
 
 
 
 

SEGRETERIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO  

DOTT. LUIGI GAETTI 
 
 

1 
 

MODULARIO 

INTERNO - 204 

MOD. 4 U.C.O. ex Mod . 830 

Ministero dell’Interno 

 

“USURA E CRIMINALITA’ ORGANIZZATA: IMPRESE E FAMIGLIE”  

 

PALAZZO MARINO – SALA ALESSI  

 

MILANO, 21 GIUGNO 2019  

 

 

 

Per troppo tempo l’usura non è stata percepita come un pericolo sociale. Questo 

atteggiamento risale al tempo in cui questo fenomeno criminale era esercitato dal 

singolo usuraio di quartiere, che svolgeva la propria attività in un ambito ristretto.  

La maggior parte dei casi di usura continua a rimanere sommersa perché le 

caratteristiche di questa pratica sono la solitudine, l’isolamento, la riservatezza, la 

non condivisione del problema vissuti da chi ne cade vittima.  

Ciò che pesa in modo decisivo sul rapporto fra usurato e usuraio è la convinzione 

della vittima di non avere comunque alternative alla propria situazione: solo 

l’usuraio, al momento del bisogno, lo ha “aiutato”; e anche se man mano gli toglie il 

patrimonio e la serenità, l’usuraio può, comunque, “dargli” ancora qualcosa.  

Si innesca così una spirale perversa che soltanto le vittime, e tra queste rientrano le 

famiglie, possono spezzare, denunciando l’usuraio: soltanto agendo in questo modo 

l’usurato può riacquistare la propria indipendenza e ricominciare a vivere.  
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SLIDE 1 

Da un recente rapporto stilato proprio dalla Consulta Nazionale Antiusura, si evince 

che sono ben due milioni in Italia le famiglie sovra-indebitate e quindi esposte al 

rischio di dover ricorrere a quanti praticano l’usura e al pericolo che questo fenomeno 

comporta.  

Nel decennio 2006/2016 si è registrato un aumento pari al 53%. 

Famiglie sovra-indebitate per vari motivi: disoccupazione di uno o di tutti i membri 

del nucleo familiare, redditi non sufficienti a coprire le esigenze di vita quotidiana, un 

sistema creditizio che è andato in sofferenza, spese impreviste legate a sopravvenuti 

motivi di salute, debiti maturati a seguito di una costante, grave e patologica 

dipendenza da gioco d’azzardo.  

SLIDE 2 

Per quanto riguarda i redditi, nel periodo preso in considerazione essi hanno subito 

un drastico calo: quelli da lavoro dipendente sono calati del 14,6%, mentre le 

entrate da lavoro autonomo sono diminuite addirittura del 32%.  

SLIDE 3 

Per reagire alla situazione di crisi, famiglie e imprese si sono viste costrette a vendere 

oggetti domestici di valore e beni aziendali, con decurtamento di quasi 40 punti 

della riserva di ricchezza accumulata, un tempo considerata “intangibile”. 
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SLIDE 4 

L’incremento della ricchezza del Paese si deve solo alle pensioni, cresciute del 25% 

ovvero molto oltre il tasso d’inflazione cumulato in 10 anni – circa 15 punti – e 

dunque con un incremento reale di 10 punti.   

*** 

A questa realtà già di per sé drammatica, c’è da aggiungere la nuova frontiera 

dell’usura ovvero quella gestita dalla criminalità organizzata, che utilizza il prestito 

usurario per riciclare il denaro ed estendere il proprio controllo sul tessuto economico 

e, di conseguenza, sulle imprese.  

 D’altro canto, anche l’economia è in via di profondo cambiamento. Nel tempo sono 

andati sviluppandosi nuovi tipi di conoscenze tecnico-scientifiche che hanno creato 

una nuova cultura, un nuovo modo di intendere l’impresa e di creare valore.  

E’ nata una nuova economia dove il mercato perde sempre di più le sue connotazioni 

merceologiche e materiali e si trasforma in rete multimediale attraverso la quale è 

teoricamente possibile vendere e acquistare in qualsiasi parte del mondo.  

In questo contesto, anche il ruolo dei professionisti risente del nuovo quadro 

generale: parliamo di una economia all’interno della quale si sta facendo sempre più 

largo l’uso di valute virtuali, come i “bitcoin”, in veste di strumento di pagamento 

delle transazioni dai contorni ancora poco trasparenti. Si tratta, inoltre, di 

un’economia che ha scontato nel nostro Paese, come in altri, una lunga congiuntura 
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sfavorevole, con crisi di liquidità delle imprese e restrizione del credito bancario, che 

ha decimato il sistema produttivo, sebbene ora in lenta ma progressiva ripresa.  

Nell’ambito dell’economia non osservata, le scienze sociali distinguono la 

componente di economia “sommersa” – violazioni fiscali e contributive, pagamento 

non regolare dei lavoratori, violazioni di tutte quelle norme dettate per regolare la 

concorrenza – dall’economia “criminale”, ovvero l’insieme delle ricchezze ottenute 

attraverso la commissione di reati violenti o appropriativi con contenuto economico. 

Si tratta di reati che, in considerazione dei soggetti che li commettono, per il loro 

contenuto e per le tecniche utilizzate, sono riferiti direttamente a un impresa 

economica o a un’attività professionale.  

Parliamo delle attività riconducibili non solo al fenomeno dell’usura, ma anche al 

traffico di stupefacenti e di armi, allo sfruttamento della prostituzione, al 

contrabbando, all’estorsione, al gioco d’azzardo, alla contraffazione di prodotti, ai 

reati contro il patrimonio e ai reati societari.  

All’ambito delle cosiddette imprese “criminali” appartengono non solo le imprese 

mafiose propriamente dette, cioè quelle che hanno origine o sono finanziate da 

capitali mafiosi e che capitalizzano la forza di intimidazione dell’associazione 

criminale, ma anche le imprese a “partecipazione mafiosa”, ovvero quelle che, seppur 

sorte nella piena legalità, hanno successivamente dovuto subire una 

compartecipazione mafiosa.  
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In un mutato contesto economico – caratterizzato da una congiuntura sfavorevole, 

accesa competizione, restrizione del credito e conseguente riduzione dei profitti – 

l’impresa diventa la preda ideale della criminalità organizzata. Le mafie, infatti, si 

dimostrano da subito pronte a mettere a disposizione dell’economia legale tutto il 

proprio capitale di relazione con i poteri, la riserva di violenza e, non ultimo, il 

capitale di ricchezze illecitamente accumulate.  

In cambio, le mafie non si accontentano quasi mai di ricevere denaro a saldo delle 

prestazioni illecite fornite, ma trovano maggiormente vantaggioso maturare un 

“credito” nei confronti dell’imprenditore, da esigere all’occorrenza.  

Succede così che l’imprenditore, anche il più riluttante, si vede costretto a cedere alle 

pressioni e alla minacce del mafioso, il quale si ritrova nelle condizioni di imporre 

all’azienda le proprie scelte funzionali alle strategie criminali dell’organizzazione, 

che spesso non coincidono con quella dell’impresa.  

Rientrano in questo ambito pratiche quali l’imposizione di guardianie e l’assunzione 

di personale imposto dall’organizzazione nell’ambito delle loro strategie di 

rafforzamento del consenso sociale, l’imposizione di determinati fornitori – vicini al 

clan – che risultano meno competitivi o che forniscono merce di qualità scadente 

rispetto agli standard usuali dell’azienda e, infine, l’intromissione anche nelle scelte 

gestionali e che risultano palesemente incoerenti con le strategie dell’impresa 

causando così un riflesso negativo sulla produttività dell’azienda. 
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Il rapporto che le mafie ora riescono a instaurare con le imprese appartiene a quella 

nuova straordinaria forma di potenziale delle associazioni che va sotto il nome di 

“capitale sociale delle mafie”.  

Mi riferisco a quella cosiddetta “borghesia mafiosa” composta da personaggi 

insospettabili i quali, sebbene non inseriti nella struttura criminale, avvalendosi di 

specifiche competenze professionali avvantaggiano l’associazione mafiosa 

fiancheggiandola e favorendola, non solo nella protezione dei propri membri, 

nell’allargamento delle conoscenze e dei contatti con altri membri influenti della 

società civile, ma anche nel rafforzamento del potere economico.  

*** 

SLIDE 5 

Ora, nel tentativo di arginare una realtà che non possiamo non definire drammatica, il 

Ministero dell’Economia e Finanza mette a disposizione 18,9 milioni di euro per il 

2019 in favore di imprese e famiglie a “rischio usura”.  

SLIDE 6 

L’importo verrà erogato attraverso il Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura – 

istituito dalla legge 108 del 1996 – a 109 Confidi e 37 tra associazioni e fondazioni 

impegnate nella lotta all’usura, che potranno così fornire garanzie per prestiti a 

imprese e famiglie in difficoltà economica.  
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Come previsto dalla legge antiusura, il 70% delle risorse è destinato ai Confidi – 

per un totale di 13,2 milioni di euro – e il 30% alle associazioni e fondazioni – 5,7 

milioni di euro.  

Come avvenuto già in passato, l’ammontare del Fondo è stato ripartito con delibera di 

un’apposita commissione interministeriale – presieduta dal MEF – tra gli enti che ne 

hanno fatto richiesta, sulla base della combinazione di una serie di indicatori che 

tengono conto:  

- dell’indice del rischio usura presente nell’ambito territoriale dove opera l’ente 

assegnatario;  

- dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse;  

- della effettiva capacità di garantire l’accesso al credito.  

SLIDE 7 – SLIDE 8 

Dal 1998 a oggi il Fondo ha erogato oltre 620 milioni di euro – di cui oltre 430 

milioni sono stati assegnati ai Confidi e oltre 190 milioni alle Associazioni e 

Fondazioni – che hanno consentito di garantire più di 84 mila prestiti per un importo 

complessivo di oltre 1,98 miliardi di euro.  

*** 

In conclusione, appare alquanto evidente come sia le famiglie che le imprese siano 

sempre più esposte ai pericoli derivanti dall’instaurazione di un rapporto di usura.  
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E’ per questi motivi che entrambe queste realtà, quella della famiglia e quella delle 

imprese che da sempre rappresentano la struttura portante del tessuto socio-

economica del nostro Paese, necessitano di essere sostenute dallo Stato, hanno 

bisogno di avvertire fisicamente la vicinanza delle Istituzioni, ma non solo: anche le 

associazioni che contrastano i fenomeni dell’usura e dell’estorsione devono far 

sentire il più possibile la loro presenza.  

Devono potersi schierare al fianco delle vittime consapevoli di goderne la massima 

fiducia e considerazione, di rappresentare per loro un sicuro alleato nella difficile 

lotta alla criminalità organizzata.  

Tutto questo, però, richiede la piena collaborazione anche da parte delle associazioni 

stesse, le quali hanno l’obbligo di garantire sempre la massima trasparenza del loro 

operato, dei loro componenti, delle risorse a loro disposizione e l’intransigenza nei 

confronti di quanti, al loro interno, dimostrino di intraprendere strade sbagliate.  

Personalmente, sono sempre stato convinto dell’importanza del ruolo delle 

associazioni nel tortuoso percorso di assistenza delle vittime dell’usura e per questo 

non ho mai rifiutato l’idea di promuoverne l’essenzialità e l’indispensabilità.  

Ma si può fare di più e si può cominciare con il coinvolgere fattivamente e 

regolarmente le associazioni nell’iter che porta alla scrittura e all’approvazione di 

norme sempre più efficaci nella lotta all’usura e all’estorsione.  

Ascoltare le opinioni di chi quotidianamente è impegnato in un’impresa come questa 

e fare propri i contributi, di tipo normativo e non, che le associazioni possono di volta 
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in volta produrre, deve diventare la regola nel processo normativo in materia di 

antiusura e antiracket.  

Per questa ragione ho intenzione, in autunno, di convocare un tavolo tecnico che 

serva a delineare le modalità e le forme di partecipazione delle associazioni nel 

processo di creazione legislativa che, considerata l’abilità della criminalità 

organizzata di muoversi in maniera sempre più subdola e difficile da individuare, 

richiede un coinvolgimento completo e costante di tutti gli operatori in grado di 

contrastarne l’attività.  

E le associazioni possono e devono poter partecipare a questo tipo di lavoro. 

 


