
L'INTERVISTAGIOVANNI BRUNO

«Astaremalesono
gliinsospettabili
dellaportaaccanto»
Il presidentedelBancoAlimentare:«Chivivevaconpoco,ora
nonhanemmenounpiattodipasta.Sivalorizziil terzosettore»

• «Abbiamo avuto un au-
mento delle richieste di ge-
neri alimentari di circa il
40% con punte anche del
70%. Noi non arriviamo al
singolo bisognosoperché ri-
forniamo le 7.500 strutture
caritative accreditate, ma
stiamo comunque ricevendo
migliaia di telefonate di per-
sone, improvvisamente pre-
cipitate in povertà, che non
sanno a chi rivolgersi, cosa
fare,disperate,che chiedono
informazioni. Non mi stupi-
rei sedi qui apoco ci fossero
casidi suicidi comeavvenuto
dopola crisi del 2008». Gio-
vanni Bruno, presidente del-
la Fondazionedel BancoAli-
mentare, tramite i 21Banchi
sparsi in tutta Italia ha un
osservatorio aggiornato co-
stantementedella situazione
alivello nazionale.

C'èil rischio di un raddop-
pio della povertà?

«Con la grande crisi del
2018fino al2015i poveri sono
passatida2 milioni a4,5 mi-
lioni per poi assestarsisu 5
milioni. Non c'è stato alcun

miglioramento della condi-

zione di questafascia di po-
polazione. Il raddoppio dei
numeri che si è verificato
nell'arco di sette anni orapo-
trebbe esploderein sette me-
si».

Chi sonoi nuovi poveri?
«Sonoquelli che noi defi-

niamo "della porta accanto",
quelli che mai ti aspetteresti
in condizioni di bisogno.
Quelle famiglie che anche
prima dell'epidemia doveva-
no sceglieretra cosamettere
in tavolaeun paio di scarpe,
chefino atre mesi fa poteva-
no beneficiare della mensa
scolastica dove il figlio riu-
scivaalmeno afare un pasto
regolare,spessol'unico della
giornata. A Milano in questa
situazione si trovavano già
circa 22.000famiglie. Il salto
da questacondizione di bor-
der line alla povertà è facile.
Bastache il capofamiglia ri-
manga disoccupato o sia
messoin cassaintegrazione
e il precario equilibrio crol-
la».

Quindi non sonosoltanto i
lavoratori irregolari?

«Assolutamente no. Pen-
sateaquanti eranoimpiegati

nel mondo dello spettacolo,
nell'intrattenimento, nella
ristorazione, del settore al-
berghiero. E poi dipendenti
di palestre, piscine, di saloni
di bellezza. Lavoratori auto-
nomi o dipendenti. Tutta
gente che si ètrovata all'im-
provviso in una doppiadiffi-
coltà materiale e psicologica
perché bisogna imparare a
esserepoveri».

In chesensobisognaimpa-
rare aesserepoveri?

«Chinonsi èmai trovato in
condizionedi necessità,aco-
minciare da quella primaria
alimentare, non sa a chi ri-
volgersi. Questo vuol dire
non solo il paccocon i viveri
ma entrare in unarete di soli-
darietà per non averela sen-
sazionepsicologicadi essere
spinto aimargini della socie-
tà. Il rischio di entrare in una
spirale didepressioneèalto e
pericoloso come dimostrano
i suicidi di imprenditori nel
periodo della grande crisi
economica. La richiesta di
informazioni su come muo-

versi, achi rivolgersi sonoau-
mentate dell'80%. Ieri il di-
rettore di un nostroBancomi
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hadetto cheogni telefonata è
un pugno al cuore. Percepi-
sci la disperazione di perso-
neche non sannocomechie-
deredovetrovareda mangia-
re, hanno vergogna ad am-
mettere di aver bisogno an-
che di un piatto di pasta. Se
comedice laBancad'Italia, il
risparmio medio di una fa-
miglia operaia monoreddito,
èdi 2.800euro l'anno, èfacile
comprendere che bastano
due-tre mesi di blocco del la-
voro per toccare il fondo e
restare a secco di liquidità.
Stiamo ricevendomigliaia di
chiamate di questo genere,
che ci chiedono proprio co-
me recuperare qualcosa da
mettere in tavola. Ricordo il
caso, due anni fa, di quella
bambina svenutail classe,in
una scuoladelNord Est. Nes-
suno sapevacosaavesseavu-
to, salvopoiscoprire chenon
mangiavada due giorni. Ep-
pure sembrava che condu-
cesseuna vita normale, che
la famiglia non avessepro-

blemi. Situazioni di questo
tipo, di povertà della porta
accanto,ora si stanno molti-
plicando. Ci sono persone
che telefonano dicendo che
sonopreoccupati per i vicini
di casama poi capiscicheèdi
loro chestannoparlando, ma
non hanno il coraggio di
esporsi,si vergognano».

Qualeè lafascia di età del-
le persone che si stanno ri-
volgendoai vostri Banchi?

«Noinon distribuiamo ali-
mentari, comeho detto, per-
chéserviamo le strutture ac-
creditate, per il 60%la Cari-
tas,ma ci chiamanoper ave-
re conforto, per saperea chi
rivolgersi. Sono soprattutto
famiglie con componenti tra
i 30ei 45 anni. Alcune, conil
Coronavirus, hanno anche
perso il nonno che con la
pensione li avevaaiutati nei
momenti di difficoltà e ora
sono senzaalcun paracadu-
te.La scomparsadi tanti an-
ziani con il virus ha significa-

to il venir meno di un aiuto
importante per tante fami-
glie».

La chiusura delle chiese
non haaiuto.

«Leparrocchiehanno con-
tinuato a svolgereun'impor-
tanteazionedi sostegnoma il
bloccodi matrimoni, battesi-
mi, cresime, ha interrotto
l'afflusso delle tradizionali
offerte che rappresentano
piccolerealtà di sostegnonei
paesi come nei quartieri. È
una fonte che è mancata.La
catenadella solidarietà però
hafunzionato apieni giri. Al-
lacrescitadelbisogno hanno
fatto fronte tante imprese
dell'agroalimentare che si
sono mobilitate. Pure situa-
zioni di singoli. A Palermo,
giorni fa, è stato sequestrato
delpesceperché il pescatore
avevacontravvenuto al fer-
mo dell'attività. Il carico è
andato al Banco Alimentarevtlocale.Ebbeneil pescatoresi
è rallegrato di questa scelta
che favoriva chi avevaforse
più bisognodi lui. Le iniziati-
ve di solidarietà stanno fio-
rendo ovunque ma di sicuro
non possono sopperire al-
l'intervento dello Stato».

Ritiene insufficienti lemi-
sure varate dal governo fino
adora?

«Il problema non sono gli
interventi pubblici quanto la
tempistica. I soldi dellacassa
integrazione come dei bo-
nus,devonoarrivare ora, non
tra quattro mesi, perché nel
frattempo unafamiglia come
vive? È fondamentale poi la
valorizzazione del terzo set-
tore,dei corpi intermedi del-
lo Stato. Va ricostruita una
trama di relazioni e di uma-
nità che è imprescindibile
ancheper ripartire. L'inseri-
mento del disoccupato in
una trama di volontariato, in
tanti casidiventa l'occasione
per ritrovare quella fiducia
necessariaper cercarenuove
occasionidi impiego».
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CARITÀ Giovanni Bruno, presidente Fondazione Banco Alimentare
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