
AUGURI PER UN ANNO MIGLIORE 

SALUTIAMO UN 2003 CHE AVREBBE DOVUTO DARE DI PIÙ, CHE QUALCOSA HA DATO, MA 

QUALCOS'ALTRO HA ANCHE TOLTO. E DOPO LE FESTE UN NUOVO ANNO IN CUI LAVORARE 

PER AFFERMARE DIRITTI E FAR CAMBIARE I LUOGHI COMUNI SULLA DISABILITÀ. 
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Buon Natale e buone feste, è finito anche il 2003, anno europeo delle persone con disabilità. 

Che è stato certo al di sotto delle aspettative, ma qualcosa di buono l’ha pure portato: tutti i 

giornali, le riviste e gli altri media, anche quelli che questi temi non li trattano mai, almeno una 

volta ne hanno parlato. Magari in modo discutibile, ma se non altro con buone intenzioni. Que-

sta è una cosa importante, perché tuttora la percezione comune è che le persone con disabilità 

sono quelle che “hanno problemi particolari”, a cui dunque bisogna pensare con provvedimenti 

specifici. Sappiamo bene, invece, che non è così: la maggior parte dei problemi esistono per-

ché non è stato ancora interiorizzato un modo di pensare a tutti i più diversi aspetti della vita 

quotidiana in termini di “inclusione”, cioè di sistemare le cose in modo che possa fruirne anche 

chi non è in perfette condizioni fisiche e psichiche. E’ una cosa che non riguarda solo chi è “uf-

ficialmente” (diciamo così) disabile, ma tutti coloro che non rientrano in certi standard ancora 

considerati “normalità” nonostante che finiscano per tener fuori un numero molto grande (e 

crescente) di persone, dai bambini agli anziani, da chi ha avuto un incidente ai più deboli. 

Che si parli di questi temi, dunque, è importante perché serve a cambiare, pian piano, con fati-

ca, una cultura distratta, ubriacata dai modelli degli spot pubblicitari e della carta patinata. A 

chiunque si appresti a fare qualcosa (progettare, costruire, riparare, organizzare un evento, 

gestire un servizio) dovrebbe venire spontaneo tra i primi pensieri quello dell’inclusione, per il 

massimo possibile e per più persone possibile. Quando accadrà questo, almeno due terzi dei 

problemi che ci sono oggi saranno superati e probabilmente anche tutte quelle belle leggi che 

ci sono in Italia e restano spesso lettera morta saranno applicate. 

Venendo a cose più immediate, un aspetto su cui il bilancio dell’anno non può certo essere po-

sitivo è quello del lavoro. Le modifiche alla legge 68 contenute nella riforma governativa ridu-

cono fortemente le possibilità di integrazione nelle aziende e faranno crescere il numero di per-

sone con disabilità che potranno lavorare solo nelle apposite cooperative. Nonostante le richie-

ste sia delle associazioni di disabili che di Cgil, Cisl e Uil, sembra che ci sia l’intenzione di pro-

progare la norma di una legge del 2002 (la 284) che permette ai datori di lavoro di computare 

anche vedove, orfani e profughi nella quota riservata ai disabili, che in questo modo, almeno in 

teoria, potrebbe essere del tutto azzerata. E persino un gruppo come Telecom Italia, che non 

perde occasione per sottolineare la sua sensibilità a questi temi partecipando a Telethon e fi-

nanziando varie iniziative, ha deciso di “esternalizzare” (cioè cedere a società esterne) due set-

tori dove almeno un terzo degli addetti sono disabili. Più che auguri, a loro bisogna dire “in 



bocca al lupo”, sperando che queste società esterne al gruppo Telecom non finiscano poi per 

chiudere. 

Per la scuola, né bene né male. Sugli insegnanti di sostegno c’è stata una guerra di cifre fra al-

cune associazioni e l’opposizione da una parte, il governo dall’altra. Non siamo ancora in grado 

di avere un bilancio incontestabile, ma si possono fare due osservazioni:  

1) di certo molte cose non hanno funzionato, ma non è che per gli altri normali compiti che 

la scuola dovrebbe svolgere sia andata molto meglio;   

2) non è stato messo in discussione il principio fondamentale in questo campo, quello 

dell’integrazione. 

Sulle barriere qualcosa è stato fatto, ma più per iniziativa di associazioni (da ricordare la cam-

pagna nazionale di Cittadinanza Attiva), enti locali o privati (ricordiamo ad esempio gli impegni 

di alcune banche e la commissione istituita dall’Abi per i bancomat accessibili) che del governo, 

che non ha rifinanziato la legge 13 del ’98, che si occupava specificamente di questo tema. 

Una buona cosa, invece, è la commissione unica sull’accertamento della disabilità, giunta 

all’approvazione definitiva, nata da una proposta delle associazioni ma che il legislatore ha re-

cepito; e buona è anche l'istituzione dell'amministratore di sostegno, che appoggerà le persone 

che non possono rappresentarsi da sole evitando il ricorso all'interdizione. 

Fermiamoci qui, abbiamo solo voluto ricordare alcuni aspetti salienti di quest’anno che qualc o-

sa ha dato, ma poteva dare di più e qualcosa ha anche tolto. Un caro saluto ai navigatori di 

Superabile, che dopo una iniziale diffidenza per il cambio di gestione del portale stanno dimo-

strando di apprezzare anche il lavoro di questa redazione. Secondo le statistiche rilevate 

dall’Inail negli ultimi mesi la crescita di contatti è costante e in alcune settimane il numero di 

pagine viste è arrivato a quasi il quadruplo del passato.  

Domani è un altro giorno, il 2004 è un altro anno in cui dover lavorare, magari con fatica ma 

senza stancarsi, per affermare diritti e far cambiare un modo di pensare. Tanti auguri a tutti. 


