
Fra qualche mese le confezioni delle eccedenze smetteranno di arrivare nelle mense dei bisognosi

La Ue taglia i pacchi alimentari
Caritas e Banco: sarà guerra ira poveri

MARIA CRISTINA CARRATU

LAPOVERTrAcrescemail cibo per
i poveri, che a Firenze consente
ognigiorno ad associazioni come
Caritas eBancoAlimentare disfa-
mare migliaia di persone, rischia
di ridursi drasticamente. Tempo
qualche mese, e i «rubinetti» del-
l'Unione europea per gli aiuti ali-
mentari - previsti da una norma-
tiva dell'86, mirata a evitare lo
spreco delle eccedenze agricole -
si chiuderanno. In cambio di
contributi ai produttori agricoli e
alle imprese di trasforin azione, la
legge aveva incentivato ilrecupe-
ro delle merci in eccedenza, fa-
cendole entrare nel circuito del-
l' assistenza ai bisognosi. Poi, fini-
ta l'era della sovrapproduzione
agricola, e sotto i colpi della crisi,
i paesi ricchi della Ue hanno im-
posto una completa revisione dei
sussidi. Con effetti molto concre-
ti che si faranno sentire dal primo
gennaio del 2014.1 famosi pacchi
alimentari a marchio Ue distri-
buiti a cura dell'Agenzia ministe-
rialeAgea alle associazioni accre-
ditate (tramite a loro volta con
quelle più piccole dei vari territo-
ri), smetteranno di arrivare.
Mentre ancora non si sa quando
e in che forma saranno disponi-
bili le risorse previste dauna nuo-

va normativa comunitaria (pe-
raltro passate da 580 milioni l' an-
no di incentivi mirati al solo recu-
pero di alimenti, ad appena2 mi-
liardi di finanziamenti generici
nel triennio 2014-17), e destinate
indifferentemente, d'ora in poi, a
ogni forma di povertà, alimenta-
re, abitativa, sociale, dell'immi-
grazione. Dopo l'estate, insom-
ma, le associazioni che dipende-
vano finora dagli aiuti europei
dovranno riorganizzarsi, e in un
momento difficilissimo. Pena,
nel caso della Caritas, non poter
più garantire i51 milapasti annui
(circa 700 al giorno nel 2012, con
un incremento maivisto del 60%
rispetto all'anno prima) offerti
gratuitamente nelle due mense
di via Baracca e di S.Francesco
poverino in piazza Ss.Annunzia-
ta, oltre che nei 22 centri di acco-
glienza che ospitano full time 400
persone. «Siamo preoccupati»,
dice il direttore della CaritasAles-

co

sandro Martini, « d' orain poi«do-
vremo puntare tutto sul recupero
delle eccedenze di enti e indu-
strie private», e sull'«adozione» di
famiglie povere. La »conversio-
ne» totale richiederà tempo, il ri-
schio di falle assistenziali è reale,
«ma la via è obbligata». E adotta-
ta anche dal Banco alimentare
(balzato in un anno da 80 a 101
mila assistiti), anche se il presi-
dente Leonardo Carrai avverte:
conle nuove norme Ile «si rischia
la guerra fra poveri, gli aiuti in sol-
di al posto dei prodotti materiali
rischiano di restare attaccati a
troppe mani anziché finire sulle
tavoledi chi ha dav vero bisogno».
E ieri, accompagnato dal presi-
dente della Caritas Claudio Ma-
niago, Martini ha invitato a un
pranzo conviviale a S.Francesco
Poverino con i suoi normali «av-
ventori», il direttore dell'Ente
Cassa diRisparmio diFirenzeRe-
nato Gordini, il vicepresidente
Pierluigi Rossi Ferrini e alcuni
consiglieri dell'Ente, cui si devo-
no, quest'anno, 200 mila euro di
contributi al servizio mensa e ac-
coglienza della onlus diocesana,
e che «non a caso», ha spiegato
Gordini,« hastanziato7milionidi
euro, 2 più dell'anno scorso, per
l'emergenza sociale».


	page 1

