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IL FENOMENO
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Preoccupa
anche il fatto
che sulle sale da gioco
hanno messo le mani
la criminalità
organizzata
e gli usurai

“

Il settore del gioco
d’azzardo incide
per il 4% sul Pil nazionale
ed è la terza
industria del Paese
peraltro quasi del tutto
defiscalizzata

IL CURATORE del Manifesto dei Comuni, Piero Magri
«Lo Stato incassa circa otto miliardi da slot e affini
ma ne spende sei per curare chi si ammala per il gioco»

I miliardi di euro
che nei primi dieci
mesi del 2012
ha raccolto
il settore del gioco

I milioni di italiani
che sfidano

la sorte, 800mila
i soggetti

ludopatici

Venticinque
amministratori
dei Comuni lombardi
uniscono le forze
per chiedere di poter
regolamentare da sé
le sale da gioco

Il peso

La minaccia

La richiesta

· CORSICO (Milano)

MARIA FERRUCCI, «sindaca», come preferi-
sce definirsi lei, di Corsico, 34mila anime alle
porte di Milano, ha firmato per prima il mani-
festo contro il gioco d’azzardo. Il documento
deve la sua genesi proprio al seminario orga-
nizzato nella sua città attraverso il progetto
«Corsicolegalità».

Cosa sta facendo il Comune per arginare
il fenomeno del gioco d’azzardo?

«Sul giornale comunale la quarta di copertina

aveva sempre una pagina di pubblicità contro
il gioco d’azzardo fatta dai ragazzi delle scuole
superiori. La Asl di zona ha stanziato i primi
soldi, 70mila euro, per il trattamento delle di-
pendenze. Abbiamo fatto una delibera di con-
siglio secondo la quale le sale gioco possono es-
sere aperte oltre i 250 metri di distanza da luo-
ghi sensibili, come scuole, chiese, oratori, luo-
ghi di educazione e aggregazione».

Cosa chiede al governo centrale?
«Questo è un momento di elezioni politiche.

Io non sosterrò chi ha un’idea diversa sulle po-
litiche di contrasto al gioco. Non è possibile
che un Comune non possa dire nulla: il sinda-
co è responsabile della salute e della sicurezza
dei cittadini».

La sua preoccupazione è condivisa?
«L’Italia è terza al mondo per spesa per il gio-
co d’azzardo. Siamo un paese in fortissima cri-
si, non ci sarà possibilità di affrontare una si-
tuazione esplosiva».
 L.Z.

Giochipericolosi

Luca Zorloni
· MILANO

UNITI contro il gioco d’azzardo
per chiedere di poter regolamenta-
re gli affari delle sale da gioco sul
proprio territorio. Venticinque
sindaci lombardi, testa d’ariete di
un esercito che potrebbe presto in-
grossare le proprie fila, scommet-
tono di vincere la partita contro
patologie e problemi sociali legati
all’industria della dea Bendata. Il
«Manifesto dei Comuni per la le-
galità e contro il gioco d’azzardo»,
promosso da Terre di Mezzo e Le-
ga per le Autonomie, è loro carta
vincente. I primi cittadini firmata-
ri rivendicano il diritto di poter
regolamentare le sale gioco e chie-
dono allo Stato di intervenire con
una nuova legge nazionale che ri-
duca l’offerta e informi sui rischi
legati a videopoker e scommesse
in rete.

IL GIOCO d’azzardo è l’unico set-
tore che non ha accusato i rovesci
della crisi. Nel 2009 ha raccolto
54,41 miliardi di euro che sono di-
ventati 70 nei soli primi dieci me-
si dello scorso anno. A sfidare la

sorte sono 15 milioni di italiani, 3
dei quali a rischio dipendenza e
800mila già ludopatici. «Lo Stato
incassa circa 8 miliardi da slot ma-
chines e affini - spiega Piero Ma-
gri, curatore del manifesto per
Terre di Mezzo, (“Iva al 12% sulle
macchinette, 0,6% sul poker onli-
ne”) ma per curare chi si ammala
di gioco ne spende 6. Senza consi-
derare il danno sociale ed econo-
mico delle famiglie». Il 30 novem-

bre scorso il gioco d’azzardo è sta-
to l’argomento di una giornata a
Corsico, comune alle porte di Mi-
lano.

IL SOCIOLOGO Maurizio Fiasco,
della Consulta nazionale fondazio-
ne antiusura, ha spiegato che è «la
terza industria del Paese, quasi
del tutto defiscalizzata, che incide
per il 4% sul Pil nazionale». È an-
che una calamita per la criminali-

tà, che utilizza questo canale per
lavare il denaro sporco, e per gli
usurai, che arrivano ad aspettare
fuori dal bar nuove vittime. È un
problema di ordine pubblico e di
educazione. Ed è anche una que-
stione di legge. «I ricorsi dei sinda-
ci contro le sale giochi finora so-
no stati tutti respinti», conclude
Magri. A Corsico l’idea di fare
squadra.

IL MANIFESTO sarà presentato
lunedì e promosso in tutta Italia
da Anci. Fino a oggi l’hanno fir-
mato i sindaci di Corsico, Lecco,
Sesto San Giovanni, Cinisello,
Rho, Vanzaghello, Cornaredo, Pa-
derno Franciacorta, Cavenago
Brianza, Gromo, Ponte Lambro,
Olgiate Molgora, Mesero, Osna-
go, Cavenago Brianza, Castiglio-
ne d’Adda, Malegno, Cologno
Monzese, Cassano Magnago, Bi-
nasco, Prevalle, Zeccone, Liscate,
San Donato, Cosio Valtellino,
Dresano, Gazzada Schianno, Pa-
degne sul Garda, Carpiano. A ot-
tobre 2012 in Lombardia il gioco
ha mosso 1,2 miliardi di euro. La
regione conta 1.400 casi di ludopa-
tia e la «capitale» dell’azzardo per
spesa pro capite è Pavia.

EMERGENZA SOCIALE I CENTRI DELLA CARITAS SONO PRESI D’ASSALTO

Spendere soldi alle macchinette? È una malattia

La rivolta dei sindaci
contro slot e videopoker
«Fate intervenire noi»
Appello al Governo: «Regole più rigide»

L’ALLARME
La sola Lombardia conta
1.400 casi patologici
Il record nella città di Pavia

LA DENUNCIA IL PRIMO CITTADINO DI CORSICO MARIA FERRUCCI DA SEMPRE IN PRIMA LINEA

«Soli e senz’armiè difficilevincerequestaguerra» Maria
Ferrucci

· MILANO

AUMENTANO i «malati» del gio-
co d’azzardo. A lanciare l’allar-
me per quella che è una vera pia-
ga sociale, la ludopatia, è la Cari-
tas, preoccupata dai casi che arri-
vano agli sportelli di prima assi-
stenza sparsi sul territorio lom-
bardo. Ebbene, almeno la metà
dei centri Caritas ha intercettato
da una a 20 persone in un anno
che si sono rovinate con il gioco.
E poiché gli utenti dei centri di
ascolto sono in maggioranza stra-
nieri, disoccupati, con livelli
d’istruzione medio-bassi, l’inda-

gine conferma che le vittime pre-
ferenziali del gioco d’azzardo so-
no proprio le persone più pove-
re.

STANDO ai dati, sarebbero 700
mila in Italia i giocatori d’azzar-
do, una cifra sottostimata. E sa-
rebbero 1.500 i pazienti in cura
presso le Asl lombarde anche se i
casi conclamati di «ludopatia»,
su Milano, sarebbero appena

200. Come spiega la Caritas, «la
dipendenza da gioco d’azzardo
non è in genere esplicitamente
espressa dalle vittime e soltanto
l’ascolto paziente è in grado di
far emergere il problema. Nel
23% dei casi, infatti, la ludopatia
è stata individuata soltanto nel
corso di svariati colloqui,
nell’11% a indicarla è stato un pa-
rente della vittima (in genere la
moglie), e solo nel 7% è stata con-

fidata al volontario del centro di
ascolto direttamente dalla perso-
na interessata che ha chiesto aiu-
to proprio in qualità di giocato-
re». Altre conferme sul fenome-
no arrivano anche dalla Fonda-
zione San Bernardino voluta dai
vescovi lombardi per aiutare le
persone indebitate e prevenire il
fenomeno dell’usura. Secondo la
Fondazione, ogni anno almeno
un quarto degli utenti, segnalati
proprio dai centri di ascolto Cari-

tas, accumula debiti soprattutto
a causa del gioco d’azzardo.

«UNA CLASSE politica poco
lungimirante ha in modo assolu-
tamente bipartisan, trasformato
il gioco d’azzardo in una vera e
propria industria - fa notare Lu-
ciano Gualzetti, vicedirettore di
Caritas Ambrosiana e presidente
della Fondazione San Bernardi-
no -. Ciò nonostante, non solo la
nostra classe dirigente pare non
voler cambiare rotta, a parte il ti-
mido tentativo del decreto Bal-
duzzi, ma non riesce nemmeno a
correre ai ripari».
 St.Con.

Piero
Magri


