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«NESSUN progetto insieme a
Starvegas,ma solo un piccolo rap-
porto di tipo commerciale per al-
cune schede elettroniche». Mat-
teo Terrabusi, presidente di Ro-
magna giochi e socio della faenti-
na Nazionale elettronica, nonché
tra i vertici della holdingTerrabu-
si da anni attiva nella produzioni
di schede elettroniche e slot ma-
chine, interviene sul caso che ha
visto una delle sue società fare ac-
quisti da un’impresa ricollegabile
alla famiglia Femia. La Starvegas
srl, come scoperto dalGruppodel-
lo zuccherificio, da sempre attivo
nella lotta contro la criminalità or-
ganizzata, è infatti di proprietà di
Ioan Roxana Gabriela, guarda ca-
so compagna del giovane Nicola
Femia, a processo insieme al pa-
dre, detto ‘Rocco’, e alla sorella
Guendalina per associazione di
stampo mafioso nel corso della
maxi inchiesta Black Monkey
coordinata dalla Dda di Bologna.
Terrabusi, sui giornali specia-
listici si parla di un progetto
tra Nazionale elettronica e
Starvegas per la realizzazio-

ne della nuova slot ‘Sibille’.
Lei smentisce questo rappor-
to di collaborazione?

«Smentisco categoricamente.
Con la Starvegas non abbiamo al-

cun rapporto di partnership e
non è mai stato realizzato alcun
progetto. Ci siamo già attivati an-
che per chiedere che quell’avviso
pubblicitario venga modificato».
Tuttavia un rapporto tra voi
c’è stato...

«C’è stata una singola operazione
di acquisto di schede, nell’ambito
di un vasto piano nazionale di rin-
novamento dei prodotti».
Di quante schede stiamopar-
lando?

«Di appena 200. Consideri che
per via di una modifica normati-
va abbiamo dovuto cambiare ol-
tre 40mila schede, dunque il rap-

porto con la Starvegas rappresen-
ta uno zero virgola».
Ma il punto non è questo. Ba-
stava anche un solo prodotto
acquistato per far nascere
una caso, non crede?

«Noi vendiamo schede in tutta
Italia, dunque è difficile tenere
tutto sotto controllo. Per quanto
riguarda il caso in particolare, la

società in questione dalle verifi-
che è risultata non avere alcuna in-
terdittiva e non potevamo sapere
che il legale rappresentante era la
compagnadiNicolaFemia. Il pro-
dotto è stato omologato dal Mini-
stero e dunque per noi non c’era-
no problemi».
Lei conosce la famiglia Fe-
mia?

«Nel campo tutti sanno chi sono.
E le dico che noi non abbiamo
mai fatto affari con loro. L’azien-
da ha da sempre sposato una filo-
sofia di trasparenza e di gioco lega-
le, mettendoci per primi la faccia.
Mi riferiscono alle slot truccate».
Sta parlando dell’inchiesta
BalckMonkey?

«Esattamente. E vorrei sottolinea-
re che noi in quel processo non
c’entriamo nulla. Anzi, ci piace-
rebbe sapere quali sono le aziende
che hanno comprato da loro».
Tuttavia il direttore generale
della Nazionale elettronica,
Danilo Festa, ammette di
aver intrattenuto la compra-
vendita direttamente con
Guendalina Femia.

«Come ho già detto, a fronte di
una scheda omologata realizzata
da un’azienda che non risulta ave-
re problemi, abbiamo pensato di
acquistare una piccola parte del
prodotto, dato che c’è richiesta.
Oltretutto lei si è personalmente
presentata come operatrice com-
merciale di un’azienda regolare.
Nonpotevamo trattarla come una
pregiudicata e non sapevamo che
fosse imputata nel processo. Qui
da noi lavorano persone oneste».

Alessandro Cicognani

La famigliaFemiaèal
centrodell’inchiestaBlack
monkeycoordinatadalla
DdadiBologna.A
processosonoNicola
Femiae i figli Guendalina
eRoccoMariaNicola

LaNazionaleElettronica
(RomagnaGiochi neè
socia) secondouna
pubblicità aveva lanciato
unaslot con laStarvegas,
collegataalla famiglia
Femia

ILCASO «SONOSOLTANTO 200,
PERNOI COMEQUANTITÀ
SONOUNOZEROVIRGOLA»

ASEGNALARE IL CONTATTO
FRALE IMPRESE ‘IL GRUPPO
DELLOZUCCHERIFICIO’

LESCHEDECOMPRATE L’ARTICOLO

SLOT La Romagna giochi non è in alcunmodo coinvolta nell’inchiesta
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L’INTERVISTA IL PUNTO CON IL PRESIDENTE DI ROMAGNA GIOCHI, MATTEO TERRABUSI

«Nessunprogetto
con laStarvegas,
soloun acquisto»

LA LINEA DELL’AZIENDA
«Sposiamo trasparenza
e gioco legale. Qui da noi
lavoranopersone oneste»


