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7 luglio 2010 TUTTI A ROMA  
PER PROTESTARE CONTRO LE BUGIE DEL GOVERNO 

 
Ebbene sì, tutte le promesse e dichiarazioni fatte dal Relatore di maggioranza,......, dal 
capogruppo PDL al Senato... , dall’ on Letta che si era posto come nostro presidio all’interno del 
Governo... erano tutte una presa in giro. 
 
Ieri sera in Commissione bilancio è stato inserito nel maxi emendamento uno riguardante le 
persone con disabilità che è un vero attacco alla dignità ai cittadini con disabilità, degli anziani 
non autosufficienti ed alle loro famiglie. 
 
““continua pervicacemente – scrivono i presidenti FAND e FISH Giovanni Pagano e Pietro 
Barbieri - a persistere nel testo l’innalzamento della percentuale di invalidità necessaria per la 
concessione dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi civili parziali (256 euro al mese) 
disoccupati ed indigenti, nonostante il risparmio dichiarato dallo stesso Ministero dell’economia 
sia risibile”, ma la correzione apportata con l’emendamento è definita come “ulteriormente 
iniqua”, perché creerebbe “una discriminazione fra le persone affette da una sola minorazione 
(con percentuale di invalidità superiore al 74%) e quelle affette da varie patologie inferiori 
all’85%”. Ai primi andrebbe l’assegno, ai secondi, no. 
  
“Ancora più brutale e devastante – continuano - è il subdolo intervento che modifica le condizioni 
medico-legali per l’accesso all’indennità di accompagnamento: l’emendamento governativo limita 
rigidissimamente le future concessioni”, assegnando “l’indennità di accompagnamento solo a chi 
è immobilizzato o che non riesce a svolgere tutte le funzioni fisiologiche”. 
 
LEDHA esprime tutta la rabbia, l’indignazione per questa assurda, iniqua ed ottusa politica 
del Governo sulla pelle delle persone con disabilità 
 
E’ per questo che da oggi LEDHA e tutte le sue Associazioni sono attivate per garantire la 
massima partecipazione possibile alla MANIFESTAZIONE NAZIONALE del 7 luglio a Roma 
promossa unitariamente da FISH - Federazione Italiana Superamento Handicap e dalla FAND - 
Federazione Associazioni Nazionali delle persone con disabilità. 
 
LEDHA chiederà inoltre l’adesione alla Mobilitazione da parte delle Istituzioni, dei Partiti tutti (di 
maggioranza e di opposizione), dei Sindacati e di tutte le Organizzazioni del Terzo settore. 
 
A questa ARROGANZA rispondiamo... ORA BASTA! 
 
        Fulvio Santagostini 
        Presidente LEDHA 
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