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Il monoblocco torna a essere ospedale
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IL TEMPO
DI OGGI

La vicenda societaria

Calcio Como, Binda evita il ribaltone

Anche sale operatorie per semplici interventi chirurgici
di Anna Campaniello a pagina 5

L’ex assessore non cede le sue quote. Rivetti presidente
di Massimo Moscardi a pagina 11

A pagina 15

L’indagine Le associazioni di categoria dei due rami del Lario definiscono lo scenario «molto preoccupante»

Tra Albate e San Giovanni

Il 90% degli industriali ha clienti insolventi
E per 6 imprenditori comaschi su 10 i rapporti con le banche sono peggiorati
PARLA L’AVVOCATO TICINESE PAOLO BERNASCONI

«FUGA DI CAPITALI, SERVE LA LAMPADA DI ALADINO»
di DARIO CAMPIONE

L’indagine congiunturale rapida stilata
per lo scorso mese di
novembre dalla Confindustria di Como e di
Lecco definisce lo scenario «molto preoccupante».
I clienti non pagano,
le banche concedono
sempre meno prestiti e
la scarsa liquidità è
l’incubo degli imprenditori lariani.
La quasi totalità degli industriali comaschi, il 90%, deve infatti fare i conti con clienti insolventi o tempi di
incasso sempre più
lunghi. E per 6 imprenditori su 10 i rapporti
con le banche sono
peggiorati.

All’interno
IL FENOMENO

Assalto ai patronati
per tentare di sapere
la data della pensione
A PAGINA 3 In primo piano

A ERBA

Liberalizzazione:
sindaco-farmacista
sul piede di guerra

Guasto e caos, treni bloccati per tre ore
Treni bloccati tra Albate e San Giovanni ieri su entrambi i binari,
verso Como e verso Milano per 3 ore, dalle 16.40 alle 19.45. Un convoglio si è guastato e i pendolari, infuriati, hanno forzato le porte
dei vagoni riversandosi pericolosamente sulla massicciata, nel tentativo di raggiungere la strada o la stazione più vicina (foto Mv).
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Nel capoluogo L’attività si sarebbe svolta regolarmente dal 2004 al 12 maggio 2011 in 12 monolocali

Sei indagati per la casa di appuntamenti
Il flusso di denaro verso la Svizzera nelle ultime settimane ha registrato una impennata considerevole

«Nelle ultime settimane il flusso di
capitali italiani e comaschi verso la
Svizzera e il Canton Ticino è cresciuto enormemente. Tra i cittadini italiani c’è sfiducia: nei confronti della
moneta unica e nei confronti delle
istituzioni. E poi c’è paura. Paura
che le banche non siano solvibili».
Paolo Bernasconi, avvocato luganese, docente di diritto penale nelle
Università confederate oltre che
consulente dell’associazione delle
banche ticinesi, è uomo abituato a
misurare le parole. Quando parla di
sfiducia e di paura fa riferimento a
due sentimenti forti, i più forti probabilmente nel campo degli investimenti finanziari. Sentimenti che
smuovono “montagne” di soldi da
una parte all’altra della frontiera.
La sua analisi è spietata. Il governo
Monti, dice, ha spezzato il patto sottoscritto dallo Stato italiano con i

propri cittadini. «Quando è stato promosso l’ultimo scudo fiscale si erano
dette cose precise. Adesso, si cambiano le carte sul tavolo».
Tra i clienti italiani delle banche
svizzere, «centinaia di migliaia» sottolinea Bernasconi - la reazione
prevalente è stata negativa. «Sento
continuamente lo stesso ritornello:
ci siamo fidati di una promessa fatta
dal legislatore, relativa agli importi
massimi che sarebbero stati prelevati e alla riservatezza dei dati».
Promessa non mantenuta. «Oggi insiste il legale luganese - sono testimone di una reazione di diffidenza
che ha per effetto una controreazione: nessuno si fiderà più dei prossimi
scudi o di nuovi condoni».
Cosa significhi tutto ciò è piuttosto chiaro. Il denaro ha ripreso a corCONTINUA A PAGINA 2

Secondo la Procura nel residence di via Carso lavoravano 20 donne e trans
Sorpresi dai carabinieri in un vecchio edificio
FABBRICA DURINI

Arrestati
tre albanesi
mentre tentano
di rubare
antichi gradini
di cotto

Il pubblico ministero Daniela
Meliota ha inviato l’avviso di
conclusione delle indagini per
l’inchiesta sul residence di via
Carso a Como dove, secondo la
Procura, in 12 monolocali si è
svolta regolarmente dal 2004 al 12
maggio 2011 l’attività di prosti- CIRCOSCRIZIONE 6
tuzione di almeno venti tra donne e transessuali fino al blitz
della finanza.
Sei le persone
iscritte a vario
titolo sul regiA PAGINA 7 In cronaca
stro degli indagati con l’accusa di favoreggiamento della prostituzione. Tesi che, tuttavia, gli
indagati e i loro avvocati hanno
sempre combattuto con vigore.

Piove nella sede
Protesta
del presidente
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La classifica Oltre un miliardo di spesa nel 2011. E “pro capite” la nostra provincia è al 2° posto

Giochi e scommesse, comaschi al top in Italia
La provincia di Como si conferma tra quelle dove si investe di più
nel gioco. Secondo i dati dell’Agicos (Agenzia giornalistica concorsi e scommesse) nel 2011 ci piazziamo al 15° posto in Italia con oltre un miliardo di euro di spesa
(1.039 milioni, per la precisione).
A livello di denaro impegnato
individualmente, il lariano balza
addirittura in seconda posizione
a livello nazionale con 1.884 euro
in un anno. La media italiana è di
1.170. Le “capitali” del gioco sono,
nell’ordine, Milano, Roma e Napoli.
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