
Più imprese ma meno addetti
per l’aggregato servizi alla per-
sona in provincia di Udine.

La considerazione arriva dal
raffronto sul trend delle impre-
se tra il secondo trimestre
2013 e lo stesso periodo di
quest’anno, che evidenzia in-
fatti un aumento del numero
delle aziende a fronte di una
contrazione nel numero degli
addetti.

Due i “filoni” di riferimento
per questo genere di imprese: i
servizi alla persona in senso
stretto, e quelli definiti come
attinenti alla “vivibilità”.

Le imprese che si riferisco-
no a quest’ulti-
ma classifica-
zione in pro-
vincia sono sa-
lite da 664 a
698, ovvero 34
in più, con un
incremento
percentuale
del +5,1%,
mentre il nu-
mero degli ad-
detti è sceso
dai 1.707 di
giugno 2013
ai 1.616 del giugno 2014, ovve-
ro -91 unità pari a -5,3%.

Trend sostanzialmente ana-
logo, anche se su valori decisa-
mente più sostenuti, per le im-
prese che operano nei servizi
alla persona in senso stretto.
Erano 6.967 alla fine del secon-
do trimestre del 2013, e sono
passate alle 7 mila 66 dello
stesso periodo di quest’anno.
Il saldo è di +99 imprese,
+1,4%. Per quel che attiene
agli addetti, il calo è stato del
2,7%, pari a 647 unità in meno
tra le 24 mila 399 del 2013 e le
23.752 di quest’anno.

L’analisi della Cciaa di Mila-
no non lo evidenzia, ma è in-
tuibile che nei servizi alla per-
sona molte imprese siano co-
stituite in cooperativa.

Complessivamente in Italia
le aziende che operano nel set-
tore dei servizi alla persona so-
no oltre 754 mila, di cui
334.900 operanti nei servizi al-
la persona in senso più esteso,
e altre 419 mila 529 nei servizi
alla persona in senso stretto.
Nel primo gruppo troviamo,
anche in provincia di Udine,
aziende che si occupano di
istruzione, assistenza sanita-
ria, assistenza sociale, attività

creative artisti-
che e di intrat-
tenimento, ge-
stione di strut-
ture artisti-
che, attività di
biblioteca, ge-
stione di mu-
sei e attrazio-
ni, attività ri-
creative e di di-
vertimento. at-
tività sporti-
ve... Del secon-
do gruppo fan-

no parte le imprese che opera-
no nel trasporto, alloggio, ser-
vizi di ristorazione, noleggio di
beni per uso personale ecc.

Al primo posto come nume-
ro di aziende ci sono quelle
specializzate nell’alloggio;
quindi quelle che si dedicano
ai servizi estetici, parrucchieri,
acconciatori, estetiste; al terzo
i trasporti; quindi la riparazio-
ne di beni per uso personale o
per la casa; quindi l’istruzione;
l’assistenza sanitaria; le attivi-
tà sportive; le attività ricreative
ecc.  (e.d.g.)
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Tra i settori
economici più

dinamici, ci sono anche i
servizi alla persona che
registrano un trend
positivo per quel che
attiene le unità locali; non
però nell’occupazione

di Elena Del Giudice

Da un lato la crisi che erode an-
no dopo anno il patrimonio
costituito dalle imprese,
dall’altra il fenomeno della di-
pendenza da gioco in costante
e pericolosa crescita. In questi
due estremi si colloca l’aumen-
to, per alcuni versi strabilian-
te, delle imprese che hanno,
come oggetto sociale, per l’ap-
punto il “gioco”.

Va detto che, rispetto ad al-
tre province, a Udine queste
attività rappresentano solo lo
0,6% del totale imprese attive
(a Napoli sono l’8,4%, a Roma
l’8%, a Milano il 5%...), ma la
variazione tra il primo trime-
stre 2014 in rapporto con lo
stesso periodo del 2013, evi-
denzia una crescita notevole:
+11,1%. Tra città e provincia
sono 60 le imprese attive, com-
prese sede e unità locali, che
hanno come oggetto sociale
soprattutto la gestione di appa-
recchiature a moneta o getto-
ne e la ricevitoria del lotto.

Rispetto alla media italiana,
Udine non ne “esce” male. La
fotografia del fenomeno, resa
possibile da un’elaborazione
della Camera di commercio di
Milano, evidenzia che com-
plessivamente nel Bel Paese le
aziende attive nel settore sono
10 mila 877 (rilevazione al 30
marzo di quest’anno), ma era-
no 9 mila 285 nello stesso peri-
odo del 2013, con una crescita
del 17,1%. Del totale imprese,
poco meno della metà risulta-
no essere ricevitorie del lotto,
superenalotto, totocalcio ecc.;
oltre 3 mila 700 esercitano
un’attività connessa con lotte-
rie e scommesse; poco meno
di 2 mila quelle che si occupa-
no della gestione di apparec-
chi che consentono vincite in
denaro e funzionato con mo-
nete o gettoni.

Per contro l’analisi sulla na-
timortalità delle imprese, evi-
denza una contrazione genera-
lizzata del manifatturiero, dal-
la meccanica al metallo, dal
mobile al legno. Anche alcuni
tipi di servizi soffrono, per ci-
tarne uno il trasporto merci,
con una “caduta” del numero
di aziende attive costante da
oltre un decennio. Movimen-
tato il settore della ristorazio-
ne, dai bar alle trattorie. E se
anche l’edilizia non mostra un
saldo non drammatico,
un’analisi più puntuale su que-
ste imprese mostrerebbe una
trasformazione profonda del
comparto. In uno scenario
complicato come quello appe-
na tracciato, in assoluta buona
salute c’è, dunque, l’azzardo.

A fronte di una crescita co-
stante di questo genere di atti-
vità, aumentano anche le ini-
ziative finalizzate a rendere i
cittadini sempre più consape-
voli del rischio legato al gioco,

e non solo d’azzardo. Le crona-
che purtroppo riferiscono
spesso di persone e intere fa-
miglie rovinate dal “vizio” che
declina rapidamente in una ve-

ra e propria patologia. Sono so-
prattutto i familiari di coloro
che sono divenuti vittime del-
la ludopatia, a chiedere e solle-
citare regole più stringenti re-

lativamente alle autorizzazio-
ni da rilasciare a sale da gioco
o all’installazione di slot ma-
chine e videopoker. Ed anche
vincoli precisi affinchè mai sia

concesso ai minorenni di acce-
dere a questo genere di giochi.

Ma cresce anche la sensibili-
tà di gestori di esercizi pubbli-
ci che rifiutano l’installazione

delle famigerate
“macchinette” all’interno del
proprio bar o ristorante. Al di
là di regole e regolamenti che
pure le amministrazioni comu-
nali possono imporre (ad
esempio sulle distanze tra luo-
ghi deputati al gioco e le scuo-
le o le case di riposo), probabil-
mente finchè lo Stato conti-
nuerà ad essere, lui per primo,
un “biscazziere”, sarà difficile
riuscire a far sì che si affermi
una diversa cultura del gioco
che lo restituisca al mero diver-
timento. Magari meno adrena-
lina ma più salute. E soldi.
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‘‘
giù l’economia
reale

La recessione
ha minato i settori più
tradizionali, come il
manifatturiero, dove le
società attive sono
in diminuzione

di Elena Del Giudice

«Aumentano le imprese che
hanno, come oggetto sociale, il
gioco d’azzardo? Non mi stupi-
sce. L’azzardo, in Italia, è lega-
le».

Par di cogliere una nota di
amarezza nella voce di Rolando
De Luca, lo psicoterapeuta che
da oltre vent’anni aiuta i gioca-
tori patologici ad uscire da que-
sta dipendenza, fondatore
dell’associazione Agita e del
centro di terapia di Campofor-
mido per ex giocatori d’azzardo
e le loro famiglie. «Forse
vent’anni fa, e le avevamo chie-
ste, iniziative di prevenzione e
campagne sociali sarebbero ser-
vite. Oggi non credo. Direi che è
tardi».

Secondo diversi studi, circa
l’80% della popolazione investe
nel gioco d’azzardo, e di questi
il 3% è affetto da “gioco d’azzar-
do patologico”. E ovviamente
con l’aumento della disponibili-
tà di accesso all’azzardo, anche
il numero dei giocatori patologi-
ci non può che aumentare.

La pubblicità dei tanti tipi di
gioco che promettono sogni mi-
lionari, svolte epocali della pro-

pria esistenza grazie alla combi-
nazione fortunata, entrate ga-
rantite per qualche decennio,
non dimenticando i casino on li-
ne o quelli a pochi metri dal con-
fine, è pervasiva. Radio, tv, gior-
nali, internet... «Sarebbe come
se, di fronte ad un uragano, ci
accingessimo, con un secchio, a
svuotare l’acqua che entra in ca-
sa con la forza di un torrente in
piena».

Pian piano, ma con determi-
nazione, il sistema del gioco

d’azzardo si è ben strutturato e
le iniziative che vorrebbero de-
molirlo sono davvero poca co-
sa.

«Negli anni 90 - prosegue De
Luca - solo una piccola parte
della popolazione era dedita
all’azzardo, situazioni contenu-
te e socialmente condannate.
Progressivamente l’azzardo è di-
ventato, invece, costume di
massa. Ovvero ovunque trovi
persone che giocano e le possi-
bilità di gioco sono ovunque».

Del resto il sistema è assoluta-
mente legale. Peccato che il pro-
dotto di questo sistema sia un
aumento esponenziale delle
persone che diventano
“vittime” del gioco, che con le
macchinette e i videopoker, con
la roulette sul tablet o il black
jack al computer, bruciano de-
naro, e beni, e affetti...

«Assistiamo anche ai parados-
si: ci sono iniziative che punta-
no a premiare i bar che non in-
stallano, al proprio interno, le

slot, e contemporaneamente si
rilasciano permessi ad altri bar
che le ospitano», rileva De Luca.

Pensare di uscire da questo si-
stema è possibile? «Forse sì -
conviene - se i presidenti delle
Regioni, i presidenti delle Pro-
vince, i sindaci dei Comuni scri-
vono allo Stato, quindi a Gover-
no e Parlamento, spiegando che
la situazione è assolutamente
insopportabile e va emanata
una legge che ponga fine a tutto
ciò».

«Solo con un’azione vera e si-
gnificativa si può davvero cam-
biare qualcosa - conclude De
Luca -. Oggi cancellare la pub-
blicità o ridurre il montante
dell’azzardo, a mio avviso, non
è più sufficiente. Se poi mi chie-
de se penso che un’azione dra-
stica come quella possa essere
fatta, le risponde che non lo cre-
do. Ci sono posti di lavoro da di-
fendere ed entrate considerevo-
li per lo Stato. Nè dimenticherei
che in presenza di un conflitto
di interessi, difficilmente certe
iniziative vengono portate avan-
ti».

Per chi è caduto nella trappo-
la del gioco, il centro di Campo-
formido è da un quarto di seco-
lo un importante punto di riferi-
mento. Oggi sono una decina i
gruppi di terapia frequentati da
poco meno di 300 persone. Tra i
partecipanti «solo l’1% è disoc-
cupato - conclude De Luca -,
non abbiamo avuto casi di suici-
dio e nessuno vive sotto un pon-
te», a dimostrazione che il lavo-
ro che si svolge fa sí che «le per-
sone si riapproprino della loro
vita attraverso lo stimolo grup-
pale sovvertendo storie già scrit-
te e situazioni sociali di difficol-
tà che peraltro coinvolgono
gran parte della popolazione».
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“Uno su mille ce la fa” cantava
alcuni anni fa Gianni Morandi.
Nel caso del gioco d’azzardo
probabilmente il rapporto è
molto diverso. E, come sosten-
gono gli esperti in matematica,
un giocatore alla fine perde
sempre.

Ma quasi a voler smentire il
lungo lavoro di analisi che pro-
poniamo in queste pagine, dal-
la Slovenia è arrivata ieri la no-
tizia che un fortunato, e igno-
to, frequentatore del Casinò
Perla di Nova Gorica, l’altra se-
ra, giocando alla roulette ame-
ricana, ha vinto 1,1 milioni di
euro, battendo così tutti i re-
cord di vincita mai ottenuti
presso i centri del Gruppo Hit.
«Mai in tutta la storia alcun gio-
catore era riuscito a vincere
una tale somma in una sola se-
rata» fanno sapere dal Casinò,
che divulga anche il report sul-
le elargizioni avvenute dal 1˚ al
21 agosto legate, ovviamente,
alle vincite. La somma com-
plessiva è di quasi 2 milioni di
euro: 542 Jackpot hanno supe-

rato i 1.000 euro e quasi 100
Jackpot hanno superato i 5.000
euro.

Più “nostrana” la notizia re-
lativa al gioco del lotto. Con
l’estrazione di giovedì 21 ago-
sto, il Gioco del Lotto ha distri-
buito premi anche in Friuli Ve-
nezia Giulia, segnatamente a
Cividale, oltre che in Campa-
nia, Lombardia, Sardegna.

L’estrazione del 5 sulla ruota
di Palermo dopo 161 concorsi
di ritardo ha contribuito a di-
stribuire vincite generose. Si
parla di oltre 79 milioni di eu-
ro. Al piccolo centro friulano la
somma elargita è stata mode-
sta rispetto al totale. Si tratta di
65.750 euro, frutto di una gio-
cata da 6,50 euro proprio sulla
ruota di Palermo. I numeri gio-
cati sono stati 5, 6, 17 e 76 e il
vincitore ha centrato 6 ambi,
quattro terni e una quaterna.

Ovviamente non è dato sape-
re quanto Casinò e Lottomati-
ca abbiano incassato a fronte
di quel che hanno restituito.
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La Regione Fvg ha approvato
agli inizi di quest’anno una leg-
ge (la n. 1 del 14 febbraio) che
contiene “disposizioni per la
prevenzione, il trattamento e il
contrasto della dipendenza da
gioco d'azzardo, nonché delle
problematiche e patologie cor-
relate”. Tra le varie iniziative,
la norma istituisce il marchio
regionale “Slot-Free-FVG” «da
rilasciare, per il tramite dei Co-
muni, agli esercizi pubblici,
commerciali, ai circoli privati
e ad altri luoghi deputati all'in-
trattenimento, che scelgono di
non installare o disinstallano
apparecchi per il gioco lecito».

Un passo nella giusta dire-
zione, l’approvazione della leg-
ge, anche se non basta. Di fron-
te c’è infatti il moloch del gio-
co d’azzardo che è la terza in-
dustria italiana, con il 4% del
pil nazionale, e ben 79 mila mi-
liardi di euro “giocati” (dato ri-
ferito al 2012) dalle famiglie
italiane che destinano il 12%
della spesa proprio al gioco
d’azzardo.

Dicevano i Monopoli di Sta-
to che i giocatori d’azzardo
abituali sono 12 milioni, 2 mi-
lioni quelli a rischio patologi-
co, 800 mila i giocatori già ma-
lati.

Le persone più interessate al
gioco d'azzardo sono le fasce
più deboli e fragili della nostra
società, chi ha una minore sco-
larizzazione, chi ha un lavoro
più precario, chi è in difficoltà
nel trovare una propria identi-
tà. Il triste fenomeno non ri-
sparmia nemmeno gli adole-
scenti o, peggio, i bambini. Si
stima che giochi il 47,1% degli
studenti tra i 15 e i 19 anni: il
58,1% dei ragazzi e il 36,8% del-
le ragazze. Gli adolescenti so-

no più a rischio dipendenza:
circa il 4%-8% ha un problema
di gioco e il 10-14% è a rischio
di diventare giocatore patolo-
gico. Addirittura l'8% dei bam-
bini tra i sette e gli undici anni
gioca a soldi on line, mentre il
15,3% scommette soldi nei gio-
chi offline.

Un quadro allarmante che il
Comune di Udine dimostra di
aver ben compreso quando,
pochi mesi fa, ha scelto di ade-
rire al manifesto contro il gio-
co d’azzardo proposto inizial-
mente da 200 enti locali che
chiedevano - e continuano a
chiedere - nuove norme per re-
golamentare e contenere lo
sviluppo di un fenomeno che
sta assumendo notevoli di-
mensioni e causando un au-
mento vertiginoso delle pato-
logie correlate. Quindi bene la

Regione Fvg con le norme va-
rate a febbraio, ma «occorre
anche una nuova legge qua-
dro nazionale» aveva sollecita-
to il sindaco Furio Honsell.

Il manifesto degli ammini-
stratori locali rilancia con for-
za la necessità di una nuova
legge quadro nazionale sul gio-
co d'azzardo affinché lo Stato
recuperi il governo e la pro-
grammazione politica sulle at-
tività del settore. «La legge - si
legge nel manifesto - deve con-
templare la ridefinizione delle
procedure autorizzatorie di
fatto azzerate con la deregula-
tion introdotta dalle norme
dal 2000 in poi, e ricondurre in
un ambito di gestione e con-
trollo il ruolo e le competenze
dell'Amministrazione Autono-
ma dei Monopoli».

Per il movimento è fonda-

mentale impedire realmente
l'accesso ai giochi d'azzardo
da parte dei minori, interveni-
re sulla tassazione sui giochi
perché sia più equa rispetto a
tutte le altre tassazioni, e pre-
vedere un controllo più rigoro-
so dei flussi di denaro e nei
confronti dei concessionari.
Ma anche prevedere una mo-
ratoria per l'installazione di
nuovi giochi e l'apertura di
nuove sale gioco, e limitare i
messaggi pubblicitari garan-
tendo forme di reale e corretta
informazione per il pubblico.
Le amministrazioni che aderi-
scono all'iniziativa chiedono
la destinazione di una percen-
tuale degli introiti di gioco ai
servizi di sostegno ai malati di
gioco e di altre dipendenze, co-
sì come dei premi non riscossi
ad attività di ricerca, preven-
zione e cura del gioco d'azzar-
do.

La legge regionale si occupa
ovviamente di contrastare
l’avanzata del gioco d’azzar-
do, ma cerca anche di sostene-
re l’attività sana del gioco,
quello che non mette in palio
nulla se non amicizia, simpa-
tia, impegno, divertimento,
contatti umani... E’ l’altra fac-
cia, quella buona, celebrata
ogni anno in tutto il mondo a
fine maggio, nota come
“Giornata mondiale del gioco”
che diventa evento culturale
per affermare il diritto al gioco
così come sancito dalla Con-
venzione internazionale sui di-
ritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza. Gioco che nulla ha a
che fare con slot e lotterie, ben-
sì con il divertimento che arri-
va da cose semplici e contatti
umani veri.  (e.d.g.)
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Crisi, cresce
solo l’azzardo
In un anno le imprese sono aumentate dell’11%
Al top ricevitorie, scommesse e slot machine

‘‘
in salita
l’alea

Ovvero il
rischio. Anche in
provincia di Udine il
fenomeno risulta
particolarmente
evidente.

gioco patologico

A fronte del dilagare del gioco d’azzardo, aumenta anche la richiesta di aiuto di chi soffre di ludopatia

«E’ ormai troppo tardi
per le campagne sociali»
Rolando De Luca: «Le chiedevamo vent’anni fa, e allora sarebbero servite»
Al centro di Campoformido attivi oggi 10 gruppi di terapia con 300 persone

Ma c’è chi vince
Milionario al Casinò e il lotto premia Cividale

cura e vivibilità

Servizi alla persona:
più aziende ma meno addetti

Un simbolo della campagna contro le slot machine realizzata in regione

«Necessaria una legge nazionale»
Il Fvg si è già dotato di nuove norme, ma non bastano. E i sindaci sollecitano
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