
di Antonella Patete

Quale prezzo hanno pagato 
le persone disabili  
per la pandemia? E cosa 
ci ha insegnato l’emergenza? 
Lo abbiamo chiesto  
a un attivista per i diritti 
umani e a uno psichiatra, 
chiamati a far parte 
della task force per 
riprogrammare la ripartenza

te del presidente del Consiglio, Giuseppe 
Conte. Il mio ruolo è, da un lato, quello di 
intervenire per rispondere ai pesanti im-
patti negativi che la pandemia sta crean-
do alle persone con disabilità e alle loro 
famiglie e, dall’altro, quello di promuo-
vere il mainstreaming della disabilità in 
tutte le azioni che la task force propor-
rà al presidente del Consiglio. Le propo-
ste vanno in due direzioni: misure im-
mediate per fronteggiare le conseguenze 
della sars-cov-19 e la ripresa graduale nei 
diversi settori, anche attraverso l’indivi-
duazione di nuovi modelli organizzativi 
e relazionali. 

Starace. Il fatto che il presidente del 
Consiglio abbia individuato competen-
ze di area psichiatrica e psicologica se-
gnala l’attenzione verso una dimensio-
ne fondamentale per la ripresa, che dovrà 
essere non solo economica, ma soprattut-
to esistenziale. Abbiamo la necessità di 
riprendere a guardare al futuro con un 
senso di speranza e con la possibilità di 

dare risposta ai nostri bisogni, tra cui 
anche quello di uscire dalla dimensione 
di incertezza e di sospensione del tem-
po che tutti abbiamo attraversato nella 
lunga fase di lockdown: un’esperienza 
senza precedenti nella storia dell’uma-
nità. Quindi, nella fase della ripresa, è es-
senziale prestare attenzione anche agli 
aspetti psicosociali, perché alla mes-
sa alla prova della nostra stabilità de-
terminata dal lockdown si aggiunge la 
prospettiva tutt’altro che rosea della cri-
si economica che dovremo affrontare. E, 
come è noto, la recessione rappresenta 
uno tra i principali fattori di stress per 
la salute psicologica della popolazione.

Quali sono i principali problemi che 
le persone con disabilità si sono trova-
te a dover fronteggiare insieme alle 
loro famiglie, durante l’emergenza?

Griffo. Il primo problema è l’invisibi-
lità, la scarsa comprensione che queste 
persone godano degli stessi diritti degli 

FASE DUE. COSA U n attivista di lunga data e uno 
psichiatra: ci sono due super 
esperti di disabilità e salute 

mentale nella task force voluta dal go-
verno Conte per indirizzare la fase due. 
Il primo, Giampiero Griffo, ha fatto par-
te della delegazione italiana per la de-
finizione della Convenzione Onu per i 
diritti delle persone con disabilità, oggi 
è tra i componenti del Consiglio mon-
diale del Disabled People’s International 
e, da un anno, è anche coordinatore del 
Comitato tecnico-scientifico dell’Osser-
vatorio nazionale sulla condizione delle 
persone con disabilità. L’altro, Fabrizio 
Starace, è direttore del Dipartimento di 
salute mentale della Ausl di Modena e 
ideatore di Mat, la Settimana della sa-
lute mentale, che si tiene ogni anno nel 
capoluogo di provincia emiliano.

Come pensa di portare il tema del-
la disabilità/salute mentale all’inter-
no della task force per la fase due?

Griffo. Che in una task force governa-
tiva possa esservi un esperto in rappre-
sentanza dei cinque milioni di persone 
italiane con disabilità mi è sembrato un 
importante segnale di attenzione da par-
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