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GENS NOVA

PERCHE’ GENTE NUOVA
Gente che intende in modo nuovo il vivere civico, persone che amano la giustizia ed il vivere civile: il concetto
di rispetto e di onestà morale ed intellettuale espresso da un gruppo non omogeneo di uomini e donne uniti
dal senso di responsabilità verso l’altro.
Uomini e donne capaci di critica super partes e con cognizione di causa del perché dei valori: non impegno
politico, ma politica dell’impegno. Non colori di appartenenza, ma calore di appartenenza al genere umano,
quello nobile del sentimento del rispetto e della condivisione della Giustizia.
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Errata corrige
Nello scorso numero della rivista abbiamo stampato la foto
della ex Presidente Nazionale dell’associazione Penelope Elisa
Pozza Tasca, provvediamo ora a pubblicare la foto dell’attuale
Presidente Nazionale Annalisa Loconsole.
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Avv. Antonio Maria La Scala

L’Editoriale del Presidente
Carissimi amici e soci,
anche questo numero della rivista si presenta ricco di informazioni e riflessioni, però vi esorto a scrivere sugli argomenti,
anche più disparati, ma che vi sono a cuore per rendere questa rivista lo specchio delle personalità che formano la nostra
bella associazione.
Si avvicina il Natale e sull’onda delle varie sollecitazioni a dimostrare la generosità nei confronti dei più bisognosi, ho
riflettuto sul significato della beneficienza. In questi tempi di crisi, di mancanza di lavoro, di tagli della spesa pubblica, di
tasse sempre più gravose, l’aiuto e la collaborazione sono diventati una necessità. Quando lo Stato non riesce a venire in
soccorso di quella che ormai è diventata una fetta molto consistente della società formata da ammalati, disabili e persone
sulla soglia della povertà, l’unico modo per andare avanti tutti è di aiutarsi a vicenda. Nascono dall’iniziativa privata le
associazioni benefiche che raccolgono i fondi e la solidarietà di tutti coloro che si rendono conto che donare, prestare la
propria esperienza sono gli unici mezzi per aiutare la società.
Mi tornano in mente le arcinote parole di John Fitzgerald Kennedy: “NON CHIEDERTI COSA IL TUO PAESE PUO’
FARE PER TE, CHIEDITI COSA TU PUOI FARE PER IL TUO PAESE”. Mi tornano in mente per parafrasarle e adattarle,
il Paese è la società, siamo noi. Dobbiamo aiutarci fra di noi senza attendere che qualcun altro lo faccia, non c’è più
nessuno che lo può fare. La società del benessere è un ricordo di un concetto ormai preistorico di fare politica. Allora
uniamoci! Gens Nova lo fa da anni, una delle nostre colonne portanti, Antonio Genchi, si occupa proprio di ricercare le
associazioni affidabili e meritevoli che si occupano di beneficienza e di farcele conoscere e sostenere. Anche quest’anno,
il 20 dicembre, alle ore 16,45, presso l’Auditorium Legione Allievi Guardia di Finanza di Bari, si terrà il nostro evento
dedicato alla solidarietà. Vi aspetto come sempre numerosi.
Grazie!
Avv. Antonio Maria La Scala

In bacheca
Cari lettori, è così che abbiamo voluto battezzare questa rubrica dedicata proprio a voi Gens nova, questo è il contenitore delle
notizie riguardanti gli avvenimenti più belli della vostra vita, come per esempio: matrimoni, lauree, promozioni, elezioni, ecc.
Comunicateci ciò volete che compaia in questo vostro spazio per condividerlo con tutti noi, la vostra rivista è anche questo!

Le nostre felicitazioni agli eccellenti consiglieri Avv. Ada Vicenti e Avv. Aldo
Fornari per la nascita, avvenuta il 30 luglio scorso, del loro figlio Vincenzo,
auguriamo loro un futuro sereno e ricco di soddisfazioni e successi.

Sicurezza e legalità sul territorio Dauno
San Severo (FG), 09 maggio 2009 – L’ Associazione
Culturale “Gens Nova” in collaborazione con l’A.N.F.I.
(Associazione Nazionale Finanzieri d‘Italia) e la Città
di San Severo (FG), ha
presentato il convegno dal tema:
“SICUREZZA E LEGALITA’
SUL TERRITORIO DAUNO”.
Relatori:
Dott.
Vincenzo
Russo, Procuratore Capo della
Repubblica presso il Tribunale
di Foggia; Avv. Guido De
Rossi, Presidente dell’Unione
Regionale
degli
Ordini
Forensi di Puglia nonché Vice
Presidente della Federazione
Europea degli Ordini Forensi;
Prof. Avv. Antonio Maria La
Scala, Avvocato del Foro di
Bari e Presidente Nazionale
Associazione Culturale “Gens
Nova”; Rag. Pasquale Pio
Albanese, Imprenditore.
Durante il dibattito è stata affrontata la tematica analizzando
le problematiche che minano la società civile di Capitanata
che deve interrogarsi e comprendere le motivazioni
dell’aumento della diffusione delle droghe, della criminalità
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giovanile, della sfiducia nelle Istituzioni. E’ stata evidenziata
l’importanza di queste ultime specie per quanto concerne
la politica dell’impegno nel mettere in campo tutte le
forze ed ogni forma di esperienza, fondamentali per una
stagione nuova e più proficua di lotta alle illegalità diffuse.
E’ stato sottolineato più volte
che l’emergenza criminalità va
affrontata con forza, perché
essa fa della provincia di
Foggia una delle ultime nelle
graduatorie socio-economiche
nazionali, contribuendo a
definirla come un’area a rischio
per l’imprenditoria. L’estesa
impunità, la mancanza certezza
delle pene, le difficoltà in cui
operano Forze dell’Ordine e
Magistratura, ridotte di mezzi
e uomini, alimentano un
drammatico disagio.
La carenza di Magistrati
e
personale
operativo
rappresenta
un
segnale
preoccupante per i cittadini
onesti, ed altrettanto necessario è un potenziamento della
macchina ispettiva, tanto delle forze dell’ordine che degli
Enti preposti al controllo ed alla vigilanza in altri settori
(Ispettorati, Inps, Inail). E’ stato altresì rilevato un giudizio

positivo circa l’intensificarsi dell’azione di contrasto alle
aziende agricole fantasma, al fenomeno dei cosiddetti
“falsi braccianti”, che costituisce, in alcuni grosse aree
come Cerignola, San Severo e Torremaggiore, una sorta
di ammortizzatore sociale per interi nuclei familiari, legati
alla criminalità organizzata. Alla questione della legalità in
agricoltura e non, è legata quella dell’ordine pubblico delle
città, che vedono numerosi gruppi di sbandati, provenienti
per lo più dall’est Europa e dalle nazioni africane, vagare

L’introduzione del D.U.R.C. e l’applicazione del criterio
dell’offerta economicamente vantaggiosa devono dare un
contributo maggiore al rispetto della legalità. La questione
della regolarità e della sicurezza del lavoro e dell’emersione
da ogni forma di illegalità è questione cardine per lo
sviluppo del sistema nel territorio Dauno.
Sicurezza e legalità sono precondizioni imprescindibili
per lo sviluppo di un territorio. L’incertezza di poter fruire
liberante dei propri beni, del proprio tempo e della propria

senza dimora, senza possibilità di alimentarsi, senza servizi
igienici e sanitari, diventando, a causa di queste condizioni
disumane, fonte di pericoli e paure per le comunità, così
come accade a Foggia, nell’area della Stazione ed a Borgo
Mezzanone. L’allarme sociale è grande, i redditi bassi che
non garantiscono condizioni dignitose di vita, l’emergenza
abitativa e l’aumento della disoccupazione formano
serbatoi di degrado dove per la criminalità è facile trovare
manodopera. Il fenomeno della corruzione non fa altro
che alimentare sempre più la fiducia nelle Istituzioni; le
frequenti notizie di indagini nei confronti di amministratori
e politici che, invece di dare buoni esempi, connotano
negativamente le stesse istituzioni, alimentando le difficoltà
educative dei giovani. Tutti i Comuni del territorio Dauno
devono dare segnali concreti nel promuovere il rispetto
di regole e diritti. Anche il nuovo Codice degli Appalti
avrebbe dovuto indurre gli Enti ad impegnarsi nella lotta
al lavoro irregolare che si annida negli appalti esterni.

libertà di movimento costituiscono il primo elemento di
dissuasione per i visitatori ma anche per gli investitori,
interni ed esterni, per i quali rappresenta uno dei primi
elementi di valutazione preliminare.
E’ indubbio che criminalità, abusivismo e contraffazione
incidano negativamente sulla competitività territoriale.
In sostanza la lotta a questi fenomeni deve manifestarsi –
oltre che sostenendo gli interventi delle forze dell’ordine
e della magistratura – con un’attenta politica di rispetto
della legalità in ogni contesto della vita pubblica, cui
sono chiamate tutte le parti sociali. In questa direzione, è
emersa la necessità di rendere necessaria una mobilitazione
generale, sociale e morale.
L’evento con ingresso libero si è svolto presso i locali del
Museo Civico – Piazza San Francesco d’Assisi in San Severo
(FG), con inizio alle ore 17:00.
Luca Lombardi
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“Mille splendidi soli”: un percorso di
supporto psicologico nell’adozione
internazionale
L’ adozione, come la nascita, è un evento che cambia radicalmente la
vita delle persone che ne sono coinvolte. La coppia, infatti, rinuncia
consapevolmente ad una dimensione strettamente coniugale per aprirsi
ad una dimensione familiare, creando uno spazio, mentale e fisico, per
accogliere un bambino che diventerà il “proprio bambino”, il proprio
figlio. Questi, da parte sua, si trova catapultato in una realtà sconosciuta,
diversa e spesso lontana dalle proprie origini e dalla propria storia
precedente, come nel caso dell’adozione internazionale.
In Italia, negli ultimi anni, il fenomeno delle adozioni internazionali
è cresciuto notevolmente perché sono sempre di più le coppie che si
rivolgono all’estero per adottare un bambino, rendendosi disponibili ad
accoglierlo nella propria vita e compiendo così una vera e propria scelta
solidaristica nei confronti dell’infanzia abbandonata e infelice.
Le coppie che chiedono ed ottengono l’idoneità all’adozione
internazionale hanno compiuto, spesso, diversi tentativi per raggiungere
una filiazione naturale, talvolta ricorrendo anche alla procreazione
assistita. L’adozione diviene, quindi, un modo per soddisfare il desiderio
di maternità e paternità negati. Il percorso della famiglia adottiva può
nascere, in realtà, sia dalla scoperta della propria sterilità o infertilità
sia da convinzioni personali di tipo etico, morale e sociale che fanno
dell’adozione una “scelta di vita”.
Con l’adozione, la coppia si ritrova non solo ad accogliere un bambino
ma anche ad accettare un figlio che è “nato da altri”, che “arriva dal
mondo” e questa è un’esperienza talmente delicata e particolare che non
può essere vissuta senza una riflessione e una preparazione adeguata
né tantomeno in solitudine. L’adozione è un viaggio laborioso che
coinvolge non solo i principali protagonisti della vicenda, il bambino
adottato e i genitori adottanti, ma anche le famiglie di origine, la rete
sociale in cui la famiglia è inserita e le istituzioni giuridiche, alle quali
è affidato l’arduo compito di regolamentare e attuare l’iter procedurale.
Nel recepire la Convenzione dell’Aja del 1993, l’Italia ha costituito un
sistema caratterizzato da un accentuato pluralismo istituzionale, i cui
principali attori sono: la Commissione per le Adozioni Internazionali,
il Tribunale dei Minori, i Servizi Territoriali, le Agenzie Regionali e gli
Enti Autorizzati. L’adozione è, sicuramente, un’esperienza complessa
non solo per l’estenuante iter burocratico ma anche e soprattutto per
le eterogenee dinamiche psicologiche che tale percorso innesca e che
coinvolgono il bambino adottato e la coppia adottante.
La relazione adottiva si struttura a partire da una doppia deprivazione:
quella della relazione primaria, per ciò che riguarda il bambino adottato,
e quella delle capacità generatrici, per ciò che concerne la coppia
adottante. Infatti, nel caso delle coppie sterili, la richiesta di adottare
può costituire, talvolta, un tentativo di porre rimedio all’impossibilità
di generare, con la relativa rabbia per una condizione non meritata.
L’adozione sembra esprimere, quindi, il bisogno di poter chiudere un
capitolo doloroso cercando di evitare il lutto attraverso la ricerca di un
bambino che riempia al più presto il vuoto dolente. Il bambino adottato
finisce per assumere una funzione riparativa rispetto all’incapacità
procreativa della coppia, divenendo il sostituto del figlio tanto anelato.
Questo potrebbe condizionare negativamente l’instaurarsi di una sana
relazione adottiva. Solo se la coppia sarà in grado di elaborare il lutto
determinato dalla sterilità, potrà manifestare genuine fantasie sul nuovo
arrivato. Diversamente, il rischio, per la coppia e per il bambino, è un
eccessivo utilizzo di meccanismi di difesa che ostacolano la realizzazione
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di una relazione empatica e introducono un senso di estraneità tra i
componenti del nucleo familiare.
La coppia adottante, come la coppia biologica, nel periodo di attesa che
precede l’arrivo del proprio bambino, si interroga sulla sua immagine,
fantastica sul ruolo genitoriale che assumerà e sulle relative condotte
di cura e di affetto. Mentre la coppia biologica cerca di immaginare
sia l’aspetto fisico sia il temperamento del figlio facendo riferimento a
tratti familiari posseduti dai membri della famiglia, la coppia adottiva
non conosce nulla del bambino che verrà, né l’età né la sua storia e non
ha modelli concreti a cui fare riferimento nella creazione di una sua
immagine mentale. Inoltre, dovrà confrontarsi con il proprio modo
di essere genitori e con le fantasie, i desideri, le proiezioni e i timori
che la genitorialità comporta. L’incontro con il bambino diverrà allora
un “banco di prova” per le proprie capacità genitoriali. L’ingresso del
minore nella famiglia richiederà, naturalmente, una trasformazione del
sistema coniugale per “far spazio” al nuovo arrivato. La coppia dovrà
mutare un sistema centrato unicamente sui propri bisogni, desideri
e interessi al fine di creare uno spazio affettivo e organizzativo per il
bambino. Del resto l’adozione costituisce, per il bambino, l’opportunità
di sperimentare un rapporto d’amore solo nella misura in cui vi siano
una disponibilità effettiva anziché uno spazio predestinato in modo
rigido e in funzione dei bisogni della coppia stessa, una sufficiente
capacità relazionale nel bambino e una compatibilità tra le dinamiche
profonde della coppia e le esigenze del minore adottato.
La coppia adottante, come qualsiasi coppia genitoriale, si pone
interrogativi sul futuro del proprio figlio e fantastica su quanto questi
sarà in grado di soddisfare le proprie aspettative. Spesso si temono
difficoltà dovute a fattori ereditari o conseguenti a carenze affettive e
a scarse stimolazioni sperimentate nei primi anni di vita. Questo è tra
i motivi principali che spinge i genitori adottivi a richiedere l’adozione
di bambini molto piccoli, nella convinzione erronea che il neonato sia
una “tabula rasa”, che non abbia un passato, un’identità ben definita
e dei ricordi. La coppia dovrà, in realtà, prendere coscienza del fatto
che, al di là dei fattori genetici e delle carenze affettive sperimentate dal
bambino, essa svolge un ruolo rilevante nello sviluppo psicosociale e
nella formazione dell’identità del proprio figlio. Inoltre, qualsiasi sia
l’età del bambino al momento dell’adozione, la coppia sarà chiamata,
in ogni caso, a confrontarsi con il passato e i vissuti di abbandono
sperimentati dal minore che faranno sempre parte della sua storia.
Compito fondamentale dei genitori adottivi sarà quello di sostenere il
bambino nel percorso di ricostruzione della sua storia dall’abbandono
all’adozione, aiutandolo ad integrare passato e presente, la propria
cultura di appartenenza con quella della nuova famiglia e a riconciliarsi
emotivamente con le figure primarie che lo hanno abbandonato. Il
bambino potrà acquisire un’identità sicura solo se sarà in grado di
dare un senso al proprio abbandono e al proprio percorso adottivo.
È importante, quindi, non promuovere l’oblio del passato perché tali
tematiche, se non risolte, continueranno a riaffiorare nel percorso di
vita dell’adottato.
Il cammino intrapreso da una famiglia adottiva è, senza dubbio, costellato
da momenti di gioia e felicità così come da momenti bui e difficili per
cui è auspicabile e necessario un supporto psicologico specialistico
che permetta alla coppia e al bambino di non sentirsi “abbandonati”
e incompresi ma accolti, ascoltati e sostenuti al fine di promuovere il
loro benessere psicologico. Potrà accadere, infatti, che il bambino non
abbia mai avuto una famiglia e, quindi, non sappia nemmeno bene che
cosa sia e come ci si debba comportare; oppure che ne abbia avuta una,
la quale non sia stata accudente e ne serbi, quindi, terribili ricordi o
che, invece, l’abbia persa e sia rimasto orfano ma ne mantenga un bel
ricordo. Ecco perché è importante per la coppia adottante, da una parte,

conoscere la storia del bambino, dall’altra essere aiutata e sostenuta così
da poter capire meglio le reazioni ed i comportamenti dell’adottato. Il
bambino, entrando nella nuova famiglia, si sentirà finalmente desiderato
da qualcuno ma, nello stesso tempo, avrà la definitiva certezza di aver
perso i suoi genitori, di essere stato definitivamente abbandonato da
loro. L’adottato vive in modo ambivalente la nuova realtà: da un lato,
la coppia adottiva gli dà sicurezza e stabilità, dall’altro la loro stessa
presenza gli ricorda di essere stato abbandonato. Pertanto, oltre a
provare sentimenti di affetto e gratitudine verso la famiglia adottiva,
egli vive moti di aggressività e risentimento, imputando spesso a
quest’ultima o a se stesso la responsabilità di aver perduto la famiglia
naturale. Inoltre, abbandonato senza capire il perché, il bambino che
entra nella famiglia adottiva potrebbe considerare possibile un ulteriore
abbandono. Tale ragione lo spingerà a sottoporre la coppia adottiva ad
una prova costante, quasi provocatoria, che gli dimostri l’autenticità del
loro affetto. Si alternano così nel comportamento dell’adottato momenti
di aggressività e rivalsa e momenti di richiesta di affetto e rassicurazione
che spesso disorientano i genitori adottivi. In queste fasi particolarmente
delicate, è necessario che la coppia cerchi e richieda aiuto e sostegno per
interpretare correttamente il comportamento del minore e per evitare di
definirlo “cattivo” e rifiutarlo, avvalorando l’idea del bambino di essere
sbagliato, immeritevole d’affetto e giustamente rifiutato dagli adulti.
L’associazione “Mille Splendidi Soli” si pone come obiettivo quello di
collaborare con i Servizi Territoriali al fine di garantire alla famiglia
adottiva un supporto psicologico che le consenta di vivere con serenità
il percorso adottivo, di sentirsi accolta e compresa e di costruire solidi
legami di attaccamento e di appartenenza.
L’adozione è una scelta coraggiosa quanto complessa perché adottare non
è un diritto dell’adulto ma la messa a disposizione, da parte degli adulti,
delle proprie risorse affinché possa essere soddisfatto l’imprescindibile
diritto alla famiglia di un bambino abbandonato e infelice.
Alliance, insieme a ActionAid UK, ActionAid Grecia, ActionAid
Irlanda, Ayuda en Accion (Spagna) e Aide et Action (Francia).
2000 - Azione Aiuto ha ormai oltre 64.500 sostenitori.
2001 - All’interno di ActionAid Alliance, Azione Aiuto diventa
un membro indipendente pronto a sviluppare la propria strategia
nazionale. Viene avviata una ristrutturazione interna che porta alla
creazione di nuove funzioni, dalla ricerca alla comunicazione, per
rendere l’organizzazione un attore rilevante sul panorama nazionale e
internazionale: vengono avviate campagne di sensibilizzazione della
società civile e attività di pressione sulle istituzioni.Marco De Ponte
assume la guida dell’organizzazione come Segretario Generale.
2002 - Il nuovo statuto prevede la possibilità di collaborare con
associazioni operanti sul territorio riconosciute come Gruppi
Locali dell’organizzazione e rappresentate nel Consiglio Direttivo.
Viene lanciata la campagna “No Poverty No Aids” con l’obiettivo di
moltiplicare le risorse destinate alla lotta alla pandemia e monitorarne la
destinazione; assicurare il diritto di accesso ai farmaci e a un’assistenza
socio-sanitaria adeguata alle persone più povere e vulnerabili; favorire
la partecipazione della società civile e in particolar modo delle persone
sieropositive, ai processi decisionali che riguardano l’assistenza e la
terapia per i malati.
2003 - Azione Aiuto è riconosciuta come ONG (Organizzazione Non
Governativa) idonea dal Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell’art.
28 della legge 49/87. ActionAid Alliance si trasforma in ActionAid
International, una sola grande organizzazione internazionale: Azione
Aiuto diventa ActionAid International Italia ONLUS ed è uno dei
membri fondatori della nuova organizzazione.
2004 - ActionAid accresce la propria presenza in Italia con l’apertura
di un ufficio internazionale a Roma incaricato di sviluppare le relazioni

con le agenzie ONU per l’alimentazione che hanno sede nella capitale:
FAO, Programma Alimentare Mondiale e Fondo Internazionale per
lo Sviluppo Agricolo. Nello stesso anno viene lanciata la campagna
“Coltiviamo i diritti!” sul tema del diritto al cibo.
2005 - Entra in vigore la strategia italiana 2005-2010, sviluppata in
parallelo alla strategia internazionale “Diritti per vincere la povertà”.
L’organizzazione conta più di 105.000 sostenitori.
2006 - In occasione del Vertice Mondiale sull’Alimentazione viene
lanciata la campagna “Che state a FAO?” per ricordare ai governi gli
impegni presi 10 anni prima e non ancora rispettati.
2007 - Matteo Passini viene eletto come Presidente dell’organizzazione.
Viene lanciata anche in Italia HungerFREE, la campagna internazionale
di ActionAid che chiede ai governi, alle organizzazioni internazionali
e alle imprese di fare la propria parte in difesa del diritto di ogni essere
umano a un’adeguata alimentazione.
2008 - In occasione del Vertice FAO sulla Sicurezza Alimentare Globale,
ActionAid srotola al Circo Massimo uno striscione di 200 metri per dire
“Stop al business della fame”, denunciando i profitti record ottenuti dalle
multinazionali dei cereali e dei macchinari agricoli nella crisi alimentare.
2009 - Il numero di persone che soffrono la fame nel mondo supera quota
1 miliardo. L’Italia ospita il G8: ActionAid sfrutta l’attenzione mediatica
per informare e mobilitare la società civile contro la povertà nel mondo.
ActionAid si interroga se lo spostamento della sede del vertice G8 da La
Maddalena a L’Aquila in seguito al terremoto possa portare reali benefici
agli aquilani e pone l’accento su trasparenza ed efficacia degli aiuti.
Chiara Somajni viene designata Presidente di ActionAid.
2010 - ActionAid lancia su scala nazionale la campagna “Operazione
Fame” per rispondere alla grande urgenza della lotta alla fame. La
campagna, nata per sconfiggere la fame, si rivolge a cittadini, governi,
organizzazioni internazionali e imprese in difesa del diritto al cibo.
2011 - Nel corso dell’anno ActionAid approva e lancia la nuova Strategia
“Italia, Sveglia!”, una strategia pronta a svegliare l’Italia e a spronare
i suoi cittadini, combattendo per un mondo più giusto e libero da
disequilibri. Il lavoro di ActionAid prosegue nel campo della giustizia
sociale e dell’accountability, i valori chiave dell’organizzazione. Orietta
Maria Varnelli è designata nuova Presidente di ActionAid.
Info: ActionAid – Via Broggi n. 19/A – 20129 MILANO – Segretariato
Internazionale Johannesburg (email: sostenitori@actionaid.org – web:
www.actionaid.it).
Dott.ssa Mariella Cuocci
Dott.ssa Dinatale Anna Daniela
Associazione Mille Splendidi Soli
www.splendidisoli.it
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Nella terra di Madiba

Africa. Variopinta, calda, sincera Africa.
Il visitatore che arriva nel primordiale continente ode
incessante il richiamo alle sue origini più ancestrali e
s’innamora di questa terra vergine e colorata, quasi da non
volerla più lasciare.
Si trova immerso in una natura sconosciuta agli occhi, ma
percepita nell’animo come familiare.
E’ una sensazione difficile da esprimere a parole, ma per chi
ha vissuto l’esperienza di un viaggio simile sa che l’Africa
non è solo un luogo da visitare, bensì un punto di partenza
per un nuovo viaggio, per un percorso che parte dentro di
noi e si estende a tutto ciò che facciamo.
Quello che si incontra qui non resta solo nella memoria,
come cartolina souvenir, ma penetra nell’animo
cambiandoti nel profondo.

Ogni incontro, ogni cosa vista è stimolo per una riflessione,
per una domanda.
In ogni angolo si respira la pace, la serenità di quei ritmi
di vita distesi (tanto agognati nella frenesia del mondo
occidentale) che sembrano essere la normalità più assoluta
per gli abitanti del remoto Sud Africa.
8

Scorgiamo subito modi e usanze assai distanti dalle nostre:
il calore delle sfumature del cielo, della savana e dei villaggi
africani si proietta nell’animo degli autoctoni e colora ogni
cosa intorno. Il sorriso mai negato anche allo sconosciuto;
la gratuita gentilezza e accoglienza; la gioia di vivere
accontentandosi, talvolta, del niente; il canto e il ballo
che accompagnano la quotidianità; sono tutti aspetti che
ci sorprendono e ci ipnotizzano, fissando delle istantanee
nella nostra testa che difficilmente potranno essere rimosse.

Il tempo sembra ibernato in un unico meraviglioso istante,
da vivere serenamente e da portare a casa come
esempio per la nostra quotidianità.

Ma l’Africa, come ben sappiamo, purtroppo non è solo il
sogno utopico di una terra incantata: ha un passato (e un
presente) socio-politico ed economico che ha portato ad
una realtà di povertà e disagio tra le più gravi al mondo
e molte sono le situazioni che –ahimè- ce lo ricordano
durante il nostro viaggio.

L’apparente semplicità dei gesti e delle situazioni cui
assistiamo durante la nostra visita, nascondono un’enorme
fatica nel vivere la quotidianità, tra problemi di varia natura
affrontati, però, con lo spirito sudafricano più profondo.
Come disse Mandela:
«Un vincitore è solo un sognatore che non si è arreso».
E, in questa piccola realtà sudafricana, non ci si arrende!
Si combatte ogni giorno per dare a questi bambini quella
dignità e quell’amore indispensabili per farli crescere
quanto più possibile in armonia e serenità.

Il centro d’accoglienza di Soweto Mthimkhulu Stimulation
Centre, oggetto di questo reportage, è solo uno degli
esempi: accoglie circa 25 bambini disabili e offre loro
assistenza, cura e amore in un contesto in cui la povertà
non priva le persone della loro generosità e del loro sorriso.

«I believe that the children in the world should be free to
grow up and become adults, in health, peace and dignity».

Nelson Mandela

Alessandro Abrusci

www.alessandroabrusci.com
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Le qualifiche soggettive e il ruolo del
medico
Il tema della responsabilità medica è divenuto con il tempo, un
tema attualissimo di rilevante importanza.
Si è soliti discutere dei reati c.d. “classici” della responsabilità
medica ovvero le lesioni personali (gravi e gravissime), l’omicidio
colposo che, di solito sono contestati con l’imputazione soggettiva
della colpa, e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia (colpa
generica) oppure per violazione di leggi, regolamenti, ordini
e discipline (colpa specifica) e più raramente per dolo. Ma in
realtà il medico è anche responsabile nell’ambito dei “delitti dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”.
Nel nostro Paese, infatti, in base alle norme giuridiche vigenti il
“medico” è l’esercente una professione intellettuale che può essere
ricondotta a tre figure tipiche: Pubblico Ufficiale, Incaricato di
pubblico servizio e Esercente un servizio di pubblica necessità.
L’importanza di far rientrare il medico nell’una o nell’altra
qualifica ha riflessi non solo nell’ambito dei delitti contro la P.A.
ma anche in quelli di “falso”. Per meglio comprendere, si consideri
che riguardo alla “ falsità ideologica” compiuta dall’esercente un
servizio di pubblica necessità il reato che sorge è quello di cui
all’art. 481 c.p. (“Falsità ideologica in certificati commessa
da persone esercenti un servizio di pubblica necessità”)
mentre, se lo stesso fatto è compiuto da un Pubblico Ufficiale o
dagli impiegati dello Stato o da altri enti pubblici incaricati di
un pubblico servizio si realizza, il reato più grave di cui all’art.
480 c.p. (“ Falsità ideologica commessa dal P.U. in certificati o
autorizzazioni amministrative”) o all. 479 c.p. (“Falsità ideologica
commessa dal P.U. in atti pubblici”).
Detto ciò, è doveroso chiarire quando il medico riveste le tre
qualifiche soggettive suddette.
È Pubblico ufficiale ex art. 357 c.p. il medico che esercita una
“pubblica funzione amministrativa” disciplinata da norme
di diritto pubblico o da atti autoritativi e caratterizzata dalla
formazione e manifestazione della volontà della pubblica
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amministrazione o dal suo svolgersi, per mezzi di poteri
autoritativi o certificativi.
Ma cosa si intende per “funzione amministrativa”? Il 2°comma
dell’art. 357 c.p., nel definire le caratteristiche della funzione
amministrativa, chiarisce che è tale la funzione disciplinata da
norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e, caratterizzata
dalla formazione o manifestazione della volontà della P.A. o dal
suo svolgersi per mezzo di potere autoritativi e certificativi.
In primis, bisogna chiarire che i criteri definitori normativamente
menzionati non sono cumulabili, ma
<< alternativi >>
il che vuol dire, che a conferire natura di pubblica funzione
amministrativa è sufficiente la presenza di uno solo dei criteri
predetti.
Ebbene, i l legislatore ha voluto porre dei << limiti >> alla nozione
di “pubblica funzione amministrativa”; limiti che si distinguono
in: << ESTERNI >>, che essendo comuni anche alla nozione
di I.P.S. distinguono l’area pubblicistica da quella privatistica
e, limiti << INTERNI >> che sono finalizzati, all’interno della
medesima area pubblicistica, ad operare un’ulteriore distinzione
tra pubblica funzione e pubblico servizio.
Per quanto concerne il limite “esterno” della pubblica funzione,
comune al pubblico servizio, è quello relativo alla necessità
che la funzione amministrativa per essere considerata appunto
“pubblica” deve essere disciplinata, da norme di diritto pubblico
e da atti autoritativi, ovvero atti che esprimono la supremazia
della P.A.
Con riferimento al limite “interno” tra pubblica funzione e
pubblico servizio, il 2°comma dell’art. 357 c.p. aggiunge ulteriori
connotati anch’essi considerati come criteri alternativi e cioè,
la funzione amministrativa pubblica viene da questo punto
di vista definita innanzitutto come << attività caratterizzata
dalla formazione e manifestazione della volontà della P.A. >>
ovvero, come ulteriore criterio, quale attività caratterizzata
dallo svolgimento di << poteri autoritativi >> o di << poteri

certificativi >>.
Vengono definite come << funzioni pubbliche >> quelle attività
che rispettivamente e alternativamente costituiscono esercizio di:
•
POTERI DELIBERATIVI: attribuiscono la qualità di
pubblica funzione all’attività amministrativa più elevata e di
rango superiore la quale cioè si sostanzia nella “formazione e
manifestazione della P.A.”;
•
POTERI AUTORITATIVI: definiscono funzione
pubblica quell’attività che permette alla P.A. di realizzare i suoi
fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si
trova in una posizione di soggezione. Si tratta di quelle attività in
cui si esprime il c.d. “potere d’imperio” che comprende sia i poteri
di “coazione” (arresto, perquisizione ecc.) e di “contestazione di
violazioni di legge” (accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i
poteri di “supremazia gerarchica all’interno dei pubblici uffici).
•
POTERI CERTIFICATIVI: qualificano come pubblica
funzione, le attività dotate di una peculiare efficacia probatoria.
In genere si tratta di attività di attestazione, certificazione,
vidimazione, documentazione e cosi via, direttamente finalizzate
alla sicurezza del traffico giuridico anche se svolte da privati.
Ergo, coloro che sono muniti di potere di certificazione, sono
quelle persone che hanno la facoltà di rilasciare documenti che
nel nostro ordinamento giuridico hanno efficacia probatoria: nel
caso di specie il medico.
Ergo il medico riveste la qualifica di Pubblico ufficiale in quanto
esso, esercita la sua attività professionale presso una struttura
ospedaliera convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale
(le cui funzioni e scopi sono disciplinati dalla legge n. 83/ 1978)
o altri istituti assistenziali e previdenziali.
Da precisare, che il Servizio Sanitario Nazionale, è organizzato
territorialmente attraverso le ASL e pertanto vi rientrano nella
qualifica in parola:
•
il personale dipendente dell’Asl  
•
i professionisti convenzionati con le Asl.  
Per essere più precisi parliamo dei Direttori sanitari, medici
di accettazione e pronto soccorso, l’ostetrica (quando redige
il certificato di assistenza al parto nell’ambito della convenzione
con un ente pubblico mutualistico e quando risulta abilitata
ad esprimere la volontà dell’ente ospedaliero nella procedura
di ammissione all’intervento di interruzione volontaria di
gravidanza), primari ma anche aiuti primari che in assenza del
primo svolgono mansioni dirigenziali esecutive.
Sempre sulla base di sentenze della Corte di Cassazione
nell’ambito dell’ampia categoria di Sanitari sono stati ritenuti
Pubblici Ufficiali:
•
Il medico specialista componente della commissione
per l’accertamento dello stato di invalidità civile (esso accerta le
condizioni di invalidità che giustificano l’erogazioni di prestazioni
assistenziali a carico dello Stato). Pertanto svolge attività regolata
da norme di diritto pubblico e precisamente “pubbliche funzioni
di certificazione”;
•
Il medico preposto dalla Pubblica Amministrazione alla
verifica dell’effettiva sussistenza di una malattia di un pubblico
dipendente e quindi, la legittimità della sua assenza dal servizio;
•
Il medico che compie l’accertamento di morte. Qui
bisogna fare una precisazione: in tema di reati di falso, il certificato
di morte redatto dal medico necroscopico, delegato dell’ufficiale
dello Stato civile, è atto pubblico in quanto proveniente da un
P.U. che attesta fatti di sua diretta percezione (effettività del

decesso, eventuali indizi di reato ecc.); mentre quello redatto dal
medico curante in ordine al momento e alle cause della morte,
è qualificabile come atto pubblico soltanto se il sanitario opera
all’interno di una struttura pubblica e se, con tale atto concorre a
formare la volontà della P.A. in materia di assistenza sanitaria o
se esercita in sua vece poteri autorizzativi o certificativi. In questi
casi il medico opera come P.U.
Ne consegue, che in caso di falsità ideologica del certificato il
reato ipotizzabile è quello di cui all’ art. 481 c.p. “falso ideologico
in certificati”.
Qualora invece il medico curante nell’immediatezza dell’evento
rilasci il certificato di morte, non destinato all’utilizzazione da
parte dell’ufficiale dello stato civile, egli opera come semplice
esercente una professione sanitaria, essendo indifferente che egli
sia anche un funzionario del S.s.n. (Servizio sanitario nazionale).
•
Contraddistinte sono state le pronunce che si sono
occupate del professionista sempre dipendente del S.s.n., che
utilizzi strutture e spazi “pubblici” per visite private a pagamento
fuori dall’orario di servizio.
Solo recentemente, precisamente nel 2007, la Corte di Cassazione
è giunta ad una ferma soluzione stabilendo che << l’esecuzione di
prestazioni sanitarie da parte di un medico ospedaliero fuori
dall’orario di servizio, in regime di attività libero- professionale,
sia intramuraria che esterna, resta assorbita nell’alveo del servizio
sanitario pubblico, con conseguente configurabilità nei suoi
confronti del delitto di peculato >>.
Sono Incaricati di pubblico servizio, invece, i medici che
esercitano un “pubblico servizio” inteso, secondo l’art. 358
c.p. come “attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica
funzione, pur senza i poteri tipici di questa”: tali sono, la
maggioranza dei medici “ospedalieri” e convenzionati con il
S.s.n..
La giurisprudenza ha ritenuto che: << il S.s.n. rientra nel
paradigma del servizio pubblico delineato dall’art. 358 c.p. Esso,
infatti, persegue un interesse di natura pubblicistica, costituito
dalla tutela della salute dei cittadini ed è regolato da norme di
diritto pubblico nonché da atti autoritativi >>.
La qualificazione in parola compete anche alle prestazioni
sanitarie subordinate al pagamento, da parte degli assistiti, di
una quota di partecipazione alla spesa, che non vale a spostare
sul piano privatistico l’attività della struttura pubblica. Le
relative somme, infatti, non hanno natura di prezzo, ma quella
di un’ulteriore contribuzione al costo della singola prestazione
medica, avente carattere integrativo rispetto ai contributi posti in
via generale a carico dei cittadini.
Ciò precisato, sono stati riconosciuti nell’ambito dell’attività
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medico- sanitaria, incaricati di pubblico servizio:
•
Il medico di fiducia che svolge le funzioni previste dagli
artt. 4 e 5 della L. n. 194/1978 (norme sulla tutela sociale della
maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza) in
quanto è la stessa legge ad equiparare tale funzioni a quelle dei
medici del S.s.n.;
•
Il medico convenzionato con il S.s.n. poiché investito
di funzioni di carattere pubblicistico aventi nel contempo natura
sanitaria e amministrativa;
•
Gli infermieri e gli operatori tecnici addetti all’assistenza
con rapporto diretto con il paziente;
•
Il farmacista titolare di farmacia ed esercente attività
farmaceutica a prescindere dall’eventuale convenzione stipulata
con il S.s.n.
Ivi bisogna sottolineare che, sia la giurisprudenza di legittimità
che la giurisprudenza di merito, sono concordi nell’affermare
che il farmacista sia persona “incaricata di un pubblico servizio”
con la precisazione che, tale qualifica spetta “all’esercente la
professione sanitaria” e non anche al proprietario della farmacia,
qualora trattasi di soggetti distinti.
È da rilevare però, che la dottrina, che si è occupata
specificatamente del tema riguardante i “farmacisti”, ha però
negato che l’attività di farmacista possa assumere caratteri di
pubblicità, dovendo invece essere qualificata come “servizio di
pubblica necessità” ai sensi dell’art. 359 c.p.
Si può da ciò evincere come, la questione su quale qualifica debba
rivestire il farmacista sia ancora del tutto controversa.
Infine, il medico può assumere la qualifica di “Esercente un
servizio di pubblica necessità”.
Per meglio comprendere, sono “esercenti un servizio di pubblica
necessità” i medici liberi professionisti o privati che esercitano
professioni sanitarie ex art. 359 c.p.
Precisamente l’art. 359 c.p. dispone che esercitano un servizio di
pubblica necessità: “i privati che esercitano professioni forensi o
sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato
senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di
essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi.
I privati che non esercitando una pubblica funzione, né
prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio
dichiarato di pubblica necessità mediante un atto di pubblica
amministrazione”.
Dal disposto normativo si evince come, si potranno ascrivere
alla nozione di esercente un servizio di pubblica necessità quelle
attività “utili” alla collettività.
La qualifica in parola non si distanzia molto dal contenuto dell’art.
358 c.p. (i.p.s.). Le due figure sono prossime poiché le reciproche
peculiarità si incentrano sulla distinzione tra pubblico servizio e
servizio di pubblica necessità. La differenza è stata precisamente
riassunta nell’alternativa “concessione- autorizzazione”.
Se infatti nel “pubblico servizio”, l’attività che viene svolta
dall’agente (incaricato di pubblico servizio) è un’attività propria
della pubblica amministrazione che a questa rimane riferibile
anche quando delegata ai privati sulla base di una “concessione
amministrativa”, nel “servizio di pubblica necessità”, invece,
l’attività svolta (da un privato) rimane essenzialmente privata
ma, assoggettata ad un atto “autorizzativo” della pubblica
amministrazione.
È dato pacifico, che nella “concessione” l’attività esercitata sia
considerata come appartenente alla sfera della P.A.; mentre
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“l’autorizzazione” li limita a rimuovere un ostacolo di ordine
pubblicistico e che il privato eserciti un’attività che in linea di
principio ha carattere privato. Ed è proprio per questa ragione,
che il “servizio di pubblica necessità” è stato correttamente
definito, come un’attività di “natura privata” svolta da soggetti
privati per così dire << in nome e per conto proprio >>, svincolata
da ogni collegamento soggettivo con la P.A., oggettivamente
caratterizzata da un bisogno un interesse pubblico e, come tale,
sottoposta a controllo dello Stato.

Nota comune ad entrambi i servizi è, comunque, la “destinazione”
dell’attività svolta che è quella di << soddisfare un bisogno di
indole collettiva, avvertito cioè da tutti i consociati o dalla grande
maggioranza di essi >>.
Ergo, seppur la qualifica in esame viene definita indiscutibilmente
di natura “pubblicistica” essa presenta tuttavia una natura
“anfibia” in quanto è “privata” per quanto concerne l’attività
svolta e la sua disciplina, mentre ha un carattere “pubblico” per
ciò che attiene alla rilevanza sottesa all’attività svolta.
Sono “persone esercenti un servizio di pubblica necessità”:
•
L’ostetrica: la Corte di Cassazione ha disposto che
pur rilevando che l’esercizio di tale professione costituisca un
servizio di pubblica necessità, lo stesso assume la natura di
“pubblica funzione” quando, in forza di una convenzione con
un ente pubblico mutualistico, si traduce in una prestazione di
assicurazione sociale;
•
I tecnici sanitari;
•
Le levatrici e le infermiere che svolgono professioni
sanitarie c.d. “ausiliarie”;
•
Il farmacista (come già precisato è una figura controversa:
per la giurisprudenza esso è un “incaricato di pubblico servizio”
ritenendo che l’attività farmaceutica “sia un’attività propria della
P.A.”. La dottrina afferma, però, che molto spesso vi sono attività
che esulano dal pubblico servizio in quanto disciplinate da norme
di diritto pubblico e da atti autoritativi; in tal caso ovviamente il
farmacista potrà considerarsi “esercente un servizio di pubblica

necessità”.
Sia per il farmacista che per l’attività medica “intra- moenia”
il fulcro della questione è dato dal fatto che, la diversa
accezione privatistica o pubblicistica della qualifica rivestita,
dipenderanno dalla natura della mansione svolta e quindi, dal
fatto che in quel preciso momento il sanitario agisca in qualità
di libero professionista o, piuttosto, in sostituzione della P.A.
nell’espletamento di alcune sue funzioni.
Quanto detto, ci consente di affermare, che la qualifica di Pubblico

Il gioco d’azzardo patologico o ludopatia:
Una lettura psicologica della dipendenza
da gioco d’azzardo
La dipendenza risponde ad un bisogno profondo della persona
che, apparentemente, tenta o spera di liberarsene ma che invece si
muove costantemente alla ricerca di situazioni che la rendono di
nuovo necessaria, pesante, dolorosa fino all’inaccettabilità.
(Cancrini, 1996)

ufficiale o Incaricato di pubblico servizio, pone il medico in
una particolare posizione riguardo alla sua responsabilità nei
confronti della pubblica amministrazione.
Profili di responsabilità del medico possono ricondursi a illeciti
penali, in violazione degli artt. 314 (peculato), 316 (peculato
mediante profitto dell’errore altrui), 317 (concussione), 326
(rivelazione del segreto d’ufficio), 328 (rifiuti di atti d’ufficio.
Omissione), 331 (interruzione di un servizio pubblico o di
pubblica necessità) e via discorrendo del c.p.
Laura Bellanova

Attualmente si sente parlare sempre più frequentemente del
fenomeno delle “nuove dipendenze”, ovvero quelle dipendenze
sine substantia (senza sostanza), che non riguardano l’uso
o l’abuso di sostanze come alcol, droga o farmaci, ma che
non devono essere considerate meno pericolose, in quanto
determinano difficoltà relazionali e comportamentali e una
distorsione del rapporto con la realtà. Tra queste, attualmente,
trova largo spazio di discussione nei media il “Gioco d’azzardo
patologico” a causa della crescente diffusione di sale video lottery
su tutto il territorio nazionale e dell’uso di Internet.
Prima di addentrarci nell’universo sconfinato della ludopatia o
del gioco d’azzardo patologico, è bene partire dal comprendere
cosa sia e cosa si intenda, innanzitutto, per GIOCO D’AZZARDO!
Il gioco d’azzardo può essere inteso come un’attività ludica che si
caratterizza per il rischiare una, più o meno ingente, somma di
denaro in vista di una vincita monetaria, strettamente legata al
caso e non all’abilità individuale. Secondo l’etimologia, la parola
“azzardo” deriva dal francese hasard, termine che a sua volta
possiede una derivazione araba. In origine si riferiva al dado
che veniva lanciato per decidere a chi doveva essere attribuita
una vincita. Il gioco è molto antico, sembra infatti che in alcuni
manoscritti risalenti già al 3000 a.C. si narri della pratica delle
scommesse e del gioco dei dadi in Egitto, in India, Cina e
Giappone.
I giochi d’azzardo attualmente più diffusi sono: le videolottery,
le slot machine (spesso chiamate ancora videopoker), i gratta e
vinci, il lotto e il superenalotto, i giochi al casinò, il “Win for life”,
le scommesse sportive o ippiche, il bingo.
Sono giochi che conosciamo molto bene e che abbiamo praticato,
magari, almeno una volta o più, nella vita. Chi di noi, infatti, non
ha mai giocato, in modo occasionale o abituale, al gratta e vinci
piuttosto che al fantacalcio o al superenalotto? Siamo, quindi,
tutti a rischio di dipendenza patologica da gioco d’azzardo?
No! Giocare d’azzardo non significa necessariamente gioco
patologico. Il gioco non è pericoloso o patologico in sè, molte
persone giocano in modo responsabile, anche abitualmente, e per
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queste il gioco d’azzardo rappresenta uno dei tanti passatempi,
una semplice attività sociale. Quando allora il gioco d’azzardo
da semplice attività ludica e sociale si trasforma in un problema?
Shaffer e coll. (1997) hanno proposto un modello che individua
tre diverse tipologie di giocatori: i “giocatori ricreativi” che
giocano per motivi sociali e sono attenti a non spendere oltre
il limite che si sono dati. In genere questi soggetti non vivono
conseguenze legate al gioco. I giocatori appartenenti alla seconda
categoria presentano manifestazioni sottosoglia rispetto al
gioco patologico, ovvero possono presentare sintomi del gioco
d’azzardo senza soddisfare i criteri per una diagnosi. La terza
categoria è rappresentata da coloro ai quali viene diagnosticato
il gioco d’azzardo patologico con sintomatologia cronica ed
invalidante.
Quando il giocatore sente un persistente bisogno di giocare,
aumentando in modo progressivo il tempo e il denaro impegnati
nel gioco fino a investire al di sopra delle proprie possibilità
economiche, ci troviamo di fronte ad un comportamento
problematico che può portare allo sviluppo di una vera e propria
dipendenza patologica dal gioco d’azzardo. In questo caso
l’aspetto ludico o sociale diventa secondario rispetto all’impulso
di giocare, al bisogno di rischiare, di provare e riprovare, di
continuare a tentare la fortuna anche a fronte di perdite clamorose
o devastanti.
Secondo il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali,
DSM IV-R, il Gioco d’azzardo Patologico rientra nell’area dei
Disturbi del controllo degli impulsi, in cui sono inseriti i quadri
clinici caratterizzati dall’incapacità a resistere a un impulso, a
un desiderio impellente o alla tentazione di compiere un’azione
pericolosa per sé e per gli altri. Tra questi disturbi, troviamo
anche la piromania e la cleptomania.
Per Gioco d’azzardo Patologico si intende un irresistibile impulso
a giocare d’azzardo, senza alcun controllo, in modo persistente,
ricorrente e maladattivo, nel senso che arriva a compromettere
le attività personali, familiari e lavorative dell’individuo. Dal
punto di vista psicologico, il soggetto prova una sensazione
crescente di tensione, di eccitazione prima di compiere l’azione
del giocare e dopo aver compiuto l’azione prova piacere,
gratificazione. E nonostante in molti soggetti subentri il rimorso
o il senso di colpa, ciò non appare sufficiente a determinare un
cambiamento. In altri termini, sembrerebbe che il soggetto sia
incapace di avere il controllo della situazione, può arrivare a
chiedere prestiti, a rubare, a commettere frodi pur di giocare e
giungere al livello di eccitazione desiderato. Sul piano personale,
le conseguenze possono essere fisiche, legate allo stress, come
ipertensione e ulcera, o psichiche, con irritabilità in famiglia e
bassa performance lavorativa, fino ad arrivare anche al suicidio.
Ecco come, per il giocatore compulsivo e patologico, il gioco
d’azzardo diventa una necessità, qualcosa di più forte di se stessi.
Non si è più liberi di giocare, si è costretti a farlo. La sensazione
di costrizione nell’attività di gioco, il non poterne fare a meno,
è l’indicatore di maggiore importanza per riconoscere se il
gioco è entrato nel processo che la psicologia definisce “loop
disfunzionale”, ovvero una vera e propria dipendenza.
Cosa spinge a giocare in modo compulsivo, patologico e
dipendente?
Lo psichiatra e psicoterapeuta Cancrini descrive tutti coloro che
cedono a una qualche forma di dipendenza – alcol, sostanza,

14

gioco d’azzardo, ecc. – come portatori di un dramma esistenziale,
profondo e antico, che affonda le sue radici nell’infanzia e
nell’adolescenza, per cui dietro un adulto dipendente che
distrugge la sua vita e i suoi affetti con l’alcol, la droga o il gioco
d’azzardo, si cela di solito un bambino sofferente, cresciuto con
una disperata mancanza d’amore e nella totale insoddisfazione
dei suoi bisogni e desideri più profondi.
Ecco allora come si spiega l’incontro tra una persona che ha
un bisogno insoddisfatto e una sostanza, un comportamento,
un’abitudine che si mettono, apparentemente, al servizio di
questo bisogno. La persona vede, all’inizio, nella sostanza o
nel comportamento rischioso, quale il gioco d’azzardo, da cui
diventerà dipendente, l’unico in grado di poter rispondere ai
suoi bisogni immediati, garantendo, almeno temporaneamente,
un pur fragile equilibrio. Ma quali sono questi bisogni e desideri
insoddisfatti che facilitano e intrappolano l’individuo in una
dipendenza patologica?
Cancrini afferma, innanzitutto, che questi bisogni possono
essere più o meno consapevoli, quello che conta è che essi sono
forti abbastanza da influenzare il comportamento reale di un
individuo, rendendolo “schiavo delle proprie brame”, quindi
prigioniero di se stesso, vittima dei propri desideri più profondi,
delle proprie passioni, distruttive e tiranne (Cancrini, 2003).
L’incontro con la sostanza o con il gioco permette di soddisfare
tre tipi, principali e diversi, di bisogno della persona:
1.
Il primo di questi bisogni è quello di alleviare o
annullare il dolore vissuto dalla persona che sta attraversando un
momento di disagio e malessere, quale la perdita di qualcosa o
qualcuno di molto importante. Nel momento del lutto, la persona
trova abitualmente intorno a sé altri in grado di ascoltarla e di
sorreggerla. Se è sola va incontro ad un’angoscia dilaniante e
potrebbe abbandonarsi, così, ad una sostanza o ad un’abitudine
che la aiuti a tenere lontano il dolore;
2.
Il secondo bisogno che può essere soddisfatto
dall’incontro con la sostanza o con il gioco è di tipo
interpersonale. In altri termini, la tendenza a ripetere l’esperienza
della dipendenza può legarsi anche agli effetti provocati da essa
su altre persone significative, nel tentativo di coinvolgerle, di
interessarle, di metterle in difficoltà.
3.
Il terzo bisogno, più insidioso e potente, è quello di
rafforzare e consolidare meccanismi di difesa, già ampiamente
usati dalla persona, in quanto costitutivi della sua organizzazione
di personalità. In altre parole, il motivo della dipendenza va
cercato in un preesistente disturbo di personalità, caratterizzato,
in genere, da impulsività, instabilità, da una visione estrema e
scissa della propria esperienza, delle persone significative e, in
fondo, della vita, da un’angoscia esistenziale conseguente alla
percezione di un vuoto incolmabile. La persona si porta con sé
uno squilibrio che dura da anni e che condiziona tutta la sua vita.
In tutti e tre i casi, la persona si illude di raggiungere un punto di
stabilità, un “nuovo equilibrio”, di fatto promesso e negato, come
in un miraggio, dalla sostanza o dal gioco, di cui diventa schiava
e prigioniera.
Il giocatore patologico si isola con la sua pratica di gioco,
talvolta se ne vergogna e lo nasconde perché se i partner o
i familiari lo scoprissero sarebbe costretto a giustificarsi o a
negare, giunge persino a negare a se stesso la gravità della sua
dipendenza. Quando insorgono le difficoltà economiche, alle
emozioni negative di colpa e di perdita di controllo si aggiunge

la disperazione di non sapere come ripianare le perdite contratte.
L’unica via di uscita è quella di continuare a giocare per cercare
di rifarsi.
Si ipotizza una correlazione positiva tra crisi economica reale e/o
percepita e il ricorso al gioco d’azzardo. Le nuove generazioni,
i poveri senza lavoro o i pensionati senza speranze affidano
la possibilità di un miglioramento all’azzardo, ad un colpo
di fortuna che cambi le loro vite, o in una piccola somma che
permetta loro di saldare un debito o una bolletta. I giocatori
d’azzardo, infatti, utilizzano spesso come prima giustificazione,
difensiva del proprio comportamento, il pensiero razionale che
attraverso il gioco sia possibile risolvere problemi economici
propri e/o della famiglia.
Come spesso accade nell’ambito delle patologie psichiatriche, non
esiste una sola causa scatenante, ma la maggior parte dei disturbi,
così come le dipendenze patologiche, sono multideterminati,
multifattoriali, sono cioè l’esito di un particolare intreccio e
connubio tra specifiche caratteristiche personologiche e contesto
culturale, sociale, relazionale di appartenenza.
Negli ultimi anni, l’influenza e l’importanza del contesto
culturale, sociale e relazionale di appartenenza potrebbe
spiegare, ad esempio, il fenomeno dilagante e preoccupante del
Gioco d’azzardo Patologico tra i più giovani. Laddove la famiglia
e la scuola non sono più in grado di svolgere il loro fondamentale
ruolo educativo, i ragazzi si ritrovano in una condizione di
abbandono che li espone al rischio di sviluppare una dipendenza
patologica. La vincita facile ha in sé un aspetto magico che fa presa
su giovani individui che ancora non si sono del tutto lasciati alle
spalle il “pensiero magico infantile”. L’adolescenza è un periodo
“border” (al limite) caratterizzato da una forte fragilità, durante
il quale spesso si cerca un appoggio esterno per supplire alla
mancanza di definizione e di forza interiore. Il giovane è anche
incline a sfidare il mondo degli adulti pur non avendo ancora
piena consapevolezza delle sue azioni. Internet è sicuramente un
modo per entrare in contatto con un’attività tipicamente da adulti
e il denaro non è la molla principale. Gli adolescenti apprezzano
l’eccitazione del gioco e la capacità di entrare in un mondo altro
dove perdersi e dimenticare tutti i problemi della quotidianità.
Oggi il gioco d’azzardo è divenuto “per tutti”, grazie anche all’uso
di internet e quindi alla diffusione dei giochi online, e persino
il marketing e le pubblicità spesso sono destinate soprattutto ai

giovanissimi.
Nell’era “multimediale” la figura del giocatore d’azzardo
subisce una “evoluzione”: prima era facilmente individuabile,
“segregato” nei luoghi a lui deputati, ora chiunque sia in possesso
di un computer collegato a internet e di una carta di credito
può diventare un giocatore compulsivo. Il gioco on-line è
estremamente pericoloso da questo punto di vista, perché nella
solitudine della propria casa il giocatore non ha freni, né inibitori
né pratici: ha infatti la possibilità di accedere al gioco sempre,
senza incorrere nello sguardo giudicante altrui.
E’ possibile prevenire o guarire dalla dipendenza dal gioco
d’azzardo?
Per prevenire la dipendenza dal gioco d’azzardo è necessario
mettere in campo azioni di formazione e informazione che
forniscano messaggi chiari e coerenti, specie sui rischi connessi
a un gioco smisurato ed eccessivo. Per chi, invece, è già
affetto da questa dipendenza, da questa “schiavitù”, è possibile
rivolgersi a strutture specializzate come il Servizio Dipendenze
Patologiche (SerT) dell’Asl e/o all’Associazione giocatori
anonimi. Il trattamento, in questo genere di psicopatologie,
prevede un percorso psicoterapeutico che sappia guardare
all’uomo, prima che al giocatore compulsivo, alla persona, come
agita da forze interiori che lei stessa non conosce e che non è
in grado di controllare. Lo sguardo terapeutico è uno sguardo
di comprensione, piuttosto che di giudizio, è uno sguardo che
rassicura, dà sollievo, che aiuta a ritrovare il filo smarrito di una
storia comunque irripetibile, che è la storia di ognuno di noi.
Dott.ssa Cuocci Mariella
Dott.ssa Anna Daniela Dinatale
Associazione “Mille Splendidi Soli”

Ringranziandovi, ancora per i vostri contributi, cari soci, rinnoviamo l’invito a scrivere, scrivere e scrivere per rendere
questa rivista ricca e unica!
rivistagensnova@libero.it
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