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Il bene più prezioso?
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Hanno collaborato a questo numero:

1 – Peter Langer
Il fotografo di Berlino si è specializzato nella
rappresentazione delle cose. Da anni mette in
scena gli oggetti per «Zeit-Magazin»: abiti,
scarpe, il curioso primo piano di un gioiello o,
come in questo numero, materiali diversi, ciascuno con specifiche proprietà. Pagina 16
2 – Beatrice Schlag
Una tra le grandi firme del giornalismo svizzero, da decenni la reporter scrive, direttamente
dai meandri dell’esistenza umana, per «NZZ
Folio», «Das Magazin» o «Die Weltwoche».
In questo numero si interroga sul perché alcune persone sono particolarmente «resilienti» a
fronte degli eventi traumatici della vita.
Pagina 30
3 – Herbert Cerutti
Il fisico sperimentale ha conseguito numerosi
premi per il suo lavoro giornalistico. In qualità di redattore scientifico di «NZZ», Cerutti
ha sviluppato particolare interesse per i segreti del mondo animale. In questo numero ci
svela come alcuni esseri, piccoli e grandi, non
perdano la presa nemmeno nelle situazioni
più precarie. Pagina 38
4 – René P. Buholzer
Titolare di un dottorato in scienze politiche,
dirige il reparto Public Policy di Credit Suisse
(Svizzera) SA ed è responsabile delle questioni
globali di sostenibilità. Qui, analizza lo stato
d’animo dello svizzero tipo, così come emerge
nel barometro delle apprensioni di Credit
Suisse fin dal 1976. Pagina 50

È

un ’epoca turbolenta. Un ’epoca di incertezza. Ma anche un ’epoca
piena di opportunità. È un ’epoca in cui sentiamo il bisogno di
valori familiari, sicurezza e solidità. In una parola: di stabilità.
Ma cosa significa questo concetto, che di questi tempi compare
regolarmente negli interventi di qualsiasi politico o CEO? La stabilità non è uno stato a sé stante, è sempre in rapporto a qualcos’altro:
un paese è stabile (e non entra in crisi). Le vendite di un’azienda sono
stabili (e non dipendono dai corsi monetari). L’alluminio è stabile
(e non si corrode).
Questo numero di Bulletin esamina le varie forme di stabilità.
Per primo, Thomas Gottstein, CEO della nuova entità Credit Suisse
(Svizzera) SA, spiega perché la situazione globale di incertezza può
tradursi in un vantaggio per la Svizzera e come lo sport agonistico abbia
temprato la sua capacità di resistenza mentale. E ribadisce: «Vogliamo
essere la banca migliore della Svizzera» (da pagina 6).

I

n un grande reportage, ci chiediamo come facciano alcune persone
a elaborare pesanti colpi del destino come un disastro aereo, un tumore o la fuga dalla patria (da pagina 30) – e perché altri non ci
riescano. Nell’intervista Annemarie Huber-Hotz, presidentessa della
Croce Rossa Svizzera, elogia l’attuale politica svizzera dei rifugiati e svela
come, a suo avviso, la convivenza tra immigrati e popolazione locale
possa funzionare al meglio – in altre parole: come mantenere l’equilibrio
sociale (da pagina 24).

P

er finire, un anniversario: il barometro delle apprensioni di
Credit Suisse, uno dei sondaggi popolari più antichi e di ampio
respiro, festeggia i suoi 40 anni. Per l’occasione, vi mostriamo
come si sono evolute le preoccupazioni dello svizzero tipo dal 1976 ad
oggi (da pagina 49). Dai risultati di quest’anno emerge che nessuna
preoccupazione sembra essere molto più pressante delle altre e che il
paese guarda al futuro con fiducia. «Sicurezza e pace», così gli intervistati rappresentano la Svizzera. E quindi anche: stabilità.
La redazione

Copertina: Michael O’Neill, www.michaeloneill.com, tratto dal libro «On Yoga: The architecture of peace» (Taschen)
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La mappa mondiale della stabilità
Da uno sguardo alla mappa mondiale risulta
evidente che stabilità e benessere vanno
di pari passo. I paesi con elevati standard di
sicurezza giuridica, garanzia della
proprietà e conduzione di governo sono
benestanti, a prescindere dal continente
in cui si trovano. Un altro aspetto che colpisce
è che i paesi stabili del mondo, secondo
l’indice di stabilità politica della Banca
mondiale, tendono a essere piccoli Stati:
per esempio Nuova Zelanda, Liechtenstein,
Indice di stabilità politica della
Banca mondiale
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In termini di superﬁcie, il Canada
è il paese più grande al mondo
dopo la Russia e dal punto di vista
politico è ritenuto uno dei più
stabili. Nell’indice della Banca
mondiale si colloca al di sopra
del novantesimo percentile: quindi
oltre il 90 per cento di tutti
gli Stati è più instabile. A titolo
di raffronto, gli Stati Uniti sono
posizionati appena al di sotto del
settantesimo percentile.
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Di Daniel Ammann e Nicolas Rapp (mappa)
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Svizzera, Uruguay, Singapore, Bhutan
o Barbados. L’indice della Banca mondiale
si basa su fonti di dati di organizzazioni
internazionali, organizzazioni non governative
e del settore privato. Esso tiene conto di
più di venti indicatori, dal passaggio di potere
ordinato dopo le elezioni ai disordini,
fino alla stabilità di governo. La scala
va da 0 (per niente stabile) a 100
(estremamente stabile).
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Uno dei paesi più piccoli del
Sud America, nel 1985 è tornato
alla democrazia dopo dodici
anni di dittatura militare. Il ramo
principale dell’economia è
l’agricoltura, in particolare
l’allevamento. In termini di stabilità
politica, l’Uruguay si colloca
leggermente al di sopra
dell’ottantesimo percentile,
analogamente alla Svezia.
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Secondo l’indice della Banca
mondiale, nessun paese
dell’emisfero occidentale è
politicamente più stabile dello
Stato insulare caraibico.
Ma non solo: Barbados, che
nel 1966 ha conquistato
l’indipendenza dalla Gran
Bretagna e vive soprattutto
di turismo, si piazza tra i primi
5 a livello mondiale.

Conferma la sua reputazione di
porto sicuro in tempi turbolenti:
la Svizzera si classiﬁca nella top
10 mondiale. Il vicino Liechtenstein fa registrare un risultato
ancora migliore. L’Europa è
rappresentata equamente, con
cinque paesi tra i dieci più
stabili: tra di essi anche Andorra,
Lussemburgo e Islanda.
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Sicurezza giuridica, poca corruzione, libertà economica,
moneta solida: la città-Stato è (ad eccezione del
minuscolo Stato di Tuvalu nell’Oceano Paciﬁco) il
paese più stabile dell’Asia e uno dei più stabili al
mondo. Nell’arco di una generazione, Singapore ha
compiuto il salto da paese in via di sviluppo a
benestante Stato industrializzato.
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Il Bhutan, situato tra Cina e India nel territorio
dell’Himalaya, ha all’incirca le stesse dimensioni
della Svizzera. Negli ultimi anni, il paese si è
trasformato da monarchia assoluta a monarchia
costituzionale. I principali settori economici
sono l’agricoltura e la produzione di energia
elettrica (energia idraulica). Posizionato intorno
al novantesimo percentile, il paese è ritenuto
altrettanto stabile di Norvegia o Finlandia.
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Il paese dell’Africa meridionale, che da 50 anni
ha riconquistato l’indipendenza dalla Gran
Bretagna, è un modello per tutta l’Africa: buon
governo, poca corruzione, moneta forte.
Nell’indice di stabilità, questo paese ricco di
diamanti si colloca appena al di sotto del
novantesimo percentile, davanti alla maggior
parte dei paesi europei.

La classificazione dei paesi della Banca mondiale non rispecchia
necessariamente l’opinione di Credit Suisse.
Fonte: Banca mondiale. http://info.worldbank.org/governance/wgi/
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«Successi e sconfitte: entrambi possono
essere duri»: Thomas Gottstein.
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«Vogliamo tornare
ad essere svizzeri»
In un mondo turbolento, la stabilità della
Svizzera diventa ancora più importante, sostiene
Thomas Gottstein, CEO della nuova entità
Credit Suisse (Svizzera) SA, parlando dell’arte
del collocamento in borsa, della migliore banca
del paese e di una serata davanti alla televisione.
Di Daniel Ammann e Simon Brunner (intervista) e Helmut Wachter (foto)

Signor Gottstein, il nostro appuntamento
cade la mattina dopo la vittoria di
Stan Wawrinka contro Novak Djokovic agli
US Open. Ieri sera fino a che ora è rimasto
davanti alla tv?
Vuole che le dica la verità? Dopo aver
messo a letto i bambini, volevo guardare
solo il primo set. Poi sono rimasto
sveglio fino alla fine. Ho dato un’occhiata
all’orologio: erano le 2.46. È stato un
match fantastico. Come Roger Federer,
ma nel suo modo unico, Wawrinka
incarna perfettamente i valori svizzeri nel
mondo. Poi stamattina la sveglia ha
suonato inesorabilmente alle 6. Quindi
per favore sia indulgente con me.
Lei conosce bene lo sport di alto livello, avendo
giocato a golf nella Nazionale svizzera.
Quali sono le caratteristiche necessarie per
vincere?
Naturalmente ci vuole talento. Ma senza
disciplina il successo non dura a lungo,
nemmeno se si ha un grande talento. E poi
è importante, sia nello sport che in
generale nella vita, porsi un chiaro obiettivo.

Come si preparava per un torneo importante?
La sera prima ripassavo mentalmente il
campo, ogni singola buca. Più e più volte.
Spesso nella mia testa giocavo diversi
round. In qualsiasi situazione, avere un
piano preciso serve per far fronte alla
pressione e alle condizioni mutevoli.
Come si descriverebbe come persona?
In linea di massima sono una persona
positiva. Mi piace la competizione.
Amo misurarmi con gli altri e avere la
meglio, sempre rispettando le regole.
Anche se a malincuore, sono pronto a
perdere con dignità. Questa è un’altra
lezione di vita appresa dallo sport:
sopportare successi e sconfitte. Può
essere dura in entrambi i casi.
Evidentemente lei è una persona leale.
Da 17 anni lavora per Credit Suisse.
Ho avuto la fortuna di imbattermi sempre
in ottimi mentor, che hanno creduto in
me – e io in loro: Marco Illy, Hans-Ulrich
Doerig o James Leigh-Pemberton,
per citarne solo tre. Inoltre ho sempre
Bulletin 4 / 2016 — 7
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avuto colleghi di cui potevo fidarmi e che
si fidavano di me. Così si crea un clima
di lealtà e stima reciproca. Per me questi
sono valori fondamentali.
Spesso si dice che, quando si tratta di soldi,
la lealtà conti poco.
Un cliché scontato! Alla fine si tratta
sempre di persone. Il mio Management
Team lavora in Credit Suisse mediamente da 20 anni. Questi professionisti
conoscono il loro lavoro, sanno di
cosa parlano e lavorano da tempo in
squadra.
Credit Suisse (Svizzera) SA ha
avviato l’attività. Giunge voce di
un grande fermento.
Anch’io avverto questa sensazione.
Abbiamo fondato Credit Suisse (Svizzera)
SA e pianificato il collocamento parziale
in borsa il prossimo anno. Questo ha
ulteriormente rinsaldato il nostro team.
A ciò si aggiunge il fatto che adesso
con la nuova entità svizzera, abbiamo
qualcuno nella direzione suprema,
l’Executive Board, che dal mattino alla
sera pensa solo a una cosa: la Svizzera.
In tre frasi, qual è la sua visione per
Credit Suisse (Svizzera) SA?
Mi basta una sola frase: vogliamo essere
la banca migliore della Svizzera.
Punto e basta.

«Per me lealtà
e stima reciproca sono valori
fondamentali.»
investito troppo poco nella Svizzera,
anche in termini di innovazione. Adesso
cambiamo le cose. La Svizzera è il
nostro mercato domestico; potremmo
anche dire il cuore. È il pilastro principale
del gruppo e, soprattutto, il più stabile.
Intendete rafforzare il posizionamento di
Credit Suisse come banca per gli imprenditori.
Anche altri istituti finanziari si pongono
lo stesso obiettivo. In cosa vi distinguete?
Fin dal 1856, l’imprenditoria svizzera fa
parte del nostro DNA. Rispetto alla
maggior parte delle altre banche, soprattutto rispetto alle banche squisitamente
private, abbiamo il vantaggio di seguire
non solo l’attività di gestione patrimoniale,
ma anche gli affari commerciali. Per
questo siamo in grado di assistere gli
imprenditori a 360 gradi, come persone
fisiche o clienti commerciali. Inoltre
abbiamo creato, in tutte le regioni, speciali
desk che si occupano proprio di questo.
In passato abbiamo pensato troppo a
compartimenti stagni. In un mondo
complesso dobbiamo ritrovare la semplicità
e il pragmatismo. Vogliamo tornare ad
essere svizzeri.

Come intendete raggiungere
quest’obiettivo?
Vogliamo offrire il servizio migliore.
Siamo l’unica banca che può dire
di essere interamente concentrata sulla
Svizzera. Le altre grandi banche hanno
tutte un business offshore. Inoltre noi
possiamo coniugare la nostra attenzione
alla Svizzera con una rete globale e la
gamma di prodotti di Credit Suisse
Group. Questo è importante per i nostri
clienti, per l’incorporazione di un’azienda
estera in un’azienda svizzera, in caso
di fusione transfrontaliera o di investimenti
alternativi.

Lei conosce questo mondo per esperienza:
suo padre era imprenditore.
Mio padre era titolare di un’azienda
attiva nella produzione di macchine
bobinatrici, soprattutto per il settore
dell’elettronica. Ho sperimentato in prima
persona cosa significhi essere imprenditore, creare posti di lavoro, districarsi
nella burocrazia, rimanere coi piedi
per terra nei periodi buoni e non perdere
la testa in quelli cattivi, correre rischi e
investire in innovazione.

Un ritorno alle radici?
Sì, è un riorientamento alla Svizzera.
Negli ultimi cinque-dieci anni, abbiamo

Come accennava prima, anche Credit Suisse
investirà di più in innovazione. In questo
processo rientra la digitalizzazione, il tema
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di maggior rilievo nel settore. Ma proprio
perché è sulla bocca di tutti, diventa
difficile mantenere una visione globale.
Dal nostro punto di vista e in estrema
sintesi, questi sono gli aspetti centrali:
la digitalizzazione è inarrestabile.
Essa rappresenta una grande opportunità
e offre ai clienti enormi vantaggi:
semplificazione delle operazioni bancarie,
maggiore trasparenza, miglioramento
dell’esperienza della clientela, accessibilità
dei servizi 24 ore su 24.
Al contempo aumenta la concorrenza,
le aziende FinTech spuntano in ogni dove.
Seguiamo il modello dei «frenemies»:
i «giovani leoni» lavorano gomito a
gomito con noi, gli istituti tradizionali.
In tema di digitalizzazione vi sono altri
due punti importanti: grazie alla moderna
analisi dei dati – le parole chiave sono
Big Data e intelligenza artificiale – è più
semplice acquisire rapidamente processi
complessi, individuare i pattern nell’andamento del mercato e mostrarli ai
nostri clienti. Inoltre l’automazione, che
va a braccetto con la digitalizzazione,
ci consente di risparmiare molto sui costi.
Cosa significa per lei la Svizzera, non come
bancario ma come cittadino?
La Svizzera è la mia patria. Qui sono
nato e cresciuto. Sono fiero della Svizzera.
È un modello di successo, sul piano
economico, politico, sociale. Come
piccolo paese siamo riusciti a rimanere
indipendenti, seppur inseriti in una
rete globale. Sotto molti aspetti, come
banca siamo orientati a questo
modello di successo.
Cosa deve fare o non fare la Svizzera per
consolidare il suo successo anche in futuro?
Dobbiamo preservare condizioni
quadro vantaggiose: un ordinamento

— Stabilità —

stabilità monetaria e all’interessante
normativa di imposizione. La Svizzera
è attraente e affidabile. Per questo anche
in futuro le imprese, i clienti private
banking e i family office continueranno ad
affluire. Purtroppo in Svizzera tendiamo
a privarci noi stessi di questi vantaggi.
Allude alla regolamentazione delle banche?
Non mi fraintenda: dopo la crisi finanziaria
trovo del tutto legittimo l’innalzamentodei
requisiti nei confronti degli istituti bancari,
del resto Credit Suisse ha supportato
attivamente questo processo. Ma ora si
tratta di evitare che la Svizzera introduca
regolamenti più restrittivi prima di tutti
gli altri e che tali regolamenti vengano
continuamente rivisti. Bastano poche
regole incisive, di facile comprensione:
in caso contrario si accetta che le banche
possano operare con minore efficacia,
di conseguenza versare meno imposte e
creare meno posti di lavoro. Questo non
lo vuole nessuno.

«Siamo orientati al modello di successo della Svizzera»: Gottstein presso la sede di Credit Suisse.

economico liberale con moderati interventi
statali. La nostra risorsa primaria è la
forza lavoro qualificata, che da un lato
dobbiamo formare internamente e
dall’altro attrarre dall’estero. Per esempio
Credit Suisse in Svizzera conta circa
17 000 collaboratori e offre 1350 posti di
formazione e praticantato. Per quanto
riguarda l’attuazione dell’iniziativa contro
l’immigrazione di massa, dobbiamo
fare attenzione a non perdere la nostra
attrattiva agli occhi dei lavoratori qualificati.

Come immagina il futuro della piazza
finanziaria svizzera, l’era «dopo» il segreto
bancario?
La maggior parte degli osservatori stima
una crescita dell’attività di gestione
patrimoniale nel paese tra il due e il tre
per cento annui. La Svizzera, di questo
ne sono convinto, diventerà ancora più
interessante per le imprese e la clientela
privata. Si pensi alla crescente incertezza
in Europa e nel mondo e si pensi
alla nostra stabilità politica e sociale, alla

«Purtroppo in Svizzera
tendiamo a privarci
noi stessi di questi vantaggi.»

Come banca d’investimento seguite decine di
collocamenti in borsa, alcuni notevoli come
quello di Glencore, colosso delle materie
prime, per un valore di oltre dieci miliardi di
franchi. In generale, dal punto di vista di
un’impresa che vuole quotarsi in borsa senza
sorprese, quali sono i punti più importanti?
Nel giro di dieci-quindici minuti,
bisogna essere in grado di esporre agli
investitori la cosiddetta equity story,
ovvero l’argomentario a sostegno della
nuova azione. In questa fase bisogna
rimanere sul vago, scendendo nei dettagli
solo se richiesto. L’obiettivo è convincere
gli investitori che il timone è in mano a
un buon Management Team. L’equity
story può essere una storia di crescita o di
dividendi. Di norma gli investitori si
aspettano che un’impresa si collochi tra
le prime 3 del suo settore. E bisogna
essere trasparenti e leali in termini di
opportunità e rischi.
Il prossimo anno avete in programma un
collocamento parziale in borsa per
Credit Suisse (Svizzera) SA. Purtroppo ora
non abbiamo tempo per una risposta di
15 minuti. In 3 minuti, come ci convincerebbe
ad acquistare l’azione?
Bulletin 4 / 2016 — 9
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«Certo, il nostro obiettivo
è ambizioso, ma è così che devono
essere gli obiettivi.»
Lei è più rigoroso di un’analista! Ad ogni
modo: in uno dei paesi più stabili e
benestanti al mondo siamo una banca
solida, che figura tra le prime 3 in tutte
le linee di business, paga un buon dividendo, ma dispone ancora di margini di
crescita e vanta un buon management.
Cinque punti chiave in una frase.
Perché ambite a un collocamento
parziale in borsa?
Essenzialmente per tre motivi. Primo:
la banca nel suo complesso è attualmente
sottovalutata. Con l’IPO [Initial
Public Offering, collocamento in borsa
– N.d.R.] possiamo mettere in luce il
valore del business svizzero, forzando gli
investitori e gli analisti ad eseguire
una valutazione dei singoli settori di
attività. Secondo: in questo modo
possiamo creare più capitale per la casa
madre; le stime vanno da due a quattro
miliardi di franchi. Terzo: prima parlavamo
del clima di fermento. Il fatto che il
nostro successo come team svizzero sia
visibile direttamente dal prezzo delle
azioni è per noi fonte di motivazione,
nonché un ulteriore fattore di coesione.
Riguardo all’IPO sono state mosse anche
critiche: per esempio si insinua che il
collocamento in borsa avvenga semplicemente
per fame di capitale.
In primo luogo il gruppo oggi è capitalizzato meglio che in passato ed è riuscito
ad aumentare costantemente la cosiddetta
quota di capitale di base [nella misura
di 1,8 punti percentuali dal terzo trimestre
2015 al terzo trimestre 2016, attestandosi
al 12 per cento – N.d.R.]. In secondo
luogo, attraverso la tesaurizzazione degli
utili, CS Svizzera può generare
capitale di crescita che viene investito
esclusivamente in Svizzera.
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Una seconda speculazione: dopo l’IPO
sarà più facile vendere o fondere la parte
internazionale.
Non esiste speculazione di cui io non abbia
già sentito parlare. Questo non significa
che sia realistico. Continueremo ad essere
un gruppo di respiro internazionale,
il che è importante anche per il nostro
business svizzero.
Il capitale risultante dal collocamento
in borsa vi assicura una maggiore
forza finanziaria: la strategia a medio
termine di Credit Suisse prevede
l’acquisizione di banche private
svizzere?
Abbiamo a disposizione diverse modalità
per concorrere al consolidamento sulla
piazza finanziaria. Ogni anno in Svizzera
scompaiono dieci banche: ogni volta
sul mercato si affacciano interessanti
profili di funzione, che ci trovano appetibili.
Prevediamo anche che alcuni istituti
diventeranno gestori patrimoniali esterni,
che noi poi potremo sostenere. E sì:
dopo il collocamento in borsa si discuterà
anche di acquisti.
Entro il 2018 Credit Suisse (Svizzera)
SA intende realizzare un utile
ante imposte di 2,3 miliardi di franchi.
È realistico?
Nel 2014 abbiamo registrato un utile
ante imposte di 1,5 miliardi di franchi.
Nel 2015 questa cifra si è attestata
su 1,6 miliardi. Nei primi sei mesi del
2016 abbiamo raggiunto i 930 milioni,
mettendo a segno un incremento
dell’otto per cento. Il tutto in una fase
molto critica, nonostante la Brexit,
i tassi d’interesse negativi e gli elevati
costi d’organizzazione della nuova
entità giuridica svizzera. Siamo sulla
strada giusta.

Alcuni concorrenti hanno definito
troppo ambiziosi i vostri obiettivi di crescita
sul mercato domestico.
Certo, il nostro obiettivo è ambizioso,
ma è così che devono essere gli obiettivi.
Il piano è crescere del due per cento e
ridurre i costi del tre per cento. Prima
osservazione: siamo in linea con la
tabella di marcia. Seconda osservazione: è
curioso che i nostri concorrenti esprimano
un giudizio in merito al nostro business
plan. Io non lo farei mai. Potrebbe essere
un segnale del loro nervosismo.
Infine, un’ultima speculazione:
quale fusione avverrà per prima, FCZ con
GC o CS con UBS?
Entrambe sono altamente improbabili,
ma la prima avrebbe più senso
della seconda, a condizione che la nuova
squadra sia chiami FCZ (ride).

Thomas P. Gottstein, 52, anni, è CEO di
Credit Suisse (Svizzera) SA. Negli ultimi 17 anni
ha assunto diverse funzioni per la banca,
tra cui responsabile Premium Clients Svizzera,
responsabile Investment Banking Svizzera e
coresponsabile Equity Capital Markets EMEA.
Nativo di Rüschlikon (ZH), si è laureato in
Finanza e gestione contabile presso l’Università
di Zurigo. Vive con la moglie e i due figli
nella regione di Zurigo.
L’intervista è stata realizzata il 12 settembre 2016.

Il nostro impegno.
Meno disoccupazione
giovanile.

Dal 2010 Credit Suisse, con l’iniziativa contro la disoccupazione giovanile, si impegna per le future
opportunità delle persone alla ricerca del primo impiego. Oltre 8800 giovani adulti hanno già ricevuto
sostegno dalle nostre organizzazioni partner e da noi. Dal 1° aprile 2015 vengono condivise e
promosse nel lungo termine dalle organizzazioni partner le offerte dell’associazione giuridicamente
indipendente «Check Your Chance».

credit-suisse.com/disoccupazionegiovanile

— Stabilità —

Rifugio di stabilità: la sede della Banca nazionale svizzera a Berna, sulla Bundesplatz.

Cercasi àncora
Il successo maggiore della Banca nazionale svizzera è stato quello di riuscire
di volta in volta ad ancorare il franco alla valuta dei principali partner
commerciali. Condurre una politica monetaria autonoma è stato più difficile.
La Svizzera deve quindi sperare nella sopravvivenza dell’euro.
Di Oliver Adler e Maxime Botteron
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Decenni turbolenti
Al fine di attutire tali oscillazioni e garantire stabilità congiunturale all ’economia, la
BNS nel corso della sua storia ha sempre
cercato ancore nella politica monetaria,
come fece pochi anni dopo la sua costituzione, avvenuta nel 1906. Allora la BNS
indirizzò la propria politica verso il rafforzamento del franco all’interno del gold
standard internazionale. Nei decenni successivi alla sua introduzione (1850) il franco era infatti una moneta debole rispetto
alle principali valute come la sterlina britannica o il franco francese.

La prima àncora venne tuttavia a mancare
ben presto. All’inizio della Prima guerra
mondiale la BNS e le principali economie
si videro costrette a uscire dal gold standard. Nel 1924/25 quella svizzera fu una
delle prime banche centrali a reintrodurre
la parità aurea e nel 1936 una delle ultime
a svalutare il franco rispetto all’oro, nonostante la crisi economica mondiale.
Col senno di poi, l’oro non sembra
essere stato una buona àncora: dopo la Prima guerra mondiale l’attenzione (o meglio
l’ossessione) per il metallo prezioso portò a
una rapida diminuzione dell’inflazione.

Per sua stessa natura la
Svizzera non può sottrarsi
all’instabilità del mondo.
Negli anni Trenta la politica monetaria
troppo restrittiva provocò una profonda recessione, fino alla svalutazione del 1936.
Dopo la Seconda guerra mondiale la
Svizzera non aderì all’ONU, né alle sue
organizzazioni economiche (Fondo monetario internazionale e Banca mondiale),
anche perché questi organismi avrebbero
potuto influenzare in maniera eccessiva la
politica monetaria e valutaria dei paesi
membri. Di fatto, essa partecipò tuttavia al
nuovo sistema monetario, deciso nel 1944

alla conferenza di Bretton Woods: gli USA
si impegnavano a garantire la convertibilità
del dollaro in oro a un corso fisso, mentre
gli altri paesi (tra cui la Svizzera) introdussero un tasso di cambio fisso col dollaro (in
caso di grandi squilibri era previsto un aggiustamento automatico). Una simile partecipazione era in linea con la filosofia della
BNS, in quanto prevedeva comunque una
parità aurea (indiretta). Nell’ambito del
sistema di Bretton Woods, l’economia
mondiale (e la Svizzera) visse una fase di
vertiginosa crescita interrotta solo da poche
e brevi recessioni.
E proprio in Europa fu senza dubbio
soprattutto il recupero avvenuto nel dopoguerra a rendere possibili il notevole aumento della popolazione e il rapido progresso
tecnologico, che a loro volta innescarono la
grande crescita. Ma il cambio fisso delle
principali valute col dollaro e la conseguente
stabilità monetaria fornirono un contributo
essenziale a questa crescita.
All’inizio degli anni Settanta il sistema di Bretton Woods collassò, poiché gli
Stati Uniti praticarono una politica economica sempre più inflazionistica per finanziare la crescita dello Stato sociale e la guerra in Vietnam intaccando le proprie riserve
auree. Si entrò così nell’era dei cambi flessibili che portò il franco svizzero a subire una
forte spinta all’apprezzamento. In seguito,
nei periodi in cui veniva a mancare un’àncora, la BNS si vide costretta a praticare una
politica monetaria autonoma.

Crescita e inﬂazione

Crescita economica nei periodi
di effettivo o reale ancoraggio del
franco svizzero.

7%

Svizzera

USA

Germania

Inflazione

3%

Fonte: FMI, Credit Suisse

I

l franco svizzero è la valuta più forte
al mondo. Da quando vi è stato il passaggio ai cambi flessibili nel 1973, il
potere d’acquisto di un franco è diminuito
di «solo» il 60 per cento, mentre quello del
dollaro statunitense di quasi l’85 per cento
e quello della sterlina britannica di oltre il
90 per cento.
In primo luogo questo è un risultato
dovuto alla Banca nazionale svizzera
(BNS), che conduce una politica orientata
alla conservazione del valore della moneta
e in secondo luogo all’aumento, superiore
alla media, della competitività delle nostre
esportazioni.
Non da ultimo, tuttavia, la forza del
franco è anche il risultato dell ’ indipendenza politica della BNS, che nel tempo ha
dovuto respingere pressioni e ricorrere al
monopolio per tutelare interessi speciali –
dal finanziamento dei cantoni alla protezione di rami economici strutturalmente
deboli. Nella maggior parte dei casi, questa
indipendenza ha senza dubbio facilitato
le suddette azioni.
Eppure la BNS ha avuto e ha tuttora davanti a sé grandi sfide di politica
monetaria dovute all’instabilità mondiale, alla quale la Svizzera per sua natura
non può sottrarsi: essendo un’economia
di piccole dimensioni essa è infatti esposta ai flussi internazionali di capitali, quasi senza alcuna limitazione; questo è un
aspetto di importanza centrale per la
gestione patrimoniale a livello internazionale. E così si deve confrontare con
forti oscillazioni di valore della moneta
che l’andamento congiunturale può disturbare sensibilmente.

0
1949 – 73
(Bretton Woods)

1974 – 89
(nessun ancoraggio)

1990 – 2007
(ancoraggio ombra)

2008 – 2015
(crisi ﬁnanziaria/dell’euro)
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La Banca nazionale sperimentò tra l’altro
diverse forme di obiettivi di massa monetaria. I risultati di tali tentativi furono – rispetto al mix di crescita e inflazione – che nel
periodo 1974–1990 (ma anche in altri periodi comparativi) la crescita economica fu
nettamente più contenuta che in Germania
e l’inflazione all’incirca uguale o solo di
poco più bassa. Anche rispetto agli USA la
crescita fu decisamente inferiore, ma la
stessa cosa avvenne per l’inflazione.
Pressione all’apprezzamento sul franco
Per tutti gli anni Ottanta e i primi anni
Novanta non ci fu alcun ancoraggio, anche
perché i tentativi di stabilizzare la situazione monetaria in Europa (p. es. con il Sistema monetario europeo del 1979) avevano
avuto poco successo. Gradualmente, si profilò all’orizzonte una potenziale nuova àncora esterna: sebbene l’euro nacque ufficialmente solo nel 1999, l’andamento dei
rapporti di cambio euro/franco (ricalcolati)
dimostrano che in Svizzera i rapporti valutari avevano cominciato a stabilizzarsi già
molti anni prima. A ciò contribuì il fatto
che in questo periodo l’inflazione diminuì
notevolmente in tutto il mondo.
Dopo l’introduzione fisica dell’euro
nel 2001, la Svizzera conobbe finalmente
una significativa distensione sul fronte valutario. La nuova àncora era, apparentemente,
più forte. Anche per questo motivo nel paese si registrò un periodo di forte crescita. Il
secondo motore della crescita fu la crescente
immigrazione in Svizzera dopo l’entrata in
vigore degli accordi bilaterali. A differenza
di altri paesi europei, tuttavia, in questo periodo la BNS non prese mai in considerazione l’ipotesi di instaurare un legame formale con l’euro. La stabilità esterna era
sufficiente, così sembrava, per dare stabilità
alla propria economia e moneta.
La crisi finanziaria globale e la conseguente crisi dell’euro minarono fortemente la speranza di una stabilità esterna.
Alla Banca centrale europea (BCE) mancavano soprattutto (a differenza della BNS
e della banca centrale statunitense) gli
strumenti e la legittimazione politica per
forzare il rapido risanamento di un sistema
bancario fragile. I costi di tale fallimento
sono stati e sono tutt’ora elevati. Come
nelle precedenti crisi, il franco svizzero
14 — Bulletin 4 / 2016

Conferenza di Bretton Woods, 1944.

subì un’enorme pressione alla rivalutazione, poiché la Svizzera era considerata un
porto sicuro in termini tecnico-valutari. I
tentativi di opporsi a questa pressione con
interventi valutari e una soglia minima di
cambio (una sorta di àncora di salvezza),
fallirono.
L’export fu duramente colpito dallo
shock dell’apprezzamento. Grazie alla solidità dell’economia nazionale, sostenuta da
una forte immigrazione e da tassi estrema-

In sostanza, la BNS
ha fatto propria la politica
monetaria della BCE.
mente bassi, la recessione in Svizzera ebbe
effetti meno negativi sull’economia complessiva rispetto al post Bretton Woods.
Dall’abbandono della soglia minima
di cambio con l’euro e con il conseguente
forte adeguamento del tasso di cambio, sul
fronte valutario è tornata una relativa calma. Il cambio euro/franco si muove entro
una ristretta banda di oscillazione da molti
mesi, ma solo perché la BNS ha portato i
tassi in territorio negativo e da allora sostiene il corso con interventi sul mercato
dei cambi. Ciò ha fatto sì che il bilancio
della BNS si sviluppasse parallelamente a
quello della BCE. In sostanza, la BNS ha

fatto propria la politica monetaria della
BCE agganciandosi nuovamente all’euro,
seppur in modo meno rigido.
Ancora una volta la BNS cerca di tutelare la stabilità aggrappandosi a un’àncora
esterna, nonostante le prospettive per questa valuta-àncora siano incerte. Se la situazione economica, in particolare nei paesi
meridionali dell’eurozona, continuerà a migliorare e la politica non volterà le spalle
all’euro, la Svizzera trarrà grande vantaggio
da questa stabilizzazione. Il crollo dell’euro
metterebbe la Svizzera e la sua banca centrale nuovamente davanti a sfide difficili.

Oliver Adler è responsabile Economic Research
e Maxime Botteron è Senior Economist presso
Credit Suisse.
Foto: Hulton Archive / Getty Images

— Stabilità —

Instabilità: sì, però…
L’incertezza nel contesto politico o economico è meno gravosa
di quanto si potrebbe supporre.
Di Lukas Gehrig

Un contesto economico stabile favorisce il
credito, gli investimenti e i consumi. Tuttavia
la stabilità è una grandezza difficilmente
quantificabile e dipende in gran parte da
come viene misurata o percepita a livello soggettivo. Un criterio oggettivo per la misurazione della stabilità è dato dall’indice dell’incertezza politico-economica. Per ottenerlo,
ogni mese un gruppo di economisti conta nei
principali giornali di un paese il numero di
articoli che presentano i termini «economico» e «incerto» in combinazione con almeno
una parola a sfondo politico, come «iniziativa», «Parlamento» o «Banca nazionale».
Sulla base di questa logica, Credit
Suisse ha creato un indice dell’incertezza
politico-economica per i media svizzeri di
lingua tedesca e francese (cfr. grafico in
alto). Se ne deducono due osservazioni: in
primo luogo, negli ultimi cinque anni il numero mensile delle notizie in tema di incertezza politico-economica è significativamente aumentato. In secondo luogo, dal
2011 si verificano con cadenza quasi annuale eventi politici che alimentano l’incertezza. Gli ultimi tre grandi eventi di
questo tipo, ovvero l’approvazione dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa
(IIM), l’abolizione del tasso di cambio minimo da parte della Banca nazionale svizzera e la decisione relativa alla Brexit in
Gran Bretagna, hanno fatto scaturire fiumi
di articoli che si occupavano dei fattori di
incertezza per l’economia svizzera.
Effetti incerti
Questi fattori di incertezza si ripercuotono
sul sentiment di analisti finanziari, consumatori e imprese. Il grafico in basso mostra
le aspettative congiunturali a breve termine
degli analisti finanziari per la Svizzera.
Come emerge dal grafico, l’approvazione
dell’IIM ha segnato una netta flessione
della fiducia. Al momento dell’approvazione, non era ancora del tutto chiaro come
sarebbe stata attuata l’iniziativa.

Netto aumento delle notizie

Numero degli articoli di giornale relativi
all’incertezza politico-economica
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consumatori della SECO solo con cadenza
trimestrale, ma non è questo l’unico motivo
per cui gli sbalzi d’umore appaiono meno
marcati: semplicemente, per lo stato d’animo dei consumatori, la stima della futura
situazione economica è meno importante
della sicurezza del posto di lavoro.
Ne deduciamo quindi che la fiducia
ai piani alti delle imprese e sui mercati è
fortemente condizionata dall’incertezza
nel contesto politico-economico. Tuttavia,
di fatto, gli effetti della maggiore incertezza
si riscontrano solo sui mercati finanziari.
Per esempio la decisione sulla Brexit ha
provocato un temporaneo ribasso delle
quotazioni delle azioni svizzere.
In molte situazioni decisionali dell’economia reale prevalgono invece altri effetti. Ne sono un esempio gli investimenti
delle imprese: nonostante la grande incertezza intorno all’attuazione dell’IIM, non
si sono volatilizzati. Analogamente, nonostante il clima sfavorevole del 2015, le economie domestiche non si sono mostrate
più prudenti nei confronti dei grandi acquisti, ma grazie al franco forte hanno addirittura incrementato, per esempio, gli
acquisti di automobili. Conclusione: dal
punto di vista economico, i fatti pesano più
della «percezione di incertezza».

Fonte: policyuncertainty.com, Factiva, ZEW, KOF, Seco, Credit Suisse

Anche il clima imprenditoriale è condizionato da eventi che non sono direttamente
collegati all’economia svizzera e i cui effetti
sull’economia appaiono in gran parte incerti. Lo dimostra il crollo dell’indicatore del
clima imprenditoriale del Centro di ricerche congiunturali del Politecnico federale
di Zurigo (KOF) dopo il voto sulla Brexit
in Gran Bretagna.
Il grafico in basso mostra inoltre le
aspettative delle economie domestiche per il
futuro. Tali aspettative vengono rilevate
nell’ambito del sondaggio sulla fiducia dei

Lukas Gehrig è Research Analyst presso Swiss
Macro Research di Credit Suisse.
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Valori
eterni
Un mistero della produzione industriale.
I materiali ad alta resistenza illustrati in queste pagine
si distinguono per le loro straordinarie proprietà.
Di Pierangelo Gröning (selezione) e Peter Langer (foto)
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5. Graﬁte
Dopo il diamante, è la
seconda forma naturale del
carbonio: eccellente
conduttore elettrico ed
estremamente resistente al
calore.
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Scatti al microscopio: Izzat Suffian, Houmam Kafa, Noelia Rubio, Belén Ballesteros & Khuloud T. Al-Jamal / Wellcome Images
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6. Grafen
e
Il grafene,
fratello
molecolare
della
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da i limiti
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Duro come il diamante
Più leggere, più veloci, più solide: con materiali e materiali compositi
ultra-moderni è possibile realizzare macchine e strutture più efﬁcienti e durature.
Ma il materiale più resistente al mondo ha milioni di anni.

silicio per transistor ad alte
prestazioni o lo specchio di
un telescopio come «Gregor»,
che studia le strutture
solari sull’isola di Tenerife.

1. Fibre di carbonio
Proprietà: i materiali fibrorinforzati (FRP, ovvero Fiber
Reinforced Polymers) presentano un’elevata resistenza
meccanica e una densità
ridotta (peso). Una fibra di
carbonio è dieci volte più
sottile di un capello umano.
Utilizzo: aerei, organi del
motore, automobili, biciclette,
yacht, funi di trazione.
I pali elettrici rinforzati con
FRP pesano all’incirca la
metà dei pali in acciaio e sono
di più facile installazione.

2. Ceramica
Proprietà: il carburo di silicio
(SiC) o il nitruro di silicio
(Si 3N4) sono ceramiche ad
alta resistenza, soggette
a bassa abrasione meccanica
anche in presenza di
temperature elevate. Inoltre
il materiale è leggero e
praticamente inestensibile
per effetto del calore.
Utilizzo: dischi e pastiglie dei
freni di auto (sportive),
utensili da taglio, carburo di

350 Zeichen

3. Diamante
Proprietà: il materiale più
duro al mondo, con le migliori
proprietà di conduzione
del calore. Inoltre ha alle
spalle una lunga storia: anche
i diamanti più giovani
risalgono a diverse centinaia
di milioni di anni fa; si
stima che la pietra più antica,
rinvenuta in Australia,
abbia 4,25 miliardi di anni.
Utilizzo: come gioiello,
utensile da taglio (un bisturi
di diamante è la lama più
affilata al mondo), rivestimento
di utensili come punte di
trapano.

350 Zeichen

presenta uno strato protettivo
naturale in TiO2, quindi
non è soggetto a corrosione
(ruggine). Il TiO2 è
biocompatibile, per questo
il titanio può essere
utilizzato anche per le
protesi (stecche, viti, ecc.).
Utilizzo: nell’industria
automobilistica, aeronautica
o navale, ma anche nella
produzione di teste di mazze
da golf, casse di orologi o
turbine a vapore.

5. Graﬁte
Proprietà: essendo uno dei
materiali più teneri, il
carbonio sotto forma di
grafite è in un certo senso
l’opposto del diamante.
La grafite offre un’eccezionale
conducibilità elettrica.
Inoltre rimane stabile anche a
temperature elevate, fino a
oltre 1000 gradi, a seconda
dell’applicazione.
Utilizzo: come rivestimento
per forni, materiale di
riempimento per ottimizzare
le proprietà meccaniche o
elettriche.

6. Grafene
Proprietà: il grafene è il
fratello «molecolare» della
grafite, costituito da un
singolo strato di atomi di
carbonio. Offre caratteristiche
uniche in termini di conducibilità termica ed elettrica,
nonché di resistenza meccanica.
Le possibilità di impiego
sono molteplici. Oltre a
costituire il materiale
d’elezione per i componenti
elettronici, il grafene viene
impiegato in piccole quantità
come additivo (materiale di
riempimento) per ottimizzare
le proprietà del materiale
di supporto. Piccole quantità,
grandi effetti. Nel 2010, ai
pionieri del grafene è stato
assegnato il premio Nobel per
la fisica.
Utilizzo: come materiale di
riempimento, il grafene
migliora le già eccellenti
proprietà dei materiali
fibrorinforzati (p. es. racchette
da tennis). Grazie alle sue
straordinarie proprietà
elettriche, in futuro il grafene
sarà integrato anche
nei componenti elettronici.

4. Titanio
Proprietà: il titanio è molto

leggero e offre un’elevata
resistenza. Trova impiego in
tutte le applicazioni che
prevedono lo spostamento di
una massa. Il titanio

Foto: Adrian Lyon / Alamy; Marka / Alamy; Pavel Filatov / Alamy; Custom Medical Stock Photo / Science Photo
Library / Keystone; MUT Advanced Heating, Jena; Head Sport GmbH; per gentile concessione

Dal 2003 Pierangelo Gröning lavora all’Empa – Materials
Science and Technology. Dal 2006 il fisico e ingegnere
elettronico è membro della direzione e responsabile del
dipartimento «Materiali e superfici moderni» nonché direttore
del programma di ricerca «Materiali nanostrutturati».
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«La solidarietà
non dipende dal
benessere»
Annemarie Huber-Hotz, presidentessa della
Croce Rossa Svizzera (CRS), ci parla dei 150 anni
dell’organizzazione umanitaria, dei rifugiati
e del ruolo dell’swumanità in un mondo instabile.
Di Simon Brunner e Michael Krobath

Il movimento internazionale della Croce
Rossa e della Mezzaluna Rossa conta, in
tutto il mondo, oltre 80 milioni di membri e
oltre 17 milioni di volontari. Cosa li unisce?
Tutti i membri del movimento della
Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa
sono tenuti a rispettare gli stessi
principi etici e il diritto umanitario
internazionale. È impressionante vedere
come tutti seguano il modello di
Henry Dunant e il suo motto «Tutti
fratelli», impegnandosi per proteggere
la vita e la dignità di ogni uomo.
Per la CRS lavorano 72 000 volontari.
Secondo l’Ufficio federale di statistica,
il «lavoro volontario informale» è in calo:
nel 2000 era attivo il 23,2 per cento
della popolazione svizzera, oggi questa
quota si attesta al 18,6 per cento.
Si sente questa flessione?
Sì, la si avverte in alcuni servizi, per
esempio l’assistenza volontaria agli
anziani, ma soprattutto nelle mansioni
che richiedono più tempo o un impegno
di lungo termine. Ma vi sono anche
ambiti di intervento, come l’assistenza ai
rifugiati, in cui la domanda è alta. Gli
impieghi nell’ambito del Corporate
Volunteering, resi possibili da aziende
come Credit Suisse [si veda il riquadro,
N.d.R.], possono in parte compensare
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la flessione del volontariato, il che ci fa
ben sperare.
Si dice che le giovani generazioni siano
concentrate soprattutto su se stesse. Reclutare
giovani volontari è sempre più difficile?
No, abbiamo gruppi giovanili molto
attivi, in costante crescita. Ma un’organizzazione di volontariato come la
CRS deve offrire buone condizioni
quadro, come il coinvolgimento nello

«Oggi la povertà
e la vulnerabilità hanno
un volto nuovo
rispetto a 150 anni fa.»
sviluppo e nell’attuazione di nuove idee,
opportunità di formazione e l’assunzione
di responsabilità, l’apprezzamento o la
possibilità di lavorare in squadra, sempre
seguendo da vicino i volontari.
Nel 2016 la CRS festeggia il suo 150 o
anniversario. In questo lungo lasso di
tempo, come è cambiato il ruolo
dell’organizzazione umanitaria?
I valori di base e l’impegno a favore dei
bisognosi, indipendentemente dalla loro

provenienza, sono gli stessi da 150 anni.
Ma la CRS si è adeguata al cambiamento,
rinnovando l’offerta in ambito di sanità,
servizi sociali, integrazione e soccorso.
Oggi la povertà e la vulnerabilità hanno
un volto nuovo rispetto a 150 anni fa:
tra i nostri gruppi target vi sono oggi
persone socialmente svantaggiate, emarginate, a rischio dal punto di vista sanitario
e bisognose di assistenza insieme ai
loro cari, ma anche famiglie, bambini
e giovani, richiedenti asilo, rifugiati
e migranti privi di documenti.
…E anche l’aiuto all’estero è diventato più
importante: per quale motivo?
In molti paesi i motivi principali sono
la povertà e la scarsa assistenza sanitaria.
Il fabbisogno è enorme. Altrettanto
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popolazione è rimasto sempre costante,
anche in tempi di crisi economica.
Negli ultimi 50 anni il numero di
organizzazioni caritatevoli in Svizzera
è aumentato. In che modo ciò ha influito
sul lavoro della CRS?
Di fatto, oggi esistono organizzazioni
caritatevoli e fondazioni di utilità pubblica
di ogni genere e, in particolare, la raccolta
dei fondi rappresenta una sfida. Ma sono
convinta che ci sia posto per tutti e che gli

«Quanto più un paese è
stabile, tanto meglio
è per una società nazionale
della Croce Rossa.»
obiettivi possano essere raggiunti insieme
con una collaborazione intelligente.

Note personali
Annemarie Huber-Hotz, 68 anni, è presidentessa della Croce Rossa Svizzera (CRS) dal 2011.
È membro del PLR e dal 2000 al 2007 è stata la prima donna ad assumere la carica di cancelliere
della Confederazione. Annemarie Huber-Hotz è sposata e ha tre figli.
Nella foto: la presidentessa della CRS Huber-Hotz con i figli dei rifugiati siriani in Libano, 2015.

importanti sono la collaborazione
all’interno del movimento della Croce
Rossa e della Mezzaluna Rossa e la
solidarietà con le nostre società
consorelle nei paesi in via di sviluppo.
Ai fini del successo della CRS, quanto pesano
la stabilità e la neutralità della Svizzera?
Entrambe sono importanti per la Svizzera.
Quanto più un paese è stabile, tanto
meglio è per una società nazionale della
Croce Rossa. Ma per la CRS sono
importanti soprattutto la generosità e la
solidarietà della popolazione verso le
persone in difficoltà.
Nel suo discorso per il 150° anniversario, ha
citato il poeta inglese William Blake: «Ogni
uomo è in potere dei suoi fantasmi fino al
Foto: © SRK, Remo Nägeli

rintoccare dell’ora in cui la sua umanità si
desta». Cosa intendeva esattamente?
Ogni uomo è inserito in un contesto sociale
e umano. Ma ciascuno deve dare il suo
contributo, senza limitarsi agli obblighi cui
è tenuto per legge. Attraverso il proprio
impegno, si comprende che la solidarietà
nei confronti degli altri arricchisce
molto in termini di felicità, appagamento
e ricerca di senso.
È più facile vivere la solidarietà nel
benessere? Un’eventuale crisi economica
minerebbe le basi del nostro altruismo?
No, al contrario! La solidarietà non
dipende dal benessere, ma dalla cultura
di una società e dalla capacità di vedere
i bisogni reciproci. Ad ogni modo,
il sostegno della CRS da parte della

La CRS è sostenuta da privati e fondazioni,
nonché dai cantoni e dai comuni. Che
ruolo gioca la collaborazione con le imprese?
Dobbiamo affrontare le sfide sociali
insieme. Pertanto abbiamo a cuore la
collaborazione con il mondo dell’economia.
Non solo per il sostegno finanziario di
alcune aziende, ma anche per lo scambio
di know-how e l’impegno dei loro
collaboratori. Siamo grati di poter coltivare
collaborazioni così proficue in questo
ambito. Insieme possiamo fare di più!
Oltre che con le imprese, siete a contatto
anche con la politica. Alla luce delle
tensioni mondiali, aumentano anche
i tentativi di condizionamento politico?
L’indipendenza e la neutralità sono decisive
affinché la Croce Rossa possa essere
accettata da tutte le parti anche nelle
missioni più spinose. Solo così può svolgere
il suo mandato umanitario a favore dei
più deboli. Lo stesso vale anche per il
nostro lavoro in Svizzera, per esempio con
i rifugiati e i migranti privi di documenti:
per questo godiamo del rispetto del
governo e dell’amministrazione.
Dal punto di vista della CRS, il mondo è più
o meno sicuro rispetto a 20 anni fa?
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anche di famiglie e ammalati, nonché
dell’integrazione di persone ai margini
della società.
Una volta sognava di diventare segretaria
generale dell’ONU. Oggi quali sono
i suoi sogni?
Quel sogno non lo nutrivo sul serio!
Oggi sogno un mondo più giusto, in cui
più persone dispongano delle risorse
necessarie per un’esistenza dignitosa e
di prospettive per il futuro. A questo
scopo ci vogliono più solidarietà, rispetto
e disponibilità al compromesso in
politica – anche in Svizzera.
Croce Rossa Svizzera
La Croce Rossa Svizzera è la maggiore e la più antica organizzazione umanitaria della Svizzera.
Fondata nel 1866, è impegnata a sostegno delle persone in difficoltà da 150 anni, in Svizzera
e all’estero. Si adopera a favore della salute, del soccorso e dell’integrazione dei più deboli: persone
anziane, malate, disabili e individui bisognosi, famiglie e migranti.
Nella foto: in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni della Croce Rossa, migliaia di volontari
e membri della CRS si sono riuniti sulla Bundesplatz (2 aprile 2016).

A livello mondiale i conflitti sono
diminuiti, fatta eccezione per gli ultimi
due, tre anni. Tuttavia dai media
emerge un quadro di violenza costante

di rifugiati in altri paesi, per esempio
i rifugiati siriani in Libano.

e onnipresente. Questo clima è fonte di
incertezza e rinforza i partiti nazionalistici,
che alimentano e sfruttano la sensazione
di minaccia.

È consapevole che in Svizzera il flusso di
rifugiati suscita paure? Paura di
perdere la propria identità. Paura delle
conseguenze economiche dell’integrazione,
della minaccia per lo Stato sociale.
Sì, capisco queste paure. L’unico modo
per superarle è conoscere i rifugiati e i
motivi della loro fuga. Inoltre la Svizzera
esercita una politica d’asilo rigida, ma
efficace. E le persone coinvolte nel processo
d’asilo, una percentuale minima rispetto
alla popolazione, non rappresentano
una minaccia né per la cultura né per lo
Stato sociale.

Dalla Seconda guerra mondiale, non ci sono
mai state così tante persone in fuga.
Si tratta della sfida più grande nella
storia della CRS?
La CRS si è sempre occupata di rifugiati.
La nuova sfida consiste nel fatto che
i rifugiati provengono da altre culture.
Un’altra novità è che la CRS si occupa

In fase di costituzione del sistema sanitario
svizzero, la CRS ha apportato un contributo
prezioso. L’assistenza degli anziani è
destinata a diventare l’attività principale,
alla luce del cambiamento demografico?
L’assistenza agli anziani e a chi si occupa
di loro, rimarrà al centro delle nostre
attività. Ma la CRS si occupa sempre più

«A livello mondiale
i conflitti sono diminuiti,
fatta eccezione per
gli ultimi due, tre anni.»
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Credit Suisse sostiene la Croce Rossa
Svizzera (CRS)
La CRS è il più importante partner strategico
di Credit Suisse nell’ambito del suo impegno
di pubblica utilità in Svizzera. Oltre al sostegno
finanziario e al trasferimento di competenze
specialistiche in svariate attività di Corporate
Citizenship, nell’ambito del Corporate Volunteering i collaboratori aiutano, tra l’altro, con
campagne per la donazione di sangue, la raccolta
di doni «2 × Natale», il servizio di trasporto
della CRS, esercitazioni dell’associazione di cani
da catastrofe Redog, nonché il progetto di
integrazione «mitten unter uns» (in mezzo a noi).
Per l’impiego nel programma di Corporate
Volunteering, Credit Suisse mette a disposizione
di tutti i collaboratori da due a quattro giorni
all’anno e li incoraggia a fornire un contributo
alla società, perfezionandosi sul piano personale
e professionale. Per la CRS si impegnano
annualmente circa 2000 collaboratori.
Inoltre i clienti e i collaboratori svizzeri di
Credit Suisse hanno la possibilità di effettuare
le cosiddette Micro-Donations, arrotondando
all’importo da loro stabilito i pagamenti con carta
di credito o carta Maestro o donando l’interesse
del loro conto. L’importo arrotondato o l’interesse
vengono devoluti a organizzazioni partner
selezionate, tra cui la CRS.
Foto: © SRK, André Albrecht
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… oppure ordinate altre pubblicazioni del
Credit Suisse gratis all’indirizzo
www.credit-suisse.com/shop (Shop pubblicazioni).
Le newsletter elettroniche su temi di attualità in ambito economico,
sociale, culturale e sportivo possono essere ordinate all’indirizzo
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Resistente come
il marmo, la pietra
e il ferro…
Cosa sa la scienza sulla ricetta
dell’amore eterno.
A cura di Christian Heinrich e
Friederike Hantel (illustrazione)

1 — Sostenersi a
vicenda, soprattutto nella
buona sorte
Cosa succede se lui o lei torna a
casa con buone notizie? Secondo i
risultati di uno studio condotto dagli psicologi della University of
California, la qualità percepita della relazione aumenta notevolmente
se il partner reagisce in modo «attivo-costruttivo». Quindi il motto
è: celebrate the good times
(festeggiate i momenti belli)!
Come si evince dallo studio,
l’impatto sulla qualità della
relazione è ancora più
marcato rispetto a
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quando la partecipazione attivacostruttiva scaturisce da notizie ed
eventi negativi.

2—2+2=5
I partner che frequentano regolarmente altre coppie, e con cui coltivano un rapporto di amicizia, sono più
soddisfatti della loro relazione o del
loro matrimonio rispetto alle coppie
che non hanno amicizie strette. Dopo
aver intervistato a fondo 123 coppie,
gli psicologi sociali Geoffrey Greif e
Kathleen Holtz giungono a questa
conclusione nel libro «two plus two:
couples and their couple friendships».

3 — Formula di stabilità
Cinque a uno. Questa è la formula
alla quale è giunto lo psicologo John
Gottman dopo 40 anni di pluripremiata ricerca sulla stabilità dei matrimoni. Si traduce così: il rapporto è
stabile quando, per ciascuna interazione negativa, una coppia ha al suo
attivo cinque interazioni positive.

4 — Le aspettative restano alte
Secondo un ’opinione diffusa, non bisogna nutrire aspettative troppo alte
dal matrimonio, perché la delusione
sarà inevitabile. Dopo 20 anni di colloqui terapeutici con le coppie, il
terapista statunitense Lee Baucom è
giunto a questa conclusione: le persone con standard idealistici elevati, che
dal matrimonio si aspettano una convivenza felice, romanticismo e passione, raggiungono più spesso questi
obiettivi rispetto a chi si accontenta
di una relazione di seconda classe.

5 — La felicità è dentro di noi
Che ci si sposi, si vinca alla lotteria o
si arrivi ai vertici di un’azienda, la
sensazione può essere meravigliosa
nell’immediato, ma in genere, dopo
pochi mesi, la soddisfazione esistenziale tornerà a stabilizzarsi ai livelli
di prima. Lo dimostrano molti studi.
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In ultima analisi il potenziale della
felicità è dentro di noi: per questo
non è giusto pretendere che sia il
partner a renderci costantemente
felici, sintetizza la giornalista del
New York Times Tara ParkerPope nel suo libro «For Better: How
the Suprising Science of Happy
Couples Can Help your Marriage
Succeed».

6 — Più novità, più emozioni
I ricercatori della Stony Brook University hanno suddiviso 53 coppie in
tre gruppi. Il primo doveva dedicarsi, per 90 minuti alla settimana, a
un’attività di coppia rilassante (uscire a cena, cinema); il secondo gruppo doveva intraprendere qualcosa di
nuovo e stimolante, uscendo dai soliti binari (sport, ballo); il terzo non
ha ricevuto alcuna indicazione. Il
risultato dopo dieci settimane: il
gradimento del matrimonio era aumentato molto di più nel gruppo
alle prese con un’attività nuova e stimolante.

7 — Porta di accesso a nuovi
mondi sociali
Il ricercatore Jon Kleinberg della
Cornell University ha analizzato i
dati di 1,3 milioni di utenti Facebook in relazione alla stabilità delle
loro unioni. Tra coloro che dichiara-

vano con chi erano coinvolti in un
rapporto di coppia, era possibile vedere quanto a lungo rimanevano insieme. Per una relazione stabile non
era sufficiente avere molti amici in
comune. Oltre agli amici in comune,
un’altra caratteristica accomunava i
rapporti con una durata superiore
alla media: gli amici comuni erano
relativamente poco collegati tra di
loro. Ciò significa che le coppie erano attive in gruppi sociali diversi – e
questo, a sua volta, suggerisce che
ciascuno dei due ha le proprie cerchie di amici in cui ha introdotto il
partner.

8 — L ’ importanza del sesso
Quasi tutti gli studi su sesso e coppia giungono alla stessa conclusione: il sesso è fondamentale per la
buona riuscita del matrimonio. Le
coppie che fanno sesso una volta
la settimana sono particolarmente
felici: questa è la conclusione di
uno studio con 25 000 partecipanti,
pubblicato nel 2015 dalla rivista
specializzata «Social Psychological
and Personality Science» – a prescindere dall’età e dalla durata del
matrimonio. Naturalmente, come
emerge dallo studio, non nuoce fare
sesso più di una volta la settimana
(circa il 30 per cento lo fa da due a
tre volte), ma difficilmente il livello
di soddisfazione aumenterà ulteriormente.

9 — Amato denaro
Vi è una stretta correlazione tra i
litigi per i soldi e la successiva separazione. È giunta a questa conclusione Sonya Britt della Kansas
State University. La soluzione? Armonia finanziaria! Ovvero conoscere e rispettare le opinioni e gli atteggiamenti del partner in tema di
denaro e spese. Questo a sua volta
presuppone che si parli molto
– anche di soldi.

10 — I figli non sono né la
soluzione né il problema
Avere figli abbassa inizialmente la qualità del matrimonio percepita dai partner. A constatarlo sono, da
anni, numerosi studi. Questo
non significa che i figli minaccino la stabilità del rapporto: la
probabilità di una separazione diminuisce. Come emerge da alcuni studi
della University of Nebraska, la
felicità percepita insieme al partner
rimane invariata.

Christian Heinrich, medico e
giornalista freelance, scrive regolarmente
per «Die Zeit» e «Geo».

Bulletin 4 / 2016 — 29

Il dott. Rafie Ghaffarzadegan perse il fratello in Iran a causa di una fatwa: «Il mio obiettivo era non tacere affinché mio fratello continuasse a vivere».
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La
straordinaria
forza
dell’anima
Perché alcune persone riescono a superare eventi che
invece devastano altre? Parliamo di resilienza, o capacità
di resistenza psichica.
Di Beatrice Schlag (testo) e Christian Grund (foto)

Bulletin 4 / 2016 — 31

— Stabilità —

P

eter Hogenkamp non pensò

neppure una volta alla parola «schianto» mentre l’aereo della Crossair su cui viaggiava, in fase
di discesa su Zurigo fu squassato per alcuni secondi da violenti scossoni prima di
terminare la sua corsa in un bosco innevato. Non vide neppure la fiammata che avvolse le file davanti alla sua, a differenza
della persona che gli sedeva accanto, la futura consigliera nazionale del PSS Jacqueline Badran, all’epoca sua socia in affari. Si
rese conto che l’aereo era completamente
inclinato solo quando, una volta slacciatosi
la cintura, finì in caduta libera contro il finestrino del lato opposto del corridoio.
Pochi secondi dopo la Badran gli cadde
addosso. Uscirono all’aperto arrampicandosi sulla coda staccatasi dal resto dell’aereo incespicando sulla neve per allontanarsi il più in fretta possibile dai rottami. Il
primo pensiero chiaro che Hogenkamp
ricorda di avere avuto è che gli aerei possono esplodere. In effetti poco dopo udirono
diversi boati. «Stanno morendo delle persone», disse Badran sconvolta. Solo allora
Hogenkamp iniziò lentamente a realizzare
cosa fosse accaduto. «Prima non mi sarei
stupito di vedere tutti i passeggeri incolumi nel bosco. La parola ‹schianto› mi sovvenne solo nel momento in cui telefonai ai
miei genitori».
Dei 33 passeggeri e membri dell’equipaggio che quel 24 novembre 2001 si
trovavano a bordo del volo 3597 sopravvissero solo nove persone che al momento
dell’impatto si trovavano nella parte posteriore dell’aereo. Hogenkamp e Badran avevano chiesto di poter cambiare posto pri-
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ma del decollo da Berlino, perché erano
stanchi e i loro vicini rumorosi. Nella fila
davanti a quella in cui avrebbero dovuto
sedersi sopravvissero gravemente ferite
due persone, ancora più avanti nessuno.
Dopo tre giorni, Peter Hogenkamp e
Jacqueline Badran erano di nuovo in ufficio. «Nel mio caso il grande contraccolpo
che aspettavo non è arrivato», dice Hogenkamp quindici anni dopo. Oggi ha solo
ancora un po’ di paura di volare. Messi in
guardia riguardo a possibili conseguenze
come incubi, stati d’ansia e attacchi di panico, sei mesi dopo l’incidente i due cercarono uno psicologo. «Disse che istintivamente ci eravamo comportati nel modo
giusto per evitare un trauma: ci eravamo
subito allontanati dal luogo dell’incidente
senza voltarci a guardare cosa stava ancora
accadendo. Giunti sul posto dei soccorsi,
dove c’erano polizia e sanitari, arrivò un
ferito grave la cui pelle bruciata si staccava
a brandelli dalle mani. Noi ce ne andammo. Entrambi siamo poi tornati subito alla
quotidianità».
Hogenkamp ricorda che una passeggera si mise subito in malattia e a mesi di
distanza soffriva ancora d’ansia. L’unico
assistente di volo superstite abbandonò il
lavoro subito dopo l’incidente. Un uomo
d’affari disse che avrebbe volato il prima
possibile, altrimenti sarebbe stato costretto
a cambiare lavoro. Inoltre evitava in ogni

«La parola
‹schianto›
mi sovvenne solo
nel momento
in cui telefonai
ai miei
genitori.»

modo di parlare dell’accaduto. «Ebbi l’impressione che volesse cancellare completamente quanto era successo», ricorda Hogenkamp. «Jacqueline e io non lo facemmo.
Incontrammo i familiari delle vittime, rilasciammo interviste, ne parlammo molto
tra di noi e con i nostri amici. Fu di grande
aiuto». A posteriori l’aspetto decisivo fu
che «non ero ferito e non ebbi mai paura di
morire o per lo meno non ricordo di averne avuta. Fu un dono». È anche convinto
che la sensazione di essere necessario all’azienda appena costituita e che tornare a
lavorare fosse un obbligo nei confronti di
collaboratori e clienti abbiano contribuito
a far sì che il temuto contraccolpo emotivo
non sia mai arrivato.

Si può imparare a sopravvivere?
Le ricerche sulla resilienza gli danno ragione. Ciò che passa sotto il nome di «autoefficacia», la sensazione cioè di avere le competenze e le capacità per affrontare la vita, è
un tratto distintivo delle persone resilienti.
I primi studi sulla resilienza risalgono tuttavia ad appena alcuni decenni fa, e nel
frattempo il concetto di resilienza continua
ad ampliarsi. Inizialmente furono definite
resilienti solamente le persone – bambini
soprattutto – sulla cui psiche povertà, gravi
malattie, catastrofi naturali o belliche non
lasciavano tracce. Oggigiorno la resilienza
è una caratteristica che viene attribuita anche a strutture organizzative e sistemi ecologici, nonché a persone che nella professione sono perfettamente all’altezza dei
propri compiti nonostante lo stress. C’è chi
offre la possibilità di incrementare la capacità di resistenza psichica e corsi di resilienza per dirigenti. La resilienza, dice una
pubblicità, si può apprendere.
Il dott. Matthis Schick, medico capo
dell’Ambulatorio per le vittime della tortura e della guerra presso la Clinica di psichiatria e psicoterapia dell’Ospedale universitario di Zurigo, dubita che la resilienza
si possa insegnare: «Credo si possano rendere le organizzazioni meno sensibili ad
attacchi esterni, promuovendo un clima
aziendale improntato al sostegno e alla stima. Ma affermare che una persona non
resiliente lo possa diventare dopo una decina di lezioni o poco più, non lo ritengo
realistico. Quantomeno, al momento la

Peter Hogenkamp è sopravissuto a un incidente aereo: «Il grande contraccolpo che aspettavo non è arrivato».
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All’età di due anni Simona Caldarelli fu operata di tumore. L’intervento le ha lasciato danni importanti: «Capisco le crisi».
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ricerca non ha prodotto dati sufficienti a
suffragio di questa tesi». Il medico paragona la resilienza e il trauma a una bilancia,
che può pendere dall’una o dall’altra parte:
«Un evento tragico porta con sé fattori di
rischio e fattori protettivi. Se a prevalere
sono i fattori di rischio, scaturisce un trauma, se a emergere sono quelli protettivi,
scatta la resilienza. La metafora è molto
semplice, ma la realtà è parecchio complessa perché entrano in gioco molti aspetti: geni, epigenetica, esperienza, educazione, ambiente, situazione di vita corrente».
Di certo uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di disturbi post-traumatici è lo stress, a prescindere che sia dovuto a problemi familiari o con il capo. Lo
stress intacca le risorse di «coping», ovvero
la capacità di far fronte alle situazioni.
Determinante dopo un ’ esperienza traumatica è il contesto sociale – famigliari e
amici con cui ci si sente al sicuro.

Q

uando Simona Caldarelli
divenne improvvisamente
strabica, la madre Silvia si
allarmò: una bambina
sanissima di due anni non
può sviluppare uno strabismo così di colpo!
L’oculista prescrisse gli occhiali e tentò di
tranquillizzarla: «Solo un bambino affetto
da strabismo su 100 000 ha un tumore al
cervello». Silvia insistette per una risonanza
magnetica, che evidenziò la presenza di un
tumore tra cervello e cervelletto. Simona fu
ricoverata d’emergenza all’ospedale pediatrico. «Cosa accadrà se non viene operata?»,
chiese la madre al chirurgo. «Le rimarranno solo cinque settimane di vita», fu la risposta. L’operazione durò otto ore. Quando
Silvia Caldarelli rivide la sua bimba, Simona non poteva parlare né muoversi. I tratti
della metà destra del viso erano completamente alterati. Era una questione da verificare, dicevano i medici, ma quella parte di
viso avrebbe potuto rimanere paralizzata
poiché nel corso dell’operazione si era
dovuto recidere un nervo. Nonostante il
tumore maligno fosse stato rimosso con
successo, per i medici le possibilità di sopravvivenza della bambina erano di pochi

mesi. A una settimana dall’operazione la
bimba iniziò la chemioterapia. «Una vera e
propria tortura» racconta la madre «mia figlia non faceva che piangere». Le giornate
di Silvia trascorrevano quasi per intero in
ospedale, nel tentativo di dare alla figlia una
parvenza di familiare normalità.
Oggi quella bimba è un’assistente a
domicilio e operatrice sanitaria di 26 anni
e non ricorda nulla di ciò che ha passato.
Che sua madre le è stata molto vicina, lo
sa solo perché glielo hanno raccontato.
Ma senza esitazione afferma: «Avere attorno persone di cui ci si fida è fondamentale». Terminata la chemioterapia Simona,
che nel frattempo aveva compiuto quattro
anni e mezzo, iniziò a frequentare l’asilo
pubblico. Le terapie le avevano procurato
problemi di udito e aveva gravi difficoltà
di equilibrio e concentrazione. La paralisi
facciale rendeva difficile articolare le parole. Dopo un anno in un asilo specializzato
in logopedia, iniziò la scuola. Si è sentita
diversa dagli altri? «Inizialmente no. Solo
quando cambiai scuola, fui presa in giro
per il mio viso».
Subito dopo la dimissione dall’ospedale fu sottoposta ad altri interventi. Uno
all’addome in seguito a una caduta. Uno
agli occhi per ridurre lo strabismo. All’inizio dell’adolescenza ci furono tre dolorose
e infruttuose operazioni al viso per mitigare la paralisi e riattivare il nervo facciale

«Guardo persone
sane e penso
spesso che abbiano
molta meno
energia di me.»

sinistro. «Per lo meno» racconta «ora posso
di nuovo fischiare e mangio e bevo meglio.
Ma ci sono stati momenti in cui tutto andava a rotoli». A 18 anni perse moltissimo
peso. I medici diagnosticarono il diabete di
tipo 1. Il responso fu quasi un sollievo:
«Almeno non era anoressia». Il suo corpo
sapeva che Simona aveva bisogno di più
tempo per esplorare e abituarsi alle cose.
Con le iniezioni di insulina ha migliorato
la coordinazione e sviluppato maggiore attenzione per un’alimentazione sana. L’unica cosa che le amiche talvolta le rimproverano è la sua insofferenza quando qualcuno
si lamenta.
Questa giovane donna consapevole
di sé che dice di vivere «una vita bellissima»
non se la prende con nessuno per essere
stata proprio lei quell’uno su 100 000. Il
cancro non tornò, come dimostrato dalle
analisi di controllo. Se qualcuno chiede
come mai il suo viso sia così, «racconto
molto volentieri cosa mi è successo, perché
posso fare la differenza anche sul lavoro. Io
so per esperienza ciò che i miei colleghi conoscono solo nella teoria. Capisco le crisi».
Non conosceva il concetto di resilienza, ma annuisce non appena ne sente
parlare. Come tanti giovani vittime di gravi incidenti o malattie è convinta che un
simile destino tocchi solo agli spiriti combattivi, a chi ha la forza di superare limitazioni così radicali alla propria vita: «Credo
che mia sorella non ce l’avrebbe fatta.
Guardo persone sane e penso spesso che
abbiano molta meno energia di me. Forse è
perché io so mettere da parte molte banalità. O semplicemente sono una persona in
grado di superare molte difficoltà». Ritiene
del tutto sbagliato non parlare del cancro:
«Non è mai un capitolo chiuso. È un argomento che si può rimuovere. Ma sono convinta che prima o poi si ripresenterebbe
sotto forma di un disturbo».

La capacità di rialzarsi
La ricerca conferma le supposizioni di Simona: la resilienza è qualcosa di molto diverso dalla capacità di rimuovere un evento
tragico. «Rimozione e repressione sono
meccanismi di gestione insiti in noi», afferma lo psichiatra Matthis Schick. «Se funzionano, non c ’ è nulla da recriminare: si
cerca di evitare ciò che suscita ricordi
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cantiere, compare il mal di schiena, si va in
malattia, si perde il lavoro. Il castello di
carta crolla: a 20 anni dalla fuga le persone
sviluppano un disturbo da stress post-traumatico, perché sono venute meno le capacità di coping». Resilienza non significa
essere immuni ai colpi duri, quando la
pressione è troppa. È resiliente chi ha la
capacità di rialzarsi.
Dott. Matthis Schick
dal 2010 è medico capo dell’Ambulatorio
per le vittime della tortura e della guerra
presso la Clinica di psichiatria e psicoterapia
dell’Ospedale universitario di Zurigo. Si è
occupato molto dei traumi di rifugiati e vittime
di tortura, e studia gli aspetti neurobiologici
dei disturbi post-traumatici.

per proteggersi. A che prezzo? Non c’ è elaborazione e dentro di noi non cambia nulla». La sofferenza repressa dovuta a stress o
alle difficoltà sul lavoro si palesano in ambiti completamente diversi, dando ad
esempio luogo a disturbi del sonno o problemi relazionali. Le Trümmerfrauen, le
«donne delle rovine» che nella Germania
del secondo dopoguerra rimuovevano le
macerie degli edifici bombardati, divennero un apparente simbolo di resilienza.
Tra di loro, nel tempo, i casi di disturbi da
stress post-traumatico furono però superiori alla media. Quando il loro lavoro non
fu più necessario, il passato le travolse.
Oggi la scienza sa che la resilienza
non accompagna necessariamente una
persona per tutta la vita, ma può diminuire. Quando i figli se ne vanno, gli amici
muoiono, il corpo si indebolisce e si guarda
a se stessi, sembra che la capacità di contrapporre prospettive positive a esperienze
stressanti diminuisca. Tra i profughi di
guerra, spiega Schick, si nota di frequente
come all’inizio si ambientino bene in un
paese nuovo e sicuro. «L’hanno scampata,
non si sono fatti abbattere. A 50 anni però
iniziano a verificarsi piccoli infortuni in
36 — Bulletin 4 / 2016
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l dott. Rafie Ghaffarzadegan è
nato in Iran (foto: pagina 30).
Studiava medicina di laboratorio
quando nel 1986 uno dei fratelli
fu giustiziato assieme a centinaia di persone in seguito a una fatwa emanata dall’ayatollah Khomeini. Rafie, il più giovane della
famiglia, sapeva da anni che lui e i suoi fratelli non erano graditi al regime per le loro
posizioni critiche. Lo shock per l’assassinio
fu comunque enorme: «Non volevamo crederci, anche se fonti ufficiali ci mostrarono
i suoi occhiali e il suo orologio. La sua
morte scatenò enormi sensi di colpa. Tuo
fratello viene giustiziato e tu non ne puoi
parlare e devi comportarti come se nulla
fosse». Quando le autorità impedirono a
Ghaffarzadegan l’accesso al corso per il titolo professionale, si trasferì con un’autorizzazione ufficiale in Azerbaigian per proseguire gli studi. In Iran si era procurato il

«Si impara
che bisogna porsi
obiettivi
e continuare
a vivere.
Morire è una
strada troppo
breve.»

denaro traducendo testi letterari e scrivendo libri: «Tradurre Kafka o Kundera era un
modo per esprimersi in modo critico e sopravvivere».
L’impegno di Ghaffarzadegan continuò anche in un Azerbaigian dal clima
politicamente teso. Tempo ne aveva: il suo
titolo di studio non fu riconosciuto e dovette riscriversi a medicina. Divenne consulente per Medici Senza Frontiere, scrisse di HIV – allora sconosciuto ai più – e
dei bambini rifugiati traumatizzati che
giungevano dal Nagorno Karabakh. Le
autorità tenevano d’occhio l’impegnato
medico iraniano, i servizi segreti misero in
atto tentativi di reclutamento che caddero
nel vuoto. «Chi è cresciuto in Iran, ha imparato fin da piccolo le strategie di sopravvivenza, a presentarsi diversamente da
quelli che si è, ma senza smettere di essere
se stessi. Si impara che bisogna porsi
obiettivi e continuare a vivere. Morire è
una strada troppo breve».
Nel 1999, dopo un corso estivo
all’Università di Malta, Ghaffarzadegan
arrivò a Kloten. La procedura di richiesta
d’asilo fu lunga e difficile, ma tre anni più
tardi poté finalmente cominciare a studiare psichiatria a Zurigo. Lo psicologo e psichiatra, sposato con una svizzera, oggi ha
in cura molti rifugiati. «Cerco di capire
dove sono nascoste le risorse, le capacità di
resistenza dei miei pazienti. Qui i migranti devono ricominciare la loro vita da zero.
La loro storia non interessa quasi a nessuno. Io voglio dare importanza a queste
storie e obiettivi parlandone con loro. Perché chi non ha scopi, fa di se stesso un
obiettivo, ammalandosi. Il mio obiettivo
era non tacere affinché mio fratello continuasse a vivere».

Beatrice Schlag è giornalista freelance a Zurigo
e Los Angeles.
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CRS: da 150 anni
una questione di cuore.
Credit Suisse si complimenta di cuore per il 150° anniversario! Da oltre otto anni sosteniamo
la Croce Rossa Svizzera nelle azioni di aiuto umanitario e stimoliamo le nostre collaboratrici e
i nostri collaboratori a fornire un contributo tramite un impegno personale. Siamo orgogliosi
GLFRQWLQXDUHDHVVHUHDOVXRƟDQFRFRPHSDUWQHUIRUWH

credit-suisse.com/volunteering
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Stabilità in
natura
Come fanno gli animali
a non perdere la
presa, nonostante il
vento o i torrenti
impetuosi.
Di Herbert Cerutti

Capre che si arrampicano sugli alberi di argan grazie ai loro zoccoli speciali: uno spettacolo consueto nella regione sud-occidentale del Marocco.

Ci meravigliamo di come le mosche e altri
piccoli insetti si arrampichino senza difficoltà sui muri e trovino appiglio anche su
un vetro verticale. Sono le loro appendici a
ventosa, sviluppate nel corso dell’evoluzione, a rendere possibili queste acrobazie. Le
zampe sono dotate di cuscinetti ovali rivestiti da un’infinità di minutissime fibre, simili alle setole di una spazzola, che fanno
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presa nelle minuscole irregolarità del substrato. Questa capacità di aderire alle superfici lisce trova massima espressione nei
gechi. Sebbene questi animali squamati,
che vivono soprattutto ai tropici, siano
molto più pesanti delle mosche con il loro
corpo lungo diversi centimetri, corrono sul
soffitto a testa in giù e talvolta, per dare la
caccia agli insetti, rimangono appesi con

una sola zampa. I cuscinetti di cui sono
munite le dita presentano una struttura lamellare e sono ricoperti da milioni di setole.
Alle estremità le setole si dividono in migliaia di diramazioni, formando un pennello adesivo di dimensioni microscopiche.
Tra piede e substrato si creano così zone
di contatto grandi solo poche centinaia di
nanometri (milionesimi di millimetro).
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I gechi aderiscono grazie a
minuscole superfici di contatto.

Già a queste dimensioni, si esplicano interazioni intermolecolari che tengono il geco,
per così dire, incollato al substrato. L’adesione è mediata da un sottile film liquido sulla
pianta del piede. Per staccarsi dal substrato
dopo ogni passo, al geco basta ruotare la
zampa in avanti per modificare l’angolazione dei microscopici peli e sciogliere così
il legame molecolare.
Perché gli uccelli non cadono dai rami
Quando la cannaiola si aggrappa a un’esile
canna o il nibbio reale avvista le possibili
prede dalla chioma di un albero, ci chiediamo come facciano gli uccelli a mantenere
l’equilibrio instancabilmente, senza perdere
mai l’appiglio.
Dato che uno stazionamento permanente sarebbe troppo faticoso con la forza
muscolare, la natura ha dotato le zampe
degli uccelli di una soluzione particolarmente efficace: quando l’uccello si posa su
un ramo e si appollaia dopo l’atterraggio,
entra in funzione un lungo tendine che va
dalla tibia alla parte inferiore delle zampe.

Le cannaiole fanno presa grazie a
uno speciale tendine.

Di conseguenza le dita, con i loro artigli, si
serrano, mantenendo l’animale saldamente
aggrappato al ramo. Grazie a questo riflesso,
l’uccello può dormire anche tra le cime aeree,
ma spesso lo fa solo con un emisfero cerebrale mentre l’altro rimane sveglio: anche gli
occhi sono aperti per scorgere la presenza di
possibili predatori, per esempio un gatto.
Se l’uccello vuole prendere il volo,
basta qualche battito d’ala per rilasciare
il tendine della gamba e muovere liberamente le dita.

Uccelli, gatti e orsi sugli alberi sono un’immagine familiare. In Marocco si offre agli
occhi dei visitatori uno spettacolo inusuale:
tra le chiome degli alberi di argan si abbarbicano decine di capre. L’argan è una specie
antichissima che cresce solo nella zona de-

Il nibbio reale può dormire
anche su rami esposti al vento.

sertica del Marocco sud-occidentale. In
questa aspra regione, le capre hanno imparato che nelle ampie chiome degli alberi crescono, anche nei periodi di maggiore siccità,
foglie succose e frutti gialli, simili alle prugne. Per raggiungere queste delizie, le «capre
arrampicatrici», imparentate con lo stambecco, danno prova di un’innata agilità.
L’equilibrio è favorito da uno zoccolo
speciale: mentre il cuscinetto plantare è
morbido e avvolgente per adattarsi facilmente alla superficie sconnessa, il bordo, leggermente sporgente, è molto più duro, così
che la capra possa trovare appiglio nelle piccole scabrosità della corteccia. Inoltre le due
unghie dello zoccolo si allargano in modo da
garantire sempre un’adeguata superficie di
contatto anche nei punti più impervi.
Passeggiata nelle acque impetuose
Là dove il torrente fuoriesce dal bosco e
danza schiumeggiante tra le rocce nella sua
corsa a valle, vive un altro campione di equilibrio. Lunghe appena pochi millimetri, le
larve di Hapalothrix lugubris, appartenenti
alla famiglia dei Blephariceridae, avanzano
tra le acque impetuose senza apparente fatica, camminando sulle rocce rese ancora più
scivolose dalle alghe diatomee. Dove qualsiasi altra creatura verrebbe spazzata via, la
larva pascola sulle distese di alghe come una
mucca in miniatura. Grandi macchie chiare
sul velo di alghe verde-marrone testimoniano la voracità di questo abitante dei torrenti
montani.
Il segreto per camminare nel ruscello:
le larve aderiscono al substrato scivoloso
grazie a una serie di ventose. Al centro di
ciascuno dei sei segmenti addominali si di-

Foto: C & M Fragasso / Visum; Ann & Steve Toon / nature picture library; Pal Hermansen / nature picture library;
Savero Gatto / imageBroker / Okapia; Andreas Frutiger

parte, sotto forma di ventosa, una pompa a
vuoto biofisica. Dopo l’applicazione della
ventosa, all’interno di un’estroflessione permanente di chitina, i muscoli tirano verso
l’alto uno stantuffo, provocando il vuoto. In
questo modo la ventosa circolare all’estremità inferiore dell’estroflessione aderisce
saldamente al substrato.
Per consentire il rapido distacco della
singola ventosa durante l’avanzamento, il
bordo è provvisto di una finissima tacca
che, poco prima dell’adesione, si apre come
una bocca: una valvola che, in poche frazio-

Le larve di Blephariceridae
sfruttano la forza di adesione
delle ventose.

ni di secondo, allaga la camera del vuoto,
interrompendo immediatamente il contatto. Ma perché affannarsi nelle acque impetuose del torrente, quando a pochi metri di
distanza scorrono acque più calme? Con la
specializzazione in correnti estreme, le larve di zanzara si sono ricavate una nicchia
ecologica dove sono al riparo dai predatori,
così come dai concorrenti alimentari.
E l’uomo? Camminando in posizione
eretta sin dall’antichità, ha abbandonato la
condizione fissa di quadrupede, trasformando le zampe anteriori in abili mani. È
per questo che ora possiamo «afferrare» il
mondo e, grazie al grande cervello, conquistare ogni angolo della terra e persino la
luna.

Herbert Cerutti è fisico sperimentale,
pluripremiato come pubblicista scientifico.
Vive a Maseltrangen, San Gallo.
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«La globalizzazione
ha assunto un
sapore più amaro»
Il mondo si trova davanti a una svolta,
afferma lo storico Harold James.
Viviamo in un’epoca minacciosa, dai
risultati incerti. Un colloquio a tinte
fosche, con un tocco finale di speranza.
Di Daniel Ammann, Simon Brunner (intervista) e George Butler (illustrazioni)

Professor James, viviamo in un
mondo più o meno stabile rispetto a venti
o trent’anni fa?
Dal 2008 il mondo è molto più instabile
di quanto fosse alla fine del XX secolo.
Se si guarda alla storia, spesso le grandi
crisi finanziarie hanno prodotto un
effetto destabilizzante sulla politica e le
relazioni internazionali: è accaduto
anche questa volta.
Da cosa lo desume?
I segnali sono molti! I paesi emergenti,
che fino a poco fa crescevano rapidamente,
hanno problemi; in misura lieve la Cina,
in misura più marcata il Brasile o la
Turchia. Nei paesi industrializzati molti
governi non riescono più a spiegare la
loro politica e a trovare maggioranze.
Ne è un esempio la Brexit. Perché i britannici

Harold James, 60 anni, insegna
storia alla Princeton University
e politica internazionale alla
Woodrow Wilson School of
Public & International Affairs.
Di origine britannica, si
è specializzato in storia
dell’economia europea. È stato membro della
Commissione Indipendente d’Esperti:
Svizzera – Seconda Guerra Mondiale («Commissione Bergier»). È appena uscito il suo
ultimo libro «The Euro and the Battle of Ideas».
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hanno votato a favore? Ovviamente, in
parte, è stata una protesta contro l’Unione
europea, ma anche una protesta contro
il governo, che non ha saputo spiegare con
chiarezza come la globalizzazione e la
migrazione siano sostanzialmente un bene
per l’economia britannica.
Considera il crescente scetticismo nei
confronti della migrazione
come un segno che ampi strati della
popolazione ne abbiano
abbastanza della globalizzazione?
Assolutamente sì. Del resto questa è
una costante nella storia: già dai tempi di
Aristotele è noto il risentimento nei
confronti di prodotti, influssi o persone
che arrivano da lontano. A innescare
la rivoluzione americana, nel XVIII secolo,
fu il Boston Tea Party, una protesta
contro l’introduzione di prodotti di lusso
dall’India o dalla Gran Bretagna
da parte della East India Company.
E anche all’inizio del XX secolo, nel
periodo tra le due guerre, esplose
una sorta di ondata anti globalizzazione,
rivolta contro i prodotti stranieri.
Cosa è cambiato oggi?
Non si tratta più tanto di prodotti
stranieri; ci siamo abituati alle t-shirt
economiche o all’elettronica dall’Asia
e non vorremmo più farne a meno.

Oggi la protesta si rivolge piuttosto
contro i flussi finanziari, contro le banche,
soprattutto le banche estere, e contro
i creditori stranieri. Si manifesta sotto
forma di diffuse paure, per esempio nei
confronti dell’ingegneria genetica, e
soprattutto nei confronti dell’immigrazione.
Il tutto, spesso, in regioni dove la
migrazione non è affatto un problema;
nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore,
in Polonia o in Slovacchia non si
registrano grandi ondate migratorie.
Foto: Enno Kapitza / Agentur Focus
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1773: BOSTON TEA PARTY
«A scatenare la rivoluzione americana
fu una protesta contro l'introduzione
dei prodotti di lusso da parte della East
India Company.»
Il 16 dicembre 1773 cinquanta uomini
assaltarono le navi commerciali nel
porto di Boston e gettarono in mare
45 tonnellate di tè.
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1989: CADUTA DEL
MURO DI BERLINO
«Durante la guerra fredda le grandi potenze
sapevano bene che l’uso delle armi atomiche
avrebbe avuto conseguenze devastanti.»
Secondo James, la caduta del muro di
Berlino pose ﬁne a quarant’anni ininterrotti
di relativa stabilità.

A cosa è dovuto questo rifiuto dello straniero?
Un tenore di vita più basso,
l’aumento della disoccupazione?
Non credo che abbia a che fare con un
calo del tenore di vita. È piuttosto il
risultato del cambiamento delle condizioni
di vita. Le persone vedono infrangersi
le loro aspettative di stabilità.
Perché?
Nella seconda metà del XX secolo, questo
singolare periodo di prosperità economica,
ci si poteva permettere di lavorare per
un unico datore di lavoro. La situazione è
completamente diversa ora. Ad avere
questo lusso è solo chi lavora in ambito
universitario. Tutti gli altri devono essere
pronti a cambiare posto più spesso. Questa
perdita di sicurezza, questo non sapere
cosa ci riserva il futuro, produce un effetto
molto destabilizzante. La globalizzazione
ha assunto un sapore più amaro.
È ancora possibile un’inversione di rotta?
Sì, certo, ce lo insegna la storia. La ruota
della globalizzazione ha già cambiato
senso di marcia e anche oggi sono molti
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gli impulsi in questa direzione. Oggi
la globalizzazione è molto più a rischio
che nella seconda metà del XX secolo
e all’inizio del XXI.
Nei suoi lavori giunge alla conclusione che
molte fasi di globalizzazione alla fine
siano collassate a causa di un conflitto militare.
Vede anche oggi questo rischio?
Purtroppo sì. Oggi non ci si rende conto
che dal 1949 fino al crollo del muro
di Berlino vi sia stata una relativa stabilità;
che una guerra è una catastrofe assoluta.
La guerra fredda come periodo di stabilità?
Può spiegarci meglio?
Durante la guerra fredda era noto che
l’uso delle armi atomiche avrebbe avuto
conseguenze devastanti. Un missile
sovietico su Francoforte o Parigi avrebbe
provocato un immediato contrattacco.
Le grandi potenze sapevano che, a suon
di bombe, avrebbero provocato la fine
della civiltà. Oggi si registrano conflitti
di portata molto più ridotta, i cui protagonisti hanno dichiarato espressamente
che l’uso delle armi nucleari tattiche non

rappresenta più un tabu. Non si può
più stimare con certezza quanto sia
probabile una reazione. Questo ne facilita
l’impiego e rappresenta una grande
fonte di instabilità. Viviamo in un’epoca
minacciosa.
Dove si collocano, a suo avviso, le
regioni più instabili, su cui incombe
il rischio di un’escalation?
Non si tratta di un solo territorio. È un
susseguirsi di conflitti che va dal Mar
cinese meridionale all’Asia centrale, fino al
Medio Oriente e al Nord Africa.
Un po’ come un’area di tensione tettonica.
A quale epoca paragonerebbe l’età
contemporanea?
Trovo molti parallelismi con l’epoca che
precedette la Prima guerra mondiale.
Del resto, nel 1914 molti davano
per scontato che, grazie al commercio
e ai nuovi mezzi di comunicazione, il
mondo fosse così interconnesso da rendere
impensabile una guerra. Poi molti
credettero che sarebbe stata una guerra
breve, non particolarmente distruttiva.
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Cosa accadrà dopo la globalizzazione?
Gli Stati tenderanno a isolarsi, dando vita
a un’economia autarchica, una società
che gestirà in modo molto più restrittivo
la migrazione, lo scambio di merci e il
flusso di capitali. Il richiamo di un uomo
forte si farà sentire sempre di più. Anche
in questo caso esistono antecedenti storici:
il fascismo italiano e tedesco e lo stalinismo
erano anche modelli anti globalizzazione.

«La democrazia in
Svizzera ha avuto
un andamento più stabile
che nella maggior
parte degli altri Stati
europei.»

La storia non deve necessariamente ripetersi.
Naturalmente, la storia non si ripete
mai nello stesso modo. Ma esistono queste
tendenze generali: a un’epoca di grande
intesa e solidarietà internazionale fa
seguito un’epoca di maggior isolamento
e chiusura.
Però l’uomo continua a evolversi.
Le tecnologie continuano a evolversi,
non l’uomo.
Il progresso civile ed economico dell’umanità
non conta?
Non vedo alcun segnale che l’umanità sia
diventata migliore, più intelligente o più
pacifica. Secondo un celebre libro dello
psicologo dell’evoluzione Steven Pinker,
«The better angels of our nature»
(«Il declino della violenza»), l’umanità
nel complesso sarebbe diventata più
pacifica. Mi spiace ma non condivido
questa opinione. Alcuni potenziali
di conflitto sono intrinseci alla natura
umana. Aristotele potrebbe descrivere
il nostro mondo attuale altrettanto
bene di un pensatore del XXI secolo.

Su un livello completamente diverso, molto
meno radicale, già oggi possiamo
osservare tendenze autocratiche: in Russia,
in Turchia, in Europa orientale. Queste
tendenze trovano sempre più sostenitori in
Europa occidentale.
Non è un paradosso? Da sempre si dà per
scontato che la globalizzazione degli
ultimi trenta, quarant’anni abbia portato
più prosperità nel mondo, riducendo
la povertà.
Ed è esattamente così! In molti paesi
la povertà si è fortemente ridotta,
questa è una delle grandi conquiste della
globalizzazione. Ma come ho già detto,
per effetto della globalizzazione sono
aumentate anche l’instabilità e l’incertezza.
A beneficiare della globalizzazione sono
stati soprattutto i piccoli Stati, come
la Svizzera, il Lussemburgo o Singapore.
Questo trend anti globalizzazione,
queste tendenze isolazionistiche cosa significano per i piccoli Stati benestanti?
Qui tocchiamo un tasto importante. In
effetti i piccoli Stati potrebbero essere
definiti i vincitori della globalizzazione:
oltre a quelli da lei citati, aggiungerei
la Nuova Zelanda o l’Irlanda e, per un
certo periodo, anche il Libano o il Kuwait.

Anche questi ultimi, lo si dimentica
spesso, erano stabili e prosperosi; poi
sono caduti vittime di un quadro interno
molto pericoloso.
Cito liberamente Schiller: nemmeno
il più zelante può vivere nel benessere se
le circostanze prendono una brutta piega.
Attualmente è questo il rischio per
Singapore o la Svizzera. Sarebbe un’ illusione
credere che la Svizzera possa rimanere
immune alla precarietà dell’Europa. Se
oltre il confine domina un panorama
di disgregazione e radicalizzazione, gli
effetti si faranno sentire anche in Svizzera.
Posso tornare brevemente alla sua
domanda di prima, sui vincitori della
globalizzazione?
Ma certo.
Se negli anni Novanta mi avesse chiesto
chi avrebbe beneficiato in maggior
misura dalla globalizzazione, avrei detto:
i piccoli Stati, più dipendenti dagli
scambi internazionali. Dagli attacchi
terroristici dell’11 settembre 2001 e
ancor più dalla crisi finanziaria del 2008,
stiamo assistendo a una nuova versione
di globalizzazione, che ha stretti legami
con il potere politico e militare. Oggi
i vincitori della globalizzazione sembrerebbero più la Cina o gli Stati Uniti.
Lei conosce bene la Svizzera.
È estremamente stabile dal punto di vista
politico e gode di ampio successo economico
e sociale. In qualità di storico dell’economia,
quali sono secondo lei i motivi?
La cosa interessante è che in Svizzera
agiscono allo stesso tempo più forze
sostanzialmente centrifughe: plurilinguismo,
contrasto città-campagna, differenze
religiose – anche la breve guerra civile del
XIX secolo, la Guerra del Sonderbund,
fu un conflitto religioso. In che modo la
Svizzera ha tenuto sotto controllo
queste forze centrifughe? Con le buone
istituzioni. Con la responsabilità
politica. Con governi rappresentativi a
tutti i livelli politici: comunale, cantonale,
nazionale. La democrazia in Svizzera
ha avuto un andamento più stabile
che nella maggior parte degli altri Stati
europei.
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In che modo?
Da tempo nell’Europa non svizzera era
diventata una consuetudine passare da
centro-destra a centro-sinistra o viceversa.
Se non si era soddisfatti del governo, si
eleggeva il partito avversario. I partiti di
centro si sono uniformati sempre di più.
Per esempio, in Germania le differenze tra
SPD e CDU sono quasi del tutto sparite.
Per questo gli elettori scelgono le opzioni
più radicali alle due estremità dello
spettro politico.
Cosa significano le tendenze anti
globalizzazione per il futuro della piazza
finanziaria svizzera?
Sicuramente è positiva la straordinaria
stabilità politica del paese, così come la
tradizionale stabilità del franco svizzero.
Da generazioni è una delle monete
più solide al mondo. Quanto maggiore
è la paura del grande crollo, tanto più
i russi, i cinesi e i cittadini di altri paesi
tendono a collocare il loro denaro in
paesi sicuri come la Svizzera. Tuttavia
non sarà facile per la piazza finanziaria
svizzera. Ad ogni ondata anti globalizzazione i flussi di capitale sono stati
nazionalizzati nella massima misura
possibile, per evitare che i cittadini
portassero il denaro all’estero.
I tassi d’interesse bassi sono una
rarità storica?
In realtà, negli ultimi sessanta, settant’anni,
si sono visti spesso tassi reali negativi.
Per esempio negli anni Settanta, al termine
della crisi petrolifera, i tassi d’interesse
nominali erano effettivamente piuttosto
alti. Ma i tassi di inflazione erano così
elevati che in molti paesi gli interessi reali
risultavano negativi. I tassi d’interesse
nominali negativi, così come si hanno oggi
in Europa e in Giappone, sono invece
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un fatto unico. Solo la Svizzera li ha già
applicati una volta nel 1978. Naturalmente
questo è fonte di grande ansia.
Come usciremo da questa situazione?
Non è affatto semplice. Ad ogni tentativo
della banca centrale americana di alzare i
tassi, se ne osservano rapidamente le
conseguenze negative sui paesi emergenti.
È come prendere un farmaco potente
e poi non riuscire a smettere, perché ne
siamo dipendenti e le conseguenze della

«Se non ci si può fidare
dello Stato, in chi si
ripone la propria fiducia?
Nei parenti.»
sospensione sarebbero molto dolorose,
praticamente insopportabili. Per i governi,
i tassi d’interesse bassi comportano
anche la trappola dell’indebitamento.
Diventano sempre più vulnerabili
quando poi si giunge a una via d’uscita.
A suo avviso, quali tentativi si
intraprenderanno per liberarsi da questa
«dipendenza»?

È probabile che ci si ispiri agli anni
Cinquanta e Sessanta. Quella fu un’epoca
molto favorevole dal punto di visto
economico, sebbene i mercati dei capitali
fossero piuttosto isolati. Potrebbe essere
interessante l’introduzione, a livello
mondiale, di forti controlli di capitale in
modo da stabilizzare il mercato internazionale. In un contesto nazionale, questa
misura renderebbe molto più facile la
gestione delle uscite e del debito pubblico.
La vede come un’opzione realistica?
È una cosa logica. E non esistono molte
alternative.
Questo scenario è minaccioso?
Sicuramente. Annullerebbe ulteriormente
gli effetti della globalizzazione, decentralizzando la collaborazione internazionale.
Nella sua ricerca giunge alla conclusione
che in tempi di crisi le imprese di famiglia
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abbiano un effetto stabilizzante.
Può spiegarci meglio?
Mi era stato chiesto perché nel XVIII
e XIX secolo il capitalismo familiare fosse
molto più consolidato nell’Europa
continentale che in Gran Bretagna o negli
Stati Uniti. Io ho individuato la motivazione nella costante instabilità politica
dell’Europa. Se non ci si può fidare dello
Stato, in chi si ripone la propria fiducia?
Nei parenti. Si tratta di una buona
soluzione per alcune tipologie di servizi
e produzioni industriali, orientate al
lungo periodo e alla continuità.
Nel suo libro «Family capitalism» sostiene
che, in qualsiasi era economica, le donne
abbiano sempre svolto un ruolo di enorme
importanza.
All’epoca erano le donne a guidare molte
imprese industriali europee. L’industria
siderurgica francese e tedesca sarebbero
state inimmaginabili senza di loro.

Come è accaduto?
Si trattava quasi esclusivamente di
vedove che alla morte del marito
assumevano le redini dell’impresa di
famiglia e la guidavano con successo:
per esempio in Germania Therese Krupp
o Aletta Haniel, in Francia Joséphine
de Fischer de Dicourt della dinastia
dei De-Wendel o naturalmente
Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin,
il cui champagne Veuve Clicquot gode
ancora oggi di fama mondiale. Le
donne hanno garantito la continuità di
generazione in generazione. Queste
«catene di DNA», come io le definisco,
in tempi di crisi non solo hanno
tenuto vive le imprese di famiglia, ma
anche l’ordinamento economico
del capitalismo.

La società anonima. A partire dalla
metà/fine del XIX secolo ha costituito uno
strumento per assicurare la continuità di
un’impresa sul piano giuridico. Non c’era
più bisogno delle donne. Praticamente
sono state escluse dal mondo degli uomini.
Lei ha una visione cupa della situazione
mondiale. Che cosa la induce all’ottimismo?
Vedo speranza, per esempio, nel campo
della medicina, in cui sono possibili
innovazioni radicali. Si parla già di possibili
rimedi efficaci contro l’Alzheimer. Questo
sarebbe un enorme successo.
L’intervista è stata realizzata il
5 settembre 2016.

In seguito le donne nelle imprese non
hanno più svolto ruoli così significativi.
Cos’ è successo?

XIX SECOLO:
IL TEMPO DELLE VEDOVE
«In tempi di crisi, queste catene di DNA
tenevano vive le imprese di famiglia».
All’epoca erano le vedove a guidare
molte imprese industriali europee.
Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin ha
conquistato notorietà internazionale
grazie ai suoi champagne.
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Una voce a parte
Bulletin di Credit Suisse è una pubblicazione grandiosa. Anch’io ho lavorato
nei media e vivo a New York, dove
abbondano pubblicazioni di ogni tipo.
Ma Bulletin è una voce a parte. Oggi
più che mai gli istituti finanziari sono in
continua in evoluzione, Bulletin offre
alla banca un ottimo strumento per
differenziarsi.
Falguni Desai, New York, USA

Alla portata di tutti
La rivista mi è piaciuta molto.
La costruzione della prima e seconda
galleria del San Gottardo è stata
descritta in modo particolareggiato.
Anche gli aspetti tecnici erano alla
portata di tutti.
J. F., Germania

Mai perso un numero
Per nulla al mondo mi perderei
un numero della vostra rivista che
apprezzo tantissimo.
Jocelyne Chapuis, Gland

Un tesoro prezioso
Desidero ringraziare ancora una volta
per l’interessante rivista che noi tutti
leggiamo con grande attenzione e di
cui facciamo tesoro.
J. Abplanalp, fondazione Kinder im
Glück, Zurigo

Service
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 lettere di
risposta. Scriveteci:
E-mail: bulletin@abk.ch
Indirizzo: Credit Suisse AG,
Redazione Bulletin, GCPA, 8070 Zurigo
Seguiteci!
www.twitter.com/creditsuisse
www.facebook.com/creditsuisse
www.youtube.com/creditsuisse

La Svizzera e il mondo
Sono un avvocato svizzero che lavora
in Italia e apprezzo il taglio svizzero
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mai di vista la prospettiva globale.
Complimenti e avanti così!
Andrea Angeletti, Venezia, Italia

Interessante!
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Uno dei sondaggi popolari
più importanti e di più lunga
tradizione della Svizzera
compie 40 anni. La grande
retrospettiva su quattro
decenni di apprensioni, gli
attuali risultati e uno sguardo
a ciò che il futuro potrebbe
riservarci.
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Retrospettiva

Dal 1976 il barometro delle
apprensioni Credit Suisse
tasta il polso della popolazione.
L’introduzione di questo
sondaggio è stata innovativa
e la sua continuità offre una
prospettiva unica sull’andamento
dei problemi di economia
domestica degli svizzeri.

Storia della
sensibilità
svizzera
Di René P. Buholzer

René P. Buholzer dirige il reparto
Public Policy di Credit Suisse
(Svizzera) SA ed è responsabile
delle questioni globali di
sostenibilità. Titolare di un
dottorato in scienze politiche,
insegna all’Università di
San Gallo.

Collaborazione: Simon Brunner,
Lukas Golder, Oliver Heer.

Nel 1976 muore Mao Tse-Tung,
fondatore della Repubblica Popolare
Cinese. In Germania Helmut Schmidt
batte Helmut Kohl e viene eletto
cancelliere, negli Stati Uniti Jimmy
Carter ha la meglio sul presidente
in carica Gerald Ford. La Cecoslovacchia vince gli Europei di calcio.
Steve Jobs e Steve Wozniak fondano
Apple. Milton Friedman riceve il
Nobel per l’economia.
E la Svizzera? Lugano ha
più di 2046 ore di sole, gli ABBA
dominano la hit parade con
«Fernando». Nel 1976, su circa
6,3 milioni di abitanti, la quota
degli stranieri è del 15,6 % e Rudolf
Gnägi (DSP/UDC) si riconferma
presidente della Confederazione
dopo il 1971. Eppure, sul finire degli
50

anni Settanta, il clima è teso: i prezzi
del petrolio non si sono ripresi
dalla prima crisi petrolifera (1973),
il terrore della RAF raggiunge anche
la Svizzera. Sorgono iniziative
contro l’«eccessiva presenza straniera»
e il numero dei disoccupati aumenta.
In questo contesto, Credit Suisse
(l’allora Credito Svizzero) incarica
l’istituto demoscopico «Isopublic» di
condurre un sondaggio «tra tutti gli
strati della popolazione» con «un
procedimento scientifico». Obiettivo:
scoprire cosa preoccupa gli svizzeri.
Nonostante il titolo incisivo «barometro
delle apprensioni», si tratta più che
altro di un «termometro delle apprensioni»: il sondaggio deve tastare il
polso della popolazione.
«L’idea di introdurre il barometro
delle apprensioni fu visionaria»,
afferma il politologo Lukas Golder,
coresponsabile di gfs.bern, che conduce
lo studio dal 1995. «La demoscopia
faticava ad affermarsi ed era dominata
da ricerche di mercato e di consumo.
Fu visionario anche raccogliere
le opinioni dei cittadini in modo
rappresentativo, senza seguire i
ritmi del voto», continua Golder.
E aggiunge: «I risultati sono stati
pubblicati. Fino ad allora vigeva il
pregiudizio che, con la democrazia
diretta, l’opinione dei cittadini fosse
già abbastanza nota».
Oggi, nel 2016, in Svizzera
si conducono vari sondaggi politici.
Ma, nonostante la concorrenza,
il barometro delle apprensioni ha
mantenuto la sua straordinaria
posizione. Quando puntualmente,
all’inizio della stagione invernale
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del Parlamento federale, esce la nuova
edizione, si vedono molti politici
camminare nel loggiato del Palazzo
federale con il sondaggio sotto
braccio. E qualche intervento (politico)
inizia con «il X per cento degli
svizzeri è molto preoccupato per… »,
introdotto da un dato del barometro.
Nella sostanza, la metodologia
del sondaggio non è cambiata negli
anni: si selezionano e intervistano
personalmente circa 1000 soggetti, ai
quali vengono presentate delle
schede con le seguenti istruzioni:
«Le schede riportano alcuni dei
temi su cui di recente si è scritto e
dibattuto molto: esamini tutte le
schede e scelga le cinque che ritiene
personalmente i cinque problemi
principali della Svizzera».
Quest’anno il barometro delle
apprensioni Credit Suisse
festeggia i suoi 40 anni. Uno dei
sondaggi politici più antichi ed
estesi, copre alcuni degli anni più
interessanti e movimentati della
storia svizzera. Quali sono i risultati?

Retrospettiva

L’anniversario in
11 capitoli
1 La crisi
fa paura
PRIMA EDIZIONE 1976

Accampati sulla A1 in una
domenica senza auto
durante la crisi petrolifera.

19
73

Foto: RDB
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Già il primo barometro delle apprensioni compare
su Bulletin, la più antica rivista bancaria del mondo (dal 1895). Il titolo del sondaggio è prosaico e
lontano da considerazioni di parità di genere:
«Cosa preoccupa lo svizzero?». Già allora ai primi
posti spiccava la disoccupazione (75 %), seguita
dalla tutela dell’ambiente (73 %) e dalla previdenza
per la vecchiaia (64 %).
Sono familiari anche i temi delle posizioni
successive: onere fiscale (51 %), inflazione (48 %) e
istruzione (42 %). Il 1976 è un anno di tensioni
economiche, come emerge dall’intero sondaggio. Si
noti che, come oggi, la forza del franco svizzero è
ritenuta un problema. La percezione dell’«inflazione» come grande problema va di pari passo con il
vasto consenso (81 %) attribuito all’affermazione
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I principali timori
del 1976

che il rincaro debba essere contrastato con molta
urgenza o urgentemente. L’autore dello studio vi
scorge il «senso di stabilità e il pragmatismo del
nostro popolo».
Non sorprende il suo compiacimento per il
fatto che l’88 % degli intervistati sia sfavorevole a
un aumento dell’onere fiscale. Già allora era attuale la questione dell’unificazione del sistema scolastico, il 92 % la definisce urgente. La costruzione di
nuove università viene respinta, forse per i costi
eccessivi? In compenso si sostiene la promozione
delle scuole professionali (83 % di consenso), come
misura contro la disoccupazione.
Da ultimo il barometro delle apprensioni
1976 ruota intorno a domande sulla piazza finanziaria, che in generale ne esce bene: solo il 27 % si
esprime contro il segreto bancario e solo il 20 %
vede troppo potere nelle banche, un «problema
sopravvalutato».

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Disoccupazione
Tutela dell’ambiente
Previdenza per la vecchiaia
Onere fiscale
Inflazione
Istruzione
Politica congiunturale
Lavoratori stranieri
Edilizia abitativa
Potere delle banche

…e del 2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Disoccupazione
Stranieri
Previdenza per la vecchiaia
Rifugiati/richieste d’asilo
Adesione all’UE/bilaterali
Salute pubblica
Crisi dell’euro/corso dell’euro
Nuova povertà
Questioni riguardanti il traffico
Sicurezza personale

2 Parte
dell’identità
PREOCCUPAZIONE AL VERTICE:
LA DISOCCUPAZIONE

Nel raffronto internazionale, la disoccupazione in
Svizzera non è mai stata alta: ciononostante, nei
40 anni del barometro delle apprensioni, è spesso
il problema più citato dagli intervistati. Negli

100

Paura della disoccupazione e tasso di disoccupazione
80 in %, paura della disoccupazione

Fallimento della cassa di risparmio
di Thun (1991)
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1993–1998: il tasso
di disoccupazione
raggiunge la quota
record del 5,2 %
(1997). Quando nel
1992 il popolo si
esprime contro il SEE,
il clima economico
rimane teso.
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1976–1988: nel 1970 in Svizzera si
contano solo 104 persone senza lavoro.
Ma dopo la prima crisi petrolifera (1973) il
paese cade in recessione. Per la prima
volta dagli anni Trenta, nel 1984 il tasso di
disoccupazione sale oltre l’1 %.

1990–1993: esplode la bolla immobiliare.
Emblema della crisi, la Cassa di risparmio di
Thun viene chiusa d’ufficio (1991) e l’economia
torna a contrarsi. Questa volta finiscono
sulla strada anche persone con una buona
formazione. Nel 1993 la preoccupazione
raggiunge il massimo storico (89 %).
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1988–1990: la preoccupazione scende al livello
più basso mai rilevato. Nel 1990 solo il 21 % si
preoccupa per il posto di lavoro. In questi anni,
cresce molto anche il PIL.
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ultimi 10 anni compare sempre ai vertici della
classifica. Perché?
«La paura della disoccupazione è sintomatica della disgregazione del ceto medio, preoccupato
per la sua indipendenza finanziaria e il suo status
sociale», scrive in proposito Jean Christophe
Schwaab, consigliere nazionale del PPS ed ex segretario centrale dell’Unione Sindacale Svizzera,
nell’edizione dello scorso anno del «Kompass für
die Schweiz», pubblicazione speciale di Credit
Suisse. Valentin Vogt, presidente dell’Unione svizzera degli imprenditori, concorda sul fatto che la
grande rilevanza della disoccupazione sia tutt’altro
che un fardello immaginario: «In Svizzera la vita
professionale e il lavoro fanno parte della nostra
identità e sono essenziali». I dati parlano chiaro.
Nel corso degli anni, gli intervistati hanno registrato molto attentamente i movimenti sul mercato del lavoro: le oscillazioni reali del tasso di disoccupazione e PIL si riflettono direttamente sul
barometro delle apprensioni.

3 Status quo
troppo positivo
per le riforme
PREOCCUPAZIONE AL VERTICE:
AVS /PREVIDENZA PER LA VECCHIAIA

Negli ultimi dieci anni, oltre il 40 % degli svizzeri
vede nella previdenza per la vecchiaia /AVS il principale problema della Svizzera, nel 1976 questa
quota raggiunge il 63 %. L’AVS è anche una storia
di mancate riforme. L’ultima riforma pensionistica
riuscita risale a 21 anni fa, da allora il popolo respinge puntualmente i modelli. 2004: undicesima
revisione dell’AVS e aumento dell’imposta sul
6 in %,
Tasso di disoccupazione
Variazione del PIL

2002–2008: in parte la crescita si deve al
cosiddetto boom delle dot-com, che inizia
all’incirca nel 1997, ma la bolla
esplode negli Stati Uniti
già nel 2000. In
seguito il tasso di
disoccupazione
aumenta anche in
Svizzera, fino a
quasi il 4 %.

4,5

3

1,5

1998–2002: il PIL riprende a crescere,
raggiungendo il 3,9 % nel 2000, al contempo il
tasso di disoccupazione scende a quota 1,8 %.
Questa fase positiva non passa inosservata:
nello stesso anno solo il 34 % degli intervistati
ha paura di perdere il lavoro.

0
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2008–2016: la crisi finanziaria causa
lo scossone successivo, il PIL
rallenta nel breve periodo, il timore
della disoccupazione aumenta.
Crollo della borsa negli
Stati Uniti (2000)

Foto: Keystone; Walter Bieri / Keystone; Richard Drew / AP Photo / Keystone
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78

Il 14 marzo 1978 alla stazione
di Buchs SG arrivano 1000
lavoratori stagionali provenienti
dalla Jugoslavia.

19

valore aggiunto per AVS/AI; 2010: adeguamento
dell’aliquota minima di conversione nella previdenza professionale. Come si conciliano questi
due aspetti?
Una possibile spiegazione è che in teoria tutti sanno di dover fare qualcosa, per cui il tema è
sempre ai vertici del barometro delle apprensioni.
Dall’introduzione dell’AVS (1948), l’aspettativa di
vita alla nascita è aumentata di 14,3 anni (uomini)
e 14,0 anni (donne) mentre il tasso di natalità è
sceso da 2,40 a 1,54 (2,08 figli per donna manterrebbero in equilibrio la popolazione). La piramide
demografica diventa sempre meno propizia per un
sistema di ripartizione come l’AVS. Il problema è
noto, ma per i più una «soluzione» è meno auspicabile dello status quo: gli anziani dovrebbero lavorare più a lungo o rinunciare a una parte della rendita.
Già nel 2021, secondo uno studio di Avenir Suisse,
l’età media degli aventi diritto al voto sarà 60 anni.
Quindi a decidere i modelli sarà praticamente solo
la fascia degli over 60. Inoltre il concetto di «furto
delle rendite» è così consolidato nella coscienza collettiva che un ’eventuale riduzione della rendita non
è politicamente realizzabile a breve.
Il problema è noto ai giovani, nel barometro
della gioventù Credit Suisse è sempre in cima alla
classifica dei principali problemi della Svizzera.
Eppure i giovani da soli non possono determinare
il voto e, del resto, vogliono anche beneficiare di un
buon 1o pilastro. Inoltre l’AVS sembra essere diventata parte della storia di successo e dell’identità
della Svizzera. Da ultimo, forse non tutti i ventenni
sono consapevoli di essere tra i perdenti del sistema
attuale: le fasce d’età più basse finanziano non solo
l’AVS, ma anche l’eccessiva aliquota di conversione
del 2o pilastro, attualmente il 6,8 % (parte obbligatoria, previsione per il 2018: 6,6 %). Secondo
Avenir Suisse è finanziabile solo il 5,4 %. Lo status
quo è attraente anche perché l’intero principio della previdenza su tre pilastri (previdenza statale,
professionale e privata) convince sempre di più.
Chi oggi va in pensione dopo una lunga vita lavorativa spesso percepisce il denaro da due o tre fonti.
La povertà legata alla vecchiaia è scesa e
i poveri di oggi sono sostenuti con prestazioni
complementari. Inoltre esiste l’assicurazione malattie, che rappresenta una soluzione solidale per
le questioni di salute, uno dei problemi principali
durante la vecchiaia. Con l’assicurazione malattie, i giovani pagano più dei costi che generano,
gli anziani meno.

Anniversario

4 Come
convivere?
PREOCCUPAZIONE AL VERTICE:
STRANIERI/IMMIGRAZIONE

La convivenza con la popolazione straniera è un
tema di costante rilievo nel barometro delle apprensioni. Nel 1976 ci si preoccupa per i lavoratori

Preoccupazione per gli stranieri
e numero degli stranieri in Svizzera
50 in %,
preoccupazione per gli stranieri*

0

1987–2003: fino al 1995,
l’immigrazione subisce
un’impennata per effetto della
guerra nei Balcani. Poi la
quota di stranieri continua ad
aumentare, ma in misura minore.

1976–1987: vive in Svizzera meno di un
milione di stranieri. Dopo l’«iniziativa
Schwarzenbach» per l’eccessiva presenza
straniera (1970), il tema non assume
particolare rilievo nel barometro delle
apprensioni fino al 1985.
1980

1985

1990

1995

* Questa preoccupazione non è stata rilevata tra il 1977 e il 1981 e tra il 1989 e il 1994.
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5 Approccio
differenziato
1995–1999: a causa della
guerra dei Balcani, le richieste
di asilo sono più che
raddoppiate, raggiungendo
quota 50 000 nel 1999.
1999–2009: dal 1999 al 2000 le
richieste di asilo diminuiscono
del 60 % e nel 2005 raggiungono
il livello più basso, attestandosi
a meno di 11 000. In questi anni
il diritto di asilo viene più volte
inasprito. Anche nel barometro
delle apprensioni il tema perde
centralità.
2009–2016: in Svizzera aumenta
nuovamente il numero dei
rifugiati, nel 2015 le domande
sono quasi 40 000; la
preoccupazione raddoppia
rispetto ai livelli del 2009.

stranieri (32 %, ottava posizione), poi si parla
dell’«eccessiva presenza straniera», infine si formano una categoria «stranieri/libera circolazione delle persone/immigrazione» e una «rifugiati/questioni di asilo». Sebbene finora nel dibattito
pubblico questa distinzione sia stata trascurata, è
molto sentita tra gli intervistati. Tra le due preoccupazioni vi è solo una debole correlazione.
Una connessione esiste, ma con un altro indicatore di politica reale: se aumenta il numero di
stranieri in Svizzera, cresce anche la preoccupazione per la convivenza. Inoltre gli intervistati hanno
una forte percezione dei cambiamenti politici
(globali) che influiscono sull’immigrazione.
2003–2007: la libera
circolazione delle persone
con l’UE entra in vigore il
1° giugno 2002. La preoccupazio ne
per l’immigrazione aumenta
drasticamente, anche se con un
2,5 in mio.
stranieri in Svizzera
po’ di ritardo, fino a quota
35 % (2007).

60 in %,

preoccupazione per le questioni di asilo

Foto: Photopress Archiv / Keystone

60 000 richieste d’asilo
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6 Bilaterali come
unica opzione
ADESIONE ALL’UE / BILATERALI

0

2010

Anche questa preoccupazione è correlata con un
indicatore statistico della Svizzera: le richieste
d’asilo inoltrate. Oltre al tasso di disoccupazione,
il numero delle richieste d’asilo è la cifra più sentita, che si traduce direttamente nell’esigenza di
una reazione politica. Negli ultimi vent’anni si è
assistito a un costante inasprimento del diritto
d’asilo. Eppure, come emerge dal barometro delle
apprensioni di quest’anno, oggi gli svizzeri sembrano più soddisfatti che in passato: nonostante i
molti titoli in tema di rifugiati, la preoccupazione
è scesa dal 35 % al 26 %.

Preoccupazione per le questioni di
asilo e le richieste di asilo

2009–2016: la preoccupazione per la convivenza
aumenta sensibilmente e nel 2014 supera
addirittura la disoccupazione. Tra il 2007 e il 2014
la quota degli stranieri aumenta di 3,6 punti
percentuali, corrispondenti a 67 000 persone in
più che quest’anno vivono in Svizzera. Nel 2009
2007–2009: una breve fase di
l’estensione della libera circolazione delle persone
«distensione», forse perché,
nonostante la libera circolazione alla Bulgaria e alla Romania viene approvata dal
popolo svizzero ed entra in vigore il 1° giugno
delle persone, tra il 2001 e il
2016. Nel 2014 viene approvata l’iniziativa contro
2006 la percentuale degli
stranieri aumenta solo di 0,7 punti l’immigrazione di massa, destinata a regolare
l’immigrazione.
percentuali, esattamente come
tra il 1996 e il 2001.
2005

RIFUGIATI / QUESTIONI DI ASILO

2015
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Il rapporto degli svizzeri con l’UE domina da decenni molte discussioni politiche e anche tra gli intervistati è stata a lungo fonte di preoccupazione. Ma
nella valutazione di quest’anno la voce «adesione
all’UE/bilaterali» si colloca solo in sesta posizione
(22 %). Perché? Gli accordi bilaterali rappresentano
l’unica opzione in grado di riscuotere ampio consenso: nel barometro delle apprensioni, il 67 % degli intervistati dichiara che occorre proseguire su questa
strada. La scelta unilaterale non può garantire una
maggioranza, per non parlare dell’adesione all’UE.
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7 Coleotteri & Co.
TUTELA AMBIENTALE

Tra il 1976 e il 1991 la tutela ambientale figura
sempre tra le tre preoccupazioni principali, poi
perde importanza. Nel 2007 il tema viene citato
dal 7 % degli intervistati. Il problema è risolto,
come la questione delle droghe? No. La storia è
un’altra.
Nell’autunno del 1981 lo «Spiegel» lancia
l’allarme: in copertina, accanto a ciminiere fumanti, nubi tossiche e alberi spogli, campeggia il
titolo «Piogge acide sulla Germania, il bosco
muore». Nel 1983 il consigliere federale Alphons
Egli visita il bosco demaniale di Baan a Zofingen, dove i rappresentanti dell’Ufficio federale
delle foreste lo informano sui nuovi sintomi della malattia. Anche se in modo impercettibile agli
occhi di un profano, per i forestali gli alberi sono
«segnati dalla morte». Questo esempio ripreso
dalla «NZZ» mostra vari aspetti. In primo luogo
la «tutela ambientale» è un tema che sta cuore
agli ecologisti di qualsiasi bandiera politica: Egli
è consigliere federale del PDC, la «NZZ» è borghese, lo «Spiegel» socialdemocratico. In secondo luogo, i toni sono esasperati: che si tratti di
coleotteri o piogge acide, in molti casi la situazione risulta poi essere meno grave. Ma l’obiet-

Preoccupazione
per l’ambiente, in %
73
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2016

Il consigliere federale Alphons Egli
(a sinistra), il responsabile
dell’Ufficio forestale cantonale
August Studer (al centro) e il
consigliere di Stato Kurt Lareida
nella foresta demaniale di
Zofingen si fanno un’idea delle
malattie del legno.
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83
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tivo è raggiunto: come dimostra il barometro
delle apprensioni, la gente si preoccupa per l’ambiente e su questo si fa politica. Si discute dei
limiti di velocità in autostrada e si indicono domeniche senza auto.
È in questo clima che nasce (nel 1983) il
Partito Ecologista Svizzero: già nel 1991 ottiene
il 6,1 % dei voti e 14 seggi nel Consiglio nazionale. Dopo un calo alle successive elezioni, nel
2003 i Verdi conquistano nuovamente il 7,4 %
(13 seggi), ma ora il tema dell’ambiente non è
più così sentito. Almeno in parte, i Verdi si sono
già emancipati da temi come la moria delle foreste, affermandosi come un’alternativa di sinistra
al PSS. Un altro ramo di ambientalisti si ricompone nel Partito ecologista liberale (fondato a
Zurigo nel 2004, attivo a livello nazionale dal
2007). Nel 2007 la preoccupazione per l’ambiente subisce una nuova impennata, dal 7 %
(2006) al 25 %. Forse perché in quell’anno l’Europa è afflitta da disastri naturali di insolita intensità (l’uragano Kyrill, gravi incendi boschivi
in Grecia, inondazioni in Svizzera). I Verdi ottengono un risultato record (9,6 %, 20 seggi). Al
contrario nel 2011, quando gli occhi di tutto il
mondo sono puntati sull’incidente nucleare di
Fukushima, l’ambiente non suscita una nuova
ondata di preoccupazione: anche quella per
«questioni energetiche/energia nucleare/sicurezza della fornitura» aumenta di soli 4 punti
percentuali (dall’11% al 15 %).
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Retrospettiva
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0
La scena della droga nel
Platzspitz di Zurigo nel giugno
1990.

8 Disintossicazione
riuscita!
CONSUMO DI DROGHE /ABUSO DI ALCOL

Tra il 1978 e il 1994, in media il 65 % degli intervistati ritiene che le droghe siano uno dei problemi
principali della Svizzera. Tra il 1995 e il 2016, la
media torna ad attestarsi al 15 %. Cos’è successo?
Già durante i disordini degli anni Ottanta, le
droghe pesanti sono molto diffuse. Nel 1987 si stabilisce a Zurigo la scena aperta della droga. Noto in
ambito internazionale come «Needle Park», il Platzspitz di Zurigo, a ridosso del Museo Nazionale, richiama fino a 3000 tossicodipendenti. L’1 % degli
svizzeri intorno ai 24–25 anni diventa eroinomane.

9 Problema
risolto?

Preoccupazione per droghe e morti per droga
100 in %,
preoccupazioni

ONERE FISCALE
500 morti
per droga
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Quasi tutti hanno un tossicodipendente nella propria cerchia di familiari stretti o conoscenti.
Nel 1991 nel Platzspitz muoiono per consumo di droghe 21 persone, 3600 devono essere rianimate per overdose. L’anno successivo, in tutta la
Svizzera, sono 419 le morti per droga, in gran parte dovute agli effetti del consumo di eroina. La
politica reagisce: nel 1991 la Confederazione introduce il primo pacchetto di misure antidroga, nel
1992 il Platzspitz viene sgombrato e nel 1995 si
chiude anche la stazione in disuso di Letten, l’ultima scena aperta della droga zurighese. Nel 1994
nell’Assemblea federale si registra un record di interventi politici in materia di misure antidroga,
destinati poi a calare rapidamente.
Il problema della droga viene risolto infine
con un compromesso tutto svizzero, basato su
quattro pilastri: prevenzione, terapia, riduzione del
danno, nonché repressione e regolamentazione del
mercato. L’aspetto radicale di questo approccio è la
somministrazione controllata delle droghe pesanti,
alla quale si dedicano titoli in prima pagina. Entro
il 1999, il numero delle morti per droga si dimezza
e la preoccupazione sparisce rapidamente dal barometro delle apprensioni (2016: 10 %).
Per fortuna, anche tra i giovani di oggi gli
stupefacenti non sono un grande problema: nel
barometro della gioventù Credit Suisse, che studia
la sensibilità dei giovani dai 16 ai 25 anni, gran
parte degli intervistati (53%) ritiene che le droghe
siano out e dichiara di non assumerne: solo il «cellulare senza Internet» è meno gradito (81 %).

2010

2015
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Nel primo barometro delle apprensioni del 1976
l’onere fiscale è un tema di grande rilievo. Se ne
preoccupa il 51 %, nella classifica delle preoccupazioni è al quarto posto. E, in un altro sondaggio,
l’88 % si oppone a ulteriori aumenti delle imposte.
Negli anni successivi il tema perde importanza,
negli anni Ottanta lo cita il 25 % degli intervistati,
negli anni Novanta e nei primi anni del 2000 circa
il 20 %, a partire dal 2009 solo il 10 %.
Oggi si preoccupa per il contesto fiscale il 9 %
degli intervistati. Ma al centro dell’attenzione
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vi sono altri esborsi disposti dallo Stato, soprattutto i premi delle casse malati ad incremento annuo. Questa preoccupazione arriva a toccare il
64 % (2001), evolvendosi quasi in parallelo agli
incrementi annui dei premi: anche in questo caso
l’elettorato esprime esattamente la variazione del
relativo indicatore.
Che le imposte non rientrino più nella top
10 delle preoccupazioni dipende anche dal fatto
che nessun partito o movimento abbia affrontato
a fondo questo tema. Lo scorso anno, alle elezioni
nazionali, gli slogan in materia di «imposte» erano
rari, si facevano sentire di più negli anni Settanta
e Ottanta.
In ultima analisi, raramente la popolazione si
è dimostrata così unita alle urne come al referendum sul freno all’indebitamento: l’85 % ritiene che
la Svizzera debba equilibrare le entrate e le uscite
oltre la durata del ciclo economico in modo da impedire un’attività di Stato troppo espansiva. Questa regola fiscale è ormai divenuta un modello internazionale, campione di esportazione all’estero.

Retrospettiva

Palazzo federale, sessione
autunnale dell’Assemblea
federale, mercoledì
21 settembre 2016.

10 Istituzioni
del cuore

rie, la fiducia è cresciuta di circa 10 punti percentuali dal 2010. Come si inquadrano i risultati a
livello internazionale? Nei paesi dell’OCSE la
media della fiducia nei governi si colloca al 42%.
La spiegazione più probabile per il buon risultato della politica svizzera è che il coinvolgimento di tutte le forze in causa crea fiducia. La
Svizzera vanta un Parlamento di milizia efficiente,
uno tra i meno costosi di tutta Europa. La democrazia locale produce compromessi che durano nel
tempo e leggi che vengono rispettate. Inoltre le
persone stanno bene e si sentono al sicuro, soprattutto nel raffronto con l’estero.
La fiducia nella politica si attesta a un massimo storico, al contempo diminuiscono le preoccupazioni principali. Pare che attualmente la popolazione sia molto soddisfatta di «Berna», sempre
nel raffronto con gli altri paesi europei.

FIDUCIA

Il barometro delle apprensioni non punta i riflettori solo sui problemi degli svizzeri, ma anche sulla loro fiducia nelle istituzioni locali. E quando si
tratta di politica, questa fiducia è molto alta: Consiglio degli Stati 62 %, Consiglio federale 61 %,
Consiglio nazionale 57 %. Per tutte e tre le catego-

Fiducia nelle istituzioni
80 in %

Consiglio federale
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Consiglio degli Stati
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Retrospettiva

11 Sfera di
cristallo
CAPACITÀ DI PREVISIONE
Situazione economica, in %

Gli intervistati guardano alla Svizzera con molta
razionalità. Come emerge in vari capitoli, i problemi menzionati nel barometro delle apprensioni
sono strettamente correlati alla realtà. Per ultima
la domanda: com ’ è la capacità di previsione degli
svizzeri? Ogni anno chiediamo loro cosa si aspettano dai successivi dodici mesi. La situazione eco-

20
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nomica è destinata a migliorare o peggiorare?
Inoltre vengono intervistati sulla loro percezione
degli ultimi dodici mesi.
Se si sovrappongono le due curve e le si sposta di un anno, in modo da intersecare le previsioni
e la retrospettiva dello stesso anno, appare evidente
che gli intervistati hanno un ottimo intuito per
quanto riguarda l ’andamento dell’economia. Una
buona notizia: per il 2017 il 22 % degli intervistati
prevede un miglioramento (63 %: situazione invariata, 14 %: peggioramento, 1 %: non so).

9
4
1995

2015

Previsione: migliorerà
Retrospettiva: è migliorata

Conclusione
Dai 40 anni del barometro delle apprensioni si
desumono due fattori decisivi per la percezione
dei problemi.
1. Urgenza: quanto è minaccioso un tema e
con quanta intensità viene dibattuto nei media?
Molte preoccupazioni hanno un’attinenza diretta
con gli eventi reali: di pari passo con l’aumento
delle morti per droga in Svizzera, assume
importanza il tema stupefacenti/consumo di
droghe/abuso di alcol. Lo stesso vale per le
piogge acide e la tutela ambientale.
2. Rilevanza: in che misura un problema
incide sulla propria situazione? La disoccupazione
ci colpisce al cuore, per questo si colloca ai
vertici anche in tempi di relativa prosperità
economica. La rilevanza di un tema determina
una sorta di «importanza di base». Le droghe
o la tutela ambientale sono temi che, in linea di
massima, presentano una rilevanza piuttosto
bassa. Deve accadere qualcosa di grave perché
balzino in vetta alla classifica.
Inoltre con gli anni si osserva una crescente
eterogeneità delle preoccupazioni: prima
esistevano due, tre problemi principali, citati da

gran parte degli intervistati. Oggi queste
«preoccupazioni principali» hanno perso terreno,
per questo si sono aggiunte molte «piccole»
preoccupazioni. Una frammentazione che si
spiega forse con la minore importanza dei mezzi
di comunicazione principali e di massa. Ci sono
stati tempi in cui l’edizione principale del
«Tagesschau» raggiungeva ogni giorno circa un
milione di persone, oggi, nonostante la crescita
della popolazione, seguono il programma solo
600 000 spettatori.
Cosa ci riservano i prossimi 40 anni?
Di certo i temi di grande rilievo continueranno
a preoccuparci anche in futuro. Ad essi si
aggiungeranno (nuove) tematiche con un’impellente necessità d’azione («temi di moda»).
Il tema «scuole e istruzione»? I «trasporti»?
Dopo i primi 40 anni di barometro delle
apprensioni, si può affermare che l’obiettivo
originario è stato più che raggiunto: cartina di
tornasole della sensibilità politica della popolazione,
il sondaggio costituisce ormai uno strumento
irrinunciabile, non solo nel loggiato del Palazzo
federale a Berna.
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Trend: convivenza, in %

Trend: tutela dell’ambiente
e mobilità, in %
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Rifugiati/richieste d’asilo
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gli stranieri

1 — Il barometro delle apprensioni

La Svizzera è
ﬁduciosa
Analisi 2016 — Le principali preoccupazioni
appaiono meno minacciose, la fiducia nelle
istituzioni è aumentata, la situazione economica
viene valutata in termini positivi. Il barometro
delle apprensioni di Credit Suisse indica che in
Svizzera aumenta l’ottimismo.
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11 (+4)

11 (+2)
16 Crisi delle banche

16 Convivenza in Svizzera

11 (–1)
16 Sicurezza sociale

12 (+1)
14 Inflazione/svalutazione del denaro

14 Razzismo/intolleranza verso gli stranieri 12 (+2)

13 (–2)
13 Tutela dell’ambiente

14 (+4)
11 Terrorismo/estremismo

14 (+4)
11 Salari

9 Questioni riguardanti il traffico/NFTA 15 (+7)

15 (–2)
9 Sicurezza personale

16 (+1)
8 Nuova povertà

7 Crisi dell’euro/corso dell’euro 19 (–5)

21 (–1)
6 Salute pubblica/casse malati

5 Adesione all’UE/bilaterali

22 (– 2)

26 (–9)

«Esamini tutte le schede e scelga le cinque che a suo avviso
rappresentano i cinque principali problemi della Svizzera»,
in percentuale
2016
2015

4 Rifugiati/richieste d’asilo

3 AVS/previdenza per la vecchiaia

2 Stranieri

1 Disoccupazione/disoccupazione giovanile

28 (–10)

36 (–7)

Disoccupazione, stranieri,
previdenza per la vecchiaia

Disoccupazione, stranieri, previdenza per la
vecchiaia: le tre preoccupazioni principali
degli svizzeri sono rimaste le stesse negli
ultimi anni. Eppure, in questa tendenza,
qualcosa è cambiato. Le tre preoccupazioni
sembrano aver perso, in parte, la loro carica
minacciosa (si veda il grafico 1). Nel 2003 la
disoccupazione veniva menzionata come
uno dei problemi principali dal 63 % degli
intervistati, lo scorso anno dal 56 %, ora dal
45 %. Lo stesso vale per la previdenza per la
vecchiaia: nell’anno di raffronto, il 2003, era
fonte di preoccupazione per il 59 % degli
intervistati, lo scorso anno per il 38 %, oggi
solo per il 28 %.
Anche per quanto riguarda gli stranieri, dal 2003 si è constatato un aumento
quasi continuativo dal 18 % al 43 % dello
scorso anno, ora è subentrata una netta fles-
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sione di 7 punti percentuali (pp); parallelamente, anche in tema di rifugiati o richiedenti asilo, si è registrato un calo di 9 pp
nella menzione come preoccupazione principale, fino a quota 26 %. Questi sviluppi
non erano del tutto scontati. Da un lato li si
può interpretare come un elogio alla politica
e alle istituzioni interessate, dall’altro sono
riconducibili alla prevista flessione delle richieste d’asilo rispetto al 2015.
La flessione delle preoccupazioni
principali lascia spazio ad altri timori. Ma
nessun problema ha fatto registrare un salto vertiginoso. Soprattutto in relazione
alla paura del terrorismo si sarebbe ipotizzata un’impennata, dovuta ai numerosi attacchi perpetrati nei (vicini) paesi esteri.
Ma con il 14 % (+4 pp) il valore del 2001
(2 %) è ancora lontano. I problemi inerenti
ai trasporti fanno registrare un aumento
un po’ più marcato (15 %, +7 pp). È probabile che la cerimonia di apertura della galleria di base del San Gottardo abbia riportato sotto i riflettori anche altre questioni.
Di nuovo al centro dell’attenzione è anche
il problema dei salari (14 %, +4 pp); l’aumento moderato delle preoccupazioni per
la nuova povertà (16 %, +1 pp) si può forse
spiegare con la percezione positiva della
situazione economica. Sono aumentate
anche le paure per la convivenza in Svizzera (11 %, +4 pp).
Promuovere l’istruzione e la solidarietà

A fronte dell’ampio spettro di apprensioni,
come deve reagire la politica? Su quali tematiche occorre porre l’accento? Le preoccupazioni principali già note figurano in
vetta alla classifica anche quando viene
chiesto di indicare il problema più urgente,
che dovrebbe essere risolto per primo.
Come problema numero uno, l’8 % dei cittadini con diritto di voto cita rispettivamente l’AVS, la questione degli stranieri e
la disoccupazione, il 6 % il problema dei
richiedenti asilo e dei rifugiati e la disoccupazione giovanile.
Tuttavia, se si chiede alla popolazione quale importanza attribuisca a determinati obiettivi politici di attualità, emergono
in primo piano anche altri temi. Questo
vale soprattutto per la promozione dell’istruzione (molto o piuttosto importante
per il 93 %) e la riduzione delle emissioni
di gas a effetto serra (molto o piuttosto importante per l’86 %).
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2 — Situazione economica

Non è mai andata meglio
«Cosa direbbe: attualmente, dal punto di vista economico, la sua situazione è…»,
in percentuale
molto buona
buona
discreta (altri valori omessi)
2016

2006

25
38

55
46

13

8

La Svizzera
tra dieci anni
I principali problemi della Svizzera
tra 10 anni.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Disoccupazione
AVS/previdenza per la vecchiaia
Stranieri
Rifugiati
Adesione all’UE/bilaterali
Crisi dell’euro/corso dell’euro
Sicurezza personale
Nuova povertà
Terrorismo/estremismo
Salute pubblica/cassa malati

La Svizzera è un luogo di stabilità anche in
riferimento ai suoi problemi. Anche
tra dieci anni si dovranno affrontare le
stesse preoccupazioni principali:
disoccupazione, previdenza per la
vecchiaia, questione degli stranieri.
Secondo gli intervistati, ci preoccuperemo
di più per la sicurezza personale mentre,
rispetto agli altri anni, è decisamente
aumentato il numero dei cittadini con
diritto di voto che si aspettano un
inasprimento del problema del
terrorismo/estremismo. Per quanto
riguarda il futuro dei rapporti con
l’Unione europea, l’81 % degli intervistati
si esprime a favore del proseguimento
dei trattati bilaterali come prima
o seconda priorità (+21 pp), solo il 19 %
ne auspica la disdetta. Il 10 % prende
in considerazione l’adesione all’UE,
esattamente il 50 % al SEE. Una
percentuale relativamente alta di svizzeri
(40 %) ha rinunciato a rispondere o non
è riuscita a decidersi per alcuna opzione.
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Politica ed economia quasi infallibili

Gli svizzeri nutrono grande fiducia nelle
loro istituzioni. Il motivo potrebbe essere
l’elevata stabilità politica ed economica del
paese. Altre argomentazioni sono: scarsa
corruzione, un’amministrazione efficiente e
il raffronto con l’estero, dove spesso la situazione è meno incoraggiante.
Il 60 % degli aventi diritto di voto asserisce che la politica, così come l’economia,
fallisca raramente nelle questioni decisive. I
due parametri non sono mai stati così alti.
Nel 2003 una percentuale quasi altrettanto
alta di intervistati dichiarava che la politica
(53 %) e l’economia (57 %) falliscono spesso.
A beneficiare dell’incremento di fiducia
sono soprattutto gli attori che in passato gli
svizzeri giudicavano con maggior scetticismo, come i partiti politici (55 %, +9 pp),
nei quali solo il 29 % della popolazione ha
riposto grande fiducia nella media degli ultimi 20 anni. Ne è conseguito un generale
livellamento ai vertici (si veda il grafico 3).
Nel giro di un anno il distacco tra il primo
e l’ultimo posto nella classifica della fiducia
è diminuito da 30 a 12 punti percentuali.
Al gruppo di testa delle istituzioni
di cui oggi si fida più del 60 % degli svizzeri appartengono da anni il Tribunale
federale e la polizia, nonché il Consiglio
federale e il Consiglio degli Stati. Seguono la Banca nazionale svizzera (BNS)
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e le organizzazioni non governative (ONG):
due anni fa queste ultime godevano della
fiducia di solo il 47 % degli intervistati.
Anche le organizzazioni dei lavoratori e
dei datori di lavoro (rispettivamente 61 %,
+14 pp e 53 %, +15 pp) possono vantare un
notevole aumento della fiducia: negli ultimi
anni il giudizio nei loro confronti è stato
molto variabile, ora la tendenza è di nuovo
in crescita. Tra i vincitori rientra anche
l’Unione europea (54 %, +12 pp, si veda
anche il riquadro a pag. 61).

3 — Fiducia nelle istituzioni

Digerito lo shock del franco?

4 Consiglio federale

Mai come quest’anno gli svizzeri hanno
giudicato in termini così positivi la loro situazione economica personale: più di due
terzi della popolazione la reputano buona o
addirittura ottima (si veda il grafico 2) e domina l’ottimismo per il futuro. Il 92 %
(+6 pp) stima che il prossimo anno la propria situazione economica sarà altrettanto
buona o addirittura migliore.
Allo stesso modo viene valutata la situazione economica generale. Lo shock del
franco sembra superato, l’81 % (+10 pp) degli intervistati ritiene che negli ultimi dodici mesi la congiuntura sia rimasta invariata
o sia migliorata. Il 63 % (+11 pp) prevede
che il prossimo anno la situazione economica rimanga costante. Il 22 % (+2 pp) si
aspetta un miglioramento congiunturale: la
maggioranza degli svizzeri guarda quindi al
futuro con ottimismo. (schi)

In cosa crediamo
«Qual è il grado di fiducia che lei personalmente pone in queste istituzioni?»
(Fiducia: almeno 5 punti su una scala da 1 a 7), in percentuale
2016
2015

1 Tribunale federale

65 (–3)

2 Consiglio degli Stati

62 (+7)

2 Polizia

62 (+5)
61 (–2)

4 Organizzazioni non governative (ONG)

61 (+14)

4 Organizzazioni dei dipendenti

61 (+14)

7 Banca nazionale svizzera (BNS)

60 (+8)

8 Amministrazione pubblica

59 (+10)

8 Televisione

59 (+9)

8 Esercito

59 (+8)

11 Radio

58 (+6)

11 Giornali pagati

58 (+7)

13 Consiglio nazionale

57 (0)

13 Giornali gratuiti
13 Banche

57 (+11)
57 (0)

16 Partiti politici

55 (+9)

16 Internet

55 (+7)

IL SONDAGGIO
Fra il 4 e il 23 luglio 2016 l’istituto di ricerca gfs.bern ha condotto, per conto e in collaborazione con
Credit Suisse, un sondaggio rappresentativo su 1010 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 «Crescente ottimismo: minore incidenza delle tre preoccupazioni principali» (barometro
delle apprensioni di Credit Suisse 2016) e «Una Svizzera ottimista grazie alla sicurezza e alla libertà»
(barometro dell’identità di Credit Suisse 2016) è stata effettuata da un team di progetto di gfs.bern.
Le analisi per Bulletin sono a cura di Andreas Schiendorfer (schi).
Illustrazioni a cura di Alexandra Compain-Tissier.

62

↓
Per scaricare la versione
integrale del sondaggio
e ulteriori articoli:
www.credit-suisse.com/
worrybarometer
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«Per noi il Baden-Württemberg
è importante quanto tutta la Cina»
La voce dell’economia — Il popolo svizzero ha ragione a
dare la massima priorità alla crescita economica. Lo sostiene
Peter Grünenfelder, direttore di Avenir Suisse.
Intervista: Simon Brunner

Da anni il barometro delle apprensioni
di Credit Suisse dimostra che la maggiore
preoccupazione degli svizzeri è la
disoccupazione. Come mai?

domestiche svizzere possono quindi
permettersi di spendere o mettere da parte
qualcosa di più a fine mese.

Gli svizzeri hanno una spiccata etica del
lavoro che si rispecchia nel numero medio
di ore di lavoro effettuate ogni anno. In
Svizzera si lavora in media 220 ore in più
che in Germania e 110 più che in Francia.
L’etica del lavoro si è fatta sentire anche
nel 2012, con il chiaro no del popolo
all’iniziativa sulle sei settimane di vacanza.
La stragrande maggioranza delle persone
cerca di non cadere nella disoccupazione
per motivi finanziari e sociali. Tuttavia,
poiché la disoccupazione ha radici sempre
più strutturali e tendenzialmente indipendenti dalla congiuntura, è divenuta ormai
un tema sociale ricorrente.

Alla domanda su come l’economia
svizzera si posizioni nel confronto con gli
altri paesi, mai così tante persone hanno
risposto «piuttosto bene» o persino
«molto bene». Esiste forse un rischio che
gli svizzeri non siano consci di quanto
la nostra economia dipenda dai paesi
limitrofi?

La risposta più frequente alla domanda
su quale sia l’obiettivo politico di
massima priorità è «crescita economica»,
prima ancora di «AVS» e «famiglia/lavoro».
Come spiega questo risultato?

La crescita economica contribuisce in
maniera decisiva al benessere individuale e
al suo incremento, ma anche alla realizzazione di altri obiettivi politici, come il
finanziamento dell’AVS o la lotta alla
disoccupazione (giovanile). Al momento
la situazione economica mondiale è incerta,
a causa dei dubbi sul futuro orientamento
della politica monetaria degli USA e dei
risvolti della Brexit in Europa. Rimanendo
nel nostro paese, non è ancora possibile
prevedere quali saranno in ambito economico
le condizioni quadro politiche legate

Peter Grünenfelder, 49, anni, è direttore
del laboratorio di idee Avenir Suisse
dall’aprile di quest’anno. In precedenza
è stato cancelliere di Stato del Cantone
Argovia. Ha un dottorato in economia
(Università di San Gallo) ed è membro
del PLR.

all’attuazione dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa. Per questi motivi
anche io considero prioritaria la crescita
economica. C’è da lavorare soprattutto
sulla relativa debolezza della produttività
dell’economia nazionale.
Il 68 % – percentuale mai così alta –
giudica la propria situazione economica
molto buona o buona. Come è possibile
in un periodo in cui i principali indicatori
economici non sono certo ottimi?

Le previsioni di crescita dell’OCSE e della
SECO per il 2017 sono dell’1,7 % e
dell’1,8 %, esattamente nella media degli
ultimi 20 anni. In più, negli ultimi
anni i salari reali sono aumentati per via
del rincaro basso o negativo. Le economie
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Il benessere del cittadino svizzero medio
si basa essenzialmente sui rapporti
di economia estera del nostro paese –
70 centesimi di ogni franco derivano
proprio da queste interazioni. È un dato
di fatto che non dobbiamo mai stancarci
di ripetere. Per volume di scambi il
Baden-Württemberg per noi è importante
quanto la Cina, e il Tirolo quanto il
Canada. Dobbiamo impedire con ogni
mezzo che nascano nuovi confini – politici
o mentali – perché metterebbero a
repentaglio il nostro benessere economico.
Dal 2010 la piazza finanziaria continua
a raccogliere consensi, quando si
tratta di indicare i nostri punti di forza. Il
77 % è molto o abbastanza orgoglioso
della piazza finanziaria svizzera. Banche
e assicurazioni hanno riabilitato la propria
reputazione dopo la crisi finanziaria?

L’economia finanziaria svizzera è un settore
di punta ed è immerso in quell’internazionalità necessaria affinché la piazza
economica svizzera continui a svilupparsi
con successo. Problematiche difficili
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e complesse come la controversia fiscale
con gli Stati Uniti sono state gestite
in modo professionale facendo crescere
di nuovo la fiducia nel settore.
Qual è la principale minaccia per il
modello di successo della Svizzera?

Mi preoccupano le tendenze isolazionistiche e l’affievolirsi della propensione
alla crescita. La Svizzera dipende dai
buoni rapporti commerciali con l’estero,
in termini di scambio di beni e anche
di forza lavoro. Se mettiamo in pericolo
i nostri buoni rapporti con l’UE, di gran
lunga il nostro partner economico più
importante, mettiamo direttamente a
rischio il nostro benessere. Dall ’entrata
in vigore degli accordi bilaterali, in
Svizzera il reddito medio pro capite è
aumentato ogni anno tra lo 0,5 e l’1 %,
il che si traduce in un reddito supplementare cumulativo di 50 000 franchi
a persona dal 2002. Grazie ai bilaterali
ogni svizzero ha pertanto avuto un
guadagno extra pari a quasi quattro quinti
di uno stipendio annuo tipico. Quanto
all’affievolirsi della propensione
alla crescita: con tutte le critiche che
vengono mosse alla crescita economica,
si finisce spesso per dimenticare quanto
questa sia importante per il funzionamento del nostro sistema economico
e della nostra società. Il finanziamento
dei nostri sistemi sociali ha bisogno di
crescita. Anche il progresso tecnologico
genera crescita, e nessuno vuole
rinunciarvi a prescindere da come la
si pensi sul tema. Dobbiamo quindi
continuare ad aumentare la consapevolezza dell’opinione pubblica sulle
verità economiche.

Per la versione integrale di questa
intervista con ulteriori domande sul libero
commercio e sulla piazza finanziaria:
credit-suisse.com/gruenenfelder

«Sono dell’UDC ma anche
un europeo»
La voce della politica — Jürg Stahl, nuovo primo
cittadino elvetico, ci parla delle sue
preoccupazioni, del rapporto con l’Europa
e del suo desiderio per l’anno da presidente
del Consiglio nazionale: «più calma».
Intervista: Simon Brunner e Oliver Heer

Disoccupazione, stranieri e previdenza
per la vecchiaia: ecco le preoccupazioni
degli svizzeri. Quali sono a suo avviso
i problemi più pressanti del paese?

Questa classifica è in linea con la mia
personale percezione. La disoccupazione
al primo posto si spiega col fatto che
le persone sono consapevoli di quanto
sia importante per la Svizzera essere
trainata da un ’economia forte e stabile.
La riforma della previdenza per la vecchiaia
è a mio avviso la sfida più grande.
Le preoccupazioni legate a stranieri
e rifugiati e alle richieste d’asilo
sono piuttosto diminuite. La convivenza
si è normalizzata?

Se si sommassero le due apprensioni il tema
si collocherebbe al vertice assoluto della
classifica, anche se andassimo un po’ per
sottrazione, poiché molti intervistati hanno
citato entrambe le problematiche. Ma
ovviamente questo dato è positivo: significa
che la politica sta affrontando il tema più
seriamente. In generale si ha la sensazione
che a Berna non si stia lavorando poi
tanto male: la maggior parte dei timori
sono diminuiti. E la fiducia nel
Consiglio federale, nazionale e degli
Stati è molto elevata.
Soprattutto nelle regioni rurali molti
intervistati (41 %) vedono negli stranieri
la principale fonte di preoccupazione, un
dato molto più alto che negli agglomerati
(35 %) e nelle aree urbane (33 %). Perché?
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Jürg Stahl, 48 anni, è consigliere
nazionale dal 1999 (UDC, Zurigo). Nel
2016/17 presiede la Camera bassa.
Laureato in farmacia, ha gestito un’attività
a Winterthur e dal 2004 è membro del
Consiglio direttivo dell’assicurazione
malattie Groupe Mutuel. Nell’esercito
ricopre il grado di maggiore. Sposato con
una figlia, la famiglia abita a Brütten ZH.

Ho vissuto 40 anni in città, a Winterthur.
Alle elementari nella mia classe c’erano
dieci italiani, due turchi, una ragazzina
dell’allora Jugoslavia e appena sette svizzeri.
Per me le altre culture non sono niente
di strano. Da otto anni abito in una zona
profondamente rurale, a Brütten ZH,
un centro di 1900 anime. Se ci sono cinque
richiedenti asilo, saltano all’occhio. In
città le persone reagiscono in modo diverso.
L’immediato contesto in cui viviamo
ci segna, è così che funziona l’uomo.
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Negli ultimi tempi è stata ipotizzata
l’esistenza di due tipologie di «svizzeri» –
uno rurale e uno cittadino. Concorda?

Un momento si parla di Röstigraben, quello
dopo di Polentagraben, poi ancora di ricchi
e poveri, donne e uomini, città e campagna.
A me sembrano solo mode passeggere.
È ovvio che ognuno si identifichi con
un’appartenenza, si arrabbi o provi invidia
per le altre, ma un po’ di competizione
è salutare, la diversità contraddistingue la
Svizzera. E quando la Nazionale vince,
siamo tutti contenti.
Contrariamente alle attese, il terrorismo
è una delle principali apprensioni
solo per il 14 %. Come se lo spiega?

Dopo gli attacchi dell’11 settembre, la
preoccupazione per il terrorismo passò
dall’1 al 27 %. Ma senza voler sminuire il
problema, pare che in Svizzera ci si
senta più sicuri.
Alla domanda su come in futuro
dovremmo impostare il rapporto con
l’UE, il 67 % risponde di volere la
prosecuzione degli accordi bilaterali.
Lo scorso anno la percentuale era

di appena il 47 %. Come interpreta
questo dato?

In che misura la «Swissness» è un
fenomeno di moda?

Io vedo soprattutto che l’adesione all’UE
è una priorità solo per il 2 %. Mi fa
piacere! Attualmente si parla molto di
compatibilità tra l’iniziativa contro
l’immigrazione di massa e i bilaterali, ma
io oltre a essere membro dell’UDC
sono anche un europeo. Dobbiamo chiarire
il rapporto con i nostri vicini, questo è
fuori discussione. Io leggo il risultato così:
la gente vuole che i politici trovino un
terreno comune e affrontino la questione.
Trovo sia giusto.

Quando andavo a scuola attaccavamo gli
adesivi della rivista Bravo sulle giacche
di jeans, oggi vanno di moda le spillette
svizzere. In quanto tifoso sono consapevole
che l’attuale ritorno in auge della Swissness
ha anche a che fare con la Nazionale di
calcio. La mia generazione ha atteso 26 anni
prima che la Nazionale si qualificasse a
un torneo importante. L’identificazione con
una squadra che prende parte a una
competizione internazionale è molto più
grande. Molti amici d’infanzia sono
diventati tifosi dell’Olanda, dell’Argentina
e dell’Italia.

Il sondaggio mostra ogni volta quanto
gli intervistati ammirino e siano
orgogliosi della Svizzera e come la
reputino un paese migliore degli
altri. Non è che gli svizzeri siano un
po’ troppo narcisi?

È stato anche il mio primo pensiero quando
ho analizzato i risultati. Ma gli intervistati
hanno ragione: la nostra economia va bene,
siamo leader mondiali nell’innovazione.
Nessuno dei nostri vicini può ostentare
altrettanta sicurezza. E tutto questo non ci
è piovuto dal cielo, ce lo siamo sudato.

Lei è considerato un esperto di calcio.
Colleziona ancora le ﬁgurine?

Ho completato tutti gli album della Panini
sin dal Campionato mondiale di calcio
del 1974. Quest’anno per gli Europei ho
pensato che attaccare figurine non fosse
appropriato per un vice presidente e men
che meno per un futuro presidente del
Consiglio nazionale, e per la prima volta
non l’ho acquistato.
Un’ultima domanda: quali sono i suoi
propositi per il 2017, quando sarà
presidente del Consiglio nazionale e
quindi primo cittadino elvetico?

Appartengo alla categoria dei «politici che
non danno spettacolo» e continuerò a
esserlo. Quando al mattino suona la sveglia,
mi alzo e cerco di fare un buon lavoro.
Sarà così anche il prossimo anno. Due cose
mi premono. La prima, è che credo
dovremmo semplificarci la vita. Ci sono
troppe leggi, regole e direttive. La seconda:
vedo che stiamo passando dal vivere in
una società basata sulla fiducia a una società
fondata sulla sfiducia, e non mi piace.
Desidero dire agli svizzeri di avere più
fiducia gli uni negli altri e di prendere
tutto con più calma.

Stahl è un tifoso di calcio: «Ho completato tutti gli album della Panini sin dal Campionato mondiale di
calcio del 1974». (Il calciatore della Nazionale Behrami, il 26 maggio 2016 a Lugano.)

Foto: Samuel Golay / Ti-Press / Keystone
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Sicurezza, pace, neutralità
Analisi 2016 — Grande soddisfazione per il proprio il paese, molto
orgoglio nazionale e ottimismo: davvero in Svizzera va tutto bene?

1 — Identità

21 (+2)

La Svizzera dello
svizzero

Benessere

6 (–1)

6 (+1)
Autonomia, indipendenza

6 (+6)
Proprietà

Democrazia

7 (–1)

9 (–1)
Sistema scolastico

10 (±0)
Patria, paese d’origine

Industria

10 (+4)

10 (+5)
Democrazia diretta, diritto di consultazione

10 (+2)
Libertà, libertà di opinione

Solidarietà, stato sociale

Paesaggio

Neutralità

Sicurezza, pace

11 (+2)

14 (+1)

15 (–17)

«Citi tre aspetti che a suo avviso simboleggiano
la Svizzera», in percentuale
2016
2015
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5 (+1)

5 (+3)
Politici bugiardi

Orologi

5 (+2)
5 (–1)
Cioccolato

Varietà culturale

5 (±0)
Patriottismo

Senso dell’ordine

5 (–5)

5 (–5)
Consapevolezza della qualità

Gli svizzeri sono straordinariamente soddisfatti del proprio paese. Attualmente l’89 %
degli aventi diritto al voto si dichiara molto o
abbastanza orgoglioso della Confederazione.
Si tratta di 5 punti percentuali (pp) in meno
rispetto all’anno record, il 2015, nonché di un
risultato nella media degli ultimi cinque
anni. Il suo peso è tuttavia più significativo,
dal momento che non si rilevano differenze
sostanziali tra i simpatizzanti dell’uno o dell’altro partito né in termini geografici.
Molti intervistati concordano non solo
sul sentimento di orgoglio nazionale: anche
nelle risposte alla domanda aperta in cui si
chiedeva quali sono i tre aspetti che contraddistinguono la Svizzera c’è stato un ampio
consenso (si veda il grafico 1). Senza dover
scegliere tra una selezione di parole chiave,
negli ultimi anni gli svizzeri hanno descritto
quasi sempre il proprio paese con i termini
«sicurezza e pace», «neutralità» e «paesaggio». Questa volta il 21 % (+2 pp) della popolazione ha indicato la sicurezza e la pace
come le principali caratteristiche della Svizzera, il 15 % (–17 pp) la neutralità, che
nell’anno dell’anniversario della battaglia di
Marignano è stata oggetto di intensi dibattiti, e il 14 % (+1 pp), il paesaggio. Tutti questi aspetti sono fondamentali per capire la
Svizzera in quanto «patria» (10 %), un concetto che evidentemente gli intervistati preferiscono a quello di «patriottismo» (5 %).
Lo «stato sociale» (11 %) basato sulla
solidarietà e l’«industria» (10 %) sono il simbolo di un’economia solida e contribuiscono
al mantenimento della sicurezza e della pace
interne. Altrettanto importanti per i cittadini
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svizzeri sono la «libertà d’opinione» e il «diritto di consultazione» (10 %), che però non
vengono nominati spesso, anche nel raffronto di lungo periodo, forse perché hanno un
ruolo tanto nella realizzazione personale,
quanto negli interessi del paese. Le «caratteristiche cliché» – «benessere», «precisione»,
«cioccolata» e «orologi» – sono considerate
un aspetto chiave del paese solo dal 5–6 %
degli intervistati.

2 — Appartenenza

Per qualcuno
il paese è importante
«A quale unità geografica – Svizzera, regione linguistica, cantone di domicilio,
comune di domicilio, Europa, mondo – sente di appartenere in prima e in seconda
battuta?» (Grafico: Svizzera, 1a indicazione, media 2006–2016), in percentuale
oltre il 30 %
24 –30 %
meno del 24 %
nessuna indicazione
BS 24

SH 42
TG 28

BL 20

AG 24

JU 34

Tre punti di forza cardinali

ZH 38

SO 16

AI/AR 29
ZG 18

SG 22

LU 23

NE 30

SZ 24

BE 27
FR 31

OW
31

GL

NW
25
UR 28

VD 25

GR 23

TI 23

GE 27
VS 26

3 — I punti di forza della Svizzera, confronto temporale

Siamo neutrali
«Tra tutte le schede scelga le cinque che a suo avviso rappresentano i cinque principali
punti di forza della Svizzera», in percentuale

2016

2006

Neutralità 36

Neutralità 45

Qualità svizzera 33

Qualità svizzera 42

Istruzione 30

Conviv. di culture diverse 36

Ordine e pulizia 24

Diritto di consultazione 35

Diritto di consultazione 24

Pace 35

Sanità 24

Piazza finanziaria 28

Industria farmaceutica 24

Ordine e pulizia 25

Economia forte 24

Istruzione 23

Pace 23

Libertà individuali 23

Stabilità* 22

Tempo libero/turismo 22

*non chiesto nel 2006
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Per quanto riguarda i principali punti di
forza della Confederazione, tra i cittadini
votanti c’è largo consenso. Negli ultimi anni,
«neutralità» (36 %), «qualità svizzera» (33 %)
e «istruzione» (30 %) sono stati di volta in
volta nominati tra i cinque principali punti
di forza. Mentre al vertice della classifica la
neutralità ha conosciuto fortune alterne,
raggiungendo il picco nel 2008 (50 %), il
trend degli altri punti di forza è più lineare.
Dopo una crescita costante culminata con la
percentuale record toccata nel 2013 (46 %),
da tre anni consecutivi l’istruzione viene nominata da meno persone rispetto all’anno precedente. Forse proprio per questo
motivo per il 93 % degli svizzeri il supporto
all’istruzione è un importante obiettivo politico (si veda pagina 61). Tra il 2012 e il
2014 anche il concetto di «qualità» ha perso
sempre più popolarità. Ultimamente c’è stata tuttavia un’inversione di tendenza, anche
se i livelli del biennio 2011/2012 (50 %)
sono ancora ben lontani.
In costante crescita anche le voci «ordine e pulizia» (24 %), «diritto di consultazione» (24 %) e «pace» (23 %), sebbene le ultime
due siano in tendenza lievemente decrescente (nel 2006 erano al 35 %). L’andamento negativo è più marcato per la voce «convivenza
di culture diverse»: nello stesso periodo di
tempo le risposte in tal senso si sono dimezzate, passando dal 36 % al 18 %. I trend positivi riguardano l’«industria farmaceutica»
(dal 12 % al 24 %) e la «sanità» (dal 15 % al
24 %). La piazza finanziaria ha raggiunto il
21 %, dopo che negli anni dal 2009 al 2014
non aveva mai superato la soglia del 20 %.
Una domanda centrale e ricorrente
del barometro delle apprensioni di Credit
Suisse riguarda l’unità geografica verso la
quale si prova un maggiore senso di appartenenza. Sembra che a livello nazionale sia
in atto un livellamento, dopo che fino al
2011 il comune di domicilio era la voce
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incontrastata, prima di essere scalzata dalla
Svizzera nel suo complesso. Per la prima
volta il cantone di domicilio si posiziona al
vertice (28 %, +4 pp), tallonato da vicino
dalla Svizzera (25 %, –1 pp), dal comune di
domicilio (22 %, +3 pp) e dalla regione linguistica (18 %, –6 pp). La percentuale che si
identifica innanzitutto nell’Europa o nel
mondo è nuovamente diminuita scendendo
al 7 % (0 pp) dopo il picco intermedio del
2013 (12 %). Nonostante il livellamento registrato in tutta la Svizzera, esistono grandi
differenze regionali (si veda il grafico 2).
Egoismo e nuova povertà

L ’ ottimismo di fondo che emerge in molti
punti dal sondaggio di quest’anno contagia
anche la visione del futuro (si veda il grafico 4).
Alla domanda se la situazione in determinati
settori migliorerà, negli ultimi anni i valori
sono in certi casi raddoppiati. Alla voce
«convivenza» di culture diverse ovvero tra le
regioni linguistiche, aspetto attualmente riconosciuto come un punto di forza da meno
di un ottavo della popolazione, la fiducia è
particolarmente alta: oltre tre quarti dei cittadini aventi diritto di voto si aspettano un
miglioramento più o meno marcato. Ben oltre
due terzi dichiarano che la collaborazione
fra i principali partiti migliorerà e che ci saranno progressi anche per quanto riguarda
l’ambiente.

Eccellente reputazione all’estero
Il 52 % (+12 pp) degli svizzeri ritiene che
la reputazione della Svizzera all’estero
sia migliorata negli ultimi dodici mesi.
A oggi dunque la percentuale dei
cittadini convinti che l’immagine del
paese al di fuori dei confini elvetici
sia molto o piuttosto buona (92 %, +19 pp)
è la più elevata di sempre. Questa
consapevolezza si fonda forse anche sul
raffronto tra le varie economie:
attualmente il 97 % (+4 pp) vede la
Svizzera avvantaggiata rispetto all'estero.
Sebbene il 44 % (+/–0) degli aventi diritto
di voto ritiene che i politici svizzeri
pratichino già una politica molto o
piuttosto offensiva al di fuori dei confini
nazionali, secondo il 23 % (+5 pp) in
futuro dovrebbero agire in modo molto
più offensivo. Un altro 48 % (+2 pp)
auspica un atteggiamento per lo meno
un po’ più offensivo. Queste percentuali
sono superiori a quelle del 2015,
seppur senza raggiungere il record
del 2014, quando quasi l’80 % degli
intervistati auspicava un
atteggiamento più offensivo.

Degno di nota è il giudizio fornito dagli
intervistati in merito alla diffusione della
povertà: la maggioranza teme che la situazione sia destinata a peggiorare. Il dato
deve essere considerato seriamente, tanto
più che alla domanda su quali siano le minacce all’identità svizzera, il 65 % dei cittadini risponde l’egoismo. La percentuale
non si discosta molto da quella ottenuta
dalle voci problemi con l’UE (68 %) e immigrazione (77 %). L ’ottimismo va bene,
ma non dimentichiamo: non è pensabile
adagiarsi sugli allori. (schi)

38

Reputazione della Svizzera
all’estero, in %

16

2016

2009
molto buona

4 — La Svizzera tra 10 anni

Maggiore coesione
«Pensando alla Svizzera tra 10 anni, ritiene che nei seguenti ambiti le cose andranno
molto meglio, meglio, peggio o molto peggio?», in percentuale
molto meglio
meglio
non so/nessuna risposta
peggio
molto peggio

Coesione delle regioni linguistiche
23

53

1

18

5

Collaborazione tra i partiti principali
21

49

5

19

6

Ambiente/ecologia
22

47

1

22

2

21

8

Convivenza con gli stranieri
20

48

9

Struttura d’età della società
14

30

5

38

13

Diffusione della povertà
20

24

2

36

18
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Futuro

Le preoccupazioni di domani
I prossimi 40 anni — come sarà la nostra vita? L’esperto
di futurologia azzarda una previsione
Di Georges T. Roos

Quando affronto i timori per il futuro nelle
mie vesti di futurologo, può uscirne un quadro cupo. Non è questa la mia intenzione,
né lo scenario che mi aspetto. Non mi considero ottimista o pessimista, ma un possibilista che prende atto delle sfide con le loro
opportunità e i loro rischi. Il futuro ci riserva situazioni di crisi. Ma le crisi sono punti
di svolta, proprio come nel decorso di una
malattia. Possono accelerare la malattia.
Oppure segnare l’inversione di rotta verso la
guarigione. Se quindi gli svizzeri dovessero
effettivamente affrontare le seguenti problematiche, significherebbe nella migliore
delle ipotesi che la società si dibatte alla ricerca di soluzioni per le sfide future.

guenze? Già oggi gli esperti mettono in
guardia da questa prospettiva. In un mondo
globalmente collegato, le pandemie sono
una minaccia più reale.
Tra 20–30 anni

Georges T. Roos, 53 anni, è futurologo
indipendente a Lucerna. Da quasi
20 anni analizza i megatrend, elabora
scenari futuristici e assiste le aziende
nell’ implementazione dei processi di
riconoscimento precoce.

Nei prossimi 10 anni

Viviamo in una situazione anomala: chi risparmia viene penalizzato, chi si indebita
vince. Le banche centrali, con i tassi d’interesse negativi, tentano di invogliare banche
e investitori a concedere più crediti, cosa
che farebbero comunque, se ritenessero sostenibili i rischi. Nei prossimi dieci anni le
banche centrali cercheranno una via d’uscita da questa situazione paradossale. A quel
punto l’euro crollerà? Il franco subirà un’impennata? L’inflazione salirà alle stelle? Oggi
gli esperti si sono persi nella giungla dei
dettagli tecnici. Quasi nessuno formula le
domande ovvie. Ma prima o poi bisognerà
dare una risposta.
Ogni giorno migliaia di persone ammassate su barconi improvvisati affrontano
il Mediterraneo, in fuga da guerre, povertà,
governi arbitrari e mancanza di prospettive.
Chiedono asilo a un’Europa disorientata. E
non vedo alcun segnale che questa crisi possa risolversi da sola. L’accoglienza e l’integrazione di centinaia di migliaia di rifugiati

nei nostri sistemi sociali e mercati del lavoro
saranno la sfida dei prossimi anni.
Tra 10–20 anni

In tema di previdenza per la vecchiaia, le
vere sfide devono ancora arrivare. Tra poco
più di dieci anni, anche le ultime ondate di
baby boomer saranno in età AVS. Ne consegue una distorsione del rapporto tra beneficiari di rendita e popolazione attiva. Per
ogni pensionato ci saranno due persone in
età lavorativa (nel 1960 il rapporto era 1:6).
Probabilmente tutto è finanziabile. Ma non
tutte le soluzioni sono eque.
Nel XIV secolo, in Europa imperversava la peste, la «morte nera», che uccise un
terzo della popolazione. Oggi disponiamo
di antibiotici che, se assunti in tempo, riescono a sconfiggere la peste, una malattia
mai del tutto debellata. Ma se in futuro si
sviluppasse un agente patogeno resistente
agli antibiotici, quali sarebbero le conse-
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Complessivamente dal futuro non mi aspetto più malati, ma un drastico progresso della
medicina. Alcuni anni fa, si è riusciti a sequenziare il genoma umano. Ora è necessario approfondire la conoscenza dei nostri
geni. È come avere un dizionario in cui
mancano le definizioni. Tra 20–30 anni le
cose cambieranno. Saranno possibili terapie
molto più efficaci, con farmaci personalizzati e la possibilità di costruire parti del corpo
in bioreattori con il proprio materiale genetico. Già oggi i visionari affermano che presto saranno in grado di curare la «malattia
vecchiaia». Ma cosa siamo disposti ad accettare? Cosa è opportuno finanziare con la
comunità solidale delle casse malati? Stiamo
aprendo le porte a una medicina a due velocità? È proprio grazie ai progressi della medicina, non nonostante essi, che la salute
potrebbe riguadagnare un posto di primo
piano nel barometro delle apprensioni.
I progressi della medicina vanno di
pari passo con lo sviluppo dell’intelligenza
artificiale. Nei prossimi anni macchine in
grado di apprendere rivoluzioneranno il
mondo del lavoro, dando il via alla cosiddetta quarta rivoluzione industriale. Questa
automazione dovrebbe estendersi fino al
settore dei servizi: le macchine intelligenti
saranno i contabili, i cassieri, i controller e i
geometri del futuro. Robot collaborativi affiancheranno il personale infermieristico
nell’assistenza agli anziani e ai malati. Se è
corretta la previsione della Oxford University secondo cui tra 20 anni quasi il 50 %
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dei lavori attuali sarà automatizzato, la
paura della disoccupazione sarà giustificata come non lo è mai stata negli ultimi
40 anni (si vedano gli articoli sul futuro
del lavoro).
Tra 30–40 anni

Verrà un tempo in cui l’intelligenza artificiale supererà l’uomo o l’umanità nel suo
complesso. Il guru della tecnologia e futurista Ray Kurzweil parla di singolarità:
ovvero il momento in cui le macchine intelligenti saranno in grado di costruire
macchine ancora più intelligenti, senza
alcun coinvolgimento umano. Nella loro
analisi della situazione, queste super-intelligenze giungeranno prima o poi alla
conclusione che il principale problema del
pianeta è l’uomo? Io non credo a questo
scenario, credo piuttosto alla responsabili-

Quando l’Africa
riuscirà a camminare
con le sue
gambe, sarà tutta
un’altra musica.
tà che l’umanità ha nel definire in che misura e in che forma accettare la dipendenza dai sistemi ad intelligenza artificiale.
Anche il volto futuro della globalizzazione potrebbe tornare a crescere d’importanza nel barometro delle apprensioni – anche se in modo sorprendente. È
possibile che tra 30 o 40 anni i motori
dell’economia mondiale non saranno più
l’Asia o gli Stati Uniti, ma l’Africa. In
un’ottica di futuro, tra tutti i continenti
l’Africa presenta la struttura demografica
più propizia. Il continente vanta un nutrito numero di giovani con una buona formazione, che aumenta costantemente.
Dispone di materie prime. Quando l’Africa riuscirà a camminare con le sue gambe, sarà tutta un’altra musica.

Futuro

Giocare bene le proprie carte
Futuro del lavoro — l’invecchiamento grava sul
sistema sociale, la digitalizzazione avanza,
la carenza di personale specializzato diventa la
normalità: il mondo del lavoro è in
radicale cambiamento. Ma la Svizzera ha tutte
le carte in regola.
Di Nicole Burth Tschudi

Il mercato svizzero del lavoro è senza dubbio in fermento come non lo era da generazioni. Raramente le condizioni quadro
politico-economiche sono state così impegnative: il franco forte mette a dura prova
l’industria dell’export, i tassi d’interesse bassi minacciano il capitale di vecchiaia e la
vittoria del sì all’iniziativa contro l’immigrazione di massa ha inasprito ulteriormente una situazione già difficile, in quanto per
i principali settori della Svizzera le restrizioni alle assunzioni di forza lavoro qualificata dall’estero risultano a lungo termine
ancora più gravose della forza del franco.
Senza forza lavoro estera però l’economia elvetica si riduce. E a questo ci pensa già lo sviluppo demografico. Tra il 2020
e il 2035 la generazione dei baby boomer
entrerà infatti nell’età di pensionamento.
La quota di ultrasessantacinquenni salirà
dell’84 %. Secondo l’UST, nel 2045 in
Svizzera vivranno in tutto 2,7 milioni di
persone di età superiore ai 65 anni. Alla
fine del 2014 erano 1,5 milioni.
Già dal 2017 saranno di più le persone che andranno in pensione di quelle che
entreranno in età lavorativa. Entro il 2030,
secondo uno studio dell’Università di Basilea, mancheranno 500 000 lavoratori per
poter mantenere l’attuale crescita economica del 2 %. Entro il 2060 la carenza di forza
lavoro si attesterà tra 800 000 e 1,4 milioni.
Gli economisti ritengono che a causa di
questo sviluppo demografico il futuro fabbisogno di personale non potrà essere soddisfatto internamente, neanche se la partecipazione al mondo del lavoro della
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Nicole Burth Tschudi, 44 anni, è CEO
di Adecco Svizzera. Ha studiato
economia all’Università di Zurigo ed è
Chartered Financial Analyst (CFA).

popolazione attiva dovesse aumentare in
maniera massiccia. Negli ultimi dieci anni,
la carenza di personale specializzato in
Svizzera ha potuto essere compensata solo
con il reclutamento all’estero. Ma la fonte
preferita, la Germania, si sta esaurendo gradualmente: già nel 2017 dovrebbero tornare
in Germania più persone di quante ne emigreranno verso la Svizzera. La Svizzera deve
quindi rivolgersi sempre più al di fuori dei
paesi di lingua tedesca e anche dell’UE.
Il grande cambio di mentalità

Conclusione: ci vuole una politica dell’immigrazione favorevole all’economia. L’attuazione dell’iniziativa contro l’immigra-
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zione di massa dev’essere strutturata in
modo non burocratico. Una restrizione settoriale non porta a nulla, al centro devono
essere posti i gruppi professionali. Per esempio, gli informatici non sono richiesti solo
dal settore IT ma anche da banche e assicurazioni. Di rado si trovano candidati altamente qualificati immediatamente disponibili, e reclutarli richiede tempo e costi.
Inoltre gli accaparramenti altrove portano
alla creazione di posti vacanti.
Ma ci vuole anche un cambio di mentalità degli imprenditori, che devono reclutare, promuovere e fidelizzare le donne, chi
proviene da altri settori, i collaboratori più
anziani e i giovani talenti con modelli di posto di lavoro innovativi e flessibili come job
sharing, home office, carriere ad arco o posti
a tempo parziale per padri e madri. Occorre
sviluppare e attuare piani di perfezionamento. C’è bisogno di diversità nell’organico in
termini di età, sesso, provenienza culturale e
geografica.
La riforma III dell’imposizione delle
imprese dovrebbe stimolare l’economia. Imprese high-tech del settore farmaceutico,
medtech e biotecnologico si trasferiscono in
Svizzera. Queste imprese danno lavoro a
specialisti di tutto il mondo. Sono abituate a
team di progetto internazionali e sono alla
continua ricerca di talenti. A questo proposito la Svizzera si colloca per la terza volta al
primo posto nell’edizione attuale del «Global
Talent Competitiveness Index» di Adecco
Group, affermandosi nella concorrenza per le
menti più brillanti. La migrazione dei talenti
è un vantaggio di localizzazione cruciale per
la Svizzera.
Chi manca? Cosa fare?

La carenza di personale specializzato in
Svizzera si concentra soprattutto tra gli specialisti MINT (matematica, informatica,
scienze naturali e tecnica) e nel sistema sanitario. Nel settore ICT mancheranno entro il 2022 circa 87 000 lavoratori specializzati. Di questi, secondo l’Università di
Basilea, circa 34 000 potrebbero essere coperti con le attuali cifre pronosticate di diplomati. Con gli attuali tassi di immigrazione, in questo settore si avrà entro il 2022
una carenza di 13 800 lavoratori specializzati. Nel sistema sanitario la situazione è
ancora più drammatica. Ogni anno mancano circa 4600 persone in formazione per
poter coprire il fabbisogno entro il 2020.

Futuro

Cosa fare? L’interesse per la matematica e la
tecnica, ma anche per le lingue, dovrebbe
essere promosso già a livello primario e in
età prescolare. Occorre sviluppare possibilità di perfezionamento e riqualificazione. Ci
si deve rivolgere soprattutto alle persone
poco qualificate (circa un quinto della popolazione attiva svizzera), delle quali solo
un terzo si perfeziona professionalmente.
Le donne devono entrare nella formazione
e nel sistema sanitario come forza lavoro a
tempo parziale o aumentare il proprio grado
di occupazione.
Nei prossimi anni si verificheranno
profondi cambiamenti nelle imprese. Diminuiranno i lavori semplici con bassa qualificazione, come quello di operatore di macchinari. Ad avere un futuro sono i posti

Il 60 % dei giovani
eserciterà un’attività
che oggi ancora
non esiste.
di lavoro altamente qualificati, per esempio
nell’ambito della stampa 3D. Secondo
Roland Berger, prestigiosa società di consulenza aziendale, si assisterà alla scomparsa
di lavori tradizionali nell’industria, ma in
compenso in Europa occidentale saranno
creati fino a 10 milioni di nuovi posti di lavoro, soprattutto nei servizi e nell’IT.
Con digitalizzazione e quarta rivoluzione industriale si intende l’utilizzo delle
tecnologie Internet per la comunicazione tra
persone, macchinari e prodotti. Le tecnologie dell’ Industria 4.0 si diffonderanno molto
rapidamente nei prossimi anni. La digitalizzazione è quindi una leva importante per
attenuare gli effetti del cambiamento demografico e un’opportunità per la Svizzera.
Il work-life balance acquista importanza

La perdita del lavoro e la minaccia di disoccupazione assumeranno un significato diverso nei prossimi decenni. La certezza del
posto di lavoro viene ridefinita e il work-life
balance acquista importanza: carriera e famiglia, lavoro e vita privata devono essere
conciliati in maniera sensata. A differenza
dell’epoca dei baby boomer, non ci sono più
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posti di lavoro a vita. Il 60 % dei giovani che
si affaccerà alla vita professionale nel 2025
eserciterà un’attività che oggi ancora non
esiste. Nel 2030, secondo il parere dell’esperto in previsioni Horst Opaschowski,
un occupato su due non avrà più un posto a
tempo pieno. Ci sono meno rapporti di lavoro fissi. Invece di assumere dipendenti, le
aziende affidano sempre più incarichi online in ogni parte del mondo a forza lavoro
che ha il tempo di svolgerli e che offre il
miglior rapporto qualità-prezzo.
Le esperienze quotidiane con computer, smartphone e Internet hanno un notevole impatto sulle «digital skill». Secondo la
società di consulenza Accenture, queste
competenze giovano soprattutto alle donne
che possono organizzare meglio il loro tempo e divenire più produttive. La digitalizzazione rende il lavoro più flessibile, liberandolo dai vincoli temporali e spaziali. Il 25 %
dei posti di lavoro beneficia dell’«hyperconnectivity», cioè del traffico di dati illimitato:
non ha più alcuna importanza quando e
dove si lavora.
Fattore chiave: competenze digitali

Per un impiego fisso ci vogliono capacità di
pensare in modo autonomo, competenze
sociali, capacità di convincimento, creatività,
flessibilità, spirito imprenditoriale, la disponibilità all’apprendimento permanente e la
capacità di adeguarsi alle novità. Nei prossimi anni le competenze digitali diventeranno un fattore decisivo di carriera. Secondo
Accenture, il 44 % delle imprese in forte
crescita lavora con team temporanei e già
l’86 % sfrutta la maggiore cooperazione in
azienda per una migliore prestazione. Ciò
porta alle aziende migliori processi di feedback, più idee e innovazioni a tutti i livelli.
Le aziende sono chiamate ad attuare tali
idee per reclutare, promuovere e fidelizzare
in ugual misura donne, collaboratori più anziani e giovani talenti con piani di perfezionamento e modelli di lavoro innovativi.
Grandi sfide attendono il mercato del
lavoro svizzero. Il paese ha tutte le carte in
regola per mantenere il proprio benessere in
un mondo digitale, ma deve saperle giocare
bene affinché il suo mercato del lavoro rimanga attraente e riesca ad aggiudicarsi le
menti più brillanti.
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Un paese felice e soddisfatto
Gli intervistati sono estremamente orgogliosi della Svizzera,
la situazione economica non è mai stata giudicata più
positivamente e la fiducia nelle istituzioni locali è ancora elevata.
Illustrazione: Berto Martínez

Berto Martínez, illustratore di
Barcellona, lavora in diversi paesi.
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INVESTIRE NELLA
FORMAZIONE
In America Latina, Africa e Asia, 675.000 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 14 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.

