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E ' di qualche giorno fa, la 
notizia di una tragedia 
sfiorata, quella del bambi

no di sei anni, che a Livorno è 
stato salvato dalla polizia men
tre si aggirava sul tetto, al quarto 
piano della sua abitazione, dove 
era riuscito ad arrivare dopo che 
si era svegliato nella notte e si 
era ritrovato solo in casa. Solo, 

SCONFIGGIAMO 
I LOBBISTI 
DELLE SLOT 
perché il padre lo aveva abban
donato per andare a giocare alle 
slot. Fa una certa impressione, 
alla luce di simili, purtroppo ri
correnti, vicende, che il presi
dente della lobby sarda delle 
slot-machines, parli delle stesse 
come "degli strumenti di lavoro 
di quanti senza contributi e 
sponsor, operano in un settore 
legalizzato per conto dello Stato, 
in maniera onesta e dignitosa". 
Lo fa, rispondendo al presidente 
della Dinamo Sassari, Stefano 

Sardara, in maniera, a dire il ve
ro, piuttosto inelegante e scom
posta, parlando della "meritata 
sconfitta subita nella finalissima 
di campionato" proprio dalla 
Dinamo. Ma al di là dello stile il 
punto è un altro: "strumenti di 
lavoro in un settore legalizzato", 
quelli di cui parla il presidente 
della lobby sarda delle macchi
nette, un tempo erano anche i 
ceppi con cui si legavano gli 
schiavi. 
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L e fruste con cui si stimola
vano gli operai al lavoro, i 
ferri con cui si induceva

no i torturati alla confessione. 
Ecco, sarebbe bene ribadire, che 
non tutto ciò che è legale, in un 
dato momento e un dato luogo, 
è giusto e tollerabile. Per esem
pio, con buona pace del lobbista 
sardo delle slot-machine, molti 
di noi, tantissimi cittadini e citta
dine, credono che non sia giusto 
lucrare profitti miliardari, sfrut
tando la fragilità dei più poveri e 
vulnerabili. Pensiamo che un 
modello economico basato sul
la creazione progettata di una 
vera e propria dipendenza, rap
presenti una degenerazione e 
che sia il chiaro esempio di una 
"economia della manipolazione 
e dell'inganno", come la defini
scono i premi Nobel, George 
Akerlof e Robert Shiller. Sempre 
lo stesso lobbista, si lamenta del 
fatto che solo le slot-machines 
siano oggetto di critica e di ripro
vazione. Lo vorremmo tranquil
lizzare: a noi ripugnano anche 
tutte le altre forme di azzardo. 
Tutte le altre modalità attraver
so le quali multinazionali senza 
volto estraggono ricchezza per 
pochi, dalle tasche di tanti, sfrut
tando la loro disperazione e ru

bando le loro speranze. Poi ci so
no gli ingenui, anche tra i legisla
tori, che dovrebbero vigilare e 
tutelare i cittadini, ma che spes
so fanno i tiepidi per paura di es
sere tacciati di proibizionismo. 
È vero, brutta cosa il proibizioni
smo. Allora, però, gli stessi tiepi
di dovrebbero scagliarsi anche 
contro i seggiolini da auto per i 
bambini, contro le cinture di si
curezza, contro l'obbligo del ca
sco peri motociclisti, il divieto di 
fumo negli uffici pubblici, l'alle
vamento dei maiali nei cortili di 
casa in città, l'obbligo scolasti
co, l'obbligo di assicurazione 
per le auto e di versare i contri
buti per i datori di lavoro, l'obbli
go di rispettare le regole igieni
che per i ristoranti e le mense 
scolastiche. Al tempo stesso do
vrebbero essere favorevoli ai ma
trimoni combinati, al commer
cio degli organi e alla legalizza
zione dell'eroina, del crack e di 
ogni altra, possibile e immagina
bile, sostanza stupefacente. Al
trimenti, se non lo sono, dovreb
bero almeno essere in grado di 
spiegare questa strana forma di 
antiproibizionismo a corrente 
alternata, da cui sono affetti. Il 
punto vero è che, nonostante 
qualche governo abbia deciso, 
sciaguratamente, di trasformare 
l'Italia in una bisca a cielo aper
to, l'azzardo - non chiamiamolo 
gioco, almeno per rispetto dei 

bambini - rappresenta un'attivi
tà socialmente dannosa: distrug
ge famiglie, drena risorse dall'e
conomia reale, in genere pro
prio da chi ha poco o niente, e 
crea, scientemente e scientifica
mente, malati, vittime. Le cosid
dette "industrie del peccato" 
(sin industries) esistono, non 
facciamo gli ingenui: la produ
zione di armi, le fabbriche alta
mente inquinanti e l'azzardo, 
appunto. Che il lobbista delle 
slot machine in Sardegna fatichi 
ad ammetterlo, non sorprende. 
È il suo lavoro. 

Fa molta impressione però, 
che, nonostante tutto, ancora 
egli si scandalizzi se la società ci
vile, soggetti come la Fondazio
ne Dinamo, assieme a decine di 
associazione e migliaia e miglia
ia di cittadini, non vogliono sta
re al suo "gioco". I consumatori, 
in un'economia di mercato co
me la nostra, ancora, per fortu
na, sono sovrani. Ben venga 
quindi se, come fanno gli ade
renti alla campagna Slotmob, 
scelgono di prendere il caffè o 
l'aperitivo, solo nei locali che 
hanno smantellato o hanno scel
to di non installare le slot. Qual è 
il problema? È il mercato bellez
za. Se poi le stesse associazioni, 
gli stessi cittadini, magari con 
l'aiuto di altri soggetti lungimi
ranti come la Fondazione Dina
mo, lavorano Der creare una sen-
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sibilità e una cultura della re
sponsabilità sociale nella quale 
T'economia della manipolazio
ne e dell'inganno" trovi sempre 
meno spazio e terreno fertile, il 
lobbista delle slot in Sardegna 
avrà qualcosa da ridire? Se poi il 
Consiglio Regionale della Sarde
gna decide di combattere la dif
fusione della ludopatia attraver
so una legge di civiltà, il lobbista, 
cosa farà, si lamenterà della rap
presentatività del Consiglio Re
gionale? Sempre l'ineffabile lob
bista dice di essere stufo che il 
settore che rappresenta venga 
"colpevolizzato quale causa di 
tutto il malessere sociale e non 
ne può più di limitazioni, restri
zioni e imp o sizioni di o gni tip o ". 
Beh, immagino che un tempo 
parlassero così anche i difensori 
dell'industria del tabacco davan
ti ai divieti di fumo nei luoghi 
pubblici. Dice anche che le no
stre "illazioni lasciano il tempo 
che trovano anche perché (...) 
nessuno è obbligato o incentiva

to al vizio del gioco, chi lo fa è 
per sua libera scelta". Ma allora 
perché si lamentano quando si 
chiede il divieto di pubblicità, 
come esiste per il fumo, o la di
stanza minima delle sale giochi 
dalle scuole? Del resto, l'azzardo 
è, a sentire lui, una libera scelta. 
Ci piacerebbe vederlo ripetere le 
stesse parole a quel bambino ab
bandonato dal padre qualche 
giorno fa, di notte, a rischio della 
vita, perché, secondo il lobbista 
delle slot in Sardegna, il padre 
aveva liberamente scelto che il 
gioco era più importante del fi
glio di sei anni. Dovrebbe ripe
terlo poi, guardandole negli oc
chi, anche a tutte quelle perso
ne, mogli, figli, nonni e nipoti, 
genitori e amici, di coloro che 
con il gioco si sono rovinati, han
no bruciato i risparmi, distrutto 
le loro esistenze, smembrato le 
famiglie, tentato perfino di farla 
finita. Ripeta le sue lamentazio
ni a tutte queste persone o si ras
segni ad essere il rappresentan

te di un settore, legale certo, ma, 
non dimeno, odioso e irrespon
sabile, che crea ricchezza per po
chi e distrugge valore per molti e 
che noi, assieme a tanti, conti
nueremo a combattere, per 
quanto potremo, sempre. 

*fondatori 
Movimento Slot-Mob 

GLI EFFETTI DELL'AZZARDO 

Distrugge famiglie 
drena risorse economiche 
tra i soggetti più deboli 
e crea dipendenza 

I GESTORI DEL BUSINESS 

Si lamentano 
per le restrizioni 
ma vadano a dirlo 
a chi si è rovinato 
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