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La legge sui giochi in denaro rappresenta una soluzione tipicamente svizzera, che 
non deve essere compromessa da un mal interpretato concetto di liberalismo.  

Del Fabio Abate, PLR, Consigliere agli Stati / TI  

Sono stato Presidente della Commissione giuridica del Consiglio degli Stati e relatore del 
Consiglio quando la legge sui giochi in denaro è stata discussa in Parlamento. A tale 
proposito mi permetto di esprimere in questa sede alcune considerazioni basilari sulla 
creazione di questa legge e sul referendum: 
 
Come ogni legge in Svizzera, quella sui giochi in denaro è il risultato di un lungo processo. 
La sua elaborazione ha richiesto il coinvolgimento di tutti gli attori e gli esperti più 
importanti con interessi e punti di vista in parte diversi. Al fine di trovare una soluzione 
sostenibile per tutti, sono stati accettati dei compromessi, anche in Parlamento.  
 
È così che nascono le leggi in Svizzera: ci si siede a un tavolo alla ricerca di soluzioni 
equilibrate, che implicano l’accettazione di compromessi da parte di tutti gli interessati e 
che tengono in debita considerazione i fattori culturali, socio-demografici e socio-
economici. In mancanza di questa volontà non è possibile progredire, in una democrazia 
come quella svizzera, con il suo sistema partitico variegato e il suo federalismo 
pronunciato. Solo così è possibile spiegare perché la legge sui giochi in denaro sia stata 
accettata a larga maggioranza in Consiglio degli Stati, 43 voti favorevoli conto 1, ma anche 
in Consiglio nazionale, 124 voti favorevoli contro 61 voti contrari.  
 
Ora, con il pretesto di libertà e liberalismo, si cerca di invalidare le decisioni parlamentari, 
appellandosi, tra l’altro, a un’interpretazione errata di libertà e di libero mercato nel nostro 
paese.  
 

• Va innanzitutto considerato che la libertà e il libero mercato possono svilupparsi 
solo laddove lo consentano determinate norme e leggi. Perché i mercati funzionino, 
è necessario osservare determinate norme e creare delle condizioni quadro 
adeguate, altrimenti regna l’anarchia. Questo vale anche per lo sviluppo su Internet 
di certi settori del mercato.  

 
Il libero mercato on line funziona solo se le nostre leggi vigono anche su Internet. 
Se ci astenessimo dal farle rispettare sul web, non saremmo in grado di creare in 
quel settore le condizioni quadro per un libero mercato che funzioni. In altre parole: 
una rete con vuoti normativi rimetterebbe in discussione il nostro modello liberale 
di società e di mercato.  
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• Inoltre, è incontestabile – anche per i liberali – che sia necessario regolamentare 
quei settori, nei quali la pura economia di mercato dovesse portare dei risultati 
indesiderati.  
 
È indubbio che, quello dei giochi in denaro, sia uno di questi settori. A tale proposito 
sta nell’interesse di tutti noi garantire che la popolazione svizzera sia protetta da 
operatori di gioco illegali e incontrollati. Gli operatori di gioco, che non si attengono 
alle leggi svizzere, devono essere esclusi anche su Internet.  

 
Il referendum contro la legge sui giochi in denaro si basa, anche per un altro motivo, su 
un’interpretazione errata di libertà e di libero mercato. Ci sono dei parallelismi con 
l’iniziativa “No Billag”:  

 
• Entrambe le iniziative sono state portate avanti da persone, che rappresentano 

interessi particolari e cercano di minare il compromesso politico descritto all’inizio. 
Avversano una soluzione nata tenendo conto di tutti i fattori culturali, socio-
demografici e socio-economici – una soluzione che tiene conto del sistema partitico 
variegato e del marcato federalismo del nostro paese.  

 
Nel caso dei giochi in denaro è particolarmente deleterio e inquietante, che gli 
interessi particolari, che mettono a repentaglio l’equilibrio trovato nel corso del 
lungo dibattito parlamentare, siano controllati e finanziati dall’estero.  
Pongo le seguenti domande:  
gli interessi particolari delle compagnie straniere sono in grado di minare una 
caratteristica tipicamente svizzera? Possono mettere a repentaglio l’equilibrio 
raggiunto in Parlamento, il tipico compromesso svizzero? 
 
La mia risposta è NO! 
Soprattutto perché questo referendum non consente di apportare una modifica o 
un complemento alla nuova legge, ma ne chiede l’abolizione.  
Come rappresentante delle istituzioni di questo paese, in tutta onestà non riesco a 
capire come mai tutte le cerchie, private e pubbliche, che in Svizzera beneficiano 
dei giochi in denaro dovrebbero subire un danno, perché gli operatori di gioco 
stranieri temono di perdere i loro profitti.  

 


