
Se la pubblicità all'azzardo
in pagina fa disinformazione

unedì scorso, "Corriere della sera". Una pagina in-
tera, la 16, con l'intestazione: «Avviso a paga-

mento», perifrasi che sta per pubblicità. Titolo: «Il la-
voro non è un gioco». Testo: «Dopo 220 giorni di chiu-
sura, le lavoratrici e i lavoratori del Gioco Pubblico
chiedono di riaprire le attività. 150.000 posti di lavo-
ro sono a rischio. Riaprire in sicurezza è possibile, tu-
telando la salute di clienti e dipendenti e contra-
stando l'illegalità». Annuncio finale: «Giovedì 18 feb-
braio manifestazione unitaria lavoratori del gioco le-
cito», a Milano e a Roma. Firma: «ATI Gioco Lecito.
Associazione temporale imprese gioco lecito».
I lettori di "Avvenire" sono smagati e hanno subito ca-
pito di quale "gioco" si tratta: azzardo, banale e vol-
gare azzardo. E forse l'unica attività la cui chiusura
ha giovato alla società italiana. Ma è solo il primo dei
molti inganni contenuti nell' avviso, a partire dal fat-
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to che l'azzardo, per legge, non può farsi pubblicità.
«Il lavoro non è un gioco»: in realtà per lorsignori il
gioco (d'azzardo) è un lavoro, e pure assai redditizio.
Ma quale gioco? I lettori del "Corriere" l'avranno ca-
pito? Nel dubbio, aiutiamoli. Non è nascondino, cal-
ciobalilla o briscola. Sono le famigerate macchinet-
te, le newslot di bar e tabaccherie e le videolottery del-
le sale; i gratta e vinci; e via dicendo. Tutelano «la sa-
lute dei clienti»? No, al contrario la minano e hanno
fatto ammalare quasi un milione di italiani, che da
un anno in qua, finalmente, con le loro famiglie re-
spirano. «Gioco lecito» che «contrasta l'illegalità»? Al-
tro inganno. Le azzardomafie si stanno ingrassando
anche grazie al "gioco lecito", come la Commissione
nazionale antimafia e le numerose inchieste in tut-
to il territorio italiano stanno dimostrando. «150.000
posti di lavoro»? Si allude forse a certi locali, in realtà
bische dove, a volte, si beve il caffè o si acquistano si-
garette.
Questa pubblicità è un beffardo e forse azzardato in-
ganno. E dispiace che un quotidiano prestigioso le
abbia dato ospitalità.
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