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INTRODUZIONE
Non si devono mai perdere le radici.
Le radici di questa Fondazione dicono di un lavoro che parte da
lontano (1999), in un piccolo capoluogo di regione del Mezzogiorno
(Potenza), di una indovinata sinergia tra mondo del volontariato e
Istituzioni pubbliche (Ce.St.Ri.M. – Centro Studi e Ricerche sulle
realtà Meridionali, Provincia di Potenza, Anci Basilicata), di buone
prassi che nel 2012 si decide di estendere all’intero territorio nazionale
grazie alla collaborazione di nuovi importanti soggetti (Libera.
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Banca Popolare
Etica), ma soprattutto dell’incontro con 2251 persone. Sono storie
di un sovraindebitamento che ha soffocato la vita di un numero
incalcolabile di donne e uomini, di una sempre maggiore difficoltà di
accesso al credito, di una crisi che continua a mordere fortemente, e
di un ricorso al prestito usurario che per molti sembra essere l’unica
soluzione possibile prima di trasformarsi però in un incubo senza fine.
In queste pagine vogliamo fermarci sul lavoro di questi ultimi tre anni,
da quando la Fondazione ha iniziato a lavorare sull’intero territorio
nazionale, per capire quale crisi stiamo intercettando con il nostro
osservatorio, di quale Paese ci parlano le persone che si sono rivolte
a noi, ma soprattutto quale usura e qual è il sistema socio-economico
che la genera e che l’ha resa strategia naturale dell’aggressione mafiosa
all’economia del Paese.

9

Fotografia della crisi
Il contesto nel quale si opera è sempre più paludoso e viziato dalla
mancata ridistribuzione delle risorse economiche, come confermano i
recenti dati OCSE sulla povertà in Italia. Secondo l’organismo europeo,
l’1% della popolazione italiana possiede il 14,3% della ricchezza
nazionale, in pratica tre volte la ricchezza posseduta dal 40% più povero
che si ferma al 4,9%. In numeri assoluti, circa 600 mila famiglie italiane
detengono un patrimonio pari a tre volte quello detenuto da 24 milioni
di italiani. La perdita di reddito disponibile tra il 2007 e il 2011 è stata
ben più alta (-4%) per il 10% per più povero della popolazione rispetto
al 10% più ricco (-1%). Sempre più disomogenea la distribuzione della
ricchezza, con i molto ricchi che aumentano i propri patrimoni: secondo
l’organizzazione parigina, infatti, il 20% più ricco detiene il 61,6% della
ricchezza, il 20% appena al di sotto (quelli semplicemente ricchi) ne
detiene il 20,9%. Il restante 60% si deve accontentare del 17,4% della
ricchezza nazionale, con il 20% più povero che può contare solo sullo
0,4%. Sempre secondo l’OCSE, nel nostro Paese “la povertà è aumentata
in modo marcato durante la crisi”. L’aumento del tasso di povertà
ancorata è aumentato di tre punti percentuale tra il 2007 e il 2011.
Il 40% della popolazione italiana opera in “condizioni non standard”,
cioè senza regolari contratti di lavoro a tempo indeterminato. Il tasso
di povertà, infatti, tra i lavoratori atipici è al 26,6%, contro il 5,4% dei
lavoratori stabili, mentre il tassi di povertà tra i disoccupati è al 38,6%.
E si resta precari a lungo: tra quanti, infatti, possedevano un lavoro a
tempo determinato nel 2008, cinque anni dopo solo il 26% era riuscito a
ottenere un lavoro a tempo indeterminato.
I numeri OCSE parlano di un lavoro sempre più difficile e, spesso,
insufficiente ad arginare la disperazione di un fetta sempre maggiore di
popolazione.
Sono quasi 700 le richieste di aiuto pervenute in questi primi tre anni
di operatività sul territorio nazionale, con un aumento complessivo
del 113% (Tab.1-Graf.1) a confermare come sia importante essere
10

“fisicamente” presenti sui territori; negli ultimi 20 mesi, infatti, è stato
determinante l’aumento del numero degli sportelli di SOS Giustizia,
il servizio di accompagnamento alle vittime della criminalità di Libera,
attraverso cui opera la Fondazione, garantendo così una presenza
strutturata in almeno quattordici regioni.
Tab. 1 –Quadro generale 2012-2014
Anno

Richieste di intervento

2012

149

2013

218

2014

318

TOTALE

685

Dati Sportelli SOS Giustizia di Libera e Centri Antiusura del Ce.St.Ri.M.

Dati Sportelli SOS Giustizia di Libera e Centri Antiusura del Ce.St.Ri.M.
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La presenza capillare sull’intero territorio nazionale ha consentito alla
Fondazione di ricevere richieste di aiuto da tutte le regioni d’Italia
(Tab.2 – Graf.2), con le sole eccezioni, però, di Valle d’Aosta e Trentino
Alto Adige. Appare tutt’altro che una coincidenza, però, l’assenza della
Fondazione in queste regioni per mancanza di proprie strutture (e gli
sportelli SOS più vicini ubicati rispettivamente a Torino e a Modena),
con quanto riportato nella Relazione della DIA relativa al primo semestre
del 2014, dalla quale emerge che proprio queste due regioni risultano
essere le uniche nelle quali non si è registrata nessuna denuncia per usura,
mentre se ne contano solo cinque tra il 2012 e il 2013: quattro nella
Valle d’Aosta e una sola in Trentino. Certamente non è la denuncia
l’unico indicatore della presenza del fenomeno usurario, anzi sono da
ritenersi quasi fisiologiche le discordanze che spesso emergono tra i dati
istituzionali e quelli offerti dalle associazioni, ma il dato significativo che
si evidenzia è l’assenza di segnalazioni riguardanti anche solo situazioni
di sovraindebitamento, persone, cioè, che risultano essere a rischio usura.
Insomma, i numeri in possesso della Fondazione sembrano confermare
ciò che anche l’Istat afferma nel suo ultimo report del febbraio 2015,
ossia che Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta sono ai primi posti fra le
regioni italiane per quanto riguarda il Pil per abitante: 39,8 migliaia di
euro per la provincia autonoma di Bolzano, 36,8 per la Val d’Aosta e
33,6 per la Provincia autonoma di Trento.
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Tab. 2 - Quadro generale ripartito per regione e per richieste di aiuto. Anni 2012-2014

Fondo
antiusura

Credito etico*

Fondo
emergenze *

Basilicata

182

65

31

Calabria

49

Puglia

40

Sicilia

Fondo
imprese

Consulenze Totale
66

344

23

72

24

65

27

7

34

Piemonte

19

7

26

Campania

16

8

24

Lazio

19

5

24

Abruzzo

15

3

18

Veneto

8

5

13

Emilia Romagna

12

1

13

Sardegna

11

1

12

Friuli Venezia Giulia

10

Lombardia

5

3

8

Marche

4

2

6

Toscana

3

1

5

Liguria

3

1

4

Molise

4

4

Umbria

2

2

N.R.

1

1

Totale

430

1

10

1

2

Dati Sportelli SOS Giustizia di Libera e Centri Antiusura del Ce.St.Ri.M.

* Linee di intervento attive nella sola provincia di Potenza
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157

685

Dati Sportelli SOS Giustizia di Libera e Centri Antiusura del Ce.St.Ri.M.

L’analisi aggregata dei dati evidenzia che la Basilicata resta, comunque, la
regione dalla quale, nel triennio considerato, sono pervenute più richieste
di aiuto alla Fondazione. È, altresì, vero che negli ultimi venti mesi
sono andati aumentando i numeri delle altre regioni grazie, soprattutto,
all’aumento degli sportelli di ascolto sul territorio nazionale. Il dato
lucano si giustifica con l’attività ultradecennale della Fondazione in tale
regione e con particolare riferimento alla provincia di Potenza.
Meno scontato, ma più legato all’attuale congiuntura socioeconomica del
Paese,il fatto che fra le prime sei regioni per numero di richieste pervenute
agli sportelli della Fondazione, cinque sono del Mezzogiorno, che, tradotto in
numeri, sta a significare ben 443 richieste sul totale delle 589 pervenute (Tab.3
– Graf.3). Per quanto parziale, il dato conferma quello che operatori ben
più autorevoli in materia di indagine statistica stanno da tempo evidenziando,
ossia che la crisi sta flagellando in modo particolare il Sud del Paese, come
confermato, appunto, anche dallo Svimez che nel 2013 colloca la Basilicata
all’ultimo posto tra le regioni del Sud con un calo del P.I.L. del 6,1% rispetto
all’anno precedente (in valore assoluto pari a €.17.006,01 pro-capite), in un
Mezzogiorno che sempre nel 2013 registra un -3,5% di Pil rispetto al 2012 (con
14

valore pro-capite pari a€.16.888,6), a fronte di un centro-nord nel quale il Pil
nel 2013 calava di “solo”l’1,4% (con un pil pro-capite pari a €.29.837,10).
Tab. 3 - Regioni con il maggior numero di richieste di aiuto.Anni 2012-2014
2012

2013

2014

TOTALE

Basilicata

84

91

73

248

Calabria

3

25

44

72

Puglia

3

14

48

65

Sicilia

4

3

17

34

Piemonte

2

15

9

26

Campania

2

10

12

24

Dati Sportelli SOS Giustizia di Libera e Centri Antiusura del Ce.St.Ri.M.
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Per quanto non esaustivi, i dati che emergono dall’attività della
Fondazione, parlano di un’emergenza economica che colpisce davvero
tutti (Graf.4): lavoratori autonomi (il 37,22%) e lavoratori dipendenti
oltre che pensionati (35,18%), con percentuali più o meno simili, ma
anche disoccupati, inoccupati o chi non ha mai avuto un lavoro (il 20,7%).
Una situazione che si è aggravata nel 2014 (Graf.5) per i lavoratori
autonomi (+19,82% di richieste rispetto al 2013), mentre si registra
una sensibile diminuzione di richieste da parte di pensionati o di chi ha
un reddito da lavoro dipendente (-44,1%di richieste rispetto al 2013).
Se appare ovvio il dato relativo ai lavoratori autonomi, meno scontato
potrebbe risultare quello di cittadini a reddito fisso. Le motivazioni di
una simile débâcle sono da ricercare nell’aumento esponenziale delle
situazioni debitorie descritte dai più. Si tratta spesso di situazioni limite,
gravi al punto da pregiudicare qualunque tipo di intervento anche da
parte della Fondazione. Il calo, quindi, si giustificherebbe con una sorta
di rassegnazione - per non parlare di totale sfiducia - che ha colpito buona
parte della popolazione indebitata, al punto danon ricercare più alcuna
strada per tentare una possibile soluzione ai propri problemi economici.
Si tratta, sovente, di gente che, avendo già perso gran parte del proprio
patrimonio, si vede costretta sempre più a dover scegliere fra il pagamento
dei debiti e la sussistenza quotidiana.
Non sono poche le storie, infatti, nelle quali si vede assottigliarsi sempre
di più il confine fra il rischio usura e il rischio povertà.
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FONDO ANTIUSURA
Non mancano coloro che si rivolgono agli sportelli semplicemente
per un consiglio (e sono tanti, soprattutto in un momento difficile come
quello che si sta attraversando), ma è ovvio che le richieste di sostegno
economico, quindi di accesso ai benefici previsti dalla legge antiusura,
costituiscono la parte più rilevante del lavoro della Fondazione (Graf.6),
tra l’altro in crescita di anno in anno (Tabb.4-5), con un aumento di
richieste nel 2014 del 17% rispetto al 2013 (Graf.7), con Basilicata,
Calabria, Puglia e Sicilia che, anche solo su questo fronte, risultano essere
le prime quattro regioni (Graf.8).

Dati Sportelli SOS Giustizia di Libera e Centri Antiusura del Ce.St.Ri.M.
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Tab.4– Richieste L.108/96. Anni 2012-2014
2012

74

2013

164

2014

192
430

Dati Sportelli SOS Giustizia di Libera e Centri Antiusura del Ce.St.Ri.M.

Tab. 5 –Tipologia richiedenti L.108/96. Anni 2012-2014
A rischio usura

Vittime di usura

Totale

2012

57

17

74

2013

109

55

164

2014

135

57

192

301

129

430

Dati Sportelli SOS Giustizia di Libera e Centri Antiusura del Ce.St.Ri.M.
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Interventi ex art.15, L.108/96
Nei tre anni di attività della Fondazione Nazionale, sono state
301 le persone che hanno chiesto un sostegno economico a causa delle
proprie gravi situazioni debitorie – per lo più, come si è già detto molte
volte, provenienti dalla regioni del Mezzogiorno (Graf.9) – ma solo
il 41,8% dei casi (pari a 126 richieste) è giunto al vaglio dell’apposito
Comitato Tecnico (Graf.10). Più della metà delle istanze presentate,
quindi, non è andata oltre un primo contatto, probabilmente a causa
del fatto che la stessa natura delle operazioni attuabili non prevende
interventi a fondo perduto oppure perché non è stata mai consegnata
la documentazione richiesta e necessaria per una corretta valutazione
dell’istanza o semplicemente perché si trattava di soggetti che, dopo un
primo colloquio,sono stati accompagnati alle proprie associazioni di
categoria o alle Fondazioni antiusura dei propri territori. Una piccola
parte, invece, è ancora in fase di valutazione.
Di tutte le situazioni sulle quali l’organo valutativo della Fondazione
è stato chiamato ad esprimere una propria valutazione in merito ad una
possibile prestazione di garanzia in base alla L.108/96, si è proceduto
positivamente nel 47,6% dei casi (60 richieste), senza tener presente, però,
quanti hanno successivamente rifiutato e coloro ai quali in un secondo
momento l’intervento è stato revocato per sopraggiunte situazioni che ne
hanno inficiato la prosecuzione. A favore di questi sessanta si è intervenuti
complessivamente con una prestazione di garanzia pari a €.784.200,00,
con un incremento notevole nel 2014 rispetto ai finanziamenti erogati nel
2013, cioè da quando la Fondazione, preso atto delle crescenti difficoltà
dei cittadini, ha deciso di aumentare il tetto procapite degli interventi
economici (Graf.11). Dato molto confortante, che fornisce ulteriori
spunti di riflessione sulla crisi in atto, è la totale assenza di escussioni
registratenel 2014, cui si aggiunge l’altro dato positivo consistente nella
regolarmente estinzione di sette finanziamenti aperti negli anni precedenti
(Tab.6).
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Tab.6 - Prestazioni di garanzia ex art.15-L.108/96
NUMERI
BENEFICIARI

TOTALE GARANZIE
CONCESSE

2012

7

€. 120.000,00

2013

7

€. 122.500,00

2014

26

€.541.700,00

TOTALE

40

€. 784.200,00

Dati Sportelli SOS Giustizia di Libera e Centri Antiusura del Ce.St.Ri.M.

		

Dati Sportelli SOS Giustizia di Libera e Centri Antiusura del Ce.St.Ri.M.

23

Contrasto all’usura
La maggior parte delle storie ascoltate parlano di un sud del Paese
(Graf.12) nel quale l’usura è praticata in forme preoccupanti. La
classifica delle regioni in cui più alto è il fenomeno usurario vede tra le
prime sei ben quattro del Mezzogiorno, con la Basilicata e la Calabria
ai primi due posti. La presenza della Basilicata in testa alla classifica,
senza voler assolutamente snaturare tale fatto, evidenzia che si tratta
di dati che, probabilmente, più che fotografare la reale situazione del
Paese, mostrano che la presenza di un contrasto radicato al fenomeno,
porta, inevitabilmente, all’emersione del fenomeno stesso. Sorprende,
tuttavia, il fatto che al terzo posto di tale classifica si incontri il Piemonte,
che risulta, così, essere la prima regione del nord. Il vero campanello
d’allarme, però, è rappresentato da Sardegna e Veneto, i cui numeri,
decisamente significativi (Tab.7), non possono essere confrontati con
dati precedenti perché solo nel 2014 in tali regioni hanno cominciato a
operaregli sportelli SOS di riferimento. Indubbiamente tra le 129 vittime
incontrate si trovano racconti che hanno bisogno di ulteriori riscontri,
presentando aspetti troppo generici relativamente ai presunti carnefici,
anche se dai documenti presentati si evince, comunque, l’esistenza di
un rapporto usurario. Vi è, poi, chi racconta la propria storia ma non
intende denunciare per paura di ritorsione o perché ha poca fiducia nelle
lungaggini della macchina giudiziaria e nell’attuale legislazione. Il 14%,
invece, è costituito da persone che, dopo essersi presentate agli sportelli
della Fondazione, sono stati, dagli stessi, accompagnati alla denuncia.
Nella metà dei casi, infine, si sono rivolte alla Fondazione vittime che
dopo aver presentato regolare denuncia all’autorità giudiziaria, hanno
chiesto di essere accompagnate nel complesso e spesso farraginoso iter
che porta all’accesso ai benefici previsti dalle leggi in materia (Graf.13).
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Tab. 7 – Vittime di usura per regioni. Anni 2012-2014
REGIONE DI
PROVENIENZA

NUMERO CONTATTI

Basilicata

32

Calabria

24

Piemonte

11

Puglia

10

Sardegna

9

Campania

7

Abruzzo

7

Veneto

6

Sicilia

4

Lombardia

4

Lazio

4

Emilia Romagna

3

Liguria

2

Molise

2

Toscana

2

Friuli Venezia Giulia

1

Umbria

1

TOTALE

129

Dati Sportelli SOS Giustizia di Libera e Centri Antiusura del Ce.St.Ri.M.
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Non trattandosi, nella maggior parte dei casi (il 66%), di storie
aleatorie, quanto meno per il solo fatto di essere diventate inchieste
giudiziarie, e confrontando i numeri della Fondazione con quelli ufficiali
riportati nelle relazioni della DIA degli ultimi tre anni (Tab.8), ci si
rende conto non solo del lavoro svolto dagli sportelli antiusura, ma
anche dell’importanza di un associazionismo antiusura che non si limiti
ad accompagnare i percorsi di chi è ancora sull’orlo del baratro, ma cerchi
in tutti i modi di far uscire allo scoperto chi invece nel baratro dell’usura
ci è già precipitato. Merita molta attenzione, inoltre, non solo il fatto che
delle 129 storie di usura ascoltate in questi tre anni, 69 siano diventate
inchieste giudiziarie, ma ancor più il fatto che in Calabria quasi tutti
coloro che si sono rivolti alla Fondazione parlando di usura abbiano poi
deciso di denunciare (il 70,8%), così come è avvenuto nella maggior parte
dei casi delle vittime ascoltate in Basilicata, Veneto, Sardegna, Piemonte
e Lazio. Nonostante i recenti dati Istat dicono che negli ultimi anni c’è
stato un lieve aumento delle denunce (Graf.14), bisogna ammettere che
questo passo non sembra ancora essere una cosa scontata, anzi, a causa dei
tanti problemi legati agli iter giudiziari e amministrativi insiti nell’attuale
normativa, non sono poche le vittime che si pentono di aver denunciato.
26

Si tratta di percorsi lenti, complessi, frutto di un accompagnamento
quotidiano paziente e rispettoso delle storie di ciascuno. La vera sfida
per tutti, quindi, è rendere la denuncia anche un percorso conveniente e
giusto. Non ci sono altri modi per liberarsi dalla gabbia usuraria.

Tab.8 – Relazione D.I.A.sui fatti di usura. 2° sem.2011-1° sem.2014.
REGIONE

FATTI RILEVATI

Campania

158

Sicilia

121

Lombardia

120

Emilia Romagna

115

Lazio

90

Puglia

89

Piemonte

66

Veneto

55

Toscana

39

Calabria

30

Sardegna

10

TOTALE

893

Dati Sportelli SOS Giustizia di Libera e Centri Antiusura del Ce.St.Ri.M.
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Le vittime di usura incontrate sono quasi sempre uomini (Graf.15).
Nel 22% dei casi si tratta di lavoratori dipendenti e pensionati, ma
per la maggior parte (il 53%) si tratta di lavoratori autonomi, diversi
imprenditori e commercianti (Graf.16) che hanno fatto ricorso al
prestito usurario a causa di difficili situazioni economiche aggravate
indubbiamente dalla crisi in atto (Graf.17). In questi casi, gli stessi
soldi avuti ad usura sono stati, poi, utilizzati per cercare di risollevare la
propria attività, senza, ovviamente, riuscirci (Graf.18).

Dati Sportelli SOS Giustizia di Libera e Centri Antiusura del Ce.St.Ri.M.
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Si tratta, spesso, di usura tradizionale, gestita da singoli individui e a
volte anche le banche hanno precise e gravi responsabilità, ma l’usura
raccontata, soprattutto nel 2014, da 32 delle storie incontrate (sulle
complessive 57) e accompagnate alla denuncia, nella gran parte dei casi
è risultata essere gestita da associazioni a delinquere, quasi sempre di
carattere mafioso, e anche di un certo spessore criminale. Non si può,
per esempio, non evidenziare che almeno tre situazioni di imprenditori
vessati dall’usura coinvolti nell’inchiesta Aemilia, - con la quale nello
scorso mese di gennaio le Procure di Bologna e Catanzaro hanno
portato dietro le sbarre 160 persone, posto sotto indagine 200 persone e
sequestrati beni per oltre 100 milioni di euro, tutti riconducibili a cosche
‘ndranghetiste del crotonese - sono stati ascoltati e accompagnati proprio
dagli sportelli SOS di Libera. Così come non si può non ricordare molte
altre indagini, tuttora in corso, nelle quali vittime di usura sono state
accompagnate nel loro difficile percorso dagli operatori della Fondazione,
nella speranza che si possa, quanto prima, giungere a risultati positivi.

30

COME LAMPEDUSA
La Fondazione continuerà a non lasciare sole le vittime e soprattutto a
costituirsi parte civile nei relativi processi, cosa che al momento si è fatto
in almeno otto casi. E ovviamente continuerà a camminare e a sostenere
per quanto è nelle sue possibilità coloro che ancora non sono finiti nelle
fauci dell’usura.
Serve, tuttavia, il sostegno di tutti, a partire dalla politica che deve
ritrovare un suo senso etico e deve spendersi per correggere una normativa
che necessita di non pochi aggiustamenti e di adeguati investimenti. Serve
uno Stato che stia accanto ai propri cittadini onesti che respingono con
forza l’omertà, soprattutto migliorando le proprie strategie e modalità di
sicurezza e protezione.
Ma è soprattutto necessario che le tante riforme in atto si pongano
come obiettivo primario la costruzione di un nuovo sistema sociale che
si faccia carico di quanti finiscono espulsi dal mercato del lavoro e di
tutte quelle categorie di soggetti socialmente ed economicamente fragili.
Ci sembra questo il problema centrale: l’usura è semplicemente l’effetto
ultimo e devastante di un sistema sociale ed economico profondamente
malato, e anzi per molti una specie di male necessario, e per questo
sistema noi e le tante Fondazioni antiusura operanti sul territorio
nazionale rappresentiamo semplicemente e drammaticamente una sorta di
Lampedusa. Pronti ad accogliere, certo, quotidianamente i tanti disperati
messi fuori dagli ingranaggi di un sistema sempre più escludente, ma nello
stesso tempo inermi dinanzi ai tantissimi che purtroppo non riescono ad
approdare alle nostre “coste” perché si sono persi e hanno già perso tutto
lungo il viaggio.
La prevenzione e il contrasto all’usura, un fenomeno continuamente
in grado di adattarsi ai tempi che cambiano e alle rivoluzioni sociali che
interessano le comunità, deve consistere sempre più in un ripensamento
radicale del sistema, da parte di tutti i suoi principali protagonisti: dalle
Istituzioni pubbliche al mondo bancario/creditizio, alle stesse associazioni.
Altrimenti anche su questo fronte si rischia una Lampedusa per sempre.
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