
Giacomo Martelli, responsabile dei servizi delle Acli di Pisa

dopo l’episodio di roma

Solidarietà a valanga 
alla docente presa a sputi
per la borsa ebraica

la donazione

Defibrillatori per gli scolari
dalla 46esima Brigata Aerea

PISA. Centralini presi d’assal-
to per richieste sul reddito 
di  cittadinanza.  Sono  già  
6mila le telefonate arrivate 
al Caf e al Patronato Acli di 
Pisa da quando, dieci giorni 
fa, il consiglio dei ministri 
ha approvato il decreto che 
dà il via libera al reddito di 
cittadinanza. Ma non ci so-
no solo le telefonate, c’è chi 
si  presenta  allo  sportello,  
chi prende contatti attraver-
so i social network e la mail. 
La maggior parte  chiama,  
scrive e domanda per fissa-
re un appuntamento per fa-
re la richiesta di accesso al 
reddito di cittadinanza. La 
risposta è sempre la stessa: 
«È  ancora  troppo  presto,  
non  abbiamo  indicazioni  

operative». Il consiglio per 
tutti è di fare intanto la certi-
ficazione Isee che serve per 
valutare e confrontare la si-
tuazione  economica  delle  
famiglie che intendono ri-
chiedere una qualsiasi pre-
stazione sociale agevolata. 
Tutto il resto delle operazio-
ni, come dice il decreto, è ri-
mandato a marzo: il reddito 
di cittadinanza sarà operati-
vo da aprile.

«Per i nostri centralini so-
no giorni impegnativi - com-
menta Giacomo Martelli,  
responsabile dei servizi del-
le Acli di Pisa -. Non è passa-
to il messaggio che non ba-
sta l’approvazione di un de-
creto per far partire una pro-
cedura. La realtà è che non 

abbiamo ad ora indicazioni 
operative ed è stata eviden-
temente  sottovalutata  la  
reazione di chi aspetta il so-
stegno economico».

Il decreto legge varato dal 
Consiglio  dei  ministri  del  
17 gennaio prevede l’istitu-
zione  dal  mese  di  aprile  
2019 del reddito di cittadi-
nanza, «quale misura unica 
di contrasto alla povertà, al-
la disuguaglianza e all’esclu-
sione sociale, a garanzia del 
diritto al lavoro, nonché a fa-
vorire il diritto all’informa-
zione, all’istruzione, alla for-
mazione, alla cultura attra-

verso politiche volte al soste-
gno economico e all’inseri-
mento sociale dei soggetti a 
rischio  di  emarginazione  
nella società e nel mondo 
del lavoro».

Il reddito di cittadinanza, 
incluso nel contratto di go-
verno targato Movimento 5 
Stelle e Lega, è un sussidio 
in denaro pensato per tutti i 
residenti in Italia, a prescin-
dere dal fatto che abbiano o 
meno un lavoro. Misura in-
serita nella Legge di Bilan-
cio 2019, è destinata a tutte 
le persone che abbiano red-
diti (da lavoro o pensione) 

troppo bassi e quindi al di 
sotto della soglia di povertà 
stabilita dall’Istat: 780 eu-
ro. La proposta del M5S è di 
offrire  un’integrazione  al  
reddito, per ciascun compo-
nente della famiglia, così da 
raggiungere  la  soglia  dei  
780 euro mensili. 

L’erogazione del sussidio 
è condizionata all’impegno 
di aderire ad offerte di lavo-
ro  che  verranno  proposte  
dai centri per l’impiego: chi 
non dovesse accettare, per-
derebbe il reddito di cittadi-
nanza. —
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PISA. Prorogato al prossimo 
31 luglio il divieto di apertu-
ra di nuovi esercizi di som-
ministrazione e vicinato ali-
mentare che  vendono be-
vande alcoliche, nonché il 
divieto al trasferimento di 
attività già in esercizio pro-
venienti  da  altre  zone,  
nell’area del centro città. Lo 
ha deciso la giunta comuna-
le, «in quanto - si legge in 
una nota - permangono an-
cora i presupposti che la fe-
cero adottare nel luglio scor-
so in tema di ordine pubbli-
co, sicurezza urbana, soste-
nibilità ambientale e socia-

le, viabilità del territorio». 
Intanto, l’amministrazio-

ne ha tenuto nei giorni scor-
si una riunione con le asso-
ciazioni di categoria per av-
viare un processo di parteci-
pazione  per  adottare  un  
nuovo regolamento in mate-
ria di somministrazione di 
alimenti e bevande che su-
peri quello attualmente in 
vigore, del 2014. «Sarà la 
prima volta - dice l’assesso-
re al commercio, Paolo Pe-
sciatini - che il Comune di 
Pisa avvia un vero confron-
to su un tema così importan-
te». —

PISA. «Gli sputi rivolti ad una 
docente universitaria pisana 
per le vie di Roma da un uo-
mo (con una svastica tatuata 
su un braccio) solo perché ri-
tenuta ebrea per la borsa con 
le scritte yiddish ci dice in che 
periodo  terribile  stiamo  vi-
vendo. E quanto sia necessa-
rio reagire con determinazio-
ne  ai  rigurgiti  dei  fantasmi  
del passato». Cosi il segreta-
rio nazionale di Sinistra Italia-
na, Nicola Fratoianni, grup-
po parlamentare di Liberi e 
Uguali, commenta l’episodio 

che nella capitale ha visto pro-
tagonista,  suo malgrado,  la  
professoressa Alessandra Ve-
ronese. «Nell’esprimere la so-
lidarietà alla docente colpita - 
prosegue il leader di SI, di ori-
gine pisana - mi auguro che 
quest’idiota  con  la  svastica  
sul braccio e niente nel cervel-
lo sia al più presto identifica-
to  dalle  forze  dell’ordine  e  
messo  nella  condizione  di  
non nuocere».

«L’impegno per contrasta-
re i messaggi e le forme più di-
verse di fascismo, razzismo, 

xenofobia non deve assoluta-
mente cessare. Il Giorno della 
Memoria  in  questo  Paese  -  
conclude Fratoianni- deve du-
rare 365 giorni all’anno, nelle 
scuole, nei luoghi di lavoro, 
nelle piazze, senza dare tre-
gua ai  nuovi e vecchi fasci-
smi».

«Massima solidarietà e vici-
nanza alla professoressa Ales-
sandra Veronese, docente as-
sociata  del  Dipartimento di  
Civiltà  e  Forme  del  Sapere  
dell’Università di Pisa, ex al-
lieva  della  Scuola  Normale  
Superiore - aggiunge Ettore 
Bucci, segretario provinciale 
di SI -. Come tante e tanti ne 
conosco il lavoro scientifico, 
assieme all’impegno pubbli-
co in istituzioni di ricerca co-
me il Centro Interdipartimen-
tale di Studi Ebraici. La vicen-
da che ha subìto a Roma rac-
chiude in sé quel clima di in-
tolleranza  ed  aggressività  

che permea il nostro tempo. 
Intolleranza  ed  aggressività  
non represse dal governo, ma 
anzi legittimate nelle piccole 
prassi e nelle parole di espo-
nenti di (troppo) alto rilievo 
nelle istituzioni».

Solidarietà anche da Paolo 
Cognetti, consigliere comu-
nale della Lega, e dal consi-
glio  d’amministrazione  
dell’Università di Pisa: «Espri-
miamo – è la nota dell’Ateneo 
– preoccupazione e sdegno e 
invitamo ad intervenire con 
fermezza  per  arginare  l’im-
barbarimento che, proprio al-
la vigilia del Giorno della Me-
moria, si sta esprimendo in di-
versi modi nel nostro Paese. 
L'Ateneo di Pisa, che su que-
sto  tema  è  particolarmente  
sensibile e si è molto impegna-
to con iniziative a tutt’oggi in 
atto, è vicino alla professores-
sa Veronese». —
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BIENTINA. L’istituto comprensi-
vo Iqbal Masih di Bientina e 
Buti  diventa cardioprotetto. 
Cinque defibrillatori Dae, in-
fatti, saranno posizionati in al-
trettante sedi grazie alla do-
nazione della 46esima Briga-
ta Aerea che aveva affidato a 
Cecchini Cuore onlus il com-
pito di dotare del dispositivo 
aree significative del territo-
rio ancora sprovviste. 

È stato lo stesso Maurizio 
Cecchini, cardiologo e presi-

dente dell’omonima onlus, a 
illustrare  il  funzionamento  
del Dae nella sala consiliare 
del Comune di Bientina, alla 
presenza del  sindaco Dario 
Carmassi,  del  vice  sindaco  
Barbara Frosini e del colon-
nello pilota Gianluca Girelli. 
Sono inoltre intervenuti Sa-
muele  Baroni,  presidente  
del consiglio comunale, Ema-
nuele Brogi, assessore all’as-
sociazionismo, Vania Bacci, 
primo collaboratore del diri-

gente scolastico, e una rappre-
sentanza dell’associazione Ar-
ma aeronautica di Bientina. 

«Mi  preme  sottolineare  –  
ha detto Carmassi – la catena 
di solidarietà e di regali che 
va dalla 46esima Brigata ae-
rea, che ha deciso di salvare vi-
te, alla Cecchini Cuore onlus, 
che ha deciso di trasformare 
una donazione in denaro in 
qualcosa di concreto. Siamo 
onorati di riceverla e la donia-
mo alle scuole che fanno par-

te di un istituto comprensivo 
molto  grande  e  particolar-
mente  attivo,  che  ne  era  
sprovvisto. Una catena che ha 
come anello finale i ragazzi, 
al centro delle attenzioni da 
parte  delle  istituzioni.  Con  
l’auspicio di non dover essere 
costretti ad usare l’apparec-
chio». 

«La sicurezza non è un op-
tional – ha detto Cecchini –. 
Quando  vedo  un  Comune  
che si apre a questi temi fa be-
ne  non  solo  all’immagine  
dell’ente ma al bene dei giova-
ni». 

I plessi cardioprotetti saran-
no le scuole dell’infanzia Pi-
randello di Quattro Strade, le 
primarie Galileo Galilei e di 
Santa Colomba e le medie En-
rico Fermi. —

Renata Viola 

soldi e sociale

Assalto per il reddito
di cittadinanza
Seimila chiamate
ai centralini dei Caf
Martelli (Acli): non basta l’approvazione di un decreto per far
partire una procedura, non abbiamo indicazioni operative 

commercio

Lo stop a pub e kebab
prorogato al 31 luglio

La consegna dei defibrillatori in Comune a Bientina  (FOTO FRANCO SILVI)

È ancora da stabilire con pre-
cisione quale sarà il reale nu-
mero di italiani che potrà go-
dere del reddito di cittadi-
nanza. La prima stima era di 
9 milioni di persone, poi ri-
dotta a 5. Secondo le ultime 
indiscrezione,  per  il  2019  
dovrebbero essere 3,5 milio-
ni gli italiani con i requisti in 
regola per ricevere il sussi-
dio proposto dal Movimen-
to 5 Stelle.

i numeri

Almeno 3,5 milioni
di italiani potranno
avere il sussidio
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