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Ill.mo Onorevole Dott.ssa Carla Ruocco, a Lei il mio pensiero e la mia richiesta d’aiuto.

Mi chiamo Maria Lorena Sacchi e sono il Presidente dell’Associazione Nazionale Antiracket
Antiusura “Lotta contro tutte le mafie” O.N.L.U.S.

Oggi più che mai ho bisogno di persone che abbiano il coraggio di aiutarci.

Siamo soli davanti ad un problema sociale: la violazione dei diritti di tutela delle vittime. Siamo soli
davanti ai suicidi da sovraindebitamento. Siamo soli davanti alle sentenze che difendono solo le banche.
Oggi lo stato di sovraindebitamento porta le persone a chiedere aiuto per vendere un rene per
racimolare qualcosa nella speranza di evitare lo sfratto, che magari è legittimo, ma conseguenza della perdita
del posto di lavoro nell’azienda che è fallita per crediti illegali viziati da usura.
Ci sono Magistrati e Giudici coraggiosi, ma i più sono proni al sistema bancario.
A cosa servono i dispositivi di tutela se vi è una profonda ignoranza da parte di chi ci dovrebbe
difendere? A cosa serve l’erogazione dei fondi e dei mutui antiusura ai sensi della legge 108/96 e 44/99 se è
legata al rinvio a giudizio delle banche, rinvio che non avverrà mai per la mancanza di dolo, dolo che invece
si riscontra nell’attenta lettura della circolare del 2 dicembre 2012 di Banca d’Italia?

Onorevole oggi sono a Teramo per aiutare un imprenditore a salvare l’azienda e sono ci sono riuscita
grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine.

Ieri ero nel Lazio dove le aziende muoiono, gli imprenditori con grandi capacità lavorative e
commesse non hanno accesso al credito e società senza scrupoli si approfittano dello stato di bisogno
rilevando a nulla le loro attività o espropiandole del patrimonio.

Il patrimonio delle aziende, Onorevole, che oggi non è più dell’imprenditore, ma è un bene più
grande: è il bene dei cittadini, dei cittadini italiani che emigrano o si suicidano perché non ce la fanno più.

Oggi le statistiche certificano che i sovraindebitati sono il 58% delle famiglie e il 90% delle imprese.
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La morie è maggiore al Nord e i fallimenti arricchiscono le curatele.

Ogni giorno si rivolgono ai nostri sportelli 20 aziende nuove per ogni sede regionale e arrivano
richieste via e-mail alle quali non riusciamo a far fronte. Avremmo bisogno di personale, ma non abbiamo
fondi. Noi ogni giorno tocchiamo con mano la realtà. Noi dovremmo sederci ai tavoli con le banche, con la
Procura e con lo stato.

LA COSTITUZIONE DICE ABBIAMO DIRITTO AL LAVORO, ALLA VITA, ma il Lazio muore,
la Lombardia muore, il Veneto muore. Le altre regioni non reagiscono più, non denuncino più, perché la
situazione è tanto grave che denunciare è diventato inutile.
L’accesso al credito usuraio è molto più facile. Ancora più facile è vendersi un rene.

Confido in un Suo aiuto, perché si è fatto molto, ma non abbastanza.

Distintamente.
Il Presidente P.Q.
Maria Lorena Sacchi

