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«La piaga dell'usura si vince anche
con stili di vita più sobri»

FOTOGALLERY

La violenza del mare in
Liguria

CONVEGNO. Nella sede della Cattolica, la Fondazione Tovini ha festeggiato i 10
anni passando il fenomeno ai raggi X
Il prefetto Stancari: «L'eccesso di consumismo porta a gravi crisi» Il vescovo Zenti:
«Un male oscuro su cui molti cercano di speculare»
08/05/2011
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Ritrovarsi con i conti in rosso, non riuscire a
ottenere prestiti dalle banche e, con l'acqua alla
gola, chiedere aiuto ai cosiddetti «cravattari».
Questa è l'usura. Un fenomeno in crescita,
nascosto, difficile da intercettare e combattere.
Di questo si è parlato ieri, in occasione di un
convegno per il decimo anniversario della
Fondazione Tovini, nella sede di Cattolica

PIÙ VISTI
Un momento del convegno sull'usura nella sede
della Cattolica FOTO MARCHIORI

1. «Ordinanze Ztl illegittime» Annullate le multe
2. Il sequestro con il furgone bianco ...

Assicurazioni. A moderare l'incontro, il giornalista Maurizio Battista.

3. Uccide convivente a martellate Domani
l'interrogatorio ...

Dopo i saluti di Giovanni Battista Mazzucchelli, amministratore delegato di

4. Il sindaco di Albaredo si raddoppia ...

Cattolica, la parola è passata al vescovo Giuseppe Zenti, che ha definito l'usura
«un male oscuro, annidato nel cuore della fragilità di chi si trova in una
situazione difficile e della malvagità di chi, su questa fragilità, non teme di
speculare».
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Il vicesindaco Vito Giacino ha ricordato che, dal 2002 a oggi, l'indebitamento
delle famiglie veronesi è cresciuto del 95%. «Oggi le banche del territorio devono
giocare un ruolo importante», ha spiegato Giacino, «investendo sui clienti che
conoscono da anni».
All'appello si è unito anche il prefetto Perla Stancari. «Sollecito una maggiore
collaborazione con le banche», ha commentato la Stancari, «ma invito anche a
riflettere sui propri stili di vita: l'eccesso di consumismo può portare a gravi crisi
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economiche e familiari».
Per Padre Massimo Rastrelli, presidente della Consulta nazionale antiusura,
molte famiglie non sanno gestirsi economicamente: «È fondamentale fare una
programmazione delle spese, in modo da non perdere il controllo». D'accordo
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con lui Renzo Giacomelli, presidente della Fondazione Tovini: «Lo stile di vita
deve essere rapportato alle proprie capacità economiche». La Fondazione, in
questi 10 anni di attività, ha garantito a chi si trovava in difficoltà finanziamenti
per 3 milioni di euro, con circa 500 erogazioni. Nel 2010, le erogazioni sono state
140 per oltre 700mila euro. Don Davide Vicentini, direttore della Fondazione
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Toniolo, ha invitato tutte le istituzione a collaborare per affrontare il problema
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dell'usura. Giuseppe Maresca e Antonio Adinolfi, rispettivamente direttore
generale e dirigente del ministero del Tesoro, hanno invece analizzato l'attuale
normativa sull'usura, incluso il nuovo decreto del governo, che cambia le
modalità di calcolo dei tassi soglia. «Innanzitutto, va ampliata la definizione
penale di "usura", che oggi fa riferimento solo agli interessi», ha spiegato
Maresca, «poi bisogna trovare sanzioni per le banche che applicano tassi oltre il
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limite, fornire strumenti più rapidi ai giudici civili per disapplicare i contratti
iniqui e, infine, trovare dei tassi soglia non troppo alti, ma nemmeno troppo
bassi da spingere le banche a non concedere prestiti».
A concludere il convegno, monsignor Arrigo Miglio, presidente delle Settimane
sociali della Cei, e monsignor Giancarlo Agnolini, fondatore della Fondazione
Tovini.
Manuela Trevisani
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