
Sabato 7 maggio 2016 
SLOT MOB FEST 

a Milano, Roma e in oltre 40 piazze d’Italia 
per lanciare il Manifesto di democrazia economica (allegato) e mandare 

una lettera al presidente Mattarella (allegato) come garante della Costituzione 

STOP ALLA DIPENDENZA DELLO STATO DALL’AZZARDO INCENTIVATO PER LEGGE.

Ridiscutiamo l’affidamento del settore azzardo alle aziende 
che fanno profitto su una piaga sociale 

Il Movimento Slot Mob, oltre 120 eventi di strada cresciuti spontaneamente in tutta Italia con 
migliaia di persone coinvolte negli ultimi due anni, promuove la ricerca di una democrazia 
economica e di giustizia sociale che si esercita “votando con il portafoglio” e cioè premiando 
pubblicamente i titolari dei bar che non accettano di vendere i prodotti dell’azzardo (Slot, Vlt, 
Gratta e vinci, lotterie istantanee, ecc.).

ANDANDO AL CUORE DEL PROBLEMA, SLOT MOB PRESENTA SABATO 7 MAGGIO
 IN OLTRE 40 PIAZZE DEL PAESE IL MANIFESTO CHE CHIEDE DI RIDISCUTERE 

LA CONCESSIONE NELLA GESTIONE DELL’AZZARDO 
ALLE SOCIETÀ MULTINAZIONALI O CHE COMUNQUE NE FANNO PROFITTO 

L’iniziativa  vuole  avviare  un  serio  dibattito  culturale  e  politico  in  grado  di  affrontare
l’incentivazione ossessiva dell’azzardo prodotta in Italia in soli 20 anni con la scelta arbitraria di
concedere  il  settore  alla  gestione  di  gruppi  transnazionali,  e  alla  loro  filiera,  fisiologicamente
interessati al giro di denaro cresciuto in modo abnorme (88 miliardi di euro nel 2015) durante la più
grave crisi, non solo economica, del dopo guerra 

In ogni manifestazione,  creativa e  propositiva,  che si  terrà  nei  diversi  quartieri  e paesi,  oltre  a
premiare i baristi quali testimoni di libertà e dignità, verrà spedita, da ogni partecipante,  una
lettera  rivolta  al  presidente  della  Repubblica  Sergio  Mattarella  come  garante  e  custode  della
Costituzione. 
Non si  richiede un intervento  dall’alto  ma un messaggio  autorevole di  sostegno che riconosca
l’urgenza  di  rispondere,  con  dignità  democratica,  alla  prevalenza  delle  ragioni  del  potere
economico finanziario su quello politico che deve essere, invece, a servizio di tutti, soprattutto dei
più deboli e indifesi.  RIPARTIAMO DAL LEGAME SOCIALE PER QUESTO FACCIAMO FESTA 

A Milano associazioni e movimenti danno appuntamento per lo Slotmob presso il
FLOR ART CAFE’ – Piazza Frattini 4, Milano  dalle ore 10:00 alle ore 13:00
Oltre a premiare il locale con tante consumazioni verranno proposti giochi veri di relazione,

momenti di intrattenimento, di informazione e formazione per prevenire e liberarsi dal gioco d'azzardo.

Aderiscono: Parrocchia Santo Curato d’Ars, enti partner che partecipano al progetto Milano No-Slot coordinato da 
Comune di Milano, Movimento dei Focolari, Spazio Aperto Servizi cooperativa sociale ONLUS, Cooperativa Sociale 
Comunità del Giambellino, Associazione Bambini in Romania ONLUS, Decanato Giambellino, Associazione 
Laboratorio di quartiere Giambellino Lorenteggio. 

Allegati: Manifesto di democrazia economica; lettera al presidente Mattarella
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