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Coronavirus:
lo scenario

Domenica 10 maggio 2020

È allarme usura in tutto il Paese

Si allarga da Nord a Sud la "pandemia sociale" evocata dal Papa nei giorni scorsi come effetto della crisi
La Chiesa è in campo con preti, diocesi e Caritas. «Ora serve un intervento deciso anche dalla politica»
Al tempo del
coronavirus
sono tante le
famiglie,
provate dalla
grave crisi
economica
generata dal
fermo delle
attività
produttive,
che si
rivolgono agli
usurai per
ottenere
denaro
contante.
L’allarme delle
associazioni

L’INCHIESTA
Perdita del
posto di lavoro,
incertezze legate
alla situazione
economica,
scorciatoie
“facili” e
illegali:
sempre più
italiani
finiscono nelle
maglie degli
strozzini

LOMBARDIA, LIGURIA E VENETO

DALLA CAMPANIA ALLA PUGLIA

Famiglie, il fardello debiti
La Consulta: stop alle rate
per evitare i pignoramenti
PAOLO LAMBRUSCHI

P

er il Papa, è la pandemia
sociale. Il 23 aprile Francesco ha pregato per le
famiglie vittime dell’usura,
«gente che ha lavoro giornaliero o purtroppo lavora in nero, non può lavorare e non ha
da mangiare. E poi gli usurai
che gli prendono il poco che
hanno». L’allarme usura dopo
il blocco del Paese è stato lanciato anche dal ministro dell’Interno Lamorgese, dal procuratore nazionale antimafia
Cafiero De Raho. Il messaggio
papale è stato rilanciato dalla
Consulta nazionale antiusura
che riunisce le 32 fondazioni
che aiutano le persone sovraindebitate. La Consulta ha
chiesto al governo di inserire
emendamenti nei prossimi decreti per alleggerire la condizione dei più poveri, in particolare la sospensione delle
procedure esecutive (i pignoramenti) fino al 31 dicembre e l’accesso delle famiglie al fondo antiusura, limitatamente al periodo dell’emergenza, per garantire
prestiti a chi non ce la fa più.
Ma anche la pandemia sociale viaggia nel Bel Paese a due
velocità. È più visibile al Sud,
mentre al Nord sta ingigantendosi sotto il pelo dell’acqua
come uno tsunami dopo un
maremoto. Le cifre ufficiali sono sempre basse, perché le vittime raramente denunciano
per paura. Nel 2018 erano appena 192 le persone riconosciute dallo Stato come vittime dei reati di estorsione e usura. Ma – come diceva nell’intervista ad Avvenire una
settimana fa l’arcivescovo di
Gorizia, Carlo Roberto Maria
Redaelli, presidente di Caritas
italiana– entro fine anno, l’on-

da gigante arriverà e le mafie,
anche nel Settentrione, sono
efficienti e tempestive.
L’osservatorio di Luciano
Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana e vicepresidente della Consulta, è molto
ampio. «Si parla di fase 2 e di aperture, ma non sappiamo
quanto durerà l’emergenza economica. Noi pensiamo che
durerà a lungo. Credo che a
giugno vedremo la realtà con
più chiarezza. Le banche segnaleranno infatti chi non ha
pagato le rate per due volte. Per
le famiglie abbiamo chiesto al
governo di sospendere le rate
per il credito al consumo, per
evitare pignoramenti e la sospensione delle utenze. Ma c’è
una larga fetta di utenza che
non ha i requisiti perché non
ha i conti in regola e non può
quindi beneficiare della sospensione dei pagamenti». Chi
sono i nuovi poveri? Da una
parte i lavoratori precari, gli addetti alle consegne a domicilio, alle pulizie, i contrattisti a
chiamata, le badanti, le persone che vivono in quella zona
grigia della società che non è
possibile censire. Poi i piccoli
imprenditori, gli artigiani che,
chiusi i cantieri o le attività di
commercio, si sono trovati
bloccati e lo saranno chissà fino a quando. Per queste persone, le Diocesi e le Caritas, la
Consulta Nazionale Antiusura, le Fondazioni Antiusura
hanno attivato una rete di ascolto e soccorso. «Altro problema – aggiunge Gualzetti –
dovuto alla pandemia è stato il
rinvio al 2021 del nuovo codice di crisi ed insolvenza di impresa, che avrebbe aiutato le
persone indebitate. Preoccupa la drammatica crisi di liquidità che tormenterà la ripresa. Per noi lo Stato deve in-

vestire rispetto alla tenuta della società, che deve ripartire in
maniera adeguata. Si rischiano
tensioni, rabbia e lo sfilacciamento della coesione sociale».
Alla Fondazione Beato Tovini
di Verona, nel ricco Nord Est,
sono giunte segnalazioni allarmate dalla diocesi. «Casi come
quello – racconta il presidente
Giovanni Lorenzetto – di un ex
dipendente d’azienda con moglie e tre figli, il quale ha perso
il lavoro e, dopo essere riuscito per breve tempo a tirare avanti con lo stipendio della
consorte, sopraffatto da vecchi
e nuovi debiti, ha pensato di rivolgersi ad un usuraio. Oggi è
disperato. Però noi possiamo
procedere solo se denuncia,
ma non si è più fatto sentire.
Ha paura di denunciare gli
strozzini. Le parrocchie non sono chiuse, chi è in queste difficoltà parli con il sacerdote. Cosa mi aspetto? Purtroppo molti casi come questo».
Preoccupato per quello che vede all’orizzonte di Genova è
anche Alberto Montani, presidente della Fondazione regionale ligure Santa Maria del
Soccorso. Istituita dal cardinale Dionigi Tettamanzi nel 1996,
è quella che ha fatto maggiori
interventi economici in Italia
con 873 casi. «Abbiamo deliberato di sostenere 15 casi in
due mesi – spiega Montani –
soprattutto per aiutare le famiglie rimaste senza lavoro,
con morosità. Ci sta aiutando
una fondazione bancaria per
coprire 150 morosità arretrate
basse. Per quelle più alte dovremmo fare prestiti. Tra le piccole imprese, abbiamo segnali di diversi casi di usura nelle
piccole attività economiche,
ad esempio tra gli ambulanti
dove l’usuraio spesso è quello
del banco a fianco. Altro settore in grandissima difficoltà è il
turismo della fascia costiera,
dove prevediamo un’emergenza esponenziale. Come faremo? Il cardinale Tettamanzi
diceva, nel dubbio, di scegliere la carità».
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Le locandine in strada:
non cedete alle lusinghe
di mafia e camorra
ANTONIO MARIA MIRA

«N

on andate dagli
usurai, venite da
noi, le nostre porte sono sempre aperte». È l’appello che parte dalle fondazioni e associazioni anti-usura del
Sud. Assieme a un preciso allarme. «Con l’emergenza Covid-19 le mafie si sono già fatte avanti. E grazie alla grande
liquidità che hanno, cercano
di acquisire consenso tra la
gente e accaparrare attività economiche». Ecco un breve
viaggio tra alcune realtà di
Chiesa del Mezzogiorno.
Portici. «La camorra si sta attivando, ma non deve faticare
molto. Si muove quasi in modo naturale, fisiologico. Non
ha bisogno di essere pregata».
È la denuncia di don Giorgio
Pisano, parroco del Sacro Cuore di Gesù a Portici e presidente dell’Associazione Antiusura “Don Pino Puglisi”, collegata a Libera. «La situazione
è disperata. A Portici ci sono
diversi esercizi commerciali
che non apriranno più. Già erano indebitati prima e ora si
fermano proprio. Non è questione di accesso ai fondi, perché non ce la farebbero lo stesso, e allora hanno deciso di
chiudere». Oppure si ricorre agli usurai. «C’è un aumento. È
un fatto certo. E nessuno è disposto a denunciare. Sono l’ultima possibilità per la loro vita». L’associazione si è mossa
subito. «Già un mese fa abbiamo creato due spot, uno antiracket e uno antiusura. Per
preparare il terreno, certi che
la richiesta di usura sarebbe
aumentata. Di fronte a fatti così palesi, chi aveva il negozio
già indebitato era a rischio».
L’invito è a chiamare il
3663902014. E funziona. «Un

commerciante mi ha detto di
aver consigliato altri imprenditori in difficoltà a rivolgersi
all’associazione, perché teme
che possano cadere nelle maglie dell’usura». Lo stesso invito contenuto in una locandina
che «metteremo anche fuori
dalle banche e dagli uffici postali, come decanato di Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano».
Sorrento–Castellammare di
Stabia. «Più di due mesi fa mi
ha chiamato un giovane parroco del centro storico di Castellammare di Stabia. Mi chiedeva di realizzare un messaggio perché la gente stava già
andando dagli usurai». È il racconto di Daniele Acampora,
presidente della Fondazione
antiusura Exodus ’94, che opera nell’arcidiocesi di Sorrento–Castellammare di Stabia. «Purtroppo qui sono abituati che alla più piccola difficoltà si va dall’usuraio che comunque trovi sempre. Così appena hanno avuto il sentore
che non avrebbero lavorato
neanche in nero, subito sono
andati da loro». Ma, denuncia
anche Acampora, «tutti quelli
che ci stanno chiamando sono
gente nuova». La Fondazione
si è mossa subito. «Abbiamo
lanciato un’operazione un mese e mezzo fa e abbiamo già
dato 60mila euro a una quarantina tra famiglie e imprenditori». Giovedì santo l’arcivescovo Francesco Alfano ha
scritto una lettera ai parroci
chiedendo di devolvere parte
del loro stipendio per un fondo di solidarietà che sarà gestito dalla Fondazione. Anche
per combattere l’usura della
porta accanto. «Come quella
del pensionato che ha 1015mila euro e li investe in questo modo. Castellammare è

piena di questa gente. Invece
in penisola sorrentina l’usura
riguarda soprattutto gli imprenditori, per impossessarsi
delle loro attività». Per questo,
insiste Acampora, «la nostra
porta è sempre aperta. Stiamo
seguendo tanti casi. La rete sta
funzionando». I numeri da
contattare sono 3922088467 e
3884629313.
Foggia. Anche la Fondazione
Buon Samaritano di Foggia
lancia un appello. «Non imboccate strade sbagliate, parliamone insieme, chiamateci
allo 0881.610211 o scriveteci a
info@buonsamaritano.com».
È molto preoccupato il presidente Pippo Cavaliere, perché
«la criminalità sta vedendo come impegnare i fondi di cui dispone, creando una sorta di
consenso sociale. Abbiamo avuto tante segnalazioni. Dicono «lo Stato in questo momento non è in grado di aiutarti, lo posso fare io». Avvicinano famiglie, oltre che imprenditori. E questo è molto
più pericoloso. I mafiosi sono
alla ricerca del consenso. Anche per trovare successivamente delle alleanze nel tessuto sociale». I mafiosi, spiega, «sono molto radicati sul
territorio, possono usufruire di
una rete diffusa». Ma l’approccio è diverso. «Mentre alle famiglie fanno intendere la
disponibilità di un aiuto anche
in generi alimentari, all’imprenditore offrono liquidità
per riprendersi. Ma il vero obiettivo è inserirsi nell’economia legale, acquisendo attività
pulite. Oggi ti offri come benefattore, sapendo che tra uno
o due anni quella persona non
sarà in grado di restituire e dovrà cedere l’attività che, da pulita che era, finirà nelle mani
della criminalità». La Fondazione, grazie alle risorse dello
Stato e a un recente finanziamento di 150mila euro della
Regione, si offre come «ancora di salvezza» per tante famiglie per «sottrarle ai tentacoli
della criminalità».
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L’INTERVISTA

«Territorio vulnerabile, risposte veloci dalle banche sulla liquidità»

«L’

unico commercio che non si
è fermato è quello delle sostanze stupefacenti. E questo
la dice lunga sulla presenza e sulla capacità
organizzativa nel nostro territorio delle organizzazioni mafiose». È la forte denuncia
di don Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio, terra di ‘ndrangheta e di affari
criminali. Da lui arriva un chiaro allarme usura. «Sono seriamente preoccupato dal fatto che molti potranno chiedere aiuto alle
organizzazioni criminali perché sono loro
che hanno liquidità». Su questo fronte proprio la Diocesi con la Fondazione Antiusura “San Matteo Apostolo” è capofila delle
Fondazioni Antiusura della Regione Calabria. E don Francesco si rivolge direttamente
ai cittadini. «Faccio un appello molto
chiaro, venite dal vescovo, andate alla
Caritas, alla Fondazione, ma non andate da altri soggetti. Perché all’inizio vi
sembrerà di aver risolto il problema ma

poi sarete strozzati, uccisi socialmente».
Le mafie si stanno facendo avanti?
Ancor prima del Covid-19 il nostro territorio era povero, come povertà occupazionale, come presenza forte della ‘ndrangheta,
come usura pesante, come sfruttamento
degli immigrati, come prostituzione soprattutto delle donne che vengono dall’Est, come lavoro nero. Tutti fenomeni che facevano del nostro un territorio da vigilare,
su cui attivare processi di emancipazione,
di accompagnamento, di liberazione.
E ora?
Sono seriamente preoccupato perché il Covid-19 ha moltiplicato queste situazioni sociali patologiche e ha reso il territorio ancora più vulnerabile alla penetrazione e gestione della ‘ndrangheta. Per questo ho fatto un appello alle istituzioni, perché mai come in questo momento la vigilanza deve essere rigorosa e intransigente perché temo la
disponibilità da parte di molti a entrare nei

patti dell’illegalità con ambienti malavitosi.
Come evitarlo?
Ritengo che tutte le promesse di interventi economici poderosi che il governo
ha fatto, non possono tardare. Devono
diventare subito denaro a disposizione
degli imprenditori, dei lavoratori in cassa integrazione, delle famiglie. Se qui i
soldi non arrivano, ci sarà un imbarbarimento del nostro territorio.
Avete già dei segnali?
Alcuni segnali li ho già avuti. Per questo ho
fatto un grande appello ai parroci a diventare antenne che captano i bisogni sul territorio, a fare rete attraverso la Caritas e la
Fondazione.
La Fondazione ha qualche programma
specifico?
Ci attiveremo per creare una rete di sostegno degli imprenditori e delle famiglie più
fragili da un punto di vista economico.
Quale è la sua maggiore preoccupazione?

Purtroppo c’è un collegamento tra traffico e spaccio di stupefacenti e quelli che
fruiscono delle sostanze. Soprattutto ora che si apre la Fase 2, sono preoccupato che si possa tornare a delinquere, dai
piccoli atti ai maggiori. Ho paura che la
fascia di persone adulte o anziane possa
ricorrere all’usura per problemi economici. Per questo mi auguro che non ripartano le slot.
L’usuraio alcune volte è visto quasi come un
benefattore...
C’è un modo di dire nella mia terra, la Puglia, «poco, maledetto ma subito». Ecco perché mi auguro che in questo momento le
banche non mettano condizioni su condizioni per i mutui di sostegno agli imprenditori. Se le banche non velocizzano la risposta, il rischio è che quel modo di dire sia
preferibile al percorso burocratico.
Antonio Maria Mira
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Don Francesco Savino

Il vescovo Savino:
i parroci sono
le nostre antenne.
L’unico
commercio
che non si ferma?
È quello
degli stupefacenti

«Sono 5mila
i ristoranti
nelle mani
delle cosche»
In tempo di crisi
sanitaria, la
ristorazione è
diventato un settore
fragile sotto il profilo
finanziario. Così,
secondo la Coldiretti,
la malavita è arrivata a
controllare cinquemila
locali. L’associazione
cita il rapporto
Agromafie in
riferimento al report
dell’Organismo di
monitoraggio delle
infiltrazioni criminali
sull’emergenza Covid 19. «La criminalità
organizzata e la mafia
– continua la Coldiretti
– approfittando della
crisi economica,
penetrano in modo
massiccio e capillare
nell’economia legale
ricattando con l’usura
o acquisendo
direttamente o
indirettamente gli
esercizi ristorativi in
Italia e all’estero nelle
sue diverse forme, dai
franchising ai locali
esclusivi, da bar e
trattorie ai ristoranti di
lusso e aperibar alla
moda fino alle pizzerie.
Dall’agricoltura
all’allevamento, dalla
distribuzione
alimentare alla
ristorazione, il volume
d’affari complessivo
annuale della
criminalità
nell’agroalimentare
nazionale è salito a
24,5 miliardi di euro,
secondo la Coldiretti.
«Gli ottimi risultati
dell’attività di
contrasto confermano
la necessità di tenere
alta la guardia e di
stringere le maglie
ancora larghe della
legislazione con la
riforma dei reati in
materia
agroalimentare»,
afferma il presidente
Ettore Prandini, nel
sottolineare che
«l’innovazione
tecnologica e i nuovi
sistemi di produzione
e distribuzione globali
rendono ancora più
pericolose le frodi
agroalimentari che per
questo vanno
perseguite con un
sistema punitivo più
adeguato con
l’approvazione delle
proposte di riforma dei
reati alimentari
presentate dal
comitato scientifico
dell’Osservatorio
Agromafie».

