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Dal 18 luglio si gioca in contanti anche nei casinò OD line, dove rischia-

no soprattutto i più giovani. In dicci anni siamo diventati il primo
mercato mondiale dd gioco d'azzardo, g-razic ai progussivi compromessi dello Stato che, oltrctuuo, non fa nemmeno bene i suoi conti.
l gloc01 1:, un affare serio.
una componente: csstn·
zlak di tutta la VII •. G\ocart: t il .Iavoro_ dd bambIno, mentre: da adulti diventa una pausa da Ottup.u1Om e preoccupAZIOnI, oppure
una passione. dedinata nel·
lo spon e ncIragonlllimo. Qui
però ci occupiamo di un comparto btn specifico, un altro
• frare s.:no: 11 gioco d'azzardo. Per giocare con le parole
se r.nare t _serio_ per tutli,
r.au.ardo_ t riservato.l gIOcatore, perchl: il vero carean:_
lo ra solo il banco. lo dICOno I
numera di un stllore che $1 In·
s!gaRosee sempre plu l:ultima front~ra t «ntro Il computer di casa A partnt dal
18 luglio, infani, si pUO glourt ori lilte al ClasSiCI svaghi
da caSInO - poku, dadi, rou-
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Itltt . - dirttlamtntt caslt,
con soldi Vtri, t non ptb con
ge:uoni pTtpagali. A _Iimlll.n:_ il nschlo dovnbbt csstrt
la pUnliUa masstma, di milk curo pu scs.sione, c ti IdiO
sttumanalt o mtnsile, fissato
dal giocatore al primo iTllresso nd wtb-castnb.

Un g,and •
busi ness
Il via libera al gioco lcult ori
t solo tulumo goolno di una scala che In pochi
anni ha nso I·auardo di casa. nostra, per spesa pro CllpIIt,lI primo al mondo La crtsctta t stata ~ruglnosa. Nel
non lontano 2000, gh ItaUlni
spendevano In giochi il corrbpemvo di 14,3 miliardi di
turo ranno, Gii molto, ma
nemmeno un quarto rupetIO al 2010: con un ranunto
di 61,4 miliardl- i14 ptr cento del Pii nadonalt:, PIù 429
pc.r CtnlO rispetlo allOOO _,
Il gioco t la terza Industria
italiana dktro Enl t Flal In
questa Clh'lI t compreso !'inttro comparlO, percht col
termine .gK)(O d'azzardo. si
indicano tU1I1 I giochi il cui
rlsultalo finale t deltrmlnato
dal caso, QUindi, per cllIme
solo alcuni, Il Gnua t Vinci,
Ic loutrle nazlonali, Il Wln

'In,.

fOT lire, il Louo, le scommusportive t via dlCendo. Le
IOne In campo, scorporando
Il dato complcssivo, svtlano
CM. rarla da padroM sono lt
slO( machme e i vidcopoker,
non a caso "bauezzalt _macchinette manglasoldl., CM
da solt fruttano pm dtlla rottl del totale degli IntrOiti, con
32 mihardl di curo Pu novare t 3,1 miliardi dtlla \'tCchla nrslont dtl pokcr on fine, sotto .. dicitura _gIOChi
di abilitl a distanza_, biSOgna scendeTe al sesto postO,
dopo le louerit (9,3 mlhardO, Il lotto (5,2), I giochi a base sporttva (4,4), i glOChl DUmulti a totalizzatore, OV\"tro
supcrenalotlo, superstar c simili 0,5). Le SUCCtSSI\'t nltvazlonl, rirtritt II pnml RUt
rnr.sl dtl 2011 , rOlografano un
ulttriOn sviluppo, con 41,9
mlli.rdl rastrellall c un Irtnd
di err.scua del 21 ,15 per etn·
IO nspetto allo SlesSO penodo dtllOiO. A tutto CIO va agaiunlo il paralltlo mercato il·

K

ltgale, pcr un glTo d'arra" Stimato MlI'ordlOt dtl 100 mihardl di curo ranno
Bastano queste clrre per comprtn<kre che la torta t enornld Per C'pln: meglio che cosa sta succuk:ndo t m'tlatrlcc 1. rormula coniata da MIIlon Frltdman, prcmio Nobel per l'«OI\Omia, MI 1949
_Quando l'ecooomll dtpcrlsct, l'azzardo fiorisct_ . P,,)
c't Clisi, pm si azzarda al gioco, sperando di "baltare magtcamtnlt la sorte ~condo
un'mdaglM curata dall'ASMtciazlont eurOlKa disturbi dII
Ittacchl di panico, prtscnlata
alugho, dnque nostri connazionali su dieCi considtrano Il
gioco una conentl opportunltl pcr U5Ci.rt dalla ponrt"
IMa tso~ un'illusione-spie-gano dall'tisoclazlOnc -. A nschiO t la loro salule rntntale Il gioco dlstrllggt I singoli
c Intcre [;amlglle_ Nonostante Alt allarmi. gh IIlham K la
giocano eccomt, con la comphciloi dtllo Scato ntl ruolo di

blscazzitre, colUI cht lIent Il
banco Sttondo un'indagine
dt _II Sole 2-'\ Ore_ dello scorso apnle, agm abltanlC ddlo
SIl ....le, che abbia Oo 100 anm, spende all'anno 980 euro
In glOChl d'uurdo, Nella spc-clale classifica tkl plU sJXndlCClOm, in testa Ct sono I CiiladlOl ddla proVII\CII di PaVia, con olne 2 mila curo. Seguono Como. Rimini, Savona
t Rtgglo Emlha
QUtI quasi mille euro §ono tann, ma t chliaro che, ~
IO non giOCO, CI san\ quakuno cht neU'azzardo ne sptnde 2 mila Infatu, SI calcola
che I Circa 15 mlhonl di nuclei Camlhan cOIO\"olu In que-sto consumo Imptgnano una
clCta Simile a quella n~rva
la agII altmcntl , O\'\·ero 5 mi·
la turo Quando non sono
molli di pm. tanto da (ar caderc I makapllan nelle Spire dell'usura pur dllamponart' gh ammanchi Non a caso,
stcondo I dali delb, Con.!oulta
nlzlonale OInuusura.I'auardo

~ m ltaha la m'3llOr causa di
ncorso a dtbtll cJo mura.

Il giocato,.
patologico
Il fallOtt _Cnsl_ non

~

l'unt ·

co .umtnlO progTtsst\"o ad

andart' a bracttllo con ru·
zuclo. Cru.tt anche Il nume-ro di chi. del gioco. M Ca una
mOilama Suamo parlando del
Gap, ovwro dd _gioco d'a.llIrdo patologICO_ COIn\'Olge
solo una mlOOnlnu del g10caton, nu poi non cosi po.
chi Se 1"80 per cento del glOCalOTI prutnta IlS.stnla di n !ao(hlo hndagme Cnr 2008), nmangone pur wmpn: 700 mila pcrsont tra I 15 c ,6i an1\1 con uno stile di gIOCO proIHtmOluco, c 80 mila con uno
stlk patologiCO Ahrt rlC'tr·
che pr~) rtttntl sono meno ottmstche (700 mila patologtcl), c 11\ ogni caso la situaziOne va pt&gIOnLndO. E la con·
\'lnZIOnc di tulll gh ~J\".
ton di stilare piega C(~·

iii.".
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I giocatori adolescenti
econdo le ult ime
stime, 450 mila
studentesse e 720
mila studenti, cioè il 47,1
per cento dei giovani
che frequentano le
scuole superiori, sono
coinvolti nel gioco
d'azzardo. Uno scenario
preoccupa nte: ne
abbiamo parlato con
Cesare Guerreschi,
psicologo
psicotera peuta.
«L:adolescente è un
giocatore fortemente
a rischio dipendenza. I
sentimenti di noia, apatia
e rincorsa a emozioni

forti sono abbastanza
comuni tra i giovani:
per questo spesso sono
attratti da scommesse
e poker on line, dove la
componente di abilità
è si presente, ma in
questi casi risulta essere
un fattore che può
nascondere una vera e
propria compulsione».
Msa. Chi difende il
poker lo definisce uno
sport in cui è l'abilità
a fare la differenza,
molto diverso dalla
semplice casualità.
Guerreschi. Il poker
è senza dubbio

estremamente
avvincente e
accattivante: è anche
per questo che sta
spopolando nel web.
Le doti di abilità
propria sono una
parte importante in
questo gioco e ne
è dimostrazione la
presenza di numerosi
giocatori professionisti,
emulati sciaguratamente
da milioni di altri ragazzi
e ragazze che credono di
avere qualche capacità
particolare. Il problema
nasce nel momento
in cui il giocatore di
poker perde il controllo,
esce dalla modalità
«responsabile» e inizia
a perdere ore e ore
davanti allo schermo del
computer alimentando
un'abitud ine troppo
risch iosa, specie per un
adolescente.
Le specificità del gioco
on line lo rendono
ancora più rischioso?
Sì. I motivi sono
sostanzialmente la
facile reperibilità e
accessibilità; la pubblicità
massiccia e pressante
sulla maggior parte dei
siti web; la comodità di
giocare direttamente dal
divano di casa.
Come evitare
che i ragazzi
restino invischiati
nell'azzardo?
Per evitare che i giovani
incorrano in questo
pericolo è quanto mai
necessario sensibilizzarli
e informarli attraverso
i loro canali dì
apprendimento sui
rischi di cadere in una
dipendenza.

re Guerreschi, psicologo psi- scritto proprio per fare froncoterapeuta e fondatore della te ai debiti di gioco. Un idenSiipac (Società italiana d'in- tikit più aggiornato del giotervento sulle patologie com- catore compulsivo è propopulSive): «La liberalizzazione sto da Alfio Lucchini e Paola
del gioco d'azzardo on line è Cicerone nel manuale di aumolto rischiosa e potenzia l- to aiuto Oltre l'eccesso. Quanmente dannosa, proprio per do internet, shopping, sesso,
le caratteristiche di capilla ri- sport, lavoro, gioco diventano
tà del web. Gli effetti non sa- una dipendenza, che usci rà il
ranno positivi soprattutto per 20 ottobre per la FrancoAnquanto riguarda i giovani. Il geli editore: «I soggetti affetrischio, tra questi , è di svi- ti da Gap gioca no spesso, diluppare una vera e propria di- verse ore al giorno più volte
pendenza. Internet è un mez- la settimana , sono in prevazo sempre più indispensabile, lenza uomin i con un'età mema appunto per questo biso- dia di 30 anni (40 per chi giogna maneggiarlo con le dovu- ca alle slot machine), generalte attenzioni. La recente intro- mente sposati. Puntano molduzione del cash game nei siti to (amano il rischio), spesso
di casinò on line è un campa- fanno debiti , talvolta all'innello d'allarme per ricordarci saputa dei familiari. Hanno
che un semplice divertimento problemi s ul lavoro (assenpotrebbe diventare una grave teismo, scarsa produttività), a
dipendenza». La parola chia- casa, e non di rado con la giuve è «d ipendenza». Siamo abi- sti zia. Sono fermamente contuati ad associarla alla droga o vinti che vincere non dipenall'alcol, ma sono sempre più da dal caso, ma dall'abilità o
diffuse invece le dipendenze da un'intuizione quasi magi«senza sostanze», nelle qua- ca. L:esord io della malattia è
li , oltre all'azzardo, rientrano subdolo e si manifesta senza
quelle dal sesso, da internet, che il paziente se ne accorga ».
dallo shopping, dal lavoro.
Si calcola che 5 mila d i loro,
Una testimone d'eccezione nel solo 2010, abbiano cercato
in merito viene dal passato: aiuto bussando alla porta dei
«Non si trattava di una sem- Servizi per le d ip endenze Ci
plice debolezza o di abu lia, ma Sert) delle Asl, piuttosto che
di una passione profonda, ca- a quelle delle cliniche o delle
pace di paralizzare tutti i cen- associazioni specializzate.
tri di volontà e alla quale non
poteva ribellarsi neanche un
I conti
carattere fo rte. Bisognava rassegnarsi a considerare il gio- non tornano
co come u na ma lattia incura- La situazione, evidentemenbile. (. .. ) Se non poteva an- te, è grave. E lo Stato cosa fa?
dar a giocare, cadeva in pre- l:atteggiamento è ambiguo.
da alla disperazione, era tri- Lo sottolinea il cardin ale Dioste, cominciava a piangere, si nigi Tettamanzi in Gioco d'azmetteva In gInocchIO davanti zardo e morale (Edup 2002):
a me e mi supplicava di per- «Quella dello Stato è una podonarlo per le sofferen ze che sizione contraddittoria o schimi procurava». A parlare cosi zofren ica: mentre da una parè Anna Grigor'evna Dostoev- te colpisce una certa illegalità
skaja nel suo libro di memo- del e nel gioco, dall'altra offre
rie Dostoevskij mio marito. li un sostegno di legalità molto
gra nde scrittore russo, infat- diScutibile, an zi moralmenti, era un chiaro esempio di te inaccettabile. Non è certo
persona affetta da Gap: il suo questa la strada per risolvere,
romanzo
giocatore è stato sia pure in parte, il problema
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Gratta e ... Vinci?
Una tabaccheria
espone in evidenza
i biglietti di una lotteria
istantanea. Nella pagina
precedente: il lago
della campagna
sui rischi del gioco
proposta
dal Movimento
italiano genitori
• (www.genitorLit).

di quel "male incurabile" che
è il debito pubblico •.
In merito ci sono alcune aggravanti. La prima riguarda
le principali vittime, ovvero
i giocatori patologici. \I Gap
è stato riconosciuto dall'Oms
come patologia fin dal 1980,
ma in Italia non è nemmeno inserito nei prontuari sanitari. Che rientri nei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria, e che i giocatori
d'azzardo patologici in trattamento siano equiparati ai tossico-alcoldipendenti, è quanto chiedono a gran voce le associazioni. ella lettera aperta che l'Alea (Associazione per
lo studio del gioco d'azzardo e
dei comportame nti a rischio)
ha indirizzato a luglio ai vari
ministri competenti , si sottolinea l'abbandono sanitario e
sociale nel quale sono lasciati
tanti nuclei famigliari.
\I secondo aspetto è di nuovo
economico. La premessa è che
lo Stato vieta tutte le forme di
azzardo che non ha direttamente autorizzato. E allarga le
concessioni quando ha necessità di fare cassa, una prassi di
tutti i governi della cosiddetta .Seconda Repubblica •. Cosi
nel 1995, con Berlusconi , sono compa rsi totogol e lotterie
istantanee (Gratta e Vinci); nel
1997, con Prodi , il SuperenaLotto; nel 2000, con D'Alema,
il Bingo; nel 2003, con Berlusconi , le slot machine; e avanti
di questo passo. Praticamente

a ogni Finanziaria s'introducono uno O più giochi nuovi.
Anche cos1 si spiega lo spropositato più 429 per cento di
fatturato. Ha ragione il sociologo Maurizio Fiasco, consulente della Consu lta nazionale antiusura, quando afferma
che . i1 monopolio pubblico
dei giochi d'azzardo era una
leva per contenerne l'espansione entro i limiti socialmente tollerabili ; nel tempo, invece, il monopolio dello Stato è
servito per estendere incredibilmente il consumo •. Questa rivoluzione è utile almeno per far quadrare i bilanci?
on proprio. E non serve essere ragionieri per capirlo. el
2004 il giro d'affari del gioco
era di 25 miliardi di euro: lo
Stato ne incamerava 7,3, ovvero il 29,5 per cento. el 2010,
lo abbiamo visto, siamo arrivati a una spesa di 61,4 miliardi, ma appena 9,1 , cioè il
14,8 per cento, sono stati incassati dall'erario. La percentuale è dimezzata! I conti , decisamente, non tornano.
Terzo punto: l'allargamento è in teoria giustificato da
una motivazione etica. Perché le ultime liberalizzazioni
sono state previste dal decreto Abruzzo del 2009, volto a
raccogliere fond i per la ricostruzione de \.:Aquila. Il fatto è
che, come denu nciato a maggio da Report di Milena Gabanelli, i circa 500 milioni l'anno che avrebbero dovuto es-

sere consegnati ai terremotati abruzzesi non sono mai
giunti a destinazione . • 1 motivi sociali - sostiene Guerreschi -sono solo un alibi o meglio una copertura per giustificare ulteriori Iiberalizzazioni al gioco •.
Ultimo appunto allo Stato riguarda la comunicazione
commerciale. Per altri prodotti a rischio dipendenza,
come sigarette e alcol, ci sono precisi disciplinari che limitano o vietano la pubbliella. ulla di tutto ciò per le
scommesse, anzi. Basta guardare gli sponsor delle squadre di calcio della massima
serie, per non parlare della serie B, che prende il nome da un concessionario di
scommesse sportive.

Come arricchirsi
con l'azzardo
In conclusione, merita di essere segnalato un libro molto
eloquente, Come diventare ric-

chi con i giochi d'azzardo. Meto do matematico garantito, a firma del giocologo Ennio Peres.
Il libro contiene una sola pagina dove si legge: .t.:unico sistema sicuro per diventare ricchi con i giochi d'azzardo è il
seguente. Scrivete un libro dal
titolo "Come diventare ricchi
con i giochi d'azzardo" e vendetene moltissime copie. Auguri! • . Per la serie: se non giochi , non perdi.
•
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