
Prima tornata agli Stati per la nuova legge sui giochi in denaro che stimola appetiti divergenti

Un precario equilibrio
I ‘senatori’ vietano i concorsi 
a pagamento organizzati 
dai mass media. Slittano la
prevenzione e l’esenzione
fiscale delle vincite alle lotterie.

di Stefano Guerra da Palazzo federale

Nella nuova Legge federale sui giochi in
denaro (Lgd, cfr. scheda) si tratta di pre-
servare un «delicato equilibrio», affinché
«i diversi attori [Cantoni, Città, casinò,
lotterie, organizzazioni attive nel campo
delle dipendenze ecc., ndr] restino a bor-
do». La consigliera federale Simonetta
Sommaruga (Ps) ieri ha lanciato un mo-
nito ai ‘senatori’ che, imboccati da qual-
che lobbista, fossero stati tentati di for-
zare l’articolato costrutto proposto dal
governo. Le pressioni, in effetti, sono sta-
te forti. Esercitate fino all’ultimo minuto
«a un livello mai visto», ha detto Robert
Cramer (Verdi/Ge) raccontando che
«[Roland] Borer [l’ex ambasciatore ora
lobbista per conto dei casinò stranieri,
ndr] e i suoi collaboratori ci sono corsi
dietro nei corridoi» come fanno «i vendi-
tori di aspirapolvere».
È l’apertura ai giochi online a stuzzicare
gli appetiti. La legge prevede che solo i 21
casinò esistenti in Svizzera possano of-
frirli, se lo desiderano. L’accesso sarebbe
bloccato per i casinò esteri, come in altri
Paesi europei. Il Consiglio degli Stati su
questo punto finora non s’è fatto influen-
zare. Tantomeno la sua commissione

preparatoria, alla quale il presidente Fa-
bio Abate (Plr) aveva chiesto «una linea»
per evitare di «aprire porte e finestre a
qualsiasi tipo di pressione». «C’è stata
parecchia aggressività – dice Abate alla
‘Regione’ –, però la Commissione non s’è
mossa di un centimetro. E nemmeno
oggi, nel plenum, sono state inoltrate
proposte che potessero soddisfare i desi-
deri di questi lobbisti. A riprova che il
lobbista aggressivo non raccoglie molto
alla Camera dei Cantoni. Anzi, spesso
non raccoglie proprio niente».
Si vedrà. Intanto ieri, oltre a respingere
varie proposte del campo borghese volte
a favorire le comunità di giocatori o a raf-
forzare i casinò, i ‘senatori’ hanno deciso
che: i mass media non potranno più or-
ganizzare giochi a premi destinati a pro-
muovere le vendite, se ai partecipanti è
richiesta una posta pecuniaria con cui i
media finanziano il gioco o realizzano
proventi; i casinò di montagna in diffi-
coltà potranno chiudere i giochi da tavo-
lo per 270 giorni (oggi: 60).
I principali aspetti della Lgd saranno af-
frontati la prossima settimana (poi palla
al Nazionale). A far discutere sarà in par-
ticolare l’esenzione fiscale (oggi valida
solo per le vincite ai casinò) anche delle
vincite a lotterie e scommesse sportive.
La misura potrebbe comportare 120 mi-
lioni di entrate in meno all’anno. Andan-
do incontro ai Cantoni, la Commissione
propone di esonerare solo le vincite infe-
riori a un milione. Ma Abate non è ottimi-
sta: «Credo che alla fine prevarrà la linea
del governo», afferma il locarnese. La legge attua l’articolo costituzionale accolto alle urne nel 2012 PUTZU/TI-PRESS

LA PREVENZIONE

Savary (Grea): ci vuole un contrappeso
Tre ore di discussione non sono bastate
ieri mattina ai ‘senatori’ per affrontare
un altro aspetto di rilievo della nuova
Legge federale sui giochi in denaro (Lgd):
la prevenzione del gioco eccessivo. 
La normativa rafforza le misure in
quest’ambito. Prevede ad esempio che
gli organizzatori dei giochi in denaro
adottino misure proporzionali al poten-
ziale pericolo, fino all’esclusione dei gio-
catori dipendenti. Anche Cantoni e auto-
rità federali di vigilanza dovranno fare la
loro parte (cfr. scheda).
Per Jean-Félix Savary non basta. Il pro-

getto è «piuttosto ok», va «nella buona di-
rezione», premette il segretario generale
del Grea (Groupement romand d’études
des addictions). C’è però una grossa lacu-
na: l’assenza di una Commissione fede-
rale che fornisca consulenza alle autori-
tà in fatto di prevenzione, individuazione
precoce e trattamento del gioco eccessi-
vo. Tre ‘senatori’ della sinistra vorrebbe-
ro introdurla nella legge. Ma è poco pro-
babile che la loro proposta trovi grazia
nel plenum la prossima settimana. 
«In Svizzera – spiega alla ‘Regione’ Sa-
vary – i giochi in denaro fruttano molto,

per cui è normale che ci si interessi mol-
to ai proventi». Per il Grea e altri gruppi
attivi nell’ambito della prevenzione del
gioco eccessivo, cruciale è tuttavia la pro-
tezione dei giocatori, «questione che non
è oggetto di un vero dibattito». Si stima
che nel nostro Paese «la metà degli in-
troiti dei giochi in denaro proviene da
giocatori malati, che oltretutto sono
spesso persone con poche risorse finan-
ziarie», osserva Savary. Chiedere ai casi-
nò (che «hanno il compito di vendere i
giochi») di fare prevenzione non è suffi-
ciente, prosegue. Serve «un contrappe-

so»: una Commissione federale, appunto. 
Si dice che questa legge sia una delle più
severe per quanto riguarda la prevenzio-
ne. Savary contesta: «Bisogna avere una
visione complessiva. Siamo stati i primi
ad esigere l’adozione di misure sociali da
parte dei casinò, sì. Ma per tutto il resto
(pubblicità, offerta di giochi ecc.) la Sviz-
zera (dove c’è una delle densità di casinò
più elevate al mondo) è uno dei Paesi più
liberali». Esempio: i giochi online. «Ora si
vuole autorizzare tutto, mentre la Fran-
cia ne autorizza solo alcuni: le slot-ma-
chine online non sono permesse». SG
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LA SCHEDA

∑ La leggeAttua l’articolo 106 della
Costituzione federale plebiscitato da
popolo e Cantoni l’11 marzo 2012. In
un’unica legge sono disciplinati tutti
i giochi in denaro. Scopo: proteggere
la popolazione dai pericoli insiti nei
giochi in denaro; renderne sicuro e
trasparente l’esercizio; destinare
interamente gli utili netti di lotterie 
e scommesse sportive a scopi
d’utilità pubblica; destinare la tassa
sulle case da gioco ad Avs e Ai. Di
seguito le principali misure previste.

∑ Giochi da casinò online/1Divieto
soppresso: le case da gioco potranno
chiedere di includerli nella
concessione (A o B).

∑ Giochi da casinò online/2Bloccato
l’accesso ai siti stranieri che li
offrono illegalmente in Svizzera.

∑ Tornei di poker Se con poste 
e vincite esigue, potranno essere
organizzati anche al di fuori delle
case da gioco.

∑ Protezione dei giocatori Gli
organizzatori dovranno adottare
misure proporzionali al potenziale
pericolo (compresa l’esclusione dei
giocatori dipendenti); i Cantoni
misure preventive e offrire
possibilità di consulenza e di cura. 
Le autorità di vigilanza (come la
Commissione federale sulle case 
da gioco) dovranno impiegare uno
specialista in prevenzione dalle
dipendenze.

∑ Esenzione fiscale Tutte le vincite –
anche quelle a lotterie e scommesse
sportive, non solo quelle realizzate
nei casinò – saranno esentate
dall’imposta sul reddito.

∑ Il resto La legge riprende normativa
e prassi vigenti: concessione per le
case da gioco, sottoposte a vigilanza
dalla Confederazione; tassa sulle
case da gioco destinata ad Avs 
e Cantoni; utili netti di lotterie e
scommesse sportive (ancora soggetti
ad autorizzazione e vigilanza
cantonale) destinati interamente 
a scopi d’utilità pubblica. SG




