di dare assicurazioni su nulla». Esempi? «Non esiste un progetto che consenta di capire quali
piante siano sicuramente malate e quali no». PerAvvenire 14/06/2015
ciò ha fiducia piena nella magistratura leccese:
«Nel momento in cui la Procura dovesse accertare fatti e circostanze, sarebbe tutto materiale che

Siracusa.

questi due argomenti così importanti, e
racconta il vescovo, ed anche «per sottocon conseguenze notevoli sul territorio e
lineare la consapevolezza della Chiesa di
sulla gente, come Chiesa abbiamo posto
quanto accade. Levando la nostra voce
Copia ridotta al 92% del formato originale letter della pagina
il problema e siamo intervenuti, naturaldavanti a questioni che toccano non solmente con lo stile della Chiesa».
tanto l’aspetto economico, la cultura, ma
Il Papa è stato prima ad ascoltarlo «con
soprattutto l’identità di un popolo».

re risposte sc
futuro» e ma
mente arriva
è arrivati».

Noto, emergenza azzardo

MASSIMILIANO CASTO
NOTO (SIRACUSA)
er i giovani siciliani è emergenza ludopatia. Lo ha
confermato il convegno
"Liberi dal gioco d’azzardo" organizzato dalla diocesi di Noto e
dall’Azione cattolica. Ha aperto
i lavori è stato il vescovo di Noto Antonio Staglianò, da sempre
molto sensibile a questi temi:
«Negli ultimi anni si è registrata
un’enorme diffusione del gioco
d’azzardo, col pericolo di scivolare in una situazione patologica, che mette a repentaglio i rapporti personali, sociali e lavorativi. È dunque necessario incentivare l’impegno della comunità
cristiana contro il gioco d’azzardo»

P
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Durante l’incontro è emerso che
il fenomeno delle ludopatie colpisce una percentuale di giocatori stimata intorno al 3 per cento, coinvolgendo i nuclei familiari, il sistema di welfare e i centri d’ascolto delle Caritas. Proprio da studi condotti dalla Caritas è emerso che l’Italia è al primo posto in Europa e al terzo nel
mondo per gioco d’azzardo, settore che rappresenta il 4 per cento del Pil nazionale. Dopo le liberalizzazioni partite nel 1992, il
volume d’affari dell’azzardo si è
infatti moltiplicato e oggi presenta un fatturato legale di 90
milioni di Euro. Ai dati allarme
lanciato dal Don Rosario Sultana, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi netina: «La ludopatia è un’emer-

genza che deve attivare la famiglia per prima e poi anche le varie istituzioni educative, tra cui la
Chiesa cattolica che agisce ed è
presente sul territorio tramite le
parrocchie, le associazioni e i
movimenti cattolici. La dipendenza nasce principalmente dalla perdita dei valori di senso e, in
fin dei conti, del significato stesso della vita. Tutto ciò può essere fermato con la prevenzione:
famiglia, scuola, educatori devono diventare artefici di tutela,
agendo da riferimento per i giovani, ascoltandone i malesseri e
supportando le fragilità dei ragazzi che diventano cacciagione
del gioco, sia on che off line».
In Sicilia, secondo i dati di una ricerca condotta dal dipartimento
politiche sociali della Regione

sugli studenti tra i 15 e i 19 anni,
per il 2014 è emerso che il 49,4%
sarebbe composto da giocatori
d’azzardo, con differenze notevoli tra maschi e femmine (60,6
e 38,1%). Una condizione di gioco problematico è stata rilevata
nel 7,2% degli studenti intervistati, mentre il 3,2% soffre di ludopatia.
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