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Isabel Allende, nel suo libro “D’amore e ombra” del 1984 ha scritto: 

“L’umanità deve vivere in un mondo unito, dove si mescolino le 

razze, le lingue, i costumi e i sogni di tutti gli uomini. Il nazionalismo 

ripugna alla ragione.” Questa è solo una delle tante frasi che 

inneggiano al cosmopolitismo, ovvero quell’atteggiamento di chi si 

riconosce come cittadino del mondo, annullando almeno in 

senso figurato tutte quelle visioni di confine e barriera che divido-

no le nazioni del mondo. Ovviamente questo concetto è 

espresso solo in senso astratto, perché si sa che nella realtà dei 

fatti se una persona sta da una parte o dall’altra di un confine, 

la sua vita è condizionata da quelle che sono le istituzioni a capo 

di quella rispettiva nazione. Questo è così per tutti, e non c’è 

via di scampo; tranne per una piccola fetta di persone, che da 

sempre hanno avuto un piccolo vantaggio rispetto a tutte quelle 

persone che si ritrovano circoscritte nei loro confini nazionali 

di appartenenza. Loro sono “border people”, ovvero tutte quelle 

persone che vivono in un territorio di frontiera che divide una 

nazione da un’altra, loro hanno il vantaggio di vivere contempora-

neamente due nazioni nella stessa vita, e in questo numero 0, 

andremo proprio ad analizzare quella che è la loro quotidianità, 

più nello specifico verranno messe in luce le abitudini e le

principali caratteristiche di chi vive lungo il confine che divide 

l’Italia dalla Svizzera e viceversa la Svizzera dall’Italia. Verranno 

messe in luce le differenze e le similitudini di due nazioni spesso 

contrastate e difficilmente equiparate a livello internazionale. 

Questo confine c’è, è presente nella quotidianità di queste persone 

che si interrelazionano da una parte e dall’altra di questa linea, 

ma mai un confine così netto è stato così permeabile come in 

questo caso.
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Quando un territorio è diviso da un confine, la cir-
colazione delle merci viene sottoposta a una legge 
non scritta molto simile al principio dei vasi comu-
nicanti. Così come i liquidi contenuti in contenito-
ri collegati tra di loro tendono a riequilibrarsi e a 
trovare un livello unico, allo stesso modo accade 
anche con i prezzi delle merci a ridosso di un con-
fine. Se in un paese il prezzo della merce è molto 
alto e nel paese vicino è più basso, si innescherà un 
meccanismo che tenderà ad abbassare il prezzo 
più alto. Se nel principio dei vasi comunicanti ad 
agire da equilibratore è la forza di gravità, nel caso 
delle aree di frontiera questo ruolo è, in alcuni casi, 
affidato a un’attività illegale, quasi inevitabile: il 
contrabbando.

Grazie al contrabbando si sono costruite fortune, 
ma si sono anche consumate tragedie. Sono state 
scritte canzoni, si sono intessute leggende. È un 
fenomeno che per decenni ha ritmato la vita di 
molte persone nelle regioni a ridosso della frontie-
ra. Ha segnato il territorio ed ha avuto un’influenza 
considerevole sull’economia, la società e la cultura 
al di qua e al di là del confine

Ma cosa ha rappresentato il contrabbando per 
le popolazioni di confine? L’antropologo Marcel 
Mauss l’avrebbe forse definito un fatto sociale to-
tale, un sistema che ha impregnato in profondità 
la società di queste regioni non solo da un punto 
di vista economico ma anche culturale. Migliaia 
di uomini, ma anche donne, hanno trascorso par-
te della loro giovinezza ad attraversare di notte il 
confine. 

Questo f

“Soe la strada de
Briénn visénn al Crott 
dii Plàten ai pé de 
la muntagna gh’è un 
quajett ai tempi del 
Far West fra Sfrusaduu 
e Burlànda passàven 
sacch de juta e sigarett 
Omen cumè aspis 
scundüü tra i rami e 
i sàss mai ciamàss 
per nömm mai fa’ 
frecàss ömen cun la 
facia segnada cume’l 
laaghömen cargaa 
cumé lümaagh ...  El 
Cimino l’era scià cun 
la bricöla in spàla che 
gh’era giò la barca 
de cargà ed veed la facia 
griisa del mutuscàff de 
la finanza el veed anca 
un’Alfa lampeggià”

“Da ragazza, quando avevo 13-14 anni, la 

maggior parte del tempo l’ho passata a 

fare contrabbando”ricorda Mariangela.“In 

casa eravamo in sette, cinque figli, papà 

non lavorava, lavorava solo la mamma e

quindi… mangiare era un po’ scarso, soldi

non ce n’erano e noi ci si arrangiava come

si poteva”.

Davide Van De Sfroos 
"La ballata del cimino"

IT 19
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Questo fenomeno iniziò a svilupparsi a fine del XIX 
secolo, dove in quel periodo nacquero gli “spallo-
ni”, persone il cui compito era quello di percorrere 
pericolosi passi di montagna con la “bricolla”, una 
grossa sacca di juta in grado di contenere merci, 
usata per valicare la frontiera e giungere in Svizze-
ra, dove avrebbero potuto acquistare  merci quali 
tabacco, caffè e zucchero, dato che in Italia erano 
sottoposte a monopolio o gravate da dazi elevati. 
Fù ciò a spingere molti cittadini italiani a intra-
prendere questo traffico illecito tra le due nazioni. 
Nel dicembre 1877 il Corriere del Lario illustra-
va l’ampiezza del fenomeno citando la quantità 
di merce sequestrata dalle guardie di finanza nel 
mese precedente: 

Ogni epoca ha avuto i suoi prodotti ‘faro’ contrab-
bandati, che variavano a seconda della differenza 
di prezzo (e di dazi) al di qua e al di là della frontie-
ra. Sale, zucchero e saccarina, tabacco, caffè, ad-
dirittura dadi da brodo e poi tutta una serie di altri 
prodotti: dalla frontiera è transitato (e transita) 
illegalmente un po’ di tutto. 

C’è da dire che il flusso è praticamente sempre 
stato unidirezionale, ovvero dalla Svizzera verso 
l’Italia dove le merci maggiormente oggetto di 
contrabbando furono soprattutto articoli di uso 
corrente come olio sale e zucchero, oltre a tabacchi 
e alcolici. Questo è avvenuto fino alla metà del XX 
secolo, dove nel periodo a cavallo della seconda 
guerra mondiale, vi fu un traffico inverso, ovvero 
che le merci venivano contrabbandate in direzio-
ne contraria, questo periodo viene definito come 

“l’epoca del riso”, un periodo nel quale anche la 
Svizzera si era trovata in difficoltà dato che non 
erano state previste le misure necessarie per ga-
rantire al paese l’approvvigionamento del minimo 
occorrente, e di conseguenza ebbero un ruolo da 
protagoniste quelle merci che comprendevano 

principalmente i generi alimentari. La conclusio-
ne della guerra, si pensava, avrebbe messo fine alla 
borsa nera e ai traffici di frodo. Non fu così. Con 
il riassestarsi dell’economia, in breve tempo ritor-
nò in auge il contrabbando classico dalla Svizzera 
verso l’Italia. La “tratta delle bionde” e i traffici di 
caffè furono esercitati su larga scala, oltre che con 
le classiche bricolle, anche con automobili, camion 
e addirittura con un elicottero. Questo stato di cose 
si conservò fino a che negli anni Settanta la lira 
iniziò a svalutarsi. Nel 1970 un franco svizzero va-
leva circa 145 lire, nell’agosto del 1973 il cambio era 
salito a 190 lire, nel 1978 venne superata la soglia 
delle 500 lire. Comprare merci in Svizzera divenne 
da vantaggioso a proibitivo. Per le aree di frontiera 
il contrabbando uscì dalla cronaca, ma nello stesso 
tempo entrò a far parte della storia e anche di una 
certa epica e mitologia locale. Il fenomeno non è 
però sparito. Ha semplicemente cambiato forma.

“84 chilogrammi di sale, 1’760 chilogrammi 

di tabacco, 205 chilogrammi di olio 

minerale, 12 chilogrammi di manifatture e 

100 orologi d’argento”

016

↘

036



23000 

-

000

22

IT CH

000 

-

000

_ _



016 

↘

036

24

CH

25

CH

000 

-

000

_

→ 000



000 

-

000

26

IT

_

27

CH

000 

-

000

_



28

CH

29

IT

016 

↘

036

016 

↙ 

036



31000 

-

000

30

IT CH

000 

-

000

_ _



33000 

-

000

32

IT CH

000 

-

000

_ _



35000 

-

000

34

IT CH

000 

-

000

_ _



000 

-

000

36

IT

000 

-

000

_ _

36

000 → STORIE DI CONFINE, CONTRABBANDO ROMANTICO

IT → CH

→ 000 

Anni 
'90

Una frontiera 

veramente calda

Intervista ad un pesce piccolo 
del contrabbando 

Intervista ad un pesce grosso

del contrabbando
 



39000 

-

000

38

IT CH

000 

-

000

_ _



000 

- 

000

40 CH 41IT

Il gioco era molto semplice, in Svizzera c’erano come tutt’ora 
ci sono, merci che costano meno rispetto all’Italia, quindi si 

può dire che si è sempre contrabbandato un pò di tutto, ma in particolare 
ho potuto vivere diversi periodi di vita di queste merci. Ho iniziato con 
la frutta e il caffè, per poi spostarmi su altri prodotti come quelli elettro-
nici, tra cui telefoni cordless, videocamere e videoregistratori, autoradio 
e comunque tutto ciò che era di consumo comune. Poi verso la fine del 
mio periodo da contrabbandiere hanno avuto un ruolo importante mer-
ci come accendini e sigarette, per non parlare di oro diamanti gioielli e 
valuta, anche se di queste ultime merci non ho mai operato. Mio padre 
ad esempio

Cercando banalmente su internet si può leggere 

che il contrabbando in queste zone finì intorno 

agli anni ’70, tu in che anni e come hai iniziato?
Allora, innanzitutto è sbagliato dare una data che identifichi 
il termine di questo fenomeno, perché da qualsiasi parte del 

mondo dove c’è una frontiera c’è anche del contrabbando. In ogni caso 
io ho preso parte a queste attività dal 1992 fino al 1996, in pratica ho ini-
ziato quando avevo 17 anni, anche se non avevo ancora la patente quello 
che facevo io era trasportare le merci dal confine con la Svizzera fino al 
punto indicato. Anche mio padre e mio nonno erano dei contrabban-
dieri, quindi si può dire che ho seguito l’arte di famiglia per questo breve 
periodo. Però più realisticamente si iniziava perché questo era un vero e 
proprio lavoro a tempo pieno, si arrivavano a fare anche 20 consegne al 
mese, e i compensi erano chiaramente molto sostanziosi. Sono arrivato a 
guadagnare davvero tanti soldi.

[IN]

Che tipologie di merci venivano contrabbandate 

nel periodo in cui hai operato tu?
[IN]

[PP]

[PP]

Intervista ad 
un PESCE
      PICCOLO
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Durante il tuo periodo di attività qual’è stato 

l’episodio dove hai rischiato di più? 

C’erano diverse squadre, e ognuna di queste si occupava di 
una tipologia di merce ben precisa, io come ti ho detto prima 

mi sono occupato prevalentemente di generi alimentari ed elettronica, 
ma c’era anche chi si occupava solo di argento, solo di oro o solo di orolo-
gi per esempio. Poi in ogni squadra come dicevo, ognuno aveva il proprio 
ruolo, c’era chi portava il camion Svizzero con la merce sotto la rete, chi 
scaricava e caricava la merce, chi poi chi come me ad esempio portava la 
merce dalla rete fino al punto dove sarebbe poi stata scaricata. A coman-
do di tutto c’erano diversi capi che gestivano, questi spostamenti e ognu-
no di questi capi aveva appunto diverse squadre. Sicuramente ognuna di 
queste persone che erano a capo facevano @@
come ad esempio
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@        ma a noi questo non interes-
sava molto l’importante era il nostro guadagno.
C’era la possibilità di imbattersi in situazioni 

pericolose prendendo parte a queste attività?

C’era un'organizzazione di questo traffico, oppure 

ognuno agiva di sua spontanea iniziativa?
[IN]

[PP]

[IN]

Questo tipo di mestiere è sempre stato molto pericoloso, 
se durante gli anni ’40 si rischiava tanto lungo i percorsi di 

montagna, nel periodo dove ho operato io la zona d’azione era proprio la 
strada, di fatto spesso mi sono imbattuto in situazioni pericolse; calcola 
che almeno una o due volte al mese prendevo parte ad un inseguimento, 
spesso sembrava di stare nel far west. In quel periodo questa zona di 
frontiera era davvero calda, infatti fin dagli albori del contrabbando sono 
state tante le persone che hanno perso la vita per fare questo mestiere.

[PP]

[IN]

A dir la verità ci sono stati diversi episodi in cui l’ho vista 
veramente brutta. ma questo faceva parte del mestiere, più il 

rischio era alto più erano alti anche i guadagni 

                 probabilmente lo rifarei.
In ogni caso l’episodio più eclatante tra tutti è stato una volta che stavo 
tornando dalla Svizzera con un golf GTI carico di ogni tipo di prodotto 
elettronico, a un certo punto la Guardia di Finanza mi ha intercettato, 
all’inizio hanno provato a inseguirmi, ma appena hanno capito che non 
mi avrebbero preso hanno iniziato a sparare alle gomme per cercare di 
fermarmi, con una guida un pò a zig-zag sono riuscito anche ad evitare 
i colpi di pistola, solo che a un certo punto sono arrivato ad un bivio con 
la Guardia di Finanza ancora dietro, nel tentativo di girare da una delle 
due parti del bivio mi accorsi che i freni della macchina non stavano più 
funzionando perché erano troppo usurati per via dell’inseguimento, così 
invece che riuscire a girare sono andato dritto finendo nel bosco li da-
vanti, la macchina poi ha iniziato a cappottarsi più volte finendo infine in 
un piccolo fiumiciattolo che c’era più avanti nel bosco; la macchina era 
completamente distrutta tutti i prodotti elettronici erano finiti nel fiume, 
tutto il carico era da buttare. Fortunatamente io ne sono uscito illeso, 
se non per qualche dolore, la sfortuna è stata che poco dopo l’incidente, 
nonostante il mio tentativo di fuga a piedi nel bosco, mi ha raggiunto 
la Guardia di Finanza che mi stava inseguendo. Quella è stata la prima 
volta che mi hanno beccato ma anche la prima volta che ho pensato che 
sarebbe potuta finire veramente male.

[PP]

43IT

Invece per quanto riguarda appunto il venire 

beccati, qual’ era poi la pena da dover scontare? 
[IN]

La cosa buona del contrabbando che praticavo io, è che se an-
che mi avessero beccato con la merce non sarei potuto finire 

in carcere, ai tempi non c’era ancora una legge che prevedeva il carcere 
per il singolo trasporto nel quale io prendevo parte. Questo fino al 1994 
dove da lì in poi è stato introdotto il carcere anche per questo tipo di 
movimenti, e questa è una delle ragioni per il quale ho deciso di smette-
re. Mentre sempre riferendosi al periodo prima del 1994 la questione la 
si poteva risolvere con una multa che variava a seconda della quantità 
e dalla tipologia di merce che veniva trasportata, per farti un esempio 
con un carico di sigarette che trasportava intorno ai 40mila pacchetti, se 
beccato, la multa si poteva aggirare intorno ai 100 milioni di lire, pari a 
50 mila euro di adesso.

[PP]
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Intervista 
ad un PESCE
      GROSSO

In che periodo hai preso parte ad attività 

di contrabbando?
Ho lavorato in questo settore per parecchio tempo, come ta 
ti nel contrabbando sono un figlio di quelli che praticavano 

questo mestiere sulle montagne. Ma il mio periodo di attività va da inizio 
anni 80 ad inizio anni 90, poco meno di un decennio. Prima di questo 
periodo avevo preso parte a qualche attività di trasporto, quelle classiche 
che avvenivano lungo la frontiera, senza aver mai avuto però un grande 
successo, le mie capacità di guida sportiva erano ridotte. Di fatto sono 
stato beccato più di una volta. 

[PG]

E quindi che tipo di ruolo avevi all’interno 

di queste attività?
Diciamo che io ero una sorta di fornitore, mi occupavo di or-
dinare le merci nei vari punti franchi della Svizzera e di ri-

venderle poi ai vari acquirenti in Italia. Ero uno sorta di mediatore chia-
miamolo così, io organizzavo tutto, mi occupavo di questo, di trovare i 
miei dipendenti ovvero chi faceva il lavoro sporco lungo la strada, fare 
trattative e organizzare i vari trasporti. La mole di lavoro era notevole da 
questo punto di vista.  

[PG]

Come hai iniziato?
Come ti dicevo prima avevo iniziato come semplice trasporta-
tore. Facendo quelle poche spedizioni che ho fatto però sono 

riuscito a conoscere diversi acquirenti in diverse parti dell’Italia come 
Torino Milano Rimini e anche lo stato di San Marino, e di conseguenza 
sono riuscito a crearmi il mio giro di clienti fissi, piano piano loro chiede-
vano la merce direttamente a me e non più al mio capo e io riuscivo poi 
a ordinare tutto in Svizzera e rivenderlo poi a loro. Nel corso di qualche 
anno sono riuscito ad espandermi bene e ad avere uno dei giri più grossi 
della frontiera.

[PG]

[IN]

[IN]

[IN]
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Come venivi visto dalle altre persone per via 

di questo mestiere?
Io venivo visto come un qualsiasi lavoratore o imprenditore 
perché anche se l’attività era illegale, io non ho mai fatto del 

male a nessuno; non ho mai avuto a che fare con la mafia o schifezze va-
rie, io lavoravo per me. Ad esempio altri come me lavoravano con questo 
tipo di organizzazioni, ti faccio l’esempio di
io lo conoscevo e anche lui contrabbandava, ma la questione era ben 
diversa, li c’era dietro
e si parla di container di sigarette che partivano da
e arrivavano fino
Chiaramente si parla di tutt’altro livello di guadagno ma piuttosto che 
far parte di
e essere in affari con            preferivo piuttosto avere di meno. 
Non ti mento, le occasioni ci sono state, ma da quel punto di vista ho 
sempre preferito evitare.

[IN]

[PG]

Come facevate a fare e organizzare tutti questi 

spostamenti?
Molto semplice, noi rispetto ad altre squadre eravamo privi-
legiati, noi in dogana avevamo finanzieri e doganieri corrotti, 

quindi evitavamo quelle tipiche scorribande che spesso si vedevano lungo 
il confine. Quindi chi si occupava del trasporto, si presentava al magaz-
zino di Chiasso con una macchina targata Svizzera dall’aspetto anonimo 
come una Fiat Duna o cose simili, caricava l’auto e una volta passato il 
confine con tutta tranquillità si recava nel magazzino in Italia, si scarica-
va e si ricaricava un altra macchina, questa volta qualcosa di più potente 
come una Croma turbo ie; ai tempi quelle erano auto da magistrati, e 
garantivano gli spostamenti nel più breve tempo possibile in diverse parti 
tra nord e centro Italia. 

[PG]

Prima mi hai parlato di tue conoscenze che 

lavoravano a stretto contatto con la Mafia, per 

loro che tipo di ruolo aveva la Svizzera?
Preferire non dover parlare di questo argomento anche per-
ché @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
E faceva tutto piuttosto schifo, quello non poteva essere considera-
to contrabbando romantico. Per quanto riguarda il ruolo della Svizzera 
Invece, oltre a @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ veniva utilizzata per nascon-
dere i capitali. 

[PG]

49IT

Se il valore della merce era uguale in entrambi gli 

stati, come si faceva a guadagnare?
[IN]

Infatti non si guadagnava sul prezzo della merce, ma bensì 
sull’iva, la merce acquistata in Svizzera aveva chiaramente un 

prezzo minore per via delle imposte meno care, e in Italia poi si rivendeva 
quella merce ad un prezzo che era si più alto rispetto a quello a cui veniva 
comprata, ma era anche nettamente inferiore rispetto al prezzo più iva 
che c’era in Italia. Il rivenditore poi rivendeva quella merce al dettaglio 
allo stesso prezzo come se l’avesse presa in Italia senza nessun tipo di 
contrabbando, ma il guadagno per lui era decisamente più alto.

[PG]

Invece come funzionava per quelle merci 

con monopolio di stato?
[IN]

In questo caso il discorso era diverso, ti faccio un esempio: se 
io avessi fatto partire una macchina da Chiasso piena di merce 

elettronica per esempio e poi quello stesso carico veniva beccato, non ci 
sarebbero state ripercussioni per chi stava trasportando la merce, sem-
plicemente avrebbe pagato l’iva italiana aggiuntiva, una misera multa, 
e se la cavava così, la merce non veniva nemmeno sequestrata, perché 
chiaramente una volta beccato, pagavi l’iva e il discorso ritornava tutto 
nella legalità, non si finiva in galera se le merci non avevano monopolio. 
Come dicevo prima per le merci come sigarette e accendini che avevano 
il monopolio di stato il discorso era diverso, se venivi beccato le multe 
erano salatissime e si rischiava qualcosa anche a livello di fedina penale 
sporca, esattamente non so cosa perché non ho mai operato con questo 
tipo di merci.

[PG]

Di che tipo di merci ti occupavi principalmente?[IN] Davvero di tutto, però principalmente era elettronica come 
videocamere autoradio, videoregistratori oppure andavano 

forti anche tutte quelle merci legate all’ottica come occhiali lenti ma ma 
anche macchine fotografiche e obbiettivi. Invece per quanto riguarda le 
sigarette e merci legate al monopolio come ti ho detto prima ho contrab-
bandato poco nulla, per prima cosa tutti i motivi legati all’essere beccati, 
ma sopratutto perché il giro di sigarette lo avevano in mano altre persone 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@ e chiaramente era meglio non infastidire certi personaggi, 
anche perché poi @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@ e quindi era molto meglio evitare, addi-
rittura si poteva rischiare di  

[PG]

[IN]

[IN]
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Lugano e frontiera - Una storia mai vista nei rap-

porti tra Italia e Canton Ticino. Dopo una vita in 

cui, da Milano in su, si celebrava il rito della gita 

in Svizzera per fare il pieno della benzina, molto 

più a buon mercato nei distributori ticinesi, dove si 

acquistavano pure cioccolato e sigarette, da qual-

che settimana le parti si sono invertite. Il taglio di 

25 centesimi al litro delle accise su benzina e ga-

solio per autotrazione, deciso dal Governo Draghi 

per evitare di mandare a gambe all’aria i bilanci di 

automobilisti e camionisti, a seguito del rincaro dei 

prezzi del carburante, conseguenti alla guerra in 

Ucraina, sta infatti mettendo in ginocchio i benzinai 

svizzeri, con i distributori a due passi dal confine 

italiano ormai disertati dagli utenti della penisola.

In un’intervista al Corriere del Ticino di Lugano 

il presidente dell’Associazione Ticinese Stazioni 

di Servizio, Matteo Centonze, parla di situazione 

“drammatica”, con perdite fino al 90%”. 

rileva Centonze. Ovvero, dopo gli incassi ridotti al 

lumicino dallo scarso traffico, dovuto alla pande-

mia, ecco che la situazione si aggrava ulteriormen-

te. Fatto sta che, oggi come oggi “per un litro di 

benzina in Italia bisogna sborsare all’incirca 1,68 

euro”.

"In Ticino abbiamo invece una forchetta che varia 

da 1,98 a 2,06 centesimi di franco al litro”, fa pre-

sente Pietro Lurati, responsabile marketing dei di-

stributori del marchio Euro Service. Il risultato di 

questa situazione, con il cambio euro-franco pra-

ticamente alla pari, si traduce in una corsa alle sta-

zioni di servizio italiane degli automobilisti ticinesi. 

l’eloquente testimonianza di Massimo Sassi, presi-

dente per la provincia di Varese della Federazione 

Autonoma Italiana Benzinai. Sconsolato il com-

mento del presidente dell’Usam, l’Associazione 

delle Piccole e Medie Imprese Svizzere, Fabio Re-

gazzi: 

“Per due anni, dal 2020 al 2021, il com-
parto ticinese aveva già subito un calo 
nella vendita di carburante del 30% 
circa, a causa del crollo della mobilità 
internazionale e lavorativa. Ora, dopo 
una timida ripresa, la storia si ripete con 
esiti anche peggiori. Il taglio delle accise
sul carburante, deciso dal Governo Dra-
ghi, ha rispedito il settore ticinese alla 
casella di partenza”,

“L’Italia, che spesso critichiamo per 
essere un Paese lento e burocratico, 
si è mossa celermente. In Svizzera, 
invece, anziché ridurre di qualche 
punto percentuale il carico fiscale, 
preferiamo attendere”.

“In 35 anni di lavoro è la prima volta 
che mi capita di vedere il pendolarismo 
della benzina al contrario”,
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Data

01/12/2021

03/12/2021

05/12/2021

07/12/2021

09/12/2021

11/12/2021

13/12/2021

15/12/2021

17/12/2021

19/12/2021

21/12/2021

23/12/2021

25/12/2021

27/12/2021

30/12/2021

01/01/2022

03/01/2022

05/01/2022

07/01/2022

09/01/2022

11/01/2022

13/01/2022

15/01/2022

17/01/2022

19/01/2022

21/01/2022

23/01/2022

25/01/2022

27/01/2022

30/02/2022

01/02/2022

03/02/2022

05/02/2022

07/02/2022

09/02/2022

11/02/2022

13/02/2022

15/02/2022

17/02/2022

19/02/2022

21/02/2022

23/02/2022

Prezzo benzina  Svizzera

1.598

1.600

1.577

1.564

1.570

1.570

1.480

1.550

1. 547

1.550

1.555

1.583

1.564

1.548

1.540

1.540

1.540

1 .551

1.580

1.544

1.574

1.532

1.530

1.548

1.556

1.555

1.559

1.607

1.610

1.612

1.594

1.566

1.550

1.555

1.569

1.570

1.579

1.595

1.600

1.650

1.610

1.612

Prezzo Benzina Italia

1.740

1.740

1.740

1.717

1.720

1.726

1.730

1.730

1.726

1.740

1.730

1.726

1.720

1.727

1.720

1.720

1.723

1.727

1.717

1.726

1.730

1.731

1.738

1.764

1.768

1.765

1.768

1.774

1.810

1.790

1.782

1.760

1.760

1.820

1.830

1.870

1.830 

1.833

1.830

1.840

1.848

1.839

Prezzo Diesel Svizzera

1.649

1.640

1.624

1.614

1.610

1.618

1.640

1.595

1.590

1.600

1.602

1.620

1.612

1.604

1.598

1.594

1.599

1.610

1.640

1.602

1.625

1.592

1.600

1.613

1.620

1.620 

1.620

1.685

1.690

1.690

1.664

1.626

1.610

1.620

1.630

1.640

1.649

1.673

1.680

1.730

1.690

1.692

Prezzo Diesel Italia

1.600

1.610

1.580

1.587 

1.580

1.591

1.600

1.600

1.590

1600

1.599

1.590

1.583

1.587

1.590

1.583

1.588

1.590

1.580

1.591

1.600

1.600

1.634

1.646 

1.640

1.640

1.649

1.680

1.670

1.652

1.640 

1.642

1.690

1.710

1.790

1.700

1.713 

1.710

1.716

1.738

1.710

1.748

25/02/2022

27/02/2022

01/03/2022

03/03/2022

05/03/2022

07/03/2022

09/03/2022

11/03/2022

13/03/2022

15/03/2022

17/03/2022

19/03/2022

21/03/2022

23/03/2022

25/03/2022

27/03/2022

30/03/2022

01/04/2022

03/04/2022

05/04/2022

07/04/2022

09/04/2022

11/04/2022

13/04/2022

15/04/2022

17/04/2022

19/04/2022

21/04/2022

23/04/2022

1.620

1.650

1.653

1.687

1.700

1.717

1.730

1.801

1.810

1.860

1.850

1.877

1.900

1.900

1.872

1.837

1.830

1.833

1.840

1.892

1.910

1.924

1.928

1.919

1.930

1.927

1.849

1.852

1.864

1.700

1.730

1.723

1.764

1.780

1.797

1.810

1.897

1.901

2.010

2.000

2.002

2.032

2.039

2.031

2.015

2.001

2.013

2.020

2.053

2.076

2.084

2.088

2.085

2.093 

2.097

2.050

2.042

2.056

1.868

1.870

1.870

1.869

1.900

1.920

1.935

1.962

2.048

2.180

2.178

2.176

2.140

2.100

1.805

1.804

1.801

1.801

1.820

1.837

1.834

1.840

1.831

1.810

1.820

1.804

1.784

1.747

1.758

1.750

1.744 

1.740

1.780

1.790

1.805

1.867

1.990

1.995

1.814

2.190

2.186

2.138

2.081

1.813

1.813

1.810

1.813

1.820

1.837

1.834

1.840

1.827

1.801

1.820

1.801

1.788

1.740

1.758



25/04/2022

27/04/2022

30/04/2022

01/05/2022

03/05/2022

05/05/2022

07/05/2022

09/05/2022

11/05/2022

13/05/2022

15/05/2022

17/05/2022

19/05/2022

21/05/2022

23/05/2022

25/05/2022

27/05/2022

30/05/2022

01/06/2022

03/06/2022

05/06/2022

07/06/2022

09/06/2022

11/06/2022

1.840

1.900

1.878

1.870

1.847

1.927

1.910

1.902

1.860

1.854

1.874

1.878

1.860

1.866

1.902

1.930

1.920

1.916

1.939

1.963

1.976

1.980

1.973

1.997

2.050

2.030

2.064

2.060

2.044

2.097

2.080

2.072

2.070

2.064

2.058

2.054

2.030

2.034

2.055

2.070

2.068

2.066

2.079

2.072

2.076

2.080

2.070

2.066

1.740

1.782

1.820

1.790

1.788

1.775

1.770

1.770

1.802

1.860

1.844

1.819

1.816

1.800

1.798

1.796

1.820

1.890

1.909

1.910

1.910

1.910

1.978

1.990

1.744

1.792

1.810

1.800

1.797

1.765

1.761 

1.770

1.811

1.880

1.856

1.819

1.816

1.800

1.796

1.793

1.797

1.830

1.839

1.841

1.840

1.840

1.888

1.900

13/06/2022

15/06/2022

17/06/2022

19/06/2022

21/06/2022

23/06/2022

25/06/2022

27/06/2022

30/06/2022

01/07/2022

03/07/2022

05/07/2022

07/07/2022

09/07/2022

11/07/2022

13/07/2022

15/07/2022

17/07/2022

19/07/2022

21/07/2022

23/07/2022

2.031

2.039

2.047

2.030

2.066

2.098

2.100

2.134

2.152

2.168

2.160

2.178

2.182

2.201

2.211

2.180

2.175

2.170

2.156

2.137

2.140

2.055

2.088

2.105

2.086

2.147

2.198

2.196

2.223

2.252

2.268

2.260

2.285

2.292

2.330

2.328

2.320

2.315

2.310

2.296

2.250

2.253

1.980

2.013

2.028

2.010

2.013

2.016

2.029

2.050

2.055

2.084

2.090

2.090

2.010

2.030

2.030

2.030

2.024

2.014

1.996

1.980

1.975

1.897

1.957

1.978

1.960

1.957

1.969

1.989

2.020

2.019

2.056

2.050

2.057

2.090

2.100

1.990 

1.990

1.981

1.968

1.949

1.940

1.935

Questione 
di sicurezza

Sorveglianza 

dei confini
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Tutto sommato la vita quotidiana lungo questa 
frontiera non è tanto diversa da quelle di altre 
persone che non vivono in questo contesto. Se la 
si intende come una normale routine poco cambia 
se nella tua vita hai a che fare con due nazioni 
contemporaneamente e quotidianamente. In ogni 
caso ti sveglierai la mattina per andare al lavoro, 
mangerai, tornerai a casa, passerai del tempo con 
la tua famiglia e così via, come farebbe qualsia-
si altra persona. La cosa che però accompagna 
la routine delle persone di frontiera è l’invisibile 
ma allo stesso tempo onnipresente fattore sorve-
glianza. Tra i più evidenti controlli doganali e i più 
nascosti utilizzi di droni per sorvegliare i confini, 
queste vite, spesso inconsapevolmente, sono ac-
compagnate da sistemi di sorveglianza sempre 
più precisi e all’avanguardia. Macchine fotogra-
fiche, apparecchi ad immagine termica, sensori 
di movimento, radiolocalizzazione goniometrica, 
droni e persino apparecchiature a infrarossi per 
controllare il trasporto di merci. 

Tutto questo mette assieme un pacchetto comple-
to in grado di far capire quanto ci si possa tenere 
alla sicurezza se la si va ad inserire in contesti che 
riguardano il passaggio tra una nazione e l’altra. 
Questo continuo bisogno di sicurezza però va an-
che ad intaccare quella che è la vita della persone, 
ad esempio quando in passato sono finiti in pole-
mica i droni utilizzati per sorvegliare il confine, in 
quanto con il loro rumore disturbassero il sonno 
dei residenti. Si trattava di un’esagerazione? Può 
darsi. Ma a quanto pare non si tratta solo di un 
problema di sonno leggero, visto che un recente 
studio preliminare della NASA ha scoperto che 
per gli esseri umani il ronzio dei droni è persino 
più fastidioso del rumore di automobili e camion. 
Addirittura la rivista specializzata New Scientist 
afferma che il rumore prodotto dai droni sarebbe 
paragonabile per l’orecchio umano al suono di 
un’automobile molto più vicina. Questo è solo un 
banale esempio per cercare di far capire quanto 
questo estremo bisogno di sicurezza possa in re-
altà incidere anche nella quotidianità delle per-
sone. Senza dubbio ci sono valide motivazioni a 
questo onnipresente controllo dei confini, anche 
se ciò va in contrapposizione  propio con questa 
forte permeabilità che si ha tra le due nazioni. Si 

utilizzano telecamere termiche per sorvegliare i 
confine per questioni di immigrazione e poi se si 
va a fare due passi nel bosco lungo la frontiera si 
potranno facilmente trovare valichi aperti nella 
rete che divide le due nazioni. D'altronde questa 
è una delle peculiarità di questa linea di confine, 
tanto sorvegliata quanto permeabile.

"L' aumento dei migranti 

in territorio svizzero è

rimasto costante in tutti i 

mesi del 2022, l’aumento 

è dovuto principalmente 

alle entrate attraverso il 

confine orientale"

IT

Ufficio federale della dogana e 

della sicurezza dei confini
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Se si abita lungo la linea di confi-

ne tra Italia e Svizzera o viceversa 

tra Svizzera e Italia bisogna consi-

derare un fattore molto importan-

te, il passaggio della dogana, che 

chiaramente limita il trasporto di 

merci da entrambe le parti, sia se 

tu sei residente in Svizzera, sia che 

lo sei in Italia. Quindi non importa 

che tu dica “vado a fare shopping 

in zona”, se la tua “zona” è divisa da 

un confine di stato, ci saranno da 

pagare i dovuti dazi doganali. La 

legge parla chiaro in entrambi gli 

stati, se la merce acquistata supe-

ra il valore di 300 euro in Italia e di 

300 Franchi in Svizzera, ci saranno 

da pagare le dovute tasse alla ri-

spettiva dogana, che se si parla di 

quella Svizzera sarà il 7,7% circa del 

valore totale, ma se invece si parla 

di quella italiana si dovrà pagare 

ben il 22%. Questo perché la Sviz-

zera, pur essendo un Paese che ha 

aderito agli accordi di Schengen, é 

da intendersi a tutti gli effetti un Pa-

ese Extra CEE riguardo alle impor-

tazioni/esportazioni di merci ed in 

quanto tale valgono tutte le norma-

tive e limitazioni doganali in vigore. 

Quindi se facendo un esempio, si 

acquistasse un paio di scarpe in 

Svizzera pagandole con una cifra 

pari a 290 Euro, alla dogana ita-

liana nulla é dovuto. Tuttavia se si 

acquistasse un capo del valore in 

Euro pari a 320 in dogana italiana si 

dovrà pagare l’iva italiana che cor-

risponde al 22% sull’intero valore 

di 320 Euro che corrisponde a cir-

ca 70 Euro. Mica male se si voglio 

buttare via i soldi inutilmente, tut-

Vestiti

Extra
Vestiti

Extra

tavia c’è una soluzione che renderà 

lo shopping oltre confine molto più 

piacevole. Ovvero che in nessuno 

dei due stati potranno mai farti pa-

gare l’iva aggiuntiva per dei vesti-

ti che per esempio ti sei portato 

con te per fare un viaggio o se più 

semplicemente sono i vestiti che 

hai indosso. Quindi non importa se 

sembrerai un tendone per il circo, 

se qualcuno ti chiederà il motivo 

alla base della scelta di indossare 

4 magliette e 3 paia di pantaloni, gli 

risponderai che ognuno è libero di 

decidere per il proprio stile e che 

nessuno ti potrà giudicare.

Idee e consigli per outfit 

extradoganali

Idee e consigli per outfit 

extradoganali

Idee e consigli per outfit 

extradoganali



89086

↘

094

88

CH IT

086

↙

094

STORIE DI CONFINE, CONTRABBANDO ROMANTICO
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Muratori con
la Dodge

lavoro sul confine,
il frontalierato

Intervista ad un frontaliere
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La figura del frontaliere o lavoratore di frontiera 
viene identificata in qualsiasi lavoratore occupato 
in uno Stato ma che contemporaneamente, risiede 
quotidianamente o settimanalmente in un altro 
Stato. Un sempre più crescente numero di fronta-
lieri che dall’Italia ha iniziato a recarsi in svizzera 
per lavorare già a partire dal primo dopoguerra, ha 
dato vita ad un fenomeno che al giorno d’oggi con-
ta circa 85’000 lavoratori Italiani che ogni giorno 
passano il confine per recarsi al lavoro in Svizzera. 
La maggior parte di loro si reca nel Canton Ticino, 
dove vengono contati all’incirca 74’000 lavorato-
ri. Questo fenomeno nasce alla base da questioni 
legali, come il trattato di libera circolazione di ca-
pitali (intesi anche come capitali umani) che vi è 
tra Svizzera e Unione Europea, ciò permette dal 
punto di vista legale di poter lavorare in Svizzera 
anche se si è residenti in Italia. Questa opportunità 
viene vista come molto attrattiva per gli italiani in 
quanto lavorare in Svizzera gli permette di otte-
nere uno stipendio nettamente superiore rispetto 
a un normale stipendio italiano. Questo è dovuto 
dal fatto che la vita in Svizzera è nettamente più 
costosa, ma che di logica viene ammortizzata gra-
zie a degli stipendi molto più alti rispetto a quelli 
Italiani. Lo stipendio medio in svizzera si aggira 
intorno ai 6.665 franchi lordi al mese. Il range di 
stipendio però è molto ampio e si passa da 4.300 
franchi lordi al mese per i lavoratori meno pagati 
fino ad arrivare a quasi  12.000 franchi lordi per 
quelli più pagati. 

Tornando al fenomeno del frontalierato possiamo 
notare grazie a gli ultimi dati pubblicati dall’uffi-
cio di statistica che su tutto il territorio nazionale 
erano attivi 347’748 lavoratori con ‘permesso G’ 
a fine giugno. 

Rispetto al primo trimestre la crescita è stata 
dell’1,2%. In Ticino si contavano 71’586 stranieri 
con il ‘permesso G’, l’1,8% in più rispetto al pri-
mo trimestre e il 3,5% facendo il confronto con 
il 2020, tra gli aumenti più alti a livello nazionale. 
I frontalieri, sempre secondo i dati dell’ ufficio di 
statistica ticinese rappresentano più del 30% degli 
occupati nel cantone. Mentre espandendo il raggio 
di analisi poco più della metà dei frontalieri regi-
strati a livello nazionale era domiciliata in Francia, 
ma il loro numero ha fatto segnare una crescita 
percentuale minore rispetto ai cittadini italiani, 

“In Italia un chirurgo 
prende circa 4000 euro,
sai invece quanto pren-
do io facendo il muratore 
oltre confine ma vivendo 
in Italia? Circa 4500 euro.
Questa è la realtà dei
fatti, sarebbe da stupidi
farsi scappare un’occa-
sione così. Forse è anche 
per questo che la zona
di frontiera della Svizzera 
è il posto migliore do-
ve vivere se sei italiano"

secondo gruppo più numeroso, il cui numero è 
cresciuto dell’1,8% in un trimestre e del 4,4% fa-
cendo il confronto con l’anno scorso. Il numero di 
frontalieri in Svizzera negli ultimi cinque anni è 
salito dal 310’000 a 348’000 persone, con un in-
cremento del 12,2%. 

Insomma, anche solo con uno sguardo molto ge-
nerale possiamo dire che l’opportunità di lavoro 
ingolosisce decisamente i lavoratori oltre i confi-
ni della confederazione; e ovviamente questo ha 
portato anche a non poche polemiche, di fatto in 
diverse occasioni la lega dei ticinesi ha promosso 
campagne anche denigratorie nei confronti dei 
frontalieri che hanno suscitato non poche pole-
miche, la più nota fu quella del 2014 che ritraeva 
i lavoratori italiani come dei ratti intenti a rubare 
il formaggio ai cittadini svizzeri. 

Tornando ai tempi recenti invece come riportato 
dal quotidiano comozero a seguito del 18º rappor-
to dell’Osservatorio sulla libera circolazione delle 
persone tra la Svizzera e l’UE, viene riportata una 
forte necessità di monitorare il mercato del lavoro 
e i salari che sono sempre più bassi rispetto al resto 
della Confederazione mentre cresce il numero dei 
frontalieri. E tanto basta per scatenare l’attacco 
della Lega dei Ticinesi. 

E da qui parte l’attacco ai frontalieri da parte del 
politico e consigliere ticinese Lorenzo Quadri, di-
chiarando le seguenti parole: 

“Non si possono incolpa-

re gli italiani, c’è questa

occasione e loro la sfrut-

tano, le colpe le ha chi 

stà a i vertici e non mette

delle regole a questa 

cosa”

“Chi vive in questa zona 
non ha altri obiettivi, 
a volte si va a prendere 
anche tre volte quello
che è uno stipendio ita-
liano, ovvio che una cosa 
del genere ti permette di 
cambiare radicalmente 
la tua vita”

“La libera circolazione senza limiti non 

è più sostenibile. Urgono clausole di 

salvaguardia, come da richiesta della 

Lega! Nei giorni scorsi la Seco ha pub-

blicato il 18esimo rapporto sulla libera

circolazione delle persone tra Svizzera 

ed Ue. Nel documento si scrive, udite 

udite, che il mercato del lavoro ticinese 

va monitorato. Perché evidentemente 

c’è qualcosa che non va.” 

Mario, frontaliere, 35 anni

Giulio, lavoratore svizzero, 43 anni

Franco, frontaliere, 53 anni
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Ed infatti il rapporto dell’Osservatorio ammette 
che il tasso di partecipazione dei residenti al mer-
cato del lavoro ticinese non è cresciuto negli ulti-
mi 5 anni: questo significa che dei nuovi impieghi 
che sono stati creati hanno beneficiato soltanto i 
frontalieri. Per quanto riguarda i salari, nel canton 
Ticino, risultano essere i più bassi della Svizzera, 
e il divario cresce sempre più. Ad aggravare la si-
tuazione è anche un altro elemento: 

“In Ticino i frontalieri continuano ad au-

mentare: ormai costituiscono un terzo 

dei lavoratori (quando la media nazionale

naviga attorno al 6-7%). Nel nostro Can-

tone, il numero dei permessi G è aumen-

tato del 66% in soli 10 anni. I due terzi 

dei frontalieri lavorano nel settore ter-

ziario, dove non c’è alcuna carenza di 

manodopera indigena.” 

“Il rafforzamento del franco, oltretutto, 

giova ai frontalieri: per loro comporta 

di fatto un aumento in busta paga. Una 

vera manna. Che si somma al risparmio 

sulla benzina. Il governo italiano ha da

mesi introdotto gli sgravi fiscali sul car-

burante. A Berna, invece, la partitocrazia 

non ne vuole sapere. Morale della favola: 

i “nostri” sono sempre più svantaggiati 

in casa propria, gli altri sempre più fa-

voriti! Avanti, continuiamo a fomentare 

l’invasione da sud”.



103IT

095 

↘

106

102 CH IT



095 

↘

106

104 105CH IT

Da lavoratore che vive in Italia, ti 

senti privilegiato in un certo senso 

ad avere questa opportunità? 

Credi che certe polemiche dei 

ticinesi riguardante la sempre 

maggiore presenza di frontalieri 

siano giustificate?

Anche in Ticino possono secondo 

te approfittarne di questa loro 

posizione lungo il confine oppure 

il privilegio è solo per chi vive in 

Italia?

Com’è il tuo tenore di vita in Italia?

Ci sono sostanziali differenze tra 

lavorare in Svizzera rispetto a 

lavorare in Italia?

Puoi spiegarci meglio?

                                                                                                                  Rispetto a chi come me 
vive sulla frontiera, probabilmente sì, anche se comunque molte persone di questa zona 
lavorano in Svizzera, pensare che io da solo ad un età relativamente giovane posso per-
mettermi di andare a vivere da solo, e magari avere anche una bella macchina, rispetto 
a chi è sempre nella mi stessa zona ma invece lavora in Italia e ha chiaramente uno 
stipendio italiano, potrei sentirmi sì un pò privilegiato. Questa è un pò un’ambizione di 
tutti quelli che vivono qui, ovvero trovare lavoro in Svizzera.

                                         Dipende, se ci pensi è anche normale per un 
italiano che vive il confine, ambire a certe opportunità, il triplo di uno stipendio medio 
italiano non è cosa da poco, e poi i frontalieri non fanno nulla di illegale quindi non ha 
senso creare polemiche di questo tipo, se loro vogliono avere più tutele per questo tipo 
di cose se le devono sbrigare per conto loro, noi frontalieri non centriamo nulla. 

                                       Assolutamente, noi di certo non siamo i soli ad approfittare di 
questa posizione strategica, anche loro vengono regolarmente a fare spesa in Italia o 
comunque shopping in generale, in questo periodo c’è pure stato un vero e proprio as-
salto alle pompe di benzina di Como, esaurendone le scorte di alcune addirittura. Que-
sto ha creato polemiche, ma dal mio punto di vista mi sembra normale e anche lecito, 
se c’è un opportunità sicuramente ne vale la pena sfruttarla.

Considerando che io sono un operaio, e a 24 anni posso permettermi una bella macchi-
na e un discreto appartamento in affitto non è male come cosa. Pensare a qualsiasi altra 
persona che fa il mio stesso lavoro da qualche parte in Italia con i soldi che prende può 
togliersi decisamente meno sfizi rispetto a me. 

               Uguale che in Italia, i lavori sono gli stessi e 
le ore da fare sono le stesse, e anche la fatica che ci metti è uguale che in Italia, l’unica 
differenza sostanziale è che in Svizzera sei meno tutelato come lavoratore, hai il rischio 
di poter perdere il lavoro da un momento all’altro, quindi posso dire che dal punto di 
vista della garanzia per come mi sono trovato io è meglio in Italia.
             Allora, ti faccio un esempio, mettiamo 
che io e la mia ragazza lavoriamo entrambi in Svizzera ed entrambi portiamo a casa 4000 Franchi 
al mese. Il nostro tenore di vita si alza notevolmente, l’unica differenza che se entrambi perdiamo 
il lavoro in Svizzera, noi poi andremo a percepire la disoccupazione italiana che al massimo arriva 
a 1200 €, e quindi tutte quelle spese che prima con uno stipendio svizzero erano facilmente am-
mortizzabili ora diventano insostenibili, e questo può accadere da un momento all’altro dato che in 
Svizzera se oggi sei al lavoro domani potresti essere tranquillamente. disoccupato

Yuri, frontaliere, 24 anni
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Dati risalenti al 2018, dimostrano ciò che già si sapeva e cioé che il 47,4% dei ticinesi, in pratica 

uno su due, si reca regolarmente in Italia per comperare ad esempio carne, frutta e verdura. 

Colpa dei prezzi e di una crisi che spinge il 16% delle presone prese in analisi per la statistica 

a cercare un secondo lavoro. Lo stesso si osserva anche in Valtellina con gli svizzeri residenti 

nel vicino Canton Grigioni. Ma nei parcheggi dei supermercati e dei centri commerciali vicini 

al confine si vedono anche targhe di cantoni più lontani. In Svizzera, soprattutto per il ceto 

medio e medio-basso, le difficoltà si fanno sentire e così l’acquisto di carne, frutta, verdura e 

affettati oltre confine è ormai diventato un appuntamento settimanale irrinunciabile. Gli sviz-

zeri che fanno la spesa in Italia devono però stare attenti alla dogana. Gli agenti della Con-

federazione infatti controllano spesso che gli acquisti fatti in Italia non superino la franchigia 

consentita. Per una spesa in provincia di Varese, nell’estate del 2017, era finita nella bufera per-

sino la presidente della Confederazione Elvetica,  Doris Leuthard,  sorpresa mentre faceva 

compere in un supermercato di Varese La stampa elvetica ha ripreso la notizia dal Giornale 

del Ticino e ha definito il fatto “scandaloso”. La sua spesa è parsa particolarmente inopportu-

na perché fatta proprio nelle stesse ore in cui l’ex presidente e ministro dell’Economia Johann 

Schneider Amman ha lanciato una campagna contro il “turismo degli acquisti”. La Leuthard, 

infatti, non si è limitata ad acquistare alcuni prodotti tipici italiani ma, come riporta con dovi-

zia di particolari la stampa elvetica, ha fatto “una spesa completa”. Questo è solo per fare un 

esempio dei casi più eclatanti, tanto che appunto per uno svizzero che vive la frontiera, fare la 

spesa in Italia fa parte ormai della quotidianità. 

C’è anche da far notare che non tutti i ticinesi si siano resi conto di questa diminuzione dei 

prezzi, questo è dovuto dal fatto che molti prodotti sugli scaffali assieme a quelli svizzeri sono 

di importazione, e viene diminuito il prezzo solo della parte dei prodotti importati, e di conse-

guenza l’acquirente ticinese non si rende realmente conto di questa diminuzione. Tutte que-

ste riduzioni di prezzi però hanno portato a una chiara diminuzione del margine di guadagno 

influenzando così di conseguenza tutto ciò che riguarda la cifra d’affari. 

Questa faccenda però ha un chiaro lato negativo che 

si riversa su tutto il giro d’affari del Canton Ticino, ov-

vero che ora i negozianti elvetici si ritrovano costretti 

a proporre una quantità maggiore di offerte d’acqui-

sto diminuendo di conseguenza i prezzi, questo vie-

ne fatto per evitare l’esodo che porta i ticinesi a fare la 

spesa oltre confine e di conseguenza rimanere com-

petitivi con questo tipo di concorrenza. 

I ticinesi infatti vanno a fare la spesa in Italia per un 

totale vicino ai 400milioni di Franchi, corrispondendo 

a circa mille posti di lavoro, ovvero che se tutti i tici-

nesi acquistassero in Ticino ci sarebbero circa mille 

posti di lavoro in più, così dichiara Augusto Chiche-

rio, presidente della Federcommercio ticinese. Infatti 

a rimetterci sono proprio i dipendenti di questo com-

parto, che dà lavoro a circa 12mila persone e che con 

una cifra d’affari pari a 4miliardi di Franchi rappresen-

ta il 22% del PIL del Ticino.

1 pacchetto di patatine:

4,30 Franchi

4 pacchetti di patatine:
4,50 Euro
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1 Litro d'acqua: 

1,3 Franchi
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2 Litri d'acqua: 
1,2 Euro
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50 Franchi 

di spesa:

2 sacchetti

50 Euro 
di spesa: 

4 sacchetti 
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Spesa totale: 

9 Franchi
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Spesa totale:
13 Euro
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frontiera 

117

↘

126



127 

↘

147

128 CH

Uno dei più visibili “effetti frontiera” di questa zona sono senza dubbio la nascita di distribu-

tori di benzina che già dal secondo dopoguerra sorsero all’ombra della frontiera. Da sempre 

sono stati lì pronti a soddisfare una clientela italiana sempre più desiderosa di risparmiare in 

quanto il prezzo del carburante in Svizzera è sempre stato nettamente più basso rispetto ai 

prezzi italiani, tanto che ormai fa parte della cultura delle persone che vivono la frontiera l’e-

spressione “vado a far benzina in Svizzera”. a volte è pure sottintesa questa espressione, tanto 

che quando si pone la problematica di dover fare rifornimento alla macchina, è scontato per 

una determinata fetta di popolazione, recarsi in un altra nazione per fare il pieno. Per chi non 

vive la quotidianità della frontiera questo aspetto può sembrare strano, per chi la vive invece, 

questa è semplice normalità. 

Sempre all’ombra della frontiera altri rivenditori sorgevano, si riconvertivano e scomparivano 

rapidamente per rispondere alle mode e alle convenienze del momento (per esempio orolo-

gi Swatch sul finire degli anni ’80, telefonini cellulari negli anni ’90). Infine c’è una tipologia di 

attività commerciale sempre legata agli “effetti frontiera” che difficilmente passerà di moda e 

che allo stesso tempo è anche altamente presente in questo determinato contesto. Si tratta 

dei centri di cambio valuta. È impressionante come appena varcato il confine che dall’Italia 

ti porta nel Canton Ticino ci si possa imbattere in un innumerevole quantità di questi uffici 

ideati apposta per il cambio di valuta. Solitamente si trovano subito dopo il confine e spesso 

in vicinanza dei distributori di benzina, la cosa assurda è vederne anche più di uno su ogni 

lato della strada. 

Oltre ai distributori di benzina, nei loro dintorni, sorse 

una selva di piccoli commerci per la vendita di una 

gamma di beni tipici o particolarmente a buon merca-

to, come orologi, cioccolata, dadi da minestra, sigaret-

te ecc. Tutti questi prodotti accompagnavano sempre 

la vendita del carburante, di fatto sempre riferendosi 

agli italiani che vivono la frontiera, per loro, è consue-

tudine avere nella propria dispensa una gamma di 

cioccolato proveniente della confederazione, come i 

mitici moretti, che hanno accompagnato l’infanzia di 

tanti bambini di confine che alla domenica andavano 

in Svizzera con mamma e papà a fare il pieno apposta 

per farsi regalare una scatola di queste squisitezze.  

La ragione è molto semplice: il frontalierato. A causa 

dell’aumento sempre più esponenziale di questi la-

voratori di frontiera ha portato in parallelo alla nasci-

ta sempre più grande di questi centri, in quanto il la-

voratore italiano percependo uno stipendio in valuta 

estera si trova di ovvia conseguenza a dover cambia-

re il franco svizzero in euro. Questa è la base che ha 

portato alla nascita di queste tipiche attività che an-

che solo nel vederle passando in macchina, ti fanno 
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capire di aver oltrepassato un confine di stato, altri-

menti non si spiegherebbe una così importante pre-

senza di questi uffici di cambio valute. Inoltre questo 

tipo di servizio in Svizzera viene offerto anche presso 

i benzinai, oppure alle poste e in ogni ufficio bancario.







000 

-

000

134

IT

_ _



000 

-

000

136



000 

-

000

138

IT

_



000 

-

000

140

IT

_ _





IT CH





148

↘

148

148

Michele Rezzonico

Tesi di bachelor

Comunicazione visiva 

SUPSI DACD

A.A. 2021/2022

Relatore: Nicolas Polli 

Alcuni dei testi creati sono stati estrapolati e parafrasati dai 

seguenti, articoli o libri.

"Storie di frontiera, contrabbando romantico" 
Adriano Bazzocco, 2015 "La frontiera comune"

Bruno Soldini "Contrabbando di fatica, alla frontiera tra Italia e Svizzera 1943 - 1948, Gli

anni del riso Massagno, Edizioni Giornale del Popolo

"Cambio di marcia, cambiamenti dei prezzi sui carburanti "

Articolo: Franco Zantonelli, 2022, La Repubblica

Dati: myLPG.eu 

"Questione di sicurezza, sorveglianza dei confini"

Edoardo Sorani, 2017 " Sorveglianza lungo il confine: i droni svizzeri disturbano il sonno dei 

residenti"

"Franchi vs Euro, acquisti differenti"

Filippo Colombo, 2018 " Svizzera troppo cara, la spesa si fa in Italia"

La Provincia, 2018 " Troppo alto il costo della vita in Svizzera Un ticinese su due fa la spesa 

a Como"

SwissInfo.ch, 2018 " Spesa in Italia, negozianti ticinesi sul piede di guerra"

"Vestiti Extra, idee e consigli per outfit extradoganali"

TCS "Quantità di merci ammesse in franchigia"

Ufficio federale della dogana e dei confini " Importazione in Svizzera"

"Muratori con la Dodge. Il lavoro sulla frontiera, il frontalierato"

Fabrizio Barabesi, 2022, Comozero

Swissinfo.ch, 2021 " Continua a crescere il numero di lavoratori frontalieri in Svizzera"

Il Giorno, 2022 " Stipendi medi in Svizzera, le statistiche: ecco quanto guadagnano resi-

denti e frontalieri"

"Più cambi che pizzerie, effetti della frontiera"

Adriano Bazzocco, 2015 "La frontiera comune"

Walter Leimgruber , 1987 "Il confine e la gente"




	7472dc74f0c7ae2c015af879f79fc3589123a7b21292ba215c7ade7feffd50ba.pdf
	6df4536e710f0a99789a99a7bcca66b9ec2f19043c60214696bec667d05d1764.pdf
	9d61fd2a21a4eafcdc32f1455bbd5f88c1053810472d159039799e5a691c462f.pdf
	fdbe9b0c9854c8ed83eb81aebf8a7106a2cdd746ffa7b80045a9d5bc3008a24b.pdf
	7472dc74f0c7ae2c015af879f79fc3589123a7b21292ba215c7ade7feffd50ba.pdf

