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L’UDIENZA La decisione rinviata al 17 gennaio: spunta un’altra opposizione alla legge regionale

Ricorso sulle slot, il giudice prende tempo
Chiesta la moratoria delle multe ai gestori
Ô Il giudice del tribunale
civile di Torino si pronun-
cerà il prossimo 17 gennaio
in merito al ricorso presen-
tato da Astro, associazione
di categoria del settore del
gioco legale, e da una corda-
ta di aziende piemontesi
contro la legge regionale
che da inizio mese ha impo-
sto una ferrea stretta all’az -
zardo. Lo stesso giorno ver-
rà discusso anche un altro
atto prodotto da un secondo
raggruppamento d’imprese
sempre sullo stesso tema.
Nel frattempo, l’avv oca to
Geronimo Cardia, legale del
foro di Roma incaricato di
opporsi al provvedimento
piemontese, ha chiesto e ot-
tenuto che gli avvocati di
Comune e Regione chieda-
no ai rispettivi enti di valu-
tare la possibilità di sospen-
dere tutte le sanzioni in at-
tesa di un pronunciamento
del tribunale. «Noi abbia-
mo fretta di arrivare al giu-
dizio di merito - ha quindi
spiegato Cardia - ma visto
che prima di una decisione

dovrà trascorrere quasi un
mese abbiamo sottolineato
la necessità di fermare al-
meno le multe ai gestori.
Anche perché le sanzioni
per chi non spegne gli appa-
recchi sono comprese tra i
2mila e i 6mila euro: cifre
importantissime per un set-
tore che ha un reddito me-

dio pro capite di circa 16mi-
la euro all’anno».
La tesi sostenuta dallo stu-
dio Cardia è che la Regione -
e di conseguenza i Comuni,
che attraverso la loro poli-
zia locale dovranno far ri-
spettare il provvedimento -
non abbia in realtà introdot-
to una regolamentazione

CONSIGLIO Il presidente Laus: «La trasparenza un brand»

«Ritornati credibili
Modello da imitare»

Il presidente del consiglio regionale Mauro Laus

Secondo i ricorrenti, quello della Regione è «proibizionismo»

del settore, ma abbia impo-
sto un vero e proprio proibi-
zionismo. Tecnicamente gli
avvocati parlano di “espul -
sione” di un intero settore
dal tessuto produttivo della
regione, e questo in base a
una consulenza scientifica
affidata allo studio Mene-
ghetti: rispettando la di-
stanza di 500 metri da tutti i
luoghi sensibili, come im-
posto dalla normativa, più
del 99% degli apparecchi
presenti a Torino dovranno
essere rimossi. Abbastanza,
secondo il ricorso, per ren-
dere la legge della giunta
Chiamparino incostituzio-
nale. «In particolare si ne-
gano i principi contenuti
nell’articolo 41 - spiega
l’avvocato Cardia - in rela-
zione al diritto di impresa
dei privati cittadini. E que-
sto per un settore che, solo
in Piemonte, conta 29mila
apparecchi, di cui 1.500 nel
capoluogo, e che dà lavoro a
circa 3mila dipendenti di-
retti e a 6.100 esercenti».

[p. va r. ]

ÔPartecipazione, trasparenza e
produttività: sono queste le paro-
le chiave degli ultimi dodici mesi
del Consiglio regionale. Parole
che il presidente Mauro Laus ri-
pete più volte e sulle quali punta
molto. «Senza partecipazione -
ha detto nel corso della consueta
conferenza stampa di fine anno -
la democrazia è debole, opaca,
chiusa in se stessa. Quando inve-
ce la partecipazione si afferma tra
le pratiche di amministrazione di
un territorio, la democrazia di-
venta più trasparente, perché
aprendosi alla società sa vedere
nelle donne e negli uomini che la
compongono risorse di cono-
scenza, esperienza e sensibili-
tà».
Nella nuova Sala delle Bandiere,
appena recuperata al piano terre-
no di Palazzo Lascaris, è schiera-
to l’intero Ufficio di presidenza
del consiglio piemontese. Oltre a
Laus, i due vicepresidenti Danie-
la Ruffino e Nino Boeti, e gli altri
tre componenti Angela Motta,
Giorgio Bertola e Gabriele Moli-
nari, «arbitri super partes, in po-
sizione terza rispetto alle forze
politiche a cui apparteniamo». A
tenere banco è la questione della
trasparenza, quella del “palazzo
di vetro”. «Abbiamo brandizzato
la nostra alta credibilità politica,
che è ora spendibile a livello na-
zionale», ha sottolineato il presi-
dente. Insomma, il consiglio pie-
montese («sabaudo, anche se la
mia pronuncia non è perfetta», ha
sorriso Laus) può diventare un
modello della buona politica in
Italia grazie «all’eccellenza mora-
le» dell’attuale legislatura. Un
brand che «mi piacerebbe portare
nel Senato, ma non dipende da
me», ha sottolineato Laus, che ha
cercato di sgombrare il campo
dall’ipotesi di una sua candidatu-
ra alle politiche con una battuta:
«Renzi mi chiama tutti i giorni

ma non posso, devo completare il
processo avviato qui. E poi c’è
Chiamparino che mi chiede di
prendere il suo posto».
Battute che nascondono qualcosa
più di un semplice desiderio, ma
intanto c’è da portare avanti il
lavoro cominciato nel 2014. «Ab-
biamo fatto del Consiglio regio-
nale del Piemonte - ha ribadito -
un palazzo di vetro. Dopo le vi-
cende della legislatura preceden-
te, naufragata fra firme false e
scontrini, questa istituzione non
era più credibile. Noi le abbiamo
restituito credibilità, ora qui c’è
una legislatura dell’e c ce l l en z a
morale, siamo diventati un mo-
dello di buona politica da imita-
re. Abbiamo costruito un brand, e
sfidiamo l’Italia a prenderci a mo-
dello».
«Un palazzo di vetro - ha poi
aggiunto Laus - è un luogo dove
vigono la pubblicazione per legge
dei vitalizi e l’accesso civico agli

atti. Ma è anche un luogo di parte-
cipazione, perché senza parteci-
pazione la democrazia è debole e
opaca. E ancora, è un luogo di
produttività, dove nel 2017 si so-
no contate 83 sedute di Consiglio
e 377 di Commissioni, sono state
approvate 23 leggi, e sono stati
discussi 355 question time, 168
interrogazioni, 225 ordini del
giorno e 79 mozioni. Il tutto man-
tenendo gli ingenti risparmi degli
anni precedenti, ulteriormente li-
mati di 500mila euro».
A proposito di numeri, ci sono
anche quelli delle presenze in au-
la. I più virtuosi, con l’ein plein
(83 su 83) sono i grillini Stefano
Bertola, Davide Bono e Francesca
Frediani, insieme a Raffaele Gal-
lo, Elvio Rostagno e Daniele Valle
del Pd e a Marco Grimaldi di Sel.
Il record delle assenze, invece,
spetta all’assessore Antonio Sait-
ta, presente solo a 27 sedute.

Filippo De Ferrari

IL CASO Il messaggio dell’arcivescovo Cesare Nosiglia

«Sui poveri la Città
non fa abbastanza»

Messaggio dell’arcivescovo Cesare Nosiglia per il Natale

Ô«Non sono contento di come la Città sta
gestendo il problema dei poveri, l’impegno
c’è ma viene profuso solo in un ottica emer-
genziale e manca un progetto complessivo».
Sono state queste le parole dell’arcivescovo
di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, ieri
durante l’incontro pre natalizio con i giorna-
listi che si è tenuto alla parrocchia del Sacro
Volto in via Val della Torre a Torino.
«Tante volte ho detto che bisogna ripartire
dalle periferie e non dal centro per cambiare
la nostra città - ha aggiunto Nosiglia - dato che
sono tantissime le persone che hanno biso-
gno di aiuto. Torino è da sempre una città
molto attiva in questo campo, grazie anche ai
tantissimi volontari, ma ci vuole un cambio
di marcia. Noi cerchiamo di fare la nostra
parte, a gennaio apriremo nuovi spazi per un
centinaio di senza dimora al Maria Adelaide e
all’Episcopio, ma si deve lavorare in rete». Il
vescovo è poi tornato sulle recenti polemiche
sollevate dopo la legge sul biotestamento.
«Penso che dobbiamo stare tutti attenti a non
fare la guerra contro nessuno, anzi invito a
una riflessione pacata e a bocce ferme, anche
perché, abbiamo tutti uno scopo comune, noi
che rappresentiamo la Chiesa e la legge appe-
na varata: aiutare chi sta soffrendo» ha detto

l’arcivescovo.
«Non credo si aiuti chi ha bisogno, ora che
questa legge è passata, sottolineando e cer-
cando contrapposizioni. Al contrario - ha poi
aggiunto - credo si debba cercare di trovare
nuove modalità per salvaguardare la legge,
perché questo è doveroso, ma senza obbligare
i medici a fare quello che non si sentono di
fare. A mio avviso nelle maglie della legge,
articolo 1, comma 6 ci sono i termini per farlo.
Secondo me una strada verrà trovata, purché
la si cerchi insieme come richiede una mate-
ria delicata come questa». Poi l’arcivescovo
ha parlato di come la Diocesi sta cercando di
aiutare il Comune nel gestire l’emergenza
poveri.
«Come Chiesa a Torino stiamo lavorando su
un welfare che sia anche inclusione sociale e
non solo assistenziale. Ogni persona ha diritti
di giustizia prima che si assistenza. Ogni
persona ha necessità personali, umane e so-
ciali. Un secondo obiettivo è aiutare ciascuno
a mettersi in gioco, coinvolgendo le realtà
istituzionali, politiche, economiche e del ter-
zo settore» perché «deve nascere un costume
nuovo, già presente in alcuni ambienti della
città».

[l.d .p.]


