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La furia jihadista su Westminster

L’ombra del fanatismo islamico si allunga su Londra con un attentato vicino al Parlamento
Il terrorista ha investito i passanti sul ponte e accoltellato un agente – Almeno cinque i morti
QUeL rAPtUs
che rIAccende
L’InsIcUrezzA
di osvaLdo migotto

Q

uando meno te lo aspetti
il terrorismo di matrice
islamica torna a farsi vivo
in Europa, con la sua scia
di sangue più o meno
estesa. Nella capitale del Regno
Unito il numero di vittime è stato
contenuto, se si fa un raffronto con
i morti registrati in occasione della
recente strage al mercatino di Natale di Berlino, o con il bilancio del
massacro compiuto sul lungomare
di Nizza nel luglio del 2016. Ma forse è stato solo un caso se a Londra
la mattanza è stata meno grave.
Se il conducente dell’auto che ha
preso di mira come birilli i pedoni
che camminavano in quel momento sul ponte di Westminster avesse
trovato una maggiore concentrazione di ignari passanti, il bilancio
dell’attacco sarebbe stato sicuramente più grave. Tanto di cappello,
comunque, alle forze di sicurezza e
ai soccorritori che sono intervenuti
sul luogo in tempi rapidi. Nel momento in cui scriviamo non è ancora nota l’identità dell’assalitore e se
avesse dei complici. Ad ogni modo
burattino ed eventuali burattinai il
loro miserabile obiettivo pare lo
abbiano raggiunto: ossia gettare
nuovamente nel panico Londra
proprio nel giorno in cui a Bruxelles si celebrava il primo anniversario delle stragi compiute un anno fa
all’aeroporto Zaventem della capitale belga e quella alla fermata della metropolitana Maelbeek, nel
quartiere delle istituzioni europee.
Quella di ieri è una risposta all’Occidente da parte dei jihadisti dello
Stato islamico sempre più messi
sotto pressione dalla comunità internazionale nelle loro roccaforti in
Siria ed Iraq? Può darsi, ma solo le
indagini degli investigatori potranno confermare o meno questa ipotesi. Va comunque detto che negli
ultimi tempi anche le attività propagandistiche sul Web da parte degli esperti di informatica dell’ISIS
sono in parte neutralizzate dall’intelligence dei Paesi che combattono il terrorismo islamico. Per ora
segue a pagina 36

estero

scozia e indipendenza:
prevale la solidarietà
zxy dibattito sospeso nel Parlamento scozzese, che doveva votare ieri la mozione per riattivare
la procedura in vista di un nuovo
referendum sull’indipendenza.
a pagina 5

degLi aniMaLi

Testuggini
d’acqua
crescono
Nel parco
botanico alle Isole
di brissago vive
una specie
autoctona di
testuggine
d’acqua. Ci sono
esemplari di tre
generazioni, ma la
specie è a rischio
d’estinzione.
a pagina 37

poi accoltellato un poliziotto, prima di
essere ucciso dalle forze dell’ordine. Il
bilancio di quello che è subito stato definito un atto terroristico è di cinque
morti ed almeno quaranta feriti. Alcu-

ne fonti avevano inizialmente identificato in un imam, noto per le sue posizioni radicali, l’autore dell’attentato, ma
la notizia è stata smentita.
degli innocenti alle pagine 2 e 3

cronaca

Lugano: villa malpensata
tra caffè e ripensamenti
zxy Imbarazzo in Municipio per
l’aumento dei costi dell’area ristoro a Villa Malpensata. Per il
municipale Badaracco il progetto potrebbe venir abbandonato.
a pagina 13

Chiasso, progetto ritirato
La dolce morte se ne va
zxy Il proprietario dello stabile di
chiasso dove si era insediata
un’associazione attiva nell’accompagnamento alla morte ha
deciso di rivedere i suoi piani.
colombo a pagina 17

sport

La fiducia di Zackrisson
e di tutti i bianconeri
zxy Questa sera alla resega è atteso il pubblico delle grandi occasioni per gara-2 delle semifinali
con il Berna. Il Lugano vuole il
2-0. ne parliamo con zackrisson.
viglezio a pagina 22

ambrì, parla Lombardi:
«sì, sono preoccupato»
zxy Alla Valascia arriva il Friburgo
per il secondo match della finale
playout. con il presidente Filippo Lombardi analizziamo la crisi
della squadra leventinese.
lavezzo a pagina 23

spettacoli

scimmie nude al LaC
con Emma dante
zxy sorprende ed emoziona lo
spettacolo Bestie di scena della
regista palermitana, con i 14 interpreti completamente nudi
dall’inizio alla fine.
mariotti a pagina 35

governo I mandati diretti
e l’e-mail ai dipartimenti
La Fattoria

zxy Pomeriggio di terrore nella capitale
britannica. Un uomo ha investito con
un’auto diverse persone sul ponte di
Westminster prima di schiantarsi contro una ringhiera. Uscito dall’auto ha

zxy «Vogliate controllare attentamente che tutti i mandati siano stati registrati». recita grossomodo così l’e-mail inviata ai cinque dipartimenti in vista della pubblicazione della lista
delle commesse aggiudicate a invito o incarico diretto nel 2016. Un appello di grande attualità dopo i 3,4 milioni versati dal cantone
alla società di sicurezza Argo 1. su quest’ultimo caso, ieri, il consiglio di stato non ha discusso, ma nel frattempo il dss ha inviato diversa documentazione – ma non il contratto
– al controllo cantonale delle finanze (ccF) e
alla sottocommissione parlamentare di vigilanza. e a proseguire sono pure le verifiche sul
caso dei permessi falsi, con il ccF che ha risposto alla sottocommissione su una segnalazione del giudice Marco Villa – datata 2013
– in merito alle attribuzioni dei permessi B in
seno al dipartimento delle istituzioni.
righinetti e solari a pagina 9

L’epiLogo L’attentatore caricato sull’ambulanza dopo essere stato neutralizzato dagli agenti.

intervista a MarceLLo Foa

(Foto AP)

econoMia

La nuova strategia di TeleTicino Scheidt: «Il sistema bancario
con Matteo Pelli alla direzione è ancora in buona salute»
zxy Il 1. settembre a TeleTicino inizierà una nuova era. Da
quel giorno Matteo Pelli dirigerà la televisione che trasmette da Melide, mantenendo anche la conduzione di Radio3i.
Della nuova strategia e della nomina di Prisca Dindo a direttrice delle relazioni esterne del gruppo abbiamo parlato
con l’amministratore delegato del Corriere del Ticino Marrighinetti a pagina 12
cello Foa.

zxy Il presidente dell’Associazione svizzera dei banchieri,
Herbert Scheidt, in un’intervista al Corriere del Ticino, afferma che malgrado le sfide affrontate negli ultimi anni, il
sistema bancario elvetico resta in buona salute e che tiene
sia in termini di posti di lavoro sia di patrimoni gestiti. La
fine del segreto bancario è stata gestita nel complesso in
giannetti a pagina 25
modo abbastanza soddisfacente.

UE «È l’ora della distensione con Berna»
Parla l’ambasciatore dell’Unione europea in svizzera, il danese Michael Matthiessen
zxy Quando è entrato in carica, 6
mesi fa, la situazione tra Berna e
Bruxelles era tesa. Ora il nuovo
ambasciatore Ue in svizzera Michael Matthiessen invita a
«sdrammatizzare». Ma ribadisce: non sarà tollerata alcuna discriminazione di cittadini Ue.
fazioli alle pagine 28 e 29

Lucerna

Deragliamento dell’Eurocity:
la linea sarà sbloccata oggi
a pagina 7

Siamo lieti ed orgogliosi di poter annunciare alla
comunità finanziaria ticinese che la Compass Asset
Management di Paradiso ha ufficialmente ottenuto la licenza di negoziante in valori mobiliari (...)
segue in ultima pagina

sanità

Tariffe mediche:
in consultazione
i tagli di Berset
zxy Il Dipartimento del ministro
della sanità Alain Berset ha messo
in consultazione un progetto di
revisione del tariffario medico. Le
reazioni però sono discordanti.
riva a pagina 6
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ECONOMIA
l’INTErvIsTA zxy HerBert SCHeidt*

«Molte sfide, ma banche in buona salute»
La piazza elvetica tiene sia in termini di occupazione sia di patrimoni in gestione
Il settore bancario svizzero è confrontato con numerose sfide, ma il
sistema nel suo complesso è in
buona salute. È quanto spiega
Herbert Scheidt, presidente
dell’Associazione svizzera dei
banchieri (ASB). Lo abbiamo incontrato in occasione di una conferenza tenuta ieri al Centro di
studi bancari di Vezia, intitolata «I
temi cruciali per la piazza finanziaria svizzera».

rObErTO GIANNETTI

zxy Come giudica lo stato di salute della
piazza finanziaria svizzera dopo la fine del segreto bancario?
«Se guardiano agli anni difficili che stiamo attraversando, la situazione è sorprendentemente positiva. Siamo confrontati con tassi di interessi negativi,
con un forte aumento dei costi – legato
soprattutto alla nuova regolamentazione e alle esigenze di compliance – e con
margini che stanno diminuendo. Date
queste sfide, è un segnale fantastico che
le banche siano ancora solide e abbiano
registrato risultati buoni come quelli
che abbiamo visto ultimamente. Questo significa che le banche hanno saputo adattarsi bene ai cambiamenti cui
sono state confrontate, riuscendo a trasformare il loro modello di business,
che una volta era basato molto su attivi
non fiscalmente trasparenti».

‘‘

L’attività è diventata più difficile a causa dei costi elevati
provocati dalle nuove regole

Lei considera che tutta la clientela
estera abbia ormai regolarizzato la
propria posizione fiscale con le autorità dei rispettivi Paesi?
«Penso proprio di sì. Le pressioni dell’ASB, della Finma e di altre istituzioni sulle
banche sono state tali che pensiamo che
non ci siano più clienti non regolarizzati.
D’altra parte lo scambio automatico di
informazioni inizierà presto, e i dati vengono già raccolti. Gli istituti sanno che
non c’è altra possibilità che essere in regola e non hanno un interesse a avere dei
clienti non regolarizzati».
E come è iniziato il 2017?
«È stato difficile. Siamo confrontati con
molta incertezza a livello politico, che
determina l’andamento dei mercati più
dei fondamentali economici. Basti pensare a quanto successo con le elezioni
americane, e a questo si aggiungono le
incertezze legate alle prossime elezioni
europee, soprattutto in Francia e Germania. Questo mostra come è difficile
prevedere quello che succederà sui
mercati».
Malgrado la fine del segreto bancario,
la piazza finanziaria svizzera resta
molto apprezzata, viste le incertezze
del quadro economico-politico internazionale. La nostra piazza riesce ancora ad attirare capitali dall’estero in
questo momento?
«Sì, perché disponiamo di ottime condizioni quadro e offriamo servizi e prodotti di buona qualità. Molti capitali che
sono stati dichiarati non hanno lasciato
la Svizzera. È vero che al momento della

regolamentazione abbiamo registrato
un’automatica perdita di asset, visto
che bisognava pagare le tasse degli ultimi dieci anni, e a volte anche una multa. Per questo stimiamo che fra il 15 e il
20% degli asset di clienti esteri siano
stati persi».
Sul lungo termine com’è la tendenza
degli attivi in gestione?
«Le statistiche dicono che gli asset gestiti dalle banche espressi in franchi
svizzeri alla fine del 2015 ammontavano a 6.568 miliardi di franchi, mentre
nel 2006 erano 6.520 miliardi. Quindi
nel complesso c’è stata una tenuta.
All’interno del totale sono aumentati i
capitali di provenienza domestica, che
hanno compensato l’uscita di asset
esteri. Fra il 2014 e il 2015 gli attivi esteri
in gestione sono diminuiti di 162 miliardi di franchi, mentre quelli domestici sono saliti 74 miliardi, con un saldo
negativo di 88 miliardi. Ma questo va
visto nel contesto generale dei movimenti delle valute e dei mercati. Nel
complesso ora stiamo assistendo ancora ad un afflusso di capitali esteri, sia da
clienti privati sia istituzionali».
Siete pronti per lo scambio automatico di informazioni?
«Si. Abbiamo avuto molti negoziati prima di arrivare a questo punto. Siamo intervenuti presso l’OCSE perché anche
altre grandi piazze finanziarie, come
Singapore, Hong Kong, Lussemburgo e
via dicendo, introducessero queste regole, in modo che fossero uguali per tutti.
Inoltre, per noi era molto importante
che i clienti avessero l’opportunità di regolarizzare la propria posizione fiscale.
Infine, per noi era fondamentale che i
dati trasmessi fossero utilizzati solo per
fini fiscali, e non per altri scopi».
L’accesso ai mercati europei resta una
delle vostre priorità. A quale punto sono le trattative su questo punto?
«In questo ambito ci sono segnali positivi e negativi. Siamo riusciti ad ottenere
un accordo con la Germania, e pensavamo che questo avrebbe aperto la strada per intese con altri Paesi, come l’Italia, la Francia e il Regno Unito, molto
importanti per noi. Ma non è stato il
caso. Con l’Italia abbiamo firmato qualche anno fa una road map che contiene

gativi, al franco forte, e al fatto che i costi sono in franchi svizzeri mentre i ricavi spesso in euro. Abbiamo discusso
con le autorità federali su come la piazza economica svizzera può essere resa
più forte».

‘‘

I tassi negativi sono nocivi
per il sistema finanziario e
per l’intera economia

cauto ottiMisMo i risultati pubblicati ultimamente dagli istituti bancari
mostrano che il sistema si è saputo adattare ai cambiamenti. (Foto Reguzzi)
alcuni impegni a trattare da parte di
Roma. Ma poi l’Iniziativa contro l’immigrazione di massa ha creato problemi. Ora crediamo che il Parlamento elvetico abbia trovato una soluzione praticabile rispetto ai nostri partner europei. Insomma, i negoziati continuano,
ma sono difficili. Inoltre la Brexit rende
più complicate le trattative, vista l’attenzione che sta attraendo nell’UE».
La piazza ticinese sta attraversando
un momento delicato, e negli ultimi 10
anni ha perso posti di lavoro. Anche
Ginevra e Zurigo hanno perso impieghi, e ora la disoccupazione fra i ban-

cari ha raggiunto livelli elevati. Considera questo trend preoccupante? È
destinato a continuare?
«È molto interessante guardare le statistiche, perché anche a questo livello sul
lungo termine a livello nazionale c’è
stata una tenuta. Nel 2006 in Svizzera le
banche impiegavano 104 mila impiegati, e nel 2017 103 mila. Nel complesso
le banche estere hanno ridotto molto il
personale, mentre quelle locali lo hanno aumentato. Purtroppo però, gli investimenti per i posti di lavoro futuri
vengono fatti sempre più all’estero, e
questo per questioni legate ai tassi ne-

I tassi negativi per le banche rappresentano una sorta di tassa supplementare. Come state gestendo questa situazione? L’ipotesi di far passare i
clienti alla cassa viene valutata da
molte banche?
«Quello che stiamo osservando è che la
stragrande maggioranza dei clienti non
deve pagare per i tassi di interessi negativi. Alcuni clienti istituzionali, fra cui le
casse pensioni, si vedono applicare i
tassi negativi, il che è negativo per il Paese. Inoltre i tassi negativi hanno un effetto nocivo sull’intera economia, visto
che provocano una cattiva allocazione
delle risorse, forzando tutti noi a investire in modo più rischioso rispetto alla
normalità. Inoltre rappresenta una tassa addizionale sul sistema finanziario
svizzero, che paga 1,1 miliardi di franchi
alla banca centrale per i tassi negativi.
Noi speriamo che la Banca nazionale
coglierà la prima opportunità per tornare alla normalità, ma sappiamo che
non la BNS non può prendere questa
decisione in modo autonomo, perché
dipende anche dalle condizioni finanziarie internazionali».
Come state affrontando il tema della
FinTech?
«Sicuramente, oltre alla nuova regolamentazione, la digitalizzazione è un
grande tema. Quali saranno gli sviluppi
futuri della FinTech? È difficile saperlo
oggi, e quindi bisogna effettuare massicci investimenti, perché non sappiamo quali elementi della FinTech saranno vincenti. Insomma, si tratta di un
quadro, complesso».
* presidente dell’Associazione svizzera dei banchieri

