
 

Milano, venerdì 21 giugno2019 

Introduzione del Dott. Luciano Gualzetti, Vice-Presidente della Consulta 

Nazionale Antiusura Giovanni Paolo II  

“Usura e criminalità organizzata: imprese e famiglie” 

 

Buona sera a tutti e benvenuti,  

in qualità di Vice Presidente della Consulta Nazionale Antiusura Giovanni Paolo II, 

porgo a tutti voi i saluti introduttivi, in quanto Mons. Alberto D’Urso per motivi di 

salute non potrà partecipare ai lavori assembleari di queste due giornate. Il 

Carissimo don Alberto manda un caloroso saluto e augurio per i lavori che qui a 

Milano svolgeremo in queste due giornate: 

“Carissimi, invio un cordiale saluto a tutti, assicurando la mia preghiera perché 

l’Assemblea delle Fondazioni associate alla Consulta Nazionale Antiusura, attesa e 

preparata per il 22 giugno 2019, dia i suoi frutti. Grazie a tutti e a ad ognuno per la 

vicinanza accordatami dal 22 febbraio u.s.: sono “vivo per miracolo” con il desiderio 

di portare a termine i lavori cominciati e concordati con tutti. Pregherò dal luogo 

della mia sofferenza: ancora pochi giorni e poi sarò con Voi. Il grande Sant’Ambrogio 

e San Bernardino, titolari delle Vostre Fondazioni, Vi ispirino: Vi intercedano una 

nuova effusione dello Spirito Santo.” 

Anche noi, da questa prestigiosa sede rivolgiamo a Don Alberto i nostri più sentiti e 

affettuosi auguri per una pronta guarigione.  

Questo pomeriggio il tema della prima parte del convegno sarà “Usura e criminalità 

organizzata: imprese e famiglie”. Domani mattina si terrà la seconda parte su 

“Chiesa e denaro: responsabilità per il bene comune”. Sono temi strettamente legati 

perché indebitamento e usura non rappresentano solo una questione economica 

ma culturale. 

Il motivo che ci ha spinto a proporre i lavori annuali della Consulta in due sedi 

pubbliche, una istituzionale come il Comune di Milano e una espressione di imprese 

come la sede di Confcommercio deriva dal fatto che nessuno può pensare di 



affrontare temi simili se non in un’alleanza stretta tra i soggetti che possono 

esercitare la propria responsabilità per il bene comune in termini di prevenzione, di 

regolazione, di repressione. Ama ripetere Msg. D’Urso: così come la criminalità è 

organizzata, allora anche il bene può e deve organizzarsi. 

Le 32 Fondazioni Antiusura promosse dalla Consulta Nazionale Giovanni Paolo II in 

ogni Regione Ecclesiastica per conto della Conferenza Episcopale Italiana operano 

nel campo della prevenzione dell’indebitamento attraverso un’opera capillare di 

ascolto e di accompagnamento che si avvale della rete dei Centri di Ascolto in 

particolare quelli delle Caritas Diocesane. È sempre fondamentale l’incontro delle 

persone, famiglie e imprese, per poter leggere direttamente le posizioni debitorie e 

attivare così gli strumenti per il sostegno alle fragilità a disposizione nei vari territori 

e coordinati dalle Caritas in un’ottica integrata e progettuale.  

Da questo punto di osservazione abbiamo rilevato come in questi anni di persistente 

crisi economica e finanziaria molte imprese e famiglie sono state attratte dal circuito 

illegale del credito. La ristretta politica creditizia del sistema bancario non ha fatto 

altro che incrementare il tasso di insolvibilità del sistema imprese creando nel 

contempo degli spazi di domanda del credito non soddisfatta dal sistema creditizio 

legale in cui la criminalità organizzata si è infilata offrendo soldi facili che agli 

imprenditori in difficoltà nell’immediato sono apparsi utili alla sopravvivenza. 

L’usura è una modalità tipica per il crimine organizzato per impadronirsi di imprese 

anche di dimensioni rilevanti.  E strettamente correlato ad una altra specifica attività 

criminale, quella del riciclaggio di denaro. Inoltre le vittime di usura sono sottoposte 

a continue intimidazioni, che le portano a isolarsi, rinunciando così alla denuncia, 

per paura di subire ulteriori danni alla propria incolumità fisica e all’integrità dei 

propri beni, in particolare di incorrere nella perdita dei propri beni o delle proprie 

imprese.  Nella maggioranza dei casi, l’esposizione debitoria si accentua fino a 

quando l’usura si trasforma in estorsione. La pratica estorsiva viene esercitata anche 

nei più vari settori economici, commerciali e imprenditoriali e dei pubblici appalti, e 

viene imposta non solo con l’imposizione del pagamento del cosiddetto pizzo ma 

anche con l’imposizione di forniture.   Oppure le organizzazioni mafiose in cambio 

dei loro ingenti crediti impongono di entrare nella titolarità dell’azienda. In questa 

maniera i sodalizi criminali si insinuano nell’economia legale inquinando il mercato 

dei beni e i circuiti finanziari. In pratica, in un contesto già difficile di recessione 

economica, una impresa gestita dal mondo criminale risulta essere più competitiva 

rispetto a un’impresa che opera legalmente, sono in grado di offrire beni e servizi a 



prezzi più bassi poiché possono usufruire di liquidità riveniente da attività criminose. 

Inoltre, i sempre più fragili principi di legalità in cui opera il mercato incrementa 

condotte illecite come evasione fiscale e contributiva, che rendono necessaria, 

anche a imprenditori inizialmente restii ai contatti con la criminalità, la ricerca di vie 

per riciclare i ricavi in nero nonché l’adozione di forme di contabilità poco 

trasparenti, creando un terreno di conversione tra economia legale e sommersa e 

illegale.   

Negli anni abbiamo notato tra le famiglie, i commercianti, imprenditori e 

professionisti un incremento della consapevolezza di tali rischi.  

La sottoscrizione del Protocollo D’Intesa per la prevenzione ed il contrasto dei 

fenomeni dell’usura e dell’estorsione nella Provincia di Milano tra prefettura di 

Milano ed istituzioni, associazioni e confidi e fondazioni/Associazioni Antiusura e 

Antiracket di Milano,  il costante impegno della Commissione Consiliare ANTIMAFIA  

del Comune di Milano e della Commissione Antimafia e della Corruzione della 

Regione Lombardia, la collaborazione con le imprese di Confcommercio grazie al 

supporto del Gruppo GOEL, l’impegno profetico della rete di Libera – Associazioni, 

nomi e numeri contro le mafie, il costante e competente impegno delle Forze 

dell’Ordine, non ultimo la lettera dell’Arcivescovo di Milano Delpini ai Parroci delle 

1000 parrocchie della sua diocesi su Usura e presenza della criminalità organizzata 

sono esempi di un’azione corale che a Milano si è sviluppata in questi decenni.  

Per affrontare temi così complessi è necessario creare una rete tra le organizzazioni 

impegnate in tali ambiti coinvolgendo le Fondazioni Antiusura, le Caritas, le 

istituzioni e le agenzie educative. Occorre agire con una strategia di comunicazione e 

di formazione per ispirare stili di vita differenti unita a interventi finanziari di 

solidarietà finalizzati al superamento delle cause dell’indebitamento.  

Grazie e buon lavoro!  

 


