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Nel nostro Paese le giocate d’azzardo sono aumentate dell’800% in 20 
anni, arrivando a superare i 110 miliardi di euro nel solo 2019. Una crescita 
che non ha eguali in Europa. Ma l’azzardo è tutt’altro che un gioco: dietro 
le luci delle slot machine o degli schermi di computer e cellulari molto 
spesso si nasconde l’inferno delle dipendenze (1,5 milioni di giocatori 
italiani hanno un “profilo problematico”), la rovina economica e umana 
di persone e famiglie, la presenza pervasiva della criminalità organizzata, 
che, attraverso i canali dell’“azzardo di Stato”, si inserisce nei circuiti legali 
riciclando denaro sporco. L’Italia appare ancora un Paese “dipendente” dai 
flussi di gioco, dove il gettito erariale per quanto cospicuo, è ben inferiore 
non solo agli introiti delle mafie, ma anche ai costi sociali e ai danni 
generati. Questo libro fa il punto in primis sullo stato dell’arte del gambling 
in Italia prima del Covid-19; sull’evoluzione della normativa, in attesa della 
legge di riordino nazionale; sul buco nero del gioco online, un pericoloso 
fenomeno ancora poco conosciuto; sull’iceberg della dipendenza da gioco, 
con un’offerta ancora troppo estesa; sull’acclarata predilezione delle mafie 
verso il gioco d’azzardo, “il secondo affare dopo la droga”; sui regolamenti 
e le soluzioni a livello di enti locali. Nella seconda parte si spiega invece che 
cosa si intenda per “pandemia da azzardo”: nello scenario post-pandemico 
descritto, infatti, il Coronavirus ha fatto irruzione, generando effetti non solo 
sulla quantità delle giocate e sul gettito che genera, ma anche sul “mercato” 
dell’azzardo (alla luce dei diversi flussi e tipologie di gioco) e sui giocatori, 
con la nascita di nuove dipendenze, come nel caso del gaming disorder, 
nonché l’evoluzione degli interessi mafiosi, nelle parole del giornalista di 
inchiesta Giovanni Tizian. Nell’ultima parte, infine, gli autori si chiedono, 
interpellando un rappresentante del governo, se è possibile cambiare rotta 
e riformare il settore. Ne nasce una proposta organica di azioni concrete a 
livello nazionale, ma anche di iniziative che un’amministrazione locale può 
mettere in campo contro mafie e dipendenza. Un libro completo, non solo 
per addetti ai lavori, con dati e riferimenti scientifici. 
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