
Fosse per lui, basterebbe gi-
rare un interruttore e spegne-
re di colpo tutte le slot machi-
ne nei bar e nelle tabaccherie.
Ma non ci è ancora riuscito e
dubita di vedere mai il giorno
in cui i locali bergamaschi
non risuoneranno più le mu-
siche delle macchinette man-
giasoldi. «Sono contento che
qualcuno si muova, che i Co-
muni facciano qualcosa e gli
stessi titolari dei locali stia-
mo decidendo di spegnere le
slot, ma io sono pessimista»,
dice dubbioso Giorgio Beltra-
mi, presidente del Gruppo
Caffè Bar dell'Associazione
commercianti di Bergamo,
che da tempo conduce una
sua personale battaglia con-
tro la diffusione del gioco nei
locali. «Ho osteggiato fin dal
principio queste macchinet-

te, una dozzina d'anni fa — ri-
corda Beltrami, titolare del
Bar Centrale di Lovere, che si
affaccia direttamente sul lago
d’Iseo —. Vista la posizione
del mio bar ogni giorno mi ar-
rivavano i noleggiatori che

volevano affittarle. Ma li ho
cacciati via, ho sempre resisti-
to. E quando entro in un bar e
sento quelle musichette sono
sempre tentato di andarme-
ne. Devo però ammettere che
posso permettermi di dire

"no" alle slot, perché grazie al-
la posizione del mio bar ho
sempre lavorato, ma non tut-
ti hanno questa fortuna. Mol-
ti locali sopravvivono pro-
prio grazie alle slot. Ma biso-
gna anche riconoscere che gli

utili non possono esse-
re una giustificazione
per una pratica che dan-
neggia tanta gente che
magari ha già dei proble-
mi».

Ogni tanto sembra
che da Roma qualcuno
si stia muovendo per far
spegnere le macchinet-
te una volta per tutte.

«Poi — prosegue — ci ripen-
sano. Non penso succederà
mai. Negli ultimi anni si è cre-
ato un volume d'affari troppo
ampio, dietro al quale sono
nate anche delle lobby che di-

fendono gli interessi di chi ci
ha investito. Nei mesi scorsi
era sembrato che il governo
dovesse porre dei limiti ma
poi è rientrato tutto. E certo
non si muoveranno coloro
che saranno eletti alle prossi-
me elezioni. Tutti, destra, sini-
stra e centro, sanno che dal
gioco d'azzardo arriva un in-
troito enorme per le casse sta-
tali. Non solo: ho appena sen-
tito che quelli che parlano di
ridurre l'Imu pensano di an-
dare a prendere i soldi che
mancheranno proprio dal gio-
co. A questo punto sembra
chiaro che non solo che non
ci saranno dei limiti, ma che
la situazione andrà anche a
peggiorare. Ma sembra che
gli unici a preoccuparci sia-
mo noi».
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Le ordinanze non si possono
fare, i divieti vengono bocciati
dai tribunali amministrativi, i
regolamenti possono arrivare
fino a un certo punto. Insom-
ma, se un sindaco vede i propri
cittadini che fanno finire nelle
slot i soldi per l'affitto o per il
riscaldamento, non può fare
niente per evitarlo. Per questo
è partita la crociata della Lega
per le autonomie, l'associazio-
ne che raggruppa 2.500 tra Co-
muni, Province, Regioni e Co-
munità montane di tutta Italia.
E che ha preparato insieme all'
associazione Terre di mezzo il
«Manifesto degli amministrato-
ri a contrasto del gioco d'azzar-
do» per chiedere allo Stato e al-
la Regione di concedere ai Co-
muni più poteri per limitare la
diffusione delle macchinette.

Hanno già aderito sessanta am-
ministrazioni di tutta la Lom-
bardia (tra le quali Azzano San
Paolo, Castione della Presola-
na, Gromo e Valbondione) ma
richieste arrivano tutti i giorni
anche dal resto d'Italia.

La prima a muoversi è stata
Angela Fioroni, direttrice lom-
barda della Lega per le autono-
mie, alla quale arrivavano le
storie più spaventose: «I sinda-
ci ci raccontavano di case sen-
za riscaldamento perché la gen-
te si era giocata i soldi per le
spese condominiali, di persone
rimaste senza il denaro dell'af-
fitto, di madri che portano i fi-
gli a scuola, giocano tutta mat-
tina poi vanno a riprendere i fi-
gli e se li portano al bar per con-
tinuare a giocare. Tutta gente
che poi si rivolge ai servizi so-
ciali del loro Comune per chie-
dere aiuto, togliendo magari ri-
sorse agli aiuti per i disoccupa-
ti per la crisi. Per non parlare
dell'aumento degli scippi, dei

piccoli furti e del ricorso agli
usurai». Il Manifesto avanza
una serie di richieste precise:
«Ai prossimi eletti nazionali e
regionali chiederemo di conce-
dere più poteri ai sindaci, che
potranno emettere ordinanze
specifiche, effettuare dei con-
trolli ed essere consultati dai
questori al momento della con-
cessione delle licenze. A loro
volta i Comuni dovranno orga-
nizzare momenti di formazio-
ne per la prevenzione del feno-
meno».

In prima fila tra i Comuni
bergamaschi c'è Gromo, il cui
sindaco precedente Luigi San-
tus aveva tentato inutilmente
di vietare le slot in paese. «Noi
continuiamo quella battaglia,
perché crediamo che sia giusta
— dice il primo cittadino attua-

le, Ornella Pasini —. Il
gioco è diventato una
vera piaga sociale, le
macchinette sono alla
portata di tutti, c'è gen-
te che gioca tutta not-
te, si indebita e poi si
presenta da noi per
chiedere aiuto. Visto
che un singolo Comu-
ne non riesce a fare

niente, forse creando una rete
tra amministrazioni si può arri-
vare a qualcosa». «Si stanno ri-
producendo gli stessi meccani-
smi della droga — racconta il
suo collega di Valbondione
Benvenuto Morandi —. Solo
poche settimane fa abbiamo
avuto il caso di una donna di
40 anni che ha aggredito i geni-
tori per farsi dare i soldi per an-
dare a giocare. Proprio come fi-
no a poco tempo fa facevano so-
lo i tossicodipendenti. Perfino
in un paese piccolo come il no-
stro c'è pieno di gente che si
sta rovinando al gioco, dagli
studenti ai pensionati. Una si-
tuazione che solo pochi anni fa
non avrei mai immaginato. Io
vorrei fare qualcosa ma non ho
strumenti per agire, spero che
questa iniziativa ci porti a qual-
cosa». La situazione è allarman-
te anche a Castione, spiega l'as-
sessore ai Servizi sociali Gra-
ziella Messa: «Da noi il Sert ha
una struttura dedicata al gioco
d'azzardo e la sta potenziando,
perché la situazione è andata
sempre più degenerando. Il gio-
co è subdolo, si comincia un
po' alla volta e poi ci si ritrova
come tanta gente che ha fatto
fuori tutti i risparmi e poi vie-
ne da noi a chiedere aiuto. Vor-
remmo avere un modo per ri-
solvere questo problema ma
per ora non abbiamo strumen-
ti per muoverci».

Ad Azzano San Paolo qualco-
sa è stato fatto, racconta il sin-
daco Simona Pergreffi: «Abbia-
mo appena assegnato la gestio-
ne dei bar del centro sportivo e
del parco comunale, e abbiamo
stabilito che non ci si possano
mettere le macchinette. Qualco-
sa si deve fare, partendo maga-
ri con il contingentare il nume-
ro o gli orari di utilizzo. Perché
poi succede che la gente si gio-
ca i soldi per l'affitto e poi ven-
gono in Comune a chiedere aiu-
to inventandosi delle storie.
Ma nei paesi la gente parla, e si
sa come stanno veramente le
cose. Per questo agire è dovero-
so».
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«Più poteri per frenare le macchinette»

Il mio
predecessore
aveva tentato
invano di vietarle

Ornella Pasini Gromo

Si riproducono
i meccanismi
della droga

Benvenuto Morandi
Valbondione

Niente
macchinette per
i bar a gestione
comunale

Simona Pergreffi Azzano

La protesta Beltrami (Ascom) da anni è contro le slot: ma il business è più forte

Se non saranno
posti dei limiti
la situazione
peggiorerà

Giorgio Beltrami

Controcorrente

Dal Comune
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«Da chi fa le leggi nessun aiuto»

❜❜

La battaglia personale
del presidente dei baristi
«Ma portano utili e pochi
decidono di evitarle»

I divieti delle amministrazioni
vengono bocciati dai Tar
Ma i primi cittadini
ora lanciano un manifesto

«Abbiamo mani legate»
E alla crociata
aderiscono 4 sindaci

L’appello Azzano, Castione, Gromo e Valbondione
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