
CCrriissttiiaannii  ppeerr  sseerrvviirree    http://digilander.libero.it/cristianiperservire 
 

1 

Cristiani per servire 
http://digilander.libero.it/cristianiperservire
e-mail previtefelice@alice.itprevitefelice@alice.it IIll  PPrreessiiddeennttee

La nostra Associazione per la promozione sociale costituita nel maggio del 1994 non ha richiesto né gode di contributi economico-finanziari palesi od occulti. 

 

Speciale Dossier 

“Convenzione sui Diritti delle Persone con 
Disabilità” dell’ONU. 

Sixty-first Session Distr. General 6 dicembre 2006 A/61/611. 
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Sintesi di articoli pubblicati sulla “Convenzione”. 

Superando.it

 
Federazione Italiana per il superamento dell’handicap

Zenit

 
Agenzia Giornalistica Vaticana

Barby25

 
Agenzia Giornalistica spagnola

Hpress

 
Agenzia Giornalistica Internazionale dei portatori di handicap

SIR

 
Agenzia Giornalistica CEI (Conferenza Episcopale Italiana)

Voice of peace

 
Notiziario Ambasciatori di Pace 2° Semestre 2008

Fidest

 
Agenzia Giornalistica Roma

 
 

La “Convenzione”, segna un distacco molto chiaro da un 
approccio medico-assistenziale ad un approccio legato ai diritti 
umani, ma ha l’obiettivo precipuo di affermare con notevole 
incisione che tutti i cittadini disabili, specialmente quelli più 
deboli, devono godere degli stessi diritti. 
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http://www.superando.it
http://www.il-templare.com
http://www.agenziasir.it/
http://www.voicesofpeace.it
http://www.fidest.net/
http://digilander.iol.it/cristianiperservire
mailto:previtefelice@alice.it
http://www.superando.it/
http://www.zenit.org/
http://www.il-templare.com/
http://www.hpress.it/
http://www.agenziasir.it/
http://www.voicesofpeace.it/
http://www.fidest.net/


CCrriissttiiaannii  ppeerr  sseerrvviirree    http://digilander.libero.it/cristianiperservire 
 

2 

Lettera al Presidente del Consiglio 
 

On.le Silvio Berlusconi 
Presidente Consiglio dei Ministri 

 
 
Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, 
mi permetto presentare una piccola sintesi di articoli pubblicati dalla stampa nazionale ed 
internazionale sul Documento di valenza mondiale “Convenzione sui Diritti delle Persone 
con Disabilità” adottata dall’ONU Distr.General 6 dicembre 2006 Sixty-first Session, A/61/611 e 
ratificata dalla legge 3 marzo 2009 n. 18. 
 
Inoltre, desidero comunicare, che avevamo presentato al Parlamento una Petizione richiedente la 
ratifica della “Convenzione” e le dovute modifiche non tenute nella dovuta considerazione (col 
n. 5 presso la XII Commissione Igiene e Sanità, col n. 6 alla III Commissione Affari Esteri del 
Senato della Repubblica, col n. 9 alla XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati). 
 
Con il disegno di legge n. 2121 art.2 del Suo Governo il 20 febbraio 2009 il Parlamento 
Italiano ha ratificata la “Convenzione” approvandola “ in toto” compreso il Protocollo 
Opzionale, (“azione” assurda, sconcertante ed irresponsabile) mettendo in “moto” 
l’aborto e l’eutanasia nei confronti ed a danno del mondo cattolico e della sofferenza, 
“generando” un “Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità” 
(ennesimo intralcio della burocrazia)  composto di non più di 40 persone con un costo di 
500.000 euro per gli anni dal 2009 al 2014. 
 
Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, quelle correzioni necessarie da me 
proposte, che sono richieste dal mondo cattolico e della sofferenza, sono obblighi etico e 
legislativi che il Parlamento ed il Governo non potevano sottrarsi da un dovuta attenzione, 
che riproponiamo sempre, per non farci pensare di essere stranieri nella nostra patria. 
 
Grato per una cortese risposta, porgo deferenti ossequi. 
 

Previte 
 

 

 

Sixty-first Session Distr.General 6 dicembre 2006 A/61/611 
“Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità” dell’ONU 
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Sixty-first Session Distr.General 6 dicembre 2006 A/61/611 
“Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità” dell’ONU 

PETIZIONE 
Ai sensi dell’art.50 della Costituzione Italiana 

A.R. n. 13408508737-1 del 15 aprile 2008                                A.R. n.1348508738-2 del 15 aprile 2008 
 
Al Signor Presidente                                                            Al Signor Presidente 
Del Senato della Repubblica                                               della Camera dei Deputati 
Palazzo Madama                                                                  Palazzo di Montecitorio 
00186 Roma                                                                           00186 Roma 
 

Il sottoscritto cittadino italiano, chiede cortesemente: 
a.) di conoscere se il Parlamento ha ratificato entro il 2007, ai sensi dell’art. 43 della stessa, la 
“Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità” (Prot. Distr.General 
A/61/611 United Nations) approvata a New York dalle Nazioni Unite. 
 
b.) se s’intende adottare un emendamento onde riconoscere lo stato giuridico-sociale del 

termine handicappato mentale, quale norma migliorativa in base all’art. 47 paragrafo 1) 
della “Convenzione”. 

Premesso 
- che l’Assemblea Generale della Nazioni Unite (Sixty-first session) ha approvato il 6 

dicembre 2006 (prot. Distr. General A/61/611 United Nations) la “Convenzione 
Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità” adottata da 191 Stati membri delle 
Nazioni Unite con “l’obiettivo di promuovere, proteggere ed assicurare pari diritti alle 
persone disabili nel rispetto della dignità di ognuno (art. 1); 

 
Considerato 

- che gli Stati membri delle Nazioni Unite si obbligano, fermo restando il diritto di ogni Paese 
ad applicare norme migliorative adottando “leggi appropriate”(art. 4) della 
“Convenzione”, e ratificare la stessa nel termine dell’anno 2007; 

 
Constatato 

- che l’Italia da ben 30 anni dall’emissione della legge n. 180 del 13 maggio 1978 e della 
legge n. 833 del 23 dicembre 1978 non ha pianificato normative legislative sulla salute 
mentale, così come evidenziato da ben 4 legislature dalla nostra Associazione a mia prima 
firma nella Petizione ultima presentata il 29 aprile 2006 n. 1 al Senato della Repubblica ed 
assegnata alla 12° Commissione Igiene e Sanità e col n. 9 alla Camera dei Deputati 
assegnata alla 12° Commissione Affari Sociali 

 
Atteso 

- che l’Italia il 30 marzo 2007 ha sottoscritto la “Convenzione Internazionale sui Diritti delle 
Persone con disabilità” a New York per conto del Governo Italiano il Ministro della 
Solidarietà Sociale con il Sottosegretario dello stesso Dicastero, impegnando il Governo “a 
ridurre i tempi ed a promuovere le indispensabili misure legislative per la concreta 
applicazione dell’accordo” e che il 20 giugno 2007 la  nostra Nazione doveva entrare a far 
parte del Consiglio Mondiale di DPI (Disabled Peoples’ International); 

 
Ricordando 

-  che nella trascorsa 15° Legislatura la presente Petizione è stata assegnata col n.558 alla 12° 
Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica e col n. 379 alla 12° Commissione 
Affari Sociali della Camera dei Deputati; 
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Tenuto conto 
- che la stessa Petizione viene ripresentata in questa XVI Legislatura e che nella 

“Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità” non sono emerse 
specifiche “attenzioni”verso i malati psichici, malgrado la sottoscrizione da parte italiana  e 
prima della opportuna ratifica da parte del Parlamento Italiano; 

si ritiene non condivisibile: 
a.) il volere associare il malato con minorazioni fisiche con il malato mentale, perché mentre 
nel primo sussistono possibilità di inserimento socio-lavorativo, per il secondo si possono attuare 
prevenzioni, cure, possibile inserimento sociale ed affettivo, ma non si possono prevedere tempi di 
recupero e proposizioni di intendimenti lavorativi (art. 27 “Convenzione”) che richiedono coesione 
di intelletto e responsabilità. Quindi la disabilità fisica che lo stesso Preambolo della 
“Convenzione” considera un concetto in evoluzione, deve essere distinta in handicap mentale 
qualora intervengono menomazioni mentali per la sua natura specificatamente e particolarmente 
psichica; 
b.) per quanto si riferisce la materia riproduzioni e pianificazioni familiari, (artt. 23 e 25 
“Convenzione”) siamo in sintonia ed unicità di riserve con quanti non approvano le decisioni 
assunte dal Consiglio Mondiale di DPI (Disabled Peoples’ International) , perché pur considerando 
ottima ed importante la “Convenzione” per il miglioramento della qualità della vita dei 650 milioni 
di persone con disabilità nel mondo (l’80% dei quali vivono in Paesi in via di sviluppo), quegli 
articoli autorizzando l’accesso ai servizi riproduttivi, favoriscono la limitazione delle nascite, 
travisano il concetto responsabile dei rapporti sessuali che aumentano l’espandersi dell’epidemia 
dell’HIV/AIDS, non promuovono la procreazione responsabile, adottano metodologie di 
sterilizzazioni, favoriscono l’aborto azione che offende la dignità della persona, specie per quelle 
popolazioni più povere e più vulnerabili che ogni giorno muoiono a causa dell’AIDS, si dice, 
proprio per il fatto di non poter accedere a questi servizi riproduttivi. 
Inoltre sono in contrasto con l’art. 10 della “Convenzione” per “l’inalienabile diritto alla vita”, con 
l’art. 15 dove “ nessuno dovrà essere sottoposto ad esperimenti medico-scientifici” e con l’art. 16 
dove si è contro “ogni forma di sfruttamento, violenza od abuso” 
A nostro sommesso avviso queste metodologie sembrano richiamare l’eugenismo, pratica 
biomedica che spianò la strada alle terribili selezioni della razza e del genere umano tentate nella 
guerra 1940/45 da una “parte” dei belligeranti; oppure alla sterminio in altra parte belligerante dallo 
”Einsatzkommando 3” dei malati di mente; od alla teoria dell’economista britannico Malthus che 
attribuiva all’eccesso di popolazione i mali e le miserie sociali. Queste miserevoli “azioni” 
registrano il concreto passaggio dal massacro eugenetico allo sterminio genocidio vero e proprio. 
 
Siamo per la vita, dono del Creatore, per i metodi naturali e non per programmi 
contraccettivi che distruggono la società civile. 
Lo scrivente si permette esporre quanto segue: 
Il 30 marzo 2007 l’Italia ha sottoscritto la “Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con 
Disabilità” adottata dai 191 Stati membri delle Nazioni Unite, “Carta” che vuole promuovere e 
proteggere i diritti e la dignità dei circa 650 milioni di persone colpite da ogni forma di disabilità in 
tutto il mondo. 
Una Convenzione - secondo il Dizionario Melzi della Lingua Italiana - è un “Trattato tra due o più 
Stati per regolare questioni di interesse comune”. 
Quindi “normativa” che riconosce il pieno rispetto della dignità e dei diritti delle persone disabili 
quali cittadini ad ogni effetto globalmente riconosciuti nella sfera giuridico-personale di uomo. 
Ancora una volta, dunque, la comunità internazionale ha richiamato i principi proclamati nella 
“Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo” del 10 dicembre 1948 delle Nazioni Unite che 
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“Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità” dell’ONU 

riconosce la pari dignità ed i diritti inalienabili degli esseri umani quali presupposti indispensabili 
per la pace, la giustizia, la libertà senza discriminazioni. 
La “Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità” doveva entrare in 
vigore in quegli Stati che l’approvano e la ratificano entro il 2007. 
Molti però si chiedono - e noi con loro - quale differenza è stata condivisa nella differenziazione 
tra il disabile fisico e l’handicappato mentale per come è stata definita nel Testo? 
E’ noto che la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e 
i diritti delle persone handicappate” (pubblicata nel supplemento ordinario n. 30 alla G.U. n. 39 del 
17 febbraio 1992) ha introdotto in Italia il termine handicappato. 
Anche se a livello internazionale questo termine, pare sia superato, il Documento che l’aveva 
introdotto l’ICIDH è stato sostituito nel 2001 dall’ICF, ma sarebbe opportuno che l’Italia 
conservasse la distinzione in questa differenziazione perché legge votata dal Parlamento Italiano in 
nome del popolo, legge che è e resta indiscutibile sino alla sua modifica! 
Disabile è colui che è privato di una forza fisica sopravenuta o congenita, di una certa incapacità, 
ma conservante la lucidità intellettuale. 
Handicappato è colui che ha ricevuto uno svantaggio in partenza, od un sopravenuto ostacolo, un 
intralcio, una inferiorità interna od esterna che impedisce di manifestare il massimo della 
potenzialità più psichica e meno fisica. 
La disabilità nella generica interpretazione socio - legislativa è comunemente considerata quale 
privazione della forza fisica, una menomazione funzionale fisico-mentale o di emarginazione che 
concerne tutti i disabili. Sostanzialmente eliminazione delle molte barriere etico-sociali ancora 
esistenti nel consesso civile per mettere in grado le persone disabili a svolgere le attività quotidiane 
e partecipare attivamente e materialmente alla vita sociale come i normo-dotati. 
L’handicap è considerata per legge (104/1992), di natura specificatamente e particolarmente 
psichica e nella considerazione letterale difficoltà psicologica, menomazione o involuzione della 
mente, ostacolo o svantaggio in origine, di manifesta inferiorità che vieta od impedisce di esprimere 
quel processo e complesso di efficienza globale e continua, di inferiorità autonoma di volontà 
intellettiva congenita o acquisita, come ritenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
In analisi ove si negasse al rapporto de quo il diritto al riconoscimento dell’handicappato mentale, 
ma se ne capirebbe cosa esso in realtà sia, si compirebbe una discriminazione di cui alla 
“Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità” (artt. 5-12-13) e recentemente 
all’art. 13 del Trattato della Unione Europea, a meno, dunque, di non creare una nuova figura 
giuridica al pari, me ne sia consentito il paragone, di un fantasma senza nome e senza volto< che si 
aggira nell’ambito delle Nazioni Unite e della Unione Europea e di cui tutti cercano di liberarsi o di 
sottovalutare. 
La schizofrenia e la depressione-ansia, facenti parte delle malattie mentali, colpiscono il 2% della 
popolazione di tutti i Continenti e secondo l’OMS la depressione è considerata la seconda patologia 
nel mondo. 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (da Atti 1° Conferenza Internazionale Vaticana 
Dolentium Hominum n. 34 anno XII 1997 n. 1 “Disagio della mente Umana - Chiesa e salute nel 
mondo): 
 

0 1500 milioni di persone soffrono di disordini neuropsichiatrico 
480 500 milioni di persone soffrono d’ansia, 
200 350 milioni di persone soffrono di tono dell’umore 
60 83 milioni di persone sono ritardati mentali 
0 30 milioni di persone sono epilettici 

22 29 milioni di persone soffrono di demenza 
18 22 milioni di persone soffrono di schizofrenia 
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A questo punto è quasi superfluo, ma ugualmente necessario rilevare, che l’handicappato psichico 
abbisogna, come ogni paziente, di cure mediche, di attrezzature ad alta tecnologia atte alla 
prevenzione, alla cura ed all’eventuale inserimento sociale, affettivo (vedi legge 180/1978) per ogni 
suo periodo di sofferenza e non di propositi lavorativi come contempla l’art. 27 della 
“Convenzione”. 
 
Quella evidente “inferiorità psichica”non consente all’individuo di avere quella consapevolezza e 
responsabilità necessarie per assolvere qualsivoglia impegno e può portare a gravi conseguenze 
alla famiglia nonché alla società se non si danno misure sanitarie-etico-sociali specifiche per 
ridurre anche i rischi dell’esclusione sociale, come anela giustamente la “Convenzione” stessa. 
Nei successivi articoli, sempre della “Convenzione”, gli Stati aderenti si dovranno fare carico del 
recupero fisico, cognitivo e rispetto dell’integrità, sempreché l’ONU sappia imporre 
l’applicazione di quelle ottime normative le quali, però, ancora oggi, per quanto riferito al comparto 
psichico, poco compaiono nella stesura della “Convenzione”. 
Nel Preambolo della “ Convenzione” si richiamano i principi proclamati dalle Nazioni Unite e la 
piena partecipazione dei disabili senza discriminazione “che soffrono di deficit di lunga durata”, 
comprensivi di quanto ha affermato la “Dichiarazione dei diritti dell’handicappato mentale” del 
20 dicembre 1971 dell’ONU, dove si sostiene che “l’handicappato mentale deve godere in tutta la 
misura possibile degli stessi diritti degli altri esseri umani”. 
Ora a nostro sommesso avviso, la nuova “Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con 
Disabilità”, non considera specificatamente - ripeto -, l’handicappato mentale, perché l’uso del 
termine “malato” come sinonimo di persona con disabilità, non è quello promosso dalla 
“Convenzione” stessa  che segna invece  un distacco molto chiaro da un approccio medico-
assistenziale per un approccio di diritti umani. 
 
Sarebbe opportuno sperare che la “Convenzione”, nel quadro della strategia mondiale di salute 
pubblica che si è proposta, adottasse specifiche normative in favore del malato mentale ed 
esortasse gli Stati aderenti ad abolire forme di discriminazione, specialmente in riferimento ai Paesi 
in via di sviluppo. 
Quindi lo scopo della “Convenzione” è quello di “proteggere ed assicurare il pieno ed uguale 
godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con 
disabilità”, il che significa che qualsiasi natura abbia la disabilità che è “il risultato dell’interazione 
tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali che impedisce loro piena ed 
efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri”, queste persone malate 
mentali devono essere considerate titolari degli stessi diritti e libertà fondamentali, su base di 
eguaglianza riguardo agli altri cittadini. 
In questo senso fondamentale è l’articolo 12 della “Convenzione”. 
E’ necessario, ripeto, che l’Italia tenga nella dovuta considerazione quanto il Legislatore ha 
introdotto nella legge 104/92, ritenuta legale e concreta la distinzione tra disabile e handicappato e 
nel quadro della strategia nazionale di salute pubblica che si è proposta con la sottoscrizione della 
“Convenzione Internazionale sui Diritti della Persone con Disabilità” apporti norme migliorative, 
nella ratifica parlamentare, in quella differenziazione sopra esposta, rispettando la “Convenzione” 
stessa  e “della dignità di ognuno” come recita l’art. 1. 
Lo Stato Italiano deve rispondere senza discriminazione alle differenti esigenze dei suoi cittadini 
sulla base di un nuovo approccio culturale basato sui diritti umani, elaborando forme di servizi 
sanitari che tengano conto nelle specifiche differenze, quelle normative in favore del malato 
mentale, come abbiamo tra l’altro richiesto più volte e ultima nella Petizione n. 1 e n. 9 del 29 aprile 
2006 della passata XV Legislatura presso il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati citata 
all’inizio di questa Petizione. 
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E’ opportuno sperare che l’Italia nel quadro della strategia nazionale di salute pubblica che si è 
proposta, attui specifiche normative in favore del malato mentale, come: 
a) meccanismi interpretativi uguali nell’universalità e nell’interdipendenza senza discriminazioni; 
b) adozione di servizi reali e specifici nell’ambito delle competenze economiche-organizzative di 
ciascun Stato-membro nel pieno rispetto della dignità di persone portatrici di handicap psichici, cure 
adeguate in strutture ad alta tecnologia riconoscendo tutti i diritti negli stessi luoghi e nelle 
comunità in cui vivono (art. 19 “Convenzione”); 
c) attivazione della ricerca scientifico-farmacologica e sviluppo tecnologico sulla malattia 
mentale come ogni comparto sanitario; 
d) formazione di un Fondo Economico Finanziario Speciale (non incluso nel Testo della 
“Convenzione”) anche con il sostegno finanziario delle Nazioni Unite per le persone indigenti, 
dove confluire quelle parti di patrimonio o risparmi che per legge naturale andranno in eredità al 
“malato”, amministrato da un Ente Pubblico che costituisce naturale continuità che il singolo tutore, 
curatore od amministratore di sostegno non può garantire fisicamente e che costituisce una dolorosa 
preoccupazione che assilla le famiglie di questi “malati”. 
E’ opportuna ed urgente una forte azione preventiva delle malattie mentali perché la crisi dei valori 
e l’affermazione di disvalori accrescono la solitudine, fanno cadere le tradizionali forme di coesione 
sociale, sfaldando i gruppi di aggregazione in particolare sul piano culturale, come molto bene 
considera la “Convenzione”, screditando la famiglia cellula primaria della società e base-
fondamento per ogni sana civiltà. 
La dominante cultura della nostra società sempre più chiusa ed egoistica non ci deve portare a 
dimenticare od emarginare la sofferenza perché ciò può portare gravi conseguenze sulla salute 
mentale dei cittadini. 
Nel rispetto della dignità dei cittadini italiani che hanno il diritto di godere del più alto standard 
conseguibile di salute senza discriminazioni sulla base della disabilità di ciascun ambito sanitario, 
considerando impellenti Servizi specifici e cure in strutture adeguate, il sottoscritto 
 

CHIEDE di conoscere 
 

a.) se è stata eseguita la ratifica ai sensi dell’art. 47 della “Convenzione Internazionale sui Diritti 
delle Persone Disabili”; 
 
b.) se il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati con sollecita urgenza apportino norme 
migliorative ai sensi dell’art. 3 come sottoscritte con la “Convenzione Internazionale sui Diritti 
delle Persone con Disabilità” adottando: 
 
1.)“leggi appropriate” come sancisce l’art. 4, della “Convenzione” riconoscendo i diritti e le 
necessità degli handicappati mentali per la tutela della salute, per le loro famiglie e per garantire la 
sicurezza a tutti i cittadini. 
2.) un emendamento, quale norma migliorativa, nella ratifica della “Convenzione” in base all’art. 
47 paragrafo 1, per far riconoscere lo stato giuridico-sociale del termine handicappato mentale per 
essere sottoposto al Segretario Generale delle Nazioni Unite. 

 
Previte Francesco 

15 aprile 2008 



CCrriissttiiaannii  ppeerr  sseerrvviirree    http://digilander.libero.it/cristianiperservire 
 

8 
 

Sixty-first Session Distr.General 6 dicembre 2006 A/61/611 
“Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità” dell’ONU 

 
Breve commento 
 
La “Convenzione, che non ha valutato la evidente discriminazione nei confronti delle persone 
con disordini psichici, ciononostante promuove e protegge i diritti e la dignità di esseri umani 
colpiti da infermità, quali presupposti per la pace, la giustizia, la libertà, la piena 
partecipazione nelle attività sociali e che la disabilità è il risultato dell’interazione di persone 
colpite con deficit motori, con eliminazione delle barriere architettoniche e culturali. 
 
Nella “Convenzione” non sono emerse “attenzioni specifiche” verso i malati mentali, che 
come tali e non come “altri”, non possono partecipare alle attività sociali e culturali 
continuando a trovare ostacoli anche in Italia nella legislazione che impedisce in maniera 
prioritaria al vivere sociale soffrendo di continue violazioni dei loro diritti che si trascinano 
da 33 anni. 
 
Inoltre non considera specificatamente l’handicappato mentale perché con la dicitura 
“menomazione mentale” nell’art. 1 non chiarifica lo status delle condizioni del “soggetto 
nell’interazione” cioè nell’azione tra i due “fenomeni”, perché l’uso del termine malato 
mentale come sinonimo di persona  con disabilità non è quello promosso dalla 
“Convenzione” stessa che segna, ripeto, un distacco molto chiaro da un approccio medico-
assistenziale per un approccio di diritti umani. 
 
Il Legislatore italiano ha introdotto nella legge 104/1992, ancora vigente, il termine 
handicappato ed in ottemperanza con l’art. 4 della “Convenzione” fra gli obblighi generali 
l’Italia si è impegnata ad adottare appropriate misure legislative che nella nostra legislazione 
sono carenti da ben 33 anni. 
 
Nella sua posizione di responsabilità del Dicastero, il Ministro della Solidarietà Sociale Paolo 
Ferrero, Ministro della Repubblica Italiana, nel sottoscrivere il 30 marzo 2007 il 
“Documento”, si era impegnato, secondo notizie dei mass media, a ridurre i tempi ed a 
promuovere le indispensabili misure legislative per la concreta applicazione dell’Accordo. 
 
L’Italia non può esimersi dall’applicazione della “Convenzione”, ma “nell’interazione con le 
varie barriere” ed “in condizione di parità con gli altri”(art. 1). 
 
Per le diversificazioni tra disabile fisico e handicappato mentale, l’Italia deve apportare nella 
propria legislazione quelle “appropriate misure legislative”, secondo l’art. 4 della 
“Convenzione”, a tutela del malato mentale. 
 
In sede di ratifica della “Convenzione” l’Italia avvalendosi dell’art. 47 lettera 1) poteva 
inserire un proprio emendamento di chiarificazione e sottoporlo al Segretario Generale 
delle Nazioni Unite nell’erigendo “ Comitato sui diritti delle persone con disabilità 
contemplato dall’art. 34 
 
La “Convenzione” mira proprio ad affermare con forza i diritti di cui tutti i cittadini 
devono godere, specie quelli più deboli come gli handicappati mentali. 
 
Quegli emendamenti da me richiesti nella Petizione sopra riportata ai sensi dell’art.47 
della “Convenzione” mirano, tutt’ora anno di grazia 2011, a sottolineare l’esigenza di 
modifica delle leggi n.180 e 833 del 1978, onde applicare ed “adottare appropriate misure 
legislative” (art.4/A) a norma degli obblighi generali sanciti dalla “Convenzione”. 
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Ci chiediamo e domandiamo: come può una persona handicappata mentale, fra le principali in sede 
giuridico-legislativa, compiere: 
“proprie scelte” che richiedono coesione di intelletto e responsabilità; art. 3/a 

“ capacità giuridica” art.12/2 
“controllare i propri affari finanziari ed avere uguale accesso a prestiti bancari, mutui 
ipotecari; art.12/5 
“veste di testimoni in giudizio”; art.13/1 
“vivere in maniera indipendente”; art.19 
“piena capacità mentale”; art. 26/1 
“diritto a mantenersi attraverso il lavoro comprensivo ed accessibile”; art. 27 
“di sposarsi” , quando necessitano condizioni di valutazione del concetto giuridico di 
consenso e volontà? art. 23/a 

  
Ci chiediamo e domandiamo in sede etica il progetto di vita: 
con euro 255,13 (salvo maggior handicap) se una persona può vivere; 
il “Dopodinoi” sfiorato, ma non regolamentato dall’art.12/5, cioè assenza della sicurezza 
economica del vivere quotidiano dopo la morte dei genitori o parenti del disabile sia esso 
fisico che psichico; art.12/5 
“metodologie sulla salute riproduttiva”, che possono dare adito all’applicazione dell’aborto, 
sterilizzazioni, mascherate forme di eutanasia, per non dire eliminazioni di anziani non 
autosufficienti o malati terminali. art. 23 e 25 

  
Oneri finanziari dal 2009 al 2014 in euro 500.000, per l”Osservatorio Nazionale sulle condizioni delle 
persone con disabilità”, per 40 persone 

spese missioni per 10 componenti per 30 riunioni annue 
(6 plenarie e 24 bisettimanali) per 350 euro al giorno  suddivise: 

per spese viaggio € 149

pasti € 61

1. 

 

albergo € 140

Totale € 105.000 

2. spese ausili e documenti Braille € 95.000

3. studi, ricerche, pubblicazioni € 300.000

Totale € 500.000
 
Con il disegno di legge n. 2121: 

a.) non si è inciso su leggi e regolamenti vigenti né comunitari; 
b.) non sono state introdotte nuove definizioni normative; 
c.) non si è abrogata esplicitamente né implicitamente nessuna norma: 

Destinatari diretti: le persone con disabilità, indiretti la collettività. 
Domanda: quale benefici si sono ottenuti? 
 
Auspico una unità d’intenti per queste condizioni dei nostri concittadini da parte del Governo Berlusconi, senza 
rancore, ma con la speranza di apertura di un Tavolo Tecnico per dare l’inizio per una legge-quadro di riforma 
dell’assistenza psichiatrica attesa dall’opinione pubblica e da noi, carente da ben 33 anni. 
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La Convenzione applica i diritti umani a tutti 
Riceviamo e ben volentieri pubblichiamo la lettera di Franco Previte, presidente 
dell'Associazione Cristiani per servire, che mette in discussione alcune parti della nuova 
Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. Gli risponde Giampiero Griffo, 
ovvero uno degli "addetti ai lavori" che tale testo hanno contribuito a definire. Con un quesito 
supplementare: è possibile che tutti i cattolici italiani siano d'accordo con la scelta della 
Santa Sede di non ratificare la Convenzione? 
 
Il 30 marzo 2007 l’Italia ha sottoscritto la Convenzione Internazionale sui Diritti delle 
Persone con Disabilità, adottata dagli Stati membri delle Nazioni Unite, “Carta” che vuole 
promuovere e proteggere i diritti e la dignità dei circa 650 milioni di persone colpite da ogni 
forma di disabilità in tutto il mondo. 
Una Convenzione - secondo il Dizionario Melzi della Lingua Italiana - è un «Trattato tra due o 
più Stati per regolare questioni di interesse comune». Si tratta quindi di una normativa che 
riconosce il pieno rispetto della dignità e dei diritti delle persone disabili quali cittadini ad 
ogni effetto globalmente riconosciuti nella sfera giuridico-personale di uomo. 
Ancora una volta, dunque, la comunità internazionale ha richiamato i principi proclamati nella 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 10 dicembre 1948 delle Nazioni Unite, 
che riconosce la pari dignità e i diritti inalienabili degli esseri umani, quali presupposti 
indispensabili per la pace, la giustizia e la libertà senza discriminazioni. 
La Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità dovrebbe entrare in 
vigore in quegli Stati che l’approveranno e la ratificheranno entro il 2007. Molti però si 
chiedono - e noi con loro - se non sia insufficiente la differenziazione tra disabile e 
handicappato per come è stata definita nel testo. 
Disabile è colui che è privato di una forza fisica, morale, intellettuale, di una certa capacità. 
Handicappato è colui che ha ricevuto uno svantaggio in partenza, un ostacolo, un intralcio, 
un'inferiorità interna o esterna che impedisce di manifestare il massimo della potenzialità 
psicofisica. 
In altre parole, la disabilità, nella generica interpretazione legislativa, è comunemente 
considerata quale privazione della forza fisica, una menomazione funzionale fisico-mentale o 
di emarginazione che concerne appunto tutti i disabili. 
Sostanzialmente l'eliminazione delle molte barriere etico-sociali ancora esistenti nel 
consesso civile potrebbe mettere in grado le persone disabili di svolgere le attività quotidiane 
e di partecipare attivamente e materialmente alla vita sociale come i normodotati. 
L’handicap, invece, dovrebbe essere considerato come riferito ad una sua natura 
specificatamente e particolarmente psichica e visto letteralmente come difficoltà psicologica, 
menomazione o "involuzione della mente", ostacolo o svantaggio in origine, manifesta 
inferiorità che impedisce di esprimere quel processo e complesso di efficienza globale e 
continua, nel segno di un'inferiorità autonoma di volontà intellettiva congenita o 
acquisita, così come ritenuta dalla stessa OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). 
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http://www.superando.it/
http://www.superando.it/
http://www.superando.it/content/section/14/112/
http://www.superando.it/content/category/14/103/112/
http://www.superando.it/content/view/1925/112/
http://www.superando.it/docs/Convenzione%20ONU%20Italiano%202.doc
http://www.interlex.it/Testi/dichuniv.htm
http://www.who.int/
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A questo punto è quasi superfluo, ma ugualmente necessario, rilevare che l’handicappato 
psichico abbisogna, come ogni paziente, di cure mediche, di attrezzature ad alta tecnologia 
atte alla prevenzione, alla cura e all'eventuale inserimento sociale e affettivo per ogni suo 
periodo di sofferenza e non di propositi lavorativi, come invece propone e contempla 
l’articolo 27 della Convenzione. 
Quella evidente “inferiorità psichica” può portare infatti a gravi conseguenze per la famiglia 
e per la società, se non si danno misure sanitarie-etico-sociali specifiche, per ridurre anche i 
rischi dell’esclusione sociale senza discriminazione, come anela giustamente la 
Convenzione stessa. 
Nei successivi articoli, poi, gli Stati aderenti si dovranno fare carico del recupero fisico, 
cognitivo e del rispetto dell’integrità fisica e mentale, sempre ché l’ONU sappia imporre 
l’applicazione di quelle ottime normative le quali, però, ancora oggi, per quanto riferito al 
comparto psichico, poco compaiono nella stesura della Convenzione. 
Nel Preambolo di quest'ultima si richiamano i principi proclamati dalle Nazioni Unite e la 
piena partecipazione dei disabili senza discriminazione, «che soffrono di deficit fisici, mentali, 
intellettuali o sensori di lunga durata», comprensivi di quanto ha affermato la Dichiarazione 
dei Diritti dell’Handicappato Mentale del 20 dicembre 1971 dell’ONU, dove si sostiene che 
«l’handicappato mentale deve godere in tutta la misura possibile degli stessi diritti degli altri 
esseri umani». 
Ora, a nostro sommesso avviso, la nuova Convenzione Internazionale sui Diritti delle 
Persone con Disabili non considera specificatamente - ripeto - l’handicappato mentale, 
perché l’uso del termine malato (psichico), come sinonimo di persona con disabilità, non è 
quello promosso dalla Convenzione stessa che segna invece un distacco molto chiaro da un 
approccio medico-assistenziale ad un approccio legato ai diritti umani. 
Sarebbe invece opportuno sperare che la Convenzione, nel quadro della strategia mondiale 
di salute pubblica che si è proposta, adottasse specifiche normative in favore del malato 
mentale ed esortasse gli Stati aderenti ad abolire forme di discriminazione, specialmente in 
riferimento ai Paesi in via di sviluppo, assumendo per questo tipo di “disabili malati”: 
a) meccanismi interpretativi uguali nell’universalità e nell’interdipendenza senza 
discriminazioni; 
b) adozione di servizi reali e specifici nell’ambito delle competenze economiche-
organizzative di ciascun Stato Membro, nel pieno rispetto della dignità di persone portatrici di 
handicap psichici, con cure adeguate in strutture ad alta tecnologia; 
c) attivazione della ricerca scientifico-farmacologica e sviluppo tecnologico sulla malattia 
mentale come per ogni altro comparto sanitario; 
d) formazione di un Fondo Economico Finanziario Speciale, anche con il sostegno delle 
Nazioni Unite, per le persone indigenti, dove far confluire quelle parti di patrimonio o di 
risparmi che per legge naturale andranno in eredità al “malato”, un Fondo amministrato da 
un Ente Pubblico che porti a quella naturale continuità che il singolo tutore, curatore od 
amministratore non può garantire fisicamente e che costituisce una dolorosa preoccupazione 
che assilla le famiglie di questi “malati”. 
In conclusione, una forte azione preventiva delle malattie mentali è opportuna e urgente, 
anche perché la crisi dei valori e l’affermazione di disvalori accrescono la solitudine, 
fanno cadere le tradizionali forme di coesione sociale, sfaldando i gruppi di aggregazione, in 
particolare sul piano culturale - come molto bene considera la Convenzione - e screditando 
la famiglia, cellula primaria della società. 
La dominante cultura della nostra società sempre più chiusa ed egoistica non ci deve quindi 
portare a dimenticare o ad emarginare la sofferenza perché ciò può portare gravi 
conseguenze sulla salute mentale dei cittadini. 
 
Franco Previte 
Presidente Associazione Cristiani per servire
 

http://digilander.libero.it/cristianiperservire
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Ha lasciato il segno la lettera aperta da noi pubblicata qualche settimana fa e scritta da Pietro V. 
Barbieri, Luisella Bosisio Fazzi e Giampiero Griffo, nella quale si chiedeva alla Santa Sede di 
ripensare al proprio rifiuto di ratificare la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. 
Ed è quanto mai appropriato che proprio oggi, giorno di apertura a New York della fase di ratifica, 
arrivi la risposta del cardinale Lozano Barragán 

“ Signor Barbieri, anche a nome dell’Em.mo Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di 
Stato, rispondo con piacere alla lettera aperta che Ella, insieme con altri rappresentanti 
della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (FISH), ci ha diretto per 
chiedere alla Santa Sede di rivedere la decisione di non firmare la Convenzione ONU sui 
diritti delle persone con disabilità. 
La Sua posizione di responsabilità ed esperienza nell’ambito della FISH Le consente di 
conoscere e, spero, anche di apprezzare l’attenzione particolare che la Chiesa riserva alle 
persone disabili fin dalla sue bimillenarie origini. 

Si tratta di un impegno costante nella difesa della loro dignità e diritti - a cominciare dal 
diritto alla vita - che si coniuga ad una assistenza fattiva e amorevole. 
Non esiste forse una sola comunità cattolica al mondo che, con strutture e personale 
diocesano o religioso e la cooperazione di apposite associazioni e ONG, non si prenda 
cura delle persone portatrici di ogni genere di disabilità, sia nella promozione individuale e 
sociale che in quella spirituale. Nel corso della storia, a più riprese e in diverse situazioni di 
rifiuto o di abbandono dei disabili, la Chiesa ha rivendicato questo tipo di presenza ed 
attività come un suo diritto e dovere precipuo. 

Com’è noto, la natura giuridica internazionale della Santa Sede è peculiare, in quanto 
essa comprende una componente statale - la Città del Vaticano - ma è, al contempo, il 
governo centrale della Chiesa universale. 

Per tale motivo, l’eventuale ratifica delle convenzioni ha un doppio significato: da una 
parte, la Santa Sede assume obblighi giuridici che impegnano lo Stato della Città del 
Vaticano e, dall’altra, essa offre un sostegno morale allo strumento giuridico nel suo 
insieme, di fronte alla Chiesa universale ed agli uomini di buona volontà.  

Per lo stesso motivo, l’apposizione di riserve non è sufficiente per esprimere le eventuali 
obiezioni della Santa Sede ad un testo giuridico internazionale. Infatti le riserve apposte ad 
un Trattato hanno valore esclusivamente per lo Stato che le formula, nel senso che 
costituiscono eccezioni nell’applicazione di parti di esso valide nella sola giurisdizione del 
soggetto che le pone, senza effetto in altre giurisdizioni. Nei casi in cui esistano serie 
obiezioni sui contenuti di parti di un Trattato, solo la non adesione può esprimere 
pienamente il doppio aspetto, giuridico e morale, della posizione della Santa Sede. 

La ratifica di una nuova Convenzione con riserve da parte della Santa Sede, come 
suggerisce la FISH, equivarrebbe ad offrire una cauzione morale all’insieme del testo 
giuridico, acconsentendo a che altrove, rispetto allo Stato della Città del Vaticano, l’articolo 
25 venga applicato con criteri diversi, comprensivi, addirittura, dell’accesso all’aborto.  

Di fronte ad una Convenzione che non può condividere pienamente, la Santa Sede ha altri 
mezzi, oltre che la ratifica, per darle appoggio a livello di Chiesa universale. Così ha fatto 
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con la Dichiarazione del 13 dicembre 2006, in cui ha chiaramente detto che la 
Convenzione per molti dei suoi aspetti è lodevole, pur non potendo, con grande 
rammarico, offrire una cauzione morale al testo nel suo insieme. 
A quei Paesi che decideranno di firmare e ratificare, la Santa Sede ha chiesto che 
appongano precise riserve così da escludere ogni riferimento all’aborto, sia come diritto 
che come modalità e metodo della salute riproduttiva. 

Molti tra coloro che hanno seguito da vicino l’iter redazionale della Convenzione hanno 
riconosciuto lo spirito di lealtà e collaborazione con cui la delegazione della Santa Sede ha 
operato in tutte le diverse fasi, al fine di pervenire speditamente e con i migliori risultati alla 
sua conclusione, e come non solo essa non abbia mai posto ostacoli al suo sviluppo, ma 
abbia lavorato alacremente per farne un testo efficace e sottoscrivibile. 
Credo che Lei stesso e i Suoi collaboratori, direttamente coinvolti nei lavori di elaborazione 
della Convenzione, lo possano testimoniare.  

Purtroppo, per le ragioni sopra menzionate, il testo finale non è tale da poter essere 
adottato dalla Santa Sede. 

Cardinale Javier Lozano Barragán - Presidente del Pontificio Consiglio per gli Operatori 
Sanitari (per la Pastorale della Salute)” 

risponde Giampiero Griffo, rappresentante italiano dell'EDF (European Disability Forum) e 
membro del Consiglio Mondiale di DPI (Disabled Peoples' International), 

.”La risposta della Santa Sede purtroppo non contribuisce a modificare l'immagine 
negativa che la posizione del Vaticano suscita in tantissimi credenti cattolici, soprattutto 
nei Paesi in cerca di sviluppo: io stesso, partecipando ad un seminario della CEI 
[Conferenza Episcopale Italiana, N.d.R.] sulla Convenzione, tenutosi a Roma il 9 e 10 
marzo scorsi, ho potuto raccogliere lo sconcerto di molti partecipanti, alcuni provenienti da 
missioni in Paesi poveri. 

Il messaggio del Vaticano - per quanto legittimo ed espressione di una volontà di limitare 
l'aborto - è molto negativo e si può semplicemente riassumere con una frase: quando si è 
trattato di tutelare i diritti dei 650 milioni di persone con disabilità nel mondo con un atto 
politico, la Santa Sede si è tirata indietro. 

Giampiero Griffo” 

Lettera di Franco Previte, presidente dell'Associazione Cristiani per servire: 
 
“La Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità dovrebbe entrare in 
vigore in quegli Stati che l’approveranno e la ratificheranno entro il 2007. Molti però si 
chiedono - e noi con loro - se non sia insufficiente la differenziazione tra disabile e 
handicappato per come è stata definita nel testo. 

Disabile è colui che è privato di una forza fisica, morale, intellettuale, di una certa 
capacità. Handicappato è colui che ha ricevuto uno svantaggio in partenza, un ostacolo, 

http://www.edf-feph.org/
http://www.dpi.org/
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un intralcio, un'inferiorità interna o esterna che impedisce di manifestare il massimo della 
potenzialità psicofisica. 

In altre parole, la disabilità, nella generica interpretazione legislativa, è comunemente 
considerata quale privazione della forza fisica, una menomazione funzionale fisico-
mentale o di emarginazione che concerne appunto tutti i disabili. 
Sostanzialmente l'eliminazione delle molte barriere etico-sociali ancora esistenti nel 
consesso civile potrebbe mettere in grado le persone disabili di svolgere le attività 
quotidiane e di partecipare attivamente e materialmente alla vita sociale come i 
normodotati. 
L’handicap, invece, dovrebbe essere considerato come riferito ad una sua natura 
specificatamente e particolarmente psichica e visto letteralmente come difficoltà 
psicologica, menomazione o "involuzione della mente", ostacolo o svantaggio in origine, 
manifesta inferiorità che impedisce di esprimere quel processo e complesso di efficienza 
globale e continua, nel segno di un'inferiorità autonoma di volontà intellettiva 
congenita o acquisita, così come ritenuta dalla stessa OMS (Organizzazione Mondiale 
della Sanità). 

A questo punto è quasi superfluo, ma ugualmente necessario, rilevare che l’handicappato 
psichico abbisogna, come ogni paziente, di cure mediche, di attrezzature ad alta 
tecnologia atte alla prevenzione, alla cura e all'eventuale inserimento sociale e affettivo 
per ogni suo periodo di sofferenza e non di propositi lavorativi, come invece propone e 
contempla l’articolo 27 della Convenzione. 

Quella evidente “inferiorità psichica” può portare infatti a gravi conseguenze per la 
famiglia e per la società, se non si danno misure sanitarie-etico-sociali specifiche, per 
ridurre anche i rischi dell’esclusione sociale senza discriminazione, come anela 
giustamente la Convenzione stessa. 

Nei successivi articoli, poi, gli Stati aderenti si dovranno fare carico del recupero fisico, 
cognitivo e del rispetto dell’integrità fisica e mentale, sempre ché l’ONU sappia 
imporre l’applicazione di quelle ottime normative le quali, però, ancora oggi, per quanto 
riferito al comparto psichico, poco compaiono nella stesura della Convenzione. 

Nel Preambolo di quest'ultima si richiamano i principi proclamati dalle Nazioni Unite e la 
piena partecipazione dei disabili senza discriminazione, «che soffrono di deficit fisici, 
mentali, intellettuali o sensori di lunga durata», comprensivi di quanto ha affermato la 
Dichiarazione dei Diritti dell’Handicappato Mentale del 20 dicembre 1971 dell’ONU, 
dove si sostiene che «l’handicappato mentale deve godere in tutta la misura possibile 
degli stessi diritti degli altri esseri umani». 

Ora, a nostro sommesso avviso, la nuova Convenzione Internazionale sui Diritti delle 
Persone con Disabili non considera specificatamente - ripeto - l’handicappato 
mentale, perché l’uso del termine malato (psichico), come sinonimo di persona con 
disabilità, non è quello promosso dalla Convenzione stessa che segna invece un distacco 
molto chiaro da un approccio medico-assistenziale ad un approccio legato ai diritti 

http://www.who.int/
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umani. 
Sarebbe invece opportuno sperare che la Convenzione, nel quadro della strategia 
mondiale di salute pubblica che si è proposta, adottasse specifiche normative in favore 
del malato mentale ed esortasse gli Stati aderenti ad abolire forme di discriminazione, 
specialmente in riferimento ai Paesi in via di sviluppo, assumendo per questo tipo di 
“disabili malati”: 

a)  meccanismi interpretativi uguali nell’universalità e nell’interdipendenza senza 
discriminazioni; 
b) adozione di servizi reali e specifici nell’ambito delle competenze economiche-
organizzative di ciascun Stato Membro, nel pieno rispetto della dignità di persone portatrici 
di handicap psichici, con cure adeguate in strutture ad alta tecnologia; 
c) attivazione della ricerca scientifico-farmacologica e sviluppo tecnologico sulla malattia 
mentale come per ogni altro comparto sanitario; 

d) formazione di un Fondo Economico Finanziario Speciale, anche con il sostegno 
delle Nazioni Unite, per le persone indigenti, dove far confluire quelle parti di patrimonio o 
di risparmi che per legge naturale andranno in eredità al “malato”, un Fondo amministrato 
da un Ente Pubblico che porti a quella naturale continuità che il singolo tutore, curatore od 
amministratore non può garantire fisicamente e che costituisce una dolorosa 
preoccupazione che assilla le famiglie di questi “malati”. 

In conclusione, una forte azione preventiva delle malattie mentali è opportuna e urgente, 
anche perché la crisi dei valori e l’affermazione di disvalori accrescono la solitudine, 
fanno cadere le tradizionali forme di coesione sociale, sfaldando i gruppi di aggregazione, 
in particolare sul piano culturale - come molto bene considera la Convenzione - e 
screditando la famiglia, cellula primaria della società. 

La dominante cultura della nostra società sempre più chiusa ed egoistica non ci deve 
quindi portare a dimenticare o ad emarginare la sofferenza perché ciò può portare gravi 
conseguenze sulla salute mentale dei cittadini. 

Franco Previte - Presidente Associazione Cristiani per servire” 

 
Risponde Giampiero Griffo: 

“Gentile Franco, mi fa piacere rispondere ai quesiti che lei pone in merito alla Convenzione 
sui Diritti delle Persone con Disabilità delle Nazioni Unite. 

Le sue sono questioni interindipendenti e quindi è necessario sviluppare un ragionamento 
e non una risposta secca. 

Innanzitutto la distinzione da lei usata tra disabile e handicappato non è condivisibile, 
anche solo dal punto di vista legale: la Legge 104/92, infatti, che ha introdotto in Italia il 
termine handicappato, non pone alcuna distinzione sulla natura delle minorazioni. Inoltre, 
a livello internazionale il termine handicap è ormai desueto perché il documento che 

http://digilander.libero.it/cristianiperservire
http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml
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l'aveva introdotto (l’ICIDH) è stato sostituito nel 2001 dall’ICF, la Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute della stessa 
Organizzazione Mondiale della Sanità, una delle Agenzie dell’ONU. 

Al di là comunque delle questioni terminologiche, lo scopo della Convenzione è quello 
di «proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le 
libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità», senza introdurre distinzioni 
di sorta. Il che significa che qualsiasi natura abbia la disabilità (che è «il risultato 
dell’interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che 
impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con 
gli altri»), queste persone devono essere considerate titolari degli stessi diritti e libertà 
fondamentali, su base di eguaglianza riguardo agli altri cittadini. In questo senso 
fondamentale è l’articolo 12 della Convenzione. 
La discussione di questi anni all'interno del Comitato Ad Hoc, che ha condotto 
all'importante testo, si è concentrata sull’interpretazione del significato del termine 
rappresentanza davanti alla legge: c’era chi sottolineava l’incapacità di agire delle 
persone che non possono rappresentarsi da sole (includendo sia quelle che hanno una 
limitazione funzionale organica, sia quelle che hanno una disabilità psicosociale, che 
ancora nella maggioranza dei Paesi porta ad essere rinchiusi nei manicomi e privati della 
rappresentanza legale) e quindi proponeva la tradizionale forma di rappresentanza 
delegata ad un tutore, che quando viene a mancare la famiglia, diventa spesso una 
figura estranea alla persona interessata (un giudice tutelare, il direttore di un istituto, il 
sindaco, il medico che lo tiene in cura) e altrettanto spesso si occupa solo della 
rappresentanza degli interessi patrimoniali. 
La seconda impostazione, invece, sottolineava che la rappresentanza legale davanti alla 
legge doveva essere data da una persona che tutelasse i diritti umani, una sorta di 
rappresentante personale che si occupasse anche della qualità della vita, dei 
trattamenti medici e sociali, del livello di inclusione sociale. 
Questa seconda impostazione è stata difesa strenuamente dall’International Disability 
Caucus (IDC), che rappresentava settanta organizzazioni di persone con disabilità e loro 
familiari, dall’Unione Europea e da molti Paesi industrializzati. La prima impostazione 
ha trovato invece i suoi sostenitori soprattutto nella Cina, nella Russia, nei Paesi Arabi e 
nell'India. Alla fine il testo approvato ha mantenuto la seconda impostazione. 
 
Appare evidente che su questo punto si giocherà una battaglia nazionale in ogni Paese 
per una trasformazione radicale dei sistemi di tutela e di presa in carico delle persone che 
non possono rappresentarsi da sole o che sono ritenute tali (pensiamo alle 
legislazioni di molti Paesi che prevedono sistemi sanitari fondati sui manicomi, le 
segregazioni, trattamenti basati sugli elettrochoc ecc.). 
Dal canto suo il movimento mondiale delle persone con disabilità si impegnerà perché i 
sistemi di welfare non rinchiudano più le persone con disabilità che non possono 
rappresentarsi da sole in istituti, non li trattino in maniera differente senza giustificazione, 
pensando che la loro vita possa ridursi ai centri diurni, per quanto di qualità, ma riconosca 
tutti i diritti negli stessi luoghi di tutti e nelle comunità in cui vivono (articolo 19 della 
Convenzione). 
Una particolare attenzione nella discussione di questi anni è stata dedicata a coloro che 
vivono disabilità psicosociali, terminologia proposta dall’International Disability Caucus 
e in particolare dalla Lega Mondiale dei Sopravvissuti Psichiatrici (World Network of 

http://www.asphi.it/DisabilitaOggi/DefinizioniOMS.htm#Icidh
http://www.asphi.it/DisabilitaOggi/DefinizioniOMS.htm#Icf
http://superando.eosservice.com/docs/Convenzione%20ONU%20Italiano%202.doc
http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/idc05.htm
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Users and Survivors of Psychiatry - WNUSP), che non è stata ripresa purtroppo dal testo 
della Convenzione il quale parla invece di «minorazioni intellettive e mentali», volendo 
includere rispettivamente le minorazioni psichiche di tipo organico e quelle di tipo 
psichiatrico. 
Purtroppo l’articolo 17 (Protezione dell’integrità della persona), che doveva garantire un 
legame stretto con quanto previsto dall’articolo 12, a causa dell'opposizione di moltissimi 
Paesi, si è ridotto ad una semplice enunciazione di principio. 

Allora è un pregiudizio pensare che vi debbano essere trattamenti specifici legati alle 
minorazioni psicosociali o intellettive. Tutti gli esseri umani devono godere dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali, la società deve cambiare il modo di rispondere alle 
differenti esigenze dei suoi cittadini sulla base di un nuovo approccio culturale basato sui 
diritti umani. La Convenzione, quindi, non fa distinzione tra tipi di disabilità, ma applica i 
diritti umani a tutti. 

Rispetto alle altre sue domande, vorrei anche qui rispondere punto per punto. 
Per quanto riguarda la società, essa deve riflettere, interrogarsi ed elaborare nuove forme 
di servizi che garantiscano a queste persone cittadinanza piena e tutela dei diritti umani. 
La Convenzione offre il quadro culturale e legale per costruire questo cambiamento, 
spetta ora a noi - movimento di liberazione delle persone che vivono discriminazioni, 
mancanza di pari opportunità e continue violazioni di diritti umani - elaborare strategie e 
servizi rispettosi degli stessi diritti umani e farli divenire standard operativi degli Stati e 
dei servizi pubblici e privati. 

In Italia l’amministratore di sostegno già rappresenta un passo avanti che però 
dobbiamo essere noi a qualificare nella direzione di difensore dei diritti umani. 

Parlando poi di salute, la Convenzione sottolinea che «Gli Stati Parti riconoscono che le 
persone con disabilità hanno il diritto di godere del più alto standard conseguibile di salute, 
senza discriminazioni sulla base della disabilità. Gli Stati Parti devono prendere tutte le 
misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità l’accesso ai servizi sanitari 
che tengano conto delle specifiche differenze di genere» (articolo 25) e ancora che 
«Gli Stati Parti prenderanno misure efficaci e appropriate, tra cui il sostegno tra pari, per 
permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, la 
piena abilità fisica, mentale, sociale e professionale, e di giungere alla piena inclusione e 
partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati Parti 
organizzeranno, rafforzeranno ed estenderanno servizi e programmi complessivi per 
l’abilitazione e la riabilitazione, in particolare nelle aree della sanità, dell’occupazione, 
dell’istruzione e dei servizi sociali» (articolo 26). 

Ed infine: «Gli Stati Parti promuoveranno la disponibilità, la conoscenza e l’uso di 
tecnologie e strumenti di supporto, progettati e realizzati per le persone con disabilità, e 
che ne facilitino l’abilitazione e la riabilitazione». 

Per quanto concerne infine il trust - ovvero quel Fondo Economico Finanziario Speciale 
da lei auspicato - purtroppo questa misura risulta ancora presente in poche legislazioni 

http://www.sedoparking.com/wnusp.org
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nazionali e quindi non inclusa nel testo della Convenzione, che - ricordiamolo - è una 
Convenzione basata sui diritti umani e in quanto tale raccoglie il massimo consenso dei 
191 Stati aderenti alle Nazioni Unite. 

Spero di avere risposto a tutte le sue domande. Ma vorrei ora approfittare per fargliene 
una anch’io: come lei ben saprà, la Santa Sede ha deciso di non firmare la 
Convenzione, perché, pur considerandola ottima e importante per il miglioramento della 
qualità della vita dei 650 milioni di persone con disabilità del mondo (l’80% dei quali 
vivono in Paesi in cerca di sviluppo), ritiene che gli articoli 23 e 25, sottolineando 
l’accesso ai servizi riproduttivi, favoriscano l’aborto. 
Come certo sa, questi articoli si riferivano a quelle migliaia di persone con disabilità 
che ogni giorno muoiono a causa dell’AIDS, proprio per il fatto di non poter avere accesso 
a questi servizi. 
Ebbene, la mia domanda è la seguente: perché le organizzazioni cattoliche, gli stessi 
cattolici individualmente impegnati nella tutela dei diritti delle persone con disabilità, non 
si sono pronunciati in alcun modo, non hanno scritto una lettera non hanno preso 
posizione pubblicamente con articoli, convegni o altro? 
Avendo partecipato in marzo ad un seminario della Conferenza Episcopale Italiana sul 
tema della Convenzione, ho potuto io stesso verificare con mano lo sconcerto e la 
perplessità di tanti partecipanti al convegno che operano nelle missioni cattoliche 
nei Paesi poveri, in istituzioni religiose di accoglienza e sostegno alle persone con 
disabilità e alle loro famiglie. 

Possibile che in Italia tutti i cattolici siano d’accordo con le posizioni vaticane? 

Giampiero Griffo 
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IIll  PPrreessiiddeennttee
Gentilissimo Sig.Giampiero Griffo 
 
La ringrazio per le cortesi delucidazioni quale componente della Delegazione Ufficiale Italiana che 
ha partecipato alla elaborazione della “Convenzione Internazionale dei diritti delle persone disabili” 
adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 
Molti Paesi, da notizie dei mass media e che Lei certamente ne ha personalmente riscontrato, hanno 
adotto: 
a.) che la “Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo” del 10 dicembre 1948 delle Nazioni 
Unite, contempla anche i diritti dei diversamente abili, quindi superflua; 
b.) altri sostengono che ogni Stato dovrebbe promuovere un percorso di integrazione; 
c.) mentre altri affermano che le leggi nazionali assicurano una maggiore protezione dei disabili di 
quanto potrebbe fare la “Convenzione”. 
Comunque finalmente si è giunti alla stesura di un Testo condiviso, promuovendo e proteggendo 
diritti e dignità degli esseri umani colpiti da infermità quali presupposti per la pace, la giustizia e la 
libertà e la piena partecipazione dei disabili, senza discriminazioni, e che la disabilità è risultato 
dell’interazione di persone con deficit motori o di apprendimento, con eliminazione delle barriere 
architettoniche e culturali. 
In sostanza : cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni dei disabili, 
soprattutto nei Paesi più poveri dove i disabili vivono in condizione di indigenza, che condividiamo. 
 
Non commento in toto le Sue esposizioni, viviamo in un Paese libero e dove ogni persona può 
esprimere il proprio pensiero, comunque debbo sottolineare che indipendentemente dalla 
condivisione o meno della differenziazione tra disabile o handicappato, nella “Convenzione” non 
sono emerse “attenzioni” verso i malati mentali, che come tali non possiamo affermare che possono 
partecipare  alle attività sociali, perché “loro” e le loro famiglie ed anche la società continuano a 
trovare ostacoli che impediscono in maniera uguale al vivere sociale e soffrono di violazioni dei 
propri diritti 
Per esempio in Italia, che da oltre 29 anni non si è attivata una legge che possa finalmente porre 
attenzione alla loro situazione: dalla depressione, primo disordine funzionale della persona, alla 
schizofrenia, compreso disturbi dell’umore, d’ansia, panico, abuso di alcool, di agenti psico attivi, 
suicidi,ecc 
Inoltre alcuni Stati Europei e mondiali hanno abusato della psichiatria, dell’uso di medicinali, del 
ricovero obbligato o di pratiche disumane, come l’uso di letti-gabbie, celle d’isolamento, ecc. 
Non desidero fare un esposizione di quanto succede nel mondo in questo “campo”, ma coloro che 
hanno collaborato a questa “Convenzione” dopo “esperienze”,  dovevano fornire alle famiglie 
migliori obiettivi migliorativi delle loro condizioni, perché gli eventi delittuosi e tragici che 
avvengono spesso nella società ci devono far riflettere e sperare che di fronte ai duri temi della vita 
dovrebbe emergere sempre più il rispetto fattivo della dignità della “persona psichicamente malata”. 
 
Per quanto si riferisce alla Sua domanda sul comportamento del mondo cattolico impegnato sulla 
tutela delle persone disabili , una attenta e doverosa risposta cristiana ed un crescente spirito di 
servizio, hanno trovato nella Chiesa cattolica una unità d’intenti di scuotere le coscienze 
considerando ed invitando il popolo cristiano e non al rispetto della dignità dell’uomo, uno dei 
pilastri dell’antropologia umana. 

http://digilander.iol.it/cristianiperservire
mailto:previtefelice@libero.it
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In breve posso citare: 
nella Conferenza Internazionale del 28/30 novembre 1996 in Vaticano, il S. Padre Giovanni Paolo 
II ebbe a dire, tra altre affermazioni .”La malattia mentale non crea fossati invalicabili né impedisce 
rapporti di autentica carità cristiana” (da Atti XI Dolentium Homminum n. 34 Anno XII 1997 
Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari) 
Ed ancora nel richiamo morale al rispetto della dignità dell’uomo malato psichicamente “ di tutele 
giuridiche capaci di rispondere ai bisogni ed alle dinamiche delle persone handicappate e di coloro 
che condividono la sua situazione a partire dai suoi familiari” nel Messaggio fatto pervenire al 
Simposio Internazionale “Dignità e diritti della persona con handicap mentale” che l’allora 
Cardinale Ratzingher, oggi Benedetto XVI, promosse l’8 gennaio 2004 in Vaticano. 
“Impegnarsi verso forme concrete ed efficaci di solidarietà verso la persona umana specie quella 
che comporta un disagio psichico” è stato l’invito dei Vescovi nella 55° Assemblea Generale della 
CEI svoltasi nel novembre 2005 per la “Giornata per la vita” che per tutti cristiani, o non, vale il 
rispetto della vita. 
Con finalità etica e spirituale, nonché pratica dal punto di vista del diritto positivo e da quello 
Pastorale, il Santo Padre Benedetto XVI senza mezzi termini ha affrontato coraggiosamente il 
disagio psichico nel Messaggio del 16 dicembre 2005 per la 14° Giornata Mondiale del Malato” 
costituendo “una vera e propria emergenza socio-sanitaria”, richiamando tutti quei Paesi dove non 
esiste o è parzialmente in vigore “una legislazione definita per la salute mentale” o dove “ risultano 
carenti i servizi insufficienti o in stato di disfacimento” auspicando che crescano “leggi adeguate e 
piani sanitari che prevedano sufficienti risorse per la loro concreta applicazione” 
Coscienza critica dell’umanità, la Chiesa cattolica ( ed anche varie religioni) mantiene la capacità di 
denunciare in nome dell’uomo e della morale tutte le storture che si verificano nella società,  
denuncia tutto quello che congiura contro l’uomo e contro la dignità umana che forse un Convegno 
o un Seminario CEI, al quale dice di aver partecipato, non hanno avuto il tempo probabilmente di 
metter in risalto. 
 
Gentile Sig.Giampiero Grifo, 
 
la salute mentale è un problema serio, grave ed urgente, forse, non bene recepito; la salute mentale è 
un valore che non può essere subordinato ad alcuna esigenza di ordine personale o di Stato, ma è un 
parametro al quale debbono essere subordinati tutti gli aspetti della vita personale e della 
collettività. 
Il disagio psichico e la sofferenza mentale sono condizioni di grande rilevanza  nella moderna 
società e causa di malessere. 
 
Mi permetto di ricordarLe che uno dei problemi più scottanti di maggior rilievo che affliggono le 
famiglie dei disabili o handicappati è l’incertezza del dopo del “dopodinoi”, cioè del dopo la morte 
di colui/e che sostiene il peso dell’assistenza e del “durante” per ogni necessità, che non ho 
“visto”(o forse non “visto”) nella “Convenzione”. 
Ricambio cordiali saluti. 

Previte 
http://digilander.libero.it/cristianiperservire
 
13 gennaio 2007 
 

http://digilander.libero.it/cristianiperservire
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ZI07061913 - 19/06/2007 

Permalink: http://www.zenit.org/article-11186?l=italian 

NESSUN LIMITE AL DIRITTO ALLA VITA NELLA CONVENZIONE ONU 
SUI DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI 
 
L'appello dell’associazione “ Cristiani per Servire” 
 
BERLINO, martedì, 19 giugno 2007 (ZENIT.org).- Promossa dalla Presidenza tedesca 
della UE, si è svolta dall’11 al 12 giugno a Berlino, la Conferenza Internazionale per le 
persone disabili con l’obiettivo primario di una possibile ed urgente operatività della 
nuova “Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con disabilità”, promossa 
dalle Nazioni Unite. 
 
“Ogni giorno si verificano casi di violazione dei diritti umani nei confronti di individui 
affetti da deficit mentali”, ha spiegato il dr.Lee Jong-wook, Direttore generale 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
“Purtroppo – ha poi aggiunto –, troppo spesso a causa di mille altri impegni, queste 
problematiche si dimenticano e finiscono per essere completamente ignorate, nonostante 
esistano diverse proposte per cambiare tale situazione, sia nei Paesi maggiormente 
industrializzati che in quelli del cosiddetto Terzo Mondo”. 
 
A questo proposito Franco Previte, Presidente dell’associazione “Cristiani per Servire” 
(http://digilander.libero.it/cristianiperservire) ha detto a ZENIT che l’associazione da lui 
rappresentata “ha già manifestato con una Petizione al Parlamento Italiano, il 28 maggio 
2007, le riserve e le preoccupazioni sulla 'confusione involontaria culturale' che si 
determina circa le modalità e le interpretazioni che il 'Documento' potrebbe introdurre, 
non valutando la evidente discriminazione nei confronti delle persone con disordini 
psichici”. 
 
Previte ha quindi ricordato che nel Preambolo della “Convenzione Internazionale sui diritti 
delle persone disabili” approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York 
il 6 dicembre 2006, i 191 Stati aderenti hanno convenuto, fra le altre cose, sul 
riconoscimento della “diversità delle persone con disabilità”. 
 
Inoltre, ha aggiunto, la Convenzione all’articolo 1 riconosce che “coloro che presentano 
menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali di lunga durata”, possono essere 
impediti nella “piena ed effettiva partecipazione nella società in condizioni di parità con gli 
altri”, sostiene all’art.3 lettera b) quale principio generale “la non discriminazione”, e 
impegna all’art. 4 gli Stati “ad adottare appropriate misure legislative”. 
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“Quindi la Convenzione ha l’obiettivo precipuo di affermare con notevole incisione che 
tutti i cittadini disabili, specialmente quelli più deboli, devono godere degli stessi diritti”, 
ha sottolineato Previte. 
 
Il Governo Italiano, rappresentato dal Ministro della Solidarietà Sociale e dal 
Sottosegretario dello stesso Dicastero, ha sottoscritto il “Documento”, impegnandosi a 
ridurre i tempi e a promuovere le indispensabili misure legislative per la concreta 
applicazione dell’accordo. 
 
Secondo il Presidente di “Cristiani per Servire”, però, “la Convenzione non è condivisibile 
sui punti che trattano la riproduzione e la pianificazione familiare [art.23 lettera b) e 25 
lettera a)] in quanto l’accesso ai servizi riproduttivi o salute riproduttiva potrebbero 
promuovere la contraccezione, favorire l’aborto, la limitazione delle nascite, le 
sterilizzazioni, la non responsabilità dei rapporti sessuali che aumentano l’espandersi 
dell’epidemia dell’HIV/AIDS, disattendendo la procreazione responsabile od altro”- 
 
E “il tutto in contrasto con l’art. 10 per 'l’inalienabile diritto alla vita', con l’art. 15 dove 
'nessuno dovrà essere sottoposto ad esperimenti medico-scientifici' e con l’art. 16 dove si 
è contro “ogni forma di sfruttamento, violenza od abuso”, aggiunge. 
 
Secondo Previte, tali metodologie sembrano richiamarsi all’eugenismo (la pratica 
biomedica che spianò la strada alle selezioni della razza e del genere umano tentate dai 
nazisti; oppure allo sterminio in Unione Sovietica da parte “dell’Einsatzkommando 3” dei 
malati di mente), e alla teoria dell’economista britannico Thomas Robert Malthus, che 
attribuiva all’eccesso di popolazione i mali e le miserie sociali. 
 
Previte ha quindi sottolineato che “la comunità sociale dovrebbe essere il posto dove la 
persona umana in condizione di infermità, sia fisica che mentale, trovi solidarietà, difesa 
e protezione, piuttosto che l'espressione di quanti riconoscono maggiormente il valore 
degli animali e che in tale maniera pongono l’uomo allo stesso livello, se non sotto!”. 
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Sixty-first Session Distr.General 6 dicembre 2006 A/61/611 
“Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità” dell’ONU 

 

 

Cristiani per servire 
 
Il Presidente

 
 

Mancata ratifica della 
“Convenzione Internazionale  
sui Diritti delle Persone con Disabilità”. 
 

Un gravissismo "errore" del Governo Prodi  
 

Il 6 dicembre 2006 a New York l’ONU ha proposto, ai 191 Paesi contraenti un 
impegno costante, in un Do*****ento, in favore della parità dei diritti per 
un’esistenza più dignitosa alle persone portatrici di disabilità.E’ una tematica 
cruciale quella condensata nella “Convenzione Internazionale sui Diritti delle 
Persone con disabilità”, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
dopo 5 anni di trattative. 
 
Un Testo di riporto storico, che l’Italia ha firmato il 30 marzo 2007 non solo 
limitandosi all’accettazione di una “Cart” di principi generali, ma nell’osservanza di 
un vero e proprio vincolo giuridico impegnandosi ad uniformare la propria 
legislazione a quelle norme di diritto internazionale per la protezione e la difesa 
della dignità umana. 
 
La “ Convenzione”non è stata sottoscritta dal Vaticano, per la parte inerente la 
riproduzione e la pianificazione familiare ( art.23 lettera b) e 25 lettera a) in 
quanto l’accesso ai servizi riproduttivi o salute riproduttiva potrebbero promuovere 
le contraccezioni, favorire l’aborto, le limitazioni delle nascite, le sterilizzazioni, la 
non responsabilità dei rapporti sessuali che aumentano l’espandersi della 
HIV/AIDS disattendendo la procreazione responsabile in contrasto con l’art. 10 per 
“l’inalienabile diritto alla vita”, con l’art. 15 dove “nessuno dovrà essere sottoposto 
ad esperimenti medico-scientifici” e con l’art. 16 dove si è contro” ogni forma di 
sfruttamento, violenza, od abuso” 
 
Queste metodologie sembra che si richiamano all’eugenismo (la pratica biomedica 
che spianò la strada alle terribili selezioni della razza e del genere umano tentate 
dai nazisti; oppure alla sterminio in Unione Sovietica da parte 
dell’”Einsatzkommando 3” dei malati di mente che registravano il passaggio dal 
massacro eugenetico alla sterminio genocidio vero e proprio o d alla teoria 
dell’economista britannico Malthus che attribuiva all’eccesso di popolazione i mali 
e le miserie sociali. 
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Lo scopo della “Convenzione”, citata nell’art. 1, è quello “di promuovere, 
proteggere ed assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di 
tutte le libertà fondamentali da parte di tutte le persone con disabilità”, quindi su 
una base di uguaglianza con in principi fondamentali previsti dall’art. 12. 
 
La disabilità, diciamo “psicosociale” è stata ridotta ad una semplice enunciazione 
di principio all’art. 17 in contrasto con l’art. 1 che “riconosce uguale diritti umani”, 
con l’assenza quasi totale in un testo giuridico internazionale di alcun riferimento 
all’handicappato psichico che abbisogna come ogni altro paziente di cure mediche 
atte alla prevenzione, cura  ed eventuale inserimento sociale ed affettivo e non di 
proposizioni lavorative od “altro” come propone l’art.27 che resta “un diritto al 
lavoro delle persone con disabilità”, ma non in “persone” che richiedono coesione 
di intelletto e responsabilità. 
 
Ancora una volta insistiamo nel chiarire la esistente e reale differenziazione nel 
considerare il termine disabile: 
 
a.) disabile è colui/ei che è privato di una forza fisica congenita o sopravvenuta e 
di una certa   incapacità solo fisica, ma conservante lucidità o ingegnosità 
mentale. Ad esempio : 
 
*Beethoven la cui nota sordità non gli ha impedito di essere tra i più grandi 
musicisti nel mondo, 
            *Omero la cui cecità non gli ha impedito di comporre poemi straordinari 
con l’Iliade e l’Odissea, 
            *Franklin Rooselvet dalla seggiola a rotelle ha guidato gli USA nella 2° 
Guerra Mondiale. 
*( da Enciclopedia Moderna Vallardi e Storica ). 
           
b,) handicappato è colui/ei che ha ricevuto uno svantaggio in partenza od un 
sopravvenuto ostacolo, un intralcio, una inferiorità interna od esterna grave che 
impedisce di manifestare il massimo della potenza più psichica e meno fisica, che 
impedisce di manifestare quel complesso di efficienza globale continuo di volontà 
autonoma intellettiva congenita od acquisita secondo la definizione 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ad esempio : 
 
**Vincent Van Gogh grande pittore impressionista olandese, impazzito 
**Torquato Tasso poeta epico fu rinchiuso in manicomio da Alfonso 2° Duca di 
Ferrara 
**Dostoiewsky  grande romanziere russo. 
 
**( descritti dal Prof.Antonio Fernades da Fonseca dell’Università di Porto 
[Portogallo] “fenomeni intellettuali particolarmente dotati ad un tipo di 
degenerazione bio-psicopatologiche). [da “Dolentium Hominum n. 34 Atti 
Conferenza Internazionale 28/29 novembre 1996 in Vaticano promossa dal 
Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari, pag.130 riga 18/19] . 
 
Di fronte ad una “Convenzione” che non si può condividere fisicamente, in quanto 
non tutela formalmente e concretamente il diritto di malato (perchè il termine 
“malato”non è quello promosso dalla “Cart” che segna un distacco molto chiaro da 
un approccio medico-assistenziale ad un approccio legato ai soli diritti umani), 
l’Italia avvalendosi dell’art. 47 lettera 1) può inserire un proprio emendamento di 
rettifica di riconoscimento di handicappato psichico, (come recita la legge italiana 
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n.104/1992) sottoponendolo al Segretario Generale delle N.U. nel prossimo 
erigendo “Comitato sui diritti delle persone con disabilità” ( art. 34), ma non può 
esimersi nell’osservanza, ripeto, di un vero e proprio vincolo giuridico 
internazionale di uniformare la propria legislazione nella riforma dell’assistenza 
psichiatrica carente, nel nostro Paese, da ben 29 anni! 
 
Forse sarebbe molto utile che l’Italia, quale Stato membro dell’ONU, proponesse 
all’ONU una ”Giornata Internazionale sulla malattia mentale”, in quanto di fatto 
esiste solo la “Giornata Internazionale delle persone con disabilità” - il 3 dicembre 
– che viene celebrata ogni anno con un tema specifico. 
 
La situazione sociale mostra segni di grande preoccupazione in quanto la politica e 
la crisi delle strutture democratiche favoriscono forme di pseudo necessità (ma 
quante ce ne sono!), forse condivisibili per alcune ma non prioritarie, perché le 
vere vittime colpite, ripeto, da queste pseudo necessità, sono i più poveri, i più 
deboli, i malati incurabili all’ultimo stadio o psichicamente gravi ”ultimi fra gli 
ultimi” e talora oggetto di forme di eutanasia, esseri umani messi troppo spesso 
nell’angolo buio del “palazzo del potere”. 
 
La “Convenzione” considera molto bene solo i diritti di persone che nel bene o nel 
male possono “vivacchiare”( i disabili fisici ), ma non quelle “persone” (gli 
handicappati psichici) o famiglie, quest’ultime che possono ammalarsi o crollare di 
fronte al “problema” dove insiste un malato psichico per cui alle volte si giunge ad 
estremi rimedi, tragedie che quasi quotidianamente assistiamo. 
 
Un ultimo “aspetto” non affrontato dalla “Convenzione” riguarda il “progetto di 
vita”, che emerge con vera drammaticità, quando viene il momento del così detto 
“dopodinoi”( sfiorato nell’art. 12 punto 5), cioè l’assenza della sicurezza 
economica di coloro che devono proseguire il vivere quotidiano dopo la morte dei 
genitori o parenti. 
 
Un invito alle Associazioni che vogliono seriamente ed autenticamente “difendere” 
gli “ammalati” ad avviare sollecitazioni al Parlamento Italiano per una legislazione 
adeguata, efficace, chiara e categorica libera da forme di burocratismo che ne 
svilisce l’applicazione, come richieste dalla n/s Petizione n. 1 e n. 9 presso il 
Senato della Repubblica e presso la Camera dei Deputati. 
 
Al Legislatore Italiano prossimo che “uscirà” dalle elezioni politiche del 13/14 
aprile 2008, un invito particolare ed urgente affinché provveda ad approvare una  
legge-quadro  che dia una adeguata soluzione a questo ambito socio-sanitario a 
tutela dei diritti di questi “malati”, in ottemperanza della “Convenzione 
Internazionale sui diritti delle persone con disabilità”, e nell’interesse della 
collettività. 
 
Attendiamo non una risposta sconcertante e sconfortante! 
 
Per intanto riscontriamo che il Governo Prodi non ha provveduto alla ratifica della 
“Convenzione” entro il 2007 ed il 30 marzo 2008 data di un anno dalla 
sottoscrizione della “Convenzione”. 
Un altro saccheggio del diritto?  
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:. Convenzione Diritti Persone con disabilità 

Postato il Monday, 16 June @ 09:44:30 CDT  
Argomento: Il Caso  

 

Sixty-first Session Distr.General 6 dicembre 2006 A/61/611 
“Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità” dell’ONU 

 
 
 
 
 

Cristiani per sevire  
Il Presidente 
 

17 Giugno 2008 

La “Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità è 
la prima “Cart” del Terzo Millennio sui diritti delle 
persone umane. 
 
La mancata ratifica del Governo Prodi,entro il 2007, costituisce una grave omissione a 
danno di tutti i disabili. Un cortese “richiamo” al Governo Berlusconi. 
 
Il 6 dicembre 2006 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (nella Sixty-first Session 
Distr.General A/61/611) ha adottato la “Convenzione sui Diritti delle Persone con 
Disabilità”.Si tratta di un Do*****ento di valenza internazionale sottoscritto da 191 Paesi 
aderenti all’ONU e per l’Italia dal Ministro della Solidarietà Sociale La “Convenzione” è 
stata elaborata con la ferma intenzione di sostituire le politiche caritatevoli e di welfare 
dei vari Paesi obbligati ad abolire leggi che costituiscono forme di discriminazione nei 
confronti dei “diversamente abili”. 
 
Infatti la “Convenzione” non tutela formalmente e concretamente il diritto di “ malato”, 
perché la “Cart” segna un distacco da un approccio medico-assistenziale ad un approccio 
legato ai soli diritti umani. 
 
Ma le persone portatrici di deficit psico-fisici, che stime statistiche definiscono nel 10% 
della popolazione mondiale, sono degli esseri umani che devono godere degli stessi diritti 
di tutti gli esseri umani e per questo principio occorrono apposite leggi ed stanziamenti 
economici. Quindi un impegno condiviso e costante nella difesa della dignità e dei diritti, 
anche quello del diritto alla vita, che si esplica attraverso una assistenza concreta nella 
promozione individuale e sociale delle persone portatrici di ogni genere di disabilità. 
Purtroppo nella “Convenzione” non sono emerse “norme specifiche” verso i malati 
psichici, che come “tali”, non possono partecipare alle attività sociali e culturali, 
continuando a trovare ostacoli, anche in Italia nella legislazione ( legge 180 e 833 del 
1978) che impedisce, in maniera pratica e prioritaria al vivere sociale soffrendo di 
continue violazioni dei loro diritti che si trascinano da ben 30 anni, e quello che non è 
condivisibile è il volere associare il malato fisico con il malato mentale. Infatti per il primo 
sussistono possibilità di inserimento sociale e lavorativo, nel secondo si possono attuare 
cure specifiche, ma non si possono prevedere né tempi di recupero, né proposizioni di 
intendimenti lavorativi che richiedono coesione di intelletto e responsabilità. 
 
Oltre 450 milioni di persone nel mondo, soffrono di affezioni mentali, neurologiche od a 
causa di problemi comportamentali, ed il 64% degli Stati membri dell’ONU non ha mai 
emanato alcuna legge in “materia” o possiede una normativa che può essere considerata 
superata.Un aspetto, non affrontato dalla “Convenzione”, riguarda il “progetto di vita” 
che emerge con vera drammaticità, quando viene il momento del “dopodinoi” sfiorato 
dall’art. 12 punto 5, cioè l’assenza della sicurezza economica di quanti devono proseguire 
il vivere quotidiano, dopo la morte dei genitori o parenti del “malato”, e del “durante”, 
che in Italia con euro 246,73 al mese consente solo di sopravvivere. Il n/ Paese doveva 
procedere alla ratifica della “Convenzione”entro il 2007, perché secondo notizie dei mass 
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media, il Ministro della Solidarietà Sociale del Governo Prodi Ferrero si era “impegnato a 
ridurre i tempi ed a promuovere le indispensabili misure legislative per la concreta 
approvazione dell’Accordo”. 
 
Ma il provvedimento legislativo di ratifica da sottoporre all’approvazione del Parlamento 
entro il 2007 da parte del Governo Prodi, non vi è stato, per costituire principi, obiettivi e 
regole in sintonia con la “Convenzione”. E questo a danno di tutta la disabilità! ( e non è 
poco!). 
Nel ratificare quella “Convenzione” l’Italia assume obblighi giuridici che impegnano lo 
Stato ad aderire ad un testo giuridico internazionale e costituisce il passaggio 
obbligatorio per giungere alla effettiva entrata in vigore dei 50 articoli che definiscono 
traguardi e politiche anche di natura nazionali, indispensabili per regole chiare sulla non 
discriminazione e la promozione delle pari opportunità, elementi necessari per adottare 
dei veri e propri doveri pratici, impegnando all’art. 4 gli Stati, come l’Italia, “ad adottare 
appropriate misure legislative”, che per i malati psichici mancano da ben 30 anni! Questa 
richiesta si ricollega al principio di “eguaglianza”, il principio della pari “dignità sociale” 
che affermata in linea generale dall’art.3 della Costituzione Italiana trova esplicazione in 
numerose altre disposizioni come l’art .41 ( “dignità umana”), l’art. 36 (“esistenza libera 
e dignitosa”), l’art. 32 (“tutela della salute” nel “ rispetto della persona umana”).La n/s 
Associazione, a mia firma, ha inoltrato una Petizione n.6 “Norme per il recepimento della 
Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità” (dell’ONU) integrandola con 
provvedimenti specifici per i malati mentali al Senato della Repubblica . 
 
Si chiede al Governo Berlusconi di voler considerare prioritario nei 100 giorni di Governo:
1.) la ratifica della “Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità”, (Distr. General 
A/61/611); 
2.) emendamento dove viene riconosciuto il termine giuridico-sociale di handicappato 
mentale ( come recita la legge italiana art.104/1992 ), perché l’Italia, quale membro 
delle Nazioni Unite può proporlo in base all’art.47 della “Convenzione”ed anche inoltrare 
3.) richiesta all’ONU di indizione di una “Giornata Mondiale sulla salute mentale”.  
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SIR  
 

 
 

Lunedi 13 Ottobre 2008
Quotidiano 

  
Lunedì 14 Aprile 2008 
13:17 - DISABILI MENTALI: CPS, “IL NUOVO GOVERNO PROPONGA UN 
EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE ONU” 
 
“È urgente apportare norme migliorative a tutela degli handicappati mentali: l’Italia, deve proporre 
un proprio emendamento alla Convenzione Internazionale sui diritti delle persone disabili e 
sottoporlo al Segretario generale delle Nazioni Unite”. È l’appello che Franco Previte, presidente 
dell’associazione “Cristiani per servire” (Cps), rivolge in questi giorni al futuro Governo italiano. Il 
nostro Paese ha approvato, nel dicembre 2007, la Convenzione Onu sui disabili, ma secondo Previte 
questo documento rischia di “essere discriminatorio” nei confronti delle persone con problemi 
psichici. “La nostra associazione non è d’accordo – sostiene Previte – con il fatto che nella 
Convenzione si associ il disabile con menomazioni fisiche all’handicappato mentale, che 
rappresenta una categoria particolare che va tutelata”. “Negli ultimi piani sanitari nazionali non ci 
sono misure a sostegno delle famiglie con disabili mentali – sottolinea Previte – e da trent’anni 
aspettiamo in Italia una legislazione specifica per questo ambito”. 
 
 
 
 

SIR Italia 
Num. 66 (1681) - Mer 1 Ottobre 2008

SERVIZI 

DISABILI  
Cittadini dimezzati?  
L'Italia in ritardo nell'approvazione della Convenzione Onu  
 
 
"L'Assemblea generale dell'Onu, il 6 dicembre 2006, ha adottato la «Convenzione internazionale sui 
diritti delle persone con disabilità», documento sottoscritto e ratificato dall'Italia il 30 marzo 2007 a 
New York da parte del ministro della Solidarietà sociale insieme al sottosegretario dello stesso 
dicastero". In essa "si promuovono e si proteggono i diritti e la dignità degli esseri umani colpiti da 
infermità, quali presupposti per la pace, la giustizia, la libertà e la piena partecipazione dei disabili 
senza discriminazione". In una riflessione sul contenuto e l'attuazione della Convenzione, Franco 
Previte, presidente dell'associazione "Cristiani per servire", denuncia il ritardo italiano: il 
provvedimento per la sua ratifica è tuttora "giacente presso la 3a commissione Affari esteri del 
Senato della Repubblica". Un intervento che tiene conto dei tragici fatti che si sono verificati in 
questi ultimi tempi.  
 
Tutelare la salute dei cittadini. "Nel ratificare la Convenzione - dichiara Previte al SIR - l'Italia 
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assume obblighi che impegnano lo Stato ad aderire a un testo giuridico internazionale, passaggio 
obbligatorio per giungere all'effettiva entrata in vigore dei 50 articoli che definiscono traguardi e 
politiche, anche nazionali, indispensabili per avere regole chiare sulla non discriminazione e la 
promozione delle pari opportunità". Si tratta, precisa Previte, di "elementi necessari per definire veri 
e propri doveri, impegnando gli Stati, come l'Italia, ad adottare appropriate misure legislative che, 
per quanto riguarda i malati psichici, mancano da ben 30 anni". La richiesta di ratifica si collega "a 
quei principi di «eguaglianza» e di «pari dignità sociale» che vengono affermati in linea generale 
dall'art.3 della Costituzione italiana e trovano esplicazioni in numerose altre disposizioni, come 
l'art.41 (dignità umana), l'art.36 (esistenza libera e dignitosa) e l'art.32 (tutela della salute), nel 
rispetto della persona umana". A tal proposito l'associazione "Cristiani per servire" ha presentato 
due petizioni al Parlamento, chiedendo, oltre alla ratifica, l'inserimento di un "emendamento dove 
viene riconosciuto il termine giuridico-sociale di handicappato mentale, come recita la legge 
italiana n.104/1992" e l'"indizione di una Giornata mondiale sulla salute mentale". Aggiunge 
Previte: "Nel rispetto della dignità dei cittadini italiani sofferenti di questa patologia, che hanno il 
diritto del più alto standard conseguibile di salute senza discriminazione, si richiede al Legislatore e 
al governo Berlusconi un sollecito intervento atto a tutelare la salute di questi cittadini, per le loro 
famiglie e per garantire la sicurezza a tutti".  
 
Distinguere tra minorazioni fisiche e malattia mentale. Analizzando la situazione attuale, Previte 
sottolinea anche una carenza significativa contenuta nella Convenzione: "Non sono emerse 
attenzioni specifiche verso i malati mentali, che come tali non possono partecipare alle attività 
sociali e culturali. Non è condivisibile - prosegue il presidente dell'associazione - il volere 
accomunare il malato con minorazioni fisiche al malato mentale, in quanto mentre per il primo 
sussistono possibilità d'inserimento sociale e lavorativo, per il secondo si possono attuare cure 
specifiche ma non si possono prevedere né tempi di recupero, né proposizioni di intendimenti 
lavorativi che richiedono coesione d'intelletto e responsabilità". Inoltre, riguardo alla salute sessuale 
e riproduttiva, Previte si dichiara fermamente contrario a misure che "offendano la dignità della 
persona". Per il presidente di "Cristiani per servire" se "una certa metodologia medica venisse 
applicata si potrebbe correre il rischio della sterilizzazione, cioè della negazione di un diritto umano 
fondamentale".  
 
a cura di Riccardo Benotti 

 

 

 

Sixty-first Session Distr.General 6 dicembre 2006 A/61/611 
“Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità” dell’ONU 



CCrriissttiiaannii  ppeerr  sseerrvviirree    http://digilander.libero.it/cristianiperservire 
 

40 

 

Voice of peace 
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Agenzia giornalistica 
N°259 anno 20° 

29 settembre 2008 

 
Il tema del giorno:“Investire nella salute, costruire un futuro migliore” 

1. “Investire nella salute, costruire un futuro migliore”. E’ stato l’invito che l’Organizzazione 
mondiale della sanità ha rivolto a tutti gli stati del mondo nella giornata mondiale della sanità del 
2007 e che costantemente è richiamato dal Presidente Franco Previte dell’associazione “Cristiani 
per servire” e che ribadisce con un ritmo a dir poco “martellante” nel suo sito 
http://digilander.libero.it/cristianiperservire e che riprendiamo per sommi capi. A questo punto 
senza voler avere la pretesa di fare della dietrologia per scavare sulle buone e sulle cattive 
intenzioni degli stati ci chiediamo cosa impedisce alla comunità internazionale di avviare in concreto 
un “piano sanitario” che partendo proprio dalle aree di maggiore disagio e, al loro interno, per quei 
soggetti che per la loro particolare malattia, e potremmo fare il caso degli handicappati mentali, 
hanno bisogno di una più grande attenzione da parte delle istituzioni per dare voce a coloro che non 
possono esprimere, per promuovere la cultura della disabilità e per difendere il malato dal silenzio e 
dal disinteresse generale. Non certo vi fanno difetto le motivazione se consideriamo che la salute è 
un indiscutibile valore che ogni stato intende preservare ai propri abitanti e che questa salute oggi 
può essere messa in discussione non tanto e non solo perché uno stato è meno attento dell’altro ma 
in quanto è facile spostarsi da un luogo all’altro e la pandemia con il suo carico di contagi lo 
dimostra. A questo punto ci chiediamo, ad esempio, come potremmo arginare la mobilità dei 450 
milioni di individui che in tutto il mondo soffrono di affezioni mentali e considerato che il 64% degli 
stati membri dell’Onu non hanno mai emanato alcuna legge in materia o che possiede una 
normativa in tal senso. A questo punto diventa importante che ogni stato incominci ad attivarsi per 
evitare che al proprio interno i malati mentali e quelli eventuali d’importazione diventino un problema 
sociale, di ordine pubblico e anche di deficit culturale per chi non ne conosce il problema e nutre dei 
timori eccessivi e irrazionali. Vale per tutti le metodologie che si richiamano all’eugenismo (la pratica 
biomedica che spianò la strada alle terribili selezioni della razza e del genere umano tentate dai 
nazisti; oppure allo sterminio in Unione Sovietica da parte “dell’Einsatzkommando 3” dei malati di 
mente, che registravano il passaggio dal massacro eugenetico al genocidio vero e proprio), od alla 
teoria dell’economista britannico Malthus che attribuiva all’eccesso di popolazione i mali e le miserie 
sociali. L’Italia, nello specifico ha aderito alla convenzione internazionale sui diritti delle persone 
disabili approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 6 dicembre 2006 
(Prot.Distr.Generale A/61/611) sottoscrivendolo e ratificandolo il 30 marzo 2007 a New York da 
parte del Ministro della Solidarietà Sociale insieme al Sottosegretario dello stesso Dicastero. Tutto 
bene, quindi? Assolutamente no. Manca innanzitutto una volontà politica intesa ad affrontare il 
problema e a risolverlo con norme quadro su tutta la materia e ad essere propedeutici alla stessa 
convenzione dell’Onu per migliorarla e ad adeguarla ai valori fondanti della nostra civiltà giuridica. 
Prima di tutto nel fare chiarezza nei termini: disabile è colui che è privato di una forza fisica, 
sopravvenuta o congenita, di una certa incapacità fisica, ma conservante la lucidità mentale; mentre 
lo handicappato è colui che ha ricevuto uno svantaggio in partenza, od un sopravvenuto ostacolo, 
un intralcio, una inferiorità interna od esterna che impedisce il manifestare il massimo della 
potenzialità più psichica e meno fisica. Il voler associare, quindi, il disabile con minorazioni fisiche, 
con l’handicappato mentale, in quanto per il primo sussistono possibilità di inserimento sociale e 
lavorativo, mentre per il secondo si possono e devono essere attuate cure specifiche in strutture 
adatte, ma non si possono prevedere né tempi di recupero né proposizioni di intendimenti lavorativi, 
 in “persone” che richiedono coesione di intelletto e responsabilità (art. 27) appare una forzatura. E’ 
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questo in effetti il contrasto con il punto e) nel Preambolo della “Convenzione” dove si “riconosce 
che la disabilità è un concetto in evoluzione” mentre, di fatto, la “Convenzione” non considera 
specificatamente l’handicappato mentale perché con la dicitura “menomazione mentale” (art. 1) non 
si chiarifica lo status delle condizioni del “soggetto nell’interazione” cioè nell’azione tra i due 
“fenomeni”, perché l’uso del termine malato mentale come sinonimo di persona con disabilità non è 
quello promosso dalla “Convenzione” stessa che segna un distacco molto chiaro da un approccio 
medico-assistenziale per un approccio di diritti umani. Il legislatore italiano aveva già introdotto nella 
legge 104/1992 il termine handicappato ed in ottemperanza con l’art. 4 della “Convenzione” fra gli 
obblighi generali, l’Italia si era impegnata ad adottare appropriate misure legislative, che nella nostra 
legislazione, è bene ricordarlo, sono carenti da ben 30 anni per la malattia mentale. L’Italia non può 
esimersi, ora più che mai, dall’applicazione della “Convenzione sui diritti dei disabili”, ma 
“nell’interazione con le varie barriere” ed ”in condizioni di parità con gli altri “(art. 1). In Italia il 3% 
della spesa sociale è destinato alle politiche familiari a fronte di una media europea che ha una 
percentuale almeno il doppio, nonostante promesse, spese elettoralistiche, spese inutili (quante ce 
ne sono!) ecc., le politiche familiari non sono realizzate da nessun Governo, tanto meno si è 
legiferato sulla “materia specifica malattia mentale” e nell’ambito sanitario nel “Piano Sanitario 
Nazionale 2006-2008 (a differenza del Piano Sanitario 2003-2005) si riscontrano carenza di 
programmi di sostegno alle famiglie dove insiste l’handicappato mentale (per esempio, non certo 
salvabile con 246,73 euro mensili di assegno di assistenza) , né indirizzi da apportare sul piano 
legislativo. Alla fine ci ritroviamo con un sistema sanitario troppo lento nell’aiutare le persone affette 
da gravi forme di malattie mentali e da un sistema sociale-legislativo troppo lontano dalla realtà. Non 
si può continuamente e filosoficamente pensare alla ben nota logica gattopardesca del cambiare 
tutto, purchè nulla muti (riforme comprese che ogni giorno si citano senza concretizzarle). (Riccardo 
Alfonso fidest@gmail.com) 

 

CODE02112994 (7/10) (fidest) Franco Previte presidente dell'associazione "Cristiani per 
servire" si rivolge direttamente al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi per richiedere la 
ratifica da parte dell'Italia della "Convenzione sui Diritti delle Persone Disabili" dell'ONU 
Distr.General 6 dicembre 2006 Sixty-first Session, A/61/611. Al riguardo rammenta che tale 
convenzione è stata sottoscritta a New York da parte dell'Italia il 30 marzo 2007 ma che non è stata 
ratificata né dal Governo Prodi entro il 30 dicembre 2007, né dal Suo Governo. In conseguenza di 
ciò i "Cristiani per servire" si sono attivati con una Petizione richiedente al Parlamento la ratifica 
della "Convenzione" (in atto, giacente col n. 5 presso la XII° Commissione Igiene e Sanità e col n. 
6 alla III° Commissione Affari Esteri del Senato della Repubblica e col n. 9 alla XII° Commissione 
Affari Sociali della Camera dei Deputati). Sino ad oggi, purtroppo, e nonostante sia stato presentato 
alla Camera dei Deputati un disegno di legge n. 3436 il 27 febbraio 2008 da parte del Governo 
Prodi, tendente all'adozione di questo Documento, non si è provveduto alla sua ratifica né prima né 
dopo, le ultime elezioni politiche. "Attualmente - precisa il dott. Previte - presso la 3° Commissione 
Affari Esteri del Senato della Repubblica, la Senatrice Donaggio con disegno di legge A/S n. 935 ed 
altrettanto alla Camera dei Deputati 1'On. Farina con proposta di legge AC/ n. 1311, hanno inoltrato 
richiesta allo scopo di addivenire alla ratifica della "Convenzione". Il testo, purtroppo resta lettera 
morta e ciò comporta una ulteriore grave omissione che continua e và a danno di tutta la 
disabilità, ancor più verso il mondo della sofferenza psichica, perché quest'ultima non 
riconosciuta tale dalla "Convenzione". L'appello, quindi, è ora diretto personalmente al premier 
per sollecitargli un intervento diretto per porre in essere i seguenti punti ritenuti dal dott. Previte 
prioritari e indilazionabili: 1.) la ratifica da parte del Governo della "Convenzione sui Diritti delle 
Persone Disabili" ai sensi dell'art. 43 della "Convenzione" come consenso vincolante; 2.) 
emendamento da parte del Governo per riconoscere il termine giuridico di handicappato mentale in 
conformità della legge italiana n. 104/1992, perché l'Italia quale membro dell'ONU può proporlo in base 
all'art. 47 della "Convenzione"; 3.) richiesta all'ONU di indizione di una “Giornata Mondiale sulla salute 
mentale'' come ci informa Vittoria Beria-Secretariat for the Convention of Rights of Persons with Disabilitie 
Division for Social Policy and Development DESA United Nations Secretariat 2 UN Plaza, Room DC2- 1374 
New York ,NY 10017 USA 5 aprile 2007". La chiusa della lettera del dott. Previte è con un accorato appello 
affinché il Parlamento ed il Governo non si sottraggono a questo impegno di civiltà giuridica e sociale. 
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