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In breve

effetti della crisi/1

italiani? 
Mangiano di meno
La crisi ha insegnato agli Ita-
liani soprattutto il risparmio. 
È quanto emerge da una ricer-
ca dell’Indis, l’Istituto nazio-
nale distribuzione e servizi di 
Unioncamere. Secondo i dati 
raccolti, infatti, nel campo del-
la spesa alimentare le famiglie 
italiane hanno cambiato abi-
tudini, puntando molto sulla 
ricerca di promozioni e scon-
ti, e abbandonando le marche 
preferite in favore di quelle più 
convenienti. Inoltre  sempre di 
più si sceglie di rinunciare ai 
prodotti non necessari, come 
dolci, merendine, bibite ma 
anche i più tradizionali vino e 
olio d’oliva. 
Così gli Italiani risparmiano 
ogni anno oltre 2 miliardi sulla 
spesa alimentare. Secondo lo 
studio, poi, sono diminuiti del 
2,5% i pasti fuori casa, mentre 
quasi il 15% della popolazione 
maggiorenne è impegnato in 
attività agricole amatoriali.

effetti della crisi/2

Già fallite 
10 mila imprese
Da inizio 2013 sono già fallite 
quasi 10 mila imprese. Secon-
do i dati raccolti dalla società 

di analisi Cerved, infatti, si 
registra in Italia una crescita 
delle chiusure del 12% rispet-
to allo stesso periodo del 2012 
(del 9% se si considera solo il 
terzo trimestre dell’anno), rag-
giungendo così il livello più 
alto degli ultimi 10 anni. 
In particolare, soffrono le in-
dustrie dei servizi (+14% di 
chiusure), quelle manifattu-
riere (+11%), delle costruzioni 
(+9,7%). La regione con più fal-
limenti è la Lombardia (oltre 2 
mila da gennaio a settembre), 
segnando un aumento del 
13%, ma la situazione è critica 
anche in Emilia Romagna e Ve-
neto (+19%) e nel Lazio (+15%). 

oltre 200 Mila nel 2012

Molti matrimoni, 
ma di stranieri
Poche novità dal rapporto 
Istat sui matrimoni in Italia. 
Nel complesso, nel 2012 si 
sono sposate oltre 200 mila 
coppie, 2.300 in più rispetto 
all’anno precedente. Va detto, 
tuttavia, che il merito del risul-
tato positivo è soprattutto dei 
matrimoni con almeno uno 
dei due coniugi straniero (+4 
mila), dal momento che non 
è più necessario il permesso di 
soggiorno per potersi sposare. 
Se si considerano solo le prime 
nozze, tre italiani su quattro 
si sposano in chiesa, sebbene 
i matrimoni religiosi continu-
ino a diminuire: nel 2012 sono 
stati 122.297, con un calo di ol-
tre 2 mila rispetto al 2011. An-
che le seconde nozze sono in 
diminuzione, ma continuano 
a costituire il 15,7% del totale. 
L’età media in cui si sceglie di 
sposarsi è 34 anni per gli uo-
mini e 31 per le donne.

a cura di Leonardo NOLÈ

operazione colomba – pacena Il 30 novembre

Per mangiare 
in pace…
Torte salate e arancini, gnoc-
chi di semolino gratinati, ro-
astbeef all’inglese con verdure 
d’autunno e tiramisù per aiu-
tare i contadini colombiani 
che hanno scelto la pace. È 
la «Pacena» che «Operazione 
Colomba», corpo nonviolen-
to di pace dell’Associazione 
Comunità Papa Giovanni 
XXIII fondata da don Oreste 
Benzi, propone a Torino sa-
bato 30 novembre alle 20 nel 
salone gestito dalla Polispor-
tiva Vianney in via Giulio 
Gianelli  8/A. 
Non una 
s e m p l i c e 
cena solidale 
per racco-
gliere fondi 
per il pro-
getto di pace 
che l’associa-
zione porta 
avanti nel 
paese suda-
m e r i c a n o , 
ma un’occa-
sione per co-
noscere la realtà locale, l’im-
pegno dei volontari, per «al-
largare gli orizzonti e scoprire 
come si può cercare di vivere 
la pace anche in situazioni di 
guerrigilia e violenza». 
Al termine della cena ver-
ranno presentati brevi video, 
testimonianze e una mostra 
fotografica che illustra la si-
tuazione della Colombia e i 
progetti di pace attivati. Ope-
razione Colomba  è presente 
nella «Comunità di Pace» 
di San josè de Apartadò, nel 
nord ovest della Colombia: 
un territorio conteso tra 
gruppi guerriglieri, paramili-
tari e forze armate perchè ric-
co di risorse e geograficamen-

te strategico. La «Comunità 
di Pace» è composta da 1.200 
persone, prevalentemente 
contadini sparsi in piccoli 
villaggi dislocati in un’area 
molto estesa, che hanno scel-
to di non partecipare in nes-
sun modo, diretto o indiretto, 
ad un conflitto che provoca 
continuamente morti, distru-
zione e costringe le famiglie 
a fuggire. I volontari di Ope-
razione Colomba sostengono 
la scelta nonviolenta condi-
videndo con la popolazione 
locale la povertà e i pericoli 

che il conflit-
to crea. Con 
la loro pre-
senza con-
tribuiscono 
a ridurre la 
violenza e lo 
sfol lamen-
to forzato. 
A c c o m p a -
gnano, ad 
esempio, i 
p r o f u g h i 
nel rientro 

alle proprie case e i leader e i 
membri della Comunità ne-
gli spostamenti e nel lavoro 
quotidiano: ore di cammino 
lungo sentieri fangosi, a vol-
te minati e spesso percorsi da 
gruppi armati, per garantire 
alla popolazione civile mag-
giore sicurezza. 
Per partecipare alla sera-
ta è necessario prenotare 
entro il 26 novembre: tel. 
3488202901; e-mail: elena_
marchisa@yahoo.it.
Per conoscere le iniziative di 
Operazione Colomba, pre-
sente attualmente anche in 
Albania,  Palestina e Israele, 
www.operazionecolomba.it

Federica BELLO

sigarette alternative – mercato gIà In crIsI, non a torIno

sfumano le elettroniche

Sabato 30 
appuntamento 
in via Gianelli: 

non cena solidale 
ma proposta 
di impegno

banco alimentare – fInIscono a dIcembre I sussIdI del pIano «pead»: ma In pIemonte Il servIzIo contInuerà

Anche senza Europa
Con la chiusura del Program-
ma europeo di aiuti alimentari 
(Pead), ci sono preoccupazioni 
per la continuità del servizio del 
Banco Alimentare. Non è anco-
ra chiaro, in effetti, cosa acca-
drà a fine dicembre, quando le 
risorse del Pead saranno termi-
nate. Ma in ogni caso Roberto 
Cena, presidente della sezione 
piemontese del Banco, è catego-
rico nello smentire ogni ipotesi 
di ridimensionamento dell’as-
sociazione. Le risorse distribu-
ite nel 2013 sono aumentate 
di circa 150 tonnellate rispetto 
al 2012; inoltre in questi anni 
si è attuata  una politica di di-
versificazione delle fonti. Cena 
ribadisce quindi che «il Banco 
Alimentare non è in difficol-
tà», sottolineando come «certe 
chiacchiere non fanno altro che 
offendere il nostro lavoro».
In Piemonte, infatti, solo il 
40% delle risorse deriva dal 
Programma di aiuti europeo, 
mentre la maggior parte degli 
aiuti alimentari proviene da 
accordi con mense, supermer-
cati, aziende, ospedali e dalla 
colletta alimentare, che nel 
2012 ha visto la partecipazione 
di circa 700 mila piemontesi. 
Nei giorni scorsi, ad esempio, 
il Banco ha firmato un’intesa 
con Finmeccanica per recupe-
rare i pasti non distribuiti nelle 
mense di Alenia. Ed è proprio 
grazie ad accordi simili con 

aziende di medie-grandi di-
mensioni che il Banco riesce 
a ridistribuire oltre 100 mila 
porzioni di cibo l’anno. Con 
un’organizzazione quasi di 
tipo industriale, 5 magazzini 
su tutto il territorio, 270 vo-
lontari e il moto perpetuo di 
14 automezzi, l’associazione, 

secondo le proprie stime, nel 
2013 ha raccolto un totale di 
circa 5450 tonnellate di ali-
menti, per un controvalore 
a prezzo di supermercato di 
quasi 17 milioni di euro.
Ma nonostante questi risultati 
la fine del Programma di aiuti 
europeo pone comunque alcu-

ni interrogativi. Introdotto nel 
1987, il Pead, grazie a un bud-
get di 500 milioni di euro l’an-
no, ha consentito di sostenere 
l’attività di circa 21 mila strut-
ture caritative in tutta Europa, 
garantendo solidarietà a quasi 
18 milioni di poveri. Nell’ulti-
mo anno le risorse, gestite in 

Italia dall’Agea (Agenzia go-
vernativa per le erogazioni in 
agricoltura), hanno permesso 
di trasferire a livello nazionale 
oltre 98 milioni di euro in der-
rate alimentari, aiutando circa 
4 milioni di persone in diffi-
coltà. Ma dal 1° gennaio 2014 
il rinnovo delle convenzioni 
Agea rimane incerto, perché il 
nuovo Fondo di aiuti europei 
per gli indigenti (Fead) è tutto-
ra in fase di definizione. 
La Commissione Europea sta 
infatti lavorando a un pro-
gramma di aiuti per il perio-
do 2014-2020, con un budget 
ridotto a 357 milioni di euro 
l’anno da suddividere sui 28 
Stati membri dell’Unione. Il 
Fondo dovrebbe essere appro-
vato a fine 2013, ma i termini 
dell’accordo e le modalità ope-
rative di accesso agli aiuti sono 
ancora tutte da verificare.
«Secondo le nostre stime – ri-
marca Cena – la riduzione 
dovrebbe essere del 20-30 per 
cento della quota di aiuti Agea, 
una quota che noi negli ultimi 
otto anni abbiamo comunque 
diminuito dall’83 al 40%. Sia-
mo pronti ad una eventuale 
contrazione delle risorse e la-
voreremo con attenzione al 
bilanciamento delle scorte per 
evitare possibili «buchi» tem-
porali prima che il nuovo Fon-
do inizi a funzionare».

Matteo VABANESI

Il controverso mercato delle 
sigarette elettroniche (fan-
no bene? fanno male?)  vede 
nell’area torinese uno dei pochi 
produttori che ancora stanno 
crescendo, a dispetto della crisi 
del settore. Dal 2010 la società 
«Puff» di Moncalieri (50 punti 
vendita in provincia di Torino, 
oltre 150 nel resto d’Italia)  non 
ha mai smesso di espandersi, 
anche se oggi – di fronte alle 
difficoltà del mercato italiano – 
sta puntando sulle vendite all’e-
stero, dove ha aperto altri 150 
punti vendita. 
In Italia la vendita di sigarette 
elettroniche è in calo, complici 
le perplessità di una parte del-
la comunità scientifica (e delle 
lobby del tabacco?), una politi-
ca fiscale non favorevole, forse 
anche lo sgonfiamento natura-
le di una moda cresciuta trop-
po in fretta. «Nonostante il calo 
dell’ultimo anno siamo riusciti 
a raggiungere traguardi impor-
tanti – dichiarano in Puff – Se 
però l’Italia continuerà a mette-
re ostacoli, il risultato sarà apri-
re il terreno ai competitors 
stranieri. L’aumento della 
tassazione ha già spinto 
i fumatori italiani a pro-
curarsi le sigarette elettro-
niche all’estero utilizzando le 
vendite online».
La sigaretta elettronica sem-
brava candidata a portare una 
rivoluzione dell’universo dei 
fumatori: innovativa, tecnolo-
gica, salutare, di tendenza, con 
la capacità di contrapporsi ai 
colossi del tabacco.  In Italia 
il nuovo comparto produsse 
nel 2012 un fatturato pari a 
350 milioni di euro: il verbo 
«svapare» sembrava andar 
sostituendo sempre più 
il tradizionale e classico 
“fumare”. Poi è arriva-
ta la battuta d’arresto: 
«in base alle vendite 
del primo semestre 

2013 – riferiscono l’Associazio-
ne Nazionale Fumo Elettronico 
(Anafe) – ci si poteva aspettare 
un fatturato annuo di 450/500 
milioni», invece si resterà ai ri-
sultati dell’anno precedente. 
Dunque stop agli investimenti 
di sviluppo: nel 2012 l’Italia 
contava 600 negozi, nel 2013 
erano in pista nuove apertura, 
«ma poi – spiegano in Anafe 
– ad aprile c’è stato uno stop. 
Le quattro principali catene 
in franchising dichiaravano di 
possedere, nei primi quattro 
mesi dell’anno, 370 nuovi nego-
zi con 200 domande di nuove 
aperture. Da maggio a giugno, 
invece, hanno chiuso 123 punti 
vendita e le richieste di aprire i 
negozi sono scese a 2, il 99% in 
meno». 
I difensori della sigaretta elet-
tronica individuano le cause 
della flessione in una campagna 
mediatica tesa a demonizzare il 
prodotto e nella legislazione 
approvata lo scorso agosto che 
prevede una tassazione sulle 
sigarette elettroniche. Durante 
questi mesi si è poi aggiunto il 

divieto di vendita ai minori 
di 16 anni, mentre ancora 

si discute sul permes-
so di «svapare» 

nei luoghi 
pubblici. 

Il 1° gennaio 2014, come previ-
sto dal DL 76/2013, entrerà in 
vigore la maxi tassa del 58,5% su 
«tutti i prodotti contenenti ni-
cotina o altre sostanze idonee a 
sostituire il consumo dei tabac-
chi lavorati, nonché i dispositivi 
meccanici ed elettronici, com-
prese le parti di ricambio, che 
ne consentono il consumo». 
«Questo – dichiarano dall’Ana-
fe – ha costituito un forte deter-
rente per la crescita del mercato 
delle E-Cig: molti rivenditori 
spaventati stanno pensando 
di chiudere la propria attività e 
altrettanti aspiranti rivendito-
ri hanno rinunciato ad aprire 
nuovi punti vendita, anche a 
pratiche già avviate».
C’è poi la questione sanitaria. 
Le sigarette elettroniche (e-cig) 
aiutano realmente a smettere 
di fumare? Conservano rischi 
per la salute? Manca un parere 
univoco. Secondo il primario 
di pneumologia delle Moli-
nette, Sergio Baldi, l’e-cig non 
è priva di rischi. «Tutti i pro-
dotti che contengono nicotina 
hanno effetti cardiovascolari 
– spiega Baldi – e in più le siga-
rette elettroniche contengono 
vapori vegetali che aumentano 
la reattività bronchiale (ecco 
perché un asmatico dovreb-
be starne alla larga). Se però 
si confronta il danno della 
sigaretta elettronica con quel-
lo della classica allora si nota 
come la seconda faccia molto 
più male della prima, svilup-
pando 4000 sostanze di cui la 

maggior parta nocive per 
l’organismo. Le sigaret-

te elettroniche – con-
tinua – general-
mente non crea-
no dipendenza, 

s o - prattutto quelle 
che non contengono nicotina; 
è però molto difficile che fac-
ciano smettere di fumare». 

Irene FAMÀ


