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l{oi possiamo nutrire il uostro
"§tomaco.., 

non la uostra anima
uÈ da 102 anni che diamo cibo a chi ne è privo»>, racconta
carlq cglne!+rqqr4enle deila società nella quale presano
servizio 35 persone che badano non soltanto alla distribuzione
degli alimenti, ffia che devono anche evitare che scoooino rissr

irca duemila sacchetti di
pane, yogurt, latte, pasta,
riso, salumi e cioccolato: è
quanto viene distribuito

ogni giorno dai volontari della
Società del Pane Quotidiano di
Milano ai poveretti che tutti i
giorni si mettono in fila davanti
alle due sedi dell'associazione.
una in viale Monza, l'altra in via-
le Toscana. "Fratello, nessuno qui
ti domanderà chi sei, né perché
hai bisogno, né quali sono le tue
opinioni", è la scritta che accoglie
senza distinzione tutti quanti. Per
il presidente Rolly Cannera que-
sta è anche una filosofia di vita.

"E da centodue anni che diamo
ùnpezzo di pane a chi non ce l'ha
e quest'anno la domanda si è rad-
doppiata rispetto al 1999. Noi vo-
gliamo aiutare tutti ma ci trovia-
mo in difficoltà per la mancanza
di volontari che si occupino del
trasporto dei viveri. Abbiamo an-
che due pulmini e forse tra un po,
ne avremo un terzo, ma non c'è
chi si metta alla guida. Spero di
trovare presto qualche donna ro-
busta che ci dia una mano per ri-
solvere iI problema. Dawero, so-
no convinto che in media le don-
ne siano più forti, anche fisica-
mente, degli uominirr.

Poche parole, tanti fatti

dell'associazione nala quando il pane
costava 60 c ent esimi al chila.

asciutto" perché raccoglievano i
mozziconi di sigarette in Calleria
dove non pioveva. Adesso piit
della metà delle persone che vèn-
gono da noi sono pensionati che
con seicentomila lire al mese non
ce la farebbero mai a tirare avanti
s_enza il nostro pacchetto quoti-
diano di viveri da 1500 calorie.
Iialfta metà sono saltuari, gente
che viene anche da fuori Milano,
molti stranieri, ma anche molte

evitare che scoppino risse

persone che i pochi soldi che gua-
dagnano li spendono tutti, magari
per acquistare marijuana o le ri-
cariche per il telefonino. Al cellu-
lare spesso non rinunciano nean-
che i pensionati, siamo sempre un
popolo che ama il lusso anche
quando non può permetterselo».
La Società del Pane Quotidiano è
nata nel 1898, anno dei moti po-
polari di Milano contro l'aumèn-
to d,el prezzo del pane stroncati
dal generale Bava Beccaris. All'e-
poca una famiglia italiana guada-
gnava 350 lire all'anno e un chilo
di pane arrivava a costare fino a
60 centesimi. Altri tempi, ma la
povertà c'è oggi come ieri. Rac-
conta l'unica dipendente del pane

((Da npi vgnog,nq lqlboni.

Carlo Cannera, classe 1921.
conosciuto da tutti come
Rolly. è un tipo originale.
Presidente della storica as-
sociazione dal 1981, tavo-
ratore instancabile. gesti-
sce il "Pane Quotidiano"
con fermezza mista a
una giusta dose di ironia. 

,

Alto, robusto, con i baffi
bianchi e la battuta
pronta, ha sempre lavo-
rato alla Rai come ope-
ratore al telegiornale-, è
stato sposato ben quat-
lro volte, ha un figlio e
una nlpote.
.I veri barboni non ci
sono più, quelli che a
Milano si chiamavano

Sapra, si distribuiscono viveri davanti
a una delle due sedi delln Società del
Pan e Quotidiano, a M ilano. A.fia nco,
Carlo Cannera, 79 anni, presirlente
dell'associazione nala quando il pane

Quotidiano, Ciizia,35 anni, che )
21

"barboni del selciato
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adesso fa da coordinatrice dei vo-
lontari e da segretaria, ma non si
tira indietro neanche davanti al
piu umile dei lavori. .Ho comin-
ciato sei anni fa con l'idea di ren-
dermi utile per qualche mese, fi-
no a quando avrei trovato un la-
voro da segretaria. Così, oltre a di-
stribuire i viveri, a tempo perso mi
sono messa a riordinare il vecchio
archivio della Società, cento anni
di documenti che raccontavano di
un mondo passato ma che ogni
giorno io ritrovavo in quella gen-
te disperata che si metteva in fila
davanti al portone. Allora ho ca-
pito che il lavoro che stavo cer-
cando altrove l'avevo già trovato
al Pane Quotidiano".
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Attualmente sono 35 i volontari
che ogni mattina alle otto si pre-
sentano presso le due sedi per pre-
parare le razioni da distribuire.
« Alcuni, mentre si distribuiscono
i viveri, devono svolgere sorve-
glianza e badare che non scoppi-
no discussioni o risse », racconta
Cirzia. «Basta che qualcuno pen-
si che l'altro abbia preso lufipez-
zo di pane più grosso del suo e già
volano gli insulti. Dobbiamo an-
che tenere gli occhi aperti per evi-
tare che qualcuno faccia il furbo
e si presenti due volte. Ma abbia-
mo già adottato delle tecniche per
assicurarci la tranquillità: quan-
do, per esempio, c'è qualcuno che
crea confusione, gli mettiamo un
timbro sullamano, tipo quello che
si usa nelle discoteche per identi-

ficare chi ha già pagato l'ingres-
so». Oltre al sacchetto degli ali-
menti primari al Pane Quotidiano
vengono distribuite anche frutta e

verdura e fuori, sotto un telone,
anche vestiti usati, libri e giocat-
toli. «Ognuno può prendere un
solo piatto alla volta, e la frutta so-
lo se ha preso anche il pane. Il
concetto è: se gli basta la frutta,
vuol dire che non ha veramente
bisogno di aiuto», spiega Cinzia.
«Bisogna dare il giusto a tutti,
senza però farsi prendere la ma-
no-. avverle Rolly. "Se ci mettia-
mo ad ascoltare le storie di chi
viene da noi, le loro lamentele,
perdiamo un mare di tempo che
potremmo dedicare ad altre per-
sone in attesa. Quindi niente con-
fidenze, noi ci occupiamo della
fame e non delle anime».
L idea di non distribuire solo pa-
ne è di Rolly. «Nel 1981, quando
sono diventato presidente, ho
riorganizzato il nostro metodo di
Iavoro. Mentre fino all'80 il pane
costava poco meno di 1000 lire al
chilo e bastava una festa di bene-
ficenza per racimolare la cifra
che, per un anno intero, ci avreb-
be permesso di lavorare, dall'S1
il prezzo è salito vertiginosamen-
te. Quindi era necessario trovare
una soluzione alternativa. Ci era-
vamo resi conto, purtroppo, che
chi ha i soldi non ha paura della
fame e che Ia gente fa beneficen-
za solo per cose che teme, tipo la
guerra o Ie malattie. La fame era
considerato un problema meno
serio, meno degno di attenzione.
Niente di più sbagliato: chi è af-
famato è capace di tutto».
Così Rolly, che allora aveva 60
anni, decise di stipulare degli ac-
cordi con aziende produttrici di
generi alimentari che avrebbero
garantito la continuità di fomitu-
ra dei viveri da distribuire. «Tanti
prodotti vengono tolti dagli scaf-
fali dei supermercati circa 15
giorni prima della scadenza se-
gnata sulla confezione. Allora noi
li ritiriamo e il giorno dopo li di-
stribuiamo tra i nostri ospiti".
Ma Rolly Cannera sforna senza
tregua idee nuove per migliorare
il lavoro della Società. L'ultima,
pensata per raccogliere ulteriori
fondi, è di mettere in vendita i
propri disegni, in occasione di
una mostra. «Se fossi stato più
bravo. avrei fatto lo zingaro in gi-
ro per il mondo con il camper vi-
vendo dei miei disegni. Ora spero
almeno che la matita mi permetta
di raccogliere un po'di pane in
piir per i nostri poveri..

Dal pane... afila {rqitta
Un anziano ritira la sua dose
dipane da uno deigmndi cesti.
In questo casoavrà dirifro
anche afrufra e verdum.
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Francesca Bertha


