
GIORNALE DI BRESCIA / Lettere al direttore – Venerdì 2 dicembre 2011 

Disabili: fra tagli, Inps e Governo Monti 

Lettera aperta al Presidente del Consiglio in occasione della Giornata 

internazionale dei disabili: sospendete quelle insensate verifiche dell'Inps! 

 

Signor presidente del Consiglio, le invio questa nota per invitarla a dare un 

contenuto pratico alla Giornata Internazionale delle persone disabili, fissata al 3 

dicembre di ogni anno, dall'Assemblea delle Nazioni Unite fin dal 1982. 

Ci sono tanti aspetti e necessità su cui potremmo soffermarci, non ultimo quello che 

il Consiglio dei ministri andrà a decidere nella prossima riunione in merito a tale non 

facile realtà, che vede sempre più ridotti gli interventi economici e di riflesso dei 

servizi, addossando sempre più l'impegno e la cura da parte della famiglia o delle 

strutture in cui il disabile vive e con meno soldi. 

Ma da subito gli chiederei di intervenire affinché cessino quelle insensate verifiche 

dell'Inps per scovare i falsi invalidi. Molti si sono già fatti sentire da tempo, troppo 

tempo, non ultimo gli esponenti della Fish Veneto (Federazione italiana per il 

superamento dell'handicap). È punto fermo ed assodato, che non rifiutiamo i 

controlli, le revisioni e tutto ciò che può migliorare il sistema di riconoscimento e di 

accertamento dell'invalidità. E scovare eventuali abusi, che non sono soli in quanto 

le certificazioni, sono state sottoscritte da commissioni di medici ed esperti. 

Rifiutiamo questo insensato e dannoso modo di procedere dell'Inps, per ridurre il 

numero dei trattamenti di invalidità, con un sistema che sta soltanto facendo 

aumentare le spese pubbliche e una miriade di ricorsi legali, con un contenzioso a 

danno dell'Inps, quindi dello Stato. 

La Fish del Veneto ha protestato in piazza nei giorni scorsi dicendo: «Ci offendono e 

ci umiliano, Basta!». Si tratti di un tentativo maldestro, perfino offensivo nelle 

modalità, che complica la nostra non facile vita, di disagi e loro familiari. Vengano 

chiamate a visita di controllo persone con disabilità grave e permanente, già 

certificate dalle Asl e più volte sottoposte a visita da parte delle competenti 

commissioni mediche. Sicuramente ben conosciuti e certificati su vari ambiti più 

volte, dai medici di base a cui sono affidati che potrebbero essere i veri testimoni 



della loro disabilità. Invece sembra una campagna diffamatoria costruita ad arte, 

contro le persone disabili. Ciò determina un assurdo spreco di risorse finanziarie. 

Contrariamente allo slogan che in troppi, governanti, politici, amministratori cercano 

di alimentare: «Voi disabili siete troppi e costate caro. La spesa dello Stato per voi è 

insostenibile, deve diminuire. Un bel taglio e riduciamo il debito». 

La pensano così anche le manovre di correzione dei conti pubblici di luglio e agosto 

scorso, riguardanti il Disegno di Legge delega n. 4566 per l'attuazione della riforma 

assistenziale, ovvero: un taglio netto ai servizi sociali, compresi quelli destinati alle 

persone con disabilità grave e alle persone anziane non autosufficienti. Pare che nel 

Veneto così come nella Lombardia non si trovino i cosiddetti «falsi invalidi». Perché 

allora attuare inutili verifiche con mille disagi per i disabili gravi, dei loro familiari, 

tutori, volontari. Accompagnandoli a visita in più occasioni con l'autolettiga. 

Ci dicono che l'Inps ha assunto 488 nuovi medici da destinare alle commissioni di 

verifica e i ricorsi sono saliti a circa 400.000. Nel 67% dei casi, il Tribunale li accoglie 

e l'Inps soccombe. Sono questi risparmi e spese in più. 

L'Inps chiede la documentazione sullo stato di invalidità, riservandosi di chiamare a 

visita di controllo. Ma dopo il controllo dei documenti chiama a visita ancora tutti. 

Ritiene forse l'Inps che la documentazione presentata sia falsa? Se è così, può 

verificarlo presso i servizi sociali delle ASL e dei Comuni che ci conoscono da 

decenni. Insomma, l'Inps ci dica perché persevera nel voler verificare la nostra 

disabilità permanente, certificata da Enti Pubblici e anche visibile! Sospetta di noi? 

Siamo per caso inquisiti? Perché questa continua umiliazione? Se l'Inps ha dei 

sospetti, indaghi il sospettato. Anziché chiamare a visita migliaia di persone in una 

regione e in una provincia in cui, a suo stesso dire, «non ci sono falsi invalidi»! 

In realtà, queste visite senza criterio servono solo a chi le ha «ordinate», per dire che 

sono state fatte e non hanno nulla a che vedere con i falsi invalidi, mascherando 

invece altre inconfessabili ragioni. 

La invito signor presidente ad intervenire e far cessare subito queste insensate 

verifiche. Con tutta cordialità e buon lavoro. 

Marino Marini, padre di un disabile 

Calvisano (Bs) 


