COMUNICATO STAMPA

TUTTI I LAVORATORI DEL GIOCO LEGALE DOMANI IN PIAZZA

È BOOM DI ADESIONI:
PREVISTI OLTRE MILLE PARTECIPANTI
E OLTRE 30 PULLMAN DA TUTTA ITALIA
100 VOLONTARI DI SERVIZIO D’ORDINE IN PIAZZA DEL POPOLO
UNA STORICA STAFFETTA CON PIAZZA DUOMO A MILANO
Roma 17 Febbraio 2021 - È tutto pronto per la prima grande manifestazione dei Lavoratori delle
imprese del Gioco Legale che si svolgerà domani giovedì 18 febbraio dalle ore 15 alle ore 19 in
Piazza del Popolo a Roma, e in contemporanea in Piazza Duomo a Milano, per sensibilizzare le
Istituzioni e l’opinione pubblica sul grave stato di difficoltà in cui versano oltre 150mila lavoratori
(per un totale di 400mila persone circa considerando anche i rispettivi nuclei familiari) colpiti dalla
prolungata sospensione delle attività del settore dei Giochi Pubblici e dalla assoluta incertezza sulla
data di ripresa. Con oltre 7 mesi di chiusura, per un totale di 220 giorni, l’Italia continua a detenere
il record europeo di chiusura del settore provocando non solo un danno erariale che sfiora i 5 miliardi
di euro nel solo 2020, ma anche il ritorno della piaga del gioco illegale.
I lavoratori infatti rivendicano la dignità di un comparto che rappresenta il presidio più efficace
contro il gioco illegale a tutela dello Stato e dei cittadini.
I dati relativi alla partecipazione di aziende e lavoratori del settore attualmente pervenuti alla
segreteria organizzativa di ATI sono al di sopra di ogni aspettativa, considerata anche l’emergenza
sanitaria in corso: a fronte di oltre 10 mila attività chiuse tra centro e sud Italia, sono previste oltre
mille persone in piazza provenienti anche da altre regioni con ben 32 pullman organizzati a carico
delle imprese.
A partire dalle ore 15 di domani sarà aperto l’ngresso a Piazza del Popolo regolato dalla presenza
di 100 volontari del servizio d’ordine a tutela dei partecipanti.
All’ingresso, nell’area adibita alla manifestazione saranno distribuiti kit con mascherina chirurgica
e adesivo segnaposto in modo da garantire il distanziamento sociale tra tutti i partecipanti.
La manifestazione avverrà quindi nel pieno rispetto di tutte le norme anticontagio: tutti i partecipanti
potranno seguire la manifestazione anche grazie ad un palco appositamente allestito di oltre 20mq
antistante un grande ledwall lungo 5 metri che consentirà a tutti di seguire le testimonianze dei
lavoratori e gli interventi di esponenti della politica nazionale.
La giornata sarà disponibile in streaming gratuitamente anche sui siti specializzati Agimeg.it e sul
sito Gioconews.it che hanno curato anche la comunicazione della manifestazione.
La manifestazione è promossa e sostenuta dalle principali associazioni di categoria.
Per ulteriori informazioni : segreteria@atigiocolecito.it – www.atigiocolecito.it

