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Il fenomeno

Il casinò online
è di nuovo legale,
giovani a rischio
Gli esperti: “Necessari controlli
sui pericoli dell’azzardo in Rete”

L
a minaccia viene anco-
ra dal web. Qui la ruota
della fortuna gira sen-
za soste, senza control-
lo e senza precauzioni,

in una zona franca dove è molto
facile  perdere dei soldi e rovi-
narsi. I giochi d’azzardo on line
sono in crescita, l’offerta ormai è
molto diversificata e soprattutto
i giovani e giovanissimi, che usa-
no sempre più internet, potreb-
bero restare pericolosamente
impigliati nei pericoli della Rete.
Soprattutto con la novità che af-
fiora dal nuovo progetto di legge
presentato dal Consiglio federa-
le  che punta a regolamentare il
gioco d’azzardo, ma che reintro-
duce, dopo averli severamente
vietati, i giochi su internet. “ Sarà
importante ora mettere in piedi
un efficace sistema di controllo”,
spiega lo psichiatra Tazio Carle-
varo, specialista in gioco patolo-
gico (vedi intervista a lato).

“C’è da dire che per ora il fe-
nomeno del gioco on line, visto
dal nostro osservatorio, è circo-
scritto, soprattutto nel nostro
cantone”, spiega Anna Maria Sa-
ni, psicologa e psicoterapeuta
coordinatrice del “Gruppo az-
zardo Ticino”.  Ma in futuro il pe-
ricolo potrebbe diventare molto
più concreto. Secondo la nuova
normativa, che ora dovrà passa-
re alle Camere federali, le con-
cessioni per i giochi su internet
potranno essere assegnate alle
aziende che garantiranno di ave-
re le necessarie capacità tecni-
che. Quindi i casinò, ma non so-
lo. E, secondo le prime indica-
zioni che arrivano da Berna, a li-
vello nazionale ci sarà spazio per
due, tre gestori.

“Il problema, però, non ri-
guarderà tanto chi giocherà sui
circuiti ufficiali - avverte Sani -,
cioè nei siti delle aziende che ot-
terranno una normale conces-
sione, e dove i giocatori sono
identificabili e dunque control-
labili, quanto invece in quelli il-
legali, che attraggono di più. In
Francia una tendenza di questo
tipo si è già notata”. Ma anche in
Italia, da dove arriva pure un’al-
tra minaccia: le slot.  Quelle
macchinette che in Svizzera so-
no state eliminate da una legge
federale e sono permesse sol-
tanto all’interno dei casinò dove
c’è un controllo adeguato, ma
che si ritrovano appena si passa
la dogana. E il quadro è  allar-
mante. Soltanto nella provincia
di Como, seconda soltanto a Pa-
via per le giocate pro capite al-
l’anno (quasi 2000 franchi) è sta-
to calcolato dal servizio dipen-
denze dell’Azienda sanitaria, ci
sono circa ottomila giocatori pa-
tologici e 15 mila problematici. 

“Quando incontriamo i col-
leghi italiani - spiega Sani - ci
raccontano vicende tristissime e
drammatiche che toccano sem-
pre più i giovani. Storie di soffe-
renze dove le prime vittime sono
spesso i bambini, i più fragili.

Fortunatamente i dati della real-
tà ticinese sono incoraggianti.
Noi nel nostro consultorio ab-
biamo avuto in un anno 53 ri-
chieste d’aiuto, e il nostro sito in
sei mesi è stato vistato 32 mila
volte. Chi si è rivolto a noi, diret-
tamente o attraverso i familiari,
ha ottenuto le prime due visite
gratuite e in forma anonima, a
loro, abbiamo spiegato la natura
della patologia e i meccanismi
del gioco d’azzardo che è per sua
natura imprevedibile e incon-

trollabile”.
Il Ticino la proporzione di

giocatori a rischio e patologici
nella popolazione di giovani fra i
14 e 17 anni , come è emerso da
un recente studio della Supsi, è

pari al 2.5 per cento. “Ciò signifi-
ca - è scritto nella ricerca - che la
prevalenza attuale del fenome-
no interessa circa 334 adole-
scenti”. Per questo il “Gruppo
d’azzardo Ticino” punta molto
sulla prevenzione, l’anno scorso
ha incontrato 150 studenti per
spiegare i rischi ai quali vanno
incontro. 

Poi ci sono gli adulti. Che
vengono risucchiati da un’ au-
tentica giostra che va dai grat-
ta&vinci alle scommesse sporti-

ve, alle tombole sino ai dadi. E
ora dalle corse di cavalli, visto
che pure   in Ticino  nei bar dota-
ti di televisori, messi a disposi-
zione da Swisslos, si può adesso
scommettere in diretta con i
principali ippodromi europei E
la vincita può arrivare sino a 400
mila franchi. Nella Svizzera fran-
cese questo genere di “puntate”
è molto popolare. “Per questo -
conclude Sani - è importante
continuare a lavorare e a moni-
torare la situazione”. m.sp.

La prevenzione

“Ma il problema vero
resta quello dei siti
illegali, in Francia
questa tendenza 
è già stata notata”


