c'è un ampio dibattito sul significato da dare al concetto di libertà

inviolabili, se dare a questo una interpretazione estensiva o più ristretta, quindi si riflette su

come si debba intendere un intervento statale, in tutte le sue articolazioni, per rendere i

diritti appunto ”inviolabili”98.

Inoltre il giurista Alessandro Pace fa presente la vecchia distinzione, ormai non più attuale,

di libertà “negative e positive”99.

95 A. Pace, La libertà personale e di circolazione  dei soggetti disabili nel sistema costituzionale dei diritti di
liberà, in Libertà inviolabili e persone con disabilità.  Di Raffaello Belli,  Franco Angeli, Milano, 2000, P 23 
96 Cost. Art.2.
97 Uno dei fini di questo lavoro è proprio capire in che modo le persone con disabilità hanno esercitare in
Italia i loro diritti “inviolabili”, e come si è sviluppata l'attività dei vari enti riguardo alle politiche della
disabilità negli anni '70.
98 A. Pace, La libertà personale e di circolazione  dei soggetti disabili, cit., p. 25.
99 Ivi, p. 28.
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Per libertà negative si intendono quei diritti civili come il muoversi, il camminare, parlare,

scrivere ecc...100.

Questi sono diritti considerati inalienabili, e non spettanti alla sfera statale, a differenza dei

diritti sociali che invece implicano una relazione con lo Stato, Ugo De Siervo aggiunge:

“Con il previo intervento del legislatore e della Pubblica Amministrazione”101.

Questa distinzione sull'approccio che lo Stato debba avere per quanto riguarda l'attuazione

dei diritti delle persone con disabilità appare molto significativa.

Questi ultimi infatti spesso non riescono a esercitare diritti per gli altri scontati come il

camminare, scrivere, parlare ecc..., non hanno la possibilità di compiere i gesti

fondamentali che rendono possibile la relazione con l'altro.

Le persone disabili hanno bisogno spesso di un supporto esterno per esplicare questi diritti

inalienabili. 

Perciò in questo caso la definizione di “libertà negative” non corrisponde a quella reale.

Ci si potrebbe chiedere quanto questa distinzione ormai vecchia abbia però influenzato la

legislazione italiana riguardo la disabilità e la sua applicazione.

Fondamentale è naturalmente l'Art. 3 della Costituzione che recita: “tutti i cittadini hanno

pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

La prima cosa che salta agli occhi e che non c'è un riferimento preciso alla disabilità tra le

condizioni possibili di diseguaglianza.

Questo punto è da tener presente e necessita una riflessione.

L'assenza di un riferimento diretto alle condizioni di disabilità, potrebbe far pensare ad un

disinteresse verso questo tema e una assenza di conoscenza delle situazioni di

discriminazione che le persone con disabilità,  anche nell'immediato secondo dopo-guerra,

quando la Costituzione viene scritta, vivevano.

Questa assenza denota una mancanza di concettualizzazione del tema102.

Vediamo poi l'art. 4 riguardo il diritto al lavoro.

Leggiamo: “La Repubblica garantisce il diritto al lavoro e promuove le condizioni che

rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il diritto di svolgere secondo le proprie

possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale

100 Lo stesso giurista autore del saggio critica la definizione di libertà negative e ne mette invece in evidenza
l'importanza in special modo per le persone con disabilità.

101 La distinzione tra libertà positive e negative e approfondita nel saggio di U.D Siervo Libertà negative e
positive in Libertà inviolabili e persone con disabilità, (a cura di) R. Belli, cit., pp 35-41.

102 Si noti che all'art. 3 della Cost. tedesca (1949) che concernente l'uguaglianza davanti alla legge, al comma
3 Leggiamo: “Nessuno può essere discriminato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per la sua
razza, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni religiose
e politiche.Nessuno può essere discriminato a causa di un suo handicap”.
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e spirituale della società.”

Perciò il diritto al lavoro è garantito a tutti i cittadini, comprese le persone con disabilità;

inoltre si parla di promozione delle condizioni per rendere questo effettivo, perciò anche

qui in qualche modo, possiamo ritrovare i principi del Modello Sociale Inglese”.

Quindi viene sottintesa la possibilità per tutti di contribuire al progresso sociale e spirituale

della società, comprese le persone disabili.

Come vedremo la legge 482 del 1968, prima legge unitaria sul lavoro delle persone

disabili, in realtà metterà dei paletti importanti alla scelta del lavoro, selezionando quelli

ritenuti più adatti a questa categoria sociale.

Perciò in qualche modo si certifica una inferiorità sociale delle persone disabili che non

possono partecipare in piena uguaglianza con gli altri al progresso sociale.

L' articolo 4 si collega naturalmente all'art 1: “L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”

perciò il lavoro è valore fondante dello Stato è le difficoltà che di fatto le persone disabili

hanno trovato ,nel tempo, a livello occupazionale sono un dato grave su cui riflettere.

Nella sezione della Costituzione che riguarda i rapporti civili invece possiamo ricordare

per il nostro discorso:

L' Art. 13 che concerne la libertà personale.

Questo recita: “La libertà personale è inviolabile, non è ammessa forma alcuna di

detenzione, ispezione, perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà

personale se non per atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge. (…) È  vietata

ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

(...).”

Questo articolo che ho riportato solo nelle parti che a noi interessano, è molto significativo

riguardo il trattamento delle persone con disabilità.

Come sappiamo nei decenni passati, ma a volte anche oggi, le persone con disabilità, in

special modo, quelle che vivono in istituto subiscono restrizioni significative della loro

libertà personale e si arriva in casi estremi, puniti oggi penalmente, a vere forme di

detenzione quando vengono legate e “sottoposte a trattamenti degradanti e inumani”103.

Non possiamo poi dimenticare l'art. 16 sulla libertà di circolazione.

Questo argomento è molto importante per le persone con disabilità motoria, la categoria

che in questo lavoro analizziamo con più cura.

All'art. 16 si dichiara che: “Ogni cittadino può circolare liberamente in qualsiasi parte del

territorio nazionale, salvo le restrizioni che la legge stabilisce in via generale per ragioni di
103 Su questo si veda capitolo precedente p.5. Si tenga presente per il nostro discorso, ci dicono le fonti

vivevano anche persone con disabilità motoria.
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sanità o di sicurezza”. (...) “Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica,

salvo gli obblighi di legge.”

Questo articolo quindi descrive un' ampia libertà di circolazione che però, nel caso delle

persone con disabilità, non è garantita pienamente ancora oggi. Come vedremo il percorso

per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche è iniziato nel 1971 con la prima legge che

lo contemplava, e continuerà in quel decennio.

Un altro articolo a cui vogliamo far riferimento è il n. 23 della Costituzione che recita:

“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla

legge.”

Perciò tale divieto deve essere tenuto presente in relazione anche alle persone con

disabilità motoria che, come abbiamo detto in precedenza, si trovano a non poter svolgere

prestazioni personali e patrimoniali in autonomia ed in modo “indipendente”104.

Abbiamo poi l'art. 24 che riguarda la tutela giuridica.

Qui si sancisce che: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e

interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti

ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”. Qui

nonostante si dichiari che tutti possono agire per difendere i propri diritti e interessi. non

c'è riferimento alcuno a condizioni di disabilità che potrebbero rendere difficoltoso per

molti agire in questo ambito.

Non si fa accenno alla necessita di mettere in campo strumenti tecnici o di altra natura che

possano supportare la persona con disabilità in sede giudiziaria.

Vi è riferimento solo all'adozione di misure atte a tale scopo per le persone “non

abbienti”105.

Da tener presente c'è poi l'art. 25 che riguarda la non punibilità.

Possiamo leggere: “Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi

previsti dalla legge..”

Anche questo articolo, per contrasto, ci riporta alla mente i vecchi metodi di assistenza

delle persone con disabilità, che somigliavano molto a condizioni di detenzione oggi

104 Uso il termine “indipendente” nel senso utilizzato da Simon Briseden così come riportato nell'abstract
che apre il primo capitolo di questa tesi, come  possibilità di controllo delle azioni e delle scelte e non nel
senso di una forzata autonomia materiale.

105 Questa mia indicazione della presenza di elementi di supporto alle persone meno abbienti, riguardo  ad
alcuni articoli della Costituzione non deve essere vista, come una messa in contrapposizione delle due
condizioni di svantaggio.
Vi è solo una presa d'atto, di mero carattere speculativo  di come al momento della stesura del Testo
Costituzionale, alcuni temi sociali fossero più presenti rispetto ad altri.
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punibili dalla legge.

Ricordiamo che tali misure di “punibilità” e restrizione di “libertà personale” erano ancora

presenti tra gli anni '50 e '70, negli istituti prima dell'avvento di Franco Basaglia, quindi in

un periodo di piena applicazione della nostra Costituzione.

Un altro articolo per noi molto interessante è quello naturalmente del diritto alla salute.

Secondo l'articolo 32: “La Repubblica tutela la Salute come fondamentale diritto

dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”.

Anche qui manca qualsiasi accenno a supporti per persone con disabilità, che necessitino

di cure e assistenza specifiche e spesso continuative.

Questa mancanza  è stata colmata grazie alle leggi successive (vedi per es. legge n. 118-

1971) che garantiscono cure e trattamenti riabilitativi gratuiti nei casi di accertata

disabilità.

Anche in questo caso si dichiara solo la tutela per le persone “meno abbienti”106.

Altro articolo importante per il nostro discorso è l'Art. 34 sul diritto all'Istruzione.

Si legge: “La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni è

obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti

degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle

famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso”.

Anche qui notiamo un riferimento alla condizione di diseguaglianza data dal disagio

economico, ma manca il riferimento a supporti per chi abbia una disabilità107.

La presenza delle scuole speciali e differenziali fino alla fine degli anni '70 sembrano in

contrasto con questi principi. Anche qui il contrasto è stato colmato con i provvedimenti

legislativi successive come la legge n. 517 del 1977.

Vediamo poi ciò che si auspica per le persone con disabilità nei rapporti economici.

A questo proposito prendiamo in esame l'Art. 38 della Costituzione che recita: “Ogni

cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al

mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed

assicurati mezzi adeguati per vivere in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,

disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati  hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai

compiti previsti da questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati

106 Come nel caso precedente, la presente annotazione ha solo valore esemplificativo, non c'è la volontà di
contrapporre due condizioni di svantaggio, quella economica e quella data dalla disabilità che inoltre
spesso coesistono.

107 Anche in questo caso, si tengano presenti le precisazioni fatte (in nota) per gli articoli precedenti.
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dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

L'on. Terranova, facente parte dell'Assemblea Costituente, democristiano critica questa

scelta affermando: “Lo Stato non potrà affrontare tutte le forme di assistenza che i diversi

bisogni umani determinano. Non lo potrà perché non né avrebbe gli organi e i mezzi; non

lo dovrebbe neppure perché si sostituirebbe a quelle attività assistenziali che la beneficenza

privata svolge con tanto fervore e così devoto sentimento di solidarietà umana”108.

Alla fine la questione è risolta con la formula “L'assistenza privata è libera” grazie all'on

socialista Ghidini.

Tale dibattito in sede di Assemblea Costituente ci riporta a temi ancora attuali come quello

della possibilità o meno  che lo Stato abbia il “monopolio dell'assistenza.”

Questo articolo, che tra l'altro è l'unico ad avere un riferimento preciso e puntuale alla

disabilità dà della stessa una visione puramente assistenziale. Infatti si citano solo

provvedimenti atti  a far fronte ai bisogni primari e all'avviamento professionale109.

L'unica voce dissenziente da questa impostazione è stata quella dell'on. Rodinò. Il senatore

napoletano eletto nel 1946 nelle liste del Fronte Liberale Democratico dell'Uomo

Qualunque, molto critico “nell'assicurare a “invalidi” e “minorati” solo il diritto a non

morire di inedia,” ha fatto presente la necessità di assicurare loro il “diritto di vivere ed di

amare ancora la vita”110. A queste importanti osservazioni non hanno fatto però seguito

proposte di modifica”.

Tali dissensi si inquadrano nel dibattito su quale debba essere il ruolo dello Stato riguardo

all'assistenza, tema ancora attuale.

In conclusione voglio ribadire che tali osservazioni, hanno il solo scopo di far emergere,

quanto al momento dell'elaborazione del Dettato Costituzionale, il tema della disabilità

fosse poco conosciuto.

Ciò dimostra quanto anche un testo “perfetto” come la nostra Costituzione, di cui non si

mette in dubbio la grande capacità di guardare lontano, risenta inevitabilmente del clima

culturale dell'epoca in cui è stata scritta.

Bisogna ricordare altresì che la Costituzione contiene i principi cardine del nostro

ordinamento, che possono essere letti in maniera estensiva, in modo da comprendere in sé

nuovi diritti sociali.

A questo proposito ricordo le parole del giurista Valerio Onida: “Che la realtà a volte non

corrisponda e talvolta sembri lontana, e in qualche misura inevitabile, ma non ne cambia il

senso. La Costituzione non contiene certo un preciso programma politico, (la politica, in

108 Dibattito Assemblea Costituente, Atti Parlamentari.
109 Su questo si veda anche G. Griffo, La presa di parola, cit, p.141.
110 Dibattiti Assemblea Costituente.
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democrazia, la fanno ogni giorno i cittadini, i gruppi e  i partiti), ma non è solo la sanzione

di conquiste raggiunte  e divenute definitive. Essa è anche sempre l'indicazione vincolante

di traguardi verso cui camminare, anche quando appaiono lontani e resi ardui dalle

cose”111.

Ancora più significative poi le parole del prof. Ugo De Siervo quando dice: “I problemi

posti dalle persone disabili sono situazioni che riguardano, tutte e ciascuna delle situazioni

disciplinate dalla Costituzione”112.

E proprio seguendo questo principio si sono mosse le persone con disabilità, mettendo di

fronte a nuove sfide tutta la collettività, per far sì che anche per loro i principi della Carta

Costituzionale non fossero solo un sogno. 

Questi principi di uguaglianza, libertà, dignità umana, sono stati anche per loro fonte di

ispirazione e di azione.

2.2 L'inizio di un lungo cammino

In questo mio lavoro analizzerò lo sviluppo del movimento delle persone con disabilità nel

decennio 1968-1977, ma occorre fare dei brevi cenni storici per capire come tutto è

cominciato.

Mi soffermerò in particolare sulla nascita delle due associazioni le cui fonti utilizzerò in

tutto  il mio lavoro: l'A.N.M.I.C. (Associazione Nazionale, Mutilati e Invalidi Civili) e

l'A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici).

L'A.N.M.I.C. è nata a Taranto nel 1956  per volontà di Alvido Lambrilli, Franco Quaranta

e un'altra decina di persone.

Alvido Lambrilli fondatore dell'associazione è colpito personalmente da una forma di

disabilità. Infatti a 19 anni subisce la perdita  di un arto inferiore a causa di un incidente

stradale. Ma grazie alle sue competenze di tecnico ortopedico, riesce a recuperarne la

funzionalità con una protesi.

Si distingue professionalmente, tanto che i suoi brevetti ortopedici vengono venduti negli

USA.

Ma il progetto più importante della sua vita è la nascita dell'A.N.M.I.C.

Nel 1957 vi è la prima grande manifestazione a favore degli “invalidi” che porta poi

all'istituzione  dell'associazione.

111 V. Onida, La costituzione della Repubblica, L'Espresso S.P.A. 2013, p. 10.
112 U. D. Siervo, Libertà positive e negative in Libertà inviolabili e persone con disabilità, cit., p. 37.
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Nel 1960 la sede viene spostata da Taranto a Roma, l'associazione quindi acquisisce un

respiro nazionale, infatti vi è  il primo congresso nazionale, e in piazza Adriana un grande

raduno per il riconoscimento dei diritti degli invalidi civili; si tratta della prima presa di

coscienza della  categoria a livello nazionale.

Quell'anno il nome viene cambiato in LAMNIC (Libera Associazione Mutilati e Invalidi

Civili). 

L' organizzazione si dà pian piano una struttura piramidale con al vertice Alvido Lambrilli,

Presidente dell'associazione (dal 1957 al 2001) ed una rete capillare di sezioni sul territorio

italiano. 

“Era soprattutto una evoluzione concettuale: si passava dalla considerazione di “poveri” e

“invalidi” a persone con tutto ciò che questo comporta: diritti, doveri, lavoro, mobilità,

capacità di interagire con gli altri, i cosiddetti normodotati, che si troveranno davanti

all'obbligo del confronto, quell'obbligo che andrà oltre il concetto di “pietà” e

commiserazione per lasciar posto ad una nuova concezione dell'individuo come tale(...)”113.

Nello stesso anno viene fondata la rivista “Tempi Nuovi”, un mensile che racconta le

vicende dell'associazione e le conquiste raggiunte114.

Nel 1961 c'è la prima Marcia del Dolore, una manifestazione a piazza Montecitorio,

promossa dalla L.A.N.M.I.C, che porta alla legge n.1539 del 1962 la prima sul

collocamento obbligatorio e addestramento professionale delle persone disabili.

“Nel 1964 c'è la seconda Marcia del Dolore a Roma”115.

Nel 1965  con la legge n.458 la L.A.N.M.I.C. riceve la qualifica di Ente di diritto pubblico

e di rappresentante dei mutilati e invalidi civili “sottoposta al controllo del Ministero

dell'Interno e del Ministero della Sanità, per le rispettive competenze”116.

Credo sia importante per il nostro discorso, leggere poi l'art. 2 della legge sopracitata che

elenca le funzioni e gli scopi della L.A.N.M.I.C e che quindi ci dà un'idea del livello di

consapevolezza almeno “istituzionale” sul tema della tutela di questa categoria.

Leggiamo: “L'Ente, che associa liberamente i mutilati e invalidi civili, ha per scopo

l'assistenza morale e materiale dei medesimi, anche se non associati, nonché la

rappresentanza e la tutela dei loro interessi presso le pubbliche Amministrazioni e presso

tutti gli Enti e Istituti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza ai mutilati e

113 Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, 60 anni di storia, le date più significative della storia
associativa. A.N.M.I.C. Roma 2016, pp. 18-19.

114 “Tempi Nuovi” è la maggiore fonte utilizzata per raccontare le iniziative dell'AN.M.I.C. nel decennio 68-
77, periodo analizzato in questa tesi.

115 Le Marce del Dolore sono considerate, oggi, manifestazioni che seguivano la vecchia concezione
riguardo alle persone disabili, legata a concetti come la “pietà” e la “carità”, anche se sono state molto
importanti per porre il tema di fronte all'opinione pubblica.

116 Legge 23 aprile 1965 n. 458, art. 1.
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invalidi civili, la non inscrizione all'Associazione non pregiudica i diritti e le agevolazioni

previsti dalla legge”117.

Si sancisce quindi l'esistenza di questa categoria di persone a cui vengono riconosciuti

determinati diritti e  agevolazioni “specifiche” e che ha necessità di essere rappresentata e

difesa nelle pubbliche Amministrazioni, enti e istituti.

Abbiamo quindi la creazione di un'altra categoria specifica di persone disabili, quella degli

invalidi civili, distinta da altre come gli invalidi e reduci di guerra, invalidi del lavoro,

categorie già da tempo rappresentate.

Si ha la presa d'atto dell'esistenza di un'altra categoria da tutelare, per le sue menomazioni

dipendenti da malattie e incidenti di vario genere ma non legate a guerre, cause di servizio

o lavoro.

È un ulteriore passo nella coscienza istituzionale che fa di questi, una categoria da

proteggere in quanto cittadini.

All'art. 3 della stessa legge n. 458, leggiamo la definizione di invalidità civile: “Agli effetti

della presente legge sono considerati mutilati e invalidi civili coloro che siano affetti da

minorazioni fisiche che ne riducono la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un

terzo, non per cause di guerra, di lavoro o di servizio, ed esclusi i ciechi e i sordomuti”118.

È interessante che alla definizione sia correlata una percentuale minima di incapacità

lavorativa, è quindi questo il criterio per considerare una persona parte della categoria e

quindi avente diritto di tutela.

È significativa anche l'esclusione di ciechi e sordomuti che erano rappresentati da

associazioni nate in precedenza119.

Importante è poi la legge n. 625 del 1966 per le provvidenze economiche dei mutilati e

invalidi civili.

Può essere interessante analizzare l'art.1 che circoscrive i destinatari di tali provvidenze e

quindi da un'idea del rapporto che si aveva in quel momento storico, con le persone

disabili.

Leggiamo: “Il Ministero della Sanità, provvede all'assistenza sanitaria specifica diretta al

recupero funzionale dei mutilati ed invalidi civili appartenenti alle categorie dei motulesi e

neurolesi che versino in istato di bisogno  e la cui invalidità possa essere  ridotta mediante

idoneo trattamento di riabilitazione(...)120.

117 Legge  23 aprile 1965 n. 458, art  2.
118 Legge 23 aprile, 1965, n.458 art. 3. 
119 Sulla estrema frammentazione del mondo associativo si consiglia la lettura di G. Griffo La presa di

parola: la storia del movimento delle persone con disabilità dal 1915 al 1970, in “Minority Report
cultural Studies”,  n1, 1 luglio-dicembre 2015, Mimesis, Napoli, 2015, pp.136-156.

120 Legge n 625 1966 art.1 comma 1.
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Ci sono qui diversi punti d'interesse: innanzitutto “si tratta di assistenza rivolta a persone

“motulese” e “neurolese” perciò vi è un riferimento specifico alle persone con disabilità

motoria che sono oggetto di questo lavoro”121.

Vi è poi l'indicazione: “a persone “in stato di bisogno” ciò è molto importante perché

indica una selezione degli aiuti agli invalidi civili anche in base al reddito, cosa che

contrasta con le leggi attuali che danno diritto a tutte le persone disabili senza distinzioni di

reddito all'assistenza sanitaria specifica e al trattamento riabilitativo gratuito”122.

Di estrema importanza è poi la precisazione che tali aiuti sono rivolti a persone la cui

condizione di invalidità possa essere ridotta attraverso un idoneo trattamento riabilitativo.

Perciò qui vi è sottinteso il concetto di “irrecuperabilità funzionale” di alcune persone con

invalidità.

Questo concetto lo ritroveremo anche in seguito nella nostra trattazione ed è, in qualche

modo, il concetto cardine che negli anni successivi verrà messo in discussione dal

movimento delle persone con disabilità.

Da segnalare che all'art. 4 della stessa legge si riprende la sopracitata distinzione tra

invalidi civili, di guerra e del lavoro.

Un' altra associazione importante di cui analizzeremo i documenti è l'A.I.A.S.

(Associazione Italiana Assistenza Spastici).

Questa viene fondata da Teresa Serra, madre di un bambino con spasticità che, una volta

venuta a conoscenza delle esperienze degli altri Paesi europei, decide di portarle anche in

Italia.

Riportiamo a questo proposito le parole di un medico inglese alla donna “Torni a Roma  e

cerchi di fare quello che hanno fatto genitori inglesi e di altri Paesi. Ricordi, comunque,

che se non fosse stato per i genitori, noi medici avremmo continuato a ritenere gli spastici

degli “incurabili”.

Questa frase condensa quello che era all'epoca il pensiero sulle persone con spasticità e

con altri tipi di disabilità.

La convinzione della loro irrecuperabilità portava alla certezza che queste persone non

potessero dare un contributo alla crescita della società.

Da questo concezione  derivano “le politiche messe in campo in Italia dalla fine del primo

conflitto mondiale in poi fino al secondo dopoguerra riguardo alle persone con

121 Notiamo che la norma sembra creare un'ulteriore suddivisione all'interno della categoria dei mutilati e
invalidi civili; quella dei “motulesi”e “neurolesi”. 

122 Ciò indica un cambio radicale di prospettiva: da un aiuto a chi è “invalido” e si trova in difficoltà  anche
economica, ad un diritto universale per far fronte ad una condizione in ogni  caso considerata sfavorevole.
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disabilità”123.

Il progetto auspicato dal medico inglese viene realizzato da Teresa Serra, nel 1954 infatti è

aperto il primo centro di riabilitazione A.I.A.S. a Roma per 12 bambini a spese dei

genitori.

L'11 novembre dello stesso anno si costituisce l'A.I.A.S., in via degli Scipioni a Roma, e

dopo vari spostamenti, nel '69  fissa la sede a Via Cipro 4 dove si trova ancora oggi. Tra i

soci fondatori ricordiamo Giovanni Bollea, illustre neuro-psichiatra infantile, e

naturalmente Teresa Selli Serra e Marcello Serra.

Abbiamo poi la legge n. 218 del '54 voluta con forza dall'A.I.A.S.,  promossa dal senatore

Zelioli Lanzini (DC), “fu di fatto la prima legge sulla disabilità in Italia(...)”124. Estendeva

il diritto alle provvidenze e alla riabilitazione agli “spastici” e ai “discinetici”, istituiva i

centri di riabilitazione per spastici.

Nonostante questo fosse un primo passo importante, non è pienamente soddisfacente per l'

A.I.A.S, poiché non si parlava di alcun intervento educativo e scolastico né di avviamento

al lavoro per le persone disabili, ma solo di riabilitazione fisica.

In quegli anni si avvicinano all'A.I.A.S. il dott. Aldo Milani Comparetti e il dott. Ciro di

Gennaro che sarà Presidente dell'Associazione negli anni successivi.

Questa nei suoi primi 10 anni di vita promuove la creazione di centri ambulatoriali o di

semi-internato.

L'A.I.A.S. viene riconosciuta a livello giuridico con il decreto del Presidente della

Repubblica n. 1070 promulgato il 28-5-1968.

Nel primo decennio di attività l'A.I.A.S. istituisce scuole per terapisti e si inizia la

sperimentazione di terapie a domicilio per persone con handicap grave.

Riguardo all'A.I.A.S. bisogna sottolineare una particolare attenzione verso i bambini,

l'associazione inoltre apre molte sezioni e diversi centri di riabilitazione nelle regioni

meridionali, con terapisti qualificati, elemento molto importante perché evita l'emigrazione

di intere famiglie al nord.

Ma aiuta anche il progresso culturale del meridione, con le prime sperimentazioni di

integrazione scolastica per disabili, per esempio, a Cosenza grazie al dott. Ciro di Gennaro.

Analizziamo ora alcuni articoli significativi pubblicati nel Notiziario A.I.A.S. tra 1964 e il

1966 che ci danno alcune indicazioni sulla percezione della disabilità negli anni

immediatamente precedenti a quelli oggetto di questo lavoro.

Qui troviamo alcuni dei principali temi in discussione: per primo la possibilità o meno di

123 Su questo si consiglia la lettura di G. Griffo, cit. La presa di parola pp. 134-156.
124 A.I.A.S., I sessant'anni dell' AIAS Storia, persone memoria e futuro dell'Associazione Italiana Assistenza

Spastici, 1954-2004, Rubettino, Soveria Mannelli (CZ) 2014, p. 29. 
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“recuperare” le persone con disabilità, e poi il tema delle Barriere Architettoniche.

Bisogna considerare però che tali temi sono sviluppati su periodici specializzati come

appunto il Notiziario A.I.A.S, “non sappiamo quale sia stata la ricaduta sull'opinione

pubblica di questi temi in quel periodo”125.

Sul Notiziario del '64 compaiono le dure critiche dell'A.I.A.S. all'articolo comparso nel

maggio precedente sul “Corriere della Sera” dove le persone con spasticità venivano

definite “creature mostruose irreparabilmente menomate nella psiche nel corpo”126.

Nel Notiziario si fa riferimento alle lettere inviate al direttore della testata dai genitori dei

bambini ricoverati all'ospedale “Gaetano Pini”.

Ma Teresa Serra nell'articolo intitolato “ non è vero che la scienza si arrende, se la prende,

in special modo, con il direttore dell'istituto “Gaetano Pini” che aveva informato il

giornale, nei termini sopra riportati. 

Teresa Serra considera il direttore del giornale Russo una “vittima di cattivi consiglieri”127.

Quello che si mette in evidenza  è la poca attenzione dell'opinione pubblica sul tema della

disabilità, nonostante l'impegno e i progressi fatti nel campo della riabilitazione e dei

tentativi di inserimento scolastico e professionale da parte dell'Associazione. 

Teresa Serra dice: “Ciò che ci manca però è soprattutto l'appoggio è la comprensione

dell'opinione pubblica. È purtroppo una realtà che gli spastici sono ancora poco conosciuti

in Italia e anche se riusciremo ad avere una attrezzatissima rete di centri e di scuole ben

distribuite geograficamente, tutto ciò sarebbe inutile se non preparassimo il  passaggio da

un mondo appartato dei centri a quello della realtà di tutti i giorni, orientando

preventivamente e favorevolmente l'opinione pubblica. Rischieremmo tutti, in caso

contrario, di avere amare delusioni”128.

L'A.I.A.S. infatti negli anni precedenti si è molto impegnata su questo fronte, ricevendo

l'appoggio di molte testate giornalistiche nazionali, perciò l'articolo del “Corriere” è visto

come un errore che vanifica il lavoro svolto fino a quel momento.

Teresa Serra mette in evidenza come l'inadeguatezza del reparto dell'Istituto “Pini” di cui

nell'articolo incriminato si chiede la chiusura, a suo parere:  “era dovuta alle inadeguate

rette ministeriali, come riferito dal direttore amministrativo del “Pini” in occasione del

terzo convegno dei direttori dei centri, voluto dall'A.I.A.S.”129.

Teresa Serra  ritiene, in ultima analisi che, l'atteggiamento del Presidente del Pini sia stato

125 Questa analisi della ricaduta sull'opinione pubblica dei temi concernenti la disabilità verrà fatta, dal 1968
al 1977, gli anni oggetto del nostro lavoro, attraverso l'analisi della stampa coeva.

126 T. S. Serra, Non è vero che la scienza si arrende, in “Notiziario AIAS” n. 1-2, 1964, p.1. 
127 Ivi, p. 2.
128 Ibidem.
129 Vv., p. 4.

62



dettato da motivi economici.

Nell'articolo chiede infatti: “qual è la retta che percepiva il Pini dal Ministero per gli

spastici e quale sarà invece quella che percepirà per gli altri ricoverati? Con due semplici

cifre potrà fugare ogni dubbio dalla mente di tanti genitori, già duramente colpiti dalla

sorte, il dubbio doloroso che la chiusura del Reparto Discinetici sia dovuta ad un interesse

economico mascherato da scientifico”130.

Quello che secondo la direttrice dell'A.I.A.S andava fatto era invece sollecitare il

Parlamento ad aumentare le risorse per i bambini “spastici”.

Notiamo che  Teresa Serra ritiene il dicastero della sanità attento ai problemi delle persone

con spasticità. Infatti dice: “il Ministero e la burocrazia che anzi si sono sempre dimostrati

sensibili ai problemi degli spastici131.

Continua poi Teresa Serra: “Il “Gaetano Pini” è libero di fare le scelte amministrative più

convenienti anche se discutibili sul piano umano e sociale, ma non può e non deve

giustificare le sue scelte facendo diffondere, con l'aiuto della stampa e forse sfruttando la

buona fede di un giornalista, l'opinione secondo la quale gli Spastici non possono essere

restituiti alla vita perché non c'è nulla da fare per loro e che di fronte ad essi si arrende

anche la scienza e quindi è meglio ricoverarli in Istituti di assistenza generica piuttosto che

in Istituti altamente qualificati quale ritiene di essere il “Pini”132.

Nei confronti del direttore del “Corriere” Alfio Russo, Teresa Serra dimostra invece

comprensione e giustifica le parole usate con l'ignoranza del giornalista.

Inoltre la direttrice dell'A.I.A.S. fa un mea culpa per la mancata conoscenza del tema da

parte dei giornalisti, infatti alla fine dell'articolo dice: “Ciascuno ha le proprie colpe ed

anche noi, malgrado i nostri sforzi, non abbiamo fatto evidentemente abbastanza per farci

conoscere e comprendere: altrimenti quell'articolo non sarebbe stato mai scritto”133.

La direttrice propone infine un'alleanza per far conoscere la condizione degli “Spastici” e

combattere insieme per i loro diritti.

In questo articolo Teresa Serra dimostra tutta la sua forza nell'affermare con nettezza il

rifiuto del concetto di “irrecuperabilità” dei bambini con spasticità.

Il suo è un pensiero rivoluzionario per l'epoca poiché ritiene possibile, non solo la

riabilitazione fisica di queste persone, ma il loro inserimento nella società.

Questo spiega per esempio le sperimentazioni di integrazione scolastica portate avanti

dall'A.I.A.S. già nei primi anni della sua attività. 

130 Ibidem.
131 Ibidem.
132 Ibidem.
133 Ibidem.
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Il suo discorso poi dimostra grande lucidità nell'evidenziare l'importanza del legame tra

l'azione di associazioni come l'A.I.A.S. e il resto della società anche attraverso la stampa.

Ci sono però  alcuni segnali che indicano chiaramente in quale periodo storico questo

passo sia stato scritto e che ci fanno capire quanto il percorso di accettazione della

disabilità  a livello sociale sia stato difficile.

Per esempio indichiamo l'uso di espressioni come bambini “spastici” che oggi non sono

più accettate, poiché legano direttamente l'individuo alla sua disabilità. Tale correlazione

era all'epoca, possiamo dire, scontata.

Inoltre nelle parole di Teresa Serra, quando chiede le cifre pagate dal “Pini” per i bambini

con spasticità,  vi è un velato atteggiamento di “pietà”. Mi riferisco alle parole: “ con due

semplici cifre potrà fugare dalla mente di tanti genitori, già duramente compiti dalla sorte

(...)”.

Nel leggere queste parole non bisogna comunque dimenticare quanto la donna sia

coinvolta personalmente da queste problematiche che le hanno portato tanta sofferenza. 

Ma l'elemento più sorprendente della riflessione di Teresa Serra, vista con gli occhi odierni

è la giustificazione di ignoranza del giornalista, che sarebbe oggi inaccettabile agli occhi

delle Associazione e dell'opinione pubblica più avveduta.

Ma non possiamo trascurare infine  il mea culpa da parte della presidente dell'A.I.A.S per

la distanza dell'opinione pubblica dal tema della disabilità, causato a suo dire, anche dalla

incapacità dell'AIAS di farsi conoscere.

Anche questa riflessione non sarebbe oggi possibile, visto il percorso fatto.

Riportiamo ora, in maniera più estesa le parole del “Corriere della Sera” del 1964 per

leggere l'articolo in modo organico.

“Cinquantatrè bimbi discinetici povere creature mostruose irreparabilmente menomate

nella psiche e nel corpo sono in cerca di un tetto e di qualcuno che si prenda cura di loro.

L'Istituto ortopedico “Gaetano Pini” che finora li aveva ospitati, ha dovuto riconoscere la

propria inadeguatezza di fronte al tentativo di “recuperarli”, di ricondurli cioè a quel livello

minimo di normalità che consenta loro di provvedere almeno agli atti elementari della vita

fisica. E il ministero della Sanità al quale tocca per legge assisterli sembra essersene

tranquillamente dimenticato l'esistenza”134.

Qui vi è il contrasto tra normalità e anormalità e vi è il concetto di “normalizzazione” che

abbiamo trovato anche nel primo capitolo riguardante i Disability Studies.

Continua poi il “Corriere”, “si tratta di bimbi e adolescenti portatori di cerebropatie

infantili che oltre a presentare anomalie psichiche non risultavano in grado di controllare i

134 Ibidem.
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propri movimenti.(...) di fronte ai piccoli “discinetici” doveva arrendersi come del resto si

arrende la scienza”135.

In fondo all'articolo si aggiunge: “Tre consiglieri comunali -Cavalera, Cucchi e Monico-

hanno chiesto al sindaco di intervenire nella vicenda. Con maggiore aderenza alle necessità

imposte dalla vicenda un deputato si accingerebbe ad interrogare il ministro della Sanità,

onorevole Mancini, ricordandogli la “pratica” che il suo dicastero ha dimenticato136.

Qui possiamo avere un assaggio delle dinamiche di relazione tra gli enti istituzionali e la

stampa.

Un altro passo che ho deciso di analizzare è la  relazione del dott. Milani Comparetti dopo

il premio Bernadotte, poiché qui troviamo un quadro, di quella che era l'assistenza in Italia,

per le persone con spasticità nel 1964.

Leggiamo: “Anche in Italia si è assistito alla rapida evoluzione del concetto di

riabilitazione, che non si intende più solo come la somma di tecniche per ottenere un

ripristino delle funzioni minorate, ma come meta ideale della garanzia per l'individuo

minorato della sua dignità umana, in tutti i suoi aspetti, come sancito anche dalla

Costituzione repubblicana in particolare all'art. 38”137.

Il dott. Milani Compareti mette in evidenza il forte contributo della neuro-psichiatria

infantile nella riabilitazione del bambino “neuroleso”, caratteristica che differenzia a suo

parere in positivo, l'Italia dai Paesi del nord Europa dove vi era un approccio pediatrico e

ortopedico138.

Inoltre si fa presente l'avanzamento di nuove discipline inerenti la riabilitazione come: “la

fisiochinesiterapia e la rieducazione motoria”139.

Apprendiamo dallo stesso passo che il tema della riabilitazione: “è stato affrontato

inizialmente negli anni '50 per merito di Scuole neurologiche e di associazioni

assistenziali”140.

Comparetti ci dà conto  delle prime indagini statistiche statali sull'assistenza alle persone

con spasticità.

“Nel 1960 secondo un'indagine A.I,A.S. si contavano per conto del WCCP in Italia circa

mille centri, mentre quattro anni dopo, ai tempi della relazione di Comparetti, se ne

contano 1800, e il numero delle persone assistibili era circa 5000”141.

135 Ibidem.
136 Ibidem.
137 L'assistenza agli Spastici in Italia in “Notiziario AIAS” anno 64 n.1-2, p. 35. L'art. 38 è stato da noi

analizzato nel paragrafo precedente pp. 5-6.
138 Vv. pp. 5-6.
139 Queste due branche della riabilitazione sono oggi largamente utilizzate.
140 Qui si può desumere un riferimento all'A.I.A.S. associazione nata nel 1954.
141 Vv. p.5-6.
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Il medico dà conto dei risultati della ricerca condotta da Colli e Bollea per un quadro

quantitativo e qualitativo dell'assistenza alle persone con spasticità del 1959”142.

I dati riportano 1.066 persone che vivono in residenze in 19 centri (15 nel 1960), c'è un

forte incremento di servizi ambulatoriali, in 3 anni 53% in più per quelli residenziali  e del

158% per quelli ambulatoriali, si evidenzia quindi la tendenza ad aumentare i servizi

ambulatoriali, così da evitare il ricovero, soprattutto per i bambini.

La scelta  dei servizi ambulatoriali secondo Comparetti e, alla luce del dibattito allora in

corso,  ha notevoli vantaggi sia per il bambino che non viene separato dal proprio contesto,

sia a livello economico.

Il relatore evidenzia inoltre la preoccupazione da parte degli operatori per la carenza di

personale specializzato che sia formato in scuole appositamente istituite.

Il dott. Milani Comparetti ha fatto presenti i criteri individuati insieme agli altri direttori

dei centri A.I.A.S. per la formazione dei terapisti:”un diploma di scuola media superiore,

due anni per il corso di fisioterapia, e un anno di tirocinio all'interno di un centro

specializzato”143.

Si fanno presenti infine problemi per quanto riguarda la preparazione di insegnanti

specializzate, per le scuole differenziali, allora ancora in uso, e delle terapiste

occupazionali e logopediste.

“Secondo i dati di Tardieu per raggiungere metà dei pazienti da trattare occorrerebbero, nel

1964, anno della relazione del dott. Comparetti, 1000 insegnanti specializzate e 400

logopedisti”144.

Da notare che all'interno della nostra fonte ( la relazione del  dott. Comparetti) si parla di

terapiste e logopediste, sempre al femminile, lasciando intendere che tali professioni erano

all'epoca affidate alle donne.

Tale annotazione ci permette di guardare per un attimo alla condizione delle donne in quel

periodo. A queste erano affidate professioni come la terapia, la logopedia o l'insegnamento.

Mansioni che riguardavano tutte, anche se in forme e per scopi differenti, l'accudimento

dei bambini, perciò si dava la possibilità alla donna, anche fuori dalla ambiente domestico

di svolgere il ruolo  che la società, nel tempo, le aveva affidato: quello di accudimento

142 Ibidem riportato in“Recensement des sujets atteints d'infermès motrices Emquete en Italie” Seminaire
sur lìavenor des enfans atteins d'infermites motrices . CIE  Paris 1 et 2 dècembre 1959. Riportato in L?
L'Assistenza agli Spastici in Italia in “Notiziario A.I,A.S”.  anno 64 n.1-2, 39. Nel saggio si fa notare
inoltre che non ci sono statistiche precise sul tema. Dobbiamo sottolineare che anche oggi reperire
statistiche sull'argomento è molto difficile.

143 Si può notare che il percorso formativo per i fisioterapisti, non ha avuto sostanziali modifiche, rispetto
allo schema sopracitato. Infatti anche oggi è necessario un diploma di scuola media superiore e la
frequenza di un corso di laurea triennale, che prevede nell'ultimo anno un tirocinio presso un centro
specializzato.

144 Su questo si veda: L'assistenza agli Spastici in Italia in “Notiziario AIAS”, anno 64, numeri 1-2, p. 38.
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della prole.

Un altro tema che viene sollevato nel Notiziario A.I.A.S. in questo periodo è quello delle

Barriere Architettoniche.

In un articolo scritto nel gennaio 1965 infatti troviamo un importante riflessione di Teresa

Serra.

L'importanza di tale documento della direttrice dell'A.I.A.S. sta nel fatto che ella parte

dalla propria esperienza personale di madre di un bambino con spasticità e che quindi ha

vissuto tutte le rinunce descritte nell'articolo.

 Leggiamo: “Vi è mai capitato di dover rinunciare a portare il vostro bambino spastico in

chiesa perché questa ha una serie di gradini che rappresentano una autentica barriera per la

carrozzella con la quale il bambino può muoversi?

Oppure di aver girato e girato da un quartiere all'altro di una città perché non riuscivate a

trovare una casa che avesse un ascensore abbastanza grande per far entrare la stessa

carrozzella? Avete mai rinunciato a far frequentare la scuola  pubblica a vostro figlio, non

perché non sia in grado di seguire gli studi, ma di nuovo per un semplice impedimento

pratico e materiale? Magari perché non esiste in tutta la scuola un gabinetto con una porta

sufficientemente larga per farvi entrare la carrozzella o nel quale gli apparecchi igenici

siano situati in modo da non farvi circolare la stessa carrozzella?

Avete mai rinunciato ad andare con vostro figlio al cinema, al teatro, allo stadio, ai musei,

nei negozi, in villeggiatura; (...)Ecco tutte queste cose sono le barriere architettoniche,

sono la maniera per fare dell'invalido un prigioniero. Una specie di fuorilegge, una specie

di confinato a vita nella sua abitazione”145.

Qui sono descritte tutte le Barriere Architettoniche e non solo, che una persona con

disabilità motoria incontra, spesso ancora oggi nella vita quotidiana e che lo rendono

incapace di vivere a pieno.

La descrizione puntale di ogni tipo di barriere ci fa riflettere, nello stesso tempo, sulle

conquiste fatte fino ad oggi nel nostro Paese per una maggiore integrazione.

Nello stesso articolo si fa riferimento ai passi fatti negli Stati Uniti, negli anni '50, a partire

dai centri di riabilitazione dove si cerca di far raggiungere il massimo grado di autonomia

possibile ad ogni persona.

Si cita la creazione della “casa funzionale” del dott. Rusk, dove è stato ospite tra gli altri il

padre del Presidente Kennedy, che è stata adattata alle esigenze di una persona che usa la

carrozzina, in modo che possa vivere in maniera indipendente.

145 T. S. Serra, Che cosa sono le Barriere Architettoniche in “Notiziario AIAS” n.1, gennaio 65, p. 27.
Abbiamo visto nel capitolo precedente quanto negli anni '60- '70 il movimento delle persone con
disabilità fosse ampio.
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Vengono elencati poi i diversi provvedimenti messi in campo dai governi europei come:

Svezia, Danimarca e Olanda  per l'adattamento delle case, o la costruzione di nuove con

altri criteri.

Per gli Stati Uniti si parla di una vera e propria “campagna per l'abbattimento delle

Barriere Architettoniche negli edifici pubblici”146.

“Non trascurabile poi è l'accenno fatto al lavoro di collaborazione tra le associazioni

americane che ha portato alla stesura di un documento che detta le norme base per

l'adattamento degli edifici pubblici, per permettere la libera circolazione delle persone con

disabilità motoria”147.

Teresa Serra dichiara che l'associazione da lei presieduta “ha fatto tradurre

immediatamente il testo delle “norme americane”148 approvate lì nel 1961.

L' A.I.A.S. fin dal 1962 ha proposto inoltre a l'Associazione Italiana per la Riabilitazione

dei Minorati (AIRM), di unirsi per affrontare insieme questo problema.

Teresa Serra mette in evidenza altresì come l'A.I.A.S. abbia fortemente voluto che

l'argomento delle barriere fosse inserito nel programma del ISRD (International Society

for Reserch and Development) tenutosi a Copenaghen nel 1963. Si cita poi anche il

convegno di Stresa, il primo in Italia sulle Barriere Architettoniche voluto dall'AMIL

(Associazione Mutilati e Invalidi del lavoro).

Un altro documento importante di questi anni che troviamo sul Notiziario AIAS del 1965

sullo stesso tema è quello intitolato: un censimento minimo delle barriere di Roma, dove si

racconta il lavoro fatto da sette studentesse, che hanno eseguito un censimento del livello

di accessibilità dei luoghi pubblici del centro storico di Roma.

Lo strumento utilizzato per svolgere l'indagine è stato un questionario, al quale le

studentesse hanno risposto, dando poi come risultati finali possibili: “Accessibile,

Inaccessibile, Modificabile”149.

Sono stati esaminati 60 edifici pubblici fra cinema, teatri, musei, scuole e chiese. Il 75 % di

questi è risultato inaccessibile”150. In particolare dei 20 cinema del centro storico il 55 %

era risultato inaccessibile, erano inaccessibili l'83 % dei musei; dei  7 teatri visitati lo era il

57%, delle 9 chiese il 77% e infine tutte le 18 scuole superiori erano risultate inaccessibili

alle persone con disabilità.

Alla fine il documento riporta le parole del direttore di un cinema che dice: “è inutile che

entri in questo cinema ci sono una serie di scale e scalette perderemmo tempo sia io che

146 Ivi, p. 28.
147 Per approfondire vedi p. 28.
148 Ibidem.
149 Un censimento mirato delle Barriere di Roma, in “Notiziario A.I.A.S.” 64-69,  n 2, settembre 65, p.10.
150 Ibidem.
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lei”151. Ma le ragazze testimoniano di non aver trovato in quel cinema nessun impedimento.

Questa relazione è presentata anche al convegno di Stresa del 1963 citato in precedenza.

I risultati emersi ci danno il quadro di una situazione veramente molto difficile all'epoca,

per le persone con disabilità motoria, costrette a  non poter frequentare il centro storico  di

Roma perché inaccessibile152.

Un documento, infine, che oserei definire visionario, che tratta il tema delle barriere

architettoniche in maniera  ampia, pubblicato nel Notiziario AIAS del 1966, è intitolato:

L'architettura e l'urbanistica in relazione ai problemi dell'invalidità, relazione di apertura

del convegno di Arezzo di quell'anno, sulle “barriere architettoniche”  dell'architetto

Luciano Giovannini e dell'ingegnere Aldo Lividotti.

La Relazione comincia con un'importantissima dichiarazione sul ruolo sociale

dell'architetto come detentore dell' “immaginazione sociale” e continua “essa è portata a

tradurre in forme urbane ed edilizie l'effettivo grado di cultura e di coscienza collettiva

della società nella quale essi operano (…)153.

Nel passo successivo l'autore dimostra una visione fortemente occidentocentrica e di

separazione dalle altre civiltà. Infatti dice:“ Il problema degli invalidi nella società è

sempre esistito ma è tipico delle sole “società del benessere” occidentali il sentire la

necessità morale di risolverlo come problema sociale, poiché al di fuori di queste società,

che caratterizzano solo parte del mondo occidentale, sta il resto del mondo con le sue

situazioni pre-industriali e di insufficiente sviluppo civile ed economico all'interno delle

quali non è ancora immaginabile un simile atteggiamento”154.

Il paragone continua con la descrizione  della supposta necessità nei Paesi orientali per le

persone disabili di esibire le  “(...)deformazioni più mostruose di deformità naturali o

provocate da incidenti”155; “Questo porterebbe secondo l'autore a sentimenti di pietà e

carità verso di loro”156.

Questa visione fortemente dualistica del mondo come si dice è figlia dei tempi, è dimostra

come gli autori della relazione, nonostante nel seguito della riflessione dimostreranno

grande lungimiranza siano comunque immersi nella mentalità di quel tempo.

Infatti nella parte iniziale del documento vi è un elogio alla “società del benessere” che

riesce a dare ricchezza e sviluppo materiale, sociale e culturale. Ma proprio per questo i

151 Ivi, p. 11.
152 Teniamo presente che il problema delle barriere architettoniche a Roma è ancora molto presente.
153 L'architettura e l'urbanistica in base ai problemi dell'invalidità  in “Notiziario AIAS”,n.2 aprile-luglio

1966, p. 21.
154 Ivi, p. 21.
155 Ibidem.
156 Questa riflessione ci ricorda quella fatta nel capitolo precedente sui Friks persone disabili che nei paesi

occidentali fino al XIX secolo erano portati a fare delle loro caratteristiche fisiche degli elementi da
ostentare nei circhi.
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due ritengono che essa debba garantire a tutti le stesse possibilità.

A questo proposito leggiamo: “È il ciclo caratteristico di un clima sempre più

compiutamente democratico ed è nello spirito di una democrazia  esigere che esso non si

interrompa, per nessuno, in nessuna circostanza”157.

Dagli autori, le invalidità sono viste come effetto collaterale di questa nostra società che è

riuscita a progredire  tanto ma ha lasciato indietro una parte di essa.

Su questo: “Intanto essi debbono essere considerati come uno dei fattori del prezzo che la

società deve pagare per lo svolgimento del suo ciclo caratteristico: le invalidità sono tutte

direttamente o indirettamente derivate dalle esigenze del suo funzionamento regolare sia

che le menomazioni, imperfezioni, mutilazioni siano avvenute  direttamente sul lavoro , sia

che risalgano alla nascita, all'ambiente, al livello socio-economico158.

Perciò qui troviamo un concetto che si avvicina a quello dei Disability Studies e del

Modello Sociale Inglese, che abbiamo visto in precedenza, in cui la disabilità derivava da

cause sociali e ambientali.

I relatori continuano dicendo che: “nel suo complesso il fenomeno delle invalidità parziali

o totali fisiche o psichiche deve essere considerato come fattore importante nella

formazione del costo sociale del benessere”159.

Ed è  ancora più significativa la conseguenza di questa affermazione, cioè  che tocca alla

società farsi carico di rendere meno evidenti tali “effetti collaterali”. Infatti il passo

continua: “ed è dunque la collettività che deve addossarsi il risarcimento del danno che una

piccola frazione di essa subisce per lo sviluppo del benessere comune”160.

Anche qui come nei passi di Teresa Serra che abbiamo letto, si fa riferimento ai progressi

fatti negli Stati Uniti e negli altri Paesi europei ma le parole che lasciano stupefatti

riguardano la consapevolezza in questi paesi, del tema della disabilità  che si è trasformato

in soluzioni pratiche.

Le parole in questo caso non potrebbero essere più chiare: “(...) nelle Nazioni suddette la

partecipazione ai problemi dell'invalidità si è già trasformata in vero è proprio “sentimento

sociale” generalizzato e che si proietta in tutto il fare sociale con la più grande naturalezza

e spontaneità, L'eliminazione delle cosiddette “barriere architettoniche” non è più soltanto

frutto di applicazioni di regolamenti particolari, ma sereno riconoscimento che esse non

hanno ragione di esistere in quanto ingiuste e inutili: ingiuste perché gli invalidi hanno

l'ovvio diritto a usare  tutte le attrezzature della  collettività per il godimento del benessere;

157 L'architettura e l'urbanistica in base ai problemi dell'invalidità in “Notiziario A.I.A.S.” n. 2 aprile-
Luglio, 1966, p. 22.

158 Ibidem.
159 Ibidem.
160 Ibidem
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inutili perché servono solo ad allontanare dalla produzione di beni materiali individui, i

quali sebbene invalidi possono tranquillamente continuare a produrre a vantaggio proprio

della collettività161.

Qui si fa nota la radicale differenza culturale degli Paesi europei rispetto all'Italia, dove

come abbiamo visto, si nutrono, alla metà degli anni '60 molti dubbi sulla possibilità di una

vita dignitosa e produttiva delle persone con disabilità, anche motoria.

 Qui non vi è una consapevolezza diffusa del problema che porterebbe tutti ad agire di

conseguenza. In Italia, dicono i relatori “Manca quel vivo (...) e autentico sentimento della

collettività verso quell'esigenza morale e funzionale di non permettere che si creino frange

inutilizzate  e inutilizzabili di collettività”162.

“Nei paesi come il nostro, le soluzioni per la definitiva eliminazione delle barriere

architettoniche e urbanistiche al godimento degli edifici e delle città non saranno mai frutto

di applicazione di regolamenti, perché questi hanno un passaggio obbligato che è quello

della preliminare formazione di un sentimento collettivo per una maggiore dignità della

società intera nel conformare gli ambienti alla propria vita associata”163.

Gli autori della relazione inquadrano il tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche

in una visione più ampia,  che interessa tutta la società, come fattore di progresso per tutta

la civiltà occidentale.

Ma il discorso si allarga ancora di più quando si fa riferimento agli effetti negativi dello

sviluppo della società del benessere, che ha portato ad una vita frenetica e che necessita

una capacità di adattamento molto spiccata.

Nel passo si fa cenno a tutta una serie di situazioni di difficoltà che anche una persona

“normodotata”si trova ogni giorno ad affrontare. 

Possiamo leggere infatti: “oggi anche il pedone “sano” non può più camminare nella sua

città, l'automobilista passa buona parte del suo tempo a sopportare gli ingorghi del traffico,

il cittadino è umiliato da file disordinate davanti ad uffici pubblici e privati, e così gli

strumenti e le attrezzature da lui immaginati e creati per una più perfetta realizzazione e

completezza della vita sociale si trasformano in strumenti di vessazioni e in un' umiliante

contraddizione  tra gli intenti e gli effetti”164.

Gli autori propongono una grande alleanza tra tutti gli attori istituzionali e sociali per

eliminare questi effetti negativi della società del benessere.

Questa è quindi una riflessione profonda e estremamente attuale, perché vede il tema delle

161 Ibidem.
162 Ibidem.
163 Ibidem.
164 Ibidem.
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barriere architettoniche inserito in una critica complessiva della società attuale,

dimostrando grande lungimiranza.

Ultimo tassello, di questa grande alleanza sono i mezzi di comunicazione che, attraverso

l'informazione sedimenteranno pian piano quel sentimento sociale riguardo questo tema.

Ma lasciamo parlare di nuovo gli autori: “In una seconda fase si dovrà provvedere a

coordinare una intensa attività di informazione culturale e scientifica presso tutti gli organi

di diffusione e di informazione (stampa quotidiana, periodici, radio e televisione,

conferenze, dibattiti) per portare l'opinione pubblica alla convinzione che si tratta di un

grosso problema, non di sola sensibilità personale e di comprensione umana ma soprattutto

di un problema di efficienza sociale e di progresso: solo in questo senso crediamo si possa

andare incontro alle giuste attese degli invalidi: eliminando cioè l'idea che si tratti di

prestare un po' di attenzione ad una categoria bisognosa di riguardi e affermando invece

quella di una necessità di revisione di tutto l'ambiente della vita associata, revisione di cui

godrà anche la categoria degli “invalidi”165.

La lucidità e la lungimiranza di questo discorso sono sorprendenti, qui si afferma con

argute argomentazioni l'universalità del problema delle barriere architettoniche e quindi

potremmo aggiungere della disabilità. Infatti si esce dai concetto di categoria e minoranza

bisognosa, per far posto a quello di universalità dei diritti.

Si auspica una presa di coscienza vera e profonda della disabilità come problema sociale,

che all'interno di questa deve essere risolto.

La disabilità non è vista come tragedia personale ma come tema universale, concetto che,

come abbiamo visto, in Italia è arrivato solo recentemente con i Disability Studies e la

Convenzione ONU dei Diritti delle persone con Disabilità.

Inoltre il tema delle barriere architettoniche e urbanistiche dà lo spunto agli autori per una

critica complessiva delle modalità di crescita della società contemporanea, fanno cenno per

esempio  al tema dell'eccessiva urbanizzazione.

Ultimo ma non trascurabile indizio della modernità di questo discorso tenuto nel 1966  è la

messa tra virgolette del termine “invalidi”, alla fine del passo, come a voler dimostrare

anche graficamente  la rivoluzione culturale da compiere, e di cui ci sono stati mostrati i

passi necessari per il suo raggiungimento.

La cosa sorprendente è che tale riflessione avremmo potuto sentirla oggi da qualche

studioso attento, con la sola unica differenza nell'uso dell'espressione persona con

disabilità” al posto di “invalida”166; ma per il resto, questo appare uno dei discorsi più acuti

e meglio argomentati sul tema delle barriere architettoniche. 
165 Ibidem.
166 Messa infine come abbiamo visto tra virgolette.

72



In conclusione alcune riflessioni sulle parole pronunciate durante il VII congresso

Nazionale del SIAME (Società italiana per l'Assistenza medico-fisico-pedagogica ai

minorati dell'età evolutiva) del 1964, per porre un altro tema che sarà molto presente, sotto-

traccia negli anni successivi: il presunto legame tra deficit motorio e psicologico.

Possiamo legge: “Quando consideriamo i minorati fisici durante il loro periodo evolutivo,

ci rendiamo conto di come le loro anomalie non siano mai esclusivamente fisiche, ma

presentino delle ripercussioni di carattere psicologico, per cui essi sono da considerarsi, in

un certo senso, anche degli anormali psichici”167.

Questa tesi riprende quella che abbiamo trovato nel primo capitolo di questo lavoro, sui

Disability Studies e dove vi sono alcune riflessioni generali sula disabilità. Abbiamo una

conferma di quanto le disabilità fisiche e psichica erano viste come fortemente legate,

possiamo dire che il percorso  storico-culturale fino ora compiuto è servito anche, a

recidere in gran parte, questo legame.

 Questo mio lavoro mira  a capire quali sono state le dinamiche di confronto tra attori

istituzionali e sociali di cui nel passo si auspica l'alleanza negli anni '70.

Guarderemo inoltre a come il tema della disabilità è stato trasmesso all'opinione pubblica

attraverso le principali testate giornalistiche dell'epoca per capire se e come si è in che

modo questo sentimento sociale si è formato nelle coscienza sociale.

2.3 1968 - L'inizio di una rivoluzione culturale

Il 1968 è un anno cruciale, come sappiamo, per la storia del nostro Paese, nel quale i

fermenti sociali sono tanti.

In questo anno i giovani emergono come nuovi soggetti sociali portatori di nuovi valori e

stili di vita.

I manuali ci raccontano delle proteste studentesche, delle lotte operaie, di un mondo che

cambia rapidamente, dove si chiedono nuovi diritti e soprattutto nuovi spazi di

partecipazione.

In questo periodo c'è anche un'altra parte di società che prova ad emergere che è quella

delle persone con disabilità.

Infatti il 2 aprile del 1968 viene approvata la prima legge organica sul collocamento

obbligatorio.

167 M. T. Rovigatti, F. Traina (a cura di) SIAME (Società Italiana per l'Assistenza Medico, Psico-
Pedagogica ai minorati dell'età evolutiva), Atti del VII Convegno Nazionale, Palermo 19-23 settembre
1964, p. 36-37.
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A questo riguardo abbiamo una fonte preziosa redatta dalla Libera Associazione Nazionale

Mutilati e invalidi civili (L.A.N.M.I.C). che ha partecipato attivamente al percorso di

approvazione della legge.

In un numero speciale della rivista “Tempi Nuovi” dell'anno successivo, essa ripercorre

quei giorni.

Dal documento sappiamo che la L.A.N.M.I.C. segue il lavoro del comitato ristretto della

commissione lavoro della Camera dei Deputati con “trepidazione”168, temendo che la legge

non venisse approvata prima della fine della legislatura. 

Leggiamo infatti: “Il 18 gennaio dopo una serie di incontri che, Commissioni di Presidenti

provinciali della L.A.N.M.I.C. avevano avuto con tutti i gruppi parlamentari, rompevamo

ogni indugio e la categoria fu di nuovo chiamata alla III Marcia del Dolore”169.

Lo stesso documento racconta della Marcia prima verso la Presidenza del Consiglio e poi

verso il Parlamento con scontri tra gli “invalidi civili” e la polizia.

Il 27 febbraio viene proclamato “lo sciopero della fame da un gruppo di manifestanti”170,

molti dei quali provenienti da Bari e  Foggia che continuano il presidio tra Palazzo Chigi e

il Parlamento, mentre una delegazione guidata dal presidente Lambrilli era in Parlamento.

Il 5 marzo si organizza un'altra manifestazione che riunisce 5.000 persone.

Dal racconto emergono alcuni elementi che è necessario sottolineare.

Prima di tutto, non si può negare un elemento di autocelebrazione della L.A.M.N.I.C. come

protagonista della lotta, mettendo in luce anche la “diversità” rispetto alle altre

associazioni.

Ciò è probabilmente inevitabile, visto che si tratta di una fonte direttamente legata

all'associazione.

Si può notare poi una sottolineatura della fatica anche fisica dei manifestanti nell'attesa che

le decisioni venissero prese. Gia la definizione di Marcia del Dolore (18 gennaio '68) ci dà

un'idea della percezione che si aveva della situazione.

Leggiamo altresì: “Era il 27 febbraio: faceva freddo e pioveva. Un gruppo di invalidi era

giunto da Bari e da Foggia con la forza della disperazione(...). Faceva freddo ma non lo

sentivamo, per 3 notti e 4 giorni con gli occhi rossi dalla febbre e dalla rabbia, abbiamo

atteso che ci venisse data ragione(...)”.

Si mescolano quindi gli elementi comuni a tutte le manifestazioni che riguardano la

rivendicazione di diritti a elementi riguardanti la categoria delle persone disabili.

168 “Tempi Nuovi” gennaio 1969, numero speciale.
169 Ibidem.
170 Da segnalare che a tale sciopero partecipa anche Mario Marazziti che è oggi dep. della Repubblica

italiana e attualmente Presidente della Commissione Affari Sociali. 
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Viene sottolineato  proprio l'elemento del dolore fisico che caratterizza le persone disabili.

Nello stesso numero speciale di Tempi Nuovi vengono riportate a questo proposito le

parole di Alvido Lambrilli che dice: “Noi abbiamo la coscienza di aver creato le

“infrastrutture” per erigere quelle condizioni di vita che avrebbero voluto essere negate a

chi ha avuto impressi nella propria carne i segni del dolore. E questo dolore  indichiamo

come un simbolo perché tra gli uomini meglio ci si capisse e con maggiore consapevolezza

ci si amasse per il bene di quelli che ci circondano, per il bene di quelli che verranno dopo

di noi”171.

Qui l'elemento del dolore non  poteva  essere espresso in modo più chiaro e incisivo,

questo emerge con forza come simbolo della categoria delle persone disabili.

Dobbiamo sempre  tenere conto di questo elemento quando analizziamo le conquiste del

movimento “soprattutto nelle sue prime fasi”172.

Ciò è sottolineato ancora da Lambrilli dove dice: “ Quando si ha la consapevolezza della

missione da compiere; quando nella propria carne si ha il sofferto motivo per andare

sempre più oltre, affinché gli altri non conoscano il dolore e l'umiliazione da noi stessi

provati, e pur dovendo soffrire abbiano migliori condizioni per non stagnare

nell'abbrutimento o per non spingerci nell'esasperazione, si sente l'orgoglio del bene

compiuto”173.

Qui ritroviamo l'elemento del dolore impresso nel corpo, che avevamo letto anche nel libro

di Fassin “ripoliticizzare il mondo”, come riportato alla fine del capitolo precedente.

Vediamo poi che l'elemento della sofferenza personale emerge con forza.

Questo è un altro fattore che ricorrerà spesso nel nostro racconto, poiché i protagonisti dei

movimenti per i diritti sono, per la maggior parte, soggetti che vivono personalmente le

problematiche. Essi compiono quel percorso che Goffman ha chiamato “carriera

morale”174, con tutto ciò che questo implica.

Essi infatti sentono di avere una missione da compiere per il cambiamento di tutta la

società.

Ultimo elemento da evidenziare è un richiamo ai valori cristiani ancora molto vivi in quel

periodo storico, che ritroviamo sempre nelle parole di Alvido Lambrilli.

“(...)Nella nostra missione di invalidi e di uomini che ad altri invalidi e ad altri uomini

hanno voluto indicare il significato della vita che è sempre dono di Dio”175.

171 Ibidem
172 Successivamente infatti si cercherà di renderlo più marginale come abbiamo visto nel capitolo precedente,

sui Disability Studies.
173 “Tempi Nuovi”, gennaio 1969, numero speciale.
174 Ibidem
175  Ibidem
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Possiamo leggere ancora: “E se guardiamo al cammino percorso; se pensiamo alle

diffidenze e alle indifferenze in mezzo alle quali  abbiamo dovuto aprire per gli altri una

strada; se pensiamo all'insidia codarda e cattiva che ci si frappone con farisaica

pretestuosità perché noi non si portasse una categoria di derelitti alle giuste e semplici

inoppugnabili condizioni di cristiana ed umana esistenza”176.

Lambrilli qui usa toni addirittura messianici per descrivere la sua personale missione a

favore delle persone disabili, considerate all'epoca “derelitti” dalla società.

Abbiamo riferimenti biblici come la definizione “farisaica pretestuosità” per indicare

l'ipocrisia che si dimostra di fronte a questo tema. Si fa riferimento, in queste parole, anche

alla faraginosità delle leggi e regole sull'argomento, che non ne permettono una piena

applicazione.

A tal proposito l'approvazione della legge 482 ha proprio l'obiettivo di rendere chiara e

unitaria la disciplina del collocamento obbligatorio.

Un altro elemento che emerge e che ritroveremo spesso, è la frammentazione delle diverse

associazioni di categoria. Leggiamo infatti: “Qualche altra categoria chiedeva particolari

privilegi”177.

Inoltre nello stesso documento, al momento della avvenuta approvazione, si mettono in

evidenza l'unità del mondo associativo e il plauso unanime al risultato raggiunto. 

Infatti possiamo leggere: “I risultati raggiunti sono stati vivamente applauditi, non solo

dagli invalidi civili convenuti, ma anche e soprattutto e, questo è un fatto di grandissima

importanza, per la prima volta, da parte dei rappresentanti di tutte le altre categorie di

invalidi i quali, sono venuti espressamente al Barberini per esprimere agli invalidi civili ed

alla LAMNIC tutta la loro solidarietà e l'impegno di lotta comune. Erano anni che

correvamo dietro a questa unità e, finalmente si è verificata. Da ora in poi non saremo più

soli e ciò costituisce l'avvenimento più importante per tutti gli invalidi italiani”178.

Da qui percepiamo quanto il problema delle divergenze tra le associazioni dei disabili

fosse sentito anche tra gli associati stessi.

Oltre all'ottenimento della legge 482, sullo stesso documento si toccano altri temi:

Viene fatto presente un fatto ritenuto molto grave, riguardo al bilancio di previsione del

'69, in particolare: “che i pochi miliardi che erano stati stanziati con la legge 625 del 6

agosto 1966 per la concessione dell'assistenza sanitaria specifica non erano stati “spesi” e

(…). La Commissione prevista dall'art. 6 non era stata convocata.

Questo documento, come abbiamo visto, ci dà un'idea delle dinamiche  tra le istituzioni e

176 Ibidem.
177 Ibidem
178 Ibidem.
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le realtà associative, nel momento in cui si approva una legge importante come questa.  

È necessario ora analizzare il dibattito parlamentare sulla legge n. 482. In particolare

vediamo gli interventi della seduta del 5 marzo 1968,  XIII commissione-lavoro, assistenza

e previdenza sociale-cooperazione.

Abbiamo per esempio il parere dell'Onorevole Rossinovich (Partito Comunista) che, pur

constatando che si sia raggiunto l'obiettivo di un testo unificato sulla materia, dice: “ Mi

sembra di tutta evidenza che si sia arrivati a questo testo unificato e ad una

regolamentazione dei collocamenti speciali in un modo quanto mai affrettato e

preoccupante”179.

Si fa presente, nello stesso tempo, la volontà da parte del Governo  di procrastinare

l'approvazione del provvedimento: “Cosa ben nota questa e fatta rilevare dai deputati della

maggioranza)”180. Si aggiunge  che il comitato ristretto aveva già da tempo ultimato un

testo unificato che era stato messo a disposizione della Presidenza del Consiglio, del

Ministro della pubblica amministrazione e del Ministero del lavoro. Ma: “Come già per

quanto riguarda le pensioni ci siamo venuti a trovare di fronte ad alcune decisioni avanzate

dal Governo che assumono chiaro carattere ricattatorio e che frettolosamente e con

faciloneria pretendono invano di risolvere definitivamente questo grave problema nel

miglior modo possibile”181.

Si critica, inoltre, il permanere di differenze di trattamento in materia, tra le aziende private

e le amministrazioni pubbliche, “che hanno diverse scappatoie per non applicare

integralmente questa legge e per sfuggire ai relativi controlli(...)182.

Il gruppo parlamentare comunista per questi motivi dice il deputato si astiene dalla

votazione del provvedimento. 

Abbiamo poi l'intervento dell'on Maria Cocco (Partito Comunista) che apprezza ,a

differenza del suo compagno di partito, la disponibilità del governo su questo tema. Ma

ancora più importanti, e forse inaspettate,  sembrano le sue parole riguardo le associazioni

di categoria. Infatti dice: “è materia pesante, articolata e difficile e sulla quale gravano, non

voglio dire ipoteche ma certamente il peso delle organizzazioni di categoria”183.

In queste parole comprendiamo la difficoltà nei rapporti tra le associazioni e le istituzioni.

L'Onorevole è rammaricata della mancanza del voto unanime del provvedimento, e plaude

al lavoro del comitato ristretto che, a suo parere, ha lavorato con spirito collaborativo

anche con i partiti d'opposizione.

179 Atti parlamentari, IV legislatura XIII commissione, seduta del 5 marzo 1968, p. 1047.
180 Ibidem.
181 Ibidem
182 Ibidem
183 Ivi, p. 148.
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É interessante vedere la forte differenza di vedute all'interno dello stesso Partito

Comunista. 

Segnaliamo a questo punto che, come vedremo in seguito, l”'Unità” il giornale di

riferimento del partito comunista è quello che si dimostra più attento all'argomento.

Abbiamo poi, l'intervento del on Armaroli (Democrazia Cristiana) che plaude al

provvedimento di cui chiede una rapida approvazione anche al Senato, poiché è visto come

un atto di civiltà.  Dice infatti:“Chi è stato colpito da un atto di sfortuna deve ricevere un

atto di giustizia”184.

Anche qui tornano definizioni come “colpiti dalla sventura” che ci ricordano la visione

paternalistica su questo tema che era all'epoca molto comune.

Non si nascondono però le mancanze, le imperfezioni di tale legge per esempio, per quanto

riguarda le assunzioni nei Comuni  ed enti provinciali dove: “per l'assunzione della

manodopera viene invocato il principio della robusta e sana costituzione fisica”185.

Guardiamo ora più da vicino la legge n.482 approvata il 2 aprile 68 e pubblicata in

“Gazzetta Ufficiale” il 30 aprile dello stesso anno.

Se ci pensiamo l'ambito lavorativo è quello fondamentale per l'integrazione  della persona

nel tessuto sociale, perché gli restituisce una sua identità pubblica che prevede un preciso

ruolo attivo e costruttivo. 

 In qualche modo è utile a sdoganare  il termine  invalido, l'idea cioè che queste persone

non fossero  utili alla società. Questa legge sancisce ,invece, la validità della persona con

disabilità, la sua capacità di dare un contributo alla collettività attraverso un lavoro.

Al titolo I sono elencati i soggetti aventi diritto all'assunzione obbligatoria nelle aziende

private e nelle pubbliche amministrazioni. 

“I soggetti interessati: sono gli invalidi di guerra, militari e civili, invalidi per servizio,

invalidi del lavoro, invalidi civili, ciechi, i sordomuti, orfani e  vedove dei caduti in guerra

o per servizio o sul lavoro, ex tubercolotici e profughi”186.

Bisogna dire che il concetto di assunzione obbligatoria è rivoluzionario e implica diversi

elementi di novità su cui occorre riflettere.

Esso porta infatti al riconoscimento di alcune categorie particolari con diritti differenti da

quelli comuni.

Il principio di obbligatorietà dell'assunzione, poi, potrebbe far pensare ad un

accantonamento dei principi meritocratici che dovrebbero, in ogni caso, essere tenuti in

184 Ibidem.
185 Ivi, p.1040.
186 Legge n. 482, 1968, Titolo I.
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considerazione in riferimento ad una assunzione lavorativa. 

Tali categorie sono riconosciute come titolari di particolari protezioni e diritti.

“C'è in realtà ancora oggi un grande dibattito su questo tema, sulla giustezza di tale

principio, e sulla sua reale utilità”187.

Il principio ispiratore di tali iniziative legislative è definito come “discriminazione

positiva” cioè di un effettivo riconoscimento di una diseguaglianza che però, ha lo scopo di

portare all'individuo e alla sua categoria maggiori diritti e quindi uguaglianza”188.

La seconda parte del Titolo I pone poi un tema importante che è quello della “invalidità

totale” a cui corrisponde una totale incapacità lavorativa. Infatti leggiamo: “Non si

applicano le disposizioni di cui alla presente legge: “(...)nei confronti di coloro che abbiano

perduto ogni capacità lavorativa o che per la natura o per il grado della loro invalidità,

possano riuscire di danno alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla

sicurezza degli impianti”189.

Queste precisazioni sono indice di una visione della disabilità non ancora matura, legata

alla convinzione di una possibile totale incapacità lavorativa a causa dell'alta percentuale di

disabilità.

In questi casi, perciò, queste persone sono viste solo come bisognose  di assistenza e

protezione.

Questa volontà di esclusione è ancora più evidente quando si parla di un presunto danno

che questi possano recare ai loro compagni e agli impianti.

Vediamo quindi che il tema della disabilità è spesso legato a quello della sicurezza.

Questa legge ha, inoltre, un richiamo al tema delle conseguenze della guerra e questo

conferma il fatto che la presenza dei feriti di guerra è stato un importante elemento di presa

di coscienza del tema della disabilità fisica.

Infatti, questa legge ha tra i suoi destinatari primari gli invalidi di guerra e gli invalidi

civile di guerra. 

A ulteriore conferma di questo vi è la quota di posti riservata agli invalidi di guerra

secondo l'art. 9 della legge 482. Tale percentuale è del 25%.

È una percentuale superiore a quella delle altre categorie per le quali, di norma, ci si ferma

al 15 %.

La percentuale invece degli invalidi civili di guerra è del 10%, ad indicare quindi una

iniziale consapevolezza dei danni che la guerra aveva provocato anche alla popolazione

187 Si pensi all'odierno dibattito sulle quote rosa in favore delle donne.
188 Su questo si veda A. Di Marra, Qual'è l'utilità dei disability studies per la ricerca giuridica ? In “Italian

giornal of Disability studies”, rivista italiana di studi sulla disabilità, n.1 , pp 23-31.
189 Legge n.482, 1968, Titolo I seconda parte.
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civile,  mentre la percentuale riservata ai sordomuti è del 5%.

Questa differenziazione nelle percentuali sta ad indicare una diversa percezione dello

svantaggio dato dall'handicap, ma è indice anche di una divisione nel mondo associativo

che abbiamo già trovato in precedenza, e sarà  un tratto caratteristico del nostro racconto.

Abbiamo poi il Titolo II dove sono esplicitate le regole da seguire nell'ambito del

collocamento obbligatorio dalle aziende private (art.11) e dagli enti pubblici (art.12).

Le aziende private con più di 35 dipendenti sono tenute all'assunzione di persone

appartenenti alle categorie protette in una percentuale del 15%.

“Nello stesso articolo sono elencate anche le mansioni riservate a questi soggetti: portieri,

custodi, ascensoristi, guardiani di parcheggi per vetture e magazzini e addetti alle

biglietteria in locali di pubblico spettacolo”190.

Sempre l'art. 11 riporta una precisazione importante: “Nell'assegnazione di detti posti

dovrà essere data precedenza, se invalidi di guerra ad amputati dell'arto superiore o

inferiore(...)secondo la legge n. 648 del 10 agosto 1950”191.

Vediamo ora il  già citato articolo 13 intitolato: esclusioni, esoneri.

Qui si legge: “Le imprese di navigazione marittima ed aerea, le Ferrovie dello Stato e le

imprese esercenti pubblici servizi di trasporto non sono tenute per quanto concerne il solo

personale navigante e viaggiante all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente

articolo”192.

Si percepisce, da queste parole, la poca fiducia verso le capacità della persona con

disabilità fisica; ma lo stesso discorso vale per non vedenti e non udenti, queste categorie

infatti non possono essere soggetti pienamente attivi, non possono avere ruoli di alta

responsabilità verso lo Stato italiano che li assume.

Bisogna ricordare che i servizi aerei e ferroviari sono essenziali per lo Stato, ne

costituiscono l'ossatura, sono infatti le cosiddette infrastrutture strategiche, che permettono

al sistema paese di funzionare.

Le mansioni a loro riservate riguardano solo l'aspetto dei servizi precedenti alla

navigazione, quindi un lavoro nascosto che non interferisce con quello del personale

navigante.

Tra queste: “a) manovali, cantonieri e operai...b) guardie e custodi, in genere nelle

stazioni...c) portieri e inservienti.”193.

Da precisare che, anche in questi casi, ci sono delle limitazioni.

190 Questo elenco è da tener presente anche quando in seguito parleremo di “esclusi ed. esoneri  all' art.13. 
191 Qui vediamo una ulteriore differenziazione nella categoria degli invalidi di guerra. Notiamo una maggiore

attenzione e consapevolezza di un handicap fisico rispetto a quello ad esempio sensoriale
192 Legge n .482-1968, art. 13.
193 Ibidem
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“C'è quindi una incisiva dequalificazione della persona, non si tiene conto, in alcun modo,

delle sue reali capacità e aspirazioni”194.

Possiamo dire che le persone disabili, in questo periodo, sono viste come predestinate a

fare certi percorsi formativi e lavorativi; faccio un esempio su tutti: il lavoro della

centralinista per la persona non vedente.

Nello stesso articolo si aggiunge che: “Le aziende private possono essere in parte esonerate

dall'assunzione di persone con disabilità in “condizioni speciali” come recita il decreto del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a patto di assumere vedove o orfani”195.

Nella legge sono stabilite delle contravvenzione per chi non la rispetta, con un elemento

aggravante per chi è in questo recidivo.

A occuparsi delle pratiche per il collocamento obbligatorio sono le commissioni

provinciali del lavoro e della massima occupazione, dalle pratiche di accertamento della

disabilità, al collocamento vero e proprio. 

All'art.16, titolo III si legge: “(…) È istituito in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale

del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento

obbligatorio, composta dal direttore dell'ufficio del lavoro (…), un rappresentante

designato da ciascuna delle opere, enti e associazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo

precedente, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre datori di lavoro designati,

rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un

ispettore medico del lavoro”196.

A questo punto non possiamo non elencare gli enti e le associazioni che hanno un proprio

rappresentante all'interno delle commissioni, perché questo ci permette di capire meglio

come si articola il rapporto tra gli enti istituzionali e quelli associativi, che è scopo

prioritario di questo lavoro.

Secondo l'art. 19 questi enti sono: “(...) L'Unione  Nazionale Mutilati per servizio, L' ente

nazionale protezione e assistenza sordomuti, Associazione nazionale famiglie caduti e

dispersi in guerra, nonché dalle opere e enti, associazioni a carattere nazionale con

personalità di diritto pubblico cui è affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani

e vedove (...)”197.

È significativo che sulla stampa coeva non si trovi nessun riferimento al dibattito

sull'approvazione  di una legge così importante neanche sull'Unità, testata nazionale che si

dimostra più attenta al tema della disabilità. 

194 Questo aspetto del demansionamento e della rigidità nei percorsi formativi e lavorativi in qualche misura
dura fino ad oggi.

195 Qui ritroviamo il punto contestato dal  Dep. Rossinivich, vedi nota n.14.
196 Legge 482, 1968, art.16.
197 Tra questi enti possiamo annoverare sicuramente la L.A.N.M.I.C.
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Le uniche fonti che abbiamo, infatti, sono quelle di associazioni come la L.A.N.M.I.C. di

cui abbiamo letto prima un documento sull'argomento.

Sull' “Unità” invece troviamo le dure critiche che l'associazione ha ricevuto da parte dei

suoi iscritti del Partito Comunista. 

Il duro attacco arriva infatti in un articolo del 16 aprile di quell'anno, intitolato:“Auguri

pasquali e invito a votare per i candidati del centro-sinistra, possibile un'azione contro i

dirigenti dell'ente”.

Si parla di manovre elettorali a favore dei due partiti in quel momento più forti in Italia: la

DC e il PSU.

In particolare si legge: “(...) Gli invalidi civili di Milano devono votare per D'Alfonso

(PSU), quelli di Foggia per Quaranta (PSU) quelli di Grosseto per lui, Lambrilli (DC)”198.

Questo articolo è molto significativo perché, al dì là della fondatezza delle critiche molto

dure, che  vengono rivolte all'associazione, ci fa capire quanto la questione degli “invalidi

civili” fosse entrata nel dibattito politico.

Si pone un problema etico di inopportunità rispetto ad una scelta in campo politico così

netta, che farebbe perdere quella autenticità  e universalità che il tema dei diritti dovrebbe

avere.

L'articolo continua infatti: “In altre parole, il Lambrilli non chiede agli invalidi civili di

votare per i candidati della lista della LANMIC dal momento che tale lista non c'è; non

chiede nemmeno, come onestà politica e responsabile equidistanza gli avrebbero dovuto

suggerire, di votare per i candidati di qualsiasi partito che nella passata legislatura si siano

battuti e nella prossima si impegnino a battersi per gli interessi e le aspirazioni della

categoria. Lambrilli non ha problemi di coscienza e perplessità politiche(...)”199.

Nell'articolo si mette allo stesso tempo in evidenza, come il partito comunista dissenta

completamente da questa linea d'azione e si proclami, quindi, come unico vero difensore

degli  autentici diritti degli “invalidi”.

In questo contesto ritroviamo la questione morale che ,come sappiamo, è molto cara al

Partito Comunista, che tende a marcare la  distinzione con gli altri partiti, a suo parere,

sempre disposti al compromesso. Infatti: “I dirigenti nazionali e provinciali comunisti della

L.A.N.M.I.C. hanno già manifestato il loro netto dissenso nei confronti dell'iniziativa del

Lambrilli e di quanti, per inconfessate ambizioni personali pretendono di imporre alla loro

associazione una linea di asservimento agli interessi elettoralistici della DC e del PSU.

Di fronte al dispiegarsi scorretto e spregiudicato di tale linea, gli invalidi civili comunisti

militanti nella L.A.N.M.I.C. ritengono di interpretare gli interessi della categoria e i
198 L'”Unità”, 16 aprile 68, p. 2.
199 Ibidem.
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sentimenti della stragrande maggioranza degli associati milanesi”200.

I membri comunisti della sezione milanese della L.A.M.N.I.C. pongono anche un

problema legale e si riservano di verificare la rilevanza penale della sospetta operazione

elettorale. Si presume infatti la “distrazione di denaro dell'ente  (costituito per la maggior

parte delle quote di iscrizione degli associati) comporta presumibilmente gli estremi di un

reato perseguibile penalmente. In ogni caso tale decisone lede i principi etici, sociali e

politici sui quali si fonda la ragion d'essere dell'associazione, della sua unità operativa e

della sua forza contrattuale, e assume il carattere di un preordinato passo verso una nuova

scissione della categoria”201.

Come vediamo queste sono accuse gravi che minano profondamente la credibilità

dell'associazione, perché colpiscono il suo storico fondatore e dirigente Alvido Lambrilli, e

il presidente della sezione milanese.

L'accusa è ancora più grave perché proviene dal suo interno rompendo quel vincolo di

stretta collaborazione che caratterizza ogni realtà associativa.

Questo articolo dimostra che la L.A.M.N.I.C. è entrata, suo malgrado, nell'agone politico

subendo attacchi dalle correnti interne a loro volta “politicizzate”202.

Non si può trascurare il fatto che questo attacco venga dai membri del Partito Comunista

che verrebbero indeboliti da questa presunta manovra elettorale.

Ma sono tanti i temi che emergono sulla stampa in quell'aprile-maggio '68, tanto

significativo per la storia italiana.

Un argomento che ritroveremo spesso nel dibattito pubblico sulla disabilità è quello delle

pensioni.

Per esempio, per restare sull' “Unità”, il 4 aprile abbiamo un breve riferimento alle

modifiche delle pensioni di invalidità, inserite nel più grande tema previdenziale.

In un articolo intitolato: “Pensionamento di invalidità e compimento del 60° anno di età”

leggiamo: “Al compimento del 60° anno di età compete un supplemento di pensione, nel

caso abbia versato altri contributi obbligatori dopo il pensionamento e non sia titolare di

pensione minima. Se trattasi di pensione minima il passaggio al secondo minimo

(attualmente fissato a 19.500 e dall'1-5-1968 a 21.900 lire mensili) avverrà al compimento

del 65° anno di età”203.

Il tema verrà ripreso ai primi di maggio dopo l'approvazione della riforma previdenziale

alla fine del mese precedente.

200 Ibidem.
201 Ibidem.
202 Uso questo temine non per fare una considerazione di merito ma, riprendo la definizione di “membri

comunisti della L.A.N.M.I.C.” utilizzata dalla stessa fonte.
203 L' “Unità”, 4 aprile 68, p. 5. 
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Lo ritroviamo per esempio il 1° maggio '68 in un articolo su Paese Sera.

Un altro argomento che ritroviamo spesso nel dibattito pubblico è quella dell'istituzione del

Servizio Sanitario Nazionale, che avrebbe dovuto approvare il nuovo Governo eletto nel

maggio 1968.

Riprendiamo la notizia dall' “Unità”, in un articolo intitolato: “Come sarà il Servizio

Sanitario Nazionale?”204.

Apprendiamo infatti che in quei giorni la commissione di studio nominata dal Ministro

della sanità Mariotti, ha presentato le sue conclusioni.

Si punta alla creazione di tante unità sanitarie, gestite su base regionale, in modo da

garantire un'assistenza sanitaria omogenea in tutto il Paese.

In particolare: “L'unità sanitaria è prevista in linea indicativa per ogni 50-60 mila abitanti.

Nelle grandi città il numero degli abitanti serviti dall'unità sanitaria può salire fino a 100

mila, mentre nelle zone scarsamente popolate è previsto che tale numero scenda fino a 30

mila. Nel caso di piccoli centri l'unità sanitaria servirà un consorzio di comuni”205.

Vediamo ora i compiti che sono assegnati a questo nuovo sistema che riguarda, in modo

particolare, le persone con disabilità che sono naturalmente molto attente al tema del diritto

alla salute.

“All'unità sanitaria saranno affidati i compiti della medicina preventiva, oggi svolti dagli

ufficiali sanitari, e quelli della medicina curativa. L'unità avrà quindi un proprio personale

medico oltre a personale ausiliario (infermieri, assistenti sociali, ecc.). Il personale medico

sarà costituito dai medici condotti, le cui condizioni di lavoro e di retribuzione dovrebbero

essere sostanzialmente migliorate. Secondo la riforma, ogni medico condotto dovrà avere

al suo fianco un'assistente sociale volontaria, una infermiera professionale (con compiti

anche di ostetrica condotta) e un vigile sanitario”206.

È significativo per il nostro discorso, che tra i compiti del nuovo Sistema Sanitario

Nazionale non si citi il tema della riabilitazione per le persone con disabilità.

D'altra parte sappiamo che questa sarà riconosciuta come diritto da garantire solo con la

legge n. 118 del 1971.

Alla fine dell'articolo si pone un tema che resterà irrisolto fino al 1979, anno di

approvazione della riforma, quello della centralizzazione  delle mutue.

A questo proposito leggiamo: “Il rapporto sostiene che, condizione per realizzare il

Servizio Sanitario Nazionale è l'unificazione delle mutue e il loro passaggio sotto le

dipendenze del Ministero della sanità che potrà così organizzare e dirigere la tutela della

204 L'“Unità”, 28 aprile 68, p. 9.
205 Ibidem.
206 Ibidem.
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salute in tutti i suoi aspetti”207.

Il tema delle mutue viene trattato, in modo più articolato, anche in un articolo di “Paese

Sera” del 2 aprile 1968.

Altresì, in un articolo dell'Unità intitolato: “Il Servizio Sanitario Nazionale secondo il PCI”

del 28 aprile di quell'anno, il Partito Comunista fa le sue proposte sull'argomento208.

Ci sono alcuni punti che è giusto sottolineare per il nostro discorso.

Al primo  il PCI inserisce: “L'attuazione dei servizi e delle misure che rendano l'ambiente

corrispondente alle esigenze del mantenimento della salute fisica e psichica”209.

Questa tesi è molto significativa perché ci riporta al concetto di adattamento dell'ambiente

alle diverse esigenze umane, che abbiamo trovato già nei Disability Studies.

Le difficoltà che le persone incontrano nel relazionarsi con l'esterno non sono viste quindi,

come uno  svantaggio personale, ma come derivante da una mancata attenzione alle

diversità da parte dell'ambiente esterno.

Teniamo presente anche che qui si intravede il concetto, oggi conosciuto come

“personalizzazione dei servizi, che  è fondamentale quando si parla di supporti per persone

con disabilità.

É significativo che un principio così innovativo sia entrato nel dibattito sul Servizio

Sanitario Nazionale, così da poter essere attuato concretamente.

Un altro punto da sottolineare è: “l'attuazione dei servizi di riabilitazione dei guariti”210.

Abbiamo poi  il tema della riabilitazione, che avrà, “come possiamo immaginare, un ruolo

fondamentale nell'inserimento sociale dei disabili”211.

L'ultimo ma decisivo punto è quello riguardante “L'attuazione dei servizi di rieducazione

dei soggetti invalidi per qualsiasi causa”212.

Qui vi è la presa d'atto dell'esistenza di una categoria sociale, quella degli invalidi, a cui

devono essere garantiti servizi specifici.

Infine non può sfuggire la definizione di “invalidi per qualsiasi causa”, in questo caso, non

si lascia spazio a differenze e divisioni che tanto hanno nuociuto al movimento per le

persone con disabilità.

Analizziamo ora altri temi presenti sulla stampa dell'epoca.

Per esempio una notizia riportata sulla “Stampa” il 3 maggio '68 l' “Apertura di  un centro

207 Ibidem
208 “L'unità”, 28 aprile 68, p. 8.
209 Ibidem.
210 Ibidem.
211 Ricordiamo che nei precedenti articoli sul Servizio Sanitario Nazionale non vi sono riferimenti al tema

della riabilitazione.
212 “L'Unità”, 28 aprile 68, p. 8.
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a Torino delle malattie del Muscolo”213.

Questo è stato fortemente voluto dal comitato piemontese dell'Unione italiana lotta alla

distrofia muscolare. 

Ciò è molto importante per il nostro discorso perché ci fa capire il ruolo fondamentale di

questa associazione, nata nel 1961 e che conta oggi 67 sezioni locali, in tutto il Paese.

Il giornale torinese racconta il giorno dell'inaugurazione del Centro, alla presenza delle

autorità locali, a testimoniare la vicinanza delle istituzioni verso queste tematiche e la loro

sinergia con la realtà associativa.

Leggiamo: “Con ciò il Comitato piemontese dell'Unione Nazionale contro tale morbo

(U.I.L.D.M.) ha felicemente realizzato in breve tempo una auspicata e provvida iniziativa

di alta importanza medico-sociale le cui finalità sono state illustrate nella cerimonia di ieri

dalla prof. Augusta Grosso, Presidente, e dal prof. L. Bergamini, Vice Presidente del

comitato”214.

Viene sottolineata la dotazione di attrezzature “modernissime”215 e la presenza di un equipe

interdisciplinare che lavora in stretto contatto con la Clinica delle malattie del muscolo

dell'Università cittadina.

L'iniziativa quindi dimostra quanto sia importante, se non decisiva, la sinergia tra i vari

attori interessati: associazioni, istituzioni ed enti di ricerca.

É da sottolineare, anche in questo caso, come in tutti i documenti dell'epoca un linguaggio

fortemente legato al concetto di malattia. Pensiamo alla definizione “associazione

nazionale contro tale morbo”216. Questa definizione, che, nell'articolo ritroviamo più volte,

sarebbe oggi inaccettabile anche perché si tratta di una fonte, quella giornalistica, non

prettamente scientifica, ma volta a diffondere una cultura diffusa sull'argomento.

Segnaliamo anche la presenza, in questo caso, del tema dell'eugenetica che non

affrontiamo in questo lavoro, ma che è utile tener presente a solo scopo esplicativo, come

elemento della visione della disabilità”217.

A questo proposito leggiamo: “Il problema profilattico va quindi finora visto sul piano

eugenetico, sconsigliando la maternità a quelle donne – quando ne siano reperibili in

ambiti familiari genealogicamente sospetti che possano essere le portatrici indenni della

tara morbosa”218.

L'articolo ci dà anche un'idea del buon livello di conoscenza della Distrofia Muscolare

213 “La Stampa”, 3 maggio 68, p. 4.
214 Ibidem.
215 Ibidem.
216 Ibidem.
217 Anche oggi il tema dell'eugenetica è molto dibattuto. Si consiglia a questo proposito la lettura di T.

Shakespaere Disabilità e società, Erickson, Trento 2017, pp.149-176.
218 “La Stampa”, 3 maggio 68, p. 4.
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tanto da poter garantire cure altamente qualificate. Questa descrizione lo dimostra

chiaramente dicendo:“E ieri quanti, dopo la cerimonia inaugurale del Centro, hanno

visitato le corsie e il reparto fisioterapico, con la palestra e il reparto con i vari mezzi

strumentali di cura (massaggi idropneumatici, idrochinesiterapia, ginnastica generale,

segmentaria, puleggioterapia, meccanoterapia e deambulazione correttiva) hanno potuto

constatare la presenza di numerosi bimbi e ragazzi che, dopo l'accertamento della malattia

e del grado di menomazione funzionale, vi sono curati”219.

La messa in risalto della presenza di numerosi bambini nel Centro, non è casuale poiché,

soprattutto nella fase iniziale il tema della disabilità è stato molto legato alla cura dei

bambini.

Da tener presente infine che questa notizia si trova su “La Stampa”, un giornale con un

occhio attento alla città di Torino ma, pur sempre una testata nazionale; questo a voler

dimostrare come l'apertura di un centro per le malattie del Muscolo non fosse solo un

importante progetto per la città, ma un grande passo in avanti per tutta la Nazione.

A questo punto analizziamo due fatti di cronaca molto diversi fra loro, ma che hanno in

comune il fatto di sottolineare la condizione di svantaggio ed emarginazione vissuta  dalle

persone con disabilità.

Il primo è il racconto di una tragedia avvenuta alla fine di aprile del 1968.

L'articolo dell'“Unità” intitolato: “ Bimbo annega in un canale in carrozzina”220 riporta

della morte di un bambino con disabilità motoria, che cade accidentalmente dalla sua

carrozzina mentre gioca con il fratellino, finendo in un fossato.

Anche qui troviamo la definizione “bambino in carrozzina” a sottolineare il carattere

stigmatizzante della sedia a rotelle, che all'epoca era molto presente.

L'altra notizia che è utile segnalare è quella data dall'Unità il 28 aprile sempre del 1968,

con il titolo: “ Il Lagher di Catanzaro”221.

Qui si descrivono le condizioni terribili in cui erano costretti a vivere 22 ragazzi con

spasticità, all'interno della clinica privata S. Orsola.

Inoltre la terribile descrizione di corpi nudi e piagati e resa ancora più incisiva da una foto

che  ritrae uno dei bambini morto di stenti.

Sarebbe interessante sapere quanto queste due notizie abbiano colpito l'opinione pubblica

dell'epoca, e quanto abbiano contribuito a creare una coscienza su questo tema.

Ricordiamo che anche queste due notizie  offrono l'immagine di una condizione, quella

della disabilità, molto negativa legata a concetti di emarginazione e sofferenza, perciò

219 Ibidem.
220 “L'Unità” 29 aprile 1968, p. 4.
221 “L'Unità”, 28 aprile 1968, p.8.
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confermano  convinzioni già sedimentate nella percezione comune, senza provare a

cambiare passo.

A conclusione di queste pagine, però, possiamo affermare che il 1968 è stato anche per le

persone con disabilità, in Italia, un momento di svolta.

Come abbiamo visto tra aprile e maggio di quell'anno, assieme ai disordini collegati al

Maggio Francese, che vedeva sfilare insieme studenti e operai, si cominciava un'altra

rivoluzione, più silenziosa, ma non meno significativa, quella delle persone con disabilità,

che come ogni altra categoria, prendeva possesso dello spazio pubblico.

Forse non a caso il 3 aprile '68 si è svolto a Grosseto, città di Alvido Labrilli fondatore

dell'A.M.N.I.C., un convegno dal titolo: “Una città a misura d'uomo”222.

Hanno partecipato diverse associazioni, non legate direttamente al tema della disabilità, ma

dove si è parlato di come costruire una città che possa accogliere l'uomo nella sua

universalità.

Abbiamo visto come i vari elementi istituzionali e sociali si siano intrecciati per dare

forma, con fatica, ad una grande rivoluzione culturale prima che legislativa e normativa.

2.4 Le associazioni si mobilitano: 1969-1970

La lotta per l'ottenimento di maggiori diritti non si ferma con il 1968 e l'approvazione della

legge sul collocamento obbligatorio.

Questo lo conferma un documento dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici

con una panoramica di come, le istanze provenienti dalla società civile attraverso le

associazioni diventino pian piano realtà.

Ci racconta in particolare della mobilitazione avventa tra il 1969 e i primi mesi del 1970

che porta all'aumento delle rette per i centri, ma ci descrive soprattutto il clima di quel

momento, le ansie e le speranze dei suoi protagonisti.

Il documento si intitola non a caso: “Un anno di decisiva azione rivendicativa, culminata

con l'aumento delle rette. Prospettive Future”.

Leggiamo: “Se abbiamo ottenuto l'aumento delle rette è perché ci siamo mossi. Tutta

l'Associazione si è mossa o buona parte di essa, sia a livello nazionale che locale. Dopo la

manifestazione del 15 ottobre non si è rimasti infatti inerti”223.

Andando avanti nella lettura del documento ci accorgeremo che la precisazione: “Una

222 “L'Unità”, 2 aprile 1968, p. 2.
223  1, Un anno di decisiva azione rivendicativa, culminata con l'aumento   delle rette. Prospettive Future in
“Notiziario”A.I.A.S. n.1, 1-2 gennaio 1970, p.61.
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parte di essa” non è stata casuale, poiché vedremo emergere anche dei contrasti interni

all'Associazione.

Tutto è iniziato ad ogni modo, durante quella manifestazione del 15 ottobre 1969, quando

si sono fatte precise richieste al Ministero dell'Istruzione per dare ai bambini disabili

maggiori possibilità di inserimento sociale. 

In particolare: “(...) Venne richiesto un intervento presso i Provveditorati agli Studi, per

l'immediata assegnazione dell'incarico annuale definitivo per gli insegnanti delle scuole

speciali, funzionanti presso i centri di riabilitazione per spastici. L'A.I.A.S. chiese in

particolare il possesso del titolo di specializzazione specifico per l'insegnamento agli

spastici, quale requisito e che fosse tenuto in debita considerazione il tirocinio e il servizio

svolto in una scuola speciale per spastici”224.

Perciò si auspica una presa d'atto della necessità di garantire ai bambini con spasticità

un'istruzione adeguata attraverso il supporto di insegnanti che sapessero con precisione

cosa fare.

Questo è un concetto che a noi può sembrare scontato, ma all'epoca non lo era affatto.

La stessa Associazione auspica provvedimenti volti ad aiutare l'inserimento di questi

bambini in scuole “normali,” “(..) Attraverso la creazione di prove d'esame sostitutive e

l'eliminazione delle barriere architettoniche”225.

I due elementi sono essenziali per iniziare il percorso di integrazione degli studenti disabili

nelle scuole e ne sono oggi elementi cardine.

Sempre il 15 ottobre 1969 si è chiesta al Ministero della Sanità una variazione del bilancio,

con un'aumento delle spese per l'assistenza alle persone con spasticità.

A questo proposito sul Notiziario A.I.A.S. si dà una descrizione delle varie iniziative

messe in campo per far sentire la propria voce.

Proseguendo nell'analisi della stessa fonte leggiamo: “Ci sono state le tende a Firenze, a

Pistoia e a Roma, ci sono stati nuovi incontri con il Ministro Ripamonti, anche alla

presenza dell'attuale Ministro della Sanità Mariotti e dei parlamentari Berlinghieri (DC),

Biagini (PCI), Mayer (PSU), Nicolai (PCI)”226.

Da qui ricaviamo due elementi; il primo è quello dell'importanza delle manifestazioni di

piazza per far pressione, affinché i provvedimenti richiesti vengano approvali, dall'altro

conosciamo i protagonisti della trattativa parlamentare. Questi ultimi infatti fanno parte del

comitato ristretto che lavorerà ai provvedimenti, anche successivi, sul tema.

224 AIAS , 1954-204 I sessant'anni dell'AIAS, Storia persone, memoria e futuro dell'Associazione italiana
Assistenza Spastici, Rubettino, (CZ) 2014, p. 34.

225 Ibidem.
226  Un anno di decisiva azione rivendicativa, in “Notiziario AIAS”,  1-2 gennaio 1970, cit., p.61.
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Abbiamo quindi un intrecciarsi delle azioni che vengono, da un lato, dalla società civile, e

dall'altro l'azione istituzionale, e vediamo come queste si intrecciano.

Questo documento è prezioso perché racconta il lavoro più nascosto che sta dietro alle

proposte dell'Associazione.

Leggiamo ancora: “C'è stato tutto lo studio preliminare della Sede centrale sull'analisi dei

costi, richiesto dal Ministro Ripamonti per determinare l'aumento delle rette con l'invio dei

questionari a tutti i centri di rieducazione motoria e le riunioni del Comitato Tecnico

Scientifico”227.

Il 24 gennaio 1970 ha luogo un Convegno  tra tutti gli interessati, compresi i direttori di

centri non gestiti dall'A.I.A.S., per la stesura del documento finale frutto dell'analisi dei

risultati del lavoro precedentemente fatto.

La presenza dei rappresentanti di altri centri è molto importante perché indica la volontà da

parte dell'A.I.A.S. di non fare una lotta “personale”ma di fare una battaglia più ampia che

vada oltre le sigle associative.

Lo stesso documento racconta come, quel  giorno sia stata montata una tenda davanti

Palazzo Chigi e una a Piazza Colonna, di fronte alla sede della Camera dei Deputati da un

gruppo di persone disabili provenienti dalla Toscana.

Di nuovo vediamo la simultanea azione di due forze, una prettamente sociale e una più

legata alle Istituzioni.

E a rendere ancor più chiara  questa dinamica sono queste parole: “ Il 3 febbraio veniva

spedita al Ministro Ripaonti tutta la documentazione richiesta,(...) e il 18 febbraio una

delegazione veniva ricevuta dal Ministro della Sanità, il giorno dopo il Ministro inviava la

lettera che apre questo articolo”228.

In essa si dà conto dell'intenzione del Ministero di aumentare le rette per i centri per le

persone con spasticità.

Dopo aver dato conto dei risultati raggiunti si guarda alle nuove sfide da affrontare,

consapevoli che c'è tanto ,ancora, da fare.

Infatti, di seguito si fa presente che: “L'aumento parziale delle rette risolve solo in parte

alcuni dei nostri problemi immediati ma ne pone altri in un'Italia dove sono ancora

possibili i casi di Catanzaro, Grottaferrata, dei Celestini ecc...”229.

Notiamo che qui si fa riferimento anche alla notizia che abbiamo visto riportata dall'

“Unità”  il 28 aprile '68 con il titolo : Il Lagher di Catanzaro.

Questo ci dà un indizio di come queste notizie influenzino anche l'azione in questo campo,

227 Ibidem.
228 Ibidem.
229 Ibidem
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dove il coinvolgimento dell'opinione pubblica può giocare un ruolo fondamentale.

L'A.I.A.S. chiede infatti il riordino del sistema assistenziale in modo da garantire standard

uniformi nella qualità delle prestazioni.

Ricordiamo che l'A.I.A.S. ha contribuito fortemente in Italia a scrivere gli standard

qualitativi soprattutto in campo riabilitativo.

In seguito si fa cenno anche ad un altro caso di cronaca che avevamo trovato sul Corriere

della Sera  dove si criticava la decisione dell'ospedale “Gaetano Pini” di chiudere il reparto

riservato ai “discinetici”per inadeguatezza.

Il caso dimostrerebbe, secondo l'A.I.A.S., come abbiamo visto in precedenza, che spesso a

prevalere siano interessi economici a scapito di quelli degli assistiti.

Si pone poi un altro problema che ritroveremo in seguito: la questione di chi debba gestire i

centri di rieducazione motoria; se i centri debbano essere autogestiti, come era successo

fino a quel momento, o dovessero essere le amministrazioni pubbliche a farsene carico.

“Questo tema porterà anche divisioni all'interno dell'Associazione.; con i centri del nord e

del centro che saranno più favorevoli ad un controllo statale, attraverso le amministrazioni

locali e i centri del sud i quali temevano che questo potesse portare a forti diseguaglianze

di trattamento tra il nord e il sud del Paese”230.

Anche in questo contesto quindi vediamo emergere l'annosa Questione Meridionale che

influenza profondamente, anche oggi, la storia italiana.

Inoltre a questo proposito, sempre nella stessa fonte del Notiziario si ricorda che: “Solo

poche Amministrazioni Provinciali e Comunali hanno avuto il coraggio di organizzare

direttamente i centri di educazione motoria, malgrado la spada di Damocle dei tagli delle

autorità tutoria sulle relative “spese facoltative” di gestione”231.

Da queste parole percepiamo la difficoltà di gestione del problema da parte delle Istituzioni

locali.

Ricordiamo che a quell'epoca, si muovevano i primi passi per l'istituzione delle Regioni a

cui verrà assegnata la gestione del Servizio Sanitario Nazionale nel 1979.

Il redattore del Notiziario insinua il pericolo che, in questo caso, la gestione dei centri

possa diventare oggetto di interessi economici, a scapito degli assistiti.

Su questo leggiamo: “(...) L'assemblea ha votato l'obbligatorietà dell'intervento pubblico

diretto che assicuri una rete capillare di servizi distribuita organicamente su tutto il

territorio; ma fino a quando ciò non sarà attuato dovremo vigilare affinché i centri sorgano

dove c'è veramente bisogno e non dove può far comodo a questo o quell'altro uomo

230 Su questo si veda A.I.A.S., 1954-2004 I sessant'anni dell'A.I.A.S., Storia persone, memoria e futuro
dell'Associazione italiana Assistenza Spastici, Rubettino, (CZ) 2004, p.35.

231 Un anno di decisiva azione rivendicativa in “NotiziarioAIAS” n.1, gennaio 1970,  cit. p. 62.
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politico”232.

Qui ritroviamo un altro tema, ahimè tipico della storia italiana, quello della corruzione.

É utile dire, come si legge anche in questo documento, che l'istituzione delle Regioni era

stata pensata proprio per evitare il metodo clientelare, causato, si credeva all'epoca, da una

eccessiva centralizzazione statale.

Si puntava poi, per quanto riguarda l'ambito sanitario, ad una maggiore omogeneità nei

servizi, che ogni amministrazioni avrebbe potuto organizzare autonomamente a seconda

delle specifiche esigenze si mirava, in ultima analisi, ad una maggiore vicinanza delle

Istituzioni ai cittadini.

A questo punto ritorna un tema molto delicato, quello della mancata collaborazione di tutte

le sezioni A.I.A.S. in questa lotta.

Questo problema viene posto riguardo alla volontà di presentare al Ministro della Sanità un

quadro della situazione dell'assistenza agli spastici, per il quale sono stati inviati dei

questionari a tutte le 110 Sezioni A.I.A.S. dell'epoca, ai quali pero hanno risposto solo  27.

Perciò il redattore del documento si esprime in questi termini: “Mentre cogliamo

l'occasione per ringraziare i centri non gestiti dall'A.I.A.S. che hanno cortesemente voluto

rispondere ai nostri questionari, non posso fare a meno di sottolineare che i centri A.I.A.S.

avrebbero dovuto tutti rispondere, proprio per evitare che, le nostre richieste al Ministero

non fossero basate unicamente su previsioni ottimali future, ma anche sulla situazione

reale. Stranamente proprio da alcune Sezioni , che non hanno risposto sono partite le

espressioni di meraviglia e si sono elevate le voci che ritenevano esagerate le nostre un

anno di decisiva azione rivendicativa richieste”233.

In queste parole traspaiono i contrasti interni all'Associazione, che non è tutta unita e

concorde nella lotta.

E si mette in evidenza quanto questo nuoccia alle trattative con le istituzioni perché mina la

credibilità di tutta l'Associazione.

La cosa è ancora più grave se si mette a paragone, come si fa in questo passo, con la

l'appoggio   ricevuto dai centri non gestiti dall'A.I.A.S.

Il danno arrecato al lavoro svolto fino a quel momento viene ribadito anche quando viene

risposto il parere del Ministero sulle richieste fatte.

Leggiamo infatti: “Il Ministro ha invece giustamente rilevato, che il nostro studio era

scarsamente indicativo della situazione reale odierna e ,infatti, dato l'esiguo numero delle

risposte ai nostri questionari, abbiamo potuto dare su di essa soltanto delle indicazioni

232 Ibidem
233 Ivi, p.63.
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parziali (…)234.

Abbiamo voluto sottolineare ulteriormente questo aspetto della mancata coesione

dell'Associazione anche perché questi problemi interni hanno potuto avere una ricaduta

sull'opinione pubblica.

Dalle analisi fatte ,in ogni caso, emerge,  tuttavia che: “ la retta ministeriale ha coperto in

media il 62 % delle spese di gestione, mentre per l'anno in corso(....) risulterebbe che a

parità di servizi le spese aumenteranno del 30%”235.

A fronte di queste previsioni il Ministero a previsto l'aumento delle rette del 33% per i

centri di tipo residenziale, del 50 % per quelli in semi-internato e assistenza domiciliare del

50 % per l'ambulatoriale semplice”236.

In conclusione vengono ricordate le altre richieste avanzate dall'Associazione al Ministero

della Sanità che non sono state accolte: una variazione al bilancio 1969, la stipulazione di

regolari convenzioni tra gli enti gestori dei servizi e il Ministero della Sanità, il

risanamento dei bilanci dei centri che si erano già adeguati alla normativa e alle richieste

economiche del personale; e infine, l'aumento di personale al Ministero per lo snellimento

delle pratiche riguardanti le persone con spasticità.

Vediamo quindi che la lotta non si ferma e c'è ancora tanto da fare per il riconoscimento

dei diritti dei disabili alle soglie degli anni '70.

Per andare avanti con maggiore incisività l'A.I.A.S., in questa fase, spinge per avere la

possibilità di colloqui più stabili con le Istituzioni infatti: “chiede a ciascun gruppo

parlamentare di designare un rappresentante per i contatti permanenti con l'A.I.A.S. al fine

di mantenere un continuo e sistematico collegamento e di promuovere il coordinamento di

varie iniziative. Questo non è stato fatto, perché  da contatti avuti con singoli parlamentari

ci è stato detto che sarebbe stato particolarmente difficile, per ogni associazione fare una

cosa del genere, e allora abbiamo ripiegato su quello che è stato sempre fatto e cioè ogni

volta che ce ne stato bisogno, si è preso contatto o si è scritto a tutti i capi gruppo

parlamentari”237.

Questa citazione ci dà un'idea di come si svolgono le relazioni tra le Istituzione e le

associazioni perciò è molto importante per il nostro discorso.

“Nel 1970 l'A.I.A.S. insieme all'ANFAS (Associazione Nazionale famiglie subnormali)

234 Ivi, p. 64.
235 Ibidem.
236 Ibidem.
237 Proposta di legge di iniziativa popolare presentata al Senato della Repubblica “Interventi per gli

handicappati, psichici, fisici, sensoriali e i disadattati sociali” in “Notiziario A.I.A.S.” n 1 gennaio-
giugno 1970, p. 41.
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mette per iscritto le sue proposte per una nuova legge organica che riguarda “le persone

con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e disadattati sociali”238.

È utile analizzare questi documenti per rendersi conto del livello di consapevolezza che si

aveva all'epoca su questo tema, almeno da parte di chi se ne occupava quotidianamente.

Prima di tutto notiamo che si parla anche di “disadattati sociali.”

Questa definizione che, oggi è per noi inaccettabile denota ,d'altro canto, una messa in

relazione dell'handicap con il contesto sociale, e sappiamo quanto l'evoluzione di questo

concetto abbia cambiato nel tempo la percezione della disabilità.

Illuminante è la relazione alla proposta di legge di iniziativa popolare che sarà presentata al

Senato nell'aprile 1970”239.

Già nella premessa di tale documento troviamo diversi punti d'interesse.

Vi sono innanzitutto alcuni dati statistici sul numero di persone con disabilità, divisi per

sotto-categorie, riferiti agli anni '62-'63 che ,se non altro, denotano una volontà di avere un

quadro organico e completo della situazione, come dimostra l'intero documento che

vedremo più da vicino.

É interessante in esso il richiamo ad usare un linguaggio più appropriato quando si tratta il

tema della disabilità. 

L'aspetto linguistico può apparire, oggi, per noi scontato, ma non lo era a quel tempo.

A questo proposito leggiamo: “Senza entrare nei dettagli si rileva che la terminologia

indica e implica necessariamente la valutazione umana, morale e sociale che si ha e che si

dà a questi soggetti. 

L'abolizione dell'uso di certi termini quali (deficienti, idioti, imbecilli, anormali, minorati,

storpi) e la ricerca e l'adozione di termini nuovi deve tener conto della pari dignità umana

di tutte le persone, dare atto delle loro effettive possibilità e rispondere all'evoluzione e al

perfezionamento scientifico nella definizione di questi soggetti”240.

Queste sono parole chiare sul valore del linguaggio che non è solo grammaticale ma dà una

valutazione globale della persona e la trasmette agli altri.

Inoltre il successivo riferimento dei termini da eliminare, perché lesivi della pari dignità

umana da riconoscere a queste persone, è un concetto per l'epoca rivoluzionario.

Questo si può collegare, a mio parere, a quello dei Diritti umani, che ritroviamo nella

Convenzione ONU dei Diritti delle Persone con Disabilità del 2006.

Le parole di questo documento sono stupefacenti se pensiamo a quanto tempo è stato

238 Notiziario A.I.A.S. gennaio-giugno '70, Interventi per gli handicappati, psichici, fisici, sensoriali e i
disadattati sociali, Relazione alla proposta di legge, p. 25.

239 Ibidem..
240 Ivi, 26.
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necessario perché concetti come questi diventassero patrimonio di tutti.

Lo stesso documento A.I.A.S. pone il tema dell'importanza di come veicolare, anche

attraverso un linguaggio corretto il tema all'esterno, in modo che se ne abbia una coscienza

più ampia.

A tal proposito leggiamo: “D'altra parte la terminologia stessa viene ad essere un veicolo di

influenza dell'opinione pubblica, in quanto favorisce l'accettazione o il rifiuto di questi

soggetti”241.

Come abbiamo visto, anche in documenti precedenti il tema dell'influenza dell'opinione

pubblica è molto caro all'Associazione Italiana assistenza Spastici.

In tale documento si pone anche il problema della eccessiva frammentazione normativa.

Le parole, anche in questo caso sono chiare: “(…) La legislazione vigente si occupa di

singoli problemi di alcune categorie e non prevede invece globali interventi, con la

conseguenza fra l'atro di creare dei gruppi  isolati per tutta la vita. La rieducazione è spesso

fatta in modo da limitare o impedire rapporti umani familiari e sociali”242.

Si tenga conto che l'aspetto della frammentazione è ancora oggi visto come presente nella

legislazione, nonostante i grandi passi avanti fatti, a causa anche della divisione del mondo

associativo.

Viene poi posto un problema di impreparazione delle amministrazioni pubbliche e dei

governi, anche qui emergono concetti chiari che dimostrano come sia necessaria una vera e

propria rivoluzione culturale.

Leggiamo: “Veramente poco si è fatto per informare e responsabilizzare, per cui si è

favorita la sopravvivenza di ingiustificati e inumani pregiudizi verso alcune forme di

handicap”243.

Viene messo inoltre in evidenza l'atteggiamento pietistico e caritatevole che si ha verso

questi soggetti.

Anche qui notiamo una grande lungimiranza se pensiamo a quanto ancora oggi il tema sia

presente nel dibattito pubblico.

L'ultimo elemento emerso nella premessa del documento, che è doveroso segnalare e

quello della percezione della disabilità come problema esclusivamente medico.

Il concetto è espresso in questi termini: “Ci riferiamo, in particolare alle tendenze che

considerano il problema di esclusiva competenza sanitaria o risolvibile con soluzioni

previdenziali e assicurative”244.

241 Ibidem.
242 Ibidem.
243 Ibidem.
244 Ivi, p.27.
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Qui vediamo le prime indicazioni del passaggio dal Modello Medico a quello Bio-psico-

sociale, oggi in uso, che abbiamo visto nel capitolo precedente.

Il documento continua con i principi che ispirano questa proposta di legge.

Il primo è il diritto alla vita espresso in questi termini: “Gli handicappati e i disadattati

sociali- come tutte le altre persone hanno diritto alla vita, diritto che, in nessun caso,  può

essere considerato come un semplice diritto alla sopravvivenza”245.

Anche queste sono parole forti che in qualche modo richiamano tutti a rivedere le loro

convinzioni. Alle soglie degli anni '70 infatti erano tante le persone con disabilità che

vivevano una condizione di mera sopravvivenza, dove era concesso loro di esprimere

soltanto i loro bisogni primari, pensiamo alla vita negli Istituti.

Di seguito il principio è espresso ancora più chiaramente: “ Partendo fin dal istante in cui è

chiamato alla vita, come ogni persona, l'handicappato (o il disadattato) ha diritto a vivere

secondo la sua dignità di essere umano. Ha cioè il diritto al pieno sviluppo delle sue

capacità che sono un tutt'uno con la sua persona, e di conseguenza al proprio sviluppo sul

piano fisico, psichico, intellettuale, familiare, sociale e spirituale”246.

Questo principio riassume quindi la volontà di garantire alla persona disabile tutti i diritti

che spettano alle altre persone. Questi diritti riguardano ogni aspetto della vita: familiare,

lavorativa, sociale, poiché la vita non deve essere appunto solo mera sopravvivenza.

Questa proposta di legge trova ispirazione in altri documenti che sono oggi patrimonio

dell'umanità.

Prima fra tutte la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, ma anche la Carta dei

diritti del Fanciullo.

Questo conferma lo stretto legame tra diritti delle persone disabili e diritti dei minori, che è

dimostrato dalla forte attenzione che l'A.I.A.S. ha per questi ultimi.

È possibile su questo fare una riflessione, legata alla convinzione diffusa che il disabile sia

in fondo un eterno bambino, incapace di assumere le responsabilità spettanti ad un adulto.

“La persona disabile, secondo questa visione ha bisogno di assistenza e protezione come

un bambino”247.

Perciò forse questo legame non è casuale, ma riguarda più in generale la percezione della

disabilità.

L'altro documento a cui si fa riferimento è la Carta Sociale Europea, ratificata dall'Italia nel

1965.

Il rifarsi a questi documenti ci fa capire quale grande valore abbia questa proposta di legge

245 Ibidem.
246 Ibidem.
247 Su questo si veda, R. Medeghini Disabilità e percorso di vita,  Franco Angeli, Milano 2013.
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per le persone disabili, essa vuole essere un paradigma a cui ispirarsi.

Nella Relazione alla Proposta di legge del 1970 vi è la sessione dedicata ai diritti specifici.

Questa definizione si rifà al principio di “discriminazione positiva” che abbiamo visto in

precedenza.

É interessante che si critichi la situazione di “limitazione dei diritti e valutazioni

aprioristiche”248.

Le parole, anche in questo caso, sono chiare: “Ne consegue che non è ammissibile alcuna

limitazione dei diritti che spesso si tenta di giustificare su valutazioni aprioristiche sulle

capacità del soggetto”249.

Questo punto è davvero importante perché  riguarda l'atteggiamento nei confronti delle

persone disabili, di cui vengono supposte le incapacità. La persona “normodotata” infatti si

pone, nella maggior parte dei casi, come tutore della persona, senza dargli la possibilità di

esprimere le sue potenzialità. 

Possiamo dire che questo approccio alla disabilità è molto presente ancora oggi, “lo

dimostra il motto nothing about us without us del movimento internazionale delle persone

con disabilità”250.

Questo indica la volontà di essere soggetti attivi e artefici del proprio futuro.

Altro principio fondamentale presente nella proposta di legge è la presenza positiva degli

Handicappati e disadattati.

È scritto in particolare: “La presenza di handicappati, psichici, fisici e sensoriali e dei

disadattati sociali non è soltanto positiva in quanto portatori di diritti, ma è anche una

presenza attiva in quanto portano il loro contributo alla comunità, sia per il valore

personale, sia per i valori umani familiari sociali morali e spirituali e per gli atteggiamenti

che essi suscitano nelle persone preparate”251.

Il riferimento ai positivi atteggiamenti che suscitano nelle altre persone denota ancora la

visione del disabile come sofferente, che insegna agli altri il valore della vita. Questo

atteggiamento nasconde, in realtà, un approccio caritatevole e paternalistico, che assegna

alla persona disabile un ruolo “moralizzatore della società”, che egli si trova, spesso suo

malgrado, ad esercitare.

Per il nostro discorso non possiamo trascurare la sezione della relazione alla proposta di

legge che riguarda le associazioni.

È evidenziata in particolare la presenza all'interno di queste, di persone che non vivono

248 Relazione alla proposta di legge, in “Notiziario A.I.A.S”, n.1 gennaio-giugno 1970,  p.30.
249 Ibidem.
250 Si veda capitolo precedente.
251  Relazione alla proposta di legge in “Notiziario A.I.A.S”. n.1 gennaio-giugno, 1970, p.31
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personalmente o nell'ambito familiare il tema della disabilità. Questo è visto, a ragion

veduta, come un valore aggiunto che dà la possibilità di risolvere i problemi in maniera più

globale.

Questo è importante perché indica la volontà che non si facciano battaglie settoriali, che

portino ad un ulteriore isolamento di queste categorie, ma al contrario, si faccia in modo

che le loro problematiche diventino interesse di tutti.

L'ultimo da evidenziare  è quello del coordinamento tra i pubblici poteri e le associazioni.

Abbiamo visto già alcuni esempi di come questo sia essenziale per la riuscita di un

progetto di integrazione.

A questo proposito si legge: “Le varie associazioni di esperti e genitori otterrebbero

maggiori risultati se ricercassero dei collegamenti con enti e associazioni che si interessano

dei problemi sociali, culturali, sindacali ecc...e informassero i mezzi di comunicazione.

Appare inoltre necessario che la loro azione sia coordinata sul piano nazionale e collegata

ad organi similari sul piano internazionale”252.

Anche qui notiamo una grande lungimiranza è una capacità di guardare al tema in maniera

globale.

Forse solo oggi che tutto ciò si è faticosamente realizzato ci rendiamo conto della forza di

queste parole.

Sempre a questo proposito, nella stessa relazione alla proposta di legge popolare, si

dichiara che: “I pubblici poteri hanno il dovere non solo di sollecitare i pareri delle

associazioni di genitori, ma anche di inserire rappresentanti in tutti gli organismi in cui

questo è possibile.

Oltre tutto l'attiva partecipazione delle associazioni di familiari alla cosa pubblica è uno dei

postulati fondamentali di un regime democratico”253.

Questo ulteriore tassello ci mostra quanto sia sentito il problema del legame tra Istituzioni

e associazioni. 

Queste ultime lo ricordiamo, in quest'epoca sono composte da familiari di persone con

disabilità che quindi sono visti come i tutori di persone che non riescono da sole ad auto-

determinarsi.

“Non è avvenuto ancora quel passaggio storico nel quale i soggetti con disabilità sono

protagonisti e riescono a conquistare la loro libertà”254.

Ci siamo soffermati a lungo su questa fonte poiché, come abbiamo visto, si toccano diversi

252 Ivi, p. 32.
253 Ibidem.
254 Ci sono altri aspetti del documento che evidenziano una visione ancora legata a vecchi schemi. Per un

ulteriore approfondimento si consiglia la lettura della fonte. Relazione alla proposta di legge in
“Notiziario A.I.A.S. gennaio giugno” 1970, pp. 25-39.
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punti di dibattito e vengono fatti diversi passi in avanti per una visione più positiva della

condizione di disabilità.

Di questa si dà una visione globale, legata agli spetti sociali, non a caso tanti dei contenuti

di questa proposta di legge popolare saranno inserite nella 1° legge organica sulla

invalidità civile del marzo 1971.

Vediamo ora più nel dettaglio cosa si chiede in questa proposta di legge del 1970,

presentata al Senato dall'A.I.A.S. con il contributo di altre associazioni.

Già nell'articolo 1 notiamo una particolare attenzione al linguaggio, di cui si è parlato in

precedenza.

Leggiamo infatti: “Hanno diritto alle prestazioni di cui alla presente legge le persone

psichicamente, fisicamente e sensorialmente non integrate, denominate ai fini della

presente legge handicappati psichici, fisici e sensoriali”255.

Si dichiara quindi il solo valore strumentale della parola “handicappato,”con la quale non

si dà un giudizio di valore della persona ma lo si riferisce solo a questa legge.

Questa precisazione indica perciò un passaggio cultuale importante per l'epoca.

L'art.3  riguarda invece le prestazioni e comprende: “La prevenzione, il reperimento e la

diagnosi e il trattamento, ivi comprese le attività di mantenimento dei risultati raggiunti”.256

Quest'ultima attività postula, in qualche modo, l'impossibilità di dichiarare la persona

“incurabile” o per la quale sia inutile un trattamento riabilitativo. Anche questo punto

evidenzia un passo in avanti nella visione della disabilità. Abbiamo visto infatti in

precedenza quanto fosse radicato il concetto di irrecuperabilità, messo in discussione in

questa proposta di legge.

Un altro punto dell'art. 3 che conviene sottolineare è quello in cui si vieta la messa in opera

di trattamenti coercitivi per la persona. In particolare leggiamo: “ Essi non possono essere

coercitivi nei riguardi degli aventi diritto, salvo provvedimento motivato dall'autorità

giudiziaria”257. In  questo caso è lampante il valore di queste parole che sanciscono il

divieto di prestazioni che ledano la libertà della persona, se pensiamo a quello che

accadeva negli Istituti o in generale all'imposizione di condizioni di coercizione per

l'individuo con disabilità.

Nell'art. 4 che concerne la prevenzione invece leggiamo tra l'altro che essa deve essere

diretta a:“ rimuovere le cause socio ambientali disadattati”258.

255 Notiziario A.I.A.S. gennaio- giugno 1970  art.1“Proposta di legge di iniziativa popolare, presentata al
Senato della Repubblica “Interventi per gli handicappati, psichici, fisici e sensoriali e i disadattati
sociali,” p. 41.

256 Notiziario A.I.A.S. gennaio- giugno 1970  art.3 “Proposta di legge di iniziativa popolare (...) “Interventi
per gli handicappati, psichici, fisici e sensoriali(...)”, p..41.

257 Ibidem.
258 Notiziario A.I.A.S. gennaio- giugno 1970  art.4 “Proposta di legge di iniziativa popolare, “Interventi per

99



Un altro articolo da tener presente è il n.10 di questa proposta di legge dal titolo:

“Trattamenti abilitativi e riabilitativi.”

Qui si sancisce la necessità e (obbligatorietà) del trattamento riabilitativo, principio

importantissimo. 

Si aggiunge poi che: “I trattamenti abilitativi e riabilitativi sono diretti ad eliminare o a

ridurre in tutta la misura del possibile o a compensare le difficoltà, affinché i soggetti

possano inserirsi o reinserirsi nella vita sociale e del lavoro”259.

Rileviamo la presenza del principio di compensazione dell'handicap che diventerà molto

importante quando si parla di disabilità, e che apre la strada per la ricerca di tutta una serie

di metodologie e strumenti volti a superare le diverse difficoltà.

Altresì nello stesso articolo si dichiara la necessità di non allontanare la persona dal nucleo

familiare e che i trattamenti devono essere eseguiti presso strutture scolastiche,

prescolastiche, laboratori protetti, in ambulatorio o a domicilio.

Anche questo punto è fondamentale per un processo d'integrazione sociale delle persone

con disabilità, e mette fortemente in crisi il sistema degli istituti che, come sappiamo,

verranno chiusi solo nel 1978. 

Si evidenzia inoltre una presa in carico delle Istituzioni scolastiche, elemento da non

trascurare visto il ruolo fondamentale di queste ,per la crescita personale e sociale della

persona.

C'è da tener presente che in tale proposta di legge vi è una particolare attenzione ai minori

con disabilità, questo lo dimostrano in particolare gli articoli 11-12 e quelli dedicati

all'inserimento scolastico.

Ciò può essere ricollegato all'azione svolta dall'A.I.A.S. ente che propone tale

provvedimento.

Per il nostro discorso che concerne lo ricordiamo, in special modo, l'evoluzione storica

della percezione della disabilità motoria, è particolarmente importante l'articolo 27

riguardo alle barriere architettoniche. 

Qui si legge: “Gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni prescolastiche,

scolastiche o assistenziali di nuova edificazione devono essere costruiti in conformità alla

circolare n. 4809 emanata del Ministero dei Lavori Pubblici in data 19 giugno 1968”.260 Si

noti il riferimento ad una circolare del 1968, che abbiamo definito l'anno di inizio di una

rivoluzione culturale.

gli handicappati, psichici, fisici e sensoriali (...)”, p. 42.
259 Notiziario A.I.A.S. gennaio- giugno 1970  art.10 “Proposta di legge di iniziativa popolare “Interventi per

gli handicappati, psichici, fisici e sensoriali ”, p. 43.
260 Notiziario A.I.A.S. gennaio- giugno 1970  art.27 “Proposta di legge di iniziativa popolare  “Interventi

per gli handicappati, psichici, fisici e sensoriali”, p. 48.
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Nello stesso articolo si dichiara l'obbligatorietà di apportare “le possibili  varianti”261, per il

rispetto di tale provvedimento.

Inequivocabile è  il comma successivo, dello stesso articolo:“ In nessun luogo pubblico o

aperto al pubblico può essere vietato l'accesso agli handicappati”262.

Questa è la dichiarazione di un salto culturale necessario e imprescindibile, che verrà

ripreso nell'articolo 27 della legge sull'invalidità civile approvata nel 1971.

Ciò ci fa capire quanto questa proposta di legge dell'A.I.A.S. abbia fatto la differenza nel

lavoro successivo.

Teniamo presente che nella legge n. 118-1971 troveremo molti richiami a questa proposta

di legge, riguardo per esempio agli articoli sulla prevenzione e riabilitazione.

Questo a dimostrazione di quanto la mobilitazione della società civile, che in questo caso

ha risposto positivamente alla raccolta firme per la presentazione di questa proposta di

legge sia stata utile.

In ultimo dobbiamo analizzare come, secondo questa Proposta, tutto si dovrebbe realizzare,

attraverso il lavoro delle Istituzioni.

A questo proposito leggiamo l'art. 30 nel quale si dichiara che “Il primo presidio

territoriale, a farsi  carico di questi servizi è il Comune o i consorzi dei Comuni, presso

ognuno di questi è istituito un ufficio di assistenza sociale”263.

Ci interessa poi il ruolo dei servizi sociali di cui si parla all'art.31 della proposta di legge.

Le funzioni e la struttura dei servizi sociali sono presentati in questi termini: “ I servizi

sociali sono l'organo tecnico con cui il Comune provvede all'assistenza dei casi di sua

competenza e in particolare, all'assistenza psico-pedagogica e sociale degli handicappati e

dei disadattati di cui alla presente legge”264.

Perciò i servizi sociali sono lo strumento attraverso cui l'Amministrazione locale opera su

questo tema.

La loro importanza quindi è evidente, sono loro infatti a rendere concreta l'integrazione

delle persone con disabilità.

All'art. 33 sono invece elencati i compiti del Ministero dell'Assistenza Sociale che dà gli

indirizzi fondamentali e coordina l'attività degli altri Enti: Comuni e Regioni265.

Esso stabilisce gli standard assistenziali su tutto il territorio nazionale, predispone in

accordo con il Ministero del Tesoro gli interventi statali e autorizza la creazione di Istituti

261 Ibidem.
262 Ibidem.
263 Su questo si veda Notiziario A.I.A.S. Gennaio-giugno 70 art. 30, “Proposta di legge di iniziativa popolare

Interventi per gli Handicappati psichici, fisici e sensoriali(...), p.49.
264 Proposta di legge di iniziativa popolare ...in “Notiziario A.I.A.S.” p.50.
265 Su questo si veda Proposta di legge di iniziativa popolare in Notiziario A.I.A. S..(...), p.51.
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di assistenza e beneficenza, ha infine, compiti di vigilanza.

Vediamo quindi che, anche in questo caso, si rivela essenziale il coordinamento tra i vari

Enti e Istituzioni che, solo così, possono garantire concreti servizi di supporto alle persone

con disabilità.

E per continuare quest'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica il 3 maggio 1970

l'A.I.A.S. organizza la 1° giornata nazionale dedicata ai problemi delle persone con

spasticità.

“In questa occasione è stato affisso in tutto il paese un manifesto nel quale sono state

indicate, le ragioni e gli scopi della manifestazione . É stato inoltre diffuso un volantino

contenente notizie su: «chi sono gli Spastici, quali sono le cause, quanti sono in Italia,

cosa si deve fare e la legislazione attuale e le sue carenze»”266. Si auspica la

partecipazione più ampia possibile, con il coinvolgimento di giornali e televisioni a cui si

chiede di diffondere questi messaggi.

Infatti “La sede centrale aveva inviato a tutte le sezioni una bozza di articolo da completare

eventualmente con i dati riguardanti la situazione locale e da inviare ai giornali ai

quotidiani e ai notiziari della Rai”267.

Si vuole quindi che questo diventi argomento di dibattito pubblico che coinvolga tutta la

società.

Solo così infatti si può far uscire queste persone dall'isolamento.

Sul Manifesto infatti leggiamo: «Chiediamo a tutti i cittadini di prendere coscienza dei

nostri problemi e di lottare insieme per la loro risoluzione»”268.

A questo punto apriamo una finestra sulle attività dell'A.I.A.S. a Cosenza, questo ci

permette di capire quanto questa Associazione abbia fatto per accorciare le distanze tra il

nord e il sud del Paese, creando in Calabria realtà ,in questo campo, che hanno fatto da

esempio anche oltre confine.

L'occasione la offre un articolo del “Notiziario” sempre del 1970 dal titolo: “A Cosenza un

Centro di rilievo Europeo”269.

Il Centro di riabilitazione che verrà presto inaugurato  è inteso come: “Un piccolo

villaggio, dove le attività quotidiane dei ragazzi si svolgano il più possibile simili a quelle

in cui sono generalmente impegnati i loro normali coetanei di un qualunque Paese,

andando a scuola o in chiesa, facendo i compiti, giocando o recandosi al cinema o nei

266 Maggio 1970 una giornata dedicata ai problemi degli Spastici in Notiziario A.I.AS. n.1-2 gennaio-
giugno 1970, p.57.

267 Ibidem.
268 Ibidem.
269 Notiziario A.I.A.S. n.1, 1-2 gennaio-giugno 1970 “A Cosenza un centro di rilievo europeo”, pp.12-15.
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circoli ricreativi”270.

Perciò  con questa struttura si vuole dare concreta attuazione di quella visione globale della

persona con disabilità, che è propria dell'A.I.A.S.“Il Centro non è visto infatti, solo come

un luogo di riabilitazione fisica ma come un posto nel quale la persona si possa esprimere

al meglio, dove possa vivere una vita il più possibile vicina a quella dei suoi coetanei”271.

Ricordiamo che la Sezione di Cosenza si era distinta già in passato, per iniziative

particolarmente significative e lungimiranti. Ricordiamo i primi soggiorni estivi, quello

marino nel '64 e quello montano in Sila nel 1965.

Queste due iniziative hanno fatto da esempio per atre esperienze, fatte in seguito in diverse

realtà.

Il Centro A.I.A.S. di Cosenza, a cavallo tra gli anni '60-'70, si dimostra all'avanguardia

nell'ambito riabilitativo con l'apertura di diversi corsi per terapiste, le quali diventeranno un

fiore all'occhiello per tutto il Paese.

Grazie al supporto dell'Associazione, a Cosenza ci sono state le prime esperienze di

inserimento nelle scuole “normali” di bambini con disabilità, come nella scuola di via

Negroni nel 1965.

Tutto ciò è stato possibile grazie all'impegno instancabile di Nina e Alfonso D'Amato, che

hanno trasformato una loro esperienza personale, la nascita di un bambino con grave

disabilità, in una opportunità, far crescere con serenità e gioia tanti bambini, a cui senza di

loro, sarebbe toccato ben altro destino.

Bisogna ricordare che i due sono state figure di riferimento nazionale nel campo della

riabilitazione, con la partecipazione a convegni in Italia e all'estero, dove si sono poste le

basi per una nuova idea di riabilitazione.272.

Alfonso D'Amato è stato nominato Vice Presidente nazionale dell'A.I.A.S. e poco dopo ha

ricevuto l'incarico di Presidente nazionale, perciò le sue idee e le sue parole hanno avuto

largo eco, come quelle di Teresa Serra e Adriano Milani Comparetti, che abbiamo visto in

precedenza.

Anche pin questo caso, fondamentale è stata la collaborazione tra l'Associazione e le

Istituzioni che hanno appoggiato tali iniziative.

Si ricorda in particolare, l'interesse dimostrato sull'argomento dall'On. Giacomo Mancini

che alla metà degli anni '60 ricopriva la carica di Ministro dei Lavori Pubblici, il cui

270 Ibidem.
271  Per approfondire si riporta a Notiziario A.I.A.S. n.1, 1-2 gennaio-giugno 1970 “A Cosenza un centro di

rilievo europeo”, pp.12-15.
272  Per un approfondimento della figura di Alfonso D'Amato e sua moglie Nina D0Amato si consiglia la

lettura di: A. D'Amato, La tessitura del tempo-1962-2007 i 45 anni del'A.I.A.S. di Cosenza, tipografia
grafica cosentina, 2007. 
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supporto è stato importante per la creazione e l'ampliamento di varie strutture. Altra figura

da ricordare è quella di Riccardo Misasi nello stesso periodo, titolare del Ministero

dell'Istruzione che ha reso possibile le prime esperienze di integrazione scolastica a

Cosenza.

2.5  1971: Invalidità civile  

Il 1971 è un anno cruciale per il nostro discorso, poiché abbiamo l'approvazione della

legge intitolata:

"Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore

dei mutilati ed invalidi civili", una legge così importante per le persone disabili.

Bisogna tener presente il fatto che questa legge costituisce la Conversione  di un decreto, le

cui norme sarebbero andate a scadenza ad aprile di quell'anno, ciò influenzerà il dibattito.

Il governo sarà accusato di agire in fretta e strozzare la discussione parlamentare.

Cominciamo con l'analisi della seduta dell'11 marzo 1971 alla Camera dei Deputati.

Un intervento che è necessario analizzare è quello del relatore Mattarelli che ci dà anche la

possibilità di analizzare gli articoli principali.

Vi è prima una rassegna delle principali leggi a favore degli “invalidi civili”, tra cui  quella

del 23 aprile 65 che dà attribuzione giuridica all'A.N.M.I.C., e la legge  del 6 Agosto 1966

n.625 sull'assistenza sanitaria, economica e l' addestramento professionale, che abbiamo

visto in precedenza.

La legge del 31 marzo 1971 viene vista dal  suo relatore alla Camera, come  una legge

“ponte” in attesa che si realizzi  pienamente il decentramento regionale della competenza

sanitaria ai sensi dell'art.m117 della Costituzione.

Ma secondo Mattarelli, pur rimanendo una legge settoriale, essa supera l'aspetto

assistenziale e punta all'inserimento sociale delle persone disabili.

A questo punto il dep. fa presenti le istanze delle associazioni di categoria, questo passo è

per noi molto importante perché ci fa capire il rapporti tra queste e le Istituzioni.

Leggiamo: “È forse opportuno che i colleghi della Camera sappiano quali erano le

rivendicazioni che venivano da alcune delle maggiori associazioni rappresentanti della

categoria: ho davanti a me un documento del Comitato Nazionale degli Handicappati, che

ha sede presso l'Unione italiana per i diritti del minore, in cui venivano chiesti in modo

particolare: idonei interventi di prevenzione, il diritto concretamente esigibile degli

handicappati ad interventi a tutti i livelli: servizi sociali e sanitari, scuola, lavoro,
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abitazione e non la loro emarginazione cioè il loro allontanamento dal normale ambiente di

vita della gente (…)”273.

Mattarelli continua dicendo: “In altri documenti si chiedeva di spostare l'incidenza dei

servizi pubblici sulle effettive condizioni di riabilitazione anziché insistere su interventi di

tipo pietistico-protettivi.

Si chiedono in particolare interventi per una adeguata assistenza sanitaria e farmaceutica,

interventi contro l'abbandono scolastico, borse di studio etc...intervento per la formazione

professionale, il lavoro protetto..facilitazioni nelle vita di relazione con trasporti, case...

Si chiede che la legge sia transitoria fino a che le competenze socio-sanitarie non siano

passate alle Regioni”274.

Uno degli articoli più qualificanti è l'art. 4 intitolato: Centri di Riabilitazione, ricerca e

prevenzione. 

Questi tre principi che a noi oggi sembrano scontati sono invece per l'epoca rivoluzionari, e

segnano un punto d'inizio di un cammino che porterà a grandi passi in avanti.

É la prima volta infatti che questi principi  vengono sanciti e possiamo immaginare quanto

questi siano stati importanti nella storia di associazioni come l'A.I.A.S. che già da tempo

lavorava in questo campo.

Si forniscono poi alcuni dati statistici: “(...) L'esito delle domande espletate è il seguente:

con invalidità superiore al 67% 44.300 per i soggetti che hanno superato i 65 anni di età,

213.312 per i soggetti al di sotto dei 65 anni.

Il totale degli invalidi con una minorazione superiore ai due terzi e di 339.188. Non ritenuti

invalidi 15.000”275.

È importante riportare questi dati, vista la difficoltà nel trovarne sull'argomento, tanto che

questa difficoltà è fatta presente anche da alcuni parlamentari, che chiedono un

monitoraggio più attento dei dati. 

Gli articoli dal'11 al 15 dice Mattarelli si riferiscono all'assistenza economica con una

distinzione tra gli inabili al lavoro al 100 % e quelli con una inabilità inferiore. Su questo

leggiamo:“ anche questa distinzione fa parte del concetto che abbiamo voluto introdurre

nella attuale normativa cioè quello di ridurre per quanto possibile il numero degli assistiti

sul piano puramente economico...”276.

Questo punto ha aperto uno scontro con le associazioni che chiedevano una equiparazione

del trattamento economico, senza nette distinzioni tra i vari gradi di invalidità. 

273  Atti Parlamentari, seduta antimeridiana  dell'11 marzo 1971, p.26.639.
274 Ivi, p. 26.640.
275 Atti parlamentari, seduta antimeridiana dell'11 marzo 1971, p. 26.643. 
276 Ivi, p. 26.644.
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Per ottenere la pensione occorre essere inoltre in stato di bisogno, secondo l'art. 12 di

questa legge.

Questa è una grande differenza rispetto a ciò che accade oggi, dove l'assegno viene dato

senza tener conto del reddito

Un problema che non si risolve è quello del collocamento obbligatorio regolato dalla legge

482; alcuni dati sono presenti al Ministero del lavoro e presso le associazioni.

All'interno dell'articolo 19 delle legge 2 aprile 1968 si fa presente che presso gli uffici

provinciali del lavoro sono stati istituiti elenchi separati per il collocamento di fasce

protette (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per

servizio, sordomuti,vedove di guerra, del lavoro o per servizio).

I dati degli occupati al 30 luglio 1970 ci dicono che, per gli enti locali abbiamo 8.162

collocati, presso le aziende private 58.912, per un totale di 67.074.

Se consideriamo però quali sono i dati degli invalidi con invalidità inferiore al 66 per cento

e superiore al 33 per cento (collocati al lavoro sarebbero, secondo altri dati , 175.800, da

collocare 163.388), avremmo un totale di invalidi di 339.188, di cui ancora una buona

parte è disoccupata.

Anche in questo caso sono significativi questi dati perché ci danno un'indicazione

dell'efficacia della legge sul collocamento  obbligatorio, il cui testo abbiamo analizzato in

precedenza.

A questo proposito Mattarelli dice: “Ricordiamo che una delle rivendicazioni che veniva

avanzata dalla categoria, sulla quale si è anche soffermato il Comitato ristretto durante il

lungo iter dell'elaborazione del testo in esame, era quella dell'indennità di disoccupazione,

che avevamo in un primo tempo prevista nel nostro testo, che poi è stata stralciata perché il

Ministero del Lavoro ha fatto presente l'opportunità di una disciplina organica del

problema, anche in considerazione del fatto che, come emerge dai dati riportati, non vi è

uniformità di criteri nella indicazione degli invalidi in cerca di lavoro. Devo dire che

ritengo molto importante la parte introdotta a proposito dell'addestramento, della

qualificazione e della riqualificazione professionale, attraverso la normativa pre- vista

dagli articoli 23, 24 e 25. Ciò mi sembra conforme alla scelta che abbiamo ritenuto di

operare con questo progetto di legge : quella cioè di rivolgerci particolarmente al recupero

degli invalidi civili per la vita attiva e produttiva”. 

Poi vi è  l'art. 26 che, come  già per altre categorie di invalidi, prevede  la concessione del

congedo straordinario per cure di 30 giorni agli invalidi civili. Lo stesso senatore

importante  la parte introdotta a proposito dell'addestramento, della qualificazione e della
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riqualificazione professionale, attraverso la normativa pre vista dagli articoli 23, 24 e 25.

Ed aggiunge che tali norme erano conformi alla scelta che è stata operata con questo

progetto di legge: quella di rivolgersi particolarmente al recupero degli invalidi civili per la

vita attiva e produttiva. Per favorire la frequenza dei corsi, è stata prevista - come i colleghi

vedranno dal testo - l 'istituzione di un'indennità di frequenza. Poi similmente a quello che

esiste già per altre categorie di invalidi, all'articolo 26 abbiamo previsto la concessione del

congedo straordinario per cure di 30 giorni agli invalidi civili che sono collocati sia presso

enti pubblici, sia presso aziende private.

Per il nostro discorso non possiamo trascurare l'articolo 27 che prevede l'eliminazione delle

così dette Barriere Architettoniche e particolari provvidenze a favore degli invalidi civili

nel campo dei trasporti pubblici. Come vediamo questo articolo dà un prima disciplina

unitaria in materia di Barriere Architettoniche e riprende la proposta di iniziativa popolare

presentata anche dall'A.I.A.S. Nel 1970, perciò in questo caso, l'azione di pressione e

stimolo da parte della società civile è stata fondamentale.

Analizziamo poi gli articoli 28, 29 e 30 riguardano provvedimenti particolarmente

importanti per la frequenza scolastica; tra sporti gratuiti, superamento ed eliminazione

delle barriere architettoniche, assistenza durante l'orario scolastico, organizzazione

scolastica nei centri di recupero, esenzione dalle tasse scolastiche ed universitarie.

Molto significativa è all'art. 28 la previsione dell'assistenza durante l'orario scolastico degli

invalidi più gravi, si postula così la necessità di una figura atta al supporto di queste

persone, nelle loro attività quotidiane. Si tratta in questo caso di aiuto di aiuto, per esempio

nell'igiene personale e non di un supporto didattico che verrà introdotto solo con la legge

del 1977.

Leggiamo inoltre: “L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola

pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da

minorazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'inserimento

nelle predette classi normali”277. Qui quindi si dichiara la necessità dell'inserimento in linea

generale, ma dall'altra si pongono dei chiari limiti all'integrazione, qualora ci si trovi di

fronte a grandi difficoltà. Bisognerebbe chiedesi a questo punto, chi e come si stabiliscono

i livelli di difficoltà di una persona con disabilità, e se e in che misura questi sono di

ostacolo a quello che all'epoca veniva definito inserimento. Questa definizione di

inserimento è rimasta invariata fino al 1977, la legge sancirà l'integrazione scolastica, ma i

principi sopra enunciati, in realtà ce li portiamo dietro fino ad oggi.

277 Legge n. 118, 1971, art.28. 
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All'art. 29 troviamo un altro punto che è doveroso segnalare è quello in cui si legge: “Le

sezioni staccate dei centri di riabilitazione per minori possono essere aperte anche agli

alunni non minorati”278. L'on. Bosco (Democrazia Cristiana)  afferma che “il Comitato

ristretto ha tenuto presente il grado di variabilità della minorazione e alla necessità di

corrispondere ad esigenze differenziate” in base al periodo di insorgenza della

minorazione. La principale distinzione è tra un invalidità sopraggiunta in età adulta,

rispetto ad una presente già dell'età infantile o evolutiva; per i primi l'invalidità si inserisce

“in una situazione personale e sociale già strutturata” per i secondi invece  diventa

“un'elemento di identità personale”279.

Questo è un elemento fondamentale che bisogna tener presente anche oggi perché cambia

sia la natura dei bisogni della persona con disabilità, sia la percezione che la persona ha di

se  stesso, e quella che gli altri hanno della persona con disabilità. Nel caso di una

disabilità congenita la percezione dello Stigma dato dalla disabilità è probabilmente più

accentuato poiché tale condizione è sentita come permanente e irreversibile, come insita

nella propria identità. Non a caso la maggiori iniziative di rivendicazioni di dritti delle

persone con disabilità (motoria nel nostro caso) sono portate avanti da persone che da

sempre hanno convissuto con tali difficoltà. Infatti la partecipazione attraverso associazioni

e gruppi a progetti di integrazione-inclusione diventano, a volte il principale canale di

affermazione sociale di queste persone. Nel caso di una disabilità acquisita c'è un elemento

di passaggio da una condizione di “normalità” nel senso di una piena funzionalità

sensoriale, ad una condizione di svantaggio.

Come negli altri movimenti per i diritti di gruppi sociali svantaggiati (neri omosessuali

ecc.) anche nel nostro caso vi è un bisogno di uguaglianza rispetto alla società dall'altra una

volontà di mantenere le differenze come caratteristiche proprie. D' altra parte sappiamo che

l'identità si basa, come sanno bene gli antropologi sulla distinzione dall'altro. A questo

proposito ricordiamo le parole proprio di un antropologo Joel Candau che scrive:

“Dell'identità troviamo un relativo consenso dei ricercatori nell'ammettere che essa è una

costruzione sociale, in un certo qual modo sempre in divenire nel quadro di una relazione

dialogica con l'altro”280.

Nel caso di una disabilità acquisita questa si inserisce appunto in un'identità già formata, è

quindi  viene visto come elemento nuovo, che disturba il normale corso della vita. Chi

acquisisce una disabilità a causa di un incidente o di una malattia vive questa come

278 Legge n. 118, 1871, art.29.
279 Ivi, p. 26.644.
280 J. Candau, La memoria e l'identità  Ipermermedium libri, Napoli, 2002.
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momento di svolta nella sua vita, segno di un prima e di un dopo. È come se la persona

vivesse due vite una nella quale il suo corpo rispondeva perfettamente alle sue necessità,

un'altra dove invece ha dovuto riconsiderare la sua esistenza in base ad una nuova

condizione.

Teniamo conto che la condizione di persona “abile” è vista come naturale “normale” nel

senso di naturale per ognuno, perciò una sopraggiunta condizione di inabilità e quindi

dipendenza stravolge tutta la percezione di sé stessi.

Aggiungo un altra distinzione che è quella di una disabilità progressiva, una condizione

cioè nella quale la situazione di inabilità peggiora sempre di più. In questa situazione

quindi la persona ha difficoltà a costruire una identità stabile, e deve sempre fare i conti

conti con nuovi ostacoli e difficoltà.

L'on. Bosco definisce innovativo il provvedimento che dà un assegno di accompagnamento

di12 mila per 13 mensilità a persone disabili non deambulanti minori di anni 18 che

frequentano la scuola dell'obbligo. Il carattere innovativo di tale norma è dato dal fatto che

l'erogazione delle mensilità è legato alla impossibilità della persona di muoversi in

autonomia. Perciò tale svantaggio viene riconosciuto come lesione di un diritto.

Teniamo presente che tale norma è rivolta ai minori di 18 anni. Questa particolare

attenzione ai minori in tale disciplina è data da vari fattori:

Primo, la maggiore sensibilità per le esigenze dei minor,i propria un po' di tutte le società

che provano un naturale trasporto emotivo verso i minori visti, in ogni caso, come

bisognosi di maggiori attenzioni.

Ma in questo caso bisogna tenere presente l'azione di associazioni come l'A.I.A.S.,

Associazione Italiana Assistenza agli spastici formata per volontà di genitori di bambini

con disabilità. Sono stati messi in campo altri provvedimenti ad hoc per i minori, come il

trasporto adatto e gratuito per la scuola e accorgimenti particolari per il superamento delle

barriere architettoniche.

Continuando ad analizzare il dibattito parlamentare l'on. Bosco chiede un monitoraggio più

attento dei servizi dati alle persone disabili.

Questa richieste pongono un tema ancora oggi attuale come, quello delle differenze nei

servizi sanitari (e oggi anche sociali) dati alle persone disabili da Regione a Regione, 

Ci sono oggi regione definite all'avanguardia su questi temi, come la Lombardia, l'Emilia

Romagna o il Piemonte e Regioni ancora molto indietro come la Sicilia o la Calabria.

L'on. Foschi (democrazia Cristiana) invece dichiara che tale legge punta all'autonomia

sociale dell'invalido.

Viene sottolineata l'importanza  dell'art. 27 sulle Barriere Architettoniche tema non ancora
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così presente nell'opinione pubblica. 

Successivamente l'on. Foschi fa riferimento a d alcune recenti critiche di stampa

sull'istituzione del lavoro protetto visto come forma di esclusione delle persone con

disabilità.

L'on. per difendersi da queste accuse da la sua definizione di Lavoro Protetto:  

“Innanzitutto,  che cosa è il lavoro protetto e che cosa si intende per lavoro protetto? La

definizione corretta è «una forma particolare di impiego riservata a persone che, in ragione

del loro stato fisico o psichico, non possono esplicare un lavoro regolare in condizioni

normali». Le forme organizzative di lavoro protetto sono le più diverse: dalle forme di

lavoro individuale o in équipe, al lavoro a domicilio, ai laboratori di aiuto attraverso il

lavoro, all'impresa protetta in forma cooperativa o in forma mista in cui partecipino

direttamente sia coloro che hanno delle minorazioni e sia coloro che si definiscano normali

(a parte la soggettività del concetto di normalità che ci porta a ribadire che non possono

esistere delle barriere)”. Mi è sembrato giusto riportare queste parole perché danno una

definizione composita e variegata del lavoro protetto, che può avvenire anche in una

modalità mista cioè con la partecipazione di persone con disabilità e persone che come dice

l'on. Foschi “si definiamo come normali”. Questa asserzione ci indica una messa in

discussione del concetto di normalità, tanto che, anche se tra parentesi,  è affermata la tesi

della “soggettività del concetto di normalità”. Queste parole se ci pensiamo sono da

considerarsi molto significative, anche se non ancora concettualmente approfondite, sono

infatti concetti che verranno analizzati, solo in seguito, ma di cui fin da ora vediamo i

segni. Alle critiche che gli vengono rivolte l'on. Foschi risponde che, un totale rifiuto del

lavoro protetto porterebbe invece ad una completa esclusione di queste persone e accusa i

suoi avversari di “ipocrisia”281 poiché essi non vogliono guardare in faccia la realtà,

trincerandosi dietro un falso mito di uguaglianza, che porta la società a non agire, anche

con mezzi ad hoc per aiutare le persone con disabilità. Anche questa tesi riecheggia nel

mondo di oggi, quando si parla di servizi riservati o speciali per i disabili, oppure di scuola

inclusiva ecc.

A questo proposito prendo in prestito le parole del Presidente dell'A.N.I.E.P. (Associazione

per la Promozione e la Difesa delle Persone Disabili)  Gianni Selleri che scrive “Affermare

che i problemi degli handicappati devono essere affrontati nel contesto dei servizi per tutti i

cittadini, non vuole evidentemente negare l'esigenza di interventi specialistici e la

realizzazione di condizioni particolari per l'inserimento, ma bisogna tener presente che la

realtà sociale dell'invalido non si caratterizza per la concessione di particolari condizioni

281 Termine mio
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che gli consentano di usufruire degli stessi diritti di tutti i cittadini, bensì per il risultato

definitivo che è la riduzione dell'Handicap, la partecipazione alla  vita attiva, il minimo di

isolamento e il massimo di socializzazione”282.

“Queste parole sono molto significative perché pronunciate da un uomo che ha contribuito,

al riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità in Italia, dando il suo supporto

anche nella scrittura di alcune norme”283.

Alla fine del suo intervento l'onorevole dice: “La legge che oggi discutiamo, pur

presentando notevoli aspetti innovatori, non dovrà farci tardare nella ricerca di nuovi

traguardi, anche perché, se è la società che crea gli handicap, è pur vero che attraverso il

superamento delle motivazioni della emarginazione e della esclusione, non solo si porta

all'uguaglianza e alla libertà tutti i cittadini, ma si costruisce anche una società più civile e

solidale, nella coscienza a che non esiste una diversa umanità, ma sol- tanto una parte di

questa nostra umanità la cui lotta, il cui destino, i cui obiettivi son o comuni a tutte le

società. (Applausi al centro)”. Riportare queste parole mi è sembrato giusto visto che si

parla di “una società che crea gli handicap, altro concetto che, come abbiamo visto viene

sviluppato solo di recente in Italia dai Disability Studis in Italy.

L'on. Sciamatico (Democrazia cristiana),  fa presente la richiesta da parte delle associazioni

della “cartella sociale” che contenga tute le informazioni riguardanti la persona con

invalidità, a questa si chiede l'affiancamento della  scheda attitudinale, attitudinale che

descrive le abilità residue della persona. Si chiede un controllo più diretto delle

associazioni sulla legge 482, i dati dimostrano come anche le amministrazioni pubbliche

non rispettano questa legge, nonostante vari solleciti da parte del ministero. L'on afferma

che le associazioni concordano nel affidare all'Opera Nazionale Invalidi di  Guerra l'opera

di controllo e monitoraggio sul collocamento obbligatorio.

L'on. Alboni (Partito comunista) invece accusa la maggioranza di Governo di aver

ostacolato il lavoro del Comitato ristretto in vari modi. Viene qui messa in dubbio la

volontà di attuazione dell'art. 117, si fa riferimento a grandiose manifestazioni dei mutilati

e invalidi civili per chiedere diritti, Egli si dice sostanzialmente, insoddisfatto della riforma

che non va incontro alle esigenze dei lavoratori, i provvedimenti emanati appaiono come

delle concessioni di poco conto, l'on. poi riferisce di presunti problemi di bilancio che

secondo il Governo non permettono di agire diversamente. Si fa riferimento alla richiesta

di assegno di disoccupazione,che non è stata accolta.

282Atti Parlamentari, seduta antimeridiana, 11 marzo 1971, p. 26.647.
283 Teniamo presente che a Bologna vi è il centro documentazione Handicap, intitolato proprio a Gianni 

Selleri, istituto che aiuta oggi a fare la storia del percorso di affermazione dei diritti delle persone disabili.
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L'ultimo intervento che riportiamo, in modo da avere un quadro più completo degli

schieramenti è quello  dell'on. Alfano (Movimento sociale italiano)  il quale si chiede: “a

che siano serviti i lavori di lunghi mesi del Comitato ristretto, delle due Commissioni

Parlamentari Interni e Igiene e Sanità. Il provvedimento in questione, emanato dall'attuale

Governo pone in evidenza come la maggioranza sia venuti meno, per l'ennesima volta agli

impegni solennemente assunti in questa Camera in varie occasioni (…)284.

Alfano propone inoltre di utilizzare i fondi delle lotterie nazionali per finanziare i fondi

agli invalidi, considera il provvedimento in generale inadeguato anche se migliorato

rispetto a quelli precedenti.

Abbiamo visto quindi i principali temi di dibattito alla Camera dei Deputati, ora

analizziamo quelli emersi dalla discussione durante la seduta del Senato del 16 marzo

1971, questa è riportata anche dal Notiziario A.I.A.S. di quell'anno. Questo ci da un'idea

dell'importanza di tale legge e di come il suo iter fosse seguito attentamente

dall'Associazione.

Abbiamo per esempio l'intervento del Senatore Perrino (Democrazia Cristiana) che pone il

problema del forte 'aumento del numero degli “invalidi civili”, dal momento

dell'emanazione della legge sul collocamento obbligatorio, perciò si invoca un controllo

più stringente da parte delle commissioni sanitarie soprattutto per i gradi di invalidità più

bassi. Questa legge può essere considerata a suo parere  una legge “ponte” in attesa di una

riforma complessiva dell'assistenza, torna quindi un tema espresso dall'onorevole

Mattarelli. Si critica poi lo stanziamento di risorse inadeguato per i centri di riabilitazione

così come stabiliti al primo comma dell'art.4 cosa che a suo parere rischia di scoraggiare

gli enti locali, così come accaduto con la legge del 1966. La nuova legge prevede un

budget di 2 miliardi da parte del Ministero della sanità per i nuovi centri. Nello stesso

intervento si parla di contributi da erogare agli enti, per la ricerca ed i servizi sanitari.

Su questo tema è da segnalare il Convegno tenutosi a Livorno in quel periodo su

Prevenzione, Recupero ed Inserimento così come riportato dal Notiziario A.I.A.S., “dove

si parla di un più alto tasso di mortalità infantile in Italia rispetto agli altri Paesi europei”.285

Nello stesso documento si parla di “fenomeno drammatico delle minorazioni” con un

aumento di quelle causate da condizioni ambientali e lavorative. Questa precisazione è

importante perché mostra la presa di coscienza del  nesso fra disabilità e contesto

ambientale.

284 Atti Parlamentari, II Commissione, seduta antimeridiana, 11 marzo 1971, p. 26.648.
285 “Prevenzione, recupero e inserimento  in “Notiziario A.I.A.S”, n.4 dicembre 71, p.1
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Ci sono senz'altro degli aspetti positivi della legge dice il senatore Perrino, come la

pensione di invalidità portata a 18.000 lire e l'assegno di assistenza o  accompagnamento,

elementi che spingono a l'approvazione.

Viene inoltre messa in evidenza la nuova definizione di invalidità che ricomprende nuove

categorie, in particolare:“gli irregolari psichici, i miodistrofici, gli epilettici, gli emofiliaci

eccetera; finora esclusi da ogni assistenza”286.

Per il nostro discorso è importante l'inserimento tra le categorie interessate dei

miodistrofici, essendo questa una grave disabilità fisica.

Questo dato è da tener presente vista l'esistenza dal 1961 dell'Unione Italiana lotta alla

Distrofia muscolare che come abbiamo visto ha contribuito alla realizzazione di un

importante centro per le malattie del Muscolo a Torino nel 1968, Centro ancora attivo e a

l'avanguardia.

Viene poi posta in evidenza la necessità di favorire i centri diurni, quindi con il ritorno

della persona nel contesto familiare per la notte, questo appare un punto importante perché

indica la volontà di non isolare completamente la persona.

Il senatore conclude dicendo: “Se integrata da ulteriori provvidenze, la legge in discussione

potrà soddisfare integralmente le esigenze delle categorie interessate”287.

Abbiamo poi il parere del senatore Ossicini (PCI) che h una vasta esperienza come

psichiatra 

Egli critica in particolare l'art.2 a causa della sua genericità riguardo alla definizione del

grado di invalidità dei soggetti minori di anni 18, nella legge il concetto è espresso in

questi termini: “Che abbiano difficoltà persistenti a svolgere attività quotidiane e le

funzioni proprie della loro età”288. Questa definizione è considerata oscura, perché non

sarebbe chiaro quali siano le funzioni proprie di questi soggetti.

Per questi motivi il senatore è deciso al voto contrario.

Il senatore Illuminati, come il suo collega, si dice contrario al provvedimento, poiché, tra le

altre cose, non prevede che la pensione e l'assegno non siano dati anche ai minori di anni.

Secondo il Senatore poi una rivendicazione che non è stata ascoltata è la corresponsione di

una indennità di disoccupazione di 12.000 lire mensile per incollocabilità. Infine anche in

questo caso si chiede una riforma complessiva dell'assistenza.

Il Senatore Preziosi (PCI) contesta il fatto che all'art.5 non si sia inserita l'obbligatorietà dei

286 Atti parlamentari II commissione , seduta antimeridiana 11 marzo 1971 p. 22.310
287 Ibidem r
288 Atti parlamentari  II commissione P.22.312 
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corsi di addestramento professionale, rendendo inefficace il provvedimento sul tema

dell'avviamento al lavoro.

Vediamo ora il parere di un esponente di uno schieramento opposto l'MSI con  il Senatore

Negroni.

Il Senatore esprime la volontà del gruppo di astenersi e a vedere questo come un gesto di

solidarietà verso gli invalidi civili.

Il Senatore Perroni dice che “la battaglia contro la  subnormalità va combattuta su due

fronti cioè con un intervento precoce sul bambino e con un intervento sulla famiglia del

subnormale impedendo l'instaurarsi di rapporti affettivi patologici ed operando per

l'inserimento del subnormale nella vita attiva e produttiva, non soltanto a livello di lavori

artigianali ma anche di fabbrica”289.

Come possiamo notare qui c'è un'idea di disabilità ancora legata a preconcetti e pregiudizi,

nella quale si fa riferimento solo a lavori artigianali o al massimo di fabbrica.

Non ci sono riferimenti ad aspetti di integrazione scolastica e sociale sociale. 

Ci sono poi i pareri positivi degli esponenti della (DC) come il Senatore D'Andrea o il

Senatore Brusasca che pur rendendosi conto della necessità di una riforma complessiva

dell'assistenza che sarà possibile, solo con la collaborazione delle Regioni.

Tale legge è da loro considerata comunque un passo avanti importante per il

riconoscimento dei diritti delle persone disabili.

Tale considerazione è condivisa anche dall'A.I.A.S. come è scritto nel Notiziario anche se

concorda con le critiche nella ristrettezza dei finanziamenti per la stessa.

“In particolare si critica la non estensione della assistenza ai minori che ricevono

prestazioni a domicilio o in ambulatorio, come richiesto dalla stessa Associazione”290.

L'approvazione di questa legge ha aperto un dibattito anche all'interno dell'A.I.A.S. dove

non è unanime la soddisfazione per la sua approvazione

“Il Notiziario riporta per esempio il parere del Consigliere nazionale Mascherini, in una

lettera inviata al direttore della rivista”291.

Il Consigliere Mascherini infatti dice di avere un giudizio complessivamente negativo del

provvedimento, concordando tra l'altro con le critiche mosse dall'A.N.I.E.P. 

Erano cinque le richieste fondamentali della categoria, dice il consigliere  che non sono

state soddisfatte tra le quali l'aumento dell'assegno mensile da 12 a 32 mila lire per tutti gli

invalidi civili che già lo percepivano.

289 Atti parlamentari p. 22.234.
290 Su questo si veda  Una lettera del Consigliere nazionale Mascherini sulla legge per gli invalid in 

“Notiziario A.I.A.S ”n. 1.2 gennaio 1971, p.24.
291 Ivi ,p. 42.                               
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É stato concesso un aumento di 6.000 lire mensili solo  a chi abbia una invalidità del

100%.

Qui torna il tema della disparità di trattamento rispetto alla percentuale di invalidità, che

abbiamo già trovato in altre occasioni. 

Questa volta il Governo ha risposto che i soggetti interessati avrebbero potuto trarre

maggiori benefici dalla partecipazione a corsi avviamento professionale, dove avrebbero

usufruito di una indennità di 6.00 lire al giorno.

Se riflettiamo questa risposta potrebbe rispecchiare un approccio legato al favorire

l'inserimento lavorativo, più che ad uno uno legato al fattore economico e assistenziale,

principio in molte altre occasioni sostenuto dall'A.I.AS stessa.

A questo proposito il Consigliere fa presente che questi sussidi sono necessari perché la

legge 482 non viene rispettata, e quindi non riesce a garantire il reddito e la dignità sperati.

Secondo i dati solo un centinaio di disabili hanno trovato un lavoro dal momento

dell'entrata in vigore della legge.

A questi, inoltre, continua Mascherini non viene dato l'assegno di incollocabilità.

Si critica poi la mancata assistenza ospedaliera per le persone disabili che non vivano in

istituto, che come abbiamo visto era una richiesta dell'A.I.A.S. Inoltre la richiesta di

assegno mensile di 12.000 ai minori di 18 anni è stata accolta solo in parte, poiché

concessa solo ai soggetti che frequentano la scuola dell'obbligo o un corso di

qualificazione professionale.

Questo punto apre un tema importante, vivo ancora oggi, che è quello della concessione di

sussidi o servizi legati a precise ambiti, che non sono connessi quindi alla  necessità di

colmare il gap  dato dalla disabilità, in modo più generale.

Il Governo ha motivato questa scelta con le necessità di bilancio.

Ma il Consigliere Mascherini parla anche di una mancanza di incisività della sua stessa

Associazione, infatti dice: “(…) E come altre volte la nostra associazione non ha fatto

sentire il suo peso, la sua pressione nei confronti del disegno di legge governativo, non ha

mobilitato, le sezioni le famiglie, l'opinione pubblica, la stampa, come era stato richiesto da

diversi consiglieri nazionali, tra cui il sottoscritto.Purtroppo non si è mosso un dito, non si

è detta una parola, il silenzio più assoluto”292.

Quella che viene fatta è un'accusa grave, vi sarebbe stata un mancato impegno da parte del

dell'Associazione, che non avrebbe fatto abbastanza per gli” invalidi civili”.

Per la mancata incisività dimostrata, in questa è in altre occasioni, il Consigliere parla di

scontro all'interno del Consiglio nazionale.

292  Ivi, p. 43 
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Sempre sul Notiziario A.I.A.S. di quell'anno si riporta il parere di un genitore di un

bambino con spasticità. In particolare egli critica l'art. 17 di tale legge riguardo all'assegno

di accompagnamento per i bambini che frequento la scuola o Centri ambulatoriali e che

non siano ricoverati. Viene fatta presente l'incongruenza con una circolare del Ministero

dell'Interno n. 25.285 del 26 aprile 1971.      

Viene criticata la dizione “non deambulanti”. L'intervistato dice: “Non deambulante è in

effetti il soggetto  che non ha autonomia di movimenti; quindi colui che è inchiodato ad

una carrozzella; ma a mio avviso, “non deambulante” è anche il minorato  che pur avendo

possibilità di movimento non è in grado per condizioni psichiche o per disturbi di altra

natura di essere lasciato solo correndo così seri rischi ove gli fosse concessa la facoltà di

muoversi a proprio completo piacimento”293.

Su questo ricordiamo altresì che ci sarà un'interrogazione parlamentare dell'on. Lino

Fornale (DC) del dicembre '71 in cui si sollecita il Governo all'erogazione del sussidio.

Questo punto è importante perché ricorda al tema della gravità della disabilità e al fatto che

in questa legge molti supporti siano dati solo a chi abbia una disabilità del 100%.

Questo tema  come sappiamo ha riguardato anche  UPIAS  della sovraesposizione dei

problemi delle persone disabili che usano la carrozzina rispetto a chi ha un handicap di

altro tipo e gravità.

Quest'ultimo parere è significativo perché sostenuto da un genitore di unna persona con

disabilità ed abbiamo visto quanto la mobilitazione dei genitori sia stata decisiva

nell'affermazione dei diritti di questi soggetti.

Infine diamo un'occhiata al parere su tale legge da parte dell'Associazione Italiana Sclerosi

Multipla (AISM). Il giudizio, in questo caso, è largamente positivo. É riconosciuta a questa

norma una forte carica innovativa. In particolare si definisce secondo l'AISM: “Una nuova,

diversa concezione dell'invalido non più come ammalato da tollerare, ma un cittadino

come tutti gli altri, che ha sì delle difficoltà, ma che deve trovare in tutti gli ambienti i

mezzi e le disposizioni sufficienti per dare il proprio contributo alla società e riceverne

altrettanto sostegno”294.

Questa Associazione vede quindi in questa legge una vera è propria rivoluzione culturale

ed è significativo, che queste considerazioni vengano da chi lotta con una condizione di

disabilità particolarmente invalidante, con andamento progressivo, per la quale non erano

previste all'epoca e purtroppo neanche oggi cure risolutive.

293  R.Rintallo “Interviste sulla legge per gli invalidi,  M.Di Turo (a cura di) in  “Notiziario A.I.AS”., n.1-2 
gennaio- giugno 71, p. 24

294  C. Coppola“Il parere sulla legge di altre associazioni “ in“ Notiziario AI.A.S”, n.1-2 gennaio giugno 71, 
p. 41, riportato in “Notiziario A.I.S M” Associazione italiana Sclerosi Multipla, anno,1 n1. 
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Sul tema della legislazione per le persone disabili si è svolta a Roma la Conferenza della

Società Internazionale della Riabilitazione, dal 25 al 28 ottobre sempre del 1971.

Un resoconto dei risultati di quell'incontro li troviamo sul Notiziario A.I.A.S. 

Hanno partecipato al Convegno: medici, amministratori di associazioni, rappresentanti e

funzionari di organismi internazionali come la CEE, il Consiglio d'Europa e

l'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

La presenza di tutti questi attori, con ruoli sociali differenti è la prova della volontà di

analizzare il tema in modo approfondito, e che ci sia un consenso generale in seno alla

società dei suoi risultati, in modo che si possano attuare azioni coordinate ed efficaci.

L'aspetto internazionale dell'incontro darà come vedremo un contributo significativo sui

singoli temi, oltre ad indicare la formazione di un “movimento internazionale a favore

delle persone disabili”.

Il tema è stato affrontato sotto vari aspetti: quello medico, professionale e sociale, dai

diversi gruppi di lavoro che hanno presentato i risultati in seduta plenaria agli altri

convenuti.

La delegazione dell'A.I.A.S, che ha fortemente voluto questo incontro era formata dal Dott.

Alfonso D'Amato, Teresa Serra, Dott. Radio Save, On Scarpa e il dott. Maurizio Maria

Formica.

Vediamo i risultati dei i vari gruppi.

Per quanto riguarda l'aspetto sanitario, si auspica la creazione, a livello internazionale, di

un codice di registrazione delle persone disabili basato su dati medici e psico-sociali.

L'inserimento degli aspetti psico-sociali è un punto importante perché indica in qualche

modo il superamento del solo modello medico per arrivare a quello medico psico-sociale.

È ancora più interessante che questi aspetti siano inseriti nel tema della legislazione

s a n i t a r i a , i n d i c a n d o u n a v e r a e p r o p r i a r i v o l u z i o n e c u l t u r a l e .

Vedremo infatti che nell'ambito della legislazione sanitaria sono inseriti molti aspetti

sociali.

Si aggiunge che la valutazione dell'handicap deve servire a costruire il giusto percorso

riabilitativo, in collaborazione con le organizzazioni volontarie, “che deve includere tutte

le possibilità di vita indipendente, senza tener conto della capacità produttiva

dell'individuo”295.

La citazione di progetti di vita indipendente è davvero significativa e indica la positiva

contaminazione di concezioni provenienti dai paesi del Nord Europa, dove questo concetto
295 “La Conferenza internazionale sulla legislazione per gli handicappati” in “Notiziario A.I.A.S”. n.4

Dicembre 71, p.6.
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era da tempo presente a differenza che in Italia.

Viene messa in evidenza poi l'importanza di informare l'opinione pubblica sulla centralità

della riabilitazione, la necessità quindi di creare una cultura diffusa della riabilitazione.

Si chiede di facilitare gli scambi di personale tra i vari Stati con accordi intergovernativi e

per garantire i servizi alle persone che vivono all'estero.

Questa è una affermazione molto significativa, perché è la dimostrazione di come la

riabilitazione debba superare i confini nazionale ed essere garantita a tutti, a prescindere

dal Paese di appartenenza.

Questo punto assume ancora più valore visto che al Convegno partecipano rappresentanti

della CEE e del Consiglio d'Europa., ciò indica che il discorso della riabilitazione si

inserisce nella costruzione del nuovo equilibrio europeo che prevede, concordia tra i popoli

e uguaglianza di diritti.

La legislazione poi dovrebbe facilitare la concessione di patenti, l'acquisto di veicoli e la

possibilità di parcheggio.

Questi ultimi sono aspetti significativi perché riguardano la possibilità di movimento della

persona disabile, non erano certo scontatati per l'epoca.

É sorprendente la concessione di patente alla persona con disabilità, che quindi è vista

come capace in ceri casi, di controllare un veicolo e quindi di conquistare la sua libertà.

Anche gli atri due elementi legati a l'acquisto di auto e ai parcheggi sono significativi e

segnano l'origine degli odierni diritti dei disabili.

Tutto ciò insieme al principio di accessibilità degli edifici pubblici.

C'è anche un'affermazione importante sul lavoro protetto “che non deve limitarsi ad un tipo

speciale di lavoro ma dovrà essere parallelo come possibilità e produzione alla struttura

normale del mercato del lavoro”296.

L'ultimo punto che è doveroso analizzare per il nostro discorso riguardo la legislazione

sanitaria è quello sul  coordinamento dei servizi ai vari livelli: “(...) Delle Istituzioni, delle

organizzazioni governative e di settore, ivi comprese quelle degli handicappati e quelle che

si occupano degli handicappati.

In più, ed è questo il punto cruciale,la coordinazione effettiva dei servizi concernenti le

esigenze di ogni invalido in modo da permettergli di  raggiungere la sua specializzazione

professionale”297.

La legislazione sociale invece prevede che: “La legislazione per gli invalidi nella sua

forma ideale dovrebbe far parte integrante della legislazione generale. Codici e leggi

296  Ivi, p.8.
297  Ibidem.
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speciali dovrebbero essere presi in considerazione solo se assolutamente necessari”298.

Per quanto riguarda la legislazione scolastica si sancisce l'istruzione come diritto

universale.

Questa definizione è per i tempi rivoluzionaria, ricordiamo che i diritti delle persone

disabili saranno codificati come diritti universali solo nella Convenzione ONU dei Diritti

Umani.

Lo stesso Notiziario segnala infine che al termine dei lavori c'è stato un incontro con il

Pontefice Paolo VI che dichiara: “Voi avete reso coscienti gli uomini delle necessità di

queste persone per le quali la società deve fare uno sforzo speciale per assicurare la

protezione della loro dignità e il raggiungimento della loro piena personalità”299.

A questo punto traiamo spunto da un documento del “Notiziario A.I.A.S.” del dicembre

1971 per analizzare più in generale la percezione della disabilità in quel momento storico.

Da questo emergono elementi riguardo il rapporto tra persone con disabilità e

“normodotati”, che non riusciamo a trovare, con uguale chiarezza, in documenti

istituzionali  o racconti di singole iniziative.

La prima storia che viene riportata è quella di una bambina di nome Patrizia che ha una

disabilità dovuta alla Focomelia e che viene adottata da una famiglia.

Questa è descritta come una bella storia, in cui una famiglia sceglie di prendere con sé una

bambina con disabilità e darle così la possibilità di una piena integrazione nella società.

Ma come scrive il redattore del documento: “ Siamo sempre e solo alle iniziative

individuali, ben lontani dalle soluzioni che una presa di coscienza da parte della società

imporrebbe”300.

Questo tema, come abbiamo visto è centrale nel nostro discorso, perché è il solo elemento

che può portare ad una vera accettazione della disabilità, da parte della società in tutte le

sue parti.

Qui emerge poi quello che sarà un lait motiv della storia della conquista dei diritti delle

persone con disabilità, la percezione di un arricchimento da parte di chi riesce ad avere un

rapporto duraturo con loro. 

Dobbiamo dire che questa è una visione molto presente ancora oggi, basata sull'idea di una

forza in interiore, che muoverebbe questi soggetti, forza data proprio dalla condizione con

la quale convivono  quotidianamente.

Questa tesi delle persone disabili come eroi però porta, a mio parere, ad una accentuazione

della loro diversità e quindi diseguaglianza, anche se in positivo.

298  Ivi.p. 9.
299  Ivi, p.10.
300  P. Santoro  “La Stampa e gli Spastici”  in “Notiziario A.I.A.S”. n.4 dicembre 1971, p. 20.
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Questo concetto porta in qualche modo ad un atteggiamento paternalistico, che abbiamo

visto caratterizzare i rapporti tra le persone disabili e non.

Nell'articolo ritorna anche il concetto di “recuperabilità” del soggetto con disabilità che

troviamo anche nella legge sull'invalidità civile del 1971. Infatti leggiamo:” Patrizia è stata

recuperata dall'amore e dalla dedizione di chi l'ha “scelta” come figlia: persone (…) che

non hanno rinunciato a nulla, ma anzi si sono arricchite compiendo una sostituzione di

valori”301.

Ma la storia più ricca di spunti che viene raccontata è quella di Ugo Albrigoni, un ragazzo

di 27 anni che descrive la condizione di emarginazione in cui vive a causa della sua

spasticità che non gli permette di controllare al meglio i movimenti, e non gli dà la

possibilità di camminare.

Egli descrive le difficoltà incontrate nel voler frequentare la scuola “normale”. 

Racconta: “Comunque, a 8 anni, dopo aver fatto tanta ginnastica educativa, mi sono sentito

in grado di frequentare. E mi sono presentato in diversi istituti, nessuno dei presidi che ho

avvicinato mi ha detto subito no, anzi hanno parlato con mia madre, hanno dimostrato

interesse però...leggevo nelle loro espressioni un motivo, uno qualsiasi, per non avermi

nella loro scuola, per non avere un problema in più. Perché non ero mica un ragazzo che

voleva andare a scuola e ne aveva i diritti  sacrosanti, ero un problema”.302

Questo passo pone tanti temi alla nostra attenzione.

Prima di tutto emerge una consapevolezza delle proprie possibilità, quando dice di sentirsi

pronto a frequentare dopo aver fatto tanta fisioterapia.

Questa coscienza della propria condizione la troveremo anche in seguito, quando parla del

rapporto con i suoi coetanei.

Questo fattore dobbiamo sempre tenerlo presente quando pensiamo al rapporto con questi

soggetti, perché aiuterà a rendere l'approccio più semplice e naturale.

Un altro elemento che notiamo è il rivolgersi alla persona che fa dà tutore del soggetto

disabile, invece che all'interessato stesso; un comportamento che indica una

sottovalutazione aprioristica delle sue capacità.

Ho notato che questo elemento, nonostante i passi avanti fatti, lo riscontriamo ancora oggi ,

come abbiamo visto nel capitolo precedente.

Ma l'atteggiamento più significativo che leggiamo in questo passo, è quello più nascosto,

mai detto esplicitamente, fatto delle espressioni, dai silenzi, le frasi di circostanza, i

sottintesi descritti con efficacia da Ugo Albrigoni.

Così egli afferma di aver rinunciato a frequentare la scuola “normale”, che per  lui non
301  Ibidem.
302  Ivi, p.21.
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esiste: “Esiste o dovrebbe esistere solo la scuola, un istituto degno di tal nome, e

nient'altro”303.

Ma significativa è anche la risposta data all'intervistatrice che chiedeva perché non avesse

insistito e “costretto” ad ammetterlo a scuola, dice: “Certo che potevo, ma non si sta

volentieri dove non si è accettati volentieri(...)”304.

Il ragazzo quindi racconta di quelle barriere, quegli ostacoli che non si vedono ma che

proprio per questo sono più difficile da abbattere, perché insite nella natura umana, che non

è pronta ad affrontare situazioni che non sono a lui vicine.

La sua è una invettiva contro l'intero sistema scolastico e sociale dell'epoca, che respinge

chi non rispetta gli standard  comunemente accettati, invece di adattarsi alle diverse

situazioni.

Infatti dice: “È una concezione intera che io respingo : In Italia è la persona  che deve

adattarsi all'Istituzione in un paese civile è il contrario”305.

Qui ritroviamo i termini che distinguono oggi il concetto di Integrazione da quello di

Inclusione sociale, che abbiamo visto nel primo capitolo di questo lavoro.

Ugo poi passa a descrivere il rapporto con i suoi coetanei, rispondendo alla domanda, se

avesse degli amici.

Pur rispondendo positivamente, ne approfitta per descrivere con lucidità le difficoltà che si

incontrano nella relazione tra una persona con disabilità e non. Infatti dice: “Io non sono un

amico facile, con il quale si va a fare una bischerata. Di solito chi mi si avvicina lotta prima

con sé stesso e la sua curiosità, poi con me. E da questo scontro può nascere l'accettazione.

Parlo di scontro in termini propri perché io mi rendo conto talvolta d'essere provocatorio,

ma voglio che la gente discuta, parli. Chi viene qui da me ed esce con me, sa che la rampa

di scale che porta a casa mia, io la devo fare aggrappato alla ringhiera con le sole braccia,

le gambe non mi servono, poi salgo sulla carrozzella e condiziono “il movimento” del

gruppo col quale mi trovo: se si deve salire in ascensore la mia carrozzella non ci entra

quasi sempre, ed altrettanto avviene in situazioni analoghe.

Diciamo che non sono un'amico comodo. Ma tenuto conto di questi fatti, bene  posso

rispondere, si, ho degli amici. Tutta gente che mi ha valutato nell'insieme, come farebbe

con lei e con me e con qualunque altro. E poi mi ha accettato”306.

Qui si descrivono i meccanismi psicologici più nascosti, ma più veri che si creano

nell'incontro tra una persona che non ha una disabilità e una che invece ce l'ha.

303  Ibidem.
304  Ibidem.
305  Ibidem.
306  Ibidem.
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Prima di tutto si percepisce una grande consapevolezza della propria condizione di

disabilità da parte del ragazzo, che nasce da un lungo lavoro interiore, e che gli ha

permesso di accettare sé stesso e di relazionarsi in modo positivo con gli altri, e anche di

capire il loro disagio di fronte ad un qualcosa a loro sconosciuto. Gli ha dato la possibilità

di distinguere tra i veri amici, che sono stati in grado di guardare oltre le difficoltà fisiche e

che hanno deciso, in ogni caso, di essere vicino a lui.

Questo passo, come abbiamo visto, è denso di contenuti e riflessioni, che potrebbero

continuare, e che ci danno un'idea degli ostacoli “psicologici” che spesso si frappongono

tra una persona “normodotata” e persona con disabilità.

A questo punto diamo conto di un vivace dibattito che si è sviluppato intorno alla presenza

di ragazzi con spasticità sulle spiagge della Versilia nell'estate del 1971, che troviamo sul

Notiziario A.I.A.S. di quell'anno, dove sono pubblicate varie testimonianze su diverse

testate nazionali.

Questo documento ci è molto utile per capire quanto e come questi temi sono trattati e

trasmessi all'opinione pubblica.

Cominciamo con l'articolo della “Domenica del Corriere” che descrive la vicenda nel

modo più ampio, e ci fa capire i termini del dibattito”307.

Tutto comincia con la decisione dell'A.I.A.S. di Pistoia di affittare l'albergo Settebello in

Versilia, dove far trascorre le vacanza estive ad un gruppo di ragazzi del Centro. Questo,

racconta il giornale, provoca  delle forti reazioni negative da parte degli albergatori e dei

villeggianti della zona. Questi ultimi, viene riferito dagli albergatori, terminano prima le

loro vacanze, minacciano di non tornare più in quei luoghi, perché turbati alla vista di tanti

bambini che, a loro parere,  soffrono, e che quindi rovinano loro la meritata vacanza.

Sempre sullo stesso giornale viene ricordata una vicenda simile, di poco precedente, nella

quale l'arrivo di 200 bambini con Focomelia sulle spiagge di Caorle e Babbione

sull'Adriatico aveva creato scompiglio tra i villeggianti, che non avevano fatto giocare i

loro bambini con i coetanei. Viene precisato che in questo caso l'episodio  aveva riguardato

villeggianti e bambini tedeschi.

Come vediamo quindi, questi episodi dimostrano quanto fosse lontano il traguardo

dell'accettazione della disabilità, come condizione ordinaria. Questa è sempre legata a

concetti di sofferenza e inferiorità. 

Senza dubbio l'organizzazione delle vacanze per ragazzi con disabilità era una novità per

l'epoca, metteva la società di fronte a situazioni inedite, questa era costretta infatti a

rivedere la concezione di queste persone, viste solo come bisognose di cure. In questo caso
307  A. Puggelli, Come la Stampa ha seguito l'esperimento in Versilia  in  “Notiziario A.I.A.S”. n. 3

settembre 1971, p.21.
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invece essi dichiarano il diritto alla vacanza, al divertimento, diritti spettanti solo, si

pensava,  ai bambini “normali”.

Si tratta di un vero e proprio ribaltamento di una cultura che vedeva la persona disabile

come malata, che mai avrebbe potuto fare un bagno a mare, andare in spiaggia, vivere i

luoghi della serenità e della spensieratezza.

Sul giornale si dà conto dei 25.000 volantini distribuiti dall'A.I.A.S. In Versilia dove si è

cercato di smuovere le coscienze, si legge: “La nostra presenza reca davvero disturbo alle

vostre vacanze? È vero che l'anno prossimo diserterete la Versilia se torneranno i nostri

bambini qui?, Noi ci rifiutiamo di crederlo, Non significherebbe questo un fuggire dalla

più elementare realtà e un rendere inutile ogni tentativo di riposo e di distensione?”308.

Qui è mostrato in modo chiaro lo scontro tra due concezioni ; una  di chi affronta la vita,

con tute le sue difficoltà, e l'altra che fugge e rifiuta di vedere, restando chiusa nella sua

torre d'avorio.

É come se in quell'occasione, l'A.I.A.S. avesse squarciato un velo, che copriva gli occhi di

chi non  vede, che un ambino con disabilità quando gioca al mare con un suo coetaneo,

può trasmettere  e contagiare la sua felicità.

Nello stesso documento troviamo la testimonianza della madre di un bambino con

spasticità, riportata dalla “Nazione”  che esprime tuta la sua forza nel  continuare quella

battaglia e dice: “La battaglia è lunga, né siamo consapevoli, ma sta iniziando a dare i suoi

frutti, per impedire l'esclusione dalla società dei figli nostri. Coraggio e buona volontà non

ci mancano, la pietà e la compassione li respingiamo, perché tra le tante amarezze abbiamo

fiducia nella gente(...)”309.

Queste parole sono molto importanti perché ci ricordano il ruolo decisivo dei genitori,

nella lotta per i diritti dei loro figli.

A fare da eco alle parole di speranza che abbiamo appena letto, sono quelle di un

villeggiante, riportate dal “Telegrafo” dove leggiamo: “Devo aggiungere che la presenza

dei ragazzi spastici sulla bellissima spiaggia della Versilia, è stata per la mia famiglia  una

bella esperienza umana e civile, che ci ha fatto comprendere diversamente dal passato,

senza falsi pietismi, le sofferenze dei nostri simili, di creature umane, che hanno i nostri

stessi diritti”310.

Per chiudere diamo conto invece di una testimonianza particolare riportata da “La

Nazione” in cui una persona con disabilità fisica esprime la sua contrarietà all'iniziativa,

che le reca sofferenza e frustrazione. 

308  Ibidem.
309  Ivi, p. 23.
310  Ibidem.
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Leggiamo infatti: “È questione di sensibilità: per mio conto niente mi ha fatto e mi fa tanto

soffrire quanto la presenza di un altro invalido, perché solo in tal caso, mi ricordo della mia

condizione nel modo più penoso: come se alla mia si aggiungesse quella di tutti gli altri, e

come se mi vedessi riflessa in uno specchio crudelmente deformante. Mentre in compagnia

di gente agile e svelta non mi ricordo neppure del mio guaio, forse perché non mi importa

di chiedere aiuto...ma è tropo doloroso e umiliante per me, non poter aiutare qualcuno che

ha bisogno del mio aiuto. Solo di fronte ad un altro invalido mi sento invalida; e non credo

di essere l'unica a soffrire di tale esperienza(...)”311.

Questa testimonianza, che ad un primo sguardo più sembrarci assurda, perché espressa da

una persona che ha vissuto personalmente l'esperienza dell'emarginazione data dalla

disabilità, e dovrebbe essere quindi maggiormente ben disposta a l'accoglimento di

“esperimenti sociali” come quello della Versilia portate avanti dall'A.I.AS., ma in realtà, ad

una lettura più attenta il documento ci pone davanti ad un problema vero, che tornerà

spesso nel nostro racconto, quello della necessità della non “ghettizzazione”.

La ragazza intervista ci dice che l'unico momento nel quale si sente davvero disabile è

quello nel quale non può dare aiuto, se ci pensiamo il dare aiuto è l'elemento che

caratterizza la nostra crescita, a nostra maturità, che ci distingue dall'essere bambini.

Perciò il trovarsi difronte ad altre persone che hanno bisogno di aiuto è motivo di disagio

poiché  conferma la propria condizione di “inferiorità” data dal fatto di non poter dare

aiuto.

Quello del pericolo della “ghettizzazione delle persone disabili” è un tema che oggi è

molto dibattuto, ma che all'epoca ,che stiamo analizzando, non era ancora maturo.

Se è vero che questo problema non era sentito all'epoca come centrale, esso è affrontato in

un documento, che troviamo sempre sul Notiziario A.I.A.S. della fine del '71 che si

intitola: “Disadattamento minorile: servizi di base o specializzati?”312.

In questa riflessione di Celso Coppola sembra di leggere un testo dei nostri giorni, nel

quale è chiaro il legame tra deficit fisici, sensoriali e psichici con l'ambiente; infatti

leggiamo: “(...) In quanto questi non dovrebbero essere di per sé causa di esclusione (ma

solo particolari difficoltà) ma lo divengono, per gli effetti suppletivi indotti che li

accompagnano (nell'ambiente e nel soggetto stesso)”313.

Per questo si dovrebbe tendere, secondo il dott. Coppola, a creare strutture e servizi di

base, che possano far fronte alla gamma più ampia possibile di esigenze.

311  Ivi, p. 25.
312  C. Coppola “Disadattamento minorile, servizi di base o specializzati ?” in “Notiziario A.I.A.S”, n..4

dicembre 71, pp. 4-5.
313  Ibidem.
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Egli auspica una visione globale della persona, non legata solo al suo deficit, ma che possa

ricomprendere la sua personalità, in tutte le sue sfaccettature.

Il dottore parla di: “Attuale disumano processo per cui la persona  non viene più

considerata nella sua globalità ma per il quale “un particolare” (ad es. deficit fisico)

diventa “Il tutto” la connotazione decisiva nella vita di un individuo”314.

Sono parole queste veramente lungimiranti, perle rare per l'epoca, quando facilmente

invece si trovavano  definizioni come “subnormale”.

Nel documento si pone il problema, oggi molto presente, della eccessiva categorizzazione

di queste persone, attraverso le loro difficoltà, contribuendo ad escluderle e a farle sentire

diverse e inferiori.

Il dottore se la prende in particolare con l'illustre neuro-psichiatra infantile Giovanni Bollea

che spinge per la creazione di unità sanitarie locali per ragazzi in età evolutiva dove,

sarebbero, secondo Celso, “inviati al  proprio destino”315.

Secondo l'autore di questa illuminante riflessione, quindi la riforma sanitaria che si stava

prefigurando avrebbe portato tanti bambini e ragazzi ad una vita di emarginazione, dove

non avrebbero potuto esprimere assieme ai loro coetanei le loro aspirazioni e lottare per

realizzare i loro sogni.

Secondo il dott. Coppola invece: “Appare urgente respingere queste tendenze, e cogliendo

l'occasione del decentramento regionale avviare finalmente i servizi sociali di base, comuni

a tutta la popolazione e capaci di fornire anche prestazioni specialistiche; il vero

spartiacque tra conservazione e innovazione non sta più (o soltanto) ormai tra servizi chiusi

o aperti, ma tra servizi di base o specializzati”316.

Come sappiamo ancora per lungo tempo la  linea di pensiero prevalente è stata quella del

prof. Bollea e dei suoi successori, che pure tanto hanno fatto per il percorso di inserimento

e successivamente di integrazione dei bambini disabili in società.

Le idee rivoluzionarie di uomini come Celso Coppola e Ugo Albigroni in Italia

riemergeranno con forza, solo nei decenni successivi per bocca degli attivisti del

movimento delle persone con disabilità che lottano, ancora oggi, per una vera inclusione

sociale.

Come abbiamo visto sono tanti i temi di riflessione che emergono in questo 1971, quando

vediamo agire come in precedenza, da una parte le forze istituzionali e dall'altra quelle

sociali, entrambe si intrecciano dinamicamente, portando ad un dialogo, a volte difficile

ma necessario per far fare al Paese un passo di civiltà, con il riconoscimento di maggiori

314  Ibidem.
315  Ibidem.
316  Ivi, p.5.
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diritti per le persone con disabilità.
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3  L'integrazione delle persone con disabilità in Italia

3.1 1972-1973: La lotta continua

Con l'approvazione della legge a favore degli “invalidi civili,” la lotta non si ferma, ma

anzi l'anno successivo ci sono state diverse manifestazioni e iniziative, volte a

sensibilizzare su questi temi l'opinione pubblica e le Istituzioni.

Riguardo a queste ultime, abbiamo una lettera del Presidente dell'A.I.A.S. Alfonso

D'Amato al Presidente del Consiglio dell'epoca, Giulio Andreotti, nella quale si sollecita la

deliberazione delle  norme di attuazione  della legge n.118.

In particolare Alfonso D'Amato chiede la più rapida approvazione dei decreti attuativi

riguardanti l'art. 27 della legge, concerne l'eliminazione delle Barriere Architettoniche

negli spazi pubblici o aperti al pubblico, e tutta quella serie di norme atte a facilitare la vita

sociale delle persone disabili, attraverso l'accessibilità nei trasporti e l'assegnazioni di case

popolari al pian terreno.

Il Presidente chiede che questi interventi legislativi vengano fatti in concomitanza con il

trasferimento delle competenze delegate alle Regioni.

Ciò per garantire, lo ricordiamo, una loro attuazione nel modo più uniforme possibile, su

tutto il territorio nazionale, senza differenze evidenti da Regione a Regione.

Le rassicurazioni del Presidente del Consiglio Andreotti arrivano dopo pochi giorni, in

questi termini: “ In proposito posso assicurarLe che le norme da emanare in applicazione

del su accennato precetto legislativo sono in avanzata fase di studio presso le

Amministrazioni interessate.

Il testo del provvedimento sarà definito con ogni sollecitudine, non appena perfezionate le

intese attualmente in corso”317.

Questo scambio epistolare tra il presidente di una delle più importanti associazioni per

l'assistenza alle persone disabili e il capo dell'Esecutivo ci fa capire, quanto il rapporto tra

le Istituzioni e le organizzazioni della società civile siano stati intensi, anche su quel fronte.

Questo documento ci dà l'opportunità di riflettere su quanto sia lungo il percorso per

arrivare all'attuazione di una legge; qui ci viene presentato un primo tassello, di questo

cammino, quello dei decreti attuativi, che compete ancora il Parlamento, ma vi è poi

l'azione delle singole Amministrazioni locali.

317

     G. Andreotti, “La risposta del presidente del Consiglio dei Ministri”, in “A.I.A.S. Notizie “16-31
marzo     1972, p. 1 
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Questa testimonianza epistolare acquista ancor più significato, se pensiamo che, ancora

oggi, a distanza di 50 anni dalla  circolare del Ministero dei lavori Pubblici del 1968, citata

anche nella legge n.118, in Italia, il problema delle Barriere Architettoniche non è stato

risolto.

Continuando ad analizzare gli interventi istituzionali, “sul Notiziario A.I.A.S. troviamo il

testo del Decreto Legge che delega alle Regioni le funzioni relative all'istruzione artigiana

e professionale”318.

Come possiamo immaginare questo riguarda anche le persone disabili che spesso

intraprendono questa strada a livello lavorativo, e ciò li aiuta nella loro integrazione

sociale. Infatti il decreto cita tra i nuovi compiti delle Regioni: “L'orientamento e la

qualificazione professionale degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili”319. 

Inoltre il documento ci riporta al discorso del decentramento amministrativo di cui

accennavamo e che ci dà un'idea della complessità della macchina amministrativa statale

che deve funzionare in modo armonico, in tutte le sue parti, per dare servizi efficienti ai

cittadini.

Sullo stesso Notiziario del marzo 1971 viene ripreso l'argomento delle vacanze per le

persone disabili, facendo un interessante confronto tra l'esperienza in Versilia e quella ad

Esino Lario.

“Come abbiamo visto nella prima vi è stato un aspro confronto tra i villeggianti e il gruppo

di ragazzi con disabilità facendo di quello un caso nazionale, presente su tutte le principali

testate giornalistiche nazionali”320.

La seconda viene invece descritta come un'esperienza pienamente riuscita sotto tanti punti

di vista.

Il redattore del Notiziario infatti dice che c'è stata un'ottima accoglienza; sia da parte della

struttura recettiva: pensione “La Montanina”, sia da parte degli abitanti del luogo.

Vengono descritte le differenze tra le due esperienze e i motivi della diverso risultato.

In Versilia si trattava di un gruppo molto più numeroso, qualche migliaio di persone,

mentre nell'altro caso di qualche decina, perciò l'organizzazione dell'iniziativa nel primo

caso è stata più complessa.

Il numero ha influito anche sull'impatto che il progetto ha avuto su gli altri ospiti e sulla

popolazione locale.

A Esino Laino infatti il piccolo gruppo si è potuto mescolare più facilmente tra la gente e

318  Rubrica legislativa, in “Notiziario A.I.A.S”, n.1 marzo, p. 40.
319  Ibidem
320 Ricordiamo che le prime esperienze di vacanze per disabili, le abbiamo a metà degli anni 60, con la

sezione A.I.A.S. di Cosenza.
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partecipare più attivamente alla vita del paese.

In Versilia, come abbiamo visto c'è stato invece un confronto duro e aspro tra due visioni

opposte della vacanza e della vita.

Ma il redattore del documento A.I.A.S. indica un altro elemento di distinzione tra le due

situazioni, questa volta di tipo socio-economico; la località della Versilia era frequentata da

persone benestanti, che vivevano la vacanza, anche come momento di distinzione dal resto

della popolazione. Si mette sotto accusa infatti l'intero sistema economico basato

sull'apparenza e la ricchezza, e che quindi non accetta qualsiasi elemento di disturbo

rispetto a questa ovattata realtà.

Si evidenzia quindi uno scontro di classe, che coinvolge anche il tema che stiamo trattando,

un confronto in cui il capitalismo con le sue regole i suoi “principi” tende a escludere il

diverso che è visto come inferiore.

In qualche modo quindi l'esperienza della Versilia si inscriverebbe nel clima di lotta

politica di quegli anni”321.

Ma ci riporta anche una visione marxista che abbiamo visto essere tanto cara a Mike Oliver

uno dei più grandi esponenti del Modello Sociale inglese, che vedeva il sistema economico

opprimente verso i più deboli.

L'importanza però di questo documento sta nel descrivere i contatti tra le due realtà, le

reazioni consce e inconsce di ognuno, i compromessi necessari, ma anche le reali affinità

interpersonali che si creano grazie ad rapporto quotidiano.

“Apparentemente la prima reazione del pubblico si rivela, piena di diffidenza e di sorpresa;

ma scrutando più a fondo, non è difficile, in un secondo tempo registrare un sentimento di

partecipazione e di interesse: spesso la partecipazione degenera in cortesia

compassionevole e l'interesse in fastidioso paternalismo, tuttavia poco alla volta col

crescere della confidenza reciproca e con il consolidarsi del contatto umano si vengono a

stabilire veri e propri rapporti di amicizia e cordialità”322.

Qui si descrive la nuova concezione di vacanza per le persone disabili, la vacanza

indipendente che diventa un momento di crescita personale per ognuno di loro.

La vacanza indipendente è un momento di vita vera, mentre quella in colonia è solo mera

sopravvivenza. Infatti leggiamo: “Non può dirsi vacanza l'irresponsabile adagiarsi in una

situazione preordinata e totalmente precostituita ma solo il cosciente impegnarsi in una

situazione sempre nuova e in ogni istante imprevista”323.

Si fa un confronto con la vacanza in colonia, dove tutto è già deciso, dove possono

321  Su questo si veda j. G.  Un nuovo modo di fare vacanza “ Notiziario A.I.A.S.”,  n.1 marzo 1972. p.26.
322  Ibidem.
323  Ivi, p. 25.
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cambiare i luoghi, ma non il modo di viverli. “La vacanza in colonia addormenta,

impigrisce, vizia, quando a dirittura non opprime e sottomette”324.

La vacanza invece dovrebbe essere un momento in cui ricaricare le proprie energie,

rigenerarsi, avere nuovi stimoli e opportunità “ (...) La vacanza indipendente, risveglia,

pungola, richiama ad un costante esercizio di tutte le nostre facoltà morali ed

intellettuali”325 un momento nel quale provare a costruirsi nuove strade, sostituire la routine

con la novità.

Questi concetti sono molto forti e rispecchiano la situazione di molti, a quell'epoca.

Bisogna dire che, nonostante molto sia cambiato, ancora oggi il momento della vacanza

per la persona con disabilità può essere un dramma, nel quale, interrotte le attività

quotidiane, magari anche monotone, ma che gli permettevano di interagire positivamente

con il mondo, una volta che tutto ciò si ferma, scompare anche quel sistema di supporto

tanto necessario.

Le giornate possono infatti diventare vuote, senza scopo. Inoltre le vacanze sono il

momento in cui mancano le relazioni “istituzionali” legate al mondo del lavoro o del vivere

quotidiano, a cui si dovrebbero sostituire le relazioni sociali, amicali. 

Per ognuno il momento della vacanza può essere il momento della verità, dove scoprire

quanto il contesto sociale nel quale si vive è appagante, ma nel caso in cui per la persona

disabile, il risultato sia negativo, questo può portare ancora oggi, a situazioni di

“segregazione” nella propria abitazione o in un contesto molto ristretto.

In questa situazione, come si diceva prima, il riposo si trasforma in noia e frustrazione, e

nella consapevolezza di aver perso quella dose di libertà e linfa vitale tanto faticosamente

guadagnata, all'interno di un contesto formativo o lavorativo.

Nel documento infine si pone un problema socio economico generale, legato agli stili di

vita della società occidentale, infatti si dichiara: “Come la vacanza in colonia è

mortificante per i minorati, così lo è un certo tipo di vacanza standardizzata per i sani. Mi

riferisco a quel tipo di vacanza convenzionale che si vede trascorrere in tanti luoghi di

mare o di montagna, sotto tristi apparenze di una falsa allegria, in realtà minata dal

conformismo  della noia, succubi di schemi ripetuti e logori, in balia di sollecitazioni

banali e stanche”326.

Se questo confronto con le vacanze tout court può funzionare per una critica sociale

generale, bisogna tener presente che per le persone disabili, vi sono delle difficoltà in più,

che non permettono di scegliere autonomamente il tipo di vacanza da vivere.

324  Ibidem.
325  Ibidem.
326  Ibidem.

130



Quando infatti saremmo riusciti a rendere il tempo libero delle persone disabili, realmente

tale, cioè non condizionato da agenti esterni specifici, legati alla disabilità, avremmo

realizzato la loro vera inclusione sociale. 

Perché questo avvenga c'è bisogno ancora oggi di uno sforzo comune di tutta la società,

così da renderla capace  di accogliere senza diffidenze  paure, e imbarazzi le persone con

disabilità.

A questo punto descriviamo la prima esperienze di scuola integrata, tra ragazzi con

disabilità e non, svoltasi a Cosenza, nella scuola di via Negroni nel febbraio 1972.

L'iniziativa è stata fortemente voluta dall'A.I.A.S. di Cosenza, con l'impegno di Nina e

Alfonso D'amato, direttori del centro e dirigenti nazionali dell'Associazione.

“Non a caso quindi sul Notiziario A.I.A.S. del giugno di quell'anno troviamo la relazione

della dott. Nina D'amato su quell'esperienza”327.

Questo rivoluzionario progetto è stato possibile, emerge dal documento, grazie all'intreccio

di tante forze istituzionali e sociali, che hanno superato paure e resistenze, iniziando un

cammino lungo e difficile, ma che ha portato l'Italia ad essere un Paese migliore.

Un contributo significativo lo ha dato il Ministro dell'Istruzione dell'epoca l'on Misasi dice

la dott.ssa Nina D'Amato, che ha dimostrato grande interesse ai problemi dei bambini con

disabilità, durante la sua visita al centro A.I.A.S. di Cosenza.

Più avanti viene ricordato che, obbiettivo primario del piano quinquennale '71-'75 per la

scuola è il diritto allo studio; non vi sono indicazioni specifiche sull'integrazione dei

ragazzi disabili ma si fa riferimento ad una scuola che guardi più attentamente alle

esigenze e agli interessi dell'individuo nella sua globalità. 

C'è un terreno fertile quindi, che può portare nella scuola un'aria nuova, di confronto e

crescita.

Così l'A.I.AS. di Cosenza instaura  un intenso dialogo con il Ministero dell'Istruzione per

organizzare quello che era un vero e proprio esperimento.

A questo avrebbero partecipato gli studenti dell'intero ciclo elementare di via Negroni ed

un gruppo di ragazzi con disabilità non gravi, dei centri A.I.A.S, associazione che avrebbe

dato inoltre il suo importante parere per la nomina del personale di supporto specializzato.

Si formava infatti un' equipe di specialisti con il compito di seguire il ragazzo disabile

nell'inserimento, questo era formato da un neuropsichiatra infantile, uno psicopedagogista,

uno psicomotricista, e un assistente sociale.

Alcune aule della scuola sono state adibite alle attività integrative, legate all'arte e

all'artigianato, oltre che per la fisioterapia e le altre terapie riabilitative.
327  N. D'Amato 1 Convegno di scuola speciale alla scuola pubblica, sotto l'alto patronato del Ministro della

pubblica istruzione. in “Notiziario A.I.A.S”,. n. 2 giugno 1972, p. 3.
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Nel raccontare tutte le fasi del lavoro organizzativo Nina D'Amato non trascura di

sottolineare le difficoltà che via via si presentavano e che avrebbero potuto far naufragare

il tutto, come dichiarato anche dal dott. Mario Valentini, ispettore scolastico che aveva

collaborato attivamente, perché questi ostacoli venissero superati.

Dopo un'attenta analisi dei diversi problemi da affrontare, gli incontri con gli insegnanti dei

bambini con disabilità e non, che da quel momento in poi avrebbero dovuto condividere

luoghi e esperienze, l'avventura  ha avuto inizio a febbraio del 1972.

Dalle interviste delle insegnanti coinvolte, emerge una forte ansia iniziale per un qualcosa

di totalmente nuovo, ma con il tempo dichiarano di essere molto soddisfatte dei risultati

raggiunti, le insegnanti parlano di un valore aggiunto dato all'intera classe dal bambino con

disabilità. Leggiamo per esempio: “I bimbi arrivati per ultimi che inizialmente mi avevano

posto dei grossi problemi, sono quelli che mi hanno fatto sentire più matura, più donna,

mamma. Devo dire: grazie bimbi, grazie scuola, grazie a tutti quelli che hanno lottato per

ottenere questa realizzazione che ha contribuito a migliorare tutti”328.

Dalle testimonianze anche delle stesse operatrici specializzate emerge l'iniziale sfiducia per

il progetto, a causa di episodi di esclusione dei bambini con spasticità. Leggiamo per

esempio le parole di una terapista: “Non saprei tradurre in parole, lo stato d'animo, la

depressione, di questo periodo (...) Qualche episodio rimane ancora impresso nella mia

mente: uno dei primissimi giorni all'ora di pranzo, ho visto che solo dopo aver sistemato

gli altri ragazzi si cercava un angolino per raggruppare “gli spastici”, lontani esclusi dagli

altri gruppi”329.

Ma le critiche più dure all'esperimento erano venute dai genitori che ritenevano

l'esperienza dannosa per i loro figli, che si sarebbero ritrovati ad imparare meno, ad

adattarsi ai ritmi di apprendimento di ragazzi “malati”.

“Un' altra mamma ha parlato addirittura di mancanza di educazione e di “spettacolo

pietoso”  riferendosi sempre ai ragazzi “spastici”330.

Ma con il tempo le cose sono andate migliorando anche grazie all'arrivo di nuove

attrezzature ed all'aumento del personale specializzato.

Un aspetto che però è importante sottolineare è la capacità della stessa persona con

disabilità di far capire le sue esigenze, e far superare quell'iniziale senso di disagio che è

proprio  di una situazione nuova.

A questo proposito leggiamo la testimonianza di un insegnante: “ I ragazzi con carenze

fisiche inseriti nella suola mi avevano preoccupata,  perché non avevo ancora capito come

328  Ivi, p.11.
329  Ivi, p. 9.
330  Ivi, p. 8.
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bisognava trattarli; ma essi con il loro comportamento, mi avevano indicato chiaramente la

via: naturalezza e comprensione (S.C.)”331.

Queste affermazioni sono molto significative, perché ci dicono quale sia un approccio

generale da avere, in ogni epoca, con le persone disabili, quello della naturalezza, poiché i

problemi vengono spesso risolti dalla stessa persona interessata o si affrontano insieme con

semplicità.

Concludendo, questo racconto dimostra, ancora una volta, che con il concorso dei diversi

attori: Ministero dell'Istruzione, ispettorato scolastico, insegnanti, genitori, e personale

specializzato il sogno di una scuola per tutti può essere realizzato, come sancito anche

dall'articolo 38 della legge numero 118-1971, che parla di scuola aperta a tutti.

È interessante che l'esperimento pilota sia stato portato avanti a Cosenza (un'iniziativa

simile si svolse a Bari), in una città del sud che grazie al Centro A.I.A.S. e ai suoi fondatori

Nina e Alfonso D'Amato ha potuto dimostrare all'Italia intera che il diritto di ragazzi come

Ugo Albrigoni poteva, con l'impegno di tutti, non restare solo sulla carta.

Vediamo ora un documento molto significativo che riguarda le richieste dell'A.I.A.S fatte

in quel 1972 che sono convogliate nella manifestazione del 22 Novembre.

Alla manifestazione hanno partecipato circa 2 000 persone tra genitori, familiari, soci e

dipendenti dell'Associazione, “in rappresentanza della maggior parte delle sezioni”332.

I partecipanti si sono riuniti a Piazza S.S. Apostoli, hanno sfilato per le vie del centro e in

via del Corso per poi ritrovarsi al cinema “Galleria”.

Ricordare questo corteo è molto importante perché dobbiamo immaginare l'impressione

che tale corteo deve avere avuto sulla popolazione, che ha potuto vedere con i propri occhi

la forza di questa nuova categoria di soggetti che si affacciava alla società.

Deve essere stata una iniziativa di grande impatto, che in qualche modo, ha contribuito ad

una presa di coscienza delle nuove esigenze sociali che stavano emergendo.

C'erano state iniziative sia negli anni passati, ricordiamo le Marce del Dolore o la

manifestazione nazionale dell'A.I.A.S del 197O, ma questa volta, essa si svolge dopo

l'emanazione della legge riguardo agi invalidi civili.

Da segnalare era la presenza  degli on Seroni, Bianchi e Jacazzi del PCI; l'on Becciu DC,

l'on. Venturini del P.S.I., l'assessore del comune di Roma Di Paola, l' on Fiori Presidente

dell'O.M.N.I. (Opera Nazionale Maternità e Infanzia) e il dott. Gianni Selleri presidente

dell'ANIEP (Associazione nazionale per la promozione e la difesa delle persone disabili).

Telegrammi di solidarietà sono arrivati dal presiedente dell'ANFAS (Associazione
331  Ivi, p.10.
332  La Manifestazione di protesta a Roma, in “A.I.A.S. Notizie”, n.16-17, ottobre-dicembre, 1972, p.1
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Nazionale Famiglie Fanciulli Subnormali) e dai presidenti delle regioni Emilia-Romagna;

Umbria Piemonte.

La partecipazione e la vicinanza di tutti i rappresentanti istituzionali che abbiamo elencato

indica la volontà di proseguire il lavoro di coordinamento delle iniziative per migliorare la

condizione della categoria ad ogni livello.

Per sollecitare il confronto con le Istituzioni vengono formate alcune delegazioni che

incontrano i rappresentanti dei gruppi parlamentari.

Il capo gruppo della DC si impegnava ad organizzare un incontro con il Ministro della

Sanità per il 29 novembre per discutere dei diversi punti.

Il gruppo parlamentare comunista ha fatto presente una proposta di legge per gli

“handicappati” e per l'aumento dei fondi per gli “spastic”i, ed una terza delegazione

incontrava il Presidente del Consiglio Andreotti. Le tre delegazioni hanno presentato un

documento finale preparato dal Consiglio Nazionale.

Tutto l'arco parlamentare è coinvolto, sollecitato a fare proprie le richieste delle persone

disabili che sono: l'attuazione della riforma sanitaria, l'insufficiente stanziamento dei fondi

nel Bilancio di previsione del 1973, il mancato decentramento delle competenze sanitarie

alle Regioni e l'aumento degli istituti a regime di internato.

I temi posti sul tavolo sono quindi centrali per una buona assistenza alle persone disabili e

per una loro migliore integrazione. Pensiamo all'aumento dei fondi per l'internato che è il

regime maggiormente segregante.

Quello che si evidenzia in questo documento è la grande campagna stampa fatta

dall'associazione per sensibilizzare sui problemi posti, sono stati infatti distribuiti migliaia

di volantini.

Inoltre una intensa opera di sollecitazione è stata fatta nel mese precedente, attraverso

continui contatti con le Istituzioni  e con un'intensa campagna stampa.

Per quanto riguarda il primo aspetto è stato creato un comitato di agitazione, formato dai

membri della Giunta Nazionale e del Consiglio Nazionale dell'A.I.A.S.  

Tale comitato chiede un incontro urgente al Ministro della Sanità Gaspari, a cui far

presente questi dati: l'assistenza erogata dall'Ente si rivolge a circa 20.800 persone su

centinaia di migliaia di “invalidi civili” e circa 32 miliardi previsti dal bilancio del 1972

sono destinati ai centri ad internato.

Un altro grave problema che viene posto è quello della carenza di fondi per i centri

A.I.A.S.  che rischiano così di chiudere, il Ministro della Sanità dopo un incontro con una

delegazione dell'Associazione autorizza un'ispezione nei centri.

Si fa inoltre presente il problema del pagamento delle rette da parte del Ministero che
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avviene secondo il numero delle presenze degli utenti, che sono spesso però assenti per

motivi di salute; si richiede invece un finanziamento basato sui bisogni reali dei centri, in

modo da poter proseguire l'attività in modo più sereno.

La stessa AI.A.S fa presente nei vari incontri, situazioni di abuso da parte di centri privati.

“Un promemoria di tali punti viene inviato anche al Ministero del Tesoro, in cui si chiede

un aumento dei fondi del bilancio di circa 60 miliardi”333.

Quelle prima elencate sono le  richieste più  urgenti, ma ve ne sono altre che guardano più

lontano, come il passaggio della gestione dei centri a carico del Ministero della Sanità, e

del personale per la scuola “integrata” a carico del Ministero del Istruzione, e si chiede

l'erogazione di un assegno di studio per i ragazzi disabili e in condizioni economiche

difficili.

Il passaggio delle competenze sanitarie e dell'istruzione allo Stato è molto significativo

perché indica la presa in carico pubblica delle persone disabili, e quindi una presa di

coscienza  dell'opinione pubblica che dovrà contribuire anche a livello finanziario.

Anche dando un'occhiata veloce a questo documento ci si rende subito conto della grande

attività di pressione fatta nei confronti delle Istituzioni durante tutto il mese di ottobre e

novembre, fino al giorno della grande manifestazione nazionale del 22 di quel mese,

interrogazioni parlamentari, incontri, comunicati.

Il documento continua mostrandoci l'attività di pressione svolta dalle varie sezioni, che

oltre a parlare dei problemi generali fanno presenti le criticità locali.

Ricordiamo la chiusura dei centri di Genova, La Spezia,  Bolzano, la crisi di quelli di

Roma ecc...

É interessante notare che tali notizie si trovano sulle principali testate dell'epoca, tra

settembre ottobre,novembre  e dicembre 1972.

Troviamo per esempio: “La Nazione” 25 settembre 1972, L'”Avanti” 26 settembre 1972,

29 settembre 1972,  3 ottobre 1972, “Il telegrafo 9 ottobre 1972”334.

Vengono poi presentate le difficili situazioni dei centri, che per mancanza di fondi sono

costretti a chiudere, come a Genova dove abbiamo articoli da “Il lavoro”, il “Corriere

Mercantile” e il “Secolo XIX,” nel mese di settembre, ma anche dal' “Unità”, 22 settembre

1972, “Il Messaggero” 5 ottobre 1972., articoli su: “Il cittadino”.

Anche in questo caso sarebbe impossibile  citare tutti gli articoli usciti in questo periodo,

su testate nazionali e locali, ma questo ci fa capire la grande opera di sensibilizzazione fatta

dall'opinione pubblica su questi temi, grazie anche a volantini e comunicati Rai.

333  Su questo si veda, Ivi, p. 4.
334  Ivi, pp.11-12.
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Il Notiziario A.I.A.S. della fine del 1972 riporta anche diversi documenti parlamentari

d'interesse, come la proposta di legge alla Camera dei deputati n. 425 sulla riforma dei

servizi sociali, con la soppressione dei vecchi enti di assistenza.

Questa proposta di legge quindi riguarda quel più generale programma di riforme sociali di

cui si è parlato in precedenza, per questo vediamo quali sono i principi che ispirano il

provvedimento, a prima firma del senatore Lodi (PCI ).

Primariamente segnaliamo che il relatore mette in relazione la crescita del capitalismo con

le situazioni disadattanti e l'aumento degli istituti segreganti.

“Anche qui quindi si ha una visione di società oppressiva che con le sue sovrastrutture

isola chi non risponde a determinati parametri sociali”335.

Questo riferimento al Capitalismo è dato probabilmente anche dall'appartenenza politica

dei parlamentari proponenti ma indica comunque un sentire che abbiamo già trovato in

altri contesti.

Il concetto viene ribadito e problematizzato più avanti, dove leggiamo: “Una delle

manifestazioni più scandalose dei danni reali provocati dalla società e rappresentato senza

altro dalla grande massa di disadattati che la società ha artatamente creato(...).336 Ma più

avanti aggiunge: “Non ci riferiamo naturalmente ai casi che potremmo definire patologici,

ai minorati fisici e psichici gravissimi, presenti anche in altri tipi di società, per i quali

semmai si dovrebbe aprire il discorso della prevenzione”337.

Questa puntualizzazione ci fa capire quanto il concetto di persona disabile, come

disadattata dalla società, in Italia a quest'epoca sia un concetto embrionale e confuso, come

era ancora  viva la convinzione del deficit fisico, come vicino al patologico.

Ad ulteriore conferma di questo leggiamo “(...) E' indicativa la confusione che si tende a

fare fra handicappati (per conseguenze motorie, cerebrali ecc...) e disadattati tali da

comprendere nel dato, che farebbe ascendere a più di 3 milioni i bambini affetti da

minorazioni, i 2 milioni e mezzo di bambini definiti disadattati del carattere e del

comportamento e gli insufficienti medi e lievi, nascondendo così attraverso metodologie

diagnostiche scientificamente molto discutibili, il vero obiettivo che sta nell'emarginazione

di soggetti “anormali” soltanto perché devianti dalle norme tecnologiche didattiche,

produttive, urbanistiche e sociali che la società capitalista si è data338.

Questa messa in discussione  del concetto di invalidità apre la strada a quelli che sono i

principi del Modello Sociale che in Inghilterra, a quest'epoca si è già sviluppato, faccio

335  Si veda Proposta di legge n.425 presentata alla Camera del on Lodi e altri in “Notiziario A.I.A.S . n.3-4 
dicembre 1972, p. 48

336  Ivi, p. 49.
337  Ibidem.
338  Ibidem.
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presente che viene criticato anche il modello diagnostico, che come abbiamo visto e il più

grande bersaglio di quel Modello sociale stesso.

Il punto di svolta di questa proposta di legge è la presa incarico statale dei problemi dei

bambini, degli anziani, delle persone con disabilità, attraverso un sistema integrato di

servizi sociali attivi sul territorio.

Si sancisce in qualche modo  la decadenza del sistema degli istituti, che invece tendevano a

chiudere le persone in queste strutture isolandole dal territorio.

Viene messo in evidenza come in precedenza questi problemi fossero legati alla pubblica

sicurezza, tanto che i compiti erano prima affidati al Ministero dell'Interno.

“All'art. 3 della proposta infatti viene vietata la segregazione e anche la emarginazione

preventiva”.339

Questo è proprio un cambio di paradigma, che si concretizza anche nell'eliminazione delle

scuole speciali, infatti leggiamo: “Anche certe forme speciali di emarginazione come le

scuole speciali...riteniamo che debbano sempre più trasformarsi in servizi inseriti nel

contesto più generale della scuola e della società”340.L'idea è scritto nella relazione alla

proposta di legge è quella di creare un sistema di sicurezza sociale che superi le divisioni di

categoria (poliomielitici, spastici ecc..) per avere un sistema omogeneo di assistenza.

L'enunciazione di questo principio è molto importante, se pensiamo che il problema della

categorizzazione dei servizi è come abbiamo visto, molto  presente storicamente, riguardo

ai temi intorno alle persone disabili.

Tassello fondamentale di questa riforma sono le Regioni che secondo l'art. 5, attuano le

finalità contenute nella legge, organizzano quindi i servizi sul territorio.

Anche qui si auspica un perfetto coordinamento dei vari enti per garantire  servizi uniformi

ed efficaci su tutto il territorio nazionale.

Nello stesso numero del Notiziario troviamo anche la proposta di legge di riforma

dell'assistenza sanitaria, presentata dall'on Foschi e altri.

É questo un altro tema di forte dibattito e costituisce una delle richieste dell'A.I.A.S.

Tale proposta di legge è in qualche modo simile a quella vista in precedenza, perché

vengono istituiti i servizi sociali locali (art 11), e sono uguali gli scopi e le finalità.

In questo caso viene istituito il Ministero della sicurezza sociale che dà le linee guida che

le Regioni devono seguire nell'erogare i servizi.

Vengono istituite inoltre le unità sanitarie locali art. (12) che sono separate dalle unità dei

servizi sociali, per evitare come dice la senatrice Falcucci di “ospedalizzare i servizi

339  Ivi,p.52.
340  Ibidem.
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sociali”341.

È da segnalare a questo proposito il parere sul provvedimento del senatore Ossicini (DC)

così come riportato, in un articolo di “Paese Sera” il 30 marzo 1971.

Egli critica in particolare l'articolo 2 che riguarda i destinatari di tale legge, che sono quindi

visti come bisognosi di assistenza, il senatore si chiede: “chi sono gli incapaci ? Come si

può definirli a priori ?”342. Qui vi è una messa in discussione del concetto di capacità che

viene visto come un criterio arbitrario, infatti Ossicini continua: “ La verità è che l'incapace

cioè l'anormale esiste solo in relazione ad un metro che viene fuori dall'ambiente in cui il

soggetto vive(...)343.

Qui è quindi espresso il concetto di oppressione sociale che troviamo nei Disability

Studies, si critica infatti anche il concetto di normalità, che dipende dall'ambiente in cui si

vive e non da caratteristiche intrinseche alla persona.

In queste proposte di legge come vediamo si tenta di rispondere, nel modo più ampio

possibile, alle domande poste su questi temi anche dall'A.I.A.S. e si apre una strada verso

un cambiamento di prospettiva.

3.2   '74-'75: Tra discriminazioni e nuove strade

A questo punto cerchiamo di tracciare un quadro generale dell'associazionismo per le

persone disabili in Italia, facendo il punto sulle sue caratteristiche generali, allargando un

po' lo sguardo da quella che è l'attività di associazioni come l' A.N.M.I.C. e l' A.I.A.S. che

abbiamo visto finora, e che continueranno ,comunque, ad essere le nostre fonti predilette

per questo lavoro.

Ad aiutarci nella panoramica sul mondo associativo delle persone disabili è il volume

intitolato: “L'associazionismo tra gli invalidi,” pubblicato dall'I'istituto per gli Studi dei

Servizi Sociali nel 1974.

Le associazioni coinvolte nell'indagine sono 42 e 30 di queste sono state intervistate.

Tale ricerca riconosce diversi fattori che avrebbero portato alla nascita delle associazioni

per le persone disabili tra queste: “La diffusione più o meno ampia di una certa forma di

invalidità; la sensibilità sociale per alcune forme di handicap, presenti nei vari momenti;

una maggior presenza di risorse comunitarie, e quindi anche la possibilità di devolvere, una

parte di esse, in favore dei membri meno produttivi; la possibilità concreta di programmare

341  Ivi, p.63.
342  “Paese Sera”, 30 marzo 1971, p. 9
343   Ibidem.
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interventi sociali e soprattutto sanitari, in favore di una particolare invalidità”344.

È significativa l'indicazione delle risorse comunitarie sia, a mio parere per la costruzione

dei servizi sul territorio, sia per una maggior possibilità di utilizzare vari mezzi per una

“campagna” di sensibilizzazione.

La ricerca ha ,inoltre, individuato due fattori principali che caratterizzano storicamente lo

sviluppo dell'associazionismo per le persone disabili in Italia: “la categorizzazione delle

associazioni e la configurazione giuridica delle stesse”345.

Per quanto riguardo il primo aspetto, abbiamo visto spesso nel nostro lavoro, le divisioni

fra questi enti e quanto queste abbiano influito anche sulla legislazione.

Dobbiamo invece soffermarci sul secondo punto, la configurazione giuridica, che porta

alcune associazioni a trasformarsi in Ente pubblico, ed ad assumere anche la

rappresentanza legale di una specifica categoria. 

É il caso questo dell'A. N. M. I. C. che ha ricevuto tale attributo come, abbiamo visto, con

un provvedimento legislativo nel 1965. Le altre associazioni che hanno avuto questo

riconoscimento sono l'U.I.C. (Unione Italiana Ciechi), l'E.N.S. (Ente Nazionale Sordi), l'

U.N.N.l.L. (Unione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro) U.N.M.S. ( Unione

Nazionale  Mutilati e Invalidi per Servizio).

Questo riconoscimento, come sappiamo, dà la possibilità, tra le altre, di partecipare ai

lavori parlamentari e di far parte delle commissioni sanitarie per il riconoscimento

dell'invalidità.

Le altre associazioni come l' A.I.A.S. restano a carattere privato, anche se possono ricevere

come nel loro caso, l'alto patronato della Presidenza della Repubblica.

Proprio dal nostro elaborato abbiamo visto come l'A.I.A.S. sia riuscita ad incidere

profondamente nel percorso di integrazione delle persone disabili, sia dal punto di vista

parlamentare che della sensibilizzazione sociale sul tema.

Questo volume pubblicato dall'I.S.T.I.S.S. fa un'analisi completa sull'attività e le

caratteristiche delle associazioni,  ne vedremo gli aspetti, per noi, più significativi.

Dalla ricerca emerge che i compiti svolti fino a quel momento dalle associazioni sono

principalmente: promozione dei diritti delle categorie, rappresentanza istituzionale e non,

gestione dei servizi e sostegno psicologico reciproco tra i membri e anche ricerca

scientifica.

Dallo stesso lavoro emerge che esse avevano ricevuto attraverso finanziamenti statali

diretti e indiretti fino al 1974, circa 10 miliardi di cui circa la metà solo all'associazione

344  L'Associazionismo tra gli invalidi, ricerca sul ruolo e le attività delle associazioni degli invalidi, Roma,
1974, p.4.
345  Si veda, Ivi, p. 5.
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degli invalidi del lavoro. Inoltre “Di questi 10 miliardi solo 3 miliardi circa vengono

utilizzati per servizi sanitari e sociali”346.

Ci sono alcune associazioni come l' E.N.S. l'U.I.C. enti pubblici e l'A.I.A.S , l'A.N.F.A.S. e

la U.I.L.D.M. enti privati, che forniscono invece tanti servizi che le Istituzioni non

riescono a garantire.

Tuttavia continua l'I.S.T.I.S. i servizi offerti dalle associazioni, in genere, appaiono carenti

e superati per due motivi: “La categorizzazione dei servizi per tipo di invalidità e la loro

specializzazione che porta all'emarginazione degli utenti”347.

La grande attenzione al tema dei servizi è naturale, vista la funzione che l' I.S.T.I.S. svolge,

perciò non stupisce la critica a tale sistema.

Viene messo in evidenza poi come l'A.N.M.I.C.: “Costituita come Ente Pubblico nel 1965,

non abbia ancora, nel 1974, ricevuto il riconoscimento dello statuto e i fondi necessari alla

sua attività”348. Ciò starebbe ad indicare la mancata volontà delle Istituzioni di riconoscere

concretamente il ruolo di tale associazione.

 D'atra parte la ricerca mette in evidenza i difetti del mondo associativo: “Spesso alla

ricerca di benefici specifici, contrapponendo interessi di altre categorie al fine di trarre il

maggior vantaggio possibile”349.

Emerge anche la difficoltà delle associazioni, anche di quella con rappresentanza giuridica

nell'incidere riguardo al collocamento dei disabili,  problema: “che a detta di molti pareri e

raccolti finisce spesso per risolversi sul piano individuale, attraverso vie clientelari e come

tali ampiamente aperte alla discrezionalità”350.

Nello stesso lavoro è scritto che l'A.I.A.S. gestisce in quel momento 75 centri di

rieducazione motoria, tutti ad esternato, nella maggior parte dei quali viene fornita anche

l'assistenza scolastica materna, elementare e qualche volta media, vi sono anche luoghi per

l'addestramento professionale e lavorativo. 

Questo lavoro, che qui è stato riassunto sommariamente, ha un grande valore scientifico

essendo uno dei pochi lavori, ben documentati, sul mondo associativo delle persone

disabili a quell'epoca. 

È documentato attraverso le interviste i cui dati sono stati schematizzati attraverso tabelle,

nonostante la grande eterogeneità dei dati, ha il merito di dare uno sguardo attento ad un

mondo quello delle associazioni, anche nei loro aspetti interni più scomodi che per l'epoca

può essere considerato pionieristico.

346  Ivi, p. 6.
347  Ibidem.
348  Ivi, p.41.
349  Ivi, p. 89.
350  Ivi, p. 93.
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Ora riprendiamo l'analisi  dei temi più vivi in quel periodo, e torniamo a farlo attraverso il

“Notiziario A.I.A.S”. del 1974.

Si torna a parlare di Barriere Architettoniche, e in particolare del regolamento per la loro

eliminazione. 

Sono descritte come: “Tutti quegli ostacoli che impediscono la vita di relazione a chi ha

ridotte capacità fisiche, comprendendo in questo elenco, oltre ad invalidi e anziani e

gestanti (…) cardiopatici, obesi, bambini ecc..”351. C'è quindi un ampliamento del concetto

di invalidità.

Si individuano condizioni svantaggiose come l'obesità, ciò non era scontato per l'epoca,

quando non si aveva la consapevolezza odierna delle conseguenze di una cattiva

alimentazione.

Vengono poi elencati in modo dettagliato i vari ostacoli che ci si può trovare difronte, non

solo scale ma anche “(Ascensori troppo stretti, pavimenti sdrucciolevoli, servizi igienici

inadatti, telefoni e pulsanti troppo alti...autobus e treni non attrezzati”.352

La descrizione anche minuziosa degli ostacoli indica una maggiore consapevolezza del

problema, si tenga presente poi che i parametri prima elencati saranno inseriti nelle schede

di accessibilità, che si utilizzano ancora oggi.

Questo ci fa capire quanto il lavoro fatto in quegli anni sia stato fondamentale per i

traguardi raggiunti oggi, che fanno parte della nostra vita quotidiana, o almeno si lavora

perché ciò accada.

Da questo documento dell'A.I.A.S. emergono inoltre le divisioni del mondo associativo, e

appare evidente in particolare il disaccordo proprio tra l'A.I.A.S. e l'A.N.M.I.C. 

Infatti a quest'ultima era stato affidato dal Governo il compito di stilare una prima bozza di

regolamento sulle Barriere Architettoniche.

Su questo hanno espresso il loro parere: Ministero della Sanità, della Pubblica Istruzione e

dei Trasporti e aviazione civile, ma anche il Comitato Unitario tra le associazioni di

invalidi A.I.S.M. Formato da A.I.A.S. A.N.I.E.P. , A.N.F.A.S. E U.I.L.D.M..

Il Comitato decide di fare delle proposte di modifica molto significative a quella bozza,

che verranno presentate ai Ministeri interessati.

Il primo punto criticato dal Comitato è di ordine generale, il vedere cioè queste norme

come riguardanti solo gli invalidi, mentre come abbiamo visto prima per l'A.I.A.S. (e  le

altre associazioni) esse devono comprendere un' ampia gamma di categorie.

L'altro punto è: “il monopolio, voluto dall'A.N.M.I.C. sul rilascio di dischi speciali per le
351  C. Coppola, Per superare le Barriere Architettoniche, in “AIAS Notizie” n. 20, 16 31 ottobre 1974, p.1.
352  Ibidem
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autovetture, permessi per luoghi di spettacolo, treni ecc...”353. 

Questo è considerato inaccettabile dal Comitato, perché vincola l'assunzione di un diritto,

all'appartenenza ad una specifica associazione, ciò è ritenuto incostituzionale.

Si chiedono poi modifiche della bozza a livello tecnico e un termine di cinque anni per la

modifica degli edifici pubblici, con la perdita della licenza di edificabilità in caso di

inadempienza.

Per il Comitato devono essere previste speciali norme per l'adeguamento dei luoghi di

lavoro e delle attrezzature, lo stesso principio doveva valere per la scuola.

Si tenga presente l'uso della definizione “provvedimenti speciali” che indica una visione

ancora non pienamente matura del tema della disabilità, idea che ci portiamo dietro ancora

oggi, che è il principio della “specialità”, che è in contrasto con il principio

dell'uguaglianza.

Nonostante queste doverose osservazioni, il documento  è molto significativo poiché ci

mostra, come avviene il dialogo fra le Istituzioni e il mondo associativo, oltre alle sue

divisioni interne.

Il Regolamento così come presentato dal Comitato e poi approvato, ci fa vedere da cosa

vengono fuori tutti quegli accorgimenti strutturali, organizzativi ed economici che oggi

caratterizzano la vita di una persona disabile, ma anche quella degli altri. Infatti è grazie a

documenti come questo che oggi nelle nostre città abbiamo pedane, ascensori, simboli tesi

a facilitare la vita per le persone a mobilità ridotta.

Un altro argomento che troviamo nello stesso numero di “A.I.A.S. Notizie” riguarda

l'assegno di accompagnamento, “Questo, secondo la circolare del Ministero dell'Interno

25285-201362 prevista dalla legge n.118, viene erogato soltanto agli handicappati non

deambulanti i cui genitori non risultano iscritti nei ruoli della ricchezza mobile”354.

Si fa presente la forte pressione dell'A.I.A.S. per la modifica della circolare, attraverso

interrogazioni parlamentari e articoli sulla stampa periodica e quotidiana.

A questo proposito nello stesso numero del periodico troviamo varie interrogazioni

parlamentari, dei deputati Lacazzi, Lodi e altri, tra le quali una che chiedeva, quanti

invalidi minori di anni 18 non deambulanti in Italia ricevessero l'assegno di

accompagnamento.

Sempre gli stessi deputati chiedevano al Ministero dell'Interno il numero complessivo di

persone invalide in Italia e con quali percentuali, poiché da ciò dipende anche

l'assegnazione dei sussidi.

Per rispondere a queste esigenze di chiarezza e di pianificazione futura, di seguito sul
353  Ivi, p. 2.
354  Ivi, p. 3.
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periodico, troviamo: La proposta di legge n. 2275 per l'istituzione del Servizio Regionale

di Anagrafe Sanitaria dei neonati e di medicina preventiva, del deputato Massari”355.

Questo è molto importante se pensiamo che ancora oggi è difficile trovare dati compositi e

chiari sugli invalidi civili.

Ci sono poi diverse interrogazioni parlamentari presentate dall'A.I.A.S. sui problemi  posti

dall'Associazione e che abbiamo visto in precedenza.

Per esempio il divieto di aprire centri ad internato, scelta che, è stato risposto spetta al

medico provinciale, per quanto riguarda il rimborso spese esso veniva dato ai centri

secondo l'ordine di presentazione dei conti.

Per quanto concerne invece il passaggio dei centri di riabilitazione sotto il controllo

regionale, provinciale e comunale, ciò dice il Ministro potrà avvenire solo con la riforma

sanitaria.

A questo proposito abbiamo anche la proposta di legge presentata alla Camera ne vediamo

i punti per noi più interessanti.

“All'art. 2 tra i compiti del Servizio Sanitario Nazionale vi è il recupero fisico, psichico e

sociale delle persone che hanno subito malattie, infortuni o dei minorati per qualsiasi

causa”356.

Notiamo l'uso del termine minorato che fa riferimento ad una visione della disabilità che fa

rima con inferiorità; nello stesso tempo vi è il concetto di recuperabilità  già presente nella

legge n.118.

L'art. 3 descrive le competenze governative che sono: l'emanazione delle direttive

concernenti le attività delegate alle Regioni, elaborazione delle proposte per i piani sanitari

nazionali e inter-regionali, poi approvate dal Consiglio dei Ministri.

All'art. 4 è istituito il Consiglio Sanitario Nazionale, con funzioni consultive, presieduto

dal Ministro della Sanità, resta in carica per cinque anni, ed è composto da tre

rappresentanti per ciascuna Regione , da cinque rappresentanti per ogni comune,  da tre per

ogni provincia, e da sei esperti designati dal Ministero della Sanità e da tre esperti  per

ognuno dl questi Ministeri: Lavoro, Previdenza Sociale,  Pubblica Istruzione e Interno.

Perciò qui si prospetta un organismo che racchiuda tutte le parti interessate, che trovano un

luogo di dialogo e confronto.

All'art. 7 vi sono elencate le funzioni degli Enti Locali, le cui nuove competenze

costituiscono il cuore della riforma.

Al primo comma si dichiara che le Regioni emanano leggi in conformità ai principi di tale

legge. 
355  Ivi, p. 41.
356  Ivi, p. 49.
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Successivamente si delibera che entro sei mesi entreranno in vigore i Decreti Attuativi, per

il completo trasferimento delle competenze suddette alle Regioni.

All'art. 8 è costituito il Consiglio Sanitario Regionale, con funzioni consultive e dove la

metà dei membri sia costituita da rappresentanti degli Enti locali, siedono nel Consiglio

anche operatori sanitari e rappresentanti sindacali. 

All'art. 9 abbiamo l'istituzione delle Unità Sanitarie Locali, che abbiamo trovato anche in

altre proposte di legge parlamentari, e che svolgono tutte le competenze assegnate alle

Regioni a livello locale.

Come vediamo questa riforma cambia profondamente l'assetto istituzionale del Paese ma

soprattutto le modalità di erogazione dei servizi.

Mutano quindi anche i servizi riabilitativi, che non sono più diretta responsabilità dei centri

ma dello Stato.

Bisogna dire che la cessione dei servizi riabilitativi dalla diretta responsabilità dei centri e

quindi di associazioni come l' A.I.A.S. allo Stato è stato un grande passo per la Repubblica

Italiana,  perché ha significato la piena presa di coscienza istituzionale dei problemi

riabilitativi; ma d'altro canto ha portato, a mio parere, ad una perdita di forza  delle

associazioni, le quali non essendo più direttamente responsabili dei servizi, oggi, non

hanno più la forza contrattale di un tempo.

Erano loro prima infatti a occuparsi di riabilitazione, sia a livello teorico che pratico e

quindi era, loro la responsabilità a 360, ora invece hanno (solo) funzione consultiva ma una

volta che la regola è stata discussa e approvata, deve essere rispettata.

Le associazioni quindi hanno bisogno di trovare nuova linfa vitale.

Ora analizziamo un documento A.I.A.S. molto interessante, che descrive il dibattito del

convegno italo francese “Su l'inserimento degli handicappati nella  vita attiva negli scambi

internazionali”357.

Ma l'elemento che ha reso speciale questo incontro è stata la partecipazione di 20 giovani

italiani  e 20 francesi con disabilità.

In questo caso le persone con disabilità sono protagoniste, sono loro a formulare proposte e

si confrontano direttamente l'un l'altra sui temi che le riguardano.

Fino a quel momento invece esse erano state oggetto di riflessione e discussione di tanti

soggetti diversi.

Hanno preso parte al dibattito varie associazioni come l'A.I.A.S., che ha organizzato

l'evento per conto dal Ministero degli Esteri, c'erano rappresentanti di Enti come l'assessore

della Regione Toscana al Turismo e il Presidente della Commissione Sanità e Sicurezza
357  T. S. Serra, Strettoia di Pietrasanta: incontro internazionale italo-francese. In “A.I.A.S. Notizie” n. 2-3

giugno-settembre, 1974, p.43.
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sociale.

Perciò erano presenti tutti gli attori interessati  comprese ,questa volta, le persone disabili.

Questo incontro fa seguito alla Conferenza Europea di Nizza sullo stesso tema.

Come vediamo quindi si sta tracciando, passo dopo passo, una “strategia

europea”sull'argomento, che porterà in seguito a fare degli scambi internazionali una

risorsa importantissima per l'emancipazione individuale delle persone disabili, ed un

elemento di coscienza sociale non trascurabile.

Dopo una giornata di assemblea plenaria nella quale tute le associazioni coinvolte si sono

presentate, si sono formati quattro gruppi di lavoro, così suddivisi: definizione del

“handicappato” sotto il profilo fisico, mentale e sociale; integrazione dell'handicappato”

nella società europea; integrazione nel mondo politico; ruolo politico dei movimenti

giovanili.

Come vediamo in tutti i gruppi c'è una forte componente “europeista” tesa a creare una

civiltà europea che tenga conto di questi temi e che faccia diventare i giovani europei con

disabilità, parte del progetto europeo, che non dimentichiamolo proprio in quel momento

sta facendo dei passi decisivi.

Vengono messi in risalto due temi fondamentali, che spesso sono tornati nel nostro

racconto; da una parte la necessità di una politica non settoriale, che porti la persona a

ricoprire ruoli non definiti e obbligati, dall'altra il tema del rapporto con la società, le sue

regole, strutture e atteggiamenti, che emarginano il diverso.

Infatti leggiamo: “(...) Di fatto è considerata handicappata ogni persona che la società

mette ai margini perché non corrisponde ai criteri fisici, intellettuali e socio economici

stabiliti”358.

Qui abbiamo, ancora una volta, l'espressione del Modello Sociale Inglese che abbiamo

trovato nei disability studies.

Questa definizione di disabilità non è casuale visto che si tratta di un incontro

internazionale dove si sono mescolate le diverse prospettive.

Riguardo a l'altro aspetto, della non settorialità e il ruolo di questi soggetti si dichiara:

“L'handicappato non ha un ruolo preciso da condurre nel mondo politico. La società deve

accettarlo come cittadino; egli deve comportarsi come tale, per divenire finalmente

soggetto e non oggetto di decisioni”359.

Queste affermazioni sembrano anticipare un mondo ancora lontano, nel quale riecheggia lo

slogan odierno del movimento internazionale delle persone con disabilità nothing about us

without us.
358  Ibidem.
359  Ibidem.
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Tale traguardo non sarebbe stato possibile senza convegni come quello che stiamo

analizzando nel quale, relatori sono proprio le persone con disabilità.

Secondo i convenuti il movimento giovanile  deve servire da stimolo per dare nuove

opportunità e contribuire ad un cambiamento di mentalità.

Ma un punto importante che viene evidenziato è che: “Il movimento giovanile non  deve

svilupparsi per l'handicappato ma con l'handicappato”360.

Questo rientra nel discorso della non settorialità delle politiche, che devono vedere i

giovani con disabilità protagonisti alla pari degli altri.

Gli scambi internazionali sono una grande opportunità di crescita personale per ogni

persona,  compresa quella con disabilità, perciò: bisogna che: “ Negli scambi internazionali

finanziati dal denaro pubblico siano eliminati tutti gli ostacoli tecnici, giuridici ed economi

che hanno impedito finora l'accesso dell'handicappato alle forme di scambi riservate ai

validi (campi di lavoro, borse di studio, scambi linguistici, scambi familiari, gemellaggi

ecc...”361.

Se ci riflettiamo queste parole sono rivoluzionarie, prima di tutto poiché individuano tutte

le cause esterne che impedivano a giovani con disabilità di partecipare ad incontri

internazionali, riprendendo il filo del Modello Sociale inglese; ma più in generale si

dichiara il diritto delle persone con disabilità di vivere esperienze di questo genere, che

sono viste, nel senso comune, come insolite e fuori dall'ordinario.

Infatti tali esperienze, ancora oggi, si ritiene possano essere affrontate da chi abbia grandi

capacità organizzative, grande autonomia, e qualità relazionali e linguistiche superiori;

tutte qualità che non si addicono in “teoria”ad una persona con disabilità o come si diceva

allora “handicappata” o “minorata”.

In qualche modo la partecipazione a scambi internazionali, che implica la possibilità di

soggiorni all'estero è vista come l'ultimo tassello per una piena integrazione di queste

persone, perché la più alta espressione di libertà.

Un vero cambio di prospettiva per persone destinate, in quel periodo, a vivere in istituti,

con continue necessità di accudimento, che non possono aspettarsi niente, se non la

soddisfazione di semplici azioni quotidiane, poco al di sopra del concetto di sopravvivenza.

In questo caso invece la persona ha la possibilità di allontanarsi da casa, conoscere luoghi

lontani, confrontarsi con altre culture, è così portato a cambiare le sue abitudini in base alle

nuove situazioni che gli si prospettano.

Anche la persona disabile quindi può vivere pienamente dando alla sua esistenza quei

caratteri di dinamicità e avventura che sono propri della vita di chi non ha difficoltà
360  Ibidem.
361  Ibidem.
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evidenti.

Teresa Serra nella sua relazione durante il convegno del 1974  fa presente che la I.S.R.D.

pubblica già da alcuni anni una guida europea su tutti gli alloggi accessibili alle persone

che usano la carrozzina, e guide di singole città europee ed extraeuropee, caratterizzate dal

simbolo internazionale della accessibilità, ideato nel 1968.

Teresa Serra dice: Non è un PRIMA e DOPO, PRIMA la riabilitazione e dopo

l'inserimento, è un problema di CONTEMPORANEITà. SI RIABILITA cioè

nell'inserimento e non creando strutture e iniziative “speciali” dalle quali è difficile se non

impossibile uscire, per inserirsi nella vita attiva”362.

Anche queste sono affermazioni forti che sottolineano il cambio di mentalità che sta

avvenendo pian piano e che che non  è ancora oggi pienamente realizzato.

Tersa Serra cita poi il FHAB (Phisically handicapped and ablebodied )  presente in

Inghilterra ed altre esperienze in cui le stesse organizzazioni giovanili hanno previsto la

partecipazione di persone disabili.

Lo scorso anno continua la Presidente dell'AIAS si è svolta la prima Conferenza Europea

sugli scambi internazionali per gli handicappati, per volontà del' Ufficio centrale per gli

scambi internazionali, dipendente dal Ministero dell'Istruzione inglese.

A conclusione dei lavori afferma Teresa Serra è stato creato un gruppo consultivo è si è

pensato alla creazione del primo centro internazionale di coordinamento e di informazione

sulle possibilità di viaggi e scambi per gli “handicappati”. La direzione del comitato è stata

affidata al Dive (National Committee for disabled international visits and exchanges che

raggruppava varie organizzazioni che si occupano di disabilità.

Teresa Serra ha poi raccontato i risultati della conferenza “gemella” che si è svolta in

Francia sugli stessi temi, dove si è deciso di prolungare il lavoro del centro di informazione

per altri tre anni con lo scopo di incoraggiare la creazione di comitati nazionali che si di

occupassero di: organizzare scambi, anche per persone disabili, mantenere i contatti fra le

organizzazioni giovanili, controllare che ogni organizzazione prevedesse possibilità di

viaggio per questa categoria, al Comitato poi avrebbero dovuto prendere parte due persone

con disabilità, infine si è deciso di organizzare un'altra conferenza sul tema in Germania.

Vediamo quindi che la discussione è diventata, in quegli anni vivace e vedeva sempre le

persone disabili protagoniste.

Dagli altri relatori veniva ripercorso il cammino che abbiamo cercato di delineare nei

paragrafi precedenti, con le prime esperienze di villeggiatura comune per le persone

disabili e le altre iniziative legate al tempo libero, di cui gli scambi internazionali sono la

362  Ivi, p. 44.
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più grande espressione.

Nel marzo 1974 nello stesso mese in cui si è svolto il Convegno sugli scambi

internazionali in Francia, a Cosenza si è tenuto “il secondo Convegno di studio sugli

aspetti politico sociali dell'inserimento dello spastico nella scuola pubblica”363.

In questo incontro fortemente voluto dal dott. Alfonso D'Amato  Presidente del' A.I.A.S. di

Cosenza e quello della sezione A.I.A.S. di Bari Francesco Procacci, si sono analizzati i

risultati dei primi anni di sperimentazione della scuola integrata, che si sono svolti, come

abbiamo visto a Cosenza e a Bari.

Il Prof Di Gennaro dichiara che gli alunni con spasticità inseriti nelle classi comuni tra il

1972- 73 sono stati 28 nella scuola di Via Negroni a Cosenza e 20 al S. Filippo Neri di

Bari, 16 al Balilla di Bari, e continuano le sperimentazioni anche a Putignano, pure con

ragazzi con deficit psichici.

Come per l'anno precedente, si è notato una carenza di personale specializzato per  far

fronte alle nuove situazioni, infatti, “Benché la maggior parte degli insegnanti-almeno per

quel che riguarda Bari si siano dichiarati sfavorevoli agli operatori riabilitativi nella scuola,

come è risultato dall'indagine svolta dal servizio sociale, moltissimi hanno richiesto il loro

intervento(...)”364.

Si dimostra così che grazie al rapporto e all'esperienza quotidiana cadono pian pano quelle

diffidenze che caratterizzano tali situazioni.

È stata fatta anche una ricerca sociale nei quartieri delle scuole interessate dalle

sperimentazioni, senza tralasciare genitori e insegnanti. Questi ultimi hanno richiesto corsi

di specializzazione e aggiornamento , una scuola più democratica, un riavvicinamento

della componente teorica a quella pratica, “una scuola intesa come servizio”365.

Emerge quindi da una parte una volontà di avere maggiori competenze per affrontare

meglio le nuove sfide, dall'altra l'inserimento delle persone disabili nella scuola portava ad

una messa in discussione profonda del sistema scolastico, che all'epoca era basato su regole

rigide e una preparazione teorica e calata dall'alto, tutti punti questi in confitto con la

scuola del domani, che stava andando verso una valorizzazione delle diversità.

Nel campo riabilitativo dice il dott. Di Gennaro si sono avuti dei sensibili progressi, anche

se per molti ragazzi con spasticità si prevedono trattamenti lunghi, “Sotto il profilo

dell'integrazione invece i risultati sono insoddisfacenti con casi di emarginazione e

363 Secondo convegno di studio sugli aspetti politico sociali dell'inserimento dello spastico nella scuola
pubblica, in “A.I.A.S. Notizie” n. 20, p. 7.
364  Ivi, p. 8.
365  Ibidem.
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isolamento366.

Ma nonostante le difficoltà l' A.I.A.S. dice il dott. Di Gennaro, si è impegnata a proseguire

questo cammino che ha dato la possibilità a tanti ragazzi, prima emarginati di guardare il

mondo con altri occhi.

Un altro intervento interessante per il nostro discorso è quello del prof. Scarpellini che

giudicava positive le esperienze portate avanti dall'Associazione, e che poneva una

domanda essenziale: “Bisogna puntare più sulle leggi o sulle iniziative autonome diffuse in

tante località, in modo tale da avviare un processo?”367.

Perciò la domanda è, qual'e il ruolo della legislazione e delle organizzazioni locali?

La risposta data dal prof. Scarpellini è chiara: “La legge non serve all'operatività, ma serve

a mantenere una struttura. Se noi vogliamo la legge per modificare la struttura e come se

volessimo che una persona rinunci ad essere sé stessa”368.

Perciò quelle che contano sono l'autonomia e l'intraprendenza delle organizzazioni che

creano situazioni nuove che vengono poi regolamentate dalle leggi.

Nel nostro racconto abbiamo visto come i due fattori quello legislativo e quello associativo

si intrecciano e come le leggi cristallizzano, come dice Scarpellini, situazioni nuove, ma

possono anche creare le condizioni per averne altre. 

Il rapporto appare dinamico e biunivoco.

Quello che emerge con chiarezza dal nostro lavoro, come dai dati di questo Convegno

svoltosi nel 1974 e il ruolo centrale della scuola.

É questo appare chiaro ed è stato “cristallizzato” a livello istituzionale nella Relazione

finale della Commissione, presieduta dal Ministra dell'Istruzione dell'epoca Falcucci .

Questo sarà un documento fondamentale per la stesura della legge sull'integrazione

scolastica del 4 agosto 1977.

In premessa viene dichiarato: “ La scuola proprio perché deve rapportare l'azione educativa

alle potenzialità individuali di ogni allievo,  appare la struttura più appropriata a far

superare le condizioni di emarginazione in cui altrimenti sarebbero condannati i bambini

handicappati, anche se deve considerarsi coessenziale una organizzazione dei servizi

sanitari e sociali finalizzati all'identico obiettivo”369.

In queste affermazioni sono esplicitati chiaramente i fini, ma anche le modalità per

raggiungere una piena integrazione scolastica degli studenti disabili.

Vengono messi in luce tre grandi temi che saranno alla base, non solo dell'integrazione

366  Vedi, Ivi, p. 9.
367  Ibidem.
368  Ibidem.
369 Relazione conclusiva della Commissione Falcucci concernente i problemi scolastici degli alunni

handicappati, allegato alla C.M. Del 1975, p.1.
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degli alunni con disabilità, ma dei cambiamenti dell'intero sistema scolastico.

Prima di tutto, la scuola deve essere capace di far emergere le capacità di ogni allievo,

quindi si sottintende l'accettazione delle differenze e anzi si auspica la loro valorizzazione

ai fini dell'apprendimento.

É un cambiamento, se ci pensiamo, epocale, per una scuola che si era da sempre basata su

l'omologazione delle conoscenze, dei risultati e dei metodi di insegnamento.

Era una scuola che puntava infatti a far emergere chi era più capace, quindi più bravo,

perché aveva in sé tutte le qualità adatte ad affrontare questa società, egli rispondeva

perfettamente a quelle regole e parametri.

La scuola era poi basata sul principio di autorità, perciò il rapporto tra insegnante e allievo

era moto formale e rigido, dove non trasparivano manifestazioni di affetto o vicinanza

umana.

Nel documento si riconosceva poi l'esistenza di condizioni esterne di emarginazione che

devono essere superate per permettere anche al bambino “handicappato”di emergere.

Anche qui l'individuazione di condizioni di ordine economico e sociale disabilitanti, in

riferimento al contesto scolastico, lo troviamo teorizzato nei Disability studies.

L'ultimo punto che emerge è la necessità organizzare servizi atti ad eliminare gli ostacoli

all'integrazione.

Quindi, già in premessa viene delineato un percorso chiaro e coerente, che passo dopo

passo, possa portare all'obiettivo.

Bisogna ricordare che un tentativo per cambiare la prospettiva, c'era già stato con Don

Lorenzo Milani che aveva fondato la scuola di Barbiana attiva dal 1956 al 1968, i cui

principi erano stati racchiusi nel libro “Lettera ad una Professoressa”.

Non a caso il dott. Adriano Milani Comparetti, che aveva contribuito a fondare l'A.I.A.S.,

era il fratello maggiore di Don Lorenzo Milani. 

Possiamo dire che i due hanno lavorato per lo stesso progetto di uguaglianza, uno più dal

punto di vista riabilitativo e l'altro da quello educativo, ma i due aspetti sono parte dello

stesso grande progetto, che mette al centro il bambino, non le sue condizioni personali.

Nel 1975 invece questi principi di solidarietà, collaborazione, maggiore uguaglianza sono

codificati in un testo parlamentare, stilato dalla Commissione Falcucci.

La scuola, fin da quella dell'infanzia si scrive, può svolgere anche una azione di

prevenzione dell'emarginazione di questi bambini.

Per affrontare le nuove sfide il Documento  prevede un “Protocollo per I'integrazione.” 

Esso prevede al primo punto  che, “La popolazione scolastica comprenda tutta quella di
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competenza territoriale, senza nessuna esclusione”370.

Qui si dichiara l'impossibilità di non ammettere qualche bambino, per qualsiasi ragione

perciò, si sancisce indirettamente la fine delle scuole speciali.

Poi si precisa che in ogni classe devono essere presenti una media di 16-20 bambini, e il

numero di quelli con disabilità deve essere deciso da un equipe, formata dai docenti della

classe e dagli specialisti.

Deve essere previsto il tempo pieno, inteso come compresenza di attività curricolari ed

integrative, devono avere entrambe lo stesso valore formativo.

Si postula il superamento dell'insegnante unico nella scuola elementare, per dare la

possibilità di rapporti differenziati.

Si parla della necessità di insegnanti specializzati di supporto alla classe.

Gia da queste semplici affermazioni, percepiamo chiaramente quanto le sperimentazioni

portate avanti dall'A.I.A.S. siano state utili, possiamo dire essenziali.

Ricordiamo, durante i primi anni di tali iniziative, le discussioni sulla necessità del tempo

pieno, sul numero di ragazzi per classe, sull'inserimento di personale specializzato, che

abbiamo trovato in precedenza.

Per quanto riguarda il capitolo specifico dei docenti e del personale scolastico,

l'aggiornamento è giudicato imprescindibile: “Per i  docenti l'aggiornamento deve farsi

perciò prevalente “sul loro campo operativo” cioè nella scuola e attraverso la scuola”371.

Esso è necessario anche per i dirigenti scolastici che devono creare le condizione perché la

nuova organizzazione della scuola sia realtà.

Per quanto concerne invece il nuovo personale specializzato, bisogna creare un clima di

collaborazione e armonia. Su questo aspetto è richiesta una stretta collaborazione delle

unità sanitarie locali che forniscono il personale.

C'è poi il capitolo che riguarda l'abbattimento delle Barriere architettoniche, per consentire

a tutti di accedere alle strutture scolastiche, si prevede poi la presenza di assistenti per gli

alunni che hanno difficoltà a compiere le azioni quotidiane, particolare attenzione poi deve

essere data ai servizi di trasporto.

Teniamo presente che tutte queste novità nel mondo della scuola, sono quelle che

troviamo nella scuola di oggi: il trasporto per gli alunni con disabilità, il limite di venti

studenti per classe in presenza di ragazzi con esigenze particolare, l'equipe di specialisti

ecc..., questo ci fa capire il grande valore della “Relazione Falcucci”.

Considerazioni a parte vengono fatte per la scuola materna per la quale: “si è espresso

parere contrario sia all'istituzione di scuole speciali che di sezioni speciali nelle scuole
370  Ivi, p. 3.
371  Ivi, p. 4.
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materne comuni”372.

Si dichiara inoltre che i bambini con particolari difficoltà devono avere la priorità

nell'iscrizione  alla scuola materna, vista la sua particolare funzione per lo sviluppo del

bambino, anche in funzione preventiva di ulteriori handicap.

Questi ultimi due punti, della contrarietà alle scuole speciali e la priorità nell'accesso a

scuola sono significativi del cambio di prospettiva presente in questo documento.

C'è da aggiungere che: “Essi non posso essere esclusi dalla frequenza di detta scuola, al

burocratico compimento dei 6 anni, dovendosi valutare l'opportunità o meno di un'ulteriore

permanenza nella scuola materna per un periodo di uno 1 o 2 anni”373.

Anche questo è un elemento di grande cambiamento; può forse apparire banale ma è una

messa in discussione dei canoni di sviluppo e crescita seguiti fino a quel momento.

Cè infine il punto 7 della Relazione Falcucci intitolato: “Superamento dell'emarginazione

scolastica come impegno di una più diffusa volontà educativa”.

Qui è scritto: “occorre coinvolgere la società in questo impegno, giacché l'emarginazione

nasce da condizioni strutturali, da modelli culturali del costume”374.

Ancora una volta si sottolinea l'esistenza di fattori esterni che influenzano, in questo caso

l'inserimento degli studenti con disabilità nella scuola, fattori di tipo culturale.

Perciò la Relazione Falcucci appare come il primo tentativo di creare una scuola inclusiva,

nella quale cioè non sia la persona in difficoltà a doversi adattare alle strutture e le

situazioni date, ma al contrario sono la struttura, l'organizzazione, e potremmo aggiungere,

la mentalità ad adattarsi e a cambiare.

A dimostrazione di quanto a quell'epoca il percorso fosse ancora lungo per “l'inclusione

scolastica” definizione impensabile per l'epoca, in cui si parlava solo di integrazione, vi è

l'allegato della Relazione che riguarda le strutture specializzate.

Queste strutture che non rispettano i criteri prima elencati sono da prevedersi per soggetti

che hanno handicap gravi.

Si aggiunge la distinzione fra quelli il cui deficit con intensivo trattamento può essere

portato vicino alla norma, o comunque in modo che l'allievo possa affrontare la scuola

comune; altri invece i cui deficit sono ad un livello tale da non permettere un proficuo

inserimento scolastico.

Quello che deve essere sottolineato è che in nessun caso l'inserimento scolastico è

completamente escluso infatti si legge: “Ovviamente ciò non esclude per loro l'inserimento

scolastico, anche per loro bisogna favorire, in tutti i modi possibili i rapporti familiari e

372  Ivi, p. 7.
373  Ibidem.
374  Ibidem.
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sociali”375.

Anche in questo caso quindi, nonostante le resistenze si fanno dei passi avanti importanti

sancendo la non accettazione dell'irrecuperabilità delle persone all'epoca dette

handicappate.

Si ipotizza infine “L'apertura  ai bambini normali di scuole speciali  che dispongano di

spazi verdi”376.

Quest'ultima è una proposta lungimirante per l'epoca, che rompe il tabù della divisione tra

persone con disabilità e non.

Come abbiamo visto, in questo documento si traccia un percorso chiaro, in cui si manca di

sottolineare le difficoltà, per creare una scuola capace di accettare le diversità e

valorizzarle; il cammino e ancora lungo è sarà tortuoso, oggi non ancora completato, ma in

questa Relazione del 1975 è stata tracciata la strada, all'epoca ancora tutta da percorrere.

Ad ulteriore conferma di quanto ancora ci  sia da fare per l'eliminazione delle situazioni di

discriminazione nella scuola, abbiamo un  articolo A.I.A.S. intitolato: “ Scuola: prorogati i

termini per l'emanazione di decreti con i quali si tende a sancire il perpetuarsi delle

istituzioni speciali”377.

Qui si vuole mostrare come con una semplice mossa, a livello istituzionale si tenda a non

affrontare il tema dell'integrazione delle persone con disabilità e quindi a procrastinare i

tempi per  l'abolizione di norme inadeguate.

In un altro documento, dello stesso periodo, l'Associazione descrive situazioni di

discriminazione, uno avvenuto a Legnano, ai danni di  bambini che frequentano un centro

di riabilitazione. Alcune famiglie che abitano nello stesso stabile hanno sporto denuncia:

“perché la vista di quel giornaliero passaggio di bambini handicappati turberebbe i loro

bambini”378.

Per concludere questo percorso abbiamo il racconto  della proiezione di un documentario a

colori intitolato: “Liberi e uguali realizzato dalla sezione A.I.A.S. di Cosenza.

Nel  film si dice testualmente: “si tenta di superare  la diffusa ignoranza sui problemi degli

handicappati mediante un “coinvolgimento emotivo”379.

La messa tra virgolette della definizione coinvolgimento emotivo non è casuale ma indica

una volontà di non vedere la manifestazione in termini pietistici e paternalistici, come si

375  Ivi, p. 9.
376  Ibidem.
377 Scuola: prorogati i termini per l'emanazione di decreti con i quali si tende a sancire il perpetuarsi
delle istituzioni speciali in “A.I.A.S. Notizie”, n. 11, giugno 1975, p. 6.
378  Ibidem
379  Ibidem
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potrebbe pensare.

Il regista ha usato la metafora dei vicoli della città vecchia, per indicare il labirinto senza

uscita a cui porta l'ignoranza.

La sezione A.I.A.S. di Cosenza, ancora una volta, fa un'operazione culturale significativa,

insegnando al resto d' Italia come fare un passo in più, verso una civiltà più giusta.

3.3  '76-'77: La scuola diventa per tutti

Nel 1976 continua il dibattito su temi come la riforma del sistema sanitario, che sarà

approvata solo nel '78, insieme al decentramento regionale; due elementi connessi fra loro.

Per l'approvazione del Servizio Sanitario Nazionale, e dei servizi sociali si impegnavano le

associazioni  e le Istituzioni.

Su questo abbiamo l'intervista del senatore Ossicini, presidente della Commissione Igiene e

Sanità del Senato (Sinistra Indipendente) sul numero del 21- 22 novembre 1976 di A.I.A.S.

Notizie. Il senatore si augura che la riforma sanitaria sia approvata in breve tempo,

precisando che le difficoltà dipendono, in larga parte, dalle frequenti crisi di Governo del

Paese.

Al senatore Ossicini viene posta anche la domanda, su quale debba essere il ruolo delle

associazioni, a questo egli risponde che: “ Dovrebbero sviluppare e ampliare l'azione che

hanno finora svolto, curando in modo particolare a che essa sia concorde, organica e il più

possibile univoca”380. Pone quindi l'annoso tema delle divisioni tra le associazioni.

È questo un problema non facile da risolvere vista la innegabile varietà delle situazioni di

disabilità che si possono incontrare, queste dipendono dalla causa di tale difficoltà , dalla

sua gravità, intesa come deficit funzionale, dall'ambiente fisico, sociale e culturale in cui si

vive.

Quando si pensa infatti a degli interventi per le persone con disabilità, anche solo motoria

si deve tener conto di tutti questi elementi.

Questa varietà di fattori è una caratteristica peculiare che riguarda la disabilità, e che

ritroviamo in modo molto meno evidente su temi come razzismo, omosessualità, diritti per

le donne, in questi casi infatti, prevale, di gran lunga, il fattore culturale, costituito da una

presunta inferiorità di queste categorie, ma non vi è una concreta differenza fisica e

funzionale, che invece caratterizza la disabilità fisico-motoria.

Ma tornando al senatore Ossicini, egli continua dicendo: “Per quanto riguarda la
380   A. Ossicini,  Avviata la discussione sulla legge di riforma sanitaria, Il prof. Ossicini risponde alle nostre

domande, in “AIAS Notizie” 21-22 novembre 1976, p. 1.
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Commissione Igiene e Sanità, come ho dichiarato pubblicamente, mi avvarrò ampiamente

dell'istituto delle 'udienze conoscitive' anche per ascoltare e far ascoltare, alla

Commissione riunita i pareri e gli orientamenti delle Associazioni che si occupano degli

handicappati”381. 

Qui ci viene descritta la modalità di confronto tra il  potere legislativo e gli enti che si

occupano di queste tematiche. Dalle parole del senatore Ossicini traspare anche una certa

ignoranza su questi argomenti, ma nello stesso tempo, una volontà di apprendere e di

diffondere conoscenza.

Riguardo alla riforma dobbiamo segnalare, sempre dal periodico A.I.A.S. Notizie,

l'intervista a Gianni Selleri, presidente dell'A.N.I.E.P. Il giudizio è sostanzialmente

positivo, perché a suo parere, si proclama un diritto costituzionale: l'uguaglianza dei servizi

per uguali bisogni, si sancisce la territorializzazione delle strutture, attraverso le

Amministrazioni Locali, per garantire servizi più vicini ai cittadini, e si dichiara il rifiuto di

trattamenti specialistici in Istituti totali.

Perciò vengono fatti dei passi avanti, secondo Gianni Selleri, ed essi portano anche a

significativi cambiamenti culturali: “...Le soluzioni prospettate dal testo unificato

rappresentano condizioni importantissime di integrazione e di socializzazione, soprattutto

perché si superano le antiche ideologie e metodologie protettive e le corrispondenti

strutture di definizione e di conservazione dello stigma, mediante l'affermazione

dell'uguaglianza dei cittadini e la soppressione di quegli enti che cristallizzano

giuridicamente attribuzioni di diversità e inferiorità”382.

Il parere non poteva essere espresso in modo più chiaro, si usano infatti parole come

integrazione e socializzazione, che negli anni successivi diventeranno tipiche del discorso,

anche pubblico, sulla disabilità.

Si sottolinea poi, ancora una volta , una volontà di chiudere le strutture totali e quindi più

segreganti.

In ultimo facciamo presente l'uso del termine stigma, che indica la condizione di

inferiorità, vissuta e percepita dalla persona con disabilità, in quel periodo storico e che

avevamo trovato parlando di Goffman nel primo capitolo del nostro lavoro.

Gianni Selleri dimostra grande lucidità anche quando parla delle I.P.A.B. (Istituzioni

Pubbliche di Assistenza e Beneficenza). Innanzitutto egli parla di un problema politico ed

economico. Infatti dice: “9.000 I.P.A.B. e ingentissimi patrimoni non tassati né controllati

offrono grandi spazi al potere e alla sua gestione in termini elettorali, clientelari ed

381 Ibidem.
382 G. Selleri, Le nostre interviste, in “A.I.A.S. Notizie”, 3-4 febbraio 1976,  p.1. 
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economici”383.

Le parole usate qui sono dure e inequivocabili, queste strutture sono viste come fonte di

guadagni non leciti, fenomeni corruttivi a  favore del ceto politico.

Il presidente dell'A.N.I.E.P. non dimentica il ruolo della chiesa che controlla questi enti e

che ha  svolto compiti di supplenza educativa e assistenziale, ma ,soprattutto, aggiunge

Selleri: “ esse agiscono secondo gli antichi paradigmi e la tradizione crispina della carità

legale”384.

Per tutti questi motivi così chiaramente espressi, secondo l'intervistato le I.P.A.B. devono

essere soppresse, e l'assistenza deve diventare pubblica.

Gianni Selleri, però ,le parole più dure, per certi versi anche sorprendenti, le usa per far

luce sui difetti delle associazioni di categoria, una realtà da lui così ben conosciuta.

Afferma: “Le associazioni fra gli handicappati (che sono spesso verticistiche e

paternalistiche) falliscono soprattutto sul piano sociologico perché sono incapaci di

interpretare la realtà  degli handicappati in termini globali e di superare il concetto acritico

di tutela e di privilegi”385.

Emergono qui vari elementi, a partire dalla struttura di queste, che è definita verticista e

quindi legata, magari implicitamente, a logiche di potere; si evidenzia inoltre una

mancanza di partecipazione dal basso, elemento che dovrebbe invece, caratterizzare questi

enti.

Si parla poi di paternalismo, altro concetto contrario allo spirito associativo.

Esse non riescono a superare la logica settoriale, aspetto che abbiamo ritrovato spesso nel

nostro discorso, ma Gianni Selleri mette in discussione anche il principio di tutela che

mette accanto a al concetto di privilegi. 

L'accostamento di questi due termini, da parte di un esponente di spicco del mondo

associativo delle persone disabili, può apparire un controsenso, un' offesa a quel mondo di

cui si è parte, ma deve  invece essere vista come una coraggiosa lettura di quella realtà,

così profondamente conosciuta e vissuta,volta alla risoluzione delle problematiche.

In seguito le parole del presidente dell'A.N.I.E.P. sono ancora più dure: “Le associazioni

hanno creato  forse una cultura assistenziale, ma non hanno saputo, o hanno impedito che

si creasse una coscienza politica dinamica tra gli invalidi”386.

C'è un'accusa pesante, le associazioni sarebbero state elemento di ostacolo alla formazione

di una coscienza politica delle persone con disabilità che, rimanendo chiuse all'interno

383 Ivi, p. 2.
384 Ibidem.
385 Ibidem.
386 Ibidem.
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delle loro strutture, non hanno avuto la possibilità di esprimere pienamente le loro

potenzialità e  diventare protagonisti e artefici del loro destino.

Si pone qui un tema centrale, il perché nel nostro Paese non si sia formato un movimento,

analogo a quello dei Paesi di area anglosassone che mirava alla vita indipendente della

persona con disabilità motoria.

In ultimo Selleri parla di crisi del mondo associativo, in tutte le sue forme, poiché esse

hanno perso il loro ruolo di rivendicazione di diritti e di gestione dei servizi, e rischiavano

di diventare strutture legate a vecchi schemi.

Questo è un tema molto significativo, poiché dopo l'approvazione delle leggi sui temi della

disabilità (quella sul collocamento, obbligatorio, sull'invalidità civile) e dopo che si erano

fatti importanti passi legislativi (riguardo all'assistenza sanitaria e dei servizi sociali,

all'istruzione, lasciando da parte le provvidenze economiche) le associazioni avevano

perso, in qualche modo, la loro ragion d' essere, avendo ceduto allo Stato quei compiti

esplicati in precedenza.

Questa problematica è quanto mai attuale, visto che oggi i diritti riconosciuti formalmente

alle persone con disabilità in Italia sono pressoché completi, le associazioni devono

reinventarsi e ritrovate la loro funzione.

Sullo stesso documento, accanto a quella di Gianni Selleri troviamo l'intervista al dep.

Adriano Lodi Faustini (PCI). È interessante vedere in questo caso le concordanze e le

differenze tra un parere  associativo e uno istituzionale.

I giudizi sono concordi sulla positività del testo della riforma sanitaria, di cui abbiamo

visto diverse proposte, anzi si auspica un'approvazione rapida della stessa, essendosi perso

già troppo tempo.

Ma le parole più significative per noi, sono quelle pronunciate dal parlamentare riguardo al

ruolo delle associazioni; su questo i pareri sono divergenti, poiché l'on Faustini ritiene la

loro azione largamente positiva.

Leggiamo infatti: “Le associazioni volontarie degli handicappati hanno avuto un ruolo

importante nella formazione di una nuova concezione dell'assistenza che si è diffusa non

solo tra gli associati ma nel Paese in generale, dando così anche un contributo a far

camminare la riforma. Un altro contributo in tal senso è venuto dalla proposta di iniziativa

popolare”387.

Come vediamo quindi, in questo caso è riconosciuta l'azione di stimolo di questi Enti, nei

confronti delle Istituzioni, inoltre le associazione sono considerate responsabili dello

sviluppo di una visione dell'assistenza.

387 Ibidem.
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Quest'ultimo concetto, però, è proprio quello avversato da Gianni Selleri convinto della

necessità di un ruolo attivo nella società delle persone disabili, per la rivendicazione dei

loro diritti, “come è avvenuto in quegli stessi anni nei Paesi anglosassoni”388.

A questo proposito, abbiamo un articolo intitolato: “Inghilterra Paese fortunato?” dove

troviamo la testimonianza di un giovane con disabilità che partecipa ad uno scambio

culturale organizzato da l'A.I.A.S. in collaborazione con il Ministero degli Esteri

nell'ambito degli scambi culturali che abbiamo viso in precedenza.

Paolo Botrè, prima di tutto, mostra la sua impazienza nel conoscere la realtà di quel Paese,

riguardo la condizione delle persone con disabilità; mentre invece aveva l'impressione che

lo scambio rischiava di essere una semplice occasione di svago e turismo.

Fa notare immediatamente che la delegazione inglese è formata da ragazzi con disabilità

non grave, a differenza di quella italiana che vedeva la partecipazione di 8 giovani in

carrozzina. 

Dopo un ampio giro turistico della città, dice il ragazzo, abbiamo visitato un centro per

persone disabili; questo era molto grande e ospitava soggetti dai 16 ai 65 anni. Paolo era

stupito di non vedere, però, persone con disabilità grave, a questo il presidente del PHAB

risponde che è meglio non disturbarli.

Questo aspetto della mancata partecipazione di chi ha una disabilità grave è da tener

presente quando si analizza la situazione in quel Paese, e quando si afferma, in modo

semplicistico, di una migliore integrazione.

Paolo Botrè racconta che, una sera durante un colloquio con il presidente dell'IPHAB, è

riuscito ad acquisire informazioni di suo interesse. Per esempio  che: “Una persona disabile

in Inghilterra riceve 7 sterline a settimana e se ha la possibilità di lavorare né riceve 5, in

questo caso riceve anche un 'automobile adatta a lui, che gli dà un'autonomia di movimento

praticamente illimitata. Le provvidenze economiche e le auto vengono date senza limiti di

reddito”389.

In questo caso quindi le differenze con l'Italia sono notevoli, sia per la mancanza di un

limite di reddito alle provvidenze economiche che in Italia è presente, ma soprattutto per la

dotazione di un' auto attrezzata, che indica un svolta culturale importante, poiché la

possibilità di guidare un' auto è un grande elemento di autonomia e autodeterminazione

delle persone con disabilità motoria.

Per quanto riguarda le strutture di assistenza, in Inghilterra, poche sono grandi e sono ,di

solito, costruite come villaggi, dove però vivono solo persone con disabilità supportate
388  Ci si riferisce alle persone con disabilità motoria.
389  Si veda, P. Borrè, Inghilterra paese fortunato ?, in“A.I.A.S. Notizie”, 7-8 aprile, 1976, p. 4.
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dagli assistenti.

Per quanto concerne le possibilità di lavoro vi sono i laboratori protetti, come in Italia, ma

nell'Isola i laboratori si trovano accanto alle abitazioni; perciò sono strutture molto chiuse.

Anche sotto l'aspetto scolastico la situazione si presenta difficile; poiché l'Inghilterra

proprio nel 1976 aveva cominciato ad integrare alcune persone con disabilità , mentre

l'Italia, come sappiamo, aveva iniziato già da qualche anno un percorso di integrazione

scolastica.

Perciò, alla fine, il giudizio complessivo del confronto tra i due Paesi, secondo Paolo

Botrè, è a favore più del nostro Paese che all'Isola d'oltremanica.

Un altro confronto interessante lo abbiamo ,sempre sul periodico “AIAS Notizie” di

quell'anno, con la Francia.

Il racconto è di Maurizio Marotta della Comunità di Capodarco, di cui si riportano i pareri

più significativi.

Nel campo del collocamento obbligatorio e dell'istruzione si trovano molte similitudini con

il sistema italiano, forse anche grazie agli scambi giovanili che permettevano un confronto

ravvicinato tra i due sistemi.

Dal punto di vista economico la Francia ha invece una situazione migliore di quella

italiana, con provvidenze più alte.

I Centri di riabilitazione hanno inoltre un personale altamente specializzato e strutture ben

attrezzate.

Ad incidere positivamente è quindi una migliore situazione economica generale, che

permette di investire maggiori risorse.

Ma, dice il ragazzo: “(...) Manca completamente un discorso sulla socializzazione

dell'andicappato accompagnata da un reale inserimento nelle normali strutture produttive e

scolastiche, necessaria ad un pieno recupero della persona”390.

Nell'articolo si cita poi l'esempio del complesso di Rhone Poulain un' industria  di Lione,

che ha, al suo interno, un Comitato che si occupa dell'inserimento di persone con disabilità.

In questa azienda si promuove un reale inserimento, grazie ai fondi statali messi a

disposizione per apportare le dovute modifiche strutturali, ed il Comitato porta avanti

programmi di sensibilizzazione su questi temi  anche in altri stabilimenti.

A questo proposito ricordiamo, per quanto riguarda l'Italia, un articolo A.I.A.S. dal titolo:

“Firmato il contratto di lavoro dei metalmeccanici il primo che recepisce il problema del

lavoro per gli handicappati. Nostra intervista a Giorgio Benvenuto segretario della FLM”391.

390  M. Mariotta, La condizione degli handicappati in Francia, in “AIAS Notizie”, n. 3-4 febbraio 1976, p. 4.
391  Firmato il contratto di lavoro dei metalmeccanici: il 1º che recepisce il problema del lavoro per gli

handicappati. Nostra intervista a Giorgio Benvenuto, segretario della FLN, i n “A.I.A.S. Notizie”, 7-8
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(Federazione Liberi Metalmeccanici).

È un passo avanti importante che, per altro avviene in un anno decisivo per le

rivendicazioni dei lavoratori, un anno nel quale le forze politiche di sinistra ottengono un

risultato elettorale significativo.

Perciò leggiamo: “Si ritiene necessaria una saldatura tra quello che fanno le associazioni e

quanto potrebbe fare il sindacato, e perciò necessaria una mobilitazione generale per

sensibilizzare l'opinione pubblica e per impegnare direttamente le strutture di base del

sindacato e gli Enti Locali (…) per superare la fase assistenziale per il reinserimento degli

handicappati e per portare avanti una battaglia politica per la risoluzione di questo

problema”392.

Si è consapevoli delle notevoli difficoltà e resistenze che vi sono su questo cammino, ma

come nel caso dell'istruzione la strada è stata ormai aperta.

Sul numero 11-12 giugno di A.I.A.S. Notizie troviamo ,anche, una panoramica delle

posizioni delle principali forze politiche sulle questioni più dibattute riguardo la situazione

delle persone con disabilità.

Tutti sono concordi sull'urgenza dell'approvazione della  riforma sanitaria e dell'assistenza,

a cui sia legato un sistema di servizi sociali efficace. Sembra esserci concordia anche

sull'aumento dell'assegno di accompagnamento, da adeguare alla nuova situazione

economica. È visto di buon occhio il nuovo accordo sindacato-industria che prevede

possibilità di lavoro per persone disabili. L'argomento che appare più divisivo è quello

dell'inserimento scolastico, dove il PSI parla: “di realismo che va mantenuto per i casi più

gravi per i quali è pressoché impossibile da considerarsi l' integrazione immediata(...)”.393

Ancora più drastico su questo è il parere del PRI che dice: “Finalisticamente è giusto

perseguire l'obiettivo dell'inserimento dell'handicappato nella scuola pubblica ma è

chiarissimo, e chi ha fatto il quesito dovrebbe saperlo, che purtroppo esistono casi in cui

l'inserimento sarebbe impossibile”394.

Tutte le forze politiche sono convinte comunque della necessità di attrezzature e personale

specializzato per rendere possibile l'inserimento.

L'argomento viene ripreso da un articolo, sullo stesso periodico, dal titolo significativo:

L'handicappato non è un clandestino”395. Qui si mette in evidenza come, un reale

inserimento, non debba significare una ricerca degli stessi risultati per tutti i ragazzi, ma:

“un'accettazione dell'individuo nella struttura sociale con il suo handicap, avendo come

aprile 1976. p.1
392  Ibidem.
393  Le nostre interviste in “AIAS Notizie” n.11- 12 giugno 1976, p. 3.
394  Ibidem.
395  ibidem
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meta un successivo raggiungimento medio di sufficienza in base alle sue possibilità”396. Un

documento che è doveroso segnalare è la “Dichiarazione dei diritti degli invalidi”,

risoluzione n. 3447 dell'Assemblea Generale dell'ONU, approvata il 9 dicembre 1975.

Questo è il primo documento di portata internazionale concernente le persone con

disabilità. Vediamone gli articoli principali.

Abbiamo prima di tutto la definizione di invalido:

1) “Il termine invalido indica qualsiasi persona incapace di assicurare a sé stessa in modo

totale o parziale una vita normale individuale-sociale, inabilità dovuta  ad una riduzione,

sia congenita che non, delle proprie capacità fisiche e mentali”397.

Ritroviamo qui il concetto di normalità che implica l'aderenza a determinati parametri

sociali, concetto che verrà messo in discussione dai Disability Studies.

Notiamo poi che non si fa cenno a percentuali di invalidità come nelle leggi approvate in

Italia. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che questa è una Dichiarazione che, detta solo i

principi da seguire, ma non ne spiega la corretta esigibilità.

2) Tutti gli invalidi dovranno godere di tutti i diritti presenti in questa Dichiarazione, senza

eccezione alcuna e senza distinzione o discriminazione di razza, colore, sesso, opinioni sia

politiche che non, nazionalità, condizione sociale, stato di salute, nascita e di ogni altra

cosa imputabile alla persona handicappata e alla sua famiglia”398.

In questa secondo articolo si sancisce che le persone disabili sono soggetti alle stesse

condizioni di non discriminazione, di tutti gli altri cittadini; in questo caso è di particolare

importanza la citazione della condizione di salute. Ciò implica che i diritti proclamati in

questa Dichiarazione debbano essere garantiti in ogni condizione di salute anche quella più

grave.

3) Al terzo articolo leggiamo: “Gli handicappati hanno gli stessi fondamentali diritti di tutti

gli altri cittadini fra cui il primo è più importante è: condurre una vita dignitosa, più

normale e completa possibile”

Torna qui il concetto di normalità, per poi aggiungere il requisito di completezza.

All'articolo 5 è scritto poi: “Gli invalidi hanno il diritto di avere tutti quegli accorgimenti e

misure adatti, per permettere loro di raggiungere la massima fiducia in sé stessi”399.

396  Ibidem.
397  Dichiarazione dei diritti degli invalidi in “AIAS Notizie”, 7-8 aprile 1976, p. 2.
398  Ibidem.
399  Ibidem.
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Si sottolinea come tutti gli accorgimenti e le misure a loro favore debbano mirare al

raggiungimento del massimo livello di autostima.

Questo principio è molto importante perché indica quanto la natura di queste misure e

servizi debba essere variegata, per far fronte ad una vasta gamma di esigenze e come questi

debbano avere una visione globale della persona.

Il concetto dell'autostima inoltre fa pensare ad una possibile, magari futura vita

indipendente, una volta ottenuti tutti gli strumenti necessari.

L'art. 6 recita: “Gli invalidi hanno diritto ad ausili, protesi, alla riabilitazione,

all'educazione,  all'addestramento professionale, al servizio domiciliare e  a qualsiasi altro

servizio atto a sviluppare le lpro aspirazioni”400.

Sono quindi elencati una serie di ausili e servizi che possano aiutare a sviluppare i propri

progetti e sogni.

La Dichiarazione comprende il diritto al lavoro, definito come sicuro, quello alla sicurezza

economica e alla formazione.

8) “Gli invalidi hanno diritto che le loro particolari necessità vengono prese in

considerazione nei piani di sviluppo economici e sociali”401.

Questo è un articolo che proietta al futuro ed invita a creare un nuovo modello di sviluppo

economico e sociale, che tenga conto delle esigenze delle persone con disabilità, ed quindi

forse l'articolo più significativo, lungimirante e indicatore di un cambiamento culturale.

12) Le organizzazioni potranno essere consultate per tutto ciò che riguarda i diritti degli

invalidi.

Per il nostro discorso teniamo conto che  si parla però solo di una possibile collaborazione

con le associazioni ma non di un obbligo, a tenere conto del loro lavoro.

Facciamo presente che  nel nostro Paese invece le associazioni sono anche formalmente

chiamate a dare il loro contributo alla scrittura di nuove leggi e alla creazione di nuovi

servizi.

Come sappiamo il 1976 è stato l'anno segnato dal terribile terremoto in Friuli che ha

colpito anche tante persone con disabilità. Così anche le organizzazioni di categoria si sono

mobilitate e su questo troviamo un documento A.N.M.I.C.”402.

400  Ibidem.
401  Ibidem.
402  Una proposta agli invalidi senza tetto, in “Tempi Nuovi”, n. 7, luglio 76, p. 10.
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La sezione della provincia di Sondrio dà la disponibilità a collaborare, nel mettere a

disposizione un complesso, in quel momento in disuso, per chi ne abbia bisogno.

É situato nel cuore di una pineta, in grado di ospitare un migliaio di persone: “Dotato di

scuole, chiesetta, sala cinematografica e  ogni forma di assistenza per grosse comunità”.403

L'A.N.M.I.C. si pone quindi come punto di riferimento, in una situazione difficile come

quella.

Nel 1976 ci sono anche delle novità riguardo la mobilità delle persone con disabilità, con la

concessione di parcheggi riservati. La stessa Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi

Civili ci  informa che il sindaco di Alzano Lombarso, ne ha predisposto alcuni di questi nel

territorio di competenza, il redattore dell'articolo ricorda la normativa di riferimento per

questo tipo di provvedimenti l' art. 27 della legge del 3 marzo 1971.

Viene ricordato che questo provvedimento arriva dopo quello adottato dalla giunta del

Comune di Albino.

In questo modo si dimostra come anche i sindaci contribuiscano alla realizzazione di una

migliore integrazione delle persone disabili. Attraverso interventi mirati sul territorio.

Arriviamo così al 1977, anno cruciale per la storia che stiamo raccontando, in cui è stata

emanata la legge n. 517 per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Vediamo le posizioni principali emerse durante il dibattito parlamentare , in particolare la

seduta del 26 maggio alla Camera dei Deputati.

Decido di cominciare questa trattazione con un parere contrario da parte di un membro del

Movimento Sociale Italiano; il deputato Del Donno, è infatti legato ad una visione

conservatrice della scuola.

Dice ad esempio: “Per quanto concerne l’articolo 8 del disegno di legge, penso che

dovrebbe essere abolito. Infatti, tale articolo (come pure l’articolo 7 del testo del Governo)

toglie la garanzia dello svolgimento unitario dei programmi. Non è pensabile che tali

programmi possano essere frutto di iniziative arbitrarie individuali o collettive, sia pure

avallate dal Ministero, dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione o dallo stesso

Parlamento. I programmi sono frutto di studi, di esperienze ed anche di contraddittori.

Quindi, penso che affidare ancora all'arbitrio 'dell'aura popolare' come direbbe Orazio lo

svolgimento di un programma significherebbe sconfessare, in modo evidente, la stessa

istruzione”404.

Ci si riferisce alla maggiore libertà data agli insegnanti nello svolgimento dei programmi,

per adattarli alle nuove esigenze della scuola, con l'utilizzo di metodi meno rigidi, dove si
403  Ibidem.
404  Atti parlamentari, Camera dei deputati, VII legislatura, seduta 26 maggio 1977, p. 7846.
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possano adottare nuove strategie.

Del Donno invece crede che la scuola perda il suo ruolo e la sua autorevolezza.

Poco dopo sembra esserci un riferimento proprio all'inserimento di ragazzi con disabilità

quando dice : “L’alunno, lo si è ripetuto nella pedagogia moderna, non è una cavia su cui si

possano fare sperimentazioni già completamente fallite in altri settori scolastici”405.

Come abbiamo visto in precedenza le sperimentazioni della scuola integrata portate avanti

dall'A.I.A.S., nonostante le difficoltà evidenziate, possono dirsi esperienze largamente

positive che hanno arricchito l'ambiente scolastico con nuovi modi di vedere la vita e la

società.

Lo stesso deputato poi auspica la creazione di una cartella sanitaria: “per indicare le

condizioni fisiche e fisiologiche del ragazzo”406.

Tale richiesta sembra alludere ad una attenzione alle condizioni fisiche come requisito per

la frequenza scolastica, quindi ciò è contrario al principio di integrazione, dove queste non

possono essere oggetto di valutazione.

Qui abbiamo  in definitiva una visione della scuola tradizionale, basata su semplici criteri

di profitto,  che non tengono in alcun conto le situazioni che oltrepassano tali schemi.

Vediamo ora invece, come questa legge indubbiamente innovativa viene spiegata dal suo

Relatore Bocca (DC).

Si descrive  una scuola aperta dove ci possano essere scambi di esperienze tra classi, dove i

principi da seguire sono il confronto e la collaborazione.

Poi vi è un riferimento preciso all'integrazione degli alunni con disabilità.  Leggiamo

infatti: “Non ci deve sfuggire, poi, 1’integrazione più difficile e più urgente, degli

svantaggiati sociali e degli handicappati fisiopsichici, attraverso un’azione

qualitativamente intensa, volta alla liberazione dai negativi e deprimenti condizionamenti

ambientali di partenza, così da garantire loro, oltre a prestazioni differenziate, nell’ambito

dell’elasticità dei gruppi e delle altre forme di integrazione precedentemente ricordate,

periodi e occasioni di partecipazione alle attività didattiche degli alunni normodotati”407.

Perciò si richiama ad uno sforzo comune atto a garantire un apprendimento differenziato,

in base alle condizioni personali, dove però non si abbandoni l'aspetto della

socializzazione.

È significativo, anche qui, che si parli di impedimenti sociali, con un richiamo ai Disability

studies.

Si fa poi cenno al lungo dibattito che ha portato alla scrittura di questa legge, in cui si è

405  Ibidem.
406  Ivi, p. 7847.
407  Ibidem.
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evidenziato il nuovo ruolo dell'insegnante che deve cambiare radicalmente il suo

approccio, con metodi personalizzati. 

Questo nuovo sistema scolastico richiama a nuovi metodi di valutazione che tenga conto

delle capacità e le attitudine di ogni ragazzo.

Il tema è naturalmente presente nelle fonti coeve delle associazioni. È significativo invece

il fatto che non abbia trovato riferimenti sulla stampa quotidiana di quel periodo.

Ma possiamo ricordare ad esempio gli incontri nel maggio di quell'anno all'istituto Enrico

Fermi di Roma, riportati dal periodico A.N.M.I.C.

Hanno partecipato esperti inglesi delle scienze sociali, di grande fama come il prof. Kevin

Munphym direttore del reparto di audiologia del Rojal Berkshire Hospital di Reading, egli

ha parlato in linea generale, partendo dalla figura dell'insegnante come terapista attraverso

i processi di apprendimento e l'organizzazione degli stili provenienti dagli organi di

senso”.408 Si è parlato anche delle tecniche di recupero.  

Sullo stesso argomento abbiamo però una riflessione, all'interno della stessa rivista, dai

toni decisamente meno ottimistici; dove si mettono in evidenza le difficoltà

dell'inserimento, dati da una parte, da impedimenti strutturali e di organizzazione, dall'altra

dalla impreparazione del personale.

Nell'articolo  ci si pone in linea generale a favore dell'integrazione, infatti leggiamo: “Di

per sé l'inserimento è una cosa buona, come lo è stata l' iniziativa di abolire le classi

differenziali, i comuni stimoli che l'handicappato riceve da un ambiente aperto e vivace,

possono accelerare il processo di crescita e teoricamente provocare miglioramenti”409.

È questa però una impostazione teorica, come si evince dall'uso dell'avverbio

“teoricamente”. È quindi una impostazione diversa da quella dell'A.I.A.S, dove gli aspetti

positivi dell'integrazione scolastica sono visti come una certezza, nonostante le resistenze.

Il redattore dell'A.N.M.I.C. continua riferendosi anche agli atteggiamenti del  bambino

“normodotato” che:  “di fronte al menomato dovrebbe acquisire, per mezzo del confronto,

quella carità che è più difficile conoscere in un ambiente omogeneo, o semplicemente

acquisire un senso più ricco di umanità”410.

Notiamo che si parla  di un principio di carità, che presuppone un atteggiamento

paternalistico, non si guarda invece ad una accettazione della diversità, anche se si fa

408  Le esperienze inglesi nel recupero degli handicappati, in “Tempi Nuovi” n. 3 marzo 1977, p. 9.
409  Strutture e preparazione adeguate per inserire i bambini minori in“Tempi Nuovi” n. 3 marzo, 1977, p.

14.
410  Ibidem.
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riferimento ad un senso più ricco di umanità.

Il pezzo continua con una messa in discussione dell'uso del termine “handicappato” usato

secondo il redattore in modo troppo generico, senza far distinzioni tra le varie disabilità

Leggiamo: “( ...)Non si può mettere sullo stesso piano  un mongoloide grave, meno grave,

gravissimo, con uno spastico, un caratteriale un epilettico, altrimenti si potrebbe arrivare ad

includere nel variopinto termine anche uno schizofrenico, emarginato come gli altri dalla

società”411.

Non mi dilungo oltre sul dibattito concerne questa legge perché, anche in precedenza,

abbiamo letto documenti che ci mostravano le posizioni dei diversi partiti e le iniziative

messa in campo per cambiare la scuola. 

Il documento fondamentale che bisogna poi tener presente è il documento Falcucci, che

abbiamo esaminato nel paragrafo precedente, e che contiene tutti gli elementi inseriti in

questo provvedimento.

La legge viene approvata il 4 agosto 1977 con il titolo: “Norme sulla valutazione degli

alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione, nonché altre norme di modifica

dell'ordinamento scolastico”.

Un articolo fondamentale è il n.2 dove  si dichiara la necessità delle attività integrative,

organizzate anche tra classi diverse, e si auspica l'attuazione di forme di integrazione per

gli studenti con disabilità, con il supporti di insegnanti specializzati.

Come deliberato dalla Commissione Falcucci deve essere garantito un servizio socio-

psicologico organizzato dagli Enti Locali.

Altro articolo importante per il nostro discorso è il n. 7, in cui viene precisato che le classi

di alunni con disabilità non possono superare i 20 membri.

Alla fine di questa trattazione, quando il nostro percorso è giunto al termine, decido di

citare una fonte non coeva al periodo preso in esame, ma nella quale si ricorda il percorso

intrapreso a partire da quel 4 agosto 1977.

Mi riferisco ad un articolo del 18 agosto 2017 dove un' insegnante racconta la sua

esperienza di incontro ,allora da studentessa, con una bambina con disabilità inserita nella

scuola media Quinto Enrico di Lecce.

Paola Rivieccio dice: “Ve la ricordate  Immacolata? Quella ragazza che entrò in classe in

sedia a Rotelle? non poteva muoversi, non poteva parlare, aveva la bava che le colava

costantemente dall'angolo sinistro della bocca e sorrideva sempre”412.

411  Ibidem.
412 “La Repubblica” venerdì 18 agosto 2017, p. 26.
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Il pezzo inizia quindi con la descrizione dell'arrivo di questa bambina, di cui vengono

descritte le evidenti difficoltà fisiche e relazionali..

Viene raccontato l'impatto con questa nuova realtà, che poneva nuove domande e metteva

in crisi ogni certezza.

Questa esperienza viene riportata all'oggi dalla redattrice del documento, quando si trova

ad affrontare una situazione simile, ora però da insegnante.

Nella sua classe c'è una ragazza simile ad Immacolata e lei ha dovuto ,di conseguenza,

cambiare i suoi metodi di insegnamento, per adattarli alle esigenze e alle attitudini della

nuova ragazza, ricordando l'esperienza di Immacolata.

Credo che questa testimonianza, in chiusura, sia utile a farci comprendere il percorso che è

stato intrapreso tanti anni fa, e quanto questo abbia cambiato il nostro modo di vedere

l'altro.

In particolare la legge sull'integrazione scolastica mirava alla sensibilizzazione delle nuove

generazioni e quindi a costruire un mondo dove la diversità non fosse un difetto ma una

ricchezza. 
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Conclusioni 

Alla fine di questo lavoro occorre soffermarsi sui principali elementi emersi.

Il primo è quello del legame tra il contesto internazionale e quello italiano, abbiamo visto

infatti come le esperienze di altri Paesi abbiano dato linfa alle iniziative italiane.

Ricordiamo a questo proposito le parole del medico consultato da Teresa Serra, alla fine

degli anni '60: “Torni a Roma e cerchi di fare quello che hanno fatto genitori inglesi e di

altri Paesi. Ricordi, comunque che se non fosse stato per i genitori, noi medici, avremmo

continuato a ritenere gli spastici degli irrecuperabili”413.

Durante il nostro percorso sono stati tanti gli esempi di dibattiti internazionali su questi

temi, vi è stata quindi una osmosi di esperienze, che in ogni Paese, compresa l'Italia, si è

espressa in modo differente.

Su questo preme sottolineare l'importanza degli scambi internazionali giovanili, che come

abbiamo visto sono stati promossi dall'A.I.A.S. Perciò non si può dimenticare, quando si

analizza la situazione italiana, la sua dimensione europea; negli anni presi in esame,

inoltre, la costruzione europea stava facendo passi importanti con la nascita del mercato

comune.

Bisogna considerare che tutto ciò accade in un momento in cui le politiche giovanili non

sono ancora implementate, il progetto Erasmus verrà infatti inaugurato nel 1986; i primi

scambi internazionali tra persone con disabilità possono essere considerati quindi qualcosa

di pionieristico.

A ulteriore conferma di quanto le conquiste italiane  siano legate ad un più ampio dibattito

internazionale, vi sono i riferimenti indiretti, che in questo lavoro sono stati sottolineati, ad

un contesto sociale oppressivo, concetto che è stato espresso attraverso i disability studies.

Non a caso infatti questo lavoro si apre con una panoramica dei principali filoni di questi

studi, che nei Paesi anglosassoni si sono sviluppati proprio a partire dagli anni '70, ed

hanno portato ai risultati più avanzati di inclusione sociale delle persone con disabilità,

come i progetti di vita indipendente.

Quello che possiamo affermare dopo l'analisi delle fonti è che, le menti più illuminate

dell'epoca, ( tra gli altri: Teresa Serra, il Dott. Milani Comparetti , il Dott. Ciro Di

Gennaro, Alfonso e Nina D'Amato), ma anche le tante persone comuni, che hanno

dimostrato la volontà di cambiare le cose, avessero in mente un disegno più grande; quello

di creare una società più inclusiva, dove cioè si fosse in grado di accogliere ogni individuo,

413 A.I.AS., I sessant'anni dell' A.I.A.S., Storia, persone, memoria e futuro, dell'Associazione italiana
assistenza Spastici 1954-2004, Rubettino, Soveria Mannelli (CZ), 2014, p. 29.
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con le sue caratteristiche.

Naturalmente all'epoca non si utilizzava questa definizione ma si parlava di “integrazione”,

cioè di un adattamento della persona all'ambiente, e non viceversa, ma credo di aver

trovato esempi di come già negli anni '70, in Italia, ci fosse chi, con piccoli progetti e

sperimentazioni, provava a cambiare il contesto in cui la persona viveva.

Ricordiamo le prime vacanze in spiagge comuni e le sperimentazioni di scuola integrata

dell'A.I.A.S , tutti tentativi di unire due mondi che erano stati, da sempre, divisi. 

Ma quali sono le caratteristiche del movimento che ha portato alla conquista dei diritti

delle persone con disabilità in Italia?

Abbiamo visto che un ruolo fondamentale lo hanno avuto i genitori dei bambini, che

convivevano con questa condizione; l'esempio più grande è quello di Teresa Serra che nel

1954, a Roma ha costituito  l'.A.I.A.S, le cui sezioni si sono diffuse in tutto il Paese; un

fattore decisivo è stata, di conseguenza l'attenzione verso i bambini che, come è stato

sottolineato più volte, sono stati oggetto di premure e stimolo per la risoluzione di

problemi.

Da tener presente è l'impegno di singole persone con disabilità, che hanno deciso di lottare

e chiedere maggiori diritti, è il caso di Alvido Lambrilli che ha fondato l'A.N.M.I.C., anche

questa diffusa in tutta Italia.

Come abbiamo visto queste due associazioni, l'A.I.A.S. e l'AN.M.I.C. ,danno vita a

manifestazioni e cortei che aiutano a sensibilizzare la società civile su questi temi.

Il rapporto con quest'ultima è stato un elemento che ci ha accompagnato in questo

percorso, grazie agli articoli della stampa coeva e alle riflessioni dei membri del mondo

associativo, che hanno spesso richiamato ad un impegno comune.

Un'altra domanda che ci siamo posti è: perché in Italia non si è formato un movimento

come quello dei Paesi anglosassoni, dove è stato teorizzato e applicato il modello dei

Disability Studies?

È difficile rispondere a questa domanda, ma una spiegazione può essere la divisione del

mondo associativo, che caratterizza il panorama italiano.

Ciò non ha permesso una riflessione teorica unitaria su molti argomenti, che sarebbero

potuti confluire in un filone italiano dei disability studies, che invece si è formato solo

negli anni 2000.

Si sono infatti costituite in Italia tante associazioni, una per ogni tipo di disabilità, anche

solo fra quelle di tipo motorio; e questo ha reso difficile unire le forze, per uno sforzo più

ampio ed efficace.

Nel nostro lavoro sono emerse anche divergenze tra le associazioni, in special modo fra
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A.N.M.I.C e A.I.A.S.; ricordiamo il disaccordo nel regolamento delle Barriere

Architettoniche del 1974.

Bisogna dire che nel caso della disabilità arrivare a delle piattaforme comuni di lotta è più

difficile a causa dalla varietà di situazioni di svantaggio a cui si deve far fronte con

soluzioni diversificate.

Questa caratteristica è peculiare rispetto alle altre battaglie per i diritti, come quella delle

donne, delle persone di colore o omosessuali, dove il fattore discriminatorio dipende da

una questione culturale indifferenziata.

Ma si sono evidenziati anche dissidi interni alle associazioni, abbiamo letto della mancata

collaborazione registrata da alcune sezioni A.I.A.S. nel consegnare dati riguardanti la

condizione dei centri nel 1969, o dei rimproveri del Consigliere nazionale Mascherini

convinto che, in determinati momenti, non si sia fatto abbastanza.

Riguardo all'A.M.N.I.C abbiamo visto le pesanti accuse rivolte al presidente Alvido

Lambrilli da parte dei membri comunisti della sezione di Milano, che parlano di sue

manovre elettorali ai danni degli associati.

Un altro elemento che abbiamo notato caratterizzare l'associazionismo italiano  è la sua

diversa configurazione giuridica.

L'A.M.N.I.C. infatti è un Ente pubblico, giuridicamente designato a rappresentante gli

invalidi civili, mentre l'A.I.A.S. o la U.I.L.D.M. e tante altre sono enti privati.

Ciò influisce sulle loro modalità di azione e sui rapporti con le Istituzioni che nel primo

caso, sono più formali e rigidi.

Le dinamiche tra le Istituzioni e le associazioni di categoria sono state un tema centrale del

nostro lavoro, che abbiamo cercato di analizzare grazie agli Atti parlamentari più

significativi e i vari interventi  delle associazioni, che premevano affinché le loro richieste

venissero accolte.

Abbiamo notato spesso una simultanea azione di pressione istituzionale, con interrogazioni

parlamentari e proposte di legge popolari, e di mobilitazione dal basso, con manifestazioni

di piazza.

Da notare come il percorso che abbiamo descritto abbia portato ad una presa in carico dello

Stato delle esigenze delle persone con disabilità, ma questo possiamo ipotizzare abbia

provocato una perdita di forza da parte delle associazioni.

Ricordiamo a questo proposito la richiesta da parte della stessa A.I.A.S. che i centri fossero

gestiti dalle Regioni, all'interno del Servizio Sanitario Nazionale; questo ha fatto perdere

all'associazione il suo ruolo di gestore dei servizi: riabilitazione, istruzione, orientamento

professionale, per diventare semplici centri per prestazioni riabilitative.
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Così le associazioni hanno perso forza dell'essere enti di pressione istituzionale e di

sensibilizzazione dell'opinione pubblica, come lo erano state negli anni '70. 

È un punto questo che va tenuto presente per le ripercussioni che ha sull'attualità, dove

abbiamo una perdita della spinta propulsiva di questi enti; tra le cause di ciò c'è l'evidente

miglioramento della condizione delle persone con disabilità, ma  c'è anche la difficoltà nel

trovare un nuovo ruolo, in un mondo che cambia velocemente, e dove è sempre più

difficile catalizzare l'attenzione della pubblica opinione.

In questo elaborato abbiamo visto quali sono stati i principali temi di dibattito riguardo alla

disabilità: riabilitazione, lavoro, abbattimento delle Barriere Architettoniche, integrazione

scolastica e sociale, e come questi elementi si sono intrecciati nei rapporti istituzionali e

con l'opinione pubblica tra il 1968 e il 1977.

Questo mio lavoro non vuole di certo esaurire le possibilità di analisi, si potrebbero infatti

esaminare i documenti di molte altre associazioni, e farlo da tanti punti di vista; qui si è

voluta aprire una strada verso l' analisi storica di un argomento, scarsamente trattato.

Si è cercato di far emergere le storie, le battaglie, le speranze e le conquiste di tante

persone che, con fatica hanno affermato i loro diritti.

Si è accesa una luce verso un gruppo sociale in parte dimenticato dagli storici e dalla

storiografia, a cui deve essere dato il giusto valore.

Non bisogna trascurare che tale movimento per i diritti delle persone con disabilità si

sviluppa in un momento storico cruciale per le rivendicazioni sociali; sono stati infatti

studiati: il movimento studentesco, quello  delle donne, le lotte operaie; tutte battaglie che

si svolgono in quel giro di anni fra il '68 e il 1977, ma si è trascurata la lotta delle persone

con disabilità, nonostante, come abbiamo dimostrato, abbiano dato vita ad un movimento

ampio, anche se non omogeneo.

Dalle grandi Marce del Dolore ai cortei per le strade di Roma, ai presidi davanti ai palazzi

delle Istituzioni, sono state tante le dimostrazioni di una volontà di partecipazione da parte

di questo gruppo sociale.

Qui ci troviamo di fronte non alla mancanza di una storia condivisa, come spesso accade

soprattutto in Italia, ma ad una mancata individuazione e analisi di un fenomeno storico.

Speriamo quindi di aver dato  un imput per l'inizio di tante e approfondite ricerche, che

possano restituire dignità storica a tante donne e uomini che, in quel periodo, hanno trovato

la forza,  di affermare la loro volontà di esserci e di vivere con pari dignità e diritti. 

Non aver riconosciuto tutto questo è un errore le cui conseguenze paghiamo ancora oggi in

Italia, quando riconosciamo solo sulla carta i diritti delle persone con disabilità, senza

darne concreta attuazione, con la l'assenza di servizi adeguati.
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Far entrare il movimento delle persone con disabilità sul palcoscenico della storia vuol dire

agire con più forza e tenacia per rendere reali i loro diritti.

Scrivere e diffondere questa storia significa  contribuire a far crescere la coscienza sociale

su questo tema. 

Solo da una forte conoscenza e coscienza storica può nascere ,infatti, una robusta

coscienza sociale, che è l'unico elemento capace di portare ad una reale inclusione delle

persone con disabilità.
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I
Illustrazione 1: A.N.M.I.C., Associazione nazionale mutilati e invalidi civili. 60 anni di 
storia. Le date più significative della Storia Associativa, Roma, 2016, p. 13
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Illustrazione 2:  T. S. Serra, Strettoia di Pietrasanta: incontro internazionale
italo-francese. In “A.I.A.S. Notizie”, n. 2-3 giugno-settembre 1974, p.43



176

I
Illustrazione 3: A.N.M.I.C., Associazione nazionale mutilati e invalidi civili. 60 anni di 
storia. Le date più significative della Storia Associativa, Roma, 2016, p. 18
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