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Famiglie sul lastrico per crisi e gioco
L'EMERGENZA. Il presidente della onlus traccia una quadro allarmante anche per la
provincia veronese: sono in aumento i nuovi poveri che si affidano agli strozzini. La
Fondazione Tovini opera a sostegno dei veronesi soffocati dai debiti e interviene
prima che finiscano in mano agli usurai
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Verona. Natale quando arriva arriva. E
quest'anno arriva portando tanta angoscia. Le
tasche della gente già svuotate da un lungo
periodo di crisi con la manovra Monti si
prosciugheranno del tutto: il decreto «salvaItalia» è, visto dalla base, un «ammazzafamiglie». Sono a rischio, in effetti, gli equilibri
delicati con cui tanti in questi ultimi anni

La ricerca di cibo dento una cassonetto
dell'immondizia: la foto è stata scattata in città

riuscivano a sopravvivere: i «nuovi poveri» lo saranno sempre di più ed è con
questa consapevolezza che, disperati, stanno trovando il coraggio di chiedere
aiuto. Lo fanno rivolgendosi a una delle tante realtà solidali che operano nella
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provincia veronese permettendo di arrivare a fine mese a chi per mangiare è
costretto ad andare alla mensa della Caritas o a chi, per pagare il mutuo, è sotto
tiro degli strozzini. Il 6% delle famiglie fatica a pagare le bollette e arriva a
rinunciare persino al riscaldamento di casa. Di più: il 5,5% si è trovato almeno
una volta senza soldi per comperare da mangiare o pagare il medico per urgenti
visite specialistiche. Lo dice l'Istat, che lancia l'allarme: il 22% delle famiglie è
economicamente vulnerabile e il 10%, ancora prima della crisi, non era in grado
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di affrontare una spesa imprevista di 700 euro.
La Fondazione Beato Giuseppe Tovini, istituita dalla diocesi di Verona alla fine
del 1999 e presente in tutta la provincia con una ventina di sportelli (ma opera in
tutto il Veneto, ndr) fa proprio questo: dà risposte concrete alla disperazione di
chi è travolto dalle difficoltà economiche. «La nostra onlus ha esclusivamente
finalità di solidarietà sociale», spiega il presidente del consiglio di
amministrazione Renzo Giacomelli, «promuoviamo e diffondiamo la cultura
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della legalità sostenendo gratuitamente chiunque si trovi in stato di grave
necessità. Tecnicamente, il nostro è un Fondo di solidarietà per il prestito di
soccorso per la prevenzione dell'usura. Praticamente, cerchiamo di risolvere
situazioni che, lasciate alla gestione dei singoli, sfocerebbero in tragedie vere e
proprie».
Un «salvavita» vero, quindi, che in questi 12 anni ha aiutato donne e uomini
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ridotti sul lastrico e pronti a compiere gesti estremi. Il denaro, diceva il
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proverbio, «è lo sterco del diavolo»: la sua principale rappresentazione
nell'iconografia medievale è infatti una borsa che, appesa al collo di un ricco, lo
trascina all'Inferno. Le Goff racconta secoli di storia in cui la carità contava più
Copyright ©

del mercato: per la Tovini è ancora così, ha fatto della solidarietà il motore della
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propria attività trovando il denaro per chi, sommerso dai debiti, non ce l'ha più.
«Il peso del dolore e la schiavitù del bisogno», spiega Giacomelli, «soprattutto in

Athesis S.p.A.

6

– Tutti i diritti riservati – P.IVA 00213960230

tempi di grande crisi economica come questo, dovrebbe invitare tutti a ripensare
all'uso responsabile dei soldi, a saper resistere alle logiche del consumismo,
tanto più a quelle perverse delle scommesse, del gioco d'azzardo e di tutto ciò che
può portare una persona o una famiglia ad ammalarsi. Ce n'è putroppo tanta
anche nel Veronese di gente che si rovina alle macchinette spendendo gli ultimi
euro che ha in tasca: da anni, purtroppo, stiamo registrando un incremento di
questa piaga e nostro obiettivo, oltre che dare risposta immediata all'emergenza,
è anche quello di fare un'azione pedagogica».
«La Fondazione Torivi», ricorda Giacomelli, «fornisce assistenza legale e
psicologica, ascolta e dà consulenza a chi rischia, o lo è già, di finire in mano agli
strozzini o che ha bisogno di un contributo da restituire con tassi più bassi e
tempi più lunghi rispetto a quelli praticati da banche e istituti finanziari. Il
credito illegale è una amara realtà», conclude Giacomelli, «e purtroppo nella
nostra provincia il 18% delle famiglie è a rischio di usura».
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1 Riky 66 16/12/2011 12:49 724 commenti
Lo stato cominci a eliminare le lotterie e i vari gratta e vinci,invece di mettere a bilancio come sicuri i proventi da queste
attività che sono legali solo perchè esercitate dallo stato stesso !!!!!!
2 Andrea78vr 16/12/2011 10:01 596 commenti
per forza che la foto è stata scattata in città , se andate in provincia difficile trovare i cassonetti in strada , li hanno tolti
tutti con la raccolta porta a porta ! di compenso aumentano coloro che vanno nei supermercati a chiedere le cose che
stanno scadendo ma sentendo l exnano presidente l italia è un paese ricco ( si ricco di politici fannulloni )
3 marlui46 15/12/2011 12:04 592 commenti
Certamente c’è la Crisi economico-finanziaria (tante volte negata o malamente affrontata dal precedente Presidente del
consiglio), certamente l’usura e il gioco d’azzardo sono tra le cause del depauperimento delle famiglie, ma perché non
citare il frenetico iperconsumismo cui spingono, attraverso la pubblicità commerciale, giornali, radio e televisioni nazionali
e locali? Una maggiore sobrietà andrebbe incoraggiata come una medicina sociale, soprattutto in questo tempo.
4 cabiria11 15/12/2011 11:46 422 commenti
A tenere il banco dei giochi d'azzardo (direttamente o indirettamente con concessioni ai privati) è proprio lo Stato, e ciò ci
accomuna tristemente alla Romania, Ungheria, Sudamerica degli anni '70. Lotto, Superenalotto, Sisal, Bingo, Gratta e
Vinci, Casinò, totip, lotterie varie sono i principali succhiasangue che ingrassano l'erario, una tassa sulla speranza,
irrazionale ma sempre più diffusa in periodi di crisi e miseria, della botta di c..o!
5 reveletion 15/12/2011 10:03 607 commenti
io aggiungerei anche i cellulari....Crisi , gioco, cellulari.....le compagnie telefoniche=furto legalizzato ....o vizio da
perdere...???
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