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LA STORIA Imprenditore bandito da Venezia, ma ci ricasca

Dal casinò al “sottobosco”

La febbre del gioco

.PRIMO PIANO POLESINE La Voce

Alessandro Caberlon

Marco Randolo

“Ho sempre giocato. Per diversi anni ho
mantenuto la mia famiglia con le carte”.
Inizia così il racconto di Mario (nome di
fantasia) un 65enne residente in un co-
mune della provincia di Rovigo, che sin
da bambino ha avuto un rapporto che lui
stesso definisce “morboso”, con il gioco
d’azzardo. E che continua a giocare, og-
gi, in vere e proprie bische clandestine
che esistono - anche se nessuno lo direb-
be - anche nella nostra provincia.
La storia di Mario inizia tanti anni fa:
“Appena terminato il servizio militare ho
avuto l’occasione di andare a lavorare in
Svizzera per un’azienda che produceva le
sfere per le penne ad inchiostro”. Tutto
bene? Mica tanto. Lì, ben presto, si è
trasformato in un vero e proprio fronta-
liere del contrabbando: “Arrotondavo -
confessa - portando in Italia sigarette.
Nel giro di pochi anni guadagnavo di più
con le sigarette che andando a lavorare.
Quando lo hanno scoperto, sono stato
allontanato dal posto di lavoro e mi è
stato proibito di rientrare in Svizzera”.
Tornato in Polesine - continua - “sono
rimasto senza lavoro e per una decina di
anni ho mantenuto mia moglie e i miei
due figli, giocando a carte”.
Mario racconta che all’epoca il gioco d’az -
zardo si svolgeva direttamente nei bar.
Poi, la “bisca” si è spostata in una casa
privata, in cui si arrivavano a giocare cifre
molto alte per l’epoca. Milioni di lire in
una notte. “Sono sempre stato abbastan-
za bravo e vincevo spesso, così non ho
sentito il bisogno di andare a lavorare”,
spiega.
La passione per il gioco, è divampata fin
da ragazzo, quando Mario, frequentava il
bar del paese: vedeva entrare, ad una
certa ora, un gruppo di persone che si
chiudeva in una saletta a giocare a carte
fino a tarda notte. “Noi ragazzi li consi-
deravamo dei veri e propri boss, alla stre-
gua di quelli che vedevamo in televisione
nei film di mafia. Sigaro in bocca, bic-
chiere di whisky in mano e sul tavolo
verde sempre tanti soldi. Il giorno in cui
ho avuto la possibilità di giocare con loro
è come se avessi fatto il salto di qualità:
ero diventato una persona importante”,
il suo racconto.
Dopo un breve periodo di distacco dalle
carte e dal gioco d’azzardo, dovuto a pro-
blemi familiari ed economici, Mario da
qualche tempo ha ricominciato a gioca-
re. Nel cuore del Polesine, non troppo
distante da Rovigo città, in quella che è
una vera e propria bisca clandestina, nel
pieno centro di un paese. Un locale con

IL RACCONTO Nel cuore del Polesine sopravvive una sala poker clandestina. Ecco come funziona

Brividi a 5 carte nella bisca segreta
Il racconto di un giocatore: un passaggio segreto poi il tavolo verde e “mani” da 500 euro

Fumo, whisky e puntate da centinaia di euro Una bisca clandestina

IL FENOMENO

Anche i giovanissimi nel mirino
è la frontiera dell’azzardo 2.0

La nuova frontiera del gioco d’azzardo è quella del “redem -
ption ticket”. Un nome accattivante dietro cui si cela,
però, un fenomeno preoccupante. Che coinvolge diretta-
mente bambini e ragazzi. Perché queste slot machine
ultimo modello non permettono vincite in denaro, ma
“pagano” con bigliettini, ticket appunto, che, una volta
accumulati, possono essere cambiati con premi di una
certa consistenza. Più sono i bigliettini, più grosso è il
premio: dal pupazzo allo smartphone, passando per foto-
camere, tablet e articoli vari.
Insomma, una specie di anticamera del gioco d’azzardo su
cui stanno puntando i riflettori gli addetti ai lavori della
prevenzione. In Polesine, tra i più attivi da questo punto di
vista c’è sicuramente don Lucio Pollini, collaboratore del
parroco di Ca’ Tiepolo. “Io sto con la gente, con i poveri. E
sono proprio loro le prime vittime di questo sistema,
perfettamente legale ma non etico”, spiega don Lucio.
Proprio la parrocchia di Ca’ Tiepolo, giovedì prossimo, il 3
dicembre, ospiterà una tavola rotonda organizzata da 37
associazioni attive sul territorio per fare il punto sulla
situazione delle ludopatie (e sul diffondersi delle sale
giochi) nel territorio bassopolesano. “La gente si rovina -
continua don Lucio - e non se ne rende conto. C’è anche chi
viene a chiedere un aiuto alla Caritas per dare da mangiare
alla propria famiglia, ma poi una volta uscito dalla porta
dell’associazione diocesana raggiunge il bar più vicino e si
gioca tutto alle slot. Per loro - spiega - ho comprensione,
mi fanno tenerezza. E’ questo sistema che vuole bere il
loro sangue”. “Bisogna puntare sulla prevenzione - ribadi-
sce il religioso - e limitare il più possibile la pubblicità del
gioco. Non capisco perché persone come Francesco Totti si
prestino a questo meccanismo, prostrandosi al dio dena-
ro”.

Ma. Ran.
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Il gioco d’azzardo si diffonde tra i giovani

tutti i crismi del caso, segretissimo, in
cui si danno appuntamento, ogni notte,
i giocatori incalliti della zona. Un posto
sicuro. Nuvola di fumo d’ord in anz a,
l’immancabile whisky, e cinque carte a
testa. Poker all’italiana. Il più classico tra
i giochi. E sul tavolo verde, ad ogni ma-
no, volano centinaia di euro.
Il racconto e la descrizione di Mario,
somigliano ad un romanzo anni ’30 sul
mondo delle bische clandestine. “Entria -
mo quasi sempre uno alla volta per non
dare nell’occhio, anche se tutti in paese
sanno quello che succede lì dentro”, dice.
La bisca, com’è ovvio, ha una copertura.
Un’attività, ma con passaggio segreto:
“Vicino al bagno c’è una porta che condu-
ce in una grande stanza segreta, dove al
centro regnano un tavolo rotondo e le
sedie per i soli giocatori. Le luci sono
soffuse e non c’è nè radio nè televisione”.
Un posto incredibile.
“Il vizio del sigaro e del bicchiere di whi-
sky non li ho ancora persi - svela Mario - e
dopo qualche mano la nuvola di fumo
sopra le teste è paragonabile alla nebbia
esterna. Non nascondo che ancora oggi
l’emozione che provo nell’aprire quella
porta è qualcosa di inspiegabile: mi si
libera l’adrenalina e le ore passano senza

che me ne accorga. Non guardiamo mai
l’orologio quando giochiamo a carte, il
tempo è l’ultimo dei nostri pensieri”.
Puntata minima, all’ingresso, dieci eu-
ro. “Ma arriviamo a fare mani anche da
500 euro - spiega Mario - e in una sera è
possibile vincere migliaia di euro”.
Nei suoi racconti, Mario non parla mai di
perdere e ci spiega il motivo: “Per assur-
do, la voglia di rigiocare ti viene sia
quando vinci che quando vai a casa senza
soldi. Quando vinci non puoi nemmeno
pensare di rimanere senza carte per un
po’ di tempo, per due motivi: primo
perché ti convinci di essere in un mo-
mento fortunato e non vuoi sprecare oc-
casioni; secondo perché per una legge
non scritta se chi vince non si fa più
vedere è automaticamente fuori dal gi-
ro”.
La conclusione di Mario è tanto amara
quanto reale. “Non riesco a smettere di
giocare, pur sapendo benissimo che co-
munque vada perdo sempre: soldi, di-
gnità e tempo”. Ma il richiamo di quelle
cinque carte da pizzicare per scoprire po-
co alla volta a caccia della combinazione
dei sogni è più forte di ogni altro ragiona-
m e n t o.
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Alberto Garbellini

Mangiarsi la casa per il vizio del gioco.
Essere talmente consapevole di correre
il rischio di dilapidare le proprie sostan-
ze da ricorrere a sotterfugi pur di uscirne
fuori. Ma quando la tentazione è troppo
forte non c’è niente da fare e la vertigine
del gioco può davvero rovinare vite e
p at r i m o n i .
Sono numerose le storie di chi ha perso
tutto giocando al casinò, o al tavolo
verde, oppure scommettendo ai cavalli
o alle varie lotterie che lusingano con
promesse di soldi facili.
Questa è la storia di un imprenditore
bassopolesano che parecchi anni fa
spendeva e spandeva continuamente al
casinò di Venezia. Non un disperato che
gettava la vita nell’illusione del colpo
fortunato, ma una persona probabil-

mente dotata di cultura e dinamismo,
era un imprenditore, e allo stesso tempo
conscio della propria malattia. Allora
non si parlava ancora di ludopatia, ma
questo imprenditore per sconfiggere il
proprio vizio arriva ad escogitare un
piano quasi diabolico. A quei tempi il
casinò di Venezia poteva vietare l’in -
gresso a persone i cui familiari attesta-
vano malattia da gioco e tendenza a
buttare i propri risparmi. Ecco allora
che l’imprenditore ha falsifica un atte-
stato, imitando la firma della moglie,
per “autoescludersi” dalle sale da gioco.
Uno stratagemma che però non lo tiene
a lungo lontano da roulette, slot machi-
ne, black jack o chemin de fer. Per il
bassopolesano la tentazione è troppo
forte, e così rinnega se stesso, a gettare
nel cestino la finta richiesta della mo-
glie per elemosinare nuovi pass per il

casinò. Arrivando addirittura a giurare
e spergiurare che quella firma l’ave va
fatta lui, ingannando la moglie, dispo-
nibile a qualsiasi perizia calligrafica.
Ma il casinò non fa marcia indietro e le
porte della sala da gioco non si riaprono
per l’imprenditore bassopolesano. Gua-
rigione in vista? Niente affatto perché
non sempre è possibile trovare anticorpi
per la febbre del gioco. E così l’impren -
ditore, nel Delta ci sono diverse persone
che conoscono e raccontano questa sto-
ria, si butta nel sottobosco delle bische
clandestine, dove carte e puntate si me-
scolano all’odore del fumo e, spesso,
dell’alcol. Gioca e perde, perde e gioca,
fino al punto di rovinarsi del tutto, di
impegnare e bruciare anche il valore
della propria casa. Non una storia di
ordinaria follia, ma di lucida malattia.
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