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l,e possibilità e le prospettíve cli inserimento la'vorativo e ot_
integrazione sociale dei partatorj- di handicap non sono mai state
leguate all-e situazioni reali e ai soggetti protagonisti"
;7^
ìioi'tostante alcuni importanti cambiamenti avvenuti nei due ultimi uc
rrú
^^trn'i
atL n.rl
yv orrl,lnque Permangono pz'egiudiZi graVi, atteggiaiiiCnti di
L;rrrrr,
-qcriminatori e strutture emarginant'"
In questi ultimi anni, per di pir-ì, non sono mancati segnaii di
1lìversione d.i marcia rispetto al rrtrendrt riformatore di cui soPra"
,licordiamo ad. esempio: if -f'amigerato art" 9 del Decreto Legge 11o 17
e in seguito rlo 463 del 1983, che limitava, -f ino ad escluderla, ld
?ossibilità di collocamento obbligatorio degli handicaPPati; i1 Dt:

creto Ministeriale c1el 1O dicembre dell!84 sui 'rcriteri orientativi
- mo;alità DFr le DÌaÒ\rtr |teSame di tefza mediatt, Che riprOpoile -Forne di esclusione e d.i sperîequazione, strumentalizzando il p::oblema
Cellr inserimento dei gravi; I!aIlegat:" {tsegretotr i'lo 4 alltaCCordO
i.el 22 gennaio e83 tra governo, irrdust-'iali e sindacato, clle acc-etrava lfesclusione dal lavoro degli handicappatì-.
A rincarare la dose è giunta, i-nFiue, la circolare t1' 109 emes
sa dal Ministero del Lavoro e della Prevrdenza Sociale il 13 agosto
jr questtanno e inviata a tutti gli Uf-0ici e gli Ispettorati.regio::afi e provinciali del lavoro e della massima occupazione (slc!),Poa
chè - stando al Ministro De Michelis * è "oPPortuno non procedere al
ira'rnriamento numerico degli invalidi a-ffetti da minorazloni- cli natu?a psichica,'" Tutttaf p|ù - continua il Ministro - g1r uffici di cÒl
rocamento trpotranno iscrivere i soggetti di cuí trattasi in appositi
eleirchi ed awiarli al lavoro presso le aziende che dovesselîo -farne
-3prqss6 richiestaot (U.ai visto mai?) '
r-i-nserimento lavorativo degli handicaPpati è regolato dallrart. 5
::ila legge 482 del 1968, che recita; ÎtAg11 effetti derta presente
invalidi civili col-oro che siano a-tfetti da
-:;-:e sono considerati
:-.'':t.TazÍoni f isiche (omissis) " '
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In -ceguito, Ia circolare 'rscotti'r no 85 cLel 10 novembre 079 e la clrcola:'e nFoschirrn" 101 del 14 novembre 198O, hanno interprelaEo in mq
delltarticolo suddetto, a f avore anche deglìc1o estensivo gli effetti
irrral'ìcli oqiehici" Nef -frattempo alcuni pretori hanno sollevato que*
stionj. d"i incostituzionalità a proposito d"ei limiti imposti dal medeinio artíco 1o 5 .
A questc punto, è giunta la sentenza della Corte Costituzionale
nr 52 del 19 febbraio 1985, che ha da un iato dichiarato inammissibi
*"

lr le questioni soltcvate clai pretori e daltraltro indicato nel legi
stat,.-rre il competente ad intervenire it:. modc eff icace Per clisciplina
..(: tale nateria, Owjamente .11r3ftt,lal-e r,uoto normatÍvO.
fl Ministro De Michelis, ayLzj,chè varare un Decreto Ministeriale
che raiccoglì-esse le istanze d.i modi-f ica dellrart, 5 già contenufe nel
le precedentr circolari minj-steriali e presenti nel testo oel provvel'
ciiliento c1i nuo.,ra disci.piina Cel collocanicrtto obbligatorio (Oisegni di
legge n, 908 e 985) approvato in sede dj comitato ristretto del Senatcr ne1la secluta del- 24 lugtío 1985, ha cleciso di -fare proprio 10 "sta
attra
r."r
nrrrìir
annl jg3n1l6 i11 mod.O reSt3ittiVO ltattuale legiSlaziOne,
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Vef'solfinvrorJ.e1]-asoprad.ettacircoIarec1e113ago*ctot85o.
A questo proposito, vale Ia pena ossen/are che tale p:rowedimento è stato adottato in un periodo ad îlhoc'i (ferragosto) P,er poter pas
sare inosservato" Et dl-f'f icile capire al-t,:inenti- il -fatto che i1 i"frnf
st.no del Lavoro abbia atteso j-f i3 aECSto pelr Prendere atto - a Pr.q
prio niocìo "- della sentenza d,elra Corte Ccsi:ituzionale, pubblì-cata su!
la Gazzetta Uf-fliciate n, 56 bis clel e/Z/1985. \Tè inai visto tanto a'rtag
camento al dovere e al ribene cornune't (sic! sic!) da parte di uff ici
'r nrrarn
rTÒ-,rÉrî1îAtirrì
9\.JVtjJIlcrLIVI'C)Ll.I}./L|lrL\,LtcIgJJEuJJrLguuqJvJ

ia rinunciarc

a-11-e

-terie di metà agostoo

"

o

In-0ine, non va nascoqt,r il signi-ficato diretto che la circolare'rDe M!
chelis'i assume, poichè alIr handrcappato psì chico di -9atto dice:'rper la
cotlcttività che producc tu non esrsti; pcraltro Possiamo inserirti ilr
una lista-ghetto insieme ai tuoi simj-li, diversi da vLoi. ' " "
psr riQuesta la.sttuazione, gra\re e bef-Parda, come è facile capire"
mediarvi è possibire avarrzare alcune ProPoste"
Anz'j rrr*rn - i.,f ormare e Sensibíl TzzaTe unt opinione pubblica clle dl -oue
s!e ucúsen poco conosce (arrche perchè non è certo interesse del Mrni
st7.o - in ouestc caso -.farsi pubbl-icità, nè la stanpa o L TiLezzi di co
municazione bril-lano in quanto a camPagne dtcpinione democratrca)
In second.o tlrogo, costr:uire unt aggressione di -Forle crre f acci ano Pr3s
sione nei confronti- del Governo e c1el Paz'lamento aff inchè:
1) venga ritirata al più presto la circol-are de1 13 agosto t85;
Z) venga varato un decreto legge che noilifichr in nodo estensiv()
1rart,5 detta legge 482 del't968;
3) venga tramu-tata iyr lcgge la z'iforna della d.isciplina dcl collocamento obbliqatorio approvata dal comitato ristretto d*l Sena
nI_4ru4LLV
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certamente, con 1taria che tira (te clr,colari non sono dettate da1
caso!) e con Ia legge finanziaria che sj- sta preparando, non è con

sentito nutrire "facili sPeranzec
Dr.altra parte, alle soglie del terzo mÍI1enio in paesi sedicentjevoluti si attuano ancora politiche'razziste e discriminatorie, a
ta1 punto d.a riusci::e ancora - collte scriveva Pasolini - a scandaliz
zarci.
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