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L’OPINIONE / 
FRANCO CITTERIO* 

LE BANCHE, 
LA COVID-19, 
LE IMPRESE

L ’attuazione del programma di 
erogazione creditizia in corso 
a favore delle piccole e medie 
imprese si sta svolgendo in 
modo rapido ed efficiente. La 
gestione dell’iter attraverso le 

banche funziona molto bene, tanto che al 
2 aprile risultavano stipulati in Svizzera 
76.034 accordi di credito per un volume 
complessivo di 14,3 miliardi di franchi. La 
decisione del Consiglio federale di rad-
doppiare da 20 a 40 miliardi di franchi il 
credito per la concessione di fideiussioni 
a garanzia dei prestiti emessi dalle banche 
risulta quindi più che comprensibile. 

L’Associazione bancaria ticinese rileva 
settimanalmente il numero e il volume 
dei crediti aziendali direttamente presso 
le banche in Ticino. Da un secondo ag-
giornamento appena effettuato emerge 
che i crediti COVID-19 concessi sono oltre 
6.000 per un totale di circa 800 milioni di 
franchi. Specifico che si tratta di una rile-
vazione significativa ma non completa, 
in quanto alcune pratiche risultano an-
cora inevase a seguito di omissioni rileva-
te nei formulari di richiesta mentre altre 
richieste, soprattutto quelle oltre il mez-
zo milione di franchi e coperte solo par-
zialmente dalla garanzia della Confede-
razione, sono in via di analisi bancaria. 
Inoltre non tutte le banche con attività su 
suolo nazionale forniscono dati regiona-
li. Si tratta comunque di numeri e di volu-
mi importanti e in forte crescita che stan-
no dando un colpo di mano decisivo a 
quelle aziende, tantissime di piccola di-
mensione, che stanno combattendo con-
tro le conseguenze del virus, tra cui in 
particolare la mancanza di liquidità per 
pagare le spese fisse di gestione. Grazie 
alla pronta collaborazione tra Governo e 
banche, le imprese stanno ricevendo sen-
za lungaggini burocratiche un sostegno 
importante sotto forma di crediti. Come 
noto, i prestiti a tasso zero per 5 anni fino 
a 0,5 milioni di franchi sono completa-
mente garantiti dalla Confederazione 
mentre gli importi superiori (tasso dello 
0,5%) sono garantiti all’85% dalla Confe-
derazione e subordinati a una breve ana-
lisi bancaria. Oltre alle misure menziona-
te, numerose banche stanno aumentan-
do la flessibilità nel pagamento degli am-
mortamenti o degli interessi alle imprese 
maggiormente in difficoltà. 

Per evitare abusi, il Consiglio federale ha 
anche deciso di varare ulteriori misure 
preventive di contrasto alle frodi. I prov-
vedimenti concreti e i relativi approcci 
da adottare devono essere ancora esami-
nati in dettaglio ed eventualmente inte-
grati. Mi pare però corretto che l’Ufficio 
centrale delle organizzazioni di fideius-
sione verifichi per tutti gli accordi di cre-
dito il rispetto di requisiti elementari e 
l’eventuale esistenza di richieste multi-
ple di crediti. Anche il controllo sistema-
tico dei crediti attraverso l’incrocio dei 
dati IVA e di ulteriori elementi mi sembra 
rilevante e opportuno. 

Il mondo bancario sta recependo con 
molta attenzione e applicando con molta 
diligenza tutte le direttive legate alla CO-
VID-19, in particolare garantendo i servi-
zi principali e tutelando la salute dei pro-
pri dipendenti. D’altra parte è ricono-
sciuto il ruolo fondamentale delle ban-
che per le imprese e per le famiglie. È im-
portante che i flussi di liquidità siano ga-
rantiti da un sistema bancario efficiente: 
stipendi, pagamenti, carte di credito, 
prestiti, investimenti devono funzionare 
anche in momenti difficili per evitare un 
collasso dell’intero sistema. Negli ultimi 
anni le banche hanno accumulato ingenti 
riserve di capitale e di liquidità e sono 
quindi preparate per fronteggiare fasi di 
difficoltà dell’economia. 

* direttore dell’Associazione bancaria ticinese
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NO COMMENT  / ROMAN PILIPEY  / EPA Wuhan, lento ritorno alla normalità

I  musei sono chiusi. Anzi, no. Sono più 
aperti che mai, se è vero che ad allontanare 
l’arte dagli uomini del nostro tempo è la 
frenesia di una vita ridotta a catena di 
montaggio. Se le porte dei musei oggi sono 
chiuse, c’è un formidabile «Apriti, sesamo» 

che ti permette di gustare finalmente le opere 
d’arte in solitario raccoglimento (era ora, grazie, 
distanza sociale!). 

La parola magica è web: un tappeto volante che ti 
conduce di sala in sala, che puoi fermare davanti 
a un quadro, avvicinarti per cogliere un dettaglio, 
un’ombra, la vividezza di un colore; tornare in-
dietro e riguardare, senza fare la fila per dare uno 
sguardo di sfuggita per tre secondi mentre la cal-
ca dei visitatori ti spinge verso la successiva sosta 
di un nanosecondo.  

La rivista «AD, art design ar-
chitecture» propone dal 15 
marzo una visita virtuale del 
giorno ai grandi musei e te-
sori artistici del mondo (dal 
Guggenheim di Bilbao al Met 
di New York, alla Fondazione 
Beyeler di Basilea, dalla Cap-
pella Sistina a Versailles). 
Musei come gli Uffizi non si 
sono lasciati scoraggiare dal 
confinamento: sul sito del 
museo, per i 500 anni dalla 
morte di Raffaello, si può ve-

dere una mostra unica, le sue impareggiabili ma-
donne, lo splendore dei suoi colori caldi. Sul sito 
del Metropolitan di Nuova York si possono addi-
rittura accompagnare quasi fisicamente le larghe 
pennellate del grande Gerhard Richter mentre 
crea le sue opere. 

Il sogno di un planetario «Musée imaginaire» va-
gheggiato da André Malraux è ormai diventato 
realtà. A fine marzo il Kunstmuseum di Basilea ha 
lanciato il motto: «Portiamo l’arte là dove ti trovi» 

e propone visite virtuali alle esposizioni, come 
quella dedicata ai cavalli e ai cervi dell’espressio-
nista tedesco Franz Marc, intitolata «Destini ani-
mali». Il museo introduce inoltre il visitatore vir-
tuale ad aneddoti e storie appassionanti. Una so-
pra tutte: quella dei cinque quadri e uno studio 
di Picasso di cui il museo, ma anche i basilesi tut-
ti, va particolarmente fiero e che il direttore rac-
conta in un video come se fosse un giallo. 

Correva l’anno 1967. I proprietari dei quadri Les 
deux frères e Arlequin assis di Picasso, che li aveva-
no dati in prestito al Kunstmuseum, fanno ban-
carotta e vogliono vendere i quadri per 8 milioni. 
Il Cantone è disposto a versare 6 milioni; la popo-
lazione come un sol uomo scende in piazza, orga-
nizza manifestazioni, happening e una grande 
colletta popolare che riesce a mettere sul tavolo i 
2 milioni mancanti. Per il carnevale e per l’arte, 
gli estrosi basilesi sanno fare miracoli. Chiamata 
alle urne, la popolazione vota anche il credito che 
permette ai due capolavori di restare definitiva-
mente al museo di Basilea. Mentre, reso noto 
l’esito del voto, la folla in festa è riunita nella 
Kunsthalle, suona il telefono e una signora chie-
de di parlare col direttore Franz Meyer: è Jacque-
line Picasso. Ha saputo la notizia e invita il diret-
tore a Notre Dame de Vie, a Mougin: «Picasso ha 
una sorpresa per lei». 

Giunto a destinazione, Meyer viene accolto 
dall’ottantaseienne Pablo Picasso che gli mostra 
due quadri custoditi gelosamente per 60 anni: 
Homme, femme et enfant e uno studio per le De-
moiselles d’Avignon. Ma poi, preso dall’entusiasmo 
per la stima tributatagli dai basilesi, offre altre 
due opere alla città:  Le couple e Vénus et l’Amour. 
Davvero una bella storia d’amore. Fra un grande 
maestro del Novecento e la popolazione di un 
cantone svizzero. 

VENTISEI CANTONI 

Quei Picasso 
al museo di Basilea 
Moreno Bernasconi
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