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L'inizlatlva

Usura,protoeollo

evademeeum
-«Mae un fenomeno
aneora sommerso»
VERONA - I numeri, per il momento, non sonG tali da
giustificare allarmismi. Ma l'usura euno di quei reati piu
dITficili da far emergere dal baratro di paura e vergogna
che inghiotte le vittime. E'stat~ribadito anche ieri
mattina, durante la riunione del Comitato per la sicurezza
e l'ordine pubblico in prefettura dove Comune, Provincia,
fondazione anti-usura Beato Tovini e rappresentanti delle
categorie hanno sottoscritto il Protocollo anti-usura
SigIato a giugno dalIe prefetture del Veneto e daIIa banca
"d'ItaIia: «Si tratta di un'iniziativa volta al contrasto di
questa fenomen
l'obiettiv<> di tutelare Ie vittime e
di consentire a
e e famigIie in difticoIta di
accedere al creditoin maniera sicura - ha spiegato il
prefetto Perla Stan(:3:l;i -. Inaltre sara costituito in
prefettura un osservatorio provin~'usura». Nel
" 2010 le denunce presentate allo spOrtello del Comune
sonostateg. <<Ma inw:n.en non devono ingannare - ha
"I' .commentat-o il Sindaco Flavio Tosi -. Perche que1lo
"l dell.~usura.
- . e.ancora
un fenomeno·
"
. purtroppo
.sommerso, che fatica a
!
venire denunciato per
paura, vergogna 0 timore di
ritorsioni»~ L'anno scorso la
fon~eBertoToviniha

"garantito i40 prestiti per
un totale di circa 700 mila
euro. «Di solito Ie famigIie
hanno bisogno di cifre non
·parti(;blarmente elevate, tra
i 3 e:i 51nila euro - ha
ncoi-datO il presidente della
foDdazione; Ren20·
DIffIcoti Molti si vergognano
Giacomelli ..:. E cdn il
nostro supPQrtoevitano di finire nelle manidegli
strozzini:». Ma da ieri c'e un'armain pm per contrastare il
fenomeno. E'il vademecumantiusura elaborato daIIa
Prefettura con la collaborazione della banca d1talia e delle
forze dell'ordine. <<Si tratta di un opuscolo che presto sara
messo a dispomione dei cittadini, con alCWle semplici
regole da osservare per evitare di rimanere vittima di
usura- ha sPiegato il prefetto -. Inoltreper la prima volta
vietlem<Ucato come talcolare il tasso sogIia del1'usura,
sogIia oltrela quaIe il tasso deve considerarsi al di fuori
dei Iimiti lega1mente accettaID>. Si tratta di un'operazione
reIativamente sempIice, basata suI confronto con il Tasso
effettivo globa1emedio (Tegm): per calcolare la sogIia si
deve aumentare del 25% il Tegin e aggiungere ulteriori 4
ptmti percentuali. Se il tasso propOSto esuperiore a tale
sogIia, si ein. presenza di usura.
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