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CONVEGNO “USURA, STRATEGIE E MEZZI  

PER COMBATTERLA” 

Campidoglio – Sala della Protomoteca 

14 novembre 2013 

 

 

Presidente, 

Autorità, 

Signore e Signori, 

 

desidero innanzitutto ringraziare la Presidenza 

dell’Assemblea Capitolina che ha voluto organizzare questo 

importante convegno. 

 

Grazie, quindi, al Presidente Mirko Coratti e a Franco 

Marino, Vicepresidente dell’Assemblea, nonché attento 

studioso del fenomeno usura nella nostra città, per aver 

riunito in questa assise importanti personalità del nostro 

Paese. 
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Il convegno di oggi rappresenta per tutti noi l’occasione per 

portare all’attenzione dei cittadini di Roma e d’Italia il tema 

della prevenzione e informazione sul fenomeno del 

sovraindebitamento per combattere l’usura. 

 

Un momento in cui possiamo confrontarci per indagare su 

una piaga, sempre più diffusa in tempi di crisi economica 

come quelli che viviamo oggi. 

 

Per capire quali sono le azioni che ciascuno di noi, secondo 

il proprio livello di competenza, può fare per porre un freno 

all’odioso fenomeno dello strozzinaggio. 

 

Per presentare – come farà a breve l’Assessore a Roma 

Produttiva, Marta Leonori – i progetti che Roma ha ideato e 

realizzato per aiutare tutti coloro che dell’usura sono 

vittime. 

 

A partire dalla riorganizzazione degli sportelli antiusura, 

che saranno aperti in ogni Municipio per fornire 
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gratuitamente la consulenza di avvocati e tecnici per 

dialogare con le banche e con i privati titolari del credito.  

 

E qui voglio ringraziare gli uffici dell’amministrazione 

capitolina e le associazioni di volontariato presenti sul 

territorio, che già assistono i cittadini usurati in 6 Municipi. 

 

Sino ad oggi hanno svolto un lavoro enorme e prezioso. 

 

Un lavoro che sarà ancor più capillare, visto che dal 

prossimo anno i volontari, sempre affiancati dai dipendenti 

capitolini, allargheranno la loro presenza e attività in tutti i 

15 Municipi di Roma, grazie ad un nostro progetto più 

strutturato, più moderno ed operativo. 

 

Un progetto basato sull’ascolto e sull’aiuto, con attività di 

prevenzione alle famiglie, nelle scuole e nelle Università.  
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Prima di ogni altra considerazione, però, permettetemi di 

ricordare tutte le persone che a Roma e nel nostro Paese 

sono state, e sono, vittime di usurai. 

 

Persone colpite in modo drammatico, che molto spesso 

decidono azioni estreme pur di uscire da una spirale dalla 

quale non riescono ad intravedere una via di fuga. 

 

A Roma l’ultimo, doloroso episodio è accaduto lo scorso 

mese di ottobre, quanto un agente di commercio che aveva 

perso il lavoro ha deciso di uccidersi, lanciandosi nel vuoto 

dal ponte Principe Amedeo di Savoia.  

 

A luglio aveva chiesto un prestito ad usura di poco più di 

15 mila euro, convinto di poterlo restituire in fretta.  

 

In tre mesi, IN SOLI TRE MESI, quella cifra è lievitata 

quasi del doppio, arrivando a 27 mila euro.  
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La tragica vicenda dell’agente di commercio di Roma 

racconta il dramma di migliaia e migliaia di persone. 

 

Un dramma con implicazioni diverse e complesse che 

variano a seconda delle situazioni. 

 

Ma una cosa è certa.  

 

L’aggravarsi della situazione economica del nostro Paese 

ha determinato, soprattutto negli ultimi anni, una crescita 

esponenziale dei fenomeni del sovraindebitamento e 

dell’usura. 

 

A Roma famiglie, imprese e operatori commerciali, non 

avendo più la possibilità di ottenere credito dalle cosiddette 

fonti ufficiali, si sono rivolti sempre più a criminali che 

lucrano sulle sofferenze e difficoltà personali. 

 

Gli ultimi dati aggiornati parlano di una crescita nel Lazio 

del fenomeno usura del 158 per cento.  
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Ho avuto modo di parlarne anche con il presidente della 

Comunità Ebraica di Roma, Riccardo Pacifici, durante un 

nostro recente incontro.  

 

Ci siamo confrontati su una serie di progetti comuni e 

abbiamo anche parlato di una seria e rigorosa prevenzione 

all’usura, un tema sui cui la comunità è molto impegnata. 

 

Perché oggi il dato che più spaventa e rende tutto più 

allarmante è che tra i cittadini e le imprese stretti nelle 

maglie degli strozzini ci sono sempre più giovani. 

 

È anche su di loro, sulle nostre ragazze e ragazzi, che la 

nostra attenzione si rivolge con iniziative specifiche.  

 

Insieme alla Regione, che sta scrivendo una legge sul 

sovraindebitamento delle famiglie, vogliamo dare una 

speranza ai giovani, assistendo quelli provenienti da 

famiglie disagiate che non trovano credito.  



7 

 

 

Un supporto per avviare start-up al fine di permettere ai 

figli delle vittime dell’usura di potersi riscattare.  

 

Anche questo è il nostro modo di dire “no” ad ogni forma 

di illegalità e malaffare a Roma. 

 

Lo facciamo con le parole e le iniziative proprie della 

solidarietà. 

 

Lo facciamo con azioni concrete, per dire alle cittadine e ai 

cittadini della nostra città che la presenza delle Istituzioni è 

forte e salda. 

 

Ed è una presenza alla quale possono far riferimento in 

qualsiasi momento.  

 

Soprattutto in momenti di bisogno.  
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Le romane e i romani devono sapere che possono contare 

sulla nostra amministrazione. 

 

Che possono anche contare su di noi – qualora non avessero 

il coraggio di farlo in prima persona – per denunciare 

quanto subiscono. 

 

Perché vogliamo che Roma cresca e si sviluppi, ma sempre 

nei confini di un agire legale. 

 

Perché vogliamo che tutte le romane e i romani sappiano 

che non sono soli di fronte alla trappola dell’usura e di 

qualsiasi altro tipo di difficoltà, ma possono contare su una 

rete di servizi organizzati per sostenerli. 

 

Da parte nostra l’impegno, come ho avuto occasione di 

ribadire più volte, a far sì che in questa città torni a godere 

di un alto livello di qualità della vita.  
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Dove la legalità sia il parametro di fondo per generare 

benessere e serenità. 

 

Grazie.  

 


