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ogni sardo spende oltre mille euro all’anno 

Nel nord dell’isola si rischia più che a Roma
SASSARI. La prima proposta di legge per prevenire e curare le patologie legate al gioco d'azzardo 
giace dal 2011 in un cassetto. A presentarla in Regione fu Matteo Sanna, capogruppo di Fratelli 
d’Italia

SASSARI. La prima proposta di legge per prevenire e curare le patologie legate al gioco 
d'azzardo giace dal 2011 in un cassetto. A presentarla in Regione fu Matteo Sanna, 
capogruppo di Fratelli d’Italia. Oggi è ancora lui a sollecitare che «sul gravissimo problema 
si arrivi ad approvare un testo unico, trovando la sintesi di tutte le proposte presentate . E 
prova rabbia, Sanna, nel sottolineare che il Governo ha concesso un ulteriore sconto fiscale 
miliardario sulla multa per evasione ai concessionari delle sale e dei giochi d’azzardo.

Ma dai giochi, un giro d’affari di 100 miliardi di euro, lo Stato ne incassa 8: è questa la tassa sulla 
disperazione. A dimostrare la gravita della situazione nell’isola ci sono i dati. Dicono che la febbre 
del gioco continua a salire. Le ultime cifre ufficiali risalgono all’inizio del 2012, e mettevano Il 
Sassarese e la Gallura in pole position. Da queste parti fa un numero di puntate più alto rispetto a 
Torino e Roma. In totale, la raccolta nel 2011 ha fruttato un miliardo e 812 milioni. Al di là di 
questa montagna di denaro, che in un'area povera suscita da sola parecchie riflessioni, colpisce 
ancora di più la media pro capite: ogni residente nell'isola, bambini e ultranoventenni compresi, ha 
speso per i giochi poco più di mille euro in un anno. E visto che tanti sardi non credono in un 
investimento del genere basato sulla pura fortuna, ne deriva che molti altri hanno tirato fuori dal 
portafoglio il doppio o il triplo di questa somma. Il Sassarese e la Gallura si profilano così tra le le 
zone più propense a sfidare la sorte: la spesa per il gioco la vede salire addirittura al 20 posto. Il che 
la colloca davanti a metropoli come Roma, Torino, Napoli. Non si toccano le vette di Pavia e 
dintorni, che detengono il record italiano con quasi 2.900 euro all'anno pro capite, ma con una cifra 
attorno alla metà di questa somma il nord dell'isola si conferma al top tra molte aree del Meridione. 
Più distanziateCagliari-Sulcis-Iglesiente-Campidano,Nuorese-Ogliastra, Oristanese. 
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