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Macché imposte sulla casa o 
balzelli sulla spazzatura, c’è 
una tassa che paghiamo qua-
si col sorriso sulle labbra e 
una voglia di rivincita in fon-
do al cuore: è la “tassa sulla 
speranza”  e  la  paghiamo  
ogni  volta  che  compriamo  
un gratta e vinci, ogni volta 
che preghiamo la leva della 
slot machine più che la Ma-
donna di  Montenero,  ogni  
volta che acquistiamo il bi-
glietto della lotteria «ma lon-
tano da Livorno perché mio 
cognato lui lo sa che negli au-
togrill  ti  fanno  vincere  di  
più». 

A Livorno città nella prima 
metà dello scorso anno, se-
condo i  dati  del  ministero  
dell’economia  elaborati  da  
InfoData24 per il quotidiano 
confindustriale  “Sole  24  
Ore”,  sono  stati  bruciati  
sull’altare del gioco qualco-
sa come 113 milioni di euro: 
e stiamo parlando solo dei 
soldi puntati in tutti i giochi 
gestiti dall’Agenzia delle Do-
gane. La cifra vola almeno al 
doppio se la fotografia si al-
larga al resto dei mille rivoli 
in cui finisce la passione per 
il gioco d’azzardo. Ma anche 
soltanto badando ai dati uffi-
ciali  del  ministero,  questa  
montagna di quattrini equi-
vale a più di 710 euro per cia-
scuno di noi, compresi i bebè 
e gli ultraottuagenari: segno 
che  in  realtà  un  giocatore  
neanche troppo incallito ve-
de sparire almeno 2mila eu-
ro all’anno dalle proprie ta-
sche.

Il  paragone  con  le  tasse  
non è campato per aria: altro 
che il salasso di una delle tas-
se dei rifiuti storicamente fra 

le più care del Bel Paese, mac-
ché recriminare su quanto ci 
costa l’imposta sulla casa.

Lo Stato ne fa un canale 
sotterraneo per rimpinguare 
le  proprie  casse,  oltre  che  
quelle dei privati gestori. La 
“tassa sulla speranza” è un 
balzello talmente esoso che 
soltanto il paragone con l’Ir-
pef regge: le cifre del ministe-
ro dicono che Livorno spen-
de  per  giochi,  scommesse,  
slot o “grattini” sei volte di 
più  dell’intero  ammontare  
dell’addizionale Irpef che pa-
ghiamo al Comune diretta-
mente in busta paga o con la 
dichiarazione  dei  redditi.  
Non solo: rispetto ai 2,4 mi-
liardi di euro che rappresen-

tano la “torta” complessiva 
degli imponibili dichiarati al 
fisco lo scorso anno nel terri-
torio comunale della nostra 
città, noi livornesi paghiamo 
una Irpef che complessiva-
mente ammonta a 481 milio-
ni di euro.

Per andare a caccia della 
fortuna spendiamo  grosso-
modo  la  metà.  È  l’ultima  
chance per conquistare una 
promozione sociale: gli altri 
“ascensori” sono pressoché 
bloccati. Per salire un po’ più 
in alto non resta che affidarsi 
alla dea bendata: l’esatto op-
posto del merito o della grin-
ta che è indispensabile per 
prendere in mano il proprio 
destino. —
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il mal d’azzardo

Slot e lotto, la tassa sulla speranza
mangia la metà di una busta paga
Oltre 110 milioni di euro spesi in città in un anno: dopo l’Irpef è l’ “imposta” più pesante per i livornesi
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Al festival Cibarti
Oggi il Forum
sulle ludopatie

Nell’ambito del Festival Ci-
barti è previsto il  Forum 
sulle ludopatie: appunta-
mento al Palazzo Orlando 
(Porta  a  Mare) oggi  alle  
ore 17,30. Viene presenta-
to  il  Gruppo  Tilt  «nato  
dall'esigenza di combatte-
re il gioco d'azzardo», spie-
gano gli organizzatori. Nel 
sostegno alla lotta di libe-
razione dalle ludopatie, in-
tervengono anche i “Quar-
tieri uniti eco-solidali” e la 
compagnia teatrale Libere-
parole.

Studio
Simurg: Livorno
come Las Vegas

Uno studio di Simurg Ri-
cerche, società specializza-
ta in ricerche economiche, 
sociali e ambientali, – dico-
no  gli  organizzatori  –  
emerge che «Livorno è una 
delle capitali del gioco in 
Italia: lo studio si intitola 
“Livorno, una Las Vegas a 
cielo aperto?”».

I racconti
La propria esperienza
in forma anonima

I promotori dell’iniziativa 
segnalano che verrà crea-
to uno “words corner”: in 
maniera del  tutto anoni-
ma si potrà scrivere le pro-
prie esperienze o i consigli 
per lo sviluppo del grup-
po. Le schede non firmate 
finiranno in un contenito-
re e saranno poi lette coin-
volgendo il pubblico.

Sulla scena
I monologhi
di vita vissuta

Durante la serata interve-
ranno gli attori della Com-
pagnia Libere Parole con 
monologhi di vita vissuta 
scritti  da  Fabio  Granchi  
con la regia di Maila Nosi-
glia.

Fonte: Sole 24 Ore. I dati sono relativi al primo semestre 2017

GIOCO D’AZZARDO: QUANTI SOLDI DIVORA

GIOCATE IMPORTO IMPONIBILE

TOTALI PER ABITANTE MEDIO (in €)
(in milioni di €) (in €) PER ABITANTE

LIVORNO 112,9 710,6 22.199

COLLESALVETTI 4,8 288,8 20.304

CAPRAIA 0,01 24,9 22.328

ROSIGNANO 10,7 343,0 19.955

CECINA 20,0 711,7 19.297

BIBBONA 1,0 309,3 17.231

CASTAGNETO 6,8 754,6 17.531

SAN VINCENZO 1,8 266,6 19.242

CAMPIGLIA 5,8 444,6 17.860

SUVERETO 0,3 97,5 16.403

SASSETTA N.D. 146,6 16.090

PIOMBINO 11,6 493,9 19.073

PORTOFERRAIO 11,1 927,8 19.879

RIO ELBA 0,9 779,3 19.196

RIO MARINA 1,0 452,5 12.416

PORTO AZZURRO 2,5 655,2 17.731

CAPOLIVERI 1,3 337,5 18.993

CAMPO ELBA 2,7 552,1 17.825

MARCIANA 0,3 147,9 16.981

MARCIANAMARINA 0,8 405,8 17.916

È un salasso nascosto
che ci costa 6 volte più 
dell’addizionale
versata al Comune 
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