
La solita guerra tra poveri

Promemoria
Mi chiamo Gaetano Valentino, ho 63 anni e vivo a Minturno (LT); sono 
disabile grave, affetto da distrofia muscolare.
Da diversi anni mi batto perché siano applicate le Leggi dello Stato 
italiano, rivendicando i miei diritti di disabile e la mia scelta di vita 
indipendente a casa mia, al di fuori da una struttura RSA, che ritengo 
incompatibile con una reale vita di relazione.
In passato sono stato assistito dai miei familiari, venuti a mancare nel 
corso degli anni.
Dapprima sono deceduti i miei genitori, poi nel 2008 un fratello che mi 
aveva assistito per 20 anni, rinunciando alla sua carriera di avvocato, 
infine nel 2016 l'altro fratello, che viveva a Lecco e mi dava un aiuto 
discontinuo.
Dallo scorso anno sono rimasto completamente solo, senza alcun familiare
che possa occuparsi di me.
Le mie condizioni di salute si sono aggravate gradualmente nel tempo.
Da qualche anno sono costretto a letto e dipendo completamente dagli altri
per gli atti quotidiani della vita.
Da diversi anni non ricevo più alcun tipo di aiuto da parte delle Istituzioni, 
ne' dal Comune, ne' dalla Regione.
Attualmente sono privo di assistenza istituzionale e sono costretto a 
provvedere personalmente, dibattendomi tra mille difficoltà di vario 
genere, sottoposto ad uno stress continuo, che non giova certo alla mia 
salute.
Alla malattia si aggiungono le difficoltà economiche, in quanto devo 
affrontare le spese per la mia assistenza soltanto con la mia pensione di 
invalidità e l'assegno di accompagnamento.
Il problema si va facendo sempre più grave con il passare del tempo.
In tutti questi anni sono stato assistito da persone di varia natura, amici e 
volontari, taluni a titolo gratuito, altri in cambio di piccole somme o 
donazioni di vario genere.
Purtroppo, detti amici e volontari hanno dato segni di indisponibilità a 
lungo termine: alcuni si sono già defilati, gli altri sono in procinto di farlo.
La situazione rischia di diventare insostenibile.

Quest'anno la Regione Lazio ha emesso un bando con il quale istituisce 
una specie di lotteria per "disabili gravissimi", che mette in palio una 



somma che varia da 800 a 1.200 Euro al mese, se si sceglie di partecipare 
alla riffa dell'Assegno di cura, mentre la somma è di 700 Euro al mese nel 
caso si scelga la riffa del Contributo di cura.
Già da queste premesse si capisce la particolare nebulosità del bando.
Per partecipare alla lotteria bisogna essere in uno stato prossimo alla 
morte, vivere in povertà e senza alcun tipo di assistenza.
Se si è privi di uno di questi requisiti si rischia di essere "scavalcati" nella 
graduatoria da qualcuno che sta peggio.
La solita guerra tra poveri!
E poi: cosa si può fare con quella somma mensile messa in palio?
Prendiamo il mio caso.
Io percepisco una pensione che, tra invalidità, assegno di 
accompagnamento e reversibilità di mio padre coltivatore diretto, arriva a 
circa 1.200 Euro al mese.
Data la mia disabilità, ho bisogno di un'assistenza continua, h24, per la 
quale occorrono almeno 4 persone, per un costo approssimativo di 6.000 
Euro al mese.
Cosa faccio con 700 Euro al mese?
Non ci sono i fondi, questo è il ritornello che ci sentiamo ripetere da 
sempre.
Però quando si tratta di salvare le banche i soldi si trovano...

Gaetano Valentino


