FONDAZIONE BEATO
G I U S E P P E TO V I N I
Fondo di solidarietà per il prestito di
soccorso per la prevenzione dell’usura

onlus

PER UNA
CULTURA
ANTIDEBITO

Presentazione

Quella della Fondazione Tovini è esclusivamente una finalità di solidarietà
sociale, intesa a promuovere e diffondere la cultura della legalità sostenendo gratuitamente chiunque si trova in stato di necessità e in difficoltà
per gravi motivi sopravvenuti o perché ha subito riduzioni temporanee delle
proprie entrate fornendo:
•

assistenza legale e psicologica;

•

ascolto e consulenza a coloro che rischiano di diventare vittime
dell’usura o che hanno bisogno di un sostegno finanziario da restituire
con tassi bassi e tempi più lunghi rispetto a quelli delle normali attività
finanziarie;

•

consulenza, informazione e assistenza sui sistemi di finanziamento ad
imprese e privati per prevenire il ricorso al credito illegale;

•

prestazione di garanzie a Istituti di credito per un più facile accesso a
finanziamenti e prestiti.

Il peso del dolore e la schiavitù del bisogno, dell’usura, ci invita a ripensare
all’uso responsabile del denaro, a saper resistere alle logiche del consumismo, a quella della soddisfazione immediata dei nostri desideri, tanto più
a quelle perverse che sono le logiche delle scommesse, del gioco d’azzardo
e di tutto ciò che può portare una persona o una famiglia ad ammalarsi.
Ma, contemporaneamente, sull’altro versante, c’è da promuovere la cultura
del rispetto dell’uomo e dell’amore del prossimo: la cultura, in due parole,
della legalità nel rispetto della legge e della solidarietà.
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Consigli a chi è in difficoltà e
abbisogna di sostegno finanziario

STAI ATTENTO agli annunci seducenti e soprattutto a chi ti offe denaro con
troppa facilità o senza tante formalità o a chi pretende denaro per “avviare”
la pratica di finanziamento.
RIVOLGITI alla Fondazione Antiusura, agli sportelli antiusura degli enti locali,
alle Associazioni in difesa dei consumatori , ai Sindacati, alle associazioni
di categoria,alle forze dell’ordine.
UN CONSIGLIO recati soltanto presso le Banche o le società finanziarie autorizzate e renditi sempre conto di quanto ti vengono a costare mensilmente
e/o annualmente i soldi chiesti in prestito.
EFFETTI E CONSEGUENZE DI UN RICORSO A FINANZIAMENTI ILLECITI: tieni
conto che, quando contrai un prestito illegale, non riesci a renderti conto
dell’entità effettiva del debito che assumi, né se i pagamenti rateali concordati si riferiscono al capitale, agli interessi, alla spesa della mediazione.
Nel corso dei pagamenti la somma prestata finisce per moltiplicarsi più
volte. L’usuraio spesso pretende a garanzia del credito assegni o cambiali,
in bianco o con importi maggiorati, preliminari o scritture private o procure
di vendita, ricognizioni di debito, cessione di quote di azienda, polizze assicurative sulla vita eccetera. Non ti consegna tutta la somma pattuita, ma
ne trattiene anticipatamente una parte sulla quale, anche dopo, applica
nuovi interessi. Con questo “sistema”, il pagamento delle rate mensili servirà
soltanto a corrispondere gli interessi legali, ma non ad estinguere il debito
e se non viene pagata una rata l’usuraio decide un vertiginoso aumento del
tuo debito che difficilmente riuscirai a rimborsare.
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10 buone regole contro l’usura e l’estorsione
Per contrastare e prevenire l’usura ecco dieci buoni consigli di cui tutti
dovrebbero tener conto:
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1.
1

Mantenere un giusto equilibrio fra reddito e consumi. Spesso si è
portati a spendere più di quanto si guadagni per vivere al di sopra dei
propri mezzi(non fare il passo più lungo della gamba);

2
2.

Non condurre stili di vita scorretti eccedendo in abitudini come il gioco
d’azzardo: Bingo, Videopoker e Gratta & Vinci che sono pratiche che
possono essere molto costose.

3
3.

Non rivolgersi per prestiti o finanziamenti a individui non autorizzati,
benché “fidati” o consigliati da “amici”.
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4.

Se si intende chiedere un prestito ad una finanziaria informarsi prima
sul Tasso Annuo Nominale (TAN), sul Tasso Annuo Effettivo Globale
(TAEG), sulle garanzie richieste, sulle eventuali coperture assicurative e sulle modalità di recesso dal contratto. Chiedere, a chi eroga
il finanziamento, semplicità e limpidezza.

5.
5

Se si decide di firmare un contratto confrontare prima della firma le
condizioni praticate con quelle di altre istituzioni. Per i commercianti,
gli artigiani o i piccoli imprenditori può essere conveniente rivolgersi
ad un consorzio Fidi. È bene inoltre avere una copia scritta del contratto, con tutte le clausole.

6.
6

Diffidare da prestiti concessi in tempi troppo rapidi o a tassi di interesse troppo bassi. In caso di dubbi è preferibile chiedere l’assistenza
delle associazioni di categoria o della Fondazione Beato Giuseppe
Tovini di Verona.

7.
7

Se il prestito viene negato e si viene indirizzati presso altri privati o
finanziarie poco convincenti è bene denunciare subito il fatto.

8.
8

Prima di sottoscrivere un contratto con una finanziaria verificare che
sia iscritta all’ufficio Italiano Cambi.

9
9.

Rifiutarsi di dare in garanzia assegni in bianco, cambiali o somme
anticipate. Se si è ottenuto un prestito in modo poco trasparente
evitare di pagare le rate in contanti e tenere una nota di tutti i titoli
di pagamento emessi.

10.
10 Se si sospetta di aver ricevuto un prestito con interessi troppo alti
rivolgersi alla Fondazione Antiusura Beato Tovini di Verona anche per
un semplice calcolo di controllo. Se si ha invece la certezza di essere
nelle mani di un usuraio, procedere al più presto alla denuncia del
fatto, alle Autorità competenti.
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Prima della sottoscrizione di un contratto
In ogni caso, prima della sottoscrizione di un contratto:
•

Verifica che contenga le condizioni pattuite;

•

Informati sulle regole previste dalla legge per le eventuali modifiche
delle condizioni contrattuali;

•

Dopo la sottoscrizione di un contratto esigi una copia firmata.

Il tasso, i prezzi e le altre condizioni previste possono essere modificate in
senso sfavorevole al debitore solo se tale possibilità è stata espressamente
indicata nel contratto e approvata specificatamente dal cliente.
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Per chi si è rivolto all’usuraio o al credito illegale
Non sottoscrivere accordi che, nel caso di mancato pagamento, ti impegnano a vendere la casa, l'azienda o altre proprietà, a cedere parte della
retribuzione o della pensione.
Per sottrarti a possibili violenze evita di incontrare i creditori o i loro
emissari in luoghi privati.
Evita di pagare le rate in contanti e conserva una nota di tutti i titoli
da pagamento emessi; nel caso di pagamenti in denaro, cautelati con la
presenza di un testimone.
Per uscire dalla perversa spirale che ti sta avvolgendo devi trovare il
coraggio di denunciare, avrai il sostegno delle Forze dell'ordine e della
Magistratura.
Chiedi consiglio alla Fondazione Antiusura, alle associazioni di categoria,
ai sindacati, alle associazione in difesa dei consumatori, agli sportelli
antiusura degli Enti Locali.
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Il denaro da posseduto a possessore (Vescovo Mariano Crociata)
Il denaro -ha spiegato mons. Crociata- quando diventa un idolo (quindi non in se, ma quando
viene cercato come un idolo) si trasforma nel contrario, anzi nella negazione della carità;
perché la carità apre, allarga il cuore; l'idolo del denaro lo chiude. Si impossessa del cuore e
lo inaridisce.
Il denaro da posseduto diventa possessore, domina chi lo possiede e riduce le persone a cose,
le cosifica e pietrifica , a cominciare da chi cerca di appropriarsene illimitatamente e a finire
con chi viene sfruttato al fine di arricchirsi. L'idolatria dei beni e delle sicurezze materiali non
lascia piu' spazio ai sentimenti ed ai valori.
Una simile idolatria è la morte dell'umano , ci si riduce a persone umane senza umanità.

Fondazione Antiusura Beato G. Tovini
Sede centrale di Verona
Via Seminario, 8
37129 - Verona
Tel. 045.9276213
Fax 045.9276211
E-mail: info@fondazioneantiusuratovini.it
Orario segreteria: da lunedì a venerdì, 9.00-13.00
Per maggiorni informazioni visita il sito:
www.fondazioneantiusuratovini.it

