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Gottardo
Da mito svizzero a galleria più lunga del mondo

Dal 1895. La più antica rivista bancaria del mondo.  2 / 2016
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*  A partire da dicembre 2016 la strada verso nord risulterà più breve 

di circa mezz’ora, dal 2020 di circa un’ora.

. . . verso il Mare del Nord *  



Il nostro contributo per un futuro migliore: 
innovazioni che permettono alle grandi idee 
di dare la svolta.

Si tratta della galleria ferroviaria più lunga al mondo: L’opera del secolo scorre per oltre 57 chilometri sotto 
il massiccio del San Gottardo. Dal dicembre 2016, ogni giorno percorreranno il tunnel fino a 260 treni merci 
e 65 treni passeggeri: fino a 2300 metri di montagna sopra e fino a 250 km/h di velocità. A tal fine la nuova 
galleria di base è dotata di un’infrastruttura perfetta e una ventilazione affidabile. ABB ha contribuito con 
tecnologie energetiche innovative e le unità di comando per il sistema di ventilazione più potente al mondo, 
permettendo così ad una storia di successo di proseguire.

Partner principale
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 I
l San Gottardo detiene primati universali. La prima galleria ferroviaria che 

lo attraversò era la più lunga del mondo all’epoca dell’inaugurazione  

nel 1882. E la nuova galleria di base del San Gottardo, che verrà inaugurata 

il 1o giugno di quest’anno, con i suoi 57 km è la più lunga del mondo. Il San 

Gottardo simboleggia anche la capacità visionaria della Svizzera, qualità che 

spesso non è riconosciuta al nostro paese. Secondo quello che si dice (sempre più 

spesso), la Svizzera non avrebbe l’intenzione, e neppure le capacità, di affrontare 

grandi sfide. Oggi come allora però il San Gottardo dimostra proprio il contrario. 

La prima galleria ferroviaria del San Gottardo, per la quale bisogna  

ringraziare la risolutezza, lo spirito pionieristico e il coraggio di Alfred Escher, 

era l’«emblema di una Svizzera dinamica, aperta e orientata al futuro»,  

come sostiene lo storico Joseph Jung (si veda a pagina 21). Poiché Escher era 

anche il fondatore del Credito Svizzero, l’attuale Credit Suisse, siamo  

fieri di sostenere come partner principale l’apertura della galleria di base del  

San Gottardo, la costruzione del secolo.

 C
on il progetto del San Gottardo all’epoca la Svizzera si era superata  

e oggi fa altrettanto. Peter Jedelhauser, responsabile di progetto della  

galleria di base del San Gottardo, descrive in un’intervista proprio  

questo spirito della svolta che ancora oggi regna nel nostro paese: «Abbiamo 

detto tutti insieme: “Sì, ce la faremo!” » (si veda a pagina 14). In un ampio  

studio, Economic Research di Credit Suisse ha definito quali sono i vantaggi 

della nuova linea ferroviaria (si veda a pagina 26).

Il San Gottardo è sinonimo di eccellenza, miti e visioni. Rappresenta  

però anche qualcosa di meno spettacolare, ma non per questo meno importante: 

le virtù elvetiche di perseveranza, pragmatismo, precisione e affidabilità.  

La differenza rilevata alla caduta dell’ultimo diaframma della galleria era dello 

0,00014 per cento. È difficile trovare qualcosa che metta in luce i punti  

di forza del nostro paese meglio di una tale precisione.

 M
a stavo per dimenticare la virtù svizzera più famosa: la puntualità. 

All’estero se ne parla di continuo, cosa che ci mette sempre  

un po’ a disagio. Puntualità? Super puntualità! La galleria di base  

del San Gottardo entrerà in funzione con un anno di anticipo rispetto  

alle previsioni … e ora come lo spieghiamo all’estero? 

Vi auguro una lettura piacevole  

e interessante!

Thomas Gottstein, 

CEO Swiss Universal Bank, Credit Suisse AG

Lo spirito della svolta:  
oggi come allora

Foto di copertina: AlpTransit Gotthard AG; foto: Rainer Wolfensberger
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L’orologio della vecchia signora

Le 120 locomotive, entrate in servizio nel 1952, hanno trasportato migliaia di persone 
e tonnellate di merci attraverso la Svizzera. Il nome uffi  ciale è «Ae 6/6», ma i macchinisti 
l’hanno ribattezzata la «locomotiva del Gottardo» dal nome della tratta percorsa. Per 
raggiunti limiti di età, la «vecchia signora» non potrà più attraversare la nuova galleria 
del San Gottardo. Sotto forma di esclusivo orologio «Gottardo 2016», ora avrà però 
la possibilità di viaggiare in tutto il mondo. Le lunette di questo modello speciale sono 
infatti realizzate con materiale tratto dalle portiere delle cabine di guida della 
«locomotiva del Gottardo». Il viaggio continua. 

Cassa in acciaio inossidabile numerata. Vetro zaffi  ro antirifl esso. Movimento svizzero 
con stop2go, come l’orologio originale con la famosa lancetta rossa dei secondi che si 
ferma a ore 12. Confezione regalo con certifi cato e informazioni. 2 anni di garanzia 
internazionale. Disponibile per Fr. 750. – sul sito

www.shop.mondaine.com

Buon viaggio!

Bolletino d’ordine

Numerazione assegnata in base all’entrata degli ordini. 

Non sono possibili preferenze. 

Gottardo2016 Quantità

1 . A9500.30363.G.SET Beige 750.–

2. A9500.30363.H.SET Marrone 750.–

Gottardo Nord Sud Quantità

3. A669.30305GOT.SET 30 mm 260.–

4. A627.30303GOT.SET  40 mm 260.–

Nome/Cognome:  

Via/No.:   

NPA/città:  

e-mail:  

Numero di telefono:  

Firma:  

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito

Mondaine Watch Ltd.      

www.shop.mondaine.com

Etzelstrasse 27

8808 Pfäffikon

Svizzera

Telefono +41 (0)58 666 88 00

(Fino ad esaurimento scorte.)

L’ordine é vincolante. 
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Io e  
la galleria
Con la nuova trasversale 

alpina si andrà più 

velocemente da una parte 

all’altra del paese. Ma  

non è tutto: c’è chi potrà 

sfruttare le acque di 

infiltrazione per allevare 

pesci, chi potrà lanciarsi  

più spesso con il paracadute. 

Nove persone ci parlano  

dei vantaggi e dei progetti 

che li riguardano 

relativamente alla galleria 

del San Gottardo. 

Di Simon Brunner (testo) e Patricia von Ah (foto)
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VITICOLTORE 
Davide Ghidossi, 33 anni,  
pluripremiato viticoltore ed  
enologo, Giubiasco (TI) 

«Mio nonno lavorava per le FFS.  
Mi ricordo che quando andavamo 
con lui da Bellinzona a Flüelen  
ero affascinato dalla chiesa di  
Wassen, che si può vedere da  
tre diverse prospettive quando il 
treno risale la valle. La nuova  
linea passa sotto a Wassen.  
È molto importante per le piccole 
industrie e le PMI del Ticino,  
per le quali un collegamento rapido 
e puntuale con i loro clienti nella 
Svizzera tedesca è fondamentale.»
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POLITICO
Fabio Regazzi, 53 anni,  
consigliere nazionale (PPD)  
e imprenditore, Gordola (TI)

«Devo attraversare il Gottardo  
due o tre volte al mese. Per  
me è più comodo raggiungere 
Palazzo federale in treno, così 
posso lavorare durante il tragitto. 
La galleria del San Gottardo è un 
simbolo della coesione nazionale, 
un collegamento tra le diverse 
regioni della Svizzera. Con essa 
tutto il paese si avvicina. Ma anche 
nel Ticino stesso vi saranno 
cambiamenti: da Gordola potrò 
raggiungere Lugano in circa  
20 minuti, la metà del tempo che 
impiego oggi.»

STUDENTESSA
Nathalie Boissonnat, 30 anni, 
studia politica e public  
management a Lugano e  
Berna, Giubiasco (TI)

«La galleria del San Gottardo ha 
sempre fatto parte della mia vita:  
in questo tunnel ho imparato a  
leggere i cartelli stradali. Siccome 
volevo sempre sapere quanto 
tempo sarebbe durato ancora il 
viaggio, i miei genitori mi hanno 
insegnato a leggere le indicazioni 
dei chilometri presenti sui cartelli. 
Oggi vivo a Berna e torno a casa 
circa ogni due settimane. Sono  
una grande sostenitrice dei  
trasporti pubblici e vorrei che  
anche in Ticino fossero usati 
con più frequenza.»
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IMPRENDITORE
Richard L. Beeler, 64 anni,  
direttore di Basis57,  
Adligenswil (LU)

«La nuova galleria consente il  
drenaggio della montagna. 
Basis57 raccoglierà le acque  
di infiltrazione e le sfrutterà  
per allevare pesci: luccioperca e 
pesce persico, ma anche rare 
varietà locali come la bottatrice.  
Le limpide acque di infiltrazione 
hanno una temperatura di circa  
15 gradi e vengono usate per 
allevare 1200 tonnellate di pesce 
all’anno. Dall’estate 2015 i primi 
esemplari vivono in un laboratorio 
di Erstfeld, dove effettuiamo dei 
test sulla crescita e l’alimentazione 
perfezionando la tecnica. Il  
nostro obiettivo è costruire un 
impianto di piscicoltura presso  
il portale nord a partire dal 2018  
e distribuire pesce di qualità  
dal 2020.»
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PARACADUTISTA
Barbara Gloor, 52 anni,  
economista aziendale,  
Aristau (AG)

«Dal 2012 ho iniziato a lanciarmi col 
paracadute, e da allora il Ticino è  
la mia seconda casa. Quando vedo 
la luce del versante meridionale  
delle Alpi sono sempre entusiasta; 
una volta superata la galleria hanno 
inizio le mie vacanze, anche se  
per un solo giorno. La concentrazione 
necessaria a ogni singolo salto  
mi concede di staccare completa-
mente e di lasciarmi alle spalle  
la quotidianità. Le giornate trascorse 
al Para Centro di Locarno sono 
grandi opportunità di svago per me. 
Inoltre la vista che posso ammirare 
durante la salita in volo, la caduta 
libera e con il paracadute aperto  
è tra le più belle al mondo. Sono 
felice perché tra non molto potrò 
raggiungere questo luogo ancora  
più velocemente.»
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TIFOSO
Remo Kölliker, 39 anni,  
assistente pedagogico,  
Zurigo

«Sono tifoso dell’HC Lugano da 
quando ero un ragazzo, i miei  
genitori sono ticinesi. Ogni stagione 
riesco a vedere qualche partita  
allo stadio, ma purtroppo devo usare 
l’auto, perché c’è troppo poco 
tempo per prendere l’ultimo treno 
dopo il fischio finale. Spero che 
con tempi di percorrenza più brevi, 
verranno modificati anche gli orari 
dei viaggi di ritorno.»
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OPERAIO
René Kempf, 47 anni,  
installatore di impianti sanitari e 
di riscaldamento, Erstfeld (UR)

«Dal 2002 partecipo – con qualche 
interruzione – ai lavori della galleria, 
il cantiere è proprio davanti alla  
nostra porta di casa. Ho lavorato 
alla trasversale alpina per tredici 
anni, ma una volta terminato il  
tunnel non avrò più molto da fare,  
non mi ci vedo come macchinista.»
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PROPRIETARIA 
DI UNA CASA 
VACANZE
Irene Durrer, 49 anni,  
assistente medico,  
Immensee (SZ)

«Vado in Ticino almeno una volta  
al mese: quando mi reco presso  
il nostro rustico in Vallemaggia uso 
la macchina, quando vado a  
far visita ai parenti nel Locarnese  
prendo il treno. Spero che la  
nuova galleria ferroviaria migliori 
anche la situazione sulle strade  
e che vengano caricati più autocarri. 
Il risparmio di tempo per noi non  
è così fondamentale: continueremo  
a percorrere la strada del Passo  
per goderci il paesaggio il più 
lentamente possibile.»

SPECIALISTA  
IN LOGISTICA
Markus Müller, 50 anni,  
responsabile della logistica di 
Papyrus, ditta di commercio 
all’ingrosso di carta, Turgi (AG)

«Attualmente la merce sale sui 
vagoni alle 21.30 a Dintikon (AG)  
e viene consegnata alle 6.00 in 
Ticino. Consegnare prima costitui-
rebbe un grande vantaggio  
per i nostri partner di distribuzione 
in Ticino, poiché potrebbero 
recapitare le spedizioni ancora più 
rapidamente. Per noi ancor più 
importante del risparmio di tempo 
è l’affidabilità. In passato spesso  
si è assistito a interruzioni della 
linea. I nostri clienti devono poter 
pianificare la tempistica delle 
consegne. Se in una tipografia 
manca la carta, le macchine 
restano ferme e ai dipendenti  
manca il lavoro. Dalla nuova galleria 
del San Gottardo ci aspettiamo 
quindi un collegamento  
affidabile con il Ticino.»
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Più veloce,  
più lunga,  
più affidabile 
La galleria di base del San 

Gottardo (GBG) costituisce una 

svolta epocale. Dati e cifre. 
Illustrazioni: Anna Dunn, contenuto: Simon Brunner

Fonte: «Auf die Schienen, fertig, los!» (Verkehrshaus Luzern/Christian Scheidegger), sbb.ch, google.ch/maps

Fonte: ffs.ch

PRIMA DEL 
1830  
MULATTIERA 

1830
STRADA (MERCI) 
Apertura della strada 
carrozzabile sul 
Passo nel 1830.

1830 
STRADA (DILIGENZA) 
Il tratto percorso dalla diligenza era organizzato alla perfezione,  
con diverse stazioni per il cambio dei cavalli, in modo che si  
potesse viaggiare senza interruzioni e a velocità relativamente elevata.

1882 
FERROVIA 
Apertura della galleria fer-
roviaria del San Gottardo

2015
FERROVIA
Locomotive 
sempre più 
robuste e 
veloci riducono 
il tempo di 
percorrenza.

2015
AUTOMOBILI
Treno e auto oggi 
viaggiano all’incirca 
alla stessa velocità.

TEMPI DI PERCORRENZA

BASILEA–LUGANO

PASSEGGERI GIORNA-

LIERI – Circa 9000 persone 

attraversano giornalmente il 

Gottardo con le FFS. Entro 

il 2025 dovrebbero più che 

raddoppiare grazie a un mag-

gior numero di viaggi e a  

minori tempi di percorrenza. 

Le FFS stimano che nel  

2020 i passeggeri dovrebbero 

essere come minimo  

15 000 al giorno.

MERCI GIORNALIERE –  

Vantaggi per il trasporto 

merci: attraverseranno  

la galleria di base 260 treni 

merci al giorno (galleria  

di sommità oggi: 160), più 

lunghi e pesanti di quelli 

attuali.

2020
FERROVIA 
Con la messa 
in servizio della 
galleria di base 
del Ceneri e  
il risanamento 
della tratta 
dell’Axen. 

2016
FERROVIA 
con la GBG. 
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QUANTO È COSTATA?

Fonte: BLS, «Der Spiegel», railway-technology.com, Today’s railways Europe

Fonte: Gottardo 2016 Fonte: Gottardo 2016

I CINQUE TUNNEL PIÙ LUNGHI DEL MONDO 

MATERIALE DI SCAVO – Sono stati estratti 28,2 milioni 

di tonnellate di materiale di scavo. Gran parte è stata 

riutilizzata sotto forma di calcestruzzo all’interno della 

montagna. Il materiale restante è stato impiegato  

per la valorizzazione della zona o l’edificazione di argini. 

Nel Lago di Uri sono state create tre riserve  

protette e tre isole balneari.

La galleria di base del San 
Gottardo costa 12,2 miliardi di 
franchi, rincaro, IVA e interessi 
intercalari compresi. 

La Nuova ferrovia transalpina,  
comprensiva delle gallerie di base  
del Lötschberg, del San Gottardo  
e del Ceneri, costa 23 miliardi  
di franchi.

GALLERIA DI BASE DEL 
SAN GOTTARDO, 57,0 KM
SVIZZERA, 2016,  
COSTO: 12,2 MIA.

GALLERIA SEIKAN, 53,9 KM
GIAPPONE, 1988, COSTO: 4,3 MIA.

TUNNEL DELLA MANICA, 50,5 KM
GRAN BRETAGNA/FRANCIA 1994, 
COSTO: 16,1 MIA.

GALLERIA DI BASE DEL LÖTSCHBERG, 34,6 KM
SVIZZERA, 2006, COSTA: 4,3 MIA.

TUNNEL DI GUADARRAMA, 28,4 KM
SPAGNA, 2007, COSTO: 1,34 MIA.

— Gottardo — 

Bulletin 2 / 2016 — 13



14 — Bulletin 2 / 2016

— Gottardo — — Gottardo — 

14 — Bulletin 2 / 2016

«DUE BINARI, MOLTO  
CEMENTO E TANTISSIMA 

TECNOLOGIA»

Un gruppo di minatori con la fresa  

meccanica a piena sezione «Heidi» dopo  

la perforazione dell’ultimo tratto  

della galleria di base del San Gottardo  

presso Sedrun il 23 marzo 2011.

Foto: Martin Rütschi / Keystone
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La galleria di base del San Gottardo non è solo una 

meraviglia del genio civile. Con il completamento del tunnel 

dei record, a dicembre 2016 la rete ferroviaria svizzera 

acquisirà un volto nuovo. Tutti i fili vengono mossi da un 

ufficio di Lucerna. Qui il responsabile di progetto delle  

FFS, Peter Jedelhauser, si chiede: «Dove potrebbe verificarsi 

il prossimo problema? Che soluzione ho?».

Di Simon Brunner

Signor Jedelhauser lei ha già potuto vivere 

l ’esperienza che tutti in Svizzera  

attendono con impazienza. Come ci  

si sente ad aver attraversato il  

tunnel ferroviario più lungo al mondo?

La deluderò: i 20 minuti della corsa di 

prova cui ho partecipato non sono  

stati tanto diversi dai 15 che ci vogliono 

ora per percorrere l’attuale galleria  

del Gottardo. Ma la sensazione di italianità 

si avverte prima. È questa la grande 

differenza. Oggi, da Erstfeld a Biasca si 

impiegano 74 minuti. Da dicembre 2016 

saranno poco più di 20.

Come si viaggia?

Il tragitto dura 5 minuti in più rispetto  

a oggi, ma non si notano. Il treno viaggia 

più velocemente, a circa 200 km/h. 

Attualmente la velocità nella galleria di 

sommità è di 125 km/h. 

Si percepisce questa velocità?

Per niente, la stabilità è sorprendente.  

La geometria dei binari è fantastica,  

si scivola sulle rotaie.

Alla sua inaugurazione nel 1882, il primo 

tunnel ferroviario del Gottardo fu definito  

la «meraviglia svizzera del mondo».  

I commentatori internazionali lo paragonarono 

alle piramidi dell ’Antico Egitto. Anche  

la galleria di base del San Gottardo (GBG)  

è un capolavoro simile?

La ferrovia di pianura attraverso il 

Gottardo è stata realizzata da AlpTransit 

San Gottardo SA (ATG). Con i  

suoi 57 chilometri è la galleria più lunga  

al mondo. La deviazione della perforazione 

è stata dello 0,00014 per cento. Si può 

parlare di meraviglia del mondo? Non lo 

so. Di certo è un capolavoro che suscita 

gioia e orgoglio.

Gli Stati Uniti furono galvanizzati dal 

primo sbarco sulla luna e il lancio  

dello Sputnik rafforzò l ’autostima del popolo 

russo. La GBG accenderà entusiasmi 

analoghi in Svizzera?

Senz’ombra di dubbio è l’opera del secolo. 

La sua realizzazione è in gran parte 

espressione di valori tipicamente svizzeri: 

spirito pionieristico, capacità innovativa, 

precisione e forza di volontà. Abbiamo 

detto tutti insieme: «Sì, ce la faremo!».  

È stata una decisione democratica, 

sostenuta da diverse votazioni popolari  

[cfr. grafico Storia della GBG, pagina 19, 

N. d. R.]. 

Qual è stato il momento più importante  

per lei?

Sono due. Uno è stato la caduta del 

diaframma nella canna occidentale a opera 

di un’enorme talpa meccanica, un evento 

molto emozionante. E non dimenticherò 

mai nemmeno la prima attraversata da 

Bodio a Erstfeld, ben prima della posa dei 

binari. Abbiamo impiegato oltre 8 ore,  

è stato allora che mi sono reso realmente 

conto della portata del progetto. 

A parte il guadagno in termini di tempo,  

quali effetti ha la galleria? 

La GBG è molto più di due binari, mol- 

to cemento e tantissima tecnologia: 
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avvicinerà il Ticino alla Svizzera tedesca, 

concorrerà sensibilmente al  

trasferimento del traffico da strada a rotaia 

e ci darà lustro nel mondo. Ogni  

contribuente potrà dire di aver favorito  

la realizzazione di quest’opera. 

Qual è l ’importanza della GBG nel  

sistema dei trasporti europei?

La GBG alleggerisce anche il traffico  

delle autostrade estere, ecco perché  

la Germania sta potenziando la linea del 

Reno superiore, consentendo di raggiungere 

Gallarate dal porto di Amburgo, sul  

Mare del Nord, in meno tempo. L’aumen-

to della capacità permette inoltre di far 

viaggiare treni più lunghi e alti. È dunque 

possibile soddisfare le esigenze logistiche 

dei nostri clienti cargo con soluzioni  

più efficienti, ecologiche e scorrevoli dal 

punto di vista del traffico. Si aprono nuove 

opportunità anche nel trasporto merci 

interno alla Svizzera. Per la prima volta 

sarà possibile collegare il Ticino con la 

Svizzera romanda nel giro di una notte. 

Un container che parte la sera dal  

Ticino potrà infatti essere in Romandia  

il mattino successivo. 

I principali vantaggi del tunnel  

riguardano il trasporto merci più che il 

traffico passeggeri?

Per dirla in termini chiari: la nuova 

ferrovia del Gottardo è una ferrovia merci 

di grande utilità per il traffico passeggeri. 

Dal punto di vista ingegneristico,  

qual è la differenza tra la GBG e le altre 

gallerie svizzere?

La GBG è una molteplicità di sistemi 

complessi. Gestirli è difficile almeno 

quanto costruirli. Il tunnel, il sistema di 

drenaggio, i sistemi di  

ventilazione, gli impianti di sicurezza,  

i comandi, gli strumenti di controllo  

del tunnel: il nostro personale li deve 

gestire tutti assieme assicurando in ogni 

momento la sicurezza, l’affidabilità e la 

puntualità del funzionamento ferroviario.

La nuova mentalità coinvolge anche  

la manutenzione?

Certo. Immagini di dover effettuare la 

manutenzione della tratta Zurigo-Olten, 

lunga circa quanto il tunnel, ma  

potendovi accedere solo da due lati. Non  

si può affrontare secondo le procedure 

standard delle FFS. La stessa pianificazione 

degli orari è stata una grande sfida, 

soprattutto per i numerosi cantieri. Esclusi 

questi aspetti, il tunnel è come tutti gli 

altri (ride). 

Uno dei grandi temi è la sicurezza. 

La sicurezza è stata in assoluto uno dei 

criteri chiave di pianificazione. Abbiamo 

quindi previsto due canne separate e  

due stazioni di soccorso. In tutta onestà 

preferisco attraversare la nuova galleria  

di base piuttosto che la vecchia galleria di 

sommità. 

Il motivo?

Immaginiamo che il treno rimanga in 

panne. Ogni 325 metri uno dei 178 cunicoli 

trasversali conduce all’altra canna dove un 

treno può prendersi carico dei passeggeri. 

Nella migliore delle ipotesi, il treno  

guasto si ferma in una delle stazioni di 

soccorso che sono dotate di ampie gallerie 

di emergenza e da lì i passeggeri possono 

essere portati al sicuro. Nella vecchia 

galleria di sommità salire su un altro treno 

è quasi impossibile. L’opera risalente al 

1882 avrebbe potuto essere integrata, ma 

non avremmo mai raggiunto i livelli della 

galleria di base. 

Possiamo dire che i 57 chilometri del nuovo 

tunnel sono i più sicuri di tutta la Svizzera?

Lo sottoscriverei. 

A proposito di sicurezza, ha parlato di  

«treni malati». Che cosa intende?

È un treno non autorizzato ad attraversare 

il tunnel. Un convoglio i cui freni non 

funzionano. Un treno su cui il telone di 

uno dei camion trasportati non è fissato 

bene, su cui un vagone cisterna ha delle 

perdite o che transporta un camion  

con l’antenna vacillante. Una locomotiva  

il cui pantografo non è in condizioni 

perfette. Un treno caricato asimmetrica-

mente o che va a fuoco.

Tutte queste «malattie» vengono diagnosticate 

prima che il treno entri in galleria?

Sì. Agli accessi nord e a sud sono installati 

CENNI PERSONALI

Peter Jedelhauser, 57 anni, è  
responsabile dell’Organizzazione di 
progetto asse nord-sud del  
San Gottardo (PONS). Ha lavorato  
per oltre 20 anni nel settore energetico 
realizzando centrali idroelettriche  
e reti irrigue in tutto il mondo. Laureato 
in ingegneria al Politecnico Federale  
di Zurigo (tecnologia ferroviaria) è da 
11 anni alle FFS.

L’ORGANIZZAZIONE DI PROGETTO

L’Organizzazione di progetto asse  
nord-sud del San Gottardo (PONS)  
è un progetto del gruppo FFS  
articolato in nove sottoprogetti.  
PONS è responsabile della messa  
in servizio delle gallerie di base  
del San Gottardo e del Ceneri nonché 
del corridoio di 4 metri.

Foto: Janosch Abel; grafico: © SBB CFF FFS



Bulletin 2 / 2016 — 17

— Gottardo — 

sistemi che analizzano il materiale  

rotabile e individuano i suddetti problemi 

prima che i treni entrino nel tunnel 

provocando gravi danni. I «treni malati» 

vengono bloccati. 

Mancano un paio di mesi alla messa in 

servizio. Le capita di svegliarsi la  

notte chiedendosi: «Non avrò dimenticato 

qualcosa di importante?».

La pianificazione è stata pensata in modo 

un po’ fuori dagli schemi rispetto a 

progetti analoghi. Siamo partiti dai rischi: 

che cosa accadrebbe se qualcosa andasse 

storto? O, come si usa dire oggi: «What if?». 

Le riflessioni e conoscenze che ne sono 

scaturite sono state preziose. Cosa 

succederebbe se non fossimo in grado di 

«Ogni contribuente  

potrà dire di aver  

favorito la realizzazione di 

quest’opera.»

presentare la documentazione per un certo 

materiale rotabile o avessimo difficoltà  

con una licenza edilizia? Qual è il da farsi? 

Qual è il piano B? E poi: quando è il 

momento di farlo scattare? Poiché non 

abbiamo mai smesso di porci simili 

domande e di elaborare ogni sorta di 

alternative sono relativamente tranquillo. 

Tutto può succedere, ma credo che  

siamo preparati. 

Lei è responsabile di progetto FFS per la 

messa in servizio dell ’opera del secolo,  

ma nel suo piccolo ufficio di Lucerna l ’intero 

progetto è rappresentato solo su un  

poster. Sembra il piano per una festa di 

Natale, solo un po’ più in grande stile.  

Com’è possibile?

Questo è il quadro generale o cabina  

di comando, è necessaria chiarezza. 

Complessivamente tutto ciò che vede qui 

ha richiesto 1600 fasi realizzative. 

Com’è possibile gestire un simile numero  

di fasi realizzative senza lasciarsi sopraffare 

dal caos?

Con pacchetti di lavoro e ambiti ben 

definiti e assegnati, nove nel nostro caso. 

Abbiamo consapevolmente scelto  

di iniziare non dalla tecnologia, ma dal 

cliente. Che cosa devo fare per  

soddisfarlo, per dargli ciò per cui ha 

pagato? 

E che cosa si è risposto? 

Occorrono buoni orari ferroviari per 

l’intero asse nord-sud nel traffico a lunga 

distanza, regionale e merci. Per farlo è 

necessario potenziare le tratte di accesso 

perché la capacità della GBG può essere 

sfruttata solo se queste ultime sono in 

grado di reggere l’aumento di traffico. Poi 

occorre elettricità, per cui è necessario 

costruire le sottostazioni. Quindi è la volta 

del materiale rotabile, esistente e nuovo. 

C’è bisogno di personale per il trasporto 

merci e passeggeri. E dopo l’apertura  

è necessario garantire anche il buon 

funzionamento e la manutenzione. A tal 

fine dobbiamo formare ad hoc il  

nostro personale, circa 2900 collaboratori  

e 1000 addetti esterni. 

Peter Jedelhauser sulla galleria 

di base del San Gottardo 

(immagine): «La pianificazione 

è stata pensata in modo  

un po’ fuori dagli schemi.»

Foto: Gerry Amstutz
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Le 1600 fasi realizzative le ricorda tutte  

a memoria?

No, forse un 30 per cento. Non conta 

tanto una pianificazione accademicamente 

corretta quanto l’approccio. Sul poster  

è indicato un responsabile per ogni 

pacchetto di lavoro del progetto. Può 

succedere a chiunque di non rispettare 

una fase realizzativa e quindi una  

scadenza. A quel punto è importante 

chiedersi: quali sono le conseguenze  

sul mio collega e il suo pacchetto di  

lavoro? E come possiamo controllare e 

ridurre le conseguenze? Ritengo  

mai colti totalmente impreparati, perché 

avevamo pensato a priori alle alternative.  

Il più delle volte siamo ricorsi a un piano B.

In tutto il mondo i grandi progetti  

infrastrutturali sono notoriamente in ritardo 

o non vengono portati a termine.  

La GBG invece entra in funzione con  

un anno di anticipo sulle previsioni.  

Come avete fatto?

Nel 2010 ATG, la società che ha costruito  

il tunnel, nel corso di un’armonizzazione  

e razionalizzazione dei programmi 

costruttivi e realizzativi ha individuato la 

possibilità che la GBG potesse entrare  

in funzione con un anno di anticipo. In 

linea di massima si è trattato di una  

buona notizia, ma per le FFS anche di una 

grande sfida. A quel punto avevamo 

ancora solo 5 anni e non 6 per portare  

a termine i nostri compiti. In pratica  

non avevamo più alcun margine. 

questa visione integrata una componente 

chiave del successo. 

Per un singolo tuttavia non è facile  

ammettere che qualcosa non è andato  

per il verso giusto.

È una questione di cultura! Sono due i 

valori chiave che considero particolarmente 

importanti: la trasparenza, anche se fa 

male. Ma secondo la mia esperienza è più 

doloroso se un errore emerge in seguito.  

E poi l’affidabilità. In fin dei conti entrambe 

hanno ripagato. Di ciò devo ringraziare  

i miei collaboratori. 

Ci sono state cose che non sono andate  

per il verso giusto?

Eccome! Le difficoltà erano all’ordine  

del giorno: con le licenze edilizie, gli 

sviluppi tecnologici o la consegna di nuovo 

materiale rotabile, per fare un esempio. 

Momenti delicati ma che non ci hanno 

«Siamo stati  

ambiziosi, ma non 

avventati.»

Sala di controllo della  

galleria di base del  

San Gottardo a Pollegio.

Foto: Alexandra Wey / Keystone
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ATG abbiamo costituito dei team capaci 

di prendere decisioni in ogni momento  

e di collaborare costruttivamente. 

Da questo progetto ha tratto insegnamenti 

per la vita privata?

La sfera privata è forse uno dei pochi 

ambiti dove il «What if ?» e le opzioni  

non sono sempre necessari. Però ho già 

potuto trasmettere qualcosa ai miei  

figli chiedendo loro: «Che cosa fate se il 

vostro piano salta?». 

Lei è a capo di uno dei più grandi progetti 

svizzeri. Il suo tempo libero è  

minuziosamente pianificato o improvvisa?

Una via di mezzo, c'è spazio anche per 

iniziative non programmate. Quando mia 

figlia, che lavora in SWISS, mi chiede: 

«Vieni anche tu domani a New York?»  

e so di potermi organizzare, salto anch’io 

sull’aereo. 

Le è capitato di dormire male a causa  

del progetto?

All’inizio, spesso.

Era difficile separare i vari aspetti?

È una cosa che cerco di evitare.  

Ritengo sia più efficiente pensare  

contemporaneamente a più cose piuttosto 

che a compartimenti stagni. Il rischio  

di trascurare qualche aspetto è enorme.

Come ha fatto a non essere fagocitato  

da un progetto così colossale?

È illusorio credere che tornare a casa sia 

sufficiente per spazzare via ogni pensiero. 

Per affrontare un progetto simile è 

imprescindibile avere un fuoco sacro. Un 

entusiasmo interiore. Ho la straordinaria 

fortuna che alla mia famiglia interessa 

sapere del mio lavoro. Ho invece dovuto 

imparare a staccare la spina, ma credo  

di riuscirci meglio oggi che in passato. 

La cosa l ’ha resa furioso?

Inizialmente vedevo solo molti rischi e 

problemi. Poi un collega di ATG mi disse: 

«È la tua grande opportunità di spingere 

sull’acceleratore». Aveva ragione. Quando 

il tempo stringe si perde meno tempo a 

discutere di dettagli superflui. Si cercano 

soluzioni semplici, pragmatiche, le si  

attua assieme e in modo mirato. Si diventa 

anche molto efficienti.

Ci si può anche porre obiettivi troppo 

ambiziosi. E quanto alla GBG parliamo 

niente meno che di un progetto da  

12 miliardi di franchi. 

Ovvio, una cosa è il coraggio, un’altra la 

sventatezza. Nel 2011 decidemmo  

di mettercela tutta per dare inizio alla 

regolare operatività della galleria a 

dicembre 2016. Fissammo però anche un 

«punto di ritorno»: due anni prima 

dell’inaugurazione avremmo ancora  

una volta riguardato assieme tutta  

la documentazione e, in base a rischi e 

sviluppi, avremmo deciso in via  

definitiva se il termine di dicembre 2016 

avrebbe potuto essere rispettato.  

Siamo stati ambiziosi, ma non avventati.

Eppure nel mondo quasi nessun altro  

mega progetto viene consegnato con un anno 

di anticipo. Perché in Svizzera sì?

I motivi sono tre: non ci siamo mai 

scontrati con questioni di legittimazione 

politica. Il progetto ha avuto l’appoggio 

della popolazione, tutti sapevano che la 

decisione era stata democraticamente 

presa a maggioranza. Abbiamo incontrato 

un atteggiamento in genere sempre 

positivo. Le resistenze ci avrebbero reso la 

vita molto più difficile. Questo appoggio 

tende a mancare quando un progetto è 

deciso da società private o governi senza 

l’ampia base di consenso della popolazione. 

Inoltre trattandosi di un progetto  

ferroviario sta molto a cuore agli svizzeri. 

Il secondo?

Nell’Ufficio federale dei trasporti abbiamo 

trovato un’autorità decisionale e dispositiva 

che ha lavorato con grande celerità. 

Nessuna licenza o permesso edilizio ha 

richiesto più tempo di quanto preventivato. 

Il terzo motivo è che sia noi FFS sia  

STORIA DELLA GBG

È trascorsa un’eternità dal primo abbozzo 
ai festeggiamenti per l’inaugurazione della 
galleria di base del San Gottardo.

1947
L’ingegnere Carl Eduard Gruner 
delinea il visionario progetto di una 
galleria di base del San Gottardo.

1963
La Confederazione valuta diverse 
varianti al tunnel ferroviario.

1971
Le FFS sono incaricate di realizzare 
la linea di base del San Gottardo 
Erstfeld-Biasca.

1992
Il popolo svizzero dice «Sì» alla 
«Nuova ferrovia transalpina»  
(NFTA) e alla realizzazione delle 
nuove gallerie di base del  
Lötschberg, San Gottardo e Ceneri.

1993
Stando alle prime trivellazioni di  
sondaggio nella sacca della Piora 
lungo il tracciato della linea  
le condizioni geotecniche sono  
favorevoli.

1994
L’«Iniziativa delle Alpi» viene  
accettata con votazione popolare  
e la tutela delle Alpi ancorata  
alla Costituzione federale.

1995
Il Consiglio federale approva  
il tracciato tra Erstfeld e  
Bodio e la tratta a cielo aperto  
Bodio-Giustizia.

1999
A novembre iniziano i lavori di  
scavo alla GBG.

2010
Viene realizzato il primo  
traforo principale della GBG  
tra Sedrun e Faido.

2016
Il 1° giugno viene inaugurata la GBG, 
a dicembre la galleria entra in servizio.

2020
In seguito alla messa in servizio della 
galleria di base del Ceneri e del 
corridoio di 4 metri, l’asse nord-sud 
opera a pieno regime. 
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Alfred Escher (1819–1882):

nella sua vita il visionario del  

Gottardo non attraversò mai  

la galleria, costruita anche grazie a lui.

Illustrazione: Gregory Gilbert-Lodge; Foto: Noë Flum / 13 Photo20 — Bulletin 2 / 2016
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Nessuna grande opera di ingegneria ha 

cambiato la Svizzera più della ferrovia del 

Gottardo, inaugurata il 1o giugno 1882. 

Emblema di una Svizzera dinamica, aperta 

e orientata al futuro, era massima espres-

sione di audacia, coraggio, spirito pionieri-

stico e lungimiranza. Il Cantone Ticino era 

finalmente collegato attraverso la ferrovia 

alla parte settentrionale del paese, da cui 

trasse impulsi fondamentali. Arteria vitale 

per le esportazioni svizzere, la ferrovia del 

Gottardo aveva un orientamento squisita-

mente internazionale. Se in primo luogo 

aprì nuove prospettive alle relazioni eco-

nomiche e culturali tra Italia, Germania e 

Svizzera, la sua importanza va inquadrata 

in una cornice più ampia.

Infrastrutture necessarie al Paese
Con l’attraversamento delle Alpi, la ferro-

via del Gottardo divenne una via di tran-

sito di respiro mondiale che, passando 

dalla Svizzera, collegava il nord dell’Euro-

pa al Canale di Suez e all’Oriente. Perché 

stupirsi dunque se la Svizzera allestì una 

Fu lo zurighese Alfred Escher a riconosce-

re il rischio di queste lacune. In uno dei 

suoi primi discorsi al Consiglio nazionale, 

delineò una situazione drammatica. In ogni 

direzione, vicino alla Svizzera la strada fer-

rata si stava sviluppando, ma il Paese sem-

brava voler restare a guardare. La Svizzera 

correva il rischio di essere letteralmente 

aggirata e quindi di offrire la triste immagi-

ne di un eremo europeo. All’epoca, nel Pae-

se, esisteva effettivamente un’unica ferrovia, 

lunga 23 chilometri: la tratta Zurigo– 

Baden, soprannominata «Spanisch-Bröt li-

Bahn», alludendo alla specialità pasticciera 

di Baden. L’entrata in scena di Escher fu il 

preludio di un grandioso spettacolo, dal  

titolo «L’avvento della Svizzera moderna», 

in cui Escher recitò il ruolo più importante 

della sua vita nelle vesti di visionario, pio-

niere, politico e leader economico. 

Nel contesto delle complesse sfide di 

politica ferroviaria che fecero seguito alla 

fondazione dello Stato federale nel 1848, i 

parlamentari svizzeri dovettero confrontar-

si con la questione di fondo, ovvero se la 

Un’opera di livello 
mondiale, in Svizzera
L’uscita della Svizzera dal suo isolamento e l’evoluzione in 

uno Stato moderno: la storia della ferrovia del Gottardo,  

e di un certo Alfred Escher, che vi trovò il ruolo di una vita.

Di Joseph Jung

1882 
FERROVIA  

DEL GOTTARDO
La ferrovia del Gottardo venne 
inaugurata il 1o giugno 1882. 

Arteria vitale per le esportazioni 
svizzere, aveva un orientamento 
prevalentemente internazionale  

e aprì nuove prospettive alle 
relazioni economiche e culturali tra 

Italia, Germania e Svizzera.

solenne cerimonia di inaugurazione, con 

l’intento di offrire al mondo uno spettaco-

lo grandioso?

Trent’anni prima dell’inaugurazione 

della ferrovia del Gottardo, la Svizzera era 

completamente diversa: un paese che, ri-

spetto agli Stati industrializzati, aveva per-

so terreno in ambiti decisivi. Fino alla metà 

del XIX secolo, non disponeva dell’infra-

struttura di uno Stato moderno.

Foto: Verkehrshaus Luzern / Keystone
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l’incredibile dinamismo con cui la costru-

zione della rete di trasporto su rotaia ac-

celerò lo sviluppo industriale e rinvigorì  

l’economia confermano la validità della po-

sizione di Escher anche in retrospettiva. 

Tutte le turbolenze finanziarie in cui in se-

guito si ritrovarono le imprese ferroviarie 

non inficiano di molto questo fondamenta-

le presupposto, così come le numerose lotte 

per la successione al potere o il fatto che la 

maggior parte delle società finì in mani 

1854 
POLITECNICO 

FEDERALE  
DI ZURIGO

Poiché in Svizzera non esisteva  
un istituto di formazione  

per ingegneri e tecnici, matematici 
e geologi, molto richiesti sulla scia 

del boom ferroviario, nel 1854 
venne fondato quello che è oggi 
il Politecnico Federale di Zurigo. 

Fino al suo decesso, Escher figurò 
ininterrottamente nell’organo  

direttivo dell’università.

delle imprese ferroviarie private, di fatto 

sancita nel 1852 e solo marginalmente toc-

cata dalla competenza dei cantoni in mate-

ria di concessioni, fosse stata almeno in 

parte arginata sul piano giuridico, unifican-

do la gestione a vantaggio dei viaggiatori e 

del traffico merci. 

Ma queste discussioni eludono il 

nocciolo del problema. All’epoca, verso la 

metà del XIX secolo, realizzare la ferrovia 

nel minor tempo possibile era per la Sviz-

zera nient’altro che una questione esisten-

ziale. Proviamo a pensare come si sarebbe 

sviluppato il sistema ferroviario sotto la 

committenza pubblica della Confederazio-

ne. Nelle casse federali, impegnate nella 

costituzione dell’esercito svizzero, manca-

vano i mezzi per finanziare altri progetti 

infrastrutturali. E con il poco che si sarebbe 

potuto destinare alle ferrovie, l’urbanizza-

zione del Mittelland avrebbe richiesto de-

cine di anni. Anche un altro elemento non 

avrebbe certo contribuito ad accelerare i 

lavori: non serve una fervida immaginazio-

ne per intuire quanto i signori parlamenta-

ri a Berna si sarebbero accapigliati sulle 

priorità delle tratte da costruire.

La Svizzera, terra di transito
Ma per fortuna questo terribile scenario 

rimase solo «historia eventualis». I fatti 

parlano chiaro. La decisione dell’estate del 

1852 diede il via libera alla costruzione 

della ferrovia svizzera. Come nessun altro 

Paese europeo, la Svizzera visse un autenti-

co boom ferroviario. Le imprese del settore 

spuntavano come funghi. E neanche dieci 

anni dopo il Mittelland era allacciato alla 

rete ferroviaria e i binari correvano dal lago 

di Costanza fino al lago Lemano. Lo stes-

so Alfred Escher – consigliere di Stato, 

membro del Gran Consiglio, consigliere 

nazionale e molto altro ancora – assunse la 

direzione operativa della Ferrovia del 

Nord-Est (1853), una delle principali im-

prese ferroviarie, a Zurigo promosse la co-

struzione della nuova stazione centrale 

(1865–71) e trasformò la città sulle sponde 

della Limmat nel punto nodale delle vie di 

comunicazione.

Il ritmo impressionante con cui, negli 

anni Cinquanta e Sessanta del 1800, furo-

no edificate le linee ferroviarie svizzere, 

costruzione e la gestione delle ferrovie fos-

sero di competenza dello Stato o delle 

aziende private. Altrettanto urgente era la 

necessità di definire il tracciato e fissare le 

priorità dei lavori di costruzione. Escher 

riconosceva chiaramente quali pericoli e 

opportunità celassero per il Cantone Zuri-

go le imminenti decisioni politiche di Ber-

na. Il suo timore era che la Svizzera orien-

tale venisse relegata in secondo piano 

qualora il progetto della ferrovia fosse stato 

affidato alla Confederazione.

Cosa compete allo Stato?
Al centro del dibattito politico sul tema 

della ferrovia si pose la questione della fi-

nanziabilità. Un aspetto che divenne anco-

ra più scottante quando, parallelamente al 

progetto della ferrovia, si iniziò a discutere 

dell’università elvetica. Per questo il Parla-

mento svizzero dovette chiarire sostanzial-

mente quali fossero i compiti dello Stato e 

cosa invece sarebbe rientrato nella sfera di 

competenza del settore privato. 

Ai parlamentari non piaceva affatto 

la prospettiva di dover finanziare due gran-

di opere, la ferrovia e l’università. In questa 

situazione Escher riuscì a rendere indipen-

denti i due progetti. E, contro la volontà 

della commissione del Consiglio naziona-

le, ottenne la maggioranza delle due As-

semblee federali a sostegno di una legge 

che affidava ad aziende private la costru-

zione e la gestione delle ferrovie. Di conse-

guenza, nell’ambito della Legge federale 

sulle ferrovie, la Confederazione rimase 

praticamente esclusa e privata di qualsiasi 

base giuridica. Senza alcun diritto di sor-

veglianza sulle imprese ferroviarie, poteva 

intervenire nelle decisioni relative ai trac-

ciati solo alla luce di considerazioni di  

natura politico-militare.

La votazione dell’estate del 1852 rap-

presentò una svolta secolare, che avrebbe 

influito sostanzialmente sullo sviluppo eco-

nomico e socio-politico della Svizzera. 

Non appena varata la decisione, nel Paese 

sorsero ovunque imprese ferroviarie il cui 

scopo era realizzare strade ferrate il più ra-

pidamente possibile – prima della concor-

renza e sul tracciato migliore, con pochi 

ponti e gallerie. Ci si potrebbe chiedere 

quanto avrebbe giovato se l’onnipotenza 

straniere e infine, all’inizio del XX secolo, 

venne statalizzata. Se, dopo la metà del 

XIX secolo, la Svizzera aveva recuperato 

rapidamente il ritardo accumulato nei con-

fronti dei Paesi confinanti, lo doveva alle 

aziende private. Di fatto, in pochissimi 

anni il traffico ferroviario privato fu in gra-

do di garantire le capacità di trasporto ne-

cessarie per il mercato interno.

Foto: Biblioteca del Politecnico Federale di Zurigo, archivio fotografico / Fotografo sconosciuto / Ans_02467/CCBY-SA 4.0
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La Svizzera, piazza lavorativa e finanziaria
La decisione del 1852 si rivelò una mossa 

azzeccata non solo dal punto di vista della 

politica ferroviaria: verso la metà del XIX 

secolo la Svizzera rischiava di finire «su un 

binario morto» anche in altri ambiti. Il mo-

mento di forte espansione delle ferrovie 

esigeva manodopera qualificata e specializ-

zata all’altezza dei requisiti delle società 

ferroviarie. Il tracciato puntava alla miglio-

re soluzione topografica, perciò occorreva 

costruire stazioni, inarcare ponti e proget-

tare gallerie. 

Ma in Svizzera non esisteva un isti-

tuto di formazione per ingegneri e tecnici, 

matematici e geologi. Fu così che nel 1854 

venne fondato quello che oggi è il Politec-

nico Federale di Zurigo, un’altra realizza-

zione in cui sono inconfondibili lo stile e 

l’impronta di Escher. Fino al suo decesso, 

Escher figura ininterrottamente nell’orga-

no direttivo del Politecnico. Questa univer-

sità assicurava il trasferimento delle cono-

scenze dalla teoria alla pratica e il corpo 

insegnante, proveniente perlopiù dall’este-

ro, svolse importanti lavori pionieristici in 

campo scientifico. In poche parole, con il 

Politecnico vengono gettate le fondamenta 

per la piazza di ricerca svizzera.

Ma il fabbisogno di capitali pose le 

compagnie ferroviarie dinanzi a grandi 

sfide finanziarie. Poiché in Svizzera non 

esistevano ancora banche commerciali, bi-

sognava procurarsi il denaro altrove. I po-

tenziali creditori e investitori esteri pre-

tendevano di codeterminare lo sviluppo 

delle ferrovie svizzere, persino in tema di 

tracciato, un’interferenza che non era af-

fatto gradita a Escher. La Svizzera neces-

sitava di una propria infrastruttura finan-

ziaria! Con questo spirito Escher fondò 

nel 1856 il Credito Svizzero, l’odierno 

Credit Suisse, e un anno più tardi la So-

cietà svizzera di Assicurazioni generali 

sulla vita dell’uomo, oggi Swiss Life. Con 

il Credito Svizzero Escher rispose dappri-

ma alle esigenze finanziarie della sua Fer-

rovia del Nord-Est, in seguito l’istituto di 

credito divenne il motore dell’economia 

svizzera. Metteva a disposizione delle 

aziende private il capitale di rischio, pro-

muoveva la costituzione di nuove società e 

si impegnava anche in interventi pubblici, 

e italiani ed era determinato ad arruolare le 

persone più capaci per il progetto. Tra di 

essi il ginevrino Louis Favre, che ottenne 

l’appalto per la costruzione della galleria 

lunga 15 chilometri. 

Nell’euforia dell’epoca, la ferrovia del 

Gottardo fu definita l’ottava meraviglia del 

mondo svizzera, che lasciava a bocca aperta 

i viaggiatori della Belle Epoque con «the 

world’s most picturesque route» del Got-

tardo. Ma anche nel XXI secolo sorprendo-

no ancora la genialità progettuale, la gran-

diosa lungimiranza nonché le caratteristiche 

e qualità tecniche con cui la ferrovia del 

Gottardo venne pianificata e realizzata. 

Tra Airolo e Göschenen sorgeva il 

più grande cantiere del mondo, nel quale 

affluivano in massa migliaia di lavoratori 

dall’estero, per la maggior parte dall’Italia. 

Se nel suo complesso la ferrovia del Got-

tardo è tuttora nota come un capolavoro di 

ineguagliata grandiosità, altrettanto fami-

gerate sono le condizioni igieniche, spesso 

raccapriccianti, in cui gli operai vivevano 

negli alloggi privati o nelle baracche dell’a-

zienda di Favre. A ciò si aggiungevano le 

condizioni di lavoro estreme nel traforo 

stesso. Numerosi operai soffrivano di ma-

lattie ed erano affetti da patologie epidemi-

che. Più di 300 persone persero la vita du-

rante i lavori di costruzione, ai quali vanno 

aggiunti i lavoratori malati e infortunati 

che morirono dopo il ritorno in patria.

La tragica caduta dell’eroe … 
Proprio il progetto del Gottardo, con cui 

Alfred Escher entrò nella storia, si tradus-

se nella sua maggiore sconfitta personale e 

nella più profonda delusione della sua vita: 

nel 1878, a causa di superamenti dei costi 

in ultima analisi trascurabili, fu costretto a 

ritirarsi dai lavori. Il suo tempo era finito. 

La Svizzera era cambiata, la democrazia 

diretta (1874) le aveva conferito una nuo-

va identità. «Siamo sempre meno», confidò 

Escher a un amico. I pionieri della genera-

zione dei fondatori erano invecchiati, molti 

erano già morti. Escher sembrava sempre 

più un relitto di un’epoca da tempo con-

clusa. 

Divenuto «persona non gradita» per 

l’impresa del Gottardo, nel 1880 non ven-

ne nemmeno citato in occasione dei 

1856 
CREDITO SVIZZERO 

DI ZURIGO
Per far fronte al fabbisogno  
di capitale delle compagnie  

ferroviarie, nel 1856 Escher fondò  
il Credito Svizzero, l’attuale  

Credit Suisse. Nel 1857 fece seguito  
la Società svizzera di Assicurazioni  

generali sulla vita dell’uomo  
(oggi Swiss Life).

per esempio nella costruzione di strade. 

Con il Credito Svizzero, Escher fece di 

Zurigo la piazza finanziaria svizzera.

La strada verso sud
Negli anni Sessanta del 1800 la Svizzera 

rischiò ancora una volta di lasciarsi sfuggire 

il treno dello sviluppo europeo. In effetti 

mancava ancora un collegamento sull’asse 

nord-sud attraverso le Alpi, quando in 

Francia e in Austria si stavano già co-

struendo ferrovie alpine. Diverse varianti di 

una trasversale alpina vennero tematizzate 

e dibattute, senza riuscire ad affermarsi. I 

progetti spaziavano dal Lucomagno allo 

Spluga fino al Sempione. In questa situa-

zione Alfred Escher appoggiò il progetto 

del Gottardo e nel 1871 divenne presidente 

della Società della ferrovia del San Gottar-

do. Per favorire la realizzazione di questo 

immane progetto, Escher fece valere la 

propria influenza ed esercitò tutto il suo 

peso politico ed economico. Si occupò del 

preventivo e del finanziamento, prese con-

tatti con i soggetti chiave svizzeri, tedeschi 

Foto: Wikimedia Commons
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Chi paga?
Nell’opera del 1882 i fondi pubblici svizzeri  

non erano praticamente presenti. La nuova galleria  

di base sarà invece finanziata con imposte e tasse.

Nel 1869, alla Conferenza internazionale 

sulla ferrovia del Gottardo di Berna, i co-

sti per la costruzione del tracciato del 

Gottardo furono stimati in 187  milioni 

di franchi (corrispondenti a un valore at-

tuale di circa 1,5 miliardi). Circa un terzo 

era destinato al tunnel da Göschenen ad 

Airolo, due terzi alle restanti tratte da 

Immensee a Chiasso. Di questi costi 

complessivi, circa 102 milioni dovevano 

essere reperiti sul mercato finanziario in-

ternazionale, mentre 85 milioni sarebbe-

ro stati forniti, sotto forma di sovvenzio-

ni, dai tre Stati Germania (20  mio.), 

Italia (45 mio.) e Svizzera (20 mio.). 15 

cantoni e 3 città parteciparono ai paga-

menti cui la Confederazione si era impe-

gnata. Così si raccolsero solo 13 milioni 

di franchi. Ci volle l’intervento delle 

compagnie ferroviarie private Ferrovia 

del Nord-Est e Centralbahn, che con 

7 milioni coprirono un terzo dell’impor-

to garantito dalla Svizzera – in aggiunta 

ai 9  milioni di capitale d’investimento 

che ciascuna delle due società aveva già 

messo a disposizione. 

La quota dei fondi pubblici svizzeri 

sui costi era appena del 7  per  cento: si 

può affermare che in questa fase la  

Confederazione non aveva contribuito 

neanche con un centesimo. A ciò si con-

trapponevano le imprese guidate da  

Alfred Escher, il Credito Svizzero e la 

Ferrovia del Nord-Est, che si erano fatte 

carico di oltre l’11 per cento dei costi.

Costi troppo elevati
Dopo il 1875 la Società della ferrovia del 

San Gottardo finì in una crisi finanziaria. 

I preventivi del 1869 si erano rivelati 

troppo ottimistici. I motivi erano svariati: 

aumento dei costi dovuto a computi tec-

nici errati, incidenza del costo di salari e 

materiali, infiltrazioni d’acqua nel cuni-

colo e sulle vie di accesso e totale man-

canza di dati empirici sul granito del 

Gottardo. Gli attriti tra la direzione ge-

nerale e l’ingegnere capo si manifestaro-

no anche pubblicamente sotto forma di 

agguerrite faide: calunnie e offese cui 

Escher si vide esposto. Alla fine la que-

stione dei costi determinò il suo ritiro 

forzato dalla carica di presidente della 

Società della ferrovia del San Gottardo 

(1878). Tuttavia, prima di firmare la sua 

lettera di dimissioni, si sentì in obbligo di 

appianare la complessa problematica dei 

costi aggiuntivi, portando avanti una ri-

strutturazione. 

Riuscì a ridurre i costi supplemen-

tari a 40 milioni di franchi, di cui 12 mi-

lioni furono reperiti sui mercati finanzia-

ri internazionali nell’ambito di serrate 

trattative. Germania e Italia si fecero ca-

rico di altri 10 milioni ciascuna. La Sviz-

zera si impegnò per un importo di 8 mi-

lioni di franchi (trattato di Stato del 

1878), che a loro volta dovevano essere 

ripartiti sui singoli cantoni e sulle due 

principali società ferroviarie private, cosa 

che però non era realistica. In questa si-

tuazione, il Consiglio federale richiese al 

Parlamento una sovvenzione da 6,5 mi-

lioni di franchi. Dopo un acceso dibatti-

to, avvilente per Escher, fu deliberato un 

importo di 4,5  milioni. Finalmente an-

che la Confederazione era coinvolta nel 

progetto della ferrovia elvetica, inaugura-

ta nel 1882, anche se con una quota di 

solo il 2 per cento circa sui costi.

Al contrario la Nuova ferrovia 

transalpina (NFTA) sarà interamente a 

carico della mano pubblica, quindi finan-

ziata con imposte e tasse. Secondo fonti 

ufficiali, la NFTA con i tunnel di base del 

Lötschberg, del Gottardo e del Ceneri 

costerà ben 23 miliardi di franchi. Il de-

naro proviene dal «fondo FinöV», dalla 

tassa sul traffico pesante (60 per cento), 

dall’imposta sugli oli minerali (10  per  

cento) e dall’IVA (30 per cento).

Testo: Joseph Jung

Joseph Jung è storico, pubblicista e direttore  

della Fondazione Alfred Escher. Dalla sua penna 

nascono opere fondamentali sulla storia  

economica e culturale svizzera, dal XIX secolo  

a oggi. La sua biografia di Alfred Escher  

è diventata un bestseller: «Alfred Escher.  

Il fondatore della Svizzera moderna». 

www.briefedition.alfred-escher.ch 

www.alfred-escher.ch

festeggiamenti per l’attraversamento. Due 

anni dopo, non venne dapprima invitato 

alla grande cerimonia di inaugurazione 

della ferrovia del Gottardo a Lucerna – a 

differenza delle circa 360 autorità e per-

sonalità di spicco italiane, dei 100 invitati 

tedeschi e dei circa 400 ospiti svizzeri. Solo 

all’ultimo momento ricevette un invito 

del Presidente della Confederazione. Ma 

Escher era già gravemente malato e non 

ebbe modo di recarsi a Lucerna, rispar-

miandosi così la sgradevole esperienza di 

non essere menzionato né dal Presidente 

federale, né da altri relatori. Nel corso della 

sua vita non viaggiò mai attraverso il tra-

foro. Sebbene Alfred Escher non abbia ot-

tenuto il ringraziamento della patria, oggi 

le sue iniziative, gli interventi, le visioni e 

l’impegno a favore della Svizzera godono 

di tutt’altra considerazione. Perché come 

nessun altro ha contribuito allo sviluppo 

della Svizzera moderna. 
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La ferrovia plasma la Svizzera. Come 

un’arteria unisce parti del paese, 

trasporta merci e persone ed è al 

servizio della popolazione e dell’eco-

nomia. Dopo il boom del trasporto 

stradale degli anni Sessanta, oggi la 

ferrovia si afferma come fattore 

centrale per il commercio, lo 

sviluppo territoriale e il turismo. 

All’epoca, il primo effetto della 

rete ferroviaria si manifestò  

nello sviluppo della città  

ferroviaria di Olten. Negli  

agglomerati urbani le nuove 

linee ferroviarie o del tram 

innescarono un boom dell’edilizia 

che si avverte ancora oggi. 

La NFTA cambierà la Svizzera? 

Sicuramente! In uno studio di ampio 

respiro, Economic Research di Credit 

Suisse ha valutato chi – dal punto  

di vista economico – si annovera tra  

i vincitori e chi tra gli sconfitti, se  

ce ne saranno. I temi centrali sono il 

trasporto di merci, la maggiore  

accessibilità, il turismo di giornata,  

i mercati immobiliari e le stazioni di 
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accesso di Altdorf e Bellinzona. Oltre 

al «Via libera verso il Mare del Nord»,  

la NFTA potrebbe accelerare il colle-

gamento ai mercati asiatici dei beni  

e contribuire alla flessibilizzazione dei 

mercati del lavoro.

Nel 1882, con la ferrovia del Gottardo, 

venne reinventato l’attraversamento 

delle Alpi. Benché i visionari di allora 

mirassero ai vantaggi economici  

della galleria, non furono in grado di  

stimare tutti gli effetti dell’opera. 

Analogamente, la NFTA potrebbe 

rendere accessibili traguardi che oggi 

nemmeno si scorgono all’orizzonte.

Team di progetto Economic Research di Credit Suisse: 
Thomas Rühl (direzione), Simon Hurst,  
Sara Carnazzi Weber, Jan Schüpbach, Tim Maurer
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Nel 1775 il geologo britannico Charles Greville fu il 

primo a valicare il Passo del San Gottardo in car-

rozza. A questo scopo si servì di 78 aiutanti che 

smontavano la carrozza davanti agli ostacoli per 

poi trasportarla a mano. Al confronto, la strada 

passante inaugurata nel 1830 segnò un notevole 

passo avanti. Tuttavia, fino all’apertura del primo 

tunnel alpino alla fine del XIX secolo, le vie di co-

municazione nella parte meridionale del paese 

erano accidentate; di conseguenza gli scambi ri-

masero pressoché insignificanti. Grazie ai collega-

menti su strada e rotaia, decisamente più rapidi, 

l’attraversamento delle Alpi da impresa ardita si è 

trasformato in un viaggio lampo che non si af-

fronta solo tre volte nella vita – come Goethe – ma 

con cadenza annuale, settimanale o addirittura 

giornaliera. 

La trasversale alpina (NFTA) migliorerà l’ac-

cessibilità delle regioni del Ticino e di Uri. I loro 

bacini d’utenza si ampliano, si avvicinano ai grandi 

centri. Per misurare gli effetti in cifre, Credit 

Suisse Research ha modellizzato l’orario di tutti i 

mezzi pubblici dopo l’apertura della galleria di 

base del San Gottardo e del Ceneri. Partendo dai  

450  milioni di collegamenti tra tutti i chilometri 

quadrati popolati e dai tempi di percorrenza prefe-

renziali, sono stati calcolati i bacini d’utenza di 

TRASPORTI PUBBLICI

LA SVIZZERA  
ACCORCIA LE DISTANZE

Tragitti e tempi di percorrenza lunghi sono sabbia negli ingranaggi  

dell’economia. Frenano i flussi di merci, gli spostamenti  

dei pendolari e la collaborazione tra le regioni. I siti facilmente  

raggiungibili hanno maggiori possibilità di sviluppo. 

Aumenta la sua attrattiva, in quanto più facilmente raggiungibile:  
il centro di Lugano.

Bellinzona trae il 
maggior vantaggio 

dalla trasversale 
alpina
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tutte le località svizzere. Inoltre si è tenuto conto 

dell’influsso degli agglomerati stranieri.1 Per rag-

giungibilità si intende la somma di tutte le persone 

raggiungibili, ponderata con la probabilità che 

esse intraprendano lo spostamento in questione. 

Quando le aziende scelgono la loro sede e le per-

sone il loro domicilio, l’allacciamento alla rete dei 

trasporti gioca un ruolo centrale. Le regioni ben 

collegate sono più attraenti e presentano quindi 

prospettive economiche più vantaggiose.

Più traffico, più sviluppo
Gli agglomerati urbani offrono la massima rag-

giungibilità o centralità mentre le regioni periferi-

che e montuose, per la loro stessa natura, conse-

guono valori più bassi. Contrariamente al traffico 

individuale, nei trasporti pubblici la raggiungibilità 

è puntualmente ai livelli massimi intorno alle sta-

zioni a lunga percorrenza. L’agglomerato di Zurigo 

è in testa alla classifica della raggiungibilità, se-

guito da Basilea e Berna. Oltre al collegamento alla 

rete dei trasporti, assume grande importanza la 

densità demografica dell’area, il che spiega il dato 

relativamente basso di Altdorf. La nuova stazione 

cantonale con collegamento diretto a Zurigo am-

plia l’utenza pendolare di Altdorf di 13 200 persone 

o del 15 per cento.

Bellinzona trae il maggior vantaggio dalla 

trasversale alpina: il bacino d’utenza si amplia di 

33 000 persone. Il collegamento più veloce nell’area 

di Lugano aumenta l’attrattiva del Bellinzonese 

agli occhi dei pendolari e dovrebbe intensificare gli 

scambi tra le due parti del cantone. Le imprese  

dispongono di un bacino più ampio per il recluta-

mento del personale, chi cerca lavoro ha più scelta. 

In termini percentuali, il miglioramento più signifi-

cativo è a Locarno: la maggiore velocità del  

raccordo con Lugano – senza inversione di marcia 

a Giubiasco – amplia il bacino d’utenza del 24 per 

cento o di 21 000 persone.  

AUTORI: THOMAS RÜHL E JAN SCHÜPBACH
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1  Maggiori informazioni: studio del Credit Suisse 

sulla qualità della localizzazione dei cantoni  

e delle regioni in Svizzera. Credit Suisse 2013.
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Nel 1882 i costruttori della prima linea del 

Gottardo non vollero fare deviazioni per 

Altdorf. I binari furono posati lungo il ret-

tilineo che congiunge Flüelen a Erstfeld, 

attraverso il fondovalle del Canton Uri. La 

stazione di Altdorf sorse nel cuore della 

pianura della Reuss, lontano dal villaggio, 

nonostante le proteste degli abitanti di 

Uri. Ma con la ferrovia si insediarono im-

prese artigianali e industriali che diedero 

impulso alla crescita di Altdorf. Circa 

140 anni dopo, la storia è destinata a ripe-

tersi: dal 2021 l’Intercity Basilea–Lugano, 

che attraversa la galleria di base del San 

Gottardo, si fermerà ad Altdorf ogni due 

ore. In aggiunta sono previsti un interre-

gionale con frequenza oraria e per i pen-

dolari, il mattino e la sera, l’Innerschwei-

zer Sprinter, un collegamento diretto con 

Zugo e Zurigo.

Questa volta Altdorf è pronta per la 

ferrovia del Gottardo: una nuova stazione 

cantonale diventerà il punto di raccordo 

centrale del fondovalle, dove vivono i 

quattro quinti della popolazione di Uri. Il 

traffico degli autobus sarà riorganizzato, 

ampliato e sincronizzato con i nuovi  

collegamenti. Inoltre il cantone sta co-

struendo un’area commerciale e indu-

striale di 120 000 m2 nelle immediate 

vicinanze della linea ferroviaria. L’obiet-

tivo è trasformare in un polo di crescita 

ben collegato l’area difficilmente acces-

sibile e pressoché inutilizzata tra il canale 

della Reuss e l’autostrada e la ferrovia. 

Nella zona, secondo le stime ufficiali, po-

trebbero sorgere da 1300 a 1400 nuovi 

posti di lavoro e nei dintorni della sta-

zione è previsto l’afflusso di 170–260 

nuovi abitanti. I costi per la mano pub-

blica e le FFS: circa 80 milioni di franchi, 

senza tenere conto del nuovo edificio 

della stazione.

Uri sfrutta la sua opportunità
Nel complesso la qualità della localizza-

zione di Uri è inferiore alla media. Gran 

parte del cantone è costituito da zone 

montuose, gli insediamenti rappresen-

tano solo il 2 per cento. Oltre il 40 per 

cento delle superfici di insediamento è 

attraversato da infrastrutture di tra-

sporto come strade, autostrade e ferro-

vie. Molte sono vie di comunicazione na-

zionali. Le opportunità per aumentare 

l’attrattività sono quindi fortemente limi-

tate. Per questo assumono ancora più 

importanza una pianificazione unitaria 

del territorio e una maggiore accessibilità 

all’interno del cantone, come quella ri-

vendicata da Uri. Con il nuovo quartiere 

commerciale, Uri sfrutta la sua ultima 

grande riserva di territori contigui per 

portare ad Altdorf imprese, posti di la-

voro ed entrate tributarie.

I 1300 posti di lavoro auspicati cor-

rispondono a un decimo dell’attuale oc-

cupazione nel Canton Uri. Sebbene il 

progetto di sviluppo del fondovalle di Uri 

preveda un approccio decennale, le 

aspettative sono ottimistiche: il numero 

degli occupati nel cantone è in calo. Tut-

tavia l’inversione di questa tendenza è 

possibile. La crescita demografica di 

170–260 abitanti prevista ad Altdorf 

sembra realistica. Con la fermata dell’IC, 

Altdorf diventerà più attraente anche agli 

occhi dei pendolari.

Ad ogni modo il «boom del Got-

tardo» non è certo destinato a ripetersi 

nello stesso ordine di grandezza: nel 

1882 la ferrovia offriva un’alternativa ef-

ficiente a sentieri accidentati e strade 

sterrate. Oggi, attraverso il cantone, esi-

ste già un asse di transito fortemente 

trafficato su strada e ferro. Ma grazie al 

nuovo sistema di trasporti e ai migliori 

collegamenti, il fondovalle del Canton Uri 

si avvicinerà anche ai centri economici 

del Mittelland. Inoltre, in quanto membro 

dell’organizzazione di marketing regio-

nale Greater Zurich Area, dal 2016 il can-

tone appartiene idealmente all’area eco-

nomica di Zurigo. 
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AREA DI SVILUPPO DI ALTDORF

LA STORIA SI  
RIPETE?

Con la stazione di Altdorf, il Canton Uri si raccorda alla trasversale alpina.  

Cosa porterà (o non porterà) al cantone il nuovo collegamento?

Studio preliminare sulla stazione di Altdorf, in servizio presumibilmente dal 2021.

Immagine: Germann & Achermann AG



Bulletin 2 / 2016 — 31

ECONOMIC RESEARCH

MERCATO IMMOBILIARE

ABITARE A BELLINZONA,  
LAVORARE A LUGANO 

La galleria di base del Ceneri unisce i mercati ticinesi  

per locatari e proprietari di abitazioni.

Nel Canton Ticino i prezzi delle abitazioni di pro-

prietà seguono il trend svizzero e dal 2000 sono 

aumentati mediamente del 76 per cento. Guida la 

classifica intercantonale la regione di Lugano, dove 

il rincaro segna il 96 per cento. Nelle zone Bellin-

zona e Tre Valli, i prezzi sono saliti rispettivamente 

del 68 e del 32 per cento. Poiché la domanda di un 

immobile è fortemente influenzata, tra l'altro, dal 

suo allacciamento alle vie di comunicazione, assu-

mono particolare rilievo gli effetti della NFTA sul 

mercato degli alloggi in Ticino.

Bellinzona guadagna in attrattiva
Il risparmio di tempo risultante dal tunnel di 

base del San Gottardo, unito a nuove tecnologie e 

contratti di lavoro più flessibili, potrebbe promuo-

vere il Canton Ticino come primo domicilio (si veda 

a pag. 37). Tuttavia l’influsso sui prezzi delle abita-

zioni dovrebbe essere marginale. Per il mercato 

della prima casa dovrebbe risultare determinante la 

tratta meridionale della NFTA, ovvero la galleria di 

base del Ceneri. Abitare a Bellinzona e lavorare a 

Lugano diventa più allettante con un nuovo tragitto 

di soli 12 minuti e alla luce dei costi abitativi netta-

mente inferiori nel capoluogo del cantone. 

Oggi, a Lugano, i locatari pagano media-

mente il 17 per cento in più al m2 rispetto a Bellin-

zona, nel caso degli appartamenti di proprietà la 

differenza sale addirittura al 41 per cento. L’aper-

tura della galleria di base del Ceneri prevista nel 

2020 potrebbe contrastare questo fenomeno. Lo-

catari e proprietari che si sono trasferiti negli ag-

glomerati a causa dell’elevato livello dei prezzi a 

Lugano, in futuro potrebbero ripiegare sempre più 

su Bellinzona che, sull’onda della NFTA, acqui-

sterà importanza come luogo di residenza.

Il mercato delle residenze secondarie non dovrebbe 

far registrare sostanziali cambiamenti legati alla 

nuova galleria. Il potenziale di domanda aggiuntivo 

è limitato: secondo l'Ufficio federale di statistica 

solo nel 19 per cento dei casi si opta per i mezzi di 

trasporto pubblici per gite e vacanze. In particolare 

le abitazioni secondarie in quota e nelle vallate late-

rali sono perlopiù difficilmente raggiungibili in treno 

e in autobus. Per gli spostamenti verso le case di 

vacanza bisogna quindi ipotizzare un utilizzo dei 

mezzi pubblici ancora nferiore.

Tuttavia lo smistamento capillare dei passeg-

geri dalle stazioni ferroviarie centrali al domicilio 

dovrebbe risultare più efficiente a lungo termine 

grazie ai veicoli a guida autonoma. I mezzi pubblici 

diventerebbero più attraenti per i proprietari di abi-

tazioni secondarie. Oltre al potenziale di domanda 

limitato, a ostacolare l’iniziativa sulle abitazioni se-

condarie è l’attività di costruzione: nella maggior 

parte dei casi gli attraenti comuni del Ticino pre-

sentano già una quota così alta di questi edifici  

che non sono più permesse nuove costruzioni. Le  

eccezioni sono Lugano e Bellinzona, dove la quota  

critica di abitazioni secondarie non è ancora stata  

raggiunta e, grazie alla migliore raggiungibilità,  

si prevede un leggero aumento della domanda di  

queste abitazioni. 

AUTORE: TIM MAURER

Bellinzona: la domanda di appartamenti dovrebbe aumentare.

Abitare a Lugano costa  
più che a Bellinzona: 

+41 %
+17 % affitto

Foto: fotoember / fotolia

abitazioni  
di proprietà

Fo
nt

e:
 «

W
üe

st
 &

 P
ar

tn
er

»



32 — Bulletin 2 / 2016

ECONOMIC RESEARCH

Lenti, difficoltosi e malagevoli: con questi aggettivi 

tutt’altro che lusinghieri, nel 1990 il Consiglio fede-

rale descrisse i valichi alpini svizzeri nel messaggio 

sulla Nuova ferrovia transalpina (NFTA). Alla luce 

dei crescenti flussi di merci, la Svizzera doveva 

consolidare attivamente la propria posizione in Eu-

ropa in termini di politica dei trasporti – e mettere 

al sicuro le trattative con l’UE (allora Comunità 

europea). Quindi la NFTA è stata lanciata come 

progetto per il traffico merci. Una moderna ferro-

via di pianura attraverso le Alpi doveva far fronte 

al crescente traffico di transito e aumentare le 

quote di mercato in calo della ferrovia.

Tra il 1980 e il 2014, la quantità di merci tra-

sportata attraverso le Alpi su strada e rotaia è  

raddoppiata, passando da 50 a 100 milioni di ton-

nellate. Su dieci tonnellate, quattro circolano at-

traverso i valichi alpini svizzeri, le restanti sei inte-

ressano Austria e Francia.

A differenza di quanto accade nei paesi vi-

cini, in Svizzera la ferrovia gode di una posizione 

forte grazie a una politica dei trasporti dalla solida 

base giuridica. Il risultato: nel paese, quasi il 70 per 

cento delle merci destinate al traffico transalpino 

viaggia su rotaia (Austria: 30 per cento, Francia: 

15 per cento). I flussi di merci transalpini attra-

verso la Svizzera sono riconducibili soprattutto al 

commercio tra Germania e Italia (40 per cento). 

Un altro 30 per cento è rappresentato dai trasporti 

tra i Paesi del Benelux e l’Italia. Solo al terzo posto, 

con il 12 per cento, seguono i movimenti interni tra 

la Svizzera tedesca e il Ticino.

Il trasferimento del trasporto merci dalla 

strada alla rotaia fa progressi: se nel 2000 sulle 

strade alpine svizzere circolavano ancora 1,4 mi-

lioni di camion, oggi sono solo 1 milione all’anno – 

un calo del 28 per cento. Questo dato è significa-

tivo, soprattutto se si pensa che nello stesso 

periodo il volume complessivo del traffico merci 

transalpino attraverso la Svizzera è aumentato del 

32 per cento. Ma il calo dei trasporti su camion di-

pende anche dal fatto che dal 2001 sono ammessi 

solo camion fino a 40 tonnellate di peso (prima: 28 

tonnellate) ed è stata introdotta una tassa sul traf-

fico pesante commisurata alle prestazioni 

(TTPCP). Nonostante questi risultati l’ambizioso 

obiettivo di trasferimento per il 2018 non sarà rag-

giunto, come ha dovuto ammettere anche il Con-

siglio federale. Per legge si persegue l’obiettivo di 

650 000 viaggi all’anno. 

Cosa porterà la NFTA?
Il grande interrogativo è: che impatto avranno le 

nuove opere sul trasferimento del traffico? Nel 

2020 la ferrovia di pianura attraverso le Alpi di-

verrà realtà: allora, grazie alla galleria di base del 

San Gottardo e del Ceneri, i treni tra Rotterdam e 

TRASPORTO MERCI

METROPOLITANA  
PER IL COMMERCIO

La NFTA è stata progettata come asse per il trasporto delle merci. Quasi 30 anni 

dopo l’inizio della progettazione una cosa è chiara: la nuova linea incentiverà  

il trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia, ma non nella misura preventivata.

Genova non dovranno più affrontare pendenze 

importanti. Il punto più alto del tracciato è previ-

sto a 550 metri sul livello del mare, alla stessa al-

titudine della città di Berna. I vantaggi per il traf-

fico merci sono evidenti: aumento del carico per 

treno, meno locomotive e personale, tempi di per-

correnza ridotti e minor consumo energetico. Tut-

tavia sussistono alcune limitazioni. La NFTA ope-

rerà a pieno regime solo quando il tragitto tra 

Basilea e i terminali di container del Nord Italia 

saranno regolarmente percorribili con treni più 

lunghi e più alti. A questo scopo serve il cosiddetto 

corridoio da 4 metri, l’ampliamento a un’altezza di 

4 metri.

Chi ha la precedenza: i treni merci o i treni passeggeri?

Foto: © SBB CFF FFS
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Secondo le stime ufficiali, rispetto a uno scenario 

senza NFTA, con la nuova galleria di base il traffico 

pesante transalpino diminuirà di 240 000 viaggi 

entro il 2030. Ma dato che nel complesso il traffico 

merci aumenta, il numero di viaggi effettuati dai 

veicoli pesanti è comunque destinato a crescere 

nuovamente nel lungo termine rispetto alle cifre 

attuali. Solo quando il corridoio tra Genova e il 

Nord sarà del tutto modernizzato, la rotaia potrà 

sfruttare appieno il suo potenziale. Per il momento 

è difficile stimare in che misura verrà effettiva-

mente utilizzata. Ciò dipende da molti fattori, per 

esempio lo standard di sviluppo in Italia e in Ger-

mania o lo slot management sull’intero tracciato 

(precedenza ai treni merci o ai treni passeggeri?).

Ancora ostacoli
La capacità limitata delle vie di accesso in Italia 

frena l’efficacia della NFTA, ragione per cui la 

Confederazione ha concesso un credito equiva-

lente a circa 300 milioni di franchi per progetti di 

ampliamento nel Paese confinante. Attualmente 

sulla logistica ferroviaria grava anche il franco 

forte. I costi sono in franchi, mentre le entrate 

vengono contabilizzate in euro. Inoltre il basso 

prezzo del diesel riduce l’attrattiva della ferrovia 

rispetto alla strada.

Ma il trasporto merci è ostacolato anche su 

rotaia. La rete ferroviaria svizzera è la più traffi-

cata al mondo. Inoltre, mentre i treni passeggeri 

sfrecciano nella galleria di base del San Gottardo 

fino a 200 km/h, il limite di velocità per i treni 

merci è di circa 100 km/h. Ma con l’aumentare 

delle velocità in galleria, aumenta anche la di-

stanza di sicurezza tra i treni per evitare tampona-

menti. Per ora e direzione, in base al concetto di 

operatività, possono attraversare il tunnel sei treni 

merci e due treni passeggeri. I treni merci si rac-

colgono sui binari di precedenza a monte dei por-

tali e vengono immessi in galleria a gruppi, tra i 

treni passeggeri in transito ogni mezz’ora.

Obiettivo non del tutto raggiunto, ma necessario
All’aumento dei volumi di merci trasportati contri-

buirà presumibilmente anche la crescente attratti-

vità dei porti del Nord Italia. La loro importanza nel 

commercio tra Europa e Estremo Oriente finora 

era trascurabile, se si considera la capacità dei 

porti settentrionali. Ma dato il crescente sovrac-

carico di Rotterdam, Amburgo e Anversa e in vista 

dell’inaugurazione della NFTA, gli investimenti 

nelle infrastrutture portuali e di trasporto italiane 

sono fortemente aumentati. 

In conclusione: si trasportano sempre più 

merci attraverso le Alpi. Il traffico su strada non 

verrà sgravato nella misura originariamente auspi-

cata. Tuttavia è anche evidente che senza NFTA, 

ben presto nessuno più sceglierebbe di viaggiare 

su strada in Ticino: si creerebbe una lunga coda di 

mezzi pesanti tra Basilea e Lugano. 

AUTORE: SIMON HURST

Principali collegamenti (volume)

Flussi di merci in milioni di tonnellate (2014), 

per collegamento (su strada e rotaia)
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COSTRUZIONE DI GALLERIE

ATTRAVERSO LE MONTAGNE 
La costruzione delle gallerie è una specialità svizzera. Non sempre però  

il vantaggio economico di queste costose opere è evidente.

In Svizzera, fino alla metà del XX secolo, si realiz-

zavano quasi esclusivamente trafori ferroviari; a 

partire dal 1980, con l’ampliamento delle auto-

strade, si sono aggiunti alla rete dei trasporti cen-

tinai di chilometri di gallerie stradali. Con la tra-

sversale alpina i tunnel ferroviari attraversano una 

nuova fase di sviluppo: tra il 2000 e il 2020 è pre-

visto il raddoppiamento della lunghezza comples-

siva da 400 a circa 800 chilometri.

Le gallerie sono tra le opere più costose. Per 

esempio il tunnel di base del San Gottardo costa  

70 000 franchi al metro, ripartendo gli investi-

menti di ben 10 miliardi di franchi sull’intera lun-

ghezza di 153 km (compresi i cunicoli di attraver-

samento e collegamento). Ma quali sono i vantaggi 

di un raccordo diretto attraverso la montagna? 

Spesso l’obiettivo è favorire la crescita delle re-

gioni remote, come nel caso del tunnel di base 

della Furka, inaugurato nel 1982, tra Oberwald nel 

Vallese e Realp nel Canton Uri. Anche la galleria 

della Vereina, in funzione dal 1999 tra Klosters e 

Sagliains (Grigioni), doveva promuovere l’econo-

mia e il turismo in una regione strutturalmente de-

bole. Il tunnel del Grimsel è il prossimo progetto 

ferroviario sul tavolo delle trattative: tre gallerie 

lunghe complessivamente 22 km collegheranno 

Oberwald e Innertkirchen (Canton Berna). 

In effetti il tunnel della Vereina ha incremen-

tato il numero dei pernottamenti nella Bassa En-

gadina. Ma, per il resto, non si è osservato un im-

patto diretto sull’economia. La raggiungibilità è 

sicuramente un fattore di localizzazione, ma solo 

uno fra i tanti.

Il Lötschberg insegna
Ad ogni modo, la galleria di base del San Gottardo 

non è paragonabile alle altre opere menzionate. 

Non è stata progettata in alternativa a un valico 

esposto al rischio di valanghe, ma dovrà alleviare il 

carico di un asse di transito molto trafficato. Per 

valutare le ripercussioni sulle regioni circostanti 

basta dare uno sguardo al traforo del Lötschberg, 

inaugurato nel 2007, tra Frutigen (Canton Berna) e 

Raron (Vallese): il secondo asse della trasversale 

alpina. Con il tunnel di base del Lötschberg, il Val-

lese si è avvicinato ai centri del Mittelland. Di con-

seguenza gli effetti sono tangibili soprattutto nel 

cantone meridionale: per esempio, grazie alla ridu-

zione dei tempi di percorrenza di 30–60 minuti, è 

possibile abitare a Briga e lavorare a Berna.

Ancora più significativo è l’aumento del traf-

fico del tempo libero: nel Vallese è salito il numero 

di turisti di giornata e di più giorni. È difficile valu-

tare in che misura il fenomeno sia riconducibile al 

tunnel. Per questo gli utenti del tunnel del Lötsch-

berg sono stati intervistati in merito al loro compor-

tamento di viaggio. Due intervistati su tre hanno 

risposto che, al posto del nuovo tunnel di base, 

avrebbero utilizzato semplicemente l’attuale trac-

ciato montano.

Ma cosa succede nelle regioni lungo il tracciato 

montano? Anche qui un confronto con il Lötschberg: 

nelle valli del Kander e del Lötsch, dove si temeva un 

crollo del turismo, il numero di pernottamenti e i dati 

demografici sono rimasti costanti dopo l’apertura. La 

Leventina sul lato sud del Gottardo è altrettanto pre-

occupata per il suo potenziale, mentre Uri spera in un 

incremento del turismo dal sud. Ma anche sul Got-

tardo non si prevedono cambiamenti radicali. Già 

prima della trasversale alpina e nonostante la loro ubi-

cazione lungo un asse nord-sud molto trafficato, non 

erano tutte rose e fiori per le regioni su entrambi i lati 

della galleria del Gottardo. Per il futuro delle regioni, i 

megatrend degli scorsi decenni – emigrazione nei 

centri regionali, invecchiamento e calo dell’occupa-

zione – dovrebbero rivelarsi almeno tanto decisivi 

quanto l’inaugurazione della galleria di base.

La qualità della rete dei trasporti elvetica è già sopra 

la media: come è naturale gli interventi di ottimizza-

zione e ampliamento non avranno la stessa efficacia 

di quando si parte da un livello più basso. 

AUTORE: SIMON HURST
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Agli albori del XX secolo, la ferrovia del 

Gottardo diede un forte impulso a Bellin-

zona. Alla ferrovia era legata la maggior 

parte dei posti di lavoro: le officine si tra-

sformarono ben presto nel principale da-

tore di lavoro della regione e lo sono  

tuttora, accanto all’amministrazione can-

tonale. Ma anche molte altre attività in-

dustriali hanno tratto vantaggio dalla sua 

posizione lungo l’asse nord-sud. Inoltre la 

ferrovia ha reso il Ticino accessibile al tu-

rismo. La popolazione di Bellinzona è cre-

sciuta rapidamente.

Inizialmente non era previsto che, 

dopo oltre cent’anni, la città diventasse 

un punto nodale della NFTA. In origine i 

treni della NFTA avrebbero dovuto aggi-

rare il capoluogo del Canton Ticino, attra-

versando un altro tunnel nel fianco della 

montagna a ovest della città, anche per 

proteggere dal rumore questa regione ad 

alta densità di popolazione. Come fer-

mata della NFTA era prevista una nuova 

stazione sullo snodo di Camorino a sud-

est della città. Lì, a monte del portale 

nord della galleria di base del Ceneri, con-

vergono le tratte per Lugano, Locarno e 

Bellinzona. Contro la volontà del Ticino, il 

passante è stato eliminato dal programma 

della NFTA. Di conseguenza, arrivando 

da nord, Bellinzona è la prima fermata 

dopo la galleria di base del San Gottardo.

In termini di traffico turistico, il 

nuovo tunnel si ripercuoterà al massimo 

sul turismo giornaliero e del fine setti-

mana. I centri economici della Svizzera 

tedesca sono troppo lontani per i pendo-

lari, nonostante una sostanziale riduzione 

dei tempi di percorrenza. Come singoli 

centri, il fondovalle del Canton Uri e Bel-

linzona sono a loro volta troppo piccoli 

per potersi trasformare in una regione 

economica per effetto del tunnel. 

La situazione è invece completa-

mente diversa nello stesso Ticino: Bellin-

zona, come le altre regioni del Ticino set-

tentrionale, presenta una localizzazione 

di qualità inferiore alla media, tra l’altro 

perché l’accessibilità, la disponibilità di 

personale altamente qualificato e l’attrat-

tiva fiscale per le imprese sono relativa-

mente basse. La qualità della localizza-

zione è destinata ad aumentare con il 

nuovo raccordo ferroviario, in quanto le 

gallerie di base migliorano l’accessibilità 

verso nord e soprattutto verso sud.

Raddoppio dei passeggeri?
A partire dal 2020, con la galleria di base 

del Ceneri, il tempo di percorrenza verso 

Lugano si dimezzerà, fino a raggiungere  

12 minuti. In questo modo, la NFTA avrà 

forti ripercussioni sul contesto ticinese: la 

galleria di base del Ceneri infatti non è solo 

un collegamento tra due regioni confinate, 

ma dovrebbe anche contribuire alla fu-

sione degli spazi economici del Ticino set-

tentrionale e meridionale. 

Bellinzona assume il ruolo di porta di 

accesso al sud con una stazione comple-

tamente rinnovata. Banchine più lunghe e 

un binario in più aumentano la capacità, 

un moderno edificio fa spazio a negozi e 

uffici. Entro dieci anni, la nuova stazione 

dovrà rendere possibile un raddoppia-

mento dei passeggeri grazie alla NFTA, 

così spera Bellinzona. Seguiranno un ter-

minal degli autobus più grande e molti 

nuovi collegamenti locali. Solo l’edificio 

della stazione ferroviaria costerà 36 mi-

lioni di franchi. Inoltre la città intende va-

lorizzare le sue attrazioni e richiamare più 

turisti. Anche a livello politico Bellinzona 

ha in programma una riorganizzazione: la 

fusione con 16 comuni dell’agglomerato in 

una città da 50 000 abitanti ha superato i 

primi ostacoli politici.

Ne consegue che, nei prossimi anni, 

il dinamismo economico del Ticino e di 

Bellinzona potrebbe crescere. Dopo Lu-

gano la regione fa già registrare la seconda 

crescita demografica più alta del cantone, 

un trend destinato a proseguire di pari 

passo con la funzione di snodo NFTA  

assunto da Bellinzona. 

AUTORE: SIMON HURST

BELLINZONA, AREA DI SVILUPPO

UNA NUOVA PORTA VERSO IL TICINO
In termini di viabilità, Bellinzona si avvicina alla Svizzera tedesca.  

Ma l’impatto della NFTA si fa sentire molto di più all’interno del Ticino.

La nuova stazione di Bellinzona, in funzione dal 2016 (rendering).

Immagine: © SBB CFF FFS
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TURISMO

UN GIORNO AL SOLE
In Ticino aumenteranno i visitatori giornalieri,  

offrendo buone opportunità al settore alberghiero, se saprà 

adeguarsi alla nuova situazione.

A sud delle Alpi il sole splende all’incirca una volta 

e mezzo in più spesso rispetto al nord. Stanchi 

della nebbia, gli abitanti della Svizzera tedesca si 

recano spesso per gite di un giorno o soggiorni più 

lunghi in Ticino, che non attira i turisti soltanto per 

il sole. La durata del viaggio è un fattore determi-

nante. Infatti, se supera un certo numero di ore 

non vale più la pena recarvisi senza pernottare. 

Secondo l’Ufficio federale di statistica il  

47 per cento delle gite giornaliere avviene quando 

il viaggio di andata e ritorno dura al massimo un’ora. 

Solo l’8 per cento dei turisti giornalieri intrapren-

derebbe un viaggio di 2 ore e 41 minuti, il tempo 

attuale di percorrenza da Zurigo a Lugano. Con la 

Nuova ferrovia transalpina (NFTA) lo stesso tra-

gitto dura circa 1 ora e 49 minuti, rendendo così il 

Ticino una meta ancora più allettante per le gite 

decise all’ultimo minuto: il 25 per cento dei turisti 

giornalieri infatti farebbe un viaggio di questa du-

rata. Grazie a questo risparmio di tempo, il bacino 

d’utenza di turisti giornalieri nazionali di Bellinzona 

si amplia arrivando a 380 000 persone (73 per 

cento). Locarno, già meta turistica, prevede di  

accogliere 260 000 svizzeri in più, Lugano 315 000. 

La NFTA rilancerebbe quindi il turismo di 

giornata in Ticino. Nel settore della ristorazione si 

assisterà soprattutto a un aumento dei clienti a 

pranzo; le attrazioni come il Museo dei Fossili sul 

Monte San Giorgio accoglieranno un maggior nu-

mero di visitatori. Il vantaggio temporale del viag-

gio su binari rispetto a quello su strada (spesso 

congestionata) potrebbe inoltre incentivare i visi-

tatori provenienti da nord a usare maggiormente  

il treno. 

Più veloce in entrambe le direzioni
Meno chiare sono le prospettive per il settore al-

berghiero: i visitatori possono raggiungere la loca-

lità di destinazione più velocemente, ma altret-

tanto velocemente tornare a casa. Ad esempio gli 

svizzeri tedeschi, il più ampio gruppo di turisti in 

Ticino, potrebbero visitare il LAC, il nuovo centro 

culturale della Città di Lugano, e tornare indietro in 

giornata. Tuttavia i tempi di percorrenza dalla 

maggior parte degli agglomerati urbani a nord del 

Gottardo non sono così brevi da far rinunciare al 

pernottamento. Pertanto Economic Research di 

Credit Suisse non prevede un grande calo dei per-

nottamenti nelle strutture alberghiere. Perlomeno 

l’apertura della galleria di base del Lötschberg non 

ha avuto effetti di questo tipo. Se gli albergatori 

ticinesi sapranno cogliere quest’opportunità e 

adattare le proprie offerte alle necessità degli 

utenti della NFTA, le gallerie di base potrebbero 

imprimere un nuovo slancio. 

Per le località di vacanza nel Canton Uri e nel 

distretto di Leventina cambierà poco: il collega-

mento sull’antico tratto del Gottardo infatti viene 

mantenuto e in futuro potrebbe diventare addirit-

tura un’attrazione turistica. FFS Historic (Fonda-

zione per il patrimonio storico delle FFS) ha inten-

zione di mettere in mostra la locomotiva «Krokodil» 

e altre leggende del Gottardo nell’ambito di un 

mondo tematico dedicato alla ferrovia. 

AUTORI: THOMAS RÜHL E JAN SCHÜPBACH

Ampliamento dei bacini d’utenza turistici

per km², trasporti pubblici, variazioni tra l’orario 2016 e l’orario 

previsto per il 2020
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MERCATO DEL LAVORO

IL LAVORO FLESSIBILE E LA NFTA
La presenza quotidiana sul posto di lavoro è sempre meno richiesta:  

con le nuove tecnologie, il nostro modo di lavorare è cambiato profondamente.  

Una migliore accessibilità dischiude prospettive del tutto nuove.

Il mondo del lavoro è in evoluzione, le nuove tecno-

logie dell’informazione e comunicazione, il cambia-

mento delle abitudini di vita e una quota crescente di 

professioni ad alto contenuto di know-how hanno 

dato vita a una varietà di forme di lavoro flessibili. 

Oggi quasi il 50 per cento dei lavoratori in Svizzera 

pratica forme di lavoro moderne (impieghi auto-

nomi, a tempo parziale e temporanei), una cifra che 

nell’area OCSE è superata solo dai Paesi Bassi. E 

circa il 23 per cento dei dipendenti svizzeri sfrutta 

già la possibilità di espletare da casa parte del lavoro. 

Una tendenza che è rafforzata dalla congestione del 

traffico su strada e nei trasporti pubblici, il risultato 

della crescente mobilità dei pendolari. Al contempo 

aumenta la quota di genitori attivi per i quali la sfida 

principale è riuscire a conciliare lavoro e famiglia 

quando la sede di lavoro è diversa dall’abitazione. 

In questo ambito, la maggiore accessibilità 

lungo l’asse nord-sud apre nuove possibilità per le 

regioni interessate. Se il lavoro mobile diventa re-

altà, anche le regioni periferiche possono posizio-

narsi come aree residenziali di qualità. I dipendenti 

che possono espletare parte del lavoro da casa, o da 

un’altra sede più vicina alla propria abitazione, non 

sono costretti a trasferirsi nella zona di lavoro o ri-

ducono la frequenza degli spostamenti, ma in com-

penso percorrono tratte più lunghe. 

Per esempio negli ultimi dieci anni circa 400 

persone si sono trasferite dal Canton Ticino all’area 

di Zurigo-Zugo: per il 55 per cento si tratta di perso-

nale altamente qualificato con istruzione di terzo 

grado, che opera principalmente nei servizi finan-

ziari e alle imprese, nel commercio e nei trasporti, 

nonché nel settore pubblico. Agli occupati di questi 

settori appartiene anche la maggior parte dei circa 

1500 pendolari ticinesi dell’area Zurigo–Zugo, di cui 

il 54 per cento non torna al cantone di provenienza 

durante i giorni della settimana.

In una regione il potenziale per un lavoro fles-

sibile e mobile aumenta in misura proporzionale alla 

quota degli occupati nel cosiddetto settore della co-

noscenza. In prima linea i classici impiegati d’ufficio 

e i moderni servizi. Tuttavia un potenziale da non 

sottovalutare è legato all’industria. Acquistano im-

portanza i servizi connessi alla produzione come l’a-

nalisi del fabbisogno, l’assistenza telefonica o la ge-

stione completa degli investimenti per il cliente. In 

base a un’analisi della struttura degli occupati per 

caratteristiche dell’attività, si stima che in futuro il 

41,8 per cento degli occupati in Svizzera potrebbe 

organizzare il proprio lavoro in modo più flessibile, in 

termini di tempi e spazi. In Ticino e nel Canton Uri 

questa cifra ammonta rispettivamente al 42,3 per 

cento e al 34,5 per cento. La flessibilizzazione del 

lavoro prosegue, trainata anche dalla crescente 

congestione dei centri e da una maggiore consape-

volezza ambientale e digitale. 

Presumibilmente il mondo del lavoro del fu-

turo sarà fortemente frammentato, con una molte-

plicità di reti e piccoli fornitori altamente specializ-

zati che offrono i loro servizi su progetto. Nelle 

imprese rimarranno solo le funzioni chiave. 

AUTRICE: SARA CARNAZZI WEBER

Sviluppo del mondo del lavoro

Oggi il 23 %  
dei lavoratori svizzeri 

lavora in parte da 

casa.

In futuro il 42 % 
dei lavoratori 

svizzeri potrebbe 

gestire il proprio 

lavoro in modo più 

flessibile

(Uri: 35 %; Ticino 42 %).

La visione di un mondo  
del lavoro atomizzato

   Lavoratori
 Gruppi di lavoro

  Reti
  Imprese
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Migliaia di lavoratori e specialisti e milioni di tonnellate di pietra – la galleria di 

base del San Gottardo (GBG) è il risultato di una complessa collaborazione.  

Sei imprenditori raccontano gli stimoli e le sfide insiti in questo progetto del secolo.

Di Simon Brunner (interviste) e Anne Morgenstern (foto) 

 Storie  
dall’interno

 STRABAG AG SVIZZERA 

IDENTIKIT: il Gruppo Strabag è uno  

dei gruppi tecnologici leader in Europa per  

i servizi di edilizia (fatturato: 14 miliardi  

di euro/73 300 dipendenti). La Strabag  

Svizzera è attiva nella progettazione e 

realiz   zazione di lavori di costruzione  

in tutti i settori dell’edilizia.

SEDE: Schlieren

DAL: 1835

COLLABORATORI: 1350 (Svizzera)

In che modo la Strabag ha contribuito  

alla GBG?

Strabag AG Österreich e Strabag AG 

Tunnelbau Schweiz si sono aggiudicate 

l’appalto per i lotti di Amsteg ed Erstfeld. 

Quindi abbiamo realizzato l’intero 

versante nord della GBG come contraente 

unico. Volume dell’appalto: 1100 milioni 

di franchi.

In che modo la costruzione di una galleria si 

differenzia da altri tipi di interventi?

«Davanti al piccone c’è il buio», recita  

un vecchio proverbio di minatori.  

Costruire un tunnel è una delle imprese più  

impegnative e rischiose in assoluto. 

Qualcosa è andato storto?

«La montagna è più forte» – abbiamo 

dovuto confrontarci anche con questa 

massima. Da un lato nel lotto di  

Erstfeld abbiamo stabilito il record 

 STRABAG AG SVIZZERA, Peter Murer 
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giornaliero della GBG con una capacità di 

avanzamento di oltre 56 metri, dall’altro 

quella stessa perforatrice è rimasta incastra-

ta ad Amsteg. Nel giro di un metro le 

condizioni geologiche sono passate dallo 

gneiss solido alla più cedevole ghiaia,  

che è crollata come una frana bloccando la 

testa perforatrice della macchina. Nono-

stante i suoi 5000 cavalli era inerme. 

Dando prova di grande ingegno, tecnica e 

spirito di sacrificio, in sei mesi la squadra  

è riuscita a liberare il colosso dalla stretta 

della montagna.

Risposte di Peter Murer,  

presidente del CdA 

 GRUPPO ELKUCH 

IDENTIKIT: il Gruppo Elkuch è 

composto da sette aziende specializzate 

nella lavorazione della lamiera. Elkuch 

Bator AG, che sviluppa portoni industriali 

e antincendio, era capofila nell’appalto 

della GBG.

SEDE: Bendern, LI (gruppo)/ 

Herzogenbuchsee (Bator AG)

DAL: 1949

COLLABORATORI: >350

In che modo Elkuch ha contribuito alla GBG?

Abbiamo fornito circa 750 porte e portoni, 

tra cui le 353 porte che collegano i  

due tunnel principali ogni 320 metri.  

Ma anche le 24 porte delle fermate 

d’emergenza e i quattro portoni alti circa 

68 metri e pesanti 22 tonnellate impie- 

gati in corrispondenza degli scambi.

Ci sono state differenze rispetto  

ad altri appalti?

Spesso si è reso necessario un approccio 

pionieristico, semplicemente perché per i 

tunnel ferroviari ad alta velocità non 

esistono standard e norme. Un esempio: in 

galleria un treno si comporta come un 

proiettile nella canna di un’arma. In breve 

tempo viene generata una pressione 

enorme che si propaga lungo il tunnel, 

sotto forma di onde. Se nello stesso  

istante si incrociano più treni, queste onde 

d’urto si sovrappongono: un carico 

estremo per l’infrastruttura. Innanzi tutto 

abbiamo dovuto appurare come questo  

si ripercuote sulla durata in servizio dei 

singoli componenti.

Che ricordi rimarranno?

I costruttori di tunnel sono persone parti- 

colari. Praticamente non vedono la luce  

del sole per tutto il giorno, fa caldo come 

in una sauna. È così che si crea una  

fidata comunità di individualisti orientati 

al lavoro di squadra. Si celebrano im- 

mancabilmente traguardi come la posa 

dell’ultima traversina «d’oro». Affascinati  

da questo rituale, abbiamo deciso di 

festeggiarlo anche noi: l’installazione 

dell’ultima anta, la porta «d’oro».  

Un piccolo gesto, ma significativo, che  

ha riscosso enorme successo.

Risposte di Günther Elkuch,  

presidente del CdA

 REX ARTICOLI TECNICI SA 

IDENTIKIT: sviluppo e produzione di 

prodotti tecnici in gomma e materiali 

termoplastici.

SEDE: Mendrisio

DAL: 1935

COLLABORATORI: >100

In che modo Rex ha contribuito alla GBG?

Abbiamo fabbricato e fornito tutti i 

380 000 pattini di gomma delle traversine. 

Su questi «pattini» vengono posati i binari.  

La sovrastruttura senza pietrisco è  

specifica per la GBG: nel tunnel non sono 

previsti i sassi che solitamente si vedono 

tra i binari. Questo sistema di costruzione 

richiede pochissima manutenzione. 

Per voi che importanza ha avuto l ’appalto?

È stato il contratto più importante siglato 

negli 80 anni di storia dell’azienda. Qui  

si parla complessivamente di un fatturato 

di 4,5 milioni di franchi. Un dettaglio 

curioso è che l’intero contratto occupava 

solo due pagine. All’estero, per appalti  

di questo tipo si scrivono interi romanzi.

Come funzionavano le cose al cantiere? 

L’organizzazione ci ha sempre affascinato. 

Il dispiego di personale è stato davvero 

enorme, raramente mi era capitato di 

lavorare in un ambiente così vivace.  

E le macchine di montaggio costruite  

appositamente per questo progetto  

erano semplicemente meravigliose.

Risposte di Marco Favini,  

presidente del CdA

 AGIR AGGREGAT AG (AAA) 

IDENTIKIT: AAA è tra i massimi 

fornitori di sistemi logistici per i grandi 

cantieri.

SEDE: Gurtnellen

DAL: 1967 

COLLABORATORI: 350

In che modo AAA ha contribuito alla GBG?

Abbiamo eseguito ordini per 380 milioni 

di franchi, spostando dal tunnel 20,1 

milioni di tonnellate (circa l’80 per cento) 

di materiale come roccia o acque di 

scarico, oppure trasformandolo in additivi 

per calcestruzzo. 

Il suo aneddoto preferito?

Un piccolo problema linguistico, come 

spesso accade sui cantieri: volevamo 

installare sei container da cantiere e ci 

occorreva l’autorizzazione della dire- 

zione dei lavori. Ma invece di «säggs 

Container», la nostra interlocutrice  

tedesca della direzione ha capito «sex 

container». Naturalmente si è agitata,  

non se ne parlava nemmeno di installare 

sex container in cantiere. Noi invece  

non capivamo cosa ci fosse di strano 

nell’installare sei container. Ci è  

voluto un po’ prima di capire dove stesse  

il problema.

Qual è stata la sfida più impegnativa?

Evitare incidenti, soprattutto quelli 

mortali. Ogni singolo infortunato  

colpisce al cuore un grande cantiere,  

dove tutti finiscono col conoscersi.  

La festa della protettrice, Santa Barbara,  

il 4 dicembre, è molto sentita da tutte  

le parti coinvolte – anche se, perlopiù, non 

sono religiose.

Risposte di Andreas Meyer,  

direttore
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 TENCONI SA 

IDENTIKIT: carpenteria in acciaio  

e macchine, specializzata nel settore 

ferroviario.

SEDE: Airolo

DAL: 1871 

COLLABORATORI: 130

In che modo Tenconi SA ha contribuito  

alla GBG?

Sul lato sud abbiamo fornito parti 

meccaniche delle perforatrici o riparato 

componenti difettosi, parti soggette a 

usura, dispositivi di perforazione; abbiamo 

saldato elementi in acciaio, eretto para- 

tie di ventilazione e molto altro ancora.

Di cosa andate particolarmente fieri?

Tenconi è stata molto apprezzata per 

l’assenza di complicazioni, l’affidabilità, il 

rispetto delle tempistiche e la qualità  

dei servizi forniti – e soprattutto per le sue 

molteplici competenze. Innumerevoli  

volte siamo stati chiamati nel tunnel per 

risolvere i problemi in loco. E siamo  

stati invitati a tutte le feste e ricorrenze: 

una bella soddisfazione.

Che rapporto ha l ’azienda con la GBG?

L’anno di fondazione della Tenconi SA 

Airolo coincide con l’anno di inizio  

dei lavori per la prima galleria ferroviaria 

del Gottardo. I fratelli Tenconi erano 

maniscalchi e carradori, avevano sentito 

parlare di questo progetto epocale e  

si sono trasferiti dalla Liguria ad Airolo, 

dove sembrava esserci lavoro a sufficienza. 

Risposte di Fabrizio Lucchini, direttore vendite 

 WOERTZ 

IDENTIKIT: produttrice di impianti 

elettrici, sistemi di automazione per 

edifici, sistemi di sicurezza antincendio.

SEDE: Muttenz

DAL: 1928

COLLABORATORI: 230

In che modo Woertz ha contribuito  

alla GBG?

Cablaggi per l’illuminazione d’emergenza 

e installazione di cavi di sicurezza  

antincendio e scatole di derivazione.

Qual è stata la sfida più impegnativa?

Adeguarsi alle mutevoli esigenze.  

Abbiamo dovuto mettere a punto nuove 

scatole di connessione che rispondessero 

agli elevati requisiti tecnici, garantendo  

al contempo il massimo risparmio di  

tempo e costi di installazione. Per questo 

le lampade e le scatole di derivazione  

per cavi piatti sono state fornite già 

preassemblate, così che in cantiere non 

rimanesse che fissare le lampade e collegare 

le scatole di derivazione al cavo piatto.

La vostra percezione del progetto?

La concorrenza era agguerrita, la pressione 

in termini di costi e tempi enorme.  

Inoltre ci era continuamente richiesto di 

sviluppare prodotti specifici secondo 

prescrizioni dettagliate. 

Risposte di Tamas Onodi,  

direttore 

TENCONI SA, Fabrizio Lucchini
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Oggi, nell’era della mobilità, raramente 

sentiamo nominare un santo cristiano tanto 

quanto San Gottardo. Il re dei passi alpini 

porta il nome alto tedesco di Godehard, 

personaggio che visse tra il X e l’XI secolo.

Di Hansjörg Schultz 

La prima testimonianza 

che collega l’antico vesco-

vo di Hildesheim, Go-

dehard, al Passo risale al 

1236. Un monaco benedetti-

no di Brema si recò a Roma 

per ricevere dal Papa il perdono 

per i suoi peccati. Sul faticoso 

viaggio di ritorno, passando per 

Bellinzona e Airolo verso Lucerna, 

sentì nominare il Passo e portò la 

notizia a nord. Sul Passo si sarebbe 

trovata una cappella risalente all’XI se-

colo che l’arcivescovo di Milano aveva 

fatto consacrare nel 1230 in onore di San 

Gottardo. Contemporaneamente venne 

costruito un ricovero gestito da monaci che 

offriva riparo ai viaggiatori.

Gottardo di Hildesheim, o Godehard 

che dir si voglia, nacque nel 960 a Reichers-

dorf, nella Baviera meridionale, figlio di un 

povero contadino. A 30 anni diventò monaco 

benedettino in un monastero di cui presto di-

venne il priore. Descritto generalmente come 

un abate riformista, era orientato verso gli ide-

ali del movimento dell’abbazia di Cluny in 

Borgogna e al centro del suo operato c’era l’aiu-

to per i poveri. Nel 1022 l’imperatore Enrico II 

lo nominò vescovo di Hildesheim, all’età di 62 

anni. Nei sedici anni di vescovato, Godehard si 

dimostrò un edificatore molto produttivo, ampliò 

la cattedrale e fece costruire più di 30 chiese. Il 

mandato del vescovo Godehard sotto la domina-

zione sassone ha costituito un periodo aureo per la 

grande diocesi: i tesori architettonici e artistici co-

struiti allora caratterizzano ancora oggi l’imma-

gine della città di Hildesheim.

Stando alle fonti, Godehard sarebbe stato 

una persona tranquilla e allegra. Su di lui si 

raccontano numerose leggende. Spesso viene 

rappresentato in abiti vescovili, con del carbo-

Il santo e il diavolo

Hansjörg Schultz è redattore e moderatore per 

Radio SRF 2 Kultur, prima è stato moderatore  

della trasmissione televisiva «Sternstunde Religion». 

Fino all’inizio del 2014 è stato responsabile  

della redazione religione presso la Radio e televisione 

svizzera SRF.

ne ardente nel mantello, perché si dice che quando era ancora un 

chierichetto portasse nelle sue vesti del carbone ardente per l’incen-

siere e, sempre secondo la leggenda, non si sarebbe mai bruciato.

Il 5 maggio 1038 il vescovo morì a 76 anni, un’età veneranda 

per quell’epoca. Le sue spoglie sono conservate nella cattedrale di 

Hildesheim. Ancora oggi il 5 maggio è una giornata commemora-

tiva sia per la chiesa cattolica che per quella evangelica. Nel 1131 

Godehard è stato canonizzato da Papa Innocenzo II. In suo onore 

a Hildesheim è stata eretta la basilica di San Gottardo. Per onorare 

il santo sono stati intitolati a suo nome luoghi e chiese, sia nei pae-

si nordici che in Italia.

E così accadde anche sulla strada che porta in  

Italia, dove la cappella sulla cima del Passo del San 

Gottardo è consacrata a lui. Secondo una testimo-

nianza del 1236, poco più tardi della sua edifi-

cazione venne costruito un ricovero per i pel-

legrini che andavano verso Roma, il quale 

dal XVII secolo divenne una locanda per 

viaggiatori gestita da monaci cappuccini che, 

considerata la neve, avevano il permesso speciale 

di indossare le scarpe.

La leggenda narra che il vescovo Go-

dehard sarebbe stato capace di resuscitare i 

morti in modo che potessero confessar-

gli i loro peccati. San Gottardo inol-

tre non è solo patrono del Passo, 

ma proteggerebbe anche da gran-

dine e fulmini, dai reumatismi, dal-

la gotta e dai parti difficili. Esisteva 

una statua di Godehard che lo ritrae-

va mentre conficca il suo pastorale 

nelle fauci del diavolo sotto forma di 

drago, che giace ai suoi piedi. Il diavolo 

ci riconduce al Passo del San Gottardo, 

dove il ponte nella Gola della Schöl-

lenen è noto come «ponte del diavolo».  

Il santo e il diavolo: entrambi trovano 

posto nella lunga storia del Passo del 

San Gottardo. 

Il santo era figlio  

di un povero contadino  

(la statua presente  

nella basilica di San  

Gottardo a Hildesheim)

Foto: Wikimedia Commons / Hildesia / CC BY-SA 3.0
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Il cuore di granito 
della Svizzera
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Per i pianificatori del traffico  

il San Gottardo non è che  

il percorso più breve per andare 

da nord a sud, ma per gli 

scrittori svizzeri è molto di  

più: è un «massiccio» tema  

centrale. Sette influenti opere 

sul «Sinai elvetico» e  

su un’altra galleria locale. 

Di Daniele Muscionico (testo) e Maiko Gubler (illustrazione)
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 C
osa sarebbe la Svizzera senza il 

mito letterario del San Gottar-

do? La prospettiva non è delle 

migliori: probabilmente un pa-

ese come tutti gli altri. Per le scrittrici e gli 

autori della Svizzera tedesca questo leggen-

dario sbarramento naturale di gneiss è un 

topos letterario, anzi un «massiccio» tema 

centrale. «Cosa pensi del San Gottardo?» è 

la domanda fatidica. Peter von Matt, il ger-

manista più popolare della Svizzera, scritto-

re ed esperto di letteratura, descrive il San 

Gottardo come il «Sinai elvetico».

E gli altri letterati non sono meno 

fantasiosi. È interessante notare che gli au-

tori di sesso maschile si sono dedicati al 

massiccio a livello biografico, mentre le col-

leghe lo hanno fatto in modo più fantasio-

so. In Ticino invece scrittori come Piero 

Bianconi, Plinio Martini e Alberto Nessi 

vedono nel San Gottardo uno spazio socia-

le, soprattutto nell’ultimo secolo. Nella 

Svizzera meridionale e occidentale il tema 

non viene affrontato molto di frequente. 

Nella letteratura della Svizzera tedesca, al 

contrario, esistono una visione e una storia 

del San Gottardo per ogni gusto letterario. 

Nuove scoperte, riscoperte, classici moder-

ni o racconti di fantascienza, gli esempi che 

seguono sono volutamente contemporanei.

Per gli amanti della Grecia antica  

Rolf Dobelli —
«Massimo Marini» 

Il destino è crudele. Gli antichi greci conti-

nuavano a ripeterlo nelle loro tragedie. Pur 

appartenendo a un’epoca più recente, il ro-

manzo di Rolf Dobelli (classe 1966) ha 

l’intensità di una tragedia greca.

Quello di Dobelli è da un lato il rac-

conto della straordinaria vita di Massimo 

Marini, dall’altro un resoconto politico sul 

panorama della società svizzera nella se-

conda metà del secolo scorso. Dobelli tocca 

svariate corde: integrazione, immigrati e 

lavoratori stranieri, rapporto padre-figlio, e 

infine la storia d’amore con una bella vio-

loncellista dell’Opernhaus di Zurigo. 

Roman · Diogenes

Rolf Dobelli
Massimo

Marini

Roman · Diogenes

Rolf Dobelli
Massimo

Marini

«Il San Gottardo fa  

da sfondo all’ascesa e alla 

caduta di Marini.»

Il San Gottardo fa da sfondo all’ascesa e 

alla caduta di Marini, giunto in Svizzera da 

neonato negli anni Cinquanta nascosto 

nella valigia dei genitori, lavoratori stagio-

nali pugliesi. Ma il destino, si sa, è impreve-

dibile: più tardi saranno proprio lui e i di-

pendenti della sua impresa edile a costruire 

la galleria di base del San Gottardo. Il col-

legamento tra la vecchia e la nuova patria 

di Marini diventa realtà attraverso la sua 

impresa, che realizza il miracolo tecnico 

politico; ma il successo lavorativo non cor-

risponde a quello personale, fronte su cui 

Marini fallisce tragicamente. La vita di 

Massimo Marini è un esempio di tragedia, 

il racconto di una vita che passa dalle stelle 

alle stalle. 

Rolf Dobelli è scettico sul San Got-

tardo: «Patria», afferma, «è un concetto che 

riesce a comprendere solo chi è capace di 

lasciare il proprio passato biografico alle 

spalle». Il protagonista della sua opera non 

ne è in grado. Tuttavia non è tutta colpa 

sua, anche il destino non gioca a suo favo-

re. Questa saga del San Gottardo ha qual-

cosa di grandioso, proprio come le tragedie 

greche.

Per teologi

Friedrich Dürrenmatt —  
«Il tunnel» e
«La guerra invernale del Tibet» 

Friedrich Dürrenmatt tira fuori il meglio 

di sé. Un treno senza macchinista con pas-

seggeri inconsapevoli («Noi stavamo seduti 

nei nostri scompartimenti e non sapevamo 

che tutto era già perduto») entra in una 

breve galleria (non quella del San Gottar-

do). Il treno inizia ad accelerare fino a rag-

giungere una velocità folle e parallelamente 

il tunnel sembra diventare sempre più lun-

go. Sul finale, in vista dell’incombente cata-

strofe, il protagonista fa una domanda 

all’ultimo addetto del personale del treno 

rimasto: «Cosa possiamo fare?». E l’altro gli 

risponde freddamente: «Niente». 

Questo è ciò che risponde «senza di-

stogliere lo sguardo dallo spettacolo, e 

mentre a causa della tremenda corrente 

d’aria volavano nell’imbuto su di lui i ba-

tuffoli d’ovatta […]». Da questa situazione 

il narratore in modo conciso, freddo, con 

ampiezza di cognizioni, trae una conclusio-

ne: «Niente. Dio ci ha fatti cadere e noi 

quindi precipitiamo verso di lui».

Nel racconto surreale di Friedrich 

Dürrenmatt (1921–1990) «Il tunnel», l’au-

tore porta un giovane studente prima alla 

disperazione e poi a Dio. E al cospetto di 

Dio, ossia di fronte alla catastrofe, riesce a 

provare un momento di grande serenità. 

Come c’è riuscito Dürrenmatt? Met-

tendo la normalità di fronte all’assurdo. 

Boicottando il tempo reale con avvenimen-

ti surreali. Questa parabola della parados-

sale inutilità della vita umana si svolge 

all’interno di una montagna, nell’oscurità e 

nel disorientamento totale. È chiaro che 

l’assenza di una meta è la meta della vita 

stessa, un’ammissione a cui si è orientati, 

l’avvicinamento a Dio.
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Diogenes

Friedrich
Dürrenmatt
Der Tunnel

und andere 
Meistererzählungen

Diogenes

Friedrich
Dürrenmatt
Der Tunnel

und andere 
Meistererzählungen

«Niente. Dio ci ha fatti 

cadere e noi quindi 

precipitiamo verso di lui.»

Un po’ più definita è l’immagine dell’in-

terno della montagna che Dürrenmatt 

concepisce anni più tardi nell’opera «La 

guerra invernale del Tibet», in cui l’au-

tore con una satira politica immagina la 

Svizzera dopo la Terza guerra mondiale. 

La voce narrante è quella di un mercena-

rio che da venti, forse trent’anni, combatte 

sulle montagne del Tibet. «La guerra in-

vernale del Tibet» è un incubo senza fine, 

ambientato in labirinti sotterranei e pozzi 

profondi tipici di Dür renmatt. L’influen-

za del San Gottardo qui non è un segreto. 

Anche il governo svizzero nel racconto 

si è trincerato nel bunker di una fortezza 

alpina sotto al Blüemlisalp. L’allegoria di 

Dürrenmatt della montagna vuole essere 

un’allegoria universale. Ma è tanto grotte-

sca quanto lo è riuscire a salvarsi.

Per poeti

Gertrud Leutenegger — 
«Gleich nach dem Gotthard 
kommt der Mailänder Dom»

Il racconto in prima persona inizia così: 

una strada inquieta conduce attraverso l’in-

fanzia (dell’«io narrante»). Tutto si svolge 

proprio dietro al giardino, il rimbombo del-

le auto, lo stridio dei freni e il rumore delle 

lamiere che si scontrano: la madre abban-

dona scioccata la sedia a sdraio, si copre il 

volto con le mani e il paese si svuota dei 

suoi abitanti. Uno dietro l’altro corrono con 

pile di cuscini verso il luogo dell’incidente. 

Dove stanno andando questi viaggiatori in 

cerca di morte? La strada dell’infanzia co-

nosce un solo cartello segnaletico: San 

Gottardo – Italia.

Dove vanno, quindi? La domanda della ra-

gazza troverà risposta solo molto tempo più 

tardi in un libro di fotografie del padre, in 

cui riconosce una «città piena di zucchero». 

Deve trovarsi dietro alla galleria realizzata 

da quelle persone che affinavano la vista 

nelle lunghe notti all’interno della galleria; 

illuminata dal riflesso della neve del ghiac-

ciaio, della gelida vetta del Massiccio del 

San Gottardo. Così la bambina immagina 

quella meravigliosa città. Quando, qualche 

tempo dopo, a scuola la geografia le mostra 

la realtà dei fatti, preferisce comunque man-

tenere la sua convinzione: «Subito dopo il 

San Gottardo c’è il Duomo di Milano».

 
Gertrud Leutenegger

Gleich nach dem
Gotthard kommt der

Mailänder Dom
Suhrkamp

«L’idea del San Gottardo 

come baluardo divino è  

resa in modo molto semplice 

nel racconto.»

L’idea del San Gottardo come baluardo di-

vino è resa in modo molto semplice nel 

breve, ma persuasivo racconto di Gertrud 

Leutenegger (classe 1948). La fantasia in-

fantile ci spiega che il San Gottardo, carico 

di significati e montagna santa della Sviz-

zera, non è altro che il risultato della nostra 

immaginazione. 

Leutenegger contrappone leggerezza 

e pesantezza, ideologia e soggettività e por-

ta il lettore a una riflessione: siamo noi a 

decidere il peso specifico di ogni storia, leg-

genda o mito.

Per i sognatori

Christian Kracht — «Ich werde 
hier sein im Sonnenschein 
und im Schatten» 

Questo giovane autore svizzero di origini 

tedesche è sempre stato più propenso alla 

megalomania che all’amore per la modestia 

caratteristico di molti svizzeri. Il libro di 

Kracht (classe 1966) non è altro che una 

rappresentazione storica contro la storia 

stessa. «Ich werde hier sein im Sonnen-

schein und im Schatten» è un libro di sto-

ria contro la storia. Chi non coglie l’ironia 

però lo vedrà come uno sfrontato commia-

to dalla Svizzera dei bunker. 

«Gli altri grandi popoli 

della storia hanno costruito 

le piramidi, noi scaviamo 

gallerie.»

Con un po’ di ragionevole follia Kracht 

escogita una versione della storia svizzera 

troppo astrusa da riassumere. Una cosa 

possiamo dire: la Svizzera descritta dall’au-

tore, come tutto il mondo in realtà, è stata 

bolscevizzata dal rivoluzionario Lenin, in 

esilio a Zurigo, con il risultato di una guer-

ra senza fine. In essa combatte un commis-

sario politico di «Neu-Bern», che ha il 

compito di arrestare un infido colonnello. Il 

fatto che i tunnel svolgano un ruolo strate-

gico sia da un punto di vista militare che 

delle infrastrutture, è una cosa che l’autore 

ha imparato nel suo paese d’origine: «Gli 

altri grandi popoli della storia», dice il nar-

ratore, «hanno costruito le piramidi, noi 

scaviamo gallerie». Ma il paese, il nostro 

paese, in periodo di guerra si è ristretto al 

territorio del Ridotto nazionale, quell’«o-

pera del secolo, cuore, terreno fertile ed 

espressione della nostra esistenza».

Il colonnello privo di ideali ricercato 

nella storia di Kracht si nasconde proprio 

in questa galleria, una costruzione difensi-

va, un tempo simbolo del potere, costruita 

nella Seconda guerra mondiale dalla Sviz-

zera come Ridotto alpino. Senza dover mai 

pronunciare il nome «Gottardo», capiamo 

a ogni riga che lo sfrontato autore sta 
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parlando proprio di questo massiccio. Il 

San Gottardo di fantasia creato da Kracht 

è utopistico, come dev’essere stato all’epoca 

l’intero progetto del San Gottardo.

Per voluttuosi

Hermann Burger —  
«Die Künstliche Mutter»
Ci troviamo di fronte a una follia carica-

turale, ambientata all’interno della mon-

tagna. Tutto ciò che può essere percepito 

come cattedratico nei colleghi Dürren-

matt e Frisch, in questo romanzo di Her-

mann Burger (1942–1989) è trattato in 

modo leggero, come fosse una storia per 

bambini. Nella sua opera ritroviamo i clas-

sici temi elvetici di mascolinità, identità e 

patria. La fortezza militare abbandonata 

che fa da sfondo alla vicenda si rifà chia-

ramente al San Gottardo. Una galleria 

all’interno del San Gottardo è addirittura 

una casa di cure dove si svolgono terapie 

intensive erotiche. 

«Una galleria del  

San Gottardo è 

 addirittura una casa di cura 

dove si svolgono  

terapie intensive erotiche.»

Al centro della forte opera di Burger c’è un 

paziente, Wolfram Schöllkopf, libero do-

cente di germanistica e glaciologia. Presso 

la progenitrice, nel grembo materno della 

repubblica, egli è in cerca di sollievo – a suo 

avviso la madre gli avrebbe negato l’amore. 

Schöllkopf, che dopo la perdita del posto 

di lavoro al Politecnico Federale di Zuri-

go ha subito un crollo, cerca la salvezza sul 

San Gottardo, presso le «infermiere del San 

Gottardo», di cui una ha fatto particolar-

mente colpo su di lui, una splendida donna 

tipicamente germanica, la bionda «Dagmar 

Dom». È l’infermiera preferita di Schöll-

kopf, e volendo si può riconoscere in lei la 

caricatura della conduttrice del telegior-

nale Dagmar Berghoff. L’uomo sofferente 

spera di ottenere da lei una nuova vita. La 

«terapia nella galleria» dovrebbe curarlo e 

guarire quella sua inesplicabile e duratura 

«emicrania al basso ventre», altrimenti det-

ta impotenza. 

L’ironica interpretazione di Burger 

del mito del Ridotto si fa ancora più forte 

con il suo desiderio di una liberazione defi-

nitiva dalla limitatezza della Svizzera. Il ca-

lore dell’interno della montagna, l’utero del 

massiccio, alla fine renderà il suo alter ego, 

quello di una persona cerebrale bloccata a 

livello emotivo, capace di qualcosa di gran-

dioso: Schöllkopf «esplode come un razzo» 

(Burger) e lo fa in Ticino. Una volta guari-

to, rinasce come l’italianizzato «Armando» 

(«il perfezionato»). E la montagna? Quella 

non esplode, si distrugge elegantemente e 

con efficacia. Si disgrega dall’interno.

Per contemporanei

Zora del Buono —  
«Gotthard»
Questo breve racconto è anche un orario 

cadenzato. Idealmente andrebbe letto in 

treno durante la traversata della nuova gal-

leria ferroviaria di base del San Gottardo. 

Zora del Buono (classe 1962), una scrit-

trice di Zurigo residente a Berlino, non sa 

solo come si scrive, ma anche cosa si scrive 

al giorno d’oggi. 

Del Buono era architetto e capocan-

tiere e sfrutta queste sue conoscenze per 

raccontarci incredibili avvenimenti, destini 

e intrecci di individui presso il grande can-

tiere al portale sud della galleria di base del 

San Gottardo. 

L’autrice riesce a divertire, ma non 

solo. La piacevole trama di questo libro 

scandito in tempi precisi si svolge in un 

solo giorno e dura esattamente 6 ore e 23 

minuti. Durante questo lasso di tempo suc-

 

«Divertimento, raffinatezza, 

sensualità e ottime capacità 

narrative.» 

cede di tutto: muore una persona in modo 

inaudito, uomini compiono atti immorali e 

si chiarisce un omicidio irrisolto da tempo. 

Divertimento, raffinatezza, sensualità e ot-

time capacità narrative: Zora del Buono ha 

scritto il libro dell’anno sulla montagna del 

secolo. 
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i nostri collaboratori a fornire un contributo tramite un impegno personale. Siamo orgogliosi  
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CRS: da 150 anni  
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Saint Gotthard Avenue,
Anchorage, AK, USA

St. Gotthard Way,
Ceres, CA, USA

Gotthard Street,
Sugarcreek, OH, USA

Saint Gotthard Street,
Soweto, Sudafrica

Sankt Gotthard im 
Mühlkreis, Austria

Saint Gotthards Avenue,
Martlesham, Ipswich, UK

Il Gottardo è ovunque

Foto: 4maksym / iStock Photo; Google Earth (10); Michael Kranewitter / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0; Darinko / Wikimedia Commons / Public Domain
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Saint Gothard, Dawes 
Close, Dobwalls, UK

Saint Gothard Road, 
London, UK

Gothard Street, Vancouver, 
Canada

Gotthardt Street,  
Newark, NJ, USA

Gothard Street, Huntington 
Beach, CA, USA

Szentgotthárd,
Ungheria

Per la Svizzera è una montagna mitica, altrove nel mondo è una semplice 

strada: ecco dove imbattersi nel San Gottardo nel resto del mondo.
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Abilissimi costruttori di  
gallerie del mondo animale

Foto: Gerard Lacz / FLPA / Minden Pictures
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I
l tasso è un maestro nella costru-

zione di gallerie. Con la sua corpo-

ratura tozza, la testa affusolata e il 

musetto allungato, questo mustelide 

scava labirintiche gallerie sotterranee gra-

zie ai lunghi artigli incurvati verso il basso. 

Qui si nasconde durante il giorno uscendo 

solo al tramonto per lunghe battute alla 

ricerca di cibo, con una predilezione per 

coleotteri e vermi, nidi di vespe, bacche e 

frutti autunnali. 

Per lungo tempo si è creduto che 

questo animale dalla caratteristica masche-

rina bianca e nera avesse un carattere soli-

tario e che l’incontro con i suoi simili fosse 

dettato unicamente da esigenze riprodutti-

ve. Ricerche recenti hanno invece permesso 

di stabilire che, sebbene effettivamente pre-

ferisca andare da solo alla ricerca di cibo, 

abbia abitudini crepuscolari e notturne e 

trascorra sotto terra i lunghi mesi del letar-

go invernale, in realtà il tasso è un animale 

sociale. Le coppie si formano per la vita e 

vivono in gallerie sotterranee, talvolta più 

individui si riuniscono in pacifici clan che 

accolgono fino a una dozzina di esemplari. 

I rifugi che li ospitano possono essere 

molto spaziosi. Nell’Inghilterra occidenta-

le, in una tana scoperchiata sono stati con-

tati dodici ingressi/uscite che portano a 

94 gallerie per una lunghezza complessiva 

di 310 metri, 23 cavità imbottite con fo-

gliame per assicurare un riposo confortevo-

le e diverse latrine interrate e separate che 

consentono di mantenere la tana pulita. 

Dal ritrovamento di alcune ossa è stato 

possibile stabilire che alcune dimore di tas-

si sono abitate da secoli; una grotta carsica 

nei presi di Bristol, nel sud dell’Inghilterra, 

ospita tassi addirittura da diverse decine di 

migliaia di anni.

Un padrone di casa tollerante
Il tasso è un animale affabile, lo dimostra  

la tolleranza nei confronti dei propri 

L’uomo costruisce i tunnel come soluzione di trasporto per ovviare  

alla presenza di montagne e corsi d’acqua. Nel mondo animale i cunicoli 

scavati offrono protezione dai nemici e dalle inclemenze del tempo. 

Di Herbert Cerutti

Subinquilini astuti: le volpi  

non esitano ad appropriarsi delle 

ampie tane scavate dai tassi.
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Un abilissimo scavatore di gallerie:  

i cunicoli scavati dai lombrichi favoriscono  

la crescita delle piante.

Tipi puliti e tranquilli: i tassi scavano nel suolo ampie tane con numerose gallerie e camere. 

subinquilini, le astute volpi, che approfitta-

no volentieri delle gallerie laboriosamente 

scavate dai loro compagni di bosco per sta-

bilirvisi indisturbate. All’interno di una 

tana, tassi e volpi vivono in cavità il più di-

stante possibile tra loro e dotate di ingressi 

autonomi, così da non «pestarsi le zampe» a 

vicenda. Le indoli diverse – il tasso è un 

tipo più pulito e tranquillo, la volpe è invece 

più attiva e solita trascinare nella tana prede 

ancora sanguinanti – portano talvolta i due 

animali ad azzuffarsi. Tuttavia si sono an-

che osservate giovani volpi e tassi giocare 

assieme pacificamente.

La convivenza sotterranea tra tasso e 

volpe procura talvolta delle sorprese sgra-

dite ai cacciatori. Durante la caccia con i 

terrier e i bassotti, abili cani da tana e ap-

positamente addestrati a questa tipologia 

di caccia, i cani si infilano nelle gallerie, 

mentre a una delle uscite attende il caccia-

tore con il fucile spianato. Se la volpe in 

questo modo si lascia in genere stanare, il 

tasso invece difende con veemenza la pro-

pria dimora.

Se il cane non batte in ritirata, se la 

deve vedere con gli artigli affilati e i morsi 

potenti del tasso, che in alternativa può an-

che mettersi di spalle al cane e con le zampe 

scaraventare terra e sassi contro il muso 

dell’animale. In un batter d’occhio la galleria 

è chiusa, separando il tasso dal cane. Anche 

se quest’ultimo iniziasse a raspare con foga, 

non farebbe altro che scavarsi la propria fos-

sa. Accumulerebbe infatti talmente tanto 

materiale dietro di sé da chiudersi la via 

d’uscita e rimanere a corto d’aria. Un guar-

diacaccia locale disse, parlando di un’impo-

nente tana della Foresta Nera: «Qui giac-

ciono cinque abili cani da tana, mentre il 

vecchio tasso è ancora vivo e vegeto». 

Buche ecologicamente preziose 
Non si direbbe, ma i lombrichi sono altret-

tanto efficienti nello scavare gallerie. Il 

lombrico terrestre, una delle oltre 3000 

specie presenti sul nostro pianeta, è un vero 

e proprio specialista in opere sotterranee. 

Nei suoli sabbioso-argillosi scava gallerie 

perpendicolari, per ogni metro quadro di 

terreno ce ne possono essere fino a un mi-

gliaio che scendono anche a grandi profon-

dità – ne sono state misurate alcune lunghe 

otto metri. In questo modo si crea un ec-

cellente sistema di aerazione che permette 

al terreno di assorbire ossigeno e azoto in 

grandi quantità. 

Con il buio il lombrico striscia fino a 

risalire in superficie per trascinare materia-

le vegetale nelle gallerie. Con l’aiuto di 

funghi e batteri, il lombrico sminuzza pri-

ma le pareti non digeribili delle cellule ve-

getali, quindi le sostanze nutritive vengono 

assorbite dal sangue attraverso la parete 

intestinale. Tutto ciò che non viene digerito 

è espulso attraverso le feci che vengono de-

poste in mucchietti all’ingresso delle galle-

rie. Su questi escrementi si avventano subi-

to batteri, larve di insetti e collemboli che 

rilasciano ulteriori sostanze nutritive, un 

invito, per i lombrichi, a cibarsi nuovamen-

te dei propri escrementi digeriti. Così quel-

lo stesso cibo digerito passa e ripassa 

dall’intestino del lombrico, arricchendosi 

sempre più di nuovi minerali, resti vegetali 

e microorganismi. Le feci di lombrico di-

ventano quindi un preziosissimo mix di 

sostanze organiche e minerali in una forma 

facilmente assimilabile dalle piante. 

I cunicoli scavati dai lombrichi sono 

anche un efficiente sistema di drenaggio, 

poiché, in caso di rovesci intensi, la pioggia 

si disperde come in una spugna. I terreni 

perforati dai lombrichi assorbono una 

quantità di acqua da quattro a dieci volte 

superiore ai terreni che ne sono privi. Ciò 

significa che questo sistema di drenaggio 

naturale protegge i terreni coltivati dall’ero-

sione superficiale. Affinché le pareti delle 

gallerie, che sono spesse appena pochi mil-

limetri, non collassino, i lombrichi le rive-

Il lombrico scende a 

grandi profondità.

Foto: Stefan Meyers / Okapia; National Geographic Creative 
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Esperto di scavi: il ragno Carparachne aureoflava si nasconde  

nella sabbia del deserto della Namibia.

stono di feci. Quando, con l’andare dei 

mesi, un cunicolo si usura a causa del via vai 

del suo abitante, il lombrico ripassa le pare-

ti con nuovi strati di feci adeguandolo nuo-

vamente alle dimensioni del proprio corpo. 

Solo in un cunicolo su misura l’animaletto 

può trovare infatti i punti di appoggio che 

permettono di volta in volta ai muscoli lon-

gitudinali e circolari di ispessire e contrarre 

o di allungare e assottigliare i singoli seg-

menti del proprio corpo creando quelle 

onde di contrazione che consentono lo stri-

sciamento in avanti. 

I cunicoli non più abitati vengono su-

bito utilizzati dalle radici delle piante come 

una facile via da percorrere per raggiungere 

le umide profondità, dove lo strato di feci 

dei lombrichi fornisce alle piante affamate 

un eccellente fertilizzante. Che cosa rap-

presenti il mix biologico lasciato al suolo 

dai lombrichi per la crescita delle piante, lo 

dimostrano alcuni esperimenti condotti nei 

Paesi Bassi, dove i lombrichi sono stati ap-

positamente insediati in polder (tratti di 

mare asciugati artificialmente) di nuova 

creazione. Grazie all’apporto dei lombrichi 

la resa del frumento autunnale è raddop-

piata e nel caso del trifoglio addirittura de-

cuplicata se paragonate a quella registrata 

in campi nuovi privi di lombrichi. 

Lotta di sopravvivenza tra le dune
Una competizione sotterranea insolita è 

quella che vede invece protagonisti, in 

Africa sudoccidentale nel deserto della 

Namibia, il ragno Carparachne aureoflava 

e una specie di vespa pompilide. L’habitat 

del ragno sono le imponenti dune sabbio-

se, nei cui pendii scava gallerie oblique 

profonde fino a 50 centimetri che utilizza 

come nascondiglio. Realizzare simili opere 

nella sabbia friabile è un’impresa ardua. Il 

ragno ci riesce perché mentre avanza con 

la sua opera di scavo stabilizza continua-

mente le pareti del tunnel con la seta. La 

galleria è protetta dall’ingresso di nemici 

da una porta realizzata con una mistura di 

sabbia e seta. Di notte il ragno va a caccia 

di piccoli insetti, occasionalmente cattura 

coleotteri o gechi.

Il nemico giurato del Carparachne 

aureoflava è la vespa pompilide nera. Dota-

to di un veleno molto potente, questo in-

setto punge il ragno con il suo pungiglione 

paralizzandolo. Sul corpo immobilizzato 

della vittima depone quindi un uovo: la lar-

va che ne uscirà avrà quindi cibo fresco a 

portata di mano. Le vespe femmine setac-

ciano instancabili le dune alla ricerca di 

Carparachne aureoflava, e una volta trovata 

una porta di seta, irrompono nel nascondi-

glio. Nello stretto cunicolo il ragno si di-

fende con le zampe anteriori oppure, in 

caso di necessità, strappando l’armatura di 

seta posta a sostegno della parete. Se il ra-

gno riesce a respingere il primo attacco, la 

vespa inizia alacremente a scavare una sorta 

di imbuto sul fianco della duna, in corri-

spondenza del nascondiglio del ragno. L’in-

setto è capace di scavare per ore e ore tra  

i granelli di sabbia che scivolano pur di 

giungere all’obiettivo. Per creare un’apertura 

profonda 15 centimetri contando solo sulle 

proprie zampe, la vespa deve rimuovere  

5 chili di sabbia dal fianco della duna – un 

peso 80 000 volte superiore a quello del pro-

prio corpo che è di circa 60 milligrammi.

Se la vespa riesce a penetrare nel nascondi-

glio, al ragno non rimane che un’ultima 

carta da giocarsi, fuggire dal nemico pas-

sando dall’apertura scavata da quest’ultimo, 

fare uno scatto in avanti lanciandosi giù 

lungo il fianco della duna, mettersi di colpo 

di fianco con le otto zampe piegate verso il 

corpo all’altezza della terza articolazione: il 

ragno si è trasformato in una ruota. Pog-

giando sui raggi formati dalle articolazioni 

delle zampe, il ragno rotola giù acquistando 

sempre maggiore velocità. I biologi hanno 

misurato fino a 44 giri al secondo – la rota-

zione della ruota di una Ferrari che sfreccia 

a una velocità di 300 chilometri all’ora. 

Ruotando vorticosamente il ragno si allon-

tana senza alcuno sforzo di 10 metri in 10 

secondi, e solo una volta giunto ai piedi 

della duna dopo una corsa di 100 metri tor-

na alla sua postura «normale». Nel frattem-

po la vespa, nonostante sappia volare, ha 

perso di vista il ragno rotolante e non riesce 

più a ritrovare la sua preda nel deserto. 

Tassi, lombrichi e ragni del deserto 

namibiano: il regno animale vanta numero-

si talenti esperti in opere sotterranee, i cui 

sistemi di gallerie ci fanno scoprire affasci-

nanti mondi nascosti. 

Herbert Cerutti è un fisico sperimentale,  

pluripremiato per le sue pubblicazioni scientifiche. 

Vive a Maseltrangen, San Gallo.

Instancabili: le vespe 

setacciano le dune alla 

ricerca di Carparachne 

aureoflava.

Foto: Solvin Zankl / Nature Picture Library
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Una porta  
sul mondo
Infrastrutture e crescita economica sono 

strettamente correlati: ma in che  

modo? Costruire tracciati ferroviari  

da 2000 miliardi di dollari come  

in Cina non è sufficiente, ma è ancora 

peggio non rinnovare gallerie,  

linee della metro-politana e aeroporti  

come a New York.

Di Lars Jensen

— Gottardo — 
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2000 — SVEZIA–DANIMARCA 
Pianificazione perfetta: per il ponte di Øresund tra Copenaghen  

e Malmö le ripercussioni economiche previste sono di ben otto  

miliardi di dollari.

— Gottardo — 
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2016 — WORLD TRADE HUB 
Per la costruzione della stazione urbana sotto Ground Zero a New York  

il budget è stato superato di tre miliardi di dollari.

Foto: Connie Zhou / Otto
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 A 
fine gennaio, il governatore dello Stato 

di New York ha sorpreso i suoi cittadini 

annunciando la sua intenzione di inve-

stire centinaia di miliardi di dollari nelle 

infrastrutture di New York City. I vantaggi econo-

mici supereranno di gran lunga la spesa, secondo 

quanto promesso da Andrew Cuomo. Ogni dollaro 

speso renderà il doppio o il triplo. Finalmente New 

York sarà collegata al resto del mondo.

Costruirà due nuovi tunnel sotto il fiume 

Hudson; un nuovo aeroporto LaGuardia – compre-

so il treno rapido per Manhattan; sposterà la stazio-

ne centrale di Pennsylvania di alcuni quartieri, po-

tenzierà le linee ferroviarie per Long Island e 

Upstate New York; realizzerà un centro congressi, 

linee della metropolitana, 100 000 case popolari. La 

città sarà protetta contro le inondazioni e, comun-

que, disporrà di una nuova rete elettrica. In futuro 

niente più cavi penzolanti dalle facciate dei cortili 

interni. Nessuno di questi progetti era nuovo: l’unica 

novità era che un politico di New York si impegnas-

se per la loro attuazione. Che cosa è cambiato?

New York ha accolto l’annuncio con la massi-

ma indifferenza. Gli abitanti, che reputano la loro 

città l’ombelico del mondo, sono abituati a infra-

strutture da paese in via di sviluppo. Ancora più in-

fausti appaiono i tentativi di realizzare nuovi proget-

ti. Dal 1972, sotto la Second Avenue, è in 

costruzione una linea della metropolitana lontana 

decenni dall’inaugurazione; il World Trade Hub, 

una stazione locale sotto Ground Zero, ha superato 

il budget di tre miliardi di dollari e il nuovo Tappan 

Zee Bridge – uno degli oltre venti grandi ponti della 

regione bisognosi di riparazioni – costerà più di 

quattro miliardi di dollari per errori di progettazione 

e corruzione. Viste le premesse, ha senso il program-

ma di Cuomo?

Cosa portano, in realtà, i progetti infrastrutturali?
L’economia di New York prospera, la città attrae im-

prese high-tech e turisti. Ogni anno cresce di decine 

di migliaia di abitanti. Nemmeno le conseguenze 

disastrose dell’uragano Sandy hanno potuto arresta-

re la ripresa della città. 

La situazione di New York solleva domande di 

interesse globale. Che vantaggi comportano i pro-

getti infrastrutturali in un sistema economico? Poli-

tici, banchieri, imprenditori edili hanno ragione ad 

affermare che i grandi investimenti fruttano utili 

ancora maggiori per la collettività? Oppure le cose 

andrebbero meglio se, come i newyorkesi, facessimo 

l’abitudine a ritardi ferroviari e aerei, code snervanti 

e black-out? E se i governi abbassassero le imposte, 

invece di costruire autostrade?

Valutare gli effetti dei grandi progetti sulla 

prosperità di un paese è uno dei compiti più com-

plessi dell’economia. Prendiamo l’esempio della  

galleria di base del San Gottardo: secondo Credit 

Suisse Research il centro e il sud della Svizzera go-

dranno di un’accessibilità nettamente migliore, con 

conseguente aumento del rendimento economico 

annuo (si veda a pagina 26).

Tra i vincitori si annoverano le grandi aziende 

e gli spedizionieri che potranno trasportare le merci 

attraverso le Alpi in modo più semplice ed econo-

mico. Turisti e uomini d’affari ci metteranno fino a 

un’ora in meno per raggiungere Milano da Zurigo. 

Invece ai pendolari che percorrono brevi tratte e 

viaggiano di rado, il tunnel non porterà alcun van-

taggio diretto. Devono sperare in effetti sinergici, 

per esempio imprese che si trasferiscano in Svizzera 

grazie alle migliori infrastrutture. 

Nessun ricercatore può fornire una risposta 

definitiva a queste domande, che si pongono in  

forme analoghe per tutti i grandi progetti. Non im-

porta se si tratta di una pista di decollo aggiuntiva 

all’aeroporto di Heathrow a Londra o della cana-

lizzazione di Mumbai. L’utilità economica del sin-

golo progetto può essere solo vagamente stimata 

prima dell’inizio dei lavori e anche a distanza di 

anni dal loro completamento gli economisti si 

chiederanno: in che misura il rumore degli aerei e 

il calo dei prezzi immobiliari nei dintorni di un ae-

roporto producono un impatto negativo sul comu-

ne? Quanto risparmia una metropoli indiana mi-

gliorando la sanità pubblica con misure di igiene 

ottimizzate? 

Da un dollaro se ne ricavano due
In base a una regola generale stabilita dalla Banca 

mondiale e diffusa a livello internazionale, ogni dol-

laro investito in infrastrutture genera due dollari in 

termini di performance economica aggiuntiva; a 

questo proposito non si specifica se si tratti di infra-

strutture energetiche, di trasporto o residenziali. 

Questa cifra può essere plausibile come valore  

medio. Per quanto riguarda il ponte di Øresund tra 

Copenaghen e Malmö, un’opera di ingegneria 

E se i governi 
abbassassero 
le imposte, 

invece  
di costruire 
autostrade?
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quasi perfetta, si calcolano costi per quattro miliardi 

di dollari con effetti economici per ben otto miliardi 

di dollari. Eppure ogni progetto presenta particolari 

sfide e opportunità.

Un investitore che dota di elettricità, acqua e 

scuola un villaggio della Mauritania genera, con 

ogni dollaro investito, un valore aggiunto maggiore 

rispetto a chi amplia un’autostrada esistente in Ger-

mania da quattro a sei corsie – perché in Africa il 

guadagno di produttività atteso è relativamente più 

alto che in Europa centrale.

Anche per progetti pressoché identici all’in-

terno di un paese, gli effetti possono differenziarsi 

enormemente. Secondo i calcoli del Forum Interna-

zionale dei Trasporti, per esempio, la tratta ad alta 

velocità della ferrovia cinese tra Zhengzhou e Xi’an 

sarebbe un flop miliardario per la mancanza di pas-

seggeri. Al contrario, la tratta altrettanto costosa da 

Jinan a Qingdao non solo genera utile, ma ha ali-

mentato nelle due città una crescita costante. 

Le ferrovie cinesi sono un buon esempio di 

quanto sia difficile calcolare le ripercussioni delle 

misure infrastrutturali sull’economia nazionale. In 

15 anni la Cina ha investito oltre 2000 miliardi di 

dollari in 10 000 chilometri di tratte ad alta velocità. 

Il paese ha circa quaranta città con più abitanti di 

Berlino (circa 3,5 milioni) e per i cittadini il modo 

più efficace per viaggiare tra questi centri urbani è il 

treno. Il miracolo economico cinese non sarebbe sta-

to possibile se il paese avesse imitato gli USA pun-

tando su auto e aerei. Secondo le stime del Ministe-

ro dell’economia, il prodotto nazionale lordo della 

Cina sarebbe almeno del 10 per cento più basso sen-

za i treni rapidi.

Eppure sono proprio due economisti della 

Commissione nazionale cinese per lo sviluppo e le 

riforme ad esprimere dubbi sul senso di questi gi-

ganteschi investimenti. Secondo «Fortune Magazi-

ne», i due ricercatori – dal nome sconosciuto – pre-

vedevano che dal 2009 la Cina avrebbe dissipato 

oltre 7000 miliardi di dollari in progetti infrastrut-

turali «superflui». Durante la recessione globale, la 

Cina decise di ravvivare la congiuntura con investi-

menti finanziati da crediti. I due ricercatori vicini al 

governo calcolarono che il fattore costi-benefici de-

gli investimenti sarebbe diminuito della metà anche 

a causa dei costi di finanziamento. Un investimento 

da un dollaro genera solo 1,2 dollari di rendimento 

economico aggiuntivo.

La Cina investe all’estero
Nonostante questo, il governo non intende abban-

donare il suo attuale piano quinquennale, in base al 

quale entro la fine del decennio dovranno essere  

costruiti 120 000  chilometri di rotaie. I progettisti 

sperano nel cosiddetto effetto di rete: più grande è 

un sistema, più rapidamente aumenta il numero di 

passeggeri. Il Forum Internazionale dei Trasporti 

constata che anche nel 2020 la Cina sarà ancora mal 

servita. Ogni anno un giapponese percorre in treno 

70 volte più chilometri del cinese medio.

L’importanza delle infrastrutture per il regime 

si può dedurre anche da quanto siano ambiziosi i 

suoi investimenti all’estero. Pechino sborserà circa 

50 miliardi di dollari per il corridoio Cina-Pakistan: 

ferrovie, strade, aeroporti, canali, porti, centrali idro-

elettriche con cui la Cina mira ad assicurarsi l’acces-

so all’Oceano Indiano. La Cina si dimostra altret-

tanto prodiga in Africa, dove sta costruendo una 

linea ferroviaria da Mombasa a Kigali (13,5 miliardi 

di dollari), oltre a partecipare alla realizzazione di 

una centrale a metano in Ruanda (due miliardi) e di 

un oleodotto dalla Nigeria all’Algeria (nove miliar-

di). Secondo le stime della Banca mondiale, l’Africa 

potrebbe aumentare la sua produttività del 40 per 

cento se le infrastrutture soddisfacessero almenoi 

 requisiti minimi. La Cina possiede le capacità  

finanziarie e tecniche necessarie. Ma per il conti-

nente è davvero un buon affare se, per esempio, i ci-

nesi costruiscono reti di telecomunicazioni in decine 

di paesi – con denaro cinese, tecnologia cinese, ma-

nodopera cinese?

Il progetto infrastrutturale più criticato al 

mondo è il canale di 278 chilometri che il gigante 

dell’edilizia cinese Wang Jing ha voluto realizzare 

in Nicaragua con il supporto del suo governo. A 

causa degli enormi problemi tecnici – montagne, 

vulcani attivi, terremoti – il progetto costerà 40 mi-

liardi di dollari. Il presidente del Nicaragua Daniel 

Ortega ha assegnato a Wang Jing i terreni necessa-

ri, senza porre condizioni. I cinesi possono espro-

priare decine di migliaia di persone, distruggere 

Effetto di rete:  
più grande 

è un 
sistema, più 
rapidamente 

aumenta  
il numero di 
passeggeri.
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Lars Jensen vive a New York da 15 anni e scrive per 

«Frankfurter Allgemeine Zeitung», «brand eins»,  

«Süddeutsche Zeitung», «Spiegel» e altre pubblicazioni.

una delle aree protette più ricche di biodiversità  

al mondo e accaparrarsi i profitti dei primi cin-

quant’anni di attività.

Ma il progetto non sarà mai fonte di profitto in 

quanto troppo costoso ed esposto a una concorrenza 

decisiva 500 chilometri più a sud. Entro metà anno 

aprirà il nuovo canale di Panama ampliato. Gira voce 

che, con il crollo della borsa cinese, Wang Jing abbia 

perso l’85 per cento del suo patrimonio e sia quindi 

intenzionato a rimandare l’avventura in Nicaragua.

Chi visita Panama oggi, difficilmente ricorderà 

che nel 1904 Teddy Roosevelt aveva ordinato l’inter-

vento dell’esercito USA per costruire il canale contro 

la volontà degli abitanti. Gli americani distrussero 

centinaia di chilometri quadrati di foresta, sottomi-

sero i panamensi e annessero la Zona del canale fino 

a quando nel 1977 Jimmy Carter la restituì a Pana-

ma. A 100 anni dalla sua inaugurazione, il canale è 

uno dei progetti infrastrutturali più redditizi di tutti 

i tempi. Gli americani avevano progettato l’opera per 

scopi militari, ma ben presto risultò evidente l’utilità 

del canale per il commercio mondiale. Oggi Panama 

è il paese più benestante della regione – una conse-

guenza tardiva dell’imperialismo di Roosevelt.

Dalla storia del canale si evince quale sia il fat-

tore più importante, e al contempo più imprevedibi-

le, nella progettazione delle infrastrutture: la durata 

del progetto. Al netto dell’inflazione, gli Stati Uniti 

hanno speso circa nove miliardi di dollari per l’opera. 

Cent’anni più tardi il canale genera un valore di ol-

tre dieci miliardi di dollari l’anno. 

Nel 1904 nessun economista aveva predetto 

quanto sarebbe stato redditizio nel XXI secolo. Pro-

prio come i mercanti di Amsterdam del XIV secolo: 

non avrebbero certo potuto immaginare che, 600 

anni più tardi, i loro canali avrebbero dato vita a una 

delle città meglio funzionanti al mondo. La muraglia 

cinese lunga 21 000 chilometri ha resistito per mil-

lenni, ma i primi ponti alti dei treni rapidi cinesi ini-

ziarono a sgretolarsi dopo 15 anni.

New York vive del passato
Ma torniamo a New York City, dove i treni per il 

New Jersey arrancano ancora a passo d’uomo attra-

verso il tunnel sotto l’Hudson eroso dalle acque  

salmastre (sempre che non rimangano bloccati per  

cortocircuito) e il principale collegamento tra 

Manhattan e Brooklyn, l’L Train, sta per chiudere 

per due anni. È proprio vero che questa città può 

fare a meno di ambiziosi progetti infrastrutturali? 

Naturalmente no. 

New York funziona solo perché vive degli am-

biziosi progetti della generazione della guerra mon-

diale. Tra il 1924 e il 1968, il leggendario urbanista 

Robert Moses costruì l’intero sistema autostradale 

dell’area metropolitana di New York, 13 ponti, due 

aeroporti, tre stadi, 150 000 appartamenti e 700 par-

chi giochi, decine di piscine e linee della metropoli-

tana. Moses era contestato. Le sue autostrade con-

sentono la fuga dalla città del ceto medio bianco e i 

suoi insediamenti urbani si sono trasformati rapida-

mente in ghetti. Eppure da alcuni anni i newyorkesi 

hanno rivalutato la sua opera, perché sebbene non 

tutti i progetti gli siano riusciti, Moses voleva mo-

dernizzare New York – per tutti gli abitanti.

Questo spirito è venuto meno alla città. La 

crescita economica si nutre in gran parte della ripre-

sa dell’industria finanziaria e settori correlati, della 

bolla sul mercato immobiliare e dell’afflusso dei su-

per ricchi. Al contempo, dal 2005, il numero dei sen-

za tetto è raddoppiato, attestandosi a quasi 100 000, 

un nuovo record dai tempi della depressione. Ovun-

que sono sorti grattacieli con attici di lusso, ma i 

pendolari ci mettono sempre più tempo per rag-

giungere il posto di lavoro. Per non parlare del 

piombo nelle condutture d’acqua del Bronx e delle 

putride acque di scarico che contaminano i fiumi 

dopo ogni pioggia torrenziale.

Secondo un rapporto della Banca mondiale, il 

divario in termini di benessere aumenta in modo di-

rettamente proporzionale al malfunzionamento del-

le infrastrutture. Una volta le città americane erano 

esemplari. Ma poiché da decenni lo Stato investe 

troppo poco, i quartieri meno serviti cadono rapida-

mente vittime del degrado, con conseguenze come 

criminalità, povertà, dipendenza dalle droghe. An-

che questo è un fattore di cui tener conto quando si 

calcola l’utilità delle infrastrutture: quanto sarà alto 

il prezzo se non le si costruisce? 

13 ponti,  
due aeroporti, 

tre stadi, 
150 000 

appartamenti 
e 700 parchi 

giochi.
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OPERA INCOMPIUTA — IL CORRIDOIO CINA-PAKISTAN 
Per il complesso collegamento con l’Oceano Indiano, Pechino  

spende 50 miliardi di dollari.

Foto: Huang Zongzhi / Xinhua / Eyevine
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IN COSTRUZIONE — CENTRALE A METANO IN RUANDA 
La Cina investe generosamente in Africa e partecipa alla costruzione di questa 

centrale a metano sul lago Kivu con due miliardi di dollari.

Foto: Jason Florio
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2016 — NUOVO CANALE DI PANAMA
Il primo canale di Panama è considerato uno dei progetti infrastrutturali  

più redditizi di tutti i tempi: oggi Panama è il paese più benestante della regione.

Foto: Arnulfo Franco / AP Images / Keystone
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Scendere 
prego!

La nuova galleria di base del San 

Gottardo avvicina la Svizzera  

tedesca e il Ticino, ma non bisogna 

dimenticare ciò che sta in mezzo. 

Un saggio di Thomas Widmer

Una meraviglia dei trasporti – prossimamente realtà quotidiana 

per gli spostamenti dal nord al sud, dalla regione di Uri al Ticino: 

a Erstfeld il viaggiatore sfreccia nella galleria di base del San Got-

tardo e a Bodio rivede la luce del sole. Poco prima era avvolto 

nella nebbia, dopo 20 minuti vede già le palme.

Ma dove qualcosa inizia, qualcos’altro finisce. La vecchia 

tratta ferroviaria del XIX secolo dovrebbe gradualmente scompa-

rire. Insieme a tutte le sue saghe e leggende. Naturalmente la più 

famosa è quella del diavolo che avrebbe costruito il primo ponte 

sul fiume Reuss per gli abitanti di Uri. In cambio, i valligiani gli 

avrebbero promesso l’anima del primo passante. Quando fu finito 

spinsero sul ponte un caprone, facendosi beffe del diavolo. 

Quest’ultimo cercò di distruggere il ponte con una roccia, ma non 

riuscì nel suo intento. Un’anziana signora vi aveva scolpito una cro-

ce, rendendo vano il tentativo.

La «pietra del diavolo», un masso da 2000 tonnellate, è visi-

tabile a Göschenen. Alcuni decenni fa fu spostata di 127 metri, 

perché ostacolava la costruzione dell’autostrada. La manovra costò 

300 000 franchi; proprio così, gli svizzeri ci tengono al Gottardo. 

Con tutti i suoi miti.

Ripari come apparecchi dentali
Il Gottardo ha così tanto da offrire. La tratta attuale è come un 

libro animato che non smette mai di stupire. Per esempio Amsteg: 

dal finestrino lo sguardo si posa sul nastro di strada, così tortuoso 

da sembrare irreale, che si inerpica sul pendio verso la Valle Made-

raner – una delizia senza fine per gli occhi. 

Poco dopo Gurtnellen e le sue opere di ritenzione simili ad 

apparecchi dentali. 53 fronti di slavina incombono sul territorio 

comunale. Il più minaccioso è quello del Geissberg. Nel 1942 fal-

ciò una famiglia di contadini composta da nove persone. Sull’altro 

versante della valle della Reuss, a est, dietro la prima catena mon-

tuosa, si nasconde un’altra meraviglia. La Treschhütte, il rifugio 

che si erge nella dimenticata Fellital. Deve il suo nome a Johann 

Josef  Tresch-Indergand, una figura del XIX secolo. Contadino ca-

duto in miseria, guida alpina e cercatore di minerali, abitava nella 

Fellital in una baita rudimentale. Trascorreva ore solitarie suonan-

do un organetto a manovella. Aveva intagliato lui stesso le sue 

scarpe di legno. Fu il primo a scalare innumerevoli vette. Nel 1902 

scomparve nella nebbia, mentre veniva richiamato da grida di aiuto. 

Foto: sodapix / Getty Images
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Nella Leventina, in direzione sud, scende subito il buio: la gola di 

Piottino. Al suo ingresso superiore, ai tempi dell’Ancien Régime, 

veniva riscosso un dazio sulle merci. Il «Dazio Grande», l’enorme 

dogana, oggi è un hotel nelle cui grandi camere rustiche di notte 

sembra di essere fuori dal tempo. Infine a Giornico, poco dopo la 

gola, la chiesa di San Nicola si erge direttamente sui binari. Una 

basilica con torre fortificata in pietra grigia, il romanico lombardo. 

Ancora questa sensazione di non presente: se il viaggiatore moder-

no chiude gli occhi, può essere che davanti alla chiesa scorga logori 

figli di contadini. Un carro trainato da buoi. Un soldato con il co-

pricapo insanguinato sulla via del ritorno da Marignano.

Molti sono gli avvenimenti che hanno interessato il Gottar-

do, testimone della storia e di storie. Nel Medioevo non era forse 

considerato il centro del mondo; il luogo dove i grandi flussi del 

continente sgorgano per poi diffondersi in tutte le direzioni? Chi 

vuole verificarlo di persona, deve scendere ad Airolo e prendere 

l’Autopostale con vista sulla Tremola. Può esserci solo un motivo 

per cui ancora non sia comparsa in qualche film di James Bond: 

troppe curve, anche per 007. In alto, al Passo, si percorre un tratto 

del Sentiero delle quattro sorgenti. Poi, a Andermatt, è di nuovo 

lusso: un investitore egiziano ha costruito il più moderno hotel a  

5 stelle della Svizzera. L’atrio dello «Chedi» non stonerebbe nem-

meno a New York o a Tokyo.

Con la nuova trasversale alpina sussiste il pericolo che tutto 

ciò passi inosservato. Sicuramente, di tanto in tanto, varrà la pena di 

puntare sulla lentezza e viaggiare con la vecchia linea attraverso una 

regione montana in cui fantasia e realtà si fondono come in nessun 

altro luogo in Svizzera. 

Thomas Widmer è redattore al «Tages-Anzeiger» e giornalista-escursionista. 

Le sue oltre 500 passeggiate tra i monti sono state raccolte in tre volumi 

pubblicati dalle edizioni Echtzeit, tutti sono stati bestseller. Studioso di cultura 

islamica e araba, è stato membro della giuria del premio Ingeborg-Bachmann, 

uno dei più importanti riconoscimenti letterari.  

Due decenni più tardi furono ritrovati i suoi resti, insieme al  

distintivo da ginnasta e al coltellino tascabile. 

Il Gottardo non è un mondo ameno, ma potente. A proposi-

to di questo abitante di Uri, il pittore e poeta Heinrich Danioth di 

Altdorf scrisse: «Negli artigli di scure rocce egli rimane, l’umile, il 

remissivo». Ma in tempi recenti anche qui è arrivato, puntuale, il 

lusso. In alto, nel villaggio di Gurtnellen, proprio accanto alla chie-

sa di San Michele, una costruzione compatta con un basso campa-

nile per via delle onde d’urto delle valanghe, giace la locanda «Im 

Feld». Offre «Ryys und Boor» (risotto ai porri), «Milchbänzä- 

Kotlettä» (cotolette di agnello) con «Sywgagglä» (patate al rosma-

rino), «Gschtunggätä Pullis» (purè di patate): semplici piatti alpini 

all’altezza della guida Gault-Millau.

E poi la chiesetta di Wassen che, percorrendo la galleria elicoida-

le, si vede per tre volte da una prospettiva diversa. In futuro come si 

potrà trascorrere un’infanzia felice senza questa tappa saliente nel-

la traversata delle Alpi?

Il non presente
Improvvisamente il foro, il tunnel. E sull’altro lato il primo villaggio 

ticinese, Airolo. Di nuovo un susseguirsi di scorci affascinanti. Per 

esempio a Piotta è visibile la Ritombahn, una delle funicolari più 

ripide al mondo. Chi la prende, dovrebbe spingersi più su, fino al 

Lago di Cadagno. I ricercatori di tutto il mondo lo fanno regolar-

mente. Questo piccolo lago di montagna è unico: si compone di 

due specchi d’acqua sovrapposti, che non si mischiano e sono sepa-

rati da un terzo strato di solfobatteri.

Un po’ più in basso, a Rodi, la funivia del Tremorgio, che con-

duce al lago omonimo. Un altro miracolo dell’acqua. Perché il Lago 

di Tremorgio, con la sua conca, è di forma rotonda: si ipotizza che sia 

stato creato dall’impatto di un meteorite. Il mistero si studia meglio 

da Grotto. In questo luogo, i ticinesi stanno perlopiù tra di loro. I 

forestieri, i folli, sfrecciano più in basso, attraverso la Leventina. Non 

sanno nulla dei meravigliosi ravioli di trota dell’hotel Baldi a Rodi.

Il Gottardo non  

è un mondo ameno,  

ma potente.
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Reazioni

Belle e ricche di informazioni
Complimenti per l’elevata qualità delle 

vostre riviste. Sono ricche di informa-

zioni, i temi sono ben approfonditi e  

anche la grafica è molto bella. Grazie!

Anton Killias, Zurigo

Alto livello 
Credit Suisse Bulletin è una rivista di 

alto livello per qualità e contenuti: inte-

ressante, varia e piacevole da leggere. In 

un momento in cui si risparmia su tutto, 

la pubblicazione di un prodotto come 

questo, che non genera direttamente un 

utile misurabile, non è affatto scontata. Il 

mio augurio è che la più antica rivista 

bancaria al mondo ci tenga compagnia 

per moltissimi anni ancora. Bulletin è 

per me un motivo di rimanere, nel mio 

piccolo, un cliente della vostra banca.

Richard v. Meiss, Winterthur

Ottima
Trovo che Bulletin sia una rivista otti-

mamente realizzata per contenuti e gra-

fica. Complimenti!

Karsten Peters, Uster
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Grattacieli
Architettura, crescita, densifi cazione: l’eterno desiderio di grandezza

In esclusiva in 

questo numero: 

Barometro delle 

apprensioni 2015

Credit Suisse

#CSsoba

Non vedo l’ora di leggerlo
Mi piace molto Credit Suisse Bulletin.  

I contenuti sono sempre estremamente 

interessanti e redatti in modo eccellente. 

È appena arrivato fresco di stampa l’ulti-

mo numero dedicato al tema «Innova-

zione». Non vedo l’ora di leggerlo.

Hansruedi Wittwer, Berna

La migliore in Europa
Sono abbonato alla vostra interessantis-

sima rivista da tre anni. Faccio il giorna-

lista televisivo in Germania (ARD) e ho 

un’ampia conoscenza di tutte le altre ri-

viste aziendali simili alla vostra pubbli-

cate in Europa. Trovo che Bulletin sia la 

più riuscita. Ogni numero ruota attorno 

a una tematica centrale trattata brillan-

temente grazie a un competente team di 

giornalisti di volta in volta diverso, riu-

scendo a fornire anche differenti punti 

di vista – obiettivo raggiunto anche nel 

caso dell’ultimo numero dedicato all’im-

portante tema dell’«Innovazione». Bul-

letin affronta i temi come non ho mai 

visto fare da nessun’altra rivista. Posso 

dire di aver imparato moltissimo dalla 

lettura di tutti  i numeri da voi pubblica-

ti da tre anni a questa parte. 

Manfred Voltmer, D-Saarbrücken

Bulletin 

«Innovazione», 1/2016

C R E D I T  S U I S S E

Bulletin

D
al

 1
89

5.
 L

a 
p

iù
 a

n
ti

ca
 r

iv
is

ta
 b

an
ca

ri
a 

d
el

 m
o
n

d
o.

1
 /
 2

0
1

6

Innovazione
Qualcosa di nuovo, frutto del pensiero
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«Credo nei cavalli.  

L’automobile è un  

fenomeno passeggero.» 

Guglielmo II (1859 – 1941)  
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 1  Qual è la galleria stradale più 
lunga del mondo?
viag)  Tunnel di Lærdal, Norvegia 

sp)  Zhongnanshan, Cina 

ro)  Galleria stradale del San  

Gottardo, Svizzera 

re)  Traforo di Arlberg, Austria

 2  La GBG è costata circa 12 
miliardi di franchi. È molto o poco? 
È costata:
nur)  … all’incirca come il Tunnel 

della Manica 

gioi) … circa il 25 % in meno

bei) … circa il 25 % in più

lag) … circa il doppio

 3  Quale noto personaggio lette-
rario ha parlato di San Gottardo? 
ntre)  Guglielmo Tell nel «Guglielmo 

Tell» di Friedrich von Schiller 

(1804) 

spe)  Hans von Stoffeln ne «Il ragno 

nero» di Jeremias Gotthelf 

(1842)

nag)  Heinrich Lee nell’«Enrico il 

verde» (1854/5 e 1879/80) di 

Gottfried Keller

hab)  Heidi ne «Gli anni di formazio-

ne e peregrinazioni di Heidi» di 

Johanna Spyri (1880)

Non è alto quanto la Punta Dufour, non è fotogenico come il Cervino ed è meno affascinante  

della Jungfrau, eppure il San Gottardo è la montagna più importante della Svizzera.  

Ma possiamo davvero definirlo una montagna? Un quiz sul leggendario massiccio alpino.

Di Simon Brunner e Mikael Krogerus

Sette domande sul San Gottardo

Partecipazione al concorso
Le lettere corrispondenti alle  

risposte corrette formeranno un noto  

slogan. Scrivetelo nell’oggetto di  

un’e-mail e inviatela (indicando il vostro 

indirizzo) entro il 15 giugno 2016 a:  

 

5 x 2 viaggi «Gottardino» attraverso  

la galleria (CHF 1000)

Pacchetto per due comprensivo  

di biglietto giornaliero in prima classe,  

andata e ritorno, con sosta alla  

stazione multifunzionale di Sedrun.  

Data: 30.8.2016.

1 orologio in edizione limitata Mondaine 

FFS Gottardo 2016 stop2go (CHF 750) 

Lunetta ritagliata dalle portiere della 

cabina di guida originali della locomotiva 

Ae 6/6, stop secondi come l’originale  

della stazione. Solo 2016 esemplari.

1 orologio Mondaine Nord Süd (CHF 260)  

Sul cinturino in cuoio è inciso «Griäzi»  

e «Buondì», sul retro gli stemmi dei cantoni 

e sul fondello il logo Gottardo 2016.

100 occhiali 3D

Gli occhiali «Google Cardboard»  

permettono la visione 3D in galleria.

La partecipazione è gratuita e non è legata ad 

alcun negozio giuridico. Possono partecipare 

tutte le persone fisiche domiciliate in Svizzera 

che abbiano compiuto 18 anni. Ogni persona può 

registrarsi e partecipare una sola volta. I vincitori 

saranno estratti a sorte e informati per iscritto  

o via e-mail. Nessuna corrispondenza in merito 

al concorso. È escluso il ricorso alle vie legali.

 4  Non esistono foto della  
vetta del Gottardo come del Cervi-
no. Possiamo davvero definirlo  
una montagna?
novi)  Il San Gottardo è un gruppo 

montuoso, non  

un’unica montagna.

hoh)  Sì, il San Gottardo è una mon-

tagna (3210 m s.m.), altrimenti 

non vi sarebbe alcun Passo.  

Se si arriva da nord la cima con 

il ricovero è sulla destra.

zer)  I romani intitolarono la 

mulattiera sul Passo al santo 

«Gottardo da Hildesheim»  

(si veda a pagina 43). A rigor di 

termini dunque solo la strada  

si chiama così.

tze)  Tutte le risposte sopra  

sono errate.

 5  Quale di questi progetti per 
attraversare il San Gottardo è stato 
realmente presentato?
pot)  Voli di linea con nuovo  

aeroporto ad Andermatt  

(idea dell’investitore  

egiziano Samih Sawiris)

chs)  La funicolare più lunga del 

mondo da Airolo a Göschenen 

(idea di Svizzera Turismo)

ta)  Hyperloop tra Zurigo e Milano 

(idea di Elon Musk, fondatore 

e CEO dell’azienda automo-

bilistica Tesla e dell’azienda 

aerospaziale SpaceX)

agg)  Un canale navigabile  

(idea dell’ingegnere italiano 

Pietro Caminada)

 6  Chi ha detto che  
il San Gottardo è il monte  
più alto del mondo? 
roh)  Napoleone

iose)  Giulio Cesare

pol)  Annibale

nil)  Johann Wolfgang von Goethe

 7  Ci sono altre gallerie ferroviarie 
che recano il nome Gottardo?
tt)  Sì, una che attraversa il  

St. Godehard in Ohio, USA 

(615 metri)

reno)  Sì, sul tratto Norimberga  

(Germania) – Cheb (Repubblica 

Ceca) ed è lunga 318 metri

st)  Le prime due risposte  

sono corrette.

pp)  No, la galleria del San Gottardo 

esiste solo in Svizzera.

Partecipate  

e vincete un 

viaggio attraver-

so la galleria

— Quiz — 

gottardo.contest@credit-suisse.com



Nel 1856 Alfred Escher fondò il Credito Svizzero. Autentico motore dell’economia  
 

del Gottardo. Per Credit Suisse è al tempo stesso un privilegio e un dovere sostenere  

Da 160 anni  
impegnati in Svizzera.

credit-suisse.com/gottardo2016
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