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Con la crisi vittime in aumento
Boom di casi a Roma e Milano

Marito e moglie
muoiono per il virus
Denuncia delle associazioni: la criminalità approfitta delle famiglie indebitate a 24 ore di distanza
Franco Pasqualetti
Il Coronavirus non sta minando solo la salute. Un allarme
arriva anche dal fronte economico-sociale. Un Sos lanciato
a gran voce dall’Ambulatorio
Antiusura Onlus. «Da quando
è scoppiata la crisi legata al virus abbiamo avuto un’impennata di contatti al nostro numero verde», spoega l’avvocato Luigi Ciatti, presidente
dell’associazione.
I dati parlano chiaro. Nel recente decennio di crisi economica, il fenomeno del prestito
in nero è cresciuto esponenzialmente: i fallimenti delle
aziende e alcuni indicatori social sono stati un chiaro segnale di un rapporto fra privati, famiglie e criminalità. Secondo dati dell’Ambulatorio
Antiusura le somme per le
quali si indebitano le famiglie
sono passate da alcune migliaia di euro a cifre che oscillano
fra i 20 e i 50 mila euro. Per le
aziende, invece, a causa delle

CIATTI, PRESIDENTE DELLO SPORTELLO
L’appello: «Rivolgersi ai centri anti-strozzini»
Luigi Ciatti, presidente dello
sportello antiusura, perché
il Coronavirus può essere
un rischio ?
«C’è un dato oggettivo
che in momenti di crisi
economica le persone pensano di trovare un’ancora
di salvataggio negli usurai,
senza sapere che invece è
l’accesso al baratro. Noi
siamo l’alternativa».
Perché?
«Beh, spesso le banche
negano prestiti e si pensa
che la sola soluzione sia
l’usuraio che chiede un
tasso, quando va bene,
mensile del 10%. È necessario informare le persone
che una via ufficiale è possibile».
Tutti possono accedere?

«Sì, certamente bisogna
avere dei requisiti e dimostrare l’effettivo stato di
crisi ma con una consulenza si può capire subito.
Non è che lo sportello antiusura sia un bancomat...».
E poi?
«Si fa un piano di rientro con iteressi bassissimi
e calmierati dalla Regione».

poche denunce, non si possono fornire numeri precisi ma,
facendo proiezioni dai dati disponibili, si calcola che le cifre
da restituire alla malavita si aggirino intorno ai 200.000 euro
per ditta, mentre il rischio usura cresce del 20% ogni anno.
In testa alle città più “usurate” ci sono Roma e Milano.
Ed è per questo che nella Capitale - grazie a fondi speciali
della Regione Lazio - è stato
istituito uno stanziamento di
garanzia per prevenire l’usura. Un bando da 500 mila euro, senza scadenza, per sostenere le vittime di usura, con
indennizzi a fondo perduto fino a 20mila euro per ogni singolo caso, mentre dal 2002,
l’Ambulatorio Antiusura gestisce i Fondi di Prevenzione del
Ministero del Tesoro e gli speciali Fondi antiusura previsti
dalla Legge Regione Lazio n.
14/2015. che consentono l’accesso al credito legale a tutti
quei soggetti che, trovandosi
in difficoltà economiche, non
sono in grado di ottenere prestiti dalle banche.

Hanno passato tutta la vita insieme e insieme sono morti, a causa del coronavirus, a sole 24 ore
di distanza l’uno dall’altra. Lui è
deceduto a Crema, lei il giorno
dopo a Lodi. Il virus si è portato
via Alberto e Antonietta Fiorani
senza nemmeno lasciar loro il
tempo di dirsi addio. Per loro
non potrà esservi neanche il funerale per il protocollo rigido
che lascia gli anziani morire soli.
Alberto Fiorani, 81 anni di Guardamiglio, era entrato in ospedale
ai primi di marzo, la moglie Antonietta, 79 anni, lo aveva seguito
qualche giorno dopo. Lui ricoverato a Crema, lei a Lodi, divisi da
una quindicina di chilometri. La
separazione forzata è durata 13
ore. «Siamo sicuri che lei non sapesse nulla della morte di Alberto», assicurano i parenti. All’inizio non pareva grave, domenica
mattina la situazione è precipitata e in tre ore il virus se l’è portata via. Facendola ricongiungere
al marito.

