
I big dell’online dovrebbero remunerare gli articoli prodotti dai giornali

Il giornalismo ha valore
È quanto prevede la futura
legge elvetica sul diritto
d’autore attualmente
in revisione. Un’iniziativa
analoga c’è anche a livello Ue.

di Generoso Chiaradonna

«È certamente un passo nella giusta di-
rezione, quello fatto dalla commissione
del Consiglio degli Stati che ha deciso di
inserire nella revisione della legge sul di-
ritto d’autore la possibilità di chiedere ai
grandi aggregatori di notizie online –
come Google e Facebook, ma non solo –
un riconoscimento economico del lavoro
giornalistico fatto dagli editori». Così
Giacomo Salvioni, presidente per il Tici-
no dell’associazione degli editori Stam-
pa Svizzera. «Siamo consci che il proget-
to di riforma è ancora lungo e che dovrà
ancora superare il voto dell’omologa
commissione del Consiglio nazionale
(quella della Scienza, dell’educazione e
della cultura, ndr) e infine quello parla-
mentare. Non sarà probabilmente riso-
lutivo per l’annosa questione dell’utiliz-
zo di contenuti giornalistici da parte dei
big tecnologici globali come Google, Fa-
cebook o Twitter, ma è sicuramente un
tentativo che va percorso per cercare di
colmare l’erosione di entrate che colpi-
sce la carta stampata a vantaggio del-
l’online», aggiunge Salvioni.
Tentativi che del resto stanno cercando
di fare anche nell’Unione europea con la
direttiva sul diritto d’autore nel mercato

Nel riquadro Giacomo Salvioni, presidente di Stampa Svizzera

unico digitale – approvata già in due let-
ture dal Parlamento europeo – che è in
attesa del voto definitivo nelle prossime
settimane. Indicazioni che vanno pro-
prio nella direzione di cercare di remu-
nerare i contenuti giornalistici ma anche
quelli audiovisivi (Youtube e altre piatta-
forme di distribuzione video e audio).
In Europa la lobby dei big tecnologici

non ha fatto mistero di non gradire i
provvedimenti legislativi decisi da Bru-
xelles e che saranno poi recepiti dai sin-
goli Stati membri dell’Unione europea.
La stessa Google ha pubblicato varie pa-
gine pubblicitarie a pagamento sulla
stampa continentale con cui si invitava a
non limitare l’accesso ai contenuti web.
Anche Wikipedia, la più grande enciclo-

pedia libera al mondo, teme che in futuro
la circolazione di contenuti sia schiac-
ciata sotto il peso dei grandi editori (e
delle stesse aziende tech), a discapito
della libertà di espressione e di aziende
di dimensioni minori.
Big tecnologici e libertari della rete for-
mano la strana alleanza che si oppone a
questa direttiva, ma le ragioni sono dia-
metralmente opposte: i primi non vo-
gliono condividere parte dei loro profitti
con gli editori classici, ai secondi non
piacciono gli editori tout court.
Ricordiamo, in sintesi, che la riforma del
copyright europeo stabilisce che giorna-
li, riviste e agenzie di stampa possano es-
sere remunerati quando il loro materiale
è riutilizzato in rete. L’articolo 11 della di-
rettiva prevede che è esente dal diritto
d’autore l’uso da parte dei siti di singole
parole o estratti molto brevi di una pub-
blicazione. Una versione più soft rispetto
alla precedente (soprannominata dai
contrari ‘link tax’), la quale prevedeva
che la possibilità di pubblicare i cosiddet-
ti ‘snippet’ (i ritagli di articolo che copia-
incollano titolo e prime righe di un arti-
colo, rimandando poi al link) fosse vinco-
lata a una licenza proprio per gratificare
economicamente il lavoro svolto da altri.
Nei prossimi mesi, ma prima delle ele-
zioni europee di maggio, è previsto il fa-
moso ‘trilogo’, ovvero il processo di ag-
giustamento delle direttive che avviene
tra Commissione (l’esecutivo Ue), Consi-
glio europeo (i singoli governi) e Parla-
mento che dovrebbe trovare un’intesa
definitiva sul dossier.
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Riciclaggio, Svizzera fuori dalla lista nera
La Confederazione rimane
però ancora in quella ‘grigia’
dell’Ue dei paradisi fiscali

Strasburgo – La Svizzera non figura sulla
nuova lista dell’Unione europea in cui
sono elencati gli Stati terzi che secondo
Bruxelles non hanno una legislazione
sufficientemente severa in materia di ri-
ciclaggio e di finanziamento del terrori-
smo. L’elenco è stato presentato ieri a
Strasburgo dalla commissaria europea
per la giustizia Vera Jourova.
In esso sono enumerati 23 Paesi: Afgha-
nistan, Arabia Saudita, Bahamas, Bot-

swana, Corea del Nord, Etiopia, Ghana,
Guam, Iran, Iraq, Libia, Nigeria, Pakistan,
Panama, Porto Rico, Samoa, Samoa
americane, Sri Lanka, Siria, Trinidad e
Tobago, Tunisia, Isole Vergini americane
e Yemen. “Esorto questi Stati a rimediare
al più presto”, ha dichiarato la commissa-
ria europea in una conferenza stampa.
Finora l’Ue aveva fatto propria la lista de-
gli Stati ad alto rischio approntata dal
Gruppo d’azione finanziaria internazio-
nale contro il riciclaggio di denaro (Gafi),
organizzazione interstatale fondata dai
membri del G8 e con sede a Parigi presso
l’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (Ocse). Tuttavia per

il parlamento europeo questo elenco non
era abbastanza severo, ragione per cui
aveva chiesto alla Commissione di Bru-
xelles di mettere a punto una lista pro-
pria. Bruxelles ha preso in esame 132
Paesi e territori e ha finito per concentra-
re la propria attenzione su 54, tra cui la
Svizzera, che continuerà a rimanere sot-
to osservazione pur essendo esclusa dai
23 Paesi posti in lista nera.
La Svizzera è criticata da tempo a causa
delle sue azioni al portatore, non solo
dall’Ue ma anche dal Forum globale sul-
la trasparenza e sullo scambio di infor-
mazioni in questioni fiscali (Global Fo-
rum on Transparency and Exchange of

Information for Tax Purposes), organi-
smo che verifica il rispetto dello stan-
dard in materia di assistenza ammini-
strativa tramite valutazioni tra Paesi.
Per questa ragione non era chiaro se la
Svizzera sarebbe o no finita sulla lista
dell’Ue. Infatti, mentre con le azioni no-
minative il detentore è noto, non è sem-
pre così con le azioni al portatore: a certe
condizioni gli azionisti possono rimane-
re anonimi, il che favorisce l’evasione fi-
scale. La Svizzera rimane nella ‘lista gri-
gia’ dell’Ue dei paradisi fiscali a causa dei
regimi fiscali privilegiati per le aziende.
La relativa legge di riforma (denominata
Rffa) sarà votata dal popolo in maggio.

I jeans Levi Strauss
sbarcheranno in Borsa

New York – I jeans Levi Strauss deposi-
tano la documentazione per lo sbarco in
Borsa. La società punta a quotarsi a Wall
Street, al Nyse con il ticker ‘LEVI’. I Levi’s
affondano le loro radici nel 1853 quando
Levi Strauss, immigrato tedesco, giunse
in California durante la corsa all’oro alla
ricerca di un avamposto sulla costa occi-
dentale degli Stati Uniti per l’azienda di
famiglia che vendeva tessuti. Venti anni
dopo Strauss insieme a uno sarto suo
cliente, Jacob Davis, brevettarono i famo-
si pantaloni rinforzati.

IL CASO

Negli Stati Uniti Apple propone agli editori di entrare in affari
Washington – Una ‘Netflix per le news’
con un abbonamento mensile per poter
accedere a contenuti illimitati delle so-
cietà editoriali che vi fanno parte. È l’ulti-
ma idea di Apple. Un’idea che si scontra
però con la resistenza proprio degli edi-
tori. Il nodo è la divisione dei ricavi: Cu-
pertino punta a mantenere il 50% di
quelli dagli abbonamenti e si impegna a
non condividere con gli editori i dati per-
sonali degli utenti. Ma i maggiori editori
statunitensi si oppongono alla fetta trop-
po alta di ricavi chiesta da Apple. E que-
sto anche perché – secondo quanto ri-

porta il ‘Wall Street Journal’ – la quota re-
stante andrebbe in un fondo da dividere
poi fra le varie pubblicazioni in base al
tempo trascorso dagli utenti sui loro ar-
ticoli.
Il ‘New York Times’ e il ‘Washington
Post’ per ora non hanno raggiunto alcun
accordo con Apple per concedere in li-
cenza i loro contenuti. Le trattative però
continuano e non si esclude che un ac-
cordo possa essere raggiunto. Perplesso
sui termini finanziari proposti da Apple
anche il ‘Wall Street Journal’, che comun-
que definisce “produttive” le trattative in

corso. Apple sta valutando un prezzo per
l’abbonamento di 10 dollari al mese. Il
‘New York Times’, il ‘Wall Street Journal’
e il ‘Washington Post’ al momento distri-
buiscono alcuni dei loro articoli su Apple
News, ai quali gli utenti accedono gratui-
tamente. I tre quotidiani trattengono
però il 100% dei ricavi della pubblicità
che vendono per i loro articoli, e il 70% di
quelli derivanti dalla pubblicità che
compare accanto ai loro articoli ma che
non sono loro a vendere.
Oltre alla suddivisione dei ricavi, gli edi-
tori sono scettici sul fatto che Cupertino

non intende condividere con loro i dati
degli utenti, cruciali per le aziende media
per creare il loro database e proporre e
commercializzare i loro prodotti ai letto-
ri. A lasciare perplessi è anche la richie-
sta di Apple a siglare accordi con le socie-
tà editoriali almeno per un anno: alcune
hanno chiesto un contratto più lungo, al-
tre invece vorrebbero una maggiore fles-
sibilità di entrata e uscita dal patto.
La ‘Netflix per le news’ è l’ultima iniziati-
va in ordine temporale a cui Apple lavora
per cercare una crescita dei ricavi al di là
dell’iPhone. ANSA/RED

Per il Consiglio federale non servono controlli
più stringenti per gli investimenti esteri nel Paese
Berna – Un controllo più stringente sugli
investimenti esteri in Svizzera, per esem-
pio da parte di aziende cinesi a caccia di
buoni affari, non offrirebbe al momento
alcun vantaggio supplementare alla
Svizzera. Il benessere economico della
Confederazione dipende molto dall’af-
flusso di capitale straniero. È l’opinione
espressa dal Consiglio federale in un rap-
porto destinato alle Camere federali in ri-
sposta a due postulati, in cui si precisa
che il governo intende in ogni caso moni-
torare la situazione negli anni a venire.

Dai due atti parlamentari, inoltrati dal
Consiglio degli Stati, emerge una certa
preoccupazione per l’offensiva lanciata
da alcuni Paesi a caccia di aziende da ri-
levare. È il caso, per la Svizzera, di Syn-
genta, Swissport, Gate Gourmet passate
in mano ad aziende cinesi.
Gli investimenti diretti in Svizzera ali-
mentano, secondo una nota della Seco, il
timore che ne possa risultare una perdi-
ta di posti di lavoro, di know-how o un ri-
schio per la sicurezza nazionale.
Secondo l’esecutivo, le autorità possono

già contrastare adeguatamente eventua-
li pericoli in virtù della legislazione vi-
gente. Sottoporre gli investimenti diretti
a controlli ufficiali non apporterebbe per
il momento alcun valore aggiunto, si leg-
ge nel comunicato, ma comporterebbe
invece oneri amministrativi supplemen-
tari per le imprese interessate, genere-
rebbe incertezza tra gli investitori. Nel
2017 sono ammontati a 1088 miliardi di
franchi gli investimenti diretti esteri in
Svizzera. A 1228 miliardi il flusso contra-
rio: dalla Confederazione verso l’estero.

Azioni svizzere SMI (Blue Chips)
13.2 Var. Var % Var %

1.1.19
ABB Ltd N 19.32 +0.14 +0.70% +3.31
Adecco N 52.50 +0.32 +0.61% +14.30
CS Group N 12.01 +0.06 +0.46% +11.20
Geberit N 391.00 -1.00 -0.25% +2.27
Givaudan N 2461.00 +24.00 +0.98% +8.12
Julius Bär N 40.96 +0.08 +0.19% +16.99
LafargeHolcim N 47.51 +0.16 +0.33% +17.30
Lonza N 284.60 +3.00 +1.06% +11.73
Meier Tobler N 15.14 -0.04 -0.26% +0.93
Nestlé N 86.68 +0.28 +0.32% +8.62
Novartis N 89.40 +0.16 +0.17% +6.37
Richemont P 73.22 +3.34 +4.77% +16.22
Roche BJ 270.50 -1.80 -0.66% +11.13
SGS N 2459.00 +2.00 +0.08% +11.26
Sika P 131.30 +0.10 +0.07% +5.37
Swatch Group P 288.30 +4.20 +1.47% +0.55
Swiss Life N 412.80 +1.90 +0.46% +9.03
Swiss Re N 97.22 +0.44 +0.45% +7.87
Swisscom N 449.80 +3.00 +0.67% -4.23
UBS Group N 13.02 +0.14 +1.08% +6.37
Zurich F.S. N 320.00 +0.40 +0.12% +9.17

Altre azioni svizzere
13.2 Var. Var % Var %

1.1.19
Actelion N 280.25 0.00 0.00% 0.00
Alpiq Hold. N 79.00 0.00 +0.00% +3.13
Also Hold. N 130.80 -0.20 -0.15% +17.41
Aryzta N 1.08 +0.01 +0.98% -0.87
Ascom N 12.74 +0.22 +1.75% -6.18
Autoneum N 158.80 +1.00 +0.63% +7.73
Baloise N 156.20 +0.90 +0.57% +15.36
Bucher N 307.20 +4.80 +1.58% +16.18
Clariant N 19.73 -0.28 -1.37% +9.09
Bellevue Grp N 21.80 0.00 +0.00% +10.10
Bobst Group N 79.95 +1.05 +1.33% +17.05
Cassiopea N 36.80 +0.50 +1.37% +0.54
Dormakaba Hold N 672.50 +10.00 +1.50% +13.40
EFG Int’l N 6.14 0.00 +0.00% +6.78
EMS-Chemie N 544.50 +6.00 +1.11% +16.59
Fischer N 888.50 +31.50 +3.67% +12.96
Forbo N 1407.00 -11.00 -0.77% +1.88
GAM N 3.83 -0.01 -0.20% -0.77
Helvetia N 591.00 -3.00 -0.50% +2.87
Idorsia N 16.12 -0.20 -1.22% -0.61
Interroll Hold N 1822.00 +14.00 +0.77% +25.48
Kudelski P 6.36 -0.06 -0.93% +12.76
Kuehne & Nagel N 136.25 -0.10 -0.07% +7.83
Lindt&Sprüngli N 71500.00 0.00 +0.00% -2.45
Logitech 36.93 +0.65 +1.79% +19.43
Meyer Burger N 0.82 0.00 +0.24% +36.00
OC Oerlikon N 13.00 +0.15 +1.16% +17.75
Panalpina N 157.70 -7.70 -4.65% +20.38
Pargesa P 78.90 +1.10 +1.41% +11.36
Phoenix Meca. P 481.00 -2.00 -0.41% -4.37
Poenina Hold. 47.40 +0.10 +0.21% +6.75
Rieter N 144.70 +2.70 +1.90% +12.34
Schindler N 210.00 -1.00 -0.47% +10.17
Sonova Hold 186.25 +0.10 +0.05% +15.97
Straumann Hold N 739.50 +8.50 +1.16% +19.66
Sulzer N 91.15 +1.40 +1.55% +16.78
Sunrise N 78.20 +1.50 +1.95% -9.54
Transocean N 8.60 +0.16 +1.89% +21.81
Varia US Prop 37.10 -0.10 -0.26% -0.26
Vaudoise Ass. N 502.00 0.00 +0.00% +3.50
Vifor Pharma N 126.20 +0.50 +0.39% +18.05
Von Roll P 1.31 +0.01 +0.38% -0.75
Vontobel N 55.80 -0.65 -1.15% +10.71

Azioni svizzere (New economy)
13.2 Var. Var % Var %

1.1.19
Addex Pharma N 2.25 +0.05 +2.27% 0.00
Basilea Pharma 50.80 -0.70 -1.35% +27.12
Crealogix N 102.00 -3.00 -2.85% -8.10
Global Nat. Res. 0.05 0.00 +0.00% 0.00
LifeWatch N 14.80 0.00 +0.00% 0.00
Myriad Group N 0.26 -0.01 -2.80% 0.00
Perfect Holding N 0.01 0.00 +0.00% +36.36
SHL Telemed. N 5.80 -0.38 -6.14% -4.91
Swissquote N 46.45 +0.05 +0.10% +2.65
Temenos N 138.20 -0.80 -0.57% +17.21

Azioni estere quotate in Svizzera
13.2 Var. Var % Var %

1.1.19
Anglo Amer. 25.00 +0.47 +1.94% +16.22
Austriamicrosys. 29.40 -0.04 -0.14% +24.78
BASF 74.49 +1.21 +1.65% +7.95
Bayer 77.63 +0.37 +0.48% +14.16
Boeing 394.00 0.00 +0.00% +34.91
Caterpillar 0.00 0.00 +0.00% +10.00
Cosmo Pharma 88.50 -0.20 -0.23% +0.68
General Electric 9.95 -0.15 -1.49% +35.37
Gold Fields 3.66 +0.02 +0.55% +11.58
Intel Corp. 50.57 +0.47 +0.94% +13.00
Lilly Eli 115.00 0.00 +0.00% +5.26
Newron Pharma 8.80 +0.04 +0.46% +56.86
*"$(+ #&## #&## )#&##! '%##&##
Philip Morris 70.00 0.00 +0.00% +26.15
Schlumberger 40.00 0.00 +0.00% +11.60
Siemens 104.48 -0.60 -0.57% -3.59
Unisys 0.00 0.00 +0.00% +3.97

Indici di Borsa
13.2 Var % Var %

1.1.19
Swiss Market Index 9164.06 +0.40% +8.71
SPI Generale 10696.30 +0.33% +8.81
Alimentazione 4877.53 +0.31% +8.16
Assicurazioni 1598.97 +0.27% +8.93
Banche 769.43 +0.61% +8.44
Beni ind. e servizi 1856.18 +0.51% +9.07
Chimica 4093.13 +0.66% +9.41
Distribuzione 1346.01 -0.72% +5.18
Edilizia e materiale 2812.05 +0.12% +9.19
Salute 2642.48 -0.10% +9.15
Servizi pubblici 3062.10 -2.09% -1.07
Tecnologia 1150.53 +0.49% +17.54
Telecomunicazioni 1744.52 +0.91% -5.28
Trasporti 1804.78 -0.75% +4.84
DAX Francoforte 11167.22 +0.36% +5.76
Euro Stoxx 50 3202.37 +0.36% +7.22
CAC 40 Parigi 5074.27 +0.35% +8.45
FTSE MIB Milano 19989.90 +0.93% +9.09
NIKKEI Tokyo 21144.48 +1.34% +5.64

Cambi
Biglietti Acquisto Vendita
Dollaro USA (USD) 0.9710 1.0550
Euro (EUR) 1.1170 1.1790
Dollaro canadese (CAD) 0.7320 0.8020
Sterlina inglese (GBP) 1.2390 1.3710
Yen giapponese (JPY) 0.8730 0.9530

Materie prime
Acquisto Vendita

Argento (USD/Oz.) 15.32 15.82
Oro (USD/Oz.) 1298.95 1315
Greggio (USD/Barile) 63.71 62.42

Corsi senza garanzia

Fonte dati


