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“Alle tre del mattino l’odore di un casinò, il fumo e il sudore danno la nausea. A quell’ora, il logorio 
interiore tipico del gioco d’azzardo – misto di avidità, paura e tensione nervosa – diventa intollerabile. I 
sensi si risvegliano e si torcono per il disgusto.”

Ian Fleming, Casinò Royale, 1953

(ASAPS) L’auto è la fuori, parcheggiata, sotto uno dei lampioni dell’area di servizio, accanto a una fila 
di autotreni. 

Là fuori il rumore di fondo è intenso, perché il traffico non si ferma mai e dentro, tra le chiacchiere degli 
avventori, il bip del registratore di cassa e del macinacaffè, c’è un altro rumore che si distingue bene: è 
quello dei gettoni che cadono da una parte all’altra delle slot-machine e dei videopoker, la cui presenza 
si sta “pericolosamente” (e ora spieghiamo perché) propagandosi anche nelle aree di servizio.

Puoi vedere l’espressione di chi perde e puoi sentire le imprecazioni del giocatore, che si è fatto prendere 
la mano dall’insana certezza che il colpo dopo sarà quello vincente. 

Quando i soldi sono finiti, l’espressione diviene disperazione.

Il 12 settembre 1972 l’appuntato Adolfo La Bernarda era al lavoro presso il 
posto di polizia del casinò di Saint Vincent e vide bene quell’espressione nel 
viso di un uomo di 62 anni, che aveva giocato e perso 60mila lire al gioco. 
L’uomo protestò vivacemente e ottenne 5mila lire per tornare a casa, con 
l’avvertenza che non sarebbe più stato accettato in quelle sale, dopodiché 
fu messo alla porta proprio dal graduato e dal suo collega. Quando tornò, 
qualche ora più tardi, l’uomo era fuori di sé e alla vista del poliziotto estrasse 
un lungo coltello, che aveva rubato in uno dei bar in cui aveva speso quei 
soldi che gli erano stati dati per tornare a casa e lo lanciò, come fanno i 
gangster nei film. Il copione era quello di un film col finale tragico, perché la 
lama si infilò nel petto di Alfonso e lo uccise1.

“Pericolosamente”, sì. 
Perché il gioco d’azzardo è una delle forme di dipendenza senza droga i 

cui studi hanno fatto breccia negli ultimi anni nel silenzio assordante di un 
sistema che dopo aver limitato jackpot e poker ai quattro casinò del nord-

Dici “gioco”, ma è una malattia:
Gioco d’Azzardo Patologico (GAP)
In alcune aree di servizio spuntano slot e videopoker, 
mettendo tutti noi alla mercè di una nuova forma
di dipendenza dagli effetti identici a quelli di una sbronza
o degli stupefacenti 
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Italia, non ha resistito alla tentazione di mandare in 
pensione la schedina del totocalcio, cedendo alla 
tentazione dei guadagni facili dopo il boom del gratta 
& vinci, diventando biscazziere e trasformando l’Italia 
nel secondo paese al mondo per diffusione del gioco2. 

Un giro che odora di criminalità organizzata, che vede 
il coinvolgimento di ben 49 clan mafiosi  desiderosi 
di mettere le mani su una parte dei 1.890 euro spesi 
ogni anno dai maggiorenni italiani (spesa pro-capite!), 
per un giro d’affari complessivo di circa 80 miliardi di 
euro, a cui vanno aggiunti altri dieci miliardi provenienti 
dalle scommesse clandestine.

Nelle stanze di Libera la chiamano la “terza impresa 
italiana”, che “ha messo la freccia del sorpasso per 
diventare la seconda”.

Gli effetti del gioco d’azzardo patologico, cui gli 
studiosi si riferiscono con l’acronimo GAP, hanno 
pesanti effetti sulla condizione psicologica della persona 
che ne cade vittima, con effetti simili a quelli di una 
sbronza da alcolici, con modificazione della percezione 
temporale, un rallentamento o perfino blocco del tempo, 
che nasce da una tendenza a raggiungere uno stato 
alterato di coscienza completamente assorbiti, fino 
ad uno stato di estasi ipnotica, dal gioco. 

Questi effetti possono essere amplificati dal reale 
consumo di sostanze psicoattive (alcol o droga), ma 
il risultato finale è la perdita di controllo e i giochi che 
sembrano predisporre maggiormente al rischio, sono 
quelli che offrono maggiore vicinanza spazio-temporale 
tra scommessa e premio: per l’appunto, slot-machine 
e i giochi da casinò, ma anche i videopoker e il Bingo3.

Se l’Associazione di Psichiatria Americana (APA), 
che ha incluso per la prima volta le “dipendenze 
comportamentali” tra i disturbi mentali nel manuale 
diagnostico per la classificazione dei disordini mentali, 
ritiene che il gioco d’azzardo può comportare la 
“perdita nel controllo degli impulsi, non altrimenti 
specificata” (come cleptomania e piromania) ma non 
una dipendenza comportamentale patologica, come 
appunto l’alcolismo o il consumo di droga, la quasi 
totalità dei ricercatori resta convinta che il giocatore 
compulsivo presenti caratteristiche simili all’alcolista, 
sia in termini di disadattamento sociale (perdita del 
lavoro e delle relazioni affettive, debiti economici) che 
di tipo psico-biologico. 

Ad esempio, lo psichiatra Charles O’Brien dell’Università 
della Pennsylvania ha dimostrato nei giocatori d’azzardo 
l’attivazione di circuiti cerebrali identici a quelli di 
soggetti tossicodipendenti: i giocatori d’azzardo 
hanno infatti manifestato craving in risposta a stimoli 
attivanti. Il craving, per chi non lo sapesse, rappresenta 
il momento in cui vi è un forte e irresistibile bisogno, 
di assumere la sostanza. 

Gli specialisti lo descrivono come un desiderio 
compulsivo, che diviene fortissimo e incontrollabile, 
e se non soddisfatto, può provocare sofferenza 
psicologica e fisica, ansia, insonnia, aggressività e 
altri sintomi depressivi.

Può insorgere anche se non c’è dipendenza fisica e 
può comparire anche nel momento in cui la persona 
rivede la sostanza, oppure se torna in un luogo dove 
andava quando era dipendente4.

Vediamo il caso: un conducente, che soffre di questa 
dipendenza, sta guidando tranquillamente per lavoro. 
Magari guida un camion o un veicolo aziendale. Scende 
per riposarsi un attimo, prendere un caffè e quando 
entra in area di servizio vede la macchinetta e vi si 
avvinghia, lasciandovi tutto quello che ha in tasca. 

Esce fuori, generalmente più povero e frustrato di 
come ci è entrato (perché francamente non sono tanti 
i giocatori che hanno cambiato vita con una giocata al 
videopoker o alla slot) e si rimette al volante, in preda 
a quello stato che molti studiosi definiscono simile a 
quello di una sbornia.

Lo psicologo tedesco Gerhard Meyer ha riscontrato 
alterazioni fisiologiche nei giocatori compulsivi, con un 
aumento della frequenza cardiaca e dei livelli di stress 
nel sangue. Il ricercatore Marc Potenza dell’Università 
di Yale ha invece studiato il funzionamento cerebrale 
dei giocatori d’azzardo dopo l’esposizione a video 
attivanti, riportando importanti conclusioni: i giocatori 
compulsivi mostrano alterazioni cerebrali simili a 
quelle dei cocainomani, con un ridotto funzionamento 
cerebrale nelle aree del controllo motivazionale e del 
giudizio.

La conclusione è che il gioco d’azzardo porta ad una 
vera e propria dipendenza comportamentale alla pari 
di chi fa uso di droghe.5

Serve altro? 
Lottiamo per togliere le ebbrezze alla strada e invece 

ecco che ce ne viene propinata una tutta nuova. 
Nuove lobbies?

Lo stato biscazziere ha tappezzato il paese di richiami 
e avvisi sui rischi della dipendenza, ma ormai le slot 
sono ovunque, ad ammaliare  800mila persone affette 
da GAP e 2milioni considerate a rischio dipendenza, 
con una spesa sanitaria annua compresa tra i 5,5 e i 
6,6 miliardi di euro6. 

L’attenzione dello stato alla tutela della salute, è 
ancora una volta contraddittoria nei termini: fa di tutto 
per far giocare i suoi cittadini, che poi si ammalano 
consapevolmente, e se li cura a spese proprie, mentre 
qualcuno ingrassa i propri conti.

Infatti, all’aumento esponenziale degli affari da gioco, 
fa eco un incasso sempre meno rilevante in termini 
di tasse, mentre aumentano le spese relative ai costi 
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sociali legati alle ludopatie, per non parlare di altro.
Insomma, le slot potrebbero – visto l’incremento delle 

potenzialità di guadagno – rimpiazzare idealmente 
gli scaffali degli autogrill svuotati qualche anno fa 
dall’accresciuta coscienza civica in materia di ebbrezze 
e sicurezza stradale.

Il problema del gioco è che l’Italia moderna non si è 
mai dovuta misurare con un problema di dipendenza 
da gioco “legale”, visto che il nostro codice penale 
vieterebbe tale pratica, ad eccezione di una deroga 
– molto lacunosa, evidentemente – che consente 
l’attività di quattro casinò: lacunosa e contraddittoria, 
così tanto che la scelta di limitare il gioco a luoghi 
di confine è sempre stata motivata dall’intenzione 
di moderare i flussi di giocatori diretti oltre frontiera, 
nonché di consentire lo sviluppo di zone considerate 
depresse dal punto di vista economico. 

Eh già… Campione d’Italia, enclave italiana in territorio 
svizzero, è un’area fortemente depressa, come del 
resto Venezia o Sanremo. Saint Vincent, almeno, è 
stato aperto in virtù dell’autonomia, senza ipocrisie.

La contraddizione diviene arroganza, se si pensa 
che l’Italia ha sempre vietato a San Marino di aprire 
un proprio casinò.

Ma torniamo alla strada: le molte segnalazioni 
che pervengono dai nostri “operativi”, dicono che 
le macchinette da gioco in area di servizio sono un 
fenomeno in rapida espansione, una sorta di nuova 
frontiera.

Le implicazioni sono molte, prima tra tutte quelle legate 
al fatto che attivare la compulsività della dipendenza 
del gioco in chi deve guidare è un rischio che non ci 
possiamo permettere, in nome della sicurezza stradale 
e di quella pubblica in generale.

Vi è infatti da considerare che una persona che perde 
il controllo in un autogrill, in piena notte, magari con il 
solo dipendente in servizio, è un’emergenza annunciata 
che dobbiamo evitare.

Uno degli effetti del GAP, ad esempio, è proprio la 
spinta che il soggetto ha a compiere azioni illegali, 
soprattutto di tipo predatorio: servono soldi.

A ciò si aggiunga il fatto che i tentativi di suicidio 

nei giocatori d’azzardo patologici sono fino a 4 volte 
superiori rispetto alla media dell’intera popolazione, in 
relazione certamente al fatto che col gioco si perdono 
tutti i propri beni, essendo ormai possibile giocare 
in ogni spazio della quotidianità, si perde il lavoro, 
aumentano separazioni e i divorzi7.

A quanti contromano dovremmo dare una spiegazione 
di questo tipo?

Pensare che lui, il giocatore patologico, vede nella 
dea bendata, dispensatrice imparziale di fortuna, un 
senso di giustizia e umanità verso i più bisognosi, 
che quasi ribadisce la “moralità” dello Stato, che ai 
più disagiati dispensa giochi e fortune8.

Ma in quante aree di servizio autostradali ci sono 
le slot?

Fortunatamente, sono poche e tutte appartenenti 
a un’unica catena. Il problema resta per ora limitato 
per lo più alla grande viabilità extra-autostradale o in 
prossimità di autoporti o autostazioni. 

Autostrade per l’Italia, interpellata in merito, precisa 
che  “la decisione di installare slot-machine è 
esclusivamente una decisione dell’affidatario  ristoro 
ed ASPI non ha alcuna responsabilità” e, anzi, la 
direzione ha sempre fatto interventi di “moral suasion 
per limitarne l’istallazione ma non ha potuto impedirla 
in quanto tali dispositivi risultano essere collegati (dalla 
stessa normativa) essenzialmente alle attività ristoro 
(pubblico esercizio). Da un punto di vista contrattuale 
poi le stesse risultano assimilabili alle lotterie ed ai 
giochi a premi riconosciuti allo Stato”.

Lo Stato biscazziere. L’unico biscazziere che 
riesce a perdere su ogni singola puntata.

Non male.
Chissà che dopo il fumo e la sbronza passivi, presto 

si debba fare i conti anche con il gioco passivo.

*Consigliere Nazionale Asaps


