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Anche il Consiglio regionale del Piemonte 
è impegnato contro la piaga dell’usura e 
contro “quella nicchia del gioco d’azzardo 

che ormai è la terza causa di usura”, come ha 
spiegato Marco Botta che - in rappresentanza 
dell’Ufficio di presidenza (con delega all’Osser-
vatorio regionale sul fenomeno dell’usura) - ha 
presieduto, lunedì 24 novembre, la presentazio-
ne del volume Usura e gioco d’azzardo, gli atti 
del convegno dell’ottobre 2007.
Vi sono anche buone notizie: “Saranno stan-
ziati 70 milioni di euro in più per la prevenzione 
dell’usura e 150 in più per il Fondo di solidarietà 
per le vittime dell’usura” ha annunciato Sandro 
Santioni in rappresentanza del Commissario 
straordinario del Governo per il coordinamento 
delle iniziative antiracket ed antiusura.
“Stasera facciamo il punto sullo stato dell’arte 
dopo il convegno di un anno fa”, ha dichiarato 
Marco Botta, aggiungendo che “l’Osservatorio 
ha diffuso il senso di quella giornata in oltre 100 
scuole piemontesi dove sono state svolte lezioni 
ad oltre 12 mila studenti. Dobbiamo poi coinvol-
gere di più le associazioni di volontariato antiusu-
ra, rinsaldare i rapporti con le fondazioni antiusu-
ra, stimolare il mondo bancario alla creazione di 
adeguati strumenti antiusura”.
Come hanno spiegato anche gli altri relatori, 
Remo Angelino, coordinatore del gruppo re-
gionale di lavoro sul gioco d’azzardo patologico 
ed Antonio Rossi, esperto dell’Osservatorio, “i 
rapporti tra usura e gioco d’azzardo sono sempre 
più stretti”, “un fenomeno che colpisce ormai ogni 
classe sociale. Oggi di gioco ci si ammala, ormai 
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si cade in una dipendenza equivalente a quella di 
droga o alcol”.
Dopo la prefazione di Alberto Sinigaglia, gior-
nalista de La Stampa, tra gli interventi pubbli-
cati nel volume si segnalano quelli di Marcello 
Maddalena, procuratore della Repubblica pres-
so il Tribunale di Torino e le conclusioni di Raf-
faele Lauro, l’allora Commissario straordinario 
del Governo per il coordinamento delle iniziative 
antiracket e antiusura.

A.B.

premiato il notiziario Del consiglio

Per il settimanale televisivo “Porte aperte 
a Palazzo Lascaris” il Consiglio regionale 
è stato insignito del terzo premio “La PA 
che si vede”, nella categoria ‘Notiziario 
istituzionale’. Il premio nazionale è pro-
mosso dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica, Formez e Ordine dei Giornalisti 
per valorizzare le iniziative di multimedia-
lità nella PA. Il riconoscimento è stato riti-
rato il 22 ottobre a Milano nel corso della 
XV edizione del COM-PA, Salone Europeo 
della Comunicazione Pubblica, dei Servizi 
al Cittadino e alle Imprese.




