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TELEVISIONI 

 
 

TITOLO: Veneti sempre più giocatori d’azzardo 
FONTE: TGR Veneto  
DATA: 5 ottobre 2017 

Link: http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-1689d337-
40dc-440c-af2f-bcd484eee69d.html (a partire dal minuto 10:25) 

 
 

TITOLO: Il male del gioco d’azzardo  
FONTE: Antenna3  
DATA: 4 ottobre 2017 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=QC2_ezBwXvs&t=4s 

 
 

TITOLO: Contro l’overdose del gioco d’azzardo 
FONTE: TeleArena 
DATA: 2 ottobre 2017 

Link: http://www.telearena.it/videos/1984_tg_sera/154345/ (a partire dal minuto 
10:50) 

 
 
 
 
 
 
 



 
AGENZIE DI STAMPA 

 
 

TITOLO: In libreria "Lose for life. Come salvare un Paese in overdose da gioco 
d'azzardo" 

FONTE: Il Velino 
DATA: 21 settembre 2017 

Nella Sala Caduti di Nassiriya del Senato, si è tenuta la presentazione del libro “Lose For 
Life. Come salvare un Paese in overdose da gioco d’azzardo”, realizzato da Avviso 
Pubblico, edito da Altreconomia. "Lose for life" – curato da Claudio Forleo e Giulia 
Migneco, dell’ufficio stampa di Avviso Pubblico – è un viaggio all’interno del mondo 
del gioco pubblico in Italia. Attraverso i dati ufficiali, i contributi degli esperti, le 
interviste agli attori sociali e istituzionali coinvolti dal gioco, il libro fotografa l’attuale 
situazione e ne analizza vizi e virtù: il ruolo delle mafie, i costi sociali del gioco 
patologico, il gettito erariale garantito alle casse dello Stato. Nel 2016 la raccolta 
ammonta a 96 miliardi. Dal 2006 è aumentata del 180%. Dal 1998 del 750% La media 
delle giocate “pro capite” annuali è di 1600 euro circa L’11% del reddito medio mensile 
degli italiani viene giocato d’azzardo. Ogni italiano scommette oggi 1.587 euro l’anno. 
Vale a dire "132 euro al mese, all’incirca il costo di una spesa settimanale di generi 
essenziali per una famiglia media". Se "prendiamo in considerazione solo i contribuenti, 
però (meno di 41 milioni di persone) la media sale a 2.357 euro pro capite, pari a 196 
euro al mese". Il che significa che, avendo gli italiani dichiarato in media nel 2016 un 
reddito di 1.724 euro al mese, ne buttano in scommesse varie l’11%. La presentazione, 
moderata da Pietro Raitano, direttore di Altreconomia, è stata aperta da una 
dichiarazione di saluto inviata dal sottosegretario all’Economia con delega ai giochi, Pier 
Paolo Baretta, che ha contribuito alla redazione di Lose for Life con un’intervista 
rilasciata ai curatori. 

“L’idea di pubblicare un libro come Lose For Life è nata dalle numerose richieste che ci 
sono pervenute dai nostri enti soci – dichiara Roberto Montà, Presidente di Avviso 
Pubblico – Richieste che denotano come il gioco d’azzardo sia vissuto da molti Enti 
locali come un problema, sotto diversi punti di vista. L’auspicio è che questo libro sia in 
grado di suscitare un dibattito pubblico che affronti nel merito la questione. La politica 
ha il compito di analizzare e riflettere per assumere un indirizzo. Con coraggio e 
trasparenza”. “Il Parlamento ha votato nel gennaio 2017 una Risoluzione che accoglie le 
richieste formulate dalla Commissione Antimafia – specifica il senatore Stefano Vaccari, 
coordinatore del Comitato “Infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito” - e che 
sottolinea quanto sia cruciale porre rimedio alle rilevate vulnerabilità del sistema del 
gioco legale. Le principali risultanze del lavoro della Commissione sono riconducibili a 
cinque ambiti normativi: le misure antiriciclaggio, il ruolo delle autonomie locali, le 



barriere all’ingresso, la repressione dell’illegalità e la nuova governance del settore”.  

“Prima di emettere ordinanze e regolamenti per limitare il gioco d’azzardo, la nostra 
giunta ha studiato e analizzato le caratteristiche del territorio per capire come e dove 
intervenire – spiega Angela Gregorini, vicesindaco di Pavia – Abbiamo agito in più 
direzioni, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e coinvolgendo altri Comuni 
della Lombardia. Nel giro di pochi anni Pavia, da capitale del gioco d’azzardo come la 
definì nel 2013 il New York Times, si è trasformata in un modello di prevenzione e 
contrasto al gioco patologico”. Mentre il libro andava in stampa, lo scorso 7 settembre, 
la Conferenza Unificata Stato – Regioni ha raggiunto dopo oltre un anno e mezzo di 
lavori un accordo sulla legge di riordino del settore giochi. Un piccolo passo avanti, ma 
non sufficiente a ridurre il consumo d’azzardo nel nostro Paese. Avviso Pubblico 
auspica quindi che, oltre ai passi in avanti evidenziati sopra, governo e Parlamento 
impongano alle politiche pubbliche sul gioco in Italia un netto cambiamento di rotta, 
sintetizzato nel documento le 7 proposte di Avviso Pubblico che chiude il libro “Lose 
for Life”. 

Link: http://www.ilvelino.it/it/article/2017/09/21/ludopatie-in-libreria-lose-for-life-
come-salvare-un-paese-in-overdose-/79369561-47c4-4930-a021-fa9d015efc93/ 

 
 
TITOLO: Giochi, Baretta: accordo in Conferenza unificata attribuisce nuove 

responsabilità 
FONTE: Il Velino 
DATA: 21 settembre 2017 

“Lose for life” è un viaggio nella quotidianità del nostro Paese, analizzata attraverso 
l’angolo prospettico del gioco d’azzardo, che pone alla politica, in senso ampio, 
domande e nuove responsabilità. Lo ha evidenziato il sottosegretario all'Economia 
Pierpaolo Baretta in un messaggio inviato in occasione della presentazione del libro 
"Lose for life. Come salvare un Paese in overdose da gioco d'azzardo" di Claudio Forleo 
e Giulia Migneco, edito dall'Altreconomia e presentato oggi al Senato. "Approfitto per 
esprimere alcune riflessioni, a partire da una valutazione generale che mi sta a cuore. 
Come saprete, lo scoro 7 settembre, si è concluso in Conferenza unificata un lungo e 
proficuo percorso di dialogo e confronto con regioni ed enti locali che ha portato 
all’intesa per il riordino del gioco pubblico. Si tratta - ha evidenziato Baretta - di un 
risultato importante per tutti, che rappresenta il punto di partenza e non di approdo di 
una nuova strategia di riforma, capace di riportare a un alveo di normalità un settore che 
rischiava una pericolosa deriva".  

"La tutela della salute e della sicurezza pubblica ed il contrasto alla illegalità sono da oggi 
un obiettivo generale del Paese - ha proseguito il sottosegretario -, che segna 
un’inversione di tendenza. Ripartiamo da un accordo che fornisce un quadro nazionale 



unico, che rispetta le autonomie locali, che contribuisce a ridurre l’offerta, che tutela i 
cittadini, facendo propria quella sensibilità sociale nata nel mondo dell’associazionismo e 
della società civile. Per troppi anni, infatti, mossi dalla giusta esigenza di combattere 
l’illegale, alla fine si era davvero esagerato con la diffusione del gioco legale. Per questo, 
abbiamo fatto nostra la richiesta di riduzione dell’offerta, inserendo nella manovra 
correttiva di aprile il taglio del 35% le slot machine, che passeranno da oltre 400mila a 
265mila, entro aprile 2018. A ciò si aggiunge il dimezzamento, in tre anni, dei punti 
gioco, dagli attuali 98mila a circa 50mila".  

"Dove e come opererà nel territorio questa ridotta offerta di gioco pubblico? E, qui, 
dopo aver cercato una strada di regolamentazione condivisa delle distanze - senza 
successo, date le troppe divergenze - ho deciso di accogliere la proposta del mondo 
dell’associazionismo di lasciare alla piena responsabilità delle Regioni e dei Comuni la 
scelta di decidere dove debbano operare i punti gioco rimanenti, dopo il dimezzamento 
previsto. L’accordo - ha ricordato Baretta - prevede, inoltre, l’introduzione della tessera 
sanitaria per giocare e l’accesso selettivo ai punti di gioco per la tutela dei minori, la 
riduzione da 500 a 100 euro la immissione nelle Vlt; il richiamo alle previsioni contenute 
nel documento redatto dall’Osservatorio per il contrasto del gioco patologico del 
Ministero della Salute, l’innalzamento dei sistemi di controllo, il costante monitoraggio 
dell’applicazione della riforma, anche attraverso una banca dati sull’andamento del 
volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio, alla quale possono accedere i 
Comuni".  

"Sicuramente non è tutto, e non è ancora abbastanza - ha sottolineato ancora il 
sottosegretario -. Ma mi preme riportare l’attenzione su un punto. Una linea 
proibizionista non fa sparire del tutto il gioco, al massimo lo... nasconde. Non è questo 
lo scopo del lavoro che è stato chiesto dal Parlamento al Governo. Combattere la 
ludopatia, contrastare il gioco illegale, limitare e controllare quello legale, qualificarlo e 
regolamentarlo, è il mandato che abbiamo avuto. Una strategia di questa portata 
necessità di una forte collaborazione tra lo Stato centrale e quello locale, le associazioni 
e la società. A questi attori, proprio la firma dell’accordo in Conferenza unificata, 
attribuisce nuove responsabilità. Alla politica centrale, perché, nella battaglia contro gli 
effetti negativi dell'eccesso di gioco, che il governo ha fatto propria, non si limita a 
controllarlo o, al più ... spostarlo altrove, ma va al cuore del problema: ridurre in modo 
così significativo la possibilità di giocare, e, perciò, tagliare l'offerta di gioco pubblico. 
Alle Regioni e agli Enti locali, alle quali spetterà la sfida della piena responsabilità nella 
dislocazione territoriale equilibrata dei punti vendita, dopo il dimezzamento previsto 
dalla riforma. Al mercato, perché la riforma imporrà nuovi modelli economici di 
aggregazione e concentrazione dell’offerta. Alla società civile e al mondo 
dell’associazionismo, chiamato a proseguire nel suo lavoro di stimolo e di pungolo 
affinché Governo, Regioni ed enti locali possano perseguire l’obiettivo di difesa del 
bene comune", ha concluso Baretta. 

Link: http://www.ilvelino.it/it/article/2017/09/21/giochi-baretta-accordo-in-



conferenza-unificata-attribuisce-nuove-respo/8684a15a-803a-4410-886f-dec2cfbfeb48/ 

 
 

TITOLO: Giochi, Fiasco: Come si tradurrà accordo contraddittorio in una 
norma coerente? 

FONTE: Il Velino 
DATA: 21 settembre 2017 

Come si traduce l'accordo siglato il 7 settembre in un testo normativo?" . A chiederselo 
è stato il sociologo Maurizio Fiasco, già presidente di Alea, nel corso della presentazione 
in Senato del libro "Lose for life. Come salvare un Paese in overdose da gioco 
d'azzardo" di Claudio Forleo e Giulia Migneco, edito dall'Altreconomia. "é vero che da 
anni si scrivono leggi male che possono essere poi impugnate - ha evidenziato Fiasco - 
ma come si scrive un testo coerente fra gli elementi che sono stati affermati e i valori di 
rango costituzionale? E come si concilia con i principi della delega che prevedeva 
migliori livelli e tutela della salute, la sicurezza pubblica, la protezione dei minori e la 
pubblica fede del giocatore? Chi risponde del danno alla salute? Un'attività privata - ha 
evidenziato - non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. Sono molto curioso di 
questo prossimo appuntamento, di vedere come avverrà la traduzione di un accordo 
molto contraddittorio con un testo normativo che deve essere coerente". 

Link: http://www.ilvelino.it/it/article/2017/09/21/giochi-fiasco-come-si-tradurra-
accordo-contraddittorio-in-una-norma-co/91aa7299-aed4-4b2a-a64a-3e9235235907/ 

 
 
 

TITOLO: Giochi: Vaccari, decreto con testo intesa potrà migliorare in 
Parlamento 

FONTE: Il Velino 
DATA: 21 settembre 2017 
Ci sono tutte le condizioni perché l'intesa raggiunta il 7 settembre in Conferenza Stato-
Regioni per la riduzione progressiva dell'offerta pubblica di gioco, la tutela delle fasce 
più deboli della popolazione, la sicurezza e il maggiore controllo del territorio sia 
tradotta al più presto in un decreto, come il governo ha già annunciato. Un decreto che 
poi potrà essere anche migliorato in Parlamento". Lo ha detto il senatore del Pd Stefano 
Vaccari, coordinatore del comitato dell'Antimafia sulle infiltrazioni criminali nel gioco 
legale e illegale, partecipando oggi alla presentazione, in Senato, del libro "Lose for Life. 
Come salvare un Paese in overdose da gioco d'azzardo" di Avviso Pubblico, edito 
dall'Altraeconomia, del quale ha scritto una delle due prefazioni. "Ricordo - ha 
proseguito Vaccari - che il testo è un buon punto di partenza e ha recepito in pieno le 



indicazioni dell'Antimafia sull'innalzamento delle barriere in ingresso al settore, sugli 
strumenti per il controllo del territorio in mano ai comuni a partire da nuovi indicatori 
di rischio legati alla presenza della criminalità organizzata, laddove abbiamo chiesto al 
governo di sostenere concretamente i comuni che decidono persino di azzerare l'offerta 
di gioco.  
 
Come Commissione Antimafia, abbiamo inoltre individuato il gioco online quale 
frontiera dell'infiltrazione criminale e proposto di migliorare la normativa 
anticiriciclaggio, di enfatizzare il ruolo degli enti locali per il controllo del territorio, di 
porre ulteriori barriere all'ingresso del sistema pubblico dei giochi e di giungere ad una 
nuova governance del settore, rafforzando la condivisione dei dati per una più efficace 
repressione dell'illegalità. Il 23 e 24 ottobre come Antimafia saremo a Malta, che vanta 
543 concessioni di gioco online, per chiedere maggiore collaborazione istituzionale e 
con la nostra magistratura su questo fronte, visto che da più di un anno l'Italia sta 
aspettando la risposta per una rogatoria internazionale chiesta dalla Procura di 
Caltanissetta". 
http://www.ilvelino.it/it/article/2017/09/21/giochi-vaccari-pd-decreto-con-testo-
intesa-potra-migliorare-in-parlame/08f95760-0aad-4485-b5d5-8a8e5f96c2d3/ 

 
 
 

TITOLO: Senato, presentazione libro "Lose for life. Come salvare un Paese in 
overdose da gioco d'azzardo" 

FONTE: Il Velino 
DATA: 18 settembre 2017 

Giovedì 21 settembre il senatore del Partito democratico Stefano Vaccari, componente 
della Commissione Antimafia e coordinatore del comitato sulle infiltrazioni criminali nel 
gioco legale e illegale, parteciperà alla presentazione del libro "Lose for life. Come 
salvare un Paese in overdose da gioco d'azzardo" di Claudio Forleo e Giulia Migneco, 
edito dall'Altreconomia. Alla conferenza stampa, che si terrà nella Sala Nassirya alle ore 
15.00 e moderata da Pietro Raitano, interverranno, oltre agli autori: Roberto Montà, 
presidente di Avviso Pubblico; Angela Gregorini, vicesindaco del Comune di Pavia, 
premiata con il riconoscimento "Pio La Torre" per il suo impegno contro il gioco 
d'azzardo; Maurizio Fiasco, sociologo già presidente Alea. 

Link: http://www.ilvelino.it/it/article/2017/09/18/senato-presentazione-libro-lose-
for-life-come-salvare-un-paese-in-over/fcf0b2d5-3797-437b-a358-89a5c5a1f90a/ 

 
 
 
 
 
 
 



 
TITOLO: Esce Lose for Life sul gioco d'azzardo 
FONTE: Ansa Legalità 
DATA: 17 settembre 2017 

Verrà presentato il 21 settembre alle ore 15 in Senato il libro sul gioco d'azzardo dal 
titolo 'Lose for Life'. Si tratta di un saggio, curato da Avviso Pubblico, con i dati più 
aggiornati, le riflessioni di alcuni tra i maggiori esperti del settore ed esempi di buone 
pratiche messe in campo dagli Enti locali contro il gioco patologico e le infiltrazioni 
mafiose. 

Il libro fa parte di un progetto che prevede anche il finanziamento di una borsa di studio 
a supporto delle attività sul gioco d'azzardo dell'Osservatorio parlamentare di Avviso 
Pubblico, a cui è possibile contribuire con l'acquisto del volume tramite un 
crowdfunding sulla piattaforma Eppela. Dopo i saluti istituzionali di un rappresentante 
del Ministro dell'Economia e delle Finanze, interverranno: Claudio Forleo e Giulia 
Migneco, autori del libro; Roberto Montà, Presidente di Avviso Pubblico; Maurizio 
Fiasco, Sociologo, già presidente di ALEA; Angela Gregorini, Vicesindaco del Comune 
di Pavia, premiata per il suo impegno contro il gioco d'azzardo patologico nell'ambito 
del 'Riconoscimento Pio La Torre'; Senatore Stefano Vaccari, Senatore e coordinatore 
del Comitato "Infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito" della Commissione 
Parlamentare Antimafia; Modera Pietro Raitano, Direttore di Altreconomia. 

Link: 
http://www.ansa.it/canale_legalita_scuola/notizie/musica_film_libri/2017/09/17/esce
-lose-for-life-sul-gioco-dazzardo_88875bdf-121d-44ca-947f-5c6130ff1fb9.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RADIO 
 
 

TITOLO: Buona la prima 
FONTE: Radio in Blu  
DATA: 21 settembre 2017 

Link: http://www.radioinblu.it/streaming/?vid=0_3du5uqmw (a partire dal minuto 
12:00) 

 
TITOLO: I Funamboli 
FONTE: Radio 24 
DATA: 25 settembre 2017 

Link: http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/funamboli/giustizia-fatta-
091929-gSLAKEKhRC 

 
 
TITOLO: In Blu Notizie 
FONTE: Radio in Blu  
DATA: 21 settembre 2017 

Link: http://www.radioinblu.it/streaming/?vid=0_hds9k254 (a partire dal minuto 
10:55) 

 
 
 
TITOLO: Giornale Radio Sociale 
FONTE: Giornale Radio Sociale 
DATA: 21 settembre 2017 

Link: http://www.giornaleradiosociale.it/(a partire dal minuto 2:53) 

 

 
 
 



 
GIORNALI CARTACEI 

 
 

TITOLO: Gioco d'azzardo: scommettiamo 132 euro al mese e siamo il Paese che 
perde di più 

FONTE: Corriere della Sera (richiamo in prima pagina e articolo completo) 
DATA: 21 settembre 2017 

 



 



 
 

 
TITOLO: Malati di gioco d’azzardo 
FONTE: Internazionale  
DATA: 29 settembre 2017 

 

 

 



 
 

TITOLO: Gioco d’azzardo, nel 2016 puntate per sei miliardi 
FONTE: L’Arena 
DATA: 3 ottobre 2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STAMPA ESTERA 
 
 

TITOLO: Ça se passe en Europe : les Italiens, malades des jeux de hasard  
FONTE: Les Echos (Francia) 
DATA: 21 settembre 2017 

Sur le Colisée Carré à Rome, on peut lire que les Italiens sont « un peuple de poètes, 
d'artistes, de héros, de saints, de penseurs, d'hommes de science, de navigateurs, de 
migrants »... Mais ce sont surtout des joueurs. Le rapport présenté au Sénat par l'Avviso 
Pubblico, qui regroupe différentes collectivités territoriales, est édifiant. 

Malgré ou à cause de la crise économique, la fièvre du jeu de hasard a gagné une part de 
plus en plus large de la population. En moyenne, 132 euros par mois et par personne 
ont été dépensés en 2016, soit 96,1 milliards d'euros au total. Une somme multipliée par 
8 en près de vingt ans. 

« Overdose de jeux de hasard » 

L'étude intitulée « Lose for Life », détournant le nom d'un célèbre jeu de grattage « Win 
for Life », souligne les immenses pertes induites par cette onéreuse passion. Sur les 96,1 
milliards d'euros, la « perte sèche » des joueurs est d'environ 19,5 milliards, dont 10,5 
vont à l'État et 9 aux sociétés gérantes, le reste étant redistribué en gains. Ce qui fait de 
l'Italie le premier pays au monde du point de vue du rapport entre les pertes aux jeux et 
le produit intérieur brut (0,85%). 

Les machines à sous n'ont jamais aussi bien porté leur surnom de bandits manchots. 
Elles attirent 55% de l'argent joué et sont plus de 414.000 officiellement déclarées dans 
la péninsule. Soit une pour 151 habitants, contre une pour 261 Allemands ou une pour 
372 Américains. 

 

Le sous-titre de l'étude présentée par l'Avviso Pubblico est éloquent : « Comment sauver 
un pays en overdose de jeux de hasard ». Car ce phénomène a de graves répercussions 
sanitaires. D'après Confindustria, 790.000 personnes s'adonnent à cette pratique de 
manière compulsive et près de 2 millions de joueurs sont à risque. Une ludopathie qui 
coûte environ 7 milliards d'euros par an à l'Etat, avec 24.000 Italiens qui se font soigner 
dans des établissements publics pour leur dépendance.  

Un secteur qui pèse 4% du PIB 

Mais les gouvernements, de droite comme de gauche, ont préféré ces dernières années 
parier sur les jeux de hasard pour limiter les hausses d'impôts grâce aux recettes fiscales 
qu'ils en tirent. Ils n'ont pas voulu non plus mécontenter un secteur qui rassemble 5.000 



entreprises, emploie environ 120.000 salariés et représente 4% du PIB. Un jeu qui n'en 
vaut pas la chandelle lorsque l'on sait les ressources limitées générées pour l'Etat et 
surtout les scandales de blanchiment d'argent et d'infiltrations mafieuses. 

Les autorités ont commencé à réagir avec la réduction du nombre de machines à sous, 
l'interdiction des salles de jeu à proximités des écoles, collèges ou lycées ou encore une 
réduction du nombre de jeux proposés. Des mesures encore trop timides, selon les 
associations, qui dénoncent et luttent contre ce fléau. Elles veulent des réponses 
précises et effectives de la part du gouvernement. Mais depuis l'Antiquité, à la question « 
que demande le peuple ? », la plus facile demeure du « pain et des jeux ». 

https://www.lesechos.fr/monde/europe/030601577669-ca-se-passe-en-europe-les-
italiens-malades-des-jeux-de-hasard-2116352.php 

 
 
 

TITOLO: Les Italiens dépensent 132 euros par mois en jeux de hasard (et sont 
ceux qui perdent le plus au monde) 

FONTE: Liberation (Francia) 
DATA: 21 settembre 2017 

Les Italiens dépensent une fortune en jeux de hasard, avec un total multiplié par près de 
8 entre 1998 et 2016 et représentant désormais une moyenne d'environ 132 euros par 
mois et par personne, selon une étude présentée jeudi. En 2016, les 60,5 millions 
d'Italiens ont dépensé 96,1 milliards d'euros en jeux de hasard, selon cette étude 
présentée au Sénat par l'association Avviso Pubblico, qui regroupe différentes 
collectivités territoriales italiennes (communes, provinces et régions). Selon cette étude, 
la péninsule a le triste privilège d'être le premier pays au monde du point de vue du 
rapport entre les pertes aux jeux et le Produit intérieur brut (PIB).  

La «perte sèche» des joueurs sur les 96,1 milliards d'euros est d'environ 19,5 milliards, 
dont 10,5 vont à l'Etat et 9 aux sociétés gérantes, le reste étant redistribué en gains. Ces 
19,5 milliards représente environ 0,85% du PIB, contre 0,78% aux Etats-Unis et 0,75% 
en Grande-Bretagne, même si ces deux derniers pays dépensent davantage par habitant. 
L'étude est née «à partir des demandes de nombreuses municipalités préoccupées par les 
dégâts sociaux causés par les jeux de hasard», a expliqué Giulia Migneco, qui a recueilli 
avec Claudio Forleo les contributions de nombreux spécialistes, sociologues, 
mathématiciens et magistrats. Les autorités italiennes suivent plusieurs pistes pour 
combattre ce fléau : réduction du nombre de machines à sous, réduction des heures 
d'ouverture des salles de jeu, réduction du nombre de jeux proposés, installation de 
systèmes qui serviraient comme sonnette d'alarme pour le joueur, comme par exemple 
une montre lui signalant depuis combien de temps il joue. 

http://www.liberation.fr/direct/element/les-italiens-depensent-132-euros-par-mois-en-



jeux-de-hasard-et-sont-ceux-qui-perdent-le-plus-au-mond_71027/ 

 
 
 

TITOLO: Les Italiens dépensent une fortune en jeux de hasard 
FONTE: Rtl (Francia) 
DATA: 21 settembre 2017 

Les Italiens dépensent une fortune en jeux de hasard, avec un total multiplié par près de 
8 entre 1998 et 2016 et représentant désormais une moyenne d'environ 132 euros par 
mois et par personne, selon une étude présentée jeudi. 

En 2016, les 60,5 millions d'Italiens ont dépensé 96,1 milliards d'euros en jeux de 
hasard, selon cette étude présentée au Sénat par l'association Avviso Pubblico, qui 
regroupe différentes collectivités territoriales italiennes (communes, provinces et 
régions). 

Selon cette étude, la péninsule a le triste privilège d'être le premier pays au monde du 
point de vue du rapport entre les pertes aux jeux et le Produit intérieur brut (PIB). 

La +perte sèche+ des joueurs sur les 96,1 milliards d'euros est d'environ 19,5 milliards, 
dont 10,5 vont à l’État et 9 aux sociétés gérantes, le reste étant redistribué en gains.  

Ces 19,5 milliards représente environ 0,85% du PIB, contre 0,78% aux États-Unis et 
0,75% en Grande-Bretagne, même si ces deux derniers pays dépensent davantage par 
habitant.  

L'étude est née "à partir des demandes de nombreuses municipalités préoccupées par les 
dégâts sociaux causés par les jeux de hasard", a expliqué Giulia Migneco, qui a recueilli 
avec Claudio Forleo les contributions de nombreux spécialistes, sociologues, 
mathématiciens et magistrats. 

Le problème est compliqué "car les jeux de hasard représentent un secteur 
multidisciplinaire où se mêlent économie, criminalité, santé", a ajouté M. Forleo, 
évoquant "des milliers de sociétés et des dizaines de milliers d'employés". 

Selon des chiffres officiels, 24.000 Italiens se font soigner dans les établissements 
publics pour leur dépendance au jeu, mais selon des estimations officieuses, ils sont 
plusieurs centaines de milliers à en souffrir et à en faire pâtir leurs proches. 

Les autorités italiennes suivent plusieurs pistes pour combattre ce fléau: réduction du 
nombre de machines à sous, réduction des heures d'ouverture des salles de jeu, 
réduction du nombre de jeux proposés, installation de systèmes qui serviraient comme 
+sonnette d'alarme+ pour le joueur, comme par exemple une montre lui signalant 
depuis combien de temps il joue. 

Une régulation d'autant plus nécessaire que, selon le procureur national anti-mafia 



Giovanni Russo cité par le Corriere della Sera, "la grande quantité d'argent dans ce 
secteur a toujours attiré l'attention des organisations mafieuses". 

http://www.rtl.be/info/monde/europe/les-italiens-depensent-une-fortune-en-jeux-de-
hasard-955166.aspx?dt=17:14 

 
 
 

TITOLO: Los italianos gastan una fortuna en juegos de azar 
FONTE: El Comercio (Spagna) 
DATA: 21 settembre 2017 

Los italianos gastan una enorme fortuna en juegos de azar, con un monto que se ha 
multiplicado por ocho entre 1998 y 2016, y que representa un promedio actual de 132 
euros por persona por mes, según un estudio presentado este 21 de septiembre del 
2017. 

En 2016, los 60,5 millones de italianos gastaron 96 100 millones de euros en juegos de 
azar, según el estudio presentado en el Senado por la asociación Avviso Pubblico, que 
reúne a diferentes colectividades territoriales italianas (comunas, provincias y regiones). 

Según este estudio, la península tiene el triste privilegio de ser el primer país en el 
mundo desde el punto de vista de la relación entre las pérdidas en los juegos y el 
Producto Interior Bruto (PIB). 

La pérdida neta de los jugadores del total de 96 100 millones gastados es de 19 500 
millones, de los cuales 10,5 van al Estado y 9 a las empresas de juegos, y el resto se 
distribuye en ganancias. Los 19 500 millones representan el 0,85% del PIB, frente a 
0,78% en Estados Unidos y 0,75% en Gran Bretaña, aunque estos dos países gastan 
más por habitante. 

El estudio surgió "a partir de las peticiones de muchas municipalidades preocupadas por 
los daños sociales causados por los juegos de azar", dijo Giulia Migneco, quien recogió 
con Claudio Forleo las contribuciones de muchos especialistas, sociólogos, matemáticos 
y magistrados. 

Según cifras oficiales, 24 000 italianos se hacen atender en establecimientos públicos por 
adicción al juego, pero de acuerdo a otros cálculos serían varios centenares de miles los 
que sufren de esta dependencia y afectan con este vicio a sus familiares. 

Las autoridades italianas siguen varias pistas para combatir la epidemia: reducción de 
máquinas tragamonedas, reducción de las horas de apertura de las salas de juego, 
reducción del número de juegos propuestos, instalación de sistemas que servirían como 
alarmas para los jugadores, como un reloj que señale desde hace cuánto tiempo se está 
jugando. 



http://www.elcomercio.com/tendencias/italia-gastan-fortuna-juegosazar-
adiccionaljuego.html 

 
 
 

TITOLO: Italienii cheltuiesc sume exorbitante pe jocurile de noroc 
FONTE: Agerpres (Romania) 
DATA: 21 settembre 2017 

Italienii cheltuiesc sume exorbitante pe jocurile de noroc, mai precis o medie de 132 de 
euro pe lună de persoană, potrivit unui studiu prezentat joi și preluat de AFP.  

În 2016, cei 60,5 milioane de italieni au cheltuit 96,1 miliarde de euro pe jocuri de noroc, 
potrivit unui studiu prezentat în cadrul Senatului de asociația Avviso Pubblico, care 
reunește diferitele comunități teritoriale italiene (comune, provincii și regiuni).  

Potrivit acestui studiu, peninsula deține recordul negativ pe plan mondial la sumele 
pierdute la jocurile de noroc raportate la Produsul Intern Brut.  

Suma pierdută de jucători este de aproximativ 19,5 miliarde de euro, dintre care 10,5 
merg la bugetul de stat, 9 milioane la societățile de administrare, iar restul este 
redistribuit pentru plata câștigurilor.  

Cele 19,5 miliarde reprezintă aproximativ 0,85% din PIB, comparativ cu 0,78% în 
Statele Unite și 0,75% în Marea Britanie, chiar dacă în aceste ultime două țări cheltuielile 
la jocuri de noroc sunt mai mari pe cap de locuitor.  

Studiul a fost realizat "la cererea numeroaselor autorități locale preocupate de 
problemele sociale cauzate de jocurile de noroc", a explicat Giulia Migneco, care a 
adunat, alături de Claudio Forleo, contribuțiile numeroșilor specialiști, sociologi, 
matematicieni și magistrați care au participat la realizarea raportului.  

Problema este complicată deoarece "jocurile de noroc sunt o temă complexă care 
afectează mai multe domenii: economia, criminalitatea, sănătatea", a adăugat Forleo, 
evocând "mii de societăți comerciale și zeci de mii de angajați".  

Potrivit cifrelor oficiale, 24.000 de italieni apelează la centre speciale pentru a-și trata 
dependența de jocurile de noroc, dar potrivit estimărilor neoficiale, este vorba despre 
sute de mii de persoane și apropiații acestora care suferă din cauza acestei dependențe.  

Autoritățile italiene propun implementarea mai multor măsuri pentru a combate acest 
flagel: reducerea numărului de automate de jocuri, reducerea programului de acces la 
sălile de jocuri, reducerea numărului de jocuri puse la dispoziția clienților, instalarea unui 
sistem de alarmă care să anunțe jucătorul cât timp a petrecut în fața aparatelor.  



Reglementările în acest domeniu sunt cu atât mai necesare, cu cât "cea mai mare parte 
din banii din acest sector a atras atenția organizațiilor mafiote", potrivit declarațiilor 
procurorului șef anti-mafia Giovanni Russo, citat de Corriere della Sera. 

https://www.agerpres.ro/lifestyle/2017/09/21/italienii-cheltuiesc-sume-exorbitante-
pe-jocurile-de-noroc-studiu--21-01-18 
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TITOLO: Azzardo, scommettiamo 132 euro al mese e siamo il Paese che perde 
di più 

FONTE: Corriere della Sera 
DATA: 21 settembre 2017 

Nonna slot», l’ha ribattezzata un giornale locale. E buttato lì così pare un allegro 
nomignolo alla Jacovitti come Cocco Bill o Gionni Galassia. La tragedia della vecchietta 
trevisana che ha perso 200mila euro alle macchinette, dove i premurosi «Lucignoli» delle 
sale-slot la portavano in auto andando a prenderla al ricovero, è solo l’ultima di un 
«Paese dei balocchi» infernale. Al quale è dedicato un dossier presentato oggi al Senato. 
Si intitola «Lose for life», cioè «perdi per la vita», un gioco di parole che stravolge il 
nome, «Win for Life!» («vinci per la vita») di uno dei «gratta e vinci» più noti ai giocatori 
incalliti. È stato curato da Claudio Forleo e Giulia Migneco, è edito da Altreconomia e 
promosso dall’associazione «Avviso pubblico» che rappresenta oggi 370 soci tra 
Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni, e ha un sottotitolo che dice tutto: 
«Come salvare un Paese in overdose da gioco d’azzardo». Che sia in overdose è fuori 
discussione. Come spiegano i curatori, il nostro è un Paese che ha sempre giocato 
d’azzardo. Basti ricordare Charles Dickens che in Impressioni d’Italia racconta d’un 
invasato spettatore che urlava a un poveretto morente dopo una caduta da cavallo: «Se 
ancora ti rimane un soffio, dimmi quanti anni hai, fammeli giocare al lotto, per amore 
del Cielo!». Ma «l’indiscriminato aumento dell’offerta di gioco lecito, iniziato nel 1997 
con l’introduzione di Superenalotto, sale bingo e scommesse, è piombata su una società 
impreparata a reggerne l’urto».  

I numeri 

Pochi numeri dicono tutto. Nel 1998 gli italiani giocarono 12,5 miliardi di euro attuali, 
nel 2016 ben 96,1. Con una impennata mostruosa del 668%. In pratica ogni italiano, dal 
neonato al centenario in coma, scommette oggi 1.587 euro l’anno. Vale a dire «132 euro 



al mese, all’incirca il costo di una spesa settimanale di generi essenziali per una famiglia 
media». Se «prendiamo in considerazione solo i contribuenti, però (meno di 41 milioni 
di persone) la media sale a 2.357 euro pro capite, pari a 196 euro al mese». Il che 
significa che, avendo gli italiani dichiarato in media nel 2016 un reddito di 1.724 euro al 
mese, ne buttano in scommesse varie l’11%. Dicono i sostenitori della «filiera 
dell’azzardo»: tanta parte dei soldi torna indietro con le vincite. Ovvio: se non capitasse 
mai nessuno giocherebbe più. L’ammontare delle perdite è comunque di 19,5 miliardi. Il 
54% va allo Stato? Certo, ma qual è il rapporto costi-benefici? «Guardando solo ai costi 
monetari», rispondono Leonardo Becchetti e Gabriele Mandolesi, «è evidente che i soldi 
spesi in azzardo sono sottratti ad altre destinazioni». Quei circa 20 miliardi sarebbero 
spesi infatti «in consumi che hanno un prelievo, fatta la media, superiore». Per non dire 
dei costi sociali. Non solo quelli delle cure mediche per le ludopatie ma anche quelli del 
«crollo della capacità lavorativa» di chi finisce dentro la «spirale di sovra-indebitamento e 
usura». Insomma, «nell’insieme le voci dei costi dell’azzardo vengono stimati in 5-6 
miliardi di euro». 

Le casse dello Stato 

Vale la pena, per ciò che resta poi nelle casse dello Stato, di detenere in proporzione al 
Pil il record del Paese che perde più soldi nell’azzardo davanti agli Stati Uniti, al Regno 
Unito, alla Spagna, alla Francia e alla Germania dove i tedeschi superano appena appena 
un terzo della quota di perdite italiane? Se uno studio del Cnr «ci ricorda che il 42% dei 
giovani tra i 15 e i 19 anni nel 2015 ha giocato d’azzardo» vale la pena di mettere a 
rischio i nostri ragazzi? C’è chi pensa che lo scioglilingua 
(«Ilgiocoèvietatoaiminoriepuòcausaredipendenzapatologica») o l’invito al «gioco 
consapevole» possano servire davvero? Hanno già risposto non solo Maurizio Crozza (è 
come dire «annega con cautela, sparati con prudenza, buttati dalla finestra ma copriti per 
il freddo») ma pure, ricorda lo psicologo Mauro Croce, il prestigioso Institute National 
de Santé et de la Recherche Médical francese. Secondo il quale «il gioco responsabile è 
una ovvietà per tutte le persone che non giocano ma un paradosso per il giocatore, 
come dire “una baldoria ragionevole”, “una ubriacatura moderata”, “un eccesso 
calcolato”». Per non dire, prosegue il dossier, del rapporto con le mafie: «Nel corso degli 
anni gli interessi delle organizzazioni criminali sul gioco si sono evoluti e l’ampliamento 
del gioco d’azzardo legale si è trasformato in una risorsa per le mafie, anziché in un 
freno agli affari» come teorizzarono, puntando sullo Stato biscazziere, vari governi di 
sinistra e di destra. «L’elevato volume di danaro che ruota attorno a tale settore», accusa 
Giovanni Russo, Procuratore nazionale antimafia, «ha da sempre contribuito ad attirare 
le mire “imprenditoriali” delle organizzazioni mafiose, con pesanti ricadute non solo in 
termini di mancati incassi da parte dell’Erario dello Stato — sottratti dal gioco illegale 
— ma anche sul più ampio piano della sicurezza generale dell’ordinamento e 
dell’inquinamento del sistema economico nel suo complesso».  

Le imprese del settore 

Non mancano, nel dossier, le posizioni delle imprese del settore (Stefano Zapponini, 
presidente di Sistema Gioco Italia, giura che «i veri nemici del gioco sono gli operatori 



illegali» e che «nel Dna degli operatori del settore non c’è mai stato, né mai ci sarà, la 
volontà o il disegno perverso di procurare danni a chi decide di divertirsi attraverso i 
diversi prodotti presenti nel panorama italiano del gioco») o del governo. Che per bocca 
del sottosegretario Pier Paolo Baretta spiega che «il punto di partenza è stato il contrasto 
al gioco illegale», riconosce come alcuni calcoli iniziali fossero errati rispetto 
all’esplosione del fenomeno e che il freno agli spot televisivi «non è ancora sufficiente» 
ma rivendica anche gli sforzi per una mediazione e il tentativo di ridurre l’offerta 
«perché la parte patologica e compulsiva ha creato delle condizioni sociali che sono 
sbagliate in sé». Né mancano le posizioni dei Comuni, delle Regioni, delle associazioni, 
di esperti come Maurizio Fiasco. La più toccante però (insieme con la storia raccontata 
da Toni Mira di Domenico Martimucci, il giovane calciatore ammazzato da una bomba 
nella guerra per il mercato delle slot) è forse la testimonianza di un giocatore pentito: 
«Mi sono giocato la casa, ho dovuto cambiare più volte posizione lavorativa per colpa 
della mia dipendenza. I miei datori di lavoro, sapendo che avevo due figlie, non mi 
denunciavano per evitare che fosse la mia famiglia a pagarne le conseguenze. Io 
approfittavo di quella che ritenevo essere una debolezza e continuavo a succhiargli 
l’anima». Finché finalmente capì che l’azzardo stava succhiando l’anima a lui.  

Lose for Life è anche il titolo di una campagna di crowdfunding per sostenere la 
creazione di una borsa di studio da destinare a uno studente o a una studentessa che 
collaborerà con l’Osservatorio Parlamentare di Avviso Pubblico sul tema del gioco 
d’azzardo. 

Link: http://www.corriere.it/cronache/17_settembre_21/scommettiamo-132-euro-
mese-gioco-azzardo-9fcb8b96-9e3b-11e7-a6ea-abd1a52d72e1.shtml 

 
 
 

TITOLO: Gli italiani hanno “bruciato” nel gioco d’azzardo 96 miliardi 
FONTE: Il Sole 24 Ore 
DATA: 21 settembre 2017 

Marco ha da poco superato i cinquant’anni, da oltre quindici non gioca più. A 37 anni 
dopo vent’anni di gioco d’azzardo è riuscito grazie al sostegno dell’associazione 
“Giocatori Anonimi Italia” e ai medici a smettere. Marco è uno dei 24mila pazienti 
affetti da DGA - Disturbo da Gioco d'Azzardo - in carico presso SerT/SerD e strutture 
del privato sociale (sono 184 le strutture del Servizio Sanitario e 95 quelle del privato 
sociale che prevedono attività cliniche specifiche per affrontare questa patologia). Un 
numero decisamente a ribasso visto che nelle Relazioni che il Dipartimento delle 
Politiche Antidroga invia ogni anno al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in 
Italia si stima da 300mila fino a un milione e trecento mila il numero dei giocatori 
patologici in Italia. 

Quasi un milione di italiani è vittima del demone del gioco  



«Il gioco era la mia anestesia - racconta Marco - : se avevo un problema, andavo a 
giocare ai cavalli o a poker. Ero incapace di soffrire, non mi era stato insegnato o se 
l'avevano fatto non ero stato in grado di capirlo. Avevo bisogno di crearmi un'illusoria 
isola felice, dove mi sembrava di non avere preoccupazioni. L'unico problema era 
procurarsi il denaro per giocare, sempre di più e in tutti i modi. Raccontavo menzogne, 
mi inventavo delle storie incredibili. Anche questo aspetto, il riuscire ad ingannare le 
persone per ottenere ciò che volevo, per me 

rappresentava una vincita. Era come giocare, ma con la testa e le emozioni di chi avevo 
vicino. Mi sentivo bravo, era la mia gratificazione. È uno schema distorto, puerile ma 
un'altra caratteristica delle dipendenze è proprio il bloccare la crescita mentale, perché la 
mente diventa preda di un'ossessione e non è in grado di sviluppare altri interessi». 

I numeri  

E con i numeri delle vittime sono lievitati anche i miliardi movimenti. Si calcola - a farlo 
è “Lose for life” un progetto di Avviso Pubblico, associazione nazionale degli Enti 
Locali e delle Regioni per la formazione civile contro le mafie, con il Master in “Analisi 
prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione” dell'Università 
di Pisa e la rivista Altreconomia - che nel 2016 sia ammontata a 96 miliardi di euro la 
Raccolta, intesa come il numero delle giocate registrate in un anno, raccolta che nel 1998 
era pari a 12,5 miliardi. È come se ogni italiano avesse puntato sul gioco d'azzardo 1.587 
euro: pari a 132 euro al mese, all'incirca il costo di una spesa settimanale di generi 
essenziali per una famiglia media italiana. Ma se si prendono in considerazione solo i 
contribuenti italiani - poco meno di 41 milioni - la media sale a 2.357 euro, pari a 196 
euro al mese. Questo vuol dire che, se si stima in 1.724 il reddito medio mensile degli 
italiani, l’11 per cento di questo reddito viene puntato sul gioco e non viene speso per 
altri generi di consumo. 

Ma qual è l’effettivo danno economico per le vittime? Si calcola che la Spesa - termine 
tecnico che allude all’ammontare delle perdine - sia pari a 19,5 miliardi. Questo dato si 
ottiene sottraendo le Vincite (76,5 miliardi lo scorso anno) dalla Raccolta. A conti fatti 
dividendo tale cifra per il numero dei contribuenti, si ha una Spesa pro-capite di 478 
euro, circa la metà di quanto mediamente pagato dagli italiani per Imu e Tasi sulla 
seconda casa nelle città capoluogo. Un dato che tuttavia non deve nè trarre in inganno 
nè allettare «visto che - si legge nel rapporto - sia le vincite che le perdite non sono 
distribuite in maniera omogenea 

fra i milioni di giocatori. L'azzardo premia una minoranza e fa pagare il conto ad una 
stragrande maggioranza. I premi sono perlopiù di entità minima e sono pensati per 
alimentare la propensione all'azzardo: più si gioca e più aumenta la possibilità di 
perdere». 

Il confronto  

Non esiste nazione in Europa che perda in azzardo quanto l'Italia. Commisurata al 



Prodotto Interno Lordo, la Spesa del nostro Paese, pari allo 0,85%, supera di poco 
quella degli Stati Uniti (0,78) e della Gran Bretagna (0,75). È il doppio di quella francese 
(0,41) e più del doppio di quella tedesca (0,31). 

Le conclusioni  

Un Paese dunque in overdose da gioco d’azzardo scrivono i due curatori del rapporto 
Claudio Forleo e Giulia Migneco che spiegano come « a distanza di vent'anni dal via alla 
liberalizzazione, possiamo affermare che su entrambe le questioni lo Stato ha ottenuto 
benefici solo apparenti. Sul fronte del contrasto alle mafie diverse inchieste giudiziarie 
hanno dimostrato che la legalizzazione dell'azzardo ha compresso, ma non eliminato, gli 
spazi di gioco illecito. I gruppi criminali sono stati in grado di parare il colpo e hanno 
sfruttato le maglie 

larghe di un settore economico diventato immenso. Non è andata meglio sul lato delle 
entrate erariali. A fronte degli oltre 10 miliardi di euro incassati nel 2016 dallo Stato 
sotto forma di imposte sul gioco, il Paese ha pagato e continua a pagare enormi costi 
sociali, economici e sanitari, stimati nel 2012 tra i 5-6 miliardi di euro. A cui vanno 
aggiunti altri costi, difficilmente quantificabili, causati dall'alterazione del mercato della 
libera concorrenza e dai problemi di sicurezza derivanti dalla citata infiltrazione mafiosa 
nel gioco lecito, dalla crescita del ricorso all'usura, dal peggioramento delle condizioni di 
vita dei giocatori affetti da dipendenza cui vanno aggiunte le ricadute anche negli ambiti 
familiari e lavorativi». 

Link: http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-09-21/gli-italiani-
hanno-bruciato-gioco-d-azzardo-96-miliardi--142442.shtml?uuid=AEX4oIXC 

 
 
 

TITOLO: Lose For Life, un libro e una campagna per salvare il Paese in 
overdose da gioco d’azzardo 

FONTE: Altreconomia 
DATA: 5 settembre 2017 

Il gioco d’azzardo oggi in Italia è un business che vale quasi 100 miliardi l’anno. Una 
“grande scommessa” gestita dallo Stato che dà lavoro a migliaia di imprese e lavoratori, 
ma che comporta alti costi sociali, tra dipendenze e mafie. 

L’Italia è nel pieno di un’overdose da gioco d’azzardo che causa profondi ed evidenti 
danni sociali, sanitari ed economici al nostro Paese. Ogni italiano nel 2016 ha giocato 
circa 1600 euro, pari a complessivi 96 miliardi di euro. 

Dietro a questo caleidoscopio di slot machine, “gratta e vinci” e lotterie si nasconde 
l’inferno delle dipendenze patologiche, la rovina di intere famiglie, la perdita della 
dignità e del lavoro di chi ne è vittima. E non solo. Il settore del gioco è stato infiltrato e 



messo a profitto dalle mafie, che lo utilizzano per riciclare miliardi di profitti illeciti. 

Il denaro che lo Stato incassa annualmente dall’azzardo sotto forma di gettito erariale 
non è sufficiente a ripianare i danni collaterali inferti da una liberalizzazione senza 
paracadute, iniziata negli anni Novanta e diventata indiscriminata nell’ultimo decennio. 

Come siamo arrivati a questo punto? Perché un Paese che si sente sempre meno ricco 
regala miliardi di euro alla filiera del gioco d’azzardo? Come possiamo ridurre l’impatto 
sociale del gioco d’azzardo? 

Per rispondere a queste domande e proporre delle soluzioni concrete è nato il progetto 
Lose for Life. 

Il progetto Lose for Life 

Lose for Life è un progetto culturale di Avviso Pubblico, realizzato in collaborazione 
con Altreconomia e il Master in “Analisi prevenzione e contrasto della criminalità 
organizzata e della corruzione” dell’Università di Pisa. 

L’obiettivo generale del progetto è raccogliere e offrire informazioni e aggiornamenti 
costanti sul fenomeno e sulle “buone prassi” da seguire nei territori per circoscrivere il 
gioco d’azzardo patologico. 

Il libro Lose for Life 

Lo strumento principale del progetto è il libro “Lose for Life”, dal 21 settembre 2017 in 
tutte le librerie d’Italia, che fotografa la situazione del gioco d’azzardo nel nostro Paese e 
illustra, attraverso il contributo di esperti, magistrati, sociologi, psicologi, giornalisti, il 
percorso che ha condotto l’Italia a diventare la nazione più azzardosa d’Europa. Ma non 
si limita solo a raccontare. 

Il libro vuole essere da stimolo per un dibattito costruttivo tra i soggetti istituzionali, 
economici e sociali coinvolti, nei mesi in cui l’esecutivo è chiamato ad emanare una 
fondamentale legge di riordino sul settore dei giochi. Contiene interviste a 
rappresentanti del Governo e degli Enti locali. Si confronta con le imprese, le 
associazioni, i giocatori patologici.  Il libro Lose for Life presenta, oltre a tutti i dati 
aggiornati sul fenomeno dell’azzardo in Italia, una serie di proposte concrete per 
affrontare l’emergenza, a partire da esempi tangibili sviluppati da quei Comuni che, da 
Nord a Sud, sono stati i primi a dover fare i conti con i problemi causati dalla 
sovraesposizione al gioco delle comunità. 

La campagna eppela 

Lose for Life è anche il titolo della campagna di crowdfunding ospitata da Eppela per 
sostenere la creazione di una borsa di studio – obiettivo della raccolta: 2.500 euro – da 
destinare ad uno/una studente/studentessa che collaborerà con l’Osservatorio 
Parlamentare di Avviso Pubblico sul tema del gioco d’azzardo, al fine di continuare a 



fornire agli Enti locali e ai cittadini un quadro costantemente aggiornato su leggi, dati, 
sentenze e buone prassi amministrative condotte dai Comuni di tutta Italia. 

A tale scopo è attiva una pagina sulla piattaforma eppela, i cui fondi raccolti entro il 15 
ottobre saranno interamente destinati al finanziamento della borsa di studio.  È possibile 
contribuire a questo importante progetto donando sulla piattaforma eppela per ricevere 
una o più copie del libro Lose for Life. 

Link: https://altreconomia.it/lose-for-life-un-libro-campagna-salvare-paese-overdose-
dazzardo/ 

 
 
 

TITOLO: Gioco d’azzardo tra business e conseguenze sociali 

FONTE: Corriere del Veneto 
DATA: 6 ottobre 2017 

Nel corso del 2016 in Veneto la spesa per il gioco d’azzardo ha raggiunto quota 6,1 
miliardi di euro. In media, ogni persona ha giocato 1.243 euro. Un valore che colloca il 
Veneto al quinto posto nazionale ma che nella realtà è ancora maggiore: si stima che un 
ulteriore venti per cento di giocate sia on line, e quindi non tracciabile a livello regionale. 
La grande passione dei veneti sono gli apparecchi da intrattenimento come Awp e Vlt, 
che assieme hanno incassato 4,66 miliardi. Seguono le lotterie con 646 milioni, il Lotto 
con 432 milioni e poi ecco i giochi a base sportiva e ippica (147 milioni), quelli a 
“totalizzatore” come Superenalotto e Win For Life) (102 milioni) e il Bingo (77). Come 
si sa, quando si gioca, in media si perde: e per questo la spesa dei giocatori, ossia quanto 
effettivamente hanno lasciato all’azzardo, è stato di 1,43 miliardi di euro, con una spesa 
pro-capite su rete fisica di 292 euro. Se si allarga l’orizzonte temporale, dal 2012 al 2016 
in Veneto stati bruciati in gioco d’azzardo oltre 6,5 miliardi di euro. 

Il motivo? La rete di raccolta del denaro – ossia le slot machines – è imponente: sono 
34.228, cioè l’8.4% del totale nazionale, ossia una slot ogni 143 residenti. L’obiettivo 
governo è tagliare le slot del 35% su scala nazionale entro il 30 aprile 2018, le slot in 
Veneto dovrebbero scendere fino a 22.250 unità. Anche perché altrimenti non 
basterebbero le 16 strutture pubbliche che curano le dipendenze da “disturbo da gioco 
d’azzardo”. La patologia, stando alle stime della Regione Veneto, coinvolge dalle 3.200 
alle 3.700 persone, anche se poi quelle che si sono curate nel 2015 sono state 1.700 e nel 
2016 sono salite a 1.881. Ma sono la punta dell’iceberg: sotto sorveglianza ci sono i 
comportamenti di 32.500 giocatori, anche se poi ammettere di essere ammalati di 
roulette è rarissimo, a queste persone si arriva tramite i servizi sociali, ai quali si 
rivolgono dopo essersi impoveriti per aver giocato tutto alle slot. 

Sono questi in sintesi estrema i dati raccolti nel libro “Lose for life. Come salvare un 



paese in overdose da gioco d’azzardo” di Claudio Forneo e Giulia Migneco, edizioni 
Altreconomia, presentati giovedì 5 ottobre al seminario dedicato agli amministratori 
locali veneti su “Il gioco d’azzardo in Italia: quadro legislativo, problematiche sociali e 
criminali, buone pratiche dei Comuni”, un convegno finanziato dalla Regione con 
l’assessore Cristiano Corazzari e organizzato nella sede della Provincia da Avviso 
Pubblico, rete di 360 enti per la legalità nella pubblica amministrazione. Al centro del 
seminario le problematiche sociali e criminali create dal gioco d’azzardo, analizzate da 
magistrati ed esperti della Direzione nazionale Antimafia, dal responsabile 
dell’Osservatorio di Avviso Pubblico, Giulio Marotta e dall’assessore al commercio del 
comune di Pavia, Angela Gregorini. 

Da segnalare l’intervento di Barbara Sargenti, magistrato della direzione nazionale 
antimafia di Roma, che mercoledì a Venezia ha partecipato ad un summit con la procura 
distrettuale antimafia anche su questi temi: “Nonostante gli affari aumentino, qui in 
Veneto non ci sono stati procedimenti penali legati all’antimafia”, ha detto. “Unica altra 
eccezione è la Toscana. Ma siccome dove c’è denaro c’è Mafia, servirà cercare con fatica 
anche qui. Non è detto che si trovi qualcosa, ma l’offerta è cresciuta e il settore è 
profittevole”. 

Interessante anche l’intervento di Corazzari: “L’azzardo non è un gioco, è un problema 
sociale con risvolti anche criminali – dichiara l’assessore –  perché l’industria delle 
scommesse e del denaro ‘giocato’ è facilmente permeabile a illegalità, riciclaggio e 
infiltrazioni della criminalità organizzata. La Regione Veneto ha assunto da tempo 
strumenti di prevenzione e contrasto al diffondersi delle ludopatie, individuando anche 
precise norme di tipo urbanistico per consentire ai Comuni di regolamentare la presenza 
dei punti gioco e di assumere iniziative a tutela dei cittadini potenzialmente più esposti, 
come i minori e gli anziani. Quella intrapresa da molte delle amministrazioni comunali 
del Veneto è una battaglia difficile, ostica e anche molto osteggiata, ma che la Regione 
sostiene con convinzione e piena condivisione, sia con i propri atti legislativi e sia in 
sede nazionale. La recente intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni ha 
riconosciuto, su esplicita richiesta del Veneto, le misure più restrittive di prevenzione e 
contrasto adottate dagli enti locali, come orari di apertura e distanze minime dai luoghi 
di aggregazione. La legalità si difende anche così, anteponendo la salute delle persone e 
il bene delle famiglie, agli interessi delle lobbies dell’azzardo” . 

Link: http://venetoblog.corrieredelveneto.corriere.it/autore/gioco-dazzardo-tra-
business-e-conseguenze-sociali/ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

TITOLO: Roma. Presentato “Lose For Life” realizzato da Avviso Pubblico 

FONTE: Pressgiochi 
DATA: 21 settembre 2017 

Si è svolta a Roma, oggi, giovedì 21 settembre, nella Sala Caduti di Nassiriya del Senato, 
la presentazione del libro “Lose For Life. Perdi per la vita – Come salvare un Paese in 
overdose da gioco d’azzardo”, realizzato da Avviso Pubblico, edito da Altreconomia. 

“Lose for life” – curato da Claudio Forleo e Giulia Migneco, dell’Ufficio Stampa di 
Avviso Pubblico – è un viaggio all’interno del mondo del gioco pubblico in Italia. 
Attraverso i dati ufficiali (vedi press kit), i contributi degli esperti, le interviste agli attori 
sociali e istituzionali coinvolti dal gioco, il libro fotografa l’attuale situazione e ne 
analizza vizi e virtù: il ruolo delle mafie, i costi sociali del gioco patologico, il gettito 
erariale garantito alle casse dello Stato. 

La presentazione, moderata da Pietro Raitano, direttore di Altreconomia, è stata aperta 
da una dichiarazione di saluto inviata dal sottosegretario all’Economia con delega ai 
giochi, Pier Paolo Baretta, che ha contribuito alla redazione di Lose for Life con 
un’intervista rilasciata ai curatori. 

“L’idea di pubblicare un libro come Lose For Life è nata dalle numerose richieste che ci 
sono pervenute dai nostri enti soci – dichiara Roberto Montà, Presidente di Avviso 
Pubblico – Richieste che denotano come il gioco d’azzardo sia vissuto da molti Enti 
locali come un problema, sotto diversi punti di vista. L’auspicio è che questo libro sia in 
grado di suscitare un dibattito pubblico che affronti nel merito la questione. La politica 
ha il compito di analizzare e riflettere per assumere un indirizzo. Con coraggio e 
trasparenza”. 

“Il Parlamento ha votato nel gennaio 2017 una Risoluzione che accoglie le richieste 
formulate dalla Commissione Antimafia – specifica il senatore Stefano Vaccari, 
coordinatore del Comitato “Infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito” – e che 
sottolinea quanto sia cruciale porre rimedio alle rilevate vulnerabilità del sistema del 
gioco legale. Le principali risultanze del lavoro della Commissione sono riconducibili a 
cinque ambiti normativi: le misure antiriciclaggio, il ruolo delle autonomie locali, le 
barriere all’ingresso, la repressione dell’illegalità e la nuova governance del settore”. 

“Prima di emettere ordinanze e regolamenti per limitare il gioco d’azzardo, la nostra 
giunta ha studiato e analizzato le caratteristiche del territorio per capire come e dove 
intervenire – spiega Angela Gregorini, vicesindaco di Pavia – Abbiamo agito in più 
direzioni, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e coinvolgendo altri Comuni 
della Lombardia. Nel giro di pochi anni Pavia, da capitale del gioco d’azzardo come la 
definì nel 2013 il New York Times, si è trasformata in un modello di prevenzione e 
contrasto al gioco patologico”. 



“Sono curioso di leggere l’articolato che tradurrà l’accordo per il cosiddetto riordino del 
gioco pubblico – ha concluso il sociologo Maurizio Fiasco, già presidente di ALEA -. 
Lo scorso 7 settembre Regioni, ANCI e MEF, hanno firmato: dopo tre anni di incontri 
e polemiche. Ma come si passerà da un “accordo” a un testo di legge? Ovvero, si 
potranno conciliare dei gravi conflitti tra gioco (pubblico) d’azzardo e principi di 
legalità, come la tutela della salute dei cittadini e la distribuzione, del fattore che la 
pregiudica, garantita dallo Stato?” 

L’ACCORDO STATO – REGIONI SULLA LEGGE DEL SETTORE 

Mentre il libro andava in stampa, lo scorso 7 settembre, la Conferenza Unificata Stato – 
Regioni ha raggiunto dopo oltre un anno e mezzo di lavori un accordo sulla legge di 
riordino del settore giochi. 

“Un piccolo passo avanti, ma non sufficiente a ridurre il consumo d’azzardo nel nostro 
Paese- commenta l’associazione- Avviso Pubblico auspica quindi che, oltre ai passi in 
avanti evidenziati sopra, governo e Parlamento impongano alle politiche pubbliche sul 
gioco in Italia un netto cambiamento di rotta, sintetizzato nel documento le 7 proposte 
di Avviso Pubblico, che chiude il libro Lose for Life”. 

LA CAMPAGNA DI CROWFUNDING E LA BORSA DI STUDIO 

“Il progetto “Lose For Life” -concludono-  attraverso la stampa e la diffusione del libro 
– offre agli amministratori locali informazioni e aggiornamenti sul tema e sulle “buone 
prassi” da seguire sui territori per circoscrivere il gioco d’azzardo patologico. Per 
proseguire tale servizio, è stata lanciata una campagna di crowdfunding sulla piattaforma 
Effela- attiva fino al 15 ottobre – per finanziare una borsa di studio che consenta ad 
uno/una studente/essa di collaborare con l’Osservatorio Parlamentare di Avviso 
Pubblico per realizzare un approfondimento specifico e aggiornato sul tema del gioco 
d’azzardo”. 

Link: http://www.pressgiochi.it/roma-presentato-lose-for-life-realizzato-da-avviso-
pubblico/42137 

 
 
 

TITOLO: Ridurre l’offerta e nuovi divieti di pubblicità: 7 proposte contro 
l'azzardo 

FONTE: Redattore Sociale 
DATA: 21 settembre 2017 

Ridurre l’offerta di gioco, approvare una legislazione nazionale che tenga conto 
dell’esperienza degli enti locali, pensare a divieti di pubblicità più incisivi, istituire tavoli 



di lavoro a livello provinciale e destinare risorse a controlli, cure e campagne di 
sensibilizzazione. Sono queste alcune delle proposte per contrastare il gioco d’azzardo 
sviluppate da Avviso pubblico e contenute nel libro “Lose for life” edito da 
Altreconomia e presentato oggi a Palazzo Madama a Roma. Curato da Claudio Forleo e 
Giulia Migneco, dell’Ufficio stampa di Avviso pubblico, il testo è un viaggio all’interno 
del mondo del gioco pubblico in Italia. Una realtà che solo nel 2016 ha visto girare 
puntate per un ammontare di 96 miliardi di euro. Un dato che dal 2006 è aumentato del 
180 per cento, mentre dal 1998 è cresciuto del 750 per cento. Si tratta di una media delle 
giocate pro capite annuali di 1600 euro circa. In pratica, l’11 per cento del reddito medio 
mensile degli italiani viene giocato d’azzardo. L’intesa raggiunta in Conferenza unificata, 
però, non sembra aver sciolto tutti i nodi e secondo gli amministratori locali e non solo 
resta ancora del lavoro da fare. “Il gioco d’azzardo è vissuto da monti enti locali come 
un problema, sotto diversi punti di vista - spiega Roberto Montà, presidente di Avviso 
pubblico -. L’auspicio è che questo libro sia in grado di suscitare un dibattito pubblico 
che affronti nel merito la questione. La politica ha il compito di analizzare e riflettere 
per assumere un indirizzo. Con coraggio e trasparenza”. 

Le sette proposte avanzate da Avviso pubblico hanno come primo punto la riduzione 
complessiva dell’offerta di gioco. “Accanto al taglio dell Awp - si legge nel testo -, già 
disposto ai sensi della legge 96 del 2017, va disposto un analogo intervento sulle Vlt, in 
aumento nel 2016 e seconda fonte di raccolta per il gioco d’azzardo e su tutti i punti 
vendita e le diverse tipologie di gioco”. Secondo Avviso pubblico, occorre anche una 
legislazione nazionale che tenga conto dell’esperienza di regioni ed enti locali. “Non tutti 
i territori presentano le stesse necessità - spiega il testo -. All’interno di una normativa 
omogenea va preservata la possibilità agli enti locali di utilizzare tutti gli strumenti a loro 
disposizione per indirizzare la collocazione delle sale giochi, limitarne gli orari di 
apertura”. Sul divieto di legge si chiede di fare di più di quanto fatto con l’ultima legge di 
bilancio. “Non è sufficiente - spiega il testo -. Lo testimonia l’aumento del 40 per cento 
degli investimenti pubblicitari nel settore giochi registrato lo scorso anno”.  

Tra le richieste c’è anche quella di adottare i 12 punti presentati dall’Osservatorio per il 
contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo del ministero della Salute. “L’introduzione 
della tessera sanitaria per accedere alle slot - spiega il testo -, consentire l’uso solo delle 
monete e non delle banconote, mantenere la vincita massima a 100 euro per partita, 
dimezzare la puntata più alta da 1 euro a 50 centesimo, allungare la durata della partita 
da 4 a 7 secondi. Impostare inizialmente un tempo massimo da passare davanti alla slot 
e altre limitazioni”. Tra le indicazioni da attuare ci sono anche quelle della Commissione 
parlamentare antimafia, dalla revisione del sistema delle concessioni e delle licenze, 
l’aumento delle pene per i reati connessi, allargamento delle sanzioni amministrative, 
confisca obbligatoria degli apparecchi usati nei reati. Infine, la richiesta di istituire dei 
tavoli di lavoro sul gioco d’azzardo a livello provinciale e destinare risorse a controlli, 
cure e campagne di sensibilizzazione per la riduzione del consumo di azzardo. 
“Speriamo che questo documento aiuti le amministrazioni ad essere più consapevoli 
delle opportunità che hanno - ha affermato Montà - e a dare loro strumenti e 
consapevolezza anche a fronte di una battaglia giudiziaria di cui sono stati vittima gli 



enti locali”. 

Ad avvalorare le preoccupazioni degli amministratori locali i dati contenuti nel testo. A 
partire da quelli ancora non del tutto chiaro che riguarda il gioco patologico. “Appena 
24 mila persone nel 2015 risultavano in cura presso le strutture del sistema sanitario 
nazionale per il disturbo da gioco d’azzardo - spiega la ricerca -. Una cifra che non 
inquadra la reale portata del fenomeno anche a causa del numero limitato di strutture 
pubbliche che in Italia garantisce cure specifiche: solo 184 secondo uno studio dell’Iss 
nel 2016. Tuttavia, il Dipartimento delle politiche antidroga stima un numero di 
giocatori patologici minimo di 300 mila e massimo di 1,3 milioni”. C’è poi il 
coinvolgimento della criminalità. “Il gioco d’azzardo rappresenta per le principali 
organizzazioni criminali che operano in Italia una fonte di profitto e un sistema per 
riciclare il denaro sporco - argomentano gli autori del libro -. L’operazione Gambling 
della Dda di Reggio Calabria nel 2015 ha attestato un flusso di liquidità transitato sui 
circuiti bancari pari a 10 miliardi di euro, mentre l’inchiesta Black Monket, della Dda di 
Bologna, ha fatto emergere 57 punti di gioco illegali distribuiti in 11 regioni, gestiti dalla 
‘ndrangheta. Infine, nel 2014 la Consulta nazionale antiusura stimava in 8,6 miliardi di 
euro il peso del sommerso criminale nel volume di gioco di slot e videolottery”.  

Link: http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/547542/Ridurre-l-offerta-e-
nuovi-divieti-di-pubblicita-7-proposte-contro-l-azzardo 

 
 

 
 

TITOLO: Giochi, Marotta (Avviso Pubblico): “Accordo darà la stura ad un 
grosso numero di contenziosi” 

FONTE: Jamma 
DATA: 21 settembre 2017 

“Negli ultimi 20 anni abbiamo assistito a una crescita esponenziale dell’offerta di gioco, 
rispetto alla quale solo di recente sono state adottate misure di contenimento, sia 
dell’offerta che della domanda, per merito in particolare di Regioni ed Enti locali”. E’ 
quanto dichiarato da Giulio Marotta, responsabile dell’Osservatorio Parlamentare di 
Avviso Pubblico, nell’ambito della presentazione del libro “Lose for life. Come salvare 
un paese in overdose da gioco d’azzardo”. 

“Si tratta di misure basate sulle distanze, sulle limitazioni orarie, sugli incentivi agli 
esercizi no slot, sui requisiti più stringenti per i locali e sulle forme di limitazione della 
pubblicità. Contro di questo è stata fatta una battaglia campale da parte delle aziende di 
settore, sul piano giudiziario e sul piano politico. Nel primo caso, grazie anche alla Corte 
Costituzionale, si è arrivati a una giurisprudenza consolidata, che afferma la piena 
legittimità degli interventi di Regioni ed Enti locali in tutela dei cittadini. Sul piano 



politico le forme di pressione sono state fortissime, l’ultima tappa è stata quella della 
Conferenza Unificata. Il confronto ha permesso di migliorare il testo, impedendo di fare 
tabula rasa degli interventi restrittivi introdotti dagli enti locali. Va precisato però che in 
cambio di questi nuovi strumenti introdotti – spiega Marotta – è stata chiesta di 
affermare la permanenza di un numero elevatissimo di punti vendita, si parla di 18mila 
mini casinò dove saranno presenti tantissime VLT, per le quali non è stata fatta nessuna 
ipotesi di riduzione. Per superare i contrasti esistenti alla fine si è arrivati 
all’approvazione di un emendamento che ribadisce i poteri di Regioni ed Enti locali a 
tutela della salute del cittadino. Con questo provvedimento si è parlato di riordino del 
settore, penso si possa parlare più semplicemente di una tappa nel processo di 
assestamento normativo, che continuerà a dare luogo ad un grosso contenzioso, anche a 
livello di giudici amministrativi. Basti pensare alle dichiarazioni delle aziende che 
sottolineano la salvaguardia degli investimenti esistenti. Questo tipo di accordo rende 
ancora più importante il lavoro svolto e amplifica le responsabilità sia di Regioni ed Enti 
locali che del Parlamento” conclude Marotta. 

Link: https://www.jamma.tv/attualitasx/giochi-marotta-avviso-pubblico-accordo-
continuera-dare-luogo-ad-un-grosso-numero-contenziosi-108271 

 
 

 
 

TITOLO: Riordino giochi, Gregorini (Vice sindaco Pavia): “Non concordo su 
limitazione massima di sole 6 ore al giorno” 

FONTE: Jamma 
DATA: 21 settembre 2017 

“Sul nostro territorio abbiamo creato tutta una serie di condizioni incentivanti per i 
locali no slot. Altri Comuni hanno utilizzato attività di questo tipo, il tutto per avvicinare 
la popolazione al gioco sano. 

Esistono quindi delle modalità per far si che le persone si allontanino dal gioco 
d’azzardo, è però necessario che i Comuni continuino ad avere la loro autonomia sulle 
distanze dai luoghi sensibili. Per questo sono molto contenta che il Governo sia venuto 
incontro a quelle che erano le nostre richieste sul tema. Non lo stesso posso dire per 
quanto riguarda la limitazione degli orari, per noi e tantissimi altri Comuni il fatto di 
vedere nella proposta di legge una limitazione massima di sole 6 ore al giorno è 
veramente troppo”. 

E’ quanto dichiarato dal vice sindaco e assessore al Commercio del Comune di Pavia, 
Angela Gregorini, nell’ambito della presentazione del libro “Lose for life. Come salvare 
un paese in overdose da gioco d’azzardo” 



Link: https://www.jamma.tv/politica/riordino-giochi-gregorini-vice-sindaco-pavia-
non-concordo-limitazione-massima-sole-6-ore-al-giorno-108285 

 
 
 

TITOLO: Senato: gioco in osservazione, Commissione Antimafia a Malta 

FONTE: Gioconews 
DATA: 21 settembre 2017 

Focus sul gioco, anche quello via web, in Senato in occasione della presentazione del 
libro "Lose for life. Come salvare un Paese in overdose da gioco d'azzardo" di Claudio 
Forleo e Giulia Migneco, edito dall'Altreconomia. 

L'INTERVENTO DI MIGNECO - La curatrice per conto di Avviso Pubblico del 
libro, Giulia Migneco, sottolinea: "Il libro fa parte di un progetto di raccolta fondi da 
destinare a un giovane studente che lavori con noi su questa tematica. Attraverso la 
conoscenza si può contrastare il gioco patologico". 

LA PRESENTAZIONE DI FORLEO - L'altro curatore del libro, Claudio Forleo, 
aggiunge: "In tema di gioco abbiamo voluto esaminare il fenomeno e il problema sotto 
tutti i punti di vista: dello stato, delle imprese. Quale dato: negli ultimi venti anni la 
raccolta è aumentata del 700 percento". 

LA PAROLA AD AVVISO PUBBLICO - Secondo Roberto Montà, presidente di 
Avviso Pubblico, "il tema del gioco è molto complicato: c'è l'aspetto sociale, sanitario, 
ma anche economico. La complessità va compresa e approfondita e deve suggerire 
politiche che aiutino a correggere la rotta. Bisogna creare le condizioni per ridurre 
l'offerta di gioco e valorizzare l'ambito di intervento delle Regioni su ore e distanze. Il 
potere regolamentare e di autonomia è un elemento che consente di intervenire sul 
settore. Bisogna intervenire sia sul gioco patologico che sulla legalità. Dobbiamo 
riconvertire entrate e spesa, non in maniera violenta per non tornare al modello 
proibizionistico, ma serve un processo di accompagnamento. Non possiamo pensare 
che intorno al gioco ci un pezzo importante di finanza pubblica".  

IL SALUTO DI BARETTA - Il saluto del sottosegretario Pier Paolo Baretta è affidato 
a una lettera, in cui si sottolinea lo sforzo interpretativo di questo libro e si ricorda 
l'intesa raggiunta in Conferenza Unificata: "Come saprete, lo scoro 7 settembre, si è 
concluso in Conferenza unificata un lungo e proficuo percorso di dialogo e confronto 
con regioni ed enti locali che ha portato all’intesa per il riordino del gioco pubblico. Si 
tratta di un risultato importante per tutti, che rappresenta il punto di partenza e non di 
approdo di una nuova strategia di riforma, capace di riportare a un alveo di normalità un 
settore che rischiava una pericolosa deriva.  



La tutela della salute e della sicurezza pubblica ed il contrasto alla illegalità sono da oggi 
un obiettivo generale del Paese, che segna un’inversione di tendenza. Ripartiamo da un 
accordo che fornisce un quadro nazionale unico, che rispetta le autonomie locali, che 
contribuisce a ridurre l’offerta, che tutela i cittadini, facendo propria quella sensibilità 
sociale nata nel mondo dell’associazionismo e della società civile. Per troppi anni, infatti, 
mossi dalla giusta esigenza di combattere l’illegale, alla fine si era davvero esagerato con 
la diffusione del gioco legale. Per questo, abbiamo fatto nostra la richiesta di riduzione 
dell’offerta, inserendo nella manovra correttiva di aprile il taglio del 35 percento le slot 
machine, che passeranno da oltre 400mila a 265mila, entro aprile 2018. A ciò si aggiunge 
il dimezzamento, in tre anni, dei punti gioco, dagli attuali 98mila a circa 50mila. 

Dove e come opererà nel territorio questa ridotta offerta di gioco pubblico? E, qui, 
dopo aver cercato una strada di regolamentazione condivisa delle distanze - senza 
successo, date le troppe divergenze - ho deciso di accogliere la proposta del mondo 
dell’associazionismo di lasciare alla piena responsabilità delle Regioni e dei Comuni la 
scelta di decidere dove debbano operare i punti gioco rimanenti, dopo il dimezzamento 
previsto. L’accordo prevede, inoltre, l’introduzione della tessera sanitaria per giocare e 
l’accesso selettivo ai punti di gioco per la tutela dei minori, la riduzione da 500 a 100 
euro la immissione nelle Vlt; il richiamo alle previsioni contenute nel documento redatto 
dall’Osservatorio per il contrasto del gioco patologico del Ministero della Salute, 
l’innalzamento dei sistemi di controllo, il costante monitoraggio dell’applicazione della 
riforma, anche attraverso una banca dati sull’andamento del volume di gioco e sulla sua 
distribuzione nel territorio, alla quale possono accedere i Comuni. 

Sicuramente non è tutto, e non è ancora abbastanza. Ma mi preme riportare l’attenzione 
su un punto. Una linea proibizionista non fa sparire del tutto il gioco, al massimo lo... 
nasconde. Non è questo lo scopo del lavoro che è stato chiesto dal Parlamento al 
Governo. Combattere la ludopatia, contrastare il gioco illegale, limitare e controllare 
quello legale, qualificarlo e regolamentarlo, è il mandato che abbiamo avuto. 

Una strategia di questa portata necessità di una forte collaborazione tra lo Stato centrale 
e quello locale, le associazioni e la società. A questi attori, proprio la firma dell’accordo 
in Conferenza unificata, attribuisce nuove responsabilità. Alla politica centrale, perché, 
nella battaglia contro gli effetti negativi dell'eccesso di gioco, che il governo ha fatto 
propria, non si limita a controllarlo o, al più ... spostarlo altrove, ma va al cuore del 
problema: ridurre in modo così significativo la possibilità di giocare, e, perciò, tagliare 
l'offerta di gioco pubblico. Alle Regioni e agli Enti locali, alle quali spetterà la sfida della 
piena responsabilità nella dislocazione territoriale equilibrata dei punti vendita, dopo il 
dimezzamento previsto dalla riforma. Al mercato, perché la riforma imporrà nuovi 
modelli economici di aggregazione e concentrazione dell’offerta. Alla società civile e al 
mondo dell’associazionismo, chiamato a proseguire nel suo lavoro di stimolo e di 
pungolo affinché Governo, Regioni ed enti locali possano perseguire l’obiettivo di 
difesa del bene comune". 

Il sociologo Maurizio Fiasco, già presidente Alea, si domanda in che modo "l'accordo 
del sette settembre si traduce in un testo avente forza di legge? La mia curiosità è sapere 



come si scrive un testo che prende come base l'accordo e che sia coerente con i valori di 
rango costituzionale che sono dentro i confini delle delega. Chi risponde del danno alla 
salute? L'attività privata è garantita dalla Costituzione, ma non può andare contro i 
valori della dignità sociale e della tutela della salute".  

L'INTERVENTO DI VACCARI - Il senatore Stefano Vaccari (Pd) aggiunge: "Il 
governo è impegnato a tradurre in un decreto attuativo i contenuti dell'accordo. Ora ha 
tra le mani qualche elemento in più sugli impegni che abbiamo messo in evidenza anche 
in Commissione Antimafia. Il gioco online è, come ci testimonia anche l'indagine Black 
Monkey, un settore di grandi 'scorribande' da parte della criminalità e la Commissione 
antimafia il 23 e 24 ottobre si recherà a Malta, che vanta 543 concessioni di gioco online, 
per chiedere maggiore collaborazione istituzionale e con la nostra magistratura su questo 
fronte, visto che da più di un anno l'Italia sta aspettando la risposta per una rogatoria 
internazionale chiesta dalla Procura di Caltanissetta". 

Il vice sindaco di Pavia, Angela Gregorini, nel suo intervento afferma: "Abbiamo fatto 
fronte insieme ad altri comuni al fenomeno del gioco patologico, per avere una 
istruttoria forte nei confronti dei ricorsi. Questo è stato molto utile e ci hanno permesso 
di iniziare una attività virtuosa di contrasto. Abbiamo posto in essere un'attività che 
premiava quei locali senza slot. Altri comuni hanno utilizzato questa iniziativa e la 
popolazione rispetto a questo è interessata e segue l'amministrazione. E' necessario che i 
comuni continuino ad avere la loro autonomia su distanze e luoghi sensibili”. 

Link: http://www.gioconews.it/politica-generale/54176-senato-gioco-in-osservazione-
commissione-antimafia-a-malta 

 
 
 

TITOLO: Gli italiani perdono al gioco più di tutti nel mondo 

FONTE: Business people 
DATA: 18 settembre 2017 

Italiani , che sfortunati. E che grulli: perdono al gioco più di tutti in Europa.  A 
raccontare le dimensioni del fenomeno del gioco d'azzardo sono Claudio Forleo e 
Giulia Migneco, redattori dello studio «Lose for life » - esatto, «perdi per la vita» a 
richiamare il fantasmagorico gratta&vinci «Win for Life!». Su iniziativa dell'associazione 
Avviso pubblico,  che rappresenta oggi 370 soci tra Comuni, Città metropolitane, 
Province e Regioni, lo studio vuole raccontare «come salvare un Paese in overdose da 
gioco d’azzardo».  

Gli italiani perdono al gioco più di tutti in Europa 

 «L’indiscriminato aumento dell’offerta di gioco lecito, iniziato nel 1997 con 



l’introduzione di Superenalotto, sale bingo e scommesse , è piombata su una società 
impreparata a reggerne l’urto», si legge nello studio. D'altronde, nel 1998 le giocate sono 
passate da 12,5 miliardi a 96,1 miliardi. Cioè un +668% in 18 anni. Ogni italiano - 
calcolando quindi anche i non giocatori - in media scommette 1.587 euro, 132 euro al 
mese. Alla faccia della crisi e dei carrelli della spesa vuoti.  

Se «prendiamo in considerazione solo i contribuenti , però (meno di 41 milioni di 
persone) la media sale a 2.357 euro pro capite, pari a 196 euro al mese», cioè l'11% del 
reddito medio pari a 1.724 euro al mese . Certo, ci sono le vincite . E naturalmente c'è 
il 54% che va allo Stato : drenate queste cifre, la perdita è di 19,5 miliardi all'anno. Si 
tratta di soldi che potrebbero finire nei consumi, aiutando la ripresa dell'economia. Per 
non parlare di qui casi dove il problema diventa patologico e spinge all'indebitamento o 
all'usura. Insomma, «nell’insieme le voci dei costi social dell’azzardo vengono stimati in 
5-6 miliardi di eur o».  

In proporzione, dunque, l'Italia detiene il record di Paese che perde più soldi 
nell’azzardo  davanti agli Stati Uniti, al Regno Unito, alla Spagna, alla Francia e alla 
Germania . Senza dimenticare il rapporto con le mafie che dovevano essere danneggiate 
dalla fine del totonero: «Nel corso degli anni gli interessi delle organizzazioni criminali 
sul gioco si sono evoluti e l’ampliamento del gioco d’azzardo legale si è trasformato in 
una risorsa per le mafie, anziché in un freno agli affari», accusa Giovanni Russo, 
Procuratore nazionale antimafia. «L’elevato volume di danaro che ruota attorno a tale 
settore ha da sempre contribuito ad attirare le mire “imprenditoriali” delle 
organizzazioni mafiose, con pesanti ricadute non solo in termini di mancati incassi da 
parte dell’Erario dello Stato — sottratti dal gioco illegale — ma anche sul più ampio 
piano della sicurezza generale dell’ordinamento e dell’inquinamento del sistema 
economico nel suo complesso». 

Link: http://www.businesspeople.it/Business/Economia/Gli-italiani-perdono-al-
gioco-piu-di-tutti-nel-mondo-102495 

 
 
 

TITOLO: Gioco d'azzardo, il preoccupante record italiano: ogni cittadino 
spende in media 1.587 euro l'anno per sfidare la fortuna 
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DATA: 21 settembre 2017 

E' un vero record, un triste record, secondo alcuni. Gli italiani sono tra i giocatori più 
incalliti al mondo e la voglia d'azzardo compulsiva può trasformarsi in un vero e proprio 
pericolo sociale. Ne dà un ampio resoconto Gian Antonio Stella in un suo 
approfondimento sul Corriere della Sera. Interessante constatare così come in 
proporzione al Prodotto interno lordo noi siamo il Paese che perde più soldi nella 



propensione a sfidare la Dea bendata: più degli Stati Uniti, del Regno Unito, della 
Spagna, della Francia o della Germania. 

Un dossier a Palazzo Madama 

In un dossier presentato al Senato, intitolato Lose for life (perdi soldi per la vita) per 
parafrasare lo slogan Win for Life (Vinci per la vita) di un noto gratta e vinci, viene 
evidenziato quanta necessità di fare almeno una riflessione ci sia. Si tratta insomma di 
stabilire “Come salvare un Paese in overdose da gioco d’azzardo”, hanno scritto nel 
sottotitolo Claudio Forleo e Giulia Migneo nel lavoro promosso dall’Associazione 
Avviso Pubblico, dietro cui si muovono 370 soci: Comuni, città metropolitane, Province 
e Regioni. 

Basta considerare i numeri per rendersene conto. Nel 1998 i cittadini dello Stivale, Isole 
comprese, giocavano 12,5 miliardi degli attuali euro. Nel 2016 ben 96,1: un 
roboante aumento del 668 per cento. Come dire, per farsi meglio un'idea, che in media 
ogni italiano scommette allo stato attuale 1.587 euro all’anno, ovvero 132 euro al mese. 
O si potrebbe dire che stando al reddito medio dichiarato dagli italiani nel 2016, circa 
l’11 per cento di questo finisce nelle sale scommesse. 

I costi sociali 

Fuorviante anche la tesi dei sostenitori dell’azzardo tout court per cui “tanta parte dei 
soldi torna indietro con le vincite”. Ovviamente se nessuno vincesse, nessuno 
giocherebbe più, ma l’ammontare delle perdite è di oltre 19,5 miliardi. E’ vero che il 54 
per cento va allo Stato ma resta da considerare che – guardando ai soli costi monetari – i 
soldi spesi in azzardo sono sottratti ad altre destinazioni. Quei 20 miliardi insomma 
sarebbero destinati altrimenti ai consumi, e il prelievo (fatta la media) sarebbe superiore. 

Occorre poi tener presenti i costi sociali, come quelli per le  cure mediche per ludopatia 
o quelli del crollo della capacità lavorativa, che complessivamente vengono stimati in 5 o 
6 miliardi di euro. 

 

Le avvertenze inutili 

I pericoli insiti in questa spirale sono tanti e riguardano in particolare i giovani. Uno 
studio del Cnr ha calcolato, per esempio, che il 42 per cento dei ragazzi tra i 15 e i 19 
anni nel 2015 ha giocato d’azzardo. E poco conta - secondo Stella - il ricorso all’insipido 
avvertimento in salsa paterna o materna che dir si voglia: 
Ilgiocoèvietatoaiminoriepuòindurredipendenza oppure giocaconsapevolmente. Ha 
ragione Maurizio Crozza quando sostiene che è come dire “annega con cautela” o 
“sparati con prudenza”. Ma anche la scienza solleva gli scudi. Lo psicologo Mauro 
Croce e il prestigioso Institute National de Santè francese evidenziano che “il gioco 
responsabile è una ovvietà per tutte le persone che non giocano ma un paradosso per il 



giocatore”. 

Il pericolo mafie 

Esiste inoltre – tornando al dossier preparato per Palazzo Madama – un pericolo di 
commistione con le mafie. Il gioco d’azzardo infatti si è trasformato sempre più in un 
settore molto appetitoso per la criminalità organizzata. A confermarlo il procuratore 
nazionale antimafia Giovanni Russo per il quale “da sempre ha contribuito ad attirare le 
mire imprenditoriali delle organizzazioni mafiose”. Ovvie le ricadute negative per lo 
Stato, sia in termini di mancati incassi che sul piano della sicurezza generale 
dell’ordinamento e dell’inquinamento del sistema economico nel suo complesso, osserva 
il giornalista del Corsera. 

La posizione degli esponenti di settore 

E la posizione degli imprenditori del settore? Stefano Zapponini, presidente di Sistema 
Gioco Italia, è sicuro di una cosa: “i veri nemici sono gli operatori illegali”. Quelli legali 
non hanno la volontà di procurare danni. Mentre l’esponente del governo, il 
sottosegretario Pier Paolo Baretta spiega che “il punto di partenza è stato il contrasto al 
gioco illegale”. Certo, “alcuni calcoli iniziali erano errati”, il freno agli spot televisivi 
“non è ancora sufficiente”, ma sono stati fatti sforzi per “mediare e ridurre l’offerta” 
perché “la parte patologica e compulsiva ha creato delle condizioni sociali sbagliate in 
sé”. 

L'ex giocatore 

Sull’argomento c’è la presa di posizione di Comuni, Regioni, Associazioni ed esperti ma 
probabilmente a toccare il cuore davvero sono le testimonianze degli ex malati 
d'azzardo. “Mi sono giocato la casa, il lavoro - racconta uno di loro - I miei datori non 
mi denunciavano perché avevo due figlie e una famiglia, ma io non mi fermavo e 
continuavo a succhiargli l’anima”. Un caso emblematico, uno dei tanti sui quali riflettere, 
per arginare gli interessi che, purtroppo, in tal contesto, son tanti e importanti. 

Link: http://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/azzardo-record-italiano-pericoli-stella/ 
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Ogni italiano scommette in media 1.587 euro all’anno, una cifra record, se si tiene 
presente che nella statistica rientrano anche i bambini e tutti quella – per fortuna ancora 



una buona fetta della popolazione – che nella trappola del gioco d’azzardo non sono 
ancora caduti. Non c’è altro modo di definirla, perché – al di là del nome che fa pensare 
a qualcosa di divertente – si tratta di un’attività pericolosa, che “crea dipendenza”, come 
recitano in coda e in tutta fretta le pubblicità di gratta e vinci e siti di scommesse 

In Italia il gioco d’azzardo è stato progressivamente legalizzato dal 1997, quando furono 
introdotti Superenalotto, sale bingo e scommesse. L’obiettivo era contrastare gli 
operatori illegali (su cui spesso arrivava la longa manus delle mafie) e – perché no – 
ingrassare anche le casse dello Stato, dato che buona parte dei ricavati finisce lì. Le 
conseguenze, però, a 20 anni da quell’inversione di rotta, sono state altre, come illustrato 
dal dossier “Lose for life” (“perdi per la vita”, giocando con il nome di un famoso gratta 
e vinci), presentato al Senato: se nel 1998 gli italiani giocarono il corrispettivo di 12,5 
miliardi di euro attuali, nel 2016 ne hanno puntati sulla fortuna 96,1. L’aumento è del 
668%, “un’impennata mostruosa”, come sottolinea oggi dalle colonne del Corriere della 
Sera Gian Antonio Stella. 

GIOCO D’AZZARDO, L’ITALIA È IL PAESE CHE PERDE DI PIÙ IN 
PROPORZIONE AL PIL 

Se quei 96,1 miliardi di euro si spalmano poi sui contribuenti italiani (41 milioni di 
persone), la media della spesa annuale di ognuno di loro in gioco d’azzardo fa 
veramente paura: 2.357 euro pro capite, cioè 196 euro al mese. Calcoli alla mano, 
significa l’11% del reddito medio, dato che quello dichiarato l’anno scorso è stato pari a 
1.724 euro al mese. Un giocatore accanito obietterebbe che c’è anche qualcuno che di 
soldi ne ha vinti, magari più di quanti ne ha scommessi. Certo, se non fosse così, 
nessuno giocherebbe. Il problema è che il meccanismo è perverso e le perdite sono 
comunque di gran lunga superiori alle vincite, in totale 19,5 miliardi. Una cifra che ci 
rende lo Stato che perde di più in gioco d’azzardo in proporzione al Pil, davanti a Stati 
Uniti, Regno Unito, Spagna, Francia e Germania, dove le perdite in proporzione sono 
tre volte inferiori delle nostre. 

Dei 19,5 miliardi di euro “buttati” nel gioco d’azzardo, il 54% va allo Stato. Ma siamo 
sicuri che sia un affare per le casse pubbliche?  

«Guardando solo ai costi monetari», rispondono Leonardo Becchetti e Gabriele 
Mandolesi, «è evidente che i soldi spesi in azzardo sono sottratti ad altre destinazioni». 
Quei circa 20 miliardi sarebbero spesi infatti «in consumi che hanno un prelievo, fatta la 
media, superiore». Per non dire dei costi sociali. Non solo quelli delle cure mediche per 
le ludopatie ma anche quelli del «crollo della capacità lavorativa» di chi finisce dentro la 
«spirale di sovra-indebitamento e usura». Insomma, «nell’insieme le voci dei costi 
dell’azzardo vengono stimati in 5-6 miliardi di euro». 

Per non dire, prosegue il dossier, del rapporto con le mafie: «Nel corso degli anni gli 
interessi delle organizzazioni criminali sul gioco si sono evoluti e l’ampliamento del 
gioco d’azzardo legale si è trasformato in una risorsa per le mafie, anziché in un freno 
agli affari» come teorizzarono, puntando sullo Stato biscazziere, vari governi di sinistra e 



di destra. «L’elevato volume di danaro che ruota attorno a tale settore», accusa Giovanni 
Russo, Procuratore nazionale antimafia, «ha da sempre contribuito ad attirare le mire 
“imprenditoriali” delle organizzazioni mafiose, con pesanti ricadute non solo in termini 
di mancati incassi da parte dell’Erario dello Stato — sottratti dal gioco illegale — ma 
anche sul più ampio piano della sicurezza generale dell’ordinamento e dell’inquinamento 
del sistema economico nel suo complesso». 

GIOCO D’AZZARDO: IL 42% DEI GIOVANI TRA I 15 E I 19 ANNI HA 
PROVATO 

Oltre ai danni economici provocati dal gioco d’azzardo, c’è il tema della ludopatia, una 
malattia, una dipendenza grave, di quelle che rovinano la vita di chi ne soffre. Sono le 
storie e le testimonianze di chi ha toccato il fondo e a fatica si è poi rialzato la più 
grande arma per contrastare questo vizio di cui noi italiani deteniamo il primato. 
Peccato che non si sentano con la frequenza delle pubblicità dell’ultimo gratta e vinci in 
circolazione. Quelle seguite dalla frasetta detta tutta d’uno 
fiato «Ilgiocoèvietatoaiminoriepuòcausaredipendenzapatologica», su cui – come ricorda 
il Corriere della Sera – che Maurizio Crozza ha sarcasticamente paragonato a 
dire «annega con cautela, sparati con prudenza, buttati dalla finestra ma copriti per il 
freddo». Una specie di filastrocca che non arriva neanche alle orecchie di chi dovrebbe 
sentirla, purtroppo, spesso, anche i giovani: il 42% di quelli tra i 15 e i 19 anni – secondo 
uno studio del Cnr – ammette di aver giocato d’azzardo. Una statistica che non fa ben 
sperare per il futuro. 

Link: http://www.giornalettismo.com/archives/2632713/gioco-dazzardo-primato-
italia-perdite 
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L’azzardo è buttare 132 euro al mese dentro una slot machine che, se si è fortunati, 
‘sputerà’ fuori una manciata di monete utili a non far pensare, almeno per qualche 
istante, che tutto è perduto.  Non proprio tutto, se qualche spicciolo rientra,  ma l’onore 
quello sì. L’auto-percezione, l’identità morale di una persona non possono essere 
compromesse dall’impulso irrefrenabile di sfidare la sorte con qualche moneta che 
vorremmo si moltiplicasse come per incanto. 

Sembra invece che a noi italiani piaccia giocare la somma che può essere più utile per 
pagare qualche utenza domestica se non la spesa alimentare settimanale per la famiglia. 



In quasi dieci anni le giocate sono aumentate del 668%:  nel 1998 sono stati giocati 12,5 
miliardi di euro attuali, nel 2016 96,1. In pratica, dal neonato al centenario, ogni 
individuo che risulti ancora iscritto all’anagrafe scommette 1.587 euro l’anno, vale a dire 
132 euro al giorno. 

I dati sono esaminati nel dossier dal titolo “Lose for Life” (“Perdi per la vita”, un gioco 
di parole che stravolge quel “Win for Life” – “Vinci per la Vita” –  il gioco che ti 
promette, se vinci, una rendita mensile per 20 anni), curato dai giornalisti Claudio Forleo 
e Giulia Migneco, frutto di un progetto culturale di ‘Avviso Pubblico’ (ad oggi 
rappresenta 370 soci tra Comuni, Regioni e Province) e realizzato in collaborazione con 
‘Altraeconomia’ e il Master in “Analisi prevenzione e contrasto della criminalità 
organizzata e della corruzione” dell’Università di Pisa. 

L’intento della pubblicazione, da oggi nelle librerie di tutt’Italia, è spiegato nel 
sottotitolo: “Come salvare un Paese in overdose da gioco d’azzardo”. Perché il gioco 
d’azzardo è diventato in Italia un serio problema sociale: tante famiglie hanno dilapidato 
i loro risparmi. Non solo, è anche un problema sanitario:  tante persone si sono 
ammalate, e tante altre si ammaleranno, per dipendenza da gioco d’azzardo. Ed è un 
problema criminale perché le mafie hanno investito nel gioco d’azzardo. 

“Lose for Life” fotografa la situazione del gioco d’azzardo nel Bel Paese e 
illustra, attraverso il contributo di esperti, magistrati, sociologi, psicologi, giornalisti, il 
percorso che ha condotto l’Italia a diventare la nazione regina del gioco, non solo nelle 
scommesse ma anche per l’ammontare delle perdite: 19,5 miliardi l’anno. L’Italia è il 
Paese che perde più soldi nell’azzardo, è davanti ad USA, Regno unito, Spagna, Francia 
e Germania.  Siamo, come dice il titolo del lavoro, nel pieno di un’overdose da gioco 
d’azzardo, con tutti i risvolti negativi che ne conseguono: economici, di salute, sociali. Se 
invece del numero globale degli abitanti prendiamo in considerazione solo i contribuenti 
(meno di 41 milioni di persone), la media della giocata annuale di ciascuno sale da quasi 
1600 euro annui a 2357, pari a 196 euro al mese. Cifra che se rapportata al reddito 
medio (1.724 euro, dato del 2016) incide nella misura dell’11%. 

‘Lose for Life’ vuole essere da stimolo per un dibattito costruttivo tra i soggetti 
istituzionali, economici e sociali coinvolti, nei mesi in cui il governo è chiamato ad 
emanare una fondamentale legge di riordino sul settore dei giochi. Contiene interviste a 
rappresentanti del Governo e degli Enti locali. Si confronta con le imprese, le 
associazioni, i giocatori patologici per presentare infine  una serie di proposte 
concrete per affrontare l’emergenza, a partire da esempi tangibili sviluppati da quei 
Comuni che, da Nord a Sud, sono stati i primi a dover fare i conti con i problemi causati 
dalla sovraesposizione al gioco delle comunità. 

Link: http://www.scelgonews.it/scommettiamo-che-continuando-diventiamo-piu-
poveri/ 

 
 



 
TITOLO: Scommesse, ancora troppe ambiguità 
FONTE: Radio Articolo 1 
DATA: 21 settembre 2017 

“Contro le ambiguità della politica” sul gioco d’azzardo la Caritas di Roma lancia un 
appello alle parrocchie perché promuovano iniziative di sensibilizzazione sui gravi 
problemi legati a questa pericolosa e sempre più diffusa pratica. L’iniziativa si collega ad 
altre (ad esempio il Forum delle organizzazioni di volontariato) tutte mirate da un lato 
ad intensificare la lotta alla pratica dell’azzardo e dall’altro a contestare l’accordo Stato-
Regioni sul riordino del sistema dal gioco in Italia che purtroppo non fa registrare quella 
attesa “inversione di tendenza”. E infatti, c’è anche e proprio la “delusione” per i 
risultati raggiunti dopo un anno e mezzo di dibattito politico che ha spinto la Caritas 
romana a pubblicare un sussidio (“Gioco d’azzardo di massa e ruolo delle comunità”, 
disponibile sul sito web dell’organizzazione) di formazione e documentazione per 
parroci e animatori. 

Intanto, a Roma, sarà presentato proprio oggi alle ore 15, in Senato, un saggio, curato da 
Avviso Pubblico ed edito da Altreconomia, dal significativo titolo “Lose for Life, Perdi 
per la vita. Come salvare un Paese in overdose da gioco d’azzardo”. Il saggio contiene i 
dati più aggiornati, le riflessioni di alcuni tra i maggiori esperti del settore ed esempi di 
buona pratiche contro il gioco patologico e le infiltrazioni mafiose. Il libro fa parte di un 
progetto che prevede anche il finanziamento di una borsa di studio a supporto delle 
attività sul gioco d’azzardo dell’Osservatorio parlamentare di Avviso pubblico 

Link: http://www.radioarticolo1.it/articoli/2017/09/20/8132/scommesse-ancora-
troppe-ambiguita 

 
 
 

TITOLO: Giochi, Baretta (Mef): “Accordo Stato-Regioni fornisce quadro 
nazionale unico, rispetta le autonomie locali e contribuisce a ridurre 
l’offerta” 

FONTE: Agimeg 
DATA: 21 settembre 2017 

“Come saprete, lo scorso 7 settembre, si è concluso in Conferenza unificata un lungo e 
proficuo percorso di dialogo e confronto con regioni ed enti locali che ha portato 
all’intesa per il riordino del gioco pubblico. Si tratta di un risultato importante per tutti, 
che rappresenta il punto di partenza e non di approdo di una nuova strategia di riforma, 
capace di riportare a un alveo di normalità un settore che rischiava una pericolosa 
deriva. La tutela della salute e della sicurezza pubblica ed il contrasto alla illegalità sono 
da oggi un obiettivo generale del Paese, che segna un’inversione di tendenza. Ripartiamo 



da un accordo che fornisce un quadro nazionale unico, che rispetta le autonomie locali, 
che contribuisce a ridurre l’offerta, che tutela i cittadini, facendo propria quella 
sensibilità sociale nata nel mondo dell’associazionismo e della società civile”.  

E’ quanto ha scritto il sottosegretario al Mef, Pier Paolo Baretta, in una lettera letta 
durante il convegno di Avviso pubblico che si è tenuto oggi al Senato per presentare il 
libro “Lose for life”.  

“Per troppi anni, infatti, mossi dalla giusta esigenza di combattere l’illegale, alla fine si 
era davvero esagerato con la diffusione del gioco legale. Per questo, abbiamo fatto 
nostra la richiesta di riduzione dell’offerta, inserendo nella manovra correttiva di aprile il 
taglio del 35% le slot machine, che passeranno da oltre 400mila a 265mila, entro aprile 
2018. A ciò si aggiunge il dimezzamento, in tre anni, dei punti gioco, dagli attuali 98mila 
a circa 50mila. Dove e come opererà nel territorio questa ridotta offerta di gioco 
pubblico? E, qui, dopo aver cercato una strada di regolamentazione condivisa delle 
distanze – senza successo, date le troppe divergenze – ho deciso di accogliere la 
proposta del mondo dell’associazionismo di lasciare alla piena responsabilità delle 
Regioni e dei Comuni la scelta di decidere dove debbano operare i punti gioco 
rimanenti, dopo il dimezzamento previsto. L’accordo prevede, inoltre, l’introduzione 
della tessera sanitaria per giocare e l’accesso selettivo ai punti di gioco per la tutela dei 
minori, la riduzione da 500 a 100 euro la immissione nelle Vlt; il richiamo alle previsioni 
contenute nel documento redatto dall’Osservatorio per il contrasto del gioco patologico 
del Ministero della Salute, l’innalzamento dei sistemi di controllo, il costante 
monitoraggio dell’applicazione della riforma, anche attraverso una banca dati 
sull’andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio, alla quale 
possono accedere i Comuni. Sicuramente non è tutto, e non è ancora abbastanza. Ma mi 
preme riportare l’attenzione su un punto. Una linea proibizionista non fa sparire del 
tutto il gioco, al massimo lo… nasconde. Non è questo lo scopo del lavoro che è stato 
chiesto dal Parlamento al Governo. Combattere la ludopatia, contrastare il gioco illegale, 
limitare e controllare quello legale, qualificarlo e regolamentarlo, è il mandato che 
abbiamo avuto”, ha aggiunto. “Una strategia di questa portata necessità di una forte 
collaborazione tra lo Stato centrale e quello locale, le associazioni e la società. A questi 
attori, proprio la firma dell’accordo in Conferenza unificata, attribuisce nuove 
responsabilità. Alla politica centrale, perché, nella battaglia contro gli effetti negativi 
dell’eccesso di gioco, che il governo ha fatto propria, non si limita a controllarlo o, al più 
… spostarlo altrove, ma va al cuore del problema: ridurre in modo così significativo la 
possibilità di giocare, e, perciò, tagliare l’offerta di gioco pubblico. 

Alle Regioni e agli Enti locali, alle quali spetterà la sfida della piena responsabilità nella 
dislocazione territoriale equilibrata dei punti vendita, dopo il dimezzamento previsto 
dalla riforma. Al mercato, perché la riforma imporrà nuovi modelli economici di 
aggregazione e concentrazione dell’offerta. Alla società civile e al mondo 
dell’associazionismo, chiamato a proseguire nel suo lavoro di stimolo e di pungolo 
affinché Governo, Regioni ed enti locali possano perseguire l’obiettivo di difesa del 
bene comune”, ha concluso 



Link: https://www.agimeg.it/pp2/giochi-baretta-mef-accordo-regioni-fornisce-quadro-
nazionale-unico-rispetta-le-autonomie-locali-contribuisce-ridurre-lofferta 

 
 
 

TITOLO: Sboarina: “Il problema non è il gioco, il problema è l’azzardo” 
FONTE: Verona Sera 
DATA: 2 ottobre 2017 

Il Veneto rappresenta oggi la quinta regione in Italia per fatturato da gioco d’azzardo. 
Nel 2016 sono state fatte giocate per oltre 6 miliardi, con una media pro capite per ogni 
veneto di circa 292 euro all’anno spesi nel gioco. Il problema non è il gioco, il problema 
è l’azzardo”. Lo ha detto il Sindaco Federico Sboarina intervenuto lunedì pomeriggio, in 
sala Arazzi, alla presentazione del libro 'Lose for life – Perdi per la vita. Come salvare un 
Paese in overdose da gioco d’azzardo', curato dall’associazione Avviso Pubblico. 

“Si tratta di una realtà difficile e socialmente pericolosa – sottolinea Sboarina – che 
trasforma il sano divertimento in una serie di comportamenti negativi che, nel tempo, 
divengono la causa di problematiche complesse, da capire e da contrastare in tutte le 
forme e a tutti i livelli possibili. Le Istituzioni e la società civile devo formare nei giovani 
una nuova impostazione culturale, che faccia comprendere ed apprezzare la bellezza del 
gioco pulito e sano”. 

Il libro fa parte di un progetto che prevede anche il finanziamento di una borsa di studio 
a supporto delle attività sul gioco d’azzardo dell'Osservatorio parlamentare di Avviso 
Pubblico, a cui è possibile contribuire con l’acquisto del volume tramite un 
crowdfunding sulla piattaforma Eppela. 

Presenti la curatrice del libro Giulia Migneco, il Senatore e coordinatore del Comitato 
“Infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito” della Commissione Parlamentare 
Antimafia Stefano Vaccari, l’assessore comunale Edi Maria Neri, il sindaco di Gazoldo 
degli Ippoliti e Vicepresidente di Avviso Pubblico Nicola Leoni e il sindaco di Fumane e 
Coordinatore provinciale di Avviso Pubblico Mirco Frapporti. 

Link: http://www.veronasera.it/cronaca/ludopatia-sboarina-problema-gioco-azzardo-
2-ottobre-2017.html 

 
 
 

TITOLO: Verona, il Sindaco Sboarina: “Gioco, si lavori sui giovani” 
FONTE: Gioconews 
DATA: 3 ottobre 2017 

Le istituzioni e la società civile devono formare nei giovani una nuova impostazione 



culturale, che faccia comprendere ed apprezzare la bellezza del gioco pulito e sano“. 
Questo l'auspicio del sindaco di Verona, Federico Sboarina, intervenuto alla 
presentazione del libro "Lose for life – Perdi per la vita. Come salvare un Paese in 
overdose da gioco d’azzardo", curato dall’associazione Avviso Pubblico e che era già 
stato protagonista in Senato. 

Secondo Sboarina "Il problema non è il gioco, il problema è l’azzardo". Si tratta "di una 
realtà difficile e socialmente pericolosa – sottolinea Sboarina – che trasforma il sano 
divertimento in una serie di comportamenti negativi che, nel tempo, divengono la causa 
di problematiche complesse, da capire e da contrastare in tutte le forme e a tutti i livelli 
possibili". 

Link: 
http://www.gioconews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=54288:ve
rona-il-sindaco-boarina-gioco-si-lavori-sui-giovani&catid=69:generale9&Itemid=489 

 
 

 
 

TITOLO: Verona, il sindaco Sboarina: “Il problema non è il gioco, ma 
l’azzardo” 

FONTE: Jamma 
DATA: 3 ottobre 2017 

“Il Veneto rappresenta oggi la quinta regione in Italia per fatturato da gioco d’azzardo. 
Nel 2016 sono state fatte giocate per oltre 6 miliardi, con una media pro capite per ogni 
veneto di circa 292 euro all’anno spesi nel gioco. Il problema non è il gioco, il problema 
è l’azzardo”. 

Lo ha detto il Sindaco Federico Sboarina intervenuto lunedì pomeriggio, in sala Arazzi, 
alla presentazione del libro ‘Lose for life – Perdi per la vita. Come salvare un Paese in 
overdose da gioco d’azzardo’, curato dall’associazione Avviso Pubblico. 

“Si tratta di una realtà difficile e socialmente pericolosa – sottolinea Sboarina – che 
trasforma il sano divertimento in una serie di comportamenti negativi che, nel tempo, 
divengono la causa di problematiche complesse, da capire e da contrastare in tutte le 
forme e a tutti i livelli possibili. Le Istituzioni e la società civile devo formare nei giovani 
una nuova impostazione culturale, che faccia comprendere ed apprezzare la bellezza del 
gioco pulito e sano”. 

Il libro fa parte di un progetto che prevede anche il finanziamento di una borsa di studio 
a supporto delle attività sul gioco d’azzardo dell’Osservatorio parlamentare di Avviso 
Pubblico, a cui è possibile contribuire con l’acquisto del volume tramite un 



crowdfunding sulla piattaforma Eppela. 

Presenti la curatrice del libro Giulia Migneco, il Senatore e coordinatore del Comitato 
“Infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito” della Commissione Parlamentare 
Antimafia Stefano Vaccari, l’assessore comunale Edi Maria Neri, il sindaco di Gazoldo 
degli Ippoliti e Vicepresidente di Avviso Pubblico Nicola Leoni e il sindaco di Fumane e 
Coordinatore provinciale di Avviso Pubblico Mirco Frapporti. 

Link: https://www.jamma.tv/politica/sboarina-108751 

 
 

 
 

TITOLO: Il gioco d’azzardo in Italia. Lega (Prefetto Treviso): “No al 
proibizionismo, serve formare i cittadini”. Marotta (Osservatorio Avviso 
Pubblico): “Necessario divieto assoluto pubblicità” 

FONTE: Jamma 
DATA: 6 ottobre 2017 

Si è svolto giovedì 5 ottobre, presso l’Auditorium Sant’Artemio della Provincia di 
Treviso, il Seminario di Formazione dal titolo “Il gioco d’azzardo in Italia: quadro 
legislativo, problematiche sociali e criminali, buone pratiche dei Comuni”. 

L’incontro, rivolto agli amministratori locali e organizzato con il patrocinio della 
Provincia di Treviso, si è tenuto nell’ambito del progetto Conoscere le mafie, costruire 
la legalità2, realizzato dalla Regione Veneto in collaborazione con Avviso Pubblico e 
con il contributo del Forum Italiano della Sicurezza Urbana. Al seminario sono 
intervenuti rappresentanti istituzionali, della magistratura e delle forze dell’ordine, 
esperti del settore ed amministratori locali. 

“Come Sindaci siamo chiamati ad essere i difensori del territorio – ha dichiarato Stefano 
Marcon, Presidente della Provincia di Treviso – Per questo motivo la questione della 
legalità e del gioco patologico è un tema che dobbiamo affrontare. Il nostro è un 
territorio ricco, che fa gola a chi intende investire denaro di provenienza illecita. 
Conoscere aiuta a prevenire e contrastare questi fenomeni illegali, ed è il senso di questo 
appuntamento formativo”. 

“Il gioco d’azzardo rappresenta per questi territori una doppia criticità, in relazione alla 
presenza e agli interessi mafiosi – ha sottolineato Laura Lega, Prefetto di Treviso – Da 
una parte l’utilizzo del comparto economico legale per riciclare denaro frutto di proventi 
illeciti. Dall’altro i giocatori compulsivi possono far ricorso ai prestiti ad usura, 
alimentando ulteriormente in canali di profitto delle organizzazioni criminali. Ma non 
miriamo al proibizionismo, è invece necessario informare e formare i cittadini sui rischi 



connessi”. 

“Chi sta sul territorio, ad esempio la Polizia locale, può raccogliere informazioni anche 
in relazione agli affari mafiosi nel gioco d’azzardo lecito – ha precisato il Colonnello 
Carlo Pieroni, capocentro della Direzione Investigativa Antimafia di Padova – Ad 
esempio sul numero delle sale da gioco intestate alla stessa persona oppure 
sull’imposizione agli esercenti dello stesso fornitore di slot machine. Sono evidenze, 
frutto di un’osservazione della realtà, che devono essere segnalate alle autorità 
competenti”. 

“La nostra esperienza di indagine sull’intreccio mafia/azzardo parte da una base 
concettuale – ha spiegato Barbara Sargenti, magistrato applicato alla Direzione 
Nazionale Antimafia – Il settore del gioco pubblico, la grande offerta di diverse 
tipologie e il volume delle puntate, hanno rappresentato una ghiotta occasione per le 
organizzazioni criminali. Non solo le mafie hanno continuato a gestire il settore 
sommerso del gioco illecito, ma sono riuscite ad acquisire attività economiche 
imprenditoriali nel settore del gioco lecito”. 

“Un tema centrale sul gioco è legato alla pubblicità – ha dichiarato Giulio Marotta, 
responsabile Osservatorio Parlamentare di Avviso Pubblico – Si fanno campagne 
meritorie a livello locale, nelle scuole, per sensibilizzare i più giovani, ma è una battaglia 
impari se quando guardi la partita in televisione sei bombardato da messaggi che ti 
invitano a scommettere. Come Avviso Pubblico sosteniamo da tempo l’idea di giungere 
ad una regolamentazione analoga a quella dei tabacchi: un divieto assoluto di 
pubblicità”. 

“Il mio Comune ha deciso di organizzare eventi finalizzati a diffondere la cultura del 
gioco sano – ha illustrato Angela Gregorini, Vicesindaco di Pavia e responsabile sul 
gioco d’azzardo per Avviso Pubblico – Pertanto tutti i locali che si sono dichiarati 
interessati a dismettere le slot, e in parte anche coloro che già non le avevano, sono stati 
coinvolti insieme a scuole, associazioni, allo scopo di sostituire il gioco d’azzardo con il 
gioco sano, organizzando campionati di briscola, giochi di ruolo, esibizioni di danza e di 
atletica all’interno o all’esterno dei locali coinvolti. Nell’arco di un solo anno, 23 locali 
cittadini hanno rinunciato alle slot su un totale di 137 mappati: più del 15%”. 

Il seminario, moderato da Mauro Pigozzo, giornalista de Il Corriere del Veneto, si è 
concluso con una sessione pomeridiana durante il quale i partecipanti hanno raccontato 
le loro esperienze e le loro difficoltà sul tema a livello locale. Ai partecipanti è stato 
anche consegnato in omaggio il libro ‘Lose For Life – Come salvare un paese in 
overdose da gioco d’azzardo’ un saggio autorevole, curato da Claudio Forleo e Giulia 
Migneco, con i dati più aggiornati, le riflessioni di alcuni tra i maggiori esperti del settore 
ed esempi di buone pratiche messe in campo dagli Enti locali contro il gioco patologico 
e le infiltrazioni mafiose. 

Link: https://www.jamma.tv/politica/gioco-108978 



 


