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I piedi per terra

I

piedi per terra. Sì. Non una gran pretesa, in effetti
ma, per dirla alla Lucio Dalla, un’impresa eccezionale se letta in controluce con le regole del Gioco.
Perché, come dice lui – Lucio – qui da noi: “L’impresa
eccezionale, dammi retta è essere normale”. Eh sì, essere
normale. Il che vuol dire lavorare e offrire opportunità di
lavoro, all’ombra di regole e leggi ragionevoli. Perché poi
quando quella che dovrebbe essere la normalità diventa
un fatto “eccezionale”, beh, non ci siamo proprio, no?
E da questo punto di vista, nella ricerca di una ‘nuova
normalità’, giungono notizie perlomeno confortanti dal
tristemente celebre ‘caso Piemonte’. Durante la manife-

stazione andata in scena a Torino lo scorso 18 marzo, i
rappresentanti della politica locale hanno garantito che
cambieranno quella legge regionale che, di fatto, è il de
profundis del gioco legale in Piemonte. Naturalmente,
l’auspicio è che le promesse siano mantenute e che questa ‘nuova coscienza’ della politica verso il gioco legale
controllato dallo Stato parta dal Piemonte per poi concretizzarsi in una sorta di “unità di Italia”, giusto per
richiamare alla nostra storia. Perché in fondo, chiediamo solo di poter tornare con i piedi per terra e tornare a
camminare nel nostro luogo di lavoro, liberi e nel rispetto di regole certe ma finalmente equilibrate.
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«La cosa più difficile non è essere dei
fenomeni o degli eroi, la cosa più difficile
è essere persone normali»
(Vasco Rossi)

CONTO ALLA ROVESCIA

I lavoratori piemontesi del gioco in piazza a Torino contro la legge regionale che il 21 maggio completerà
l’azzeramento del settore, cominciato nel 2017. La Giunta ha già pronto il testo di modifica, ma i tempi sono serrati
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na legge regionale che
passo dopo passo sta
azzerando il settore;
un lockdown totale e interminabile; lo spettro dell’illegalità, sempre più presente sul
territorio: non mancavano di
certo ai lavoratori del gioco
legale piemontese le ragioni
per scendere in piazza e manifestare alle istituzioni tutto il
loro disagio per una situazione
ormai insostenibile.
L’occasione è stata la pro-

testa organizzata a Torino lo
scorso 18 marzo in Piazza Castello, davanti al Palazzo della
Regione. Nel mirino, soprattutto la legge numero 9 del 2
maggio 2016, che sottomette ai
rigori del distanziometro non
solo le nuove aperture, ma anche le attività già esistenti sul
territorio, e che dal 2017 ha
progressivamente spento gran
parte delle slot e delle VLT
piemontesi. L’ultimo step della
legge è previsto per il prossimo

21 maggio: nelle aree proibite
dal distanziometro, saranno
fuori legge tutte le sale con autorizzazioni decorrenti dal 1°
gennaio del 2014, le sole finora
sfuggite alla chiusura.
Una tagliola che non scatterà
se nel frattempo sarà approvata
la nuova legge regionale, che
prevede la salvaguardia delle attività già esistenti. «Sappiamo che la scadenza del 21
maggio è impellente», ha detto
a margine della manifestazio-

ne il leghista Claudio Leone,
presidente della Commissione
Economia e primo firmatario
del testo, «dipendesse da me, la
legge andrebbe in aula domani.
Al momento siamo impegnati
con la legge di bilancio, dopodiché prenderemo in mano le
questioni rimaste in sospeso.
Gli avvenimenti dell’ultimo
anno hanno allungato i tempi,
ma è intenzione della maggioranza arrivare all’iter conclusivo del disegno di legge».

Decreto Sostegno, misure per 32 miliardi
Annullato l’acconto Preu previsto a marzo

Primo passo del Governo Draghi, che rinnova il blocco dei licenziamenti e prevede nuovi
periodi di cassa integrazione. I Monopoli intervengono sul versamento del prelievo
ontributi alle imprese, proroga del blocco dei anche le aziende di giochi, per le quali comunque
licenziamenti almeno fino al 30 giugno, nuo- i Monopoli hanno disposto l’annullamento del
ve “finestre” per la cassa integrazione: sono gli ele- primo acconto Preu per il bimestre marzo-aprile,
menti principali del Decreto Sostegno, varato dal in scadenza il 28 marzo. In bilico il secondo e il
Governo Draghi lo scorso 19 marzo e riguardante terzo acconto, previsti il 13 e il 28 aprile: salteranmisure per 32 miliardi. Interessate, in via generale, no se il settore sarà ancora in lockdown.
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Mario Draghi, presidente del Consiglio

notizie politiche, tecniche e legali, oltre all’informazione aziendale e alle novità sui prodotti
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«La normalità è conformità alle
aspettative collettive»
(Robert M. Pirsig)

Associazioni ricevute dalla Giunta
«Comprese le nostre istanze»

Il governo regionale, rappresentato dagli assessori Tronzano (Bilancio) e Poggio (Commercio), si è
impegnato ad accelerare sulla modifica della legge. Primo obiettivo, la salvaguardia delle attività esistenti

«G

li esponenti della Giunta hanno
preso atto delle nostre istanze e compreso
la necessità di mettere mano
prima possibile alla legge».
Queste, a margine della manifestazione del 18 marzo a
Torino, le parole della delegata di Sapar Alessia Milesi che,
insieme al presidente onorario
di As.Tro, Mario Negro, è stata
ricevuta dalla Giunta regionale
piemontese, rappresentata da-

gli assessori Andrea Tronzano
(Bilancio) e Vittoria Poggio
(Commercio).
Sul piatto, ovviamente, la
modifica della legge regionale,
la cui necessità è stata del resto
più volte ribadita dal presidente della Regione Alberto Cirio.
«È stata recepita l’urgenza di
cancellare la retroattività della
legge – ha proseguito Milesi –
che alla prevista scadenza di
maggio sarebbe un colpo di
mannaia sulle ultime imprese

e sugli ultimi lavoratori rimasti
in piedi».
Di «risposte promettenti»
ha parlato Mario Negro: «Gli
assessori Tronzano e Poggio,
oltre al consigliere Leone, ci
hanno garantito che porteranno le nostre richieste in Consiglio regionale. Ora il Consiglio
è impegnato nella sessione di
bilancio, che dovrebbe chiudersi a fine mese: terminato il
lavoro, si potrà tornare a discutere la modifica della legge attualmente in vigore, attraverso
una riforma organica, oppure
eliminando almeno l’aspetto
della retroattività, che colpisce
ed espelle le attività di gioco
già presenti nel territorio regionale».
Quella del Piemonte è una
delle normative più restrittive
in materia di gioco, ma non
certo un caso isolato, come
sottolinea Angelo Basta, presidente di Agire: «È un problema che riguarda tutta Italia.

Con i regolamenti a macchia
di leopardo non si risolve il
problema del gioco illegale. Si
tratta di un problema strutturale che va affrontato, la politica
deve capire che è assurdo discriminare il gioco».
Le problematiche locali si
sono peraltro saldate con il
lockdown nazionale, a cui le
aziende di gioco si sono dovute conformare quasi ininterrottamente dal marzo 2020
a oggi. «È praticamente da un
anno che siamo chiusi – sottolinea Pasquale Chiacchio,
presidente della Confederazione GiocareItalia – e stiamo pagando le conseguenze
di cattive organizzazioni. Se
è così, devono essere previsti
indennizzi seri, le casse integrazione devono essere date
in modo immediato, altrimenti i lavoratori non reggono
più. Con la produttività a zero
e costi sempre alti non si può
sopravvivere».

(Jostein Gaarder)
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«Nulla al mondo è normale. Tutto ciò che esiste
è un frammento del grande enigma»
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Giochi in Val d’Aosta
Modifica in stand-by

Il Consiglio regionale valuta di ridurre i luoghi sensibili, poi lo stop del Governatore:
«Se ne riparlerà più avanti». Dpcm, il Tar Lazio chiede a Palazzo Chigi i verbali del Cts
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Finisce in stand-by la
proposta di modifica
della legge sui giochi in
Valle d’Aosta.
Il Consiglio regionale avrebbe dovuto esaminare un emendamento alla
norma che prevede il divieto di apertura delle sale giochi a meno di 500
metri da alcuni luoghi sensibili: con
la modifica, contenuta nella “Legge
di manutenzione dell’ordinamento regionale per l’anno 2021”, il divieto per
strutture culturali, ricreative o sportive, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario
o socio-assistenziale e per le strutture
ricettive per categorie protette, sarebbe stato legittimo solo per le “strutture
pubbliche”. Pochi giorni fa, invece, lo
stop: il presidente della regione Valle
d’Aosta, Erik Lavevaz, ha deciso che
per cambiare la legge c’è bisogno di
un confronto più articolato e di un
tempo di analisi maggiore.
Via libera ai limiti orari per slot e videolottery di Borgarello, in
provincia di Pavia.
Il Tar Lombardia ha confermato la
legittimità dell’ordinanza sindacale
del 2019 con cui era stato autorizzato il funzionamento degli apparecchi
da gioco solo per otto ore al giorno,
precisamente dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 23. In linea con precedenti
decisioni, il Tar ribadisce che il provvedimento sui limiti orari «realizza
un equo contemperamento fra le preminenti esigenze di tutela della salute
pubblica (vale a dire il contrasto del
fenomeno della ludopatia) e gli inte-
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ressi imprenditoriali» degli operatori
del settore. Stabilire limiti orari per le
attività di gioco, quindi, «non appare
sproporzionato», visto che i titolari
degli esercizi dove sono collocati gli
apparecchi possono continuare la loro
normale attività. Inutile, infine, il richiamo all’accordo sui giochi trovato
in Conferenza unificata tra Stato ed
enti locali, datato 2017: tale intesa non
è mai stata recepita da un decreto del
Mef e dunque a questa «non può attribuirsi alcun valore vincolante».
No del Tar Lazio ai ricorsi degli operatori di
gioco contro il Dpcm
del 2 marzo, che ha sospeso l’attività delle sale fino al
prossimo 6 aprile.
Nel decreto monocratico firmato
dal giudice Antonino Savo Amodio si
legge che «non sussistono le condizioni per accogliere l’istanza». Il giudice ha però chiesto alla Presidenza del
Consiglio di depositare cinque verbali
di fine febbraio del Comitato tecnicoscientifico. In uno di questi, il Cts dichiara che «il rischio per tali attività risulta di livello medio alto. Tali esercizi
presentano notevoli complessità nella
prevenzione del contagio, anche per le
numerose evidenze di utilizzo di superfici di contatto promiscuo. Un ulteriore
elemento di complessità è legato alle
attività statico-dinamiche dei lavoratori
e dei clienti senza la possibilità di previsione dell’utilizzo della mascherina
da parte di tutti i presenti negli ambienti, anche in relazione al consumo di alimenti e bevande e del fumo di tabacco
che avviene nei locali da gioco».
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er la nostra ‘campagna’ su Global StarnNews abbiamo scelto milioni
di testimonial. Anzi, decine
di milioni che fanno riferimento a un progetto globale. Anzi, Global. Sì, decine di
milioni di persone che hanno un approccio al gioco che
tiene in primo piano l’unico
mantra che mai deve abbandonare chi si cimenta nel
gioco legale: il divertimento. Quest’ultimo, non viaggia mai da solo. Porta con
sé amici inseparabili: senso
della misura e dell’equilibrio, consapevolezza del rischio di eccesso, approccio
da intrattenimento puro.
Ecco, quel vostro amico
che ha appena speso pochi
spiccioli per fare una giocata è un nostro testimonial.
Il gruppo di persone che
si cimentano in una scommessa sulla Serie A o sulla
Champions, investendo giusto qualche moneta in nome
dell’unione che non solo fa
la forza, ma anche la giocatina per rendere più saporita
una serata di calcio, ecco, è
nostro testimonial. In questo spazio dove si celebra il
divertimento che mai potrà
discostarsi dal senso della
misura e dell’equilibrio, vi
informeremo e racconteremo piccole storie e pubblicheremo iniziative e novità
in questo senso. Perché il
Gioco eccessivo, esagerato –
non dimentichiamolo – non
sarai mai un Gioco. Per noi
e per quelle decine di milioni
di testimonial Global.

