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COMUNICATO STAMPA 
 

Convegno presso la Caritas Nazionale della Consulta Nazionale 
Antiusura 

con le principali Fondazioni ed Associazioni antiusura  
 

 

 Rilancio del Cartello “Insieme contro l’usura” 
 Costituzione del Cartello “Insieme contro l’azzardo” 

 Richiesta al Governo per l’accesso delle famiglie al Fondo di 
Solidarietà 

 Richiesta Fondazioni e Associazioni antiusura a far parte degli 
organismi per la composizione della crisi da sovraindebitamento 

 

 

L’incontro promosso dalla Consulta Nazionale Antiusura, tenutosi a Roma ieri 31 

gennaio presso la sede della Caritas Italiana ha rilanciato il Cartello “Insieme contro 

l’usura” che nel 1995 determinò l’approvazione della legge 108/96 “Disposizioni in materia 

di usura”. 

Il Cartello, all’unanimità, ha ribadito le finalità che ispirarono il “servizio” delle 

Fondazioni antiusura: prevenzione, solidarietà, educazione alla legalità e tutoraggio, 

lamentando la mancanza di rifinanziamento della legge. 

È stata rilanciata la richiesta delle famiglie all’accesso al fondo di solidarietà 

riconosciuto finora solo agli esercenti attività economica. 

Sono state espresse da tutti i convenuti allarmanti preoccupazioni sul pesante 

fenomeno del sovraindebitamento delle famiglie e delle imprese e sul conseguente ricorso al 

mercato del credito illegale, che oggi ha assunto dimensioni allarmanti aggravato dalla 

particolare situazione economica; fenomeno che non può lasciare insensibile chi ha 

responsabilità istituzionali affinché vengano assicurati nuovi e più adeguati strumenti di 

contrasto. 

Tutti si sono impegnati per rivitalizzare il Cartello antiusura, preannunciando diverse 

iniziative da tenere in tutta Italia per combattere anche il gioco d’azzardo, anticamera 

dell’usura. 

In particolare è stata sottolineata la situazione economica, peggiorata del 15,2% negli 

ultimi dodici mesi, dei ceti medi e medio-bassi; quasi la metà delle famiglie italiane (48,5%) 

è costretta a usare i risparmi accumulati in passato per arrivare a fine mese, e incontra 

molte difficoltà a superare la fatidica “quarta settimana” (45,7%) mentre il 27,3% non arriva 

a fine mese. Oltre il 70% degli italiani non riesce più a risparmiare; il 24,9% dichiara di 

avere difficoltà a pagare la rata del mutuo e quasi un quinto (il 18,6%) ha lo stesso 

problema con il canone di affitto. 

Specchio della crisi è anche il proliferare dei “Compro-Oro” ai quali, nell’ultimo anno, si 

è rivolto un numero crescente di persone, soprattutto povera gente.  
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Da questa preoccupante e parziale fotografia è scaturito un appello alle istituzioni – 

soprattutto nella relazione del segretario nazionale della Consulta Nazionale Antiusura mons. 

Alberto D’Urso – perché forniscano gli strumenti necessari per curare la piaga sommersa 

dell’usura, presente su tutto il territorio nazionale e che coinvolge non meno di 

novecentomila persone, escludendo gli immigrati (non meno di ventimila): «le famiglie a 

rischio di indebitamento estremo e quindi anche a usura sono circa tre milioni (il 25%), in 

particolare nel Mezzogiorno (intorno al 30%)». 

Su questi problemi è intervenuto anche il sociologo prof. Maurizio Fiasco, mettendo in 

evidenza che, a fronte di un maggiore indebitamento delle famiglie dovuto al gioco, lo Stato 

ha incassato importi del tutto irrisori. Ha auspicato interventi integrativi per rendere più 

incisiva ed efficace la lotta al crescente sovraindebitamento e all’usura dilagante nelle sue 

implicazioni economiche, sociali e familiari. In particolare, ha richiamato la norma che 

istituisce il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, con la 

richiesta alle istituzioni della presenza delle Fondazioni e delle Associazioni antiusura negli 

organismi deputati alla gestione del fenomeno, a causa della pregressa esperienza acquisita. 

A tal fine la Consulta ha presentato all’attenzione delle Istituzioni una precisa proposta 

affidata al Sottosegretario al Ministero degli Interni Prefetto Carlo De Stefano. 

È stata denunziata la ormai anacronistica, inattuale e costituzionalmente illegittima 

esclusione delle famiglie, vittime del reato di usura, dall’accesso alle provvidenze del fondo 

di solidarietà (art. 14 legge 108/96) confortati dal parere di illustri docenti di Diritto 

Costituzionale. 

Altro fenomeno denunziato è stato quello legato al gioco d’azzardo, in particolare quello 

ideato e pubblicizzato dai Concessionari dello Stato. 

È stata evidenziata la dimensione assunta su tutto il territorio nazionale, anche in virtù 

di pubblicità ingannevoli, che incentivano il sovraindebitamento di soggetti economicamente 

e psicologicamente più deboli, di famiglie e di imprese, con conseguente ricorso al debito 

usurario e al riciclaggio di denaro sporco. 

Presentando il Cartello “Insieme contro l’azzardo”, mons. D’Urso ha evidenziato 

come questa “piaga” sia diventata la terza industria d’Italia, dopo l’Eni e la Fiat. Il mercato 

delle lotterie, scommesse, superenalotto, slot-machine… ha raggiunto nel 2011 un fatturato 

intorno ai 70 miliardi di euro (13% in più rispetto al 2010). Ribadendo come sia necessario 

contrastare questo fenomeno, ha affermato: «Tutte le associazioni, le istituzioni, gli 

organismi di ispirazione cattolica e sociale e gli stessi organi di informazione debbono sentirsi 

coinvolti, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e di denuncia sui pericoli e i danni che il 

ricorso al gioco sta determinando anche sulle nuove generazioni che affidano la costruzione 

del loro futuro all’azzardo piuttosto che al lavoro».  

Il Commissario Governativo antiracket e antiusura dott. Giancarlo Trevisone ha 

assicurato la completa disponibilità sua e dell’Ufficio da lui diretto per qualsiasi iniziativa di 

promozione per la lotta al racket e all’usura. 

Il Sottosegretario agli Interni dott. Carlo De Stefano ha auspicato una maggiore 

diffusione della cultura alla denuncia, della legalità e dell’uso responsabile del denaro. 

Pur riconoscendo i diversi interventi normativi sulla materia già avvenuti, ha assicurato 

il proprio interessamento affinché le modifiche presentate dalla Consulta Nazionale Antiusura 

vengano inserite nelle norme attualmente in discussione presso il Parlamento. 

In precedenza sono intervenuti i rappresentanti della Caritas Nazionale, degli organismi 

socio-assistenziali della CEI e di altre Associazioni antiusura: Adiconsum, Fondazione 

Pro.seguo, Sos Impresa, Cittadinanzattiva, Ambulatorio Antiusura, Airp, che hanno avanzato 

precise proposte da approfondire in seminari tematici da tenere in occasione dei prossimi 

incontri. 

 

Roma, 1 febbraio 2012       L’Ufficio Stampa 
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Prot. 20/12 Bari, 1° Marzo 2012 

  

 

 

anticipata via e-mail Ai Presidenti 

 delle FONDAZIONI ASSOCIATE 

 ALLA CONSULTA NAZIONALE ANTIUSURA 

 

Egregio Signore 

dott. Pietro Giordano 

Presidente ADICONSUM 

  

Egregio Signore 

dott. Fabio Picciolini 

Capo settore Credito e Sovraindebitamento 
ADICONSUM 

 

Egregio Signore 

dott. Lino Busà 

Presidente SOS IMPRESA 

 

Egregio Signore 

dott. Antonio Gaudioso 

Vice Segretario vicario 
CITTADINANZATTIVA  

 

Egregio Signore 

avv. Luigi Ciatti 

Presidente  
AMBULATORIO ANTIUSURA  

 

Egregio Signore 

dott. Italo Santarelli 

Presidente AIRP  

 

Gentilissima Signora 

dott.ssa Donata Monti 

Presidente Associazione PRO.SEGUO 

 

Gentilissima Signora 

dott.ssa Daniela Capitanucci 

Presidente Associazione AND   

Azzardo e Nuove Dipendenze 
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Gentilissima Signora 

dott.ssa Carmen Conci 

Presidente Associazione AMA 

Auto Mutuo Aiuto 

 

Gentilissima Signora 

dott.ssa Patrizia Balbo 

Presidente Coop. Soc. NUOVA VITA 

 

Egregio Signore 

dott. Giuseppe Iraci  

Coop. Soc. GRUPPO INCONTRO 

 

Egregio Signore 

Dott. Matteo Iori 

Presidente Associazione  
CENTRO SOCIALE. PAPA GIOVANNI XXIII 

 

Gentilissima Signora 

dott.ssa Patrizia Veronese 

Presidente Associazione 

Coop. SELF - HELP 

 

Egregio Signore 

dott. Rolando De Luca 

Associazione AGITA 

 

Egregio Signore 

dott. Giuseppe Lamberti 

Presidente Associazione 
FAMIGLIE IN GIOCO 

 

Gentilissima Signora  

dott.ssa Emanuela Ridolfi 

Presidente Coop. Soc. LAG 

 

Egregio Signore  

dott. Francesco Gigliotti 

Presidente Associazione CEIS 

 

Gentilissima Signora 

dott.ssa Antonella Cardamone  
CENTRO CALABRESE DI SOLIDARIETÀ 

 

Gentilissimo Signore 

dott. Francesco Belletti 

Presidente FORUM NAZIONALE 

ASSOCIAZIONI FAMILIARI 

 

Gentilissima Signora 

dott.ssa Rosa Savino 

Presidente Regionale A.G.E.S.C. 
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e, p.c. Eccellenza Illustrissima 

 Prefetto Carlo De Stefano 
 SOTTOSEGRETARIO AGLI INTERNI 

 

Eccellenza Illustrissima 

Prefetto Giancarlo Trevisone  
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE 

ANTIRACKET E ANTIUSURA 

 

_________________________________________ 

LORO SEDI 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Nomina Referente Nazionale del Cartello “INSIEME CONTRO L’AZZARDO”: 

Avv. Attilio Simeone. 

 

 

Carissimi amici, 

con alcuni di Voi ci siamo ritrovati al Convegno organizzato dalla Consulta 

Nazionale Antiusura il 31 gennaio u.s. a Roma presso la Caritas. L’incontro ha stimolato 

interessanti iniziative da prendere per lavorare “in rete” in tutta Italia.  

Oltre a rilanciare il Cartello “Insieme contro l’usura”, è stata lanciata una nuova sfida: la 

costituzione del Cartello “INSIEME CONTRO L’AZZARDO”. 

Il consenso all’iniziativa è stato unanime, tanto che il Consiglio Direttivo della Consulta 

Nazionale Antiusura ha prontamente nominato l’avv. Attilio Simeone Referente delle 

iniziative che in campo nazionale verranno promosse per contrastare l’emergenza sociale del 

gioco d’azzardo. 

Tutte le Associazioni, le Istituzioni, gli organismi di ispirazione cattolica e sociale e gli 

stessi organi di informazione si sentano coinvolti. 

Incoraggiamo pertanto ad avviare iniziative di sensibilizzazione e di denuncia sui pericoli 

e i danni che il ricorso al gioco d’azzardo sta determinando anche e soprattutto sulle persone, 

sulle famiglie e sulle nuove generazioni che affidano la costruzione del loro futuro all’azzardo 

piuttosto che al lavoro. L’urgenza del nostro impegno è continuamente evidenziata anche dagli 

esperti, che denunciano in ogni sede le ricadute esponenziali negative sull’economia del nostro 

Paese specialmente in un momento come questo di forte recessione.  
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È necessario pertanto intervenire con costanza e promuovere con concretezza ogni tipo di 

iniziativa di carattere etico, sociologico, medico, economico e giuridico per sollecitare una 

normativa di contrasto all’azzardo e all’usura. 

È bene comunicarci reciprocamente la programmazione che ogni ente intende 

promuovere. Da parte nostra possiamo assicurare la disponibilità dei nostri esperti, come il 

sociologo prof. Maurizio Fiasco, l’economista prof.ssa Isabella La Forgia Martucci e l’avv. 

Attilio Simeone al quale è stato affidato il servizio di coordinamento. 

Mi auguro si possa lavorare bene “in rete”. 

Intanto, segnalo la Tavola Rotonda organizzata dalla Fondazione S. Nicola e SS. 

Medici di Bari presso la Camera di Commerci di Bari per il 16 aprile p.v. sul tema “Gioco 

d’azzardo. Impatto sulla persona, sulla famiglia, sull’economia e sulla società”. Il 

programma Vi sarà inviato prossimamente. 

Segnalo, altresì, una serie di appuntamenti che si stanno organizzando in tutta Italia 

in particolare in Campania, a Palermo, a Castrignano del Capo (Lecce) il prossimo 19 

marzo e a Bari il 28 aprile p.v. presso il TeatroTeam con la Serata-concerto di solidarietà 

per le vittime dell’usura e del gioco d’azzardo con la partecipazione del cantante ALBANO. 

Tutte le iniziative che verranno singolarmente assunte dalle Associazioni facenti parte del 

Cartello “Insieme Contro l’Azzardo” saranno di volta in volta pubblicate sulla pagina dedicata 

del sito internet della Consulta Nazionale Antiusura www.consultantiusura.it. 

Siamo in cammino, specie dopo l’intervento del Card. Angelo Bagnasco alla Tavola 

Rotonda organizzata a Genova il 24 febbraio u.s. sul tema: “Gioco d’azzardo e usura: 

conseguenze su famiglia e società”. 

Accogliamo l’invito del Papa presente nel messaggio per la Quaresima. Sulle orme di San 

Paolo, ci invita a prestare “attenzione gli uni agli altri, per stimolarci a vicenda nella carità e 

nelle opere buone”. 

Disponibile per ogni concreta collaborazione, invito a segnalare ogni iniziativa all’avv. 

Attilio Simeone presso la Consulta Nazionale Antiusura.  

Con cordialità. 

Il Segretario Nazionale 

Mons. Alberto D’Urso 
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