
Il movimento Slotmob lancia una giornata di mobilitazione nazionale il 7 maggio 2016, 
organizzando eventi in bar privi di azzardo in tantissime città di tutta Italia e 
riaccendendo un dibattito sull’azzardo per:
● premiare quei locali e gestori virtuosi che non tengono slot-machine e altri giochi 

d'azzardo
● chiedere alle amministrazioni comunali di tenere in forte considerazione il problema e 

proporre l’approvazione di delibere comunali di contrasto all’azzardo;
● chiedere ai politici nazionali che venga rimesso in discussione in maniera 

democratica, aperta, informata e trasparente, l’affidamento del settore dell’azzardo 
alle società commerciali, in gran parte transnazionali, che sono strutturalmente 
interessate a farne solo profitto.  

Per queste ragioni chiediamo a tutti i cittadini e alle reti territoriali di partecipare 
numerosi. Questo non è un problema che riguarda solo le reti anti-azzardo, è un 
problema che coinvolge tutti: da coloro che combattono la criminalità organizzata a 
coloro che contrastano l’usura; dalle associazioni che si occupano di decoro nelle nostre 
città ai professionisti che trattano i crescenti casi di dipendenza; dalle campagne contro 
la povertà ai movimenti sociali e per il bene comune.
E’ il momento di dare un segnale di forte presenza in città dove la criminalità ha invaso i 
territori anche grazie alle infiltrazioni nel settore dell’azzardo legalizzato; è il momento 
per tutti i cittadini, movimenti, associazioni, di ritrovarsi, di raccogliere energie positive e 
mettersi in rete per fare di tutte le singole battaglie una guerra a un sistema economico 
che sta fagocitando il nostro paese. 

GIOCARE CON LE SLOT MACHINE E' UNA VERA E PROPRIA 
DIPENDENZA E PROVOCA LA ROVINA ECONOMICA

INVITIAMO LA CITTA' AD UNA MOBILITAZIONE DI QUARTIERE
il 7 MAGGIO dalle ore 10 alle ore 13:00 davanti al

FLOR ART CAFE'
piazza Frattini 4 – Milano

per premiare con le nostre consumazioni questo bar 
che ha detto no alle slot e chiedere alla politica 

di far uscire l'azzardo dalle nostre città

7 maggio 2016 a Milano
e in oltre 40 città d'Italia

facebook.com/Slotmob Fest - Milano
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