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CASSE PENSIONI

UNA NUOVA
FILOSOFIA
D’INVESTIMENTO
MARIO TETTAMANTI

Perchéquandosidiscutedi
cassepensioni indifficol-
tà finanziarie si parla di

aumento della durata di vita
della popolazione, ci si affan-
na a trovare immediatamente
soluzioni per rimettere in or-
dine i conti chiamando a rac-
coltaassicurati, datoridi lavo-
ro epensionati,mentre l’argo-
mento delle perdite miliarda-
rie suimercati finanziari viene
spesso dimenticato? Eppure
negliultimi tempi vi sono stati
avvenimenticheavrebberodo-
vutoaprire gli occhidi tutti.Di
casse pensioni indifficoltà si è
parlato per la prima volta in
maniera blanda in occasione
del crollodelleborsedel 1987.
Tonimolto più allarmati inve-
ce per il secondo tonfo delle
borse intervenutonel2000, do-
vuto allo scoppio della bolla
«new economy». Terzo mo-
mento in cui le casse pensioni
sono tornate alla ribalta è sta-
to il crollodellaborsadel2008.
Suquestebasidovrebbeessere
chiaro a tutti che, almeno per
ilmomento,nonè l’aspettode-
mografico, e nemmeno il tas-
so di conversione il centro del
problema delle sottocopertu-
re epersinodella sopravviven-
zadel secondopilastro svizze-
ro. Ilveroproblemaè invece le-
gatoai rischi insiti nell’investi-
mento dei risparmi previden-
ziali. Solo per citare qualche
dato, all’inizio del fatidico an-
no 2008, nell’ambito della
strutturadel portafoglio totale
dellecassepensioni, leposizio-
ni a rischio di perdita di capi-
tale (azioni e strumenti alter-
nativi) rappresentavano il37%
del totale, vale a dire ben 220
miliardi franchi suun totaledi
600miliardi.Ma c’è di più: se
inoccasionedeidueultimi ton-
fi delle borse i danni sono sta-
ti «limitati» è solo perché i ge-
storidellecasse si sonomostra-
ti piùprudentidelConsiglio fe-
derale, chenellevarieordinan-
ze in materia d’investimento
permettealle casse in sovraco-
pertura di avventurarsi in po-
sizionia rischio finoal 65%del
valore del portafoglio.
L’esempio recente della cassa
pensione della Georg Fischer
(con una paurosa sottocoper-
turaalla finedel2008)bene il-
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«Colpo di spada» USA
Imponente offensiva dei marines inAfghanistan

) All’alba di ieri quattromila
marines hanno lanciato l’ope-
razione «Colpo di spada» con-
tro la valle afghana dell’Hel-
mand, considerata la roccafor-
te e la cassaforte dei talebani in
Afghanistan: le immense colti-
vazionidi oppiodella regione fi-
nanziano infatti la guerriglia.

«Stiamofacendo le cose inmodo
nuovo, per la massa di soldati
impiegati e la velocità con cui li
dispieghiamo. Andiamo per re-
stare finché potremo trasferire
le responsabilità della sicurezza
agli afghani», ha detto uno dei
comandanti.
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Gli alti comandi militari americani:«È la più grande
operazione aviotrasportata dai tempi delVietnam» –
L’obiettivo è colpire la roccaforte dell’Helmand, le cui
coltivazioni di oppio finanziano la guerriglia talebana

La libera
circolazione
è positiva
) In vigoredal2002, la liberacir-
colazionedelle persone tra Sviz-
zera ed Unione Europea conti-
nua a mostrare effetti positivi:
non sono stati riscontrati feno-
meni di esclusione di lavoratori
elvetici,né è stata registratauna
maggioredisoccupazione,men-
tre le misure di accompagna-
mentohanno impeditouno svi-
luppo negativo dei bassi salari.
C’è tuttavia qualche ombra re-
gionale. Lo rileva il quinto rap-
portodell’Osservatorio sugli ef-
fetti dell’accordo.
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)) SEGRETO BANCARIO

La Svizzera
chiede all’OCSE
parità di trattamento
Ci sono Isole e Paesi che figura-
no nella «lista bianca» che non
rispettano l’Articolo 26 del Mo-
dello dell’OCSE. Come mai?
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)) BELLINZONA

Il sindacato UNIA:
«Non esistono
solo le Officine»
La non rielezione di Frizzo nel
Comitato sezionale sarebbe da
ricondurre al fatto di non essersi
occupato di tutti gli affiliati.

>>> Pagina 19

)) IERI A LUGANO

) È stato un concerto speciale quello che ha inaugurato ieri la prima delle tre serate luganesi di Estival Jazz 2009.
Sul palco di Piazza della Riforma l’Orchestra della Svizzera italiana e il Coro della RSI hanno regalato intense emozio-
ni insieme al celeberrimo tastierista degli Yes RickWakeman, a Lugano in veste di solista al pianoforte.Nel corso del-
la serata Solomon Burke, leggendaria personalità del soul,ha ricevuto il Premio alla Carriera di Estival,patrocinato dal
nostro giornale, consegnatogli dall’avvocato Fabio Soldati in rappresentanza del Consiglio di Fondazione del Corriere
del Ticino, e da JackyMarti, direttore artistico di Estival. (Foto di Alessandro Crinari)

L’OSI protagonista a Estival
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Ladri di casseforti
Tre colpi in giugno

) Giugno «caldo» per la Sezio-
ne reati contro il patrimoniodel-
la polizia cantonale diretta dal
commissario capo StefanoMa-
linvern.NelMendrisiotto ruba-
te trecasseforti,nelLuganeseau-
mentati i furti nelle autovetture.
I sedicenti agenti di origine ru-
menanonhannooperatosoltan-
to a Paradiso ma anche in altri
cantoni svizzeri.
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In aumento i furti nelle
autovetture.Falsi agenti
di Paradiso: altre imprese

Il nuovo stadio
di Bellinzona
non fa l’unanimità
) La Città si sta polarizzando
tra sostenitori a spada tratta e
contrari o perlomeno scettici,
al progetto per la costruzione
di «Bellarena» il nuovo stadio
dell’Associazione Calcio Bel-
linzona. l’architetto urbanista
Renzo Molina, già municipale
e vicepresidente dei granata,
solleva dubbi sulla compatibi-
lità dell’impianto sportivo e
commerciale, nella sua ubica-
zione in via Tatti, con gli inten-
dimenti del Piano direttore
cantonale.
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LUGANO

Sentenza definitiva
per il caso Bergomi:
Municipio sotto tiro
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BELLINZONA

Gastrosos criticato
dagli esercenti
di Giubiasco
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MENDRISIOTTO

Mortale di Coldrerio
La difesa chiede
un’altra perizia
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LOCARNO

Stop alle colonne
sul Piano: lavori
da accelerare
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IN CRONACA

)) IL COMMENTO

IL PIÙ DEMOCRATICO GOLPE LATINO-AMERICANO
SERGIO ROMANO

L a storia dell’America Latina è una lun-
ga sequenza di colpi di Stato, prevalen-
temente militari. Fra gli anni Sessanta

e gli anni Ottanta furono rari i Paesi del sub-
continente che non ebbero al vertice dello
Stato un colonnello, un generale o una giun-
ta composta dai capi delle forze armate. Do-
po la caduta della giunta militare argentina
e il ritorno del Cile alla democrazia, il qua-
dro è cambiato. Le elezioni sono generalmen-
te corrette. I governi cambiano senza rulli di
tamburi e fragore di spade. I leader hanno
quasi sempre una forte legittimità popolare.
Hugo Chavez proviene dal corpo dei paraca-
dutisti, ma è impossibile negare che abbia
conquistato e conservato la presidenza del
Venezuela grazie a un forte sostegno popo-
lare. Non è sorprendente quindi che l’Orga-
nizzazione degli Stati americani, con una
manifestazione d’insolita unanimità, abbia

condannato il golpe dei militari dell’Hondu-
ras e chieda il ritorno in patria del presiden-
te defenestrato, Manuel Zelaya. E non è sor-
prendente, in particolare, che il presidente
degli Stati Uniti abbia unito la sua voce a
quella degli altri leader americani. Barack
Obama ha promesso al mondo un nuova po-
litica estera, ha lanciato qualche segnale di
apertura verso il regime cubano e ha ripri-
stinato la pienezza dei rapporti diplomatici
con il Venezuela, dimezzati dopo il ritiro dei
rispettivi ambasciatori. Nessuno vuole tor-
nare agli anni in cui un generale o un colon-
nello potevano chiudere le porte del Parla-
mento e incarcerare i dissenzienti.
Eppure il golpe dell’Honduras è assai diver-
so da quelli che hanno afflitto per molti an-
ni l’America Latina. Il presidente Zelaya è
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Calcio: la Svizzera U21
al ticinese Pier Tami

) Ha vestito le
maglie di Luga-
no, Locarno,
Chiasso e Bel-
linzona e le pri-
me due squa-
dre citate le ha
pure allenate: è
il 48.enne neo-
tecnico della Svizzera U21Pier-
luigi Tami (fotogonnella). Rim-
piazza Schürmann, trasferitosi
allo Xamax, e debutterà il 12
agosto a Sciaffusa nella secon-
da gara di qualificazione a «Da-
nimarca 2011» contro l’Estonia.
Si è raccontato al Corriere, e
ha parlato anche del calcio in
Ticino.
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)) MENDRISIOTTO

A Castel San Pietro
prevalgono i «no»
all’aggregazione
conMendrisio
La maggioranza del gruppo di la-
voro incaricato di approfondire
gli scenari aggregativi invita nel
suo rapporto il Municipio a non
proseguire lo studio con il Borgo
e a non indire la consultazione.
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L’argomento è trattato nel doppio
Primo piano alle pagine 2 e 3


