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1_IL CONTESTO GENERALE
Per stare al passo
È appena terminato il nostro quindicesimo anno di attività.
Siamo partiti da soli, in un contesto in cui l’usura veniva negata,
nonostante a Matera un clan mafioso a metà degli anni Novanta
faceva esplodere un ordigno dinanzi alla chiesa di un prete fin
troppo “intraprendente”, nonostante a Potenza già incontravamo
poveri disperati che combattevano con situazioni debitorie a cui
non riuscivano a trovare una soluzione. Il Ce.St.Ri.M. (Centro studi
e ricerche sulle realtà meridionali) aveva visto la luce nel 1995, e da
subito aveva incrociato la strada di chi pagava interessi esorbitanti ad
“amici di amici”. Tra il 1999 e il 2000 sul nostro percorso incontriamo a
Potenza prima l’Amministrazione comunale e poi quella Provinciale,
che in modo lungimirante non solo sposano la nostra causa ma
diventano parte essenziale della Fondazione antiusura che vedrà la
luce da lì a poco, nel marzo del 2002.
Il lavoro negli anni non manca. Cresce di continuo il numero di
quanti ci chiedono aiuto, così come aumentano sempre più quanti
giungono da fuori provincia e da fuori regione, complice il fatto che il
Ce.St.Ri.M. prima, e la Fondazione poi, integrandosi sempre più nel
progetto nazionale di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le
mafie”, iniziano ad intercettare tutte quelle richieste di aiuto di cui
negli anni, e soprattutto negli ultimi due, tre anni, se ne andavano
facendosi carico i referenti di Libera sparsi per l’intero territorio
nazionale.
A quel punto estendere l’operatività della Fondazione sull’intero
territorio del Paese è stata una scelta necessaria e inevitabile. Così
come diventa necessario e fondamentale allargare la compagine
della Fondazione a Libera e alla stessa Banca Etica, che per scelta
è l’unica banca con la quale dall’inizio abbiamo voluto lavorare per
effettuare le nostre prestazioni di garanzia.
Quindici anni, dunque, nel corso dei quali abbiamo incontrato,
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ascoltato e accompagnato circa 2000 persone, e un anno e mezzo - anzi,
per essere precisi, diciassette mesi (dal primo agosto 2012 al 31 dicembre
2013) - dall’ultima decisiva svolta, che trasformando la Fondazione in
“Fondazione di partecipazione” ci permette ora di intervenire sull’intero
territorio nazionale, e ci ha consentito di incontrare nell’arco di questi
ultimi diciassette mesi 283 persone, di cui 218 nel 2013 (Tab.1; Graf.1).
Tabella n. 1 – Quadro generale 1999-2013
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

21

22

71

70

83

76

135

218

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

126

107

356

154

127

149
84

65

218

Totale 1933
*La parte evidenziata si riferisce al periodo 1 agosto 2012 – 31 dicembre 2013.

Grafico n. 1 – Andamento richieste 1999 - 2013
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Sono i primi passi dell’ennesima sfida. Come le tante alle quali
abbiamo cercato di rispondere in questi anni, e come quella con la
quale decidemmo di confrontarci quindici anni fa; questa volta, però,
non più da soli, sicuramente con maggiore esperienza alle spalle, e con
l’accresciuta consapevolezza che dinanzi ad un’usura che si evolve e si
trasforma, che talvolta diventa sistema e che cambia continuamente
volti mietendo sempre più vittime, anche noi siamo chiamati a
cambiare, ad evolverci, a inventarci sempre più nuove strategie e a
stringere sempre più alleanze. Per restare al suo passo, per non essere
costretti sempre ad inseguire, perché l’usura che incontriamo è come
un inferno senza confini.
Piccoli numeri, ma importanti
Un anno e mezzo di attività rappresenta indubbiamente un lasso di
tempo abbastanza limitato per effettuare un primo significativo bilancio,
tuttavia ci sembra di poter dire che i numeri a disposizione, per quanto
ancora esigui, sono lo stesso indicativi non solo del difficile momento
economico che vive il nostro Paese ma anche del dilagare dell’usura
e del crescente interesse delle mafie su questo fronte. Significativo,
per esempio, ci sembra il fatto che al di là del dato “scontato” della
Basilicata, le tre regioni da cui ci sono pervenute il maggior numero di
richieste siano tutte del sud: Calabria, Sicilia e Puglia (Graf.2). Quasi a
dire che anche i piccoli numeri ci dicono che è il Sud del Paese che sta
risentendo maggiormente della crisi in atto.
Considerando poi che la Fondazione effettua le proprie prestazioni di
garanzia su tre fronti (il Fondo antiusura - ex. L.108/96, il “Credito etico”
e il “Fondo microcredito diretto per le emergenze”) (Tab.2), anche in
questo caso ci sembra scontato, oltre che significativo, che su 283
persone la maggior parte di esse, il 69%, sia stato orientato al Fondo
antiusura, il 16% sia stato seguito con una semplice consulenza, mentre
solo nel 15% dei casi (appena 43 persone) si è intervenuti con le linee del
“Credito etico” e del “Fondo emergenze” (Graf.3). Una percentuale così
bassa, quest’ultima, perché si tratta di linee di finanziamento limitate
al solo territorio della Provincia di Potenza, ma anche perché in questi
ultimi anni non pochi Istituti bancari hanno avviato anch’esse linee di
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credito per i cosiddetti lavoratori atipici, che sono appunto i destinatari
privilegiati del nostro Credito etico. Nello stesso tempo, però, non
possiamo non evidenziare che oggi chi si rivolge ai nostri servizi arriva
quasi sempre con un carico di importanti situazioni debitorie sulle
spalle tipiche di chi vive già in uno stato che lo pone a rischio usura. Per
costoro, se fanno ancora in tempo, l’unica risposta potrebbe consistere
nei benefici della L.108.

Grafico n.2 - Richieste di aiuto ripartite per regioni. Agosto 2012 dicembre 2013
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Tabella n.2 - Quadro generale tipologia richieste. Agosto 2012 –
dicembre 2013
Fondo
antiusura
Abruzzo

6

Basilicata

92

Calabria

26

Credito
Etico

Fondo
Consulenza
Emergenze

Totale
6

26

17

28

163
26

Campania

7

Emilia
Romagna

7

7

Friuli Venezia
Giulia

1

1

Lazio

9

2

11

Liguria

1

1

2

Lombardia

1

2

3

Molise

3

Piemonte

13

2

15

Puglia

12

3

15

Sicilia

14

2

16

Toscana

1

1

2

Umbria

1

1

Non rilevato

1

1

Totale

195

4

11

3

26

17

11

45

283

Grafico n.3 - Richieste di aiuto agosto 2012 – dicembre 2013. Tipologia
di intervento

Un altro aspetto che ci sembra valga la pena considerare, nonostante,
lo ripetiamo, si stia riflettendo su numeri che riguardano tutto
sommato poco più di un anno di attività, riguarda il fatto che poco più
della metà delle persone incontrate (il 53%) siano imprenditori (53),
commercianti (22), liberi professionisti (7), lavoratori autonomi (3), ma
anche disoccupati, inoccupati e studenti (65), vale a dire quelle tipologie
occupazionali per le quali, o non sono previsti interventi specifici a
norma di legge o sono previste dalle proprie associazioni di categoria.
Il 42,4% dei 283 richiedenti aiuto è rappresentato invece da lavoratori
dipendenti (89) e pensionati (31), e cioè da quelli che andrebbero
considerati i destinatari naturali dell’operato delle Fondazioni antiusura
(Graf.4). Non inganni il dato della componente studentesca che pure
contempliamo fra i richiedenti aiuto; si tratta infatti di studenti che
hanno presentato richiesta di accedere a quella particolare linea di
finanziamento cosiddetta “Cesu- Credito etico studenti universitari”
prevista appositamente per loro nell’ambito del fondo Credito etico.
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Grafico n.4 - Tipologia occupazionale richiedenti aiuto

2. FONDO ANTIUSURA - L.108/96
Sono quasi 1200 le persone che in questi anni ci hanno chiesto di
accedere ai benefici previsti dalla L.108: 195 nei diciassette mesi in
esame, e 164 nel solo 2013 (Tab.3; Graf.5).
Tabella n. 3 – Quadro generale 1999-2013 richieste ex L.108/96
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

21

22

71

70

83

76

89

101

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

97

87

83

85

73

74
43

31

164

Totale 1196
* La parte evidenziata si riferisce al periodo 1 agosto 2012 – 31 dicembre 2013
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Grafico n.5 – Richieste ex L.108/96 periodo 1999-2013

La suddivisione per regioni (Tab.4) evidenzia ancora di più come
anche i nostri piccoli numeri sembrano confermare il triste primato delle
regioni del Sud in questo momento di forte crisi economica. Quattro
regioni nei primi cinque posti: Calabria, Sicilia, Puglia e ovviamente la
Basilicata. Numeri che vanno a incrociarsi perfettamente con quelli che
troviamo negli ultimi Rapporti di SOS Impresa e della CGIA di Mestre,
secondo cui, anche se con non poche differenze tra di loro nelle loro
rispettive analisi, proprio Calabria, Sicilia, Puglia, Campania e Basilicata
(quest’ultima per la CGIA è la seconda in Italia) sono in questo momento
le regioni maggiormente a rischio. Ma anche Abruzzo, Lazio e Molise
(rispettivamente al sesto, al nono e al decimo posto nella nostra tabella).
E convergenza c’è finanche sul Piemonte che è la regione del Nord da
cui ci sono pervenute più richieste di aiuto e che per la CGIA di Mestre è
la regione del Nord a maggiore rischio di usura.
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Tab. n.4 - Richieste ex L.108/96 ripartite per regioni
Soggetti a
rischio usura

Vittime
d’usura

Totale

Basilicata

74

18

92

Calabria

11

15

26

Sicilia

10

4

14

Piemonte

6

7

13

Puglia

9

3

12

Lazio

8

1

9

Campania

3

4

7

6

1

7

Abruzzo

2

4

6

Molise

1

2

3

Emilia
Romagna

Friuli Venezia
Giulia

1

1

Liguria

1

1

Lombardia

1

1

Toscana

1

1

Umbria
Non rilevato
Totale

1
1

1
1

134

61

195

Se poi andiamo a suddividere ulteriormente queste 195 richieste
di aiuto fra coloro che ancora possiamo considerare a rischio e quanti
invece ci hanno parlato chiaramente di usura, anche qui non mancano
considerazioni significative.
15

1.A - Persone a rischio usura
134 sono state le richieste di accesso ai fondi previsti dall’art.15 della
L.108; di queste, poco più del 55% in Basilicata, all’incirca il 27% nelle
altre regioni del sud e il rimanente 17% distribuito quasi equamente fra
centro e nord con numeri significativi nel Lazio, in Piemonte e in Emilia
Romagna (Graf.6-7).
Grafico n.6 – Richieste ex art.15 L.108/96 ripartite per regione

Grafico n.7 – Persone a rischio usura. Agosto 2012 – dicembre 2013
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53 domande su 134 sono giunte al vaglio del Comitato Tecnico di
Valutazione, che ha deliberato prestazioni di garanzie per 15 di esse,
divenute poi 11 poiché 2 di loro hanno rinunciato all’intervento, una
richiesta è stata revocata, e per un’altra sono decorsi i termini di
presentazione della documentazione. Le richieste respinte sono state
invece 27: in diciannove casi a causa di un montante debiti troppo
elevato rispetto al massimo garantibile dalla Fondazione, ma anche
talmente elevato da rendere difficile se non impossibile qualunque
intervento perché assolutamente non risolutorio delle situazioni
prospettateci, e al limite sostitutivo delle debitorie già in essere. Gli altri
8 non possedevano invece i requisiti previsti dalla legge: o perché non
offrivano garanzie di un rientro, o perché soggetti ancora bancabili, o
anche perché in corso d’opera si è scoperti che l’interessato era sotto
usura. Per quanta riguarda i rimanenti 11 all’attenzione del Comitato, 6
richieste sono ancora in itinere, in attesa di approfondimenti o ulteriori
documentazioni, 5, invece, pur avendo ottenuto un primo parere
favorevole restano ancora sub conditio e in attesa di ulteriori passaggi
(Graf.8).
Grafico n.8 – Richieste giunte in Comitato Tecnico di Valutazione (agosto
2012 – dicembre 2013)

La maggior parte delle pratiche, invece, per l’esattezza 80, non
sono arrivate in sede di Comitato valutativo; le motivazioni sono le più
varie: da chi immaginava che avrebbe avuto un aiuto economico in
modo immediato salvo rendersi conto successivamente che ci sarebbe
stato comunque un iter da seguire e quindi non ha voluto proseguire,
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a chi durante il percorso non è riuscito a produrre la documentazione
che provasse il proprio effettivo stato di bisogno, da chi in itinere ha
trovato situazioni alternative nei propri circuiti familiari, a chi invece,
essendo magari un commerciante o un lavoratore autonomo, dopo un
primo colloquio è stato accompagnato al Consorzio fidi della propria
associazione di categoria.
Nel periodo agosto 2012-dicembre 2013 sono state effettuate 11
prestazioni di garanzia per un totale complessivo di €. 200.400,00
(Tab.5 - Graf.9), ma abbiamo anche registrato sette escussioni pari
ad una somma di €.64.041,50. Occorre però dire che se limitiamo la
riflessione al solo 2013 registriamo solo due escussioni, e cioè uno dei
dati più bassi in dodici anni di attività; al contrario, invece, di quello che
si era verificato nel 2012 quando gli escussi erano stati cinque, uno dei
dati più alti mai registrati.
Un’altra importante considerazione va fatta sul dato complessivo
delle escussioni. Ne registriamo finora 32 (per un totale di €.284.545,84)
su 99 persone che hanno beneficiato delle nostre prestazioni di
garanzia; un terzo, dunque, di quanti abbiamo aiutato in questi
dodici anni. Numeri che indubbiamente allarmano e preoccupano; se
però consideriamo che da questi 32, attraverso una trattativa diretta
avviata subito dopo l’escussione, abbiamo recuperato €. 47.004,99
(€.13.223,50 tra agosto 2012 e dicembre 2013), grazie a piani di rientro
personalizzati e commisurati sulla base delle difficoltà e delle esigenze
di ciascuno, allora non solo il tasso di sofferenza precipita notevolmente
attestandosi intorno al 7%, ma nello stesso tempo ci si rende conto
come sia importante per la Fondazione non solo limitarsi ad erogare
soldi ma soprattutto ad accompagnare le persone durante tutto il
periodo successivo perché le difficoltà, spesso, nonostante il nostro
intervento, non spariscono per nulla e si continua ad essere nonostante
tutto a rischio di non farcela.
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Tab. n.5 - Prestazioni di garanzia ex art.15-L.108/96
NUMERI
BENEFICIARI

TOTALE GARANZIE
CONCESSE

2003

4

€. 49.600,00

2004

14

€. 147.906,73

2

2005

10

€. 117.942,00

1

2006

14

€. 152.882,00

2

2

2007

6

€. 56.500,00

3

4

2008

8

€.111.100,00

6

3

2009

8

€. 134.600,00

5

7

2010

7

€. 121.350,00

0

2

2011

14

€. 228.200,00

5

6

7

€. 120.000,00

6

2012

3

4 €.42.100,00

€.
77.900,00

FINANZIAMENTI FINANZIAMENTI
ESCUSSI
ESTINTI

1

5

3

2013*

7

€. 122.500,00

2

1

TOTALE

99

€. 1.362.580,73

32

28

* La parte evidenziata si riferisce al periodo 1 agosto 2012 – 31 dicembre 2013
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Grafico n.9 - Prestazioni di garanzia ex art.15/L.108/96 periodo 20032013

1.B. Vittime di usura
Tra l’1 agosto 2012 e il 31 dicembre 2013 abbiamo incontrato 61
persone vittime di usura: l’87% uomini e il 13% donne, concentrati nel
77% dei casi al Sud, nel 15% al Nord e nell’8% al Centro (Graf.10-11).
Grafico n. 10 – Le vittime d’usura divise per genere

Grafico n. 11 – Area geografica di provenienza
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I nostri numeri ancora una volta confermano ciò che dicono tutti i
dati ufficiali, a partire da quelli del Ministero dell’Interno, riguardo ad
un sud del Paese che rispetto alle altre aree è maggiormente aggredito
dall’usura; anche in questo caso non è per nulla scontato il dato della
Basilicata, visto che le 16 vittime incontrate nel solo 2013 rappresentano
il dato più significativo registrato in regione negli ultimi cinque anni.
Sicuramente allarme e preoccupazione crea il dato che registriamo in
Calabria, delle cui 26 richieste di aiuto in 15 casi, e cioè più della metà, ci
siamo trovati dinanzi ad un’usura già consumata. E per quanto riguarda
il 2012 e il primo semestre 2013 confermano pienamente i dati ufficiali
del Ministero dell’Interno i numeri che anche noi registriamo per il
Piemonte (che per il Ministero è la terza regione del Nord in quanto a
denunce), per la Campania (che per il Ministero è la prima regione del
sud in quanto a denunce), per la Sicilia (per il Ministero la prima regione
in assoluto nel primo semestre del 2013) e per l’Abruzzo (Graf.12).
Grafico n.12 - Vittime di usura suddivise per regioni

Come e perché?
Come sono stati usati i soldi avuti in prestito? Ma soprattutto, perché
si è arrivati a questo punto?
Delle storie che abbiamo ascoltato abbiamo potuto constatare
che nel 62% dei casi i soldi avuti dagli usurai sono serviti per coprire
sofferenze economiche legate alle proprie attività commerciali:
dalla necessità di pagare i fornitori, all’urgenza di sopperire a perdite
economiche o a cattivi investimenti, o ancora al desiderio di aiutare i
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figli ad avviare una propria attività. Anche in questo caso i nostri dati
concordano con i Rapporti di SOS Impresa e della CGIA secondo cui
la categoria più colpita é quella dei piccoli commercianti che operano
nella vendita al dettaglio: alimentaristi, fruttivendoli, gestori di negozi
di abbigliamento, fiorai, mobilieri. Tutte persone che avendo difficoltà a
trovare una nuova collocazione sul mercato del lavoro, cercano in ogni
modo di evitare protesti o il fallimento della loro attività, e così quando
le porte del credito legale vengono chiuse, vedono il ricorso al prestito
illegale come l’unica possibile via d’uscita.
Nel 15% delle situazioni che abbiamo incontrato il ricorso all’usura
è dovuto invece a situazioni familiari. Si tratta molto spesso di casi di
forte sovraindebitamento, famiglie che non riescono a coprire le spese
per il mutuo o per finanziarie, ed in molti casi l’esposizione è tale da
rendere necessario il ricorso a debiti ulteriori per far fronte a quelli già
contratti. Nel restante 23% dei casi, invece, le vittime non hanno fornito
informazioni in merito alla destinazione del prestito (Graf.13).
Grafico n. 13 – Destinazione del prestito d’usura

Al di la di come è stato utilizzato il denaro ricevuto in prestito,
ovviamente resta fondamentale capire perché si è arrivati al punto
di rivolgersi agli usurai (Graf.14). Anche qui le motivazioni sono le più
varie: prima di ogni cosa, una cattiva gestione economica non solo
della propria impresa o attività commerciale (il 51%), ma, non poche
volte, anche delle proprie casse familiari spesso condizionate da
situazioni debitorie pregresse (16%), poi situazioni legate ad uno stato
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di disoccupazione o di perdita del lavoro (3%), ma non sono poche
anche le motivazioni legate al gioco e a dipendenze di varia natura. Da
non trascurare l’8% di quanti, invece, hanno fatto ricorso all’usura per
pagare i propri estorsori. Insomma, vittime due volte!
Grafico n 14 – Principali cause di ricorso all’usura

I volti dell’usura e la necessità della denuncia
Ci si è indebitati spesso con più usurai, chiedendo soldi agli uni per
chiudere con gli altri, e trovandosi così in situazioni che paragonarle
a veri e propri inferni è dire poco. A seconda dell’entità del prestito
cambiano i tassi di interesse ma anche le garanzie richieste, che vanno
da cambiali firmate ad assegni post datati e addirittura fotografie dei
familiari delle vittime. Quando poi rendono effettivamente disponibile
il denaro richiesto, che non danno quasi mai per la cifra pattuita, gli
usurai pretendono una percentuale variabile di interessi da restituire
contestualmente alle rate del prestito o come pagamento secondario.
Attraverso queste storie abbiamo “incontrato”, dunque, piccoli
usurai, quelli di quartiere, del pianerottolo, e che tendono a muoversi
nell’ambito del vicinato, tra le famiglie; si tratta sostanzialmente
di parassiti il cui unico scopo è quello di lucrare il più possibile sulle
possibilità di liquidità di un singolo, fingendo talvolta di accontentarsi di
un gioiello, un orologio d’oro, per concedere una proroga al pagamento
o un rinnovo di un effetto.
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Ma abbiamo “incontrato” anche reti organizzate e le mafie, i cui clienti
erano per lo più imprenditori e commercianti. In questi casi, ovviamente,
le garanzie cambiavano, andando da quote di partecipazione delle
aziende, a procure a vendere; da compromessi di acquisto di case o altri
beni, anche ad assunzioni di personale. Fino ad arrivare a casi in cui la
mafia usuraia ha “espropriato” l’azienda, ne ha sottratto la proprietà,
lasciando l’usurato come dipendente a subire i traffici, ovviamente
illeciti, che da quel momento in poi i prestatori sono stati liberi di
compiere: riciclaggio, gioco d’azzardo, ricettazione, droga.
Ovviamente la denuncia resta la prima e unica soluzione per chi è già
in mano agli usurai. Alle 61 vittime che abbiamo incontrato, laddove
non lo avevano ancora fatto, non abbiamo esitato neanche un attimo
a dirlo. Certo, sappiamo benissimo, e non possiamo non ricordare in
questa sede, che dal 1996, anno di promulgazione della legge, ad oggi,
tutti i dati ufficiali parlano di un progressivo calo delle denunce. I dati
ufficiali del Ministero dell’Interno e dell’Istat ci dicono che tra il 2009 e il
2012 si è andati dalle 464 alle 405 denunce, passando attraverso le sole
352 denunce del 2011; anche in questo caso il primo posto è del Sud,
seguito dal Nord, dal Centro ed infine dalle Isole. Ma sappiamo anche
altrettanto bene, e lo abbiamo toccato con mano nel nostro lavoro, che
a questa progressiva riduzione di denunce ha corrisposto un notevole
aumento delle persone denunciate, a conferma del fatto che più passa
il tempo e più ci troviamo dinanzi ad un fenomeno che ha le sembianze
di un fatto associativo, qualcosa di strutturato, che vede agire reti
organizzate. Le mafie, per esempio. E in ogni angolo d’Italia.
Come ci dice anche molta cronaca del 2013.
Un anno di usura e di mafia
Proviamo a fare un veloce viaggio negli ultimi dodici mesi e
soffermandoci solo sulle operazioni più importanti. A febbraio la
Squadra Mobile di Lucca, con l’operazione denominata “Habibi”
sequestra in modo preventivo conti correnti e beni immobili per circa
due milioni di euro ad otto persone residenti in Versilia ed in parte di
origine campana. Le indagini erano iniziate nell’estate del 2012 quando
era stato arrestato per usura un pluripregiudicato considerato a capo
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del clan Saetta che nella zona di Viareggio era dedito ai prestiti “a
strozzo” in collegamento con la camorra napoletana. Sempre nello
stesso mese a Bari vengono arrestati alcuni esponenti del clan Parisi
accusati di usura ed estorsione aggravate dal metodo mafioso ai danni
di imprenditori dell’area di Triggiano, comune della provincia barese. Il
gruppo criminale applicava tassi usurai che andavano dai 35% ai 133%.
A marzo a Palermo la Guardia di Finanza arresta due persone con
l’accusa di aver tenuto sotto usura per anni imprenditori, commercianti,
artigiani ma anche pensionati della provincia di Palermo e Trapani.
Vengono sequestrati conti correnti, quote societarie e sessanta immobili
tra appartamenti, ville, garage e un appartamento a Milano per un
valore complessivo di 20 milioni di euro. I tassi di interesse oscillavano
fra il 120% e il 300% annuo.
Durante il mese di maggio le operazioni dal Nord al sud sembrano
non finire mai. La Squadra Mobile di Catanzaro arresta otto persone con
l’accusa di usura ed estorsione aggravate dalla metodologia mafiosa nei
confronti di un imprenditore con attività di ristorazione in un villaggio
turistico di Cropani, sulla costa ionica. È l’operazione “Breccia”. L’usurato
era stato costretto a pagare interessi del 180% annuo. Aveva poi ceduto
alcuni beni strumentali della sua azienda per far fronte alle pressanti
richieste degli aguzzini fino ad arrivare a pestaggi e minacce anche
nei confronti di familiari. A capo dell’organizzazione un pregiudicato
che gestiva l’affare da un’abitazione di Milano in cui era agli arresti
domiciliari, dando disposizioni attraverso Skype. Solo la denuncia
dell’imprenditore porrà fine a quest’inferno.
Sempre in Calabria, e sempre la DDA della Procura di Catanzaro,
con l’operazione “Libra” che si estende anche in Lombardia, Lazio
ed Emilia Romagna, porta dietro le sbarre venti persone. Tra Roma e
Milano vengono sequestrati 45 immobili e conti correnti per un valore
complessivo di circa 40 milioni di euro. Ad essere coinvolti, la cosca
Tripodi di Vibo Valentia, frazione Marina, a sua volta subordinata al clan
Mancuso di Limbadi, per i quali l’usura rappresentava una delle migliori
strategie per acquisire quel denaro che permetteva di mandare avanti
numerosi altri traffici illeciti. Anche in questo caso determinante la
collaborazione di una delle vittime.
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Passiamo lo Stretto e ci spostiamo in Sicilia. Procura di Messina, e
anche questa volta gli uffici della DDA. L’operazione a dire il vero è del
2012 ma è solo a maggio 2013 che vengono chiuse le indagini preliminari
nell’ambito dell’operazione “Gran Bazar” che porta alla luce un vasto
giro di usura tra Messina, Villafranca Tirrena, Rometta e Spadafora, sulla
costa tirrenica ad opera di una vera e propria organizzazione criminale.
Vengono scoperte operazioni contabili fasulle effettuate per limitare gli
scoperti bancari di imprenditori in difficoltà, assegni gonfiati in cambio
di denaro contante e prestiti con interessi che arrivano a tassi del 20%
mensile. Otto le persone arrestate con l’accusa di usura ed estorsione
aggrava dal metodo mafioso.
Nel mese successivo, a giugno, questa volta in Puglia. La Squadra
mobile di Foggia porta dietro le sbarre quattro usurai legati alla
criminalità organizzata locale, e tutti ben inseriti nella cosiddetta
“Società Foggiana”, organizzazione criminale di stampo mafioso. In
quattro anni avevano accumulato un milione e mezzo di debiti usurari,
con tassi di interesse che andavano dal 250% al 700% annui. Poi, un
imprenditore non ce la fa più e dopo un inferno di minacce e colpi di
pistola denuncia ogni cosa. L’operazione viene chiamata “Settimo
Papiro”, perché per i poliziotti si tratta della settima operazione
antiusura in diciotto mesi di attività e perché papiro viene da “papiello”,
il taccuino, cioè, sul quale gli indagati annotavano tutti i loro movimenti
di denaro.
Anche luglio sembra essere un mese particolarmente pieno. Si parte di
nuovo dalla Calabria, e ancora dalla Procura di Catanzaro. L’operazione
si chiama “Free Boat Itaca” ed è condotta in modo congiunto dai
Carabinieri e dalla Polizia di Stato che portano in carcere una decina di
affiliati alla cosca mafiosa dei Gallace-Gallelli operante nei comuni di
Guardavalle e Badolato nell’area del basso Ionio catanzarese. Anche per
loro l’accusa è di associazione mafiosa finalizzata ad estorsioni, usura
e traffico di armi e stupefacenti. Tra gli indagati però figurano esserci
anche imprenditori, amministratori pubblici, e professionisti che tutti
in vario modo avrebbero favorito gli affari del clan.
Risalendo lo stivale ci fermiamo nel Lazio e in modo particolare dalle
parti del litorale vicino Roma dove con una maxi operazione denominata
“Nuova Alba” vengono portate in galera 51 persone, facenti parte di
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un’organizzazione ai cui vertici risultano esserci i clan delle famiglie
Fasciani, Triassi e i Cuntrera–Caruana, noti e pericolosi clan mafiosi da
anni trasferitisi ad Ostia, ma sempre in contatto con la mafia siciliana.
Tra i traffici illeciti con i quali sono riusciti a tenere sotto scacco tutta
quella zona alle porte della Capitale c’è anche l’usura, tanta usura. E
sempre nello stesso mese ancora più a nord, in Emilia Romagna altre
due operazioni. La prima a Piacenza dove i carabinieri sgominano un
giro di usura in cui un’agenzia di finanziamenti faceva da intermediaria
nei confronti di un gruppo di usurai che applicavano tassi pari al 17%
mensile. Le vittime erano sia privati che aziende in difficoltà. Tra la fine
del mese e agosto a Riccione grazie alla denuncia di un imprenditore
le Fiamme Gialle arrestano un pluripregiudicato campano e un expromotore finanziario calabrese sequestrando beni per un valore
di otto milioni di euro. I due, in concorso con altri complici, avevano
prestato denaro con interessi del 70 - 80% annuo con garanzia di
assegni postdatati fino a che avevano costretto il povero imprenditore
a cedergli il controllo della sua società. I ricavi venivano reinvestiti
nell’acquisto di immobili, night club, ristoranti, alberghi, e addirittura
nelle quote di una società proprietaria della sede di una sala Bingo.
Ad ottobre questo nostro viaggio ci porta in Basilicata, a Venosa in
provincia di Potenza, dove con l’operazione “Freedom” i Carabinieri
portano in carcere tre persone che avevano costretto le loro quattro
vittime a pagare tassi d’interesse tra il 240 e il 360 per cento all’anno.
Le indagini erano cominciate nel precedente mese di aprile ma il giro
di usura era attivo dall’inizio del 2012, e aveva visto come protagonisti
gruppi operanti in modo capillare tra Venosa e Melfi, sempre in provincia
di Potenza. Alle vittime, per lo più commercianti e piccoli imprenditori,
al momento della consegna del danaro venivano chieste in garanzia
addirittura le fotografie dei parenti più prossimi, come figli, mogli e
genitori. Nonostante questa terribile modalità anche in questo caso
l’operazione dei carabinieri è partita dalle denunce di una delle vittime.
A novembre altro pieno di operazioni. Di nuovo nella Capitale,
dove vengono arrestate otto persone e sequestrate numerose attività
commerciali, concessionarie di auto, ristoranti ma anche abitazioni
e autovetture di lusso per un valore complessivo di circa 40 milioni di
euro.
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Di nuovo in Puglia, ma questa volta a Taranto dove con l’operazione
denominata “Figaro” la Guardia di Finanza ferma l’attività di un gruppo
di usurai che applicava interessi con un tasso che raggiungeva il
160% annui. E di nuovo a Reggio Calabria dove la Squadra mobile in
collaborazione con il Commissariato di Palmi coordinati dalla locale
Direzione Distrettuale Antimafia, con l’operazione “Fiore”, termine con
il quale gli usurai chiedevano il denaro a imprenditori e commercianti di
Palmi (RC), portano dietro le sbarre otto persone, esponenti ed affiliati
alla cosca di ‘ndrangheta dei Gallico.
E sempre legato alla ‘ndrangheta è il giro di usura scoperto dai
carabinieri in Piemonte. I quattro arrestati sono legati alla locale
‘ndranghetista di Giaveno, a due passi da Torino, che secondo gli
inquirenti avrebbero avuto legami, attraverso uno di loro con la cosca
Cataldo di Locri e attraverso una quinta persona, già imputata nel
processo “Minotauro”, con la ‘ndrina degli Ursini di Gioiosa Ionica. I due
imprenditori finiti in questo vortice infernale, ed entrambi di Torino, in
due anni hanno dovuto versare somme di denaro con tassi di interesse
tra il 6% e l’8% mensile.
A dicembre a Cosenza vengono arrestate tre esponenti della
criminalità bruzia accusati di tentata estorsione ed usura. I tre facevano
parte di una fitta rete di usurai che dopo aver ceduto in prestito somme
di denaro ad un piccolo imprenditore, imponevano il pagamento di
interessi a tassi mensili molto alti, minacciandolo gravemente anche
alla presenza di familiari. Era iniziato tutto da un prestito di €.4000,00
su cui la vittima pagava €.1750,00 al mese di soli interessi. Quando non
ce l’ha fatta più l’imprenditore è stato costretto a far perdere per un po’
le sue tracce, ma le minacce sono continuate lo stesso e questa volta
indirizzate alla moglie e ai suoi tre figli, di cui due minori, rimasti nel
frattempo in paese. Saranno proprio i ragazzi a raccontare ogni cosa ai
Carabinieri.
Nello stesso mese gli uomini della Polizia di Stato di Frosinone
e Caserta in un’operazione congiunta tra i territori di queste due
province, e in collaborazione con i colleghi di Latina, arrestano diciotto
persone affiliate al gruppo camorristico Perfetto con l’accusa appunto
di associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata all’usura e
all’estorsione. Vengono sequestrati cinque società, bar, ristoranti, beni
28

mobili e immobili per un valore complessivo di due milioni di euro.
L’anno finisce con un’importante operazione della Guardia di Finanza
di Sondrio che arresta cinque persone tra Sondrio, Brescia e Pavia
con l’accusa di frode fiscale, riciclaggio e usura. Più di trenta società
coinvolte con diverse sedi in Lombardia, specializzate nel commercio
di metalli ferrosi e nel settore immobiliare, e che operava attraverso
l’emissione di assegni circolari dagli importi altissimi e fatture false.
Un’organizzazione così tentacolare che l’operazione viene chiamata
“Shiva” come la divinità indù dalle svariate braccia.
Il nostro accompagnamento
Nel 30% dei casi delle vittime che abbiamo accompagnato non siamo
riusciti a capire la genesi dell’usura che hanno subito perché non hanno
voluto confidarsi più di tanto, nel 28% delle storie abbiamo incontrato
un’usura di quartiere o di vicinato, gestita cioè da conoscenti o colleghi
di lavoro, nell’8% un’usura bancaria, ma gran parte delle vittime che
in questi diciassette mesi abbiamo affiancato (il 34%) hanno subito
violenza e sopraffazione da parte di gruppi organizzati e clan mafiosi.
Oltre a dover aggiungere che quasi tutti quelli che abbiamo ascoltato in
Calabria (dodici su quindici) sono tutte vittime di un’usura gestita dalle
‘ndrine locali e molti sono proprio quelli di cui si parla nella cronaca
del 2013. Li abbiamo incontrati quando avevano già fatto la denuncia,
le indagini erano in corso o erano state già effettuate le operazioni
giudiziarie (il 56%), e allora il nostro intervento è consistito in un servizio
di consulenza e assistenza nell’iter talvolta complesso che prevede la
legge. Altri, invece, (il 18%) li abbiamo accompagnati noi alla denuncia,
cosa che ovviamente ci inorgoglisce in modo particolare. Come si può
ben immaginare non si è trattato di un percorso facile anche e soprattutto
perché si è trattato per lo più di persone disperate, spaventate e spesso
rassegnate senza alcuna fiducia in nessuno. Questi sentimenti hanno
prevalso probabilmente, nell’altro 26% dei casi incontrati, nei quali le
vittime hanno deciso di non denunciare, limitandosi solo ad un primo
contatto telefonico senza più chiamarci. Nella speranza che di essi si
possa parlare in una futura rassegna stampa (Graf.15).
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Grafico n. 15 – L’accompagnamento delle vittime e le denunce

Non solo denuncia, però. Il nostro accompagnamento è consistito
anche nell’affiancamento e nella consulenza negli iter previsti dalla
legislazione che prevede l’accesso a benefici particolari per coloro
che denunciano, e poi, e soprattutto, nelle costituzioni di parte civile.
Un passaggio fondamentale per non lasciare mai sole le vittime e
soprattutto nel momento più importante e decisivo, quello del processo.
Al momento la Fondazione risulta essere costituita nel processo
denominato Iena 2 a carico del clan Martorano presso il Tribunale di
Potenza, nel processo Breccia a carico di Tropea Giuseppe + 8 presso il
Tribunale di Catanzaro, nel processo a carico di Macrì Salvatore, sempre
a Catanzaro (stralcio del processo Breccia), nel processo Freedom a
carico di Lagalà Rocco + 4 presso il Tribunale di Potenza, nel processo
a carico di Pietro Mazzilli e Pasquale Imbelloni presso il Tribunale
di Lagonegro (PZ). Ci siamo inoltre riservati di costituirci sempre a
Catanzaro in un altro processo a stralcio del processo Breccia, e anche
questo a carico di Tropea Giuseppe + 4. Infine ci preme sottolineare
che anche se non direttamente siamo costituiti ma questa volta come
Libera, sempre presso il Tribunale di Catanzaro nel processo a carico del
boss Nicolino Grande Aracri.
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3 - CREDITO ETICO E FONDO EMERGENZE
Come si è avuto modo di dire più volte, nel solo territorio della
provincia di Potenza la Fondazione opera con altre due linee di credito:
il “Credito Etico” e il “Fondo Emergenze”. Si tratta di interventi con i
quali si cerca di andare incontro ad esigenze di quanti non avendo i
requisiti per accedere al Fondo antiusura, non potrebbero ricevere un
intervento a sostegno della propria condizione di sofferenza.
Per quanto riguarda il Credito Etico non possiamo non sottolineare
un vero e proprio tracollo di interventi nel corso del 2013 (Tab.6) e di
conseguenza anche delle prestazioni di garanzia effettuate (Tab.7 Graf.16), nonostante le continue modifiche apportate negli ultimi anni
per poter incrociare il più possibile le esigenze mutevoli di quanti si
trovano in difficoltà (lavoratori atipici, lavoratori, autonomi, Credito
Etica Casa, ecc.). Certo, il cosiddetto CESU (Credito etico universitario),
con i suoi 16 finanziamenti effettuati nel 2012 e quelli del 2013 che
riguardando l’anno accademico 2013-2014 lo registreremo solo l’anno
prossimo, è tutto sommato un intervento da ritenere positivo, è pure
vero, però, che per quante innovazioni si vogliano apportare per
allargare la platea dei destinatari, resta il fatto che gran parte delle
persone che giungono da noi vivono già numerose e spesso irrimediabili
e pesanti situazioni debitorie che sono ormai difficilmente recuperabili.

Tab. 6 - Report Generale Richieste
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totale
Totale

46

117

29

20

203

31

22

18

31

5

491

Tab. 7- Prestazioni di garanzia concesse
Beneficiari

Totale garanzie Finanziamenti Finanziamenti
concesse
escussi
estinti

2006

21

€. 99.500,00

2007

2

€. 10.000,00

3

2008

4

€. 18.150,00

6

2009

4

€. 26.150,00

2

2

2010

3

€. 16.000,00

2

2

2011

2

€. 12.600,00

5

4

2012

4

€. 18.100,00

1

2013

1

€. 5.000,00

0

3

Totale

41

€. 205.500,00

19

11

Grafico 16 – Garanzie concesse

Un’ultima considerazione sul Fondo emergenze. Sono stati 14 nel 2013
le richieste d’aiuto ricevute, e a 9 di essi abbiamo concesso prestiti per €.
7.079,11, ovviamente senza alcun interesse (Tab.8-9. Graf.17). Situazioni
economiche impellenti, urgenze da affrontare nell’immediato, che a
volte non risolvono un bel nulla perché purtroppo si tratta di storie che
vanno inesorabilmente verso una condizione di vera e propria povertà,
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altre volte riescono invece a tamponare situazioni che se non fossero
state affrontate subito sarebbe precipitate pericolosamente verso
situazioni di non ritorno. E allora anche di questo tipo di intervento c’è
bisogno, perché sono sempre di più le persone che non ce la fanno, ed è
sempre più evidente che il terreno sul quale l’usura ci sfida tutti i giorni
è quello della velocità. È qui che si vince e si perde.
Tab. 8 - Richieste di Aiuto Fondo Emergenze
Totale

2008
1

2009
17

2010
17

2011
11

2012
11

2013
14

Totale
71

Tab. 9 - Prestiti Concessi nel periodo 2008-2013 con il Fondo Emergenze
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Totale

Numero beneficiari
1
23
15
7
10
9
65

Grafico 17
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Totale prestiti concessi
€. 2.000,00
€. 27.937,13
€. 15.699,18
€. 8.109,96
€. 8.652,34
€. 7.079,11
€. 69.477,72

note:
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