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 AL GOVERNATORE 
On.NICOLA ZINGARETTI

     REGIONE LAZIO

SOSTENERE L'ANTIUSURA  per PREVENIRE I SUICIDI
LA NUOVA GIUNTA SI IMPEGNI A RICOSTRUIRE LA RETE DI SOLIDARIETA’ 

a  RISCHIO di SMANTELLAMENTO

I gravi fatti di Perugia che hanno esasperato l'imprenditore Zampi portandolo a rivolgere la pistola 
su sé stesso, dopo aver sparato a due donne della Regione, ci riportano all'urgenza della presenza 
delle Associazioni Antiusura, incaricate dalla regione ad affiancare le persone a rischio che non 
possono essere lasciate sole. Vivere la crisi in solitudine porta a questi atti estremi...ormai 
giornalmente.           
Anche la nostra provincia di Frosinone vive i tragici avvenimenti che hanno portato nel baratro le 
famiglie delle vittime. 
Per questo la provincia di Frosinone e il Lazio  non possono essere private delle Associazioni 
Antiusura . Grave invece è il rischio di smantellamento dell'antiusura in atto che qui vogliamo 
denunciare. 
La denuncia parte dai rappresentanti del Coordinamento Provinciale Antiusura di Frosinone, il  
Prof. Antonio Mattia, presidente della Società Cofile antiusura bancaria di Frosinone, e         
Michele D'Alessio, storico baluardo dell'antiusura del Basso Lazio, presidente dell'Associazione 
SOS Antiusura Cassino.
Già da mesi  lo sportello di Cassino ha chiuso la porta scrivendo sul cartello

 
“SPORTELLO ANTIUSURA”

CHIUSO per MANCANZA di FONDI ! 

Lo stesso cartello sta per apporre  la Cofile insieme alle altre undici associazioni del Lazio aderenti 
al neo-costituito coordinamento regionale antiusura CORS.

  Il ritardo nei pagamenti dei rimborsi-spese alle associazioni antiusura, deliberati dalla regione 
Lazio dal 2009 ad oggi, sta portando alla “chiusura  per mancanza di fondi”. Per questo nasce il 

CORS 

(Comitato Organizzativo Rete Sostegno Antiusura)
 tra le Associazioni della Regione Lazio

 al quale aderiscono i presidenti delle Associazioni, Fondazioni e Confidi, come SOS Impresa di 
Confesercenti, AIRP, CODICI, ADICONSUM,Associazione SOS Antiusura Antiracket Cassino, 
Associazione Protestati d'Italia,Associazione Baccarato, Cofile Antiusura Bancaria di Frosinone, 
Fondazione Salus Populi Romani, Forum Associazioni, Gafiart, SportelloAntiusuraInterprovinciale 
di Roma. 
 Allo scopo le scriventi ritengono necessario un “Patto contro l’usura” tra le Associazioni e la 
Regione e propongono a base i seguenti  otto punti già fatti propri dal Coordinamento Regionale     



               

PROPOSTE per il PATTO REGIONALE

in otto punti

1) Chiudere le partite pregresse  della Regione con Associazioni, Fondazioni e Confidi per gli anni 
2009/2010 e/o una bonifica a saldo degli anni 2011/2012, forfettaria di tutte le attività, 
finalizzata al riallineamento dei termini, consentendo alla nuova Giunta regionale di gettare le 
basi per una sana politica di contrasto al fenomeno dell'usura nel Lazio;

2) Costituire una Consulta Regionale Antiusura  composta dai rappresentanti delle Associazioni che 
compongono la  Rete di solidarietà, agevolando la partecipazione alla condivisione dei progetti;

3) Rafforzare l’Ufficio Regionale antiusura dotandolo delle necessarie risorse umane;

4) Varare un Regolamento di attuazione della Legge 23/2001 che definisca con chiarezza i criteri di 
assegnazione dei fondi e di rendicontazione delle spese sostenute, lavorando, come la legge 
indica, in anticipo di spesa più che a rimborso delle spese;

5) Prevedere da parte della Regione il sostegno alle costituzioni di Parte civile nei processi per  
usura ed estorsione e di costituirsi essa stessa;

6) Avviare sinergicamente con le Associazioni una campagna di incoraggiamento alla denuncia, che 
sostenga la vittima che denuncia con azioni concrete ed immediate;

7) Rivedere su base regionale il Protocollo di intesa con l’ABI per l’accesso al credito alle imprese 
e alle famiglie in difficoltà;

8)  Fare  dell’Osservatorio  sulla  sicurezza  e  la  criminalità  uno  strumento  di  monitoraggio, 
conoscenza  e  di  informazione  utile  alle  Associazioni,  alle  Forze  dell’Ordine,  all’Autorità 
Giudiziaria.

Per esaminare le proposte per il Patto Regionale, i rappresentanti del Coordinamento 
Provinciale Antiusura di Frosinone chiedono un incontro urgente, esteso ai componenti 
del Coordinamento Regionale.

In attesa di convocazione, formulano i migliori auspici per il governo della regione.
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