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A nome del Direttivo di questa giovane Associazione, desidero ringraziare sentitamente e 

sinceramente per questa udienza. 

Attiva-Mente è ancora una volta di fronte all’Istituzione più rappresentativa di questo Stato. 

Lo dico, rischiando di passare da gradassi, da spacconi, come se in qualche modo ci 

vantassimo, dell’attività sin qui svolta o che stiamo svolgendo.  

In realtà, siamo pienamente consapevoli di fare cose estremamente semplici, convinti 

però, che possano trasmettere sani messaggi di senso civile. 

Niente di fenomenale insomma per giustificare questi incontri, ma noi tenevamo ad essere 

qui nuovamente, perché è qui in questa Sede che riponiamo la massima fiducia, 

nell’Istituzione depositaria di Garanzie dagli Ordinamenti di questo Stato. 

Illustro brevemente questa uscita a Berlino.  

60 Anni fa la liberazione dal Nazismo, e come per tanti altri episodi più o meno importanti, 

storici e non, si ricordano le ricorrenze, per mesi, per anni, decenni,…poi spesso non si 

ricordano più…  

L’Olocausto rimarrà impresso nella storia e nelle memorie delle nuove generazioni, per 

tanto, tanto tempo…Verrà sempre ricordato per l’aspetto terribile di ciò che la psiche 

umana è arrivata a fare. Non si potrà e non si dovrà mai dimenticare…  

La nostra uscita a Berlino è un vero Progetto, perchè il dare estrema importanza al “non 

dimenticare” quell’immane tragedia…appare un qualcosa di scontato, ripetuto negli 



anni...ma ci sono invece sottili aspetti delle cose che se sottovalutati, rischiano di diventare 

proprio quelli determinanti e causa di altri eventi pericolosi o effetti devastanti. 

Quel terribile genocidio lo si può ricordare, ed è ricordato in tanti modi: con documenti, con 

gli studi, con le preghiere e così via…ma l’aspetto sottile e poco ricordato, è che i primi ad 

essere “fltrati” nel passaggio della morte, furono proprio le persone disabili. 

Questo è un aspetto sottile a cui prestare molta attenzione.  

La mente umana dicevo, la cultura umana ci ha sempre offerto cose straordinarie, in bene 

ed in male.  

Oggi le cose nel mondo cosiddetto occidentale ed evoluto, per le persone disabili 

appaiono diverse da quell’infausto periodo storico, molto diverse…e va detto che in tutto il 

Mondo, sembra profilarsi una maggior attenzione e rispetto delle persone portatrici di 

handicap. Dopo la Dichiarazione dell’Anno 2003 quale anno Europeo per le persone con 

disabilità, un'altra riprova, almeno sulla carta, è la redazione all’ONU, della Carta Mondiale 

dei Diritti della persona con disabilità, che entrerà in vigore con ogni probabilità dal 1° 

gennaio 2008. 

Ed anche a livello sportivo, stiamo assistendo ad una vera rivoluzione, per quanto riguarda 

le persone disabili, lo sviluppo della tecnologia soprattutto, ha favorito l’espandersi di un 

movimento sportivo tale, che ormai viene parificato e riconosciuto alla stregua del mondo 

sportivo per normodotati.  

Tanto fervore quindi…ma non per questo dobbiamo adagiarci, non per questo possiamo 

abbassare la guardia nel difendere i diritti o arrenderci nell’esigerne altri… 

Gli  “aspetti sottili” delle cose, andrebbero sempre non sottovalutati. 



L’importanza del “non dimenticare”, è ben spiegata anche dal Giornalista disabile, Michele 

Pacciano,  egli dice: “non è il caso di fare psicologia spicciola, le cose stanno così : il 

disabile nell’immaginario collettivo è la quintessenza del diverso, del non integrabile, 

dell’incontrollato incontrollabile. Nello specchio deformato e deformante dei totalitarismi, di 

tutti i totalitarismi, il disabile diventa luogo fisico su cui proiettare le angosce di un 

inconscio represso che è dentro di noi, e che si dilata e si amplia in ideologia totalizzante. 

Ed allora oggi che non dovremmo vivere sotto un regime totalitario, quante volte oggi, noi 

marginalizziamo il disabile perché non lo conosciamo, perché ci fa paura?”  

E’ triste rilevarlo, ma è così. 

Ed allora, quel che dobbiamo fare oggi è sanare questo handicap sociale, dobbiamo fare 

un opera continua di informazione, di conoscenza, di proiezione verso la comunità di input 

volti a far intendere la centralità della persona. La persona al centro, indistintamente dal 

suo sesso, razza, credo, e così via…sino anche alla sua condizione fisica o psichica.  

Questo perché, e non è una teoria, la cultura umana continua a riprodurre “aspetti sottili”, 

basti pensare ad esempio, per rimanere ancorati all’argomento in discussione, che ancora 

oggi esistono facinorosi fans delle peripezie naziste, con tanto di svastiche addosso e così 

via… 

Ma potremmo dilungarci per ore, sono di attualità i fatti di chi incendia i palazzi per gioco 

(Parigi), chi lancia sassi dai cavalcavia delle autostrade, ….e questo che può sembrare un 

assurdo monitoraggio culturale, questo controllo degli “aspetti sottili”, dovrebbe essere un 

operazione a cui anche San Marino deve prestare massima attenzione. 

E allora pensiamo che non sia insensato ricordare qui in questa Sede,  quanto accaduto 

sessanta anni fa, e neanche così assurdo parlare di garanzie qui affinché lo Stato non 



sottovaluti il non rispetto della persona, nelle più disparate modalità questa venga 

manifestata. 

A Berlino saremo ricevuti da personalità importanti, il Responsabile agli Affari Sociali del 

Governo Tedesco Sig Heinz Behringer presso il Ministero della Salute, un noto esponente 

del Governo Sportivo mondiale sig. Walter Troger presso il Reichstag, 

Vostre Eccellenze, di certo non andremo ad insegnare nulla, il Projekt Action T4, questa 

Legge occulta che dava mandato ad Hitler di cancellare i disabili, forse la conoscono 

meglio di noi. 

Andremo la a rendere omaggio, a dire le stesse cose che ho appena letto…e 

parteciperemo infine alla Maratona della città. Qualcosa di molto semplice quindi, e chissà 

che un Paese così piccolo come San Marino, da un Associazione così piccola come 

Attiva-Mente non possa rappresentare anche questo, un altro aspetto sottile depositario 

però di un bel messaggio. 

In Germania ci aspettano 

Bene, concludo, le persone che oggi sono qui con me e tante altre che per motivi diversi 

non sono potute venire, sono alcuni dei volontari ed amici dell’Idea Attiva-Mente, e che 

ringrazio. 

Mi sento in dovere di ringraziare Voi Eccellentissimi Capitani Reggenti, la Segreteria di 

Stato alla Sanità, il Comitato Olimpico, in modo particolare l’Ente Cassa di Faetano, con il 

quale è iniziata una collaborazione con Attiva-Mente, per noi disabili un vero e proprio 

ausilio. 

Ringrazio di cuore augurando Buon Lavoro.  

 



Tomassoni Mirko  

 


