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Padri separati costretti a vivere in
auto

NOTIZIE CORRELATE
Famiglie sul lastrico per crisi e gioco

FOTOGALLERY

LE STORIE. In tanti casi sopraggiunge una malattia incurabile che fa perdere il
lavoro e la capacità di pagare il mutuo
Malati che perdono la casa per cure alternative oppure imprenditori insolventi
minacciati dagli strozzini
15/12/2011
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La violenza del mare in
Liguria
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Giacomelli racconta storie che hanno
dell'incredibile. Gente che s'è mangiata tutto
con il gioco d'azzardo, professionisti che per un
piatto caldo fanno la coda alla mensa dei
poveri, padri di famiglia che, incapaci di saldare
i debiti con gli strozzini, vengono utilizzati
come corrieri della droga. Peggio: se hanno
anche una bella figlia, pure lei diventa

Coda alla mensa dei poveri: ogni giorno anche a
Verona c'è la fila

«moneta» di scambio. Un orrore.
I NUMERI. In media la Fondazione Tovini in un anno apre nel Veronese più di
un centinaio di pratiche; negli ultimi 10 anni ha gestito nel Veronese oltre 700
casi per un valore complessivo di «debiti» di 4 milioni di euro. Nel 2011, fino a
settembre, ha erogato 570 mila euro di finanziamento: precisamente 300 mila

PIÙ VISTI
1. «Ordinanze Ztl illegittime» Annullate le multe
2. Il sequestro con il furgone bianco ...
3. Uccide convivente a martellate Domani
l'interrogatorio ...
4. Il sindaco di Albaredo si raddoppia ...

euro per pratiche che superano i 5mila euro l'una; 270mila euro per importi
sotto i 5 mila. Cifre importanti, che denunciano un malessere e uno stato di
necessità concreto anche nella nostra ricca provincia. «E purtroppo», sottolinea
Giacomelli, «con la crisi attuale e i sacrifici richiesti dal Governo per far fronte al
debito pubblico, i poveri aumenteranno e si allargherà la cerchia di chi non
riuscirà più ad andare avanti. Temo momenti di grande disperazione per chi, già
oggi, fatica a far quadrare i conti e viene a chiedere prestiti minimi per pagare le
bollette di gas e riscaldamento. In tutta Italia sono 7 milioni le famiglie
indebitate: di certo, nei prossimi mesi, cresceranno».
I CASI. Giacomelli scatta una foto del panorma veronese allarmante, «quasi
incredibile», dice lui, «perchè difficilmente certe storie vengono alla luce e
quando i protagonsiti escono allo scoperto è perchè davvero si trovano
invischiati in situazioni ormai ingestibili, dove il passo per compiere atti
inconsulti è breve. Caso tipico, ad esempio, è quello dei separati che per pagare il
mantenimento dei figli e gli alimenti alla moglie si ritrovano senza i soldi per
l'affitto di casa e allora scelgono - finchè ce la fanno senza dirlo a nessuno - di
dormire in macchina e di andare a mangiare alla mensa dei poveri. «Oppure c'è
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il commerciante», racconta il presidente, «che si ammala e deve assentarsi dal
lavoro per lunghi periodi e allora succede che la consorte per arrotondare va a
fare lavoretti in nero come domestica e i figli, finita la scuola, si improvvisano
camerieri o fanno volantinaggio portando a casa 20 euro al giorno. Ma non
bastano, le bollette si ammassano, i debiti aumentano, diventano morosi e gli
tagliano luce e gas. Noi con 5 mila euro riusciamo a tirarli fuori dai guai e loro a
rimettersi in carreggiata». Ancora: «Casi a parte sono quelli di chi finisce nelle
mani dei santoni che, promettendo guarigioni impossibili, li derubano di tutti i
risparmi, talvolta anche della casa comperata con il lavoro di una vita. E poi»,
conclude Giacomelli, «c'è un altro tipo di malattia mortale: quella per il gioco,
per l'azzardo... ci sono veronesi che si sono mangiati patrimoni importanti».
Sono 30 milioni gli italiani che spendono mediamente 3mila euro all'anno al
gioco.C.F..
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