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– Fa stato il discorso orale – 

 

 

Gentili Signore, egregi Signori, 
 
è con grande piacere che vi porgo il mio saluto a nome del Governo cantonale nel giorno 
in cui ricordiamo i cento anni dalla nascita di BancaStato, che, personalmente, amo 
chiamare con il suo nome completo, all’interno del quale sono contenuti a mio avviso 
l’essenza e lo spirito che contraddistinguono fin dalla sua nascita questo importante 
Istituto: la Banca dello Stato del Cantone Ticino. Un nome che, oltre ad incarnare lo stretto 
legame che intercorre tra la Banca e il territorio ticinese, permette altresì di comprendere 
come la ricorrenza significativa a cui oggi rendiamo omaggio sia rilevante non solo dal 
punto di vista storico ma anche da quello sociale e culturale. Nell’intensa e frenetica 
“società liquida” in cui viviamo attualmente, cento anni costituiscono un orizzonte 
temporale difficile da cogliere e da interpretare. Cento anni ci sembrano molti, ci sembrano 
un’eternità. Eppure nei suoi primi cento anni di vita, la Banca ha visto e ha contribuito allo 
sviluppo e alla crescita del Cantone Ticino, toccando con mano i molti sacrifici compiuti dai 
cittadini ticinesi, confrontati con profondi cambiamenti a livello socio-economico. Un Istituto 
che ha quindi vissuto molte sfide a fianco del nostro Cantone e dei suoi cittadini; sfide in 
alcuni casi difficili da superare, ma che il Ticino ha saputo affrontare con il coraggio e la 
concretezza che da sempre caratterizzano il suo Popolo.  
 
In questo contesto, penso che la ricorrenza che oggi celebriamo sia l’occasione per 
fermarci un attimo a riflettere su questi cento anni trascorsi; riflettere sulle ragioni che 
hanno portato alla nascita della Banca dello Stato del Cantone Ticino e sui valori sui quali 
essa è stata forgiata. Una riflessione che, ne sono certo, risulterà utile anche nell’ottica di 
affrontare e vincere altre sfide cruciali cui noi ticinesi saremo confrontati nell’avvenire, a 
cominciare dall’avvento di AlpTransit.  
 
L’inizio del ventesimo secolo fu un periodo travagliato per il nostro Cantone, considerato 
come una sorta di lontano parente povero della famiglia confederata. Fu però anche un 
periodo di speranze e di slanci ideali, che avevano come obiettivo la crescita del Cantone. 
Nel 1915 si stavano infatti gettando le basi per la costruzione del Ticino così come lo 
conosciamo oggi. La realizzazione della ferrovia del Gottardo, inaugurata nel 1882, dotò 
finalmente la nostra regione di una spina dorsale, inserendola nel circuito delle 
comunicazioni nazionali e internazionali. La ferrovia portò ossigeno all’economia ticinese, 
che all’epoca procedeva a rilento, favorendo il decollo del turismo e lo sviluppo del 
commercio e delle industrie.  
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In quegli anni il Ticino era una realtà soprattutto agricola; nelle Valli, la produttività del 
suolo era scarsa e le opportunità di lavoro alternative pressoché inesistenti. Questa 
difficile situazione obbligò di conseguenza molti giovani delle zone rurali a trasferirsi 
altrove alla ricerca di nuove fonti di guadagno. Durante la Grande Guerra, la complicata 
situazione economica si aggravò ulteriormente a causa di una politica legata agli 
investimenti irresponsabile, della trascuratezza delle norme di liquidità e della mancanza di 
vigilanza sull’operato della direzione da parte degli Istituti di credito ticinesi, che portò al 
loro tracollo nel 1914. Tale crisi causò la perdita di quasi la metà del risparmio, cifra che 
attualizzata corrisponderebbe alla perdita improvvisa di 10 miliardi di franchi.  
 
Ed è proprio mentre nell’aria si respirava una profonda sfiducia nei confronti degli Istituti di 
credito che nacque la nuova Banca dello Stato del Cantone Ticino, il cui scopo principale 
era quello di promuovere lo sviluppo economico del Cantone. Una Banca chiamata ad 
aiutare il Ticino e i suoi cittadini a superare la crisi finanziaria; una Banca costruita su 
solide basi che, fin da subito, adottò una politica improntata alla massima sicurezza. 
Sicurezza. Un tema – oserei dire un principio – fondamentale e sempre attuale, non solo 
nel settore bancario; un bene, come sottolineo di frequente, primario e trasversale nei 
differenti ambiti, che lo Stato è chiamato a garantire e salvaguardare.  
 
Nei suoi primi cento anni di vita, la Banca dello Stato ha quindi seguito in prima linea 
l’evoluzione del nostro Cantone, riuscendo ad adattarsi ai diversi cambiamenti economici, 
sociali e territoriali che il Ticino ha conosciuto negli anni. Un adattamento in talune 
circostanze anche complesso, che ha comportato pure qualche critica – giustificata e non 
– nei confronti della Banca, viste anche la responsabilità e la visibilità che hanno sempre 
accompagnato questo Istituto di diritto pubblico. Di certo non è mai venuta a mancare la 
fiducia del Governo nei confronti di BancaStato che, per adeguare il margine di copertura 
alla media delle banche cantonali, ha approvato l’aumento del capitale di dotazione da 110 
a 240 milioni e autorizzato la sottoscrizione di una prima convenzione concernente un 
prestito postergato per 60 milioni di franchi; questo dal 2012 ad oggi. 
Per il futuro è, infatti, previso un aumento di 40 milioni per la fine dell’anno corrente e 
ulteriori 40 milioni nel 2016. 
 
Oggi come ieri, la Banca dello Stato è a fianco del Cantone alfine di promuoverne lo 
sviluppo, con un occhio di riguardo nei confronti dei cittadini e segnatamente delle loro 
preoccupazioni e dei loro bisogni. La crisi economica mondiale iniziata nel 2008, unita ad 
alcune problematiche che toccano da vicino il Ticino e i cui effetti negativi sono sconosciuti 
alle altre regioni della svizzera – leggi forte e impari concorrenza transfrontaliera – hanno 
implicato e implicheranno dei mutamenti profondi nell’economia ticinese, che avranno un 
impatto non indifferente a livello sociale, come abbiamo già potuto riscontrare negli ultimi 
anni. La piazza finanziaria svizzera e nello specifico ticinese, per anni motore della nostra 
economia, è confrontata con alcune sfide epocali, dovute in particolare a un segreto 
bancario ahinoi indebolito da alcune decisioni politiche poco coraggiose. In questo 
contesto, occorre che l’economia ticinese trovi le soluzioni alfine di ritrovare una crescita, 
reinventandosi e diversificando la sua offerta; un po’ come ha fatto BancaStato, che, 
grazie alla sicurezza e alla solidità che l’hanno sempre caratterizzata, è riuscita a superare 
le difficili prove cui è stata sottoposta.  
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Creatività, sicurezza e vicinanza al territorio. Questa è stata la ricetta vincente della Banca 
dello Stato del Cantone Ticino. Questo è il motivo per il quale la Banca si è guadagnata 
negli anni la fiducia dei cittadini, contribuendo in prima persona alla costruzione di un 
Ticino forte, sicuro e al passo con i tempi. Una missione che, ne sono certo, BancaStato 
continuerà a svolgere anche nei prossimi cento anni, a beneficio del Ticino e di tutta la 
cittadinanza.  
 
Vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro una piacevole serata.  

 

Norman Gobbi 

Presidente del Consiglio di Stato  

Direttore del Dipartimento delle istituzioni 


