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Che cos'è lo Swift?
Tra le sanzioni che si stanno studiando per fermare
gli attacchi di Mosca c'è il blocco di questo sistema.
Se diventasse effettivo, le comunicazioni relative ai
pagamenti internazionali sarebbero molto difficili

1 sistema Swift (acronimo di
Society for Worldwide Inter-
bank Financial Telecom-

 munications, Società per la
telecomunicazione finanziaria
i,nterbancaria mondiale, ndr)
è un sistema di comunicazione
relativo ai pagamenti interna-
zionali.
E un'infrastruttura che non tra-
sferisce i fondi ma consente alle
istituzioni finanziarie di garan-
tire il flusso di tutte le informa-
zioni relative a pagamenti, per
esempio messaggi di ordine, ricevute, conferme di rice-
zione. Tutte le comunicazioni avvengono in tempo reale e
con garanzia sull'identità della controparte. Fondato nel
1973 a Bruxelles, Swift è gestito dalla Banca Centrale del
Belgio in collaborazione con una decina di altre banche
Centrali e coinvolge un network di oltre 11 mila istituti in
circa 200 Paesi. Qualsiasi transazione finanziaria interna-
zionale passa attraverso Swift: importazioni, exportazioni,
movimenti di capitali. Ciascuno di noi per fare un bonifico
internazionale utilizza un codice alfanumerico Swift.
Ciò non significa che un Paese che non utilizzi questo
standard non possa effettuare o ricevere pagamenti, tut-
tavia questi saranno più lenti, complessi e costosi. E meno
sicuri. Se volessimo utilizzare una metafora, è come se si
chiudessero le autostrade: gli spostamenti richiederebbero
tempi più lunghi e tortuosi. A oggi l'unico Paese espulso da
Swift è stato l'Iran, nel 2012. Per Teheran ciò ha compor-

tato la perdita del 50% degli introiti da
petrolio e ciel 30% nel commercio inter-
nazionale. L'espulsione della Russia cre-
erebbe problemi sia per i pagamenti da
parte dei Paesi europei delle forniture di
gas sia per quelli da parte di Mosca per
importare merci dall'estero. Ne sarebbe
quindi danneggiata la Russia ma anche
le sue maggiori controparti commerciali.

È UNA GARANZIA
lo Swift permette di eseguire
o ricevere in maniera sicura
i pagamenti internazionali.
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