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Think Famous
 «I clown sono le stampelle cui è appeso 

il circo» (Phineas taylor barnum)
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T  he Greatest Show-
man. Il biopic sulla 
vita di P.t. barnum 
è un viaggio straor-

dinario nel mondo di un per-
sonaggio dalle mille risorse. 
Un uomo che viene generi-
camente e banalmente ridotto 
alla figura di ‘inventore del 
circo’. In realtà, Phineas tay-
lor barnum è stato molto di 
più. Geniale regista di sé stes-
so e di uno spettacolo unico al 
mondo, incarna già ai primi 
del 1800, il concetto del ‘self 
made man’ che costruisce un 
impero dal nulla e contestual-
mente una grande famiglia. 
Di lui, spicca la capacità di 
sapersi reinventare continua-
mente e, non a caso, da molti 

è ritenuto il padre dello show 
business.

Nelle Grandi Illusioni crea-
te da barnum nel corso della 
sua carriera – prima del circo 
messo in piedi quando aveva 
già 60 anni, portava in giro 
attrazioni incredibili: dalla si-
rena delle isole Fiji, allo sche-
letro di Cristoforo Colombo, 
fino alla nutrice di George 
washington che aveva 160 
anni... – c’è una sola, unica 
costante: far divertire la gen-
te, intrattenerla con sbalordi-
tive trovate nutrendosi della 

loro gioia. eccole le paroline 
magiche: intrattenere, diverti-
re, gioia.

Questo facciamo noi, que-
sto è rappresentato in un luo-
go che per Global Starnet – a 
rimini come a roma – è una 
seconda casa: la Fiera di ena-
da. Se barnum è l’inventore 
dello show business, questa 
Grande adunanza del mondo 
del gaming ne eredita il prin-
cipio di mostrarsi al pubblico 
per esibire novità e innova-
zioni che hanno lo scopo di 
intrattenere. Con una conno-

tazione chiara e ineludibile: 
enada è un ambiente protetto. 
Un segno di distinzione chia-
ro tra il gioco legale, autoriz-
zato e il suo Venom: il gaming 
illegale o non certificato dallo 
Stato e quindi privo di alcuna 
garanzia per il giocatore. e 
qui, c’è tutta la differenza del 
mondo. Una linea di demarca-
zione che, nel nostro lavoro, 
divide nettamente ciò che è 
bene da ciò che è male. e ci 
ricorda quanto si debba essere 
orgogliosi del proprio lavoro, 
della condivisione delle idee, 
di una crescita che può e deve 
superare ogni turbolenza. 
Come faceva Barnum di fron-
te a detrattori e disinformati, 
senza mai piegare la testa. 
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La sentenza della Corte Costituzionale: “Sono centri di aggregazione di giovani militari”. Distanze 
pazze nelle Marche: Tar respinge ricorso di una sala slot. Governo, via libera a legge regione Calabria

Think Famous
 «Per mettere alla prova la realtà dobbiamo 

vederla sulla fune del circo. Quando le verità 
diventano acrobate, allora le possiamo giudicare» 

(oscar wilde)
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Anche le caserme “luoghi sensibili”
1Le caserme mili-

tari possono esse-
re considerati luoghi 
sensibili dai quali le sale 
giochi devono mantenere una 
distanza minima. È quanto 
ha stabilito la Corte Costitu-
zionale, che ha ritenuto non 
fondate le questioni di legit-
timità costituzionale sollevate 
dal tar abruzzo in seguito al 
ricorso presentato dalla tito-
lare di una sala di lanciano 
(CH) contro la legge regiona-
le adottata nel 2013. Comune 
e Questura avevano negato 
la licenza all’esercente sulla 
base della norma che vieta l’a-
pertura di sale da gioco a una 
distanza inferiore a 300 metri 
da luoghi definiti “sensibili”, 
tra cui scuole, strutture sanita-
rie, impianti sportivi e, appun-
to, caserme. Un’inclusione le-
gittima secondo i giudici: «le 
caserme militari presentano 
caratteristiche idonee a essere 
qualificate come luoghi sen-
sibili», in quanto «destinate 
all’addestramento e all’allog-
gio dei militari, nella maggior 
parte dei casi dei giovani che 
svolgono la formazione in tale 

campo». Si tratta, quindi, «di 
peculiari centri di aggregazio-
ne di soggetti che ben posso-
no considerarsi più esposti ai 
rischi legati ai giochi leciti».

2 Il Consiglio comu-
nale di Livorno 

ha approvato il nuovo 
regolamento che discipli-
na le sale gioco e l’installazio-
ne delle slot. Quello precedente 
era stato bocciato nel maggio 
2017 dal tar toscana, a cau-
sa di una lista troppo lunga di 
luoghi sensibili. Il provvedi-
mento prevede che il Sindaco 
regoli con apposita ordinan-
za gli orari d’apertura delle 
sale gioco e le fasce orarie di 
funzionamento delle slot. Gli 
esercenti interessati a installa-
re awP dovranno comunicare 
al Comune le caratteristiche e 
la collocazione, dopo di che 
l’amministrazione potrà negare 
l’autorizzazione in caso di non 
rispondenza ai requisiti elenca-
ti nel regolamento. tra questi, 
uno spazio dedicato agli appa-
recchi per il gioco d’azzardo 
non inferiore a 50 mq. Centri 
scommesse e spazi gioco con 
slot non potranno esseri aperti 

o trasferiti a meno di 500 metri 
da una serie di luoghi sensibili: 
scuole, luoghi di culto, centri 
socio-ricreativi e sportivi, ban-
che, sportelli bancomat, “com-
pro oro”. 

3Le Questure non 
sono obbligate a 

seguire gli indirizzi 
comunali sul “distan-
ziometro” tra sale e luo-
ghi sensibili, se c’è una legge 
regionale a monte che non 
specifica i criteri di calcolo. 
lo ha stabilito il tar Marche 
nella sentenza che respinge il 
ricorso presentato da un ope-
ratore di giochi di Civitanova 
Marche, a cui la Questura di 
Macerata ha negato l’autoriz-
zazione per una sala Vlt. la 
società ricorrente aveva evi-
denziato una discrasia «nelle 
misurazioni effettuate dalla 
Polizia locale (di cui si è av-

valsa la Questura) e dal Ser-
vizio Strade – Verde Pubblico 
– Segnaletica del Comune». 
Nel primo caso la distanza 
tra la sala e lo spazio “off li-
mits”, un istituto bancario, era 
risultata inferiore ai 500 metri 
previsti dalla legge regionale, 
mentre era superiore nella se-
conda misurazione. 

4Il Consiglio dei 
Ministri, su proposta 

del Ministro per gli affari re-
gionali e le autonomie erika 
Stefani, ha deliberato di non 
impugnare la legge della re-
gione Calabria n. 51 del 28 
dicembre 2018. Il provvedi-
mento contiene anche alcuni 
interventi per la prevenzione 
dell’usura connessa al gioco 
d’azzardo patologico, come i 
limiti orari per le sale da gioco 
e il distanziometro dai luoghi 
sensibili. 
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Think Famous
 «Il circo è come una madre con cui ci si 

può confidare e che ti premia e ti punisce» 
(burt lancaster)

NoTizie poliTiche, TecNiche e leGali, olTre all’iNforMazioNe azieNdale e alle NoviTà Sui prodoTTi

La protesta per la stangata fiscale. «Non è possibile che tut-
ti gli interventi del Governo sul gioco ricadano sugli appa-
recchi», ha detto Distante (Sapar). «Rappresentiamo 5 mila 
piccole e medie imprese a rischio chiusura».

Gestori, sit-in
a Montecitorio
«Di Maio ci ascolti»

Tassazione sul margine? DimenTicaTa

In 500 davanti a Monteci-
torio, per protestare con-
tro la politica del Gover-
no, che negli ultimi tempi 

ha stangato il settore degli ap-
parecchi di gioco con tre prov-
vedimenti in sequenza: prima il 
decreto Dignità, poi la legge 
di Bilancio, infine il cosiddetto 
Decretone. Il sit-in, organizzato 
da Sapar e accompagnato dalla 
solidarietà di tanti operatori del 
settore, è andato in scena il 20 

Fra gli argomenti evocati durante la 
protesta romana c’è anche la tassazio-
ne calcolata sul margine e non sull’in-
tera raccolta, come avviene oggi. Un 
tema entrato nell’intesa Stato-enti lo-
cali firmata nel settembre 2017 e oggi 
completamente dimenticato da chi ha 
il compito di legiferare. 

febbraio ed è stata l’occasio-
ne per chiedere un incontro al 
Governo. «È necessaria al più 
presto una riforma complessiva 
del comparto - ha spiegato Do-
menico Distante (presidente di 
Sapar) nel corso della manife-
stazione - Non è possibile che 
tutti gli interventi sul gioco ri-
cadano sugli apparecchi».

Gli echi della protesta, nelle 
intenzioni dei manifestanti, do-
vevano arrivare alle orecchie 

del Governo e soprattutto del 
Ministro dello Sviluppo eco-
nomico Di Maio, il quale, se-
condo quanto si è appreso, si 
sarebbe mostrato disponibile 
per un incontro, che però tarda 
a concretizzarsi. «Dalle ultime 
dichiarazioni del ministro – ha 
proseguito Distante - ci siamo 
resi conto che non a tutti è chia-
ro chi rappresentiamo: 5mila 
piccole e medie imprese del 
settore con oltre 150mila dipen-
denti. In realtà siamo una fetta 
significativa di piccole e medie 
imprese di gestione degli appa-
recchi di intrattenimento, di ba-
risti, di tabaccai, di sale giochi 
e di agenzie di scommesse che 
seguendo iter formativi impor-
tanti hanno messo impegno e 
risorse nel settore».

In una situazione del gene-
re, non mancano certo gli ar-
gomenti per alimentare prese 

di posizione energiche come 
quella organizzata davanti alla 
sede del Governo. lo stesso 
Governo che nell’ambito del 
decreto Dignità aveva annun-
ciato una riforma del settore da 
attuarsi entro sei mesi, vale a 
dire entro febbraio. Inutile dire 
che di questo riordino su base 
nazionale, che verosimilmente 
potrebbe fare chiarezza su tanti 
aspetti riguardanti gli operato-
ri di gioco, non c’è la minima 
traccia.

Il problema occupazione sta 
diventando drammatico e l’in-
certezza normativa si traduce in 
una pratica impossibilità di pro-
grammare investimenti. Finora 
gli appelli alla politica sono ca-
duti nel vuoto, ma si continua 
a lavorare affinché il Governo 
esca dalla pregiudiziale anti-
gioco e dia una risposta a im-
prese e lavoratori del settore. 




