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«Cinque ricorsi respinti
in un solo giorno»
Al Tar la controffensiva
dei signori delle slot

● Il commento

I piemontesi in cura per il gioco erano 1569 nel 2016

L

a prima è una «piaga
sociale», capace di distruggere le vite di
giovani e famiglie che
si indebitano finendo
sul lastrico e talvolta nel giro
dell’usura. La seconda è il «segnale preoccupante dell’intensificarsi del pericolo di interferenze e di infiltrazioni
mafiose nelle attività economiche» di questa regione. Sono la ludopatia e la ‘ndrangheta. Eccoli i due fenomeni
con cui hanno dovuto fare i
conti, nel 2017, i giudici del
Tar del Piemonte. Che in occasione dell’inaugurazione
dell’anno giudiziario hanno
sottolineato che c’è ancora
tanto da fare se si vuole che la
«giustizia amministrativa
possa dirsi un servizio generale assicurato a tutti i cittadini in condizioni di reale uguaglianza». Soprattutto per un
«Tribunale che ha operato finora con soli sette magistrati,
compresi i due presidenti di
sezione».
Di fronte al rischio concreto
di una «giustizia a due velocità» (perché la durata media
dei ricorsi con rito accelerato
è contenuta in 463 giorni e
quella dei procedimenti ordinari si dilata fino a 960), il
presidente Domenico Giordano ha dedicato una parte significativa della sua relazione
alle sentenze pronunciate sui
ricorsi che «gli esercenti delle
sale da gioco» di Torino hanno proposto contro l’ordinanza con cui il Comune ha stabilito le fasce orarie di utilizzo
di «slot machines e videolottery». Ricorsi, anche cinque
in un solo giorno, respinti
perché «è stata riconosciuta
la legittimità dei provvedimenti adottati» dall’amministrazione in un «momento
storico» in cui «una illimitata

possibilità di accesso al gioco» accrescerebbe «il rischio
di diffusione di fenomeni di
dipendenza». Con conseguenze «sulla vita personale e
familiare dei cittadini» e «sui
servizi sociali e sanitario chiamati a contrastare le patologie». La crescita del gioco
d’azzardo ha riguardato sia il
Piemonte sia Torino, «con un
significativo numero di persone (1.569 nella regione e
365 in città) che sono state
prese in carico dagli ambulatori». Il dato si riferisce al
2016. Nel 2015 i casi erano stati 1.293 e 316. Ma per il presi-

dente Giordano «è verosimile
ritenere che il numero reale
delle persone affette da ludopatia sia assai maggiore, poiché una parte significativa del
fenomeno resta sommersa
perché molti soggetti ludopatici non si rivolgono alle strutture sanitarie e ai servizi sociali». In ogni caso, bene ha
fatto il Comune a «contrastare il rischio di dipendenza patologica», riducendo gli orari
di apertura delle sale. Realizzando così «un ragionevole
contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interes-
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se pubblico a prevenire la patologia».
Per quanto riguarda invece
la ‘ndrangheta, il Tar ha sottolineato che «nel 2017 sono
stati proposti 16 ricorsi diretti
contro i provvedimenti con i
quali le Prefetture piemontesi
hanno pronunciato interdittive antimafia nei confronti di
operatori cui sono stati preclusi rapporti contrattuali con
la pubblica amministrazione». Per i giudici, «la risposta
delle autorità di controllo è
stata pronta» ed efficace. Ma
«rimane il segnale preoccupante dell’intensificarsi del
pericolo di interferenza e di
infiltrazione mafiose nelle attività economiche».
Pur «operando in un contesto difficile», il Tar è riuscito
comunque a «cogliere risultati apprezzabili». Il dato finale
è «positivo», ha sottolineato
Giordano. E lo dimostra la
percentuale delle sentenze riformate in appello: appena il
2,63%. «Significa — ha concluso— che le nostre decisioni conferiscono l’assetto definitivo alle controversie per oltre il 97% dei casi».
Giovanni Falconieri

La vicenda
● Nell’inaugurazione
dell’anno
giudiziario,
il Tar
del Piemonte
ha denunciato
la presenza
di una giustizia
a due velocità:
occorrono 463
giorni per
un ricorso con
rito accelerato
e 960 per un
procedimento
ordinario
● Nel 2017
i giudici
amministrativi
hanno
affrontato
problematiche
come
la ‘ndrangheta
nelle imprese e
le fasce orarie
di apertura
delle sale gioco
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Sparatoria

Assalto sulla A5
a un portavalori
Ma niente bottino
Una banda armata di
kalashnikov ha dato
l’assalto a un furgone
portavalori sulla A5 TorinoAosta. C’è stato un breve
conflitto a fuoco con le
guardie giurate senza feriti
e sono poi fuggiti senza
riuscire a mettere a segno il
colpo. Il commando,
formato da almeno 5
persone, è entrato in
azione, bloccando un
furgone della «All System»
dopo aver piazzato sulla
carreggiata strisce chiodate,
per costringere il mezzo a
fermarsi, tra gli svincoli
autostradali di Volpiano e
San Giorgio Canavese.
Una volta bloccato il
blindato, i malviventi si
sono piazzate davanti alle
guardie giurate che hanno
Il furgone preso di mira Dopo l’assalto i rapinatori sono fuggiti
reagito sparando.

A 23 anni dallo scioglimento per mafia, sigilli a un ristorante. Il sindaco: «Siamo immuni»
eppe ci è cascato di
nuovo: era già stato
arrestato 12 anni fa,
ma la lezione non l’ha imparata». Tra le vie e nei locali di
Bardonecchia ieri non si parlava d’altro: l’arresto di Giuseppe Ursino, 50 anni, nipote
del boss mafioso Rocco Lo
Presti. Lo zio «scomodo», che
nella nota località sciistica
dell’alta Val Susa fin dagli anni
‘60 aveva organizzato e gestito
la sua rete criminale collegata
alla ‘ndrangheta e puntando
tutto sull’edilizia, al punto che
nel 1995 il Presidente della
Repubblica Oscar Luigi Scalfaro decise di sciogliere il Comune di Bardonecchia (primo nel Nord Italia) per infiltrazione mafiosa.
Sono passati ventitré anni,
ma l’accostamento tra la mafia e Bardonecchia torna nuovamente sotto i riflettori. A seguito delle indagini partite
dall’operazione Big Bang del

La scheda
● Ieri i
carabinieri
hanno
arrestato di
Giuseppe
Ursino, 50 anni
ed Ercole
Taverniti, 44
anni
● L’accusa è
associazione a
delinquere di
stampo
mafioso,
estorsione con
aggravante del
metodo
mafioso e
trasferimento
fraudolento di
valori

gennaio 2016, condotte dalla
Direzione distrettuale antimafia della Procura di Torino
con i carabinieri, il gip Irene
Gallesio ha ordinato l’arresto
di Ursino e del suo complice
Ercole Taverniti (44 anni), residente a Torino e originario
di Gioiosa Jonica, per associazione a delinquere di stampo
mafioso, estorsione con aggravante del metodo mafioso
e trasferimento fraudolento
di valori. Ursino sarebbe «elemento organico alla ‘ndrangheta operante sul territorio
piemontese, attraverso la locale di San Mauro Torinese
guidata dalla famiglia Crea».
L’attività principale era
l’estorsione a danno di privati
e commercianti e l’intestazione fittizia di pizzerie, bar e ristoranti a «teste di legno».
Proprio come avvenuto nella
pizzeria «Tre Torri» di Bardonecchia, che proprio lui aveva
inaugurato 13 anni fa in via

SEGUE DALLA PRIMA

Troppo complicato
assicurare un’accessibilità
con il traporto pubblico
alla nuova sede. In tempo
di crisi è meglio
risparmiare. Nessun aiuto
dal Comune e dalla
Regione per abbattere i
costi. Nessuno slancio per
un investimento sul sito
con forti ricadute sul
quartiere e sull’immagine
della città. Meglio accettare
lo sconto di Gl events al
Lingotto Fiere. L’immagine
della nuova edizione, con
un pugno chiuso che si
evolve in una mano che
tiene i frutti della terra o
una forchetta, a
simboleggiare il ‘68 del
maggio francese, oggi ci
appare vuota, non tanto di
contenuti ma di forma. La
forza del Salone del Gusto
avrebbe infatti dato una
nuova sagoma allo spazio
di via Settembrini, facendo
del contenuto anche il

Periferie
«Persa l’opportunità
di dare un segnale
per le aree in cerca
di nuova identità»

Bardonecchia, in cella Ursino uomo di ‘ndrangheta

«B

Slow Food,
occasione
mancata

Medail (allora si chiamava
«Re Artù») e dove nella notte
del 5 novembre 2006 venne
arrestato per associazione a
delinquere finalizzata all’usura insieme al fratello Luciano
e allo zio Rocco. Dopo il carcere, Ursino si era apparentemente rifatto una vita: lavorava ad Alpignano in un altro ristorante sequestrato dai carabinieri, chiamato «Lettera
22» in via Almese.
«Sono tutti sconvolti dalla
notizia dell’arresto — spiega
l’ex sindaco Gianni Da Ronco
— pochi giorni fa ero là a cena
e avevo visto Ursino lavorare
nel ristorante».

Incredulità
In paese sono tutti
sconvolti per i guai
giudiziari che hanno
travolto il ristoratore

Il primo cittadino di Bardonecchia, Francesco Avato, respinge il doppio filo che lega
ormai da troppo tempo il paese con la criminalità organizzata: «Siamo stufi di essere il
capro espiatorio — dice —
Bardonecchia è da tempo immune dalla mafia, ha pagato
caro il conto per gli errori
commessi in passato, ma da
anni abbiamo intrapreso un
percorso nella legalità con
progetti specifici di Libera e
Avviso Pubblico. Basti ricordare la confisca della villa del
boss Mazzaferro, oggi sede di
associazioni e attività culturali. Ursino è stato arrestato per
reati che avrebbe commesso
in altre zone del Piemonte e
non a Bardonecchia. Qui non
lo vedevamo da tempo, auspico che prima o poi l’automatico accostamento con la mafia
finisca».
Fabio Tanzilli

23
anni fa:
risale al 1995 la
decisione
dell’allora
presidente
Oscar Luigi
Scalfaro di
sciogliere il
Comune di
Bardonecchia
per mafia, il
primo in Italia
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contenitore. Si sarebbe così
stabilita un’interazione tra
il luogo e la proposta,
dando un nuovo senso ad
entrambi. E avrebbe aperto
la strada ad altre iniziative,
quali la rassegna
“Artissima”, ormai
anch’essa destinata ad altri
lidi. Ma soprattutto, uno
sforzo in più avrebbe dato
una nuova vocazione ad
aspettative sull’area non
ancora realizzate. La
promozione di un
comprensorio con aziende
tecnologicamente avanzate
nel sistema dell’automotive
è un obiettivo ancora
lontano, mentre un nuovo
polo per attività fieristiche
era a portata di mano.
L’occasione è stata persa. E
con questa anche
l’opportunità di un nuovo
segnale d’interesse per
quelle aree urbane alla
ricerca di una nuova
identità. Basta salire sul
tram della linea 4 per
rendersi conto che alla
Falchera, a Barriera di
Milano fino a Mirafiori c’è
bisogno di nuovo “Progetto
periferie”. Ridurre le
diseguaglianze vuol dire
soprattutto attrarre
investimenti e nuove idee
nelle aree urbane meno
avvantaggiate. Occuparsi
dei quartieri vuol dire
anche occuparli
fisicamente con nuove
iniziative che ne valorizzino
il territorio. Il tessuto
cittadino si cuce anche in
periferia. E questa è una
responsabilità di chi guida
la città. Offrire
un’esperienza sul cibo e
sull’arte in un ex area
industriale a vantaggio dei
torinesi e dei turisti
avrebbe certamente
portato ad affrontare
maggiori costi
nell’immediato, ma
avrebbe anche prodotto
benefici per il futuro. E il
futuro di Torino passa
anche da via Settembrini.
Roberto Tricarico
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