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Giornalista

A

prite una
carta geografica,
concentratevi sui confini che
delineano le nazioni
del Medio Oriente,
guardate come sono tracciati, e potrete
capire meglio dove sta una parte importante delle radici storiche di quanto sta
avvenendo nella regione attualmente più
turbolenta, drammatica e tragica del pianeta. Quei confini, fatti di linee rette, tracciati categorici, per nulla irregolari, vennero fissati col righello dagli ufficiali
coloniali di Londra e Parigi, sulla base degli accordi Sykes-Picot, sul finire della prima guerra mondiale.
Confini per lo più creati artificialmente.
O “Linee nella sabbia”, secondo il titolo di
un saggio dello storico James Barr.
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temente cambiare i connotati di un’area
(come del resto avvenne in Europa nei secoli scorsi) preziosa per collocazione strategica ed enorme serbatoio di fonti energetiche.
“Le frontiere tracciate da Inglesi e Francesi dopo lo smembramento dell’impero ottomano” - sostiene Gilles Kepel, uno dei
massimi esperti francesi del mondo islamico - “sono state pure un fattore di stabilità,
ma gli stessi confini - contestati dai nazionalisti arabi - hanno anche favorito il mantenimento delle dittature e l’assenza di democratizzazione… E oggi la nascita ancora
fragile di un Kurdistan, escluso dalle potenze
coloniali, è uno dei segni della rottura di quegli equilibri”.
È certo possibile che Barack Obama si
sia servito dell’argomento anche per alleggerire la crescente pressione di chi, a fronte degli sconvolgimenti in atto soprattutto
fra Irak e Siria, lo considera ondivago, indeciso, titubante (“il generale riluttante”, si è
perciò scritto di lui). Ma il presidente americano non ha certo torto quando spiega, in
un’intervista al “New York Times”, che assistiamo a un generale smottamento di quel
mondo uscito dal righello e dagli interessi
di quelle che allora erano le potenze europee.
Un sisma che avviene sotto i potenti
colpi di maglio in un quadro orientale dove
molte cause si mischiano: frontiere contestate, irredentismi di varia natura, frustrazioni sociali, minoranze (anche religiose)
prese di mira e trasformate in capro espiatorio, senza trascurare lo scontro sempre
più evidente, e destabilizzante, all’interno
del mondo musulmano, fra la maggioranza
sunnita e gli sciiti minoritari ma rappresentati e in parte sostenuti da un Paese di grandi dimensioni e di forte impianto statale
come l’Iran.
Ma il Medio Oriente è soltanto un polo
di quello che alcuni hanno già definito “il
nuovo disordine mondiale”. Ai suoi conflitti,
come riassume Herry Kissinger, “vanno aggiunti l’inasprimento delle tensioni con la
Russia e un rapporto ambiguo con la Cina,
alternanti tra promesse di cooperazione e
pubbliche recriminazioni. Il concetto di ordine mondiale che ha governato finora i rapporti internazionali è entrato in una crisi irreversibile”.
Un problema, un vuoto, che genera un
diffuso senso di inquietudine e pericolo,
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perché ancora non si capisce con cosa il
vecchio ordine possa essere sostituito.
L’Occidente appare impreparato. Inevitabilmente spaesato dopo aver sperato
che quella che venne erroneamente definita
“la fine della storia” (con la caduta del Muro
e la fine della contrapposizione ideologica
tra i blocchi) potesse virtuosamente generare un nuovo sistema basato su un proficuo multi-polarismo. Ma quest’ultimo, con
un crescente numero di Paesi che si affacciano sulla scena mondiale con le loro ambizioni e i loro interessi, genera una ricerca
di equilibri assai più faticosa.
Così, si è sperato inutilmente di trasformare la Russia post-sovietica in un partner
strategico, mentre oggi le ambizioni di restaurazione imperiale di Putin infiammano i
confini orientali dell’Europa (Ucraina) e
configura il rischio di una nuova guerra
fredda; si è creduto che la Cina post-maoista
tutta concentrata sulla sua crescita economica neo-capitalista si sarebbe armoniosamente inserita nella logica della mondializzazione, e invece le mosse di Pechino (e
quelle di Washington, che rifornisce di armi
anche l’ex nemico Vietnam) rischiano di
scaldare i mari del Pacifico; si è ritenuta possibile la felice realizzazione delle “primavere arabe” e della transizione alla democrazia
anche come antidoto all’islamismo radicale
(dopo decenni di sostegno a regimi dittatoriali di ogni genere), e invece si assiste al
loro fallimento in quasi tutti i paesi in cui le
folle occuparono le piazze per una volta senza slogan anti-occidentali.
In questo quadro di grandi incognite
non è certo dall’Europa, inchiodata al suo
immobilismo, alle sue divisioni, alla sua irrilevanza politica, che ci si possa attendere
un significativo contributo per un rinnovato
assetto internazionale. La questione principale è che anche gli Stati Uniti conoscono
una fase di transizione che, dopo l’esito fallimentare delle guerre in Medio Oriente (da
Baghdad a Kabul) spinge l’attuale capo della Casa Bianca verso quel disimpegno che
secondo Barack Obama nulla toglierebbe al
ruolo degli Stati Uniti quale “nazione indispensabile” per il mantenimento dei grandi
equilibri strategici. “Con la forza delle idee
e non con la forza delle armi” è il suo presupposto.
Dottrina “obamiana” in realtà illusoria,
o comunque difficile da applicare, in un

mondo dove il nuovo disordine scatena la
violenza più barbarica (tagliagola del nuovo
Califfato, ma non solo) mentre sembra soffocare la ragionevolezza e il dialogo.
Al super-centrista e super-pragmatico Obama si possono rimproverare errori
evidenti (soprattutto la costante rincorsa
degli eventi, senza una politica preventiva), ma va quantomeno riconosciuta l’onestà intellettuale. Del resto, chi fra i suoi
critici sarebbe oggi disposto a “morire per
Kiev”? Chi ha una ricetta di sicuro effetto
contro la violenza “jihadista”? Chi se la
sentirebbe di difendere seriamente il senso e l’esito delle avventure (costosissime,
in termini economici e umani) in Irak e
Afghanistan?
Semplicemente, Obama ritiene che anche la superpotenza superstite (benché
molto meno sicura dei suoi mezzi) debba
trarne una lezione dalla storia più recente.
E ha così riassunto il suo pensiero in un
discorso tenuto a primavera davanti agli ufficiali di West Point, prima ancora delle
fiamme ucraine e irakene: “Dopo la seconda
guerra mondiale” - ha scandito il capo della
Casa Bianca - “alcuni dei nostri errori più
costosi non sono derivati da una mancanza
di prudenza, bensì dalla nostra precipitazione nel lanciarci in avventure militari senza
pensare alle loro conseguenze”.
Messaggio chiaro. Con il quale, tuttavia, si cerca di scavalcare il passato senza
ancora delineare un futuro. “Ci sono anche
dei problemi senza soluzione”, avrebbe anche affermato il presidente USA. Miele per
le orecchie di chi sulle dune e sui confini del
nuovo disordine mondiale cerca nuovi vantaggi e nuove rivincite.
Nemmeno è detto che il primo presidente afro-americano degli Stati Uniti non
venga risucchiato, suo malgrado, dalle crisi
che stanno scuotendo le parti orientali
dell’Europa e del mondo arabo. Aveva puntato la sua attenzione sul Pacifico (con la
strategia del “pivot” in Asia) ed è costretto
a riattraversare l’Atlantico. Del resto anche
W.Bush, entrando alla Casa Bianca, sembrava inizialmente portato a una sorta di
neo-isolazionismo. Arrivò l’11 Settembre e
si trasformò nel presidente iper-interventista, nel disastroso tentativo di esportare la
democrazia “sulla punta delle baionette”.
La Storia procede lungo percorsi che
non sempre corrispondono alle intenzioni
dei suoi protagonisti.
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Opinioni

A OGNUNO IL SUO PRECETTO (ESECUTIVO)
CRONACHE DI ORDINARIA FOLLIA
NELLE PROCEDURE ESECUTIVE
PRIMA PARTE

A cura di
Stefano Fornara
Avvocato e notaio*

Q

ualche tempo fa mi sono trovato
confrontato, a titolo personale per
una volta, con uno dei problemi
pratici più comuni legati al sistema esecutivo elvetico: la facilità con cui
chiunque può essere “vittima” di un precetto esecutivo totalmente campato per aria.
Per riassumere l’accaduto in due parole:
dieci milioni. Di franchi, s’intende. A tanto ammonta la cifra per cui sono stato “precettato”
senza alcun fondamento. Inutile dire che ho
interposto tempestiva opposizione, e che da
allora tutto è rimasto fermo. E così rimarrà per
anni, per motivi che illustrerò tra poco.
Non che la cosa mi abbia turbato, al di
là di un sobbalzo iniziale allorquando ho
aperto la lettera raccomandata davanti agli
occhi un po’ sorpresi dell’impiegata della
Posta, seguito da una risata spontanea che
ha causato ancora più disorientamento nella giovane in questione, che non ha trovato
altro da chiedermi se non “fa opposizione?”
(macché, pago subito…).
Tuttavia la riflessione è la seguente: se
io dovessi cercare un appartamento in locazione, oppure se avessi bisogno di un credito e al contempo se chi mi ha inviato tale
spropositato precetto esecutivo fosse stato
più accorto, e avesse indicato una somma o
un titolo di credito più plausibili, potrei avere un problema o quantomeno la spiacevole
necessità di dare delle spiegazioni.
Infatti, se da un lato basta scrivere “opposizione” nell’apposito spazio sul precetto
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in oggetto per rispedire la palla nel campo
del creditore, sia egli una persona cui effettivamente il destinatario deve dei soldi, oppure un semplice mitomane, senza alcun
danno concreto, il fatto che chiunque, con
una spesa molto contenuta, possa avviare
una procedura esecutiva contro un’altra
persona, con estrema facilità e senza alcun
preventivo controllo del fondamento della
pretesa, è e resta una delle falle più evidenti e sfruttate a fini abusivi del nostro sistema
esecutivo.
E ciò a causa dell’importanza indicativa
data dalla prassi all’estratto delle esecuzioni
in corso, oltre al fatto che non è per nulla
semplice ottenere, per il “debitore” che tale
non è, la cancellazione di un’esecuzione fatta avviare contro di lui senza alcun fondamento; d’altro canto è praticamente impossibile, se non dopo anni, impedire che terzi
possano prendere atto dell’esistenza di tali
procedure esecutive.
Per tornare al mio esempio, al fine di
poter validamente richiedere la cancellazione dell’esecuzione in oggetto, sarebbe necessario avviare un’azione civile, che comporta l’anticipo di spese ingenti, molto più
elevate di quelle cui è incorso il mio sedicente creditore e della durata di anni. Una
soluzione antieconomica e ridicola che tuttavia non ha un’alternativa, a causa della
prassi del Tribunale federale secondo cui,
sulla base del diritto vigente, una richiesta
di accertamento della nullità di un precetto

esecutivo (in linea teorica una via molto più
rapida) non è possibile se si tratta di un episodio isolato e non di un chiaro caso di abuso, quale l’invio reiterato di precetti fantasiosi.
Opinabile, ma non discutibile dal momento che questa è la posizione della più
Alta Corte del Paese.
Sono in corso discussioni a livello legislativo per cambiare questo stato di cose.
Sino al giorno in cui l’auspicata revisione
della Legge federale sull’esecuzione e il fallimento entrerà in vigore, non resta altro se
non armarsi di pazienza (da parte di chi è
destinatario di atti esecutivi privi di ragione)
e di buon senso (da parte di chi deve valutare la solvibilità del suo potenziale partner
contrattuale).
A ognuno il suo precetto esecutivo
quindi. Dal canto mio mi permetterò ritornare nuovamente, con il prossimo numero,
sul tema delle distorsioni legate al nostro
sistema esecutivo dal punto di vista dei creditori (quelli veri). Un tema a me caro, sul
quale già avevo scritto nell’aprile del 2013
su queste pagine, che merita ulteriore approfondimento e soprattutto una maggiore
presa di coscienza.

*Avvocato e notaio, Studio legale e notarile
Respini Jelmini Beretta Piccoli & Fornara,
Lugano.
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QUESTIONI DI SCELTA
IL “SECONDO CERVELLO”
A cura di Emanuela Capra
Direttrice Luisoni Consulenze SA

N

ella vita capita a tutti di dover
prendere delle decisioni, facili
o difficili che siano, e commettere degli errori che, nel bene
e nel male, ci aiutano a crescere. A volte
quando non si sceglie o si sceglie male è
perché abbiamo riflettuto troppo, non abbiamo rischiato e succede che perdiamo
grandi occasioni.
Non dobbiamo aver paura delle scelte
o temere il destino perché vivere significa
decidere, dalle decisioni quotidiane e semplici a quelle più straordinarie e significative. Ogni volta che scegliamo impariamo a
rinunciare, ed è meglio decidere male che
non decidere affatto. Molte di queste scelte
nel corso della vita sono fatte con “la pancia”.
Fin dall’antichità si afferma che la
pancia è la sede delle emozioni e dell’ inconscio. Recenti scoperte (studi condotti
dal Dottor Michael D. Gershon, esperto di
anatomia e biologia cellulare della Columbia University, autore di un best seller intitolato “The Second Brain”) hanno confermato che esiste un cervello enterico che
funziona autonomamente da quello cranico, e come il superiore anche quello addominale produce sostanze psicoattive che
influenzano gli stati d’animo (serotonina,
dopamina, oppiacei antidolorifici e persino benzodiazepine, sostanze calmanti come il valium). Anche il cervello addomina-
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le soffre di stress, lavora in modo autonomo,
aiuta a fissare i ricordi legati alle emozioni.
Può ammalarsi, soffrire di stress e sviluppare proprie nevrosi. Prova sensazioni,
pensa e ricorda. E aiuta a prendere decisioni.
Al secondo cervello sono affidate le
“decisioni viscerali”, cioè spontanee e inconsapevoli: ha quindi un ruolo importante
nel comunicare la gioia e il dolore. La scoperta di attività che implicano un coordinamento a livello emozionale e immunologico ha rivoluzionato questo pensiero.
Per il Dottor Gershon, l’asse panciatesta è la prima a dominare, almeno in certi
campi. La quantità di messaggi che il cervello addominale invia a quello centrale è pari
al 90% dello scambio totale. Per la maggior
parte si tratta di messaggi inconsci, che percepiamo solo quando diventano segnali di
allarme e scatenano reazioni di malessere.
Quanti hanno sperimentato la sensazione
delle “farfalle nello stomaco” durante una
conversazione stressante o un esame? E’
solo un esempio delle emozioni della pancia, come lo sono i disturbi gastrici, la nausea, la paura, il dolore e l’angoscia.
Questa sorta di cervello della pancia è
formato da centinaia di milioni di cellule
nervose che costellano l’intera parete
dell’apparato digerente, del tutto simili a
quelle della testa. Attraverso il nervo vago,

il cervello dell’addome e quello della testa
dialogano e si influenzano a vicenda.
Ovviamente i due cervelli non lavorano
l’uno indipendentemente dall’altro, ma si
aiutano vicendevolmente: qualsiasi evento,
emozione o stress che coinvolge il “primo
cervello” influenza inevitabilmente la salute, il benessere del secondo cervello e viceversa. Quanti casi di “somatizzazione” conosciamo, sia per sentimenti negativi che
positivi? Quante volte un disagio psicologico si è trasformato in un’alterazione fisica?
Di fronte ad una decisione quindi, ci
facciamo guidare dal ragionamento o dall’
istinto? Dalla testa o dalla pancia? Qualunque sia la nostra scelta (sul lavoro, in famiglia o nel tempo libero) si può sempre sbagliare… La vita riserva sempre nuove
richieste di scelta , diverse e perché no, anche migliori di quelle “perse”.
La crescita di ogni individuo si basa sul
bisogno di novità, la voglia di sperimentare
situazioni nuove e impreviste e cogliere opportunità che possono far crescere. Chi dispone di uno stile impulsivo avrà vantaggi
laddove è richiesta rapidità di esecuzione e
decisione, risultando però impreciso. Chi
avrà uno stile riflessivo darà priorità al ragionamento, vorrà conoscere ogni dettaglio prima di intraprendere un’azione o risolvere un
problema. Sarà sicuramente più preciso ma
molto … molto più lento nella reazione.
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TERAPIE NATURALI
E POLITICA
A cura di Christian Vitta
Deputato al Gran Consiglio

A

l margine delle discussioni in atto nel Cantone nel campo delle
cure, che sembrano concentrarsi unicamente sugli aspetti logistici - sì o no alla concentrazione in un unico ospedale cantonale o poco più - ci sono
temi forse di minor clamore ma altrettanto
interessanti.
Uno è certamente il ruolo delle terapie
naturali. È un ruolo che si inserisce in una
contesa che, da confronto di principio,
quasi di natura ideologica, oggi si sta stemperando e vede sempre più un maggiore,
ragionevole ed equilibrato riconoscimento
del valore sia delle terapie “dure”, con uso
esclusivo di prodotti di sintesi, sia di quelle
“dolci” che fanno riferimento alle terapie
naturali.
Si registra ormai anche la “conversione” di affermati e noti medici e ricercatori,
fino a poco tempo fa indefessi sostenitori
delle terapie “dure”, i quali riconoscono e
impiegano ora anche trattamenti con medicamenti naturali, sia pure basati su rigorose ricerche scientifiche.
Insomma si cerca sempre più di curare
un malanno, anche e soprattutto quelli gravi, tenendo conto di ogni sorta di beneficio
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o danno secondario che ne può derivare al
paziente.
È chiaro che il ruolo della politica, che
è il punto di vista da cui è scritto questo
articolo, non può essere quello di interferire sulle scelte di stretta pertinenza medica
o scientifica, che sono da lasciare agli
esperti, ossia agli operatori del settore, ricercatori, medici, scienziati.
Neppure la giustizia, che può essere
assimilata anche a un valore superiore, deve avere un diritto di parola troppo esteso
in materia. Insomma non si dovrebbe giungere, come si rileva dalla cronaca di altri
paesi, al punto di imporre l’uso di determinate terapie sulla base di mere considerazioni giuridiche (e forse nemmeno di proibirle sulla scorta soltanto di considerazioni
giuridiche).
Scendendo ora a un livello molto più
concreto, ci si deve chiedere che cosa deve
fare e fa in materia di terapie naturali la politica di tutti i giorni, anche nel nostro Cantone.
La politica deve riservarsi quel ruolo
regolatore che assume anche in tanti altri

contesti, come quello economico, a tutela
degli interessi generali e fondamentali della comunità, qual è quello della salute personale. Pertanto è chiamata a mettere in
atto le condizioni-quadro, anche più vincolanti che in altri campi, ossia sistemi di accreditamento e di controllo, nell’ambito dei
quali sia appunto la competenza scientifica
- medica, farmaceutica – a prevalere nel
giudizio. Almeno in questo modo devono
essere interpretati servizi pubblici come
quello di Swissmedic, che è “autorità svizzera di omologazione e di sorveglianza affinché gli agenti terapeutici (medicamenti e
dispositivi medici) siano di alta qualità, sicuri ed efficaci a tutela della salute delle persone e degli animali”.
Non solo la Confederazione, ma anche il
Cantone può fare una sua parte e l’ha anche
fatta, attraverso una regolamentazione di chi
pratica appunto terapie complementari, che
spesso sottintendono quelle naturali.
La regolamentazione del Cantone si basa sulla Legge relativa alla promozione della
salute e al coordinamento sanitario (Legge
sanitaria), del 18 aprile 1989, che introduce
la figura del terapista complementare (così

come quella del guaritore), mentre la somministrazione di rimedi è regolata sul piano federale (chi può commerciare, rispettivamente somministrare, quali rimedi).
Per svolgere l’attività di terapista
complementare, i cui estremi sono appunto definiti nella legge citata, più precisamente dall’articolo 63 innanzi, occorre anche superare un esame, che è definito nel
Regolamento concernente l’esame per
l’ottenimento dell’autorizzazione d’esercizio quale terapista complementare, del 17
febbraio 2004.
A dire il vero, nella legge, più che dire
che cosa il terapista complementare può
fare e quali rimedi può attivare si dice piuttosto ciò che non può fare - in buona sostanza nessun intervento invasivo - e che
deve essere lasciato ad altri professionisti,
sia delle arti sanitarie maggiori (medici,
dentisti, ecc.), sia di quelle minori (infermieri, operatori sociosanitari, ecc.).
Malgrado queste restrizioni, il ruolo
delle terapie naturali, così come la figura e

il ruolo del terapista complementare, si
giustifica già solo per l’interesse che i rimedi naturali hanno presso la popolazione,
anche per una certa attrazione che in
quest’ultima continuamente si rafforza verso la natura.
Attrazione che si accompagna, di converso, con l’avversione, anche nel capo della medicina, verso ciò che non appare sufficientemente “naturale”. Basta pensare
alle roventi critiche di alcuni anni fa quando alcune delle terapie complementari furono tolte dalla lista degli interventi sostenuti dalle casse malati, provocando la
reintroduzione di queste ultime a furor di
popolo.
A questo punto un intervento da parte
dell’autorità politica per una regolamentazione minima di questo settore, come ha
fatto per esempio il Cantone Ticino per
quanto riguarda la formazione di alcuni dei
suoi operatori, è da ritenere giustificato e
non può sollevare il dubbio di un eccessivo
intervenzionismo dello Stato.

Il Cantone ha provato a farlo anche in
altri settori, per esempio nel campo della
fitoterapia, in cui ci sono state iniziative interessanti, come ce ne possono essere e ce
ne sono nel campo della medicina tradizionale cinese, dell’omeopatia o della naturopatia.
Purtroppo, malgrado gli sforzi, ancora
non si è riusciti a dare al terapista complementare una valenza nazionale. Questo potrebbe essere un obiettivo concreto, anche
se indubbiamente di portata minore, per la
politica del Cantone Ticino.

A cura di
SEBASTIANO B. BROCCHI
Scrittore

S

ull’autostrada c’era una coda di
cui non si riusciva a vedere la fine,
e i miei decisero di svoltare alla
prima uscita nella speranza che
sulla statale la situazione fosse più scorrevole. Scoprimmo invece, con un certo rammarico, che non eravamo stati gli unici a
tentare quell’alternativa. Così rimanemmo
imbottigliati in un traffico più lento del passo d’uomo per quasi tutto il giorno… ci trovavamo in una località di mare della vicina
penisola, ma quella (mi si passi il termine)
via crucis automobilistica, si snodò per la
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gran parte in un paesaggio di asfalto e cemento. Il pensiero del mare a pochi metri,
occultato da un’interminabile muraglia di
palazzoni e serre dai vetri rotti e opachi, mi
diede da riflettere (non mi restava molto
altro da fare in quelle ore) sulla bellezza.
Provavo a immaginare l’incanto di quella
riviera come doveva apparire prima della
speculazione edilizia incontrollata, prima
delle fabbriche con i loro torrioni stile Isengard e Mordor, prima dei caseggiati più
simili a batterie per polli che ad abitazioni
degne di questo nome, prima della deca-

dente selva di pali dell’elettricità, prima
della ferrovia… insomma, prima che l’uomo venisse a rovinare la bellezza del paesaggio impiantandoci i suoi ecomostri. Alte
cataste di appartamenti tutti uguali, con i
loro balconcini fatiscenti, i panni stesi alla
bell’e meglio, tracce di degrado sulle facciate…
Non sto facendo un discorso ambientalista, sia ben chiaro, non sto accusando
l’umanità additandola come un parassita
che infesta un mondo altrimenti perfetto.
Infatti, provavo poi a immaginare quelle

stesse terre come avrebbero potuto presentarsi se colonizzate dagli antichi Greci
o Romani… ma anche, perché no, dai Saraceni o i Normanni. Immaginavo città del
Rinascimento o palazzi barocchi; e persino
edifici neoclassici. E tutto ciò che immaginavo, mi sembrava comunque bello. Proprio l’Italia, con tutti i suoi monumenti e le
sue meravigliose città d’arte, le sue ridenti
borgate e i castelli di campagna, dimostra
che l’uomo ha portato molte cose buone al
mondo, non si è limitato ad imbruttirlo e
imbrattarlo.
Forse è proprio nell’ultimo secolo che
l’umanità ha cominciato a costruire dimenticandosi della bellezza? Con ciò non voglio
nulla togliere alla meraviglia di certe prestigiose architetture contemporanee… Il
problema è che tra un grattacielo, un ponte
o una stazione firmati da una grande archistar internazionale, e qualche fortunato
esempio di buon gusto, c’è un mare di edilizia spazzatura che infesta il paesaggio come un pugno nell’occhio. Non lo so, non
voglio fare il nostalgico, come i personaggi
di “Midnight in Paris” di Woody Allen
(2011). Magari anche nell’antica Grecia,
accanto al Partenone, sorgevano degli ecomostri. Ma di tutto questo, se c’è stato, fortunatamente non è rimasta traccia. Di quel
passato ci è rimasto praticamente solo il
bello: i templi, i teatri, i palazzi del potere,
gli archi di trionfo e le fontane. Invece, mi
chiedo, qual è l’impronta che stiamo lasciando noi? Come verrà ricordata la nostra civiltà? Quanto tempo ci vorrà al paesaggio per liberarsi dai bestioni di beton
che abbiamo disseminato negli angoli più

incantevoli del pianeta? Capisco benissimo
l’esplosione demografica e la necessità di
trovare un alloggio al maggior numero possibile di famiglie, capisco anche che centrali energetiche e fabbricati non possano
essere decorati con colonnati corinzi. Però
c’è modo e modo di inserire un certo tipo
di strutture nel paesaggio, e francamente
credo che persino un ragazzino alle sue
prime esperienze di urbanistica in “Sim City” non piazzerebbe Alcatraz a un metro
dalla spiaggia...
Ero perso in questi pensieri quando,
tra i caseggiati, notai un bellissimo giardino. Per la verità minuscolo, appena pochi
metri quadri. Una piccolissima oasi di bellezza persa in un deserto di cemento. Tutto,
in quel minuscolo giardino urbano, rispecchiava ricerca di bellezza. Il vialetto di ghiaia ben tenuto, le ringhiere dipinte di fresco,
i muretti arancio pastello, le rose, gli oleandri, gli agrumi e non so quali altri fiori perché quell’angolo di città mi è passato davanti agli occhi per pochi momenti… ma la
sua presenza, in mezzo a tanto grigiore, è
stata davvero inaspettata e in qualche modo catartica. Proseguendo, nel resto della
città (ma quale città?, lungo la costa ormai
un centro urbano si collega con l’altro…) di
simili angolini fioriti ne ho visti altri, alcuni
persino abbarbicati in angusti balconcini.
Sicuramente quegli esigui roseti schiacciati fra le sagome dei palazzi non finiranno
mai su una rivista di architettura paesaggistica, ma hanno contribuito a rafforzare
una convinzione maturata in me già da
tempo: l’uomo ha bisogno del bello, e an-

che quando tutti sembrano dimenticarsene, anche quando la crisi, le circostanze
difficili, le avversità della vita, provano a
farcene dimenticare, c’è sempre qualcuno
che se ne ricorda. E fa qualcosa, non fosse
altro che un gesto, per far sì che anche gli
altri se ne ricordino. Un po’ come Jorge Selarón, l’artista cileno che, trasferitosi in
Brasile negli anni ’80, iniziò a ricoprire di
piastrelle colorate i gradini di una scalinata
fatiscente del suo quartiere (la Scalinata
Selarón è poi divenuta un’opera rinomata
a livello internazionale).
Ecco, quei piccoli nugoli di fiori curati
con amore, disseminati nel bel mezzo di
una riviera martoriata e stanca, dimostrano
che l’uomo non può mai rinunciare del tutto alla necessità del bello. Potrà relegarla in
secondo piano, in certi momenti, cedendo
alle lusinghe di altri bisogni che sembrano
più rilevanti, come la produttività, la praticità, la redditività, la quantità. Ma poi si
accorgerà di aver solo represso, posticipato, allontanato, un’esigenza che fa parte
della sua natura innata. Perciò è facile, in
tempo di crisi, fare del populismo accusando la bellezza di essere un lusso superfluo,
per dare la precedenza alle cose che contano davvero. A lungo andare, dove ci porta
vivere in città brutte ma efficienti? Credo
all’infelicità. Perché la felicità nasce anche
dal poter vivere in un contesto valorizzante, armonioso, esteticamente piacevole.
Dovremmo davvero imparare la lezione degli antichi, e in questo, di certo, non
può aiutarci il progressivo smantellamento
delle risorse dedicate allo studio scolastico
della storia dell’arte. Storia dell’arte ritenu-

In apertura e a pagina 24:
Gabriela Isler,
dal novembre 2013
Miss Universo,
con passaporto
svizzero-venezuelano

A destra:
Midnight in Paris (2011),
film diretto da Woody Allen
con Owen Wilson
e Marion Cotillard
© Sony Pictures Home
Entertainment
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A sinistra:
Immagine tratta dal film
“La Grande Bellezza” di Paolo Sorrentino,
Premio Oscar come miglior film straniero
al Festival di Cannes 2013
(www.medusa.it)
Sotto:
Scalinata Selarón a Rio de Janeiro
di Jorge Selarón,
artista cileno (1947-2013),
stabilitosi in Brasile sino alla morte

ta ormai da molti una materia obsoleta, una
materia in cui non ha senso investire personale, materiale e denaro; e che, invece,
costituisce una delle basi stesse della civiltà.
È vero: una vita rivolta alla ricerca della bellezza solo esteriore è una vita vuota,
superficiale, sterile, stancante, che non
porta probabilmente da nessuna parte; e
che fa pensare ad un’umanità alla deriva
nel clamore del nulla, come quella che gravita intorno alla figura di Jep Gambardella
ne “La Grande Bellezza” (Paolo Sorrentino,
2013). E difatti non è di questo che sto parlando, ma dell’esatto opposto. Parlo del rischio di dimenticare che la ricerca di una
bellezza interiore, essenziale, spirituale,
cessa di essere tale nel momento in cui si
trasforma in trascuratezza e dimenticanza
nei confronti del corpo, della natura, delle
cose esteriori. Gli spiriti illuminati del passato hanno spesso dimostrato che anche il
mistico non fa che cercare, ammirare e lodare la bellezza del creato, perché non c’è
e non deve esserci contrasto tra l’armonia
da trovare all’interno di noi stessi e quella
da portare al di fuori.
Mi sono chiesto, però: è possibile imporre la bellezza? È possibile fantasticare
di un municipio o di un organo superiore
che rifiuti i permessi di costruzione a edifici esteticamente discutibili o decisamente
brutti? E poi, brutti per chi, e secondo quali parametri? E viceversa, belli per chi, e
secondo quali parametri? Al fine di preservarne la bellezza, in alcuni luoghi del pianeta si è optato per dei piani regolatori
molto rigidi, che imponessero uno stile costruttivo nel rispetto della tradizione di co-
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lori, forme e materiali già presenti nel linguaggio architettonico locale. Ne sono
risultati, è vero, dei villaggi tipici che hanno preservato intatto, grazie a questi accorgimenti, gran parte del loro charme. Una
simile idea sarebbe, tuttavia, improponibile in una grande città, in cui coesistano già
- più o meno pacificamente - stili architettonici diversi. Inoltre, sarebbe un evidente
ostacolo alla sperimentazione di nuove forme del bello; sperimentazione che, si sa, è
una componente necessaria, imprescindibile, nell’eterna ricerca della bellezza. È
quella che fa mutare i gusti e la sensibilità
artistica attraverso le epoche, è quella che
permette le avanguardie e i colpi di genio.
Ad ogni modo, non si può neanche affermare che dare maggiore respiro alle di-

verse espressioni artistiche garantisca un
incremento della bellezza in un contesto
urbano o paesaggistico, soprattutto in
un’epoca come la nostra, in cui la bellezza
ha smesso di essere uno dei canoni richiesti alle arti figurative. Musei, gallerie e fiere sono anzi, spesso, la dimostrazione che
l’arte contemporanea è sempre più concentrata a perseguire i suoi nuovi e più disparati obiettivi (stupire, far riflettere,
sconvolgere, sensibilizzare…) da arrivare
a dimenticarsi di veicolare valori estetici;
o forse, talvolta, a volerci insegnare a considerare bello qualcosa che non siamo
pronti a considerare tale. Ne sono una prova le numerose sculture e installazioni, ma
anche architetture sperimentali, sorte in
più punti del globo, che pur essendo costate un patrimonio (non di rado in termini di
denaro pubblico) sono state subito ricoperte di polemiche, critiche e sdegno generalizzato.
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Kishore Rao, Direttore dell’UNESCO dal 2011
© UNESCO / Danica Bijeljac
No, non si può imporre la bellezza. Anche perché ci si avvicinerebbe pericolosamente alla filosofia di certe dittature del
passato che, per di più, non applicavano il
concetto all’architettura ma alla popolazione. È l’ideale che si è fatto strada nel Novecento nazionalsocialista, accompagnandosi alla discriminazione razziale (con il mito
della razza ariana), ma anche, molti secoli
prima, nella Grecia degli Spartiati e della
loro tristemente nota tecnica di “selezione”
dei neonati… migliori. È da un dirupo del
monte Taigeto che, “secondo la tradizione,
gli Spartani precipitavano i bambini nati deformi o malaticci” (Treccani). Senza naturalmente voler tessere un paragone diretto,
potremmo dire che qualcosa di non molto
diverso avviene anche oggi nel campo delle assunzioni. Non si può nascondere che
fattori come età e aspetto fisico condizionino, infatti, in modo piuttosto rilevante, i
criteri di scelta del personale in molte
aziende, e non soltanto in quelle legate direttamente alla moda, alla cosmesi o al fitness…
Sì, la bellezza del corpo è un altro
grande idolo e mito che accompagna da
sempre il viaggio dell’umanità nei modi
più ambigui: da un lato come spinta positiva e costruttiva alla ricerca di un continuo
miglioramento, alla cura di sé - parte fondante del rispetto di sé da cui può nascere
il rispetto per gli altri - e non da ultimo uno
dei più grandi stimoli alla creatività. Non
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dimentichiamo, infatti, quante invenzioni e capolavori
della tecnica, della
medicina e dell’artigianato si debbano
alla volontà di essere o sembrare più
belli. Abbigliamento, cosmesi, chirurgia, gioielleria, strumentazione ginnica,
coiffure, tanto per
citarne alcuni. Il rovescio della medaglia è che questo
stesso stimolo inarrestabile e costante
al sempre più bello,
può trasformarsi in
un’ossessione collettiva, deviare in
tutta una gamma di
disturbi del comportamento e dell’alimentazione, in discriminazione e isolamento, nell’abuso della chirurgia o del
body building, nel rifiuto anche psicologico
dell’invecchiamento. Molti di noi confondono la ricerca della bellezza con la ricerca
dell’amore, ma la vita poi ci insegna che la
bellezza da sola può essere anche un involucro per racchiudere e mascherare una
perfezione fredda e inanimata, che appaga
gli occhi ma è incapace di saziare il cuore.
Mentre il cuore non ha bisogno della bellezza per amare.
Mi è difficile contare gli esempi che ho
visto di amore offerto con pienezza e genuinità a individui, luoghi o oggetti considerati privi di bellezza, curiosi o insospettabili. Manifestazioni d’amore che, se possibile,
acquisiscono un significato ulteriore e diverso da quello che siamo abituati a concepire, a comprendere. E questo ci riporta, in
qualche modo, ai piccoli giardini di città
che ho visto durante quell’interminabile
giornata trascorsa ad osservare al di là del
finestrino. Non sono forse, anch’essi, delle
prove d’amore? Delle prove di come sia
possibile continuare ad amare la propria
terra anche quando gli altri hanno fatto di
tutto per mancarle di rispetto, l’hanno martoriata e sfigurata. No, la bellezza non si
può imporre, ma credo che se tutti provassero un po’ più d’amore per la loro terra,
per le persone e le cose, e lo dimostrassero
con i loro gesti, probabilmente saremmo
circondati da molta più bellezza.

La bellezza è un concetto basilare, ambiguo, immenso. In esclusiva per voi lettori di “Four Ticino”, ho avuto il piacere e
l’onore di discuterne con alcune delle voci
più autorevoli in materia, a livello mondiale. Una di queste, è quella di Kishore Rao,
dal 2011 Direttore dell’UNESCO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura; e precedentemente Direttore Deputato al World
Heritage Centre.
D: Perché è così importante preservare la bellezza nel paesaggio (sia naturale che antropico)? In che misura essa
influenza la qualità della vita delle persone?
R: La salvaguardia del paesaggio e dei
siti è necessaria alle nostre vite in quanto
essi rappresentano una potente e rigenerante influenza fisica, morale e spirituale; e
allo stesso tempo contribuisce alla vita artistica e culturale dei popoli. Sono anche
un importante fattore nella vita economica
e sociale di molti paesi, e sono in gran parte determinanti nel garantire la salute dei
loro abitanti. Tale importanza è sottolineata nella “Raccomandazione relativa alla salvaguardia della bellezza e del carattere dei
paesaggi e dei siti UNESCO” adottata nel
dicembre 1962.
D: Quali sono i principali criteri usati dall’UNESCO per identificare un sito da
includere nel Patrimonio dell’Umanità?
Tra questi parametri, che ruolo gioca la
bellezza?
R: Le “Linee Guida Operative per l’attuazione della Convenzione del Patrimonio
Mondiale” (1972) specificano 10 criteri, come ad esempio che il sito potenziale dovrebbe rappresentare un capolavoro del
genio creativo umano, mostrare un importante interscambio di valori umani, recare
una testimonianza unica o quantomeno eccezionale di una tradizione culturale o di
una civiltà. Inoltre, essere un eccezionale
esempio di un tipo di costruzione, di un
complesso architettonico o tecnologico, o
un paesaggio che illustri una tappa significativa della storia umana; essere direttamente o tangibilmente associato ad eventi
o tradizioni viventi, idee o credenze, opere
artistiche e letterarie di valore universale.
Potrebbe anche contenere superlativi fenomeni naturali o aree di eccezionale bellezza naturale ed importanza estetica; rappresentare esempi notevoli di stadi principali
della storia della terra; significativi di pro-

co Urbano UNESCO” del 2011
specificano alcuni strumenti e politiche destinati a tale scopo.

Alessandro Manetti, il secondo personaggio di cui ho raccolto il prezioso parere, ha fatto
della ricerca della bellezza - e
della formazione alla bellezza - la
ragion d’essere del suo percorso
umano e professionale. Attualmente Direttore dell’Istituto Europeo di Design (IED) di Barcellona, una delle più importanti
scuole di design, arti visive, comunicazione e moda, è stato anche Direttore dello IED di Torino
dal ’98 al 2002, e precedentemente Vicedirettore dello IED di
Milano.

cessi ecologici e biologici in corso nell’evoluzione e lo sviluppo di ecosistemi. I potenziali siti devono soddisfare uno o più di
questi criteri, oltre ad essere in condizioni
di autenticità e integrità, e avere un’adeguata protezione e una gestione che permetta loro di durare nel tempo.
D: In un mondo molto concentrato
sul progresso e il profitto, come capire
quando è meglio preservare le testimonianze del passato e quando è meglio demolire al fine di “innovare”? Come districarsi dal dilemma: è meglio mantenere
un luogo così com’è (rischiando di cristallizzarlo) o lasciare che accadano le
trasformazioni (che potrebbero danneggiarlo)?
R: Non c’è una risposta chiara a questa
domanda; è un problema molto contestuale e specifico. Il “dilemma” va risolto nel
quadro di ciò che chiamiamo sviluppo sostenibile. Inoltre non è sempre necessario
demolire le testimonianze del passato per
innovare, come testimoniano numerosi
esempi da tutto il mondo. Molto progresso
e sviluppo può avvenire attraverso l’adatto
riutilizzo e la rigenerazione del patrimonio,
ma perché ciò accada bisogna che si attribuisca valore al patrimonio. Per esempio,
le “Raccomandazioni per il Paesaggio Stori-

22

D: Immagino che negli anni
della tua esperienza nel settore
del design tu abbia sviluppato e
maturato dei gusti e parametri
estetici sempre più definiti. Oggi quali sono gli elementi principali che ti portano a riconoscere il “bello”
in un’opera?
R: Lavoro nel settore del design legato
alla formazione da più di 20 anni e grazie a
questa mia professione e passione ho seguito da vicino la nascita di innumerevoli progetti che si sono materializzati in abiti, progetti di interni, video, grafica, modellini

Sopra a sinistra:
Alessandro Manetti,
Direttore dell’Istituto
Europeo di Design
(IED) di Barcellona
A destra:
L’Istituto Europeo
di Design (IED)
a Barcellona
(per gentile concessione
dell’Istituto Europeo
di Design - IED)

d’auto. Ho imparato ad apprezzare la bellezza di un oggetto non solo per il suo valore
estetico ma soprattutto per il suo valore simbolico. Un oggetto ti deve emozionare, colpire, commuovere, eccitare e impressionare, deve arrivarti al cuore. Però tutto questo
è necessario ma non sufficiente. Riconoscere il bello è stabilire, fin dai primi attimi di
contatto con il progetto, una relazione di
attrazione e di complicità che si basa sulla
ricerca dell’equilibrio tra l’insieme dei fattori che compongono il progetto: le forme, le
proporzioni, i colori, i materiali, il comportamento della luce, e per quanto riguarda il
formato audiovisivo, l’equilibrio tra immagini e musica. Il bello comunque può essere
anche soggettivo nella misura in cui il nostro cervello processa delle informazioni
che risiedono nella memoria delle proprie
esperienze associando degli elementi che
sono soggetti a una trasformazione sulla base delle emozioni che si sono vissute rispetto a determinati oggetti o situazioni.

D: Il designer dev’essere allo stesso
tempo interprete dei gusti della società e
anticipatore dei canoni a venire. Come si
conciliano queste due nature? Una bellezza che si iscrive nella tradizione rischia di annoiare e una bellezza d’avanguardia rischia di non essere capita...
come destreggiarsi?
R: Il designer del secolo XXI deve sapersi muovere in un intorno globale e multiculturale nel quale non si può più parlare

solo di una nuova estetica (forma e funzione) nello sviluppo di nuovi prodotti, ma bisogna considerare nuovi parametri e valori
come quelli della sostenibilità e della coscienza sociale. In questa epoca di cambio
globale il designer si deve fare interprete dei
nuovi scenari che sempre più condizionano
il sistema di creazione, produzione e distribuzione dei prodotti o servizi. Un fattore determinante nella bellezza di un progetto è la
relazione tra persone e sistemi di prodotti,
spazi o servizi. L’interazione tra l’essere
umano e il contesto di artefatti che lo circonda determina la percezione finale non solo
del concetto di funzionalità ma di utilità. Nel
XXI secolo finalmente la bellezza nel design
diventa un elemento utile superando il suo
complesso di elemento effimero.
D: Il design moderno ha dimostrato
che non ci sono ambiti specifici della produzione industriale che non “meritino”
attenzione alla componente estetica. In
altre parole, anche un cavatappi può diventare una piccola opera d’arte. Quale
credi sia stato il fattore scatenante di
questo cambiamento rispetto agli esordi
delle produzioni su vasta scala?

R: La produzione su vasta scala che ha
caratterizzato negli ultimi anni l’economia
globale sta evolvendo verso una diseconomia di scala che prevede produzioni limited
edition dove il consumatore acquisisce un
prodotto unico che risponde alle sue singole esigenze. Sempre più l’utente finale viene
coinvolto nel processo di creazione di un
oggetto utilizzando tecnologie di fabbricazione digitale e di stampa 3D. Per produrre
oggetti esteticamente interessanti nella loro
forma e funzione risulta necessario creare le
basi culturali per generare una sensibilità
specifica guidata dai canoni di riferimento
classici di bellezza. In questo senso le scuole da sempre hanno giocato un ruolo importante nella promozione della cultura del design definendo e ridefinendo i parametri
estetici e funzionali del progetto.
D: La storia del design dimostra che
il concetto di bellezza è molto legato a
mode passeggere che però spesso ritornano a distanza di anni sotto forma di rivisitazioni. Uno stesso oggetto è ora
“bello”, ora “obsoleto”, ora “vintage”. Lo
stesso vale per i colori o i materiali utilizzati. Ma è davvero tutto così mutevole ed

effimero o esistono delle “costanti”, degli
elementi che non cessano di piacere malgrado il mutare dei linguaggi stilistici?
R: La bellezza a partire dall’epoca classica fino ai tempi moderni si definisce come
equilibrio tra le proporzioni delle differenti
parti di un insieme. In questo senso la sezione aurea è la regola che tanto nel passato
come ancora oggi nel presente definisce lo
standard della bellezza sia a livello architettonico che a livello compositivo tanto nelle
arti applicate quanto nel design industriale,
o nella moda. Le differenti congiunture storiche hanno offerto delle versioni più o meno coerenti con questa regola o addirittura
in totale contraddizione. In questo senso, le
correnti artistiche, culturali e il pensiero
hanno alimentato il dibattito sul concetto di
bellezza arrivando a conclusioni molto diverse tra loro. Le mode s’inseriscono da un
punto di vista sociologico nella discussione
di ciò che è bello apportando una serie di
elementi che arrivano dalle intersezioni tra
gli usi e costumi delle persone, le tecnologie
e la comunicazione e il mercato. Nel design
in specifico, la bellezza si riconosce dalla
capacità di rimanere contemporaneo nonostante il passare del tempo. Il concetto di
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semplicità risulta uno degli elementi
maggiormente funzionali al riconoscimento della bellezza atemporale.
La semplicità si definisce come l’essenziale armonia tra le forme e i materiali di un artefatto e la sua esplicita
e intuitiva funzionalità.

Dulcis in fundo, come potevo
esimermi dal rivolgere le mie domande a una donna dal fascino mozzafiato, la sensualità folgorante, il
corpo statuario, in una parola bellissima? E non mi riferisco a una qualunque femme fatale… ma alla fuoriclasse di tutte le Veneri in carne ed
ossa. Chi meglio della massima rappresentante della bellezza femminile sul pianeta? La ventiseienne venezuelana Maria Gabriela de Jesus
Isler Morales, meglio nota come Gabriela Isler, di Maracay, detiene il titolo di
Miss Universo dal novembre 2013, dopo
aver portato le corone di Miss Guarico e
Miss Venezuela nel 2012. Una regina di
bellezza che ha un legame molto particolare con il nostro Paese: nelle sue vene, infatti, scorre per un quarto sangue elvetico
(grazie a un nonno di Losanna) motivo per
cui Gabriela, a fianco del passaporto venezuelano, detiene la nazionalità svizzera…
D: Sebbene (almeno per il momento)
io non sia mai stato eletto Mister Universo, suppongo che la tua corona sia piuttosto “impegnativa” da portare nella vita
quotidiana, non è così? In che modo questo titolo così altisonante di Miss Universo ha influenzato la tua vita normale?
Quando diminuiranno i numerosi impegni che attualmente richiedono la tua
presenza in eventi sociali o scopi di beneficenza, pensi che sarà facile per te tornare a frequentare gli stessi posti, le stesse persone, fare le cose che facevi prima?
O la gente, adesso, tende a metterti su un
“piedistallo”?
R: Come Miss Universo, ora ho l’opportunità unica e la responsabilità di essere un modello per le persone in tutto il
mondo. Può essere difficile a volte, perché
sono un personaggio pubblico con una privacy limitata. Ho anche un programma
giornaliero da seguire e compiere i doveri
che questo titolo comporta. Ho sempre
avuto dei valori personali, e ora sono in
grado di condividerli con gli altri e con i
miei ammiratori, sperando che questo pos-
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sa influenzare il modo in cui sarò ricordata.
Durante il mio regno devo impegnarmi per
partecipare a molti eventi sociali e caritatevoli, cosa che mi piace molto. Sono fortunata ad essere coinvolta nel lavoro a cui
sono esposta, e amo lavorare con tutte le
organizzazioni incredibili alle quali sono
stata introdotta. Ho già intenzione di continuare ad accrescere i miei rapporti con
loro anche dopo che il mio regno si sarà
concluso.
Con questo titolo e questo lavoro è
fondamentale rimanere umili ed essere sé
stessi. Mi piacerebbe essere ricordata come una grande Miss Universo, ma anche
come Gabriela.
D: La tua idea di cosa sia realmente
la bellezza è cambiata, in qualche modo,
dopo il conseguimento di questo obiettivo così importante? O, perlomeno, ti sorprendi a chiederti cosa sia in fin dei conti?
R: Le persone hanno degli stereotipi
su cosa sia la bellezza perfetta. Non si può
separare la bellezza esteriore da ciò che c’è
dentro. Perché qualcuno si possa considerare bello, la sua bellezza dovrebbe essere
riconosciuta anche all’interno. Come modello per gli altri è necessario mostrare
l’importanza della fiducia e dei valori, tra le
altre caratteristiche per creare e comprendere una bellezza complessiva.
D: Le Miss ci vengono mostrate, in
televisione, come esseri sprovvisti di
sentimenti quali invidia, competitività e
rivalità; ricchi di talenti, e più in generale

sempre molto “politically correct”. Non
dubito che per alcune di voi sia così ma…
per quale motivo ritieni che in un concorso di bellezza, una ragazza non possa essere giudicata semplicemente per il suo
aspetto, indipendentemente dal suo carattere, le cose che sa fare, i suoi vizi e
virtù?
R: C’è una grande evoluzione nei concorsi di bellezza al giorno d’oggi. Le persone vogliono identificarsi con le regine di
bellezza. Vogliono vedere una ragazza in
cui possano rispecchiarsi. La bellezza esteriore non dovrebbe essere l’unico obiettivo: è possibile provare empatia per qualcuno quando si conoscono i suoi sentimenti
e opinioni sulle cose, vedendo la sua personalità, fiducia, ecc. L’obiettivo dei concorsi di bellezza è quello di mostrare e creare fiducia nelle donne di tutto il mondo.
D: La bellezza non è sempre tutta rose e fiori, anzi, essa può anche rivelarsi
un’arma a doppio taglio. Sfortunatamente, per molte ragazze, la bellezza ha causato pregiudizi, abusi o violenze. Tu hai
mai sofferto a causa della bellezza?
R: Di certo non si può piacere a tutti,
perché ognuno vede le cose in modo diverso e ha diversi punti di vista sulla bellezza.
Ma quando si mostra alla gente il proprio
vero io, questo allevia le azioni negative.
Fortunatamente non ho mai dovuto subire
nessun tipo di abuso che hai citato, di questo sono molto grata, e sono convinta che
uno dei motivi sia appunto perché cerco
sempre di dimostrare gentilezza e rispetto
verso gli altri e le loro opinioni.
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Economia e Finanza

LA ROULETTE DELLE VALUTE
A cura di Roberto Malnati*

“Casino Royale”,
murale affisso
all’esterno dei
cantieri durante la
realizzazione della
nuova sede della BCE
a Francoforte sul
Meno.

“

Non abbiamo più il franco, ma l’euro” ha dichiarato l’ex CEO di UBS,
Oswald Grübel, riferendosi alla soglia minima di 1,20 decisa e difesa
dalla Banca Nazionale Svizzera, soglia che,
sempre secondo l’ opinione di Grübel,
avrebbe reso i cittadini della Confederazione del 20% più poveri.
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È abbastanza curiosa questa dichiarazione, perché oltre alla Svizzera, dalla Cina al Giappone, dagli Stati Uniti all’Europa arrivando sino alla Nuova Zelanda, non
c’è paese che non si stia impegnando nel
cercare di diminuire il valore della propria
valuta o di evitarne apprezzamenti eccessivi.

E se avesse ragione ? Se la guerra fosse persa in partenza ?
Facciamo un passo indietro per capire
meglio quanto il presente assomigli al passato. Nel 1992 John Meriwether, capo del
trading di Salomon Brothers e il suo team,
insieme ai due premi Nobel Myron Scholes
e Robert Merton e all’ex-Presidente della

FED David Mullins, fondarono il fondo hedge LTCM. Da subito il fondo riuscì a produrre rendimenti netti annui superiori al 40%,
ed erano tanti i gestori che replicavano le
strategie di investimento di LTCM, col risultato che alcuni degli errori commessi dal
fondo, furono amplificati anche da chi utilizzava le medesime strategie. Il fondo, nel
1998 si ritrovò a gestire un portafoglio di
derivati dal valore nominale di 1,25 trilioni
di dollari usando un leva finanziaria in modo
inimmaginabile fino a quel momento.
Molti degli investimenti di LTCM consistevano in attività molto spinte di carry trade, ossia nell’acquisto di titoli governativi
europei periferici con particolare esposizione a titoli italiani, greci e spagnoli, a fronte
dei quali LTCM vendeva titoli tedeschi o
americani sfruttando l’intuizione che, per
via della prossima entrata in vigore dell’euro, il rendimento dei titoli italiani, per esempio, sarebbe dovuto convergere al livello di
quelli tedeschi riducendo lo spread.
Anche se la Banca d’Italia, allora guidata da Antonio Fazio, investì nel fondo LTCM
attraverso l’Ufficio Italiano Cambi, l’investimento è da considerarsi puramente finanziario e non strategico, perché in quegli anni le banche centrali di tutto il mondo non si
erano ancora accordate tra di loro per inflazionare le rispettive divise al fine di ottenere
il finanziamento dei crescenti debiti pubblici attraverso il sistema bancario privato, per
mezzo di un accordo perverso che ha generato una enorme inflazione monetaria per
mezzo di programmi di stimolo monetario
(in USA TARP, TALF, Twist, QE 1, 2 e 3, in
Giappone QE, in Gran Bretagna QE, in Europa LTRO 1 e 2 e recentemente TLTRO).
Programmi che nessun istituto finanziario,
baciato da tanta inattesa benevolenza, si sognerebbe mai di contrastare speculando al
ribasso sui mercati o al rialzo sui tassi.
Nonostante la predisposizione di cui godeva, nell’estate del 1998 LTCM non poté evitare lo stato di pre default del debito russo e il
crollo del rublo rispetto al dollaro USA che
seguì. Chi copiava le strategie di LTCM chiuse
le speculazioni al rialzo sui titoli periferici e
corse a comprare titoli tedeschi e americani.
A settembre del 1998 la perdita di LTCM superò il 90%. A causa della dimensione del
fondo e dell’intenso utilizzo di strumenti derivati stipulati con molte controparti diverse, il
contagio si diffuse all’intero sistema finanziario. Intervenne la FED, allora governata da
Alan Greenspan, con un bailout che coinvolse,
senza molte possibilità di scelta, le banche
creditrici di LTCM. In cambio la FED ridusse i

tassi d’interesse e inondò di liquidità i mercati, per consentire alle banche penalizzate di
prendere a prestito denaro a condizioni favorevoli.
Se il fondo LTCM non fosse stato autorizzato ad effettuare operazioni con una leva gigantesca senza dover offrire garanzie congrue
e se non fosse poi stato salvato dall’intervento
in extremis della banca centrale USA, l’intera
costruzione dell’Unione Monetaria Europea si
sarebbe sgretolata a poco meno di quattro
mesi dalla sua inaugurazione. Il mega-fondo
speculativo americano era, infatti, il segreto su
cui si reggeva uno dei parametri chiave per la
nascita dell’Euro e cioè la convergenza dei tassi d’interesse a lungo termine dei paesi membri. Il miracoloso avvicinamento dei tassi dei
titoli italiani a quelli tedeschi, verificatosi nel
corso del 1997, non venne provocato, come si
crede, dal cosiddetto risanamento finanziario
operato dal governo Prodi, bensì dal sistema
finanziario che aveva armato il braccio di
LTCM.
La nascita dell’Euro fu indirettamente il
risultato delle politiche espansive e inflattive
portate avanti dagli USA da almeno 40 anni
ed in particolare dalla fine del Gold Standard
nell’agosto del 1971, quando la necessità di
finanziare il crescente debito USA per affrontare gli enormi costi della guerra del Vietnam
portò Nixon a sganciare il Dollaro USA dalla
copertura aurea fissato a Bretton Woods.
La guerra delle valute è proseguita. Era
l’estate del 2012 quando il “generale supremo del battaglione Euro”, nonché presidente
della Banca Centrale Europea Mario Draghi
sfidò i mercati finanziari intimando loro di
non mettere in discussione la tenuta dell’eurozona. Dichiarò “Siamo pronti a fare tutto il
necessario per salvare l’euro, e credetemi:
sarà abbastanza”. Due anni dopo la battaglia
è stata vinta e l’euro è salvo. Ma a che prezzo?
In Europa si continua a navigare in pessime acque. E mentre i governi dei vari stati membri non sembrano trovare alternative
all’austerità fiscale, tocca ancora al presidente della Banca Centrale Europea rompere il circolo vizioso che sta strozzando l’eurozona, stretta tra inflazione troppo bassa,
euro troppo forte e insufficiente offerta di
credito all’economia reale. E il “generale supremo”, nonostante il parere negativo della
Bundesbank, ha deciso di toccare nuovamente i tassi, ha quindi tagliato il tasso di
riferimento, il tasso sui depositi e il tasso
sulle operazioni di rifinanziamento marginali, tutti ridotti di 10 punti base. Il principale tasso di rifinanziamento è passato dallo
0,15 per cento allo 0,05. Il tasso sulle ope-

razioni di rifinanziamento marginali dallo
0,40 allo 0,30 per cento. Infine il tasso sui
depositi che la Bce custodisce per conto delle banche commerciali, che era già negativo, è passato dal meno 0,10 per cento al
meno 0,20 per cento, ossia le banche ordinarie sono ora costrette a pagare ancora 10
centesimi in più per parcheggiare il loro denaro presso l’istituto centrale. L’obiettivo è
chiaramente indurle a usare quei soldi per
concedere prestiti alle imprese.
In realtà con i titoli decennali dei paesi
periferici europei che rendono ancora qualcosa attorno al 2% (meno del decennale americano), le banche si guarderanno bene dal prestare soldi a rischio, in cambio dei “pasti
gratis”, ancora possibili scambiando debito
verso la BCE con debito verso i governi.
Infine, la BCE ha anche deciso di cominciare a comprare titoli che impacchettano prestiti contratti da famiglie e imprese. Così facendo, l’istituto di Francoforte si assumerebbe
parte dei rischi legati all’insolvenza di questi
prestiti. Un incentivo in più per le banche a
non concedere altri prestiti oltre a quelli sanati dalla BCE e ad aumentare l’esposizione in
leva a titoli governativi ormai considerati free
risk solo perché la BCE non può permettersi
alcun fallimento in periferia, senza che la storia di LTCM si riproponga amplificata e senza
che, per effetto dei tassi ormai a zero, sia rimasto alcun rimedio possibile.
Draghi ha anche detto che la BCE non
taglierà i tassi di interesse al di sotto dell’attuale 0,05%. «Ora siamo al limite più basso,
arrivati al quale non sono più possibili aggiustamenti tecnici».
Recentemente i Brics (Brasile, Russia,
India, Cina e Sudafrica) hanno annunciato
la creazione di una banca per lo sviluppo,
che dovrebbe consentire loro di ridurre la
dipendenza dalla Banca mondiale e dal
Fondo monetario internazionale, controllati dagli occidentali e incentrati sul dollaro.
Anche questa banca, con ogni probabilità, verrà dotata di nuova moneta stampata
dai singoli Paesi per l’occasione e imiterà
quanto già azzardato dalla Banca del Giappone, ossia contribuirà a iniettare denaro
nel sistema cercando di far crescere i salari
nominali, mentre i salari reali inevitabilmente scenderanno, con la convinzione che lo
stimolo dato dalla crescita del salario nominale spingerà i consumatori a ricorrere nuovamente al debito e ai consumi.
*Direttore e Fund Manager di Global
Opportunity Investments SA, Lugano
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LEGGE SUI SERVIZI
FINANZIARI (LSF)
E LEGGE SUGLI ISTITUTI
FINANZIARI (LIFin)
A cura di DENISE PAGANI ZAMBELLI
Avvocato, Master of Advanced Studies (M.A.S.) in Tax Law
Studio legale Altenburger Ltd legal + tax, Lugano

I

l 27 giugno u.s.,
il Consiglio federale ha avviato la
consultazione riguardante la Legge
sui servizi finanziari
(di seguito “LSF”) e la
Legge sugli istituti finanziari (di seguito
“LIFin”). Mentre la LSF intende disciplinare le condizioni inerenti la prestazione
di servizi finanziari così come l’offerta di
strumenti finanziari, la LIFin regolerà, in
un unico atto legislativo, l’ostica materia
inerente la vigilanza differenziata sui fornitori di servizi finanziari che, in qualsiasi
forma, esercitano la gestione patrimoniale. Con questo contributo, si intendono
elencare brevemente quali sono le principali novità che i citati progetti intendono
introdurre.
1. Legge sugli istituti finanziari (“LIFin”)
La LIFin regola i requisiti necessari
per l’esercizio dell’attività degli istituti finanziari, garantendo una maggiore protezione degli investitori e dei clienti, il buon
funzionamento e la stabilità del mercato
finanziario.
La principale novità apportata sarà il
futuro sistema piramidale di “autorizzazio-
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ne a cascata” e l’integrazione nello stesso
dei gestori patrimoniali c.d. “semplici”. La
LIFin si propone di implementare un sistema di sorveglianza coerente, prudenziale e
completo delle attività svolte da tutte le categorie di gestori patrimoniali, ponendoli
su un piano di ugualità di trattamento.
Il sistema piramidale di autorizzazione
introduce una gerarchia sistematica dei differenti tipi di autorizzazione, facendo sì che
l’ottenimento di un’autorizzazione all’esercizio di una delle attività poste tra le più alte
nella scala, sia anche valida e sufficiente per
l’esercizio di attività poste ad un livello inferiore nella medesima.
Come anticipato, sarà assoggettato ad
autorizzazione, come gestore patrimoniale,
chi amministra, a titolo professionale, dei
valori patrimoniali a nome e per conto dei
clienti sulla base di un mandato, o può disporre in altro modo dei valori patrimoniali
dei clienti; per la prima volta, saranno assoggettati ad un’autorizzazione anche i gestori patrimoniali c.d. “semplici”.
Oltre all’obbligo di autorizzazione, i gestori dovranno rispettare ulteriori criteri in
materia di organizzazione interna, dovranno fornire delle garanzie finanziarie e garantire anche per tutte le persone chiave che
operano al proprio interno. Anche se i dettagli di queste nuove esigenze legislative

dovranno essere ulteriormente chiariti nelle
disposizioni esecutive che saranno ancorate
nelle future ordinanze, è evidente come
l’implementazione e l’adempimento delle
stesse porterà ad inevitabili costi supplementari per i gestori patrimoniali, ed è lecito immaginare che questo fattore negativo,
unitamente agli ancora attualissimi strascichi della crisi finanziaria del 2008, provocherà ulteriori ripercussioni sulla piazza finanziaria elvetica.
La LIFin prevede, a tal proposito, delle
disposizioni transitorie che faranno guadagnare un po’ tempo relativamente alla messa in piedi delle attività organizzative e di
compliance e, inoltre, prevede un’eccezione
all’obbligo di autorizzazione per i gestori
con attività pluriennale (almeno 15 anni)
che intendono continuare a gestire solamente i fondi di clienti esistenti.
Da diversi anni i principali attori del
settore finanziario, economico e politico si
interrogano sulla questione della conformità fiscale dei patrimoni gestiti per conto della clientela, e il legislatore sta discutendo gli
adeguamenti mirati che dovranno essere
introdotti affinché la legislazione svizzera
soddisfi le esigenze delle Raccomandazioni
del Gruppo di azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali (GAFI).
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Dal canto suo, la LIFin si propone per prima
l’implementazione di un articolo che concretizza la “Weissgeldstrategie” voluta fortemente dal Consiglio Federale: il nuovo articolo 11 prevede che “nell’accettare valori
patrimoniali, l’istituto finanziario esamina se
esiste un rischio elevato che tali valori patrimoniali, in violazione dell’obbligo fiscale,
non sono o non saranno dichiarati”, oltre a
specificare ulteriormente come “l’istituto
può rinunciare all’esame del rispetto dell’obbligo fiscale se il cliente è imponibile in uno
Stato con cui la Svizzera ha conlcuso un accordo sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale secondo uno standard riconosciuto a livello internazionale”.
2. Legge sui servizi finanziari (“LSF”)
La LSF si prefigge di creare pari opportunità di concorrenza per gli intermediari finanziari, così come di migliorare la
protezione dei clienti.
In generale, la LSF disciplina in materia di gestione della relazione degli intermediari finanziari con la clientela. La nuova regolamentazione introduce obblighi di
classificazione della clientela in clienti istituzionali, clienti professionali, clienti privati facoltosi (che potranno scegliere di
essere considerati alla stregua dei clienti
professionali) e altri clienti privati; la segmentazione dei clienti ha lo scopo di aumentare, rispettivamente ridurre, i bisogni
di protezione individuali che ne risultano,
implicando, come conseguenza diretta, dei
differenti obblighi di informazione da parte
dei gestori, a dipendenza della tipologia
del cliente con cui si confronta.
In parallelo, saranno quindi accresciute
anche le esigenze in merito alle norme di
comportamento con la clientela: chi presta
il servizio dovrà informarsi adeguatamente
sulla situazione finanziaria del cliente, unitamente ai suoi obiettivi di piazzamento del
capitale; inoltre, dovrà assicurarsi del fatto
che il cliente abbia le conoscenze e l’esperienza necessarie prima di raccomandargli
dei prodotti o dei servizi finanziari (questo
non si applica se il servizio fornito si limita
esclusivamente alla gestione di un conto o
alla mera esecuzione di ordini impartiti dal
cliente).
Inevitabilmente saranno resi più stringenti anche gli obblighi formali e quelli
riguardanti la formazione ed il perfezionamento professionale di tutti coloro i quali
esercitano attività di consulenza alla clien-
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tela: saranno tenuti ad iscriversi nel “Registro dei consulenti alla clientela” (creato ad
hoc), dovranno fornire prova di aver concluso un’assicurazione civile professionale, dovranno affiliarsi ad un organo di mediazione e saranno tenuti a conoscere
sufficientemente le regole di condotta
enunciate dalla stessa LSF, nonché possedere le conoscenze tecniche e specifiche
necessarie per lo svolgimento delle loro
attività.
Saranno introdotti nuovi obblighi di
pubblicazione di prospetti che dovranno
necessariamente essere uniformi per tutti i
valori mobiliari offerti pubblicamente o destinati a una piazza borsistica; per ogni
strumento finanziario sarà necessario redigere un foglio informativo di base che dovrà essere stilato in maniera chiara e secondo criteri uniformi, così da garantire la
massima trasparenza nei confronti del
cliente.
Il nuovo diritto codifica anche in merito al tema dell’indipendenza del gestore
finanziario: si designerà come “indipendente” unicamente il servizio del fornitore
che prende in considerazione un numero
sufficiente di strumenti finanziari offerti sul
mercato (la c.d. “open architecture”) e che
non accetta vantaggi da terzi¹, a meno che
ne faccia beneficiare i clienti. In termini
pratici, questo significa che il fornitore di
servizio finanziario non potrà più accettare
e trattenere tali vantaggi, a meno che il
cliente non vi abbia fatto espressamente e
preventivamente rinuncia. In caso contrario, sarà tenuto a versarli integralmente al
cliente.
Le cose cambieranno sensibilmente
anche per i fornitori esteri di servizi finanziari che esercitano un’attività in Svizzera:
anch’essi saranno tenuti a richiedere un’autorizzazione e dovranno essere iscritti nel
“Registro per fornitori esteri di servizi finanziari” (anche questo, creato ad hoc).
Come abbiamo visto sopra, lo scopo
principale della LSF è quello di potenziare
la protezione dei clienti. Infatti, come rilevato dal Consiglio federale, “la posizione
dei singoli clienti è effettivamente migliorata
solo se questi possono agire contro il comportamento scorretto del loro fornitore di
servizi finanziari, avvalendosi dei mezzi di
applicazione del diritto privato”; concretamente, questa esigenza si traduce in una
serie di nuove disposizioni volte a facilitare
l’esercizio dei propri diritti civili.

Il principio fondamentale sul quale si
sono ancorate le nuove disposizioni è l’obbligo di adempimento, da parte del consulente, dei suoi doveri d’informazione e
delucidazione, così come l’impegno alla
consegna di una copia del proprio dossier
al cliente.
L’adempimento di tali obblighi legali
è direttamente connesso con l’inversione
dell’onere della prova a favore del cliente:
con la LSF, nel caso in cui l’operatore finanziario sia chiamato dal cliente a rispondere del proprio operato in un processo civile, sarà lui a dover provare di
aver adempiuto e rispettato i propri obblighi di informazione e di delucidazione nei
confronti del cliente. Come è facile immaginare, questa ulteriore novità legislativa
avrà delle conseguenze pratiche sulla raccolta, sulla tenuta e sulla gestione della
documentazione della clientela.
Al più tardi con l’inizio della sua attività, il fornitore dovrà affiliarsi ad un organo di mediazione, questi sarà chiamato a
risolvere, in prima battuta, le eventuali
controversie su pretese dei clienti nei suoi
confronti.
Parallelamente alla possibilità di rivolgersi ad un organo di mediazione, la LSF
introduce altre due possibilità (oltre al regolare tribunale civile) per il cliente: la possibilità di adire un tribunale arbitrale, oppure la facoltà di adire l’ordinario tribunale
civile combinata con la possibilità di usufruire di una nuova forma di finanziamento
delle spese processuali (“Fondo per le spese processuali per le controversie in materia
di servizi finanziari”).
In conclusione si può affermare che,
nonostante manchino ancora molti dettagli
e chiarimenti in merito alla futura implementazione delle nuove normative, è innegabile quanto il mondo finanziario e la
piazza economica Svizzera stiano rapidamente evolvendosi. L’evoluzione comporta
necessariamente dei cambiamenti, e le
modifiche da intraprendere devono essere
studiate, contestualizzate e predisposte attentamente in modo da evitare che ci colgano di sorpresa o, peggio ancora, impreparati.
¹ La LSF definisce quali “vantaggi”
le prestazioni che giungono da terzi
al fornitore di servizi finanziari in relazione
alla fornitura di un servizio finanziario,
in particolare provvigioni, riduzioni o altri
vantaggi patrimoniali.

Economia e Finanza

UN INVESTIMENTO
CHIAMATO DESIDERIO
A cura di
SANDRO MONTI
Economista

R

endimenti
alle stelle

I rendimenti ottenuti negli ultimi
anni dai cosiddetti investimenti sulle passioni sono strabilianti. Basti pensare ai
prezzi che alcuni di questi oggetti del desiderio hanno spuntato nelle aste tenutesi
recentemente.
La Ferrari 250 GTO Berlinetta del 1962
(telaio 3851 GT) è stata appena venduta per
38 milioni di dollari, l’equivalente di 34.6
milioni di franchi svizzeri, la cifra più alta
mai raggiunta per un’auto nel corso di
un’asta pubblica. Un record che, in precedenza, apparteneva alla Mercedes W196R
da corsa del 1954, venduta per 30 milioni
di dollari lo scorso anno in Gran Bretagna.
Attraverso le aste di Ferrari classiche, la
casa di aste Bonhams ha totalizzato vendite per circa 65 milioni di dollari (59 milioni
CHF) con parecchie altre vetture della Casa
di Maranello che hanno fatto registrare valori molto elevati. Il valore delle cosiddette
“classic cars” non pare soffrire particolar1. La Ferrari 250
GTO Berlinetta
del 1962
da poco venduta
per 38 milioni
di dollari
2. “The Orange”,
il diamante
arancione più
raro del mondo,
venduto da
Christie’s per
31.5 milioni di
dollari
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mente il “periodo no” dell’economia mondiale; non solo, esse sembrano mantenere
e aumentare il proprio valore nel tempo.
Oltre alle auto d’epoca, le opere d’arte
figurano tra gli investimenti con le quotazioni più elevate: l’anno scorso a New York
è stato battuto, a un’asta di Christie’s, Three Studies of Lucian Freud, un trittico di
Francis Bacon, venduto per 142,5 milioni
di dollari (130 milioni CHF), la cifra più alta mai pagata in un’asta per un’opera di
arte contemporanea, persino superiore a
quella ottenuta nel 2012 - 120 milioni di
dollari (109 milioni CHF) - da una versione
dell’Urlo di Edward Munch, dipinta nel
1893 dall’artista norvegese. Tra dipinti impressionisti, moderni e contemporanei,
nelle ultime aste tenutesi nella Grande Mela, sono stati spesi quasi 2 miliardi di dollari (1.8 miliardi CHF) in opere d’arte. Du
jamais vu.
Il mercato, al termine degli anni Ottanta, aveva premiato i maestri impressionisti
(da Renoir a Van Gogh); oggi sul trono siedono i grandi artisti dell’arte contemporanea. Con la grande crisi finanziaria molti

1

investitori hanno dovuto fare i conti con
l’altissimo rischio insito nel collocare il loro
denaro sui tradizionali strumenti finanziari.
E, come sempre accade, il bene reale, l’oggetto materiale, ha riacquistato d’incanto
la classica allure del “bene rifugio”, anche
se, per molti dei recentissimi prezzi stellari, le ragioni sono puramente speculative
più che estetiche.
Mentre a New York piovevano soldi a
palate sulle opere contemporanee, a Ginevra i gioielli e le pietre preziose hanno infranto altri record. Christie’s ha venduto il
più grande diamante arancione mai estratto dalla terra (quasi 15 carati), per 31,5 milioni di dollari (28 milioni CHF). Sotheby’s
ha aggiudicato il “Pink Star”, un diamante
rosa di 56,90 carati, per 83 milioni di dollari (75.5 milioni CHF), il prezzo più alto
mai raggiunto da una gemma. E, per finire,
risale a pochi giorni fa la notizia che una
copia rara di Superman a fumetti è stata
venduta su eBay al prezzo di 3,2 milioni di
dollari, pari a 2,9 milioni di franchi, in quella che è forse la cifra più alta mai offerta per
un fumetto.
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50
anni

Con la passione
che ci anima da sempre.
Grazie per la fiducia.

La Tazio Tatti & Co
con il partner Zurigo Assicurazioni
festeggia mezzo secolo di attività.

Vi consiglia, vi assicura, vi assiste.

1. Una copia rara di “Action Comics” No. 1, con Superman in copertina,
recentemente venduta al prezzo di 3,2 milioni di dollari
2. Nell’esclusiva enoteca “Le Clos”, all’aeroporto internazionale di Dubai,
si può acquistare una bottiglia da 12 litri di Château Margaux del 2009
(in soli 6 esemplari), al prezzo di 195.000 dollari
3. “Three Studies of Lucian Freud” di Francis Bacon, venduto alla cifra record
di 142,5 milioni di dollari a New York in un’asta di Christie’s
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Beni di lusso alla portata
di tutti ?
Ovviamente investimenti di questo calibro
non sono per tutte le tasche. Un’alternativa è fornita dai cosiddetti “passion investments”: fondi
d’investimento che investono, appunto, negli asset visti sopra, secondo il
principio cardine dei fondi tradizionali: la diversificazione.
Investimenti poco correlati con l’andamento dei mercati finanziari e estremamente redditizi a giudicare dalle cifre fornite a inizio anno da Coutts, il cui indice
“Objects Of Desire, che calcola il rendimento in valuta locale di 15 beni non finanziari suddivisi in 2 grandi categorie
(immobiliare e investimenti alternativi, tra
cui vini pregiati, auto d’epoca, orologi, libri antichi, opere d’arte, gioielli ecc.), è
aumentato del 77% dal 2005 al 2013 (il
comparto delle auto d’epoca è salito di
257%, quello degli orologi di lusso del
176%), a fronte di un incremento di 53%
per l’MSCI All Country Index nello stesso
periodo.
Ancora più impressionante la performance messa a segno da alcuni beni di
lusso nell’ultimo decennio, secondo gli ultimi dati dell’indice Knight Frank Luxury
Investments (vedi tabella).
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Una valida alternativa d’investimento ma
solo nell’ambito di un portafoglio ben diversificato
“Passion investments”
come panacea per tutti i
mali, dunque? Pur risentendo in minor misura dei
problemi dei mercati finanziari, dimostrando così
di essere una classe di asset resistente alle débâcles
dei periodi di crisi, il rendimento degli investimenti in beni di lusso non arriva a eguagliare quelli che
si possono ottenere sui
mercati borsistici in tempi
di euforia. Inoltre, queste
categorie di beni d’investimento presentano alcuni

svantaggi da non sottovalutare:
sono poco liquidi, hanno costi
unitari elevati e una performance diversa a seconda dei differenti tipi di asset. Infine, acquistare un fondo che investe in
auto d’epoca dà sì il diritto di
possedere ad esempio una quota di una Ferrari Daytona o di
un’opera di Gauguin o, ancora,
di una bottiglia di Château Margaux, ma non quello di poterla
3
guidare, appendere al muro o
gustarne il contenuto. Investimenti in questa asset class costituiscono quindi un’opzione interessante, la
cui importanza deve però essere vista all’interno di un portafoglio ben diversificato.

Auto d’epoca
Francobolli

1 anno

5 anni

10 anni

28%

121%

456%

5%

50%

250%

Monete

10%

91%

227%

Arte

-3%

2%

192%

Vino

3%

5%

176%

Gioielli

3%

49%

156%

Orologi

4%

32%

82%

Ceramica cinese

3%

45%

77%

Media KFLLI

8%

38%

179%

Fonte: Knight Frank Luxury Investment Index, 5 marzo 2014
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B

anque CIC (Suisse): una banca
che condivide gli interessi e le
passioni della clientela

La Banque des Connaisseurs non è un
prodotto bancario, bensì la filosofia che
sottostà alle attività di Banque CIC (Suisse)
fin dal 1909. I suoi clienti sono persone
che si impegnano attivamente nella gestione delle proprie attività e nelle questioni di
finanza aziendale, pensano in maniera olistica e mettono in mostra le proprie passioni.
Con il termine “La Banque des Connaisseurs”, Banque CIC (Suisse) intende
mettere in relazione gli interessi e le passioni di questa tipologia di clientela con i
suoi, offrendo servizi di consulenza ecce-

zionali sia in ambito privato sia in quello
commerciale. Come pionieri che aprono
nuovi sentieri, la banca guida i suoi clienti
attraverso percorsi inconsueti, dove l’attenzione è posta sull’effetto sorpresa.
I collezionisti sono sempre alla ricerca
della perla rara e sanno distinguere ciò
che è meglio da quel che è semplicemente buono. In questo percorso sono accompagnati da una banca che nutre le
loro stesse passioni
L’obiettivo di Banque CIC (Suisse) è
quello di pensare e agire in maniera olistica nella relazione con i propri clienti. I suoi
consulenti vogliono arrivare al nocciolo
delle questioni e comunicare con la clienArmando Adamo, Direttore succursale di Lugano
e agenzia di Locarno - Banque CIC (Suisse)

tela in maniera chiara e stimolante, pensando al di fuori degli schemi, garantendo
in tal modo il miglior know-how possibile
per quanto concerne tutte le questioni finanziarie e le soluzioni innovative.
Servizi di qualità provenienti da un’unica fonte affidabile, competente e sicura
per una clientela d’intenditori selezionata, esigente ed abituata al meglio

Banque CIC (Suisse): Shipping Finance
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Banque CIC (Suisse) fa uso dell’intera
gamma d’investimenti a sua disposizione

e ne mostra tutte le opportunità. Essa dispone di un’esperienza di lunga data nel
campo della filantropia che le consente di
offrire strutture personalizzate per venire
incontro ai desideri della sua clientela: servizi di gestione patrimoniale per fondazioni, privati e società di private equity attive
nel campo degli investimenti socialmente
responsabili, microfinanza e investimenti
in società, organizzazioni, e fondi che si
prefiggono di generare - oltre a rendimenti finanziari - un impatto positivo quantificabile a livello sociale ed ambientale (“impact financing”).
Spesso l’arte si è rivelata una classe
d’investimento alternativa nella quale, con
un’adeguata consulenza, si possono ottenere sostanziali rendimenti. Banque CIC
(Suisse) fornisce ai propri clienti un servizio personalizzato nell’ambito del quale li
consiglia in merito a tutti gli aspetti della
gestione del loro portafoglio artistico personale, sia che essi vogliano espandere la
collezione, venderla o dar vita a una nuova
raccolta di opere, nella maniera più opportuna, per chi si avvicina a questo settore
per la prima volta.
L’istituto è così in grado di prestare
consulenza su tutti gli aspetti del mercato
dell’arte a collezionisti già esperti oltre che
ai neofiti. Banque CIC (Suisse) aiuta anche
a risolvere i problemi di trasporto, immagazzinaggio e restauro delle opere d’arte
ed è presente, per quanto concerne le que-

Banque CIC (Suisse): Aviation Finance

stioni relative alla loro assicurazione, ai
rapporti con i musei e le case d’aste.
La banca è attiva anche nell’ambito
del Wine Banking, in particolare per quanto concerne l’acquisto o l’investimento in
vigneti prestigiosi, castelli, vini esclusivi
(compreso il trading sui vini). Un altro
atout riguarda l’Aviation Finance, campo in
cui l’istituto bancario offre soluzioni di finanziamento confezionate ad hoc per l’acquisto di una flotta privata (jet nuovi e usati, elicotteri a partire da 5 milioni CHF).
Un investimento poco correlato con
l’andamento dei mercati finanziari è il
commercio di diamanti. In questo settore,

Banque CIC (Suisse) dispone di contatti
privilegiati con commercianti di diamanti
qualificati di Anversa

Banque CIC (Suisse): Wine Banking

in cui i prezzi sono determinati da fattori
intrinsechi, Banque CIC (Suisse) dispone
di contatti privilegiati con commercianti
di diamanti qualificati di Anversa. Ciò le
permette di creare un portafoglio di diamanti di elevatissima qualità, alla misura
dei desideri personali e dei sogni della sua
clientela.
Grazie alla sua competenza e affidabilità, ampiamente dimostrate dalla fiducia
che da oltre un secolo i suoi clienti ripongono nella banca, l’istituto è in grado di
mettere a disposizione servizi di consulenza per quanto attiene agli investimenti
basati sulle “passioni” dei propri clienti
(oro, metalli preziosi, orologi antichi).
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SPECIALE FARMACEUTICA

CURARSI BIO

I MEDICAMENTI NATURALI DAGLI ANTICHI
RIMEDI AI MODERNI FITOFARMACI
A cura di MICHELE GAZO
Giornalista

A

lle radici
del benessere

C’era una volta la natura, dispensatrice di salute e virtù, materna
custode di segreti e tesori vitali. I nostri antenati la conoscevano a fondo, sapevano come vivere in comunione con essa e come
carpirle doni preziosi per il proprio benessere. Sapevano come nei colori delle gemme più rare e nelle mutevoli forme di radici
e arbusti si celassero proprietà medicamentose capaci di alleviare il dolore, curare i
mali e restituire l’equilibrio psico-fisico
all’organismo debilitato.
Questo rapporto privilegiato dell’uomo
con la natura durò per centinaia, migliaia di
anni. Poi, in tempi recenti, le antiche conoscenze naturaliste sostanzialmente si persero.
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Nell’era moderna, accantonati i decotti
e le erbe della nonna, per curarsi si è cominciato a rivolgersi con fiducia agli ultimi ritrovati della chimica farmacologica, in un proliferare di medicamenti basati su principi
attivi creati in asettici laboratori, in grado di
agire sull’organismo in modo non sempre
riguardoso delle sue fisiologie naturali.
Ma negli ultimi anni qualcosa è cambiato. Laddove fino a poco tempo fa si ricercavano lo strumento tecnologico, la soluzione chimica, i preparati artificiali, è
subentrato un interesse per uno stile di vita
più sano, più ecologico, più rispettoso
dell’uomo e del suo benessere. Non si è
trattato tanto di un ritorno al passato, ma
della conquista di un presente nuovo e più
coscienzioso, preludio forse di un futuro
realmente a misura d’uomo.
Una rivoluzione (e un’evoluzione) ideologica che ha interessato e sta tuttora interessando più o meno ogni ambito sociale,
da quello abitativo a quello dei trasporti, da
quello energetico a quello del riciclo delle
risorse, fino ad arrivare proprio al settore
medico e farmacologico.

La tendenza a curarsi attraverso soluzioni più biologiche e meno artificiali
prende sempre più piede, figlia di quel
“pensare e vivere bio” che caratterizza la
nostra contemporaneità. E la riprova è il
moltiplicarsi sul mercato del numero di
farmaci basati su principi attivi di origine
naturale, che stanno piano piano affiancando e in taluni casi sostituendo i consueti farmaci di costituzione sintetica.
Ginsana SA, azienda leader da oltre
settant’anni nella farmaceutica naturale,
ha avuto in questo settore un ruolo non solo pionieristico, ma anche promotore e sostenitore nel corso dei decenni di una tradizione che affonda le proprie radici
nell’antichità.
“La scoperta da parte dell’uomo delle
proprietà curative dei vegetali è stata in principio sicuramente casuale.” riferisce il dottor Alberto Vignutelli, Responsabile
Scientifico Ginsana SA “Il primo utilizzo
medico delle proprietà delle piante è avvenuto in India e risale a ben 10.000 anni fa,
mentre i più antichi documenti scritti relativi
all’uso e alle proprietà dei medicamenti e dei

veleni appartengono alla civiltà cinese: tra
questi è assai noto l’Erbario di Shên Nung,
del 2700 a.C. circa. Il tradizionale uso delle
piante o di parte di esse si è comunque sviluppato in maniera indipendente in tutte le
più grandi regioni del mondo, passando
dall’Asia, con piante da noi oggigiorno molto conosciute come il ginseng ed il ginkgo,
all’America del Sud con, per esempio, il guaranà, fino ad arrivare all’Africa con il pigeo,
una pianta usata ancora oggi per alleviare
problematiche delle vie urinarie, e all’Europa, con la valeriana, un valido coadiuvante
nel rilassamento e nel sonno.”
Proprio l’Europa ha visto nascere e
svilupparsi, a partire dal VI secolo a.C., una
delle culture antiche più legate alla medicina su base vegetale, ovvero quella celtica. Gli uomini di medicina dei Celti, chiamati “druidi”, conoscevano perfettamente
le proprietà e gli effetti sull’organismo di
ogni singola pianta. Il loro sapere, purtroppo mai raccolto in forma scritta, è stato tramandato di padre in figlio attraverso i secoli e le generazioni, sopravvivendo fino a
dare origine ai cosiddetti rimedi “casalinghi” ancora spesso utilizzati ai giorni nostri.
“La medicina stessa come la conosciamo oggi” continua il dottor Vignutelli “ha
attraversato tre grandi ere differenti. Durante
la prima, per trattare le malattie, si ricorreva
quasi esclusivamente all’uso di piante medicamentose conosciute dai medici dell’epoca,

chiamati spesso “stregoni”. La seconda epoca è sbocciata pochi decenni fa, quando molti scienziati hanno iniziato a studiare singole
molecole, spesso di origine sintetica, e il loro
effetto su diverse patologie. Questo ha portato a studi molto specifici sulla tossicità e sul
funzionamento dei principi analizzati, anche
attraverso il coinvolgimento di pazienti al fine
di dimostrare l’efficacia e la sicurezza dei prodotti ricavati.
Tutto ciò ha permesso di ottenere un approccio rigoroso, necessario per sviluppare
farmaci controllati e testati. Solo negli ultimi
anni, infine, è iniziata la terza epoca: la ricerca di uno stile di vita più sostenibile ha avvicinato le persone in modo più consapevole
alle medicine di origine vegetale, e questo
vale tanto per i consumatori quanto per i ricercatori scientifici. Basti pensare che il numero di pubblicazioni legate alla fitoterapia
(la medicina a base vegetale) presenti nelle
banche dati scientifiche è passato da meno di
duemila, alla fine del secolo scorso, a oltre
trentamila all’inizio del 2014!”
Un mondo di farmaci naturali
Anche i medicamenti fitoterapici, del
resto, sono aumentati in modo esponenziale, arrivando a coprire più o meno ogni settore farmaceutico. Proprio Ginsana, con le
sue quattro linee di prodotti, offre un esempio dell’ampio spettro di utilizzo dei farmaci totalmente naturali: da quelli della linea

“Prepare”, che sostengono l’organismo
durante fasi delicate della vita come la gravidanza o la menopausa, a quelli della linea
“Vitalize”, che forniscono energia fisica e
mentale, a quelli della linea “Protect”, che
aiutano l’organismo a proteggersi da eventi debilitanti, fattori nocivi e invecchiamento cellulare, fino a quelli della linea “Restore”, che aiutano il corpo a riguadagnare
una buona qualità di vita e a contrastare
stress quotidiano e disfunzioni del sonno.
“In tutti questi casi,” spiega il dottor Vignutelli “una combinazione di valeriana e
melissa come quella presente in Songha®
Night è un valido aiuto per restaurare i cicli
del sonno in modo naturale e sano, senza i
terribili effetti collaterali dei classici sonniferi chimici. I farmaci naturali” continua “apportano un beneficio terapeutico a molte
patologie.

In apertura:
Sul mercato si assiste
ad un incremento del
numero di farmaci basati
su principi attivi di origine
naturale, che affiancano
e talora sostituiscono
i farmaci di costituzione
sintetica
Sopra:
Dott. Alberto Vignutelli,
Responsabile Scientifico
Ginsana SA
A sinistra:
Veduta aerea
dell’azienda Ginsana SA
a Bioggio (Lugano)
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Senza avere la pretesa di essere panacee, si offrono come una sicura e comoda
opzione di cura ulteriore o complementare.
Sta al medico, al farmacista o al pazienteconsumatore scegliere la migliore soluzione.
Noi definiamo questa abitudine “approccio
integrale”: una scelta bilanciata tra medicina convenzionale (sintetica) e medicina tradizionale (naturale), guidata coscientemente dal medico o dal professionista della
salute in generale.
L’ultima raccomandazione che desideriamo fare al paziente è di lasciarsi guidare
nella scelta, perché non tutti i prodotti a base naturale presentano le caratteristiche
essenziali di un farmaco, ovvero la qualità
farmaceutica unita alla dimostrazione di efficacia e sicurezza. In questo caso è compito del farmacista o del medico intervenire
aiutandolo a fare la scelta più adatta a mantenere il proprio benessere e un’ottima qualità della vita.”
Principi attivi distillati dalla natura
Lo slogan di Ginsana, “il potere della
natura catturato dalla scienza”, racchiude
alla perfezione il concetto che porta all’individuazione, all’estrazione e alla sintesi
dei principi attivi presenti nelle piante medicamentose.
Un procedimento che deve essere
svolto secondo sistemi validi, che tengano
conto di quegli equilibri naturali che rendono efficaci i poteri medicali delle piante
d’origine: la fitoterapia si basa infatti spesso sulla combinazione di più principi attivi
compresenti in una singola struttura vegetale.
Estrarre quindi un unico principio non
sempre si rivela la scelta giusta, dato che si
va a perdere l’alchimia alla base del suo
effetto. Un errore che, però, i produttori più
qualificati non commettono.
“Fin dagli inizi della sua storia,” spiega
il dottor Vignutelli “Ginsana usa metodi
d’avanguardia per poter sviluppare estratti
di piante che sottostanno alla qualità farmaceutica più rigorosa. Grazie a questo, ha la
possibilità di condurre studi clinici che ne
certificano la sicurezza e l’efficacia.”
Anche alla base dei preparati fitoterapici, quindi, ci sono molecole chimiche.
La differenza sta nel fatto che si tratta di
molecole non ricreate artificialmente in
laboratorio, come avviene per i farmaci
sintetici.
Occorre però considerare che negli ultimi tempi anche molte case farmaceutiche
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convenzionali hanno iniziato a utilizzare
principi di origine naturale nei propri prodotti, combinandoli con principi sintetizzati in laboratorio. Questo è dovuto, da un
lato, al cambio di sensibilità comune nei
confronti delle scelte e della qualità di vita,
dall’altro a un effettivo aumento della difficoltà nello sviluppo di nuove molecole sintetiche.
Molti scienziati si rendono sempre più
conto dell’immenso potenziale delle piante
e della grandissima varietà di sostanze medicali presenti in esse.
“Non tutti sanno che la medicina naturale è alla base della medicina moderna”
afferma il dottor Vignutelli “Nei paesi occidentali il 35% dei medicamenti prescritti dai
medici sono di origine naturale, mentre più
del 50% dei medicamenti senza ricetta derivano da piante. Un esempio eclatante? L’aspirina, la “medicina” per antonomasia, è
basata sull’estratto di salice, ovvero l’acido
acetilsalicilico. Ancora oggi, inoltre, circa
l‘80% della popolazione mondiale tratta le
malattie solo con piante medicinali.”
Preparati unici non replicabili
Il crescente interesse per i medicamenti naturali tocca da vicino anche il
mondo dei farmaci generici, ovvero quei
farmaci che risultano equivalenti per prin-

Dott. Andreas Bosshard,
General Manager
Mepha Schweiz AG

cipio attivo ad altri preparati “di marca”, e
che sono presenti sul mercato con lo scopo
di ridurre la spesa farmaceutica, dato che,
a parità di efficacia, hanno costi più bassi
rispetto agli originali.
Il rappresentante più significativo in
questo settore è sicuramente Mepha
Pharma AG, la più importante azienda fornitrice di generici in Svizzera, con oltre
mezzo secolo di storia alle spalle.
Nel suo assortimento, che comprende
circa 150 diversi principi attivi, sono presenti anche medicamenti su base vegetale, nonostante, come riferisce Andreas Bosshard,
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mepha Pharma AG, la ricerca e lo sviluppo nel campo dei farmaci naturali non
siano al centro delle attività dell’azienda.
“I principi attivi che vengono impiegati
nei fitofarmaci di regola sono ben noti da anni,” spiega Bosshard “e quindi trovano impiego nei trattamenti medici già da tempo.
Mepha ha lanciato i suoi fitofarmaci all’incirca cinque anni fa, ampliando la sua offerta,
già vasta, con una nuova tipologia di medicamenti.
I nostri fitofarmaci comprendono attualmente tre categorie, rispettivamente nei settori della ginecologia (Agnus-CastusMepha), della reumatologia (HarpagophytMepha) e del sistema nervoso centrale
(Hypericum-Mepha).”
A differenza degli altri prodotti distribuiti da Mepha Pharma, però, i fitofarmaci
non possono essere definiti “generici”, in
quanto, come precisa Bosshard, se per l’estrazione dei principi attivi si usano mezzi
e procedimenti diversi o si ha un rapporto
droga-estratto differente, si ottengono due
prodotti non equiparabili tra loro.
Si tratta quindi di farmaci in qualche
modo “unici”, tanto per preparazione
quanto per efficacia, ma, avverte Bosshard,
“A differenza dei principi attivi prodotti sinteticamente, il sistema di funzionamento dei
fitopreparati non è sempre dimostrabile,
poiché si tratta spesso di miscele di molte
sostanze che possono presentare meccanismi d’azione diversi tra loro. In alcuni casi,
inoltre, i fitofarmaci possono dare origine a
interazioni con altri medicamenti.”
Ci sono però situazioni in cui i farmaci
naturali vengono scelti maggiormente dai
consumatori, in parte perché vengono percepiti a livello comune come più adatti a
contrastare patologie particolarmente delicate senza aggredire l’organismo, in parte
per motivi empirici, visto che la loro efficacia in questi campi è data per assodata.

“Spesso,” dice Bosshard “i fitofarmaci
vengono impiegati per malattie da raffreddamento o per il sistema nervoso centrale
nel trattamento delle distimie depressive. In
questo campo vi sono indagini cliniche
sull’efficacia che dimostrano l’azione, per
esempio, degli estratti dell’erba di San Giovanni.
Nel nostro assortimento di fitofarmaci,
del resto, la maggiore richiesta si ha nel
campo del sistema nervoso centrale.”

della famiglia dei lactobacilli e dei bifidobatteri che svolgono i loro compiti nell’intestino,
migliorandone la funzionalità.”
La natura in farmacia

Piante... ma anche batteri
Un’ulteriore categoria di prodotti per
la salute che offre preparati di origine naturale è quella degli integratori alimentari.
Si tratta in questo caso di sostanze che contribuiscono a un miglioramento della qualità della vita andando a sopperire alle
mancanze nutritive derivate, per esempio,
da periodi di forte affaticamento e stress.
“Nel settore integrativo,” dice Bosshard
“Mepha Pharma offre con il marchio Biotan numerosi prodotti naturali che stiamo
sviluppando con la collaborazione di scienziati della nutrizione e di medici. In questo
modo nascono prodotti innovativi i cui com-

DA 10 ANNI
A PREGASSONA
IL CENTRO MEDICINA
DI LABORATORIO
DR. RISCH

Dott. Antonio Bossi,
titolare della Farmacia di Besso

ponenti si integrano opportunamente tra loro e possono essere assorbiti bene dall’organismo.”
È interessante notare come non tutti
gli integratori naturali si basino su principi
di origine vegetale, ma attingano anche al
mondo batterico.
“BactoSan® pro FOS,” spiega Bosshard
“è il prodotto più importante della nostra linea Biotan. Contiene otto ceppi batterici

La produzione e la distribuzione dei
farmaci naturali parte da grandi aziende e
case farmaceutiche, ma è nella vendita al
dettaglio che la crescente presenza di questi medicamenti e di questo modo di curarsi viene notata maggiormente.
Il dottor Antonio Bossi, naturopata, è
titolare della farmacia di Besso. Come molti suoi colleghi, rileva un incremento di
consumi di farmaci naturali da parte della
gente, e ne individua diverse ragioni: “Opero da oltre vent’anni nell’ambito della medicina naturale. Come farmacista e naturopata
la utilizzo sia come prima scelta e come unica terapia, sia come complemento a una terapia classica, comunemente chiamata “allopatica”.
Un tempo, quando ero all’inizio di questa mia attività, la richiesta di prodotti naturali era senz’altro minore di oggi, e questo
penso sia dovuto a diversi fattori. Prima di
tutto, qui in Ticino non c’era quella che io

In Svizzera è l’unico gruppo di laboratori privati che collabora con gli istituti universitari negli
studi clinici e nella ricerca medica, con oltre venti specialisti di medicina di laboratorio FAMH
nel gruppo Risch.
Dalla fondazione del nostro laboratorio di analisi mediche con sede a Pregassona, sono trascorsi 10 anni (e
oltre 42 dalla fondazione del primo laboratorio Risch). Da sempre seguiamo una conduzione a gestione
familiare, nel rispetto della filosofia aziendale che contraddistingue i 12 laboratori appartenenti al gruppo,
localizzati in tutta la Svizzera. Una preziosa e determinante scelta per garantire alla nostra apprezzata
clientela un servizio personalizzato e curato, e per consentire a noi di mantenere un’organizzazione aziendale
a misura d’uomo.
I nostri dodici laboratori impiegano oltre 300 dipendenti in tutta la Svizzera, ai quali è garantito un lavoro
sicuro con stipendi competitivi. Nonostante sia noto che il mercato del lavoro ticinese presenti una media
salariale più bassa rispetto al resto della Svizzera, gli stipendi dei nostri collaboratori ticinesi sono allineati a
quelli dei colleghi d’oltralpe. Per favorire l’economia locale assumiamo di regola personale indigeno, poiché
siamo consapevoli di avere una responsabilità sociale importante. Nonostante fattori avversi come la
riduzione del tariffario analitico federale nel 2009, il nostro laboratorio dimostra come un bilancio aziendale
sano sia compatibile con un servizio di qualità all’avanguardia della tecnologia, ma soprattutto compatibile
con una politica umana e sensibile di gestione del personale.
Abbiamo fronteggiato la crisi non operando tagli sull’organico, bensì adottando strategie aziendali di
ottimizzazione e contenimento costi, come il consolidamento della tecnologia di laboratorio tra le varie sedi.
Vantiamo un’analitica d’eccellenza, nelle discipline mediche di chimica clinica, ematologia, microbiologia
(con autorizzazione federale su prodotti da trapianto), immunologia e screening dei rischi in gravidanza.
Siamo dotati di strumenti al top della tecnologia e di personale specializzato formato esclusivamente nelle
scuole svizzere secondo le direttive CRS. Siamo inoltre orgogliosi di affermare, che oltre la metà dei
collaboratori, lavora nella sede di Pregassona da 10 anni. Auguri a tutti!
Dr. Paola Jelmini-Romanelli
FAMH Chimica clinica
Direttore di sede

campo” e in modo competente anche su tematiche che spesso vanno oltre la semplice
richiesta del rimedio naturale. Questo modo
di operare, anche se più impegnativo, porta
però a un approccio molto più ampio e arricchente, sia per il paziente sia per chi è disponibile ad ascoltarlo e aiutarlo.”
“Anche noi” conferma Andreas
Bosshard, di Mepha Pharma “stiamo constatando la tendenza generale verso la ricerca di uno stile di vita sempre più naturale.
Per questo motivo, Mepha offre guide gratuite per i pazienti che trattano argomenti riguardanti regimi di vita più sani e che si occupano anche di prevenzione, come per
esempio le guide sull’alimentazione, sulle
allergie o sulle lesioni da sport.”
Il naturale futuro del benessere
Molte patologie avranno opzioni terapeutiche convenzionali (basate su molecole di sintesi) o
naturali (estratti di piante)
chiamo “una cultura naturopatica”: in altre
parole le terapie naturali non erano ben conosciute. Da un lato, spesso i pazienti confondevano le diverse cure, dall’altro i medici, non conoscendole, non le utilizzavano.
Oggi i pazienti sono molto meglio preparati
in merito (anche grazie a internet, che però
spesso non semplifica le informazioni); d’altro canto, finalmente alcuni medici cominciano ad ammettere che anche i rimedi naturali hanno un loro posto nell’arsenale
terapeutico.
Il risultato di questa evoluzione è dunque un maggior interessamento generale da
parte delle persone alla medicina naturale,
e di conseguenza una maggior richiesta sia
di informazioni che di prodotti.”
Ma, come sempre accade, un aumento
di offerta da parte del mercato comporta un
aumento di rischi per il consumatore...
“Chiaramente,” continua infatti il dottor
Bossi “parlando di maggior richiesta e dunque di maggior consumo, si affacciano ogni
giorno sul mercato nuovi prodotti e canali di
distribuzione. E qui sta il problema, nel senso che non sempre la qualità dei prodotti è
garantita. È dunque di primaria importanza
poter far capo a persone di comprovata competenza prima di acquistare o utilizzare dei
prodotti naturali.”
Se da un lato è cambiato il panorama
di mercato, in linea con la nuova tendenza
comune è cambiato anche l’identikit del
consumatore medio, così come ciò che cerca e ciò che si aspetta dall’utilizzo di farmaci naturali.
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“Se vent’anni fa” racconta il dottor
Bossi “i prodotti naturali eramo principalmente richiesti e utilizzati da persone particolarmente sensibili alla natura e al biologico, oggi penso di poter affermare che
l’interesse per questi rimedi è manifestato
da una gran fetta della popolazione, partendo dai giovani fino ad arrivare alle persone anziane.
È difficile definire un “consumatore tipo”, nel senso che chi richiede questi farmaci appartiene a tutte le categorie sociali e
culturali. Potremmo forse indicare un maggior interesse da parte delle persone di cultura nordica, dove questo tipo di medicina
ha una storia più antica.
La ricerca del rimedio “miracoloso”
continua il dottor Bossi “è sempre dietro
l’angolo, nel senso che il paziente vorrebbe
una soluzione rapida, indolore e definitiva ai
suoi problemi di salute: questo è “umano” e
vale comunque per tutte le richieste di farmaci, naturali o meno. Noto comunque che
chi è orientato verso le terapie naturali è
spesso maggiormente consapevole e responsabile nei confronti della sua salute, tenendo giustamente in considerazione anche
altri aspetti importanti per poter ristabilire o
manterere in equilibrio il proprio corpo e la
propria mente, come l’alimentazione o l’attività fisica.
Spesso il paziente che fa richiesta di
prodotti naturali è meglio informato sulle terapie che intende utilizzare rispetto agli altri
pazienti: ne consegue che il terapeuta deve
essere in grado di poter rispondere “a tutto

Il presente sembra quindi già predisposto ad accogliere le radici di un futuro
farmacologico sempre più basato sul naturale, anche se ancora non è possibile dire
se la fitoterapia, seppure di produzione industriale, soppianterà del tutto un giorno la
farmaceutica convenzionale.
“Lo scenario venturo, a nostro giudizio,” riflette il dottor Vignutelli, di Ginsana
“sarà molto complesso ma al tempo stesso
molto interessante e positivo per il pazienteconsumatore.
L’approccio integrale diventerà sempre
più presente nella scelta terapeutica del professionista della salute. Molte patologie
avranno opzioni terapeutiche convenzionali
(basate su molecole di sintesi) o naturali
(estratti di piante).
La differenza la farà il controllo di
queste medicine naturali. “Qualità”, “efficacia” e “sicurezza” sono termini giustamente molto importanti per medici e farmacisti.
Capiterà sempre più spesso inoltre una
scelta combinata: quindi l’uso simultaneo di
un prodotto naturale e di uno convenzionale,
a dipendenza del bisogno del paziente e della sua patologia. Un esempio: un malato di
cancro che riceve, oltre alle medicine convenzionali, anche prodotti naturali che possono alleviare la stanchezza cronica che affligge la stragrande maggioranza di questi
pazienti.”
La scienza, quindi, continua la sua indagine alla ricerca di una dimensione farmaceutica sempre più naturale.
Forse perché ha capito che solo da una
medicina a misura di natura nasce un benessere davvero a misura d’uomo.

Una vita piena
d’energia
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