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Ripartiamo!

I

l titolo di Global StarNews a qualcuno sembrerà identico a quello
del numero scorso. Non è così.
Questo è «Ripartiamo!», con il punto esclamativo che prende il posto di
quello interrogativo. In questo piccolo dettaglio c’è tutta la differenza del
mondo. Con «Ripartiamo?», lanciavamo un appello in favore della riapertura del gioco legale, invitando ad una
riflessione generale sulla situazione.
Con il punto esclamativo, celebriamo
invece un punto di svolta. Perchè seppure in ritardo e con una strategia ‘a
frammentazione’ - la decisione, cioè,
di lasciare alle singole regioni la decisione sulla data di ripartenza e la stesura di protocolli di comportamento

anti-Covid19 – si torna finalmente a
lavorare. Sì, non tutti insieme, purtroppo. C’è chi ha deciso di procrastinare
la data di riapertura e spiegarne le ragioni non è semplice. Giusto che i titolari di esercizi di gioco si siano chiesti
- e si chiedano - come mai tanto ritardo
nel dare il via libera agli ambienti di
gioco a fronte di attività maggiormente
‘di contatto’ dal punto di vista precauzionale.
Nel frattempo, riapra chi può, pur
in mezzo a mille difficoltà e dovendo
fare i conti con le stringenti -inevitabili finchè il maledetto virus sarà tra
noi – misure di prevenzione. Abbiamo vissuto giorni terribili, di grave
angoscia non solo per i devastanti

effetti della pandemia, ma anche
per il futuro del Paese, delle nostre
famiglie, del nostro lavoro, mentre
appariva fin troppo chiaro che nessuno ci avrebbe dato una mano. Anzi.
Sappiamo bene che riaprire non sarà
come sfregare energicamente la lampada di Aladino. Ci vorrà tempo.
Ci vorranno sacrifici e forza d’animo per rimettersi in pista e tornare
a viaggiare come in una canzone di
Lucio Battisti. E allora, come abbiamo sempre fatto, rimettiamoci in
piedi con le nostre forze, idealmente
spalla a spalla per sostenerci e aiutarci l’un l’altro, finalmente con una
certezza che non è per tutti, ma per
molti di noi: Ripartiamo!

The Global Starnews è il ‘light magazine’ che vi terrà informati e darà spazio alle idee
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«Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli,
e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna
ricominciare il viaggio. Sempre»
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(José Saramago)

SALE, ISTRUZIONI PER L’USO

Dopo un lockdown di cento giorni, si riapre nel segno delle linee guida emanate dalla Conferenza delle Regioni: organizzazione
degli spazi in funzione anti-assembramento, sanificazione costante e obbligo di mascherina per personale e clienti
Il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte

Dall’8 marzo al 15 giugno sono passati
cento durissimi giorni. Nella notte fra il
7 e l’8 marzo, sotto la crescente minaccia
sanitaria, il Governo chiuse, tra molti altri
settori produttivi, sale giochi, scommesse
e bingo. Poi, via via, quasi tutte le attività
sono ripartite, ma i negozi di gioco, benché
in grado di applicare le misure anti contagio,
sono rimasti inspiegabilmente in castigo,
fino alla “liberazione” del 15 giugno. Sale
giochi, scommesse e bingo, recita il Dpcm
dell’11 giugno, possono riaprire a condizione
che le Regioni «abbiano preventivamente
accertato la compatibilità dello svolgimento
delle suddette attività con l’andamento della
situazione epidemiologica», e che individuino
i protocolli idonei a prevenire il contagio. Le
linee guida di riferimento sono state approvate
dalla Conferenza delle Regioni il 9 marzo.
Vediamole nel dettaglio in queste pagine.

L

a data del 15 giugno
non era vincolante
e infatti le Regioni,
come accade sempre quando
si parla di giochi, sono andate
in ordine sparso. Due hanno
anticipato la ripartenza: le sale
del Molise hanno riaperto l’11
giugno, quelle toscane il 13.
La data canonica di lunedì 15
è stata osservata da Piemonte, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Sardegna, Valle d’Aosta,
Friuli, Lombardia, Umbria,
Campania e Puglia. Le altre si
sono prese tempi più “comodi”. Quanto alle misure anticontagio, il riferimento per le
attività di gioco AWP e VLT
sono le linee guida emanate
dalla Conferenza delle Regioni, integrabili da eventuali
protocolli delle singole amministrazioni regionali. Queste,
in generale, le indicazioni da
seguire.

ambienti: accesso ordi•natoGlie continuo
ricambio d’aria

Innanzitutto, gli spazi vanno
riorganizzati. Gli apparecchi
devono essere dislocati in modo
da garantire un accesso ordinato
ed evitare assembramenti. Fra i
clienti deve essere assicurato

almeno un metro di distanza.
Se possibile, vanno organizzati
percorsi separati per l’entrata e
l’uscita. Quanto alla protezione
per chi siede alle casse, le linee
guida si limitano a rilevare che
«la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere
fisiche».
continua a pag. 3

notizie politiche, tecniche e legali, oltre all’informazione aziendale e alle novità sui prodotti
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«Nessuno può tornare indietro e
ricominciare da capo, ma chiunque
può andare avanti e decidere il finale»

& words

(Karl Barth)

continua da pag. 2

La sanificazione deve essere costantemente accessibile.
All’entrata del locale, i clienti
sono obbligati a frizionarsi le
mani con soluzioni igienizzanti.
Per questo, i dispenser devono
essere sempre presenti e ben
visibili. Altri dispenser devono
essere collocati in vari punti del
locale.
Nelle linee guida viene riposta particolare attenzione al
ricambio d’aria, come la verifica dell’efficacia degli impianti
«in ragione dell’affollamento e
del tempo di permanenza degli
occupanti». L’affollamento, in
ogni caso, «deve essere correlato alle portate effettive di
aria esterna». Vanno rafforzate
le misure per il ricambio d’aria
naturale o attraverso l’impianto,
e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria
di ricircolo. Nei servizi igienici
va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
I clienti: possibile rilevazione della temperatura corporea.

•

All’ingresso è possibile misurare la temperatura ai clienti.
Nel caso sia superiore a 37,5°,
l’accesso in sala deve essere
impedito. I clienti dovranno indossare la mascherina. Sempre
per l’esigenza di evitare assembramenti, il gestore deve calcolare le entrate dei clienti in tutte
le aree, comprese quelle in cui
sono collocati i distributori di
bevande e snack, le aree fumatori, ecc.
Gli apparecchi: pulizia
dopo ogni utilizzo

Le superfici degli apparecchi di gioco che vengono a
contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, ecc) devono
essere disinfettate dopo l’utilizzo di ogni giocatore. Al
riguardo, le linee guida specificano che «le apparecchiature
che non possono essere pulite
e disinfettate non devono essere usate». Non si possono usare anche i giochi «a uso collettivo» in cui non sia possibile il
distanziamento interpersonale
di almeno un metro.

•

The small news

Le sanzioni: diffida
e poi sospensione

Cosa succede se non si rispettano le misure anti-contagio? La risposta è nella determinazione direttoriale dei
Monopoli, diffusa il 12 giugno. Ogni violazione (mancato utilizzo di mascherine,
mancata distanza interpersonale, areazione insufficiente, ecc.) comporta una diffida
al primo accertamento, e fino
a 5 giorni di sospensione per
i successivi. Cinque giorni di
sospensione per le violazioni
delle prescrizioni dei protocollo e delle linee guida ritenute di particolare gravità.

«Niente assembramenti»
e De Luca oscura i monitor

Le ordinanze regionali seguono le linee guida generali, ma ci sono anche
eccezioni: nelle sale campane è vietata la visione di eventi sportivi

L

e ordinanze con le quali le Regioni hanno riaperto le sale
giochi ricalcano generalmente
le linee guida generali, a parte alcuni
casi. Uno, piuttosto eclatante, riguarda
la Campania. Il provvedimento firmato
dal presidente De Luca vieta ai clienti
delle sale «di assistere alle competizioni sportive e/o alle comunicazioni sui

monitor», per non infrangere l’obbligo
di distanziamento interpersonale. All’esterno, specifica l’ordinanza, la visione
è consentita, ma sempre «a condizione
che si evitino assembramenti». Insomma, fino a nuovo ordine, in Campania i
monitor all’interno delle sale rimarranno spenti: niente gol e niente informazioni statistiche a beneficio dei clienti.

(Jim Morrison)
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«Non serve strappare le pagine della vita, basta
saper voltar pagina e ricominciare»

il magazine è anche social room dedicata. inviate foto, idee, domande: noi per voi ci siamo sempre

Distanze e cambio gestione
In toscana vince la sala

Il Consiglio di Stato boccia il ricorso del Viminale e della Questura di Pistoia. L’agenzia di scommesse
era aperta prima della cessione delle quote e non importa che entro la distanza di 500 metri ci
sia una scuola: “I minori difficilmente si recheranno a giocare”. Orari a Roma e Guidonia: è caos
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Punto a favore degli
operatori di gioco in
Consiglio di Stato,
dove i giudici hanno respinto l’appello del Ministero dell’Interno e
dalla Questura di Pistoia contro la
sentenza del Tar Toscana di ottobre
2019. Il tribunale ha stabilito che la
sala non può essere chiusa per il fatto che è cambiata la gestione e che
nelle vicinanze ci sia una scuola.
La vicenda riguarda i gestori di una
sala scommesse di Pieve a Nievole
contro la decisione del Questore di
non concedere la licenza a uno degli
esercenti al momento del cambio di
gestione della società. Un cambiamento considerato dalla Questura
“nuova apertura”, in base al quale
era stato negato il permesso per l’attività, vista la vicinanza della sala a
un asilo e il distanziometro di 500
metri previsto dalla legge regionale
contro la ludopatia. Il Tar Toscana
aveva poi accolto il ricorso dei gestori, sostenendo che il cambio di
gestione di una sala non può essere
automaticamente considerato una
nuova apertura, soggetta alle disposizioni della legge. La tesi è stata
confermata anche dal Consiglio
di Stato in sede cautelare: nell’or-

dinanza si legge che «la gestione
dell’attività imprenditoriale nuovamente autorizzata è di fatto sempre
la stessa che opera negli stessi locali
sin dal 2014» e che il luogo sensibile individuato è «una scuola per
l’infanzia, dalla quale ben difficilmente i minori potrebbero allontanarsi per recarsi nell’esercizio». La
sentenza del Tar rimane dunque valida e la sala potrà continuare la sua
attività almeno fino all’udienza di
merito, che verrà fissata nelle prossime settimane.
Torna alla ribalta
in Consiglio di Stato
la partita sui limiti
orari dei giochi e sull’intesa Stato-enti locali per
il riordino del settore.
Il nuovo capitolo riguarda i casi di
Roma e Guidonia, che attendono
una decisione definitiva nei prossimi due mesi. Entrambe le vicende,
particolarmente rilevanti per gli
operatori di gioco, riguardano la
complessa questione delle limitazioni per le attività legate al settore,
in particolare per slot machine e videolottery, che nel caso di Roma e
Guidonia ha avuto esiti completamente opposti in primo grado con
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due sentenze del Tar Lazio. Nel caso
dell’ordinanza della sindaca Raggi,
che dispone il funzionamento degli
apparecchi dalle ore 9 alle ore 12 e
dalle 18 alle 23, il Tar aveva respinto
tutti i ricorsi delle sale da gioco sostenendo che l’intesa non ha «valore
cogente» perché «non recepita da
alcun atto normativo» del Ministero
dell’Economia. Opposta la situazione a Guidonia. Il Tribunale aveva
annullato il provvedimento con il
quale erano state previste 16 ore di
stop per tutti gli apparecchi, ritenendo che i limiti orari fossero stati stabiliti senza tenere in considerazione
l’intesa. Un conflitto evidente, che
potrebbe essere risolto chiamando
in causa addirittura l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
Il Consiglio Regionale della Campania
ha approvato piccole modifiche alla legge
regionale sul gioco, in vigore dal 2 marzo scorso. Si tratta di
alcuni ritocchi, già approvati dalla
Commissione Sanità, che recepiscono osservazioni presentate dal
Governo. Una modifica riguarda
l’azione dei sindaci, chiamati a una
più incisiva azione nella prevenzione del gioco problematico, di concerto con le forze dell’ordine. Nella
precedente formulazione si parlava
di “collaborazione”, ora si specifica
che «I Sindaci, nell’ambito dei comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica, forniscono informazioni circa
le situazioni presenti sul proprio
territorio al fine di garantire il migliore espletamento degli interventi
di prevenzione e contrasto al gioco
d’azzardo patologico, demandati,
per i profili di rispettiva competenza, alle forze di polizia e alle polizie
locali». Invariate le misure principali della legge campana: divieto di
nuove aperture di attività di gioco a
meno di 250 metri dai luoghi sensibili (scuole, luoghi di culto, strutture
sanitarie) e salvaguardia senza limiti
di tempo delle attività esistenti.
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