
L’attivismo 
delle persone 
disabili 
tra passato 
e presente

Una prima legge che riguarda un nu-
mero comunque limitato di soggetti e 
che pone diversi paletti, ma pur sem-
pre un primo passo per mettere ordi-
ne alla normativa settoriale del pas-
sato: qui, per la prima volta, si parla 
di persone con disabilità o meglio di 
“handicappati”, come si diceva allora, 
che possono svolgere determinati lavo-
ri, come ascensoristi, custodi, portieri, 
per fare solo qualche esempio. Tale leg-
ge è approvata grazie alle pressioni pro-
venienti da diverse associazioni, come 
l’Anmic (Associazione nazionale muti-
lati e invalidi civili) che, nel 1968, or-
ganizza la cosiddetta terza Marcia del 
dolore e un sit-in di protesta davanti 
a Palazzo Chigi nei giorni immediata-
mente precedenti all’approvazione del-
la legge 482. Naturalmente, la conce-

In questo periodo di grandi cambia-
menti e trasformazioni sociali, nel 
quale ci poniamo domande nuove 

e inattese, nel quale stiamo provando 
a ridisegnare il nostro modo di stare 
insieme, cercando di non farci sopraf-
fare da nuove paure, può essere utile 
guardare al passato per ritrovare for-
za ed energia. In particolare può essere 
utile guardare alle battaglie delle per-
sone con disabilità che, proprio negli 
anni Settanta del secolo scorso, esat-
tamente come altri gruppi sociali, tra 
cui le donne e gli studenti, scendono 
in piazza per rivendicare i loro diritti. 
Ed è proprio nell’aprile del 1968, anno 
cruciale per la vita del nostro Paese, che 
viene approvata la legge 482, la prima 
norma organica sul collocamento ob-
bligatorio delle persone con disabilità. 

Dagli inizi degli anni Settanta 
le persone con disabilità, 
insieme alle associazioni 
che le rappresentavano, 
hanno condotto numerose 
lotte per l’affermazione 
dei propri diritti. Un cammino 
lungo e complesso, che ha 
portato a grandi conquiste. 
Ma oggi quel movimento 
appare più frammentato, 
anche per via dei social 
network, che hanno spostato 
il dibattito dalle piazze reali 
a quelle virtuali 
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