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Il Centro calabrese di solidarietà ha attivato una struttura specializzata nel trattamento della ludopatia. Gli operatori: già numerose le storie a lieto fine

Il gioco come la droga: dal tunnel si può uscire
Mimmo, 35 anni: prendevo in giro pure la famiglia. Sergio è passato anche dal carcere: una vita distrutta
Daniela Amatruda
Famiglie ridotte sul lastrico per
debiti di gioco ed a rischio usura.
Questa è la realtà che emerge con
sempre maggiore insistenza anche nella nostra città, dove il fenomeno del gioco d’azzardo patologico rappresenta ormai un
problema particolarmente diffuso anche se nascosto o ignorato
per vergogna da parte delle famiglie e degli stessi giocatori.
Slot machine, calcioscommesse, poker online, bingo e videopoker: questi i principali giochi d’azzardo legali praticati e che rappresentano, secondo un’indagine
promossa da Eurispes, la terza industria italiana dopo Eni e Fiat. In
qualsiasi momento della giornata, veniamo bombardati da pubblicità accattivante e persuasiva
che invoglia a giocare pochi euro
per tentare la fortuna. Ne sono
pieni il web, la tv, gli autogrill, i
tabacchini, i bar. Purtroppo però,
nella maggior parte dei casi, non
si tratta di una giocata sporadica,
ma di una vera e propria dipendenza da gioco che prende il nome di “ludopatia” (o anche “ludomania”). La vincita ad un gratta&vinci o ad una slot machine innesca spesso un meccanismo malato di interpretare il gioco. In pochissimo tempo si trasforma in un
vizio, nella convinzione che possa
diventare una fonte di guadagno
facile e veloce. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità,
il 3% della popolazione italiana è
a rischio ludopatia e quasi un milione di persone già ne soffre. Intere famiglie, sommerse dai debiti e dalla disperazione, vengono
distrutte “legalmente” da un sistema perverso dal quale è difficile uscire.
A Catanzaro esiste una comunità, tra i pochi centri in Italia ad
occuparsi di questa patologia, dove già tante persone sono riuscite

La psicologa: quando
arrivano da noi
il problema ha già
conseguenze gravi

a guarire. Si tratta del Centro calabrese di solidarietà guidato da
don Mimmo Battaglia, da sempre
impegnato ad aiutare giovani e
meno giovani ad affrontare problemi di dipendenza come droga
e alcol. Da questo Centro è nato il
progetto “Gioco d’azzardo”, che
ha come obiettivo il sostegno per
la ricostruzione ed il reinserimento nella vita sociale dei soggetti
attraverso percorsi riabilitati che
portino ad un cambiamento radicale dello stile di vita. Giorgia Ritrovato, psicologa del Centro, ci
ha aperto le porte della comunità
di recupero spiegandoci che «nella nostra città il fenomeno è molto
diffuso, ma nascosto».
«Arrivano da noi – ha detto la
Ritrovato – quando il problema
ha raggiunto conseguenze gravi
sia di natura economica che legale. Siamo uno dei pochi centri ad
occuparci di questa dipendenza
patologica e riceviamo richieste
da tutta Italia ed in numero sempre crescente. Il gioco d'azzardo
patologico – ha aggiunto – è un
vero e proprio disturbo del comportamento classificato come
“ossessivo-compulsivo” e, per i
suoi sintomi, ha grande attinenza
con la tossicodipendenza, tanto
da rientrare nell’area delle cosiddette “dipendenze senza sostanze”».
Sono stati gli stessi ospiti del
Centro a confermare i risultati positivi raggiunti e lo hanno fatto
raccontando la loro storia, nuda e
cruda, ma con la speranza di poter essere di aiuto ad altri giocatori patologici che non sanno come
uscirne o che non si rendono conto dei rischi che corrono continuando quel tipo di vita. Mimmo
e Sergio (nomi di fantasia per
mantenere l’anonimato) hanno
due storie completamente diverse, ma rivelano un mondo sommerso della nostra società.
Mimmo ha 35 anni, sposato e
con figli, da tre anni frequenta i
gruppi settimanali organizzati
dal Centro per “disintossicarsi”
dal vizio delle slot machine. Ha
quasi sanato il suo debito di gioco: è passato da 80mila a poco più
di 2mila euro. Durante il percorso

La “febbre da gioco” è particolarmente diffusa anche a Catanzaro
di recupero ha avuto una breve ricaduta, ma ora sta bene perché ha
recuperato la fiducia dei suoi affetti e si sente finalmente sereno.
- Mimmo, a che età hai iniziato a giocare?
«A 20 anni. Ricordo di aver vinto 20mila lire al videopoker con
sole 500 lire di partenza. È stata
una bella sensazione, ma poi è diventato un vizio ed un giorno sono arrivato a perdere due milioni
e mezzo di lire in un colpo solo.
Quando vinci sai che quei soldi
non sono i tuoi e che li devi utilizzare di nuovo per il gioco. Se perdi, devi trovare altri soldi per tornare a giocare. Sono cose alle
quali pensi di non arrivare mai ed
invece io ci sono arrivato».

- Quanto tempo dedicavi al
gioco?
«Il tempo dipende da quanti
soldi hai a disposizione. A volte lo
neghi a cose più importanti come
la famiglia e gli amici. C’è una frenesia indescrivibile. Non vedi
l’ora di tornare a giocare a combattere con la slot machine. Vorresti fregarla, ma alla fine sei sempre tu che perdi».
- Per il giocatore diventa
sempre più difficile riuscire a
capire quando il gioco si trasforma in vizio?
«All’inizio non sei consapevole, col passare del tempo ne vieni
travolto: non sei più padrone della tua vita, dipendi solo dal gioco.
Si entra in un circolo vizioso da

Ieri la cerimonia d’intitolazione con il segretario Camusso e don Giacomo Panizza

cui non riesci ad uscire se non ne
hai la volontà».
- Ti sentiresti di descrivere
una tua giornata tipo?
«Appena sveglio sentivo già la
voglia di andare a giocare e nel
tragitto da casa a lavoro, mi fermavo al bar. Finito l’orario di lavoro, il primo pensiero era di tornare alle mie slot machine. La mia
famiglia mi cercava, ma io spegnevo il cellulare o non rispondevo alle telefonate. Quando tornavo a casa raccontavo bugie su bugie per spiegare il ritardo con frasi
del tipo “il capo mi ha chiesto di
fare delle ore in più”, oppure “ho
aiutato un amico in difficoltà”».
- Quando se ne sono accorti i
tuoi familiari?

«Lo hanno sempre saputo che
giocavo, ma non pensavano che
fosse così grave. Un giorno non ce
l’ho fatta più ed ho raccontato tutto: i soldi chiesi in prestito ad amici, le tante finanziarie aperte, gli
assegni postdatati e i soldi che rubavo in casa. Mio fratello mi ha
sequestrato bancomat e assegni e
controllava online il mio conto.
Nel primo periodo camminavo
senza soldi in tasca: mi facevano
la benzina alla macchina, mi
compravano le sigarette e rinunciavo anche al caffè con i colleghi
al bar. È stata dura, ma ora le cose
sono cambiate grazie al Centro e
alla mia famiglia che mi è stata
sempre accanto. Da soli non è facile: bisogna avere il coraggio di
chiedere aiuto».
- Cosa ti sentiresti di dire ora
ad un giocatore d’azzardo?
«Gli direi che la serenità di una
famiglia vale più del gioco: riprendete in mano la vostra vita!».
Tra gli ospiti del Centro, c’è anche Sergio, abruzzese, che ha 58
anni, venti dei quali trascorsi in
carcere e case-lavoro per diverse
rapine commesse per pagare debiti di gioco. Sergio ha una doppia
dipendenza: il gioco e l’alcol. È arrivato al Centro solo 4 mesi fa.
- Sergio, ricordi la tua prima
vincita?
«Vinsi 900mila lire al gioco dei
cavalli all’età di 17 anni. Fu una
sensazione bellissima perché in
un mese di lavoro non avevo mai
guadagnato la stessa cifra e facendo il confronto pensai fosse
molto più facile guadagnarli in
quel modo. Mentre la perdita più
grande è stata di 27mila euro nel
gioco dei cavalli e 47mila euro a
poker».
- Hai mai chiesto soldi ad
usurai?
«Sì, eravamo un gruppo di persone e li chiedeva solo uno di noi,
ma poi gli strozzini ti chiedevano
il doppio e poi il triplo di quanto ci
davano. Questo sistema era molto pericoloso, perché se ritardavi
ci poteva scappare anche il morto. Ho chiesto anche dei finanziamenti ad agenzie di credito con
un meccanismo ideato dai baristi
dei locali dove si giocava: ci face-

L’appello della Casa del consumatore

Il coraggio delle donne e la lotta alle mafie «Salviamo tutti insieme
nuove “fondamenta” della sede della Cgil il Seminario San Pio X»
«Questa targa è solo un piccolo gesto per quelle donne di Calabria
che hanno provato ad essere libere dalla ‘ndrangheta, ma è soprattutto un messaggio di speranza affinché la lotta alla mafia diventi ribellione collettiva e non gesto disperato del singolo». Nonostante
il clima di tensione dopo gli atti intimidatori nei confronti sia di don
Giacomo Panizza che del sindaco
di Monasterace Maria Carmela
Lanzetta, il segretario generale
della Cgil, Rosanna Camusso, ha
espresso con queste parole la sua
vicinanza alla Calabria e alle vittime della mafia durante l’intitolazione della sede regionale della
Cgil “Al coraggio delle donne calabresi, alle vittime della ‘ndrangheta e ai loro familiari”.
Alla cerimonia ha preso parte
anche don Giacomo Panizza, che
ha voluto rivolgere il suo «pensiero alle mamme che hanno figli mafiosi, ma che non riescono a parlarne per trovare giustizia. Ma vi
assicuro – ha aggiunto – che in Calabria la marcia in più ce l’hanno le
donne e sono loro che possono fare la differenza». In merito alla decisione della Lanzetta di ritirare
con “riserva” le dimissioni dalla
carica di sindaco di Monasterace
dopo la visita della Commissione
antimafia, don Giacomo Panizza
ha evidenziato che è un gesto significativo, ma che «la vicinanza e

Susanna Camusso scopre la targa all’ingresso della sede di via Massara
l’aiuto devono avere continuità e
devono essere coordinate. Gli aiuti devono essere duraturi – ha detto don Giacomo – altrimenti diventano solo un momento di passaggio che non ci aiuta. È il tempo
della collaborazione: solo così si
può pensare di cambiare le cose».
Anche la Camusso, che nella
mattinata di ieri aveva invitato la
Lanzetta a ritirare le dimissioni,
dopo aver appreso la notizia nel
primo pomeriggio ha definito il
gesto come «un segno di speranza
per la Calabria, ma anche un momento di riflessione sulla necessi-

tà di garantire un valido sostegno
per i casi di questo genere. Ha ritirato le dimissioni con riserva – ha
detto – e ciò vuol dire che si aspetta azioni concrete da parte delle
istituzioni e non solo. Questo gesto carica anche tutti noi della responsabilità di non lasciare da soli
gli amministratori e tutti coloro
che operano in questi particolari
contesti sociali».
Don Giacomo, durante la cerimonia, ha voluto rivolgere un
pensiero anche «all’importante lavoro svolto dai sindacati specialmente in questo delicato momen-

to storico, dove è necessario il dialogo e la negoziazione». È importante – ha detto – che ci sia un sindacato che tuteli i lavoratori e che
sappia mediare. Io ci provo a dialogare, ma la ‘ndrangheta fa fatica
a capirmi. Loro si fanno sentire,
ma io rimango disarmato e continuo a lavorare insieme alla mia comunità». Un uomo, don Giacomo
Panizza «dalla tempra dura», così
come definito anche dal segretario generale Fp Cgil Calabria, Michele Gravano: «Dopo l’ennesimo
attentato don Panizza non molla
perché crede nella Calabria buona. Abbiamo dedicato la sede al
coraggio delle donne calabresi –
ha aggiunto – perché crediamo
che da loro possa partire un fiume
carsico in grado di travolgere la
‘ndrangheta. E la Cgil vuole stare
dentro questo fiume perché
l’obiettivo storico del nostro sindacato è di sconfiggere la mafia».
«Viviamo negli anni della modernità – ha detto in conclusione
la Camusso – ma spesso tornano
cose tremendamente antiche dove le donne non possono decidere
del proprio destino, del proprio
futuro lavorativo. La Cgil vuole
contribuire a rendere migliore la
nostra società ed è convinta che lo
si possa fare anche a piccoli passi.
Un cammino che bisogna compiere insieme per dire no alla criminalità che avanza».(d.a.)

Il presidente della Casa del
Consumatore, Luigi Costa,
ha inviato una lettera ai vari
Ordini professionali perché
«si sensibilizzino sull’infausta possibilità che scompaia
nel capoluogo il Seminario
San Pio X e con esso l’Istituto
teologico». Costa, che lancia
un vero e proprio appello per
una “battaglia comune”,
chiede «com’è possibile,
mentre la città piange per la
perdita di ruoli e funzioni di
sistema, accettare impassibili la scomparsa di qualcosa
che già esiste».
«Occorre
sicuramente
unirsi al gruppo di esponenti, guidati dall’ex-sindaco
Cesare Mulè – scrive ancora
il presidente della Casa del
consumatore – che intendono essere a fianco della Chiesa catanzarese in questa vicenda ed appoggiare, pertanto, le adesioni di Guido
Rhodio, sindaco di Squillace
e presidente emerito della
Regione, Donato Veraldi, già
europarlamentare, Geppino
Martino, scrittore e già presidente della Provincia, Antonio Argirò, già assessore alla
Cultura di Catanzaro, Teobaldo Guzzo, opinionista e
già dirigente scolastico, Teresa Gualtieri Garcea, presidente del Club Unesco, Sil-

vestro Giacoppo, presidente
provinciale e consigliere nazionale dell’Mcl, Franco Brescia, presidente dell’associazione “Amici del Teatro” e
del teatro “A.Tieri”».
Secondo Costa il prossimo
arrivo a Catanzaro del cardinale Tarcisio Bertone, al
quale sarà conferita la laurea honoris causa in Giurisprudenza
dall’Università
Magna Græcia, «potrà offrire l’occasione, per tutti gli
Ordini professionali che
amino la città ed i giovani,
per chiedere formalmente
all’esponente vaticano che la
vita centenaria del Seminario regionale Pio X possa essere fortificata nel suo percorso culturale e formativo,
che ridonda in Calabria ed
oltre».
Da parte sua Ernesto Lamanna,
vicepresidente
dell’associazione dei consumatori, rileva che «la città,
sede da sempre di studi e
pensatori, non può che essere stupita dal riscontrare
uno svuotamento delle funzioni svolte dal Seminario
regionale a favore di scelte
localistiche e particolari delle Diocesi di Cosenza e Reggio, che hanno scelto di promuovere ed incentivare Seminari provinciali».

vano una busta paga per chiedere
un prestito alla finanziaria e così
ottenere una parte dei soldi. Il resto me lo giocavo, ma era tutto un
bluff perché ti facevano vincere e
poi perdevi tutto».
- Quando hai iniziato a compiere rapine?
«Ho cominciato all’età di 18
anni. Le rapine le avevo prese come un gioco perché i soldi erano
facili e ci servivano e noi eravamo
disposti a tutto pur di ottenerli in
fretta. Prima ero ossessionato
dalle scommesse sui cavalli, poi
per il poker. Anche durante gli anni in carcere e nelle case-lavoro
ho continuato a giocare: all’interno della struttura di nascosto e
anche fuori quando ci davano i
permessi premio. Tutti i soldi che
il Ministero ci dava per il lavoro
svolto, li spendevo nel gioco. Appena fuori dal carcere, il primo
pensiero era di incontrare gli amici per giocare. Poi un giorno il direttore del carcere mi ha detto:
“Preparati la roba e vai a Catanzaro. È la tua unica possibilità per
guarire altrimenti passerai tutta
la tua vita in questo posto”. E così,
un po’ controvoglia, sono arrivato in questo Centro. Ho smesso di
giocare solo pochi mesi fa e quindi è ancora dura; se potessi uscire
in questo momento, andrei subito
a giocare».
- Come ti trovi all’interno del
Centro e cosa pensi ora del gioco d’azzardo?
«Ho alti e bassi perché devo
stare alle regole della comunità.
Ogni tanto sento qualcosa scoppiare dentro e mi sento impazzire. In questi mesi ho avuto un momento di follia, stavo per cedere
ed andare via, ma poi gli operatori sono riusciti a calmarmi. Sono
molto bravi. Prima non credevo
che una comunità potesse togliere questo brutto vizio del gioco,
invece ora mi sto ricredendo e
penso che andare in un centro di
questo tipo sia l’unica soluzione
per guarire. Il gioco ha distrutto la
mia vita, mi ha allontanato dalla
famiglia, dagli amici ed ho perso
il lavoro. Ho 58 anni, ma voglio
provare il gusto della vittoria nella vita e non più nel gioco».

AREE VERDI

Catanzaro
Servizi
denuncia
atti vandalici
Proseguono gli atti vandalici
nei giardini e nei parchi pubblici. La denuncia è di “Catanzaro servizi”, per bocca del responsabile del servizio Manutenzione verde urbano, Antonio Mario Laface. Dopo i sopralluoghi di routine sono stati, ancora una volta, registrati
episodi che finiscono per sminuire il lavoro della società e
minare il decoro della città. Al
già lungo elenco si aggiungono: la rottura di una fontana
con zampilli a pioggia nella vasca centrale delle aiuole nel bivio ex Motel Agip; la rottura e il
piegamento di diverse piante
ornamentali in via Piave; la
rottura di alcuni vasi ornamentali con esemplare di camelia, nell'atrio interno del cimitero centrale. «Danneggiamenti, comunque – rileva ancora la società – si registrano
un po’ dovunque. Questi atti
vandalici ci sconfortano ma
non ci scoraggiano, in quanto
gli autori di questi episodi sono, per fortuna, una sparuta
minoranza rispetto alla civile
popolazione catanzarese. Da
parte nostra c’è il massimo impegno a mantenere in modo
decoroso tutte le aree che abbiamo in concessione».

