
                                  GIORNATA DELLA MEMORIA 2017  
 
      Il 27 gennaio  si celebra   la memoria della Shoah , dello sterminio cioè di un numero 
compreso tra i 5 e i 6 milioni di ebrei, di ogni sesso ed età, ma  occorre sempre  anche ricordare 
che la prova generale della cosiddetta “soluzione finale”  si fece  con le  persone disabili, con 
l’eliminazione cioè dei soggetti con disabilità psichiche, fisiche, intellettive,  considerati  “ 
indegni di vivere “, “ inquinatori  della razza”, oltre che un costo  esoso   e inutile per le casse 
dello stato tedesco .    
     Il progetto, noto come Aktion T4, fu realizzato infatti in nome della purezza della razza e 
del risparmio di risorse economiche.     
      Per quanto sia difficile e doloroso , occorre conoscere questa terribile vicenda e continuare 
a serbarne  memoria perché la linea di demarcazione che ha condotto a questa aberrante 
deriva  ha   un profilo quanto mai labile : in un momento socio-politico  in cui si  accentua  la 
crisi economica  e si fomenta  la violenza e la paura del diverso  si pongono infatti    le premesse 
di una catena che  può condurre ad un progressivo  disconoscimento  della dignità e dei diritti 
delle persone  più fragili . 
    Spontanei sorgono   allora quest’anno i collegamenti con l’ arrivo sempre più numeroso dei 
profughi   in Europa  e con l’ultimo rapporto del Comitato ONU per i diritti dei disabili  in Italia.  
     Il ricordo della Shoah rischia infatti di restare relegato a un passato autoconcluso se non 
insegna niente a un’Europa che oggi rischia di andare in pezzi per l’incapacità di accogliere 
migranti e profughi. Una giornata della memoria dovrebbe servire anche a farci ricordare che 
l’Europa che oggi respinge i migranti è la stessa Europa che ha inventato e messo in pratica il 
genocidio organizzato. Non è stata la nostra barbarie, è stata infatti la nostra cultura che ha 
prodotto e può produrre tutto questo. 
    Il 24 e 25 agosto 2016 il Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) ha   
esaminato a Ginevra il rapporto inviato dall’Italia sulla nostra attuazione della Convenzione sui 
diritti delle persone con disabilità che,  approvata  dall’Onu il 13 dicembre 2006, è stata 
ratificata dall’Italia nel febbraio 2009.   
   Nell’esame di tale rapporto da parte della commissione ONU   compare per ben 39 volte la 
frase «Il comitato è seriamente preoccupato», facendo corrispondere una «raccomandazione» 
che l’Italia dovrebbe adottare entro 12 mesi.  
   Si sottolineano diversi aspetti critici: dalla discriminazione fino alla povertà, passando per gli 
esperimenti medici, il ruolo dei familiari caregiver, la tendenza a reistituzionalizzare, la 
mancanza di misure specifiche per sostenere le famiglie e gli scarsi finanziamenti dedicati 
all’assistenza sanitaria .   (https://www.fondazioneserono.org/disabilita/ultime-notizie-

disabilita/rapporto-onu-trattamento-disabili-italia )  
   Tra l’altro si esprime preoccupazione per le differenze regionali che si riscontrano in Italia 
con conseguente   disparità di accesso delle persone con disabilità ai servizi a seconda del 
luogo in cui vivono, sottolineando  la necessità di nominare una persona di riferimento per i 
diritti delle persone con disabilità in ogni regione, con il compito di monitorare la parità di 
trattamento in tutta la nazione. 
    Si riconosce poi  che l'Italia ha una posizione unica in termini di educazione inclusiva perché 
ha da decenni un sistema di istruzione inclusivo; non ci servirebbe molto, dicono gli esperti 
della CRPD, perché l'Italia possa diventare davvero un paese modello per l'educazione 
inclusiva,  tuttavia è necessario ancora fare «un cambio di paradigma, in modo che le persone 
con disabilità siano considerate come persone uguali nella società e non un peso o qualcuno 
che drena risorse del welfare state». 
     Gli esperti invitano poi l'Italia a raccogliere dati e produrre statistiche come base per le 
politiche di intervento e di sostegno precoce per i bambini con disabilità e per dimostrare come 
sono stati rimossi gli ostacoli alla partecipazione delle persone con disabilità .   
 Per l’ONU l’Italia   risulta insomma un paese non a misura di disabili !! 
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