RUBINATO (PD), PENSIONI DI INVALIDITA’: IL GOVERNO COME LO SCERIFFO DI NOTTINGHAM

“Può un disabile vivere con soli 8 euro al giorno?” Lo chiede al Governo l’on. Simonetta Rubinato
(PD), intervenendo nel dibattito alla Camera dei Deputati sulla manovra economica triennale ed
illustrando il suo ordine del giorno per aumentare la pensione di invalidità civile.

“Sembra assurdo, ma è questa ancora oggi la paradossale condizione degli invalidi civili totali
(riconosciuti con il 100% e con meno di 60 anni) e quella di tutti gli invalidi civili parziali (dal 74
al 99%) di fatto inabili al lavoro eppure costretti a sopravvivere soltanto con 246,73 euro al
mese. Nonostante le numerose promesse di riforma ed incremento degli assegni – osserva la
parlamentare del Pd che precisa come la sua iniziativa abbia preso spunto dalla proposta di
legge d’iniziativa popolare lanciata dall'ANMIC e presentata oggi a Roma all’Hotel Nazionale – “la
maggior parte degli invalidi risulta tuttora esclusa dagli aumenti per le pensioni più basse fissate
per le categorie disagiate a 580 euro al mese (senza considerare che l’assegno sociale che si da
ai residenti non cittadini ultrasessantacinquenni è di 395,59 euro”.

“Proprio allo scopo di mettere fine a tale inaccettabile discriminazione, ho chiesto al Governo
Berlusconi di adottare delle iniziative normative, affinché” – continua la Rubinato – “i benefici
previsti dalla legge finanziaria per il 2002 siano estesi agli invalidi civili totali o parziali, ai sordi
o ciechi assoluti titolari di pensione, restituendo in questo modo dignità e giustizia ad una larga
fascia di cittadini. Ma il Governo e la sua maggioranza hanno respinto sia il mio iniziale
emendamento che copriva con la Robin tax l’aumento delle pensioni di invalidità, sia il
successivo odg con il quale chiedevo un impegno in questa direzione per il futuro, respinto con
281 voti contrari contro i 255 favorevoli”.

“In questa che considero una battaglia di civiltà” – conclude la parlamentare veneta –“il Governo
Berlusconi ha dimostrato di essere lo sceriffo di Nottingham e non certo Robin Hood!”
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