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l’allarme Le entrate erariali da lotterie e da altri giochi precipiteranno dai 3,2 miliardi di euro stimati per il 2012 a 938 milioni nel 2013
Simeone (Consulta nazionale antiusura): «Su alcuni tipi di scommesse disponibili su Internet, l’imposizione è dello 0,6%»

«L’azzardo tassato meno del pane»
Aumenta il fatturato dei gestori. E lo Stato accetta di incassare sempre meno

DA MILANO NELLO SCAVO

conti non tornano. Le entrate e-
rariali da lotterie e da lotterie on
line precipiteranno dai 3,2 mi-

liardi di euro stimati per il 2012 a 938
milioni nel 2013, mentre le entrate
totali di tutti i giochi sono già dimi-
nuite di quasi il 7% a quota 7,10 mi-
liardi. Le catastrofiche previsioni so-
no contenute in un documento de-
positato ieri dal governo sul tavolo
della commissione Finanze del Se-
nato. Un tracollo per l’Erario, non per
i gestori del gioco d’azzardo. Lo scor-
so anno gli italiani hanno speso 79,9
miliardi di euro, mentre per il 2012 si
prevede una spesa record di 130 mi-

I
liardi.
E si spiegherebbe con il colossale bu-
co di bilancio il via libera non solo al-
le slot on line (accessibili già da lunedì
scorso) ma perfino a vere bische le-
gali per il gioco del poker, finora am-
messo solo nei casinò. Entro gennaio
dovrebbe infatti essere emanato il
bando per l’assegnazione di mille
nuove licenze per l’apertura di sale
in stile saloon da vecchio West. La ba-
se d’asta, stando a quanto potrebbe
essere inserito nel decreto Millepro-
roghe, sarà di 100mila euro. Nel pri-
mo anno di apertura le stime parla-
no di un fatturato da 1,5 miliardi, su
cui lo Stato incasserà solo 45 milioni
di euro. «Un misero 3% che non ba-

sterà – denuncia l’avvocato Attilio Si-
meone, consulente giuridico della
Consulta nazionale antiusura – a far
fronte al costo sociale di questa as-
surdità». Un co-
sto sociale che
non si affronta
«alzando l’impo-
sizione fiscale –
mette in guardia
Simeone –, ma
regolamentando
il gioco d’azzar-
do, come fanno altri Stati europei».
Per ogni giocatore ci sono sei perso-
ne (familiari ed anche lavoratori alle
dipendenze dello scommettitore cro-
nico) che soffrono i riflessi negativi

delle scommesse. Una media, que-
sta, calcolata dalla Consulta antiusu-
ra che ha raccolto i dati di tutte le as-
sociazioni e le fondazioni attive nel-

la Penisola.
«E se il 3% di tas-
sazione sulle
giocate sembra
una percentua-
le irrisoria –
spiega il legale –
, bisogna sapere
che su alcuni ti-

pi di scommesse disponibili su In-
ternet, l’imposizione è dello 0,6%. In-
somma, sull’azzardo la tassazione è
più bassa che sul pane», che ha un’I-
va al 4%.

Dal Dipartimento delle Finanze del
ministero dell’Economia spiegano
che le entrate totali relative ai giochi
nei primi dieci mesi del 2012 sono ri-
sultate di 10,7 miliardi di euro (765
milioni di euro in meno, pari a un ca-
lo del 6,7%). Considerando solo le im-
poste indirette il gettito derivante dal-
le attività da gioco (lotto al lordo del-
le vincite, lotterie e delle altre attività
di gioco) si attesta a 10,4 miliardi di
euro, con una perdita di 664 milioni
(-6%).
«Il dato è giustificato dallo sposta-
mento sul gioco online – ha recente-
mente chiarito il sociologo Maurizio
Fiasco – difficilmente regolamenta-
bile e quindi tassabile. La bolla fi-

nanziaria è quindi dietro l’angolo e si
avvicina sempre di più».
Mettere dei soldi sul tavolo virtuale di
un "web-casinò" inglese, la gran par-
te dei quali ha delle frequentatissime
«sale da gioco» in lingua italiana, si-
gnifica disperdere capitali impeden-
done la tassazione italiana, peraltro
impedendo la tracciabilità del dena-
ro.
«Senza una regolamentazione – av-
verte l’avvocato Simeone –, non ci
vuole molto a capire che le mafie pos-
sono facilmente infiltrarsi tanto nel-
la gestione quanto nel riciclaggio dei
proventi illeciti». Tutto a tassazione
agevolata.
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BORGOMEO (AIART)

«OCCORRE VIETARE GLI SPOT»
«Sul gioco d’azzardo bisogna intervenire in
modo più deciso di come ha fatto il
governo. Bisognerebbe lavorare sugli spot
in tv, vietandoli nel prime time. Ma su
questo il governo è assente e le misure
introdotte nel decreto Balduzzi sono solo
un timido approccio al problema». Lo
afferma Luca Borgomeo, presidente
dell’associazione di telespettatori cattolici
Aiart. 
«È grave – ha proseguito – che un
esponente del governo Monti, come il
sottosegretario all’Economia Polillo, nei
giorni scorsi anziché adoperarsi per
limitare il pericoloso fenomeno del gioco
d’azzardo, si sia fatto promotore di
iniziative legislative per incrementarlo».

appello dell’Ue
«Regolamentare il settore
per proteggere gli utenti»

DA MILANO

giochi on line costituiscono una delle
attività di servizi che registrano la maggiore
espansione nell’Unione europea, con tassi

annuali di crescita di quasi il 15% ed entrate
stimate di circa 10 miliardi di euro entro il
2015. I servizi on line comprendono una serie
di giochi d’azzardo come scommesse sportive,
poker, casinò e lotterie, con 6,8 milioni di
consumatori che partecipano a uno o più tipi
di giochi sul web. Esistono tuttavia anche
migliaia di siti Internet di gioco d’azzardo non
regolamentati, spesso situati al di fuori
dell’Ue, ai quali i consumatori sono esposti e
che presentano notevoli rischi come le frodi e
il riciclaggio di denaro. Perciò la Commissione
europea ha illustrato un piano d’azione che
prevede una serie di iniziative da prendere nei

prossimi due anni,
dirette a precisare la
regolamentazione dei
giochi d’azzardo e
promuovere la
cooperazione tra Stati
membri. Per Michel
Barnier, commissario per
il Mercato interno e i
servizi, «i consumatori,
ma più generalmente
tutti i cittadini devono
essere adeguatamente
protetti, il riciclaggio di
denaro e le frodi devono
essere impediti, lo sport

deve essere tutelato nei confronti delle
scommesse giocate su partite truccate, mentre
le norme nazionali devono essere conformi
alla normativa dell’Ue. Questi sono gli
obiettivi del piano d’azione che abbiamo
adottato».
La Commissione non propone una normativa
comunitaria, ma una serie di iniziative e
principi comuni. Nonostante siano tenuti a
conformarsi alle norme dell’Ue, gli Stati
membri possono restringere o limitare l’offerta
di tutti o di determinati tipi di giochi on line
sulla base di obiettivi di pubblico interesse che
essi intendono tutelare per quanto riguarda il
gioco d’azzardo. Un crescente numero di Stati
membri sta cercando di far fronte a queste
sfide e sta rivedendo le proprie pratiche e
regolamentazioni nazionali. Tuttavia gli Stati
non sono in grado di affrontare da soli in
modo adeguato i principali problemi di tipo
normativo, sociale e tecnico che si presentano
nell’Unione. Questo è particolarmente vero a
causa della dimensione transfrontaliera dei
giochi d’azzardo on line.(N.S.)
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Il commissario
Barnier:
«Bisogna
intervenire
con urgenza
Il riciclaggio
di denaro e le frodi
devono essere
impediti»

«Basta con gli annunci di vincite milionarie»

Piazza Duomo a Trento (Ansa)

DA TRENTO
DIEGO ANDREATTA

n questo locale si
sono vinti 900 eu-
ro…». Un annun-

cio come questo – e ne ap-
paiono tanti in bar ed edico-
le – dovrebbe essere abolito.
Primo, perché non è veritiero
(quanti altri euro si sono per-
si lì dentro?), in secondo luo-
go perché spinge a rovinarsi
nell’illusione di una vincita fa-
cile. La proposta – in attesa di
una severa normativa nazio-
nale anche su queste forme
di pubblicità – è stata lancia-
ta a Trento dalla radio dioce-
sana Trentino inBlu in una di-
retta speciale da uno storico

I«
bar che ospita anche tre slot
machine. Un impegno for-
mativo sulle vere scommesse
della vita per evidenziare le
ludopatie emergenti: «Sono
oltre un centinaio i malati pa-
tologici in carico presso il no-
stro Servizio Tossicodipen-
denze – ha rilevato la dirigen-
te Roberta Ferrucci – e il nu-
mero aumenta in modo e-
sponenziale».
In particolare, il divieto agli
strilli delle vincite milionarie
è suggerito dal presidente del-
la circoscrizione del centro,
Melchiore Redolfi, che condi-
vide le ordinanze sulle di-
stanze di sicurezza votate dal
Comune (e da tanti altri mu-
nicipi trentini e altoatesini),

ma che vorrebbe raggiunge-
re almeno quest’obiettivo sul
proprio territorio. «Sarebbe
realizzare qualcosa di con-
creto nella campagna contro
il gioco d’azzardo. Dovrem-
mo obbligare gli esercenti a
non esporre quelle locandine
ingannevoli». «D’accordissi-
mo – ha commentato in di-
retta Miriam Vanzetta, coor-
dinatrice dei sette gruppi del-
l’associazione Auto Mutuo
Aiuto – perché sarebbe sem-
mai corretto scrivere anche
quanti se ne sono persi di eu-
ro. Sappiamo che il banco
vince sempre… e quindi la
somma degli euro persi è cer-
tamente più alta». 
Una proposta non solo sim-

bolica, apprezzata in trasmis-
sione dal parroco don Emilio
Menegol, e condivisa anche
dall’arcivescovo Luigi Bressan
che più volte negli ultimi me-
si ha posto l’attenzione sulla
dipendenza dal gioco: «È una
grossa piaga – ha dichiarato
domenica in un’intervista –
spero che da una parte si li-
miti o addirittura si elimini la
pubblicità; dall’altra mi affi-
do alla saggezza dei trentini».
Alla trasmissione radiofoni-
ca, ravvivata dalla testimo-
nianza di un ex giocatore che
nei gruppi Ama ha ritrovato
fiducia nella vita e nella fami-
glia , era presente anche il
cuoco Marino Pederiva, un
pentito delle slot machine,

che ha costituito nelle valli di
Fiemme e Fassa l’associazio-
ne "Occhio al gioco". «Fra le
varie azioni utili a contrasta-
re quanto favorisce questa di-
pendenza – osserva Pederiva
– l’idea di dire stop agli an-
nunci delle vincite è molto
opportuna. Ci avevamo pen-
sato anche noi, ma prima at-
tendiamo a gennaio il decre-
to Balduzzi sulla pubblicità:
vediamo cosa prevede e poi
ci diamo da fare». In riva all’A-
dige va segnalata anche la
campagna del quotidiano il
Trentino, che si è autoimpo-
sto di non enfatizzare più nei
suoi articoli le vincite milio-
narie.
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Trento
Radio diocesana e
la Circoscrizione
Centro lanciano la
proposta di vietare
gli strilli illusori

«In mancanza di una
regolamentazione
è più alto il rischio
di infiltrazioni mafiose»

I NUMERI

Sul nostro sito è
disponibile il
dossier che

raccoglie le inchieste e gli
approfondimenti sul gioco
d’azzardo pubblicati negli
ultimi mesi.
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