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LA STORIA

CiriacoM.Viggiano

La verità era venuta a galla dopo
che gli agenti del commissariato
di Sorrento erano piombati in ca-
sa sua per arrestarlo. Da ispetto-
re di polizia penitenziaria, infat-
ti, Gianni (nome di fantasia) si
era trasformato in rapinatore se-
riale. Possibile? Che cosa aveva
stravolto la vita di un irreprensi-
bile servitore dello Stato, fino a
quel momento marito e padre
esemplare, fino a spingerlo a en-
trare in due farmacie armato di
pistola per farsi consegnare l’in-
casso? Il desiderio irrefrenabile
di tentare la sorte giocando alle
slotmachine. Così il 61enne di Vi-
co Equense era finito nel vortice
fatto di debiti, aule di tribunale e
carcere, una spirale che lo ha
condotto allamorte, sopraggiun-
ta proprio quando i problemi le-
gati all’azzardo sembravano ac-
quapassata.

LE FARMACIE
La storia di Gianni è quella di
tante persone devastate dalla lu-
dopatia. A raccontarla è la mo-
glie Antonella, rimastagli accan-
to anche dopo l’arresto nell’esta-
tedel 2010. «Fu inquelmomento
che scoprii chemiomarito aveva
commessodue rapine», spiega la
donna. Il 9 marzo 2010 un uomo
col volto travisato e una pistola
in mano era entrato in una far-
macia di Piano di Sorrento e si
era fatto consegnare 500 euro.
La scena si era ripetuta il 23 apri-
le in una farmacia di Meta dalla
quale erano stati portati via 130
euro. L’autore di entrambi i raid
era proprio Gianni, all’epoca
52enne, successivamente con-
dannato dallamagistratura e co-
stretto a scontare la pena nel car-
cere militare di Santa Maria Ca-
pua Vetere. Quell’episodio con-
sentì alla moglie di alzare il velo
sulla doppia vita che il marito
era riuscito a costruirsi. «Mi con-
fessò di aver perso la testa nella
bolgia del carcere di Secondiglia-
no - racconta Antonella – e di

non avermi detto nulla nel timo-
re di perdermi». Complice un pe-
riodo di forte stress, infatti, Gian-
ni aveva cominciato a giocare al-
le slotmachine tra un turno di la-
voro e l’altro. Ore e ore trascorse
nelle sale tra Napoli e la penisola
sorrentina, ogni volta centinaia
di euro in fumo, prestiti sempre
più consistenti chiesti ad amici e
finanziarie. Totale: debiti perpiù
di 70mila euro. Per confondere
lamoglie, il poliziotto aveva per-
sino cominciato a falsificare le
buste paga sulla base delle quali
gestiva il ménage familiare. Poi
la duplice rapina in farmacia,
goccia in un vaso destinato a tra-
boccare. In loro soccorso venne
Daniele Acampora, presidente

della fondazione Exodus che dal
1994 sostiene le vittime dell’usu-
ra e del gioco compulsivo. Da
ExodusGianni ottenne un presti-
to senza interessi di 25mila euro,
indispensabile per saldare una
partedei debiti e pagare le prime
spese legali, più l’assistenza nei
rapporti con i creditori.

I SACRIFICI
Da lì prese il via un difficile per-
corso di rinascita. Allontanato
dalla polizia penitenziaria, Gian-
ni si imbarcòper seimesi per poi
lavorare come lavapiatti in risto-
ranti e alberghi: sacrifici indi-
spensabili per pagare i debiti e
sostenere Luca, quel figlio che
oggi, a 25 anni, si appresta a con-
seguire la laurea specialistica in
Economia col massimo dei voti.
«Quando l’hanno arrestato, mio
marito era vittima delle slot ma-
chine già da diversi anni – con-
clude Antonella – Scoprirlo, per
me, fu uno choc. Se tornassi in-
dietro, però, rifarei tutto: Gianni
ha sbagliato, ma era un uomo af-
fettuoso e disponibile che meri-
tava di essere aiutato».Ma la sto-
ria dell’ex poliziotto penitenzia-
rio di Vico Equense non è stata
coronata dal lieto fine. Proprio
quando il peggio sembrava pas-
sato, le slotmachine abbandona-
te, i debiti parzialmente saldati,
un lavoro e la serenità familiare
finalmente ritrovati, nella scorsa
primavera Gianni è stato stron-
cato da un infarto nella cucina
dell’hotel in cui era stato assun-
to. «Mio marito è morto perché
devastato dalla rabbia e dal ri-
morso», conclude la moglie An-
tonella prima di lanciare un ap-
pello: «Oggi assistiamo al dilaga-
re del gioco online che è ancora
più pericoloso visto che può esse-
re praticato da casa, dove nessu-
no ti vede. A chi ama l’azzardo
dico di fermarsi prima di rovi-
narsi la vita come è successo a
miomarito. Alle istituzioni, inve-
ce, chiedo di essere più presenti:
bisogna limitare l’offerta di gio-
co se si vuole evitare chemigliaia
di persone sprofondino nella di-
sperazione».
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Le inchieste del Mattino

L’INTERVISTA

GiulianaCovella

«LoStato è la causamaggiore del
problema, perché favorisce
l’apertura di centri scommesse
senza effettuare controlli, a par-
tire dall’accesso dei minorenni
alle sale». Don Aniello Manga-
niello, parroco di Scampìa per 16
anni, oggi continua la sua mis-
sione di educatore nei quartieri
dell’area nord, specie al Rione
Don Guanella, dove segue le as-
sociazioni sportive a cui sono
iscritti tanti minori. «Già negli
anni ‘90 - sottolinea - il fenome-
no era diffuso. Ricordo che ogni
domenica, dopo la messa, dove-
vo rimproverare i tanti ragazzi
che giocavano la famosa bolletta
sperperando il denaro guadagna-
tomagari in una settimana di la-
voro».

Chi sono, secondo lei, i
maggiori responsabili di
questa emergenzasociale?
«La famiglia, cheha
letteralmente abdicato al ruolo
di educatrice.Nonèpiùpresente
nella vita di questi ragazzi, non
dàpiùdirettive sulla loro
crescita, non inculca più in loro i
valori dell’impegnocostante,
della cultura, dello studio».
Cosac’èdietro la ludopatia?
«Il bisognodi colmaredei vuoti.

Lanostra società è interamente
costruita sul guadagno, sui soldi,
sugli abiti griffati, sul cellulare
all’ultimamodao sulmotorino.
Tutte cose che iminori di oggi
voglionoavere a tutti i costi.
Eccoallora che le problematiche
sonodue: l’assenzadei genitori
che lasciano i figli inbalìadei
cellulari, dadovepossono
giocared’azzardo senzaandare
inuna sala slot; e unmodello

consumisticodistruttivoper la
lorocrescita».
Quali sono le soluzioni?
«La famiglia deve tornare a
esercitare il suo ruolo educativo
attraversounostrumento cheha
perso, il dialogo. I genitori
devonosaperedove vanno i figli,
cosa fanno, chi frequentano. E
devonoavere il coraggiodi dire
noqualchevolta.Nonpossono
delegare alle altre agenzie
educative, come la scuola,
l’educazionedei figli».
ANapoli esisteun
regolamentocomunaledel
2015cheprevedeche le sale
giochidebbanoessereauna
determinatadistanzada
chiese, scuole ecentri
giovanili.Viene rispettata
questanorma, secondo lei?
«Perniente. LoStato èdiventato
biscazziereperché favorisce
l’inaugurazionedi sale giochi.
Oggi vivo aFerentino, dove il

60%deiminori gioca d’azzardo.
ManemmenoaNapoli si
rispettano le regole. Comuni
comeCaserta eCassinohanno
ridotto ladistanzadelle sale dai
luoghi cosiddetti sensibili da 500
a300metri. La leggeè chiara:
perchénonsi applica?».
Quali sono i soggetti che si
dovrebbero impegnareper
sconfiggere il fenomeno?
«Diversi. Si dovrebbe ritrovare
un’alleanza educativa fatta da

parrocchie, associazioni e
scuole che sarebbero il giusto
deterrente alle centinaia di
minorenni ludopatici che si
addormentano in classe».
Gli operatori sociali
registranodati allarmanti: nel
2018 il 48%dei ragazzi tra i 14e
i 19anni si è lasciato
ammaliaredalgioco
d’azzardo.
«Lacosiddetta bolletta
purtroppoha sempre il suo
fascinomalatoper i ragazzi.
Quando io eroparrocoa
Scampìaho salvato tantiminori
daquestadipendenza,maoggi
resta la piagadel girodi bollette
clandestine gestitodalla
criminalitàorganizzata».
Dueanni faalRioneSanitàun
tabaccaioeliminò i
videopoker, decidendodi
perdere soldipurdinon
vederepiùquesti disperati.
Cosanepensa?
«Unbel gesto, daprendere a
esempio.Anchealtri esercenti lo
hanno fatto, rinunciandoa lauti
guadagni».
Cosapensa invecedel fatto che
quelli del gioco sono soldi che
lagentebuttavia eche sono
piùdiquelli che iComuni
possonogestire?
«Credosia unaffare troppo
convenienteper loStato che,
invecedi far applicare la legge,
favoriscequestimeccanismi».
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IL GIRO DI BOLLETTE
GESTITO DALLA
CRIMINALITÀ ROVINA
MIGLIAIA DI FAMIGLIE
RAGAZZINI LUDOPATICI
DORMONO IN CLASSE

Don Manganiello: «Controlli?
Lo Stato biscazziere non ne fa»

IL PRETE DI FRONTIERA:
IL GIOCO È AFFARE
TROPPO CONVENIENTE
CERTI MECCANISMI
VENGONO FAVORITI
SULLA PELLE DEI DEBOLI

ARRESTATO PER I RAID
COMPIUTI PUNTANDO
L’ARMA D’ORDINANZA
OGGI LA FAMIGLIA
SCONTA IL PRESTITO
DELLA FONDAZIONE

«PER ANNI È RIUSCITO
A NASCONDERE
LA VERITÀ IN CASA:
TAROCCAVA PERSINO
LA BUSTA PAGA
PER COPRIRE I BUCHI»

Il poliziotto diventato
rapinatore per l’azzardo
La moglie: vita bruciata
`L’uomo è morto d’infarto a 61 anni
La vedova: «Ucciso da rabbia e rimorsi»

`Accumulati debiti per 70mila euro
dopo il carcere finì a fare il lavapiatti

La febbre del giocoLa febbre del gioco
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Spese dei comuni
per i servizi ai cittadini

In milioni di euro

Spese dei comuni
per i servizi ai cittadini

Lesommespese aNapoli e
provinciadagli
scommettitori sono sempre
superiori a quelle che i
Comuni spendonoperdare
servizi ai cittadini: lo rileva lo
studio, elaborato
dall’Universitàper conto
dellaFondazioneExodus,
pubblicato ieri dalMattino.
Ma i dati interessanti sono
anchealtri. Lo studio
evidenzia cheaNapoli nel
2017 sono stati vinti 938
milionidi euro: in teoria gli
abitanti sembrano essere
fortunati,ma il discorso
cambiaquandosi osserva
che il totaledei soldi portati a
casadai giocatori è
nettamente inferioreal
miliardo e240milioni di
eurodivorati da gratta e
vinci, lotterie, slotmachine e
scommessevarie.Anche
questo emergedallo studio
condottodaDomenico
Vistocco, professore
associato inStatistica presso
il dipartimentodi Scienze
Politichedella Federico II. In
praticanonaccademai che il
guadagno superi il totale
della sommaspesa per
ottenerlo.Analizzando idati
relativi al valore complessivo
delle giocate edelle vincite
per ciascuncomunedel
Napoletano, si capisce come
il primo sia sempre e
comunquepiù consistente
del secondo.Lo scartopuò
esseremaggiore ominore a
secondadelnumerodelle
giocate: aMassadi Somma la
differenza tra soldi spesi e
vinti è di «soli» 280mila
euro,mentreaGiugliano
supera i 33milioni. «Le
diverse tipologiedi gioco
sonocontraddistinte da
differenti probabilità di
vincita – spiega il professore
Vistocco–Alcuni comuni
possonosembrare più
fortunati,ma la verità è che i
meccanismiprobabilistici
giocano semprea favore del
banco».
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Il dossier
di Exodus:
così il banco
vince sempre


