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LA MISURA Erogate le prime carte PostePay

» ROBERTO ROTUNNO

U
na famiglia ha ripre-
so a mandare il figlio
dal dentista e ha ini-
ziato a variare l’ali -

mentazione inserendo carne
e pesce nel carrello della spe-
sa. Un single ha smesso di
contare gli spiccioli prima di
entrare nel supermercato.
Un padre, per la prima volta
in nove anni, ha organizzato
una festicciola per il com-
pleanno della sua bambina. I
primi 500 mila beneficiari del
reddito di cittadinanza han-
no da pochi giorni in mano la
carta PostePay; alcuni hanno
raccontato al Fatto dell’effet -
to che questo ha avuto nella
loro vita, di come ora possono
permettersi cose alle quali
hanno sempre rinunciato. Si
tratta quasi sempre di beni di
prima necessità, cibo e medi-
cinali, ma non mancano i sim-
boli che consentono loro di
sentirsi meno discriminati.

“DOPO AVER STRETTO la cin-
ghia per anni – spiega Danie -
le – posso andare a mangiare
una pizza, non ricordavo più
che sapore avesse. E posso en-
trare nei negozi senza dover
controllare i centesimi che mi
erano rimasti”. La sua storia è
quella di un uomo che ha la-
vorato per anni al mercato or-
tofrutticolo di Sassari, poi nel
2016 ha dovuto smettere a
causa di un problema di salu-
te. Tutto quello che gli era ri-
masto è la pensione di invali-
dità da 280 euro. Il 16 aprile
l’Inps gli ha comunicato tra-
mite sms che la sua domanda
di reddito di cittadinanza è
stata accettata e che la cifra
mensile riconosciuta è 500
euro. Una decina di giorni fa
gli hanno consegnato la card
carica: “Ho pagato l’affitto, la
luce e ho preso dei capi di ab-

bigliamento”, ha spiegato. Vi-
ve da solo e, dopo la malattia
ha avuto un crollo psicologi-
co: “Devo tutto al supporto di
una mia amica. So io quanti
pianti mi sono fatto in casa in
questi anni. E adesso quando
rientro non mi chiudo nella
malinconia che avevo quando
non sapevo cosa mangiare”.

Sembra quindi che, se da un
lato c’è qualcuno che è rima-
sto molto deluso perché ha ri-
cevuto cifre che ritiene insuf-
ficienti – come i 35 mila che
prendono meno di 50 euro al
mese – c’è chi invece sta per-
cependo un sostegno tale da
permettergli di cambiare vita
e adottare abitudini più sane a
partire da quelle a tavola.

È il caso di Lilly, che ha 43
anni e vive dalle parti di Ci-
vitavecchia (Roma). Alcuni

Storie da reddito: “Ora posso
permettermi la carne rossa”
C ’è chi andrà dal dentista e chi ha organizzato la prima festicciola per la figlia

giorni fa è andata a ritirare la
tessera accompagnata dalle
telecamere di D iMa rte dì
(La7). In famiglia sono in
quattro e fino al mese scorso
prendevano 380 euro di red-
dito di inclusione (Rei). Ades-
so invece possono contare su
poco più di 800 euro di red-
dito di cittadinanza.

“Prima si acquistava un po’
di carne rossa e pesce in meno
–ha detto alFatto–perché so-
no alimenti più costosi. Ora
sono riuscita a comprarne di
più, e non siamo più costretti
a mangiare sempre pasta. La
nostra dieta è diventata più e-
quilibrata, ho due bambini
che sono in fase di crescita ed
è importante soprattutto per
loro equilibrare l’alim enta-
zione”. Può sembrare una ba-
nalità, ma non è così: la pos-
sibilità di garantirsi pasti suf-
ficientemente proteici è con-
siderato uno dei fattori che in-
dicano un tenore di vita digni-
toso; l’assenza di carne e pe-
sce dalla dispensa, invece,
contribuisce a definire uno
stato di grave deprivazione
materiale. Alla base, insom-
ma, c’è un discorso legato alla
salute. “Mio figlio di 14 anni –
aggiunge Lilly – stava anche
facendo una cura presso un
dentista privato, ma poi l’ab -
biamo interrotta perché non
riuscivamo più a sostenerla.
Adesso credo che siamo nelle
condizioni di riprenderla”.

Le famiglie con figli mino-
renni sono quelle che, in ge-
nere, hanno più spese. Quella
ordinaria e il corredo scolasti-

co sono priorità. Ma accanto a
queste ci sono gesti simboli-
ci.

Mario vive nella periferia
di Roma e anche lui con l’ar -
rivo del reddito di cittadinan-
za ha raddoppiato la dote: da
460 a 900 euro. Ha due bam-
bine con lievi disabilità, e
quella cifra è ancora un po’
bassa rispetto alle sue neces-
s i t à ,  m a  d i
certo ora lui e
sua moglie
sono più se-
reni rispetto
a prima. “Ieri
sono andato
a prenotare
la prima festa
di complean-
no di mia fi-
glia con la scuola, è la prima
volta che lo stiamo facendo in
nove anni”. Per il resto, Mario
ha usato la carta per i classici
acquisti: “Ho pagato l’affitto,
abbiamo fatto la spesa e ho
preso dei medicinali dalla far-
macia. Adesso aspetto di sa-
pere se sarà possibile anche
comprare vestiti o scarpe”.

NON DOVREBBERO e ss er ci
problemi, perché il presiden-
te dell’Inps Pasquale Tridico
ha detto che sarà precluso so-
lo il gioco d’azzardo, ma oltre
a questo non ci saranno acqui-
sti considerati “immorali”. A
prescindere dalle quantità,
per Mario la soddisfazione sta
anche nel dover chiedere me-
no aiuti ai suoi genitori: “Fino
allo scorso mese abbiamo fat-
to molto affidamento su mio

padre e mia madre, ora posso
dare loro un po' più di respi-
ro”. Il welfare statale, insom-
ma, si è sostituito a quello fa-
migliare.

L’altroieri il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte ha
condiviso una notizia su Fa -
cebook: un signore con pro-
blemi alla vista che ha acqui-
stato con il reddito di cittadi-

n a n z a  u n
p a i o d i  o c-
c h i a l i  c h e
p r i m a  n o n
r i u s c i v a  a
p e rm e t t e rs i .
Il post, come
sempre suc-
cede, ha ge-
nerato rea-
zioni diffe-

renti. Qualcuno ha riso della
vicenda, altri hanno espresso
perplessità. Altri ancora han-
no aggiunto la propria testi-
monianza. “Io ho finalmente
pagato serenamente le bollet-
te – ha scritto Luciano – Non
sono più solo e abbandonato
dallo Stato”.

Nella discussione sono in-
tervenuti anche commer-
cianti, come un salumiere che
ha raccontato di clienti in dif-
ficoltà economiche che ora
hanno smesso di lesinare. Re-
sta il timore che, accanto ai
tanti che davvero erano in e-
mergenza, vi siano i furbi. La
speranza del governo è che le
pene fino a sei anni di carcere
per chi dichiara il falso al fine
di ottenere il reddito funzioni
da deterrente.
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In fila
Le Poste si
sono attrez-
z ate Ansa

IL CASO

Assegni familiari
Le domande si
fanno online ma
manca il servizio
» PATRIZIA DE RUBERTIS

C i sono centinaia di
lavoratori che que-
sto mese non rice-

veranno gli assegni fami-
liari, perché la
nuova pro-
cedura di
richiesta
entrata in
vigore i l
p r i m o  a-
prile non è
stata ancora at-
tivata sul sito dell’Inps.
Secondo il presidente
della Fondazione Consu-
lenti per il lavoro Vincen-
zo Silvestri  “si tratta
dell’ennesimo disagio a
danno dei lavoratori”. A
rimanere senza assegni
familiari sono tutti i lavo-
ratori dipendenti del set-
tore privato che hanno
presentato la domanda
nelle scorso settimane, da
quando è diventato obbli-
gatorio per i lavoratori
presentare le richieste di
assegno direttamente
al  l ’Inps,  esonerando
quindi le aziende che fino
ad oggi si sono occupate
di verificare i requisiti e di
avviare le procedure di e-
rogazione. Ma per attiva-
re il nuovo meccanismo,
l’Inps avrebbe dovuto
mettere a disposizione
già da aprile una specifica
sezione nel cassetto pre-
videnziale aziendale.
Servizio che, secondo la
denuncia dei Consulenti
del lavoro, non è invece
stato attivato impedendo
a tutti i lavoratori che
hanno fatto domanda per
gli assegni (perché maga-
ri hanno avuto un figlio, si
sono sposati o hanno avu-
to un nuovo contratto) di
ottenerli nella busta di
maggio, dal momento che
le aziende le hanno già e-
laborato e messe in liqui-
dazione.
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Hanno detto

DA N I E L E
M AT TO L A

Dopo aver
stretto la
cinghia per
anni posso
andare a
m a ng i a re
una pizza,
non
r i co rd a vo
più che
s a p o re
a ve s s e

LA SIGNORA
L I L LY

In famiglia
non siamo
più
cos t re tt i
a mangiare
s e m p re
pasta
La nostra
dieta è
d i ve n t a t a
più
eq u il ib ra t a

Gli acquisti
Oltre ai beni di prima
necessità ci sono
spese alle quali hanno
sempre rinunciato

500
E u ro L’impor to
mensile riconosciuto
a un beneficiario

“FAREMO RICORSO AL TAR”

Bollette a 28 giorni,
Agcom multa Sky
per 1 milione di euro

q
DOPO QUELLA EROGATA dall’Anti -
trust per pubblicità ingannevole e pra-

tica aggressiva, arriva una nuova multa per Sky.
L’Agcom ha inferto una sanzione di un milione
di euro all’emittente satellitare nell’a m b i to
delle verifiche svolte sul ripristino della perio-
dicità della fatturazione e dei costi dell’abbo -
namento ai servizi su base mensile. A partire
dal mese di marzo 2018 –si legge nella delibera

– l’autorità ha ricevuto diverse segnalazioni da
parte di utenti che hanno lamentato la man-
cata trasparenza delle informative rese da Sky,
nonché il mancato riconoscimento del corri-
spondente diritto di recesso, con conseguente
addebito di penali e costi di disattivazione, in-
cluso il recupero degli eventuali sconti fruiti.
Sky ha annunciato di ricorrere al Tar contro la
sanzione e ha ricordato “di essersi limitata, or-

mai un anno fa, a riparametrare il corrispettivo
dell'abbonamento annuale, rimasto invariato,
in 12 ratei mensili anziché in 13 ratei quadri-set-
timanali, come imposto dalla legge 172/2017,
a decorrere dal 5 aprile 2018”. La società sa-
tellitare ha anche spiegato “di aver agito con-
formemente alla normativa” e che confida che
la correttezza del proprio operato emergerà da
un esame più approfondito in sede di ricorso.


