“Gioco d’azzardo. La nuova droga ?”
Questo è il titolo di un Convegno che si terrà domani, lunedì 23 gennaio nella Sala di
Rappresentanza di Palazzo Tursi, alle ore 16 .
Non c’è il MINIMO accenno :
1) ai 98 MILIARDI di euro che DIECI società che gestiscono le slot-machine,
DEVONO allo Stato, secondo un Accertamento della Guardia di Finanza !
2) al fatto che il comparto dei Giochi ha “movimentato-fatturato” nel 2011 circa 75
MILIARDI di Euro ( più della Fiat, dell’Eni e della FINMECCANICA !!) .
Se vogliamo combattere EFFICACEMENTE questa nuova “droga” , occorre essere
molto PRAGMATICI : sono necessari-indispensabili
MOLTI soldi !!
Perché sono INDISPENSABILI campagne informative-dissuasive, fatte MOLTO bene,
che CONVINCANO i Cittadini a “NON GIOCARE “ !!
E’ quindi INDISPENSABILE una legge che preveda che il 5-10 % di tutto il denaro
impiegato nei Giochi DEBBA essere utilizzato per la “campagna ANNUALE
informativa-dissuasiva” ( nel 2011, tale “prelievo” avrebbe interessato 75 MILIARDI di
euro !). Ecco perché è IMPORTANTE “parlare” ANCHE dei 98 Miliardi di euro:
se lo Stato recupera tale somma, si potrebbe già destinarne una parte per iniziare la
“campagna informativa-dissuasiva”.
Ci auguriamo che durante il Convegno, oltre al giusto “approccio MORALE” della
questione, venga DATA IMPORTANZA anche a tutto questo.
Per coloro che ancora NON SAPESSERO NULLA sui “98 Miliardi di euro”, basta che vadano su
Google e scrivano 98 miliardi di euro delle macchinette
e avranno TUTTE le informazioni !!

Teniamo presente che la Camera dei Deputati ha approvato il 16/12/2011 un Ordine del
giorno, ACCETTATO dal Governo, presentato dall’On. Barbato
http://www.mil2002.org/battaglie/slot/111216_odg_barbato.pdf
Riportiamo l’intervento fatto alla Camera dall’On. Barbato, che fa preciso riferimento alla
“battaglia” condotta a Genova dal MIL-Movimento Indipendentista Ligure :
Vorrei intervenire su questo argomento per farlo mettere in votazione, perché la posta in gioco è molto
importante: ci sono 98 miliardi di euro che sono appesi dal 2004. Un certosino accertamento della Guardia di
Finanza – importante ed instancabile – ha determinato questo risultato: accertarono che i concessionari di
giochi non collegarono con la rete telematica le slot machine, le macchinette. Poiché il tema è molto sentito,
soprattutto dai cittadini, dal momento che 98 miliardi di euro corrispondono a cinque manovre economiche che
stiamo approvando oggi. In Italia, in Liguria, per esempio c’è il MIL – Movimento

indipendentista ligure – che lunedì scorso ha manifestato sotto la prefettura di Genova
per sollevare la questione di questi 98 miliardi, sui quali la politica da tanti anni non
mette naso, anzi, ha aiutato troppo spesso i concessionari dei giochi, perché da troppi anni i concessionari dei
giochi hanno alimentato, dato soldi, finanziamenti ad una certa politica. Allora, noi vogliamo vedere,
visto che il Governo ci ha dato parere favorevole, se anche il Parlamento è dalla parte
dei cittadini o dei concessionari dei giochi. È per questa ragione che chiediamo la votazione.
PRESIDENTE.
Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull’ordine del
giorno Barbato n. 9/4829-A/121, accettato dal Governo.
Dichiaro aperta la votazione. (Segue la votazione). Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 523 - Votanti 444 - Astenuti 79 - Maggioranza 223 - Hanno votato sì 247 - Hanno votato no 197).
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