
 
 

 
 
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  

 

 

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. 


