Giocate, giocate...il giusto! Vergogna di Stato
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C'è da farsi venire un attacco di orticaria nel vedere l'ultimo spot pubblicitario che incoraggia il
gioco: enalotto, superenalotto e così via ...Sulle note di una famosa canzone di Toto Cutugno gli
italiani cantano : "lasciatemi sognare, con la schedina in mano, lasciatemi sognare: sono un
italiano." E il bello è che nel video tutti sembrano allegri e sicuri che, grazie al gioco proposto,
riusciranno a realizzare grandi cose.
Lascatemi sognare, sono un italiano fa venire i brividi,
come se a noi italiani fosse rimasto solo questo, il sogno. Sogni, speranze, ma le certezze dove
sono? E' proprio vero che nei momenti peggiori ci si affida alla fortuna più che a qualsiasi altra
cosa, ma se poi è proprio lo Stato a darti questo consiglio e ad incentivare la ricerca di una
soluzione che niente ha a che fare con il lavoro, significa proprio che il lavoro, quello su cui si
fonda la nostra Repubblica democratica (come bene ci ricorda Calò) più che un diritto si sta
trasformando in una chimera. Sembra di stare tutti in barca col comandante Schettino: ognuno
si aggrappi al salvagente che trova e buona fortuna!
In questo caso il salvagente è la schedina da giocare. E' sconfortante! Per giunta poi, alla fine
dello spot, (come per le pubblicità dei farmaci, dove si avvisa degli effetti collaterali anche
gravi), si raccomanda di giocare il giusto. Il giusto?! E qual è il giusto, visto che chi tenta la
fortuna è proprio chi di soldi ne ha ben pochi?
Grazie Italia, che ci vendi le sigarette avvisando che il fumo uccide e ci inciti a giocare ma con
parsimonia... C'è da scommettere (tanto per rimanere in tema) che se all'improvviso domani
nessuno giocasse e tutti smettessero di fumare assisteremmo ad un colossale tracollo
economico. Purtroppo!
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