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Comunicato Stampa 

 
Bari - Giovedì 30 giugno 2011 in piazza contro il “taglio dei diritti”  

 
 
Da oltre due anni assistiamo “quasi impassibili” ai tagli radicali e indiscriminati effettuati dal Ministro 
Tremonti e dai rispettivi Assessorati della Regione Puglia.  
 

Risorse e politiche per i diritti delle persone con disabilità! È questa la netta e forte istanza che 
proviene, in modo compatto, dalle organizzazioni delle persone con disabilità.  
 

Tagli alle Politiche Sanitarie e Sociali che hanno spinto le tante Persone con disabilità, ad una 
emarginazione riabilitativa, sociale ed economica.  
 

Nel 2012, con la scomparsa anche del residuato Fondo per le Politiche Sociali, si raschierà il fondo del 
barile. Si stima che nel centro nord i miseri servizi esistenti verranno decurtati del 20% e nel centro sud 
del 50%, oltre a quando già ridotto nel 2011 con l’estinzione del Fondo per la Non Autosufficienza ecc. 
Non è sufficiente nemmeno il colpo d’ala del Ministro Sacconi, secondo il quale le riduzioni si 
ascriverebbero ad un aumento del Fondo Sanitario Nazionale.  
 

La crescente riduzione dei fondi destinati alle politiche sociali, familiari e occupazionali sta non solo 
impedendo la realizzazione dei Livelli Essenziali delle prestazioni sociali ma porterà in brevissimo tempo 
all’azzeramento dei diritti fin qui goduti, come progetti per la vita indipendente per tutti, centri diurni 
ecc.;  
 

I tagli alla spesa sanitaria e il nuovo Piano sulla Riabilitazione stanno seriamente compromettendo il 
diritto alla prevenzione, alla cura ed alla riabilitazione con futuri aggravi della spesa pubblica per le spese 
assistenziali e la neo istituzionalizzazione cui le famiglie delle persone con disabilità grave, non solo 
intellettiva, andranno incontro con crescenti oneri finanziari a proprio carico;  
 

I criteri sanitari vengono utilizzati come clava per vessare le persone con disabilità e non per predisporre 
una vera presa in carico e realizzare il progetto di vita co-progettato dalla Persona o della famiglia o 
dall’amministratore di sostegno. 
 

I fenomeni di istituzionalizzazione mai risolti, nonostante le norme e le buone pratiche del Paese, 
rischiano di finire nel totale disinteresse della comunità nazionale, insieme al fenomeno della coercizione 
che vìola la dignità umana e si configura come tortura e trattamento inumano;  
 

I tagli indiscriminati alla spesa per l’istruzione statale con conseguente sovraffollamento delle classi 



  
 
 

 
 

FISH Puglia Onlus Federazione Italiana per il superamento dell'handicap 
Sede Legale e Operativa: via Orazio Flacco, 24 - 70124 Bari – Numero Verde  800. 050.415 

Tel.  080.5093389 – Fax 080.2143436  info: 368.241306 
C.F.  93351160721     

Banca Prossima (Banca del gruppo Intesa SanPaolo) - Codice IBAN : IT83  Z033 5901  6001 0000 0008  620 
email:  fishpuglia@fishonlus.it   - 

 www.fishpuglia.it -   www.superando.it 
 

 

stanno determinando forme di concentrazione di soli alunni con disabilità in totale violazione della 
normativa apparentemente integra sull’inclusione scolastica;  
 

Per supplire alla riduzione della spesa pubblica il Governo propone la retorica del valore del dono che 
concretamente significa delega delle funzioni pubbliche alla pura beneficenza ed assistenza privata con 
nessuna garanzia di qualità delle prestazione e di rispetto della dignità e dei diritti delle persone con 
disabilità.  
 

Uno scenario drammatico che penalizza migliaia di famiglie sovraccaricandole paurosamente e 
impoverendole ulteriormente. 
 

Una prospettiva ancora più cupa visti anche i tagli alle politiche per il lavoro delle persone con disabilità e 
le sempre più risicate risorse per la scuola. In sintesi 340milioni di euro in nuove tasse regionali! di cui: 
100milioni dall’IRPEF, 45milioni dai tikets ricetta , 140milioni dall’IRAP, 13milioni dalla tassa 
rifiuti, 25milioni dall’addizionale Cees e 15milioni dalla benzina. A tutto ciò bisogna aggiungere che 
la Regione introita dallo Stato il fondo per la non autosufficienza, una integrazione del Fondo 
Sanitario Nazionale 2011 pari a 130milioni di euro in più rispetto al 2010. 
 

A questo si aggiunge un implacabile, quanto inefficace e costosa crociata contro le presunte “false 
invalidità” , che maschera in modo malcelato la volontà politica di tagliare le pensioni ai veri invalidi e 
malati cronici, insomma a chi davvero vive di quei miseri 250 euro mensili.  
 

Infatti, quotidianamente si assiste a revoche indiscriminate di pensioni e indennità, anche a persone con 
grave disabilità.  
 

E’ sotto gli occhi di tutti che l’Italia è il paese che già spendeva poco per le politiche sociali: in rapporto 
al PIL stanziava meno della Polonia ed era al passo con la Bulgaria, ma ora spende ancora di meno.  
 

Smantellando un sistema pur minimo di protezione, gli effetti sociali avvertiranno sull’emarginazione, 
sull’impoverimento e sul rischio di istituzionalizzazione.  
 

Risorse e politiche per i diritti civili e sociali! È questa la netta e forte istanza che proviene, in modo 

compatto, dalle organizzazioni delle Persone con disabilità.  
 

Per queste ragioni la FISH Puglia ha deciso di dire: BASTA  
 

Il Tempo è esaurito e la nostra azione di protesta è urgente.  
 

COSA   CHIEDIAMO  
 

*) Un forte investimento nelle politiche sociali;  
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*) Adeguato finanziamento del Piano per la Disabilità;  

*) La definizione del Piano sociale regionale che sappia coniugare risposte adatte alle reali esigenze del 

nostro Territorio; 

*) Reperire risorse da destinare alle non autosufficienze;  

*) Reperire risorse da destinare a percorsi di inserimento mirato al lavoro delle persone con disabilità; 

*) La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali come previsto 

dalla nostra Costituzione (art. 117); 

*) Una reale e concreta applicazione del principio di sussidiarietà previsto dalla Costituzione (Art.118) e 

della legge n.328/00 sul sistema dei servizi sociali che dia un effettivo riconoscimento di pari dignità alle 

organizzazioni della Società civile; 
*) Una misura di sostegno al reddito contro la povertà e un concreto aiuto a ridurre i rischi di vulnerabilità 
sociale; 
*) L’istituzione e l’aggiornamento del “Nomenclatore Tariffario Regionale” D.M. n.332 del 1999, la 
sua concreta sburocratizzazione e compartecipazione nei differenti “Gruppo di Lavoro” nominati dalle 
Asl e dall’ARES, con diritto di voto/parere da parte nostra sulle gare d’appalto indette ASL o per quelle 
regionali, che investono direttamente “qualità e quantità di vita delle Persone con disabilità ”.  
 

La forma più subdola di discriminazione è quella omissiva. Consiste nel “dimenticarsi” delle risorse e 
delle soluzioni che possono consentire alle persone di vivere dignitosamente, con pari opportunità, nella 
collettività di cui sono parte.  
Contrastiamo anche questa inaccettabile declinazione dei comportamenti discriminatori.  
 

Per queste, ed altre motivazioni, la FISH Puglia e le 39 Associazioni federate, giovedì 30 
giugno 2011, dalle ore 9,30 attiverà un presidio con gazebo sul Lungomare di Bari (di 
fronte alla sede della Presidenza regionale) affinché il Presidente Vendola (e gli 
Assessori alle Politiche Sociali e della Salute) convochi l’esecutivo regionale FISH e 
assuma un impegno scritto sul futuro prossimo delle Persone con Disabilità e loro 
Famiglie. 
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