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Parte Seconda 

Relazione del Consiglio Direttivo 

 

Nel linguaggio corrente si parla generalmente di “usura” ed anche in molti testi il termine 

viene usato al singolare. Più propriamente, invece, si dovrebbe parlare di “usure” in quanto si 

tratta di un mostro a più teste, “un’idra”. 

La pratica di prestare soldi con interessi ha origini antichissime ed il concetto stesso si è 

evoluto nel corso dei secoli come conseguenza della struttura economica della società e della 

conseguente cultura di riferimento. Nella concezione cristiana, in passato il denaro è sempre 

stato considerato sterile, pertanto incapace di produrre di per sé altro danaro e da qui la 

condanna netta a prestare danaro con interesse. 

Si deve alla Rivoluzione francese la distinzione ufficiale tra usura ed interesse legale, 

regolato con specifiche norme. 

Nell’attuale sistema economico, bancario e creditizio, il danaro è un componente dei fattori 

della produzione che, investito e combinato con gli altri fattori, è destinato a generare altra 

ricchezza. 

L’usura è un fenomeno complesso che riguarda la società, le sue istituzioni, l’intero sistema 

economico, caratterizzato da una ambiguità tipica di molte attività illegali. 

È stata definita come un atto di violenza criminale vestito con uno schema negoziale di 

diritto bancario o commerciale. 

L’ambiguità e la natura criminale del fenomeno sono all’origine delle difficoltà di fornire 

un’analisi quantitativa ed una misura attendibile. 

Le dimensioni, l’ampiezza della domanda e dell’offerta, il numero delle persone coinvolte 

sono parzialmente rilevabili dalle denunce che rappresentano solo la punta di un iceberg, 

condizionate dal contesto ambientale e sociale da cui provengono. 

In altri termini, può accadere che in una regione in cui l’usura è molto diffusa ma esercitata 

da organizzazioni criminali, le denunce siano inferiori a quelle registrate in un’altra in cui è meno 

diffusa ma esercitata da micro-usurai, considerati tante volte dalle stesse vittime “benefattori”. 

Le organizzazioni criminali hanno ben compreso che l’attività usuraria rappresenta un 

metodo efficace per riciclare danaro sporco ed ottenere facili copiosi guadagni con la 

prospettiva di impossessarsi anche di imprese ed altre attività, diventando dapprima soci ed in 

seguito veri e propri “padroni”, spossessando i legittimi proprietari che non possono far fronte 

ai debiti contratti. 

Con questa metodologia le organizzazioni mafiose, a cui non manca mai una ingente ed 

immediata disponibilità di danaro, sono penetrate nell’economia legale subentrando ad 

imprenditori indeboliti dalla crisi economica in corso dal 2008.  

Il più delle volte l’obiettivo delle cosche non è tanto l’incasso di interessi esorbitanti di 

natura usuraria quanto, come detto, di impadronirsi delle attività commerciali penetrando nel 

tessuto economico locale con una perversa logica “imprenditoriale” creando situazioni di 

monopolio e “convincendo” che stare con la mafia conviene. 
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Il combinato disposto tra crisi economica, difficoltà delle imprese, aumento della 

disoccupazione, restrizione all’accesso al credito bancario, ha facilitato la nascita di forme di 

prestito “informale”. 

Chi concede prestiti ad usura conta di rivalersi sul patrimonio del debitore. 

Alcune volte l’usuraio, invece, si limita a sottoscrivere una fidejussione, senza anticipare 

alcuna somma, dando solo la possibilità alla vittima di ottenere un prestito legale da un Istituto 

di credito. 

È opportuno osservare anche che, accanto a criminali riconosciuti, è nato un numero 

sempre maggiore di “insospettabili”: negozianti, commercialisti, avvocati, dipendenti pubblici 

che sfruttano la crisi economica e l’indebitamento delle famiglie, dei commercianti e degli 

imprenditori per arricchirsi, corroborati e facilitati dalle crescenti difficoltà di accesso al 

credito bancario. 

 

Il sistema economico italiano, caratterizzato per la gran parte da piccole e medie imprese, 

presenta caratteristiche strutturali che favoriscono la diffusione dell’usura. 

Le variabili che influenzano lo sviluppo del credito illegale possono essere individuate nella: 

- struttura del sistema produttivo (attività economica e dimensione dell’impresa); 

- congiuntura economica che incide sia sulle famiglie che sulle imprese; 

- capacità, formazione culturale ed economica degli imprenditori; 

- struttura e funzionamento del sistema bancario e finanziario, più o meno capace di far 

affluire i fondi dalle unità in surplus a quelle in deficit. 

Sono molto importanti, inoltre, alcuni elementi socio-culturali che caratterizzano il 

contesto ambientale rendendolo favorevole allo sviluppo dell’usura quali: 

- propensione all’illegalità o, viceversa, alla legalità; 

- diffusione del tipo di criminalità (grandi organizzazioni o microcriminalità); 

- cultura del danaro, senso del risparmio, sobrietà negli stili di vita; 

- livello di istruzione che influenza il senso della legalità e la capacità imprenditoriale. 

Le associazioni criminali attraverso le attività usurarie ed estorsive finiscono col 

determinare l’aumento dei prezzi dei beni al consumo riaffermando anche il ruolo di “industria 

della protezione” ed assumendo di fatto il controllo economico dell’impresa e dell’imprenditore 

con connotati di minaccia e sfida ai valori civili e alle regole del libero mercato con conseguente 

perdita di sicurezza sociale dei cittadini ed impoverimento dell’economa del territorio. 

Le organizzazioni criminali nel dipanare la propria attività preferiscono, generalmente, le 

zone nebbiose facendo scendere su di sé un cono d’ombra che le rende meno individuabili e, 

pertanto, selezionano le loro vittime privilegiando quelle che consentono il massimo vantaggio 

con il minimo rischio. Tra queste attività vi è certamente l’usura attraverso la quale si perpetua 

un silenzioso assoggettamento delle persone e del territorio in cui operano. 

 

Abbiamo già affermato che più che di usura si dovrebbe parlare di usure al plurale 

definendo il fenomeno un mostro paragonandolo ad una idra a più teste. 

Il mercato dell’offerta illegale del credito si è stratificato in diversi segmenti: 
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- quello di base che può definirsi di “vicinato”: è caratterizzato dalla vicinanza diretta 

dell’usuraio alla propria clientela, con prestiti di assistenza a breve scadenza diretti 

sostanzialmente alle famiglie, ad anziani e pensionati; 

- quello di quartiere, più stabile del precedente e con disponibilità finanziarie maggiori; 

- quello dei fornitori di merci alle imprese locali, cioè: grossisti che forniscono 

“un’assistenza globale” a piccoli commercianti o artigiani, analogamente a quanto 

avviene tra commercianti e col prestito fra colleghi. 

Accanto a queste tipologie di usura di dimensione parassitaria degli operatori, ve ne sono 

altre che usufruiscono di una organizzazione criminale ben più estesa e pericolosa, 

caratterizzata da un salto di qualità che fa uso di violenza, coercizione con controllo 

dell’economia sia dal punto di vista produttivo che finanziario. Sotto questo aspetto, di 

pericolosità ve ne è una legata alla criminalità locale ed una seconda, ben più raffinata, con una 

organizzazione di tipo mafioso per la quale l’usura rappresenta un potente strumento di 

accumulo di ricchezza e di controllo del territorio. 

Ultimamente con sempre maggiore evidenza vengono elencate altre forme di usura che 

interessano fasce ancora più deboli della società quali il mondo delle prostitute e degli immigrati 

per l’acquisto di permessi di soggiorno o per ottenere il lavoro, oltre a quella legata al sempre 

più triste, esiziale e dilagante dall’anno 1995 fenomeno dell’azzardo (impropriamente chiamato 

gioco d’azzardo) che è diventato anche un potente strumento di riciclaggio di danaro sporco. 

Secondo calcoli estremamente prudenti ed approssimativi per difetto, è stato calcolato che 

le famiglie sono esposte per 30 miliardi di euro richiesti e 66 restituiti; le imprese del settore 

del commercio e dei servizi sono esposte per 5 miliardi di euro richiesti ed 11 restituiti; le 

imprese agricole per 2,25 miliardi richiesti e 4,95 restituiti. Per un totale complessivo di 81,95 

miliardi pari a 5,5 punti di PIL. 

 

Il fenomeno ormai interessa con una diversa intensità tutto il territorio nazionale. Si tratta 

di un problema estremamente complesso che necessita di uno studio multidisciplinare che 

prevede, oltre ed insieme alla repressione, un forte impegno culturale sul fronte della 

prevenzione. 

Soprattutto per quanto riguarda le attività produttive è necessario individuare un diverso 

approccio di forme di acceso al credito, più flessibili e personalizzate sottraendo gli operatori 

economici, soprattutto nei momenti di difficoltà, alle insidie di un credito apparentemente 

facile ma terribilmente funesto. 

Il coinvolgimento delle imprese, oltre a colpire il sistema produttivo dell’economia reale, 

solleva una serie di questioni riguardanti: l’efficienza delle imprese e del sistema economico; le 

relazioni tra sistema finanziario e sistema economico; il sistema bancario; l’adeguatezza delle 

politiche economiche ecc... .  

La criminalità organizzata, che si è infiltrata nel sistema finanziario con metodi 

“all’avanguardia” adeguando i suoi comportamenti all’evoluzione del contesto economico e 

all’andamento del mercato globale, ha imparato a conoscere i mercati, gli strumenti e gli 

intermediari finanziari, il loro funzionamento e le loro regole e pertanto è in grado di operare 

utilizzando tale patrimonio conoscitivo per investire e riciclare danaro sporco. 
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L’usura, nel frattempo, è diventata uno strumento antico, meno evoluto, più strettamente 

legato al territorio in cui si sviluppa, idoneo per acquisire piccole e medie imprese attraverso il 

mercato illegale del credito, alternativo a quello legale. 

 

La globalizzazione ha velocizzato i processi di integrazione economica di causa ed effetto di 

portata storica e si sono velocizzati i meccanismi di trasmissione all’Unione Europea degli 

effetti di instabilità finanziaria provenienti da altre aree economiche . 

Ha preso piede e si è consolidato il cosi detto “capitalismo d’azzardo”. 

Il danaro si è trasformato in merce, il sistema finanziario somiglia sempre più ad una casa 

da gioco che mette giornalmente in campo somme di danaro di dimensioni inimmaginabili e, di 

notte, il gioco non si ferma ma continua dall’altra parte del mondo. 

Nei palazzi dei maggiori centri della finanza schiere di operatori sono intente a “giocare” con 

gli occhi fissi sugli schermi dei computer, sui telefoni intercontinentali, esattamente come i 

clienti delle sale da gioco guardano la pallina della roulette e puntano fiches sul rosso o sul nero. 

Ancora oggi gli economisti si dividono: alcuni sostengono che l’interesse è strettamente 

legato al profitto che si ricava dagli investimenti nell’economia reale e pertanto l’economia 

finanziaria è funzionale all’economia reale; altri affermano che l’interesse è puramente 

monetario e che pertanto possono verificarsi, come in effetti si verificano, grandi e durevoli 

divari tra i guadagni della finanza e i profitti delle imprese e che le grandi bolle trovano in 

questo divario la loro origine. 

 

La più recente crisi conosciuta e tuttora perdurante è quella relativa allo shock finanziario 

del 2007 nato negli Stati Uniti con il fallimento di due società attive nel settore dei mutui 

subprime (Mortgage Lenders Network USA e Ownit Mortgage Solution) e trasmesso con un 

meccanismo diretto verso le economie ed i cittadini europei e di altre aree geografiche. 

L’Italia, più di molti altri Paesi occidentali, sta faticando a rialzarsi dalla crisi esplosa in 

maniera virulenta nel 2008. Si è assistito ad una equalizzazione del livello dei prezzi dei beni e 

ad una rincorsa dei prezzi delle tariffe dei servizi non seguiti da un livello medio delle 

retribuzioni dei lavoratori salariati.  

La consapevolezza generale dei Paesi del Sud Europa è quella di avere “prezzi tedeschi e 

redditi greci” in quanto le diverse aree tendono ad avvicinarsi più velocemente sul fronte del 

livello dei prezzi e molto più lentamente su quello dei redditi nominali reali. 

I modelli di consumo e gli stili di vita degli italiani sono stati profondamente modificati 

dalla recessione dell’economia, dall’aumento della disoccupazione, dalla pressione fiscale ai 

massimi storici, dalla difficoltà di accesso al credito. Il potere di acquisto delle famiglie è stato 

eroso con il conseguente progressivo impoverimento, ristagno dei consumi e ricorso al credito. 

Di recente è stata pubblicata una mappa dell’indebitamento nelle maggiori città italiane che 

riportiamo in allegato (allegato 1). 

Anche il rapporto fra banche e famiglie si è incrinato. La maggior parte lamenta la onerosità 

dei prestiti, la qualità dei servizi erogati e la capacità di farsi carico dei problemi della 

collettività. 
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Una rilevazione effettuata da Eurispes ha evidenziato che il 55,2% dei cittadini è convinto 

che le banche diano credito solo a chi dimostra di avere beni da offrire in garanzia; l’84,1 è 

convinto che le banche siano molto esose; il 75,7 è convinto che le banche raccolgano i risparmi 

dai piccoli per finanziare i grandi dando credito ai “potenti” indipendentemente dalle garanzie; 

solo il 16,5% condivide l’idea che le banche siano importanti perché finanziano le imprese e la 

crescita dell’economia. 

È da evidenziare, purtroppo, che sulla possibilità per le banche di erogare prestiti pesa 

enormemente l’alta incidenza dei prestiti deteriorati (ad aprile 2016 le sofferenze nette 

ammontavano ad 84 miliardi di euro salite al 31/12/16 a 86,8 miliardi di euro), dovuti in parte 

alla crisi economica ed in gran parte a gestioni “allegre” o peggio ancora “dissennate”, così come 

le cronache hanno ampiamente documentato, con la conseguente necessità, per le banche, di 

dover accrescere e tonificare il proprio patrimonio per evitare la bancarotta. 

Ciò che è accaduto nel pieno della crisi ha reso palese che a determinare i guadagni non è 

stato il contributo apportato da ciascuno alla società, ma qualcos’altro: alcuni banchieri 

hanno ricevuto lauti compensi mentre il loro contributo alle loro società ed alla Società 

intera è stato negativo. 

La ricchezza loro concessa è sembrata derivare dalla abilità e volontà di approfittare 

degli altri cioè dalla “mancanza di morale”. 

 

Gli accordi di Basilea hanno regolato il credito bancario secondo parametri che non hanno 

la capacità di essere flessibili al contesto, al territorio ed ai comparti nei quali vengono 

applicati. Il fine delle regole europee è diventato la vigilanza della gestione del credito 

aumentando i parametri ed i vincoli che restringono l’accesso al credito sia per le famiglie che 

per le imprese. 

In pratica, sono saltati i meccanismi di circolazione della ricchezza e l’immissione del 

danaro all’interno del sistema generale creando un paradosso di fondo per il quale gli istituti di 

credito si trovano “in pancia” una liquidità enorme a fronte di una richiesta di credito alla quale 

non è possibile dare seguito a causa dei troppi “paletti”. 

 

La esasperata ricerca di danaro è causata, oltre che dalle motivazioni storiche che 

potremmo definire strutturali e fisiologiche, anche da una motivazione molto più sottile e 

subdola che interpella gli stili di vita e la perdita di sobrietà nei consumi. 

Negli ultimi decenni l’accelerazione e moltiplicazione dei consumi sono andati di pari passo 

con lo sviluppo tecnologico ed il consumismo ha inquinato i rapporti valoriali. 

Nelle persone, oltre alla sollecitazione e ricerca del piacere si è inserita una perenne ansia 

da insoddisfazione, si è creato un sistema senza limiti in continua espansione sostenuto dal 

gusto del rinnovo dei beni che va oltre ogni necessità. 

È il nuovo per il nuovo, una sete irresistibile che trasversalmente chiede anche ai concetti 

stessi di rinnovarsi, dove il valore ultimo è diventato il possesso che induce i soggetti ad 

esporsi economicamente oltre le proprie ragionevoli possibilità fino a lasciarli 

intrappolati nella rete degli strozzini. 

Un filosofo francese ha definito la nostra Società “Società della felicità paradossale” (Gilles 

Lipavetsky). 
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Forse è giunto il momento di riflettere se il modello economico finora utilizzato e gli 

strumenti messi in campo per risollevare le economie nei momenti di crisi siano al passo con i 

tempi e con le nuove sfide che si presentano e che siamo chiamati ad affrontare e risolvere. 

Va ricordato che l’economia non può limitarsi a cifre, statistiche e teorie ma deve essere lo 

strumento per risolvere e chiamare in causa ben altro a partire dalla giustizia sociale e dal 

fondamentale rispetto della persona. 

È ora di mettere al centro delle scelte economiche la persona, l’essere umano con le 

sue esigenze di sopravvivenza e non la finanza fine a se stessa orientata solo 

all’accumulo di sterile ricchezza. 

Non deve esistere e non è accettabile l’autonomia della economia cioè a dire la 

impermeabilità a influenze di carattere sociale; solo così l’agire può evitare di cadere in balia di 

interessi privati e logiche di potere. 

La “crescita” deve essere la priorità, la pre-condizione per combattere disuguaglianze e 

povertà, non un concetto diventato astratto. È necessario sostituire il termine “Crescita” con 

quello di “Progresso”. I due concetti, purtroppo, non vanno di pari passo. 

La corsa sfrenata ai consumi sostenuti da un sempre maggiore indebitamento, alla lunga 

(come ormai avviene da anni ) porta alla bancarotta dei singoli come anche degli Stati. 

Come fa un credente a non pensare a nuovi stili di vita, a nuovi modelli di stare 

insieme, a nuovi modelli di economia e finanza? Cercando il migliore bene possibile e 

non il male minore. 

In questo senso la risposta politica è una forma di evangelizzazione. 

 

L’intervento statale nei momenti di crisi auspicato da J. Maynard Keynes (teoria nota del 

“deficit spending”) si regge nel breve periodo in quanto serve a rimettere in moto la macchina 

economica inceppata. 

L’indebitamento non gestito in maniera virtuosa e consapevole può procedere velocemente 

verso situazioni di indebitamento irreversibile cadendo nella cosiddetta “staffetta dei debiti”: 

pagare il debito con altri debiti. 

Alla lunga provoca una dilatazione enorme del debito delle Nazioni che si trovano costrette 

a rivolgersi ad investitori e a Stati stranieri per finanziare il proprio debito. 

Se il debito si dilata oltre misura la possibilità di rimborso diminuisce ed anche gli Stati, 

così come avviene per i singoli cittadini, sono costretti a pagare interessi sempre più alti 

dissanguando le finanze pubbliche e dirottando risorse da attività produttive, di benessere 

sociale e welfare. 

 

In questa nuova realtà si è innestato un detonatore esplosivo rappresentato dall’enorme 

disparità sociale ed allargamento della forbice, peraltro sempre esistita ma mai di questa 

dimensione, fra i più ricchi ed i più poveri.  

È il mercato del lavoro a marcare il confine fra le disuguaglianze. 

Fino a qualche decennio fa, con qualche approssimazione si potevano individuare grosso 

modo due Società: da una parte il vasto mondo dei garantiti; dall’altro quello del rischio 

(lavoratori autonomi, dipendenti di piccole società, precari ecc...). 
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Nel decennio della crisi la frattura tra le due Società si è ulteriormente aggravata e se ne è 

creata una terza: “la Società degli esclusi” (i disoccupati in senso stretto, i lavoratori in nero, gli 

inattivi). Si tratta di circa 9 milioni di persone, segmento che negli anni precedenti la crisi era 

poco più di 6 milioni con un incremento in soli 7 anni (2007-2014) del 40%. 

Oggi fatta 100 la popolazione potenzialmente attiva, circa il 30% appartiene alla Terza 

Società ovvero si trova in una condizione di esclusione. 

In verità anche in passato la “Terza Società” ha avuto due grandi ondate di espansione: 

quella degli anni 60 e quella degli anni 80. 

La prima è sfociata nel “Sessantotto”, ossia nel ciclo di lotte che hanno coinvolto studenti, 

operai, donne (fra il 1968 ed il 1976). La seconda sfociata nel cambio d regime (1992-1994) 

con “Mani pulite” ed il crollo dei Partiti della “Prima Repubblica”. Resta da vedere se la terza, 

quella dispiegata dalla lunga crisi, produrrà un terremoto nella Società italiana. 

 

Con un anno di anticipo rispetto alle previsioni (2017) nel 2016 il famoso 1% della 

popolazione mondiale ha posseduto più del restante 99% della popolazione. 

Oxfam ha calcolato che nel 2015 solo 62 persone possedevano la stessa ricchezza di 3,6 

miliardi di persone; nel 2010 le persone erano 388. 

Dal 2010 ad oggi la ricchezza delle 62 persone più ricche è aumentata del 44%; nello stesso 

periodo la metà più povera della popolazione ha avuto una contrazione della ricchezza del 41%. 

Dall’inizio del secolo ad oggi la metà più povera della popolazione mondiale ha ricevuto 

solo 1% dell’incremento totale della ricchezza globale mentre il 50% di tale incremento è 

andato all’1% più ricco. 

Il F.M.I. è del parere che una distribuzione più equa del reddito sia auspicabile non solo dal 

punto di vista sociale ma anche economico in quanto, riducendo una elevata disuguaglianza, la 

crescita economica diventa più robusta e sostenibile nel lungo periodo. 

Disuguaglianze così accentuate pregiudicano la crescita e la coesione sociale. La 

giustificazione che i fautori dello status quo oppongono è che l’allarme è alimentato dalla 

“politica dell’invidia” ed a sostegno della propria tesi citano che le persone in estrema povertà 

sono in diminuzione e che ovviarvi sarebbe semplicemente troppo costoso. 

La realtà, invece, è che il sistema economico è fortemente sbilanciato verso i più ricchi e che 

ricchezza e reddito sono risucchiati verso la parte alta della piramide sociale a velocità 

allarmante. 

Un fattore che favorisce questa enorme concentrazione verso l’alto è il crescente divario fra 

remunerazione del capitale ed i redditi da lavoro. In tutti i Paesi ricchi e anche nel nostro si è 

ridotta la parte di reddito nazionale distribuita al lavoro in favore del capitale che beneficia di 

un aumento dei propri guadagni ad un tasso superiore a quello dell’economia. 

Uno fra i tanti esempi è quello di Warren Buffet, plurimiliardario americano e terzo uomo 

più ricco nel mondo, che si vantava di pagare meno tasse di chiunque altro nel suo ufficio, 

compresa la sua segretaria ed il personale delle pulizie. 

Una tendenza di lungo periodo che sta immobilizzando la Società. 

Studi dimostrano che i figli di chi guadagna molto, guadagneranno molto; i figli dei poveri 

resteranno poveri. È quello che viene chiamato il “capitalismo di relazione”. Oggi la 

notorietà è un potentissimo moltiplicatore di reddito. 
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Queste diseguaglianze a lungo andare diventano socialmente inaccettabili perché non 

derivano da comportamenti della persona ma dalla “ lotteria della natura”. In quale famiglia e in 

quale città nasci. È nella famiglia e nella cerchia sociale che si acquisiscono le cosiddette “Soft 

Skills”, che in età adulta diventano decisive per ottenere impieghi ben pagati. 

In Italia si è determinato un immobilismo senza “ascensore sociale”, si continua a 

perpetrare un modello in cui la famiglia garantisce l’ereditarietà dello status sociale e 

riproduce modelli di formazione che diventano “tradizione”. 

Si sono cristallizzati i gruppi sociali favorendo ancor di più la sub-cultura della 

rendita. 

Aziende e singoli soggetti usano spesso il proprio potere per piegare norme e decisioni in 

proprio favore assicurandosi cospicui guadagni, politica che George Soros ha definito 

“fondamentalismo del mercato”. 

La disuguaglianza economica si traduce in disuguaglianza politica; a determinare i processi 

decisionali è un numero di persone che nel tempo diventa sempre più ristretto; senza contare 

che i gruppi sociali si allontanano fra loro, trovano meno interessi convergenti, percepiscono 

meno l’esistenza stessa di un bene comune. 

I fallimenti della politica e dell’economia sono collegati e si aggravano reciprocamente. 

Un sistema politico in cui la voce dei ricchi è amplificata lascia ampio spazio a leggi e regole 

che non solo non riescono a proteggere i cittadini comuni ma arricchiscono ulteriormente i 

ricchi a spese della Società. 

Un esempio evidente di un sistema economico inquinato e piegato per servire i potenti è 

rappresentato anche dai paradisi fiscali associati e solidali con l’elusione ed evasione fiscale 

definiti “una violazione dei diritti umani” e, dal presidente della Banca Mondiale, “una forma di 

corruzione che nuoce ai poveri”. 

In Italia il problema è sempre stato particolarmente presente. 

L’evasione e l’eccessiva elevatezza delle aliquote, per quelli che pagano, sono i due profili 

contraddittori di una realtà che va messa in ordine con senso di responsabilità. 

Tutte le persone di buon senso vogliono una tassazione che incentivi a produrre, che sia 

sopportabile e che crei i presupposti per una Società bene organizzata dove l’evasione non sia 

una rendita aggiuntiva che falsa la concorrenza nel mercato. 

Il problema fiscale non è soltanto tecnico ma è politico e morale perché si tratta di dare a 

ciascuno il suo e creare le pre-condizioni per una Società onesta in cui la selezione avviene secondo 

meritocrazia e non secondo la maggiore o minore capacità di procurarsi una rendita fiscale. 

Secondo l’ISTAT l’economia sommersa vale poco più di 190 miliardi, pari al 12% del PIL. La 

lotta ad un fenomeno di queste dimensioni non può essere affidata solo all’azione repressiva 

ma necessita di un disegno più ampio che include la semplificazione delle procedure, la stabilità 

dell’ordinamento giuridico ed il supporto della acquiescenza del contribuente. 

Un buon passo in avanti sarebbe un maggiore e più diffuso uso della “moneta elettronica”. 

Infatti vi è una stretta correlazione tra il non uso di questo strumento di pagamento ed 

evasione fiscale. Anche per questo l’Italia in Europa è un fanalino di coda: si effettuano 

mediamente 75 operazioni pro capite contro una media europea di 197 operazioni. 

È necessario riscoprire il senso della correttezza, il gusto di giocare lealmente 

rispettando le regole del “fair play”. 
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Non si potrà mai sanare il problema delle disuguaglianze finché i Leaders mondiali non 

porranno fine all’era dei paradisi fiscali. 

Nove su dieci fra le duecento imprese più grandi del mondo ed i partner strategici del 

Forum Economico Mondiale sono presenti in almeno uno dei paradisi fiscali. 

Nell’ultimo decennio il settore finanziario ha registrato la crescita più rapida ed un 

miliardario su cinque deve la sua fortuna ad attività in ambito finanziario. 

Di converso, i Paesi con un settore finanziario sovradimensionato sono maggiormente 

caratterizzati da instabilità economica e disuguaglianze con conseguenti crisi finanziarie del 

debito pubblico, salvataggi di banche e politiche economiche che colpiscono duramente i meno 

abbienti. 

L’attuale sistema non si è creato per caso ma è la conseguenza di deliberate scelte di 

politica economica in favore dell’1% e di un modello economico mal funzionante. 

 

Sembra utopia ma dobbiamo sforzarci di creare una economia più umana in cui il 

benessere comune e l’interesse della collettività siano al primo posto in modo da offrire 

a tutti un lavoro dignitoso, un mondo in cui uomini e donne siano uguali, dove i paradisi 

fiscali esistano nei libri di storia ed i ricchi paghino la loro equa parte. 

 

Per molti anni i politici italiani hanno disatteso, tra gli altri, alcuni importanti passi di tre 

articoli della nostra Costituzione che lungimiranti ed illuminati Padri Costituenti vollero 

scrivere per il bene e la dignità del Popolo Italiano: 

Art. 1) L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro ... . 

Art. 36) Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla 

qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla 

famiglia un’esistenza libera e dignitosa … . 

Art. 53) Tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro 

capacità contributiva ... . 

 

Facciamo nostre le parole scritte nell’Enciclica “Caritas In Veritate” di Papa Benedetto XVI: 

«La complessità e gravità dell’attuale situazione economica ci preoccupa, ma dobbiamo 

assumere con realismo, fiducia e speranza le nuove responsabilità a cui ci chiama lo scenario di un 

mondo che ha bisogno di un profondo rinnovamento culturale e della scoperta di valori di 

fondo su cui costruire un futuro migliore. La crisi ci obbliga a riprogettare il nostro cammino, 

a darci nuove regole e a trovare nuove forme di impegno, a puntare sulle esperienze positive e 

a rigettare quelle negative. La crisi diventa così occasione di discernimento e di nuova 

progettualità. In questa chiave, fiduciosa piuttosto che rassegnata conviene affrontare le difficoltà 

del momento presente». 

«Lo sviluppo non sarà mai garantito compiutamente da forze in qualche misura automatiche 

ed impersonali, siano esse quelle del mercato o quelle della politica internazionale. Lo sviluppo è 

impossibile senza uomini retti, senza operatori economici e uomini politici che vivano 

fortemente nelle loro coscienze l’appello del bene comune». 
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Rapporti con la Conferenza Episcopale Italiana 

 

Anche nel corso dell’anno 2016 i rapporti con la CEI e la Consulta Ecclesiale degli 

Organismi socio-assistenziali sono stati improntati a una costante e feconda collaborazione. 

Nel corso dei vari incontri sono state affrontate e sviluppate alcune tematiche riguardanti le 

attività svolte dalla Consulta Nazionale Antiusura nonché quelle degli Organismi socio-

assistenziali. 

Particolare rilievo ha avuto la riflessione collegiale dei componenti degli Organismi socio-

assistenziali in ordine all’iter di approvazione della Legge Delega sulla povertà. 

Argomenti di particolare importanza che hanno coinvolto tutti i partecipanti nel corso delle 

riunioni hanno riguardato l’iter governativo sulle Politiche Sociali, il Welfare, l’Alleanza contro 

la Povertà in Italia e soprattutto la riforma della Legge del Terzo Settore. 

 

La celebrazione del Giubileo Straordinario della Misericordia, indetto da Papa 

Francesco l’11 aprile 2015, è stata condivisa da tutte le Fondazioni durante il 2016 con 

iniziative locali proprie di ogni Fondazione e, insieme, con un Pellegrinaggio giubilare, 

attraversando la Porta Santa della Carità sita in Via Marsala 109 presso l’Ostello della 

Caritas romana. A questa esperienza hanno partecipato le Fondazioni antiusura con i 

componenti dei rispettivi direttivi e centinaia di Volontari. 

La scelta non è stata casuale perché l’Ostello è intitolato a Don Luigi Di Liegro, co-fondatore nel 

lontano 16 maggio 1995 – insieme con padre Massimo Rastrelli di Napoli, padre Basilio 

Gavazzeni di Matera, mons. Domenico Baravalle di Torino e mons. Alberto D’Urso di Bari – della 

Consulta Nazionale Antiusura.  

Sua Eccellenza Mons. Nunzio Galantino ha guidato il pellegrinaggio e la preghiera 

penitenziale che ha preceduto l’ingresso e successivamente ha presieduto la Santa Messa 

concelebrata da mons. Alberto D’Urso, da mons. Enrico Feroci e da tutti i sacerdoti membri 

della Consulta presenti. 

Per l’occasione, mons. Alberto D’Urso ha rivolto un saluto introduttivo a tutti i partecipanti 

(allegato 2) e ha dato lettura del messaggio che Papa Francesco ha fatto giungere tramite il 

Segretario di Stato Vaticano Card. Pietro Parolin con cui ha rivolto il suo cordiale pensiero e ha 

invocato «la luce e i doni dello spirito santo perché si lotti con tutte le forze per sconfiggere le 

diffuse piaghe sociali dell’usura e dell’azzardo che generano continui fallimenti non solo 

economici ma anche familiari ed esistenziali» (allegato 3). 

 

Fra gli eventi giubilari tenutisi nel 2016, la “Veglia di preghiera per asciugare le lacrime” 

presieduta dal Santo Padre nella Basilica di San Pietro il 5 maggio ha visto la partecipazione 

del sig. Agostino Lacriola, ex giocatore d’azzardo assistito dalla Fondazione antiusura di Bari, 

accompagnato nella circostanza da mons. Alberto D’Urso. 

Al termine della celebrazione Papa Francesco ha consegnato all’ex giocatore e a mons. D’Urso 

un Agnus Dei da Lui benedetto, simbolo di conforto, speranza e devozione. 
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In occasione del XXVI Congresso Eucaristico Nazionale, S.E. Mons. Nunzio Galantino, 

Segretario Generale della CEI, ha invitato le associazioni, i movimenti e le diverse realtà 

rappresentative del laicato associato, alla partecipazione a Genova dal 15 al 18 settembre. 

La Consulta Nazionale Antiusura ha assicurato la sua presenza a tale evento con il Vice 

Presidente della Fondazione Santa Maria del Soccorso di Genova, rag. Alberto Montani. 

 

La Consulta Ecclesiale degli Organismi socio-assistenziali, insieme con l’Ufficio Nazionale 

per le Comunicazioni sociali della CEI ha promosso un Seminario a Roma il 4 e 5 novembre 

2016 sul tema “Comunicare la carità: strumenti per imparare a raccontarsi”. A tale incontro 

hanno partecipato il Segretario Nazionale dott. Ruggero Ricco e l’addetto Stampa dott.ssa 

Michela Di Trani. 

L’incontro, al quale hanno partecipato il Direttore della Caritas Italiana mons. Francesco 

Soddu, il Presidente nazionale di Libera don Luigi Ciotti, il sondaggista dott. Nando Pagnoncelli 

e il Direttore UNCS don Ivan Maffeis, è stato estremamente interessante per le tematiche 

affrontate e soprattutto per aver posto le basi per esperienze di comunicazione sociale “in rete” 

fra tutte le Testate giornalistiche di ispirazione cattolica. 

 

L’iniziativa intrapresa negli anni precedenti e condivisa da tutte le Fondazioni Antiusura, 

per la proclamazione di San Matteo Patrono delle Fondazioni antiusura, si è conclusa 

positivamente. 

Gli sforzi profusi e la determinazione del Presidente della Consulta Nazionale Antiusura 

mons. D’Urso nel perseguire l’obiettivo, sono stati infatti coronati da successo con la Nota 

inviata il 20 gennaio 2017 dal Presidente della CEI S.Em. il Card. Angelo Bagnasco con la quale 

ha comunicato alla Consulta Nazionale Antiusura la elezione di San Matteo a Patrono delle 

Fondazioni Antiusura (allegato 4). 

  

 

Rapporti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione V 

Dipartimento del Tesoro e Rifinanziamento del Fondo di Prevenzione 

dell’Usura 

 

Anche nell’anno 2016 la Consulta Nazionale Antiusura ha intrattenuto rapporti di estrema 

collaborazione con il MEF interloquendo in ordine a diverse problematiche inerenti l’attività e 

la vita delle Fondazioni. 

Abbiamo continuato ad insistere per una maggiore ripartizione dei Fondi destinati alla 

Prevenzione dell’usura e ad una maggiore regolarità nella erogazione in modo da fornire 

maggiore serenità operativa alle Fondazioni. 

Abbiamo insistito, ancora una volta, sulla necessità di trovare una diversa forma di 

rimborsabilità delle spese di gestione delle Fondazioni e della Consulta, tenendo conto 

dell’attuale basso livello dei tassi di interesse e pertanto di minori disponibilità da destinare 

per tali rimborsi, nonché delle peculiari e diverse attività svolte dalle Fondazioni e dalla 

Consulta Nazionale Antiusura. 
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Nel fecondo e intenso scambio di pareri e chiarimenti intercorsi fra la Consulta ed il MEF, 

particolare importanza hanno avuto quelli relativi al recupero delle spese legali, alla gestione 

dei fondi depositati presso gli Istituti di credito ed al bail-in.  

Per quanto riguarda la recuperabilità delle spese legali, il Ministero ha confermato 

alcuni aspetti, già forniti in passato – ed a conoscenza delle Fondazioni – chiarendo che tali 

spese possono essere anticipate anche sugli interessi maturati o sulle somme recuperate già 

disponibili. 

In ordine alla gestione dei fondi depositati presso gli Istituti di credito, il Mef ha 

ribadito, ancora una volta, quanto contenuto nella Circolare n. 1/2015 (in possesso di tutte le 

Fondazioni) in base alla quale “il vincolo di destinazione dei fondi è necessario per garantire la 

funzione istituzionale di prevenzione dell’usura del MEF, e deriva da qui l’impossibilità di essere 

trasferiti/stornati da parte degli Istituti di credito su altro conto o su conti di pignoramento. 

Eventuali destinazioni diverse dei fondi e garanzie statali effettuati dagli Istituti di credito 

convenzionati sono considerati indebiti”. 

Concetto peraltro contenuto anche nell’Accordo ABI–Consulta stipulato il 10 dicembre 2015, in 

base al quale non è possibile trasferire l’ammontare di eventuali prestiti in sofferenza su un 

conto corrente diverso rispetto a quello del Fondo Rischi. 

Per quanto concerne la nuova normativa del bail-in, il Mef ha ricalcato le caratteristiche 

essenziali di tale nuovo provvedimento, sottolineando la necessità di adottare la massima 

prudenza nelle forme di investimento dei fondi che lo Stato mette a disposizione delle 

Fondazioni. 

Quanto sopra, di volta in volta è stato oggetto di informativa inviata a tutte le Fondazioni 

associate e di ulteriori chiarimenti richiesti. 

Siamo tuttora convinti che dovrebbe essere rivista la ripartizione dei fondi del MEF fra 

Fondazioni e Confidi, anche in considerazione di una più attenta gestione che storicamente le 

Fondazioni hanno effettuato. Abbiamo fondate speranze che alcune richieste verranno accolte, 

perché presentate con ragionevoli e costanti motivazioni. 

 

Nell’anno 2016 il MEF ha ripartito 25 milioni di euro e così distribuiti: 
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Auspichiamo una sempre maggiore collaborazione interattiva con il MEF, assicurando per 

parte nostra la massima disponibilità per incontri che servano ad assicurare un servizio 

condiviso a favore delle finalità delle Fondazioni impegnate nella lotta all’usura e alla 

eliminazione delle sue cause. 

 

Ringraziamo di cuore tutti i funzionari e i dirigenti con i quali abbiamo interloquito ed in 

particolare il dott. Giuseppe Maresca, Capo della Direzione V del Dipartimento del Tesoro, la 

dott.ssa Isabella Fontana, Dirigente dell’Ufficio III - Direzione V del Dipartimento del Tesoro, la 

dott.ssa Maria Rosaria Pettinari e il maresciallo Massimo Tamantini. 

 

 

Rapporti con il Ministero dell’Interno, Commissario Straordinario del 

Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura 

e Comitato di Solidarietà  

 

I rapporti con il Ministero dell’Interno sono proseguiti come in passato in un clima di 

costruttiva collaborazione. 

Nell’intensa attività svolta dall’ex Commissario Straordinario del Governo per il 

coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, Prefetto Santi Giuffré, un’importanza 

particolare ha avuto la partecipazione dell’avv. Manuel Costantino il 9 giugno 2016 presso il 

Ministero dell’Interno a Roma a una “Giornata di formazione del progetto informatizzazione 

Ufficio antiracket e antiusura”.  

Tale progetto ha avuto un momento di ufficiale e solenne presentazione il 13 giugno a Palermo 

presso la Sala “Dalla Chiesa” della Prefettura con la partecipazione del Prefetto Giuffrè, delle 

personalità politiche locali e del Vice Ministro dell’Interno Sen. Filippo Bubbico. La Consulta 

Nazionale Antiusura è stata rappresentata dal Presidente della Fondazione Santi Mamiliano e 

Rosalia, dott. Vittorio Alfisi. 

 

Nel corso dell’anno 2016 è stata rinnovata la composizione del Comitato antiracket e 

antiusura. Nuovi componenti in rappresentanza della Consulta e delle Fondazioni antiusura 

sono stati nominati l’avv. Attilio Simeone (effettivo) e l’avv. Paolo Vitti (supplente), in 

sostituzione dei precedenti due rappresentanti ai quali rivolgiamo il nostro ringraziamento per 

le attività svolte, ed in particolare all’avv. Manuel Costantino che ci ha rappresentato per tanti 

anni. 

Tale avvicendamento si è realizzato in coincidenza e in linea con la scadenza del mandato 

di Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed 

antiusura, Prefetto Santi Giuffré. 

Il 29 dicembre 2016, a seguito della nomina del Prefetto Domenico Cuttaia a 

Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e 

antiusura, la Consulta Nazionale Antiusura ha inviato un messaggio di congratulazione 

assicurando la propria disponibilità e vicinanza alle iniziative che intraprenderà in favore delle 

vittime dell’usura e delle estorsioni. 
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Al neo eletto è stato rinnovato l’appello, più volte formulato ai precedenti Commissari, 

relativamente all’accesso delle famiglie ai Fondi di cui all’art. 14 (Legge 108/96), fondi 

tuttora riservati solamente agli operatori economici. 

Ci auguriamo che questa ingiustizia, peraltro anticostituzionale, trovi finalmente 

soluzione. 

 

Nei rapporti con il Ministero dell’Interno è sorta una nuova problematica relativamente 

alla modalità di rimborso delle spese che i nostri rappresentanti sostengono per la 

partecipazione alle riunioni del Comitato di Solidarietà. La Consulta è stata costretta ad 

anticipare tali spese in attesa della formalizzazione documentale per il rimborso agli 

interessati. La questione è stata oggetto di uno scambio epistolare con il Prefetto e la Consap 

ed è tuttora irrisolta. 

 

Nella seguente tabella indichiamo le principali attività svolte dal Comitato antiracket ed 

antiusura, così come pubblicate nella Relazione Annuale.  

 
BILANCIO DI ATTIVITÀ (gennaio 2016 – luglio 2016) 

Sedute: 30 Posizioni esaminate: 2.122 

Estorsione: 537 Usura: 1.585 

Somme deliberate per estorsione e usura suddivise per Regione 

REGIONI  ESTORSIONE USURA 

Abruzzo  € 251.670,90  € 2.180,00  

Basilicata   -  € 26.432,56  

Calabria  € 1.038.748,76  € 240.756,85  

Campania  € 327.266,68  € 634.984,40  

Emilia Romagna  -  -  

Friuli Venezia Giulia  -  -  

Lazio  € 53.105,36  € 1.016.049,84  

Liguria  -  € 148.672,00  

Lombardia  -  € 49.572,50  

Marche  -  -  

Molise  -  -  

Piemonte  -  -  

Puglia  € 1.115.255,82  € 545.847,54  

Sardegna  -  -  

Sicilia  € 3.566.782,00  € 346.317,31  

Toscana  -  € 1.500,00  

Trentino Alto Adige  -  -  

Umbria  -  -  

Valle D'Aosta  € 26.000,00  -  

Veneto  € 95.000,00  € 118.106,00  

TOTALE  € 6.473.829,52  € 3.173.011,02  

TOT.ESTORS.+USURA 9.646.840,54 
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Rapporti con la Regione Puglia 

 

Anche quest’anno dobbiamo lamentare una scarsa attività collaborativa della Regione 

Puglia in favore delle vittime dell’usura, in linea con quanto si è verificato ormai da alcuni anni.  

La Legge n. 25 del 16 aprile 2015 “Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione 

finalizzate al contrasto e all’emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme 

dell’usura e dell’estorsione” è ancora in attesa di essere applicata operativamente sia per quanto 

riguarda la parte riservata al sostegno finanziario delle famiglie che per la parte normativa. 

Abbiamo rinnovato la piena disponibilità collaborativa della Consulta Nazionale Antiusura 

per qualsiasi iniziativa e provvedimento in favore delle famiglie sovraindebitate o, peggio 

ancora, cadute nella morsa dell’usura. 

 

 

Rapporti con le Fondazioni Antiusura associate 

 

Nel corso dell’anno intensa è stata la partecipazione collaborativa fra la Consulta Nazionale 

Antiusura e le Fondazioni associate. 

 

 In particolare, segnaliamo la partecipazione di una delegazione della Consulta al “Convegno 

su povertà e solidarietà” tenutosi a Napoli il 15 gennaio 2016 presso il complesso 

monumentale di Santa Chiara, in occasione del XXV Anniversario di costituzione della 

Fondazione “San Giuseppe Moscati”. Ai lavori, presieduti da padre Massimo Rastrelli, 

hanno partecipato diverse autorità politiche ed istituzionali. Nel corso del Convegno mons. 

Alberto D’Urso ha tenuto un apprezzato intervento (allegato 5) inserito nella raccolta degli 

Atti del Convegno pubblicati dalla Fondazione “Moscati”. 

 Il 4 aprile 2016 il Presidente mons. Alberto D’Urso ha partecipato al Convegno indetto dalla 

Fondazione “Buon Samaritano” di Foggia” tenutosi presso il Teatro Giordano dal titolo 

“Foggia reagisce” con la partecipazione del Procuratore Nazionale Antimafia dott. Franco 

Roberti. 

 Il 22 aprile mons. D’Urso ha tenuto una relazione nel corso del Convegno “La chiesa e gli 

strumenti del credito a contrasto dell’usura per ridare la speranza” organizzato dalla 

Fondazione “Sant’Ignazio da Laconi” di Cagliari e tenutosi presso l’Aula Magna del 

Seminario arcivescovile. 

 Il 27 giugno, nel corso della Assemblea Annuale tenutasi con tutte le Fondazioni associate, 

è stato rinnovato il Consiglio Direttivo della Consulta Nazionale Antiusura. 

Tale adempimento, dovuto per lo scadere fisiologico del triennio di validità delle cariche, 

ha visto anche la sostituzione di alcuni membri a causa delle dimissioni presentate con 

motivazioni personali e documentate da padre Massimo Rastrelli, dal dott. Renzo 

Giacomelli, da don Antonio Salone e da don Attilio Foscaldi. 

A tutti i vecchi componenti dimissionari è stato espresso da parte delle Fondazioni il 

ringraziamento affettuoso e sincero per il contributo e l’impulso forniti alla Consulta. In 



Bilancio al 31/12/2016     

_____________________________________________________________________________________________ 

Consulta Nazionale Antiusura "Giovanni Paolo II" o.n.l.u.s. - Via dei Gesuiti, 20 - 70122  Bari - C.F.: 93254960722 

tel: 0805235454 - fax: 0805225030 - sito web: www.consultantiusura.it - e-mail: info@consultantiusura.it 21 

particolare, c’è stato un commosso applauso per padre Massimo Rastrelli – con il quale ci si 

è intrattenuti in videoconferenza – nel corso di tanti anni di presidenza, animatore, forza 

propulsiva ed incoraggiatrice per tutte le Fondazioni associate e per i volontari che in esse 

operano. 

L’Assemblea ha proceduto alle nuove nomine eleggendo: padre Massimo 

Rastrelli, Presidente Onorario; mons. Alberto D’Urso, Presidente Nazionale; il dott. 

Ruggero Ricco, Segretario Generale; il dott. Luciano Gualzetti, mons. Enrico Feroci ed 

il notaio dott. Luigi Coppola, Consiglieri Nazionali. 

In tale occasione il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un suo 

Messaggio di augurio esprimendo apprezzamento per l’attività svolta dalla Consulta e 

dalle Fondazioni associate e di vicinanza istituzionale ad esse (allegato 6). 

 Al Presidente della Repubblica abbiamo inviato una lettera di ringraziamento per il suo 

Messaggio e sono state formulate due richieste per essere ricevuti con i rappresentanti 

delle Fondazioni in modo da poter illustrare le attività da loro svolte nel corso degli anni e 

la lotta intrapresa contro l’usura e le sue cause. Ad oggi, non abbiamo ricevuto alcuna 

risposta. Si insisterà in futuro su tale richiesta. 

 Nel corso del primo Consiglio Direttivo, tenutosi il 12 luglio, il dott. Ruggero Ricco ha 

presentato le proprie dimissioni da componente del Collegio Sindacale della Consulta per 

incompatibilità statutaria. Gli sono state rivolte parole di apprezzamento e ringraziamento 

per l’attività svolta in tale ruolo e, contemporaneamente, sono stati ripartiti i vari compiti 

assegnando: al dott. Luciano Gualzetti il ruolo di Vice Presidente e Coordinatore delle 

Fondazioni del Nord Italia; a mons. Feroci quello di Coordinatore delle Fondazioni del 

Centro Italia; e al notaio Luigi Coppola quello di Coordinatore delle Fondazioni del Sud 

Italia. 

 Un importante momento collegiale di confronto si è avuto negli incontri che i 

Coordinatori delle Aree del Nord, Centro e Sud Italia hanno tenuto con le Fondazioni 

rientranti nelle rispettive competenze geografiche. 

Nel corso degli incontri sono emerse e state discusse le problematiche e le difficoltà che 

le Fondazioni stesse incontrano nello svolgimento delle proprie attività e se ne è dato conto 

nei relativi verbali stilati a valle degli incontri.  

Le varie osservazioni e richieste delle Fondazioni – che hanno riguardato in linea 

generale i rapporti con gli Istituti di credito, le convenzioni in essere e le eventuali 

variazioni da apportare, la problematica ed impossibile compartecipazione da parte delle 

Fondazioni nell’utilizzo della Legge n. 3/2012, l’annosa questione della rimborsabilità delle 

spese di gestione e dell’entità dei Fondi messi a disposizione dal MEF – hanno avuto un 

momento di sintesi il 30 novembre in occasione di un Direttivo della Consulta Nazionale 

Antiusura nel corso del quale i vari Coordinatori hanno esposto le riflessioni e le 

problematiche emerse alle quali sono state fornite le possibili soluzioni adottabili. 

 Nel corso dell’anno 2016 sistematico è stato il rapporto informativo tenuto con le 

Fondazioni associate con risposte ai vari quesiti posti dalle stesse e relativi agli 

aggiornamenti delle attività svolte ed interessanti tutte le Fondazioni. Gli argomenti hanno 
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riguardato le spese legali, la ripartizione dei fondi e le circolari emesse dal MEF, le 

numerose iniziative riguardanti la lotta all’azzardo nonché l’iniziativa intrapresa dai 

componenti della “Alleanza contro la povertà in Italia” per l’approvazione della norma 

relativa al Reddito di Inclusione (REI). 

Diverse sono state le iniziative intraprese da quasi tutte le Fondazioni intervenendo 

presso le scuole per dibattere le problematiche inerenti le cause del sovraindebitamento e 

la lotta al gioco d’azzardo. 

In particolare, si segnalano alcune attività e manifestazioni organizzate dalle 

Fondazioni:  

- “San Nicola e Santi Medici” di Bari: Convegno “Usura e azzardo. La parola ai Mass Media” 

con Sergio Rizzo e Damiano Tommasi; 

- “Zaccheo” di Crotone: Convegno “Giocarsi la vita: l'azzardopatia, il sovraindebitamento, 

l'usura”; 

- “Lucana Mons. Cavalla” di Matera: Responsabilità del progetto “Promozione della 

trasparenza e della legalità nell’economia materana” con l’istituzione presso la locale 

CCIAA di uno “Sportello per la legalità”; 

- “Mons. Francesco Traini Contro l'Usura” di San Benedetto del Tronto (AP): Convegno 

“Una mano contro i debiti delle famiglie: Sovraindebitamento e Rinegoziazione dei debiti”;  

- “Buon Samaritano” di Foggia: costituzione di parte civile in procedimenti per usura della 

Fondazione. 

 Per approfondire le nuove tematiche e disposizioni contenute nella Legge n. 3/2012  

“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da 

sovraindebitamento”, l’11 gennaio 2016 presso l’Ostello della Carità in Roma si è tenuto un 

Seminario di studio con la partecipazione delle Fondazioni nel corso del quale si sono 

evidenziate le criticità della norma e la impossibilità di partecipazione e contribuzione 

delle Fondazioni per la risoluzione del sovraindebitamento così come prevista dalla legge. 

 

Come per il passato, raccomandiamo ancora una volta una fattiva collaborazione da 

parte delle Fonazioni associate per le attività ed iniziative che la Consulta Nazionale 

Antiusura intraprende, convinti come sempre che un lavoro coordinato, condiviso ed “in 

rete” ha un’efficacia sinergica molto importante.  

 

Rinnoviamo e confermiamo la validità dell’uso dello strumento G.I.F.A. per l’istruttoria 

delle pratiche, strumento che tuttora, ingiustificatamente, non viene utilizzato da alcune 

Fondazioni. 

 

Anche quest’anno, per rendere palese l’importante attività svolta per l’assistenza alle 

persone sovraindebitate ed a rischio di usura, si allegano alcuni prospetti e diagrammi dai 

quali si rileva l’attività che le Fondazioni hanno svolto (allegati 7, 8, 9, 10). 
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Attività di contrasto al Gioco d’Azzardo – Cartello “Insieme contro 

l’azzardo” 

 

Così come ormai da molti anni, è continuata la lotta al gioco d’azzardo che ha mietuto e 

continua a mietere tante vittime catturate, abbagliate ed ingannate da una facile e            

bugiarda pubblicità. 

I richiami, gli appelli, le tavole rotonde, gli interventi effettuati dalla Consulta Nazionale 

Antiusura direttamente e tramite soprattutto il Cartello “Insieme contro l’Azzardo” coordinato 

dall’avv. Attilio Simeone, sono stati numerosi. Purtroppo le controparti (governativa e 

parlamentare) si mostrano sorde ad ogni costruttivo dialogo. L’interesse delle istituzioni 

nazionali è orientato a racimolare pochi euro dimenticando il danno grave che viene inflitto alla 

popolazione, al rispetto della legalità e all’economia nazionale stornando risorse dalle tasche 

dei consumatori verso un’attività che tante volte appare anche collegata alla malavita 

organizzata (ad esempio, riciclaggio di danaro sporco...). 

Nonostante tutte le difficoltà e la volontà contraria di chi dovrebbe avere a cuore la salute 

dei cittadini, per parte nostra continueremo con ogni mezzo e con tutte le energie fisiche e gli 

apporti professionali di cui disponiamo, non solo ad ostacolare il proliferare di questa “piaga 

sociale” ma, per quanto ancora possibile, a farla scomparire. 

Grazie a un costante impegno (dibattiti, interventi sui mass-media, il lavoro sempre più “in 

rete” con altre associazioni e movimenti anti-slot ecc.), ben 17 Regioni italiane hanno legiferato 

in materia di azzardo. Mancano all’appello la Sardegna, la Calabria e la Sicilia, stranamente, tra 

le Regioni con un reddito pro-capite più basso e con una conseguente incidenza proporzionale 

della spesa in azzardo più alta. 

La Consulta e il Cartello continueranno a spendersi in termini di risorse umane e morali per 

continuare a contrastare il fenomeno dilagante dell’azzardo. Anche l’istituzione di un Ufficio 

Stampa sta contribuendo ad armonizzare questo impegno assicurando efficaci interventi di 

contrasto attraverso una corretta informazione della pubblica opinione e la promozione di 

attenzione anche da parte di altre testate giornalistiche culturalmente vicine ai valori che 

ispirano l’azione di tutte le Fondazioni antiusura in Italia. Di conseguenza, molte di queste si 

stanno sempre più attivando sui territori di competenza. 

È stato previsto dal Consiglio Direttivo riunitosi nel mese di Novembre l’istituzione di 

Sezioni decentrate a carattere regionale del Cartello “Insieme contro l’Azzardo” al fine di 

migliorare il lavoro in rete anche attraverso un maggiore e più incisivo coinvolgimento sul 

Territorio. In questo ultimo anno, in particolare, gli Organismi della Consulta hanno continuato 

ad incontrare le Istituzioni di ogni ordine e grado sottoponendo loro l’urgenza di provvedere ad 

una regolamentazione seria e finalizzata alla riduzione del consumo. Non sarà possibile 

recuperare in futuro le risorse economiche dissipate negli ultimi anni dagli italiani, come non 

appare ancora all’orizzonte un diverso atteggiamento del Governo ad assicurare il lavoro a tutti 

al posto dell’attuale orientamento per chi ne è fornito o l’ha perduto verso la Dea bendata, in 

contrasto anche con l’art.1 della nostra Costituzione italiana. 
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I punti irrinunciabili per la Consulta Nazionale Antiusura sono:  

 la riduzione, non solo nell’offerta, ma anche nel consumo di gioco d’azzardo; 

 la abolizione totale della pubblicità sul gioco d’azzardo; 

 un concreto, esplicito e incondizionato riconoscimento agli Enti locali di totale 

autonomia, potestà regolamentare e legislativa in tale materia; 

 l’intervento delle Aziende Sanitarie allo scopo di vietare il consumo di alcolici e di fumo 

nei locali dove si esercita il gioco d’azzardo e la presa in carico terapeutico di chi si è 

ammalato ed è caduto nel gioco compulsivo; 

 l’accesso delle persone fisiche e delle famiglie all’art. 14 della Legge 108/96; 

 una moratoria integrale di ogni tipo e struttura di nuovi giochi d’azzardo; 

 la messa a disposizione di Comuni, ASL, cittadini e ricercatori dei dati relativi al gioco 

d’azzardo scorporati per tipologia, provincia e città. 

 

In questa ottica continuerà l’impegno per il 2017, sicuri di avere la comprensione della 

società civile più che della politica la quale, per atteggiamenti ambigui, perde sempre di più 

credibilità. 

 

 

Rapporti con gli Organi di Informazione 

 

I rapporti con gli Organi di informazione sono stati curati più particolarmente, convinti 

dell’importante risonanza che essi svolgono nei confronti dell’opinione pubblica. 

Come per il passato, il Quotidiano Avvenire è stato vicino alla Consulta Nazionale 

Antiusura informando l’opinione pubblica di tutte le attività e le iniziative che sono state 

intraprese e pertanto siamo particolarmente grati per la vicinanza e la condivisione che ha 

sempre dimostrato. 

Numerose sono state le interviste rilasciate da mons. Alberto D’Urso alle diverse testate 

giornalistiche di quotidiani e settimanali nonché le interviste e la partecipazione alle 

trasmissioni televisive messe in onda da emittenti locali e nazionali nel corso delle quali ha 

avuto l’opportunità di far conoscere al grande pubblico le attività che la Consulta Nazionale 

Antiusura e le Fondazioni associate svolgono con dedizione e professionalità per la lotta 

all’usura ed al gioco d’azzardo. 

Un particolare ringraziamento vogliamo rivolgere alla emittente Tv2000 e all’Agenzia di 

Stampa SIR, Organo di informazione della CEI, che hanno sempre condiviso, sostenuto e 

commentato le iniziative di particolare importanza intraprese dalla Consulta nel corso 

dell’anno, così come alla dott.ssa Michela Di Trani che ha curato i rapporti giornalistici. 

Particolare importanza si darà ad un incontro da tenere con tutte le gli Testate di 

ispirazione cattolica per creare una “rete giornalistica” fra tutte le Associazioni di ispirazione 

cattolica da impegnare con più continuità nella lotta all’usura e alle cause che ne danno origine. 

In allegato forniamo la documentazione dei principali comunicati stampa emessi nel corso 

dell’anno (allegato 11). 
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Da anni ormai la Consulta Nazionale Antiusura si è 

dotata di un sito web (www.consultantiusura.it) sul quale 

sono state pubblicate le principali attività svolte. 

Anche quest’anno la consultazione del sito è stata 

numerosa da parte dei 12.623 utenti web con 15.183 

accessi concentrati principalmente nelle città di Roma, 

Milano, Torino, Bari e Napoli.  

A dimostrazione del maggiore interesse dimostrato dai 

visitatori nei confronti delle attività svolte dalla Consulta 

Nazionale Antiusura, riportiamo un grafico dal quale si 

rileva un incremento di nuove sessioni pari all’82,5%.  

 

 

Rapporti con le Banche e l’Associazione Bancaria Italiana 

 

Anche quest’anno dobbiamo lamentare la generale fredda collaborazione che gli Istituti 

bancari convenzionati hanno avuto nei confronti delle attività svolte dalle Fondazioni per 

assistere i soggetti sovraindebitati e a rischio di usura. 

Nonostante l’adesione fornita al Protocollo siglato fra la Consulta Nazionale Antiusura e 

l’Associazione Bancaria Italiana, il rinnovo delle Convenzioni in atto trova non poche difficoltà 

per le richieste ed i limiti operativi che le Banche hanno inteso introdurre nelle nuove 

convenzioni. 

L’attività svolta dalle Fondazioni porta enormi vantaggi “non riconosciuti” per l’intero 

sistema creditizio italiano. Evitare che si creino sofferenze o che quelle esistenti vengano sanate 

tutte o parzialmente provoca un estremo beneficio per i conti economici e per le attività delle 

Banche. Tutto questo dovrebbe tradursi in una maggiore, positiva attenzione e collaborazione 

operativa che non sempre viene riscontrata nella quotidiana attività. 

 

Con l’Associazione Bancaria Italiana il rapporto collaborativo intrapreso negli anni scorsi 

è continuato riscontrando come per il passato una particolare sensibilità dei nostri 

interlocutori ed in particolare del dott. Giustino Trincia, con il quale sono stati realizzati gli 

incontri e gli scambi di idee ed informazioni. 

Tutta questa attività collaborativa ha portato a ideare un progetto di aggiornamento 

professionale per tutti i volontari delle Fondazioni associate che si svilupperà nel corso del 

corrente anno 2017. 

  
  

Fonte: Google Analytics 

http://www.consultantiusura.it/
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Conclusioni e Previsioni 

 

Il 2016 è stato un anno molto impegnativo ma contemporaneamente ricco di soddisfazioni. 

Sappiamo di aver fatto, come nel passato, il nostro dovere impegnando le energie senza 

risparmiarle e anteponendo molte volte le necessità della Istituzione a quelle personali dei 

volontari. 

Nuove sfide e nuovi impegni ci attendono, considerando la situazione generale del Paese e 

le difficoltà che quotidianamente debbono essere affrontate. 

La mancanza di lavoro – e quando si trova anche mal retribuito – sottopongono le famiglie 

italiane a stress e preoccupazioni che il più delle volte vengono risolte con il ricorso al credito, 

anticamera del sovraindebitamento o, peggio ancora, con il ricorso al “credito facile”. 

Continueremo ad impegnarci per far comprendere alle Banche che l’attività svolta dalle 

Fondazioni non è da considerarsi attività assistenziale o generalmente benefica. Le Banche 

svolgono – o dovrebbero svolgere – una attività sociale quali intermediari nell’impiego di 

denaro e, quando questa attività viene svolta a fianco delle Fondazioni, diventa ancor più 

socialmente meritoria in quanto da un lato dà sollievo agli assistiti delle Fondazioni e dall’altro 

contribuisce a ridurre il monte sofferenze delle Banche, causa di tanti mali come le cronache 

hanno ampiamente documentato. 

Il contributo di tutte le Fondazioni associate non sarà solo necessario ma richiesto e 

ben accetto, se offrirà soluzioni concrete per risolvere le problematiche e non solo la 

enunciazione di esse. 

Un contributo concreto che le Fondazioni da subito possono assicurare è l’utilizzo del 

Sistema G.I.F.A., che alcune di esse ancora si ostinano a non utilizzare. Si risolverebbe 

immediatamente il problema della conoscenza statistica per ogni singola Fondazione 

dell’attività svolta, conoscenza indispensabile a chi amministra la Fondazione per gestire 

meglio i fondi ed avere un report conoscitivo della propria tipologia di utenza. 

Continueremo ad essere a fianco della Conferenza Episcopale Italiana e della Consulta 

Ecclesiale degli Organismi socio-assistenziali fornendo il nostro contributo per la conoscenza e 

la soluzione delle problematiche che di volta in volta verranno affrontate. 

I rapporti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Interno 

continueranno, come per il passato, ad essere intensi, collaborativi e produttivi, convinti come 

siamo che solo il dialogo, la buona volontà ed un leale confronto possono risolvere i problemi. 

Possiamo con orgoglio affermare che la Consulta Nazionale Antiusura e le Fondazioni 

Antiusura associate sono da tempo una realtà nazionale della quale le Istituzioni debbono 

tenere conto, sostenendole anche in considerazione della gratuità con cui migliaia di volontari 

svolgono la loro attività fornendo prestazioni professionali in totale gratuità. 
 

 

 

Il Consiglio Direttivo 
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Parte Terza 

Approvazione del Consiglio Direttivo 
 

CONSULTA NAZIONALE ANTIUSURA “GIOVANNI PAOLO II” O.N.L.U.S. 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

N. 66 DEL 23/03/2017 

 

 

Il giorno 23 marzo 2017 alle ore 9,30, in seconda convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo 

della Consulta Nazionale Antiusura, per motivi logistici presso il Centro di Spiritualità “Oasi Santa 

Maria” di Cassano delle Murge (Bari), per discutere e deliberare il seguente 

 

Ordine del Giorno 

 

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2016 e Preventivo 2017; 

 

OMISSIS 

 

Sono presenti: 

Mons. Alberto D’Urso – Presidente 

Dott. Ruggero Ricco – Segretario Generale 

Dott. Luciano Gualzetti – Vice Presidente 

Mons. Enrico Feroci – Consigliere 

Notaio Luigi Coppola – Consigliere 

Dott. Gerardo Mennella – Presidente del Collegio Sindacale 

Dott. Giuseppe D’Alessandro – componente del Collegio Sindacale 

Avv. Attilio Simeone – Coordinatore Nazionale del Cartello “Insieme contro l’Azzardo” 

 

OMISSIS 

 

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2016 e Preventivo 2017 

 

Il dott. Mennella ha illustrato le principali voci di Bilancio e ha dato lettura della Relazione del 

Collegio Sindacale in ordine alla regolare tenuta delle scritture contabili e della correttezza con cui è 

stato stilato il Bilancio invitando il Direttivo alla sua approvazione. 

Sono state poste alcune domande di chiarimento e, dopo aver fornito le spiegazioni richieste, 

all’unanimità il Direttivo ha approvato il Bilancio Consuntivo 2016 e Preventivo 2017. 

 

OMISSIS 

 

Alle ore 16,30, non essendoci altri argomenti da trattare, si è sciolta la seduta. 

 

 

Cassano delle Murge (Bari), 23 marzo 2017 

 

 
Il Segretario Nazionale  Il Presidente 
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A l l e g a t i 
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Allegato 1 

 
LA STRUTTURA DELL’INDEBITAMENTO DEGLI ITALIANI 

Approfondimento sui mutui e i prestiti nei quartieri delle principali città italiane 

(Fonte: Mappa del Credito MisterCredit-Area CRIF) 

 

 

 

 

FIRENZE  Rata media 

mensile  

Indebitame

nto medio  

% prestiti 

finalizzati  

% MUTUI  % prestiti 

personali  

CAMPO DI MARTE  € 441  € 51.250  40,1%  28,7%  31,2%  

CENTRO STORICO  € 459  € 51.469  37,9%  29,0%  33,1%  

GAVINANA-

GALLUZZO  

€ 395  € 45.405  41,9%  27,2%  31,0%  

ISOLOTTO- LEGNAIA  € 349  € 40.326  43,7%  25,6%  30,7%  

RIFREDI  € 406  € 45.757  40,1%  28,2%  31,7%  

FIRENZE  € 414  € 46.944  40,7%  27,9%  31,4%  

 

 

GENOVA  Rata media 

mensile  

Indebitame

nto medio  

% prestiti 

finalizzati  

% MUTUI  % prestiti 

personali  

BASSA VAL 

BISAGNO  

€ 329  € 40.068  34,7%  32,0%  33,3%  

CENTRO EST  € 404  € 51.489  32,5%  36,4%  31,1%  

CENTRO OVEST  € 328  € 38.944  34,7%  32,0%  33,3%  

LEVANTE  € 400  € 49.996  37,9%  33,2%  28,9%  

MEDIA VAL 

BISAGNO  

€ 328  € 37.893  36,7%  30,5%  32,8%  

MEDIO LEVANTE  € 455  € 59.838  35,7%  35,8%  28,5%  

MEDIO PONENTE  € 320  € 38.182  36,6%  30,7%  32,7%  

PONENTE  € 331  € 40.294  37,2%  30,8%  32,0%  

VAL POLCEVERA  € 284  € 32.558  42,1%  26,4%  31,5%  

GENOVA  € 344  € 42.102  37,3%  31,3%  31,4%  

 

 

 

BOLOGNA  Rata media 

mensile  

Indebitame

nto medio  

% prestiti 

finalizzati  

% MUTUI  % prestiti 

personali  

BORGO PANIGALE  € 347  € 40.788  38,8%  27,5%  33,8%  

NAVILE  € 347  € 41.087  38,0%  28,2%  33,8%  

PORTO  € 408  € 49.336  35,0%  31,8%  33,2%  

RENO  € 350  € 41.775  39,1%  26,8%  34,1%  

SAN DONATO  € 329  € 37.548  38,9%  25,8%  35,3%  

SAN VITALE  € 411  € 48.128  37,4%  30,3%  32,3%  

SANTO STEFANO  € 432  € 54.957  41,6%  28,0%  30,4%  

SARAGOZZA  € 461  € 55.831  33,7%  32,2%  34,2%  

SAVENA  € 375  € 44.950  39,2%  28,8%  32,0%  

BOLOGNA  € 382  € 46.127  38,9%  28,5%  32,6%  
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MILANO  Rata media 

mensile  

Indebitame

nto medio  

% prestiti 

finalizzati  

% MUTUI  % prestiti 

personali  

CENTRO STORICO  € 859  € 121.106  29,6%  41,1%  29,3%  

FORZE ARMATE - 

SAN SIRO - BAGGIO  

€ 393  € 53.098  41,2%  28,5%  30,3%  

PORTA GENOVA - 

GIAMBELLINO - 

LORENTEGGIO  

€ 435  € 58.920  34,8%  33,9%  31,3%  

PORTA NUOVA - 

BOVISA - 

NIGUARDA - FULVIO 

TESTI  

€ 422  € 55.152  32,6%  35,3%  32,1%  

PORTA TICINESE - 

VIGENTINO - 

GRATOSOGLIO  

€ 424  € 57.699  34,2%  34,8%  31,0%  

PORTA VENEZIA - 

LAMBRATE - CITTA' 

STUDI  

€ 494  € 68.322  32,0%  37,6%  30,5%  

PORTA VITTORIA - 

PORTA ROMANA - 

ROGOREDO  

€ 455  € 61.030  33,8%  34,6%  31,5%  

PORTA VOLTA - 

FIERA - 

GALLARATESE - 

QUARTO OGGIARO  

€ 435  € 57.455  35,4%  34,0%  30,6%  

STAZIONE 

CENTRALE - GRECO 

- CRESCENZAGO  

€ 450  € 57.206  31,1%  35,6%  33,4%  

MILANO  € 458  € 61.433  34,8%  34,1%  31,1%  

 

 

TORINO  Rata media 

mensile  

Indebitame

nto medio  

% prestiti 

finalizzati  

% MUTUI  % prestiti 

personali  

AURORA, 

VANCHIGLIA, 

SASSI, MADONNA 

DEL PILONE  

€ 339  € 39.245  36,5%  29,3%  34,2%  

BORGO PO, SAN 

SALVARIO, 

CAVORETTO  

€ 434  € 51.045  37,0%  30,5%  32,5%  

BORGO VITTORIA, 

MADONNA DI 

CAMPAGNA, LANZO, 

LUCENTO, VALLETTE  

€ 300  € 35.007  40,5%  27,5%  32,0%  

CENTRO, CROCETTA  € 427  € 52.896  38,0%  31,5%  30,4%  

MIRAFIORI SUD  € 311  € 34.653  40,5%  27,6%  31,8%  

NIZZA MILLEFONTI, 

LINGOTTO, 

FILADELFIA  

€ 325  € 37.521  38,9%  28,3%  32,8%  

REGIO PARCO, 

BARCA, BERTOLLA, 

BARR. DI MILANO, 

REBAUDENGO, 

FALCHERA, 

VILLARETTO  

€ 302  € 33.270  39,4%  25,9%  34,7%  
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SAN DONATO, 

PARELLA, 

CAMPIDOGLIO  

€ 344  € 40.716  37,0%  30,4%  32,6%  

SAN PAOLO, 

CENISIA, CIT 

TURIN, POZZO 

STRADA  

€ 348  € 41.142  37,8%  30,2%  32,0%  

SANTA RITA, 

MIRAFIORI NORD  

€ 333  € 38.989  39,8%  28,5%  31,7%  

TORINO  € 342  € 39.973  38,7%  28,9%  32,4%  

 

 

ROMA 

CAPITALE  

Rata media 

mensile  

Indebitame

nto medio  

% prestiti 

finalizzati  

% MUTUI  % prestiti 

personali  

I Centro Storico  € 584  € 76.657  34,2%  33,5%  32,2%  

II 

Parioli/Nomentan

o  

€ 584  € 80.044  35,1%  34,2%  30,8%  

III Monte Sacro  € 413  € 56.497  39,5%  31,2%  29,3%  

IV Tiburtina  € 355  € 45.340  44,9%  26,5%  28,6%  

IX Eur  € 437  € 57.967  42,8%  30,3%  26,9%  

V 

Prenestino/Cento

celle  

€ 321  € 42.247  46,0%  24,1%  29,9%  

VI Roma delle 

Torri  

€ 351  € 46.547  43,7%  26,5%  29,8%  

VII San 

Giovanni/Cinecitt

à  

€ 408  € 55.849  38,9%  32,8%  28,3%  

VIII Appia Antica  € 430  € 56.740  40,0%  31,5%  28,5%  

X Ostia/Acilia  € 387  € 52.893  42,6%  29,1%  28,4%  

XI 

Arvalia/Portuense  

€ 377  € 48.567  42,2%  27,6%  30,2%  

XII Monte Verde  € 446  € 57.376  40,7%  30,5%  28,7%  

XIII Aurelia  € 396  € 50.614  44,7%  26,8%  28,5%  

XIV Monte Mario  € 384  € 49.942  44,8%  26,4%  28,8%  

XV 

Cassia/Flaminia  

€ 477  € 60.922  39,7%  28,5%  31,9%  

ROMA 

CAPITALE  

€ 403  € 53.542  42,2%  28,6%  29,2%  

 

 

PALERMO  Rata 

media 

mensile  

Indebitamento 

medio  

% prestiti 

finalizzati  

% 

MUTUI  

% prestiti 

personali  

OTTAVA CIRCOSCRIZIONE 

Politeama, Libertà, 

Montepellegrino, 

Malaspina-Palagonia  

€ 315  € 34.025  49,0%  18,0%  33,0%  

PRIMA CIRCOSCRIZIONE 

Tribunali-Castellammare, 

Palazzo Reale-Monte di 

Pietà  

€ 323  € 36.597  43,4%  21,4%  35,1%  
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QUARTA CIRCOSCRIZIONE 

Cuba-Calatafimi, 

Montegrappa-Santa 

Rosalia, Altarello, 

Mezzomonreale-Villatasca, 

Boccadifalco  

€ 291  € 30.553  48,8%  18,0%  33,1%  

QUINTA CIRCOSCRIZIONE 

Zisa, Uditore-Passo di 

Rigano, Noce, Borgo Nuovo  

€ 301  € 31.031  46,9%  18,2%  34,9%  

SECONDA 

CIRCOSCRIZIONE Oreto-

Stazione (parte), 

Brancaccio-Ciaculli, 

Settecannoli  

€ 284  € 29.779  48,9%  16,5%  34,6% 

SESTA CIRCOSCRIZIONE 

Cruillas-San Giovanni 

Apostolo, Resuttana-San 

Lorenzo  

€ 330  € 34.476  47,9%  18,6%  33,5%  

SETTIMA CIRCOSCRIZIONE 

Arenella-Vergine Maria,  

Pallavicino, Tommaso 

Natale-Sferracavallo, 

Partanna-Mondello  

€ 307  € 31.361  47,9%  16,2%  35,9%  

TERZA CIRCOSCRIZIONE 

Oreto-Stazione (parte), 

Villagrazia-Falsomiele  

€ 296  € 30.179  47,9%  17,4%  34,7%  

PALERMO  € 304  € 31.887  48,4%  17,7%  33,9%  

 

 

NAPOLI  Rata 

media 

mensile  

Indebitamento 

medio  

% prestiti 

finalizzati  

% 

MUTUI  

% prestiti 

personali  

ARENELLA  € 428  € 51.849  39,4%  27,9%  32,7%  

AVVOCATA  € 360  € 40.606  36,4%  24,6%  39,0%  

BAGNOLI  € 314  € 36.749  45,2%  22,7%  32,1%  

BARRA  € 259  € 28.186  49,2%  19,4%  31,4%  

CHIAIA  € 555  € 66.581  38,0%  28,6%  33,4%  

CHIAIANO  € 300  € 29.868  47,0%  17,9%  35,1%  

FUORIGROTTA  € 338  € 39.273  44,4%  23,4%  32,3%  

MERCATO  € 322  € 36.023  39,5%  29,1%  31,4%  

MIANO  € 234  € 24.261  53,0%  15,2%  31,7%  

MONTECALVARIO  €354  € 38.993  34,6%  26,1%  39,2%  

PENDINO  € 351  € 42.635  34,7%  29,8%  35,5%  

PIANURA  € 285  € 31.141  48,6%  18,2%  33,2%  

PISCINOLA  € 248  € 25.217  52,4%  14,5%  33,1%  

POGGIOREALE  € 268  € 29.021  47,3%  20,4%  32,4%  

PONTICELLI  € 251  € 25.418  51,7%  15,4%  33,0%  

PORTO  € 432  € 51.505  35,5%  30,0%  34,5%  

POSILLIPO  € 654  € 74.473  42,9%  25,9%  31,2%  

SAN CARLO 

ALL'ARENA  

€ 261  € 29.535  52,5%  17,5%  30,1%  

SAN FERDINANDO  € 444  € 50.875  36,3%  27,3%  36,4%  
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SAN GIOVANNI A 

TEDUCCIO  

€ 251  € 26.495  46,8%  20,5%  32,7%  

SAN GIUSEPPE  € 512  € 54.940  36,1%  28,8%  35,1%  

SAN LORENZO  € 339  € 35.885  37,4%  28,7%  33,9%  

SAN PIETRO A 

PATIERNO  

€ 239  € 25.049  55,6%  14,5%  29,9%  

SCAMPIA  € 230  € 23.479  52,6%  14,2%  33,2%  

SECONDIGLIANO  € 277  € 29.683  48,1%  20,3%  31,6%  

SOCCAVO  € 341  € 34.919  46,7%  20,5%  32,8% 

STELLA  € 302  € 33.840  39,3%  22,8%  37,9%  

VICARIA  € 329  € 36.953  40,1%  25,3%  34,7%  

VOMERO  € 511  € 61.193  36,7%  29,4%  33,9%  

ZONA INDUSTRIALE  € 319  € 33.735  44,6%  24,3%  31,2%  

NAPOLI  € 327  € 36.920  45,8%  21,5%  32,7%  

 

 

BARI  Rata media 

mensile  

Indebitame

nto medio  

% prestiti 

finalizzati  

% MUTUI  % prestiti 

personali  

CARBONARA-

CEGLIE-LOSETO  

€ 314  € 35.157  46,8%  20,9%  32,3%  

CARRASSI-SAN 

PASQUALE  

€ 335  € 39.650  46,1%  23,2%  30,6%  

JAPIGIA-TORRE A 

MARE  

€ 310  € 34.385  48,3%  20,0%  31,8%  

LIBERTA'-MARCONI-

SAN GIROLAMO-

FESCA  

€ 317  € 37.044  43,8%  24,1%  32,0%  

MADONNELLA  € 378  € 44.037  39,8%  26,4%  33,8%  

MURAT-SAN NICOLA  € 449  € 47.607  38,9%  27,8%  33,4%  

PALESE-SANTO 

SPIRITO  

€ 327  € 37.750  47,1%  22,8%  30,2%  

PICONE-

POGGIOFRANCO  

€ 382  € 43.874  44,3%  25,6%  30,1%  

SAN PAOLO-

STANIC-VILLAGGIO 

DEL LAVORATORE  

€ 270  € 31.503  48,9%  18,8%  32,3%  

BARI  € 327  € 37.903  45,8%  22,8%  31,4%  

 

 

CATANIA  Rata media 

mensile  

Indebitame

nto medio  

% prestiti 

finalizzati  

% MUTUI  % prestiti 

personali  

BARRIERA-

CANALICCHIO  

€ 319  € 32.230  43,5%  20,7%  35,8%  

BORGO-SANZIO  € 384  € 37.947  40,3%  24,1%  35,7%  

CENTRO  € 295  € 28.460  43,4%  19,4%  37,2%  

MONTE PO-NESIMA  € 367  € 24.821  48,7%  14,9%  36,5%  

OGNINA-PICANELLO  € 338  € 33.835  43,0%  20,5%  36,5%  

S.GIORGIO-LIBRINO  € 248  € 23.369  50,0%  13,9%  36,1%  

SAN GIOVANNI 

GALERMO  

€ 294  € 31.170  46,1%  18,4%  35,4%  

SAN GIUSEPPE LA 

RENA-ZIA LISA  

€ 236  € 22.310  51,8%  13,3%  34,9%  
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SAN LEONE-

RAPISARDI  

€ 289  € 29.111  45,5%  19,7%  34,9%  

TRAPPETO-CIBALI  € 317  € 32.139  46,1%  19,9%  33,9%  

CATANIA  € 301  € 29.468  46,0%  18,5%  35,6%  

 

 

VENEZIA  Rata media 

mensile  

Indebitame

nto medio  

% prestiti 

finalizzati  

% MUTUI  % prestiti 

personali  

BURANO-

MAZZORBO-

TORCELLO  

€ 454  € 40.473  29,9%  37,4%  32,6%  

CARPENEDO-

BISSUOLA  

€ 367  € 41.288  35,5%  29,2%  35,3%  

CHIRIGNAGO-

GAZZERA  

€ 381  € 41.929  35,7%  30,8%  33,5%  

CIPRESSINA-

ZELARINO-

TRIVIGNANO  

€ 395  € 43.524  35,8%  30,8%  33,4%  

DORSODURO-SAN 

POLO-SANTA 

CROCE-GIUDECCA-

SACCA-FISOLA  

€ 587  € 65.328  23,0%  36,1%  40,9%  

FAVARO VENETO-

CAMPALTO  

€ 385  € 42.235  36,8%  29,4%  33,8%  

LIDO-MALAMOCCO-

ALBERONI  

€ 490  € 58.801  29,4%  35,4%  35,2%  

MARGHERA-

CATENE-

MALCONTENTA  

€ 344  € 38.012  32,4%  29,0%  38,6%  

MESTRE CENTRO  € 424  € 45.091  30,6%  32,0%  37,4%  

MURANO-

SANT'ERASMO  

€ 449  € 46.875  28,6%  35,3%  36,1%  

PELLESTRINA-SAN 

PIETRO IN VOLTA  

€ 397  € 40.043  34,9%  27,3%  37,8%  

SAN MARCO-

CASTELLO-

SANT'ELENA-

CANNAREGIO  

€ 536  € 61.717  22,0%  36,1%  41,9%  

VENEZIA  € 403  € 44.886  33,3%  30,5%  36,2%  
 

  



Bilancio al 31/12/2016     

_____________________________________________________________________________________________ 

Consulta Nazionale Antiusura "Giovanni Paolo II" o.n.l.u.s. - Via dei Gesuiti, 20 - 70122  Bari - C.F.: 93254960722 

tel: 0805235454 - fax: 0805225030 - sito web: www.consultantiusura.it - e-mail: info@consultantiusura.it 35 

Allegato 2 

 
 

PELLEGRINAGGIO ALLA PORTA SANTA DELLA CARITA’  

e 

SEMINARIO DI STUDIO DELLA CONSULTA NAZIONALE ANTIUSURA 

CON LE FONDAZIONI ASSOCIATE SULLA LEGGE DEL 27 GENNAIO 2012, N. 3 
 

Roma, 11 Gennaio 2016 

 

Saluto Introduttivo del Segretario Nazionale - Mons. Alberto D’Urso 

 

 

Il 18 dicembre scorso Papa Francesco ha aperto questa Porta Santa della Carità, mentre 

come Consulta Nazionale Antiusura completavamo il ciclo di incontri in Italia con tutte le 

Fondazioni che operano per liberare le persone e le famiglie dalla morsa dei debiti, dal rischio di 

finire in usura o di ricorrere all’usuraio, ritenendolo addirittura in certe occasioni non strozzino 

ma benefattore, o (di ricorrere) alla malavita organizzata che allunga l’agonia degli indebitati 

ma non risolve i loro problemi o (di ricorrere) alla dea bendata dai mille volti quante sono – e 

sono tante – le occasioni di ricorso all’azzardo, che stanno falsamente illudendo un numero 

crescente di persone che rendono sempre più affamate e disperate, grazie anche alla pubblicità 

ingannevole che registra insopportabili connivenze anche istituzionali che da anni promettono 

lavoro con scarsi risultati finora, se è vero che i debiti delle persone aumentano e non 

diminuiscono. 

Ricordo appena che sono oltre 1 milione e 400 mila le famiglie italiane (cfr. le recenti 

stime della Banca d’Italia) che versano in una condizione di vita fallimentare, non in condizione 

di progettare un futuro con i propri figli o per i propri figli. E che sono oltre 340mila le 

macchinette presenti sul nostro territorio: sono 51mila le videolottery attive nel nostro Paese 

che distribuiscono “illusioni”, (slot machines) che seminano “disperazioni”, oltre 900mila gli 

italiani patologici o a rischio di dipendenza. 

Facendo discernimento, ci siamo chiesti se era possibile percorrere altre strade per 

aiutare le persone che bussano alle porte delle nostre Fondazioni per essere aiutate, consigliate. 

La nostra attenzione è stata attirata da una legge: la Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, che nella 

prima parte presenta modifiche alle leggi antiusura (n 108/1996 e n. 44/1999), mentre, nella 

seconda parte, presenta “procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento”. 

Abbiamo detto, con padre Massimo Rastrelli, assente perché non in buone condizioni di 

salute, con il dott. Ruggero Ricco, che condivide le responsabilità della Segreteria, e con il 

carissimo prof. Maurizio Fiasco, consulente della Consulta, insignito il 18 ottobre scorso con il 

titolo Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana “per avere indirizzato tutte le 

sue ricerche sui fenomeni del gioco d’azzardo e dell’usura”: conosciamo e approfondiamo anche 

questa legge di cui da poco tempo è stato pubblicato il Regolamento applicativo. 

Abbiamo pensato a un Seminario di studio con i nostri consulenti e con altri esperti, 

amici che potessero darci una mano per capire se è possibile aiutare le persone strangolate dai 

debiti, anche con questo strumento. 

Dove realizzare questo incontro? 

Ci ha calamitato la sensibilità di Papa Francesco che per il Giubileo della Misericordia 

ha pensato di aprire questa Porta Santa della Carità nell’Ostello della Caritas romana, 

intitolato a don Luigi Di Liegro. 

Il nome di don Luigi non è estraneo alla vita delle Fondazioni Antiusura. 
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Don Luigi l’ho ospitato a casa, alla Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici di  

Bari: con lui, ho ospitato padre Massimo Rastrelli di Napoli, padre Basilio Gavazzeni di Matera, 

mons. Domenico Baravalle di Torino: da loro sono stato incoraggiato a costituire la Consulta 

Nazionale Antiusura il 16 maggio del 1995. 

Questo Ostello ci ha ricordato un caro amico, don Luigi, che aveva un cuore grande e con 

il quale tante volte abbiamo ricordato che “la misura dell’amore è amare senza misura”. 

Ma accanto a questo stimolante e caro ricordo, ci ha colpito la notizia che per la prima 

volta nella storia della Chiesa, la Porta Santa di un Giubileo non sarebbe stata quella di San 

Pietro, ma di una chiesa in un paese africano povero e sconosciuto, a Banguì, una delle tante 

periferie del mondo in Africa. 

Abbiamo riflettuto e rimeditato, recuperando nella memoria del cuore il significato del 

nostro servizio attraverso le Fondazioni antiusura: siamo convinti infatti che il nostro servizio 

fa parte delle opere di misericordia soprattutto a favore delle persone “senza voce”, denudate 

della propria dignità e di ogni speranza per il futuro. 

Ci hanno raggiunto le parole di Papa Francesco: «il Signore ci faccia capire che la sua 

carezza di Padre, la sua misericordia, il suo perdono, è quando noi ci avviciniamo a quelli che 

soffrono, a quelli che sono scartati dalla società…». 

“Dobbiamo avvicinarci ai tanti scartati, ai poveri, a quelli che hanno bisogno, perché su 

quest’avvicinamento saremo giudicati”. 

Mentre riflettevamo sulle parole di Papa Francesco, altre parole. le Sue - Eccellenza - ci 

hanno definitivamente illuminato per scegliere il luogo in cui ritrovarci per approfondire il 

dramma delle persone indebitate. 

Proprio a margine dell’apertura della Porta Santa della Carità, Lei ha affermato: 

«Questa è la Prima Porta Santa: le altre hanno senso solo nella misura in cui ne riproducono 

l’atteggiamento di accoglienza, di condivisione di solidarietà, di attenzione. Non c’è bisogno di 

parlare dell’importanza di questa Porta: ce l’ha da sola». 

Potremmo riassumere in due parole le Sue tante osservazioni, Eccellenza, sui poveri che 

con attenzione fraterna noi accogliamo e ascoltiamo: sono indebitati ma non dimenticati. 

Siamo qui per loro, Eccellenza, anche questa mattina: questi poveri sono presenti nella 

nostra vita in numeri molto concreti. 

L’intesa con don Enrico Feroci, con la Caritas romana e la Fondazione Antiusura Salus 

Populi Romani, è stata fulminea ed eccoci qui, Eccellenza, per dire grazie a questi amici per la 

loro disponibilità ad ospitare questo incontro; per dire grazie ad alcuni rappresentanti delle 

istituzioni coinvolte sui temi della povertà, invitati ad intervenire; per dire grazie ai relatori, 

professionisti competenti della materia di cui trattiamo, intervenuti sul piano della gratuità; 

per dire grazie ai volontari delle nostre Fondazioni Antiusura in Italia; per dire grazie a Lei in 

particolare, sicuri che anche in questa occasione vorrà aiutarci con la parola e la preghiera ad 

incrociare lo sguardo di Gesù – pieno di amore - che liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del 

denaro; sicuri che vorrà aiutarci ad essere chiesa “in uscita” che “porta ai poveri il lieto 

messaggio, che proclama ai prigionieri e ai poveri la libertà”. 

Grazie della Sua disponibilità, della Sua attenzione, del Suo accompagnamento a nome 

di tutti i vescovi d’Italia. 

E a conclusione di questo saluto, ricordando il bellissimo incontro del 29 gennaio dello scorso 

anno con il Sommo Pontefice, leggo il telegramma inviatoci dal Card. Parolin a nome di Papa 

Francesco. 

Roma, 11 gennaio 2016 

Mons. Alberto D’Urso 
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Allegato 3 
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Allegato 4 
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Allegato 5 

 

INTERVENTO DI MONS. ALBERTO D’URSO, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO NAZIONALE 

DELLA CONSULTA NAZIONALE ANTIUSURA “GIOVANNI PAOLO II” ALL’ASSEMBLEA DEL 25° 

ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE S. GIUSEPPE MOSCATI DI NAPOLI 

(15 GENNAIO 2016) 

 
Rivolgo a tutti i presenti un cordiale saluto aggiungendo qualche breve riflessione che mi 

potrà permettere di inserirmi meglio nella gioia di questo Convegno organizzato per ringraziare 

innanzitutto il Signore per questa bellissima realtà della Fondazione Antiusura “S. Giuseppe 

Moscati” giunta, fresca di vitalità operativa, al 25° Anniversario della sua costituzione. 

Un saluto particolarissimo lo rivolgo “in primis” al caro P. Massimo: è stata la sua 

anima pastorale a dare vita a questa Fondazione: P. Massimo, un religioso, un sacerdote con 

il cuore pulsante di amore paterno, non un uomo della politica, non un uomo della economia 

ma una persona “esperta in umanità”!. 

Nei giorni scorsi (8 Gennaio u.sc.), sotto la guida di Mons. Nunzio Galantino Segretario 

Generale della CEI, con i membri delle Fondazioni Antiusura in Italia, abbiamo attraversato la 

Porta della Carità a Roma: la Porta dei poveri, della misericordia, vicino alla stazione Termini, 

in linea con gli orientamenti di Papa Francesco che ha voluto significativamente inaugurare la 

prima Porta Giubilare a Bangui, capitale della Repubblica Centro Africana, il 29 Novembre 

u.sc., una terra su cui guerra e povertà sono presenti in un insopportabile rapporto. 

Le Fondazioni, le nostre Fondazioni Antiusura sono nate per aiutare i poveri e si 

interessano dei poveri, “lo scarto” spesso della nostra società civile in cui domina 

l’individualismo che relega nelle “periferie” i bisogni di quanti non posseggono più nulla, 

tranne la disperazione.  

Mi sono domandato varcando la Porta della Misericordia: “chi con noi avrebbe dovuto 

sentire il bisogno di attraversare questa Porta della Carità?” “Non avrebbero dovuto 

avvertire questo bisogno le persone che già prima del 1998, hanno incentivato il diffondersi 

dell’azzardo, una delle cause principali dell’usura che anche oggi dilaga sempre di più?”. 

Come conferma il Prof. M Fiasco (cfr. Ricerca “L’impatto del gioco d’azzardo sulla domanda 

di beni e servizi e sulla sicurezza urbana”), l’azzardo è cresciuto di oltre il 900% in questi 

ultimi anni. Il tempo di vita impiegato nel gioco nel 2013 è stato stimato in 70.000.000 di 

giornate lavorative. La spesa relativa delle famiglie italiane per le scommesse è passata dal 

2,68% registrata nel 1998 al 12% del 2013: su ogni otto euro, quindi, le famiglie italiane ne 

spendono uno per scommesse. 

Queste persone, le persone responsabili delle Istituzioni, le avremmo volute, coscienti e 

pentite del male seminato con l’azzardo, una delle prime cause del ricorso all’usura, perché 

avessero potuto sperimentare con noi, attraversando la Porta della Carità, l’esperienza della 

Misericordia e della Riconciliazione non solo rituale ma anche esistenziale e sacramentale, 

come l’hanno vissuta l’evangelista Matteo e il pubblicano Zaccheo incontrando Gesù.  

 Ho sentito confermare, anche questa sera in qualche intervento, che diminuiranno le 

occasioni di gioco d’azzardo nell’immediato futuro, ma solo qualche giorno fa, tutti i mass-

media hanno smentito questa prospettiva, riportando la notizia della istallazione prossima di 

altre 50 mila macchinette da gioco su tutto il territorio nazionale. 

Qui qualcuno dice le bugie e le bugie sono falsità, “peccato”. La Porta della 

Misericordia va attraversata dai peccatori pentiti, non da quelli incalliti, con la faccia e 

il cuore di bronzo, che continuano ad essere persone false, capaci solo di fare promesse e di 
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assumere impegni che ordinariamente non onorano per quanto riguarda la regolamentazione 

dell’azzardo. 

Per la conversione di queste persone, direbbe P. Massimo, è necessario pregare.  

Sarebbero dovuto essere con noi ad attraversare la Porta della Misericordia anche le 

persone che sono responsabili della pubblicità ingannevole sempre più pervasiva che 

indicano le sale giochi come anticamera della Fortuna, mentre quasi sempre si rivelano 

luoghi di disperazione, soprattutto per quanti sono senza lavoro o che hanno perduto il lavoro 

e con esso anche la casa acquistata con anni di sacrificio, onorando le rate mensili del mutuo. 

La Porta della Carità interroga anche il mondo della politica. Chiediamoci: 

“La legge 108/96 sull’usura da quale Governo è stata voluta, pensata e realizzata e da 

quali politici verrà migliorata per assicurare vita all’esperienza della prevenzione e al 

finanziamento a regime per le Fondazioni?”. 

La legge sull’usura è stata approvata nel Marzo del 1996 quando non c’era nessun 

Governo, a Camere sciolte. Dal 1992 al 1996 girovagava tra Camera e Senato una proposta di 

legge sull’usura: passava da un ramo all’altro del Parlamento come pallina di ping pong su 

un tavolo da gioco. Era chiaro l’impegno degli uomini della politica di voler procrastinare il 

più possibile i tempi per la sua redazione definitiva. 

La Consulta Nazionale Antiusura, questa Fondazione S. Giuseppe Moscati di Napoli, la 

Fondazione di Bari S. Nicola e SS. Medici e le altre Fondazioni Antiusura costituitesi nel 

frattempo in Italia, hanno chiesto allora e continuano a chiedere l’accesso al Fondo di 

Solidarietà (Art. 14 L. 108/96) per le famiglie, riconosciuto nella legge solo a favore di 

“soggetti che esercitano attività imprenditoriali, commerciali, artigianali…”: finora non siamo 

stati ascoltati. La richiesta di miglioramento della Legge, è costituzionalmente 

fondata ma continua ad essere politicamente ignorata. 

Mi piace riaffermarlo ancora, in questa sede, presente Padre Massimo: “c’eravamo 

anche noi negli anni 90 a combattere in prima linea per far nascere la Legge 108/96: la 

Fondazione di Napoli costituita nel 91, quella di Bari nel 94, in tutte le sedi, anche in quelle 

parlamentari, hanno evidenziato, come voce della comunità civile e della comunità ecclesiale, 

l’esigenza indilazionabile di questa Legge. Per questo tutte le Fondazioni Antiusura si sono 

raccordate subito dando vita a Bari alla Consulta Nazionale Antiusura, riconoscendo a P. 

Massimo il ruolo di Presidente Nazionale ed affidando al sottoscritto quello di Segretario 

Nazionale. 

Il 16 Maggio del 1995 (un anno circa prima della promulgazione della Legge 108/96), 

prendeva vita la Consulta Nazionale Antiusura che ha favorito la nascita del Cartello 

“Insieme contro l’usura” al quale hanno aderito altre Associazioni, Movimenti impegnati 

nella lotta all’usura.  

Abbiamo lottato e abbiamo avuto la Legge, d’accordo ad applicarla con un servizio 

“in rete” di volontari lungo le seguenti quattro strade: 

a) la prevenzione. Di questo tema se ne è parlato anche questa sera, in altre 

relazioni. Ma in questi anni la prevenzione ha dovuto fare i conti con difficoltà culturali 

presenti nell’individualismo diffuso, nella pubblicità ingannevole, nella mancanza di 

sostegno economico, nella presenza sommersa ma reale della malavita organizzata ecc… .  

La prevenzione è necessaria e va messa al centro di ogni attenzione proprio perché è 

dilagante la cultura del profitto individuale e del consumismo. Finora le iniziative per 

promuoverla, sono state quasi sempre promosse, sponsorizzate e sostenute anche 

economicamente dalle Fondazioni con i loro Fondi Propri; 
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b) la solidarietà. Le Fondazioni Antiusura sono nate perché la solidarietà non solo 

fosse una parola da ricordare durante le Tavole Rotonde. Delle parole oggi nessuno tiene più 

conto soprattutto quando queste vengono pronunziate da politici che abitualmente ci dicono 

sempre le stesse cose, che invece di assicurare il lavoro…, alla fine sostengono la 

moltiplicazione delle sale gioco, come riferimento di possibile fortuna, mentre, come tutti 

sanno, sono solo sale di disperazione. 

Purtroppo è vero: non pochi politici quando partecipano ai nostri incontri fanno sempre 

tante promesse poi quando sono in Parlamento dimenticano tutto, interpreti della 

globalizzazione dell’indifferenza, denunciata tante volte da Papa Francesco; 

c) l’educazione alla legalità. Le Fondazioni la promuovono indicando le strade della 

responsabilità, della denuncia degli usurai, soprattutto quando c’è di mezzo la malavita 

organizzata, del rispetto delle autorità e della fiducia nelle istituzioni, anche in relazione ai 

tempi delle indagini, del ricorso all’art. 14 della L. 108/96 sulla solidarietà e sulla protezione 

che assicura lo Stato a chi ha il coraggio della denuncia … . 

d) Il tutoraggio. E’ una realtà l’accompagnamento delle persone restituite all’ 

economia reale per aiutarle a non ricadere negli stessi errori del passato.  

Se queste 4 strade fossero state pubblicizzate dai mass-media (è bene che anche i 

giornalisti riconoscano qualche peccato di omissione sull’informazione per quanto riguarda i 

temi dell’usura e dell’azzardo), noi avremmo oggi, non solo circa 40 mila persone/famiglie 

recuperate all’economia reale ma forse anche un gran numero di altre persone/famiglie che 

oggi invece appartengono al milione e mezzo di famiglie a rischio di usura, sovraindebitate, 

in grave stato di prostrazione economica e morale, costrette a chiamare “benefattore” 

l’usuraio. 

Da queste brevi annotazioni, appare chiaro il Messaggio delle nostre Fondazioni: tutti 

siamo chiamati ad attraversare la Porta della Carità, della Misericordia, della 

Riconciliazione, della Restituzione per aiutare con più generosità i nostri poveri, ma in 

particolare l’invito ad attraversare questa Porta le nostre Fondazioni lo rivolgono alle 

persone che sono responsabili della dilagante cultura dell’indifferenza e della connivenza con 

il mondo della corruzione, del profitto senza regole morali che tiene in vita il bisogno del pane 

quotidiano a rischio per 8 milioni di persone su tutto il territorio nazionale.  

Gesù è passato in mezzo a noi, come ci riferiscono i testi biblici (è vero Padre 

Massimo?) “sanando e facendo del bene a tutti”. 

E io penso ai nostri volontari, alle tante persone che donano molto del loro tempo ai 

poveri seminando e promuovendo il bene comune e il rispetto della dignità personale 

sull’esempio e secondo l’insegnamento di Gesù. 

È possibile combattere, eliminare, arginare l’usura: è possibile se lavoriamo in “rete” 

lungo le strade della prevenzione, della solidarietà, dell’educazione alla legalità e del 

tutoraggio. 

Rinnovo, alla Fondazione di Napoli, ai suoi vivaci, brillanti, generosi e competenti 

volontari tanti auguri di buon e perseverante lavoro e tanti auguri in particolare a Padre 

Massimo perché la sua presenza sia per tutti sempre arricchente ed illuminante, e per me 

ricca di tanta simpatia, stima e amicizia. 

 

PROSIT PER IL LAVORO SVOLTO: AD MAIORA ET MELIORA PER IL FUTURO 
 

Mons. Alberto D’Urso 

Vice Presidente e Segretario Consulta Nazionale Antiusura  
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Allegato 6 
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 Allegato 7 
 

Operatività della Consulta e delle Fondazioni Associate 
< Anno 2016 > 

  

 Numero  Importo 

CONSULTA NAZIONALE ANTIUSURA

"GIOVANNI PAOLO II" ONLUS
BARI 2001                40                  2  €             155.000 

JUBILAEUM ONLUS AVEZZANO (AQ) 1997              130                28  €          1.082.000 

SAN NICOLA E SANTI MEDICI

ONLUS
BARI 1994              300                  7  €             408.000 

SAN MATTEO APOSTOLO BOLOGNA 2006                89 

SANT'IGNAZIO DA LACONI ONLUS CAGLIARI 1999              230                38  €             879.500 

SAN MATTEO APOSTOLO
CASSANO ALL'IONIO 

(CS)
1996                71                14  €             374.893 

EXODUS '94
CASTELLAMMARE

DI STABIA (NA)
1994              141                13  €             130.780 

BEATO CARD. DUSMET CATANIA 1996
 dato non 

pervenuto 

SANTA MARIA DEL SOCCORSO

ONLUS
CATANZARO 1997              450                47  €          1.841.000 

DON CARLO DE CARDONA COSENZA RENDE 1999              244                14  €             235.000 

ZACCHEO CROTONE 1996              253                50  €          1.705.600 

BUON SAMARITANO FOGGIA 1995              153                18  €             721.560 

MAGNIFICAT - ONLUS GAETA 2009                43                16  €             151.100 

FAU

SANTA MARIA DEL SOCCORSO
GENOVA 1996              905                83  €             600.440 

SAN PIETRO CELESTINO ISERNIA 1996              142                22  €             253.700 

MONS. VITTORIO MOIETTA
LAMEZIA TERME

(CZ)
1998                46                19  €             773.246 

WANDA VECCHI

ONLUS
LATINA 2000              152                26  €             635.000 

SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO LOCRI 1998                80                27  €             233.500 

LUCANA ANTIUSURA

MONS. V. CAVALLA
MATERA 1994              200                31  €             534.000 

PADRE PINO PUGLISI

ONLUS
MESSINA 2001              140                40  €             727.500 

SAN BERNARDINO MILANO 2005              222                14  €             184.500 

SAN GIUSEPPE MOSCATI 

ONLUS
NAPOLI 1992           1.181              129  €          1.582.300 

SANTI MAMILIANO E ROSALIA

ONLUS
PALERMO 2003                54                15  €             471.900 

SALUS POPULI ROMANI ROMA 1995              165                32  €             641.200 

MONS. TRAINI

CONTRO L'USURA ONLUS

SAN BENEDETTO

DEL TRONTO (AP)
2003                90                  9  €             228.300 

TOSCANA PER LA PREVENZIONE DELL'USURA 

ONLUS
SIENA 1998              766                94  €          6.153.750 

SANTI SIMPLICIO E ANTONIO ONLUS
TEMPIO PAUSANIA 

(OT)
1998                96                22  €             495.028 

SAN MATTEO

INSIEME CONTRO L'USURA
TORINO 1994              319                33  €             468.800 

BEATO G. TOVINI VERONA 2000              209                63  €             336.250 

TOTALI           6.911              906  €        22.003.847 

CITTA'
DENOMINAZIONE

FONDAZIONE

PRATICHE FINANZIATE CON 

FONDI STATALI N° 

ASCOLTI 

ANNO

DI

COSTITUZIO

NE

 non assegnataria 

di fondi statali 

 non assegnataria 

di fondi statali 
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Allegato 8 
 

Operatività della Consulta e delle Fondazioni Associate 
< dall’anno di costituzione al 31/12/2016 > 

 
  

 Numero  Importo 

CONSULTA NAZIONALE ANTIUSURA

"GIOVANNI PAOLO II" ONLUS
BARI 2001              570                81  €          5.191.800 

JUBILAEUM ONLUS AVEZZANO (AQ) 1997           4.690              548  €        13.485.583 

SAN NICOLA E SANTI MEDICI

ONLUS
BARI 1994           5.766           1.029  €        44.011.979 

SAN MATTEO APOSTOLO BOLOGNA 2006              852 

SANT'IGNAZIO DA LACONI ONLUS CAGLIARI 1999           3.137              394  €          5.749.170 

SAN MATTEO APOSTOLO
CASSANO ALL'IONIO 

(CS)
1996           1.735              742  €        17.471.631 

EXODUS '94
CASTELLAMMARE

DI STABIA (NA)
1994              567              266  €          3.116.323 

BEATO CARD. DUSMET CATANIA 1996              565 

SANTA MARIA DEL SOCCORSO

ONLUS
CATANZARO 1997           4.657              976  €        26.975.439 

DON CARLO DE CARDONA COSENZA RENDE 1999           2.332              789  €        10.340.020 

ZACCHEO CROTONE 1996           3.937           1.847  €        34.428.205 

BUON SAMARITANO FOGGIA 1995           3.664              323  €          9.916.613 

MAGNIFICAT - ONLUS GAETA 2009              419                37  €             567.900 

FAU

SANTA MARIA DEL SOCCORSO
GENOVA 1996         14.629           1.767  €        12.819.142 

SAN PIETRO CELESTINO ISERNIA 1996           1.144              263  €          2.953.840 

MONS. VITTORIO MOIETTA
LAMEZIA TERME

(CZ)
1998              831              193  €          3.831.296 

WANDA VECCHI

ONLUS
LATINA 2000              889              424  €        12.784.121 

SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO LOCRI 1998           1.563              226  €          1.937.646 

LUCANA ANTIUSURA

MONS. V. CAVALLA
MATERA 1994           3.162              685  €          8.422.897 

PADRE PINO PUGLISI

ONLUS
MESSINA 2001           1.891              350  €          6.156.118 

SAN BERNARDINO MILANO 2005           3.373              311  €          3.065.372 

SAN GIUSEPPE MOSCATI NAPOLI 1992         10.079           2.165  €        27.186.065 

SANTI MAMILIANO E ROSALIA

ONLUS
PALERMO 2003           1.690              180  €          7.513.400 

SALUS POPULI ROMANI ROMA 1995           5.141              594  €          7.697.493 

MONS. TRAINI

CONTRO L'USURA ONLUS

SAN BENEDETTO

DEL TRONTO (AP)
2003              737              122  €          2.501.825 

TOSCANA PER LA PREVENZIONE DELL'USURA 

ONLUS
SIENA 1998         24.068           2.099  €        95.269.916 

SANTI SIMPLICIO E ANTONIO ONLUS
TEMPIO PAUSANIA 

(OT)
1998           1.285              321  €          4.666.722 

SAN MATTEO

INSIEME CONTRO L'USURA
TORINO 1994           9.569           1.644  €        19.301.578 

BEATO G. TOVINI VERONA 2000           3.149              942  €          5.116.042 

TOTALI       116.091         19.318  €      392.478.138 

 non assegnataria

di fondi statali 

 non assegnataria

di fondi statali 

DENOMINAZIONE

FONDAZIONE
CITTA'

ANNO

DI

COSTITUZIO

NE

 N° 

ASCOLTI 

PRATICHE FINANZIATE CON 

FONDI STATALI
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€ 3,97  

€ 4,79  

€ 10,38  

€ 2,35  

€ 8,21  

€ 1,71  

€ 7,51  

€ 5,20  

€ 10,20  

€ 5,13  

€ 1,01  

€ 5,98  

€ 2,44  

€ 2,26  

€ 5,34  

€ 1,04  

€ 5,39  

€ 2,40  

€ 1,91  

€ 12,23  

€ 3,58  

€ 5,82  

€ 1,32  

€ 9,56  

€ 2,85  

€ 7,14  

€ 2,92  

€ 5,19  

€ 13,49  

€ 44,01  

€ 5,75  

€ 17,47  

€ 3,12  

€ 26,98  

€ 10,34  

€ 34,43  

€ 9,92  

€ 0,57  

€ 12,82  

€ 2,95  

€ 3,83  

€ 12,78  

€ 1,94  

€ 8,42  

€ 6,16  

€ 3,07  

€ 27,19  

€ 7,51  

€ 7,70  

€ 2,50  

€ 95,27  

€ 4,67  

€ 19,30  

€ 5,12  

CONSULTA NAZIONALE ANTIUSURA

Jubilaeum - AVEZZANO

S. Nicola e SS. Medici - BARI

S. Ignazio da Laconi - CAGLIARI

S. Matteo Ap. - CASSANO ALLO IONIO

Exodus '94 - CASTELLAMM. DI STABIA

S. Maria del Soccorso - CATANZARO

Don Carlo De Cardona - COSENZA RENDE

Zaccheo - CROTONE

Buon Samaritano - FOGGIA

Magnificat - GAETA

S. Maria del Soccorso - GENOVA

S. Pietro Celestino - ISERNIA

Mons. V. Moietta - LAMEZIA TERME

Wanda Vecchi - LATINA

SS. Medici Cosma e Damiano - LOCRI

Lucana Mons. Cavalla - MATERA

P. Pino Puglisi - MESSINA

S. Bernardino - MILANO

S. Giuseppe Moscati - NAPOLI

SS. Mamiliano e Rosalia - PALERMO

Salus Populi Romani - ROMA

Mons. Traini - S.BENEDETTO DEL TRONTO

Toscana Prevenz. Usura - SIENA

SS. Simplicio e Antonio - TEMPIO PAUSANIA

S. Matteo - TORINO

Beato Tovini - VERONA

CONTRIBUTI STATALI RICEVUTI

FINANZIAMENTI GARANTITI

Allegato 9 
 

 

 
 

  

(Importi in Milioni di euro) 
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€ 0,19  

€ 1,10  

€ 0,28  

€ 0,55  

€ 0,52  

€ 0,18  

€ 1,24  

€ 0,02  

€ 1,15  

€ 0,92  

€ 0,20  

€ 0,69  

€ 0,14  

€ 0,17  

€ 0,84  

€ 0,02  

€ 0,32  

€ 0,75  

€ 0,32  

€ 1,60  

€ 0,60  

€ 0,56  

€ 0,40  

€ 4,62  

€ 0,52  

€ 0,66  

€ 0,38  

€ 0,16  

€ 1,08  

€ 0,41  

€ 0,88  

€ 0,37  

€ 0,13  

€ 1,84  

€ 0,24  

€ 1,71  

€ 0,72  

€ 0,15  

€ 0,60  

€ 0,25  

€ 0,77  

€ 0,64  

€ 0,23  

€ 0,53  

€ 0,73  

€ 0,18  

€ 1,58  

€ 0,47  

€ 0,64  

€ 0,23  

€ 6,15  

€ 0,50  

€ 0,47  

€ 0,34  

CONSULTA NAZIONALE ANTIUSURA

Jubilaeum - AVEZZANO

S. Nicola e SS. Medici - BARI

S. Ignazio da Laconi - CAGLIARI

S. Matteo Ap. - CASSANO ALLO IONIO

Exodus '94 - CASTELLAMM. DI STABIA

S. Maria del Soccorso - CATANZARO

Don Carlo De Cardona - COSENZA RENDE

Zaccheo - CROTONE

Buon Samaritano - FOGGIA

Magnificat - GAETA

S. Maria del Soccorso - GENOVA

S. Pietro Celestino - ISERNIA

Mons. V. Moietta - LAMEZIA TERME

Wanda Vecchi - LATINA

SS. Medici Cosma e Damiano - LOCRI

Lucana Mons. Cavalla - MATERA

P. Pino Puglisi - MESSINA

S. Bernardino - MILANO

S. Giuseppe Moscati - NAPOLI

SS. Mamiliano e Rosalia - PALERMO

Salus Populi Romani - ROMA

Mons. Traini - S.BENEDETTO DEL TRONTO

Toscana Prevenz. Usura - SIENA

SS. Simplicio e Antonio - TEMPIO PAUSANIA

S. Matteo - TORINO

Beato Tovini - VERONA

Anno 2015

Anno 2016

Allegato 10 
 

 

- -  
 
 

  

(Importi in Milioni di euro) 
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Allegato 11 
Comunicato Stampa del 14 gennaio 2017 

La Consulta Nazionale Antiusura nella “Porta Santa della Carità” 
Papa Francesco: «si lotti con tutte le forze per sconfiggere l’usura e l’azzardo» 

Mons. Nunzio Galantino: «Non arrendevi all’indifferenza» 
 
La Consulta Nazionale Antiusura nel contesto del Giubileo Straordinario della Misericordia riprende il nuovo anno dalla 
Porta Santa della Carità, che Papa Francesco ha aperto il 18 dicembre scorso, presso l’Ostello Luigi Di Liegro della 
Caritas diocesana. Un Seminario sulla Legge n. 3 del 2012 “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di 
composizione delle crisi da sovraindebitamento”, che finalmente da qualche mese, dopo quattro anni, ha un 
regolamento attuativo, è stato il pretesto che ha riunito le 28 Fondazioni Antiusura d’Italia presso la Caritas di Roma. 
Prima del convegno i rappresentanti, i volontari, i consulenti delle Fondazioni e i convegnisti hanno usufruito 
dell’Indulgenza Giubilare, la cui preghiera penitenziale con la Santa Messa è stata guidata dal Segretario Generale 
della Conferenza Episcopale Italiana, Mons. Nunzio Galantino, accompagnato da mons. Alberto D’Urso, Segretario 
Nazionale della Consulta Antiusura, da mons. Enrico Feroci, Direttore della Caritas di Roma e dagli altri sacerdoti 
che operano nelle Fondazioni Antiusura. 
Per i fondatori della Consulta Antiusura “Giovanni Paolo II” ritrovarsi nella casa fondata da Don Luigi Di Liegro è 
stato un momento di rievocazione di antichi ricordi, che partono dal lontano 16 maggio 1995, l’anno in cui, anche 
con il sostegno e l’incoraggiamento di Don Luigi Di Liegro, è stata costituita la Consulta delle Fondazioni Antiusura, 
che da vent’anni opera per liberare le persone e le famiglie dalla morsa dei debiti, dal rischio usura o dall’usuraio, 
legato spesso alla criminalità organizzata, che annienta la vita e la dignità degli indebitati e dei loro famigliari. 
Anche Papa Francesco ha illuminato la giornata della Consulta Antiusura e dei partecipanti al Seminario che li ha 
raggiunti invocando “luce e i doni dello Spirito Santo – si legge nel messaggio firmato dal Segretario di Stato 
Cardinale Pietro Parolin – perché si lotti con tutte le forze per sconfiggere le diffuse piaghe sociali dell’usura e 
dell’azzardo che generano continui fallimenti non solo economici, ma anche familiari ed esistenziali". “Continuate a 
lottare e non arrendetevi all’indifferenza del mondo sociale, economico e istituzionale", ha incoraggiato durante 
l’omelia anche Mons. Nunzio Galantino. 
“Ricordo – ha dichiarato Mons. D’Urso – che sono oltre 1 milione e quattrocento mila le famiglie italiane che 
secondo i recenti dati diffusi dalla Banca d’Italia che versano in una condizione di vita fallimentare, cioè non sono 
in condizione di progettare il futuro con e per i propri figli. E che sono oltre 340mila le macchinette, tra slot 
machines e videolottery che distribuiscono illusioni e seminano disperazione. Sono, infatti, oltre 900mila gli italiani 
giocatori d’azzardo patologici o a rischio dipendenza”. 
Il seminario di studio e formazione è stata l’occasione per gli intervenuti per porre in evidenza le luci e le ombre 
della legge n. 3 del 2012, la quale nella prima parte presenta modifiche alle leggi antiusura (n. 108/96 e n. 
44/1999), mentre nella seconda parte, presenta procedure di composizione delle crisi da sovarindebitamento. 
“Ci siamo chiesti - ha aggiunto Mons. D’Urso – che ha promosso il seminario, se fosse possibile percorrere nuove 
strade per aiutare le persone che bussano alle porte delle nostre Fondazioni; abbiamo così deciso di conoscere e 
approfondire anche questa legge di cui da qualche mese è stato emanato il regolamento attuativo”. 
Ha spiegato la dott.ssa Monica Montanari, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia, che la 
normativa offre alle famiglie tre possibilità: la prima comporta la redazione di un piano del consumatore che 
interrompe la situazione di crisi economica; la seconda è una sorta di concordato preventivo, che tramite un 
accordo con i creditori si procede all’abbattimento del debito; la terza, che è la soluzione peggiore, comporta la 
liquidazione del patrimonio. Con le tre procedure, dunque, il consumatore termina di essere inseguito dai creditori 
e riacquista la capacità reddituale. 
“Bisogna vincere - ha dichiarato il prof. Maurizio Fiasco, sociologo, consulente della Consulta Nazionale Antiusura 
– le resistenze e l’ottusità del mondo bancario, istituzionale e dei creditori. Non si può pensare di uscire dalla crisi 
con il fardello di una importante fetta della popolazione indebitata, a rischio usura o sotto usura, anche a causa 
dell’azzardo. Una piaga sociale è il gioco che genera depressione per l’economia, riduce il consumo di beni e servizi 
innescando un moltiplicatore economico negativo fatto di sovraindebitamenti, fallimenti di imprese e famiglie e 
licenziamenti dei lavoratori. È necessario pertanto riportare la persone e le imprese in bonis utilizzando le buone 
prassi di prevenzione e componimento dei debiti delle Fondazioni Antiusura che in questi anni di attività hanno 
salvato circa 8 mila famiglie”. 
“La Legge 3 del 2012 è un’opera incompiuta che contiene tutte le potenzialità per esprimere germi di speranza”, ha 
dichiarato l’avv. Giuseppe Mazzotta, presidente dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani della Provincia di Pisa. 
“È una legge che poteva riuscire meglio – ha dichiarato l’avv. Attilio Simeone, costituzionalista, consulente, della 
Consulta Nazionale Antiusura - perché è di stampo nord europeo e forza l’ordinamento giuridico italiano. La norma 
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dimostra che il legislatore ha preso atto della grave situazione debitoria delle famiglie italiane ma dimentica le 
Fondazioni e tutto il bagaglio di conoscenze in materia di prevenzione dell’indebitamento, dell’usura e di supporto 
alle persone sotto usura. Noi rivendichiamo il ruolo di solidarietà sociale ed economica delle Fondazioni che hanno 
svolto in venti anni, così come richiamati dall’art.2 della Costituzione. Se il Fondo di Prevenzione dell’usura venisse 
finanziato in modo congruo e costante non ci sarebbe bisogno della legge n.3 del 2012. Le Fondazioni antiusura 
con tutto il loro know how dovrebbero essere a disposizione dello Stato”. 
“Posso testimoniare e ringraziare l’impegno della Consulta Antiusura – dichiarato il Prefetto Santi Giuffré, 
Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura - con la quale 
abbiamo intrapreso un percorso comune per prevenire e liberare le vittime dell’usura e del racket, due fenomeni 
che vanno affrontati insieme e contrastati con un fronte comune con le istituzioni”. 
Ha concluso il seminario la dott.ssa Franca Mora, psicologa, esperta di sovraindebitamento e di servizio sociale, che 
ha parlato dell’impoverimento e dei suoi effetti psicologici che si ripercuotono su tutti i componenti delle famiglie. 
“L’impoverimento non è un problema solo finanziario, ma concerne anche i valori di unità e vulnerabilità della 
famiglia. Quando ci sono problemi economici in un nucleo familiare si tende ad abbandonare il ruolo di genitore 
poiché la ricerca del denaro assorbe tutte le attenzioni e le energie. I minori quindi sono trascurati e la famiglia si 
disgrega. Sono problematiche di convivenza che non possono essere trascurate. Se una famiglia non ritrova il suo 
equilibrio, non avrà la forza per risolvere le problematiche dell’indebitamento”. 
 
 

Comunicato Stampa del 29 gennaio 2016 
Al via le “Linee Guida” per le Banche e le Fondazioni Antiusura. 

Mons. D’Urso: «semplificano l’accesso al credito delle persone in difficoltà finanziarie, a rischio o sotto usura» 

 
Sono pronte le Linee Guida in materia di Convenzioni tra le Banche e le Fondazioni Antiusura che gestiscono i 
fondi di prevenzione dell’usura ex Legge n. 108/96. Aumento della rapidità applicativa, semplificazione operativa 
ed efficienza del sistema di garanzie per assicurare il miglior utilizzo dei fondi di prevenzione dell’usura, sono i 
principali obiettivi del protocollo d’intesa, siglato dal Segretario Nazionale della Consulta Antiusura “Giovanni 
Paolo II”, mons. Alberto D’Urso, e dal Direttore Generale dell’ABI, dott. Giovanni Sabatini. 
“Tali Linee Guida hanno lo scopo di facilitare il rapporto di collaborazione tra le Banche e le Fondazioni Antiusura in 
materia di finanziamenti Antiusura - ha dichiarato il Segretario della Consulta Nazionale Antiusura, mons. Alberto 
D’Urso-; è il risultato di un lungo confronto tra i dirigenti dell’ABI e i referenti delle Fondazioni Antiusura, rivolto ad 
eliminare talune criticità o a semplificare delle procedure che in questi anni hanno reso difficile o in alcuni casi 
impedito l’accesso al credito delle persone in difficoltà finanziarie, a rischio o sotto usura”. 
Le Linee Guida sono anche un supporto interpretativo dell’Accordo Quadro nazionale del 2007 sulla prevenzione e 
contrasto all’usura, anch’esso sottoscritto al fine di favorire l’erogazione di finanziamenti a soggetti che 
incontrano difficoltà di accesso al credito e potrebbero essere a rischio usura. L’accordo bancario si raggruppa in 
quattro paragrafi: il primo riguarda l’Istruttoria delle pratiche, nel quale è richiesto che la banca individui, all’intero 
della propria struttura, uno o più referenti per la gestione dei rapporti convenzionali con le Fondazioni Antiusura, in 
grado di facilitare la risoluzione di eventuali problematiche inerenti singole pratiche di finanziamento; il secondo 
concerne l’operatività del “Moltiplicatore”, il quale determina l’ammontare massimo dei finanziamenti erogabili 
dalla banca in relazione alle risorse finanziarie messe a copertura dalla Fondazione; il terzo parla 
di Garanzie aggiuntive che la banca può richiedere; infine, il quarto riguarda l’Escussione delle garanzie nei confronti 
del soggetto finanziato inadempiente secondo tre tempistiche alternative concordate in convenzione. 
“Il protocollo d’intesa - ha concluso mons. Alberto D’ Urso - ispirerà l’applicazione nella stipula di nuove 
convenzioni con le banche con le quali le Fondazioni Antiusura intrattengono rapporti in favore delle persone 
indebitate. Queste linee guida rappresentano solo l’inizio di un percorso di collaborazione reciproca tra la Consulta, 
le Fondazioni Antiusura e l’ABI, pronte ad essere aggiornate e integrate qualora ce ne fosse bisogno". 
 
 

Comunicato Stampa del 10 febbraio 2016 
La misericordia di Papa Francesco per l’usura nell’Anno Giubilare 

 
“Se il Giubileo non arriva alle tasche, non è vero Giubileo”. Lo ha affermato Papa Francesco nella catechesi del 
Mercoledì delle Ceneri, richiamando all’attenzione di tutti il significato del Giubileo nella Bibbia con riferimenti 
molto precisi legati alla vita religiosa e sociale del popolo di Israele. Già altre volte Papa Francesco ha condannato 
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l’usura, definendola “drammatica piaga sociale” come nell’incontro con “tante persone sotto schiaffo” presentate 
dalla Consulta Nazionale Antiusura il 29 Gennaio 2014 in Piazza S. Pietro. 
In occasione dell’apertura della Porta Santa della Carità circa un mese fa – Lunedì 11 Gennaio – ha fatto pervenire 
un preciso messaggio ai volontari che operano nelle 28 Fondazioni Antiusura in Italia esortando a lottare “con 
tutte le forze per sconfiggere le diffuse piaghe sociali dell’usura e dell’azzardo che generano continui fallimenti 
non solo economici, ma anche familiari ed esistenziali. 
Papa Francesco ha scelto un giorno significativo – Mercoledì delle Ceneri, giorno di digiuno, di preghiera e di 
elemosina – per riprendere il tema dell’usura incastonandolo non solo nel cammino dei cristiani verso la Pasqua ma 
anche nell’itinerario dell’Anno della Misericordia con parole molto chiare: “se il Giubileo non tocca le tasche, che 
Giubileo è ?” Ed ha ricordato che il Giubileo biblico aveva come scopo promuovere una società basata sull’eguaglianza 
e sulla solidarietà, dove la libertà, la terra e il denaro potessero essere un bene per tutti e non per alcuni. 
L’Anno Giubilare per gli ebrei era “un Giubileo di Misericordia” da vivere nella ricerca sincera del bene del fratello 
bisognoso: “Con il Giubileo chi era diventato povero, ritornava ad avere il necessario per vivere, e chi era 
diventato ricco restituiva al povero ciò che gli aveva preso. Queste osservazioni non possono essere ignorate dalle 
istituzioni e dalle leggi: “Quante famiglie sono sulla strada, – fa notare Papa Francesco - vittime dell’usura!... 
Quante situazioni di usura siamo costretti a vedere e quanta sofferenza ed angoscia portano alle famiglie! E tante 
volte nella disperazione, quanti uomini finiscono nel suicidio perché non ce la fanno e non hanno la speranza, non 
hanno la mano tesa che li aiuti; soltanto la mano che viene a fargli pagare gli interessi. E’ grave peccato l’usura, è 
un peccato che grida al cospetto di Dio”. 
Parole Chiare quelle di Papa Francesco, parole che profeticamente hanno fatto scrivere nel Messaggio Pasquale 
del 1994, a Mons. Mariano Magrassi, allora Vescovo di Bari in occasione della costituzione delle Fondazioni 
Antiusura in Italia, che è necessario promuovere una cultura anti-debito: “bisogna fare terra bruciata intorno agli 
usurai… L’usura è un male economico perché porta alla rovina. E’ un male morale, perché porta a mettere a 
repentaglio anche la vita. E’ un male famigliare, perché può avere effetti devastanti sugli affetti e sulla stabilità 
della famiglia. E’ un male sociale, perché impedisce di vivere secondo il Vangelo: affonda sia il debitore che il 
creditore nella preoccupazione delle ricchezze che paralizza il cuore e lo rende un deserto”. 
La Consulta Nazionale Antiusura e le Fondazioni Antiusura in Italia auspicano che le parole di Papa Francesco 
allertino le Istituzioni ad eliminare le diseguaglianze, a procurare il lavoro a chi ne è privo, ad assicurare segni 
concreti di speranza alle tante vittime dell’usura orientate troppo spesso a tentare la fortuna con l’azzardo, tante 
volte anticamera della disperazione. Si può organizzare la lotta all’usura con la prevenzione, con la solidarietà, con 
l’educazione alla legalità e con l’accompagnamento delle vittime di questa piaga sociale lungo i sentieri di una vita 
sobria “fondata sulla fratellanza e sulla giustizia”. 
 
 

Comunicato Stampa del 16 giugno 2016 
L'Istituto Tecnico Commerciale Giulio Cesare di Bari al lavoro presso la Consulta Nazionale Antiusura 

“Giovanni Paolo II” per il Regolamento sul Gioco D’Azzardo per la Città di Bari 
 
La Consulta Nazionale Antiusura “Giovanni Paolo II” fa scuola di lotta contro l’usura e l’azzardo. A dicembre al 
Consiglio Comunale di Bari giungerà una proposta di regolamento sul Gioco D’Azzardo elaborato dagli studenti 
dell'Istituto Tecnico Commerciale Giulio Cesare di Bari. Il gruppo di lavoro ha cominciato a muovere i primi passi 
dalle sedi della Consulta Antiusura e della Fondazione di Bari S.S. Medici e San Nicola di Bari. Accompagnati dalla 
prof. Prayer, nell’ambito del progetto "Legalità e Cultura - C'è chi dice no...all'usura e all'azzardo", i ragazzi 
varcando la soglia della porta della Consulta sono stati immersi in quella realtà dura e talvolta spietata che è 
l’usura. Una piaga umana, economica e sociale che annulla la persona nella sua dignità e alcune volte anche nella 
sua esistenza. A fare gli onori di casa hanno trovato il Vicepresidente della Consulta Mons. Alberto D’Urso, il 
Coordinatore nazionale del Cartello “Insieme contro l’Azzardo”, l’Avv. Attilio Simeone e i volontari che 
quotidianamente operano in favore delle vittime di usura, del racket e del gioco d'azzardo.  
Chi è l’usuraio? Come lo si riconosce? Perché la gente si indebita? Perché la gente diventa povera? Chi si rivolge e 
cosa può fare la Fondazione Antiusura? Sono alcuni dei temi e curiosità che i ragazzi hanno affrontato con i 
volontari che ogni giorno entrano in contatto con le vittime di usura o le persone indebitate. Regnava il silenzio 
nella sala, i giovani erano seduti in modo composto e con gli occhi sgranati, alcuni per qualche istante sono 
diventati anche lucidi quando la Sig.ra Cecilia, bancaria in pensione, ha raccontato che sono tante le famiglie 
povere, e può capitare a chiunque di diventarlo e in qualunque momento della vita, a causa di una malattia o di un 
licenziamento. Insomma una realtà a loro sconosciuta è stata raccontata ai ragazzi che forse non avrebbero mai 
potuto apprendere dai social o dal mondo virtuale in cui per troppo tempo sono immersi. 
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“Se l’usura si organizza, si può organizzare anche la lotta all'usura”.  Così ha salutato Mons. Alberto D’Urso i ragazzi, 
leggendo anche uno dei tanti messaggi di richieste di aiuto di famiglie, che arrivano quotidianamente sul suo 
cellulare, che non hanno i soldi per comprare da mangiare per i propri figli, per pagare le bollette e le cure mediche. 
Le 28 Fondazioni Antiusura operanti in Italia e riunite nella Consulta Antiusura accolgono quotidianamente tante 
famiglie che per varie ragioni finiscono sul lastrico. Solo in Italia ci sono un milione e quattrocento le famiglie 
sovraindebitate  a rischio di usura. L’azzardo, i licenziamenti, le spese mediche, il difficile accesso al credito, la 
criminalità organizzata, la crisi della politica e delle giustizia sono le cause principali di indebitamento che 
spingono le persone a rivolgersi agli usurai. 
“La cattiveria esiste - ha spiegato Mons. D’Urso – l’usuraio si presenta sempre come un amico disponibile a 
prestare denaro nel momento in cui la persona è sola, disperata e si vergogna di chiedere aiuto alla famiglia. Il 
primo ascolto infatti lo faccio in qualità di prete, tenuto al segreto della confessione, che non posso infrangere. Il 
passo successivo è convocare i componenti della famiglia per ripristinare le difficili relazioni familiari, al fine di 
creare un contesto più disteso intorno alla vittima, che spesso è terrorizzata ed emarginata non solo dalla società, 
ma anche dai propri cari. Solo gli incontri successivi sono affidati ai volontari che sono avvocati, commercialisti, ex 
bancari o ex dipendenti di enti pubblici o forze dell’ordine, i quali hanno il compito di ricostruire la situazione 
finanziaria dell’indebitato e cercare soluzioni, ove è possibile, per ripianare le debitorie”. 
Dalla morsa dell’usura pertanto si può uscire. L’obiettivo finale delle Fondazioni Antiusura è di restituire 
all’economia legale le persone finite nella trappola dell’usura, dietro la quale c’è quasi sempre la criminalità 
organizzata, che dopo aver spogliato le vittime dei suoi beni materiali le arruola nella manovalanza della malavita. 
Il lavoro interviene a tutto campo e si muove su quattro binari: la prevenzione, la solidarietà, il tutoraggio e 
l’educazione alla legalità. Conferiscono loro gli strumenti necessari per imparare ad usare il denaro in modo più 
consapevole e sobrio. Negli anni dal 2008 al 2014 a causa della crisi economica gli ascolti delle persone 
sovraindebitate o finite nell’usura hanno raggiunto i picchi storici. 
“Per esempio negli ultimi anni di crisi economica -ha dichiarato Attilio Simeone- da indagini statistiche risulta che 
si è diffusa la malsana convinzione che le slot machine rappresentano una fonte di reddito per risolvere i problemi 
finanziari di una famiglia. Non c’è nulla di più sbagliato. L’azzardo è una delle principali cause di usura, suicidio, 
perdita del posto di lavoro, fallimento aziendale, divorzi e dipendenze da droghe e alcol. In questi anni di 
crisi tutto il risparmio delle famiglie italiane, che le generazioni precedenti utilizzavano per consentire la mobilità 
sociale ai propri figli, è stato bruciato nelle macchinette mangiasoldi”. 
“In venti anni di attività -ha concluso Mons. D’Urso- abbiamo ascoltato oltre cinque mila famiglie e garantito con 
fondi propri e pubblici mutui e finanziamenti per 43 milioni di euro. Ma la lotta all’usura passa anche attraverso 
l’educazione e la formazione delle nuove generazioni a piccoli gesti quotidiani di legalità, giustizia e solidarietà, 
che si imparano anche tra i banchi di scuola”.  
Il prossimo appuntamento sarà a settembre, per l’estate ai ragazzi dell’Istituto Tecnico del Giulio Cesare è stato 
conferito il compito di fare la mappatura del territorio di Bari sull’Azzardo: quante, dove e come sono distribuite le 
sale da gioco sul territorio. Il Regolamento comunale sull'Azzardo avrà la loro firma.  
 
 

Comunicato Stampa del 24 giugno 2016 
«SÌ SOLIDARIETÀ E LEGALITÀ. NO ALLE MAFIE» 

È lo slogan della Consulta Nazionale Antiusura "Giovanni Paolo II" 
alla Prima Marcia Nazionale degli Amministratori Sotto Tiro oggi a Polistena (Reggio Calabria) 

 
“SÌ SOLIDARIETÀ E LEGALITÀ. NO ALLE MAFIE". È lo slogan che la Consulta Nazionale Antiusura "Giovanni Paolo II" 
ha condiviso alla Prima Marcia Nazionale degli Amministratori Sotto Tiro. 
Un territorio spesso ostaggio delle mafie è diventato avamposto di legalità e di contrasto alla cultura criminale che 
in Calabria in modo particolare ha alimentato il fenomeno dell'usura e delle estorsioni. La Calabria, infatti, nel 
corso del 2015 è stata una delle regioni più sovvenzionata dal Fondo di Solidarietà in virtù del fatto che tali 
fenomeni criminali sono stati più aggressivi e pervasivi. La Consulta Nazionale rappresenta un importante presidio 
di legalità nel territorio calabrese con sei Fondazioni Antiusura.  Mons. D'Urso, infatti, ha voluto personalmente 
essere presente accompagnando i volontari delle Fondazioni. Era presente inoltre l'avv. Attilio Simeone, in 
rappresentanza delle Associazioni aderenti al Cartello Insieme contro l'Azzardo. 
L'Azzardo è una delle principali cause di ricorso al prestito usurario sempre più spesso condizione di 
sovraindebitamento di milioni di famiglie italiane ridotte in stato di estrema povertà e disperazione. L'usura e 
l'azzardo sono delle piaghe economiche, sociali e umane che annullano la persona nella sua dignità sino a 
spingerla al suicidio.  
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Per la Regione Calabria la marcia della legalità sia l'inizio di un percorso rivolto a dotarsi quanto prima di 
provvedimenti legislativi contro l'usura e l'azzardo.  
L'auspicio - hanno dichiarato Mons. D'Urso e l'avv. Simeone – è che questa giornata sia l'inizio di un lavoro “in 
rete” tra le associazioni presenti di lotta all'illegalità e alla criminalità affinché ognuna di essa ponga a disposizione 
della rete la propria peculiarità ed esperienza per costruire solide basi di legalità e giustizia per le nuove 
generazioni. La numerosa presenza di giovani alla marcia è la testimonianza che una nuova cultura è già presente 
nella società, il compito delle istituzioni è di farla germogliare. 
 
 

Comunicato Stampa del 27 giugno 2016 
ASSEMBLEA ANNUALE 2016: 

 MONS. ALBERTO D'URSO NUOVO PRESIDENTE DELLA CONSULTA NAZIONALE ANTIUSURA "GIOVANNI PAOLO II" 
 
È Mons. Alberto D’Urso il nuovo Presidente della Consulta Nazionale Antiusura “Giovanni Paolo II”. È stato eletto 
all’unanimità dall’Assemblea delle Fondazioni Antiusura, tenutasi lunedì 27 giugno, che ha provveduto al rinnovo 
di tutte le cariche sociali. 
Mons. D'Urso succede a Padre Massimo Rastrelli che ha ricoperto la carica di presidente per vent’anni, sin dalla 
costituzione della Consulta. 
Il nuovo Consiglio Direttivo è costituito da: Mons. Alberto D’Urso – Presidente; Dr. Ruggero Ricco – Segretario; 
Dott. Luciano Gualzetti – Consigliere; Mons. Enrico Feroci – Consigliere; Notaio Luigi Coppola – Consigliere. 
L’Assemblea ha inoltre ha approvato il Rendiconto Annuale 2015 e il Preventivo 2016. 
“Nuove sfide nella continuità”, titola il Rendiconto Sociale, a cui far fronte, ancorati a quei valori di fede, volontà, 
perseveranza, competenza, unione, fiducia nel prossimo, coraggio e coerenza. 
Valori a cui le 28 Fondazioni Antiusura operanti in Italia si sono ispirate nonostante il contesto nazionale 
caratterizzato da un intreccio di profonda crisi politica, economica e sociale, che ha determinato l’affermarsi di un 
clima di insicurezza, di profondo disagio e di uno stato d’animo che apre ampi spazi al timore per il futuro, terreno 
per alcuni di cinico approfittamento. 
L’ultimo Rapporto sull’Italia evidenzia che 8 italiani su 10 (l’81,8%) ritiene che la situazione economica del Paese 
sia peggiorata nell’ultimo anno e più della metà è convinta che continuerà a peggiorare nel prossimo futuro; il 
47,2% delle famiglie non riesce ad arrivare a fine mese con le proprie entrate; il 62,8% è costretto ad utilizzare i 
propri risparmi per far quadrare il bilancio; il livello di fiducia nelle Istituzioni è diminuito per quasi il 70% dei 
cittadini; il 45,4% degli italiani prenderebbe in seria considerazione la possibilità di vivere in un altro Paese; 4 
italiani su 10 pensano che l’Italia debba uscire dall’Europa. Si deve aggiungere il tasso di disoccupazione che ha 
raggiunto il massimo storico del 12%. 
In questo difficile contesto le Fondazioni Antiusura hanno realizzato nel 2015 n. 9.210 ascolti di persone e 
famiglie sovraindebitate, a rischio o vittime d’usura, e le n. 903 pratiche garantite con fondi statali pari a Euro 
18.893.426. In venti anni di attività sono diventati complessivamente gli ascolti n. 109.180 e le pratiche n. 
19.228 garantite con fondi statali pari a Euro 362.953.962. 
La Consulta Nazionale inoltre ha partecipato anche all’attività del Comitato di Solidarietà per le vittime 
dell’estorsione e dell’usura, presso il Ministero dell’Interno, al quale sono state presentate nel 2015 n. 1310 
istanze, garantite con fondi statali pari a Euro 25.805.352, 52, di cui Euro 11.548.919,28 per usura e Euro 
14.256.433,24 per estorsione. In un’ottica di collaborazione col Prefetto Santi Giuffré, Commissario straordinario 
del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e al Governo sono state affidate le 
osservazioni alle proposte di modifica della Legge 108/96. Contributi di riflessione sono stati assicurati anche in 
merito la possibilità di creare un eventuale “Fondo di garanzia” in favore del mondo imprenditoriale e delle 
famiglie e per l’istituzione di un “Agenzia per la prevenzione dell’usura” con finalità di accesso al microcredito. 
Proficua è stata anche la collaborazione con il mondo bancario. Dopo aver recepito tutti i suggerimenti e le 
riflessioni delle Fondazioni, il 10 dicembre 2015 presso la sede dell’ABI, è stato sottoscritto dalla Consulta 
Nazionale Antiusura e dell’ABI, il Protocollo d’Intesa recante le “Linee-Guida in materia di convenzioni tra banche, 
fondazioni e associazioni che gestiscono i fondi di prevenzione dell'usura”. La Consulta Nazionale Antiusura ha 
intrattenuto rapporti collaborativi, di continua dialettica, di scambio di informazioni e suggerimenti con le 28 
Fondazioni associate, anche attraverso convegni in diverse regioni d’Italia. Anche con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze - Direzione V Dipartimento del Tesoro e Rifinanziamento del Fondo di Prevenzione dell’Usura i 
rapporti sono stati improntati alla massima leale collaborazione; si è sviluppato un rapporto sinergico con le 
reciproche informazioni, dai quali sono emerse indicazioni e suggerimenti operativi. In particolare la sua Circolare 
n. 1/2015 “Fondo di Prevenzione del fenomeno dell’usura. Chiarimenti e indicazioni per la gestione del fondo di 
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cui all’art. 15 – L. 108/96”, è nata dai molteplici contatti, confronti e scambio di idee con la Consulta Nazionale 
Antiusura, fornendo indicazioni per una gestione corretta ed efficace dei Fondi di garanzia. 
Nell’ottica di far conoscere l’attività di contrasto all’usura e all’azzardo della Consulta Nazionale Antiusura e delle 
Fondazioni i rapporti con le testate giornalistiche locali e nazionali tramite i comunicati stampa e partecipazioni a 
trasmissioni televisive sono stati frequenti e costanti. In continuità con gli anni precedenti, anche quest’anno la 
Consulta Nazionale Antiusura attraverso il Cartello “Insieme contro l’azzardo” ha coordinato iniziative e, in alcuni 
casi, ha organizzato direttamente a livello nazionale eventi di sensibilizzazione contro i rischi derivanti dalla diffusione 
dell’azzardo di massa. In ogni Regione si sono organizzati convegni e iniziative pubbliche che in molti casi hanno 
registrato il coinvolgimento delle Istituzioni locali investite dell’onere di provvedere ad emanare provvedimenti 
amministrativi di regolamentazione sul territorio volti a contrastare l’azzardo ed a prevenire l’usura. 
Come negli anni passati la Consulta Nazionale Antiusura ha condiviso gli orientamenti del Magistero della CEI 
partecipando attraverso dei suoi rappresentanti a diversi incontri della Consulta ecclesiale. È stata inoltre 
sollecitata la definizione della richiesta presentata alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei 
Sacramenti, di proclamare l’apostolo Matteo patrono delle vittime dell’usura. Il 21 settembre è stata fissata la 
Giornata nazionale di sensibilizzazione e di preghiera per le vittime dell’usura. La oltre ventennale attività delle 
Fondazioni ha sempre registrato nel suo seno la presenza e la collaborazione del prof. Maurizio Fiasco al quale il 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in data 17 novembre 2015 ha conferito l’Onorificenza di “Ufficiale 
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana” riconoscendo la sua competenza, dedizione e disponibilità profuse 
«nella sua attività di studio e ricerca su fenomeni quali il gioco d’azzardo e l’usura, di grave impatto sulla 
dimensione individuale e sociale». In tale occasione il prof. Fiasco ha esplicitamente dichiarato: «Il mio debito con 
le Fondazioni è enorme: per quanto ho ricevuto da loro nella formazione del carattere che prosegue nell’età di 
passaggio alla maturità avanzata». 
“Le sfide continuano- si legge nelle conclusioni del Rendiconto sociale- ma ci sono temi precisi su cui si tornerà 
ulteriormente a dialogare con le Istituzioni, per cercare sempre soluzioni condivise: il finanziamento sistematico 
del Fondo di Prevenzione, il rapporto con le Banche convenzionate, l’estensione alle famiglie dei benefici dell’art. 
14, la rimborsabilità delle spese di gestione delle Fondazioni, la lotta all’azzardo, la pubblicità ingannevole, il 
dissennato incentivo al sovraindebitamento delle famiglie anche attraverso il ricorso alla Fortuna, il sostegno ai 
più poveri e meno protetti. Il Magistero di Papa Francesco e della Conferenza Episcopale Italiana saranno un 
riferimento illuminante per tutti i membri della Consulta e delle Fondazioni anche attingendo al rapporto con la 
Consulta Ecclesiale degli Organismi socio-assistenziali dei quali la Consulta Nazionale Antiusura fa parte”. 
 
 

Comunicato Stampa del 7 luglio 2016 
Mons. D’Urso: «Abbiamo Papa Francesco e il Presidente della Repubblica dalla nostra parte. 

Non dare la giusta informazione sull’usura e sull’azzardo non è forse un’operazione mafiosa?» 
 
“Abbiamo Papa Francesco e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dalla nostra parte nella lotta alle 
piaghe dell’usura e dell’azzardo e questo aiuta i volontari che operano nelle Fondazioni Antiusura in Italia a 
proseguire forti e sicuri con il loro servizio contro i silenzi e le assenze dei mezzi di comunicazione e di tutti i 
rappresentanti delle istituzioni. Un cammino che dura da vent’anni e che ha prodotto già tanti frutti, come 
raccontano i n. 109.180 ascolti di persone e famiglie, le n. 19.228 pratiche garantite con fondi statali per Euro 
362.953.962 e le n. 8.838 pratiche garantite con i fondi propri per Euro 40.893.902”. E’ il grido di speranza e 
dall’allarme di Mons. Alberto D’Urso, Presidente della Consulta Nazionale Antiusura “Giovanni Paolo II” al 
convegno “Usura, Comunicazione e Istituzioni”, organizzato nei giorni scorsi a Roma nell’ambito dei lavori 
dell’Assemblea Ordinaria annuale. 
Il Santo Padre nel contesto del Giubileo straordinario della misericordia in più occasioni ha fatto pervenire 
messaggi di sostegno e d’incoraggiamento ai volontari della Consulta, dedicando, tra l’altro, l’omelia del mercoledì 
delle ceneri alle famiglie vittime dell’usura, che finiscono nella disperazione, e alcune volte anche nel suicidio.  
Non trovano, infatti, persone disponibili all’accoglienza, all’ascolto e alla solidarietà, ma solo mani che chiedono 
denaro e interessi. In occasione dei lavori dell’Assemblea ordinaria è giunto un ulteriore messaggio di 
compiacimento che esortava i  volontari a continuare la loro attività di sostegno a favore delle vittime dell’usura e 
dell’azzardo.  
Il Capo dello Stato, che aveva già conferito al prof. Maurizio Fiasco, consulente della Consulta, a novembre scorso 
l’Onorificenza di “Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”, riconoscendo la sua competenza, 
dedizione e disponibilità, profuse nella sua attività di studio e ricerca su fenomeni dell’azzardo e dell’usura, di 
grave impatto sulla dimensione individuale e sociale, nel telegramma in occasione dell’Assemblea, ha espresso 
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apprezzamento per l’impegno dei volontari che “contrastano la piaga dello strozzinaggio, denunciando i gruppi 
criminali e aiutando le persone a liberarsi dalla rete in cui si caduti […]Su questa strada occorre però proseguire 
con tenacia. C’è bisogno di un rinnovato impegno per affinare gli strumenti di prevenzione e contrasto”.   
La preoccupazione è stata condivisa anche dal Cardinale Angelo Bagnasco, Presidente della Conferenza Episcopale 
Italiana: “La recente legge intima – si legge nel suo messaggio- che il numero delle slot machine si riduca del 30% 
in quattro anni; in realtà è cresciuto del 10,6% in quattro mesi. Negli ultimi sei anni, mentre fra la popolazione è 
salita la soglia della povertà, l’affare-azzardo ha raggiunto il 350%, fino a 84 miliardi. A fronte di così cospicui 
interessi a diversi livelli, chi sarà in grado di resistere alle pressioni delle lobby e intervenire in modo radicale? La 
nostra condivisa preoccupazione, esige risposte non più dilazionabili: “La ricaduta sociale della ludopatia è 
devastante per i singoli, che perdono il lavoro, rompono i rapporti familiari, diventano facile preda di altre 
dipendenze fino al suicidio. I cittadini in che modo possono far sentire la propria volontà a fronte di problemi così 
gravi che perdurano da troppo tempo, corrompendo modi di pensare e stili di vita?” 
Più duro nei confronti dello Stato è stato il Prof. Maurizio Fiasco, secondo il quale il Governo persegue il 
risanamento dei conti pubblici con le entrate derivanti dall’azzardo. “C’è un perturbante cerchio vizioso 
dell’ottusità, la spesa in azzardo è aumentata nel 2015 del 5%. E l’azzardo è sempre più fattore di crisi economica 
e di indebitamento pubblico e delle famiglie. Brucia il 12% dei consumi privati, 70 milioni di giornate lavorative”. 
Per uscire dalla crisi bisogna creare occupazione e speranza”.    
 “Il gioco d’azzardo è di fatto la terza industria italiana – ha dichiarato il Dott. Paolo Ruffini, Direttore di Rete Tv 
2000 - I dati in costante evoluzione parlano di un fatturato di 100 miliardi, pari al 4% del Pil nazionale e di 8 
miliardi di tasse corrispondenti. Sono numeri impressionanti che parlano di persone e il mondo dell’informazione 
al riguardo è lacunoso, distratto e ignavo. Dobbiamo creare una rete alternativa di comunicazione e di pubblicità. 
Che fornisca informazioni corrette rispetto alla probabilità di vincita. E a questo dobbiamo chiamare il servizio 
pubblico radiotelevisivo. Dobbiamo sfidare il mondo dello spettacolo ed i suoi protagonisti a non prestarsi a 
campagne che promuovano l’azzardo. Il mondo della televisione ha ridotto lo share ad un numero che misura una 
massa; ad un indice che serve a pesare il valore degli investimenti pubblicitari che spesso omette di guardare a 
cosa sta offrendo: l’azzardo è un’illusione a basso costo spacciata per gioco, ma non lo è. Per combattere la 
cultura dell’azzardo occorrerebbe costruire una condivisione, una prossimità non con una massa anonima, ma con 
le perone, tutte intere e una per una. La nostra sfida è pertanto cambiare totalmente la prospettiva”.  
“Il giornalista ci deve aiutare a leggere la realtà – ha dichiarato Mons. D’Urso- .Non dare la giusta informazione 
sull’azzardo non è forse un’operazione mafiosa? Si dica con sincerità che nella mancanza d’informazione sulla 
diffusione dell’azzardo si registra la complicità dei giornalisti. Portare i giocatori patologici in tv serve solo per fare 
audience o per attirare la riflessione sui drammi e le tragedie personali e familiari?”.  
Ad aggravare questo dissennato ciclo vizioso ci sono anche “I rubinetti dell’erario per aiutare le vittime che sono 
ad afflusso non più illimitato, perché non è il momento storico di grandi iniezioni di liquidità pubblica - ha 
dichiarato la Dr.ssa Isabella Fontana, Dirigente del Ministero dell’economia e Finanza. L’educazione all’uso del 
denaro in modo responsabile però è vincente, soprattutto per le nuove generazioni. Parte della popolazione 
temendo l’esosità del prestito bancario, si affida all’amico dell’amico o al parente del suo amico, incappando, 
invece, in vere forme deliquenziali, e rischiando anche di essere escluso dal circuito bancario. In questa zona grigia 
è necessaria una forte garanzia a sostegno”. La proposta in tal senso è giunta dal Dr. Giustino Trincia, Dirigente 
dell’Associazione Bancaria Italiana, che prende spunto dallo stesso Protocollo sottoscritto dalla Consulta Nazionale 
Antiusura e dell’ABI, “Linee-Guida in materia di convenzioni tra banche, fondazioni e associazioni che gestiscono i 
fondi di prevenzione dell'usura”. “Entro la fine dell’anno – ha dichiarato Trincia- si potrebbe organizzare un 
incontro qui a Roma di informazione e formazione dei referenti delle rispettive Fondazioni e associazioni antiusura 
e delle Banche, finalizzati a creare procedure snelle trasparenti per accedere al Fondo di prevenzione antiusura 
presso le banche”.  
Sulla stessa onda è stato l’intervento del Prefetto Santi Giuffrè, Commissario Straordinario del Governo per il 
coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, che ha sottolineato l’inadeguatezza della ventennale legge 
108/96 che regola il Fondo per la prevenzione e le vittime di usura: “essa è ormai superata e anticostituzionale per 
il discrimine che opera tra le vittime di usura, a seconda che siano operatori commerciali o famiglie, escludendo 
queste ultime dagli aiuti statali”.   
Mons. Giancarlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso-Bojano, ha incoraggiato Mons. D’Urso e tutti i “Padri 
coraggiosi” che si spendono vicino alle vittime dell’usura e dell’azzardo, le quali consegnano le chiavi della loro vita 
agli usurari. “Vendono il giusto per il denaro- ha dichiarato citando il Profeta Amos-, bisogna avere il coraggio di 
dire no, il bene vince sul male”.  
Anche il Cardinal Angelo Bagnasco, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha ringraziato per la passione 
e l’impegno tutte le 28 Fondazioni Antiusura operanti in Italia e ha lanciato un appello alla classe dirigente. “Chi ha 
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la responsabilità del bene comune non può non rinunciare a fare tutto il possibile, perché la piaga odiosa 
dell’azzardo e dell’usura siano estirpate dalla nostra civile convivenza”. 
“Il convegno è stato un momento di grande confronto – ha dichiarato il Dott. Ruggero Ricco- neo Segretario 
generale della Consulta Antiusura - che ha arricchito e allargato lo sguardo su cui proseguire il percorso di 
contrasto ai due mali sociali che distruggono l’economia e le persone”. 
“Noi andiamo avanti seminando – ha concluso Mons. D’Urso – il sostegno e l’incoraggiamento di Papa Francesco, 
del Presidente della Repubblica, del Cardinal Bagnasco e di tutti coloro che ci sono vicini, sono da esempio al 
mondo delle istituzioni, dell’economia, del lavoro e della comunicazione. Abbiamo bisogno di lavorare insieme, di 
costruire una rete di solidarietà e assistenza nei confronti di tanta gente che a causa dell’usura e dell’azzardo va 
incontro alla povertà e alla dissoluzione della propria persona e della propria dignità. I casi di suicidio, di divorzi e 
dipendenze da droghe e alcol a causa dei debiti sono purtroppo in spaventoso aumento”. 
 
 

Comunicato Stampa del 6 ottobre 2016 
La Consulta Nazionale Antiusura scrive al Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio 

per dire “NO” all’accordo con Intralot 
 
ll Presidente della Consulta Nazionale Antiusura “Giovanni Paolo II”, mons. Alberto D’Urso, scrive una lettera al 
Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Carlo Tavecchio, per chiedere di svincolarsi dall’accordo con 
Intralot del gruppo Gamenet (concessionario di Stato per scommesse, slot, vlt). 
“La delusione, lo sdegno, l’indignazione, la preoccupazione e l’allarme lanciati in queste ore dalla gente comune, da 
alcuni mass-media ed esponenti del mondo calcistico - scrive Mons. D’Urso - spero siano cause sufficienti per indurre 
la Federazione Italiana Giuoco Calcio a svincolarsi dall’accordo sottoscritto con la Intralot del gruppo Gamenet 
(concessionario di Stato per scommesse, slot, vlt) che promuove e incentiva l’azzardo. 
E se la dilagante ludopatia diffusa e che sta rovinando tante persone e famiglie e l’economia del Paese non bastassero 
(il 25% dei giovani delle scuole superiori, di età compresa fra 15 e 19 anni, dichiara che l’azzardo può essere una fonte 
di reddito; 88 miliardi di euro nell’intero Paese, pari al 5% del Pil sono consumati in azzardo…), vorrei far presente che 
esiste un Decreto che vieta la pubblicità a tutte le forme di scommesse e altro sulle reti radiotelevisive. E ora troviamo 
sulla maglia della Nazionale un marchio che non fa pubblicità al gioco, ma all’azzardo”. 
La Consulta Antiusura sottolinea che la Federazione Italiana Giuoco Calcio, sottoscrivendo quell’accordo, non solo 
ha macchiato il gioco agonistico per eccellenza di “denaro sporco” che uccide, coinvolgendosi nella responsabilità 
di tante persone che per debiti si sono suicidate e si suicidano o finiscono nella morsa dell’usura a causa dei debiti 
da azzardo, mostra di non avere in conto tante tragedie personali, familiari e aziendali e di non comprendere lo 
spirito della legge dello Stato. 
Mons. D’Urso invita la FICG a compiere l’unico atto di ragionevolezza e buon senso che l’opinione pubblica e la 
parte sana del mondo calcistico si attendono dal Presidente della FICG: sciogliere l’accordo di sponsorizzazione 
bollato di polemiche, preoccupazioni concrete e di illegalità. Sarebbe un gesto di grande responsabilità verso il 
Paese e restituirebbe credibilità al mondo del Calcio che agisce nell’ambito dello Sport. 
Nella lettera sono state ricordate le dichiarazioni di ieri di Papa Francesco al primo Incontro mondiale su Sport e 
Fede, dal tema ‘Sport at the Service of Humanity’, che ha esortato i rappresentanti dello Sport e delle aziende 
che sponsorizzano gli eventi sportivi a “mantenere la genuinità dello sport, proteggerlo dalle manipolazioni e 
dallo sfruttamento commerciale”. E a fare ogni sforzo per “sradicare ogni forma di corruzione e manipolazione”. 
“Non sarebbe corretto - conclude il Presidente della Consulta Nazionale Antiusura - nei confronti di appassionati 
tifosi e soprattutto dei minori produrre le immagini del calcio inquinate da pubblicità che sono delle trappole intrise 
di azzardo. Sono certo che appena gli Azzurri si saranno liberati del marchio di Intralot, tanti sponsor si faranno 
avanti per sostenere la Nazionale. In attesa dell’unico gesto che restituisca alla maglia azzurra il colore della 
trasparenza, della gioia che unisce e non rimanda alla compulsività e all’isolamento, La saluto cordialmente”. 
 
 

Comunicato Stampa del 13 ottobre 2016 
Usura e Azzardo, un fenomeno melmoso, riluttante anche alla Stampa. 

Sergio Rizzo: «È un problema di ipocrisia relegato alla cronaca spicciola» 
 
Il mondo della scuola, alunni e insegnanti, a Bari, fa quadrato intorno alla Consulta Nazionale Antiusura Giovanni 
Paolo II, perché in “Gioco” è il futuro dei figli di tutti, anche dei giornalisti, dei rappresentanti delle istituzioni e del 
mondo calcistico che il Presidente della Consulta, mons. Alberto D’Urso, ha voluto mettere intorno a un tavolo 
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presso l’aula magna della Facoltà di Giurisprudenza per discutere di “Usura e Azzardo, la parola ai Mass Media”. 
L’usura è un serpente che strangola, uccide, che ha uno stretto rapporto con l’azzardo, il quale non è un gioco ma 
rappresenta la rovina di famiglie, ragazzi, anziani. “Un fenomeno melmoso, che è riluttante anche a una certa 
stampa", ha detto Onofrio Pagone, vice Capo Redattore Centrale de La Gazzetta del Mezzogiorno, che moderato il 
convegno. “Ma è possibile che di un fenomeno tanto complesso e pericoloso se ne debba occupare un prete?" Ha 
dichiarato Sergio Rizzo, editorialista del Corriere della Sera, facendo partire una standing ovation per mons. D’Urso. 
“Di fondo c’è un problema di ipocrisia doppia - ha aggiunto Rizzo - . La prima riguarda il mondo giornalistico. 
Quando Damiano Tommasi, Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, è stato intervistato da Gian Antonio 
Stella sulla questione Intralot, nella quale emergeva il disappunto dell’Associazione calcistica sulla 
sponsorizzazione della società di scommesse, nessun giornale l’ha ripresa, perché non ci si vuole schierare contro 
società che sostengono gli editori per centinaia di milioni di euro. Per quanto riguarda il tema dell’usura è un 
settore relegato alla cronaca spicciola, alla stregua di un incidente stradale. Il problema è ben più grande, legato 
alla criminalità organizzata. C’è quindi una sottovalutazione di fondo. La seconda riguarda la parte che appunto 
'Gioca' lo Stato. È stata la federazione italiana calcio a cercare la Intralot per chiedere la sponsorizzazione, lo Stato 
quindi ha giocato un ruolo attivo. Il giro d’affari ammonta a 100 miliardi l’anno, corrisponde a quattro manovre 
finanziarie. E non basta. La Intralot è indebitata nel confronti dell’erario per 60 milioni di euro”. E ancora, sempre 
lo Stato, ha pensato di ricostruire la città dell’Aquila con le macchinette mangiasoldi. La città terremotata è il 
primo territorio italiano per concentrazione di slot machine. E allora ha concluso Rizzo, “i giornalisti hanno delle 
responsabilità, ma lo Stato ha la più grande”. 
Sul punto il prof. Maurizio Fiasco, sociologo insignito al merito dal Presidente della Repubblica Mattarella, per il 
lavoro di ricerca nell’usura e nell’azzardo, è stato molto secco, “non esistono vincitori quando ci sono di mezzo 
usura e azzardo. E’ un ciclo vizioso di giocatori giocati. Il giocatore vive uno stato di attesa della vincita che lo porta 
a indebitarsi sino al baratro dell’usura. I gestori dei punti gioco sono anch’essi degli scommettitori, si indebitano 
con le banche per rilevare le concessioni, le banche a loro volta vanno in sofferenza perché i crediti che concedono 
si basano su attività aleatorie”. 
“Nel 2015 sono state accolte dal Ministero dell’Interno 267 istanze di richieste di contributi del Fondo di 
prevenzione per le vittime di usura e racket - ha dichiarato l’avv. Attilio Simeone, Coordinatore del Cartello 
'Insieme contro l’Azzardo', provenienti per la maggior parte dalla Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Puglia. E 
allora come se ne può uscire. È in atto nel Paese una grande un’indignazione che sta coinvolgendo in prima linea le 
famiglie e una certa parte del mondo giornalistico, istituzionale e sportivo". 
Netta è stata la posizione di Damiani: “Il bilancio della FIGC è in attivo, non ha bisogno di entrate. Mi auguro che 
l’affaire Intralot abbia dato inizio a un nuovo percorso nel mondo del calcio che tuteli lo sport, i suoi sani valori e i 
calciatori dall’industria dell’azzardo. Non so se le condizioni contrattuali permetteranno alla FIGC di svincolarsi 
dall’intesa ma sicuramente l’immagine dei calciatori sarà tenuta salva”. 
Tutti d’accordo sul fatto che l’azzardo deve essere trattato come il fumo, pertanto, deve essere vietata ogni forma 
di pubblicità. Le macchinette devono essere eliminate dai bar e tabaccherie, e “non bisogna preoccuparsi se i 
giocatori si spostano su gioco illegale o on line, anche quello si può contrastare con una seria regolamentazione", 
ha dichiarato Fiasco. Non bisogna esitare. La ludopatia è diventata un’emergenza nazionale che necessita da parte 
dello Stato una netta inversione di rotta”. 
“La Consulta Nazionale Antiusura con le 28 Fondazioni operanti sul territorio nazionale vuole – ha concluso mons. 
D’Urso - restituire alle persone, alle famiglie, alle aziende la gioia di vivere, restituirle all’economia reale e 
promuovere l’educazione alla legalità che, quando è assente permette alla malavita organizzata e agli usurai di 
prosperare nei loro illeciti e disumani guadagni. È un percorso che ha bisogno anche del sostegno delle istituzioni”. 
"La Consulta Nazionale Antiusura ha conferito il patrocinio al primo comune italiano NO SLOT. Anacapri è staro il 
primo comune in Italia ad eliminare totalmente dal suo territorio le slot machine. ll sindaco Franco Cerrotta ha 
proposto un referendum, ha applicato un regolamento che allontana le slot machine dai luoghi sensibili del 
comune. La Consulta Antiusura ha apprezzato la partecipazione del Ministro dell’Istruzione Giannini alla 
manifestazione che si è tenuta ad Anacapri in occasione della cerimonia di ufficializzazione”. 
“La Regione Puglia ha da poco intrapreso un percorso di collaborazione interrotto molto tempo fa, fatto di progetti 
e contribuzione perché l’usura ruba l’anima della gente e per la Regione Puglia il centro della politica è la persona 
umana”- ha dichiarato il Senatore Procacci intervenendo per conto del Presidente Michele Emiliano, impegnato 
all’Assemblea Nazionale ANCI. 

  


