
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione della Commissaria Europea all'uguaglianza, Helena Dalli - Aprile 2020: 

COVID-19 e gli anziani 

L'uguaglianza e la non discriminazione sono principi fondamentali del diritto internazionale dei diritti 

umani e della nostra Unione. Nessuna crisi ci permette di abbandonare questi valori. 

Il 26 marzo 2020 gli esperti dell'ONU in materia di diritti umani lo hanno dichiarato:  

"Tutti, senza eccezioni, hanno il diritto a interventi salvavita. [...] La scarsità di risorse [...] non dovrebbe 

mai essere una giustificazione per discriminare certi gruppi di pazienti".1 

Dobbiamo quindi sostenere l'approccio degli esperti dell'ONU e garantire che qualsiasi decisione di 

privazione o di rifiuto del trattamento sia saldamente basata su linee guida etiche oggettive. Nessuno 

dovrebbe essere privato della possibilità di ricevere cure mediche o di altro tipo solo in base all'età. Non 

c'è posto per l'agismo nell'UE.  

La crisi COVID-19 ha rivelato atteggiamenti discriminatori nei confronti delle persone anziane, 

attraverso domande sul valore della loro vita, e affermazioni sulla presunta accettabilità della morte 

delle persone anziane e sull'alleggerimento dell'onere economico rappresentato dai pagamenti delle 

pensioni.  

Alcune persone anziane sono tra le più colpite dal COVID-19. Le persone anziane che vivono in case di 

riposo sono particolarmente a rischio di infezione. Anche gli anziani che vivono da soli sono a rischio di 

isolamento e di mancanza di accesso ai servizi necessari. Il virus colpisce in modo sproporzionato le 

donne anziane che costituiscono la maggioranza della popolazione più anziana.  

Le persone anziane che si affidano a servizi sociali come la consegna dei pasti o l'aiuto per l'assistenza 

quotidiana sono a rischio laddove i servizi si sono ridotti o non sono più forniti.  

La Commissione Europea si impegna a garantire che i diritti di tutti, compresi gli anziani europei, siano 

rispettati durante tutta questa crisi e che nessuno venga lasciato indietro. Ciò implica lavorare per 

sostenere attivamente gli Stati membri nella loro risposta contro COVID-19, attivando misure 

economiche, sociali e di mobilità a livello europeo. 

 
1 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746 
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