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Secondo il ministero della Sanità, c'è in Italia una percentuale di 
giocatori d'azzardo problematici tra l'1,5% e il 3,8% della popolazione, 
cui si aggiunge un altro 2,2 per cento di giocatori d'azzardo patologici. 

Almeno 900 mila persone 

 lo Stato che incassa dal gioco legale almeno 8 miliardi di euro, e le 
mafie che ricevono da quello illegale non meno di 23 miliardi di euro

 L'Italia stampa un quinto dei gratta e vinci di tutto il mondo, e ha il 
record di apparati elettronici da gioco, circa 416mila, a cui si 
aggiungono 50mila video lottery



 Gli avventori dell’azzardo di Stato, un 

universo basato su un sistema di concessioni 

pubbliche senza paragoni al mondo, sono a 

loro insaputa degli eroi della crisi finanziaria: 

hanno salvato i conti pubblici. 

 Dall’inizio del 2014 fino al primo agosto 

scorso, almeno 333 di loro erano o erano stati 

in cura per dipendenza dal gioco d’azzardo 

presso i servizi sanitari della Regione Lazio.

 Federico Fubini e Andrea Greco CDS ON LINE 4 MARZO 
2015



 Non esistono dati su base nazionale, ma l’incidenza 

del Lazio su questo fenomeno suggerisce che gli 

italiani affidati alla sanità pubblica per curarsi dalla 

“ludopatia”, la dipendenza dalle scommesse, devono 

essere almeno cinquemila ogni anno. Forse settemila, 

se si tiene conto che alcune Asl non rispondono ai 

questionari

 secondo le stime di Repubblica sui dati di Euromat e 

su quelli dei singoli Paesi, l’Italia ha in assoluto la 

più alta densità di slot machine di vario tipo. Da sola 

ne ospita ufficialmente 414.158, circa la metà di 

quelle presenti in tutto il territorio degli Stati Uniti. 

Una ogni 143 abitanti

http://www.cinquantamila.it/storyTellerCluster.php?clusterId=ITA
http://www.cinquantamila.it/storyTellerCluster.php?clusterId=USA


 Sulle videolottery, le macchine dove si 

scommette non uno ma dieci euro per volta, il 

primato del Paese è ancora più netto: secondo 

il consulente di settore Eugenio Bernardi ve ne 

sarebbero 160 mila in funzione in tutto il 

mondo, ma di queste 50.985 sono attive 

in Italia (dati ufficiali dei Monopoli di Stato).

 Una stima fornita dalla Regione Lazio indica 

che i costi sanitari diretti da ludopatie è di 85 

milioni di euro l’anno; ma i costi “indiretti”, 

dovuti al crollo della capacità lavorativa o alla 

perdita del posto per chi è catturato dal gioco, 

sarebbero di quasi cinque miliardi

http://www.cinquantamila.it/storyTellerCluster.php?clusterId=83C
http://www.cinquantamila.it/storyTellerCluster.php?clusterId=ITA


 Nel “Libro Blu” vengono 

riportati i dati delle Agenzie 

delle Dogane e dei Monopoli 

sulla situazione del gioco 

d’azzardo legalizzato in Italia. 

Nel 2012 la spesa era di 18 

miliardi di euro, l’anno dopo è 

scesa a 17 miliardi. A pesare 

su questo “leggero” calo la 

crisi ma sopratutto la diffusione 

del gioco online. L’Abruzzo e 

la Lombardia sono le regioni 

che spendono di più nelle 

macchinette mangiasoldi. Il 

Bingo vince in Sicilia mentre in 

Lotto in Campania. Si 

scommette molto ai cavalli 

invece in Toscana.

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/59c6a200448eb8e687d0af467bf47436/Libro+blu+2014+finale+dime+ridotte.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=59c6a200448eb8e687d0af467bf47436












I poveri sono umani esattamente come coloro che 
hanno i soldi. Non possono vivere solo di 
sussistenza. Desiderano rilassarsi e divertirsi 
proprio come tutti. Ma (…) possono farlo solo 
tagliando su cose molto essenziali per il loro 
benessere fisico. E allora tagliano” Rowntree
1937.

Questa citazione apre il secondo capitolo, “Chi sono 
i poveri?” del bel volume di Chiara Saraceno 
sulla povertà in Europa “Il lavoro non basta”, e 
aiuta a capire perché, a fronte di 1,2 milioni di 
giovani che hanno rinunciato a curarsi i denti o a 
seguire diete speciali per problemi economici 
(Censis 48° Rapporto, 2014, pag. 227), essi 
comunque non rinunciano a consumare sostanze 
psicotrope.



















 “Chi durante il 2011 non ha sentito una 
paura di non sopravvivere?”  

 “Ci siamo trovati di fronte ad una crisi 
diversa : non era controllabile dai nostri 
schemi mentali precedenti”;

 “Fenomeni planetari,  eventi estremi e 
caduta di sovranità:  nessuno aveva 
sovranità nell’affrontare la crisi … l’unica 
sovranità è quella di ciascuno sul proprio 
corpo”

 “La restanza”, tirare fuori quello che ci 
resta”

De Rita, CNEL, 7 dicembre 2012, 
presentazione 46 Rapporto situazione sociale del paese 2012 



 Crisi antropologica (Fenomenologia di 
una crisi antropologica – un mese di 
sociale – CENSIS 2011);

 Assenza di rigenerazione (nella 
dinamica tra le generazioni, nell’idea di 
sviluppo, nel senso dello stare insieme, 
…);

 Disequilibrio tra pulsioni e regole 
(consumo senza desiderio, 
autoregolazione rispetto a norme poco 
condivise, primato degli interessi 
individuali e/o corporativi,…);

 Ansia societaria, insicurezza di 
massa, melanconia diffusa (la 
nostalgia del presente – Giacomo 
Marramao);







LA QUOTA ITALIANA IN 
EUROPA IN MERITO AL 

GIOCO ON LINE 

è DEL 

23%



IN TUTTO IL MONDO

UN TAGLIANDO SU 5 
TIPOLOGIA “GRATTA E 

VINCI” VIENE VENDUTO IN 
ITALIA



IN ITALIA SONO OPERATIVE 
CIRCA 400.000 SLOT 

MACHINE:

13 VOLTE IN PIU’ DEI PAESI 
EUROPEI PIU’ FORNITI



SECONDO LIBERA

IN ITALIA SI POSSONO 
CONTARE OLTRE DUE 

MILIONI DI GIOCATORI A 
RISCHIO E CIRCA 800MILA 
GIOCATORI PATOLOGICI 



SECONDO IL CENSIS IL 44% 
DEI GIOCATORI TRA I 15 E I 

24 ANNI è UNA RAGAZZA



SECONDO LA RELAZIONE AL PARLAMENTO 
DEL 2014 DEL DIPARTIMENTO POLITICHE 
ANTIDROGA, SI STIMA IN CIRCA L’8%
LA QUOTA DI STUDENTI (15/19 ANNI) 
CON UN APPROCCIO PROBLEMATICO O 
ADDIRITTURA PATOLOGICO AL GIOCO 
D’AZZARDO

(RISPETTIVAMENTE 4,2% E 3,7%)


