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Terre di mezzo
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Desidero rivolgere il rnio saluto piu cordiale ai Sindaci promotori della
proposta di legge di iniziativa popolare in materia di re-eolamentazione del
gioco d'azzardo e a tutti ipartecipanti alla iniziativa "Fa'la cosa giusta".
Sfortunatamente non mi ò possibile essere con voi, ma intendo manifestarr.i
tutto il mio apprezzamento e sostegno per I'impegno profuso nell'opera di
sensibilizzazione, inforrnazione o prevenzione dei rischi connessi al gioco
d'azzardo.

Nell'attuale contesto econornico e sociale, carafîerizzato dalla diminuzione
delle certezze lavorative e da un crescente disagio. fenomeni corne quelli
detl'uso patologico del gioco d'azzardo stanno trovando purtroppo terreno
fertile. Cresce infatti il numero di persone affette da ludopatia, che conduce
fino all'indebitamento estrenlo non solo dei soggeni direttaniente coinvolti,
ma anche delle loro famiglie e delle relative attività imprenditoriali.
esponendoli peraltro al pericolo di c.adere nella morsa dell'usura.

Il gioco d'azzardo sta comportando costi sociali molto elevati. Eppure, le sale
da gioco nei centri urbani continuano a prolíferare. Si tratta di una situazione
che ha assunto una dimensione preoccupante, anche in considerazione della
difficoltà per le arnministrazioni locali di poter intervenire in maniera
efficace.

Si rende pertanto necessario dotare le regioni e gli enti locali. in primis i
comuni, di cornpetenze incisive in materia, in quanto soilo proprio questi
ultimi a subire ma-qgionnente I'effetto negativo di questo drammatico
fenorneno sul piano finanziario, del tessuto sociale e defla sicurezza nel
territorio,

La consapevolezza a livello politico e parlarnentare del problema si è fàtta
negli ultimi tempi piu forte. Oltre alla disposizione approvata nella legge
delega in nrateria fiscale, diverse sono le proposte di legge presentate e

oggetto di dìbattito presso le Commissioni su questi temi; dibattito cui la
proposta di legge di iniziativa popolare promossa dai sindaci offrirà
sicuranrente un ulteriore fbndamentale contributo.
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Mi auguro quindi che anche grazíe alla collaborazions e alla attività di
stimolo degli enti locali e delle associazioni di cittadini si potranno fornire
risposte concrete ad una questione di così grande importanza.

Con tale auspicio e nell'attesa di accogliervi a Montecitorio in oc.casione
deila consegna delle sottoscrizioni e del testo della proposta di legge, rivolgo
a voi nrfti i miei migliori auguri per il successo dell'evento.
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