
in cui ci si riconosce? O non è in-
vece il denaro il principale riferi-
mento ideale affermatosi in pochi 
decenni nell’Italia del benessere? 
Il denaro, valore per definizione 
individuale».
Come in effetti aveva sempre det-
to su Città Nuova il nostro col-
laboratore Roberto Mazzarella, 
la mafia si spiega solo con la di-
sperata e insaziabile ricerca dei 
soldi. Si comprende così l’emble-
matico disastro della Terra dei 
fuochi provocato in Campania 
dallo sversamento dei rifiuti tos-
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economia
del noi

SOCIETÀl’inchiesta

Esiste un vero e proprio culto 
del denaro, un culto che non ha nulla 
di cristiano. Un manifesto che nasce 
sulla strada, da Slot Mob

«“Gioca responsabilmente” è 
come dire: annega con cautela! 
Sparati con prudenza!». Queste 
poche battute del comico Mauri-
zio Crozza svelano l’ipocrisia di 
uno Stato che nei fatti incentiva 
l’azzardo rifiutandosi di bandi-
re la pubblicità, ma solo ponen-
do dei limiti in certe fasce orarie 
per la tv. L’avvertenza del “gioco 
responsabile” compare in fretta 
come quelle sui medicinali che 
«possono avere conseguenze an-
che gravi, compresa la morte». 
Il messaggio è un capolavoro 
dell’“antilingua totalitaria” nar-
rata da George Orwell. Come ha 
ribadito Luigino Bruni nell’edi-
toriale di Città Nuova di aprile: 
«L’azzardo non va messo vicino 
alla bellissima parola “gioco”. 
Esso è un tipico caso di un enorme 
male istituzionale che viene 
presentato come virtù». L’econo-
mista va dritto al punto: «Con-
findustria-gioco, che rappresenta 
anche le lobby dell’azzardo, pro-
tegge molto questo settore della 
nostra economia, al punto da non 
riuscire a far cambiare nulla, o 
solo aspetti irrilevanti».

Un mercato in crescita
Il proliferare dell’offerta dell’az-
zardo in Italia (un flusso di 88 mi-
liardi di euro nel 2015) è un’attivi-
tà industriale che produce danni 
(dalla salute alla disgregazione 
sociale), pur generando ingenti 
profitti per una filiera che parte 
dall’ultimo concessionario loca-
le e arriva ai vertici delle società 
transnazionali con proprietà e sedi 
difficilmente rintracciabili. Da 20 
anni questo mercato cresce, da pri-
ma della più grave crisi, non solo 
economica, del dopoguerra. Ma 
il problema dell’azzardo non può 
essere capito se non si guarda più 
lontano, all’avidità.
Nel “manifesto dell’antimafia” 
pubblicato nel 2014, Nando Dalla 
Chiesa osservava la facilità di pe-
netrazione delle cosche ‘ndraghe-
tiste nel Nord Italia per chiedersi: 
«Qual è, ecco la domanda discri-
minante, l’identità collettiva sotto 
le cui bandiere può raccogliersi e 
combattere l’odierna società set-
tentrionale? Forse lo Stato? La 
patria? La comunità? La demo-
crazia? O magari l’idea di società 
civile? Sono questi i valori più alti 
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sici provenienti da alcune fabbri-
che del Settentrione. La partita è 
persa se non si ridisegna il campo 
passando «dall’io al noi», afferma 
Dalla Chiesa.

Capitalismo come religione
«Una delle cause di questa 
situazione si trova nella relazione 
che abbiamo stabilito con il de- 
naro, poiché accettiamo pacifi-
camente il suo predomino su di 
noi e sulle nostre società – affer-
ma papa Francesco nella Evangelii 
Gaudium –, abbiamo creato nuovi 

idoli. L’adorazione dell’antico vi-
tello d’oro ha trovato una nuova 
e spietata versione nel feticismo 
del denaro e nella dittatura di una 
economia senza volto e senza uno 
scopo veramente umano».   
Il caso della diffusione abnorme 
dell’azzardo ci fa capire, ripren-
dendo il senso delle parole del 
papa, il predominio della finanza 
sulla società più di tante lezioni 
teoriche. È il trionfo delle teorie 
“monetariste” di Milton Friedman 
e del modello di impresa orientato 
alla massimizzazione del profitto, 

ma che può parallelamente tolle-
rare un mondo no profit separato 
e dedito alla beneficienza.  
Di fatto la finanza mondiale ap-
pare un gigantesco macchinario 
dell’azzardo. Come spiega Andrea 
Baranes, di Banca etica, «circo-
la più denaro in soli 5 giorni sui 
mercati finanziari che in un intero 
anno nell’economia reale».  Il de-
naro «viene impiegato, investito, 
fatto circolare sui mercati allo sco-
po di produrre immediatamente 
una maggior quantità di denaro. 
In un crescendo patologico che ci 

di Carlo Cefaloni

M
a

x
 D

'A
le

s
s
a

n
d

ro

Evento di Roma del 10 maggio 2014 con la partecipazione di mille persone.
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Se poi la stampa 
è libera, ma libera 
veramente…
Toni Mira
Avvenire 

“ Azzardo, caporalato, ecomafie, inquinamento, ‘ndrangheta, sfruttamento, 

Terra dei fuochi. Questo vado a raccontare in giro per l’Italia, soprattutto il 

nostro splendido e martoriato Sud. Perché sono da sempre convinto che il 

giornalismo si fa “coi piedi”, andando fisicamente sui luoghi. Non c’è sito web o 

altro che possa sostituire i propri occhi e anche il proprio naso (il dramma dei 

roghi dei rifiuti li puoi capire solo respirando l’aria che respirano nella Terra dei 

fuochi). Ma io da anni ho deciso di fare un ulteriore passo. Non essere “sulla 

notizia”, come si dice in gergo giornalistico, ma “nella notizia”, viverla, vivere 

quel territorio accanto ai suoi abitanti. Così è possibile vedere e raccontare non 

solo il negativo (che va molto sui media) ma anche il positivo. Che c’è sempre, 

anche nei luoghi più neri. Perché c’è sempre chi anche nei fatti più neri accen-

de luci di speranza. Quei temi che ho elencato hanno sempre dietro un illecito 

arricchimento, un ingiusto profitto, un’economia criminale che non sempre 

vuol dire mafiosa. C’è distorsione del mercato e sfruttamento dell’uomo e 

dell’ambiente. C’è spesso un’illegalità ammantata da legalità. Ma c’è anche chi 

dice no. Non eroi ma persone normali, imprenditori, parroci, volontari e anche 

politici. Dicono no coi fatti. Quelli che provo a raccontare assieme al troppo 

male che attraversa il Paese.
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Foto ricordo tra Coni (Giovanni Malagò) e Lottomatica (Fabio Cairoli) per un progetto  

sportivo a scopo benefico. Una promozione di immagine dell’industria dell’azzardo in Italia.
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appare sempre più fuori control-
lo», come ha lucidamente denun-
ciato Luciano Gallino, autorevole 
studioso del “finanzcapitalismo” 
come «mega-macchina creata con 
lo scopo di massimizzare il valore 
estraibile dagli esseri umani e dagli 
ecosistemi».
Per affrontare e risolvere un pro-
blema bisogna conoscerne le radici 

profonde. Luigino Bruni propone 
di rileggere attentamente Walter 
Benjamin. Secondo l’intuizione 
del filosofo ebreo, nel capitalismo 
bisogna scorgere una religione 
sviluppatasi come un parassita 
sul cristianesimo ma in sé pagana. 
Tale capitalismo, per Bruni, è un 
idolo che «diventa eloquente nella 
cultura dell’azzardo, che è un vero 

e proprio culto alla “dea fortuna”, 
divinità suprema della legione di 
“giochi” che sta possedendo nuove 
categorie di poveri». Lo conferma-
no Marco Dotti e Marcello Espo-
sito, di Vita, che hanno curato 
l’edizione italiana di Architetture 
dell’azzardo dell’antropologa sta-
tunitense Natasha Dow Schüll, del 
Mit di Boston. Nello  studio, dura-

Chiediamo che venga rimesso in discussione 
l’affidamento del settore dell’azzardo  
alle società commerciali, strutturalmente 
interessate a farne profitto (dal manifesto Slot Mob).

SPESA GLOBALE  DEGLI ITALIANI PER L'AZZARDO CONCESSIONARIE

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2015

24,7 MLD

88,5 MLD

IGT (EX GTECH ED EX LOTTOMATICA),

SNAI

BPLUS

COGETECH

GAMENET 

SISAL 

HBG

GMATICA

CODERE

CIRSA

INTRALOT

NTS NETWORK

NETWIN ITALIA

Fonti: ministero dell'Economia e delle Finanze; Agenzia delle dogane e dei monopoli, dati 2014.
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to 15 anni, su macchine e luoghi 
programmati, si descrivono i “san-
tuari” dove il “cliente” perde le di-
mensioni dello spazio e del tempo 
per consumarsi davanti al “dio” 
della macchina. 
 
Democrazia economica
 Senza troppe analisi, esistono tan-
te persone libere e piene di digni-
tà come i baristi che hanno detto 

“no” rifiutando di diventare un 
terminale di questa piovra.
Un meccanismo che sembra invin-
cibile si è quindi infranto davanti 
a un’obiezione mite e decisa che 
è stata festeggiata pubblicamen-
te, dal settembre 2013, in oltre 120 
eventi di consumo critico colletti-
vo (Slot Mob) organizzati in tutta 
Italia portando in piazza bande 
musicali, danze popolari, giochi 

veri per riconoscere un legame so-
ciale capace di resistere al potere 
del denaro. La pratica del “voto 
con il portafoglio”, come insegna 
l’economista Leonardo Becchetti, 
diventa leva del cambiamento e 
può aprire nuove strade. In questo 
caso si è generato, grazie a tante 
espressioni di cittadinanza attiva 
e responsabile, un movimento 
di democrazia economica che 
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Abitanti della periferia di Ponte di Nona a Roma protestano dentro la sala casinò costruita al posto di un centro anziani.

Lancio dell’ennesimo SuperEnalotto, a inizio 2016, da parte del direttore 

della Business unit lottery del gruppo Sisal, Mario Caccavale.
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Non tutto 
è merce. 
Appello alla 
Costituzione.

“
Caro Presidente Sergio Mattarella,
con la scusa di legalizzare il cosiddetto “gioco” d’azzardo, i legislatori italiani si 
sono mossi come degli apprendisti stregoni trasformando il Paese in un casinò 
diffuso nel pieno della crisi economica e morale più dura del dopoguerra.
La paura del futuro e la mancanza di prospettive hanno spinto fasce crescenti 
di popolazione verso un consumo compulsivo e disperato della promessa 
illusoria di una salvezza individuale dal progressivo impoverimento.
Il fenomeno azzardopoli, che muove un giro di 88 miliardi di euro l’anno, non 
si può ridurre, come si fa di solito, ai casi di dipendenza patologica individuale 
da curare con i fondi insufficienti di un sistema sanitario pubblico messo già in 
grave difficoltà.
Bisogna agire alla radice e riconoscere che è lo Stato che sta vivendo una 
pericolosa crisi di astinenza del denaro che arriva dal settore dell’azzardo 
appaltato a grandi società commerciali transnazionali.  Occorre, perciò, 
recidere questo vincolo per rimettere in discussione l’intera materia in modo 
democratico e partecipato. Senza una diversa economia, capace di generare 
benessere per tutti, vinceranno sempre le lobby, come si è visto nel tentativo 
fallito di imporre il ragionevole divieto assoluto di pubblicità dell’azzardo.
Esistono gruppi di potere trasversali capaci di cambiare le leggi dalla sera alla 
mattina umiliando le reti di cittadinanza attiva e le amministrazioni comunali 
che cercano di recuperare sovranità sui loro territori.
Rivolgiamo, perciò, questo appello al custode della Costituzione democratica 
fondata sul lavoro perché faccia valere la sua autorevolezza, anche con un 
semplice messaggio al Parlamento, incapace di agire in questo campo, e al 
Governo che, sull’azzardo, dimostra di avere le idee confuse sul bene comune 
perché mette sullo stesso piano, in maniera contraddittoria, «le esigenze di 
tutelare la salute pubblica, combattere l’illegalità e dare un apporto all’erario».
Si può rispondere all’effetto devastante dell’incentivazione legale dell’azzardo 
solo a partire dal legame sociale, dal riconoscere la scelta di libertà e dignità 
dei baristi che rifiutano di fare da terminale alla macchina dei soldi che 
vanno ad ingrassare i soliti noti. Lo Stato segua l’esempio di questi cittadini 
responsabili. Chiediamo al nostro Presidente di rispondere al nostro appello 
per far togliere la gestione dell’azzardo alle società commerciali che non 
possono far altro che incentivarlo per trarne profitto.
Esiste un Paese reale che resiste e che ce la potrà fare perché rifiuta di ridurre 
tutto a merce o materiale di scarto.

chiede di rimettere in discussione 
l’intera questione azzardo con-
testandone l’affidamento alle so-
cietà commerciali perché, mosse 
dal profitto, non possono che 
incentivarne la diffusione.
Una proposta difficile da sostenere 
nel Paese delle forti concentrazioni 
editoriali (ma si veda il box di Toni 
Mira). In molti sono disponibili, 
infatti, a cercare soldi per curare le 
ludopatie o a tollerare regolamenti 
comunali limitativi, da sostenere 
perché sempre esposti a ricorsi del-

le società davanti al Tar; ma pochi 
credono davvero che si possa arri-
vare al cuore del problema. In tal 
modo, si lancia, di fatto, un messag-
gio sull’impossibilità di cambiare 
un sistema ingiusto ma solo di ac-
cettare “il principio di realtà” che 
obbligherebbe lo Stato a dipendere 
dalle entrate dell’azzardo (8 miliar-
di di euro) senza ipotizzare politi-
che alternative. È la stessa logica in 
base alla quale alcuni parlamentari 
hanno rispedito le istanze dei gio-
vani del Movimento dei Focolari 

per la sospensione della vendita di 
armi ai Paesi in guerra (cfr. articolo 
p. 44 di questo numero). Ci si può 
lamentare, allora, se nella nostra 
storia ricompare sempre lo spettro 
di poteri occulti? (cfr. l’articolo p. 
20 sulla massoneria in questo nu-
mero). 
Slot Mob, con pochi mezzi e un 
lavoro volontario di oltre 2 anni, 
esprime un variegato mondo dal-
le solide radici culturali e civili 
che non ci sta a essere considerato 
come una nicchia consolatoria per 
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illusi e perciò propone un evento 
a  livello nazionale per il 7 maggio 
con il lancio del “manifesto 
di democrazia economica e 
giustizia sociale” accompagnato 
da una lettera al presidente della 
Repubblica che ognuno può fare 

propria e spedire al Quirinale (vedi 
box p. 15).
“Un popolo può liberare sé stes-
so?”. Lo chiedemmo all’inizio di 
questa storia nel 2013 a Daniele 
Albanese, referente del primo Slot 
Mob, svoltosi a Biella, con centina-

ia di persone in strada. Un segnale 
da un tessuto civile dove, ci disse, 
«fruttano quegli elementi di dono, 
di scambio e di fraternità che sono 
stati il collante fondamentale del 
nostro distretto industriale e sono 
a mio avviso le pietre su cui fon-
dare la rinascita del nostro terri-
torio». Daniele è impegnato nella 
cooperazione, con i rifugiati, nella 
solidarietà internazionale con i Pa-
esi del Mediterraneo. Il volto mi-
gliore e autentico del nostro Paese 
da riconoscere e far crescere. L’e-
conomia del noi. 
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Per conoscere 
il movimento 
Slot Mob,  
segnaliamo 
il libro 
“Vite in gioco.  
Oltre la slot  
economia”  
(Città Nuova).

Giorgio Borrelli, proprietario del Caffè Valentina, 

scelto per il primo Slot Mob a Cagliari nel 2013.


