
La protesta II gesto estremo perché nessuno li riceveva. Poi l'incontro con il sottosegretario all'Economia Baretta: «Aumenteremo le risorse» 

I malati di Sia senza respiratore davanti al ministero 
ROMA—E la decima vol

ta che si accampano sotto il 
ministero per l'Economia, 
sdraiati sulle carrozzine, 
circondati dai familiari, 
protetti dalle coperte se fa 
freddo. Quando l'attesa va 
oltre e nessuno gli dà retta, 
staccano il respiratore, a 
turno. 

Non gesti dimostrativi. 
Sono determinati ad andare 
fino in fondo come ieri 
avrebbe fatto Tore Usala, 
malato di Sia, segretario del 
Comitato 16 novembre, l'as
sociazione nata perché sia
no riconosciuti ai grandi di
sabili il diritto alla libertà di 
scegliere dove essere curati 
e fondi più dignitosi per la 
non autosufficienza grave. 
Per il 2014 il budget è di du
ecentocinquanta milioni e 
non riguarda solo la Sia, 
comprende tutti i casi più 
disperati. 

A un certo punto visto che 
non succedeva nulla, che 
nessuno si preoccupava di 
loro, Usala ha svitato il tubi
cino che collega il ventilato
re alle batterie. Avrebbe 

avuto quattro ore di autono
mia. Solo allora dal ministe
ro qualcuno è sceso per an
nunciare che sarebbero stati 
ricevuti dal sottosegretario 
Pier Paolo Baretta, per la se
conda volta in un mese. E 
Tore si è fermato, pronto a 
ricominciare se necessario. 

«Lui sarebbe andato fino 
in fondo, ne sia certa», af
ferma una signora venuta 
dall'Abruzzo, per accompa
gnare a Roma il marito Pino. 
Ci sono stati malori tra i ma
lati, si è temuto il peggio. 
Ambulanza e momenti di 
tensione in via XX Settem
bre, chiusa al traffico. 

Non si poteva rischiare 
una seconda vittima dopo 
Raffaele Pennacchio, sfinito 
non dalla Sia ma da tre gior
ni di presidio notturno, il 24 
ottobre. Tornato in albergo 
il suo cuore non ha retto: 
«Sono qui per lui, per conti
nuare la sua battaglia», dice 
la vedova, stremata, la foto
grafia del marito riprodotta 
in grande sugli striscioni. 

«Lottiamo per ricevere 
assistenza a casa 24 ore su 

24 senza essere obbligati a 
farci ricoverare nelle Rsa, le 
residenze sanitarie che ol
tretutto hanno un costo 
doppio rispetto alle cure in 
famiglia», riassume Ma
riangela La Manna, vicepre
sidente nazionale del Comi
tato. La legge così prescrive. 
Oggi chi sceglie di restare 
fra i suoi cari per non subire 
l'ulteriore dolore di un am
biente estraneo, non ha di
ritto al rimborso di una per
sona che lo accudisca, privi
legio che invece è ricono
sciuto in Sardegna grazie al 
progetto «Restare a casa». 
Lo chiede, raccontando la 
sua vita, Pino, dopo essersi 
ripreso dal malore, protetto 
da una coperta offerta dai 
soccorritori. Prima di sco
prire la Sia era titolare di un 
bar a Lanciano, in provincia 
di Chieti. Ha 47 anni e due 
anni fa ha dovuto vendere 
l'attività. Per la malattia ri
ceve un assegno mensile di 
700 euro, le spese per sé e la 
moglie superano i duemila. 

Per il momento però è ri
mandato il discorso sui 

contributi a favore dell'assi
stenza domiciliare che se
condo le associazioni sareb
be un vantaggio sul piano 
del risparmio. Al termine di 
una lunga trattativa dai toni 
piuttosto accesi si è aperto 
invece uno spiraglio per il 
fondo. Il sottosegretario Ba
retta ha ricevuto una dele
gazione alle 4 e mezza, han
no finito alle 8. Si è impe
gnato tra l'altro a «aumen
tare le risorse già previste 
nella legge di Stabilità 2014 
per la autosufficienza». 

Sono state inoltre pro
messe una serie di iniziative 
per facilitare e rendere più 
omogeneo nelle Regioni la 
distribuzione dei comuni
catori, gli apparecchi che di
ventano da un certo grado 
della malattia in poi l'unico 
modo per farsi sentire. Oggi 
alle 10.30 la commissione 
bilancio del Senato parlerà 
anche di questo, n Comitato 
annuncia che non getterà la 
spugna. Senza garanzie oc
cuperanno il Senato, Usala 
in testa. 

Margherita De Bac 

I malori 
Diverse le persone colte 
da malore. Ad ottobre 
uno di loro era morto 
dopo un lungo presidio 

In piazza Salvatore Usala si fa staccare il respiratore (Ansa) 
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