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PRIMO PIANO POLESINE

I DATI Aumentano i casi presi in carico dal Serd dell’Ulss 18

Polesine, a rischio in 10mila

IL DIBATTITO L’attacco di don Lucio Pollini: “Pubblicizzare il gioco è diseducativo e immorale”

“Azzardo, una tassa sull’illusione”
Per il religioso “la vita umana non procede a colpi di fortuna”. Ma non si può generalizzare

Si apre il dibattito sul gioco d’a z z a rd o

Marco Randolo

Undicesimo: il banco vince, sempre.
Il comandamento, noto a tutti i gio-
catori, è la postilla al Decalogo che
arriva da don Lucio Pollini. L’ex par-
roco di Passetto, località cavarzera-
na, mette in croce il gioco d’a z z a r d o.
E in una lunga lettera spiega come -
secondo il suo punto di vista - lo
“Stato biscazziere” sia immorale.
L’occasione per aprire il dibattito sul
gioco è la recente vincita al SuperE-
nalotto registrata a Bosaro. Qui, nel-
l’estrazione di giovedì scorso, un
anonimo giocatore con una schedi-
na di soli due euro si è portato a casa
la bellezza di 93mila 777 euro e qual-
che centesimo, centrando un clamo-
roso “5”.
Nel mirino - incidentalmente - ci è
finito il nostro articolo, che raccon-
tava di quella vincita. “Purtroppo -
scrive il sacerdote - nemmeno una
riga sulla pericolosità di questo gio-
co. L’articolo sembra descrivere il
SuperEnalotto come una sorta di
‘campo dei miracoli’. Tutti conoscia-
mo come Pinocchio si sia lasciato
convincere dal Gatto e dalla Volpe.
Pare di udire le stesse parole ‘vuoi
raddoppiare i tuoi cinque zecchini?
Vieni nel paese di Barbagianni, c’è
un campo benedetto e, se vieni lì a
seminarli, il giorno dopo troverai un
albero per ogni zecchino con un
grappolo di cinquecento zecchini’
(Pinocchio, capitolo XIX). Questo
leggo (forse a torto) tra le righe”.
Dal canto nostro, oltre al dovere di
cronaca, nessuna volontà - ma que-
sto è persino inutile dirlo - di pro-
muovere il gioco, ma soltanto la vo-
glia di raccontare una vincita e una
storia - quella del vincitore, per
quanto anonimo - che, comunque le
si guardi, suscitano forte curiosità,
non soltanto tra i giocatori incalliti.
Don Pollini però non ci sta, e argo-
menta: “Almeno 800mila persone
in Italia sono malate psicologica-
mente dal gioco compulsivo, quasi
due milioni di persone rischiano di
perdere la propria salute psichica,
economica anche delle proprie fami-

glie. Sui danni provocati dal gioco
d’azzardo legalizzato, nemmeno
una parola. Anzi, si enfatizzano i
baci della dea fortuna per quella rice-
vitoria, novello campo dei miracoli a
Bosaro”.
Sicuramente quello che dice il reli-
gioso è vero. Come sono reali i nume-
ri che fornisce, e bene fa a tenere alta
la guardia sui rischi a cui il gioco
compulsivo può portare. Ma è pro-
prio questa la differenza da conside-
rare: quella tra il gioco in sè e la sua
forma compulsiva. Tra chi - e sono
tanti - tentano la fortuna per diletto
o anche per piacere pur senza eccede-
re e chi - e ce ne sono, eccome, anche
di questi - non riesce a mantenere il
controllo di fronte a quello che viene
chiamato il demone del gioco. Lo
sanno bene al Serd, che registra
1.200 polesani “o s s e s s i o n at i ” dalle

slot machine (vedi servizio in basso,
ndr). Ma, per quanto ci sia questo
tragico rovescio della medaglia, non
si può mettere sullo stesso piano chi
tenta il proverbiale ambo sulla ruota
di Venezia e chi sperpera stipendi
giocando alle slot.
Per don Lucio, il gioco è comunque
d e m o n i a c o.
“Già più di un secolo fa - scrive -
prima di diventare uno dei padri
fondatori della nostra Repubblica,
Luigi Einaudi denunciava come ini-
quo e immorale il ‘lotto di Stato’. Si
tratta infatti di una tassa sull’illusio -
ne di vincita al gioco, che colpisce
soprattutto la cerchia sociale poco
istruita e meno abbiente. Permette-
re, organizzare, pubblicizzare ciò è
diseducativo e immorale, perché, il-
ludendo di potersi arricchire dissi-
pando i propri guadagni, disabitua

al risparmio e alla dedizione al lavo-
ro: basi di vita moralmente sana e
fiorente economia”.
Eppure, proprio il Lotto è diventato
un pilastro anche della cultura na-
zionalpopolare, immortalata in nu-
merosi film ed espressioni artistiche
di vario tipo.
Fin qui dal punto di vista sociale. Il
ragionamento di don Lucio Pollini,
però, e nella sua posizione è legitti-
mo, va a finire sugli aspetti etici: “La
vita - scrive - non è un colpo di
fortuna. Non si può far credere che la
sostanza della vita risiede nel succes-
so e nell'apparenza, nella quantità
delle esperienze gratificanti; e che
per ottenere questa patina sia inevi-
tabile tentare la sorte e giocarsi le
sostanze. La falsità di certa pubblici-
tà (e indirettamente la si fa nell’arti -
colo, anche se in buonafede e/o per

dovere di cronaca) è deplorevole per-
ché intorbida la verità delle cose.
Non si tratta solo delle proprie risor-
se, si tratta anche di qualcosa di
spirituale, di intimo, che non si vede
e non si pesa, che non si compra, ma
che vale la vita stessa, che definisce
l'uomo non in ciò che ha ma in ciò
che è”.
“La vita umana - conclude - non
procede a colpi di fortuna, né consi-
ste di risorse economiche e numeri
del lotto. Ecco perché vedere pubbli-
cizzata la vincita sul giornale come ai
telegiornali nazionali induce a cre-
dere che l’idolo denaro abbia sosti-
tuito non solo lo Stato, ma persino
Dio”.
E su questi aspetti, a cavallo fra etica
e costume, il dibattito è ovviamente
a p e r t o.
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ROVIGO - Polesine d’azzardo. I dati
sul gioco, a livello patologico, nella
nostra provincia rispecchiano
grossomodo i trend nazionali. Nel-
la nostra provincia, a conti fatti, ci
sono circa 80mila giocatori abituali
(di fatto, un polesano su tre): di
questi, l’Ulss fissa a 10mila l’asti -
cella dei “giocatori problematici”.
Per 1.200 si parla apertamente di
p at o l o g i a .
Il Serd di Rovigo - il servizio che si
occupa di dipendenze e che, da
qualche anno, ha allargato il pro-
prio campo d’azione dagli aspetti
tradizionali, alcol e droga, alle co-
siddette nuove dipendenze, a par-
tire proprio dal gioco - nel 2015 ha
preso in carico 70 nuovi pazienti di
questo tipo. Dal 2011 a oggi i nume-
ri parlano di un costante aumento
del fenomeno.
Nel 2011, infatti, erano stati 20 i

nuovi utenti del Serd, aumentati a
25 nel 2012, a 42 nel 2013 e a 61 (con
un rilevante +45%) nel 2014.
I giocatori patologici sono general-
mente uomini, dell’età media di
46 anni, con famiglia e anche un
lavoro, ma che a causa del gioco
rischiano di perdere tutto. Molti,
però sono celibi e vivono con la
famiglia di origine.
Attratti dalla possibilità di vincere,
dallo sfavillio dei videopoker e dal-
la ripetitività dei gesti, senza nem-
meno accorgersene i giocatori pa-
tologici rischiano anche di indebi-
tarsi per continuare nella loro atti-
vità preferita, che evidentemente
sviluppa piacere e dopamina, al
pari di una qualsiasi droga.
In questi ultimi anni l’a m b u l at o r i o
dell’Ulss 18, che opera gratuita-
mente, ha anche fatto molta pre-
venzione nelle scuole e fatto for-

mazione anche tra gli avvocati, per
e s e m p i o.
Nel 2014, inoltre, è stato avviato un
gruppo per giocatori e familiari,
condotto dall’assistente sociale e
dalla psicologa.Negli ultimi tem-
pi, poi, il direttore del servizio,
Marcello Mazzo, ha incontrato an-
che gli operatori dei Caf e dei
patronati con l’obiettivo di sensibi-
lizzarli nei confronti dei soggetti
che per il loro lavoro incontrano e
che potrebbero essere indirizzati
verso una guarigione. Il gruppo si
incontra due volte al mese, nella
sede del Centro Diurno. Attual-
mente partecipano otto giocatori,
non tutti accompagnati dai fami-
liari.
Per informazioni: 0425-30642 (Ro-
vigo) e 0425-598280 (Badia Polesi-
ne).
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