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ì, Piazza Grande. Migliaia di persone riunite a Roma
e Milano per protestare, con assoluta civiltà e senso
della misura, contro questa chiusura dei negozi di gioco che sembra non finire più. La lezione di civiltà che piccoli
imprenditori e lavoratori del settore hanno dato il 18 febbraio scorso a Roma e Milano resterà scritta nelle prime pagine del ‘new deal’ firmato da Mario Draghi, nella speranza
che quei gilet gialli, quelle voci, quello schiocco di nacchere,
rimbalzato tra Roma e Milano, possano essere affresco e colonna sonora di una presa di coscienza netta, definitiva. E
cioè, che la riapertura delle sale e dei negozi – pur con tutte
le stringenti misure anti Covid – è assolutamente necessaria per la sopravvivenza di decine di migliaia di famiglie e

centinaia di migliaia di lavoratori. La Piazza Grande lo ha
detto chiaramente intonando una sorta di canto della sopravvivenza. Lo ha fatto con la dignità, la civiltà e il rispetto
delle regole che contraddistinguono gli operatori del gioco
pubblico e legale. Lo ha fatto per dire, ancora una volta: «Ci
siamo anche noi». Lo ha fatto per avere una risposta ai mille perché di una situazione certo figlia dell’emergenza, ma
anche di preconcetti tanto sedimentati quanto errati e soluzioni che non sono soluzioni. Quindi, sì, Piazza Grande che,
per quanto bella, vorremmo non vedere più. Ricordandola
come una pagina storica per i lavoratori del gioco, una volta
rialzate serrande e aperte le porte, tra un caffè e una pacca
sulla spalla. Così come eravamo abituati a fare.
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«Più si è sofferto, meno si rivendica.
Protestare è segno che non si è
attraversato alcun inferno»
(Emile Michel Cioran)

«Non siamo invisibili»
Piazza del Popolo (Roma)

Oltre cinquemila persone alla manifestazione che il 18 febbraio scorso ha convogliato a Roma e Milano i lavoratori
e gli operatori del gioco lecito, ormai messi in ginocchio da un lockdown interminabile e largamente immotivato
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ontro una discriminazione ormai del tutto
immotivata,
contro
una chiusura che ha superato
i sette mesi e mette in ginocchio oltre 150 mila persone.
In altre parole, contro la condanna all’invisibilità, dettata
in parte dalla pandemia, ma
soprattutto dalle decisioni che
l’hanno accompagnata, sul
piano sia nazionale che locale. Questi, in estrema sintesi, i
motivi ispiratori della protesta

che il 18 febbraio scorso ha
convogliato non meno di cinquemila operatori e lavoratori
del settore giochi (correttamente distanziati) in due luoghi storici e altamente rappresentativi: Piazza del Popolo a
Roma e Piazza del Duomo a
Milano.
«Siamo stati tra i primi settori ad adottare i protocolli di
sicurezza, nonostante questo
stiamo ancora chiusi. Siamo
l’unico settore che, in emer-

genza, ha subito un ulteriore
stress finanziario a causa di
arbitrarie discriminazioni delle banche e ulteriori aumenti
di tassazione che fiaccheranno
le nostre aziende», ha ricordato Riccardo Sozzi, del coordinamento Ati, l’Associazione
temporanea di imprese Gioco
Lecito, promotrice della manifestazione.
Non sono mancati il supporto e le prese di posizione delle
associazioni, non soltanto di
settore: «Le nostre imprese

stanno pagando a caro prezzo
lo stop al gioco – ha dichiarato Stefano Papalia, presidente
Fiegl, la federazione italiana
degli esercenti del gioco legale promossa da Confesercenti
– ricordando che, nell’ultimo
anno, a causa delle restrizioni
dovute alla crisi sanitaria, le
oltre 65 mila attività tra bar,
tabaccherie e negozi specializzati hanno visto sparire
circa un miliardo di euro di ricavi relativi ai servizi di gioco
legale».
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«Peccare di silenzio,
quando bisognerebbe protestare,
fa di un uomo un codardo»
(Ella Wheeler Wilcox)

«Riaperture subito e finanziamenti
Poi avanti con il riordino del settore»
Molti gli interventi politici nel corso della manifestazione. Lattanzio (Pd): «In zona gialla si deve ripartire». Ungaro
(Iv): «Fondamentale accelerare i ristori». D’Attis (Fi): «Presenteremo un progetto di normativa nazionale»
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ipartire al più presto.
È il messaggio più o
meno univoco lanciato
dai rappresentanti di un ampio
arco politico dal palco della
manifestazione del 18 febbraio a Piazza del Popolo, proprio
poche ore prima del definitivo
voto di fiducia al governo Draghi. «Credo che nelle regioni in
zona gialla sia possibile riaprire
le imprese – ha detto fra gli altri Paolo Lattanzio (Pd) - Sono
molto preoccupato nel vedere

Mauro D’Attis (FI)

le sale chiuse: si
tratta di sentinelle della legalità.
Sto provando
a farmi portavoce di questo
aspetto con il
nuovo governo».
Il nuovo esecutivo, comprendente
quasi tutti i partiti e i
movimenti, toglie qualsiasi alibi a chi si vuole ado-

Paolo Lattanzio (Pd)

perare in favore del
gioco legale. Così
la pensa Giorgio
Mulè (FI), che
aggiunge: «Bisogna dare finanziamenti a fondo
perduto a chi ha
fatto investimenti
nel settore. Inoltre, è
arrivato il momento di
pretendere di riaprire, in
sicurezza e con le condizioni
giuste. Solo così si risolvono i
problemi».
Per Ungaro (Iv), «sono da
bandire le posizioni ideologiche». Una delle questioni fondamentali, ha detto, è quella
dei ristori: «Ci applicheremo
per accelerarli».
Dall’opposizione, De Bertoldi (FdI) ha definito i lavoratori
del settore una «barriera contro
l’illegalità» e stigmatizzato le
posizioni di chi «ha criminalizzato persone che vogliono
lavorare legalmente».

Massimo Ungaro (Iv)

Pandemia a parte, tra le questioni in ballo da anni c’è il più
volte evocato riordino nazionale dei giochi, che dovrebbe
dare uniformità di trattamento
e regole certe al settore. Ne ha
parlato Mauro D’Attis (FI) a
margine della manifestazione:
«Il decreto Dignità prevedeva
il riordino dei giochi, ma ben
due governi non se ne sono
occupati. Ora è il momento di
farlo: presenteremo un progetto di riordino tramite i nostri
ministri al governo».

(Anonimo)
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«Chi non protesta pacificamente prima o poi farà
scoppiare una guerra»

il magazine è anche social room dedicata. inviate foto, idee, domande: noi per voi ci siamo sempre

Distanziometro a Bologna
Il Comune dovrà chiarire

Il Consiglio di Stato: “Apparecchi e sale, entro 40 giorni una relazione all’Agenzia delle
Dogane per verificare effetto espulsivo del regolamento”. Piemonte, lavori in corso sulla legge
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Il Consiglio di Stato
chiede chiarimenti al
Comune di Bologna.
Gli uffici della Giunta dovranno
presentare una relazione tecnica
all’Agenzia Dogane e Monopoli
per chiarire se l’applicazione del
“distanziometro” di 500 metri previsto per sale e apparecchi da gioco determini un effetto espulsivo di
queste attività. È quanto ha stabilito
la Prima sezione del Consiglio di
Stato sospendendo la decisione sul
ricorso straordinario proposto da
una società di giochi. L’azienda, in
particolare, si era opposta alla chiusura di una sala dedicata, secondo il
Comune troppo vicina a un luogo
di culto. Il regolamento comunale
contro la ludopatia prevede invece
almeno 500 metri di distanza tra
sale e luoghi sensibili come scuole
e chiese. In caso contrario, l’attività
deve essere chiusa, a meno che non
venga delocalizzata in spazi senza luoghi sensibili nelle vicinanze.
«L’affare non è maturo per l’espressione del parere», scrivono i giudici. La sezione ha quindi disposto
che entro 40 giorni – quindi per la
fine di marzo - Adm acquisisca dal
Comune di Bologna «una dettagliata relazione tecnica» con cui chiarire «se l’applicazione del divieto
di esercizio di sale giochi e sale
scommesse, in relazione ai luoghi
sensibili mappati dal Comune e al
limite distanziale previsto, comporti
o meno l’effetto espulsivo». La società ricorrente sostiene che nelle
uniche zone consentite dal Comune
«non vi è possibilità di garantire il
buon andamento dell’attività» e che
la norma determina il «pressoché
totale effetto espulsivo» delle sale.
La decisione del Consiglio di Stato
verrà presa dopo il deposito della
relazione tecnica dovuta dal Comune.
I dati sulla ludopatia «non sono in
grado di segnalare
il sommerso. Dove sembra ci
sia la contrazione del gioco si cela
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il dilagare di mafia, organizzazioni
a delinquere e riciclaggio di denaro». È quanto scrive il presidente
della commissione Economia della
Regione Piemonte, Claudio Leone,
in un intervento sul proprio profilo
social. Leone è intervenuto dopo i
servizi televisivi sul lockdown delle
attività del settore, in grave difficoltà dopo mesi di chiusura, e sulla manifestazione del 18 febbraio a
Roma e Milano. «Appare chiara la
presenza della criminalità laddove
il gioco legale è stato messo in ginocchio - dice Leone - Per combattere questo fenomeno sto lavorando
alacremente in Consiglio regionale
del Piemonte». Leone è il primo firmatario della proposta di modifica
della legge piemontese per il contrasto al gioco patologico, che prevede
una riduzione del distanziometro e
la salvaguardia delle attività già esistenti.
Via libera del Tar
Lombardia all’ordinanza del sindaco di
Cantù (CO) del 2019, con
la quale erano stati introdotti limiti
orari al funzionamento di slot machine e videolottery. I giudici hanno
respinto il ricorso di una sala giochi
contro la norma che dispone l’accensione degli apparecchi solo dalle 9
alle 12 e dalle ore 18 alle 23. Il prov-

3

vedimento del sindaco, si legge nella
sentenza, si basa sull’istruttoria svolta dal Comune che «dà atto dei dati
acquisiti dal Dipartimento di Salute
Mentale e delle Dipendenze della
Azienda socio-sanitaria territoriale
lariana», da cui emerge, in particolare, «che dal 2007 al 2018 presso il
Sert di Mariano Comense sono stati
presi in carico 34 giocatori patologici» residenti a Cantù.
Il Consiglio di Stato dice no al regolamento sui giochi
del Comune di Medole, in
provincia di Mantova.
I giudici di Palazzo Spada hanno
annullato, accogliendo in parte il
ricorso straordinario del titolare di
un bar, la norma che disponeva almeno 3 km di distanza tra gli apparecchi da gioco come le slot machine e luoghi sensibili come scuole e
chiese. «La deliberazione consiliare
- si legge nel provvedimento - non
esplicita le ragioni di una tale scelta derogatoria del limite massimo
di 500 metri», stabilito dalla legge
regionale contro la ludopatia, a cui
si ispira il regolamento comunale. Il
superamento di tale limite «impone
una motivazione rafforzata, specifica e puntuale», da parte del Comune; di un’istruttoria di questo tipo,
però, «non v’è traccia».
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