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La tragica conta
Il dramma della crisi
causa altri suicidi

Bravo   a pag. 10

Sicurezza
Sì allo svuotacarceri:
c’è pure il braccialetto

a pag. 2

I due marò
Il grido delle donne:
“Riportiamoli a casa”

Sarra   a pag. 3

di Igor Traboni 

Lo Stato incassa sette miliardi di euro
dalle tasse (comunque basse, molto
più basse di tanti altri settori) sul

gioco d’azzardo, ma poi ne spende almeno
quattro volte tanto per i costi sociali che
derivano proprio dall’azzardo: patologie
dei giocatori, famiglie rovinate dal gioco,
evasione fiscale. E per star dietro ai giochi
d’azzardo, gli italiani buttano via 488 mi-
lioni di ore all’anno, pari a 70 milioni di
giornate lavorative. 
Altri soldi buttati al vento, insomma,
come emerge dalla secca denuncia pro-
spettata dalla Procura nazionale antimafia,
nel corso della tavola rotonda "Usura-az-
zardo-economia-persona" organizzato a
Bari dalla lcale Fondazione antiusura , in
collaborazione con la Consulta nazionale
antiusura.
I consumi degli italiani si riducono, anche
per il necessario, ma 1 euro ogni 8 fini-
scono per il gioco. Anche perché le oc-
casioni che fanno l’uomo giocatore, e
perdente, si moltiplicano con sempre
nuovi ‘gratta e vinci’ ed estrazioni dei vari
super enalotti moltiplicate, ambetti e via

giocando. 
Le cose sono destinate ad andare ancora
peggio perché lo Stato ‘biscazziere’ con-
tinua a darla vinta a chi specula, tassando
dello 0,2% appena le nuove scommesse
virtuali in ambito sportivo, addirittura un
terzo in meno del già risibile 0,6% sulle
scommesse on line.
E gli italiani, nel gioco d’azzardo continuano
a tuffarsi a capofitto, probabilmente per
cercare anche una via d’uscita dalla crisi.
Tanto per restare in Puglia, non è un
caso che la città che più gioca e spende
è quella di Taranto. Dove, guarda caso,
più stringente è la crisi occupazione ed
economica.
Denunce senza mezzi termini, insomma,
e un quadro altrettanto desolante, ma –
come ha sottolineato  l’arcivescovo di
Bari Francesco Cacucci, “da qui viene un
messaggio di speranza perché grazie al-
l’attività delle fondazioni sta crescendo
una nuova mentalità. Ma dobbiamo insi-
stere perché questa società non ha un
concezione autentica del denaro. Dob-
biamo lottare contro questa spirale assurda
che vuole far mettere i soldi nelle tasche
per fa consumare di più”.

Lo Stato, unico “banco” che perde
COL GIOCO D’AZZARDO INCASSA 7 E SPENDE 40

di Robert Vignola

I
have a dream, diceva
Martin Luther King in
uno storico discorso di
cinquant’anni fa. Mutatis

mutandis, in Italia nel 2014
ci si deve accontentare dello
stream. E non è un bello spet-
tacolo, laddove la consulta-
zione tra l’incaricato Renzi e
il sedicente pregiudicato
Grillo si conclude in uno
spettacolino sufficiente, ai
fini del disgusto dello spet-
tatore, a mettere a repenta-
glio persino il solido primato
del Sanremo firmato Fazio-
Littizzetto. 
Il pomeriggio di ieri, dopo
le accuse del comico al lea-
der del Pd e ai goffi tentativi
di quest’ultimo di uscire dal-
l’impasse, è corso via tra i
commenti di chi aveva vinto
quello scontro verbale a bas-
sa risoluzione. L’impressione
è quella della doppia scon-
fitta: Renzi è riuscito sì e no a
balbettare qualcosa. Grillo
ha fatto il suo show, con re-
plica a stretto giro di posta
davanti ai giornalisti in sala
stampa, ma ha (quasi) perso
quattro senatori. Lorenzo Bat-
tista, Fabrizio Bocchino, Fran-
cesco Campanella, Luis Al-
berto Orellana hanno segna-
lato con una nota congiunta
le proprie perplessità. “Pec-
cato. Sarebbe stata un’ottima
occasione per chiedere in
streaming a Renzi cosa pensa
delle grandi questioni su cui
il Pd non si è mai espresso in
modo chiaro. Pensiamo so-
prattutto agli sprechi costituiti
dal proseguimento della rea-

lizzazione del Tav e del pro-
getto F35. Molti nel Movi-
mento sono appagati dal fatto
che Grillo ''gliele abbia can-
tate forte e chiaro''. Ma rite-
niamo che per esprimere va-
lutazioni, il tempo e i mezzi
non ci manchino. Per chiedere
risposte precise, invece, bi-
sognerà aspettare la prossima
occasione. Questa l’abbiamo
perduta”.
Renzi,dal canto suo, tira dritto
al termine delle sue consul-
tazioni. Liquida Grillo così:
“Quasi tutti gli incontri sono
stati molto seri: giocate ad
indovinare quello che non

lo è stato”. Sugli altri, ostenta
ottimismo: “Dopo un giorno
e mezzo di incontri molto
tosti e approfondimenti pro-
grammatici, sono decisamen-
te convinto che ci siano le
condizioni per lavorare”.  Al
calendario delle riforme già
proclamato in precedenza,
aggiunge anche quella della
giustizia, che però, ha assi-
curato, “non ha alcun legame
con il colloquio con Silvio
Berlusconi. È stato un incon-
tro molto gentile, e considero
un valore aggiunto che le
regole si affrontino insieme”.
Clima da fair play che il Cav

sembra ricambiare. “La mag-
gioranza è comunque quella
uscente”, si è affrettato a
puntualizzare il premier in-
caricato.
Intanto, dopo un altro collo-
quio serale con Napolitano,
Renzi ha annunciato che pren-
derà una pausa di riflessione
di un paio di giorni, diser-
tando quindi il “vertice di
maggioranza” invocato da Al-
fano, per sciogliere le riserve
sabato e andare in aula lunedì
col nuovo Governo. Il nodo
da sciogliere prima del week
end? Ma naturalmente il mi-
nistero all’Economia… 

DOPO UN SURREALE SCONTRO TV CON GRILLO, IL PREMIER INCARICATO VOLA AL COLLE

I HAVE A STREAM
Renzi: sabato sciolgo le riserve, nuovo governo lunedì in aula 
E spuntano quattro senatori dissidenti a 5 stelle in Senato

di Francesco Storace

A
me sembra incredi-
bile e mi piacerebbe
che qualcuno dicesse
basta a un vero e pro-

prio accanimento. Ieri mattina
stavo per uscire di casa quando
ho ricevuto la notizia che il
processo che mi vede a giu-
dizio per l’affaire Napolitano
ricomincia giovedì 3 aprile,
con appuntamento alle 9 presso
la quinta sezione penale del
tribunale di Roma, a piazzale
Clodio.
Vorrei poter dire che non ne
posso più di recare fastidio a
due amici prima ancora che
avvocati, Giosuè Bruno Naso
e Romolo Reboa; vorrei che la
giustizia si occupasse di peri-
coli ben maggiori per il nostro
Paese; vorrei che la politica
fosse libera di litigare e poi di
fare pace senza che i magistrati
si debbano sentire costretti ad
andare avanti da procedure
bizantine; e soprattutto vorrei
che in un Paese nominalmente
democratico non si usassero
due pesi e due misure; e anzi
ne aggiungerei un altro di de-
siderio, che consiste nel non
vedere più messo alla gogna
un esponente della minoranza
per volontà di un ministro di
governo. Quando accade tutto
questo, parlare di regime non
è azzardato.
Chiedo al presidente Napoli-
tano di aiutarmi ad uscire da
questo impazzimento incredi-
bile. Nel mio caso l’applica-
zione dell’articolo 278 del co-
dice penale - che prevede fino
a cinque anni di galera per le
offese al prestigio e all’onore
del capo dello Stato - rischia
di diventare ridicola. Non solo
perché credo che ci sia stata
un chiarimento sincero: il dis-
senso può essere anche totale,
ma guai ad eccedere, come
scrissi proprio al presidente
della Repubblica e come poi
gli confermai nel successivo
colloquio al Colle.
Ma è illogico che il processo
debba andare avanti; fu stu-
pefacente che il ministro della
Giustizia dell’epoca, Mastella,
senza neppure prendersi la
briga di ascoltarmi, mi sbatté
davanti al giudice in quarantotto
ore (e se magari mi avesse
convocato avrebbe scoperto
che mai avevo pronunciato la
fatidica frase sulle stampelle
alla Montalcini); ed è grave
che il ministro della Giustizia
di oggi, quella Cancellieri che
fortunatamente sta per schio-
dare da via Arenula, non abbia

mosso un dito per autorizzare
invece il processo a quel de-
putato grillino che ha sbattuto
in faccia a Napolitano la parola
“boia”, mentre solo io devo
essere giudicato. Ma l’onore-
vole Sorial è un deputato in
carica di un imponente gruppo
parlamentare con licenza di
sparare parolacce a tutto spia-
no; io all’epoca ero solo uno
dei tre senatori de La Destra.
Ovviamente, andrò al dibatti-
mento a testa alta, perché voglio
sentire che cosa potrà ancora
rimproverarmi la pubblica ac-
cusa. Ci andrò per rispondere
di un reato di casta, quello che
appunto prevede che a deci-
dere se si procede contro qual-
cuno per reati riguardanti il
presidente della Repubblica
sia un ministro e non sempli-
cemente un giudice, magari
su querela dell’interessato. 
Sono curioso di conoscere il
nome del successore della
Cancellieri. Gli chiederò pub-
blicamente che cosa ne pensa
dell’art. 278 del codice penale,
che lo stesso Napolitano ha
pubblicamente proposto di
abrogare. E magari non glielo
chiederò da solo.
Scusatemi, ma sono davvero
indignato che si possano but-
tare così soldi del cittadino.
Verrebbe da dire: di casta
nostra...

DI CASTA NOSTRA…
Ricomincia il processo (solo a me)
per la polemica con Napolitano

IL 3 APRILE APPUNTAMENTO IN TRIBUNALE 
PER L’UDIENZA DI UNA VICENDA INCREDIBILE

GRANDI DEL MONDO UNITI PER EVITARE LA GUERRA CIVILE

Ceccarelli a pag. 5

Ucraina, parli
la diplomazia


