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Efusto Codncorw: chfudere le Mle W in ltnlin
DARSMA PtrroCrc61oL{ Traquesti"malatidigioco",infine,il60%fre-

grrr& enuce. Alarmi. Appelli. <<Abbiamo 
quenta le sale tra le 5 e le 7 volte alla seffima-

ffi ffi chiesto a venti Procìire della Repub- <Meno spot, meno sale e decentrate)). Scen-
W blica, una per regione, il sequesÍo e de in campo pesantemente anche il capo del
la chiusura delle sale Ml quelle dele mac- diparrimdntó delle politiche antidrosà della
chinene video poker e slot inachins,,haan- Prèsidenza del Consiglio, Giovanni Sérpello-
nunciato il prdsidente del Codacons Carlo ni, con il suo slogan; iMeno spot e meno sa-
Rienzi, duranteunconvegno organizzato dal- le giocor, maanc'fresaleinluoi*rilontanidal-
Io stesso Coordinamentó a Rdma sul gioco leícuoleedaicennicittadini."Ilgovemo-ha
d'azzvvjs. nSono sa-le terribili - haspiegàto- spiegato -.è sensibilissimo al ploblema del
perché distruggono la salute dei riiocàtori. úocód'azzardo. ComeDipartimentostiamo
Senza aria, seùZa luce, con fumo e*rumori e íupportando I'osservatorio che abbiamo at-
dove Ia psiche umana viene disffutta>. tivàto presso i monopoli, ci siamo impegna-
Un glocatore su tre è ludopatico. f ennesi- ti ad a[tivare un sisteima informativo feica-
mo àIlarme. Un terzo deiîrèquentatori abi- pirequantisono, dovesono ecomevengono
tuali delle sale giochi è ludopàtico: in preva- èurati i ludopaticil.
lenza maschi, ltranieri, ' <Chiedo allo Stato

$i:g,.:qpfl "lpn 
bqsó Indagine dell'Università a"'-ip"i l0milioni>

lrvello dl lstmzrone. Uo-
me racconta l'indagine Cattòlica: pn $ocatore lil#1?"'"t'1*lttt$t'í#1
curata da Matteo Tem- SU tle g lUdOpaúCO e vanzata da una persona
porin, dell'Università ^ . 'r ti ludopatica: nUnhovane
bàitori.uaÈlrr*iu,iói: Irjggenla.llocall . ;ri 3i'il;i;#;l;ffi:
dottasu un camnlqne di dediCati aJI'azzafdO da naroconilgioco-hadet-

:,$l'fH#Jî At""l": cingue a sette volte la :3flitrf""'"""::,8::r:"
rio nazionale. Settimana però si sioca rutto qúelo
Perdono in media4O eu- òhe zuàdaenar,. E che ha
ro al giorno. I risultati chielto diEci milioni di
dell'indagine registrano poi che l'85% dei eio- euro allo Stato, aDDunto come risarcimento.
catori in una giòrnata pèrde in media 40éu- Questione socialèLnavissima. Del resto la lu-
ro su circa 300 partite giocate, mentre il re- dopatiarappresenlanunadifficilesfidaleuu-
stante 15% riesce avinceme circa 120. Un al- naìuestione sociale eravissima - ha scritto
tro dato inquietante è che, all'intemo del30% in uir messagsio al coà'vengo del Codacons il
che presenta profilo da giocatore d'azzardo ministrodella"Salute,Beatícelorenzin-che,
patologico,nessunosicura,oltreapresenta- secondo alcune stime, può interessare il 2-
re problemi di relazione. - 

4% della popolazione, óostituendo dunque
La meta.è 4soc.cgpato. comple,qsivamente, anche un imf ortante problema di salute pùb-
ancora, il 50% deiludopaticiè disoccupato, blicar'.
il I7% studente, il 25% càsalinga,rl,2TToinh- combatteresuomifronteladioendenza. La
bero professionista, il 34% un-lavoratore di- dipendenza dat óoco d'azzardovacombat-
pendente, il l7% è un pensionato e il 477o un tuia usu ogrti fro"nter, a sentire la presidente
lavoratore saltuario. Quanto aI titolo di sru- della Caméra Laura Boldrini - ché ha scritto
dio, secondo I'indagine, il35% si è fermato al- anche lei un messaggio al convegno -, per-
le scuole elementari o medie, il 3l% ha fatto ché uladipendenza óóstinrisce unàpiagàso-
le superiori e solo il 18% ha una laurea. Sem- ciale tra lé piÌr insidiose del nostro teinpó, per
pre il34% è celibe, il30% coniugato, il337o di- le consezu-enze che comDortasullasalirteàei
vorziato, il 14% vedovo eiIZl% convivente. giocatoÈesuisuoifamiliàrieperilrischioche

finiscano nella morsa dell'usurar.
Allora va promossa(una campagna di infor-
ma one e Drevenzrone sul te'màdelie ludo-
patier, cheìeduchi alla consapevolezza dei
Iimiti che ognuno di noi deve ben conosce-
re ed osservare quando punta somme dide-
naro in uno dei tanti siochi presenti sul mer-
cato e sul webu. In oúesto duadro - conclu-
de la Boldrini - le sciole ddwanno svolgere
<un ruolo chiaveu, specie Der <iI consistente
aumento della diffirsionè dei giochi d'az-
zardo anche ua i piÌr giovaniu.
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