“Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa,
chi parla e cammina a testa alta muore una volta sola”
Giovanni Falcone

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “LEGALITA’” 2014/2020
Asse 4 – Favorire l’inclusione sociale e la diffusione della legalità
Azione 4.2.2 azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni del racket e dell’usura.
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IL PROGETTO: MESSINA ED ENNA UNITE
CONTRO IL RACKET E L’USURA
E’ operativa una nuova Misura varata dal Ministero degli Interni, al fine di favorire il
percorso di riabilitazione umana, imprenditoriale e sociale delle vittime di racket e usura
nella Città Metropolitana di Messina e nel Libero Consorzio Comunale di Enna.
Fonte di Libertà è l’associazione antiracket e antiusura, iscritta all’Albo della Prefettura di Messina, identificata dal Governo quale Ente Beneficiario ed attuatore di questa
nuova Misura prevista dal PON LEGALITA’ 2014/2020.
Il progetto è una vera e propria opportunità per tutti gli operatori economici e liberi
professionisti che si trovano in una particolare condizione di fragilità, poiché stanno
subendo o hanno subito reati di estorsione o usura ai quali si offre una via d’uscita
chiara e sicura.

Analisi della condizione e dei bisogni delle vittime
e presa in carico

Abbiamo creato uno “Sportello di solidarietà e di ascolto itinerante” che, a seguito di
una attenta analisi, “prenderà in carico” le richieste di aiuto delle vittime di estorsione e
usura, o potenziali tali, che perverranno.
Lo sportello sarà presente a Terme Vigliatore, Capo d’Orlando, Messina, Enna, Troina,
Leonforte, Regalbuto e Agira. In sintesi, non sarà la vittima a doversi spostare per raggiungerci, ma sarà lo “sportello itinerante” che tramite i suoi operatori e consulenti raggiungerà le vittime, nelle varie aule d’ascolto dei suddetti centri della Città Metropolitana
di Messina e nel Libero Consorzio Comunale di Enna.
Gli operatori dello “Sportello di solidarietà e di ascolto itinerante”, tutti già vittime dei
reati di tipo mafioso, prenderanno in carico le richieste d’aiuto delle vittime e ne diverranno i loro “tutor”, affiancandoli nel loro percorso riabilitativo.
Durante questa fase sarà fornita accoglienza, assistenza e informazione tecnico legale
al soggetto vittima dei reati di estorsione e di usura.
Attraverso questa attività si dovrà conseguire una valutazione iniziale della problematica e delle difficoltà di ordine economico e sociale della vittima, che tengano conto anche del contesto familiare e sociale, al fine di inserirla in un “percorso individualizzato”
con un programma di azioni e consulenze specifiche per il caso concreto.
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Azioni individualizzate per la vittima di usura o estorsione
Consulenza ed orientamento legale e aziendale
Sarà garantito un servizio di orientamento tramite - riservate ed individuali - consulenze legali ed aziendali, al fine di favorire nella vittima la consapevolezza della convenienza della denuncia e di ridurre il fenomeno del sommerso determinato dalla mancata
reazione all’aggressione criminale delle attività economiche e, quindi giungere ad un
effettivo reinserimento delle vittime dei reati di estorsioni e usura nel tessuto sociale
ed economico.
In particolare, sarà fornita assistenza legale per informare la vittima sui benefici legislativi dedicati alle vittime di racket o usura e sulle diverse fasi processuali che potranno
interessarlo a seguito della denuncia, nonché fornire un orientamento su come agire in
conseguenza ai fatti subiti a tutela dei propri diritti ed interessi.
La consulenza aziendale verterà sull’analisi dello stato di salute dell’azienda offrendo un
orientamento sulle strategie idonee ad un proficuo reinserimento nell’economia. Sarà
infine fornita consulenza in merito alle procedure di accesso ai benefici di legge per le
vittime dell’estorsione e dell’usura.

Consulenza psicologica
Alle vittime dei fenomeni criminosi di racket e usura e ai loro familiari sarà garantito
nelle “aule di ascolto” un supporto psicologico gratuito da parte di un professionista
incaricato.
Il professionista incaricato per la consulenza psicologica, attiverà un percorso di accompagnamento della vittima volto a consolidare l’accettazione del torto subito, il
convincimento di poter riavviare con fiducia l’attività lesa e indirizzare la vittima in un
percorso di denuncia e garantire il necessario supporto psicologico durante le varie fasi
che essa comporta.

Tutoraggio e monitoraggio
Il tutoraggio è finalizzato alla riabilitazione sociale effettiva della vittima e serve ad accompagnare la stessa durante l’intero percorso, dalla denuncia sino al suo esito finale.
I nostri “tutor” sono stati tutti vittime di reati e quindi avendo già vissuto l’esperienza della solidarietà e della denuncia hanno formazione e sensibilità adeguata per far
fronte alle esigenze delle vittime e soprattutto per prevenire eventuali “inciampi” nel
percorso riabilitativo.
In tale contesto si inserisce l’attività di monitoraggio svolta dal Coordinatore delle azioni
di Progetto alla verifica di eventuali criticità riscontrate nel “percorso individualizzato” di
ciascuna “vittima” che richiedono valutazioni ed opportune modifiche per una maggiore
efficacia dell’azione ai fini del conseguimento degli obiettivi di reinserimento.

Informazioni utili sul Progetto
Tutte le azioni e le consulenze previste dal Progetto, sono rivolte alle vittime di estorsione e usura o potenziali tali, e vengono erogate a loro stesse gratuitamente.
L’Ente beneficiario ed attuatore è l’Associazione Antiracket e Antiusura di Terme Vigliatore “Fonte di Libertà” che fa parte della “F.A.I – Federazione delle Associazioni
Antiracket e Antiusura Italiane”.
La governance del Progetto è costituita dal Direttore e Responsabile Unico del Progetto
Benedetto Gianlombardo, dal Coordinatore delle attività di sportello e del tutoraggio e
monitoraggio avv. Mario Ceraolo, dal Segretario e primo contatto con gli Utenti dello
sportello Salvatore Barresi.
La sede centrale degli uffici amministrativi è a Terme Vigliatore in Via Benedettina Superiore n. 19
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INSIEME LIBERI
DAL RACKET E DALL’USURA
Libertà d’impresa e professionale minate...
come difendersi e ripartire senza rischi?

Prefazione

“Se hai subito o subisci le minacce alla tua libertà d’impresa, con le richieste di “pizzo” o sei sotto
la morsa “usuraria” pensa che puoi avere nello Stato e nell’associazionismo un valido aiuto per
trovare una via d’uscita. E per quanto tu ti senta debole e senza speranza, è importante che tu
non ti rassegni.
Non è solo questione di coraggio: al tuo coraggio dev’essere unita l’intelligenza.
Opporsi al racket ed all’usura può comportare rischi per la tua sicurezza; ma oggi, grazie all’esperienza delle associazioni antiracket, è possibile ridurre al minimo il rischio individuale, perché non
ti esponi da solo: puoi denunciare insieme ad altri. L’esperienza di molti casi ci dice che, laddove
la denuncia contro il racket o l’usura è avvenuta mediante un’associazione, non si è avuta alcuna
rappresaglia. Molti nelle aule dei tribunali hanno additato i loro “esattori”, senza con ciò aver
subito in seguito alcun genere di violenza. Anzi, dopo la denuncia hanno ritrovato la tranquillità
che sembrava perduta.
Il pericolo dipende sempre dalla solitudine e dall’isolamento. Quando non si è isolati si è sempre
più forti.
Per riscattare la tua libertà, devi assumerti una responsabilità personale.
Quindi non dimenticare di:
1. Essere sempre vigile, non sottovalutare mai la prima telefonata, il primo segnale strano, il passaggio dal tuo negozio di persone sospette.
2. Metterti subito in contatto con le forze dell’ordine e chiedere che ti sia garantito l’anonimato.
E’ possibile svolgere delle indagini per incastrare coloro che tentano l’estorsione senza dover
necessariamente esporsi da subito.
3. Non fidarti dei falsi amici. Non ascoltare presunti mediatori: spesso è un altro imprenditore che
già paga o che è invischiato con gli estorsori.
Caro amico, voglio ancora toccare un argomento: la paura. Gli estorsori ricorrono spesso all’uso
di telefonate silenziose nel cuore della notte, minacce personali a te e alla tua famiglia, attentati.
Vogliono vincere la tua resistenza e piegarti al loro volere.
Per non cedere alla paura non restare solo, parla con altri tuoi colleghi e, con loro, riunisciti in
un’associazione antiracket e antiusura.
Denuncia chi ti minaccia. I danni economici che hai subito ti verranno interamente risarciti dal
Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura.
I risultati ottenuti nella lotta al racket e all’usura, che sono stati possibili grazie a un rinnovato
impegno del Parlamento, del Governo e - in special modo - del Ministero dell’Interno, dimostrano
che oggi non sei più solo. E che, con noi, sei molto più forte di loro.”
Tano Grasso
Presidente Onorario Federazione Italiana Antiracket

TANO GRASSO

Mai più soli!

Contro il racket e l’usura.
Uniti, è possibile LIBERARSI dal racket
Negli ultimi dieci anni il numero di denunce per estorsione è in aumento. Cresce, dunque, il numero di persone che, invece di subire i ricatti del racket, scelgono di opporsi.
Per combattere il fenomeno con più efficacia, riducendo al minimo il rischio personale,
questi imprenditori, commercianti, artigiani si sono organizzati, uscendo da quella condizione di solitudine e d’isolamento che è il punto di maggior debolezza per la vittima
e di maggior forza per l’organizzazione criminale. Hanno parlato con i propri colleghi,
contattato una delle tante associazioni antiracket sorte negli ultimi anni sul territorio o
coinvolto le proprie associazioni di categoria per crearne un’altra.
E hanno scoperto che, uniti, si vince.
Se si denuncia insieme agli altri, si raggiunge un alto livello di sicurezza, perché quando
si è in tanti, nessuno è un bersaglio.
Negli ultimi anni, esponendosi nelle aule di giustizia attraverso le associazioni antiracket, centinaia di commercianti e imprenditori hanno portato testimonianze decisive
per far condannare gli estorsori a migliaia di anni di carcere, senza per questo subire
rappresaglie o ritorsioni.

“Un intero popolo che paga il pizzo
Cit. ADDIOPIZZO
è un popolo senza dignità”

Il Sostegno dello Stato
Lo Stato ha sostenuto e incoraggiato l’attività delle associazioni antiracket. Non solo,
ha aggiunto all’azione di tutela della sicurezza personale svolta dall’associazionismo
antiracket, una garanzia fondamentale per chi decida di opporsi al racket: quella della
sicurezza economica. A tal fine il Parlamento ha adottato, nell’arco dell’ultimo trentennio, norme basate sul principio di risarcire tutti coloro che abbiano subito danni a causa
di attività estorsive e per aver deciso di collaborare con le istituzioni denunciandole.
Primo strumento per l’attuazione di tale principio, l’istituzione del Fondo di solidarietà
per le vittime del racket, unificato con quello per le vittime dell’usura, grazie al quale
chi abbia subito danni alla persona o alla propria impresa può ricevere, a titolo di risarcimento, per essersi opposto agli estorsori o usurai, un’elargizione che gli consenta di
riprendere l’attività.
Il Fondo prevede diversi benefici. Nel caso di estorsione, prevede un’elargizione pecuniaria, senza obbligo di restituzione, in favore delle vittime, a titolo di contributo al ristoro
del danno patrimoniale subito. Pertanto, chi ha subito, per essersi opposto agli estorsori,
danni alla persona o alla propria impresa può ricevere un’elargizione che gli consenta di
riprendere l’attività. Nel caso dell’usura, invece, il Fondo riconosce alle vittime l’accesso
ad un mutuo, decennale a interessi zero, per il rilancio della propria attività e il reinserimento nel sistema economico legale.
La materia è delegata al Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Governo, con sede in Roma e le relative istruttorie ad appositi organismi di valutazione presso le Prefetture competenti per territorio.

La Legge n. 44 del 23 Febbraio 1999 “Disposizioni concernenti il Fondo di
solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura”.
Questa legge consente di risarcire tutti i danni subiti ai beni mobili ed immobili, compreso il danno immateriale di mancato guadagno della vittima durante il manifestarsi
dell’estorsione o a seguito e in conseguenza della denuncia.
Oltre a risarcire tutti i danni che possono verificarsi subendo questo tipo di reato, la
legge prevede un ulteriore sostegno alla vittima al fine di accompagnarla ad un graduale reinserimento sociale ed economico che consiste nella sospensione o proroghe
di diversi adempimenti:
- proroga (per la durata di 2 anni) delle scadenze dei termini degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari;
- proroga (per la durata di 3 anni) delle scadenze degli adempimenti fiscali;
- sospensione (per la durata di 2 anni) dei termini di prescrizione o perentori, legali
e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto,
azione ed eccezione;
- sospensione (per la durata di 2 anni) dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese
le vendite e le assegnazioni forzate.

Numerose e assai significative sono le innovazioni introdotte dalla Legge 44/1999.
La normativa ha snellito l’iter per la concessione del risarcimento e ne ha consentito
l’accesso anche a persone che in precedenza ne erano escluse, a cominciare da quelle
che siano state acquiescenti a richieste di estorsione, ma decidano di smettere (e mantengano il rifiuto anche dopo aver presentato la domanda). In questo caso, l’elargizione
può essere concessa anche in relazione ai danni a beni mobili o immobili o alla persona
verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia.
Le istanze vanno presentate entro e non oltre il termine di 24 mesi dalla data della
denuncia, ovvero dalla
data in cui l’interessato è venuto a conoscenza che dalle indagini preliminari sono
emersi elementi atti a
far ritenere che l’evento lesivo subito fosse
conseguente a fatti di
natura estorsiva.

Uniti, è possibile LIBERARSI dall’usura
Il fenomeno dell’usura ha radici storiche è molto radicato e molto diffuso nelle aree
più depresse dal punto di vista dello sviluppo economico e ne diventano vittime piccoli
artigiani e commercianti, come anche privati cittadini e famiglie che si trovino in crisi
di liquidità
Quando a rivolgersi all’usuraio è un imprenditore, vengono sin dai primi mesi compromessi e la libertà d’impresa e le relazioni di concorrenza, poiché chi è sotto usura non è
in condizioni di parità sul mercato.

Il Sostegno dello Stato
A chi si oppone all’usura, la legge 108 del 1996, fornisce efficaci strumenti per prevenirla e contrastarla, al fine di proteggere la libertà d’impresa e di mercato.
Ribellarsi all’usura oggi è più facile perché non si è più soli. Si tratta di una scelta di libertà, quella libertà a cui ogni essere umano ha diritto anche nell’esercizio della propria
attività d’impresa. Un momento di difficoltà potrebbe quindi divenire l’opportunità di una
svolta vincente e decisiva.
Oggi nel nostro territorio è operativo il progetto dell’associazione antiracket e antiusura
Fonte di Libertà “Messina ed Enna Unite contro il racket e l’usura” che offre gratuitamente un adeguato supporto alle vittime per poter accedere ai benefici previsti dalla
suddetta legge “antiusura”.

#InsiemeLiberidalRacketedall’Usura

11 aprile 1991, intervista Libero Grassi a Samarcanda - Rai 3

Io non sono pazzo a denunciare.
Io non pago perché non voglio
dividere le mie scelte con i mafiosi.
È una questione di dignità.
LIBERO GRASSI

La Legge n.108/1996 Antiusura “Disposizioni in materia di usura”.
Possono accedere ai benefici previsti da questa legge i commercianti, gli imprenditori, i
liberi professionisti e tutti coloro i quali esercitano una qualsiasi attività d’impresa e che
siano parti offese nel procedimento scaturito dalla loro collaborazione con gli Organi
di Polizia e l’Autorità Giudiziaria in relazione alla fattispecie usuraria, che è una “contitio
sine qua non” per accedere ai benefici della legge.
Il beneficio garantito dalla legge è l’elargizione di un mutuo senza interessi di durata
non superiore a 10 anni, calcolato in base al danno subito dagli interessi usurari versati
all’autore del reato. L’ammontare del mutuo può essere calcolato anche considerando
il danno da mancato guadagno posta la particolare fragilità della vittima, quando la
riscossione o addirittura già il prestito usurario viene posto in essere da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata.
Il mutuo può essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere
favorevole della Procura della Repubblica competente per territorio.
L’ istanza per l’erogazione del mutuo va presentata, pena decadenza, entro il termine
di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell’inizio delle indagini per il
delitto di usura.
L’Ufficio competente al ricevimento delle domande e all’avvio della relativa attività
istruttoria è la Prefettura competente per territorio, quello competente a decidere in
merito all’elargizione è il Commissario Straordinario del Governo, previo parere del Comitato di Solidarietà.
Inoltre le vittime di usura possono ottenere, a seguito di un provvedimento emesso
dalla Procura della Repubblica competente per territorio:
- proroga (per la durata di 2 anni) delle scadenze dei termini degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari;
- proroga (per la durata di 3 anni) delle scadenze degli adempimenti fiscali;
- sospensione (per la durata di 2 anni) dei termini di prescrizione o perentori, legali
e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto,
azione ed eccezione;
- sospensione (per la durata di 2 anni) dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese
le vendite e le assegnazioni forzate.

Messina ed Enna
unite con il racket e l’usura.

A CHI POSSO RIVOLGERMI
PER SAPERNE DI PIÙ?
Numerose sono le strutture sul territorio nazionale schierate nella lotta contro il racket
e l’usura: Prefetture, Uffici Regionali, Associazioni e Fondazioni antiracket e antiusura,
Ambulatori antiusura, Associazioni di categoria.
A livello centrale, il Commissario Nazionale per le iniziative Antiracket e Antiusura dispone di un Ufficio per i rapporti con il pubblico (Urp) che fornisce informazioni sulle leggi e
sulle procedure previste in materia.

“Se ti vuoi approcciare in maniera meno formale e più diretta nel percorso liberatorio rispetto al trauma e al reato che stai subendo, puoi contattare il nostro “Sportello di solidarietà e di ascolto itinerante” previsto
dal Progetto PON Legalità e denominato “Messina ed Enna unite contro
il racket e l’usura” e troverai la disponibilità dei nostri operatori, i quali
saranno il giusto filtro iniziale per l’approccio con gli apparati istituzionali
preposti alle fasi di denuncia e a istruire le istanze risarcitorie riservate
alle vittime.”
DIREZIONE DEL PROGETTO
Gianlombardo Benedetto
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Sportello Messina ed Enna unite contro il racket e l’usura:
ponantiracket.me.en@gmail.com 331 2064669
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