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I ragazzi si raccontano Sharon De Concillis

Uniti per tre giorni

Lunedì 16 settembre, dopo due settima-
nedi scuola, lamianuovaclasse, la3A, si
è ritrovata alle 8.00 davanti al piazzale
scolastico, per andare tre giorni in Ro-
mandia. C’erano tutti: i miei compagni
dell’anno scorso; quelli provenienti da
altre classi; la nuova insegnante di tede-
sco, una donna alta e gentile; e natural-
mente il docente di classe, che già il pri-
mo giorno ci aveva spiegato che questa
gita ci avrebbe dovuto permettere di co-
noscercimeglio, inmododa iniziare be-
ne l’impegnativo secondo biennio di
scuola media. Una volta sistemati i ba-
gagli e salutato l’autista, un omone sim-
patico dai tratti gsici simili a Bud Spen-
cer, che si divertirà a scegliere con noi i
brani da ascoltare durante il viaggio di
ritorno, l’autobus è partito verso Aven-
ches, la località più famosa dell’Elvezia
romana, chiamata all’epoca con toni la-

tini Aventicum. Qui, dopo aver consu-
mato un pranzo al sacco, riparati dagli
ombrelloni di un ristorante dauna fasti-
diosa pioggerellina, abbiamo visitato
l’angteatro romano e siamo saliti sulle
scale a chiocciola gno in cimaal castello,
dove abbiamo fatto una bella foto di
gruppo.
Poi siamo ripartiti alla volta di Losanna,
dove abbiamo visitato all’interno di una
bellissima villa, in mezzo a un grande
parco, tanti quadri dipinti da JoanMiró,
a dire il vero spessodai tratti unpo’ stra-
ni, anche se imaestri hanno insistito nel
dirci che il rapporto tra i colori era vera-
mente speciale. Finita la visita, i docenti
ci hanno concesso un’oretta da soli, in
modo da scoprire il centro pedonale
della città vodese, prima di andare al-
l’Auberge de Jeunesse di Montreux, luo-
go della cena in comune. Durante la se-
rata era prevista una passeggiata in riva

al lago, ma la pioggia, ancora lei, vera-
mente intensa, ci ha obbligati a restare
nella mensa dell’ostello, dove ci siamo
sgdati in una serie di divertenti giochi a
squadre.Attorno alle 22.30 siamo anda-
ti a dormire, controllati dalmaestro, che
camminava su e giù per il corridoio, ap-
parentemente senzamai stufarsi.
La mattina seguente, per fortuna sen-
z’acqua, ci siamo spostati a Ginevra, a
visitare il Palazzo delle Nazioni Unite,
dove tanta gente dalle origini diverse si
salutavanei corridoi e si riuniva ingran-
di sale, per discutere di pace, come ci ha
spiegato la nostra guida. A pranzo i
maestri ci hanno lasciato liberi: ci è pia-
ciuto molto, perché abbiamo potuto
scoprire diversi posti davvero speciali,
stando tra di noi nel pieno centro di una
città.Durante il pomeriggio ci siamo re-
cati tutti assieme all’affascinante Patek
PhilippeMuseum. Una guida ci ha rac-

contato, tra l’altro, come i primi orolo-
giai erano dei protestanti francesi in fu-
ga dalla guerra, che hanno trovato rifu-
gio nella città guidata dal famoso teolo-
go Giovanni Calvino. All’uscita, aspet-
tando il bus nella centralissimaPlainpa-
lais, ci siamoentusiasmati osservando le
prodezze di alcuni nostri coetanei, o
quasi, scatenati sudelle rampeper skate,
bmx e roller, forse stuzzicati dalla pre-
senzadicosì tanti spettatori.
Rientrando abbiamo fatto una sosta a
Nyon, per gettare un breve sguardo
sull’edigciodellaUEFA, ladirezioneeu-
ropea del calcio. È stato bello, anche se
un responsabile della sicurezza si è ar-
rabbiato perché ci siamo avvicinati
troppo e una mia compagna ha perso il
suo cellulare. Comunque ci siamo subi-
to ripresi, gustandoci un’immancabile
fondue al formaggio in un delizioso ri-
storantino in riva al lago, prima di rien-

trare all’ostello, non senza fare due passi
sul lungolago diMontreux, corredati da
unosprintgnalepervedere chi arrivasse
perprimoallameta.
Mercoledì, per concludere, avremmo
dovuto recarci al Labyrinthe Aventure
vicino a Evionnaz, in Vallese, a sfogarci
dopo tante visite impegnative; ma l’ac-
qua, purtroppodi ritorno, ci ha costretti
a cambiare programma. Abbiamo così
optato per Berna, a vedere la fossa degli
orsi, i mille negozietti sotto i portici e la
Piazza federale, con i suoi imponentipa-
lazzi.Daqui siamoripartiti per ilTicino,
felici di ritrovare i nostri genitori, ma
anche contenti dei tre giorni passati as-
sieme edell’unità creata tra di noi e con i
docenti.

Testi corretti dal professorGianFranco
Pordenone

Chivinceperde
Gioco d’azzardoUno studio recente della Supsi ha evidenziato come il fenomeno della ludopatia sia diffuso
in Ticino fra i giovani tra i 14 e i 25 anni: si stima che ne siano colpiti circa 1240 ragazzi

LauraDiCorcia

Sono scatolette sgargianti, colorate e
luccicanti come le stelle glanti del Car-
nevale, fabbriche aperte 24 ore su 24 che
vendono sogni ed illusioni. Seduti da-
vanti, con gli occhi incollati allo scher-
mo, incuranti del resto, uomini e donne
di ogni età lancianomonetine sperando
che crescano, e crescano, e crescano, di-
ventando una montagna – un’ancora
cui attaccarsi per essere trascinati via da
una realtà asgssiante, dove le soddisfa-
zioni non sono mai piene, mai totaliz-
zanti. Il giocod’azzardo èuna serpema-
legca, unmorbo che si insinua nelle vite
delle persone, prosciugandole da un
punto di vista non solo economico, ma
anche emotivo. Di recente, uno studio
portato avanti dalla Supsi e presentato
nelle scorse settimane ha messo in luce
quanto il fenomeno sia diffuso fra i gio-
vani ticinesi: si stima che siano circa
1240 i ragazzi (la fascia esaminata va dai
14 ai 25 anni) colpiti da questa patolo-
gia, una cifra che non può passare inos-
servata, ma che deve portare a una ri-
fessione seria sulla questione.

Anna-Maria Sani:
«Il gioco dona
sensazioni molto forti
per questo i giovani ne
sono attratti»

Prendiamo Davide, per esempio, in-
contrato all’uscita di un casinò del can-
tone. Davide ha ventinove anni, fa
l’operaio, è originario di Torinomavive
a Clivio e si degnisce un dipendente da
gioco moderato. «All’inizio sembra un
innocuo sgzio, un passatempo – rac-
conta, mentre mi mostra la sua recente
vincita di 150 franchi alla slot machine.
«L’Italia, purtroppo, è schiava delle lob-
by del gioco d’azzardo e piazza macchi-
nette in tutti i bar. Io ho cominciato a
diciotto anni. All’inizio butti dentro
qualche moneta perché non hai tanti
soldi, poi, quando inizi a lavorare, hai
più disponibilità e alzi il tiro. Magari ci
metti 50 euro, li perdi, allora ti senti
sciocco e vuoi assolutamente recupe-
rarli. E per farlo, ecco che te ne van via
altri 200». Nelle parole di Davide emer-
ge una questione fondamentale: l’auto-
stima, la sensazione di stupidità che si

prova quando le cose non vanno come
auspicato (e il conseguente bisogno di
affogare quella sensazione spiacevole,
di compensare quel senso di inadegua-
tezza: di rimediare il prima possibile).
«Gli adolescenti attraversano una gran-
de crisi narcisistica – spiega Anna-Ma-
ria Sani, psicologa e coordinatrice del
Gruppo Azzardo Ticino-Prevenzione,
che dal 1997 si occupa di prevenzione e
sostegno alle vittime della ludopatia e
alle loro famiglie. «Il gioco dona sensa-
zioni molto forti e per questo ne sono
attratti. Inoltre, oggigiorno, è alla porta-
ta di tutti: pensiamo alle slot machine o
ai biglietti della lotteria, che vengono
venduti e sponsorizzati persino in po-
sta. Non solo: tanti ragazzi hanno un fa-
cile accesso al denaro presto, già duran-
te gli studi superiori se si tratta di ap-
prendisti. Non è un caso che siano so-
prattutto loro ad essere colpiti da questa
malattia». La psicologa ricorda, fra le
tante persone seguite, tutte con storie
più o meno disperate alle spalle, quella
di un giovanegnito nella pericolosa spi-
rale del poker. «A scuola andava male,
in casa peggio che mai: i genitori erano
separati e lui soffriva per la situazione
tesa. Poi c’era il poker, la sua isola felice,
l’unica cosa che lo facesse sentir bene. Si
illudeva: pensava che giocando d’astu-
zia, diventando sempre più esperto e
scaltro avrebbe racimolato un cospicuo
gruzzoletto che gli avrebbe permesso di
cambiar vita per sempre, di affermarsi
economicamente e di aver successo un
po’ in tutti i campi». Una trappola dia-
bolica, il poker, come specigca Anna-
Maria Sani, la cui differenza, rispetto ad
altri giochi ad esso acni, consisterebbe
proprio nell’insinuare nellementi di chi
lo pratica la falsa convinzione che la
competenza conti quanto la fortuna o
addirittura di più. «Da una parte è vero,
il poker si basa anche sull’astuzia – con-
tinua – ma la parte del leone la fa sem-
pre il caso, il giocatore non ha nulla sot-
to controllo».Morale della favola? Il ra-
gazzo non è riuscito a portare a termine
gli studi, non ha un diploma spendibile
nelmondodel lavoro e per di più si è in-
debitato – un’entrata nella vita adulta
nonproprio fra lemigliori.

A questo punto la domanda nasce
spontanea: è possibile uscirne? Come?
Molte persone pensano di riuscire a
farcela da sole, ma, ricordiamolo, lo
psicologo è quasi sempre indispensa-
bile per guarire dalle dipendenze. An-

na-Maria Sani spiega come funziona il
percorso terapeutico per le vittime del
gioco patologico. «Si inizia con la sen-
sibilizzazione al concetto di caso – rac-
conta –, è interessante constatare come
lamaggior parte delle persone che gni-
scono nel tunnel della ludopatia abbia-
no le idee confuse attorno al signigcato
della parola azzardo e ai rischi che esso
comporta. Il terapista deve chiarire al
paziente, gno a convincerlo nel pro-
fondo, che giocando non ci si arricchi-
sce, al massimo ci si impoverisce, fa-
cendolo rifettere sul calcolo delle pro-
babilità, mostrandogli che le chance di
vincere al lotto sono inferiori rispetto a
quelle di venire colpiti da un fulmine,
per citare il più classico e lampante de-
gli esempi».

La vita ci insegna che possiamo im-
parare dalle esperienze precedenti e
mettere a frutto il bagaglio di conoscen-
ze accumulate negli anni per evitare che
sortiscano risultati deludenti, per mi-
gliorare le nostre prestazioni: nel gioco
d’azzardo, invece, non è così. Lì lamille-

sima volta è uguale alla prima, sei sem-
pre vergine, sempre fragilissimo di
fronte a un ingranaggio che mira solo a
risucchiare le tue risorse: non è il gioco
che ti salva, tu stesso puoi dire basta.
«Sai chi diventa dipendente?Chi all’ini-
zio ha tanta fortuna»,mi spiegaDavide,
lucidissimo nel cogliere i tranelli e le
trappole di questa dipendenza. «Se le
prime volte che giochi sei sfortunato e
perdi, in realtà hai vinto, perché non ca-
di nel tunnel. Se invece ti capita di gua-
dagnareunabella cifra, sei spacciato».

Lo conferma anche la psicologa:
tutti i dipendenti hanno alle spalle alcu-
ne vincite ragguardevoli, realizzate le
prime volte che giocavano. «Ne hanno
ricavato un senso di gratigcazione così
profondo da rimanere impresso nella
memoria. Pur di provare di nuovo quel
piacere, quel gran senso di benessere e
soddisfazione, sarebbero capaci di dila-
pidare tutti i loro risparmi. Ma bisogna
specigcare che alla base di questa dipen-
denza c’è un’incapacità di gestire il de-
naro: bisogna agire proprio nell’educa-

re i giovani a utilizzare in modo sano i
loro soldi».

Davide dice di avere unadipenden-
za moderata. In un mese può spendere
dai 50 ai 300 euro. «Ma sono arrivato
anche a buttare via 700 euro. E ne gua-
dagnomeno del triplo. So che potrei in-
vestire il mio tempo meglio, fare una
passeggiata, conoscere una ragazza. E
infatti sto cercando di disintossicarmi.
Voglio farcela da solo: con le sigarette
ho smesso, posso riuscire anche con il
gioco».

Informazioni

Il GruppoAzzardo
Ticino-Prevenzione si occupa di
prevenzione e cura della ludopatia: sul
sitowww.giocoresponsabile.com è
possibile attingere ad
approfondimenti vari sul tema. È
inoltre attivo, dalle 17.00 alle 19.00, il
numero verde 0800 000 330 che
fornisce supporto e consulenza alle
vittime del gioco d’azzardo.

Allabasedelgiocopatologicoc’èancheunagrave incapacitàdi gestire il denaro. (Ti-Press)
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diPeterSchiesser

LaSvizzera si è riscopertaNeinsager. E il suonoèuna freccia cheha
colpito al cuore siaBruxelles, sia le relazioni con l’Unioneeuropea.
Ancoraunavolta, 21anni e2mesidopo ilnoalloSpazio economico
europeo, l’arciere èChristophBlocher; come inuna sagamedievaleha
vinto il torneobattendogli imbattibili, con lo stessopunteggiodi allo-
ra.Ma laSvizzera e l’EuropadelXXI secolo sonoqualcosadimolto
piùcomplessodiuna sagamedievale.Piùpassano i giornidaquel fati-
dico9 febbraio2014,piùceneaccorgiamo.

I fautoridell’iniziativa contro l’immigrazionedimassa sonoriu-
sciti a far credere cheunvotocontro la libera circolazionedelleperso-
nenonporterà alladecadenzadegli accordibilaterali I, che l’Unione
europeanonha interesse aperdereunbuoncliente come laSvizzera, e
checasomai, seproprio c’èda rinegoziare tutto, si potrebbeottenere
dipiù.Ma inquestaprimasettimanadaBruxelles edalle capitali euro-
pee checontanosonogiunti all’unisonomessaggiopposti: si rispetta
ladecisione svizzera,ma la libera circolazionedellepersonenonène-
goziabile, i contingentinonsonoaccettabili.

Enonpotevaessere altrimenti: l’Unioneeuropeadiogginonè
quelladi 20anni fa.Allora erauncolosso increscita, economicamente
stabile, conPaesimembriuniti daunavolontà europeista attornoa
unaGermania riunita.Oggi emergedalla crisi ananziariadell’Euro,
sta tentandodi stabilizzare le economiedei suoi Statimembrimedi-
terranei, si deve confrontare conun forte euroscetticismoche troverà
probabilmentemanifestazionealle elezionidimaggio inunaccresciu-
tonumerodi europarlamentari anti-europei.Bruxellesnon farà scon-
ti sulla libera circolazionedellepersone, se lo facessedecreterebbe la
anedell’Unioneeuropeacome la conosciamooggi.Nonèuncaso–e
dovrebbe far ri`ettere anchenoi svizzeri – chenell’Ue il sì all’iniziativa
UDCèstatoapplauditodaipartiti di estremadestra e anti-europei.Va
tuttaviadetto che, rispettoai loropolitici, i cittadinidell’Ue sonodeci-
samentepiùvicini alleposizionidellamaggioranza svizzera.

Aldi làdei toni calmi e cauti di governanti epolitici, la gravitàdel-
la situazionenonsfugge.Leautoritànonhanno interesse adramma-
tizzarla, per cui voglionomostraredi avere le redini inmano: entro
giugnoverrà formulatauna leggedi attuazionedell’iniziativadel-
l’UDC, entro l’annostabiliti i criteri per i contingentidimanodopera

straniera. In realtà, ci vorràunmiracolopermettere insieme il diavolo
(la libera circolazione richiestadall’Ue) e l’acqua santa (l’iniziativa
UDC);d’altro canto, si scateneràunaguerra internaalmondoecono-
micoper accaparrarsi la fettapiùgrandedei contingenti (con il rischio
checontinodipiùcriteri e appoggipolitici cheeconomici). Sì, perché
l’agricoltura, il settore sanitario, l’edilizia, gli altri rami industriali edi
servizi, senzadimenticare lepiccole emedie imprese, reclameranno
quanto loronecessario.Rinascerà la competizioneconosciuta inpas-
satoper avere lanecessariamanodopera, dopo l’illusionedegli ultimi
anni incui si erapotuto liberamenteattingere almercatodel lavoro
europeoattirando ipiùqualiacati.

La calmaserveperòancheacoprire lo smarrimento:dopo ilnodi
21anni fa adunaconvivenzanelloSpazio economicoeuropeo, congli
accordibilaterali eranatauna«relazioneadistanza», fraBernaeBru-
xelles.Oraquestavienemessa indubbio, sollevandoungrande inter-
rogativo sucomerideanire i rapporti reciproci eun’ombra riaffacciar-
si: l’isolazionismo. In sostanza, il 9 febbraio la «politicad’integrazione
europea» svizzera è stata azzerata.Enessunosabene inqualedirezio-
ne farla ripartire.

Perdersialgioco

Europa, integrazioneazzerata

di Laura di Corcia pagina 3
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