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ono anche i cittadini, italiani o immigra-
ti, che non sanno come difendersi e sfruttare
le possibili vie di uscita. Che ci sono, come
segnala il Vademecum appena diffuso dal
Commissario straordinario del Governo per
il coordinamento delle attività antiracket e
antiusura.

ei primi nove mesi del 2017 sono fallite
circa 8.600 imprese (in riduzione rispetto
alle oltre 10mila dei nove mesi 2016) e ognu-
na di loro ha una storia, non necessariamen-
te toccate dalla proposta di finanziamenti
usurari. Comunque più fragili e più attacca-
bili.

acket e usura: bloccarli subito, 
appena si manifestano

di Paolo Zucca

l monitoraggio dei comitati e delle asso-
ciazioni antiusura, delle parrocchie e delle
organizzazioni laiche, permette di cogliere
la presenza di prestiti illegali a tassi insoste-
nibili, sostenuti da minacce. O di racket sulle
attività commerciali, cioè pagamenti di “piz-
zi” per la indesiderata protezione che diven-
ta pian piano sudditanza fino al prestito che
mai potrà chiudersi. Un intervento al fianco
di famiglie e imprese, come nel caso della
Consulta Nazionale Antiusura, che dalla par-
rocchia Gesù Nuovo di Napoli e dall’espe-
rienza dello scomparso padre Massimo Ra-
strelli, si estende a più di trenta presenze
nazionali. Tutte capaci di cogliere i primissi-
mi segnali di un malessere sotterraneo. Pos-
sono vedere il veleno in circolazione anche
le banche e i comuni che hanno sensori per
intuire quanto denaro illegale sia in circola-
zione nei loro territori.

e attività di lotta a racket e usura fanno
capo istituzionalmente al Ministero dell’in-
terno. Leggi e regolamentazione insistono
sulla protezione del denunciante. Nel va-

demecum si prevede un ruolo delle Prefettu-
re a garanzia dell’anonimato delle denunce.

i possono leggere regole e consigli, com-
portamenti e procedure: per l’imprenditore
in difficoltà, per le fondazioni e associazioni
che svolgono attività di contrasto e per le
stesse istituzioni.

n insieme di atti che permettono l’avvio
rapido di denunce e l’accesso ai fondi di Soli-
darietà per il ristoro per i danni subiti. Viene
prevista una verifica sull’operatività delle
associazioni attive con relativi elenchi, rico-
nosce il danno subito materialmente (dan-
neggiamenti, trasferimenti d’azienda, perdi-
ta di avviamento) e riduce i tempi per i pre-
stiti a tasso zero. E riconosce il ruolo del-
l’educazione finanziaria, cioè quei testi e
quegli incontri pubblici nelle comunità e
nelle scuole per discutere di denaro e pre-
venzione di un fenomeno illegale che ha
radici profonde. Saperlo riconoscere aiuta
se stessi e permette di aiutare gli altri non
lasciandoli in balìa di chi li vuole tenere se-
misoffocati tutta una vita.

ZONA OSPEDALE Mercoledì l’intervento della squadra anti degrado con due pattuglie 

Polizia locale, blitz in via Massena
Merce sequestrata ai “vu cumprà”

al rispetto delle regole, anche con
il controllo dei parchi e dei vari
quartieri in concomitanza dei ga-
zebo, dall’altra quella preventiva
sul territorio».

Proprio il contrasto all’abusi-
vismo è uno degli aspetti che la
polizia locale sta cercando di po-
tenziare, con interventi per
esempio in via Massena e sul
passeggio di viale Quattro No-
vembre, ma anche con servizi mi-
rati per esempio in occasioni di
ricorrenze quali il 2 Novembre,
la festa della donna e San Valen-
tino. In più occasioni gli stessi
commercianti e in particolare i
venditori di fiori hanno chiesto
un’attenzione in più su questi fe-
nomeni, che rischiano di danneg-
giare le regolari attività. agenti intervenuti con una parte della merce sequestrata agli abusivi

IN FARMACIA

Misurare i fianchi
per stare meglio

al 21 al 26 maggio chi entrerà in
una delle 583 farmacie specializzate di
tutta Italia potrà misurare gratuitamente
la sua circonferenza addominale e rice-
vere una consulenza qualificata da parte
del farmacista per costruire insieme un
percorso di salute e benessere.

a sedentarietà è associata a gravi distur-
bi e malattie: insulino-resistenza, iperco-
lesterolemia, ipertensione, diabete di
tipo 2, ma anche malattie cardiocircola-
torie come infarto miocardico, ictus e
insufficienza cardiaca. A Lodi a mettersi
a disposizione è la farmacia Sabbia, all’in-
terno del centro commerciale, in via
Grandi. L’elenco completo delle farma-
cie, che comprende anche, tra gli altri,
punti vendita di San Giuliano, San Dona-
to e San Colombano, è consultabile sulla
pagina web www.farmaciespecializza-
te.it.

L’APPUNTAMENTO

“Verdi legge Verdi”
stasera alla Cosway

n appuntamento per riscoprire la
figura di Giuseppe Verdi, nella città che
diede i natali alla sua seconda moglie,
Giuseppina Strepponi, celebre soprano
nata l’8 settembre 1815. Questa sera alle
21 presso la Sala della Musica della Fon-
dazione Cosway (ingresso gratuito) va
in scena “Verdi legge Verdi”, lavoro diret-
to e interpretato da Massimiliano Finaz-
zer Flory. Prendendo le mosse dalla bio-
grafia del compositore, dai carteggi, dal-
la sua dimensione privata, lo spettacolo
ripercorre l’infanzia e le diverse stagioni
della sua vita, i tormenti, l’opera lirica, gli
amori, la passione politica, l’amore per
l’arte e la musica, i viaggi, la passione
letteraria: tanti gli spunti e gli aneddoti
emergenti dai documenti originali, che
costituiscono la “voce” del compositore.
È un unico racconto in nove episodi, in-
tervallato da una selezione dei brani più
celebri, eseguiti al pianoforte dalla piani-
sta Yuna Saito. Lo spettacolo è realizzato
con il contributo di Regione Lombardia
e con l’Accademia della Scala di Milano
e il circuito radiofonico di Radio Marconi
in qualità di media partner. «Con questa
performance l’amministrazione comu-
nale, che offre il patrocinio alla serata
oltre al proprio contributo organizzativo
- dichiara l’assessore alla cultura Lorenzo
Maggi - insiste nella direzione della risco-
perta dei classici, inaugurata a settembre
con il reading di due capitoli dei Promessi
Sposi in piazza Broletto e proseguita con
l’appuntamento del Coro Tyrtarion a di-
cembre nella splendida cornice dell’Inco-
ronata».

GANDINI E VEGIO 

Studenti attori
al teatro Elfo

al 22 al 25 maggio e dal 28 al 29
maggio si terrà l’XI edizione del Festival
Laiv action presso il Teatro Elfo Puccini
di Milano. Gli studenti di 74 istituti di
Lombardia e Piemonte si esibiranno nel-
le performance preparate durante l’anno
accademico e potranno partecipare a
molti laboratori. Il progetto Laiv, che dal
2006 porta le arti performative nelle
scuole, è sostenuto da Fondazione Cari-
plo. Da Lodi partecipano gli studenti del
Gandini e Verri con “Playng Orfeo” e
quelli del Vegio con “È tutto un gran mi-
stero”.

Campari. Un’iniziativa del Club
Castellotti, realizzata a Riolo in
vista del passaggio della corsa
automobilistica previsto per do-
mani in città. Le pareti esterne
della cabina, che è di proprietà
di E-Distribuzione, società del
Gruppo Enel, sono state decora-
te con immagini di Eugenio Ca-
stellotti, vincitore con la Ferrari

di una leggendaria edizione del-
la corsa nel 1956, e di Giuseppe
Campari, vincitore con l’Alfa Ro-
meo delle edizioni del 1928 e
1929. La realizzazione è stata
curata da Luca Cavalletti, giova-
ne artista lodigiano. Per Alvaro
Corrù, presidente del Club è «un
doveroso tributo a due straordi-
nari campioni». �

di Davide Cagnola

uovo intervento della squa-
dra anti degrado della polizia lo-
cale contro la presenza dei vendi-
tori abusivi in alcuni grandi par-
cheggi della città e in centro sto-
rico. Mercoledì mattina due pat-
tuglie, con personale sia in divisa
che in borghese, sono intervenu-
te in via Massena, dove hanno
trovato tre cittadini extracomu-
nitari con i borsoni in spalla in-
tenti ad avvicinare i passanti per
vendere la loro merce. Quando gli
abusivi li hanno riconosciuti, so-
no subito fuggiti in direzione dei
campi abbandonando a terra tut-
to ciò di cui disponevano. Altri
prodotti sono poi stati trovati an-
che sotto alcune auto in sosta.

Gli ambulanti, inseguiti per
alcuni metri, sono quindi riusciti
a dileguarsi, mentre tutto il mate-
riale recuperato (circa 200 paia
di calze oltre a bracciali, cinture,
accendini, portafogli e altro an-
cora) è stato posto sotto seque-
stro e portato al comando di via
Cadamosto.

«Proseguono gli interventi
della squadra anti degrado, anche
se stiamo agendo su più fronti e
qualche giorno fa per esempio
eravamo in piazza Omegna con
il gazebo per la promozione del
“controllo di vicinato”. In quel-
l’occasione abbiamo raccolto
l’adesione di circa venti persone
disposte a prendere parte al pro-
getto - le parole del comandante
della polizia locale Fabio Seba-
stiano Germanà Ballarino -. Le
attività quindi avvengono su più
livelli, da una parte c’è quella re-
pressiva del controllo finalizzato

Gli stranieri sono fuggiti 

disfandosi dei prodotti che 

vendevano ai passanti: 

erano nei borsoni ma 

anche sotto le auto in sosta

Club Castellotti,
a Riolo spunta 
un “murales”

MILLE MIGLIA I piloti Castellotti e Campari sulla cabina elettrica 

Una cabina elettrica dedica-
ta ai due piloti lodigiani che
hanno vinto la Mille Miglia: Eu-
genio Castellotti e Giuseppe


