www.sos-racket-usura.org

tel. 338.75.00.104 – 347.90.34.353

QUESTIONARIO PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE
PER IL MONITORAGGIO DEI FENOMENI DEL RACKET E
DELL’USURA NEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI
1) Siete mai ricorsi a prestiti da privati o finanziarie, perché in difficoltà?
SI
NO
Definireste codesti soggetti degli usurai?
SI
NO
Se avete risposto SI ritenete che gli interessi che avete pagato siano maggiori a quelli
offerti dalla vostra banca?…………………………………………………………………….
2) Come siete entrati in contatto con la persona/e che vi ha prestato il denaro:
attraverso inserzioni sui quotidiani
attraverso inserzioni su internet
attraverso volantini pubblicitari
su indicazione di un funzionario della vostra banca
su indicazione del vostro commercialista
su indicazione di un vostro conoscente/ amico
su indicazione di un vostro parente
presso un casinò
presso una sala giochi
altro ………………………………………… poni una croce a fianco alla voce interessata
3) La persona/e che vi ha prestato il denaro come la definireste?
- appartenente alla criminalità organizzata
- una persona che vive nel vostro quartiere e che è conosciuta perché solitamente
presta denaro alle persone in difficoltà
- l’usuraio della porta accanto, ossia quel soggetto che ascoltando il vostro sfogo
sulla vostra difficoltà economica si offre per prestarvi denaro.
4) La crisi economica che ha investito il nostro paese ha causato in voi una riduzione delle
entrate?
SI
NO
Sapreste quantificare rispetto allo scorso anno in percentuale di quanto si sono
ridotte?………………………………………………………………………………………
5) Siete finiti in mano agli usurai perché:
- la banca vi ha chiesto il rientro immediato dei fidi
- la banca non vi ha rinnovato il fido
- la banca vi ha negato un prestito
- un calo delle vostre entrate
- la perdita del posto di lavoro
- gli interessi elevati della rata del mutuo
- una malattia improvvisa vostra o di un familiare
- volevate ingrandire la vostra azienda
- siete finiti in protesto ( indicare la cifra del primo protesto)…………………..
- giocatori (es. casino, slot-machine nei bar,sala corse,giochi enalotto)

6) Quali garanzie avete dato per ottenere il prestito dall’usuraio?
Cambiali- assegni – licenza commerciale – rogito casa
( barra la voce con una croce)
7) A causa degli interessi elevati e non riuscendo ad onorare il debito con l’usuraio avete
perso : attività – casa – auto – altro ……………………………..
8) Quanto è stato il tasso di interesse mensile che vi è stato richiesto?
………………………
9) Avete mai subito violenze fisiche e psicologiche o minacce in genere rivolte a voi o ai
vostri familiari quando non siete riusciti ad onorare il debito? SI
NO
Se SI quali ……………………………………………………………………………………
10) Descrivete le emozioni che provate dal momento in cui vi siete rivolti ad un usuraio:
vergogna – rabbia – frustrazione – rassegnazione – altro ………………………………..
11) Ci sono stati dei momenti di sconforto in cui avete pensato al suicidio? ……………….
12) Quali strade vedete per uscire dal tunnel dell’usura?
- vi rivolgete alle forze dell’ordine sporgendo denuncia
- vi rivolgete ad una associazione anti usura
- cedete l’azienda al vostro usuraio
- cedete la casa al vostro usuraio
13) Avete mai subito richieste di pizzo? Ossia persone che pretendono che ogni mese
versiate una cifra affinché la vostra attività e la vostra persona non subiscano atti di
violenza
SI
NO
14) Vi hanno mai proposto di acquistare merce di provenienza illecita? SI
15) Vi hanno mai proposto attraverso la vostra attività di riciclare denaro?

NO
SI

NO

16) Ritenete che nella città di Milano e nel suo interland vi sia la presenza delle
organizzazioni criminali? Oppure ritenete che la mafia a Milano non
esiste?…………………………………………………………………………………………..
17) Quale è il vostro lavoro/professione………………………………………………………
18) Hai fiducia nell’operato dell’associazione sos racket e usura?

SI

NO

GRAZIE PER AVER COMPILATO IL QUESTIONARIO
Se vuoi puoi consegnarcelo una volta compilato direttamente ai volontari dell’associazione presenti
sul luogo anche in forma anonima oppure scrivi qui di seguito il tuo nome e cognome
…………………………………………………………………………………………………………
PUOI INVIARCELO ANCHE TRAMITE IL FAX DELL’ASSOCIAZIONE AL NUMERO
02.99.02.66.91 OPPURE AI SEGUENTI INDIRIZZI MAIL
comunicazioni@sos-racket-usura.org
f.manzi@sos-racket-usura.org

