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BENEFICIENZA
ALLA CASSA

Chi va a fare la spesa è
invitato a donare cibo non
deperibile che verrà
distribuito a oltre 8.600

strutture caritative sparse
per la Penisola,
raggiungendo oltre un
milione e 700mila poveri
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23 NOVEMBRE 2012 15

ROMA. I sindacati della
scuola Cisl, Uil, Gilda e
Snals hanno sospeso lo
sciopero di domani e
revocato la
manifestazione a Roma
ritenendo che gli obiettivi
della mobilitazione siano
già stati raggiunti grazie
all’intervento del governo.
Al contrario la Cgil
Scuola, che si dice
insoddisfatta, tira diritto.
«I due punti erano la
cancellazione
dell’aumento dell’orario
di lavoro degli insegnanti
e l’Atto di indirizzo per la
trattativa sugli scatti di
anzianità - ha spiegato il
segretario nazionale della
Cisl scuola Francesco

Scrima, al termine
dell’incontro con il
governo a Palazzo Chigi -
il primo è stato cancellato
dal Parlamento, il secondo
lo abbiamo raggiunto».
«La forte mobilitazione
messa in atto dai
sindacati, le pressioni
esercitate sul Parlamento
e sul governo hanno
ottenuto i risultati
preposti - ha proseguito

Scrima - andremo a
confrontarci all’Aran, a
cui ora dobbiamo
chiedere tempi rapidi».
«Insoddisfatta», invece
dell’incontro la Flc Cgil
che mantiene quindi il
programma della
mobilitazione. Secondo il
segretario generale della
Cgil scuola, Mimmo
Pantaleo per gli scatti di
stipendio del 2011
servono 380 milioni, di
cui 93 saranno coperti
con i risparmi conseguiti
dal settore. «È un
attacco– sostiene –
all’autonomia delle scuole,
visto che serviranno
altrettante risorse anche
per il 2012». 

ROMA . Senza freni l’offerta del
gioco d’azzardo legalizzato. Tra
pochi giorni per giocare alle slot
machines - le cosiddette
"macchinette mangiasoldi" -  non ci
sarà bisogno neppure di scendere al
bar o nella sala giochi, basterà
accendere il pc a casa o, ancora più
facile, lo smartphone. Dal 3
dicembre infatti sarà possibile
giocare alle "slot on line". E nel
2013, probabilmente entro la
primavera, partiranno sul web anche
il "betting exchange, le scommesse
su "giochi virtuali" e la versione
internet del lotto. Ad annunciarlo in
tono compiaciuto è Francesco
Rodano, capo dell’Ufficio gioco a
distanza dei Monopoli di Stato
(Aams), al convegno su «2013
Betting and gambling in Europe»,
organizzato da Business

international. Oltre alle scommesse
ippiche, il poker, i giochi da casinò e
tra poco le slot on line, il prossimo
anno sul web ci sarà pure il "betting
exchange", cioè la possibilità per il
giocatore di cambiare il ruolo
impersonando il banco; poi le
scommesse su corse virtuali di cani
o cavalli; infine il classico lotto. Ma
non basta. Aams ha già chiesto un
parere all’Europa per concedere il
cosiddetto ampliamento del
palinsesto, richiesto dagli operatori,
allo scopo di allargare la tipologia
delle scommesse sportive: non solo
la classifica dei marcatori, ad
esempio, ma anche la tripletta di un
certo "cannoniere". «L’arrivo delle
slot online consentirà ai siti ".it" di
competere con i ".com"», quelli non
concessionari dei Monopoli e "fuori
legge", dice Marco Castaldo di

Microgame. «I giochi in cui si
spende di più in Italia sono gli
apparecchi di intrattenimento –
sostiene Rodano – unico gioco che
negli ultimi quattro anni è cresciuto,
mentre gli altri sono stabili o in
flessione». Ma il lamento appare
decisamente fuori luogo. Nel
complesso giochi e scommesse
continuano a crescere: dagli oltre
80 miliardi del 2011 si arriverà a
circa 100 a fine anno. Crescita
confermata indirettamente dalla
ricerca di Fp-Cgil sui Sert in Italia:
tra 2005 e 2011 il numero degli
utenti con dipendenze è
cresciuto del 23%. E al primo
posto c’è la crescita pari quasi al
700% dei ludopatici compulsivi,
mentre la cocaina cresce del 58%
e l’alcool del 60%.

Luca Liverani

Non si arresta purtroppo 
la varietà dell’offerta 
per chi accetta di diventare
vittima dell’azzardo sul web

Slot machine e on line. Il rischio si moltiplica

La Colletta alimentare
ora parla anche cinese
Aumentano gli immigrati tra coloro che prestano aiuto
Domani oltre 130 mila volontari in 9mila punti vendita

DA MILANO ENRICO NEGROTTI

l meccanismo è noto, l’esperienza ormai diffusa, ep-
pure ogni anno la Giornata nazionale della Colletta
alimentare resta un appuntamento che rivela nuovi

volti e nuove fantasie della carità. A cominciare da quel-
la degli stranieri immigrati, sempre più presenti non so-
lo tra le situazioni di povertà da soccorrere, ma tra colo-
ro che prestano aiuto. 
Domani dunque 130mila volontari della Fondazione
Banco Alimentare onlus saranno presenti in oltre 9mi-
la punti vendita, grandi e piccoli, invitando chi si reca
a fare la spesa a donare alimenti non deperibili che ver-
ranno distribuiti – secondo un principio di sussidia-
rietà – a oltre 8.600 strutture caritative sparse per tutta
la penisola, raggiungendo oltre un milione e 700mila
persone povere. 
Accanto ai numeri, conta però lo spirito di quello che ri-
mane un gesto di carità, le cui ragioni sono descritte in

un testo di “dieci righe” (quest’anno tradotto anche in a-
rabo e in cinese): «Anche dentro le difficoltà, io esisto e
non mi sto dando la vita da solo, sono fatto e voluto in
questo istante da Dio: questo, come disse don Giussani,
“è il tempo della persona”. Solo la riscoperta di questo
rapporto originario permette di vivere ogni cosa da uo-
mini: perché tutto è occasione per incontrare Chi mi sta
dando la vita ora. Questa è la novità che attendiamo: po-
terLo incontrare ancora». Di qui l’appello a partecipare
alla colletta: per «fare la spesa per chi ha più bisogno». 
La lotta allo spreco, che viene illuminata dalla Giorna-
ta nazionale della colletta alimentare, riguarda però
un percorso che prosegue per tutto l’anno, come di-
mostrano alcune cifre della Fondazione Banco Ali-
mentare: nel 2011 sono state recuperate oltre 58mila
tonnellate di alimenti (9.600 nella sola giornata della
colletta, donati da 5 milioni di persone), per un valore
pari a circa 128 milioni di euro. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I

la storia
Il grazie di Ameur: 
adesso vi aiuto io

DA MILANO

a utente dei servizi del Banco
a volontario impegnato in tut-
te le attività nel Comasco. Si

può descrivere così la parabola di A-
meur, venuto in Italia dal Marocco e
trovatosi poi in difficoltà per man-
canza di lavoro: «Ho avuto un lavoro
fisso dal ’98, ma quando le cose sono
peggiorate per l’azienda dove lavora-
vo, mi hanno ridotto l’orario e lo sti-
pendio. I costi della vita invece cre-
scevano...». La situazione precipita
dopo il matrimonio e la nascita del
primo figlio: «Eravamo senza gas, sen-
za possibilità di scaldare la casa, ed e-
ra inverno. Mi rivolsi ai Servizi socia-
li, ma ottenni solo l’indicazione di
chiamare una persona». Fu la sua for-
tuna, perché si trattava di uno dei so-
ci del Banco di solidarietà di Como,
che non solo gli fornì aiuto immedia-
to, ma costituì intorno a lui una “re-
te” (a partire dalla famiglia italiana che
si è affiancata alla sua) che gli ha per-
messo di risollevarsi. Da lì al deside-
rio di diventare volontario, il passo è
stato breve: «Mi pesava ricevere sol-
tanto, senza poter dare nulla. Da
quando sono volontario, ho visto che
cosa significa bisogno. Che va condi-
viso per condividere il senso della vi-
ta. Del resto credo che Dio ci abbia
creato per essere utili l’un l’altro». Ov-
viamente domani sarà alla Colletta:
«E porterò anche mio figlio di sei an-
ni e mezzo, che me l’ha chiesto». 
Da una conoscenza occasionale a u-
na collaborazione utile è invece il per-
corso di Sabrina, giovane cinese da
dieci anni a Milano. «Ho conosciuto i
responsabili del Banco alimentare –
racconta – perché vengono spesso nel
nostro bar, in zona viale Jenner. E co-
sì mi hanno chiesto di fare una tra-
duzione del testo del volantino per la
prossima giornata della Colletta». Il
volantino in cinese è appeso nei su-
permercati, e distribuito nella zona
della Chinatown milanese: da viale
Certosa a piazzale Maciachini a via
Sarpi». Un modo per coinvolgere una
comunità in crescita: «Conosciamo
bene per esperienza la condizione de-
gli immigrati, spesso vivono situazio-
ni difficili - racconta Sabrina -. Se pos-
siamo dare una mano lo facciamo vo-
lentieri». Inutile dire che domani par-
teciperanno alla Colletta: «Come fac-
ciamo da anni». (En.Ne.) 
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DA MILANO

risi e povertà attanagliano
l’Europa. Ma il sostegno alle
persone nelle condizioni di

povertà più estrema, bisognose di
aiuti alimentari per sopravvivere,
non è ancora garantito da Bruxel-
les alle prese con la definizione del
prossimo Quadro finanziario plu-
riennale. «Noi continuiamo a spe-
rare e a impegnarci perché preval-
ga la ragionevolezza dell’Europa so-
lidale» sottolinea Andrea Giussani,
presidente della Fondazione Ban-
co Alimentare, presentando la dif-
ficile trattativa avviata con le istitu-
zioni europee per garantire che un
finanziamento sociale intervenga
nel sostenere l’assistenza alle per-
sone più indigenti. Non va dimen-
ticato infatti che nel 2010 quasi un
quarto dei cittadini europei (116
milioni di persone) erano a rischio

di povertà o di esclusione sociale. 
Le difficoltà insorte per la Federa-
zione europea dei Banchi alimen-
tari (Feba, presente in 21 Paesi eu-
ropei con 247 associazioni) traggo-
no origine dalla sentenza della Cor-
te di Giustizia europea che, su ri-
corso della Germania
e altri cinque Paesi,
nel 2011 ha cancella-
to il Programma eu-
ropeo per la distribu-
zione di derrate ali-
mentari agli indigen-
ti. «Era un esito inevi-
tabile – commenta
Giussani – perché
quel programma, na-
to nel 1987 nel bilan-
cio della politica agri-
cola ma come misura di emergen-
za, era proseguito invece per oltre
due decenni. Tuttavia aveva garan-
tito un grande aiuto: distribuiva 500

milioni l’anno da spendere in ali-
menti in 20 Paesi. Ora il futuro è in-
vece più incerto». 
Come intende muoversi l’Europa
per sostenere i suoi cittadini più po-
veri e più a rischio di esclusione so-
ciale? Una domanda legittima se si

pensa che il finanziamento, che do-
vrebbe “sostituire” il vecchio fondo
alimentare, è stato ridotto dalla pri-
mitiva proposta della Commissio-

ne Europea da 2,5 a 2,1 miliardi di
euro per sette anni: il che significa
300 milioni l’anno, che andranno
però divisi tra le 28 nazioni che fan-
no parte della Ue (gli attuali 27 più
la Croazia, che ne farà parte dal 1°
luglio 2013). «E dovranno garanti-

re anche altre misure di
carattere sociale, per il
vestiario e la casa per e-
sempio». Ma, quel che è
peggio, lo stanziamen-
to non è ancora stato
approvato, perché tro-
va l’opposizione di al-
cuni Stati europei, dal-
la Germania ai Paesi del
Nord Europa, «che ve-
dono tali interventi co-
me appannaggio delle

singole nazioni e non della poli-
tica comunitaria». 
«Per questo, come Feba – aggiunge
Giussani – abbiamo iniziato a muo-

verci subito dopo la sentenza del
2011 (i cui effetti fortunatamente
sono stati rimandati a dopo il 2013
grazie a un accordo tra gli Stati eu-
ropei) per fare azioni di lobby sugli
europarlamentari, ma anche per
partecipare a gruppo di lavoro che
avanzano proposte alle istituzioni
europee. Anche la settimana scor-
sa, insieme con la presidente della
Feba, la portoghese Isabel Jonet, so-
no stato a Bruxelles, incontrando
diversi parlamentari, tra cui il ca-
pogruppo del Ppe, Joseph Daul, e il
presidente della Commissione eu-
ropea José Barroso». 
L’obiettivo è sempre quello del-
la pacificazione e del lavoro in-
sieme per favorire il bene comu-
ne: «Crediamo che su questi te-
mi si giochi la civiltà di un Pae-
se», conclude Giussani. 

Enrico Negrotti 
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Calabria
Tre arrestati
per gli attentati
alle cooperative
Fanno parte
della cosca
Mammoliti

’Ndrangheta contro il progetto Policoro

DA REGGIO CALABRIA

l boss della
’ndrangheta Saverio
Mammoliti, di 70

anni, collaboratore di
giustizia, è una delle tre
persone arrestate ieri dai
carabinieri nell’ambito
dell’operazione contro la
cosca Mammoliti-
Rugolo. Gli altri arrestati
sono il figlio di

I

Mammoliti, Antonino, di
23 anni, e il figlio
illegittimo dello stesso
boss, Danilo Carpinelli,
di 28 anni. Al clan
mafioso sono stati
sequestrati anche
numerosi fondi agricoli
e beni del valore
complessivo di due
milioni di euro. «Il fatto
che abbiamo arrestato
Saverio Mammoliti – ha
detto il procuratore
aggiunto di Reggio
Calabria, Michele
Prestipino – dimostra
che nella nostra azione
non ci sono sconti per
nessuno». I tre arrestati
sono anche accusati
della tentata estorsione

ai danni della
cooperativa di Libera
Terra Valle del Marro, nei
confronti della quale si
sarebbe tentato di
imporre la rinuncia ad
acquisire dei beni
confiscati alla
’ndrangheta. La
cooperativa, tra l’altro,
ha subito un lungo
elenco di intimidazioni,
come il taglio di 640
alberi ed il
danneggiamento di
alcuni mezzi. Ma le
indagini hanno fatto
emergere un piano
criminale ben più vasto
che non mirava ai soli
terreni attribuiti alla
cooperativa. In pratica

l’estorsione partiva dal
far firmare a due
prestanome una
scrittura privata per
l’acquisizione di fondi
agricoli nel comune di
Palmi, che venivano
ceduti e gestiti di fatto
dalla cosca mediante
intestazioni fittizie e una
tentata estorsione
perpetrata costringendo
il proprietario di un
fondo a cederne la
titolarità ed il
godimento.
Contestualmente agli
arresti i carabinieri
hanno eseguito anche
un decreto - appunto -
di sequestro preventivo
di numerosi terreni per

un valore complessivo di
due milioni di euro che
erano stati illecitamente
acquisiti. Libera, in un
comunicato, in relazione
agli arresti, esprime «un
plauso alla magistratura
e alle forze dell’ordine. È
stato dato un segnale
forte di presenza dello
Stato, essenziale perché
ai cittadini ed alle
imprese sane del
territorio, che sono la
maggioranza, venga
restituito il valore della
libertà d’impresa, del
senso civico della
crescita nella legalità. Gli
attentati subiti dalla
cooperativa non hanno
fermato e non

fermeranno la scelta,
l’impegno, la
determinazione di
Libera e della sua rete
nell’opera di
restituzione alla
collettività in Calabria,
come in tante altre parti
del Paese, di quanto le
mafie hanno sottratto
con la violenza e la
minaccia». Libera,
insieme alla cooperativa
Valle del Marro, ha fatto
anche sapere che si
attiverà per costituirsi
parte civile al processo
«perché siamo convinti
che anche in quei luoghi
è importante
accompagnare la ricerca
di verità».

l’appello

Giussani, presidente 
della Fba: lo stanziamento 
non è ancora stato approvato, 
per l’opposizione di alcuni 
Stati, dalla Germania 
ai Paesi del Nord Europa

Cisl, Uil, Gilda e Snals sospendono
lo sciopero della scuola. La Cgil no

«Obiettivi raggiunti 
Scendere in piazza 
non serve più» 
Ma il sindacato della 
Camusso non cede

Fondi agli indigenti: «Prevalga l’Europa solidale»


