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L’assistenza all’infanzia nel solco della storia unitaria

COMITATO D’ONORE

d’Italia

Prof. Francesco Avallone

L’idea di affrontare in un apposito Convegno il tema della
“cura e della tutela della salute dei bambini”, combinando
insieme la celebrazione del 150° anniversario dell’unità
d’Italia e l’odierna ricorrenza della “Giornata
internazionale dei diritti del bambino”, non è stata casuale.
Essa, al contrario, è stata frutto di attenta meditazione,
nella convinzione che, quando il tema in questione è quello
dell’infanzia, il richiamo al sentimento unitario non può
che essere declinato con quello dei “diritti”.
Di qui la doppia valenza del Convegno: esso, nel lungo
arco di tempo di un centocinquantennio, ha infatti il
compito di far risaltare da una parte le conquiste già fatte in
materia di infanzia, a partire da quella, importantissima, del
passaggio da forme di tutela private pietistiche e
caritatevoli a forme statuali fondate sul diritto; dall’altra di
far emergere le inevitabili manchevolezze e lacune che
quel progresso ha lasciato irrisolte.
Tra queste ultime, ci preme segnalare quelle relative allo
stato di forte disagio nel quale vengono a trovarsi i bambini
malati. In genere, non ancora adeguatamente tutelati, essi
rimangono ancor oggi i soggetti più deboli della società;
quelli che più hanno a soffrire delle tante, ancora troppe
carenze strutturali, le quali di fatto si configurano come
autentiche lesioni dei loro diritti.
Un caso di particolare gravità ci sembra poi essere
rappresentato dai portatori di patologie gravi, le cui
difficoltà, unitamente a quelle delle loro famiglie,
divengono ancora più insostenibili ove abitino in aree
periferiche, o lontane dalle grandi città. In tal caso, solo
con notevoli difficoltà tali bambini possono beneficiare,
quando sono fortunati, di quei centri attrezzati che sono
loro indispensabili e che, soli, sono in grado di offrire loro
cure adeguate.
E tuttavia, pur a fronte di tali indubbie carenze, molto è
stato fatto, grazie soprattutto alla presenza, sul nostro
territorio, del Servizio Sanitario Nazionale. Ad esso si deve
infatti la progressiva riduzione di quell’atavica disparità di
trattamento che, a lungo, ha separato i bambini benestanti
da quelli poveri, i bambini del Centro-Nord dai bambini del
Mezzogiorno d’Italia. Ma ad esso si deva anche il
radicamento e la crescita di quel sentimento di accoglienza
solidale che, vivo e presente in molti degli operatori del
settore, è stato al tempo stesso garanzia di eguaglianza,
principio cardine della nostra Costituzione repubblicana.
Compito degli autorevoli studiosi presenti al Convegno
sarà dunque quello di fornire, con i loro contributi, non
solo una analisi puntuale di quanto sino ad oggi è stato
fatto, ma anche quanto rimane da fare - ed è ancora molto
-, nel solco di quei principi di unità della nazione e di
democrazia, che sono a fondamento della nostra
convivenza civile.
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