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A Brescia slot e videolottery
possono tornareaccese senza
limiti di orario, al contrario
diquantoprevistonel regola-
mento approvato all'unani-
mità dal consiglio comunale
il 29 novembre e, successiva-
mente, nell’ordinanza ema-
nata dal sindaco il 2 marzo
che inibiva il gioco dalle 7.30
alle9.30,dalle 12alle 14edal-
le 19 alle 21. Lo hanno deciso
i giudici del Tar Lombardia.

ILREGOLAMENTO era già sta-
to impugnato nelmerito dal-
la controparte di gestori di
macchinette, che hanno poi
chiesto anche la sospensiva
del provvedimento firmato
dal primo cittadino.
I giudici del Tribunale am-

ministrativo contestano non
tanto la riduzione dell’orario
di gioco che, incidendo per 6
ore sulle 15 di apertura, «non
violerebbe il principio di pro-
porzionalità»ma la «carenza
di motivazione e l’«insuffi-
cienza dell’istruttoria» del
Comune.Ma laLoggia non si
arrende: «Se deve essere
guerra, ci andremo con le ar-
mi giuste - ha dichiarato
l’assessore alle politiche per
una città sicura Valter Mu-
chetti -. Da un punto di vista
normativo e legale dobbiamo
ancorasentire lanostraavvo-
catura, ma continueremo su
questa linea perché ci credia-
mo fermamente. Speravamo
bastasse il confronto, ma vi-
sto chenon sembrasufficien-
te, passeremo a nostra volta
alle azioni legali, perché qui
c’è in ballo la salute dei citta-
dini».
A battaglia vinta gioiscono

invecegli undici tra gestoridi
macchinette, esercenti e rap-
presentanti dell’associazione
dicategoriaSaparche,pervo-
cedell’avvocatoMarcelloFer-
rari Chazelat, fanno valere le
ragioni del ricorso: «Prima
di tuttononesiste alcunostu-
dio che colleghi slot e video-
lottery alla ludopatia, che è
una patologia che riguarda
tanti tipidi gioco,nonper for-
za questi – ha spiegato-, così
come non esiste alcuna evi-
denza che indichi che le fasce

indicate nel regolamento del
Comune siano più pericolose
o delicate di altre».
L’istanza cautelare presen-

tata è stata accolta proprio
per insufficienzadell’istrutto-
ria e carenza di motivazione:
nel regolamento, si legge,
«nonèrinvenibileunadegua-
to e sufficiente riferimento,
né a dati evidenzianti situa-
zionidiparticolareproblema-
ticità per il Comune di Bre-
sciachegiustifichino l’adozio-
ne di una misura particolar-
mente incisiva come la ridu-
zione dell’orario di esercizio
dell’attività di gioco con new
slot machine e videolottery,
né a indicazioni scientifiche
relative all’utilità delle scelte
operate nello specifico per la
lotta alla ludopatia».

RISULTANO troppo vaghi an-
che «i riferimenti ad altre
esperienze di regolamento e
ai principi affermati nelle
sentenze che hanno ravvisa-
to la legittimità dell’adozione
di misure analoghe a quella
censurata». Il Comune, spie-
ga l’avvocato Ferrari, invece
cheprendereamodello espe-
rienze analoghe di altre città,
avrebbe dovuto tenere conto
della «particolare situazione
locale».
E le multe date fino a ieri?

«Con questa sospensione dei
limiti orari, per ora, non sono
piùapplicabili e le sanzioni ri-
mangonosospese–haspiega-
to il comandante della Poli-
zia Locale Roberto Novelli -.
Nelmese in cui il regolamen-
to è stato in vigore abbiamo
effettuato 74 controlli e dato
dieci multe». Pene salate, di
450 euro, inflitte quasi sem-
pre in sale gioco.
La Loggia però, si diceva,

non molla: «Continueranno
a tappeto i controlli sugli al-
tri aspetti - ha annunciato
l’assessore-.Leevidenzeci so-
no eccome, lo dice chiara-
mente un recente studio epi-
demiologicodell’Asl.La salu-
te rimane il primo aspetto di
cui occuparsi: faremo tutto
ciò che è consono permante-
nere il regolamento. Nessun
passo indietro, ma due avan-
ti». L’udienza al Tar è fissata
il 5 luglio. •
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LasospensivadelTarsul
provvedimentochelimitavail
giocoindeterminatefasce
orarieèarrivataproprioin
concomitanzaconil lanciodella
nuovacampagnadelComune
controlaludopatia.
Unprogettoaffidatoagli
studentidell’AccademiaSanta
Giuliacoordinatidalprofessor
ClaudioGobbi,chehanno
ideatounadecinadiproposte,
tralequali ilTavolosulla
ludopatiadelComuneha
selezionatol’ideadiRoberta
Marzuillo, integrandolapoicon
l’apportodiBresciaMobilitàe
delServiziomultidisciplinare
integrato«GliAcrobati».
Adaggiudicarsi ilgradimento
degliespertièstatala
campagna«Gustarelafrutta
invecedigiocarsela», ideatada
RobertaconLuciaBragadina:

«Hosostituitoiclassicisimboli
delleslotconimmaginirealidi
frutta,associandolealnutrimento
eallavita,cheilgiocod’azzardo
puòarrivareatogliere»,ha
spiegato.

UNPROGETTOpersensibilizzare
sullegraviconseguenzecheil
giocopatologicopuògenerare,e
chesiinserisceinunpiùampio
pianod’attaccoattivatodal

Comuneecofinanziatodalla
Regioneperuntotaledi15mila
euro.«Semprepiùfamigliesi
trovanoinvischiatenelgioco-ha
dichiaratol’assessoreValter
Muchetti-.Unproblema
profondo,evidenziatodauno
studioepidemiologicodell’Asl.Lo
Statodevemostraremaggior
accortezzasuquestotema».
«Èilsecondoprogettodopoun
primostepeffettuatonel
2015/2016-haspiegatoStefano
Rizzi,responsabiledella
cooperativaGliAcrobati-.Non
significaesserecontroilgioco
d’azzardoaprescindere,ma
cercaredinonarrivarealla
dipendenza».Lacampagna
prevedeanchel’aperturadiuno
SportelloaCasadelle
associazioni,siaperchihaun
problemacolgioco,siaperi
famigliari.Peraccedere, intotale
anonimato,èpossibiletelefonare
ainumeri0302060130e
3450159509.
Losloganviaggeràsuduebus
messiadisposizionedaBrescia
Mobilità:«Cisarannoanchei
pendininelmetròeunvideoalle
fermate»haannunciatoil
direttoreMarcoMedeghini.MI.BO.

Alvialanuovacampagna
Apreancheunosportello

LABATTAGLIA.Accoltal’istanzadeigestori. Il legale:«Ilnessotraslotovideolotteryeludopatianonèdimostrato»

Giocoafasceorarieincittà
IlTarsospendel’ordinanza
Igiudici:«Istruttoriainsufficienteecarenzadimotivazioni».Udienzadimeritoil5luglio
LaLoggia:«Lalineanoncambia». Inapplicabili lesanzionidate finora,avanti i controlli

IlTarsièespressocontrol’ordinanzachelimitailgiocod’azzardoincittà
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Lapresentazionedellacampagna

Uno slogan «in viaggio» su due bus

COMMEDIEINDIALETTO
CONTROL’AZZARDO
L’assessoratoallaSicurezza
inLoggiapromuovein
collaborazioneconlaPolizia
Localeduespettacoli
teatraliindialettoche
affrontanoinmodoleggero
edivertentetemi
tristementeall’ordinedel
giorno.Laprimapièce-
scrittaedirettadaMatteo
Treccani,agentedella
Localeconlapassioneperil
teatro,si intitola«Gioàntre
carte»,eraccontacontoni
divertentilavicendadiun
neopensionatoche,per
vincerelasolitudine, iniziaa
giocarecompulsivamente
alleslotfinoaperdereil
controlloeadilapidarela
liquidazione.Messoin
scenadallaCompagnia
TeatraleSantaGiuliadi
Costorioe«arricchito»dalla
vocenarrantedell’attore
SergioIsonni, lospettacolo

questopomeriggioalle16
andràinscenaalcircoloAcli
Sant’AngelaMericidiSanPolo
conrepliche,allastessaora,al
TeatroSant’Afradivicolo
dell’Ortaglia(martedìprimo
maggio)ealteatro
parrocchialediFiumicello
(sabato12maggio).La
secondacommedia,«Éllader
dèombrei»,portainscenacon
laregiadiMassimoGirelliela
recitazionedellacompagniaLa
Caravellaladisavventuradel
pensionatoCarlo,uomosolo
cheaprelaportadicasaadue
affabiliedelegantissimi
truffatori, iqualiproveranno
intuttiimodiasottrarglidel
denaro.Domanialle16lapièce
andràinscenaalteatrodiSan
GiovannidelCarmine,
mercoledì9maggionellaSala
SolidarietàdelPrealpino(alle
17),domenica13maggioalle
16nellaPievediUragoMellae
sabato19maggio,alle16,nel
teatroSanRoccodiFornaci
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