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• Saluto del sindaco di Loano LUIGI PIGNOCCA: l’azzardo è la terza industria del 
Paese. Dobbiamo impegnarci per contrastare questa cultura. Questo convegno 
ne è la prova. Grazie a Don Renato Rosso e a SPIA per averlo organizzato 

 
• LUCA LETTIERI – Assessore ai Servizi Sociali e Politiche Giovanili del Comune 

di Loano: Saluto, poi riferimento al ‘buon padre di famiglia’: lo Stato non lo è. 
Da parte delle associazioni dei consumatori è giunta la proposta di far sapere 
qual è la percentuale di vincita. Una volta tirata la doppia  linea di chiusura, 
sarebbe bello sapere quanto Comune, Regione ecc. spendono per contrastare 
gli effetti dell’azzardo. Anche il Comune sta applicando un regolamento molto 
stringente contro l’azzardo, ma i mezzi legislativi sono pochi.  
 

• Dott.ssa Nicoletta Folco, direttore Distretto Sociale Finalese: porto i saluti 
del Presidente Dott. Massazza.  
Quando tempo addietro SPIA si è rivolta al Distretto e all’ASL per l’apertura 
dello sportello NOGAME, ci siamo trovati d’accordo perché i 16 Comuni che 
afferiscono al Distretto Sociale Finalese sentono il problema.  
Sappiamo tutti che il problema è trasversale per ceto e per età. Ritorneremo in 
Conferenza dei Sindaci, per potenziare lo sportello e cercare altre soluzioni: la 
parte pubblica ha delle responsabilità, e le risposte possono essere in comune 
con il privato e il terzo settore, così come NOGAME è il frutto di un accordo 
pubblico-privato. Sappiamo che le persone arrivano con vergogna a NOGAME. 
L’idea è di potenziare la risposta a chi chiede aiuto contro l’azzardo con la 
creazione di un ulteriore sportello gestito del terzo settore (in questo caso la 
formazione dei volontari presenti all’interno del Centro Intervicariale 
“L’Ascolto” di Loano), può essere un arricchimento. 

 
• Dott. ALBERTO MONTANI presidente Fondazione Antiusura ‘S. Maria del 

Soccorso’ di Genova: nata 17 anni fa, interviene per aiutare le persone in 
difficoltà a causa dell’usura; aiutiamo 1500 casi all’anno. Il nostro intervento 
va a famiglie e società. Garantiamo prestiti a chi non ha accesso ai crediti 
bancari, figure deboli. Riceviamo soldi dallo Stato. Abbiamo un braccio 
operativo che agisce a fondo perduto. Ci appoggiamo a Carige e San Paolo con 
regole precise: rientro entro i 60 mesi, fino a 30.000 euro. Anche prestiti 
diretti senza spese, fino a 5000 euro. Abbiamo 50 volontari che agiscono sul 
territorio anche oltre a GE. Lo Stato che incassa 8/9 miliardi all’anno 
dall’azzardo, rappresenta la legalità?? La maggiore esperta di azzardo 
inglese, che segue una clinica di GAP e vede ogni anno oltre 700 casi, dichiara 
che c’è una correlazione tra delinquenza e azzardo: 1 su 3 GAP compie atti 
delittuosi (frode, furto, ecc.); questo dato è confermato anche negli altri 
Paesi. I GAP (giocatori patologici) che sono sotto gioco compulsivo li 
consideriamo persone viziose, che sbagliano, ma NON ammalati; chi opera in 
questo settore sa e ci dice che sono ammalati e che in Italia sono 800.000 sotto 
Gioco Compulsivo e 2.000.000  sotto Gioco Problematico: 1 su 3 compie atti 
delittuosi, quindi lo Stato deve considerare non solo le entrate, ma anche i 
‘costi’ dovuti agli atti delittuosi.  
L’Italia è 1° paese in Europa per gioco. In Italia si gioca 3 volte di più di quanto 
si gioca in Francia e in Spagna. L’anno scorso si sono giocati 90 miliardi di euro  
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in Italia. Dal 2006 al 2012 il PIL italiano complessivamente è stato -2,9%; il 
fatturato del giocato è stato +160%.  
La smettiamo di farci invadere da questo mondo dell’azzardo? 16 squadre di 
calcio di tutte le serie A, B ecc. sono sponsorizzate dai produttori di azzardo. 
Lo Stato ci propone dei disvalori, che si ripercuotono sulla società nel suo 
complesso.  
Nel 2013 315 Comuni del Nord hanno proposto una modifica legislativa per 
ridimensionare l’azzardo, tra cui Milano, Torino, Ferrara, Venezia, Bergamo, 
Parma, ecc.: il documento era fondato su 5 punti (distanza da scuole, ecc.). 
Quando si è arrivati al dunque, Lo Stato ha dimostrato che gli 8/9 miliardi che 
ricava non sono ‘sacrificabili’… e, ad esempio, 25 società d’azzardo hanno 
fatto un ricorso al TAR contro la delibera del Consiglio Comunale di Genova.  
Le forze che giocano contro la riduzione dell’azzardo, sono le entrate per lo 
Stato.  
A fine 2011 le maggiori società d’azzardo si sono iscritte a Confindustria; dopo 
5 mesi è uscito sul Sole 24 un inserto di 12 pagine, che metteva in guardia 
dall’eccesso di gioco, ma allo stesso tempo sottolineava chiaramente che è una 
prospettiva di lavoro… D’altro canto: se i quotidiani hanno ridotto la tiratura 
del 30% negli ultimi anni, e anche le TV non stanno tanto bene e una delle 
forze trainanti della pubblicità è l’azzardo, i mezzi di comunicazione 
“spareranno addosso” all’azzardo??  
Veniamo alla questione della malavita legata all’azzardo: il Presidente della 
Commissione Antimafia ha dichiarato che ogni euro giocato ha dietro 7 euro 
legati alla malavita!  Il 25% dei controlli fatti dalla GDF sulle macchinette ha 
dimostrato che sono taroccate.  
Tutte le macchinette sono collegate al sistema centrale: lo Stato vuole 
incassare tutte le volte che uno gioca, la malavita vuole incassare di più, 
perciò una parte delle giocate non passa dal cervellone locale e rimane in 
mano alla malavita.  
A Milano c’erano dei locali che NON volevano mettere le macchinette e c’era 
un giro legato ai vari clan che li obbligava. Correlazione tra i risultati e 
l’impegno che ciascuno di noi mette.  
A GE ci sono 4500 slot. 

 
• Ing. Franco Catani, condirettore CARITAS di Genova: nel 2002 è stato 

organizzato il 1° convegno sull’azzardo, su impulso del Cardinale Tettamanzi. 
Allora la minaccia erano le sale del Bingo. L’intervento di Tettamanzi verteva 
principalmente sull’aspetto morale: ma i se i nostri nonni, e i nostri padri 
avevano promulgato leggi contro l’azzardo, e il gioco era limitato a pochi 
luoghi, casinò e lotto, noi in nome di cosa abbiamo cambiato tutto? In nome 
delle tempeste valutarie degli anni ‘90, all’inizio del 2000, per inserire 
“giochi” sempre più raffinati.  
A Sampierdarena siamo circondati dalle sale gioco, a 150 mt. da una scuola, a 
200 mt. da due chiese.  
Come possiamo uscire da questa situazione? Il discorso morale è un discorso 
sull’uomo che ha 3 caratteristiche:  
1) positivo, propositivo di valori  
2) razionale, alla base c’è il buon senso  
3) libertà, non arbitrio, ma libertà responsabile, che consente all’uomo di 
essere uomo senza avere condizionamento e schiavitù. Non l’uomo per il gioco 
ma il gioco per l’uomo (questo era lo slogan lanciato allora da Tettamanzi).  
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Se la popolazione si oppone (a Pegli è successo, quando si è paventata 
l’apertura dell’ennesima sala slot), c’è speranza. Il rischio è che la vita sia 
vissuta come gioco.  
La nostra è una sfida educativa e c’è possibilità di contrastare l’azzardo solo 
attraverso un percorso di sensibilizzazione e informazione attraverso i 
convegni, gli incontri, e quanto altro si possa inventare. Non dimentichiamoci 
mai di un dato spaventoso: abbiamo più slot che letti d’ospedale. La sfida 
impegna noi, la famiglia, le scuole, lo Stato, la Chiesa.  Chi è nel gioco ha 
perso la propria dignità di uomo.  
Vorrei adesso riportarvi la testimonianza di un ex giocatore:  Gianmarco. Ex 
dirigente in pensione, ha iniziato a giocare per sfizio e si è ritrovato un 
mollusco (parole sue). Da 3 anni e 4 mesi non gioca più.  
Gianmarco sa che l’azzardo è una dipendenza vera e che le ricadute 
potrebbero esserci per cui adotta strategie: evita bar e tabaccai, si impegna, 
frequenta un Gruppo di Giocatori Anonimi e si ripete ogni giorno “oggi non ho 
giocato”. Sa che dalla dipendenza d’azzardo non si guarisce ma si può 
bloccare. L’assurdo dell’azzardo è che si  perde il senso del tempo: il prof. 
Fiaschi di Genova riferisce un aneddoto che vi riporto volentieri: intorno a casa 
sua era stato dato un allarme per un’imponente fuga di gas, le strade erano 
chiuse e invase dalla schiuma, ma nella sala Bingo si continuava a giocare!!.  
Vi leggo adesso il testo di Giammarco “La ludopatia è una brutta bestia: inizi 
con pochi centesimi, per noia, per riempire lo spazio vuoto, poi senza 
preavviso ti ritrovi incollato alle slot, i suoni, le luci ti inebriano la mente. 
L’unico pensiero è tornare a giocare. La slot DEVE pagare e ti trovi a giocare 
14 ore. Rubi, menti, perdi qualsiasi interesse, rubi in casa e fuori; la mente 
non ti dice che vuoi giocare, ma che DEVI giocare. Arrivi a perdere tutto e  
davanti a chi cerca di aiutarti dici che puoi smettere quando vuoi. Domani 
smetto, ma domani non arriva mai. Io ho avuto anni di non vita”. 

 
• Ten. Vincenzo Salvati, Tenenza della Guardia di Finanza di Finale Ligure: 

Vorrei in questo intervento presentarvi un aspetto poco noto del lavoro svolto 
dalla Guardia di Finanza che investe molte risorse contro l’azzardo. Una delle 
difficoltà in cui ci troviamo è che da un lato dobbiamo tutelare gli interessi 
statali (fatturati ecc.), dall’altro, siamo impegnati a tutelare il cittadino dalle 
infiltrazioni illegali.  

          Nel 2011 e 2012, l’azienda azzardo ha avuto un incremento: i dati parlano di  
          un ‘fatturato’ di 79,9 mld nel 2011 e di 87,7 mld nel 2012.  

Dopo la pubblicazione di questi dati lo Stato ha deciso di non comunicarli più. 
A questi dati sono collegati quelli delle entrate erariali che, nel 2012, sono 
state 8,7 mld. In realtà c’è stato un decremento delle entrate dei giochi 
classici in concomitanza dell incremento nelle videolottery.   
Mi preme sottolineare che lo Stato cerca di recuperare quella parte di gioco in 
mano alla criminalità attraverso interventi normativi.  
La criminalità ha interesse a infiltrarsi per l’ovvio motivo che un giro di affari 
di 90 mld è assolutamente appetibile.  
Il modo con cui la criminalità entra nel giro dell’azzardo è soprattutto 
attraverso le videolottery: le loro necessità sono acquisizione e controllo così 
da manomettendoli alla fonte, senza cioè collegarli alla rete dell’AAMS e in tal 
modo ottenendo 3 risultati: sottrarre entrate allo Stato, strumentalizzare il 
giocatore e ripulire il denaro sporco.  
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Come si muove la GDF in questo settore? In quanto Polizia tributaria ha una 
vasta gamma di poteri per contrastare questa immissione nel mercato di 
apparecchi modificati e requisire i soldi evasi. Oltre a ciò viene fatto una 
lavoro di controllo delle autorizzazioni, concessioni, adempimento delle 
previsioni di legge, ad esempio: quante macchinette presenti in un locale 
rispetto alla metratura; controllo sul gioco dei minori.  
La Regione Liguria ha attuato un piano di contrasto al gioco minorile: abbiamo 
supervisionato soprattutto le agenzie di scommesse che in questi anni hanno 
avuto un incremento come numero, come oggetto di scommesse e come 
pubblico –prevalentemente ragazzi minorenni-. La partecipazione minorile tra 
Finale e Loano non è così alta come nel resto d’Italia.  
Un altro strumento sono i  controlli a livello locale e nazionale (predisposti da 
gruppi di lavoro nazionali interni alla GDF che predispongono obiettivi 
prefissati di più larga scala, (ad esempio infiltrazione nelle videolottery che 
localmente possono sfuggire) hanno dimostrato che, per ora, grandi 
infiltrazioni criminali a livello locale non ci sono, ma le indagini sono ancora in 
corso e non posso dire nulla al riguardo.  
Intorno al mondo dell’azzardo ruotano ovviamente diversi altri tipi di 
criminalità: chi è vittima dell’azzardo è quasi sicuramente vittima di usura. La 
vittima dell’usura non ammette di esserlo.  
La GDF è sempre aperta per venire incontro per chi ha bisogno di aiuto, ma 
soprattutto in questi casi c’è bisogno di aiuto completo della vittima.  

 
• Dott. Leopoldo Grosso, Gruppo Abele, Torino: Il gioco ha seguito come 

struttura di penetrazione la stessa formula attuata dalla criminalità nei 
confronti della  cocaina.  
Facciamo un breve excursus per spiegarci meglio: dopo il “periodo d’oro” 
dell’eroina, negli anni ’90, è cresciuta la coca. Il narcotraffico ha pensato che 
la droga d’elite (coca) dovesse diventare di massa; per fare ciò è stato 
abbassato il prezzo, tagliata un po’ di più  e nel giro di 10 anni è diventata la 
droga più diffusa in Italia.  
Lo Stato ha fatto la stessa operazione: negli anni 90 si giocava alla Sisal, 
Totocalcio e poco altro e c’erano soltanto 4-5 grandi casinò. Era un’attività 
d’èlite. Poi ha iniziato, forse senza saperlo, a deregolamentare il gioco, l’AAMS 
ha continuato ha immettere sempre nuovi giochi, ampliando così la platea dei 
giocatori. Forse lo Stato l’ha fatto a fin di bene: aumentando le entrate fiscali, 
si possono pagare sanità, cultura ecc….  
Un po’ di storia della crescita esponenziale dei giochi d’azzardo in Italia:  
nel 1997 vengono introdotte le doppie giocate al Lotto e al Superenalotto e 
introdotte le sale scommesse.  
Nel 1999 si aprono i Bingo (aperti 14 ore al giorno).  
Nel 2003 le slot.  
Nel 2005 si aggiunge la terza giocata al lotto e si apre il comparto del gioco 
online.  
Nel 2006 vengono potenziate le sale di scommesse.  
Nel 2007/2008 si aggiungono i giochi telefonici  e avviene un’ulteriore 
espansione dei giochi d’azzardo online.  
Poi avviene il terremoto a L’Aquila: servono soldi per la ricostruzione e gli aiuti 
e tutti i giochi vengono ulteriormente aumentati. Il lotto diventa a estrazione 
quotidiana.  
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Si aggiungono le videolottery, vengono tolte tutte le limitazioni messe 
precedentemente per l’online. Si liberalizza il gioco dei dadi e poker e si dà 
vita ai i ‘tornei’….  
Nel 2011 viene immessa sul mercato dei giochi la possibilità di comprare i 
biglietti tipo gratta-e-vinci in luoghi neutri, cioè non deputati, (supermercati, 
autogrill, poste ecc.)  Viene approvata la concessione di apertura di 1000 sale 
per tornei di poker.  
Quando aumenta l’offerta aumenta ovviamente anche la domanda: e se è vero 
che aumentano i consumatori è anche vero che aumentano i giocatori a rischio, 
e le persone rovinate.  
I nostri numeri, quelli a cui farò riferimento, sono ‘spannometrici’ perché un 
censimento su questo argomento è difficilissimo da fare; i numeri perciò sono 
risultato di inchieste, questionari (ad es. questionari  ESPAD mandati nelle 
scuole, ecc.) però: circa 2.000.000 di giocatori a rischio e 1.000.000 già 
patologici. La domanda di aiuto a SERT ecc. è in costante aumento. L’azzardo 
ci mette tempo, ma sta diventando la nuova cocaina.  
Oggi nei diversi territori italiani c’è una distribuzione capillare dell’azzardo 
nelle sue più ampie forme con una forte presenza di  slot (bar ecc.).  
A Torino non c’è quartiere senza negozi chiusi ma con un proliferare di negozi 
per scommesse e ‘compro oro’. E’ questa la nuova economia??  
Sta di fatto che sul territorio italiano ci sono 415.000 slot. Cioè una ogni 150 
persone.  
Dal 3 ottobre 2012 è arrivata la possibilità del gratta-e-vinci online. Nonostante 
la crisi l’azzardo è diventata la terza industria nazionale, dopo Eni e Enel. Solo 
3 anni fa era la 5° industria.  
In questo quadro di enorme offerta: nel 2001 la spesa media procapite mensile 
era di 335 euro, nel 2012 è diventata 1400 euro.  
Chi gioca? Chi ha più tempo e (forse) meno soldi.  
Ecco qualche altro dato:  lavoratori a tempo indeterminato 70,8%; lavoratore 
precario o saltuario: 80,2%, nel caso dei cassaintegrati si passa all’86%.  
Fra coloro che dichiarano di spendere più di 150 euro alla settimana (600 euro 
al mese!) ci sono i pensionati, persone che hanno molto tempo e, solitamente, 
non tantissimi soldi.  
A Pavia la spesa per  il gioco procapite si alza a 2454 euro. L’Italia è il 3° Paese 
al mondo per il gioco.  
L’Italia ha il 23% del mercato MONDIALE del gioco d’azzardo. Il 19% di tutti i 
gratta e vinci del mondo è venduto in Italia. Slot e videolottery, totalizzano il 
55,6% del fatturato totale dell’azzardo; il gioco online 16,3%, il gratta-e-vinci è 
11,4%, Lotto 7,2%, scommesse  sportive 3, 2% il resto va a Bingo, scommesse di 
cavalli. A Torino dove rispetto agli stati di famiglia più del 40% vive da solo, la 
socialità da bar intorno alle slot è paradossalmente di soccorso.  
La spesa in Italia per l’auto è 39mld, per gioco nel 2012 sono stati più di 80 
mld: l’azzardo rappresenta quindi  il 10% delle spese per i consumi.   
Quanto ci guadagna l’erario? Dal 2004 al 2011 i guadagni sono diminuiti: nel 
2004 il guadagno è stato 29%, nel 2011 del 9%.  
Si è passati dal voler far fare proventi allo stato a detassare chi produce 
azzardo (le società). Il pane è tassato al 4%, l’azzardo è tassato al 3%! E’ stata 
creata un’industria del marketing spaventosa sull’azzardo.  
Che cosa fare? Ricordarsi che, pur se condizionati, il libero arbitrio esiste. 
Bisogna puntare molto sulla soggettività… ricordiamoci che le 5 giornate di 
Milano sono iniziate con il rifiuto dei milanesi di fumare per colpire le entrate 
erariali sul tabacco….  
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Questa offerta dell’azzardo genera stress e si viene presi nel vortice …  es. da 
dove viene la parola sandwich? Era un giocatore d’azzardo che non poteva  
staccarsi dal tavolo da gioco e si faceva fare un sandwich….per non perdere 
tempo. il giocatore si chiamava John Sandwich….  
In tempo di crisi l’idea che non ce la si possa fare pure industriandosi, genera 
l’idea della fortuna. L’illusione si mangia la speranza. La speranza di 
cambiamento viene pian piano ridotta dall’illusione e l’azzardo è una grande 
illusione.   
L’azzardo è passato sulla testa dei cittadini e anche dei sindaci: non sono loro 
che decidono chi apre un sala slot, bensì i Monopoli. I Comuni che  hanno osato 
opporsi hanno subito ricorsi e preso multe che vanno pagate.  
Vorrei infine dire qualcosa sull’associazione “METTIAMOCI IN GIOCO”:  è 
un’associazione di associazioni che si oppongono all’azzardo e che cerca di 
invertire la rotta: basta deregulation, ma più regole. Chiede:   
1) ogni Comune possa decidere che fare sull’azzardo, aprire o no sale di gioco; 
2) venga posto un limite alla pubblicità  
3) interrompere la deregulation  
4) che da questa montagna di soldi venga almeno devoluto l’1% per le cure dei 
malati di azzardo (attualmente su questo argomento lo Stato non mette un 
soldo: i SERT non hanno soldi su questo capitolo). 

 
DOMANDE:  

• c’è legame tra azzardo e altre dipendenze?  
o Grosso: Sì, spesso alcool e droghe e/o farmaci nei GAP |  
o Montani: stretta connessione tra usura e gioco es. dopo le città del sud, 

la seconda città preda del legame fra usura e gioco era Imperia. 
Nell’ultimo mese alla Fondazione Antiusura abbiamo avuto 4 casi di 
richiesta di aiuto da parte di famiglie di giocatori: litigi con la moglie e 
disamore dei figli verso il genitore non giocatore. Non aiutiamo 
economicamente i giocatori, ma cerchiamo di essere ‘aperti’, non 
giudicanti, incoraggiarli e mandarli al SERT, ai gruppi di mutuo aiuto, ai 
‘giocatori anonimi’ da psicologi. Non è che non li aiutiamo 
economicamente, ma lo facciamo solo dopo 9 mesi – 1 anno che non 
giocano più: se lo facessimo userebbero quei soldi per giocarseli. 
Mettiamo in guardia le famiglie perché ci possono essere delle recidive.  

• Nella Mazzoni: per la prima volta della società civile in Italia, ci troviamo con 
un gruppo di esperti intorno ad tavolo su un convegno a chiedere una 
modificazione della legge. Questa domanda però arriva appunto da ‘addetti ai 
lavori’ e non arriva da coscienza popolare. Vi sembra normale?  

• Ing. Catani: la gente sta iniziando a rispondere. 
• Grosso: non c’è ancora stato il passaggio di percezione tra le ASL (che lo 

hanno capito, quasi tutti) e la popolazione in generale. Creare più 
attenzione e consapevolezza. I mass media ne parlano. Come arrivarci è 
la scommessa metodologica: in tempo di crisi l’informazione alla 
famiglia è fondamentale, spiegando quanti soldi vengono sottratti al 
bilancio familiare. Creare una cultura in questo senso, ad es. 
‘recuperare’ la famiglia che ha avuto un caso di giocatore all’interno e 
strutturarli: controllo del denaro, controllo legale, contrasto ai problemi 
psicologici. 
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•  Nota del Tenente SALVATI: c’è bisogno di creare nelle nuove generazioni  il 

concetto di regole e di valore dell’uso del denaro, anche attraverso il pagamento 
delle tasse come contributo agli investimenti in servizi. La Guardia di Finanza sta 
lavorando in questo senso nelle scuole, per far comprendere questo concetto.  

 
POMERIGGIO 
 

• Dr. Franco Badii, Medico - S.C. SERT Asl 2 savonese -  Responsabile S.S. Clinica 
delle Tossicodipendenze e delle Dipendenze comportamentali:  
Non esiste la genetica della dipendenza, esistono caratteristiche individuali, 
ambientali ecc.  
Si pensava che le persone giocassero perché la cosa dava piacere. Le 
neuroscienze hanno permesso di capire che non entra in gioco solo il sistema 
neurologico, ma anche altri aspetti.  
Si sapeva che nelle dipendenze esiste la dopamina, che si pensava  che 
funzionasse solo nel caso della ‘ricompensa’: vinco e si ‘scatena’ la dopamina. E’ 
vero, ma una decina di anni fa si è scoperto che l’aumento della dopamina si ha 
a seconda di quanto la persona dà valore allo stimolo esterno. 
Un altro elemento che entra in  gioco nelle dipendenze sono le distorsioni 
cognitive es. chi fuma dice: come faccio a non fumare dopo il caffè?? Questa è 
una distorsione cognitiva.  
Se il giocatore giocasse per la vincita, il piacere aumenterebbe dopo la vincita, 
in realtà si è dimostrato che l’aumento della dopamina e quindi il piacere si ha 
quando aspetta di giocare e mentre sta giocando. Il circuito della dipendenza 
una volta attivato non si ferma.  
E’  l’importanza che la persona dà alla cosa che fa sì che si attivi la dipendenza. 
Quando il significato della cosa acquisisce un’importanza relazionale e si ripete, 
aumenta il tempo che il giocatore  dedica al gioco, aumenta la frequenza delle 
giocate, diminuisce il controllo sul gioco, inizia l’interferenza sulla sfera sociale 
e famigliare.  
Se il valore che la persona dà al gioco entra nell’immagine di sé, si instaura il 
meccanismo di dipendenza, quindi gioco compulsivo, indebitamento ecc.  
Quando il soggetto attribuisce un significato profondo al gioco come un elemento 
portante di equilibrio della propria personalità, diventa un atteggiamento 
caratteriale, una modalità stabile di comportamento, motivo per cui un 
giocatore non pensa di andare a farsi curare e si attivano tutte le distorsioni 
cognitive che difendono il suo ‘equilibrio’, per quanto assurdo.  
Se si vuole interrompere il circuito dell’azzardo è necessario correggere i 
pensieri del giocatore, perché il giocatore NON si vuole rendere conto della 
minima probabilità di vittoria.  Il giocatore ritiene che la legge  dei grandi 
numeri si possa applicare ai piccoli numeri. In più il giocatore ritiene che una 
serie di eventi siano legati fra di loro (es. prima o poi la macchina paga), anche 
perché il nostro cervello cerca una ‘regola’ quindi se ad esempio dopo 5 volte la 
macchinetta non paga, la 6° 7 pagherà: non è vero.  
Quello che va fatto terapeuticamente è: correggere le distorsioni cognitive e 
della logica che mantiene la situazione di dipendenza, individuando ed 
enfatizzando i punti di snodo in cui il soggetto prende delle decisioni, quindi 
coinvolgere la famiglia in modo da  ‘contenga’ il giocatore, anche attraverso 
altri professionisti, avvocati, amministratori di sostegno ecc..  
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• D.ssa Nicoletta Conio, Psicologa Psicoterapeuta - S.C. SERT Asl 2 savonese - 
Dirigente Psicologo:  
il SERT di Savona ha un ambulatorio dedicato ai giocatori patologici da 12 anni.  
Nel SERT è presente uno psicologo e un medico.  
Chiunque si può rivolgere all’Ambulatorio. Una 70ina di persone si sono rivolte a 
Savona, e altrettanti a Cairo, a Finale, Albenga, dove sono gli ambulatori contro 
le dipendenze legati al SERT.  
Nell’ultimo periodo qual cosina è stato fatto, ad es. c’è stato l’obbligo di 
esporre accanto alle macchinette cartelli che indicano le sedi degli ambulatori.  
I giocatori sono pazienti difficili da agganciare, di solito sono i famigliari a fare 
da tramite. Lo psicologo interviene nella fase critica, molti capiscono che hanno 
bisogno di aiuto e l’obiettivo è l’astinenza, anche perché le ricadute ci sono. 
Certo se c’è un “alleanza terapeutica” è più facile tener sotto controllo le 
ricadute.  
E’ difficile agganciare i pazienti perché i giocatori minimizzano, è necessario 
stilare “un contratto terapeutico” con giocatore, famiglia e terapeuta.  
La famiglia deve SEMPRE ESSERE COINVOLTA.  
Da marzo 2013 esiste un Gruppo di Giocatori Anonima a Savona, in Via Crispi, è 
uno dei modi più utili per ‘tenersi’ sotto controllo grazie al Gruppo, dove il 
giocatore si sente accolto e non giudicato.  
AL SERT si Savona si sono rivolte quasi solo persone adulte, moltissimi i 
pensionati.  
Esiste un allarme sui giovani perché sono più disposti a assumere atteggiamenti 
disfunzionali. E’ ovvio che si gioca di più se l’offerta è capillare.  
I giovani hanno dichiarato in un’inchiesta che spendono 25/35 euro alla 
settimana.  
Il SERT di Savona lavora con le scuole, attraverso gli insegnanti.  
Nel futuro pensiamo di mantenere l’ambulatorio, proseguire il lavoro con il 
Gruppo Giocatori Anonimi. E’ necessario investire nella prevenzione soprattutto 
per i giovani e formare gli operatori ad accogliere questo tipo di pazienti, oltre 
che i dipendenti da internet, cellulare ecc. 

 
• D.ssa Silvia Taliente   psicologa, psicoterapeuta, Associazione SPIA, progetto 

NOGAME:  
Il Progetto NOGAME- sportello contro l’azzardo di Finale Ligure nasce alcuni anni 
fa in seguito alle richieste di aiuto per problemi di gioco d’azzardo ricevute da 
alcuni pazienti, rivolte a me e alla dottoressa Nella Mazzoni nel nostro studio.  
Abbiamo cercato di immaginare un modo per produrre azioni adatte all’oggi, per 
evitare lo scollamento tra i bisogni –tanti- e le risposte –scarse- che il servizio 
pubblico riesce a offrire per la contrazione delle risorse.  
Stare insieme tra soggetti diversi è complesso ma implica disponibilità e voglia di 
collaborare: NOGAME è un progetto frutto di una collaborazione tra il Distretto 
Sociale finalese, l’Università di Genova e il SERT, realtà diverse che hanno 
dimostrato voglia di stare insieme e collaborare.  
Lo Sportello NOGAME è nato 7 mesi fa, non ha finanziamenti. Ha un orario 
d’apertura minimo, due ore settimanali, si base su lavoro gratuito, non 
volontario.  
Abbiamo avuto un numero di utenti basso, in compenso molti sono stati i 
contatti telefonici. Riteniamo che l’orario, dalle 10 alle 12 di un giorno  
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lavorativo,  e lo spazio, che è quello del CUP, cioè dove si fanno le prenotazioni 
per tutti gli esami medici, abbia disincentivato la richiesta di aiuto, anche 
perché Finale è un paese piccolo e si può venire facilmente riconosciuti.  
In compenso NOGAME ha stretto moltissimi contatti di rete con entità e 
movimenti che si oppongono all’azzardo, es. NOSLOT, METTIAMOCI IN GIOCO 
ecc.  
Passiamo al  modello di funzionamento di NOGAME: è un’area a ‘livello strada’: 
non eroga interventi psicoterapici, è un’area di smistamento: si individua il 
problema e si cercano risposte.  
Si può accedere anche attraverso i servizi sociali, la parrocchia, i medici di 
famiglia, polizia, famiglia e indirizza l’utenza verso varie possibili aree di 
intervento, SERT, privato, ecc.  si può essere messi in contatto con consulenti 
legali, inviati al gruppo di Giocatori Anonimi.  
Nel futuro, NOGAME, intende dar vita a  un corso di formazione per operatori di 
sportello volontari legati al terzo settore.  
Dal nostro punto di vista le soluzioni possibili sono diverse: cercare di far 
aumentare la percezione del rischio e far aumentare la disapprovazione sociale 
nei confronti del gioco aiuta a giocare meno; la questione è sempre una: fare 
cultura.  
Perché un CORSO PER VOLONTARI? Perché chi si interfaccia con un giocatore che 
chiede aiuto necessita di una formazione specifica sull’azzardo, perché la 
particolarità della relazione con un giocatore. E’ necessario fornire degli 
indicatori di pericolo per riconoscere l’entità del danno familiare, va sostenuta 
la capacità di dire no. Altro aspetto fondamentale è l’amministrazione di 
sostegno.  
SPIA ha un progetto mirato su  NOGAME: si tratta di un progetto residenziale a 
partecipazione mista di qualche giorno, ripetuto nel tempo: è un percorso 
dedicato a maggiorenni che abbiano problemi di gioco.  
E’ previsto l’accompagnamento da parte di un famigliare o comunque qualcuno a 
cui il giocatore sia molto legato che faccia da tutor che fruirà di attività 
differenziate rispetto al soggetto affetto da dipendenza.  
Il progetto residenziale è necessario per interrompere il circuito quotidiano del 
giocatore, ha come obiettivo di rendere consapevoli dell’esistenza del problema, 
motivare la richiesta di aiuto, migliorare la comprensione dei meccanismi, far 
osservare il funzionamento mentale della dipendenza da azzardo.  
E’ necessario far partecipare i famigliari perché per ogni giocatore 5 sono le 
persone coinvolte e in sofferenza e perché aiutandoli a capire il funzionamento 
mentale del giocatore si aiuta il giocatore e essere motivato e contenuto.  
SPIA ha poi aperto dei ‘cantieri di osservazione’ sull’azzardo online e sui 
bambini. Il primo ha dimensioni enormi e lo diventerà sempre di più (le slot 
hanno ormai saturato il mercato), anche a causa del Far West legislativo che vige 
in ciascun Paese europeo.  
Sull’online sta esplodendo la pubblicità di gioco online su tutti i siti, e ogni 
azienda che si occupa di azzardo sponsorizza moltissime cose che non c’entrano 
nulla e il rischio di ‘inquinamento e avvicinamento’ all’azzardo è altissimo.  
I BAMBINI: sono un gruppo a rischio molto grande, iniziano molto presto con i 
‘gratta e vinci’ offerto dai nonni o dai genitori; in più i bambini hanno grande 
dimestichezza con le tecnologie sin da piccoli, il che è in un certo senso  un 
addestramento a diventare giocatori sin da piccoli. E bisogna fare molta 
attenzione perché il saper usare le tecnologie da piccolissimi è un’abilità  
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tecnico–manuale, non è un’esperienza, come invece accade nel gioco vero e 
proprio, dove si impara, si ragiona, si pensa, si studiano strategie ecc.  
A questo proposito poi abbiamo osservato l’abitudine sempre più diffusa  di dare 
come oggetto di gioco ai bambini il cellulare della  mamma, il che comporta che 
il bambino che si concentra sul cellulare perde, per così dire, la motricità e 
capacità di esperienza e vede colpita la sua capacità di attenzione fluttuante: se  
guarda solo lo schermo, non vede nulla intorno a sé e non ha rapporto con la 
realtà.  
Per ciò che riguarda il legame bambino-gioco d’azzardo vorrei segnalare una 
sciagurata iniziativa proposta da una casa editrice solitamente molto seria: 
GIUNTI ha infatti deciso di lanciare una campagna di sostegno alla lettura 
attraverso dei buoni vendita gratuiti che hanno l’aspetto di gratta-e-vinci e che 
si chiamano ‘gratta e leggi’, spostando così l’attenzione dalla lettura alla 
‘confezione’, dove il gioco è grattare!  
Su questi due ultimi argomenti SPIA sta lavorando per preporre dei progetti di 
contrasto, ma come già detto, siamo ancora nella fase di osservazione e 
catalogazione… 

 

• Dr.Fabrizio Bracco, ricercatore in Psicologia Generale presso il Dipartimento 
di Scienze della Formazione, Università di Genova:   
Mi occupo di studiare come funziona la mente umana, una branca della 
psicologia: la psicologia cognitiva dell’errore.  
Chi non è dipendente dal gioco non capisce come sia possibile che un giocatore 
creda alle regole irrazionali che sovrintendono alle vincite. Quando guardiamo il 
mondo ‘selezioniamo’ le cose che vediamo e perdiamo molti pezzi. Noi siamo 
sempre implicati nella semplificazione della realtà quando guardiamo.  
Per la scienza le persone fortunate non esistono, esistono le persone che vedono 
più occasioni. Nella nostra testa ci sono due tipi di cervello:  
sistema 1) intuitivo, euristico, segue scorciatoie;   
sistema 2) sistema razionale, analitico.  
Quando si gioca si usa il primo. Il primo è quello che ci ha portato dalla savana a 
oggi. Il secondo è quello che ci ha fatto e ci fa ‘crescere’. Tutti gli umani hanno 
e usano in contemporanea entrambi.   
Tutti gli umani tendono ad affidarsi al 1° sistema. Non si tratta di debolezze, 
limitazioni, solo che in alcuni casi diventano la base su cui si alimenta la 
dipendenza.   
Il 1° sistema è automatico, intuitivo, istintivo, primario, rapido, cieco, esiste 
solo ciò che vedo, euristico. 
il 2° è cauto, preciso, faticoso, focalizzato, secondario, lento, pigro, 
algoritmico.  
Quali sono illusioni su cui si fondano le dipendenze?   
A)L’illusione di controllo (es. se lancio i dadi in quel modo, uscirà quel risultato); 
B) BIAS (trappola, debolezza) ottimistica: sovrastima delle probabilità di vivere 
un evento positivo sottostimando la probabilità di vivere un evento negativo (es. 
posso controllare il gioco);  
C) le attribuzioni: chi ha il controllo sulla mia vita? Quasi tutti pensano di 
controllare la propria vita: quando si gioca e si vince si pensa di essere bravi, 
quando si perde si è sfortunati, e le perdite sono ‘quasi vincite’.  
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Dobbiamo poi considerare altri tre aspetti:  
a) EURISTICA DELLA RAPPRESENTATIVITÀ: l’euristica è una scorciatoia: es. se 
lancio 10 volte la moneta può uscire qualsiasi cosa. Il giocatore pensa che dopo 9 
volte di ‘testa’ uscirà ‘croce’. Non è vero.  
b) EURISTICA DELLA DISPONIBILITA’: es. è più facile morire per un attacco di 
squali o per noci di cocco in testa? tutti direbbero squalo, perché? Perché in 
memoria hai le notizie dello squalo, nessuno ti dice dei morti per cocco, che 
sono infinitamente di più dei morti per l’attacco di uno squalo. La TV ti ricorda 
una volta al giorno chi ha vinto, mai chi ha perso.  
c) EURISTICA DEI COSTI SOMMERSI (O INTRAPPOLAMENTI): ostinazione 
nell’inseguire un obiettivo, es. un numero alla lotteria, una slot specifica che 
deve prima o poi pagare, dove la percezione dei costi finora sostenuti è inferiore 
ai vantaggi attesi da una vittoria.  
d) DIPENDENZA COMPORTAMENTALE: come si crea l’apprendimento? Gli esseri 
umani  e tutti gli esseri possono essere educati (es. il gatto quando sente il 
rumore delle crocchette corre, è dipendente da quel rumore): le slot machine 
hanno un rinforzo a tempo variabile es: se ogni tanto vinco ogni tanto no, sarò 
‘costretto’alla dipendenza, in più lucette, suoni, immagini aiuteranno la mia 
dipendenza.  
Infine ecco da cosa è formato IL CIRCOLO VIZIOSO DELLA DIPENDENZA:  
1) trappole cognitive (normali, ne siamo tutti soggetti)  
2) emozione positiva che ci porta a ricercare quello stimolo  
3) rinforzo comportamentale per recuperare la perdita o massimizzare  la 
vincita. 

 
• ALESSANDRO COSTANZO: coordinatore del Comitato Nonèungioco.it e 

consigliere nel Municipio IX – Genova Levante, si è impegnato per la riforma 
della normativa sui giochi in collaborazione con l'On. Lorenzo Basso, 
Coordinatore dell'Intergruppo parlamentare sul gioco d'azzardo:   
Comincio con la favola di Pinocchio e i suoi 5 zecchini d’oro…. 
Quanti Pinocchio sono ogni giorno vittime dell’inganno dell’azzardo? E quali le 
responsabilità dello Stato?  
Un gioco è positivo, educa al rispetto delle regole, la squadra, l’impegno, la 
sconfitta; L’AZZARDO NON è QUESTO: non fa squadra, non premia l’impegno, 
non richiede l’abilità.  
COSA FA L’AZZARDO?  
1) colpisce i poveri  
2) aumenta la disuguaglianza sociale  
3) richiama le mafie.  
Nel recente passato si è creato un movimento popolare per opporsi attraverso 
più punti:  
1) sensibilizzare i cittadini sui rischi del gioco  
2) sensibilizzare le istituzioni  
3) stimolare e sostenere l’adozione di provvedimenti amministrativi e legislativi. 
Per fare ciò si utilizzano campagne informative, incontri tradizionali, flashmob, 
volantinaggi, email, network, raccolta di firme, ecc.  
L’obiettivo è cambiare l’approccio all’azzardo: da Stato biscazziere a Stato 
ostile. Lo Stato è schizofrenico, con una mano prende i soldi, con l’altro paga 
per curare senza badare al fatto che grazie all’azzardo si impoverisce l’economia 
reale. Si tratta cioè di contrastare la cultura dell’azzardo.  
Quale situazione normativa stiamo cercando di andare a cambiare?  
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Oggi il gioco d’azzardo è un reato a meno che non venga esercitato nei luoghi 
deputati (una volta i Casinò + le lotterie, ecc). negli anni ’90 sono stati vietati i 
videopoker, ma sono entrate le slot.  
Dagli anni 2000 cambia tutto: ulteriore liberalizzazione. Viene introdotto il Gioco 
lecito cioè il gioco d’azzardo legale.  
Per il diritto comunitario però, il gioco è un’attività economica e quindi non si 
può proibire.  
Si va quindi all’esplosione  delle sale da gioco, delle slot.  
Ci sono state molte reazioni locali: la Liguria è stata la prima Regione a opporsi 
all’azzardo. Poi Puglia, Emilia, Toscana, Lazio, Lombardia.  
Nascono i provvedimenti comunali.  
Nel 2013 Genova è la città che per prima crea un regolamento fortemente 
restrittivo contro l’azzardo. Alcuni Comuni si avvalgono della leva fiscale: i bar 
non slot hanno uno sconto.  
Il problema però è che tutte le regole contro l’azzardo vengono impugnate dalle 
aziende concessionarie  che si oppongono e ricorrono al TAR e quasi sempre 
hanno partita vinta.  
In  Liguria attualmente esistono 3 leggi:  
1) in materia di antimafia che prevede che vengano premiati i Comuni che hanno 
varato politiche antislot  
2) legge di disciplina delle sale da gioco,  
3) norme per la prevenzione e trattamento dei GAP.   
Il problema è che serve una norma nazionale, una legge a tutto campo contro 
l’azzardo. 
Il primo passo è stato nel 2012 con il decreto Balduzzi n. 158 che però è 
diventato un’arma ampiamente spuntata grazie alle infinite modifiche.  
Tutto questo però non basta: ci vuole un approccio CULTURALE: non serve a 
nulla chiedere alla politica di vietare le sale da gioco e le slot, sarebbe la 
fortuna delle mafie; bisogna investire tutto nella responsabilizzazione delle 
cittadinanza, tutta, non solo i giocatori.  
Deve crescere  una cultura della negatività dell’azzardo. Nessuna scorciatoia: 
anche in periodo di crisi, l’azzardo è azzardo.  
L’associazione NONEUNGIOCO è nata nel 2012 da un gruppo guidato da Lorenzo 
Basso (esponente PD ma il gruppo è formato da rappresentanti di SEL, SC, M5S). 
Man mano che è venuta aumentando la pressione dell’opinione pubblica sono 
aumentate le proposte di legge contro l’azzardo. Ma non serve a nulla proporre 
mille leggi contro se non c’è collaborazione. Così è stato costituito un 
intergruppo parlamentare costituito da 120 tra deputati e senatori per fare lobby 
per contrastare l’azzardo.   
Il 25 settembre 2013 la Camera ha approvato il disegno di legge “Delega fiscale” 
che all’art. 14 indica la necessità di creare un CODICE DELLE DISPOSIZIONI SUI 
GIOCHI: qui è scattata l’azione dell’intergruppo, che ha inserito nuovi principi 
es:  
potere ai Comuni (dove installare le sale da gioco);   
salvaguardia dei regolamenti già adottati;  
revisione della previsione fiscale e dei compensi dei concessionari;  
no pubblicità nelle fasce protette;  
no pubblicità dei giochi consultivi es. slot;  
limitata la pubblicità del gioco online sui siti generalisti;  
un premio alle campagne NO SLOT.  
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La delega fiscale però è AL VAGLIO DEL SENATO.  L’intergruppo ha ottenuto 
inoltre per novembre 2013 l’esame urgente dei provvedimenti legislativi in 
materia sociosanitaria di assistenza ai GAP.  

 
 
Prof. MARCO DOTTI, Università di Pavia, redattore Vita.it: Intervento 
attualmente non disponibile. 
 
 

• DON RENATO ROSSO, responsabile Centro di Ascolto Intervicariale 
“l’Incontro” di Loano: dobbiamo ricordare, diventare imprenditori di noi 
stessi, dobbiamo ricostruire un tessuto, come il pescatore che riparava le reti. 
Se non facciamo nulla avremo tutto da perdere. Bisogna mettersi insieme.  

Quando non abbiamo più materiale per ricordare siamo morti. Abbiamo bisogno 
di ‘esperance’. Tutti noi dovremmo guardare la nostra memoria personale e 
vedere che cosa è cambiato.  
Dobbiamo lavorare su 3 piani:  
1) cultura,  
2) aggregazione,  
3) legalità.  
La persona deve essere rimessa al centro. Non noi che ruotiamo intorno alle 
cose. Siamo troppo piccole particelle divise, abbiamo perso il senso dell’unità. 


