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Cos’è l’usura 
 
L’usura consiste nel fornire prestiti a tassi di interesse considerati illegali, socialmente riprovevoli e 
tali da rendere il loro rimborso molto difficile o impossibile, che spingono il debitore ad accettare 
condizioni capestro, come la vendita a un prezzo particolarmente vantaggioso per il compratore di 
un bene di proprietà del debitore, o a subire atti illeciti del creditore, che vuole indurlo a pagare1. 
Il reato di usura introdotto nel 1930 dal codice Rocco con l’art. 644 c.p. secondo cui: "Chiunque 
[…] approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto 
qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa 
mobile interessi o altri vantaggi usurai, è punito..." 
Il delitto di usura richiedeva quindi oltre agli elementi oggettivi del carattere usuraio degli interessi e 
dello stato di bisogno del debitore, anche l'elemento soggettivo dell'approfittamento di tale stato di 
bisogno da parte del creditore. Si riteneva infatti che la sanzione penale non fosse giustificata da 
una qualsiasi lesione patrimoniale, ma solo qualora tale lesione derivasse da un contesto e da 
modalità che condizionassero la capacità di autodeterminazione del contraente debole. 
La legge n. 108 del 7 marzo 1996 inasprisce le pene e disciplina diritti e tutele delle vittime 
dell'usura. Indica come usurari gli interessi sproporzionati rispetto alla prestazione, se chi li ha 
promessi si trova in difficoltà economiche o finanziarie (art. 1). Stabilisce un limite relativo per il 
tasso di usura, riferito al Tasso Effettivo Globale Medio (art.2), rilevato ogni tre mesi dall'Ufficio 
Italiano Cambi. L'UIC è costituito presso la Banca d'Italia, di proprietà degli istituti di credito.  
Inoltre istituisce due fondi antiusura. Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura (art.14): si 
applica ai soli fatti verificatisi a partire dall’01/01/1996 ed è destinato all’erogazione di mutui a 
soggetti esercenti attività imprenditoriale o di lavoro autonomo che siano parti offese in 
procedimenti penali per il reato di usura; il Fondo per la prevenzione del fenomeno 
dell’usura (art.15): destinato all’erogazione di contributi a Consorzi o Cooperative di garanzia 
collettiva fidi oppure a Fondazioni e Associazioni riconosciute (in quanto aventi le caratteristiche 
determinate dal M.ro del Tesoro) per la prevenzione del fenomeno dell’usura.  
La legge 23 febbraio 1999, n. 44, stabilisce la possibilità di sospendere le azioni esecutive, 
quali pignoramento o sfratto nei confronti delle vittime di usura e di estorsione: sentito il parere 
favorevole del presidente del tribunale, il prefetto ordina la sospensione delle azioni esecutive.  
 
I dati sull’usura: la Campania al primo posto. 
 
Stimare il mercato dell’usura è quanto mai difficile. Si può tentare di darne una misura quantitativa 
incrociando diversi criteri: numero di 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.  
I dati, tuttavia, non riescono a rappresentare appieno la realtà.  
Soltanto una parte degli usurati scelgono di chiedere aiuto o di denunciare solo quando il livello dei 
debiti e/o delle pressioni violente diventa insostenibile. Infatti una delle caratteristiche dell’usura è 
l’isolamento e la riservatezza della vittima, la non condivisione del problema. Anche quando c’è la 
denuncia, questa è effettuata solo dopo molto tempo. In alcuni casi, passano anni dall’inizio della 
relazione con l’usuraio, per cui risulta complesso tentare un’analisi sincronica tra congiuntura 
economica e incidenza del ricorso all’usura.  
                                                             
1 L’usura si definisce per “differenza” rispetto ai tassi praticati dalle agenzie legali di finanziamento. Il reato è 
tale se il prestito è concesso ad un tasso d’interesse superiore al tasso “soglia”, calcolato aumentando del 
50% il tasso effettivo globale medio relativo ai vari tipi di operazioni e rilasciato trimestralmente dal Ministero 
del Tesoro e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Ma se è stabilita una soglia precisa di interesse, oltre la 
quale si può parlare di usura, nella prassi i tassi di prestito di alcune finanziarie, di alcune operazioni 
bancarie, come i mutui, sfiorano il tasso usuraio, tanto da determinare confusione. Questa percezione errata 
viene smentita, solo nel tempo, dall’esponenziale moltiplicarsi del tasso usuraio sulle rate del prestito. 
 



Il numero delle denunce nell’ultimo decennio è rimasto di fatto invariato: mediamente 300 
all’anno. Il picco nel 2005 con 406. Dopo il boom, seguito all’uccisione di Libero Grassi che 
determinò un’onda di ribellione e la nascita di reti e associazioni in difesa delle vittime non si è 
registrata una crescita significativa. Cresce, invece, il numero totale delle incriminazioni, con il 
2010 che ha segnato il record di 1339 persone, raddoppiando la media degli anni precedenti. 
Se non possiamo ragionare sul numero reale dei crimini commessi, tuttavia i dati in nostro 
possesso ci permettono di fare un confronto rispetto alla diffusione del fenomeno nel Nord, Centro 
e Mezzogiorno d’Italia e vedere in dettaglio la situazione della nostra regione.  
Le indagini delle forze dell’ordine mettono in rilievo che è sempre il Sud ad avere la percentuale 
più alta di denunce con una media che supera il 35%, mentre la percentuale decresce solo nel 
2013 (il 30,7%).  
Numero denunce forze dell’ordine dal 2004 al 2013:  
2004- 398 denunce, 38,4% al Sud  
2005-393 denunce, 42,2% al Sud 
2006 -353 denunce, 44,2% al Sud  
2007-382 denunce, 35,3% al Sud  
2008-375 denunce, 42,7% al Sud  
2009- 464 denunce, 39% al Sud 
2010 -374 denunce, 36,6% al Sud  
2011- 352 denunce, 41,5% al Sud  
2012 - 405 denunce, 39% al Sud,  
2013 - 460 denunce, 30,7% al Sud.  
 
Nel decennio 2004-2013 le Regioni con la percentuale di denunce più alta al Sud sono Campania 
e Puglia: la Campania con il 44% delle denunce del Sud Italia nel 2013.  
In media la Campania ha raggiunto 81 denunce l’anno nel triennio  2007-2009, che si sono ridotte 
a 66 nel triennio 2011-2013.  
La Campania detiene anche un altro primato, quella della percentuale media di vittime donne più 
alta: il 30% degli usurati sono donne. 
Se si guarda ai procedimenti per usura aggravata dal metodo mafioso art. 7 del d.l. 151/92 in 
Campania (dati della Direzione Nazionale Antimafia) dal 2010 al 2013 sono 198 i procedimenti 
iscritti per usura aggravata ovvero più del 45% sul totale nazionale.  
Napoli è la provincia che ha la percentuale maggiore di procedimenti per usura in Campania 
sebbene in calo:  si va dal 71,1% nel 2004 al 47,5% del 2013. Un calo notevole si è avuto nel 2006 
quando dalle 49 denunce del 2005 si è passati alle 25 del 2006, numero che poi è risalito per 
scendere di nuovo a 29 nel 2013.  
 
Un altro dato che conferma il primato della Campania è quello degli importi annuali afferenti al 
Fondo di Solidarietà per le vittime di usura deliberato dal Ministero dell’Interno: nel 2015 fino ad 
ottobre le somme deliberate sono state 10.192.708,78 euro, con 77 pratiche accolte, 21 delle quali 
in Campania per un importo complessivo di 1.814.900,74 euro (per importo la Campania è 
seconda solo alla Puglia dove sono state deliberate 15 pratiche per un importo di 3.510.067,55 
euro).  
Nel 2014 in Italia sono state 105 le pratiche accolte per un totale di 8.499.093,31 euro, e la 
Campania era sempre al primo posto con 30 pratiche accolte per un totale di 4.236.151,11 
euro, seconda la Puglia con 22 pratiche e un importo di 1.235.612,69 euro e terza la Sicilia con 15 
pratiche per 549.748,46 euro.  
Se si guarda ai dati delle pratiche di aiuto espletate dalla Fondazione San Giuseppe Moscati, 
Fondo di solidarietà antiusura Onlus, i numeri sono più elevati. Il sostegno della Fondazione 
infatti oltre a sostenere gli usurati accompagnandoli nella fuoriuscita della morsa dell’usura (anche 
qualora non c’è denuncia dell’usuraio), ha anche una finalità preventiva. 
Dal febbraio 1992 al 31 dicembre 2014 la Fondazione ha espletato 3.649 pratiche di aiuto per un 
totale di €39.060.773,64 così ripartiti: 
Fondo per la “prevenzione del fenomeno dell’usura” Legge 108/96 ex art.15: 1.914 pratiche 
per un totale di € 24.007.715,39 
Fondo Famiglia - Usura - dalle beneficenze dei privati: 1.428 pratiche € 11.466.458,26 



Fondo Usura - Regione Campania:  170 pratiche € 1.777.803,00     
Fondo Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: 137 pratiche € 1.808.796,99 
Dati dal 2005 al 2014:     
2014- 284 pratiche per € 3.482.300,00 
2013 - 260 pratiche per € 2.947.150,00 
2012 – 221 pratiche per € 2.752.450,00 
2011 – 219 pratiche per € 3.969.600,00 
2010- 283 pratiche per € 5.150.400,00 
2009- 356 pratiche per € 6.213.019,00 
2008 – 219 pratiche per € 4.697.430,00 
2007- 260 pratiche per € 5.110.492,00 
2006 – 289 pratiche per € 4.166.950,00 
2005- 311 pratiche per € 4.436.912,00 
La media è di oltre 250 aiuti l’anno. 
 
Da oltre 15 anni l’ufficio studi della CGIA (Associazione di Artigiani e Piccole Imprese) di 
Mestre, provvede a calcolare il “rischio usura” incrociando diversi dati tra cui quelli di: ISTAT, 
Banca d'Italia e Infocamere e mettendo a confronto alcuni indicatori regionalizzati: la 
disoccupazione, le procedure concorsuali, i protesti, i tassi di interesse applicati, le denunce di 
estorsione e di usura, il numero di sportelli bancari e il rapporto tra sofferenze ed impieghi registrati 
negli istituti di credito. Tutte le situazioni potenzialmente favorevoli alla diffusione dello 
“strozzinaggio”.  
“Con le sole denunce effettuate dalle forze di Polizia all’Autorità giudiziaria – spiega il coordinatore 
dell’Ufficio studi della CGIA Paolo Zabeo– non è possibile dimensionare il fenomeno dell’usura: le 
segnalazioni, purtroppo, sono relativamente poche. Spesso, le vittime di questo crimine si 
guardano bene dal rivolgersi alle forze dell’ordine; chi cade nella rete degli strozzini è vittima di 
minacce personali e ai propri familiari, elemento che scoraggia molte persone a chiedere aiuto. Per 
questo abbiamo incrociato i risultati di ben 8 indicatori per cercare di misurare con maggiore 
fedeltà questa piaga. Ciò che pochi sanno sono le motivazioni per le quali molti artigiani o i piccoli 
commercianti diventano prede degli usurai. Oltre al perdurare della crisi, sono soprattutto le 
scadenze fiscali e le piccole spese impreviste a spingere molti imprenditori nella morsa degli 
strozzini”. Dai dati si evince come l’usura abbia assunto dimensioni preoccupanti soprattutto nel 
Mezzogiorno. Nel 2014, infatti, la Campania, la Calabria, la Sicilia, la Puglia e la Basilicata sono 
state le realtà dove la “penetrazione” di questa piaga sociale/economica ha raggiunto i picchi 
maggiori.  
Rispetto ad un indicatore nazionale medio pari a 100, la situazione più critica si presenta, secondo 
la CGIA, in Campania: l’indice del rischio usura è pari a 155,1 (55,1% in più della media in 
Italia), in Calabria a 146,6 (46,6% in più rispetto alla media nazionale), in Sicilia si ferma a 145,3 
(45,3% in più della media Italia), in Puglia a 136,3 (36,3% in più della media nazionale). 
Diversamente, la realtà meno “esposta” a questo fenomeno è il Trentino Alto Adige, con un indice 
del rischio usura pari a 47,6 (52,4 punti in meno della media nazionale). Anche la situazione delle 
altre 2 regioni del Nordest è relativamente rassicurante: il Friuli Venezia Giulia, con 72,8 punti e il 
Veneto, con 73,2 punti, si piazzano rispettivamente al penultimo e terzultimo posto della 
graduatoria nazionale del rischio di usura. 
 
“Le usure”  
 
In una società caratterizzata dall’ampliamento dell’area della vulnerabilità sociale l’usura, che per 
definizione attacca i soggetti più deboli economicamente e socialmente, sta allargando il suo 
raggio d’azione, tanto più a Napoli dove il ricorso al sistema illegale del credito affonda le radici 
nelle consuetudini locali e ancora oggi mantiene una presenza radicata nel costume e nelle 
tradizioni. Lo storico “usuraio di quartiere”, il “cravattaro” è spesso parte integrante del network 
delle famiglie meno abbienti, che abitano nelle zone più povere della città. Ma, oggi, secondo gli 
operatori del settore, l’usura si sta insinuando trasversalmente in tutti gli strati sociali, rendendo 
particolarmente rischiosa l’attività della piccola impresa commerciale al dettaglio, dell’artigianato, 
ma anche delle famiglie e dei soggetti una volta ritenuti immuni da questa piaga.  



Volendo semplificare oggi esistono tre tipi di usurai (usure) cui corrispondono altrettante tipologie 
di usurati.  
L’usura di prossimità o di vicinato: si tratta di piccoli e medi importi richiesti da singole persone 
e famiglie povere o sulla soglia della povertà a persone di fiducia, vicini di casa o di quartiere. E’ 
un’usura di sussistenza considerata da chi chiede il prestito e sposso anche da chi lo concede una 
sorta di beneficenza. Di solito gli interessi non sono proibitivi e la finalità è il recupero del prestito 
più l’interesse. Talvolta si tratta di un’attività di sopravvivenza anche per chi la svolge, una vera e 
propria professione alternativa ed è spesso svolta da donne.  
L’usura dei colletti bianchi: è svolta da impiegati o professionisti (medici, avvocati) che già 
godono di un prestigio sociale che acquisiscono il ruolo di “benefattori”. Rientra in tale categoria 
anche l’usura bancaria e delle finanziarie là dove funzionari senza scrupoli inducono a 
operazioni in perdita e invitano a sottoscrivere prodotti pericolosi per poi suggerire “amici” in grado 
di aiutare la vittima, spesso un commerciante, un piccolo imprenditore o un cittadino in difficoltà a 
causa di una spesa imprevista.  
Sia l’usuraio di vicinato che l’usura dei colletti bianchi si caratterizzano per un sistema relazionale 
altamente centralizzato, ma se nelle città questa rete usuraia è più ramificata, in Provincia lo è di 
meno. 
L’usura della camorra. L’usura fine a se stessa non è una delle attività fruttuosa se paragonata 
ad altre attività tipiche della camorra dalla droga, al racket ed implica un dispendio di energie e di 
tempo maggiore, pertanto viene effettuata soprattutto per il prestito di importi ingenti, con la duplice 
finalità di riciclare denaro e impadronirsi delle attività degli usurati penetrando l’economia legale. 
Gli usurati in questo caso sono imprenditori, commercianti, dipendenti dal gioco (la camorra che 
gestisce le sale da gioco ha tutti i vantaggi ad incrementare le dipendenze) o a loro volta implicati 
in attività illegali o poco trasparenti.  
In questo caso la camorra si avvale un sistema complesso e piramidale in cui si definiscono diversi 
ruoli di mediazione (il boss non si occuperà mai direttamente dell’estorsione) e l’uso della minaccia 
e della violenza sono soppesati strategicamente per indurre a pagare la vittima e non incorrere nel 
rischio della denuncia, tuttavia il limite tra usura ed estorsione è in questo caso molto labile. 
Spesso l’usurato si trova a rivolgersi a clan diversi per pagare i debiti già contratti con un primo 
clan.  
“Il cravattaro tradizionale poteva appoggiarsi al camorrista per accrescere la sua capacità 
intimidatoria. Per operare doveva a volte pagare una sorta di tassa al boss del territorio in cui 
operava e in cambio poteva servirsi dell’appoggio dei suoi affiliati per riscuotere i suoi crediti. Oggi 
è direttamente la camorra a investire, e a investire molto in questa attività, imponendo nuove 
regole e nuovi obiettivi”. E’su questa mutazione genetica del fenomeno usura che insiste Luigi 
Cuomo, coordinatore regionale di Sos Impresa, l’associazione di Confesercenti a sostegno 
delle vittime di racket e usura. “Negli ultimi dieci anni sono sempre di più i clan che compaiono 
nelle cronache giudiziarie per questo tipo di reato. Sulla base del nostro monitoraggio soltanto le 
operazioni usuraie scoperte che hanno coinvolto esponenti della criminalità organizzata sono 
aumentate di oltre il 50 per cento. In passato il mafioso o il camorrista disprezzavano i cravattai, li 
consideravano dei parassiti. Oggi, al contrario, colgono la grandissima utilità dell’usura. E hanno 
fatto di questa attività un ramo fondamentale della loro impresa. In primo luogo gli consente di 
riciclare gli immensi proventi del traffico di droga o del giro delle scommesse, e poi gli dà la 
possibilità di penetrare a fondo nel tessuto dell’economia legale”. 
Ecco che l’usura di camorra prende di mira vittime precise. “A differenza dell’usuraio di quartiere 
che presta denaro a famiglie e piccoli commercianti- continua Cuomo-,  quello mafioso prende di 
mira aziende che reputa redditizie: in tempo di crisi anche imprenditori meglio strutturati  possono 
avere necessità urgente di accedere a crediti per non perdere commesse e essere così  tagliati 
fuori dal mercato. E in questi casi solo l’usuraio mafioso può essere in grado di movimentare e 
rendere disponibili ingenti somme di denaro in breve tempo. E’ l’usuraio mafioso, spesso il 
ragioniere del clan, quello che ne cura gli investimenti, a presentarsi dall’imprenditore che ha 
saputo essere in difficoltà, e non il contrario come accadeva in passato. Si propone come una 
sorta di socio, perché se resta identico a quello del cravattaro tradizionale l’interesse per la 
moltiplicazione del denaro e l’espropriazione del patrimonio, l’obiettivo reale diventa  
impossessarsi dell’azienda”. 



Anche i dati confermano che l’usura è uno dei tasselli del sistema mafioso attuale: nel rapporto 
Usura il BOT delle Mafie, fotografia di un’economia strozzata dell’associazione Libera, del 
2012 si legge che tra 2011 e 2012, 54 clan di mafia sono stati individuati quali responsabili di 
attività usuraia. Così come un’indagine sulla crisi economica e legalità del Censis – 
Confcommercio del 2013 mette in rilievo che il 57% degli imprenditori intervistati hanno riferito di 
essere a conoscenza di casi di usura e estorsione ai danni di imprenditori della loro zona di 
appartenenza. 
 
Usura come pharmakon 
 
L’usura, culturalmente disprezzata, ma spesso tacitamente accettata, contiene in sé l’ambivalenza 
del pharmakon, il veleno che in giuste dosi può curare. Il credito illegale gioca questo ruolo 
all’interno della crisi, sia a livello micro delle reti sociali, sia a livello macro dell’intero sistema 
economico: per la maggior parte dei testimoni privilegiati l’usura si rivela una medicina velenosa 
“fatta in casa” laddove tutte le “farmacie” sono chiuse; in chiaro: dove le banche hanno ristretto il 
credito solo ai soggetti che forniscono forti garanzie di solvibilità. 
La richiesta del prestito all’usuraio è proporzionale alla classe sociale di appartenenza e al lavoro 
svolto. Dal prestito di due-tremila euro richiesto in seguito ad un evento inatteso da parte di una 
famiglia media, si arriva alle centinaia di migliaia di euro dell’imprenditore che si rivolge agli usurai: 
gli unici che posseggono una liquidità pressoché illimitata, perché legata alla camorra. Ma anche 
chi si è rivolto ad un usuraio per poche migliaia di euro finisce per pagare rate mensili insostenibili 
rispetto al proprio reddito.  
L’usura e la povertà sono legati da un rapporto biunivoco di causa-effetto, a più livelli: 
A livello del singolo o della singola famiglia: chi chiede il prestito di solito è impossibilitato ad 
accedere al credito legale perché povero o lavoratore precario o a nero (anche perchè attualmente 
le garanzie economiche richieste dalle Banche a cittadini e imprese rendono il credito inaccessibile 
anche alla classe media e borghese che con la crisi si è impoverita), sia perché protestato (quindi 
già parte di un sistema illegale). La richiesta del prestito, che inizialmente appare come una manna 
dal cielo, col tempo incrementa la fragilità economica, sociale e psicologica della persona e della 
sua famiglia e dunque il suo stato di crisi. 
A livello macroscopico: l’usura avvelena l’economica legale, altera le transazioni, genera un 
circuito vizioso di scambi occulti, produce contiguità culturali illegali, sostiene reti illegali. Questo 
avviene in particolar modo quando i prestiti sono più cospicui e richiesti da parte di imprese o 
commercianti direttamente a clan della malavita.  
 
 
L’usura e la crisi 
 
Nel 2009, anno che potremmo definire l’occhio del ciclone della crisi, la Fai ha registrato presso i 
propri sportelli un incremento esponenziale delle richieste di ascolto. Questo risultato è, da un lato, 
la manifestazione della sofferenza economica delle famiglie e degli imprenditori; dall’altro, il 
prodotto del lavoro svolto da Tano Grasso2 e dagli operatori della Fai che nel 2005, ha trasferito la 
sua sede centrale da Roma a Napoli. L’attività della Fai, che conta oltre settanta associazioni in 
tutta Italia, è incentrata sulla diffusione capillare di “sportelli d’aiuto per la prevenzione dell’usura” 
(nell’area metropolitana di Napoli ne sono presenti sei: Pianura per la legalità, S. Giovanni per la 
legalità, Bagnoli per la legalità, Napoli Centro per la legalità, Fondazione Mediterraneo, 
Coordinamento campano delle associazioni anti-racket, Imprese edili per la legalità); nonché sulla 
promozione di grandi campagne d’informazione. Queste ultime possiedono un incredibile valore 
strategico per la lotta al racket e all’usura, non a caso l’obbligo di adeguate iniziative 
d’informazione da parte dell’ufficio del commissario antiracket viene indicato nella stessa legge 
(L.44/99 e art.6 DPR 455/99)3. Ancora, in oltre dieci anni a Napoli vi è stato un notevole impegno 
                                                             
2 Tano Grasso è consulente antiracket e antiusura della Regione Campania, del Comune di Napoli e del 
Comune di Roma ed è presidente onorario e coordinatore della FAI (Federazione delle associazioni 
antiracket e antiusura italiane). 
3 “Il numero delle denunce è sempre cresciuto in corrispondenza dell’interesse manifestato dagli organi 
d’informazione e dalle istituzioni. Ad esempio, la grande rottura rispetto al passato, ciò che ha costituito uno 



della Fondazione S. Giuseppe Moscati, che, con uno sportello di ascolto nel centro storico di 
Napoli, costituisce un punto di riferimento per quanti, più vicini alla chiesa, preferiscono rivolgersi 
alle associazioni religiose:  
 
“Oggi abbiamo circa quaranta prenotazioni per gli ascolti alla settimana. Ma se prima per gli ex 
usurati riuscivamo a trovare un lavoro, spesso al nord, ora non c’è più nulla. Tutto bloccato. Anche 
l’arrangiarsi è terminato. Da due anni non si trova nulla, neppure a nero. Prima 15 mila euro 
aggiustavano una persona, oggi 60 mila euro non bastano” (Presidente della Fondazione Moscati). 
 
Gli usurati che sporgono denuncia oggi, sono stati vittime degli usurai, in alcuni casi, per sette-otto 
anni. Per alcuni di loro la crisi, paradossalmente, ha rappresentato un catalizzatore per la 
fuoriuscita dal girone del prestito a strozzo poiché, aggravando la situazione economica già resa 
insostenibile dal pagamento di interessi sempre più alti, li ha spinti a denunciare il carnefice. In 
questo senso la crisi diviene un pharmakon per l’usura. Il caso seguente è emblematico: 
 
“Mi recai personalmente a casa della L… e le chiesi un prestito di dieci milioni delle vecchie lire. La 
L. mi disse che mi avrebbe accordato la somma richiesta e pattuimmo la restituzione di una 
somma pari a tredici milioni, attraverso il pagamento settimanale di 200 mila lire fino al saldo del 
debito. Fino al 2005 ho corrisposto la somma pattuita alla signora L, che nel frattempo, con 
l’avvento dell’euro, divenne 150 euro a settimana, in quanto ogni qualvolta che chiedevo alla L 
spiegazioni su quando avessi estinto il debito, la stessa mi riferiva che la somma da restituire 
aumentava continuamente, in quanto era gravata da interessi che lievitavano mese per mese. Dal 
2005 in poi ebbi un momento di difficoltà economica, in quanto mio marito rimase disoccupato. Per 
corrispondere il pagamento delle 150 euro settimanali, ho dovuto contrarre altri debiti. Nel 2009 
non ce l’ho più fatta a pagare” (R. inoccupata, sposata con un disoccupato) 
 
La crisi, in Campania, a Napoli 
 
Non è agevole parlare degli effetti della crisi in una regione, la Campania, gravata da problemi 
strutturali di lungo periodo. Per taluni versi, è vero che la recessione “post euro” ha sortito effetti 
meno marcati ed eclatanti sulla vita dei napoletani rispetto ad altre metropoli italiane. Il sostegno 
delle reti familiari e la storica abitudine al lavoro nero hanno rappresentato gli ammortizzatori 
sociali informali per le classi basse e medie in un contesto caratterizzato da carenza di servizi e 
welfare. Anche l’abitudine ad “arrangiarsi” è parte integrante del sistema economico campano 
contraddistinto da una buona parte di sommerso. E tuttavia, è altrettanto scontato che, in un 
territorio già così debole, la crisi produca degli effetti dirompenti poiché va ad abbattersi su una 
situazione economica e sociale altamente vulnerabile. Di più, la crisi dell’economia formale sta 
determinando quella della economia informale, che dipende dalla prima.  
Nel 2014, secondo i dati ISTAT, 1 milione e 470 mila famiglie (5,7% di quelle residenti) è in 
condizione di povertà assoluta, per un totale di 4 milioni 102 mila persone (6,8% della popolazione 
residente), aumentata dal 6,4 del 2011 al 8,6 del 2014 (il doppio rispetto al Centro-Nord. Tra le 
persone coinvolte, 1 milione 866 mila risiedono nel Mezzogiorno (l’incidenza è del 9%), 2 milioni 44 
mila sono donne (l’incidenza è del 6,6%), 1 milione 45 mila sono minori (l’incidenza è del 10%), 
857 mila hanno un’età compresa tra 18 e 34 anni (8,1%) e 590 mila sono anziani (l’incidenza è del 
4,5%).  Come quella assoluta, la povertà relativa risulta stabile e coinvolge, nel 2014, il 10,3% 
delle famiglie e il 12,9% delle persone residenti, per un totale di 2 milioni 654 mila famiglie e 7 
milioni 815 mila persone.  
In tutte le regioni del Mezzogiorno la povertà relativa è più diffusa rispetto al resto del Paese. Le 
situazioni più gravi si osservano tra le famiglie residenti in Calabria (26,9%), Basilicata (25,5%) e 
                                                                                                                                                                                                          
spartiacque, avviene tra gli anni 1990-94, a seguito della conoscenza dell’associazionismo antiracket, con 
un grande salto nel numero delle denunce; un altro esempio è costituito dalla prima campagna 
d’informazione promossa dal commissario antiracket nel 2000-01, in conseguenza della quale, dopo anni di 
un calo costante del numero delle denunce sia per estorsione che per usura, si assiste ad inversione di 
tendenza”. Cfr. Decima Relazione per l’elaborazione degli indirizzi di programmazione delle attività 
dell’Amministrazione Comunale in materia di tutela del cittadino dal racket e dall’usura- anni 2002-2006, 
redatta dal consulente Tano Grasso.  



Sicilia (25,2%), dove oltre un quarto delle famiglie è relativamente povero. In Campania il 19,4% 
nel 2014 due punti in meno del 2013 (21,4%). 4 
Anche i dati dell’Istat sulla disoccupazione giovanile nel Mezzogiorno e in particolare in 
Campania sono allarmanti.  
Nel terzo trimestre del 2015: la disoccupazione in Campania tra i 24 e i 34 anni è del 26,5%, nel 
trimestre precedente era al 30%. Quella dai 20 ai 24 anni è del 44,9% (mentre era al 54% nel 
trimestre precedente, evidentemente è calata nel trimestre luglio/agosto/settembre in cui c’è 
maggiore possibilità di lavori stagionali).  
Guardando ai dati del 2014, la disoccupazione tra i 20 e i 24 anni è al 52,4%, in progressivo 
aumento dal 2004 quando era al 35%. Mentre è al 56% quella tra 15 e 24 anni, significativa 
considerando il basso livello di scolarizzazione in Campania.  
Il livello di disoccupazione tra i 18 e i 29 anni (i cosiddetti “neet” giovani che non studiano e non 
lavorano) è del 46,3% (quella femminile al 49%) in progressivo aumento dal 2004 quando era al 
30,6%. La disoccupazione tra i 25 e i 34 anni è al 31,8% in calo rispetto al 2013 quando era al 
33%, ma sempre molto significativa: significa che quasi una persona su 3 in questa fascia d’età in 
cui è orami un giovane adulto non lavora. Dai 35 anni in su la disoccupazione è al 14,8% in 
aumento progressivo dal 2004 quando era al 9%. Ma se guardiamo ad una sottocategoria 
significativa ovvero la fascia tra i 35 e i 44 anni (età in cui presumibilmente si ha famiglia o la si 
vorrebbe avere) la percentuale è del 19,4% nel 2014 (nel 2013 era al 17,7%) ovvero una persona 
su 5 non lavora (o lavora a nero). 
Chi entra nella media +35 anni e la alza, sono quei lavoratori che avevano posto fisso già prima 
della crisi e della riforma del lavoro, che di fatti ha reso più precari e fragili i lavoratori: dai 45 ai 54 
anni la percentuale dei disoccupati è al 14,1% e dai 54 ai 64 anni è dell’8,6% sempre in crescita 
dal 2004 quando era al 7,7%. I casi di cassintegrati e lavoratori ultracinquantenni che perdono il 
lavoro sono sempre più frequenti. 
In Campania, molte situazioni di povertà familiare cominciano a degenerare verso fenomeni di 
deprivazione familiare grave. Prosegue uno scoraggiamento nell’offerta femminile e si rinuncia a 
cercare lavoro. Assistiamo all’incremento dei senza dimora, legato al fallimento del progetto 
migratorio o anche all’apparire di forme di povertà legate alla condizione di immigrati o di madri 
sole con figli che entrano in un circuito assistenziale fatto di tanti piccoli pezzi che però non 
risolvono il problema.  
Il Dossier Regionale sulle povertà Caritas 2014 realizzato raccogliendo i dati dei Centri di 
Ascolto delle diocesi campane nel 2013 registra un aumento degli accessi rispetto alla rilevazione 
precedente. Fino al 2008 il rapporto tra stranieri ed autoctoni era risultato pressoché costante negli 
anni e la componente migrante superava di poco il 61%. Con l’inizio della crisi la percentuale 
italiana ha cominciato a cresce ogni anno sempre più rapidamente, fino a superare quella 
migrante. Quest’anno la componente degli italiani si attesta al 60,2%. Il profilo anagrafico segnala 
un aumento dell’età degli utenti, al punto che per la prima volta la classe dai 45 ai 54 anni è 
divenuta quella più ampia a causa dell’aumento di persone cinquantenni che hanno perso il lavoro. 
Sono principalmente padri di famiglia che, nonostante gli sforzi quotidiani, non riescono più a 
trovare una nuova occupazione. Analizzando il profilo professionale degli utenti Caritas, si rileva 
che si è al cospetto di un esercito di disoccupati. Come conseguenza logica, emerge che la 
povertà economica ed i problemi di occupazione sono i bisogni nettamente più rilevanti. 
Di fatto disoccupazione, carenza del welfare e sfaldamento delle reti familiari hanno determinato 
un aumento esponenziale del ricorso alla Caritas e ad altri servizi di assistenza volontaria:  
 

                                                             
4 Paniere di povertà assoluta: rappresenta l’insieme dei beni e servizi che, nel contesto italiano, vengono 

considerati essenziali per una determinata famiglia per conseguire uno standard di vita minimamente 
accettabile. Soglia di povertà assoluta: rappresenta la spesa minima necessaria per acquisire i beni e servizi 
inseriti nel paniere di povertà assoluta. La soglia di povertà assoluta varia, per costruzione, in base alla 
dimensione della famiglia, alla sua composizione per età, alla ripartizione geografica e alla dimensione del 
comune di residenza. Soglia di povertà relativa: per una famiglia di due componenti è pari alla spesa media 
per persona nel Paese (ovvero alla spesa pro capite e si ottiene dividendo la spesa totale per consumi delle 
famiglie per il numero totale dei componenti). Nel 2014 questa spesa è risultata pari a 1.041,91 euro mensili. 
 



“Vengono sempre più persone da noi. La crisi ha generato un impoverimento a tutti i livelli. Chi era 
classificato come povero è ancora più povero, chi era sulla soglia della povertà c’è finito dentro, chi 
riusciva ad avere un tenore di vita sufficiente ha iniziato ad avere i primi problemi. C’è l’abitudine a 
tenere un certo tenore di vita, non necessariamente alto. E quando non ci sono più i mezzi, si 
ricorre all’indebitamento che a Napoli e nel meridione è una malattia, come quelle malattie 
passeggere, ma ogni raffreddore si può trasformare in bronchite” (Direttore della Caritas diocesana 
di Napoli).  
 
“Il trend della richiesta di aiuto è sempre stato in salita, ma nel 2009 il grafico impazzisce. Non è un 
caso, dal momento che in Campania tra il 2006 ed il 2007 si sono persi oltre sessantamila posti di 
lavoro. È cambiata l’utenza dello sportello di ascolto: arrivano persone provenienti anche da zone 
più benestanti. L’altro giorno, sono arrivati a chiedere aiuto fino casa mia tre uomini di circa 
quarantacinque anni che lavoravano nel turismo e quest’anno non sono stati chiamati a lavorare. 
La chiusura di un’attività di ristorazione ha mandato in tilt tre famiglie che ci lavoravano stabilmente 
più gli stagionali. Ci sono tante piccole e medie imprese che stanno chiudendo e questo è un dato 
molto preoccupante” (Delegato regionale della Caritas). 
 
Incisiva anche la testimonianza di Antonio Mattone portavoce della Comunità di Sant’Egidio a 
Napoli: “Il bisogno di aiuto delle persone in città è aumentato e si è diversificato. C’è una povertà 
sempre più diffusa che colpisce anche le persone che prima avevano un lavoro e lo hanno perso e 
con esso hanno perso la famiglia, c’è un aumento di stranieri poveri e poi negli ultimi anni si è 
acuito il problema degli anziani sempre più soli e più malati anche a causa dei ticket a pagamento. 
In Campania i senza dimora sono circa 1.200, anche se è difficile fare calcoli perché c’è grande 
mobilità. Fra loro, il numero di italiani è cresciuto con una media d’età leggermente più alta degli 
anni scorsi. In Campania la Comunità distribuisce circa 1.500 pasti a settimana raggiungendo 
1.000 senza dimora. In Campania c’è una grande crisi lavorativa, a cui si sopperisce con spirito di 
adattamento e attraverso l’economia sommersa e illegale, là dove la camorra arriva dove il welfare 
manca, come dice Cantone. A Napoli c’è gente disperata che in un modo o nell’altro resiste”. 
 
Alla crisi economica si accompagna, anche se non sempre in un rapporto di interdipendenza, una 
profonda indigenza culturale dovuta sia alle mancate politiche sociali governative sia ad un 
sistema mediatico diseducativo che incrementa l’ostilità verso l’altro. Il risultato è quello della 
deriva in una guerra tra poveri: “Di fronte al disagio si ha paura e non si comprende il limite. I 
quartieri poveri ed operai, come S. Giovanni o Ponticelli, ieri impegnati in battaglie politiche per 
cambiare il mondo, oggi sono impegnati solo a salvaguardare se stessi. L’intolleranza, che prima si 
aveva nei confronti di alcuni oppressori, ora si scaglia verso il proprio simile in una guerra fra 
poveri. È venuto meno il grande tema della politica e bisogna chiedersi dove vanno i giovani che 
avrebbero potuto incontrare la politica. A Napoli, c’è solo il tentativo di poche realtà ecclesiali e 
scolastiche aggregative dove i giovani discutono temi forti. Ma si tratta di mosche bianche. C’è 
un’emergenza educativa, una grande rassegnazione a partire dai genitori e dagli insegnanti. Oggi i 
giovani vengono diseducati alla gradualità della vita, cioè a mettere insieme la biografia concreta 
con l’ideale che si persegue. Puntano solo al mito del successo, del possesso, del nulla” 
(Referente regionale di Libera, associazioni, nomi, numeri contro le mafie). 
 
Come far fronte alla crisi 
 
Le risposte del welfare alla crisi sono insufficienti.  
Vediamo brevemente come hanno funzionato le misure di sostegno al reddito negli ultimi anni.  
Il ricorso alla social card è stato un provvedimento categoriale che ha lasciato fuori fasce 
consistenti di povertà: ad esempio, le famiglie numerose in cui l’ultimo figlio ha compiuto tre anni 
che sono escluse dalla social card che comunque consiste in una cifra irrisoria. Alle scarse 
politiche sociali nazionali si aggiunge che Napoli destina il 5% alle politiche sociali rispetto al 30% 
di Torino. Se a Torino negli ultimi dieci anni sono stati fatti tre bandi di edilizia popolare, a Napoli 
nessuno.  
 



“La misura del reddito di cittadinanza, stabilita da una legge regionale del 2004, attiva nel 2006, è 
stata sperimentata per tre anni e prorogata di uno fino al 31 dicembre 2009. Si trattava di 350 euro 
al mese erogate a 3.469 famiglie. Attualmente non c’è in programma alcun finanziamento 
regionale che abbia la stessa funzione sebbene il Comune sia dotato di diversi strumenti di 
contrasto alla povertà tra cui i contributi erogati una volta all’anno per continenze straordinarie o 
quelli per madri sole” (Dirigente del settore “Contrasto alla povertà” del Comune di Napoli)  
 
Il reddito di cittadinanza ha avuto un suo ruolo, perché in questa situazione di patchwork qualsiasi 
tassello può essere importante. Tuttavia, su circa 28.000 domande solo persone hanno usufruito 
del reddito: poco più del 12%; solo una piccola parte rispetto a tutti gli altri che vivono in una 
condizione di povertà anche grave poiché la soglia di accesso al reddito di cittadinanza era di soli 
5.000 euro annui. Il secondo limite è che è stata una semplice erogazione monetaria senza alcuna 
misura di accompagnamento, aspetto interessante del precedente reddito minimo di inserimento.  
 
La situazione drammatica di tante famiglie sta facendo prendere in considerazione l’attuale 
amministrazione di reinserire una misura di sostegno più stabile. A fine 2015 infatti la Giunta 
Comunale di Napoli, su proposta dell'Assessore al Lavoro e alle Attività Produttive Enrico Panini, 
ha approvato la delibera di adesione alla proposta di legge regionale d'iniziativa popolare 
promossa dal Comitato Promotore per l'Istituzione del Reddito Minimo Garantito in Campania che 
ha il fine di attivare servizi di sostegno al reddito per quei cittadini che, contando solo sulle proprie 
risorse economiche, non riescono a procurarsi mensilmente beni e servizi essenziali. 
 
L’indebitamento 
 
La crisi, la situazione di deprivazione cronica del Mezzogiorno e della nostra regione sono 
indubbiamente alcune delle variabili essenziali per spiegare perché la Campania e Napoli sono al 
primo posto in Italia per il reato di usura. 
L’impossibilità di far fronte a spese impreviste, ma spesso anche alla mera sussistenza sono molle 
fortissime che spingono nelle mani degli usurai. Il passo prima del baratro è l’indebitamento. 
Si considera indebitata una famiglia quando è titolare di una di queste passività finanziarie: mutuo 
per acquisto o ristrutturazione abitazione, prestito per acquisto di beni durevoli o non durevoli, 
prestiti da amici o parenti, debiti legati all’impresa, scoperto sul conto, saldi negativi delle carte di 
credito. Secondo la Banca d’Italia l’indebitamento delle famiglie meridionali (incidenza del 
debito sul reddito lordo)  tra il 2003 e il 2011 è passato dal 26,7% al 50,8% e se al Nord il debito è 
legato all’acquisto della casa al Sud è legato al consumo. Al Sud dove il reddito medio è più basso, 
la percentuale di debiti sullo stipendio è più alta. 
Ecco che quando si erode anche la parte del reddito che dovrebbe essere destinata al risparmio si 
arriva al sovra indebitamento. C’è chi parla di sovra indebitamento colpevole e incolpevole 
accusando il singolo o la famiglia incapace di gestire il budget familiare, ma con l’incremento della 
povertà relativa, con stipendi molto bassi e un’alta fragilità delle famiglie soprattutto al Sud è 
obiettivamente difficile per molti riuscire ad arrivare a fine mese, impossibile far fronte a spese 
extra.  
Rosario Stornaiuolo, Presidente di Federconsumatori Campania spiega: “La gente non riesce 
a mangiare, se a Napoli prima ci si indebitava per mutuo, per far sposare figlia, oggi ci si indebita 
per mangiare. Si finisce sotto usura perché le agenzie e le banche non concedono prestiti. Napoli 
ha la percentuale più alta in Italia di finanziarie iscritte alla camera di commercio. A chiudere anche 
i commercianti che non ce la fanno ad andare avanti”. 
Di fatto non solo i commercianti chiudono bottega, ma anche le aziende di piccola e media 
dimensione. Dal XIII rapporto di SOS Impresa (2013) emerge l’immagine di un Paese strozzato: 
nei tre anni precedenti il 2013 le vittime di usura in Italia sono state circa 200 mila, con una media 
giornaliera di 1.300 reati al giorno, 50 ogni ora. L’usura costringe alla chiusura 50 aziende al giorno 
e ha bruciato, nel 2010, circa 130mila posti di lavoro. 
Sono 190mila le imprese, ubicate su territorio nazionale, che in tre anni, dal 2008 al 2011, 
hanno cessato la loro attività per debiti o usura.  
In Italia il numero dei commercianti coinvolti in rapporti usurai sono non meno di 200 mila unità, le 
posizioni debitorie vanno stimate in oltre 600mila unità e in Campania, Lazio e Sicilia si concentra 



un terzo dei commercianti coinvolti. 
 
 
Gli usurati 
 
Dal momento che come abbiamo visto, non è facile definire da un punto di vista quantitativo 
l’usura, vale la pena cercare di comprendere il fenomeno da un punto di vista qualitativo, partendo 
dalle storie di vita degli usurati in Provincia di Napoli.  
G., 57 anni, è un’imprenditrice nel campo della ristorazione; lavora da quando aveva 14 anni. Nel 
1997 gestisce una tavola calda, in una zona centrale della città, che ha un ottimo fatturato. 
Considerando di avere le spalle coperte decide di prendere in gestione un’altra struttura per farne 
un ristorante con quindici dipendenti. Si accolla le spese di ristrutturazione e dei macchinari. Ma la 
mancanza di un permesso che i proprietari non le hanno fornito causa il ritardo di un anno 
nell’apertura dell’attività, che nel frattempo subisce due furti. G. è impossibilitata a pagare il fitto del 
locale, si rivolge agli usurai e per lo stress ha un’ischemia. Nel 2005 il giudice decreta il fallimento 
dell’impresa e mette all’asta la casa della donna. Che si ritrova senza nulla. 
F., 41 anni, sposato, due figli, ha una piccola impresa di lavori edili e di idraulica con nove 
dipendenti, con la crisi le famiglie tendono a limitare le spese extra ed il lavoro diminuisce. M., 
licenzia i dipendenti e inizia ad abbassare il prezzo del suo lavoro, ma non rientra nei costi e non 
riesce a pagare in tempo i fornitori. Nel 2004 entra nel girone dell’usura con la richiesta di un 
prestito di 20 mila ero. Nel 2008, quando denuncia, calcola di aver cambiato assegni “sporchi” per 
un totale di 1 milione di euro pagando sui prestiti ricevuti oltre 100 mila euro.  
R., 32 anni, ha quattro figli e abita in un quartiere degradato della città. Si sostiene grazie a 
lavoretti, al lavoro del marito e all’aiuto della famiglia. Quando il padre si ammala di cancro deve 
sostenere le spese per le sue cure. Ecco che chiede un prestito di 10 milioni di lire ad un’usuraia 
del quartiere, da scontare a 150 mila lire al mese. Ma gli interessi si moltiplicano e con l’avvento 
dell’euro la spesa mensile raddoppia. Il marito perde il lavoro e R., che non gli ha detto nulla del 
prestito ad usura, tenta il suicidio. Nel 2009 riesce a trovare la forza di denunciare. 
M., 36 anni, sposato con due figli, possiede un negozio in Provincia trasformato nel 2002 in 
supermercato, grazie ai regali di nozze dei parenti. Ha 10 dipendenti ed un buon fatturato di 3,5 
miliardi di lire all’anno. Ma gli scoperti sistematici procurati ogni mese sul conto per lo sfasamento 
dei tempi tra la paga dei fornitori e il guadagno non vanno giù al direttore della banca che gli 
chiude il conto. Si rivolge così ad un fornitore che lo conduce da un usuraio. Da 30.000 euro di 
debito arriva a 140.000. Ogni anno paga il 10% di interessi al mese all’usuraio. In un anno il 120%. 
Nel 2008 fa arrestare il suo carnefice. 
A.,46 anni, commerciante nel settore della vendita a ingrosso e dettaglio, nel 2007 aiuta uno dei 
suoi figli ad aprire una succursale del negozio per allontanarlo dalla droga. Ma il ragazzo, incapace 
di gestire l’attività, si trova sommerso dai debiti. A. si rivolge al fratello della moglie per un prestito 
di 40 mila euro. Viene di fatto “aiutato” a fronte di un interesse del 5% mensile. Ma il prestito non 
basta, così A. ne chiede un altro di 10 mila. Si trova così a dover pagare 2.400 euro al mese. Dopo 
qualche tempo il cognato gli chiede, oltre agli interessi mensili, la restituzione immediata dei 50 
mila euro5.  
 
L’usura si sta insinuando in modo sempre più trasversale nel tessuto sociale metropolitano. 
Compaiono, tra le vittime, protestati, lavoratori a nero, cassintegrati, singoli che non possono 
fornire garanzie adeguate per l’accesso al credito bancario o imprenditori che hanno necessità di 
liquidità immediata. Fino a qualche anno fa, prevalevano i piccoli imprenditori e i commercianti e le 
famiglie medio-basse con un network sociale anche esso deprivato. Ora l’identikit dell’utente degli 
sportelli antiusura è cambiato: chi si rivolge al servizio è spesso un dipendente o un pensionato. 
Uno spaccato della provenienza sociale degli usurati, ci è fornito dai dati raccolti dallo sportello 
antiusura dell’Associazione Mediterraneo, nata agli inizi del 2003, che ha sede nel centro 
della città presso la Fai. Lo sportello, oltre che di seguire gli usurati nella denuncia, si occupa di 

                                                             
5 Sintesi delle storie raccolte tramite intervista o riportate nelle denunce rilasciate alla Questura Centrale di 
Napoli. Le iniziali puntate non corrispondono ai nomi degli usurati, che sono stati omessi per il rispetto della 
loro privacy. 



mediare con le banche e di indirizzare ai fondi specifici6. 
Nel 2009, annus horribilis per la crisi, lo sportello della Fondazione Mediterraneo ha effettuato 349 
ascolti e ha preso in carico 116 utenti, che sono seguiti per tre ragioni: usura (40% casi), 
prevenzione-antiusura (40%) ed estorsione (20%). Dei 116 utenti, 38 sono di Napoli città, 61 della 
Provincia, 17 extra Provincia. 38 sono donne e 78 uomini, 18 hanno meno di 30 anni, 46 hanno tra 
i 30 e i 50 anni, 35 tra i 50 e i 60, 17 oltre i 60 anni. Trenta sono dipendenti (di cui 30-40% in cassa 
integrazione), 24 autonomi, 30 pensionati, 19 disoccupati, 13 casalinghe. Dodici hanno presentato 
denuncia come vittime di usura.  
Negli ultimi mesi del 2009, l’associazione ha registrato un notevole incremento delle richieste di 
informazione e di aiuto per uscire dall’indebitamento. Tra il 15 settembre ed il 3 dicembre 2009 si 
sono rivolte agli sportelli 37 persone: 12 per casi di usura, 14 per prevenzione, 10 per estorsione e 
uno come testimone di giustizia. Mentre tra gennaio e marzo 2010 la Fondazione ha ricevuto 29 
nuovi utenti per 43 ascolti: 11 per usura, 15 per prevenzione usura, 3 per estorsione. Degli 11 
ascoltati per usura, 5 hanno presentato denuncia contro i loro usurai. 
 
“A prescindere dei casi in cui gli utenti si presentano come vittime di estorsione o di usura stiamo 
registrando un aumento generalizzato della richiesta di consulenza e assistenza in tema di 
prevenzione a seguito dell’eccesso di indebitamento” chiarisce il Presidente della Fondazione 
Mediterraneo. 
“Oggi vengono da noi persone che dieci anni fa neanche lontanamente avrebbero pensato di 
cadere nell’usura: la classe media impiegatizia, i cosiddetti colletti bianchi, i pensionati. Spesso 
questa fascia di utenza si rivolge agli usurai per un errore di valutazione, per incapacità gestionale 
ma anche per le contingenze economiche. Basta un mutuo a tasso variabile che passa da 600 
euro al mese a 1.000 a mettere in crisi un budget familiare già ristretto. Tuttavia il danno più 
grande resta quello agli operatori economici. Quando un imprenditore si rivolge all’usuraio ciò si 
ripercuote su tutta la collettività, a partire dai dipendenti” conferma un avvocato dello sportello 
antiusura e anti-racket “Pianura per la legalità”. 
Un imprevisto, un assegno non arrivato in tempo, un problema di salute, la perdita del lavoro, il 
mancato finanziamento della banca, il sommarsi di più finanziarie. Cadere nell’usura è sempre più 
facile e scontato. Rivolgersi all’usuraio di quartiere, anche per piccoli prestiti, continua ad essere 
una strada praticata facilmente dalle famiglie numerose che risiedono nei quartieri svantaggiati e 
posseggono un livello di istruzione basso.  
Spesso la richiesta è resa necessaria da una spesa o un evento inatteso, come nel caso di R, che, 
inoccupata, con quattro figli, si trova in difficoltà quando anche il marito perde il lavoro e il padre si 
ammala. R. rappresenta quella fascia ancora ampia di donne che in Campania non lavorano 
dedicandosi alla cura della famiglia (secondo l’Istat la percentuale di donne attive che non lavorano 
in Campania supera il 50%). Ma se in passato le famiglie povere riuscivano a far quadrare il 
bilancio con il lavoro nero e facendo ricorso alla solidarietà parentale, oggi non è più così: la crisi 
ha ridotto anche il lavoro informale e tra disoccupati risulta impossibile sostenersi a vicenda. Il 
welfare, oltre a non assicurare misure di sostegno alle famiglie di inoccupati, non garantisce la 
gratuità di tutte le medicine e delle visite mediche, a meno di presentare specifiche dichiarazioni7. 
Ma in un ambiente culturale deprivato spesso le informazioni non arrivano o non si vanno a 
cercare, per cui, le famiglie più povere finiscono per pagare anche servizi essenziali:  
 
“Nel 2000 mio padre si ammalò di cancro e, trovandomi in difficoltà economica, mi rivolsi, essendo 
l’unica in famiglia in grado di provvedere alla sua salute, in quanto mia madre è deceduta nel 1997 
e mio fratello e mia sorella erano minorenni, ad una signora del mio quartiere, tale A. L., residente 
al vico…, di circa 59 anni, la quale, oltre ad esercitare attività di tentata vendita, veniva indicata 
anche come persona che prestava denaro” (R. inoccupata, sposata con un disoccupato). 
 
                                                             
6 Si tratta del Fondo di solidarietà, per le vittime che denunciano, e del Fondo per la prevenzione, per 
consentire il ricorso al credito alle famiglie e agli imprenditori in difficoltà. Entrambi previsti, rispettivamente, 
dagli artt. 14 e 15 della legge antiusura approvata dal Parlamento il 7 marzo 1996. 
7 Gli inoccupati, non presentando la dichiarazione dei redditi, non vengono classificati automaticamente tra le 
famiglie che non raggiungono la soglia minima di sussistenza che permette loro di accedere alla gratuità di 
tutte le spese mediche. 



Anche le famiglie medie possono incorrere nell’usura, non solo perché non riescono a sostenere le 
conseguenze della perdita del lavoro o di un divorzio, ma anche per l’incapacità di ridimensionare il 
proprio tenore di vita adattandosi ad un paniere di beni ristretto:  
 
“Diventano un problema le spese per le utenze, soprattutto quando si tratta di pagare i conguagli. 
In giorni freddi si tiene tranquillamente il riscaldamento acceso tutto il giorno, ma poi il conguaglio 
si paga a dicembre. Si sottovaluta la somma, perché si tratta di spese apparentemente esigue. 
Ecco che c’è il conguaglio del gas, quello della corrente, nel frattempo c’è la spesa per i libri nuovi 
per figli, le spese scolastiche, le tante piccole delle finanziarie. Ma anche i professionisti cadono in 
trappole come queste. Fa impressione quando arriva un medico che ti dice che non ce la fa, 
perché non riesce a cambiare tenore di vita. La famiglia media si ritrova vittima della crisi, perché 
manca l’educazione all’uso corretto del denaro. Quando la famiglia è disgregata è ancora peggio, 
poiché purtroppo abbiamo il vizio di sostituire l’affetto con doni, regali, per cui, quando i genitori 
stanno con loro i figli per un paio di giorni, in quei giorni si va al Mc Donald o al ristorante, nel 
disperato tentativo del recupero del legame. Qualche soldino in più in ogni circostanza e non si 
arriva a fine mese” (Direttore Caritas Diocesana di Napoli).  
 
Se in alcuni casi può essere utile l’educazione al consumo critico, in molti altri mutare le proprie 
abitudini di consumo non basta più. È il caso delle famiglie monoreddito, quando l’unico occupato 
perde il lavoro, o di quelle che hanno visto triplicare la rata mensile del mutuo a tasso variabile:  
 
“Spesso chi si rivolge agli sportelli non ha le ‘carte in regola’ per andare in banca, come qualche 
insoluto. È il caso di un cassintegrato Fiat con due figli piccoli e la moglie che ha un problema di 
salute, un mutuo e ha già attivato cinque finanziarie” (Presidente Fondazione Mediterraneo).  
 
Anche in Campania la contrazione del lavoro industriale ha prodotto migliaia di licenziati e 
cassintegrati nel giro degli ultimi due anni. Non è un caso che l’utente “tipo” dello sportello 
antiusura di Napoli centro, gestito dalla Fondazione Mediterraneo, è un uomo tra i 40 e i 50, 
cassintegrato o disoccupato. Tra gli usurati compaiono inaspettatamente anche impiegati a tempo 
indeterminato, poiché negli anni passati hanno acceso mutui di cui non riescono a pagare le rate: 
 
“Per le famiglie, e non solo, è diventato insostenibile reggere i debiti, in particolare con l’incremento 
esponenziale dei mutui a tasso variabile; quelle che avevano stipulato un mutuo, in pochi anni 
hanno visto raddoppiare e triplicare il tasso. Negli ultimi 4 anni formule di mutuo hanno 
sovraccaricato l’economia delle famiglie fino al 200 %. Per famiglie monoreddito ciò significa 
l’insolvenza” spiega il Presidente Federconsumatori Campania.  
 
“La drastica riduzione delle spese non necessarie da parte delle famiglie si traduce nel calo del 
lavoro e dei guadagni per tanti piccoli imprenditori e commercianti che “sono in difficoltà perché è 
peggiorata la qualità e la quantità degli utenti, una clientela che riflette la crisi: ormai anche la 
classe medio-alta acquista di meno” (Presidente Fondazione Mediterraneo).  
In questo contesto si va diffondendo un nuovo tipo di usura, “l’usura di giornata”, denunciata 
anche da Sos Impresa: si tratta di un prestito usuraio che si conclude nell’arco di una giornata: 
“L’incredibile fenomeno riguarda piccoli commercianti, ma anche titolari di attività di media 
dimensione che, per resistere alla crisi, per mantenere aperto l'esercizio e pagare i fornitori, si 
rivolgono agli usurai. Questi alla mattina prestano i soldi (mediamente mille euro) e la sera 
passano a ritirare il capitale maggiorato di un 10%”8. Ma le merci saranno vendute con una 
maggiorazione e così i consumatori pagheranno anche il costo dell’usura. 
 
F., piccolo imprenditore nel settore dell’edilizia e dell’idraulica della periferia di Napoli, pur 
provenendo da una famiglia povera, era riuscito ad avviare un’attività imprenditoriale. Ma la sua 
deprivazione iniziale l’ha reso più vulnerabile alla crisi, poiché nessuno dei suoi familiari ha potuto 
aiutarlo. Ciò è emblematico della discriminazione e lo ha costretto al ritorno “alle origini”: 

                                                             
8 Rapporto SOS Impresa, Le mani della criminalità sulle imprese, XII Edizione. Confesercenti. Settembre 
2009.  



 
“Dal 2000 al 2006 sono stato titolare di una Srl con nove-dieci dipendenti. Nel marzo del 2008 
avevo guadagni strettissimi, non ce la facevo, i lavori venivano a stringersi e le spese erano 
triplicate. Pensi sempre che puoi risolvere o che viene il lavoro “bene”. Per prendere il lavoro, 
stringi i guadagni, lo fai per poco. Il recupero dei costi non lo fai mai. Come tutti i piccoli 
imprenditori avevo dei disagi economici in un periodo di guadagni ridotti, ecco che mi urgevano in 
prestito dei contanti in previsione dei guadagni che dovevano arrivare girando assegni. In famiglia 
non c’era nessuno disponibile, sono più le persone che non lavorano di quelle che lavorano. A 
Napoli, la metà delle persone tengono problemi economici, non ti possono dare mille euro, 
figuriamoci 30 mila” (F. piccolo imprenditore lavori edili e idraulici). 
 
 
Nell’occhio del ciclone della crisi: le banche 
 
Il rapporto della Banca d’Italia sull'andamento del credito in Campania evidenziava già nel IV 
trimestre del 2008 la tendenza ad un rallentamento della crescita del credito in favore di imprese e 
privati. Nella realtà regionale la contrazione del credito nei confronti delle piccole imprese e dei 
privati ha di fatto determinato un aumento del fenomeno dell'usura.  
“In tempi di crisi le banche iniziano a restringere il credito, non solo alle famiglie ma anche alle 
piccole e medie imprese, mentre difficilmente lo restringono a grandi imprese che, se fallissero, 
tirerebbero nel fallimento anche la banca” (Tano Grasso).  
 
Nella relazione del Cerved Group (il più grande Information Provider in Italia e una delle principali 
agenzie di rating in Europa), si legge che nel primo trimestre del 2013 sono aumentati i tempi medi 
di pagamento rispetto all’anno precedente (81,2 giorni rispetto ai 79,8 del 2012) e i ritardi nella 
liquidazione delle fatture (21,1 giorni a fronte dei 19,1 del 2012). Ancora più ampia è però la 
differenziazione su base geografica, dove Nord-Est e Nord-Ovest contengono la quota dei gravi 
ritardi al di sotto del 6%, mentre nel Sud si registrano le situazioni più critiche: in Calabria i 
pagamenti sono effettuati anche 44 giorni dopo le scadenze concordate, in Sicilia i ritardi si 
attestano a 36 giorni, nel Lazio a 33 e in Campania e Sardegna a 31.  
Analoga situazione si verifica per i protesti, dove le differenze geografiche, già ampie, tendono ad 
allargarsi: al Nord-Est e Nord -Ovest rispettivamente all'1,1% e all'1,5% del totale, mentre per Sud 
e Isole l'incidenza delle aziende protestate sale al 2,9%, e cioè il 50% in più rispetto alla media 
nazionale. 
Luigi Cuomo, coordinatore regionale di Sos Impresa, l’associazione antiusura di 
Confesercenti, accusa chiaramente le banche: “La domanda corretta sarebbe perché le banche 
non concedono crediti? E’questo il vero problema. Preferiscono acquistare Titoli di Stato invece di 
incentivare l’economia reale. Di fatto non assolvendo a questa funzione, finiscono per svolgere un 
ruolo criminogeno”.  
La conseguenza più ovvia è che per evitare protesti e fallimenti le piccole e medie imprese siano 
costrette a rivolgersi ad intermediari finanziari, che però, dinanzi al rifiuto di una banca vengono 
ricercati altrove. Un dato che non viene rilevato con facilità. 
 Dall’indagine promossa dall’Eurispes nel Rapporto Italia 2013, emerge che rispetto all’intera 
platea di richiedenti credito, sono meno numerosi coloro che, non potendo accedere a prestiti 
bancari, ammettono di aver chiesto denaro in prestito a privati: il 14,4%, più che raddoppiati 
rispetto al 6,3% rilevato un anno fa. Questa scelta risulta più frequente al Sud: 19,8% contro il 
16,2% delle isole e il 12% di Nord e Centro15. 
Sull’esposizione al debito dei consumatori italiani da segnalare, in tal senso, anche la denuncia 
della rivista economica AZ Franchising: “in Italia il 90 percento dei conti correnti bancari è viziato 
da usura e il 60 da anoticismo”. 
Per i disoccupati, i cassintegrati, le famiglie che non posseggono proprietà è difficilissimo ottenere 
un prestito bancario senza fornire garanzie di solvibilità: questo si traduce in un circolo vizioso di 
cui le persone restano vittime. Il sistema creditizio delle banche di fatto riproduce lo svantaggio tra 
le classi sociali, discriminando chi avrebbe maggiormente bisogno di ricevere credito a tassi 
contenuti. 
 



“È normale che l’usurato si rivolga in prima istanza al circuito legale, ma il prestito gli è negato o 
comunque reso difficile.(…) Il problema della vittima che è quello di non pagare più lo risolviamo 
poiché, anche là dove non c’è la denuncia, in seguito al nostro intervento, la vittima non paga più. 
Ma il problema che l’imprenditore o il commerciante non risolve è il problema finanziario, la 
mancanza di liquidità” (Responsabile Sezione antiestorsione della Questura Centrale di Napoli).  
 
Tutti gli usurati intervistati hanno avuto difficoltà di accesso al credito e non sono riusciti a 
dialogare con il sistema bancario; un sistema rigido, che valuta attentamente il patrimonio di chi 
chiede finanziamenti e non considera la potenzialità economica di progetti e idee. “Il piccolo 
imprenditore non ha potere contrattuale nei confronti delle banche perché la sua domanda di 
credito è limitata e non ha grosse garanzie reali da mettere sul tavolo. Le banche non si sforzano 
di capire come verrà finalizzato il credito, se genererà flussi positivi. Guardano solo la situazione 
statica: se ci sono garanzie già consolidate il credito viene concesso, ma non c'è quell'approccio 
orientato al mercato, che si favoleggia del sistema americano, dove contano le idee e le persone e 
dove il sistema bancario è pronto anche a ‘sposare’ l’idea se la ritiene produttiva e realizzabile”9.  
 
“L’eco mediatica di interventi effettivi o più spesso presunti da parte delle banche tendenti a 
sostenere imprese e famiglie nell’attuale crisi di credito e di liquidità spinge le persone a rivolgersi 
a noi per essere sostenute nel rapporto con gli istituti di credito. Purtroppo, quasi sempre, la 
situazione economica e finanziaria di queste persone è tale che ci riesce quasi impossibile 
ottenere qualche tipo di aiuto anche dai funzionari di banca più socialmente disponibili. Per cui 
cerchiamo di restare impegnati ad evitare che gli utenti si rivolgano ai soliti intermediari finanziari o, 
peggio ancora, a qualche “amico”. E facciamo di tutto perché intervengano la Caritas o i servizi 
sociali” (Presidente della Fondazione Mediterraneo); “Sempre più cittadini sono ridotti alla 
disperazione a causa delle banche e da altri istituti di credito, soprattutto per il computo illegittimo 
degli interessi. Il problema è che le banche non vivono sotto l’egida di un istituto superiore che le 
obblighi ad avere comportamenti etici oltre che speculativi. La Banca d’Italia è governata dagli 
azionisti collegati alle stesse banche che si permettono di fare di tutto distruggendo vite, famiglie, 
patrimoni. Non è un caso che negli ultimi cinque anni il nostro sindacato ha sancito oltre 1.600 
suicidi per usura bancaria”. (Presidente Snarp, Sindacato Nazionale Antiusura Riabilitazione 
Protestati). 
  
Tante storie. Scegliamone una, due, a caso. Cominciamo da quella di M., proprietario di un 
supermercato dal fatturato annuo di 3,5 miliardi di lire, che con le banche ha avuto un rapporto a 
dir poco paradossale: 
 
“Nel 2002 avevo un supermercato in provincia di Caserta ed il conto corrente alla Banca Popolare. 
Il nuovo direttore ci chiuse gli scoperti di conto corrente. Pagavamo troppo scoperto e lui ritenne 
giusto limitare il credito. Tutto è iniziato a causa del nostro fornitore che era affiliato al marchio 
Decò. Ci è arrivato un assegno da pagare subito e io mi spaventai. È successo perché le banche 
non sostengono il piccolo imprenditore. Le persone che hanno liquidità possono entrare; se no, 
non ti guardano neanche in faccia. È vergognoso. Ci stanno tante persone che si stanno 
rivolgendo agli strozzini. Anche un mio amico imprenditore voleva percorrere una strada 
pericolosa. Ci stanno andando tanti commercianti. C’è gente che si sta vendendo case e terreni” 
(M., proprietario di un supermercato). 
 
Vittima degli usurai perché la banca gli ha chiuso il conto, l’imprenditore è infine costretto a subire 
la connivenza tra usurai e impiegati di banca: 
 
“Ogni 10.000 euro dovevo pagare il 7% al mese. Ogni mese 700 euro. Dissi va bene. Dovevo 
pagare le forniture e pensavo di rimettere i soldi a posto in tempo. Ma con la complicità dei 
funzionari, gli assegni da pagare arrivavano sempre tre giorni prima della data di scadenza. Da 

                                                             
9 Cfr. Associazioni, l’usura si batte così inchiesta a cura di Alberto Barbagallo per la rivista della Camera del 
Commercio di Milano “Impresa & Stato”, n° 33 (www.impresa-stato.mi.camcom.it/im_33/barbagallo.htm)  



30.000 euro di debito arrivai a 140.000. Ogni anno dovevo pagare il 10% al mese. In un anno il 
120%” (M., proprietario di un supermercato). 
 
Formalismo burocratico, imprevisti, difficoltà di accesso ai finanziamenti e gravi problemi familiari, 
una giustizia poco umana: gli stessi ingredienti li ritroviamo nella storia di un’altra vittima dell’usura. 
Quella di G., imprenditrice nel campo della ristorazione in una zona centrale della città, è la storia 
più emblematica e allo stesso tempo più tragica tra quelle raccolte in questa inchiesta. La sua voce 
sembra irrimediabilmente strozzata dal dolore:  
 
“La mia triste storia. Proprio triste, triste, triste. Ora ho 57 anni. Ho iniziato a lavorare che ne avevo 
quattordici. Nel ‘97 avevo un bar tavola calda. Fittai un posto con il giardino e due prefabbricati in 
amianto con un contratto di sei anni più sei. Ho fatto la bonifica pagando 5 milioni al mese più iva. 
Come ristoratore già avevo la licenza, ma bisognava aspettare sei mesi per aprire tutto. Dovevo 
dare 100 milioni all’architetto, 350 milioni per i lavori. Ebbi 200 milioni per l’imprenditoria a fondo 
perduto dovendo assumere quindici persone. Vengono i vigili ed è tutto a posto per l’edilizia, ma 
mancava il cambio di destinazione d’uso. Per questo mi chiudono il locale. Lo apro dopo un anno e 
subisco due furti di 150 milioni tra merci e macchinari. I proprietari dell’immobile, mi chiedono i 
soldi se no mi fanno lo sfratto nonostante fosse colpa loro (…). Un fornitore che dovevo pagare 
5.000 euro mi chiama al fallimento. Nel 2005 il giudice mi fa fallire. Con due attività che lavorano. 
La banca non mi ha aiutato. Quando dovevo avere i 200 milioni per l’imprenditoria tutto bene, 
quando sono andata in crisi mi sono trovata sola. Il curatore fallimentare mi ha detto che era 
assurdo farmi fallire per 5.000 euro. Per quattro soldi in mezzo ad una strada, venti-trenta persone 
senza lavoro. Io ho venduto tutto per quattro soldi, 50 mila euro. I giudici buttano in mezzo alla 
strada senza pensare a nulla. La prefettura mi diede i moduli da riempire. Per l’art. 2010 ho avuto i 
benefici per un anno. Anche la casa che avevo l’ho dovuta vendere. Valeva 600/700 mila euro e 
l’ho venduta per 300 mila. Bastava versare 20.000 euro per bloccare la vendita ma oramai non 
avevo neanche più gli occhi per piangere. Ho una figlia, un compagno, un nipotino che non c’è più. 
Non ho più casa, non ho più nulla. C’è il dolore immenso”. 
 
La risposta al sovraindebitamento? L’usura 
 
Ricorrere all’usura appare una scelta “naturale”, perché “funge da vera e propria supplenza al 
mercato legale del credito, si sostituisce ad esso e sopperisce alle difficoltà di provvista” (Tano 
Grasso). Gli usurai rappresentano un vero e proprio sportello bancario sommerso, con le sue leggi 
e i suoi codici, mai scritti, ma rispettati da tutti gli usurati. 
 
“Gli unici che ti possono fornire del denaro in cambio di un assegno a 60 giorni sono quelli che 
fanno il ‘cambio di soldi’” (F., piccolo imprenditore nel campo dell’edilizia e dell’idraulica). 
 
L’usuraio si informa non sulla possibilità di restituire il prestito con gli interessi, quanto del suo stato 
di bisogno che pone automaticamente la vittima in una condizione di soggezione e sudditanza. I 
tempi di attesa per entrare nel giro contribuiscono a costruire un’aura di potere intorno al ruolo 
dell’usuraio ed allo stesso tempo a far sentire la vittima privilegiata:  
 
“All’inizio ci vogliono 30, 60, 90 giorni. Poi, quando sei entrato nel giro, è istantaneo. Quando li 
conosci è una questione di ‘sportello’, come andare in banca…” (M, proprietario di un 
supermercato) 
 
L’autoritarismo dell’usuraio non si esplica attraverso la violenza fisica, ma attraverso quella 
psicologica. Non avere alternative, genera dipendenza che l’usuraio alimenta con il ricatto:  
 

                                                             
10 L’art. 20 della legge n. 44/1999 introduce la possibilità di sospendere le azioni esecutive, quali 
pignoramento o sfratto. Sentito il parere favorevole del presidente del tribunale, il prefetto ordina la 
sospensione delle azioni esecutive nei confronti delle vittime di usura e di estorsione. 



“Se ’barcolli’, ti chiudono e non ti prestano più” (F. imprenditore); “L’indebitamento è un 
meccanismo perverso perché io che sono nel bisogno vedo nell’usuraio un benefattore, il timore di 
ritrovarmi nella stessa situazione mi spinge a tenermi buono l’usuraio, così si arriva ad una sorta di 
sindrome di Stoccolma” (Direttore della Caritas Diocesana di Napoli).  
 
Quando l’usuraio fa parte della rete familiare della vittima, trae doppiamente in inganno. Il parente-
usuraio all’inizio ha un effetto rassicurante: così il legame di dipendenza che si viene a creare è 
ancora più stretto; però è ancora più forte la delusione e la rabbia quando questi non si ferma 
neanche di fronte alla malattia o alla morte, contraddicendo la norma condivisa che prescrive il 
mutuo soccorso tra consanguinei: 
 
“Per questo due anni e mezzo fa decisi di rivolgermi a mio cognato, per chiedergli se avesse 
potuto aiutarmi con un prestito… Egli mi riferì di essere in grado di aiutarmi, cosa che 
effettivamente fece. Mi disse che potevo andare a prelevare da lui il denaro. In quella circostanza 
mio cognato mi precisò che, per il prestito concessomi, gli avrei dovuto erogare un interesse del 
5% mensile” (A., commerciante all’ingrosso e al dettaglio); “Vado a chiedere 90 milioni in famiglia, 
ad un parente, ma in cambio vogliono quattro assegni per un totale di 200 milioni. Io sono sicura di 
me. Pago 5-6 milioni al mese per cinque-sei mesi, poi non ce la faccio più a pagare. Per lo stress 
ho un’emorragia celebrale. Poi ho perso il mio primo nipotino per una meningite fulminante. Ho 
dovuto affrontare tutto da sola. Loro hanno continuato a pretendere” (G., ristoratrice); “Quello che 
mi ha fatto più rabbia è vedere anche un professionista… era un amico” (F., piccolo imprenditore di 
lavori edili e idraulici). 
 
Dallo strozzo alla denuncia 
 
La voce di chi racconta la sua lenta discesa agli inferi è soffocata, irreale. Le vittime, soprattutto 
quelle che sono appena uscite dal “girone infernale”, sembrano tornare dall’aldilà. È la storia di 
sopravvissuti, quella degli usurati. Una storia che spesso va avanti da anni, in silenzio:  
 
“L’usurato è determinato a denunciare quando è arrivato con l’acqua alla gola o già sta affogando. 
Quindi si tratta di persone con storie di usura che vanno avanti da quattro-cinque, fino a otto-nove 
anni” (Responsabile della Sezione Reati contro il patrimonio della Questura Centrale di Napoli). 
 
L’usurato vive una sorta di dissonanza cognitiva: avrebbe voluto seguire la norma che considera 
l’usura un reato, ma non gli è stato possibile poiché il ricorso al credito legale gli è negato dalle 
banche. Inoltre, affidandosi ad un sistema illegale di credito, di fatto, è divenuto “deviante” anche 
lui. Le vittime, una volta entrate nel girone dell’usura, cadono sempre più in basso intraprendendo 
una “carriera morale” discendente; la loro identità si ricostruisce intorno al nuovo ruolo di vittima, si 
tratta di un’identità precaria e vulnerabile. La relazione di dipendenza tra vittima e carnefice è 
ambivalente, al contempo caratterizzata dalla gratitudine e dalla paura, dalla connivenza e dalla 
costrizione. Inizialmente si sviluppa nella vittima una sorta di sindrome di Stoccolma di 
attaccamento al carnefice. Fino a quando si mantiene l’equilibrio tra violenza e consenso l’usuraio 
mantiene la sua parte dominante e l’usurato non denuncia. Carta in gioco fondamentale è la 
solitudine: finché la vittima è isolata dalla rete sociale e familiare è più facilmente sottomessa. La 
dissonanza cognitiva e la conseguente sofferenza psicologica, si ripercuote sul ruolo interpretato 
dagli usurati all’interno della famiglia: tutti gli usurati considerati nell’indagine non hanno 
comunicato al coniuge, per vergogna ed imbarazzo, di essersi rivolti ad un usuraio; mentre alcuni 
hanno tralasciato il ruolo genitoriale che implica la trasmissione delle norme sociali dalle quali di 
fatto stanno deviando. L’atteggiamento e le abitudini quotidiane degli usurati mutano radicalmente:  
 
“Si alza il nervosismo in modo esagerato: le persone che ti opprimono, hai in sospeso tanti 
fornitori, mi sono trovato l’ultimo mese che non ho pagato più nessuno. Ti comporta fare errori 
gravi. Il tuo tempo si impegna più nel cercare di recuperare soldi che nel lavorare. Quindi hai due 
risultati: non ti impegni e devi pagare. La questione personale è quella più brutta: inizi a non stare 
più bene come animo, stai sempre nervoso, fai tardi la sera e presto la mattina. Non ti accorgi di 
tante cose, di tuo figlio che ha bisogno delle scarpe e di essere accompagnato a scuola. Mia 



moglie non sapeva nulla. Mascheri tutto per non perdere la fiducia, dici che il lavoro non va bene” 
(F., piccolo imprenditore lavori casalinghi); “Io ho due bambini e non li vedevo mai. Era più giorni 
che stavo chiuso nella banca che quelli che ero a casa” (M. proprietario di un supermercato); “Nel 
febbraio del 2009 mio marito è venuto a conoscenza della situazione, in quanto, disperata, tentai il 
suicidio ingerendo psicofarmaci e, nell’occasione, gli scrissi una lettera, in cui spiegavo i motivi del 
gesto. Mio marito, quindi, si recò dalla L. per chiarire la questione, ma quest’ultima negò il tutto, 
asserendo di non aver mai avuto rapporti con me” (R., disoccupata). 
 
“L’usura divora. Chi cade nella sua trappola, quando se ne accorge, si considera un fallito. È ai 
propri occhi un incapace. Un relitto umano. Spesso questa percezione del proprio fallimento va 
ben oltre la realtà. Viene ingigantita, occupa tutti gli spazi, dagli affari agli affetti. Un crollo su tutta 
la linea”11. Cadere nel giro dell’usura, talvolta, significa accettare minacce e ricatti non solo in 
merito al pagamento delle rate degli interessi del prestito, ma anche rispetto ad altre scelte di vita 
rinunciando anche ai propri diritti:  
 
“Nel frattempo, precisamente durante il mese di agosto, ci siamo trasferiti, in quanto, in occasione 
del pagamento di agosto, la L. riferì a mio marito che il figlio era intenzionato ad acquistare 
l’abitazione di cui noi eravamo locatari, promettendo che se avessimo lasciato la casa, non 
avremmo dovuto più corrisponderle i soldi che ancora le dovevo per il prestito. Noi accettammo, 
rinunciando, nell’occasione, all’indennizzo che il proprietario dell’abitazione avrebbe dovuto 
corrisponderci per aver liberato anticipatamente la casa. Intorno alla metà del mese di settembre, 
mio marito fu minacciato telefonicamente dalla L., la quale lo avvisò che avrebbe dovuto 
continuare a versare i cento euro in quanto la casa le era costata una cifra maggiore rispetto a 
quanto pattuito con il proprietario. Intimorito, mio marito, continuò a corrispondere i cento euro” (R., 
disoccupata). 
 
In una sorta di profezia che si auto adempie, la vittima diviene tale a tutti gli effetti: la frustrazione, il 
senso del fallimento privato e pubblico, la preoccupazione quotidiana di trovare il denaro per 
pagare gli usurai, sono condizioni che isolano l’usurato dalla rete sociale e affettiva di riferimento, 
che a sua volta finisce per stigmatizzarlo: 
 
“Stavo facendo giurisprudenza, ma poi ho lasciato per la famiglia. Sono stato consigliere a 18 anni. 
Ero impegnato nel sociale. Io sono stato assessore ai lavori pubblici, ai beni storici e culturali e ho 
rinunciato ai miei benefici per darli ai cittadini bisognosi. Nel mio paese ho sempre aiutato tutti. 
Con la denuncia nessuno ti guarda in faccia, gli amici, la gente, quando sei in difficoltà fugge. È 
mortificante. È la vita che è così. Quando stai bene tutti ti cercano. Alla fine tutti mi hanno girato le 
spalle” (M., proprietario di un supermercato). 
 
L’amico di famiglia, il “salvatore”, diviene “carnefice” nella rappresentazione delle vittime quando al 
sopruso dell’usura si aggiunge la brutalità dei modi: 
 
“Nonostante pagassi, lo strozzino mi minacciava, veniva ad urlare nel supermercato. Fino al giorno 
in cui la direttrice di banca disse: ‘questo ti ammazza’. La voce si era sparsa. Così mi sono rivolto 
ai carabinieri” (M., proprietario di un supermercato); “Sono un po’ preoccupato per eventuali atti 
ritorsivi che il… potrebbe porre in essere nei miei confronti, non perché mi abbia espressamente 
minacciato ma perché lo conosco come persona di indole violenta, che egli ha manifestato in 
passato anche nei confronti di suoi congiunti per aver malmenato moglie e figli, per aver 
accoltellato suo cognato” (A., commerciante all’ingrosso e al dettaglio); “Dopo 4 anni mi sono reso 
conto di dover mettere un punto. Assillamento sì, minacce no. Perché fino all’ultimo mese ho 
sempre pagato. A marzo 2008 capii che era impossibile continuare questa vita e mi confidai con 
un amico. Poi mi venne in mente la pubblicità col numero verde antiusura, chiamai e mi diedero il 
numero del centro Anti-racket di Napoli” (F., piccolo imprenditore di lavori edili e idraulici). 
 
La denuncia, per la maggior parte degli usurati, è l’ultima tappa prima dello strozzo:  

                                                             
11 Ibidem, p. 92. 



 
“L’usura punta a dissanguarti: si parte da cifre basse: mille, duemila euro, poi il tasso aumenta fino 
a raggiungere il 1.000% e l’usurato entra in un meccanismo incontrollabile. Chi arriva allo sportello 
lo fa spesso quando è troppo tardi, quando tutto o quasi è perduto” (Avvocato dello sportello 
“Pianura per la legalità”).  
 
La crisi economica è una delle variabili che spinge l’usurato a ribellarsi poiché, aggravando la sua 
situazione finanziaria già drammatica, gli impedisce di pagare gli interessi del prestito: 
 
“Una persona che viene alla Questura e denuncia l’usura iniziata nel 2000 arriva perché non ce la 
fa più, è implicito che la sua scelta sia anche determinata, ma non solo, rafforzata dalla crisi” 
(Responsabile Sezione Antiestorsione della Questura Centrale di Napoli). 
 
È difficile che l’usurato si indirizzi in prima istanza alle forze dell’ordine. Sono le associazioni 
antiusura alle quali si è rivolto, che lo accompagnano:  
 
“Negli ultimi anni gli imprenditori denunciano l'estorsione perpetrata dai camorristi all'apertura di un nuovo 
cantiere, poiché  non essendo legati al territorio non temono intimidazioni. Mentre la denuncia da parte dei 
commercianti di solito è mediata da associazioni antiracket e antiusura del territorio. In questi casi il pizzo 
viene pagato se non è troppo oneroso, mentre si denuncia quando diventa ingestibile” (Vice questore 
aggiunto della criminalità organizzata di Napoli). 
 
Anna Maria Troncone, Pubblico Ministero alla Procura di Nola, che si occupa di reati finanziari 
e ha sostenuto l’accusa in molti processi per usura, spiega: “Prima che si arrivi alla denuncia 
passa tantissimo tempo. A volte generazioni, talvolta sono i figli ad ereditare i debiti contratti dai 
padri. Questo rende ancora più difficile indagare e trovare riscontri per reati che sono iniziati dieci, 
persino venti anni prima. Le vicende che ricostruiamo rivelano sistemi complessi con la vittima che 
finisce per rivolgersi a più usurai per far fronte alle richieste sempre più pressanti di denaro. La 
molla scatta quando si è toccato il fondo e non c’è via d’uscita. Nelle parole del magistrato è 
descritta come una vera e propria  resa. L’usurato, al modo di un alcolista o di un 
tossicodipendente, deve rendersi conto che ha bisogno di aiuto: Le provano tutte prima, poi si 
rendono conto che non dispongono degli strumenti per tirarsene fuori. Spesso ciò accade quando 
sono anche altri membri della famiglia a esserne coinvolti. Gli usurai sono spesso noti a tutti come 
tali, a volte vere e proprie figure storiche. Ma la legge li può perseguire a partire da circostanze 
precise e per quelle è necessario che la vittima contribuisca alla ricerca dei riscontri. Le denunce 
sono fondamentali. Negli ultimi anni sono aumentate grazie all’azione delle associazioni di imprese 
a sostegno delle vittime. Purtroppo sono ancora poche”. 
 
Curare il sistema 
 
Nel XV secolo c’erano i Monti di Pietà che venivano incontro alle difficoltà cittadini meno abbienti 
scongiurando il rischio usura. Oggi ci sono ben pochi sostegni pubblici se, come abbiamo visto 
sono in aumento le persone che chiedono aiuto alla Caritas o vanno alla mensa dei poveri. La 
forbice della povertà sta investendo sempre più la classe media e mancano, se non in rari casi, 
forme di micro-credito bancario. 
Per ora la soluzione più plausibile è quella delle associazioni antiusura. 
Sul fronte della lotta al fenomeno Napoli si segnala per il numero di associazioni antiracket e 
antiusura, istituite con la legge 44/99 e art.6 DPR 455/99. Se da un lato sono l’emblematico 
simbolo dell’incremento di questi fenomeni criminali, dall’altro offrono a cittadini e imprenditori 
sostegno nella scelta di venire allo scoperto e denunciare. Significativa la scelta della Federazione 
antiracket e antiusura (la Fai), presieduta da Tano Grasso di spostare nel 2005 la sede centrale da 
Roma a Napoli. Oggi il Coordinamento Napoletano Delle Ass. Antiracket e Antiusura comprende 
molti presidi territoriali: San Giovanni a Teduccio,  Bagnoli, Ercolano, Torre Del Greco, Pomigliano, 
Portici, ma anche il centro città con l’associazione "Mediterraneo" di Corso Umberto I, “Napoli 
Centro”, e ancora l’Ass. Antiracket "Imprese Edili Per La Legalita'. 



Lavoro parallelo è quello svolto dalla Rete Per La Legalità In Campania Coordinata da Gigi 
Cuomo, cui aderiscono:  Sos Impresa Napoli, L’associazione Antiracket “Pianura Per La Legalità”, 
L’ Associazione Antiusura “Occhi Sul Mondo” Di Napoli, L’ Associazione Antiracket Di Portici, La 
Cooperativa Sociale Xenia Di Napoli, L’ Associazione Progetto Pianura, L’ Associazione Don 
Chisciotte Di Acerra, La Rete Legale Etica Di Napoli, Sos Impresa Salerno, Fondazione Nashak Di 
Teggiano – Sa, Cofidi Di Eboli, Coordinamento Libero Grassi, Salerno,  Indiani D’occidente – 
Salerno, L’ambulatorio Antiusura Di Caserta, Sos Impresa Avellino. 
Un caso molto particolare nel panorama delle associazioni antiusura è quello della Fondazione 
Moscati nata nel 1992 e presieduta da Padre Rastrelli. Nata al centro di Napoli nella chiesa del 
Gesù Nuovo si caratterizza per un aiuto e un lavoro di prevenzione che però esclude il ricorso alla 
denuncia. Oggi conta 26 fondazioni coordinate in una consulta nazionale che costituisce 
un’associazione di fondazioni, con oltre 90 sportelli di ascolto, ha sostenuto in tutta Italia oltre 
3.000 persone e famiglie con un movimento di 32 milioni di euro in 20 anni quale fondo di garanzia 
per migliaia di prestiti all’anno per un totale di 3.200 famiglie soccorse.  
Le associazioni antiusura operano a più livelli, sia nella prevenzione che nel sostegno agli usurati. 
Fondamentali, nel contrasto al prestito a strozzo, sono le campagne di informazione realizzate in 
accordo con le amministrazioni locali, come nel caso di quelle concordate tra Comune di Napoli e 
Fai: “Una campagna d’informazione promossa da un soggetto istituzionale rende percepibile da 
parte delle tante vittime d’estorsione e d’usura un interesse per la propria condizione, 
indispensabile per uscire dalla solitudine: se chi subisce l’ingiustizia del pizzo non ‘sente’ alle 
proprie spalle un’attenzione delle istituzioni, con più difficoltà si avvicinerà alle stesse per 
denunciare. Inoltre, il mero parlare dei fenomeni dell’estorsione e dell’usura offre un contributo 
decisivo: se i fenomeni non esistono nei mezzi d’informazione e nelle agende politiche vuol dire 
che essi non costituiscono un problema; le stesse vittime, allora, tendono a non vivere la propria 
condizione come tale e a considerare del tutto normale il pagamento del pizzo: se è normale 
pagare, nessuno denuncerà” (Tano Grasso). 
All’azione preventiva dell’informazione si affianca quella della “cura” dei soggetti sovra indebitati o 
usurati; in questo senso gli sportelli anti-racket e antiusura forniscono ascolto e soluzioni concrete:  
 
“I singoli vengono indirizzati alle fondazioni che erogano prestiti a tassi bassissimi a cinque anni. I 
commercianti vengono accompagnati ai confidi (associazioni che sono preposte ad attivare prestiti 
con le banche convenzionate) o associazioni delegate a garantire affidamenti presso le banche. La 
prima cosa che tentiamo di fare è contattare la banca e ristrutturare il debito o sospendendo il 
pagamento per dodici mesi o, se la banca non aderisce, cercando di allungare l’ammortamento del 
mutuo che da 20 si porta a 30 anni per abbassare la rata. Per quanto riguarda le finanziarie, si fa 
presente che hanno commesso un fatto irregolare concedendo un finanziamento a chi di fatto non 
poteva permetterselo; quindi si cerca di chiudere la pratica con un importo minore e, se sono 
d’accordo, ci rivolgiamo alla protezione antiusura per ottenere un finanziamento a tasso 
bassissimo e con quello liquidiamo la finanziaria” (Presidente della Fondazione Mediterraneo). 
 
Guardando al dato quantitativo, rappresentato dal numero di denunce, quasi costante negli ultimi 
anni, se ne potrebbe dedurre che la crisi non stia incrementando forme di finanziamento illegale. 
Occorre però considerare che lo sviluppo del processo, che, partendo dal problema economico, 
dalla richiesta del prestito a strozzo arriva alla denuncia, si svolge in tempi molto lunghi. 
Comunque sia, vi è una certa reticenza a rivolgersi alle forze dell’ordine. Quando accade, per lo 
più è solo dopo che gli usurati hanno chiesto aiuto agli sportelli antiusura della Fai o alle 
associazioni religiose. Ciò è dovuto al retaggio sociale e culturale di una collettività che si regge in 
parte su un sistema sommerso dell’economia, parallelo al sistema formale, che storicamente ha 
reso l’usuraio parte “normale” di esso. Ma anche al fatto che l’usuraio sembra essere l’unico 
“aiuto”, là dove le banche rifiutano il credito a chi non fornisce adeguate garanzie di solvibilità. 
Tuttavia, le campagne di informazione organizzate dalla Fai e dalle diverse associazioni anti-racket 
e antiusura stanno incrementando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, indirizzandoli a chiedere 
consulenza e aiuto agli sportelli presenti su tutto il territorio metropolitano. 
Gli usurati che recentemente hanno denunciato l’usura sono entrati in questo circolo vizioso già 
sei-sette anni fa; dunque, sono figli della crisi post-euro, che ha corroso nel tempo anche il sistema 
socio-economico informale del lavoro a nero e delle reti familiari, che a Napoli fungevano da 



ammortizzatori sociali. Le denunce di usura presentate oggi sono il risultato della somma della 
vecchia crisi e di quella attuale, che ha contribuito a rendere insostenibili gli interessi del prestito 
usuraio contratto negli anni passati. Referenti delle associazioni antiusura e della Questura sono 
concordi nel ritenere che, data la stima degli ascolti e delle richieste di aiuto, soprattutto 
economico, la crisi sta determinando l’allargamento dell’area della vulnerabilità sociale. In questa 
rientrano, famiglie monoreddito, cassintegrati, piccoli commercianti ed imprenditori che, con la 
crisi, hanno visto diminuire lavoro e clienti, ma anche famiglie di professionisti che non riescono ad 
arrivare a fine mese perché la rata del mutuo a tasso variabile è diventata troppo onerosa. Ma se 
per alcune famiglie basterebbe ristrutturare le proprie abitudini di consumo, per tante altre il ricorso 
all’usura è frutto della mancanza di ammortizzatori sociali e opportunità lavorative. Gli operatori 
degli sportelli antiusura, che operano sia a livello preventivo che di sostegno, parlano degli usurati 
come di soggetti che si sono sovra indebitati ed hanno richiesto più prestiti, a usurai o a diverse 
società finanziarie, che non riescono più a onorare.  
Tirando le somme, è evidente che il ricorso all’usura da parte delle famiglie rappresenta lo 
specchio della vulnerabilità e della precarietà sociale, accentuate ancor più dalla crisi economica; 
mentre, nel caso delle imprese e dei commercianti, è da mettere nel conto anche la crisi delle 
banche, che hanno ristretto il credito. Il rischio maggiore è quello dell’assimilazione delle attività di 
imprenditori e commercianti da parte della camorra, non tanto a livello micro, delle singole 
imprese, ma al livello macro dell’intera economia che rischia di essere condizionata dal potere 
mafioso.  
“Combattere l’usura e l’indebitamento significa non solo attuare interventi emergenziali, ma creare 
le condizioni strutturali perché le persone non siano messe in condizione di farvi ricorso. 
Significa restringere l’area della vulnerabilità sociale, creando opportunità lavorative e sostenendo 
in modo continuativo famiglie e imprese in difficoltà; destinare una quota maggiore del bilancio del 
comune di Napoli alla spesa sociale. Non lo richiede solo una ragione di carattere etico, ma anche 
una ragione economica, perché interventi di prevenzione al disagio consentono di risparmiare in 
futuro soldi per interventi di cura. Per esempio sostenere le famiglie significa meno adulti che 
entrano in percorsi autodistruttivi di alcolismo o di spaccio, quindi anche meno persone in carcere, 
così come meno minori abbandonati e meno usurati. Bisognerebbe finanziare le attività culturali o 
di promozione turistica mediante il ricorso a risorse private che invece non finanzierebbero le 
politiche sociali. Sicuramente il turismo rappresenta una risorsa inesauribile per una regione come 
la Campania, ma anche attività culturali legate al campo musicale e teatrale per cui Napoli si è 
distinta negli ultimi anni; una rivalorizzazione delle tradizioni artigiane come quella delle pelli, 
anche a favore di una produzione più industriale su larga scala, i servizi qualificati alle imprese, 
l’infrastrutturazione sociale: case per lo studente, piscine comunali, anche grazie al ricorso a 
cooperative esterne perché, “il cambiamento è una questione prima politica e poi economica” (Don 
Tonino Palmese, associazione Libera). 
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