
«Carico sproporzionato
sulle famiglie in pandemia»
Figli con disabilità: l’importanza dell’accompagnamento dei genitori    iritto alla Vita”anche in “Situa-zioni di rischioed emergenzeumanitarie” so-no i due articolidella Convenzione Onu sui dirittidelle persone con disabilità dei qualidi occupiamo questa settimana. Inparticolare nell’articolo 10 si speci-fica che “Gli Stati Parti riaffermanoche il diritto alla vita è connaturatoalla persona umana ed adottano tut-te le misure necessarie a garantirel’effettivo godimento di tale dirittoda parte delle persone con disabi-lità, su base di uguaglianza con gli al-tri”.Nell’articolo 11 della ConvenzioneOnu, invece (“Situazioni di rischio edemergenze umanitarie”), si leggeche “Gli Stati Parti adottano, inconformità agli obblighi derivantidal diritto internazionale, compresoil diritto internazionale umanitarioe le norme internazionali sui dirittiumani, tutte le misure necessarieper garantire la protezione e la sicu-rezza delle persone con disabilità insituazioni di rischio, incluse le situa-zioni di conflitto armato, le emer-genze umanitarie e le catastrofi na-turali”.Per approfondire con noi queste te-matiche abbiamo interpellato Giam-piero Griffo, co-direttore del Center
for governmentality and disability stu-
dies Robert Castel dell’Università
“Suor Orsola Benincasa” di Napoli.
Griffo, inoltre, è stato advisornelladelegazione italiana che ha parteci-pato alla stesura della Convenzionedell’Onu e ha fatto parte della taskforce per la fase 2 della Sars-Covid19 del Consiglio dei Ministri. 
Dottor Griffo, era il 13 dicembre
2006 e a New York l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite a-
dottava la Convenzione ONU sui
Diritti delle persone con disabi-
lità (CRPD). Cosa rappresenta
questo documento?«Rappresenta una svolta profondarispetto al modo di trattare le perso-ne con disabilità. Il modo di leggerela loro condizione infatti impone ai183 paesi che l’hanno ratificata (il94% dei paesi membri dell’ONU)modifiche radicali nel sistema diwelfare, negli strumenti di ricono-scimento della condizione di disabi-lità e nelle forme di sostegno allapiena partecipazione di queste per-sone alla vita delle comunità dovevivono».
Pochi mesi dopo, lei accompagna-
va il Ministro Ferrero alla firma
dell’avvio della procedura di rati-
fica a New York…«Il cambiamento di paradigma sullacondizione di disabilità prodottodalla CRPD (la Convenzione delle

“D Nazioni Unite sui diritti delle perso-ne con disabilità, ndc) era chiaro perchi come me ha partecipato al comi-tato ad hoc che ha scritto il testo del-la convenzione, e quando il MinistroFerrero ha firmato l’avvio della pro-cedura di ratifica a New York ho avu-to l’onore di accompagnarlo e perce-pire l’importanza storica di quell’e-vento».
Gli articoli 10 e 11 parlano del di-
ritto alla vita e delle situazioni di
rischio ed emergenze umanitarie.
Possiamo affermare che la pande-
mia causata dal Covid-19 ha mes-
so alla prova questi articoli.«La pandemia infatti ha fatto emer-gere con estrema evidenza che ilwelfare di protezione in Italia (maanche in tanti altri Paesi) non haprotetto queste persone e le loro fa-miglie al punto che la Commissariaeuropea all’equità, Helena Dalli, hasottolineato il carico sproporzionatodi problemi che queste persone e leloro famiglie hanno vissuto negli ul-timi 2 anni».
Fino a che punto entrambi gli ar-
ticoli non sono stati rispettati nei
primi mesi di pandemia, quando
cioè il sistema sanitario rischiava
di non reggere la situazione?«Agli inizi di marzo 2020 la SIAARTI(Società Italiana di Anestesia, Anal-gesia, Rianimazione e Terapia Inten-siva) diffondeva le “Raccomandazio-ni” su come intervenire in una situa-zione di emergenza pandemica inpresenza di risorse strumentali e lo-gistiche limitate, innescando un di-battito tra i medici ed in particolaretra gli anestesisti e i responsabili deireparti di terapia intensiva.Secondo la SIAARTI il triage medicodovrebbe includere le probabilità disopravvivenza, le aspettative di vita,le comorbilità severe, lo status fun-zionale, con l’ottica della ”massimiz-

zazione dei benefici per il maggiornumero di persone”. Leggendo però fra le righe, le perso-ne che dovevano essere selezionateed escluse dagli interventi di curasarebbero state due categorie di po-polazione: le persone anziane (inbase alle probabilità di sopravviven-za, e alle aspettative di vita) e le per-sone con disabilità (in base a comor-bilità severe, status funzionale, disa-bilità)».
Come hanno reagito a queste Rac-
comandazioni le organizzazioni
che tutelano i diritti delle perso-
ne con disabilità in Italia e nel
mondo?«Il Comitato Sammarinese di Bioeti-ca (CSB), che ha dedicato una pecu-liare e costante attenzione alle te-matiche della disabilità inserendolain tutti i documenti che approva, surichiesta del Commissario straordi-nario per l’emergenza da Covid-19della Repubblica di San Marino, halicenziato il 13 marzo un documentoapprovato all’unanimità (Opinion on
use of invasive assisted ventilation on
patients with disabilities), in cui hachiarito che solo il quadro clinico (lecondizioni di salute della singolapersona e non l’appartenenza a ca-tegorie di persone) deve essere uti-lizzato per valutare le condizioni deipazienti e gli accessi alle cure. Ancorandosi alla CRPD e alla Dichia-razione Universale su Bioetica e Di-ritti Umani dell’Unesco, il parere delCSB ha ricordato che i princìpi di ba-se della bioetica e del rispetto dei di-ritti umani da applicare sono quellidella non discriminazione e dell’e-guaglianza di opportunità.Nel giro di pochi giorni, in manieraserrata grazie alla presa di posizionidi organizzazioni internazionali co-me l’EDF e l’IDA, si sono espresse lepiù importanti organizzazioni inter-nazionali, tra cui il Comitato ONU

della CRPD, l’UNESCO, l’European
Group on Ethics and Science and New
Technologies, il DH-BIO e molti Co-mitati Nazionali di Bioetica. Le prese di posizione internazionali,disponibile sul sito nelle Nazioni U-nite, ribadiscono che l’unico approc-cio nel triage medico è quello clini-co, basato sulle condizioni di salutedella singola persona, e qualsiasi ap-proccio basato su categorie (anziani,persone con disabilità) costituireb-be una violazione dei diritti umani,sul cui rispetto si basa la bioetica.L’approccio discriminatorio è statopraticato in alcuni Paesi europei, ilCanada, gli USA (questi ultimi nonhanno ratificato la CRPD)».
Tornando all’articolo 10 (sul Di-
ritto alla vita), quanto è impor-
tante il percorso di accompagna-
mento alle famiglie che stanno
per avere un figlio con disabilità?«La riflessione sul diritto alla vitaper le persone con limitazioni fun-zionali è cominciata con un docu-mento del DPI (Disabled People’s In-
ternational) Europa del 2000 di co-me le pratiche di counseling prena-tale discriminassero i feti con disa-bilità nelle legislazioni abortiste.Senza mettere in discussione il dirit-to della donna e della coppia di deci-dere di avere un/a figlio/a venivanoevidenziate come le pratiche di
counseling genetico durante la gravi-danza fossero non complete perchéfornite da medici e quindi il consen-so informato era richiesto in assen-za di altre informazioni (quelle dellepersone che vivevano con quella ca-ratteristica) e spesso orientate al ri-corso all’aborto, violando i diritti u-mani del nascituro».
Un chiaro esempio è l’Islanda«L’Islanda si vanta di essere il paesein cui non nascono più bambini conla sindrome di Down e dovrebbe ri-flettere su Pablo Pineda, laureato inSpagna in scienze dell’educazione osu Filippo Adamo e Giusy Spagnololaureati in Italia, tutti con la sindro-me di Down. Quanti artisti, (Flau-bert, Toulouse Lautrec, Klee, Borges,Huxley, etc.) non sarebbero nati perun counseling genetico orientatoall’aborto?».
La Convenzione ONU ha indicato
la strada da seguire…«Questo documento ha evidenziatoche bisogna superare il modello me-dico/individuale della disabilità, cheattribuiva alle limitazioni funzionalidella persona la responsabilità dellacondizione di emarginazione, invisi-bilità ed esclusione spostando l’at-tenzione sul modello sociale e sulleresponsabilità degli Stati e dei deci-sori tecnici e politici nel rimuoverebarriere, ostacoli, stigma negativi ediscriminazioni che ostacolano “laloro piena ed effettiva partecipazio-ne nella società su base di ugua-glianza con gli altri”.
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Giampiero Griffo, laureato in
filosofia e formazione nel
campo del diritto, è co-di-
rettore del Center for go-
vernmentality and disability
studies Robert Castel dell’U-
niversità “Suor Orsola Be-
nincasa” di Napoli e della ri-
vista internazionale Minority
reports. 
Attivo nell’associazionismo
di difesa dei diritti umani
delle persone con disabilità
fin dal 1972 a livello locale,
nazionale ed internazionale,
è membro del consiglio
mondiale di Disabled Peo-
ple’s International, del board
dell’European Disability Fo-
rum, della Federazione Ita-
liana per il Superamento
dell’Handicap e Presidente
della Rete italiana disabilità
e sviluppo. 
Esperto del Comitato di
bioetica di S. Marino, ha col-
laborato in progetti europei
e di cooperazione interna-
zionale, pubblicando artico-
li, volumi e ricerche a livello
nazionale ed internazionale
in 4 lingue. 
E’ stato advisor nella dele-
gazione italiana che ha par-
tecipato alla scrittura della
Convenzione sui diritti delle
persone con disabilità delle
Nazioni Unite, è coordinato-
re del Comitato Tecnico-
scientifico dell’Osservatorio
nazionale sulla condizione
delle persone con disabilità
ed ha fatto parte della task
force per la fase 2 della
SARS-COVID-19 della Presi-
denza del Consiglio dei Mi-
nistri.

Giampiero Griffo Advisor nella delegazione italiana per la stesura della Convenzione

Riparte il viaggio alla scoperta della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. Una rubrica
mensile di approfondimento che Mondo Padano firma insieme ad Anffas Cremona onlus. Questa settima-
na ci occupiamo degli articoli 10 e 11, che riguardano rispettivamente “Il diritto alla vita” (art. 10) e “Le
situazioni di rischio ed emergenze umanitarie” (art. 11).

Anffas Cremona Onlus e Mondo Padano rileggono la Convenzione ONU sui Diritti*    delle persone con disabilità

“Diritto alla vita” e “Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie”:
i due articoli della Convenzione Onu dei quali ci occupiamo questa
settimana


