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L’impegno del Gruppo Unipol come scelta di campo per la legalità

ALEARDO BENUZZI
Responsabile Consigli regionali Unipol
Il Gruppo Unipol è da sempre interessato ai fenomeni legati alla sicurezza/insicurezza
reale e/o percepita dalle imprese e, più in generale, dall’opinione pubblica. Non solo per
motivi di mission (un gruppo assicurativo, per definizione, deve essere attento alle
problematiche relative alla sicurezza), ma, nel nostro caso, perché i temi della sicurezza,
della legalità, della trasparenza, del funzionamento del mercato e del sistema economico
più complessivo rappresentano altrettanti aspetti “costituenti” della nostra impresa.
Per questo ci sentiamo impegnati a favorire tutte le iniziative di conoscenza, di presa
di consapevolezza e di impegno contro tutte le forme di illegalità.
Ci chiediamo: cosa può fare un’impresa come la nostra in un passaggio della vita del
Paese così importante come quello attuale, importante non solo da punto di vista
economico, ma anche dal punto di vista dell’intero sistema paese, della sua coesione,
persino del suo profilo morale?
La risposta che ci diamo è questa: il contributo che possiamo dare a favore della
legalità è rappresentato non solo dal sostegno a iniziative come questa ricerca o a favore
dell’Associazione LIBERA, che sosteniamo in vari modi, ma anche, e direi soprattutto,
dalla nostra attività quotidiana nel comparto assicurativo e bancario, dal modo in cui
stiamo sul mercato, come facciamo crescere il gruppo, come svolgiamo il nostro ruolo di
grande soggetto imprenditoriale nazionale.
In una parola: cerchiamo di fare al meglio il nostro lavoro.
Questo è il contributo che vogliamo dare alla ricostruzione del senso civico, alla
voglia di guardare al futuro, di impegnarsi, per il presente e per le nuove generazioni.
La questione della legalità è un aspetto fondamentale di questo passaggio d’epoca.
Essa non è più soltanto un fatto legale o morale (questi aspetti rappresentano, per la
cultura aziendale di Unipol, un pre-requisito), ma assume sempre più un valore anche
economico, e il suo deficit attuale costituisce un’ipoteca sullo sviluppo del paese, sulla
sua crescita. La sua carenza è persino misurabile intermini di punti di PIL o di spread.
L’altro aspetto fortemente preoccupante è che non si tratta più di fenomeni isolati,
limitati ad alcune zone del paese e, come tali, più facilmente contrastabili con efficaci
azioni di ordine pubblico.
La criminalità economica, grande e piccola, segue la ricchezza del paese, in termini di
classi sociali e di territori. In questo senso nessuna regione italiana, per quanto prospera
dal punto di vista economico ed evoluta dal punto di vista sociale, può ritenersi al di fuori
da questo rischio.

La ricerca effettuata da SOS Impresa, con il contributo del Consiglio regionale
Unipol e dalla Rete per la Legalità, nell’ambito della regione Toscana ne è una
testimonianza molto precisa. Per questo abbiamo deciso di sostenere la sua realizzazione
e la presentiamo in questo fascicolo.
Con questa iniziativa vogliamo anche lanciare il messaggio che la società, le sue
articolazioni democratiche e di rappresentanza sociale possono fare molto per contrastare
il fenomeno dell’illegalità, innanzitutto attraverso la sua denuncia, la solidarietà con le
vittime e la responsabilità per prevenirne la diffusione.

Difendere se stessi, difendere la legalità, libertà personale e libertà economica
MASSIMO BIAGIONI
Presidente CRU Unipol della Toscana
Direttore Confesercenti Toscana
Leggere il rapporto di “SOS Impresa” ci inquieta. L’idea del mondo del gusto, del vivere
bene, dell’arte e della cultura, delle eccellenze del design della produzione e
dell’enogastronomia, che nell’immaginario collettivo è tradotto con il “made in Tuscany”,
viene messa in crisi dalle intercettazioni, dalla rete di piccoli e grandi criminalità, dal circuito
racket – usura - contraffazione, da una realtà assai più cruda delle cartoline e delle immagini
che ogni giorno vengono spedite e pubblicate in tutto il mondo.
Una sfida che da anni lo “stato”, variamente inteso, con la sua presenza sul territorio,
ingaggia con alterni risultati e che deve trovare nuovi protagonisti nel mondo dell’economia,
dell’associazionismo, dell’impresa. Una sfida che da Libero Grassi, il commerciante siciliano
che tra i primi rifiutò di pagare il pizzo per la libertà dell’individuo e dell’impresa, e che pagò
con la vita questo atto di civiltà, ha visto affacciarsi tanti soggetti per portare un piccolo
contributo alla costruzione di una società migliore, le imprese e le organizzazioni di
rappresentanza, i giovani, le donne, i movimenti politici e sindacali, Unipol e Libera
compreso. Contributi che hanno consentito il formarsi di una coscienza e il conseguimento di
risultati tangibili, una legge approvata a Camere sciolte grazie all’emozione popolare spinta
dall’iniziativa “Un treno contro l’usura”, norme dedicate, l’estensione di una rete di comitati
antiracket e di punti di ascolto, informazione, telefoni con numeri verdi riservati, centri di
studi. Un’attenzione che, finché si è mantenuta alta, ha determinato anche un aiuto alle
attività di contrasto alla criminalità, ma che affievolendosi ha visto diminuire anche le
denunce (come la ricerca conferma) e la rottura del cordone sanitario che limitava la
penetrazione criminale. Flessione aiutata anche da una cieca e ottusa burocrazia, da cavilli
inverosimili, da ostacoli che hanno fiaccato tante speranze e tanti entusiasmi. Un pezzo di
stato boicottato (involontariamente, forse) da un altro pezzo di stato.
La paziente ricerca di “SOS Impresa” da tempo documenta le operazioni delle forze
dell’ordine, ripercorrendo con i nomi delle inchieste, la mappa dei fenomeni scovati e
sconfitti: cito a caso “Dedalo”, “Botero”, “Uccello del paradiso”, “Cian In”, con arresti,
denunce, auto, preziosi, immobili di vario genere requisiti, e soldi, tanti soldi, una montagna
di soldi.
Unipol, Libera, le associazioni di categoria, non hanno né vogliono avere compiti diversi
da quelli per cui sono nate; non siamo magistrati, non facciamo parte delle forze di contrasto,
non siamo giornalisti né sociologi. Possiamo concentrare il nostro sforzo per “presidiare” –
mi si passi il termine – la coscienza delle imprese e degli imprenditori, sensibilizzare la
categoria, impedire che cada il silenzio su queste vicende, raccogliere idee da consegnare al
Legislatore affinché siano tradotte in leggi e norme: dal sostegno alla rete dei consorzi Fidi
alle norme sulla soglia oltre la quale il sistema finanziario è imputabile per usura.

Anche la Toscana è a rischio, su questo ci sono pochi dubbi. Dalle prime inchieste del
Procuratore Piero Luigi Vigna che scoperchiò una pentola che bolliva da Follonica a Livorno
con decine di commercianti taglieggiati, che pagavano in silenzio, le armi dello Stato e della
rete criminale sono cambiate e si sono evolute pericolosamente. Altre zone sono entrate nei
“territori a rischio”, un elenco impressionante della “Toscana felix”, altre provenienze non
tradizionali si sono messe in luce, si sono modificati i termini con cui esprimere la diffusione
dell’usura e dell’estorsione e del riciclaggio.
Con questo studio, pubblicato grazie alla disponibilità di Unipol, il Consiglio Regionale
della Toscana istituito dalla Compagnia, offre una occasione ulteriore di riflessione, continua
in un lavoro utile a tenere alta la guardia, si affianca a quanto già il Gruppo sostiene, anche
economicamente, in collaborazione con Libera.
Con le associazioni regionali di Confesercenti, CNA, CIA, Legacoop e i sindacati Cgil,
Cisl e Uil, insieme ai dirigenti di Unipol, abbiamo discusso lungamente intorno a questa
iniziativa, poi abbiamo lavorato per realizzarla nella forma attuale, dandone adeguata
informazione anche tramite la rete delle agenzie del Gruppo, perché non sfugga la
complessità dei fenomeni malavitosi e si abbia la consapevolezza dell’intreccio costruito per
rastrellare risorse, dallo spaccio all’estorsione, per acquisire aziende, soprattutto con l’usura,
per riciclare denaro e merci contraffatte. Pezzi di un medesimo puzzle che non dobbiamo mai
considerare – per esempio nella vendita della merce contraffatta - con la lente del pietismo e
della benevolenza.
La signora che compra la borsa contraffatta in fondo pensa di non fare nulla di male,
come trenta anni fa con le sigarette di contrabbando: e invece questi comportamenti
personali alimentano un pazzesco giro d’affari del mondo del falso, generano lavoro nero,
evasione fiscale, soldi da riciclare, concorrenza drogata nei confronti delle imprese che
lavorano nel rispetto della legge. Eppure era solo una borsa. Invece no.
Un prestito piccolo, tanto per superare la crisi, cosa vuoi che succeda. Un piccolo prestito
che diventa non restituibile, i mesi che passano con interessi sempre più alti che pian piano
soffocano l’impresa fino alla resa. Perché la resa è la soluzione finale di tutte le operazioni
accertate. La fine dell’impresa e la cessione ad altri soggetti. Era un prestito piccolo. No, ti
sei messo in casa un socio che diventerà proprietario, e che si allargherà fino ad estendere la
propria influenza, regalandosi locali notturni e sale scommesse. Pensare di uscirne da soli è il
primo grande errore di un percorso senza via d’uscita.
Difendere la legalità, la concorrenza leale, la trasparenza, la libertà economica è
difendere la propria impresa, l’individuo e la collettività, cioè il paese.

CRISI ECONOMICA E IL RISCHIO USURA
Tutti gli studi di settore, compresi quelli della Banca d’Italia, confermano che l’indebitamento medio di ciascuna famiglia italiana registra un trend in continua crescita. Questo, che oscillava intorno ai ventiduemila euro nel 2008, si è avvicinato alla soglia dei trentamila euro
nell’anno successivo, e l’ultimo bollettino della Banca d’Italia afferma
che, oggi, il 27,7% delle famiglie italiane è indebitato per un importo
medio di oltre quarantatremila euro. Il 24,3% delle famiglie ha debiti
nei confronti di intermediari finanziari per ragioni non legate all'attività professionale. L’11,4% dei nuclei deve rimborsare prestiti per
l’acquisto o la ristrutturazione d’immobili; rispettivamente il 12,4% e
il 5,6% ricorrono a finanziamenti tramite carta di credito e allo scoperto di conto corrente. Il 4,5% fa uso di due o più di queste tipologie di
debito.1
Anche il fenomeno della diffusione di nuove povertà è percepito in
aumento in più della metà delle province italiane e non solo nel Mezzogiorno, ma anche in alcune aree del produttivo centro-nord, come
Asti, Verbano-Cuso-Ossola e Firenze. 2
Sono i segnali evidenti di come la prolungata crisi finanziaria del
2009 continui ad avere ripercussioni sull’intero sistema economicosociale, coinvolgendo sempre di più diverse fasce di popolazione.
Secondo i dati Istat del 2011, in Toscana, l’incidenza della povertà
relativa è pari al 5,2% (11,6% il dato nazionale) con situazioni in rapida evoluzione, che potrebbero portare ad un aggravamento della situazione, in particolare nelle province di Arezzo e Massa Carrara, coinvolgendo ceti sociali fino ad oggi al riparo dal rischio povertà, o comunque sostenuti ed integrati da una buona rete istituzionale e asso1
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ciativa, quali le Amministrazioni Locali e le associazioni di volontario
laico e cattolico. La città di Firenze, inoltre, registra un aumento preoccupante di nuove povertà che vedono coinvolti, oltre ai soggetti
considerati deboli, quali gli anziani, i giovani disoccupati e le famiglie
monoreddito o numerose, anche commercianti al dettaglio e diversi
piccoli imprenditori3.
Anche il vice presidente Vicario di Confesercenti Massimo Vivoli,
durante la presentazione del XIII Rapporto Le mani della criminalità
sulle imprese, organizzata da Confesercenti Toscana a Firenze,
nell’aprile scorso, ha sottolineato i rischi creati dalla crisi.
Una crisi che colpisce imprese e famiglie. Che fa chiudere i battenti, che fa rinunciare, che porta scoraggiamento e spesso, troppo spesso disperazione. Ricerche di pochi giorni fa, di varie fonti, ci parlano
di un’economia ritornata, in termini di consumi e ricchezza prodotta,
ai livelli del 1988, e di un 2012 candidato a rappresentare uno dei
momenti peggiori della storia economica italiana.
Aumenta il numero di imprese che chiudono. Basta girare per le
nostre città per vedere, in tante strade o piazze, saracinesche abbassate, dove prima c’erano attività commerciali. Aumentano le difficoltà
per le famiglie, costrette a tagliare le spese per arrivare a fine mese.
A cominciare da quelle sui generi alimentari, magari acquistando
prodotti in scadenza o di minore qualità. Aumenta la disperazione tra
gli imprenditori, medi o piccoli, che per la vergogna e la paura di non
riuscire a tirare avanti l’impresa, avviata con sacrificio da loro stessi
o dai genitori, decidono di gettare la spugna e talvolta addirittura di
togliersi la vita. (…) Sappiamo bene che la liquidità immessa nel sistema dalla Banca Centrale Europea, è servita largamente per consolidare lo stesso capitale delle banche e quindi riallineare i rapporti
tra mezzi propri e credito erogato ai parametri richiesti dai vecchi e
nuovi accordi di Basilea. Ma è altrettanto certo che la capacità di in3
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dirizzare il credito verso il riavvio degli investimenti rappresenta oggi
ancora uno dei punti cruciali per superare la crisi e rilanciare
l’economia.
Sappiamo bene, quanti sono i commercianti, gli artigiani, gli imprenditori che si rivolgono alle nostre sedi per denunciare
l’impossibilità di avere accesso al credito, ai finanziamenti necessari
per proseguire la loro attività. Sto descrivendo un quadro a fosche
tinte, lo so, ma purtroppo è quello che ci troviamo di fronte e che vede
la Confesercenti in prima linea, al fianco delle imprese. Per assisterle, sostenerle, aiutarle. Come dicevo, la crisi economica, che ha investito anche regioni come la nostra Toscana, rischia di gettare commercianti, artigiani, lavoratori, tra le braccia del credito illegale.
Torna infatti a crescere il fenomeno dell’usura e non è un caso che tra
le aree particolarmente a rischio si segnalino la Versilia, Prato,
l’area di Montecatini. Così come non bisogna assolutamente abbassare la guardia sul rischio di reinvestimento di proventi illeciti
nell’economia turistica del territorio, consentendo all’economia criminale di danneggiare l’economia sana.

Il quadro a tinte fosche descritto dal Dott. Massimo Vivoli è confermato anche dai diversi soggetti (opinion leaders) intervistati, che
operano e vivono in Toscana. Per la Dott.ssa Paola Morini, area comunicazione CNA Toscana:
“In Toscana, oltre ai problemi tipici del Paese, ci scontriamo con
alcuni limiti del territorio, in particolare con una forte coerenza di infrastrutture, la presenza di settori produttivi tradizionali e a basso
contenuto cognitivo, il dirigismo economico della Regione Toscana.
Anche la Toscana, quindi, una delle regioni più ricche e produttive
del territorio nazionale, è stata pesantemente colpita dalla fase recessiva in atto. La crescita economica ha registrato una tiepida risalita nei
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primi sei mesi del 2011, ma si continuano a temere gli effetti di una
manovra economica che ha colpito pesantemente i servizi sociali e il
settore della cultura, fiori all’occhiello di diverse amministrazioni locali, impoverendo ulteriormente il già sofferente ceto medio-basso. Un
primo avvertimento lo si è avuto con i consumi, già scesi a livelli di
dieci anni fa, mentre la disoccupazione è salita di oltre un punto di
percentuale, mentre risultano in aumento il numero delle persone in
cerca di occupazione (51%).
Sul territorio, inoltre, vi sono più di centocinquanta aziende che
hanno fatto ricorso alla cassa integrazione e sofferenze vengono segnalate anche all’interno di grandi fabbriche come la Piaggio di Pontedera, colpita dal fallimento della Tecnocontrol e dal calo delle vendite nel settore auto/moto, e l’Ansaldo Breda di Pistoia, messa in vendita da Finmeccanica.
Per Il Dott. Carlo Lami, Dirigente dell’Unipol Assicurazioni, Agenzia Generale di Piombino 1675:
“Se si toglie il comparto del lusso, che può contare sull’export verso i nuovi paesi ricchi, il complesso delle aziende toscane subisce il
problema della dimensione, che non consente loro di sostenersi con i
propri mezzi. I problemi di tali aziende ricadono sui dipendenti che
perdono il posto di lavoro, con tutte le conseguenze sociali che si verificano a cascata”
Della stessa opinione l’Avv. Silvia Brizzi che aggiunge:
“Attualmente la Toscana attraversa un momento di crisi economica
cui consegue la chiusura di numerose, storiche e, fino a poco tempo
fa, solide attività produttive, commerciali ed artigianali. Gli effetti di
una simile crisi, di fatto mai vissuta in questi termini in una Regione
florida come la Toscana – si ripercuotono drammaticamente sulle famiglie e il taglio dei fondi agli enti locali ha di fatto ridotto
l’efficienza della risposta pubblica ai problemi sociali. D’altro canto,
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la realtà Toscana può certamente contare su una rete di solidarietà e
di assistenza volontaristica particolarmente sviluppata, che riesce,
anche se solo in minima parte, a tamponare alcune situazioni.
Calano anche i risparmi delle famiglie che diminuiscono del 2%,
mentre per le imprese i valori d’impieghi e depositi bancari rimangono
invariati rispetto al 2009. Questo dato però copre situazioni estremamente diversificate con la provincia di Pisa, che registra una variazione dei depositi pari a -19,7% e quella di Arezzo che, all’opposto, registra un +28,7%. Uguale situazione si riscontra negli impieghi bancari,
che registrano ai due estremi Siena (-33%) e Firenze (13,6%)4.
Anche gli ultimi dati resi noti dalla Unioncamere non sono rosei. I
consumi ridotti al minimo nel periodo luglio-settembre 2012 hanno
determinato, nella Regione, un calo delle vendite al dettaglio del
7,4%, il più pesante rilevato dal 2005 ad oggi. Concause della drastica
riduzione dei consumi si possono individuare nel peggioramento del
quadro congiunturale, nell’aumento degli oneri fiscali e dei prezzi e
nelle incertezze sul futuro economico e lavorativo. L’Unioncamere
segnala anche un cambiamento del comportamento delle famiglie toscane che utilizzano sempre meno i punti vendita tradizionali a favore
delle strutture più grandi, dove trovano sconti e promozioni, nonché
una grande varietà di prodotti fra cui selezionare le marche più economiche. Anche per il terzo trimestre 2012, la flessione si concentra
soprattutto tra le medie e piccole imprese commerciali (meno di venti
dipendenti), tanto che l’unico andamento positivo del terzo trimestre
2012 è legato all’aumento delle vendite negli ipermercati, supermercati e grandi magazzini (+0,6%), una variazione, però, di modesta entità,
inferiore alla dinamica dei prezzi, che si traduce comunque in un dato
negativo delle vendite in termini reali5.
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Sempre per Unioncamere, anche la fine del 2011, periodo positivamente influenzato dall'andamento delle vendite natalizie, era stato il
peggiore degli ultimi dieci anni, compreso il biennio di recessione
2008-2009. La situazione più critica era sempre quella delle imprese
commerciali con meno di sei dipendenti, che in Toscana hanno registrato un calo del 6,4%. Il settore commerciale perde soprattutto per
quanto riguarda i fatturati di vendita dei prodotti non alimentari (5,9%) che vanno peggio della media nazionale (-5,6%), ma la crisi si
fa sentire anche nell'alimentare (-3,5%). Anche in questo caso si tocca
il dato più negativo dal 2005 ad oggi ed è preoccupante la vistosa frenata del food nel periodo natalizio, dettata sia dall'aumento dei prezzi che in Toscana sono passati dal +0,7% di fine 2010 al +3,0% - sia dalla minore disponibilità economica delle famiglie, obbligate, di fatto, a
ridurre sia la qualità, ma anche la quantità degli acquisti alimentari.
Anche in questo caso si salva la grande distribuzione (-0,2%), mentre
le flessioni più pesanti riguardano piccoli negozi (-5,2%) e medie
strutture (-2,8%). La situazione estremamente difficile del comparto
non alimentare toscano coinvolge tutte le dimensioni di vendita: piccole e medie strutture perdono rispettivamente il 6,9% ed il 6,5% di
fatturato e non si salvano neanche le strutture più grandi (-3,8%). La
performance peggiore riguarda le vendite di abbigliamento e accessori
(-7,9%), che si attestano sul dato più negativo dal 2005. Segue il comparto dei prodotti per la casa ed elettrodomestici (-5,6%). In decisa
flessione anche le vendite di altri prodotti non alimentari (-5,0%), fra
cui rientrano i prodotti farmaceutici, di profumeria, libri, giornali, cartoleria e articoli di seconda mano6.
Anche sul fronte occupazionale, secondo i dati del Sistema Informativo Excelsior, elaborati sempre con la collaborazione di Unioncamere, la variazione in termini di dipendenti d’imprese private, è stata negativa (-0,8%). Un dato leggermente peggiore rispetto alla media ita6
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liana (-0,4%) e a quella delle regioni del Centro (-0,5%). Secondo il
Sistema Excelsior, nel terzo trimestre del 2012 sono previste, in Toscana, 8.950 movimenti in entrata e 14.830 in uscita, pari ad un saldo
netto negativo di 5.880 unità. Le assunzioni programmate sono circa il
21% in meno rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente7.
La recessione economica non crea problemi solo sul piano produttivo e occupazionale, ma ha anche serie ripercussioni sul fronte sicuritario. Questo non perché si registri un elevato incremento del numero
dei reati, né per una maggiore percezione di insicurezza da parte dei
cittadini, quanto piuttosto per una proiezione pessimistica delle prospettive future. Del resto, per quanto i sentimenti d’insicurezza e rischio fossero già ampiamente diffusi in epoche lontane da noi a causa
di violenze indiscriminate, guerre, faide interne, pestilenze ed altro,
solo la nostra epoca ha prodotto paure generalizzate, diverse dal passato e, in diversi casi, del tutto irrazionali. Ogni cittadino deve fare i
conti con il fattore rischio, diventato ormai un connotato della società
post-moderna occidentale, sicuramente più ricca, meglio nutrita, più
assistita e più longeva, ma non per questo esente da preoccupazioni
legate al deteriorasi dell’ambiente, allo stile di vita, alla malattia e alla
relativa assistenza sanitaria, all’andamento economico e, infine, al rischio criminalità vero e proprio.
Anche nelle risposte al questionario sottoposto a un campione di
400 piccoli imprenditori e artigiani toscani troviamo conferma a tale
situazione: se, da una parte, si rileva una paura contenuta per il rischio
criminalità (17%), dall’altra, il campione intervistato, percepisce un
aumento dei reati legati alla presenza della criminalità mafiosa (74%),
di strada (87%) e straniera (95%). Anche se nell’81% dei casi il problema più avvertito in questo momento rimane quello della crisi economica e della conseguente disoccupazione.
7
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Le risposte al nostro questionario sono in linea con quelle delle indagini effettuate dall’Osservatorio sulle politiche per la sicurezza urbana della Regione, citate dall’Assessore Riccardo Nencini:
“L’analisi dei desiderata dei cittadini toscani rivela da un lato che
il tema sicurezza detiene ancora un ruolo cruciale (è il terzo per frequenza di risposta; al primo posto ancora il lavoro, al secondo le politiche contro l’evasione fiscale), ma dall’altro un graduale sgonfiamento della sua importanza: cresce notevolmente il peso delle richieste di politiche contro l’evasione fiscale (dal 29,8% del 2010, al
39,1% del 2011), diminuisce quello della sicurezza (dal 40,9% del
2010 al 33,2% del 2011). In particolare, il lavoro nel 2010 risultava
una priorità per il 70,7% del campione, in questa rivelazione sale al
71,9%.
Dei risultati del sondaggio parleremo in maniera più approfondita
nella seconda parte della ricerca. In questa sede vogliamo solo porre
l’accento sul problema criminalità che, pur non essendo vissuto, a differenza di qualche anno fa, come prioritario, non elimina del tutto il
timore di rimanere vittime (17% delle risposte), soprattutto per alcune
fattispecie di reato che, in effetti, registrano un lieve incremento (Cfr.
Figure 1 e 2).

9

Figura 1

Aumentata
Uguale
Non so

95%

87%
74%

12%

14%

Criminalità orgranizzata e
mafiosa

Figura 2

4%

9%

Criminalità di strada

1%

4%

Criminalità straniera

10

Come si può vedere, preoccupano in modo particolare la presenza
di una criminalità di matrice straniera, ma anche della criminalità organizzata e mafiosa, non più relegata alle tradizionali aree del Sud Italia e, soprattutto, il verificarsi di fenomeni estorsivi ed usurai.
Secondo il Dott. Armando Bennati, Responsabile di Valdichiana 2
della Confesercenti:
“Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una veloce sostituzione dei
soggetti locali operanti nel settore turistico ricettivo ed imprenditoriale in genere, con altri personaggi non del settore, con pochi scrupoli e
dalla grande propensione alla conflittualità (soprattutto con il personale dipendente, quasi mai in regola). Provenienti prevalentemente
dalle zone citate (Salerno, Napoli, Caserta, NdA), tramite contratti di
affitto di azienda o acquisizione dell’attività mediante compravendita,
hanno imposto a larga parte delle strutture una domanda turistica di
basso livello a prezzi assurdi (anche 11 euro per mezza pensione e
7/7,50 euro per il solo pernottamento e prima colazione), azzerando
completamente il livello qualitativo dell’offerta. Questo meccanismo
ha messo in crisi anche il lavoro di attività buone e con correttezza fiscale, che rispettando le regole e le normative vigenti, con i prezzi
praticati non riescono più a conseguire risultati economici positivi.
(…) Tutto terreno fertile per un grande salto di qualità della criminalità organizzata”.
E sul fenomeno usuraio aggiunge:
“Sicuramente il grande colpevole dell’espansione del fenomeno usuraio, è la difficoltà di accesso al credito in tutte le sue forme. Vi sono stati in passato fenomeni conclamati di usura, con relative condanne di soggetti forti economicamente, ma non legati ai clan mafiosi.
Personaggi danarosi del luogo (almeno apparentemente) che hanno
messo a profitto il bisogno di liquidità delle imprese. Ma il vero feno-
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meno di distorsione, di come si garantisce un prestito non legale, viene dal grande volume di titoli cambiari acquistati dai canali legali
(tabaccherie) e che raramente trovano la naturale collocazione o domiciliazione bancaria, veri e propri prestiti ponte garantiti personalmente dal bisognoso, che danno origine a strani fenomeni di passaggi
d aziende, ma che non sfociano mai in denuncia, proprio per la concezione del favore ricevuto”.
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L’USURA IN TEMPO DI CRISI
Gli indicatori di percezione d’insicurezza a livello nazionale evidenziano, nel confronto tra il 2009 e il 2010, una situazione generale
poco modificata, con l’unica eccezione del rischio usura, in crescita in
modo particolare in alcune province del Sud (Bari, Trapani e Siracusa), ma anche del Nord (Brescia)8.
Non fa eccezione la Toscana in cui, come vedremo nei capitoli successivi, in quasi tutte le province si registra un aumento di richieste di
sostegno economico, ed anche il campione da noi intervistato denuncia diverse situazioni critiche, o percepite come tali, che rischiano di
precipitare in forme di credito illegale vere e proprie.
La forte fase di recessione ha determinato, infatti, una crescita del
mercato nero del denaro, di cui l’usura è una componente patologica.
Ai clienti abituali del mercato usuraio, quali giocatori d’azzardo, famiglie a basso reddito, commercianti e imprenditori, marginalizzati
dalla crisi economica e dalle innovazioni del settore, oggi dobbiamo
aggiungere operai, impiegati e, in alcuni casi, anche liberi professionisti, anche se il bacino che alimenta maggiormente il fenomeno continua ad essere costituito soprattutto da tanti piccoli imprenditori e famiglie impoverite. Il calo dei consumi, un mercato che cresce senza
regole tra abusivismo e grande distribuzione, cui va aggiunto, già a
partire dalla fine 2008, la ristrettezza del credito come conseguenza
diretta della crisi finanziaria, fa pagare al piccolo commercio il prezzo
più alto.
Anche i dati raccolti nel 2009 dai Centri di ascolto della Caritas e
della Fondazione Toscana per la prevenzione dell’usura confermano
che la platea delle persone a rischio si è ampliata.
La categoria dei nuovi poveri è composta da: nuclei familiari con
minori, giovani, anziani soli, adulti che a causa di separazione o di8

Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, cit. pag. 17.

13

vorzio hanno visto cambiare il proprio stile di vita, nuclei familiari in
affitto, nuclei familiari monoreddito, dipendenti che hanno perso il lavoro o sono in cassa integrazione. A queste tipologie si sono aggiunte,
nell’ultimo anno, anche le famiglie di artigiani e di piccoli imprenditori in crisi e i soggetti che a causa di una malattia propria o dei propri familiari non riescono più a mantenere il precedente livello economico. Un’indagine svolta dai Centri di Ascolto della Caritas e dalla
Fondazione Toscana per la prevenzione dell’usura ha evidenziato un
cambiamento, nel corso del 2009, degli interlocutori dei centri di ascolto, alcuni dei quali necessitavano addirittura di contributi per il
soddisfacimento dei bisogni essenziali. Le banche si sono orientate
verso una politica di contenimento nella concessione del credito alle
famiglie.9
Secondo i dati forniti da Sos Impresa, nel corso della III edizione
del No Usura Day, in soli tre anni, dal 2010 al 2012, in Italia hanno
chiuso i battenti circa 450.000 aziende commerciali e artigianali, che
hanno provocato la perdita di 300.000 posti di lavoro10.
Anche in Toscana, nel secondo trimestre 2012, viene confermato un
rallentamento nel ritmo di crescita del tessuto imprenditoriale, fermo
al +0,5 sui livelli di inizio anno,dopo aver fatto registrare incrementi
medi dell’1,2% nel 2010 e dell’1,0% nel 2011. Il numero di imprese
registrate presso le Camere di Commercio della Toscana a fine giugno
2012 si è attestato a quota 417.184, sintesi delle 28.295 iscrizioni e
delle 29.325 cessazioni occorse nel corso degli ultimi dodici mesi, per
un saldo in negativo per 1.030 unità11.
Non tutte le aziende chiudono definitivamente. Due imprenditori su
tre tentano di intraprendere un’altra attività cambiando ragione socia9

Ivi, pag. 99
Sos Impresa-Confesercenti, No Usura Day. Insieme per rompere la solitudine. Relazione, Roma,
21 Novembre 2012
11
Unioncamere Toscana-Ufficio Studi, Movimpprese – II Trimestre 2012. Natalità e mortalità
delle imprese registrate presso le Camere di Commercio della Toscana, Agosto 2012
10
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le, ovvero intestando l’attività ai figli, alla moglie, o a qualche altro
familiare. Si alimenta così un circuito di marginalità economica, su cui
l’usura allunga le sue mani. Il fenomeno colpisce in larga parte persone mature, intorno ai cinquant’anni, che hanno sempre operato nel
commercio e che hanno oggettive difficoltà a riconvertirsi nel mercato
del lavoro e, quindi, tentano di tutto per evitare il protesto di un assegno o il fallimento dell’attività. Solitamente sono commercianti che
operano nel dettaglio tradizionale, come alimentaristi, fruttivendoli,
gestori di negozi di abbigliamento e calzature, fiorai, mobilieri. Sono
queste le categorie che oggi pagano, più di ogni altro comparto, il
prezzo della crisi. Non deve, quindi, stupire se in questa situazione ci
si rivolge agli usurai per cifre modiche12.
Tale fragilità economica crea inevitabilmente vulnerabilità finanziaria. L’Associazione Libera nel Rapporto Usura, il Bot delle mafie,
presentato a Roma il 30 ottobre scorso, cita alcuni dati provenienti
dalle informazioni Uif della Banca d’Italia circa le segnalazioni di operazioni sospette: secondo i riferimenti della Guardia di Finanza, a
fronte delle oltre 18.000 segnalazioni per le quali nel periodo 20102011 si è completato l’approfondimento investigativo, 8.365 (circa il
46 %) sono confluite in procedimenti penali aperti presso varie Procure per riciclaggio e reimpiego di proventi criminali, usura, abusivismo
finanziario,truffa, reati tributari. In Toscana, secondo la Fisba Cisl, le
operazioni sospette sono cresciute del 7,7%, con punte che toccano
+58% nella provincia di Lucca.
Naturalmente, per un più efficace contrasto a questi tipi di reati è
centrale il ruolo del sistema bancario, come ha sottolineato il Procuratore capo di Firenze Giuseppe Quattrocchi, a seguito dell’operazione

12

Cfr Lino Busà, Bianca La Rocca, L’usura, le usure. Tempi, modi e luoghi di un fenomeno antico
e moderno, Strumenti, Anno IX, aprile-giugno 2006 e L’Italia incravattata. Diffusione territoriale
ed evoluzione del fenomeno usuraio, Altreconomia, Dicembre 2010
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Botero, che ha esortato gli Istituti di credito ad un atteggiamento meno passivo13:
Le banche devono rendersi conto che il riciclaggio di denaro si
realizza anche attraverso di loro; tutte le operazioni bancarie sospette
devono essere segnalate. Questa sollecitazione al mondo bancario è
un 'mayday' necessario visto che le banche sono destinatarie di norme
precise in materia di riciclaggio e usura.
Così come la crisi moltiplica i reati economici e alimenta l'usura,
quest’ultima, a sua volta produce crisi. Il volume di affari della criminalità economica si aggira intorno ai centoquaranta miliardi di euro,
solo quello dell’usura supera abbondantemente i venti miliardi14. Si
tratta di una mole enorme di denaro che circola nell’economia legale,
stravolgendo le regole del mercato, producendo arricchimenti personali, senza creare crescita e benessere diffuso, in un clima di generale
sottovalutazione, perché si continua a ritenere che l’usura sia un problema personale tra chi se l’è andata a cercare e qualche squalo moralmente discutibile.
Non si riesce e non si vuole leggere i danni economici e sociali
provocati dall’usura, e le conseguenti ricadute nel sistema delle imprese. Chi si muove disponendo di grande liquidità, chi non deve fare i
conti con il credito, è in grado di condizionare pesantemente il mercato, da quello immobiliare alle costruzioni, dal settore alberghiero
all’industria del divertimento, dal negozio di vicinato all’artigianato.
E’ davvero drammatico se con la crisi l'usura diventa un’opzione
possibile, per chi ha risorse come forma di investimento più remunerativo rispetto il mercato azionario, l’acquisto di titoli di stato, il risparmio assicurativo, e diventa praticabile da parte del piccolo imprenditore che pensa di trovare ossigeno per superare i momenti di crisi.
13

L’appello di Quattrocchi alle banche: segnalate i depositi sospetti, La Nazione, 12 maggio 2009
Sos Impresa-Confesercenti, Le mani della criminalità sulle imprese. XIII Rapporto di Sos Impresa, Aliberti, 2012.
14
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Emblematica a questo riguardo è il fenomeno dell'usura di giornata. Si tratta, come dice il nome, di un prestito che si conclude nell'arco
di una giornata: la mattina si prende, la sera si restituisce, è il caso di
dirlo, con gli interessi!
L'incredibile fenomeno riguarda piccoli commercianti, ma anche titolari di attività di media dimensione che, per resistere alle perdite,
mantenere aperto l'esercizio e pagare i fornitori, vi fanno ricorso con
sempre maggiore frequenza. Il prestito (mediamente mille euro) concesso al mattino, viene restituito maggiorato di un dieci per cento, alla
sera.
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LE “FACCE” DELL’USURA
Con la crisi cambia il volto dell’usura e cambiano i protagonisti:
prestatori e vittime. La domanda di credito non solo è divenuta più
impellente, ma ha assunto sempre più caratteristiche emergenziali. I
soldi servono subito per coprire un assegno in scadenza, l’ingiunzione
di rientro del fido da parte di un direttore di agenzia, la cartella esattoriale di Equitalia.
Il rischio di finire in una black list, di essere segnalato come cattivo
pagatore e, quindi, di essere espulsi dal sistema del credito legale, determina le basi di un fallimento che non è solo economico imprenditoriale, ma soprattutto personale. Una spettro che, di fatto, getta gli
imprenditori nelle morsa dell’usura.
Ed allora, per evitare questa iattura, si fa di tutto per tamponare
l’emergenza finanziaria, sperando in tempi migliori. L’usura si sa è un
reato sommerso, ma gli usurai sono personaggi pubblici, per entrarci
in contatto è sufficiente un giro di telefonate e per ogni esigenza c’è
un amico pronto a darti una mano.
Sovraindebitamento e usura, insomma, si stanno insinuando in tutti
gli strati sociali, rendendo particolarmente rischiosa l’attività della
piccola impresa commerciale al dettaglio, dell’artigianato di vicinato,
dei ceti più poveri, ma anche di quei soggetti o di quelle zone, una
volta ritenuti immuni da questa piaga. In queste aree, accanto all’usura
strettamente intesa, emerge, infatti, un’area vasta di sovraindebitamento che colpisce soprattutto le famiglie di medio reddito. Un fenomeno
preoccupante perché per molti può rappresentare l’anticamera del girone infernale del prestito a strozzo.
L’allargarsi della platea delle potenziali vittime e la presenza di più
soggetti di diversa caratura criminale, in grado di soddisfare le diverse
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esigenze della clientela con diverse metodologie di prestito, rendono il
fenomeno così complesso che preferiamo parlare di usure.
L’usura si alimenta nella normalità (prestiti, cambio assegni, sconti
cambiali ecc.) rendendola impermeabile e sommersa anche se le modalità e le graduazioni criminogene, così come la pericolosità sociale,
sono diverse tra il cambio assegni e il prestito a fermo o l’attività mutualistica degenerata di una bancarella o di una società presente in
tanti uffici pubblici.
Così, accanto alle figure classiche dell’usuraio di quartiere, presenti
a Firenze e nei centri più popolati, si muove un nuovo mondo, che va
dalle società di servizi e mediazione finanziaria, ormai presenti in ogni
città, a reti strutturate e professionalizzate, fino a giungere a soggetti
legati a organizzazioni criminali.
Questi acquisiscono clientela in quella vasta parte di popolazione
che vive ai confini del mondo bancario e che ruota intorno a quello
che definiamo il mercato clandestino del credito.
Questo universo si è recentemente ingrossato di altri soggetti,
anch’essi ai margini del sistema del credito legale, perché segnalati in
una qualsiasi centrale rischi.
Eppure si tratta di persone, spesso piccoli imprenditori, che vivono,
lavorano, consumano incrementando un vorticoso giro di denaro fuori
dai circuiti bancari e finanziari legali, un mercato a nero alimentato da
contante che circola tra migliaia di mani, e costituisce un bacino
grande quasi quanto Firenze. Una società border line, visibile e invisibile, che sfugge alle rilevazioni statistiche, che è spinta a comportamenti a-legali, che a tratti rientra nel mercato legale, non sempre senza
sotterfugi, e che ne viene poi espulsa.
In sintesi: il mercato del credito è uno spazio vasto e variegato nel
quale agiscono soggetti legali, a-legali e illegali. Questi mondi pur distanti, non sono di per sé alternativi, semmai è proprio il mercato ille-
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gale ad assumere un ruolo di surroga di quello legale, mentre questo, a
sua volta, è l’ambito in cui si concretizzano gran parte delle operazioni
usuraie.
Alla luce di questa lettura, per descrivere le diverse tipologie del
fenomeno è necessario partire da una ricognizione del mercato del
credito a nero, di cui l’usura è l’elemento principale, ma non l’unico.
Discorso diverso, invece, riguarda il complesso e variegato mondo
delle società d’intermediazione e/o di servizi finanziari, in cui è necessario distinguere tra interessi esosi, truffe e usura in senso stretto.

Figura 3

Nel saggio L’Italia incravattata. Diffusione territoriale ed evoluzione del fenomeno usuraio si propone un modello interpretativo per
analizzare le diverse tipologie di prestatori e debitori, distinguendoli in
due grandi settori:
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1. il prestito alle famiglie e alle micro imprese in stato di difficoltà (strozzinaggio di vicinato, tra fornitori e clienti, di ambiente di lavoro), che ha per fine il ricavo di una rendita parassitaria;
2. l’usura strutturata, ovvero l’erogazione di denaro finalizzata
a depredare patrimoni produttivi e privati (imprese, beni
immobiliari e familiari). In questo secondo gruppo possiamo
annoverare anche i giocatori d’azzardo.
La differenza tra le due macro-aree è sostanziale. Nella prima convivono forme di credito e microcredito di sussistenza. Vittima e carnefice condividono lo stesso ambiente sociale e gli stessi valori. Anche
lo spazio sociale spesso è comune (il mercato rionale, il bar di un
quartiere periferico, l’ufficio pubblico). In questi casi l’usura continua
a mantenere tratti arcaici. È praticata dal classico usuraio-parassita il
cui unico scopo è quello di lucrare sugli interessi e sul rinnovo del debito.
L’usura strutturata, invece, riguarda reti professionalizzate così come organizzazioni criminali e mafiose e punta essenzialmente ai beni
delle vittime. Si tratta di gruppi costituiti da almeno una dozzina di
partecipanti con compiti ben definiti. Costoro non sono disponibili a
rinnovare le scadenze, chiedono in garanzia quote di partecipazione
delle aziende, procure a vendere, compromessi di acquisto di beni
immobiliari, l’accensione di polizze assicurative. Sostanzialmente,
puntano alla spoliazione totale della vittima e, in alcuni casi, a coinvolgerli in altre pratiche illecite. In altri termini, il parassitismo si trasforma in un lucroso investimento. Gli effetti negativi di questa tipologia di usura sono ben più gravi e ricadono su tutto il tessuto economico e lavorativo sano, incidendo pesantemente sulla libertà di impresa e sulle relazioni di concorrenza.
Anche la provenienza del denaro concesso è diversa. Nel primo caso si tratta di risparmi, liquidità, ricavato di piccoli reati. Nel secondo
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caso, i proventi sono il frutto di altri reati quali il gioco d’azzardo, la
ricettazione, estorsioni e traffico di stupefacenti, riciclaggio di denaro
sporco o gestione di capitali per conto delle mafie.
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NUOVE ORGANIZZAZIONI USURAIE
Le modificazioni intervenute nel mercato dell’usura a causa della
crisi hanno consentito di affacciarsi a questa odiosa attività nuovi soggetti che agiscono in rete e con un elevato livello di professionalizzazione.
L’usura tende, come conferma la nostra ricognizione, ad essere
sempre più un reato di tipo associativo. L’organizzazione strutturata
premette di rispondere a diverse esigenze:
 accresce il numero e la qualità delle vittime e, conseguentemente, i profitti;
 riduce al minimo i rischi d’insolvenza, grazie all’elevata capacità di intimidazione;
 riduce i rischi personali, presentando ai malcapitati diverse
facce e mascherando le relazioni usuraie in normali rapporti
commerciali e imprenditoriali.
Tre le tipologie prevalenti:
 spiccatamente malavitosa, in cui i capi sono noti all’Autorità
Giudiziaria, solitamente criminali non più giovani al termine
della loro carriera malavitosa. Ai più giovani viene assegnato
il compito di recupero crediti, ovvero si occupano di convincere i ritardatari al pagamento dei debiti. Bonarietà e intimidazione sono i tratti più evidenti di questa organizzazione
criminale presente un po’ dovunque;
 investitori professionisti, che si avvalgono di diverse amicizie
e convivenze negli ambienti finanziari, bancari e giudiziari.
Stazionano negli ambienti delle aste giudiziarie e lavorano in
modo sistematico all’espropriazione delle aziende dei malcapitati;
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 usura ad opera di organizzazioni criminali, in questo caso il
mercato del credito illegale è utile non solo al riciclaggio di
denaro sporco, ma all’accumulo di ulteriori redditi da reinvestire nel mercato della droga, in particolare nel traffico di cocaina.
Queste ultime due fattispecie sono la vera inquietante novità del
mercato dell’usura. Gli investitori professionisti hanno sostituito le
vecchie bancarelle e si sono organizzate in società di comodo, quando
non in vere e proprie finanziarie, con le quali mascherano la natura
usuraia delle transazioni. È un tipo di usura presente soprattutto tra i
piccoli imprenditori e i commercianti, ma può arrivare a lambire la
grande impresa e le elite sociali ed economiche.
Si è in tal modo realizzato un interesse, verso il prestito a nero, di
soggetti e ambienti contigui alla comunità degli affari, personaggi che
maneggiano denaro, ruotano intorno a mondi border line, quali ad esempio quello delle aste giudiziarie e dei tribunali delle esecuzioni,
dei compro oro, delle agenzie di scommesse. Pseudo-imprenditori ed
affaristi che hanno consistente liquidità, realizzata molte volte in nero,
e che nelle attuali condizioni del mercato finanziario, preferiscono
prestare denaro a privati, piuttosto che investire in azioni e titoli di
Stato.15
Ad inquietare ancora di più è l’usura effettuata da appartenenti ad
organizzazioni criminali. Tradizionalmente le organizzazioni mafiose
si sono dedicate solo marginalmente a questo tipo di reato, spesso limitandosi a chiedere una congrua percentuale, il pizzo, agli usurai presenti nella zona sotto il controllo del clan o famiglia. Oggi non è più
così e la criminalità mafiosa, da presenza marginale nel mercato usuraio, ne è diventata una dei protagonisti, acquisendo quote sempre più
ampie del mercato del credito a nero.
15

Cfr, Il volto pulito dell’usura, Relazione presentata durante il No Usura Day del 21 novembre
2011.
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Questo non avviene solo nei territori di insediamento originario, ma
anche nel nord e centro Italia. Anzi, è proprio attraverso l’usura che
alcune famiglie e clan hanno affinato il sistema di penetrazione al di
fuori delle regioni di tradizionale radicamento.
La Toscana, in particolare, appartiene a quel livello definito dal
XIII Rapporto di Sos Impresa di regione cuscinetto, ovvero un territorio dove i clan mafiosi e camorristici sono presenze costanti, anche se
non si può parlare di un vero e proprio radicamento. Parla di insediamenti16 anche il procuratore Giusto Sacchitano, delegato dalla Direzione nazionale antimafia al collegamento investigativo per la Toscana:
Ciò significa che è diverso tempo che tali organizzazioni criminali
si sono trasferite in queste zone (…) stiamo parlando di un sistema
che non soltanto utilizza sul territorio il denaro prodotto al Sud, quanto in effetti produce ricchezza in queste zone, elemento poco osservato
fino a qualche tempo fa.
Gli investimenti, in alcune aree, sono consistenti e inquinano il tessuto economico sano, ma il cervello delle organizzazioni rimane lontano. Le zone che presentano maggiori criticità sono la Versilia e
Montecatini, le aree metropolitane di Firenze, Prato e Pistoia, dove
sono presenti anche alcune pericolose organizzazioni criminali di etnia
straniera, l’Isola d’Elba e la città di Arezzo. In questi territori cresce
anche la zona grigia di imprenditori, amministratori, avvocati, semplici impiegati che facilitano il proliferare degli affari della criminalità,
offrendosi come prestanome o semplicemente mettendo le proprie
competenze pulite al servizio del clan.
L'usura di mafia ha trovato forza anche per il modificarsi del mercato del prestito a strozzo. Si segnalano, a questo riguardo, due aspetti
16

Commissione Parlamentare Antimafia, Audizione dei Sostituti Procuratori della Direzione Nazionale Antimafia, dott. Roberto Pennisi, delegato al collegamento investigativo per l’EmiliaRomagna, e Dott. Giusto Sacchitano, delegato al collegamento investigativo per la Toscana
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importanti: cresce da parte delle vittime l'entità del capitale richiesto.
Si tratta di somme cospicue che il prestatore di quartiere non è in grado di soddisfare, mentre l'usuraio del clan, spesso il ragioniere che gestisce la liquidità che deriva dal traffico di droga e delle scommesse,
nel giro di poche ore può soddisfare anche le richieste più impegnative. In secondo luogo, paradossalmente, aumentano le sofferenze anche
per i prestatori a nero, e solo gruppi particolarmente attrezzati, dotati
di un’organizzazione e di un carisma criminale importante, sono in
grado di riscuotere con certezza le rate usurarie scadute.
Queste ragioni, unitamente alla scarsa punibilità del reato, hanno
prodotto un cambio di mentalità: molti boss non considerano più spregevole tale attività, anzi il titolo di usuraio mafioso s’inserisce compiutamente in quell’economia corsara, immensamente ricca e altrettanto spregiudicata, priva di regole e remore.
La presenza della criminalità organizzata nell’attività usuraia in Toscana può datarsi dalla fine degli anni ottanta e si è concretizzata attraverso due filoni:
 la presenza di soggiornanti obbligati che alla fine delle misure di sicurezza, si sono stabiliti definitivamente, agevolando
il trasferimento di familiari e compaesani creando delle vere
e proprie centrali dedite ad attività illecite;
 il controllo delle bische e del gioco d’azzardo in generale.
Il controllo sul gioco d’azzardo clandestino, unitamente al traffico
di stupefacenti, costituisce da sempre una delle attività illecite più
redditizie per qualsiasi gruppo criminale stanziatosi nella Regione, e
come è noto, nel mondo del gioco, i cambisti prestano denaro al 10%
di interesse al giorno: guadagni alle stelle e rischi zero. Il gioco
d’azzardo in Toscana, poi, è una tradizione antica ed il gran numero di
giocatori che ogni sera affollava gli sconosciuti ed insospettabili circoli culturali, disseminati qua e là fra le province di Pistoia, Lucca,
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Pisa, Livorno, Massa, e soprattutto in Versilia e nel comprensorio di
Montecatini, era prevedibile che i clan nascenti, determinati a reperire
in breve tempo un’ampia disponibilità di capitali da impiegare poi in
altre attività illecite, garantissero, oltre che protezione, un servizio
credito per i giocatori incalliti.
Progressivamente, con l’espandersi degli interessi delle famiglie al
settore immobiliare e a quello commerciale, si è ulteriormente allargata l’area degli interessi e della clientela. La crisi economica, poi, ha
contribuito ad un ulteriore salto di qualità. Il mafioso-usuraio proponendosi come finanziatore o garantendo partecipazioni societarie, interviene a sostegno di aziende in crisi e di chi ha bisogno di somme rilevanti, perlopiù plurindebitati che si avventurano in operazioni rischiose o imprenditori in difficoltà, si pensi al comparto delle costruzioni, tagliati fuori dalla crisi.
E’ sotto questo duplice aspetto che l’usura entra nell’interesse di
gruppi criminali e ne accompagna la sua vocazione imprenditoriale
camorristica, si fa banca e cassaforte e ne facilita l’attività di reinvestimento e riciclaggio.
E’ questa compresenza che preoccupa di più gli inquirenti. Pietro
Suchan, Pubblico Ministero delle Direzione distrettuale antimafia, fotografa dal suo punto di vista la situazione17:
Oggi c’è una forte commistione tra economia legale ed economia
criminale, che rende tutto più nebuloso, e rende più difficile la individuazione dei poteri criminali reali, la distinzione sul territorio fra attività lecite e patrimoni frutto di attività delittuose (…). Il mercato dei
giochi e delle scommesse è oggi uno dei settori di maggiore investimento della camorra. I soldi sporchi vengono reinvestiti e trasformati

17

Firenze, in carcere la banda che “riproduceva in Toscana i metodi mafiosi”, Il Fatto Quotidiano, 13 ottobre 2010
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in vincite di gioco, diventa quindi quanto mai difficile dimostrare la
derivazione criminale del capitale investito.
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IL MERCATO DELL'USURA IN TOSCANA
Stimare il mercato dell'usura è quanto mai complesso. Si tratta, infatti, di un fenomeno fortemente sommerso, su cui si possono indicare
solo ordini di grandezza, incrociando diversi criteri: numero delle denunce, operazioni delle forze dell'ordine, esame dei registri contabili
sequestrati, la cifra media dell'erogato dal Fondo di Solidarietà per le
vittime dell'usura, informazioni confidenziali da parte delle vittime.
Ciò ci permette di acquisire una serie di informazioni, dati, numeri
che rielaborati attraverso l’esperienza di Sos Impresa consentono di
ricavarne una dimensione qualitativa, ma anche quantitativa, ben diversa della mera rilevazione statistica. Partiamo da una semplice notizia di stampa: in manette imprenditore pratese: in tredici anni aveva
accumulato quattordici milioni di euro.
Approfondendo la notizia veniamo a sapere che la GdF, che ha
condotto l’operazione, ha posto sotto sequestro un notevole patrimonio intestato a lui direttamente ed ai suoi familiari: si tratta di cinquantasei tra abitazioni, garage e magazzini nelle province di Prato, Livorno, Pisa e Lucca; ottantacinque polizze assicurative, trentadue posizioni finanziarie tra cui conti correnti e portafogli titoli; otto auto e
l’intero valore della sua azienda. Il tutto per un valore che supera i
quattordici milioni di euro.
Da un punto di vista meramente statistico ci troviamo di fronte una
persona denunciata per usura. Una lettura più attenta, però, costruita
sulla base di un’esperienza decennale di ascolto e di aiuto alle vittime
di usura, ci consente una lettura diversa e più compiuta.
E' mai possibile che questo signore si sia costruito un patrimonio di
quattordici milioni di euro, (la parte accertata), estorcendo le poche
vittime emerse dall’inchiesta? Certamente lo strozzino doveva avere
un giro molto più ampio, in gran parte sommerso. Infatti l’arresto è
nato per iniziativa della GdF che ha accertato una sproporzione tra il
tenore di vita del pratese e le sue dichiarazione dei redditi, praticamen-
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te modestissime. L’operazione, inoltre, non è nata da una denuncia,
ma ciò rafforza la nostra tesi: il rapporto denunce-giro d’usura è di 1 a
100.
Tenuto conto che, dalle nostre ricerche, la quota d’interessi pagati,
al netto del capitale versato, risulta oscillare mediamente tra i sessanta
e i novantamila euro, si comprende come questo soggetto gestisse, in
un arco di tempo degli ultimi tre anni (il tempo minimo della durata di
un rapporto usurario) non meno di cento clienti.
A questo punto è giusto porsi un'altra domanda: è credibile che una
sola persona potesse gestire cento rapporti usurari quasi contemporaneamente? Vale a dire procurarsi i debitori, gestire la contabilità (con
le vittime, la banca, altri prestatori), organizzare il recupero crediti,
eccetera. Infatti, ogni vittima ci racconta dell'asfissiante pressione
dell'usuraio per saldare le rate e come si presentassero sempre in due a
minacciare e recuperare i crediti. In conclusione il fatto descritto dalla
notizia giornalistica, se ha uno scarso significato statistico, svela uno
spaccato, che una lettura superficiale avrebbe lasciato sommerso, dandoci un quadro delle relazioni usuraie, del giro di soldi, delle vittime
coinvolte in un piccolo centro della provincia di Prato.
Non è certo questo l’unico caso in Toscana che, in seguito ad indagini riguardanti vasti di giri di usura, si sia proceduto a sequestri milionari.
Il 30 luglio 2009 un’altra operazione antiusura condotta dalla Guardia
di Finanza e dai Carabinieri di Prato ha portato all’arresto di due usurai e al sequestro di beni per circa un milione di euro. Tra i beni confiscati tre appartamenti, le quote di quattro società, sette auto di grossa
cilindrata, diciassette polizze assicurative e ben 156 tra libretti, conti
correnti e investimenti vari aperti in venticinque diversi istituti di credito. Nel gennaio dello stesso anno, sempre a Prato, sono stati sequestrati tredici immobili e conti correnti bancari per un valore complessivo di sei milioni di euro a tre usurai che operavano nelle provincia.
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Sempre a Prato, in due distinte operazioni tra il 2008 e il 2009, era
stato disposto il sequestro di oltre otto milioni di euro riconducibili a
tre persone che prestavano a tassi di usura tra il 230% e il 300%. Lungo l’elenco dei beni: dieci appartamenti tra Prato e Pistoia, un fabbricato commerciale, due terreni, un’autovettura di grossa cilindrata, cinquantotto polizze assicurative del ramo vita, il 33% del capitale sociale di una società immobiliare. Sequestrato anche denaro contante, titoli al portatore e provviste di conti correnti bancari per circa 2,5 milioni
di euro. Molti beni erano intestati a terzi, in qualche modo riconducili
ai tre indagati. Senza contare, infine, i beni sequestrati al clan Terracciano, di cui parliamo in un altro capitolo.
Sono solo alcuni esempi tratti dagli ultimi fatti di cronaca, cui se ne
potrebbero aggiungere altri, ma in questa sede vogliamo porre
l’accento sull’ingente patrimonio accumulato dagli usurai, a volte anche una singola persona, per lo più con redditi dichiarati minimi, e i
rapporti intercorsi con diversi istituti di credito, su cui transitano milioni di euro. Inoltre, è bene aggiungere che quasi mai i sequestri colpiscono la totalità dei beni procurati illecitamente e occultati fra prestanome e segreto bancario.
Un quadro d’insieme che fa presupporre che le vittime siano di gran
lunga superiori alle poche accertate dalle indagini, e che gli arrestati e
indagati siano parte di organizzazioni molto più grandi e ramificate.
Sulla base di queste informazioni possiamo presumere che, in Toscana, il numero dei commercianti coinvolti in rapporti usurari può essere stimato tra le otto e le diecimila unità, con un incremento
nell’ultimo biennio. Il 60% di essi sono commercianti, ristoratori, il
30% sono artigiani, piccoli imprenditori, solo il 10% lavoratori dipendenti e pensionati.
Inoltre, poiché ciascuno s’indebita con più strozzini le posizioni debitorie possono essere ragionevolmente stimate in oltre 21.000, di cui
almeno un terzo con associazioni per delinquere, se non direttamente
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di tipo mafioso e camorristico, quantomeno aggravati dall’art. 7 della
legge 203/9118. Gli interessi sono ormai stabilizzati tra il dieci e il venti per cento mensile, ma è aumentato considerevolmente il capitale richiesto in prestito.
Alle aziende che fanno riferimento al comparto del commercio, della ristorazione e dei servizi, vanno aggiunti gli altri piccoli imprenditori, artigiani in primo luogo, ma anche dipendenti pubblici, operai,
pensionati, facendo triplicare il numero delle persone invischiate in
patti usurari, cui vanno aggiunte diversi cittadini immigrati, impantanati tra attività parabancarie e usura vera e propria. Si tratta della cosiddetta usura etnica, del tutto sfuggente a qualsiasi statistica, ma che
si presuppone in forte crescita, colpendo principalmente la comunità
cinese, senza tralasciare quelle filippine e sudamericane.

18

Il Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152 in materia di Provvedimenti urgenti in tema di lotta
alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa ha
introdotto, tra l’altro, all’art. 7 la seguente circostanza aggravante ad effetto speciale:
Per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del Codice Penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo della metà. Consiglio Superiore della
Magistratura, Distretto di Milano, L’aggravante dell’articolo 7 d.l. 152/1991 come strumento di
qualificazione di condotte neutre, Milano, 31 gennaio 2011
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VITTIME E CARNEFICI: UN IDENTIKIT
La lettura dei fatti di usura ci consente ulteriori approfondimenti.
Chi sono gli usurai? Quali le loro vittime? Per comprendere meglio il
sommerso mondo dell’usura ricorriamo al monitoraggio del fenomeno
operato costantemente dal Centro Studi Temi, comparato con l’analisi
dei casi di usura accertati nell’ultimo quinquennio in Toscana.
L’usuraio è in prevalenza un uomo (92%) maturo di età compresa
fra i 41 e 53 anni, con un ben 34% che ha superato i 56 anni, nato
nell’Italia meridionale (66%). Ufficialmente è un imprenditore, ma data l’età molti sono i pensionati (30%) o addirittura disoccupati nullatenenti (5%), tutti dichiarano un reddito medio basso.
Significativa la percentuale di liberi professionisti, avvocati e commercialisti in testa (8%), e consistente quella di amministratori o soci
di società finanziarie (20%).
Il 40% di essi è in qualche modo legato a famiglie criminali originarie dal sud. Vittime e carnefici frequentano gli stessi ambienti economici e sociali, ma hanno altre caratteristiche comuni: età, attività, ambienti ricreativi a dimostrazione di un identico humus culturale.
Anche la vittima dell’usura è in prevalenza un maschio, ma con una
importante presenza di donne (30%) e con un’età tra i 55 e 58 anni. Si
tratta di soggetti maturi nella stragrande maggioranza commercianti.
Accanto ad una dimensione di criticità finanziaria, se ne accompagna un’altra, più marginale, ma socialmente interessante, come ricorda
l’Assessore Riccardo Nencini:
L’idea della vittima dissennata – che cerca di vivere al di sopra
delle proprie possibilità – si lega in realtà ai più gravi fenomeni delle
dipendenze come il gioco d’azzardo, la tossicodipendenza,
l’alcolismo, lo shopping compulsivo, le quali possono incrociare
l’usura, ma che non ne sono necessariamente legate e che sono più
propriamente oggetto di altra disciplina normativa, anche regionale.
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Regioni

Commercianti
coinvolti

% sul totale
attivi

Giro d’affari
in miliardi di
euro

Campania

32.000

32,00%

2,8

Lazio

28.000

34,80%

3,3

Sicilia

25.000

29,20%

2,5

Puglia

17.500

19.2%

1,5

Lombardia

16.500

12,50%

2

Calabria

13.000

34,00%

1,1

Piemonte

95.00

11,2%

1,1

Emilia Romagna

8.500

8,6%

0,95

Toscana

8.000

10,6%

0,9

Abruzzo

6.500

25,2%

0,5

Liguria

5.700

12%

0,6

Basilicata

30.00

18,7%

0,27

Molise

2.300

28%

0,18

Altre

24.500

TOTALE

200.000

2,3
19,2%

Fonte: Rielaborazione Sos Impresa su dati ISTAT
Tabella 1
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Province

Commercianti
coinvolti

Firenze

2.000

Arezzo

800

Grosseto

500

Livorno

800

Lucca

800

Massa e Carrara

300

Pisa

800

Pistoia

700

Prato

700

Siena

600

Totale

8.000

Tabella 2
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LE DENUNCE
Di fronte a queste valutazioni e alle stime di Sos Impresa, certamente calcolate per difetto, il numero delle denunce registrate negli ultimi
anni appare veramente risibile. Dal 1996, anno di emanazione della
Legge 108, a oggi, assistiamo a un calo sistematico e apparentemente
inarrestabile del loro numero.

USURA NUMERO REATI COMMESSI

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TOSCANA

13

13

12

21

17

21

12

7

ITALIA

398

393

353

382

375

369

228

230

Figura 4

I reati commessi in Toscana, segnano un picco nel 2007 e 2009 e
crollano nel 2011, in linea con la tendenza nazionale, nel complesso
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rappresentano una media tra il 3% e il 6% del totale. Percentuali e
numeri così bassi che, se dovessimo affidarci solo a questi, potremmo
concludere che l’usura in Toscana non esiste.
Eppure, al di là della limitatezza dei numeri, si comprende che il ricorso al prestito usuraio è abbastanza diffuso. Il sondaggio che ha accompagnato questo nostro lavoro, conferma come ci sia un allarme
diffuso nei confronti del fenomeno. I quattrocento questionari anonimi, sottoposti a commercianti, artigiani e piccoli imprenditori, evidenziano che c’è una percezione diffusa che il reato sia in aumento. Un
3% afferma di aver subito usura negli ultimi cinque anni e un 15% afferma di essere a conoscenza di fatti di usura a danno di colleghi imprenditori e più generalmente di fatti svoltasi nel territorio.
Quest’ultimo dato è particolarmente interessante, giacché si tratta, in
numeri assoluti, di sessanta intervistati che hanno una conoscenza diretta di vicende e persone vittime a fronte di appena sette casi accertati
nell’ultimo anno (Cfr. figura 5).

Figura 5
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La sensazione che il fenomeno sia più diffuso di quanto i numeri ufficiali quantificherebbe è confermata incrociando le richieste di aiuto
al numero verde di Sos Impresa e quelle ai Centri di ascolto della
Fondazione per la prevenzione dell’usura.
(…) Il Presidente della ‘Fondazione Toscana per la prevenzione
dell’usura’ ha riferito che, in relazione all’anno 2011, risulta in crescita il numero delle piccole aziende che hanno cessato l’attività, a
causa della perdurante crisi economica, e l’aumento rischio, per quelle in attività, data la stretta creditizia, del ricorso all’usura.
E’ soprattutto la disamina attenta delle maggiori operazioni antiusura svolte dalle Forze dell’Ordine a dare un quadro più verosimile del
fenomeno in Toscana, sia per quanto attiene i fatti di usura accertati,
sia per la qualità delle reti usuraie presenti in regione.
Per una maggiore comprensione abbiamo esaminato sessanta operazioni antiusura svolte negli ultimi cinque anni, dalle quali emerge la
poliformità delle tipologie usuraie presenti. Nel complesso sono stati
arrestati o denunciati per usura o reati connessi, oltre trecento persone,
di cui centoventicinque legati, in vario modo, alla criminalità organizzata, una percentuale intorno al 40%, certamente alta se raffrontata
con altre regioni del centro e del nord Italia.
Dobbiamo sottolineare, inoltre, che arrestati e indagati,
nell’ambito delle operazioni antiusura, possono essere perseguiti anche per altri reati connessi all’attività usuraia, come minacce, violenze, esercizio abusivo dell’attività finanziaria ed altro. Inoltre, l'usura è
un reato crocevia di altri delitti, cui si accompagna normalmente l'estorsione in primo luogo, ma anche le truffe, la gestione di bische
clandestine e comunque del gioco d'azzardo, la prostituzione e lo
smercio di stupefacenti.
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DATA

16-gen-08

NOME
OPERAZIONE

CRAVATTA

CITTA'

Montecatini

INDAGATI ARRESTATI

3

3

20-gen-08

Lucca

2

20-gen-08

Montecatini

2

TIPOLOGIA
USURAIA

studio caus. e 1 direttore banca

MARATA

Elba

27-feb-08

DEDALO

Viareggio

5

12

camorra/ricevitoria

29-mag-08

NODO SCORSOIO

Montecatini

1

7

3 avvocati e albergatore

Pontedera
PI

14

6

rete

Cosenza Pisa

32

11-giu-08

ANACONDA

clan Marandino

Portoferraio

29-ago-08

Prato

7-ott-08

Prato

3

Viareggio

3

PIRANHA

40 mil

1,7ml

ndrangheta

20-lug-08

19-nov-08

4,5 mil

camorra

25-gen-08

11-giu-08

SEQUESTRI

1

clan Marandino

20-lug-08

2
2,5 mil
campani

1mil
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DATA

NOME OPERAZIONE

27-gen-09

CITTA'

INDAGATI

ARRESTATI

TIPOLOGIA
USURAIA

SEQUESTRI

Prato

3

Livorno

1

affiliato clan
camorra

Prato

3

locali

Firenze

8

clan Mazzarella

10 mil.

11-giu-09

Prato

8

Clan Terracciano

20 ml

16-giu-09

Prato

6

Gruppo familiare

24-giu-09

Pistoia

1

pensionato

7-lug-09

Prato

1

notaio

22-lug-09

Pistoia

2

imprenditori

1 mil

22-lug-09

Prato

2

locali

1 mil.

06-ott-09

Viareggio

2

5-feb-09
29-mar-09
12-mag-09

BOTERO

15-ott-09

Montecatini

7-nov-09

Siena

1-dic-09-

Prato
Lucca

1

1

famiglia

4

3

4

clan Terracciano
Operazione
camorra

02-dic-09

Prato

11

14-dic-09

Viareggio

2

Firenze

8

18-dic-09

6mil

camorra

30 mil
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DATA

NOME
OPERAZIONE

CITTA'

INDAGATI ARRESTATI

TIPOLOGIA
USURAIA

20-gen-10

Lucca

1

26-gen-10

Portoferraio Livorno

1

Imprenditore

Arezzo

1

imprenditore

2

imprenditore e dipendente
locali

2-feb-10

San Giuliano Terme

3-mar-10

Pisa

SEQUESTRI

17-mar-10

Firenze

11

19-mar-10

Portoferraio LI Napoli

4

24-mar-10

Pisa

4

locali e un palermitano
pluripregiudicato

12-apr-10

Carrara

2

imprenditore e finanziere

14-apr-10

Montecatini PT

1

ex albergatore

Pisa

2

Empoli FI

11

locali e un direttore e cassiere di banca

14-lug-10

Viareggio LU

2

locali

6-ago-10

Viareggio LU

1

Locale

Pisa

5

titolare night direttore generale BCCe locali

3 ville 19
terreni un
locale notturno

8-ott-10

Prato

3

Imprenditori

2,5

18-nov-10

Prato

2

coniugi nullafacenti

1 mil.

18-nov-10

Montecatini PT

2

coniugi amici dell'usurato

1,1 mil.

29 nov-10

Prato

6-dic-10

Prato

19

16-dic-10

Montecatini PT

1

avvocato

16-dic-10

Prato

1

avvocato

8-giu-10
10-giu-10

14-ago-10

DI TUTTO UN
PO'

CUBA LIBRE

3

1,3

Già condannati per usura

1,5 mil
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DATA

NOME
OPERAZIONE

CITTA'

22-gen11

Pisa

27-gen11

INDAGATI

TIPOLOGIA
USURAIA

1

ambulante

Firenze

1

Badante rumena

27-gen11

Firenze

1

commerciante d'arte

3-feb-11

Firenze

1

pregiudicato

Montecatini

1

pregiudicato

5-feb-11

WINTER

1

ARRESTATI

Prato

1

titolare ditta
pulizie

25-feb-11

Livorno

2

Disoccupati
Pregiudicati

5-mar-11

Livorno

2

locali

14-apr-11

Montecatini

1

Massa

1

pensionato

Pisa

5

rom macedoni

24-feb-11

CLEANING

15- apr11
13-mag11

11-ott-11

13-dic-11
15-dic-11

100%

MIMESIS

Firenze

Firenze
Firenze
Pistoia

12

31

SEQUESTRI

291 assegni
emessi da vari soggetti

15 mil.- 56
unità immobiliari 85 polizze assicurative 32 conti
correnti

6 mln

Clan camorristico satelliti
2 vittime 6
del Clan Mis- conti correnti
so e Lo Russo

7

camorra

3

locali
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DATA

NOME
OPERAZIONE

7- feb-12

CITTA'

INDAGATI

ARRESTATI

TIPOLOGIA
USURAIA

Pisa

3

imprenditori

Bientina Pisa

2

Locali

Firenze

2

Locali

Firenze Montecatini

5

Clan casalesi

Viareggio Massa

2

Lucca

1

imprenditore

27-nov-12

Carrara

1

imprenditore

5-dic-12

Val d’Elsa Castelfiorentino

6

5-dic-12

Valdinievole

1

Pregiudicati latitanti

13-dic-12

Grosseto

1

Locali

9-feb-12

NEW TIME

1-mar-12
7-mag-12

DIAMANTE

2-ago-12

7-nov-12

USURA E
FATTURA

2

Clan Deviato
camorra

Clan
camorra

SEQUESTRI
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PERCHÈ NON SI DENUNCIA
Appurato che tra la vastità del fenomeno e il numero delle denunce
lo scarto è abissale, c’è da chiedersi, cosa inibisce le vittime alla denuncia.
La risposta non è semplice, perchè i motivi non sono univoci.
Pesa sulla non denuncia la paura di subire violenza, la vergogna e il
senso di colpa, la dipendenza psicologica nei confronti dell’autore del
reato, la stessa dipendenza finanziaria, anche per i bisogni essenziali
come fare la spesa. Si legge dalla cronaca locale:
Quando l’ho denunciato - ci ha raccontato una vittima – mi sentivo
come se avessi denunciato mio fratello.
Pesa anche l’ignoranza degli strumenti messi a disposizione delle
vittime per potersi liberare.
Anzi, dal questionario sottoposto al nostro campione si scopre che
sia la Legge 108/96, sia la Legge regionale 86/09 sono scarsamente
conosciute, per non dire sconosciute (cfr figure 6 e 7). L’informazione
è scarsa, sia da parte degli Enti statali e locali, sia dalle stesse associazioni di categoria. Non per altro i pochi che sono informati hanno tratto le informazioni essenzialmente dalla stampa e dalla televisione.
Questo malgrado l’attività importante sostenuta dalla Fondazione
Toscana per la prevenzione dell’usura che gestisce la parte del fondo
di prevenzione contro l’usura rivolto a soggetti che non esercitano attività economica. Si tratta di numeri importanti come ci informa
l’assessore al Bilancio della regione, Riccardo Nencini:
La Fondazione, dall’inizio della sua attività (1998) al 31/12/2011,
ha erogato 1.661 prestiti per complessivi € 68.569.965,00, con una
percentuale di contenzioso attestata su livelli del 4,54% dell’erogato e
con una morosità del 4,76% rispetto ai prestiti in essere. Per quanto
riguarda la L. R. 86/2009 bisogna registrare che purtroppo le politi-
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che di bilancio connesse al rispetto del patto di stabilità non hanno
permesso il pieno finanziamento della legge.

Conoscenza legge 108/96

SI
27%

NO
73%

Figura 6

Conoscenza Legge regionale 86/09

NO
95%

Figura 7

SI
5%
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TOSCANA: AVANZA IL CREDITO ILLEGALE
L’usura in Toscana ha il volto poliforme di un mostro mitologico
greco: quello sporco della camorra e quello pulito del professionista,
quello cinico del pensionato nullatenente e milionario e quello suadente della finanziaria degenerata, quello violento del gruppo malavitoso
locale e quello bonario del gruppo familiare.

Figura 8

Nei diversi territori e per le diverse esigenze c’è un gruppo di prestatori pronti alla bisogna, di nuove reti e vecchi carnefici, personaggi
in gran parte noti all’autorità giudiziaria e alle forze dell’ordine, che
continuano ad agire pressoché indisturbati.
La stessa emersione del fenomeno è data dall’intreccio di diversi
fattori: la presenza di associazioni antiusura e di centri di ascolto, una
più forte capacità investigativa, un’attenta comunicazione capillare,
l’impegno di Enti locali e di alte Istituzioni. Ciò significa che laddove
ci sono più operazioni, non sempre corrisponde a una maggiore pervasività del reato.
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La mappa dell’usura in Toscana è quindi stilata a partire da queste
premesse metodologiche, ed attraverso un reticolo informativo imperniato sull’esame dei fatti di usura tratti dalla cronaca giudiziaria,
che ci hanno consentito di comprendere le diverse tipologie e la qualità criminale delle diverse reti usuraie, i luoghi dove agiscono, le diverse clientele, nonché la risposta dello Stato.
Abbiamo aggiunto le informazioni, anche riservate, raccolte attraverso il questionario e lo screening delle telefonate giunte al numero
verde di Sos Impresa. I dati di scenario sono ricavati dalle relazioni
della Direzione Nazionale Antimafia e della Direzione Investigativa
Antimafia, nonché da informazioni dirette tratte dalle interviste agli
opinion leader.
Il quadro che ne deriva ci consente di affermare che in Toscana,
l’usura ha radici forti, e troviamo confermate pericolose commistioni
tra reti criminali organizzate e fenomeno usuraio nel suo insieme. A
tale riguardo, e non è un’esagerazione, si è parlato della Toscana come
lavanderia dei clan campani, la cui attività usuraia s’intreccia con affari nel mondo del gioco d'azzardo e della gestione di locali notturni.
L’usura ha una presenza forte nel cuore della Toscana, investendo,
in particolare, le province di Prato, Pistoia e Lucca. Non vanno però
sottovalutate le ricche zone turistiche, come l’Elba o la Versilia e la
stessa città di Firenze. Più complessa la realtà nell’aretino dove intorno al mercato dell’oro si è:
(…) generato un mercato sommerso che non di rado finisce con l'alimentare condotte delittuose, l'usura la ricettazione e il riciclaggio e,
specie in alcuni contesti, é agevole ipotizzare come dietro tale commercio si celino interessi della criminalità organizzata19.

19

Dichiarazione del Ministro Anna Maria Cancellieri riportata in Lingotti, compro-oro e criminalità organizzata. La denuncia del ministro Cancellieri, di Giuseppe Chiellino, 28 marzo 2012
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L’usura cresce in Regione in un clima di generale silenzio. Secondo
l’avv. Silvia Brizzi, aretina e componente dell’ufficio legale di Sos
Impresa:
Il fenomeno usuraio è particolarmente sommerso. La Toscana non
è una regione abituata a parlare di usura; del resto, l’usura è stata
tradizionalmente esercitata da pochi e conosciuti soggetti nei confronti di una fetta molto limitata di commercianti, piccoli imprenditori o
laboratori autonomi. Le piccole città della Toscana sono sempre stata
caratterizzate da un benessere diffuso che ha, solo fino a pochi anni
fa, limitato la ‘necessità’ di accedere a prestiti usurari. La situazione
tuttavia si è venuta a modificare negli ultimi anni a causa della crisi
economica, della conseguente disoccupazione e della difficoltà
nell’accesso al credito.
La nostra mappa parte dal capoluogo di regione, sebbene sia evidente come l’attività usuraia non si esaurisce dentro confini ristretti.
Anzi soprattutto nei piccoli centri di provincia si preferisce approvvigionarsi in altre zone, per garantirsi un certo anonimato ed evitare la
vergogna di essere additati.
Firenze è stata il centro di una delle più importanti operazioni antiusura che si siano svolte recentemente nella Regione, ci riferiamo
all’operazione Diamante, eseguita nel maggio 2012.
Cinque gli esponenti del clan camorristico dei Casalesi arrestati, tutti operanti in Toscana, accusati dei reati di usura, con prestiti che raggiungevano il 400% di interesse, estorsione ed esercizio di abusiva attività finanziaria attuati ricorrendo alle intimidazioni tipiche del metodo mafioso. In manette sono finiti un 38enne e un 40enne residenti a
Villa Literno (Caserta), due 66enni residenti a Firenze e un 48enne
residente a Montecatini Terme (Pistoia). La Guardia di Finanza ha
anche sequestrato beni per un valore pari a circa duecentomila euro
(un immobile, e denaro contante).

48

Il gruppo faceva riferimento al clan Bidognetti, un’articolazione
dei casalesi, si occupava delle gestione di sale gioco e scommesse della provincia casertana, i cui proventi venivano reinvestiti in Toscana
in prestiti usurai concessi grazie al sostegno ed alla mediazione di
soggetti locali, tutti con precedenti penali. Nove le vittime accertate,
perlopiù commercianti in difficoltà economiche, imprenditori nel settore della ristorazione di Firenze che venivano messi in contatto con i
campani allorché avevano bisogno di prestiti. Le modalità operative
erano sempre le stesse: alla consegna del denaro seguiva il rilascio di
assegni post-datati. I titoli di credito, rinnovati periodicamente, facevano lievitare vertiginosamente i tassi applicati (ben oltre il 400%).
Era proprio un fiorentino l’elemento di raccordo tra il gruppo campano, da un lato, e quello autoctono, dall’altro, legato ai casertani da un
rapporto di conoscenza trentennale tra le rispettive famiglie. Questi
assicurava i contatti tra le vittime e i finanziatori campani, curando
anche tutte le successive fasi volte al perfezionamento delle trattative,
e non disdegnando comportamenti violenti ed intimidatori.
"Non ti permettere più di riattaccarmi il telefono in faccia perché
dove ti trovo, ti spacco la testa con la mazza, hai capito?"
"Senti, vieniti a prendere la macchina"
"La macchina? Io voglio i soldi non la macchina, perché dove ti incontro ti spacco la testa con la mazza. Vabbuò senti a me... subito dopo le feste sto a Firenze"
"Quando vieni a Firenze tu mi chiami, e dove sono, sono, io vengo".
E’ uno dei tanti dialoghi intercettati tra le vittime e i propri aguzzini. Non l’unico. Anche un'altra telefonata evidenzia il modo violento
con cui gli usurai del clan dei Casalesi intimidivano le vittime in difficoltà:
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"Invece di fare le tue cose mettiti in pari con le persone invece di
creare disagio agli altri! Hai capito?"
"Ma io ho già parlato con chi deve avere. Ho già parlato con loro
ieri mattina".
"No. Mi hanno chiamato e mi hanno detto che hai preso tempo ancora. A te quando ti piglio ti faccio vedere; poi vai a chiamare i carabinieri, vai a chiamare chi ti pare, va bene?".
Quella dell’intimidazione, da parte di personaggi senza alcuno
scrupolo, è una caratteristica di quasi tutti i casi accertati.
“Dobbiamo fare una sceneggiata, dobbiamo prendere un amico
nostro, lo dobbiamo legare e (…) far finta che lo stiamo picchiando.
Ti faccio vedere che con questa sceneggiata se riesco a prendere 40,
50mila euro ci facciamo la pensione”.
E’ uno dei dialoghi intercettati e finiti nell’ordinanza di custodia
cautelare dell’operazione Mimesis (ottobre 2011), che ha portato
all’arrestato di dodici pregiudicati, alcuni dei quali residenti nelle province di Firenze (Vinci, Scandicci), Prato e Pistoia (Buggiano), legati ai clan Misso e Lo Russo di Napoli, con le accuse di associazione
a delinquere, estorsione e usura, aggravate dal metodo mafioso. La
banda, guidata da Ciro Di Mauro e Biagio Palumbo20, si distingueva
per il sapere orchestrare delle vere proprie sceneggiate, in grado di intimorire le vittime e convincerle a pagare. E’ accaduto con un carrozziere di Prato, cui hanno fatto credere di aver assistito a un omicidio, e
che, per restare fuori da quello che credeva fosse stato un regolamento
di conti, avvenuto in una zona di campagna vicino a Firenze Sud, ha
sborsato sessantamila euro. Il gruppo criminale, secondo Dda e Gico
di Firenze avrebbe:
20

Già condannati nel ’97 e nel ’90 in via definitiva per associazione di tipo mafioso, nei primi anni
del 2000 si erano stabiliti a Firenze dove, nel tempo, hanno dato vita ad un gruppo criminale costituito da personaggi legati da vincoli di parentela (quattro degli arrestati sono fratelli) e amicizia,
tutti gravati da gravi precedenti penali
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“riprodotto nel territorio toscano quello stile comportamentale mafioso tipico di clan camorristici accreditandosi negli ambienti criminali come professionisti delle estorsioni”.
Evidente nel modo in cui si rivolgevano alle vittime:
“Per il bene dei tuoi figli e della tua famiglia qua comandiamo noi,
sono dieci anni che stiamo qua a Firenze, quando ti serve qualcosa
dillo a noi. Non sai chi siamo noi”.
Inoltre, dalle indagini è emerso che il gruppo era dedito anche a
prestiti di denaro con interessi usurari del 10% mensile e a furti in appartamento con relative minacce anche di morte subite dalle vittime
del reato. Nel corso dell’operazione sono state sequestrate due auto,
una moto e sei conti correnti intestati anche a prestanome. Tra gli arresti anche due professionisti fiorentini che lavorano nel settore
dell’infortunistica stradale e che avrebbero commissionato alla banda
il recupero di un credito.
Le operazioni citate dimostrano come l’usura si configuri sempre di
più come un reato associativo, ma a Firenze trovano spazio anche singoli usurai e finanziarie degenerate. Rivelatore il caso emerso nel
marzo 2012, quando, con l'accusa di usura e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, sono stati arrestati tre cugini fiorentini,
incensurati e insospettabili. Secondo gli inquirenti i tre uomini finanziavano prestiti a tassi usurai con il denaro proveniente dagli affitti di
una decina di appartamenti a Firenze e Pistoia, utilizzati da quattro
prostitute sudamericane e da un trans italiano per la propria attività.
Significativi anche i casi di un antiquario fiorentino e di una badante rumena che sono stati arrestati il 28 gennaio 2011 in due distinte
operazioni. Il primo prestava somme consistenti a imprenditori toscani
e del nord Italia (accertati almeno ventuno casi), senza essere iscritto
all’albo degli intermediatori finanziari e nonostante dichiarasse un
reddito di poche centinaia di euro. Di fatto, abitava in un appartamen-
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to di un prestigioso palazzo di piazza Pitti, a Firenze, arredato con
mobili antichi di pregio, quadri di artisti contemporanei (tutti comprati
in maniera lecita e con tanto di certificazione di autenticità) e possedeva diverse auto di lusso. Un tenore di vita che non combaciava con
il suo status di disoccupato, nonostante fosse socio accomodante di
una galleria d’arte e, fino al 2007, gestore di una commercio
all’ingrosso di impianti termoidraulici. All’uomo sono state sequestrate due cassette di sicurezza e 291 assegni post-datati per un totale di
1.044.000 euro.
La badante rumena, invece, concedeva prestiti di poche migliaia di
euro. Le vittime erano soprattutto artigiani o piccoli commercianti e
imprenditori del settore edile.
A cavallo tra Firenze e Prato, invece, aveva gettato le basi il clan
camorristico dei Terracciano. E proprio a Prato aveva trovato casa
Giacomo Terracciano, capo dell’omonimo clan originario di Pollena
Trocchia, comune in provincia di Napoli. Si tratta di un clan storico,
formatosi come tanti altri della provincia di Napoli, da un gruppo familiare capeggiato dal boss Salvatore Terracciano che nel 1971 aveva
seguito Raffaele Cutolo nell’avventura della Nuova Camorra organizzata. Conclusa quell’esperienza, segnata da condanne e carcere, gli affiliati hanno capito che forse era meglio cambiare aria, e pur non interrompendo il legame con il territorio d’origine, hanno costruito un impero fuori dai confini regionali.
Legami di sangue, parentele e matrimoni ne hanno fatto un clan
unito e affidabile, a prova di pentiti, una nuova associazione camorristica del tutto autonoma da quella partenopea. Più simile, come affermano i giudici, ad una holding economica finanziaria che ad
un’organizzazione criminale, un vero e proprio clan impresa.
Per comprenderne la pervasività è sufficiente vedere la quantità dei
beni sequestrati a seguito dell’operazione Camorra del giugno 2009.
Secondo gli investigatori il clan, oltre a praticare l’usura e
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l’estorsione, controllavano alcuni noti locali notturni e gestivano due
sale scommesse a Firenze e Prato. Infatti, sotto sequestro sono finiti
anche sette locali notturni che l’organizzazione mafiosa era arrivata a
controllare: lo Show girls di Campi Bisenzio, il Delta di Calenzano,
l’Oca Fioca e il Face to Face di Prato, il Regina Monika di Pescia
(PT), il Mostro del Lago di Serravalle Pistoiese (PT), L’Orto Gino di
Viareggio (LU). L'indagine ha coinvolto, oltre al territorio fiorentino,
anche le province Prato e Lucca, oltre a quelle di Genova, Napoli e
Milano. I metodi erano tipicamente camorristici. Il clan si circondava
di un piccolo esercito di guardaspalle violenti e armati che avevano il
compito di imporre la loro legge, e si avvaleva della consulenza di un
avvocato che elargiva consigli e risolveva tutti i problemi pratici che
potevano sorgere, offrendo in cambio anche prestazioni sessuali di
prestanti ragazze.
Malgrado le diverse operazioni di sequestro, quello dei Terracciano
rimane un clan ricchissimo e con grossi investimenti nel territorio. Ha
spiegato il comandante regionale delle Fiamme Gialle Giuseppe Vicarolo in conferenza stampa, subito dopo l’ennesimo sequestro di beni
del febbraio scorso:
"Due anni d’indagini finanziarie patrimoniali ed economiche ai
danni di un gruppo camorristico che operava in Toscana già dagli
anni '90 nei cui confronti è stata ricostruita l'ingerenza nelle attività
economiche. Un’indagine complessa che ha dovuto elaborare migliaia d’informazioni celate da società schermate. Tutto è stato governato grazie ad un software informatico implementato dalla Guardia di Finanza e denominato molecola che mette in relazione dati apparentemente molto lontani l'uno dall'altro. Siamo invece riusciti per
la prima volta a spossessare i criminali delle loro ricchezze".
In un’altra vasta operazione contro il clan Terracciano, iniziata nel
giugno 2009, sempre la Guardia di Finanza ha posto sotto sequestrato
preventivo tra Prato, Firenze e Pistoia, e altri parti d’Italia, beni per la
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ragguardevole cifra di quarantuno milioni di euro. I beni erano nella
disponibilità economica di due uomini indiziati di appartenere al sodalizio camorristico, sono stati sequestrati quarantaquattro società, trentuno immobili, di cui ventuno nella sola Toscana, trentuno autoveicoli,
uno yacht di lusso, diciassette cavalli, sessantasette rapporti finanziari
e due cassette di sicurezza.
I beni del clan Terracciano erano occultati dietro società apparentemente pulite, guidate da prestanome. Secondo l’accusa, il clan riciclava denaro sporco proveniente da giri di usura e sfruttamento della
prostituzione.
Queste modalità avevano consentito ad un imprenditore pratese “di
diventare titolare di una delle catene di ristorazione più note del comprensorio fiorentino-pratese-pistoiese, composta da dodici locali tra ristoranti e pizzerie, alcune delle quali si trovano nei paraggi di importanti strutture commerciali: come l’UCI Cinemas di Campi Bisenzio e
l’Outlet di Barberino del Mugello.”
Il clan Terracciano, come abbiamo visto, è da tempo nelle cronache
giudiziarie toscane e nel mirino della Dia, ma come vedremo non è
l’unico clan campano ad avere intercettato il ricco fiume di denaro
proveniente dai locali notturni della costa.
Il rischio usura è veramente alto nella provincia di Prato, anzi in
questo circondario, l’attività usuraia, ha conosciuto un vero e proprio
boom, anche grazie l’apporto di insospettabili professionisti e di imprenditori spregiudicati, che hanno fornito assistenza e know how alle
organizzazioni camorristiche, attratti dal fiume di denaro che questi
erano in grado di investire nel territorio.
La storia di Loredana ha inizio nel febbraio 2004 quando presta la
propria liquidazione ad una cara amica di vecchia data, proprietaria di
un’impresa nella provincia pratese, impelagata in un mare di debiti.
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L’aiuto non si ferma qui, e il suo altruismo la porta a firmare alcuni
assegni in bianco, per permettere all’amica di pagare una multa.
E’ l’inizio dell’incubo. Indebitatasi a sua volta, Loredana da qual
momento si trova completamente coinvolta in una triste storia di usura, e in un giro vorticoso di assegni e cambiali, di cui perde il totale
controllo.
“Fui minacciata e ricattata dalla banda di usurai, legata alla camorra, ma nonostante ciò li denunciai. Gli stessi personaggi vennero
arrestati successivamente a Lucca, coinvolti in una inchiesta su criminalità e usura. La mia denuncia è stata ritenuta interessante anche
dalla DIA di Firenze, che ha avocato l’inchiesta”.
La storia di Loredana fa parte di una delle prime indagini che hanno
svelato lo stretto intreccio tra usura e camorra in Toscana. Ma la giustizia non è riuscita ancora a fare il suo corso.
“L’iter giudiziario è interminabile. E ancora oggi, dopo dieci anni
dalla denuncia dei fatti, insieme alle altre vittime sto ancora attendendo la sentenza di primo grado. Per partecipare alle udienze siamo
costretti ad estenuanti trasferimenti a Lucca, dove si tiene il processo,
sobbarcandoci costi e fatiche. E per tali motivi, molti hanno abbandonato, ma io non voglio mollare”.
Si tratta, infatti, di un processo complesso, che coinvolge ben 199
parti offese. Gli imputati sono accusati di aver organizzato un giro
d’usura che dalla Versilia si è propagato a Montecatini, Pistoia, Prato
e Firenze.
Nel ruolo di Assessore alla legalità della provincia di Prato, Loredana Ferrara, è venuta a conoscenza di decine di storie simili alla sua,
ricevendo tante confidenze di persone che le chiedono consigli:
“Oggi l’usura è cambiata. La crisi economica, che a Prato è terribile, ne ha modificato i connotati e le modalità. Più che il classico usuraio, vieni avvicinato da persone in giacca e cravatta che ti pro-
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pongono di farti avere un prestito. La novità è che non ti danno soldi,
ma ti propongono prestanome puliti per poter accedere ad un fido
bancario, chiedendoti in cambio il 20% dell’erogato. Ovvero ti cambiano, a caro prezzo, identità, falsificando i documenti”
Un combinato micidiale di usura e truffa in cui il percorso di fuoriuscita della vittima diventa sempre più difficile.
“Sei considerata comunque colpevole, sei vista in modo strano, emarginata da quelle stesse Istituzioni che, invece, dovrebbe aiutarti e sostenere. Tuttora vivo una condizione di grandissima difficoltà. Malgrado sia una vittima di usura che ha denunciato e fatto il suo dovere,
sono quasi perseguitata e non so ancora se riuscirò mai ad uscirne
fuori definitivamente”.
In questo quadro, aggravato dalla pesante crisi economica che ha
colpito duramente l’impresa locale, non può sottacersi la costante crescita di aziende gestite da imprenditori di etnia cinese, che sembrano
non subire alcun danno dalla crisi economica. La percezione
d’insicurezza, in questa zona, infatti, è particolarmente acuita dalla
presenza di un numero troppo elevato d’immigrati e dalla crisi del distretto industriale. Prevedibile conseguenza il concentrarsi nel territorio, sia di faccendieri che mirano a far soldi con i soldi, sia l’aumento
delle persone che non riescono a far fronte al pagamento del mutuo, a
tirare avanti l’azienda , tanto che risulta quasi raddoppiato, rispetto a
2009, il valore delle sofferenze bancarie.
In questo contesto non stupisce la presenza stabile di personaggi legati ai più diversi contesti criminali e, in un’economia corsara, profondamente sovvertita dalla crisi, hanno trovato spazio affaristi e camorristi. Ad esempio, è stato un deposito da un milione di euro in una
banca di Prato a far scattare l'operazione Botero, il 12 maggio 2009.
Una lunga indagine articolata nei territori di Prato, Lucca, Napoli,
Salerno, Caserta, Milano, Lodi, che ha portato all’arresto di otto persone con l’accusa di aver riciclato, per conto della camorra denaro il-
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lecito proveniente da attività di usura, estorsione, ricettazione e traffico di droga.
Tra gli arrestati risalta la figura di Salvatore Orabona, esponente di
spicco del clan dei Casalesi, che il 12 dicembre 2008 sfuggì a un agguato organizzato e diretto da Giuseppe Setola e Salvatore Coppola,
ritenuto dagli inquirenti uno dei punti di riferimento del clan dei Mazzarella.
I proventi delle attività criminali venivano investiti in una società
immobiliare di Prato, riconducibile a Mario Papale ed alla moglie Rosa Iacomino, entrambi di Ercolano, e a un personaggio locale residente
a Lucca. Il denaro in contanti, veniva movimentato presso una banca
pratese, che con grande ritardo ha segnalato le varie operazioni più
che sospette. Contestualmente sono stati sequestrati venticinque immobili, quattro società e svariate autovetture per un valore di circa
dieci milioni di euro. In questa provincia sono numerosissimi i reati
economici collegati al riciclaggio e alla contraffazione dei prodotti,
all’intestazione fittizia di beni, alle truffe e spesso si è trovata coinvolta in indagini che hanno riguardato altre regioni. A Rimini e San Marino era la base operativa del clan Vallefuoco, ma guarda caso il boss
è stato arrestato in un albergo al centro di Prato, dove tentava di estendere la sua ragnatela. Il modus operandi era quello tipico della mafia
camaleonte: le pratiche estorsive e usuraie erano mascherate attraverso la copertura legale di alcune agenzie di recupero crediti, con l’esito
finale di estorcere sia i debitori, attraverso l’applicazione d’interessi
altissimi, sia i creditori imponendo parcelle esose. Il clan costringeva
le vittime a intestarsi fittiziamente beni e attività commerciali che poi
erano utilizzate per perpetrare truffe nei confronti di banche e altri imprenditori. E’ accaduto con un’azienda di Calenzano, intestata ad un
prestanome, peraltro gravemente malato e successivamente deceduto,
condotta al fallimento dopo averla ampiamente sfruttata per perpetrare
truffe ai danni di banche e di altri imprenditori. L’attività investigativa

57

ha consentito di documentare il coinvolgimento di professionisti iscritti ai rispettivi albi (commercialisti, notai, avvocati, broker finanziari)
che, oltre a fornire al gruppo criminale importanti informazioni e consulenze sui vari circuiti di investimento, garantivano una copertura sicura per operazioni di riciclaggio e reimpiego dei proventi illeciti in
attività commerciali, immobiliari e finanziarie intestate fittiziamente a
prestanome.
Anche la provincia pistoiese vive una situazione di forte disagio
economico, con particolare evidenza nell’area termale-turistica di
Montecatini e a causa della crisi che ha colpito le tante aziende manifatturiere.
Inoltre la forte vocazione turistica ha attratto le attenzioni della camorra imprenditrice, che qui ha investito in alberghi, ristoranti, locali
notturni, creando così solide basi per poter sviluppare i suoi tradizionali traffici: stupefacenti, gioco e scommesse, prostituzione.
Una situazione che rende alto il rischio usura in tutto il territorio,
come testimoniato da diverse e importanti operazioni, le già citate
Camorra (clan Terracciano) e Mimesis. A queste possiamo aggiungere
l’operazione Cravatta, il cui processo si è concluso nel marzo 2012,
con due condanne e un’assoluzione. L’operazione aveva fatto emergere un vasto giro di usura a Valdinievole, che si spingeva fino a Viareggio e Castelfiorentino. Tra i condannati anche un ex direttore di
banca, accusato di avere dirottato verso una finanziaria clienti cui veniva negato il prestito in banca. Definitive le sentenze anche per altri
tre imputati, tra cui il consulente fiscale, titolare della finanziaria.
Sempre nella stessa zona, nel febbraio 2011, un uomo di origine
campana, ma da anni residente in Valdinievole, è stato arrestato con
l'accusa di usura ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria. Dalle
indagini, iniziate nei primi mesi del 2010, è emerso che l’uomo pur
avendo eseguito diverse operazioni bancarie fuori conto, tra le quali
più richieste di emissione di assegni circolari e di negoziazione di vari
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assegni bancari, fosse totalmente sconosciuto al fisco. La perquisizione nei confronti dell'uomo e di persone a lui collegate ha portato al sequestro di assegni bancari e circolari per oltre quattrocentocinquantamila euro, titoli cambiari per quarantamila euro, valori bollati risultati
contraffatti per undicimila euro strumenti bancari e finanziari per centottantamila euro, nonché cento titoli cambiari, in bianco, riportanti
esclusivamente la firma della clientela. Inoltre, l’uomo era il titolare di
un’impresa di pulizie che, secondo gli inquirenti, serviva in buona parte a coprire una vasta attività usuraia che andava avanti almeno dal
1998. Impressionante, anche in questo caso, il patrimonio finito sotto
sequestro: ben 56 unità immobiliari (magazzini, appartamenti, garage)
tra le province di Prato, Lucca, Pisa e Livorno, 85 polizze assicurative vita e infortuni, 32 fra conti correnti bancari, portafogli titoli e finanziamenti, otto autovetture e l’intero capitale sociale della sua azienda, per un totale di quattordici milioni di euro. Quindici le vittime
accertate, tutti imprenditori che lavorano in campi molto diversi fra di
loro: dall’edilizia al tessile, dalla ristorazione all’intermediazione immobiliare. E gli inquirenti pensano che per cercare nuovi potenziali
clienti il sistema adottato fosse quello del presenta un amico: in questo modo l’imprenditore in difficoltà si accreditava agli occhi
dell’usuraio presentando qualcun altro che aveva bisogno di soldi,
procurando in definitiva un nuovo cliente. Chi finiva nella rete usuraia
riceveva denaro a fronte di cambiali o assegni postdatati di importi
almeno doppi rispetto a quanto concesso, titoli firmati come garanzia,
Nel caso di un professionista la Finanza ha scoperto che il tasso applicato oscillava fra il 133% e il 300% a fronte di vari prestiti concessi.
Sempre nel pistoiese, nel dicembre 2008, la Guardia di Finanza ha
sequestrato beni per un milione e settecentomila euro nell’ambito
dell’operazione antiusura denominata nodo scorsoio, partita dopo la
denuncia di un albergatore di Montecatini Terme, finito nelle mani
degli usurai. Otto gli ordini di custodia cautelari emessi, due dei quali
hanno raggiunto due avvocati, marito e moglie, di Montecatini.
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Anche le provincie aretino-senesi, pur essendo tra le più ricche del
territorio, hanno subito i contraccolpi della crisi economica. Nella
provincia di Arezzo si sono acuite le problematiche connesse alla contrazione dei maggiori settori produttivi e dall’emersione di nuove criticità nel sistema dell’accesso al credito. Nel territorio della provincia
si riscontrano, inoltre, diversi casi di nuclei familiari monoreddito che,
a seguito della perdita di lavoro, sono scivolati in una situazione di
povertà economica.
Pur essendo un territorio ancora non toccato dalle grandi operazioni
antiusura, s’incrociano aree grigie in cui operano ricchi professionisti,
bancari infedeli e diversi orefici e compro-oro. Come ha dimostrato
l’operazione Fort Knox, del novembre scorso. Un sistema raffinato di
riciclaggio di denaro sporco che si autoalimentava attraverso la rete
dei compro-oro e di alcune oreficerie sparse in mezza Italia. Attività
apparentemente pulite che nascondevano operazioni illegali per un ingente giro di affari. I numeri dell’inchiesta sono impressionanti: 118
persone indagate con le accuse di associazione a delinquere, ricettazione, riciclaggio e commercio abusivo d’oro, 259 perquisizioni e 500
conti bancari sequestrati. L’organizzazione aveva una struttura piramidale, con il vertice in Svizzera e la base nei distretti orafi di Arezzo,
Marcianise e Valenza. Tutte le forniture di oro e argento, gestiti da intermediari, avvenivano in nero e fuori dai circuiti legali, attraverso pagamenti in contanti con biglietti di grosso taglio. Il centro di smistamento era una villa a Monte San Savino, nella provincia aretina.
Nel territorio senese, la Caritas ha registrato un sempre maggiore
numero di famiglie e singoli che richiedono di accedere ai servizi
mensa e pacchi viveri.
La crisi è forte. Il già citato Dott. Armando Bennati, sintetizza così
la situazione:
I principali problemi economici che si evidenziano riguardano il
settore turistico ricettivo termale, cha ha subito un vero e proprio tra-
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collo, basti pensare che nel 1997, con una disponibilità complessiva
di 14.500 posti letto, venivano registrate in Chianciano, 1.856.000
presenze, ed oggi, appena 360.000, rimanendo invariata l’offerta dei
posti letto. L’intera economia della zona è entrata in profonda crisi,
provocando un disastro economico di proporzioni inimmaginabili, visto l’accorciarsi di periodi di prestazione della propria opera, non
riescono più ad usufruire di indennità di disoccupazione, con il conseguente impoverimento complessivo, di quello che una volta veniva
definito lavoratore stagionale.
In quest’area, comunque, si segnala un rischio usura più basso che
nel resto della regione. Negli ultimi cinque anni abbiamo registrato un
solo caso di usura denunciato.
Tutta la costa tirrenica toscana è stata toccata da diverse ed importanti operazioni antiusura, la stragrande maggioranza di queste hanno
il marchio della camorra. Nella provincia di Lucca, ancora prima
dell’operazione Camorra, è stata l’operazione Dedalo, del febbraio
2009, a portare alla scoperta un’organizzazione di stampo camorristico radicata in Toscana, in particolare in Versilia, da almeno dieci anni. Tutti gli arrestati sono stati ritenuti responsabili dei reati di estorsione, usura, sequestro di persona, riciclaggio, attività finanziaria abusiva e raccolta di scommesse sportive illegali. Nella stessa operazione
sono stati sequestrati beni per oltre sei milioni di euro. Ventidue le
persone rinviate a giudizio tutte imputate del reato di usura e associazione di stampo camorristico. Le indagini, durate dal 2002 al 2004,
avrebbe individuato in Vincenzo Saetta il capo dell’organizzazione, la
cui attività sarebbe stata prioritariamente volta all’erogazione di prestiti di denaro a tassi usurai ad imprenditori e persone fisiche in particolare difficoltà economica. I tassi usurai sarebbero stati del 60% annuo e chi non restituiva i soldi veniva sequestrato e minacciato di morte con pistole. I fratelli Saetta non è gente qualunque. Figli di Teresa
Deviato, moglie di Antonio Capuano, boss del clan Giuliano ucciso in
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un agguato di camorra nel 1991, avevano assunto il monopolio delle
attività criminali. Ha spiegato il procuratore nazionale antimafia Piero
Grasso durante la conferenza stampa svoltasi a Firenze per illustrare
l’operazione Dedalo:
Anziché la solita infiltrazione sotto il profilo economico, abbiamo
riscontrato la stabilità di un’organizzazione criminale con provenienza camorristica. E’ stato colpito un tentativo di ulteriore colonizzazione della camorra nell’ambito della Versilia e, attraverso un’attività
che si rivolgeva soprattutto nell’ambito affaristico ed economico dopo
un’attività di usura e di scommesse clandestine, un mondo che si rivolgeva allo sfruttamento al massimo in un contesto di alta redditività
dei profitti illeciti.
Il clan aveva trasformato il Banco Lotto che gestiva a Viareggio, in
uno sportello bancario, cui si rivolgevano imprenditori della zona in
gravi difficoltà economiche.
La metodologia usata, come ha scritto il PM Pietro Suchan della
DDA nell’ordinanza di custodia cautelare, era quella del prestito a
fermo, ovvero Ti presto i soldi, me li restituisci quando puoi, nel frattempo ogni mesi mi versi gli interessi. Un metodo che ricalca le operazioni tipiche del banco dei pegni e che presuppone che la vittima sia
in grado di restituire in breve tempo.
Insomma, in Versilia, l’usura è di casa, come dimostra anche
l’operazione Piranha del novembre 2008. In carcere, in questo caso,
sono finite tre persone, di cui due fratelli di origine campana, residenti
a Viareggio. I magistrati hanno disposto il sequestro preventivo di
cinque case e altrettante auto di lusso per un valore complessivo di
circa un milione di euro. Le indagini, durate oltre due anni, hanno portato alla luce un vasto giro di usura, nella cui rete sono cadute almeno
una dozzina di persone costrette a pagare interessi a un tasso superiore
al 150% annuo. Le vittime preferite (tutte di ambito versiliese o napoletano) erano quelli che avevano difficoltà a ottenere dei mutui attra-
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verso i canali regolari e si rivolgevano a loro anche per piccoli prestiti,
magari solo duemila euro per togliersi qualche sfizio.
Sono in diversi a sostenerlo, dalla CNA alla Fondazione Caponnetto, ma è soprattutto la Commissione Parlamentare Antimafia che si
basa su precisi rapporti della Direzione Investigativa Antimafia e della
Magistratura. Tutti concordano nel dire che la ‘ndrangheta si muove
dal ponente ligure fino a Massa e Carrara, perché interessata alle cave di marmo. Del resto, uno dei pochi collaboratori di giustizia della
‘ndrangheta, che operava nel trasporto dei detriti e che viveva sotto
protezione proprio a Carrara, ha preferito lasciare il territorio dichiarando di non sentirsi più sicuro. Effettivamente, la criminalità, soprattutto di strada, è tornata a fare paura nelle due cittadine apuane. Diversi gli episodi di furti e rapine agli esercizi commerciali o in case private. È da sottolineare, inoltre, che tutto il territorio della provincia è stato duramente colpito dalla crisi economica ed ha visto la chiusura di
grandi aziende, provocando seri contraccolpi in campo occupazionale,
con il conseguente aumento del numero dei nuclei familiari in gravi
difficoltà economiche. Anche l’esecuzione di una serie di lavori per la
messa in sicurezza del territorio devastato dal maltempo possono rappresentare un rischio di infiltrazione mafiosa-camorristica nella gestione degli appalti. Al punto che, il 25 settembre scorso, il Governatore Enrico Rossi, in qualità di Commissario delegato il superamento
dell’emergenza derivante dalle avversità atmosferiche verificatesi nel
mese di ottobre 2011 nel territorio di Massa Carrara, ha sottoscritto
con il Prefetto Giuseppe Merendino un Protocollo di legalità allo scopo di rendere più sicuri e trasparenti gli atti di gara, inserendo specifiche clausole antimafia.
Intanto, nel silenzio più assordante, avanza anche l’usura.
Nell’aprile 2010, un imprenditore, nativo di Ortonovo, ma residente a
Carrara, titolare di una ditta di vendita all’ingrosso di marmi con sede a Sarzana, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con le accuse
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di usura continuata aggravata, a partire almeno dal 2004, tentata estorsione, minacce e lesioni ai danni di una delle vittime. Agli arresti domiciliari, con l’accusa di favoreggiamento, è invece finito un militare
della Guardia di Finanza. A carico del presunto usuraio il Gip ha disposto anche il sequestro preventivo di tre appartamenti, tra Ortonovo
e Carrara, una moto di grossa cilindrata, due auto tra cui una Porsche
Cayenne e un gommone ormeggiato nello spezzino. All’uomo sono
state sequestrate anche delle armi. L’indagine, nata a seguito delle denunce di due vittime, un imprenditore e un libero professionista, si è
avvalsa di diverse intercettazioni telefoniche, in cui l’usuraio minacciava pesantemente i suoi debitori. Le vittime, descritte come soggiogate dall’uomo, offrivano in garanzia titoli di credito di amici e parenti. Il tasso usuraio si aggirava sul 120% e la rata doveva essere versata
mensilmente. In caso di ritardato pagamento delle rate, gli interessi
spaziavano dall’800% al 1.700%.
Nella provincia, inoltre, sta accadendo anche qualcosa di più grave
e sono diverse le sparatorie e i regolamenti di conti, anche in pieno
giorno. È accaduto a Montignoso, dove chi ha sparato ha voluto dare
un avvertimento all’uomo a bordo di una BMW, un pregiudicato di
venticinque anni. Il movente della sparatoria, avvenuta nel maggio
scorso, potrebbe essere proprio quello dell’usura, anche se non vengono abbandonate le piste della droga e del racket. L’usura, come è noto,
avanza nel silenzio ed emerge, come un fiume carsico, solo quando si
scopre che qualcuno non può giustificare il proprio tenore di vita, con
i redditi ufficialmente dichiarati. Ed, allora, scattano i sequestri. E’
quanto accaduto nel dicembre 2011, quando la Dia di Genova ha sequestrato beni per sei milioni di euro, tra cui ventinove unità immobiliari tra appartamenti e terreni per la maggior parte insistenti nei comuni di Massa, Viareggio e Roma, un'auto Saab e un milione di euro
tra titoli e depositi bancari, a un settantenne originario di Carrara e
residente a Viareggio, che dichiarava un reddito minimo derivante
dalla sua attività di riparazione di strumenti musicali. Gli investigatori
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sono arrivati al sequestri dei beni analizzando i flussi finanziari bancari, la condotta ed il tenore di vita dell'anziano, e ricostruendo le cinquantaquattro compravendite immobiliari che, negli anni, lo hanno riguardato sia come cedente che come acquirente. Gli investigatori hanno quantificato una sperequazione economica di oltre due milioni di
euro. L'uomo era già noto per alcuni precedenti penali e per numerose
segnalazioni in materia di usura, almeno dagli anni Ottanta, ed emissione di assegni a vuoto.
Anche sul territorio pisano-livornese si sono registrati numerosi casi
di usura. Quella di Pisa è una delle province a risentire maggiormente
della mancanza di lavoro e dalla crisi di alcune note aziende, come la
già citata Piaggio di Pontedera e la fallita Casa del Computer, che occupava più di duecento dipendenti. La crisi dell’auto, inoltre, sta mettendo a dura prova anche il mondo delle concessionarie d’auto che
vedono la chiusura di quelle più piccole e il diffondersi dei grandi
gruppi che, però, riducono il numero delle sedi commerciali. Anche in
questa zona, quindi, non è raro trovare casi di sovra indebitamento che
precipitano in giri di usura vera e propria.
L’operazione 100%, che ha riguardato principalmente il territorio
pisano, si è conclusa, nel luglio 2012, con una condanna degli imputati, accusati di avere fatto parte di un’organizzazione criminale che praticava usura e reati contro il patrimonio. I carabinieri, nel corso
dell’indagine, hanno potuto accertare che quattro fratelli di origine
macedone ed un cugino residente a Pistoia, ma che ha scelto di essere
processato secondo il rito ordinario e non abbreviato, perseguitavano
gli imprenditori in difficoltà che avevano chiesto un prestito con tassi
esorbitanti. Le indagini, iniziate dopo la denuncia di un imprenditore,
hanno dimostrato l'esistenza di una vera e propria associazione criminale, che si era radicata all'interno del campo nomadi di via della Bigattiera, per un giro di affari calcolato di alcune centinaia di migliaia
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di euro. Con la condanna sono stati confiscati i beni sotto sequestro,
tra cui tre autovetture.
Solo pochi mesi prima, nel febbraio, la Procura di Pisa, indagando
su un misterioso giro di denaro che ha visto coinvolti due imprenditori
e un commercialista, si è trovata di fronte all’ennesimo clamoroso caso di usura. Per i tre, già indagati e fermati per riciclaggio di denaro
sporco, è scattato un secondo arresto. Questo filone d’inchiesta è partito a seguito dell’operazione Flower che aveva scoperto un traffico di
denaro da una società fallita, in bancarotta, ad alcune società estere, in
Svizzera ed Inghilterra, per rientrare poi sui conti dei tre indagati, facendo sorgere il sospetto che si volesse riciclare il denaro sporco. Ad
insospettire gli inquirenti, anche in questo caso, un’esagerata sproporzione fra somme dichiarate sulle denunce dei redditi e giri di svariati
milioni di euro sui loro conti correnti con patrimoni immobiliari ugualmente milionari. Le stesse dichiarazioni dei tre indagati ha trasformato il reato di riciclaggio in quello di usura, con alcuni casi già
ampiamente accertati. Vittime alcuni imprenditori in difficoltà economiche.
Era, invece, un venditore ambulante di origine catanese, a tenere
sotto strozzo il titolare di un negozio di alimentari e un albergatore,
entrambi dell’hinterland pisano e in gravi difficoltà economiche.
L’uomo, che nella seconda professione di usuraio si faceva coadiuvare
attivamente dalla moglie, è stato arrestato nel gennaio 2011. I tassi
d’interesse oscillavano mediamente tra il 20% e il 25% mensili e, al
fine di poter incutere nei confronti delle due vittime una certa sudditanza psicologica, l’ambulante aveva fatto credere loro di non essere
lui che effettuava direttamente i prestiti, ma di essere un tramite di un
pericoloso malvivente calabrese.
Più recentemente, nel febbraio 2012, con l’accusa di usura, esercizio abusivo del credito, tentata corruzione nei confronti di pubblici ufficiali e bancarotta fraudolenta, è stato arrestato dalla Guardia di Fi-
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nanza di Pisa un imprenditore di Bientina. L’inchiesta, denominata
New Time, era iniziata oltre un anno prima, a seguito di controlli fiscali e tributari dei finanzieri nelle attività dell’uomo ed avrebbe fatto
emergere un giro usuraio con tassi di interesse di oltre il 150%.
Un’attività che sarebbe stata sistematica nei confronti di persone e società con le quali l’uomo si trovava in contatto in relazione alla propria attività imprenditoriale. Vittima dell’usura, in questo caso, è stato
un imprenditore di Prato titolare di una nota attività del settore automobilistico, evidentemente in una situazione di difficoltà economica
che pensava o sperava di poter rimediare affidandosi all’imprenditore
in odore di usura. Secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza,
l’attività usuraria era continuativa perché nell’ambito delle indagini
sarebbero state accertate varie operazioni di prestito.
Anche nella provincia di Livorno si registra un aumento dell’indice
di povertà, soprattutto tra le famiglie monoreddito e le categorie particolarmente fragili dal punto di vista economico.
Da sempre il capoluogo costituisce un centro strategico di notevole
rilevanza, in particolare per la presenza del porto e di importanti località turistiche. Ciò ha attirato gli interessi di gruppi criminali ‘ndranghetisti, che insediatisi nella a seguito del soggiorno obbligato, hanno
ripreso i loro traffici in silenzio e con discrezione. E’ il caso di Michelangelo Fedele, Mike per gli amici, giunto a Donoratico, nel comune di
Castagneto Carducci, negli anni ’80 per un soggiorno obbligato. Originario di Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria, e legato alla
cosca dei Piromalli aveva costruito e gestiva una vera oganizzazione
usuraia, con sportelli locali affidati a luogotenenti fidati, che spaziava
dalla Val Cornia alla Val Cecina, con ramificazioni da Grosseto a
Massa. Un’organizzazione strutturata che coinvolgeva più di sessanta
persone tra italiani e stranieri. Gli italiani gestivano l’usura, agli stranieri, soprattutto albanesi, era affidato il traffico e lo spaccio di stupefacenti.
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Un’altra delle zone particolarmente a rischio è l’Isola d’Elba, anche per le possibilità di reinvestimento dei proventi illeciti legati
all’economia turistica. Nell’isola, ci lavorava, e soprattutto prestava
denaro a strozzo, Giovanni Marandino, ex membro del clan camorristico guidato da Raffaele Cutolo, già condannato nell’ottobre del 2007
con rito abbreviato per associazione a delinquere finalizzata all’usura
e all’estorsione aggravate del vincolo mafioso. Diverse le metodologie
di prestito, ma l’obiettivo finale era quello di impossessarsi delle aziende. Così con minacce e intimidazioni nei confronti delle famiglie
degli usurati, costringevano dapprima le vittime a sottoscrivere delle
cambiali, e successivamente li obbligavano alla cessione di quote e di
entrare nella gestione dell’azienda, fino ad espropriarle, per poi predisporre un contratto di affitto della stessa a condizioni particolarmente
sfavorevoli per l’usurato. In questo modo, come emerso dalle diverse
indagini dell’operazione Marata, il clan aveva costituito un vero impero commerciale grazie al reinvestimento degli illeciti proventi, attraverso diversi prestanome e mediante la costituzione di alcune società operanti nei settori del commercio di autovetture, turistico ed immobiliare.
L’usura riemerge a Portoferraio nel gennaio 2010. In questo caso è
finito in carcere con l’accusa di usura ed estorsione un altro imprenditore edile di origine campane, da anni insediatosi nell’elbano. La vittima era un noto costruttore, titolare di una della più grosse aziende
edili dell'isola, che in un momento di difficoltà economica, si era rivolto al collega, chiedendogli un prestito del quale ha dovuto restituire
più del doppio. L’indagine successivamente si è trasferita
nell’hinterland napoletano facendo emergere una rete fortemente professionalizzata.
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IL RISCHIO USURA NELLE PROVINCE TOSCANE
Elencate le maggiori e più recenti operazioni antiusura nel territorio
concentriamo adesso l’attenzione sul rischio usura nelle Province toscane.
L'usura, come abbiamo affermato più volte, è un reato sommerso in
cui operano diversi attori, che vanno dal commercialista al camorrista,
dal funzionario di banca al piccolo malvivente di quartiere, al pensionato irreprensibile. Anche i luoghi possono essere i più svariati, dagli
ovattati studi delle finanziarie degenerate, alle botteghe dei vicoli, ai
bar, ai palazzoni anonimi delle grandi città.
Per queste ragioni è utile stimare la pericolosità sociale e la qualità
criminale delle reti usuraie presenti nelle nostre città, al fine di comprendere meglio i rischi per l'economia e il territorio ed affinare le misure, preventive e repressive, di contrasto.
Il numero delle denunce e dei procedimenti penali, infatti, danno
solo un quadro indicativo della presenza dell’usura in un determinato
territorio. La propensione alla denuncia, tra l’altro, è un elemento sottoposto a numerose variabili, a cominciare dalla gravità della minaccia
percepita da parte delle vittime, dalla presenza di associazioni e Fondazioni antiusura e dalla rete di aiuto organizzata da società civile ed
istituzioni locali. Essa però non è in grado di fornire indicazioni sul
concreto rischio usura e, tanto meno, sullo spessore criminale delle reti usuraie presenti. Ciò che deve interrogare i decisori pubblici non è
solo l’usura in quanto tale, ma le sue relazioni, vale a dire i circuiti
nei quali essa s’insinua, le distorsioni che crea nella comunità degli affari, i rischi di criminalità per il territorio, le ricadute sociali. Per dare
un quadro più preciso di queste dinamiche abbiamo, nel corso degli
anni studiato e perfezionato un modello che, attraverso tre indicatori,
consente di avere una visione più precisa della presenza del fenomeno
usura nelle province italiane, valutandone la vulnerabilità finanziaria e
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stimando, al contempo, la pericolosità delle organizzazioni usuraie
presenti21. Il risultato di questi parametri, riconsiderati in progressione,
è stato chiamato Quoziente Rischio Usura (QRU) determinato sulla
base di tre indicatori:
a) un indice statistico-penale, ISP;
b) un indice economico-finanziario, IEF;
c) un indice di pericolosità sociale, IPS.
La classificazione finale da un quadro del rischio usura sul
territorio e soprattutto della sua pericolosità sociale. Il modello ha
infine la peculiarità di prevedere un sistema di coefficienti numerici di
facile lettura e confrontabili nel tempo. Naturalmente, in questa sede,
poniamo l’accento solo sulle province toscane.
1) INDICATORE STATISTICO-PENALE
Questo Indicatore prende in considerazione il numero delle denunce
e dei procedimenti penali esaminati su un largo lasso di tempo dal
2000 al 2010 ultimo anno disponibile per provincia, suddividendoli
per provincia e rapportandoli al numero delle imprese iscritte nei
registri delle Camere di Commercio.
Questo raffronto ci sembra più rispondente alle caratteristiche del
reato, rispetto un confronto con la popolazione residente. Alla fine si è
ricavato un coefficiente numerico unitario da confrontare tra le diverse
realtà. E’ bene precisare che, da un punto meramente, statistico questo
dato tende a sottostimare le grandi aree metropolitane, ma è
certamente indicativo di casi di reati di usura effettivamente
denunciati.

21

L. Busà, B. La Rocca, L’Italia incravattata, cit. pag. 77
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Anno
2006

Anno
2009

Anno
2011

Livorno

6,60

6,45

Pistoia

6,57

Pistoia

6.09

5,94

Livorno

5,45

Italia

4,95

4,7

Italia

4,9

Pisa

4,40

4,25

Pisa

4,38

Arezzo

3,25

3,05

Prato

3,83

Firenze

3,17

2,97

Lucca

3,53

Lucca

2,52

2,47

Firenze

2,86

Prato

1,03

1,16

Arezzo

2,75

Massa Carrara

nd

nd

Massa Carrara

1,62

Grosseto

nd

nd

Siena

0,66

Siena

nd

nd

Grosseto

0,51

Tabella 3 - Fonte: rielaborazione Sos Impresa su dati Ministero dell’Interno

L’Indicatore evidenzia una situazione di particolare gravità nelle
prime dieci province italiane, tra le quali non figura nessuna delle province toscane, la cui prima è Pistoia al 31esimo posto (2011). Il balzo
più alto lo registra Prato, dove nel corso dell’ultimo triennio si sono
susseguiti diversi fatti d’usura, risalendo al 42esimo posto. Solo Livorno e Pistoia hanno un indicatore superiore alla media nazionale,
mentre le altre province sono tutte al di sotto. Molto basso il rischio
usura a Massa Carrara, Grosseto e Siena.
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2) INDICATORE ECONOMICO-FINANZIARIO
L’indice economico-finanziario è ottenuto attraverso la combinazione di tre parametri: procedimenti esecutivi immobiliari iscritti, (ossia le vendite da eseguire che si aggiungono in quel periodo), fallimenti e protesti. Si tratta di dati che descrivono le sofferenze di famiglie e imprese e consentono di apprezzare il livello di fragilità e vulnerabilità finanziaria delle province esaminate a partire dal presupposto
che un alto livello di protesti, fallimenti ed esecuzioni immobiliari
possono spingere, le persone in difficoltà finanziaria, nelle mani del
mercato nero del denaro.
Per rendere confrontabili i valori riferiti alle varie Province,
abbiamo tenuto conto della diversa entità delle imprese iscritte alla
Camera di Commercio, così da determinare un coefficiente numerico,
omogeneo, per ciascuna voce.
Questo è stato confrontato con i dati emersi dalla rilevazione della
ricerca del 2008, costruita su dati del 2006. Sommando per ogni
Provincia il punteggio per i procedimenti esecutivi immobiliari iscritti
procapite percentuali, quello per i fallimenti procapite percentuali e
quello per i protesti procapite percentuali, otteniamo il valore
dell’indice economico-finanziario (IEF) sintomatico del rischio usura
di ogni Provincia. Ordinando le Province per valori decrescenti di
questo indice, otteniamo la tabella del passivo e dell'attivo decurtato
delle spese di procedura e della retribuzione al curatore e l’ammontare
delle insolvenze, per avere un ordine di grandezza a sua volta
confrontabile.
Per rendere confrontabili i valori riferiti alle varie Province, inoltre,
abbiamo tenuto conto della diversa entità della loro popolazione per
l’anno. Per ciascuna di queste voci, possiamo ordinare in senso non
decrescente le Province e considerare per ogni Provincia il numero
d’ordine come punteggio. In particolare, per i fallimenti e per i prote-
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sti consideriamo come punteggio la media aritmetica dei punteggi riferiti al numero e all’importo, confrontata con l’anno precedente.
Province ordinate per punteggio decrescente dell’indice
economico-finanziario di rischio usura
Anno 2011
Province

Punti per procedimenti esecutivi
immobiliari
iscritti procapite percentuali

Punti
per
fallimenti
procapite
percentuali

Punti
per
protesti
procapite
percentuali

Indice economicofinanziario
di
rischio
usura

1. Pistoia

0,12

0,63

-0,07

0,74

2. Grosseto

O,39

0,35

-0,18

0,56

3. Livorno

0,14

0,29

0,01

0,43

4. Firenze

0,16

0,12

0,05

0,32

5. Prato

0,50

-0,22

0,17

0,45

6. Arezzo

0,25

0,17

-0,25

0,17

7. Lucca

0,36

-0,12

-0,19

0,05

8. Pisa

0,12

-0,53

0,12

-0,29

9. Siena

0,10

-0,20

0,03

-0,07

10. Massa Carrara

n.d.

n.d.

0,15

n.d.

A questo punto l’Indice ISP viene corretto con quello IEF. Troviamo un nuovo coefficiente numerico che ci permette di stilare una classifica decrescente a partire dalla province nelle quali le condizioni di
rischio sono più elevate, non solo per la presenza di organizzazioni
usuraie, più o meno strutturate, effettivamente denunciate, ma anche
per i sintomi di difficoltà del sistema territoriale economicofinanziario, che espone oggettivamente le singole province esaminate
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ad un più alto pericolo di ricorso al mercato illegale del credito. Ancora una volta va sottolineata la performance della provincia di Prato,
che è prima in Italia per pignoramenti immobiliari, segnala un alto
numero di fallimenti (seppure leggermente in calo) ed ha un alto numero di protesti.
ISP 2011

ISP+IEF

Pistoia

6,57

7,31

Livorno

5,45

6,88

Prato

3,83

4,28

ITALIA

4,7

4,9

Pisa

4,38

4,09

Lucca

3,53

3,58

Firenze

2,86

3,18

Arezzo

2,75

2,92

Grosseto

0,51

1,07

Siena

0,66

0,59

Massa Carrara

1,62

Tabella 4 Fonte: rielaborazione Sos Impresa su dati Unioncamere

Il coefficiente finale composto, non stravolge la prima classifica che
ha una ponderazione numerica più forte. Gli indicatori economicofinanziari semmai correggono i dati iniziali, senza però determinare
cambiamenti significativi.

3) INDICATORE DI PERICOLOSITÀ SOCIALE
Fin qui le condizioni di rischiosità graduate per province
secondo un modello che combina procedimenti penali e dati
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finanziari. Le informazioni che si ricavano sono ancora
quantitative e danno un quadro di rischio, di fragilità finanziaria,
di vulnerabilità socio-economica, ma non consentono di valutare
l'impatto della pericolosità delle organizzazioni usuraie presenti.
A questo punto è necessario un ulteriore passaggio metodologico
che segna un cambio di registro.
Dallo studio statistico si è passati quindi, all'osservazione sul
campo, attraverso il monitoraggio delle operazioni antiusura delle
forze dell'ordine e dell'azione penale della magistratura, nel corso
del 2009. Le informazioni ricavate sono state classificate secondo
criteri valutativi utili per conoscere ed approfondire il rilievo, per
comprenderne meglio la qualità, la pervasività e la caratura
criminale.
A tal fine si sono individuati cinque tipologie di prestatori tra
attività in nero e usura strutturata:
a) Singolo - Prestito esoso da finanziaria;
b) Gruppo su luogo di lavoro - Prestito fra commercianti e con
fornitori;
c) Rete familiare - Gruppo malavitoso locale;
d) Rete usuraia professionalizzata - Associazione a delinquere di
nomadi;
e) Associazione di tipo mafioso;
A ciascuno di questi archetipi è stato assegnato un coefficiente
numerico che tiene conto del numero delle persone coinvolte, dei
tassi d’interesse praticati, dell'entità dei sequestri patrimoniali, del
giro d'affari stimato. Il coefficiente è stato parametrato alla
popolazione residente, per ricavarne il livello di minaccia per i
singoli debitori, le famiglie, le imprese.
Il QRU viene così vagliato alla luce di quello che abbiamo
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chiamato Indicatore di pericolosità sociale (IPS) che consente di
misurare non già le condizione di rischio, ma la minaccia reale
delle organizzazioni usuraie presenti nel territorio e resa evidente
dal’azione delle forze dell’ordine.
I nuovi parametri così definiti, oltre a darci una serie di ulteriori
notizie per rafforzare le nostre previsioni sul numero delle vittime e il
fatturato del mercato usuraio, ci permette di redigere una nuova
graduatoria frutto del progressivo computo dei tre indicatori

Città

IPS

Firenze

3,1

Prato

1,2

Pisa

1,2

Lucca

1,1

Pistoia

0,8

Massa Carrara

0,6

Livorno

0,4

Grosseto

0,1

Arezzo

0,1

Siena

0,0

Questa classificazione si commenta da sola: l’indice più alto si colloca dove sono state scoperte reti usuraie gestite direttamente dalla
criminalità organizzata. E’ il caso di appunto di Firenze (indice 3.1),
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ma tra le prime compaiono anche Lucca e Prato. Pericolosità più bassa
per le altre province che registrano un indice modesto.
Assommando successivamente l’indice IPS agli altri compilati in
precedenza, si ricava il dato finale, oggetto di questa analisi, che abbiamo chiamato Quoziente rischio usura.
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Città

ISP
2009

ISP+IEF QRU22

Pescara

Molto Alto
Rischio

Brindisi

Alto

Pistoia

6,57

7,31

8,11

Rischio Medio

Livorno

5,45

6,88

7,28

Alto

ITALIA

22

Rischio

5,3

Firenze

2,86

3,18

6,28

Prato

3,83

4,28

5,48

Pisa

4,38

4,09

5,29

Lucca

3,53

3,58

4,68

Arezzo

2,75

2,92

3,02

Massa Carrara

1,62

Grosseto

0,51

1,07

1,17

Siena

0,66

0,59

0,59

2,2

Rischio
Medio

Rischio
Medio - Basso
Rischio Basso

Il QRU è dato dal combinato successivo degli indici ISP, IEF, IPS. Per avere un quadro sintetico
abbiamo graduato il rischio usura così determinato in sei classi: BASSO corrispondente ad un punteggio fino a 1; MEDIO – BASSO corrispondente ad un punteggio da 1 a 2,5; MEDIO corrispondente a un punteggio da 2,5 a 5; MEDIO – ALTO corrispondente ad un punteggio da 5 a 10; ALTO corrispondente ad un punteggio da 10 a 15; MOLTO ALTO corrispondente ad un punteggio
superiore o uguale a 15;
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Quest’ultima tabella non si discosta molto dal senso comune, emerso anche nel sondaggio, anche se devono essere evidenziate alcune
novità. Cresce in tutte le province, tranne Siena, il rischio usura. In
particolare, Livorno, Pistoia, Pisa e Firenze si collocano sopra la media nazionale. Prato va un balzo in avanti collocandosi nella fascia rischio medio.
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ELABORAZIONI QUESTIONARIO
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