L’USURA

NON È UN GIOCO
Il gioco deve essere un momento di svago e non farlo diventare mai una patologia o un comportamento a rischio.
Se per giocare crei problemi economici a te o alla tua famiglia ricorda che facilmente potrai diventare oggetto di
attenzioni da parte di soggetti criminali o appartenenti a gruppi criminali.
Facilmente si può diventare vittime dell’usura
L’errata convinzione di poter risolvere le tue difficoltà finanziarie affidandoti a soggetti che, in un primo momento,
rischi di non riconoscere come usurai ti porta a divertarne vittima.
L’usuraio si avvicina a te sotto le mentite spoglie di amico o di soggetto in grado, senza alcun tornaconto personale,
di aiutarti a risolvere i tuoi problemi.
L’usuraio non è mai un amico o un altruista. Anzi, è colui che si approfitta della tua debolezza.
Una volta caduto nella rete dell’usuraio, quest’ultimo, soprattutto con tecniche intimidatorie,
inizierà a richiederti la restituzione del denaro prestato, applicando tassi di interesse
elevatissimi, calcolati su base mensile, settimanale e, spesso, anche giornaliera. Da
un lato, subentrerà l’impossibilità da parte tua ad assolvere gli oneri assunti. Dall’altro,
aumenteranno le ritorsioni e le minacce dell’usuraio.
Entrerai così in un vortice dal quale è difficilissimo uscire.
Attenzione a riconoscere gli usurai
Il “classico” usuraio assume di norma la figura del “benefattore”, che svolge la sua attività
di prestito (illegale) in un ambito ristretto e con soggetti ben conosciuti. Altre volte può avere le
sembianze di un amico, di un conoscente.
Negli ultimi tempi purtroppo alla classica attività dell’usuraio si è accostata quella di vere e proprie organizzazioni,
le quali si muovono servendosi di persone “insospettabili”.
Nelle sale da gioco si può incontrare “l’usuraio di turno”, che approfitta dell’immediata necessità
di chi vuole subito rifarsi di una perdita proseguendo impulsivamente a giocare d’azzardo,
accettando il costo giornaliero del raddoppio della somma ricevuta in prestito.
Non rivolgerti mai a chi ti offre facilmente denaro in prestito
Non rivolgerti mai, per nessuna ragione, a chi ti offre facilmente denaro in prestito.
Ricordati che l’usuraio non ti sarà mai amico e mai risolverà i tuoi problemi.

Denuncia prima possibile l’usuraio o l’estorsore.
Cerca il sostengo delle Forze dell’Ordine.
PRIMA DENUNCI E MAGGIORI SONO LE POSSIBILITÀ DI USCIRNE
Nelle nostre sale puoi trovare aiuto nel direttore oppure nel personale.

IL GIOCO PUÒ CREARE DIPENDENZA PATOLOGICA. È VIETATO GIOCARE AI MINORI DI ANNI 18.
È possibile consultare le probabilità di vincita dei singoli giochi su www.aams.gov.it
nelle sezioni dedicate.

