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Comitato „Rafforziamo lo sport, la cultura e l‘AVS” 

 

 

 

Conferenza stampa «Legge sui giochi in denaro a scopo 

di pubblica utilità – SÌ» 
 

 

 

Luogo:  Medienzentrum Bundeshaus, Konferenzsaal 

Centre de presse du Palais fédéral, salle de conférences 

Centro media di Palazzo federale, sala delle conferenze 

 

 

Data:    Martedì, 15.5.2018 

   ore 10.00 – 11.30  

 

 

Relatori: Matthias Aebischer, Presidente di Cinésuisse, PS, 

Consigliere nazionale / BE (moderatore) 

 Ramon Zenhäusern, sciatore alpino, vincitore della medaglia 

d’oro e di quella d’argento ai Giochi olimpici 2018  

 Heinz Frei, atleta paraolimpico e plurivincitore della medaglia 

d’oro alle Paralimpiadi  

 Heidi Diethelm Gerber, tiratrice a segno, vincitrice della 

medaglia di bronzo ai Giochi olimpici del 2016 

 Bänz Friedli, autore e cabarettista  

 Jürg Stahl, Presidente di Swiss Olympic, UDC, Consigliere 

nazionale / ZH              

 

 

Contatto:   Consigliere nazionale Jürg Stahl  

   votazione@giochiindenaro-si.ch 

 

 

La documentazione stampa sarà disponibile nelle tre lingue il 15 maggio 2018, 

apartire dalle ore 10.00, sul sito www.leggesuigiochiindenaro-si.ch. La 

conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Facebook. 

http://www.leggesuigiochiindenaro-si.ch/
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Comitato „Rafforziamo lo sport, la cultura e l‘AVS” 

 

 

 

Lo sport, la cultura e l’AVS hanno bisogno della nuova 

legge sui giochi in denaro! 
 

Il 10 giugno 2018 il popolo svizzero si pronuncerà sulla nuova legge sui giochi 
in denaro. Con il SÌ circa un miliardo di franchi all’anno, derivante dal prodotto 

lordo dei giochi, continuerà ad essere destinato allo sport, alla cultura e all’AVS. 

Con il rifiuto della legge, una parte sempre più consistente di questi soldi non 
tassati finirà nelle tasche delle società straniere che offrono illegalmente i 

giochi in denaro online. Per i rappresentanti dello sport, della cultura e della 

politica è oltremodo chiaro che i soldi dovrebbero restare in Svizzera a beneficio 
della collettività.  
 

I rappresentanti di spicco dello sport e della cultura – tra cui i vincitori di molte medaglie 

dei Campionati del mondo e dei Giochi olimpici, ma anche innumerevoli sportivi 
amatoriali – si sono riuniti nel Comitato “Rafforziamo lo sport, la cultura e l’AVS” per 

promuovere il SÌ alla legge sui giochi in denaro. Eccone una selezione:  

 
• Adolf Ogi: ex Consigliere federale 

• Roland Eberle: ex Presidente del Comitato organizzativo della Festa federale di 

ginnastica, Consigliere agli Stati UDC/TG 
• Giulia Steingruber: Ginnasta artistica, vincitrice della medaglia di bronzo ai 

Giochi olimpici 2016 
• Mario Gyr: Canottiere, vincitore dei Giochi olimpici 2016 

• Guido Graf: Presidente dell’associazione di supporto dell’Universiade invernale di 

Lucerna del 2021, Consigliere di stato PPD/LU 
• Albert Vitali: Presidente della Comunità d'interessi della cultura popolare 

Svizzera e Principato del Liechtenstein, Consigliere nazionale PLR/LU 
• Josy Beer: Direttrice dell’Associazione cantonale zurighese dello sport 

• Peter Bohnenblust: Direttore di Swiss Athletics 

• Andreas Csonka: Membro del Consiglio esecutivo di Swiss Olympic 
• Josef Dürr: Presidente della comunità d’interessi delle associazioni sportive di 

San Gallo 
• Virginie Faivre: Responsabile romanda della Fondazione Aiuto Sport Svizzero 

• Lukas Gerber: Responsabile della promozione degli alteti Aiuto Sport Svizzero  

• Frédéric Gonseth: Cineasta, presidente di CultureEnJeu  
• Thomas Greutmann: Responsabile Ressort Comunicazione, Federazione svizzera 

di ginnastica 

• Pascal Oliver Hauser: Associazione cantonale zurighese per lo sport ZKS  
• Anina Hegi: Membro dello staff del Dipartimento della formazione di San Gallo 

• Richard Jost: Direttore sportivo di GCK/ZSC Lions Nachwuchs AG 
• René Munz: Direttore del teatro di Winterthur 

• Seraina Rohrer: Direttrice delle Giornate cinematografiche di Soletta 

• Roger Schnegg: Direttore di Swiss Olympic 
• Marco Solari: Presidente del Festival di Locarno  

• Daniel Studer: Responsabile dello sport presso l’Università di San Gallo 
• Jürg Wuffli: Direttore sportivo del Club EHC Winterthur  
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Tutti si impegnano per il SÌ alla legge sui giochi in denaro a favore della pubblica utilità, 

poiché si stima che già oggi in Svizzera si volatilizzino ogni anno 250 milioni di franchi a 

causa delle offerte online illegali basate all’estero, e la tendenza è in aumento. Ad 
approfittarne sono le società offshore straniere che non si attengono alle nostre leggi. 

Sono tutti soldi, che vengono a mancare ai progetti e agli enti di pubblica utilità in 
Svizzera. La Costituzione federale prevede che i proventi derivanti dai giochi in denaro 

siano destinati a scopi di pubblica utilità. In caso di rifiuto della legge, così accuratamente 

elaborata, ci vorrebbero degli anni per formulare una nuova legge. “Fino ad allora 1 
miliardo ½ di franchi all’anno di proventi derivanti dal gioco continuerebbero a finire 

all’estero, senza alcun controllo e senza essere tassati”, dichiara preoccupato il 

Consigliere nazionale socialista e presidente di Cinésuisse Matthias Aebischer alla 
conferenza stampa.  
 
A rischio la promozione dello sport 

Anche il campione olimpico di sci Ramon Zenhäusern sottolinea: „Le lotterie e i casinò 

svizzeri forniscono risorse finanziarie importantissime per lo sport, la cultura e l’AVS”. Per 
l’atleta vincitore delle Paralimpiadi è chiaro che: “Partecipare ai giochi paralimpici non è 

una cosa scontata. I mezzi finanziari aiutano gli atleti a sostenere le gare agonistiche”. 
Un’affermazione confermata, per esperienza personale, anche dalla tiratrice a segno e 

campionessa olimpica Heidi Diethelm Gerber: „Il sostegno fornito allo sport mi ha 

consentito di prepararmi ai giochi olimpici di Rio del 2016 e di vincere la medaglia per la 
Svizzera”. Poiché anche lo sport di base approfitta a tutto campo di questi contributi, un 

NO sarebbe fatale per lo sport svizzero! 

 
Il divieto di accesso ai siti di gioco illegali non è una censura di stato 

L’accettazione della legge sui giochi in denaro garantisce la protezione più rigorosa al 
mondo dal gioco patologico, dal riciclaggio di denaro e dalla truffa. Le autorità, inoltre, 

vengono finalmente dotate di una misura incisiva per bloccare le offerte illegali di gioco 

online. Il cabarettista Bänz Friedli contraddice gli oppositori, che stanno conducendo 
una robusta campagna, tutt’altro che imparziale, contro la legge: “Se anche sul web 

applichiamo i nostri valori – valori liberali, tanto per intenderci – non si tratta certo di 
censura di stato”.  Il SÌ alla legge sui giochi in denaro consentirà l’applicazione delle 

norme svizzere e una parte cospicua dei contributi potrà essere destinata allo sport, alla 

cultura, alle opere sociali e all’AVS. Sull’arco degli anni si tratta di importi miliardari, 
poiché gli operatori di gioco online illegali delle società offshore si stanno diffondendo 

sempre di più. Con il NO alla legge, tutti questi soldi verrebbero a mancare alla 
collettività svizzera.  

 

La nuova legge sui giochi in denaro tutela dai truffatori  
I giochi in denaro, inoltre, non sono un bene di consumo comune. È possibile incorrere 

nel gioco patologico, è possibile che il gioco sia sfruttato per riciclare denaro e perpetrare 

delle truffe. Il Consigliere nazionale, presidente di Swiss Olympic Jürg Stahl si esprime 
senza mezzi termini: „Le manipolazioni degli incontri sportivi a fini di scommessa sono 

uno dei maggiori pericoli che corre lo sport. Oggi tuttavia non esiste alcuna base legale 
per perseguire i truffatori delle scommesse sportive”. Per tutti questi buoni motivi, i 

rappresentanti dello sport, della cultura e della politica dicono SÌ alla nuova legge sui 

giochi in denaro. 
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Il compromesso è buono 
Del Matthias Aebischer, Consigliere nazionale  

 

Gentili signore, egregi signori 

 

Vi do il più cordiale benvenuto a questa conferenza stampa. Noi tutti, qui in 

prima fila, ci impegniamo a favore della nuova legge sui giochi in denaro a scopo 

di pubblica utilità.  

  

Con „noi“ intendo i rappresentanti del mondo dello sport, della cultura e della 

politica: 

 – Ramon Zenhäusern, astro nascente dello slalom. Medaglia d’oro e d’argento 

ai recenti Giochi olimpici della Corea del sud.  

–  Heinz Frei, uno degli atleti di maggior successo di tutti i tempi: 15 volte oro 

olimpico, oltre 100 vittorie nella maratona, 9 volte sportivo dell’anno in 

Svizzera 

– Heidi Diethelm Gerber, tiratrice a segno. Specializzata in pistola ad aria 

compressa per il tiro sportivo, due volte campionessa europea e vincitrice della 

medaglia di bronzo ai Giochi olimpici estivi del 2016 in Brasile 

– Bänz Friedli, uno dei migliori cabarettisti e „artisti della parola“ del nostro 

paese. Ex giornalista, è stato in seguito editorialista; oggi è un cabarettista di 

successo.  

– Jürg Stahl, un tempo egli stesso atleta di successo specializzato nelle prove 

multiple, oggi presidente di Swiss Olympic, ex presidente del Consiglio 

nazionale. 

  

Prima di dare la parola agli operatori culturali e agli atleti, concedetemi una 

breve introduzione.  

 

La nuova legge sui giochi in denaro rappresenta il risultato di sei anni di lavoro 

dell’Amministrazione federale, del Consiglio federale e dei due rami del 

Parlamento. Non è una legge „molto restrittiva“ – come qualcuno avrebbe voluto 

– né una legge senza regole del libero mercato, che è l’obiettivo primario degli 

operatori stranieri. No, questa legge è un compromesso, che garantisce che i 

requisiti posti dalla Costituzione federale siano rispettati anche nel settore dei 
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giochi in denaro online. La popolazione svizzera dev‘essere protetta dai rischi dei 

giochi in denaro – dal gioco patologico, dal riciclaggio di denaro sporco e dalla 

truffa. E i proventi generati in Svizzera devono essere destinati a favore alla 

pubblica utilità e non migrare verso operatori equivoci, che operano da località 

quali Malta e Gibilterra. A mio avviso negli ultimi mesi gli animi si sono un po‘ 

surriscaldati: si è parlato di „blocchi della rete come in Cina e nella Corea del 

nord“, sono state sollevate critiche sul finanziamento del referendum da parte 

degli oppositori, alcuni addirittura hanno creduto che ora si sarebbe aperto il 

„vaso di Pandora“ e che presto in Svizzera Internet sarebbe stato oggetto di 

divieti di ogni sorta.  

 

Niente di tutto questo. Di che si tratta in effetti? 

  

L’articolo 106 della Costituzione federale stabilisce che i proventi derivanti dai 

giochi in denaro debbano essere destinati a scopi di pubblica utilità, vale a dire 

alla cultura, allo sport, alle opere sociali e a favore dell’AVS. Oggi purtroppo 

molte compagnie del gioco online, operanti in località offshore, eludono tali 

disposizioni. Così, ogni anno circa 250 milioni di franchi finiscono nelle tasche di 

compagnie straniere che non si attengono alle leggi vigenti in Svizzera.  

 

Una situazione che la nuova legge si propone ora di cambiare. Se sarà respinta 

sarà necessario rielaborare un’altra legge, un nuovo compromesso, che – a sua 

volta – richiederebbe cinque anni circa di lavoro per vedere la luce. Questo 

significherebbe – concretamente – che fino ad allora un altro miliardo e mezzo di 

franchi, derivanti dai proventi dei giochi in denaro, finirebbero all’estero non 

controllati, né tassati. A parte i mancati introiti per l’utilità pubblica, questo 

causerebbe anche elevati costi sociali, poiché gli operatori del gioco online non 

sono tenuti al rispetto degli obblighi posti dalla Svizzera in materia di 

prevenzione della dipendenza dal gioco. Ci rimetterebbe la popolazione svizzera, 

lo sport, la cultura e l’AVS! È questo che tutti i qui presenti cercano di impedire, 

poiché siamo convinti che quello proposto dalla legge sia un buon compromesso.  

 

Ed ora cedo volentieri la parola a Ramon Zenhäusern. 



 
 

 
 
Comitato „Rafforziamo lo sport, la cultura e l‘AVS”, Casella postale, 8021 Zurigo 1 

www.leggesuigiochiindenaro-si.ch  

kampagnenleitung@geldspielgesetz-ja.ch   
 

 

Comitato „Rafforziamo lo sport, la cultura e l‘AVS” 

 

Conferenza stampa del 15.5.2018 

Divieto di pubblicazione fino al 15.5.2018, ore 10.00 

Centro media, Berna  

 

Un SÌ a favore della collettività  
Del Ramon Zenhäusern, sciatore, vincitore della medaglia d’argento alle 

Olimpiadi 2018 

 

Le lotterie e i casinò svizzeri ci assicurano enormi mezzi finanziari da destinare allo sport, 

alla cultura e alla nostra AVS: si tratta di un miliardo di franchi all’anno circa. Vogliamo 

che le cose continuino così, perciò votate anche voi SÌ alla nuova legge sui giochi in 

denaro il 10 giugno 2018. 
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Sostenere lo sport agonistico e quello di base  
Del Heinz Frei, sportivo paraolimpico 

 

La nuova legge sui giochi in denaro aiuta sia lo sport agonistico che quello di base a 

mantenersi competitivo e a continuare a svolgere le consuete attività sportive.  
 

I contributi delle lotterie hanno accompagnato tutta la mia carriera, sia come atleta attivo 

che come responsabile di una società di ginnastica, quando ho chiesto un contributo alla 
società Sport-Toto per l’acquisto di attrezzature sportive.  

 

Partecipare ai giochi olimpici non è una costa scontata. Ci vuole costanza, sudore e 

impegno. Per poter assumere questo impegno, l’aiuto finanziario della società Sport-Toto 

è fondamentale. Per tutti questi buoni motivi metto nell’urna un SÌ convinto alla legge sui 

giochi in denaro il 10 giugno 2018. 
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Sostenere lo sport per intraprendere la carriera sportiva 
Della Heidi Diethelm Gerber, tiratrice a segno 

 

Ogni anno lo sport di base e d’élite viene sostenuto con parecchi milioni di 

franchi, ciò che mi ha consentito di impegnarmi nella preparazione atletica ai 

Giochi olimpici di Rio del 2016 e di vincere la prima medaglia per la Svizzera!  

 

Per garantire anche in futuro l’ottenimento di questi successi ricchi di emozioni – 

la vincita di medaglie per la Svizzera ai Giochi olimpici – dico SÌ alla nuova legge 

sui giochi in denaro il prossimo 10 giugno 2018.  
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Dico SÌ alla legge sui giochi in denaro – ma non per 

questo sono un analfabeta 

Del Bänz Friedli, autore e cabarettista 

 

Audaci e baldanzosi, i rappresentanti delle sezioni giovanili dei partiti hanno 

proposto la loro campagna del NO alla legge sui giochi in denaro, pronunciando 

una volta tanto all’unanimità, da sinistra a destra, lo stesso slogan. Quale può 

essere l’elemento che unisce i giovani in modo così compatto al di là di ogni 

confine ideologico? L’idealizzazione della rete.  

Il presidente dei giovani UDC, Benjamin Fischer ha sciorinato la sua tesi 

“assassina”: gran parte dei nostri parlamentari sarebbero degli “analfabeti 

digitali”, ha sentenziato il giovane con fare da spaccone. I giovani sarebbero 

maggiormente consapevoli dei problemi del futuro digitale. Fischer nega a tutti i 

parlamentari più anziani, dunque a tutti gli “over 45”, il diritto di discutere sul 

web.  

Forse il giovane Fischer non si è reso conto dell’arroganza della sua 

affermazione, e forse proprio perché è cresciuto con l’odioso modo di fare 

imperante su Internet. Ma la sua tesi è fin troppo semplicistica: noi, che eravamo 

già al mondo prima dell’avvento di Internet, abbiamo il sacrosanto diritto di co-

decidere. Poiché di cosa tratta esattamente questa legge? 

Dimentichiamo per un attimo i casinò svizzeri e la loro presunta lobby, non sono 

loro a preoccuparmi. Questa votazione riguarda qualcosa di ben più importante: 

è intollerabile che su Internet regni il selvaggio West e che tutto sia permesso. 

Per molto tempo il libro è stato il nuovo mezzo di comunicazione, ma nei libri 

nessuno poteva impunemente scrivere diffamazioni, menzogne, calunnie. Su 

Internet è possibile. Noi, tuttavia, non possiamo permettere che un nuovo mezzo 

di comunicazione non si attenga alle nostre leggi, né alle conquiste della società 

civile. È semplice come concetto! 

La fede cieca nella rete è profondamente infantile. Come ogni mezzo di 

comunicazione, il web è solo un mezzo di trasmissione di buone informazioni, di 

meravigliosa arte, di intrattenimento fantastico, ma al tempo stesso di 

menzogne, di spazzatura, di criminalità. Per anni il pluriassassino di Rupperswil 
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ha consumato illegalmente materiale pornografico su Internet. Tutti si chiedono: 

“Perché non l’hanno preso prima?”  

In questo caso tutti avrebbero voluto che le nostre leggi fossero state incisive sul 

web, non è forse vero? Perché mai questo non dovrebbe valere anche per i giochi 

in denaro? “Censura di Internet!” esclamano a gran voce gli oppositori, ponendo 

la stupida domanda alla loro conferenza stampa: “Domani non sarà vietato anche 

Zalando?” Certo che no, che assurdità! Tuttavia, anche Zalando è tenuto a 

rispettare le nostre leggi. Applicare anche nel web i nostri valori – valori liberali, 

tanto per intenderci – non significa affatto imporre la censura di stato sulla 

falsariga dei regimi estremo-orientali. Al contrario, significa democrazia!   

Per quanto poi attiene i giochi in denaro: la legge richiede unicamente che il 

gioco d’azzardo online rispetti le norme svizzere. Ritengo giusto che i giocatori 

patologici siano protetti con tutte le misure messe in atto dalla Svizzera, come 

previsto dalla legge. Ed è un’ottima cosa che gli utili siano destinati a favore dello 

sport di base, della cultura, delle opere sociali e dell’AVS.  

A proposito di analfabetismo: non sarà forse il contrario? Forse i veri analfabeti 

sono coloro che pensano che la loro visione giovanile del mondo sia l’unica ad 

essere giusta. Chi non conosce la storia, non potrà mai trarne il giusto 

insegnamento. 
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Swiss Olympic dice SÌ alla legge sui giochi in denaro 

Del Jürg Stahl, presidente di Swiss Olympic 

 

Il prossimo 10 giugno Swiss Olympic si impegna con piena convinzione per il SÌ. 

 

Nel nostro paese oltre due milioni di persone sono soci di una federazione 

sportiva. Praticano sport, fanno qualcosa di buono per la loro salute, coltivano i 

rapporti sociali. La maggior parte di loro lo fa nei centri sportivi, finanziati in 

parte con i proventi delle lotterie. E chi non dovesse praticare sport in prima 

persona, sarà sicuramente uno spettatore attento, trepiderà con gli atleti, che – 

con rare eccezioni – hanno raggiunto un livello tanto alto, solo perché sostenuti 

dai mezzi finanziari messi a disposizione dalle lotterie tramite la loro associazione 

o attraverso Aiuto allo sport. Ecco perché la posta in gioco per lo sport svizzero è 

altissima, il prossimo 10 giugno.  

 

A questo si aggiunga un argomento, che finora non è stato menzionato a sufficienza: 

la nuova legge sui giochi in denaro getta finalmente le basi per lottare in modo 

efficace contro la manipolazione nell’ambito delle scommesse sportive. Stiamo 

parlando di uno dei maggiori rischi che corre lo sport. Finora non c’erano le basi 

legali per perseguire i truffatori delle scommesse sportive. Sono sicuro che 

ricorderete il caso del 2012, quando tre giocatori della Challenge League e un 

mediatore furono prosciolti dal crimine di truffa. Con la nuova legge questo non 

accadrebbe più. Le lacune legislative odierne in materia di truffe delle scommesse 

sportive sarebbero colmate, ciò che si rivela urgentemente necessario.  

 

È con grande convinzione che Swiss Olympic si impegna, con tutti i suoi soci, per 

l’approvazione della legge sui giochi in denaro. Sappiamo bene, quanto siano importanti 

per noi i contributi delle lotterie per costruire i centri sporti, per formare gli allenatori e 

le allenatrici delle giovani leve, per dare alle nostre atlete e ai nostri atleti, l’opportunità 

di tenere il passo sulla scena internazionale. Non possiamo fare a meno dei contributi 

dei cantoni derivanti dai proventi delle lotterie. In cambio le nostre società sportive 

fanno tantissimo per la salute pubblica e per la coesione nel nostro paese.  

 

Per questo esprimo il SÌ convinto di Swiss Olympic in favore della nuova legge sui 

giochi in denaro!  




