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         Quello che   
rimarrà di noi

«Ciò che avete ereditato dai vostri antenati, guadagnatevelo, in  
modo da poterlo possedere», recita una citazione di Johann Wolfgang  
von Goethe. Nel reportage sulla Young Investors Organization  
(pagina 16), una giovane erede ha valutato a fondo come impiegare  
la sua eredità: «Non pretendo che il mio nome venga ricordato», 
afferma, «ma voglio lasciare qualcosa che sia utile alle persone anche 
oltre il tempo che mi è dato».  

Questo Bulletin è dedicato all’eredità, nelle sue molteplici 
sfaccettature. Analizziamo gli aspetti positivi e quelli più complessi 
del dare e del ricevere, e ci chiediamo: «Cosa rimarrà di noi?».  
Lo svizzero più famoso del mondo, Roger Federer, vorrebbe essere 
ricordato come una persona che «ha amato il tennis e che ha giocato 
con tutta la passione possibile, ma anche con fair play». Inoltre, gli  
sta particolarmente a cuore la sua fondazione, che ha già consentito  
a oltre un milione di bambini di avere migliori prospettive di vita 
(pagina 26). 

L’esperto di genetica Dieter Egli utilizza una nuova procedura 
che consente di manipolare gli elementi del DNA nel patrimonio 
genetico di esseri umani, animali e piante. Ma come dobbiamo gestire 
questo potere sulla natura? (pagina 38). La Convenzione del
l’UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale 
si concentra su un altro aspetto dell’eredità. I pizzaioli napoletani, la 
cultura della birra in Belgio o il teatro d’ombre in Siria rappresentano 
pratiche, tradizioni e usanze «che rendono la vita interessante», come 
afferma il segretario della Convenzione Tim Curtis (pagina 48).

Inoltre, come dossier, questa edizione offre il tradizionale 
Barometro delle apprensioni Credit Suisse (da pagina 55),  
con risultati interessanti: le istituzioni svizzere hanno perso oltre un 
quarto del livello di fiducia. I rapporti tra Svizzera e UE rimangono 
tesi. La situazione dell ’economia viene giudicata molto positivamente. 
Il blocco delle riforme si accentua. Come va interpretato tutto ciò?  
La consigliera federale Karin KellerSutter ci fornisce il punto  
di vista della politica, l’imprenditore e mecenate Jobst Wagner la 
prospettiva del mondo economico.

Vi auguriamo buona lettura!
La redazione 

1 Viola Steinhoff Werner La respon
sabile di Global Next Generation  
and Families presso Credit Suisse  
ha intervistato due discendenti di 
quinta generazione dei Rockefeller, 
che vogliono impiegare il patrimonio  
familiare per la collettività con gli  
strumenti dell’economia di mercato. 
Pagina 14

2 Peter Breitschmid Il professore 
emerito di diritto dell’Università  
di Zurigo è una grande autorità in 
materia di diritto successorio svizzero. 
Risponde a 25 grandi e piccole  
domande sulla successione, ad esempio 
perché trasmettere l’eredità è un  
bisogno profondamente connaturato 
nell’uomo e cosa accade agli animali 
domestici dopo la dipartita del  
proprietario. Pagina 4

3 Sonja Blaschke e 4 Yasuyuki 
 Takagi La corrispondente, che dal 
2005 vive a Tokyo, ha visitato con  
il famoso fotografo giapponese  
una delle aziende più longeve del 
mondo, una fabbrica di sakè fondata 
nel 1141. La domanda che entrambi  
si sono posti: come può un’azienda 
rimanere di proprietà della famiglia 
per 55 generazioni e continuare  
ad avere successo? Pagina 42

Editoriale

Copertina: le sommozzatrici 
Haenyo, che vivono su un’isola 
della Corea del Sud, fanno  
parte del patrimonio culturale 
immateriale che l’UNESCO si 
impegna a tutelare. Pagina 48

2 3 41
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Chi, quanto, perché? Peter Breitschmid, professore 
di diritto successorio, risponde a 25 domande  
sull’eredità e la natura umana.
Illustrazioni Till Lauer

Tutto     
sull’eredità

(o quasi)
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2
Quanto denaro viene 
ereditato ogni anno?

Nei Paesi occidentali è 
in arrivo un’enorme 
ondata di successioni, 
poiché in un prossimo 
futuro la generazione  
dei baby boomer, popo
losa e finanziariamente 
florida, giungerà al 
tramonto. Questo flusso 
di eredità è chiamato  
the greater transfer, a 
differenza dell’attuale 
great transfer, anch’esso 
di vaste proporzioni.  
La società di consulenza 
Accenture prevede che 
tra il 2031 e il 2045 ogni 
cinque anni cambierà  
di proprietà il 10 per 
cento di tutti i patrimoni 
USA, per un totale di  
30 000 miliardi di dollari 
lasciati in eredità.

3
E quanto si eredita  
in Svizzera?

63 miliardi di franchi 
l’anno, secondo uno 
studio dell’istituto di 
ricerca Büro Bass. In 
poco meno di 20 anni  
il volume di successioni 
è raddoppiato, poiché  
in questo periodo i 
patrimoni hanno fatto 
registrare un forte au
mento. Il 17 per cento 
della popolazione, dun
que più di una persona 
su sei, eredita oltre un 
milione di franchi e il 
valore mediano si attesta 
a 170 000 franchi. 

1
Perché le persone 
lasciano al  
prossimo i loro  
effetti personali?  

Si eredita già nell’Antico 
Testamento, e perfino  
in Russia già pochi anni 
dopo la Rivoluzione di 
Ottobre fu reintrodotto 
un diritto successorio  
per gli oggetti privati. 
Dunque l’idea di  
tramandare ciò che ci 
appartiene sembra  
profondamente radicata 
nel nostro essere. 

5
Perché nell’Europa 
continentale esiste la 
cosiddetta porzione 
legittima? 

Già il diritto successorio 
della città di Zurigo  
del 1716 prevedeva il 
testamento e già allora a 
nord delle Alpi risultava 
difficile accettare la 
libertà testamentaria 
romana: il testatore 
doveva dichiarare e far 
approvare le sue volontà 
testamentarie dinanzi  
al Consiglio, in modo da 
evitare testamenti  
«iniqui». Dalla prospet
tiva odierna, la porzione 
legittima dei parenti 
prossimi è un approccio 
pragmatico per la pre
venzione dei conflitti, 
poiché la cerchia ristretta 
non rimane a mani 
vuote nemmeno in 
presenza di relazioni 
personali tormentate e 
anche il testatore è 
tutelato dal rischio di 
lasciarsi soggiogare dal 
«fascino» ingannevole  
di un cacciatore di  
eredità. Il modello della 
porzione legittima è 
profondamente radicato 
nell’Europa continentale 
e funziona. Si può  
discutere della quota: per 
esempio nella revisione 
del diritto successorio 
svizzero attualmente in 
corso ci si attende che  
la porzione legittima dei 
figli sia ridotta da tre 
quarti alla metà della 
loro quota di legge.

4
Quanto è durata la più 
lunga controversia in 
materia successoria?

Mi ricordo il caso di una 
coppia senza figli di 
Zurigo, che si era sposa
ta nel 1908. Quando  
nel 1912 entrò in vigore 
il Codice civile svizzero, 
il marito subordinò il 
rapporto patrimoniale 
all’ex regime dei beni del 
Canton Zurigo. All’ini
zio degli anni Cinquanta 
morirono entrambi, 
l’eredità doveva essere 
suddivisa secondo il 
diritto del XIX secolo. 
Gli oltre cento membri 
della famiglia, dissemi
nati in tutto il mondo,  
e i loro avvocati non 
lasciarono nulla di in
tentato. Nel 1988 arrivò 
la sentenza di divisione 
della Corte Suprema, 
confermata dal Tribunale 
federale nel 1992 – circa 
quattro decenni dopo  
la morte. Ma poiché la 
villa vuota sullo Zürich
berg aveva acquisito  
più valore di quanto 
fosse costato il processo, 
quasi tutti ne ricavarono 
qualcosa. 

Tutto     
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10
Un miliardario in  
Svizzera può donare la 
maggior parte del suo 
patrimonio, come in-
tendono fare Bill Gates 
o Warren Buffet? 

Tutto è possibile nel 
contratto successorio, a 
condizione che l’erede 
rinnegato della porzione 
legittima acconsenta  
alla rinuncia. Altrimenti 
vale la quota legittima  
di tre quarti, ovvero  
75 milioni per un’eredità 
di 100 milioni: questo  
è davvero difficile da 
motivare. Politicamente 
mi sono battuto per  
una limitazione legale 
dell’eredità, che agevole
rebbe sostanzialmente  
la successione aziendale 
o le donazioni: ma l’idea 
era senza speranza.

8
In tema di eredità  
esiste un gender gap?

Ho già visto testamenti 
patriarcali con «succes
sione al trono» esclusiva
mente maschile ed 
evidente discriminazione 
delle figlie, ma anche 
testamenti che privile
giano le femmine; e  
ci sono anche testamenti 
che privilegiano i nipoti. 
Tuttavia il nocciolo  
della questione è in cosa 
consiste esattamente  
la «parità di trattamento» 
degli eredi: si tratta di 
una quota puramente 
nominale o anche che 
ciascuno riceve quanto 
gli occorre e che un 
erede può averne più 
bisogno? Il Tribunale 
federale delinea il  
principio costituzionale 
di uguaglianza con la 
formula secondo cui  
la parità di trattamento 
consiste nel trattare 
equamente ciò che è 
uguale in virtù della sua 
uguaglianza e nel  
trattare diversamente ciò 
che è diverso in virtù 
della sua disuguaglianza. 
Se si proietta questo 
principio costituzionale 
di base sul diritto suc
cessorio, privilegiare una 
successione aziendale o 
riservare una quota 
maggiore ai discendenti 
che hanno più figli 
rappresenta una diffe
renza di trattamento 
nominale, ma obiettiva
mente giustificata.

6
Qual è l’età media di 
chi eredita? 

La grande maggioranza 
in Svizzera ha più di  
30 anni alla nascita del 
primo figlio e l’aspettativa 
di vita è di oltre 80 anni 
sia per gli uomini sia  
per le donne. Di conse
guenza gli attuali neonati 
erediteranno, in linea  
di massima, intorno ai 
50 anni. Ma alla luce dei 
crescenti problemi di 
finanziamento dell’AVS, 
un’eredità relativamente 
tardiva non costituisce  
di per sé uno svantaggio. 

7
Perché in altri Paesi, 
soprattutto anglosas-
soni, non è prevista 
una porzione legittima?

Questa è una falsa sup
posizione. L’equivalente 
nel diritto inglese si 
chiama family provision 
e implica che tramite il 
finanziamento dell’istru
zione e gli alimenti –  
per esempio dopo un  
divorzio – deve essere 
assicurata un’assistenza 
adeguata; inoltre in  
caso di controversia la 
decisione spetta a un 
tribunale. Quindi il fatto 
che non esista la porzione 
legittima non significa 
che il ristretto contesto 
familiare del defunto 
non sia tutelato; solo che 
l’applicazione è più 
difficile e la prevedibilità 
limitata.

9
Quando è opportuno 
rinunciare  
a un’eredità? 

Se non si voleva e non  
si vuole avere nulla a  
che fare con il testatore  
e naturalmente quando  
si ha l’impressione di 
ereditare solo debiti.  
A volte la decisione non 
è affatto semplice, visto 
che gli immobili sono 
perlopiù ipotecati e le 
auto in leasing e diffi
cilmente nel breve  
periodo si può dare uno 
sguardo ai documenti.  
Il problema si può  
risolvere nel giro di un  
mese, chiedendo la 
registrazione di un 
inventario pubblico  
a pagamento.
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11
Il diritto di successione 
è sempre uno  
specchio della società. 
Quali tre specificità 
locali sono particolar-
mente affascinanti?

Anche dopo la recente 
revisione, l’Austria  
riconosce tuttora il 
testamento privato orale 
con tre testimoni: non 
mi sorprende che fino  
a pochi anni fa nel  
Vorarlberg i familiari  
dei collaboratori di un 
tribunale di prima  
istanza ereditassero con 
una frequenza sospetta. 
Una vedova italiana 
eredita meno se ha dato 
alla luce più di un figlio: 
un chiaro favoreggia
mento della generazione 
dei discendenti. E in 
alcuni Paesi del Suda
merica una madre eredita 
anche se non è sposata 
con il padre. 

14
Che fine fanno i debiti 
del testatore? 

Diventano i debiti degli 
eredi e talvolta ven
gono pagati da questi 
ultimi per l’onore della 
famiglia. Se non si  
accetta l’eredità, questa 
sarà liquidata dall’ufficio 
fallimentare.

15
Esiste una prova scien-
tifica dietro l’osser
vazione ironica di  
Otto Fürst von Bismarck,  
secondo cui «la prima 
generazione crea il 
patrimonio, la seconda 
lo amministra e la terza 
studia storia dell’arte»?

Secondo il quotidiano 
«NZZ» un terzo di tutte 
le aziende a conduzione 
familiare non arriva alla 
seconda generazione,  
il 65 per cento si ferma 
di fronte all’ostacolo 
della terza generazione, 
l’85 per cento alla quarta. 
Ma ciò non fornisce 
alcuna indicazione sui 
presunti nipoti spendac
cioni. Nonostante  
l’evidenza aneddotica, 
sicuramente nell’impresa 
di famiglia detengono 
ruoli di successo altret
tanti giovani alla terza 
generazione. E poi ci 
sono anche casi come 
quello dell’erede di 
Basilea Jacob Burckhardt, 
che ha effettivamente 
studiato storia dell’arte  
e ha potuto finanziare 
senza fatica i suoi inte
ressi di ricerca, pro
muovendo così la storia 
dell’arte. 

12
Quanto spesso  
le eredità sfociano in 
controversie?

Un recente studio tedesco 
sostiene che sono  
sorte controversie nel  
20 per cento circa  
delle divisioni successo
rie, ma non specifica 
cosa intenda esattamente 
per «controversia».  
Molto spesso si verificano 
spiacevoli discussioni 
che non finiscono in 
tribunale, ma gravano 
enormemente sulla pace 
familiare. In questo 
senso, una controversia 
giuridica non è necessa
riamente negativa: c’è 
anche chi la ritiene un 
processo chiarificatore, 
scevro di emozioni. 

13
Quanto è importante 
l’eredità nella costitu-
zione di un patrimonio? 

Secondo uno studio 
dell’economista e critico 
della disuguaglianza 
Thomas Piketty, nel 
2010 negli Stati Uniti, 
nel Regno Unito, in 
Francia e in Germania 
più della metà dei  
patrimoni era stata eredi
tata, il resto era frutto  
di acquisizioni o dell’in
cremento di patrimoni 
esistenti. È interessante 
notare che agli inizi  
del XX secolo in Europa 
la quota di eredità era 
superiore, oltre il 70 per 
cento, perché per una 
società povera era più 
difficile costituire il 
patrimonio. Spesso si 
dimentica che anche una 
«piccola» eredità, per 
esempio di 20 000 fran
chi, può essere un  
capitale iniziale decisivo 
per un nipote che intende 
finanziare un corso di 
studi all’estero, un sog
giorno linguistico o  
una specializzazione. 
Un’eredità a 60 anni 
funge meno da punto di 
cristallizzazione per la 
costruzione del patrimo
nio rispetto al venture 
capital a 30 (una volta si 
parlava di «corredo» e 
«dote»). Non tutti coloro 
che hanno costituito  
un patrimonio l’hanno 
fatto (solo) grazie alle 
proprie forze: al contra
rio molti beneficiano  
di un «finanziamento 
iniziale» che consente la 
creazione di valore.
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18
Cosa fare se si  
eredita qualcosa  
di illegale?

Il denaro sporco può 
essere convenientemente 
ripulito all’atto della 
devoluzione, previa 
notifica alle autorità 
fiscali. Armi, droghe e 
refurtive possono essere 
acquisiti ai sensi del 
diritto civile nel quadro 
della successione  
universale, il principio 
secondo cui tutti i valori 
passano agli eredi, ma 
devono essere legalizzati. 
Un fucile richiede un 
permesso d’acquisto o va 
notificato alle autorità 
istruttorie penali in 
modo da non esporsi 
all’accusa di ricettazione.

16
Come viene suddivisa 
un’eredità quando 
manca il testamento?

Nel caso delle coppie, 
una metà va al coniuge 
superstite: in sette casi 
su dieci la moglie, consi
derando la maggiore 
aspettativa di vita e in 
media la più giovane età. 
L’altra metà viene sud
divisa tra i discendenti.

20
Quali sono i principali 
errori nella stesura  
di un testamento? 

Troppo tardi, troppo 
estremo, troppo frenetico: 
arriva troppo tardi, 
quanto meno per dispo
sizioni complesse, chi fa 
testamento solo quando 
è la demenza più che  
la saggezza a plasmare la 
vita quotidiana. Chi 
crede di dover «pareg
giare i conti» in punto di 
morte non semina pace 
ma ingrassa gli avvocati.  
E chi scrive qualcosa  
solo perché ha ricevuto 
una bella cartolina da  
un nipote che vive oltre
oceano si troverà a  
dover apportare modifi
che ogni paio di mesi. 
Proprio i testamenti 
difficili necessitano di 
tranquillità, riflessione, 
tempo e talvolta anche di 
una consulenza speciali
stica. Inoltre ritengo che 
la serenità sia una buona 
consigliera. Vale per i 
testatori così come per la 
generazione degli eredi.

21
Fino a quale grado  
di parentela si ha  
diritto all’eredità? 

In Svizzera il diritto 
ereditario dei parenti 
termina con i nonni  
e l’eredità è devoluta agli 
enti pubblici. In  
Germania, dove sussi
stono tuttora lacune nei 
registri per via della 
Seconda guerra mondiale, 
gli investigatori in cam
po successorio trovano 
terreno fertile, in quanto 
la legge non consente  
di interrompere la devo
luzione dell’eredità. Ma  
è dura: senza testamento 
i non parenti più stretti 
non ereditano nulla!

19
Cosa accadrà al  
mio gatto quando non 
ci sarò più? 

Un animale ha un  
valore, ma è anche un 
onere e richiede cure.  
In caso di controversia il 
gatto deve essere affidato 
all’erede che, in virtù 
della sua situazione 
personale, è più idoneo a 
occuparsene. Del resto, 
dal 2003, gli animali  
non sono più considerati 
oggetti, ma non hanno 
nemmeno capacità 
giuridica: pertanto non 
si può lasciare nulla 
all’amato gattino.

17
A livello globale  
dov’è più alta l’imposta 
successoria per i  
discendenti? 

Secondo la «Tax Foun
dation» in Giappone  
le imposte successorie 
arrivano al 55 per cento; 
seguono Corea del  
Sud, fino al 50 per cento, 
e Francia, fino al 45 per 
cento. Ma in realtà 
l’entità dell’imposta 
successoria è solo un 
aspetto: per esempio il 
confronto spesso citato 
tra Germania e Svizzera 
non tiene conto che  
la Germania ha sì 
un’imposta successoria 
più alta, ma non applica 
l’imposta sulla sostanza 
e che l’imposta sulla 
sostanza svizzera, calco
lata su una generazione, 
è del tutto simile  
all’imposta successoria 
tedesca. 



22
Perché in assenza di 
discendenti e coniugi 
ereditano i genitori? 

Se lo chiede anche il 
legislatore svizzero e il 
Parlamento delibererà a 
breve una revisione: oltre 
a una riduzione della 
porzione legittima dei 
discendenti (punto 5),  
si intende abolire  
l’attuale porzione legitti
ma dei genitori anche 
nel caso dei testatori 
non sposati e senza figli. 
Storicamente, questo 
atipico «ritorno» di 
mezzi alla generazione 
precedente trova giusti
ficazione nei mezzi  
che i genitori avevano  
«investito» in istruzione 
e formazione e nella 
tutela della vecchiaia.

23
Il caso di successione 
più strano che le sia 
mai capitato?

Un soldato della milizia 
senza famiglia e senza 
meriti lascia la sua eredità 
alla comunità, con la 
clausola che questa eriga 
nella piazza del paese 
una statua in bronzo di 
lui a cavallo, a grandezza 
naturale. Poiché il co
mune avrebbe ricevuto 
comunque l’eredità per 
mancanza di familiari, 
la clausola venne de
classata come fastidiosa  
e ignorata.

24
A chi «appartiene» il 
corpo del defunto?

I familiari possono 
reclamare i denti d’oro 
prima della cremazione, 
con una carta di donatore 
si può disporre degli 
organi, mentre in Argen
tina, Spagna e Austria 
«appartengono» allo 
Stato, se non diversa
mente stabilito. Si posso
no adottare disposizioni 
per tutte le questioni 
relative alla sepoltura, 
ma attenzione alle richie
ste speciali: per esempio 
serve una licenza edilizia 
per un mausoleo.
 

25
Qual è la soluzione di 
successione perfetta? 

Me lo chiedono spesso, 
ma non esiste. Ho impa
rato che un piantagrane 
può bloccare anche  
una soluzione apparen
temente perfetta e  
che eredi ragionevoli 
possono gestire in modo 
pragmatico una pia
nificazione irragionevole 
o una situazione com
plessa. Spesso non si 
tratta tanto del denaro, 
quanto del fatto che  
nel contesto della morte 
si affida agli eredi la 
propria storia di vita e 
possono riemergere 
vecchie frustrazioni. La 
terapia dei sentimenti 
feriti non si affronta solo 
a colpi di legge: talvolta 
può essere utile una 
mediazione; la relativa 
riuscita dipende essen
zialmente dalla disponi
bilità alla rielaborazione 
delle parti coinvolte. 

Peter Breitschmid (66 anni)  
è uno tra i più rinomati specialisti 
svizzeri in materia di diritto  
successorio e fino al 2019 deteneva 
una cattedra di diritto privato 
presso l’Università di Zurigo. In 
precedenza ha svolto il ruolo  
di cancelliere e giudice supplente 
presso il Tribunale d’appello  
del Canton Zurigo. Oggi è con
sulente per lo studio legale  
Strazzer Zeiter e insegna alla 
Kalaidos Law School di Zurigo.



Bulletin 4 / 201910

La linfa       vitale

Senza la rete ferroviaria promossa da Alfred Escher, 
l’epoca d’oro del turismo svizzero alla fine del  
XIX secolo sarebbe inimmaginabile. Questo visionario, 
che nel 2019 festeggerebbe il suo 200o compleanno,  
ha creato le condizioni per il turismo di massa. 
Testo Joseph Jung

Foto: Elisabeth Real / Keystone
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Nel 1848, anno della fondazione della Svizzera moderna, c’era 
un’unica linea ferroviaria di appena 23 chilometri di lunghez
za. Questo era tutto! In Gran Bretagna, Francia e Germania 
erano già stati posati binari per migliaia di chilometri. La si
tuazione della Svizzera era critica. Se si considera l’entità della 
crescita del traffico merci e passeggeri a partire dagli anni  
Cinquanta del XIX secolo e il ruolo determinante del traspor
to su rotaia per la successiva modernizzazione della Svizzera, 
appare evidente che il rapido sviluppo economico e sociale che 
si è registrato a partire dalla metà del XIX secolo sarebbe stato 
quasi impossibile senza una diffusa rete ferroviaria. 

Occorre aggiungere che aver identificato il mezzo di tra
sporto giusto non è stato l’unico fattore decisivo per il futuro, 
ma anche la modalità di implementazione ha avuto un peso. 
La costruzione di tracciati e stazioni ferroviarie non bastava a 
garantire un’infrastruttura dei trasporti adeguata ed efficace. 
Occorreva affrontare in modo intelligente e lungimirante la 
questione di chi avrebbe costruito e gestito le ferrovie. Fu così 
che nel 1852 venne assunta la decisione del secolo: grazie al 
contributo determinante di Alfred Escher (1819–1882), il 
Parlamento federale decise di affidare la costruzione e la ge
stione della rete ferroviaria all’economia privata. 

della Svizzera

Il treno viaggia sul viadotto Landwasser  
presso Filisur, edificato nel 1902  
e dichiarato patrimonio culturale  
dell’umanità dall’UNESCO.
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Escher venne messo in minoranza nella Commissione di diritto nazionale. 
Tuttavia, al momento del voto finale, riuscì a ottenere il sostegno della maggio
ranza dei parlamentari. Prese anche posizione contro il governo del Paese e riu  
scì a imporsi – per la fortuna delle ferrovie svizzere. Il Consiglio federale voleva 
una combinazione di trasporto navale e ferroviario. Il traffico avrebbe percorso 
le vie navigabili e le ferrovie sarebbero state una semplice integrazione. 

LOCOMOTIVA DEL PROGRESSO La ferrovia divenne la locomotiva del progres
so. Trasformò l’economia e la società in una misura che prima sarebbe stata 
inimmaginabile. Sono sufficienti poche parole per sintetizzare la rapidità e 
profondità di questo processo di trasformazione: già negli anni Sessanta del 
XIX secolo si riteneva che la Svizzera fosse il Paese d’Europa più industria
lizzato e più visitato dai turisti stranieri. L’impulso alla modernizzazione in
nescato dal progetto ferroviario riguardava anche altri ambiti fondamentali: 
la piazza di ricerca, la piazza bancaria e quella assicurativa, ovvero l’intero 
panorama dei successi economici e politicoculturali della Svizzera che si è 
delineato fino allo scoppio della Prima guerra mondiale. Il trasporto su rotaia 
è stata la sua linfa vitale.

Tuttavia, anche la Svizzera come meta turistica sarebbe inimmaginabile 
senza la decisa urbanizzazione del Paese prodotta dal trasporto su rotaia. Nel
la seconda metà del XIX secolo la sua capacità di attrazione ha battuto rapida
mente ogni record. Le centinaia di migliaia di viaggiatori che, anno dopo 
anno, arrivavano in Svizzera da ogni parte del mondo, avevano bisogno di una 
rete ferroviaria funzionante che collegasse il Mittelland con i territori alpini. 
Le principali porte di accesso del trasporto passeggeri erano Basilea, Ginevra, 
Sciaffusa e San Gallo. Da questi punti di partenza i turisti dovevano essere 

Grazie allo scartamento ridotto, la locomotiva a 
vapore avanzava anche nelle vallate più remote. 
Il rapido aumento del numero di località turi
stiche di montagna, presto accessibili anche 
d’inverno, offriva lavoro alla popolazione locale. 
Con le ferrovie arrivava nei villaggi anche il 
moderno stile di vita urbano. Il contatto con i 
turisti consentiva alla popolazione di conoscere 
un mondo fino ad allora sconosciuto. A stretto 
contatto con la società, i dipendenti degli alber
ghi acquisivano una nuova identità. La protetta 
comunità del villaggio non esisteva più, l’isola
mento era finito. 

I binari a scartamento ridotto collegava
no le grandi linee con infrastrutture di tra
sporto turistiche locali, come la ferrovia a cre
magliera, ad aderenza e la funicolare. Di fatto, 
alla fine del secolo l’infrastruttura ferroviaria 
svizzera era completa. Un’intricata rete di stra
de, valichi, ponti, tunnel, ferrovie a scartamen
to ridotto e normale, ferrovie montane e bar
che a vapore percorreva la Svizzera. Questo 
sistema di trasporto integrato, che andava dal 
Lago di Costanza fino al Lago di Ginevra e  
di Lugano, divenne la base dello sviluppo del 
turismo invernale ed estivo. I mezzi di traspor
to conducevano senza sosta i turisti nei luoghi 
più affascinanti del Paese, dove un’industria 
del turismo in rapida crescita li attendeva per 
soddisfare i loro desideri. Difficile immaginare 
come sarebbe la Svizzera senza l’iniziativa di 
Alfred Escher.

NULLA DI STRAORDINARIO NEI GRIGIONI La sua 
lungimiranza ha trasformato a fondo anche i 
Grigioni. Sulla mappa dei viaggiatori britannici 
del Grand Tour, che dal XVIII secolo attraver
savano sempre più numerosi il continente, il 
Cantone Grigioni veniva segnalato solo margi
nalmente. In una guida del 1793, si legge che la 
natura dei Grigioni non offre nulla di straordi
nario o di bello che non si possa trovare, in for
ma ben più imponente, anche in altri luoghi 
della Svizzera. I Grigioni non erano frequen tati 
neanche dagli alpinisti britannici della prima 
ora, che a partire dagli anni Quaranta del XIX 
secolo fecero la loro comparsa nelle alte valli 
svizzere. 

Escher prese anche posizione…

condotti ai portali delle Alte Alpi – Berna/Interlaken, Martigny/
Sion e Coira. Quindi, con l’asse estovest, le compagnie ferrovia
rie private hanno collegato prima di tutto il Mittelland. 

Negli anni Settanta del XIX secolo seguì l’ulteriore espan
sione, con la costruzione delle diramazioni dei binari che arriva
vano fino alle pendici delle Alte Alpi. Erano necessarie scelte 
progettuali e tecniche poiché, se l’infrastruttura per l’urbanizza
zione del Mittelland era stata realizzata a scartamento normale, 
la situazione topografica delle Alte Alpi richiedeva reti a scarta
mento ridotto. La ferrovia, infatti, dalle valli si inerpicava  
sempre più in alto – una marcia trionfale della tecnica sui limiti 
imposti dalla natura. Le destinazioni turistiche già esistenti gua
dagnavano un’attrattiva sempre maggiore, mentre altri luoghi, 
che fino ad allora non erano stati raggiunti dal turismo, diventa
vano accessibili e subivano trasformazioni rapide e profonde. 
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Joseph Jung è storico freelance e  
scrive su temi di storia dell’economia e 
della cultura. È stato a lungo responsabile 
degli studi storici di Credit Suisse e  
direttore della Fondazione Alfred Escher 
quando fu costituita. La sua biografia su 
Alfred Escher è diventata un bestseller. 
Ha appena pubblicato una nuova  
storia della Svizzera: «Laboratorium des 
Fortschritts. Die Schweiz im 19. Jahr
hundert», NZZ Libro.

La difficoltà di accesso in Engadina per rag
giungere le maestose Alpi dei Grigioni non era 
l’unico motivo. Con il Pizzo Bernina come uni
ca vetta di quattromila metri, i Grigioni non 
reggevano il confronto con il Vallese, tanto più 
che il Bernina era già stato scalato quando gli 
alpinisti britannici invasero le Alte Alpi svizze
re. Fino a oltre la metà del XIX secolo, il fulcro 
del turismo nei Grigioni era rappresentato dal 
turismo termale, che vantava una lunga tradi
zione nelle località della Bassa Engadina di Ta
rasp, Vulpera e Scuol. Davos, invece, era irrile
vante dal punto di vista turistico e fino a metà 
del XIX secolo non conobbe uno sviluppo de
gno di nota. L’espansione nella valle del Land
wasser cominciò solo nella Belle Époque, con il 
turismo medico e il collegamento ferroviario. 
Lo stesso avvenne per Arosa.

DA DODICI A QUATTRO ORE DI VIAGGIO, GRAZIE ALLA FERROVIA 
Fino al 1904 si poteva raggiungere St. Moritz solo percorrendo 
strade e valichi, con la carrozza, in sella a un cavallo o a piedi.  
Da Coira il viaggio in carrozza durava circa dodici ore. I passi 
decisivi per il potenziamento delle infrastrutture di trasporto 
pubblico vennero compiuti dopo la fine del XIX secolo. Nel 1904 
la Ferrovia retica aprì la linea dell’Albula che collegava l’Alta  
Engadina con Coira, riducendo la durata del viaggio da dodici a 
quattro ore. Dal 1908 la ferrovia del Bernina collegava St. Moritz 
e Tirano, in Italia. 

Effettivamente il caso di St. Moritz rivela in modo partico
larmente chiaro come una meta turistica, per quanto attraente in 
virtù della sua posizione e delle sue bellezze naturali, registri un 
forte sviluppo solo grazie al collegamento alla ferrovia: tra il 1903 
e il 1910 il numero di abitanti di St. Moritz è raddoppiato, fino a 
3197 abitanti.

L’urbanizzazione di aree isolate, realizzata grazie alla ferro
via, ha portato il turismo in località montane prima povere e ha 
prodotto sviluppo economico e ripresa sociale, esattamente come 
è avvenuto per le regioni percorse dalla ferrovia del Gottardo. 
Alfred Escher non visse abbastanza da assistere all’apertura del 
più importante dei progetti da lui guidati, né allo sviluppo turi
stico che ne derivò. Morì nel 1882.  

… contro il governo del Paese e riuscì a imporsi.

Un discorso diverso vale per St. Moritz. 
All’inizio del XIX secolo il paese, con meno di 
200 abitanti, era un piccolo comune nell’Alta 
Engadina. Fino al 1904 la valle non aveva alcun 
collegamento ferroviario, il viaggio era lungo e 
in inverno i valichi erano spesso impraticabili. 
Nonostante ciò, nell’ultimo quarto del XIX se
colo St. Moritz divenne una delle principali de
stinazioni turistiche della Svizzera: nel 1856 
vennero compiuti due passi lungimiranti, con lo 
stabilimento di cura a St. Moritz Bad e con 
l’Engadiner Kulm Hotel di Johannes Badrutt. 
Già nel 1864 seguì un grande stabilimento di 
cura e infine il passo più grande fu compiuto 
con il Neues Stahlbad, di circa 400 posti letto. 

Per promuovere il turismo internazionale 
si puntò sulle infrastrutture urbane: vennero 
costruiti ristoranti, luoghi di villeggiatura e pa
sticcerie, chiese, case parrocchiali, edifici scola
stici, un casinò e, naturalmente, non poteva 
mancare il golf club. In breve tempo, lo sviluppo 
delle infrastrutture conferì a St.  Moritz una 
nuova immagine. Ben presto divenne naturale 
per le famiglie reali e dell’alta borghesia tra
scorrere le loro vacanze a St. Moritz, Pontresina 
o altre località dell’Engadina. 
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I Rockefeller si sono arricchiti con  
il petrolio. Come riescono oggi  
a coniugare valori e investimenti.
Intervista Viola Steinhoff Werner

che ci tiene uniti»
«La filantropia è il collante

Valerie e Justin Rockefeller appartengono 
a una delle famiglie di imprenditori  
più note e benestanti d’America. Da dove 
proviene l’interesse della vostra famiglia 
per la filantropia e l’impact investing?
Valerie Rockefeller (VR) Il desiderio  
di restituire qualcosa alla società è profon
damente radicato nei valori della nostra 
famiglia. Abbiamo avuto la fortuna che  
il nostro trisavolo costituì un ingente patri
monio. Ben presto decise di de stinarne una 
parte al bene comune. La nostra famiglia  
si ispira al motto del nostro bisnonno: «A 
chi molto è stato dato, molto sarà chiesto». 
Justin Rockefeller (JR) Da oltre 100 anni 
la famiglia Rockefeller compie imprese 
considerevoli, sia dal punto di vista impren
ditoriale sia filantropico. Come membri di 
questa famiglia ci impegniamo a portare 
avanti questa eredità. 

Potete illustrare le attività della vostra  
famiglia nell’ambito dell’impact investing? 
VR Fin dall’inizio la nostra famiglia ha 
avuto una profonda consapevolezza delle 
responsabilità ecologiche e sociali, unita  
a un grande spirito innovativo. Nel 2010  
il Rockefeller Brothers Fund, una fonda

Nel 1931 i lavoratori siderurgici edificarono  
uno degli edifici del Rockefeller Center nel tempo 
record di soli 43 giorni lavorativi. 
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JR Per preservare questa tradizione e 
acquisire consapevolezza dei nostri valori, 
abbiamo dovuto rafforzare le relazioni per
sonali tra di noi. Ciò ha significato  
e significa trascorrere del tempo insieme  
e confrontarci. Due volte all’anno organiz
ziamo incontri di famiglia per mantenere 
viva la comunicazione e rafforzare il nostro 
senso di unità familiare. 

La famiglia Rockefeller ha mai  
coinvolto consulenti esterni per migliorare 
la collaborazione?
VR Sì, e ne abbiamo tratto enorme van
taggio. Per noi come famiglia significava 
diventare consapevoli di molte supposi
zioni implicite e formularle espressamente. 
In questo modo abbiamo potuto creare 
notevole trasparenza.
JR È importante che le famiglie non si 
limitino ad avvalersi di una consulenza 
esterna, ma considerino anche i suggeri
menti di altre famiglie che probabilmente 
hanno vissuto qualcosa di analogo. Esistono 
grandi network, come la Young Presidents’ 
Organization, la Young Investors  

Valerie (48 anni) e Justin Rockefeller (40 anni) sono discendenti della famosa dinastia statunitense di imprenditori: John D. Rockefeller 
fondò la Standard Oil, all’epoca la più grande raffineria di petrolio al mondo. Suo figlio John D. Rockefeller Jr. costruì negli anni Trenta  
il Rockefeller Center a New York, dando lavoro a quasi 30 000 persone durante la crisi economica mondiale. I Rockefeller fondarono anche la 
University of Chicago, donarono parchi nazionali al governo statunitense e terreni per l’ONU e diedero vita al Museum of Modern Art. 

Organization o The ImPact, che aiutano le 
famiglie e i loro membri a imparare gli uni 
dagli altri e a scambiarsi idee, best pratice 
ed esperienze in diversi ambiti. 

«Legacy» è una parola grossa:  
cosa intendete lasciare come vostra  
eredità?
JR La rete di cui sono cofondatore, The 
ImPact, ha come obiettivo che le famiglie 
possano coniugare i loro valori con gli 
investimenti. Le famiglie sono disseminate 
nel mondo e si estendono su più gen e
razioni. Lo scambio proficuo all’interno 
del l’organizzazione fa sì che si investa 
sempre di più in settori impact, contri
buendo così a miglioramenti quantificabili 
in ambiti sociali ed ecologici. Spero che 
diventerà parte della mia eredità.
VR Come insegnante di una scuola spe
ciale so quanto è importante mettere in 
pratica ciò che si desidera trasmettere, 
dando il buon esempio ai bambini e alle 
persone. Spero di poter contribuire alla 
nostra eredità familiare vivendo in sintonia 
con i nostri valori. 

zione filantropica fondata nel 1940 dai  
membri della nostra famiglia, decise di 
investire il 10 per cento dei suoi mezzi 
nell’impact investing. 
JR Nel 2014 la fondazione ha iniziato a 
vendere tutte le quote di partecipazione 
che hanno a che fare con i combustibili 
fossili. Investe invece solo in aziende che 
rappresentano un futuro ecologico e  
sostenibile, per esempio nel campo del 
cambiamento climatico. In questo modo 
abbiamo contribuito a promuovere il 
dibattito su disinvestimenti e impact 
investing.

Come fate a garantire che i membri  
della famiglia Rockefeller condividano  
gli stessi valori e principi?
JR La nostra famiglia comprende quasi 
300 membri. La filantropia è il collante 
che ci tiene uniti. Il passaggio all’impact 
investing è dovuto al fatto che la quarta  
e la quinta generazione volevano portare 
avanti la tradizione filantropica della 
famiglia, ma alla luce delle circostanze 
attuali. 

Foto: Time Life Pictures / Mansell / The LIFE Picture Collection via Getty Images; Credit Suisse
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E
(eredi)



I 1500 membri della Young 
Investors Organization (YIO) 
hanno qualcosa in comune: 
provengono da famiglie  
influenti e un giorno eredite
ranno un patrimonio ingente. 
Hanno grandi progetti su  
come impiegarlo. Bulletin ha 
incontrato quattro di loro.
 Testo Iris Kuhn-Spogat Foto Iris Humm E

« Non pretendo che  
              il mio nome  
  venga ricordato»



19Bulletin 4 / 2019

Il sondaggio Next Generation 

3   «Spesso le aspettative della mia famiglia mi pesano.»

2  « Vorrei discutere più apertamente  
della nostra ricchezza.»

Non concordo affatto 12%

Il «Next Generation Survey 2018» è un sondaggio condotto  
su 200 membri della YIO, pubblicato nel report  
«Creating a world with the Next Generation» (in inglese). 
Download credit-suisse.com/nextgeneration

È stato il fratello maggiore a parlarle della Young Investors  
Organization (YIO). Le sue esatte parole sono state: «Dovresti 
partecipare, lì imparerai qualcosa sugli investimenti». Hayley 
Mole ride mentre lo racconta e spiega: «In quel momento non 
sapevo nulla di queste cose e nemmeno mi interessavano». Fa 
una breve pausa e aggiunge: «Mio fratello non aveva idea di 
dove mi avrebbe portato il suo consiglio». Hayley ha aderito 
all’organizzazione dopo la laurea in biologia molecolare e bio
tecnologia. Il suo bilancio dopo la prima esperienza nella YIO: 
«mindblowing, impressionante».

La Young Investors Organization mira principalmente a 
creare una rete tra i suoi membri, affinché insieme possano pla
smare attivamente il futuro e migliorare il mondo. In questo 
rientra il sostegno reciproco per tradurre in azione i temi di 
attualità e trasformare gli obiettivi imprenditoriali, economici e 
sociali in un’eredità. A tal fine è indispensabile una solida cono
scenza dei più comuni approcci di gestione patrimoniale e del
le categorie d’investimento. Mole, rampolla di una famiglia  
di imprenditori in Sudafrica, si è sentita ispirata dalle prime 
impressioni raccolte nella YIO: «Ho capito di avere la respon
sabilità, ma anche l’opportunità, di fare la differenza e che quindi, 
anche solo per questo, dovevo interessarmi alle tematiche d’in
vestimento», afferma. 

«CAMBIARE IL MODO IN CUI PENSIAMO AGLI INVESTIMENTI» 

Da allora sono trascorsi cinque anni. In questo arco di 
tempo Hayley Mole ha completato un master in Sustai
nability Management alla Columbia University, specia
lizzandosi in finanza sostenibile e agricoltura. E lo ha 
fatto a ragion veduta: il successo della sua famiglia è le
gato all’agroindustria. Il pallino della ventottenne è 
l’impact investment. Questo termine indica investimen
ti che non solo producono un rendimento finanziario, 
ma determinano anche effetti sociali ed ecologici posi
tivi misurabili. Attualmente, presso lo specialista di im
pact investment di New York Flat World Partners, lavo
ra in un team che offre consulenza agli investitori, tra 
cui quelli della Next Generation – alla quale anche lei 
appartiene. 

Nel frattempo Mole ha comunicato alla famiglia i 
suoi ideali in tema di investimenti «e il modo in cui pen
siamo agli investimenti ha iniziato a cambiare. Mi sono 
anche resa conto che in famiglia condividiamo già mol
ti di questi ideali, nell’attività operativa e negli investi
menti, ma non ne avevamo mai parlato». Il coraggio di 
fare le proprie esperienze, affrontare l’argomento ed 
esprimere ciò che è importante per lei come futura erede 
l’ha trovato alla YIO, di cui fa parte dal 2014, oggi in 
qualità di Board Member con responsabilità per il re
parto «Regions». 

La YIO è stata fondata nel 2007, Credit Suisse ne è 
lo sponsor principale. Accoglie i discendenti di famiglie 
influenti, che si candidano per iscritto illustrando «come 
intendono attuare la loro vision per un futuro sostenibile», 
afferma Viola Steinhoff Werner, fondatrice della YIO  
e responsabile del reparto Global Next Generation and 
Families in Credit Suisse. 

1  Quando si tratta di costruire un’eredità,  
quale dei seguenti  
punti è più importante per lei?

Concordo pienamente 6%

Concordo pienamente 19%

Creare un impatto positivo sulla società 27%

La mia vision e i miei valori 24%

Il mio benessere finanziario 20%

L’eredità di famiglia 19%

Il riconoscimento pubblico per quanto ho creato 8%

L’eredità non è importante per me 2%

Non concordo 41%

Non concordo affatto 14%

Non concordo 29%

4  Qual è il suo attuale interesse per l’impact  
investment?

Mi interessa, ma non investo 62%

Mi interessa e investo già 24%

Non investo, non mi interessa 14%E Concordo 39%

Concordo 40%

« Non pretendo che  
              il mio nome  
  venga ricordato»

https://www.credit-suisse.com/microsites/next-generation-and-families/en/next-gen.html
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« Voglio contribuire a plasmare il futuro», 
afferma il presidente della YIO.

Per i giovani la YIO è al tempo stesso una rete e una piattaforma. 
Qui entrano in contatto con coetanei che abbracciano uno stile di 
vita analogo e possono parlare apertamente di possibilità, sogni e 
desideri, idee commerciali, modelli di business e investimenti, ma 
anche di fallimenti, lacune, pressioni e timori personali. E imparare 
gli uni dagli altri. Mole ne è convinta: «È una grande risorsa parlare 
con persone che si trovano in condizioni analoghe e scoprire come 
affrontano le cose». 

Questa affermazione raccoglie il consenso di tutti coloro che 
siedono al tavolo. Sono Fernando Scodro (presidente YIO), Louise 
Huterstein (vicepresidente YIO), Thiago Figueiredo (Director of 
Programming YIO) e Viola Steinhoff Werner (fondatrice e General 
Manager YIO). Per tutti loro è la terza giornata di un bootcamp di 
strategia a Maiorca, il cui principale punto all’ordine del giorno è: 
come riorganizzare la YIO per tenere il passo con il crescente nume
ro di membri – per esempio in aree come la comunicazione e gli 
eventi; la YIO conta 1500 membri in 56 Paesi. La comunità esiste 
da 12 anni ed è guidata dai membri stessi in vari ruoli. Affinché 
l’organizzazione continui ad avere successo, l’organo di conduzione 
investe molto tempo nella formazione dei giovani membri che un 
giorno assumeranno un ruolo di primo piano nella YIO.

giorno avrebbe voluto lavorare con suo padre – «con lui e non 
per lui», sottolinea. E in materia di investimenti era consape
vole che non si tratta solo di denaro. Afferma: «Voglio contri
buire a plasmare il futuro».

Sapeva che non sarebbe stato facile lavorare col genitore: 
«Siamo complementari nei nostri punti di forza: lui si occupa 
più dell’aspetto esecutivo e complesso dell’attività, io invece 
sono il visionario e lo stratega». Alla fine ha funzionato? Il  
family office degli Scodro dispone di un reparto di impact in
vestment ben finanziato, le cui tematiche prioritarie sono il 
cambiamento climatico e l’istruzione. Da parte di Fernando 
Scodro c’è voluto qualche sforzo per convincere la famiglia. A 
questo scopo ha acquisito un bagaglio di fatti e conoscenze e 
seguito ad Harvard il corso «Impact Investing for the Next 
Generation» che gli è stato proposto dalla YIO. «Poi ho con
diviso con la mia famiglia tutto ciò che ho imparato», conti
nua, «e alla fine li ho convinti dell’approccio basato sull’impact 
investment».

Insieme al board member Thiago Figueiredo, all’inizio 
del 2019 Scodro ha fondato WEcubed, una piattaforma d’in
vestimento orientata ai valori. Il nuovo veicolo d’investimento 
è «una sorta di appendice dei nostri family office», afferma 
Thiago Figueiredo, anche lui trentunenne. Proviene da una fa
miglia brasiliana di banchieri che nel 2006 ha venduto la sua 
banca privata e società di gestione patrimoniale e da allora am
ministra il patrimonio in un family office. Dopo gli studi di 
economia, Thiago Figueiredo si è fatto le ossa nei settori Life 

GENERAZIONE CON UN FORTE SENSO DI RESPONSABILITÀ «Ciò 
che accomuna questi giovani è la spinta a trarre il meglio dalle 
loro possibilità», afferma Viola Steinhoff Werner. «Nella YIO 
possono anche scambiarsi consigli su come coinvolgere le loro 
famiglie». Questo è un punto importante. Perché secondo il 
«Next Generation Survey 2018» (pagina 19), un sondaggio 
YIO condotto su 200 membri, il 59 per cento dei partecipanti 
ammette che sarebbe felice di poter parlare più apertamente 
dell’eredità all’interno della famiglia. Steinhoff Werner non se 
ne stupisce. È una delle tematiche chiave nella YIO, nonché la 
sua grande USP: «Qui ci si ritrova per confrontarsi liberamente 
tra persone affini», sostiene. 

Si può essere ottimisti: secondo il sondaggio YIO, quella 
che si sta sviluppando è una generazione di imprenditori con 
un forte senso di responsabilità collettivo. Il 97 per cento degli 
intervistati sostiene che vuole avere voce in capitolo negli in
vestimenti del patrimonio di famiglia. L’86 per cento si inte
ressa agli investimenti sostenibili e all’impact investment, il 24 
per cento rivela di aver già effettuato simili investimenti. 

«Queste cifre sono destinate ad aumentare, seppur lenta
mente», afferma il presidente della YIO Fernando Scodro. Il 
trentunenne ha studiato scienze politiche a New York e Parigi 
e avviato la sua carriera con l’incarico di aprire a Hong Kong 
la prima filiale della banca brasiliana Banco Bradesco. Appar
tiene alla terza generazione di una famiglia di imprenditori 
che ha fatto fortuna in Brasile nel settore alimentare. Alcuni 
anni fa suo padre ha venduto l’azienda e fondato un family 
office. Fernando Scodro racconta di aver sempre saputo che un 

Thiago Figueiredo (31 anni), 
Brasile
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Louise Huterstein (30 anni),  
Paesi Bassi

Hayley Mole (28 anni),  
Sudafrica

Fernando Scodro (31 anni),  
Brasile



Sciences e Venture Investing, al di fuori della famiglia. «Mio padre 
vuole che io costituisca una mia attività di successo», afferma. I 
suoi obiettivi sono molto ambiziosi: «Voglio creare un mondo in 
cui la ricchezza sia considerata un mezzo per migliorare la vita 
degli uomini». 

Ora è entrato in affari con il padre tramite WEcubed: «Mi  
ha dato i soldi per iniziare e mi ha detto: prima convinci gli altri», 
racconta Thiago Figueiredo, «poi convincerai anche me». 

IDEALISTI, NON SOGNATORI I membri della YIO sono idealisti, ma 
non sognatori. Non solo si sentono in obbligo nei confronti del
la collettività, ma anche dell’eredità familiare. L’impact invest
ment consente loro di raggiungere un equilibrio. Louise Huter
stein lo chiama «Do good and do well» e sottolinea che «è del 
tutto possibile fare del bene e al tempo stesso avere successo ne
gli affari». Figlia di un albergatore, ha nel sangue il ruolo della 
padrona di casa, ma ha acquisito le sue competenze professiona
li nell’Executive Management Program di Starwood Hotel & 
Resorts di Monaco. La trentenne è una persona determinata. 
Racconta che la parte più istruttiva dei suoi studi è stata la costi
tuzione di un servizio di food delivery, in un’epoca in cui non 
esistevano le app. «Ho lasciato il servizio all’università una volta 
concluso il mio bachelor, perché l’esperienza è stata un evento 
chiave del mio percorso e volevo che anche altri potessero usu
fruirne». Nei dieci anni che sono trascorsi da allora ha fatto 
esperienze nei settori dello sviluppo immobiliare, dell’hospitality 
e delle startup. 

La finca di Maiorca, dove in questi giorni di agosto il 
consiglio della YIO sta pensando al futuro, è la prima 
guest house del suo ultimo progetto, The Fourwood 
Collection: un rifugio tranquillo, ecosostenibile e spa
zioso, che si concentra sulla sostenibilità e sul pensiero 
circolare. La trentenne intende realizzare da sei a otto di 
questi «Getaways» e «Gateways» in mercati chiave di 
tutto il mondo. 

UN BUON PASTO NEI DESERTI ALIMENTARI In quanto ai 
suoi principali obiettivi come investitrice, afferma: 
«Punto sulle industrie tradizionali e lì cerco di cambiare 
le cose in meglio». Aggiunge: «Questo non è il mondo 
cool della tecnologia, ma esercita un influsso notevole 
sulla vita quotidiana di molte persone». Ed è così che si 
è fatta un nome come angel investor nel comparto 
dell’impact investment. Investe in startup di ogni tipo, 
dalla moda alla tecnologia degli edifici fino al settore 
alberghiero. 

Ha effettuato il suo primo impact investment in
sieme a due amici della YIO. «Da sola sarebbe stato si
curamente più impegnativo», sostiene. Perché? «Con 
questo tipo di investimenti, è come fare una scommessa: 
mi è sembrato più semplice imbarcarmi nel progetto 
con due amici». Con la fiducia scaturita da questo primo 
investimento comune, ha continuato a investire in 
aziende come Everytable, un concetto di ristorante in
novativo in California che offre pasti freschi e fatti in 
casa, alla portata di tutte le tasche. Quindi Everytable è 
una risposta ai fornitori nel settore del fast food. Un ter
zo dei ristoranti si trova nei cosiddetti «food deserts» 
(deserti alimentari) dove l’unica alternativa è il fast food. 
In questo contesto Everytable propone un menu che co
sterebbe otto dollari a solo cinque, grazie alla grande 
efficienza dei processi e a una rigorosa gestione dei costi.

L’obiettivo di Louise Huterstein è completamente 
diverso da quello di Hayley Mole, che a sua volta affron
ta altre tematiche rispetto a Fernando Scodro e Thiago 
Figueiredo. Ma tutti condividono la stessa prospettiva: 
«Ci sentiamo in dovere verso l’eredità di famiglia», affer
ma Hayley Mole, «ma non vogliamo solo essere bravi 
assistenti e preservare ciò che abbiamo ricevuto, bensì 
migliorarlo». O con le parole di Louise Huterstein: «Re
centemente ho visto il film Coco della Disney», afferma, 
«nel film si muore tre volte; la prima quando si muore 
veramente, la seconda quando si ritorna alla terra con  
la sepoltura e la terza e ultima volta quando si viene  
dimenticati. Non pretendo che il mio nome venga ricor
dato. Ma voglio lasciare qualcosa che sia utile alle persone 
anche oltre il tempo che mi è dato».   

Iris Kuhn-Spogat è giornalista freelance 
e vive a Winterthur.

«Confrontarsi liberamente tra 
persone affini»: la fondatrice  
e General Manager della YIO 
Viola Steinhoff Werner sullo 
scopo dell’organizzazione.
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Sempre più spesso gli eredi 
litigano con i servizi web  
per l’accesso agli account 
degli utenti deceduti.  
Chi è furbo, adotta già in 
vita disposizioni per  
l’eredità digitale.
Testo Steffan Heuer Illustrazioni Francesco Ciccolella

Quando David Bush della città di Victoria nel Ca
nada occidentale morì nell’estate del 2015, la vedo
va Peggy si occupò di molte incombenze, ma non 
dell’account iCloud del marito. Era in possesso del 
codice per sbloccare l’iPad utilizzato in comune. 
Ma a un certo punto la sua app preferita, un gioco 
di carte, smise di funzionare. Per installare l’ag
giornamento necessario, Apple richiedeva alla ve
dova la password iCloud del marito. E lei non la 
conosceva. 

Anche dopo settimane di tira e molla la figlia 
non era riuscita a convincere l’azienda tecnologica 
a ripristinare la password: non bastavano né il cer
tificato di morte né altri documenti. Apple esigeva 
una decisione giudiziaria che sarebbe costata un 
importo considerevole e cedette solo dopo che le 
preoccupazioni della vedova ebbero suscitato l’at
tenzione mediatica.

SOLO IN AFFITTO Naturalmente esistono cose più 
importanti di un gioco di carte digitale, ma le  
peripezie della famiglia Bush non sono un caso 
isolato, bensì gettano luce su un problema sempre 
più pressante della società interconnessa: poiché 
tutti noi trascorriamo sempre più la nostra vita 
online e la documentiamo per amici e parenti con 
i mezzi digitali, piattaforme come quelle di Apple,  
Amazon, Facebook, Google o Twitter si trovano 
di fronte al problema di come gestire l’eredità  

L’ultimo 
login
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elettronica di centinaia di milioni di clienti. La questione 
si pone inoltre per decine di Paesi, ciascuno con norme  
e leggi diverse. 

Ciò che prima si custodiva nell’armadio del nonno 
o veniva trasferito agli eredi legittimi tramite un notaio, 
si trova d’un tratto sui server di aziende perlopiù ameri
cane. Queste ultime non fanno valere le loro specifiche 
condizioni d’utilizzo, ma sostengono che i contenuti in 
streaming, le playlist o intere librerie di ebook non sa
rebbero mai stati di proprietà del defunto, ma solo cedu
ti in affitto. Ed è ancora più grave se gli eredi non hanno 
la possibilità di sbloccare il portafoglio elettronico di 
criptovalute perché il defunto aveva annotato la pass
word cruciale solo su un foglietto. In un caso spettacola
re il fondatore della principale criptoborsa canadese si 
portò nella tomba la password del suo laptop crittografa
to, lasciando interdetto l’accesso ai circa 190 milioni di 
dollari USA a investitori ed eredi.

In sintesi, l’eredità digitale è una zona grigia del 
diritto, con molte questioni irrisolte. Chi è furbo, si pre
occupa quindi di regolamentare la sua eredità online già 
in vita, in modo da consegnare ai posteri il suo mazzo di 
chiavi virtuale o fare tabula rasa. 

Per esempio, in casi come quello di David Bush e 
della moglie giocatrice di carte, Apple sostiene che l’ac
count non è trasferibile e che «tutti i diritti sull’ID Apple 
o sui suoi contenuti all’interno dell’account terminano in 
caso di decesso». Se un superstite si presenta in Apple 
con una copia dell’atto di morte, potrà solo chiudere l’ac
count e cancellare tutti i contenuti. In pratica, il modo 
più semplice è spesso registrarsi in qualità di superstiti 
con la password del defunto, ma da un punto di vista 
strettamente giuridico non è possibile finché la questio
ne dell’eredità non sarà chiaramente definita.

I SUPERSTITI VENGONO PENALIZZATI L’effetto è ca
tastrofico, perché da questo login dipendono non 
solo tutti i contenuti digitali acquistati come musi
ca, film e software, ma anche l’attivazione dell’hard
ware. Quindi, chi non conosce la password del  
defunto, non potrà continuare a utilizzare gli iPhone 
o iPad legalmente acquistati. Ciò che dovrebbe sco
raggiare i furti, finisce col penalizzare i superstiti.

Facebook, che con oltre 2,5 miliardi di uten
ti serve una quota considerevole dell’umanità in 
rete, è da tempo consapevole del problema. Infatti, 
già nel 2005 questo social network ha introdotto 
un cosiddetto «stato commemorativo», ma questa 
opzione non garantisce alle famiglie e agli amici 
dei defunti alcuna riparazione morale. Significa 
semplicemente che un account utente viene con
gelato dopo il decesso, senza concedere ai super
stiti l’accesso ai dati – un po’ come un mausoleo  
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davanti al quale si possono deporre fiori ma che rimane per 
sempre chiuso ai legittimi eredi. Se l’azienda dovesse ripulire o 
addirittura chiudere la sua piattaforma, centinaia di milioni di 
persone in lutto sarebbero inoltre minacciate dalla perdita del 
loro cimitero virtuale, come è già successo nel caso della piat
taforma fallita MySpace.

1,4 MILIARDI DI PROFILI FANTASMA Già nel 2012 gli esperti sti
mavano che ogni anno muoiono 1,4 milioni di utenti di Face
book. Anche se, contro ogni aspettativa, non dovessero ag
giungersi nuovi clienti, entro il 2100 esisteranno sulla 
piattaforma 1,4 miliardi di profili fantasma, secondo i calcoli 
dei ricercatori dell’Oxford Internet Institute. Se l’attuale cre
scita prosegue invariata, gli utenti deceduti saranno addirittura 
4,9 miliardi, la maggior parte dei quali in Asia e Africa. Nel 
loro studio i ricercatori britannici mettono in guardia dal ri
schio di affidare la conservazione di questo mondo di spiriti 
esclusivamente alle considerazioni commerciali di un’azienda: 
«Il valore etico, religioso, scientifico e storico delle eredità di
gitali potrebbe essere trascurato».

Questa decisione di principio obbliga tutti i servizi online da 
Instagram a Twitter ad assumersi le loro responsabilità, come 
specifica il centro per la tutela dei consumatori della Bassa 
Sassonia in un rapporto dettagliato sul tema: «Gli account 
utilizzati online sono ereditabili. L’erede subentra in tutti i 
diritti e gli obblighi derivanti da contratti esistenti. Ma oltre 
agli impegni di pagamento sussistono anche diritti di disdetta 
e risoluzione».

In Svizzera la situazione non è altrettanto ben regola
mentata. I terminali e i supporti dati locali passano agli eredi, 
ma «dal punto di vista giuridico non è chiaro cosa accada ai 
dati che sono salvati solo su Internet. Perlopiù non si tratta di 
valori patrimoniali ai sensi del diritto successorio, ma piuttosto 
di aspetti inerenti il diritto alla privacy che non vengono tra
sferiti agli eredi», sostiene Adrian Lobsiger, Incaricato federa
le della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). 
Nemmeno il diritto alle foto o ai video caricati può essere re
clamato automaticamente. «Se noi come utenti accettiamo le 
condizioni generali e rinunciamo al riconoscimento della tito
larità, questo diritto non può più essere ereditato», avverte 
l’autorità in un promemoria sull’eredità digitale. 

NON TUTTO È DESTINATO AI POSTERI Dunque cosa bisogna 
fare per predisporre la propria eredità digitale con cognizione 
di causa? Chi vuole che i propri account siano cancellati, deve 
disporlo espressamente nel testamento o iniziare già in vita a 
fare tabula rasa. Per esempio Google permette di nominare 
una persona che sarà contattato automaticamente nel caso in 
cui un account rimanga inutilizzato per un periodo predefinito 
di diversi mesi. In questo modo si può evitare la cancellazione 
di tutti i dati.

Si raccomanda anche di depositare un elenco delle pass
word più importanti presso il notaio o in un programma per la 
gestione delle password. In caso di decesso gli eredi avranno 
accesso a questo kit di emergenza. Non solo potranno scaricare 
file importanti come foto e documenti, ma anche aggiornare la 
relazione bancaria o le carte di credito per mantenere in vita il 
servizio per tutto il tempo necessario. 

Tuttavia non tutto è destinato ai posteri, per esempio i 
post senza censura nei blog o le scappatelle in un’app di incontri. 
Ma anche in questo caso si possono adottare provvedimenti. 
Presso fornitori specializzati è possibile definire in vita la chiu
sura e la cancellazione di account online selezionati. Se l’erede 
prestabilito si fa avanti dopo la scadenza di un determinato 
periodo di blocco, inizia il processo di cancellazione. 

Steffan Heuer è corrispondente dagli Stati Uniti 
per la rivista economica tedesca «brand eins».  
Recentemente è stata pubblicata la quarta edizione, 
completamente rivista, del suo libro «Mich kriegt
ihr nicht! Schritte zur digitalen Selbstverteidigung».

Anche in Google la situazione è complicata. In 
questo caso un unico login dischiude l’accesso a vari ser
vizi del gigante tecnologico, da GMail e dai documenti 
nel cloud alle app per dispositivi Android, dagli album di 
fotografie alle playlist su YouTube e ai luoghi preferiti su 
Maps – per non parlare delle future offerte nel campo 
della realtà aumentata o dei dati vitali. Chi non esegue 
più il login per diversi mesi, rischia che l’account venga 
disattivato e cancellato. 

Sempre più spesso i superstiti ricorrono alle vie le
gali e in casi isolati ottengono l’accesso. Un esempio si
gnificativo riguarda l’account email di un soldato ame
ricano che nel 2004 venne ucciso in Iraq. Solo a fronte di 
una decisione giudiziaria Yahoo concesse al padre l’ac
cesso alla corrispondenza, invece di cancellare l’account 
inattivo. Tuttavia sulla base di simili precedenti non si è 
giunti a una norma. Al contrario dei file salvati local
mente, per esempio sul PC di casa, finora solo pochi Sta
ti americani hanno regolamentato l’accesso degli eredi 
legittimi ai dati sul cloud, se non esplicitamente menzio
nato nel testamento.

In Germania la situazione si è chiarita dal 2018. A 
suo tempo, i genitori di una giovane donna avevano in
giunto a Facebook di rimuovere lo stato commemorativo 
dall’account della figlia deceduta. Erano in possesso del 
login, ma non potevano vedere i contenuti che avrebbero 
potuto chiarire le circostanze della sua morte nella me
tropolitana di Berlino. In ultima istanza la Corte di giu
stizia stabilì che gli account online fanno parte dell’ere
dità così come lettere, diari o altri documenti. 

Ogni anno muoiono  
1,4 milioni di  
utenti Facebook.
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«Mi sento come una                        
      p

iccola parte di Africa»

gli odori e i suoni. Ancora oggi mi piaccio
no le visite ai miei parenti sudafricani, 
anche se purtroppo sono diventate troppo 
rare. D’altro canto, già in giovane età  
ho capito che qui molte persone vivono in 
condizioni di estrema povertà. Quindi 
oggi sono felice di poter contribuire con  
la mia fondazione allo sviluppo di questo 
Paese, con le sue persone straordinarie.

Nel 2013 la sua fondazione ha deciso  
di incrementare in modo significativo  
l’impegno per la formazione nella parte 
meridionale dell’Africa. L’obiettivo  
dichiarato era consentire migliori pro-
spettive di vita a un milione di bambini 
entro il 2018. È stato raggiunto?
Quando abbiamo assunto questo impegno 
sembrava folle e utopico, ma ce l’abbiamo 
fatta. Oltre un milione di bambini ha 
beneficiato del nostro sostegno. Tuttavia, 
la sfida è ancora enorme: tuttora 64 milioni 
di bambini in tutto il mondo non frequen

In un mondo globalizzato, 
sempre più persone  
hanno radici in culture  
e Paesi diversi. Cosa  
li lega alla patria dei loro 
genitori? Roger Federer 
parla del suo retaggio 
africano.
Intervista Simon Brunner

tano la scuola elementare e l’85 per 
cento di quelli che vivono nei paesi in 
via di sviluppo non ha alcun accesso 
all’istruzione prescolare. Bisogna andare 
avanti con il nostro lavoro e spero di 
indurre anche altre persone a unirsi alla 
causa.

Nelson Mandela e gli altri detenuti a  
Robben Island avevano convinto le guardie 
carcerarie a trasformare il cortile interno 
in un campo da tennis. Il tennis è stata 
l’occupazione prediletta di Mandela  
durante la prigionia. In un video recente, 
rende omaggio a Nelson Mandela insieme 
ad altri atleti. Rappresenta un modello  
per lei?
Assolutamente sì. Credeva in qualcosa  
e per questo ha dovuto pagare un prezzo 
elevato. Ma è rimasto un uomo di pace  
e perdono. È una persona alla quale guar
dare con ammirazione e questo è molto 
importante per me. Il fatto che Nelson 
Mandela avesse questa predilezione  
per il nostro meraviglioso sport è davvero  
qualcosa di speciale e si spera che nei 

Sua madre è originaria del Sudafrica – 
quanta Africa c’è in Roger Federer?
Sono molto fiero delle mie radici  
africane. Ogni volta che sono lì, la forza  
di attrazione magica di quest’enorme 
continente mi colpisce e sento di esserne 
una piccola parte. Dopo la mia carriera  
di tennista, sono ansioso di esplorare  
il Sudafrica e far conoscere meglio questo 
meraviglioso Paese alla mia famiglia. 

Quali sono i suoi primi ricordi? 
Quando avevo sette mesi ho fatto per  
la prima volta un viaggio in Sudafrica con 
i miei genitori. Da allora abbiamo fatto 
visita ai miei parenti quasi ogni due anni. 
Ricordo con piacere quei giorni nella  
loro fattoria nei pressi di Johannesburg,  
i viaggi a Città del Capo e sulla costa,  
i campeggi nella boscaglia. Ricordo la luce, 

Roger Federer (38 anni)  
è considerato uno degli atleti di 
maggior successo di tutti  
i tempi. Ha padre svizzero e  
madre sudafricana. Con  
la sua fondazione, dal 2009  
sostiene progetti di istruzione 
nella regione dell’Africa  
meridionale (e in Svizzera).  

Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters
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«Mi sento come una                        
      p

iccola parte di Africa»

prossimi anni possa essere d’ispirazione 
per una nuova generazione di tennisti.

Finora ha giocato solo una volta in Africa, 
nella Coppa Davis contro il Marocco. 
Cosa si aspetta dal «The Match in Africa», 
che si terrà all’inizio di febbraio al  
«Cape Town Stadium»?
Nella mia vita ho raggiunto tanti obiettivi 
che ritenevo impossibili quindi, anche  
se lo dico raramente, posso affermare che 
questo evento è un sogno che si avvera! 
Giocherò nel Paese di mia madre contro il 
mio principale rivale e amico, Rafael Nadal. 
Non condividiamo solo l’amore per il 
tennis, ma anche il nostro impegno di offrire 
migliori prospettive di vita ai bambini 
attraverso l’istruzione. Per me e per la mia 
famiglia sarà un momento unico. E  
cercheremo di battere l’attuale record di 
spettatori in un incontro di tennis.
 
Lei ha solo 38 anni, un’età in cui molte 
persone, al di fuori del mondo dello sport, 
sono ancora impegnate a costruire la  
loro carriera. Eppure si parla già tanto della 
sua «eredità». Se dovesse scegliere,  
per cosa le piacerebbe essere ricordato?
Spero di venire ricordato come una persona 
che ha amato il tennis e che ha giocato 
con tutta la passione possibile, ma anche 
con fair play. Voglio che le persone com
prendano che non solo il tennis, ma lo 
sport in generale, è un linguaggio universale 
che può avvicinare persone e culture. 

Nell’ambito dell’accordo di 
sponsoring stipulato nel 2009 
con Credit Suisse, ogni anno 
confluisce nella Roger Federer 
Foundation (RFF) un importo 
pari a un milione di dollari.  
La cifra è principalmente inve
stita in un’iniziativa di pro
mozione dell’istruzione della 
prima infanzia in Malawi.   
credit-suisse.com/ 
rogerfedererfoundation

https://www.credit-suisse.com/about-us/en/our-company/sponsorship/roger-federer.html
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Un violino errante, una pasta madre di 170 anni da 
cui si sforna ancora pane, un castelloazienda  
agricola: da San Francisco a Goa cinque storie di 
eredità tramandate.
A cura della redazione

L A  M I A 
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DANIEL WELTLINGER 
(42 ANNI) è un violinista 
jazz. Questa estate ha pub
blicato «Szolnok», un album 
in onore del nonno Zoltán e 
suonato con il suo VIOLINO. 
Lo strumento ha molto da 
raccontare sulla storia ebraica 
nell’Europa del XX secolo.  
Il fratello di nonno Zoltán lo 
acquista nel 1918 a Szolnok, 
piccola città ungherese. 
Quando muore di influenza 
spagnola, il violino passa  
a Zoltán. Nel 1920 il nonno 
lascia un’Ungheria politica
mente instabile per Vienna, 
dove assiste casualmente  
a un comizio di Adolf Hitler 
e fugge a Marsiglia. Qui 
studia e lavora come violinista 
nei caffè, conosce Django 
Reinhardt e Edith Piaf.  
Nel 1940 fugge in Spagna,  
è incarcerato e deportato in 
Algeria. Scappa di nuovo,  
si unisce prima alla resistenza 
francese poi all’esercito  
britannico. Dopo la guerra 
giunge a Casablanca, si sposa 
e ha una figlia – la madre  

di Daniel Weltlinger. Negli 
anni Cinquanta fugge  
dalla guerra d’indipendenza  
del Marocco e approda in 
Australia. Daniel Weltlinger 
racconta: «In questo violino c’è 
lo spirito della mia famiglia».

Foto: Jonas Holthaus

Lo 
spirito  
del  
violino

E R E D I TÀ
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Una  
romantica  
motocicletta
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Una  
romantica  
motocicletta

Nel 1979 il prozio di  
NISHANT JHAMB  
(32 ANNI) racimolò tutti  
i risparmi, chiese un prestito 
al nonno di Jhamb e acquistò 
una Enfield Bullet, iconica 
MOTOCICLETTA in
diana che, prodotta ininter
rottamente dal 1947, è la 
più longeva moto prodotta 
in serie al mondo. La Bullet 
diventa un membro della 
famiglia: «Con lei il prozio 
mise in salvo un amico  
durante i tumulti di Delhi, 
nel 1984», racconta Jhamb, 
«mio padre ci portava in 
giro mia madre, ai tempi in 
cui le faceva la corte». Oggi 
la famiglia utilizza raramente 
la moto perché mancano  
i ricambi per la sua manu
tenzione, eppure il cineasta 
non ha alcun dubbio: «Non 
la venderei per nessuna cifra 
al mondo».Foto: Prarthna Singh
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1849, San Francisco. Il figlio 
di un fornaio francese im
pasta un lievito madre che è 
il risultato di un mix di 
ricette locali dei minatori 
della corsa all’oro e di arte 
panificatrice francese. Oggi 
la Boudin Bakery è il più 
antico esercizio della città a 
vantare un’attività ininter
rotta. Il suo pane a lievitazione 
naturale viene tuttora pro
dotto a partire dall’originario 
LIEVITO MADRE (un 
lievito madre può vivere in 
teoria per sempre, tenuto  
in costante fermentazione 
da batteri lattici e lieviti). 
Salvo un’unica interruzione, 
il negozio appartiene alla 
famiglia Giraudo dal 1941. 
L’attuale proprietario,  
DANIEL GIRAUDO  
(41 ANNI) afferma: «Chi 
affonda i denti nel nostro 
pane assapora 170 anni di 
storia di San Francisco». 

L’impasto  
di  
170 anni

Foto: Ricardo Nagaoka
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I coralli  
di  
famiglia

«Mia nonna amava i gioielli», 
racconta WENDY  
MEAKIN (52 ANNI), 
commerciante di orologi a 
Londra, «e anche io!».  
Con i fratelli, ha ereditato 
alcuni preziosi della nonna 
che dapprima sono finiti  
in cassaforte, «erano un po’ 
troppo retrò per il mio  
gusto». Quando ha cono
sciuto il designer Duffy, 
hanno cominciato insieme  
a modificare gli antichi 
monili. «All’inizio mi sono 
sentita in colpa, ma credo 
che la nonna sarebbe felice 
di sapere che i suoi gioielli 
ora fanno parte della mia 
vita e della mia identità». 
Da una vecchia collana  
in corallo è nato un ANELLO 
IN ORO: «Lo porto al 
mignolo, come faceva mia 
nonna». Suo fratello ha fatto 
la proposta di matrimonio 
con un anello della nonna 
lievemente modificato e 
anche lei ha già nuovi pro
getti in mente: «L’anno 
prossimo vorrei creare un 
pezzo più moderno a parti
re da un collier di diamanti».

Foto: Dafy Hagai



Castellani  
e  
contadini

IL CASTELLO di Ober
diessbach tra Berna e  
Thun fu eretto nel 1668 per 
un colonnello di re Luigi 
XIV traendo ispirazione 
dallo sfarzo delle residenze 
del Re Sole. «Mi chiamo 
von Wattenwyl e possiedo 
un castello. Agli altri suona 
quanto meno sospetto», 
afferma il pronipote e  
attuale signore del castello,  
SIGMUND VON  
WATTENWYL (59 ANNI), 
esponente dell’undicesima 
generazione. Da ragazza  
sua moglie MARTINE  
(56 ANNI) sognava di 
vivere proprio in un castello, 
ma la sua quotidianità è 
meno glamour di quanto 
fantasticava allora: «In  
realtà siamo contadini», 
spiega, «siamo noi a gestire 
l’azienda agricola e non 
abbiamo più nemmeno 
dipendenti». Questo castello 
di 20 stanze sta loro così  
a cuore che ogni anno vi 
dedicano centinaia di ore di 
lavoro per la manutenzione. 
«È sem plicemente parte 
della famiglia», confessa  
Sigmund von Wattenwyl.

Foto: Julien Chavaillaz
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Felix Boller, da dove nasce il suo interesse 
per la caccia all’eredità?
Tutto è partito da una vicenda personale. 
Una persona a me vicina e la sua famiglia 
sono stati vittime di un caso di caccia 
all’eredità perpetrato da una donna. Mi 
sono trovato a confrontarmi con risposte 
evasive nonché con il disinteresse del 
l’esecutrice testamentaria e delle autorità. 
Sono stato persino denunciato. Ho trovato 
questa stigmatizzazione incomprensibile.  
A seguito di questa esperienza ho appro
fondito la tematica e scoperto quanto sia un 
fenomeno interessante e interdisciplinare. 
La caccia all’eredità ha talmente tante facce 
che può colpire quasi tutti.

Che cos’è esattamente la caccia  
all’eredità?
Sul piano criminologico è un’azione  
premeditata in cui si ravvisa uno schema. 
Lascia inoltre dietro di sé delle tracce  
ed è ricostruibile. Può verificarsi sia prima 
sia dopo il decesso del testatore, che può 

«… può
colpire

quasi tutti»
Molto diffusa eppure poco discussa: la 
caccia all’eredità rientra in una zona 
normativa «grigia» ed è difficile provare  
i fatti davanti a un tribunale. L’esperto 
Felix Boller ci parla di un fenomeno tabù. 
Intervista Michael Krobath
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essere ingannato o manipolato dallo stesso 
truffatore o da terzi al suo soldo. Alla  
fine giuridicamente a ereditare è il crimi
nale, cogliendo di sorpresa la parentela 
prossima del defunto in un momento di 
debolezza. Provare i fatti davanti a un 
tribunale è spesso estremamente difficile.

Può farci un esempio?
In tempi recenti il caso più celebre è forse 
quello di Anna Nicole Smith. Nel 1994 
l’ex modella ventiseienne aveva sposato il 
petroliere miliardario Howard Marshall, 
89 anni, che morì 14 mesi più tardi. A 
detta della Smith, Marshall le avrebbe 
promesso svariate centinaia di milioni di 
dollari se fosse diventata sua moglie, cosa 
che il figlio dell’uomo smentiva. Ne seguì 
una feroce battaglia legale conclusasi a 
favore del figlio nel 2010, tre anni dopo la 
morte della Smith.

In cosa consiste il suo lavoro?
Scorporiamo gli eventi che ci vengono 
segnalati in diverse fasi. Da queste traiamo 
indizi da cui misuriamo l’evolversi della 
vicenda. A partire da un certo numero  
di indizi non parliamo più di casualità.  
A questo punto approfondiamo i fatti  
dal punto di vista della caccia dell’eredità. 
Se nella vicenda si ravvisano reati penali,  
è possibile che segua una denuncia. Il 
nostro punto di forza consiste nel cono
scere un gran numero di schemi di truffa, 
pertanto le indagini sono più efficienti  
e precise, e meno costose.

La caccia all’eredità è un fenomeno nuovo?
Tutt’altro: il caso più antico a noi noto 
risale al 700 avanti Cristo. Nella sua  
opera «Erga» il poeta greco Esiodo  
la assimila alla corruzione dei giudici  
e alla falsa testimonianza.

Esiste uno schema classico?
Un fattore ricorrente è il sottile isolamento 
della persona in un rapporto di dipendenza. 
Quello che noi chiamiamo stalking a  
fini di arricchimento. Faccio un esempio:  
il captatore circuisce la sua vittima, la  
isola dal suo contesto per poi affermare  

in seguito di essere stato l’unico a prendersi 
cura di una persona trascurata essendosi  
la famiglia sottratta a questo difficile 
compito. Esistono però anche altri schemi: 
ad esempio il notaio che falsifica il testa
mento del suo cliente. Per non parlare 
degli ordini mendicanti e delle sette, che 
sottolineano con veemenza il loro altruismo 
e sono molto scaltri quando si tratta di 
denaro.

La digitalizzazione ha inasprito il fenomeno?
Certamente è un campo da cui emergono 
nuovi scenari di rischio. Con l’«hacke
raggio» di dossier personali, dichiarazioni 
d’imposta, documenti relativi allo stato  
di salute ecc. i truffatori accedono a dati 
sensibili e valutano i loro target. In tema 
di criminalità informatica questo è il 
motivo per cui siamo scettici sulla validità 
della firma digitale. Un ulteriore motivo  
di preoccupazione sono anche i «deepfake»: 
video falsificati tramite appositi software 
in cui a persone reali vengono messe in 
bocca parole che non hanno mai detto. La 
voce suona sorprendentemente vera e  
le labbra si muovono in sincro con il testo.

Quanto è diffusa la caccia all’eredità?
Da tre anni in Svizzera riceviamo circa 
una segnalazione al mese. Crediamo  
tuttavia che il numero dei casi sommersi 
sia più elevato, considerato che una delle 
difficoltà è riconoscere un’azione preme
ditata con astuzia come tale. Molti familia
ri notano nei loro congiunti solo un  
com portamento strano, senza riconoscere 
o sospettare che dietro c’è uno schema. 
Altri si vergognano di parlare delle incon
gruenze, per non mettere in cattiva luce 
chi non c’è più o per non passare da avidi.

Com’è il tipico profilo del cacciatore  
di eredità?
Non c’è. I truffatori possono essere donne 
e uomini di ogni età. Le prime sono  
più esperte nello sfruttare le zone grigie 
delle normative, i secondi manipolano  
le vittime con più abilità. A volte questi 
specialisti fanno squadra e danno il via  
a un complotto. Se hanno successo può 

darsi che ripeteranno la truffa trasforman
dola in un modello di business. Dal punto 
di vista psicologico alcuni cacciatori di 
eredità hanno un’inclinazione per il gioco, 
altri sono narcisisti o sociopatici. Altri 
ancora contano sul fatto che, data la loro 
posizione sociale elevata, in buona fede 
nessuno li sospetterebbe mai di reato.

Quali sono le persone particolarmente  
a rischio? Esiste un profilo della vittima?
Parliamo di persone deboli, che non  
hanno mai imparato a difendersi o che a 
causa dell’età non sono più in grado di 
farlo. Ma includerei anche quei caratteri 
orgogliosi che in un momento di difficoltà 
psicologica ingenuamente si aggrappano 
alla prima persona che fa loro credere di 
essere un amico. Particolarmente a rischio 
è chi dipende da un’altra persona.

Che cosa si può fare contro la caccia 
all’eredità?
Consigliamo a tutte le persone di infor
marsi concretamente su più fronti e  
di parlare apertamente del tema. In questo 
modo si fanno cadere i tabù su un  
fenomeno alla cui ombra può prosperare  
la criminalità. Caldeggiamo inoltre un  
adeguamento normativo per permettere alle 
autorità di agire in modo più efficace. 

Felix Boller (46 anni) è fondatore  
e membro del comitato direttivo  
dell’Associazione svizzera contro  
la caccia all’eredità.  
erbschleicherei.org

Fridolino, raffigurato sullo stemma del Canton Glarona, è noto come il «protettore» contro la caccia all’eredità.  
Secondo la leggenda, il missionario irlandese vissuto nel sesto secolo impedì che il territorio glaronese  
cadesse in mani sbagliate. Resuscitò il testatore defunto Urso per consentirgli di testimoniare e impedire così  
che l’appezzamento fosse ereditato dall’avido fratello, Landolfo.

Dipinto: Maestro del garofano di Baden, foto: Erich Lessing / Keystone; foto: p.g.c.

https://erbschleicherei.org
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Una nuova procedura 
consente di manipolare  
gli elementi del DNA  
nel patrimonio genetico  
di esseri umani, animali  
e piante. Come dobbiamo 
gestire questo potere  
sulla natura? A New York, 
il biologo Dieter Egli  
vuole usarlo per impedire 
la trasmissione ereditaria  
di malattie genetiche.
 Testo Helene Laube Illustrazione Keith Negley

    Cambiare  
l’umanità 
         per  
     sempre
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«Una specie di vocazione»:  
il biologo Dieter Egli  
parla della sua ricerca. 

Negli ultimi anni la questione degli interventi nella linea ger
minale è diventata ancora più urgente a causa di un nuovo 
metodo: Crispr/Cas9. Questa rivoluzionaria tecnologia con
sente interventi nel patrimonio genetico non solo più agevoli 
e convenienti ma anche più precisi e quindi meno rischiosi 
rispetto al procedimento usato fino ad ora. Per alcuni Crispr è 
quindi la svolta tanto attesa che cambierà il mondo in meglio. 
La loro speranza è che grazie a questa nuova tecnica di «ge
nome editing» si possano curare malattie come il cancro e 
l’Alzheimer e l’umanità possa sconfiggere la fame nel mondo. 
Con Crispr, i biologi potrebbero modificare il DNA delle 
piante e coltivare per esempio specie più resistenti e produt
tive. Per altri invece è un incubo che diventa realtà: essi riten
gono non etico e pericoloso che l’uomo sia ora in possesso 
dello «strumento di Dio» con il quale può manipolare a pia
cere il patrimonio genetico di esseri umani, animali e piante.

I
Il luogo in cui si compiono rivoluzionari progressi nel campo 
delle cellule staminali embrionali non potrebbe essere più ano
nimo: un piccolo laboratorio nel vasto campus del Columbia 
University Medical Center a nord di Manhattan. Qui, nel suo 
Egli Lab pieno zeppo di tecnologia medica al sesto piano del 
Medical Science Pavilion, Dieter Egli compie un’opera pionie
ristica. Il biologo svizzero delle cellule staminali cerca di capi
re in che modo si può modificare il DNA negli embrioni uma
ni. Insieme al suo team di nove persone conduce ricerche sulla 
modificazione genetica delle cellule staminali e su come questa 
possa essere usata per riparare mutazioni patogene nelle cellu
le staminali embrionali.

Egli, noto in tutto il mondo per la sua ricerca in questo 
settore, ritiene che questa sia una delle strategie ipotizzabili 
per evitare determinate malattie ereditarie. E non è il solo a 
crederlo. Nella genetica sono riposte praticamente tutte le spe
ranze in un futuro con meno malattie gravi. Il laboratorio di 
Egli è uno dei pochi autorizzati a condurre ricerca su ovuli e 
gameti umani, in quanto gli interventi sulla linea germinale 
umana sono vietati in molti Paesi, anche in Svizzera. 

Il lavoro è ancora limitato a esperimenti di laboratorio. 
Ma potrebbe essere impiegato per lo sviluppo di possibili tera
pie di sostituzione cellulare, perché i ricercatori combinano la 
ricerca di base con obiettivi terapeutici. «Le cellule staminali 
embrionali e il loro potenziale di guarire malattie finora incu
rabili mi entusiasmano. Stiamo lavorando nel campo del dia
bete», spiega Egli. Per il biologo molecolare, padre di un ma
schietto, è essenziale che il suo lavoro abbia una rilevanza 
durevole per la società e influisca positivamente sulla vita di 
molte persone: «È una specie di vocazione che mi guida dai 
tempi in cui sono stato ammesso alla Fondazione Svizzera de
gli Studi che promuove gli studenti il cui impegno in futuro 
gioverà anche ad altre persone e al bene comune».

Affermare che il lavoro di Egli è materiale di conflitto 
etico è dir poco. Pochi campi di ricerca accendono dibattiti 
così emozionali come gli esperimenti sulle modificazioni ge
netiche nelle cellule staminali o la clonazione di esseri viventi. 
Sono temi che alimentano timori di «designer baby», esseri 
umani su misura e potenziamento genetico.

A destare particolare agitazione è il campo di specializ
zazione di Egli nella modificazione della linea germinale. Gli 
interventi sono molto controversi, perché non verrebbero 
modificati solo i geni di un embrione ma le modificazioni 
sarebbero trasmesse anche ai suoi discendenti. Il timore è 
che, una volta creati e venuti al mondo, simili bebè possano 
cambiare l’umanità per sempre. In questo modo, però, si po
trebbe impedire anche la trasmissione di malattie genetiche 
alla generazione successiva. Per Egli quindi è chiaro: nel ge
noma devono poter essere introdotte solo varianti genetiche 
che sono già presenti in una persona sana, in quanto l’effetto 
di una nuova variante non è noto. «Da questo punto di vista 
non si tratta di un vero e proprio cambiamento dell’uma
nità», sostiene il ricercatore.

«VANDALISMO DEL GENOMA» Del resto, proprio lo scorso anno 
un ricercatore cinese ha suscitato indignazione su scala globa
le quando ha annunciato la nascita di due bambine dopo un 
intervento con la forbice genetica Crispr: He Jiankui ha di
chiarato di avere attivato in modo mirato un gene quando si 
trovavano allo stadio embrionale per renderle resistenti 
all’HIV. Se ciò fosse vero, le bambine sarebbero le prime neo
nate Crispr al mondo. Egli definisce il tentativo del ricercatore 
cinese «vandalismo del genoma».

Come molti ricercatori, anche lo svizzero applica Crispr 
nei suoi interventi sul genoma degli embrioni, ma esclusiva
mente a fini di ricerca. Egli vuole scoprire se la procedura può 
essere impiegata in modo sicuro per la riparazione di mutazio
ni negli embrioni umani. «Non credo che la tecnologia oggi sia 
già pronta per fini riproduttivi», spiega Egli. «Ma non voglio 
escludere che possa essere impiegata anche nella linea germi
nale». Si potrebbe ipotizzare un impiego quando entrambi i 
genitori sono affetti dalla stessa malattia ereditaria, perché in 
tal caso non ci sarebbero praticamente probabilità di avere un 
embrione senza difetto genetico.

Le cellule staminali embrionali sono il chiodo fisso del 
ricercatore quarantaquattrenne sin dall’inizio della sua car
riera. Egli consegue il dottorato in biologia molecolare 
all’Università di Zurigo nel 2003, con il professor Walter 
Schaffner come mentore. All’epoca il suo interesse principa
le sono i danni del DNA nel moscerino della frutta, mentre 
oggi si occupa di danni del DNA negli embrioni umani. Pre
sto si rende conto che per sviluppare delle terapie deve pren
dere in esame anche le cellule umane. Nel 2005, supportato 
da una borsa di studio del Fondo nazionale svizzero per la 
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ricerca scientifica, si trasferisce a Harvard per la ricerca 
postdottorato. Come afferma Egli, il team dell’Harvard 
Stem Cell Institute, di cui fa parte anche il rinomato studio
so di cellule staminali Kevin Eggan, aveva «già all’epoca idee 
molto innovative su cosa si potrebbe fare con le cellule sta
minali embrionali». Una di queste è riprogrammare le cellu
le dell’organismo adulto di un essere umano e riportarle allo 
stato delle cellule embrionali.

sto non è il caso dei miei progetti». I suoi progetti offrono 
però una ricerca molto promettente e questa per lui è una 
motivazione sufficiente.

Lo scienziato comprende le preoccupazioni sociali ed 
etiche di cittadini, politici e ricercatori critici alla luce degli 
interventi nella biologia dell’uomo. «È comprensibile che ven
ga criticato per il mio lavoro, esistono posizioni diametralmen
te opposte», spiega Egli e ride da solo della propria afferma
zione. In quanto triatleta che nel mese di agosto ha debuttato 
al suo primo Ironman a MontTremblant, in Canada, arrivan
do quinto nella sua classe di età, e che a metà ottobre ha par
tecipato al campionato mondiale di Ironman alle Hawaii, Egli 
dà prova di resistenza anche in ambito professionale. La sua 
risposta alla domanda se i ricercatori dovrebbero lasciare intat
ta la linea germinale umana fino a quando non si saprà di più 
sui possibili effetti di Crispr è un chiaro no: «Dobbiamo capi
re quanto sia efficace e sicuro modificare i geni nella linea ger
minale umana e se questa applicazione sia migliore di altre 
terapie. La pretesa di aspettare fino a quando non se ne saprà 
di più e nel contempo imporre una moratoria alla ricerca, 
come chiedono alcuni, è una contraddizione», sostiene Egli. 
«Per saperne di più ci vuole la ricerca, che non dovrebbe essere 
frenata bensì promossa all’interno di determinate condizioni 
quadro. Per esempio dovrebbe essere orientata esclusivamente 
alla cura di malattie».

Egli auspica inoltre una maggiore attività di ricerca 
presso le istituzioni accademiche riconosciute, dove sono ga
rantiti input, critica e precisione scientifica. Un contesto 
troppo poco regolamentato favorisce l’abuso degli strumenti 
di «gene editing» in clandestinità o in Paesi senza una sorve
glianza definita. «Il progresso non si può arrestare: o avviene 
senza roadmap e regolamentazione o scegliamo un progresso 
regolamentato», afferma Egli. «La gente deve sapere cosa è 
possibile e cosa no». 

Helene Laube è giornalista freelance  
a San Francisco. 

Come funziona la forbice  
genetica Crispr/Cas9

SVOLTA MEDICA DELL’ANNO Nel 2008 Egli, cresciuto sul Lago 
di Zurigo, si trasferisce a Manhattan nel New York Stem Cell 
Foundation Research Institute finanziato privatamente. Il 
motivo: una legge del 1996 vieta al governo statunitense di 
promuovere laboratori nei quali gli embrioni umani vengono 
distrutti o creati a fini di ricerca. Inoltre, le donazioni ricom
pensate di ovuli necessarie per simili esperimenti sono vietate 
in molti Stati federali compreso il Massachusetts, dove si trova 
Harvard. A New York, invece, la promozione della ricerca sul
le cellule staminali provenienti da ovuli donati e il pagamento 
delle donatrici sono consentiti dal 2009. 

Nel nuovo laboratorio il team di Egli riesce a dimostrare 
che una cellula somatica, vale a dire una cellula umana che 
trasmette il proprio patrimonio genetico alla generazione suc
cessiva, può essere riprogrammata in una cellula staminale 
pluripotente. Ciò significa che da queste cellule staminali si 
può ottenere praticamente qualsiasi tipo di cellula dell’organi
smo. Nel 2011 la rivista statunitense «Time» elegge questo 
studio a svolta medica dell’anno ed Egli viene inserito nella 
rinomata lista «People Who Mattered».

REGOLAMENTAZIONE INVECE DI MORATORIA La sua ricerca di 
ampia portata è valsa a Egli la fama di precursore della bio
logia delle cellule staminali embrionali. Nel 2014 la Colum
bia University lo alletta con un laboratorio tutto suo. Il suo 
lavoro, come lui stesso afferma, è fortemente condizionato 
dalle restrizioni della politica di ricerca e dallo stanziamento 
di sovvenzioni. «Il lavoro che svolgo è fondamentalmente un 
suicidio della carriera», afferma il professore assistente di 
biologia dello sviluppo e delle cellule alla Columbia Univer
sity. «Quello che fa avanzare una carriera sono soprattutto le 
sovvenzioni che assicurano influenza nelle istituzioni, e que

3  Il filamento di DNA  
difettoso viene sostituito  
da una copia sana.

2  L’enzima Cas9  
taglia il doppio filamento 
bersaglio di DNA.

1  Una molecola di RNA  
sintetica riconosce  
nel genoma la sequenza  
bersaglio che  
deve essere tagliata.

Foto: p.g.c.; grafico informativo: Offshore Studio  
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plan
Business

100 anni

Visita alla più antica fabbrica di sakè del mondo, gestita dal  
1141 dalla stessa famiglia. Qual è il segreto di questa  
longevità? Una simile eredità è un peso o una chance?  
Quali saranno i prossimi passi?  
Testo Sonja Blaschke Foto Yasuyuki Takagi
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di
100 anni

Conservare gli alberi per le generazioni  
future è uno dei compiti principali  
del produttore di vino di riso. Perché dove  
ci sono grandi alberi, l’acqua è buona. 
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Fino a pochi anni fa, di Sudohonke, circondata da castagni, 
risaie e qualche decina di case, nelle immagini satellitari si ve
deva soltanto una grande macchia verde: una volta protettiva 
fatta di olmi giapponesi, pini e bambù, che da quasi 900 anni 
nasconde la più antica fabbrica di sakè tuttora in funzione al 
mondo. Le radici danno sostegno al terreno e conservano l’ac
qua per tre pozzi nella zona, mentre le cime degli alberi rega
lano ombra alle costruzioni di legno con fino a 400 anni di età. 
Il vino di riso non ama i climi troppo caldi e per questo viene 
prodotto solo da novembre a marzo. Il motto della «fabbrica 
nella foresta», come la chiamano gli abitanti, è dunque: «Non 
abbattere mai gli alberi».  

La produzione di sakè è un’attività stagionale ma con 
una lunga tradizione. Sudohonke esiste dal 1141. La fabbrica 
di vino di riso è quindi la decima azienda più antica in una 
nazione che vanta una tradizione unica di imprese di famiglia 
di lungo corso. Oltre 50 000 imprese giapponesi hanno più di 
100 anni e infatti il Giappone detiene il record mondiale non 
ufficiale di Paese con il maggior numero di aziende antiche. 
Tra le più antiche in assoluto vi sono quelle i cui prodotti o 
servizi soddisfano bisogni umani primari: coltivatori di tè 
come Ttsuen (dal 1160), produttori di dolci di riso come Ichi
monjiya Wasuke (dall’anno 1000) e Ryokans, i tradizionali 
alberghi giapponesi come Nishiyama Onsen Keiunkan (dal 
705) e Hoshi Ryokan (dal 718). Qual è il segreto di questa 
longevità? Una simile eredità è un peso o un arricchimento 
per i discendenti?

governo in occasione del vertice del G7 in Giappone. «Con 
Sudohonke si va a colpo sicuro», così Sudo descrive il pensiero 
dei suoi clienti. 

Per lui il suo compito è produrre vino di riso «come si 
deve» e unico, di qualità costantemente elevata, su cui i clienti, 
ma anche le divinità, possono contare. Perché questa è al tempo 
stesso origine e coscienza di sé: il sakè come offerta sacrificale e 
alimento degli dei. Davanti agli edifici della produzione, rigo
rosamente «offlimits» per la stampa, si trova anche un piccolo 
santuario shintoista di legno con davanti dei vasi sacrificali. 

A Sudo piace parlare di sakè, del suo sapore, dei suoi 
ingredienti, del suo aspetto, delle particolarità delle sue crea
zioni e delle reazioni di famosi produttori di vino o cuochi. 
«Tuttavia», sottolinea, «il sakè da solo non porta a nulla». Al 
contempo, Sudo vuole salvaguardare l’eredità culturale del suo 
Paese che comprende anche arti tradizionali come il rakugo, in 
parole semplici una standup comedy da seduti e in kimono. 
Offre quindi volentieri degustazioni di sakè combinate con 
eventi culturali. Fin da bambino, Sudo ha visto le tradizioni 
scomparire. Per esempio, lui è stato severamente educato a sa
lutare gli ospiti nella posizione seduta tradizionale, cosa che 
oggi è una rarità. Mentre prima si beveva sakè a Capodanno 
come purificazione spirituale, per molti oggi si tratta di sem
plice piacere del bere. 

SAMURAI NELL’ALBERO GENEALOGICO Quando si parla di lui o 
della sua famiglia, Sudo diventa improvvisamente di poche pa
role. Alla domanda sulla sua età sorride schermendosi nei suoi 
abiti eleganti: «Questo è un segreto». Potrebbe essere a cavallo 
tra i 50 e i 60 anni. Alla domanda da dove la sua famiglia se
coli fa è giunta nei dintorni dell’attuale città di Kasama, non 
vuole rispondere, come del resto a molte altre domande. «Dal
la regione» dice soltanto. Essere misterioso fa evidentemente 
parte del modello di business. Una cosa però la dice: il suo 
nome Genuemon è tradizionale della sua famiglia, quindi 
porta un nome «vero». I suoi antenati erano guerrieri samurai 
che iniziarono a produrre sakè perché volevano aiutare i colti
vatori di riso locali. Grazie ai prezzi più elevati del prodotto 
lavorato, questi poterono così ripagare più facilmente a rate il 
loro debito fiscale. Dai samurai ha ereditato una certa spiritua
lità e il concetto di fare le cose kichinto, «come si deve», a 
quanto pare il suo concetto guida. Inoltre si vede un po’ come 
un artigiano con l’esigenza di produrre qualcosa di valore. 
«Come le armature dei samurai: facili da indossare grazie alla 
tecnica giusta, ma molto solide». 

Si presume che il primo sakè sia stato prodotto oltre 
2000 anni fa. Per molto tempo, ottenere un prodotto davvero 
di qualità è stato più merito del caso che frutto di abilità.  
I maestri del sakè di Sudohonke sarebbero stati i primi a pro
durre in modo affidabile «sakè puro» (namakaze), non pasto
rizzato, non filtrato, non carbonizzato, grazie alle spore della 
muffa (koji). Ancora oggi la produzione avviene secondo que
sto metodo kimoto inventato all’epoca.

Il fatto che questo balzo tecnologico sia avvenuto verso 
la fine dell’età «dell’oro» Heian (794–1192) non è un caso, af
ferma Sudo. La situazione politica era stabile e i templi aveva
no denaro. Essendo un’isola, il Paese era al sicuro dagli attacchi 

IL G-7 IN VISITA In occasione della visita alla prefettura di Iba
raki, 100 chilometri a nord di Tokyo, nessuna insegna lascia 
presagire cosa si trova dietro un recinto di legno scuro e tegole 
d’argilla verniciate. Attraverso il portone aperto non si intrave
de nessuno. In compenso, nel cortile c’è un pino, tagliato come 
un bonsai, che protende i suoi rami come braccia, quasi a vo
lerci accogliere. Le cicale si fanno sentire a gran voce in questo 
giorno di fine estate, il loro frinire riempie l’aria.

«Ho capito solo di recente cosa significa davvero produr
re sakè», affermerà più tardi Genuemon Sudo durante il col
loquio in un edificio di legno di 150 anni, dove offre degusta
zioni. Esponente della 55ª generazione, da oltre 20 anni è a 
capo di una delle fabbriche di sakè più rinomate del Paese. 
Quattro anni fa ha persino avuto l’onore di ospitare i capi di 

F
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The CS Family 1000 In cosa si 
distinguono le aziende di famiglia? 
«The Credit Suisse Family 1000»  
è una banca dati con 1000 aziende 
di famiglia selezionate nei più  
svariati settori e regioni geografiche, 
istituita dal nostro istituto nel 2017.  
Le informazioni su queste aziende 
rispetto alle aziende con altre  
strutture di proprietà si trovano nel 
rapporto «The CS Family 1000». 

Download di
The CS Family 1000 all’indirizzo:
credit-suisse.com/ family1000 

Genuemon Sudo, maestro del sakè della 55a generazione, l’età non è nota.
Il nome del suo sakè, Sato no Homare, significa «orgoglio della patria».

Fatto con il riso: il sakè è 
una bevanda con gradazione 
alcolica del 15–20 per cento 
e, nonostante il suo nome, 
viene prodotto più come la 
birra che come il vino.

https://www.credit-suisse.com/about-us-news/en/articles/news-and-expertise/the-family-business-premium-201809.html
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dei vicini. Così, artigianato e arti poterono svilupparsi ampia
mente indisturbati a un livello elevato. A ciò si aggiunse l’as
senza di influenze esterne all’epoca dell’autoisolamento dal 
XVII al XIX secolo. 

Anche l’usanza di lasciare in eredità l’intero patrimonio 
al primo nato ha contribuito a imprese così longeve, afferma il 
professor Hugh Whittaker, docente di imprenditorialità giap
ponese e innovazione presso il Nissan Institute of Japanese 
Studies della Oxford University, spiegando inoltre che alcune 
famiglie stabilivano un vero e proprio codice familiare. In ef
fetti, anche Sudohonke opera attualmente sulla base di un bu
siness plan di 100 anni, ma comunque adattabile.

Sudo sottolinea che lui non segue le tendenze, bensì 
vuole conservare in modo affidabile quanto raggiunto. Il che 
non significa che non sia aperto alle novità. «Ogni nuova ge
nerazione è come una startup», afferma. Sotto la sua guida, 
per esempio, si è iniziato a esportare all’estero. Ha messo da 
parte le tipiche tazzine di ceramica e ora versa il suo sakè in 
calici da champagne o da Riesling, «qui le sostanze odoranti 
leggermente volatili si mantengono meglio». 

Da giovane si interessava di barche e di mare. Solo dopo 
un evento chiave ha capito di voler seguire le orme del padre. 
Mentre era in viaggio in America, qualcuno ha lamentato un 
mal di testa dopo aver degustato del sakè. Quando Sudo ha 
provato il sakè, lo ha trovato disgustoso. Non voleva che al
l’estero si continuasse a pensare che il sakè fosse quella bevan
da. Sudo sottolinea di voler affermare il suo «vino di riso pro
dotto come si deve» come standard di qualità non solo in 
Giappone ma anche all’estero.

Sul tema dell’esportazione pare che ci siano state delle 
controversie in famiglia. Gli attriti fra tradizione e innovazio
ne sono tutt’altro che inconsueti, come spiega Whittaker. 
«Spesso il nuovo viene giustificato se conciliabile con il passa
to e la conseguenza è la continuità nel cambiamento nonché, 

I figli gli 
succederanno? 
«Se nessuno  
vorrà, alloro avrò 
un problema.»

La produzione è un segreto di famiglia. Si sa soltanto che i dipendenti devono entrare  
in una vasca di disinfezione prima di poter accedere alla fabbrica. 

occasionalmente, la continuità come requisito se questa viene 
messa in dubbio». Spesso la socializzazione dei bambini avvie
ne volutamente fin da piccoli nell’ottica del loro ruolo futuro. 
«La regolamentazione della successione non viene lasciata al 
caso», afferma il ricercatore, «ma naturalmente non sempre le 
cose vanno secondo i piani dei genitori».

LA PROSSIMA GENERAZIONE Sudo ha un figlio di 25 anni e due 
figlie di 23 e 21 anni. Seguiranno le sue orme? Sudo dice di 
non parlare con loro di questo argomento. Non vuole fare 
pressioni. E comunque loro sanno bene che sarebbe suo desi
derio che un giorno gli subentrassero, «non importa se uno o 
tutti e tre». «Se nessuno vorrà, alloro avrò un problema», ag
giunge in modo sorprendentemente aperto. Mentre altri pro
duttori puntano sulle forze nuove di soggetti esterni al settore, 
Sudo è scettico verso questo tipo di approccio. «È difficile 
quando non si è nati con il giusto patrimonio genetico...». An
che vendere l’azienda è fuori discussione, «perché il mio know
how non si può trasmettere tanto facilmente o stampare da un 
computer». Quindi preferisce puntare sui dipendenti del
l’azienda: esercitandosi con molte degustazioni, sostiene Sudo, 
è possibile raggiungere fino al 70 per cento delle sue capacità. 
Alcuni dipendenti arriverebbero addirittura al 90 per cento, 
entrando così evidentemente nella rosa ristretta dei candidati 
alla successione. In Giappone il concetto di «azienda di fami
glia» è interpretato in modo molto creativo: chi non è consan
guineo viene semplicemente adottato. 

«Nella società occidentale si poteva giungere al collasso 
dell’azienda se l’erede maschio era un incapace», spiega David 
Weinstein, titolare della cattedra Carl S. Shoup di economia 
giapponese presso la Columbia University negli Stati Uniti. «La 
tradizione giapponese consentiva invece di adottare il marito di 
una figlia, a condizione naturalmente che sposasse la persona 
giusta, e di tenere così in vita l’azienda.» Sudohonke non solo è 
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Sonja Blaschke è una libera corrispondente dall’Asia 
orientale e Australasia e produttrice televisiva. Vive a Tokyo. 

A ciò si sono aggiunti problemi che nessuno dei prede
cessori di Sudo avrebbe mai immaginato. Sul suo sito 
web, Sudo scrive: «La natura è il regalo più bello che ab
biamo mai ricevuto». Ma otto anni fa questo regalo, con 
l’«aiuto» dell’uomo, lo ha letteralmente attaccato alle 
spalle. Davanti alla costa orientale del Giappone, un vio
lento maremoto ha scatenato un enorme tsunami che ha 
provocato la fusione del nocciolo nella centrale nucleare 
di Fukushima e il rilascio di particelle radioattive nell’am
biente. 130 chilometri separano la centrale nucleare dalla 
fabbrica nella prefettura di Ibaraki. «Eravamo pronti a 
chiudere l’attività se fosse risultato che il nostro vino di 
riso era contaminato radioattivamente», ha dichiarato 
Sudo nel 2012 alla rivista «The Japan Times». Non è sta
to così, ma comunque l’attività d’esportazione, sulla quale 
i maestri del sakè puntano sempre più a causa della scar
sa domanda interna, ha subito un brusco crollo. Ancora 
oggi molte aziende nel nordest del Giappone risentono 
del timore dei consumatori che i prodotti possano essere 
radioattivi. 

Come se non bastasse, alcuni mesi più tardi un vio
lento tifone ha divelto un enorme olmo giapponese di 
900 anni, che vegliava da sempre sulla fabbrica ed era 
considerato il suo protettore. Dove prima la fabbrica era 
nascosta agli sguardi da alberi rigogliosi, all’improvviso si 
è vista ergersi un’enorme gru arancione, ricorda Sudo. 
Come spesso fanno i giapponesi quando parlano di cose 
dolorose, ride. 

Se si preoccupa per il futuro della sua azienda 
secolare, non lo dà a vedere. «Penso tutto il giorno al 
sakè, semplicemente mi diverte». I numerosi ricono
scimenti in ogni parte del mondo gli danno ragione. 
Ma, afferma, preferisce stare a casa propria. «Qui l’ac
qua ha un sapore migliore». Ed evidentemente anche 
la sua versione fermentata. I suoi antenati l’avevano 
capito già 900 anni fa. 

Kazan (a sinistra) e Sato no Homare:  
due dei premiati vini di riso di Sudohonke.

rimasta alla famiglia, ma ha anche mantenuto le dimensioni di 
un’azienda familiare. Con Sudo e sua moglie conta 14 persone, 
20 nel periodo della produzione. Sudo non persegue piani di 
espansione, ma intende comunque crescere poco alla volta. 

MINACCIA IMPREVISTA A volte però ci sono anche pericoli 
dietro l’angolo, dovuti al cambiamento di gusti e costumi. 
Non è un caso che il sakè in giapponese sia chiamato nihon
shu, «alcol giapponese». Ma questa equazione è cambiata 
radicalmente dalla fine del XIX secolo, quando un commer
ciante straniero ha introdotto in Giappone la fabbricazione 
di birra. Oggi la bevanda d’elezione in Giappone è la birra. 
Il vino di riso copre una quota ben al di sotto del 10 per 
cento del consumo di alcolici. 
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«Le cose 

la vita 
interessante»



49Bulletin 4 / 2019

Tim Curtis, lei dirige la Convenzione 
dell’UNESCO per la salvaguardia  
del patrimonio culturale immateriale.  
Cosa si intende esattamente con  
patrimonio culturale immateriale?
Nella Convenzione dell’UNESCO  
sottolineiamo questi cinque elementi: una 
comunità deve determinare autonoma
mente qualcosa come patrimonio culturale 
immateriale. Deve essere qualcosa che  
si trasmette di generazione in generazione. 
Si tratta di una risposta della comunità  
al proprio ambiente e ha a che fare con la 
sua storia. È qualcosa di dinamico e in 
continua evoluzione. Dà al gruppo un senso 
di appartenenza, d’identità e di continuità. 
Inoltre, per poter essere dichiarato da 
salvaguardare, un patrimonio culturale deve 
essere conforme ai diritti dell’uomo e 
soddisfare i principi di sviluppo sostenibile.

Quali forme può assumere un simile  
patrimonio culturale immateriale? 
Nelle nostre liste figurano prassi, rappre
sentazioni, espressioni, conoscenze,  
knowhow, come pure gli strumenti, gli 
oggetti, i manufatti e gli spazi culturali 
associati a quanto elencato.

Cos’hanno in comune i pizzaioli 
napoletani con le donne sommozza
trici in Corea del Sud e i fischiatori 
in Turchia? Tim Curtis, segretario 
della Convenzione dell’UNESCO, 
parla della salvaguardia del  
patrimonio culturale immateriale.
Intervista Simon Brunner

1

«Le cose 
         che 
rendono



50 Bulletin 4 / 2019

La lista del patrimonio culturale immateriale 
contiene 429 voci relative a 117 Paesi,  
tra cui le donne sommozzatrici Haenyo  
in Corea del Sud (sulla copertina di questa 
edizione), l’arte dei pizzaioli napoletani  
o il teatro d’ombre in Siria: perché queste 
cose sono così importanti per una  
comunità? 
Perché le comunità che le praticano le 
considerano componenti chiave della  
loro coesione. A me piace dire che sono le 
cose che rendono la vita interessante. 
Molti comuni in Belgio considerano la 
loro cultura della birra come un elemento 
centrale della loro identità, soprattutto  
nei villaggi. A livello globale il patrimonio 
culturale immateriale è importante per  
la salvaguardia della varietà e per l’inter
azione reciproca: la sua comprensione 
promuove il dialogo, il rispetto reciproco  
e la tolleranza. 

In una seconda lista sono riportati  
59 elementi che devono essere protetti 
con urgenza, ad esempio una lingua  
dei fischi in Turchia. Ma non è naturale  
che le cose si estinguano se nessuno  
più le pratica?
In ogni caso, nella lista vogliamo solo 
elementi che sono veramente praticati, 
altrimenti si riducono a mero folclore.  
Ma proprio l’estinzione di una lingua è 
una delle cose più tristi che possa accadere. 
Quando è morta, è persa definitivamente. 

Come lo si può evitare?
È molto più difficile che tutelare una chiesa 
o un tempio. Al centro dei beni culturali 
immateriali c’è l’idea che vengano traman
dati di generazione in generazione,  
che è poi il modo in cui li si può tutelare: 
bisogna entusiasmare i giovani. Il primo 
passo è informare le nuove generazioni 
sugli elementi culturali della loro comunità, 
cosa che spesso non viene fatta in misura 
sufficiente. La chiave quindi è l’istruzione. 
Negli anni Settanta il gallese era quasi 
scomparso, mentre oggi vive di nuovo ed  
è parlato da oltre 750 000 persone. È 
essenziale che i bambini vengono allevati 
bilingue; del resto per loro è piuttosto 
semplice apprendere una seconda lingua. 
E allora perché non quella dei nonni  
e bisnonni?

La Convenzione dell’UNESCO sul  
patrimonio culturale immateriale esiste  

La varietà 
del  
   mondo

L’UNESCO sostiene la 
tutela e la salvaguardia  
del patrimonio culturale 
immateriale dell’umanità. 
Ma cosa ne fa parte? 
12 esempi dall’Irlanda alla 
Nigeria, dalla Turchia al 
Messico. Spiegazioni alla 
pagina 52.
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dal 2003 ed è uno degli accordi inter
nazionali più riusciti in assoluto. Come se 
lo spiega?
In effetti, 178 Paesi hanno aderito in 
tempi relativamente brevi. È un tema che 
interessa molti Paesi e che finora è stato 
trascurato: quando abbiamo iniziato, a 
livello globale esistevano solo un paio di 
direttive o programmi in questo campo, 
mentre ora sono prassi comune. Quindi sì, 
la Convenzione può essere definita un 
successo. Il prossimo passo è fare in modo 
che l’idea stessa di patrimonio culturale 
immateriale riceva maggiore attenzione. 
Non si tratta tanto dei singoli elementi 
nelle liste dell’UNESCO, ma piuttosto che 
le persone diventino fondamentalmente 
più consapevoli di quanto queste cose 
siano importanti per la nostra essenza 
profonda.

Quanto tempo ci vorrà prima di avere  
il primo patrimonio digitale? Pensiamo  
ad esempio alla cultura dei giochi  
elettronici in Corea del Sud, a Wikipedia 
come sapere collettivo o alle sottoculture 
della fotografia su Instagram.
Ottima domanda. Solo lo scorso anno 
abbiamo inserito la musica reggae giamai
cana, e posso senz’altro immaginarmi  
che prima o poi seguiranno anche elementi 
digitali. Però potrebbe volerci ancora  
un po’ di tempo, perché uno dei criteri è 
che la cultura venga tramandata da una 
generazione all’altra. 

Lei è australiano, ma non ci sono  
voci provenienti dalla sua terra. Questo  
le dispiacerà. 
Sì. Il mio Paese non ha ratificato la  
Convenzione. Spero vivamente che lo 
faccia in un futuro non troppo lontano.  

1 Día de los Muertos, Messico Una 
festività indigena dedicata al ritorno 
temporaneo di parenti e amici morti 
sulla Terra. 

2 Castells, Catalogna, Spagna Queste 
torri umane sono erette da gruppi di 
dilettanti in occasione di numerose feste. 

3 KırkpınarFestival di lotta nell’olio, 
Edirne, Turchia La lotta nell’olio  
è lo sport nazionale turco.

4 Muro a secco, Italia e altri Paesi 
Opera muraria tradizionale realizzata 
con pietre di cava e naturali, senza malta.

5 Hurling, Irlanda Sport di squadra di 
origine celtica nato 2000 anni fa,  
giocato con una mazza e una palla.

6 Falconeria, Germania e altri Paesi  
Caccia con l’ausilio di un rapace  
o un falco.

7 Difesa dalle valanghe, Svizzera e 
Austria La gestione delle valanghe 
plasma l’identità degli abitanti delle Alpi.

8 Teatro d’ombre, Siria Forma di  
teatro a rischio di estinzione. A  
Damasco rimane un solo mukhayel 
(marionettista) attivo. 

9 Pizzeria, Italia A Napoli, circa  
3000 pizzaioli lavorano l’impasto, lo 
stendono, lo guarniscono e  
lo cuociono nel forno a legna. 

10 Oracolo di Ifá, Nigeria Il principale 
strumento di profezia religiosa delle 
religioni yoruba locali, Ifá è la dea della 
saggezza. 

11 Reggae, Giamaica Genere musicale 
nato negli anni Sessanta, il cui esponente 
più celebre è Bob Marley († 1981).

12 Cultura della birra, Belgio La produ
zione e l’apprezzamento della birra sono 
una componente di diverse comunità 
locali in Belgio.

Tim Curtis (49 anni) è segretario della 
Convenzione dell’UNESCO per la 
salvaguardia del patrimonio culturale 
immateriale. Australiano, ha un dottorato 
in antropologia e lavora per l’UNESCO 
dal 2000. 

12

Foto: Alain Le Garsmeur Jamaica / Alamy Stock Foto; ImageBROKER / Alamy Stock Foto

11



Foto: Plan International 

Charity registrata in Inghilterra e Galles numero 276035

“ DIVENTERÒ UN  
ASTROFISICA. ”

    Júlia,16, São Luis, Brasile

OGNI RAGAZZA DOVREBBE POTER  PUNTARE ALLE STELLE
Con il programma Financial Education for Girls, Credit Suisse e  
Plan International aiutano ragazze di tutto il mondo a costruire  
un futuro migliore e realizzare i propri obiettivi.

Per maggiori informazioni: plan-uk.org
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PERFORMANCE

Non c’è nulla come la carta
L’ultima edizione contiene articoli interessanti 
e stimolanti e foto straordinariamente belle, 
alcune delle quali mi hanno particolarmente 
colpito. Di questi tempi Bulletin è molto 
importante: tutti possono seguire le notizie 
sullo smartphone, ma devo dire che non  
c’è nulla come la carta! Ho avuto una settimana 
di vacanza e ho portato con me due numeri  
di Bulletin di quest’anno, invece dei libri.
Ivo Livansky, Třeboň, Repubblica Ceca

Nella mia biblioteca
Leggo Bulletin già da molto tempo e lo trovo 
sempre più bello e interessante. La rivista è 
scritta con grande competenza ed è di grande 
spessore. Da anni lo conservo tra le riviste 
nella mia biblioteca per poterlo rileggere.  
In particolare apprezzo la scelta dei temi, la 
grafica moderna e le belle fotografie.  
Gian Paolo Bonora, Bologna, Italia 

Siamo lieti di ricevere  
le vostre lettere.
Mandateci la vostra lettera via e-mail a 
bulletin@abk.ch o a mezzo posta all’indirizzo 
Credit Suisse AG, Redazione Bulletin,  
HTG, 8070 Zurigo.

Appassionato lettore 
Da molti anni sono un appassionato lettore di 
Bulletin. Desidero ringraziarvi. I contributi 
sono davvero interessanti, salvo rare eccezioni. 
Peter Timmermann, Wolfsburg, Germania

Tutto d’un fiato
Grazie per l’edizione di Bulletin dedicata  
al mainstream. Veramente ottima. L’ho letta 
tutto d’un fiato.
Maurice Satineau, Bex (VD)

Abbonatevi gratuitamente a Credit Suisse Bulletin — abo.bulletin@credit-suisse.com

Service
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«Impegno»

Impegno
Cosa motiva le persone

«Voglio diventare astronauta»: 
l’artista Marie Steinmann 
ha chiesto ai bambini degli 
slum di Kibera (Kenia) cosa 
sognano di fare da grandi 
e ha messo in scena con loro 
questi desideri. Pagina 4

Dal 1895. La più antica rivista bancaria del mondo.
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Abbiamo intervistato la 
consigliera federale Karin Keller-Sutter 
nel suo ufficio di Berna, vicino a  
Palazzo federale: il contesto ideale per 
esaminare i risultati del Barometro  
delle apprensioni (pagina 68). Il son-
daggio, che viene condotto dal 1976, 
fornisce anche quest’anno risultati 
interessanti, in particolare per i politici. 

Ciò che salta all’occhio è che le 
istituzioni locali hanno perso oltre un 
quarto della fiducia. Relazioni Svizzera- 
UE: sebbene la grande maggioranza  
sia consapevole dell’importanza dell’UE 
come partner commerciale, molti  
ritengono che sia possibile trovare 
un’alter nativa. La situazione dell ’economia:  
all’insegna dell’(eccessivo) ottimismo? 
Blocco delle riforme: dall’AVS alla sanità,  
i cittadini pretendono soluzioni dalla 
politica. 

Anche al di là di queste tematiche, 
posso solo raccomandare il Barometro 
delle apprensioni Credit Suisse 2019: 
ancor più che negli altri anni, il sondaggio 
solleva interrogativi sullo stato della 
Svizzera su cui vale la pena riflettere. 
Nella capitale federale, nelle aziende  
o in famiglia. 

Vi auguro una piacevole lettura.

Dr. Manuel Rybach 
Global Head of Public Affairs and Policy

QUALI SONO 
LE  
SOLUZIONI?

Il blocco 
delle  
riforme
Le priorità sono  
chiare e l’impazienza  
cresce: i cittadini  
richiedono risposte  
e risultati.

1

Foto: Credit Suisse#Barometrodelleapprensioni2019

1995 2019

 La politica è avvincente.
1.1 INTERESSE PER LA POLITICA «In generale, 
quanto si interessa di questioni politiche?» 

 molto  abbastanza interessato [in%]

42

21
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APPRENSIONI

Il mondo diventa più complesso, come rivelano 
l’intensificarsi dei conflitti commerciali, il 
progressivo avanzare del populismo e il dibat-
tito mondiale sul clima. Come si riflette questa 
realtà composita nel tradizionale sondaggio di 
Credit Suisse, il Barometro delle apprensioni  
[  1.3, pagina seguente]? Quali sono, secondo 
gli intervistati, i principali problemi del Paese? 
Come vengono valutate la politica e l’economia? 
Le risposte sono sorprendenti e interessanti.

SITUAZIONE STABILE Nonostante  
gli sconvolgimenti globali, la classifica delle  
apprensioni è rimasta sorprendentemente 
stabile e le priorità dell’elettorato sono chiare: 
1° AVS/previdenza per la vecchiaia (47%,  
+2 punti percentuali rispetto all’anno scorso), 
2° sanità/cassa malati (41%, ±0 pp), 3° stranieri 
(30%, –7 pp), 4° tutela ambientale/cambia-
mento climatico (29%, +6 pp) e 5° disoccupa-
zione (26%, +4 pp).

BLOCCO DELLE RIFORME Le due principali 
apprensioni (AVS, sanità/casse malati)  
riguardano argomenti concreti, di politica 
interna. «Su questi temi ci si aspettava che 
fosse la politica a trovare soluzioni», afferma 
la responsabile dello studio Cloé Jans di  
gfs.bern, «ma nella percezione dei cittadini 
ciò non è avvenuto. Pertanto, si rileva una 
certa insoddisfazione per il ruolo svolto dal 
Parlamento e dal Consiglio federale nei  
processi di riforma» (maggiori informazioni 
al riguardo al  capitolo 3).  

SORPRESE L’apprensione per la tutela 
ambientale è cresciuta di 6 pp, non sufficienti a 
raggiungere le prime tre posizioni, nonostante 
quest’anno il cambiamento climatico sia stato 
molto dibattuto dai mezzi di comunicazione e 
alle elezioni federali di ottobre sia notevolmente 
cresciuta la rappresentanza dei relativi partiti 
(verdi e verdi liberali). Sorprendentemente  
un altro argomento, con minore risonanza 
mediatica, preoccupa molto l’elettorato: la 
«sicurezza personale» (+11 pp) ha guadagnato 
terreno più di qualsiasi altra apprensione.  
L’interpretazione non è così semplice, perché 
stranieri (–7 pp) e rifugiati (–11 pp), ovvero  
i temi che i partiti di destra tendono ad asso-
ciare all’aumento della criminalità, hanno 
perso il carattere di urgenza. Nell’intervista 
(pagina 68), la consigliera federale Karin 
Keller-Sutter sottolinea che la sicurezza e la 
protezione della popolazione svizzera hanno 
massima priorità. E afferma: «Senza sicurezza 
non esiste benessere». Infine la disoccupazione, 
per molti anni in testa nel Barometro delle 
apprensioni, conferma con qualche riserva  
la bassa posizione dello scorso anno (26%,  
+4 pp): a quanto pare il posto di lavoro viene  
ritenuto molto sicuro (per ulteriori dettagli  
si veda il  capitolo 2).

La risoluzione 
dei problemi
1.2 PRIORITÀ POLITICHE  «Esistono  
idee diverse su come si possano cercare 
soluzioni per problemi politici. Rispetto  
alle seguenti affermazioni si trova…»

degli intervistati  
ha l’impressione 
che la politica 
fallisca «spesso in 
questioni decisive».    
Nel 2017 era il 24%.  

0 100 in %

Il Consiglio federale deve svolgere meglio il suo ruolo guida 83

68Il Parlamento deve cercare di nuovo più compromessi

L’economia trova soluzioni più rapidamente della politica, per questo occorre 
di nuovo più libertà di manovra e meno burocrazia 60

… pienamente/piuttosto d’accordo (scelta)

Il 41% ritiene  
che l’economia  
fallisca «spesso  
in questioni 
decisive».   
Nel 2017: 23%.  

Il 46%

1995 2019

31

43
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APPRENSIONI MENO URGENTI – A dispetto 
del loro impatto mediatico, gli intervistati 
valutano come poco urgenti una serie di 
questioni molto dibattute: 16° salari (11%), 
17° parità (11%) e 22° politica familiare/
accudimento dei figli (8%), 24° sicurezza  
su Internet/cyberspionaggio (7%), 25° 
terrorismo (6%), 26° globalizzazione (6%), 
30° digitalizzazione (6%), 40° conflitti 
commerciali globali (3%).

Come già ricordato, si rileva un blocco 
delle riforme e una certa insoddisfazione 
per la politica, il 46% afferma anche che la 
politica fallisce spesso in questioni decisive. 
Due anni fa, nel 2017, questo valore si 
attestava ancora al 24%. La crescente frustra-
zione potrebbe essere connessa all’interesse 
per i temi politici in sé: il 74% si dice  
«abbastanza» e «molto interessato» alla 
politica – un record (misurato dal 1995; 

 1.1, pagina precedente).  
Anche le risposte alla domanda su chi 

dovrebbe risolvere i problemi politici 
conferma il malumore. Ci si aspettano più 
iniziative dalla politica, soprattutto dall’ese-
cutivo [  1.2, pagina precedente ]: l’83% 
afferma che «il Consiglio federale deve 
svolgere meglio il suo ruolo guida» e il 
68% pensa che «il Parlamento deve cercare 
di nuovo più compromessi». 

Anche le altre istituzioni sono oggetto 
di forti critiche, una perdita di fiducia 
generale che viene affrontata in dettaglio 
nel  capitolo 3. Mentre il 41% degli inter-
vistati ritiene che l’economia fallisca spesso 
in questioni decisive, il 60% le attribuisce 
grande capacità risolutiva. Affermano 
addirittura che «l’economia trova soluzioni 
più rapidamente della politica», per questo 
«occorre di nuovo più libertà di manovra e 
meno burocrazia» [  1.2, pagina precedente ].
Questo risultato è un indice anticipatore  
di iniziative popolari che richiedono più 
leggi e normative? In ogni caso, il Barometro 
delle apprensioni 2019 mostra chiaramente 
che si richiedono soluzioni politiche.  

   3o Stranieri 30 (–7)

        
  

10o   Divergenze  
di opinione 
con l’UE 
20 (nuovo)

 9o  Rifugiati/   
richiedenti asilo 
20 (–11)

8o  Razzismo/   
accordi            
bilaterali/ 
integrazione  
21 (–1)

20o   Convivenza 
8 (–3)

13o   Droghe/alcol 
13 (+4)

19o   Razzismo/intolleranza  
verso gli stranieri 
10 (–4)

CONVIVENZA   Le questioni relative 
all’immigrazione e all’integrazione 
appaiono meno pressanti.

 4o  Tutela  
ambientale 

29 (+6)

                   
  /cambiamento climatico
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1o  AVS/ 
previdenza per la vecchiaia 

47 (+2) 

                         

6o Sicurezza personale 23 (+11)

           

5o Disoccupazione 26 (+4)

                    
  

   
  

2o Sanità, casse malati 
41 (–)

1.3 IL BAROMETRO DELLE APPRENSIONI «Scelga i cinque  
temi che ritiene i principali problemi della Svizzera.»  
[in% arrotondate, confronto con l’anno precedente in punti percentuali]

     PANORAMICA 
DEI PROBLEMI

18o   Situazione economica 
della Svizzera  
11 (+5)

17o   Parità 
11 (–)

16o   Salari 
11 (–4)

11o   Sicurezza  
sociale 
14 (+1)

8o  Razzismo/   
accordi            
bilaterali/ 
integrazione  
21 (–1)

7o  Nuova povertà      
21 (+3)

15o   Finanze federali 
12 (–3)

14o   Inflazione/rincaro 
12 (–1)

12o   Energia nucleare 
14 (+4)

APPRENSIONI EMERGENTI 

SORGE   La sicurezza personale 
è il tema che ha acquisito  
maggiore importanza.

PROBLEMI IRRISOLTI   Rendita 
e assistenza sanitaria generano 
maggiore preoccupazione. 

/disoccupazione giovanile

La classifica si basa su dati non arrotondati

 4o  Tutela  
ambientale 

29 (+6)

                   
  /cambiamento climatico
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ECONOMIA

          Il vantaggio 
della Svizzera

La situazione economica personale e generale  
sono considerate positive. 

2

«visione d’insieme del mercato del lavoro», 
«migliorano le condizioni di lavoro» e  
«facilitano ai datori di lavoro la ricerca di 
personale». Le critiche – le nuove tecnologie 
«in generale peggiorano le opportunità sul 
mercato del lavoro», vi è il rischio di essere 
«sempre reperibili dal datore di lavoro» –  
trovano un consenso compreso tra il 40% e 
poco più del 50%. A sentirsi «in difficoltà  
per i cambiamenti tecnologici» è il 35%. Pur 
trattandosi di un intervistato su tre, la tec-
nologia viene comunque vista sotto una luce 
positiva considerato che solo il 10% ritiene 
probabile che nei prossimi cinque anni il 
proprio lavoro possa essere automatizzato. 
L’anno scorso a condividere questa opinione 
era il 22% (l’orizzonte temporale era però 
ventennale). In generale la disoccupazione 
desta meno preoccupazione degli anni prece-
denti, come si evince dalla classifica delle 
apprensioni [  capitolo 1].

Vengono giudicate positivamente la 
situazione personale sia attuale, sia futura: il 
92% ritiene che la propria situazione econo-
mica sia «discreta», «buona» o «molto buona», 

Ci attende una recessione economica o una 
fase di boom? A oggi entrambi gli scenari 
sembrano plausibili. È dunque interessante 
capire cosa ne pensano gli elettori. Risposta:  
i cittadini ritengono che la situazione  
economica, sia personale sia nazionale, sia 
sorprendentemente buona. 

Sebbene si discuta molto di come la 
digitalizzazione cambi il mondo del lavoro e se 
potrà rendere superflui dei posti di lavoro, 
l’atteggiamento degli intervistati rispetto alle 
innovazioni tecnologiche è tra il pragmatico  
e il positivo [  2.1]. Oltre il 60% si dice  
«molto d’accordo» o «d’accordo» con queste 
affermazioni: le nuove tecnologie «migliorano 
la qualità della vita», aiutano ad avere una 

ritiene probabile che il proprio  
posto di lavoro sarà «eliminato dalla 
digitalizzazione». 

E
LAVORO

Il 10%

#Barometrodelleapprensioni2019

Sono in difficoltà  
per i cambiamenti  
tecnologici

Sempre reperibili  
dal datore di lavoro

35 43
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1995 2019

51

10

33

5

Soddisfatti di quanto abbiamo
2.3 SITUAZIONE ECONOMICA INDIVIDUALE «Come descriverebbe  
la sua situazione economica attuale?» [in%]

buona  52

molto buona  10

(decisamente) pessima

7

discreta  30

2004 2019

Un’economia 
in forma
2.2 CONFRONTO TRA ECONOMIE 

NAZIONALI «Come si  
colloca l’economia svizzera al  
confronto con l’economia  
dei Paesi esteri?» [in%]

piuttosto bene  64

molto bene  31

72

8

Il 75% pensa che  
il prossimo anno  
manterrà lo status quo,  
il 12% prevede un  
miglioramento, il 10%  
un peggioramento. 

una percentuale in costante aumento dal  
1995  [  2.3]. Il 75% pensa che nei prossimi 
12 mesi manterrà lo status quo, il 12% prevede 
un miglioramento, il 10% un peggioramento. 
L’imprenditore e mecenate Jobst Wagner 
condivide la valutazione degli intervistati, 
prevede però che in futuro le aziende svizzere 
si troveranno alle prese con una serie di sfide. 
«È stata spremuta anche l’ultima goccia»,  
afferma Wagner, ora servono misure di sostegno 
[  si veda l’intervista alla pagina successiva]. 

È stato infine chiesto agli intervistati un 
confronto tra l’economia svizzera e quella estera. 
Il verdetto è chiaro: a noi svizzeri va molto 
meglio. Una percezione che va aumentando da 
15 anni. Il 64% ritiene che l’economia elvetica 
performi meglio, il 31% addirittura molto 
meglio. Nel 2004 questi dati si attestavano 
rispettivamente al 72% e all’8% [  2.2].  

In generale  
peggiora  
le opportunità  
sul mercato del 
lavororkt generell

Migliora la qualità di vita

Consente una panoramica  
più completa del mercato del 
lavoro e migliora le opportunità

Migliora le condizioni  
di lavoro

Facilita ai datori 
di lavoro  

la ricerca  
di personale

51

64 

63 67

La tecnologia semplifica 
il lavoro
2.1 DIGITALIZZAZIONE «Quali effetti ha  
la tecnologia sulla sua vita quotidiana  
e sul futuro del suo lavoro?»   

 molto/abbastanza d’accordo [in%, a scelta]
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DELL’ECONOMIA

LA
VOCE

nale per la realizzazione di progetti  
importanti, per esempio nel campo della 
digitalizzazione.

Gli intervistati sono molto soddisfatti in 
merito alle questioni economiche. Come è 
possibile, considerata la forza del franco,  
i crescenti ostacoli al commercio e la citata 
carenza di personale qualificato? 
Si deve alle tante aziende che negli ultimi 
anni si sono impegnate al massimo e  
sono riuscite a migliorare ulteriormente  
la loro competitività, efficienza e capacità 
di innovazione. Ma attenzione:  
è stata spremuta anche l’ultima goccia! 

In che senso? 
Nella situazione attuale sono necessarie 
urgenti misure di sostegno, come l’ab-
bassamento delle tasse e la soppressione  
di oneri inutili e costosi. Invece avviene  
il contrario: le condizioni quadro conti-
nuano a peggiorare e la supposta derego-
lamentazione del mercato del lavoro  
appare sempre più lontana dalla realtà.  

L’imprenditore e mecenate Jobst Wagner  
è preoccupato per l’economia e la  
società civile elvetiche. Per questo premia  
idee innovative per la Svizzera.  

Intervista Simon Brunner

                      «Non  
delegare le proprie  
responsabilità» 

Signor Wagner, la sua azienda ha circa  
20 000 dipendenti. La disoccupazione,  
per anni la principale preoccupazione  
del Barometro delle apprensioni di  
Credit Suisse, dall’anno scorso è al  
5° posto. Come lo spiega? 
Studi hanno dimostrato che la perdita del 
posto di lavoro provoca un forte stress 
emotivo, paragonabile a quello vissuto per 
una grave malattia di un familiare o per 
una gravidanza – è comprensibile che gli 
intervistati temano questo evento trau-
matico. Il fatto che questa preoccupazione 
sia in calo potrebbe dipendere dal tasso  
di disoccupazione, attualmente molto 
basso. Devo ammettere che su questo 
argomento sono combattuto. 

Cosa intende? 
Per gli occupati sono felice che ci sia la 
sicurezza del lavoro, ma per le aziende  
la carenza di personale specializzato è un 
problema serio. Cerchiamo tecnici,  
ingegneri, li formiamo noi stessi, ma non  
è sufficiente. A volte ci manca il perso-
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Dobbiamo essere autocritici. Noi leader 
economici raramente prendiamo posizione 
o ammettiamo le nostre responsabilità  
se commettiamo errori. Al tempo stesso, 
viviamo in tempi incerti. Inoltre, in  
molti casi manca la stabilità politica e il 
populismo prende il sopravvento. Molte 
persone hanno la sgradevole sensazione di 
aver perso il controllo, di essere la pedina 
dei potenti di turno. 

Questo stato di cose si riflette anche nel 
giudizio sulla politica: il 46% ritiene  
che fallisca spesso in questioni decisive. 
I partiti tradizionali non chiamano le  
cose con il loro nome e spianano la  
strada alle tendenze populiste. Avverto 
l’assenza di una leadership. Il Consiglio 
federale, ad esempio, sta negoziando  
da quattro anni con l’UE sull’accordo 
quadro istituzionale e non ha alcuna  
opinione in merito alla bozza di trattato. 
Fornisce poche spiegazioni e illustra  
poco le diverse opzioni. Anche nel caso 
della previdenza, non si dice a chiare 
lettere che se viviamo più a lungo,  
dobbiamo lavorare più a lungo. Così  
la politica perde la sua credibilità.  
In realtà la sua domanda mi disturba.

E incombono altre minacce. La reputazione 
della Svizzera si basa sulla prevedibilità, 
ma i negoziati con l’Europa sono a un 
punto morto, l’iniziativa sull’imposta di 
successione respinta nel 2015 intendeva 
aggirare il principio di irretroattività, il 
nuovo regime fiscale dell’OCSE potrebbe 
prevede la possibilità di tassare le aziende 
non solo nel luogo della creazione di valore. 
L’incertezza cresce. 

Non è una visione un po’ allarmistica? 
L’insediamento di aziende straniere e gli 
investimenti diretti sono in calo, non in 
aumento. Questo dovrebbe farci riflettere. 
Siamo fornitori dell’industria automo-
bilistica, un settore in cui la produzione è 
in calo. La pressione si avverte anche nel 
settore chimico, metalmeccanico o finan-
ziario. Tuttavia vi sono eccezioni, come  
il settore edilizio e immobiliare, la pubblica 
amministrazione o il settore IT e farma-
ceutico. Ma negli altri settori l’atmosfera  
è tesa. 

Nonostante l’ottimismo economico, il 
41% degli intervistati ritiene che l’econo-
mia fallisca spesso in questioni decisive. 
Nel 2017 era solo il 23%. Perché? 

Jobst Wagner (60 anni) è presidente del Consiglio di amministrazione  
di Rehau AG, azienda familiare produttrice di polimeri attiva a livello globale. 
Il giurista sostiene diverse istituzioni culturali in Svizzera, è membro del 
Consiglio di fondazione di Avenir Suisse e concentra il suo impegno civile 
nella fondazione StrategieDialog21. strategiedialog21.ch 

Perché?
Non trovo giusto separare economia e 
politica. Puntare il dito contro gli altri non 
serve a nulla, siamo tutti sulla stessa  
barca. Spetta a tutti noi ottemperare ai 
nostri obblighi sociali. 

Un appello alla società civile?
Sì, non si possono delegare le proprie 
responsabilità. Ciascuno deve chiedersi: 
«Vado a votare?», «Faccio parte di un’as-
sociazione?», «Presto aiuto a chi è più  
vulnerabile?». Il mio contributo è la fonda-
zione StrategieDialog21, con la quale 
negli ultimi sei anni abbiamo sviluppato 
un’ampia rete che si impegna per una 
Svizzera aperta, innovativa, audace e  
liberale trasversalmente alla società e ai 
partiti politici. Promuoviamo il dialogo 
costruttivo, essenziale per la democrazia 
diretta. 

Come avviene concretamente? 
Nella «Challenge21» giovani imprenditori 
e dirigenti si incontrano per discutere 
delle sfide attuali. Quest’anno l’argomento 
era «Artificial Intelligence». Nel concorso 
di idee nazionale «Wunsch-Schloss» 
andiamo alla ricerca di progetti per una 
Svizzera innovativa: ogni cittadino ha 
l’opportunità unica di presentare progetti 
per la Svizzera; si vince un incontro con 
tutti i segretari generali dei grandi partiti 
svizzeri e nella serata conclusiva sono 
presenti diversi membri del Consiglio 
nazionale e degli Stati. Allo stesso tempo 
promuoviamo progetti di studio ed  
editoriali. «Mezzanotte meno 5» si occupa 
di burocrazia e della ricerca di concrete 
proposte di soluzione, in collaborazione 
con lo Swiss Venture Club.

«Mezzanotte meno 5» premia le  
«buone normative». In che senso?
Sono quelle che non imbrigliano i citta-
dini ma li spronano ad agire, a usare il  
buonsenso, quello che oggi definiremmo 
«nudging». Non comportano costi eccessivi 
e ne è stata preventivamente verificata 
l’effettiva utilità. Ovviamente, sarebbe 
ancora meglio eliminare del tutto alcune 
normative, ma purtroppo in Svizzera 
manca la volontà politica per una derego-
lamentazione più ampia.  

Foto: p.g.c. #Barometrodelleapprensioni2019

https://www.strategiedialog21.ch


3.1 FIDUCIA «In base a questa scala (1–7), indichi  
quanto è grande la sua fiducia personale in ciascuna  
di queste istituzioni.» [in% arrotondate, quota di  

fiducia in confronto all’anno precedente in punti percentuali]

IN COSA 
(NON) CREDIAMO

4o Consiglio federale 50 (–11)

        
  

5o Esercito  50 (–13)

              
  6o Radio  46 (–4)

       
  

8o Televisione 44 (–1)

           
  

                
  

9o Consiglio nazionale 40 (–16)

10o  Amministrazione statale 40 (–14)

          
  

                                  
  

7o Consiglio degli Stati 44 (–14)

                 

1o Polizia 
72 (+2) 

2o Tribunale federale 
66 (–4) 

                                                            

3o BNS 
58 (−5)

              
  

                     
11o  Associazioni dei lavoratori  

39 (–20)

                     
19o  Giornali gratuiti 16 (–17)

             
20. UE 14 (–20)

              
18o Partiti politici 17 (–22)

                         
17o  Chiese 20 (–25)

                     
12o  ONG 35 (–14)

                     
13o  Banche 34 (–18)

                     
14o   Giornali a pagamento  

30 (–23)

                     
16o   Associazioni dei datori di lavoro  

21 (–23)

                     
15o   Internet 23 (–12)

IL CALO MAGGIORE   Sei istituzioni 
hanno perso oltre 20 punti percentuali 
di fiducia, più di tutti le chiese.

La classifica si basa su dati non arrotondati
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Il calo della  
fiducia

La fiducia nelle istituzioni svizzere accusa  
una forte flessione, con un’unica eccezione:  
la polizia si colloca al primo posto.

3 FIDUCIA 

(+11 pp,   capitolo 1). Il Tribunale federale, 
che negli ultimi 20 anni si è collocato più spesso 
in testa alla classifica, scende al 2° posto (–4 pp).

L’immagine nazionale del Paese si basa 
ampiamente sulle sue istituzioni, ora al centro 
delle critiche. Quindi non sorprende che il 
77% ritenga che l’identità svizzera sia minac-
ciata dal «calo della capacità della politica  
di trovare soluzioni accettabili» [  3.4 ], mentre 
il 62% considera i problemi con l’UE una 
minaccia per l’identità – anche l’UE è tra le 
istituzioni che hanno perso 20 o più pp di 
fiducia e in linea di massima le relazioni sono 
tese [  capitolo 4 ]. In questo contesto non 

Nei  capitoli 1 e 2 si accentua un atteggia-
mento scettico nei confronti della politica e,  
in misura minore, dell’economia. Questo  
atteggiamento critico risulta ancora più evidente 
nella classifica della fiducia [  3.1 ]. Se si 
chiede ai cittadini quanta fiducia ripongano 
nelle istituzioni del Paese, la risposta è univoca: 
«molto meno dell’anno scorso». In un anno  
le 20 istituzioni analizzate hanno perso più di 
un quarto della fiducia popolare.

In merito alla fiducia riposta nei loro 
con fronti, sei istituzioni sono scivolate  
addirittura di 20 punti percentuali o più: UE 
(–20 pp), associazioni dei lavoratori (–20 pp), 
partiti politici (–22 pp), associazioni dei  
datori di lavoro (–23 pp), giornali a pagamento 
(–23 pp) e chiese (addirittura –25 pp). L’inter-
pretazione è difficile perché queste sei istituzioni 
appartengono ai settori più disparati. Oltre  
alle motivazioni specifiche che possono spiegare 
la performance negativa di ogni singola  
istituzione, una spiegazione comune potrebbe 
essere radicata nella generale sfiducia nei 
confronti degli organi decisionali.

All’altra estremità dello spettro si colloca, 
da sola, la polizia, l’unica istituzione che ha 
guadagnato un po’ di fiducia (+2 pp) e che per 
la prima volta dal 2012 riscuote i maggiori 
consensi. È possibile che vi sia una correlazione 
con la «sicurezza personale», la voce che è 
salita di più nella classifica delle preoccupazioni 

E
IDENTITÀ

Patriottismo alle stelle
3.2 ORGOGLIO NAZIONALE «È orgoglioso/a di essere  
cittadino/a svizzero/a?» Molto orgoglioso/a, [in%]

2004 2019

2014

29 28

45

                     
11o  Associazioni dei lavoratori  

39 (–20)
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sorprende nemmeno il fatto che il 61% degli 
intervistati si aspetti un blocco delle riforme.

In quanto ai fattori di minaccia dell’iden-
tità, è interessante notare che l’«im migra-
zione» – tra il 2004 e il 2016 praticamente 
sempre al primo posto – ha continuato a perdere 
di importanza. Ciò è in linea con i risultati 
della classifica delle preoccupazioni, in cui dal 
2015 gli stranieri e i rifugiati figurano sempre 
più in secondo piano. 

Viceversa, lo scetticismo nei confronti delle 
istituzioni emerge quando si chiede agli 
intervistati di quali elementi della politica  
svizzera siano fieri. Il 93% risponde: dei diritti 
popolari, come iniziative e referendum. La 
responsabile dello studio Cloé Jans di gfs.bern 
sostiene: «La democrazia diretta è un fattore 
profondamente radicato dell’identità degli 
svizzeri. La partecipazione politica è pratica-
mente parte del nostro DNA. È normale  
che il forte legame con queste istituzioni si 
manifesti ancora di più in tempi in cui si è 
poco soddisfatti della politica».

Quindi resta la domanda: che cosa  
rappresenta davvero la Svizzera [  3.3 ]? Se le 
istituzioni sono sottoposte a un giudizio  
così negativo, che cosa ci definisce? La risposta 
di gran lunga più citata è il binomio sicu-
rezza/pace (33%), che rispecchia l’importanza 
attribuita alla polizia e alla sicurezza personale. 
Seguono la neutralità (19%) e il paesaggio 
(15%); subito dopo ricompaiono gli elementi 
alla base della partecipazione popolare,  
ovvero democrazia (14%) e libertà/libertà 
d’opinione (12%). 

Infine una bella notizia: l’«orgoglio  
per la Svizzera» si mantiene a un buon livello, 
nonostante gli sconvolgimenti descritti.  
Il 51% è «abbastanza orgoglioso» e il 28% 
«molto orgoglioso» del proprio Paese [  3.2, 

pagina precedente].  

è orgoglioso dei diritti popolari – l’elemento più 
apprezzato della politica svizzera.

La mia Svizzera
3.3 IDENTITÀ «Mi indichi tre  
caratteri distintivi che  
per lei definiscono la Svizzera.»  
[in%, possibili risposte multiple]

33
19

15
14

12

47

  Calo della capacità 
della politica di 
trovare soluzioni 
accettabili

 Problemi con l’UE
 Blocco delle riforme

  Immigrazione

68

76

Sicurezza,  
pace Neutralità

Paesaggio
Democrazia

Libertà,  
libertà 

di opinione

2004 2019

Cosa ci frena
3.4 PERICOLO PER L’IDENTITÀ «Si sentono diverse argomentazioni 
sui motivi per cui l’identità svizzera potrebbe essere in pericolo. 
Indichi se ritiene che i seguenti fattori potrebbero rappresentare una 
minaccia per l’identità svizzera.» 
Piuttosto/molto [in%]

77

62
61
58

Il 93%
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«È richiesto l’impegno di tutti»
Andreas Müller dell’Associazione dei  
Comuni Svizzeri sull’anno del lavoro di milizia 
e su come promuovere l’impegno sociale.  

Intervista Simon Brunner

Nel Barometro delle apprensioni viene 
chiesto maggior riconoscimento pubblico 
per il lavoro volontario: come lo si ottiene?
Un obiettivo importante dell’anno del 
lavoro di milizia era aumentare la con-
siderazione nei confronti degli oltre 
100 000 membri del lavoro di milizia 
svizzera. A questo scopo hanno avuto 
luogo manifestazioni, pubblicazioni, con-
corsi di idee, premi, e anche l’edizione  
di quest’anno della festa nazionale svizzera 
sul Rütli si è svolta all’insegna del ricono-
scimento del lavoro di milizia – vi hanno 
partecipato più di 2000 persone attive  
nel lavoro di milizia. Nei prossimi anni 
sono in programma altre attività. 

Gli intervistati non escludono altri servizi  
di milizia obbligatori, analogamente  
al servizio militare o al servizio civile.  
Cosa sarebbe ipotizzabile?
Per il 2020 è prevista un’iniziativa popolare 
che si prefigge l’introduzione di un  
servizio civile generale. Si tratta di un 
servizio in cui donne e uomini potranno 
scegliere tra il militare e altri «servizi». 
L’idea sarebbe quella di valutare anche 
attività di milizia come già accade  
nei vigili del fuoco o in cariche politiche. 

Andreas Müller (54 anni)  
è responsabile dell’anno del lavoro 
di milizia per l’Associazione dei 
Comuni Svizzeri e consulente 
politico indipendente. È editore e 
coautore del libro «Bürgerstaat 
und Staatsbürger. Milizpolitik 
zwischen Mythos und Moderne» 
(NZZ Libro).

Si sostiene un’ampia gamma di prov
vedimenti per la promozione del lavoro  
di milizia: quali ritiene opportuni?
Bisogna sempre considerare per chi sono 
pensati. Per l’assunzione di un’attività di 
milizia si tratta di distinguere tra «volere», 
«potere» e «avere la facoltà». Ci sono 
persone che desiderano impegnarsi, ma  
a causa delle condizioni quadro, per  
esempio della loro attività lavorativa, non 
possono; altre che possono, ma non vo-
gliono per mancanza di motivazione o per 
paura delle critiche pubbliche – e infine 
altre che non ne hanno la facoltà perché 
non risiedono nel comune in questione o 
non possiedono la cittadinanza elvetica 
che è necessaria per determinati incarichi. 
A seconda dei casi servono provvedimenti 
diversi. Un mix di misure differenti  
è la soluzione migliore per far fronte alla 
situazione.

Tuttavia, un intervistato su quattro pensa 
che il lavoro volontario sia una questione 
privata e che quindi non dovrebbe essere 
sovvenzionato. Come lo interpreta?
Potrebbe dipendere dal fatto che sussiste 
una discrepanza tra il consenso di base e la 
scarsa disponibilità di partecipazione a 
livello individuale. Tutti sono a favore, ma 
sono felici se a farsi avanti è il vicino. Il 
sistema della milizia in politica funziona 
solo se le cariche sono effettivamente 
occupate. Per questo tutti sono chiamati a 
cercare modi affinché il sistema della 
milizia possa continuare ad esistere anche 
nel 2030 o nel 2040. 

Chi si fa avanti?
RAFFORZARE L’IMPEGNO «Abbiamo 
l’anno del lavoro di milizia. È d’accordo 
con le seguenti idee e proposte?» 

90

62

0 100 in %

Molto/abbastanza d’accordo [in%]

Foto: p.g.c.

Maggior riconoscimento pubblico del lavoro volontario

Altri servizi obbligatori in alternativa al servizio militare 74

Migliore formazione finanziata dallo Stato per il lavoro volontario 72

Indennizzo/salario più alto per il lavoro di milizia

Sgravio finanziario attraverso le tasse nel campo amministrativo 62

Il lavoro volontario è «privato» e non deve essere sovvenzionato 26
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POLITICA

LA VOCE
DELLA

La consigliera federale Karin KellerSutter si esprime sulle 
preoccupazioni degli elettori, sull’opportunità di stringere 
accordi bilaterali e sui vantaggi della lentezza in politica.

Intervista Manuel Rybach

«Talvolta mi accorgo che manca
                   la volontà di trovare  
      un compromesso»  

Foto: Christian Grund / 13 Photo

L’intervista è stata rilasciata il  
23 settembre 2019, la chiusura  
redazionale è stata il 21 ottobre 2019.
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Più di tutte è cresciuta la preoccupazione 
per la sicurezza personale. Nel contempo, 
la polizia è l’unica istituzione nei  
confronti della quale è cresciuta la fiducia. 
Come spiega questo fenomeno? 
Altri studi, come quello del Politecnico 
Federale di Zurigo (ETH) e la statistica 
criminale, attestano che la Svizzera è un 
Paese sicuro. Negli ultimi dieci anni,  
ovvero dalla nostra adesione a Schengen,  
il numero di reati registrati è diminuito  
del 20 per cento. Secondo l’ETH, nello 
stesso periodo la fiducia nei confronti  
della polizia e del governo è cresciuta a  
un livello senza pari. Ma non per questo 
possiamo rilassarci: almeno per me, la 
sicurezza e la protezione della popolazione 
svizzera rivestono massima priorità.  
Senza sicurezza non c’è libertà, e nemmeno 
benessere.

Dove occorre intervenire?
Emergono problematiche di sicurezza 
sempre nuove, non solo in Svizzera. Da 
diverso tempo combattiamo in primo 
luogo contro il terrorismo jihadista, ma 
anche contro un’estrema destra sempre  
più violenta. Emergono questioni come la 
prevenzione, la sorveglianza e le sanzioni. 
La Confederazione e i cantoni si adoperano 
per migliorare il nostro sistema in tutti  
i settori, dove necessario. 

Il rapporto della Svizzera con l’UE  
preoccupa molto gli intervistati; abbiamo 
davanti mesi decisivi in proposito?
Sì, probabilmente a maggio 2020 voteremo 
l’iniziativa per la limitazione dell’UDC, 
che chiede al Consiglio federale di abrogare 
l’Accordo sulla libera circolazione delle 
persone entro 12 mesi per via negoziale 
oppure, in caso di insuccesso, di disdirlo 
unilateralmente. L’iniziativa mette in 
conto anche la cessazione degli Accordi 
bilaterali I e, quindi, contesta la via  
bilaterale della Svizzera nel suo complesso. 
Il Consiglio federale e il Parlamento 
mettono in guardia da un simile passo, 
poiché la via bilaterale rappresenta da 
quasi vent’anni una base importante per 
l’accesso della Svizzera al mercato europeo 
e, di conseguenza, per il benessere, la 
garanzia dei posti di lavoro e, in ultima 
analisi, anche per il senso di sicurezza. 

L’esito di questa votazione potrebbe  
essere influenzato dalla netta diminuzione 
della fiducia nei confronti degli attori  

Signora consigliera federale, in cima alle 
preoccupazioni degli elettori troviamo 
AVS/previdenza per la vecchiaia, seguita 
da sanità/casse malati e dagli stranieri. 
Come interpreta questa percezione dei 
problemi?
Mi sembra realistica e giustificata. L’AVS 
e i premi delle casse malati toccano in 
maniera molto diretta le persone e la loro 
vita quotidiana. I baby boomer sono  
sulla soglia della pensione, quindi il 1°, il 
2° ed eventualmente anche il 3° pilastro 
sono temi cruciali. I premi delle casse 
malati, poi, diventano sempre più onerosi, 
in particolare per le famiglie. Per quanto 
riguarda il tema degli stranieri, invece, 
dobbiamo constatare innanzitutto che le 
richieste d’asilo e l’immigrazione negli 
ultimi anni sono scesi a livelli minimi e,  
in secondo luogo, che la Svizzera ha un 
nuovo sistema di asilo guardato con rispetto 
in Europa. La priorità attribuita ai diversi 
temi nella classifica delle apprensioni, 
quindi, non mi stupisce particolarmente.

La preoccupazione per protezione  
dell’ambiente/cambiamento climatico,  
pur essendo cresciuta di 6 punti  
percentuali, occupa «solo» il 4° posto  
nella classifica. È sorpresa?
Sì e no. Alla luce del risultato delle elezioni 
federali, mi sorprende. Dall’altro lato, 
l’AVS e i premi delle casse malati toccano 
direttamente la vita quotidiana. Anche  
il clima è un problema sentito, ma c’è la 
percezione che la Svizzera da sola non 
possa risolverlo. E anche che il Consiglio 
federale e il Parlamento si stiano dando 
già molto da fare, ad esempio con la  
revisione totale della legge sul CO2 o la 
strategia energetica 2050.

politici registrata nel Barometro delle  
apprensioni? 
Non credo. L’edizione 2019 dello studio 
«Sicurezza» dell’ETH, a cui ho già  
accennato, evidenzia infatti che la fiducia 
della popolazione nei confronti del  
Consiglio federale e delle autorità è nuova-
mente cresciuta rispetto allo scorso anno. 
Un altro buon indicatore della fiducia nel 
governo sono i risultati delle votazioni  
che, con poche eccezioni, hanno rispecchiato 
il parere delle autorità. Nella maggior 
parte dei casi, quindi, riusciamo ancora a 
convincere i cittadini.

Sembra però farsi strada un certo  
disagio: il 46% degli intervistati ha pur 
sempre l’impressione che la politica  
fallisca e oltre il 60% lamenta un blocco 
delle riforme, che potrebbe mettere in 
pericolo l’identità svizzera.
In effetti, talvolta in politica mi accorgo che 
manca la volontà di trovare un compro-
messo. Dovremmo tornare a metterci in 
discussione e cercare di trovare insieme 
soluzioni, anche quando non corrispondono 
al cento per cento alle nostre idee perso-
nali. Per farlo, però, prima di tutto occorre 
avere un patrimonio di convinzioni  
personali. Solo chi possiede una bussola 
interiore può accettare compromessi e 
contribuire a trovare soluzioni condivise. 

Per quanto riguarda il cercare «soluzioni 
per problemi politici», secondo gli  
intervistati la maggiore responsabilità 
spetta al Consiglio federale. Allo stesso 
tempo, il Parlamento dovrebbe dimostrare 
capacità di compromesso e l’economia, 
alla quale una netta maggioranza riconosce 
una buona capacità di risolvere i pro
blemi, necessita di libertà di manovra e 
meno vincoli burocratici. È questa la  
ricetta della Svizzera per superare il blocco 
delle riforme?
Sì, lo riassume bene la mia analisi. Un 
buon esempio è rappresentato dalla  
votazione popolare relativa alla Legge 
federale sulla riforma fiscale e il finan-
ziamento dell’AVS della scorsa primavera, 
per la quale abbiamo pragmaticamente 
elaborato una soluzione condivisa dalla 
maggioranza. Dobbiamo riuscirci anche 
con l’iniziativa per la limitazione: il  
Consiglio federale, nel suo ruolo di guida, 
afferma chiaramente che vogliamo sì 
portare avanti la libera circolazione delle 

Karin Keller-Sutter (55 anni) dal 
2019 è capo del Dipartimento federale 
di giustizia e polizia (DFGP). Prima 
della sua elezione nel Consiglio federale 
ha rappresentato il Cantone San Gallo 
nel Consiglio degli Stati, di cui è  
stata presidente nel 2017/2018. È stata 
inoltre membro dei consigli di  
amministrazione di società private. 
Dal 2000 al 2012 è stata capo del 
dipartimento della sicurezza del  
Cantone San Gallo e due volte presi-
dente del governo sangallese. Da 
novembre 2010 a marzo 2012 è stata 
presidente della Conferenza dei  
capi dei dipartimenti di giustizia e 
polizia (CCDGP).
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4 L’UERAPPORTO
CON

Rimane 
complicato
Il rapporto con l’Unione europea  
è ambivalente. Nell’accordo quadro 
sono possibili concessioni solo  
in tema di protezione salariale.  

5
Occorre una chiara 
riduzione della 
collaborazione

Il futuro insieme
4.3 SVILUPPO DEI RAPPORTI SVIZZERA-UE  

«Come deve svilupparsi ulteriormente in generale il rapporto 
bilaterale tra la Svizzera e l’UE?» [in %]

10
Occorre una 
riduzione  
mirata della 
collaborazione

9
Non sa/nessuna 
risposta

20
Occorre un chiaro 
sviluppo ulteriore  
della collaborazione

32
Occorre un ulteriore 
sviluppo mirato

24
Lo status quo  
deve essere 
possibilmente 
mantenuto

Il 60% pensa sia «proba-
bilmente» o «sicuramente» 
possibile trovare alternative 
alle relazioni commerciali 
con l’UE. 2018: 54% 

persone e quindi la via bilaterale, ma 
anche che l’immigrazione resti nei limiti 
del necessario. Pertanto, promuoviamo  
il potenziale della forza lavoro interna e 
mitighiamo le ingiustizie sociali con  
prestazioni mirate. Sono proposte prag-
matiche che, speriamo, contribuiranno  
a raggiungere una maggioranza contro 
l’iniziativa. 

Riguardo all’accordo quadro istituzionale, 
la maggioranza ritiene che non si  
debbano accettare compromessi. Se  
fosse proprio indispensabile, gli intervistati 
preferirebbero fare concessioni nel  
campo della «protezione salariale».  
Lei sottolinea già da tempo l’importanza  
degli ammortizzatori sociali. Si sente  
confermata nella sua convinzione?
Il Consiglio federale è convinto che occorra 
stabilizzare il rapporto con l’Unione  
europea, altrimenti le relazioni bilaterali  
si indeboliranno, diventando sempre  
più difficili e meno prevedibili. Ma restano 
ancora da chiarire questioni riguardo  
agli aiuti di Stato, alla direttiva sui cittadini 
dell’Unione e alla protezione salariale, 
attualmente oggetto di dibattito tra le parti 
sociali. Un’adeguata protezione salariale  
e una posizione chiara sulla direttiva sui 
cittadini dell’Unione potrebbero svolgere, 
a mio parere, un ruolo decisivo per un 
consenso sull’accordo. 

Per finire, uno sguardo al futuro: pensando 
alla propria situazione nei prossimi  
12 mesi, il 12% degli intervistati ha risposto 
che sarà migliore, il 75% uguale e il  
10% peggiore di oggi. Condivide questo 
(moderato) ottimismo?
Sì. Penso che la Svizzera se la caverà 
molto bene anche in futuro, perché siamo 
sempre riusciti ad adeguarci alle richieste 
del momento. Se riusciremo a conservare  
i nostri tradizionali valori e punti di forza, 
come il federalismo, la democrazia diretta, 
il pragmatismo e la rapidità d’azione e,  
nel contempo, a essere aperti alle innova-
zioni e ai cambiamenti, allora saremo  
in un’ottima posizione. Lo dice bene la 
famosa frase dello storico svizzero Georg 
Thürer: «Zeitgenossen sein, Eidgenossen 
bleiben (essere contemporanei, restando 
svizzeri)». Dobbiamo però rimboccarci le 
maniche.   



71

… eher/eindeutig  
gestärkt

65

8

24

19

10

65

… né l’una né l’altra/ 
                 entrambe  

… chiaramente/piuttosto 
indebolita

Che si lasci la Svizzera in auto, bici, treno  
o sull’acqua, si finisce inevitabilmente in un 
Paese dell’Unione europea (UE) o nel 
Liechtenstein. Non esistono altre frontiere 
esterne. Le tre principali lingue nazionali 
elvetiche sono tutte parlate anche nell’UE. 
Dall’UE importiamo il 62% delle nostre  
merci, mentre vi esportiamo il 44%. Anche se 
ci sono regioni che diventano sempre più 
importanti, in primis l’Asia, c’è poco da discu-
tere: non abbiamo altri partner che per  
importanza si avvicinino anche solo lontana-
mente agli Stati membri dell’Unione. 

E forse è proprio per questo che da 
decenni si discute moltissimo del rapporto  
con l’UE. Dal Barometro delle apprensioni  
Credit Suisse di quest’anno emerge una  
grande ambivalenza rispetto all’UE: da un  
lato una vasta maggioranza (76%, –7 punti 
percentuali) è consapevole che le relazioni con 
l’UE sono «importanti» o «molto importanti». 
Dall’altro solo il 10% trova che rispetto  
all’anno scorso l’UE sia più forte [  4.1]. Il 
60% (+6 pp) ritiene che sia «probabilmente»  
o «sicuramente» possibile trovare alternative 
alle relazioni commerciali con l’UE, puntando 
ad esempio su Cina o Stati Uniti. 

Il sondaggio approfondisce ulteriormente 
il tema chiedendo agli elettori come dovrebbero 
a loro avviso evolversi nel dettaglio le rela-
zioni con l’UE [  4.3]: il 15% preferisce una 
riduzione chiara o mirata della collaborazione, 

considera  
le relazioni con  
l’UE «importanti»  
o «molto  
importanti».
Nel 2018 erano l’83%.

2018 2019

Come sta 
l’UE?
4.1 TRACK RECORD

«A suo avviso negli  
ultimi 12 mesi  
l’UE si è...» [in%]

Disponibilità a fare concessioni
4.2 ACCORDO QUADRO ISTITUZIONALE   

«La Svizzera deve fare concessioni per un compromesso  
per salvaguardare la strategia bilaterale nell’ambito  
di un accordo quadro istituzionale nei seguenti settori?»

 Sì  Non sa /nessuna risposta  No [in%]

… chiaramente/piuttosto 
rafforzata

il 24% vorrebbe possibilmente mantenere lo 
status quo e il 52% reputa necessario un chiaro 
o mirato sviluppo ulteriore delle relazioni.  
Di quest’ultimo gruppo che appoggia un’inten-
sificazione dei rapporti, una maggioranza  
pari al 63% ritiene necessario «continuare  
i trattati bilaterali e ampliarli attraverso  
l’accordo quadro istituzionale».

Per quanto concerne l’accordo quadro 
istituzionale con l’UE, un tema molto dibattuto 
nel 2019, la domanda cruciale è in quali  
settori la Svizzera dovrebbe eventualmente 
essere disposta a concessioni [  4.2]. Gli 
intervistati sono più disposti a scendere a 
compromessi in tema di protezione salariale, 
voce che raccoglie un consenso del 31%,  
mentre il 19% è indeciso. (Contesto: l’accordo 
quadro dovrebbe costituire un tetto unico per  
i rapporti tra Svizzera e UE. I negoziati sono 
iniziati a maggio 2014 e da novembre 2018 è 
pronta una bozza attualmente in discussione.)

In questi giorni si sta insediando il 
neoeletto Parlamento federale. C’è molto da 
fare. Sarà molto interessante vedere quale sarà 
lo stato d’animo degli svizzeri che emergerà 
dal Barometro delle apprensioni 2020.  

16 27 57

Adeguamento del diritto previdenziale al regolamento 
UE (direttiva sui cittadini dell’Unione)

31 19 50

Adeguamento delle misure di protezione salariale

17 18 65

Ricezione dinamica cioè automatica del diritto  
e assoggettamento a un tribunale arbitrale

Il76%

#Barometrodelleapprensioni2019
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LO STUDIO Fra il 10 luglio e il 5 agosto 2019 l’istituto di ricerca gfs.bern ha condotto, per conto e in collaborazione con Credit Suisse,  
un sondaggio rappresentativo su 2495 persone aventi diritto di voto domiciliate in Svizzera. L’errore di campionamento statistico si attesta al ±2 per cento. 
Per scaricare la versione integrale del sondaggio e ulteriori articoli: creditsuisse.com/worrybarometer

SIGLA EDITORIALE Responsabili della direzione di progetto in Credit Suisse sono Mandana Razavi e Yanik Schubiger.  
La presente analisi dei risultati è stata effettuata da Simon Brunner /Ammann, Brunner & Krobath (redazione, testi) e Crafft (layout, grafici).

Beni Bischof  è un pluripremiato artista della Svizzera orientale.  
Vuole portare il senso dell’umorismo nell’arte, si riconosce nel ruolo di giullare di corte. 



Swisscontact
Swiss Foundation 

for Technical Cooperation 

www.swisscontact.org

Stiamo attuando oltre 120 progetti in 36 paesi, 
concentrandoci sullo sviluppo di competenze, sulla 
promozione delle imprese, su una fi  nanza inclusiva e 
su un’economia in armonia con il clima. In questo modo, 
favoriamo in questi paesi le condizioni per un settore 
privato socialmente ed ecologicamente responsabile, e 
contribuiamo alla riduzione della povertà.

Creiamo opportunità.

Grazie al sostegno di Credit Suisse, 
Swisscontact è in grado di sostenere e 
potenziare le persone dallo spirito imprenditoriale. 
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DEGUSSA: IL MODO
PIÙ SEMPLICE
DI INVESTIRE NEI
METALLI PREZIOSI.

L’ oro è la valuta più forte dal 2001 a. C.; 
è pertanto un solido investimento  

a lungo termine. Noi siamo i maggiori  
commercianti di metalli preziosi di tutta
Europa e siamo indipendenti dalle banche;
come tali forniamo presso le nostre  
sedi di Zurigo e Ginevra una consulenza 
completa e creiamo assieme a voi un  
portafoglio personalizzato di lingotti  
Degussa e monete da investimento. Tutti  
i nostri lingotti Degussa dispongono di  
un codice valore riconosciuto dalle banche. 
Inoltre, abbiamo pronte per voi monete  
da collezione ed emozionanti regali in oro. 
È inoltre possibile conservare il vostro  
investimento in oro nelle cassette di sicu-
rezza a voi riservate.

Per tutte le informazioni e lo shop
online, vi invitiamo a visitare l’indirizzo:
DEGUSSA-GOLDHANDEL.CH

PUNTI VENDITA:
B LEICH ERWEG 41 ·  80 02 ZU RIGO 
TELEFO N O :  0 4 4 4 03 41 10
QUAI DU MONT-BLANC 5 · 1201 GINEVRA
TELEFO N O :  022 9 08 14 0 0

Z U R I G O   I   G I N E V R A   I   F R A N C O F O R T E   I   M A D R I D   I   L O N D R A
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