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All’Em.mo Signor Cardinale Tarcisio Bertone 
Segretario di Stato della Santa Sede 

Palazzo Apostolico Vaticano 
Città del Vaticano 00120 

 
 E per conoscenza  

All’Em.mo Arcivescovo Giovanni Angelo Becciu 
Sostituto per gli Affari Generali 

 
 Al Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali 

Al Pontificio Consiglio per i Laici 
Palazzo San Calisto,  

 00120 Città del Vaticano 
 

1 agosto 2012 
 
Em.mo Signor Cardinale, 

il grande disagio sociale, statisticamente mai registrato in precedenza, che ha 
provocato il dilagare dei suicidi dovuti all'usura negli ultimi mesi, è stato motore 
della piccola ma simbolica e riteniamo rilevante iniziativa che abbiamo inteso 
prendere in proposito.  
Il giorno sabato 27 luglio u.s., sono state celebrate in diverse Chiese d’Italia (cfr. 
elenco esemplare in allegato), Messe "in suffragio delle anime dei nostri fratelli 
indotte al suicidio dall'usura e dal disagio sociale provocato dall'esazione coatta del 
debito" (ovviamente, senza alcun riferimento al Partito che mi pregio di rappresentare 
o ad alcuno specifico promotore). 
L’iniziativa ha sollevato vivo interesse e registrato numerose adesioni, nonostante sia 
stata pubblicizzata solo attraverso il sito internet del Partito 
(www.fiammatricolore.com) e senza alcun impegno di spesa, se non le libere offerte 
dei promotori alle rispettive parrocchie. 
Il nostro auspicio è che il Santo Padre e la Curia, che in materia ha già speso 
importanti parole, potranno ancora sollecitare le coscienze di chi troppo spesso con 
superficialità e arroganza confonde il procedere alla giusta esazione dei tributi, delle 
contravvenzioni e dei debiti nei confronti della pubblica Amministrazione e delle 
Banche, con l’imposizione d’interessi di mora usurai e metodi vessatori.   
È questo, certo insieme con altre ovvie difficoltà della persona e delle famiglie, che 
ha ingenerato e sta continuando a produrre tragico allarme sociale e diffusa 
sofferenza in larga parte della popolazione italiana alla quale, almeno 
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simbolicamente, non abbiamo inteso rimanere indifferenti. 
Desidero esprimerLe profonda riconoscenza per quanto Ella potrà rappresentare al 
Santo Padre e per il Suo eventuale illuminato consiglio in proposito. 
Nel ringraziarla per l’impegno che assolve con il Suo ministero, mi è gradito 
inviarLe, i più distinti saluti. 

On. Prof Luca Romagnoli 

Segretario Nazionale Movimento sociale Fiamma Tricolore 

 
SELCI (RI) - SS. Salvatore ore 18 
 
SUBIACO (RM) Concattredale S. Andrea Apostolo Ore 18 
 
PADOVA  Basilica del Santo ore 18 
 
S. MARTINO IN STRADA (Lodi) - Chiesa Parrocchiale ore 8 
 
RHO (Milano) Santuario Dell'Addolorata ore 7,00 
 
PIEDIMONTE ETNEO (CT) Chiesa Madre Maria SS del Rosario. Ore 19,00 
 
FONDI (LT) Chiesa di Santa Maria ore 18,00 
 
BASTIA UMBRA (PG) Parrocchia Santa Croce e San Michele Arcangelo ore 18,00 
 
VELLETRI (RM) Parrocchia Madonna del Rosario Via Acqua Lucia, 33 ore 18,00 
 
ASSISI (PG) Santa Maria degli Angeli ore 8,00 
 
PETRIGNANO DI ASSISI (PG) Parrocchia di San Giovanni Battista ore 8,30 
 
RIVOTORTO DI ASSISI (PG) Chiesa parrocchiale ore 8,00 
 
PERUGIA Ponte la pietra Santuario Madonna della Misericordia ore 18,00 
 
SPOLETO (PG) chiesa Madonna di Loreto ore 07,30 
 
MOLE BISLETI (FR) Chiesa Parrocchiale Ore 8,00 
 
ROMA Chiesa di San Gabriele, Viale  Cortina D'Ampezzo ore 19,00 
 
ROMA Chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo - via Casal de Pazzi ore 
8,00 
 
	  


