


1. Attività svolta da chi risponde all’indagine:

2. Commercio 
3. Turismo, pubblici esercizi 
4. Servizi 
5. Intermediari 
6. Altra attività 



SICUREZZA E ILLEGALITA’

1. Secondo la sua percezione, negli ultimi 5 anni le attività criminali a danno
delle  piccole  e  medie  imprese  (in  particolare  commerciali,  turistiche,  dei
servizi) nella zona in cui ha sede la sua attività e più in generale nella Sua
città, sono: (una sola risposta)

1. Molto aumentate 
2. Aumentate            
3. Rimaste uguali 
4. Diminuite 
5. Molto diminuite 

2. A suo giudizio quali delle seguenti categorie di persone/reati rappresentano
una reale minaccia per la sicurezza della città/zona in cui opera e per la Sua
attività  economica?  (max  3  risposte  in  ordine  di  importanza:  1  max
importante, 3 min. importante)

A. Delinquenti comuni (furti, rapine, truffe, ecc.) 
B. Criminalità organizzata/mafie 
C. Spacciatori di droga 
D. Nomadi/zingari 
E. Giovani teppisti e black block 
F. Immigrati 
G. Tossicodipendenti 
H. Alcolizzati 
I. Ultrà sportivi 
L. Altro (specificare) ____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________



3. Se Lei ha subito direttamente qualche reato negli ultimi 5 anni, di che tipo di
reati si è trattato?

1. Furto in negozio o comunque nell’attività economica esercitata  
2. Furto del veicolo 
3. Rapina in negozio/attività esercitata 
4. Estorsione/racket 
5. Truffa 
6. Frodi informatiche/online 
7. Minacce e aggressioni personali 
8. Imposizione di fornitori, personale o altro 
9. Altro (specificare) _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Ha sporto regolare denuncia per il/i reato/i subito/i?

1. Si 
2. No 

Se no, perché __________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Che tipo di misure ha adottato per “difendere” il suo negozio/attività?

1. Sistemi di allarme e videosorveglianza 
2. Porte blindate e inferriate 
3. Polizze assicurative 

4. Collegamento forze di polizia o vigilanza privata 
5. Porto d’armi 



6. Cani da guardia 

7. Altro (specificare) ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. Nello specifico ritiene  che la criminalità organizzata e di tipo mafioso si sia
ormai radicata nella provincia in cui opera?

1. Si 
2. No 
3. Solo marginalmente 

        7. Ritiene che la criminalità organizzata e di tipo mafioso si sia radicata nel   
           suo territorio: (max 1 risposta)

1. Solo nelle attività dell’edilizia, degli appalti, dell’autotrasporto                  
e nel traffico di droga

2. Anche in altre attività economiche come alberghi, pubblici esercizi,      
commercio, artigianato

8. Ritiene che i dati e i fenomeni di illegalità enunciati nei punti precedenti siano
tali da portare alla chiusura, alla vendita o alla grave compromissione delle
attività economiche che ne sono colpite?

1. Si 
2. No 

9. Quali  sono secondo Lei  le  iniziative  più utili  per  migliorare  la  sicurezza e
contrastare la criminalità nella sua città: (dare a ognuna un valore da 1 a 5; 1
niente affatto utile, 2 poco utile, 3 non so, 4 abbastanza utile, 5 molto utile)

1. Aumentare il controllo di polizia sul territorio                  
e gli organici delle forze dell’ordine I___I



2. Garantire la certezza delle pene e che i delinquenti                  
vengano puniti per qualsiasi reato anche di microcriminalità I___I

3. Inasprire le pene I___I

4. Migliorare la capacità investigativa delle forze dell’ordine                            
e della magistratura I___I

5. Effettuare indagini più incisive su criminalità organizzata I___I

6. Svolgere azioni di convincimento verso la denuncia di tutti                   
i reati o tentativi di reato I___I

7. Coinvolgere i cittadini su iniziative sulla cultura della legalità                              
e di aiuto agli emarginati I___I

8. Combattere con più forza la corruzione I___I

9. Approvare leggi più chiare per consentire a magistratura e                               
forze dell’ordine di svolgere il loro lavoro I___I

10. Limitare l’immigrazione extracomunitaria e adottare misure                  
per contrastare i flussi incontrollati I___I

11.  Altre misure (indicare quali) ______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________



USURA

10. In questi ultimi cinque anni secondo Lei, si è verificata nell’ambito della sua
provincia una restrizione significativa del credito bancario per le p.m.i.  del
commercio e del turismo?

1. Si 
2. No 
3. Non so 

11. Lei è a conoscenza di casi di usura nella sua città/provincia?

1. Si 
2. No 
3. Non so 

12. Secondo Lei, nella sua città/provincia su 100 commercianti e operatori 
turistici, quanti sono ricorsi agli usurai?

1. Da 1 a 10 
2. Da 11 a 20 
3. Da 21 a 40 
4. Da 41 a 70 
5. Oltre 
6. Non sa/non risponde 



13. Le è capitato di venire a sapere di suoi colleghi indebitati che alla fine sono 
stati costretti a cedere l’attività?

1. Si 
2. No 
3. Non so 

14. Secondo Lei, qual è mediamente il tasso di interesse mensile preteso dagli 
usurai?

1. Da 0 a 8% 
2. Da 8 a 12% 
3. Da 13 a 20% 
4. Oltre il 20% 

15. Secondo Lei, perché si fa ricorso all’usura? (max 3 risposte)

1. Per crisi dell’azienda 
2. Per ristrutturare l’attività 
3. Per l’acquisto merce 
4. Per pagare le tasse 
5. Per problemi familiari 
6. Per la concorrenza della grande distribuzione 

16. Lei ritiene che il fenomeno dell’usura nel territorio in cui opera sia:

1. in aumento 
2. stazionario 
3. in diminuzione 
4. non so 



17. Secondo Lei, perché ci sono poche denunce contro gli usurai: 
(max 3 risposte)

1. Per paura 
2. Per vergogna 
3. Per sudditanza psicologica 
4. Perché sono l’unica ancora di salvezza 
5. Per sfiducia nelle forze dell’ordine e nella magistratura 
6. Per l’inadeguatezza degli aiuti dello Stato 

18. Nel caso fosse vittima di questo reato
SI NO

1.Se la sentirebbe di sporgere denuncia alle autorità di Polizia  
2. Ne parlerebbe con l’Associazione  

19. Conosce la legge 108/96? (antiusura)

1. Si approfonditamente 
2. Si parzialmente 
3. Ne ho sentito parlare 
4. No 

20. Sa che cos’è un Confidi?

1. Si 
2. No 

21. Secondo Lei, quali sarebbero le misure da adottare per combattere o limitare 
l’usura? (max 2 risposte)

1. Maggiore accesso la credito bancario 



2. Maggiore impegno delle forze di polizia e  della magistratura                       
contro questo reato

3. Adeguata azione di prevenzione/informazione/comunicazione                         
sulle conseguenze e rischi

4. Aiuto e assistenza alle vittime 

5. Altro (specificare)_______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________


