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Dipendenze

L’azzardo non
è un gioco
Circa mille “over 65” raccontano le loro abitudini
con il gioco.
Una ricerca condotta da Auser nazionale e Gruppo Abele,
in collaborazione con Libera, individua i fattori di rischio
e propone iniziative di formazione e informazione
Foto FrenchRoulette

di Marika Demaria
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Il termine, tradotto letteralmente dall’inglese, indica un
apparecchio con una fessura:
slot machine. In Italia, secondo le ultime stime, si calcola
una “macchinetta mangiasoldi” ogni 150 abitanti.
Nel corso degli anni, il gioco
d’azzardo – nelle sue molteplici vesti – è entrato sempre
di più a far parte della vita
quotidiana delle persone,
in maniera passiva o attiva.
Passiva, perché può capitare
di entrare in un bar per una
consumazione e di ritrovarsi
“circondati” da suoni, luci e
colori di queste macchinette,
di recarsi all’ufficio postale
e trovare i “Gratta e vinci”
appesi a fianco degli sportelli ai quali ci si avvicina
per le diverse operazioni; di
fare una sosta all’autogrill o
semplicemente la spesa al
supermercato e di sentirsi rivolgere la domanda: «Vuole
anche un biglietto del “Gratta
e Vinci”?».
Il gioco si è trasformato in una
vera e propria industria: 589
mila euro spesi – da giugno
2012 alla metà dello scorso
anno – in giochi di varia natura, di cui 183 mila assorbiti
da Slot e Vtl, 163 mila da Lotto
e Superenalotto, 85 mila dal
Gratta e vinci e dalle varie
lotterie istantanee, 63 mila nei
giochi di carte a soldi. Vi sono
inoltre il Bingo, l’Eurojackpot,
il Totocalcio e Totip, le scommesse e i giochi on line. Cifre che fanno risultare l’Italia
al primo posto – classifica
mondiale – dei paesi per la
vendita di Gratta e vinci e sul
terzo gradino del podio per
gli “investimenti” in gioco
d’azzardo.
Per scandagliare le origini e le

conseguenze di un fenomeno
dilagante, preoccupante ma
anche sottovalutato, l’Auser
e il Gruppo Abele – in collaborazione con Libera – hanno
predisposto una ricerca-intervento i cui dati sono stati
resi noti lo scorso 3 marzo
nel corso di un incontro pubblico organizzato a Torino,
presso la sede del Gruppo
Abele. Al centro del lavoro,
il gioco d’azzardo legale e
il rischio dipendenza tra le
persone con un’età pari o superiore ai 65 anni incontrate,
appunto, dall’associazione di
volontariato e di promozione
sociale impegnata nel favorire
l’invecchiamento attivo degli
anziani e a far crescere il ruolo
dei senior nella società.
L’identikit del giocatore.
L’Auser ha inviato al Gruppo
Abele 984 questionari, divisi
per 15 regioni: Piemonte (106),
Liguria (100), Toscana (54),
Friuli Venezia Giulia (54),
Lombardia (76), Puglia (62),
Umbria (42), Veneto (76), Sicilia (42), Marche (14), Emilia
Romagna (10), Basilicata (75),
Campania (103), Abruzzo (70)
e Lazio (100). Non tutti però
sono stati utilizzati, perché
privi di alcune risposte; dunque per la ricerca sono stati
utilizzati 864 questionari, così
suddivisi: 43,3% raccolto al
nord (375), il 20,4% al centro
(176), il 33,6% al sud (290 questionari) e infine 23 in Sicilia
in rappresentanza delle isole
(2,7%). Delle 864 persone rispondenti, 446 sono uomini
(51,6%) e il restante 40,4%
donne (349): la classe di età
maggiormente rappresentata è
quella compresa tra i 65 e i 74
anni (il 71,3% del totale, pari

a 616 questionari). Sono solo 4
le persone non di nazionalità
italiana ma rispettivamente
argentina, albanese, francese e
romena. Il 67,4% delle persone che ha dichiarato il proprio
stato civile – 826 su 864 – è
sposata, il 20,2% è vedovo
(167), il 6,8% è separato o
divorziato (56 persone) e, infine, il 5,6% degli intervistati
è libero (46).
Titolo di studio: la maggior
parte degli anziani che accedono ai servizi Auser e che
hanno risposto al questionario (831 su 864) è diplomata
(26,4%, cioè 228 persone) o
laureata (9,1%, cioè 79 persone). Dai dati si evince che
i giocatori sono soprattutto in
possesso della licenza media
inferiore.
Per quanto riguarda invece
la situazione lavorativa delle persone che hanno compilato in maniera esaustiva
al questionario, 801 persone
sono disoccupate, vale a dire
il 92,7% delle persone che
hanno risposto a questa domanda (32 si sono astenuti).
Di questi, 120 sono stati lavoratori autonomi, 572 (quindi il
71,4%) lavoratori dipendenti,
26 donne che si sono tutte
qualificate come casalinghe,
6 persone che attualmente
lavorano in proprio o come
libere professioniste mentre
dieci hanno un lavoro alle
dipendenze, per lo più con
mansioni impiegatizie.
Secondo l’analisi dei dati, nel
gruppo di persone risultate
giocatrici patologiche sono
presenti in misura maggiore
gli ex imprenditori (26,9%),
mentre gli operai e gli impiegati tendono a giocare “con
maggiore facilità”.
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Le persone
si avvicinano
al gioco
per socializzare,
perché sentono
di avere meno
responsabilità
nei confronti dei
figli ormai grandi,
perché sono esposti
pesantemente
dall’offerta

Con chi vivono queste persone? Escludendo i 48 astenuti
a questa domanda, e fatte a
100% le 816 persone che si
sono invece espresse, quasi
la metà vive con il coniuge
(396, pari al 48,8%) senza però
figli, al contrario del 18,5%
degli anziani intervistati (pari
a 151), a cui se ne aggiungono
210 (25,7%) che vive da solo.
Per quanto invece riguarda
la famiglia d’origine, sono
solo 500 le persone che hanno
compilato questo campo di
risposta: il 55,1% dichiara
di avere fratelli e sorelle e il
44,2% vive nella stessa città
del proprio parente.
Il banco vince sempre. Entriamo adesso nel merito delle
modalità e della frequenza di
gioco. Dalla ricerca è emerso
che sono 611 le persone che
nel corso dell’ultimo anno
hanno giocato a un gioco e
con una certa frequenza, soprattutto ai Gratta e vinci e
più in generale alle lotterie
istantanee (30,3%), seguiti a
brevissima distanza (29,6%)
dal Lotto e dal Superenalotto.
I giochi on line sono invece
quelli che risultano essere
meno interessanti (1,3%). Dati
che ricalcano quelli relativi
alle persone che hanno giocato
per l’ultima volta oltre un
anno fa, i cosiddetti “giocatori del passato”, anche se in
questo caso il Lotto e il Superenalotto hanno il sopravvento
sulle lotterie istantanee. Gli
intervistati hanno ammesso
che i problemi hanno iniziato
a verificarsi soprattutto con
giochi quali il Gratta e vinci
e le lotterie istantanee, Lotto
e Superenalotto. Le prime richieste di aiuto raggiungono

i famigliari e gli amici della
persona in difficoltà, che successivamente (ma non sempre)
si reca dal proprio medico
di base.
Il totale della spesa per giochi
d’azzardo legali dalla metà del
2012 alla metà dello scorso
anno (cioè il periodo di somministrazione del questionario) espressa dai rispondenti
raggiunge 589 mila euro. Va
sottolineato che tra i giocatori
a rischio prevalgono coloro
che hanno un reddito compreso tra i 1.200 euro e i 1.500
euro circa, mentre tra coloro
che risultano mediamente o
decisamente gravi si presentano anche coloro i quali dichiarano un reddito tra gli 800
e i mille euro mensili.
I giocatori sociali, ossia a basso rischio di dipendenza da
gioco sfiorano i due milioni
e coloro che si avviano verso
una vera e propria patologia
sono oltre 800 mila. Molti di
questi sono anziani; la contraddizione clamorosa è che
i Gratta e vinci sono venduti
anche presso gli uffici postali,
luogo in cui i pensionati si
recano per ritirare l’assegno
mensile previdenziale.
L’azzardo ha un forte connotato sociale. È maggiormente
diffuso tra le fasce fragili della società, tra le persone già
affette da una dipendenza,
tra gli anziani e i più poveri, tra coloro che hanno un
lavoro precario o che sono
disoccupati. Secondo un’indagine pubblicata nel 2013
da Fipac Confesercenti, in
Italia una percentuale pari
al 23,7% delle persone di
età compresa tra i 65 e i 75
anni è interessata dal gioco
d’azzardo problematico (nel

70% dei casi) o patologico
(nel restante 30%).
Le persone si avvicinano al
gioco per socializzare, perché sentono di avere minori
responsabilità nei confronti
dei figli ormai grandi, perché sono comunque esposti
pesantemente dall’offerta di
questi giochi. Ulteriore elemento nel novero dei fattori
di rischio per la dipendenza da gioco d’azzardo tra
gli anziani è la “perdita dei
ruoli sociali tradizionali”
che caratterizza questa età
della vita: al non essere più
genitori, lavoratori, mariti,
mogli può seguire il rischio
di isolamento, solitudine e
depressione. Il gioco assume
dunque una funzione compensatoria nella vita delle
persone, perché attraverso
di esso ritrovano allegria,
divertimento e provano un alleviamento dei dispiaceri.
L’abitudine al gioco risulta
nociva per la salute. Alcuni
giochi favoriscono infatti
l’eccitazione e aumentano
la frequenza cardiaca. Molti
anziani hanno però difficoltà
a curarsi, o perché hanno perso grosse somme di denaro
e dunque economicamente
non riescono a sostenere il
costo dei farmaci, oppure
perché non cercano cure
specializzate. La ricerca di
soldi spesso conduce all’indebitamento, trascinando nel
vortice dell’usura. Un aspetto
che ha sottolineato anche
don Luigi Ciotti, fondatore e
presidente del Gruppo Abele
e di Libera, nel corso della
presentazione della ricerca:
«Lo chiamano gioco, ma in
palio ci sono le vite delle
persone».

