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«Le famiglie indebitate ma si aiutano le 
banche»  
Adiconsum sul caso della famiglia raggiunta da un’ingiunzione sul mutuo casa Il Fondo 

dell’associazione non basta. Agli istituti di credito i soldi per la povertà 

 

di Piero Marongiu  

ORISTANO. «L’ingiunzione della banca è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Nessuno,in famiglia, se lo 

aspettava!». A parlare è Giuseppe Sechi, protagonista, insieme alla sua famiglia,della vicenda finanziaria 

che rischia di fargli perdere la casa in cui vive insieme con i suoi genitori, la mamma Milena, il padre Mario, 

la sorella Bibbiana, che è anche madre di una bimba di otto anni. 

“Quello che non riusciamo a spiegarci – prosegue Giuseppe – è il motivo per cui la banca in cui era 

canalizzata la pensione di mio padre, che avrebbe dovuto a provvedere a pagare le rate di mutuo, non ci ha 

mai avvisato che nel conto non c’erano i soldi sufficienti per onorare il debito. Quando è arrivata, tramite uno 

studio legale, la copia dell’ingiunzione per insolvenza, siamo caduti dalle nuvole”. Giorgio Vargiu, 

responsabile dell’Adiconsum per la provincia di Oristano, non usa mezzi termini per denunciare un certo tipo 

di pubblicità ingannevole che negli anni scorsi invitava al consumo anche attraverso forme di indebitamento 

(carte revolving) che si rivelavano veri e propri cappi al collo per chi pensava che acquistare con quel 

sistema fosse conveniente. “Il caso della famiglia di Giuseppe – dice Vargiu – non è il solo nella provincia. A 

cadere nella rete del credito a consumo “facile”, purtroppo, sono tanti. Poi, quando i debiti accumulati 

diventano insostenibili e non si riesce più a pagare si rischia di cadere in mani sbagliate, peggiorando la 

situazione. Dopo essere venuti a conoscenza del caso di Giuseppe attraverso l’articolo apparso qualche 

giorno fa sulla “Nuova”, ci siamo attivati per conoscere nel dettaglio la situazione debitoria della sua famiglia. 

Adesso attendiamo di acquisire la documentazione necessaria (contratto di mutuo, situazione debitoria e 

ratei scaduti) per istruire la pratica da inoltrare al comitato tecnico di valutazione, che si dovrà esprimere 

sulla cifra da erogare (quantificabile in 25mila euro, che possono diventare 30mila in casi eccezionali) 

necessari per estinguere il debito». 

Il fondo gestito dall’Adiconsum, mai aggiornato negli ultimi anni, alla luce delle esigenze attuali non pare 

sufficiente a fronteggiare le crescenti richieste di quanti si trovano in difficoltà a causa del 

sovraindebitamento. Una legge regionale, che nello spirito intendeva mettere in campo politiche di contrasto 

alla povertà, e che ha bilanciato 12 milioni di euro per il triennio, anziché affidare quei fondi a enti che già 

operano sul campo da anni, come l’Adiconsum appunto, li hanno messi a disposizione degli istituti bancari, 

(ma non sono state le banche a mettere in crisi milioni di famiglie?) che, dopo un’istruttoria burocraticamente 

lunga finanziano al massimo 5mila euro. Cifra a dir poco ridicola con i tempi che corrono. 

 


