
IL CASO

Dal cartello
delle associazioni

"Mettiamoci
in gioco"

a esponenti
di Pd e 5 Stelle,

fronte compatto
contro la Regione

che vuole un ritorno
al passato

sulle slot nei pressi
dei "luoghi sensibili"

Il Piemonte "gioca" d’azzardo
Mobilitazione contro le lobby
ANDREA ZAGHI
Torino

orna a salire in Piemonte la ten-
sione attorno al gioco d’azzar-
do e la società civile si mobilita

contro i propositi di un ritorno al pas-
sato. A scatenare l’allarme è un emen-
damento presentato dalla maggioran-
za alla legge regionale di bilancio in di-
scussione in questi giorni. Obiettivo:
modificare la legge regionale in vigo-
re, considerata una delle più severe
in Italia sulla prevenzione e il contra-
sto al gioco d’azzardo patologico
(Gap). Un «blitz notturno», lo defini-
sce l’opposizione; una modifica che
ha l’obiettivo di salvare posti di lavo-
ro, spiega invece la giunta.
L’emendamento abolisce la retroatti-
vità del divieto di installazione di mac-
chinette per il gioco d’azzardo in loca-
li vicini ai cosiddetti "luoghi sensibili"
come scuole, parrocchie, istituti di cre-
dito. «Ferma contrarietà all’emenda-
mento» è stata espressa dal cartello del-
le associazioni "Mettiamoci in gioco",
che promuove da anni la Campagna
nazionale contro i rischi del gioco d’az-
zardo. In una nota si dice che «di fatto
l’emendamento mina alla radice l’effi-
cacia della legge regionale, che ha per-
messo la chiusura di numerose oppor-
tunità di gioco». 
Il raggruppamento di sigle che sostiene
la campagna punta il dito sul modo in cui
si è arrivati alla presentazione dell’e-
mendamento, «in un blitz notturno con
il quale si è inserita la nuova norma in un
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decreto omnibus che ha tutt’altre fina-
lità». "Mettiamoci in gioco" parla quin-
di di un «cedimento agli interessi della
lobby dell’azzardo» reso ancora più gra-
ve dal momento economico e sociale
particolarmente delicato. 
Interpretazione respinta al mittente da
Andrea Tronzano, assessore alle attività
produttive della Giunta Cirio, che in u-
na dura nota afferma: «Vedo che le stru-
mentalizzazioni delle opposizioni sono
tante. Mi spiace. Ricordo che i dati dei
monopoli dimostrano con chiarezza
che il gioco si è solo spostato su altre ti-
pologie e quindi in Piemonte non è di-
minuito. Ricordo che con l’eliminazio-
ne del gioco legale è aumentata l’ille-
galità». Lo stesso poi aggiunge che «og-
gi il problema dei piemontesi è il lavo-
ro e noi vogliamo salvare i posti di la-

voro. Non abbiamo fatto alcun blitz e
non siamo furbetti della notte. Non vo-
gliamo cambiare la legge quando par-
la di prevenzione, salute, cura, sensi-
bilizzazione. Ricordo che chi ha a-
perto dopo il 2016 si adegua alla leg-
ge attualmente in vigore, anche se
cambieremo l’articolo che agisce sul-
la retroattività».
E proprio sugli effetti della legge si con-
suma l’ennesimo scontro. La legge del
maggio 2016 – dice Monica Canalis, vi-
cesegretaria Pd Piemonte e consigliera
regionale – ha dimostrato di funziona-
re: «In Piemonte il gioco d’azzardo è ca-
lato del 9,7% (a fronte di un aumento
del 1,6% nel resto d’Italia), le perdite dei
cittadini sono diminuite del 17,8% e i
due terzi delle somme non giocate nel
2018 non sono state reinvestite in altri

giochi. In questo contesto il volume del-
le giocate online è cresciuto (+45%), ma
meno che nel resto d’Italia (+48%)». Da
qui la promessa: «Il Pd e le altre forze di
minoranza faranno di tutto per ferma-
re questa decisione». Giovanni Endriz-
zi, senatore 5 Stelle, dopo aver ricorda-
to provvedimenti simili assunti da altre
amministrazioni locali nei mesi scorsi
aggiunge: «Le Regioni stanno cedendo
nella tutela della salute». E fa notare
che «nell’ordinamento italiano il prin-
cipio di non retroattività della legge è
inviolabile solo in ambito penale. In
altri ambiti la retroattività è possibile.
E non esistono diritti acquisiti intoc-
cabili, sicuramente non dove sono è
in ballo la salute e la sicurezza di cit-
tadini e famiglie».
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IL GIORNO DOPO

Thyssen, la rabbia
dei parenti:
«Ci vergogniamo
dell’Italia»

abbia e voglia di non arren-
dersi. Il giorno dopo la notizia

della semilibertà per Harald E-
spenhahn e Gerald Priegnitz, i due
manager tedeschi ritenuti corre-
sponsabili dell’incendio scoppia-
to alla ThyssenKrupp il 6-7 dicem-
bre 2007, i familiari delle 7 vittime
sono stati ricevuti dal procuratore
generale Francesco Saluzzo. «Ci
vergogniamo dell’Italia e ci vergo-
gniamo della Germania, non pos-
sono zittirci dicendo che ce l’han-
no messa tutta perché non è vero»
ha detto Rosina Platì, mamma di
una delle vittime, che ha aggiunto:
«Questa non è una condanna, è
l’ennesima presa in giro da parte
di tutti». «Non siamo mai stati con
le mani in mano» ha spiegato Sa-
luzzo che ha sottolineato come i
manager della Thyssen siano stati
condannati per un reato colposo.

(A.Zag.)
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I "rider" della cocaina a domicilio
Smantellata una gang che portava la droga a casa dei clienti come se fosse pizza

ANTONIO MARIA MIRA
Roma

n vero e proprio call center
della cocaina, con consegne a
domicilio tramite "pony ex-

press", reclutati tra donne tossicodi-
pendenti in difficoltà economiche. Un
affare ideato prima del lockdown, an-
dato avanti anche in questi mesi e ri-
lanciato alla grande con la "Fase 2".
Proprio come il cibo a domicilio, dal
just eat al just sniff. Lo hanno blocca-
to ieri i finanzieri del Gico del Nucleo
di Polizia Economico-Finanziaria di
Roma con l’operazione "San Basilio call
center" coordinata dalla Dda. Una vi-
cenda che incrocia quella dell’omicidio
del giovane Luca Sacchi, avvenuto nel-
la notte tra il 23 e il 24 ottobre davanti
a un pub. E la conferma che attorno a
quel fatto ci sono ricchi affari di droga.
Tra i 7 arrestati (3 in carcere e 4 ai do-
miciliari) c’è anche Paolo Pirino, già in
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carcere con l’accusa di essere uno de-
gli esecutori dell’omicidio. Proprio lui,
assieme ai fratelli Samuel e Manolo Bil-
locci, sarebbe stato al vertice dell’or-
ganizzazione.
Tutti ventenni ma «molto spregiudica-
ti – sottolinea il maggiore Stilian Cor-
tese – come dimostra il linguaggio che
usavano e anche il tentativo di investi-
mento di due nostri uomini che ave-
vano intimato l’alt al Pirino per un con-
trollo». Non meno giovani i "pony ex-
press". «Trasportavano ogni volta po-
ca quantità – spiega ancora il maggio-
re –, così se fossero stati fermati, l’or-
ganizzazione avrebbe perso la dose ma
non il pusher, perché non sarebbero
stati arrestati ma avrebbero avuto so-
lo una segnalazione amministrativa».
Corrieri trattati violentemente. «Giuro
che questa sera ti uccido» dicono a un
pusher ritardatario. «Tre pizze in faccia
se mi fai perdere il cliente», minaccia-
no un altro. Un’organizzazione che con

la consegna a domicilio supera il con-
cetto della “piazza di spaccio", con ba-
se operativa nel quartiere di San Basi-
lio e un vero e proprio centralino, atti-
vo tutti i giorni dalle 14 alle 2 di notte
per gli ordini telefonici di cocaina, da
consegnare in tutta Roma, con 30-50
cessioni nei giorni feriali, e 80 nei festivi
e prefestivi. Con un guadagno medio di
circa 15mila euro a settimana. L’arre-
sto di Pirino non li aveva fermati. E co-
me tutte le imprese, al termine del lock-
down avevano inviato un sms promo-
zionale: "Ciao bello\a sono lele di san
basilio siamo stati fermi x un po a cau-
sa del covid19 comunque da domani
alle 14 fino alle 2 di notte risaremo at-
tivi con amichetti a 30 e (mani o tmax
a 230) disponibili a raggiungerti dove
sei siamo tornati al top top chiamami
un abbraccio lele". Inchiesta tutt’altro
che finita, così come quella sull’omici-
dio di Luca Sacchi.
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LA PROPOSTA DELLE FAMIGLIE

Lo Stato cerca risorse per l’emergenza Covid? Allora sostenga le scuole paritarie
n questo tempo in cui l’emer-
genza sanitaria Covid-19 porta
tutti a “pensare” dove reperire ri-

sorse finanziarie, può sembrare che la
scuola sia un terreno tabù, per il qua-
le non è possibile pensare ad un ripo-
sizionamento della spesa. L’Agesc, ha
formulato alcune ipotesi che andia-
mo ad analizzare soprattutto sulla
scuola secondaria di secondo grado. 
La spesa annua per l’istruzione se-
condaria di secondo grado in Italia
ammonta a circa 19 miliardi di euro.
Nel sistema d’istruzione “non statale”
(scuole paritarie e formazione profes-
sionale regionale) il costo allievo cor-
risponde circa al 36% rispetto a quel-
lo della scuola statale (nel 2019 circa
10mila euro a studente per la scuola
statale, contro una media di circa 3.600
euro nella scuola non statale - dati

Miur).
Tuttavia, questa argomentazione apre
la strada ad un altro interessante sce-
nario: se lo Stato finanziasse le scuole
paritarie, avrebbe un risparmio note-
vole per ogni studente. Non del 64%
perché sappiamo bene che la scuole
paritarie coprono a stento i costi, ma
dando loro una maggiore quota pro
capite (fosse anche 5mila euro per stu-
dente), con un servizio migliore a-
vrebbe un risparmio importantissi-
mo. Nell’ipotesi di un passaggio da
un sistema statale ad un sistema
paritario, l’attuale investimento di
19 miliardi si dimezzerebbe a 9,5
miliardi. A questo punto si può tra-
slare il ragionamento a tutto il si-
stema scolastico nazionale (dalla
primaria alla secondaria di primo
e secondo grado, visto che la scuo-

la dell’infanzia è già prevalente-
mente gestita da enti non statali).
Dei 55 miliardi (fonte Aise 15.12.2019)
attualmente investiti, se ne potrebbe-
ro risparmiare 27,5.
Ed eccoci all’obiezione finale: come
può lo Stato abdicare al suo dovere
d’istruire (anche se primariamente
è un compito destinato alla famiglia
e quindi ai genitori), e lasciare in ma-
no ad altri la formazione e l’istruzio-
ne dei suoi cittadini?
A questa obiezione rispondiamo con
quest’altra: che Stato è
quello che non è in
grado di dare precise
linee guida su come
debba svolgersi l’istru-
zione dei suoi cittadi-
ni, e non sia in grado
di controllare e fare in

modo che tali linee siano attuate?
Tuttavia, è evidente che una buona
amministrazione pubblica dovrebbe
fissare un benchmark sulla percen-
tuale di offerta formativa non statale
da finanziare (il 12% come qualche re-
gione ha già fatto per la sanità?), sa-
pendo che non deve temere la con-
correnza, ma deve preoccuparsi di ga-
rantire i diritti: il diritto delle famiglie
di scegliere quale tipo di istruzione da-
re ai propri figli, a parità di condizioni.
Se lo stato investisse nell’istruzione

non statale (ma
pubblica paritaria)
il 12% dei fondi
impiegati annual-
mente per l’istru-
zione statale (11%
per le scuole pari-
tarie di ogni ordi-

ne e grado, 1% per la formazione pro-
fessionale) avremmo questo scenario:
11% di 55 miliardi pari a 6 miliardi e
50 milioni che a 5mila euro pro capi-
te, permetterebbero di offrire il servi-
zio a 1.210.000 studenti (dei 7.500.000,
dalla scuola primaria alla secondaria
di secondo grado) quindi allo Stato ri-
marrebbero da istruire circa 6.290.000
studenti, per una spesa approssima-
tiva di 46.126.666.667 euro (dato che
il costo procapite nella primaria e nel-
la secondaria di primo grado è infe-
riore, si è preso il costo medio di 7.330
euro a studente); 1% di 55 miliardi, pa-
ri a 550 milioni ai quali se ne aggiun-
gerebbero altrettanti stanziati dalla Ue
per un totale di 1,1 miliardi che a 5mi-
la euro pro capite, permetterebbero
di offrire il servizio a 220mila studen-
ti (anche questi da sottrarre al novero

dei 7.500.000, anche se tutti nella quo-
ta della secondaria di secondo grado,
quindi producendo per lo Stato un ri-
sparmio di 2,2 miliardi di euro.
Lo Stato, destinando il 12% della spe-
sa annua dell’istruzione primaria e se-
condaria (ovvero 6,6 miliardi di euro)
alla scuola pubblica paritaria e alla for-
mazione professionale regionale, rea-
lizzerebbe: il risparmio di minimo
2.273.333.333 euro, l’eliminazione del-
la disparità scolastica attuando la ve-
ra parità, una sostanziale diminuzio-
ne della dispersione scolastica, l’au-
mento dell’offerta di formazione pro-
fessionale su tutto il territorio.
Le trentamila firme depositate al pre-
mier Conte non sono solo nomi, ma
persone, famiglie, docenti che hanno
davvero a cuore l’istruzione.
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I

Assegnando una quota
pro capite di 5mila

euro agli alunni,
l’erario risparmierebbe

come minino 2,7
miliardi di euro
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Era stata la giunta
Chiamparino a operare
il giro di vite contro
l’azzardo. Obiettivo:
ridurre la diffusione e
l’uso di slot machine e
videolottery, fissando
una distanza minima di
500 metri dei centri
scommesse da "luoghi
sensibili" come scuole,
parrocchie e ospedali.
Non solo: il
provvedimento ha
previsto multe per
chiunque non si
adeguasse alle nuove
regole, con una serie di
controlli sul territorio
che hanno
effettivamente
abbassato la
propensione al gioco.

IL FATTO

Il giro di vite
voluto da
Chiamparino

La riforma
radicale della

giustizia

Prende il via oggi alle 15 una "tre gior-
ni" del Partito radicale sui temi della
riforma della giustizia. Molti gli ospiti at-
tesi, con in primo piano figure di magi-
strati assai noti all’opinione pubblica, da
Carlo Nordio ad Alfredo Robledo, da

Alfonso Sabella a Guido Salvini. Inter-
verranno anche figure come Sabino Cas-
sese, giudice emerito della Corte costi-
tuzionale, e Giovanni Maria Flick, già mi-
nistro di Grazia e Giustizia ai tempi del
primo governo Prodi. Al dibattito parte-

ciperanno anche Gian Domenico Caiaz-
za dell’Unione Camere penali, oltre a e-
sponenti del Parlamento come Walter
Verini (Pd) e Giulia Bongiorno (Lega).
Chiuderanno i lavori Rita Bernardini e
Deborah Cianfanelli.

L’INIZIATIVA

Rutelli lancia
una scuola
per futuri
amministratori
MATTEO MARCELLI
Roma

egrado ed eccellenza,
architettura d’epoca e
stile moderno, centra-

lità ed emarginazione: è la realtà
complessa che caratterizza la
zona della stazione Tiburtina-
Pietralata, luogo scelto dall’ex
sindaco di Roma, Francesco
Rutelli, per presentare la sua
Scuola di servizio civico. Un
corso di alta formazione desti-
nato agli amministratori di do-
mani e caratterizzato da un ap-
proccio dinamico, interdisci-
plinare e non accademico. Il
quartiere popolare sarà una
delle tappe dei sopralluoghi
previsti dall’offerta didattica (le
altre saranno Corviale e Fori im-
periali), tre incontri diretti con
i problemi reali della città che
affiancheranno le lezioni fron-
tali e quelle online. 
«La scuola avrà una fisionomia
molto diversa rispetto a quello
che normalmente ci si aspette-
rebbe da un corso di formazio-
ne - precisa Rutelli -. I ragazzi a-
vranno spiegazioni su come si
affrontano i problemi nella lo-
ro complessità reale. Chiunque
abbia un incarico in rappre-
sentanza della comunità do-
vrebbe avere una visione inte-
grata dello spazio in cui vive».
La scuola si articola in dieci a-
ree tematiche che verranno ap-
procciate nel segno della digi-
talizzazione e della semplifica-
zione amministrativa, due a-
spetti trasversali a tutti gli inse-
gnamenti. Le lezioni inizieran-
no dalla seconda metà di set-
tembre e sono già 130 le perso-
nalità che hanno dato disponi-
bilità per l’insegnamento: do-
centi universitari, manager e di-
rigenti di uffici pubblici. Tra i
nomi anche il costituzionalista
Sabino Cassese, l’architetto
Carlo Ratti (vincitore dell’ap-
palto per il prossimo padiglio-
ne italiano di Expo 2020 a Du-
bai), Renzo Arbore, che terrà u-
na lezione di cultura popolare, e
Paola Severino. Saranno rappre-
sentati anche il garante della pri-
vacy, la Consob, l’Ocse e altre im-
portanti istituzioni e aziende na-
zionali e internazionali.
Al momento sono già stati sele-
zionati 50 studenti (i colloqui
sono stati fatti online nei mesi
scorsi), ma la scuola ha deciso
di ampliare l’offerta con altri 10
posti non ancora assegnati. La
media d’età degli allievi è intor-
no ai 30 anni, molte le donne, e
il livello di preparazione, assi-
curano gli organizzatori, è de-
cisamente alto. Molti neolau-
reati non faranno la scuola per
un esito professionale, tiene a
precisare l’ex sindaco di Roma,
ma solo per aggiungere valore al
proprio percorso di studi. Il cor-
so avrà un costo effettivo per
studente di 2500 euro, ma ogni
allievo ne pagherà solo 450, da-
to che la scuola è tuttora alla ri-
cerca di sponsor.
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