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Parte Prima 

Bilancio al 31/12/2018 
 

Stato Patrimoniale 
 

  2018 2017 

A T T I V I T A'         

Immobilizzazioni materiali   10.451   12.209 

Mobili e Arredi 217   310   

Macchine Elettroniche 3.482   3.837   

Spese di Ammodernamento 1.901   3.803   

Impianti Elettrici e Telefonici 4.851   4.259   

Cr. v/so Associati per quote non versate   1.800   2.616 

Altri crediti nell’esercizio   34.440   28.281 

Crediti v/so Sovvenuti 27.300   19.500   

V/so Componenti Comitato di Solidarietà 7.140   8.281   

Acconti a fornitori 0   500   

Attività finanziarie non immobilizzate   6.647.440   6.244.676 

Depositi Vincolati Fondi Stato 4.288.351   3.957.555   

Depositi Vincolati Fondi Regione Puglia 283.866   279.641   

Depositi Vincolati Fondi Propri 2.075.223   2.007.480   

Liquidità   151.471   311.963 

 Banche 151.050   311.424   

Conti Correnti Banche Fondi Stato 54.967   225.074   

Conti Correnti Banche Fondi Reg. Puglia 8.697   10.104   

Conti Correnti Banche Fondi Propri 87.386   76.246   

 Cassa contante 421   539   

Ratei e risconti attivi   0   32.391 

Ratei attivi 0   32.391   

TOTALE ATTIVO   6.845.602   6.632.136 

          

P A S S I V I T A’         

Patrimonio e Fondi   1.767.433   1.697.951 

Patrimonio Indisponibile 51.646   51.646   

Fondi di Dotazione 347.126   347.126   

Fondo per Spese Future 356.588   332.588   

Fondo Garanzie Propr. e Benef. 874.962   850.962   

Fondo Riunioni e Convegni 137.111   115.629   

Altri Fondi   5.073.688   4.930.347 

Fondi Straordinari CEI 413.158   413.158   

Fondi Stato art.15 L.108/96 4.343.317   4.204.172   

TFR dipendenti 24.650   22.656   

Fondi Regione Puglia L.R.7/06 292.563   290.361   

Altri debiti   4.481   3.838 

Istit. Previd.li, Fisco e Dipendenti 3.320   3.338   

Diversi 1.161   500   

TOTALE PASSIVO   6.845.602   6.632.136 

     

Conti d’Ordine    1.706.825   1.593.539 

Rischi in corso 1.158.877   1.090.636   

Sofferenze in corso 547.948   502.903   
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Conto Economico 
 

  2018 2017 

S P E S E         

Erogazioni   5.850   37.300 

Beneficenze 5.850   37.300   

Spese Istituzionali e Progetti   26.309   26.505 

Organizzazione e Partecipazione a Convegni 978   1.900   

Incontri con Fondazioni associate 5.078   2.709   

Incontri con C.E.I. 2.272   3.016   

Incontri con Organi Stato 2.551   4.473   

Assemblee e Consigli Direttivi 7.569   6.201   

Aggiornamenti e Biblioteca 416   409   

Pubblicazioni e Pieghevoli 6.178   3.053   

Attività contrasto Gioco d'Azzardo 1.267   4.561   

Rappresentanza 0   183   

Oneri Amministrativi   6.215   5.365 

Cancelleria e Stampati 3.252   2.213   

Telefonia Fissa 1.833   1.729   

Telefonia Mobile 1.130   1.423   

Oneri Servizi   6.455   6.133 

Postali 246   219   

Pulizie 2.007   2.135   

Manutenzioni e Piccole spese 648   556   

Aggiornam. Software e Sito Web 2.498   2.723   

Energia Elettrica  1.056   500   

Oneri del Personale   44.686   38.425 

Stipendi 21.981   22.824   

Oneri Previdenziali e Assistenziali 7.033   6.775   

Accantonamento TFR 2.083   1.957   

Consulenze, Studi, Ricerche e Legali 13.589   6.869   

Ammortamenti   5.710   4.629 

Ammort. Spese di Ammodernamento 1.901   1.901   

Impianti e Macch. Elettriche 1.604   1.165   

Macchine Elettroniche 1.147   1.412   

Mobili e Arredi     93   151   

Beni inferiori € 516 965   -  

Altri Oneri   1.478   274 

Sopravvenienze, Arrot., Abb. passivi e Vari 8   5   

Oneri e Spese bancarie 111   138   

Bollo e Registro 1.359   131   

Accantonamenti   69.482   42.382 

Fondo Garanzie Proprie e Beneficenze 24.000   15.000   

Fondo per Spese Future 24.000   15.000   

Riunioni e Convegni 21.482   12.382   

TOTALE SPESE E ONERI   166.185   161.013 

          

E N T R A T E         

Entrate correnti   109.600   109.528 

Quote associative 9.516   9.216   

Contributi diversi 100.084   100.312   

Entrate finanziarie   17.346   18.676 

Interessi su conti correnti 31   20   

Rendimento investim. Finanziari 17.315   18.656   

Altre Entrate   39.239   32.809 

Arrotondamenti e Abbuoni attivi 9   4   

Rimborso Spese Ministero 39.230   32.805   

TOTALE ENTRATE   166.185   161.013 
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Nota Integrativa 

 

Il Bilancio al 31/12/2018 redatto dal Consiglio Direttivo viene presentato con l’illustrazione 
analitica secondo le norme di legge e riporta un avanzo pari a € 69.482 che sarà ripartito 
secondo le norme dello Statuto. 
Il presente Bilancio e la Nota Integrativa sono redatti secondo i principi dell’articolo 2423 e 
seguenti del Codice Civile e nel rispetto degli ultimi principi contabili previsti dallo O.I.C.. 
Le valutazioni delle poste patrimoniali attive e passive nonché i conti economici sono ispirate 
alla massima prudenza in funzione di una continuità costante dell’Ente. 
I criteri adottati sono quelli delle attuali norme, in campo civile e fiscale per illustrare la 
situazione patrimoniale, finanziaria e gestionale dell’Ente. 
L’attività svolta dalla Consulta Nazionale Antiusura nell’ambito dell’aiuto socio-assistenziale e 
solidale a favore dei poveri indifesi e scartati dal mondo finanziario cerca di dare sollievo e 
risolvere i problemi gravi accumulati da questi ultimi ed espleta anche il coordinamento di 
tutte le Fondazioni Antiusura dell’intera penisola in tema di azzardo ed usura. 
Ricevendo fondi pubblici, la Consulta provvede a rendicontare al MEF ed agli Enti Locali, in 
modo analitico e nel rispetto di norme e circolari con bilanci separati, esprimendo la 
meritevolezza e l’uso specifico di tali fondi con tutte le informazioni necessarie e nella massima 
pubblicità.  
L’attività gestionale di investimento dei fondi propri e di quelli pubblici in modo prudente ha 
generato risultati soddisfacenti per coprire le spese di gestione.  
Seguono le valutazioni dei conti patrimoniali ed economici. 
 
 
VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO 
 
Crediti  

È sempre presente il credito verso la Fondazione Wanda Vecchi di Latina ormai consolidato. 
Sono anche presenti in maniera costante i crediti verso gli avvocati che rappresentano la 
Consulta presso il Comitato di Solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura; la causa è 
determinata dalla lentezza dei rimborsi delle spese da parte del Ministero dell’Interno agli 
interessati.  
I crediti verso terzi sono aumentati rispetto all’anno passato di un importo pari ad € 7.800 a 
causa di una anticipazione nei confronti di un assistito. 
 
Beni Materiali 

Il valore dei beni materiali è diminuito a causa dell’ammortamento effettuato con i coefficienti 
ministeriali.  
 
Attività Finanziarie e Liquidità  

L’attività finanziaria di investimento dei Fondi Stato e Fondi Propri ha prodotto interessi pari 
ad € 53.505. Tale risultato ci consente di coprire i costi del personale e le altre spese di gestione 
istituzionali. I contributi annuali e i fondi accumulati e ben custoditi ci permettono di 
proseguire la nostra attività.  
 
Patrimonio Fondi e Debiti 

L’avanzo di gestione incrementerà i fondi patrimoniali in percentuale. Il fondo TFR si è 
incrementato secondo norma, mentre il Fondo Stato, al netto dei rimborsi e del contributo 
riconosciuto, è aumentato di € 139.145; immutato il Fondo Regionale. Negli altri debiti figurano 
le spese rilevate a dicembre e saldate il mese successivo.  
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Conti d’Ordine 

I valori delle garanzie sono statici, mentre le sofferenze sono in lieve aumento. È necessario 
monitorare attentamente ed iniziare le operazioni di recupero unitamente con le banche.  
 
 
CONTO ECONOMICO 
 
Le Spese 
Le spese istituzionali e di progetti sono nel complesso stabili. Si rileva al loro interno un 
incremento delle voci relative agli incontri con le Fondazioni e alle pubblicazioni a causa 
dell’intensa attività svolta per convegni e incontri nord-centro-sud sul gioco d’azzardo e usura. 
Le altre spese sono costanti ed in alcuni casi in diminuzione. Anche le spese del personale sono 
costanti e sostenute in linea con le norme.  
 
Le Entrate 

I contributi, principalmente quello della CEI per la condivisione del progetto, ci danno la 
possibilità di svolgere un’attività intensa in materia di studio, di incontri e di lotta in materia di 
usura ed azzardo. I proventi e i rimborsi ministeriali aiutano molto la gestione in 
collaborazione con le Istituzioni. Il conto economico complessivamente evidenzia una gestione 
attenta ed oculata sotto ogni aspetto.  
 
 

BILANCIO PREVENTIVO 2019 
 

Entrate Spese   

  Contributi Associati € 10.000     Personale  € 38.000   

  Interessi e Proventi € 18.000     Consulenze € 7.000   

  Rimb. Spese F.Stato € 37.000     Oneri Servizi € 25.000   

  Contributo CEI € 100.000     Altri oneri € 5.000   

  
  

    Ammortamenti € 5.000   

  
  

    Spese Istituzionali € 65.000   

     Beneficenze € 5.000  

     Investimenti € 15.000  

  Totale € 165.000     Totale € 165.000   

 
 

Si propone l’approvazione da parte dell’Assemblea del Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 
2018 e Preventivo 2019.  
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
all’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

 
Egregi Signori, abbiamo esaminato il progetto di Bilancio della Consulta al 31/12/2018 redatto 
dal Consiglio Direttivo ai sensi di legge e da questi tempestivamente trasmesso al Collegio dei 
Revisori unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio e alla loro Relazione sulla Gestione. 
Il Bilancio annuale sottoposto alla nostra attenzione, redatto secondo gli schemi previsti dal 
Codice Civile e dalle indicazioni dell’articolo 2427, è conforme alle norme in essi contenuti, e 
tiene altresì in debito conto quanto dallo stesso previsto relativamente al trattamento delle 
singole voci dello Stato Patrimoniale e all’iscrizione dei proventi, delle spese ed oneri nel Conto 
Economico. Lo Stato Patrimoniale evidenzia un avanzo di gestione di € 69.482,00.  
Il Conto Patrimoniale ed il Conto Economico sono stati commentati in modo analitico negli 
allegati alla Nota Integrativa. 
Il nostro esame sul Bilancio è stato svolto secondo i Princìpi di revisione contabile statuiti dai 
Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. In conformità a tali principi, 
abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il Bilancio annuale della 
Consulta. Abbiamo svolto il controllo contabile del Bilancio d’Esercizio della Consulta chiuso al 
31 dicembre 2018, ai sensi dell’articolo 2429 del Codice Civile la cui redazione compete al 
Consiglio Direttivo, mentre è nostra responsabilità esprimere un giudizio professionale sul 
Bilancio stesso. Nell’ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo verificato:  

 la regolare e corretta tenuta della contabilità dell’Ente;  

 la corrispondenza del bilancio di esercizio le scritture contabili non che è la conformità 
dello stesso alle disposizioni di legge.  

I nostri controlli sono stati finalizzati al reperimento di ogni elemento utile per accertare se il 
Bilancio di Esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 
Il lavoro di verifica contabile ha incluso l’esame, sulla base di verifiche campionarie, degli 
elementi probatori a sostegno dei saldi e delle informazioni del Bilancio.  
Per il giudizio relativo al Bilancio dell’Esercizio precedente, i cui dati sono stati comparati 
secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa per l’esercizio 
2017. 
A nostro giudizio, il Bilancio in esame nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico della Consulta per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, in conformità alle norme 
che disciplinano il Bilancio d’Esercizio. 
A nostro parere inoltre i contenuti della Relazione sulla Gestione risultano coerenti con quanto 
esposto nei prospetti contabili del Bilancio ed in particolare nella Nota Integrativa.  
In particolare: la gestione finanziaria inerente gli investimenti sia dei Fondi Propri che di quelli 
dello Stato è stata attuata tramite investimenti in titoli di tutta garanzia e di breve durata.  
Per i Fondi dello Stato abbiamo vigilato circa il rispetto delle circolari Ministeriali a cui l’Ente si 
è attenuto ampiamente.  
Sulla base di quanto precede, ivi inclusa la prima parte della presente relazione, il Collegio 
Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 
2018, confermando l’avanzo già innanzi menzionato e concordando con la proposta del 
Consiglio Direttivo di riportarlo a nuovo e di ripartirlo.  
 
        Il Collegio dei Revisori   
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Parte Seconda 

Relazione del Consiglio Direttivo 
 

La recente crisi che ha colpito l’economia mondiale è stata per la prima volta globale. 
Quelle succedutesi nel corso degli anni passati e in particolare la grande depressione degli anni 
trenta, che tutti ricordano, hanno interessato aree meno vaste del mondo, ed anche se hanno 
colpito più in profondità le strutture produttive, si sono propagate più lentamente.  

Da alcuni anni e sempre più frequentemente, i discorsi hanno riproposto un vecchio tema e 
confermato la necessità di un rinnovato rapporto fra etica ed economia, etica e mercato ed 
hanno evidenziato la fragilità di un modello di sviluppo, fin qui adottato, piegato ad eccessi che 
ne hanno decretato il fallimento. 
Un modello, in cui è considerata lecita ogni mossa ed ogni furbizia, in cui si è affermata 
ciecamente la capacità di autoregolamentazione del mercato, in cui ormai i compensi dei 
manager e degli alti dirigenti d’impresa sono, da parte di larghe fasce della popolazione, 
ritenuti eticamente intollerabili. 

Da tempo l’etica e l’economia vivono un rapporto conflittuale. 
L’avanzata dell’economia capitalistica ha percepito l’etica come un impaccio, un elemento 

frenante alle proprie strutture dominate dal capitale finanziario e dalla finanza speculativa. 
Allo stesso modo l’etica ha sentito e tuttora percepisce l’economia come una minaccia ai 

fondamentali della vita pratica degli esseri umani. 
La conquistata autonomia della disciplina economica ha prodotto l’indifferenza dall’etica; 

ha spinto l’uomo ad abusare dello strumento economico, abbandonando il fine ultimo del 
profitto come mezzo per il raggiungimento del bene comune, determinando, in molte realtà e in 
diverse epoche, disuguaglianze e povertà. 

In verità il dibattito fra etica ed economia è nato sin dalla nascita dell’economia. 
Quando in occidente si incominciò a riflettere sull’economia, di etica già si discuteva perché 

era antica quanto la filosofia. 
Lo stesso pensiero di Adam Smith (professore di filosofia morale all’università di 

Glasglow), ritenuto il padre del capitalismo e del liberismo classico, pur se fiorito nel 
settecento, è stato il frutto dell’evoluzione culturale e socio-economica nata molti secoli prima 
della Rivoluzione Industriale inglese. 

In effetti il legame che intercorre fra etica ed economia affonda le sue radici anche in 
una antica parentela etimologica. 

Economia deriva da parole greche il cui significato è casa, famiglia, spazio privato, legge; 
dunque l’insieme delle regole che presiedono all’amministrazione della famiglia. L’attributo 
politica estende tali regole all’intera società. 

L’etica è una branca della filosofia che studia i fondamenti razionali dei comportamenti 
umani distinguendoli in buoni, giusti, leciti rispetto a quelli considerati ingiusti, illeciti, 
sconvenienti o cattivi secondo un ideale modello comportamentale, cioè la necessità di 
pervenire, in generale, ad una stabilità protetta. 

È evidente perciò la profonda connessione fra etica ed economia, che peraltro non era 
estranea ai grandi padri dell’economia. L’economia è stata per lungo tempo considerata una 
branca dell’etica e, a seguito della rivoluzione neoclassica, è divenuta scienza autonoma volta a 
studiare i comportamenti dell’uomo che produce, consuma, svolge attività commerciali. 

Per lungo tempo c’è stata la convinzione che l’impegno dei singoli a raggiungere il massimo 
vantaggio personale si traducesse in un aumento del benessere comune. 
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Quando l’economia si è svincolata dall’etica ed è emersa la figura dell’uomo guidato dalla 
ragione e non più dai valori morali, è nata la figura dell’ “Homo economicus” cioè l’idea che 
ognuno di noi è in grado di ragionare e di scegliere in modo infallibile. 

È sufficiente perciò che lo scambio sfoci in un vantaggio reciproco. 
È ben nota la frase con la quale A. Smith nella sua opera “Teoria dei sentimenti morali” 

spiega l’importanza dei rapporti di reciprocità negli scambi economici: 
«Non è dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del fornaio che ci aspettiamo il nostro 

desinare ma dalla considerazione che questi hanno per il proprio interesse personale. Non ci 
rivolgiamo alla loro umanità ma al loro egoismo, ad essi parliamo dei loro vantaggi e non delle 
nostre necessità». 

 

È da tempo ormai che si parla della necessità di coniugare nuovamente l’etica con 
l’economia, con la finanza, con la politica. 

Ci si sofferma sempre più sulla fragilità di un intero modello economico teso alla sola 
produzione ed accumulo di ricchezza basata su insostenibili squilibri macroeconomici, su 
sempre più accentuate disuguaglianze sociali e sulla mercificazione dei rapporti interpersonali. 
Non osservando i parametri che legano l’economia all’etica si è sfociati in una finanza fine a se 
stessa (quella che Aristotele chiamava crematistica innaturale) in un mercato che si mostra 
slegato, in balia di un progressivo depotenziamento di regole e di controlli. 

Si è affermato, oggi sempre più presente, il paradigma economico che pone al centro 
dell’attività il tornaconto personale dell’individuo. 

Lo stesso Adamo Smith notava, sempre nella sua opera “Teoria dei sentimenti morali” che 
«Per quanto egoista si possa ritenere l’uomo, sono chiaramente presenti nella sua natura alcuni 
principi che lo rendono partecipe delle fortune altrui e che rendono per lui necessaria l’altrui 
felicità, nonostante da essa egli non ottenga altro che il piacere di contemplarla». 

Si rende necessario prendere in considerazione sia le azioni poste in essere seguendo la 
logica che quelle spinte da sentimenti (ad esempio la fede), che fanno emergere il problema 
della morale. 

È necessario, pertanto, fornire un aspetto più umano e meno egoistico dell’attività 
economica promuovendo la dignità dell’uomo oggi minacciata in tante parti del mondo 
da condizioni di miseria e sottosviluppo. 

 

Negli anni ottanta l’economia di mercato ha avuto una svolta neoliberista che, assieme ad 
alleggerimenti fiscali e deregulations, ha provocato una penalizzazione delle fasce più deboli 
della popolazione ed una marginalizzazione dei settori economici più arretrati. 
La forte commistione fra politica ed economia, i successivi scandali e crisi finanziarie insorte, 
hanno favorito il risveglio di un sentimento di etica, la necessità di introdurre nuove regole e di 
definire sistemi e codici di comportamento. 

È emersa l’importanza della centralità della motivazione umana e della domanda “come 
bisogna vivere?”. Si è fatta strada l’idea che la società civile non può limitarsi al solo controllo 
del mercato ma deve volgere lo sguardo verso un’economia che guarda al benessere dell’intera 
collettività eliminando o mitigando gli squilibri che l’aggressività predatoria di alcuni operatori 
provoca nella società e nell’ambiente. 

 
 
Un’economia civile; cioè quell’economia che, oltre a produrre beni e servizi generando 

valore aggiunto, tenga anche conto del collante necessario per le diverse componenti ed 
espressioni di una società che vuol essere civile, cioè a dire, il principio di reciprocità 
contrapposto a quello dell’utilitarismo.  
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Significa spostare l’attenzione dalla scelta dei mezzi migliori per raggiungere un fine, 
alla scelta tra fini alternativi. Si rende perciò indispensabile far ricorso ai valori per 
conseguire il benessere individuale e soprattutto, quello collettivo.  

È diventato necessario tener conto di alcune esigenze che l’economia tradizionale 
considerava e considera estranee quali la solidarietà, l’onestà, la socialità, l’equità, cioè a dire 
tutte quelle componenti che possono racchiudersi in una concezione etica dell’economia. 
Conseguentemente, è da mettere in discussione il paradigma classico della massimizzazione del 
profitto per giungere a considerare complementari due elementi ritenuti divergenti cioè 
efficienza e solidarietà capaci di sostenersi reciprocamente nel processo produttivo. 

In questa ottica sono da includere forme economiche alternative quali le cooperative, 
l’economia di comunione, la finanza etica, il microcredito, il commercio equo e solidale, 
il bilancio sociale ed ambientale ecc. .  

L’obiettivo è quello di includere nella missione delle aziende non solo coloro che sono 
direttamente o indirettamente coinvolti nel processo aziendale (cosiddetti stakeholders) ma la 
società nel suo complesso ponendo particolare attenzione a temi come la giustizia sociale, 
la coesione sociale, il benessere della collettività e il rispetto dell’ambiente. 

Nella Relazione al Bilancio dell’anno scorso si è già parlato di B.E.S. (benessere equo 
sostenibile). A tal proposito è bene ricordare l’argomento riprendendo un periodo di tale Relazione.  

 

Da tempo si sta facendo strada una nuova forma di valutazione del benessere: il B.E.S. 
(Benessere Equo Sostenibile).  

Il 16 ottobre 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il DMEF dal titolo “Individuazione 
degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES)”; la legge prevede la redazione di due documenti: 
uno allegato al DEF in cui sono indicati gli andamenti e le previsioni tendenziali e programmatiche 
sull’andamento degli indicatori nel periodo di riferimento; il secondo è una relazione, che il MEF deve 
presentare alle competenti commissioni parlamentari, che illustra l’evoluzione degli indicatori sugli 
effetti determinati dalla Legge di Bilancio per il triennio in corso. 

Il Comitato previsto dalla medesima legge ha individuato 12 indicatori da proporre al MEF che li 
adotta previo parere positivo delle commissioni parlamentari competenti.  

Questi i dodici indicatori: 
1) Reddito medio disponibile aggiustato pro capite; 
2) Indice di diseguaglianza del reddito disponibile; 
3) Indice di povertà assoluta; 
4) Speranza di vita in buona salute alla nascita; 
5) Eccesso di peso; 
6) Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione; 
7) Tasso di mancata partecipazione al lavoro; 
8) Rapporto tra tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con figli in età prescolare e delle 

donne senza figli; 
9) Indice di criminalità predatoria; 
10) Indice di efficienza della giustizia civile; 
11) Emissione di CO2 e altri gas clima alteranti; 
12) Indice di abusivismo edilizio. 
 
In via sperimentale l’Italia è stato il primo Paese dell’Unione Europea e del G7 a includere nella 

propria programmazione economica (D.E.F. 2017) una previsione sull’andamento secondo due 
scenari, uno a politiche vigenti e uno legato alle scelte programmatiche adottate, inserendo quattro 
dei dodici indicatori, cioè:  

1 - reddito medio aggiustato pro capite;  
2 - indice di disuguaglianza del reddito disponibile;  
3 - tasso di mancata partecipazione al lavoro; 
4 - emissioni di CO2. 

“ 
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In sintonia con questi concetti anche la Congregazione per la Dottrina della Fede ed il Dicastero 
per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale hanno scritto (17 maggio 2017):       «Ogni progresso del 
sistema economico non può considerarsi tale se misurato solo su parametri di quantità e di efficacia 
nel produrre profitto, ma va commisurato anche sulla base della qualità della vita che produce e 
dell’estensione sociale del benessere che diffonde, un benessere che non si può limitare solo ai suoi 
aspetti materiali. Ogni sistema economico legittima la sua esistenza non solo mediante la mera 
crescita quantitativa degli scambi, bensì documentando soprattutto la sua capacità di produrre 
sviluppo per tutto l’uomo e per ciascun uomo. Benessere e sviluppo si esigono e sostengono a vicenda, 
richiedendo politiche e prospettive sostenibili ben oltre il breve periodo». 

In linea di principio perciò il benessere trae vantaggio dall’aumento del prodotto interno 
lordo ma non coincide con esso). 
 

Nei consumatori si sta facendo strada, sempre più, l’esigenza di verificare non solo la 
qualità dei prodotti di cui si fa domanda ma anche la qualità del processo produttivo, cioè la 
necessità di conoscere come quel prodotto è stato ottenuto. 

Il commercio equo e solidale è uno degli strumenti più interessanti attraverso il quale la 
responsabilità sociale dei consumatori può servire da volano per la società civile. 

Le caratteristiche dell’economia civile possono essere sintetizzate: 
- nell’attenzione alla società umana; 
- nell’educare le imprese a ragionare in un’ottica sociale curando, oltre il processo della 

produzione e della ricchezza, anche quello della redistribuzione; 
- nel creare un mercato non solo efficiente ma anche promotore di socialità e reciprocità; 
- nell’indirizzare l’attenzione sui beni relazionali che generano utilità al soggetto 

solamente se vengono condivisi con altri. 
È necessario, pertanto, associare l’efficienza nello scambio con l’equità della 

distribuzione e pertanto nella fraternità. 
 

Analoghe riflessioni e considerazioni possono farsi spostando l’attenzione dal campo 
dell’economia in generale a quello della finanza. Si può parlare di finanza etica proponendo un 
approccio alternativo alla finanza speculativa che, senza ripudiare i meccanismi di base, sposta 
l’attenzione dal capitale alla persona, dal patrimonio all’idea, dalla speculazione all’equa 
remunerazione dell’investimento che deve servire per finanziare le attività che si muovono 
in un’ottica umanamente ed ecologicamente sostenibile.  

Il primo dovere degli addetti ad attività finanziarie deve essere il coraggio obiettivo 
e ragionevole di prestare danaro per buoni progetti di investimento. Il denaro ed i servizi 
finanziari, così come altre attività, sono caratterizzati da una duplice valenza: da una parte 
possono generare ricchezza e prosperità economica e dall’altro possono tendere e provocare 
grandi disuguaglianze sia a livello sociale che internazionale. 

Hanno una potenzialità sia costruttiva che distruttiva. 
La finanza, oggi, dall’essere parte fondamentale del mondo economico ha assunto un ruolo 

autonomo assorbente e fuorviante. 
Si sono sviluppati ed affinati i mercati della moneta, del credito bancario dei capitali 

finanziari, della borsa, dei cambi fino ai mercati sempre più specializzati e sofisticati dei vari 
titoli primari, secondari, derivati, sintetici, ecc., con un dominio sempre più crescente della 
matematica finanziaria nel trading di borsa e con la comparsa di un sistema finanziario ombra 
quale la finanza digitale, indicata con una espressione anglosassone “Fintec” che si sviluppa ed 
intreccia con quello tradizionale .  

A solo titolo di esempio e per curiosità, qui di seguito è elencato un glossario di alcuni 
termini utilizzati dai mercati finanziari: 

 

” 
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ABS (Asset Backed Securities); ABCP (Asset Backed Commercial Paper); 
CBO (Collateralized Bond Obligation); CDO (Collateralized Debt Obligation); 

CLO (Collateralized Loan Obligation); CMBS (Commercial Mortgage Backed Securities); 
CMO (Collateralized Mortgage Obligation); Commercial Paper (Carta commerciale); Forward 

(Contratto a termine); Future; Hedge Fund; LBO (Leverage Buyout); 
Opzione; Mark-to-market; Private equity; Pronti contro termine; 

RMBS (Residential Mortgage Backed Securities); Swap; 
SIV (Structured Investment Vehicle); Subprime. 

 

Tutti questi strumenti avrebbero dovuto facilitare la vita economica e dunque la 
produzione, la distribuzione e fruizione di beni, invece hanno mantenuto rapporti via via più 
lontani dall’economia reale ed hanno acquisito caratteristiche che vivono di vita propria 
creando zone fisiologiche, patologiche e zone grigie della finanza. 

Ha preso piede e si è consolidato il così detto “Capitalismo d’azzardo” dove il sistema 
finanziario assomiglia sempre più ad una casa da gioco 

Il fenomeno nuovo che si è sviluppato a ritmi frenetici è quello relativo ai titoli derivati e 
sintetici vale a dire di titoli che derivano da quelli rappresentativi dei rapporti fra creditori e 
debitori e da operazioni speculative effettuate dai così detti Hedge Funds. 

La conseguenza è stata la continua instabilità dei mercati, la loro estrema volatilità e gli 
enormi e concentrati arricchimenti di pochi, a fronte di molti, soprattutto, piccoli risparmiatori. 
Si sono distratte ingenti risorse da impieghi produttivi con enormi danni, specialmente se 
riferiti alle economie più povere e bisognose del pianeta. 

La fisiologia della finanza rende più fluido ed efficiente il funzionamento dell’economia 
reale svolgendo, da tempo immemorabile, un ruolo altamente positivo. 

Gli operatori nel campo del credito, se consapevoli del loro ruolo naturale, 
dovrebbero avere a cuore e porre particolare attenzione per gli innovatori economici 
piuttosto che per gli speculatori preoccupati di un interesse a breve termine. 

Capitali immensi fluttuano e si nascondono nelle pieghe dei prodotti finanziari per 
generare altro danaro non finanziando né i commerci, né le industrie né la vita 
collettiva. Si sono create nella società vaste aree di comuni mortali che solo indebitandosi 
hanno potuto acquistare beni loro necessari o purtroppo a volte inutili, e così facendo hanno 
arricchito i possessori delle grandi aziende e delle multinazionali. 

Contemporaneamente i debiti del mondo sono aumentati a dismisura; il fenomeno è 
generale e coinvolge Stati, aziende, privati. 

Non è azzardato parlare di “economia drogata”. 
È vero che il “deficit spending” può rimettere in moto economie bloccate, ma è altrettanto 

vero che se ciò non avviene perché si sono incentivati i consumi anziché gli investimenti ci si 
trova con un fardello di debiti che comunque debbono essere onorati e perciò si è più esposti a 
speculazioni e a prestiti irregolari. 

Dopo la crisi degli anni settanta il capitalismo era sull’orlo di un abisso a causa della crisi 
petrolifera con costi alle stelle e la incapacità di distribuire la ricchezza in modo equo. Negli 
anni ottanta, perciò, ci siamo sentiti tutti più poveri. 

Negli anni novanta ci siamo sentiti improvvisamente tutti più ricchi solo perché pezzi di 
carta (titoli) venivano scambiati a valori sempre più alti e gli immobili che erano sempre gli 
stessi costavano dieci volte di più. Era aumentato il mero valore nominale delle cose e la 
ricchezza si era accumulata nelle mani di pochi. 

La crisi scoppiata nel 2008 pervenuta da oltreoceano, ha bloccato un baccanale a base di 
debiti e di ogni bendidio importato per la gioia dei consumatori, una fiera delle vanità di cui si è 
resa colpevole una pretenziosa classe di super ricchi che non ha creato né inventato nulla se 
non una intricata rete di “cambiali” che i creduloni scambiavano per ricchezza. 
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Per diversi anni abbiamo goduto di una prosperità illusoria dovuta ad una quantità di 
danaro che è servito ad assecondare una sbornia consumistica finanziata dai debiti e favorita 
dalle importazioni. 

 

La grande sfida che si pone oggi è andare oltre l’economia di mercato senza 
rinunciare ai vantaggi che la finanza ha assicurato. 

In un futuro molto prossimo, al mercato si dovrà chiedere non solo di produrre ricchezza 
ed una crescita del reddito, ma di tenere presente anche lo sviluppo umano in cui dimensione 
materiale, socio-relazionale e spirituale possano progredire in misura armonica. 

Sull’altare della crescita si sono sacrificati valori come democrazia, giustizia 
distributiva, libertà. 

Si è creduto che fosse possibile espandere l’area del mercato senza preoccuparsi delle 
disuguaglianze distributive e senza fare i conti con l’irrobustimento della democrazia.  

Si è affermata l’idea che il mercato sia una zona moralmente neutra e da qui l’urgenza, 
come già ricordato, di ricomporre la frattura creata tra mercato ed etica. 

Il termine “crescita” dovrebbe essere sostituito da quello di “progresso” perché 
purtroppo i due termini non vanno di pari passo. 

Nell’ultimo trentennio le diseguaglianze sociali sono aumentate in forma virale e sono diventate 
un fenomeno insito nello stesso modello di sviluppo del sistema di mercato, diventato globale. 

Da più parti si è invocata una maggiore crescita per diminuire le disuguaglianze. 
Si è consolidata la convinzione che, “come l’alta marea solleva tutte le barche, grandi e 

piccole” anche la crescita economica avrebbe portato più ricchezza ed un tenore di vita più alto 
a tutte le classi sociali. 

Tale teoria è stata delegittimata dai fatti e dai numeri. 
La crescita economica è finita nelle tasche di pochi a causa di politiche regressive. 
Joseph E. Stiglits , premio Nobel per l’economia, ha denunciato che “l’alta marea ha fatto 

salire solo i grandi yacht lasciando molte delle barche più piccole a infrangersi contro gli scogli”. 
“La disuguaglianza non è un destino ma una scelta” ha detto Paul Krugman. 
C’è da chiedersi: 
- quanto i divari sono riconducibili al merito, talento, innovazione, propensione al rischio, e 

quanto, invece, è dovuto al peso di rendite economiche, quali monopolio ed oligopolio, a 
clientelismo, a condizionamento politico, a rendite di posizione sociale o ereditarie e alla 
volontà ed abilità di approfittare degli altri e cioè dalla mancanza di morale e di etica? 

- quanto le disuguaglianze sono spiegabili da un modello di impresa divenuto aggressivo 
che pone gli azionisti prima di tutti (Shareholders-first), a spese e penalizzando la vasta 
platea di coloro (in primis la forza lavoro) che direttamente o indirettamente sono 
coinvolti nell’attività aziendale (Stakeholders)? 

- quale impatto sulle diseguaglianze hanno le politiche pubbliche, nel campo fiscale, 
sociale e del lavoro? 

 

I dati aggregati della ricchezza nel 2018 evidenziano che il 10% dei titolari di patrimoni più 
elevati detiene l’85% della ricchezza netta totale. 

L’1% più ricco, tra cui figurano oltre 2 milioni e mezzo di italiani, possiede la metà della 
ricchezza netta e ha beneficiato del 46% dell’incremento di ricchezza prodotta da giugno 2017 
a giugno 2018; si tratta perlopiù di cittadini residenti in Europa e Nord America.  

La metà più povera del pianeta possiede appena lo 0,4% della ricchezza netta ed è 
costituita per oltre due terzi da cittadini africani, latino americani, indiani e di Paesi a reddito 
basso o medio-basso dell’aria Asia-Pacifico. 
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Una delle cause individuate è la riduzione in molti Paesi della progressività dei sistemi 
fiscali con spostamento del carico fiscale dalla ricchezza e dai redditi di capitali ai redditi da 
lavoro e consumi. 

Per creare un’economia più umana si possono seguire due strade: creare un’economia 
fondata su presupposti di inclusività oppure usare la fiscalità e la spesa pubblica per 
ridistribuire ricchezza ed ottenere maggiore equità. 

La forsennata corsa globale al ribasso della fiscalità dell’impresa ha consentito a 
multinazionali e facoltosi plurimilionari di ottimizzare legalmente e illecitamente il proprio 
carico fiscale. L’obiettivo, invece, dovrebbe concentrarsi su una progressività fiscale per 
favorire una redistribuzione delle risorse che dovrebbe realizzarsi non tanto nel 
trasferimento diretto di danaro ma soprattutto nell’assicurare servizi, nella scuola e nella sanità 
pubblica con accesso alla conoscenza ed alle cure mediche.  

I super ricchi hanno concentrato 7.600 miliardi di dollari nei paradisi fiscali; in Africa, per 
esempio, si ritiene che il 30% della ricchezza privata sia stata trasferita offshore sottraendo ai 
governi un gettito fiscale stimato il 15 miliardi di dollari. 

È stato calcolato che ogni giorno muoiono nel mondo 10mila persone che non hanno avuto 
la possibilità di curarsi e 262 milioni di bambini e bambine non possono andare a scuola. 

Se l’1% dei più ricchi pagasse lo 0,5% in più di imposte sul patrimonio si potrebbe salvare 
la vita a 100 milioni di persone e permettere a tutti i bambini di avere un’istruzione nel 
prossimo decennio. 

Una politica anti tasse impoverisce il presente e distrugge il futuro. 
Winnie Byanyima, direttrice di Oxfam, ha detto: «Non dovrebbe essere il conto in banca a 

decidere per quanto tempo si potrà andare a scuola o quanto a lungo si vivrà. Eppure è proprio 
questa la realtà di oggi in gran parte del mondo. Mentre multinazionali e super ricchi accrescono 
le loro fortune a dismisura, spesso anche grazie a trattamenti fiscali privilegiati, milioni di ragazzi 
e soprattutto ragazze non hanno accesso a un’istruzione decente e le donne continuano a morire 
di parto». 

 

Un’ulteriore forma di disuguaglianza è quella di genere. Le donne guadagnano, a parità di 
mansioni, il 23% in meno rispetto agli uomini ed a questo si aggiunge l’ulteriore handicap del 
lavoro di cura familiare non retribuito, svolto in modo preponderante dal genere femminile. 

È stato calcolato che se questo lavoro venisse appaltato a livello globale ad una sola 
azienda, il fatturato annuo sarebbe di 10.000 miliardi, vale a dire 43 volte quello della Apple. 

 
In Italia la situazione non è dissimile.  
Alla fine del primo semestre del 2018 la ricchezza nazionale netta in valori nominali era 

pari a 8.760 miliardi di euro con un aumento di 521 miliardi in 12 mesi. Il 20% più ricco degli 
italiani detiene il 72% della ricchezza nazionale, il successivo 20% ne detiene il 15,6% 
lasciando al 60% più povero solo il 12,4% della ricchezza. 

Il primo 10% della popolazione in Italia possiede oggi oltre 7 volte la ricchezza della metà 
più povera della popolazione. 

La ricchezza del 5% più facoltoso degli italiani è titolare del 43,7% della ricchezza 
nazionale che è pari a quasi tutta la ricchezza detenuta dal 90% più povero degli italiani. 

La ricchezza dei primi 21 miliardari italiani equivale alla ricchezza netta detenuta dal 20% 
più povero ovvero 107 miliardi di euro. 

 

I diagrammi di seguito riportati mostrano in maniera evidente i dati relativi alla  
diseguaglianza in Italia. 
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Distribuzione della ricchezza in Italia a metà 2018 
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Nei discorsi ufficiali molti politici ed imprenditori dichiarano di essere preoccupati per tale 

situazione e affermano la necessità di porre rimedio. Nella realtà, però, e in molti casi, al 

contrario vengono varati provvedimenti e politiche attive che accentuano le disuguaglianze. 

Il fenomeno non è nuovo e non è dovuto al caso; è il frutto di provvedimenti economici 

adottati a proprio vantaggio da uomini ricchi e potenti con un forte potere contrattuale, 

contrapposto al potere contrattuale della base della popolazione. 

Da molto tempo, forse secoli, l’eguaglianza fra gli individui è stata al centro delle riflessioni 

politiche, filosofiche e giuridiche tanto da guadagnare un posto anche nelle Costituzioni degli 

Stati democratici. 

È opportuno però distinguere l’eguaglianza formale, cioè a dire un trattamento uguale a 

tutti riservato dalla legge (la legge è uguale per tutti), da quella sostanziale, che è altro, cioè la 

situazione economico-sociale in cui tutti versano.  

Il problema dell’eguaglianza effettiva, cioè sostanziale, è esploso in misura prepotente a 

seguito della crisi del 2007 ed alle conseguenti condizioni di emarginazione, di povertà, di 

sfruttamento che si sono accompagnate in seguito al sovvertimento e all’abbandono del 

principio di eguaglianza sostanziale. 
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Si parla spesso di Terzo Mondo ma in ogni società ci sono gruppi di persone deboli, 

indigenti disoccupati, poveri, disabili, immigrati che hanno bisogno che qualcuno si prenda cura 

di loro. La forbice che dall’interno divide una stessa realtà è sempre più ampia. Tutto ciò 

rappresenta un fallimento della fase di distribuzione delle risorse e dei vantaggi del potere dei 

mercati poiché attraverso i concetti quali la competitività e l’efficienza il mercato non è stato in 

grado di rispondere alle esigenze dell’uomo.  

La crescente disuguaglianza ha anche distrutto i ceti medi e con essi uno dei pilastri 

delle moderne democrazie. Il pendolo di diversi Paesi occidentali si sta spostando oggi verso 

forme di sovranismo che paiono dare più equità senza maggiore crescita, atteggiamento 

economicamente e politicamente rischioso perché ridistribuisce la stessa torta dando più a 

qualcuno e meno ad altri senza permettere alla torta di crescere in modo da poter dare di più     

a tutti. 

È necessario creare una saldatura tra integrazione economica e coesione politica che renda 

possibile una coesione fra crescita economica, sovranità nazionale e democrazia, senza 

suggestioni semplicistiche e fuorvianti. 
 

Agli argomenti trattati ed al rapporto esistente fra etica, vita economica e sociale, la Chiesa 

ha sempre posto la massima attenzione, basti ricordare l’Enciclica “Populorum progressio” di 

Papa Paolo VI  e la “Caritas in veritate” di Papa Benedetto XVI con le quali si è evidenziata 

l’insufficienza di un progresso soltanto economico e tecnologico e la necessità che lo sviluppo 

sia anzitutto vero ed integrale. 

La Populorum Progressio insegna che il vero sviluppo deve raggiungere tutti gli uomini e 

tutto l’uomo. «Lo sviluppo deve comprendere una crescita spirituale oltre che materiale perché la 

persona umana è un’unità di anima e corpo». 

Oltre alle misure tecniche, lo sviluppo richiede uomini retti, operatori economici e politici 

che avvertono l’appello del bene comune e agiscono di conseguenza. È necessaria pertanto la 

competenza professionale e la coerenza morale.  

L’attività economica da sola non può risolvere tutti i problemi sociali; deve attingere 

energie morali da altri soggetti. 

Nella Caritas in veritate Papa Benedetto XVI ha scritto: 

«L’aumento sistemico delle ineguaglianze tra gruppi sociali all’interno dello stesso 

Paese e tra le popolazioni dei vari Paesi, ossia l’aumento massiccio della povertà in senso 

relativo, non solamente tende ad erodere la coesione sociale, e per questa via mette a 

rischio la democrazia, ma ha anche un impatto negativo sul piano economico, attraverso 

la progressiva erosione del capitale sociale, ossia di quell’insieme di relazioni di fiducia, di 

affidabilità, di rispetto delle regole indispensabili ad ogni convivenza civile».  
 

Sul “Memoriale” che a Washington ricorda il trentaduesimo presidente degli Stati Uniti, 

Franklin Delano Roosevelt , sono scolpite le parole: 

«La verifica del nostro progresso non sta nell’aggiungere qualcosa alla ricchezza di chi ha 

molto, ma nel dare abbastanza a coloro che hanno troppo poco».  
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Rapporti con la Conferenza Episcopale Italiana 
 

Anche l’anno 2018 ha registrato un’intensa partecipazione della Consulta Nazionale 

Antiusura con gli Organi della Conferenza Episcopale Italiana. Proficua e costruttiva è 

continuata ad essere la collaborazione con la Caritas Italiana con un’azione tesa a promuovere 

anche nelle Diocesi italiane una maggiore collaborazione e più stretto riferimento reciproco tra 

le Fondazioni della Consulta Nazionale Antiusura e le Caritas diocesane. 

Nel mese di giugno S.E. Mons. Nunzio Galantino, Segretario Generale della CEI, ha lasciato 

l’incarico di Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana a seguito della nomina di 

Presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. 

A Mons. Galantino è stato inviato un telegramma di ringraziamento per l’attività svolta e di 

augurio per il nuovo incarico. Lo ringraziamo per la vicinanza e sensibilità sempre dimostrate 

nei nostri confronti e per i suggerimenti offertici, sentimenti espressi anche in un telegramma 

di ringraziamento per l’attività svolta e di augurio per il nuovo incarico. 

Il 28 settembre è stato nominato, nuovo Segretario Generale della CEI, S.E. Mons. Stefano 

Russo, al quale abbiamo formulato i nostri auguri per il nuovo incarico confermando la piena 

collaborazione della Consulta Nazionale Antiusura per la lotta all’usura e assicurando di 

armonizzare il servizio della Consulta agli orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana.  

Sia Mons. Galantino che Mons. Russo hanno ringraziato per il pensiero rivolto loro. 

Il 12 dicembre il Presidente della Consulta, mons. Alberto D’Urso, ha incontrato il nuovo 

Segretario Generale della CEI, S.E. Mons. Stefano Russo, al quale ha illustrato le attività svolte in 

tanti anni dalla Consulta e dalle Fondazioni associate. 

 

Incontri con la Consulta Ecclesiale degli Organismi socio-assistenziali 

Intensa, così come negli anni precedenti, è stata la partecipazione collaborativa alle attività 

della Consulta Ecclesiale degli Organismi socio-assistenziali alle quali ha partecipato il dott. 

Ruggero Ricco, Segretario Nazionale, portando la voce e le esperienze della Consulta Nazionale 

Antiusura. 

Il primo incontro dell’anno pastorale 2018-2019 si è tenuto il 3 ottobre. Una particolare 

importanza ha avuto il Seminario sulla Riforma del Terzo Settore tenutosi a Roma l’8 maggio 

presso “The Church Village”; così come l’incontro del 17 ottobre nel corso del quale è stato 

presentato il Rapporto 2018 di Caritas Italiana su Povertà e politiche di contrasto “Povertà in 

attesa”. 

Il 5 dicembre, presso la Facoltà di Architettura dell’Università Roma Tre, il dott. Ruggero 

Ricco ha partecipato, con i componenti della Consulta degli Organismi socio-assistenziali, a un 

Seminario organizzato dalla Caritas Italiana, CSV.net e il Forum del Terzo Settore, in occasione 

della 33^ Giornata Internazionale del Volontariato dal titolo “Quando le persone fanno la 

differenza - Il volontariato che tiene unite le comunità”. 
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Rapporti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione V 

Dipartimento del Tesoro e Rifinanziamento del Fondo di 

Prevenzione dell’Usura 
 

Con il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono proseguiti i rapporti di reciproca 

collaborazione relativi alle attività svolte dalla Consulta Nazionale Antiusura.  

Costante è stata nostra sollecitazione rivolta alla definizione della rimborsabilità delle 

spese di gestione.  

Con una lettera del 5 ottobre indirizzata al dott. Roberto Ciciani (Dirigente Generale della 

Direzione V del Dipartimento del Tesoro) e alla dott.ssa Lavinia Monti (Direttrice dell’Ufficio III 

della Direzione V del Dipartimento del Tesoro) è stata nuovamente focalizzata la tematica di cui 

sopra evidenziando anche le criticità dovute all’applicazione delle nuove norme contenute nel 

Codice degli Enti del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017) ed in particolar 

modo a quanto prescritto dall’art. 18 dello stesso Codice, relativo all’assicurazione obbligatoria 

dei volontari.  

A tal riguardo, dobbiamo sottolineare che continuare a sostenere la tesi in base alla quale le 

spese di gestione devono essere coperte utilizzando gli interessi maturati sui conti correnti su 

cui vengono depositati i fondi statali è diventata del tutto irrealistica in considerazione dei 

bassissimi tassi di interesse relativi agli investimenti e ai pressoché nulli, o nulli, interessi sui 

conti correnti corrisposti dagli Istituti di credito sui qua 

li sono depositati i fondi. 

 

Nel corso dei diversi incontri avuti con i rappresentanti del MEF è stata sollecitata la 

necessità di un costante finanziamento del Fondo di Prevenzione, anche con fondi provenienti 

dal Fondo di Solidarietà (art. 14 Legge 108/96); l’argomento è stato oggetto anche di diversi 

precedenti interventi e ci auguriamo che la soluzione del problema possa realizzarsi nel più 

breve tempo possibile. 
 

 

In occasione del “Mese dell’educazione finanziaria” tenutosi nel mese di ottobre, la Consulta 

Nazionale Antiusura ha accolto l’invito rivolto dal MEF e, tramite alcune Fondazioni, ha 

partecipato a diverse iniziative. 
 

Nell’ultimo mese dell’anno il MEF 

ha ripartito per la prevenzione del 

fenomeno dell’usura circa 18,9 

milioni di euro destinando il 70% ai 

Confidi e il 30% alle Fondazioni. 

Anche per questa ripartizione, la 

Consulta Nazionale Antiusura ha 

chiesto una diversa modulazione 

delle percentuali.  
 

Possiamo assicurare, così come avvenuto nel passato, la massima disponibilità 

collaborativa della Consulta Nazionale Antiusura nei confronti del Ministero dell’Economia e 

Finanze per la soluzione di tutti i problemi che riguardano il sovraindebitamento e la lotta 

all’usura.  
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Rapporti con le Autorità politiche  
 

Diversi sono stati gli interventi epistolari inviati al Presidente del Consiglio avv. Giuseppe 

Conte e ai Vice Presidenti sen. Matteo Salvini e on. Luigi Di Maio con i quali è stata ribadita, 

ancora una volta, la necessità di rifinanziare a regime il Fondo di Prevenzione di cui all’art. 15 e 

di estendere alle persone fisiche le provvidenze di cui all’art. 14 della Legge 108/96; di 

apportare correttivi alla Legge n. 3/2012; di intervenire sull’impressionante ricorso alle 

esecuzioni immobiliari a danno dei debitori insolventi; di intraprendere una convinta lotta al 

gioco d’azzardo (allegato 1). 

 

 

Rapporti con il Ministero dell’Interno, il Commissario Straordinario 

del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e 

antiusura e Comitato di Solidarietà  
 

Come per il passato, anche nel corso del 2018 all’interno del Comitato di Solidarietà 

presieduto dal prefetto Domenico Cuttaia hanno partecipato due rappresentanti della 

Consulta Nazionale Antiusura.  

Le cariche sono state rinnovate nel corso dell’anno e, su richiesta del Commissario 

straordinario di segnalazione dei nominativi, è stato indicato l’avv. Paolo Vitti, componente 

effettivo, e l’avv. Attilio Simeone, componente supplente. 
 

Il Presidente mons. Alberto D’Urso ed il Segretario nazionale dott. Ruggero Ricco sono 

intervenuti nella riunione tenutasi presso la Prefettura di Bari, presieduta dal Commissario 

straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, alla 

presenza del Procuratore della Repubblica DDA di Bari, delle Forze di Polizia e delle 

Associazioni di categoria, finalizzata alla disanima della situazione relativa al fenomeno 

dell’usura e dell’estorsione.  
 

Il 18 settembre a Roma presso il Viminale mons. D’Urso e l’avv. Simeone hanno consegnato 

al Sottosegretario all’Interno dott. Luigi Gaetti un promemoria relativo  alle attività svolte 

dalla Consulta. 

Lo stesso Sottosegretario Gaetti ha avuto successivamente un incontro con mons. D’Urso, il 

prof. Fiasco e gli avv.ti Vitti e Simeone il 12 novembre presso il Viminale alla presenza del 

Commissario Cuttaia. 
 

A seguito del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del prefetto Domenico 

Cuttaia avvenuto il 1° dicembre 2018, in data 18 dicembre è stata inviata una lettera al Ministro 

dell’Interno sen. Matteo Salvini per sollecitare una immediata nomina di un nuovo Commissario 

antiracket e antiusura allo scopo di non rallentare le attività del Comitato.  

Al prefetto Cuttaia rivolgiamo le espressioni di vivo e sentito ringraziamento per la 

vicinanza e sensibilità sempre dimostrate nei confronti dei problemi trattati dalla Consulta e 

relativi alla lotta all’usura. 

Contemporaneamente, rivolgiamo al prefetto Annapaola Porzio, nominata a decorrere 

dal 4 febbraio 2019 nuovo Commissario straordinario del Governo per il coordinamento 

delle iniziative antiracket e antiusura, l’augurio di buon lavoro confermando anche a lei la 

nostra massima disponibilità collaborativa per la soluzione dei problemi relativi al suo Ufficio. 



Bilancio al 31/12/2018     

_____________________________________________________________________________________________ 

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 19 

Nel corso del 2018 il Comitato di Solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura si è 

riunito 32 volte adottando 2.250 decisioni. 

Al 19/11/2018 al Comitato sono pervenute 590 istanze delle quali 294 per ottenere 

elargizioni e 296 per erogazioni di mutui. Sono state accolte 192 domande di cui 149 per 

estorsione e 43 per usura. 

Qui di seguito, alleghiamo una tabella relativa alle somme deliberate nel corso dell’anno 

2018 suddivise per regione.  

 

 
 

Fonte: Relazione Annuale Attività 2018 - Commissario per il Coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e 

Presidente del Comitato di Solidarietà 

 

 

 

 

 

REGIONI USURA TOTALE

Abruzzo  €                         8.750,84 8750,84

Basilicata   €                                      -   0

Calabria  €                       85.640,36  €                 2.150.714,07 

Campania  €                    637.226,17  €                 1.569.189,49 

Emilia Romagna  €                       17.035,11  €                       17.035,11 

Friuli Venezia Giulia  €                                      -    €                                      -   

Lazio  €                       95.383,76  €                    203.168,76 

Liguria  €                                      -    €                                      -   

Lombardia  €                                      -    €                    237.712,35 

Marche  €                                      -    €                    170.150,00 

Molise  €                       18.578,00  €                       18.578,00 

Piemonte  €                       92.336,00  €                       98.347,00 

Puglia  €                 2.144.254,20  €                 3.799.808,78 

Sardegna  €                         1.252,00  €                         1.252,00 

Sicilia  €                    449.550,09  €                 4.188.596,44 

Toscana  €                    151.709,00  €                    151.709,00 

Trentino Alto Adige  €                                      -    €                                      -   

Umbria  €                    116.340,00  €                    295.724,37 

Valle D'Aosta  €                                      -    €                                      -   

Veneto  €                                      -    €                       63.860,00 

TOTALE  €                 3.818.055,53  €              12.974.596,21 

 €                                         -   

Somme deliberate per estorsione e usura suddivise per Regione

BILANCIO DI ATTIVITÀ ANNO 2018

Posizioni esaminate: 2.250

Usura: 1.541

 €                   9.156.540,68 

 €                            6.011,00 

 €                   1.655.554,58 

 €                                         -   

 €                   3.739.046,35 

 €                                         -   

 €                                         -   

Sedute: 32

Estorsione: 709

 €                       179.384,37 

 €                                         -   

 €                         63.860,00 

 €                                         -   

 €                       107.785,00 

 €                                         -   

 €                       237.712,35 

 €                       170.150,00 

 €                                         -   

ESTORSIONE

 €                                         -   

 €                                         -   

 €                   2.065.073,71 

 €                       931.963,32 
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Rapporti con la Regione Puglia 
 

I rapporti con la Regione Puglia sono stati caratterizzati, come negli anni precedenti, da una 

scarsa vicinanza. 

Dopo ben cinque anni di proroga, nel mese di giugno del corrente anno la Regione Puglia 

avrebbe dovuto applicare la norma, emanata nel 2013, che prevedeva il divieto di avere sale da 

gioco nel raggio di cinquecento metri da luoghi sensibili (scuole, strutture sanitarie, ospedali, 

luoghi di culto ecc.). In una seduta del Consiglio regionale, invece, è stato abolito l’articolo che 

prevedeva la decadenza delle licenze esistenti ed in contrasto con tale norma, ed è stato 

approvato un articolo che riduce le distanze da cinquecento a duecentocinquanta metri e valido 

solo per le nuove licenze. 

Tutto ciò dimostra, ancora una volta, la scarsa sensibilità della politica per le conseguenze 

che il gioco d’azzardo provoca nel tessuto sociale e soprattutto nei giovani. 

Unica nota positiva che ci sentiamo di segnalare è l’Avviso pubblicato nel Bollettino 

Ufficiale Regionale il 22 novembre 2018 relativo a “Misure di prevenzione, solidarietà e 

incentivazione finalizzate al contrasto e all’emersione della criminalità organizzata e comune 

nelle forme dell’usura e dell’estorsione” per il quale la Consulta Nazionale Antiusura ha 

presentato una domanda di partecipazione. 

Ci auguriamo un miglioramento nei rapporti collaborativi con la Regione così come 

avvenuto in passato. 

 

 

Rapporti con le Fondazioni Antiusura associate 
 

Udienza Pontificia 

L’anno 2018 sarà ricordato da tutte le Fondazioni e sarà custodito nel cuore dei 

partecipanti come un anno speciale.  

Il ricordo è dovuto all’emozionante incontro avuto con Papa Francesco nel corso dell’Udienza 

particolare concessa ai volontari delle Fondazioni Antiusura il 3 febbraio presso la Sala 

Clementina, e sul quale ci siamo ampiamente soffermati nella precedente Relazione (allegato 2).  

In tale circostanza le parole da lui rivolte furono: «L’usura umilia e uccide. L’usura è un male 

antico e purtroppo ancora sommerso che, come un serpente, strangola le vittime». 

 

Padre Massimo Rastrelli (Α 13/4/1929  Ω 27/2/2018) 

Il giorno 2 marzo si sono svolti in Napoli, presso la Chiesa del 

Gesù Nuovo, i funerali di padre Massimo Rastrelli, Presidente per 

tanti anni della Consulta Nazionale Antiusura. 

Alla cerimonia, oltre ai membri della Consulta, hanno partecipato 

diverse Fondazioni associate. Ci fa piacere riproporre quanto scritto 

sull’argomento nella Relazione relativa all’anno 2017. 
 

Ventisette febbraio 2018. Anche questa sarà una giornata che, per 

altre ragioni, porteremo nel cuore e nella memoria. 

Dopo una lunga malattia combattuta da par suo, sempre con grande 

forza interiore e serenità, mai con avvilimento, padre Massimo Rastrelli 

ha lasciato la vita terrena per iniziarne un’altra nella quale tanto, con 

convinzione credeva. 

“ 
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Padre Massimo, come tutti lo chiamavamo, è stato l’ideatore e realizzatore della Fondazione “San 

Giuseppe Moscati” di Napoli, nata nel 1991, ed insieme a mons. Alberto D’Urso, a padre Basilio 

Gavazzeni, mons. Sergio Baravalle e mons. Luigi Di Liegro nel 1995 ha dato vita alla Consulta 

Nazionale Antiusura. Ne diventò Presidente, carica ricoperta fino al 2016 diventando poi Presidente 

onorario. 

Di Padre Massimo Rastrelli tutti ricorderanno la pronta battuta, l’entusiasmo e la determinazione 

con cui affrontava i problemi, sempre ispirato da un grande senso della giustizia e della carità. 

Trasmetteva stima e rispetto e tutte le Istituzioni con cui egli si è interfacciato e tutti gli hanno 

riconosciuto autorevolezza. 

Per quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e frequentarlo è stato una guida ed un sicuro 

punto di riferimento sia dal punto di vista spirituale che umano. 

Ai volontari delle Fondazioni ha voluto offrire un prezioso contributo utile per la loro attività 

scrivendo un “Manuale per i volontari collaboratori delle Fondazioni Antiusura”. 

Nel “Testamento Spirituale” che ha lasciato a tutti ha scritto: «Arrivederci a Tutti. Dio 

misericordioso lo faccia». 

Per parte di tutti, un cordiale, grato ricordo, valorizzato dalla preghiera con l’impegno di continuare 

ad assicurare alla vita delle Fondazioni Antiusura il suo entusiasmo, il suo calore e ogni energia.  
 

Attività Consulta – Fondazioni   

Le attività istituzionali intercorse con le Fondazioni sono proseguite nel 2018 e, come per il 

passato, sono state intense, proficue e collaborative.  
 

Un momento di spiritualità è stato condiviso con le Fondazioni associate in occasione 

dell’Assemblea nazionale tenutasi ad Assisi nei giorni 22 e 23 giugno. 

I lavori assembleari hanno avuto come cornice le Basiliche Papali di Santa Maria degli Angeli in 

Porziuncola il giorno 22 e di San Francesco il giorno 23. 

Il Convegno, che si è tenuto anche con il Patrocinio della Città di Assisi, ha avuto come tema “La 

lotta all’usura nell’esperienza francescana e nel servizio delle Fondazioni antiusura oggi” ed ha 

visto la partecipazione di numerosi relatori del mondo economico ed ecclesiale.  
 

Il 20 aprile 2018 in Napoli si sono riunite le Fondazioni dell’Italia meridionale e, dopo aver 

celebrato una messa in suffragio di padre Massimo Rastrelli, si sono affrontati gli argomenti di 

interesse delle Fondazioni. Analoga iniziativa si è tenuta il 2 maggio a Roma presso la Cittadella 

della Carità, incontrando le Fondazioni del Centro Italia, ed il 4 maggio a Milano, con le 

Fondazioni del Nord. 

In tutti gli incontri è stata ribadita la necessità per le Fondazioni di costituirsi parte civile nei 

processi di usura; si sono affrontati i primi argomenti relativi alla Privacy; l’obbligo di 

sottoscrivere assicurazioni in favore dei volontari, così come richiesto dall’art. 18 del Decreto 

legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore); l’utilizzo del sistema GIFA ed altre 

tematiche proposte dai partecipanti. 

In data 3 agosto a tutte le Fondazioni è stato inviato un primo materiale predisposto 

relativamente al Regolamento UE 2016/679 in materia di “Protezione dati personali”. 
 

Il 18 maggio la Fondazione di Bari ha organizzato un Concerto tenutosi presso la Basilica di 

San Nicola “La Musica contro l’usura” avente lo scopo di richiamare l’attenzione sul fenomeno 

dell’usura e del gioco d’azzardo al quale hanno partecipato, oltre alle autorità locali, anche un 

gran numero di cittadini che hanno affollato la Basilica. Alla manifestazione la Consulta, oltre ad 

aver dato il proprio Patrocinio, ha partecipato attivamente. 

” 
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Il Presidente della Consulta Nazionale Antiusura, mons. Alberto D’Urso, ha consegnato a 

Matera il Premio Nazionale Città Cristologica promosso dalla Fondazione Lucana di Matera.  
 

Mons. D’Urso e l’avv. Simeone sono intervenuti come relatori il 14 dicembre 2018 al “Primo 

Premio Padre Massimo Rastrelli” organizzato dalla Fondazione San Giuseppe Moscati di Napoli e 

tenutosi presso il Palazzo di Città di Salerno. 
 

Segnaliamo anche le attività svolte dalla: 

 Fondazione San Matteo di Cassano allo Ionio: 8 maggio, Convegno “Educazione alla 

legalità”; 9 maggio, Incontro-Dibattito “Legalità, crescita e sviluppo”; 13 novembre, 

Convegno sulla Costituzione Italiana; nonché la stipula il 19 ottobre 2018 di un 

“Protocollo d’Intesa per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni dell’usura e 

dell’estorsione nella provincia di Cosenza” con il Comune di Cassano allo Ionio, la 

Prefettura di Cosenza e l’Ufficio del Commissario straordinario antiracket ed antiusura. 

 Fondazione Mons. Traini di San Benedetto del Tronto: partecipazione ai progetti 

“Prevenzione al racket e all’usura per una nuova stagione di fiducia” e “SOS famiglia 

chiedi aiuto”; 

 Fondazione San Bernardino di Milano: partecipazione ai progetti “Milano No slot” e 

“Doniamo energia” ed al nuovo progetto dell’Università Cattolica sul 

sovraindebitamento e sottoscrizione Protocollo d’Intesa intercorso con la Prefettura di 

Milano ed altre associazioni per la “prevenzione ed il contrasto dei fenomeni dell’usura 

e dell’estorsione nella provincia di Milano”; 

 Diverse sono state le iniziative intraprese da gran parte delle Fondazioni con incontri 

tenutisi con i giovani nelle scuole per promuovere la legalità e l’uso consapevole del 

denaro, allo scopo di contrastare il sovraindebitamento, l’usura ed il gioco d’azzardo. 

 Alcune Fondazioni, in occasione della seconda Giornata Mondiale dei Poveri, istituita da 

Papa Francesco, dal titolo “Questo povero grida e il Signore lo ascolta” (allegato 3), hanno 

promosso o partecipato ad iniziative condividendo con i poveri la giornata. 
 

Anche nel 2018 la Consulta ha fornito assistenza alle Fondazioni che ne hanno avuto 

necessità fornendo chiarimenti, consigli ed interventi mirati. 

 

G.I.FA. (Gestione Integrata Fondazioni Antiusura) 

Relativamente al GIFA, il rag. Fabrizio Lovecchio è intervenuto direttamente per far 

conoscere il Sistema alle Fondazioni che ne hanno fatto richiesta e per eliminare criticità 

createsi nel corso del tempo. Importanti modifiche si renderanno necessarie per adeguare il 

Sistema alle nuove norme del GDPR sulla privacy. Comunque, nel tempo, eventuali ulteriori 

modifiche migliorative che dovessero insorgere – se condivise da tutte le Fondazioni – 

potranno essere apportate. 

In futuro, come sempre, la Consulta è a disposizione per ogni necessità operativa per le 

quali, come più volte in passato richiesto, chiede la collaborazione operosa di tutte le 

Fondazioni. 

 

Festa di San Matteo 

Il 21 Settembre – Festa di San Matteo apostolo, Patrono delle Fondazioni antiusura – il 

Presidente della Consulta mons. Alberto D’Urso, con alcuni componenti, si è recato a Salerno e 

nel Duomo della città che conserva il corpo del Santo, ha concelebrato con S.E. Mons. Luigi 

Moretti, Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, una Santa Messa. 
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Analoghe iniziative sono state prese anche da diverse Fondazioni antiusura. 

Avvicendamento Presidenti Fondazioni 

Nel corso dell’anno hanno provveduto alla sostituzione del proprio Presidente le Fondazioni: 

- “De Cardona” (Cosenza): diac. dott. Paolo Mancuso che ha sostituito don Antonio Morcavallo; 

- “San Giuseppe Moscati” (Napoli): avv. Amedeo Scaramella che ha sostituito padre 

Massimo Rastrelli; 

- “Salus Populi Romani” (Roma): don Benoni Ambarus che ha sostituito mons. Enrico Feroci; 

- “Santi Simplicio e Antonio” (Tempio Pausania): diac. Domenico Ruzittu che ha sostituito 

mons. Giovanni Maria Pittorru; 

- “San Matteo” (Bologna): diac. dott. Maurizio Rivola che ha sostituito don Paolo Valenti; 

- “San Matteo” (Torino): diac. rag. Roberto Mollo che ha sostituito l’avv. Piero Peracchio. 

Un particolare ringraziamento rivolgiamo a mons. Enrico Feroci, che per diversi anni 

è stato componente del Consiglio Direttivo della Consulta.  
 

Sottoponiamo alla riflessione di ogni singola Fondazione i prospetti (allegati 4-5-6-7), da 

alcuni dei quali si rileva l’attività svolta nell’anno 2018 paragonata con quella del 2017. 

 

 

Attività di contrasto all’Azzardo 
 

Sono anni che ormai la Consulta Nazionale Antiusura è in prima linea con altre Associazioni 

aderenti al Cartello “Insieme contro l’azzardo” per combattere la triste piaga dell’azzardo che, 

con altre voci, costituisce una delle principali cause di sovraindebitamento e di ricorso 

all’usura. 

Un dato che fa accapponare la pelle è costituito dalla quantità di danaro bruciata dagli 

italiani nel 2018, pari a 107 miliardi di euro, cifra che nel corso degli anni è andata via via 

aumentando. Non è necessario spendere molte parole per capire il danno che tale spreco di 

danaro ha provocato all’economia reale privandola di una ingente risorsa che avrebbe potuto 

essere destinata a consumi ed investimenti che avrebbero migliorato la condizione economica 

generale del nostro Paese. 

Il diagramma che segue rende, ancor meglio delle parole, la situazione che in Italia si è 

creata nel corso degli anni. 
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Dobbiamo comunque constatare che in questa come in altre attività, per la soluzione dei 

problemi la volontà politica è estremamente determinante. Fin quando si penserà di 

incrementare e di compiacersi dei risicati proventi provenienti dal gioco d’azzardo – ignorando 

completamente i danni sociali, economici, comportamentali e salutari che tale attività provoca 

nell’intera popolazione – la situazione è destinata a non cambiare ed anzi ad aggravarsi. 

Ciò nonostante la Consulta Nazionale Antiusura ed il Cartello “Insieme contro l’azzardo” 

non rinunceranno a continuare una battaglia che ritengono doverosa ed eticamente 

irrinunciabile perché, insieme alla lotta all’usura, costituisce un elemento fondante dell’attività 

delle Fondazioni aderenti alla Consulta Nazionale Antiusura. 
 

L’attività di contrasto, nel corso dell’anno si è concretizzata in numerose partecipazioni a 

tavole rotonde, convegni, interviste a organi di stampa nazionali e locali nonché a 

partecipazioni a programmi televisivi che hanno coinvolto non solo la Consulta in prima 

persona ma generalmente tutte le Fondazioni associate per sensibilizzare l’opinione pubblica 

allo scopo di ridurre la richiesta di azzardo da parte della popolazione. 

Attivissimi in questa attività sono stati il Presidente della Consulta mons. Alberto D’Urso e l’avv. 

Attilio Simeone. 
 

A seguito di numerose videoconferenze tenutesi con altre Associazioni aderenti al Cartello 

“Insieme contro l’azzardo” sono stati concordati “Dieci Punti irrinunciabili” in linea ed in 

coerenza con i principi contenuti nella Costituzione Italiana, dei quali si è data ampia pubblicità 

con un comunicato stampa (allegato 8). 

 

 

Rapporti con gli Organi di Informazione 
 

Consapevoli dell’estrema importanza che la comunicazione riveste nella nostra società, la 

Consulta Nazionale Antiusura ha particolarmente curato i rapporti con gli Organi di Stampa e 

con i Mass-media in generale. Innumerevoli sono state le partecipazioni del Presidente della 

Consulta mons. Alberto D’Urso e dell’avv. Attilio Simeone per il Cartello “Insieme contro 

l’azzardo”, a tavole rotonde, interviste televisive e conferenze stampa. 
 

Vogliamo ringraziare in particolar modo i quotidiani Avvenire, La Gazzetta del Mezzogiorno 

e il canale televisivo Tv2000 per la vicinanza alla Consulta e la sensibilità dimostrata per i 

problemi oggetto della nostra attività. 
 

Per allargare ancora più specificatamente la divulgazione delle problematiche connesse al 

sovraindebitamento ed all’usura, nel febbraio 2018 è stata organizzata a Roma presso la Sala 

Congressi della Conferenza Episcopale Italiana una Tavola Rotonda dal titolo “Usura, Azzardo e 

Mass-Media”. 

L’evento è stato organizzato con la Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici e ha visto la 

partecipazione dei rappresentanti di diverse testate giornalistiche del mondo cattolico e 

l’intervento anche di un’importante firma: Gian Antonio Stella. 
 

Un ringraziamento particolare rivolgiamo anche alla dott.ssa Michela Di Trani, addetto 

stampa della Consulta, che ha curato i rapporti con i Mass-media e ha fatto conoscere al mondo 

editoriale e al pubblico più vasto la nostra attività con la pubblicazione nel corso degli anni di 

due lavori: “Usura, paura e misericordia” (ed. Gelso Rosso) e “Il riscatto” (ed. San Paolo). 
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Allo scopo di essere al passo con i tempi, che richiedono sempre più specializzazione nella 

comunicazione e nella forma, visiva e letterale con cui si offrono le notizie al vasto pubblico, nel 

corso dell’anno la dott.ssa Michela Di Trani ed il rag. Fabrizio Lovecchio hanno partecipato ad 

un corso on-line promosso dall’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali della CEI 

conclusosi con una riunione plenaria tenutasi presso la Pontificia Università Lateranense di 

Roma il 10 maggio 2018. 

  

Sito Web 

Una particolare attenzione è stata posta nella cura del sito web (www.consultantiusura.it) 

pubblicando le attività svolte nel corso dell’anno e le informazioni relative alla Consulta.  

Lo strumento ha dato la possibilità a un vasto pubblico di aggiornarsi ricavando 

informazioni di proprio interesse.  

Le visite effettuate nel corso dell’anno sono state 12.018 ed è aumentata la percentuale dei 

visitatori di ritorno. La maggior parte dei 10.069 utenti, pari al 71,5%, ha raggiunto il sito della 

Consulta tramite motori di ricerca; il 17,1% tramite la visita diretta del nostro indirizzo e il 10,8% 

attraverso altri siti che puntavano al nostro. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rapporti con gli Istituti di credito e l’Associazione Bancaria Italiana 
 

Fondamentale per l’attività delle Fondazioni è avere un buon rapporto collaborativo con gli 

Istituti di Credito convenzionati. 

Dobbiamo purtroppo constatare che in diversi casi le Fondazioni non hanno riscontrato 

una condivisione delle problematiche sottoposte all’attenzione delle Istituzioni bancarie e 

relative ai propri assistiti. 

Auspichiamo che in futuro i rapporti con tali organi diventino sempre più stretti ed 

improntati alla condivisione dei problemi offrendo ai sovraindebitati la possibilità di 

scongiurare il ricorso a prestiti irregolari che avrebbero il solo effetto di aggravare 

definitivamente la loro posizione. 

Una lamentela pressoché generalizzata è dovuta alla lentezza con la quale le Banche 

convenzionate rispondono alle domande delle Fondazioni in ordine sia alla concessione dei 

prestiti che alle azioni di recupero che in alcuni casi gli Istituti di credito lasciano languire per 

molti anni causando danni ulteriori agli assistiti delle Fondazioni ed alle Fondazioni stesse.  

Le escussioni hanno raggiunto valori importanti e, considerando la generale situazione 

economica in cui versa il nostro Paese, sono destinate ad aumentare. 

Fonte: Google Analytics 

 

http://www.consultantiusura.it/
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Sono anni ormai che in questa nostra attività sentiamo la vicinanza dell’Associazione 

Bancaria Italiana che ringraziamo e che, attraverso un suo rappresentante, ha cercato di 

risolvere problematiche generali. Ringraziamo pertanto il dott. Giustino Trincia, Responsabile 

dell’Ufficio Rapporti con i Consumatori, per il contributo tecnico ed umano con il quale è stato 

vicino alla Consulta Nazionale Antiusura ed a tutte le Fondazioni associate. 

Auspichiamo in futuro rapporti sempre più correnti con gli Istituti di credito convenzionati 

convinti come siamo della funzione che questi debbono svolgere nella società, non solo come 

intermediari del credito ma anche come promotori di una sana economia. 

 

 

Conclusioni e Previsioni 
 

L’anno trascorso è stato, così come brevemente descritto in questa Relazione, ricco di 

avvenimenti e denso di attività.  Non è stato comunque un anno particolarmente diverso dai 

ventiquattro anni che l’hanno preceduto, anch’essi fecondi di iniziative, di impegno, di 

dedizione da parte di tutti i volontari e di tutte le Fondazioni Antiusura che via via hanno 

infoltito il numero degli associati.  

Il fenomeno – se così può essere chiamato – ed il merito, sono da accreditare alla 

lungimiranza di chi, per primo, vide in questa attività un baluardo, un argine e un mezzo per 

combattere la piaga dell’usura. 

Due nomi spiccano su tutti: quelli di padre Massimo Rastrelli e di mons. Alberto D’Urso, 

animatori e propulsori della nostra attività. A loro fianco, altri presidenti hanno condiviso le 

prime esperienze ed hanno reso autorevole l’attività delle Fondazioni.  

Continueremo a coltivare ed accrescere il patrimonio fin qui accumulato con la guida e 

l’esperienza dell’attuale Presidente, come ormai tutti lo conoscono e chiamano, “don Alberto”. 
 

Le sfide che l’anno in corso ci sottopongono sono ancor più impegnative ed importanti. 

È sufficiente pensare alle norme contenute nel Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 

(Codice del Terzo Settore) che impongono modifiche statutarie alle Fondazioni; a quelle 

relative al Regolamento dell’Unione europea 2016/679 per la protezione dei dati personali 

(GDPR) che impongono riorganizzazioni di fondo nelle strutture; all’adeguamento delle 

apparecchiature e dei programmi informatici per renderli in linea con le nuove norme ed a 

tanti interventi di minore impatto. 
 

Affronteremo ogni problema con serietà ed impegno fidando anche sul contributo che 

deve essere operativo, fattivo e concreto delle Fondazioni e di tutti coloro che hanno a 

cuore il bene della nostra attività. 

Dobbiamo essere tutti convinti che la nostra non è una struttura gerarchica verticale bensì 

una struttura organizzativa orizzontale nella quale tutti debbono partecipare 

fattivamente alla soluzione dei problemi lasciando ovviamente la decisione finale al 

vertice della struttura. 
 

Continueremo ad insistere con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per trovare 

una soluzione all’ormai decennale problema di finanziamento delle Fondazioni necessario per 

sostenere le spese di gestione delle strutture, convinti come siamo, che le nostre 

organizzazioni svolgono un servizio per la collettività e che ovviamente hanno bisogno 

di mezzi per sopravvivere. 
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Come più volte fatto notare, non è più possibile fare affidamento sugli interessi in 

considerazione della quasi nulla remunerazione dei fondi investiti. 
 

Anche la lotta all’azzardo dovrà costituire una costante messa in mora del Governo nei 

confronti del quale, con fermezza, si dovranno sottolineare gli enormi costi che esso provoca 

nel tessuto sociale ed all’economia della Nazione. Non possono costituire un alibi i risicati 

introiti fiscali per lasciare la situazione così come è e come si è consolidata negli anni, 

soprattutto se si considerano i ben più gravi danni provocati nella società e, cosa ancor più 

seria, nelle nuove generazioni. 
 

La preoccupante situazione in cui versa l’economia italiana (debito pubblico alle stelle, 

perdita di posti di lavoro, precarietà per molti di quelli esistenti, esodo di cervelli e di capitali 

all’estero) obbligherà tutte le Fondazioni negli anni futuri ad avere un maggiore impegno ed 

attenzione. Il venir meno di redditi certi nelle famiglie richiederà più attenzione nelle 

concessione di garanzie anche per il diminuito valore degli immobili, ed esporrà la nostra 

attività ad un maggior numero di escussioni. 
 

La Consulta Nazionale Antiusura dovrà intensificare l’impegno all’interno di un percorso 

ecclesiale con riferimento alla Conferenza Episcopale Italiana e alla Caritas Italiana per 

promuovere una maggiore collaborazione tra le Fondazioni antiusura e le Caritas diocesane al 

fine di creare sinergie per affrontare in modo integrale i processi di impoverimento delle 

persone e delle famiglie utilizzando le diverse competenze. 

 

I compiti ed i ruoli che ci attendono sono e saranno, ancor più in futuro, oltremodo 

impegnativi ma sappiamo di essere nel giusto e di avere dalla nostra parte degli “angeli custodi” 

che ci proteggono; così come ci corroborano le parole pronunciate da Papa Francesco che ha 

definito le Fondazioni «presìdi, scuole di umanità e di educazione alla legalità, frutto di una 

sensibilità che trova nella Parola di Dio la sua illuminante ispirazione e che opera silenziosamente 

e faticosamente nelle coscienze delle persone». 

 
 

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. 78 DEL 20/03/2019 

 

 

Il giorno 20 marzo 2019 alle ore 9,30, in seconda convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo 

della Consulta Nazionale Antiusura, presso la sede in Via dei Gesuiti n.20 - Bari, per discutere e 

deliberare il seguente 

 

Ordine del Giorno 

 

1. Comunicazioni del Presidente e del Segretario Generale; 

2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2018, Preventivo 2019 e Relazione Collegio Sindacale; 

 

OMISSIS 

 

Sono presenti: 

Dott. Luciano Gualzetti – Vice Presidente 

Dott. Ruggero Ricco – Segretario Generale 

Notaio dott. Luigi Coppola – Consigliere 

Dott. Gerardo Mennella – Presidente del Collegio Sindacale 

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

 

OMISSIS 

 

2) Approvazione Bilancio Consuntivo 2018, Preventivo 2019 e Relazione Collegio Sindacale 

 

Il dott. Gerardo Mennella ha illustrato al Consiglio Direttivo il contenuto del Bilancio Consuntivo 

2018, Preventivo 2019 e ha dato lettura della Relazione del Collegio Sindacale. 

Sono state poste alcune domande relative ad alcune voci di Bilancio e successivamente, all’unanimità, 

il Consiglio Direttivo ha approvato i due documenti. 

 

OMISSIS 

 

Alle ore 15,30, non essendoci proposte di altri argomenti e conclusi quelli all’ordine del giorno, il 

Consiglio Direttivo si è sciolto. 

 

Bari, 20 marzo 2019 

 
Il Segretario Nazionale  Il Presidente 
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A l l e g a t i 
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      Allegato 1 
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      Allegato 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UDIENZA DI PAPA FRANCESCO ALLA CONSULTA NAZIONALE ANTIUSURA 
Sala Clementina – Città Del Vaticano, 3 Febbraio 2018 

 
Nella vita ci sono tanti avvenimenti dei quali si perde memoria perché non lasciano alcuna traccia 

emotiva nei nostri cuori e nella nostra mente. Ce ne sono altri, invece, che restano impressi e sempre attuali 

nel nostro cuore e che costituiscono delle pietre miliari lungo il cammino della vita. 

Uno di questi che certamente ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei 300 partecipanti è l’Udienza 

privata con il Santo Padre Francesco realizzata il 3 febbraio nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico. 

Per mesi la Consulta Nazionale, il suo Presidente mons. D’Urso con i volontari e collaboratori hanno 

lavorato con costanza, impegno e dedizione per ottenere la concessione di questa Udienza e organizzarla con la 

partecipazione di tutti i presidenti delle trenta Fondazioni Antiusura associate e altri volontari rappresentativi. 

L’incontro previsto per le ore 12 del 3 febbraio 2018 è stato preceduto alle ore 8,30 da un altrettanto 

intenso momento di incontro e spiritualità con la celebrazione della Santa Messa officiata da S.Em il Card. 

Angelo Comastri nella Cappella del Coro in San Pietro, luogo pregno di storia e di bellezza: degno ed esaltante 

contenitore delle funzioni che si svolgono al suo interno. 

Il card. Comastri nella sua omelia ha offerto diversi spunti di riflessione e meditazione sottolineando i valori 

fondanti della nostra esistenza; ciò che veramente serve per dare significato alla nostra vita e ciò che è superfluo 

e per cui, invece, siamo disposti a lottare. Rileggere la sua omelia fa bene allo spirito e obbliga a riflettere. 

Subito dopo la Santa Messa ha preso corpo l’incontro tanto atteso con Papa Francesco. I trecento 

ammessi all’incontro - al quale hanno partecipato il presidente ed i componenti del direttivo della Consulta 

Nazionale Antiusura, i presidenti ed i direttivi delle 30 Fondazioni associate ed alcuni volontari che operano 

all’interno delle strutture - hanno accolto il Santo Padre con un applauso interrotto da un inusuale e 

spiazzante avvio del Papa verso mons. D’Urso che emozionato e meravigliato gli si è avvicinato stringendogli 

calorosamente le mani. 

Mons. D’Urso nel messaggio di saluto ha richiamato brevemente e sostanzialmente le attività svolte dalla 

Consulta Nazionale Antiusura - sin dalla costituzione avvenuta nel lontano 1995 - e dalle Fondazioni associate. 

Il Santo Padre nel suo discorso ha rivolto un pensiero a Padre Massimo Rastrelli, impedito ad intervenire 

all’incontro per ragioni di salute e che ci ha lasciato pochi giorni dopo (27 febbraio) per il Cielo. 

Tra l’altro, Papa Francesco ha affermato: «L’usura umilia ed uccide. L’usura è un male antico e purtroppo 

ancora sommerso che, come un serpente, strangola le vittime». 

Parole semplici di facile comprensione e che nello stesso tempo stigmatizzano il fenomeno. 

Ha incoraggiato il servizio e l’impegno dei volontari definito «d’incontro, di ascolto, di prossimità» e, dopo 

aver ringraziato i presenti, ha impartito di cuore la sua benedizione aggiungendo: «E per favore non 

dimenticatevi di pregare per me. Grazie». Un lungo e commosso applauso ha suggellato queste parole. 

Tutti i presenti singolarmente si sono avvicinati al Santo Padre per il bacio della mano incorniciato 

sempre da una parola o da un sorriso del Papa. Grande è stata l’emozione provata da tutti i partecipanti e nei 

loro volti si leggeva la serenità e l’incoraggiamento che quell’incontro aveva provocato in ciascuno. È stata una 

giornata indimenticabile che, appunto, ha segnato con una pietra miliare il percorso della vita di ciascuno. 

Il 12 febbraio Papa Francesco con una Sua lettera personale ha espresso la sua gratitudine per il 

«generoso gesto di carità» offerto dalla Consulta Nazionale Antiusura in favore delle vittime di usura. Ha 

rinnovato a tutti l’esortazione a «mantenere elevato il livello di attenzione nei riguardi delle vittime di questa 

subdola violenza» e «benedico di cuore lei (mons. D’Urso) e tutti i collaboratori».  
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Allegato 3       
 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA II GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

18 novembre 2018 

“Questo povero grida e il Signore lo ascolta” 

  
1. «Questo povero grida e il Signore lo ascolta» (Sal 34,7). Le parole del Salmista diventano anche le nostre nel momento in cui siamo 

chiamati a incontrare le diverse condizioni di sofferenza ed emarginazione in cui vivono tanti fratelli e sorelle che siamo abituati a 

designare con il termine generico di “poveri”. Chi scrive quelle parole non è estraneo a questa condizione, al contrario. Egl i fa 

esperienza diretta della povertà e, tuttavia, la trasforma in un canto di lode e di ringraziamento al Signore. Questo Salmo permette 

oggi anche a noi, immersi in tante forme di povertà, di comprendere chi sono i veri poveri verso cui siamo chiamati a rivolge re lo 

sguardo per ascoltare il loro grido e riconoscere le loro necessità. 

Ci viene detto, anzitutto, che il Signore ascolta i poveri che gridano a Lui ed è buono con quelli che cercano rifugio in Lui  con il cuore 

spezzato dalla tristezza, dalla solitudine e dall’esclusione. Ascolta quanti vengono calpestati nel la loro dignità e, nonostante questo, 

hanno la forza di innalzare lo sguardo verso l’alto per ricevere luce e conforto. Ascolta coloro che vengono perseguitati in nome di una 

falsa giustizia, oppressi da politiche indegne di questo nome e intimoriti dalla violenza; eppure sanno di avere in Dio il loro Salvatore. 

Ciò che emerge da questa preghiera è anzitutto il sentimento di abbandono e fiducia in un Padre che ascolta e accoglie. Sulla  

lunghezza d’onda di queste parole possiamo comprendere più a fondo quanto Gesù ha proclamato con la beatitudine «Beati i poveri in 

spirito, perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,3). 

In forza di questa esperienza unica e, per molti versi, immeritata e impossibile da esprimere appieno, si sente comunque il d esiderio di 

comunicarla ad altri, prima di tutto a quanti sono, come il Salmista, poveri, rifiutati ed emarginati. Nessuno, infatti, può sentirsi 

escluso dall’amore del Padre, specialmente in un mondo che eleva spesso la ricchezza a primo obiettivo e rende chiusi in sé stessi. 

2. Il Salmo caratterizza con tre verbi l’atteggiamento del povero e il suo rapporto con Dio. Anzitutto, “gridare”. La condizione di 

povertà non si esaurisce in una parola, ma diventa un grido che attraversa i cieli e raggiunge Dio. Che cosa esprime il grido del povero 

se non la sua sofferenza e solitudine, la sua delusione e speranza? Possiamo chiederci: come mai questo grido, che sale fino al 

cospetto di Dio, non riesce ad arrivare alle nostre orecchie e ci lascia indifferenti e impassibili? In una Giornata come questa, siamo 

chiamati a un serio esame di coscienza per capire se siamo davvero capaci di ascoltare i poveri.  

E’ il silenzio dell’ascolto ciò di cui abbiamo bisogno per riconoscere la loro voce. Se parliamo troppo noi, non riusciremo ad ascoltare 

loro. Spesso, ho timore che tante iniziative pur meritevoli e necessarie, siano rivolte più a compiacere noi stessi che a rec epire 

davvero il grido del povero. In tal caso, nel momento in cui i poveri fanno udire il loro grido, la reazione non è c oerente, non è in 

grado di entrare in sintonia con la loro condizione. Si è talmente intrappolati in una cultura che obbliga a guardarsi allo s pecchio e ad 

accudire oltremisura sé stessi, da ritenere che un gesto di altruismo possa bastare a rendere soddis fatti, senza lasciarsi 

compromettere direttamente. 

3. Un secondo verbo è “rispondere”. Il Signore, dice il Salmista, non solo ascolta il grido del povero, ma risponde. La sua risposta, 

come viene attestato in tutta la storia della salvezza, è una partecipazione piena d’amore alla condizione del povero. E’ stato così 

quando Abramo esprimeva a Dio il suo desiderio di avere una discendenza, nonostante lui e la moglie Sara, ormai anziani, non 

avessero figli (cfr Gen 15,1-6). E’ accaduto quando Mosè, attraverso il fuoco di un roveto che bruciava intatto, ha ricevuto la 

rivelazione del nome divino e la missione di far uscire il popolo dall’Egitto (cfr  Es 3,1-15). E questa risposta si è confermata lungo tutto 

il cammino del popolo nel deserto: quando sentiva i morsi della fame e della sete (cfr Es 16,1-16; 17,1-7), e quando cadeva nella 

miseria peggiore, cioè l’infedeltà all’alleanza e l’idolatria (cfr Es 32,1-14). 

La risposta di Dio al povero è sempre un intervento di salvezza per curare le ferite dell’anima e del corpo, per restituire giustizia e per 

aiutare a riprendere la vita con dignità. La risposta di Dio è anche un appello affinché chiunque crede in Lui possa fare alt rettanto nei 

limiti dell’umano. La Giornata Mondiale dei Poveri intende essere una piccola risposta che dalla Chiesa intera, sparsa per tutto il 

mondo, si rivolge ai poveri di ogni tipo e di ogni terra perché non pensino che il loro grido sia caduto nel vuoto. Probabilmente, è 

come una goccia d’acqua nel deserto della povertà; e tuttavia può essere un segno di condivisione per quanti sono nel bisogno, per 

sentire la presenza attiva di un fratello e di una sorella. Non è un atto di delega ciò di cui i poveri hanno bisogno, ma il coinvolgimento 

personale di quanti ascoltano il loro grido. La sollecitudine dei credenti non può limitarsi a una forma di assistenza – pur necessaria e 

provvidenziale in un primo momento –, ma richiede quella «attenzione d’amore» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 199) che onora l’altro 

in quanto persona e cerca il suo bene. 

4. Un terzo verbo è “liberare”. Il povero della Bibbia vive con la certezza che Dio interviene a suo favore per restituirgli dignità. La 

povertà non è cercata, ma creata dall’egoismo, dalla superbia, dall’avidità e dall’ingiustizia. Mali antichi quanto l’uomo , ma pur sempre 

peccati che coinvolgono tanti innocenti, portando a conseguenze sociali drammatiche. L’azione con la quale il Signore libera è un atto 

di salvezza per quanti hanno manifestato a Lui la propria tristezza e angoscia. La prigionia della povertà viene spezzata dalla potenza 

dell’intervento di Dio. Tanti Salmi narrano e celebrano questa storia della salvezza che trova riscontro nella vita personale  del povero: 

«Egli non ha disprezzato né disdegnato l’afflizione del povero, il proprio volto non gl i ha nascosto ma ha ascoltato il suo grido di 

aiuto» (Sal 22,25). Poter contemplare il volto di Dio è segno della sua amicizia, della sua vicinanza, della sua salvezza. «Hai guardato 

alla mia miseria, hai conosciute le angosce della mia vita; […] hai posto i miei piedi in un luogo spazioso» (Sal 31,8-9). Offrire al 

povero un “luogo spazioso” equivale a liberarlo dal “laccio del predatore” (cfr Sal 91,3), a toglierlo dalla trappola tesa sul suo 

cammino, perché possa camminare spedito e guardare la vita con occhi sereni. La salvezza di Dio prende la forma di una mano tesa 

verso il povero, che offre accoglienza, protegge e permette di sentire l’amicizia di cui ha bisogno. E’ a partire da questa v icinanza 

concreta e tangibile che prende avvio un genuino percorso di liberazione: «Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere 

strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi pienamente nella società;  questo 

suppone che siamo docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e soccorrerlo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 187). 

5. È per me motivo di commozione sapere che tanti poveri si sono identificati con Bartimeo, del quale parla l’evangelista Marco (c fr 

10,46-52). Il cieco Bartimeo «sedeva lungo la strada a mendicare» (v. 46), e avendo sentito che passava Gesù «cominciò a gridare» e 

a invocare il «Figlio di Davide» perché avesse pietà di lui (cfr v. 47). «Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gri dava ancora 

più forte» (v. 48). Il Figlio di Dio ascoltò il suo grido: «“Che cosa vuoi che io faccia per te?”. E il cieco gli rispose: “Rabbunì, che io 

veda di nuovo!”» (v. 51). Questa pagina del Vangelo rende visibile quanto il Salmo annunciava come promessa. Bartimeo è un po vero 
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che si ritrova privo di capacità fondamentali, quali il vedere e il lavorare. Quanti percorsi anche oggi conducono a forme di precarietà! 

La mancanza di mezzi basilari di sussistenza, la marginalità quando non si è più nel pieno delle proprie forze lavorative, le  diverse 

forme di schiavitù sociale, malgrado i progressi compiuti dall’umanità… Come Bartimeo, quanti poveri sono oggi al bordo della strada 

e cercano un senso alla loro condizione! Quanti si interrogano sul perché sono arrivati in fondo a questo abisso e su come ne  possono 

uscire! Attendono che qualcuno si avvicini loro e dica: «Coraggio! Alzati, ti chiama!» (v. 49). 

Purtroppo si verifica spesso che, al contrario, le voci che si sentono sono quelle del rimprovero e dell’invito a tacere e a subire. Sono 

voci stonate, spesso determinate da una fobia per i poveri, considerati non solo come persone indigenti, ma anche come gente 

portatrice di insicurezza, instabilità, disorientamento dalle abitudini quotidiane e, pertanto, da respingere e tenere lontan i. Si tende a 

creare distanza tra sé e loro e non ci si rende conto che in questo modo ci si rende distanti dal Signore Gesù, che non li respinge ma li 

chiama a sé e li consola. Come risuonano appropriate in questo caso le parole del profeta sullo stile di vita del credente: « sciogliere le 

catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo […] dividere il pane con l’af famato, […] 

introdurre in casa i miseri, senza tetto, […] vestire uno che vedi nudo» (Is 58,6-7). Questo modo di agire permette che il peccato sia 

perdonato (cfr 1 Pt 4,8), che la giustizia percorra la sua strada e che, quando saremo noi a gridare verso il Signore, allora Egli 

risponderà e dirà: eccomi! (cfr Is 58,9). 

6. I poveri sono i primi abilitati a riconoscere la presenza di Dio e a dare testimonianza della sua vicinanza nella loro vita. Dio rimane 

fedele alla sua promessa, e anche nel buio della notte non fa mancare il calore del suo amore e della sua consolazione. Tutta via, per 

superare l’opprimente condizione di povertà, è necessario che essi percepiscano la presenza dei fratelli e delle sorelle che si 

preoccupano di loro e che, aprendo la porta del cuore e della vita, li fanno sentire amici e famigliari. Solo in questo modo possiamo 

scoprire «la forza salvifica delle loro esistenze» e «porle al centro della vita della Chiesa» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 198). 

In questa Giornata Mondiale siamo invitati a dare concretezza alle parole del Salmo: «I poveri mangeranno e saranno saziati» 

(Sal22,27). Sappiamo che nel tempio di Gerusalemme, dopo il rito del sacrificio, avveniva il banchetto. In molte Diocesi, questa è 

stata un’esperienza che, lo scorso anno, ha arricchito la celebrazione della prima Giornata Mondiale dei Poveri. Molti hanno trovato il 

calore di una casa, la gioia di un pasto festivo e la solidarietà di quanti hanno voluto condividere la mensa in maniera semplice e 

fraterna. Vorrei che anche quest’anno e in avvenire questa Giornata fosse celebrata all’insegna della gioia per la ritrovata capacità di 

stare insieme. Pregare insieme in comunità e condividere il pasto nel giorno della domenica. Un’esperienza che ci riporta alla prima 

comunità cristiana, che l’evangelista Luca descrive in tutta la sua originalità e semplicità: «Erano perseveranti nell’insegnamento degli 

apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. […] Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in 

comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno» (At 2,42.44-45). 

7. Sono innumerevoli le iniziative che ogni giorno la comunità cristiana intraprende per dare un segno di vicinanza e di soll ievo alle 

tante forme di povertà che sono sotto i nostri occhi. Spesso la collaborazione con altre realtà, che sono mosse non dall a fede ma dalla 

solidarietà umana, riesce a portare un aiuto che da soli non potremmo realizzare. Riconoscere che, nell’immenso mondo della p overtà, 

anche il nostro intervento è limitato, debole e insufficiente conduce a tendere le mani verso altri, perché  la collaborazione reciproca 

possa raggiungere l’obiettivo in maniera più efficace. Siamo mossi dalla fede e dall’imperativo della carità, ma sappiamo riconoscere 

altre forme di aiuto e solidarietà che si prefiggono in parte gli stessi obiettivi; purché non trascuriamo quello che ci è proprio, cioè 

condurre tutti a Dio e alla santità. Il dialogo tra le diverse esperienze e l’umiltà di prestare la nostra collaborazione, senza 

protagonismi di sorta, è una risposta adeguata e pienamente evangelica che possiamo realizzare. 

Davanti ai poveri non si tratta di giocare per avere il primato di intervento, ma possiamo riconoscere umilmente che è lo Spi rito a 

suscitare gesti che siano segno della risposta e della vicinanza di Dio. Quando troviamo il modo per avvicinarc i ai poveri, sappiamo 

che il primato spetta a Lui, che ha aperto i nostri occhi e il nostro cuore alla conversione. Non è di protagonismo che i pov eri hanno 

bisogno, ma di amore che sa nascondersi e dimenticare il bene fatto. I veri protagonisti sono il Signore e i poveri. Chi si pone al 

servizio è strumento nelle mani di Dio per far riconoscere la sua presenza e la sua salvezza. Lo ricorda San Paolo scrivendo ai cristiani 

di Corinto, che gareggiavano tra loro nei carismi ricercando i più prestigiosi: «Non può l’occhio dire alla mano: “Non ho bisogno di te”; 

oppure la testa ai piedi: “Non ho bisogno di voi”» (1 Cor 12,21). L’Apostolo fa una considerazione importante osservando che le 

membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie (cfr v. 22); e che quelle che «riteniamo meno onorevoli le 

circondiamo di maggiore rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne hanno 

bisogno» (vv. 23-24). Mentre dà un insegnamento fondamentale sui carismi, Paolo educa anche la comunità all’atteggiamento 

evangelico nei confronti dei suoi membri più deboli e bisognosi. Lungi dai discepoli di Cristo sentimenti di disprezzo e di p ietismo verso 

di essi; piuttosto sono chiamati a rendere loro onore, a dare loro la precedenza, convinti che sono una presenza reale di Gesù in 

mezzo a noi. «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt25,40). 

8. Qui si comprende quanto sia distante il nostro modo di vivere da quello del mondo, che loda, insegue e imita coloro che hanno 

potere e ricchezza, mentre emargina i poveri e li considera uno scarto e una vergogna. Le parole dell’Apostolo sono un invito  a dare 

pienezza evangelica alla solidarietà con le membra più deboli e meno dotate del corpo di Cristo: «Se un membro soffre, tutte le 

membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui» (1 Cor 12,26). Alla stessa stregua, nella 

Lettera ai Romani ci esorta: «Rallegratevi con quelli che sono nella gioia; piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi 

sentimenti gli uni verso gli altri; non nutrite desideri di grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è umile» (12,15 -16). Questa è la 

vocazione del discepolo di Cristo; l’ideale a cui tendere con costanza è assimilare sempre più in noi i «sentimenti di Cristo Gesù» (Fil 2,5). 

9. Una parola di speranza diventa l’epilogo naturale a cui la fede indirizza. Spesso sono proprio i poveri a mettere in crisi  la nostra 

indifferenza, figlia di una visione della vita troppo immanente e legata al presente. Il grido del povero è anche un grido di speranza 

con cui manifesta la certezza di essere liberato. La speranza fondata sull’amore di Dio che non abbandona chi si affida a Lui  

(cfr Rm8,31-39). Scriveva santa Teresa d’Avila nel suo Cammino di perfezione: «La povertà è un bene che racchiude in sé tutti i beni del 

mondo; ci assicura un gran dominio, intendo dire che ci rende padroni di tutti i beni terreni, dal momento che ce li fa disprezzare» (2, 5). È 

nella misura in cui siamo capaci di discernere il vero bene che diventiamo ricchi davanti a Dio e saggi davanti a noi stessi e agli altri. È proprio 

così: nella misura in cui si riesce a dare il giusto e vero senso alla ricchezza, si cresce in umanità e si diventa capaci di condivisione. 

10. Invito i confratelli vescovi, i sacerdoti e in particolare i diaconi, a cui sono state imposte le mani per il servizio ai  poveri (cfr At6,1-

7), insieme alle persone consacrate e ai tanti laici e laiche che nelle parrocchie, nelle associazioni e nei movimenti rendono tangibile la 

risposta della Chiesa al grido dei poveri, a vivere questa Giornata Mondiale come un momento privilegiato di nuova evangelizzazione. I 

poveri ci evangelizzano, aiutandoci a scoprire ogni giorno la bellezza del Vangelo. Non lasciamo cadere nel vuoto questa opportunità 

di grazia. Sentiamoci tutti, in questo giorno, debitori nei loro confronti, perché tendendo reciprocamente le mani l’uno vers o l’altro, si 

realizzi l’incontro salvifico che sostiene la fede, rende fattiva la carità e abilita la speranza a proseguire sicura nel cammino verso il 

Signore che viene.   
Francesco 
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Allegato 4       

 

 
 

 
 

 
 

 

 Numero  Importo 

CONSULTA NAZIONALE ANTIUSURA

"GIOVANNI PAOLO II" ONLUS
BARI 1995-2001                    80                      1  €                    145.000 

JUBILAEUM ONLUS AVEZZANO (AQ) 1997                 279                    11  €                    409.500 

SAN NICOLA E SANTI MEDICI

ONLUS
BARI 1994                 450                    10  €                    479.000 

SAN MATTEO APOSTOLO BOLOGNA 2005                    95 

SANT'IGNAZIO DA LACONI ONLUS CAGLIARI 1999                 182                    56  €                1.616.900 

SAN MATTEO APOSTOLO
CASSANO 

ALL'IONIO (CS)
1996                    63                    17  €                    579.150 

EXODUS '94
CASTELLAMMARE

DI STABIA (NA)
1994                 185                    13  €                    176.000 

BEATO CARD. DUSMET CATANIA 1996
 dato non 

prevenuto 

SANTA MARIA DEL SOCCORSO

ONLUS
CATANZARO 1997                 375                    38  €                1.538.400 

DON CARLO DE CARDONA COSENZA RENDE 1999                 115                      1  €                       15.000 

ZACCHEO CROTONE 1996                 277                    51  €                1.772.800 

BUON SAMARITANO FOGGIA 1995                 150                    19  €                    980.800 

GOEL FROSINONE 2007                    17                      7  €                       79.500 

MAGNIFICAT - ONLUS GAETA (LT) 2009                    76                    65  €                    219.000 

FAU

SANTA MARIA DEL SOCCORSO
GENOVA 1996                 697                    92  €                    829.350 

SAN PIETRO CELESTINO ISERNIA 1996                 223                    13  €                    143.000 

MONS. VITTORIO MOIETTA
LAMEZIA TERME

(CZ)
1998                    40 10  €                    467.700 

WANDA VECCHI

ONLUS
LATINA 2000                 355                    68  €                1.026.529 

SAN GIUSEPPE LAVORATORE LECCE 2017
 dato non 

prevenuto 

SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO LOCRI 2002        - - - - - -                        2  €                       17.000 

LUCANA ANTIUSURA

MONS. V. CAVALLA
MATERA 1994                 154                    15  €                    210.150 

PADRE PINO PUGLISI

ONLUS
MESSINA 2001                 120                    13  €                    278.500 

SAN BERNARDINO MILANO 2005                 238                    35  €                    478.345 

SAN GIUSEPPE MOSCATI 

ONLUS
NAPOLI 1992             1.727                 126  €                1.586.500 

SAN GAUDENZIO NOVARA 2013
 dato non 

prevenuto 

SANTI MAMILIANO E ROSALIA

ONLUS
PALERMO 2003                    58                      9  €                    342.800 

SALUS POPULI ROMANI ROMA 1995                 161                    24  €                    394.800 

MONS. TRAINI

CONTRO L'USURA ONLUS

SAN BENEDETTO

DEL TRONTO (AP)
2003                 187                      8  €                    142.900 

TOSCANA PER LA PREVENZIONE 

DELL'USURA ONLUS
SIENA 1998                 791                    63  €                4.722.900 

SANTI SIMPLICIO E ANTONIO ONLUS
TEMPIO PAUSANIA 

(OT)
1998                    90                    15  €                    296.000 

SAN MATTEO

INSIEME CONTRO L'USURA
TORINO 1994                 282                    18  €                    300.700 

SAN MARTINO ANTIUSURA ONLUS TORTONA (AL) 2010                 101                      8  €                       76.500 

BEATO G. TOVINI VERONA 2000                 140                    41  €                    318.693 

TOTALI       7.708           849  €     19.643.417 

 non assegnataria di

fondi statali 

 non assegnataria di

fondi statali 

 non assegnataria di

fondi statali 

 non assegnataria di

fondi statali 

OPERATIVITÀ DELLA CONSULTA E DELLE FONDAZIONI ASSOCIATE

ANNO 2018

DENOMINAZIONE

FONDAZIONE
CITTA'

ANNO

DI

COSTITUZ

IONE

 N° 

ASCOLTI 

PRATICHE FINANZIATE CON 

FONDI STATALI
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      Allegato 5  

 

 
 

 
 

 
 
 

 Numero  Importo 

CONSULTA NAZIONALE ANTIUSURA

"GIOVANNI PAOLO II" ONLUS
BARI 1995-2001                 688                    82                     5.336.800 

JUBILAEUM ONLUS AVEZZANO (AQ) 1997             5.301                 577                   14.578.083 

SAN NICOLA E SANTI MEDICI

ONLUS
BARI 1994             6.546             1.043                   44.660.979 

SAN MATTEO APOSTOLO BOLOGNA 2005                 947 

SANT'IGNAZIO DA LACONI ONLUS CAGLIARI 1999             3.535                 512                     8.701.570 

SAN MATTEO APOSTOLO
CASSANO 

ALL'IONIO (CS)
1996             1.861                 767                   18.163.081 

EXODUS '94
CASTELLAMMARE

DI STABIA (NA)
1994                 944                 296                     3.554.498 

BEATO CARD. DUSMET CATANIA 1996                 565 

SANTA MARIA DEL SOCCORSO

ONLUS
CATANZARO 1997             5.512             1.073                   30.736.339 

DON CARLO DE CARDONA COSENZA RENDE 1999             2.597                 797                   10.511.320 

ZACCHEO CROTONE 1996             4.521             1.959                   38.381.455 

BUON SAMARITANO FOGGIA 1995             3.939                 363                   12.245.163 

GOEL FROSINONE 2007                 165                    90                     1.038.810 

MAGNIFICAT - ONLUS GAETA (LT) 2009                 587                 180                     1.211.900 

FAU

SANTA MARIA DEL SOCCORSO
GENOVA 1996           16.144             1.947                   14.329.792 

SAN PIETRO CELESTINO ISERNIA 1996             1.577                 284                     3.174.876 

MONS. VITTORIO MOIETTA
LAMEZIA TERME

(CZ)
1998                 904                 218                     4.864.996 

WANDA VECCHI

ONLUS
LATINA 2000             1.744                 522                   14.745.650 

SAN GIUSEPPE LAVORATORE LECCE 2017         - - - - - -   

SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO LOCRI 2002             1.665                 243                     2.114.646 

LUCANA ANTIUSURA

MONS. V. CAVALLA
MATERA 1994             3.506                 726                     9.109.597 

PADRE PINO PUGLISI

ONLUS
MESSINA 2001             2.200                 395                     7.054.718 

SAN BERNARDINO MILANO 2005             3.795                 363                     4.572.621 

SAN GIUSEPPE MOSCATI 

ONLUS
NAPOLI 1992           13.006             2.390                   30.119.124 

SAN GAUDENZIO NOVARA 2013         - - - - - -   

SANTI MAMILIANO E ROSALIA

ONLUS
PALERMO 2003             1.820                 200                     8.372.022 

SALUS POPULI ROMANI ROMA 1995             5.474                 648                     8.577.593 

MONS. TRAINI

CONTRO L'USURA ONLUS

SAN BENEDETTO

DEL TRONTO (AP)
2003             1.047                 146                     3.079.025 

TOSCANA PER LA PREVENZIONE 

DELL'USURA ONLUS
SIENA 1998           25.610             2.223                104.058.866 

SANTI SIMPLICIO E ANTONIO ONLUS
TEMPIO PAUSANIA 

(OT)
1998             1.440                 361                     5.390.067 

SAN MATTEO

INSIEME CONTRO L'USURA
TORINO 1994           10.151             1.704                   20.131.728 

SAN MARTINO ANTIUSURA ONLUS TORTONA (AL) 2010                 532                      8                           76.500 

BEATO G. TOVINI VERONA 2000             3.459             1.037                     5.769.539 

TOTALI   131.782     21.154  €   434.661.360 

 non assegnataria di

fondi statali 

 non assegnataria di

fondi statali 

 non assegnataria di

fondi statali 

 non assegnataria di

fondi statali 

OPERATIVITÀ DELLA CONSULTA E DELLE FONDAZIONI ASSOCIATE

DALL'INIZIO DELL'ATTIVITA' AL 31/12/2018

DENOMINAZIONE

FONDAZIONE
CITTA'

ANNO

DI

COSTITUZ

IONE

 N° 

ASCOLTI 

PRATICHE FINANZIATE CON 

FONDI STATALI
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Allegato 6       
Consulta e Fondazioni associate 

Operatività con Fondi Statali dall'inizio dell'attività al 31/12/2018 
 

  
 € 4.321.950  

 € 5.238.118  

 € 10.835.406  

 € 2.655.110  

 € 8.585.297  

 € 2.029.224  

 € 7.991.884  

 € 5.200.805  

 € 10.746.830  

 € 5.443.173  

 € 756.469  

 € 1.279.487  

 € 6.446.499  

 € 2.735.770  

 € 2.584.710  

 € 5.710.664  

 € 1.040.630  

 € 5.742.279  

 € 2.777.855  

 € 2.197.515  

 € 12.781.932  

 € 3.894.979  

 € 6.151.264  

 € 1.318.436  

 € 10.446.241  

 € 3.176.817  

 € 7.612.601  

 € 215.801  

 € 3.286.842  

 € 5.336.800  

 € 14.578.083  

 € 44.660.979  

 € 8.701.570  

 € 18.163.081  

 € 3.554.498  

 € 30.736.339  

 € 10.511.320  

 € 38.381.455  

 € 12.245.163  

 € 1.038.810  

 € 1.211.900  

 € 14.329.792  

 € 3.174.876  

 € 4.864.996  

 € 14.745.650  

 € 2.114.646  

 € 9.109.597  

 € 7.054.718  

 € 4.572.621  

 € 30.119.124  

 € 8.372.022  

 € 8.577.593  

 € 3.079.025  

 € 104.058.866  

 € 5.390.067  

 € 20.131.728  

 € 76.500  

 € 5.769.539  

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

Goel - FROSINONE

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

S. Martino Antiusura - TORTONA

Beato Tovini - VERONA

CONTRIBUTI STATALI
RICEVUTI

FINANZIAMENTI
GARANTITI
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      Allegato 7 

Consulta e Fondazioni associate 

Finanziamenti garantiti con Fondi Statali - Raffronto Anno 2017 - Anno 2018 
 

   € -    

 € 683.000  

 € 170.000  

 € 1.335.500  

 € 112.300  

 € 262.175  

 € 2.222.500  

 € 156.300  

 € 2.180.450  

 € 1.347.750  

 € 136.100  

 € 425.000  

 € 681.300  

 € 78.036  

 € 566.000  

 € 935.000  

 € 160.000  

 € 476.550  

 € 620.100  

 € 202.300  

 € 1.346.559  

 € 515.822  

 € 485.300  

 € 434.300  

 € 4.066.050  

 € 427.345  

 € 529.450  

 € -    

 € 334.804  

 € 145.000  

 € 409.500  

 € 479.000  

 € 1.616.900  

 € 579.150  

 € 176.000  

 € 1.538.400  

 € 15.000  

 € 1.772.800  

 € 980.800  

 € 79.500  

 € 219.000  

 € 829.350  

 € 143.000  

 € 467.700  

 € 1.026.529  

 € 17.000  

 € 210.150  

 € 278.500  

 € 478.345  

 € 1.586.500  

 € 342.800  

 € 394.800  

 € 142.900  

 € 4.722.900  

 € 296.000  

 € 300.700  

 € 76.500  

 € 318.693  

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

Goel - FROSINONE

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

S. Martino Antiusura - TORTONA

Beato Tovini - VERONA

Anno 2017

Anno 2018
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Allegato 8       
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      Allegato 9 
15/01 

Il Messaggero 
di VALERIA ARNALDI 

Scommesse, alcolici, droghe boom di minori dipendenti 
`Preoccupa il dossier del Bambino Gesù: si inizia a bere a undici anni, a fumare a 15 `Il dato più 

allarmante sul gioco d’azzardo: a 7 anni già si "punta" con la paghetta di papà 
 

IL FENOMENO (ROMA) Iniziano a bere alcolici 

già a 11 anni. A fumare, intorno ai 15, e dalla 

stessa età, molti, fanno uso di cannabis. Sono 

ancora più giovani, hanno perfino 7 anni, 

quando si accostano al gioco d' azzardo. I 

soldi per tentare la sorte? La paghetta data da 

mamma e papà, che invece di essere 

utilizzata per acquistare fumetti, merendine, 

giocattoli o simili, viene spesso destinata all' 

acquisto di lotterie e gratta e vinci. Questo il 

ritratto degli adolescenti italiani che emerge 

dai dati sulle dipendenze giovanili raccolti da 

più fonti dalI'Istituto Bambino Gesù per la 

Salute del Bambino e dell' Adolescente nella 

pubblicazione A scuola di Salute, che fornisce 

indicazioni utili per far fronte ai rischi. I 

numeri sono chiari e raccontano 

problematiche che si manifestano sempre 

prima, addirittura da bambini, non di rado 

seguendo l'esempio di mamma e papà. 

ALCOL NON METABOLIZZATO Il 20,4% di ragazzi fino a 24 anni consuma frequentemente alcolici. Birra, vino e cocktail ad 

alta gradazione, però, piacciono pure ai giovanissimi: l' alcol, infatti, è largamente diffuso tra adolescenti da 11 a 15 anni 

che lo provano - e trovano - in casa, dove riescono a consumarlo senza doversi preoccupare dei divieti. Eppure, l' alcol 

prima dei 16 anni è molto dannoso. «Solo a partire da questa età - spiegano al Bambino Gesù - l' organismo sarà in grado 

di metabolizzarlo in modo corretto». Le ragioni per le quali i teenager bevono sono da ricercare in ansie e paure. Gli alcolici 

sono facilitatori. Sul breve periodo, fanno sentire più forti. L' assunzione reiterata però può portare a malessere psicofisico. 

È considerata un facilitatore, ma sociale, usato per inserirsi nel gruppo, anche la sigaretta. Fumare fa credere adulti, 

rappresenta quasi una sorta di rito di iniziazione. Il 16,2% dei ragazzi fino a 24 anni fuma. Ed è il 19% dei giovani tra 15 e 34 

anni ad aver fatto uso di cannabis negli ultimi dodici mesi. 

Questione anche di moda. I dati 2017 dell' Osservatorio delle Droghe e Tossicodipendenze registrano la cannabis come la 

sostanza stupefacente più consumata al mondo. Solo in Europa a utilizzarla sono quasi 90 milioni di persone, per la 

precisione 87,7. E sono 17 milioni i ragazzi di età compresa tra 15 e 34 anni che dichiarano di averne fatto uso almeno una 

volta nell' ultimo anno. Cifre che preoccupano ancora di più, quando vengono guardate in prospettiva. Da una ricerca di 

The Lancet Psychiatry è emerso che il 17% dei consumatori adolescenti diventa successivamente dipendente e la 

percentuale sale al 50% - uno su due - quando l' utilizzo è giornaliero. «Genitori e insegnanti sottolineano i medici dell' 

Ospedale pediatrico debbono essere consapevoli che l' abuso di cannabis è tra i principali fattori di rischio di malattia 

psichiatrica e devono sapere riconoscere alcuni segnali indicatori. Tra questi troviamo modificazioni del comportamento e 

iperemia congiuntivale, il classico arrossamento oculare». 

Il consumo può avere effetti negativi su memoria e apprendimento, nonché sui sistemi di regolazione dei movimenti. 

I MINORI E IL GIOCO D' AZZARDO Sensibilmente in crescita il fenomeno del gioco d' azzardo tra i giovani. Il 49% dei 

ragazzi tra 14 e 19 anni ha giocato d' azzardo almeno una volta nell' anno. Il 20% di quelli tra i 10 e i 17 anni frequenta le 

agenzie di scommesse, il 25% di quanti hanno tra 7 e 9 anni tenta la sorte con lotterie e gratta e vinci'. 

Giochi che, come tali, non vengono percepiti dai più piccoli, e non di rado pure dai genitori, come pericolosi, ma che, 

quando dalla sporadicità si va verso la dipendenza, possono portare a «disinteresse verso attività scolastiche e ricreative, 

frequenti assenze ingiustificate, disturbi del sonno e furti in casa». 

Tra le nuove ossessioni i giochi on line. Prime manifestazioni, perdita del senso di realtà e ritiro sociale. «In generale 

dichiarano i medici dell' ospedale Bambino Gesù - sono tre i sintomi fondamentali su cui si basa ogni forma di dipendenza, 

compresa quella da gioco: il craving, desiderio improvviso di assumere una sostanza; l' astinenza, irrequietezza con sintomi 

fisici e psicologici se non si riesce a giocare; la tolleranza, intesa come un aumento progressivo del tempo di gioco con 

disinteresse verso gli hobby precedenti». 
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17/04 

Corriere della Sera 
di GIAN ANTONIO STELLA 

conti pubblici il caso 

Il boom del gioco d' azzardo E lo Stato incassa le briciole 
 

Un ottantottesimo: ecco quanto ricava lo 

Stato biscazziere dai giochi online. 

Esattamente l' 1,13%. 

Spiccioli, rispetto ai 27 miliardi di euro 

gettati sul piatto del solo web da 4 milioni 

di giocatori. Peggio: i soldi giocati nel 2017 

sfondano il tetto mostruoso dei 100 

miliardi ma gli incassi dell' erario crollano 

in percentuale, in sette anni, di circa un 

terzo. Che senso ha? 

Nel 2007 il «consumo lordo» di azzardo (i 

soldi tirati fuori complessivamente dagli 

italiani per giocare), fu di 24,7 miliardi: 721 

euro pro capite. 

Numeri già preoccupanti rispetto ai 12,5 

giocati del 1998, un decennio prima. Ma 

infinitamente meno angoscianti di quelli 

attuali. Nel 2017, infatti, stando ai dati 

ufficiali dei Monopoli di Stato rielaborati da 

Maurizio Fiasco, Presidente di Alea 

(Associazione per lo studio del gioco 

d' azzardo) e Ufficiale dell' Ordine al Merito 

premiato da Mattarella proprio per il suo 

impegno, quel consumo è schizzato a 

101,85 miliardi. Un aumento del 6% sul 

2016 e del 142% sul 2007. 

Con una spesa pro capite, tra i cittadini con 

più di 18 anni, di 1.697 euro. Il costo di una 

cucina, frigo compreso. 

Ma questa è una media. Ci sono luoghi in 

cui l' azzardo succhia di meno (9 su 10 

delle province meno sprecone sono 

meridionali) e altri in cui inghiotte cifre 

enormi: 2.204 euro pro capite a L' Aquila, 

dove molti sperano forse che la dea 

bendata «restituisca» loro un po' di 

fortuna, 2.357 a Como, 2.384 a Sondrio, 

2.429 a Pescara, 2.472 a Teramo... 

Per capirci: è come se una famiglia media investisse ogni anno in «prodotti» dell' azzardo l' equivalente di un' utilitaria in 

buone condizioni. Per non dire di Prato, dove i cinesi fanno impennare la quota pro capite a 3.796 euro. 

«Ma la maggior parte dei soldi messi nel gioco torna indietro con le vincite!», ribattono quanti fanno affari sui giochi a 

rischio, cercando di sdrammatizzare la gravità di un fenomeno che, come confermava in questi giorni l' Istat, si è gonfiato 

tanto da sgretolare via via una delle doti degli italiani, la capacità di risparmio: dall' 8,5% del 2016 al 7,8% di oggi. Vero: la 

quota di quattrini restituiti (sennò nessuno butterebbe i soldi per buttarli) può arrivare al 75%. Il nodo, però, è la 

devastante crescita degli italiani che, come denunciava giorni fa il rettore della Sapienza Eugenio Gaudio, spendono «100 

euro per la formazione e 300 per il gioco d' azzardo» mentre «in Germania accade il contrario. Segno che in Italia 

preferiamo giocarcela a sorte». 

Due conti? Quei 102 miliardi investiti nel 2017 dagli italiani nei vari tipi di azzardo (il 75% nei cosiddetti «giochi fisici» e il 

resto nel mondo opaco dell' online) sono il quadruplo rispetto al 2004. E parliamo solo dei «giochi legali». Ai quali vanno 

aggiunti, concordano tutti gli avversari di questa deriva, almeno un altro 20% di giochi illegali, in mano alle mafie. Con la 

conferma, come ha ripetuto al Festival del giornalismo di Perugia Don Luigi Ciotti, che «la rassicurante versione diffusa anni 

fa secondo cui "il gioco legale avrebbe frenato quello illegale" era la peggiore delle menzogne. I numeri non lasciano 

dubbi: è stata l' offerta di azzardo a incrementare la domanda. Non il contrario». 
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Peggio: parallelamente al boom dell' azzardo, con lo strascico di danni crescenti denunciati dal ministero della Salute, è 

crollata la quota all' erario. Nel 2004 i soldi che finivano in tasse erano pari al 29,44%: nel 2017 al 9,63. C' è chi dirà va bene 

così: più soldi entrano, più può esser ridotta la percentuale alle tasse e alla cosiddetta filiera, dagli investitori (spesso 

stranieri) ai proprietari dei bar con le slot. 

Sarà... 

Fa specie però scoprire che su 26.931.571.772 di euro messi sul tavolo virtuale l' anno scorso coi giochi online venduti 

grazie a una miriade di spot martellanti, ne restano allo Stato 304.673.167. Come dicevamo, l' 1,13%. E anche questa è una 

media. Perché in alcuni casi, come denunciano lo stesso Fiasco e vita.it , la quota all' erario può ridursi al 2 per mille. 

Briciole. 

Come briciole sono quelle che restano ai Beni Culturali vent' anni dopo il raddoppio delle estrazioni del lotto. Ce n' era una 

alla settimana, diventarono due con l' obiettivo, dissero Walter Veltroni e Vincenzo Visco, di riservare una quota dei nuovi 

incassi, circa 300 miliardi di lire, «per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, 

archivistici e librari». 

Sulle prime, effettivamente, andò davvero così: «Il primo Piano Lotto 1998-2000 ha permesso di finanziare circa 200 

interventi di restauro per un ammontare complessivo di 442 milioni di euro», spiega un report di Lottomatica. 

Soldi veri. Che permisero di «ampliare i percorsi del Museo Egizio di Torino e degli Uffizi di Firenze, aprire al pubblico la 

Domus Aurea a Roma, restituire all' originario splendore gli affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni di Padova». 

E così fu per il II Piano Lotto 2001-2003: 445 milioni di euro (più 52 milioni di euro attribuiti al ministero una tantum) per 

200 interventi. Il III triennio 2004-2006 spostò 113 milioni su «attività legate al cinema, al teatro e allo spettacolo» 

lasciandone per i restauri di un patrimonio storico a pezzi solo 332. 

Certo, non erano i 220 milioni di euro attuali l' anno che erano stati promessi: dal '97 ad oggi avrebbero dovuto essere 

4.620. Magari! Quelli arrivati furono però davvero parecchi e utilissimi. Ma poi? 

Come precisa Lottomatica, «il Piano Lotto 2007-2009 scese a 273.926.307 euro» (91 milioni l' anno, mentre crescevano 

estrazioni e incassi) e poi giù giù 60 milioni nel 2010, 47 nel 2011, 48 nel 2012, 29 nel 2013, 22 nel 2014. Dopo di che, 

spiega il report, «non risultano ulteriori programmazioni». 

Risultato finale: della nobile e amorevole giustificazione che aprì le dighe alle estrazioni, salite con «10eLotto» a una ogni 

cinque minuti, resta polvere. 

Riusciranno i grillini a imporre la svolta mille volte promessa? Forse a porre un limite agli spot. E sarebbe qualcosa. Ma 

Luigi Di Maio ha già detto come la pensa: i soldi per il reddito di cittadinanza «si troveranno dall' aumento delle tasse sul 

gioco azzardo». 

Sempre lì siamo: forse quel denaro puzza, ma se fa cassa... 
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23/06 

Avvenire 
di PINO CIOCIOLA 

Usura, una 'tassa' per milioni di italiani 
Monsignor D'Urso: sbaglia chi delega la propria felicità solo al denaro facile 
 

INVIATO AD ASSISI (PERUGIA) 

Ci si può riuscire anche coi 

topi, basta saperlo fare. La 

Lumsa e un laboratorio di 

neuroscienze francese hanno 

costruito una "slot machine" 

proprio per roditori e questi 

hanno imparato a giocare. Ma 

lo hanno fatto talmente bene 

che, grazie anche a luci e suoni 

delle loro "slot", pur lasciati 

senza mangiare preferiscono 

giocare anziché nutrirsi. 

Morale, «anche avendo fame, 

scelgono il "nutrimento" del 

gioco al cibo», ha raccontato 

Luigino Bruni, che alla Lumsa 

insegna Economia. 

Sorprendente, insomma. O 

forse per niente. Se in Italia nel 2017 «la gente ha speso oltre cento miliardi in gioco d' azzardo, significa che ha delegato 

felicità e serenità alla "dea bendata"», ha sottolineato mons. Alberto D'Urso, presidente della Consulta nazionale antiusura, 

aprendo ad Assisi (Pg) i due giorni d' assemblea della stessa Consulta. Non bastasse l' azzardo, c' è dell' altro e nemmeno 

dalle proporzioni risibili o in diminuzione: «Si diventa poveri non sempre per motivi oggettivi - ha continuato - ma anche 

per esperienze di vita ispirate al consumismo e all' individualismo», che finiscono «con lo scegliere di procurarsi il denaro 

secondo l' antico adagio del "maledetto e subito"». 

Un' assemblea cominciata a Santa Maria degli Angeli con un lungo momento di preghiera guidato dal segretario della Cei, 

Nunzio Galantino. Condotta dal direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. E subito segnata dalle bacchettate del prefetto 

Domenico Cuttaia, Commissario straordinario governativo antiracket e antiusura: «L' usura non nasce per caso », una delle 

cause «sono le attività economiche che fanno perno su un vizio, su una debolezza umana», ha detto. E se il legislatore 

«qualche tempo fa ritenne di rendere lecite e disciplinare determinate attività per farle emergere ed evitare il lucro proprio 

su queste debolezze», invece sdoganando il gioco d' azzardo «purtroppo dobbiamo dire che quella finalità è stata tradita». 

Perché «non s' è trattato solo di far emergere un fenomeno, visto che poi ha assunto dimensioni veramente preoccupanti». 

Chiaro e tondo: «Lo Stato - è andato avanti Cuttaia - se deve disciplinare, deve dare anche un indirizzo». Non fosse perché 

«rappresenta l' ancoraggio a temi d' interesse generale, ma questo dev' essere realizzato» se necessario «anche con 

provvedimenti forti», capaci di «limitare i profitti di chi non può speculare serenamente e tranquillamente sulle debolezze 

individuali». 

Lo Stato, a proposito. Il ministero dell' Economia ha messo a disposizione 27 milioni di euro in favore di imprese e famiglie 

a rischio usura - come ha spiegato Roberto Ciciani, dirigente generale Direzione V Dipartimento del Tesoro - che sono stati 

erogati a 112 consorzi di imprese e 36 tra associazioni e fondazioni. Un fondo che varia di anno in anno, perché alimentato 

soprattutto dalle sanzioni amministrative antiriciclaggio e valutarie. 

Naturalmente i burattinai dell' usura hanno caratteristiche conosciute. Per esempio «secondo i dati della Guardia di Finanza 

- ha sottolineato Lavinia Monti, dirigente sempre del V Dipartimento del Tesoro - nel 2016 su 5,3 miliardi di euro derivanti 

dalle operazioni di riciclaggio, 17,8 milioni provengono da estorsioni e usura». Non è un mistero che quest' ultima «sia 

collegata alla criminalità organizzata - le parole ancora di monsignor D' Urso -, nutrendosi del silenzio generato dalle paure 

della povera gente che vive nel terrore di ribellarsi al proprio usuraio quando da benefattore si trasforma in aguzzino». 

C' è allora poco da prendere la questione sottogamba o minimizzarla. «Le forme di povertà sono diverse, si sono 

moltiplicate», spiega chiaro il presidente della Consulta nazionale antiusura: «In Italia dieci milioni di cittadini in condizioni 

di povertà relativa sono esposti al rischio di usura. Il fallimento delle famiglie per debiti è diventato una sofferenza di 

massa, in questi anni cronicizzatasi». E di nuovo, infine, anche Luigino Bruni: «L'usura è una tassa sui poveri, è un indicatore 

di civiltà dei popoli, è un grande business per l' economia incivile». 
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Avvenire 
di ANTONIO MARIA MIRA 

Un' industria senza crisi 

Azzardo, il triste primato italiano 
 

Ritoccato al rialzo il record di giocate, 

salgono anche la spesa delle famiglie e le 

entrate per l' Erario Per i casinò online 

registrato un aumento a due cifre, effetto 

Mondiali di calcio sulle scommesse 

sportive Roma Nuovo record 

dell' azzardo. E che record! 

Nel 2018 la raccolta ha raggiunto 107,3 

miliardi di euro, con un incremento del 

5,6% rispetto al 2017, come ricostruisce il 

sito specializzato Agimeg, quando con 

101,6 miliardi si era per la prima volta 

sforato la quota 100. Non si ferma, 

dunque, la costante e almeno per ora 

inarrestabile crescita del settore. E 

crescono sia la spesa al netto delle vincite 

18,9 miliardi (+0,4%) sia le entrate erariali 

9,9 miliardi (+0,9%), che nel prossimo 

anno sono destinate a salire ulteriormente 

visto che il go- verno giallo-verde ha 

inserito nella manovra un forte 

incremento sia del Preu (Prelievo erariale 

unico) su slot e Vlt, sia la tassazione sulle 

scommesse, prevedendo ulteriori 700 

milioni. 

Slot e Vlt si confermano ancora una volta 

le modalità di azzardo che più svuotano le 

tasche degli italiani, rappresentando quasi 

la metà del mercato, con il 45% del totale. 

Ma i provvedimenti presi dai precedenti 

governi, col taglio di un terzo delle 

'macchinette', cominciano a produrre i 

loro effetti. Infatti per le slot la raccolta è 

diminuita del 5,2%, passando da 25,4 a 

24,1 miliardi, mentre le Vlt, molto più 

'pericolose', sono salite del 3,3% 

attestandosi a 24,3 miliardi. Anche per le slot sarà molto interessante osservare cosa accadrà nel 2019, dopo la decisione 

del governo di prorogare la rottamazione delle vecchie 'macchinette' dal 31 dicembre 2019 alla fine del 2020. 

Dai dati del 2018 arrivano altre due preoccupanti ma previste conferme col fortissimo aumento della raccolta online e delle 

scommesse sportive. L' azzardo online è la seconda voce subito dopo le 'macchinette', con 23,3 miliardi, il 21,7% della 

raccolta complessiva, grazie soprattutto al boom dei Casinò games che crescono del 22,6% arrivando a 20 miliardi. Non 

meno forte l' incremento delle scommesse sportive che grazie anche ai Mondiali di calcio in Russia, hanno raggiunto 12,2 

miliardi di euro, con un +22,3%. 

Stabili le lotterie istantanee, cioè i 'Gratta&Vinci', che hanno incassato 9,1 miliardi, in linea con i dati del 2017. 

Cresce invece molto una delle tipologie di azzardo più antiche, cioè il Lotto, passato da 7,4 miliardi a 8 con un aumento del 

6,9%. Una tradizione trascinata però soprattutto da nuove modalità come il '10eLotto', fortemente pubblicizzato in tv da 

noti testimonial. Una pubblicità che il decreto dignità non ha eliminato, rispetto a quelle per slot e scommesse che invece 

dal 1 gennaio saranno vietate. Ricordiamo che solo il Lotto assicura ben 1,3 miliardi per le casse dello Stato (+6,5%). 

Sostanzialmente stabile il dato dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, come Superenalotto e WinforLife, che hanno 

superato 1,5 miliardi di raccolta. In linea con il 2017 anche la raccolta del bingo, che si è attestata a 1,6 miliardi di euro. In 

calo invece le scommesse sull' ippica che, confermando la tendenza di questi anni, si fermano a mezzo miliardo di euro, -

9,6%. Raccolgono tre volte tanto le scommesse virtuali, quelle su eventi sportivi non reali, che con 1,5 miliardi di euro sono 

in linea col 2017. Così come il betting exchange, lo scambio scommesse fra giocatori, che ha superato 1,1 miliardi di euro. 


