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LA SVOLTA
La pandemia
fa esplodere
l’indebitamento. Il
70% dei fondi va
alle imprese e solo il
30 ai nuclei
familiari, ma ormai
il fenomeno non
aggredisce più solo
le aziende. Il ruolo
delle scommesse
online e del gioco

Gli sfratti
e le richieste
di aiuto
alla Caritas

120mila

Le famiglie a rischio
sfratto, con la casa
sotto esecuzione

+11,1%

L’aumento nel 2020
delle segnalazioni
antiriciclaggio

5mila

Le richieste di aiuto
raccolte dalla Caritas
in un anno

17milioni

Le risorse erogate
dalle Caritas
in un anno

Da sapere
Cosa dicono
le regole
del 1996
La legge 7
marzo 1996 n.
108 stabilisce il
limite oltre il
quale gli
interessi sono
sempre usurari.
Per la
determinazione
del tasso di
interesse
usurario si tiene
conto delle
commissioni e
delle spese,
escluse quelle
per imposte e
tasse, collegate
alla erogazione
del credito.

Legge sull’usura, riforma al via
Depositati gli emendamenti alla manovra. Si tratta di nuove proposte per aggiornare la norma del 1996
Gualzetti (Caritas): gli strumenti vanno adeguati includendo anche le famiglie. Il nuovo allarme? L’azzardo
PAOLO LAMBRUSCHI

È

partito il cammino per
la riforma della legge
antiusura del 1996. Sono stati infatti depositati, sotto forma di emendamenti alla legge di bilancio, le proposte per aggiornare la legge 108
alla nuova cornice sociale del
sovraindebitamento e dell’usura aggravata
dalla pandemia.
Oltre a fronteggiare l’attacco delle
mafie alle imprese e alle famiglie,
anche la ripresa
dell’azzardo sta
infatti creando un
nuovo allarme
captato immediatamente
dalle
fondazioni anitusura. Lo scorso 16
ottobre a Napoli,
proprio in occasione del convegno della Consulta nazionale antiusura "San Giovanni Paolo II", le
proposte di riforma erano state illustrate dalla professoressa Antonella Sciarrone Alibrandi, pro rettore della Cattolica, e avevano incontrato il consenso di tutti gli
attori istituzionali presenti, compreso il commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura prefetto
Giovanna Cagliostro.
Quali sono i cambiamenti
proposti? «Dopo 25 anni di operatività della legge 108 –
spiega Luciano Gualzetti, presidente della Consulta e direttore della Caritas Ambrosiana
– gli strumenti per contrastare usura e indebitamento vanno adeguati, in particolare includendo anche le famiglie,
accanto ai soggetti economici, tra i soggetti aiutati. Sappiamo che è un tema delicato, ma riteniamo giusto rafforzare nell’articolo di legge che
riguarda la prevenzione la
percentuale destinata alle famiglie. Oggi il 70% dei fondi
va alle imprese e solo il 30 ai
nuclei, ma ormai l’usura non
aggredisce più solo le aziende, e la famiglie vengono prese in ostaggio. Il contrasto al
fenomeno va affrontato a 360
gradi, facendo di tutto per reincludere nel sistema finan-

ziario le persone fisiche. La direzione da intraprendere è
l’aumento delle tutele per i sovraindebitati evitando quei
meccanismi infernali che portano a rinunciare alla prima
casa e alla dignità. Pur garantendo il creditore, in genere
banche e finanziarie, occorre
un riequilibrio del sistema
verso il debitore».

Tra i fattori che stanno aumentando l’indebitamento
Luciano Gualzetti segnala anche l’azzardo. «È causa ed effetto allo stesso tempo del sovraindebitamento. Spesso per
pagare i propri debiti molti
tentano la fortuna, soluzione
facile e illusoria, e così compromettono il proprio equilibrio familiare, soprattutto se

cadono nell’azzardo patologico. Non è uno svago, come
qualcuno cerca ancora di far
credere, purtroppo per una
buona percentuale il gioco si
trasforma in una dipendenza.
Abbiamo incontrato mogli ignare dello svuotamento dei
conti o della vendita di gioielli fatta di nascosto dai coniugi per alimentare la ludopatia.

Tra i fattori che
stanno facendo
aumentare
l’indebitamento
delle persone, il
presidente della
Consulta e
direttore di Caritas
ambrosiana
segnala anche
l’azzardo. «Spesso
per pagare i propri
debiti molti
tentano la fortuna»

Purtroppo è lo stesso Stato a
moltiplicare le offerte di gioco
fisicamente e on line e sta tornando la proposta di togliere
il divieto di pubblicità».
I limiti erano stati posti dal decreto Dignità del 2018. Ma il
clima sta cambiando, come
denuncia la campagna Mettiamoci in gioco che ha chiesto il ritiro della app "gioco sicuro", promossa dall’Agenzia
delle dogane e dei monopoli
perché avvalora l’idea, sostiene la campagna, "profondamente sbagliata, che il gioco
legale sia sicuro e che ad essere problematico sia solo il
gioco illegale".
Le storie che provengono dal
nord Italia di due ospiti delle
comunità del Cnca che curano la ludopatia provano il
contrario. Generazioni, portafogli e stili di vita diversi. Mario, nome di fantasia di un imprenditore vicino alla sessantina era un affezionato frequentatore dei casinò. Carlo,
anche questo un nome inventato, poco più che ventenne, invece ha iniziato a frequentare le sale scommesse
appena maggiorenne. Quando Mario, nonostante l’ottimo

Dai poliziotti ai broker
Ecco chi affoga nei debiti

azzardo online, scommesse e altro. È venuto accompagnato dalla mamma e ci ha detto di essere finito sotto usura per 3mila euro direttamente nella sala gioco». C’è
poi il caso un uomo sulla quarantina, sposato e con due
figli piccoli, che faceva il cameriere stagionale ma la scorsa estate non ha lavorato. Così si è giocato tutti i risparmi
in Rete. Purtroppo un male di famiglia. Anche il padre e
il fratello sono giocatori accaniti. Per sua fortuna la famiglia, da vittima è diventata la salvezza. «È stato scoperto
dalla moglie che l’ha portato dal parroco e poi da noi – racconta ancora il presidente di Exodus ’94 –. Sta facendo il
percorso e sta reggendo. Per ora non ci ha chiesto un aiuto economico ma solo un aiuto per uscire dalla dipendenza». Ma i fondi servono. «Usiamo sia i fondi della legge 108 sull’usura, se è possibile, altrimenti usiamo fondi
nostri – spiega Acampora –. Il concetto è sempre quello
di prendere in carico la persona, poi in base a quelle che
sono le esigenze cerchiamo di trovare le soluzioni. Ma, lo
ripeto, siamo molto preoccupati».
Antonio Maria Mira

tico che della consulenza legale. Abbiamo la quasi certezza che fosse finito nelle mani degli usurai.
Ed era preoccupato. Ma era purtroppo irrecuperabile. L’azienda gli avrebbe concesso l’aspettativa per un periodo in comunità. Ma lui ha fatto saltare tutto. In realtà voleva solo fare il minimo col
massimo di risultato finanziario. Diceva: "Vado una volta a settimana da quel terapeuta e voi mi finanziate 20mila euro perché mi servono urgentemente per darli a certe persone". Gli abbiamo detto di no e lui è sparito, lasciando il lavoro». Era riuscito a bruciare più di 200mila euro in appena 4 mesi. «Il nostro sospetto è che avesse qualche altra dipendenza. Da sesso».
Non l’unico caso. «Un’altra persona ce lo ha proprio detto. Per lui era un unico mercato: dalle prestazioni sessuali ricavava denaro col quale poi giocava. Faceva una specie di gigolò. Ma poi se vinceva al gioco si concedeva le escort». Un’altra persona guadagnava un sacco di soldi come broker assicurativo, poi si è separato dalla moglie e ha riversato sull’azzardo la sua vita. Ma ha dovuto cambiare lavoro. Si messo a fare il cameriere e tra mance e paga che il proprietario gli versava in nero, tutte le sere usciva con le tasche piene di contanti e
imboccava una sala gioco. Giocava in media 2mila euro al mese, soprattutto Vlt. Aveva frequentato una comunità terapeutica dalla quale era poi
scappato, perché si sentiva abbastanza sicuro. Invece c’è ricaduto. «È arrivato da noi attraverso un
parroco. Gli avevamo detto che eravamo disposti
ad aiutarlo ma a condizione di curarsi. Ma non c’è
stato verso. Raccontava tutta una serie di bugie.
Con la chiusura del ristorante si è trovato in difficoltà e ha sfiorato l’usura, ma per sua fortuna l’usuraio è stato arrestato».
C’è poi il giovane padre. «Nella sala gioco gli facevano direttamente i prestiti. Ma è illegale. Gli avevamo detto di denunciare, e anche alla madre, ma
hanno avuto paura». Casi che «interessano molto alla criminalità. Sono pronti ad offrire liquidità,
intrappolandoli. Questo ragazzo aveva un esercizio commerciale e loro lo sapevano. E ci puntavano, perché l’attività economica è una lavatrice. Abbiamo fatto un’offerta ai genitori per provare a consolidare una parte del debito, ma non si sono ripresentati». La pandemia ha peggiorato queste storie. «Inizialmente si è giocato di meno perché tutto era chiuso. Ma poi hanno ripreso. E la crisi economica ha aggravato la situazione debitoria perché perdendo il lavoro non riuscivano più a pagare». E se hanno ripreso il lavoro, tutto va poi a finire nell’azzardo. «Un circuito assolutamente improduttivo». Mentre i “giocatori” si sono illusi di
essere usciti dalla dipendenza. «All’inizio col lockdown c’è stata la remissione dei sintomi. Alcuni dicevano, "pensavo di stare male senza giocare, invece sto benissimo, quindi sono guarito, adesso
aiutatemi finanziariamente". Non è così. La remissione è una cosa, la guarigione un’altra. Non è
come per le sostanze. L’azzardo porta a una dipendenza diversa». Così la Fondazione sta aprendo una procedura dedicata ai “giocatori”. I colloqui sono completamente diversi, non sono solo
sovraindebitati. E la loro capacità manipolativa è
molto forte. «Dall’azzardo è difficile uscire. È triste
doverlo riconoscere ma davvero è una dura realtà».
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ANTONIO MARIA MIRA

U

n poliziotto, un giornalista, un broker
assicurativo, un padre di 25 anni. Sono
alcune delle storie di azzardo e usura,
seguite dalla Fondazione Salus populi romani,
organismo diocesano collegato alla Caritas della
Capitale. Casi in aumento. Da gennaio a novembre 2021, la Fondazione ha ricevuto 245 richieste
d’intervento, il 20% collegato all’azzardo. «Persone sormontate dai debiti che chiedono di avere i
finanziamenti in base alla legge antiusura 108 –
spiega il direttore della Caritas diocesana, Giustino Trincia –. Ma è molto parziale intervenire solo in questa chiave, perché c’è il problema della
terapia, è gente malata. Casi già finiti nell’usura
o destinati a finirlo perché non sono bancabili».
Inoltre, è il suo allarme, «il lockdown ha incentivato la dipendenza, soprattutto quella da azzar-

do online. Viene meno o è ridotta la relazione fisica a vantaggio del canale virtuale e rischia di diventare un dato strutturale».
E infatti le drammatiche storie che ci racconta Fabio Vando, coordinatore della Fondazione, riguardano soprattutto l’online. Come un poliziotto trentenne (non un caso isolato), sposato e con una figlia piccola. «Giocava da anni. Poi la moglie lo ha
scoperto e costretto ad andare in un centro di terapia. Era pieno di debiti con le finanziarie e soprattutto con parenti e colleghi, e questo è vietato.
Così con la moglie e il parroco è venuto anche da
noi. Lo abbiamo aiutato tentando di rafforzare il
percorso terapeutico che però poi ha lasciato e ha
mollato pure noi. Sarà ricaduto certamente». Un
altro caso è un giornalista di più di 50 anni, con una posizione di tutto rispetto. «Con le scommesse
online si è rovinato famiglia, lavoro e vita. Abbiamo tentato di aiutarlo sia dal punto vista terapeu-

L’ESPERIENZA

«Un percorso di un anno per salvarli». La sfida di Castellamare

N
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LE STORIE

Per la Fondazione
Salus populi romani i
casi di azzardo e
usura sono in
aumento

el 2021 la Fondazione antiusura Exodus ’94, legata e sostenuta dall’arcidiocesi di SorrentoCastellammare di Stabia, è intervenuta su più
di 100 casi, con oltre 300mila euro. Di questi ben 55 hanno riguardato giocatori d’azzardo patologici, 31 indebitati con finanziarie o parenti, 24 già finiti in mano agli usurai. «Questo è quello che dicono – ci spiega il presidente della Fondazione, Daniele Acampora –. Magari
qualcuno nega di essere ricorso all’usuraio ma il quadro
è corretto». E molto preoccupante, confermato da casi inquietanti di intreccio tra sale giochi e usurai. «Nel nostro
territorio la densità di giocatori è enorme – denuncia Acampora –. Anche molte altre persone che vengono a
chiederci aiuto sono giocatori, non sono ancora patologici ma giocano».
Da tre anni la Fondazione ha istituito un gruppo dedicato proprio all’azzardopatia. «Un percorso che dura circa
un anno – spiega il presidente –. In appena tre anni siamo arrivati ad avere più di 50 persone che seguiamo insieme. È bastato gettare il seme e le richieste di aiuto sono arrivate». E con la pandemia la situazione è peggiora-

fatturato, cambia attività, si
trova in difficoltà. Ma non rinuncia a giocare finché, svuotato il conto, chiede i primi
prestiti alle finanziarie fino a
ricorrrere all’usura. Scappa all’estero, dove, però, il vizio non
lo abbandona. Al rientro in Italia ricorre nuovamente all’usura, arrivando anche a fare l’estorsore per i creditori per
limare il debito da 75 mila euro. Ma non riesce più a reggere e tenta il suicidio. È l’ex moglie, che si era allontanata da
tempo, a portarlo finalmente
ai servizi che lo prendono in
cura. Nemmeno lei aveva capito fino a che punto si fosse
spinto. Carlo è diplomato,
senza esperienze lavorative e
la sua famiglia è benestante.
Frequenta così le sale scommesse e, per far fronte a 50
mila euro di debiti contratti
con gli usurai, finisce in un
traffico di oggetti da collezione senza successo. Quando i
creditori bussano alla porta
di casa, la famiglia è incredula. Anche lui ora è in cura per
una dipendenza che lo stava
rovinando, non per un passatempo.

ta. «L’online è schizzato enormemente, ma con la fine del
lockdown sono riprese alla grande anche le sale giochi –
denuncia Acampora –. Tutte hanno riaperto abbondantemente, e anche nuove, l’ultima pochi giorni fa. Anche
perché sia Sorrento che Castellammare sono ancora senza regolamento comunale sull’azzardo». Ma a preoccupare sono l’abbassamento d’età e il coinvolgimento delle famiglie. «Stiamo seguendo un ragazzo di 18 anni che
sicuramente ha cominciato quando era minorenne – racconta Acampora –. E ora a 18 anni sta nel gruppo dei giocatori patologici. È già malato a 18 anni. Soprattutto per

Nel 2021 la Fondazione antiusura
Exodus ’94, legata e sostenuta
dall’arcidiocesi locale, è intervenuta su
più di 100 casi, con oltre 300mila euro.
Ed è allarme giovani: per la maggior
parte giocatori d’azzardo patologici,
perdono tutti i risparmi in Rete
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Legge sull’usura, riforma al via
Depositati gli emendamenti alla
manovra. Si tratta di nuove
proposte per aggiornare la norma
del 1996 Gualzetti (Caritas): gli
strumenti vanno adeguati
includendo anche le famiglie. Il
nuovo allarme? L’azzardo

di legge che riguarda la
prevenzione la percentuale
destinata alle famiglie. Oggi il
70% dei fondi va alle imprese e
solo il 30 ai nuclei, ma ormai
l’usura non aggredisce più solo le
aziende, e la famiglie vengono
prese in ostaggio. Il contrasto al
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fenomeno va affrontato a 360
gradi, facendo di tutto per
La pandemia fa esplodere
reincludere nel sistema finan-È
l’indebitamento. Il 70% dei fondi ziario le persone fisiche. La
va alle imprese e solo il 30 ai
direzione da intraprendere è
nuclei familiari, ma ormai il
l’aumento delle tutele per i
fenomeno non aggredisce più solo sovraindebitati evitando quei
le aziende. Il ruolo delle
meccanismi infernali che portano a
scommesse online e del gioco
rinunciare alla prima casa e alla
dignità. Pur garantendo il
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creditore, in genere banche e
finanziarie, occorre un riequilibrio
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del sistema verso il debitore».
partito il cammino per la riforma
della legge antiusura del 1996.
Sono stati infatti depositati, sotto
forma di emendamenti alla legge
di bilancio, le proposte per
aggiornare la legge 108 alla nuova
cornice sociale del
sovraindebitamento e dell’usura
aggravata dalla pandemia. Oltre a
fronteggiare l’attacco delle mafie
alle imprese e alle famiglie, anche
la ripresa dell’azzardo sta infatti
creando un nuovo allarme captato
immediatamente dalle fondazioni
anitusura. Lo scorso 16 ottobre a
Napoli, proprio in occasione del
convegno della Consulta nazionale
antiusura 'San Giovanni Paolo II',
le proposte di riforma erano state
illustrate dalla professoressa
Antonella Sciarrone Alibrandi, pro
rettore della Cattolica, e avevano
incontrato il consenso di tutti gli
attori istituzionali presenti,
compreso il commissario
straordinario del governo per il
coordinamento delle iniziative
antiracket e antiusura prefetto
Giovanna Cagliostro.
Quali sono i cambiamenti
proposti? «Dopo 25 anni di

Tra i fattori che stanno
aumentando l’indebitamento
Luciano Gualzetti segnala anche
l’azzardo. «È causa ed effetto allo
stesso tempo del
sovraindebitamento. Spesso per
pagare i propri debiti molti tentano
la fortuna, soluzione facile e
illusoria, e così compromettono il
proprio equilibrio familiare,
soprattutto se cadono nell’azzardo
patologico. Non è uno svago,
come qualcuno cerca ancora di far
credere, purtroppo per una buona
percentuale il gioco si trasforma in
una dipendenza. Abbiamo
incontrato mogli ignare dello
svuotamento dei conti o della
vendita di gioielli fatta di nascosto
dai coniugi per alimentare la
ludopatia. Purtroppo è lo stesso
Stato a moltiplicare le offerte di
gioco fisicamente e on line e sta
tornando la proposta di togliere il
divieto di pubblicità».

Mario, nome di fantasia di un
imprenditore vicino alla sessantina
era un affezionato frequentatore
dei casinò. Carlo, anche questo un
nome inventato, poco più che
ventenne, invece ha iniziato a
frequentare le sale scommesse
appena maggiorenne. Quando
Mario, nonostante l’ottimo
fatturato, cambia attività, si trova
in difficoltà. Ma non rinuncia a
giocare finché, svuotato il conto,
chiede i primi prestiti alle
finanziarie fino a ricorrrere
all’usura. Scappa all’estero, dove,
però, il vizio non lo abbandona. Al
rientro in Italia ricorre nuovamente
all’usura, arrivando anche a fare
l’estorsore per i creditori per
limare il debito da 75 mila euro.
Ma non riesce più a reggere e tenta
il suicidio. È l’ex moglie, che si
era allontanata da tempo, a
portarlo finalmente ai servizi che
lo prendono in cura. Nemmeno lei
aveva capito fino a che punto si
fosse spinto. Carlo è diplomato,
senza esperienze lavorative e la
sua famiglia è benestante.
Frequenta così le sale scommesse
e, per far fronte a 50 mila euro di
debiti contratti con gli usurai,
finisce in un traffico di oggetti da
collezione senza successo. Quando
i creditori bussano alla porta di
casa, la famiglia è incredula.
Anche lui ora è in cura per una
dipendenza che lo stava rovinando,
non per un passatempo.
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stanno facendo aumentare
l’indebitamento delle persone, il
presidente della Consulta e
direttore di Caritas ambrosiana
segnala anche l’azzardo. «Spesso
per pagare i propri debiti molti
I limiti erano stati posti dal decreto tentano la fortuna»
Dignità del 2018. Ma il clima sta
cambiando, come denuncia la
campagna Mettiamoci in gioco che
ha chiesto il ritiro della app 'gioco
sicuro', promossa dall’Agenzia
1/2

01/12/21, 15:27

operatività della legge 108 –
spiega Luciano Gualzetti,
presidente della Consulta e
direttore della Caritas Ambrosiana
– gli strumenti per contrastare
usura e indebitamento vanno
adeguati, in particolare includendo
anche le famiglie, accanto ai
soggetti economici, tra i soggetti
aiutati. Sappiamo che è un tema
delicato, ma riteniamo giusto
rafforzare nell’articolo

CRONACA

delle dogane e dei monopoli
perché avvalora l’idea, sostiene la
campagna, 'profondamente
sbagliata, che il gioco legale sia
sicuro e che ad essere
problematico sia solo il gioco
illegale'.
Le storie che provengono dal nord
Italia di due ospiti delle comunità
del Cnca che curano la ludopatia
provano il contrario. Generazioni,
portafogli e stili di vita diversi.
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Dai poliziotti ai broker Ecco chi affoga nei debiti
LE STORIE
ANTONIO MARIA
MIRA
Un poliziotto, un giornalista, un
broker assicurativo, un padre di 25
anni. Sono alcune delle storie di
azzardo e usura, seguite dalla
Fondazione Salus populi romani,
organismo diocesano collegato alla
Caritas della Capitale. Casi in
aumento. Da gennaio a novembre
2021, la Fondazione ha ricevuto
245 richieste d’intervento, il 20%
collegato all’azzardo. «Persone
sormontate dai debiti che chiedono
di avere i finanziamenti in base
alla legge antiusura 108 – spiega il
direttore della Caritas diocesana,
Giustino Trincia –. Ma è molto
parziale intervenire solo in questa
chiave, perché c’è il problema
della terapia, è gente malata. Casi
già finiti nell’usura o destinati a
finirlo perché non sono bancabili».
Inoltre, è il suo allarme, «il
lockdown ha incentivato la
dipendenza, soprattutto quella da
azzar- do online. Viene meno o è
ridotta la relazione fisica a
vantaggio del canale virtuale e
rischia di diventare un dato
strutturale».
E infatti le drammatiche storie che
ci racconta Fabio Vando,
coordinatore della Fondazione,
riguardano soprattutto l’online.
Come un poliziotto trentenne (non
un caso isolato), sposato e con una
figlia piccola. «Giocava da anni.
Poi la moglie lo ha scoperto e
costretto ad andare in un centro di
terapia. Era pieno di debiti con le
finanziarie e soprattutto con
parenti e colleghi, e questo è
vietato. Così con la moglie e il
parroco è venuto anche da noi. Lo
abbiamo aiutato tentando di
rafforzare il percorso terapeutico
che però poi ha lasciato e ha
mollato pure noi. Sarà ricaduto

concesso l’aspettativa per un
periodo in comunità. Ma lui ha
fatto saltare tutto. In realtà voleva
solo fare il minimo col massimo di
risultato finanziario. Diceva: 'Vado
una volta a settimana da quel
terapeuta e voi mi finanziate
20mila euro perché mi servono
urgentemente per darli a certe
persone'. Gli abbiamo detto di no e
lui è sparito, lasciando il lavoro».
Era riuscito a bruciare più di
200mila euro in appena 4 mesi. «Il
nostro sospetto è che avesse
qualche altra dipendenza. Da
sesso». Non l’unico caso.
«Un’altra persona ce lo ha proprio
detto. Per lui era un unico mercato:
dalle prestazioni sessuali ricavava
denaro col quale poi giocava.
Faceva una specie di gigolò. Ma
poi se vinceva al gioco si
concedeva le escort». Un’altra
persona guadagnava un sacco di
soldi come broker assicurativo, poi
si è separato dalla moglie e ha
riversato sull’azzardo la sua vita.
Ma ha dovuto cambiare lavoro. Si
messo a fare il cameriere e tra
mance e paga che il proprietario
gli versava in nero, tutte le sere
usciva con le tasche piene di
contanti e imboccava una sala
gioco. Giocava in media 2mila
euro al mese, soprattutto Vlt.
Aveva frequentato una comunità
terapeutica dalla quale era poi
scappato, perché si sentiva
abbastanza sicuro. Invece c’è
ricaduto. «È arrivato da noi
attraverso un parroco. Gli
avevamo detto che eravamo
disposti ad aiutarlo ma a
condizione di curarsi. Ma non c’è
stato verso. Raccontava tutta una
serie di bugie. Con la chiusura del
ristorante si è trovato in difficoltà
e ha sfiorato l’usura, ma per sua
fortuna l’usuraio è stato arrestato».
C’è poi il giovane padre. «Nella
sala gioco gli facevano
direttamente i prestiti. Ma è

una parte del debito, ma non si
sono ripresentati ». La pandemia
ha peggiorato queste storie.
«Inizialmente si è giocato di meno
perché tutto era chiuso. Ma poi
hanno ripreso. E la crisi
economica ha aggravato la
situazione debitoria perché
perdendo il lavoro non riuscivano
più a pagare ». E se hanno ripreso
il lavoro, tutto va poi a finire
nell’azzardo. «Un circuito
assolutamente improduttivo ».
Mentre i “giocatori” si sono illusi
di essere usciti dalla dipendenza.
«All’inizio col lockdown c’è stata
la remissione dei sintomi. Alcuni
dicevano, 'pensavo di stare male
senza giocare, invece sto
benissimo, quindi sono guarito,
adesso aiutatemi finanziariamente'.
Non è così. La remissione è una
cosa, la guarigione un’altra. Non è
come per le sostanze. L’azzardo
porta a una dipendenza diversa».
Così la Fondazione sta aprendo
una procedura dedicata ai
“giocatori”. I colloqui sono
completamente diversi, non sono
solo sovraindebitati. E la loro
capacità manipolativa è molto
forte. «Dall’azzardo è difficile
uscire. È triste doverlo riconoscere
ma davvero è una dura realtà».
© RIPRODUZIONE
RISERVATA

Per la Fondazione Salus populi
romani i casi di azzardo e usura
sono in aumento
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certamente». Un altro caso è un
giornalista di più di 50 anni, con
una posizione di tutto rispetto.
«Con le scommesse online si è
rovinato famiglia, lavoro e vita.
Abbiamo tentato di aiutarlo sia dal
punto vista terapeutico che della
consulenza legale. Abbiamo la
quasi certezza che fosse finito
nelle mani degli usurai. Ed era
preoccupato. Ma era purtroppo
irrecuperabile. L’azienda gli
avrebbe

CRONACA

illegale. Gli avevamo detto di
denunciare, e anche alla madre, ma
hanno avuto paura». Casi che
«interessano molto alla
criminalità. Sono pronti ad offrire
liquidità, intrappolandoli. Questo
ragazzo aveva un esercizio
commerciale e loro lo sapevano. E
ci puntavano, perché l’attività
economica è una lavatrice.
Abbiamo fatto un’offerta ai
genitori per provare a consolidare
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«Un percorso di un anno per salvarli». La sfida di Castellamare
L’ESPERIENZA
Nel 2021 la Fondazione antiusura
Exodus ’94, legata e sostenuta
dall’arcidiocesi di Sorrento
Castellammare di Stabia, è
intervenuta su più di 100 casi, con
oltre 300mila euro. Di questi ben
55 hanno riguardato giocatori
d’azzardo patologici, 31 indebitati
con finanziarie o parenti, 24 già
finiti in mano agli usurai. «Questo
è quello che dicono – ci spiega il
presidente della Fondazione,
Daniele Acampora –. Magari
qualcuno nega di essere ricorso
all’usuraio ma il quadro è
corretto». E molto preoccupante,
confermato da casi inquietanti di
intreccio tra sale giochi e usurai.
«Nel nostro territorio la densità di
giocatori è enorme – denuncia
Acampora –. Anche molte altre
persone che vengono a chiederci
aiuto sono giocatori, non sono
ancora patologici ma giocano». Da
tre anni la Fondazione ha istituito
un gruppo dedicato proprio
all’azzardopatia. «Un percorso che
dura circa un anno – spiega il
presidente –. In appena tre anni
siamo arrivati ad avere più di 50
persone che seguiamo insieme. È
bastato gettare il seme e le
richieste di aiuto sono arrivate». E
con la pandemia la situazione è
peggiora- ta. «L’online è schizzato
enormemente, ma con la fine del
lockdown sono

riprese alla grande anche le sale
giochi – denuncia Acampora –.
Tutte hanno riaperto
abbondantemente, e anche nuove,
l’ultima pochi giorni fa. Anche
perché sia Sorrento che
Castellammare sono ancora senza
regolamento comunale
sull’azzardo». Ma a preoccupare
sono l’abbassamento d’età e il
coinvolgimento delle famiglie.
«Stiamo seguendo un ragazzo di
18 anni che sicuramente ha
cominciato quando era minorenne
– racconta Acampora –. E ora a 18
anni sta nel gruppo dei giocatori
patologici. È già malato a 18 anni.
Soprattutto per azzardo online,
scommesse e altro. È venuto
accompagnato dalla mamma e ci
ha detto di essere finito sotto usura
per 3mila euro direttamente nella
sala gioco». C’è poi il caso un
uomo sulla quarantina, sposato e
con due figli piccoli, che faceva il
cameriere stagionale ma la scorsa
estate non ha lavorato. Così si è
giocato tutti i risparmi in Rete.
Purtroppo un male di famiglia.
Anche il padre e il fratello sono
giocatori accaniti. Per sua fortuna
la famiglia, da vittima è diventata
la salvezza. «È stato scoperto dalla
moglie che l’ha portato dal parroco
e poi da noi – racconta ancora il
presidente di Exodus ’94 –. Sta
facendo

il percorso e sta reggendo. Per ora
non ci ha chiesto un aiuto
economico ma solo un aiuto per
uscire dalla dipendenza ». Ma i
fondi servono. «Usiamo sia i fondi
della legge 108 sull’usura, se è
possibile, altrimenti usiamo fondi
nostri – spiega Acampora –. Il
concetto è sempre quello di
prendere in carico la persona, poi
in base a quelle che sono le
esigenze cerchiamo di trovare le
soluzioni. Ma, lo ripeto, siamo
molto preoccupati».
Antonio Maria Mira
© RIPRODUZIONE
RISERVATA Nel 2021 la
Fondazione antiusura Exodus ’94,
legata e sostenuta dall’arcidiocesi
locale, è intervenuta su più di 100
casi, con oltre 300mila euro. Ed è
allarme giovani: per la maggior
parte giocatori d’azzardo
patologici, perdono tutti i risparmi
in Rete
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