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Agrigento, botte e
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indagati madre e
compagno

SPECIALE CRONACA
Provincia di Agrigento:
gli avvenimenti di
cronaca nera e
giudiziaria del 2019 a

<<Oggi è un giorno bellissimo per me. Sento di essere rinato.
Finalmente mi sento un vero lavoratore con
tanto di diritti e doveri e un vero stipendio. Sono
felice perchè ora posso guardare con speranza
al mio futuro e a quello della mia famiglia>>.

cura di Angelo Ruoppolo
Black By Vera Wang Black
Notch Lapel
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A parlare è Davide Montana, beneficiario del
reddito minimo di inserimento (Rmi) da circa 15
anni, che stamani, durante una breve cerimonia,
ha voluto condividere la sua gioia con i
dipendenti del Comune di Delia per essere
fuoriuscito dal bacino dei fruitori del reddito minimo di inserimento,
un’ammortizzatore sociale pensato anni fa dal legislatore come
strumento per garantire un reddito di ultima istanza, capace di impedire
al singolo e alla famiglia di precipitare al di sotto della soglia di povertà.

<<Ho preso la decisione di fuoriuscire dal bacino perchè come Rmi non
ho mai sentito di essere un vero lavoratore – aggiunge Davide Montana
a margine della breve cerimonia. Mi sentivo come un uccello in gabbia.
Ora vedo le cose da una prospettiva diversa. Posso dire con maggiore
ottimismo>>.
Davide ha trovato un lavoro. <<Ho già firmato il contratto – dice.
Lavorerò quattro giorni a settimana>>.
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Campobello di Licata,
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C’era anche il sindaco Gianfilippo Bancheri stamani nell’aula consiliare
del palazzo municipale, per portare il suo caloroso saluto e quello
dell’amministrazione comunale all’ ex Rmi e ai familiari presenti.
<<Quella di Davide Montana è stata una scelta volontaria – ha detto
Gianfilippo Bancheri. Conosco perfettamente la sua storia. Davide ha
fatto la domanda di fuoriuscita, dal bacino Rmi, un anno fa. E’ entrato
subito in graduatoria. Ora ha trovato un lavoro. Siamo felici per lui e i
suoi familiari. E’ bello vedere un lavoratore raggiante di gioia. A Davide
vanno i nostri migliori auguri>>.
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