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Cibodimezzato per il Banco alimentare 
Da gennaio spariscono gli aiuti europei . 

" Le aziende ci aiutino 
"

ERNESTO FERRARA 

E' COME se di colpo venisse a 
mancare metà dell ' enorme
quantitàdicibo che viene 
distribuita ai poveri in Toscana. 
Qualcosa come 4 tonnellate di 
alimenti al giorno , a partire dal 
primo gennaio 2014 , per effetto 
di una decisione dell ' Unione 
Europea non arriveranno più 
nei depositi del Banco 
alimentare toscano e non saranno più 
messe adisposizione delle 
associazioni che si occupano dei 
bisognosi , dalla Caritas alla Croce 
Rossa alla Comunità di Sant' 
Egidio . E il rischio è che per il 
welfare toscano si apralapiù grossa 
grana di sempre , se si pensa che 
sono circa 100 mila le persone 
che nel 2012 hanno sfruttato i 
pacchi alimentari del Banco , 
saranno 120 mila in fondo al 2013 
e la domanda crescerà del 
1520%% - si stima - nel 2014. 

I poveri aumentano : le 
persone che dichiarano di non 
potersi permettere un pasto 
adeguato almeno ogni due giorni sono 
il 16 ,6%% , quota triplicata in due 
anni , dicono i dati del Banco , 
dove un assistito su 3 è italiano. 
Ma il brutto è che la strada 
sembra segnata , gli aiuti sono 

destinati a ridursi drasticamente : 

« Siamo sull ' orlo del baratro , chi 
pu? ci aiuti : 

aziende 
, 
istituzioni 

, 

imprenditori . Abbiamo 
bisogno di cibo da dare achi 
nehabisogno » , si dispera il presidente 
del banco Alimentare toscano , 

Leonardo Carrai , che dal 1996 è 
in prima fila sulle strade . Finora 
infatti circa metà degli alimenti 
distribuiti ogni anno dai 100 
volontari del Banco in regione 
arrivava dall ' Unione europea 
tramite l ' 

Agea , l 
' agenzia

ministeriale perle 
erogazioniinagricoltura 

, che si occupa di smistare le 
derrate alimentari alle 
realtàassistenziali sparse sul territorio. 
Tradotto : delle 3.000 tonnellate 
di cibo distribuite ne12012 a 
circa 100 milapersone , la metà 
sono arrivate dall ' Agea. 

Dal 2014 non sarà più così : la 
vecchianormativacomunitaria 
del 1986 aveva incentivato il 
recupero delle merci in 
eccedenza , facendole entrare nel 
circuito dell ' assistenza ai bisognosi. 
Ora , fmital ' eradella sovrappro 

Ne12012 sostegno a 
centomila persone 
solo in Toscana 
Previste 1.500 
tonnellate ira meno 

duzione agricola , e sotto i colpi 
della crisi , i paesi ricchi della Ue 
hanno imposto una completa 
revisione dei sussidi . Con effetti 
molto concreti che si faranno 
sentire dal primo gennaio del 
2014 : i pacchi alimentari a 
marchio Ue smetteranno di 
arrivare . Mentre ancora non si sa 
quando e in che forma saranno 
disponibili i 2 ,5 miliardi di euro 
previsti da una nuova 
normativa comunitaria , che saranno 
destinati indifferentemente a 
ogni forma di povertà : 

alimentare , abitativa , sociale . « Di fatto 
non avremo più un solo chilo di 
pasta , latte , riso o olio 
finanziato dalla Ue da gennaio » , 

prevede Carrai . Con la conseguenza 
che le altre " fonti " di cibo del 
Banco ora diventano vitali :« La 
colletta alimentare che ogni 
anno facciamo fuori dai 
supermercati i130 novembre 
prossimo 

, ndr ) quest' anno sarà 
essenziale , chiediamo uno sforzo 
in più . 

E anche a tutte le aziende 
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:

chehanno mense e cibo in 
eccedenza chiediamo uno sforzo 
di solidarietà » , dice Carrai , 
sostenuto dai Rotary club dell ' 

area medicea - che hanno 
donato un furgone per le consegne 
e daConfindustria . Pieno 
sostegno al Banco dal Comune : il 
consigliere di Forza Italia 
Emanuele Roselli è da sempre 
accanto all ' associazione e anche 
l 

' 

assessore al sociale Stefania 
Saccardi si dice pronta a dare 
una mano. 

o 

o 

ORIPRODUZIONE RISERVATA 

Lo scenario 

LACOLLETTA 
Uno dei 

momenti più 
importanti 

dell 
' attività 

del Banco : il 
giorno della 

Colletta 
alimentare in 
cui i cittadini 

donano parte 
della loro 

spesa 

LA LEGGE 

Gli aiuti derivano da una legge 
comunitaria del 1986 che destinava 
le eccedenze alimentari ai bisognosi 

IL TAGLIO 
Il Parlamento europeo si appresta ora 
a modificare quella legge e i " pacchi " 

saranno così drasticamente ridotti 

L 
' 
EMERGENZA 

Al Banco alimentare toscano , che 
nel 2012 ha sfamato 100 mila poveri 

, 

mancheranno 1.500 tonnellate di cibo 
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