
una rosa a...
Franco
Cavadini

rosa
&
cactus Ha reinventato la moda in

Ticino, risollevandola dalla
crisi degli anni ‘80. Dopo 37
anni alla testa del settore,
passa il testimone a Marina
Masoni. Nell’anno in cui l’Ire
indica che la moda sarà uno
dei poli trainanti del futuro

un cactus a...
Pablo
Bentancur
A rovinare la festa per la
promozione in Super League
del Football Club Lugano
sono arrivati, puntuali, gli
affari gestiti dall’azionista di
minoranza. Mosse, offerte e
manovre che poco hanno a
vedere con il vero sport
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TRAGEDIA
IN MUSICA
Le cuffie
coprono
il rumore 
di clacson 
e delle auto 
in arrivo 
e in più
distraggono
cliclisti e
pedoni

La sicurezza

Oltre 40 vittime in un anno,  attraversando la strada ma anche sui marciapiedi

Con le cuffie alle orecchie
per ascoltare musica
i giovani rischiano la vita

Un’emozione può costare la vita. Una canzone può far girare il
destino all’improvviso. L’ultima volta è accaduto alla fine di aprile a
Ginevra. Un ragazzo di 17 anni che in strada ascoltava un brano con
le cuffie è stato travolto da un bus. Forse non ha sentito arrivare il
pesante mezzo, probabilmente era anche distratto. “Camminare in
strada ascoltando musica, o mentre si naviga su internet, o si invia-
no messaggi, è un fenomeno nuovo”, ha detto preoccupato a Le Ma-
tin Bernard Favrat, responsabile dell’Unità di medicina e psicologia
del traffico del Centro ospedaliero universitario di Losanna. Il medi-
co ha anche sottolineato come “una situazione di coabitazione di due
stimoli celebrali rallenta i tempi di reazioni davanti a un ostacolo o
un evento inatteso. Parliamo di frazioni di secondo per evitare un
dramma”. In pratica le note coprono l’eventuale suono di un clacson,
o quello di una frenata o il rumore di un motore che si avvicina. Ri-
schio che aumenta in particolare per i ciclisti. Perché la musica, ri-
cordano gli esperti, agisce sulle emozioni e prosciuga l’attenzione.
“In realtà - spiega al Caffè Maria Rita Ciceri, responsabile dell’Unità
di ricerca di psicologia del traffico dell’Università cattolica di Milano,
che collabora con il Touring club svizzero - il problema non sono uni-
camente i tempi di reazione di una persona che ascolta musica cam-
minando. Ma il fatto che con le cuffie calate sulle orecchie si avver-
tono meno stimoli ambientali, e dunque si ricevono meno segnali
per poter individuare l’origine e la direzione di un oggetto in movi-
mento, che sia un’auto, una bici o una moto. E questo preclude ri-
sposte e reazioni adeguate, consapevoli”. Ciceri e il suo team hanno
anche studiato il comportamento degli studenti che appunto cammi-
nano incuffiati. “Ci siamo accorti che spesso non percepiscono i ri-
schi. Ma questo è un problema generale: il canale uditivo è sottosti-
mato, in strada si privilegia, sbagliando, la vista”. 

Pur non essendoci statistiche specifiche, i casi dei pedoni sono
stati fatti rientrare dall’Ufficio federale delle strade alla voce “disat-

tenzione e distrazione”, soltanto nel 2013
(ultimo dato ufficiale) 1.100 persone sono
rimaste gravemente ferite o hanno perso la
vita per questi motivi. Sono  43, invece, i
pedoni morti, mentre i conducenti distratti
alla guida sono stati corresponsabili di
13.023 incidenti (5.035 con danni alle per-
sone). In pratica la distrazione è la concau-
sa di un incidente su quattro tra quelli che
si sono verificati in Svizzera. Tanto che
qualche mese fa, dopo aver constatato che
dal 2012 al 2013 il numero degli scontri
per distrazione a livello nazionale è au-
mentato, il Tcs e l’Associazione svizzera
d’assicurazioni hanno lanciato una campa-
gna di sensibilizzazione, spiegando che
“guidare un veicolo richiede la massima

concentrazione”, così come, si può aggiungere, attraversare la stra-
da. E pure la polizia di Losanna, proprio in questi giorni, ha lanciato
una sua campagna con tre “clip” di immagini shock. 

Nel frattempo del problema è stato pure investito il Consiglio fe-
derale. Il consigliere nazionale udc Ulrich Giezendanner con una
mozione ha chiesto d’intervenire contro quei pedoni che “con le cuf-
fie calate nelle orecchie mettono la loro vita e quella degli altri in pe-
ricolo”. La risposta del governo è stata chiara: “Definire nuove infra-
zioni da sanzionare con delle multe non è sostenibile, più adeguato
ricorrere a misure di prevenzione per sensibilizzare i pedoni a pren-
dere coscienza dei loro doveri e delle loro responsabilità. Questo sa-
pendo che la loro salute è la prima ad essere messa a rischio negli
incidenti stradali”. Che il problema sia attuale lo dimostra un’altra
mozione presentata a Berna, stavolta dalla consigliera nazionale,
sempre dell’Udc, Silvia Flückiger che ha chiesto di vietare alle per-
sone di attraversare sulle strisce pedonali con gli auricolari o parlan-
do al cellulare. Le ha risposto, per ora, Thomas Schweizer, respon-
sabile di Mobilità pedonale Svizzera: “Parlare al telefono - ha detto -
sicuramente ci distrae da quello che ci sta attorno. Ascoltare musica
no, d’altronde anche chi guida può ascoltare la radio”. m.sp.

Psicologa
del traffico
“Il canale
uditivo è
sottostimato,
nel traffico
si privilegia,
sbagliando, 
unicamente
la vista”
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1LE TRAGEDIE
Soltanto nel
2013 (ultimo
dato ufficiale)
1.100 persone
sono rimaste
gravementi
ferite o hanno
perso la vita
per distrazione
o disattenzione

2I PEDONI
Sono 43 i
pedoni morti
nel 2013
mentre stavano
attraversando
la strada o
stavano
camminando
sopra il
marciapiede

3I CONDUCENTI
I conducenti
distratti alla
guida sono
stati corre-
sponsabili di
13.023 inci-
denti. Di questi
5.035 hanno
causato danni
alle persone

4I DISTRATTI
Un sondaggio
effettuato dalla
compagnia Al-
lianz ha eviden-
ziato che il 40%
degli svizzeri te-
lefona e guida,
il 30% scrive o
legge sms o e-
mail in auto

5LE ETÀ
Gli incidenti 
più gravi
per distrazione
avvengono
soprattutto
in zone urbane
e coinvolgono
persone di età
compresa tra 
i 15 e i 29 anni

Mazzi di carte e soldi,
la bisca è servita
al bar, circoli e club
A Biasca l’ultimo caso di un business illegale,
in Svizzera si contano 2500 locali clandestini

MAURO SPIGNESI

La scena si svolge in un bar
sul lungolago di una cittadina ti-
cinese. Un cliente sta cercando
un amico. Nel locale gli dicono
di provare a bussare alla porta a
destra in fondo alla sala. Aperta
la porta, l’immagine è quasi da
film: sotto una nuvola di fumo si
ci sono gruppi di giocatori che
giocano a carte, sui tavoli anche
soldi. Banconote. Tante banco-
note. Davanti a qualcosa di si-
mile si sono trovati pochi giorni
fa gli agenti della polizia canto-
nale che hanno fatto irruzione in
un locale di Bodio. Una “soffia-
ta” li aveva avvertiti che lì, da
parecchio tempo, c’era qualcosa
che non andava. Così è scattato
il blitz degli agenti: sette le per-
sone identificate, un ottavo gio-
catore è stato invece interrogato
a lungo e contro di lui, ha preci-
sato la Polcantonale, si ipotizza
la violazione delle legge federa-
le sul gioco d’azzardo. Ma su un
caso come questo di Bodio che
emerge, altri restano avvolti
nell’ombra. E potrebbero essere
tanti, visto che in Svizzera ci sa-
rebbero almeno 2500  bische
clandestine, come ha denuncia-
to il direttore della Commissio-
ne federale della case da gioco,
Jean Marie Jordan (vedi articolo
sotto). Un business illegale dif-
fuso, dunque, che secondo gli
esperti genererebbe circa 150
milioni di franchi di fatturato.
Naturalmente in nero.

Un fenomeno che coinvolge
anche il Ticino. Dal Mendrisiotto
a Lugano e a Locarno, non man-
cano i tavoli illegali nei bar,
club, circoli, a denominazione
varia, e nelle sedi di associazio-
ni, che periodicamente danno
da lavorare alla magistratura.
Perché di tanto in tanto la poli-
zia fa irruzione e spariglia carte
e gioco. È successo, solo per fare
qualche esempio, tre anni fa a
Bellinzona, in un locale del cen-
tro. E, poi, ancora in due esercizi
pubblici di Losone e in un appar-
tamento di Muralto, dove si fa-
cevano anche scommesse clan-
destine. 

Ma il  gioco d’azzardo fuori
dai circuiti legali, come i casinò
autorizzati, è ornai un fenome-
no diffuso su larga scala in tutta
la Svizzera.  Casi simili, con bi-
sche attive e piuttosto affollate
(segno che la denuncia di Jor-
dan non è campata per aria), so-

no state smantellate nell’ultimo
anno a Winterthur, Brunnen,
Siebnen e in diversi centri dei
Grigioni. A Coira, addirittura, è
stato scoperto un mini-casinò
con dentro oltre quaranta per-
sone intente a scommettere e

può definire appassionato, mol-
to appassionato. Per capire ha la
stessa personalità e tendenza di
quei giocatori inglesi che scom-
mettono su tutto, anche sul
tempo che farà domani”, spiega
Tazio Carlevaro, psichiatra che

giocare illegalmente. Ma cosa
c’è dietro questa diffusa voglia
di azzardo?

“Chi frequenta queste bi-
sche, però, non può essere for-
malmente definito malato, in-
tossicato dal gioco. Magari si

da anni si occupa di disturbi de-
pressivi e di gioco d’azzardo pa-
tologico. “Certo - continua Car-
levaro - non si tratta di quattro
amici al bar, e d’altronde la ten-
tazione è forte perché per que-
ste persone, evidentemente,

giocare a poker senza soldi è po’
come bere una birra senza alcol.
Ma detto questo bisogna ag-
giungere che i malati di gioco
sono altri, sono quelli compulsi-
vi che, ad esempio, dilapidano
patrimoni. Qui, mi pare di capi-
re, ci troviamo davanti a perso-
ne che ragionano un po’ come i
bracconieri: sono appassionati
così tanto di caccia che non gli
basta una intera stagione vena-
toria per sfogarsi, ma vogliono
sparare alle prede anche in pe-
riodi in cui è vietato”.

Appassionati erano anche i
frequentatori dei numerosi cir-
coli ticinesi dove sino a cinque
anni fa si giocava il poker texa-
no, ritenuto da alcuni uno sport,
e che poi è stato vietato da Ber-
na. E a nulla sono valsi i ricorsi
al Tribunale amministrativo e a
quello federale. I tornei di carte
per questo gioco oggi possono
essere organizzati unicamente
dai casinò. Anche se proprio a
cavallo del confine tra Chiasso e
l’Italia,   periodicamente, ancora
oggi vengono organizzate, come
raccontano in molti, competizio-
ni attraverso un discretissimo
passa parola. 

Diverso e più allarmante, in-
vece, il caso delle bische indivi-
duate a Ginevra, Losanna e Zu-
rigo dove, secondo la Commis-
sione delle case da gioco e la po-
lizia federale, potrebbero esser-
ci infiltrazioni della criminalità
organizzata, con la presenza di
bande ben strutturate che arri-
vano dai Balcani e dalla Turchia.
Un allarme che per ora sembra
non riguardare direttamente il
Ticino. Qui il fenomeno è pre-
sente, ma non ancora ritenuto
preoccupante. “I casi scoperti-
sono sporadici”, spiegano alla
Polizia cantonale. Polizia che
tuttavia è preoccupata per un
altro fenomeno che riguarda
sempre l’azzardo: “I giovani og-
gi sono più attratti dai giochi on-
line. E questo sicuramente in-
quieta maggiormente, poiché in
questo contesto è molto più dif-
ficile intervenire”. Il motivo del
perché in questo ambito le inda-
gini sono più complicate è pre-
sto detto: “Solitamente i server
da cui operano queste società di
giochi online si trovano all’este-
ro”. E per arrivarci bisogna su-
perare non pochi ostacoli  buro-
cratici. Quasi impossibile.

mspignesi@caffe.ch
Q@maurospignesi

I giochi proibiti

1Sino a cinque anni fa questo gioco
era legale. E anche in Ticino
esistevano diversi circoli che
organizzavano tornei. Poi è stato
vietato a livello federale. E oggi 
è consentito solo nei casinò

5Anche giocare a dadi, pratica
antica, è considerato azzardo.
Nello specifico se c’è qualcuno
che gestice la posta e si gioca 
con soldi in contante

2Proibiti se in palio ci sono soldi o
premi che in un secondo tempo
possono trasformarsi in denaro
contante. Vietati anche i tornei
organizzati con con questo scopo

6SCOMMESSE

Sono illegali, a parte quelle gestite
dalle lotterie nazionali. In molti
locali sono stati trovati computer
collegati a siti di giochi online e
scommettitori intenti a “puntare” 

DADI

GIOCHI DI CARTE

POKER TEXANO

I ristoratori

Il presidente di GastroTicino Massimo Suter

“La sensibilizzazione contro il gioco d’azzar-
do è un lavoro che viene da lontano, ormai da
anni battiamo su questo tasto”, spiega Massimo
Suter, presidente di GastroTicino e appena ri-
confermato ai vertici di GastroSuisse. “Quello
contro i giochi proibiti - aggiunge Suter - fa par-
te di una strategia che noi riteniamo molto im-
portante. Lo ribadiamo non soltanto nei corsi
che svolgiamo tutti gli anni rivolti a chi vuol ge-
stire un locale, ma anche nei corsi di aggiorna-
mento. E lo facciamo non solo per ribadire che
esistono leggi e divieti precisi, ma perché prima
ancora lo sentiamo come parte del nostro Dna,
come elemento fondante della nostra cultura
imprenditoriale”. Un tempo bar a grotti erano
soprattutto luoghi di aggregazione, punti di rife-
rimento in paesi e città. Oggi questa funzione
sociale si è un po’ persa. Ma resiste in realtà pe-

riferiche, dove alla fine della ce-
na o dell’aperitivo, specie se ci
sono tavoli all’aperto, si fa an-
che una partita a carte. Una cosa
comunque innocua, senza soldi
e per il solo piacere di stare in-
sieme e giocarsi, magari, qual-
che bicchiere. “I nostri soci - di-
ce ancora Suter - sono consape-
voli che il cliente va rispettato.
Con lui si deve instaurare un
rapporto di fiducia che va al di là
del business. Mi spiego: noi
puntiamo molto sul consumo
consapevole. Se un cliente vuol
bere tanto dobbiamo dire basta,
mettere un freno. Certo, sareb-

be più vantaggioso dargli da bere perché ci gua-
dagnamo. Ma ha senso? Io dico di no, perché noi
vogliamo una società sana, dove la gente possa
venire nei nostri locali e non una società malata
che magari consuma di più. Faccio un altro
esempio: quando c’erano le macchinette, le fa-
mose slot-machine, erano una fonte certa di
guadagno. Ma ci siamo resi conto che la gente
era a rischio, alcuni potevano rovinarsi finanzia-
riamente, perdere davvero tanti soldi. E quando
è stato detto basta noi siamo stati d’accordo”.

“Ma la lotta all’azzardo
è uno dei grandi valori 
nel nostro fare impresa”

La denuncia

L’allarme lanciato da Jean Marie Jordan, direttore Commissione case da gioco

Mercato da 150 milioni di franchi
gestito dalle bande venute dell’Est

Sono sottoscala, retrobotte-
ga, scantinati di bar e ristoranti.
E perfino, è stato scoperto, die-
tro qualche rivendita di kebab.
Qui, spesso dopo la chiusura, ca-
lano le luci insieme alle tappa-
relle e si comincia a giocare
clandestinamente a carte, come
posta ci sono i soldi. In Svizzera
ci sarebbero circa 2500 bische
illegali. La denuncia arriva da
Jean Marie Jordan, che recente-
mente dalle colonne del Blick ha
spiegato che se da una parte
“abbiamo i casinò dove si rispet-
tano le regole e vige la legalità”,
dall’altra, invece, c’è un sottobo-
sco che sfida la legge. 

Un sottobosco che “è diven-
tanto - ha sottolineato Jordan -
un grande problema”. Anche
perché è gestito da bande che
arrivano dai Balcani e dalla Tur-
chia. “Hanno una organizzazio-
ne piramidale, con un capo che
poi muove i  diversi livelli del-
l’organizzazione”. Un sistema
sicuro e collaudato, a comparti-
menti stagni: il boss ha degli uo-
mini di fiducia sotto di lui, e que-
sti a loro volta ne hanno altri che
seguono i locali, ma che non co-
noscono chi sta a capo dell’orga-
nizzazion. Così, quando scattano
le indagini, è difficile arrivare ai
vertici delle bande. “Non possia-
mo più andare in questi locali a
fare i controlli senza la protezio-
ne della polizia”, ha detto, scon-
solato, Jordan. 

Il business del gioco illegale,
che va dal poker sino alle scom-
messe via computer, secondo gli
esperti ha un mercato attorno ai
150 milioni di franchi. E le armi
per contrastarlo sono spuntate.

La Commissione federale ha ap-
pena una ventina di ispettori che
ogni anno scoprono in media
120 locali dove si gioca d’azzar-
do illegalmente. A questi casi bi-
sogna aggiungere quelli che in-
vece scoprono le diverse polizie
cantonali. 

Sino ad appena quattro, cin-
que anni fa, ha raccontato sem-
pre il direttore della Commissio-
ne delle case da gioco, al massi-
mo venivano scoperte alcune
vecchie slot machine nascoste in
stanze collegate a bar e circoli. E
i giocatori facevano qualche par-
tita, mentre altri si ritrovavano
seduti attorno a un tavolo per
sfidarsi a poker, o ad altri giochi
di carte, puntando rigorosamen-
te con soldi in contante. Oggi la
proposta si è raffinata, articolan-
do l’offerta in diversi tipi di gioco
che intercettano le tendenze di
questo strano mondo. E il salto
di qualità deve essere contrasta-
to con mezzi più incisivi e stru-
menti legali appropriati. Jordan
ha chiesto al Consiglio federale
di avere maggiori competenze,
oltre una nuova, più moderna
legge federale sul gioco.

“Siamo rimasti sorpresi - ha
dichiarato Jordan - anche noi di
questo repentino sviluppo”. Non
è detto che in questo grande af-
fare prima o poi non si accodino
altre organizzazini criminali. Ba-
sta ricordare che secondo dati
della Commissione antimafia
italiana, solo una organizzazione
come la ‘ndrangheta riesce a
“fatturare” dal gioco d’azzardo
1,3 miliardi di euro, più di quan-
to guadagna annualmente con il
traffico d’armi (700 milioni). 

MASSIMO
SUTER
Presidente di
GastroTicino,
40 anni

FATE IL
VOSTRO GIOCO
Un tavolo di
una bisca
clandestina

L’esperto

“La situazione è grave, 
ormai non possiamo
più fare alcun controllo
se non accompagnati
da una scorta di agenti”

JEAN MARIE
JORDAN
Presidente
Commissione
case da
gioco, 56 anni

3Da parecchi anni in Ticino sono
bandite. Si può giocare solo nei
casinò. Molti giocatori incalliti
tuttavia vanno in Italia dove nei bar
ci sono queste macchinette

SLOT MACHINE

IL GIOCO D’AZZARDO IN SVIZZERA

Fonte: Commissione federale case da gioco, Polizia federale

2.500
La stima delle bische illegali a livello nazionale

150 milioni
Il business del gioco d’azzardo illegale in Svizzera

120
Le denunce per gioco d’azzardo in media ogni anno

Commette reato chi…

Gestisce o offre gioco d’azzardo

Mette a disposizione le strutture per giocare

Offre strumenti o gestisce il banco del gioco illegale

Gestisce case da gioco senza concessione

Le pene

Multa sino a 

500’000
franchi

Pene detentive sino a

5
anni
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