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L’invalido nella società italiana 
 
 

Il problema della presenza nel nostro tessuto sociale di libere ed 

autonome organizzazioni di rappresentanza e tutela dei cittadini invalidi, è 

soltanto un aspetto di un più ampio problema di democrazia e di 

realizzazione concreta delle norme e dei princìpi che reggono il nostro 

ordinamento e che sono consacrati dalla Carta costituzionale. 

Anche qui, come in tanti altri settori, siamo di fronte a inadempimenti o 

contrasti con lo spirito della Costituzione repubblicana, della quale, come è 

a tutti noto, si fa un gran parlare, della quale si operano grandi e troppo 

frequenti richiami, ma di cui si realizza ben poco quando si tratta di porre in 

essere delle norme giuridiche o dei comportamenti di fatto. 

Se la nostra democrazia, in poche parole, non deve essere un dato 

meramente formale; se essa non può e non deve mascherare autoritarismi 

che in tanti modi riescono ad imporre, pur attraverso strumenti ed istituzioni 

apparentemente, ma soltanto apparentemente, democratici, interessi di parte, 

o soluzioni precostituite, ebbene, se così deve essere, una democrazia 

effettiva, operante e sostanziale e non meramente nominalistica, non può 

prescindere dal riconoscimento concreto dei princìpi di un trinomio 

fondamentale: associazionismo, pluralismo, partecipazione. 

Il che naturalmente è cosa diversa e non vuol dire affatto che non vanno 

salutati con favore tutti quei tentativi intesi a sgombrare il panorama 

organizzativo della vita pubblica italiana di una ricca e spesso non motivata 

congerie di enti - pubblici o semi-pubblici che siano - che costano fior di 

miliardi al contribuente italiano e che a ben altri scopi assolvono piuttosto 

che a quello di provvedere al soddisfacimento di obiettivi interessi della 

comunità. 

Bene dunque - a mio parere - venne la legge n. 70 del 1975, che ha 

inteso ridurre il numero degli enti e bene anche, per quanto forse un pochino 
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meno bene, almeno per quanto concerne il settore che ci interessa, il P.D.R. 

n.616, a voi tutti ben noto, per alcuni suoi articoli. 

Una volta imboccata la strada della soppressione, questa strada non 

deve essere seguita alla cieca e non è detto che debbano cadere sotto la scure 

solo quegli enti che non piacciono ad una parte politica, peggio, ad una parte 

partitica. 

Questo discorso non può evitarsi quando affrontiamo il problema di enti 

esponenziali di particolari interessi, morali o materiali, di alcune categorie 

di cittadini e certamente una maggiore cautela e - diciamolo francamente - 

io direi proprio un maggior rispetto si impone quando questi soggetti che si 

associano sono persone che bene meritano della patria e del dovere civile o 

militare compiuto, o che, senza loro colpa, versano in una situazione 

soggettiva a cui non può mancare solidarietà da parte della intera società 

civile. Associazionismo e partecipazione realizzano, dicevamo, la 

democrazia ed il pluralismo. Perché? Ma perché il principio di 

partecipazione non si esaurisce e non si può esaurire per sua natura nei 

momenti di consultazione elettorale. 

Questi anzi costituiscono forma di partecipazione soltanto indiretta alla 

gestione della cosa pubblica. Non è controverso, e non può essere - a mio 

parere - controvertibile che il disegno ottimale di una società democratica 

richieda, finché possibile, forme di partecipazione diretta del popolo alle 

responsabilità della gestione politica ed amministrativa. Così come viene da 

tempo praticato in alcuni Paesi del nord dell’Europa e così - diciamolo con 

tutta onestà - come viene con successo praticato anche in alcune regioni 

italiane: parlo dell’Emilia, parlo della Lombardia, che danno degli obiettivi 

esempi, a parte l’eventuale finalizzazione che ci possa essere di interesse dei 

cittadini alla gestione della cosa pubblica. 

Queste che io dico ed affermo non sono elaborazioni di meri princìpi, 

costruiti dalle scienze politiche, ma veri e propri princìpi giuridici del nostro 

ordinamento costituzionale, così come risulta inequivocabilmente da quelle 

norme della Costituzione che prevedono l’intervento diretto del popolo in 

alcuni procedimenti legislativi, quali il referendum abrogativo delle leggi, il 

referendum popolare, nonché, nel procedimento giurisdizionale, nella 

partecipazione del popolo alle giurie popolari delle Corti di assise. 
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Che cosa è invece successo nel nostro Paese quando si è messo mano al 

problema della discriminazione degli enti compresi nella famosa tabella 

allegata al D.P.R. n.616? 

Innanzi tutto mi pare che sia successa una grande confusione. 

Tanto per cominciare si è iniziato col confondere i compiti 

fondamentali ed essenziali, direi caratterizzanti degli enti esponenziali delle 

varie categorie di cittadini invalidi, e cioè i loro compiti preminenti di 

rappresentanza e di tutela con vaghe, imprecisate, eventuali e non sempre, 

anzi, direi scarsamente ricorrenti, funzioni di beneficenza pubblica. 

Io non posso non leggervi un pochino il famoso art.22 del D.P.R. 616, 

perché esso è alla base di quel grosso equivoco per cui, in sede di 

applicazione dello stesso D.P.R. si è, o si sta arrivando, alla 

regionalizzazione di enti, di patrimoni, di personale, ecc., più in base ad un 

preordinato intento politico, che ad una indagine dell’art.113 dei decreto 

616. 

Sentite che cosa dice l’art.22: voi già lo conoscete, però io credo che 

anche ai fini della prospettazione di una regolamentazione futura di quelli 

che sono e che devono essere, se vorranno essere, gli atteggiamenti degli 

invalidi italiani, non si può non tenerne conto. 

L’art.22 dei D.P.R. 616 così definisce la beneficenza pubblica: “Le 

funzioni amministrative relative alla materia beneficenza pubblica 

concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza 

sociale” - ed è l’unica specificazione – “alla predisposizione ed erogazione 

di servizi gratuiti o a pagamento, di prestazioni economiche, sia in denaro 

che in natura, a favore dei singoli o di gruppi, qualunque siano i titoli in 

base ai quali sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di 

assistenza a categorie determinate”. 

Ora io vorrei sapere se in base a questa definizione, - e mi appello ai 

tecnici di diritto, ai tecnici del diritto che sono certamente numerosi in sala, 

- se sulla base della dizione dell’art.22, il fatto di ricoverarsi in una clinica, o 

il fatto di acquistare le cinghie di sicurezza per il proprio autoveicolo non 

possa essere considerato un atto attinente alla beneficenza pubblica. 

Viviamo in un mondo in cui evidentemente tutto è beneficenza pubblica. 
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E’ ovvio invece che a quella locuzione non può darsi altro significato 

che quello reso palese dal costituente che, nell’usare quella formula nel 

1947, non poteva usarla che nel senso e nella portata che allora ne dava la 

comune interpretazione: cioè come elargizione di aiuti, soprattutto 

economici. rivolti dagli E.C.A. e dalle altre istituzioni di pubblica assistenza 

e beneficenza alle categorie non abbienti, intese nella loro generalità e non 

settorializzate per categoria. 

Questo è un dato comunemente acquisito da decenni alla giurisprudenza 

italiana. Ma c’è di più! L’intento di definire il concetto da parte del 

legislatore delegato, - perché il D.P.R. 616 è emesso su una delega 

contenuta nell’art.1 della legge 381 - l’intento di definire il concetto da parte 

del legislatore è chiaramente arbitrario, in quanto nessuna norma delegante 

dava una delega del genere al delegato. 

Ma non poteva darla questa delega! Una delega del genere non è infatti 

ipotizzabile, perché le norme costituzionali, lungi dal poter essere oggetto dì 

norme interpretative da parte del legislatore ordinario, costituiscono per 

questo solo una direttiva dell’ulteriore lavoro legislativo, mentre l’opera 

interpretativa del pensiero del costituente resta affidato, in via esclusiva, alla 

Corte Costituzionale. 

Ma ritorniamo per un attimo al problema della rappresentanza e della 

tutela. Questa non consiste solo nel potere di designazione di rappresentanti 

di categoria nelle varie commissioni ed organi dello Stato: Corte dei conti, 

Commissioni mediche, Commissioni di collocamento, ecc., o nel potere di 

impugnare atti amministrativi lesivi di interessi categoriali. 

Il concetto comprende anche funzioni di studio, di ricerche, di 

promozione e sviluppo di problemi tecnici, giuridici, legislativi, sociali, 

politici, internazionali della più varia natura, che interessano le categorie 

interessate. Il danno fisico, ad esempio, la diminuita capacità di guadagno, 

la ridotta capacità di relazione, sono elementi che vanno riguardati non 

soltanto in riferimento alle attuali condizioni dei soggetti normali e della 

società oggi da essi espressa, quanto in una visione dinamica, nell’ambito 

della quale sono necessari centri unitari di riferimento, di approfondimento, 

di ricerca, di studi, di comparazione, anche con quanto succede nei paesi 

stranieri, con lo scopo non di mantenere inalterato il divario con i soggetti 
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sani, quanto di diminuirlo, in relazione al progresso futuro e al maggior 

grado di sicurezza sociale, caratterizzante gli ordinamenti degli Stati più 

evoluti. 

Anche sul piano della convenienza e dell’efficienza dell’azione 

pubblica e della sua economicità, è di tutta evidenza l’utilità che i compiti 

suddetti siano affidati ad una gestione unitaria, non suscettibile di 

frantumazione in necessariamente modesti e scarsamente produttivi centri a 

carattere regionale. 

Le regioni che cosa potrebbero fare ove a loro venissero affidati compiti 

dei genere? Ma le regioni li affiderebbero molto probabilmente ad organi 

burocratici e queste funzioni rimarrebbero sommerse nella pletora degli 

adempimenti burocratici routinari. 

Oppure le attribuzioni di cui trattasi potrebbero essere affidate ad 

appositi enti regionali. Ecco un altro pericolo! Ma allora la differenziazione 

dell’attuale regime sarebbe data solamente dalla sostituzione di una 

molteplicità di enti a carattere regionale all’unico ente nazionale, con grande 

dispendio economico e funzionale. 

Meno che mai poi mi sembra ipotizzabile che la rappresentanza delle 

categorie vada a confondersi con quella assunta e svolta da altre forze 

sociali, quali ad esempio i sindacati. 

Innanzi tutto per la cattiva prova fornita da questi nella tutela degli 

interessi delle categorie più deboli; più deboli sul piano del danno e delle 

turbative che sono in grado di arrecare con le loro agitazioni. 

I sindacati hanno esaurientemente dimostrato di non saper tutelare i 

disoccupati, di non saper tutelare l’impiego pubblico, o le categorie 

insegnanti, che hanno - come è noto - poca di quella che eufemisticamente 

si chiama forza contrattuale e che al di fuori degli eufemismi significa 

capacità di turbare l’andamento dei servizi collettivi. 

Meno che mai pertanto mi sembra che sarebbero in grado di tutelare gli 

interessi dei cittadini invalidi. Poi c’è un’obiezione di fondo: si tratta nel 

nostro caso di interessi molto specifici ed individuati, ma altrettanto 

chiaramente di natura tutt’affatto particolare, che non possono confondersi 

con l’interesse preminentemente economico tutelato dai sindacati, o una 

volta tutelato dai sindacati.  
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Solo chi non sa - o non riesce ad immaginare - quanto possa incidere 

sulla vita civica o di relazione di una creatura umana una asserita non 

idoneità all’inserimento sociale, solo costui potrà ipotizzare una sensibilità 

degli invalidi al fascino delle politiche demagogiche, o a quelle che 

sarebbero certo poste in essere dalle centrali sindacali. 

Ma poi perché? Gli invalidi hanno e devono continuare ad avere le loro 

associazioni, libere, imparziali, politicamente neutrali. Sono un’autentica e 

civile espressione di associazionismo libero, ora anche nelle forme previste 

dall’art.115 del D.P.R. 116 e desiderano solo di poter continuare ad 

esercitare, al di fuori di ogni contaminazione, il loro sacrosanto diritto e 

dovere di esprimersi e di essere rappresentati, laddove il sacrificio di tanti 

uomini, di tante creature umane non può e non deve rimanere inascoltato. 

Ed ora una breve osservazione su quell’educazione professionale che 

l’art.38 della Costituzione ricorda come un dovere della società verso i 

cittadini invalidi e che viene dalla stessa norma costituzionale riservata allo 

Stato, o, per lo Stato, ad organizzazioni di natura e dimensione nazionale, 

perché si tratta di attività che richiedono e presentano un alto grado di 

specializzazione, corpi di insegnanti, speciali attrezzature, ed altri mezzi 

strumentali, che sarebbe incongruo richiedere ad enti non nazionali, anche a 

cagione delle indubbie difficoltà dei più piccoli organismi ad operare in un 

campo di ridotte dimensioni materiali e - come si diceva - ad alta 

specializzazione. 

Resta dunque, come si vede, e deve rimanere alle associazioni 

privatizzate un vasto, peculiare, interessante campo di attività da svolgere. 

Attività che concretano quei fini socialmente e moralmente rilevanti, che 

permettono un concreto aiuto dello Stato, quell’aiuto di cui si occupa 

l’art.115, nel testo modificato dalla legge 641 dell’ottobre scorso che, a mio 

parere, non altera la natura strettamente privatistica delle associazioni e le 

sottrae pertanto ai pesanti e sempre scarsamente produttivi controlli statuali. 

Il tutto, per altro, mi sembra ben compatibile con i princìpi generali del 

nostro diritto pubblico, nel quale ritroviamo addirittura dei macroscopici 

precedenti. I partiti politici, che pure incassano dallo Stato fior di miliardi, 

sono forse divenuti enti pubblici, o vengono assoggettati a controlli statali 

per il fatto di percepire contributi dallo Stato? Mi pare di no! 
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Cari amici, la prospettazione dei problemi a cui andranno incontro le 

associazioni dei cittadini invalidi potrebbe durare molto. La complessità, il 

numero, la novità delle questioni forse è sproporzionata, anzi, direi che è 

certamente sproporzionata alle nuove dimensioni delle associazioni 

privatizzate ed ai mezzi umani e materiali a disposizione di queste. 

C’è perciò bisogno urgente di un raccordo, sia in senso orizzontale che 

verso le nuove realtà regionali, per attingere insieme risultati fecondi con il 

minor sforzo possibile, finanziario ed intellettuale. 

Si impongono, in una parola, soluzioni coordinate ed armonizzate nello 

sforzo comune. I nostri invalidi non hanno forze che non siano quelle del 

loro sacrificio e della loro dignità morale, che resiste ancora, libera ed 

indipendente, in un mondo che va alla deriva. 

Noi vogliamo che questa dignità morale sia riconosciuta e che i nostri 

invalidi, cittadini come gli altri - e forse più degli altri - possano essere nella 

società quegli alfieri di libertà e di coraggio civile che hanno finora saputo 

dimostrare di essere. 


