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Il gioco d'azzardo al tempo del Covid
Cnr: online solo in minima parte

e stime epidemio-
logiche sul gioco

d'azzardo in Italia in-
dicano che gioca per
soldi metà della popo-
lazione adulta, men-
tre le quote di gioco
problematico hanno
visto un aumento ne-
gli ultimi anni nella
popolazione 15-74
anni e in particolare
tra i giovani adulti.
Ma cosa è cambiato
durante il lockdown,
con la chiusura dei
luoghi fisici di gioco e
la sospensione di
estrazioni e scom-

messe? L'Agenzia dei
Monopoli evidenzia
una forte contrazio-
ne della raccolta deri-
vante dal comparto,
come in tutti i periodi
di crisi economica
quali il 2008; d'altron-
de è lecito ipotizzare
che la perdita di lavo-
ro spinga parte della
cittadinanza a cerca-
re fortuna proprio
nell'azzardo. L'Istitu-
to di fisiologia clinica
del Consiglio naziona-
le delle ricerche, sol-
lecitato dall' Anci e
da alcune Regioni, ha

sviluppato uno stru-
mento ad hoc perla ri-
levazione del fenome-
no in questo partico-
lare periodo: il que-
stionario online
GAPS #iorestoacasa.
A preoccupare sono
soprattutto le possibi-
li implicazioni deri-
vanti dalla chiusura
di agenzie di scom-
messe, sale gioco e
bingo e dallo spegni-
mento delle slot ma-
chine: la chiusura del
comparto fisico dei
giochi, ormai termina-
ta, ha reso necessa-

rio monitorare le va-
riazioni dei comporta-
menti, per valutare
se le limitazioni abbia-
no favorito la migra-
zione verso l'azzardo
online o favorito tra-
sgressioni alle regole
di isolamento.
Dalle prime risposte
emerge che il 3,6%
ha giocato on-site du-
rante l'emergenza co-
ronavirus, principal-
mente presso i tabac-
cai, e il 3,7% riporta
di aver giocato d'az-
zardo online.
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