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Amici dei Disabili Onlus 

Consulta Handicap – Provincia di Imperia 

 Ventimiglia, 06/08/2012 

 

presidenza.repubblica@quirinale.it Al Presidente della Repubblica Italiana 

 On. Giorgio Napolitano 

 Palazzo del Quinale 
  00187 ROMA 
 

Eccellentissimo Signor Presidente, 

 

Nella sua funzione di Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio Superiore della 

Magistratura, ci rivolgiamo a Lei quale primo garante della legalità. 

Le nostre forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza) stanno setacciando l’intero 

territorio della nostra Repubblica alla caccia di “falsi invalidi”. Non passa un giorno dove è 

smascherato un “furbo” che vive alle spalle di noi tutti. 

Il 5 agosto scorso, la Guardia di finanza di Catania eseguiva un sequestro preventivo dei beni 

di tre presunti falsi ciechi che si muovevano con disinvoltura ed eseguivano attività contrari 

con la loro “presunta cecità”. 

La notizia uscita in questi giorni dove il Tribunale del riesame ha annullato il provvedimento, 

perché i filmati realizzati non costituiscono prove,  mi sembrano del tutto incompatibili con i 

filmati dei militari che dimostravano senza ombra di dubbio una vera e propria truffa ai danni 

dello Stato.  

Un vero sperpero di tempo, denaro ed uomini che avvalora ancora una volta che l’onestà non 

paga. 

In questi ultimi tre anni, migliaia di veri disabili sono stati richiamati dall'INPS in merito al 

piano di verifiche straordinarie (Art.80 del DL 112/2008) e soprattutto anche con patologie 

esenti da revisioni (D. M dello 02/08/2007). 

Ci aiuti Illustrissimo Signor Presidente a ristabilire la giustizia poiché Lei, è un uomo che ha un 

passato che Le fa onore, un uomo che ha combattuto per la democrazia e la libertà. Con 

rispetto 

  

  Ernesto BASSO 


