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Cambiare non basta:
pensiamo ai giovani

convegno all’usi «Bisogna investire nella formazione e nella salute»

24 GDP

Il grande convegno 
che si è svolto la scorsa 
settimana all’USI 
ha trattato alcuni temi 
principali, tra i quali  
i problemi
della gioventù  
e il risparmio.

di corrado bianchi porro

Concludiamo oggi la nostra 
analisi sui sistemi pensionistici al 
grande convegno che si è svolto la 
scorsa settimana all’USI con gli in-
terventi di Mario Jametti e Monica 
Bütler che hanno coordinato i la-
vori e Fabrizio Mezzonna, giovane 
docente.  È stato un congresso di 
ricerca, spiega Monica Bütler. Ma 
si sono trattati anche temi sulle 
imposte, la denatalità. Ci sono stati 
quattro grandi temi attorno a cui 
si è articolato il convegno. Il primo 
su come i problemi della gioventù 
si riflettono sulla carriera e sulle 
pensioni. La seconda tematica sul 
perché la gente risparmia. La ri-
cerca ha difficoltà a comprendere 
perché vi siano tante differenze tra 
pochi privilegiati e gli altri. Ne ha 
scritto un libro anche l’economista 
francese Thomas Piketty. La politi-
ca pubblica infatti è una parte del-
la spiegazione di queste differenze 
abnormi, nota Monica Bütler. Se 
infatti il sistema pensionistico fun-
zionasse bene, non ci sarebbe bi-
sogno di risparmiare. Il terzo tema 
verteva sulle strutture ottimali per 
il buon funzionamento. Non è cosa 
semplice, perché mancano i fondi 
ed è importante avere una sicu-
rezza di base per i poveri e fare ri-
sparmiare gli altri che possono con 
incentivi. È importante pensare ai 
giovani perché essi devono pagare 
le pensioni del futuro e dunque bi-
sogna investire nella formazione, 
nella salute.

E la Svizzera?
I problemi in Svizzera sono mi-

nori, dice ancora Monica Bütler. 
Ma dipende dal futuro della migra-
zione. Se non ne abbiamo più, di-
venta più difficile. Se le donne non 
lavorano, è più difficile. Dipende 
da altri fattori insomma. Bisogna 
che la gente lavori più a lungo se 
hanno buona salute. Magari lavo-
rando part time.

Mario Jametti a sua volta sottoli-
nea come si siano affrontate tante 

Fabrizio Mazzonna è Assistant 
Professor all’Institute of Econo-
mics Idep all’USI da circa due anni 
e si occupa dei problemi inerenti la 
salute e il pensionamento. Faccio 
ricerca - spiega - sugli effetti del 
pensionamento e salute sugli indi-
vidui e sulla loro capacità cognitive. 
Una delle ultime ricerche su cui sto 
lavorando è vedere se l’effetto del 
pensionamento è eterogeneo nella 
popolazione. Per alcuni ha effetti 
positivi e per altri magari negativi. 

In genere ha effetti negativi sul-
la moglie, dicono...
Sembra di capire, cercando di 

sfruttare ciò che risulta dalle varie 
riforme pensionistiche in Europa, 
che per persone occupate in lavori 
particolarmente usuranti la pensio-
ne ha effetti positivi in termini fisici 
almeno nel breve periodo. Sembra 
un po’ triviale ma diminuiscono i 
sintomi di depressione. Mentre per 
il resto della popolazione in media 
l’effetto sembra essere negativo. 

tematiche su come trattare l’invec-
chiamento della popolazione, con 
alcune proposte da sottoporre ai 
politici perché adottino le misure 
necessarie per mantenere un siste-
ma pensionistico adeguato. 

C’è qualche caso nei sistemi 
pensionistici dei vari Paesi che 

può essere preso ad esempio? 
A questa domanda Marco Ja-

metti è piuttosto scettico. Tutti 
hanno sottolineato nei loro inter-
venti - spiega - che la situazione 
dei diversi Paesi non è la stessa e 
dunque la soluzione adeguata può 
essere diversa da un Paese all’al-
tro. Gli esperti magari conoscono 

un sistema più di un altro e metto-
no l’accento su ciò che conoscono. 
Ma certo quello che è ottimale per 
un Paese non lo è necessariamen-
te per un altro, dove magari ci si 
trova in una situazione economica 
assai diversa. Dunque, la soluzione 
dev’essere necessariamente valu-
tata caso per caso. 

E per i giovani, quale il proble-
ma? 
Molto importante il messaggio 

di Axel Börsch-Supan. Forse la 
politica presta troppa attenzione 
allo slogan di  “cambiare il sistema 
pensionistico”, mentre la cosa più 
importante sono gli investimenti 
nella formazione e nella salute e 
via discorrendo. Così l’accumula-
zione del risparmio nella carriera e 
per la pensione è più elevata e que-
sto si volgerà al meglio per quan-
do si andrà in pensione. Il focus è 
che quando si investe nei giovani, 
questo significa anche risolvere al-
meno parzialmente i problemi che 
oggi abbiamo col sistema pensio-
nistico.

Lavoriamo più tempo? D’accor-
do. Ma che facciamo? Le finanze 
pubbliche avendo a disposizione 
mezzi limitati, devono effettuare 
delle scelte. Dunque queste sono 
domande assai importanti.

elsa Fornero, eleonora rossi Wipper, Monica bütler e Mario Jametti all’usi.

A chi giova la pensione?

Magari all’inizio si è convinti di 
poter fare chissà che cosa. Però poi 
dopo ci si trova senza riferimenti. Si 
perdono i social network. Se dovessi 
dire su tutta la popolazione, in me-
dia gli effetti sono un po’ più nega-
tivi che positivi. Se ci focalizziamo 
su persone che effettuano lavori 
pesanti, l’effetto è certo positivo. 
Però dipende dal profilo produttivo 
del Paese. In Svizzera sono un 20% 
le persone impiegate in questo tipo 

di lavori. Vuol dire che in Svizzera 
mandare in pensione la gente più 
tardi non è un male, mentre in altri 
Paesi tipo mediterranei, dove nel 
manifatturiero vi è un’alta quota 
di lavori usuranti, l’effetto generale 
potrebbe essere diverso.

Ma come dire che un tipo di la-
voro è usurante?
È un argomento in discussione 

in vari Paesi. Però poi riconoscere 
quale lavoro è nell’elenco e qua-
le no, è sempre molto complicato, 
perché poi finiscono magari nella 
discussione politica nella categoria 
degli usuranti lavori che non sono 
tali e viceversa. Per chi fa il ricerca-
tore, è semplice delineare la cosa. 
Ma nel momento in cui il politico 
deve decidere non è semplice. Gio-
cano magari le lobby. Insomma non 
sono di quei ricercatori che pensa-
no che fare il politico sia una cosa 
facile... Si ha a che fare con la popo-
lazione, i voti e la scelta non è mai  
semplice.

gran bretagna: coMe si evade

91mila residenze off-shore
Le mani dei paradisi f iscali sono state posa-
te anche sul meglio delle proprietà britanni-
che. Secondo i dati del Registro immobiliare 
e dell’Amministrazione f inanziaria, sareb-
bero più di 91mila le abitazioni extra-lusso 
la cui proprietà è gestita da vere e proprie 
società con sede in giurisdizioni a bassa tas-
sazione, in altre parole in territori offshore. 
Di queste 91mila, tanto per essere chiari, 
due terzi appartengono a società con sede 
nelle isole del Canale, Jersey, Guernsey e 
Man, oppure, in alternativa, nelle Isole Ver-
gini britanniche. Ma la domanda che ci si 
pone è: chi sono i veri proprietari? Diff icile 
se non impossibile individuarli dato che in 
queste giurisdizioni vige una riservatezza 
quasi assoluta. In più, la particolare e in-
gegnosa struttura delle società costituite 
per svolgere questa funzione di velo sui pro-
prietari reali impedisce di arrivare ai nomi. 
Insomma, un vero rompicapo per l’Agenzia 
britannica delle Entrate e per le autorità dei 
Paesi esteri con un minimo di 3 miliardi di 
euro evasi.

business class
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economando  di steFano Modenini*

Modenini è impazzito? 
Sostiene Manuele Bertoli 
nell’idea “sovietica” di 
acquistare con soldi 
pubblici superfici in Ticino 
non utilizzate o dismesse 
da destinare a specifiche 
attività economiche? Lo 
Stato vuole mettere le mani 
sull’economia cantonale 
con l’aiuto oltretutto 

d’infiltrati nell’economia medesima? Ho uno 
sdoppiamento della personalità e dormo da 
liberista per risvegliarmi come ex agente del 
KGB?
Tranquilli, signore e signori, non vengo 
meno alla mia ammirazione per Margareth 
Thatcher e per quanto di buono ha fatto e non 
dimenticherò mai il male causato dai regimi 
comunisti, buoni sì a garantire un tozzo di 
pane a tutti ma implacabili nel soffocare la 
democrazia e l’espressione del dissenso.
La prima osservazione è di metodo. 
Nonostante tutto lo scetticismo che ho in 

corpo, credo che l’idea espressa dal Presidente 
del Consiglio di Stato vada analizzata e 
discussa seriamente. In questo Cantone, 
dove sempre più politici e persone comuni 
trincerandosi dietro i social network denigrano 
gli avversari e le idee altrui con cattiveria 
senza limiti e senza entrare naturalmente nel 
merito, bisogna recuperare invece sobrietà 
e l’insegnamento di Voltaire, principe 
dell’illuminismo, quindi caro soprattutto ai 
liberali: «Non condivido la tua idea ma darei la 
vita perché tu la possa esprimere».
Vi è un’evidente relazione fra pianificazione 
territoriale e sviluppo economico. Basta 
sorvolare il cantone Ticino per rendersi conto 
di quanta devastazione in certe sue parti a 
livello pianificatorio e insediativo è cresciuta 
negli anni. Per meglio capire, chi è interessato 
vada un giorno a osservare ad esempio lo 
sviluppo industriale e abitativo combinato e 
armonizzato di città come Winterthur. 
Nonostante tutto quello che succede, resto 
convinto che il mercato, opportunamente 
corretto laddove necessario, e non lo Stato 

sia il migliore regolatore dell’economia. 
Lo Stato deve preoccuparsi innanzitutto 
di offrire condizioni quadro attrattive per 
l’imprenditoria, ma ciò non toglie che la 
discussione su una pianificazione territoriale 
orientata a favorire l’insediamento di 
determinate attività piuttosto che altre, sia 
stata all’ordine del giorno del dibattito politico 
in Paesi non certo comunisti come l’Irlanda 
o la Finlandia, persino nell’Inghilterra della 
Thatcher.
Come ho già detto in più occasioni, non c’è 
proprio la fila fuori dai nostri confini per 
venire a produrre in Ticino. La pianificazione 
territoriale non basta. Dobbiamo essere un 
Cantone attrattivo da molti punti di vista. 
Lasciamo stare per un momento la fiscalità: 
quel che più conterà nei prossimi anni, 
sarà avere un territorio ricettivo alla novità, 
alle nuove tecnologie e ai nuovi materiali. 
Dovremo finalmente discutere di come fare 
emergere una cultura imprenditoriale che in 
Ticino non è sostanzialmente mai esistita.
Abbiamo un tessuto artigianale e non solo 

industriale da valorizzare. Le imprese ad alto 
valore aggiunto non verranno in Ticino se oltre 
a quanto già ci deve essere non troveranno 
scuole adatte per i figli dei loro manager, 
personale qualificato in buon numero formato 
nelle professioni che servono e un Paese 
aperto verso l’interazione fra le culture e le 
religioni.
Altrimenti qualcuno arriverà comunque, 
spinto dalla crisi economica ma si porterà 
dietro solo la sua manodopera. Fra dieci anni 
rischiamo di essere qui ancora solo a discutere 
di lavoratori frontalieri, che nel frattempo 
saranno diventati 90.000. 
Insomma, aiutiamo le numerose aziende di 
qualità già esistenti in Ticino e creiamo un 
territorio davvero ricettivo all’insediamento di 
aziende che ci permettano di fare un ulteriore 
salto di qualità. Poi sarà comunque il mercato 
a decidere.
Lo scrittore russo, questo sì, Lev Tolstoj disse: 
«Se vuoi essere universale, parla del tuo 
villaggio». Ripartiamo allora proprio da qui.
 * direttore AITI

l’economia sovietica del cantone ticino

azioni svizzere

cambi interbancari

oro e argento (oncia) 1 oncia = 31,1035 gr.

oro 1274.65
argento 19.2

abb n 20.95 21.02 19.87 24.8 -10.7
actelion n 112.3 113 60.5 115.5 49.0
adecco n 69.35 69.15 58.2 79.8 -1.7
alpha pet n 0.13 0.13 0.12 0.21 -27.7
alpiq holding 91 92.2 84 130.6 -25.7
baloise n 116.8 116.2 97.3 117.2 2.8
cie. F. richemont 88.8 88.15 80.75 95.15 0.0
cs group n 26.24 26.47 23.77 30.54 -3.7
geberit n 313.2 313.8 225.8 318.9 15.7
givaudan n 1535 1545 1170 1549 20.4
holcim n 74.6 74.65 62.7 86.05 11.7
Julius bär i 41.18 41.01 35.67 45.91 -3.8
lonza group n 102.4 103.1 65.2 103.4 21.0
nestle n 70.9 70.8 60.5 72.05 8.5
new value 2.15 2.2 1.6 2.84 18.7
nobel biocare n 17.15 17.45 11.85 17.55 23.3
novartis n 82.3 82.2 66.3 82.85 15.5
roche gs 268.2 269.4 231.2 274.8 7.6
se sopracenerina 149 149 130.2 187.3 -0.6
sgs n 2058 2072 1950 2260 0.2
swatch group i 506 506.5 475.4 606.5 -14.1
swatch group n 95.25 95.75 88.9 108 -5.1
swiss life n 231.3 232 169.4 232.3 24.8
swiss reinsur n 75.3 74.9 66.93 82.17 -8.2
swisscom n 534 533 411.5 548.5 13.3
syngenta n 332.7 332.3 302.1 378.7 -6.3
transocean n 35.37 34.82 33.3 51.25 -18.5
ubs ag n 16.45 16.49 15.2 19.6 -2.7
Zurich F.s. n 275.3 275.5 225.6 277 6.4

eur/chF (euro-franco) 1.2067 1.2084 -0.1
eur/usd (euro-dollaro) 1.319 1.3167 0.1
eur/JpY (euro-yen) 137.13 137 0.0
eur/gbp (euro-sterlina) 0.7957 0.796 -0.0
chF/eur (franco-euro) 0.8284 0.8273 0.1
usd/chF (dollaro-franco) 0.9147 0.9176 -0.3
gbp/chF (sterlina-franco) 1.516 1.5173 -0.0
JpY/chF (100yen-franco) 0.8799 0.8814 -0.1
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