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(Jamma) – Nella Newsletter GMATICA di questo mese un “Appello al Governo che verrà: il mercato 

legale dei giochi non sia strumento di ulteriori campagne demagogiche”.«Mentre scriviamo il nostro 

editoriale – si legge nell’editoriale – l’Italia del ‘‘dopo voto”, da destra a sinistra, si ritrova ancora più 

smarrita di fronte alla prospettiva dell’ingovernabilità, unico vero risultato di una campagna elettorale 

caratterizzata da promesse, messaggi propagandistici e programmi elettorali che non hanno certo 

brillato per originalità e innovazione. Fatto ancora più singolare è stato l’utilizzo, da parte degli sfidanti 

delle varie coalizioni, dell’argomento ‘‘gioco” come leva elettorale per il risanamento dei conti pubblici, 

la restituzione dell’IMU o la diminuzione della pressione fiscale su imprese e cittadini, salvo poi essere 

strumentalizzato per cavalcare i grandi temi sociali e sanitari legati alla dipendenza patologica. Un film 

(purtroppo) già visto dagli operatori legali del gioco, che dopo un 2012 particolarmente aggressivo da 

parte dei media, delle associazioni laiche e cattoliche e di molte amministrazioni locali, si sono ritrovati 

protagonisti (loro malgrado) anche in campagna elettorale nel ruolo di ‘‘serbatoio” da cui attingere 

nuove risorse economiche oppure come ‘‘piaga sociale da abolire”. Se il quadro conoscitivo del 

comparto dei giochi è quello che emerge dai programmi di governo di candidati vecchi e nuovi, nei 

prossimi mesi non si potranno certo dormire sonni tranquilli: in periodi di vacche magre pioveranno 

numeri in libertà e proposte di ogni tipo, come l’introduzione di nuovi giochi e l’aumento della 

tassazione sugli stessi; poi sarà la volta del popolo dei flagellatori che si mobiliterà contro tutte le forme 

di gioco, legale e illegale (non importa se è lo Stato il primo a guadagnarci) per abolirlo, limitarlo o per 

recuperare soldi da destinare all’ultima emergenza sociale. Nella gran corsa all’assalto del gioco 

pubblico senza conoscerne i meccanismi, il rischio ‘‘boomerang” è dietro l’angolo: una probabile 

contrazione della raccolta, delle entrate erariali e dell’occupazione, con molte imprese legali vicine al 

collasso che non potranno competere con il mercato illegale e garantire un servizio pubblico a tutela del 

giocatore e dello Stato. Al Governo che verrà chiediamo, quindi, di abbandonare tutti i proclami 

demagogici e ipocriti verso il mercato legale che agisce in completa trasparenza, e volgere finalmente 

lo sguardo con coraggio, responsabilità e determinazione verso quella sacca di evasione ben più ampia 

generata dal mercato clandestino, vero nemico pubblico da combattere anche in nome di quei valori 

come l’onestà e la legalità di cui oggi la società civile ha tanto bisogno per poter guardare avanti». 
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