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Regolamentazione provvisoria dell'esercizio di case da gioco 
nelle località turistiche

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  —  Il recentissimo 
provvedimento di chiusura del Casinò- 
Kursaal di Taormina avvenuto ad opera 
del magistrato, oltre ad aver privato della 
fonte di occupazione 180 famiglie in una 
zona di alta depressione economica, danneg
gia quella importante stazione turistica, in 
un momento già di per sè difficile, sia per la 
privazione in sè, sia per la sperequazione 
rispetto ad altre località italiane, sia ancora, 
in rapporto alla istituzione in corso o già 
avvenuta di attrezzature similari nei paesi 
del Mediterraneo naturalmente concorren
ziali per il turismo italiano.

Le attività di richiamo alimentate o con
nesse al Kursaal, con la partecipazione dei 
più importanti nomi, in senso assoluto, del 
mondo internazionale della canzone e dello 
spettacolo, costituivano l’inizio di un rilan
cio a livello adeguato, della tradizionale 
« perla dello Ionio ». Ne nascevano ovvia
mente prospettive notevoli per i centri della 
intera costiera joniea verso cui in un quadro 
globale di ospitalità moderna e di efficienza 
tradizionale, non disgiunto da una energica 
e intelligente tutela paesistica e monumen
tale, si andava accentuando già l’interesse

degli operatori nel campo turistico inteso 
ad estendere su tutto il territorio che vanta 
ottime spiagge e località montane, una at
trezzatura articolatamente adeguata alle dif
ferenziate esigenze e possibilità economiche 
dei turisti.

Non si può d'altronde non osservare che 
la presenza di una casa da gioco in Taor
mina — pur senza entrare nel merito e senza 
tener conto del gravissimo problema costi
tuito dal fiorente gioco semiclandestino — 
si inquadra nella situazione di fatto esisten
te, che vede agire analoghi stabilimenti in 
vari centri turistici del nord Italia, mentre 
appare urgente la introduzione di severe nor
me limitatrici per gli abitanti dei centri vi
ciniori.

Tali considerazioni oggettive hanno indotto 
alla presentazione del presente disegno di 
legge per una regolamentazione del tutto 
provvisoria ed equa della materia che dovrà 
formare oggetto di ovvio e più approfondito 
esame generale.

Il proponente richiederà all’Assemblea 
che il disegno di legge sia esaminato con la 
procedura d’urgenza.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto alla 
definitiva regolamentazione della intera ma
teria, è consentita la prosecuzione della at
tività del Casinò Kursaal di Toaranina se
condo le nonne vigenti al 1° gennaio 1964.

Art. 2.

Una aliquota dell’entrata, da determinarsi 
con decreto del Ministro delle finanze udita 
la Regione siciliana, sarà devoluta al comu
ne di Taormina ed ai Comuni aventi spiccate 
caratteristiche di interesse turistico, da co
stituirsi in Consorzio, nel comprensorio da 
delimitarsi tra  il fiume Alcantara, Portella 
Mandrazzi e il torrente Porto Salvo, per ini
ziative di sviluppo connesse con il turismo.


