
Griffo. Le situazioni di crisi e di emer-
genza fanno ritornare a galla stigmi e 
pregiudizi. La reazione internazionale 
contro il triage medico, che voleva esclu-
derci insieme agli anziani, fa capire come 
il mondo stia cambiando. Ha cominciato 
il Comitato di bioetica della Repubblica 
di San Marino, poi hanno preso posizio-
ne l’Onu in tutte le sue articolazioni, l’Al-
to commissario per i diritti umani, l’Une-
sco, l’Oms, il Consiglio d’Europa. Tra gli 
ultimi, purtroppo, il Comitato di bioetica 
italiano. La tutela dei nostri diritti umani 
è un pilastro nel dibattito internazionale. 
I processi innescati dalla globalizzazio-
ne dei mercati hanno messo in secondo 
piano la globalizzazione dei diritti, che 

fino agli anni Settanta del secolo scor-
so sembrava prevalente. Oggi il tema è 
quello di un ripiegamento localistico sui 
propri interessi. Vi sono conflitti nuovi, 
inimmaginabili qualche anno fa: conflit-
to tra interessi di mercato e democrazia, 
tra sfruttamento delle risorse della Ter-
ra ed economia sostenibile, tra sviluppo 
e benessere delle persone. È urgente un 
ripensamento dei sistemi di welfare. Si 
tratta, infatti, di sistemi nati in periodi di 
crisi – come la prima e la seconda guer-
ra mondiale o la crisi del ‘29 negli Usa 
– per proteggere le popolazioni che sta-
vano vivendo forti processi di impoveri-
mento e di esclusione. Tale approccio è 
rimasto nei modelli di welfare, che non 
riescono a sostenere la piena partecipa-
zione delle fasce di popolazione che in-
tendono proteggere, anzi giustificano la 
loro esclusione. Detto con uno slogan: bi-
sogna passare da un welfare basato sul-
la protezione sociale a un welfare basa-
to sull’inclusione sociale.

Starace. È un tema che non si è po-
sto nel contesto della salute mentale, ma 
piuttosto nei reparti di medicina inten-
siva e di rianimazione. In ogni caso, si 
tratta di una grande lezione per il futuro. 
Non possiamo escludere le persone svan-
taggiate dal diritto alla cura e alla vita, e 
di questa necessità occorre far tesoro nel-
la fase di riprogrammazione. La nostra 
vita sociale dovrà essere regolata da nor-
me che includono le persone svantaggia-
te. L’autobus utilizzabile da una persona 
con disabilità sarà più confortevole per 
tutti, abbattere le barriere architettoni-
che sarà utile anche ai genitori che spin-
gono la carrozzina di un neonato. Spero 
che la fase di grande ricostruzione, che 
seguirà all’emergenza, possa produrre 
una ripresa in grado di rendere il nostro 
Paese migliore e non soltanto orientato 
a massimizzare alcuni aspetti del nostro 
essere umani.

«Il mondo 
migliorerà 
se prenderemo 
in mano 
la nostra vita, 
rivendicando il 
diritto a essere 
cittadini 
come gli altri».
(Griffo) 
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In questo periodo molti servizi per 
le persone con disabilità sono stati so-
spesi. In futuro andranno ripensati in 
modo radicale? 

Griffo. La chiusura dei servizi sociali, 
socio-sanitari e sanitari ha creato molti 
problemi. Dalla mancanza di cure e at-
tenzioni a chi ne aveva bisogno, all’im-
preparazione, nei momenti di emergenza, 
a trasferire le azioni da luoghi speciali ai 
privati domicili. La scarsa personalizza-
zione degli interventi ha mostrato tutti i 
suoi limiti. Le persone con disabilità non 
sono una categoria astratta, ma individui 
in carne e ossa, che dovrebbero avere so-
stegni appropriati per accedere ai dirit-
ti e partecipare su base di eguaglianza 
alle decisioni che li riguardano. Il tema è 
orientare i 21 diversi welfare italiani ver-
so il vivere all’interno della comunità con 
gli opportuni sostegni. 

Starace. Come tutta la realtà che ci 
circonda, in futuro anche i servizi non 
saranno più gli stessi. Intanto perché an-
che essi dovranno applicare le precauzio-
ni generali riguardanti l’evitamento de-
gli assembramenti, quindi le attività di 
gruppo non saranno immediatamente 
praticabili e bisognerà organizzare un ac-
cesso più diluito degli utenti. Dovremo 
incrementare l’attività “extramuraria” sia 
domiciliare che nei contesti di vita delle 
persone. Ma questa emergenza ci ha an-
che fatto scoprire, in un tempo straordi-
nariamente rapido, l’utilità delle nuove 
tecnologie. Insomma, si sono aperte una 
serie di opportunità, che ci accompagne-
ranno anche in futuro.

Anche questa volta l’appuntamen-
to con la storia ci ha posto, per lo meno 
in alcuni contesti e in mancanza della 
possibilità di riuscire a fornire a tutti 
le cure più adeguate, di fronte alla que-
stione di chi salvare e chi no. Tornano 
vecchi pregiudizi?
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