
LETTERA APERTA AL SIG. AUGUSTO FANTOZZI, 
PRESIDENTE DEL GRUPPO SISAL 

 
(IN RISPOSTA ALL’INTERVISTA RILASCIATA AD AVVENIRE IL 7 NOVEMBRE 
U.S. SULLA QUESTIONE DEL GIOCO D’AZZARDO E CONSEGUENZE IN ITALIA) 
 
 
Spett.le  Presidente del gruppo Sisal, sig. Augusto Fantozzi, 
seguo con molta premura le denunce, le indignazioni, le riflessioni che la 
problematizzazione del mondo del gioco d’azzardo sta suscitando da più parti ormai da 
anni, in quest’ultimo periodo particolarmente, nella società e nelle istituzioni. 
Ringrazio di tutto cuore il giornale “Avvenire” per aver posto coraggiosamente in luce, da 
mesi ormai e ininterrottamente, le nefandezze di questo sistema malato che produce drammi 
di spaventosa portata che si consumano così pacificamente e tutta la stampa che ha ritenuto 
sollevare il problema. 
Ringrazio il Cartello “Insieme contro l’azzardo” che vede unite varie associazioni e realtà 
per un impegno unitario e più forte, la Consulta Nazionale antiusura, l’Aiart, i vari Ser.T. 
territoriali e quanti ad ogni livello si stanno impegnando in questa “battaglia” gigantesca, 
serissima, avvertendo il grido d’ingiustizia e operando con ogni mezzo per opporsi ad uno 
scempio che dilaga proporzionalmente alle vittime che miete.   
La ringrazio, sig. Presidente, per essersi esposto concedendo un’intervista al suddetto 
quotidiano pubblicata il 7 novembre scorso; l’ho letta attentamente, mi creda, più volte: è 
ignobile! Mi ha indignato profondamente. 
Sono un educatore professionale e da sempre sono stato attratto dal “mondo della vita”, 
quello che incontri nelle strade e che impari a conoscere veramente solo nella condivisione 
diretta e appassionata, poco e malamente con le parole. È lì che ho imparato a raccogliere 
gioie e drammi e a farli entrare dentro di me, a tal punto che fanno parte di te e non riesci 
più a vivere come se non ci fossero mai state, nel bene e nel male. 
Da qualche anno e fino a un mese fa, mi sono occupato direttamente di dipendenze: nello 
specifico, di tossico-alcoldipendenze, inserito in una realtà di comunità terapeutiche dove si 
lotta quotidianamente a “denti stretti” per ridare giusta dignità a chi è “caduto”, per la libertà 
e per la vita contro spirali di morte, maledettamente seducenti e rovinose. In primis per i 
giovani e per i più deboli. 
Conoscendo dal di dentro il mondo della dipendenza, le sofferenze impensabili, la fatica del 
ricostruire rieducando, soprattutto l’impotenza che sperimenti non di rado, fà molta rabbia 
leggere le sue parole così serene, così pacifiche, così per nulla veritiere. Le vorrei ricordare 
che mistificare per interesse la verità, soprattutto innanzi a drammi umani di così vasta 
portata è farsene complici, è comportamento cinico, lobbistico, irresponsabile, gravissimo 
innanzi all’uomo e innanzi a Dio, lei che si professa cristiano cattolico e avrà a cuore il 
santo “timor di Dio”. 
 
Mi perdoni se la cito alla lettera: «Il gioco problematico è una parte marginale… Noi (Sisal) 
siamo il gioco buono che prova a far argine a quello cattivo… Sisal non rovina la gente». 
Vorrei credere, per consolarmi un poco, che non si rende conto di quello che dice, ma la mia 
consolazione “azzardata” dura pochissimo. Mi viene subito da ricredermi, perché penso: -
Lei è il presidente del grande gruppo Sisal, lei conosce bene il fenomeno in questione (il 
card. Bagnasco a proposito parla di “emergenza sociale”, “ piovra che allunga i suoi 



tentacoli promettendo molto, sradicando moltissimo, non di rado tutto”), lei è ben informato 
dei risultati allarmanti delle statistiche in merito, lei ben conosce le verità inconfessabili che 
si celano dietro tanta colpevole macchinazione e quanto questa frutti economicamente. Da 
Presidente di un gruppo così importante e di successo, con la crisi economica stranamente 
ancor di più, “longa manus” della Stato nel gioco (come lei dice), mi dica se può mai 
avvalersi dell’alibi di non sapere quando afferma certe cose!-. 
Le ricordo che la verità è la realtà obiettiva, mentre ogni colpevole velatura è menzogna, 
mistificazione, plagio, immoralità. 
La realtà del fenomeno del gioco d’azzardo in Italia, come in molti altri Paesi, parla di cifre 
raccapriccianti: circa 2 milioni di persone a rischio dipendenza, il CNR di Pisa parla di circa 
800.000 mila persone in condizione di dipendenza da gioco, cresce a dismisura il numero 
dei giovani (si parla in alcune statistiche locali addirittura del 7%) e delle donne (dal 10% al 
40% del totale giocatori dal 2000 ad oggi), immigrati e immigrate che sempre più spesso si 
rivolgono al gioco d’azzardo per tentare di sollevarsi dalla loro condizione di precarietà e 
s’imbattono invece in una più grave, spendendo parte considerevole dei loro risparmi, 
dunque frustrazione e disperazione ulteriore. 
Inoltre, a fronte di situazioni a rischio o di vera e propria dipendenza da gioco, va 
considerato l’incalcolabile impoverimento umano, morale e socio-culturale che scaturisce 
dal fatto che sono tantissime le persone che abitualmente sottraggono parte considerevole 
dei risparmi personali e delle loro famiglie per il brivido del gioco d’azzardo, sottraendolo 
così a spese più necessarie e importanti o per attività più costruttive ed edificanti. 
Sig. Fantozzi, dunque, con quale certezza, e quale decenza, può affermare che “Sisal è il 
gioco buono”? “Buono” nel senso forse che è legale?  
Sisal si ritiene forse esente da ogni contributo a questo dramma? 
Quando, ci spieghi, il fenomeno non sarà più da ritenersi “marginale”, ma davvero 
preoccupante? 
Circa il 3% della popolazione italiana (escludendo dal totale considerato i  bambini e quanti 
sono impossibilitati, a quanto si sale?) sono una parte “marginale”? Consideri pure le loro 
famiglie, affrante che condividono la disperazione e i danni di tale rovinosa condizione: che 
percentuale ne viene fuori? È ancora per lei una “parte “marginale? 
Le chiedo, sgomento, come riesce ancora a sostenere che «ci sono famiglie che si rovinano, 
ma non sono numerose»? 
Non sente proprio alcun disagio quando, quasi goliardico, afferma: «la Finanza ha rovinato 
tante famiglie come o peggio del gioco e forse nel gioco, nonostante tutto, resta un pizzico 
di sorriso in più»? È forse un alibi per lei che ci siano altri sistemi altrettanto nefasti? Si 
rende conto della gravità di simili affermazioni, soprattutto per chi è vittima del sistema che 
difende?  
E se poi non riesce ad aver più cognizione dei numeri di questo dramma di vite umane, 
(perché di questo parliamo), forse abituato a ragionare con grandi cifre, di cifre, appunto; le 
chiedo: le dice niente la parola “dignità” della persona umana, valore inalienabile, assoluto e 
indisponibile di ogni singola persona umana, alienata e reificata sempre più senza rimorso 
per interessi? 
Realizzare anche grazie alle sue parole che Sisal, protagonista in questo scellerato sistema, è 
la “longa manus” dello Stato nel gioco, mi fa rabbrividire. Io voglio credere all’art. 2 della 
Costituzione italiana; ad uno Stato, cioè, che sopra ogni cosa è legittimato ad essere in 
quanto tutela e promuove la dignità della persona umana, dunque la libertà e il benessere 
psico-fisico e sociale di ogni suo cittadino. 
 



Ancora, sig. Presidente Sisal, non sente alcuna contraddizione tra le regole chiarissime di 
Sisal che lei enuncia orgoglioso («non incoraggiare il gioco in eccesso, non rivolgersi ai 
minori, non indurre a ritenere che il gioco possa risolvere problemi economici, non 
rappresentare come valori negativi la moderazione o l’astensione dal gioco…») e i 
contenuti della pubblicità sui media e di cartelloni pubblicitari che incitano e seducono 
sull’onda di promesse facili di felicità e ricchezza? 
Nel Rapporto Sociale Sisal 2011, leggo che vision e mission del gruppo consistono in: 
“essere leader nella gestione del Gioco Responsabile (?) intrattenendo i giocatori ovunque 
si trovino (persone o prede?) con giochi innovativi e sicuri che contribuiscano a realizzare i 
loro sogni e le loro speranze”. 
Mi scusi, può spiegarci quali i sogni e quali le speranze che Sisal contribuisce a realizzare? 
Sono sgomento sempre più. 
Mi viene in mente E. Mounier, grande intellettuale e uomo operoso al servizio della verità 
vissuto nella prima metà del secolo scorso, quando, indignandosi profondamente innanzi 
alle manipolazioni dei centri di potere di allora, così si esprimeva: «difendono le parole per 
meglio espropriare le cose. Essi le offrono quale compenso nei loro discorsi… a uomini che 
non sanno di essere stati spogliati, perché a furia di esserlo, hanno dimenticato le realtà di 
cui hanno perso il contatto, pur proclamandole proprie. - E conclude: - Avremo solo da fare 
l’esproprio di un’espropriazione» (“Rivoluzione personalista e comunitaria”, pag. 79). 
Constato amaramente l’attualità delle sue parole e ringrazio il cielo se tutto ciò fa ancora 
indignare molti: è segno che non siamo stati spogliati del tutto!    
 
Mi scusi se la cito ancora testualmente: «non è il gioco (in sé) a rovinare, ma come uno si 
avvicina che può trascinarti sul fondo». Certo, ragionamento pulito che non fa una piega in 
linea teorica. Se in concreto così veramente fosse, ci spiega come mai il fenomeno delle 
ludopatie e del gioco d’azzardo problematico sono incrementati in modo allarmante proprio 
in quest’ultimi anni, in cui le offerte di gioco sono proliferate? In altre parole: l’aumento 
sfrenato dei luoghi fisici e virtuali ad essi deputati, delle modalità di gioco e delle estrazioni 
per singoli giochi (“wind for life” prevede addirittura estrazioni a ripetizione, ogni 5 minuti, 
dalle 7.00 alle 23.55; il Lotto è passato da una a tre estrazioni settimanali e così via), non 
hanno alcun nesso con i comportamenti di dipendenza e di rischio crescenti? 
È pura coincidenza il fatto che questo fenomeno di proliferazione d’offerta si sia 
intensificato soprattutto in parallelo alla crisi economica risultando stranamente fecondo? 
Dai 17 miliardi di euro circa del 2002 a 61 miliardi circa del 2010, agli 80 miliardi circa del 
2012.  
È coincidenza?  
Ci può spiegare quali sono sommariamente i criteri che stanno dietro a tali offerte di gioco? 
Se, come lei sostiene, si tratta di giochi “buoni”, anche le riflessioni che hanno portato alla 
loro nascita saranno buone e dunque trasparenti, garanti del divertimento sano ed 
equilibrato. 
 
Se poi, come ancora lei sostiene, Sisal è d’accordo con i vincoli e le regolamentazioni tutte 
oggetto di discussione da mesi presso l’Esecutivo (e da mesi osteggiate, temporeggiate, 
“alleggerite”), ci può spiegare perché tutto ciò deve essere sempre materia imposta, dunque 
coatta, non scelta e mai frutto di autoregolamentazione, segno di correttezza e moralità? 
Cosa precisamente ve lo impedisce? 
E se, al contrario, queste affermazioni sono ancora una volta falsi slogan dati in pasto alla 
gente, qual è il vero interesse che vi comanda? 



 
È significativo come, sempre nella sua intervista, forse sentitosi un po’ in difficoltà 
nell’esprimere un pensiero convincente, si sia difeso sprofondando nella “palude” di una 
penosa dicotomia: «non possiamo trasformarci tutti in missionari… dobbiamo essere laici». 
Chi mai le ha chiesto di diventare missionario o chi mai ha parlato di soppiantare la laicità 
con altro? Le serve appellarsi all’eccesso per colmare le lacune del suo ragionamento e 
creare abbagli? E poi, ci aiuti a capire il suo pensiero: essere laico equivale a non orientarsi 
a nessun valore oggettivo? Laicità è forse immoralità?  
Sono sgomento per le sue parole. 
A proposito di laicità, le raccomando di approfondire la stupenda esperienza laica di 
volontariato dell’”Operazione Mato Grosso”, nata ad opera di italiani assieme a p. Ugo De 
Censi e operante nel Sud America. Principi semplici: Ideale, Organizzazione, Soldi. Dove 
“Ideale” è più importante e necessariamente al primo posto, l’“Organizzazione” orientata 
dall’“Ideale” è legittimata a fare “Soldi”. Al contrario, in assenza di “Ideale”, “Soldi” ne 
prende il posto infallibilmente: l’”Organizzazione” vive per fare “Soldi”, 
l’”Organizzazione” è corrotta.  
Certo, nessuno pretende che il sistema del gioco d’azzardo assomigli ad esperienze di 
volontariato, ma in termini di moralità e responsabilità ne coglie la differenza? 
 
Mi consenta un pensiero più generico sul sistema in oggetto, di cui Sisal fa parte. 
Mi creda, lo devo dire, è chiarissimo ciò s’intende velare con ogni astuzia, il principio che 
muove tanta solerzia; quel che, che non appena intaccato provoca reazioni immediate e 
violente come il potere maligno in un invasato: è il denaro, la ricchezza che è potere.  
Tutto qui, siamo al punto, diciamocelo con chiarezza: Sisal e altri grandi gruppi del gioco 
d’azzardo sono macchine da soldi impressionanti, un potere a cui non si oppone resistenza 
per convenienza o per paura, un giro d’affari che fa di voi la terza “industria” in Italia dopo 
Enel e Fiat, decine e decine di miliardi di euro facili, comodi, ad introito incessante, spietati: 
la persona a confronto è numero, “res” tra tante; anche la crisi economica che attanaglia il 
Paese e il mondo sono occasione per ingrassare la sua “pancia” di scrofa. Altro che «il gioco 
non arricchisce nessuno». Lo scempio dell’azzardo, non “gioco” (la purificazione dei 
termini mi sembra un dovere), arricchisce e come, ma chi sta dall’altra parte! 
Soggiogati soggiogate, nella “dittatura del denaro” che vi avviluppa. Avvelenati, avvelenate. 
Pensate di essere potenti e comandare, in realtà avete svenduto voi stessi, dunque la libertà, 
ad un potere nero che vi comanda. E. Mounier mi viene ancora in aiuto: «chi non ama la 
propria libertà più di ogni altra cosa, nulla egli detesta di più» e aggiungo, “negli altri”.  
Assoggettati al potere del denaro da non sentire più il rimorso, da non sapere più cosa sia la 
pietà, non avvertite più alcuna contraddizione tra le vostre parole e il vostro operare. 
L’ingiustizia sistemica che perpetrate è gravissima: perverte l’anima, fucina di disperazione 
e distruzione. Vi ingannate e volete ingannare sfoggiando il rispetto della legalità, ma 
moralmente siete ignobili. È solo il vincolo giuridico il limite dell’agire umano? Vi basta il 
vincolo giuridico in coscienza a legittimare quanto operate? Il gioco è “buono” perché 
legale, cattivo perchè illegale?  
Mi dispiace, è chiaro come stanno le cose. La verità inconfessabile, ma palese, è che siamo 
alla presenza di una “dittatura del denaro”: il denaro e il suo potere sono prioritari sulla 
dignità delle persone e ogni altro valore, di conseguenza, non ha ragione di essere. Essi sono 
il “partito di opposizione” che una dittatura non può permettersi. Per prosperare ogni 
dissenso va abbattuto, costi quel che costi. 



Sì, il gioco d’azzardo com’è ai nostri occhi oggi, è una odiosa emanazione della “dittatura 
del denaro”, un suo fedele “ministro”. Soltanto che la dittatura che vi avviluppa e di cui 
siete complici, non è una di quelle a cui la storia ci ha abituati, ancora oggi ne abbiamo 
esempi, dove la realtà ti si mostra duramente per quella che è e il dittatore si palesa innanzi a 
tutti: s’impone per la sua gloria e la sua potenza, spesso ne muore senza. 
Quella del denaro è una dittatura invisibile, viscida, liquida, sotterranea, che non s’impone 
alla maniera del dittatore, ma seduce alla maniera del serpente nell’Eden. D’apparenza 
elegante e lindo, persino buono, la menzogna è la sua arma più perfida. I suoi denti 
avvelenano l’anima, dunque ogni altra cosa. 
Per garantirsi vita non può mostrarsi alla luce, lo scandalo gli è mortale. È nell’assopimento 
delle coscienze la sua forza. 
 
Torno a lei, sig. Fantozzi, e concludo. La cito per l’ultima volta, me ne vorrà scusare: «Sisal 
sente forte il senso di responsabilità sociale, Sisal sostiene “Save the children, la 
“Fondazione Veronesi”, “il Piccolo Teatro”… l’estrazione del Lotto infrasettimanale è 
servita a ristrutturare i musei italiani».  
Benissimo. È vero come vere, valide e nobili sono le attività finanziate, tutto vero. 
Esse sono per voi maschera e manto necessari per continuare ad abbagliare per sedurre e 
soggiogare: è l’abito nuovo, lindo e stirato del dittatore malvagio, patina di moralità a 
foderare immoralità sistemica, solidarietà pubblicitaria a servizio della dittatura del denaro. 
Più concretamente, movimento di denaro per altro denaro. 
La Rochefoucauld ci insegna che “spesso ci vergogneremmo delle nostre più belle azioni se 
la gente vedesse tutti i motivi che le determinano”. Assunto da cui ovviamente io per primo 
non mi sottraggo. 
 Almeno siate coerenti: basta false bandiere, innalzate la vostra perché si veda e perseguite il 
vostro fine alla luce del sole, correte apertamente e senza freni incontro a ciò che “servite”. 
No, mi scusi, non si può. La luce del sole e la coerenza vi annienterebbero! 
 
Le chiedo scusa se si è sentito offeso, non per i contenuti. 
Grazie per l’insegnamento di suo zio Lorenzo. Io sono un po’ meno categorico, con gli altri. 
Se è ancora in vita sarebbe bello sapere cosa pensa oggi. 
Distinti saluti. 
 
Catapano Gianluca. 
 
Benevento, 20/11/2012. 


