
Lotterie
Ecco dove finiscono
i soldi delle giocate
Centesimopercentesimo, così viene ripartitoogni francospeso
Parla il responsabiledell’Ufficio fondiSwisslosGiorgioStanga

La storia «Davanti alle slot
cominciavo a tremare tutto»
Paolo racconta l’infernodiunavitaossessionatadallemacchinette
zxy «Quel maledetto vizio…» è l’unica
espressione vagamente scomposta che
Paolo (il vero nome è un altro, ma non
lo citiamoper tutelarne laprivacy), tici-
nese di mezza età affetto per anni da
gioco patologico, si è lasciato scappare
nel corso di una conversazione durata
un’ora. Per il resto, la sua è stata una te-
stimonianza lucida e pacata sul suo
personale inferno di uomo divorato
dall’ossessione per le slot machine. Il
contrasto fra il suo eloquio tranquillo
dentro il suo appartamento perfetta-
mente ordinato e un vissuto problema-
tico ai limiti dell’immaginabile rende
ancora più incisivo il racconto. «Perché
nonostante tuttoamo lavita emipiace-
rebbechesentendo lamia storia, tuche
ti trovi nelle stesse condizioni che ho
vissuto io arrivi a capire che la soluzio-
ne c’è: farsi aiutare».

«Mi fermo quando voglio»
Tutto inizia una dozzina di anni fa. Pa-
olo comincia a giocare «inmodo forte»
alle slot di un casinò del cantone. «E
pensare che all’inizio era solo un gio-
co. Cosa saranno mai cinque o dieci
franchi buttati nelle macchinette?,
pensavo. Mi fermo quando voglio. E
poi, chiamala pure la fortuna del prin-
cipiante, inizialmente qualcosa vince-
vo, magari solo 50 o 100 franchi. E
quasi senza accorgermene entrava in
me la voglia di giocare sempre, appena
possibile e il più possibile. Non è che
non mi rendessi conto che così non
andava bene. Lo vedevo anch’io che
piano piano non avevo più amici e at-
torno a me si creava terra bruciata.
Perché ero sempre lì, davanti alle slot,
e anche volendo non avevo più un sol-
do per uscire a cena con gli amici o per
andare in vacanza. Anche in casa
(all’epoca avevo una compagna) mi
toccava inventare una montagna di
bugie per giustificare il fatto che i soldi
svanivano nel nulla. Non so quante
volte tra me e me mi sono detto "ora
smetto’’. Mi facevo migliaia di promes-
se.Ma non riuscivo amantenerle».
Per capire il grado di dipendenza dallo
scattodella levachescende,delle tabel-
le che ruotano nelle macchinette, del
tintinnare di monete nella postazione
del vicino,basti dire chePaolodi giorno
lavorava, ma appena finito il turno
«senzaneanchepassaredi casaper fare
la doccia» si precipitava al casinò. «E ci
restavofinoall’orariodi chiusura, quin-
di 7/8 ore al giorno». Per tre anni il frut-
to del suo lavoro, gettonedopo gettone,
stipendio dopo stipendio, è finito tutto
sistematicamentenelle slot del casinò.
Ciò che ripugna alla logica comune,
cioè l’idea che un lavoratore possa di-

lapidare così i suoi averi, nella mente
del giocatore compulsivo assume una
colorazione completamente diversa.
«Certo che sapevo di sbagliare. Non
riuscivo a conservare un soldo in tasca
e pur di continuare a giocare tiravo la
cinghia. Ma, come dire?, non mi sem-
brava possibile comportarmi diversa-
mente. Quando arrivavo davanti alla
macchinetta tremavo dall’emozione.
Drogato ero, drogato. In queimomenti
non ti interessa più niente della vita.
Lo so che è difficile capirlo, ma tutto il
restononesiste.Nonc’è piùniente che
ti ecciti, nulla che ti dia piacere al di
fuori di quello». La testimonianza di
Paolo è di una sincerità disarmante. E il
nocciolo del discorso, l’affermazione
più sconvolgente di tutto il nostro in-
contro è che in fin dei conti non ha più
importanza nemmeno il fatto di vince-
re. «Vincere o perdere non fa ‘sta gran
differenza. L’importante è stare lì, tra i
suoni ipnotici delle slot.Nient’altro».

La svolta
In un momento di lucidità, tuttavia,
Paolo capisce che in un qualchemodo
deve reagire per non perdere tutto
quello che ha, non solo dal punto di
vista materiale. «Mi sono detto: o
smetti di giocare, o succede qualcosa
di brutto. Sì, esatto, qualche volta ho
pensato di farla finita. Di mio, io sono
un tipo solare. Ma piano piano sono
diventato cupo, triste, disperato. Ho
fatto ampio uso di psicofarmaci. Vede-
vo gli altri e mi dicevo: ma è possibile
che non riesco ad essere come loro?

Soprattutto ero e resto determinatonel
cercare in tutti i modi di evitare le con-
seguenze di una simile situazione. In-
somma, ho preso in mano la cornetta
del telefono e ho chiamato il Telefono
amico. Sono stati loro, poi, a indiriz-
zarmi al Gruppo Azzardo Ticino-Pre-
venzione. Da loro ho un forte soste-
gno, così come da un gruppo di autoa-
iuto che frequento in Italia. Peccato
non ce ne siano anche in Ticino».
Per uscire dalle secche, Paolo fa sul se-
rio. Prima di tutto decide di firmare
un’autodiffida da tutte le case da gioco
svizzere. Se anche volesse tornare a
giocare, grazie a quel documento ver-
rebbe gentilmente allontanato dai casi-
nò. E ritirare l’autodiffida comporta un
iter burocratico complicatissimo. In se-
condo luogo cerca aiuto nella rete di
persone che da allora lo seguono.
«Quandomivienevogliadi giocare cer-
codidistrarmi.Pensoadaltro,mi faccio
una passeggiata, telefono amia sorella,
alla mia ex compagna, a un amico del
gruppodi autoaiuto epianopiano l’im-
pulso passa». La terapia, lentamente,
funziona. Anche se fra alti e bassi. «Ve-
ro. Dopo l’autodiffida, per esempio, ho
trovato una certa serenità per qualche
anno.Ma ad un certo punto ho comin-
ciato a frequentare le slot dei bar appe-
na fuori confine (che da noi sono proi-
bitenei locali pubblici,manon in Italia,
ndr) e ci sono ricascato».

La via d’uscita
OggiperòPaoloapparepiùpadronedei
propri mezzi. Certo, non può ancora
abbassare la guardia. «Soldi, per me, è
meglio non averne tanti a disposizione,
solo il minimo indispensabile. Averne
di più sarebbe come tenere la droga in
tasca», confessa. «Ho lasciato la mia
carta di credito alla mia ex compagna,
con la quale mantengo un buon rap-
porto d’amicizia. Quando mi servono
100 franchiper labenzina lachiamoe le
chiedodi sbloccarmeli. Funzionacosì».
Sono gli altri, gli specialisti di gruppi
come Azzardo Ticino-Prevenzione, gli
amici e in genere le persone che ti vo-
gliono bene – par di capire – l’antidoto
migliore al «maledetto vizio». «Lo ripe-
to, conferma Paolo, è difficile ma la so-
luzionec’è: farsi aiutaredagli altri. Epoi
impegnarti, metterci molto del tuo, ov-
viamente. Ma ne vale la pena. Piano
piano comincio a risalire, penso meno
al gioco. Lo facciopermeeper chi amo.
Voglio riprendere inmano lamia vita».

C.S.
(Per informazioni sul Gruppo Azzardo
Ticino-Prevenzione: www.giocoresponsa-
bile.com; numero verde gratuito attivo
tutti i giorni dalle 17alle 19: 0800000330)

Sapevate che nel nostro Paese una persona su cento fa parte della categoria
dei giocatori problematici o patologici? E che lamedia nel nostro cantone è
una volta e mezzo rispetto a quella nazionale? Uno studio commissionato
dalla Commissione federale delle case da gioco e reso pubblico lo scorso 4
novembre, ha appurato che l’1,1%della popolazione elvetica nel 2012 prati-
cava gioco d’azzardo inmodo «eccessivo». Il 70% del campione intervistato
(pari a 18.357persone) hadichiarato di aver giocato aun giocod’azzardo al-
meno una volta nella vita e quasi lametà di averlo fatto negli ultimi 12mesi.
Lamaggior parte dei giocatori, il 62%del totale, non ha comportamenti a ri-
schio.Mac’èunaquotadigiocatori cherischiagrosso: sommando lepersone
chepraticano il giocod’azzardo eccessivo (patologicooproblematico) giun-
giamo appunto all’1,1%, quasi 90mila persone.Ma in proporzione in Ticino
sono anche di più, attorno all’1,5% (vi raccontiamo la storia di uno di loro
nell’articolo a pag. 3). Comemai? E qual è il giro d’affari del gioco d’azzardo
danoi?CeloraccontaGiorgioStanga, responsabiledell’Ufficio fondiSwisslos
eSport-totodelCantone.Con lui scopriamoche la stessamacchinadel gioco
d’azzardo, inparte,metteunapezzaai propri eccessi. Vediamocome.

CARLO SILINI

zxy «Scommesse e gioco d’azzardo non
sono proibiti in Svizzera – chiarisce su-
bito Stanga – ma mentre la Confedera-
zioneècompetenteper lecasedagioco,
sono i Cantoni a occuparsi della gestio-
ne delle lotterie e delle scommesse». Le
lotterie, spiega il nostro interlocutore,
sono gestite da una legge del ’23, men-
tre i casinò da una legge della fine degli
anni Novanta. «Ora però, a livello fede-
rale, è in atto una procedura di consul-
tazione. La Confederazione intende
mettere insiemequestedue legislazioni
per farne una sola e nascerà una legge
federale sui giochi in denaro che, se
tutto va comeprevisto, entrerà in vigore
il 1. gennaiodel 2018. Inquestomodosi
terrà conto anche di tutti quei giochi
online che non esistevano ancora nel
1923, quando fu varata la legge prece-
dente. Epoi ci saràuncapitolodedicato
alla protezione dei giocatori dal gioco
eccessivo. In pratica si sanciranno per
via legislativa tutta una serie di misure
per arginare questo fenomeno».

Cifre importanti
Un fenomeno che comeabbiamovisto
è particolarmente significativo in Tici-
no. «Sì, lamedia dei ticinesi che gioca-
no è la più alta in Svizzera. Non si può
escludere che l’alto tasso di gioco di-
penda anche dalla vicinanza dell’Ita-
lia. Nelle ricevitorie sulla fascia di con-
fine, infatti, le cifre d’affari sono parti-
colarmente alte, quindi non è peregri-
no ritenere che sianomolti i frontalieri
che giocano da noi».
Parliamo di cifre d’affari complessiva-
mente impressionanti. Fra lotterie e
scommesse sportive, lo scorso anno in
Ticino, ci informa Stanga, si sono infatti
giocati circa 88 milioni di franchi. Fac-
ciamo due calcoli. Se dividiamo gli 88
milioni in questione per 342.000, che è
circa il numero degli abitanti del canto-
ne, otteniamo 250-260 franchi giocati
per persona in Ticino ogni anno, dai
neonati ai centenari. E queste sono le
cifre spese senza calcolare i casinò (in
Ticino le giocate delle case da gioco di
Lugano, Locarno e Mendrisio nel 2013
raggiungevano un ammontare attorno
ai 130 milioni di franchi, già dedotte le
vincite, vedi box aparte).

La metà va in premi
Concentriamoci quindi solo sulle lot-
terie. Tecnicamente si tratta di prodotti
Swisslos (i gratta e vinci, i biglietti della
lotteria, l’Euromillions, il Lotto svizze-
ro a numeri). Swisslos è una delle due
grandi organizzatrici di lotterie sul ter-
ritorio nazionale e comprende tutti i
cantoni di lingua tedesca, il Ticino e il
Liechtenstein. L’altra è la lotteria ro-
manda che riguarda i sei cantoni sviz-
zero-francesi. Queste due società han-
no però dei prodotti in comune (come
l’Euromillions). Nel comprensorio
Swisslos, vale a dire nei 19 cantoni

svizzero-tedeschi, Ticino e Liechten-
stein, l’anno scorso si sono giocati qua-
si 1,2miliardi di franchi.
Chefine fannoquei soldi? «Glielo spie-
go subito, – osserva Stanga – . E lo farò
raccontando com’è composto ogni
franco giocato nelle lotterie. Ebbene:
54 centesimi vanno in premi, le vincite
ai giocatori. Poi ci sono le provvigioni.
Su un franco giocato, chi vende il bi-
glietto ha una commissione di circa 10
centesimi. Sette-otto centesimi vanno
poi in costi aziendali, vale a dire la
pubblicità, la produzione dei biglietti,
la loro gestione, la loro fornitura. De-
dotte queste voci, rimane un utile net-
to di 30-31 centesimi».

Che cosa resta
Torniamo ai numeri svizzeri: l’anno
scorso su quel miliardo e 171 milioni
giocati nel nostro Paese, è rimasto un
utile del 30/31%, pari a circa 350milioni
di franchi (per il comprensorio
Swisslos).Comevengonoutilizzati que-
sti utili? «Questi 350 milioni di franchi,
che costituiscono appunto l’utile netto,
vengono ripartiti tra i cantoni nella mi-
sura del 50% in base alla popolazione e
di un altro 50% in base alle giocate. Es-
sendo ilTicino il cantonedovesigiocadi
più, è logicamente anche quello che ri-
ceve di più. L’anno scorso, per esempio,
il Ticino ha ricevuto circa 21 milioni di

franchi, dei quali 16 milioni sono con-
fluiti nel Fondo Swisslos e 5 milioni nel
FondoSport-toto».
Va ricordato, a questo punto, che nel
2005 è nata una convenzione intercan-
tonale sulle scommesse e sulle lotterie:
«Sì, ricorda Stanga, quell’anno per la
prima volta si è introdotto l’obbligo di
adottare delle misure di prevenzione
contro la dipendenza dal gioco anche
per il settore delle lotterie e delle scom-
messe,mentre prima esisteva solo per i
casinò. Da allora lo 0,5% del prodotto
lordovaai cantoni, che sonoobbligati a

utilizzare queste risorse per mettere in
atto tutta una serie di attività nell’ambi-
todellaprevenzionedel giocopatologi-
co». Così, a conti fatti, il CantoneTicino
riceve tra i 200.000 e i 210.000 franchi
l’annoper la prevenzione e la lotta con-
tro la dipendenzadal gioco.

Il target degli apprendisti
E come vengono usati? «Anzitutto il
Cantoneha stipulatounaccordodi col-
laborazione con il Gruppo Azzardo Ti-
cino – Prevenzione per la gestione di
una rete di consulenza e sostegno a fa-

Il paradosso
«La cosa pazzesca è che
a un certo punto non conta
più vincere o perdere,
l’importante è soltanto
essere lì e giocare. Drogati
si diventa, drogati»

vore delle persone e delle famiglie toc-
cate daquestoproblema.
Nel 2010e2012 il Fondogiocopatologi-
co ha anche promosso due campagne
semplicemente per sensibilizzare il
grande pubblico sul fatto che esiste an-
che questo problema, che molti nega-
no.
Il Fondo ha poi commissionato degli
studi. La SUPSI l’anno scorso neha rea-
lizzato uno sulle abitudini di gioco a li-
vello cantonale, da cui emergono i dati
che abbiamo già citato. Sulla scorta di
questo lavoroabbiamodecisodianaliz-

zare inmodopiùapprofondito le abitu-
dini dei più giovani, visto che il proble-
maèunpo’piùmarcato inquesta fascia
di età. In particolare abbiamo identifi-
cato negli apprendisti la categoria più a
rischio».
La ragione è semplice. A 18 anni si può
già entrare nei casinò e gli apprendisti
hanno una maggior disponibilità eco-
nomica rispetto ai coetanei che non lo
sono. «Proprio per questa ragione ab-
biamo avviato, in collaborazione con
Radix, un progetto di sensibilizzazione
con le scuole professionali».

SVIZZERA

I CASINÒ NEL 2013
TRA GUADAGNI E TASSE
● In Svizzera si trovano 21 case da
gioco concessionarie, di cui 8, in
quanto gran casinò, dispongono del-
la concessione A (casinò A) e le re-
stanti 13 della concessione B (casi-
nò B). I gran casinò si distinguono
dai kursaal per l’offerta di giochi. I
casinò B devono rispettare limiti di
puntate e di vincite a 25 franchi ri-
spettivamente 25.000 franchi. Per i
casinò B esiste un limite per l’eserci-
zio di al massimo 250 apparecchi
automatici per i giochi d’azzardo. Le
case da gioco con una concessione
B non possono offrire più di tre tipi di
giochi da tavolo e l’ammontare com-
plessivo di tutti i jackpot non può su-
perare i 200.000 franchi. I casinò A
non sottostanno a queste restrizioni.

● Nell’ambito dei suoi obiettivi prin-
cipali (garantire una gestione sicura
e trasparente dei giochi; impedire la
criminalità e il riciclaggio di denaro
nelle case da gioco; prevenire le con-
seguenze socialmente nocive del
gioco) la Legge sulle case da gioco si
propone di incrementare gli introiti
della Confederazione e dei Cantoni.
Introiti costituiti dalle tasse sulle
case da gioco, prelevate sul prodotto
lordo dei giochi (PLG), cioè sulla dif-
ferenza tra le poste giocate e le vin-
cite versate, realizzato dalle singole
case da gioco. Questi introiti vanno a
beneficio dell’assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

● Nel 2013, le case da gioco svizze-
re hanno generato un prodotto lordo
dei giochi di 746,2 milioni di franchi,
con un calo di 11,3 milioni di franchi
rispetto all’anno precedente. Un
calo riconducibile alla concorrenza
dei casinò nei Paesi limitrofi e all’of-
ferta in crescita dei giochi online.
Nel dettaglio: gli apparecchi automa-
tici hanno reso 604,6 milioni di fran-
chi e i giochi da tavolo 141,5 milioni
di franchi.

● Le case da gioco hanno versato
tasse per 356,5 milioni, pari a una
diminuzione delle entrate fiscali di
17,1 milioni di franchi rispetto all’an-
no precedente (–4,6 %). Di tali entra-
te, 305 milioni sono stati versati al
Fondo di compensazione dell’AVS
(–4,5 %) e 51,5 milioni sono stati
versati ai Cantoni d’ubicazione di ca-
sinò del tipo B (–5,2 %). L’aliquota
fiscale media era del 47,78 per cen-
to (50,66 % per i casinò di tipo A e
43,42 % per quelli di tipo B).

● Sempre nel 2013 le entrate rica-
vate dalla tassa sulle case da gioco
nel consuntivo dello Stato ammonta-
no a 308 milioni di franchi. 376 mi-
lioni di franchi (entrate del 2011)
sono stati versati al fondo di com-
pensazione dell’AVS.

● In Ticino il PLG della casa da gioco
di Lugano (casinò A) nel 2013 è sta-
to di oltre 50 milioni, quello di Locar-
no (casinò B) di circa 21 milioni e
quello di Mendrisio (casinò B) di cir-
ca 57 milioni.

(fonte: sito Internet della Commis-
sione sulle case da gioco)

SUONI IPNOTICI Lo scatto della leva, il roteare delle tabelle, il tintinnare delle monete sono l’unica colonna sonora che
accompagna molti giocatori patologici (Foto Maffi)

‘‘Inmedia, ogni ticine-
semette 250 franchi
l’anno in lotterie o
scommesse sportive

IL DEMONE Lo scrittore russo Fëdor
Dostoevskij (qui in un ritratto del 1872)
fu perseguitato per tutta la vita dal
vizio del gioco.

QUEL TEMA MOLTO CARO ALLA LETTERATURA DI OGNI TEMPO
zxy Una dimostrazione di quanto il gioco
d’azzardo sappia incidere in profondità
nell’animo umano ci viene fornita dai
frutti copiosi che ilmitodell’aleahapro-
dotto nella grande letteratura (come
d’altronde anche nel grande cinema) di
ogni tempo. Anzi gli infiniti legami tra
celebri opere letterarie e abissi dell’az-
zardo rischiano di ammantare di un’au-
ra fin troppo positiva un fenomeno che,
soprattutto nelle sue derive patologiche
oggi come e più di ieri, ha ben poco di
romantico e di affascinante. È pur vero
però che una grande opera letteraria
può aiutare anche noi contemporanei a
capire meglio i meccanismi per cui per
dirla conPuškin «la passionedel gioco è
la più forte delle passioni» e non è detto
chescoprireattraversoungrandeclassi-
coaqualiabissipossaportarenonriesca
amettere in guardia qualcunodai rischi
che sta correndo o che prima o poi po-

trebbe correre. Una breve, e natural-
mentepernulla esaustiva, carrellata let-
teraria con il gioco d’azzardo al centro
dell’intreccio non può dunque che
prendere ilviapropriodaiclassici russie
persinoscontatoè ricordareche lepagi-
ne più belle sul tema sono state scritte
da Fëdor Dostoevskij, uno che nei casi-
nò dilapidò intere fortune. Tanto che il
suo Giocatore (1866) fu scritto dal ro-
manziere moscovita proprio per far
fronte a dei pesantissimi debiti di gioco.
Un altro capolavoro russo del genere è
senz’altro La dama di picche (1834) di
un altro inveterato schiavo dell’azzardo
come il già citato Puškin che esplora
mirabilmente l’ansia per quel «momen-
to della fortuna» capace di cambiare la
vita di un uomo, di trasformarla dalla
banalità quotidiana all’eccezionalità. La
letteratura ha comunque prodotto gio-
catori d’ogni tipo, esplorando ad ogni

latitudine tutte le diverse angolazioni
della questione. Così come in David
CopperfieldDickens sametterne in evi-
denza i risvolti tragicomici attraverso la
figuradiWilkinsMicawber (dopoaverla
già sviscerata nel suo precedente ro-
manzo La bottega dell’antiquario) nel
FuMattia PascalPirandello sfrutta il te-
ma del gioco per sottolineare l’idea di
relativismo e di mancanza di punti di
riferimentonella vita dell’uomo. Lì ven-
gono palesemente mostrati tutti i limiti
della volontà e della ragione umane di
fronte al poteredella sorte edel caso. «Il
lotto è l’acquavite di Napoli!» diceva in-
veceMatildeSerao, lascrittriceparteno-
pea che, ne Il ventre diNapoli ene Il pa-
esedella cuccagna seppeoffrireunaffre-
sco molto interessante sul problema
mentre con La lotteria a Babilonia (in-
serito nella raccolta Finzioni) è il som-
moBorges a descrivere da par suo la vi-

cendaemblematicaedallegoricadiuna
lotteriacapacediassumerepianpiano il
potere assoluto determinandonel bene
enelmale l’esistenzadei cittadini stessi.
Da non dimenticare è anche il cantore
della finis Austriae Stefan Zweig che nel
suoromanzobreveVentiquattr’orenella
vitadiunadonnadescriveallaperfezio-
ne i complessi meccanismi che domi-
nano lamenteumanaquandosi trova in
baliadellepassioni, sianoesseoriginate
dall’amore, con tutta la sua incontrolla-
bile sensualità o siano quelle legate al
demonedelgiocod’azzardo,contutta la
loro carica distruttiva. Così come, per
rimanere inambitomitteleuropeoepo-
stasburgico, non si può certo trascurare
Il giocoall’albadiArthurSchnitzler, una
delle massime opere di introspezione
psicologica nella follia demoniaca
dell’azzardo. Per venire a tempipiù vici-
ni ai nostri sarebbeundelitto nonmen-

zionare il «nostro» Piero Chiara che nel
1962 confezionò quel piccolo gioiello
sul tema che è Il piatto piange, un ro-
manzo che parla del gioco e del ruolo
che può avere anche in un mondo pic-
colo e a suomodo arcaico come quello
dellaLuinoagli alboridel fascismo.Con
la storia (è ambientato nella Venezia
del Settecento) si cimenta anche La
partita che valse il Campiello allo scrit-
tore Alberto Ongaro nel 1986mentre il
gioco d’azzardo costituì una passione
mai sopita per il celebre e poliedrico
letterato surrealista TommasoLandolfi
chenelle sueopereneparlò assai spes-
so, interpretandolo come un’attività
dalle forti implicazioni intellettuali e
finanche spirituali, addirittura come
unametaforadell’intera esistenza.Due
suoi titoli a caso? Il gioco della torre e
Rien va. Appunto.

MATTEOAIRAGHI

UNO SU CENTO Per la maggior parte
delle persone il Lotto e altri passa-
tempi simili sono un’abitudine tran-
quilla e senza complicazioni. Ma per
uno su cento sono un problema
enorme. Sopra, anche un giocatore ai
tavoli verdi. (Foto Maffi)

PRIMO PIANO2 Corriere del Ticino
GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 2014 PRIMO PIANO 3Corriere del Ticino

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 2014



Lotterie
Ecco dove finiscono
i soldi delle giocate
Centesimopercentesimo, così viene ripartitoogni francospeso
Parla il responsabiledell’Ufficio fondiSwisslosGiorgioStanga

La storia «Davanti alle slot
cominciavo a tremare tutto»
Paolo racconta l’infernodiunavitaossessionatadallemacchinette
zxy «Quel maledetto vizio…» è l’unica
espressione vagamente scomposta che
Paolo (il vero nome è un altro, ma non
lo citiamoper tutelarne laprivacy), tici-
nese di mezza età affetto per anni da
gioco patologico, si è lasciato scappare
nel corso di una conversazione durata
un’ora. Per il resto, la sua è stata una te-
stimonianza lucida e pacata sul suo
personale inferno di uomo divorato
dall’ossessione per le slot machine. Il
contrasto fra il suo eloquio tranquillo
dentro il suo appartamento perfetta-
mente ordinato e un vissuto problema-
tico ai limiti dell’immaginabile rende
ancora più incisivo il racconto. «Perché
nonostante tuttoamo lavita emipiace-
rebbechesentendo lamia storia, tuche
ti trovi nelle stesse condizioni che ho
vissuto io arrivi a capire che la soluzio-
ne c’è: farsi aiutare».

«Mi fermo quando voglio»
Tutto inizia una dozzina di anni fa. Pa-
olo comincia a giocare «inmodo forte»
alle slot di un casinò del cantone. «E
pensare che all’inizio era solo un gio-
co. Cosa saranno mai cinque o dieci
franchi buttati nelle macchinette?,
pensavo. Mi fermo quando voglio. E
poi, chiamala pure la fortuna del prin-
cipiante, inizialmente qualcosa vince-
vo, magari solo 50 o 100 franchi. E
quasi senza accorgermene entrava in
me la voglia di giocare sempre, appena
possibile e il più possibile. Non è che
non mi rendessi conto che così non
andava bene. Lo vedevo anch’io che
piano piano non avevo più amici e at-
torno a me si creava terra bruciata.
Perché ero sempre lì, davanti alle slot,
e anche volendo non avevo più un sol-
do per uscire a cena con gli amici o per
andare in vacanza. Anche in casa
(all’epoca avevo una compagna) mi
toccava inventare una montagna di
bugie per giustificare il fatto che i soldi
svanivano nel nulla. Non so quante
volte tra me e me mi sono detto "ora
smetto’’. Mi facevo migliaia di promes-
se.Ma non riuscivo amantenerle».
Per capire il grado di dipendenza dallo
scattodella levachescende,delle tabel-
le che ruotano nelle macchinette, del
tintinnare di monete nella postazione
del vicino,basti dire chePaolodi giorno
lavorava, ma appena finito il turno
«senzaneanchepassaredi casaper fare
la doccia» si precipitava al casinò. «E ci
restavofinoall’orariodi chiusura, quin-
di 7/8 ore al giorno». Per tre anni il frut-
to del suo lavoro, gettonedopo gettone,
stipendio dopo stipendio, è finito tutto
sistematicamentenelle slot del casinò.
Ciò che ripugna alla logica comune,
cioè l’idea che un lavoratore possa di-

lapidare così i suoi averi, nella mente
del giocatore compulsivo assume una
colorazione completamente diversa.
«Certo che sapevo di sbagliare. Non
riuscivo a conservare un soldo in tasca
e pur di continuare a giocare tiravo la
cinghia. Ma, come dire?, non mi sem-
brava possibile comportarmi diversa-
mente. Quando arrivavo davanti alla
macchinetta tremavo dall’emozione.
Drogato ero, drogato. In queimomenti
non ti interessa più niente della vita.
Lo so che è difficile capirlo, ma tutto il
restononesiste.Nonc’è piùniente che
ti ecciti, nulla che ti dia piacere al di
fuori di quello». La testimonianza di
Paolo è di una sincerità disarmante. E il
nocciolo del discorso, l’affermazione
più sconvolgente di tutto il nostro in-
contro è che in fin dei conti non ha più
importanza nemmeno il fatto di vince-
re. «Vincere o perdere non fa ‘sta gran
differenza. L’importante è stare lì, tra i
suoni ipnotici delle slot.Nient’altro».

La svolta
In un momento di lucidità, tuttavia,
Paolo capisce che in un qualchemodo
deve reagire per non perdere tutto
quello che ha, non solo dal punto di
vista materiale. «Mi sono detto: o
smetti di giocare, o succede qualcosa
di brutto. Sì, esatto, qualche volta ho
pensato di farla finita. Di mio, io sono
un tipo solare. Ma piano piano sono
diventato cupo, triste, disperato. Ho
fatto ampio uso di psicofarmaci. Vede-
vo gli altri e mi dicevo: ma è possibile
che non riesco ad essere come loro?

Soprattutto ero e resto determinatonel
cercare in tutti i modi di evitare le con-
seguenze di una simile situazione. In-
somma, ho preso in mano la cornetta
del telefono e ho chiamato il Telefono
amico. Sono stati loro, poi, a indiriz-
zarmi al Gruppo Azzardo Ticino-Pre-
venzione. Da loro ho un forte soste-
gno, così come da un gruppo di autoa-
iuto che frequento in Italia. Peccato
non ce ne siano anche in Ticino».
Per uscire dalle secche, Paolo fa sul se-
rio. Prima di tutto decide di firmare
un’autodiffida da tutte le case da gioco
svizzere. Se anche volesse tornare a
giocare, grazie a quel documento ver-
rebbe gentilmente allontanato dai casi-
nò. E ritirare l’autodiffida comporta un
iter burocratico complicatissimo. In se-
condo luogo cerca aiuto nella rete di
persone che da allora lo seguono.
«Quandomivienevogliadi giocare cer-
codidistrarmi.Pensoadaltro,mi faccio
una passeggiata, telefono amia sorella,
alla mia ex compagna, a un amico del
gruppodi autoaiuto epianopiano l’im-
pulso passa». La terapia, lentamente,
funziona. Anche se fra alti e bassi. «Ve-
ro. Dopo l’autodiffida, per esempio, ho
trovato una certa serenità per qualche
anno.Ma ad un certo punto ho comin-
ciato a frequentare le slot dei bar appe-
na fuori confine (che da noi sono proi-
bitenei locali pubblici,manon in Italia,
ndr) e ci sono ricascato».

La via d’uscita
OggiperòPaoloapparepiùpadronedei
propri mezzi. Certo, non può ancora
abbassare la guardia. «Soldi, per me, è
meglio non averne tanti a disposizione,
solo il minimo indispensabile. Averne
di più sarebbe come tenere la droga in
tasca», confessa. «Ho lasciato la mia
carta di credito alla mia ex compagna,
con la quale mantengo un buon rap-
porto d’amicizia. Quando mi servono
100 franchiper labenzina lachiamoe le
chiedodi sbloccarmeli. Funzionacosì».
Sono gli altri, gli specialisti di gruppi
come Azzardo Ticino-Prevenzione, gli
amici e in genere le persone che ti vo-
gliono bene – par di capire – l’antidoto
migliore al «maledetto vizio». «Lo ripe-
to, conferma Paolo, è difficile ma la so-
luzionec’è: farsi aiutaredagli altri. Epoi
impegnarti, metterci molto del tuo, ov-
viamente. Ma ne vale la pena. Piano
piano comincio a risalire, penso meno
al gioco. Lo facciopermeeper chi amo.
Voglio riprendere inmano lamia vita».

C.S.
(Per informazioni sul Gruppo Azzardo
Ticino-Prevenzione: www.giocoresponsa-
bile.com; numero verde gratuito attivo
tutti i giorni dalle 17alle 19: 0800000330)

Sapevate che nel nostro Paese una persona su cento fa parte della categoria
dei giocatori problematici o patologici? E che lamedia nel nostro cantone è
una volta e mezzo rispetto a quella nazionale? Uno studio commissionato
dalla Commissione federale delle case da gioco e reso pubblico lo scorso 4
novembre, ha appurato che l’1,1%della popolazione elvetica nel 2012 prati-
cava gioco d’azzardo inmodo «eccessivo». Il 70% del campione intervistato
(pari a 18.357persone) hadichiarato di aver giocato aun giocod’azzardo al-
meno una volta nella vita e quasi lametà di averlo fatto negli ultimi 12mesi.
Lamaggior parte dei giocatori, il 62%del totale, non ha comportamenti a ri-
schio.Mac’èunaquotadigiocatori cherischiagrosso: sommando lepersone
chepraticano il giocod’azzardo eccessivo (patologicooproblematico) giun-
giamo appunto all’1,1%, quasi 90mila persone.Ma in proporzione in Ticino
sono anche di più, attorno all’1,5% (vi raccontiamo la storia di uno di loro
nell’articolo a pag. 3). Comemai? E qual è il giro d’affari del gioco d’azzardo
danoi?CeloraccontaGiorgioStanga, responsabiledell’Ufficio fondiSwisslos
eSport-totodelCantone.Con lui scopriamoche la stessamacchinadel gioco
d’azzardo, inparte,metteunapezzaai propri eccessi. Vediamocome.

CARLO SILINI

zxy «Scommesse e gioco d’azzardo non
sono proibiti in Svizzera – chiarisce su-
bito Stanga – ma mentre la Confedera-
zioneècompetenteper lecasedagioco,
sono i Cantoni a occuparsi della gestio-
ne delle lotterie e delle scommesse». Le
lotterie, spiega il nostro interlocutore,
sono gestite da una legge del ’23, men-
tre i casinò da una legge della fine degli
anni Novanta. «Ora però, a livello fede-
rale, è in atto una procedura di consul-
tazione. La Confederazione intende
mettere insiemequestedue legislazioni
per farne una sola e nascerà una legge
federale sui giochi in denaro che, se
tutto va comeprevisto, entrerà in vigore
il 1. gennaiodel 2018. Inquestomodosi
terrà conto anche di tutti quei giochi
online che non esistevano ancora nel
1923, quando fu varata la legge prece-
dente. Epoi ci saràuncapitolodedicato
alla protezione dei giocatori dal gioco
eccessivo. In pratica si sanciranno per
via legislativa tutta una serie di misure
per arginare questo fenomeno».

Cifre importanti
Un fenomeno che comeabbiamovisto
è particolarmente significativo in Tici-
no. «Sì, lamedia dei ticinesi che gioca-
no è la più alta in Svizzera. Non si può
escludere che l’alto tasso di gioco di-
penda anche dalla vicinanza dell’Ita-
lia. Nelle ricevitorie sulla fascia di con-
fine, infatti, le cifre d’affari sono parti-
colarmente alte, quindi non è peregri-
no ritenere che sianomolti i frontalieri
che giocano da noi».
Parliamo di cifre d’affari complessiva-
mente impressionanti. Fra lotterie e
scommesse sportive, lo scorso anno in
Ticino, ci informa Stanga, si sono infatti
giocati circa 88 milioni di franchi. Fac-
ciamo due calcoli. Se dividiamo gli 88
milioni in questione per 342.000, che è
circa il numero degli abitanti del canto-
ne, otteniamo 250-260 franchi giocati
per persona in Ticino ogni anno, dai
neonati ai centenari. E queste sono le
cifre spese senza calcolare i casinò (in
Ticino le giocate delle case da gioco di
Lugano, Locarno e Mendrisio nel 2013
raggiungevano un ammontare attorno
ai 130 milioni di franchi, già dedotte le
vincite, vedi box aparte).

La metà va in premi
Concentriamoci quindi solo sulle lot-
terie. Tecnicamente si tratta di prodotti
Swisslos (i gratta e vinci, i biglietti della
lotteria, l’Euromillions, il Lotto svizze-
ro a numeri). Swisslos è una delle due
grandi organizzatrici di lotterie sul ter-
ritorio nazionale e comprende tutti i
cantoni di lingua tedesca, il Ticino e il
Liechtenstein. L’altra è la lotteria ro-
manda che riguarda i sei cantoni sviz-
zero-francesi. Queste due società han-
no però dei prodotti in comune (come
l’Euromillions). Nel comprensorio
Swisslos, vale a dire nei 19 cantoni

svizzero-tedeschi, Ticino e Liechten-
stein, l’anno scorso si sono giocati qua-
si 1,2miliardi di franchi.
Chefine fannoquei soldi? «Glielo spie-
go subito, – osserva Stanga – . E lo farò
raccontando com’è composto ogni
franco giocato nelle lotterie. Ebbene:
54 centesimi vanno in premi, le vincite
ai giocatori. Poi ci sono le provvigioni.
Su un franco giocato, chi vende il bi-
glietto ha una commissione di circa 10
centesimi. Sette-otto centesimi vanno
poi in costi aziendali, vale a dire la
pubblicità, la produzione dei biglietti,
la loro gestione, la loro fornitura. De-
dotte queste voci, rimane un utile net-
to di 30-31 centesimi».

Che cosa resta
Torniamo ai numeri svizzeri: l’anno
scorso su quel miliardo e 171 milioni
giocati nel nostro Paese, è rimasto un
utile del 30/31%, pari a circa 350milioni
di franchi (per il comprensorio
Swisslos).Comevengonoutilizzati que-
sti utili? «Questi 350 milioni di franchi,
che costituiscono appunto l’utile netto,
vengono ripartiti tra i cantoni nella mi-
sura del 50% in base alla popolazione e
di un altro 50% in base alle giocate. Es-
sendo ilTicino il cantonedovesigiocadi
più, è logicamente anche quello che ri-
ceve di più. L’anno scorso, per esempio,
il Ticino ha ricevuto circa 21 milioni di

franchi, dei quali 16 milioni sono con-
fluiti nel Fondo Swisslos e 5 milioni nel
FondoSport-toto».
Va ricordato, a questo punto, che nel
2005 è nata una convenzione intercan-
tonale sulle scommesse e sulle lotterie:
«Sì, ricorda Stanga, quell’anno per la
prima volta si è introdotto l’obbligo di
adottare delle misure di prevenzione
contro la dipendenza dal gioco anche
per il settore delle lotterie e delle scom-
messe,mentre prima esisteva solo per i
casinò. Da allora lo 0,5% del prodotto
lordovaai cantoni, che sonoobbligati a

utilizzare queste risorse per mettere in
atto tutta una serie di attività nell’ambi-
todellaprevenzionedel giocopatologi-
co». Così, a conti fatti, il CantoneTicino
riceve tra i 200.000 e i 210.000 franchi
l’annoper la prevenzione e la lotta con-
tro la dipendenzadal gioco.

Il target degli apprendisti
E come vengono usati? «Anzitutto il
Cantoneha stipulatounaccordodi col-
laborazione con il Gruppo Azzardo Ti-
cino – Prevenzione per la gestione di
una rete di consulenza e sostegno a fa-

Il paradosso
«La cosa pazzesca è che
a un certo punto non conta
più vincere o perdere,
l’importante è soltanto
essere lì e giocare. Drogati
si diventa, drogati»

vore delle persone e delle famiglie toc-
cate daquestoproblema.
Nel 2010e2012 il Fondogiocopatologi-
co ha anche promosso due campagne
semplicemente per sensibilizzare il
grande pubblico sul fatto che esiste an-
che questo problema, che molti nega-
no.
Il Fondo ha poi commissionato degli
studi. La SUPSI l’anno scorso neha rea-
lizzato uno sulle abitudini di gioco a li-
vello cantonale, da cui emergono i dati
che abbiamo già citato. Sulla scorta di
questo lavoroabbiamodecisodianaliz-

zare inmodopiùapprofondito le abitu-
dini dei più giovani, visto che il proble-
maèunpo’piùmarcato inquesta fascia
di età. In particolare abbiamo identifi-
cato negli apprendisti la categoria più a
rischio».
La ragione è semplice. A 18 anni si può
già entrare nei casinò e gli apprendisti
hanno una maggior disponibilità eco-
nomica rispetto ai coetanei che non lo
sono. «Proprio per questa ragione ab-
biamo avviato, in collaborazione con
Radix, un progetto di sensibilizzazione
con le scuole professionali».

SVIZZERA

I CASINÒ NEL 2013
TRA GUADAGNI E TASSE
● In Svizzera si trovano 21 case da
gioco concessionarie, di cui 8, in
quanto gran casinò, dispongono del-
la concessione A (casinò A) e le re-
stanti 13 della concessione B (casi-
nò B). I gran casinò si distinguono
dai kursaal per l’offerta di giochi. I
casinò B devono rispettare limiti di
puntate e di vincite a 25 franchi ri-
spettivamente 25.000 franchi. Per i
casinò B esiste un limite per l’eserci-
zio di al massimo 250 apparecchi
automatici per i giochi d’azzardo. Le
case da gioco con una concessione
B non possono offrire più di tre tipi di
giochi da tavolo e l’ammontare com-
plessivo di tutti i jackpot non può su-
perare i 200.000 franchi. I casinò A
non sottostanno a queste restrizioni.

● Nell’ambito dei suoi obiettivi prin-
cipali (garantire una gestione sicura
e trasparente dei giochi; impedire la
criminalità e il riciclaggio di denaro
nelle case da gioco; prevenire le con-
seguenze socialmente nocive del
gioco) la Legge sulle case da gioco si
propone di incrementare gli introiti
della Confederazione e dei Cantoni.
Introiti costituiti dalle tasse sulle
case da gioco, prelevate sul prodotto
lordo dei giochi (PLG), cioè sulla dif-
ferenza tra le poste giocate e le vin-
cite versate, realizzato dalle singole
case da gioco. Questi introiti vanno a
beneficio dell’assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

● Nel 2013, le case da gioco svizze-
re hanno generato un prodotto lordo
dei giochi di 746,2 milioni di franchi,
con un calo di 11,3 milioni di franchi
rispetto all’anno precedente. Un
calo riconducibile alla concorrenza
dei casinò nei Paesi limitrofi e all’of-
ferta in crescita dei giochi online.
Nel dettaglio: gli apparecchi automa-
tici hanno reso 604,6 milioni di fran-
chi e i giochi da tavolo 141,5 milioni
di franchi.

● Le case da gioco hanno versato
tasse per 356,5 milioni, pari a una
diminuzione delle entrate fiscali di
17,1 milioni di franchi rispetto all’an-
no precedente (–4,6 %). Di tali entra-
te, 305 milioni sono stati versati al
Fondo di compensazione dell’AVS
(–4,5 %) e 51,5 milioni sono stati
versati ai Cantoni d’ubicazione di ca-
sinò del tipo B (–5,2 %). L’aliquota
fiscale media era del 47,78 per cen-
to (50,66 % per i casinò di tipo A e
43,42 % per quelli di tipo B).

● Sempre nel 2013 le entrate rica-
vate dalla tassa sulle case da gioco
nel consuntivo dello Stato ammonta-
no a 308 milioni di franchi. 376 mi-
lioni di franchi (entrate del 2011)
sono stati versati al fondo di com-
pensazione dell’AVS.

● In Ticino il PLG della casa da gioco
di Lugano (casinò A) nel 2013 è sta-
to di oltre 50 milioni, quello di Locar-
no (casinò B) di circa 21 milioni e
quello di Mendrisio (casinò B) di cir-
ca 57 milioni.

(fonte: sito Internet della Commis-
sione sulle case da gioco)

SUONI IPNOTICI Lo scatto della leva, il roteare delle tabelle, il tintinnare delle monete sono l’unica colonna sonora che
accompagna molti giocatori patologici (Foto Maffi)

‘‘Inmedia, ogni ticine-
semette 250 franchi
l’anno in lotterie o
scommesse sportive

IL DEMONE Lo scrittore russo Fëdor
Dostoevskij (qui in un ritratto del 1872)
fu perseguitato per tutta la vita dal
vizio del gioco.

QUEL TEMA MOLTO CARO ALLA LETTERATURA DI OGNI TEMPO
zxy Una dimostrazione di quanto il gioco
d’azzardo sappia incidere in profondità
nell’animo umano ci viene fornita dai
frutti copiosi che ilmitodell’aleahapro-
dotto nella grande letteratura (come
d’altronde anche nel grande cinema) di
ogni tempo. Anzi gli infiniti legami tra
celebri opere letterarie e abissi dell’az-
zardo rischiano di ammantare di un’au-
ra fin troppo positiva un fenomeno che,
soprattutto nelle sue derive patologiche
oggi come e più di ieri, ha ben poco di
romantico e di affascinante. È pur vero
però che una grande opera letteraria
può aiutare anche noi contemporanei a
capire meglio i meccanismi per cui per
dirla conPuškin «la passionedel gioco è
la più forte delle passioni» e non è detto
chescoprireattraversoungrandeclassi-
coaqualiabissipossaportarenonriesca
amettere in guardia qualcunodai rischi
che sta correndo o che prima o poi po-

trebbe correre. Una breve, e natural-
mentepernulla esaustiva, carrellata let-
teraria con il gioco d’azzardo al centro
dell’intreccio non può dunque che
prendere ilviapropriodaiclassici russie
persinoscontatoè ricordareche lepagi-
ne più belle sul tema sono state scritte
da Fëdor Dostoevskij, uno che nei casi-
nò dilapidò intere fortune. Tanto che il
suo Giocatore (1866) fu scritto dal ro-
manziere moscovita proprio per far
fronte a dei pesantissimi debiti di gioco.
Un altro capolavoro russo del genere è
senz’altro La dama di picche (1834) di
un altro inveterato schiavo dell’azzardo
come il già citato Puškin che esplora
mirabilmente l’ansia per quel «momen-
to della fortuna» capace di cambiare la
vita di un uomo, di trasformarla dalla
banalità quotidiana all’eccezionalità. La
letteratura ha comunque prodotto gio-
catori d’ogni tipo, esplorando ad ogni

latitudine tutte le diverse angolazioni
della questione. Così come in David
CopperfieldDickens sametterne in evi-
denza i risvolti tragicomici attraverso la
figuradiWilkinsMicawber (dopoaverla
già sviscerata nel suo precedente ro-
manzo La bottega dell’antiquario) nel
FuMattia PascalPirandello sfrutta il te-
ma del gioco per sottolineare l’idea di
relativismo e di mancanza di punti di
riferimentonella vita dell’uomo. Lì ven-
gono palesemente mostrati tutti i limiti
della volontà e della ragione umane di
fronte al poteredella sorte edel caso. «Il
lotto è l’acquavite di Napoli!» diceva in-
veceMatildeSerao, lascrittriceparteno-
pea che, ne Il ventre diNapoli ene Il pa-
esedella cuccagna seppeoffrireunaffre-
sco molto interessante sul problema
mentre con La lotteria a Babilonia (in-
serito nella raccolta Finzioni) è il som-
moBorges a descrivere da par suo la vi-

cendaemblematicaedallegoricadiuna
lotteriacapacediassumerepianpiano il
potere assoluto determinandonel bene
enelmale l’esistenzadei cittadini stessi.
Da non dimenticare è anche il cantore
della finis Austriae Stefan Zweig che nel
suoromanzobreveVentiquattr’orenella
vitadiunadonnadescriveallaperfezio-
ne i complessi meccanismi che domi-
nano lamenteumanaquandosi trova in
baliadellepassioni, sianoesseoriginate
dall’amore, con tutta la sua incontrolla-
bile sensualità o siano quelle legate al
demonedelgiocod’azzardo,contutta la
loro carica distruttiva. Così come, per
rimanere inambitomitteleuropeoepo-
stasburgico, non si può certo trascurare
Il giocoall’albadiArthurSchnitzler, una
delle massime opere di introspezione
psicologica nella follia demoniaca
dell’azzardo. Per venire a tempipiù vici-
ni ai nostri sarebbeundelitto nonmen-

zionare il «nostro» Piero Chiara che nel
1962 confezionò quel piccolo gioiello
sul tema che è Il piatto piange, un ro-
manzo che parla del gioco e del ruolo
che può avere anche in un mondo pic-
colo e a suomodo arcaico come quello
dellaLuinoagli alboridel fascismo.Con
la storia (è ambientato nella Venezia
del Settecento) si cimenta anche La
partita che valse il Campiello allo scrit-
tore Alberto Ongaro nel 1986mentre il
gioco d’azzardo costituì una passione
mai sopita per il celebre e poliedrico
letterato surrealista TommasoLandolfi
chenelle sueopereneparlò assai spes-
so, interpretandolo come un’attività
dalle forti implicazioni intellettuali e
finanche spirituali, addirittura come
unametaforadell’intera esistenza.Due
suoi titoli a caso? Il gioco della torre e
Rien va. Appunto.

MATTEOAIRAGHI

UNO SU CENTO Per la maggior parte
delle persone il Lotto e altri passa-
tempi simili sono un’abitudine tran-
quilla e senza complicazioni. Ma per
uno su cento sono un problema
enorme. Sopra, anche un giocatore ai
tavoli verdi. (Foto Maffi)
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