
LA SQUADRA “I TAFANI DI SOCRATE” DELLA CLASSE IV G

ha partecipato in data 19 dicembre 2014   al

IX TORNEO DI DISPUTA PALESTRA DI BOTTA E RISPOSTA-

organizzato dall’Università di Padova- sulla questione:

IN ITALIA SI FA ABBASTANZA PER CONTRASTARE IL GIOCO

D’AZZARDO?

con l’onere di sostenere la posizione contro.

seguono le due argomentazioni proposte in sede di dibattito.



ARGOMENTAZIONE 1

Noi sosteniamo che in Italia non si fa abbastanza per contrastare il gioco

d’azzardo. Ammettiamo pure che lo Stato debba intervenire a livello di

regolamentazione post festum per arginare il fenomeno. I dati

purtroppo, però, rilevano che la legislazione italiana è inefficace, non

adeguata: all’atto pratico non è sufficiente ad arginare il fenomeno

dilagante che rovina la persona e la famiglia.

Contrastare significa anche controllare per arrestare l’aumento del

proliferare del gioco d’azzardo e quindi agire nel contenimento

dell’accesso e nella minore offerta oltre che con un’adeguata

sensibilizzazione, informazione, cultura.

18, 61, 411, 93 no, non sono i numeri che giocherò al Lotto sono cifre

concrete. Ecco l’Italia che dice no all’azzardo. (18) regioni (61) province,

(411) comuni e 93 pardon 93.194 firme preordinate ad una legge di

iniziativa popolare che si pone come momento di SINTESI DI UN

IMPEGNO COMUNE.

Con un obiettivo molto concreto: fare in modo che si arrivi a una legge

nazionale   sul gioco d’azzardo che razionalizzi il settore dei giochi e

riconosca poteri ai comuni per le decisioni localizzative e di

regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle sale slot.

Esercizi che ora dipendono dalle questure, che devono applicare leggi

nazionali assolutamente INDIFFERENTI ai contesti locali.

Inoltre la legislazione ha maglie troppo larghe; si evita di prendere una

posizione.



Indicative sono le diverse interpretazioni dei tar, in materia, che

operano applicando leggi nazionali: la limitazione dell’orario di apertura

delle sale giochi viola la libertà d’impresa? nel comune di Chiavenna

(Sondrio) si e il Tar accoglie il ricorso del concessionario contro

l’Ordinanza comunale, ma a Reggio dove il tar rigetta il ricorso alla

Savini Srl, il diritto costituzionale alla salute sarà sentito più fortemente

dai magistrati.

Ci trasferiamo tutti a Reggio per proteggere in orario notturno e al

primo mattino i nostri giovani? Non è necessario perché il Tar di Milano

è stato smentito dal consiglio di stato, che ha ribaltato la sentenza

accogliendo il ricorso- l’ennesimo -dell’Ordinanza sindacale comunale

imponendo finalmente i limiti orari di apertura e chiusura.

Quindi prendetevela con il Consiglio di Stato che a Milano vi impedisce

di rovinarvi con l’azzardo oltre l’1.00 di notte.

La legge può prestarsi ad un’interpretazione bipolare? Noi rispondiamo

di no rappresentiamo idealmente i cittadini italiani che dicono no. E

rispondiamo con una ferma negazione a chi ci chiede se in Italia si fa

abbastanza per contrastare il gioco d’azzardo.



ARGOMENTAZIONE 2

Il gioco d'azzardo per sua stessa natura è diffuso in tutti i Paesi, anche

l'Italia, per il fascino che esercita e ha sempre esercitato nell'animo

umano.

Il gioco d'azzardo, in un'etica del lavoro, non dovrebbe essere eliminato

con leggi specifiche, ma con un'adeguata prevenzione. Riteniamo infatti

che le persone dovrebbero arrivare a rinunciarvi di propria volontà,

frutto di una libera scelta. Tale scelta secondo noi deve essere

conseguenza di una mentalità, pur troppo oggi assente, secondo la

quale il denaro si ottiene non affidandosi alla fortuna, ma con il lavoro e

l'impegno.

Risultano quindi di scarsa efficacia tutte quelle misure oggi attuate dal

governo o da molte associazioni, che cercano solamente di controllare

un fenomeno già in moto e non intervenendo ante rem come sarebbe

più corretto.

In particolare l'educazione può agire in questo contesto in senso

positivo, tanto più che si è constatato che anche i bambini ricorrono

indirettamente a questa attività. Esistono infatti delle sale gioco nelle

quali i bambini, pur non utilizzando direttamente il denaro, imparano

un gioco che ha la stessa logica del gioco d'azzardo degli adulti. Si sa che

questo tipo di gioco si basa non tanto sull'intelligenza, abilità o talento

delle persone, quanto sulla fortuna, il caso o il meccanismo del gioco

stesso.

Questo produce un potenziamento della convinzione che nella vita

molte situazioni dipendono solo dal rischio e dall'avventura piuttosto

che dall'uso della ragione.




