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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!  


