
Guerra e disabilità:
accoglienza ai profughi
«Abbiamo chiesto di attivare specifici corridoi umanitari»  ono quattro gli articoli del-la Convenzione Onu sui Di-ritti delle persone con di-sabilità che saranno af-frontati in questo nuovoappuntamento con la ru-brica “A proposito di diritti”. Si tratta in particolare dell’articolo14 “Libertà e sicurezza della perso-na”; dell’articolo 15 “Diritto di nonessere sottoposto a tortura, a pene oa trattamenti crudeli, inumani o de-gradanti”, dell’articolo 16 “Diritto dinon essere sottoposto a sfruttamen-to, violenza o maltrattamenti” e, perfinire, l’articolo 17 “Protezione del-l’integrità della persona”. Argomentitutti correlati fra di loro per affron-tare i quali abbiamo interpellatoVincenzo Falabella, presidente Fish(Federazione Italiana per il supera-mento dell’handicap).
Presidente Falabella, se prendia-
mo in mano l’articolo 14 della
Convenzione ONU sui Diritti delle
Persone con Disabilità, vi si parla
di «libertà e sicurezza delle per-
sone con disabilità». Viene ri-
spettato questo diritto in contesti
come quello dell’Ucraina, l’Afgha-
nistan o la Siria?«Non abbiamo informazioni certesu quanto è accaduto e sta accaden-do in queste zone di guerra. E tutta-via l’impressione è che tale diritto,purtroppo, non sia affatto rispetta-to, nonostante negli ultimi vent’an-ni, a partire dalla guerra nell’ex Ju-goslavia, la questione riguardante lepersone con disabilità sia stata og-getto di riflessione e soprattutto diatti e documenti internazionali. Ba-sti citare, per tutti, la Risoluzione n.2475, approvata nel 2019 dall’As-semblea Generale dell’ONU, che hachiesto agli Stati Membri di tutelarele persone con disabilità in situazio-ni di guerra, in particolare da vio-lenze e abusi, garantendo tra l’altroche abbiano accesso alla giustizia, aiservizi di base e all’assistenza uma-nitaria senza alcun ostacolo. Il timo-re, purtroppo, è che quelle prescri-zioni siano ancora ben poco rispet-tate».
All’interno della FISH ci sono dei
programmi specifici per tutelare
i diritti delle persone con disabi-
lità nei conflitti armati?«Sulle tematiche di ambito interna-zionale affidiamo la nostra azionead organismi quali il FID, il Forum I-taliano sulla Disabilità, che com-prende tutte le principali organizza-zioni e federazioni rappresentativedelle persone con disabilità e delleloro famiglie e che ha appunto unruolo molto importante in campointernazionale. Sulla base, infatti,del perseguimento dei principi san-citi dalla Convenzione ONU, il Fo-rum effettua proposte anche di tipo
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normativo, in relazione alle politi-che europee e internazionali sulladisabilità, indica le linee operativenazionali presso le maggiori Istitu-zioni, dentro e fuori il Vecchio Con-tinente, e prende parte ai lavoridell’EDF, il Forum Europeo della Di-sabilità».
Tra le conseguenze della guerra
c’è anche la povertà estrema. Fi-
no a che punto si collegano la po-
vertà estrema e le condizioni di
disabilità?«Gli ultimi dati elaborati dall’Euro-stat, l’Ufficio Statistico dell’UnioneEuropea, hanno confermato ancorauna volta che in tutti gli Stati Mem-bri dell’Unione le persone con disa-bilità sono esposte a un rischio piùelevato di povertà o esclusione so-ciale. E che la disabilità faccia corre-re maggiori rischi di questo tipo,con un circolo vizioso in cui tendonoa confondersi causa ed effetto dellapovertà e della disabilità stessa, è undato di fatto che sottolineiamo ripe-tutamente. Se questo, poi, avvienein tempi “normali”, molto peggio ac-cade ovviamente durante ripetutiperiodi di emergenza, come da dueanni a questa parte. Dopo la pande-mia, infatti, nella quale le personecon disabilità e le loro famiglie sonostate tra le più colpite dalla crisi sa-nitaria e sociale, l’attuale impennatadei prezzi di gas, luce, carburanti eanche generi alimentari, dovuta so-prattutto e non solo alla situazionecreatasi in Ucraina, rischia di porta-re a un ulteriore impoverimento».
Nelle ultime settimane sono arri-
vate in Italia persone con disabi-
lità procedenti dall’Ucraina? Se
sì, in quale modo ha partecipato
la FISH?«Sì, ci sono una serie di persone condisabilità già arrivate nel nostroPaese dall’Ucraina. In questo senso,ci siamo attivati sin dalle prime fasidell’aggressione dell’Ucraina daparte dalla Russia, impegnandociper evitare ogni ulteriore sofferenza

alle persone più fragili, tra cui centi-naia di migliaia di uomini, donne ebambini con disabilità. Abbiamo adesempio chiesto alle Istituzioni didedicare priorità ai corridoi umani-tari per le persone con disabilitàdell’Ucraina e per le loro famiglie, apartire dai minori e dalle donne condisabilità grave. Siamo poi entrati afar parte di un Gruppo di Coordina-mento interno al Consiglio Naziona-le del Terzo Settore, che insieme aiMinisteri preposti e alla ProtezioneCivile, sta lavorando tuttora per or-ganizzare gli aiuti alle popolazionicivili rimaste in Ucraina e per gesti-re i flussi di coloro che giungono egiungeranno in Italia. In  tale orga-nismo ci occupiamo prioritariamen-te proprio della situazione e delle e-sigenze delle persone con disabilitàe delle loro famiglie».
Ad oggi in più di 100 paesi si pra-
tica ancora la tortura. Ciò rappre-
senta un ulteriore rischio per le
persone con disabilità. Come si a-
gisce a livello internazionale per
evitare questo tipo di torture?«Ben 172 Paesi hanno ratificato laConvenzione contro la Tortura e al-tri Trattamenti Crudeli, Inumani eDegradanti, adottata dall’ONU nel1984. L’Italia lo ha fatto nel 1988.Ma quanto e dove viene effettiva-mente rispettato quel Trattato? Nel-lo specifico delle persone con disa-bilità, fino almeno al 2002 le stesseNazioni Unite hanno documentatoin un rapporto la completa esclusio-ne di tali persone dal sistema inter-nazionale dei diritti umani. Nel2006, però, la Convenzione sui Di-ritti delle Persone con Disabilità hacontribuito a una svolta e proprio ilcitato Forum Italiano sulla Disabi-lità ha prodotto in seguito alcuni do-cumenti specificamente rivolti allaConvenzione contro la Tortura, ulti-mo dei quali nel 2020, con un  elen-co di priorità da sottoporre all’Italiadurante l’esame di come quella stes-sa Convenzione viene applicata nelnostro Paese. Un contributo, que-

st’ultimo, sollecitato anche dagli ef-fetti che la pandemia ha avuto sullepersone con disabilità in Italia e inparticolare nelle strutture residen-ziali».
Ci sono ancora oggi situazioni di
maltrattamento o sfruttamento
di persone con disabilità in Ita-
lia? Queste situazioni hanno delle
caratteristiche che si ripetono?«Devo necessariamente rifarmi an-cora alla pandemia e ai servizi resi-denziali di cui dicevo poc’anzi, ovele persone con disabilità sono state

poste ancor più in isolamento e conlimitazioni forti alla vita sociale.Tutto ciò era stato forse appropriatonella prima fase dei contagi, ma iltrattamento differenziato di limita-zione della libertà è continuato benoltre. In altre parole, la protezione ela sicurezza delle persone con disa-bilità ospiti dei servizi residenzialiha posto condizioni di prevenzionedal contagio diverse tra persone condisabilità e il resto della popolazio-ne. Ma qual è la base scientifica enormativa che può avere giustifica-to questo atteggiamento differen-ziato?».
La tutela dei diritti delle persone
con disabilità deve essere fatta
non solo dalle Istituzioni, ma so-
prattutto dalla Cittadinanza. Il
progetto Welfare 4.0 cui parteci-
pa la FISH punta su quell’idea, ma
in cosa consiste?«Crediamo molto nel progetto Wel-fare 4.0, finanziato dal Ministero delLavoro e delle Politiche Sociali, dicui siamo capofila con i partnerUILDM e con la nostra componentelombarda LEDHA. L’obiettivo è am-bizioso e importante, ovvero forma-re, attraverso tutti gli strumenti cul-turali e tecnici basati sui princìpidella Convenzione ONU, gli operato-ri pubblici e privati che operano neidiversi sistemi regionali, al fine di“dare carburante” a un welfare co-munitario d’inclusione basato su u-na nuova cultura, immagine e rap-presentazione della disabilità».
Come punisce la legislazione ita-
liana chi non rispetta questi dirit-
ti?«È purtroppo un fatto noto: l’Italiaconta su tante buone leggi che peròsono spesso applicate poco e male.Accade anche per i diritti delle per-sone con disabilità: basti pensare al-la Legge 67/06 sulle discriminazio-ni, senza mai dimenticare che lastessa Convenzione ONU è Leggedello Stato Italiano già dal 2009».
Nei prossimi 15-20 anni, quali o-
biettivi dobbiamo perseguire tut-
ti per garantire sempre di più il
rispetto di quei quattro articoli
della Convenzione ONU relativi
alla sicurezza e all’integrità fisica
e psicologica delle persone con
disabilità?«Lo abbiamo in gran parte già detto:lavorare tutti, ognuno nel propriosettore, per fare applicare concreta-mente le Leggi nazionali e interna-zionali che già esistono. E come FI-SH intendiamo continuare a muo-verci in prima persona, sia a breveche a lungo termine. Lo faremo da u-na parte con progetti come Welfare4.0, dall’altra impegnandoci a fondonell’interlocuzione istituzionale suiDecreti che dovranno portare all’at-tuazione della recente Legge Delegain materia di disabilità, che ritenia-mo un’importante occasione da nonsprecare assolutamente».

(intervista a cura Anffas Cremona on-
lus)

IL PERSONAGGIO

Nato ad Ostuni nel 1971, a mag-
gio del 2002 a seguito di una
caduta da cavallo riporta una le-
sione al midollo spinale a livello
dorsale con esito di paraplegia.
Terminato l’iter riabilitativo si
avvicina al mondo dell’associa-
zionismo con l’obiettivo di pro-
muovere politiche di tutela dei
diritti umani e civili dei cittadini
con disabilità. Presidenze Na-
zionale FISH - Federazione Ita-
liana per il Superamento del-
l’Handicap. La FISH (Federazio-
ne Italiana per il Superamento
dell’Handicap),  costituita  nel
1994, è una organizzazione om-
brello cui aderiscono alcune tra
le più rappresentative associa-
zioni impegnate, a livello nazio-
nale e locale, in politiche mira-
te  all’inclusione sociale  delle
persone con differenti disabi-
lità. I principi della Convenzione
ONU sui diritti delle persone con
disabilità costituiscono un ma-
nifesto ideale per la Federazio-
ne e per la rete associativa che
vi si riconosce e che individua
nella FISH la propria voce unita-
ria nei confronti delle principali
istituzioni del Paese.
Presidente Nazionale Faip - Fe-
derazione Associazioni Italiane
delle Persone con lesioni al mi-
dollo spinale. La Faip (Federa-
zione delle Associazioni Italiane
delle Persone con lesione al mi-
dollo spinale) è una Associazio-
ne di promozione sociale ed una
Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale, che conta l’ade-
sione di 19 associazioni, diffuse
su tutto il territorio nazionale.
La Federazione si costituisce
nel 1985 con l’obiettivo di ag-
gregare e rappresentare a livel-
lo nazionale le politiche delle di-
verse associazioni di persone
con lesione midollare, che erano
nate a partire dalle fine degli
anni ’70 in differenti regioni ita-
liane.

FISH Intervista al presidente Falabella: il nostro impegno in tempi di pandemia

Nuova tappa del viaggio alla scoperta della Conven-
zione Onu sui diritti delle persone con disabilità. Una
rubrica mensile di approfondimento che Mondo Pa-
dano firma insieme ad Anffas Cremona onlus. Questa
settimana ci occupiamo degli articoli 14, 15, 16 e 17.

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


