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Fondato nel 1892

SUD

L’analisi

I TRE NODI
DA SCIOGLIERE
CON TRUMP

La Champions Pari del Napoli: tre pali e tanta confusione

MaryLiguori

«M
i ha spintaper
terra. Pensai che

miavrebbe violentata, si è
strusciato controdime, ero
terrorizzata.Daquel giorno,
almaneggio, ci sonoandata
conuncacciavite in tasca:
volevodifendermi».
L’audizioneprotetta diMara
(il nomeèdi fantasia), 14
anni, èunadelle sette
raccoltedal pmAnnalisa
Imparatodella Procuradi
SantaMaria CapuaVetere
che indaga sull’istruttoredi
equitazioneaccusatodi aver
molestato le sue allievedel
suomaneggionel Casertano.

A pag. 12

MariliciaSalvia

H
ouston abbiamounpro-
blema. Ma anche due o

tre. Ed èmeglio cominciare a
dircelo.

Continua a pag. 43

Controcampo

E LA SOFFERENZA

CiriacoM.Viggiano

L’
ammontaredei soldi
sborsati per giocare

d’azzardoaNapoli e
provincia superadi gran
lunga il totale delle spese
correnti sostenutedai
Comunipergarantire i servizi
fondamentali ai cittadini. Il
dato è contenuto inun
dossier: ogni anno in fumo
piùdiunmiliardo. E si
abbassa semprepiù l’età degli
scommettitori.  In Cronaca

Caserta, parla la 14enne

«Io, al maneggio
con il cacciavite
per difendermi
dalle molestie»

Entro il 15 ottobre il governo do-
vrà consegnare all’Europa il
«Budgetary plan», lo schema
della legge di bilancio. Conte
stoppa ilministro sui ticket sani-
tari. Ma il lavoro tecnico prose-
gue. Soprattutto nella direzione
del taglio delle detrazioni e delle
agevolazioni fiscali. Al momen-
to il conto più pesante sembra-
no destinati a pagarlo i 17 milio-
ni di automobilisti che possiedo-
no un’auto diesel. Ogni centesi-
mo di accisa in più, si tradurreb-
be in un incremento del gettito
per lo Stato di 200milioni di eu-
ro. Basterebbe ridurre di 5 cen-
tesimi le agevolazioni per otte-
nere un miliardo di euro. L’uni-
ca controindicazione è che il
prezzo del carburante alla pom-
pa salirebbedella stessamisura.

Bassi eDimitoa pag. 6

FrancescoDeLuca

I
l processo di involuzione
del Napoli sul piano del

gioco, al di là dei risultati,
non si ferma.

Continua a pag. 43

Il punto

L’INVOLUZIONE

La manovra

Stangata diesel
Ticket, Conte
stoppa il ministro

Dazi, la guerra
tra Usa e Ue
colpisce
il made in Italy
Via libera alle barriere commerciali
L’Europa: replicheremo agli Stati Uniti
Dal vino all’auto: il conto da 1 miliardo

AlessandroOrsini

M
ike Pompeo è arrivato
in Italia sospinto dal

processo che Trump dovrà af-
frontare in patria con l’accusa
di avere tradito la Costituzio-
ne. Il segretario di Stato ameri-
cano sta cercando di convince-
re diplomatici e ministri euro-
pei a testimoniare in favore di
Trump o, quantomeno, a non
rilasciare dichiarazioni che po-
trebbero danneggiarlo.
Trump teme infatti due fasci-
coli pieni di informazioni rac-
colte in Europa. Il primo lo ac-
cusa di avere tramato con la
Russia per danneggiare Hilla-
ry Clinton, sua rivale alle ele-
zioni 2016.

Continua a pag. 43
Servizia pag. 4

NandoSantonastaso

«M
orire di crescita»,
nel martoriato Mez-
zogiorno industriale

sembra un paradosso. LaMec-
fond, il notissimo marchio na-
poletano specializzato nella co-
struzione di presse per case au-
tomobilistiche, annuncia che
entro febbraio può chiudere la
produzione perché impossibi-
litata a reperire le risorse ne-
cessarie a rispettare gli accor-
di previsti da commesse già ac-
quisite o in via di acquisizione.
A rischio200posti.  A pag. 13

Napoli, il paradosso Mecfond
ha le commesse, non i fondi

Il caso L’azienda: così chiudiamo. A rischio in 200

L’inchiesta
Operazioni sospette
in Vaticano
sospeso il capo
dell’antiriciclaggio
Giansoldati a pag. 11

180 anni di infrastrutture

Dalla prima ferrovia
Napoli-Portici
al Sud senza treni
Di Fiore a pag. 42

L’intervista
Levante: «Canto
i miei ricordi
Il futuro? Penso
a Sanremo»
Vacalebre a pag. 15

Napoli, follia gioco d’azzardo
per il welfare si spende meno
`Il dossier choc: il giro d’affari di lotterie e slot supera il costo dei servizi
Ogni anno in fumo più di un miliardo. Il dramma dei baby-scommettitori

NataleMazzuca, vicepresiden-
te di Confindustria, attacca:
«Al Sud manca la fiducia, al
CentroNord non potrebbe ac-
cadere un caso come quello
dellaMecfond».

Santonastasoa pag. 13

Mazzucca

«Sud, non c’è fiducia
al Centro-Nord
non può succedere»

Ombre azzurreOmbre azzurre

BrunoMajorano
Inviato a Genk

A
ncora una prestazione
sotto tono degli azzurri

che colpiscono tre pali ma
non riesconoabattere ilGenk
in Belgio. Discutibili scelte di
Ancelotti che lascia in tribuna
Insigne.  Da pag. 16 a 19
Ciriello,Taormina eTrieste
 alle pagg. 20 e 21

Amoruso,Conti ePompetti,DiBranco alle pagg, 2 e 3

Flop a Genk, Insigne spedito in tribuna

domenico vistocco

domenico vistocco

domenico vistocco

domenico vistocco



 Time: 02/10/19    22:41
 IL_MATTINO - NAZIONALE - 24 - 03/10/19 ---- 

24

Giovedì 3 Ottobre 2019

ilmattino.it
PrimoPianoNapoli M

LE SCOMMESSE

CiriacoM.Viggiano

L’ammontare dei soldi sborsati
per giocare d’azzardo a Napoli e
provincia superadi gran lunga il
totale delle spese correnti soste-
nute dai Comuni per garantire i
servizi fondamentali ai cittadi-
ni. È un dato che ha dell’incredi-
bile, quello che emerge da un’in-
dagine condotta dal docente uni-
versitario Domenico Vistocco
per conto della Fondazione an-
ti-usura Exodus ’94. Nel 2017 le
slot machine, le scommesse e le
varie lotterie hanno divorato
quasi quattro miliardi di euro:
una cifra nettamente superiore
ai duemiliardi e 343milioni che
le amministrazioni hanno dovu-
to sborsare per far funzionare
trasporti, scuole e altri servizi di
fondamentale importanza.

I DATI
Emblematico è il caso di San Vi-

taliano che si colloca al vertice
della classifica delle località do-
ve si gioca di più. I dati diffusi
dalla Banca d’Italia, infatti, di-
mostrano che l’amministrazio-
ne comunale sborsa annualmen-
te circa tremilioni e 240mila eu-
ro per garantire i servizi essen-
ziali. La cifra è quasi 12 volte in-
feriore agli oltre 34 milioni che,
secondo l’Amministrazione Au-
tonoma dei Monopoli di Stato,
sono stati bruciati in paese nel
cosiddetto «gioco legale»: gratta
e vinci, lotto, superenalotto,
scommesse, slot machine e vi-
deolottery. Al secondo posto si
piazzaMugnano, dove il rappor-
to tra spese correnti sostenute
dal Comune e giocate effettuate
nell’arco di un anno è ancora
più allarmante: le prime am-
montanoapocopiùdi 15milioni
di euro, le seconde superano ad-
dirittura i 108. Terzo gradino del
podio per Pompei, dove i 72 mi-
lioni giocati nel 2017 sarebbero
più che sufficienti ad assicurare
i servizi essenziali ai cittadini,

per i quali il Comune ne spende
menodi 20.

L’ALLARME
Le cifre diventano più consisten-
ti se si considerano iComuni più
grandi e popolosi. A Napoli, per
esempio, il valore delle giocate
complessive tocca il miliardo e
240 milioni di euro a fronte del
miliardo e 78milioni necessario
per far funzionare la città. In lo-
calità come Sorrento e Capri, in-
vece, il boomdelle giocate è lega-
to anche alle presenze di turisti
che cercano l’azzardo anche in
vacanza. E così, nella città costie-
ra, si giocanoquasi 40milionidi
euro l’anno, circa 13 in più ri-
spetto a quelli che il Comune in-
veste nei servizi. Sull’isola azzur-
ra, invece, i soldi sperperati in
lotterie, scommesse e slot ma-
chine superano di tre milioni le
spese correnti.
«I numeri evidenziano la forte
diffusione dell’azzardo nelle va-
rie formedi gioco legale – spiega
Vistocco, professore associato

in Statistica presso il diparti-
mento di Scienze Politiche alla
Federico II –. Dai dati assoluti e
dal confronto con le spese cor-
renti dei Comuni, inoltre, possia-
mo dedurre la grandezza del fe-
nomeno che attualmente sem-
bra sottovalutato da molti am-
ministratori». Se si analizzano i
soldi che ciascun residente desti-
na al gioco d’azzardo, le preoc-
cupazioni aumentano. San Vita-
liano resta irraggiungibile con i
suoi 5mila e 322 euro di giocate
pro-capite,ma ciò che colpisce è
che, nella metà dei Comuni, cia-
scun residente spende cifre che
oscillano da mille a quasi 3mila

euro l’anno. «Se inunComunesi
giocano mediamente mille euro
pro-capite e ci sono nove perso-
ne che non hanno mai giocato
nell’arco dell’anno – aggiunge
Vistocco – vuol dire che c’è qual-
cuno che, nello stesso arco di
tempo, ha bruciato qualcosa co-
me 10mila euro. E anche su que-
stobisogna riflettere».
Non c’è da meravigliarsi, dun-
que, se semprepiù famiglie sono
costrette a indebitarsi per paga-
re i debiti da gioco. Molte si ri-
volgono agli usurai, altre chiedo-
no aiuto a fondazioni come Mo-
scati ed Exodus ’94. Dal 1994 al
2018 Exodus ’94 ha prestato
ascolto a più di 5mila persone
tra la penisola sorrentina e
l’area stabiese, garantendo so-
stegno economico e prestiti age-
volati per circa 4 milioni e
440mila euro. «Bisogna limitare
l’offerta di gioco – osservaDanie-
le Acampora, presidente di Exo-
dus ’94 – Oggi, invece, assistia-
mo al diffondersi di giochi che
consentono di puntare anche
500 euro in una sola volta. Fino
a quando i governanti non pren-
deranno coscienza della dispera-
zione sociale innescata dal gioco
patologico, questa piaga non sa-
rà estirpata». Chi, da commissa-
rio anti-usura prima e da senato-
repoi, si è battuto contro il gioco
d’azzardo è Raffaele Lauro: «Le
associazioni fanno quello che
possono, il Parlamento non legi-
fera, i sindaci che non hanno au-
torizzato l’apertura di nuove sa-
le da gioco sono finiti sotto in-
chiesta. Nel frattempo le sale
bingo predispongono aree per
bambini per consentire ai nonni
di giocare con maggiore tran-
quillità. Senzaunargine al gioco
d’azzardo, la Campania e l’Italia
saranno sempre più preda della
criminalità».

©RIPRODUZIONERISERVATA

SAN VITALIANO,
MUGNANO E POMPEI
I COMUNI PIÚ ESPOSTI
A CAPRI E SORRENTO
IL BOOM LEGATO
AL TURISMO

Le inchieste del Mattino

3,24 34,43

SAN VITALIANO

15,16 108,22

MUGNANO

19,18 72,21

POMPEI

1.078,06 1.240

NAPOLI

65,41 132,01

GIUGLIANO

27,02 39,56

SORRENTO

LE CITTÀ PIÙ A RISCHIO ALTRI CASI LIMITE

spese dei Comuni
per i servizi correnti (milioni)

giocate totali
degli scommettitori (milioni)

`Allarme della Fondazione Exodus
a Napoli le scommesse toccano il miliardo

`Slot e lotterie costano il doppio di quanto
i Comuni investono per garantire i servizi

VISTOCCO, DOCENTE
DI STATISTICA:
«IL FENOMENO
È SOTTOVALUTATO,
I DEBITI AUMENTANO
E CRESCE L’USURA»

Azzardo, il gioco supera
le spese per il welfare

domenico vistocco


