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E' con grande piacere che Vi comunico che dopo circa 5 anni di battaglie, la guerra
contro la illegalita' diffusa nei confronti delle mie agenzie in Bitonto volge a mio
favore. Il sig. Giudice, la dott. sa Chiara Civitano del tribunale di Bari ha legittimato
la decisione presa in altre sentenze, vedi: La Corte di Cassazione italiana ha
depositato le motivazioni della sua sentenza del 28 marzo confermando che
l'attivita' dei centri Stanley e' ed e' sempre stata pienamente legittima. La Suprema
Corte di Cassazione, cambiando orientamento rispetto alle pronunce precedenti, si
e' adeguata all'ultima sentenza della Corte di Giustizia Europea (sentenza Placanica)
e ha disapplicato la normativa interna, sia per quanto riguarda il reato di cui alla
legge 401 art. 4 bis, sia per quanto riguarda l'illegittimo collegamento tra l'art 88
TULPS (autorizzazione di pubblica sicurezza) e il possesso della concessione
statale per l'esercizio di giochi e scommesse. La conseguenza e' che i centri
Stanley non sono piu' penalmente imputabili e hanno, secondo i presupposti
dell'art. 88 TULPS, il diritto di ottenere l'autorizzazione di polizia anche se non in
possesso della concessione statale. E' sufficiente l'autorizzazione Stanley.
Questa lettera vuole darVi un quadro generale ma soprattutto è stata scritta la
parola, FINE.
Dopo ben 7 sequestri e 7 dissequestri ora lascio a Voi dedurre il tutto.
P/s
A coloro che tanta energia hanno speso, per far sì che io chiudessi per sempre,
cercando di demolire la mia immagine la mia onestà e serietà, posso dire che nulla
di tutto questo è accaduto anzi, costoro mi hanno reso sempre più forte. La mia
scesa in campo ha cambiato il mercato delle scommesse sportive mettendo in serie
difficoltà gli operatori locali.
U.C.
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