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Il presidente della
Fondazione veronese
"Tovini", Lorenzetto:
«Nel 90% dei casi chi
ci contatta vive
una disgregazione
familiare, la gente
è talmente sfiduciata
che non lotta più
Quando finiranno
gli aiuti statali
sarà drammatico»

Affari e ricatti:
ecco il volto
dell’Italia
più fragile

30 miliardi
Il giro d’affari
dell’usura in un anno.
Più di un terzo,
secondo il Viminale, è
controllato dalle mafie

19 miliardi
I fondi, in euro, elargiti
nel corso del 2020
dal Comitato di
solidarietà delle vittime
di estorsioni e usura

40mila

Le imprese a rischio
usura, secondo la
Confcommercio,
a causa della crisi
innescata dal Covid

52%

La quota di italiani
tra chi si è messa in
fila per chiedere aiuto
agli sportelli e alle
mense della Caritas

51

Le vittime che nel
2020 hanno ottenuto
aiuti dal Commissario
governativo antiusura
per 3,5 milioni di euro

Criminalità,
i sindaci
nel mirino

Sabato 3 aprile 2021

L’aiuto alle vittime di usura?
Ci pensano gli ex bancari
ROMINA GOBBO

«O

salto le rate, o salto i pasti». A chi si trova sommerso dai debiti, assillato dai creditori, e senza più credibilità
in banca, ricorrere agli usurai diventa spesso l’ultima spiaggia. «La casistica è eterogenea, perché può capitare a tutti di trovarsi in un momento di difficoltà, per la perdita improvvisa del lavoro, per l’attitudine al gioco d’azzardo. Nel 90% dei casi, chi ci
contatta vive una disgregazione familiare. Tra nuovi affitti e alimenti, i
divorzi hanno un peso notevole sul
dissesto finanziario. Ma, alla base di
tutto, c’è l’incapacità all’uso responsabile del denaro», spiega Giovanni
Lorenzetto, presidente della Fondazione antiusura "Beato Giuseppe Tovini", istituita dalla Diocesi di Verona
a fine 1999.
«Una volta si rivolse a noi un signore
con 60mila euro di debiti – prosegue
Lorenzetto –. La moglie con problemi di salute non aveva più potuto lavorare. Uno stipendio in meno, e l’entrata mensile di 2.400 euro si era ridotta a 1.000, a fronte di un esborso
mensile di 1.400 euro dovuto alle cure costose e ai debiti contratti per pagarle. Siamo intervenuti con lo strumento del saldo-stralcio, ovvero abbiamo saldato noi i debiti con i creditori, accordandoci su 20mila euro
(all’epoca era il massimo che potevamo erogare), lui poi ci ha restituito la
somma con rate mensili di 400 euro,
una cifra molto più accessibile. Questa soluzione per certi aspetti anticipava quello che poi avrebbe sancito
la Legge 3/2012 sulla composizione
delle crisi da sovraindebitamento».
La Fondazione "Tovini" si occupa di
prevenzione all’usura, contando su
una quarantina di volontari che operano in diversi centri di ascolto in tutte le province venete. E di soccorso
alle vittime di usura, possibile solo se
l’usurato ha sporto denuncia.
«Nella quasi totalità siamo ex bancari – continua Lorenzetto –. Quello che
prima facevamo con la nostra professione, ora lo facciamo dall’altra
parte della scrivania. Ma con uno spirito diverso, con convinzione evangelica. "Soccorrere Cristo nelle persone in difficoltà" è l’insegnamento
che ci ha lasciato padre Massimo Rastrelli, che ha trascorso la vita a combattere la piaga dell’usura, e che ci
spronò a mettere in piedi la Fondazione». Spesso a rivolgersi alla "Tovini" sono madri e mogli disperate perché non sanno più come far quadrare il bilancio familiare. «Gli uomini
non sempre hanno il coraggio o l’umiltà di riconoscere il loro stato di bisogno. Fino a 4, 5 anni fa, istruivamo
anche un centinaio di pratiche l’anno, ora sono un po’ scese, tra le 20 e
le 30. Me lo confermano anche le Fondazioni consorelle in varie zone d’Italia. La gente è talmente sfiduciata

davanti alle difficoltà crescenti che
non ha più voglia di lottare, abbassa
le braccia e si rassegna. I vari interventi di Stato, come il reddito di cittadinanza, hanno permesso ad alcune famiglie di sopravvivere. Il problema si presenterà in maniera drammatica quando questi aiuti verranno
meno. Per questo, invito istituzioni e
parrocchie a far sapere che noi ci siamo e ad inviarci persone bisognose».
La onlus opera con fondi statali mes-

Sono in leggero calo (ma ammontano tuttora a
ben 623) gli atti intimidatori compiuti contro
amministratori locali nel 2020; erano stati 644
l’anno precedente. Lo conteggia l’apposito
rapporto del Viminale, specificando che i più
colpiti sono stati ancora una volta i sindaci con

si a disposizione dal ministero dell’Economia, e fondi privati derivanti da
offerte, destinazione del 5%, liberalità e sovvenzioni. Dal 1999 ad oggi
sono stati deliberati oltre 1.600 prestiti
per una somma complessiva di circa
10 milioni di euro. Il prestito medio è
di 6.000 euro. «Non elargiamo denaro a fondo perduto e non facciamo
prestiti diretti. I nostri fondi vengono
depositati in cauzione in banche convenzionate, che possono così eroga-
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BRESCIA

Operaio 38enne muore
schiacciato da muletto
Un operaio di 38 anni è morto ieri
dopo una notte in ospedale, dove
era arrivato in condizioni disperate in seguito ad un incidente in fabbrica a Torbole Casaglia, nel Bresciano. L’incidente, avvenuto mentre l’uomo stava manovrando un
muletto, è accaduto alla Silmet, azienda che opera nel settore della
laminazione e trafilatura di metalli. Dopo l’incidente gli operai hanno deciso di scioperare saltando
l’ultimo turno di lavoro. L’astensione dal lavoro prosegue anche
nella giornata di ieri. Nota di protesta della Cgil, che ricorda come
il decesso di ieri sia avvenuto 24 ore dopo quello di un operaio edile
di 63 anni caduto mentre lavora alla costruzione di una villa a Manerba, sempre nel Bresciano.

«Per la morte di Astori
condannate il medico»

Sopra:
Giovanni Lorenzetto,
presidente della
Fondazione Tovini

L’INIZIATIVA

Treviso, il fondo della diocesi
per chi è più in difficoltà
provengono da una stagione di difficoltà come questa, di offrire alcune risposte di concreta solidarietà.
Si parte con una dotazione, assicurata dalla diocesi
per le famiglie, mentre per il microcredito si stanno
n occasione della Pasqua la diocesi di Treviso
definendo i dettagli e i fondi relativi, che saranno
lancia il progetto "Sta a noi – Per un patto di coincrementati dalle donazioni. Il Fondo di Comunità
munità", un Fondo di comunità del "Microcre– come spiegano in diocesi – è l’invito rivolto a ogni
dito per le imprese", con una donazione di 550 micittadino che non è stato toccato nel suo lavoro, ed
la euro. E – precisa subito il vescovo monsignor Miha potuto avere così regolare retribuzione, a donachele Tomasi – vogliamo condividere questo prore a favore di chi, invece, a causa della pandemia, ha
getto con tutte le persone e le organizzazioni che
dovuto interrompere le sue attività sia di lavoro dihanno a cuore il bene comune. Le prime risposte?
pendente sia imprenditoriali. «InsiePositive da Cisl, Cgil e Camera di comUn fondo di
me – spiega infatti monsignor Tomasi
mercio. All’iniziativa, presentata il Giovedì Santo e alla quale è stata destina550mila euro per – possiamo prenderci cura di tutte le
ta la prima colletta dei sacerdoti, tutdella nostra vita, gli uni degli
aiutare le imprese. relazioni
ti sono invitati a contribuire con spialtri. Nel lasciarci coinvolgere insieme,
Il vescovo Tomasi: condividendo quanto ci è dato e ririto di solidarietà e condivisione. Si
«Un progetto per schiando anche del nostro, potremo
tratta di progetti concreti di condivisione, di solidarietà e di sostegno alle
rinsaldare nella concretezza dell’esiil bene comune»
famiglie e alle attività economiche che
stenza una speranza contro ogni spestanno maggiormente soffrendo per le conseguenranza». Il presidente Mario Pozza ha messo a dize della pandemia. Il vescovo ha schierato, insieme
sposizione la Camera di Commercio, che già collaalla Caritas, oltre 220 volontari, di cui una sessantibora con un analogo Fondo in diocesi e provincia di
na di "coppie sentinelle" e oltre 100 candidati a esBelluno. «Mi auguro che non solo la Diocesi, ma ansere operatori fiduciari", formati in questi mesi, per
che il sistema bancario apra le maglie con sistemi di
un impegno diffuso nel territorio, di rete. Da qualmicrocredito, che, tra l’altro, dove è stato attuato
che tempo, peraltro, la Chiesa diocesana ha prosenza speculazioni ha dimostrato di funzionare bemosso un "tavolo" di confronto con istituzioni, asne» si è augurato Massimiliano Paglini, segretario
sociazioni ed espressioni del volontariato presenti
della Cisl. Sulla medesima lunghezza d’onda. Maunel territorio con lo scopo di approfondire le conro Visentin, segretario della Cgil.
seguenze della pandemia, di cogliere gli appelli che
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312 casi. La regione con il maggior numero di
intimidazioni è la Sicilia con 73 eventi, seguita da
Campania (68) e Lombardia (65). I mezzi scelti
dagli autori – per il 52,6% rimasti ignoti – sono
nell’ordine i danneggiamenti di beni privati o
pubblici, le minacce verbali o scritte, le missive

anonime e (in crescita) le offese attraverso i
social. Tra le cause delle intimidazioni: tensioni
sociali (14,4%), contenziosi privati (11,2%),
contrasti politici (10,9%), fatti di criminalità
comune (9,9%); appena 3 i casi di minacce
terroristiche e 2 quelle dovute alla mafia.

LUCA BONZANNI

Questo libro è un vero «mattone»
E il muratore che legge guadagna di più
maturano soltanto con la fatica
dello scavo, con i calli legnosi tra
malta e cazzuola, ma anche leggendo un libro nel tempo libero. E
se per qualcuno la lettura era già
un passatempo, per altri si tratta di
un vero assist alla scoperta di un’abitudine che del resto si coniuga facilmente anche con la socialità
sonnacchiosa del lockdown.
Il club della lettura che si sono inventati alla Vanoncini non è però
un semplice dialogo tra appassionati di romanzi, perché per ogni
libro letto e presentato ai colleghi
si matura un bonus di 100 euro.
«Credo fortemente nel valore del-
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DallʼItalia

FIRENZE

L’INIZIATIVA CULTURALE DI UN’IMPRESA EDILE BERGAMASCA: 100 EURO PER OGNI VOLUME
e Fedor Dostoevskij capitasse oggi a Mapello, nella
profonda e laboriosa provincia bergamasca, forse danzerebbe con le parole, mutando leggermente il titolo di uno dei suoi
capolavori.
Perché più che "il giocatore" qui c’è
"il muratore", da sempre. Ma è un
artigiano che va oltre l’oleografia
del mestierante da cantiere: qui alla Vanoncini, azienda specializzata nell’edilizia sostenibile con una
storia quarantennale nel brulicante mosaico dell’operosità orobica, il muratore è adesso un artigiano che la carta la maneggia, e
non solo per imbastire il classico
cappello "da magütt".
Danilo Dadda, amministratore delegato della Vanoncini, ha ideato
infatti un "book club" aziendale: e
gli incentivi ai dipendenti non si

re in sicurezza ai nostri assistiti a tassi di favore, sul 2%, sapendo che, qualora il debitore risultasse insolvente,
potranno rivalersi sulla garanzia prestata dalla Fondazione. Ma non succede quasi mai, perché la persona ha
una ritrovata dignità nel riuscire a riscattarsi con il proprio impegno, inoltre sa che, quanto restituito, servirà
a soccorrere altri nella stessa situazione di disagio».

■

la cultura e della formazione: sono il primo che si impegna a leggere e studiare – ha spiegato il ceo
della Vanoncini, che ha chiuso il
2020 con un fatturato da 28 milioni di euro pur nel buio di un anno complicatissimo –. A volte la
stanchezza o forse la pigrizia allontanano dalla lettura, così ho
pensato di incentivare i miei collaboratori a leggere».
Un po’ come per costruire una casa, dall’idea si è passati al progetto, quindi alla solida concretizzazione: è stato stilato un elenco di
sessanta titoli, dai classici di Dostoevskij ai saggi sull’attualità e ai

manuali più pratici, il marketing
in primis; chi vuole può scegliere
uno di questi testi, lo legge, prepara una scheda e la presenta ai colleghi in due momenti che vengono
individuati ogni mese. Discusso il
libro, scatta il riconoscimento economico: un buono-valore di 100
euro, che raddoppia o triplica alla
seconda o terza presentazione; e se
il libro scelto è in lingua inglese, il
ticket si fa ancora più consistente.
Racconta Dadda che i risultati (il
progetto è stato avviato a inizio anno e nel frattempo la Vanoncini ha
anche avviato un’accademia di
formazione interna: altro tassello

di un approccio innovativo al lavoro) già si vedono: «Abbiamo fornito il nostro elenco di testi, ma
nulla osta che ognuno scelga in autonomia il volume da leggere e proporre. Il risultato che abbiamo ottenuto in appena un paio di mesi
tra l’ottantina di nostri dipendenti ci sono persone felici di dedicare
parte del tempo alla lettura e ancor più felici di condividere le loro
"scoperte" letterarie con i colleghi».
Dall’impiegato al muratore, passando per il geometra, quella che
poteva sembrare una provocazione è in realtà un’iniziativa che ha
fatto centro: «L’adesione è stata
completa e anche più entusiastica
di quanto mi potessi aspettare»,
sorride Dadda. Chissà che da questa storia non ne esca un libro: da
scrivere oltre che da leggere.
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Se il capitano della Fiorentina, Davide Astori, fosse stato sottoposto
a controlli più approfonditi, come
suggerivano le aritmie rilevate durante controlli di routine, sarebbe
stato possibile salvargli la vita. È
la tesi sostenuta dal pm di Firenze, Antonino Nastasi, nella requisitoria terminata con una richiesta
di condanna a un anno e mezzo di
reclusione per il professor Giorgio Galanti, imputato di omicidio
colposo nel processo, con rito abbreviato, per la morte del giocatore. La sentenza è prevista per il
3 maggio prossimo. Astori fu trovato morto la mattina del 4 marzo 2018 nella sua camera di albergo a Udine mentre era con la
squadra.

MONZA

Violenza e revenge porn,
l’incubo di una 51enne
Prima lo stordimento dovuto ai farmaci costretta con la forza a prendere, la nausea, le violenze sessuali reiterate che sembrano non
finire mai e, una volta sfuggita al
suo aguzzino, la paura del revenge porn, quella di vedere le sue immagini rese pubbliche in rete. Una
paura che ha costretto una 51enne brianzola a tornare nella casa
dell’uomo dove l’incubo si è ripetuto nuovamente perché lui, un
quarantaseienne con cui aveva iniziato una relazione un mese prima, di nuovo l’ha stuprata. È stato
l’intervento dei carabinieri, arrivati nell’appartamento lunedì scorso
a salvarla. Il 46enne, già indagato
per violenza sessuale, maltrattamenti e Revenge Porn nei confronti
della ex moglie, è stato arrestato
in flagranza.

BARI

Ucciso per l’eredità,
confessa una giovane
È stato colpito a morte da una
17enne, Giuseppe De Mattia, pregiudicato di 45 anni, accoltellato
giovedì sera a Bari al culmine di una lite familiare per questioni di eredità. Interrogata ieri sera in Questura, la ragazza, accompagnata
dalla madre e alla presenza del difensore, ha ammesso di aver accoltellato l’uomo. «Voleva uccidere me e mia madre e mi sono dovuta difendere», ha detto la giovane agli inquirenti.

BUONE NOTIZIE e NECROLOGI
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