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A Tradate, in provincia
di Varese, un disoccupato
ha aggredito il direttore
della sede dell’Inps dopo
aver scoperto che la sua
indennità era assicurata
per 8 mesi e non per 12,
come accadeva in passato.
È accaduto ieri mattina,
quando l’uomo, un
frontaliere di 40 anni,
si è presentato in ufficio
infuriato. Ha rovesciato
una scrivania e spaccato
un computer.
Poi ha preso per i capelli
il direttore e l’ha colpito
più volte, all’addome
e ai fianchi. Il funzionario
poco dopo è stato
accompagnato al pronto
soccorso. L’aggressore
sarà denunciato.

1.800
euro all’anno:euro all’anno:
è la spesa mediaè la spesa media
pro capitepro capite
nel Pavesenel Pavese
e nel Comascoe nel Comasco

Picchia il direttore Inps

FOCUS

Federico Magni
· MILANO

UNO STOP al vizio e a troppe vite
rovinate inseguendo il sogno di ri-
solvere i problemi con una vinci-
ta. Tanti sindaci non saranno più
soli nella battaglia contro l’apertu-
ra di sale slot vicino a scuole e luo-
ghi sensibili delle città. Dopo inti-
midazioni e ricorsi nasce il «Mani-
festo dei sindaci per la legalità
contro il gioco d’azzardo», pro-

mosso da Terre di mezzo e Legau-
tonomie al quale hanno già aderi-
to 160 Comuni. In anni di esposi-
zione a pubblicità che spingono
le persone a giocare “responsabi-
le” e “sicuro” le ricadute di gioca-
te scellerate iniziano a pesare sul-
le famiglie e soprattutto sui Co-
muni ai quali sempre più persone
si rivolgono per chiedere aiuto.

È LA LOMBARDIA la regione do-
ve si spende di più in giochi vari

con una spesa pro capite, in gratta
e vinci e videoslot, che ha sorpas-
sato i 1.300 euro, con punte di
1800 euro a Pavia e Como, i primi
due comuni d’Italia per investi-
mento in scommesse. Con questa
iniziativa gli amministratori loca-
li chiedono di essere messi in con-
dizione di intervenire per contra-
stare il fenomeno allo scopo pro-
prio di arginare le conseguenze
negative sulla società dell’attività
della terza industria dello Stato.
Si chiede che i sindaci abbiano la
prerogativa e il parere vincolante
sull’apertura di sale da gioco e
quindi la vigilanza su dove queste
sale possono essere, gli orari, chi
ci può accedere. Tra i 160 Comu-
ni che hanno già sottoscritto il
Manifesto figurano Milano, Pia-
cenza, Crema, Carbonia, Monza e
Lecco dove solo pochi giorni fa è
stata bloccata l’iniziativa di una
sala giochi che pubblicizzava un
«open day» fra studenti minoren-
ni all’esterno di una scuola. Fra le
conseguenze di questa grande so-
vraesposizione c’è infatti un feno-
meno allarmante: a far preoccupa-
re psicologi ed ecucatori delle Asl
ci sono i risultati di indagini svol-
te nelle scuole che hanno rivelato
quanto il fenomeno sia diffuso an-
che fra i minori. «Tre ragazzi su
cento, e fra loro certamente ci so-
no alcuni minorenni, sono arriva-
to a giocarsi anche cento euro in
un giorno», spiega Angelo Castel-
lani, educatore dell’Asl di Lecco,
che insieme ai colleghi di Lodi e
altre province ha messo in piedi
una serie di iniziative per sensibi-
lizzare gli studenti sui rischi.
 federico.magni@ilgiorno.net

Stefano Zanette
· ZECCONE (Pavia)

FINO allo scorso mese di gennaio
lavorava come giurista d’impresa
in un’azienda di Milano. I tagli ai
costi aziendali hanno però provo-
cato la chiusura dell’ufficio legale
della ditta e lui è così rimasto sen-
za lavoro. A 44 anni, non è riusci-
to a trovare un’altra occupazione
ed è caduto in depressione. Un
calvario durato mesi, che ieri lo
ha portato all’estremo gesto di to-
gliersi la vita, impiccandosi nel ga-
rage di casa. È stato trovato dal
suocero, nel primo pomeriggio di
ieri. Inutili i tentativi di chiamare
i soccorsi, per lui non c’era più
nulla da fare. Sono intervenuti an-
che i carabinieri, che hanno verifi-
cato la dinamica dell’accaduto, va-
gliato e poi escluso ogni altra ipo-
tesi, arrivando infine a dover con-
statare il suicidio. L’uomo lascia
la moglie e due figlie ancora picco-
le. È l’ennesima vittima della cri-
si, che sta provocando una serie
di reazioni a catena senza prece-
denti. Anche in provincia di Pa-

via non è il primo caso di dispera-
zione provocata dalla perdita del
lavoro.

LA TRAGEDIA di ieri è avvenuta
a Zeccone, un piccolo centro di
meno di 1.500 abitanti, a circa 10
chilometri dal capoluogo provin-
ciale, affacciato sulla Vigentina.
In quella zona del Nord del Pave-
se che da sempre è orientata verso
la vicina Milano per gli sbocchi

occupazionali. E una zona resi-
denziale per chi sceglie di vivere
in un piccolo centro di campa-
gna, vicino però alla metropoli do-
ve ogni giorno va a lavorare, da
pendolare. Una zona dunque do-
ve sono alti, in questo periodo in
cui tante ditte chiudono o riduco-
no il personale, i casi di chi resta
senza un lavoro, anche se restano
fuori dalle statistiche provinciali
se la ditta che chiude è in provin-

cia di Milano. Una piaga che si
sta insinuando con crescente pre-
occupazione nel Pavese, con pure
il rischio che la depressione possa
portare anche all’emulazione di
chi ha già perso ogni speranza.
Con una serie di tragedie che nes-
suno sembra in grado di riuscire a
prevedere e prevenire. Anche nel
caso del 44enne che si è tolto la vi-
ta ieri a Zeccone, i vicini racconta-
no di un uomo certamente prova-
to dalla perdita del lavoro, ma
che, almeno all’apparenza, non
aveva mostrato palesi sintomi di
quella depressione che invece lo
ha divorato.

DOMENICA è stato visto a messa,
nella chiesa del paese, con la mo-
glie e le due bambine. Il giorno
dopo ha usato una corda appesa al-
la trave del garage della sua casa
per farla finita, lasciando la stessa
moglie e le due figliolette nel
dramma di averlo perso per sem-
pre. Dopo aver perso il lavoro, evi-
dentemente ha perso anche la spe-
ranza di ricominciare, di conti-
nuare a vivere.

stefano.zanette@ilgiorno.net

Perde il posto all’ufficio legale
Si impicca nel garage di casa
Pavia, oppresso dal peso della crisi. Lascia moglie e due figlie piccole

LA PIAGA SONO GIÀ160 I COMUNI CHE HANNO ADERITO AL MANIFESTO

I sindaci: un’alleanza contro le slot

RILIEVI
Anche
in questo caso
sono
intervenuti
i carabinieri


