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Banche sarde in guerra contro il gioco d’azzardo 
Coinvolti Banco di Sardegna e Banca di Sassari: carte di credito inutilizzabili sui siti a rischio, 
consigli ai clienti ludopatici

di Chiaramaria Pinna 

 

SASSARI. «Questa volta non direte male delle banche, vero?». La domanda è di Luigi Odorici, 
amministratore delegato della Bper, il gruppo di cui fanno parte anche Banco di Sardegna e Banca 
di Sassari. No, questa volta nessuna doglianza, anzi, un applauso per la banca che ha deciso di 
bloccare i fondi ai patiti dell’azzardo, ai malati delle macchinette mangia soldi e del video gioco 
evitandogli cadute dalle quali sarebbe difficile risollevarsi.

La crociata è cominciata qualche mese fa, in sordina «quando – spiega Odorici – dalle filiali 
emiliane sono fioccate le segnalazioni che molti clienti, il giorno stesso in cui veniva accreditato nel 
conto lo stipendio o la pensione, prelevavano l’intera somma». Il sintomo è apparso subito chiaro, 
così la banca si è fatta carico del problema e ha cominciato ad intervenire. Il primo passo è stato 
bloccare le carte di credito abilitate ai pagamenti sui siti classificati nella categoria «gambling» 
(gioco d’azzardo) e, per essere coerenti, far fuori dalle filiali i biglietti delle lotterie e i 
Gratta&vinci. Non solo, gli impiegati sono stati autorizzati, con una circolare, a drizzare le antenne 
e così, appena vedono che il conto in un attimo finisce in rosso prosciugato in una sala giochi o in 
una tabaccheria, scatta la convocazione del cliente che a questo punto diventa un paziente. 
L’attenzione sarà particolare, se lo spendaccione compulsivo ha un debito, un mutuo, un fido con la 
banca e la Bper rischia di avere indietro fiches da poker perchè tutto finisce a foraggiare il gioco on 
line piuttosto che nel bar sotto casa. «Preciso – spiega subito Odorici – possono anche lasciare allo 
sportello la cifra che ci devono, ma il problema va oltre, perchè abbiamo deciso di impegnarci ad 
affrontare una piaga che ormai è sociale».

«Con il tatto che il caso richiede – aggiunge Luigi Odorici – forniamo gli elementi affinchè il 
cliente malato di gioco prenda contatti con i centri di recupero. È conclamato che il gioco d’azzardo 
è una patologia dalla quale non è facile guarire». E ha costi altissimi.

La notizia dell’operazione buon samaritano della Bper è arrivata a poche ore dall’inizio del 
convegno della Federserd, la federazione che riunisce chi lavora nei centri di recupero dalle 
dipendenze che si è svolto alla Camera dei deputati, nel corso del quale il sociologoZygmunt 
Bauman ha dato una notizia che nessuno avrebbe voluto sentire. «Vi deluderò ma devo dirvi che 
non credo che per le dipendenza ci siano rimedi magici. Ciò che possiamo aggiustare sono gli effetti 
e non le cause». Questo perchè sono radicate nel nostro modo di vivere, e ha citato la grande 
solitudine, la fragilità e la precarietà della vita di oggi rispetto ai «percorsi tracciati» di un «mondo 
solido e prevedibile» come era quello di qualche decennio fa. Per cui le promesse pubblicizzate 
anche sulle tv di Stato da bellissime e ammiccanti giocatrici che offrono bonus da mille euro 
attecchiscono. «Anche restare tanto tempo online, come fanno oggi i giovani – ha aggiunto – è una 
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manifestazione dell'aver rinunciato alla società reale o del cedere alle difficoltà». Insomma, secondo 
il sociologo la maggior parte della gente sente di non essere in grado di gestire la situazione e perciò 
fugge, guarda da un'altra parte. «Si fa affidamento sulla fortuna, la vita viene vissuta come gioco 
d'azzardo, quindi non meravigliamoci di come si comportano i giovani». I danni sociali e sanitari 
provocati dal gioco sfiorano i 6,6 miliardi di euro annui. A questi vanno aggiunti 3,8 miliardi di 
euro di mancato versamento dell’Iva, nel caso in cui i 18 miliardi di euro, sul fatturato complessivo, 
che non tornano ai giocatori in forma di montepremi fossero stati spesi in altri consumi. «L’azzardo 
non crea denaro ma lo distrugge» dice Simone Feder, psicologo in prima linea contro le 
macchinette. «In un anno 50 mila esercizi hanno chiuso i battenti, e l’industria dell’azzardo 
continua a crescere: bisogna invertire la rotta. E bisogna farlo partendo dal territorio». Feder 
snocciola numeri. Nel giro di 5 anni, tra il 2005 e 2010, gli utenti presi in carico dai Serd (servizi 
per le tossicodipendenze) sono aumentati del 23%, registrando un picco enorme per il gioco 
d’azzardo, di quasi 7 volte (+691%). 
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