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Roma 3 marzo 2022  

 

Alla cortese attenzione: 

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Ministro Luigi Di Maio 

 

 

 

Egregio signor Ministro, 

Le scrivo a nome della FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, tra le 

organizzazioni più rappresentative delle persone con differenti disabilità e loro familiari perché 

desideriamo unirci all’appello già pervenuto dal Ministro per le Disabilità Erika Stefani. 

 

Esprimiamo tutta la nostra preoccupazione per la situazione di conflitto in corso in Ucraina, dopo 

l’invasione del Paese da parte della Russia, guardando in particolare alle sofferenze della popolazione 

civile e segnatamente alla situazione delle migliaia di persone con disabilità, bambini, bambine e adulti. 

 

I tragici sviluppi degli ultimi giorni ci portano pertanto a scriverLe per chiedere che venga dedicata una 

priorità ai corridoi umanitari per le persone con disabilità a partire dai minori e dalle donne con 

disabilità grave. Proprio le persone con disabilità, infatti, ed è quasi superfluo ricordarlo, vivono negli 

scenari di guerra la maggior condizione di vulnerabilità, ritrovandosi spesso senza i servizi e i supporti 

necessari a salvare la propria vita. 

 

Nel guardare dunque con apprensione a quanto sta accadendo in Ucraina e ben consci che ogni conflitto 

porta con sé morte e distruzione, causando sofferenza alle popolazioni e minacciando la convivenza tra 

le nazioni, intendiamo riportare ai principi della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con 

disabilità ed in particolare al suo articolo 7, l’impegno di ogni Paese per garantire il superiore interesse e 

la conseguente tutela dei diritti umani delle persone più vulnerabili. 

 

Certi della Sua sensibilità, rimaniamo a sua disposizione per qualsiasi eventuale collaborazione o 

necessità possa essere di aiuto nel consentire il rientro alle cittadine e ai cittadini con disabilità nel nostro 

Paese. 

 

Cordiali saluti 

 

Vincenzo Falabella 

Presidente FISH 

 


