
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Sportello Ri-emergo: Pavia al secondo posto nelle segnalazioni 

Spettacolo con Paolo Hendel offerto dalla Camera di Commercio  

 
 

Pavia, 18.12.2017. La Camera di Commercio ha attivato nel 2015, in collaborazione con le 
Associazioni Libera e Transparency International Italia e in rete con le altre Camere, lo Sportello 
“Ri-Emergo”: un servizio dedicato alla legalità che offre un primo orientamento a imprenditori, 
professionisti e cittadini nel contrasto ai fenomeni di usura, estorsione, racket, corruzione e 
contraffazione per contribuire a creare un mercato sicuro e trasparente. Gli Sportelli Riemergo 
delle Camere di Commercio della Lombardia nascono a fianco delle imprese e dei cittadini per 
togliere spazio all’illegalità. 

Le segnalazioni giunte allo sportello di Pavia alla fine del 2016 hanno rappresentato il 12% del 
totale delle richieste di aiuto raccolte in Lombardia. Al maggio di quest’anno le segnalazioni totali in 
Lombardia risultavano 104 di cui 12 a Pavia che, paritariamente a Bergamo, risulta la seconda in 
classifica regionale dopo Milano per numero di segnalazioni. La tipologia prevalente è il 
sovraindebitamento seguito da estorsione, usura e corruzione. Il 64% dei segnalanti è di sesso 
maschile, il 40% femminile. Prevalentemente imprenditori. 

Lo Sportello costituisce un importante servizio di ascolto e supporto psicologico ma anche di 
accompagnamento nelle procedure amministrative per gli imprenditori e per i cittadini della 
provincia che si trovino a gestire situazioni di sovraindebitamento che possano renderli più fragili e 
di conseguenza preda di organizzazioni malavitose; 

 “Il servizio offerto dagli sportelli contro usura, estorsione, corruzione e contraffazione – dichiara 
Franco Bosi, Presidente Camera di  Commercio di Pavia  - rappresenta uno strumento utile a 
contrastare tutti questi fenomeni che condizionando il comportamento degli individui contribuiscono 
a deprimere la capacità di impresa e a frenare la crescita economica. Sicurezza e legalità hanno 
fondamentale importanza per la crescita economica e per il benessere sociale e per lo sviluppo di 
sane e legittime forme di concorrenza così come sono profondi i danni economici e sociali, spesso 
oltre il visibile,  che le diverse forme di illegalità provocano”. 

L’iniziativa individuata quest’anno dalla Camera di Commercio di Pavia con  l’obiettivo di  far 
conoscere lo sportello RiEmergo e di sensibilizzare il pubblico di tutte le età sul tema della legalità, 
in quanto strumento di grande impatto comunicativo, è uno spettacolo teatrale appositamente 
scritto e realizzato da Paolo Hendel dal titolo “L’ORA ILLEGALE ” che si svolgerà giovedì 21 
dicembre alle 20,30  presso il Cinema Teatro Politeama di Pavia con ingresso gratuito fino ad 
esaurimento posti.  

La sua realizzazione è stata accompagnata nelle città di Pavia, Voghera e Vigevano con un lavoro 
di sensibilizzazione al tema della legalità e della  zona di confine tra illegale e legale con il 
coinvolgimento degli studenti di alcuni istituti secondari superiori. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

L'ORA ILLEGALE 
La legalità e le sue zone grigie 

 
 

Scritto da Paolo Hendel e Marco Vicari 
Musiche eseguite dal vivo da Alessandro Bruno 

 
Noi italiani diamo a volte l’impressione di pensare che la Legge vada sì rispettata ma senza 
esagerare, altrimenti diventa una fissazione! Insomma, tenere conto della Legge ma senza che 
diventi un obbligo. E se poi la si può aggirare con un bel colpo di furbizia, ben venga la furbizia! 
Siamo insomma piuttosto elastici su questa faccenda. 

“Guarda che non si possono vendere prodotti con dei falsi marchi, è una cosa illegale. Così come 
è illegale la contraffazione alimentare.” “Sì, d’accordo, ma io devo pur vivere in qualche modo e 
visto che manca il lavoro, me lo invento. Che male c’è?” 

Su questi argomenti, e sulla pericolosa attrattiva che esercita su di noi il gioco d'azzardo, è 
costruito questo monologo comico di Paolo Hendel scritto con Marco Vicari. In scena il musicista 
polistrumentista Alessandro Bruno. 

Non può certo mancare una lectio magistralis del noto industriale Carcarlo Pravettoni, il 
personaggio nato nei tempi d'oro di Mai Dire Gol. Il cinico uomo d'affari (sempre loschi) che non 
ama le interviste perché non capisce le domande. Carcarlo Pravettoni intratterrà il pubblico sui 
temi a lui cari dell'evasione sistematica delle tasse, della concorrenza sempre e comunque sleale 
e della produzione massiccia di prodotti alimentari contraffatti. Si raccomanda il gentile pubblico di 
ascoltare attentamente quello che dice per fare poi l'esatto contrario! 


