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Editoriale del  30.07.2011 

 
IL GIOCO DELLE TRE CAMPANELLE 

ovvero, 
il nuovo stile di AAMS per divulgare i dati sulla raccolta dei giochi leciti 

 
Che AAMS si intenda di giochi questo è noto. Li gestisce praticamente in tutta libertà da ormai 
quasi 10 anni. Ma che nello staff vi fossero anche veri esperti in prestidigitazione, questa è la 
vera novità dell’estate 2011.  
Movimenti abili, che possono confondere l’occhio di chi guarda distrattamente.  
Non è un’estate calda, ma comunque c’è aria di vacanza … e si pensa ad altro. 
 
Partiamo ancora una volta dal risultato strepitoso della raccolta proveniente dai giochi 
leciti. Oltre 35 miliardi di euro nel primo semestre 2011.  
Cioè, alla fine di quest’anno, andando avanti di questo passo, la raccolta sarà SOPRA I  70 
MLD, con un incremento percentuale di quasi il 20% (il massimo incremento percentuale 
annuo degli ultimi 10 anni, secondo i calcoli del dr Paolo Jarre, del quale un commento 
integrale può essere letto a questo link: http://www.jamma.it/news.php?extend.28821).  
 
Ma ecco che compaiono due nuove colonne per meglio descrivere i dati: non più solo 
“raccolta”. Vogliamo essere precisi, noi di AAMS: ci sono anche le “vincite”, che ci servono a 
capire quanti soldi hanno davvero “speso” i giocatori.   
 
Ecco dunque la tabellina risultante (gli importi sono in milioni di euro; fonte AAMS, luglio 2011): 
 
Gioco  Raccolta (*)  Vincite (*)  Spesa dei giocatori (*)  

Apparecchi (provvisorio)  20.422  16.349  4.073  

di cui per VLT  5.377  4.998  379  

Bingo  954  706  248  

Gioco a base ippica  769  536  233  

Gioco a base sportiva  2.128  1.640  488  

Lotterie  5.371  3.824  1.547  

Lotto  3.361  2.006  1.355  

Giochi numerici a totalizzatore (Superenalotto)  1.268  486  782  

Giochi di abilità a distanza (skill games)  1.537  1.342  195  

Totale  35.809  26.889  8.920  

 
Non ho grandi abilità matematiche, ma trovo ci sia qualcosa che non torna in questo modo di 
presentare i dati. 
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Leggendo questa brutta pagina di comunicazione poco trasparente di nuovo mi torna in mente 
la storia del campo degli zecchini (ovvero: "ti piace vincere facile?"), già narrata abilmente da 
Collodi (non a caso, un giocatore!), con quei sagaci personaggi  (Pinocchio, il Gatto e La Volpe) 
così simili ai nostri (ovvero: il Giocatore, i Monopoli e i Concessionari di Gioco) 
 

 
Si leggeva così: 
"Sicché dunque, - disse Pinocchio sempre più sbalordito, - se io sotterrassi in quel campo i miei 
cinque zecchini, la mattina dopo quanti zecchini ci troverei?... - Oh che bella cosa! - gridò 
Pinocchio, ballando dall'allegrezza. - Appena che questi zecchini gli avrò raccolti, ne prenderò 
per me duemila e gli altri cinquecento li darò in regalo a voi altri due. - Un regalo a noi? - gridò 
la Volpe sdegnandosi e chiamandosi offesa. - Dio te ne liberi! - Te ne liberi! - Ripeté il Gatto. - 
Noi, - riprese la Volpe, - non lavoriamo per il vile interesse: noi lavoriamo unicamente per 
arricchire gli altri. - Gli altri! - ripeté il Gatto." 
(da "Le avventure di Pinocchio", di Collodi, Rizzoli ed., e da un pensiero degli alunni della III B 
- I.C. 66 Martiri Grugliasco). 
 
Ma torniamo alle mie perplessità. 
 
In primis, il denaro della “raccolta” (35 miliardi) si auto genera? Cioè, esso viene 
“stanziato” a fondo perduto da AAMS per fare giocare (anzi, vincere) la gente, o piove dal 
cielo, oppure esso stesso complessivamente proviene dalle tasche dei giocatori (che 
movimentano comunque quei 35 miliardi di euro, dei quali quasi 9 persi irrimediabilmente)? 
 
E poi, quanto è l’entrata netta per l’erario, e quanto invece va ad AAMS, concessionari, filiera 
del gioco? Perché se circa 27 miliardi “tornano” in “vincite” ai giocatori, è chiaro che è solo il 
rimanente ad essere suddiviso (circa 9 miliardi), che complessivamente fa più o meno il 
25% del raccolto. Come cittadino, sarebbe bello sapere puntualmente quanto è l’entrata 
effettiva per lo Stato…  
 
Così, ho chiesto qualche parere su questa tabella che appunto non mi convince del tutto, 
e da esimi colleghi mi sono giunti vari commenti spontanei, pure perplessi. 
 
C’è chi condivide come in effetti i conti vistosamente non tornino, suggerendo che il percorso 
vada invertito in questo modo: spesa registrata, meno percentuale della fiscalità, meno 
percentuale che va a gestori e concessionari, meno il quantitativo cristallizzato nel sistema (le 
somme che sono reimmesse, dopo la riscossione). Per poi vedere cosa resta.  
 
Che chi pensa che non ci voglia un matematico, ma un contabile attento ai sotterfugi dei 
bilanci “aggiustati”, che sappia leggere anche altri tabulati. Cioè, questo è un “tabulato dei 
tabulati”, in cui mancano le indicazioni su come si definiscano i termini utilizzati, e a che cosa 
si riferiscano. Non dovrebbe essere poi difficile da “leggere”. I dati sono di sicuro veri. Le 
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interpretazioni lasciate al buon senso della gente … che però può essere ingannata dalle 
parole. 
 
C’è chi era pronto a scommettere che prima o poi ci sarebbero arrivati a presentare i dati in 
questo modo, e che ritiene che non è neanche da escludere che tra breve possa persino sparire 
il dato "raccolta" e crescere sempre più di importanza nella comunicazione il dato "spesa".  
Il commento ironico è “potevano pensarci molto tempo fa!”.  
Il commento serio è invece che l'argomento non è banale e non si risolve con la definizione 
delle tre voci "raccolta", "vincita" e "spesa": andrebbe approfondito.  
È tutta una questione di comunicazione: presentandola così, sembra che il banco restituisca 
praticamente tutto, il che non è neanche falso.  
Vengono omessi però una serie di dati e considerazioni al contorno che darebbero un quadro 
più realistico, ma che non è loro interesse fornire perché una fredda esposizione dei dati 
raggruppati in queste tre voci li fa uscire, ad un'analisi superficiale, decisamente bene. 
 
C’è chi poi nota come sia ipocrita presentare come “spese” le perdite secche dei 
giocatori! Se sono quasi 10 miliardi i soldi persi nel semestre, vuol dire che annualmente ne 
sono stati persi circa 20 MLD; facendo l'ipotesi che metà di questi siano persi dai 700-800.000 
giocatori problematici/patologici significherebbe che mediamente essi perdono 13-14.000 euro 
procapite all'anno, 1000 euro al mese! Che non sono affatto pochi. 
 
Oltre tutto, un’attenta analisi dei dati relativi alla localizzazione dei giocatori (si veda la 
tabellina che segue, sempre fonte AAMS, luglio 2011) dà altre notizie inquietanti. 
 

Regione % abitanti % giocato GIUGNO 
2011 

RR 

LAZIO 9,45 11,47 1,21 
LOMBARDIA 16,36 19,78 1,21 
ABRUZZO 2,21 2,65 1,2
MOLISE 0,53 0,59 1,12 
EMILIA ROMAGNA 7,31 8,15 1,11 
LIGURIA 2,67 2,82 1,06 
TRENTINO AA 1,71 1,77 1,03 
UMBRIA 1,5 1,52 1,02
MARCHE 2,58 2,61 1,01 
ITALIA 100 100 1 
CAMPANIA 9,62 9,48 0,99 
VALLE d'AOSTA 0,21 0,21 0,99 
TOSCANA 6,19 6,06 0,98 
PIEMONTE 7,35 7,01 0,95 
VENETO 8,15 7,16 0,88 
FVG 2,04 1,75 0,86 
SARDEGNA 2,76 2,3 0,83 
PUGLIA 6,75 5,5 0,82 
SICILIA 8,33 6,19 0,74
BASILICATA 0,97 0,69 0,71 
CALABRIA 3,32 2,28 0,69 
  

Leghisti lombardi, non vi preoccupa che avete il 16,36 di abitanti, ma che è proprio il vostro 
popolo a rappresentare il 19,78 del totale dei soldi giocati?? Certo che vi preoccupa, e così fate 
le ordinanze sindacali (che poi però suscitano i ricorsi al TAR …). E’ ora di fare come le Regioni 
Piemonte e Veneto, basta dormire! Bisogna andare più in alto a battere i pugni … 
Usciamo dai dati di AAMS. 
 
Perché ci sono altri indicatori sui quali riflettere. 
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Sempre considerando il rapporto tra spesa e numero di abitanti, emerge un altro dato che 
dovrebbe porre la questione della sostenibilità del gioco lecito nel nostro Paese.  
 
Le riflessioni che seguono sono scaturite a partire dai dati letti il 6 luglio scorso su Jamma, che 
così recitava.  
“Nel 2010 il mercato mondiale dei giochi ha raggiunto i 368 miliardi di dollari, 
registrando un lieve aumento rispetto ai livelli del 2009 quando il mercato si è attestato a 366 
MLD. Nel 2011 è prevista una crescita del 4% circa (382 miliardi), che si farà più significativa 
nel 2012 (+5%, 401 miliardi). A livello mondiale sono le lotterie a farla da padrona 
assicurandosi il 32% della raccolta, seguite dai casinò con il 30% e dagli apparecchi da 
intrattenimento (21%). Le scommesse valgono il 14%. La categoria trasversale dei giochi 
interattivi vale l’8%.  
A livello europeo la raccolta netta è stata di 117 miliardi di dollari con una lieve 
contrazione (-3%) rispetto al 2009. Nel 2011 il mercato dovrebbe tornare a crescere (+4%) 
con lo stesso ritmo di quello mondiale. In Europa il segmento lotterie rappresenta oltre 40% 
della raccolta. L’Italia non ha seguito il trend europeo e mondiale, infatti nel 2010 si è 
registrato un incremento della raccolta del 13%”. 
 
Perché questi dati dovrebbero essere allarmanti?  
 
Provate a seguire il mio ragionamento. 
POPOLAZIONE MONDIALE = 6.891.000.000 abitanti  
POPOLAZIONE EUROPEA = 731.000.000 abitanti  
POPOLAZIONE ITALIANA = 60.702.858 abitanti  
Quindi la popolazione italiana rappresenta lo 0,88% della popolazione mondiale e 
l'8,3% della popolazione europea. 
 
Ma avendo giocato nel 2010, 61,4 miliardi di euro (cioè circa 86 miliardi di USD), il gioco 
d’azzardo legale degli italiani ha rappresentato il 23% di tutto il mercato mondiale e 
il 74% di tutto il mercato europeo 2010!!!  
 
Uno sproposito, se rapportato alla popolazione residente. 
 
Ancora confusi? 
 
Provate a vedere se le tabelline sotto chiariscono meglio …. 
 
Popolazione n. abitanti Popolazione 

in % 
raccolta gioco 
2010 in USD 

Denaro 
raccolto in 
gioco %  

Mondiale 6.891.000.000 100 368 miliardi 100 
Italiana 60.702.858 0,88 86 miliardi 23% 
 
Popolazione n. abitanti Popolazione 

in % 
raccolta gioco 
2010 in USD 

Denaro 
raccolto in 
gioco %  

Europea 731.000.000 100 117 miliardi 100 
Italiana 60.702.858 8,3 86 miliardi 74 
 
Cifre che si commentano da sole.  
Una “success story”, dice AAMS.  
Prima del crack, diciamo noi. 


