3/11/2014

ANSA - Giochi&Scommesse - Primo Piano

HOME

PHOTOSTORY

Primo Piano

Scommesse

SPORT VIDEO NEWS

Poker

Superenalotto

Lotto e Lotterie

Giochi Online

Politica ed Eventi

ANSA > Giochi&Scommesse > Primo Piano > Giochi, Tarzia (Reg. Lazio): “Investire sull’informazione per contrastare il
GAP”

Giochi, Tarzia (Reg. Lazio): “Investire
sull’informazione per contrastare il GAP”
31 ottobre, 18:47
Indietro

Stampa

“Il numero di persone che si dedica al gioco d’azzardo è in rapido
aumento”, questo il commento di Olimpia Tarzia, presidente del Movimento
Per Politica Etica Responsabilità e vicepresidente della Commissione
Cultura della Regione Lazio a margine del del flash mob “Il gioco è un
azzardo…scommetti su di te” organizzato da Codici, Aduc, Assoutenti Lazio
e Focus-Casa dei diritti sociali a Montecitorio. Il 65% degli italiani gioca
d’azzardo, ed il 38% è minorenne, con una spesa complessiva nel 2013 di
85 miliardi, dati forniti dalla stessa Tarzia. “Bisogna investire
sull’informazione per mettere al corrente più persone possibili sui rischi e le conseguenze del gioco
d’azzardo patologico e contrastare questo fenomeno. Il Lazio è tra le prime regioni ad essersi dotato
di una legge che potesse costituire un valido strumento di contrasto e prevenzione del GAP”.
“Tuttavia – ha concluso Olimipia Tarzia – manca ancora una legge a livello nazionale che disciplini il
fenomeno del gioco d’azzardo, non dimentichiamoci che l’Italia è l’unico Paese in Europa ad avere
400mila slot machine installate sul territorio nazionale senza alcun tipo di regolamentazione”. Proprio
su questo tema, il presidente del Movimento Per Politica Etica Responsabilità ha auspicato il via libera
della Commissione Bilancio della Camera al testo unificato delle proposte di legge sulla dipendenza
da gioco d’azzardo, al fine di consentirne un rapido iter di approvazione. mdc/AGIMEG
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