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E

rano i primi mesi del 2011 quando il World Economic Forum
(www.weforum.org) presentava
l’edizione 2011del TTCI, il Travel & Tourism Index, rapporto biennale
che misura la competitività dei Paesi nel
segmento viaggi e turismo, graduatoria in
cui la Confederazione Elvetica ha confermato il proprio primato, lasciandosi alle
spalle rispettivamente Germania, Francia,
Austria, Svezia, Stati Uniti, Regno Unito,
Spagna, Canada e Singapore (il panel dei
Paesi analizzati ne contempla 139). Come
tutti gli indici complessi, anche il TTCI ha
una struttura per sub indici: tre macroaree
a cui è affidata l’analisi verticale del segmento, a partire dal contesto normativo e
legislativo per giungere alle risorse umane, culturali e ambientali passando per le
infrastrutture di business dei Paesi. Ogni
macroarea è articolata in cinque variabili,
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il cui monitoraggio permette di individuare punti di forza e punti deboli; la sintesi
finale è proprio l’indice che permette di
stilare una graduatoria assoluta e una tavola di dettaglio con graduatorie in funzione dei sub indici misurati.
Il nostro Paese eccelle nella sostenibilità ambientale: è secondo al mondo, preceduto solo dalla Svezia; è secondo pure
nella sicurezza, preceduto dalla Finlandia
così come nell’infrastruttura informativa e
di comunicazione (Ict), ancora una volta
dopo la Svezia. È primo assoluto, invece,
nel capitale umano dedicato. Insomma,
tutti punti di forza che riflettono le qualità
organizzative e amministrative del Paese,
le stesse che ne fanno un indiscusso punto
di riferimento mondiale e che lo rendono
una piazza attrattiva dal punto di vista infrastrutturale.
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Elementi di forza che raccontano di un
Paese resiliente che trova forza e determinazione nella ricchezza delle proprie diversità. Lo scorso primo agosto, la signora
Eveline Widmer Schlumpf, in occasione
della tradizionale allocuzione, parlando dal
piccolo paese di Juf, nei Grigioni ci ha ricordato che “Da qui la vista spazia lontano:
sulla valle, sulle montagne, ma anche al di
là della valle e delle montagne. Riusciamo
quindi ad avere un’apertura tale da permetterci di prendere le distanze e vedere le connessioni di cui spesso, presi dai nostri problemi quotidiani, perdiamo la visione.”
Nelle sue riflessioni, la signora Widmer
– Schlumpf torna spesso sulle connessioni;
su di esse la Svizzera ha costruito tanto la
propria storia interna quanto quella esterna, dalle correlazioni culturali, ambientali,
infrastrutturali dipende lo sviluppo di un
Paese e queste necessitano sempre di quegli orizzonti sconfinati che le montagne
sanno regalare. Basta salire in una giornata di sole sul Monte Generoso per rendersi
conto di cosa voglia dire vedere senza confini e senza barriere, lasciare che lo sguardo spazi per un centinaio di chilometri in
tutte le direzioni. La vastità ci toglie il fiato,
ma da essa arrivano forza e idee, per innovare, per cambiare quando necessario.
Le graduatorie del TTCI 2011 ci restituiscono un quadro d’insieme per Paese;
costruite sui dati dei due anni precedenti
tengono già conto della crisi ma manca,
com’è ovvio perché non è questa la finalità,
la visione di dettaglio, quella interna, regionale, visione offerta invece dall’Ufficio
federale di statistica (UST), dalle associazioni di categoria, dai Cantoni e in Ticino,
da gennaio 2011, da O-Tur, l’Osservatorio
del turismo. Affidato dal Dipartimento delle
finanze e dell’economia del Cantone all’Istituto di Ricerche Economiche (IRE) dell’Università della Svizzera italiana, O-Tur è
impegnato nella divulgazione delle informazioni specifiche grazie all’osservazione
sistematica e all’analisi della domanda e
dell’offerta turistica in Ticino.
Cittadini e operatori del settore, decisori politici locali ma anche stranieri trovano in rete (www.otur.usi.ch) dati aggiornati mensilmente; la newsletter pubblicata lo
scorso 6 agosto, inoltre, propone un’esau-
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stiva disamina sulla statistica degli arrivi e
dei pernottamenti in Ticino nel giugno
2012 (Panel O-Tur), per il settore alberghiero, dati già ampiamente commentati
dalla stampa quotidiana nel mese di agosto. Non torno dunque sui numeri; ci basti
ricordare che le statistiche provvisorie proposte dall’UST indicano in giugno un forte
calo della domanda alberghiera in Ticino
che ha coinvolto tanto le quattro regioni
turistiche (pur con qualche differenza)
quanto tutte le strutture, da quelle a quattro e cinque stelle fino a quelle a tre e due.
Numeri che confermano, purtroppo, quanto rilevato già a inizio anno e che lasciano
intravedere una tendenza al ribasso anche
per il prosieguo dell’anno.

pio, segnalano una crescita di presenze da
Cina, India e Paesi del Golfo, pur con numeri ancora contenuti. Tendenza per altro
comune alla vicina Italia, anch’essa alle
prese con un marcato ridimensionamento
del settore turistico, sebbene in questa
estate di austerità faccia registrare negli
aeroporti milanesi di Malpensa e Linate,
uno spiccato aumento degli arrivi dal “lontano” Oriente (Cina, Giappone e India in
testa). Ci sono settori che accanto al più
tradizionale turismo ricreativo, legato alle
ricchezze paesaggistiche, culturali e artistiche, alle infrastrutture dedicate (parchi
tematici ricreativi e centri acquatici per
esempio) possono nel tempo rappresentare uno sbocco naturale che fa leva sulla
bontà delle infrastrutture di collegamento
già disponibili.

“Da qui la vista spazia
lontano: sulla valle,
sulle montagne, ma
anche al di là della
valle e delle montagne.
Riusciamo quindi ad
avere un’apertura
tale da permetterci di
prendere le distanze
e vedere le connessioni di cui spesso,
presi dai nostri problemi quotidiani,
perdiamo la visione.”

Si pensi, per esempio, al segmento
congressuale, in parte ridimensionato dalla crisi mondiale ma ancora capace di offrire spazi interessanti di crescita, soprattutto
se concepito su scala globale, associando,
com’è ovvio che sia, proposte integrate che
valorizzino le ricchezza turistiche dell’intera Confederazione. I poli universitari, ma
anche le piattaforma logistiche oggi presenti sul territorio cantonale che attraggono aziende di prestigio internazionale, diventano anche potenziali attrattori di un
“turismo” business, usufruendo, senza limiti stagionali, dell’efficienza infrastrutturale
e della sicurezza che rendono la Svizzera
così appetibile su scala globale.

Tutto negativo, dunque? Niente affatto; le crisi si trasformano sempre in preziose (ancorché complesse e talvolta dolorose) occasioni di rinnovamento. Ricordate
l’invito a guardare oltre, a lasciare che lo
spazio raggiunga orizzonti lontani? I dati
relativi ai mercati di riferimento, per esem-

Un’offerta inedita che potrebbe valorizzare le risorse straordinarie della nostra
terra, brillantemente messe in gioco in occasione di eventi prestigiosi (si pensi al Festival del cinema di Locarno oppure ai
Mondiali di ciclismo di Mendrisio di qualche anno fa), che può guardare sia a Sud
(con la possibilità di cogliere le potenzialità
offerte da una regione densamente popolata
e industrializzata come la Lombardia) sia a
Nord, sempre più vicino grazie ad Alptransit.
Guardiamo lontano, dunque, nel tempo
e nello spazio, per individuare le tendenze
di un mondo che cambia vorticosamente e
che non finirà di offrirci nuovi spunti di cambiamento e trasformazione.
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Opinioni

Quando pagano
gli altri
A cura di
Stefano Fornara
Avvocato e notaio*

Riflessioni
sugli effetti collaterali
dell’assistenza
giudiziaria e dell’assicurazione di
protezione giuridica.

N

ello scorso numero di FourTicino ho affrontato il tema
della nuova esigenza procedurale consistente nel tentativo di conciliazione obbligatorio in ambito civile.
Vorrei oggi, e per le prossime due
uscite di questo trimestrale, estendere la
mia riflessione ad alcuni aspetti che, se
l’apparato giudiziario fosse composto di
carne e ossa, rappresenterebbero dei nervi
scoperti.
Premetto che, mentre scrivo queste
righe, il mio pensiero è principalmente
rivolto ad una clientela composta da persone fisiche e piccole e medie imprese.
I mandanti istituzionali e le grosse
imprese hanno infatti una sensibilità diversa nei confronti dei temi che andrò a
trattare oggi e nei miei prossimi contributi, benché alcuni di essi costituiscano
anche per questo genere di soggetti un
motivo di riflessione o di considerazione.
All’assunzione del mandato, l’avvocato deve affrontare con il proprio cliente, tra gli altri, l’aspetto dei costi.
Dal momento che, notoriamente, una
procedura giudiziaria genera importanti
oneri, vi è la possibilità, nella misura in
cui il caso non sia privo di speranza e il
mandante non disponga dei mezzi finanziari sufficienti, di postulare l’ammissione all’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio, sempre che i costi non possa-
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no essere assunti da parte di un’assicurazione di protezione giuridica.
L’assistenza giudiziaria rappresenta
certamente uno strumento essenziale per
garantire l’accesso alla giustizia, così come le assicurazioni di protezione giuridica sono senz’altro un buon mezzo per
coprire il rischio finanziario connesso ad
una procedura giudiziaria.
L’una e l’altra, tuttavia, possono rivelarsi delle armi a doppio taglio e, in molti
casi, concorrono a generare o ad alimentare comportamenti processuali poco opportuni e finanche abusivi.
Innanzitutto, una parte che non ha
alcun rischio finanziario nell’ambito di
un contenzioso è spesso poco incline a
trovare una soluzione conciliativa: è infatti immune nei confronti del più importante mezzo di dissuasione, dal momento
che i costi di una procedura li assume un
soggetto terzo (Stato o assicurazione che
sia).
Ciò comporta un maggiore onere per
l’Ente pubblico (nel caso dell’assistenza
giudiziaria) e può giungere a mettere in
difficoltà una controparte che, dal canto
suo, appartenendo a quella fascia di
clientela riconducibile al “ceto medio”,
deve assumersi tutti i propri oneri processuali essendo o venendo considerata
in grado di pagarli e non potendo contare
sulla copertura da parte di un’assicurazione.

Il fatto che, in regime di assistenza
giudiziaria e gratuito patrocinio, lo Stato
formalmente si limiti ad anticipare i costi
di patrocinio, riservandosi di ricuperarli
presso la parte assistita nel caso in cui
questa pervenga a miglior fortuna finanziaria, è nella realtà poco rilevante: infatti, nella grande maggioranza dei casi, chi
è ammesso al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio ben
difficilmente riesce, nei 10 anni successivi (dopo i quali la pretesa dello Stato si
prescrive giusta l’art. 123 cpv. 2 CPC), a
beneficiare di una modifica tale delle proprie condizioni finanziarie da permettere
l’effettivo recupero dei costi da parte dello Stato.
Si consideri poi che è estremamente
difficile, per l’Autorità giudicante (in particolare di prima istanza) effettuare a priori una valutazione della bontà delle tesi
di chi chiede l’assistenza giudiziaria – il
cosiddetto fumus boni iuris: nel dubbio,
l’istanza va accolta, pena il formale diniego dell’accesso alla giustizia, evidentemente lesivo dei diritti fondamentali.
Solamente in casi chiari, in cui il Tribunale può senz’altro concludere che
una persona provvista dei mezzi necessari rinuncerebbe alla causa in quanto manifestamente perdente, si giustifica il rifiuto a priori dell’assistenza giudiziaria.
Ciò genera dunque un notevole dispendio per le casse dello Stato, a carico di
tutti i contribuenti. Sebbene sia possibile
revocare in ogni stadio di causa l’assistenza giudiziaria ed il gratuito patrocinio, ciò
avviene concretamente solo in caso di abusi manifesti da parte di chi ne beneficia o
in altre situazioni straordinarie.
Un altro aspetto pungente legato
all’istituto dell’assistenza giudiziaria è
quello per cui l’Autorità giudicante tende
a valutare in modo molto restrittivo la
congruità delle prestazioni esposte dal
legale della parte che ne beneficia. Sebbene ciò sia di principio comprensibile, il
risultato è quello di ribaltare sul patrocinatore le conseguenze di un eventuale
comportamento processuale irragionevole del patrocinato, che ha generato oneri
e dispendio supplementare.
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È pur vero che nessun legale è obbligato ad accettare i Diktat del proprio cliente,
d’altro canto non è nemmeno sempre possibile abbandonare il mandato o discostarsi

Sia l’assistenza giudiziaria che la presenza
di una copertura assicurativa di protezione
giuridica concorrono
a sovraccaricare gli
organi statali, e di
conseguenza a rallentare l’intero apparato
giudiziario: molte
cause si protraggono
o vengono presentate
perché una delle due
parti non vuole accettare una soluzione
transattiva, benché
ragionevole, ben
sapendo che questa
decisione non avrà
l’effetto di “costarle
di più”.

dalle indicazioni ricevute, in particolare alla
luce dell’evoluzione della giurisprudenza
relativa alla responsabilità civile dell’avvocato, sempre più severa.
Infine, sia l’assistenza giudiziaria che
la presenza di una copertura assicurativa
di protezione giuridica concorrono a sovraccaricare gli organi statali, e di conseguenza a rallentare l’intero apparato giu-

diziario: molte cause si protraggono o
vengono presentate perché una delle due
parti non vuole accettare una soluzione
transattiva, benché ragionevole, ben sapendo che questa decisione non avrà l’effetto di “costarle di più”.
Quali le possibili soluzioni all’insoddisfacente ed inefficiente situazione sopra descritta?
Le maggiori possibilità di porre un limite agli abusi sono nelle mani delle assicurazioni, che hanno pure tutto l’interesse
ad evitare procedure inutilmente dispendiose: sempre più Compagnie assicurative
indicano un tetto massimo delle spese legali che sono disposte ad assumere per determinati casi, o escludono certi ambiti dalla copertura. Ciò vale in special modo per
quelle procedure particolarmente sensibili, nelle quali le parti, per vari motivi, tendono a perdere di vista l’aspetto razionale.
Lo Stato, dal momento che interviene sulla base di una Legge e non di un
contratto di diritto privato, è più limitato
nella propria capacità di mettere un tetto
alle spese legate all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.
Molti magistrati assumono dunque un
atteggiamento rigoroso e giustamente fermo verso le parti che beneficiano dell’assistenza giudiziaria, spingendo con determinazione verso soluzioni di compromesso
nel caso di procedimenti civili, e strutturando in modo efficiente e più rapido possibile l’inchiesta in ambito penale.
Andrebbero tuttavia sanzionati maggiormente gli abusi processuali di chi
crede di non avere nulla da perdere, ad
esempio mediante un’applicazione più
coraggiosa del nuovo Codice di procedura civile, il quale prevede dei correttivi
alle situazioni sopra descritte, ad esempio all’art. 128 cpv. 3 CPC, secondo cui
“in caso di malafede o temerarietà processuali, la parte e il suo patrocinatore possono essere puniti con la multa disciplinare
fino a 2000 franchi e, in caso di recidiva,
fino a 5000 franchi”: insomma andando a
colpire proprio nel borsellino chi è troppo
convinto che, quando pagano gli altri,
tutto si possa fare.

* Titolare del Certificate of Advanced Studies
HSG in procedura e contenzioso civile.
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La forza
dell’innovazione

E se la chiave del successo fosse proprio
nel nostro federalismo?
A cura di Chiara M. Battistoni

E

rano i primi giorni di febbraio
quando PRO INNO Europe®
(www.proinno-europe.eu) mise a
disposizione sul proprio sito il
rapporto Ius 2011 (Innovation Union Scoreboard) che consente di esaminare le prestazioni nell’ambito dell’innovazione dei Paesi
Ue27, coinvolgendo anche una pattuglia di
Paesi che con l’Europa ne condividono l’ubicazione geografica; tra questi la Confederazione Elvetica, ancora una volta capace di
attestarsi nel gruppo dei leader dell’innovazione, in compagnia di Danimarca, Germania, Finlandia e Svezia. Performance di tutto
rispetto, visto che in una buona parte dei 25
indicatori che costruiscono l’indice generale, la Svizzera è saldamente prima. Lo Ius,
elaborato sul precedente European Innovation Scoreboard (Eis), di fatto è uno strumento che consente alla Commissione europea di monitorare lo stato di avanzamento
della strategia per l’Innovazione Europa
2020; offre però dati interessanti sulle potenzialità di cambiamento e crescita e, soprattutto, confronti assai utili con le economie Bric (Brasile, Russia, India, Cina) e altri
sei protagonisti della scena mondiale, a cui
si aggiungono in ambito Vecchio Continente la Svizzera, la Macedonia, la Norvegia, la
Croazia, la Serbia, l’Islanda e la Turchia.
La struttura dell’indice prevede tre macroaree, ognuna articolata nelle dimensioni
prioritarie; la prima, quella degli “abilitatori”, permette di analizzare tutti gli elementi
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di innovazione esterni al tessuto produttivo
d’impresa, coinvolgendo così risorse umane dedicate, attrattività dell’ambiente di ricerca oltre che opportunità concrete di finanziamento. C’è poi la macroarea relativa
all’attività d’impresa con variabili rivolte
agli asset intellettuali, alle reti d’impresa,
agli investimenti aziendali; infine la terza
area è riservata ai cosiddetti “output”, i prodotti dell’innovazione, concentrata sulle dimensioni delle attività innovative e degli
effetti economici generati. Si tratta, dunque, di un sistema complesso che mappa
buona parte degli articolati percorsi dell’innovazione, restituendo una lettura sintetica
della vocazione innovativa di ciascun Paese. Sebbene lo Ius 2011 non riesca a catturare ancora gli effetti della crisi in cui dal
2008 si dibatte l’Unione Europea, i dati (con
fonte prevalente Eurostat) raccolti tra il
2006e il 2009 evidenziano già alcuni segnali. Non a caso, i Paesi con un tasso di innovazione più contenuto, concentrati negli
ultimi due gruppi, sono anche i Paesi, attualmente, con le maggiori difficoltà; tra di
loro Grecia, Portogallo, Italia, Spagna, a cui
poi si aggiungono gli ultimi entrati nella
Ue27, tra questi Romania e Bulgaria.
L’innovazione, come per altro evidenziano molto bene gli indici di competitività,
è un fattore chiave nella competizione globale. E la Svizzera, che proprio a metà agosto con la pubblicazione del consuntivo
2012 ha avuto il conforto di una previsione

di eccedenza dei propri conti pari a 1,5 miliardi di franchi, rispetto al pareggio preventivato, dimostra di essere molto competitiva
e capace di reggere con una resistenza forse
inattesa alle pressioni preoccupanti delle
turbolenze economiche dei propri vicini.
I dati di Ius 2011 evidenziano una vocazione rossocrociata all’innovazione che supera la media europea da ben cinque anni,
con continuità; alto numero di risorse umane
concentrate nella ricerca e nelle attività a
elevata conoscenza, così come l’elevato numero di brevetti e di prodotti innovativi concepiti ed esportati sono tra i punti di forza.
Ius 2011, però, ci restituisce numeri asettici
(è nato per questo); tocca a chi li legge interpretare i dati ed esplorare i modelli che permettano di costruire un ambiente fertile, in
cui l’innovazione possa prosperare. Ebbene,
il caso della Confederazione Elvetica è una
dimostrazione brillante di come un ordinamento federale pluri centenario abbia la forza di costruire idee nuove a partire proprio
dalla struttura istituzionale. L’innovazione,
intesa appunto come capacità di costruire
“idee che funzionano”, è un tratto fondativo
che ha le sue radici nella democrazia diretta
e si realizza attraverso gli strumenti della
partecipazione del cittadino. È il tessuto culturale, sociale e politico realizzato dal federalismo che consente di intercettare idee
creative tanto a livello individuale e locale
quanto a livello della società e delle organizzazioni.

Opinioni

PTM

PERSONAL TIME
MANAGEMENT
A cura di
Emanuela Capra

C

on il termine PTM (Personal Time Management) si identificano
strumenti e tecniche necessarie
alla gestione del tempo, che influenzano in modo trasversale gli esiti di
ogni attività di Project Management. Non
entra in gioco solamente la pianificazione
del proprio tempo ma anche la conclusione
di un programma, tenendo conto dei vari
imprevisti. La difficoltà di ogni PTM sta nel
forte impegno al cambiamento.
Uno dei paradossi dei nostri giorni sta
proprio nella mancanza di tempo, soprattutto per le persone attive professionalmente. Giornalmente confrontati con ritmi
frenetici si ha sempre più difficoltà a trovare il tempo per fare tutto. Il più delle volte
non è un problema di quantità ma di qualità del tempo utilizzato ed un problema di
pianificazione delle nostre attività a cui affidare il giusto valore.
“Il tempo è denaro”, come dice un vecchio detto, ma è anche la cosa più democratica che esista poiché tutti dispongono
della stessa quantità di ore durante la gior-
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nata. Una gestione ottimale delle ore ed il
modo in cui ognuno di noi affronta gli impegni, ci permette un miglioramento generale della nostra vita, evitando la rinuncia a
quelle attività che normalmente vengono
messe in ultimo piano (divertimenti, hobbies, contatti sociali) e raggiungendo un
buon equilibrio tra vita privata e professionale.
La disciplina dei tempi e metodi di lavoro, ormai considerata parte integrante di
ogni buona organizzazione aziendale, permette di ottimizzare resa e tempi di lavorazione. Nata per applicazioni di tipo pratico
si è oggi diffusa ad attività intellettive. L’obiettivo finale è quello di raggiungere obiettivi sempre più numerosi e qualitativamente elevati. Partiamo dal presupposto che se
una cosa viene classificata come importante,
il tempo per farla lo si trova.
La legge di Pareto stabilisce che è il
20% di ciò che facciamo a determinare
l’80% dei risultati. Ne deriva che una gestione efficace del nostro tempo è alla base
del successo aziendale.

• Per prima cosa è essenziale fissare degli
obiettivi (attività semplici, progetti importanti, attività complesse) dando un rating
di importanza ad ogni nostra azione e fissando delle priorità. Questo approccio
comporta un programma specifico o meglio un calendario di attività, che può essere giornaliero, settimanale o mensile.
• Monitorare la propria attività giornaliera
ogni quindici minuti, per almeno una
settimana. Inizialmente potrà sembrarci
una “gran perdita di tempo” ma è assicurato il risultato dell’esperimento nel
momento in cui si andrà a rileggere il
nostro personale Time sheet eliminando
le attività superflue.
• Utilizzare la tecnica della “prima ora”,
ossia concentrare le attività importanti e
più impegnative durante la prima parte
della giornata. Apporre un cartello “non
disturbare” fuori dall’ufficio o chiudere
la porta quando un lavoro richiede particolare concentrazione. Iniziare sempre
dall’attività più difficile o che si sta evitando da tempo.

• Creare un elenco di attività da fare per il
giorno dopo, pianificando sia il mattino
sia il pomeriggio e rinunciando agli imprevisti (es. telefonate o mail) per il periodo di tempo dedicato alle attività importanti e prioritarie. Non sarà più una
questione di tempo ma di motivazioni,
tanto più queste saranno forti tanto più
l’obiettivo preposto sarà raggiunto.
• Ad ogni fine giornata, per cinque minuti,
riordinare il proprio spazio lavorativo,
eliminando il superfluo, quali gli appunti non più utilizzabili e pulendo anche il
desktop. Ciò permetterà una partenza
ordinata il giorno successivo.
• Imparare a distinguere “cosa devo fare”
da “cosa vorrei fare”. Non è sempre possibile fare tutto, per questo è importante
stabilire il vero bisogno aziendale. Utilizzare in modo ottimale i mezzi a nostra
disposizione è fondamentale. Ad esempio se il nostro obiettivo non è quello di
intavolare un dialogo o una conversazione

“fiume” con il nostro interlocutore, meglio un’email che ci permette di risparmiare tempo.
• Saper gestire gli imprevisti ed elaborare
piani efficaci per fronteggiare le emergenze, tramutando un eventuale stress
negativo in positivo.
• Delegare è un’attività molto importante
e, laddove è possibile, permette un risparmio di tempo enorme.
• Concentrare la lettura delle email o altro
tipo di informazioni ad orari fissi durante
la giornata, evitando un controllo ogni
cinque minuti. Dare una priorità di lettura e risposta ad ogni messaggio, rimandando quelli non urgenti.
• Dare un posto ad ogni cosa e mettere
ogni cosa al suo posto. L’ordine che ne
conseguirà darà l’idea della situazione
sotto controllo e dell’attività organizzata.
Gestire le informazioni e non accumular-

le, catalogando tutto ciò che potrà avere
una futura utilità.
• Dedicare almeno dieci minuti al dolce far
niente, liberare la mente e non pensare
a nulla. Ci darà l’impressione di non essere schiavi dell’orologio e di poter disporre liberamente di un po’ di tempo
senza che la nostra organizzazione vada
a pezzi.
Una corretta pianificazione parte da
un’approfondita analisi dei nostri valori e
dei nostri bisogni. Una buona gestione del
tempo dipende dalle nostre scelte e quando queste ultime sono allineate con gli
obiettivi che ci siamo posti riusciamo a
vivere una vita equilibrata e senza stress
da scadenze ed urgenze. Posizioniamo la
lista dei nostri obiettivi in un posto ben
visibile e concentriamo su di essi la nostra
attenzione. Il cambiamento non avverrà
dalla sera alla mattina, ma sarà graduale e
ci consentirà di progredire giorno per
giorno.
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Scienza

L’origine dell’universo
tra Creazionismo ed Evoluzionismo
A cura di Sebastiano B. Brocchi
foxmovies.com

H

o l’impressione che gran parte
della gente si sia abituata ad
accettare come dato di fatto la
teoria darwiniana dell’evoluzione delle specie, pensando che questa sia
l’unica “accettata” e “provata” dalla scienza; e confinando le risposte della religione
nel campo della “fede”. Scienza e fede, ormai, hanno imboccato strade separate, e
per molti si tratta di strade che viaggiano
parallele, senza più possibilità d’incontro.
Poiché, oggi, per “certe domande” bisogna
rivolgersi al professore di scienze, per “altre domande” bisogna chiedere all’insegnante di catechismo. Il problema è che le
risposte dell’uno contrasteranno con quelle dell’altro. Il primo vi dirà che tutto è iniziato con il big bang, milioni di anni fa, e
poi si è sviluppato ed evoluto secondo i
principi della selezione naturale e le leggi
della fisica. Il secondo continuerà a sostenere che “in principio era il Verbo”, e che
Dio abbia creato il mondo in sei giorni, che
il primo uomo si chiamasse Adamo e che
non derivasse dalle scimmie… Senza contare che ogni religione (e mitologia) ha una
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spiegazione diversa della questione, anche
se il nostro sistema scolastico, a mio modo
di vedere, pecca di una sorta di “campanilismo” fornendo agli studenti un’infarinatura molto vaga del pensiero extra-europeo
ed extra-cristiano e contribuendo ad inculcare l’idea distorta che quando si parla di
“Creazione” in ambito religioso ci si riferisca sempre alla “Genesi” biblica, mentre
dovremmo ricordarci che “in tutte le epoche
e a tutte le latitudini l’umanità ha cercato di
spiegarsi la sua presenza sulla Terra e l’esistenza stessa della Terra, e lo ha fatto in molteplici modi. Ha così elaborato complessi
racconti “della creazione” (da “Miti della
Creazione”, a cura di Walter Pedrotti e
Marta Fischer, ed. Demetra).
In realtà, scienza e fede, proprio come
accadeva in passato, non viaggiano sempre
su strade parallele. Diversi scienziati in tutto il mondo, ancora oggi, credono che sia
possibile accettare le “verità rivelate” della
Bibbia o di altre religioni come spiegazioni
della realtà che ci circonda, accusando l’establishment di aver assunto le teorie di
Darwin come “nuova fede”, paragonando

l’Evoluzione ad una forma di religione laica
priva di sufficienti prove sperimentali. Parlo dei Creazionisti, studiosi convinti che
l’Intelligent Design (Disegno Intelligente)
sia ancora la risposta più giusta ai nostri
dubbi sulle origini dell’universo. Per capire
più da vicino il pensiero creazionista, mi
sono rivolto all’ing. Stefano Bertolini, presidente dell’A.I.S.O. (Associazione Italiana
Studi sulle Origini), laureato in ingegneria
elettronica all’Università di Surrey (Inghilterra), membro di importanti Istituiti scientifici, autore di numerose pubblicazioni e
relatore di conferenze in tutto il mondo.
D: Chi sono i Creazionisti e quali sono
le loro principali critiche mosse
alla teoria darwiniana?
R: Per definizione i Creazionisti (tra i
cui esponenti di rilievo nel panorama italiano citerei sicuramente i professori Sermonti e Zichichi, N.d.A.) riconoscono che dietro
la complessità della vita e dell’universo esiste un Progettista. Tale posizione non è da
considerare da ignoranti o prettamente ba-

sata sulla fede, in quanto vi sono molteplici
ricerche scientifiche e dati empirci che ne
sostengono la posizione. Queste ricerche
scientifiche ci portano non solo a confutare
l’evoluzione, ma contemporaneamente ci
confermano l’esistenza di un Progettista.
Non si possono spiegare né l’origine della
vita, né l’esistenza di organismi incredibilmente e irriducibilmente complessi tramite
il meccanismo dell’evoluzione. L’evoluzione
ha fallito nel suo tentativo di dimostrare la
possibilità della abiogenesi, cioè la generazione spontanea della vita come primo passo nell’evoluzione della vita sulla terra. Sir
Frederick Hoyle, dopo aver calcolato l’impossibilità matematica della abiogenesi sulla terra ad una (im)probabilità di 1 su 10
alla potenza di 40.000, ha concluso che la
vita non può essersi generata sulla terra e
perciò ha ipotizzato che sia giunta tramite lo
spazio; questa teoria è denominata panspermia. Chi crede nella panspermia, però, semplicemente sposta il problema dalla terra ad
un’altro pianeta!
La totale mancanza delle forme di transizione, chiamiamole anche forme intermedie o anelli mancanti, permane come testimone che l’assioma primario dell’evoluzione
è sbagliato. Non solo i noti evoluzionisti
Gould ed Eldridge sono stati costretti ad inventarsi una nuova teoria per cercare di
spiegare la mancanza di forme di transizione (conosciuta come la teoria dell’equilibrio
punteggiato), ma lo stesso Darwin era molto
preoccupato dalla totale mancanza di forme
di transizione, come si evince dal suo libro:
“Perché, se le specie sono discendenti da altre specie attraverso graduazioni impercettibilmente sottili, non vediamo ovunque innumerevoli forme di transizione?... Invece
quello che vediamo sono delle specie ben distinte… Allora, perché ogni formazione geologica non è piena di anelli intermedi? La
geologia sicuramente non rivela nessuna di
tali catene organiche finemente graduate;
questa, forse, è la più ovvia e grave obiezione
che si possa sollevare contro la mia teoria”.
Sono passati oltre 150 anni e la situazione
non è cambiata. Le cosiddette forme di transizione, icone dell’evoluzione, come Archaeopteryx, Tiktaalik, Australopithecus (Lucy),
Pakicetus ed altri sono stati facilmente confutati dalla scienza.
La scienza ha dimostrato che l’evoluzione non ha avuto inizio con l’abiogenesi,
che non esistono le prove del processo evolutivo per la totale mancanza di forme di
transizione, e che il meccanismo dell’evoluzione, mutazioni e selezione naturale, non

funziona. Come chiaramente esposto nel
libro del Dott. John Sanford, genetista a livello mondiale, le mutazioni non aggiungono mai nuove informazioni che portano a
nuove funzioni, ma comportano sempre una
perdita di informazione. Più recentemente il
progetto ENCODE ha dimostrato che il DNA
spazzatura non esiste e che addirittura il
95% delle trascrizioni funzionanti non indicano alcuna evidenza di pressione selettiva,
cioè la selezione naturale non agisce per selezionare le mutazioni. Non vengono conservate dalla selezione naturale: mutano

cambiare posizione. Però è da considerare
che non solo il Creazionismo si associa alla
religione, perché anche l’Evoluzione va considerata una religione, come chiaramente
ammesso da diversi evoluzionisti come il
prof. M. Ruse, zoologo: “L’evoluzione viene
promossa dai suoi praticanti come più che
solo scienza. L’evoluzione viene promulgata
come una ideologia, una religione secolare –
una completa alternativa al Cristianesimo,
con significato e moralità. Sono un evoluzionista fervente ed ex-cristiano, ma devo ammettere … che chi si attiene alla lettera ha

con un andamento medio. Cosa rimane a
sostegno dell’evoluzione? Niente. L’assioma primario dell’evoluzione è semplicemente sbagliato. Per i Creazionisti il mondo
esiste per un progetto intelligente.

Nella pagina accanto, in apertura:
Immagine tratta dal film
“L’alba del pianeta delle scimmie” (2011)
Regia di Rupert Wyatt
Lo scimpanzé “Cesare” (Andy Serkis)
e Will Rodman (James Franco)

D: Molte persone associano
il creazionismo alla religione e, più
in particolare, alle religioni abramitiche.
È sempre così?
R: Quando la scienza ci porta a concludere che l’evoluzione non spiega adeguatamente la vita e l’esistenza di tante svariate
forme di vita e, al contrario, sostiene l’esistenza di un Progettista, ci dobbiamo domandare, chi sarebbe il Progettista? Per me
lo studio scientifico ha portato a riconoscere
l’esistenza di un Dio Creatore perché la panspermia non è un’alternativa seria. Più ho
approfondito i miei studi sulle origini più ho
visto affermarsi il modello della creazione e
le sue predizioni per spiegare le prove, e più
sono rimasto convinto della sua realtà. È il
metodo scientifico che mi ha spinto ad essere Creazionista, più di vent’anni fa ero un
convinto Evoluzionista ma poi, dovendo restare fedele al metodo scientifico, ho dovuto

Sopra: Tracce di particelle prodotte dal decadimento del bosone di Higgs, registrate dai rivelatori CMS e Atlas. ©2012 CERN

assolutamente ragione. L’evoluzione è una
religione. Era vero dell’evoluzione all’inizio, e
lo è vero ancora oggi”. Credere ciecamente
in un’ipotesi ampiamente confutata dalla
scienza, come l’abiogenesi, sicuramente
non rispetta il metodo scientifico, ma si può
solo spiegare per un’eccessiva fede in un’ideologia dominata dai propri presupposti.
D: Potrebbe spiegare la differenza
tra creazionismo della “Terra vecchia”
e della “Terra giovane”?
R: Con Terra vecchia o Terra giovane si
deve associare rispettivamente un’origine
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Sopra: Tracciatore interno del rivelatore CMS.
©2006 CERN

della vita vecchia o recente. Esiste chi si
chiama Creazionista (perché crede in un
Dio Creatore) ma accetta un’origine della
vita con tempi molto lunghi, più in linea
con quelli proposti dall’evoluzione. A mia
opinione la posizione di chi si chiama Creazionista della Terra vecchia non è sostenibile né da un studio scientifico della vita
sulla terra, né da un studio teologico della
Bibbia, ma risulta da un tentativo di inserire a stento i milioni di anni dell’evoluzione
nel racconto biblico. È un compromesso.
Le evidenze per un’origine della vita recente sono schiaccianti, e con questa, a mia opinione, solo il
Creazionismo
de l l a vita recente è sostenibile sia a livello
scientifico che
teologico.
Professor Antonio Masiero
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D: Il creazionismo è stato spesso
criticato per il fatto di basarsi su teorie
antiscientifiche e non sperimentali.
Cosa pensa di queste accuse da parte
della comunità accademica?
R: Queste critiche sono sviluppate da
chi non si è degnato di studiare veramente
quanto proposto dai Creazionisti e in sostanza hanno una posizione antagonista a
sostegno di posizioni filosofiche e atee.
Nessuno direbbe che Newton, Pascal, Pasteur per citarne solo alcuni dei maggiori
scienziati, si basarono su teorie antiscientifiche, eppure tutti loro erano Creazionisti.
Ribalto la domanda a questi critici: l’Evoluzionismo si basa su teorie scientifiche e
sulla sperimentazione? Qualcuno ha mai
osservato l’abiogenesi e la comparsa di forme di transizione? Secondo Karl Popper il
darwinismo non si può considerare una teoria scientifica, proprio perché non è testabile: “Sono arrivato alla conclusione che il
Darwinismo non è una teoria testabile, ma
un programma di ricerca metafisica”. Hoyle
ha calcolato l’impossibilità dell’abiogenesi
e Haldane ha calcolato l’impossibilità che
una creatura simile ad uno scimpanzé si
possa trasformare nell’uomo moderno in

10 milioni di anni – ampiamente conosciuto come il Dilemma di Haldane. Restare
fedeli a idee confutate dalla scienza sperimentale ed empirica è antiscientifico. Nelle varie conferenze che tengo sul dibattito
in corso tra Evoluzionisti e Creazionisti sono stato accusato diverse volte di presentare incontri antiscientifici. Quando chiedo
quali dati siano sbagliati (non parlo di interpretazione dei dati e delle prove) regna
il silenzio. Neanche una volta i miei dati
sono stati confutati. Allora chi sarebbe antiscientifico? Il Creazionista che ha considerato tutte le possibilità o il discepolo
dell’evoluzione? L’evoluzione della specie
è una teoria ormai priva di fondamenta, dove a priori al piede divino non è permesso
entrare.
Di diverso parere è il prof. Antonio
Masiero, laureato in fisica all’Università di
Padova, vicepresidente dell’I.N.F.N. (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare italiano)
collaboratore di alcuni dei più prestigiosi
Istituti di ricerca internazionali tra cui il
CERN di Ginevra, e anch’egli relatore e autore di pubblicazioni. il quale, da me intervistato in merito a questo annoso dibattito,
si è espresso come segue:
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D: In che misura gli studi del CERN
hanno cambiato o potrebbero cambiare
le nostre idee sull’origine dell’universo?

D: Cos’è il Bosone di Higgs,
e perché viene anche chiamato
“Particella di Dio”?

R: Gli studi compiuti al CERN, dalla
metà del secolo scorso, ad oggi hanno
profondamente influito sulla nostra comprensione delle fasi iniziali dell’Universo,
in particolare per quanto concerne la descrizione del plasma primordiale delle
particelle elementari presenti nei primi
istanti dopo il Big Bang. Penso che un
contributo molto importante sia legato alla comprensione del legame tra simmetrie
presenti (geometria) e interazioni tra le
particelle del plasma primordiale. In laboratorio abbiamo visto che all’aumentare
dell’energia si modifica (aumentando) il
grado di simmetria; nel caso dell’evoluzione dopo il Big Bang possiamo pensare che
il raffreddamento dell’Universo abbia
comportato transizioni di fase con un successivo “degrado” della simmetria. In altre parole, la teoria unificata delle interazioni fondamentali emersa dagli studi
fatti alle macchine acceleratrici sembra
dirci che l’Universo sia partito dal massimo grado di simmetria (forse un’unica
simmetria che descriveva tutte le interazioni fondamentali) e poi le successive
transizioni di fase abbiano fatto emergere
la “separazione” delle interazioni (gravitazioni, deboli, forti, elettromagnetiche) e
delle loro relative simmetrie.

R: Il bosone di Higgs è una particella
veramente speciale. Grazie al campo da
esso prodotto e all’interazione di tale cam-

D: Da Darwin alle più recenti scoperte
della fisica quantistica, come si è
trasformata la percezione, da parte
dell’establishment scientifico,
della storia evolutiva della materia
e della vita sulla terra?
R: Rispondo solo per quanto riguarda
la fisica delle particelle e delle interazioni
fondamentali. Come le dicevo nella precedente risposta, la storia dell’Universo, soprattutto delle sue prime fasi (“i primi tre
minuti” per citare il titolo di un bel libro di
Weinberg) appare un’evoluzione da un
Universo caldo con una descrizione unificata delle forze fondamentali ad un Universo sempre più freddo in cui le interazioni si
differenziano. Si è anche capito che alcuni
dei problemi più profondi che riguardano
la descrizione dell’attuale Universo (la sua
piattezza, la sua età, la sua omogeneità,
l’assenza di monopoli etc.) trovano risposta
in una fase iniziale di espansione fortemente accelerata (epoca inflazionaria).
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un fisico americano. È un modo per dire
quanto sia speciale la particella di Higgs:
è la particella che dà sostanza, realtà
(quella che noi fisici chiamiamo massa) a
tutte le altre particelle di cui è composta
la materia visibile che ci circonda (inclusa
la materia di cui noi stessi siamo fatti, naturalmente).

La scoperta
del Bosone di Higgs

D: Cosa pensa del dibattito tra Evoluzionisti e Creazionisti?

L’estate che volge al termine è stata segnata da un annuncio molto particolare,
sicuramente epocale per chi si interessi di
scienza e fisica quantistica. I laboratori
del CERN di Ginevra, uno dei più noti e
importanti Istituti di ricerca a livello mondiale, hanno dato la notizia di aver finalmente trovato tracce sperimentali di una
particella infinitamente piccola che fino a
pochi mesi fa era ancora confinata
nell’ambito dell’ipotetico: stiamo parlando del Bosone di Higgs, famoso anche come “Particella di Dio”. L’esistenza della
particella fu teorizzata già nel 1964 dal fisico Peter Higgs dell’università di Edimburgo, ma ci è voluto quasi mezzo secolo
di esperimenti, il lavoro di un team internazionale di circa diecimila scienziati e
un acceleratore di particelle costato due
miliardi di euro. Stiamo parlando del famoso LHC (Large Hadron Collider), la
macchina più grande del mondo, in cui
vengono ricreate le temperature più calde e più fredde della galassia e si provocano artificialmente collisioni tra protoni
a velocità impensabili (0,999999991 la
velocità della luce). Il Bosone di Higgs va
a completare l’attuale visione delle 17
particelle elementari che compongono la
materia a noi nota. Il passo successivo
per la fisica quantistica è tentare di comprendere la natura della materia oscura e
dell’energia oscura che rappresentano il
restante 96% dell’universo…

R: Per quanto riguarda la “storia”
dell’Universo, come le dicevo sopra, abbiamo prove chiare che esso non è sempre
stato così come è oggi, ma vi è stata un’evoluzione. Da Hubble in poi, l’universo in
espansione ha sostituito la visione di un
universo stazionario.

po con tutte le altre particelle, queste ultime vengono a prendere massa più o meno
grande a seconda di quanto interagiscono
con tale campo del bosone di Higgs. Ad
es. il fotone non ha interazione, non viene
“rallentato” da tale campo di Higgs e
quindi continua a viaggiare alla velocità
della luce, cosa possibile solo per particelle (come i fotoni di luce, appunto) che rimangono a massa zero. Il termine “particella di Dio” deriva dal titolo di un libro di

D: Secondo lei, si può essere uomini di
scienza e accettare l’idea dell’esistenza
di Dio (non per forza facendola
coincidere con la visione teologica
di una particolare religione)?
R: Sì, è possibile. La scienza non può
provare l’esistenza o la non-esistenza di Dio.
Può fornire elementi su cui riflettere per una
visione religiosa o non religiosa del nostro
Universo. Il metodo scientifico prevede la
verifica sperimentale di un’idea per quanto
bella e profonda questa possa essere. Lo
scienziato è ( o almeno deve esserlo) pronto
a rimettere in discussione teorie o addirittura paradigmi scientifici consolidati se vi sono dei fatti sperimentali che li contraddicano. Tale metodo scientifico-sperimentale
non è applicabile al percorso metafisico che,
come dice la parola stessa, va al di là della
verifica “fisica”, sperimentale.
In questo articolo non ho voluto dare
risposte ad un dilemma scientifico che è e
rimarrà probabilmente per molto tempo di
difficile o impossibile soluzione; ma soltanto fornirvi le basi per capire due diversi
punti di vista, provenienti entrambi dal
mondo scientifico, che dimostrano quanto,
in realtà, sia ancora incerto il cammino verso una comprensione autentica dell’origine delle cose. Ritengo controproducente
“censurare” una o l’altra corrente di pensiero, come (purtroppo) avviene in certe
parti del mondo. A questo proposito ho
chiesto al prof. Diego Erba, responsabile
del Dipartimento dell’educazione, della
cultura e dello sport per il Cantone Ticino,
se esistessero, in ambito elvetico e ticinese

in particolare, delle posizioni “ufficiali” o
una regolamentazione specifica sull’insegnamento di Creazionismo ed Evoluzionismo, e la risposta è stata che “la ‘contesa’
non si è sviluppata nella nostra scuola. Abbiamo seguito il dibattito avviatosi all’estero,
in particolare in USA e in qualche stato confinante, ma da noi non ha avuto nessun seguito”. Difficile dire se questa mancanza di
direttive sia dovuta al desiderio di preservare la libertà d’espressione o piuttosto
all’indifferenza nei confronti di una tematica che, da noi, appunto, non è stata ancora
oggetto di battaglie legali. A mio parere, la
scuola e i media dovrebbero appunto informare le persone, dando ad ognuno i mezzi
per operare una propria scelta ideologica,
e mai indirizzarle volutamente verso una
scelta aprioristica.
La mia personale posizione in questo
dibattito è che forse la verità, come sempre, andrebbe cercata nel mezzo (in medio
stat virtus). Ritengo che lo sbaglio di molti
Creazionisti sia di utilizzare la Bibbia e la
religione (facente parte della dimensione
soggettiva e non empirica, come in questo
senso ben spiega Reeves nel capitolo finale
del suo “Polvere di stelle”) per dare rispo-

ste laddove la scienza non può darne. Sono
portato ad accettare l’idea che l’universo si
sia trasformato nell’arco di molto tempo, e
che gli esseri non siano comparsi già perfettamente formati grazie all’intervento di
una qualche (divina o meno) bacchetta magica, ma ritengo altrettanto forzata l’idea
che questa evoluzione sia dettata da una
pura casualità, dalla “selezione naturale”,
dalla legge del più forte o da un’accozzaglia di molecole che combinandosi tra loro
abbiano dato vita a “tutto questo”, un cosmo di complessità e bellezza incredibili e
stupefacenti. La teoria darwiniana lascia
molte zone d’ombra, anche in merito all’origine dell’uomo, se è vero che secondo
alcuni: “L’uomo non è l’anello più recente di
una lunga catena evolutiva, ma, al contrario,
rappresenta un taxon che esiste sostanzialmente immutato almeno fin dagli albori
dell’era Quaternaria [...] Sul piano morfologico e anatomo-comparativo, il più “primitivo” — o meno evoluto — fra tutti gli ominidi
risulta essere proprio l’Uomo di tipo moderno!” (G. Sermonti). Ma soprattutto, diciamolo, la scienza non è in grado di spiegare
come sia comparso uno dei fattori fondamentali del nostro vissuto interiore: la co-

scienza. La scienza può dirci che tutte le
cose vengono regolate dalle leggi della fisica, ma non potrà (forse mai) spiegarci chi
o cosa abbia programmato queste leggi.
Ecco, appunto, programmato. Questo termine, caro al mondo dell’elettronica, si
presta benissimo a descrivere la mia personale idea sull’origine delle cose: l’universo
potrebbe essere paragonato ad un software, che si evolve seguendo delle direttive
intrinseche. Non una limitazione del libero
arbitrio, ma dei binari che permettano alle
singole individualità di avanzare per la loro
strada, su sentieri resi possibili dal programma. Se poi l’autore del programma si
voglia chiamare Dio o Natura, cambia poco. Su come si sia passati dal Programmatore al programma, mi associo all’idea di
quello che considero uno dei filosofi più
avanguardistici della storia: Plotino, che
parlò di emanazione, piuttosto che di creazione, perché non credo che la Mente che
ha dato origine all’universo e a noi stessi,
sia un artefice esterno e separato dalla sua
creazione, bensì un’intenzione che prende
forma, un pensiero che dalla potenza si trasforma in atto, o per dirla con Spinoza, una
Natura naturans…
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obbligazioni in franchi svizzeri

le perle di rendimento
come migliorare la remunerazione
del portafoglio obbligazionario
nella nostra valuta con le emissioni
high yIeld bonds
A cura di
Mario Geniale
Chief Investment Officer Banque CIC (Suisse)

C
“Nel 50 avanti Cristo tutta la Gallia è
occupata dai Romani... Tutta? No! Un villaggio dell’Armorica, abitato da irriducibili Galli, resiste ancora e sempre all’invasore. E la
vita non è facile per le guarnigioni legionarie
romane negli accampamenti fortificati di
Babaorum, Aquarium, Laudanum e Petibonum…”
Adeguandola ai giorni nostri, Albert
Uderzo riscriverebbe la storia in questa
maniera:
“Nel 2012 dopo Cristo tutto il mercato
obbligazionario in franchi svizzeri è attraversato da una fase di tassi bassi… Proprio tutto? No! Un segmento, abitato da irriducibili
emittenti, resiste ancora e sempre alla fase
di tassi bassi. E la vita non è facile per i debitori di prim’ordine nei portafogli fortificati
di investitori privati, fondi e investitori istituzionali…”
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on l’attuale basso livello dei tassi
per gli investitori è sempre più
difficile moltiplicare il proprio denaro senza correre un rischio elevato. Sul conto corrente bancario devono
fronteggiare costanti riduzioni delle condizioni e anche sul mercato obbligazionario
si assiste da anni ad un trend al ribasso dei
rendimenti per gli investimenti di prim’ordine. Chi per esempio intende investire il
proprio patrimonio in obbligazioni della
Confederazione svizzera deve acquistare
titoli con durata superiore ai 10 anni per
ottenere almeno un rendimento dell’1%.

Perché in Svizzera gli interessi
sono bassi
La generale situazione di emergenza
per gli investimenti ha avuto ripercussioni
anche sui rendimenti delle obbligazioni societarie. Gli emittenti approfittano del contesto di tassi bassi e del fatto che per molti
investitori le alternative prudenziali sono
pressoché inesistenti. La liquidità disponibile è abbondante e proprio le istituzioni
come le casse pensioni nazionali non possono evitare di investire a denti stretti in
obbligazioni con rendimenti inferiori alla
remunerazione minima dell’1.5% fissata
dal Consiglio federale.
D’altra parte le aziende hanno la possibilità di migliorare il proprio bilancio o di
soddisfare sul mercato dei capitali il proprio

fabbisogno di investimenti a costi che non
sono mai stati così bassi. Negli ultimi anni
anche i differenziali di rendimento rispetto ai
prestiti della Confederazione svizzera, considerati privi di rischio, sono scesi continuamente seguendo l’andamento generale dei
tassi e consentendo un ulteriore risparmio
sui costi agli emittenti di obbligazioni societarie. Tuttavia esistono delle eccezioni.
Gli emittenti dei paesi emergenti
vivacizzano il mercato
obbligazionario svizzero
Le società dei paesi emergenti alla
ricerca di nuovi investitori internazionali
hanno trovato terreno fertile in Svizzera,
volgendo a proprio vantaggio la disperazione degli investitori obbligazionari. Negli ultimi 12 mesi gli emittenti russi hanno
letteralmente sommerso il mercato di nuove emissioni a rendimenti interessanti,
con cedole del 3% e oltre. Alla VTB Bank
e alla Gazprombank, già note agli investitori svizzeri, si è aggiunta la Russian Agricultural Bank, di proprietà dello Stato, oltre a istituti indiani come la Rural Electrical
Corporation e la IDBI Bank. Di recente la
African Bank Limited è stata la prima società finanziaria sudafricana a emettere
un’obbligazione in franchi svizzeri che,
nonostante il rating investment grade,
stacca una robusta cedola del 4.75%! Diffusi e apprezzati tra gli investitori, i debi-
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Nel grafico: Differenziale di rendimento (positivo in percentuale) dell’indice SBI-BBB rispetto
alle obbligazioni della Confederazione a 4 anni.

tori della Corea del Sud sono entrati a pieno titolo tra i protagonisti della regione
asiatica. L’anno scorso non meno di nove
diversi debitori sono stati in grado di placare la fame di rendimento e di diversificazione degli investitori svizzeri, anche se
a condizioni non del tutto vantaggiose come quelle degli emittenti russi, sudafricani e indiani di cui sopra.
riPensare la gestione del
rischio
Per quanto una scelta più ampia di investimenti obbligazionari possa essere auspicabile, ogni investitore deve avere ben
presente che qualsiasi remunerazione superiore a quella offerta dagli emittenti di
prim’ordine sul mercato dei capitali svizzero implica anche un maggiore rischio. Proprio sul nostro mercato nazionale l’investitore normale non è abituato all’eventualità
di un mancato rimborso o di un rimborso
parziale delle obbligazioni dovuto a un dissesto finanziario dell’emittente. L’inglorioso
capitolo della Swissair rappresenta uno dei
pochi casi di default della storia recente, pur
essendo tra i più spettacolari. Negli anni
successivi alla bancarotta di Lehman nel
2008, tuttavia, i tassi di default a livello globale sono nuovamente scesi in prossimità
del loro minimo storico. Poiché negli ultimi
anni le aziende hanno risanato i bilanci e
ridotto la quota di finanziamenti di terzi, non
si prevede un’improvvisa inversione di tendenza nell’immediato futuro. Per le obbligazioni di debitori dei paesi emergenti è quindi necessario considerare nella decisione
d’acquisto non solo il rischio emittente, ma
anche e soprattutto i rischi regionali.

esistono ancora: le Perle di
rendimento di emittenti sviZZeri
Oltre agli emittenti esteri talvolta compaiono anche prestiti interessanti di emittenti svizzeri. La Raiffeisen Svizzera con
una cedola del 3.875%, la Banca Cantonale di Ginevra con una cedola del 3.125% e
la Banca dello Stato del Canton Ticino con
una cedola del 3.75% hanno rispettivamente lanciato prestiti di grado posteriore
che sono stati accolti molto bene dal mercato e hanno realizzato incrementi di prezzo dall’emissione compresi tra il sei e il
tredici (13!) per cento. Nel frattempo altre
aziende svizzere hanno collocato prestiti
con cedole del 4% e oltre. Tra di esse anche nomi noti come Actelion, OC Oerlikon,
Meyer Burger, Nobel Biocare e l’azienda di
telecomunicazioni Sunrise. Inoltre sul mercato obbligazionario svizzero esiste una
pluralità di strumenti non classificabili tra
le obbligazioni classiche. I prestiti irredimibili, come quello di KLM, proprietà di Air
France, ottengono un rendimento corrente
superiore al 7%. Sempre più spesso negli
ultimi tre anni sono stati emessi anche prestiti ibridi, che presentano elementi di capitale proprio e di terzi. In questo segmento Helvetia ha emesso un prestito con una
cedola del 4.75%, Zurigo Assicurazioni
addirittura due con cedole del 4.625% e
del 4.25%.
diversificaZione e gestione del
rischio come chiave del
successo
Attualmente i rendimenti sul mercato
obbligazionario svizzero sono inferiori di
oltre l’1% alla media degli ultimi 10 anni.

Dato che a breve termine non si prevede
una svolta in materia di tassi, l’investitore
deve andare alla ricerca di alternative al
tradizionale investimento obbligazionario
per ottenere anche nei prossimi anni un
rendimento adeguato dal proprio portafoglio obbligazionario. Per questo i prestiti a
tasso elevato sono destinati ad acquisire
un’importanza crescente in futuro. In una
strategia equilibrata questa quota può
aggirarsi intorno al 10%. Oltre alla diversificazione all’interno di questa categoria
di investimenti, la chiave del successo risiede soprattutto nel ruolo prioritario del
monitoraggio dei rischi. Gli investimenti in
emittenti dei paesi emergenti richiedono
una valutazione permanente dei rischi politici, della possibilità di disordini sociali o
di espropri di aziende, peraltro già avvenuti in passato. Non tutti gli investitori hanno
l’esperienza e l’accesso tempestivo alle informazioni necessarie per gestire con successo a lungo termine queste posizioni
operando in proprio. Pertanto è soltanto
questione di tempo prima che in Svizzera i
fondi colmino la lacuna “Prestiti a tasso
elevato in CHF come categoria di investimento”.

mario geniale
Con oltre 19 anni di esperienza nel settore del reddito fisso, la sua carriera inizia
con l’apprendistato presso la Banca UBS
di Basilea, dove dapprima viene assunto
in qualità di assistente trader e nel giro di
pochi mesi ricopre la carica di gestore di
un portafoglio di trading per un periodo
di oltre tre anni. Dopo una parentesi presso la Reuters, torna all’UBS come Sales
Manager del settore obbligazionario in
CHF per banche e clienti istituzionali. Nel
2003 riceve l’incarico di sviluppare nuovi
contatti nella regione Benelux per conto
della UBS Investment Bank di Zurigo.
Dal luglio 2008 è Deputy CIO della Banca
CIC (Svizzera) SA e responsabile della gestione dei fondi CIC CH Bond, nonché dei
mandati nel settore del reddito fisso.
Dal settembre 2011 è CIO della Banca CIC
(Svizzera) SA e responsabile della strategia di investimento della banca.
Ha frequentato con successo i seguenti
corsi di aggiornamento professionale:
Fixed Income Certificate della International
Capital Markets Association, diploma
federale di Analista finanziario e gestore
patrimoniale (AZEK).
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L’EVOLUZIONE DEI PREZZI
DELLE AZIONI:

LA “VERSIONE”
DI PRECHTER
A cura di
Francesco Arcucci
Professore

I

n base alla teoria economica quando
diminuiscono i prezzi aumenta la quantità domandata e diminuisce quella
offerta, mentre quando i prezzi aumentano la domanda dovrebbe calare e
l’offerta aumentare. Questa legge dell’economia dovrebbe valere per qualsiasi tipo di
bene, sia di consumo, sia strumentale o di
investimento, ma nella realtà non è così.
Quando scendono i prezzi i centri commerciali si riempiono, ma le borse si svuotano.
Per le borse sembra che valgano delle leggi diverse. Come mai? Questa differenza
fra il comportamento dei prezzi dei beni
della produzione corrente e di quelli dei
capital assets ha fatto nascere l’esigenza
negli ultimi decenni di sviluppare una teoria della finanza diversa dalla teoria economica. Quest’ultima si applica in particolare
ai beni della produzione corrente che sono
acquistati e venduti per un uso specifico da
soggetti (famiglie o imprese) che sono
strutturalmente acquirenti o venditori di un
certo bene. La teoria della finanza invece si
adatta ai capital assets e tipicamente alle
attività finanziarie per cui non vi è uno specifico uso, e ogni operatore ( famiglia, im-
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presa o istituzione) può presentarsi sul
mercato oggi come acquirente e domani come venditore, in relazione alle prospettive
di conservazione e accrescimento del valore delle attività medesime.
L’elemento distintivo della scienza economica è la stabilità dei mercati attraverso
il prezzo che equilibra la domanda e l’offerta ai vari livelli del prezzo medesimo. L’economia tende quindi all’equilibrio che
corrisponde alla massimizzazione dell’uso
delle risorse, così come avviene per le forze
operanti nel mondo fisico. È per questo che
è stato detto correttamente che i padri della scienza economica, Adam Smith e David
Ricardo, hanno fondato l’economia basandosi su taluni principi tratti dalla fisicameccanica di Newton.
Per la finanza è diverso poiché la sua
caratteristica è l’instabilità dei mercati, in
quanto se la domanda aumenta al crescere
del prezzo (e l’offerta si riduce), il prezzo
continua a salire squilibrando sempre di
più la domanda rispetto all’offerta. A questo punto il problema diventa quello di trovare nuove e differenti regole che governino la determinazione del prezzo. Infatti se

ci limitassimo a dire che al crescere del
prezzo aumenta la quantità domandata, e
ciò determina un ulteriore aumento del
prezzo in una spirale senza fine, diremmo
una cosa non vera. Il prezzo ad un certo
momento trova dei limiti, ma in base a quali
regole, visto che non sono quelle classiche
della domanda e dell’offerta, e cioè dell’equilibrio economico?
A questa domanda sono stati fatti diversi tentativi per trovare una risposta.
Quello più ortodosso si riferisce agli studi
di Eugene Fama, che ha inventato la teoria
secondo la quale i mercati finanziari solo in
apparenza sono instabili, in realtà sono efficienti. Infatti il rendimento di tutti gli strumenti finanziari è eguale se ponderato per
la volatilità del prezzo dei medesimi, cioè
per il rischio. Nei mercati finanziari varrebbe la Random Walk Theory, la teoria della
passeggiata a caso, in base alla quale la
sequenza dei prezzi è casuale: le probabilità che il prezzo salga o scenda a partire da
un certo livello sono pari al 50%. Secondo
questa teoria nessun analista e nessun operatore può avere un vantaggio competitivo

Fondi Julius Baer rete globale radici svizzere
trasparenza indipendente Private Labelling
convinzione affidabile asset manager attivo
Swiss & Global Asset Management SA
www.swissglobal-am.com

A member of the GAM group.

(salvo disponga di informazioni confidenziali vietate dalla legge) e se, in certi casi,
un determinato gestore di fondi ottiene una
sovraperformance rispetto al mercato, ciò è
dovuto soltanto a fattori casuali, destinati
ad essere annullati e capovolti in futuro. È
nota la storiellina del gestore cinese che
per la metà dei clienti acquistava e per l’altra
metàvendeva,esaggiamentediceva:”Almeno
mi rimane la metà dei clienti!”.
A questa teoria dell’efficienza dei mercati si sono contrapposte varie teorie basate sulla inefficienza dei mercati. Queste
teorie eterodosse della finanza partono dal
principio che l’essere umano non è composto soltanto da razionalità, ma anche da
emotività, pregiudizi, orgoglio e vanità etc.,
e quindi sui mercati finanziari si scontrano
due forze: il desiderio di guadagnare (greed),
e l’ancora più forte paura di perdere (fear).
Fra le teorie che contraddicono l’ipotesi di
mercati finanziari efficienti, vi è la Elliott
Wave Theory, che è stata presentata da uno
studioso di nome Elliott agli inizi degli anni
‘30, ma è stata riproposta e perfezionata
alla fine degli anni ‘70 da Robert Prechter,
che ne è diventato il grande sacerdote.

Un’altra intuizione di Prechter è stata
quella che la lunghezza dei vari movimenti
in cui si succedono queste onde, di impulso
e correttive, è schematizzabile (patternable) secondo la serie di Fibonacci. Quest’ultima come tutti sanno prevede che ogni
numero stia al successivo come 0,618, e al
precedente, come 1,618. Per spiegare ciò
Prechter fa il seguente ragionamento: i
prezzi in borsa non sono nient’altro che l’espressione di un processo di sviluppo, e
quindi come tali riflettono le caratteristiche
dei processi di sviluppo, ad esempio della
riproduzione dei conigli, che viene rappresentata correttamente con la serie di Fibonacci. Del resto questa serie è molto importante e conosciuta fin dal tempo degli
egiziani attraverso lo studio della sezione

Robert Prechter

Secondo Prechter i mercati, e in particolare quelli azionari, procedono nella
direzione di un impulso rialzista o ribassista. Se immaginiamo che l’impulso sia rialzista vi sarà un movimento a cinque onde
al rialzo e tre onde al ribasso. La sequenza
sarà quindi: onda 1 (al rialzo), onda 2 (correttiva al ribasso), onda 3 (al rialzo potente), tale onda è chiamata anche l’estesa,
onda 4 (correttiva al ribasso), onda 5 (al
rialzo come ultima onda del movimento
rialzista). Poi vi sarà una correzione di tutto il movimento rialzista con tre onde: onda A (al ribasso), onda B (correttiva al rialzo), onda C (al ribasso che termina la
correzione). Poi riprenderà l’impulso con
cinque onde di cui tre al rialzo e due al
ribasso. Questa formazione è modale, cioè
si ripete a diversi ordini di scala, creando
delle figure che sono dei frattali. Può quindi dirsi che la teoria di Prechter è una teoria semplificata in termini grafici della
teoria dei frattali, e cioè della teoria del
Caos. Come si vede, in economia vi sono
elementi di una teoria causale di tipo newtoniano, elementi della teoria statistica
del caso, ed elementi della teoria moderna
del Caos.
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aurea (0,618), che caratterizza moltissimi
fenomeni in natura, dalla forma delle conchiglie e delle foglie, a quella delle galassie. Mettendo insieme la struttura modale
delle onde che si succedono in ranghi sempre più grandi (millenium, supercycle,
cycle, primary, intermediate, minute, minuette etc.) con le relazioni della serie di
Fibonacci, Prechter ha creato una teoria in
cui i movimenti dei mercati sono predestinati e, sapendoli leggere, si può arrivare a
conoscere il futuro andamento degli indici
azionari delle varie piazze finanziarie, anche se Prechter si è dedicato in particolare
alla piazza finanziaria più importante, e
cioè quella di New York.
A questo punto il ragionamento che fa
Prechter è il seguente: si immagini che dal
punto di vista borsistico l’era moderna abbia iniziato nel decennio 1780 (che ha caratterizzato la rivoluzione americana e le
fasi iniziali di quella francese, due Paesi
che si sono affiancati alla Gran Bretagna
nella grande rivoluzione industriale). In
quel decennio si è quindi partiti da un punto di minimo, e l’impulso è stato verso l’al-

to. Si è manifestata quindi una macroonda
1 ascendente che potrebbe essere durata
fino al 1848, l’anno in cui sono iniziati i
grandi movimenti rivoluzionari in tutta Europa, che hanno messo in forse l’ordine
precedente. L’onda correttiva 2 è durata
dal 1848 alla guerra franco-prussiana del
1870/71, terminata con la Comune di Parigi e ha generato un’ampia flessione dei
mercati azionari di New York e di Londra.
Successivamente si è verificato un
nuovo periodo di slancio e di sviluppo con
la “Belle Epoque” e l’intensificazione dei
traffici e del commercio internazionale, e in
un certo senso con la prima globalizzazione, interrotta, ma non spenta, dalla prima
guerra mondiale cui sono succeduti i ruggenti anni ’20. In quel decennio si manifestò ovviamente una onda 5 (ascendente)
della macroonda 3. Per questo si è trattato
di una grandissima onda speculativa che
ha determinato un gigantesco rialzo dei
corsi dei titoli azionari in America e un po’
in tutto il mondo.
Ma nel settembre del 1929 terminava
la terza macroonda ascendente, durata
quasi 60 anni, e iniziava la quarta macroonda che era di natura correttiva. Tale macroonda era quindi paragonabile almeno
come intensità all’onda che la precedeva,
ma questa volta in negativo. Essa infatti ha
abbracciato eventi tragici, quali la grande
depressione, il nazismo, e il tentativo di
spallata, con la seconda guerra mondiale,
da parte di Germania, Giappone e della piccola Italia, contro il mondo occidentale, democratico e a guida anglosassone. In questa quarta onda l’Occidente ha rischiato la
catastrofe del suo modello “ateniese”. Fino
a un certo momento, e cioè fino al 1942, è
sembrata prevalere la versione militarista
dell’Occidente, quella di tipo spartano.
Nel 1942 è terminata la macroonda 4
con il successo degli alleati ad El Alamein
e dei russi a Stalingrado: è da quell’anno
che è iniziata la quinta ed ultima macroonda del superciclo nato nel decennio 1780.
A questo punto Prechter suddivide tale quinta macroonda in cinque onde molto
grandi, ma di grado minore. La prima ascendente caratterizzò il periodo 1942/1946.
La seconda, correttiva, si estese dal 1946
al 1949, e fu caratterizzata dall’inizio della
guerra fredda. La terza fu fortemente
ascendente fino al 1968 (non è un caso che

ancora oggi nel linguaggio comune si parli dell’inizio di due periodi tempestosi: il
1848 e il 1968). La quarta onda si è quindi
espressa durante i terribili anni ‘70 fino
agli inizi degli anni’80. La quinta onda della quinta macroonda, secondo Prechter, è
iniziata il 12 agosto 1982, ed è terminata
il 12 gennaio 2000 con il Dow Jones a
14.164. Da allora è iniziata una fase correttiva che deve correggere 200 anni di rialzi
della Borsa di New York e delle altre borse.
Questa grande onda correttiva si è manifestata in una prima fase dal 2000 all’inizio
2003 (onda A), ma ha avuto un controtrend
ascendente dal 2003 al 2007, che ha fatto
credere a molti nel ritorno ai tempi d’oro
1942/2000. In realtà la salita dei corsi
2003/2007 (onda B) è stata del tutto falsa,
e ad essa è succeduta la ripresa di una severissima fase correttiva che dura ancora
adesso e che potrebbe durare ancora molti anni. La nuova grande recessione economica, i grandi problemi dei sistemi bancari, l’esplosione del rischio sovrano, sono
tutti ingredienti che si inseriscono perfettamente in questa macroonda correttiva

iniziata nel 2000 e che secondo Prechter
potrebbe durare alcuni decenni. Se infatti
il ribasso del 1929/1942 è stato tremendo,
e ha corretto il rialzo 1870/1929, l’attuale
fase di ribasso dovrebbe correggere, con
modalità ben peggiori, tutto il movimento
ascendente 1780/2000. Quindi non ci sarebbe da meravigliarsi che sia destinata a
durare 50 o 60 anni.
La teoria di Prechter è certamente affascinante, e inoltre è uno strumento conoscitivo che sarebbe stato in grado di prevedere
che agli anni bui del periodo 1929/1942
non poteva che succedere la luce di un lungo periodo favorevole dopo la seconda
guerra mondiale. Sempre in base a questa
teoria, alla fine degli anni ’70 Prechter ha
manifestato un grandissimo ottimismo,
perché mancava ancora un grande movimento al rialzo (la quinta onda), dopo la
quarta onda negativa 1968/inizio anni ‘80.
Ora tuttavia, se usiamo questo stesso strumento cognitivo, dovremmo concludere che
non solo siamo in una crisi economicofinanziaria gravissima, ma essa è destinata

a durare, provocando sconquassi straordinari anche sugli equilibri geopolitici mondiali. Se l’onda negativa 1929/1942 è stata
accompagnata da avvenimenti così tragici
come la grande depressione, il nazismo, e la
seconda guerra mondiale, c’è da domandarsi che cosa vivremo nei prossimi decenni.
Può darsi che la teoria di Prechter sia
sbagliata, e che le sue pretese di scoprire
le leggi di un determinismo storico siano
vane, come lo sono state quelle di tanti altri
studiosi e filosofi (Vico, Hegel, Marx etc.).
Rimane il fatto tuttavia che questa teoria è
molto affascinante, e certamente capace di
fornire un’interpretazione molto originale
a ciò che sta avvenendo.
Si dirà: come si fa a confrontare Robert Prechter con questi giganti del sapere
e della filosofia mondiale? Nessuno pretende di fare questo confronto, ma occorre
non dimenticare che Robert Prechter, laureato a Yale, ha un quoziente intellettuale
di 180, e che è stato per molti anni presidente della Mensa, l’associazione alla quale possono aderire solo coloro che hanno
più di 150 di Q.I.
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Finanza

Il mercato delle
Agenzie di Rating:
passato, presente
e futuro
A cura di Luca Fava
Economista

Q

uando il mercato delle Agenzie
di Rating iniziava a svilupparsi
negli Stati Uniti nei primi anni
del diciannovesimo secolo, il
mercato delle obbligazioni e, più in generale, il mercato dei capitali esisteva già da
almeno trecento anni. La prima emissione
obbligazionaria di una Società per Azioni
risale infatti al 1623, quando la Compagnia
Olandese delle Indie Orientali, per finanziare le proprie spedizioni, emetteva titoli
obbligazionari al portatore.

Da allora il mercato è cresciuto in misura esponenziale: dall’emissione di titoli
governativi in Gran Bretagna sino alle obbligazioni delle grandi compagnie ferroviarie statunitensi della metà dell’800. Contemporaneamente, l’evoluzione delle borse di
negoziazione sviluppava un fiorente mercato secondario, in cui gli operatori compravano e vendevano titoli. Attraverso il
semplice esercizio di acquisto o vendita di
titoli, i moderni traders effettuavano valutazioni sul merito di credito dell’emittente,
ovvero analizzavano la capacità di rimborso dello Stato o dell’Azienda di cui avevano
sottoscritto una obbligazione.
La storia dei mercati dei capitali evidenzia come il mercato obbligazionario non
dipenda necessariamente dall’esistenza delle Agenzie di Rating e come, allo stesso
tempo, non sia vero il contrario.
L’atto di nascita della moderna attività
di assegnazione di valutazioni (o rating) di titoli obbligazionari può essere
fatta risalire a una pubblicazione statunitense del
1909: “Moody’s Analyses
of Railroad Investments”.
L’autore era John Moody.
Attraverso una scala alfanumerica (dalla Aaa alla
singola D) il rating creditizio forniva una misura
sintetica, ancorché sog-

A sinistra: La prima emissione
obbligazionaria di una
Società per Azioni nel 1623.
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gettiva, del merito di credito degli emittenti. Nel giro di pochi anni, altri due soggetti
entrarono ufficialmente nel mercato delle
moderne Agenzie di Rating: Standard&Poor
(1916) e Fitch Ratings (1922). Da allora,
nonostante il volume delle obbligazioni in
circolazione nel mondo sia aumentato a dismisura, le cosiddette tre sorelle hanno governato il mercato mondiale dei rating. Le
cause di tale posizione dominante risiedono in una serie di acquisizioni e fusioni tra
i maggiori players del mercato, determinando così barriere all’entrata di fatto insormontabili, e in fattori di tipo regolamentare. Tra questi, il processo di abilitazione
ad operare gestito dall’organo di vigilanza
Sec (Securities and Exchange Commission),
che a metà degli anni ’70 impose una regolamentazione tramite autorizzazione secondo criteri poco trasparenti, o ancora il ruolo primario di valutazione del rischio, che
viene assegnato ai rating nella normativa
bancaria internazionale di Basilea.
Al di là dell’evidente conflitto di interessi insito nel processo di assegnazione
del rating – gli emittenti pagano infatti le
Agenzie per ricevere un rating – e dell’inefficienza di un mercato in posizione oligopolista, la storia ci insegna anche, e soprattutto, come la capacità di previsione delle
Agenzie di Rating sia molto bassa nei momenti di crisi o, comunque, non superiore
a quella del mercato. Inoltre, come per il
caso della crisi asiatica della fine degli anni
‘90 e dell’attuale crisi dei debiti sovrani
dell’Eurozona, oltre a non aver anticipato
le problematiche, le Agenzie sono accusate
di aver aumentato la volatilità dei mercati
attraverso severi e ripetuti downgrading o,

come nel caso dei mutui subprime, di aver
contribuito ad innescare la più grande crisi
finanziaria mondiale dai tempi della grande crisi del ‘29.
L’evoluzione frenetica dei mercati finanziari e il processo di globalizzazione
finanziaria che hanno caratterizzato il sistema negli ultimi trent’anni hanno agevolato il processo di consolidamento di
posizione dominante delle Agenzie di Rating: la loro influenza e il loro peso lo ritroviamo, oggi, non solo presente nei contratti privati tra le diverse istituzioni
finanziarie e nelle politiche di investimento di numerosi fondi pensione ma anche
quale giudizio discriminante utilizzato
dalla Banca Centrale Europea per verificare l’affidabilità o meno di una controparte.
Appare così evidente come il sistema necessiti di una alternativa non soggetta alle
stesse, poco trasparenti, regole del gioco
a cui partecipano le Agenzie di Rating. Al
fine di raggiungere tale obiettivo, prima, è
necessario analizzare l’evoluzione del sistema finanziario (dalle prime obbligazioni ai moderni strumenti della finanza), dopo, individuare un nuovo efficace sistema
di valutazione.
I moderni mercati finanziari sono caratterizzati da altissima velocità delle transazioni, complessità degli strumenti finanziari, infinite informazioni ed elevata interconnessione. Per rispondere e adattarsi
efficacemente a queste caratteristiche e,
quindi, valutare al meglio il merito di credito di una controparte, lo strumento di valutazione più idoneo appare essere il credit
default swap.
I tentativi di individuare un’alternativa
di mercato al modello dei rating sono stati
ostacolati, fino a poco tempo fa, dal fatto
che i mercati del credito figurino storicamente tra i mercati finanziari meno liquidi.
Con il credit default swap è stato creato, alla fine degli anni ‘90, un nuovo strumento
creditizio in grado di offrire un vantaggio
in termini di liquidità rispetto alla singola
emissione obbligazionaria, permettendo
così di essere utilizzato quale strumento
indipendente di valutazione del rischio di
controparte. Un credit default swap (CDS)
si configura in sostanza come un contratto
di assicurazione contro le perdite derivanti
da insolvenza. In un contratto CDS, l’acquirente della protezione creditizia corrisponde al venditore della medesima una commissione periodica – valore di mercato del
CDS. In caso di insolvenza del debitore di
riferimento, l’acquirente trasferisce di nor-

ma al venditore il debito dovuto dall’inadempiente in cambio del versamento, in
un’unica soluzione, di un importo pari al
valore facciale del debito. La liquidità del
mercato dei CDS è favorita dalla standardizzazione delle clausole contrattuali, nonché dalla facilità con cui è possibile assumere posizioni corte acquistando la
protezione creditizia.
La loro capacità previsionale, come
dimostrano i casi eclatanti di Lehman Brothers e delle banche islandesi (solo per
citarne alcuni), è significativamente superiore a quella delle Agenzie di Rating (vedi
i due grafici sottostanti).
Nel caso del CDS, il rischio, a differenza delle Agenzie di Rating, è sintetiz-

zato in termini percentuali o in punti base;
tale valore rappresenta la commissione
annuale, moltiplicata per il nozionale che
si vuole trattare, che il compratore di protezione versa al venditore per assicurarsi
dal rischio default di una controparte.
L’aumento o meno dello spread, a seconda delle nuove informazioni che il mercato
ingloba istantaneamente, quantifica il rischio di default: attraverso una formula
matematica è infatti possibile ricavare, da
questo numero, la probabilità di default. A

titolo d’esempio, il CDS, scadenza a cinque anni (benchmark di mercato e contratto con la scadenza più liquida) della
Francia, oggi è pari a circa 120 punti base
– o 1.2% – che equivale ad un 8.9% di
probabilità che la Francia possa fallire in
cinque anni.
Molte delle critiche rivolte allo strumento credit default swap evidenziano come
le transazioni per questa tipologia di derivato vengano effettuate fuori mercato (i
cosiddetti mercati over the counter) causando una bassa trasparenza del mercato.
Grazie all’evoluzione della normativa, in
particolare negli Stati Uniti con la legge
denominata Dodd-Frank act, questa problematica viene meno.
Infatti, nel giro di
pochi mesi sarà obbligatorio contrattare i CDS presso
una cassa di compensazione (clearing house) al fine di
eliminare il rischio
di controparte e
rendere trasparente
il mercato. Nello
specifico, la clearing
house ICE (Intercontinental Exchange)
opera nel settore
dal Marzo 2009 ed
ha recentemente
comunicato di gestire trenta trilioni
di dollari di credit
default swap. Il dato
rappresenta la quasi totalità del mercato.
Allo stesso tempo, al fine di evitare
picchi di volatilità
sul singolo CDS e,
quindi, eliminare
eventuali falsi segnali, appare opportuno
utilizzare un valore medio degli ultimi quindici giorni di contrattazione.
Alla luce di questi elementi, il credit
default swap si candida prepotentemente
quale alternativa alle Agenzie di Rating
nella valutazione del rischio: le sue caratteristiche di mercato lo rendono infatti
uno strumento idoneo a segnalare tempestivamente eventuali problematiche economico-finanziarie di un’azienda o di uno
Stato.
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Il rischio
come opportunità
A cura di
Roberto Malnati
Direttore e Fund Manager di Global Opportunity Investments SA, Lugano

“

Lo strategist del mercato valutario ha
dichiarato di ritenere poco probabile
uno sfaldamento della zona euro nelle prossime settimane. Tuttavia, l’analista precisa che il rischio di uno scenario
di questo tipo non va trascurato, in quanto
la differenza tra paesi core e periferici della
zona euro è al momento molto elevata e le
conseguenze potrebbero essere devastanti
anche per il mercato azionario”.
Quante volte avete sentito o letto negli
ultimi mesi dichiarazioni del genere ? Non
c’è dubbio che siano, in linea di principio,
dichiarazioni ragionevoli. Tutto può accadere, ed è giusto cercare di proteggere il
proprio capitale dagli eventi estremi. Ma se
per proteggervi avete venduto a inizio luglio tutte le vostre azioni e titoli di stato dei
paesi periferici per comprare titoli di stato
“sicuri” a rendimento negativo come quelli tedeschi, il vostro capitale, nel migliore
dei casi, ha perso l’opportunità di crescere.
Che cosa è successo nel mondo reale,
di così inatteso per spingere i mercati a
cambiare improvvisamente idea sotto il sole di ferragosto ? Poco o nulla. I mercati
hanno preso atto, prima degli analisti, delle agenzie di rating e dei giornalisti, che i
costi politici ed economici di uno sfaldamento dell’euro sarebbero stati troppo alti
per tutti, anche per chi avrebbe potuto
trarre profitto dalla crisi, e che i governi
dei paesi meno virtuosi avrebbero, loro
malgrado, varato delle politiche fiscali ragionevoli.
Il colpo di grazia ai ribassisti lo ha poi
dato la Banca Centrale Europea con la pro-
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messa di interventi a sostegno dei paesi
deboli, quando necessario. Negli Stati Uniti si è avuta infine una modesta creazione
di nuovi posti di lavoro e una leggera riduzione dello stock di abitazioni invendute.
C’è stato dunque un abbaglio collettivo nella valutazione dei rischi ? Per provare a capirlo partiamo dalla definizione di
rischio: il rischio è la potenzialità che un’azione o un’attività scelta, compresa la scelta di non agire, porti ad una conseguenza
indesiderata. La sua dimensione, definita
come magnitudo è data dal prodotto della
frequenza di accadimento e della gravità
delle conseguenze.
Restringendo la misurazione del rischio alla misurazione del “rischio di mercato”, possiamo osservare che i modelli di
valutazione che si sono affermati negli ultimi anni, i cosiddetti modelli VAR (value at
risk), basati su di un approccio di tipo probabilistico sono sostanzialmente asimmetrici. La loro caratteristica principale è infatti quella di misurare la massima perdita
potenziale che una posizione o un portafoglio può subire con un certo livello di confidenza e in un determinato orizzonte temporale, a fronte di variazioni sfavorevoli
delle variabili di mercato come tassi di interesse, quotazioni azionarie, tassi di cambio o prezzi delle commodities.
Dato che il rischio non ha solo una accezione negativa (downside risk), ma anche una positiva (upside risk) questa metodologia si è dimostrata ancora una volta
inadeguata, perché il vero rischio, questa
estate, ossia quello che ha portato a subire
conseguenze indesiderate, era quello di

stare fuori dal mercato azionario e dall’euro, che dopo aver segnato un minimo contro dollaro vicino a 1.20 a luglio, ha chiuso
il mese di agosto a 1.26.
E ora che i mercati sono saliti, cosa potrà rendere nuovamente felici i pessimisti ?
Il Qe3 in America sarà insufficiente ?
(Il quantitative easing è una delle modalità
con cui avviene la creazione di moneta da
parte della banca centrale e la sua successiva iniezione, tramite operazioni di mercato, nel sistema finanziario ed economico).
Il “fiscal cliff”, ossia il “precipizio fiscale” che attende gli Stati Uniti alla fine di
quest’anno, quando scadranno gli incentivi
fiscali introdotti nell’era Bush e si dovrà
trovare un accordo sul tetto al debito americano per evitare tagli automatici alle spese e aumenti delle tasse, si risolverà in un
compromesso o in una battaglia tra democratici e repubblicani ?
L’Iran verrà attaccato ? E la Siria ?
La Germania, nonostante i buoni propositi espressi dal Cancelliere Angela Merkel deciderà di sacrificare Atene sull’altare
del rigore ? Il piano per salvare Italia e Spagna funzionerà ? L’Euro si sfalderà ?
Gli operatori di mercato per proteggersi da questi eventi avversi ed in particolare dalla “probabile” disgregazione dell’Euro hanno continuato a comprare titoli di
stato americani e tedeschi, aumentando la
durata degli investimenti, perché i rendimenti a breve sono nei mesi scorsi via via
passati in negativo.
Cosà succederà quando gli investitori
si accorgeranno che il re è nudo ? Smetteranno di comprare obbligazioni “sicure” a
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140 e oltre che verranno rimborsate dopo 10
anni a 100 e si precipiteranno a venderle per
comperare materie prime, metalli preziosi e
azioni ? Non è una ipotesi completamente
astratta visto che il 5 settembre 2012 la Germania contava di collocare 5 miliardi di euro
di Titoli di Stato decennali (Bund) e il mercato ne ha sottoscritti meno di 4.
L’unica certezza che abbiamo è l’impossibilità di prevedere il futuro. Vediamo
dunque come possiamo usare il presente e
le informazioni che ci offre per trarre il
maggiore profitto possibile dai movimenti
di mercato.
Serve un pochino di pazienza per raccogliere i dati, ma su internet si trovano
agevolmente, e un foglio Excel. Il metodo
che vi propongo è semplicissimo e assomiglia a un gioco di ruolo. Predisponete due
squadre, una a favore del rischio e una avversa al rischio. A favore del rischio giocheranno gli indici azionari, le materie prime e le obbligazioni ad alto rendimento,
contro il rischio i titoli di stato americani e
tedeschi, il dollar index e il VIX (conosciuto anche come indice della paura). Misurate quante giornate si sono concluse con
segno positivo negli ultimi 20 giorni e stabilite un livello di soglia che vi permetta di
conteggiare quanti di essi sono favorevoli
al rischio e quanti avversi. Adeguate il risultato ottenuto al campione in modo da
ottenere un valore da 0% a 100% (nei grafici viene denominato “Risk ratio”).
Il grafico n. 1 è la comparazione di questo “numero magico” con l’indice MSCI
World ossia con l’indice delle borse mondiali (che esclude i paesi emergenti).
Potete notare che a febbraio di quest’anno la propensione al rischio espressa come
somma dei segnali generati dai mercati ha
cominciato a diminuire sino a giugno, per poi
tornare ai massimi sul finale di agosto. In
pratica, con l’ultima rilevazione disponibile il
portafoglio ideale dovrebbe essere composto
da un 90% di azioni / materie prime / obbligazioni ad alto rendimento e solo un 10%
dedicato alla protezione del rischio.
Vediamo questa strategia (in rosso nel
grafico n. 2) che risultati avrebbe prodotto
dal 2004 alternando l’investimento tra l’indice MSCI Word e i titoli decennali americani in funzione della percentuale calcolata.
È evidente che adeguare la propria
propensione al rischio in funzione dei movimenti di mercato, è molto più rilassante
e profittevole rispetto al tentativo di interpretare le notizie pubblicate dai giornali.
Senza andare ad investire lontano, quella
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che segue (nel grafico n. 3) è la strategia
che prevede alternativamente l’investimento nell’indice tedesco DAX e nei titoli decennali tedeschi (Bund).
Grafico 1

Grafico 2

Grafico 3

Considerato il picco raggiunto dai mercati e dunque dal “Risk ratio” non posso fare a meno di mettervi in guardia da ogni
eccesso, sia di sfiducia che di fiducia.
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AUSTRALIAN
(NEW ZEALAND) DREAM

Il motto della popolazione australiana è
“Fair go!” che liberamente tradotto significa:
“Anche tu avrai la tua possibilità !”.
A cura di
Maurizio Piglia
Responsabile investimenti della
Banca Savings & Investments,
Auckland
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ai come in questo periodo
gli europei vedono l’Australia come un luogo di libertà,
felicità e benessere. Una
terra straordinaria che permette ancora di
sognare la possibilità di una crescita economica e di un miglioramento del proprio
tenore di vita.

partner neozelandesi; nel 2013 acquisirò il
diritto di ottenere la cittadinanza.
Dell’Australia posso parlarvi come di
un vicino del quale si tende ad esagerare i
difetti per farlo apparire meno importante
di quello che è, a causa dello storico complesso di inferiorità sofferto dalla popolazione della Nuova Zelanda.

Per un europeo, con un’alta qualifica
professionale, le possibilità di lavoro sono
molteplici, anche in considerazione del fatto che il livello complessivo di scolarizzazione in Australia è mediamente inferiore,
a causa della presenza di abitanti autoctoni
che rimangono il gruppo sociale più svantaggiato, costretto a pagare le conseguenze delle brutali politiche coloniali e in seguito statali, in termini di disadattamento
sociale, delinquenza, alcolismo e tossicodipendenza.
Lasciata l’Italia, mi sono trasferito in
Nuova Zelanda, nel 2007, dove ho costituito
una società di asset management con dei

Perché l’Australia è diventata una “terra sognata” ? Perché c’è molto spazio: è il
sesto Paese più vasto al mondo, con una
estensione paragonabile a quella dell’Europa intera e perché non ha mai subito seriamente le conseguenze di una recessione
moderna compresa quella del ‘29. La Grande Depressione fu meno devastante e la
ripresa Australiana iniziò nel 1932, anche
se dovette subire prima l’onta del 30% di
disoccupazione e un calo del PIL del 10%
dal ’29 al ’31.
È una terra ambita perché ha istituzioni
efficienti, merito della serietà di altri tempi

che contraddistingue i “coloniali” di questa
parte del pianeta, che permettono la possibilità di creare il proprio successo lavorando
o creando un’attività produttiva.
Nell’immaginario collettivo, l’Australia
è vista come “accogliente” nei confronti
degli immigrati anche se agli effetti pratici,
non è più così. Dal I° Luglio 2012 le concessioni per parecchie categorie di visti
sono state bloccate, e non ci sono indicazioni di una possibile riapertura nell’immediato. (www.immi.gov.au)
In particolare, il boom minerario del
territorio del Western Australia ha creato
una forte domanda di ingegneri e geologi
a Perth, incredibile città giardino, ai margini del deserto più ricco di risorse minerarie
del pianeta.
Se non siete pronti a trasferirvi fisicamente nell’emisfero australe, potreste prendere in considerazione il mercato finanziario
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natura dell’economia del Paese. Il settore
dei materiali e delle risorse estrattive pesa
per oltre il 27%; oltre il 45% di questo
comparto è rappresentato dal colosso minerario estrattivo BHP Billiton, società che
da sola pesa oltre il 12% dell’indice.

locale per partecipare al business delle risorse minerarie e delle materie prime. Per
quanto lontana, l’Australia ha una serie di
caratteristiche che la rendono estremamente interessante: è la tredicesima economia
del mondo in termini di PIL e la terza più
grande dell’area Asia/Pacifico. Il mercato
azionario Australiano è in ottava posizione
in termini di capitalizzazione (1.200 miliardi di dollari AU) e ha un turn over di oltre
5 miliardi di dollari AU al giorno.
Il mercato dei bond Australiani è il terzo più grande dell’area Asia Pacifico e
quello dei derivati sul reddito fisso è il più
importante della regione.
Il mercato dei cambi è il settimo più
grande al mondo
per volumi intermediati, nonostante lo
svantaggio del fuso
orario, e il dollaro
australiano è la quinta valuta al mondo
più scambiata.
Grazie soprattutto al suo sistema
pensionistico obbligatorio, l’Australia
ha il maggiore pool
di fondi amministrati della regione
Asia Pacifico e il quarto del mondo.
L’indice S&P/ASX 200, riconosciuto
come il benchmark del mercato azionario
Australiano, è costituito da 200 titoli, ha un
mercato di future e opzioni dell’indice piuttosto liquido e uno per gli ETF (Exchange
Traded Fund).
Lo S&P/ASX 200 ha una capitalizzazione rettificata di 1.025 miliardi di $AU e la
sua composizione riflette perfettamente la
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A seguire troviamo le Big Four, ossia
le 4 grandi banche del paese, CBA (Commonwealth Bank of Australia) che vale il
7.33% dell indice, Westpac banking Corp
il 6.08%, ANZ Banking Group il 5.19% e
NAB (National Australia Bank) il 5.09%
del peso totale. Se aggiungiamo poi la
compagnia telefonica nazionale (Telstra) e
la Wesfarmers, nata da una cooperativa
dei contadini del Western Australia, attualmente un gruppo diversificato nei
comparti agricolo, energetico, distributivo e assicurativo, i due giganti estrattivi
Rio Tinto e Newcrest Mining e la catena di
supermercati Woolworths, siamo arrivati
ad avere un panorama di oltre il 52%
dell’indice e dell’economia Australiana.
Economia trainata dai giganti estrattivominerari e da un settore agroalimentare di
peso, con un settore bancario e dei servizi
finanziari estremamente sviluppati e competitivi, oltre che ben regolati ed amministrati (le banche australiane, anche dopo
il 2008, sono fra quelle con I migliori rating al mondo).

La Nuova Zelanda, a Sud dell’Australia, ha una superficie simile a quella dell’Italia, con circa 4 milioni di abitanti. L’agricoltura e il settore dell’allevamento delle
pecore (lana e carne) e lattiero caseario
sono molto sviluppati e tecnologicamente
tra i più avanzati al mondo.
La politica di immigrazione della Nuova Zelanda, pur essendo selettiva come
quella dell’Australia, è più aperta, ed è relativamente facile trasformare un visto di
lavoro temporaneo in permanente.
(www.immigration.govt.nz)

Il paese gode di un clima umido-temperato con precipitazioni maggiori rispetto
all’Australia; le due isole sono molto verdeggianti grazie a questa sostanziale differenza
climatica. Parecchi turisti provengono dall’
Australia perché attratti dalla bellezza e
dall’unicità del suo patrimonio naturale ancora incontaminato e inesplorato.
La caratteristica più “attraente” dei
due Paesi è la possibilità di essere facilitati in tutto nel caso si voglia intraprendere qualche nuova attività (secondo una
recente statistica, la Nuova Zelanda é il
paese meno corrotto del pianeta, davanti
alla Finlandia). L’aliquota fiscale più alta
per la tassazione d’impresa è il 28%; i
servizi pubblici funzionano in maniera
ottimale e il sistema politico é stabile, la
gente é cordiale e rilassata e la recessione, a queste latitudini, ha colpito meno
duramente.

L’Australia in ogni caso merita una
visita: lo stile di vita Australiano è assolutamente gradevole, anche per il fatto
che gran parte delle città Australiane sono situate sulla costa, e uno dei detti più
famosi di queste parti “She’ll be alright
mate!”, riflette la rilassatezza e l’attitudine Australiana a non preoccuparsi eccessivamente, in fondo siamo nella “Lucky
Country”.

In alto a sinistra:
Tipico paesaggio neozelandese.
Al centro:
Monete e banconote australiane.
In alto a destra:
Entrata della Reserve Bank of Australia.

Un tetto… è tutto

lucasdesign.ch

O 2012 embre
P
S
E
L
I
D
E
ov
no
e-3n
ga
br
30 otto esposizioni Lu
o
Centr

Diamo forma alle vostre idee
Abitazioni con soluzioni architettoniche
innovative e personalizzate richiedono
partner preparati.
Realizziamo case modulari con struttura
in legno, per una migliore qualità di vita,
in perfetta sintonia con la natura.
Carpenteria
Copertura tetti
Lattoneria
Impermeabilizzazioni
Case modulari

LAUBE sa
CH-6710 Biasca
Tel. 091 873 95 95

Succursali
CH-6616 Losone
Tel. 091 791 29 55

CH-6818 Melano
Tel. 091 648 28 55

www.laube-sa.ch
info@laube-sa.ch

Come vi accoglie la
vostra banca?
Da noi tutte le aziende
sono benvenute.
Ai clienti aziendali la Banca Migros offre una gamma completa di servizi, dal traffico pagamenti ai
crediti d’esercizio, dai finanziamenti speciali alla regolamentazione della successione fino alle
possibilità d’investimento. Noi puntiamo su parametri trasparenti per la concessione del credito,
relazioni durature con i clienti e un’elaborazione senza lungaggini burocratiche. Ulteriori
informazioni nel sito www.bancamigros.ch oppure chiamando la Service Line allo 0848 845 400.

Speciale logistica

La Logistica in Ticino
e riflessi sui comuni
e sul Cantone
A cura di
Christian Vitta
Deputato al Gran Consiglio e Sindaco di S. Antonino

L’

articolo è suggerito dall’insediamento, nel Comune di cui
sono Sindaco, Sant’Antonino,
del nuovo centro logistico integrato del gruppo Luxury Goods International SA (che distribuisce fra gli altri i prodotti del marchio Gucci). Non certo un
evento straordinario per il Cantone e per
non pochi comuni ticinesi. Il quesito che si
pone l’opinione pubblica è naturalmente
subito quello degli effetti sui comuni, in
termini di impieghi e fiscalità, per restare
sul versante positivo, ma anche di impatto
ambientale, soprattutto sulla circolazione,
per andare invece su quello meno positivo.
Per capire quali possano essere questi
effetti, occorre capire anche quale sia oggi
il significato di logistica. L’immagine che
se ne ha è magari ancora quella degli spedizionieri a cavallo della frontiera, specializzati nelle pratiche doganali, oppure delle
grosse imprese internazionali di trasporto
che movimentano le merci per ferrovia o
autocarro, ma anche per nave o aereo in
Europa e nel mondo intero. Certamente
una parte della logistica è ancora costituita
da queste funzioni, anche se le pratiche doganali, a dipendenza dell’introduzione delle zone di libero scambio, hanno conosciuto una notevole evoluzione e comportano
altre modalità di certificazione necessarie
per passare da uno Stato all’altro.
Il termine logistica ha oggi un significato molto più ampio, con il quale un amministratore comunale può e deve appunto

confrontarsi nel caso in cui il suo comune
susciti l’interesse per l’insediamento di un
nuovo centro logistico. Si parte dall’usuale
capannone, dalle forme che rispettano più
la funzionalità dell’eleganza, in cui semplicemente si trasborda, su indicazioni che
vengono magari da molto lontano, merce
depositata da un vettore a un altro, per favorirne il trasporto o la distribuzione. Si
arriva fino al centro che integra tutte le funzioni, ossia quelle di comando, nel senso
della raccolta di richieste, magari da ogni
parte del mondo, di una qualsiasi merce e
della loro elaborazione, fino a quelle operative, ossia all’evasione della richiesta tramite la confezione e l’invio della merce richiesta, già depositata in loco o da richiedere altrove, attraverso propri o altrui
vettori. Di questi centri ce ne sono oramai
di ogni genere: tanto per fare un esempio
nel primario, un centro logistico integrato
é anche quello della Federazione ortofrutticola ticinese (FOFT) ubicato a Cadenazzo;
anche lì si raccolgono le richieste, si elaborano, si confeziona la merce già stoccata o
dopo averla fatta pervenire dal produttore,
la si invia infine al cliente con la relativa
fatturazione che si provvede poi a incassare. Ma ce ne sono anche per l’editoria: non
è più l’editore o lo stampatore che immagazzina i testi stampati e ne gestisce la distribuzione alle librerie ma un centro logistico che si occupa di farlo, magari per più
case editrici.
I riflessi sui quali si interroga appunto
l’opinione pubblica dipendono dunque
molto dalla natura del centro. Se è un centro integrato, vi si svolgono attività diversificate, da quelle dirigenziali fino a quelle
amministrative e manuali, dove la manua-

lità è spesso supportata da mezzi meccatronici (meccanici ed elettronici) e dove
l’informatica ormai sovrintende a tutto.
Pertanto anche le possibilità d’impiego sono diversificate e l’apporto fiscale può diventare anche cospicuo a dipendenza del
settore in cui si opera. Sull’altro versante,
se il centro è un semplice luogo di ricovero
e di trasbordo di merce, le attività coprono
uno spettro molto limitato, gli impieghi si
situano in una fascia ridotta di professioni,
di reddito anche modesto, e la resa fiscale
è ridotta. Per di più occorre considerare
che ogni tipo di centro logistico comporta
un traffico di vettori propri o altrui e richiede infrastrutture viarie adeguate e questo
per limitarne l’impatto ambientale.
Per quel che riguarda il personale, soprattutto quello specialistico, per l’intero
Ticino se ne occupa l’Associazione svizzera
per la formazione in logistica, che ha il suo
centro di formazione a Giubiasco e cura,
mediante i corsi interaziendali, la formazione di base degli apprendisti impiegati in logistica, le specializzazioni, per esempio
quella di conducente di carrelli elevatori, e
quella superiore, con il corso preparatorio
all’esame professionale federale di manager
in logistica. Quest’ultimo percorso formativo aumenta in modo considerevole il bagaglio di competenze degli operatori a tutto
vantaggio di un settore, quello della logistica, in costante e crescente evoluzione.
In conclusione, è nell’interesse dell’ente pubblico puntare soprattutto su centri
logistici integrati, favorendone nei vari modi
l’insediamento nei luoghi adatti, soprattutto
vicini a snodi viari e ferroviari, e magari già
infrastrutturati fino al margine dei sedimi a
disposizione.
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Modelli integrati
per la logistica
del nuovo millennio

La vocazione logistica della
Confederazione, tra cultura,
territorio e infrastrutture
a cura di
Chiara M. Battistoni
Ingegnere

L

’etimologia è una fonte preziosa
per andare all’origine dei concetti
complessi; la nostra lingua, nella
sua evoluzione, ci dice ben più
dell’uso quotidiano che ne facciamo; ci racconta di una storia che forse è ancora dentro di noi, nel nostro patrimonio culturale e
sociale di Popolo.
Bene, allora, al lavoro; in queste pagine affronteremo insieme un viaggio nella
logistica e il nostro punto di partenza è
proprio il dizionario; l’etimologia è greca,
con il termine logistikos (qualcosa che ha
senso logico), ma l’elemento forte è Logos,
da cui appunto deriva il nostro sostantivo.
Logos, tradotto il Verbo, si trova nei Vangeli, in particolare quello di Giovanni; è
utilizzato per descrivere un concetto assai
complesso, il Tutto fatto di razionalità (logica, appunto) e sentimento; ma Verbo,
nella teologia cristiana, è anche Gesù Cristo. Più in generale, è il pensiero che si fa
carne, che si sostanzia sulla terra.
Un termine efficace per trasmettere
quella visione olistica così difficile da descrivere.
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Dalla complessità concettuale
a quella territoriale
Un concetto tira l’altro e noi, limitandoci al solo dizionario, abbiamo già individuato la caratteristica precipua della logistica,
ovvero la complessità; la logistica ha in sé
il Logos, perciò è pensiero logico delle attività. La definizione ottocentesca ci dice
infatti che è coordinamento di persone e
distribuzione di merci e prodotti, finalizzati al raggiungimento di un obiettivo specifico. La storia, poi, ci racconta di un’evoluzione graduale, con un esordio in ambito
militare e uno sviluppo civile, oggi applicato all’industria e ai servizi. Di primo acchito, tutti noi associamo alla logistica le
infrastrutture di trasporto, su gomma, su
ferro o via aerea; da qualche decennio, però, accanto alle più tradizionali variabili se
ne sono aggiunte altre, altrettanto critiche:
risorse umane e sistemi Ict, questi ultimi il
vero “sistema nervoso” della produzione
da cui oggi dipendono quasi tutte le fasi
della logistica.
Facciamo insieme uno sforzo di immaginazione; prendo a prestito una definizione di complessità del sociologo – filosofo Edgar Morin, che trovo assai efficace

per introdurre un aspetto cruciale della
logistica contemporanea. In“Introduzione
al pensiero complesso”(Sperling & Kupfer
Editore) Morin scrive: “Che cos’è la complessità? In prima istanza, la complessità è
un tessuto (complexus: ciò che è tessuto insieme) di costituenti eterogenei inseparabilmente associati: pone il paradosso dell’uno
e del molteplice. In seconda istanza, la complessità è effettivamente il tessuto di fatti,
azioni, interazioni, retroazioni, determinazioni, alea che costituiscono il nostro mondo
fenomenico. Ma allora la complessità si presenta con i lineamenti inquietanti dell’accoglienza, dell’inestricabile, del disordine,
dell’ambiguità, dell’incertezza…” Trama e
ordito, intrecciati a formare il tessuto; la
logistica è proprio quell’operatore logico
che permette a trama e ordito di stare insieme, per costruire un tessuto quanto più
possibile omogeneo. Non solo, dunque,
infrastrutture (ferrovie, strade d’acqua,
autostrade, strade, aeroporti, centri di
smistamento) ma anche sistemi di integrazione, raccolta e distribuzione delle informazioni. Tante reti, ognuna con caratteristiche proprie, che si parlano e costruiscono insieme quel tessuto omogeneo da

