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A.R. n. 13041821324-1 
Al Signor Presidente del 
Senato della Repubblica 
Palazzo Madama 
00186 Roma 

 
A.R. n. 13041821325-3 
Al Signor Presidente della 
Camera dei Deputati 
Palazzo di Montecitorio 
00186 Roma 

 
 
Signor Presidente, 
 
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 6 dicembre 2006 ha adottato la “Convenzione 
Internazionale sui diritti delle persone con disabilità” ( Distr.General A/61/611), Documento 
sottoscritto e ratificato il 30 marzo 2007 a New York da parte del Governo Italiano tramite il  
Ministro della Solidarietà Sociale insieme al Sottosegretario. 
Inoltre l’Italia il 20 giugno p.v.entrerà a far parte del Consiglio Mondiale di DPI( Disabled 
Peoples’ International). 
Molti Paesi per l’attuazione di questa “Convenzione”, hanno adotto : 
 

1. che la “Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo” del 10 dicembre 1948 delle 
Nazioni Unite contempla anche i diritti dei diversamente abili, quindi “Convenzione” 
ritenuta superflua; 

2. altri, che ogni Stato dovrebbe promuovere un proprio percorso di integrazione della 
“Convenzione” 

3. mentre ancora altri, affermano che le leggi nazionali vigenti assicurano una maggiore 
protezione dei disabili di quanto potrebbe fare la “Convenzione”. 

 
Signor Presidente 
 
La nostra Associazione ritiene che nella “Convenzione” non sono emerse “attenzioni specifiche 
verso i malati mentali, che come tali non possono partecipare alle attività sociali e culturali, 
continuando a trovare ostacoli , anche, nella legislazione italiana, che impediscono in maniera 
prioritaria al vivere sociale soffrendo di continue violazioni dei loro diritti che si “trascinano” da 
ben 29 anni. 
 
In parole povere quello che non è condivisibile : 
 
a.) è il voler associare il malato con minorazioni fisiche ( es. precaria deambulazione, difficoltà 
motorie degli arti) con il malato mentale ( sofferente dalla depressione- primo disordine 
funzionale della persona - alla schizofrenia o dissociazione mentale) in quanto mentre per il 
primo sussistono possibilità di inserimento sociale e lavorativo, per il secondo si possono attuare 
cure specifiche, ma non si possono prevedere né tempi di recupero e né proposizioni di 
intendimenti lavorativi (art. 27 “Convenzione”) che richiedono coesione di intelletto e 
responsabilità; 
 
b.) per quanto si riferisce la materia riproduzione e la pianificazione familiare ( artt.23 e 25 
“Convenzione”) l’argomento è molto contestato, ma siamo in sintonia ed abbiamo riserve con 
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quanti non approvano le decisioni assunte dalla “Convenzione”perché pur considerandola ottima 
ed 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 via di sviluppo) quegli articoli 
autorizzando l’accesso ai servizi riproduttivi favoriscono l’aborto, la limitazione delle nascite, lo 
stesso concetto non responsabile dei rapporti sessuali, metodologie di sterilizzazione, proposte 
che offendono la dignità della persona, specie per quelle popolazioni più povere e più 
vulnerabili. 
Siamo per la vita e non per programmi di informazione sulla salute riproduttiva. 
 
E’ veramente inconcepibile e profondamente contraddittorio che in una società civile che tende 
costantemente e giustamente a riaffermare il valore della vita ( no alla guerra, no al terrorismo, 
no alla pena di morte ) la si neghi questa vita attraverso il tentativo di costruire norme,ripeto, che 
inducono alla soppressione radicale della funzione procreatrice, ancor più terribile se trattasi di 
persone disabili. 
In conclusione non vogliamo fare tra i due “aspetti di malati” una discriminazione, ma soltanto 
creare non dico una corsia preferenziale, ma diversa con provvedimenti legislativi da parte 
dell’Italia specifici per la risoluzione di questo particolare disagio sociale. 
 
Signor Presidente, 
 
per questo mi permetto inoltrare ulteriore Petizione affinché il Legislatore riconosca con “leggi 
appropriate”, come sancisce l’art. 4 della “Convenzione”e che “ l’handicappato mentale deve 
godere in tutta la misura possibile degli stessi diritti degli altri esseri umani” come proclamato 
dalla ”Dichiarazione dei diritti dell’handicappato mentale” dell’ONU del 20 dicembre 1971, 
delle libertà fondamentali enunciate dalla “Convenzione Internazionale sui diritti delle persone 
con disabilità” e da Trattati Internazionali, ma, ripetiamo, con la diversificazione tra disabile 
fisico e handicappato mentale. 
Mi sia consentito far presente che una nostra Petizione sull’argomento giace inevasa in 
Parlamento da ben 3 legislature.. 
Annunciata nella Seduta Parlamentare del 14 giugno 2006 è stata assegnata col n.9 alla 12° 
Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati e col n. 1 annunciata all’Assemblea del 
Senato della Repubblica l’11 luglio 2006 ed assegnata alla 12° Commissione Igiene e Sanità . 
Conoscendo la Sua sensibilità verso i problemi sociali. Le chiedo cortesemente di esaminare la 
richiesta onde avviare l’iter necessario ed utile al fine di concretizzare questo grave ed urgente 
disagio sociale non bene evidenziato dalla “Convenzione Internazionale sui diritti delle persone 
con disabilità”. 
In attesa, porgo deferenti ossequi. 

Previte 
Previte Francesco 
Via A. Coniglio, n. 62 
95012 Castiglione di Sicilia (CT) 
 
Castiglione di Sicilia (CT) 28 Maggio 2007 
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PETIZIONE 
Ai sensi dell’art. 50 della Costituzione Italiana. 

  
A.R. n. 13041821324-1 
Al Signor Presidente del 
Senato della Repubblica 
Palazzo Madama 
00186 Roma 

A.R. n. 13041821325-3 
Al Signor Presidente della 
Camera dei Deputati 
Palazzo di Montecitorio 
00186 Roma 

 
 
Il sottoscritto cittadino italiano: 

Premesso 
 

- che l’Assemblea Generale della Nazioni Unite ha approvato il 6 dicembre 2006 (prot. 
Distr. General A/61/611 United Nations) la “Convenzione Internazionale sui Diritti delle 
Persone con Disabilità” adottata dai 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 rispetto alla “Convenzione”stessa, ad adottare 
“leggi appropriate”(art. 4); 

Constatato 
- che l’Italia da ben 29 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 tre legislature dalla n/s Associazione a mia prima 
firma nella Petizione 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 ed 
assegnata alla 12° Commissione Affari Sociali  

Atteso 
- che l’Italia il 30 marzo 2007 ha sottoscritto e ratificato 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 e che il 20 
giugno 2007 la  nostra Nazione entrerà a far parte del Consiglio Mondiale di DPI 
(Disabled Peoples’ International); 

 
Premesso che si ritiene che nella “Convenzione” non sono emerse specifiche “attenzioni” verso i 
malati psichici, che malgrado la sottoscrizione e ratifica da parte italiana la “situazione” resta 
immutata da ben 29 anni, non è 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 
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possono prevedere tempi di recupero e proposizioni di intendimenti lavorativi ( art. 27 
“Convenzione”) che richiedono coesione di intelletto e responsabilità. 

b.) per quanto si riferisce la materia riproduzioni e pianificazioni familiari, (artt. 23 e 25 
“Convenzione”) siamo in sintonia e 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, rapporti sessuali che aumentano l’espandersi 
dell’epidemia dell’HIV/AIDS non promuovendo la procreazione responsabile, 
metodologie di sterilizzazioni ed aborto che offendono 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. 
Siamo per la vita, dono di Dio, 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 dei diritti delle persone 
disabili” 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 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 dei diritti delle persone disabili” dovrebbe 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 “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 sia superato, si dice che il Documento che 
l’aveva introdotto l’ICIDH è stato sostituito nel 2001 dall’ICF, sarebbe opportuno che l’Italia 
conservasse la distinzione in questa differenziazione perché legge votata dal Parlamento  
Italiano, che sul “campo” è e resta indiscutibile. 
 
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. 
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La disabilità nella generica interpretazione 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 dovrebbe essere considerata per legge, 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 UE, 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 
aggirantesi nell’ambito delle Nazioni Unite e della UE 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 

 
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 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 , 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 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”, 
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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 dei diritti delle persone 
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 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 la distinzione tra disabile e handicappato e nel 
quadro della strategia nazionale di salute pubblica che si è proposta con la sottoscrizione e la 
ratifica della “Convenzione Internazionale sui Diritti della persone con disabilità”apporti norme 
migliorative 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 delle specifiche differenze. 
Quelle specifiche normative in favore del malato mentale come abbiamo tra l’altro richiesto nella 
Petizione n. 1 e n.9 giacente presso il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati citata 
all’inizio di questa presentazione. 
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 
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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. 
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 
abbinando quanto sopra esposto e richiesto con la Petizione n. 1 e n. 9  del 29 aprile 2006 
giacente in Parlamento, che il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati con sollecita 
urgenza apportino norme migliorative come sottoscritte e ratificate con la “Convenzione 
Internazionale sui diritti delle Persone con disabilità” adottando le “leggi appropriate” come 
sancisce l’art.4, 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. 
 

Previte Francesco 
 

Previte Francesco 
Via A. Coniglio, n. 62 
95012 Castiglione di Sicilia (CT). 
 
Castiglione di Sicilia, 28 maggio 2007 


