
Sono stati una ventina i loca-
li, tra sale gioco e bar con vi-
deogiochi, controllati negli ul-
timi giorni dai carabinieri del-
la Compagnia di Alba in città
e in alcuni comuni vicini.
Quattro le persone denuncia-
te. Il primo a finire nei guai è
stato il titolare di una sala gio-
chi che aveva installato un vi-
deopoker non autorizzato e
non collegato in rete con i Mo-
nopoli di Stato. La macchinet-
ta è stata sequestrata dai mi-
litari: sono in corso ulteriori
accertamenti.

Altri tre esercenti, titolari
di altrettanti bar della zona, in
cui sono presenti slot-machi-
ne, sono stati denunciati per
mancata esposizione della Ta-
bella dei Giochi Proibiti: la leg-
ge, infatti, prevede che, nel-
l’area del locale dedicata al
gioco, sia esposta la tabella ri-
lasciata dal Questore, che de-

ve essere facilmente consultabi-
le dai clienti. «Questi controlli
che ripetiamo periodicamente -
spiega il capitano Nicola Ric-
chiuti, comandante dei carabi-
nieri della Compagnia di Alba -
sono fatti per contrastare il gio-
co d’azzardo e l’elusione fiscale,
verificando la regolarità degli
apparecchi elettronici, in parti-
colare il collegamento di slot-
machine e videopoker al circui-
to dei Monopoli di Stato, come
previsto dalla normativa attua-
le». E di questi ultimi controlli
dice: «Le verifiche sono state
fatte all’interno di 24 locali pub-
blici tra sale giochi e bar del ter-
ritorio dove sono installate mac-
chinette. Nella maggior parte
dei casi nessuna irregolarità».
Soltanto a maggio di quest’an-
no altri cinque esercenti erano
stati denunciati alla Procura
della Repubblica di Alba per
omessa esposizione della Tabel-
la dei giochi vietati.

In quel caso erano anche
state riscontrate violazioni di
tipo amministrativo per un am-
montare complessivo di 2.800
euro: in tre bar, infatti, non
erano esposte le licenze e l’ora-
rio di chiusura era stato pro-
tratto oltre al consentito.  [I. C.]
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