
         
                                                                                                        Spett.le
                                                                                    Ministro delle Disabilità
                                                                                    Dott.sa Erika Stefani
                                                                                                  Largo Chigi, 19
                                                                                                  00187 Roma

Gentile Ministro,
lo scrivente Antonio Riggio presidente di Autismo in Movimento 
rappresenta alla  SS.LL.  l'ennesima prevaricazione nei  confronti  delle  persone diversamente abili
inseriti in nuclei familiari che percepiscono un sostegno economico volto a contrastare la povertà, la
disuguaglianza e l'esclusione sociale. 
Faccio riferimento alle famiglie  che percepiscono il  Reddito di  Cittadinanza con uno o più
disabili   a  carico  che  a  partire  dal  mese  di  Gennaio  2022 hanno  visto  decurtarsi  da  400
(quattrocento) euro ed in alcuni casi anche sino all'azzeramento della provvidenza economica
di cui sopra, il tutto senza alcuna comunicazione preventiva.
Avendo sentito il call center dell'INPS veniamo a conoscenza che questo "prelievo" forzato è
stato giustificato dall'Ente erogante in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n° 152
del 23 giugno 2020 che, dichiarando l'illegittimità dell'art. 38 comma 4 della L. 28.12.2001 n°
448 nella parte in cui con riferimento agli invalidi civili totali; dispone che l'incremento sia
concesso ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni e non anche ai soggetti di età
superiore ai diciotto anni.
Secondo  la  Suprema  Corte  il  requisito  anagrafico  di  sessanta  anni  è  irragionevole  e
discriminatorio perchè il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni,
si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si
troverebbero al compimento del sessantesimo anno di età.
In applicazione di tale pronuncia il D.L. 14 agosto 2020 n° 104 prevede agli invalidi civili totali
titolari  di  pensione  di  inabilità  un  riconoscimento  di  maggiorazione  economica  tale  da
garantire un reddito complessivo pari (per il 2020) a 651,51 euro per tredici mensilità.
La  riduzione  delle  spettanze  del  RdC  cosi  come  "congegnato"  rappresentano  un  atto
spregiudicato ed ingiustificato che merita un immediato intervento del Suo dicastero al fine di
garantire  alle  persone  disabili  ed  alle  loro  famiglie  il  diritto  ad  una  vita  migliore  ed  il
mantenimento dei diritti essenziali già inseriti nella normativa vigente.

PALERMO li.28 Gennaio 2022

                                                                                                          Con osservanza   ANTONIO RIGGIO 

Ringraziando per quanto vorrà essere comunicato si  resta a disposizione per gli  eventuali
chiarimenti del caso. 
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