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Think Famous
 «Non c’è distanza su questa terra 

così lontana come ieri» 
(George Jean Nathan)
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Lo abbiamo urlato a 
squarciagola per mesi. 
Che poi, sono diventati 
anni. abbiamo riempi-

to i nostri strepiti con una paro-
la che, sulle due rive del fiume, 
aveva assunto significati diame-
tralmente opposti: distanza. la 
parolina è questa. Da una parte, 
chi l’aveva eletta a sintesi di una 
serie di provvedimenti restrit-
tivi sul gioco, imbrigliandola 
anche in una sorta di strumen-
to: il distanziometro. Dall’altra 
chi ha vissuto la distanza intesa 
nel suo più ristretto significa-
to: distanza da chi proprio non 
riusciva ad ascoltare le nostre 
grida d’allarme. Distanza da co-
loro che cercavamo di avvisare 
con un concetto semplice, chia-
ro, assodato, l’esagerazione nel 
rinchiudere il gioco legale in un 
recinto, avrebbe generato un 

pericolo addirittura pandemico: 
la diffusione incontrollata del 
gioco illegale o non autorizzato.

l’abbiamo sempre detto e 
ripetuto. abbiamo cercato di 
accorciare la distanza spiegan-
do, ragionando, chiedendo di 
avere rappresentanza laddove 
si decideva per determinazioni 
che, alla fine, si sono specchia-
te nella recente relazione della 
Corte dei Conti, sul rendiconto 
generale dello Stato 2018: «la 
riduzione del numero degli ap-
parecchi da intrattenimento sta-
bilita dalle norme nazionali – si 
legge – unita all’inasprimento 
delle limitazioni di distanze da 
luoghi sensibili e degli orari di 
gioco da parte di norme regio-

nali e locali, ha determinato una 
contrazione del mercato legale 
e un probabile incremento dei 
fenomeni illegali». eccola qui, 
la terza via della distanza: in-
cremento dell’illegale e contra-
zione del lavoro di chi – è bene 
non dimenticarlo mai – opera 
per concessione dello Stato.

Così, per gioco, abbiamo de-
ciso di pubblicare la foto nella 
quale è ritratta la tabella delle 
lunghezze minime per la vendi-
ta del pesce all’antica pescheria 
di rialto, a Venezia. eh sì, per-
ché, perché nel mondo della pe-
sca autorizzata, il pesce piccolo 
va salvaguardato e protetto per 
consentirne il ripopolamento. 
Senza per questo obbligare i pe-

scherecci all’ancora, mettendo 
a repentaglio un’intera industria 
e migliaia di posti di lavoro. re-
gole giuste, tutto qui.

Dunque, anche il mercato del 
gioco legale va protetto. Certa-
mente assieme a quel giocatore 
che si mostra eccessivo rispetto 
alla logica dell’intrattenimento 
e del divertimento. Se però, si 
cerca di evitare l’esagerazione 
esagerando con le restrizioni, 
ci si allontana – a proposito di 
distanze – dalle soluzioni più 
efficaci. E non è un caso che 
sul nostro Paese stia spirando 
un vento di più equilibrato revi-
sionismo rispetto alle proibizio-
ni della prima ora, scacciando 
via le nubi più cupe e regalan-
do squarci di cielo azzurro. Ne 
parliamo all’interno invitandovi 
alla lettura con un antico ada-
gio: meglio tardi che mai.   

Questione di Stilo

IL CIELO IN UNA 
DISTANZA
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Think Famous
 «La vita è come un paesaggio. Ci vivi 
in mezzo, ma puoi descriverlo solo dal 

punto avvantaggiato della distanza» 
(Charles augustus lindbergh)

THE GLOBAL STARNEWS È IL “LIGHT MAGAZINE” CHE VI TIENE INFORMATI E DÀ SPAZIO ALLE IDEE 

Il Consiglio di Stato discuterà a febbraio 2020 il regolamento provinciale con il distanziometro a 300 
metri. Il Tar Emilia boccia la richiesta di un agente non autorizzato: “Troppa incertezza per il giocatore”

Distanze a Bolzano, partita riaperta
Ctd esteri: “no” in Emilia-Romagna
Le sale giochi di 

Bolzano tornano a 
sperare: il Consiglio di 
Stato ha accolto la richiesta 
degli operatori di gioco di ri-
petere il processo contro il 
regolamento provinciale che 
dispone almeno 300 metri di 
distanza tra sale, apparecchi 
e luoghi sensibili come scuo-
le e chiese. Nelle ordinanze 
pubblicate qualche giorno fa, 
la Sesta sezione ha conferma-
to lo stop momentaneo alla 
chiusura delle attività legate al 
gioco troppo vicine agli spa-
zi “off limits”, in attesa della 
nuova udienza fissata per il 13 
febbraio 2020. Gli operatori di 
gioco avevano chiesto il pro-
cesso di revocazione contro la 
sentenza dello scorso marzo 
che aveva confermato la legit-
timità della legge provinciale.
La figura dell’inter-

mediario nei centri 
di raccolta collegati a 
bookmaker senza concessio-
ne impedisce di individuare 
il «gestore reale» delle scom-
messe e può essere un fattore 
di incertezza per gli scommet-
titori. È quanto scrive il tar 

se priva di concessione italia-
na. Secondo il tar, però, l’eser-
cente «non potrebbe svolgere 
l’attività per cui è stata chiesta 
l’autorizzazione, senza la qua-
lificata presenza nel nostro or-
dinamento del soggetto nel cui 
interesse agisce».

Rimarrà aperta al-
meno fino a marzo 
2020 una sala scom-
messe di Vigevano (PV) 
a cui il Comune aveva imposto 
la chiusura e «il ripristino origi-
nale dei luoghi». lo ha stabilito 
il tar lombardia accogliendo 
la richiesta di sospensiva del 
titolare dell’attività. allo stato 
attuale, si legge nell’ordinanza 
del tar, non esistono «evidenze 
puntuali» sul periodo dei lavori 
effettuati nel locale, e sul cam-
bio di destinazione d’uso. Di 
conseguenza i giudici rilevano 
una «mancanza di certezza» 
sull’effettiva operatività delle 
disposizioni edilizie introdotte 
a livello regionale nel 2015, in 
particolare sui cambiamenti di 
destinazione d’uso dei locali. 

emilia romagna nella senten-
za che boccia il ricorso di un 
esercente, a cui la Questura di 
Forlì Cesena, nel 2014, non 
aveva concesso la licenza per 
l’attività di trasmissione di 
scommesse su eventi sportivi 
per conto di una società malte-
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  «Non esistono più distanze 

ma ci vogliono delle ore 
per rendersene conto» 

(Johan anthierens)

NOTIZIE POLITICHE, TECNICHE E LEGALI, OLTRE ALL’INFORMAZIONE AZIENDALE E ALLE NOVITÀ SUI PRODOTTI

Proibizionismo, distanze, orari: i primi segnali di inversione di tendenza da Liguria, Puglia, Marche. La 
Corte dei Conti: “Incremento dei fenomeni illegali”. E il Pm di Brindisi, De Donno: “Assedio della malavita”

Regioni e Corte dei Conti
allentano il pressing sui giochi

Il vento attorno al setto-
re dei giochi sta cam-
biando? Dalla severità 
inflessibile delle prime 

normative anti-ludopatia, si 
è passati ai recenti cambi di 
orientamento. il fenomeno 
del proibizionismo si trova a 
fare i conti anche con gli ef-
fetti sull’occupazione, certi-
ficati di recente dalla Cgia di 
Mestre, che ha censito – nel 
solo settore dell’automatico – 
circa 57mila lavoratori, di cui 
17mila a rischio nel caso di ul-
teriori restrizioni regolamen-
tari e fiscali. Il primo passo 
all’indietro è avvenuto nella 
primavera del 2017 quando, 
secondo la legge della ligu-
ria, dovevano chiudere tutti 
i punti di gioco e le slot già 

esistenti e non in regola con il 
distanziometro: un taglio del 
90% dell’offerta e di migliaia 
di posti di lavoro. Di fronte a 
questa prospettiva, la Giunta 
toti ha deciso di sospendere la 
legge prima per un anno e poi 
“sine die”. altre regioni, nei 
mesi successivi, hanno segui-
to strade analoghe: l’abruzzo 
e le Marche hanno prorogato 
le autorizzazioni esistenti di 
due anni, la Puglia ha fatto di 
più, salvando a tempo indeter-
minato tutte le vecchie licenze 
e riducendo sia il distanziome-
tro (da 500 metri a 250) sia i 
luoghi sensibili. in controten-
denza – almeno sinora – ap-
pare il solo Piemonte, la cui 
legge è entrata in vigore “ta-
gliando” nel 2017 quasi tutte 

le slot negli esercizi pubblici 
e disponendo la chiusura delle 
sale a partire dal maggio 2019. 
altri due pareri istituzionali 
confermano il maggior grado 
di ragionevolezza attorno alla 
materia dei giochi: la Corte dei 
Conti, nel rendiconto 2018, 
ha evidenziato che «la ridu-
zione del numero degli appa-
recchi stabilita dalle norme na-
zionali, unita all’inasprimento 

delle limitazioni di distanze e 
orari, ha determinato una con-
trazione del mercato legale e 
un probabile incremento dei 
fenomeni illegali». il procura-
tore capo della repubblica di 
brindisi, antonio De Donno, 
ha aggiunto: «Proibizionismo 
e para-proibizionismo altro 
non sono che l’anticamera del 
gioco illegale gestito dai setto-
ri malavitosi». 






