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zxy ECONOMIA

LAUBS, ILCS
EDIRAPPORTI
BERNA-BERLINO
di LINO TERLIZZI

Il germanicoAxelWeber, exnumerounoBundesbank,
entreràl’annoprossimonel
Consiglio di Amministra-

zione di UBS e sarà poi candidato
allapresidenza,comesuccessoredi
KasparVillliger.L’annunciodique-
sta mossa della banca si presta a
considerazioni che riguardano sia
l’assettodiverticedeimaggiori isti-
tutielvetici, siapiùingenerale irap-
porti tra Svizzera eGermania.
Nonèunmisterocheunadelle cri-
ticherivolteallegrandibancheros-
socrociatedopol’ultimacrisi finan-
ziaria sia statadi essersi troppoav-
vicinate negli anni passati a strate-
gie finanziariedi radicianglosasso-
nied inparticolareamericane,con
una diversa attenzione al grado di
rischio e con un differente inqua-
dramentodel business centrale el-
vetico,cheèquellodellagestionedi
patrimoniedelleattivitàadessacol-
legate. Ora, non è che la nazionali-
tà dei dirigenti sia direttamente le-
gataalle strategie.Vipossonoesse-
remanageranglosassonicheappli-
cano strategie elvetiche, o vicever-
samanager elvetici che applicano
strategie anglosassoni. Ma è vero,
però, che l’affollarsi ai verticidi top
manager con quelle radici ha ri-
schiatoaduncertopuntodinones-
sere un episodio legato solo aime-
ritideimanageredidiventarepiut-
tostounorientamentodi fondo,se-
gnodi strategiediverse.
Il fattocheper il rilanciodiUBSsia
stato chiamato a suo tempo come
CEOOswaldGrübel,managerger-
manicoexCredit Suisseeconosci-
toredelbusinessbancario tradizio-
nale elvetico, ha voluto dire qual-
cosa. Il fattochevengachiamatoal-
la presidenza il suo connazionale
AxelWeber, esponente di una cul-
turamonetariae finanziariapiùvi-
cinadialtrealle tendenzeelvetiche,
ebbene pure vuol dire qualcosa. Il
Credit Suisse dal canto suo ha co-
me presidente del CdA lo svizzero

P ur con le concessioni retoriche di
rito, e inevitabili, in un discorso
di investitura, quello del neose-
gretario del Popolo della Liber-

tà, Alfano, è stato un buon discorso. In-
centrato tutto sui principi e sui valori del
movimento, non è giudicabile sotto il pro-
filo programmatico se non per quanto
promette in termini ideali. Ciò che ha
detto è, in altre parole, ampiamente sot-
toscrivibile non solo da parte di un iscrit-
to al partito, ma anche di un osservato-
re neutrale. Ora, però, si tratterà di ve-
dere se le iniziative programmatiche del
governo seguiranno le dichiarazioni di
principio. E qui, malgrado le sue buone
intenzioni, temo che Alfano potrà fare
ben poco per (ri)portare la barca del PdL
sulla strada della rivoluzione liberale più
volte annunciata da Berlusconi e mai at-

tuata. Lo dimostra il fatto che tutti i go-
verni – di qualsiasi colore e Paese siano –
finiscono tutti, immancabilmente, col fa-
re la stessa politica: spesa pubblica sem-
pre più elevata – il debito italiano è au-
mentato negli ultimi anni – pressione fi-
scale sempre più alta per farvi fronte. Per
dirla con Tremonti, gli Stati producono
più deficit di bilancio che PIL, cioè ric-
chezza nazionale. La manovra che il go-
verno si appresta a approvare e a mette-
re in atto lo conferma.
Il contenimento della spesa pubblica – con
i tagli maggiori di quaranta miliardi in
due rate – è rimandata ai prossimi due
anni e coinciderà con le prossime elezio-
ni politiche; come dire che – come il clas-
sico cerino acceso – finirà nelle mani del
governo che vincerà le elezioni. Beve solo

IL COMMENTO zxy PIERO OSTELLINO

Lebuone intenzionidiAlfano
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BAROMETRO SSR

Calano
i consensi
di tutti
i grandi partiti

zxyDelusione, irritazionemaan-
cheuna richiestaprecisa: ilGo-
verno ticinese faccia un imme-
diato dietrofront. Queste le pri-
me reazioni giunte ieri dai Co-
muniedaesponentipoliticidel-
la fasciadi confinedopo il bloc-
coparzialedei ristorni dei fron-
talieridecisogiovedìdall’esecu-
tivo cantonale.Mentre i sindaci
sono preoccupati per le conse-
guenze finanziariedelmancato
versamento, l’assessoreregiona-
le lombardo Raffaele Cattaneo
ieri ha scritto aMarcoBorrado-
ri chiedendo espressamente di
rivedere ladecisione. Intanto,se-
condo il parlamentare leghista
MarcoReguzzoni, ilministrode-
gli Esteri FrancoFrattini avreb-
be annunciato che presto con-
vocherà un incontro italo-sviz-
zero. Più pacata l’atmosfera a
Berna, dove l’ambasciatore ita-
lianoGiuseppeDeodato ha in-
contrato l’ambasciatore Chri-
stianMeuwly, capo della Divi-
sione politica I e responsabile
delle relazioni bilaterali con i
Paesi europei. Deodato ha
smentito voci secondo cui Ro-
maavrebberecapitatoalGover-
noelveticounreclamoformale.

Ristorni Da oltre confine
si invoca il dietrofront
LetteradiCattaneoaBorradori–Prestountavolobilaterale

zxy A soli quattromesi dalle ele-
zioni federali tutti i grandiparti-
ti (UDC,PLR,PS,PPD)perdono
consensi rispettoaquattroanni
fa,mentre risultano inaumento
Verdi,Verdi liberaliePartitobor-
ghesedemocratico(PBD).Loso-
stiene il nuovo barometro elet-
torale della SSR.
Segli svizzeri si fossero recati al-
leurneafinegiugno, idemocen-
tristi si sarebbero attestati al
27,5%, in calo di 1,4 punti per-
centuali rispetto alle ultime vo-
tazioni e di ben 2,4 rispetto al-
l’ultimobarometrodi aprile.
Nonèmigliore la situazionede-
gli altri partiti storici: il PS rag-
giunge il 18,9%dellepreferenze
(–0,6)maper lomenoaumenta
rispettoadapriledell’1,2 , ilPLR
il 15% (–2,7/–0,2) e il PPD il
13,4% (–1,1/+0,7).
Secondo il sondaggio effettua-
to dall'istituto Gfs.Bern, invece
i Verdi toccano la soglia del
10% (+0,2), il PBD il 3% (+1,6)
e i Verdi liberali il 5,2% degli
elettori (+3,8). Da notare co-
munque che rispetto ad aprile
PBD e Verdi liberali perdono
entrambi 0,5 punti, mentre i
Verdi ne perdono 0,9.

Primo piano L’ultimo lancio
dello Space Shuttle
zxyÈstataun’avventuradi aeronautica
spaziale senzaconfronti edorastaper
concludersi: l’8 lugliodovrebbeparti-
re l’ultimamissionedelloSpaceShut-
tle. Bilancio di un’epoca.
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Confederazione L’evaso
di Provence si è costituito
zxy Il pericolosodetenuto64.enne fug-
gito il 27 giugnodurante una «gita ac-
compagnata» si è costituito alla poli-
zia vodese. La direzione del carcere,
sommersadalle critiche, si èdimessa.
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Cronaca Media Leventina,
volata lunga per la fusione
zxySononoveesi terrannodal12 luglio
all’8 settembre le serate informative
per la popolazione in vista del voto
consultivo sull’aggregazione traFaido
e i setteComuni che lo circondano.

a pagina 11

Chiasso Delusione per il «no»
di Morbio Inferiore ai rifugiati
zxyChiassopromuove leattivitàper i ri-
fugiatimaMorbioInferiorenonsostie-
ne l’iniziativa. Alcuni consiglieri co-
munali della cittadina chiedono lumi
sulle collaborazioni intercomunali.
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Cultura Nag Arnoldi
espone a Palazzo Reale
zxyLesculturediNagArnoldiverranno
presentatedamartedìnellaprestigio-
sa sede di Palazzo Reale aMilano. La
mostraè incentrata sugliultimi30an-
ni di attività dell’artista diComano.
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LUGANO

Rubava in rete
i dati bancari:
a processo
zxyApproderàdi fronteallaCor-
tedelleAssiseCriminali di Lu-
gano il prossimo 11 luglio la
truffa telematicada1,2milioni
chedodicimesi favide finire in
manetteuncittadino serbo.
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STATI UNITI

Strauss-Kahn
rimesso
in libertà
zxy Le accuse di stupro lanciate
a Strauss-Kahn da una came-
rieradelSofiteldiNewYorkper-
donocredibilitàeall’exnume-
rounodelFMIsonostati revo-
cati gli arresti domiciliari.
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PREMIO ALLA CARRIERA - CORRIERE DEL TICINO

zxy Serata di gala ieri a Estival Jazz dove il trombettista Franco Ambrosetti ha rice-
vuto il Premio alla Carriera patrocinato dal nostro giornale. Il riconoscimento, ope-
ra dell’artista Gino d’Antoni, gli è stato consegnato dal direttore del Corriere del Ti-
cino Giancarlo Dillena alla presenza del direttore artistico di Estival Jacky Marti. La
33. edizione della rassegna si conclude stasera con Larry Graham che abbiamo in-
tervistato. (fotogonnella)

Estival Jazz celebraAmbrosetti
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Tennis Djokovic e Nadal
in finale a Wimbledon
zxy La finale di Wimbledon ve-
drà di fronte domani il serbo
Novak Djokovic e lo spagnolo
RafaelNadal: il primoha scon-
fitto il francese Jo-WilfriedTson-
ga 7-6 (7/4) 6-2 6-7 (9/11) 6-3,
mentre il secondo ha superato
lo scozzeseAndyMurray 5-7 6-
2 6-2 6-4. Djokovic, che da lu-
nedì sarà ufficialmente il nuo-
vo numero 1 del rankingmon-
diale, sfida il detentoredel tito-
lo, imbattutoaWimbledondal-
la finale 2007, quando si arrese
a Roger Federer. Oggi sul Cen-
tre Court di Church Road è in
programma la finale femmini-
le tra la russaMaria Sharapova
e la ceca Petra Kvitova.
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Mercati
Borse in ripresa
con Grecia e USA
zxyDopouna settimanacaratte-
rizzatadallepaureper la crisi in
Grecia, in parte superate, ieri i
listini europei e americani so-
no tornati a guardare i dati con-
giunturali. Dagli Stati Uniti so-
noarrivati infatti alcuni dati in-
coraggianti chehannospintoal
rialzo le quotazioni azionarie
sulle due spondedell’Atlantico
echehannoconfermato l’attua-
le fase di ripresa della moneta
unica europea.
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NUMERO UNO Da lunedì Djokovic sarà
il nuovo n. 1 al mondo. (Foto Keystone)


