Palestrina Un Aiuto alle Vittime di Usura

Palestrina, 17 Febbraio, 2010
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{})) cos'è l'Usura e perché il tuo Amico Usurato non ti ha Detto Niente'
Questo il tema al centro del dibattito promosso dalla Provincia di Roma e dall'Accademia degli
Incolti Fondazione Onlus in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Palestrina che,
martedì 16 Febbraio, presso la Sala Consiliare di Palazzo Verzetti ha ospitato l'incontro sulle
trappole dell'usura e le implicazioni psicologiche che inevitabilmente ne derivano.
Un progetto didattico - divulgativo nato in concomitanza con l'approvazione da parte della
Giunta Zingaretti dell'istituzione di un fondo a favore dei Comuni che detassano le vittime di
usura e di racket.
Un'iniziativa che il Comune di Palestrina, tra i primi Enti Locali a firmare il protocollo d'intesa con
la Provincia - come ricordato da Serena Visintin, Assessore Provinciale con delega alle
Politiche del Personale, Tutela al Consumatore e Lotta all'usura - ha immediatamente sposato,
dando un aiuto economico concreto ai cittadini colpiti dal racket e dalla criminalità, esonerandoli
dal pagamento di tributi, tariffe e canoni locali.
Ad apertura dell'incontro il Sindaco Rodolfo Lena ‘Vogliamo contrastare i fenomeni dell'usura e
dimostrare in questo modo che proprio laddove c'è un forte impegno da parte delle Istituzioni
locali contro l'illegalità, vi può essere un significativo aumento delle denunce che costituiscono il
mezzo più importante per sconfiggere la criminalità organizzata. Casi di racket e di usura
stanno aumentando in maniera esponenziale in quasi tutte le Province e i Comuni del Lazio.
Palestrina ha la fortuna di ospitare il presidio della Compagnia dei Carabinieri che, grazie ad
una sistematica e puntuale azione di controllo del centro cittadino, come delle zone limitrofe e
delle frazioni di Carchitti e Valvarino, rende possibile ad oggi il non presentarsi di casi di usura e
racket organizzato...ma la crisi economica ha colpito, inevitabilmente, anche i cittadini
prenestini, commercianti, artigiani, imprenditori e dipendenti, che purtroppo non potendo
arrivare alla fine del mese, e molte volte nemmeno alla metà, potrebbero trovare nel prestito
illegale una soluzione a cui ricorrere...e noi dobbiamo dar loro un aiuto su cui contare.'
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