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Il premier Matteo Renzi – in un’intervista rilasciata a Vita non profit (www.vita.it)
– apre il fronte contro le slot machine: “Le toglieremo da tabaccherie ed esercizi
commerciali” annuncia. “In questi due anni – ha affermato Renzi – abbiamo messo
in atto un vero e proprio Cantiere sociale, con una ventina di leggi e riforme. Un
Cantiere che proseguirà con la prossima legge di Stabilità”. E, quanto alle risorse
necessarie, ha precisato che “non aumenteremo il costo della benzina con
l’ennesima accise, né allargheremo le maglie sul gioco d’azzardo e sulle slot per
finanziare la ricostruzione post sisma”. “Anzi – anticipa il premier -, sul gioco
d’azzardo stiamo per mettere a punto una misura per togliere le slot dalle
tabaccherie ed esercizi commerciali».
“Via le slot da tabaccai ed esercizi commerciali? Una bellissima notizia, che
premierebbe il lavoro svolto in questi anni da Regione Lombardia e da tutti coloro
che hanno creduto nella nostra legge contro il gioco d’azzardo patologico” ha

dichiarato l’assessore regionale al Territorio, Urbanistica e Città Metropolitana
Viviana Beccalossi, tema leader della Giunta in materia di contrasto alle
ludopatie, commentando le parole di Renzi. “Mi auguro – prosegue Beccalossi –
che quello del premier non sia uno slogan, ma l’annuncio di un provvedimento
concreto. La nostra linea a tal proposito è chiara: non siamo contro il gioco, ma
piuttosto contro la sua diffusione in ogni angolo delle nostre città invece che in
sale ad esso dedicate”. “La nostra Legge – conclude l’assessore – prevede già
l’impossibilità di installare nuove macchinette in esercizi che si trovano a meno di
500 metri da tutta una serie di luoghi sensibili. Quanto dichiarato da Renzi
sarebbe una vera retromarcia da parte del Governo, che finalmente prenderebbe
atto della necessità di mettere una volta per tutte un freno al proliferare di
piccole Las Vegas che fanno vincere solo lo Stato”.

