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La nuova vecchiaia
Ottenere di più dalla vita

DEGUSSA, IL MODO
PIÙ SEMPLICE
DI INVESTIRE NEI
METALLI PREZIOSI.
L’Oro è la valuta più forte dal 2001 a.C.;
è pertanto un solido investimento a
lungo termine. Noi siamo i maggiori
commercianti di metalli preziosi di tutta
Europa e siamo indipendenti dalle Banche; come tali forniamo presso le nostre
sedi di Zurigo e Ginevra una consulenza
completa e creiamo assieme a Voi un
portafolio personalizzato di lingotti
Degussa e monete da investimento.
Tutti i nostri lingotti Degussa dispongono di un Codice Valore riconosciuto
dalle Banche. Inoltre, abbiamo pronte
per Voi monete da collezione ed emozionanti regali in Oro. È inoltre possibile
conservare il Vostro investimento in Oro
nelle cassette di sicurezza a Voi riservate. Per tutte le informazioni e lo shop
online, Vi invitiamo a visitare l’indirizzo:

568GEE2ͻ
GOLDHANDEL.CH
Punti vendita:
Bleicherweg 41 · 8002 Zurigo
Telefono: 044 403 41 10
Quai du Mont-Blanc 5 · 1201 Ginevra
Telefono: 022 908 14 00
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Hanno collaborato a questo numero:

1 – Sonja Blaschke
La giornalista tedesca ha vissuto molti anni
in Giappone e parla correntemente la lingua
di questo paese. È riuscita a fare ciò in cui
molti altri corrispondenti hanno fallito: avvicinarsi davvero ai giapponesi. Il suo reportage
su Toyama, la città a misura di anziano, da
pagina 34.
2 – Yasuyuki Takagi
Il fotografo di Tokyo ha studiato a Brooklyn,
New York, e al momento lavora perlopiù nel
suo paese d’origine. Per Bulletin ha fotografato la quotidianità a misura di anziano nella
città Toyama. Pagina 34
3 – Andreas Christen
L’economista di Credit Suisse ha analizzato
come si trasforma con il cambiamento demografico il mercato delle abitazioni per la terza
età. Il risultato della sua analisi è sorprendente: si vive sempre più a lungo, ma cala drasticamente la domanda per le case di riposo.
Il motivo? Sempre più persone possono e
vogliono invecchiare tra le proprie quattro
mura. Pagina 32
4 – Albert Wettstein
L’ex dirigente del servizio medico di Zurigo
ha un hobby particolare: analizzare e abbattere scientificamente i pregiudizi sulla vecchiaia. Per Bulletin ha elencato 13 dei 261 «miti
sulla vecchiaia» che ha raccolto. Pagina 50

I

l concetto di «pensione» oggi più che mai ha cambiato radicalmente il suo significato. Un tempo il pensionamento corrispondeva
all’inizio di una vecchiaia tranquilla, negli ultimi decenni invece
non solo si vive più a lungo, ma è migliorata notevolmente anche la
qualità della vita dai 65 agli 80 anni.
In questo numero Bulletin vuole omaggiare una delle maggiori
conquiste dell’era moderna: il «40 per cento in più» (Lynda Gratton,
pagina 16) di tempo che una vita di 100 anni offre rispetto a una di 70.
«Vecchio» e «tranquillo» non sono tra le parole che vengono in mente
osservando gli esempi da pagina 6 e leggendo le loro storie. In una
lunga intervista Michael Strobaek, Global Chief Investment Officer di
Credit Suisse, spiega cosa si intende per «silver economy» (pagina 46).
Il reportage dal Giappone, il «paese più anziano al mondo», dà un’idea
di come potrebbe diventare presto la vita anche in Europa (pagina 34).

A

nche l’annuale barometro delle apprensioni Credit Suisse (da
pagina 53) dedica un’analisi speciale all’allungamento della
vita. I risultati sono sorprendenti: la trasformata struttura della società è accolta favorevolmente da tutte le fasce d’età, solo gli anziani sono i più scettici. Un’assicurazione obbligatoria per la vecchiaia è
largamente incoraggiata, una maggioranza considera la copertura finanziaria per la vecchiaia inadeguata e i robot sono ben accetti per le cure
durante l’età avanzata.
Nella tradizionale classifica delle apprensioni, la previdenza per la
vecchiaia rappresenta una novità al primo posto, a pari merito con la
disoccupazione, al vertice ormai da diversi anni. Nonostante la proposta respinta a settembre, gli elettori vogliono una riforma. I fornitori
di servizi finanziari, invece, si rallegrano della grande fiducia che gli
svizzeri hanno dimostrato nei confronti delle banche.
Vi auguriamo buona lettura!
La redazione

Foto di copertina: Stefanie Schweiger
Foto: per gentile concessione (4)
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I bambini di oggi risparmiano
così e a loro piace un mondo.
Con Digipigi, il
salvadanaio digitale.
credit-suisse.com/digipigi
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Miti sulla vecchiaia:
tredici false
convinzioni radicate
sugli anziani.
— P. 50
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Vi capiamo
sia con le parole
che senza.

Vogliamo comprendere le esigenze di tutti i nostri clienti. Per questo abbattiamo le barriere,
ad esempio con apparecchi acustici, estratti bancari in braille o interpreti dei segni.
Così possiamo offrire il miglior servizio possibile anche a persone con limitazione dell’udita,
della vista e della mobilità. In questo siamo un passo avanti già da 10 anni.
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Good News
Il mondo è migliore di quanto si dica

Reazioni
Bulletin «Good News», 3/2017

Una fama meritata
Una volta ho letto che Bulletin di
Credit Suisse è la migliore rivista
bancaria al mondo e, sebbene non
abbia fatto confronti con tutte
le altre, penso proprio che sia così.
Gustav A. Lang, Brissago
Fidarsi è bene
Condivido il vostro punto di vista e mi
rifiuto di lasciarmi intimidire da tutte
le paure a livello locale e internazionale
diffuse dai media. E sì, ho fiducia
nei Millennials, la generazione a cui
appartengono anche i miei figli.
Dobbiamo insegnare la passione per
le sfide e la perseveranza. La lettura
di questo numero di Bulletin lascia una
sensazione di positività – e il piacere
dell’attesa del prossimo numero.
Catherine Frioud Auchlin, La Neuveville
Pieno entusiasmo
Come molti altri lettori sono pienamente entusiasta della pubblicazione.
Gli argomenti sono interessanti, ma
a piacermi sono soprattutto i reportage
ben elaborati dedicati a cambiamenti
fondamentali.
Gabriele Baumann, Zollikon

Una buona giornata
Non era stato il miglior giorno della
mia settimana, ma una volta arrivato a
casa ho trovato Bulletin nella cassetta
della posta e tutto è cambiato! È
proprio vero che il mondo è migliore di
quanto si dica! In genere mentre leggo
sottolineo con un evidenziatore frasi
e informazioni importanti. Non saprei
dire quale degli articoli di questo
numero mi sia piaciuto di più – dal
reportage sul Vietnam alle immagini,
il mix è perfetto.
Ivo Livansky, Třeboň,
Repubblica Ceca
Grazie!
Colgo l’occasione per ringraziarvi per la
qualità del vostro lavoro. Probabilmente
sono tra i lettori più affezionati di
Bulletin, che ricevo da oltre 40 anni
– una qualifica che reputo sufficiente
per esprimere un giudizio attendibile
sulla qualità della rivista.
J.C. Trouvet, Poitiers

Abbonatevi
gratuitamente
a Credit Suisse
Bulletin!
Inviate un’e-mail con il vostro indirizzo a:
abo.bulletin@credit-suisse.com

Saremo lieti di ricevere le lettere dei nostri lettori.
La redazione si riserva la facoltà di eseguire
una selezione e di redigere le lettere ricevute.
Scriveteci:
E-mail: bulletin@abk.ch
Indirizzo: Credit Suisse AG,
Redazione Bulletin, HTG, 8070 Zurigo

Seguiteci!
twitter.com/creditsuisse
facebook.com/creditsuisse
youtube.com/creditsuisse
flickr.com/creditsuisse
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Esempi
DA
SEGUIRE
Questi otto nonni sono
attivi quanto i loro nipoti.
Provenienti da diversi
angoli del mondo, nella
terza età hanno intrapreso
nuove strade.

LA

NUOTATRICE
DEI RECORD
Pat Gallant-Charette, 66 anni,
Maine, USA
L’estate scorsa questa nonna del
Maine ha attraversato a stile
libero la Manica, diventando la
donna più anziana a coprire a
nuoto i 34 chilometri che separano
Samphire Hoe da Cap Blanc,
un’impresa durata 16 ore. «L’acqua
era a circa 12 gradi, era gelata,
avevo un senso di nausea continuo
e i farmaci non erano d’aiuto»
racconta. «Poco prima dell’arrivo
mi sono imbattuta in una medusa
e un tentacolo mi è rimasto
attaccato al viso. Per l’80 per cento
del tempo ho pensato di mollare».
L’infermiera ha iniziato a nuotare
a 46 anni. Oltre a quello della
Manica vanta record analoghi
anche in California, Giappone,
Irlanda del Nord e Hawaii. Il
prossimo obiettivo è la traversata
degli «Still Water Eight», gli
otto grandi laghi di acqua dolce
(tra cui il lago di Zurigo). «Non
sono la classica atleta, ho i capelli
bianchi e qualche chiletto
di troppo» dice di sè «ma ho un
volume polmonare enorme».

66
Foto: Christaan Felber

I

GIRAMONDO
Dagmar e Dieter
Schaper-Schulz, 66 e 78 anni,
Langenhagen, Germania

66
78

Dopo il prepensionamento, hanno
acquistato una Mercedes Unimog e
per dodici anni hanno girato il
mondo. Hanno attraversato Russia,
Cina, Thailandia, Australia, America
settentrionale, centrale e meridionale,
visitato 33 paesi e percorso 350 000
chilometri. L’ex rappresentante
editoriale e la moglie avevano
preventivato un budget di 2000 euro
al mese: «Alla fine la spesa è stata un

po’ più elevata, in Malesia ad esempio
abbiamo avuto un guasto e la
riparazione è costata 25 000 dollari»
racconta Dieter Schaper-Schulz.
«Tutto sommato non abbiamo speso
di più che se fossimo rimasti in
Germania. Solo che abbiamo vissuto
molte più emozioni». Da questa
avventura è nato un libro, «Extremtrip», il racconto del loro inconsueto
viaggio intorno al mondo.

LA

IMPRENDITRICE
Carolyn Hartz, 70 anni,
Perth, Australia
«Avevo 55 anni quando ho fondato
la mia prima azienda e non sapevo
nemmeno inviare un’e-mail».
Carolyn è diabetica e la malattia è
stata il motore del suo business:
SweetLife distribuisce infatti
prodotti dolcificati con sostituti
dello zucchero. A un evento
aziendale del marito una donna le
parlò dello xilitolo, un additivo
alimentare molto usato negli
Stati Uniti. Carolyn Hartz saltò
su un volo per l’America e
negoziò un contratto di distribuzione in esclusiva per l’Australia.
«Pensavo che sarebbe stata
un’interessante occupazione
accessoria», racconta, «ma ben
presto mi sono ritrovata a
lavorare dalle 90 alle 100 ore
alla settimana e a imparare
a gestire un’azienda. Finché
le forze e la salute me lo
consentiranno continuerò così».

70

Foto: Hannes Jung; Claire Martin

LA

ALUNNA
DELLE
ELEMENTARI
Priscilla Sitienei, 93 anni,
Ndalat, Kenia
Priscilla Sitienei (nella foto con
le pro-pronipote) ha lavorato
per 65 anni come levatrice prima
di iscriversi alla scuola primaria.
Da bambina non ha frequentato le
scuole. «Vorrei poter leggere la
Bibbia e soprattutto desidero essere
un esempio. Qui molti bambini
non vanno a scuola. Io voglio
dimostrare che non ci sono scuse».
Come levatrice Priscilla ha fatto
nascere alcune delle compagne con
cui ora condivide il banco di
scuola. Nel libro dei Guinness
finora l’alunna delle elementari
più anziana al mondo era una
donna di 84 anni, anche lei keniota,
ma ora Priscilla si è aggiudicata
il nuovo record.

93

Foto: Nichole Sobecki

I

NEOINNAMORATI
Hans Sarbach e Ruth
Pingoud-Glausen, entrambi
90 anni, Frutigen, Svizzera
«Ci siamo ritrovati grazie a una
rimpatriata di classe a Blausee,
nell’Oberland bernese» racconta
Hans Sarbach «era la prima volta
che ci vedevamo dopo 60 anni!».
La coppia originaria di Frutigen
ha frequentato assieme le elementari
e poi si è persa di vista. «Ruth ha
frequentato solo sei anni di scuola,
la famiglia non poteva permettersi
le secondarie» spiega Hans
«in più si era trasferita a Losanna».
Dopo la rimpatriata sono rimasti
in contatto. «Ricevevo sempre i suoi
auguri di buon anno» prosegue
Hans. Così i due, entrambi vedovi
da molto tempo, si sono ritrovati
e insieme contano otto figli, sedici
nipoti e dieci pronipoti.

90
90
Foto: Yves Bachmann; Stefanie Schweiger

IL

MODELLO
Wang Deshun, 81 anni,
Pechino, Cina

La China Fashion Week del 2015
è stata il suo momento di gloria.
Il nonno settantanovenne ha sfilato
e posato in passerella con indosso
un paio di pantaloni leggeri.
È diventato un’icona nel giro di
una notte e la sua storia è stata
ripresa anche dal «New York Times»,
secondo cui Deshun ha «cambiato

il concetto di vecchiaia in Cina».
Deshun ha un passato da attore,
mimo e coach di modelli.
A 50 anni ha iniziato ad allenarsi
intensamente e ora fa attività fisica
e nuoto tutti i giorni: «Per capire
se si è vecchi basta chiedersi: oserei
fare qualcosa che non ho mai
fatto prima?»

81

— La nuova vecchiaia —

in anni

ASPETTATIVA DI VITA I
Nel 2014 il primato per
l’aspettativa di vita maschile
più alta spettava al Canton
Zugo (81,6 anni) e la più

70

80

A cura del servizio Research di Credit Suisse
e Laura Cattaneo (illustrazioni)

ASPETTATIVA DI VITA II
Nel 2015 la Svizzera occupava
il 2o posto nella classifica
mondiale dei paesi con
l’aspettativa di vita più alta
alla nascita (per entrambi
i sessi), dietro al Giappone e
prima in Europa. Quella
dei bambini maschi nati

100

Dove si invecchia di più?
Qual è la causa più frequente di
morte? Quanti sono gli
ultracentenari in Svizzera?
La demografia elvetica
in numeri e fatti.

bassa al Cantone BasileaCittà (79,4 anni). Anche per
le donne il cantone con
l’aspettativa di vita più bassa
era Basilea-Città (83,8 anni),
a guidare invece la classifica
il Canton Ticino (86,2 anni).

90

La terza
età
in cifre

CENTENARI Nel 2016 in
Svizzera c’erano 1546
centenari e ultracentenari,
di cui solo 263 uomini.
Il Canton Berna vantava
il maggior numero di
ultracentenari, ben 236.

50

60

SVILUPPO DEMOGRAFICO
Rispetto al 1876 l’aspettativa di vita
in Svizzera (all’epoca 39,1 anni
per gli uomini e 42,4 per le donne)
è raddoppiata per i primi nel
2003, per le seconde nel 2011.
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di popolazione
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in Svizzera nel 2015 era
addirittura l’aspettativa media
di vita più alta al mondo.

PENSIONATI Entro il 2045
l’Ufficio federale di statistica
prevede un aumento medio
dei pensionati del 79 per
cento contro una crescita
demografica del 22 per cento.
Il numero di beneficiari
di rendita aumenterà soprattutto nei cantoni Svitto
(+115,7 per cento), Friburgo
(+115 per cento) e
Turgovia (+114,8 per cento).

sanitarie e di cura riferite
all’ultimo anno di vita,
era Losanna (44 200 franchi
a persona), Winterthur
invece la più economica
(26 600 franchi).
OCCUPATI Considerando
tutte le persone occupate
e non occupate dai 65 anni
in su, nel 2016 in Svizzera
a svolgere ancora un’attività
lavorativa era il 13,8 per
cento degli appartenenti al
gruppo d’età, più numerosi gli
uomini (20,3 per cento)
delle donne (9,1 per cento).

MODELLI POSITIVI Le
persone anziane danno un
ottimo esempio: nessun
altro gruppo d’età come
quello che va dai 65 ai 74
anni si impegna così tanto
nella rete dei servizi informali
per il bene della comunità.
Di questi, il 18,5 per cento
presta aiuto gratuito nell’accudimento dei bambini.

CAUSE DI MORTE Per
l’Ufficio federale di statistica,
nel 2014 tra le 30 principali
cause di mortalità il triste
primato di più diffusa tra gli
uomini come tra le donne
spettava al cancro, che su
100 000 abitanti colpiva 164
uomini e 105 donne. Il
cancro ai polmoni risultava
la forma più ricorrente.
Notizia positiva: dal 1995
questi dati sono già scesi
di oltre il 25 per cento per
entrambi i sessi.

100

COSTI DI DECESSO
Secondo uno studio dell’Università di Berna, tra il 2008
e il 2015 la città con i costi di
decesso più elevati di tutta
la Svizzera, vale a dire le spese

90
80

GENERAZIONE ONLINE
In Svizzera l’utilizzo di
Internet tra gli anziani è
paragonabile a quello di altri
gruppi d’età. A settembre
2016 oltre il 75 per cento di
tutti gli appartenenti alla
fascia d’età dai 60 ai 69 anni
dichiarava di navigare
regolarmente in Internet: in
Italia e in Portogallo la
percentuale di utenti della
Rete rispetto alla popolazione
totale è più bassa.
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«Reinventare la propria vita»
Viviamo circa 30 anni in più rispetto ai nostri nonni – cosa dovremmo fare
di questo tempo extra? E come possiamo finanziarlo? Sentiamo le proposte di
Lynda Gratton, tra i più eminenti professori di Management al mondo.
Di Simon Brunner

Miss Gratton, nei paesi industrializzati
il 50 per cento dei figli nati quest’anno vivrà
fino a 100 anni. In che modo questo cambia
la nostra vita?
L’aspetto più evidente è che si avrà più
tempo. Una vita di 70 anni è composta da
611 000 ore, una di 100 anni da 873 000
ore. Cosa dovremmo fare in questo oltre
40 per cento di tempo in più? Sorgono
questioni sulla pianificazione della vita, ma
anche sul suo significato, nonché sulle
competenze personali e professionali. Si
tratta di scelte che vanno ben oltre le
finanze, si tratta niente meno che di reinventare la propria vita. Il mio libro su
questo argomento ha avuto, con buone
ragioni, un grande successo in Giappone, il
paese con la percentuale di anziani più alta
del mondo. Una vita lunga rende inevitabile vedere le cose e agire in modo diverso.
La suddivisione della vita a cui siamo
abituati – formazione, lavoro, pensione –
ha fatto il suo tempo?
Sì, questa «three-stage life» tende sempre
di più a dare il cambio a una «multi-stage
16 — Bulletin 4 / 2017

life», una vita scandita da diverse fasi. Una
cosa è certa: a meno che non abbiate
risparmiato moltissimo, o viviate con poco,
in futuro dovrete lavorare a lungo, anche
superati gli 80 anni.
Attualmente in Svizzera già si
discute sull’età di pensionamento a 65 anni.
Figuriamoci 80!
Sicuramente nessuno lavorerà dai 20 agli
80 anni senza interruzioni. Sarebbe
terribile! Forse si ritornerà a studiare nel
pieno della vita lavorativa, oppure ci si
prenderà un periodo di pausa dal lavoro
per poi tornare a lavorare in un secondo
momento. Penso che il «pensionamento»
andrebbe integrato nell’arco della vita.
Perché solo i giovani possono prendersi un
anno sabbatico, il cosiddetto «gap year»?
Sarebbe meglio se si avesse la possibilità di
farlo anche in un altro momento della vita.
Qual è il ruolo delle aziende in questo
processo?
L’economia deve capire che le persone
devono, e spesso vogliono, lavorare più a

lungo. Io ho 62 anni, e i miei coetanei
sono in forma come dieci anni fa i
cinquantenni. Tuttavia, alla mia età non
tutti esercitano ancora un’attività professionale. La società dovrebbe far cadere
tutti i pregiudizi che riguardano le capacità
di determinate fasce di età. Viviamo in
un’epoca di ringiovanimento collettivo. Le
aziende devono essere al passo con questi
cambiamenti. Ci sarà chi inizierà a
lavorare per un’azienda e poi la lascerà per
un perfezionamento professionale. Oppure
chi vorrà adeguare di tanto in tanto il
proprio profilo professionale alle nuove
esigenze. Lo stesso vale anche per il carico
di lavoro, che in futuro potrebbe variare,
ad esempio per avere più tempo da
dedicare ai propri figli. Le aziende devono
tenere conto di queste evoluzioni della
società nelle loro strategie HR se vogliono
reclutare a lungo termine i migliori
collaboratori.
Il mercato del lavoro però in molti paesi non
guarda con favore a questa forza lavoro
in età avanzata. Nel Regno Unito, la sua

«Dormo bene, non ho bambini che mi svegliano la notte, posso viaggiare e sono rilassata»: l’esperta di HR Lynda Gratton.

Lynda Gratton, 62 anni, è tra
i più rinomati specialisti di
HR al mondo. La professoressa
di Management è regolarmente
in testa alle classifiche dei maggiori
esperti di business. I suoi libri,
soprattutto «Il salto. Reinventarsi
un lavoro al tempo della crisi»
(2012) e «The 100-year life: living
and working in an age of
longevity» (2016), hanno destato
grande attenzione. Gratton
dirige l’influente programma
«Human Resource Strategy
in Transforming Organisations»
alla London Business School.
Il blog di Gratton:
100yearlife.com
Foto: Harry Borden / Getty Images

patria, un milione di persone tra i 50 e
i 64 anni sono disoccupate, non per scelta.
Come risolvere questa situazione?
Dobbiamo diventare neutrali riguardo
all’età, ossia smettere di fissarci sui numeri
e abbandonare gli stereotipi sull’età. Per
questo non mi piacciono tutti quei discorsi
sulle generazioni: baby boomer, generazione X, Millennials, eccetera. Chi
si arrroga il diritto di generalizzare così?
Qualsiasi generazione è tutt’altro che
omogenea. Un appassionato di calcio di
55 anni ha molto più in comune con
un ventenne con la stessa passione di
quanto non ne abbia con un sessantenne
che va all’opera. Dobbiamo smettere di
vedere l’età come un fattore determinante
e i governi dovrebbero sostenere questo
principio politicamente. Sarebbe d’aiuto.
Come sono cambiati il suo lavoro e la sua
motivazione nel corso del tempo?
Quando avevo 34 anni non avevo un
attimo libero, perché oltre al lavoro dovevo
occuparmi della mia giovane famiglia.
Oggi, a 62, va molto meglio. Dormo bene,

non ho bambini che mi svegliano la
notte, posso viaggiare e sono rilassata.
Le persone anziane hanno molto da
offrire alla propria azienda: tranquillità,
esperienza e forse anche maggiori
competenze quando si tratta di avere
una visione d’insieme.
Lei auspica una società più tollerante
nei confronti della vecchiaia, ma lo
spirito di quest’epoca va nella direzione
opposta. Sembra che mai quanto al
giorno d’oggi si sia ossessionati dalla
giovinezza.
Per cambiare questa prospettiva, c’è
bisogno di modelli. Le donne ancora oggi
non rivelano volentieri la propria età.
Quando tengo un discorso, dico sempre
quanti anni ho, per dimostrare cosa
significa avere 62 anni oggi. Non sono
su una sedia a rotelle, anzi sono
molto attiva. Per quest’intervista ad
esempio sono arrivata direttamente
dall’aereo. Sempre più persone come me
parleranno in pubblico e spero che
contribuiscano ad abbattere i pregiudizi.
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Le persone di successo e che hanno ricevuto
una buona formazione possono condurre una
vita come quella che ha descritto, ma molte
altre hanno la sensazione di trovarsi fra i
perdenti nel mondo moderno, perciò sono
estremamente contrari alla globalizzazione.
… E per questo votano a favore della
Brexit: un disastro per il Regno Unito!
Se avessi potuto avrei fermato ciò che
stava accadendo.
Come sarebbe stato possibile?
Le persone che con la globalizzazione
ci rimettono sono quelle che hanno livelli
di qualifica medio-bassi, le cui attività
sono state perlopiù colpite dalla digitalizzazione. Solo una cosa può essere d’aiuto:

novità, sostenitori delle innovazioni e che
ci liberano da ciò che è antiquato?
Le comunità multigenerazionali rappresentano una grande opportunità.
Google ha condotto uno studio da cui
è emerso che, fra diversi team che
lavorano in azienda, quelli con membri
coetanei erano meno produttivi di
quelli composti da membri di età diverse.
Non è quindi sempre vero che i giovani
sono più innovativi degli anziani, è
piuttosto più efficace la combinazione
dei membri di entrambi i gruppi.
Quindi secondo lei una rock band proveniente dalla sua città natale, Liverpool, con
componenti di età diverse potrebbe

«Se la prospettiva è di vivere a lungo,
bisogna risparmiare. E molto!»
la formazione continua per tutta la vita.
L’introduzione delle auto a guida automatica, ad esempio, porterà alla perdita
del lavoro per i conducenti dei camion.
Gli interessati dovrebbero realizzarlo
sin da subito e riprendere la formazione.
E i governi dovrebbero sostenere questo
processo in modo sostanziale.
Nel suo libro scrive che una vita lunga
100 anni necessita di una quota di risparmio
molto elevata, altrimenti dilagherebbe
la povertà in età avanzata. La quota di
risparmio in Gran Bretagna però al
momento è appena inferiore al 2 per cento,
il debito privato è a livelli drammatici…
… E lo stesso negli Stati Uniti. Ha ragione,
il problema è che molte persone spendono più di quello che guadagnano. Una
tendenza che porterà al disastro. In
realtà è molto semplice: se la prospettiva
è di vivere a lungo, bisogna risparmiare.
E molto! Risparmiare deve diventare
un’abitudine e vanno limitati i consumi.
Se si vive una vita multi-stage, nelle
fasi in cui si guadagna si deve mettere da
parte qualcosa. Non c’è altra scelta.
Anche in questo caso occorre un profondo
cambiamento culturale.
In una società di centenari, cosa accadrà
al mito dei giovani come unici portatori di
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rivoluzionare la musica come hanno fatto
a loro tempo i Beatles?
Bella idea! (Ride) In ogni caso la Liverpool
Philharmonic è composta da musicisti di
età molto diverse…
Come si sta preparando per la vecchiaia?
Aveva davvero pensato a quest’argomento
quando era giovane?
Ho sempre avuto una regola d’oro: non
spendere tutto ciò che guadagno.
E ho sempre voluto preservare la libertà
e la flessibilità per poter fare ciò che
voglio. A 32 anni, ad esempio, sono stata
direttrice di una grande società di
consulenza. Guadagnavo molto bene e
guidavo una BMW di grande cilindrata.
Poi sono diventata assistente di
cattedra alla London Business School
e il mio stipendio si è ridotto a un
decimo. E persi l’auto. È stata un’esperienza
molto importante per me.
Come immagina la sua vita tra
10, 20 o 30 anni?
Prima di tutto bisogna chiedersi: sarò
ancora produttiva? Ci sono ancora cose
nuove per me? Posso ancora imparare?
La seconda domanda da porsi è riferita
alla condizione fisica: investo abbastanza
tempo nella mia salute? Mentre scrivevo
il mio libro mi resi conto per la prima

volta di quanto sia importante la salute;
non ci avevo mai dato peso prima. L’ultima
domanda è sul cambiamento: sono
ancora capace di cambiare e adattarmi?
Devo essere in grado di rispondere sì a
tutte queste domande.
E poi condurrà una vita felice?
Non è ancora abbastanza: alla base di
una vita felice ci sono l’amicizia e le
relazioni. Una vita lunga, serena e dinamica
si basa sull’equilibrio tra famiglia, amici
e lavoro. Se raggiungo questo equilibrio
allora sarò felice di vivere fino a 100 anni.
Cosa consiglia ai suoi figli e nipoti?
Ciò che consiglierei ai miei sette nipoti,
che hanno dai due ai dieci anni, è: lavorate
sodo e circondatevi di tanti amici! Siate
produttivi, attenti alla salute e guardate i
cambiamenti come opportunità. Uno
dei miei figli, Chris, è ossessionato dalla
salute. Partecipa alle maratone, mangia
sano… Dom invece vuole diventare chirurgo
ed è focalizzato sulla produttività. È
un bene che ciascuno si sia specializzato in
qualcosa, ma a lungo termine dovranno
tenere in considerazione tutti i tre aspetti
della vita. Chris deve lavorare di più,
Dom deve pensare di più alla sua salute.
E ognuna di queste sfere ha a che fare con
relazioni e amicizie, che stanno alla base.
Gli amici sono più importanti del lavoro.
Lei ha fatto tesoro di questi principi
nella sua vita?
Sì, ad esempio ho un’amica a cui sono
molto legata da 50 anni. In una società
così fortemente basata su denaro e
consumi, è estremamente importante.
Anche se non appartenevano a generazioni
diverse, i componenti dei Beatles
l’avevano detto chiaro: «Money can’t
buy me love».

INVESTIRE NELLA
FORMAZIONE
In America Latina, Africa e Asia, 2,1 milioni bambini
ora possono accedere ad un’istruzione di qualità
grazie al supporto delle iniziative di Opportunity’s
EduFinance di Credit Suisse. La nostra
associazione mette in atto un ruolo formativo
aumentando le possibilità dei genitori di mandare i
loro ﬁgli a scuola e permettendo agli insegnanti di
sviluppare ambienti di apprendimento di alta qualità
a basso costo.

educazione. Regina ha fondato la Scuola Revelation
Ushindi negli bassifondi del Kenya con solo tre
studenti. Nel corso degli ultimi nove anni ha
utilizzato una serie di Opportunity per prestiti e
formazione per l’installazione di acqua corrente
pulita, per l’acquisto di libri di testo e cibo per i
bambini, per pagare gli stipendi degli insegnanti e
per saldare i costi di affitto sulla ormai grande
proprietà che serve 80 studenti.

Supportando l’accesso ai difficili servizi ﬁnanziari e
alla formazione, Credit Suisse aiuta i proprietari
delle scuole come Regina Githinji, nella foto qui
sotto, a dare ai bambini la possibilità di rompere il
ciclo della povertà ottenendo una buona

Regina è uno dei 10 milioni di clienti Opportunity che
si sta adoperando per farli uscire dalla povertà e,
così facendo, stanno trasformando le loro vite e la
comunità che li circonda.
Scopri di più su opportunity.org.
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Il
sogno
dell’eterna
giovinezza

Nella Silicon Valley
sempre più scienziati,
imprenditori e
investitori vogliono
porre rimedio
all’invecchiamento.
I più estremi sostenitori
della longevità
vogliono addirittura
eliminare la morte.
Di Helene Laube

Foto: Grant Cornett
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Alkahest si basa sull’incredibile lavoro di
Tony Wyss-Coray, uno dei cofondatori

Q
Qui, nel cuore della Silicon Valley, gli
scienziati si ingegnano per realizzare uno
dei più grandi sogni dell’uomo: dribblare
l’invecchiamento. Ci troviamo in un basso
edificio grigio e anonimo di San Bruno, incastrato tra la Highway 101 a otto corsie e
un impianto di riciclaggio dei rifiuti che
quando fa caldo è terribilmente maleodorante. In Alkahest, una start-up fondata tre
anni fa, si fanno sperimentazioni sul plasma sanguigno di giovani donatori, grazie
al quale, almeno questa è la speranza, il
cervello dei malati di Alzheimer potrebbe
rigenerarsi.
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dell’azienda. Il professore svizzero di neurologia è a capo del comitato scientifico di
Alkahest e inoltre insegna e lavora come
ricercatore alla vicina Stanford University.
Ad aprile 2017, il team di Wyss-Coray è
finito in prima pagina: la rinomata pubblicazione scientifica «Nature» ha pubblicato
i risultati della ricerca – esaminati per un
anno e mezzo dagli esperti della rivista –
che hanno dimostrato per la prima volta
che le sostanze presenti nel sangue dei giovani esseri umani possono migliorare le
funzioni cerebrali dei topi anziani.
Adesso gli studiosi di Alkahest stanno cercando di capire se funziona anche
con l’uomo. Nel laboratorio di San Bruno
analizzano oltre 10 000 proteine del plasma
sanguigno cercando di trovare la giusta
combinazione di sostanze ringiovanenti
per il trattamento dell’Alzheimer e di altre
tipologie di demenza. La start-up è ancora
molto lontana dall’introduzione sul mercato di un primo prodotto. L’obiettivo a lungo
termine sono due tipi di molecole: quelle
individuali, che scatenano effetti ringiovanenti nel sangue, e altre, che bloccano gli
effetti nocivi nel plasma vecchio. Esse dovrebbero ritardare la comparsa di patologie
come l’Alzheimer e ridurre drasticamente
le fasi della malattia.
«Non aspiriamo alla vita eterna»,
spiega il cofondatore di Alkahest Joe McCracken nel suo ordinato ufficio con vista
sulla recinzione dell’impianto di riciclaggio. Il sessantaquattrenne ha lavorato per
molti anni presso aziende farmaceutiche
come Genentech, Roche e Aventis. Adesso
dirige il reparto Business Development
della start-up. «Vogliamo estendere la durata della vita sana o sconfiggere alcune
delle patologie letali legate all’età».
L’idea di sconfiggere l’invecchiamento, che da molti è considerata un’utopia da
megalomani, nella Silicon Valley invece

viene presa sul serio. Sempre più aziende di
nuova fondazione cercano modi per gestire
e ritardare il processo di decadimento. I
miliardari della tecnologia, così come gli
investitori di capitale di rischio, vi investono sempre di più e non esiste altro luogo in
America in cui così tanti scienziati si occupano di ricerca sull’invecchiamento quanto
nella tecnologica valle sul Pacifico.
«La maggior parte lo fa per il proprio
interesse e per i nuovi mercati, non per migliorare il mondo», dice Robert Nelsen.

Il cofondatore di Arch Venture Partners è
uno degli investitori di capitale di rischio di
maggior successo nel settore delle biotecnologie. Investe in molte start-up di questo
tipo e assume quotidianamente farmaci e
integratori dai presunti effetti ringiovanenti, che lo fanno sentire meglio nonostante
lui stesso affermi che non c’è alcuna prova
scientifica dei loro benefici.
Kit di riparazione per il corpo
Il maggiore investimento effettuato finora
da Nelsen nel settore del ringiovanimento
è stato a favore di Unity Biotechnology.
Questa start-up della cittadina di Brisbane,
a sud di San Francisco, come l’affiliata di
Google Calico, è tra le maggiori fonti di
speranza dell’anti-aging della Silicon Valley. Si cimenta in tecniche terapeutiche per
la rimozione selettiva delle cosiddette cellule senescenti, al fine di creare un kit di
riparazione per il corpo umano.
Con l’avanzare dell’età, queste cellule
perdono le capacità funzionali, non vengono più rimosse dal sistema immunitario e si
accumulano nel corpo, provocando infiammazioni. Diabete, insufficienza renale, cancro e altre malattie tipiche della vecchiaia
sono tra le conseguenze. Dagli studi sui
topi è emerso che con l’eliminazione di
queste cellule gli effetti negativi dei disturbi della vecchiaia diminuiscono notevolmente e si allunga di un quarto la durata
della vita.
Foto: Frederic Neema / Laif / Keystone; Arch Venture; Grant Cornett;
Matt Baron / Rex / Shutterstock / Dukas; Levy / Rea / Laif
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Quella che da molti è considerata
un’utopia da megalomani,
nella Silicon Valley invece viene
presa sul serio.

Portatori di speranza nella Silicon Valley:
nel laboratori di Unity Biotechnology.

Unity ha dimostrato su modelli animali
che l’eliminazione delle cellule senescenti
ha annullato o ostacolato la comparsa di
malattie come osteoartrite, arteriosclerosi,
patologie della vista e dei reni, e che la durata della vita può estendersi addirittura del
35 per cento. Gli studi clinici dovrebbero
partire a metà 2018 e il primo prodotto dovrebbe approdare sul mercato non prima di
sette anni. «Pensiamo che i nostri farmaci
possano sconfiggere un terzo delle malattie
di cui soffrono le persone dei paesi sviluppati», afferma fiducioso il cofondatore di
Unity Ned David alla rivista «The New
Yorker». Come quasi tutti gli studiosi
dell’invecchiamento, il biochimico punta a
un prolungamento della vita sana.
Anche i ricercatori di Unity non vogliono trovare un rimedio universale contro
l’invecchiamento, bensì contro le sofferenze della vecchiaia, con cui trattare una dopo
l’altra le parti del corpo colpite dal decadimento. La start-up ha ottenuto finora
154 milioni di dollari dagli investitori, tra i
quali si annoverano il presidente di Amazon
Jeff Bezos e il fondatore di PayPal e investitore di Facebook Peter Thiel.

Thiel è tra i più attivi sostenitori della longevità. Finanzia ricercatori e start-up e
investe somme milionarie in organizzazioni come la Methuselah Foundation,
che si occupa principalmente di ingegneria tissutale e di terapie per la medicina
rigenerativa, così come la fondazione
Anti-Aging SENS Research Foundation.
Mentre c’è chi aspira al prolungamento
della vita o addirittura all’immortalità
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come Thiel, l’ingegnere futurista di Google
Ray Kurzweil sostiene il transumane-

simo: la fusione di persone, macchine e
intelligenza artificiale. Gli estremisti del
settore si chiamano «immortalisti».
«Se possiamo rendere possibile l’immortalità, dobbiamo farlo assolutamente»,
afferma Thiel, che assume ormoni della
crescita e segue la dieta paleo per arrivare a
120 anni, l’età a cui mira. I tecnologi come
lui vedono nelle conquiste del settore informatico, come chip, software, algoritmi e
Big Data, degli strumenti per comprendere
e migliorare il corpo umano.
Diverse start-up seguono un cosiddetto approccio Big Data, ossia l’associazione e l’analisi di ingenti quantità di dati,
nella speranza di ottenere il know-how
per lo sviluppo delle terapie contro le malattie della vecchiaia. La bioinformatica
Kristen Fortney, ad esempio, due anni

fa ha fondato BioAge, e quest’estate ha raccolto già quasi 11 milioni di dollari dagli
investitori, tra cui l’importante azienda statunitense di venture capital Andreessen
Horowitz.
La start-up con sede a Berkeley abbina le informazioni di genomica e altri dati
biomedici all’apprendimento automatico,
per analizzare l’invecchiamento umano e
tentare di accelerare lo sviluppo dei farmaci. «Utilizziamo un approccio sperimentale
e basato sul calcolo per identificare le firme
molecolari responsabili del processo di invecchiamento», spiega Fortney. Proprio
come le impronte digitali, uniche per ogni
singola persona, anche queste molecole
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sono legate a una malattia specifica in base
alla composizione nel sangue e nei tessuti.
Se si cerca all’interno dei piccoli uffici del
vecchio edificio non lontano dalla University of California, Berkeley, non si troverà
nessun laboratorio. Gli esperimenti sui topi
vengono svolti da collaboratori delle università e del settore farmaceutico. La direttrice di BioAge non vuole svelare i nomi.
Sangue giovane
Chi reputa troppo lenti tutti questi procedimenti può sottoporsi sin da subito alle cure
a base di plasma sanguigno. Da settembre
2016 infatti la start-up Ambrosia offre a
persone malate e sane la possibilità di cu-

«Ho contattato molti medici, ma la maggior parte sono scettici e non vogliono avere
a che fare con lo studio», spiega Karmazin.
Il sogno degli anziani
Anche il cofondatore di Alkahest WyssCoray segue con scetticismo il movimento
anti-aging, nonostante le sue stesse scoperte. «Immortalisti» e transumanisti mettono
in cattiva luce i ricercatori più affermati,
sostiene il professore di neurologia, che
stando ai propri dati riceve sempre più
chiamate di «anziani che vogliono l’eterna
giovinezza». «A livello teorico, fermare, rallentare o annullare l’invecchiamento è possibile – la pratica è un’altra storia», afferma

«A livello teorico, fermare, rallentare
o annullare l’invecchiamento
è possibile – la pratica è un’altra storia.»
rarsi con il plasma sanguigno di giovani al
di sotto dei 25 anni, iniettato direttamente
in vena. Il prezzo? 8000 dollari.
Fondatore di Ambrosia è Jesse Karmazin, che ha studiato Medicina all’Università di Stanford, senza però ottenere
l’abilitazione alla professione. Le critiche
che gli sono state rivolte sono numerose
per i seguenti motivi: i soggetti testati contribuiscono in proprio a finanziare lo studio, vengono selezionati proprio su questa
base e non esiste un gruppo di controllo.
«Non avrei ottenuto finanziamenti in altro
modo», si difende Karmazin. Ha l’autorizzazione per sottoporre ai test fino a 600
persone, e finora hanno partecipato circa
90 soggetti. Un mese dopo la trasfusione,
tra i partecipanti più anziani sarebbe emerso un numero inferiore di biomarcatori che
segnalano determinate patologie cardiache
e tumori, spiega Karmazin, il quale però
avverte che questi risultati sono «assolutamente provvisori». Fino ad oggi non ha
convinto alcun investitore, così il trentatreenne finanzia autonomamente la sua startup, che gestisce senza pretese dal suo monolocale a Washington D.C. Le trasfusioni
al momento avvengono solo in due studi
medici: uno a Pacific Grove, a sud della
Silicon Valley, l’altro a Tampa in Florida.

durante una conversazione tenutasi nel suo
piccolo laboratorio vicino all’immenso
campus di Stanford. «Capire se valga la
pena perseguire quest’obiettivo, poi, è un
discorso a parte.»

Helene Laube è giornalista freelance a
San Francisco. È stata una dei soci fondatori
del «Financial Times Deutschland» e, per
molti anni, sua corrispondente dalla Silicon Valley.
Foto: Frederic Neema / Polaris / laif; BioAge
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Storie assurde:
Anne Bancroft e Dustin Hoffman
in «Il laureato», 1967.

Hollywood e le…
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Da sempre la metropoli del
cinema discrimina gli attori,
e soprattutto le attrici, in
età matura. Ora siamo di fronte
a una palese inversione
di tendenza, seppur tardiva.
Di Beatrice Schlag

Due anni fa Maggie Gyllenhaal, allora trentasettenne, raccontò
di non essere stata scelta per il ruolo dell’amante di un attore di
55 anni perché troppo vecchia. Nel 2009, in «Crazy Heart»,
Gyllenhaal aveva interpretato la giovane amante di Jeff Bridges,
di 28 anni più vecchio, ottenendo una nomination per l’Oscar.
Hollywood brulica di storie come questa. Quando l’attrice
britannica Helen Mirren, 72 anni, una tra le poche artiste cinematografiche molto attive della sua generazione insieme a Susan
Sarandon, 71 anni, e Meryl Streep, 68, venne a sapere dell’incarico negato alla Gyllenhaal, commentò: «È incredibilmente
scandaloso e ridicolo. Ma è sempre andata così. Tutti abbiamo
visto James Bond diventare sempre più geriatrico, e le sue girl
sempre più giovani».
Tuttavia circolano storie ancora più assurde sull’ottusa convinzione di Hollywood che ad attrarre gli spettatori al cinema siano solo visi di donna perfettamente levigati. Anne Bancroft, che
nel 1967 in «Il laureato» seduce l’inesperto Dustin Hoffman nei
panni di una matura donna sposata, aveva solo sei anni più di lui.
Nel 1988 Sally Field, due volte vincitrice dell’Oscar, aveva interpretato l’amante di Tom Hanks in «L’ultima battuta». Solo sei
anni dopo, in «Forrest Gump» recitò nel ruolo della madre di lui.
Il cast forse più improbabile: nel colossal «Alexander» del 2004 la
madre del conquistatore macedone (Colin Farrell) era interpretata da Angelina Jolie. Farrell ha solo un anno meno della Jolie. Ma
non c’è limite all’assurdità: nel classico di Hitchcock «Intrigo internazionale» (1959), Jessie Royce Landis recitava nei panni della
madre di Cary Grant ed è più giovane di lui di dieci mesi.
Robert Redford, really?
Gli uomini sono sempre stati meno colpiti delle donne dall’«ageism» di Hollywood, termine inglese che indica la discriminazione
in base all’età. Nel 1999, in «Entrapment», Sean Connery faceva
coppia con l’allora trentenne Catherine Zeta-Jones senza che la
loro differenza d’età di quasi 40 anni suscitasse scalpore. Ancora
più sconcertante fu quando Robert Redford, il grande divo indipendente tra le superstar di Hollywood e fondatore del Sundance
Festival, importante vetrina del cinema indie, fece ricorso alla chirurgia estetica e continuò a girare film con il viso stravolto dai
lifting. Ora ha 81 anni ed è ancora biondo scuro. Pressioni eccessive da Hollywood? O piuttosto la paura, comune a molti, di non
ritrovare più il fascino di un tempo nella propria immagine
riflessa? Di tutti gli interventi chirurgici di Hollywood questo è
stato il meno compreso. Robert Redford, really? Non è noto

quando siano iniziati i dubbi di Hollywood sulla formula «eroe
cool con ragazza sexy». Nel 1995 Clint Eastwood, divenuto leggenda nei panni del coriaceo «Harry la carogna», girò il primo
film in cui interpretava un eroe romantico: rugoso, tutt’altro che
sicuro di vincere, dopo un incontro casuale si innamora perdutamente di una madre e casalinga di provincia, Maryl Streep.
Qualsiasi uomo trascinato al cinema dalla moglie avrebbe provato grande imbarazzo nel vedere «I ponti di Madison County».
«Harry la carogna» in un film d’amore per pantere grigie! Eppure Clint Eastwood è stato strepitoso. Mai lezioso, mai imbarazzante, nessuna concessione alla paura dei sentimenti. Attraverso
un obiettivo più indulgente sarebbe apparso l’eterno rubacuori.
Ma vedere Eastwood, icona del western e del poliziesco, nei panni di uno sfortunato amante con il collo grinzoso impietosamente messo in luce dalla sua stessa regia, è stata davvero una novità.
La critica, seppur disorientata, l’ha acclamato con entusiasmo.
Il film, costato 24 milioni di dollari, ne hai fruttati oltre 180.
È questo che conta per Hollywood. Da allora Eastwood non ha
difficoltà ad ottenere finanziamenti per i suoi progetti. E, all’età
di 87 anni, produce un film di successo dopo l’altro – ma in questo rappresenta un’eccezione.
«Non è cambiato proprio nulla»
Quattro anni prima Geena Davis, accanto a Susan Sarandon, aveva interpretato il ruolo principale in «Thelma e Louise» di Ridley
Scott. In seguito al successo mondiale giunto in modo del tutto
inaspettato, Davis pensò che il mondo del cinema sarebbe cambiato. Al lancio, il road movie, girato con un modesto budget di
16 milioni e incentrato sulle vicende di una casalinga annoiata e
una cameriera irrequieta che partono insieme per un fine settimana e alla fine preferiscono fiondarsi con l’auto da un precipizio
piuttosto che tornare alla loro insipida routine, fruttò 45 milioni di
dollari solo nei cinema statunitensi. Scott ottenne la nomination
per l’Oscar, così come Davis e Sarandon. «Pensai, ‘ wow, non accade
spesso che le donne abbiano modo di riflettere su personaggi femminili che prendono in mano la loro vita’», afferma Davis, «ed ero
convinta che sarebbe sopraggiunta un’ondata di film sul tema
dell’amicizia tra donne. Ma non è cambiato proprio nulla».
Geena Davis, una straordinaria attrice, attraente, sicura di
sé, di un’intelligenza fulminea, membro dell’associazione Mensa
con un QI di 140, dopo «Thelma e Louise» ricevette solo poche
proposte appetibili: «Mi piacerebbe lavorare di più se i ruoli fossero buoni». Ma i ruoli non arrivarono. Iniziò a chiedersi perché.
Con la sua bambina guardava la televisione e notò che anche nei
ruoli marginali dei film per bambini le donne erano ridicolmente
sottorappresentate. Così fondò il «Geena Davis Institute on Gender in Media» e commissionò studi a rinomati istituti.

donne
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I risultati riferiti alle donne furono disastrosi. Nelle normali scene
di strada dei film hollywoodiani, che tendenzialmente restano impresse nel subconscio, mediamente solo il 17 per cento delle comparse è di sesso femminile. «Noi non andiamo per strada?», si
domanda la Davis retorica.
E, a differenza di quanto accade nella vita reale, raramente
nei film le donne praticano professioni interessanti. «Sono le immagini con cui diventiamo grandi», afferma la Davis, «non ci
facciamo nemmeno caso». La sua ambizione non è educare il
pubblico. Gira con i suoi risultati per gli studi di Hollywood:
«Qui ci conosciamo tutti e gli operatori degli studi ascoltano con
molto interesse, perché anche loro sono sorpresi quanto me».
Perché il cinema può ignorare e manipolare la realtà per qualche
tempo. Ma quando il proprio mondo viene rappresentato in modo
poco credibile, il successo non può durare a lungo.

1

Le migliori argomentazioni provengono dalle serie TV
A Hollywood altri dati, forse ancora più incisivi, sono tenuti in
altrettanta considerazione delle ricerche di genere di Geena Davis
sul cinema, che nel frattempo hanno ottenuto ampi riconoscimenti. Solo negli Stati Uniti la generazione dei baby boomer
ultrasessantenni rappresenta ora quasi il 20 per cento della popolazione. Molti di loro sono entusiasti frequentatori delle sale
cinematografiche. Ma non vogliono vedere i loro coetanei sullo

Quando il proprio mondo
viene rappresentato in
modo poco credibile, il successo
non può durare a lungo.
schermo solo nelle vesti di nonne e nonni, ma come individui che
hanno ancora progetti nella vita. Quando nel 2011 la commedia
britannica «Marigold Hotel» e quattro anni dopo il sequel realizzarono oltre 220 milioni di dollari di incassi grazie a un cast composto dai migliori attori senior del paese ( Judi Dench, Maggie
Smith, Bill Nighy, Tom Wilkinson), Hollywood si rese conto di
aver trascurato un enorme mercato.
La reazione è stata notevole. L’irlandese Liam Neeson,
65 anni, deve la sua notorietà a «Schindler’s List» di Spielberg.
Oggi questo straordinario interprete è il protagonista di «Io vi troverò» e altri film d’azione, in una categoria che non esisteva
vent’anni fa: il vecchio eroe di guerra con dubbi e sottili sfumature.
La squadra di combattenti interpretata da Sylvester Stallone,
Arnold Schwarzenegger e Harrison Ford, tutti ultrasettantenni,
fa scintille in «I mercenari». In «Insospettabili sospetti» Michael
Caine, 84 anni, Morgan Freeman, 80, e Alan Arkin, 83, sono un
trio di rapinatori di banche. Tom Cruise, 55 anni, continua a girare «Mission: Impossible», sostenendo di fare a meno delle controfigure. Che sia vero o no, il pubblico non si stanca di vederlo.
Invece l’ex moglie di Cruise, Nicole Kidman, 50 anni, è ora
anche produttrice, come molte attrici che hanno fatto fortuna.
Acquista copioni e sceneggiature con ruoli femminili che a lei non
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1 e 2 — Prima amante, poi madre:
Sally Field e Tom Hanks in
«L’ultima battuta», 1988, e in «Forrest
Gump», 1994.

sarebbero mai stati offerti e cerca lei stessa registi, preferibilmente
donne. Nel 2017 questo talento d’eccezione, che pure rende omaggio all’eterna ricerca della giovinezza con un volto rimpolpato e
liscio come una maschera, sarà sugli schermi in quattro ruoli.
Le argomentazioni più convincenti contro il superato ageism di Hollywood non provengono dal cinema, bensì dalle serie
TV. Con un’offerta enorme di ruoli non convenzionali per attori e
attrici over 40, dimostrano quanto sia cambiato il mondo per personaggi che per decenni l’industria cinematografica di Hollywood
ha ignorato o relegato a ruoli secondari. In serie acclamate come
«The Good Wife», «Modern Family», «House of Cards – Gli intrighi del potere» o «Big Little Lies – Piccole grandi bugie», per
citarne solo alcune, l’ageism non viene meno per correttezza politica, ma semplicemente perché l’attenzione è più spostata sui personaggi interessanti che sull’età.
Non a caso tra le principali antesignane di quella che è spesso chiamata
l’epoca d’oro della TV si annoverano due
donne: le sceneggiatrici e produttrici
Marta Kauffman, 61 anni, e Shonda
Rhimes, 47. Negli anni Novanta la Kauffman, con «Friends», ha scritto una delle
serie TV di maggior successo al mondo.
Con «Grey’s Anatomy» l’afro-americana
Shonda Rhimes ha lanciato per la prima
volta una serie medica con protagonisti
maschili e femminili appartenenti a razze
e fasce d’età diverse, per poi fare il bis con
serie campioni di ascolti come «Scandal»
e «Le regole del delitto perfetto».
Damien Chazelle, regista di «La La
Land» e il più giovane cui Hollywood abbia mai assegnato un Oscar per la migliore
regia, nonostante i suoi 32 anni è un fervente critico dell’ageism: «Hollywood era
ed è ossessionato dalla giovinezza, spesso
a suo stesso svantaggio. Dicono che non ha tanto a che fare con
l’età quanto con la necessità di rimanere al passo coi tempi. Ma è
solo una scusa». Marta Kauffman sostiene che tuttora è praticamente impossibile ottenere finanziamenti per un film che abbia
per protagonista un’attrice senior diversa da Meryl Streep o Sandra Bullock. Con «Grace and Frankie» ha appena firmato la prima stagione di una serie TV su due donne che fanno amicizia
dopo essere state lasciate dai rispettivi mariti. Nei ruoli principali:
Jane Fonda, 79 anni, e Lily Tomlin, 78. Niente è impossibile alla
televisione.

3 — Film d’amore per pantere grigie:
Meryl Streep e Clint Eastwood in
«I ponti di Madison County», 1995.
4 — Il vecchio eroe di guerra assalito
dai dubbi: Liam Neeson in
«Taken – La vendetta», 2012.
5 — La televisione apre la strada:
Julianna Margulies e Paige Turco
in «The Good Wife», 2010.
Foto: Moviestore Collection (3); ddp images (2)

Beatrice Schlag è giornalista freelance
a Zurigo e Los Angeles.
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«Il progresso non deve portare
al compiacimento»
Fatih Birol, il Direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia (AIE), parla
del consumo energetico degli anziani, dell’estinzione delle fonti di energia fossili
e di come conduce una vita sostenibile nonostante i numerosi viaggi in aereo.
Di Bruno Bischoff, responsabile Sustainability Affairs, Credit Suisse

Fatih Birol, 59 anni, è il Direttore
esecutivo dell’Agenzia internazionale
per l’energia dell’OCSE a Parigi
(AIE). La relazione annuale dell’AIE
«World Energy Outlook» è la
pubblicazione di riferimento per il
mercato mondiale dell’energia. Birol,
nato ad Ankara, è stato premiato
più volte per il suo contributo
alla comprensione dei problemi
energetici globali.
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«La Cina già ora ha superato l’obiettivo per l’energia solare fissato per il 2020», afferma Fatih Birol.
Nella foto: panelli solari a Yinchuan, Cina.
Foto: Agenzia internazionale per l’energia; Reuters Pictures
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Fatih Birol, la popolazione dei paesi
industrializzati invecchia sempre più.
Questo come influisce sul consumo energetico?
Una fascia di popolazione più anziana
comporta tendenzialmente nuclei familiari
più piccoli e quindi un aumento dei
consumi. Inoltre, le persone più anziane
vivono in edifici più datati che sono
meno efficienti in termini energetici.
Ma, d’altro lato, necessitano di meno
energia per la mobilità.
Come si può convincere questa generazione
a risparmiare energia?
È una grande sfida convincere tutti, non
solo gli anziani. Servono disposizioni
e principi politici che facciano muovere
il mercato in una direzione dove le
soluzioni efficienti non rappresentino
solo il meglio per l’ambiente, ma
anche la miglior scelta da un punto
di vista economico.
Un esempio?
È noto che gli standard di emissione per
i veicoli hanno effetti significativi sul
loro consumo di energia. Nel frattempo
è in atto una rivoluzione tecnologica.
Lo scorso anno sono stati venduti
il 40 per cento di veicoli elettrici in più.
Il petrolio, o i combustibili fossili in
generale, scompariranno presto?
Perfino nel nostro «Scenario 450», che
presuppone un consumo energetico
globale tale da limitare l’aumento della
temperatura a due gradi Celsius,
l’energia fossile svolgerà ancora un ruolo
fondamentale. In questo scenario, nel
2040 il carbone, il petrolio e il gas naturale
rappresenteranno il 50 per cento del
consumo energetico. Sebbene le energie
rinnovabili abbiano un ruolo sempre
più importante, avremo ancora bisogno
a lungo dei combustibili fossili.
Qual è lo scenario dell’AIE per gli anni di
transizione? Partiamo con il petrolio.
Secondo alcune previsioni il «peak oil»
nella domanda arriverà presto, ma le
nostre analisi mostrano altro. È vero che
il consumo delle autovetture diminuirà,
ma questo verrà più che compensato da un
grosso aumento della domanda da parte
del settore navale, dell’aviazione e dei
prodotti petrolchimici. L’aumento della
domanda sarà sospinto tra l’altro dall’Asia.

Quale ruolo avranno le energie rinnovabili?
L’Asia è in prima linea anche per la loro
crescita. Nei prossimi cinque anni assisteremo a grandi progressi: la quota di
energie rinnovabili per la produzione di
elettricità raggiungerà il 40 per cento.
Gran parte grazie al contributo della Cina,
che già ora ha superato l’obiettivo
per l’energia solare fissato per il 2020.
Altre tre fonti di energia: il gas naturale?
Il boom dell’energia rinnovabile limita il
ruolo del gas naturale nella produzione
elettrica. Tuttavia la domanda del mercato
aumenterà dell’1,6 per cento annuo fino il
2022, dato che il consumo di energia
continua a crescere a causa dei paesi in via
di sviluppo e dell’industria.
Il carbone?
Con la crescita di energie rinnovabili
e gas, il carbone perde importanza: la sua
quota per la produzione di elettricità
diminuirà dal 40 per cento nel 2014 al

«Avremo ancora
bisogno a lungo dei
combustibili fossili.»
36 per cento nel 2021. Quale sarà il ruolo
del carbone in futuro dipenderà principalmente dalla politica cinese.
L’energia nucleare?
Il 2016 è stato un anno record, era da
25 anni che non venivano messe in
funzione tante nuove centrali. Sebbene
l’energia nucleare avrà un ruolo importante
nella produzione di elettricità a basse
emissioni di carbonio anche in futuro, non
continuerà a crescere a ritmi sostenuti.
Questo perché le centrali elettriche richiedono molti finanziamenti preliminari,
ci sono ostacoli normativi e, naturalmente,
preoccupazioni per la sicurezza e la
sostenibilità.
L’efficienza energetica è nota anche
come «carburante nascosto» – quale sarà
il suo ruolo in futuro?
Nel 2016 la quota di consumo energetico
globale che tiene conto delle disposizioni
in materia di efficienza energetica è
cresciuta fino a circa il 32 per cento. La
cattiva notizia è che, rispetto agli anni

precedenti, la crescita recente è dovuta
praticamente solo alle disposizioni
esistenti, che regolano come devono essere
sostituiti i dispositivi azionati da energia.
Solo l’1 per cento è riconducibile alle
nuove disposizioni, un nuovo minimo
storico. Quello che accadrà nei prossimi
cinque anni dipenderà in gran parte
da quanto gli Stati si impegneranno nella
promozione del «carburante nascosto».
Lo Stato deve promuovere soluzioni
efficienti da un punto di vista energetico –
perché non può farlo il mercato stesso?
Non mi fraintenda, il mercato ricopre un
ruolo importante, ma le dichiarazioni
dei governi lo conducono nella giusta
direzione. I frigoriferi, ad esempio, sono
regolamentati in modo che anche il
peggiore rispetti gli standard minimi e
questo ha orientato i mercati all’efficienza
energetica, senza aumentare i prezzi per
i consumatori. Oppure le lampadine: senza
regolamentazione non vi sarebbe alcuna
tendenza verso lampadine più efficienti.
Con il nostro stile di vita odierno
ci prendiamo quindi abbastanza cura del
nostro pianeta?
Quello che ho visto negli ultimi anni mi
incoraggia. La ratifica dell’accordo
sul clima di Parigi ha rappresentato uno
storico passo avanti ed è coincisa con
il terzo anno in cui non si è praticamente
registrato un aumento delle missioni di
CO2. Se guardo alla grande crescita delle
energie rinnovabili e dell’efficienza
energetica, vedo un futuro migliore per noi.
Quindi va tutto bene?
Naturalmente ci sono alcune cose che
possono esser migliorate. Il progresso non
dovrebbe portare al compiacimento.
Oggi un miliardo di persone in tutto
il mondo vive senza avere accesso
all’elettricità e tre milioni muoiono
prematuramente a causa della cattiva
qualità dell’aria.
Immagino che nella sua posizione
viaggi molto, la sua impronta ecologica
non sarà piccola.
È vero. Cerco di dare il mio contributo
in altri campi: sono un grande fan
del trasporto pubblico e non ho mai
posseduto una macchina. In ufficio
vado a piedi o in metropolitana.
Bulletin 4 / 2017 — 31

— La nuova vecchiaia —

Vivere in età
avanzata: a casa anziché
in casa di cura
La richiesta di posti nelle case di cura continuerà
ad aumentare sul lungo periodo, ma il modo di vivere
in età avanzata cambia. Sempre più persone
trascorrono la vecchiaia tra le mura domestiche.
Di Andreas Christen e HifuMiyo (illustrazione)

«Tutti vorrebbero vivere a lungo ma nessuno vuole diventare vecchio», affermò lo
scrittore irlandese e autore di satire Jonathan Swift già nel XVIII secolo. Sebbene
oggi viviamo in media più a lungo che ai
tempi di Swift, diventiamo ancora vecchi.
Nel 2017 in Svizzera vivono almeno
430 000 ultraottantenni. Nel 2040 dovrebbero essere circa 830 000. Questo sviluppo
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senza precedenti ha fatto aumentare enormemente la domanda di servizi di assistenza e abitazioni per anziani.
Sul lungo periodo, dovrebbero beneficiare di questo andamento anche le case di
cura. Riteniamo che entro il 2040 in Svizzera serviranno fino a 40 000 posti letto in più,
con conseguenti costi d’investimento pari a
circa 13 miliardi di franchi. Sembra davvero
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Crescerà la permanenza a casa

Il numero di posti letto nelle case di
cura cresce a un ritmo nettamente
inferiore rispetto al numero di anziani
Numero di ultraottantenni CH
Posti letto

alle esigenze degli anziani. Gli appartamenti devono essere talmente allettanti da
invogliare il trasferimento molto prima
della necessità di cure.
Ideali sono gli appartamenti più piccoli perché con il passare degli anni la sfera
privata non perde importanza e le economie domestiche multigenerazionali non
sono più così rilevanti. Le abitazioni devono essere prive di barriere architettoniche,
confortevoli e con un clima di convivenza
pacifica, nonché ben collegate con il trasporto pubblico.
La vicinanza a case di cura, ospedali o
punti di assistenza ambulatoriali agevola
l’accesso ai servizi di cura e garantisce un
servizio di emergenza veloce. La lista dei
requisiti per le abitazioni di chi necessita
cure è chiaro e molti edifici di nuova costruzione tradizionali soddisfano già alcuni
dei criteri.

800

Curaviva, nel suo pronostico «Modello abitativo e di cure 2030», ad esempio, prevede
che le case di cura si trasformeranno sempre più in centri di servizi per chi necessita
di cure. In futuro tali centri offriranno
agli anziani non solo cure stazionarie, ma
consentiranno loro di vivere il più a lungo
possibile nello spazio abitativo che preferiscono. Il concetto «anteporre le cure ambulatoriali a quelle stazionarie» verrebbe
quindi ampliato a «cure ambulatoriali e
stazionarie».

Cure ambulatoriali e stazionarie
La gamma di offerte è ampia: da normali
abitazioni moderne ad alloggi in comune
per anziani, fino a residenze assistite.
Quest’ultima categoria è in forte crescita.
Saranno costruite nuove case di cura sempre più spesso con residenze assistite nelle
immediate vicinanze. Non ci sono ancora
cifre precise sul mercato. Secondo un recente studio dell’Osservatorio svizzero della salute (OBSAN) in tutta la Svizzera
sono presenti circa 16 000 residenze per
anziani. Considerato che si tratta di dati
parziali, tuttavia, l’OBSAN ritiene che siano molte di più. L’offerta è particolarmente
elevata nei Cantoni di Basilea e di Zugo,
dove sono disponibili tra le 12 e le 13 residenze ogni 100 ultraottantenni.
È difficile stimare quante altre residenze assistite per anziani saranno necessarie in futuro per soddisfare la crescente
richiesta. Molto dipende dalle decisioni
politiche e dall’intensità di realizzazione
della strategia «cure ambulatoriali e stazionarie» all’interno dei cantoni. Tuttavia si
può ipotizzare che entro il 2040 in tutta la
Svizzera serviranno non solo diverse migliaia bensì diverse decine di migliaia di
nuove abitazioni.

Spazio abitativo commisurato all’età
Per far sì che ciò sia possibile, tuttavia, è
necessario che ci siano non solo più servizi
Spitex ma anche più abitazioni adeguate

Andreas Christen lavora presso Swiss
Sector & Regional Analisys di Credit Suisse.

in migliaia

Fonti: Credit Suisse, Ufﬁcio federale di statistica
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Più anziani che posti letto
Si prevede che l’importanza del servizio
Spitex crescerà ulteriormente. Molti cantoni perseguono attivamente la strategia
«anteporre le cure ambulatoriali a quelle
stazionarie», vale a dire, forzare le cure e
l’assistenza a casa anziché in case di cura.
Questo per rispondere perlopiù alle esigenze degli anziani, ma è rilevante anche per i
costi. Studi dimostrano che, per una necessità di assistenza da una a due ore al giorno,
il servizio Spitex è economicamente più
efficiente rispetto alle case di cura. E in
molti luoghi, il potenziale non è ancora
esaurito. A Ginevra e nel Canton Vaud –
leader delle cure ambulatoriali – ci sono
circa otto posti a tempo pieno nel servizio
Spitex ogni 100 ultraottantenni. Il numero,
nella maggior parte degli altri cantoni,
oscilla tra tre e cinque.
Finché verrà forzato in questo modo
lo spostamento verso le cure ambulatoriali,
le case di cura dovranno considerare un aumento della richiesta di posti letto molto
più lento rispetto all’aumento del numero
di anziani. In determinate regioni, il numero dei posti letto liberi da due-tre anni è
insolitamente elevato e talvolta svaniscono
le lunghe liste d’attesa per le case di cura. Il

fatto che, secondo le stime di Credit Suisse,
il numero dei posti letto necessari dovrebbe
aumentare sensibilmente sul lungo periodo
dipende quasi esclusivamente dal cambiamento demografico. Questo inizierà a manifestarsi in tutta la sua forza solo dopo il
2020, quando i primi baby boomer arriveranno gradualmente all’età in cui si ha bisogno di cure e assistenza.
Nel frattempo il ruolo delle case di
cura e la funzione dei servizi di assistenza
cambieranno. L’associazione nazionale

2010

tanto, ma da un’analisi più approfondita la
crescita del numero di posti letto nelle case
di cura sembra essere nettamente inferiore
rispetto alla crescita attesa degli ultraottantenni (si veda il grafico).
Essenzialmente sono due i motivi di
tale differenza. In primo luogo invecchiamo
«in salute»: le persone invecchiano ma non
necessitano di assistenza più a lungo che in
passato, piuttosto il contrario. L’aumento,
registrato da decenni, dell’aspettativa di vita
non conduce quindi a una maggiore richiesta di posti letto. In secondo luogo, la maggior parte delle persone desidera trascorrere
la vecchiaia tra le mura domestiche e negli
ultimi anni sono aumentate le possibilità di
farlo. È vero che oggi parenti e conoscenti
assistono familiari e amici bisognosi di cure
meno che in passato, tuttavia l’offerta di servizi di assistenza professionali, come il servizio Spitex, è letteralmente esplosa. Tra il
2011 e il 2015 il numero di occupati del
servizio Spitex è cresciuto di un quinto: in
totale nel 2015 ha fornito circa 14 milioni
di ore di assistenza, il 30 per cento in più
rispetto a quattro anni prima.
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Giappone

Il nostro
futuro, oggi

34 — Bulletin 4 / 2017

— La nuova vecchiaia —

In Giappone l’invecchiamento della popolazione avanza come in
nessun altro paese. Ma quali sono le conseguenze di questo
fenomeno sulla società? Viaggio nel paese dove il futuro demografico
dell’Europa è già realtà.
Di Sonja Blaschke (testo) e Yasuyuki Takagi (foto)

«Ha già fatto sufficiente attività fisica oggi?»: il robot
parlante Palro si interfaccia con una residente
della casa di riposo «Rainbow» a Toyama (foto a sinistra).
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Con oltre una ventina di residenti più il
personale, al centro di cura diurno della casa
di riposo «Rainbow» di Toyama, 260 chilometri a nord-ovest di Tokyo, c’è sempre
molto da fare. L’interlocutore dell’anziana
signora dai capelli screziati di grigio è curioso: «Ha già fatto sufficiente attività fisica
oggi?», chiede alla donna di 86 anni. A parlare è Palro, un piccolo robot alto 40 centimetri. Ritto sul tavolo accanto alla signora,
la sua postura ricorda quella di un omino
Lego. Sul viso lampeggia un display digitale
dietro cui è installata una telecamera.
«Si avvicini a me e dica il suo nome a
voce alta», chiede. Lei gli porge l’orecchio
sinistro. «Shiohara Kazuko», risponde.

Giappone:
il paese più
anziano
al mondo

Sapporo
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Toyama

Osaka
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Abitanti: 127 milioni
Crescita demografica: – 0,1 per cento
Tasso di natalità: 1,5
Aspettativa di vita: 84 anni
Quota ultra sessantacinquenni: 1o Giappone
26,6%, 2o Italia 22,7%, 3o Germania 21,3%,
[…] 23o Svizzera 18,2%
Reddito pro capite: USD 38 894
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«Ishiohara», ripete il robot sbagliando il
cognome dell’anziana. Poi ripete il nome
balbettando: «Fumufumu». «Lieto di fare la
sua conoscenza!» esclama a un tratto, e fa
un inchino come d’uso in Giappone. Stando al produttore, grazie al riconoscimento
visivo il robot da questo momento è in grado di riconoscere la donna. A questo punto
Palro intona una canzone e l’anziana lo
accompagna con voce sommessa.
Il responsabile della struttura spiega
che dopo aver preso in considerazione diversi robot, la scelta è ricaduta su questo.
Hanno anche testato dei robot-peluche a
forma di foca che emettono uggiolii simili a quelli dei cuccioli, ma i residenti si
sono stancati presto.
Forse il cucciolo high-tech è più
utile in un centro per la demenza come
quello ospitato da un’altra casa di cura a
un’ora da Toyama, nella stessa prefettura.
Lì l’animaletto viene impiegato quando
nel gruppo nascono tensioni, e subito gli
animi si rasserenano. «È il mio secondo
migliore amico», dice un signore canuto
con gli occhiali in sedia a rotelle, accarezzando il robot.
La città a misura di anziano
Il Giappone è il paese più anziano al mondo: l’età media degli uomini è 80 anni,
quella delle donne 87. Se nel 1955 solo il
5 per cento della popolazione arrivava a
compiere 65 anni, oggi un giapponese su
quattro supera i 65 anni e nel 2040 saranno
uno su tre. Nel 2016 gli ultranovantenni
hanno superato per la prima volta la soglia
dei due milioni (su una popolazione totale
di circa 127 milioni di persone). A titolo di
raffronto, il numero dei nuovi nati è sceso
sotto il milione. Il tasso di natalità, circa
1,5 figli per donna, continua a essere basso
(approfondimenti in seguito). Nel 2050 si
stima che in Giappone per ogni pensiona-

to ci saranno 1,2 occupati; nel 2011 erano
2,5 e nel 1965 ben 9,1. Il paese sta invecchiando, e in fretta. Nel 2053 la popolazione potrebbe diminuire di quasi un quarto,
arrivando al di sotto dei 100 milioni.
Cosa accade a una società quando
per ogni lavoratore ci sono sempre più
anziani? Come sono le città a misura di

Cosa accade
quando per ogni
lavoratore ci sono sempre
più anziani?
anziano? Quali nuovi servizi e prodotti
sono rivolti alla clientela senior? E qual è
il ruolo dei giovani?
In viaggio nel Giappone occidentale,
a Toyama, alla ricerca delle risposte a queste domande. In una posizione pittoresca
tra il mar del Giappone e le vette di
3000 metri della catena del Tateyama, sorge una città di provincia, con i problemi
tipici di tante altre città nipponiche. Ad
esempio, su complessivi 420 000 abitanti,
il 30 per cento sono anziani. C’è qualche
industria farmaceutica e high-tech, ma chi
vuole fare carriera va a Tokyo. Turismo non
se ne vede. I giovani lasciano gli insediamenti rurali, i vecchi rimangono. Campi e
frutteti giacciono incolti. Le scuole primarie chiudono o vengono accorpate per
mancanza di bambini.
Ciò che però distingue Toyama da
altre città è il modo in cui affronta le sfide
del cambiamento demografico. Toyama è
la prima città nipponica a entrare nella
lista globale delle «100 Resilient Cities»
della Rockefeller Foundation, assieme a

Stimolatore dell’umore: foca high-tech al centro per la demenza.

30 per cento di anziani: il sindaco Mori con i genitori (89 e 94 anni).

Nella giusta direzione: tram a pianale ribassato a Toyama.
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La soluzione a molti problemi: ginnastica nell’acqua di una sorgente Onsen.

Barcellona, Los Angeles e Sydney. Qui le
cose hanno preso una direzione giusta. Le
città prescelte si contraddistinguono per la
capacità di superare esperienze traumatiche e fattori di stress costanti, nel caso
di Toyama le inondazioni catastrofiche e
l’invecchiamento della popolazione, adattandosi e sfruttando tali situazioni come
occasione di crescita. Le città selezionate
ricevono un finanziamento iniziale e supporto logistico e concettuale. I giurati valutano la propensione al cambiamento e
alla collaborazione tra le parti, e il grado di
innovazione con cui agisce l’amministrazione cittadina.
Se Toyama è stata accettata nel programma, il grosso merito è di Masashi
Mori. Noto per essere uomo di acuto ingegno, da 15 anni è sindaco della città. Ex
avvocato, desidera trasformare Toyama nella città giapponese a misura di anziano per
eccellenza e renderla talmente appetibile
da attrarre imprese, giovani lavoratori e le
relative famiglie. «Non è possibile mettere
un freno allo spopolamento, ma è necessario mitigare il più possibile il decorso di
modo che tra 20, 30 anni l’onere per le giovani generazioni non sia troppo gravoso»,
spiega Mori.
Il sindaco vuole una Toyama all’avanguardia, che dimostri come una città
possa far fronte al cambiamento demografico in modo proattivo e integrato. Anche
in Europa paesi come Italia e Germania
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sono prossimi a raggiungere i numeri del
Giappone, considerato che già una persona su cinque è anziana. E la tendenza è in
crescita.
Deambulatori in prestito
Mori, vedovo con due figlie, è un uomo
concreto, pragmatico e caparbio che dopo
l’iniziale scetticismo si è guadagnato il rispetto dei cittadini. Il sessantacinquenne
intende fare di Toyama la «città dei brevi
tragitti», una sfida non facile per un luogo

Corpo e mente: ginnastica al centro di prevenzione Kadokawa.

Il sindaco
vuole una Toyama
all’avanguardia.
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«Il Giappone è impreparato»
La consulente di Mori è stata Hiroko
Akiyama, psicologa sociale e ricercatrice in
gerontologia dell’Università di Tokyo.
«Tutte le città giapponesi dovrebbero seguire l’esempio di Toyama», dichiara. «Il
Giappone è impreparato al fatto che i baby
boomer, i nati dopo la Seconda guerra
mondiale, compiranno presto 75 anni.
Circa l’80 per cento dei giapponesi vive per
lo più autonomamente fino a 75 anni ma
in seguito la loro salute si deteriora rapidamente», afferma la settantaquattrenne
visibilmente in forma. «Se riuscissimo a
portare fino a 80 anni l’età dell’autonomia,
risolveremmo molti problemi».
Nel centro di prevenzione sovvenzionato Kadokawa di Toyama si cerca di
mettere in pratica questa idea. Il primo
centro fitness e di riabilitazione per anziani del Giappone è frequentato ogni giorno
da 250 persone. «Cerchiamo di risvegliare
i muscoli assopiti», la direttrice Kyoko
Hamatani descrive il programma che prevede potenziamento, ginnastica, bagno
turco, sauna e movimento in acqua calda.
«Da quando vengo qui riesco di nuovo a sedermi sui talloni», racconta Kazu

Previsione di sviluppo
demograﬁco per Toyama

1995

di provincia che vanta la più bassa densità
edilizia del Giappone, esteso e dai confini frastagliati, dove l’auto è il mezzo di
trasporto d’elezione. Oggi i vari luoghi
del centro sono collegati da una pratica
circolare servita da mezzi con i pianali
ribassati.
Attorno al castello è disponibile un
servizio di bike sharing. Lungo una via dello shopping gli anziani possono prendere
un deambulatore in prestito. Un centro
medico e una biblioteca con un museo del
vetro sono un’attrazione per il pubblico. Da
quando esistono questi servizi in centro
sono aumentati i pedoni, i clienti dei ristoranti e gli utenti del tram e i negozi sono
meno vuoti (ma è anche cresciuto il consumo di alcol). La città offre incentivi finanziari a privati e aziende che intendono trasferirsi in centro, vicino alle stazioni di
tram e bus. Se nel 2005 solo il 28 per cento
dei cittadini viveva in centro, entro il 2025
saranno il 42 per cento.
Mori è fiero dell’assistenza «face to
face»: il 99 per cento dei cittadini vive entro
un raggio di due chilometri da un ufficio
distaccato del municipio e l’88 per cento
nei pressi di un centro di assistenza – numeri non paragonabili a nessun’altra città
giapponese.
Mori mostra la sua tessera sconto per
anziani. Ogni tratta in tram costa solo
100 yen, meno di un franco. Lo zoo e
le attrazioni culturali sono gratuite per i

Anziani: sempre
più numerosi

2000

L’ingresso del centro diurno «Konoyubi Tomare».

nonni che le visitano con i nipoti. «Il motivo principale per cui le persone hanno bisogno di assistenza è la demenza. E l’isolamento è una condizione che la favorisce.
Motiviamo quindi le persone a fare movimento, sport, a uscire e interagire con gli
altri», spiega Mori. La strategia dà i suoi
frutti: la percentuale di cittadini classificati
come bisognosi di assistenza è diminuito. E
le casse cittadine ringraziano: grazie alla
tessera sconto gli anziani escono di più e
la città risparmia il corrispettivo di 2700
franchi di costi sanitari al giorno. Come incentivo motivazionale la città fornisce contapassi con GPS, che aiutano anche a individuare le persone colpite da demenza.

Yui, 75 anni, in t-shirt fiorata e pantaloni
sportivi, «senza contare che sono più allegra e ho trovato degli amici». Ha appena
terminato una seduta collettiva di attrezzi
in palestra con l’allenatore.
Nell’area piscine l’acqua ha un colore
marroncino perché sgorga da una sorgente
naturale. In una vasca è in corso la ginnastica acquatica, in un’altra gli anziani sono
impegnati in una sorta di percorso vita.
Hiroshi Takegaki, 87 anni, è seduto su una
panca e con indosso cuffia, t-shirt bianca e
pantaloncini blu attende l’inizio della sua
cura. «Quando ho cominciato, riuscivo a
percorrere solo 100 metri. Ora, un anno e
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mezzo dopo, arrivo a 300. Il mio obiettivo
sono i 1000 metri», afferma l’anziano dal
fisico asciutto.
Autostrade con aree multiservizi
Il centro Kadokawa è servito da propri bus
navetta. Nella terza età molti non vogliono
o non possono più guidare. In Giappone gli
incidenti che coinvolgono anziani alla guida sono in aumento, e mentre Tokyo vanta
la migliore rete di trasporti pubblici locali
al mondo e molti tokyoti non hanno nemmeno la patente, in provincia l’auto è praticamente indispensabile. Inoltre in inverno
molte regioni come quella di Toyama rimangono seppellite per mesi sotto metri di
neve e fare la spesa o recarsi dal medico diventa un viaggio della speranza. Ecco quindi che il governo centrale vuole trasformare
le aree di servizio delle autostrade in centri
che offrono anche servizi medici, banche e
negozi. DeNA, una società software, sta
testando minibus a guida autonoma per il
trasporto degli anziani che potrebbero entrare in servizio già nel 2020.
L’approccio di Toyama è opposto: qui
le aree isolate sono servite da supermercati
mobili – anche questa un’idea di Mori. I
veicoli e le celle frigorifere sono state acquistate dalla città. Se un fornitore è in rosso, Toyama copre la differenza. L’idea ha
fatto scuola: nella vicina città di Tonami,
Tatsuo Goshima, capo di «Maruenshoten», ha acquistato quattro camion-supermercato che vendono circa 600 prodotti,
soprattutto freschi. 20 minuti è la permanenza massima dei veicoli decorati con
adesivi colorati, che vengono ben presto
accerchiati dai clienti, per lo più donne
oltre i 70 anni.
Yuko Saeki è una commessa: gentile,
sui 35 anni, ha una coda di cavallo e indossa un grembiule arancione con il logo
aziendale. Prende i prodotti dagli scaffali,
propone menu, prende nota dei desideri dei
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Tonami (prefettura di Toyama): in provincia l’auto è indispensabile.

clienti. «Questo è già pronto da mangiare»,
dice indicando uno spiedino di pollo grigliato. Scherza con i clienti come se li conoscesse da anni, ma fa questo lavoro da
neppure due settimane. «Le donne ci sanno
fare con la gente» afferma soddisfatto
Goshima, il capo dell’azienda.

Al supermercato: corridoi
più larghi, scaffali
più bassi e porzioni più
piccole.

Valori, non profitti
Parcheggiare il camion in un luogo centrale
non è sufficiente. «Andiamo di casa in casa,
concordiamo un appuntamento fisso. Così
la gente viene anche se piove». E se qualcuno è impossibilitato a uscire, il camion arriva a domicilio. Se un cliente è ammalato o
ha un guasto in casa, l’azienda si offre di
chiamare un medico o un tecnico. Goshima
lo vede come un aiuto dalla regione per la
regione. I giapponesi si affidano troppo
spesso alle autorità, afferma l’imprenditore.
E la sua azienda? «Non realizziamo grandi

profitti, ma ciò che facciamo ha un valore»,
afferma con convinzione.
Anche Toyama è disposta ad attingere alle sue casse per il bene comune. Il
welfare è la voce più costosa: nel 2017
rappresenterà oltre il 36 per cento della
spesa – inevitabile, infatti i costi dell’assistenza a lungo termine sono in costante
aumento. Rispetto a 48 città analoghe,
Toyama è la terza più indebitata, anche a
causa delle spese per l’educazione e la
protezione civile. Il buco sarebbe comunque compensabile grazie alle condizioni
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«Silver business»: supermercato mobile «Maruenshoten».

Una filiale «Albis»: un metro di pannolini
da neonati contro tre per adulti.

favorevoli su prestiti e sovvenzioni. Secondo Mori le misure non hanno avuto ripercussioni sull’onere fiscale individuale, altrimenti i giovani non si trasferirebbero qui.
Anche i supermercati tradizionali si
adeguano all’invecchiamento della clientela. In una nuova filiale della catena «Albis»
di Toyama i corridoi sono più larghi, gli
scaffali più bassi e le porzioni più piccole.
Due metri quadri di scaffalature sono riservati a pasti pronti di facile masticazione.
In Giappone si vendono più pannoloni per
anziani che per neonati, come si può vedere anche al supermercato: un metro di
scaffali contro tre.
Le aziende scoprono il sempre più
redditizio «silver business»: le catene di
mini market come Lawson, aperte 24 ore
su 24 e un tempo frequentate da una clientela giovane, stanno dotando alcune filiali
di angoli seduta, misuratori di pressione e
servizi di consulenza agli anziani. Anche i
centri commerciali come Aeon si sono
adeguati: offrono colazioni per anziani a
un prezzo economico, organizzano eventi
e istruiscono i dipendenti a riconoscere
una persona affetta da demenza. Alcune
famiglie ci portano i propri familiari al
mattino e li recuperano la sera, racconta la
sociopsicologa Akiyama: «Le persone si

considerano clienti, vanno e vengono
quando vogliono, mangiano quello che desiderano e sono libere. Ma all’Aeon ci si
diverte di più che a stare in un istituto di
assistenza – ed è pure più conveniente!».
Più assistenza domiciliare
«Dall’esterno il sistema giapponese può
sembrare funzionante, ma è fragile», commenta Mori. I contributi per un trattamento di alto livello sono oggi relativamente
bassi, ma a lungo andare insostenibili. Nessuno osa aumentare i contributi e offrire
trattamenti di medio livello, critica il sindaco. In Giappone se ne discute troppo poco.
A essere particolarmente costosa è la
degenza ospedaliera o nelle case per anziani, spesso edifici enormi, funzionali ma impersonali. Con «Konoyubi Tomare», dal
1993 tre infermiere stanno dimostrando
che un’alternativa c’è. Quando visitiamo
l’ente di pubblica utilità due giovani donne
disabili ballano, mentre un’altra, con indosso un grembiule di Hello Kitty, piega asciugamani seduta su un tatami di paglia di
riso. Un anziano in sedia a rotelle ci osserva, mentre vicino due vecchiette dormono.
Due bambini disabili in età da scuola primaria che giocano con blocchi giganti di
Lego guardano incuriositi la direttrice e
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Mettere su famiglia è costoso e «mendokusai» (complicato): mamme e bambini al «Ma room».

infermiera Kayoko Soman regolare le flebo
delle due anziane. La struttura di assistenza
universale accoglie persino neonati.
Di immigrazione non si parla
Soman racconta che a differenza delle
grandi case per anziani non c’è necessità di
trovare un’area adeguata dove costruire
queste strutture integrate di assistenza
diurna e molti le creano nelle aree residenziali dove ve n’è necessità. Se ospitate in
abitazioni è inoltre possibile abbassare i
costi operativi. Nel medio termine, tuttavia, si prevede una carenza di personale di
cura che costringerà ad aprire le porte ai
lavoratori stranieri. Ma per Tokyo l’immigrazione non è un argomento di discussione, anche se in molti posti dove gli effetti
dell’evoluzione demografica sono già una
realtà, la tematica incontra una maggiore
apertura. Oggi in Giappone le strutture
che si ispirano a «Konoyubi Tomare» sono
oltre 1400. Soman è di ritorno da Tokyo,
dove ha consigliato a funzionari ministeriali di promuovere a livello nazionale
quello che è oggi noto come il «modello
Toyama».
A integrazione delle cure mediche,
non lontano dal castello di Toyama ha
aperto i battenti a marzo il Comprehensive
Care Center, completo di scuola di infermieristica e centro fitness. Qui vengono
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assistiti bambini malati, non accettati dagli
asili, bambini con ritardi e disabilità. Diverse stanze accolgono le mamme affette
da depressione post parto.
Un team di tre medici e due infermieri visita regolarmente a domicilio
anziani malati. Il loro è un ruolo da «tappa-

Anziani, donne e
naturalmente
robot salveranno il
Giappone.
buchi», non sono in concorrenza con gli
ambulatori privati. Il team cerca inoltre
di sensibilizzare i medici sull’importanza
dell’assistenza domiciliare, a cui anche
Stato e città sono favorevoli.
Mentre il Giappone invecchia sempre di più, le nascite continuano a calare.
Sposarsi e mettere su famiglia è costoso e
«mendokusai» – complicato. E a chi si lancia nell’impresa la società non rende la vita
facile. Gli asili non sono ben visti dal vicinato e chi si avventura nella metropolitana
di Tokyo con un passeggino nell’ora di
punta attira le ire dei pendolari. Per paura
che i bambini disturbino gli altri clienti, i
genitori evitano i ristoranti, ma invitare

ospiti a casa non è usuale in particolare a
Tokyo. A colmare questa lacuna è nata una
nuova tipologia di locali per famiglie.
«Ma room» ha aperto a Toyama in
primavera. Due mamme hanno intrapreso
un viaggio di 50 chilometri per incontrarsi
a pranzo con i loro due bambini piccoli qui
nel locale. Hanno dovuto prenotare, l’offerta è poca e si esaurisce presto. A pranzo la
sala arredata con moquette e bassi tavoli
rotondi è completamente occupata. Padri
non se ne vedono: in Giappone il congedo
di paternità esiste ma è raro poter prendere
più di una settimana. D’altra parte oggi è
decisamente più frequente incontrare un
padre solo con i propri figli rispetto anche a
solo dieci anni fa.
In un paese in cui non si fanno bambini e gli stranieri non sono i benvenuti, chi
sarà la forza lavoro del futuro? Secondo il
governo di Tokyo, a salvare il Giappone
saranno le donne e gli anziani – e naturalmente i robot. Oggi tuttavia oltre la metà
delle donne che diventano madri lasciano il
lavoro, e non sempre per scelta. Secondo
dati dell’Ufficio di statistica, già oggi circa il
30 per cento degli uomini e il 15 per cento
delle donne continuano a lavorare anche
dopo l’età di pensionamento come tassisti,
cassieri e regolatori del traffico.
Dedicarsi all’impegno sociale anche
da pensionati è per molti giapponesi una

«Tappabuchi»: il dott. Taro Miura visita a domicilio con la sua auto elettrica.

forma di realizzazione personale che dà più
soddisfazione delle attività del tempo libero, spiega la Akiyama. Prevede che il Giappone diventerà una società «senza età» né
soglia di pensionamento e con modelli di
orario di lavoro flessibile per gli anziani. In
Svizzera ad esempio i lavoratori ultra sessantacinquenni sono l’11,7 per cento (di
cui la metà con un grado di occupazione
inferiore al 50 per cento). In Giappone,
inoltre, prima di aver diritto alla pensione a
65 anni, dai 60 ai 65 anni i lavoratori percepiscono un salario ridotto anche fino al
40 per cento. In Europa sarebbe inimmaginabile, ma qui anche con stipendio decurtato e responsabilità improvvisamente tolte, molti continuano a lavorare a tempo

pieno. In Giappone il lavoro è parte dell’identità di un individuo, specie per gli
uomini, un terzo dei quali sceglie di lavorare anche dopo il pensionamento.
Nuovo atteggiamento verso l’invecchiare
In Giappone l’approccio all’idea di invecchiare sta mutando, afferma la gerontologa
Akiyama, soprattutto tra la gente di città
della sua generazione. A differenza di sua
madre, che ha vissuto in campagna e si è
appoggiata ai figli, non vorrebbe mai dover
dipendere un giorno dal figlio di 45 anni.
«Meglio ricorrere alla tecnologia, uno
smartphone che mi ricorda di prendere le
medicine o di cambiarmi di vestiti». L’importante è essere indipendenti e non dover

svegliare nessuno per andare in bagno la
notte: «Piuttosto di vivere in una casa di
riposo preferirei rimanere nel mio appartamento, magari assistita da robot», chiosa
allegra la ricercatrice. La vecchiaia non
sembra spaventarla.

Sonja Blaschke è corrispondente freelance
dall’Asia orientale e produttrice televisiva per
media di lingua tedesca.

Nuove vie di cura: l’ente di utilità pubblica «Konoyubi Tomare».
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WHEN
Saggio — L’autore e musicista svizzero
Frédéric Zwicker, 34 anni, parte
dalla famosa canzone dei Beatles per
una riflessione sull’invecchiamento.
Rileva con soddisfazione che il mestiere
di artista, generalmente il meno
remunerativo, attualmente sembra
avere un grande avvenire.
Ecco la sua associazione di idee.

limiti dello sviluppo», lo studio sul futuro dell’economia mondiale
commissionato dal Club di Roma, e mi dedicai anche a opere più
recenti altrettanto edificanti.
Presto iniziai a immaginare scarsità di risorse, sovrappopolazione, catastrofi naturali, migrazioni di popoli, carestie e guerre
mondiali. E durante le mie notti insonni giunsi alla conclusione
che la riproduzione altro non è che una crudele variante dell’infanticidio. Ero giovane, sapevo tutto ciò che c’era da sapere e quasi
tutto ciò che sapevo mi faceva infuriare. Andrà tutto male!
Questo era chiaro.
Fortunatamente, almeno per me, i miei genitori presero sul
serio le mie paure per il futuro. Fu una lotta lunga e ostinata, ma a
un certo punto mi resi conto che forse per una volta valeva la pena
dar loro ascolto. Quando mio padre mi disse: «Secolarizzazione,
separazione dei poteri, democrazia, opere sociali, Stato di diritto,
energia solare, progressi della medicina, aspettativa di vita oltre gli
80 anni, lasagne!», capii finalmente che in effetti non sempre tutto
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Paul McCartney scrisse la canzone «When I’m Sixty-Four» per
l’ottavo album dei Beatles «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
Band», uscito nel 1967. La prima moglie di McCartney morì di
tumore al seno nel 1998. Il suo secondo matrimonio con Heather
Mills si concluse con un tempestoso divorzio nel 2006, proprio
quando aveva 64 anni. Alla domanda della famosa canzone «Will
you still need me, will you still feed me when I’m sixty-four?» la
Mills rispose chiaramente: «No».
Questo per quanto riguarda i Beatles. Io oggi ho 34 anni.
Come immagino la mia vecchiaia?
Mancano ancora 30 anni per arrivare a 64. Da qui al 2047
possono cambiare molte cose. Basti pensare a tutto quello che è
cambiato negli anni passati. I ruoli legati al genere, ad esempio, di
cui si cantava in «When I’m Sixty-Four» oggi sono acqua passata
nella maggior parte dei contesti. «Avrai ancora bisogno di me, vorrai
ancora prepararmi da mangiare, quando avrò 64 anni?», si domandavano i Beatles, che ritraevano una donna subordinata all’interno
del rapporto di coppia, che canticchia felice dal suo posto in cucina.
In questo caso dunque le cose sono cambiate senz’altro in
meglio. Ecco quindi l’interrogativo fondamentale: le cose miglioreranno o peggioreranno?
I miei genitori del futuro
Quando avevo 18 anni, ero molto interessato al futuro. Lessi
«Cento pagine per l’avvenire» di Aurelio Peccei e «Il Rapporto sui
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era andato per il peggio. Compresi che imparare è più importante
che avere ragione.
Sarà anche un’affermazione poco cool, ma da anziano vorrei essere come i miei genitori, almeno in linea di massima: curioso, avido di sapere e aperto. E, se sarà possibile, mi piacerebbe
viaggiare ancora. Molto probabilmente invecchierò in Svizzera,
ma ho bisogno di una prospettiva esterna, di culture straniere
con cui fare il confronto. Invecchiando, spero di restare critico
con me stesso. Voglio essere un anziano gentile e non perdere il
senso dell’umorismo!
Non temo più la morte da quando, tempo fa, mi sono interessato all’eutanasia attiva. Addormentarsi senza dolore in mezzo
ai propri cari mi sembra una prospettiva meravigliosa.

Consulenti del lavoro sani di mente
Molti giovani sono fanatici della cura del fisico. Da parte mia,
accetto gli effetti del processo dell’invecchiamento sul mio
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corpo, se avviene di pari passo con l’evoluzione della mente.
Penso che per un corpo segnato dall’età – molto dopo i 64 anni
secondo le statistiche – una mente allenata sia un sostegno
migliore rispetto al ricordo nostalgico del fisico perfetto che si
aveva nel 2017.
Ma il processo di invecchiamento non riguarda solo l’individuo, bensì tutti gli annessi e connessi, ciò che sta dietro le quinte e
il mondo intero, che si modificano con il tempo: auto elettriche a
guida autonoma, l’AVS, il cambiamento climatico, i dittatori in
Oriente e Occidente, i treni ad alta velocità e il traffico di droni.
Dalla Rivoluzione industriale, il progresso ha schiacciato il
piede sull’acceleratore, facendosi ancora più imprevedibile. E
oggi sfrecciamo alla velocità della luce nell’era digitale.
Al più tardi dalla seconda metà del XVIII secolo, l’obiettivo perseguito – un po’ assurdo – sembra essere sempre lo stesso:
l’uomo sta facendo di tutto per creare un mondo in cui non ci
sia più bisogno di lui. Prima c’erano le macchine che rischiava-

I’M
Come la Nazionale di calcio
Cercando su Google «2047», uno dei primi risultati rimanda alla
pagina quantumrun.com, dove si trovano previsioni che offrono
un’argomentazione scientifica fino all’anno 2050. Una per il 2047
è la seguente: «An AI is awarded a Nobel Prize».
Il sito non specifica quale premio Nobel riceverà l’«Artificial Intelligence», ma di certo non potrà essere per la letteratura.
O forse sì? Se da tempo esistono software che compongono musica, perché non potrebbero scrivere un’opera letteraria?
Il futuro è sempre stato incerto e imprevedibile e sarà così
per sempre. Si può averne timore, o si può pensare: «Forse questi
computer scriveranno dei bei libri e io avrò più tempo per leggere», è solo questione di mentalità.
Il punto cruciale non è se le cose andranno meglio o peggio.
Il punto è che l’individuo ha un’influenza molto limitata sugli
annessi e connessi, su ciò che sta dietro le quinte e sul mondo
intero. Ciò che possiamo influenzare è sicuramente la nostra evo-

X T Y
no di sottrarre il lavoro alle persone. Adesso le intelligenze artificiali minacciano addirittura di rimpiazzare l’uomo nelle attività intellettuali.
Anche se le visioni distopiche del futuro, in cui le macchine
realizzano che non c’è bisogno dell’uomo e pianificano la sua eliminazione, sono un po’ eccessive, l’idea di diventare inutili per la
società è inquietante.
Pensando a me stesso, come scrittore e musicista finora ho
creduto di avere una «data di scadenza» più lontana rispetto alla
maggior parte delle altre professioni. «Come possono i robot rimpiazzare la creatività e le emozioni?» era infatti il mio pensiero.
Questa consapevolezza mi rendeva incredibilmente euforico. A
nessun consulente del lavoro sano di mente e a nessun genitore
amorevole sarebbe venuto in mente di raccomandare a un ragazzo
una carriera da artista. Ma improvvisamente proprio il lavoro
meno remunerativo di tutti, l’arte appunto, sembra avere un avvenire migliore.

UR

luzione personale. Sarò una persona migliore o peggiore? Questa
è la domanda che ci si dovrebbe porre. Un po’ come con la Nazionale di calcio negli ultimi tempi: si è artefici del proprio destino.
La prima previsione di quantumrun.com per il 2047 d’altronde è: «Information and skills can be downloaded into the
mind instantly». Ciò significa che nel 2047 potremo, ad esempio,
scaricare direttamente nel nostro cervello testi, canzoni e capacità
strumentali.
E se qualcuno canticchiando ci porrà la domanda «Will you
still need me, will you still feed me, when I’m sixty-four?», probabilmente ci renderemo conto che il futuro non sarà così male
come sembrava in passato.

Frédéric Zwicker, 34 anni, è musicista, scrittore,
opinionista, ex slam poet e autore di gag per
Giacobbo/Müller. È nato a Losanna e cresciuto a
Rapperswil-Jona sul Lago di Zurigo, dove vive
tuttora. Il suo romanzo d’esordio «Hier können
Sie im Kreis gehen» (2016, Nagel & Kimche)
è ambientato un ricovero per malati di demenza.
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«La gente si ribellerà
come durante
la Rivoluzione francese»
Viviamo sempre più a lungo e questo sta cambiando radicalmente l’economia
e la società. Abbiamo discusso dei pro e dei contro dell’evoluzione demografica
con Michael Strobaek, responsabile investimenti di Credit Suisse.
Di Daniel Ammann, Simon Brunner (testo) e Cyrill Matter (foto)

Signor Strobaek, l’invecchiamento
della popolazione è un bene o un male per
le economie nazionali?
Sono noto come uno che non ama i giri
di parole, ma a questa domanda devo
rispondere che il cambiamento demografico è un bene e un male. In termini
generali, l’allungamento della vita è una
benedizione. Chi non vorrebbe vivere
più a lungo godendo per di più di una
maggiore salute? La «Silver economy»
è molto positiva anche per l’economia, di
sicuro se ne parlerà anche in futuro.
Qual è il ma?
… Ma il cambiamento demografico
comporta problemi di finanziamento che
in molti paesi industrializzati sono già
acuti. La ragione è da ricercare in una
combinazione tra la rigidità delle opere
sociali e la poca flessibilità dei mercati
del lavoro.

Michael Strobaek, 48 anni, dal
2013 è Global Chief Investment
Officer (CIO) e responsabile
Investment Solutions & Products
di Credit Suisse. Danese, in
precedenza ha lavorato per un
family office svizzero e UBS.

Cosa significa concretamente?
Le opere sociali non saranno più in grado
di finanziare gli anziani. Quando
nel 1948 in Svizzera fu introdotta l’AVS,
i lavoratori erano più di sei per ogni
beneficiario di rendita, trent’anni dopo
solo due. Dal 1948 l’aspettativa di vita
in Svizzera è aumentata di circa 14 anni,
ma l’età del pensionamento è rimasta
ferma a 65 anni.
Quali sono le sue conclusioni?
Se le persone vivono più a lungo possono

e devono andare in pensione più tardi.
Naturalmente non tutte le professioni
si conciliano con l’avanzare dell’età,
ma sono convinto che ci sarà lavoro a
sufficienza, sebbene a salari più bassi.
Ma il punto è un altro.
E cioè?
Il problema principale non è l’invecchiamento della popolazione, su questo non
possiamo farci nulla. La malattia della
società moderna è la bassa natalità. Non
si fanno bambini, oppure uno o due
al massimo.
Come mai?
Ho tre figli e parlo per esperienza personale, so quanto sia complicato e costoso
mantenere una famiglia numerosa in
Svizzera. Molte cose funzionano in modo
sbagliato.
Che cosa deve cambiare?
Si metta nei panni di una madre alla
ricerca di un posto di lavoro in una
grande azienda che sia conciliabile con
l’accudimento dei figli. Un’impresa
titanica! Nel bel mezzo della giornata la
scuola rimanda i bambini a casa.
L’argomento le sta a cuore.
La politica non se ne vuole occupare, non
vuole affrontare il tema di come creare
posti di lavoro compatibili con la cura dei
bambini e facilitare il ritorno delle donne
alla carriera. Servono posti negli asili
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nido e scuole a tempo pieno, ma deve
essere anche socialmente accettabile che
un genitore, madre o padre che sia,
vada a prendere i figli a scuola alle 16.00.
Il fatto che anche il padre abbia un
ruolo nell’accudimento dei figli è ancora
del tutto ignorato in questo paese.
Conclusioni?
Esclusa la migrazione, non ci sono molte
alternative per stabilizzare da subito
la popolazione attiva e di conseguenza le
assicurazioni sociali. Per essere conciso:
dobbiamo fare più figli, conciliare famiglia
e lavoro, e posticipare il pensionamento.
È l’unica formula.
Quale sarebbe un’età pensionabile realistica?
Difficile a dirsi, dipende da paese e paese.
In Giappone, ad esempio, la nazione
più longeva, l’età media di pensionamento
effettivo degli uomini è già oggi 69 anni
e si discute di portarla a 75. In generale
direi che probabilmente la cosa migliore
sarebbe vincolare in qualche modo l’età
di pensionamento all’aspettativa di vita e
alla crescita economica.

L’aumento dell’età media porterà le
società occidentali a essere tendenzialmente
più prudenti e conservative?
Ritengo di sì. Da questo punto di vista
l’evoluzione demografica è anche una delle
maggiori sfide per la democrazia moderna.
Come tutti gli altri gruppi demografici,
anche le persone più anziane votano
in primis a tutela dei propri interessi e solo
in seconda battuta per il bene nazionale
o collettivo. Come detto, prima vogliono
garantire il sistema sanitario e una
maggiore sicurezza pubblica e ampliare
l’assistenza agli anziani. Nel 2025
l’età media dei votanti sarà di 60 anni.
Perché è un problema?
Così una parte della popolazione riesce
a imporre tutti i propri interessi facendo

«Il denaro necessario
non lo si può far apparire
come per magia.»

Ha menzionato l’impatto positivo dell’invecchiamento per le economie nazionali.
Ce ne parla in concreto?
I baby boomer, che stanno andando ora in
pensione, sono storicamente la generazione
più benestante. In tutto il mondo sono
la fascia d’età di consumatori a più rapida
crescita. Cambieranno notevolmente la
struttura della domanda. Se questa generazione spende, è un bene per le economie.

sì che a pagare siano gli altri. Il denaro
necessario non lo si può creare dal nulla,
prima o poi verrà a mancare. Margaret
Thatcher, per anni primo ministro
britannico, una volta riassunse così la
questione: «The problem with socialism
is that you eventually run out of
other people’s money». [«Il problema
del socialismo è che prima o poi
i soldi degli altri finiscono», N.d.R.]

Quali settori ne beneficeranno?
I temi sanitari diventeranno sempre più
importanti, così come le soluzioni di
residenza assistita e in generale i prodotti
e i servizi rivolti ai più anziani. Cresce
l’esigenza di sicurezza. Dopo il pensionamento molti possono finalmente esaudire
dei sogni relativi a viaggi a tempo libero.
Ad approfittare del desiderio di condurre
una vita più attiva e di migliorare il proprio
aspetto fisico saranno i settori del fitness,
della bellezza e i produttori di integratori
alimentari. Anche la domanda di soluzioni
di assicurazione sulla vita e di gestione
patrimoniale specifica è destinata a crescere.
Abbiamo riunito tutti questi fenomeni
nel Supertrend «Silver economy».*

Viviamo dunque a spese dei giovani?
Esatto. Le prestazioni convenute per le
assicurazioni sociali superano già oggi
le entrate. Nelle casse pensioni, aliquote di
conversione e tassi d’interesse tecnici
troppo elevati causano una ridistribuzione
tra le generazioni. Il sondaggio sul settore
delle casse pensioni** condotto da
Credit Suisse stima che ogni anno circa
5,3 miliardi di franchi vengono ridistribuiti dagli assicurati attivi ai beneficiari
di rendite, sono 1300 franchi all’anno per
ogni lavoratore. Nella previdenza
professionale questa ridistribuzione non
è prevista dalla legge. Persino il Consiglio
federale ha parlato di «ridistribuzione
illegale».
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«Il fatto che anche il
padre abbia un ruolo
nell’accudimento dei
figli è ancora del
tutto ignorato in questo
paese», afferma
Michael Strobaek.

Con la votazione «Previdenza 2020» è stata
rigettata anche una riduzione dell’aliquota di
conversione dal 6,8 al 6 per cento.
Secondo i nostri calcoli, se non aumentiamo l’età di pensionamento persino
il 6 per cento sarebbe ancora troppo.
La previdenza privata diventa quindi
più importante?
Esatto. Molte persone non hanno risparmi
sufficienti per quando andranno in
pensione. E in caso di problemi interviene
lo Stato, cioè i contribuenti. Il nostro
sondaggio sulle casse pensioni ha anche
evidenziato che per i redditi più bassi è
difficile accantonare denaro nel risparmio
privato. Nel loro caso l’AVS, la rendita
statale, rimane fondamentale. Anche nella
ricca Svizzera molte persone hanno
troppo poco per poter vivere senza pensieri,
e in altri paesi la situazione è ben più
drammatica.
Quanto denaro è necessario accumulare
entro i 65 anni per vivere decorosamente?
Dipende soprattutto dalle esigenze
personali, da dove si risiede e da quanto
ammonta l’affitto. Prendiamo come esempio
una coppia di ceto medio, residente in
un agglomerato in un appartamento in
affitto da 2000 franchi al mese e i cui figli
sono già fuori casa – in tal caso stimerei
5000 – 6000 franchi al mese.
6000 franchi al mese per una vita residua
di 20 anni fa 1,44 milioni di franchi. Come
si mette insieme quella cifra?
Risparmiando il più possibile nel 2o pilastro.
Foto: Arno Balzarini / Keystone

Perché è più conveniente che investire
il denaro?
Perché i versamenti nella cassa pensione
sono deducibili dalle imposte, un’opportunità estremamente interessante.
Il denaro poi è dedotto dallo stipendio e
non si ha la tentazione di spenderlo.
Dovrebbe però essere più facile decidere
autonomamente la strategia d’investimento
nella parte sovraobbligatoria. Posso però
toccare ancora un altro aspetto destinato
ad avere un grosso peso sul nostro
futuro?
Prego.
Nei prossimi 25 anni lo sviluppo tecnologico, la robotizzazione e l’automazione
cambieranno la nostra vita e il mondo del
lavoro in modi che non possiamo nemmeno immaginare. E ci saranno vantaggi
per le persone anziane. Sarà possibile
sostituire parti del corpo e persino interi
organi. La risposta al problema della
cura e dell’assistenza alle persone più
anziane saranno i robot.

Questa è la sfida. Le strutture del mondo
del lavoro devono essere sostituite da altre,
individuali e personali. Gli stimoli
intrinseci sostituiranno quelli estrinseci,
le conseguenti difficoltà saranno già
note a tutti. Se le persone avranno la
sicurezza materiale allora potranno
dedicarsi ad esempio all’assistenza ad
anziani o bambini.
Lei ha tre figli piccoli. Che cosa consiglierebbe
loro per avere successo nel lavoro?
Suonerà banale, ma una buona formazione
è la cosa più importante. Poi devono
specializzarsi, sviluppare una competenza
chiave, altrimenti saranno superati
dall’automazione. Infine consiglierei ai
miei figli di andare in Asia, per imparare
il mandarino e osservare il mondo da là.
In futuro il mondo occidentale non sarà più
la prima potenza né l’inglese la lingua
principale.

Questi progressi renderanno anche
superfluo il lavoro umano. Sarà possibile
avere uno stato di piena occupazione?
No. Il grosso problema del futuro è che
i disoccupati saranno milioni.
Che fare dunque?
Bisogna assicurare il sostentamento
di queste persone.
Con una sorta di reddito di base
incondizionato?
Esatto, altrimenti la gente si ribellerà
come durante la Rivoluzione francese,
quando trascinò la nobiltà alla
ghigliottina su Place de la Concorde.
Chi lo finanzierà?
I contribuenti, ma la vera questione è:
quale sarà l’oggetto fiscale? Bill Gates
ha proposto una tassa sui robot che
sostituisca l’imposta sui redditi delle
persone fisiche e gli oneri sociali che
verranno a mancare per via dell’automazione. La risposta a questa domanda
la nostra società deve ancora trovarla.
Il lavoro definisce anche la nostra identità
e la nostra esistenza. Che cosa faranno tutti
questi disoccupati?

* Per saperne di più sui Supertrend
di Credit Suisse:
credit-suisse.com/thematicinvestment
** Il sondaggio sulle casse pensioni
è disponibile in tedesco e francese su:
credit-suisse.com/publikationen
(> Mercati & Trend > Economia svizzera)
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13 convinzioni radicate sulla vecchiaia
confutate da un neurologo
che per molti anni è stato medico
della città di Zurigo.

d e l l ’ età

Di Albert Wettstein e Golden Cosmos (illustrazioni)

2.
In età avanzata ci si sente sempre
più soli. — Stando a «Statistiche della

salute 2014», il 36% della popolazione
ha dichiarato di avvertire a volte o
spesso un senso di solitudine. In tutti i
gruppi d’età sono le donne a sentirsi più
spesso sole rispetto agli uomini (42%
contro 30%). Con l’avanzare dell’età la
sensazione diminuisce: solo il 28%
di chi ha tra i 65 e i 74 anni ne soffre,
ma poi la solitudine aumenta di nuovo
dai 75 anni (35%).

1.

3.

Il matrimonio e i nipoti rendono felici. — Le persone sposate

vivono più a lungo (si veda il mito 7), ma in media sono meno felici.
E più nipoti si hanno, meno valore si dà alla propria di vita.
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I malati di Alzheimer sono incapaci
di guidare un’auto in sicurezza.

Nei primi stadi della malattia il rischio
di commettere errori, sebbene più
elevato, è comunque socialmente accettabile. Le capacità di guida di un
malato sono paragonabili a quelle di
un neopatentato.
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4.
Tutti hanno la sensazione che la
memoria peggiori, ma ciò non
è un segnale d’allarme. — Gli anziani

che conseguono risultati normali nel
test mnemonico, ma che soggettivamente
pensano di avere una cattiva memoria,
corrono un rischio cinque volte superiore
di ammalarsi di demenza rispetto
a chi ha una memoria soggettivamente
e oggettivamente buona.

5.

7.
Il matrimonio fa invecchiare precocemente. — Il confronto costante con il

compagno di vita allunga la vita di alcuni
anni. Secondo uno studio ceco il matrimonio regala agli uomini nove anni, alle
donne fino a sette. Come mai? Probabilmente i motivi sono due. Da un lato per
le persone sane è più facile trovare un
partner perché appaiono più attraenti, dall’altro l’unione comporta un mutuo
sostegno: il partner offre protezione e
supporto (finanziario, emotivo, correzione di abitudini non salutari come
consumo eccessivo di alcol, stile di
guida pericoloso, abbigliamento inadeguato nelle giornate fredde).

Si è sempre più scontenti. — La

maggior parte delle persone anziane e
molto anziane sa elaborare al meglio le
crescenti limitazioni e le perdite senza
cadere nell’infelicità, sebbene in vecchiaia
gli eventi felici diventino sempre più rari.

6.

8.
La notte si dorme sempre meno.

Dai 40 ai 90 anni la percezione soggettiva degli uomini è che la durata
del sonno notturno aumenti da 6,8 a
7,4 ore mentre le donne ritengono
rimanga invariata (7,1 ore). In termini
oggettivi il sonno diminuisce da 6 a
5,4 ore per gli uomini, e da 6,4 a 5,6 ore
per le donne. I tempi di veglia dopo
il primo addormentamento aumentano
per gli uomini da 47 a 94 minuti, e
per le donne da 39 a 80 minuti.

Più si invecchia più il senso del gusto si deteriora. — È vero che
la sensibilità individuale agli stimoli gustativi diminuisce con l’età,
ma le differenze tra individui sono ancora più marcate. Uno studio ha
evidenziato che il 25% della popolazione è composto da cosiddetti
«super taster» che avvertono i gusti in modo amplificato, il 25% da
«low taster» e il 50% da «medium taster».
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9.
Gli ospiti delle case di cura muoiono
prima. — La maggiore mortalità tra i

pazienti delle case di cura è dovuta
a cause che nulla hanno a che vedere con
le strutture: i fattori decisivi sono
l’elevata necessità di cure, il trasferimento
diretto dall’ospedale per malattie acute
e, meno importante, l’età avanzata. Essere
sposati inoltre allunga la vita (si veda
il mito 7). Studi dimostrano che la mortalità in tali strutture non è superiore
rispetto all’esterno.

10 .

L’aspettativa di vita e la durata della
necessità di cure dipendono dalla
qualità dell’assistenza medica.

L’assistenza sanitaria influisce solo per il
10% sulla salute, la predisposizione
genetica e le condizioni ambientali per
il 20%, mentre le condizioni socioeconomiche e il tenore di vita per il 50%.

11.
Gli svizzeri vivono sempre più a lungo,
ma sono anche sempre più bisognosi
di assistenza. — Dal 1982 al 1999

12.
Gli uomini anziani hanno solo una
cosa in testa… — La frequenza dei

rapporti sessuali, il numero di erezioni
e l’appagamento sessuale diminuiscono
dal 40o anno di età, mentre libido
e capacità di raggiungere l’orgasmo
dal 50o. La frequenza della masturbazione aumenta fino ai 50 anni
per poi diminuire.

l’aspettativa di vita dei sessantacinquenni
è cresciuta di due anni, mentre nello
stesso periodo la durata della necessità di
cure è diminuita di un anno e mezzo.
E il trend sta proseguendo.

Il pensionamento forzato a 60 anni dei piloti di linea poggia su
dati empirici (l’avanzare dell’età comporta un rischio maggiore di
incidenti). — Le performance al simulatore non dipendono dall’età.

Tutti gli studi realizzati con simulatori di volo su piloti di linea più in
là con l’età (dai 41 ai 70 anni) mostrano una qualità di volo costante,
sia in condizioni di routine, sia in condizioni d’emergenza. Con
l’avanzare degli anni si riscontra solo un lieve peggioramento delle
comunicazioni con i controllori del traffico aereo.

Albert Wettstein, 71 anni,
è libero docente di neurologia
geriatrica, membro della
direzione del Centro di gerontologia dell’Università
di Zurigo e già dirigente del
servizio medico cittadino.
La sua collezione di miti
sulla vecchiaia conta attualmente 261 convinzioni.
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Barometro
delle apprensioni
Credit Suisse
2017
«Abbiamo sempre
vissuto una vita
modesta ma felice.
Da quando siamo
in pensione spendiamo
meno rispetto a
quando lavoravamo
entrambi. I soldi
dell’AVS però non
bastano per vivere.
Abbiamo una piccola
casa a Saint-Imier
con un orto. Usciamo
molto raramente
e ci dedichiamo alle
faccende dentro
e fuori casa.»
A N N E- M A R I E
KUPFERSCHMIED, 78 ANNI ,
SAINT- IMIER , pensionata

1
2 285 500
C rre
Cr
Cre
ed
dit
i t Suiss
it
Su
S
u iis
iss
ss
s
sse
se
Credit
Suisse

53
5
3

di
beneficiari di

rendita
AVS
Barometro
Bar
Ba
B
ar
a ro
ome
om
m
me
e ttro
trro
r o delle
d e llle
de
le
le a
ap
apprensioni
pp
pre
pr
r e nsi
re
ns
ns
sii o
oni
on
n
nii C
Cr
Credit
rredi
edi
ed
e
diiitt S
d
Suisse
uis
u
ui
iis
ss
sse
se
e 201
2
20
2017
01
0
17

Dal profondo dell’animo
popolare
1 Le preoccupazioni
degli svizzeri 55
2

Fiducia e punti di forza 59
APPROFONDIMENTO

Vecchiaia 61

In Svizzera hanno diritto di
voto 5 320 514 cittadini. Ma,
a parte quello che scrivono sulla
scheda elettorale, cosa sappiamo
realmente di loro? Che cosa
li preoccupa? Di chi si fidano?
In sostanza, come definiscono
i loro valori? Da 41 anni, il
tradizionale barometro delle
apprensioni Credit Suisse tasta il polso della
popolazione avente diritto di voto e offre una
risposta affidabile a queste domande. Quest’anno
dal profondo dell’animo popolare emergono
interessanti rivelazioni: la previdenza per la vecchiaia
rappresenta una grande fonte di preoccupazione,
non solo dal fallimento della riforma nel settembre
2017. Molti intervistati reputano inadeguata la
copertura finanziaria in età avanzata. E sembra
essersi cristallizzata una nuova identità nazionale,
in cui giocano un ruolo importante la formazione,
la ricerca e la reputazione internazionale del paese.
Foto: Credit Suisse

POLITICA

«La Svizzera è più moderna
che mai» 62
3

La natura degli svizzeri 65
ECONOMIA

«La formazione è sempre
più importante» 68
APPROFONDIMENTO

Estero 71

Il sondaggio
Fra il 26 giugno e il 15 luglio 2017 l’istituto di
ricerca gfs.bern ha condotto, per conto e in
collaborazione con Credit Suisse, un sondaggio
rappresentativo su 1000 persone aventi diritto
di voto domiciliate in Svizzera. L’errore di
campionamento statistico si attesta al ±3,2 per
cento. La valutazione scientifica esposta
nei due studi «Innenpolitischer Sorgendruck
steigt» (Apprensioni sulla politica interna in
aumento) (barometro delle apprensioni
Credit Suisse 2017) e «Eine optimistische, aber
unsichere Schweiz sucht ihr Verhältnis zum
Ausland» (Una Svizzera ottimista, ma incerta,
cerca il suo rapporto con l’estero) (barometro
dell’identità Credit Suisse 2017) è stata
effettuata da un team di progetto di gfs.bern.

Per scaricare la versione
integrale del
sondaggio e ulteriori arti
coli:
ww w.credit-suisse.com/w
orry barome

Credit Suisse

Vi sentite chiamati in causa? Riguarda anche voi
e la vostra immagine degli svizzeri? Vi auguriamo una
piacevole lettura.
Manuel Rybach,
Global Head of Public Affairs and Policy

L’analisi per Bulletin è
stata effettuata da
Simon Brunner (sib).
I ritratti sono di Basil Stücheli.
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54

Barometro delle apprensioni Credit Suisse 2017

Previdenza, la grande 1
preoccupazione
L’AVS rappresenta la massima
fonte di preoccupazione e il
suo finanziamento è l’obiettivo
politico più importante.
Inoltre il contingentamento
dell’immigrazione raccoglie
numerosi consensi e, agli
occhi degli intervistati,
le prospettive economiche
appaiono incerte.

44

44

50

2017

2016

2015

16
Energia (nucleare) (+6)

Tutela dell’ambiente (+3)

16

18
Sicurezza sociale (+7)

Traffico/NFTA (+4)

Rifugiati/richiedenti asilo (–7)

UE/trattati bilaterali/integrazione (–1)

Salute pubblica/cassa malati (+5)

Stranieri (–1)

Disoccupazione/disoccupazione giovanile (–1)

AVS/previdenza per la vecchiaia (+16)

19

19

2014

21

Sicurezza del posto di
lavoro: risposta «Il mio posto
di lavoro è molto sicuro».

20

1

Prenderò la pensione?
Il barometro delle apprensioni
«Di tutti i cartoncini scelga i cinque che
ritiene personalmente i cinque problemi
principali della Svizzera.» [in %]
Rispetto all’anno precedente

0

Credit Suisse

23

21
26

17

30

10

Tutt’altra storia riguarda la previdenza per
la vecchiaia. Nel 1976 si collocava al terzo
posto (64%) tra le principali preoccupazioni degli svizzeri e da allora riveste un
ruolo di primo piano nel barometro. Negli
ultimi 15 anni l’hanno chiamata in causa
sempre meno intervistati, lo scorso anno
solo il 28%. Ora questa voce è aumentata
sensibilmente, raggiungendo quota 44%.
Dietro questo fenomeno esiste un motivo
evidente: in vista della votazione «Previdenza 2020» del 24 settembre 2017, i media hanno parlato molto dell’argomento;
da gennaio a giugno 2017 la parola «AVS»
è comparsa 6544 volte nella stampa svizzera. Eppure «la sola votazione non può
rendere conto di questa ascesa», sostiene
Lukas Golder: «Nelle votazioni AVS del
2004 e del 2011 non è emersa la stessa
preoccupazione». Il politologo e coresponsabile dell’istituto di ricerca gfs.bern,
che rileva il barometro delle apprensioni
37

35

40

Dal 2003 il barometro delle apprensioni vede trionfare un solo vincitore: la disoccupazione. Ma quest’anno la gerarchia
risulta leggermente alterata e in vetta alla
classifica, accanto alla disoccupazione, figura anche la previdenza per la vecchiaia:
il 44% degli intervistati annovera entrambe tra i cinque principali problemi della
Svizzera [fig. 1]. Seguono, nelle altre posizioni: 3o posto stranieri (35%), 4o sanità/
cassa malati (26%), 5o UE/trattati bilaterali (21%).
Storicamente il timore della disoccupazione evidenzia una forte correlazione
con il tasso di disoccupazione reale. Alla
luce dell’attuale dibattito sulla digitalizzazione, che potrebbe mettere a rischio molti
posti di lavoro,, sorprende
che negli
p
p
g ultimi
tre anni questa preoccupazione sia diminuita di 12 punti percentuali. Quest’anno
considera molto sicuro il proprio lavoro il
37% degli intervistati,
intervistati una cifra record.
record

55
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Credit Suisse

2

Necessità di riforme
Elenco delle priorità
«Di questi obiettivi politici,
quale ha per lei la massima
priorità?» [in %]

AVS/AI
AVS/
/AI

75

91

24

Crescita
economica
Famiglia/
Lavoro

14

Disoccupazione
giovanile

12
11

Consenso per i
contingenti: Svizzera
occidentale 91%,
Svizzera
tedesca: 75%.

Emissioni di gas a
effetto serra
Promozione
dell’istruzione
7

Immigrazione a
contingenti

Integrazione
5

Relazioni
regolamentate

4

Attrattività della
piazza fiscale

2
Libero accesso ai
mercati esteri

1

3

Va bene, ma…
Situazione economica generale
«Secondo lei, negli ultimi 12 mesi come si è evoluta la situazione
economica generale della Svizzera?» [in %]
In meglio

Costante

Futuro:
il 23% si aspetta un
peggioramento, il 17%
un miglioramento.

In peggio

Crollo delle dotcom

Crisi finanziaria

24

15

52
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UN PAESE IN CODA
Altri interessanti risultati della classifica
delle apprensioni: il traffico si colloca solo
al settimo posto, ma è percepito come un
grande problema da un numero crescente
di intervistati. Più 11 punti percentuali negli ultimi tre anni – non c’è da stupirsene:
le ore di coda sulle strade svizzere sono
arrivate al doppio del dato del 2009 e le
ferrovie hanno fatto registrare il 12% in
più di persone-chilometri.
Gli «stranieri» (35%; meno 8 punti
percentuali) e i «rifugiati/richiedenti asilo»
(19%; meno 16 punti percentuali) hanno
perso terreno nel raffronto su tre anni.
Questa flessione potrebbe essere dovuta al
calo dell’immigrazione: se nel 2013 sono
giunte in Svizzera 81 084 persone, per il
2017 l’immigrazione netta scenderà presumibilmente a 55 000 persone. Inoltre è
diminuita la risonanza mediatica sul tema.
Ad ogni modo gli intervistati si
schierano a favore di una limitazione, o
quanto meno un controllo, dell’immigrazione. Sebbene non sia considerato un
obiettivo politico prioritario [fig. 2], più di
tre cittadini su quattro sostengono i contingenti di stranieri, nella Svizzera romanda questo dato raggiunge addirittura il
91%. Forse la sensazione di urgenza manca
perché l’immigrazione è già diminuita. Gli
intervistati considerano prioritarie altre
problematiche, prima tra tutte la questione
AVS (24%). Questo risultato rispecchia la
tesi secondo cui non basta la votazione per
spiegare la maggiore preoccupazione per la
pensione. È interessante notare che «famiglia e lavoro» (14%) vengono citate come
secondo obiettivo. Sembra che l’elettorato
abbia particolarmente a cuore una conciliazione ottimale tra vita privata e professionale. E gli intervistati sono dell’idea che
la politica dovrebbe fare la sua parte.
Per finire le cattive notizie: gli svizzeri valutano la situazione economica in
termini più negativi rispetto all’anno passato. Il 24% ritiene che lo scorso anno la
situazione economica generale sia peggio-

rata, mentre solo il 17% riscontra un miglioramento [fig. 3]. Ma non vi è ancora
motivo di allarmarsi, anche nel 2011 il
36% si aspettava un peggioramento. Le
prospettive appaiono incerte: il 23% ritiene che la situazione continuerà a peggiorare, solo il 17% pronostica un futuro più
roseo. In entrambi i casi la quota delle
risposte pessimistiche è notevolmente aumentata rispetto all’anno scorso (6 punti
percentuali per la retrospettiva, 9 per le
previsioni), ma una maggioranza assoluta
constata un quadro invariato e anche per
il prossimo anno non prevede una decisa
virata in una direzione o nell’altra.
Anche la situazione economica personale è ritenuta meno propizia dello scorso anno e anche qui le prospettive sono più
pessimistiche che in passato: ad aspettarsi
un peggioramento è il 14% degli intervistati, il doppio rispetto allo scorso anno e il
picco dal 1995. Ma, rispetto alla situazione
generale, in questo caso prevale un moderato ottimismo: il 17% della popolazione
svizzera prevede un miglioramento e la
maggioranza crede che la situazione rimarrà invariata. (sib)

1999

dal 1995, afferma: «Tutti gli strati della
popolazione sono consapevoli della necessità di un risanamento – forse il modello è
stato respinto perché molti elettori avevano l’impressione di scendere a troppi compromessi».
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«Non voglio vivere
solo di sussidi
statali, il lavoro è
anche motivo di vita.
È meglio che
rimanere a casa o
perdere tempo.
Mi sarebbe piaciuto
diventare macchinista.»
M ICH A EL HOFER , 37 A N N I ,
WINTERTHUR
Venditore di «Surprise»

1
135 578
Credit Suisse

57

di
disoccupati
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«Di recente all’assemblea
comunale si è votato
se integrare la polizia
municipale nella polizia
cantonale. Oltre
400 aventi diritto al
voto su circa 425 hanno
detto no. A mio avviso,
questo è un chiaro
segnale di quanto sia alta
la nostra reputazione
nella città di Soletta.
Ma il lavoro sulle strade
è cambiato, sono in
aumento atti di violenza
e minacce.»
ROLF T SCH U DI N , 3 8 A N N I ,
SOLE T TA
Polizia municipale di Soletta

1
18 300
Credit Suisse

di
58
poliziotti
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Il panorama della fiducia
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66

60
33

Consiglio
nsiglio federale
erale (–1)

38

52

61

61
63

Banche
che (+
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Benché amate, le istituzioni
svizzere attraversano una
crisi di fiducia – ad eccezione
del Tribunale federale
e delle grandi vincitrici di
quest’anno: le banche.
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Gli svizzeri credono alle loro istituzioni
più di qualsiasi altro popolo. Il 60% si fida
del Consiglio federale, mentre complessivamente nell’OCSE la fiducia nei governi
nazionali si attesta in media al 42%. La fiducia è alta, ma quest’anno ha subito un
calo: delle prime 20 istituzioni classificate,
18 fanno registrare una perdita di popolarità dopo anni di generale crescita [fig. 4].
Sono molti i perdenti: a registrare
il calo di fiducia più marcato, con meno
10 punti percentuali ciascuno, sono la
Banca nazionale e l’esercito, seguiti dalle
organizzazioni dei lavoratori e padronali
(meno 9 e meno 6 punti percentuali).
Questo significativo recesso potrebbe essere riconducibile a un generale aumento
della sfiducia della popolazione nei confronti delle istituzioni. Il direttore dello
studio Lukas Golder commenta: «Negli
ultimi tempi si è parlato delle istituzioni
in termini meno positivi, gli esempi più
eclatanti sono: l’attuazione dell’iniziativa
contro l’immigrazione di massa, il
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Fiducia nelle banche:
è quasi raddoppiata dal
2001.
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Consiglio
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dibattito sui giudici stranieri e in generale il controverso tema della polarizzazione della politica».
Si può disquisire anche dei singoli
operatori: gli intervistati ritengono che la
Banca nazionale sia intervenuta in modo
eccessivo per indebolire il franco svizzero?
Oppure che sia intervenuta troppo poco?
La fiducia nell’esercito risente dell’esito
negativo del referendum sull’acquisto dei
caccia (2014)?
IL FATTORE FAKE NEWS?
È interessante notare come l’intero blocco
dei media (televisione, radio, giornali gratuiti e a pagamento) abbia perso tra i 5 e i
6 punti percentuali. Una possibile conseguenza del dibattito sulle «fake news». Tra
l’altro è stata messa in dubbio (ed è tuttora oggetto di animate discussioni) la veridicità della copertura mediatica intorno
alla presidenza di Donald Trump. Un altro motivo potrebbe essere la crescente
frammentazione del consumo dei media,
ovvero la perdita di autorevolezza dei
classici mezzi di comunicazione.

Ma vediamo ora i (pochi) vincitori: ai vertici della classifica della fiducia si colloca
per la terza volta il Tribunale federale (più
1 punto percentuale rispetto al 2016). A
seguire un gradito ritorno, dal punto di vista della piazza finanziaria: le banche passano dal 13° posto al secondo, il consenso
è aumentato dal 57% al 61% – nessun’altra
istituzione ha guadagnato più fiducia.
Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, direttrice della Segreteria di Stato dell’economia
(SECO) [si veda a pag. 68], commenta così
questo risultato: «Dalla crisi finanziaria, le
banche hanno fatto passi da gigante. Hanno contribuito attivamente alla regolamentazione, guidato le discussioni in materia
fiscale e potenziato la sicurezza. È un buon
risultato, al quale si rende onore».

stesso intervallo di tempo è aumentato anche il voto della politica: nel 2003 il 53%
pensava che il governo e l’amministrazione falliscano spesso, ora lo pensa solo il
24% [fig. 6].
La fiducia nelle istituzioni può essere in
leggera flessione, ma ciò non incide sulla
coesione nazionale. Al contrario. Quando
abbiamo chiesto agli intervistati in quale
unità geografica si identifichino di più,
il 34% ha risposto la Svizzera. Un record
assoluto, nonché 9 punti percentuali in
più rispetto all’anno scorso [fig. 5]. Nel corso degli anni regione linguistica e cantone
di domicilio (entrambi il 22%) sono rimasti più o meno costanti, ma il comune di
domicilio ha perso rilevanza. A lungo ha
guidato la classifica, con punte fino al 44%
(2011) – oggi solo il 13% prova senso di
appartenenza verso la più piccola unità
politica della Svizzera. (sib)

SIAMO SVIZZERI
Di pari passo con i risultati positivi conseguiti dalle banche, gli svizzeri in generale
hanno l’impressione che sia migliorato
anche l’operato delle imprese: nel 2003 il
57% degli intervistati riteneva che l’economia fallisse spesso, ora solo il 23%. Nello
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Il paese batte la regione

Consenso per l’economia e la politica

Appartenenza
«A quale di queste unità
geografiche sente di
appartenere in prima e
seconda battuta?» [in %]

Fallimento dell’economia/della politica
«Ha l’impressione che l’economia fallisca nelle questioni fondamentali?» [in %]
Spesso

Crisi finanziaria

57

Crollo delle dotcom

Rispetto all’anno precedente
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svizzeri.
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Approfondimento

Vecchiaia

7

8

Più a lungo è anche meglio?

Denaro, automazione, assicurazione

Impatto sociale
«Grazie al progresso della medicina
e della tecnologia, le persone
vivono sempre più a lungo. Come
giudica il conseguente impatto
sociale?» [in %]

Opinioni in tema di invecchiamento
«Si sentono diverse argomentazioni sul tema dell’invecchiamento – può dirmi in che
misura è d’accordo con queste affermazioni….» [in %]
Assolutamente d’accordo
Poco d’accordo

Molto auspicabile
Piuttosto auspicabile
Non so/nessuna risposta
Poco auspicabile
Per niente auspicabile

Piuttosto d’accordo

Non so/nessuna risposta

Per niente d’accordo
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La copertura finanziaria per la vecchiaia in Svizzera è insufficiente.
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Grazie all’automazione e ai robot, la vita diventa sempre più gradevole in età avanzata.
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C'è bisogno di un’assicurazione obbligatoria per la vecchiaia.
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Con il 67% e oltre,
tutti gli under
70 accolgono con
favore la maggiore
aspettativa di vita.
Tra gli over 70 lo
fa solo il 55%.

Gli anziani contro
il protrarsi della vita
Non sempre l’impatto sociale
legato alla maggiore aspettativa
di vita è considerato in
modo acritico, specialmente
tra gli anziani.

Come nella maggior parte dei paesi industrializzati, anche in Svizzera la popolazione invecchia sempre più: nel 1900
meno di 200 000 persone avevano più di
65 anni, oggi quasi un milione e mezzo.
Negli ultimi 120 anni questo strato della
popolazione è aumentato di oltre sette
volte, mentre nello stesso periodo la popolazione totale è poco più che raddoppiata.
A fronte di un cambiamento così
radicale della piramide delle età, occorre
da un lato adeguare la cassa di previdenza
[si veda il capitolo 1, pagina 55], dall’altro definire nuovi standard di convivenza. Nel
barometro delle apprensioni di quest’anno
è stato chiesto: «Come valuta l’impatto

Credit Suisse

VIA LIBERA AI ROBOT
Se si osservano le risposte per fascia di età,
il risultato appare ancora più sorprendente: gli intervistati under 70 si esprimono
decisamente a favore dell’impatto sociale
legato al protrarsi della vita, con un consenso del 67% o superiore. Tra gli intervistati over 70, solo il 55% si dichiara favorevole, mentre il 35% è piuttosto o molto
scettico. Quali sono le possibili motivazioni? Forse gli anziani intervistati ritengono
che la società non tenga sufficientemente
conto delle loro esigenze? Oppure non accolgono la maggiore aspettativa di vita con
lo stesso favore dei più giovani, che da essa
traggono aspettative (fin troppo) rosee?
Lo studio prevedeva altre domande
sulla lunga vita, le risposte appaiono inte-

ressanti [fig. 8]: per esempio il 62% è
dell’idea che in Svizzera la copertura finanziaria per la vecchiaia sia inadeguata.
Ciò coincide con il risultato del barometro delle apprensioni secondo cui gli intervistati individuano nell’AVS la maggiore necessità di riforme. Anche uno
studio OCSE giunge alla conclusione
che la rendita di vecchiaia di molti pensionati svizzeri sia relativamente bassa
nel raffronto europeo – il che tuttavia ha
a che fare anche con le liquidazioni in capitale del 2o pilastro.
Oggi l’assicurazione per le cure in
vecchiaia in Svizzera è su base volontaria.
Secondo il barometro delle apprensioni il
48% degli svizzeri ritiene che sia necessaria un’assicurazione per le cure in vecchiaia
obbligatoria. Dato che un altro 8% degli
intervistati non ha preso posizione in proposito, è probabile che una simile proposta
possa avere successo alle urne.
Concludiamo con una nota di ottimismo: il 57% è convinto che la vita in età
avanzata sarà sempre più gradevole grazie
all’automazione e ai robot. (sib)
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sociale legato alla maggiore aspettativa di
vita?». Come è prevedibile, una netta maggioranza (consenso del 68%) accoglie con
favore tale impatto (definito ad ampio
spettro), ma un intervistato su quattro ritiene che i risultanti cambiamenti sociali
siano poco o per niente auspicabili [fig. 7].

A colloquio

Politica

«La Svizzera è
più moderna che mai»
Dominique de Buman, la nuova
massima carica elvetica, sulle
sue preoccupazioni per il paese,
l’importanza della coesione
nazionale e i suoi obiettivi come
presidente del Consiglio nazionale.

in vista della votazione sulla previdenza per la vecchiaia
dello scorso settembre?
La votazione ha contribuito in certa misura, ma non
rende conto di un aumento di 16 punti percentuali. La
popolazione è consapevole di quanto sia cambiata la
piramide delle età. Oggi anche la sinistra vede la necessità
di ridurre l’aliquota di conversione. Inoltre, nei loro conti
bancari, i cittadini riscontrano il basso livello dei tassi
d’interesse e dei rendimenti. E in molti casi emerge una
carenza di forza lavoro, soprattutto qualificata, e quindi di
contribuenti. Cinque anni fa questa consapevolezza
mancava.

Di Manuel Rybach

Le principali preoccupazioni degli svizzeri sono
la disoccupazione e l’AVS, oltre agli stranieri.
Quali sono a suo avviso i problemi più pressanti del paese?
Capisco le paure della popolazione. Tuttavia, come
politico, vedo problemi più urgenti. Per me al primo posto
si colloca sicuramente l’assistenza sanitaria: finora non
ho ancora sentito una proposta per tenere sotto controllo
l’aumento dei premi delle casse malati. Al contrario,
le sovrapposizioni tra Confederazione e cantoni sono
impressionanti, soprattutto a livello della costosa
infrastruttura ospedaliera. Siamo chiamati a rispondere
a domande scomode. Cosa si intende per dignità della
vita? Fino a che punto devono spingersi i trattamenti volti
al prolungamento dell’esistenza biologica? Saremo
costretti a limitare l’accesso alle terapie?
Quali altre questioni la preoccupano?
Mi preoccupa molto la tutela ambientale o come affrontare
il riscaldamento climatico. Questo è un fenomeno
di portata globale, che però in certa misura riguarda
ciascuno di noi. E da ultimo mi domando come la
Svizzera dovrà impostare in futuro le sue relazioni con il
mondo e in particolare con l’Europa. A questo proposito,
non abbiamo ancora trovato una risposta definitiva.
La preoccupazione per l’AVS ha fatto registrare un repentino
aumento. Lo si deve solo alla sensibilizzazione mediatica
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A proposito di longevità e AVS: a causa della ridistribuzione
tra giovani e anziani, in Svizzera incombe la minaccia di
un conflitto generazionale?
Mi sono battuto per la riforma della previdenza per la
vecchiaia. Non era perfetta, ma ora non esiste un piano B.
In effetti temo che possa innescarsi un conflitto generazionale. Il divario finanziario si allarga sempre più e una
riforma è praticamente impensabile nel prossimo futuro.
Il 68% ammette di accogliere con favore l’impatto sociale
legato alla maggiore aspettativa di vita. La longevità è un
vantaggio per la Svizzera o comporterà più problemi?
Se gli anziani sono in salute e attivi, è un’enorme opportunità per noi. Per esempio in quegli
ambiti in cui, grazie al loro contributo,
si riducono i costi sociali, come
Dominique de Buman,
nell’accudimento dei figli o nel
61 anni, di Friburgo,
volontariato. Ma anche nel mondo del
è consigliere nazionale
lavoro: vogliamo assicurare la priorità
PDC e per il periodo
2017/18 presidente della
ai lavoratori indigeni, ma al tempo
Camera bassa. Dal
stesso c’è grande carenza di personale
1986, il giurista ha rivestito
specializzato. Esiste solo una soluzione: svariate cariche politiche
a livello locale, cantonale
integrare meglio nel mercato del
lavoro le donne e gli anziani. Se ciascuno e federale. Inoltre
presiede la Federazione
ha un proprio ruolo nella società, giova
svizzera del turismo
e le Funivie Svizzere.
anche alla coesione nazionale.
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«Vorrei impostare il
mio anno di presidenza
all’insegna della
vicinanza al popolo e
del servizio. Il filo
conduttore della mia
politica è sempre
stato l’impegno sul fronte
della classe media e
della coesione nazionale.»
DOM I N I Q U E D E B U M A N , 61 A N N I ,
FR I B U RGO
Consigliere nazionale

1
246

di
membri dell’Assemblea
federale
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Negli ultimi due anni gli stranieri e i rifugiati/richiedenti
asilo sono retrocessi nella classifica delle preoccupazioni.
Come si spiega questa flessione?
Il motivo principale è che quest’anno il numero degli
immigrati è diminuito. Inoltre le immagini del
dramma umanitario in corso nel Mediterraneo sono
estremamente presenti. La compassione per i
rifugiati aumenta e si tende a non considerarli più un
mero «problema». Le persone hanno anche capito
che il fenomeno è in certa misura inevitabile. Fino a
quando gli aiuti allo sviluppo non saranno efficaci
e le economie dei paesi di origine stenteranno a decollare,
il flusso di persone continuerà. In futuro ancora
di più, perché i tassi di natalità in Africa sono altissimi.
Siamo soltanto agli inizi di questa sfida.
La tematica traffico/NFTA evidenzia un andamento opposto:
dal 2009 è quasi quadruplicato il numero degli intervistati
che se ne preoccupa. Condivide questa apprensione?
Sì. Il traffico in Svizzera è sempre più caotico, l’utilizzo
delle infrastrutture più intenso. I trasporti pubblici

«Migrazione: siamo
soltanto agli
inizi di questa sfida.»
sono sovraccarichi, le autostrade congestionate. Questa
situazione dipende dalla crescita demografica, ma
anche dalla crescente flessibilizzazione del mercato del
lavoro. Sempre più spesso i lavoratori sono costretti al
pendolarismo. Tutto ciò non lascia spazio all’ottimismo.
Alla domanda su come la Svizzera dovrebbe impostare il
rapporto con l’Unione europea, il 60% risponde di
volere la prosecuzione degli accordi bilaterali. Lo scorso
anno la quota si attestava all’81%. Come se lo spiega?
Io sono a favore della libera circolazione delle persone,
ma vedo anche le difficoltà che essa comporta. Mi
chiedo sempre più se la nostra economia debba davvero
continuare a crescere nel bene e nel male, e a tale
scopo importare forza lavoro. Inoltre non sono certo che
qui in Svizzera si utilizzino al meglio le risorse. Per
esempio nel settore del turismo oltre il 50% dei dipendenti proviene dall’estero. Molti svizzeri sono troppo
qualificati per questi lavori o non sono disposti a svolgerli.
Spero che le tensioni sul mercato del lavoro si smorzino
per effetto della digitalizzazione, che consentirà di
automatizzare le mansioni più semplici.

gioventù Credit Suisse [si veda Bulletin 3/2016, N.d.R.].
I giovani viaggiano molto e si rendono conto di quanto
stiamo bene. C’è però anche un rovescio della medaglia: il
rischio di mettere i paraocchi, pensare solo a se stessi e
dimenticarsi di chi sta peggio.
La democrazia come punto di forza della Svizzera ha
perso importanza negli ultimi anni. Perché?
Il sistema funziona, su questo non c’è dubbio. Ma di
sicuro la (mancata) attuazione dell’iniziativa contro
l’immigrazione di massa non ha giovato alla fiducia nella
democrazia e alla sua credibilità.
La fiducia nella politica svizzera è comunque molto alta,
praticamente ineguagliata nel raffronto internazionale.
Infatti. Il nostro sistema si fonda su un elevato livello di
trasparenza, su costanti elezioni e votazioni e su una
grande vicinanza ai cittadini. Abbiamo un Parlamento
di milizia e anche i consiglieri federali viaggiano in treno.
In Svizzera non esiste un’élite o una casta di politici.
La popolazione lo sa.
Come politico di un cantone bilingue, lei è particolarmente
sensibile al tema del «fossato del rösti» tra Svizzera
francofona e tedescofona. Quali sono a suo avviso le sfide
principali in tema di coesione nazionale?
Essendo francofono, appartengo alla maggioranza nel
Cantone Friburgo, ma alla minoranza nel Consiglio
nazionale. Questo ci condiziona e ci insegna a non essere
mai presuntuosi: le minoranze devono sempre essere
rispettate, perché domani potremmo già farne parte!
Il federalismo è il nostro asso nella manica, nessuno deve
rinunciare alla propria identità. La grande diversità
della nostra nazione fondata sulla volontà è un’opportunità;
in un mondo sempre più globalizzato, la Svizzera è più
moderna che mai.
Lei è il nuovo presidente del Consiglio nazionale, quindi
riveste la «massima carica svizzera».
Qual è il suo obiettivo per questo mandato?
Vorrei impostare il mio anno di presidenza all’insegna
della vicinanza al popolo e del servizio. Il filo conduttore
della mia politica è sempre stato l’impegno sul fronte
della classe media e della coesione nazionale. Auspico il
ritorno a una convivenza più proficua – negli ultimi
tempi non sempre è stato possibile. Il presidente del
Consiglio nazionale riveste forse una delle cariche
più alte del paese, ma non dispone di un potere effettivo.
Non si tratta di perseguire un obiettivo personale, ma
semplicemente di restituire qualcosa alla popolazione.

Dal barometro delle apprensioni emerge il grande orgoglio
nazionale degli intervistati. Le fa piacere?
Naturalmente. In particolare trovo positivo il fatto che
riguardi anche la prossima generazione, come ha
chiaramente evidenziato lo scorso anno il barometro della
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3
La nuova identità
Nel 2015 il 32% citava la
neutralità come carattere
distintivo della Svizzera.

20

9

Campioni mondiali di formazione
Il barometro dell’identità
«Mi indichi tre caratteri distintivi che per lei
definiscono la Svizzera.» [in %]

13

15

10

11

12

Rispetto all’anno precedente

6
Patria (–4)

Orologi (–)

Prodotti di qualità (+3) 5

6
Plurilinguismo (+4)

5

6
Qualità della vita (+2)

7
Indipendenza (+1)

6

7
Cioccolato (+2)

Ricerca (+4)

7
Ordine, precisione (+2)

7
Benessere, denaro, lusso (+1)

Industria (–3)

7

8
Tradizione (+4)

Libertà, libertà di opinione (–2) 8

Aiuti umanitari (+7)

Paesaggio (–4)

Neutralità (–4)

Sicurezza, pace (–9)

5

Sistema scolastico (+4)

9

10

0

Si profila un cambiamento
dell’identità nazionale.
La neutralità non costituisce
più l’elemento più citato.
La formazione, la ricerca e
l’internazionalità definiscono
la Svizzera moderna, che
guarda al futuro.

Una parte consistente del barometro
delle apprensioni riguarda le domande
sull’identità svizzera. Il modo in cui i cittadini definiscono il loro paese si riflette
anche nella scelta dei tre caratteri distintivi della Svizzera [g. 9]. I risultati degli
ultimi anni evidenziano un netto cambiamento dell’identità elvetica: da un lato
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è diventata più eterogenea, dall’altro gli
elementi «classici» dell’identità nazionale,
come la neutralità o il paesaggio, hanno
perso terreno.
Innanzi tutto l’eterogeneità: per la
prima volta nessuna caratteristica è citata
almeno dal 20%. Il primo classificato di
quest’anno, il sistema educativo, è stato indicato dal 13% degli intervistati – lo scorso anno si collocava solo al quarto posto.
In generale i valori di quest’anno si concentrano di più intorno alla media, sono
pochi gli estremi. In altre parole, sono
molte caratteristiche distintive a definire
la Svizzera di oggi.
È interessante notare ciò che gli intervistati annoverano tra gli attributi della
Svizzera. Per la prima volta il buon sistema
scolastico o educativo si colloca al primo
posto. Questo «punto di forza della Sviz-

zera» ha guadagnato solo quattro punti
percentuali, ma visto che molte altre caratteristiche sono state menzionate di meno,
il sistema educativo è avanzato in classifica
di ben otto posizioni. La Svizzera è definita sempre più in virtù del suo «brain
power», contribuiscono all’identità anche
«ricerca e sviluppo» (6%). Questi risultati
rispecchiano il posizionamento della Svizzera come paese high-tech che per la settima volta consecutiva si è aggiudicato il
primo posto nel «Global Innovation Index». Nelle classifiche internazionali sulla
qualità della vita, la Svizzera, o meglio le
sue città, ottengono sempre una valutazione da buona a molto buona. Ciò si riflette
anche nei risultati del barometro delle apprensioni di quest’anno: nella classifica dei
criteri d’identificazione emerge inoltre
l’elevata qualità della vita (6%).
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10

Sono stati citati per la prima volta anche
gli aiuti umanitari (9%). Forse ciò ha a che
fare con il dramma dei rifugiati che negli
ultimi anni ha avuto per teatro il Mediterraneo e i Balcani. In ascesa anche la tradizione (8%), che nel 2016 era uscita dalla
classifica, ma nel 2015 (6%) e nel 2014
(5%) si attestava agli stessi livelli di
quest’anno. I retrocessi di quest’anno sono
tanto significativi quanto il nuovo numero 1. Questi attributi corrispondono forse
ai valori associati alla classica identità
svizzera: nel 2015 la neutralità era stata
citata dal 32%, lo scorso anno dal 15%,
quest’anno dall’11%. Analogamente, risulta negativa anche la curva di gradimento
della «sicurezza» (19%, 21%, 12%). E perfino il «paesaggio» (10%) e la «patria»
(6%) hanno perso costantemente importanza negli ultimi cinque anni. Negli
scorsi anni la «democrazia diretta» è stata
sempre menzionata dal 10% circa degli intervistati – quest’anno dal 4%.

Tutto il nostro orgoglio
Orgoglio per determinati aspetti dell’economia/della politica
«Esistono alcuni aspetti dell’economia/della politica svizzera di cui è partic o larmente orgoglioso?» [molto orgoglioso e piuttosto orgoglioso, in %]
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sono tutti patriottici.
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Partenariato sociale
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Industria orologiera
Aziende pubbliche nel
settore dei servizi
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2009
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2007
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Diritti popolari

81
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2005

80

Federalismo

Concordanza

Fieri di essere svizzeri
«In generale, pensando alla Svizzera, è orgoglioso di essere cittadino svizzero?»
«Lei è…?» [in %]
per niente orgoglioso
poco orgoglioso
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83

Neutralità

Forza d’innovazione

Una nazione si celebra

8

89
86

Convivenza

all’estero, al quarto reputazione internazionale in merito alla qualità.
Dal 2012, la classifica dei valori della politica dei quali si è piuttosto o molto
fieri vedeva sempre in testa la neutralità,
proprio come la classifica delle principali
caratteristiche della Svizzera. Non è così
nel 2017: anche in questo ambito si evidenzia uno spostamento dell’identità. Ora
la neutralità si colloca in quarta posizione,
con 17 punti percentuali in meno rispetto

piuttosto orgoglioso

95

42

Indipendenza

Industria metalmeccanica

11

non so/nessuna risposta

Costituzione federale

100

94

UN PAESE SI CELEBRA
Questa nuova identità svizzera è confermata anche dagli aspetti economici dei
quali gli intervistati sono piuttosto o molto orgogliosi [fig. 10]. In vetta alla classifica
si collocano: al primo posto, aziende internazionali con sede in Svizzera, al secondo
ricerca, al terzo marchi svizzeri forti
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allo scorso anno. Per gli intervistati i
grandi punti di forza del paese sono altri,
primo fra tutti la Costituzione federale,
seguita dall’indipendenza e infine dalla
convivenza.
Se in entrambe le categorie (aspetti
dell’economia e aspetti della politica) si
isolano solo le risposte «molto orgoglioso
di…», curiosamente hanno la meglio le
caratteristiche «classiche»: PMI di successo (economia) e neutralità (politica). Questi tratti distintivi continuano quindi a
suscitare forti sentimenti, ma solo per un
gruppo piuttosto limitato di intervistati.
Anche se l’identità della Svizzera sta
cambiando, l’orgoglio di essere svizzeri
non diminuisce. Al contrario, negli ultimi
anni è costantemente aumentato: nel 2004
il 73% degli svizzeri era orgoglioso o molto orgoglioso del proprio paese, nel 2010
lo era l’82%, oggi addirittura il 90%
[fig. 11]. A quanto pare, questa nuova identità che guarda al futuro, basata su formazione, ricerca e internazionalità, gode di
un’ampia base di consenso, anche dal punto di vista politico. Se prima erano orgogliosi della Svizzera soprattutto i cittadini
con orientamento politico di destra, oggi
in tema di orgoglio nazionale non vi è praticamente distinzione tra simpatizzanti di
destra, centro o sinistra. (sib)
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«Io studio con colleghi
di svariate nazionalità,
soprattutto europei.
Anche se parliamo lingue
diverse e proveniamo
da culture più o meno
diverse, ci accomuna
l’appartenenza all’Europa,
un continente estremamente variegato e
ricco di storia.»
PAU L ECK ER T, 26 A N N I ,
MENDRISIO
Studente di architettura

1
246 000
Credit Suisse
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di
studenti

Barometro delle apprensioni Credit Suisse 2017

«Se si osservano gli
sviluppi in Svizzera, è
evidente che in passato il
mutamento strutturale
non ha sottratto lavoro,
anzi lo ha incentivato.
Negli ultimi 25 anni sono
stati creati oltre 800 000
nuovi posti.»
M A R I E- G A B R I E L L E
INEICHEN - FLEI SCH , 56 ANNI ,
B ERN A
Direttrice della Segreteria di Stato
dell’economia (SECO)

1
5

di
segretari
Stato

Credit Suissedi

68

Barometro delle apprensioni Credit Suisse 2017

A colloquio

Economia

«Il perfezionamento
professionale è sempre
più importante»
Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch,
direttrice della Segreteria di Stato
dell’economia (SECO), sulla grande
paura della disoccupazione, la
futura ripresa economica e i rischi
per il modello di successo svizzero.
Di Manuel Rybach

Signora Segretaria di Stato, secondo il barometro
delle apprensioni la disoccupazione è da anni la principale
preoccupazione degli svizzeri. Le sembra plausibile?
Perdere il lavoro è un dramma per chiunque. Quindi mi
sembra perfettamente logico che rappresenti una tra
le principali preoccupazioni. Se ora questo timore è nettamente diminuito, lo si deve probabilmente alla nostra
assicurazione contro la disoccupazione. Particolarmente
importanti sono le misure per il reinserimento. Chi perde
il posto di lavoro può contare almeno su un sostegno
e ha buone possibilità di reintegrarsi nel mercato.
Attualmente il tasso di disoccupazione è basso, ma alla
luce della digitalizzazione dobbiamo aspettarci una moria
di posti di lavoro?
La SECO non parte da questo presupposto. La digitalizzazione è una sfida, ma noi la consideriamo soprattutto
un’opportunità. Se si osservano gli sviluppi in Svizzera,
è evidente che in passato il mutamento strutturale non
ha sottratto lavoro, anzi lo ha incentivato. Negli ultimi
25 anni sono stati creati oltre 800 000 nuovi posti. Certo,
dall’industria e dall’agricoltura il baricentro si è spostato
sul settore dei servizi. Ma ad ogni modo sono sorti molti
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nuovi posti. All’estero mi chiedono sempre come
facciamo, nonostante le complesse sfide da affrontare,
a mantenere così basso il tasso di disoccupazione, in
particolare tra i giovani.
Qual è la sua risposta?
In primo luogo grazie alla nostra regolamentazione
prudente del mercato del lavoro. Secondo, i partner sociali
in Svizzera sono strettamente coinvolti. E terzo, la formazione professionale duale ci offre un sistema d’istruzione
molto vicino al mercato. Prima il basso tasso di laureati
era oggetto di critiche, ora il nostro sistema educativo con
forte orientamento alla formazione professionale duale
è diventato un vero modello da esportare.
La digitalizzazione crea requisiti professionali del tutto
nuovi, che trovano impreparati molti lavoratori. Per questo
c’è chi chiede misure di protezione statale come per esempio
il reddito minimo. Lei ritiene queste misure opportune?
Sì, se le persone vivono nell’incertezza. Oggi, oltre
all’assicurazione contro la disoccupazione, esistono
ammortizzatori come l’AI e l’aiuto sociale. E quando la
situazione diventa molto complessa, entrano in gioco
le prestazioni complementari – in questo siamo ben
attrezzati. Per il futuro è molto importante il perfezionamento professionale. Anche a 40, 50 o 60 anni,
bisognerebbe avere l’opportunità di imparare qualcosa di
nuovo. Non intendo semplicemente un corso, ma una
formazione continua che sia davvero utile per progredire
o reinserirsi nel mercato del lavoro. Questo aspetto è
sempre più importante.
Spetta allo Stato offrire questi programmi?
Si tratta di un compito congiunto dei soggetti pubblici
e privati. Le aziende sanno meglio dove sorgeranno
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Marie-Gabrielle
Ineichen-Fleisch, 56 anni,
è direttrice della
Segreteria di Stato
dell’economia (SECO) e
a capo della Direzione
dell’economia esterna.
La giurista ha conseguito
un MBA (Insead) e ha
lavorato tra l’altro per
l’Organizzazione mondiale
del commercio (OMC),
la Banca mondiale e
la società di consulenza
McKinsey & Co.

i lavori del futuro e quali competenze
servono. Questa è la forza del sistema
educativo duale.

Per le aziende si profila una fase di
incertezza economica, perché l’ultima
riforma dell’imposizione delle imprese,
la cosiddetta RI imprese III, è stata
bocciata dal referendum popolare. Ci
saranno ripercussioni sulla congiuntura
e sul mercato del lavoro svizzero?
È difficile stabilire un nesso tra un
singolo evento e l’andamento
complessivo dell’economia. In generale
si può affermare che le attività d’investimento delle aziende
subiranno una brusca frenata se l’incertezza aumenta.
Al momento i segnali sono pressoché assenti. Nel primo
semestre 2017 l’attività d’investimento delle imprese
ha continuato ad aumentare. Spero che la nuova proposta
di riforma fiscale venga approvata in tempi rapidi.
RI imprese III o iniziativa contro l’immigrazione
di massa: sembra che per l’economia sia diventato difficile
raggiungere il consenso popolare.
Forse gli elettori pensano che non siano necessarie
ulteriori misure di riforma, visto che loro stanno bene e
l’andamento è positivo. Questo mi preoccupa molto.
Non possiamo permetterci di riposare sugli allori, sarebbe
molto rischioso.
Alla domanda se l’immigrazione sia positiva o negativa per
l’economia, gli intervistati si sono schierati quasi equamente
sui due fronti.
Mi auguro che l’attuazione dell’«iniziativa contro
l’immigrazione di massa» abbia dimostrato ai cittadini che
la Svizzera non ammette un’immigrazione incontrollata.
Al contempo mi preoccupa la possibile carenza di
lavoratori specializzati. Negli ultimi anni l’immigrazione
è andata di pari passo con l’andamento dell’economia.
Se l’economia gode di buona salute, aumentano gli arrivi
in Svizzera e viceversa. Spero che questo sia possibile
anche in futuro.
Il 62% trova che la copertura finanziaria per la vecchiaia
sia insufficiente.
Il nostro sistema dei tre pilastri fornisce un’adeguata
garanzia del minimo esistenziale. E se necessario,
sono previste anche prestazioni complementari. Molti
anziani in Svizzera hanno messo da parte i loro
risparmi. Negli ultimi decenni il rischio di povertà si
è spostato dagli anziani ad altri gruppi, come le
mamme single. Per questo sono importanti scuole in
cui i figli siano seguiti per l’intera giornata, così che
le mamme possano lavorare. L’attività lavorativa è ancora
il miglior antidoto alla povertà.
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Negli ultimi quattro anni la fiducia nelle banche è aumentata
di 15 punti percentuali. Come se lo spiega?
Dalla crisi finanziaria, le banche hanno fatto passi
da gigante. Hanno contribuito attivamente alla
regolamentazione, guidato le discussioni in materia fiscale
e potenziato la sicurezza. È un buon risultato, al quale
si rende onore.
Come vede il futuro del modello di successo svizzero?
Da cosa è minacciato?
In primo luogo, come accennato, mi preoccupa lo scarso
entusiasmo per le riforme. Proprio i sistemi sociali
necessitano urgentemente di garanzie durature. Un’altra
minaccia è il protezionismo, ovvero il generale riserbo
nei confronti dei mercati aperti e della globalizzazione.
Il commercio estero è molto importante per l’economia
svizzera, le nostre aziende realizzano una quota considerevole delle loro entrate all’estero. Se non disponiamo
più o disponiamo solo in misura limitata di questo accesso
ad altri mercati, è un problema. Non solo per le grandi
imprese, ma anche e soprattutto per le PMI, che spesso
esportano fino al 90%. Terzo, sono in apprensione per

«Dalla crisi finanziaria,
le banche hanno fatto passi
da gigante.»
l’andamento della produttività. Devono diventare più
efficienti proprio i settori orientati al mercato interno, che
non sono esposti direttamente alla concorrenza. Penso
ad aree come la sanità, l’istruzione o l’agricoltura.
Cosa si deve fare affinché il paese continui a prosperare?
Occorre preservare le buone condizioni quadro e se
possibile migliorarle. Dobbiamo garantire flessibilità al
mercato del lavoro, una formazione ottimale e un sistema
fiscale bilanciato. Inoltre bisogna prendersi cura delle
finanze pubbliche e investire nell’infrastruttura. Non solo
strade e ferrovie, ma anche in ambito digitale. Di recente
la consigliera federale Doris Leuthard ha sottolineato che,
se non sfruttassimo l’opportunità di passare alla nuova
generazione di connettività 5G, l’economia ne risentirebbe.
Non da ultimo dobbiamo curare e far crescere anche il
nostro rapporto con l’UE.
Mercati come la Cina o l’India non diventano sempre
più importanti?
Naturalmente. Ma l’UE rimarrà il nostro principale
partner commerciale anche nei prossimi dieci anni. Non
può essere sostituito da altri accordi di libero scambio.
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Approfondimento

Estero

12

13

14

Siamo sempre più
amati

Atteggiamento auspicato
e effettivo

Consenso per i trattati
bilaterali

Reputazione della Svizzera
«Negli ultimi 12 mesi come si
è evoluta l’immagine della
Svizzera all’estero?» [in %]

Atteggiamento verso l’estero
«Come si comporta o dovrebbe
comportarsi la politica svizzera
verso l’estero?» [in %]

Rapporto con l’UE
«Come dovrà essere in futuro il
rapporto tra Svizzera e UE?»
[in %, somma di prima e seconda
priorità]

Moderatamente in meglio
Decisamente in meglio

La politica è piuttosto/molto attiva
(comportamento effettivo)
La politica dovrebbe essere
piuttosto/molto difensiva
(comportamento auspicato)

60
Proseguire
Prose
e con i trattati
ttati b
bilaterali
rali
51

I politici assumono
un atteggiamento
sempre più attivo, ma
sarebbe auspicato
un atteggiamento
sempre più difensivo.

Entra
el SEE
Entrare nel
28
52
Resc
re i tra
Rescindere
trattati bilat
bilaterali
38

40
16
11

15

21
Entra
ell’UE
Entrare nell’UE
41
Non so
s / nessuna
essun risposta
posta

11

Status quo dorato
Grande consenso per i trattati
bilaterali, ma esiste un’alternativa
capace di raccogliere la
maggioranza. La reputazione
all’estero della Svizzera è
migliorata, ai politici si chiede
maggiore moderazione.
Una delle domande fondamentali per
un piccolo paese è: come gestire i rapporti
con i paesi limitrofi? Con otto milioni e
mezzo di consumatori, la Svizzera offre un
mercato di sbocco (troppo) limitato, ragion per cui l’accesso ai consumatori stranieri diventa ancora più importante. Per
esempio l’azienda farmaceutica Novartis
genera appena il 2% del fatturato nel mercato domestico.
Il partner commerciale di gran lunga
più importante della Svizzera è l’Unione
europea, dove è diretta più della metà dei
beni d’esportazione (a titolo comparativo:
Stati Uniti 15%, Cina 5%). Alla domanda
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su quale rapporto sia auspicabile con l’UE,
il 60% degli intervistati si esprime a favore
della prosecuzione dei trattati bilaterali
[fig. 14]. L’anno scorso questo dato aveva
raggiunto livelli record (81%), forse in
seguito alla discussione sull’attuazione
dell’iniziativa contro l’immigrazione di
massa. L’attuale consenso è paragonabile a
quello del 2014 (66%) e del 2015 (60%).
Quindi lo status quo gode di ampio
sostegno. Al tempo stesso è interessante
notare che più di un intervistato su quattro
caldeggia l’annullamento dei trattati. E
ancora maggiore è il consenso per l’adesione al SEE, che con il 51% otterrebbe addirittura la maggioranza, seppur risicata.
Secondo gli intervistati, esiste quindi
un’alternativa ai trattati bilaterali. Nessuna
chance invece per l’adesione all’UE, sostenuta solo dal 21%.

dell’estero (sempre più attiva) e quale
atteggiamento sarebbe auspicato (sempre
più difensivo) [g. 13]. Forse perché gli intervistati ritengono che l’immagine della
Svizzera all’estero sia migliorata negli
ultimi anni [g. 12] e non vogliono che la
sua buona reputazione sia pregiudicata da
una condotta troppo energica. Gli svizzeri sono estremamente fieri del loro paese
e la nuova identità nazionale è strettamente legata a una dimensione globale
[si veda a pagina 65] – diventano quindi ancora più importanti le relazioni di buon
vicinato, che non devono essere compromesse. (sib)

TUTTI SONO PATRIOTTICI
Il divario tra governo e popolazione si
accentua quando viene chiesto come si
comporta la politica svizzera nei confronti
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«Le auguro di poter esprimere
liberamente le sue idee e
opinioni. E anche la possibilità
di sviluppare i suoi talenti
senza alcuna limitazione
e secondo la propria volontà.»
LY N N TH AO K Ä LI N , 1 A N NO,
ZU RIGO
(Sua madre Ut Nguyen)
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Una donazione è anche...
Un nuovo inizio per chi cerca una via d’uscita dalla povertà.
Dignità per chi desidera realizzarsi con il suo lavoro.
L’opportunità di un futuro migliore.
Il supporto di Credit Suisse consente a FINCA di mettere
a disposizione microcrediti, conti di risparmio e altri
servizi finanziari fondamentali a milioni di persone
che lavorano con grande impegno in 21 paesi.

Ringraziamo Credit Suisse per essere al
fianco degli imprenditori e fornire il
sostegno necessario a migliorare la loro
vita. Congratulazioni per i 15 anni di
investimenti in microfinanza!
@FINCA |

FINCAInternational

Foto: Julia Maria Ixchop Us De Ventura, cliente FINCA in Guatemala.

Residenza “Le tre Palme” - Minusio

Camere: 2.5 – 5.5
Riscaldamento: Pompa di calore geotermica
e pannelli solari

Inizio costruzione: avvenuto in Settembre 2017
Fine costruzione: Fine Ottobre 2019

Prezzo di vendita: da CHF 575'000.-ID: W- 02A636
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Superficie abitabile: ca. 76.7 – 237.8 m²
Superficie terrazza: ca. 16.5 – 117.8 m²
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