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Lecco e Como,c’è il bollino per i locali slot free
I nostri vicini di casa si sono già attrezzati anche contro l’ostruzionismo dei commercianti

■ Monza latita, i nostri vicini di casa
si stanno attrezzando. Non azzardarti.

QUI LECCO
Da pochi giorni il bar Ermete di corso

Martiri è il primo locale ad esporre lo
slogan coniato dall’associazione ”Ap-
pello per Lecco” e ideato da Marco Me-
naballi e Francesco Carli. Doppio ap-
puntamento: dopo il battesimo della
vetrofania dal bar è partita la fiaccolata
contro il proliferare delle sale da gioco
in città. Guidata da Corrado Valsecchi,
leader di ”Appello per Lecco”, si è sno-
data fino a Pescarenico transitando da-
vanti alle sale gioco del rione. Oltre i cen-
tocinquanta i partecipanti. Tra i presen-
ti il sindaco di Pescate Dante De Capi-
tani, che da tempo ha avviato nel suo
Comune una crociata contro le slot ma-
chine, e che ha ospitato l’incontro di
presentazione del progetto ”Non azzar-
darti”, dopo che Confcommercio ave-

va negato l’utilizzo della sala di palazzo
Falck. Recentemente la provincia di Lec-
co è passata da 46esimo al 19esimo po-
sto nella classifica nazionale delle pro-
vince con il più alto volume di gioco. In
poche parole i lecchesi stanno diven-
tando i giocatori più incalliti d’Italia.
Considerato il balzo in avanti di 23 po-
sizioni in due anni in breve potrebbero
scalare ulteriormente la classifica. In un
paio d’anni è cresciuto notevolmente il
giro d’affari di tutto ciò che tocca le
scommesse, dai gratta e vinci alle pun-
tate ai cavalli, passando per il lotto, le
slot machine e le sale gioco.

QUI COMO
Piaccia o non piaccia alla categoria dei
commercianti- e non piace- il bollino
per i bar slot free si farà. L’assessore Gi-
sella Introzzi ha preso atto della lista
di 145 bar che hanno detto no alle slot
(segnalazioni ancora aperte, per farne

parte bisogna mandare un’email a red-
cronaca@laprovincia.it). «Mi rendo con-
to che le cose stanno andando a rilen-
to- spiega Introzzi- ma nella settimana
di Pasqua non siamo riusciti a fare nien-
te». In più «è saltato, per cause di forza
maggiore, l’incontro per sviluppare tut-
ta una serie di iniziative per prevenire e
curare il gioco d’azzardo tra giovani e
non» che si sarebbe dovuto tenere og-
gi. La giunta comunale non ha ancora
fatto niente di concreto e per questo In-
trozzi ha deciso di accelerare almeno la
pratica del bollino. «Nonostante la ca-
tegoria dei pubblici esercizi, già contra-
ria in partenza, sembrava averci ripen-
sato almeno in parte, le resistenze ri-
mangono. Tutto si profila più difficile
del previsto». Il Comune questa volta
però non ha alcuna intenzione di fer-
marsi. «Se una cosa non piace alle as-
sociazioni di categoria non vuole dire
che il Comune debba rinunciarci- dice

Introzzi- riteniamo il bollino slot free
un’iniziativa molto valida e non abbia-
mo intenzione di rinunciarci. Sarebbe
stato meglio con il loro appoggio, ma
andiamo avanti lo stesso anche senza».
La via degli sconti su tassa di occupa-
zione del suolo pubblico, tassa sui rifiu-
ti o Imu è bello da annunciare a voce, di
sicuro preferito dai pubblici esercizi, ma
di difficile esecuzione. «Si rischia di pre-
miare i bar che già per loro indole non
terrebbero comunque le slot insieme a
quelli che rinunciano per motivi etici
rinunciando a una parte del loro gua-
dagno- continua Introzzi- e visto che la
distinzione non si può fare, bisogna tro-
vare altre formule che non saranno im-
mediate. Per il bollino andiamo avan-
ti». I bar senza slot sono 145 in tutta la
provincia. Da chiarire se l’iniziativa par-
tirà da Como e si allargherà agli altri
paesi anche se, senza l’appoggio dei
commercianti, sarà più difficile.

SLOT E VIDEO LOTTERY A MONZA 638 SLOT E VIDEO LOTTERY IN BRIANZA 
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Monza sta al gioco. D’azzardo 
Slot e video lottery, in Brianza le macchinette mangiasoldi sono a quota 4.852
I Comuni intervengono, la città si limita ad aderire al Manifesto della legalità

■ Non c’è dubbio, questo è uno Stato avido
e biscazziere, che ingrassa alle spalle di po-
veri illusi. Stravolge le regole del gioco, propo-
ne gioco e incassa denari, incurante dei peri-
coli che questo fenomeno produce. Uno in par-
ticolare: la dipendenza. Cento miliardi di fat-
turato in un anno, il 4 percento del pil nazio-
nale. E’ la terza industria del Paese. Rappre-
senta il 12% della spesa delle famiglie italiane,
il 15 del mercato europeo, il 4.4 del mercato
mondiale. In Italia ci sono 400mila slot-machi-
ne e 6.181 locali e agenzie autorizzate. Quin-
dici milioni i giocatori abituali, tre quelli a ri-
schio patologico, circa 800mila i giocatori già
patologici: Per curare questa dipendenza ogni
anno si spendono dai 5 ai 6 miliardi di euro.
Sono dati impressionanti sul gioco d’azzardo,
illustrati il 15 marzo a Milano alla presentazio-
ne della campagna sui problemi e i pericoli le-
gati alla diffusione del gioco d’azzardo nei no-
stri comuni, promossa da Legautonomie, Ter-
re di Mezzo e Scuola delle Buone Pratiche. Tra
gli enti locali (42 promotori, oggi sono oltre
150) che hanno sottoscritto in prima battuta
il manifesto per la legalità contro il gioco d’az-
zardo anche Lecco, Cinisello, Desio, Osnago e
Cavenago, oltre a Milano.

IL MANIFESTO DEI COMUNI
«Il gioco d’azzardo lecito- così apre il manife-
sto- sta distruggendo le persone, le famiglie, le
comunità. Sottrae ore a lavoro, vita affettiva,
tempo libero e produce sofferenza psicologi-
ca, di relazione, educativa, materiale, di aspet-
tativa di futuro. Altera i nostri presupposti mo-
rali e sociali, sostituendo con l’azzardo i va-
lori fondati su lavoro, fatica e talenti. A rischio
serenità, legami e sicurezza di tante famiglie e
delle nostre comunità. Spesso intorno ai luo-
ghi del gioco d’azzardo si organizza la micro-
criminalità dei furti, degli scippi e dell’usura,
ma anche la criminalità organizzata». Senti-
te il sindaco di Cologno Monzese, Mario Sol-
dano: «Limitare la diffusione delle slot machi-
ne e proteggere le persone dai rischi del gioco
d’azzardo patologico dovrebbe essere un obiet-
tivo comune a destra e a sinistra. Invece, quan-
do nel 2010 abbiamo sospeso il rilascio delle
autorizzazioni per impedire l’insediamento di

cinque o sei macchinette, l’assessore regiona-
le Romano La Russa ci ha scagliato contro una
violenta campagna mediatica, accusandoci di
attentare ideologicamente alla libertà impren-
ditoriale. Il risultato è che oggi sul nostro ter-
ritorio ci sono tre sale giochi, che catalizzano
attività illecite». «Il gioco d’azzardo lecito è ma-
teria statale- continua il manifesto- e i sinda-
ci non hanno alcun potere regolativo, ispet-
tivo, autorizzativo».

LE RICHIESTE DEI SINDACI
I sindaci chiedono allo Stato biscazziere «una
nuova legge nazionale sulla riduzione dell’of-
ferta e sul contenimento dell’eccesso, leggi re-
gionali per la prevenzione dai rischi del gio-
co d’azzardo, potere di ordinanza sull’orario
d’apertura delle sale gioco e sulle distanze dai

luoghi sensibili, il parere preventivo e vinco-
lante per l’installazione dei giochi d’azzardo».
Anche Monza, con Mezzago, Nova Milanese,
Verano Brianza, Lentate sul Seveso, Paderno
Dugnano e Barlassina, ha poi aderito in al ma-
nifesto.

MONZA E BRIANZA, I NUMERI
Nel capoluogo brianzolo, secondo i Monopo-
li di Stato, tra slot e video lottery, le macchine
mangiasoldi sono 638 (4.852 in tutta la Brian-
za). Monza, per ora, si limita ad aderire al ma-
nifesto. Nel 2008 è stata scelta come sede dal
Dipartimento governativo politiche antidro-
ga per un’inchiesta telefonica sul gamblingpa-
tologico. Un campione di 1.520 intervistati (il
63% dei giocatori totali). Lo 0,50% è risultato
giocatore patologico, lo 0,8 a moderato o alto

rischio e l’1,30% di problematici. In Lombar-
dia, nell’ultimo anno il settore del gioco e del-
le scommesse è aumentato del 23,9% (il dato
nazionale si ferma al +17,7%). Crescono le at-
tività di gestione di apparecchiature a mone-
ta o gettone (+6%) e le ricevitorie di Lotto, Su-
perEnalotto e Totocalcio (+55,8%). Tra le pro-
vince lombarde Milano è prima con 298 atti-
vità, il 40,2% del totale regionale, seguita da
Bergamo (76, 10,3%), Monza e Brianza (69,
9,3%) e Brescia (65, 8,8%).

E GLI ALTRI COMUNI?
Senzaslot.it, un progetto nato in febbraio a Pa-
via che punta a localizzare i bar in cui non so-
no presenti slot. In provincia di Pavia, prima
in Italia, c’è una macchinetta mangiasoldi ogni
136 abitanti, tremila euro spesi ogni anno dai

SCOMMESSE
Sempre più gli
italiani che, coi giochi
di Stato, sperano in
una vincita
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■ «Si può fare poco per combattere il
gioco d’azzardo finchè sui media na-

zionali continuano a passare mes-
saggi di promozione di questo ti-
po di attività, lo Stato ci guadagna
dal gioco d’azzardo», il presiden-
te di Confcommercio, Giuseppe

Meregalli ha qualche dubbio nei
confronti dei reali effetti dei

provvedimenti che gli enti
locali che si stanno

prendendo

contro il proliferare di attività che favo-
riscono il gioco d’azzardo.
I commercianti sono parte in causa in
questo dibattito visto che spesso sono
proprio i bar e i locali a dotarsi di slot
machine per accrescere i propri guada-
gni. E spesso nascono attività che si de-
dicano esclusivamente al gioco d’azzar-
do. A Lecco e Como i commercianti han-
no creato un bollino di ”merito” per i bar
che decidono di non installare nel loro
locale una slot machine. «La realtà è che
la decisione di mettere un macchinario
del genere nel proprio locale è lasciata
alla libera iniziativa di ogni commercian-
te, noi come associazione di categoria
non possiamo costringere un operato-
re, soprattutto in un periodo come que-
sto, a non dotarsi di un attrezzo che lui
ritiene remunerativo per il suo locale»
prosegue il presidente di Confcommer-
cio Monza e Brianza. Il Comune di Mon-
za ha recentemente aderito al Manife-
sto dei sindaci per la legalità contro il
gioco d’azzardo promosso da Legauto-
nomie.
Con questo documento i sindaci italia-
ni chiedono al Parlamento che venga ap-
provata una legge nazionale preveda
una riduzione dell’offerta e un conteni-

mento dell’accesso al gioco d’azzardo,
oltre alla promozione di informazione
e di attività di prevenzione, e leggi regio-
nali che affrontino il problema della cu-
ra dei giocatori patologici, anche attra-
verso il sostegno alle attività in questo
senso predisposte dagli enti locali.
«Iniziative come questa ci vogliono e so-
no quasi doverose, ma spesso non por-
tano molti risultati - prosegue Meregal-
li - finchè non si decide di fare una scel-
ta forte a livello nazionale non si esce da
questo problema: lo Stato, però, ci gua-
dagna da questi giochi quindi dubito che
ci sia un interesse nel risolvere questo
problema, basta guardare le pagine di
giornali e le pubblicità in televisione che
sono piene di spot a favore del gioco
d’azzardo».
E anche le amministrazioni locali spes-
so ci mettono del loro: «Mi ricordo che
fino a pochi anni fa il Comune ha ospi-
tato sotto l’Arengario il Casinò di Cam-
pione oppure è stata messa una sala da
gioco proprio in piazza Trento e Trie-
ste davanti ad un liceo: sono convinto
che la lotta al gioco d’azzardo debba par-
tire da queste cose e dallo Stato prima
che dai singoli commercianti».

Andrea Trentini

«Una moneta,e sei alla disperazione»
La testimonianza di un ex giocatore: non ti stacchi più, diventi brutto

■ «Era come avere l’adrenalina in cor-
po: ero in attesa della combinazione giu-
sta e volevo vincere, a tutti i costi. Poi non
ti fermi, non appena finisci i soldi corri
al bancomat per ricominciare a gioca-
re».
Lui, 41 anni, è un dipendente da gioco,
che però da poco meno di un anno sta
riuscendo ad uscire da questo circolo,
grazie al supporto del servizio multidi-
sciplinare integrato Aurora di Meda e del-
la compagna. «Io non avevo mai gioca-
to- racconta- ma vedevo mia mamma e
il suo compagno giocare nei bar alle mac-
chinette.
Una volta ho provato anch’io e ho vinto
40 euro. Da lì ho pensato che avrei potu-
to ottenere altro denaro e la cosa inizia
a tirarti dentro, senza che tu te ne accor-
ga».
Fino ad arrivare a spendere anche 500
euro in un solo fine settimana. «Se inve-
sti anche solo 5 euro- prosegue- non rie-

sci più a fermarti, a staccarti dal video.
Io sono arrivato al punto di dover rinun-
ciare alla mia moto, la mia passione più
grande. Da lì mi sono fermato un attimo,
perché mi sono accorto di quello che sta-
va succedendo. Ma poi ho ricominciato».
Ecco allora le bollette e le scadenze che
piano piano rimangono indietro, fino a
sperperare quasi 8mila euro in un anno.
«E’ un pensiero fisso, che ricorre sempre
in ogni giornata. Diventi brutto, il tuo
umore è a pezzi e anche la prestazione
sul lavoro ne risente». Un anno e mezzo
fa la svolta, l’incontro con la ragazza che
sarebbe diventata la compagna di vita.
«Non mi ero accorta di nulla- interviene
lei- fino a quando, durante il primo viag-
gio verso le vacanze, non ci siamo ferma-
ti in un bar dove ha vinto 600 euro. Era
come se io fossi trasparente, come se non
esistessi: l’unico punto di riferimento e
di felicità era quello schermo. Mi sono
resa conto che c’era un problema».

Da lì il contatto con la struttura di Meda
e l’inizio del percorso. «Non è stato fa-
cile, si litigava da pazzi- prosegue lei- io
andavo a cercarlo nei bar, quando usci-
va di casa con delle scuse, per farlo per-
dere apposta, schiacciando a casaccio i
tasti. L’ho fatto solo per lui, perché credo
in noi. Però non c’è l’informazione ne-
cessaria, questi centri scommesse e le
macchinette non dovrebbero esistere,
sono solo specchietti per le allodole che
rovinano la gente».
Ma cosa direbbe il suo compagno a chi si
sta avvicinando al gioco? «Gli direi di non
iniziare, di lasciare perdere perché la pri-
ma moneta che sta inserendo nella slot
lo porterà alla disperazione. Qui al cen-
tro ho capito il funzionamento maledet-
to di queste macchinette e ho capito che
nella vita si vince in altre cose: porsi de-
gli obiettivi e raggiungerli, anche con fa-
tica, questa è la vera vittoria».

Ileana Brioschi

ALCUNI CONSIGLI DELL’ASL (WWW.ASLMONZABRIANZA.IT)

Come non farsi contagiare dalla malattia
■ Il gioco d’azzardo può diventare un problema. Se si intrattiene una regolare attività
di gioco, le probabilità di sviluppare un problema sono più alte di quelle di ottenere
una grande vincita. Più una persona gioca, più alto è il rischio che sviluppi un proble-
ma di gioco. Se giochi occasionalmente…hai 1 probabilità su 50 e se giochi una o
più volte la settimana a un gioco che non sia una lotteria…1 probabilità su 7. Segna-
li importanti per capire che il tuo gioco sta diventando un problema: aumento dell’in-
debitamento, difficoltà a pagare i conti in tempo, mentire agli amici e ai familiari, sen-
tirsi di cattivo umore, irritabile o arrabbiato, perdere il lavoro a causa del gioco o ave-
re difficoltà nel concentrarsi sul lavoro, ppendere tempo e denaro al gioco piuttosto
che passare il tempo con gli amici, pensare che continuare a giocare risolverà i pro-
blemi finanziari, sentire che il gioco è diventato padrone di te. Prima di metterti a gio-
care accantona una somma di denaro da spendere in divertimenti.
Gioca solo la somma destinata al divertimento, smetti di giocare quando hai speso
quel denaro. Poniti dei limiti di tempo e di denaro. Non giocare quando hai debiti
urgenti e non prendere in prestito denaro per giocare. Le pressioni finanziarie posso-
no condurti a un irrazionale e disperato desiderio di spendere di più nella speranza
di alleviare il debito.

4.852

6 MLD

150

T 145

136

LOT 76

PAVIA SPESA PER ABITANTE 3.000

SLOT ONLINE ETA’ MEDIA DONNE 50

SPESA SCOMMESSE LOMBARDIA 14.382 ML

SPESA SCOMMESSE LAZIO 8.841 ML

SPESA SCOMMESSE CAMPANIA 8.677 ML

SPESA SCOMMESSE MOLISE 429 ML

suoi 548.307 abitanti, bambini compresi. Ini-
ziativa estesa a tutta Italia, già centinaia i bar
nel database. Lo psicologo Simone Feder: «Pen-
siamo a una certificazione Family che Comu-
ni e Provincia attribuiscano ai locali che si im-
pegnano a togliere dalle sale slot, gratta e vin-
ci e scommesse di qualsiasi tipo. Lo Stato sul
gioco d’azzardo ci guadagna parecchio, non ci
aiuterà mai nella prevenzione». E se un bar ri-

nuncia ad installare una slot-machine, Erman-
no Comincioli, sindaco di Villanuova, in Val-
sabbia, provincia di Brescia, promette sgravi
dalle imposte ai gestori dei pubblici locali per
fermare un fenomeno che negli ultimi tempi
stava dilagando. Comincioli pensa a un taglio
del 50% della tassa rifiuti.

Angelo Maria Longoni
a.longoni@ilcittadinomb.it

GIUSEPPE
MEREGALLI
«Si può fare poco per
combattere il gioco
d’azzardo finchè sui
media passeranno
messaggi di
promozione di questo
tipo di attività»

«Lo Stato ci guadagna,
non ha alcun interesse
a frenare il fenomeno»
I commercianti: non si può costringere gli associati
a rinunciare all’installazione di slot e video lottery
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