
MANTOVA. La lotta è ad armi impari, ma si può sempre «mettere sabbia nella

macchina». Si può sempre contro-sabotare chi continua a spremere e

masticare tante esistenze con la complicità dello Stato biscazziere. Così Carlo

Cefaloni – autore del libro “Vite in gioco” e tra i fondatori del movimento Slot

Mob – un anno fa durante il confronto extralarge tra i candidati sindaco. E lo

scenario non è cambiato. Tradotto, solo una pressione uguale e contraria a

quella esercitata dalle lobby dell’azzardo, i signori delle macchinette sbrana-

sogni, può supplire allo squilibrio in campo. Niente colazioni né aperitivi nei bar

che hanno ceduto alla lusinga del guadagno facile, sacrificando un po’ di tavoli

alle slot machine. Nulla di personale, è solo strategia. Declinata in positivo, la

tattica prevede l’incoraggiamento di chi ha scelto di lasciare le macchinette

fuori dal proprio locale. Sia attraverso il consumo critico e quotidiano, sia

attraverso eventi collettivi, feste, giochi, colazioni di massa. La novità è che,

dopo tanti appuntamenti a macchia di leopardo, il 7 maggio sarà Slot Mob in

42 città contemporaneamente.

Con la regia del coordinamento No Slot, la nostra provincia farà la sua parte

proponendo eventi in sei Comuni. In ordine alfabetico: Bagnolo San Vito

(caffetteria L’incontro), Curtatone (bar Chicco), Gonzaga (caffetteria La Torre),
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Mantova (bar Commercio), Porto Mantovano (bar Camatti), Viadana (bar

Centrale). Sottolinea Giusi Nosè, del coordinamento No Slot, che questa volta

l’iniziativa avrà un respiro più largo, associando alla dimensione del gioco una

riflessione sull’economica civile. Così a Mantova è previsto l’intervento di

Marco Dotti, giornalista e docente, e curatore insieme a Marcello Esposito del

saggio “Architetture dell’azzardo” dell’antropologa Natasha Dow Schüll che,

attraverso uno studio sul campo a Las Vegas lungo 15 anni, mostra come il

ritmo delle slot precipiti i giocatori in uno stato di trance chiamato “la zona della

macchina”. Dove tutto s’annulla, preoccupazioni e consapevolezza.

Dalle luci di Las Vegas alle ombre della padania infelix, sul fronte locale va

registrato il sollecito del coordinamento No Slot che, in assenza di risposte, ha

rispedito a tutti i sindaci la lettera con cui chiedeva di sincronizzare gli orologi e

imporre le stesse fasce, spezzando il tempo dell’azzardo. (ig.cip)
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