
     

EMENDAMENTO CONTRO REGIONI E COMUNI NO SLOT
LETTERA APERTA AI NOSTRI PARLAMENTARI

Gentili Senatrici e Senatori
Onorevoli Deputati

Vi scriviamo a nome della Scuola delle buone pratiche, che ha dato vita, lo scorso gen-
naio, al “Manifesto dei sindaci per la legalità e contro il gioco d'azzardo” e a una pro-
posta di legge di iniziativa popolare per la regolamentazione del gioco d'azzardo per la
quale sindaci e amministratori stanno raccogliendo le firme.

Sentiamo l’obbligo di rivolgerci direttamente a voi in seguito all’incredibile vicenda della vo-
tazione dell’emendamento 1.150 approvato nella Conversione in legge del decreto-legge
31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali
ed interventi localizzati nel territorio (1149).

La votazione, come voi sapete, è avvenuta in un contesto particolarmente delicato, in cui
sempre più evidenti si stanno mostrando i danni prodotti dal gioco pubblico  fra le persone,
le famiglie e le comunità: danni che coinvolgono direttamente gli Enti territoriali (Regioni e
Comuni) i quali si trovano nei territori governati a far fronte ai bisogni posti dai cittadini che
perdono il  controllo del gioco e il senso del limite, che giocano spinti da un impulso incon-
trollabile, da una vera e propria forma di dipendenza che li porta alla rovina di se stessi e
delle proprie famiglie, arrivando a indebitarsi all’inverosimile, a commettere atti illeciti, a ri-
correre all’usura, a perdere il posto di lavoro, talvolta a cadere in forme di disperazione tali
da vedere nel suicidio l’unica soluzione possibile .

Conoscete i risultati delle indagini condotte dalle forze dell’ordine e le risultanze dei pro-
cessi celebrati in tanti tribunali italiani, che dimostrano la massiccia infiltrazione mafiosa
presente nel gioco pubblico,  il riciclaggio generalizzato che si realizza attraverso il gioco,
l’evasione fiscale che viene prodotta.

Conoscete la facile dipendenza che viene indotta dal gioco soprattutto nelle persone più
fragili, quali i bambini, i minorenni, le donne sole non più giovani, gli anziani: sono persone
che nei territori comunali hanno nome e cognome, coinvolgono le loro famiglie e troppo
spesso le forze dell’ordine, si ritrovano nelle mani degli usurai, si rivolgono agli ammini-



     

stratori per chiedere aiuto e sostegno: nei comuni i problemi posti dal gioco lecito non
sono meri fatti di cronaca, ma intervengono  nel tessuto vivo delle comunità. 

Sapete che le entrate erariali nel corso degli anni diminuiscono considerevolmente, a fron-
te dell’aumento della raccolta del gioco: sapete quindi che gli introiti erariali non possono
più essere considerati una motivazione credibile per continuare a incrementare il gioco.

Sapete che tante associazioni che si impegnano nella cura delle dipendenze sono preoc-
cupatissime   per le dipendenze prodotte dal gioco d’azzardo: tanti di voi le avete incontra -
te, avete partecipato alle iniziative che hanno promosso.

Sapete che il gioco pubblico è la terza industria italiana, che incide per il 3% sul PIL nazio-
nale: non può sfuggirvi l’enormità di questo fatto. Non è accettabile che il PIL della nostra
Nazione si fondi sul gioco d’azzardo, che questa sia l’unica industria in espansione. Sulla
pelle delle persone più fragili.

Sapete che da oltre un anno si stanno mobilitando insieme le Amministrazioni comunali:
dopo aver approvato Regolamenti ed emanato ordinanze, a oggi oltre 400 sindaci delle
maggiori città italiane, di città piccole e medie, hanno sottoscritto un Manifesto in cui di-
chiarano di impegnarsi direttamente nella costruzione di reti territoriali e di iniziative cultu-
rali e formative finalizzate alla prevenzione della dipendenza dal gioco. 

Conoscete la proposta di legge quadro di iniziativa popolare che tanti sindaci, insieme con
tante associazioni,  hanno scritto  per regolare il gioco d’azzardo, tutelare le persone più
vulnerabili, curare le persone malate, conferire poteri di decisione ai sindaci, impedire le
infiltrazioni mafiose e il riciclaggio, individuare luoghi specifici dove giocare, reperire i fi -
nanziamenti necessari all’interno delle risorse prodotte dal gioco stesso.
Moltissimi di voi conoscete direttamente i 14 punti che la “Campagna Mettiamoci in gioco”
vi propone come punti basilari per una legge complessiva sul gioco d’azzardo: punti pre-
senti nella proposta di legge di iniziativa popolare.

I sindaci non sono pregiudizialmente contrari al gioco d’azzardo, ma hanno bisogno di re-
gole  condivise per la regolazione di questo settore che non penalizzino né le persone più
deboli né i territori.
Tanti cittadini stanno sottoscrivendo la legge: in tanti hanno fiducia nelle istituzioni, ritengo-
no che queste possano davvero agire per difenderli di fronte a organizzazioni e lobby po-
tentissime.

Tutti noi chiediamo alla Camera di non votare l’emendamento. 
Chiediamo al Parlamento che si assuma tutta la responsabilità necessaria di fronte a un
tema così devastante per il tessuto sociale, le persone, le famiglie. 



     

Chiediamo che il Parlamento intervenga con una legislazione giusta, in grado di tutelare
davvero i giocatori, di farsi carico della loro salute, di impedire le infiltrazioni mafiose e il
riciclaggio nel gioco legale, di dare poteri ai sindaci nelle decisioni per i loro territori.
Chiediamo di poter avere speranza nella correttezza delle nostre massime istituzioni, nella
parola dei parlamentari che abbiamo votato e incontrato in questi mesi di mobilitazione
contro il gioco d’azzardo.

Chiediamo  che  non  si  ripetano  più  fatti  ignobili  come  la  votazione
dell’emendamento  in  questione,  e  chiediamo  una  legge  quadro  sul  gioco  che
contempli in un unico testo tutte le tematiche a esso connesse.

Per la Scuola delle buone pratiche

Angela Fioroni
Lega delle Autonomie Locali

Piero Magri
Terre di mezzo


