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Banca Svizzera Italiana

una grossa
perdita
per il ticino
di mauro baranzini

Gli ultimi avvenimenti riguardo
il caso Banca Svizzera Italiana,
con i commenti dei politici che
sono arrivati nella giornata di
ieri, mettono ben in evidenza
il danno che questo “affaire”
causerà al settore finanziario
svizzero in generale e al settore
finanziario del Canton Ticino in
particolare. Purtroppo la notizia
è già stata ripresa anche a livello
internazionale, ad esempio in
Inghilterra e negli Stati Uniti, e
questo darà la possibilità a chi si
è sempre messo di traverso
rispetto alle banche svizzere
di rincarare la dose.
Chi scrive non sa esattamente
in cosa consistono le accuse di
riciclaggio e di malgoverno alla
Banca della Svizzera Italiana che
operava a Singapore. Tuttavia
il comunicato della FINMA e
l’azione intrapresa dalla Procura
federale fanno pensare
a qualcosa di grave.
Resta sempre, evidentemente,
la domanda a chiederci come
mai l’autorità di vigilanza
federale - come dicono i due
senatori ticinesi a Berna - non
sia intervenuta prima, magari
con un’azione diretta evitando
di pubblicizzare gli avvenimenti.
Noi sappiamo che in casi
particolari la FINMA sa agire
in modo circospetto evitando
la troppa pubblicità. Due
cartellini gialli sarebbero stati
meglio che un cartellino rosso.
La sensazione da parte di molti
commentatori è che l’autorità
federale volesse dare un segnale
di totale intransigenza, capiti
quel che capita.
Per fortuna tutto questo è
successo quando un altro
Istituto finanziario aveva già
deciso di acquisire la banca
ticinese. Se questo non fosse
stato il caso probabilmente si
sarebbe arrivati a una chiusura
della banca e al conseguente
fallimento. Questo sarebbe
stato un danno gravissimo sia
per tutti i dipendenti sia anche
in un certo qual senso per
titolari di conto. Probabilmente
l’autorità federale, sapendo
dell’acquisizione da parte
della banca EFG International,
ha allo stesso tempo dato un
fortissimo segnale di fermezza
cosciente che non vi sarebbe
stato un fallimento e una corsa
agli sportelli. Per concludere,
diremo che la più antica
banca della Svizzera italiana è
obbligata a fondersi con EFG
International e allo stesso tempo
a far scomparire nel bene e
nel male il logo Banca della
Svizzera Italiana. Tutto questo
rappresenta cattive notizie sia
per i dipendenti che rischiano
il loro posto di lavoro (a Lugano
in modo particolare), ma anche
per tutto il settore finanziario
svizzero, che sarà di nuovo sotto
tiro da parte di quelle Nazioni
che mal digeriscono l’efficienza
e la discrezionalità dei nostri
banchieri.
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In collaborazione con il

Franchi 2.-

I senatori ticinesi sulle misure annunciate martedì

bonefferie

«Un colpo gravissimo
Certo che la FINMA...»
Filippo Lombardi e Fabio Abate
sono concordi nell’analisi
su quanto è successo all’istituto
bancario. Ma non lesinano critiche

neppure al comportamento
dell’organo di sorveglianza.
Intanto il Municipio di Lugano
ha incontrato i nuovi vertici di BSI.
> A PAGINA 4

jobs act

il Lugano rimane in Super League

Renzetti e Zeman,
così lontani
eppure così vicini

Alta tensione
nelle piazze
francesi
All’ottavo giorno
di proteste contro
la riforma del lavoro,
la situazione in
Francia è sempre più
tesa. Malgrado i disagi
dovuti anche alla
carenza di carburante,
il premier Valls però
tiene duro e asserisce:
«Possiamo valutare
dei miglioramenti
ma il Jobs Act
non verrà ritirato».
> a PAGINA 22

Il grande malinteso sulle
imposte delle nostre imprese
di angelo geninazzi
> A PAGINA 31



economando
dopo AlpTransit

Cosa si aspettano
a Lucerna e Zurigo?
Ecco le strategie
degli Enti turistici
oltre San Gottardo
> miladinovic A PAGINA 19

la strana coppia

di paolo galli

Una salvezza che sa di impresa
Grazie alla netta vittoria sul San Gallo, mercoledì sera a Cornaredo,
il Lugano si è guadagnato almeno un altro anno nella massima categoria. È stata una stagione lunga e complicata, ma non è ancora
finita: ora sotto con la finale di Coppa.
> Alle PAGINe 25, 26 E 27

cambio al vertice

Il presente
e il futuro
di Metanord
Cambio al vertice di Metanord.
Edo Bobbià, alla testa dell’azienda
da 5 anni, lascia il timone a Nicola
Dotta. Con loro abbiamo parlato
di quanto è stato fatto in questo
periodo, di quali sono le potenzialità del gas naturale e dei rapporti
con la politica. Per Bobbià e Dotta
non ci sono dubbi, il gas naturale
è il miglior vettore energetico di
transizione verso le rinnovabili. Lo
stanno capendo i cittadini e le industrie che sempre più spesso fanno capo al gas. Più difficile, invece,
far passare il messaggio in alcuni
Enti locali.
> mazzi A PAGINA 5

voto sulla scuola

Così lontani, così vicini, Angelo Renzetti e
Zdenek Zeman. Era estate. Tempo di mezze
maniche, di scoperte. Renzetti sorrideva,
Zeman pure, a modo suo, nascosto dal fumo
di una (...) sua sigaretta. Si studiavano. Della
serie: tu e io andremo davvero d’accordo?
O: chi sei tu veramente? Zeman annusava
l’aria, rispondendo ai giornalisti, chiedendo
ai fotografi di non essere immortalato
con in mano le bionde. Il presidente era
orgoglioso. Lo diceva e lo faceva capire,
con il linguaggio del corpo. Diverse fisicità,
diversi modi di fare, generosità e pigrizia
allo stesso tavolo, pronte a diventare una
cosa sola, o quasi, già. Zeman si è presto
accorto di dover vivere una realtà tutta
nuova rispetto al suo passato, costretto a
guidare una squadra inesperta, senza reali
punti fermi, senza riferimenti (per lui prima
che per gli altri), fragile. In un contesto
per di più in cui non ha trovato grosse
possibilità di confronto – mancando i vari
“direttori”, che spesso agiscono, quando c’è
armonia, da filtro tra mister e società, tra
mister e giocatori – Ha trovato perlomeno
un presidente pronto a fidarsi di lui, quasi
ciecamente, un presidente tanto felice di
averlo sulla sua panchina (...)
> segue a PAGINA 34

Bellinzona

«Iniziativa troppo cara»
«È quel che ci vuole»
Maurizio Agustoni
e Raoul Ghisletta
a confronto
> mazzi A PAGINA 3

votazioni federali

Da dove attingere
per finanziare le strade?

Il mercato cittadino raddoppia

I pro e i contro
dell’iniziativa dell’UDC
alla prova del popolo

Non solo di sabato, ma anche di mercoledì si potranno trovare le bancarelle del centro storico di
Bellinzona. Dal 1° giugno a settembre, il tradizionale mercato della Turrita si moltiplica per due.

> miladinovic a PAGINA 21

> giacometti A PAGINA 17
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Cambio al vertice di Metanord: il timone passa da Edo Bobbià a Nicola Dotta

«Il Ticino deve credere di più nel gas»
Martedì sarà ufficializzato il cambiamento. Noi ne abbiamo approfittato per conoscere il nuovo
direttore Nicola Dotta e fare un bilancio con Edo Bobbià, a capo dell’azienda negli ultimi 5 anni.
Direttor Bobbià, che esperienza
è stata quella che sta per terminare alla Metanord?
Da un lato è stata un’esperienza
professionale abbastanza complessa, ma dall’altro lato anche molto
stimolante. Quando arrivai avevo
poca esperienza in questo settore.
E quindi a 65 anni mi sono rimesso
in gioco per superare questo nuovo
apprendistato. E forse non sarà l’ultima volta. Grazie a Dio la salute mi
sorregge e non sono ancora pronto
a ritirarmi del tutto. Sto infatti valutando un’offerta interessante a
tempo parziale in un campo molto
diverso. Mi ritengo un “animale da
lavoro” e come tale poco propenso a
fare il pensionato.
In questi 5 anni ho scoperto un
mondo energetico molto affascinante che – come dicono i maggiori
specialisti – è il problema più grande da risolvere in questo secolo. Il
gas naturale, in quanto vettore non
rinnovabile, parte con un andicap
di base che però le moderne tecnologie stanno attenuando. Ciò comporta uno sforzo doppio per farlo
apprezzare. Ma io sono convinto
che per i prossimi 20 anni, se non di
più, sarà la migliore energia di transizione.
Perché ha scelto di partire?
Sono stato assunto con due mandati: far conoscere e apprezzare
l’azienda e promuovere la riorganizzazione interna. Credo di averli
raggiunti entrambi ed è per me motivo di non poca soddisfazione. Ma
d’ora in avanti serve un tecnico per
migliorare la consulenza e la vendita. Una nuova fase, insomma, che
vuole il gas naturale sul mercato ma
congiunto ad altri vettori rinnovabili, per il tramite di cogeneratori e
pompe di calore a gas. L’ing. Dotta
è stato scelto quale mio successore non solo per le sue conoscenze
tecniche ma anche per la sua precedente esperienza presso le AMB
di Bellinzona e AIL di Lugano. È
giovane e dinamico e toccherà ora a
lui darsi da fare. Comunque io non
abbandonerò del tutto l’azienda e
rimarrò, come richiestomi, quale
consulente di direzione secondo
necessità.

potesse diminuire sensibilmente.
In effetti la diminuzione c’è stata,
ma non nelle stesse proporzioni. Il
gas ha però un prezzo più stabile
duraturo nel tempo, ciò che permette una maggiore tranquillità
dell’utente.
Cercheremo di convincere i cittadini e la politica che il nostro gas
è sicuro e senza pericoli. Consente
molte applicazioni in spazi ristretti
e, nel riscaldamento, garantisce indici ecologici non perfetti ma certo
migliori dell’olio combustibile.
Nicola dotta Il rialzo dell’ultimo
mese del gas è da attribuire da un
lato all’aumento del prezzo del petrolio. Ma ci sono anche altri fattori
che sono alla base di questo cambiamento di tendenza. Pensiamo al
fatto che in questo periodo dell’anno vengono create da molti operatori delle scorte. Detto ciò diversi
segnali indicano, da qui alla fine
dell’anno o al massimo nel 2017,
grazie ad esempio alla scoperta di
importanti giacimenti, una discesa
del prezzo del gas rispetto al petrolio. In questo senso la differenza tra i
due vettori energetici sul medio termine dovrebbe aumentare.
La politica vi ha sostenuto in
questi anni?
E.B. Non ci ha aiutato molto perché
ha puntato decisamente sulle energie rinnovabili, non pensando alla
fase intermedia, dei prossimi 20-30
anni. In questa fase di transizione,
con progressiva riduzione dell’energia nucleare, il gas naturale, po-

trebbe costituire l’energia ideale. Si
pensa, a mio avviso erroneamente,
che la soluzione con le rinnovabili
sia imminente. Ma così non è. Una
situazione che spiego con una metafora calcistica: noi siamo panchinari, ogni tanto giochiamo e piuttosto bene, ma non siamo titolari. Ora
però osservo che la chiamata dalla
panchina è sempre più frequente
perché i titolari o sono incostanti
(eolico, solare) o inquinano troppo
(olio da riscaldamento).
Come dice un recente studio di
UBS, potrebbe essere imminente un
nuovo periodo d’oro per il gas natu-

Il gas è un’energia competitiva
anche per il prezzo?
EDo Bobbià Noi abbiamo sperato che dopo il tracollo del prezzo
dell’olio combustibile anche il gas

rale, come in Italia e in Germania.
N.D. Siamo coscienti che la strada
è quella delle rinnovabili. Tuttavia
le centrali nucleari dovranno essere
smantellate e l’energia di banda da
loro prodotta, e che verrà a mancare, bisognerà sostituirla. L’eolico e
il solare, per ora, non sono in grado
di farlo. Neppure le centrali idroelettriche hanno questa capacità di
banda. L’unica fonte sicura, in questo senso, potrebbero essere quella
delle centrali di cogenerazione a
gas.
La Metanord che cosa ha fatto
negli ultimi 5 anni? Quali le sfide future?
E.B. Devo ammettere che abbiamo
puntato al Sopraceneri con un po’
troppo ottimismo. Il nostro lavoro
è stato più difficile del previsto a
causa delle difficoltà burocratiche
e, successivamente, del crollo del
prezzo del petrolio. Malgrado ciò,
siamo comunque riusciti a raggiungere gli obiettivi del nostro Business
Plan. Questo vuol dire che l’interesse esiste e aumenta. Ora bisognerà
capire come si muoverà l’industria,
soprattutto nelle aree di sviluppo di
Arbedo-Castione e Sant’Antonino.
Le previsioni e i colloqui avuti ci indicano che sono interessate aziende
dall’Italia e dalla Germania. Il gas
sarà sicuramente una loro richiesta
e noi siamo pronti.
Finora abbiamo posato circa 110
km di condotte per un investimento di 60 milioni di cui circa il 94% a

Sopra
il direttore
uscente
Edo Bobbià.
Sotto il nuovo
direttore
di Metanord
Nicola Dotta.

PAGINA A CURA DI

Nicola Mazzi
favore dell’economia ticinese. Sul
prezzo del gas deciso ai piani alti
della politica energetica possiamo
fare ben poco. Ma possiamo contare sul crescente interesse della popolazione e di diverse industrie del
Piano di Magadino.
N.D. D’ora in avanti il nostro compito sarà quello di investire nell’estensione della rete dove esiste un
potenziale. Sia nella posa dei tubi
sia nella ricerca di nuovi clienti.
Entro la fine dell’anno arriveremo
tra Castione e Lumino e in quei Comuni intensificheremo le campagne di marketing. Vogliamo anche
rivolgere l’attenzione al Locarnese
con progetti mirati. Siamo già stati
sollecitati a più riprese in quella regione. In generale il privato e l’industria chiedono il gas. Sono i Comuni
che tentennano forse perché a causa
del FER, pensano alle sole rinnovabili. Ma se si vuol far crescere l’economia del Cantone noi possiamo
dare un colpo di mano.
In che modo Metanord potrà
acquisire credibilità nel settore
energetico?
N.D. Per esempio puntando sulle
nuove tecnologie come le termopompe a gas per le case monofamiliari. Sono molto concorrenziali
rispetto a quelle tradizionali, con
un rendimento molto interessante
e un prezzo analogo a quelle elettriche. Lo stesso dicasi per gli impianti
di micro-cogenerazione. E infine ci
stiamo pure muovendo sulla mobilità con un progetto per costruire
una colonna di rifornimento a gas
nel Sopraceneri.
E.B. Sarebbe un bel passo avanti se
il gas naturale si facesse apprezzare un po’ di più dalla politica quale
vettore supplementare presente sul
territorio. Se inoltre si potessero
ulteriormente convincere i cittadini ticinesi della bontà del prodotto
(in Svizzera sono già 900 i Comuni
allacciati su 2.400), sarebbe un altro passo nella giusta direzione. In
questo senso credo sempre più necessaria la creazione di un gruppo
di lavoro cantonale misto, pubblico,
privato, un tavolo energetico e non
solo elettrico, in grado di valutare una saggia distribuzione delle
energie nel Cantone. Ribadisco che
il gas conosce attualmente in tutta
Europa un crescente successo per la
sua praticità d’impiego e per la sua
abbondanza in un mercato che ha
sempre più fame di energia.
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Alla cassa passiamo noi ticinesi.
Andrea Bersani, Mario Canepa, Ignazio Cassis, Rocco Cattaneo, Marco Chiesa, Lara Filippini, Claudio Franscella,
Fabio Käppeli, Fabio Regazzi, Tiziano Galeazzi, Gabriele Gendotti, Sabrina Gendotti, Giorgio Giudici, Piero Marchesi,
Pier Mellini, Sergio Morisoli, Paolo Pagnamenta, Paolo Pamini, Marco Passalia, Luigi Pedrazzini, Gabriele Pinoja,
Marco Romano, Ettore Vismara.
www.no-alla-tassa-sui-parcheggi.ch

