
 

Si alla libertà per 
tutti i cittadini 

No alla segregazione 
dei disabili  

 
 
  In tema di disabilità, all’articolo 4 – comma 1 – lettera e), lo Statuto 
della Regione Toscana stabilisce come UNICO OBIETTIVO “il dirit-
to delle persone con disabilità e delle persone anziane ad interventi 
intesi a garantirne la vita indipendente e la cittadinanza attiva”. 
  Inoltre, l’autodeterminazione dei disabili è direttamente riconducibi-
le agli articoli 2 e 3 della Costituzione.    Si fa notare che tali articoli 
costituiscono l’architrave dell’ordinamento della Repubblica italiana. 
  E nella Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili la vita 
indipendente ha largo spazio. 
  Infine, ma non meno importante: sia nello Statuto che nella Con-
venzione la vita indipendente è riconosciuta come diritto. 
  Nonostante l’importanza di questi doveri giuridici, assistiamo sem-
pre più frequentemente a iniziative e convegni incentrate su nuove 
forme di segregazione per i disabili.  
  Viceversa, non esiste ad oggi nessuna legge che garantisca in 
concreto ai disabili l’assistenza personale necessaria per esercitare 
le libertà inviolabili.  
  Da qualche tempo, la Regione Toscana rinnega sempre più spesso 
il proprio Statuto, cercando di allargare arbitrariamente il concetto di 
“vita indipendente” fino a farvi ricomprendere il “dopo di noi”, impe-
dendo a nuovi utenti di accedere al contributo vita indipendente, im-
ponendo sempre maggiori vessazioni a coloro che usufruiscono di 
tale contributo.  



 

 

  È fin troppo evidente che il business di soldi e di voti che il “dopo di 
noi” è in grado di muovere è molto più potente di ciò che la vita indi-
pendente dei disabili può mettere in campo.    Ma, ripetiamo, ciò si-
gnifica violare numerosi e fondamentali precetti giuridici che stanno 
alla base dell’ordinamento.  
  Nonostante sia una disabile grave, l’onorevole Ileana Argentin ha 
presentato al Parlamento una proposta di legge sul “dopo di noi”. 
Eppure, lei sa bene cosa vuol dire aver bisogno di assistenza perso-
nale, visto che ha rivendicato giustamente il diritto che nelle sedute 
alla Camera il suo assistente possa applaudire per lei.  
  E allora, perché lei non propone una legge sulla vita indipendente?  
  Perché solo chi appartiene alla casta politica può disporre dell’assi-
stenza personale necessaria per svolgere tutte le sue funzioni, men-
tre gli altri disabili gravi spesso non hanno l’assistenza personale 
nemmeno per espletare le funzioni primarie?  
  Quando non tengono conto in maniera paritaria dei diritti di tutti, 
sono le istituzioni ad innescare la conflittualità.  
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