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LUGANO - Ia ragazzabionda
con il tailleur firmàto Prada ri-
s p onde c on un a genltlezza. esa-
gerata: certo che si può aprire
una cassetta di sicurezza, costa
dai sessanta ai trecen to franchi,
a seconda delÌa dimensione;
poi ci sono diecifranchi di tassa
calrtonale e comunque il paga-
mento è diunanno anticipato.
Può tenere leila chiave, ed è piir
caro; oppure la conserviamo
noi,>. La Banca Raiffeisen di Lu-
gano è pronta all'emergenza:
ecco un pìeghevole che spiega
tutto, nonostante larichiesta, le
tariffe sono ferme al gennaio
del 2011; ed ecco anche il bi-
glietto da visita del consulente
finanziario, «perché la cosa mi-
gliore è aprire anche un conto
corrente. Non esiti achiamarlo,
la riceverà subito». Sulle sedie
in pelle nera di Le Corbusier,
nella penombra della sala d'a-
spetto, siedono una signora e
un uomo corpulento dimezza
età. Ita]iani, si direbbe. Italiani

' che sono tomati ad essere inna-
morati della Sizzera.

C'erano una volta gli spallo-
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ni. E sembravache quellafosse
un'epoca finita, relegata nel
passato, cancellata dai solerti
finanzieri che tengono sotto
stretta osservazione i valichi di
frontiera. Ma la crisi finanzia-
rja,l'incertezza dei mercati, la
pauraperquel che sarà, è come
se avesse riaperto Ie frontiere
immaginarie. E il Canton Tici-
no, meno di un'ora da Milano,
sempre ospitale e riservato, è
tomato ad essere l'ancora di
salvezza per gli italiani che non
si fldano più della loro Italia.
Raccontano, dal centro Studi
Fiscali Intemazionali di Luga-
no, chei capitali stannotoman-
do massicciamente in Svizzera:
«C'è molta sfiducia nel sistema
Italia, c'è paura di una nuova
aliquota supplementare sui ca-

Gli italiani riscoprono lasv
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pitali rimu''arl con lo scudo di
Tremonrl c'è il hntasma della
patrimoni:lE- Molti italiani
haruro apemo conti correnti, c' è

Perfino c+ri ha deciso di sPosta-
re olreconfrne la propria resi-
denza rna pslitengono addi-
rimrrd i sDlù in cassette di sicu-
re772 -. IJD dato dàcorpo allein-
quietudini i conti c orrenti degli
italiant calcola la Banca d'Ita-
lia" è comese sifossero prosciu-
gati, facendo registrare a giu-
glo rr! meno 23,4 miliardi di
euro didepositi.

\:on è solo per i benestanti
che cercano tranquillitàper ilo-
ro beni. ma certo il menir italia-
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Scommessi 35 miliar,
ROMA - Crescesenzasosta l'i
scommesse. Nel primo semestr,
miliardi, un aumento del 20o/o
201 0. Restituiti in vinÒitecirca2T
no rimasti oltre 4,6 miliardi. La c
mesi è stata reEistrata dal Lotto,

2,4 miliardi del 2010) seg
i (+1 1 %). Sostanzialmer
) e apparecchi da intratte
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pitali rierratr con lo scudo di
Tremond. c È i-l t-antasma della
patrimoriete. Molti italiani
hanno ape::c conticorrenti, c'è
perfino c::, :la deciso di sPosta-
re oluec.,:5e la propria resi-
denza. ma ::rolti tengono addi-
rirrura i s:.,:r Ln cassette di sicu-
rezza". Lin cato da corpo alle in-
quierudirl: i conti correnti degli
iialiani. caÌcola la Banca d'Ita-
lia. è come se sifossero prosciu-
gati, facendo registrare a giu-
gno un meno 23,4 rniliardi di
euro d, depositi.

\on è solo per i benestanti
che cercano tranquillitàperilo -
ro b eni. ma certo il menù italia-

no dell'Osteria Centrale - lu-
neÒ polpette, marteÒ amaffi-
ciana, mercoleù pizza - è urt
segnale. Tutti i tavoli occuPati:
tante coppie, pochigiovani. Ri-
sulta agli ambienti finanziari
milanesi che molti correntisti si
so alla
pr feri-
to icir-
colari per riportarli il lunedì, a
week-endfl nito, dopo avertira-
to un sospiro di. sollievo per il
pericolo
pureanc
sa di soli
che ci sia stata una massiccia
ondata di acquisiti di lingotti

Incassi record per Lotto e Gratta e vmcl
Scommessi 35 miliardi di euro in seimesi

ROMA - Cresce senza sosta l'incasso per l'Erario dagiochie
scommesse. Nelprimose
mlliardi, un aumento del
20'1 0. Restituiti in vincite c
no rimasti oltre 4,6 miliardi. La crescita maggiore nei primi sei
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d'or; La -,acenza in Sardegla
di un pn,,-a:e banker non è mai
statatanro disrurbata: «I clienti
sono tefiorizzati, mi chiamano
per avere dei consigli, la sficu-
cia nel mondo e nei no:Er gl-
vernanti è totale, r'edo ripren-
dere un fenomeno di fuga dei
caÉììtali che non si vedeva piìr
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È =-- :;noscitore dellftalia,
nci :oai tempi andati, «quando
si aprivano anche duecento
conti di itdiani al giomo». Oggi,
dice, non è piir così: l'accordo
conlaGermaniaperlatassazio-
ne dei capitali detenuti all' este-
ro è un deterrente forte. Tre-
monti dice di non volerlo fare,
ma durerà Tremonti? Così gli
italiani non sarno cosa fare e
pensano alla soluzione "iai da
te": invece che soa:' i:ir -?:l:'
so, mettono i soldi nelie i iri :: . '

te di sicurezzadellebanche. Ca-

conoscere anche stipenùo :
professione; aÌl'Ubs smenu-
scono Ia corsa alla cassefle, "l
giomali ne scrivono di tutti i co-
lori". Aggiunge Bernasconi: «La
cassetta di sicurezza è Ia Punta
di un iceberg, è il simbolo della
ricerca disperata di un rifugio,.

Non sono solo gli italiani,
martellati ogni giorno dall'ef-
fetto annuncio, a essere Preoc-
cupati. In Svizzera, la situazio-
ne generale finanziaria dell'Ita-
lia è tenuta sotto stretta osser-
vazione, se è vero che nelle ulti-
me due settimane l'autorità di
vigilanza, la Finma, ha inviato
due lettere allefiliali di istituti fi -

nanziari proprietà di banche o

assicurazioni italiane. Tenetecì
informati-hanno scritto - su
ogni pagamento che fate a.lla

casa madre, sia sotto forma di
dMdendi che dirimborsi. Che è

insomma come metterle sotto
tutela. Anche se non è solo l'Ita-
lia a navigare in acque tempe-
stose. Perfino nell'ordinata a
Svizzera, un cartello avverte al-
la frontiera: attenzione, ll Pr ez-
zo dellavignetta, la tassa Per cir-
colare sulle autostrade elveti-
che, è fluttuante. Oggi costa40
ftanchi. Domani, però, chissà.


