
 

 

“Associazione BACCARATO – Fondo per la Solidarietà e l’Antiusura Onlus” 

ASBAC ONLUS 

 

 

RAPPORTO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA - ANNO 2009 

 

L’anno 2009, che è terminato, ha visto l’ “Associazione BACCARATO – Fondo per 

la Solidarietà e l’Antiusura ONLUS” impegnata più che mai nella prevenzione e 

lotta al fenomeno usura, impegnata a favore della legalità, impegnata 

nell’educazione all’uso responsabile del denaro, impegnata in favore dei soggetti 

sovraindebitati. Accanto a quest’attività, l’Associazione ha allargato il suo campo 

d’azione e di lavoro con nuove iniziative, per offrire dei servizi migliori e più ampi, 

che saranno riportati nel presente rapporto. 

 

PREMESSA 

 

Dal nostro osservatorio, soprattutto grazie agli incontri avuti con coloro che si sono 

rivolti alla nostra Associazione, abbiamo potuto notare come il fenomeno usura sia 

in incremento; ciò è dovuto soprattutto alla crisi finanziaria in corso e alle difficoltà 

di accedere al credito ordinario, sia con gli istituti bancari sia con le società 

finanziarie. A causa della mancanza di liquidità e il numero aumentato dei soggetti 

morosi, gli istituti bancari e le finanziarie, hanno ridotto notevolmente la possibilità 

di accedere al credito regolare. Di fronte a questa crisi, le cui conseguenze si 

sentiranno ancora per tutto il 2010 e oltre, molte attività commerciali e piccole 

imprese saranno costrette a chiudere. Il problema non è soltanto la chiusura 

dell’attività, ma anche la perdita di posti di lavoro, di esperienze accumulate, di 

professionalità, e l’indebitamento che ne consegue, a causa della chiusura. Anche le 

famiglie che negli anni scorsi avevano fatto ricorso, bisogna dirlo con chiarezza, con 

una certa facilità al credito al consumo, e che si sono indebitate su più fronti, ora si 

trovano in difficoltà nel rimborsare i finanziamenti ottenuti. Il fenomeno ha toccato 

pure gli stranieri che hanno avuto, soprattutto con le finanziarie, la possibilità di 
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ottenere facili finanziamenti - che spesso hanno rinnovato, pagando quasi due volte 

gli interessi sullo stesso finanziamento e che ora si trovano in difficoltà. Sono, infatti, 

aumentati gli stranieri che vengono da noi per chiedere di essere aiutati perché non 

riescono più a rimborsare le rate dei vari finanziamenti. 

Un altro dato preoccupante riguarda il rimborso delle rate dei mutui. Abbiamo 

trovato tante famiglie in ritardo con le rate dei mutui perché non riescono a far fronte 

a tutta la situazione debitoria (perché il sottoscrittore ha perso il lavoro o è stato 

messo in cassa integrazione). 

La situazione delle famiglie poi si aggrava, quando ci troviamo di fronte alla rottura 

del matrimonio, in questi casi l’indebitamento aumenta quasi all’improvviso e i 

coniugi separati non riescono più a far fronte a tutti gli impegni finanziari assunti in 

precedenza. 

Così come peggiora di colpo la situazione di coloro che hanno perso il posto di 

lavoro. Tutto ciò aumenta il rischio di ricorrere all’usura. 

L’indebitamento purtroppo aumenta la soglia di povertà, anche in aree come Roma 

o in aree del Centro-Nord. La situazione è peggiore in aree più represse, o dove la 

malavita organizzata esercita un grande controllo sul territorio. Purtroppo le mafie 

continuano ad avere un ruolo non indifferente nell’inquinare il libero mercato e nel 

controllo d’alcuni settori dell’economia e nell’appropriarsi le realtà produttive o del 

patrimonio. Il grande sforzo delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, ai quali va 

il nostro ringraziamento, attraverso il contrasto alla malavita, ha portato anche al 

sequestro del patrimonio e ad ottenere degli ottimi risultati in questo campo. 

Nonostante ciò, la mafia, le cui radici sono ben radicate in vari campi, continua a 

produrre cattivi frutti in questo meraviglioso paese che è l’Italia. 

Un altro fenomeno che ci allerta e che porta all’indebitamento delle famiglie, dei 

pensionati e anche dei giovani è il gioco. In questo anche lo Stato ha la sua parte di 

responsabilità perché, attraverso il moltiplicarsi delle lotterie - un buon sistema per 

fare cassa -, incita a giocare. I giovani, attraverso internet, giocano on line a poker, e 

la poker mania viene pubblicizzata e si sta sviluppando notevolmente. Osservando 

quanto le famiglie e i giovani spendono per fumo (e non menzioniamo qui il 
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fenomeno droghe), alcool e gioco, ci rendiamo conto che ciò rappresenta una fetta di 

bilancio familiare considerevole. Questo noi lo facciamo notare durante i colloqui. 

Come si può ben vedere, la situazione non è rosea. Aumenta la disoccupazione, 

aumentano i giovani di talento che vanno all’estero, aumenta la soglia di povertà, 

aumenta l’usura, che trova in questi casi l’humus adatto per la sua diffusione, 

aumenta il sovraindebitamento delle famiglie. Non è un buon periodo, lo vediamo 

da tutte le storie che ascoltiamo ogni giorno, a contatto con la gente che viene e che, 

dopo uno o due incontri, si apre a racconta tutte le sue pene e difficoltà. 

 

Esaminiamo ora le varie attività svolte. 

 

PERSONE ASCOLTATE 

 

Durante il 2009, abbiamo ascoltato 153 persone e, grazie alla collaborazione 

soprattutto con l’Adiconsum, molte hanno ricevuto dei prestiti; per altre abbiamo 

portato avanti trattative per chiudere a saldo e stralcio le posizioni debitorie e 

abbiamo fornito consulenza finanziaria e giuridica e sostegno psicologico. 

 

Abbiamo trasmesso, a tutti coloro che si sono rivolti a noi, una cultura antidebito e 

un invito a rivedere, in molti casi, il proprio livello di vita per un uso responsabile del 

denaro. Molte situazioni di sovraindebitamento sono state ridotte ad un unico 

debito, in modo tale d’aiutare la famiglia e/o le attività commerciali a vivere una vita 

più serena, riuscendo a far fronte agli impegni assunti. 

 

Inoltre, abbiamo aggiunto altri servizi che saranno descritti successivamente. 
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CONSULENZE OFFERTE 

 

1. Consulenza legale, civile e penale. Attraverso il nostro legale, ma anche con 

altri che hanno collaborato volontariamente, abbiamo fornito consulenza 

legale, secondo le necessità. Questo aspetto lo riteniamo importante e 

vogliamo sempre di più svilupparlo. 

2. Consulenza fiscale. Soprattutto i commercianti, gli artigiani e le piccole 

imprese trascurano questo settore; abbiamo visto che a volte non pagano il 

loro commercialista e questi, a sua volta, li trascura come clienti. Siamo 

intervenuti nei confronti di alcuni per mettere in ordine quest’aspetto. 

Certamente i casi che possiamo aiutare sono limitati. 

3. Consulenza del lavoro. In questo campo, abbiamo iniziato i nostri passi 

fornendo consulenza, ma anche mettendo in rete persone che, avendo perso il 

posto di lavoro, hanno trovato in altri settori un’occupazione. 

4. Counseling. Questo aspetto lo riteniamo molto importante. Le persone che 

arrivano da noi, al di là dell’indebitamento, dell’usura e dei problemi 

connessi, hanno bisogno di essere ascoltate, di aprirsi. All’inizio hanno paura, 

si vergognano, ma dando loro fiducia e comprensione, si aprono, parlano. 

L’azione della nostra attività è il sostegno psicologico, il ridare serenità e 

fiducia, l’incoraggiare le persone a riprendere con più determinazione il loro 

cammino, il far vedere che c’è una via d’uscita, questo aiuta le persone e 

crediamo, al di là delle situazioni tecniche e specialistiche, sia l’elemento, il 

più importante, per le persone. Lo testimonia il fatto di come le persone 

vengono, con le loro paure, ansie, dubbi e problemi, e di come le vediamo 

rifiorire dopo, con la serenità e la fiducia. 

5. Altri servizi offerti: 

a. L’accesso e la cancellazione dei nominativi dalla CRIF. Ci siamo resi 

conto che molte persone trascurano quest’aspetto e quindi non 

possono accedere al credito per segnalazioni avute in precedenza. 
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b. Protesti. Abbiamo iniziato a fornire il servizio per la cancellazione dei 

protesti, sia per assegni sia per cambiali, nel Lazio. In questo campo 

riteniamo che sia importante sviluppare tale servizio, anche perché le 

persone spesso sono costrette a pagare cifre esorbitanti per togliere un 

protesto. 

c. Pignoramenti. Come dicevamo nella premessa, purtroppo la gente si 

trova in difficoltà a rimborsare le rate dei mutui e quindi i 

pignoramenti sono in aumento. Durante il 2009, abbiamo aiutato una 

decina di famiglie a non perdere la casa; crediamo che questa sia stata 

un’attività molto positiva per i soggetti interessati che rischiavano di 

perdere l’abitazione, con tutto ciò che questo comporta, ma anche per 

noi, perché ci ha gratificati molto e ci ha dato la forza di continuare a 

offrire questo servizio, in collaborazione con la consulenza legale. 

d. Aiuto e consulenza alle persone che hanno denunciato. Aiuto nei loro 

rapporti con le Prefetture locali e con l’Ufficio del Commissario 

Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative 

Antiracket e Antiusura e con il Comitato di solidarietà per le vittime 

dell’usura. Coloro che hanno denunciato, spesso, presi da tanti 

problemi pratici - difficoltà economiche, perdita del lavoro, debiti, 

protesti, pignoramenti, problemi legali, non hanno la possibilità di 

seguire anche le opportunità che la legge 108/96 e la legge 44/99 

offrono loro; Infatti, in questo campo riteniamo fondamentale la 

nostra azione. 

e. Tutoraggio. Grazie all’esperienza accumulata in questi anni, ci siamo 

resi conto che in certi casi particolari il mero intervento provvisorio ad 

hoc non è più sufficiente, è necessaria un’attività di tutoraggio e cioè 

seguire la persona per un periodo di tempo, da un minimo di sei mesi a 

un paio di anni, affinché superi il trauma della denuncia e di tutto ciò 

che ne consegue, superi la crisi finanziaria, risolva i molti problemi 

legali, ritrovi il suo equilibrio interiore e la fiducia in se stesso. La 
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persona deve essere guidata in alcune scelte, per questo, la consulenza 

legale, psicologica, fiscale, in certi casi, e soprattutto finanziaria, si 

dimostra importante. I risultati ottenuti in questo campo, sono stati 

veramente molto favorevoli. 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ 

 

1. Insieme ai collaboratori abbiamo lavorato per aprire a Latina, in 

collaborazione con la Camera del Lavoro territoriale di Latina C.G.I.L., uno 

sportello antiusura. Il 20 maggio 2009 abbiamo stipulato una convenzione per 

l’apertura dello sportello. Ringraziamo i responsabili della Camera di 

Commercio e un grazie particolare va a un gruppo di bancari, guidati dalla 

signora Annamaria Lupo, che volontariamente svolgono questo servizio a 

favore delle persone in difficoltà. 

2. Abbiamo preparato delle modifiche alla Legge 108/96, inviandole sia al 

Senato sia alla Camera sia al Sottosegretario all’Interno, On. Mantovano, 

modifiche che ci sembrano importanti per migliorare la Legge 108/96. 

3. Rapporti con le Istituzioni. Abbiamo seguito con interesse tale aspetto, infatti 

abbiamo collaborato: 

a. con il Commissario Straordinario di Governo per il Coordinamento 

delle Iniziative Antiracket e Antiusura, Prefetto Giosué Marino, che 

ringraziamo particolarmente insieme ai suoi collaboratori, per la 

comprensione riscontrata nel segnalare situazioni di grandi disagi e 

sofferenza di persone che avevano denunciato; 

b. con varie Prefetture, soprattutto del Lazio, per l’aiuto e il sostegno a 

coloro che avevano denunciato; 

c. con la Regione Lazio e la Unionfidi, presso le quali abbiamo trovato 

molta comprensione, in modo particolare un grazie va alla Dott.ssa. 

Anna Scala. 
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4. Progetti presentati: 

a. abbiamo partecipato al Bando per il finanziamento di un progetto per 

prevenire e combattere il fenomeno dell’usura per l’annualità 2009 della 

Regione Lazio presentando l’istanza presso il Dipartimento 

istituzionale, Direzione regionale istituzionale Enti locali – Sicurezza 

Area politiche di sviluppo per la sicurezza. Il nostro progetto è stato 

approvato e sarà realizzato a partire dal 2010; 

b. abbiamo presentato un progetto per accedere ai fondi dell’8 per mille 

della Tavola Valdese per chiedere un finanziamento grazie al quale la 

nostra associazione può ottenere la personalità giuridica. Siamo in 

attesa della risposta da parte della Tavola Valdese; 

c. iscrizione all’Agenzia delle Entrate per partecipare alla ripartizione del 

5 per mille. La nostra Associazione è stata iscritta tra quelle 

associazioni che possono partecipare alla ripartizione del 5 per mille. 

5. Corsi di formazione. Abbiamo tenuto dei corsi di formazione per gli 

operatori, soprattutto per i volontari dello Sportello per la prevenzione e lotta 

all’usura di Latina. 

6. Abbiamo rilasciato interviste sul fenomeno dell’usura attraverso i mezzi di 

comunicazione: televisione e giornali. 

7. Collaborazione con altre associazioni. Continua la nostra collaborazione con 

altre associazioni, fondazioni, confidi che lavorano in questo campo. 

8. Abbiamo partecipato a diversi incontri presso le istituzioni, in cui si è parlato 

del fenomeno usura e della prevenzione e in cui abbiamo portato il nostro 

contributo. 

 

OMISSIS 
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RINGRAZIAMENTI 

 

Durante il 2009, sono entrati due nuovi soci nell’Associazione che sono subentrati 

nel Consiglio di Amministrazione, in sostituzione di due dimissionarie. 

A tutti coloro che hanno collaborato - come consulenti, operatori e volontari-, al 

Consiglio di Amministrazione e a tutti coloro che ci hanno sostenuto nel nostro 

lavoro durante il 2009, va il nostro ringraziamento. Come credenti il nostro 

ringraziamento va al Signore che ci ha aiutato e ci ha dato la forza di andare avanti 

nei momenti di difficoltà. 

 

PROSPETTIVE FUTURE 

 

L’ASBAC ONLUS spera, grazie alle nuove prospettive che si stanno aprendo, di 

collaborare con gli enti locali e privati, di poter arrivare al riconoscimento della 

personalità giuridica e, soprattutto, di fornire servizi migliori, sia dal punto di vista 

qualitativo sia quantitativo. Abbiamo il personale, le competenze e l’esperienza per 

poterlo fare. Siamo convinti che il 2010 sarà per la nostra Associazione un anno 

importante per il suo sviluppo e per i servizi che essa fornirà. 

E con questa convinzione: che tutti quanti dobbiamo impegnarci e dare il meglio di 

noi stessi al servizio delle persone. 

 

Roma, 19 marzo 2010 

 

       Dott. Ignazio Barbuscia 

        Presidente 


