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     L’indagine Caritas sul Gioco d’azzardo 
 

Da molti anni abbiamo 
notato un incremento considerevole 
di centri scommesse e slot machine 
in città soprattutto nelle zone 
periferiche, molti localizzate in 
chioschi e bar. 
Non considerando anche il gioco 
d’azzardo online. Sono tante le 
persone che hanno confidato di 
essersi impoverite a causa del gioco 
d’azzardo praticato da loro stessi o 
da un loro familiare. Molte sono 
state costrette a chiedere aiuto nelle 
parrocchie per lo stesso identico 
motivo, anche se non lo hanno 
dichiarato esplicitamente. 

  
È quanto emerge da dall’ultima indagine sul gioco d’azzardo problematico 

realizzata dalla Caritas. 
Dalla ricerca emerge che i giocatori sono con maggiore frequenza uomini piuttosto che 
donne e appartengono soprattutto alla fascia di età tra i 50 e i 70 anni. 
 

A segnalare il problema ai volontari dei centri ascolto sono in primo luogo il 
coniuge, in seconda battuta lo stesso giocatore o un altro familiare. 

Dal racconto riferito dagli operatori dei centri di ascolto si ricavano identikit di 
persone generalmente non marginali, con un lavoro, una famiglia, alcune di loro 
appartenenti al ceto medio. 

Come ad esempio S., impiegato in un negozio di abbigliamento da cui viene 
licenziato, quando il titolare lo sorprende a rubare dalla cassa somme anche ingenti che 
spendeva alla macchinette. O come L., panettiere, che un giorno se ne va di casa lasciando 

 in un cassetto le bollette scoperte che non riusciva più a pagare a causa delle 
perdite da gioco.                                                                                                                       % 



 
Ci sono famiglie, senza storie di grave povertà alle spalle, che hanno dovuto 

ricorrere all’assistenza dei centri di ascolto, dimostra quanto devastante possa essere 
l’impatto del gioco d’azzardo sulla vita delle persone.  

 
La dipendenza dall’azzar-

do compromette patrimoni, mette a 
rischio relazioni, spinge alla dispe-
razione. Un prezzo troppo alto da 
pagare su cui da anni si chiede una 
seria riflessione pubblica. D’altro 
canto, i dati fanno comprendere 
quanto sia complicato fare emerge-
re il fenomeno e che quindi occorre 
moltiplicare gli sforzi per riuscire, da 
un lato, a intercettare le vittime di 
questo fenomeno prima che la 
situazione sia troppo compromessa, 
dall’altro, ad avviare percorsi di ac-
compagnamento e cura. 

 
Secondo un’indagine 

dell’Istituto Superiore di Sanità, in 
Italia 18 milioni di adulti hanno 
giocato d’azzardo almeno una volta 
nell’ultimo anno. Di questi più di 13 

milioni giocano in modo sociale, due milioni presentano un profilo a basso rischio, mentre 
un milione e 400mila persone presentano un rischio moderato e un milione e mezzo sono 
giocatori problematici, di questi 70.000 sono minori. 

 
«A favorire comportamenti di gioco problematici fino alla dipendenza non è 

stata solo la moltiplicazione esponenziale dell’offerta di luoghi in cui giocare d’azzardo cui 
abbiamo assistito negli ultimi vent’anni, ma anche l’introduzione dell’azzardo online che 
consente di scommettere a tutte le ore, ovunque, in modo solitario: tutte caratteristiche 
alla base di comportamenti compulsivi. 

 
Le ludopatie sono un problema sociale da non sottovalutare. 
 
E’ ora di intervenire con una seria legislazione su questo 

fenomeno e seri provvedimenti per ridurre  questo fenomeno 
sospetto di contiguità con la criminalità. E’ opportuno attivare  
sportelli per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo 
patologico offrendo ai familiari ascolto e supporto educativo, 
psicologico, legale, economico-finanziario. 
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                                                                                    VVVeeedddiiiaaammmooo   uuunnn   pppooo’’’   ………   (((111222)))    
 

Esattamente un anno addietro iniziavamo questa 

rubrica che tanto interesse suscita tra i nostri 

affettuosi  lettori, tanto che alcuni di loro passando, in 

Via Carlo Ardizzoni a Catania e notando una targa 

apposta accanto un edificio si chiedevano cosa 

potesse significare la didascalia impressa ed 

esattamente:  “Ex Venerabile Casa Delle 

Malmaritate - Ruota dei Projetti” - XVII-XX Sec.” - 

occorre precisare che in effetti, laddove stiamo 

parlando ed anche in altri siti di notevole interesse, il 

Club Service Rotary ed altri, molto opportunamente 

hanno indicato luoghi e siti che ne meritavano la  

menzione.  

A questo proposito  VEDIAMO UN PO’ di poterli 

accontentare. 

Si  trattava della  “CASA  DELLE DONNE  RITIRATE”-

ma prima occorre che immaginino i nostri lettori di 

come si potesse vivere nella nostra città dopo i  due 

violenti  terremoti, nella  fattispecie dopo quello catastrofico del  1693.  Paura di epidemie, 

carestia negli approvvigionamenti alimentari, azioni  poco lecite e delittuose, sciacallaggi ed 

ogni altra sorta di incombenti pericoli per la popolazione che per fortuna era sopravvissuta. 

Di tutto questo, chiaro che ne soffriva la gente più vulnerabile, ovvero donne e minori, 

continuamente esposte a ciò che abbiamo indicato. 

Famiglie nobili, agiate, possidenti, Diocesi, Professionisti e Cittadini di Buona Volontà, 

cominciano ad interrogarsi su cosa fosse possibile inventare per rimediare a tali situazioni 

venutesi  a  creare  in maniera così improvvida. Buttano giù l’idea di ricoverare tali persone,  

la gran parte rimaste davvero sole, abbandonate  per scelta, necessità o altro. Cominciano a 

nascere, tra una raccolta di denari e di idee, i primi Stabilimenti Assistenziali o di 

Beneficienza, identificati anche come “Conservatori della Virtù” edificati o recuperati,  

perchè  preesistenti come chiese, conventi e sedi religiose, dopo il terremoto del 1693, tutti 

a tutela delle donne in modo particolare;  il sito di cui stiamo descrivendo era riservato alle 

donne PERICOLATE (come  l’antico Santo Bambino, il Reclusorio del Lume, il Buon Pastore, 

l’Immacolata Concezione) che  si  manteneva  e  viveva  di  questue  e piccole   elemosine 

liberamente offerte.  

Dunque molto più miseramente rispetto ad altri Stabilimenti, meglio indicati come 

Conservatori-Assistenziali, ovvero quelli  che proteggevano le PERICOLANTI (Conservatorio 

della Purità, Conservatorio della Provvidenza-Santa Maddalena-oggi  Istituto  Vincenziano 

Pio IX, Verginelle alla Badia, Verginelle di S.Agata e Conservatorio delle Projette settenarie-



bambine abbandonate- di Via  Ventimiglia, dove due ragazze per sfuggire alla reclusione si 

uccisero gettandosi nel pozzo dentro l’Istituto). Qui si andava avanti con lasciti e donazioni 

delle famiglie benestanti ed agiate, ma anche col lavoro delle recluse che venivano educate 

alla tessitura, o per farne buone mogli o in estrema ratio serve per la nuova borghesia. 

Riprendendo, dunque, la Venerabile Casa 

delle Malmaritate - Ritirate o Pericolate 

sin dal 1828 divenne anche sede della 

RUOTA dei Projetti che era un ingegnoso 

sistema provvisto di asse ruotante su se 

stesso, in legno, che da una parte dava al 

pubblico e girandolo, dava all’interno dello 

Stabilimento. Bastava bussare, deporre il 

neonato o la neonata sul ripiano e… 

dall’interno girando l’asse si recuperavano 

gli abbandonati.  

Tra il 1840 ed il  1860 vennero depositati  

ben oltre  diecimila (!!) bambini abbando-

nati. Non per nulla l’edificio si interseca 

con Via Casa della Nutrizione, toponimo 

che ricorda l’Istituto di Beneficienza ivi 

esistente e da tempo ormai scomparso. In 

altri termini, antesignano dell’odierno Ban-

co Alimentare e del consimile Banco delle Opere di Carità. Anche queste emerite istituzioni a 

sostegno della povertà sempre più crescente. 

Domanda  pertinente: ma chi erano le donne Pericolate? Si trattava di donne Malmaritate 

che cercavano rifugio alle sevizie dei mariti, perlopiù  maneschi o ubriaconi, donne che 

avevano avuto rapporti illeciti, o prostitute pentite e, che tutte venivano quindi recluse. E le 

Pericolanti ? In gran parte giovinette che quindi in itinere potevano divenire Pericolate, e che 

quindi venivano ospitate, sin da piccoline, protette ed educate. In parole povere stavano 

sicuramente meglio, potendo questi Stabilimenti  disporre di congrui lasciti, rette, donazioni 

e ricavi da tessitura, come meglio indicato. La necessaria Amministrazione qui veniva affidata 

a notabili cittadini o Prelati Diocesani. 

Veniva così occultata la trasgressione, riproducendo in tal  modo l’ordine sociale, sia  negli 

indicati Conservatori che nei Reclusori -Stabilimenti come quello descritto. In conclusione 

questi Benemeriti Istituti sono stati testimoni del passaggio dalla Beneficienza alla Assistenza 

Pubblica, per effetto della Legge di annessione allo Stato dei beni ecclesiastici (vedi ECA-

OMNI ecc.) ed ancora prototipi, nonchè antesignani d’un non meglio ancora attuato  

moderno Welfare. 

                                                                                                                                                    Piero   Privitera   
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                                              NNNoootttiiizzziiieee   dddeeellllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà 

 

Questo mese abbiamo lavorato alla riqualificazione di Via dei Salesiani e abbiamo sollevato il problema 

della decennale presenza di una discarica abusiva causata dal frequente versamento di mobili, 

elettrodomestici e materiali di risulta da parte di ignoti. La problematica, che attualmente vede il Comune 

di Catania impegnato in una continua opera di bonifica e pulizia dell’area, potrebbe essere risolta con la 

copertura dell’area con asfalto, la realizzazione di stalli di parcheggio per residenti e l’installazione di 

telecamere di sorveglianze per monitorare e sanzionare eventuali azioni illecite. 

Per quanto riguarda la nuova viabilità all'incrocio tra Corso delle Province e via Gabriele D'Annunzio, in 

seguito alla rimozione delle rotonde, su mia richiesta è stata effettuata la posa di attraversamenti 

pedonali rialzati ma non si escludono nuove iniziative per incrementare e migliorare sicurezza e viabilità 

nella zona. 

Infine, insieme all’assessore al personale Michele Cristaldi e all’assessore ai servizi sociali Giuseppe 

Lombardo stiamo portando avanti la proposta di impiegare i percettori del reddito di cittadinanza per 

lavori socialmente utili come la manutenzione e pulizia delle strade e dei parchi e per lavori di supporto 

alla macchina burocratica, in quanto si tratterebbe di un importante strumento per dotare finalmente i 

municipi di Catania del personale necessario ad effettuare quei fondamentali interventi di manutenzione 

che servono a dare risposte concrete ai cittadini. 

Inoltre, a breve avremo novità sulla riqualificazione del centro di Vulcania. 

                                                                                  Paolo Ferrara  
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                                                       Il fumo mette a rischio anche la salute mentale 

Per decenni ci si è concentrati sui rischi per la salute legati al fumo 
dal punto di vista fisico, come il cancro ai polmoni, le malattie 
cardiache, il basso peso alla nascita e l'ipertensione. Poco esplorate 
invece le problematiche correlate alla salute mentale. Ora da un 
nuovo studio della Hebrew University of Jerusalem's-Hadasssah 
Braun School of Public Health and Community Medicine emerge che 
questa abitudine porta a un maggior aumento della depressione tra i 
ragazzi, meno vitalità e inserimento e adattamento alla vita sociale. 
La ricerca, pubblicata su Plos One e che ha coinvolto anche le 
università di Belgrado e Pristina, ha preso in esame 2mila studenti. 
È emerso che coloro che fumavano avevano tassi di depressione 

clinica che erano due o tre volte più alti rispetto ai loro coetanei non fumatori. Nello specifico, all'Università di 
Pristina, il 14% dei fumatori soffriva di depressione rispetto al 4% appena dei coetanei che non avevano questa 
abitudine, mentre all'Ateneo di Belgrado le percentuali erano rispettivamente del 19% e dell'11%. Inoltre, 
indipendentemente dalle condizioni economiche o socio-politiche, gli studenti che fumavano avevano anche tassi 
più alti di sintomi depressivi e punteggi più bassi di salute mentale (come vitalità e funzionamento sociale) rispetto 
ai coetanei. "Il nostro studio - evidenzia il professor Hagai Levine, autore principale della ricerca - si aggiunge al 
crescente numero di prove sul fatto che il fumo e la depressione sono strettamente collegati. Potrebbe essere 
troppo presto per dire che il fumo provoca depressione, ma il tabacco sembra avere un effetto negativo sulla 
nostra salute mentale” 
 

                                                                                  Anoressia sempre più maschile 
Su 3 milioni di malati di anoressia in Italia, uno ogni 4 donne è un 
maschio. Se finora la malattia è stata considerata solo 'femminile', i 
dati degli esperti aprono un nuovo scenario. Ma spiegano anche che 
essendo la patologia genericamente ritenuta 'da ragazze', i maschi 
ricevono diagnosi più tardive, oltre al fatto che temono lo stigma. 
Dell'argomento parlano gli endocrinologi dell'Ame che sottolineano 
come a sottovalutare il problema siano gli stessi medici, 'a causa di 
un pregiudizio diagnostico di genere'. L'età in cui si presenta la 
malattia così come per le ragazze è intorno ai 14-15 anni. Negli ultimi 
anni sono stati registrati casi anche a partire dai nove anni. "I 
ricercatori per anni hanno escluso gli uomini dagli studi e 
standardizzato i protocolli clinici e diagnostici solo sulla popolazione 

femminile", spiega Simonetta Marucci, endocrinologa esperta dei disturbi del comportamento alimentare. 
"L'anoressia degli uomini - aggiunge - ha manifestazioni in parte simili a quelle dell'ambito femminile ma spesso 
l'ossessione per la forma fisica può esprimersi attraverso una attività sportiva compulsiva, oltre ad un 
comportamento alimentare dannoso". Altra malattia da sempre 'letta' al femminile è la pubertà precoce, che 
nell'ultimo mezzo secolo si è anticipata sempre di più. E contrariamente a quanto si creda, non riguarda solo le 
femmine. "La presenza di sostanze inquinanti nell'ambiente e nel cibo altera questo processo fisiologico 
anticipandolo anche di 2-3 anni. La pubertà precoce si può curare, ma la sua terapia va sempre decisa caso per caso 
da uno specialista e condivisa con i genitori", afferma Vincenzo Toscano, past president dell'Ame. (ANSA). 
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