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Editoriale
La Lega Consumatori è stata fra le prime associazioni ad affrontare il problema del gioco
d’azzardo e delle ludopatie. Dopo anni di impegno abbiamo maturato la convinzione che non
si combatte l’illegalità che è in gioco né si sconfigge la ludopatia trattando del tema come se
fosse una piaga sociale ma sostanzialmente dall’esterno in modo generico magari sulla spinta
di ricorrenti episodi di cronaca o in chiave moralistica.
Il gioco d’azzardo è un fenomeno di lunga data che nel processo di globalizzazione e di sviluppo tecnologico ha sviluppato le sue potenzialità sopra tutto negative per finire con il radicarsi
nella società in modo avvolgente e minaccioso.
Si tratta di un fenomeno economico, sociale, culturale strutturato in modo articolato. Per affrontarlo occorre conoscere le sue articolazioni e intervenire su di esse, mobilitando i soggetti
disponibili, costruire metodi e azioni sinergiche, capaci anche di far esplodere contraddizioni
all’interno del fenomeno stesso. Per questo obiettivo diamo vita ad un supplemento di “Passaparola News” con l’ambizione di farne uno strumento di supporto per azioni ed eventi capaci
di incidere nella realtà sociale al servizio delle persone e delle famiglie più esposte al rischio
del danno economico e delle ludopatie.
La strategia qui delineata ha innanzitutto come tennero di dibattito e di approfondimento:
a) la normativa italiana e la sua coerente attuazione;
b) il rapporto fra la normativa italiana, quella europea, e quella in ogni caso dei paesi esteri a
fonte di interventi sempre più estesi a livello multinazionale.
c) la normativa e gli interventi del fisco italiano e i confronto con il fisco di altri paesi con le relative pratiche di evasione fiscale,
d) in Italia il monitoraggio delle attività di gioco legale e le attività di gioco illegali e loro cause;
Le politiche di educazione, informazione e prevenzione e le agenzie da mobilitare: la famiglia,
la scuola, i comuni, le regioni, lo Stato, le politiche di lotta alle illegalità nel comparto condotte
dami comuni, dalle regioni , dallo Stato.
Le politiche di intervento e di cura della ludopatia comprensive del sostegno alle famiglie colpite. Nessuna critica pertanto a forme di adesione tipo comunicato stampa per campagne nazionali ma scelta di avere una linea, un metodo e la volontà di gestirli con costanza e serietà.
Abbiamo piena consapevolezza della esiguità delle nostre forze, chiediamo collaborazione
chiediamo aiuto e collaborazione innanzitutto ai nostri quadri e dirigenti. Data l’urgenza del
problema la Presidenza Nazionale intende porre in essere con scadenza trimestrale i
numeri di Passaparola sul tema “Il gioco d’azzardo e le ludopatie” invitando le nostre
sedi territoriali a collaborare fornendo i loro elaborati ed eventuali esperienze.
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La Lombardia

Partiamo con la Lombardia Regione nella quale da più tempo lavoriamo.
La regione Lombardia ha approvato una legge specifica: la Legge Regionale 21 ottobre n. 8 –
Norme per la prevenzione e la cura del gioco d’azzardo patologico.
La Legge art. 4 (competenze della regione) lettera h ( sostiene le iniziative delle)
1) Associazioni a tutela dei diritti dei consumatori e utenti che realizzano o collaborano
alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio
nella pratica del gioco d’azzardo lecito e non in collaborazione con enti locali, ASL e
tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori dei pubblici esercizi.
La Presidenza Regionale della Lega Consumatori è intervenuta durante l'iter di formazione
della legge, dando suggerimenti e presentando un proprio progetto alla Regione di intesa con
un'altra associazione, l’Adoc regione Lombardia, già avviato.
Il nostro progetto intende inquadrarsi nel: "Programma 2014 per il contrasto, la prevenzione
e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico" che individua le azioni cui dare attuazione nel corso dell'anno (d.g.r. n. 1314 del 30 gennaio 2014).
Le azioni previste sono:
 istituzione di un numero verde per segnalazioni e richieste di aiuto, i cui riferimenti
devono essere affissi sugli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e nei locali con offerta di gioco
 azioni informative e formative per esercenti, operatori di polizia locale, operatori sociali, sociosanitari e sanitari, operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli welfare
 sostegno ai soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di auto-aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie
 progettazione territoriale sul fenomeno del gioco d'azzardo in collaborazione con ASL
ed enti locali
 sostegno alle associazioni a tutela dei diritti di consumatori e utenti che realizzino attività di informazione e sensibilizzazione sui rischi della pratica del gioco d'azzardo
 sostegno alle associazioni dei gestori dei locali in cui sono installati apparecchi per il
gioco d'azzardo lecito che si dotino di un codice etico che li vincoli alla sorveglianza
delle condizioni di fragilità dei giocatori
 diffusione di materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone, che dovrà essere esposto nelle sale da gioco e nei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco, oltre ad un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e ad un test per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza.
Slot: teniamole a distanza
Per tutelare i cittadini maggiormente vulnerabili, Regione Lombardia ha disposto di vietare la
nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino entro 500
metri dai seguenti luoghi sensibili:
 istituti scolastici di ogni ordine e grado
 luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose, e strutture destinate a servizi religiosi (artt. 70 e 71 della l.r. n. 12 del 2005, "Legge per il governo del territorio")
 impianti sportivi
 strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale (art. 1, comma 2, della l.r. n. 3 del 2008)
 strutture ricettive per categorie protette
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luoghi di aggregazione giovanile
oratori
Per "nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito" si intende la prima installazione di apparecchi da gioco oppure l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli
già detenuti lecitamente.
La norma di riferimento è la d.g.r. n. 1274 del 24 gennaio 2013, "Distanza dai luoghi sensibile
per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito", pubblicata sul BURL, serie ordinaria, n. 5 del 28 gennaio 2014.
Sono esclusi dal divieto:

gli apparecchi già installati lecitamente dai titolari di esercizi commerciali o altre aree
aperte al pubblico prima della data di pubblicazione sul BURL della d.g.r. n. 1274 del
2013
 gli apparecchi che, successivamente alla data di pubblicazione sul BURL della delibera,
siano oggetto di sostituzione, o l'uso dei quali sia rinnovato dopo la medesima data.
Inoltre, i Comuni potranno individuare altri luoghi sensibili in cui limitare o vietare la collocazione dei nuovi apparecchi, in considerazione dell'impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana e dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e al disturbo della quiete
pubblica (art. 5, comma 2, della l.r. n. 8 del 2013).
Poiché come dianzi scritto intendiamo dare un seguito concreto a questo Supplemento di Passaparola News , in invitiamo le presidenze regionali della Lega Consumatori di fare una ricerca come questa sulla Lombardia e di elaborarne la presentazione che riteniamo molto utile
per un impegno partecipato sul tema dal quale siamo in grado di trarre contenuti ed esperienze tali da realizzare una limnea di presenza nazionale sul tema gioco d’azzardo , interessante e
valida su tutto il territorio e per tutte le nostre sedi.
Gioco d’azzardo: cosa succede nelle società
Episodi:
1) Verona: 6 dicembre: un incensurato 36enne fresco di stipendio aveva bruciato al videopoker mille euro in poche ore. Preso dalla rabbia ha provato a rifarsi rapinando la
cassiera con un coltellino. L'uomo, cliente da poco più di una settimana della sala, è stato rintracciato dai carabinieri mentre stava cercando di raggiungere un'auto parcheggiata in una strada attigua a quella dove aveva effettuato il colpo, messo a segno subito
dopo aver perso l'ennesima somma di denaro alle macchinette.
2) Anacapri 5 dicembre
Un giovane di 28 anni che aveva devastato una sala del bar Grotta Azzurra, sospettando
un cattivo funzionamento delle slot-machine che gli avevano prosciugato il portafogli.
E’ stato arrestato;
3) Milano luglio scorso
Un 34enne con la fissazione per le scommesse, dopo l'ennesima delusione è passato dal
ruolo di cliente sfortunato a quello di estorsore. L'uomo si era infatti rivolto a un conoscente fingendosi membro di una banda criminale e facendosi lasciare i soldi in luoghi
concordati, minacciandolo con sms senza mai presentarsi di persona. Nei messaggi di
intimidazione inseriva errori di grammatica per fingersi albanese. Ma ai carabinieri che
lo hanno ammanettato non ha potuto nascondere la sua vera identità.
4) Ariano Irpino
Caterina Cardinale è morta il 10 settembre dopo essere stata aggredita e picchiata, insieme al marito, dal figlio Raffaele Lo Conte alla ricerca di soldi per giocare alle slot machines. Lo Conte aveva fatto irruzione di notte l'abitazione dei suoi genitori, il padre era
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riuscito a mettersi in salvo e Raffaele aveva sfogato la sua ira nei confronti della madre,
ancora addormentata, che da giorni si rifiutava di dare altri soldi al figlio per il gioco.
In questa galleria degli orrori si collocano anche le persone che a causa
dell’impoverimento causato dalle perdite al gioco d’azzardo si decidono di togliersi la
vita. Di questo fenomeno però mancano però le statistiche.
Gioco d’azzardo collante delle mafie
Stanno affiorando le prove di un patto di ferro stretto intorno al mondo delle scommesse.
Ingentissimi gli investimenti che i clan, in questo settore, hanno fatto in tutta Italia. Due, in
particolare, le regioni al centro delle ultime operazioni: Emilia Romagna e Lazio.
Il gioco d’azzardo costa alla collettività ogni anno 30 miliardi. Le tasse sui giochi azzardo ammontano a 7 miliardi e sono in diminuzione come esito dell’azione congiunta delle lobbies e
dell’azione concordata tra le mafie.
Al netto il gioco d’azzardo costa alla collettività 23 miliardi.
Trenta miliardi sono i costi sociali degli stessi giochi, dalle spese sanitarie per i giocatori patologici ai debiti delle famiglie, dai guadagni delle mafie alle spese delle amministrazioni per
contrastarle, fino all'evasione fiscale. Davvero un grande affare! Lo Stato spende più, di quattro volte di quello che incassa.
La denuncia arriva dalla Procura nazionale antimafia ed è stata lanciata da Diana De Martino,
che per la Pna segue proprio il settore dell'azzardo, nella tavola rotonda "Usuraazzardoeconomia-persona" organizzato a Bari dalla Fondazione antiusura San Nicola e Santi
Medici in collaborazione con la Consulta nazionale antiusura.

Il panorama del gioco d’azzardo e le sue contraddizioni
1) La Guardia di Finanza ha certificato che negli ultimi anni l’economia illegale ha messo
in moto 175 miliardi di euro, di cui 23 attribuiti ai giochi d’azzardo illegali . Se si passa
alle nuove tecnologie e all’economia illegale che corre sul web dei 5 miliardi d’affari on
line in gioco circa , 1,5 miliardi sono la quota parte dei giochi gestiti illegalmente. Per
gli operatori l'illegalità assorbe il 25% del mercato.
2) Stando ai numeri degli ultimi anni certificati anche dalla Guardia di Finanza emerge che
dei 175 miliardi messi in moto dall'economia illegale ben 23 miliardi sono riferiti al giro d'affari dei giochi illegali.
3) E se si sposta l'attenzione alle nuove tecnologie e all'economia illegale che corre sul
web, dei 5 miliardi del giro d'affari online circa 1,5 miliardi sono del gioco illegale.
4) Il caso Taranto: l'avvocato Attilio Simeone, coordinatore nazionale del Cartello "Insieme contro l'azzardo", sostiene: «in Puglia abbiamo avuto un boom del gioco a Taranto,
con quasi 1.100 euro giocati l'anno pro capite». Il motivo? «la crisi economica e occupazionale legata all'Ilva». Commentando il fatto il sociologo Fiasco sostiene: «Dove c'è
disperazione, come a Taranto, il gioco diventa una condotta rispettabile». Non solo a
Taranto. Basti pensare, dice ancora il professore, che «un euro su otto delle spese per i
consumi delle famiglie italiane va nel gioco». Insomma, spiega Isabella Martucci, docente di Economia politica all'Università di Bari, «l'unico consumo che oggi tira è l'azzardo.
Ma questa è un'economia irregolare, si chiede ai Governi di turno di combattere la piaga delle ludopatie da gioco aumentando l'imposizione. Per poi contemporaneamente
proporre di far cassa aumentando il prelievo sui giochi e confidando nel fatto che la
corsa al gioco non cessi anzi, al contrario, aumenti. Gli esempi recenti non mancano. La
levata di scudi del Senato (dalla maggioranza alle opposizioni e dello stesso sindaco di
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Firenze, ora premier), contro l'emendamento del Governo al Dl Salva Roma che riduceva i trasferimenti agli enti locali che combattono la dipendenza da giochi, strideva con
la richiesta giunta nelle stesse ore dai sindaci emiliani di far cassa aumentando il prelievo sulle new slot per non far pagare la mini-Imu e dunque sperando di recuperare le
risorse necessarie dalla passione (malattia) da gioco

Il mercato del gaming scommette e vince anche sulle contraddizioni della politica ai diversi livelli

Sempre più spesso, si chiede ai Governi di turno di combattere la piaga delle ludopatie da gioco aumentando l'imposizione. Per poi contemporaneamente proporre di far cassa aumentando il prelievo sui giochi e confidando nel fatto che la corsa al gioco non cessi anzi, al contrario,
aumenti. Gli esempi recenti non mancano. La levata di scudi del Senato (dalla maggioranza alle opposizioni e dello stesso sindaco di Firenze, ora premier), contro l'emendamento del Governo al Dl Salva Roma che riduceva i trasferimenti agli enti locali che combattono la dipendenza da giochi, strideva con la richiesta giunta nelle stesse ore dai sindaci emiliani di far cassa aumentando il prelievo sulle new slot per non far pagare la mini-Imu e dunque sperando di
recuperare le risorse necessarie dalla passione (malattia) da gioco.
La condanna morale del gioco d’azzardo
La esprime senza possibili equivoci Il Presidente della CEI Card. Bagnasco
Lo fa con il suo messaggio al convegno organizzato dalla Fondazione antiusura San Nicola e
Santi Medici di Bari: quello dell'azzardo è «un problema che, toccando la società, tocca tutti
almeno indirettamente. Infatti prosegue il cardinale, gli impressionanti introiti che, oltre ad
arricchire alcuni, vanno a confluire nel denaro pubblico, si trasformano ben presto in un onere
pesantissimo per curare dipendenze nuove. Queste risapute e inevitabili conseguenze è il
successivo e forte appello non possono essere sottovalutate da nessuno, tantomeno dai responsabili della cosa pubblica». Il presidente della Cei passa ad elencare le gravissime conseguenze, a partire dal «vulnus collettivo che si creando quando le deformazioni diventano costume. Se presi dal "demone dell'azzardo" - spiega ancora – visione antropologica e sociale
che viene deformata ed è la concezione della vita che si trasforma: si entra in un vortice spirituale e morale che si autoalimenta, determina comportamenti e stili di vita rovinosi». Vittime
sono «la persona, la famiglia, l'equilibrio sociale». In particolare, sottolinea Bagnasco, giovani
generazioni sono inevitabilmente contagiate da una mentalità dove la vita, a lungo andare,
viene percepita come scommessa e fortuna, per cui sembra ci convenga azzardare sfidando rischi e conseguenze Ecco perché, è il forte invito del cardinale, «è necessario reagire!». Due le
strade. «La prima forma è di tenere monitorato il fenomeno e metterlo in ogni modo sotto i riflettori dell'opinione pubblica». Perché «scuotere le coscienze informandole sulla realtà è il
primo passo per formarle nella verità». Ma poi c'è anche «l'altra forma», sicuramente non meno importante, «di non stancarsi di richiamare i responsabili della politica affinché il problema sia affrontato non al ribasso, ma con decisioni tempestive ed efficaci».
Questo è un compito doveroso di associazioni di consumatori come la Lega Consumatori e
l’associazione a bisogno di una squadra nazionale che si dedichi specificamente a questo se no
facciamo semplicemente i comunicati stampa. Noi dobbiamo confrontarci con i monopoli di
Stato, è un nostro diritto di cittadini e di associazione che li rappresenta.
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Condotta “opaca” dei monopoli di Stato
La corte dei conti del Lazio dalla quale dipende il controllo del gioco d’azzardo in Italia ha invitato i Monopoli dì Stato, invitati ad una maggiore efficacia nei controlli su quanti hanno ottenuto la licenza ad operare in un settore così controverso.
l'Amministrazione (dei Monopoli di Stato, ndr) ha dichiarato di non poter fornire i dati richiesti dalla Sezione (del tribunale contabile, ndr) che ha, peraltro, rilevato l’impossibilità di procedere ad una compilazione d'ufficio del conto, in assenza dì scritture contabili», che fossero
minimamente dotate di «certezza e attendibilità».
Ora nel fare la Lega Consumatori noi dobbiamo dotare ogni sede di una squadra, e coinvolgere
un gruppo di gente sensibile che possiamo riunire e dobbiamo promuovere incontri pubblici
con rappresentanti istituzionali per confrontarsi con loro sui loro doveri offrendo la nostra
diponibilità a collaborare.

Le imprese di gioco legale: L’Agisco (Associazione Giochi e Scommesse)
L’Agisco è l’associazione di piccole e medie imprese del gioco legale, ovvero la rete capillare
di agenzie, dotate di regolare licenza, che si occupano di scommesse in Italia.
La denuncia arriva da Agisco (Associazione giochi e scommesse), il nuovo nome della rappresentanza di questi operatori, prima nota come Assosnai. E nel mirino del presidente Francesco
Ginestra, già vicepresidente di Snai (e attualmente presidente anche di Snai Servizi), ci sono,
in particolar modo, gli operatori esteri che - spiega Ginestra-versando imposte in altri Paesi
(con regimi fiscali più vantaggiosi) riescono a pagare premi migliori, pur non avendo una licenza italiana per raccogliere scommesse. «La normativa esiste, ci vuole la volontà di applicare le regole per fermare la concorrenza sleale: chi gioca 10 euro da noi ne vince 18, da loro 22
per la differente imposizione fiscale», spiega, sottolineando come gli obblighi cui devono sottostare le agenzie italiane (oltre all'ottenimento della licenza ci sono le imposte sull'ammontare delle giocate e il rispetto della normativa antiriciclaggio, con l'identificazione della clientela
e l'inoltro delle segnalazioni sospette) non permettono di competere ad armi pari. Con il rischio di veder soccombere un presidio contro l'illegalità. I dati di Agisco parlano di 3mila negozi di scommesse autorizzati in Italia con concessioni dello Stato e oltre 4.500 negozi di
scommesse collegati a operatori esteri privi di concessione italiana che però raccolgono
ugualmente scommesse sul territorio italiano. A questi si aggiungono poco più di trenta concessionari autorizzati per raccogliere gioco via internet e centinaia di siti "com" collegati a
operatori senza concessione. «Noi, in prima linea, rischiamo di perdere, e in molti casi abbiamo per so, la possibilità di svolgere onestamente il nostro lavoro. In seconda linea, l'opportunità di contribuire alla soluzione della crisi attraverso il nostro dovere di cittadini prima e imprenditori poi: il pagamento delle tasse. In terza linea, chi ha costruito una rete legale affinché
vi fosse un contributo erariale importante, se non imponente, rischia di vedere vanificato il
suo sforzo. Tra lotta alle ludopatie da una parte e difesa del gettito erariale dall'altra, a far saltare il banco nel gioco pubblico è sempre più spesso l'illegalità. Stando ai numeri degli ultimi
anni certificati anche dalla Guardia di Finanza emerge che dei 175 miliardi messi in moto
dall'economia illegale ben 23 miliardi sono riferiti al giro d'affari dei giochi illegali. E se si sposta l'attenzione alle nuove tecnologie e all'economia illegale che corre sul web, dei 5 miliardi
del giro d'affari online circa 1,5 miliardi sono la quota parte dei giochi gestiti illegalmente. Per
gli operatori l'illegalità assorbe il 25% del mercato. Non solo. La cifra lorda movimentata sui
tavoli illegali e virtuali dagli italiani, stando agli ultimi numeri dell'advisor londinese Ficom
anticipati da Agipronews, nel 2013 ha toccato almeno i 10 miliardi di euro (+7°sul 2012).
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Centrale il confronto, il dialogo e la collaborazione con la Guardia di Finanza
A parlare sono i numeri della Guardia di Finanza nel bilancio sul contrasto al gioco Illegale e
all'evasione delle imposte da gioco. Il gioco d’azzardo in Italia ammonta al 4% del Pil, con un
giro d'affari registrati nel 2012, di circa 90 miliardi ed entrate erariali, testate su oltre 8 miliardi, e di circa 85 miliardi . nel 2013 (-4,34% sul 2012), con un gettito le comunque superiore dell'1,64% rispetto quello di due anni fa. Il settore è sottoposto da qualche anno a un controllo specifico Fiamme Gialle. Nel 2013 la Guardia di Finanza ha effettuato oltre 9 mila interventi, scoprendo violazioni in 3.500 casi a co di 10 mila responsabili e rilevando scommesse
non assoggettate ad imposta per 123 milioni di euro. L'attività di controllo si sofferma in particolare su slot e video lottery e segue due distinte direttrici, in funzione degli illeciti che si
vogliono contrastare. La prima, spiega dal Comando generale, mira all'individuazione di forme
di gioco irregolare, ossia alle giocate non registrate nei contatori fiscali degli apparecchi, con
la conseguente sottrazione. di base imponibile ai fini del Preu (prelievo erariale unico) e delle
imposte dirette. La seconda tipologia di interventi - quelli direi nei confronti di soggetti che offrono gioco attraverso congegni vietati e completamene illegali - i più frequenti casi di alterazione/manomissione accertati dimostrano che generalmente il gioco non lecito viene inserito
in videogiochi con vecchi mobili aventi diversi pulsanti di funzionamento e attivati con le più
svariate modalità: a mezzo radiocomando, spesso in possesso dell'esercente, attraverso una
combinazione di tasti. Ci sono poi gli applicativi informatici utilizzati per il contrasto all'evasione fiscale ora affiancati da applicativi "dedicati" al contrasto del gioco illegale. Con specifico
riguardo alle slot collegate alla rete telematica gestita dallo Stato (e, quindi, "censite"), è stata
realizzata una nuova banca dati a disposizione di tutte le unità operative per individuare chi
"bara". Si tratta del «C.I.D. a rischio - Congegni da intrattenimento e divertimento a rischio»
che consente il monitoraggio online di anomalie nell'utilizzo delle slot, «segno tangibile del ricorso a sistemi fraudolenti di occultamento dell'effettiva raccolta degli apparecchi”, scrivono
da viale XXI Aprile. L'applicativo, sulla base dell'analisi della raccolta media giornaliera delle
slot rispetto all'area territoriale di riferimento (regione e/o provincia), individua eventuali
apparecchi che registrano scostamenti importanti verso i quali indirizzare i controlli.
PURTROPPO SOVENTE QUESTE INIZIATIVE HANNO EFFICACIA CHE DURA LO SPAZIO DI UN
MATTINO, DI IN CONVEGNO, DI UNA CONFERENZA STAMPA , DI UN COMUNICATO , LA NOSTRA ADESIONE NON DEVE LIMITARSI A QUESTO. SUL TERRENO DEL GIOCO D’AZZARDO E
DEL CONTRASTO ALLE LUDOPATIE DOBBIAMO SPENDERCI CON LE POTENZIALIA’ PROPRIE
DELLA LEGA CONSUMATORI MOVIMENTO EDUCATIVO E SOCIALE A FONDAMENTO CRISTIANO DI CITTADINI CONSUMATORI E UTENTI. PERTANTO FARE SERVIZIO, FARE INFORMAZIONE E FORMAZIONE FARE AZIONE POLITICA COME FORZA SOCIALE .
Questo impegno non deve essere solo della Presidenza Nazionale, Iniziamo con questo numero di Passaparola news dalla Lombardia, regione dalla quale siamo partiti per primi, invitiamo a seguirci con altri numeri come questo. La Lega Consumatori Lazio che ha realizzato in
materia un progetto e una presenza significativa, si prepari, così anche la Lega Consumatori
del Triveneto, che ha già affrontato il Tema. In questo modo per successive aggregazioni costruiamo un presenza veramente nazionale di Movimento sul tema efficace e incisivo.
Siamo un’associazione di volontari, la riuscita dei nostri intenti dipende sostanzialmente dalla
capacità di sensibilizzare e motivare le persone e il metodo è quello di costruire e fare squadra, lo possiamo fare e lo dobbiamo fare a livello regionale e nazionale, il tema è di rilevanza
sociale decisiva.
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