
Il presidente delBancoAlimentare: lepersonein difficoltàraddoppieranno rispetto alpre-Covid

“In pochi mesi ci saranno
10 milioni di italiani poveri”
MAURIZIO TROPEANO

«I
poveri della porta

accanto». Così
Giovanni Bruno,
presidente della

Fondazione Banco Alimenta-
re, definisce la ferita nella so-

cietà italiana aperta dalla
nuova crisi economica. Quan-

ti sono? Il Banco Alimentare
ha visto aumentare del 40%

in tutta Italia le richieste, e
quindi gli interventi, per la

consegna di pacchi di cibo

per chi ha perso tutto con pic-
chi del 70% nelle regioni del

Sud. «Prima ne distribuivano
1,5 milioni, adesso almeno

800 mila in più». Mail peggio
deve ancora venire: «Dal

2008 al 2016 il numero dei
poveri è raddoppiato per poi

assestarsi intorno ai cinque
milioni adesso con la pande-

mia potrebbero raddoppiare
nel giro di sette mesi».

E l’allarme non lo lanciano
solo le ong. Maanche i ban-
chieri, tra questi Carlo Messi-

na, ad di Intesa Sanpaolo, che
ha annunciato un piano di in-

terventi da 50 miliardi.

Machi sono i nuovi? «Perso-
ne che fino a febbraio pensava-

no di non avere bisogno di aiu-
to - spiega Bruno - e che poi si

sono ritrovati in coda al banco
dei pegni. E lì abbiamo capito

le dimensioni di questa crisi».
Secondo Oxfam Italia, già pri-

ma dell’emergenza Covid-19,

ma dell’emergenza Covid-19,

il 25% dei cittadini riteneva di
non poter affrontare una spe-

sa imprevista di 800 euro sen-
za indebitarsi, e un terzo delle

famiglie non possedeva la li-
quidità necessaria per vivere

più di tre mesi senza cadere in
povertà. Adesso la situazione

è precipitata e ha travolto «col-

laboratori domestici, migliaia
di stagionali, che non avevano

ancora lavorato e che dovran-
no fare i conti con una stagione

turistica mai avviata. E poi ci so-
no gli impiegati che hanno per-

so il posto e gli autonomi senza
partita Iva. E che dire dei 3 mi-

lioni di lavoratori con contratti
in nero?», si chiede l’Oxfam. A

questo esercito di «nuovi pove-
ri» si potrebbero aggiungere al-
meno 75 mila piccoli commer-

cianti, la metà dei 150 mila che
secondo i dati della Confeser-

centi non ha riaperto.
La Caritas ad aprile ha realiz-

zato la prima indagine nazio-

nale sulle nuove povertà a cui

hanno risposto 101 associazio-
ni diocesana, il 46% del totale.

Il risultato? Il numero delle
persone che si è rivolto a quel-

le strutture è più che raddop-
piato e il 98% di chi ha chiesto

informazioni lo ha fatto per-
ché «sta vivendo problemi di

lavoro e occupazione», il
69,3% ha problemi familiari
mentre il 65,3% segnala critici-

tà legate all’istruzione.
Sei su 10 ha problemi di affit-

to e il 58% di salute. Il 100%
ha poi chiesto aiuti alimentari.

ha poi chiesto aiuti alimentari.

«Chi riceve cibo gratis - spiega
Bruno - può usare i risparmi

per pagare le bollette e altre
spese, ma non tutti hanno mes-

so da parte dei soldi e la crisi si
aggraverà dopo l’estate visto
che la maggior parte delle vitti-

me sono persone anziane che
spesso contribuivano al soste-

gno di figli e nipoti». Anche
per Ernesto Ramojno, presi-

dente della fondazione antiu-
sura la Scialuppa di Torino «i

problemi maggiori arriveran-
no a settembre quando finiran-

no risparmi e l’effetto del soste-

gno pubblico sarà esaurito».

Che fare, allora? Mario Cal-
derini, professore di Innova-

zione sociale al Politecnico di
Milano, immagina «misure

mirate di stimolo all’econo-
mia, in particolare sull’edili-
zia civile, dove si possono fa-
cilmente ricollocare le perso-
ne cadute in povertà che han-

no perso il lavoro». Un grande
piano di investimenti di inge-

gneria delle costruzioni e Im-
piantistica che dovrebbe «par-

tire dall’edilizia scolastica e
della valorizzazione delle

strutture ricettive per il turi-
smo». E nella terza fase «servi-

rebbe investire nell’economia
sociale che potrebbe essere la

risposta alla rottura di alcuni
modelli economici come il tu-

rismo di prossimità, la filiera
del cibo e quella della cura

che potrebbe permettere di
evitare la crisi del Terzo setto-

re che dà occupazione e nello
stesso tempo ha sulle spalle

IL CASO

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 5

SUPERFICIE : 45 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (470000)

AUTORE : Maurizio Tropeano

26 maggio 2020



LaCaritasdistribuisceaiuti alimentariaibisognosi

stesso tempo ha sulle spalle
anche una parte importante

del welfare italiano che toc-
cherrebbe allo Stato».—
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3
milioni le personeche

avevanounrapporto di

lavoro in nero secondo

OxfamItalia

75
mila i piccoli esercenti

cherischiano di

affollare la schiera dei

nuovi poveri

40%
in più i pacchi

distribuiti dal Banco

alimentare

in tutta Italia
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