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:L CASO SODDISFAZIONE PER LINTERVENTO DELLA FORNERO CHE BOCCIA LA CIRCOLARE INPS 

«Assegno di invalidita 
la vittoria del buon senso» 
Il presidente dell'Anmic Mutti: «Terremo alta la guardia» 

Andrea Dei Bue 

L'allarme è rientrato: migliaia 
di invalidi totali parmigiani non 
perderanno la pensione. Era sta-
ta l'Inps, con una circolare del 28 
dicembre 2012, a mettere nero 
su bianco la beffa. Con quel prov-
vedimento si introduceva un 
nuovo sistema di calcolo del tet-
to reddituale (16327,30 curo) 
sotto il quale l'invalido ha diritto 
alla pensione (275,87 curo 
mensili); si voleva tenere in con-
siderazione non solo il reddito 
del beneficiario, ma anche quel-
lo del coniuge, rendendo più 
complicato l'accesso al contribu-
to. 

Una interpretazione che an-
dava contro un orientamento ul-
tratrentennale e che ha sollevato 
non poche polemiche da parte di 
associazioni, sindacati e alcune 
parti politiche. E che creava 
un'assurda. disparità tra invalidi 
totali e invalidi parziali (dal 74% 
al 99% di menomazione), per 
quali il conteggio continuava ad 
essere effettuato sul solo reddito 
personale. 

A metterci una pezza ci ha 
pensato il ministro del Lavoro e 
delle Politiche sociali Elsa For-
nero, che ha imposto all'Inps di 
sospendere gli effetti della cir-
colare contestata. E l'lnps si è 
adeguata immediatamente, 
confermando che «sia nella li-
quidazione dell'assegno ordina-
rio mensile di invalidità civile 
parziale, sia per la pensione di 
inabilità civile (invalidità totale, 
ndr) si continuerà a far riferi- 

mento al reddito personale 
dell'invalido». 

«E' una vittoria del buon sen-
so dichiara Alberto Mutti, pre-
sidente provinciale dell'Anmic 
(Associazione :Nazionale util a-
ti ed Invalidi Civili) -, Noi come  

associazione ci siamo dati molto 
da fare, anche a livello romano, 
per scoperchiare l'assurdità di 
quella circolare. Ciò che stupisce 
è che, se non si tiene alta la guar-
dia, vengono emessi provvedi-
menti senza alcun senso, che mi- 

rano ad attaccare anni di lotte e 
battaglie per il riconoscimento 
dei diritti degli invalidi». 

Ora la palla passa al nuovo 
parlamento che si formerà alla 
luce delle elezioni del 24 e 25 
febbraio. «Dai nuovi rappresen-
tanti ci aspettiamo che si crei 
una commissione col compito di 
rivedere tutti i provvedimenti, 
talvolta contrastanti tra loro, 
emessi in tema di pensione, la-
voro e barriere architettoni-
che». 

La prossima battaglia, sarà 
sul fronte del valore di assegni e 
pensioni. «Dobbiamo continua-
mente difenderci, ma credo sia 
arrivata l'ora di andare all'attac-
co ossenraM -.1275 euro che 
spettano ad un invalido sono 
un'elemosina, una vergogna. 
Quel numero rappresenta la ci-. 
fra dell'inciviltà del nostro Pae-
se. Va ripresa in mano la Costi-
tuzione e letto il secondo comma 
dell'articolo 3». 

Che recita così: «È compito 
della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e 
sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l'eguaglianza dei citta-
dini, impediscono il pieno svi-
luppo della, persona umana e 
l'effettiva partecipazione di tutti 
i lavoratori all'organizzazione 
politica, economica e sociale del 
Paese». 

Da qui, la richiesta dell'An-
mie: «Bisogna portare la pen-
sione degli invalidi civili con-
clude Mutti - a quella minima 
prevista dell'Inps». Ossia 480,83 
euro al mese. 	 Pagina 14 
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