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EMERGENZA LAVORO - LUDOPATIA
SOVRA INDEBITAMENTO E USURA
Al 62° Congresso Nazionale del nostro
Multidistretto, tenutosi a Vicenza alla fine di
maggio, l’Assemblea dei Delegati ha scelto
il service nazionale per il 2014/ 2015. Il titolo
del service è “Help emergenza lavoro - Ludopatia, sovra indebitamento e usura” e tocca
una tematica purtroppo attuale della nostra
società: “nello scenario tragico, sterile e
deserto della crisi economica e di uno Stato
che viene percepito allo stesso tempo tiranno
e assente, alto è il grido di aiuto che si leva
da chi non ha il bene più prezioso, il lavoro,
il fondamento della nostra carta costituzionale”. Di Salvatore Ingrassia *

L

e tematiche che il Service Multidistrettuale
2014/2015 dovrà affrontare sono estremamente
complesse, apparentemente disomogenee ma sostanzialmente coerenti e legate tutte da un filo sottile che le
rende quindi affini: la mancanza o perdita di lavoro, il
crollo di una piccola impresa, il trovarsi in uno stato di
bisogno, spesso ti conducono tra le braccia di soggetti
che ne approfittano: il mondo dei “giochi“ e delle scommesse, il mondo dell’usura, entrambi percepiti come
ancora di salvezza.
Per meglio comprendere la valenza e la portata del service, a mio avviso è fondamentale sintetizzare le modalità che hanno portato alla sua scelta. In effetti esso è la
sintesi di tre proposte provenienti dalla Sardegna (Help
emergenza lavoro), dalla Sicilia e dal Lazio (Ludopatie)
e dalla Toscana (Sovraindebitamento e usura); proposte che, a Vicenza, in occasione del “Seminario Tema
di Studio e Service Nazionale”, sono state amalgamate
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in un unico service riconoscendo a ciascuna di esse la
valenza sociale degna di essere affrontata a livello multidistrettuale e nello stesso tempo intuendo quel sottile
filo logico che le attraversava.
Nella fase di presentazione delle proposte, ancor prima
che esse fossero accorpate, venivano evidenziati alcuni
aspetti inerenti la tematica e nello stesso tempo venivano avanzati alcuni suggerimenti operativi. Anche qui,
in estrema sintesi, riporto le proposte provenienti dai
club presentatori.
I club della Sardegna, dopo una analisi dello stato attuale
del mondo del lavoro con la inoccupazione dei giovani e
la disoccupazione di coloro che hanno perso il posto di
lavoro, dramma sociale del quale siamo tutti informati,
proponevano un intervento dei Lions per affiancare chi
è inoccupato o disoccupato. Si valutava possibile aiutare
tali soggetti a mettersi in gioco per ritrovare un lavoro,
mettendo a loro disposizione le esperienze lavorative dei
singoli soci Lions esperti nel settore. Nel contempo si
dovevano analizzare le esigenze del territorio e conoscere gli orientamenti lavorativi dei giovani per cercare
di fare coincidere le due cose ed infine ricercare risorse
economiche (anche per il tramite della Comunità Europea) per sostenere un microcredito. Per la realizzazione
di questo progetto i proponenti auspicavano la istituzione di una Fondazione di partecipazione onlus.
I club della Sicilia, anch’essi dopo una attenta analisi del
fenomeno “ludopatia” che vede un milione di soggetti
affetti da questa patologia (quelli dichiarati e in trattamento riabilitativo), affiancati da milioni di potenziali
soggetti a rischio soprattutto fra i minori (uno su tre
dichiara di giocarsi la paghetta con una frequenza che
rasenta il patologico), avevano dato delle indicazioni
su come intervenire. I soggetti ludopatici hanno speso
solo nel 2013 ben 100 miliardi di euro con conseguenze
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sociali disastrose (debiti, fallimenti, violenza, rapine,
prostituzione, etc.). Fondamentalmente i Lions avrebbero dovuto fare sistema con le Famiglie, la Scuola, le
Forze di Polizia, le Amministrazioni Locali, le Aziende
Sanitarie, le Associazioni di Volontariato, la stessa
Chiesa programmando percorsi di sensibilizzazione e
supportando la prevenzione e il recupero.
I club della Toscana portavano invece una esperienza
locale di affiancamento alle Prefetture che avevano dato
la propria disponibilità, per allestire dei centri di ascolto
e di sostegno per soggetti che a causa dell’indebitamento si erano trovati a subire prestiti a tasso di usura,
non escludendo coloro che lamentavano tassi eccessivamente elevati applicati da banche locali.
Ovviamente ciascuna tematica così come proposta e
inquadrata, anche nelle azioni a sostegno suggerite dai
club presentatori, sarebbe da prendere in considerazione,

bile e non copre le finalità del Lions.
La criticità della 2a proposta sta nella complessità del
sistema che vede, a mio parere, troppe istituzioni coinvolte con il rischio di una elefantiasi che causerebbe il
rallentamento delle azioni concrete; pertanto se i Lions
devono operare è bene che operino in assoluta autonomia, magari chiamando come interlocutori i soggetti
individuati.
La 3a proposta ha anch’essa una criticità, infatti sul territorio esistono delle associazioni già riconosciute istituzionalmente e specializzate nel settore che potrebbero
individuare nell’attività lionistica, così come proposta,
una sovrapposizione se non anche una certa ingerenza.
Analizzate le criticità andiamo invece a vedere i punti di
forza, fermo restando che l’azione dei Lions fondamentalmente deve essere quella di stimolo e di supporto per
le istituzioni affinché siano affrontate, e possibilmente

ma, nella complessità del service, dopo l’accorpamento
di cui ho accennato in premessa, se ci dovessimo muovere in questa direzione rischieremmo di impantanarci
e non ottenere i risultati auspicati al termine dell’anno
sociale 2014-2015.
In effetti la criticità della 1a proposta è rappresentata
dal fatto che si potrebbe dare, all’esterno, la illusione
che i Lions possano essere una agenzia intermedia (o
addirittura intermediaria) per far trovare posti di lavoro,
equivoco che metterebbe in difficoltà i Lions che si
proporrebbero per supportare il service e la stessa
associazione che, in caso di mancato raggiungimento
dell’obiettivo, verrebbe a screditarsi agli occhi della collettività già frustrata dalla situazione in cui versa. Più
percorribile invece potrebbe essere l’azione da svolgere presso l’imprenditoria locale e presso le scuole per
un’analisi delle opportunità e delle aspettative, mentre
la creazione di una fondazione a valenza nazionale da
dedicare a questo solo fine, a mio avviso, è poco pratica-

risolte, le problematiche della comunità ove si opera.
Questa volta analizziamo il service nella sua complessità partendo dalla emergenza lavoro. In questo caso è
sicuramente da condividere l’idea di interloquire, anche
mediante pubblici confronti, con i rappresentanti locali
della imprenditoria (Confindustria, Associazione Piccole e Medie Imprese, Confcommercio, Confartigianato, etc.) per analizzare le potenzialità delle singole
aree (siano esse Città o Provincie o Area Vasta o Area
Metropolitana o Regione) e quindi interfacciarsi con
le Università e le Scuole Professionali per sviluppare
percorsi formativi nei settori ove ci potrebbe essere
maggiore possibilità di impiego. Per un eventuale
microcredito, messa da parte qualsiasi altra forma di
azione che non sarebbe consona alla attività lionistica,
si può solo fare opinione (mediante dibattiti o proposte
di legge) affinché lo Stato o le Regioni affrontino questa
tematica (solo per inciso, anche i Lions Siciliani hanno
lavorato ad una proposta di legge per il sostegno del
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microcredito mediante la valorizzazione dei beni sequestrati alla mafia).
Per quanto riguarda la ludopatia un’azione concreta
potrebbe essere una convenzione a livello regionale con
gli Assessorati alla salute e, a livello nazionale, con il
Ministero della salute. Convenzione mediante la quale i
Lions si impegnerebbero a favorire la presa di coscienza
del fenomeno da parte della comunità e le opportunità che
le singole ASP offrono per affrontare la patologia. Questa
esperienza, già fatta in Sicilia, ha dato risultati positivi misurabili attraverso l’adesione della popolazione. Gli interventi
potrebbero avvenire sia mediante la stampa di opuscoli da
distribuire nei centri di aggregazione e mediante spot televisivi a carattere dissuasivo (se realizzati per opere sociali
sono gratuiti), sia mediante incontri con la popolazione studentesca assieme alle rispettive famiglie.
Per il sovra indebitamento e l’usura si potrebbe operare
per una convenzione con una banca di portata nazionale,
che si impegnerebbe a erogare microcrediti a tasso age-

volato a famiglie che hanno una situazione documentata
di sovra indebitamento a fronte di una azione di pubblicità positiva che tutti i Lions nel territorio nazionale
svolgerebbero a favore di detta banca e, se possibile,
annoverarla come banca dei Lions (ovvero la banca che
i Lions dovrebbero scegliere come clienti). Sarebbe una
ottima pubblicità per i Lions e per la stessa banca che
assumerebbe un connotato di Banca Etica.
Queste modalità di azioni, legate dall’unico filo conduttore che il service ha individuato, rappresentano, a mio
parere, le linee guida per lo svolgimento dello stesso,
linee guida a cui ogni Distretto potrà fare riferimento con
l’augurio che siano seguite nel migliore dei modi, fermo
restando che le “azioni” più complesse (vedi convenzione
con il Ministero o con la Banca o le proposte di legge)
dovranno essere portate avanti a livello Nazionale.
*Governatore del Distretto 108Yb e delegato
dal Consiglio dei Governatori al Service Nazionale.

Un sindaco lion in Calabria combatte la ‘ndrangheta

A

ntonino Bartuccio è un lion del LC Taurianova Vallis
Salinarum, Piana di Gioia Tauro Palmi, in provincia
di Reggio Calabria, 900 chilometri quadrati, grandi oliveti,
circa centomila abitanti onesti e laboriosi vessati da una
minoranza di ‘ndranghetisti senza scrupoli.
Bartuccio è salito agli onori della cronaca lo scorso giugno
quando, grazie alla sua denuncia, sedici elementi di una
cosca di Rizziconi sono stati arrestati.
Era stato sindaco del paese e non accettando i dictat di quei
delinquenti aveva già subito una serie di atti intimidatori:
botte a lui, a suo figlio di tredici anni e anche a suo padre
di settanta, proiettili inviati per posta, lettere intimidatorie:
“Bastardo, stai lontano dalla politica o finirai male”.
Ma Bartuccio non si arrendeva e allora bisognava far cadere il governo di Rizziconi, pensare ad un sindaco compiacente. Ecco che l’intimidazione si sposta su un assessore, essenziale per la maggioranza, che spaventato, cede e
l’amministrazione senza maggioranza deve capitolare.
Il lion Nino Bartuccio a quel punto va in Procura e fornisce
circostanze, dati, racconta, svela la sofferenza sua e della
sua famiglia.
Si tratta di una storia che voglio raccontare a tutti i lions
d’Italia per il suo valore morale. Non è facile denunciare
le mafie che hanno ammorbato il Paese, specie se sparano e uccidono; una storia purtroppo raramente replicata.
Se ne è interessata anche la stampa nazionale, il “Corriere
della sera” ne ha fatto un reportage pubblicato l’11 giugno
scorso.
IL GIP di Reggio Calabria ha scritto che in questa vicenda
“…ha prevalso la logica del servizio contro quella del predominio mafioso”. E’ prevalso il we serve dei lions.
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Protagonisti

Il dialogo tra Bartuccio e il padre dell’assessore dimissionario, registrato e messo agli atti, dice tutto: Bartuccio: “Ma
tu cosa vuoi, vuoi che vinca la mafia? Se siamo i buoni
dobbiamo stare con i buoni”. Assessore: “…ma io tengo
famiglia”. Bartuccio: “Tutti la temiamo, tu sei un uomo libero”. Assessore: “Ma io non posso metterla in pericolo”.
Bartuccio: “E cosa insegnamo ai figli nostri?”. Assessore:
“se devo fare male alla mia famiglia me ne fotto di tutte le
cose”.
Antonino sembra essere rimasto solo, ma non è così. Vicino
a lui c’è la famiglia dei lions della circoscrizione e dell’intera Calabria, voglio pensare che anche tutti i lions d’Italia
siano con lui solidali e che manifestino il loro sdegno.
Il suo club ha istituito un comitato permanente con il compito di rendere pubblici i sentimenti di sdegno espressi dal
consiglio direttivo e di esprimere apertamente il pieno sostegno a Bartuccio e alla sua famiglia. Il 15 giugno scorso il
labaro del club è stato esposto dinanzi all’abitazione del nostro con la presenza di numerosi soci e famigliari. E’ stata
già organizzata una prima manifestazione di lions davanti
alla casa di Antonino, ma un’altra più numerosa sarà organizzata in prosieguo.
Il lion Nino Bartuccio ora non è più un uomo libero, vive
con la scorta e teme per la propria famiglia. Tiene a sottolineare di non sentirsi un eroe e di aver fatto solo il proprio dovere. Sa di aver semplicemente messo in atto il nostro codice: “Avere presenti gli obblighi verso lo Stato, la
Comunità…”, e anche gli Scopi: “Essere parte attiva del
benessere civico… promuovere i principi di buona cittadinanza…”.
Domenico Laruffa

