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QUI EUROPA
Eurostat: in Grecia le maggiori difficoltà finanziarie

S econdo gli ultimi dati Eurostat (riferiti al 2019), il 26% delle persone di-
sabili nell’Unione europea vive in famiglie che hanno difficoltà a sbar-
care il lunario (rispetto al 16% della popolazione senza disabilità). Il 41% 

delle persone disabili non è riuscito a sostenere spese impreviste e non ha po-
tuto fare una vacanza di una settimana, mentre un altro 11% non si è potu-
to permettere di mangiare carne o pesce a giorni alterni. Tra gli Stati membri 
della Ue, circa due terzi delle persone disabili hanno incontrato difficoltà finan-
ziarie in Grecia (76,5%) e Bulgaria (65,7%). Poco meno della metà si è trovata in 
questa situazione in Croazia, Cipro e Romania. All’altro estremo della classi-
fica ci sono invece Finlandia (9,9%) e Germania (10,4%), i Paesi in cui le perso-
ne disabili stanno economicamente meglio. In Italia la situazione non è del-
le migliori: il 35% delle persone disabili ha registrato problemi finanziari. 

PARI OPPORTUNITÀ
Nella Ue poche elezioni 
pienamente accessibili

Nell’Unione europea il diritto di 
voto viene negato a milioni di 
cittadini semplicemente per-

ché hanno una qualche forma di di-
sabilità. Inizia con questa denuncia il 
rapporto di Krzystof Pater, membro po-
lacco del Comitato economico e sociale 
europeo (Cese), sul diritto di voto delle 
persone disabili. La Commissione eu-
ropea ha presentato da poco la nuova 
Strategia sui diritti delle persone con 
disabilità per il periodo 2021-2030, con 
l’obiettivo di contribuire a migliorare la 
situazione sul versante discriminazio-
ni. Uno degli ambiti ancora molto pro-
blematici è proprio quello dell’acces-
so al voto, di fatto negato a molti. «In 
otto Stati membri i cittadini non pos-
sono votare per il loro candidato alle 
elezioni europee o ad altre elezioni se 
non sono in buona salute e fisicamen-
te in grado di recarsi al seggio», si leg-
ge. «In 18 Stati i non vedenti non pos-
sono votare senza assistenza. Chi ha 

una disabilità che impedisce l’uso del-
le mani non può votare nei nove Paesi 
in cui il candidato viene scelto scriven-
do il suo nome o quello del suo parti-
to». Tra il 2016 e il 2018 Pater ha con-
dotto un’indagine nei 27 Stati membri, 
registrando tutti i limiti e gli ostaco-
li che gli elettori disabili dovevano af-
frontare e riportandoli nel report La re-
altà del diritto di voto delle persone con 
disabilità alle elezioni del Parlamento eu-
ropeo. La conclusione? Nessuno dei Pae-

si della Ue può garantire che le elezioni 
siano accessibili a tutti. «La situazio-
ne non migliorerà da sola, in assenza 
di modifiche giuridiche per rimuovere 
queste barriere», commenta Pater. La 
proposta è quella di estendere a tutto 
il territorio dell’Unione le buone prati-
che già esistenti, provenienti da diversi 
Stati membri, come per esempio il dirit-
to di votare per posta, con un’urna elet-
torale mobile o via Internet, delle per-
sone costrette a letto.
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