
      

 

 
 

TAVOLA ROTONDA 

“ISTITUZIONI e AZZARDO in ITALIA” 

Milano - Auditorium Caritas Ambrosiana, 5 Settembre 2017 

 

Saluti e Introduzione alla Tavola Rotonda 

a cura di Mons. Alberto D’Urso - Presidente Consulta Nazionale Antiusura 

 

Il grido di allarme contro l’azzardo che la Consulta Nazionale Antiusura ha lanciato 

sin dal 26 gennaio 1998, nel corso di una Tavola Rotonda conclusasi con un apprezzato 

incoraggiamento del Procuratore Nazionale Antimafia Pier Luigi Vigna, cadde nel 

silenzio quasi generale, complici le Istituzioni per molti anni. 

Quel grido oggi si è trasformato in un “urlo di disperazione”: risuona nelle case di 

tanti italiani vittime dell’azzardo, che è cresciuto da allora di oltre il 300%, ma con scarsa 

risonanza nelle aule parlamentari e istituzionali. 

Nel 1998 si parlava di 15,8 miliardi di euro consumati nell’azzardo; nel 2016, lo 

scorso anno, di euro ne sono stati bruciati 96 miliardi, con un aumento di 7 miliardi 

rispetto al 2015 (8% in più): circa 1.600,00 euro a testa per ogni cittadino; 3.012 euro al 

secondo: 260 milioni di euro al giorno; il 4,4% del PIL; poco meno di quanto gli italiani 

spendono per mangiare, il triplo di quanto si spende per l’istruzione.  

Siamo chiaramente in stato di emergenza! Anche il Governo ha dovuto prenderne 

atto: “l’azzardo ci è sfuggito di mano”. Questa affermazione l’ho ascoltata anche 

dall’onorevole Baretta che oggi ci fa dono della Sua presenza. Questo perché le lobbies 

dell’azzardo sono progressivamente diventate, specie nel corso degli ultimi anni, molto 

potenti: si sono radicate sul territorio nazionale, arrecando crescenti e notevoli danni 

all’economia, creando un mercato di consumatori e di giocatori patologici da capogiro, 

anche con il sostegno e “la benedizione” di tante Istituzioni. 

La pubblicità ingannevole, che passa persino attraverso le TV di Stato, stimola e 

incentiva l’azzardo, trovando terreno fertile soprattutto tra le fasce più deboli e indifese 

della società. Continua ad essere vero ciò che affermava Cavour sul Gioco del Lotto: 

“Questa è una tassa sui poveri”. La mancanza di lavoro tra i giovani e non, le persone 

sole ed emarginate, le famiglie che non riescono ad assicurare ai figli il pane quotidiano 

sono le principali vittime che si orientano o vengono colpevolmente spinte tra le braccia 

della dea “Fortuna”. 



 2 

Attualmente si registrano più di 8 milioni di persone in stato di povertà assoluta o 

sulla soglia della povertà; più del 3% delle persone vive l’esperienza del gioco patologico 

come i tossici che, tante volte, per procurarsi i soldi necessari per comprare la droga non 

arretrano davanti a nulla, arrivano al furto, alla prostituzione, ad essere usate come 

manovalanza dalla malavita... con conseguenze tragiche che distruggono individui e 

famiglie. 

Come membri delle Fondazioni Antiusura in Italia, queste esperienze le 

conosciamo perché negli ascolti che assicuriamo alle persone indebitate o usurate, 

esse ce le raccontano con parole e progetti più legati alla disperazione che alla 

speranza.  

L’azzardo in questo incontro sarà presentato da varie angolazioni. Ovviamente 

saranno evidenziati gli interessi e gli obiettivi di chi promuove l’azzardo, di chi lo avversa 

e di chi lo dichiara legale o illegale. 

Gli obiettivi non coincidono: gli attentati alla salute dei cittadini e le conseguenze 

negative per l’economia e il tessuto sociale del Paese non si conciliano sia con l’attuale 

offerta di azzardo, sia con le Proposte che dovrebbero essere sottoscritte il prossimo 7 

settembre, che generano più di qualche sospetto. Ne accenno solo uno che meriterebbe 

una esposizione più ampia. Non mi pare che in queste Proposte verrà assicurato 

concretamente un dimezzamento dei Punti Vendita: con le nuove 5.000 sale che 

ospiteranno le famigerate VLT (video lottery; ognuna di esse incassa per dieci volte le 

attuali new slot o AWP); il gettito, nonostante la diminuzione delle sale, sarà certamente 

superiore all’attuale, tenendo anche conto che molti punti vendita dei giochi di oggi non 

ospitano nessuna slot o solo una slot e che ben 25.000 Punti Vendita hanno una scarsa 

importanza perché sono lavanderie, cartolerie, stabilimenti balneari, aerei, ecc... . 

La Conferenza Unificata Stato-Regioni è ormai alle porte (7 settembre). In essa il 

Governo presenta attraverso il sottosegretario Baretta il progetto del “riordino” del 

complesso delle attività dell’azzardo incredibilmente chiamato “gioco pubblico”. A nostro 

parere quel documento va rivisto. Gli illustri relatori di questa Tavola Rotonda avranno il 

compito di entrare nel merito della questione. Il mio auspicio è che nell’esperienza 

odierna, in un clima di dialogo collaborativo, si apra un nuovo, vero varco di discussione 

in cui in prospettiva siano anteposti il valore della vita, la serenità economica delle 

persone e la salute pubblica dei cittadini: perché è di questo che si tratta.  
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Ringrazio di cuore tutti i presenti che hanno accettato l’invito a sedersi intorno a 

questa Tavola Rotonda: l’on. Baretta, il dott. Stefano Bonaccini, Coordinatore della 

Conferenza delle Regioni, l’ing. Antonio Decaro, Presidente dell’ANCI e tutti i 

rappresentanti delle Istituzioni per quanto ci diranno e ci permetteranno di riferire loro.  

Per la Consulta relazionerà il prof. Maurizio Fiasco, Consulente della stessa da 

sempre. Ringrazio per i loro interventi: il dott. Luciano Gualzetti (in particolare con i 

suoi collaboratori per la disponibilità degli ambienti e delle strutture che ci ospitano) nella 

veste di rappresentante della Caritas Nazionale; il dott. Maurizio Avanzi, Presidente di 

Alea, che parlerà anche a nome della dott.ssa Daniela Capitanucci, Presidente di AND – 

Azzardo e Nuove Dipendenze e del dott. Rolando De Luca, Responsabile del Centro di 

terapia di Campoformido, in cui opera A.GIT.A. (Associazione degli ex giocatori 

d’azzardo e delle loro famiglie); il dott. Marco Dotti per Vita/Movimento No slot; il dott. 

Carlo Cefaloni per Slot mob; la dott.ssa Emma Ciccarelli per il Forum Associazioni 

Famigliari; il dott. Ernesto Mainardi per l’Associazione Genitori delle scuole cattoliche 

e l’avv. Attilio Simeone, per il Cartello Insieme Contro l’Azzardo. 

Ringrazio anche il sig. Agostino che mi ha invitato una lettera (allegato n. 1) in cui, 

tra l’altro, a nome di tutti i giocatori anonimi, ha scritto alla Consulta “di farsi portavoce 

dei 790mila italiani malati di azzardo che hanno perso tutto, la casa, la famiglia, la 

propria dignità, alcuni anche la vita a causa dell’azzardo... Il Governo si schieri senza 

mezzi termini da parte della povera gente che in mancanza di lavoro o in un momento di 

disperata solitudine si rifugia nelle macchinette. Lo Stato ha il dovere di proteggerci con i 

nostri figli; di gioco di azzardo patologico si muore”. 

E ringrazio ancora un giovane trentenne capo famiglia (cfr. altra lettera - allegato 

n. 2) che, avendo avuto il coraggio della denuncia, dal ristoro ricevuto dal Fondo di 

solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura (art. 14 della Legge 108/96) riaprirà 

un’attività di lavoro che avrò il piacere di benedire il 13 c.m.. Tra l’altro, mi ha scritto: 

“quest’attività è in netta contrapposizione a quella che svolgevo, la prima sfruttava anche 

la povertà delle persone più fragili e indifese tramite la vendita dei gratta e vinci, la 

seconda dona fiducia e speranza a chi sfugge dalle guerre e dalla fame, non ha più una 

terra, una famiglia. È una scelta di vita che faccio con serenità e determinazione dopo 

essere stato attraversato dal tunnel della disperazione e del dolore.  Tra l’altro, mi sento 

sollevato anche dallo scrupolo di dover vendere gratta e vinci a persone tante volte 

disperate, molte volte superficiali che sono state convinte a credere...nei sogni”. 
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Mi appresto, caro dott. Bonacina, a cederLe il microfono perché Lei possa moderare 

- da par Suo - questa Tavola Rotonda. Prima mi permetta di sottolineare che “è meglio 

tardi che mai” per la politica dare risposte responsabili sul tema dell’azzardo. È ora 

che le Istituzioni ne prendano davvero coscienza e consapevolezza: l’azzardo non può 

continuare a “sfuggirci di mano”: è immorale non solo l’azzardo illegale ma l’azzardo 

in sé, per le conseguenze negative che genera e che verranno illustrate ancora una 

volta in questa mattinata. I dati che sono registrati in alcuni allegati in cartella sono 

molto eloquenti: li offriamo come semi che coltivano la speranza che “è possibile aiutare 

le persone ad uscire dal tunnel della disperazione causata dall’azzardo”. 

Soprattutto vorrei offrirvi un’attualissima testimonianza del Card. Dionigi 

Tettamanzi che in un Convegno organizzato a Genova presso la Camera di Commercio 

(febbraio 2002) dalla Consulta Nazionale Antiusura e dalla Fondazione antiusura di 

Genova Santa Maria del Soccorso, affermava: «quella dello Stato è una posizione 

contraddittoria o schizofrenica: da una parte colpisce una certa illegalità del e nel gioco, 

dall’altra offre sostegno ad una legalità molto discutibile, anzi moralmente inaccettabile. 

Non è certo questa la strada per risolvere, sia pure in parte, il problema di quel ‘male 

incurabile’ che è il debito pubblico». 

Le affermazioni del Cardinale sono perfettamente in sintonia con quelle di un altro 

noto moralista, molto vicino alla Consulta Nazionale Antiusura negli anni 90, Padre 

Giuseppe Mattai, che affermava: «uno Stato che vede nell’azzardo uno strumento 

efficace per fronteggiare il ‘male incurabile’ del debito pubblico e sviluppare le zone 

impoverite e prive di slanci, perde la sua credibilità e si dimostra insensibile alla perdita 

della qualità etica e umana in genere dei cittadini, rinunciando ad ogni funzione 

educativa, offendendo la giustizia distributiva e sociale, la solidarietà e la sussidiarietà 

che la Costituzione gli impongono come doveri ineludibili e favorendo quella criminalità 

diffusa che pur si propone di combattere». 

«Sul tema dell’azzardo - riprende il Card. Tettamanzi - il discorso morale è il 

riferimento più solido e lo stimolo più forte per l’impegno educativo: mi riferisco qui alle 

più diverse agenzie educative, dalla famiglia alla scuola, dalla Chiesa alla Società Civile, 

dallo Stato alle sue Istituzioni, senza dimenticare il canale informativo-formativo più 

capillarmente diffuso e sottilmente pervasivo, ossia i molteplici mezzi della 

comunicazione sociale... . Come vincere la sfida educativa? - si è chiesto infine il Card. 

Tettamanzi - La si vince anche denunziando, com’è  giustissimo e doveroso peraltro, i 

rischi e gli effetti negativi e dirompenti che il gioco d’azzardo produce e non solo a livello 
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economico, ma soprattutto a livello psicologico, presso tante persone e tante famiglie, 

all’interno spesso di gente anziana e povera» (cfr. allegato n. 3). 

Basta pertanto con la pubblicità ingannevole! Basta con l’indifferenza intorno al 

cancro sociale dell’azzardo! Basta con l’esaltazione del profitto a beneficio di pochi con 

conseguenze negative per milioni di persone! Tutto questo è legato al malaffare ed è 

veicolo di corruzione! Basta con l’esaltazione solo a parole del primato e della dignità 

della persona e della promozione del bene comune! 

Noi del volontariato crediamo nella sfida educativa ricordata dal Card. Tettamanzi e 

chiediamo con forza ai rappresentanti delle Istituzioni non solo di essere convocati sul 

tema dell’azzardo ma di essere soprattutto ascoltati. Il volontariato ha un unico interesse: 

assicurare un servizio, solidarietà e orientamenti sapienziali alle persone più sfortunate, 

defraudate della loro dignità, che non hanno voce perché non hanno “padrini”. È vero, 

molte di loro non sono state formate all’uso responsabile del denaro; ma queste persone 

non vanno abbandonate nell’abisso della disperazione. Prevediamo percorsi di 

formazione credibili per allontanare la gente dall’azzardo; educhiamole ad uscire da 

questa voragine: questo e non altro è il nostro compito. È compito di tutti, 

innanzitutto dello Stato. 

Grazie ancora per la sua presenza, onorevole Baretta. Grazie a tutti i rappresentanti 

istituzionali anche di alcuni Comuni; grazie a tutte le persone qui convenute che con 

passione, competenza e sensibilità umana e cristiana si battono contro l’azzardo, una della 

cause principali dell’usura, di tante delusioni, di tante tragedie. 

La società ha bisogno di voi, uomini di speranza, testimoni di solidarietà e di 

condivisione, apostoli di un futuro che vogliamo illuminare con la parola “amore”. 

Sì, - si dice - l’“amore” sarà l’ultima parola della “storia”; ma, perché così sia, 

l’amore dobbiamo incarnarlo nel cammino della storia, della nostra storia, come ha fatto 

la Santa della Carità che oggi la chiesa ci fa festeggiare, Santa Teresa di Calcutta che, 

tra l’altro, ha affermato: “...non esiste povertà peggiore che non avere amore da dare”... . 

Grazie per l’attenzione. 

Mons. Alberto D’Urso 

Presidente Consulta Nazionale Antiusura 

“Giovanni Paolo II” onlus 
 


