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Di recente la Sisal, azienda italiana che gestisce, 
dal 1946, i giochi “pubblici” – vale a dire dati 
in concessione dallo Stato – nell’ambito di un 
progetto volto al “gioco responsabile”, d’in-

tesa con l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di 
Stato (Aams), ha dato il via al discutibile slogan “gioca il 
giusto; non esagerare”.
Quasi in contemporanea, su tutt’altro fronte, il 14 giu-
gno scorso è stata presentata, presso la Federazione 
Nazionale Stampa Italiana, la campagna nazionale “Met-
tiamociingioco”, promossa da circa venti associazioni 
(ACLI, ALEA, ANCI, CGIL, 
F e d e r c o n s u m a t o r i , 
Gruppo Abele, ecc.),  
contro i rischi del gioco 
d’azzardo. Il successivo 
27 giugno si è svolto a 
Roma, presso l’universi-
tà La Sapienza, il primo 
seminario nazionale per 
la sensibilizzazione di 
questa campagna, dal 
titolo “Ti piace vincere 
facile? Gioco d’azzardo 
e pubblicità ingannevo-
le”. I dati emersi dalle 
relazioni, confermati dalle statistiche ufficiali, attestano 
una drammatica corsa in vertiginosa salita, che nessuno 
slogan benpensante potrà arrestare.
Negli ultimi dodici anni il giro d’affari intorno al gioco 
d’azzardo si è quintuplicato, con un aumento di circa il 
50% dal 2009 ad oggi: un “buon risultato”, se si conside-
rano gli oltre 100 milioni di euro spesi per pubblicizzare 
il gioco stesso (20 milioni per “lanciare” le novità). E un 
grande “merito” per il nostro Paese, che detiene il pri-
mato mondiale di spesa procapite dedicata alle lotterie 
istantanee; peccato che più del 2% della popolazione ri-
sulti a rischio dipendenza!  
L’espandersi della situazione è favorita dalle deregola-

mentazione statale, legata alla necessità di acquisire 
ulteriori entrate fiscali, e dalle disposizioni statali che, 
nel 2006, hanno introdotto nel mercato gli operatori 
stranieri e che, nel 2011, hanno previsto la “liberalizza-
zione controllata” del gioco on-line. La questione rientra 
nell’interesse delle grandi organizzazioni criminali perché 
il diffondersi del gioco d’azzardo legale alimenta, non fa 
decrescere, quello illegale, soprattutto nel campo del ri-
ciclaggio, e perché vi è un nesso indiscutibile tra gioco e 
usura. La crisi economica non aiuta, con gli ulteriori aggra-
vi fiscali, le risorse ogni giorno più ridotte e la precarietà 

lavorativa, che inducono 
la gente a riporre in una 
potenziale vincita le le-
gittime istanze di una 
condizione meno disa-
giata. Non aiuta nem-
meno certa cultura del 
prestigio sociale legato 
al benessere che spinge 
verso la ricerca di sistemi 
illusori di guadagno. 
Il gioco d’azzardo è inol-
tre favorito da un’offerta 
sempre più varia e dalla 
facilità di accesso alla 

stessa (si può giocare dovunque, dal supermercato al 
web), dall’incremento del playout (il ricavato delle vinci-
te) per le lotterie e gli strumenti di intrattenimento – che 
per legge sono tenuti alla restituzione del 75% degli incas-
si sotto forma di vincita – nonché dalla illusione, assecon-
data dalla pubblicità pervasiva, che la vincita sia a portata 
di mano per tutti, mentre minime sono le possibilità di 
rientrare nella percentuale dei vincenti (1 su 3 milioni per 
“10+Numerone” e “Win for life”, 1 su oltre 600 milioni per 
il Superenalotto). Si aggiunga la mancanza di informativa, 
contemplata invece per il fumo, sui rischi di dipendenza, 
sui quali dovrebbe vigilare, tutelando i cittadini dai pro-
blemi sociali e sanitari correlati con le patologie indotte 
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dalla progressiva espansione del set-
tore, lo stesso Ministero del Tesoro e 
delle Finanze che fruisce di cospicue 
entrate economiche provenienti da 
quel mercato! Non che, tuttavia, l’in-
troito dello Stato sia aumentato negli 
ultimi anni in proporzione alla spesa 
del consumatore, perché l’imposta 
media sulle entrate del gioco è infe-
riore all’11%, mentre le famiglie hanno speso per il gioco 
negli ultimi dieci anni quattro volte quanto per i beni di 
prima necessità, peraltro con-
tratti per la crisi economica. 
Difficile è stilare l’identikit del 
gamblers, il gioco-dipendente, 
perché la dipendenza è tra-
sversale, colpisce a tutti i livelli 
sociali, culturali, economici, 
con una certa prevalenza per 
il ceto medio-basso, per i pre-
cari e i cassintegrati. E per le 
donne, negli ultimi anni sem-
pre più assidue frequentatrici 
di sale Bingo e quant’altro, alla 
ricerca di quel “senso di leg-
gerezza” che aiuta a vivere il 
peso della quotidianità.  Negli 
ultimi anni si è incrementata 
la percentuale di immigra-
ti che per problemi legati al 
gioco spesso comprometto-
no la sicurezza economica e 
l’integrazione sociale a fatica 
raggiunti. Ignoranza, senso di 
inadeguatezza, incertezza del 
futuro, sudditanza acritica dai 
media, volontà di delegare le 
responsabilità di vita sono i 
fattori di rischio, insieme alla 

persistenza, in età adulta, di quel “pensiero magico” che 
aiuta a difendersi in una realtà che sfugge al controllo, 
prevedendo la possibilità di elementi propiziatori e di for-
ze regolatrici degli eventi. 

Sempre più spesso, e sempre in minor tempo – a volte 
pochi mesi – si passa da giocatori “sociali”, in grado di 
gestire il divertimento, a giocatori “patologici”, incapa-
ci di smettere. Cominciano, allora, i conflitti relazionali 
con famiglia e amici, tenuti all’oscuro di tutto, seguono 
crollo emotivo, abuso di alcool o droghe, atti disperati, 

fino al tentativo di suicidio. È lì che si 
arriva a chiedere un aiuto specialisti-
co, ma sarebbe importante chiederlo 
prima, questo aiuto, superando ver-
gogna e senso di colpa, appena ci si 
rende conto di non riuscire a control-
lare i propri comportamenti di gioco,  
quando non si può fare a meno di en-
trare in “quel bar con le macchinette”, 
quando non rimane “più un soldo in 

tasca”, senza pensare che “tanto, da solo ce la faccio, 
alla prossima vincita smetto”.                  
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Un po’ di dati 
✔	 76,4 miliardi di euro spesi nel 2011 per il gioco d’azzardo, pari a 

1270 € procapite (neonati compresi); le proiezioni per il 2012 su-
perano i 95 milioni, considerato l’incremento del 27% nel primo 
quadrimestre; 

✔	 56,3% del fatturato totale raccolto da slot machine e video-lotte-
rie, 12,7% da “Gratta e Vinci”, 8,5% dal Lotto, 4,9% da scommesse 
sportive, 3% dal Superenalotto, il rimanente da Bingo e scom-
messe ippiche

✔	 700.000 persone: patologia di dipendenza dal gioco (l’8% degli 
adulti, molto più alta è la percentuale per i giovani); 2 milioni: a 
rischio; 

✔	 volume di gioco: 4,6% del PIL (peraltro in discesa negli ultimi tre 
anni);

✔	 10 miliardi di euro: cifra incassata dall’Erario;
✔	 335 miliardi di dollari raccolti a livello mondiale, nel 2009, nel 

mercato regolamentato dei giochi (l’Europa ha un terzo del mer-
cato mondiale); 

✔	 12,3 miliardi di dollari (19% del mercato mondiale) raccolti dai 
nostri “Gratta e Vinci” nel solo 2010. Al secondo posto il mercato 
francese con 5,6 miliardi, mentre il terzo in classifica è il mercato 
cinese;

Classifica regionale: primi posti Lazio, Campania, Abruzzo; 
ultimi Sardegna, Basilicata, Calabria 


