
                                                                                                             

DUE  PROPOSTE  CONTRO  IL  GIOCO  D’AZZARDO

Il gioco d’azzardo, in Italia, continua ad essere un mercato solido ed in continua crescita. Il fatturato è in 
aumento e le occasioni per giocare si moltiplicano. E’ la terza impresa italiana, l’unica con bilancio 
sempre in attivo. La spesa degli italiani prevista per il 2013, al lordo delle vincite, raggiungerebbe il tetto 
dei 100 miliardi di euro, pari al 70%  di quello che le famiglie italiane spendono per acquistare prodotti 
alimentari durante l’anno.

Il gioco legale si estende in diverse forme, una delle più insidiose riguarda la possibilità di giocare on-
line, canale preferenziale per le persone che preferiscono giocare in anonimato, in ogni momento e in 
ogni luogo. Nel 2012 la spesa complessiva per i giochi a distanza si stima in circa 749 milioni di euro 
(dati amms). Le occasioni di gioco online sono supportate da strumenti tecnologici sempre più diffusi 
(smartphone e tablet) ormai a disposizione di 20 milioni di italiani. E’ interessante notare che il gioco on-
line sia tassato allo 0,6%  (il pane al 4%,  il latte al 8,4%). 

La pericolosità del gioco virtuale sta nel fatto che è molto difficile monitorare l’accesso dei minori e per 
alcuni giocatori l’assenza di “spazio e tempo” può essere un fattore incentivante la comparsa di 
dipendenza. Inoltre le proposte pubblicitarie di gioco d’azzardo, strategicamente elaborate, da esperti di 
marketing hanno caratteristiche di forte impatto emotivo per i giocatori. Hanno un ruolo fondamentale nel 
proporre il “consumo” di giochi. Al loro interno sono presenti messaggi dal contenuto ambiguo, che 
poggiano sul sogno di una vincita facile che ti cambia la vita, non spiegando che le reali probabilità che 
questo accada sono scarsissime.

Una effettiva azione di contrasto e tutela dei cittadini consiste nel limitare la pubblicità e le possibilità di 
gioco attraverso i canali comunali. Per questo chiediamo: 

• divieto di scommettere e giocare on-line tramite la wireless pubblica messa  a disposizione dal 
Comune. Proposta lanciata dalla dott.ssa Chiara Pracucci esperta proprio di dipendenza da 
gioco e da tempo in prima linea contro l’azzardo.

• divieto di pubblicizzare sale da gioco o altre forme di gioco d’azzardo nelle “affissioni comunali” 
(divieto già inserito nei regolamenti di alcuni Comuni come Vicenza)

Tale azione diventerebbe un segnale concreto e si inserirebbe nelle iniziative incisive nella lotta a questo
fenomeno.
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