
di Roberto Canobbio

I giornali locali nel loro insieme pos-
sono aiutare a comprendere la 
realtà di un Paese forse ancora di 

più dei quotidiani che escono sull’in-
tero territorio nazionale. Tracciamo 
dunque una piccola mappa del disagio 
in Italia seguendo la scia lasciata su In-
ternet dalla stampa locale. Di recente 
gli occhi mi sono caduti su un articolo 
pubblicato dal Gazzettino di Vene-
zia, città a me molto cara. Vi era ripor-
tato un fatto di cronaca nera accaduto 
nella vicina Trieste. In un appartamen-
to erano stati trovati i corpi mummifi-
cati di un’anziana donna e del suo gat-
to. Difficile stabilire a quando risalisse 
il decesso della signora. Nell’abitazio-
ne v’erano cibi in scatola scaduti nel 
2018, quindi la morte poteva essere 
sopraggiunta anche due-tre anni pri-
ma. Scopro che nella primavera 2021, 
sempre a Trieste, erano stati rinvenuti 
altri due cadaveri in decomposizione. 
Si trattava di un uomo di mezz’età e 
del padre ottantenne. Ad accorgersi 
che qualcosa non andava in quell’allog-
gio erano stati alcuni operai chiamati 
per eseguire dei lavori alla palazzina. 
Secondo le ricostruzioni della scienti-
fica il primo a perire era stato il figlio, 
nel sonno. Il mattino seguente il pa-
dre moriva di crepacuore: un infarto 
improvviso, nel constatare che il suo 
Riccardo non stava dormendo ma se 
n’era andato via per sempre.

Faccio ulteriori ricerche e scopro 
che il ritrovamento di cadave-

ri mummificati o in stato di degrado 
avanzato non è così raro come la gen-
te pensa. Ne trovo un po’ in tutte le 
regioni. Consultando i giornali lo-
cali della Lombardia rimango col-
pito dalla storia della signora Marinella 
di Como, settantenne, rinvenuta sedu-
ta in poltrona, nella stessa posizione 
in cui era morta circa due anni e mez-
zo prima. Aveva lasciato le stanze in 
perfetto ordine. L’unica nota stonata 
erano stati venticinque sacchi di spaz-

zatura ammucchiati nello scantinato. 
Segno che la donna aveva difficoltà ad 
uscire di casa anche solo per arrivare 
ai cassonetti. Nessun parente l’aveva 
più contattata. La stessa sorte è tocca-
ta agli altri morti dimenticati in questi 
anni di Covid, quando per lunghi mesi 
gli italiani sono potuti uscire unica-
mente per andare al supermercato o 
in farmacia. Pena multe salatissime o, 
peggio, il contagio. I protratti e ripetu-
ti isolamenti a cui siamo stati costretti 
avrebbero dovuto stimolare perlo-
meno qualche telefonata alle persone 
che vivevano da sole. Se non altro per 
sapere come stavano. A quanto pare 
non è andata così. Non per tutti, al-
meno. La maggior parte dei cadaveri è 
stato ritrovato a causa delle lamente-
le dei vicini per l’odore nauseabondo 
proveniente dagli appartamenti. Nel 
caso di Marinella, invece, erano sta-
ti gli alberi pericolanti della sua pro-
prietà a preoccupare i confinanti.    

Mi chiedo che succede a Roma e 
dunque inizio a “sfogliare” le pa-

gine del Messaggero. La notizia più 
eclatante è un grido d’allarme lanciato 
dai Vigili del Fuoco. Il loro lavoro si 
sta snaturando. Il compito principale 
non è più intervenire per domare gli 
incendi o rimediare agli allagamenti, 
ma salvare le persone dal suicidio. Lo 
scrivono in una dettagliata relazione 
dove apprendiamo che ogni giorno 
eseguono due-tre azioni di questo 
tipo. Ciò vuol dire che soltanto nella 
zona di Roma e provincia ogni mese 
vi sono dai sessanta ai novanta tenta-
tivi di suicidio. Purtroppo i pompieri 
non sempre riescono ad arrivare in 
tempo. Rimango stupito quando leggo 
l’età di chi vuole farla finita: “Sempre 
più giovani, anche giovanissimi, con 
un’elevata incidenza di chi ha meno di 
trent’anni”.
Una conferma viene dalle pagine web 
del Mattino di Napoli. A Matera, in 
Piazza San Pietro Caveoso, sorge un 

parapetto in ferro tristemente famo-
so per i suicidi. Proprio lì, in bilico sul 
vuoto, una ragazza viene avvistata da 
una pattuglia dei carabinieri nel corso 
della sua ronda notturna. I militi si av-
vicinano, la fanno parlare e scoprono 
trattarsi di una sposina in viaggio di 
nozze. Usano le parole giuste e la con-
vincono a desistere. I suicidi di uomini 
e donne prostrati dalla loro fallimenta-
re esperienza di matrimonio non sono 
una novità, ma non era mai accaduto 
che qualcuno volesse uccidersi pochi 
giorni dopo la cerimonia nuziale.

Sulle pagine di Umbria 24 leggo 
la triste storia di Andrea (nome di 

fantasia): un bimbo che appena usci-
to dall’utero materno è stato colto da 
una violenta crisi di astinenza da co-
caina. Sua madre aveva sniffato sino 
al giorno precedente al parto. Voglio 
approfondire l’argomento. Sul sito 
Meteoweek.com un interessante 
articolo a firma Anna Di Donato inizia 
così: “Tantissime donne continuano a 
fare uso di droghe durante il periodo 
di gravidanza, il che causa serie con-
seguenze ai neonati”. Ogni anno circa 
duemila bebè sviluppano la San (sin-
drome d’astinenza neonatale) e devo-
no essere trattati con una terapia di 
morfina o metadone per scongiura-
re il rischio di morte. I danni, però, 
spesso colpiscono già all’interno del 
grembo: malformazioni congenite, ri-
tardo di crescita intrauterina, micro-
cefalia, emorragie e infarto cerebrali. 
Il sito specializzato Nostrofiglio.it 
ci informa che oltre al problema delle 
sostanze stupefacenti esistono quelli 
dell’alcol e del fumo. Leggo che non 
tutte le madri che assumono alcol e 
fumano hanno la forza di volontà di 
rinunciarvi durante la gravidanza. Ciò 
è ritenuto un grave problema perché 
sia le sostanze tossiche contenute nel-
le sigarette sia l’alcol attraversano fa-
cilmente la placenta e raggiungono il 
feto. Il sito spiega che il feto non ha 
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alcuna capacità di metabolizzare l’al-
col, il quale nuoce direttamente alle 
cellule cerebrali e ai tessuti degli or-
gani in formazione. Pure il fumo at-
tacca in modo significativo il sistema 
nervoso del nascituro determinando 
talvolta disturbi del comportamento. I 
figli di donne fumatrici presentano una 
salute più fragile degli altri e maggiori 
probabilità di contrarre asma, allergie, 
diabete e cancro.

Il problema dell’alcol viene appro-
fondito anche dalla Nuova Sar-

degna. Apprendo che la regione dei 
nuraghi vanta il triste primato di mor-
talità per abuso di bevande alcoliche. 
Il 14,9% dei sardi eccede nei consumi. 
Due fasce d’età risultano particolar-

mente critiche: gli under 17 e gli adulti 
dai 64 ai 75 anni. Il 12,9% dei pazienti 
dell’isola ricoverati in ospedale dopo 
una sbronza ci ritorna nel giro di un 
mese, il 6% entro appena una settima-
na. Vino e birra vanno per la maggiore, 
se non altro perché costano meno di 
amari e superalcolici. Come nel resto 
d’Italia tra i sardi va di moda, soprat-
tutto tra i giovani, il “binge drinking”, 
ovvero l’abbuffata alcolica: cinque o 
sei bevande buttate giù nel giro di due 
o tre ore senza cibo ad attutirne gli 
effetti. In aumento le minorenni che 
si sbronzano durante il week-end per 
emulare i maschi e sentirsi pari a loro. 
Vomito, mal di testa, nausea e cattiva 
digestione assicurati, ma loro si sento-
no realizzate così.

Per terminare il nostro piccolo e 
triste viaggio nel disagio attraverso i 
giornali locali aggiungiamo chili e chili 
di droga di tutti i tipi sequestrati dal-
le Forze dell’ordine lungo lo Stivale e 
una scorpacciata generale di psicofar-
maci. Risulta che un italiano su cinque 
ne faccia uso per sopravvivere in fa-
miglia, nel luogo di lavoro, a scuola… 
Dietro l’Italia superconnessa dei cen-
to messaggini spediti ogni giorno per 
darsi uno scopo nella vita, emerge una 
nazione che non si sopporta più, non 
insegue nessun ideale e ha bisogno di 
sedare i suoi nervi con mezzi leciti o 
illeciti. Siamo sicuri che questa è la 
società che vogliamo? Non sarebbe 
meglio seguire altri valori? Magari più 
pacifici e salutari.

DALLA PARTE
DELLA LEGGE di Andrea Missaglia
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IL QUESITO
Da quando mio marito ha perso il lavoro, 
la nostra famiglia di quattro persone sta 
facendo molta fatica ad arrivare a fine 
mese. Ormai stiamo dando fondo ai no-
stri esigui risparmi.
Vorrei quindi sapere come fare a chie-
dere il reddito di cittadinanza e quanto 
potrebbe fruttarci.

LA RISPOSTA
Il reddito di cittadinanza è una forma 
di provvidenza destinata ai soggetti di-
soccupati o sottoccupati.
Per farne richiesta è necessario ave-
re la cittadinanza italiana o quella di 
un paese UE o essere titolare di un 
permesso di soggiorno di lungo perio-
do e residenti in Italia da almeno 10 
anni. È poi necessario avere un ISEE 
del nucleo familiare non superiore a 
€ 9.360,00.
Il requisito dell’ISEE però non è suf-
ficiente in quanto è necessario anche 
un patrimonio immobiliare di valore 
non superiore a € 30.000 (con esclu-
sione dell’abitazione principale), beni 
mobili di valore di non superiore a € 
6.000,00 per nuclei familiari composti 
da una sola persona (il limite è maggio-
rato di € 2.000,00 per ogni familiare in 
più sino ad un massimo di € 10.000).

Tra i beni mobili non possono esserci 
imbarcazioni o autoveicoli di cilindrata 
superiore a 1.600 c.c. o motoveicoli 
superiori a 250 c.c. o mezzi di recente 
immatricolazione.
Altro requisito: un reddito familiare in-
feriore a € 6.000,00 aumentabile sino 
ad un massimo di € 7.560,00 a secon-
da del numero dei componenti.
Se si hanno tutti i requisiti di cui sopra 
sarà possibile presentare la domanda 
e si potrà così accedere al reddito di 
cittadinanza. La domanda può essere 
presentata in via autonoma sul sito del 
Ministero del Lavoro o presso gli uf-
fici postali. Data la complessità della 
domanda è forse meglio presentarla 
presso un CAF o un patronato una 
volta ottenuto un ISEE aggiornato.
Ma a quanto ammonta il reddito di cit-
tadinanza?
Questo contributo integra il reddi-
to esistente sino ad un massimo di 
€ 6.000,00 all’anno, aumentabile a € 
7.560,00 a seconda dei membri della 
famiglia.
Se si è in affitto si ha anche diritto a un 
contributo pari al canone di locazione 
sino ad un massimo di € 3.360,00 annui.
Il reddito di cittadinanza viene poi ver-
sato in rate mensili il 27 di ogni mese 
mediante accredito sulla carta RdC 

(Reddito di Cittadinanza) che può es-
sere utilizzata come una carta di cre-
dito che, però, si può usare solo per 
l’acquisto di generi alimentari, sanitari 
e per il pagamento di utenze, canoni 
di locazione e ratei di mutui. I prelievi 
di contante sono limitati a € 100,00 
mensili per componente del nucleo 
familiare.
Il reddito di cittadinanza viene erogato 
per un massimo di 18 mesi ma è pos-
sibile ripresentare la domanda dopo 
una pausa di almeno un mese se si 
hanno ancora requisiti necessari.
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