
Si è fatto lo spot, ma poi ha tagliato 100 milioni 

Secchiata gelala di Renzi ai malati di Sia 
di FRANCO BECHIS a pagina 5 
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La secchiata di Renzi ai malati di Sia 
Questa estate il presidente del Consiglio si era fatto filmare con l'acqua ghiacciata 
per chiedere soldi. Ma nella manovra ha segato 100 milioni di fondi destinati ai malati 
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• • • C'era già chi aveva stor
to il naso ad agosto, quando il 
presidente del Consiglio, Mat
teo Renzi, si era fatto filmare 
mentre si versava un secchio 
di acqua gelata in testa, ade
rendo ad #icebucketchallen-
ge. Era il gioco vip dell'estate, 
che ha coinvolto tutto il mon

do. Un piccolo show, che pe
rò aveva come scopo quello 
di sollecitare donazioni e sot
toscrizioni in favore di onlus 
che si occupavano della scle
rosi laterale amiotrofica. In Ita
lia l'associazione beneficiaria 
era l'Aisla, presieduta dall'ex 
calciatore ed ex deputato Ds 
Massimo Mauro (che oggi fa 
il commentatore di calcio per 

Sky). Ad attirare le critiche su 
Renzi la sua evidente diversità 
dagli altri vip: quelli potevano 
anche aprire il portafoglio, e 
ogni euro era benvenuto. Il 
presidente del Consiglio ha 
un altro tipo di portafoglio: le 
casse dello Stato. E visto che 
quelle negli ultimi anni si era
no chiuse riducendo via via il 
fondo per le non autosuffi-
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cienze che un tempo arrivava 
a 500 milioni di euro, Renzi 
aveva una ottima occasione 
per dare un senso a quel pic
colo show con il secchio di ac
qua gelata: incrementare nel
la manovra di stabilità quel 
fondo, che nel 2014 ammonta
va a 350 milioni di euro. Spen
tisi i riflettori e finito lo show, 
incredibilmente il presidente 
del Consiglio italiano ha com
piuto la scelta esattamente op
posta: ha ridotto gli stanzia
menti per l'aiuto ai malati e al
le loro famiglie di ben 100 mi
lioni di euro. L'ha fatto anche 
con grande ipocrisia, perché 
all'articolo 17, comma 8 della 
legge di stabilità per il 2015 ha 
scritto: «Lo stanziamento del 
Fondo per le non autosuffi
cienze, ivi inclusi quelli a soste
gno delle persone affette da 
sclerosi laterale amiotrofica, è 
incrementato di euro 250 mi
lioni di euro a decorrere dal
l'anno 2015». Formalmente è 
vero: essendo stabilito di an
no in anno con la manovra, il 
fondo per le autosufficienze è 
effettivamente incrementato 

da zero a 250 milioni di euro. 
Ma nel 2014 c'erano 350 milio
ni (di cui 75 finalizzati «in favo
re degli interventi di assisten
za domiciliare per le persone 
affette da disabilità gravi e gra
vissime, ivi incluse quelle affet
te da sclerosi laterale amiotro
fica»), quindi la verità è che ne 
ha tolti 100. 

Dopo avere applaudito la 
secchiata di acqua gelida del 
Renzi show di agosto, il pove
ro Mauro non voleva credere 
a quel taglio letto nelle bozze 
della manovra. Così ieri è an
dato a sincerarsi dell'accadu
to al ministero del Lavoro, rice
vuto dal sottosegretario al La
voro Franca Biondelli e da 
quello all'Economia, Enrico 
Zanetti. E ha avuto conferma 
che Renzi sulla propria testa 
ha versato un solo secchio di 
acqua gelata, su quella dei ma
lati e delle loro famiglie ne ha 
rovesciati 100 milioni tutt'al-
tro che graditi. «L'intenzione 
del Governo di tagliare 100 mi
lioni di euro dal Fondo per le 
non autosufficienze, portan

dolo da 350 a 250 milioni è 
una vergogna», ha protestato 
il presidente dell'Aisla, «molti 
malati gravi, non autosuffi
cienti, non avrebbero più il so
stegno all'assistenza domici
liare». Mauro ha spiegato di 
avere trovato nell'esecutivo 
cuori proprio ghiacciati: «Il 
Governo ha ribadito l'inten
zione di tagliare 100 milioni di 
euro dal Fondo per le non au
tosufficienze che è fondamen
tale per garantire un sostegno 
per l'assistenza domiciliare a 
migliaia di malati gravi e non 
autosufficienti, tra cui le 6 mi
la persone che in Italia sono 
affette da SLA». 

Con i tagli di Renzi ai malati 
di Sia si riduce ad esempio da 
51,7 a 36,5 il fondo non auto
sufficienza destinato alla Lom
bardia, da 30,02 a 21,19 quello 
per i malati nel Lazio, da circa 
26 a 18 quello per i malati in 
Veneto e in Piemonte, e an
che in Toscana scenderà da 
23,7 a 16,7. Il taglio proporzio
nalmente riguarderà tutte le 
regioni e le province autono
me di Trento e di Bolzano. 

LA SECCHIATA 
DI AGOSTO 

Renzi lo scorso 22 
agosto, mentre si fa 
un bagno gelato 
contro la Sia [Ansa] 

Hanno vinto i ladri 
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