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Polizia di Stato
Racket e usura, come combatterli
Per combattere il racket e l'usura Dal 1 dicembre 2006 al 9 febbraio 2007 sono state 3.150 le
persone che hanno contattato il numero verde 800999000 istituito dal Commissario straordinario di
Governo per combattere il racket e l'usura. Due fenomeni molto diffusi e troppo spesso non denunciati
per vergogna o per paura.
Da anni il ministero dell'Interno, in collaborazione con la presidenza del Consiglio dei Ministri porta
avanti delle campagne di sensibilizzazione per aiutare le persone vittime di questi fenomeni ad uscire
dalla solitudine e denunciare i loro "aguzzini". Grazie all'ultima campagna "Non lasciare che l'usura
prenda anche la tua voce" le persone che hanno chiamato il numero verde (attivo dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 19) per chiedere aiuto e informazioni, sono state superiori alle aspettative. Ma quello che
più conta è che nell'82 per cento dei casi i cittadini hanno lasciato le proprie generalità, rinunciando
all'anonimato. "Segno questo - ha sottolineato il sottosegretario all'Interno, Ettore Rosato - di una
crescita della fiducia nelle Istituzioni". Le Regioni più a rischio sono Sicilia, Calabria e Campania dove,
ha spiegato ancora Rosato "è più difficile anche la nascita di associazioni che possono aiutare le
vittime".
Per contrastare questi fenomeni, diffusi in tutta Italia, "il mondo dell'associazionismo è un pilastro
portante" ha ribadito il sottosegretario. Le fondazioni antiusura e le associazioni antiracket aiutano le
vittime nel loro percorso dalla denuncia fino alla conclusione della pratica, con il sostegno economico
del fondo di solidarietà.
Corsi di formazione e minipool Per accorciare i tempi burocratici di questi percorsi e rimuovere
alcune criticità - individuate dal Commissario straordinario nell'applicazione delle procedure per
l'elargizione dei benefici - il Governo ha previsto per il 2007 dei corsi di formazione e aggiornamento
per operatori del settore: i referenti delle prefetture, i funzionari di polizia e i rappresentanti delle
organizzazioni.
L'obiettivo è quello di istituire dei "Minipool antiracket e antiusura". A tutti verrà distribuito un
vademecum che spiega chi può usufruire degli aiuti e come deve fare; le procedure applicative delle
leggi, i modi per preparare un'istruttoria, la valutazione dei danni e così via.
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