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COMUNICATO 

 
 

UN REGALIA DA €.400.000,00 EURO IN FAVORE DELLA FISH 
 

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31.12.2018, è stato 

approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 

2021. 

Al comma 280, si scopre un’ elargizione che potremmo definire liberale di “ soldi pubblici” ( e che 

soldi), del consistente importo di €. 400.000, 00 in favore della FISH, si legge nel citato comma:     

“ al fine di garantire l’attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta 

dalla Federazione per il superamento dell’handicap Onlus è autorizzata la spesa di 400.000 euro 

per l’anno 2019 ”. 

Si tratta di un’ elargizione contenuta nella legge di bilancio “sconcertante, allo stesso tempo 

scandalosa e inopportuna”. 

Sconcertante, in quanto non esiste alcun nesso causale tra la predetta somma è la pseudo 

giustificazione fornita dal Governo.  

Cosa significa, infatti, erogare una somma consistente nella legge di bilancio per garantire l’attività 

di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità? 

Il compito di chi si sobbarca l’onere di rappresentare le persone con disabilità a livello istituzionale 

non è quello di ottenere elargizioni consistenti di somme di denaro pubblico per fini generici e 

ingiustificabili. 

Il compito, a nostro parere, di un associazionismo effettivo di rappresentanza delle persone con 

disabilità, è esattamente l’opposto, non chiedere nulla a nessuno, nè chiedere, né ottenere soldi 

pubblici da chicchessia, perché ciò può generare fenomeni distorsivi e confitti di interessi 

giganteschi. 
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Ci chiediamo, infatti, come sia possibile conciliare un attività libera, autonoma, indipendente, 

critica e, a volte, di contrasto con le decisioni di chi governa, quando ciò sia reso necessario da 

riforme che ledono, comprimono o limitano i diritti delle persone con disabilità, laddove 

l’interlocutore istituzionale è lo stesso che mi ha erogato, per una sorta di liberalità, una consistente 

somma di denaro? 

La FIRST Federazione che mira all’effettiva tutela delle persone con disabilità, non solo è contraria 

a ogni forma di elargizione di denaro pubblico di tale natura e portata, a chi rappresenta il mondo 

della disabilità, ma avversa tale fenomeno che riteniamo grave, distorsivo, inopportuno, generatore 

di oggettivi conflitti di interesse e tenuto conto delle modestissime e precarie condizioni in cui 

versano molte famiglie con disabilità, persino sconcertante e scandaloso. 

Pertanto, la FIRST chiede al Governo di porre rimedio urgente a quanto fatto, non erogando tale 

importo e destinando lo stesso semmai a incrementare uno dei fondi per la disabilità che servono 

per la vita dignitosa delle persone con disabilità. 

Chiediamo al Governo, segnatamente ai Ministri Fontana e al sottosegretario Zoccano, di sapere se 

erano a conoscenza della predetta destinazione di denaro pubblico e se ne condividono il contenuto. 

All’esito delle risposte che perverranno dalla compagine Governativa, la FIRST si riserva di porre 

in atto ogni e più ampia azione a tutela delle persone con disabilità che fanno parte della nostra 

Federazione e in generale di tutti coloro che dovrebbero indignarsi di fronte a fatti di tale portata. 

 

  

  

 


