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2 novembre 2009 / 295.09 
 
 
 
 
 
 

TESTO DELL'INTERROGAZIONE 
 
 
 
Spioni del fisco italiano in Via Nassa: lo dicono anche la RSI e 
l’Associazione Via Nassa 
 
 
Già nei giorni scorsi il portale Mattinonline ha, per primo, pubblicato le immagini di "infiltrati" del 
fisco del Belpaese alla stazione di Chiasso. E la città di confine ha messo in atto un dispositivo 
"anti 007". 
Da un servizio mandato in onda dalla RSI il 2 novembre emerge che gli spioni del fisco italiano 
sarebbero avvistati in via Nassa a Lugano. 
Mario Tamborini, segretario dell’Associazione via Nassa, ha dichiarato alle telecamere RSI che gli 
agenti di sicurezza hanno notato persone che, spacciandosi per turisti, scattavano foto e giravano 
video di persone e di società. 
Questa segnalazione, proveniente da un’Associazione di commercianti, è forse la più 
preoccupante degli ultimi giorni. In aggiunta alle ultime "rivelazioni" sui fiscovelox, le cui immagini 
servivano, a quanto sembra, ad incrociare il numero di targa e il modello di veicolo con i dati di 
reddito del detentore, avviando inchieste nel caso di incongruenze (ossia vettura eccessivamente 
lussuosa per rapporto al reddito dichiarato dal proprietario), essa dipinge un quadro inquietante 
dei metodi, illegali, con cui l’Italia pensa di aumentare l’efficacia del proprio scudo.  
Queste iniziative, se confermate, oltre che screditare completamente il governo che le concepisce, 
non possono restare senza una risposta fattiva (e non solo verbale), che passa necessariamente 
per il fermo degli "007" italici. 
 
Le prove di questi inaccettabili episodi sembrano quindi moltiplicarsi malgrado la Confederazione, 
con imperdonabile ritardo, si sia attivata, almeno a parole, a difesa della piazza finanziaria 
ticinese. 
 
Chiedo pertanto al Consiglio di Stato: 
 
1. è intenzione del CdS verificare quanto segnalato dalla RSI per il tramite dell’intervista al 

responsabile dell’Associazione via Nassa in merito alla presenza, a Lugano, di spioni del fisco 
italiano, presenza assolutamente illegale? Idem per le altre segnalazioni analoghe? 

 
2. Quale azione forte e veramente dissuasiva intende mettere in campo il CdS per evitare il 

ripetersi di simili episodi? 
 
 
Lorenzo Quadri 
 


