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italia

L
e famiglie italiane sono
sempre più schiacciate
dai debiti, cresciuti tra
la fine del 2008 e la fine    

del 2011 del 36,4 per cento. E con il lavoro
che ristagna, il costo della vita che cresce
– e soprattutto le banche che hanno chiu-
so il rubinetto del credito – come fa un
negoziante in difficoltà a pagare i forni-
tori? O una famiglia che prima contava
su due stipendi, e ora ne ha uno solo, a
pagare le rate del mutuo? Per sopravvi-
vere si vende anche l’anima al diavolo: il
dramma dell’usura dilaga.

I dati di un rapporto dell’associazione Sos Impresa (Confesercenti) dicono che il giro
d’affari dello strozzinaggio si aggira in Italia sui 20 miliardi di euro, colpisce più di
600 mila persone ed è stata la causa della chiusura di quasi la metà delle oltre 200 mi-
la attività fallite negli ultimi tre anni. Ma è una stima per difetto. Perché i dati si riferi-
scono quasi esclusivamente ai traffici della criminalità organizzata: il cravattaro di
quartiere è difficile da beccare, a volte è un vicino, un parente... Perché inevitabilmente
prendono in considerazione solo i reati venuti alla luce, mentre ormai le mafie prestano
a strozzo a piene mani, per riciclare denaro sporco e impadronirsi di aziende in crisi,
penetrando così l’economia «pulita». Perché le denunce sono in picchiata: con la legge
ex Cirielli, il reato cade in prescrizione prima della fine del processo.

Ma c’è anche chi l’usura la combatte. La Fondazione Antiusura Interesse Uomo ha cin-
que sportelli d’assistenza alle vittime: a Potenza, dove è il suo quartier generale, Palermo,
Reggio Calabria, Latina, Modena, Torino. Inoltre offre consulenze telefoniche in tutt’Italia
(0971-51893). E svolge varie attività di prevenzione nelle scuole e sul territorio. Nel 2012
aprirà sportelli anche all’Aquila, Treviso e Milano. Quindi ha bisogno di aiuti, da versare
sul conto corrente postale n. 48521520, intestato a Fondazione Antiusura Interesse Uomo.
E ha bisogno di volontari da affiancare al personale specializzato.  

SOLIDARIETÀ

di ANTONELLA BARINA

SOTTRARSI ALL’USURA SI PUÒ
(MA UN PO’ D’AIUTO NON GUASTA)

Antonio Mascolo, cronista,

inviato, direttore della

Gazzetta di Modena, 

ha inseguito notizie e

immagini per quarant’anni

«Ovunque andassi,

fotografavo: dal

terremoto del Friuli alla Coppa

America». Ora i suoi scatti vanno

all’asta: domenica 19 alle 20,30, 

al Teatro Due di Parma. E il ricavato

va al Baby Hospital di Betlemme

che, accanto al Muro, dove faticano 

a passare anche le ambulanze, cura

palestinesi e israeliani insieme.

DI SCATTO A BETLEMME
All’asta Riciclo

Parte la campagna 

di Legambiente 

ed Ecolamp per la raccolta

differenziata delle nuove

lampadine a basso

consumo. Che fanno

risparmiare energia  

ma, se non smaltite correttamente,

disperdono mercurio, nocivo per

l’ambiente. Nei weekend dal 17 al 19

febbraio e dal 24 al 26, dei volontari

danno informazioni nei negozi di

tutt’Italia. Il problema è serio: ogni

anno vengono messe sul mercato

120 milioni di lampade fluorescenti.

LUCI D’AMBIENTE

«Sartoriale», cioè su misura.

Quelli dell'Unione sindacale

italiana del Cnr,nel loro 

Foglietto della Ricerca, una

specie di newsletter interna,

definiscono così il bando del

Centro nazionale della ricerca

per il ruolo di ufficio stampa.

Dev'essere un giornalista

professionista, avere 

esperienze  in enti di ricerca,

dove abbia gestito periodici

d’informazione, 

deve aver svolto lezioni

universitarie

su questioni scientifiche, 

aver organizzato eventi 

in tema e essere un assunto

interno al Centro. Secondo l'Usi, 

è il ritratto dell'attuale referente

per la stampa del Cnr, Marco

Ferrazzoli, ex Libero, 

arrivato nel 2004 come figura

esterna con la presidenza 

di Roberto de Mattei 

e poi riconfermato da tutti

i presidenti fino al 2 gennaio

scorso, quando 

è stato assunto a tempo

determinato come tecnologo.

Ora, ecco il bando per l’ufficio

stampa. Al Cnr però non si

preoccupano dei sospetti

del sindacato

e assicurano la legittimità

dell'operazione. (r.bian.)

QUEL BANDO
DEL CNR
PARE CUCITO
SU MISURA

Il caso

MARCO FERRAZZOLI


