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Ritengo scandaloso che si commenti la sentenza della Consulta senza nemmeno citare chi ha proposto il 
giudizio e l'unica associazione, l’UTIM, che ha anche sostenuto il peso economico per raggiungere tale 
risultato.  
Come sempre la vittoria piace a tutti anche a chi non ha mai ottenuto nulla nel merito. 
Di seguito un comunicato dell'Utim, tanto per fare chiarezza 
Vincenzo Bozza (presidente UTIM) 
 
 
 COMUNICATO 

 
Ancora a proposito della sentenza della Corte Costituzionale del 23 giugno 2020 vogliamo 
ricordare che il ricorso presentato alla magistratura è stato suggerito e più e più volte 
sollecitato da Francesco Santanera che si impegna fin dal 1962 nella tutela, nella difesa e nella 
promozione  dei diritti di tutte le persone non in grado di difendersi. Lui ha sempre creduto 
nella possibilità di arrivare a questo risultato ma aveva bisogno dii convincere qualcuno tra i 
fruitori della pensione di invalidità per arrivarci. E’ quindi lui che in primo luogo va 
ringraziato. Poi il tutore di S.B. che gli ha dato ascolto ed ha iniziato il percorso che ha 
portato alla sentenza del 23 giugno. 
Nè si deve dimenticare il ruolo svolto dalla rivista PROSPETTIVE ASSISTENZIALI che ha 
messo in rilievo, in solitudine, la rivoluzionaria  sentenza della Corte d’Appello di Torino che 
rimetteva gli atti alla Corte Costituzionale perché si pronunciasse circa la costituzionalità 
delle leggi inerenti all’importo della pensione di invalidità. 
Il Consiglio Direttivo dell’UTIM da parte sua ha poi condiviso l’azione proposta dal tutore di 
S.B. e si è impegnato a sostenerlo anche e non solo economicamente 
 Un grazie infine anche alla Presidente della Corte costituzonale Marta Cartabia  che ha aperto 
alla possibilità di inviare contributi in merito al pronunciamento atteso, opportunità  che è 
stata raccolta da molte associazioni aderenti al Csa di Torino che sono intervenute a sostegno 
delle nostre richieste.  
Non ci risulta invece che qualche altra associazione o coordinamento di associazioni, ed il 
rammarico va ovviamente a quelle più conosciute a livello nazionale, abbia mai intrapreso o 
sostenuto analoghe iniziative. 
il Consiglio Direttivo UTIM  

 

 


