
Il commento: 
La nascita di un ministero dedicato alla disabilità, ha aperto le porte ad un primo 
incontro tra il neo dicastero e le federazioni delle associazioni disabili, incontro 
dal quale sarebbe emersa piena disponibilità ad applicare, ai portatori di 
handicap, priorità nel calendario della profilassi vaccinale.  

Testata:

Redattore Sociale del 19 febbraio 2021 (su Roma)
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Disabilità. Fish e Fand, avviato il confronto con la neo ministra Stefani

Pagano (Fand): “Incontro informale, per avviare necessario confronto con il nuovo governo sui temi più urgenti”. Falabella:
“Rassicurati sulla priorità che verrà data ai vaccini alle persone con disabilità, alle proprie famiglie, ai caregiver, e agli
assistenti personali”

ROMA - Si è svolto stamane presso gli U ci della Presidenza del Consiglio il primo incontro, di conoscenza reciproca e di ascolto, tra la
neoministra per le Disabilità Erika Stefani e i presidenti delle due federazioni delle associazioni della disabilità, Nazaro Pagano (Fand) e
Vincenzo Falabella (Fish). “Si è trattato di un incontro informale e cordiale - precisa Pagano - che ha solo avviato il necessario e urgente
confronto con il nuovo Governo sui temi oggi più urgenti per il mondo della disabilità, fra i quali certamente la priorità delle vaccinazioni,
le di coltà e la solitudine dei disabili gravi e delle loro famiglie, ora ancor più penalizzate dalla pandemia”. 

Nei prossimi giorni la ministra Stefani riceverà le rispettive delegazioni delle due federazioni. “Auspichiamo l’inizio di una pro cua e
continuativa interlocuzione con la ministra Stefani, alla quale abbiamo oggi o erto la nostra collaborazione ed esperienza per a rontare
insieme le emergenze e i tanti temi irrisolti”, conclude Pagano. 

“Per il momento – ha dichiarato il presidente di Fish, Vincenzo Falabella - abbiamo ottenuto le rassicurazioni sulla priorità che verrà data
ai vaccini alle persone con disabilità, alle proprie famiglie, ai caregiver, e agli assistenti personali”. E ancora: “nell’immediato futuro,
invece, porteremo all’attenzione della ministra i nostri temi e le nostre battaglie, sulle pari opportunità e sull’uguaglianza di genere tra
uomo e donna, sull’inclusione scolastica e su quella lavorativa, questioni, tutte, da mettere sul piatto all’interno del Piano nazionale di
resilienza e rilancio, anche attraverso il pieno coinvolgimento degli altri ministeri”.
E poi lo stesso Falabella conclude: “Per poter garantire un futuro e un degno presente a tutti i cittadini e le cittadine di questo Paese.
Come abbiamo ribadito qualche giorno fa in una lettera indirizzata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al neo-presidente
del Consiglio, Mario Draghi, garantiamo la massima collaborazione nei luoghi deputati, a condizione che si continui sulla strada delle
politiche di mainstreaming e non di interventi parziali e segmentati, che riducono la disabilità a una condizione settoriale”.
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Il commento: 
Contro il segno di un disturbo che aggredisce la mente, in alcuni contesti ancora 
un vero e proprio marchio d’infamia, la medicina è in “People in mind”: concorso 
di arti visive creato per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie mentali.

Testata:

Il Sole 24 Ore del 22 febbraio 2021

• LUNDBECKITALIA / L'azienda farmaceuticadaneseorganizzaun concorsoper sensibilizzarei cittadinisui disturbimentali

L'arte contro lo stigmadellemalattiementali
"Peoplein mind" promuove la conoscenzae l'empatia e le traduce in arte eimpegno sociale

L'arte riesce a esprimere sen-

sazioni difficilmente comu-

nicabili in altro modo. Anche
quando acimentarsi col processo
creativo non sono necessaria-

mente artisti di professione,come
nel caso del concorso Peoplein
mind organizzato da Lundbeck
Italia persensibilizzarel'opinione
pubblica sullemalattie mentali e
sucosasignifichivivere con que-
ste patologie.
Lundbeck Italia, società che fa
partedel Gruppo Lundbeck, ha
dasempreamentele personeche
soffrono di disturbi mentali esi
impegna quotidianamenteaffin-
chè essepossanotornare al loro
meglio e perquesto,nel 2019,ha
voluto celebrare25 anni di attivi-
tà nel nostro Paeselanciando un
concorso di arti visive per far sì
cheSLù personepossibili inizias-
sero a domandarsi cosavuol dire
vivere con un disturbo mentale e
con lo stigmaad essoassociato.
Dopo il grande successodella
prima edizione, le opere finali-
ste del concorso People in mind
2019 sonostateespostenel corso
del 2020 in varie località d'Ita-

lia fino al momentoconclusivo,

e cioè la loro vendita a
scopo benefico. Le tappe
fisiche della mostra sono
state affiancate da tappe
virtuali, dei Uve webinar
dove il tema della salute
mentale è statoaffrontato
in un dialogo tra esperti,
associazioni e istituzioni
locali di alcune città ita-
liane.

Il 6 maggio 2020, People
in mind ha visto nascere
la sua seconda edizione,

un duplice concorso con
delle novità: un contestdi
arti visive aperto a tutti e
uno rivolto alle associa-

zioni del terzo settoreche
si sono particolarmente
distinte per aver messo

al centro di un loro progetto le
persone chevivono con disturbi
mentali e/o i loro familiari.
Quattro le categorie di opere:
dipinto, disegno,fumetto e fo-
tografia digitale. Tantissime le
opere in gara: sonostateoltre 480
quelle ammesseal concorsoe20 i

progetti candidati peril concorso
rivolto al terzo settore.
"Grazieallo straordinario succes-

so della primaedizione, abbiamo
dato vita aun circolovirtuoso che
ci permette così di premiare an-

che leassociazioniSLù meritevoli
e anche quest'anno, nonostante
la pandemia e la conseguente
impossibilità di promuovere il

concorso con campagne di co-

municazione sul territorio, abbia-

mo quasi 500opere in concorso",
racconta Tiziana Mele, Ammi-

nistratore Delegato di
LundbeckItalia.
La premiazione dei
vincitori dell'edizione
2020 avverràquest'anno
nella splendida cornice
dellAcquario Romano,
il 9 marzo 2021alle ore
17:00 e il pubblico potrà
seguire la diretta dell'e-

vento direttamente sul
sito del concorso:www.
concorsopeopleinmind.
it
Lbbiettivo fondamen-

tale di People in mind
è quello di sensibiliz-

zare e soprattutto di
contribuire ad abbat-

tere lo stigmache pur-

troppo ancoraavvolge

le persone che vivono con
disturbi mentali. Uno stigma
che in molti casi vienevissuto
anchein famiglia, e ancorSLù
spessoin società.
"Questa iniziativa è in linea
con il nostro instancabileim-
pegno di innovare il campo
della salutementale:non pos-
siamo pensaredi lavorare in
un ambito sanitariosenzapre-

occuparci di quel che accade
alle personeche ne fanno par-
te, perchésono personeprima
chepazienti", prosegueTiziana
Mele. "Vogliamo far parlare
dell'importanza della salute
mentale,perchénon c'è salute
senza salutementale e soprat-

tutto perchénonsi potrà ripar-

tire dopo la pandemiasenza
affrontare seriamente questo
argomento.I dati sono inequi-
vocabili, la seconda emergenza
sanitariacheil nostroPaesesta
vivendo è legata proprio alla

salute mentale."
Il riferimento è all'aumento
registratonegli ultimi mesi di
molte patologiee disturbi, in
particolarela depressione,l'an-
sia, i disturbi del sonno, dell'a-

limentazione edella libido.
Sarà sempre SLù necessario,
quindi, comprendere questi
disturbi e supportarele per-
sone che ne sono afflitte. E
laddove le parole non riescono
a descrivere, servonole imma-
gini e la capacità di renderle
artistiche.
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Incontri, opera in concorso per la categoria fumetto

Perso,opera in concorso per la categoria
pittura
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Il commento: 
Oltre a quella sanitaria che stiamo ancora vivendo, esiste una pandemia sociale: 
il prestito ad usura. Un dramma che induce taluni a gesti estremi. Dinanzi a 
questa piaga, l’apprezzabile sforzo di alcune associazioni e i limiti di una 
legislazione ormai anacronistica.
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Testata:

Avvenire del 21 febbraio 2021

La pandemia
sociale

«Usura,lo Statocambi in fretta»
Cresconodenunceerichiestedelleassociazioni:in tanti entranoneigironi infernaliepaganoconla vita
«Leggeanacronistica,siaiutinosubito levittime. Lebanche?Recuperinola funzionesocialedelcredito»

Ogni giorno,unblitz controgli usurai.L’uOtLPR, venerdì,ha
portato i militari dellaGuardiadi Finanzadi Bergamoa
uQ’RrGLQDQzDdicustodiacautelareneiconfronti di tre per-
sone, uncommercialistae dueimprenditori.Chesi tratti di
usuradivicinato,di fenomenodacollettibianchio di stru-
mento percontrollareilterritorio dapartedellemafie,il de-
naro sfruttatocomeelementodi estorsioneedi ricatto (con
richiestedi rimborsi atassialtissimi dapartedegli strozzi-
ni) èuno deitratti- chiave della"pandemiasociale".Preoc-
cupa tanteassociazionichesonoin primalineaadifesadei
pLù fragili, a partiredal mondocattolico.Ci sonotanti "in-

visibili", comequelli cheraccontiamoin questapagina,che
entranoinvolontariamentenei circoli delmalaffaree fini-
scono perpagareconlavita.
Di altri "invisibili", in particolaredi senzafissadimora,ri-
chiedenti asilo,rifugiati eapolidi,personerom esinti, siè
occupatoinveceunaltroappellolanciatoieri dalleassocia-
zioni cheaderisconoalTavoloimmigrazioneesalutealmi-
nistro dellaSalute,RobertoSperanza:sianoemanatesubi-
to, è il sensodellamobilitazione,indicazioninazionaliche
definiscanolemodalitàdi inclusionenel piano vaccinale
nazionaledi 500milapersone.
PAOLOLAMBRUSCHI

llarmeusuraancheperil
nuovoesecutivo.Lapan-
demia, comediconoda

mesicronacheereport,stafa-
cendo cresceresoprattuttoal
Sud il ricorso agli strozzini,
spessolegati alla malavitaor-
ganizzata, persinopercurare i
famigliari. Chi stain primali-
nea, datempoavanzaproposte
per metterelo Stato in condi-
zioni di aiutareefficacementee

A

infretta levittime. E perevitare
tragediecomequelladi Alber-
to, unastoriadiqualcheannofa
eppurepurtroppoattuale.Un
termometrodellarealtà,non
solo napoletana.
Titolaredi una tabaccheriaav-
viata e proprietario diunacasa,
decidedi rilevareunapasticce-
ria incrisi costituendoconi pa-
renti unasocietàpersepararele
attività. Investetutti i risparmi,
ricorrea un mutuobancarioe
pagaifornitori conunarobusta
dilazionedi pagamentocam-
bializzata. Partebene,con un
contrattodi fornitura conAlita-
lia di 50mila euroalmeseche,
però,glilasciapochi marginiper
pagarei debiti. Ricorrenuova-
mente allebanche,mala rispo-
sta ènegativa.Gli mancala li-
quidità peracquistarei tabac-
chi edecidedi ridurre gliacqui-
sti settimanali. Ma cosìperdei
clienti, quindiincassieutili. C’è
un altroproblema:un paiodi
cambiali nonvengonoonorate
conconseguentese-
gnalazione allaBan-
ca di Italia e l iscri-
zione di Alberto nel
registro dei cattivi
pagatorichecom-
porta il marchiodi i-
naffidabilitàbanca-
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nea, datempoavanzaproposte
per metterelo Stato in condi-
zioni di aiutareefficacementee

A

infretta levittime. E perevitare
tragediecomequelladi Alber-
to, unastoriadiqualcheannofa
eppurepurtroppoattuale.Un
termometrodellarealtà,non
solo napoletana.
Titolaredi una tabaccheriaav-
viata e proprietario diunacasa,
decidedi rilevareunapasticce-
ria incrisi costituendoconi pa-
renti unasocietàpersepararele
attività. Investetutti i risparmi,
ricorrea un mutuobancarioe
pagaifornitori conunarobusta
dilazionedi pagamentocam-
bializzata. Partebene,con un
contrattodi fornitura conAlita-
lia di 50mila euroalmeseche,
però,glilasciapochi marginiper
pagarei debiti. Ricorrenuova-
mente allebanche,mala rispo-
sta ènegativa.Gli mancala li-
quidità peracquistarei tabac-
chi edecidedi ridurre gliacqui-
sti settimanali. Ma cosìperdei
clienti, quindiincassieutili. C’è
un altroproblema:un paiodi
cambiali nonvengonoonorate
conconseguentese-
gnalazione allaBan-
ca di Italia e l iscri-
zione di Alberto nel
registro dei cattivi
pagatorichecom-
porta il marchiodi i-
naffidabilitàbanca-
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ria. Da questasitua-
zione, si salva alme-
no inizialmente la
pasticceria.
AdAlberto però ser-
vono nuovi finan-
ziamenti, ma non

può pLù chiederli a
un istituto di credi-
to perché èsovraindebitato. De-
ve alloracercarli in circuiti pa-
ralleli imboccando una strada
senzauscita. Un parente glipre-
senta un classico "un amico"
con cui concorda la divisione al
50%degli utili e la restituzione
dellesomme anticipateentro
un mese. Dopo quattro setti-
mane l investimento arriva a
circa 150mila euroegliutiliven-
gonodivisi, ma Albertonon im-
piega il ricavato per acquistare
nuova merce e sistema le pen-
denze. "L amico" non è d ac-
cordo, chiede e ottiene di su-
bentrarglinella gestione della
tabaccheria pattuendo il 50%
degli utili che Alberto non ve-
drà mai perché l usuraio rivela
il suo vero volto trattenendoli
comerimborso. Perpagare i for-
nitori rastrella contanti dalla pa-
sticceriae per non fallire è co-
stretto a sottoscrivere un altro
patto con lo strozzino: un nuo-

vo prestito in cambio deipaga-
menti della commessaAlitalia.
Ma così non riesce pLù ad arri-
vare a fine mese e dopo pochi
mesi deve chiudereanche la pa-
sticceria.L usuraio lo minaccia,
rivuole la somma prestata, nel
frattempomoltiplicatasi a cau-
sa dei tassi di interesse illegali.
Dopo avergli cedutola tabac-
cheria è costretto ad assecon-
darlo,quando lo strozzino chie-
de alla banca un mutuo con la
garanzia ipotecaria della casa
dello sventurato.L usuraio in-
cassa il mutuo, non paga le ra-
te e l istituto di credito avvia
un azione esecutiva per espro-

priare l abitazione di Alberto.Il
quale, ormai rovinato, final-
mente si convince a denun-

ciarlo ai carabinieriechiede al-
la Prefetturagli interventi pre-
visti dalla Legge108/ 96. Dopo
anni di giudizio,che vede an-
che la costituzione come parte
civile di una associazione an-
tiusurae dell associazione di ca-
tegoria, all usuraio e ai suoi
complici vengono inflitte pene
da quattro a sette annidi carce-
re. Ma l intervento delfondo an-
tiusura per le vittime viene ri-
fiutatoper cavilli burocratici. E

ad Alberto, dopo tantelotte,ce-
deil cuore.
Cosa avrebbe potuto salvare lui
etantealtrevittime? «La velocità
nell intervento e la fiducia nello
Stato ». Per l avvocato Pasquale
Riccio,per moltianni responsa-
bile del centrodi ascolto della
fondazioneantiusura di Napoli
Moscati e poi cofondatoredel
PioMonte Somma, «la legge èa-
nacronistica. È del 1996 e quel-
lo era un altromondo. Il proble-

ma risiede nel sistema bancario,
ormai privatizzato. Così è venu-
ta meno la funzione socialedel
credito. Il problemaè la difficoltà
di denunciarel usuraio perché
le vittime si sentono sole, ab-
bandonatedallo Stato e hanno
paura per il presentee ancheper
ilfuturo perchépotrebberoave-
re bisogno di rivolgersi alla per-
sona che hanno denunciato ».

Ricciosottolinea il nodo- chiave
della tempistica. «Dall iniziodel
dramma al momentodel risar-
cimentopossono trascorrere 10
anni. Se non c è un intervento
immediato è impossibile fare
prevenzione ». E la gravità della
situazionenella suacittà. «ANa-
poli e al Sud il Covidha fatto au-
mentare diseguaglianzee po-

vertà. Ha fatto danni, dal punto
di vista economico, superiori a

quelli registrati in altre parti del
Paese per la fragilità delle im-
prese,per il maggiornumero di
famiglie monoreddito e per il
grande ricorso allavoro neroche
non ha consentito né alle atti-
vità, né ai lavoratori di accedere
a ristori e sussidi. Il ministero
dell Interno sostieneche il fe-
nomeno usurario ammonti a
circa 30 miliardi, dLcuLpLùdL un
terzocontrollatodallemafie. Ri-
tengo questi numeri ampia-
mente sottostimati». Riccio
chiude con una panoramica
drammatica di Napoli «Nei
quartieristorici e periferici del-
le città si ricorreall usuraanche
per pagare laratadel mutuo,l af-
fitto, la rata dell auto o di un e-
lettrodomestico, lebollette. An-
che per questo fenomenovi è
stato un cambiamento dovuto
alla volontàdella malavitaorga-
nizzata di puntare, attraverso
l usura,all acquisto diattività le-
cite per ripulire il danarospor-
co. Cosìè stata lasciata aipicco-
li usurai di quartiere la facoltà di
"curare" le famiglie del territo-
rio ». Suona comeun appello al
nuovo governo.
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La pandemia
sociale

«Usura,lo Statocambi in fretta»
Cresconodenunceerichiestedelleassociazioni:in tanti entranoneigironi infernaliepaganoconla vita
«Leggeanacronistica,siaiutinosubito levittime. Lebanche?Recuperinola funzionesocialedelcredito»

Ogni giorno,unblitz controgli usurai.L’uOtLPR, venerdì,ha
portato i militari dellaGuardiadi Finanzadi Bergamoa
uQ’RrGLQDQzDdicustodiacautelareneiconfronti di tre per-
sone, uncommercialistae dueimprenditori.Chesi tratti di
usuradivicinato,di fenomenodacollettibianchio di stru-
mento percontrollareilterritorio dapartedellemafie,il de-
naro sfruttatocomeelementodi estorsioneedi ricatto (con
richiestedi rimborsi atassialtissimi dapartedegli strozzi-
ni) èuno deitratti- chiave della"pandemiasociale".Preoc-
cupa tanteassociazionichesonoin primalineaadifesadei
pLù fragili, a partiredal mondocattolico.Ci sonotanti "in-

visibili", comequelli cheraccontiamoin questapagina,che
entranoinvolontariamentenei circoli delmalaffaree fini-
scono perpagareconlavita.
Di altri "invisibili", in particolaredi senzafissadimora,ri-
chiedenti asilo,rifugiati eapolidi,personerom esinti, siè
occupatoinveceunaltroappellolanciatoieri dalleassocia-
zioni cheaderisconoalTavoloimmigrazioneesalutealmi-
nistro dellaSalute,RobertoSperanza:sianoemanatesubi-
to, è il sensodellamobilitazione,indicazioninazionaliche
definiscanolemodalitàdi inclusionenel piano vaccinale
nazionaledi 500milapersone.
PAOLOLAMBRUSCHI
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La storia di Alberto, che aveva investito
tutto in una pasticceria. Un amico si offre

di aiutarlo quando è in difficoltà, poi
l estorsione e la decisione di denunciarlo

Alla fine, morirà senza aver trovato giustizia

Fondazioni e legali
sono d accordo:

«Chi si è indebitato
si sentesempre

pLù solo e ha bisogno
di un sostegno

pubblico.
Troppi 10 anni

per arrivare
al giusto

risarcimento »
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Serrande dei
negozi chiusi
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Milano:tanti
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dei debiti/
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¦ Editoriale
Capireorganizzazionee didattica reali

OCCHI GIUSTI
SULLA SCUOLA
MARCOPAPPALARDO

antiannidastudenteeormai
molti di SLùdadocentemihanno
insegnatochenonè il numerodei

giorni – le famose200campanelle!–afare
unascuolabuona,bensìlaqualitàdi
ciascunodi quei giorni. Perquestoda
MarioDraghi mi sareiaspettatouna
primaindicazionesulla scuolanondi
tiponumerico,peraltro giàpropostada
Lucia Azzolina,mariccadi sostanza.Che
questomondodebbaessereunapriorità
dellapoliticaènecessario,tuttaviaciò
nondeve trasformarsiin provvedimenti
frettolosie presiadannoscolasticogià al
girodi boa,nelsensochecisi può
pensareperil prossimoannodandoa
tutti il tempodiorganizzarsi.
Leprioritàvannopensatebeneemesse
in campoperdarerispostedalleampie
vedute,noncertoperoffrire una
manciatadigiorni LQSLù, quasiunasorta
di tempisupplementaricontatinonsi sa
suqualebaseein modogenerico.
Abbiamo persotempoconladidatticaa
distanza?Sì,seneabbiamofattoun
surrogatodiquellainpresenzaouna
speciedi fotocopia sbiadita;no,se,come
in moltissimi casi,hapermessoallo
studentedi trasformarelapropriacamera
nelbancodiscuolaealprof. di renderela
propriacasaunacattedra,condividendo
lacultura,lostudio,O’DttuDOLtà e
O’uPDQLtà. Certo O’HsSHrLHQzD
GHOO’LQcRQtrR fisico èmancatamoltissimo,
manonèsoloquestocherendela scuola
significativa;prova neèchesipuòessere
presentifisicamente– siastudentiche
insegnanti–maassenticonil pensiero,
senzaconcentrazione,conlatestafra le
nuvole,senzaalcunapassioneper
O’LQsHgQDPHQtReO’DSSrHQGLPHQtR.

continua apagina 3
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Il commento: 
Il distanziamento sociale e la chiusura dei luoghi deputati non hanno debellato la 
ludopatia. La piaga del gioco d’azzardo è, infatti, approdata sul web, 
esercitando anche sul gentil sesso il suo pernicioso richiamo.
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CONTROCORRENTE

Cresceil virus dell'azzardo
E contagiasempreSLù donne

di Daniela Uva

Ci sonovittime collaterali nell'emer-
genza Covid. Persone che duran-

te il lockdown hannocercatorLIùgLR su
internet, fra slot machineescommes-
se. Un fenomenoallarmante da anni,
ma il Covid ha peggiorato le cose:pri-
ma del marzo 2020 in Italia a giocare
abitualmente erapoco SLù del 16%,ora
è il 18%.E le donne sono raddoppiate.

alle pagine19 e 20- 21

L'INCHIESTA

Il virus
dell'AZZARDO
In pochi mesi, trafebbraio edicembre dell'anno

scorso,i giocatori abituali sono aumentati
del 2%. E il tempo medio dedicatoal gioco online

èaumentato di un'ora al giorno
È l'effetto collateraledell'emergenza Covid

di DanielaUva

i sono delle vittime collaterali

Cnell'emergenza Covid. Nei mesi
SLù duri della pandemiahannocer-

cato rifugio su internet,fra slot machinee
scommesse.Spesso già fragili dal punto
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di vista economico e psicologico, sono
cadutein una trappola semprepiù insi-
diosa che ha trasformatola loro passione
per il gioco d'azzardoin ludopatia.Il feno-
meno è allarmanteda anni, ma il Covid
ha peggioratole cose:prima del marzo
2020 in Italia a giocareabitualmenteera

pocopiù del 16 per centodella popolazio-
ne. In pochi mesi, a dicembre dell'anno
scorso,la quotaè cresciutadi due punti
percentuali.

Tra questigiocatori il tre (...)

segue alle pagine20 e21
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IL VIRUS DELL'AZZARDO

La rivoluzione «rosa»
di slot e rouletteonline
segueda pagina 19

(...) per centocirca può essereconsi-
derato affettoda vera epropria ludo-
patia, con punte del 4,6 edel 5,6 per
centonelSud e nelle isole.

Nei mesi della pandemiail gioco è
cresciuto, come ovvio, soprattutto
nella suadeclinazionedigitale. Per-
ché se durante il lockdown, sale
scommesse,Bingo e macchinette
hannochiuso i battenti,i loro omolo-
ghi sul web hanno rappresentato
un'alternativacomodae immediata.
Quandopoi il gioco cosiddetto«ter-
restre » - quello in presenza,insom-

ma - ha ripreso a funzionare, il
boom è statoinevitabile.E infatti gli
italiani che dopo la prima fase della
pandemia sonoentrati per la prima
volta in una sala giochi sono stati
l'l, l per cento.A crescereè stato an-
che il tempo medio dedicatogiornal-
mente all'azzardo:fino a un'ora in
pLù al giornospesaa tentarela sorte.

TRIANGOLO MALEDETTO

I dati arrivano dalla pLù recente
ricerca condotta dall'Istituto supe-
riore di sanitàin collaborazionecon
Istituto Mario Negri, Istituto per lo
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Ecco perchéla possibile riapertu-
ra delle sale gioco preoccupa gli
esperti: «I dati potrebbero ulterior-
mente peggiorare.In Italia ci sono
già un milione e mezzodi ludopati-
ci, un altro dieciper centoè conside-
rato arischio - awerte Gallus -. Que-
sto significa che milioni di famiglie
già piegate dallacrisi potrebberoav-
viarsi versoil collasso».

Il mondo del gioco tradizionale,
che i tecnicichiamano«terrestre», è
fatto di sale scommesse,bingo, casi-
nò e macchinette ospitatenei bar e
nelle tabaccherie.Quello digitale è,
invece, gestitoda portaliweb specia-

lizzati. E corre velocissimo. Basti
pensareche a dicembre2020 i gioca-
tori soltantofisici eranoil 9per cen-
to del totale (a febbraio dello scorso
annoeranoil 10,5 per cento),men-
tre quelli attivi esclusivamentesu in-
ternet hanno raggiunto il 13% (un
annofa eranoil 10%). «Ogni annoin
Italia vanno in fumo così 110,5 mi-
liardi di euro. Se pensiamoche la
gestionedell'intero Sistemasanita-
rio nazionalene costa112,ci rendia-
mo conto dell'enormità del proble-
ma - commenta Paolo Jarre, diretto-
re del dipartimento Patologia delle
dipendenzedella Asl Torino 3 -. No-

studio, la prevenzionee lareteonco-
logica, università degli studi di Pavia
e universitàVita- Salute San Raffae-
le. Mettono in luce la relazionestret-
ta fra crisi economica,disagio legato
alla pandemiae gioco. Un triangolo
«maledetto» cheha colpito le perso-
ne psicologicamentee socialmente
pLù svantaggiate, ma anche quelle
cheun tempoavevanomenofamilia-
rità con le sale gioco.

Oggi i luoghi fisici deputati all'az-
zardo sono nuovamentechiusi per
decreto,mal'allarmerestaalto.«Du-
rante il lockdown,ma anchenei me-
si successivi, il 20 per cento dei gio-

catori abituali ha aumentato l'inve-
stimento in soldi ein tempo - spiega
RobertaPacifici,direttoredelcentro
nazionale Dipendenze e doping
dell'Iss -. Con la pandemia i centri
che seguonole personalitàpLù pro-
blematiche hanno chiuso,così molti
sono rimasti soli in preda alla loro
dipendenza.E il peggioè cheil gio-
co online ha finito per coinvolgere
anche persone lontane da questo
mondo ».

Con la fine del lockdown le cose
non sono migliorate. Anzi. «C'è chi
si è avvicinato all'azzardonella spe-
ranza di compensarele perdite eco-

nomiche causatedalla crisi, o anche
solo per esorcizzareil disagio vissu-
to framarzoeaprile - proseguePaci-
fici -. Fraloro ci sono molte donnee
ragazzigiovanissimi ». A confermar-
lo uno studio inedito dell'Istituto
Mario Negri, secondoil qualele gio-
catrici a febbraio 2020 erano il 5%
della popolazione.A dicembreil nu-
mero è quasiraddoppiato, raggiun-
gendo quota noveper cento. Impres-
sionanti sono anche i numeri che
riguardano i minori. La legge vieta
loro di giocareedi tentarela fortuna
anche con un semplicegratta e vin-
ci. A dispettodelle norme,però,l'Iss

ha calcolatoche il 29,2 per centode-
gli adolescentifra 14 e 17 anni ha
giocatoalmenouna volta nellavita:

si tratta di circa 69mila ragazzini, il
tre per centodei quali mostragià un
profilo compatibile con la ludopa-
tia. «In questi mesi l'aumento di di-
sturbi come ansia e depressioneè
stato esponenziale- prosegueSilva-
no Gallus, dell'Istituto Mario Negri
-. Questoincide anchesul gioco,che
spessoaltro non è cheun sintomodi
disagi pLù profondi. A caderenella
trappola sonole personepLù vulne-
rabili, come quellegiàaffetteda al-
tre dipendenze».
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IL VIRUS DELL'AZZARDO

La rivoluzione «rosa»
di slot e rouletteonline
segueda pagina 19

(...) per centocirca può essereconsi-
derato affettoda vera epropria ludo-
patia, con punte del 4,6 edel 5,6 per
centonelSud e nelle isole.

Nei mesi della pandemiail gioco è
cresciuto, come ovvio, soprattutto
nella suadeclinazionedigitale. Per-
ché se durante il lockdown, sale
scommesse,Bingo e macchinette
hannochiuso i battenti,i loro omolo-
ghi sul web hanno rappresentato
un'alternativacomodae immediata.
Quandopoi il gioco cosiddetto«ter-
restre » - quello in presenza,insom-

ma - ha ripreso a funzionare, il
boom è statoinevitabile.E infatti gli
italiani che dopo la prima fase della
pandemia sonoentrati per la prima
volta in una sala giochi sono stati
l'l, l per cento.A crescereè stato an-
che il tempo medio dedicatogiornal-
mente all'azzardo:fino a un'ora in
pLù al giornospesaa tentarela sorte.

TRIANGOLO MALEDETTO

I dati arrivano dalla pLù recente
ricerca condotta dall'Istituto supe-
riore di sanitàin collaborazionecon
Istituto Mario Negri, Istituto per lo
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Ecco perchéla possibile riapertu-
ra delle sale gioco preoccupa gli
esperti: «I dati potrebbero ulterior-
mente peggiorare.In Italia ci sono
già un milione e mezzodi ludopati-
ci, un altro dieciper centoè conside-
rato arischio - awerte Gallus -. Que-
sto significa che milioni di famiglie
già piegate dallacrisi potrebberoav-
viarsi versoil collasso».

Il mondo del gioco tradizionale,
che i tecnicichiamano«terrestre», è
fatto di sale scommesse,bingo, casi-
nò e macchinette ospitatenei bar e
nelle tabaccherie.Quello digitale è,
invece, gestitoda portaliweb specia-

lizzati. E corre velocissimo. Basti
pensareche a dicembre2020 i gioca-
tori soltantofisici eranoil 9per cen-
to del totale (a febbraio dello scorso
annoeranoil 10,5 per cento),men-
tre quelli attivi esclusivamentesu in-
ternet hanno raggiunto il 13% (un
annofa eranoil 10%). «Ogni annoin
Italia vanno in fumo così 110,5 mi-
liardi di euro. Se pensiamoche la
gestionedell'intero Sistemasanita-
rio nazionalene costa112,ci rendia-
mo conto dell'enormità del proble-
ma - commenta Paolo Jarre, diretto-
re del dipartimento Patologia delle
dipendenzedella Asl Torino 3 -. No-

studio, la prevenzionee lareteonco-
logica, università degli studi di Pavia
e universitàVita- Salute San Raffae-
le. Mettono in luce la relazionestret-
ta fra crisi economica,disagio legato
alla pandemiae gioco. Un triangolo
«maledetto» cheha colpito le perso-
ne psicologicamentee socialmente
pLù svantaggiate, ma anche quelle
cheun tempoavevanomenofamilia-
rità con le sale gioco.

Oggi i luoghi fisici deputati all'az-
zardo sono nuovamentechiusi per
decreto,mal'allarmerestaalto.«Du-
rante il lockdown,ma anchenei me-
si successivi, il 20 per cento dei gio-

catori abituali ha aumentato l'inve-
stimento in soldi ein tempo - spiega
RobertaPacifici,direttoredelcentro
nazionale Dipendenze e doping
dell'Iss -. Con la pandemia i centri
che seguonole personalitàpLù pro-
blematiche hanno chiuso,così molti
sono rimasti soli in preda alla loro
dipendenza.E il peggioè cheil gio-
co online ha finito per coinvolgere
anche persone lontane da questo
mondo ».

Con la fine del lockdown le cose
non sono migliorate. Anzi. «C'è chi
si è avvicinato all'azzardonella spe-
ranza di compensarele perdite eco-

nomiche causatedalla crisi, o anche
solo per esorcizzareil disagio vissu-
to framarzoeaprile - proseguePaci-
fici -. Fraloro ci sono molte donnee
ragazzigiovanissimi ». A confermar-
lo uno studio inedito dell'Istituto
Mario Negri, secondoil qualele gio-
catrici a febbraio 2020 erano il 5%
della popolazione.A dicembreil nu-
mero è quasiraddoppiato, raggiun-
gendo quota noveper cento. Impres-
sionanti sono anche i numeri che
riguardano i minori. La legge vieta
loro di giocareedi tentarela fortuna
anche con un semplicegratta e vin-
ci. A dispettodelle norme,però,l'Iss

ha calcolatoche il 29,2 per centode-
gli adolescentifra 14 e 17 anni ha
giocatoalmenouna volta nellavita:

si tratta di circa 69mila ragazzini, il
tre per centodei quali mostragià un
profilo compatibile con la ludopa-
tia. «In questi mesi l'aumento di di-
sturbi come ansia e depressioneè
stato esponenziale- prosegueSilva-
no Gallus, dell'Istituto Mario Negri
-. Questoincide anchesul gioco,che
spessoaltro non è cheun sintomodi
disagi pLù profondi. A caderenella
trappola sonole personepLù vulne-
rabili, come quellegiàaffetteda al-
tre dipendenze».
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Ecco perchéla possibile riapertu-
ra delle sale gioco preoccupa gli
esperti: «I dati potrebbero ulterior-
mente peggiorare.In Italia ci sono
già un milione e mezzodi ludopati-
ci, un altro dieciper centoè conside-
rato arischio - awerte Gallus -. Que-
sto significa che milioni di famiglie
già piegate dallacrisi potrebberoav-
viarsi versoil collasso».

Il mondo del gioco tradizionale,
che i tecnicichiamano«terrestre», è
fatto di sale scommesse,bingo, casi-
nò e macchinette ospitatenei bar e
nelle tabaccherie.Quello digitale è,
invece, gestitoda portaliweb specia-

lizzati. E corre velocissimo. Basti
pensareche a dicembre2020 i gioca-
tori soltantofisici eranoil 9per cen-
to del totale (a febbraio dello scorso
annoeranoil 10,5 per cento),men-
tre quelli attivi esclusivamentesu in-
ternet hanno raggiunto il 13% (un
annofa eranoil 10%). «Ogni annoin
Italia vanno in fumo così 110,5 mi-
liardi di euro. Se pensiamoche la
gestionedell'intero Sistemasanita-
rio nazionalene costa112,ci rendia-
mo conto dell'enormità del proble-
ma - commenta Paolo Jarre, diretto-
re del dipartimento Patologia delle
dipendenzedella Asl Torino 3 -. No-

studio, la prevenzionee lareteonco-
logica, università degli studi di Pavia
e universitàVita- Salute San Raffae-
le. Mettono in luce la relazionestret-
ta fra crisi economica,disagio legato
alla pandemiae gioco. Un triangolo
«maledetto» cheha colpito le perso-
ne psicologicamentee socialmente
pLù svantaggiate, ma anche quelle
cheun tempoavevanomenofamilia-
rità con le sale gioco.

Oggi i luoghi fisici deputati all'az-
zardo sono nuovamentechiusi per
decreto,mal'allarmerestaalto.«Du-
rante il lockdown,ma anchenei me-
si successivi, il 20 per cento dei gio-

catori abituali ha aumentato l'inve-
stimento in soldi ein tempo - spiega
RobertaPacifici,direttoredelcentro
nazionale Dipendenze e doping
dell'Iss -. Con la pandemia i centri
che seguonole personalitàpLù pro-
blematiche hanno chiuso,così molti
sono rimasti soli in preda alla loro
dipendenza.E il peggioè cheil gio-
co online ha finito per coinvolgere
anche persone lontane da questo
mondo ».

Con la fine del lockdown le cose
non sono migliorate. Anzi. «C'è chi
si è avvicinato all'azzardonella spe-
ranza di compensarele perdite eco-

nomiche causatedalla crisi, o anche
solo per esorcizzareil disagio vissu-
to framarzoeaprile - proseguePaci-
fici -. Fraloro ci sono molte donnee
ragazzigiovanissimi ». A confermar-
lo uno studio inedito dell'Istituto
Mario Negri, secondoil qualele gio-
catrici a febbraio 2020 erano il 5%
della popolazione.A dicembreil nu-
mero è quasiraddoppiato, raggiun-
gendo quota noveper cento. Impres-
sionanti sono anche i numeri che
riguardano i minori. La legge vieta
loro di giocareedi tentarela fortuna
anche con un semplicegratta e vin-
ci. A dispettodelle norme,però,l'Iss

ha calcolatoche il 29,2 per centode-
gli adolescentifra 14 e 17 anni ha
giocatoalmenouna volta nellavita:

si tratta di circa 69mila ragazzini, il
tre per centodei quali mostragià un
profilo compatibile con la ludopa-
tia. «In questi mesi l'aumento di di-
sturbi come ansia e depressioneè
stato esponenziale- prosegueSilva-
no Gallus, dell'Istituto Mario Negri
-. Questoincide anchesul gioco,che
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Ecco perchéla possibile riapertu-
ra delle sale gioco preoccupa gli
esperti: «I dati potrebbero ulterior-
mente peggiorare.In Italia ci sono
già un milione e mezzodi ludopati-
ci, un altro dieciper centoè conside-
rato arischio - awerte Gallus -. Que-
sto significa che milioni di famiglie
già piegate dallacrisi potrebberoav-
viarsi versoil collasso».

Il mondo del gioco tradizionale,
che i tecnicichiamano«terrestre», è
fatto di sale scommesse,bingo, casi-
nò e macchinette ospitatenei bar e
nelle tabaccherie.Quello digitale è,
invece, gestitoda portaliweb specia-

lizzati. E corre velocissimo. Basti
pensareche a dicembre2020 i gioca-
tori soltantofisici eranoil 9per cen-
to del totale (a febbraio dello scorso
annoeranoil 10,5 per cento),men-
tre quelli attivi esclusivamentesu in-
ternet hanno raggiunto il 13% (un
annofa eranoil 10%). «Ogni annoin
Italia vanno in fumo così 110,5 mi-
liardi di euro. Se pensiamoche la
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rio nazionalene costa112,ci rendia-
mo conto dell'enormità del proble-
ma - commenta Paolo Jarre, diretto-
re del dipartimento Patologia delle
dipendenzedella Asl Torino 3 -. No-
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logica, università degli studi di Pavia
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pLù svantaggiate, ma anche quelle
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decreto,mal'allarmerestaalto.«Du-
rante il lockdown,ma anchenei me-
si successivi, il 20 per cento dei gio-
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RobertaPacifici,direttoredelcentro
nazionale Dipendenze e doping
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che seguonole personalitàpLù pro-
blematiche hanno chiuso,così molti
sono rimasti soli in preda alla loro
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co online ha finito per coinvolgere
anche persone lontane da questo
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non sono migliorate. Anzi. «C'è chi
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fici -. Fraloro ci sono molte donnee
ragazzigiovanissimi ». A confermar-
lo uno studio inedito dell'Istituto
Mario Negri, secondoil qualele gio-
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della popolazione.A dicembreil nu-
mero è quasiraddoppiato, raggiun-
gendo quota noveper cento. Impres-
sionanti sono anche i numeri che
riguardano i minori. La legge vieta
loro di giocareedi tentarela fortuna
anche con un semplicegratta e vin-
ci. A dispettodelle norme,però,l'Iss
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tia. «In questi mesi l'aumento di di-
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CONTROCORRENTE

Cresceil virus dell'azzardo
E contagiasempreSLù donne

di Daniela Uva

Ci sonovittime collaterali nell'emer-
genza Covid. Persone che duran-

te il lockdown hannocercatorLIùgLR su
internet, fra slot machineescommes-
se. Un fenomenoallarmante da anni,
ma il Covid ha peggiorato le cose:pri-
ma del marzo 2020 in Italia a giocare
abitualmente erapoco SLù del 16%,ora
è il 18%.E le donne sono raddoppiate.

alle pagine19 e 20- 21

L'INCHIESTA

Il virus
dell'AZZARDO
In pochi mesi, trafebbraio edicembre dell'anno

scorso,i giocatori abituali sono aumentati
del 2%. E il tempo medio dedicatoal gioco online

èaumentato di un'ora al giorno
È l'effetto collateraledell'emergenza Covid

di DanielaUva

i sono delle vittime collaterali

Cnell'emergenza Covid. Nei mesi
SLù duri della pandemiahannocer-

cato rifugio su internet,fra slot machinee
scommesse.Spesso già fragili dal punto
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Ecco perchéla possibile riapertu-
ra delle sale gioco preoccupa gli
esperti: «I dati potrebbero ulterior-
mente peggiorare.In Italia ci sono
già un milione e mezzodi ludopati-
ci, un altro dieciper centoè conside-
rato arischio - awerte Gallus -. Que-
sto significa che milioni di famiglie
già piegate dallacrisi potrebberoav-
viarsi versoil collasso».

Il mondo del gioco tradizionale,
che i tecnicichiamano«terrestre», è
fatto di sale scommesse,bingo, casi-
nò e macchinette ospitatenei bar e
nelle tabaccherie.Quello digitale è,
invece, gestitoda portaliweb specia-

lizzati. E corre velocissimo. Basti
pensareche a dicembre2020 i gioca-
tori soltantofisici eranoil 9per cen-
to del totale (a febbraio dello scorso
annoeranoil 10,5 per cento),men-
tre quelli attivi esclusivamentesu in-
ternet hanno raggiunto il 13% (un
annofa eranoil 10%). «Ogni annoin
Italia vanno in fumo così 110,5 mi-
liardi di euro. Se pensiamoche la
gestionedell'intero Sistemasanita-
rio nazionalene costa112,ci rendia-
mo conto dell'enormità del proble-
ma - commenta Paolo Jarre, diretto-
re del dipartimento Patologia delle
dipendenzedella Asl Torino 3 -. No-

studio, la prevenzionee lareteonco-
logica, università degli studi di Pavia
e universitàVita- Salute San Raffae-
le. Mettono in luce la relazionestret-
ta fra crisi economica,disagio legato
alla pandemiae gioco. Un triangolo
«maledetto» cheha colpito le perso-
ne psicologicamentee socialmente
pLù svantaggiate, ma anche quelle
cheun tempoavevanomenofamilia-
rità con le sale gioco.

Oggi i luoghi fisici deputati all'az-
zardo sono nuovamentechiusi per
decreto,mal'allarmerestaalto.«Du-
rante il lockdown,ma anchenei me-
si successivi, il 20 per cento dei gio-

catori abituali ha aumentato l'inve-
stimento in soldi ein tempo - spiega
RobertaPacifici,direttoredelcentro
nazionale Dipendenze e doping
dell'Iss -. Con la pandemia i centri
che seguonole personalitàpLù pro-
blematiche hanno chiuso,così molti
sono rimasti soli in preda alla loro
dipendenza.E il peggioè cheil gio-
co online ha finito per coinvolgere
anche persone lontane da questo
mondo ».

Con la fine del lockdown le cose
non sono migliorate. Anzi. «C'è chi
si è avvicinato all'azzardonella spe-
ranza di compensarele perdite eco-

nomiche causatedalla crisi, o anche
solo per esorcizzareil disagio vissu-
to framarzoeaprile - proseguePaci-
fici -. Fraloro ci sono molte donnee
ragazzigiovanissimi ». A confermar-
lo uno studio inedito dell'Istituto
Mario Negri, secondoil qualele gio-
catrici a febbraio 2020 erano il 5%
della popolazione.A dicembreil nu-
mero è quasiraddoppiato, raggiun-
gendo quota noveper cento. Impres-
sionanti sono anche i numeri che
riguardano i minori. La legge vieta
loro di giocareedi tentarela fortuna
anche con un semplicegratta e vin-
ci. A dispettodelle norme,però,l'Iss

ha calcolatoche il 29,2 per centode-
gli adolescentifra 14 e 17 anni ha
giocatoalmenouna volta nellavita:

si tratta di circa 69mila ragazzini, il
tre per centodei quali mostragià un
profilo compatibile con la ludopa-
tia. «In questi mesi l'aumento di di-
sturbi come ansia e depressioneè
stato esponenziale- prosegueSilva-
no Gallus, dell'Istituto Mario Negri
-. Questoincide anchesul gioco,che
spessoaltro non è cheun sintomodi
disagi pLù profondi. A caderenella
trappola sonole personepLù vulne-
rabili, come quellegiàaffetteda al-
tre dipendenze».
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vanta miliardi vengonoripartiti con
le vincite, venti sono definitivamen-
te persi. Se questamontagnadi de-
naro restassein tascadelle famiglie,
potrebbeessereusataper acquista-
re beni di prima necessità».

INCASSI E COSTI
Per questo gli operatori sociali

chiedono leggi pLù stringenti. «Lo
Stato guadagnacirca dieci miliardi
l'anno grazie alle accise sul settore-
prosegue l'esperto -. Ma il costo so-
ciale della dipendenzaè benpLù ele-
vato. Eppureper la cura della ludo-
patia vengonoinvestiti solo 50milio-

ni di euro l'anno. Una legge ferrea
dice che sono proprio i periodi di
crisi ad avvicinare le personepLù vul-
nerabili al gioco.«Il legamefra pro-
blemi economici e azzardo è noto
da tempo- conferma GiuseppeCar-
rà, docentedi Psichiatria all'Univer-
sità Milano- Bicocca -. I periodi di
difficoltà fanno aumentaresia i gio-
catori sia la spesamedia.Questoac-
cade soprattuttoallefascedi popola-
zione pLù svantaggiatae nelle aree
pLù poveredelPaese.Anche se negli
ultimi mesista riguardandouna fet-
ta di popolazionelontana da quelle
di cui abbiamoparlatofin qui: i tra-

der finanziari. Il trading online, la
compravenditadi prodotti finanzia-
ri via internet, stacrescendoin mo-
do inedito visto il boom dello smart
working e la quantitàdi personeche

vivono in una bolla di isolamento e
dipendenzadal lavoro».

Il consiglio è intervenire immedia-
tamente. «Gli approcci terapeutici
sono ormai consolidati - aggiunge
Antonella Somma,ricercatricedella
facoltà di Psicologia dell'Università
SanRaffaeledi Milano -. Le cureeffi-
caci sonola psicoterapiacognitiva e
comportamentale,ma di solito utili
sono anche i trattamenti motivazio-
nali e quelli incentrati sulla psi-
co-educazione e sui feedbackperso-
nalizzati. Un dato rilevanteriguarda
però l'accessoalle cure: solo una fra-
zione minima dei giocatori proble-
matici inizia un realepercorsotera-
peutico ». E spessoil gioco finisce
per esseresolo un sintomo di altri
disturbi. «Dietro il gioco può celarsi
una sindrome ansiosao depressiva
- conclude Carrà -. Che all'inizio
può manifestarsi con sintomi che
passanoinosservati.A volte con un
semplicegratta e vinci».

Daniela Uva
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vanta miliardi vengonoripartiti con
le vincite, venti sono definitivamen-
te persi. Se questamontagnadi de-
naro restassein tascadelle famiglie,
potrebbeessereusataper acquista-
re beni di prima necessità».

INCASSI E COSTI
Per questo gli operatori sociali

chiedono leggi pLù stringenti. «Lo
Stato guadagnacirca dieci miliardi
l'anno grazie alle accise sul settore-
prosegue l'esperto -. Ma il costo so-
ciale della dipendenzaè benpLù ele-
vato. Eppureper la cura della ludo-
patia vengonoinvestiti solo 50milio-
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Prima del lockdown
lapercentualedi donne

a rischioludopatia erapari
al 5% della popolazione

Secondole ricerchepLù recenti
è quasi raddoppiata,al9%

Salescommesse,bingo e bar
hanno chiuso i battenti

per mesi.Ma i loro omologhi
sul web hanno conquistato

l'attenzione di un nuovo
pubblicofinora al sicuro

9%

1 ora

19,7%

Igiocatorid'azzardo

in Italia a dicembre2020

Igiocatorid'azzardo

inItaliaprimadel Covid

,ltePpoLnpLùdedLcDto
algiocoduranteilCovid

Igiocatorichehanno

aumentatol'attività

lotterieistantaneecomprese)

Malati diriseli o
Laspesaannua
mediaperfamiglia

I soldispesinel2019

10miliardi

L'incassoannualedelloStato

L
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CONTROCORRENTE

Cresceil virus dell'azzardo
E contagiasempreSLù donne

di Daniela Uva

Ci sonovittime collaterali nell'emer-
genza Covid. Persone che duran-

te il lockdown hannocercatorLIùgLR su
internet, fra slot machineescommes-
se. Un fenomenoallarmante da anni,
ma il Covid ha peggiorato le cose:pri-
ma del marzo 2020 in Italia a giocare
abitualmente erapoco SLù del 16%,ora
è il 18%.E le donne sono raddoppiate.

alle pagine19 e 20- 21

L'INCHIESTA

Il virus
dell'AZZARDO
In pochi mesi, trafebbraio edicembre dell'anno

scorso,i giocatori abituali sono aumentati
del 2%. E il tempo medio dedicatoal gioco online

èaumentato di un'ora al giorno
È l'effetto collateraledell'emergenza Covid

di DanielaUva

i sono delle vittime collaterali

Cnell'emergenza Covid. Nei mesi
SLù duri della pandemiahannocer-

cato rifugio su internet,fra slot machinee
scommesse.Spesso già fragili dal punto
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Testata:

Avvenire del 21 febbraio 2021

Il commento: 
E’ in “Antena 00100”, struttura di accoglienza messa a disposizione da una 
piccola diocesi del viterbese, la risposta al dramma del “dopo di noi” vissuto 
da genitori con figli autistici.

¦ Editoriale
Capireorganizzazionee didattica reali

OCCHI GIUSTI
SULLA SCUOLA
MARCOPAPPALARDO

antiannidastudenteeormai
molti di SLùdadocentemihanno
insegnatochenonè il numerodei

giorni – le famose200campanelle!–afare
unascuolabuona,bensìlaqualitàdi
ciascunodi quei giorni. Perquestoda
MarioDraghi mi sareiaspettatouna
primaindicazionesulla scuolanondi
tiponumerico,peraltro giàpropostada
Lucia Azzolina,mariccadi sostanza.Che
questomondodebbaessereunapriorità
dellapoliticaènecessario,tuttaviaciò
nondeve trasformarsiin provvedimenti
frettolosie presiadannoscolasticogià al
girodi boa,nelsensochecisi può
pensareperil prossimoannodandoa
tutti il tempodiorganizzarsi.
Leprioritàvannopensatebeneemesse
in campoperdarerispostedalleampie
vedute,noncertoperoffrire una
manciatadigiorni LQSLù, quasiunasorta
di tempisupplementaricontatinonsi sa
suqualebaseein modogenerico.
Abbiamo persotempoconladidatticaa
distanza?Sì,seneabbiamofattoun
surrogatodiquellainpresenzaouna
speciedi fotocopia sbiadita;no,se,come
in moltissimi casi,hapermessoallo
studentedi trasformarelapropriacamera
nelbancodiscuolaealprof. di renderela
propriacasaunacattedra,condividendo
lacultura,lostudio,O’DttuDOLtà e
O’uPDQLtà. Certo O’HsSHrLHQzD
GHOO’LQcRQtrR fisico èmancatamoltissimo,
manonèsoloquestocherendela scuola
significativa;prova neèchesipuòessere
presentifisicamente– siastudentiche
insegnanti–maassenticonil pensiero,
senzaconcentrazione,conlatestafra le
nuvole,senzaalcunapassioneper
O’LQsHgQDPHQtReO’DSSrHQGLPHQtR.

continua apagina 3
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LA RISPOSTA DELLA DIOCESI DI CIVITA CASTELLANA

IGOR TRABONI

Autismoedopodi noi,
unacasanelborgo

rriva dallapiccolamadina-
mica diocesilazialedi Civita
Castellanaunarispostacon-

creta aibisognidei ragazziautistici
(edellelorofamiglie),soprattuttoper
quantoconcerneil "dopodinoi",ov-
vero quelpassaggiocrucialequando
i genitorinonpotrannoSLùaccom-
pagnarli esostenerli.Lastrutturasi
chiama"Antena 00100"e sorgea
Nazzano,unosplendidoborgoche
dominalavalledelTevere;èospi-
tata in un complessodi 700metri
quadrati,conaltriseimilatra giar-
dino, orti eterrenicoltivabili,cheil
vescovoRomanoRossihamessoa
disposizionedialcunerealtàchesi
occupanodi autismo,conO’eFRQR-
mo diocesanodonCarloCrucianelli
chehaseguitotutto il nonfacilei-
ter burocraticoperO’DSeUtuUDeche
ora,condelegadelpresule,conti-
nua aseguirelastruttura.

A

«Sitratta–raccontadonCrucianel-
li –diunaexcasadispiritualità,ac-
canto allaBasilicadi 6DQt’AQtLPR,
conannessaunascuolamaternache
èstatapoi chiusaquandolesuore
sonoandatevia. La strutturaè così
tornataalla diocesie a suotempo
O’DEELDPRristrutturataperacco-
gliere prima30 bambini diCher-
nobyl epoi unacasa- famiglia affi-
data adundiacono.Finitequestee-
sperienze, ci siamoriuniti, coinvol-
gendo anchei sindacielaAsl,perca-
pire le esigenzedel territorio edè
quindi venutafuori O’LGeDGL farne
unastrutturaperragazziautistici,
comein effettiabbiamofatto,ap-

portando ulteriori opportunemi-
gliorie. A gestirlasiamoorain diver-

se realtà:noidiocesicomecapofila,
laonlusAnaaelacooperativa"Il de-
siderio di Barbiana".Èunapresen-
za importanteevuoleessereunse-
gno dicarità in ambitodiocesano».
Lastruttura,comeraccontadalcan-
to suoCamilloScoyni,presidentedi
Anaa(Associazionenazionalenoal-
O’DutLVPR) epapàdiFederico,26an-
ni, tragli ospitidellacasa,«accoglie
ragazzie giovanidai14ai 30anni.
Gli ospiti vengonoseguitidauna
trentinadi operatorispecializzatie
lacosaulteriormentebellaècheque-
stiultimihannoin praticalastessa

etàdeinostriragazzi,percuiil con-
fronto è continuo,maanchegli sti-
moli e O’DPLFLzLDFhenescaturisco-
no. Avremmo voluto inaugurare
questastrutturaresidenzialediNaz-
zano in manieraufficiale,mapur-
troppo nonèstatoancorapossibile
perle notevicendesanitarie,peròci
teniamoaringraziareancorauna
volta,epubblicamente,ladiocesidi
CivitaCastellana,il vescovoRossie
donCrucianelli.Intantosiamopar-
titi daqualchemeseedevodireche
stiamogiàraccogliendodeibuoni
risultati,soprattuttoin terminidi in-
clusione attivadeinostriragazzi,con
tantoditerrenocoltivabileadortoe
peril giardinaggiocheli aiutaanche
daquestopuntodi vista». Perchéil
"dopodi noi" in realtàdeveinizia-
re... subito,propriocomestannofa-
cendo a Nazzano.
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Capireorganizzazionee didattica reali
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speciedi fotocopia sbiadita;no,se,come
in moltissimi casi,hapermessoallo
studentedi trasformarelapropriacamera
nelbancodiscuolaealprof. di renderela
propriacasaunacattedra,condividendo
lacultura,lostudio,O’DttuDOLtà e
O’uPDQLtà. Certo O’HsSHrLHQzD
GHOO’LQcRQtrR fisico èmancatamoltissimo,
manonèsoloquestocherendela scuola
significativa;prova neèchesipuòessere
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Il commento: 
Associazioni sportive e oratori. La pandemia miete pesantemente sulle iscrizioni. 
Qui assembrarsi è una virtù, ma lil contagio non fa differenze.

La pandemia
educativa

Sporte oratorimessiin panchina
Csi,Anspi e Noi Associazione:le nostreattività colpitedalle chiusure,calo di iscritti,costialti, pochiaiuti
Nessunosi arrende,maper ripartire «ora servonofinanziamentiafondo perdutoe regimeagevolato»

MARCOBIROLINI

n unannosiamoscesida14mi-
la a 8mila societàaffiliate». Il
bollettino di guerradi Vittorio

Bosio,presidentedelCsi,non potreb-
be essereSLùdrammatico.Anspie Noi
Associazione,duetralemaggioriorga-
nizzazioni impegnateneglioratori,non
selapassanomeglio.Il Covidhalasciato
il segnoanchesullepiccolerealtàdivo-
lontariato cattolichecheda sempre
mettonosoldiefatica alserviziodeLSLù
giovani, neltentativodi garantirloro
spazietempidedicatia sportetempo
libero. Lockdown e zonerossehanno
fatto inceppareunmeccanismogià in
cronicadifficoltà percostieoneriam-
ministrativi assortiti,echeorarischiadi
non riavviarsi.
Proprioperevitare O’eVtLQzLRQedeldi-
lettantismo, il consiglio nazionaledel
Csihadapocovaratoun"recoveryplan"
di duemilioni di euro.Servirannoaso-
stenere la ripresadelleattività quando
lerestrizionisanitariesarannoallegge-
rite. «Ma siamo soli in questosforzo–
puntualizzaBosio– perchénessuno
raccoglieil nostrogrido d’aLutR.Non la
politica,sempreprontaacorrereinaiu-
to dello sportdi vertice.Perlo sportdi
base,invece,nonci sonomai soluzio-
ni. Un errore,perchéi campioninon
cresconosullepiante,semmaineicam-
petti di periferia,dovelepiccolesocietà
fannodacollantesociale.Sembraperò
chea nessunointeressila sortedi mi-

« I
lioni di ragazzini privati nonsolodel-
la scuola,maanchedel calcio e della
pallavolo. Stiamo organizzandola ri-
partenza insicurezza,mamancanole
risorseeconomichee umane.Quan-
do ho sentitoparlaredi defiscalizza-
zione mi èvenutodasorridere.Leno-
stre società fatturano al massimo
30mila euro O’aQQR. Non vogliamo
mettercifuoridaiministericonil cap-
pello in mano,chiediamosemmaiu-
na doverosaattenzione».
In terminipratici,sostegnofinanziario
manonsolo.«Servonofinanziamentia
fondoperduto,maancheesoprattutto
un regime agevolato,checonsentadi
operarein tranquillità dalpuntodi vi-
sta giuridico eburocratico.Oggiperge-
stire unasocietàci vogliono nonuno,
maduecommercialisti. NonqSLùpos-
sibile andareavanticosì.Tuttoil nostro
sistemasi basasuivolontari, acuicon-
tinuiamo achiederesacrifici per stare
alpassocon gli obblighi di legge.Mala
stanchezzaètanta,molti si demoraliz-
zano e si fermano». Nel momentoSLù
delicato, il Csi rischiadi trovarsisenza
forze.«Quandoriprenderemoin pieno
leattivitàbisogneràfareO’aSSeOOR,chie-
dersi chimancae perché.Seperpau-
ra, operchépreferiscerestaresul diva-
no. Operchémagarinonpuò SLù per-
mettersi un paiodi scarpette.Seci i-
spiriamo avaloricristiani, nonpossia-
mo far finta dinonvedere.Occorrein-
tervenire, perchéaltrimentifinirà co-
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Testata:

il Centro del 20 febbraio 2021 (su Giulianova)

Il commento: 
L’unione fa la forza tra il Municipio e il Comitato giuliese di Croce Rossa. Nel 
programma dell’accordo, la difesa del territorio e dei suoi cittadini.
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Testata:

il Centro del 20 febbraio 2021 (su Giulianova)

Il commento: 
Piantina dell’Africa in cambio di una libera offerta. parte “Ti lascio un albero”, 
ennesima iniziativa umanitaria della benemerita associazione Colibrì di 
Giulianova.
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Testata:

La Città del 21 febbraio 2021 (su Teramo)

Il commento: 
Teramo, nelle intenzioni degli attuali vertici municipali, è una città da rilanciare 
turisticamente, scrollandosi di dosso l’etichetta, in parte anche meritata, di città 
apatica. Tutto questo grazie a “ScopriTeramo”: applicazione multimediale 
sviluppata all’interno di un progetto valorizzato da un premio dedicato ad un 
giovane imprenditore locale prematuramente scomparso.
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