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Torino, associazioni ricevute in
prefettura

C'è il timore che "lo Stato punti a far sì che l’indennità per le
patologie più gravi sia l’unica voce che resti alle regioni, togliendo
altri servizi come assistenza domiciliare o i finanziamenti per gli
assistenti familiari"

TORINO -  Si è conclusa pochi minuti fa a Torino la manifestazione
organizzata davanti al prefettura dal comitato interassociativo delle
persone con disabilità di Torino e Piemonte (Fish Piemonte, Fand e Cpd)
per protestare contro i tagli alla spesa sociale. Una delegazione di
rappresentanti della associazioni è stata ricevuta in Prefettura; era
composta da Mario Reboldi, delegato del partito pensionati e invalidi
civili, dall’ex deputato Filippo Fiandrotti, da Vincenzo Landella del Cpd e
da Piergiorgio Maggiorotti, presidente Fish Piemonte. “Abbiamo
presentato al viceprefetto il documento nazionale del comitato delle
associazioni dei disabili. – spiega Landella – Anche se l’innalzamento
all’85% è stato emendato, resta il problema dell’indennità di
accompagnamento. Chiediamo che venga stralciato anche questo
provvedimento che va contro l’integrazione sociale “.

“Il problema – aggiunge Reboldi – è capire l’intenzione del legislatore nei
confronti dei disabili. Che cosa vogliono ottenere con questa legge?”
Secondo Reboldi è necessario lavorare perché i disabili possano
mantenersi. “Le aziende dovrebbero essere incentivate ad assumere i
disabili dalle liste di collocamento, perché possano mantenersi e avere
dignità a livello lavorativo”. Reboldi punta il dito sulla questione dei falsi
invalidi: “Si discute tanto di falsi invalidi, - sottolinea - ma parliamo delle
commissioni medico legali. Possibile che il soggetto che dichiara il falso
riesca a beneficiare di commissione compiacenti ogni due anni? Cioè ogni
volta che deve rinnovare la patente?”.

"C’è un aria cupa su questa legge. – aggiunge l’ex deputato Filippo
Fiandrotti – L’impressione è che si voglia tagliare la spesa sociale senza
curarsi delle conseguenze che provoca. E’ emblematico il fatto che si
vadano a tagliare costi in settori come quello della disabilità e che si
cerchi di sanare il bilancio agendo in questo modo. La fine che ci si può
attendere è quella della rottura della coesione sociale e dello scontro tra
settori deboli della società”. Piergiorgio Maggiorotti commenta con cautela
la manifestazione di oggi: “Non ci  fidiamo finché non vediamo che
sicuramente è stato tolto l’emendamento dell’85%. E poi comunque non è
stato tolto quello dell’indennità. Temo che lo Stato punti a far sì che
l’indennità per le patologie più gravi sia l’unica voce che resti alle regioni
togliendo altri servizi come assistenza domiciliare o i finanziamenti per gli
assistenti familiari. Spesso c’è un atteggiamento pietistico delle forze
politiche nel parlare per noi. Il senso di manifestazioni come quella di
oggi, anche piccole, è che vogliamo parlare da soli e non lasciare che
siano altri a parlare per noi. Non è semplice, anche faticoso, ma
necessario”.

Il prossimo appuntamento è ora per venerdì 9 quando le associazioni
verranno ricevute dall’assessore ai servizi sociali della regione Piemonte
Ferrero per discutere del bilancio piemontese e della distribuzione delle
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spese legate alla disabilità (blp)
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