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Il rigoroso groviglio di Gadda
Corrado Bologna, Istituto di studi italiani (ISI)
«Il pasticcio, il disordine mi annientano. Io
non posso fare qualcosa, sia pure leggere
un romanzo, se intorno a me non v’è ordine»: fin dal Giornale di guerra e prigionia
l’ordine è per Carlo Emilio Gadda una necessità esistenziale e conoscitiva in feroce
contrasto, irreparabilmente destinato alla
sconfitta, con la realtà della «dissociazione». Come ci insegnano la fisica e la filosofia moderne, la vita è entropia, continuo
riemergere del caos nel cosmo, di un incontrollabile “disordine” che si manifesta
entro qualsiasi “ordine” si cerchi di determinare. Il ruolo della scienza nel pensiero
dell’ingegner Gadda consiste nello sforzo
di riparare attraverso una scrittura insieme
rigorosa e vulcanica l’ininterrotto sgorgare
dell’esistenza.

Scrittore barocco del Novecento,
Gadda coglie e trascrive in rigore
la caotica casualità del reale, il
magma inarrestabile in cui la vita
travolge le azioni e le intenzioni
dell’uomo
Gadda è lo scrittore italiano del Novecento
che più acutamente coglie la lacerazione di
quella che è stata definita l’età dell’inquietudine. Il suo stile non è “maccheronico”,
ma “barocco”: perché «barocco è il mondo e il Gadda ne ha colto e rappresentato
la baroccaggine», come lui stesso proclama
in una dichiarazione di poetica che è nel
contempo una testimonianza di etica, un
modo di pensare, di fare, di scrivere.
Scrittore barocco del Novecento, Gadda

coglie e trascrive in rigore la caotica casualità del reale, il magma inarrestabile in
cui la vita travolge le azioni e le intenzioni
dell’uomo, trascrivendoli in un’espressività traboccante di pathos, che sulla pagina
diviene scrittura altissima, complessa, infinitamente digressiva. Ne sono immagine
allegorica il pasticcio, il garbuglio, il groviglio. Quella di Gadda non è un’armonia
infranta: è una disarmonia prestabilita,
come ha proposto Gian Carlo Roscioni
(che per primo ebbe accesso all’archivio
segreto dello scrittore), con una magnifica
formula che rende perfettamente conto
delle contraddizioni, del disordine apparente sotto il quale si cela il desiderio ininterrotto di scrutare, classificare, tradurre in
linguaggio l’intera realtà.
La discesa speleologica nei fondali del
mitico baule gaddiano ha arricchito il Novecento di un autore impensato, restituito
al pensiero del nostro tempo. Pochissimi
anni fa è stato reso pubblico l’Archivio Liberati di Villafranca di Verona, nuovo forziere colmo di ricchezze. Scatole da scarpe
riempite di carte e dimenticate nella polvere, fasci di appunti, redazioni sconosciute
di libri fondamentali per la letteratura contemporanea: una piramide inviolata, un
tesoro che non ci si sognava di trovare. Nel
«garbuglio» di questi scritti che nessuno
aveva finora potuto leggere la filologia si
confronta con problemi editoriali e interpretativi, mettendo perfino in discussione
i suoi princìpi di metodo, e apre orizzonti
ermeneutici fin qui impensabili.
L’8 e il 9 novembre l’Istituto di studi italiani (ISI) ha organizzato un seminario che è
stato anche insieme un notevole momento scientifico e un’occasione teatrale dav-

vero preziosa. La camera delle meraviglie
dell’Archivio Liberati è stata illuminata dai
filologi che ne stanno traendo nuove edizioni (Giorgio Pinotti, Emilio Manzotti,
Paola Italia, Claudio Vela), e interpretata
in una lezione-spettacolo da Fabrizio Gifuni. Chi non ricorda L’ingegner Gadda va
alla guerra o della tragica istoria di Amleto
Pirobutirro, a cui nel 2010 fu attribuito il
doppio Premio Ubu, per il migliore spettacolo e il migliore attore dell’anno? La voce
di Gadda, variegata e molteplice, è tornata
a risuonare viva nel suo groviglio così umano: dolente e grottesca, risentita e straziata.

L’opera omnia di Carlo Emilio Gadda (sotto) è stata
pubblicata da Garzanti. Alla luce delle carte dell’Archivio Liberati, Adelphi ne sta curando una nuova
edizione. A fianco, una delle tarsie del coro di Santa
Maria Maggiore di Bergamo; realizzata da Giovan
Francesco Capoferri su disegno di Lorenzo Lotto: raffigura - secondo alcuni - il conflitto tra il caos primigenio
e l’ordine divino.

IDEE

500 anni dopo Il Principe,
alla riscoperta della Politica con la P maiuscola
Maurizio Viroli, Istituto di comunicazione pubblica (ICP)
Quest’anno si celebrano i 500 anni dalla
composizione originaria de “Il Principe”
di Niccolò Machiavelli, una delle opere
più importanti del pensiero politico e della letteratura italiana. All’USI non vogliamo perdere questa occasione, che mette
su di un vassoio d’argento la possibilità di
condividere con il vasto pubblico – e non
solo con gli addetti ai lavori – la grandezza dell’uomo e la disarmante attualità del
suo pensiero. Per questa ragione abbiamo organizzato una serata speciale in suo
onore, il 17 dicembre, alle 17:30 nell’auditorio del campus di Lugano. Con il direttore dell’Istituto di studi italiani prof.
Carlo Ossola proveremo a ripercorrere i
messaggi principali del suo pensiero, con
una tesi di fondo: Machiavelli permette di
“pensare in grande”, di ambire e di iniziare ad esigere una politica diversa da quella
alla quale siamo spesso abituati.
Il suo metodo è infatti prezioso per capire
la politica, in particolare la grande politica, vale a dire la politica dei fondatori
di Stati, dei riformatori di repubbliche e
regni, dei redentori di popoli.
Lo stile di pensiero di Machiavelli mostra indubbiamente alcuni caratteri dello
spirito scientifico moderno. Ha coraggio
intellettuale da vendere, non ha timore di
sfidare le convinzioni dominanti nella cultura e nella mentalità del suo tempo. Non
accetta alcun principio d’autorità, neppure quella di Aristotele, la più rispettata ai
suoi tempi. Quale criterio di verifica delle
teorie riconosce soltanto argomenti razionali basati sui fatti.
Ma altri aspetti della sua personalità intellettuale lo allontanano dal metodo scientifico. Intende per scienza la sapienza che

si acquista con la pratica; la sua visione
del mondo e il suo modo di guardare
alle vicende umane sono profondamente
influenzate dalle concezioni magiche ed
astrologiche proprie di tanta cultura del
Rinascimento; scrive, in primo luogo, per
insegnare, educare, ispirare; non solo per
conoscere, descrivere, spiegare.

Il suo metodo è prezioso per
capire la politica, in particolare
la grande politica, vale a dire
la politica dei fondatori di stati,
dei riformatori di repubbliche e
regni, dei redentori di popoli.
Il 17 dicembre, alle 17:30 nell’auditorio del campus di
Lugano, avremo modo
di conoscerlo
Effettivamente la realtà politica si compone di molti elementi - potere, forza militare, denaro, istituzioni, elezioni, opinioni, comportamenti collettivi, partiti - che
l’analisi empirica e quantitativa illumina
assai bene. Ma ci sono altri aspetti - simboli, passioni, intenzioni, simulazioni e
dissimulazioni, profezie, parole, gesti,
miti, memorie - che si possono intendere
assai meglio grazie ad un lavoro raffinato
di interpretazione.
L’ambito entro il quale questo metodo
di Machiavelli (che definirei storico –
interpretativo) dà i suoi frutti migliori è
appunto lo studio della grande politica,
quella che crea o riforma ordini politici,

redime i popoli dal dominio straniero,
dalla tirannide, dalla corruzione, fa rinascere le repubbliche riportandole ai loro
principi fondativi. Non è azzardato credere che il segreto della straordinaria longevità dei suoi scritti sta proprio nella loro
efficacia nell’illuminare la grande politica
dei grandi politici, tanto rara nella realtà
quanto forte come aspirazione.

Il presente articolo è un riassunto della lectio che
Maurizio Viroli ha pronunciato a Firenze, in Palazzo
Vecchio, Salone dei Cinquecento, al Congresso
annuale della Società italiana di scienza politica,
il 12 settembre 2013. Il 17 dicembre, alle 17:30
nell’auditorio del campus di Lugano, il prof. Viroli
e il direttore dell’Istituto di studi italiani prof.
Carlo Ossola proveranno a ripercorrere i messaggi
principali del pensiero di Machiavelli, qui sotto in
un ritratto ad opera di Santi di Tito.
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I dispositivi bancari e quelli medici sono sicuri?
Il ruolo degli Hardware Trojans
Francesco Regazzoni, Advanced Learning and Research Institute (ALaRI)
I circuiti integrati, o chip, sono il cuore di praticamente tutte le applicazioni
moderne, incluse quelle particolarmente
sensibili, come dispositivi medici, sistemi
di gestione di transizioni bancarie, dispositivi di controllo di autovetture, apparecchiature militari o attrezzature critiche di
diversa natura. Frequentemente, i circuiti
integrati sono progettati e fabbricati in
diverse parti del mondo, spesso in outsourcing e in aziende fuori dal controllo
diretto (off-shore). Le filiere industriali
di questi componenti sono diventate in
questi anni così complesse e decentralizzate da far sorgere alcune preoccupazioni
riguardo l’affidabilità e la sicurezza dei
chip. Il Dipartimento della difesa statunitense, ad esempio, già nel 2005 aveva
pubblicato un documento che riassumeva
le preoccupazioni relative all’uso di chip
fabbricati fuori dagli Stati Uniti.
Una delle preoccupazioni principali riguardava (e riguarda tuttora) la possibile
manipolazione volontaria volta a modificare il previsto funzionamento del circuito stesso. Modifiche possono causare un
semplice malfunzionamento, ma anche
il completo controllo del chip da remoto
oppure il passaggio di dati e di informazioni a un ente esterno, all’insaputa dell’utente. Questo tipo di modifiche vengono
chiamate Hardware Trojans, perché sono
inserite direttamente nell’hardware del
circuito integrato.
Recentemente, assieme ad altri ricercatori nel campo della sicurezza informatica
(Georg T. Becker e Prof. Wayne Burleson dell’Umass di Amherst, USA e Prof.
Christof Paar della Ruhr-Universitat di
Bochum, Germania) ho pubblicato un

articolo scientifico nel quale si dimostra
come sia possibile inserire un Hardware
Trojan all’interno dei circuiti integrati in
modo quasi invisibile. La notizia della
nostra dimostrazione ha fatto parecchio
scalpore nel mondo dell’industria informatica e degli addetti ai lavori, passando
invece quasi inosservata dai media generalisti. Eppure forse, nel pieno della bufera delle intercettazioni della NSA, alla
gente sarebbe interessato sapere anche
che molti dei dispostivi tecnologici più
importanti che regolano la vita di tutti i
giorni possono essere efficacemente, e in
modo quasi invisibile, modificati da malintenzionati.

La nostra ricerca ha dimostrato
come è possibile vanificare le
capacità crittografiche di un chip.
Non è una bella notizia.
Durante la fabbricazione dei circuti integrati, le proprietà elettriche del silicio
vengono modificate tramite l’aggiunta di
atomi di altri materiali. Questa tecnica
viene chiamata doping ed è uno dei passaggi più importanti del processo di fabbricazione dei moderni chip. L’Hardware
Trojan da noi testato a scopo dimostrativo
consiste nel modificare il numero e il tipo
di atomi che andrebbero aggiunti al silicio
per ottenere la funzionalità corretta del
chip. Tale alterazione fa sì che alcune parti
del circuito non funzionino più come dovrebbero, oppure abbiano un funzionamento differente, compromettendo, oltre
ad altre cose, la sicurezza dell’intero siste-

ma dove i chip alterati vengono utilizzati.
Contrariamente agli Hardware Tojan precedentemente considerati, il nostro viene
inserito nel chip senza richiedere circuiti
aggiuntivi o altre risorse identificabili dalle
tradizionali tecniche di ispezione ottica. È
inoltre importante notare che tali modifiche possono essere effettuate anche all’insaputa delle aziende che hanno progettato il chip e addirittura in due punti della
filiera: o durante la fase di fabbricazione,
alterando il doping nel punto desiderato,
oppure durante la progettazione stessa del
circuito (ad opera di un progettista malintenzionato), cambiando la cosiddetta maschera di fabbricazione.
Il nostro lavoro ha dimostrato come questa
tecnica possa essere applicata con successo
per ridurre o annullare completamente la
sicurezza dei dispositivi che comunemente
usiamo per l’accesso ai nostri conti correnti. Nella nostra ricerca abbiamo infatti
dimostrato come sia possibile modificare
un processore della Intel (comunemente
in uso anche in molti dispostivi di sicurezza bancaria, oltre che personal computer,
sia in Svizzera che in Europa), andando a
colpire la sua capacità di generare numeri casuali, vanificando di fatto la sicurezza della crittografia utilizzata nel settore
dell’e-banking. In pratica, ciò significa che,
all’insaputa dell’utente, quella che si immagina sia una fortezza inattaccabile presenta
una comoda entrata laterale, apribile in poche mosse grazie all’alterazione volontaria
del chip che utiliziamo per l’accesso. Non è
una bella notizia.
Per altre info:
www.alari.ch~/regaz/papers/ches13-ht.pdf
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Un nuovo sistema dinamico per la distribuzione del gas
Intervista all’ing. Michele Broggini (AIL), alumno EMBA
Gianluca Colombo, co-direttore dell’Executive Master in Business Administration (EMBA)
Per una società di distribuzione del gas
l’investimento nell’espansione della rete
rappresenta l’opportunità di raggiungere
nuovi potenziali clienti ed eventualmente
di aumentare le vendite. Ma questi investimenti a lungo termine sono sempre seguiti da un aumento dei clienti? Che cosa
accade se l’attrattività del gas diminuisce e
i clienti non si allacciano più alla rete? Un
progetto condotto nell’ambito dell’EMBA descrive e analizza le dinamiche che
governano un’impresa distributrice del
gas e gli effetti delle decisioni di espansione o di riduzione della rete, tenendo in
considerazione i diversi aspetti che possono essere originati dall’esterno e dall’interno del sistema di distribuzione del gas.
I vantaggi e gli svantaggi delle alternative
strategiche e i loro impatti finanziari sono
stati presi in esame e la qualità delle decisioni è stata valutata in termini monetari.
Il focus del progetto è stato sugli usi tradizionali del gas, vale a dire edifici connessi
alla rete che producono calore mediante
un boiler.
Ing. Broggini, come descriverebbe in sintesi la proposta che esce dalla sua ricerca? Ho cercato di applicare un approccio
sistemico al mio ambito professionale,
usando gli strumenti della System Dynamics, in particolare la modellizzazione
numerica. Trovandomi a gestire un’infrastruttura come quella della rete del gas
che ha una durata di vita relativamente
lunga, e che peraltro è in costante crescita, ho cercato innanzitutto di definire
quali meccanismi hanno determinato la
crescita che l’azienda ha realizzato sia
in termini di estensione della rete che di

volume di gas venduto. L’acquisizione e
la perdita di clienti connessi alla rete del
gas dipendono dall’attrattività del prodotto. Con l’estensione della rete del gas
è possibile acquisire più clienti potenziali, che però devono venire “conquistati”.
L’attrattività dipende, oltre che da fattori
esogeni, anche da elementi endogeni al sistema, come il costo della rete (legato alla
sua estensione) e il consumo totale sulla
rete (legato al numero di clienti). Aggiungendo degli elementi di ritardo, dovuti ai
tempi di scelta del cliente, disporremo di
un modello capace di rappresentare dinamicamente la realtà attuale e soprattutto il
comportamento futuro del sistema.

Il modello rappresenta
dinamicamente la realtà e
soprattutto il comportamento
futuro del sistema, influenzato da
elementi interni ed esterni:
è determinante per decidere se
continuare nell’espansione della
rete o se piuttosto interromperla
Capire come evolverà il sistema, sia spontaneamente sia per l’influenza di elementi
esterni, è determinante per decidere se
continuare nell’espansione della rete o se
piuttosto interromperla. Un fatto importante, dato che gli elementi esterni che
possono “stravolgere” il sistema sono il
più delle volte di natura politica. È un approccio innovativo, in quanto sistemico e
quindi per sua natura aperto a una visione
a lungo termine.

Quali difficoltà occorre superare per relizzare il progetto? Bisogna innanzitutto
interrompere l’inerzia, cambiando la cultura organizzativa consolidata, che tende
a vedere i fenomeni in modo lineare senza
tener conto della complessità e della dinamica che li caratterizza.
Quanto è servito l’EMBA per rapporto al
progetto che lei ha svolto?
Il programma dell’USI mi ha permesso di
conoscere l’approccio della System Dynamics, entrando in contatto con esperti
accademici competenti e professionisti
molto specializzati. Anche gli aspetti di
contabilità e finanza sono stati altrettanto di aiuto, in quanto parte integrante del
modello.
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Nessuna istituzione è gratuita
La saggezza solitaria di Ronald Coase
Massimiliano Vatiero, professore assistente in Law and Economics
Lo scorso 2 settembre è venuto a mancare a Chicago il prof. Ronald H. Coase,
Nobel per l’economia e “genio dall’indole solitaria”. Nato nel 1910 nei pressi di
Londra, Coase sin da piccolo sviluppò per
timidezza e per alcuni problemi di salute
un animo solitario, probabilmente necessario per chi, rivoluzionario e innovatore,
si è trovato spesso ad anticipare i tempi.
Qualche anno fa, quando raccolse i suoi
contributi principali in un libro (Impresa, Mercato e Diritto) ebbe a scrivere che
il suo punto di vista non aveva avuto in
generale consenso, né era stato compreso; affermava con convinzione che tale
rifiuto e incomprensione erano dovuti al
fatto che gli scienziati sociali in generale
e gli economisti in particolare avevano
un modo largamente differente dal suo di
guardare le cose.

Il mercato ha costi di
funzionamento (ovvero costi di
transazione) e per assicurare
risultati efficienti dal punto di
vista economico non si può
prescindere dal diritto
Emblematico in tal senso è il fatto che il
nome di Coase venga abitualmente associato alle “virtù” del mercato. È indubbio
che negli anni Cinquanta e Sessanta, quando la maggioranza degli economisti erano
attratti dall’efficacia della pianificazione
sovietica, l’argomento di Coase forniva,
in pressoché solitudine, il fondamento
teorico per le policy pro-market e spesso

di deregolamentazione dell’Occidente.
Ma una lettura accorta (e non politica)
dei suoi lavori mette bene in luce anche i
“vizi” del mercato: il mercato ha costi di
funzionamento (detti costi di transazione)
e perciò per assicurare risultati efficienti
dal punto di vista economico non si può
prescindere dal diritto. Questo è l’aspetto
rilevante che secondo Coase è stato tralasciato e non compreso del suo contributo.
Se Milton Friedman con uno slogan popolare (There is no such thing as a free lunch)
avverte che non esiste bisogno umano socialmente rilevante il cui soddisfacimento
sia gratuito, Coase mostra che nessuna
istituzione è gratuita – cioè funziona da
sola e senza costi; si potrebbe riassumere
ciò con There is no institutional solution
as a free lunch. Coase diviene il padre di
un nuovo campo di ricerca al confine tra
diritto ed economia, nota come analisi
economica del diritto (o Law and Economics), che negli Stati Uniti diviene presto
la lingua franca per giuristi ed economisti.
Da un paio di anni l’USI ha istituito una
“cattedra”, intitolata al giureconomista
ticinese Brenno Galli, che offre un corso
apposito (terzo anno, sessione primaverile) proprio nel campo dell’analisi economica del diritto. Il corso analizza in
un’ottica di efficienza economica il ruolo
dei diritti di proprietà e delle regole di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. La stessa “cattedra” Brenno Galli
ha organizzato per il 12 e 13 dicembre
prossimi la IX Conferenza annuale della
Società Italiana di Diritto ed Economia.
All’evento, aperto a tutti gli interessati,
parteciperanno esperti della materia provenienti da Europa e Nord-America, oltre

che dall’Italia; è prevista, tra le altre, la
prolusione del prof. Bruno Frey (autore
di decine di libri e più di 350 articoli sulle
migliori riviste accademiche, e noto per
aver esteso l’approccio economico a “contaminazioni” provenienti dal diritto, dalla
sociologia, dalla psicologia e dalla scienza
politica), che verterà sul tema dell’integrazione europea in una prospettiva di Constitutional Law and Economics.

La “cattedra” USI intitolata a Brenno Galli ha organizzato per il 12 e 13 dicembre prossimi la IX Conferenza
annuale della Società Italiana di Diritto ed Economia.
Per altre info: www.usi.ch/highlights/event.htm

DI PROFILO: una Facoltà di scienze biomediche
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Una Facoltà di scienze biomediche:
un investimento per il futuro della Svizzera italiana
Il Consiglio dell’Università, riunitosi in
seduta straordinaria lo scorso venerdì 4
ottobre, ha approvato il Rapporto per una
Facoltà di scienze biomediche all’USI. Ora
il documento è posto all’attenzione del
Consiglio di Stato, che nei prossimi mesi
sarà chiamato a preparare un messaggio
che dovrà successivamente essere discusso in Gran Consiglio.
I contorni del progetto sono chiari dal
punto di vista accademico: tocca ora alla
politica valutare quanto proposto dal
gruppo di studio Scenari per una strutturazione della formazione clinica in medicina
nel Ticino. La nuova Facoltà accoglierebbe al suo interno un Istituto di medicina
umana, a cui sarebbe preposta l’organizzazione e la gestione del Master in medicina; l’Istituto di ricerca in biomedicina
(IRB) e le relative attività formative a livello dottorale; la formazione continua in
imprenditorialità, con l’istituzione di un
Center of Advanced Studies in Entrepreneurship in Biomedical (CASEbiomed);
altre attività di formazione e ricerca in
comune con le Facoltà di scienze della comunicazione, scienze economiche e scienze informatiche.
La carenza di medici, con la necessità di
far capo a medici esteri, e il limitato numero di posti di formazione offerti dalle
Facoltà svizzere sono spesso al centro del
dibattito politico nazionale. A livello ticinese trova consenso la necessità di nuove
strategie di sviluppo, anche per compensare le difficoltà della piazza finanziaria: la
ricerca scientifica potrebbe rappresentarne un importante elemento, in particolare
nel campo biomedico, cardiologico, oncologico e neurologico.

Il contesto per l’istituzione di una nuova
Facoltà in questo settore sembra quindi
estremamente favorevole a livello sia nazionale che cantonale, costituendo un’occasione da non perdere per lo sviluppo
non soltanto scientifico, ma anche sociale
ed economico della Svizzera italiana.
Così contestualizzato, all’interno di un
Istituto di medicina umana entro una
Facoltà di scienze biomediche, il Master
in medicina dell’USI godrebbe della collaborazione con varie università convenzionate, di cui una assumerà il ruolo di
università di riferimento per l’accreditamento del Master e il riconoscimento dei
primi titoli. Le Facoltà convenzionate collaborano in egual modo sul fronte della
didattica, della ricerca, della clinica e a vario titolo nell’acquisizione degli studenti.

Un’occasione da non perdere
per lo sviluppo non solo
scientifico, ma anche sociale
ed economico della Svizzera
italiana
Il Master dell’USI, che dovrebbe accogliere a regime dai 60 ai 70 studenti, avrà successo se saprà offrire non solo un insegnamento di qualità, ma anche opportunità
che lo distinguano dalle altre formazioni.
Nel rispetto del Catalogo delle competenze
dell’Ufficio federale della sanità pubblica,
è immaginabile che il Master dell’USI
si differenzi per due caratteristiche: un
approfondimento di competenze scientifiche per una miglior preparazione alla
ricerca; un approfondimento relativo alla

gestione della salute pubblica con particolare attenzione alla medicina di famiglia.

Il Master in medicina umana
dell’USI potrebbe accogliere a
regime dai 60 ai 70 studenti,
a partire dall’anno accademico
2017/2018
La proposta di una Facoltà di scienze biomediche amplia il campo di attività, ma
delinea un contesto organizzativo coerente ad attività già in atto e già finanziate con
canali propri. Non sussistono pertanto
modifiche rispetto alle precedenti previsioni finanziarie: la differenza tra le entrate (CHF 17’790’000) e le uscite (CHF
23’130’000) è dell’ordine di 6 milioni di
CHF e rappresenta la base di calcolo per
il contributo straordinario del Cantone.
Nel modello proposto la ricerca di base
si dovrà avvalere del supporto di agenzie
per il sostegno alla ricerca competitiva e
fondazioni private, che assumano la gestione e il finanziamento e permettano una
chiara separazione contabile dei costi. Già
attualmente per la ricerca fondamentale
vengono investiti in Ticino 21,5 milioni di
CHF e nella ricerca clinica circa 9 milioni.
Nel semestre invernale 2014/15 potrebbero partire i corsi di Bachelor nelle Facoltà
di medicina convenzionate per gli studenti che intendono continuare la formazione
Master all’USI, mentre nel 2017 si prevede l’inizio dei corsi del Master all’USI (semestre invernale 2017/18).

Diagnosi di un Cantone
poco competitivo
Il Ticino, cuneo tra Nord Europa e Mediterraneo, repubblica svizzera immersa nella pianura italiana, è fin dalla sua creazione un
Cantone teso tra opposti: opposte fazioni interne, opposti approcci di stima e rigetto con i vicini a nord e sud delle Alpi, opposte
reazioni al progresso e alla tradizione. In un contesto economico diventato completamente globale ed estremamente complesso,
il nostro Cantone è chiamato invece in questi anni a ridefinire il proprio ruolo in una nuova chiave di sintesi: la competitività.
Per una regione come la nostra, essere competitivi oggi significa essere in grado di produrre beni e servizi che soddisfino i mercati
internazionali e, allo stesso tempo, mantengano alti e sostenibili nel tempo i propri livelli di reddito e di occupazione. Il nostro
attuale sistema economico ne è davvero capace?
L’Istituto di ricerche economiche dell’USI (IRE) ha come mandato il monitoraggio dell’economia e della politica economica ticinese nel suo insieme, rispetto alla congiuntura e rispetto proprio alla competitività. Questa storia di copertina offre una diagnosi
della situazione, proponendo al legislatore e all’opinione pubblica qualche possibile intervento utile a migliorarla.
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1. Lo standard di vita:
in linea, ma crescono le disparità
Per quanto riguarda la prima categoria di
variabili, sintetizzabile nello standard di
vita espresso dal PIL pro capite, il Ticino
è sostanzialmente in linea rispetto alla media nazionale. Un elemento importante da
considerare, nel confronto su scala nazionale, è il contributo relativamente elevato
alla produzione di ricchezza del Cantone
da parte di lavoratori frontalieri, che non
sono compresi nella base di calcolo del

PIL pro capite in quanto non residenti.
Includendo anche questi lavoratori nel
calcolo del PIL pro capite, osserviamo
come il dato si modifichi fino a raggiungere un valore inferiore del 13,5% rispetto
al dato di partenza (a titolo di confronto,
con la stessa trasformazione, il PIL pro
capite di Basilea diminuisce del 15% e
quello di Ginevra del 12%). In una prospettiva dinamica, l’analisi sottolinea poi

come nell’ultimo decennio si sia assistito a
un costante aumento delle disparità nella
distribuzione di ricchezza (maggiore concentrazione).

Qualità di vita / Standard di vita

TARGET
Produttività del lavoro
Settore
I
Capitale
fisico

Sicurezza

Settore
II
Capitale
umano

3

4

1

2

Tasso di occupazione
Settore
III

DETERMINATI DALLA CRESCITA

Capitale
finanziario

Struttura
imprenditoriale

Capitale sociale
e istituzionale

Innovazione e
innovatività

11
5

Skills.
formazione
e conoscienza

6

7

Centri
decisionali e
organizzativi

8
Accessibilità
(attrattività)

9

10
Struttura
sociale

FATTORI DI SUCCESSO
Struttura
popolazione

Struttura
economica

CONDIZONI DI BASE
Indica una valutazione
eccellente (superiore alla
media svizzera)

Indica il raggiungimento di determinati
obiettivi competitivi, ma non la loro
completa affermazione.

Indica carenze e ritardi
competitivi da colmare

La valutazione della competitività del
Ticino rispetto al resto dei cantoni
svizzeri seguendo il modello piramidale, per l’anno 2012 (elaborazione
IRE, 2013; dati di riferimento: anno
2011). Legenda: 1 superficie forestale
produttiva; 2 superficie agricola; 3
parco immobiliare; 4 infrastrutture
stradali; 5 formazione; 6 ricorso
all’assistenza; 7 capitale finanziario
pubblico; 8 capitale finanziario privato; 9 apertura nuove imprese; 10
fallimenti; 11 internazionalizzazione.
Il colore rosso indica quelle aree in cui
esistono carenze e ritardi competitivi
da colmare. Il colore giallo indica
il raggiungimento di determinati
obiettivi competitivi, ma non la loro
completa affermazione. Il colore
verde indica invece una valutazione
eccellente (superiore alla media svizzera) della dimensione considerata.
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Turismo: diversi problemi e la necessità
di nuove strategie
Stefano Scagnolari, Osservatorio del turismo (O-Tur), Istituto di ricerche economiche (IRE)
Il fenomeno turistico implica un incontro
tra persone di culture, ideologie, religioni,
lingue, livelli di istruzione e di reddito differenti, capace di attivare i processi tipici
della sfera economica, quali produzione e
consumo di beni e servizi. È quindi difficile assegnare al turismo un ruolo marginale all’interno della realtà cantonale, sia da
un punto di vista economico che sociale.
In questo contesto, l’O-Tur raccoglie ed
analizza i dati relativi a domanda e offerta
di beni e servizi connessi al turismo fungendo da supporto ai processi decisionali
dell’Amministrazione cantonale, degli
Enti turistici e degli operatori del settore.
Nella pratica, una parte rilevante del monitoraggio della domanda e dell’offerta
turistica ticinese è svolto attraverso l’analisi dei dati raccolti nella statistica ufficiale
federale per il settore alberghiero (come
ad esempio l’evoluzione di arrivi e pernottamenti rappresentata nel grafico in questa pagina). L’analisi di tali dati evidenzia
diversi aspetti che vanno dall’elevata sta-

gionalità ai trend delle quattro macroregioni ticinesi, Bellinzona e Alto Ticino,
Lago di Lugano, Lago Maggiore e Valli
e Mendrisiotto, che, purtroppo, a livello
aggregato sono risultati spesso negativi. I
dati a disposizione permettono inoltre di
dare attenzione ai mercati della Svizzera
interna, della Germania e dell’Italia, nel
contesto europeo, e a quelli emergenti,
nel contesto intercontinentale. In questo
senso, i rapporti redatti dall’IRE combinano fonti federali con inchieste specifiche da cui emergono aspetti positivi (bellezze naturali, qualità del cibo, eventi), ma
anche criticità che necessitano di essere
affrontate (rapporto qualità/prezzo e vita
notturna).
Un ulteriore e utile strumento è il panel OTur; si tratta di un’indagine campionaria,
sviluppata all’Osservatorio con l’obiettivo
di fornire un barometro del settore, che
permette di ottenere mensilmente riscontri sia dal settore alberghiero che da quello paralberghiero. Essa ha mostrato, tra le

120

Arrivi CH
Arrivi Ticino
Pernottamenti CH

100

Pernottamenti Ticino

80
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Evoluzione degli arrivi e dei pernottamenti nel
settore alberghiero (Indice 2005 = 100).

altre cose, come, nonostante i risultati positivi degli ultimi mesi, prevalga una certa
prudenza nelle previsioni a breve/medio
termine degli operatori del settore.
Un’altra valutazione della destinazione
Ticino è condotta attraverso un’analisi
benchmarking (BAK destinations monitor). In particolare, si tratta di confrontare varie destinazioni identificabili come
potenziali concorrenti del Ticino. A differenza di quanto accade in destinazioni
concorrenti quali i laghi italiani e le destinazioni austriache, queste analisi confermano la specializzazione del Ticino quale
destinazione estiva. Specializzazione che,
nonostante la buona performance in termini di tassi di occupazione alberghiera,
non può non far pensare all’opportunità
di miglioramento data dallo sfruttamento
anche della stagione invernale.
Secondo l’intervento del prof. Maggi al
recente evento confronTi turismo, offerto
al settore come opportunità per paragonarsi con altre realtà, “sono emersi alcuni
spunti che fanno riflettere sull’apertura
del settore rispetto alle sfide. Da un lato
la discussione attorno alla nuova legge sul
turismo sembra avere motivato le regioni a intraprendere delle iniziative nuove;
dall’altro si è notata una voglia limitata di
confrontarsi con destinazioni di successo cercando di imparare e intraprendere
nuove strade, fatto che denota una scarsa
volontà di definire una strategia innovativa. Si ha l’impressione che spesso si preferisca vantarsi di piccoli successi attuali
invece di affrontare con coraggio e lungimiranza le difficoltà che si pongono, cosa,
quest’ultima, che agevolerebbe un’inversione dell’attuale trend negativo”.

SQUARE USI – MAGAZINE I Quadrimestrale I Università della Svizzera italiana I numero 12, 2013 I www.square.usi.ch

11

La competitività di una regione
in un mondo che cambia
Rico Maggi, direttore dell’Istituto di ricerche economiche (IRE)
L’IRE è legato dal 2005 a un contratto
di prestazione con il Cantone, da cui ha
ricevuto come mandato il monitoraggio
dell’economia e della politica economica ticinese nel suo insieme – rispetto alla
congiuntura e alla competitività – e con
attenzione specifica al mercato del lavoro
e al turismo, oggetto di due osservatori
dedicati. Si tratta di un lavoro di ricerca
applicata, con l’obiettivo di rendere servizi all’economia ticinese e con il supporto
della ricerca accademica di base, garanzia
di qualità e affidabilità dei risultati.

Per migliorare la competitività
economica bisogna riuscire a
leggere e reinterpretare i fattori
visti e dibattuti soltanto come
elementi critici
Tale attività di monitoraggio assolve un
importante compito diagnostico, soprattutto in tempi di cambiamenti strutturali
e turbolenze congiunturali a livello continentale e globale, in cui il Ticino (come
tutta la Svizzera) si vede confrontato con
un ambiente europeo in crisi (con l’eccezione della Germania), in cui un ri-orientamento strategico richiede un’attenta
valutazione e in cui l’apertura diventa un
motivo essenziale.
È in questo contesto che l’IRE, con i suoi
temi di competenza, guarda alla realtà
odierna dell’economia ticinese, offrendo soprattutto una diagnosi sistematica
della competitività del cantone, grazie a
un interessante modello che permette di
valutarne i principali vettori, proponen-

do al legislatore e all’opinione pubblica
interventi utili a migliorare la situazione.
Una situazione – come emerge con chiarezza – non rosea, all’interno della quale
giocano un ruolo importante fattori quali
il turismo e i trasporti, oggetti privilegiati
delle analisi dell’IRE. Nel caso del turismo
il nostro lavoro principale è osservare in
che misura gli sviluppi rispondano alle
tendenze globali o a logiche di difesa della
posizione su mercati stagnanti. Quanto ai
trasporti, cerchiamo di delineare scenari
per valutare il modo in cui il Ticino saprà
cogliere le opportunità di un’accessibilità
migliorata per una trasformazione positiva
del Cantone.
Il filo conduttore dei nostri contributi
consiste dunque in un’attenzione speciale all’apertura dell’economia ticinese rispetto ai cambiamenti che ci coinvolgono
come piccola realtà economica. Il futuro
della piazza economica ticinese dipenderà
infatti in modo significativo dalla misura
in cui saremo in grado di adattarci ai cambiamenti sui nostri vari mercati.
Per migliorare la sua competitività economica il Ticino deve riuscire a leggere e
reinterpretare i fattori che oggi sono visti
e dibattuti soltanto come critici, per trasformarli in atout competitivi del nostro
territorio. Il fatto di essere una regione
di frontiera concede diverse opportunità
legate all’apertura sia in termini di mobilità delle persone che delle imprese. I flussi
non possono essere fermati: si può scegliere di rimanere passivi e lamentarsi oppure
decidere quale strategia imprenditoriale e
industriale adottare.
Nel turismo occorrono una migliore capacità di far fronte alle esigenze e alle aspet-

tative dei viaggiatori tramite un incremento del rapporto qualità/prezzo dell’intera
esperienza turistica; una più attenta e strategica valorizzazione delle nostre specificità territoriali (siano esse paesaggistiche,
culturali o gastronomiche); una maggiore
apertura al confronto con destinazioni simili a quelle ticinesi che nel corso del tempo hanno saputo evolversi e affermarsi; e
un’apertura nei confronti di culture, ideologie e religioni differenti.
Quanto ai trasporti, per sfruttare le opportunità aperte da importanti investimenti
strutturali come AlpTransit, il Ticino dovrebbe coordinarsi con Confederazione e
FFS per implementare strategie di sviluppo economico partendo dalle zone delle
stazioni e promuovere una mobilità di alta
qualità gestita con un sistema di cosiddetto mobility pricing.

Il prof.Rico Maggi
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Siamo al disotto
della media svizzera
Valentina Mini, Osservatorio delle politiche economiche, Istituto di ricerche economiche (IRE) *
Negli ultimi decenni il termine competitività è stato usato spesso (e talvolta
abusato) nelle agende delle politiche di
sviluppo economico. Essenzialmente, il
dibattito sulla competitività ruota intorno
ad un punto sul quale decisori politici ed
economisti si confrontano da centinaia di
anni: comprendere più efficacemente i
meccanismi fondamentali per accrescere
la ricchezza di un territorio e migliorarne
la distribuzione.
Negli anni Ottanta l’attenzione era prevalentemente rivolta alle nazioni: i paesi
dell’Ovest osservavano i cosiddetti paesi
emergenti e si interrogavano sul loro avvenire. Con la cosiddetta globalizzazione,
che ha amplificato il ruolo giocato dai territori locali, il dibattito sulla competitività
economica si è focalizzato sulle regioni
sub-nazionali. A questo livello il termine
competitività si riferisce all’abilità di un
sistema economico di produrre beni e servizi che soddisfano i mercati internazionali e, contemporaneamente, mantengono
livelli di reddito e di occupazione alti e
sostenibili nel tempo (The Sixth Periodic
Report on the Regions, 1999).
L’analisi della competitività cantonale
che l’Osservatorio delle politiche economiche (O-Pol) effettua annualmente
parte da questa definizione di competitività economica regionale e la declina sulla
realtà ticinese, che viene poi confrontata
con altre realtà di interesse (il concetto di competitività, infatti, è di carattere
comparativo). La competitività viene definita analizzando diversi indicatori che,
nel modello adottato dall’O-Pol, sono
distinti in quattro categorie: 1. il target,
ovvero l’obiettivo, identificato nel livel-

lo di “ricchezza” di un territorio (indice
tradizionale per il benessere economico);
2. le determinanti della crescita, ossia la
produttività e l’occupazione garantite dal
sistema economico territoriale osservato;
3. i fattori di successo, aspetti che influiscono direttamente (e sul breve termine)
sul livello di competitività di un territorio;
4. le condizioni di base, aspetti della struttura economica di un territorio che influiscono sulla competitività indirettamente
(e sul lungo termine).
L’utilità di tale modello è duplice: da un
lato permette di distinguere il livello competitivo della realtà economica cantonale
rispetto alla media svizzera (e rispetto agli
altri cantoni), declinandola in ogni sua
componente; dall’altro offre un’indicazione sulle politiche promosse o da promuovere sul territorio.
Seguendo la metodologia tipica per l’analisi della competitività di un territorio,
l’O-Pol aggiunge all’applicazione del modello anche un sondaggio annuale presso
circa 380 imprenditori ticinesi per reperire informazioni da confrontare con i dati
quantitativi (laddove esistenti) o da usare
come unica fonte conoscitiva. L’analisi
della competitività economica cantonale
permette così di scattare un’istantanea
della realtà ticinese rispetto agli altri cantoni svizzeri. Con l’ausilio di una sintesi
grafica (vedi pagina accanto), possiamo
valutare a colpo d’occhio le singole determinanti della competitività ticinese. Il
rosso indica aree in cui esistono carenze
e ritardi competitivi da colmare: a livello
operativo è quindi un segnale di allerta
che suggerisce zone di potenziale intervento. Il giallo indica il raggiungimento di

determinati obiettivi competitivi, ma non
la loro completa affermazione. In termini
comparativi si tratta di aree in linea con
la media svizzera, con margini di miglioramento. Il verde indica invece una valutazione eccellente (superiore alla media
svizzera) della dimensione considerata.
Attualmente la situazione economica
complessiva si contraddistingue per diversi punti di forte criticità, se paragonata
alla media nazionale. La sfida sarà riuscire
a leggere e reinterpretare tali fattori critici
per trasformarli in atout competitivi del
nostro territorio. Solo così il cantone potrà affrontare la crescente apertura verso
l’esterno, data da un mondo sempre più
connesso.

* Il contributo che segue (pp. 12-17) rappresenta un
estratto dello studio sulla competività del Ticino per
l’anno 2012, svolto dall’IRE sulla base di dati 2011
(i più aggiornati disponibili per un tale studio).

DIFFERENZE TRA
SVIZZERA E TICINO
Popolazione in Svizzera: 7.952.555
Popolazione in Ticino: 341.652
PIL nazionale: 585 miliardi di CHF (2011)
PIL cantonale Ticino: 22,3 miliardi di CHF (2011),
pari al 3.8% del PIL nazionale
PIL nazionale pro capite: 73.947 CHF (2011)
PIL cantonale pro capite: 66.611 CHF (2011)
Scarto TI-CH: -9,9%

Fonte: Ufficio federale di statistica
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2. Le determinanti della crescita sono deboli
PRODUTTIVITÀ. Ponendo l’attenzione
sulle principali componenti della crescita,
emerge che la produttività reale oraria del
Ticino negli anni 2010 e 2011 è stata lievemente inferiore rispetto al dato nazionale (in conformità con la tendenza degli
anni precedenti) e di circa il 9% inferiore
rispetto alle province di Como, Varese,
Lecco e Sondrio.
È importante minimizzare il differenziale
di produttività con le aree contigue (nazionali ed extra-nazionali) per permettere
al territorio di mantenere gli attuali standard di vita in termini sia qualitativi sia
quantitativi. Disaggregando il dato sulla
produttività nei tre macro-settori economici, osserviamo come il valore nei settori primario e terziario risulti inferiore
rispetto sia al valore nazionale sia a quello
delle aree limitrofe (regione Insubrica); la
produttività nel settore secondario è invece minore rispetto al valore nazionale, ma
superiore alla regione Insubrica.
La produttività delle province di Como,
Varese, Lecco e Sondrio è cresciuta molto
negli anni, superando i livelli di Milano; i
tassi di crescita della produttività ticinese
sono stati invece inferiori rispetto ai valori della Confederazione. Tale differenziale di produttività, che sembra andare
amplificandosi, potrebbe causare problematiche di rilievo nel momento in cui la
situazione economica strutturale della
vicina penisola dovesse raggiungere livelli
di equilibrio: ci si troverebbe a competere
con un territorio contiguo caratterizzato
da una produttività maggiore per alcune
merci e nei servizi. È importante quindi
cercare di ridurre questo divario con politiche economiche/fiscali adeguate, che
incentivino investimenti in produttività,
osservando cosa succede nei territori vi-

cini. Una conferma in questo senso viene
anche dai risultati del sondaggio svolto
presso alcuni operatori economici del
territorio (vedi pagina a lato): al fine di
aumentare la produttività della propria
azienda, i rispondenti riterrebbero utile
diminuire la fiscalità sugli investimenti,
la burocrazia e procedere a una maggiore
formazione del personale.

Bassa produttività reale: è
necessario intervenire
per minimizzare il differenziale
con le aree contigue
(nazionali ed extra nazionali)
OCCUPAZIONE. Il tasso di occupazione ticinese si è attestato nel 2011 su un valore più basso rispetto al dato nazionale:
circa il 50% della popolazione risultava
occupato rispetto a un valore nazionale
pari a circa il 60%. La differenza è dovuta alla particolare struttura della popolazione, nonché a quella della funzione produttiva e del mercato del lavoro (variabili
caratterizzate dalla vicinanza alla frontiera). Il sondaggio presso gli imprenditori
ha indicato che le aziende ticinesi considerano l’attuale livello occupazionale sostanzialmente conforme alle loro necessità produttive; segnalano invece che non
risulta semplice o conveniente assumere
personale locale e che le caratteristiche
maggiormente necessarie alla loro forza
lavoro sono un buon livello di formazione
e di flessibilità. L’avere lavoratori stranieri
all’interno della propria struttura è considerato molto importante dalle società
con più di 50 dipendenti, che riflettono

probabilmente una maggiore propensione
all’internazionalizzazione e che occupano
- secondo gli ultimi dati disponibili - il
40% della forza lavoro; la stessa variabile
risulta invece la meno determinante per le
imprese più piccole.
Emerge quindi una forte eterogeneità
nelle necessità di personale straniero tra
le aziende: le aziende più grandi lo considerano decisamente importante, le aziende più piccole no. Questa dualità rende
difficile sviluppare decisioni di politica
economica relative alla manodopera straniera ragionevoli per e condivise da tutto
il sistema economico. È da sottolineare
tuttavia che il cantone presenta una struttura economica fortemente orientata all’esportazione e allo scambio (circa il 43%
del PIL): limitare l’afflusso di lavoratori
stranieri potrebbe comportare ricadute
negative sulle aziende maggiori, che sono
anche quelle solitamente più vocate all’internazionalizzazione e allo sviluppo delle
relazioni commerciali. Un’eventuale contrazione di queste aziende comporterebbe
un effetto diretto sia sul livello di gettito
fiscale sia sul livello competitivo del cantone e un effetto indiretto sulle aziende di
dimensioni minori.
Da un diverso punto di vista si è però
osservato che cantoni con strutture occupazionali differenti (minor numero di
frontalieri) presentano strutture occupazionali marginalmente migliori; tuttavia,
una struttura occupazionale debole non
risulta causata esclusivamente da questi
fattori: vi sono infatti cantoni con bassi
tassi di lavoratori stranieri/frontalieri che
presentano strutture occupazionali deboli.

3. Il capitale, nel suo insieme, ha potenziale di successo
CAPITALE FISICO. I risultati sono molto eterogenei: soddisfacenti quelli riconducibili alla superficie edificabile disponibile
(ad esclusione dei costi, che non è stato
possibile analizzare), alla superficie forestale produttiva (che rappresenta un valore marginale nella produzione di valore
aggiunto, ma contribuisce a caratterizzare
il territorio, non soltanto da un punto di
vista turistico) e alle infrastrutture stradali (tra le più sviluppate della Svizzera per
densità, seconde solo a Basilea Città); non
eccellenti quelli relativi al parco immobiliare e alla superficie agricola. Quest’ultima è
risultata carente sia in termini complessivi
sia in termini di produttività, decisamente
minore rispetto a cantoni come Ginevra,
Lucerna, Turgovia, Vallese e Zurigo. Con
riferimento invece al parco immobiliare,
in Ticino si registra una superficie abitativa disponibile per abitante (rettificata per
il numero delle abitazioni secondarie) tra
le più elevate della Svizzera; questo dato
trova conferma in un’indagine qualitativa
che vede i ticinesi tra i cittadini svizzeri più
soddisfatti della propria unità residenziale;
tuttavia, il parco immobiliare ticinese risulta il secondo più vecchio di tutta la Svizzera, con immobili datati ma non di valore
storico. Questa caratteristica influisce sulla
competitività perché edifici più vecchi significano minore efficienza (energetica, costruttiva, a livello di costi di gestione, ecc.)
e minore capacità attrattiva nei confronti
del personale lavorativo e anche dei turisti
(su cui influisce anche il livello di conservazione del patrimonio storico). Guardando
poi ai costi immobiliari, il Ticino presenta
i costi di costruzione e manutenzione più
elevati di tutti i cantoni. A livello di implicazioni decisionali possibili questa situazione offre la possibilità di intervenire

con incentivi o sgravi fiscali per favorire
il rinnovo del parco immobiliare ticinese.
Queste politiche potrebbero anche diminuire l’impatto dell’iniziativa Weber sulle
residenze secondarie.

Il Ticino si trova a fare i conti con
un tasso di disoccupazione tra i
più alti in Svizzera, che pesa sulla
competitività
CAPITALE UMANO. Il capitale umano, definito da Marshall (1922) come
“quell’insieme che comprende le energie,
le facoltà e le abitudini che contribuiscono
direttamente all’efficienza produttiva degli
uomini”, continua a essere sufficientemente valorizzato, ma non ancora al punto da
aderire perfettamente alle esigenze dell’economia. Il Ticino si ritrova infatti a fare i
conti con un tasso di disoccupazione non
competitivo, tra i più alti in Svizzera. Il
capitale umano ticinese, declinato in termini di formazione, presenta dei risultati
sostanzialmente in linea con il dato medio
nazionale per quanto riguarda la formazione universitaria e superiore. Presenta tuttavia un valore tra i più elevati per quanto
riguarda le persone con nessuna formazione. Analizzando meglio i dati, possiamo vedere un forte deterioramento del livello di
scolarizzazione al crescere dell’età media,
maggiore del livello di deterioramento registrato a livello nazionale. La qualità della
scolarizzazione decresce particolarmente a
partire dai 45 anni di età. Per questo motivo si è deciso di colorare il capitale umano in verde nella piramide competitiva: le
problematiche rilevate sono difatti dovute
maggiormente alla componente sociale

(demografica) piuttosto che alle caratteristiche del nuovo capitale umano. Un approfondimento sarebbe inoltre necessario
per lo scarso (in termini relativi) ricorso
delle persone alla formazione professionale.
CAPITALE FINANZIARIO. La nostra
analisi valuta il capitale finanziario sotto un
duplice profilo: il potenziale finanziario o
fiscale pubblico, che indica le possibilità e
potenzialità di una regione di attingere alle
risorse presenti sul territorio (imposizione
fiscale o indebitamento); e il potenziale finanziario privato, cioè i risparmi e i debiti
rapportati al PIL cantonale. In relazione al
potenziale finanziario o fiscale pubblico, il
peso della fiscalità in Ticino è a un livello
medio rispetto ai valori degli altri cantoni
(così come le entrate fiscali per residente
e il peso del fisco sulle persone fisiche). Il
rapporto tra entrate fiscali dirette e entrate
fiscali totali si colloca invece su un livello
di guardia, secondo soltanto al cantone
di Ginevra. L’alto valore di questo parametro significa una maggiore esposizione
delle finanze pubbliche ai cicli congiunturali (flusso positivo nelle fasi di crescita
del mercato, negativo nelle fasi recessive).
In linea di tendenza, bisognerebbe quindi
bilanciare adeguatamente la spesa strutturale, portandola a livelli che permettano di
accumulare riserve nelle fasi espansive per
coprire i deficit maggiori creati nelle fasi
recessive.
Le spese dell’amministrazione pubblica,
soppesate per numero di abitanti, collocano il Ticino tra i cantoni con le spese più
elevate (insieme a Basilea Città, Ginevra
e Zugo); all’opposto troviamo i cantoni di
Zurigo, Berna e Argovia. La voce di bilancio più pesante è rappresentata in Ticino
dalle “spese per la sicurezza sociale”, tra

le più elevate in Svizzera (26% contro una
media dell’11% negli altri cantoni), ma sostanzialmente in linea con i cantoni dell’area lemanica. In ogni caso il Ticino risulta
uno dei cantoni più efficienti (in termini di
struttura) nel fornire questo tipo di supporto, secondo un’analisi effettuata tramite
Stochastic Frontier Model.
Guardando al potenziale finanziario privato, emerge un rapporto tra risparmi
rapportati al PIL e risparmi rapportati alla
popolazione tra i più bassi della Svizzera;
considerando invece i debiti ipotecari, il
livello aggregato è pari al 170% del PIL,
un valore intermedio rispetto a quello registrato negli altri cantoni, lontano dal valore massimo dei Grigioni (dove i debiti
ipotecari sono pari al 233% del PIL), ma
anche dai valori minimi registrati da Zugo
e Basilea Città. Dal lato delle imprese, i
dati del sondaggio dicono che le aziende
più piccole incontrano difficoltà maggiori
nelle relazioni con il sistema finanziario locale: queste realtà osservano in particolare
come sia difficoltoso ottenere credito senza garanzie reali e individuare soci privati o
istituzionali per aumenti di capitale. Questa situazione ha molteplici implicazioni
a livello di interventi possibili: da un lato
emerge infatti la necessità di ottimizzare la
gestione del bilancio cantonale, al fine di
contenerne il deficit; dall’altro quella di
non procedere a un aumento indiscriminato della tassazione, che potrebbe diminuire
ulteriormente la quota di risparmi degli
operatori privati, che andrebbe invece rilanciata. Occorre dunque agire sui fattori
di crescita economica, al fine di migliorare
il potenziale finanziario privato e contenere
i deficit di bilancio. A questo scopo risulterebbe utile scorporare gli investimenti dal
bilancio, finanziando a debito (i tassi sono

attualmente bassi) eventuali progetti strutturali che possono offrire remunerazione
diretta, e continuare a sviluppare politiche
economiche e fiscali in grado di attirare capitali sul territorio, capitali che potrebbero
contribuire a progetti integrati pubblicoprivato. Si delinea inoltre la necessità di
facilitare l’accesso al credito per le imprese
più piccole o che non possono dare garanzie particolari, ad esempio istituendo consorzi di garanzia e creando società o reti di

venture capital o private equity, in grado di
fornire risposte anche al problema del passaggio generazionale. Possibili investitori
potrebbero essere rappresentati anche dagli operatori in campo previdenziale, che
necessitano di rendimenti reali maggiori di
quelli offerti attualmente dal mercato.

UNA FOTOGRAFIA QUALITATIVA DELLA COMPETIVITÀ DEL TICINO SECONDO LE AZIENDE
Come complemento alle analisi sui dati quantitativi, è stata condotta un’analisi qualitativa presso un campione di 376 aziende, localizzate per il 51% nel Luganese e, per la restante parte, equamente distribuite nelle
regioni del Locarnese, Bellinzonese e Mendrisiotto. Il 91% delle aziende intervistate occupa un numero di persone inferiore a 50. L’obiettivo del sondaggio era raccogliere informazioni tali da poter confrontare i risultati ottenuti attraverso i dati secondari (laddove disponibili), oppure usare le informazioni raccolte come fonti uniche
per le variabili di cui non ci sono dati disponibili o aggiornati. Il sondaggio è significativo di quale sia l’attuale percezione dell’economia da parte degli attori del mondo economico. Le sedici dimensioni indagate ricalcano e integrano la struttura piramidale della competitività (rilevazione 2012; grafico: elaborazione IRE su dati IRE).
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4. Qualche luce - e diverse ombre - nelle condizioni di base
STRUTTURA ECONOMICA. Il Ticino
si caratterizza per una struttura produttiva orientata alla piccola e media impresa,
con la presenza di diverse succursali (è
uno dei cantoni che ne ospita di più) e di
alcuni grandi gruppi internazionali. L’analisi della demografia d’impresa mostra
da parte sua un cantone particolarmente
dinamico nella nascita di nuove imprese
e dei connessi posti di lavoro. Specularmente il Ticino risulta uno dei cantoni
con i valori più elevati nei fallimenti di impresa (sia nel numero che nell’importo).
Sommando i due aspetti, il cantone Ticino presenta a ogni modo un’evoluzione
positiva nel numero di imprese e nei posti
di lavoro creati (tra i cantoni più dinamici
sotto questo profilo individuiamo Zugo
e Zurigo). Con riferimento invece alla
struttura commerciale delle aziende che
operano nel cantone, il valore aggregato
degli scambi con l’estero indica che circa
il 43% del PIL cantonale è prodotto dalle
esportazioni, mentre le importazioni sono
pari a circa il 44%. Tali parametri situano
il Ticino tra i cantoni maggiormente vocati all’internazionalizzazione.
Guardando la situazione nella prospettiva
di possibili interventi, potenziali benefici
deriverebbero dalla facilitazione del passaggio generazionale e dalla prosecuzione
(ed eventualmente dalla modifica o dal
rafforzamento) delle politiche di sostegno
all’esportazione.
INNOVAZIONE. L’innovazione e gli
investimenti in ricerca e sviluppo (R&D)
rappresentano un elemento critico della
realtà ticinese. Gli investimenti sono inferiori al livello medio svizzero e molto
lontani dai cantoni più innovatori, come
Basilea Città e Campagna. La relazione
esistente tra investimenti in R&D e tasso

di crescita economica è nota: tali investimenti sono infatti uno dei principali motori di crescita. Un altro importante driver
di crescita che è stato individuato per alcuni cantoni è il driver fiscale.
SICUREZZA. I dati sulla competitività economica ticinese beneficiano di un
buon riscontro nel grado di sicurezza sia
economica che civile.
FORMAZIONE e CONOSCENZA. La
percentuale di studenti ticinesi iscritti a
università o alte scuole rapportata alla popolazione si attesta su valori medi, a causa
anche dell’elevata quota di popolazione
anziana residente. Le destinazioni degli
studenti universitari sono suddivise tra i
vari istituti nazionali, mentre in relazione
alle alte scuole è la SUPSI a mostrare la
maggior quota di studenti ticinesi.
ACCESSIBILITÀ. Un’indicazione sul
livello di adeguatezza delle infrastrutture
connesse all’accessibilità è rappresentata
dal tempo medio di spostamento tra casa
e lavoro: il Ticino risulta uno dei cantoni
con il tempo di percorrenza minore. Anche il sondaggio qualitativo svolto presso
gli imprenditori restituisce risultati soddisfacenti in termini di accessibilità.
STRUTTURA SOCIALE. La struttura
sociale è un elemento critico. La partecipazione alle votazioni è tra le più basse
della Svizzera, mentre la soddisfazione
espressa dalla popolazione su aspetti quali
la vita comunitaria, le relazioni personali e
le attività nel tempo libero è la più bassa
di tutta la Confederazione.
STRUTTURA della POPOLAZIONE.
La struttura demografica è un altro elemento critico della realtà ticinese. Gli
indici di vecchiaia e di dipendenza sono
tra i più alti della Confederazione. Una
popolazione tendenzialmente anziana, ol-

tre a causare squilibri di tipo produttivo
e contributivo, rende il territorio meno
dinamico e aperto alle innovazioni. I risultati sono confermati anche dal nostro
sondaggio: gli interpellati ritengono che il
Cantone Ticino sia poco pronto a gestire
il processo di invecchiamento. A livello
di interventi possibili, un miglioramento di questo indicatore sarebbe possibile aumentando l’indice di natalità locale
(nel medio-lungo periodo) o aumentando
l’immigrazione di popolazione attiva.
STRUTTURA ECONOMICA. La struttura economica ticinese è caratterizzata
dal livello salariale più basso di tutta la
Confederazione (un aggiustamento dovuto al diverso costo della vita tra il Ticino e
gli altri cantoni sarebbe tuttavia necessario per valutare più correttamente questo
parametro). Le differenze salariali con il
resto della Confederazione si notano soprattutto per i profili con alta e bassa qualificazione professionale/formativa. Le
differenze salariali sono addirittura maggiori in alcuni settori storicamente classificabili come ad alto valore aggiunto e
non sono completamente spiegabili con la
differenza di produttività, minore rispetto
al valore nazionale. Seguendo alcune analisi economiche, è possibile interpretare
il basso livello salariale come elemento
di competitività economica del Ticino rispetto agli altri cantoni: si tratta infatti di
un’area con competenze e tenore di vita
elevati, ma con un’offerta di manodopera
a basso costo rispetto ai territori vicini. Il
punto critico risiede nell’equilibrio necessario al fine di evitare scompensi nelle
dinamiche del potere di acquisto e della
capacità contributiva della popolazione
residente.
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Trasporti: 4 scenari per un futuro non per forza d’oro
Rico Maggi, direttore dell’Istituto di ricerche economiche (IRE)
A prima vista, il futuro del sistema dei trasporti in Ticino – rispetto ai collegamenti
interni ed esterni – sembra contraddistinto
da miglioramenti significativi: apertura di
Alptransit (galleria del Gottardo e del Ceneri), “Metro Ticino”, raccordo ferroviario
Lugano-Mendrisio-Malpensa ecc. Importanti progetti infrastrutturali che saranno
accompagnati da altrettanto importanti
investimenti da parte delle FFS, non solo
nell’area delle stazioni principali. Il Ticino
sembra quindi – per alcuni – destinato a
procedere verso un periodo d’oro. Ma per
chi (come il sottoscritto) osserva la situazione come esperto per il DFE, l’USTRA e le
FFS, il futuro pare invece piuttosto grigio.
La ragione sta nel fatto che l’impatto di infrastrutture di trasporto di questo tipo dipende da un lato dalla qualità e dal costo di
utilizzo, dall’altra dalle strategie di sviluppo

che il Ticino sarà in grado di implementare
fin da subito. E qui sorge qualche interrogativo.
Notiamo infatti che tutti gli investimenti
previsti riguardano infrastrutture di trasporto pubblico, mentre molti dei problemi di accessibilità in Ticino sono legati
al traffico stradale (problemi di traffico
transfrontaliero dovuto ai pendolari, intasamento dell’autostrada, dell’agglomerato
di Lugano, del raccordo di Locarno ecc.).
Oltre a questo, le grandi opere in cantiere,
una volta terminate, non saranno ancora
integrate nella rete europea per quanto riguarda gli allacciamenti a nord come a sud.
Il grafico proposto di seguito ipotizza la
situazione futura, con quattro scenari concepiti come ‘utile provocazione’. Il primo è
caratterizzato dal fatto che la Confederazione implementerà una politica con priorità

Strategia economicoterritoriale del Ticino

Priorità della politica di trasporto svizzera riguardo ad AlpTransit
PRIORITÀ DATA
ESCLUSIVAMENTE A
TRASPORTO MERCI E
SERVIZI PASSEGGERI
TRADIZIONALI

PRIORITÀ A SERVIZI
PASSEGGERI ATTRATTIVI,
PRICING E MIGLIORAMENTO DELLA RETE STRADALE
(INCLUSO SECONDO TUNNEL
AUTOSTRADALE GOTTARDO)

PASSIVA

Vecchio TI
rete stradale congestionata,
regioni inaccessibili e nessun
impatto positivo di Alptransit

Residenza TI
passeggeri pendolari verso
regioni economicalmente
competitive (Zurigo)

ATTIVA

Città TI
espansione urbana
e congestione

Nuovo TI
centri urbani attrattivi, regioni
competitive ed accessibili
e ricadute positive di Alptransit

allo spostamento del trasporto merce su
ferrovia e non investirà nella rete stradale,
mentre le FFS offriranno alcuni treni veloci
tra Zurigo e Lugano, senza tuttavia distinguere tra bisogni e disponibilità a pagare di
vari gruppi come turisti, viaggiatori d’affari e pensionati. Allo stesso tempo il Ticino
rimarrà passivo e senza iniziative strategiche per uno sviluppo basato su di una
buona accessibilità. Questo è lo scenario
di un cantone vecchio (Vecchio TI), dove
Alptransit non ha nessun impatto rilevante.
Sul fronte opposto si trova lo scenario d’oro (Nuovo TI), il quale ha ben poche probabilità di realizzarsi. In questo scenario
lo sviluppo si avvierebbe partendo dalle
città, dalle loro stazioni ferroviarie e dai
terreni che le circondano, in modo tale da
attivare un piano di sviluppo economico e
di mobilità urbana e interurbana basata sul
trasporto pubblico; a questo dovrebbero
accompagnarsi investimenti strategici nella
rete autostradale dal Gottardo a Chiasso
per aumentarne la capacità, implementando nel contempo una politica di pricing
(flessibilità dei prezzi di trasporto pubblico e privato in funzione dell’ora del giorno, del servizio, ecc.) per limitare traffico e
congestione.
Gli altri due scenari rappresentano delle
vie intermedie: in uno, chiamato Residenza Ticino, la Confederazione è più attiva
del Cantone con il risultato di un Ticino
“Schlafstadt” (ovvero una ‘città-dormitorio’ per i lavoratori d’oltralpe); l’altro delinea la cosiddetta Città Ticino, caratterizzata
da una copertura diffusa del terreno con
attività economiche e residenziali. Uno
scenario che si distinguerà dal Vecchio Ticino solamente per l’acuirsi della situazione
attuale.
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Scenografia, architettura e spazio scenico
Cinque conferenze pubbliche all’Accademia
Cos’è lo spazio scenico? L’allestimento di
uno sfondo per una narrazione e dei soggetti o una parte essenziale di un discorso
teatrale? In quali rapporti sta con l’opera
in cui si inserisce e con il luogo architettonico nel quale è inserito? In questo senso,
l’esempio classico del teatro greco ci offre
facilmente una lettura già immediatamente complessiva e totale dello spazio scenico. Fra scena, orchestra, platea non c’è
frattura o divisione, ma una modularità
che scandisce nello spazio i diversi ritmi
di una narrazione da mettere in atto.
Il totale stravolgimento operato prima
dalle Avanguardie storiche, poi dalle
esperienze teatrali degli Anni ’60 e ’70,
ha portato all’abbandono della tradizione
planimetrica dello sfondo, dove lo spazio
visivo veniva illusionisticamente riempito
da spezzati e fondali riempiti più o meno
liberamente in una scena vuota.

Dall’illusione di uno spazio
simulato, lo spettatore oggi si
trova di fronte l’allusione di una
messa in scena densa, legata non
a una ricostruzione veridica del
contesto, ma a una sua
riproposizione simbolica
Dall’illusione di uno spazio simulato, lo
spettatore oggi si trova di fronte l’allusione di una messa in scena densa, legata non
a una ricostruzione veridica del contesto,
ma a una sua riproposizione simbolica.
Lo spazio stesso della narrazione si è fatto
sempre più spesso spezzato, complesso,

ramificato e sempre meno unitarie sono le
forme della rappresentazione che accolgono oggi le esperienze della fotografia,
del video, della multimedialità.

“La scena teatrale è un luogo
particolarmente adatto per
rappresentare un programma
ideale, per esplicitarlo senza i
compromessi cui gli architetti
sono obbligati nella loro
comune prassi progettuale”
Un impianto scenico, oggi, basato su volumi modulati secondo le regole della costruzione architettonica si presenta come
il luogo privilegiato per la mediazione fra
spazi (reale, utopico, urbano, rurale): una
sorta di modello mobile legato alla presenza umana che lo abita, seppur per un
breve periodo. Come ricordava Manfredo
Tafuri: “La scena teatrale è un luogo particolarmente adatto per rappresentare un
programma ideale, per esplicitarlo senza
i compromessi cui gli architetti sono obbligati nella loro comune prassi progettuale”.
Negli ultimi anni sempre più si indaga sul
rapporto tra l’architettura e le altre arti,
segno di una ritrovata vitalità nella riflessione e nella messa a fuoco di campi di
intervento trasversali.
Il rapporto con le arti dello spazio scenico (cinema e teatro in primo luogo) si
presenta come momento di apertura e di
arricchimento. Nella relazione con quelle
discipline la pratica architettonica si rivela

e riattiva i suoi principi all’interno dei loro
sistemi. L’architettura si trova oggi di nuovo in una fase di transizione e di ridefinizione a tutti i livelli e per questo motivo,
in questo stadio, forme di interscambio
con altri insiemi potranno assumere un
ruolo sempre più importante. Per questo
motivo quest’anno all’Accademia di architettura prende avvio un ciclo annuale
di cinque conferenze dal titolo “Scenografia, architettura e spazio scenico” interamente dedicate al rapporto, riferibile
all’evoluzione del teatro pubblico, tra
pratica architettonica e arte scenica e che
offre agli architetti prospettive di ricerca e
di lavoro fino ad ora inedite.

L’Accademia ha organizzato un
ciclo annuale di 5 incontri
pubblici con i più interessanti
scenografi della scena europea
Saranno ospiti dell’Accademia i più interessanti scenografi della scena europea:
Anna Viebrock da Colonia, Nick Ormerod da Londra, Romeo Castellucci da
Cesena, Jan Pappelbaum da Berlino e
Małgorzata Szczesniak da Varsavia.

Il calendario delle conferenze pubbliche è disponibile sul nuovo sito dell’Accademia all’indirizzo:
www.arc.usi.ch/it/eventi-e-notizie. Il prossimo
appuntamento è previsto con Nick Ormerod,
giovedì 5 dicembre, ore 19.30, nell’Aula magna
del campus di Mendrisio (Palazzo Canavée). Qui a
lato Das Mansion am Südpol (Eine Immobilie).
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FATTI

È partito il nuovo ciclo Lectura Dantis dell’ISI
La “Commedia di ognuno di noi” anche su App
Ha scritto Jorge Luis Borges che la Commedia di Dante Alighieri “non è il capriccio isolato e fortuito d’un individuo, ma
lo sforzo congiunto di un gran numero di
uomini e di generazioni” che ha sondato
“i movimenti, le esitazioni, le avventure,
le intuizioni, le premonizioni” appartenenti a ogni uomo nel suo cammino di
pellegrino sui sentieri dell’esistenza. Non
a caso Honoré de Balzac, quando intraprese il disegno di raccontare il grande
teatro della vita umana, rievocò proprio il
modello dantesco, consapevole che è stato il “poema sacro al quale ha posto mano
e cielo e terra” (Paradiso XXV, 1-2) la prima, grande e vera “comédie humaine”.

L’iniziativa di trasformare il
corso in una collezione digitale
gratuita si radica in quello spirito
di divulgazione e di offerta alla
cittadinanza che anima Lectura
Dantis e che si incarnerà anche
nella nuova serie sul Purgatorio,
in programma da mercoledì 18
settembre
Al poema di Dante l’Istituto di studi italiani dell’USI ha dedicato l’anno scorso
una prima serie di letture pubbliche, nella
tradizione che da Boccaccio arriva fino a
Benigni: tredici appuntamenti con l’Inferno che hanno accompagnato gli ascoltatori nella “città dolente”, tra il tragico e
il grottesco dell’“etterno dolore” e della
“perduta gente” (Inferno III, 1-3). Da
oggi è possibile rivedere e riascoltare il ci-

clo scaricandolo da iTunesU, piattaforma
Apple con contenuti multimediali creati
dalle università del mondo: sul proprio
telefonino o computer si potranno così
ripercorrere la lectio introduttiva di Carlo Ossola (direttore dell’ISI) o quella su
Beatrice di Corrado Bologna, nonché l’esegesi dei diversi canti trattati, da quello
di Francesca e Paolo (canto V, con Gianluigi Beccaria) a quello di Ugolino (canto
XXXIII, con Piero Boitani).
L’iniziativa di trasformare il corso in una
collezione digitale gratuita si radica in
quello spirito di divulgazione e di offerta
alla cittadinanza che anima Lectura Dantis e che si è incarnato anche nella nuova
serie sul Purgatorio, in programma ogni
mercoledì fino al 18 dicembre alle ore
18.00 nell’auditorio del campus di Lugano. Dopo la catabasi dell’anno passato, in
questo semestre saremo guidati nell’ascesa al monte della gente che “si rifà santa”
(Purgatorio XXIII, 66): dando seguito al
prologo andato in scena all’USI lo scorso
4 marzo, quando Silvio Orlando ha letto
il secondo canto del Purgatorio in tandem
(o in “dantem”, come ama dire lui) con
Carlo Ossola, docenti dell’Istituto di studi
italiani dell’USI e professori invitati sveleranno le bellezze di questo “universo
sospeso tra purezza e malvagità” (per citare Orlando), in cui “Dante ci parla delle
anime non completamente buone e non
completamente cattive: in poche parole di
tutti noi”.
Riprende così il viaggio nel Viaggio per
antonomasia, in cui Dante viator è l’Uomo, è il nuovo Adamo (dall’ebraico adam,
“uomo”), è “Ognuno” (Ezra Pound, Dante), e dipinge per noi (come ha scritto

Carlo Ossola) il poema “delle generazioni
umane, di tutte le lingue e di tutte le speranze”, al quale “bussare e attingere per
avere accoglienza, ospitalità, conforto”,
perché “ogni giorno, Dante è davvero tutti noi”.

Per accedere alla collezione da dispositivo mobile
occorre prima scaricare l’applicazione iTunesU (su
iPhone e iPad l’applicazione è disponibile gratuitamente su AppStore); su computer (Machintosh e
Windows) occorre disporre del programma iTunes
(http://www.apple.com/it/itunes/). Una volta che si
ha iTunesU o iTunes, basta cercare Lecturae Dantis
nel catalogo e scaricare i video firmati USI (link
diretto ai video per computer: https://itunes.apple.
com/it/itunes-u/lecturae-dantis-2012-inferno/)
id564164743)
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Italiamo: all’USI il primo incontro
nazionale dei docenti d’italiano
“Fründ, amico, ami. Ho tre modi per
chiamare un amico ed è bello se io ne cerco uno e arrivano in tre”: correva l’anno
1991 quando tre bambine provenienti
rispettivamente dalla Svizzera tedesca,
francese e italiana cantarono al 34esimo
Zecchino d’Oro questa filastrocca, capace
(pur dimenticando il romancio) di riassumere con grande semplicità lo spirito di
Willensnation (ovvero di nazione basata
sulla sola volontà di restare uniti pur nella diversità e in forza della diversità) che
caratterizza la Svizzera e che ha il suo collante nella tutela del plurilinguismo.

L’USI è attiva da diversi anni nel
rafforzamento di questa identità
plurale genuinamente elvetica
attraverso la promozione della
lingua e cultura della Svizzera
italiana.
L’USI è attiva da diversi anni nel rafforzamento di questa identità plurale genuinamente elvetica attraverso la promozione della lingua e cultura della Svizzera
italiana. Oltre alla creazione dell’Istituto
di studi italiani (che dal 2012 offre un
percorso di studi completo nell’ambito dell’italianistica), ai corsi gratuiti per
studenti non italofoni e all’avvio dei soggiorni linguistici per i liceali d’oltralpe,
quest’anno l’USI ha aggiunto un ulteriore
tassello con il convegno Italiamo, il primo
incontro nazionale dei docenti d’italiano
delle scuole medie e medie-superiori della Svizzera, organizzato in collaborazione

con l’Associazione svizzera dei professori
d’italiano (ASPI).
Tenutosi il 6 e 7 settembre sul campus di
Lugano, il convegno è stato un momento
di riflessione in cui 150 docenti d’italiano
provenienti da quasi tutti i cantoni hanno potuto conoscersi e scambiarsi idee,
nonché discutere e rafforzare le sinergie
con le istituzioni della Svizzera italiana
(autorità, licei, università, radiotelevisione). L’occasione principale di confronto è
stata la serata dedicata a Un anno di promozione dell’italiano: soluzioni adottate e
soluzioni da adottare, aperta al pubblico
e secondo atto del dibattito inaugurato
nel settembre 2012, quando all’USI si
erano riuniti diversi attori impegnati nella promozione dell’italiano. Alla tavola
rotonda hanno preso parte Diego Erba
(rappresentante del Forum per l’italiano
in Svizzera istituito l’anno scorso dal Consiglio di Stato ticinese), Nicoletta Mariolini (delegata federale al plurilinguismo),
Mario Battaglia (Commissione svizzera di
maturità), Donato Sperduto (presidente
dell’ASPI), Fabio Pusterla (noto scrittore
svizzero-italiano e docente all’Istituto di
studi italiani dell’USI) e Piero Martinoli
(presidente dell’USI).
Tra le varie iniziative è stata presentata la
versione pilota della Settimana della lingua e cultura della Svizzera italiana, svoltasi al Liceo Spiritus Sanctus di Briga dal
23 al 27 settembre: l’idea è stata “portare”
oltralpe la Svizzera italiana durante una
settimana di scuola (tramite allestimenti
particolari, specialità gastronomiche ed
eventi), senza disturbare la normale griglia oraria. Il progetto, creato dall’USI
con la collaborazione del Liceo Lugano

1, mira a divenire un modello da replicare in altre scuole d’oltralpe interessate e
intende incarnare l’essenza che anima anche Italiamo: agire concretamente e agire
insieme (“italiamo” come prima persona
plurale di un ideale verbo “italiare”), sulla
spinta della passione (“italiamo”, ovvero
amore per l’universo della lingua e cultura italiana) e con uno sguardo anche al
futuro, visto che il convegno si propone
come un appuntamento da ripetere idealmente ogni tre anni, nell’intento di monitorare i progressi effettuati e dare slancio
a nuove proposte.

Un momento del convegno. Per maggior informazioni:
www.convegnoitaliamo.usi.ch

FATTI

Uomini al lavoro a tempo parziale: perché no?
Un’esposizione sul campus di Lugano
A dicembre farà tappa all’USI un’esposizione promossa dalla Società degli impiegati di commercio del Ticino (SIC Ticino)
e dall’Ufficio federale dell’uguaglianza.
Sette ritratti filmati che presentano le
scelte di altrettanti uomini, padri di famiglia, che hanno deciso di lavorare meno
per consentire alla propria moglie o compagna di restare professionalmente attiva.
Il part-time maschile è ancora una scelta
di nicchia nella Svizzera italiana, ma sempre più uomini desiderano contribuire
attivamente all’educazione e alla cura dei
bambini uscendo dall’unico ruolo che, in
passato, era attribuito loro dalla famiglia
e dalla società: quello di mantenere finanziariamente moglie e figli.
A partire dal 2 dicembre e per qualche
settimana l’esposizione Io non lascio il
tempo che trovo! (www.tempochetrovo.
ch) farà tappa nei corridoi del “palazzo
rosso” del campus di Lugano. “Abbiamo
deciso di ospitare l’esposizione” – spiega
Arianna Carugati, responsabile del Servizio per le pari opportunità dell’USI – “per
sensibilizzare i nostri studenti e docenti:
esistono diversi modelli di conciliazione
tra lavoro e famiglia, alcuni dei quali contemplano anche il tempo parziale maschile, che deve smettere di essere una sorta di
tabù. Anche nell’ottica della promozione
delle carriere accademiche al femminile
questa nuova ripartizione dei compiti in
famiglia può rivelarsi preziosa. Ricordo
che, fin dalla sua costituzione, l’USI ha affrontato il tema della conciliazione agendo contemporaneamente su più dimensioni tra loro complementari: la cultura
dell’ateneo, l’organizzazione del lavoro
e/o dello studio, le informazioni e le con-

sulenze offerte in materia e i servizi a supporto dei membri della comunità accademica, raggiungendo importanti traguardi.
Recentemente, ad esempio, l’ateneo ha
incrementato i congedi familiari concessi
ai propri collaboratori prolungando a 10
giorni il congedo paternità ed estendendo
a 16 settimane il congedo pagato concesso in caso di adozione. Coglieremo l’occasione di questa mostra per presentare
alla nostra comunità tutti gli strumenti di
conciliazione a loro disposizione”.

A partire dal 2 dicembre l’esposizione “Io non lascio il tempo che
trovo!” farà tappa sul campus di
Lugano.
Gli ultimi dati dell’Ufficio federale di statistica parlano chiaro: in Svizzera nel 2012
ci sono state più laureate che laureati, con
il 52% dei bachelor e il 51% dei titoli di
master. Solo nei dottorati gli uomini hanno mantenuto una leggera maggioranza.
La situazione non è invece equilibrata
se si guarda alla presenza femminile tra
i professori universitari: all’USI, sempre
nel 2012, si conta il 12% di donne fra i
professori di ruolo (contro una media
svizzera del 17,8%), che sale al 33,3%
fra i professori-assistenti (contro una media nazionale del 29,5%). La situazione
è ancora insoddisfacente tra i professori
di ruolo, ma l’USI sta rimontando, con
la tendenza al rialzo maggiore tra le università svizzere. La tappa dell’esposizione
che approderà a dicembre all’USI chiude
il progetto LUI - Promozione del tempo

parziale presso uomini della Svizzera italiana e ne apre un altro, sempre realizzato da SIC Ticino e finanziato dall’Ufficio
federale dell’uguaglianza: il 5 dicembre
al Centro di Studi Bancari a Vezia si terrà infatti l’evento di lancio del progetto
TALENTO, che per i prossimi anni si
concentrerà sul tema della valorizzazione
delle donne in azienda (www.progettotalento.ch). Il progetto intende promuovere
i talenti femminili nelle piccole e medie
aziende della Svizzera italiana favorendo
la loro ascesa ai vertici aziendali e aumentando la percentuale di donne che rivestono posizioni dirigenziali in una regione
dove, in maniera ancora più eclatante che
nel resto della Svizzera, è molto presente
il fenomeno della segregazione verticale
aziendale delle donne. La situazione nella
Svizzera italiana sarà illustrata da Moreno
Baruffini dell’Osservatorio del mercato
del lavoro dell’Istituto di ricerche economiche dell’USI.
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Affidabilità del software: per la prima volta in Svizzera
la più importante conferenza scientifica del settore
Ha avuto luogo dal 15 al 18 luglio, sul
campus di Lugano, l’International Symposium on Software Testing and Analysis
(ISSTA), ospitato per la prima volta in
Svizzera dalla Facoltà di scienze informatiche dell’USI. Obiettivo dei 150 ricercatori, provenienti da tutto il mondo
e selezionati rispetto alla qualità del proprio lavoro scientifico, è stato quello di
riflettere sull’affidabilità del software, trovando nuove soluzioni per il collaudo e la
verifica che possano ridurre ulteriormente i potenziali problemi del software e le
conseguenze, anche gravi, di tali problemi
sulla vita quotidiana.

Poter contare su programmi
affidabili e facilmente
ripristinabili è di primaria
importanza, dal punto di vista
non solo scientifico, ma anche
economico e strategico
Data la pervasività dell’informatica in ogni
settore delle società avanzate, il poter contare su programmi affidabili e facilmente
ripristinabili è di primaria importanza, dal
punto di vista non solo scientifico, ma anche economico e strategico. Come spiega
il responsabile della conferenza ed ex decano della Facoltà prof. Mauro Pezzè, “lavorare su test e analisi del software significa andare dritti al cuore della disciplina,
in quanto il software è il cuore della nostra società e difetti nel software possono
avere conseguenze anche gravi. Un link
erroneamente non attivo ci può innervo-

sire e può far perdere clienti alla società
di commercio elettronico con conseguenze spiacevoli, seppur non gravi, ma un
improvviso malfunzionamento della rete
telefonica, del sistema di controllo del
traffico cittadino o del sistema di gestione
dell’ABS possono avere conseguenze anche disastrose. Tecniche moderne di collaudo del software come quelle discusse e
presentate per la prima volta al convegno
possono ridurre, se non eliminare, i difetti latenti nel software e darci una vita più
serena e sicura”.
Tra i numerosi relatori della conferenza segnaliamo gli interventi di Wolfgang
Emmerich e Carlo Ghezzi. L’intervento
di Wolfgang Emmerich, CEO di Zuhlke
Engineering Limited, una delle più importanti “softwarehouse” europee, con
più di 500 collaboratori tra Svizzera, Germania, Austria e Inghilterra, si è incentrato sull’applicazione delle più recenti
tecniche di analisi e collaudo in campo
industriale. L’intervento ha dato vigore
alla comunità scientifica, che mese dopo
mese studia nuove tecniche e approcci
e che ha potuto vedere l’importanza di
questo lavoro quotidiano nella nostra società. L’intervento di Carlo Ghezzi, professore al Politecnico di Milano e all’USI
e noto ricercatore insignito di numerosi
riconoscimenti internazionali, si è incentrato sulle nuove frontiere della ricerca,
mettendo in luce l’inadeguatezza di alcuni approcci anche moderni e indicando
nuove direzioni di studio e lavoro per la
comunità scientifica.
La conferenza, sostenuta dall’associazione internazionale degli informatici ACM
(Association for Computing Machinery) e

da numerosi sponsor, è stata un successo.
Pur essendo una conferenza prettamente
nord-americana che si sposta con riluttanza in Europa, a Lugano ha visto il record
assoluto di articoli proposti e di partecipanti attratti dalla qualità della conferenza
e dall’accoglienza della città.
Secondo Mauro Prevostini, responsabile finanze del convegno, “la presenza di
numerosi ricercatori di fama internazionale e la generosità delle aziende svizzere
ha permesso di organizzare un evento di
grande rilievo e ha dato l’opportunità ai
partecipanti di apprezzare le bellezze del
Ticino”.

FATTI

Per la prima volta 4 ticinesi tra le 100 start-up
più promettenti della Svizzera
Ogni anno la piattaforma startup.ch, promossa da diverse organizzazioni e fondazioni svizzere attive nel sostegno alle nuove imprese innovative in collaborazione
con la Handelszeitung, seleziona le 100
giovani aziende svizzere più promettenti,
tra le diverse migliaia che entrano in considerazione. La selezione è effettuata da
una giuria di 100 esperti (tra cui un solo
ticinese) che conoscono a fondo la realtà
delle start-up nel nostro Paese. Quest’anno, per la prima volta da quando viene
allestita e pubblicata questa graduatoria,
sono state menzionate ben 4 start-up attive nel nostro Cantone.
Sono tutte aziende promosse - a vario
titolo - da laureati dell’Università della
Svizzera italiana e “incubate” e seguite dal
Centro Promozione Start-up (CP Startup) che ha sede sul campus di Lugano
dell’USI.
Newscron (al 38esimo rango) è una nuova
applicazione (scaricabile su AppleStore e
GooglePlay), che ha già suscitato l’interesse di Google Svizzera e che si basa su
un concetto semplice: portare giornali, riviste e portali preferiti in una sola applicazione. Senza bisogno di installare e gestire
diverse app e diversi abbonamenti, Newscron permette di selezionare aree geografiche e temi di interesse e - grazie a un
algoritmo brevettato – facilitare la lettura
di quanto interessa agli utenti. Swissleg
(al 51esimo) parte da una nuova tecnologia che consente di fabbricare protesi di
ottima qualità con materiali (polimeri) a
basso costo e in tempi molto ridotti. Logograb (al 60esimo) è una piattaforma
on-line dotata di relativa applicazione
mobile che consente a qualsiasi azienda o

istituzione di utilizzare il proprio logo al
posto dei soliti codici QR. Designergy (al
62esimo) ha infine l’obiettivo di sviluppare elementi solari integrati nei materiali da
costruzione, così da consentire la produzione di energia solare a costi di installazione più contenuti rispetto alle soluzioni
attualmente disponibili.

Secondo il presidente dell’USI
Piero Martinoli, “si tratta di un
primo ma importante passo nella
direzione giusta, ovvero quella di
un Cantone competitivo e votato
all’innovazione. Il fatto che siano
laureati dell’USI ad aver iniziato
questo cammino mi rende davvero fiero dei nostri studenti e fiducioso circa la qualità dei nostri
percorsi formativi”
Secondo Roberto Poretti, coordinatore
del CP Start-up, “è un ottimo segnale, che
rivela il delinearsi di una nuova vitalità
imprenditoriale nella Svizzera italiana alla
cui origine vi è, senza ombra di dubbio,
la presenza e il dinamismo di USI, SUPSI
e degli altri istituti di ricerca nati nell’ultimo ventennio nel nostro Cantone. Questo
risultato dimostra anche la lungimiranza
di chi - la Fondazione per le Facoltà di
Lugano dell’USI - ha deciso una decina
di anni fa di istituire, d’intesa con USI
e SUPSI, il CP Start-up, proprio con lo
scopo di valorizzare i risultati della ricerca scientifica, favorendo e stimolando la

trasformazione di idee innovative in nuovi
prodotti e servizi e, infine, in nuove imprese per rafforzare il tessuto economico
e sociale del nostro Cantone”.
Secondo il presidente dell’USI Piero Martinoli “si tratta di un primo ma importante passo nella direzione giusta, ovvero
quella di un Cantone competitivo e votato
all’innovazione. Il fatto che siano laureati
dell’USI ad aver iniziato questo cammino
mi rende davvero fiero dei nostri studenti
e fiducioso circa la qualità dei nostri percorsi formativi, anche se potremmo fare
ancora di più”.

Per maggiori informazioni sulle start-up:
Newscron - www.newscron.com;
Swissleg - www.swissleg.com
LogoGrab - www.logograb.com;
Designergy - www.designergy.ch.
Informazioni sul CP Start-Up: www.cpstartup.ch
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Debugging viaggiando nel tempo
La lezione inaugurale del prof. Matthias Hauswirth
Il viaggio nel tempo è – al momento –
un’utopia, così come l’esistenza di universi paralleli al nostro è da sempre un retaggio che divide scienziati e sognatori. La
lezione inaugurale di Matthias Hauswirth,
professore straordinario presso la Facoltà
di scienze informatiche, svoltasi lo scorso
giovedì 17 ottobre, ha tuttavia dimostrato come il viaggio nel tempo e la creazione di universi paralleli sia (nel campo
dell’informatica) non solo possibile, ma
anche particolarmente utile. Lo ha fatto
grazie a un’argomentazione interattiva,
coinvolgendo due testimoni d’eccezione:
l’attuale presidente dell’USI Piero Martinoli, assunto ad attore dell’universo A,
e il suo predecessore prof. Marco Baggiolini, assunto a suo clone come attore
dell’universo B. Simulando alcune operazioni svolte normalmente dai computer, il
presidente Martinoli ha eseguito le istruzioni di un “programma”, il cui risultato
sarebbe dovuto essere una grande scritta
“USI”, apposta con un pennarello su di
una lavagna. Sarebbe, perché sul più bello il pennarello dell’attuale presidente si
è rivelato scarico. Questa è stata la rappresentazione plastica dell’effetto di un
bug, un insieme di istruzioni difettose
che causano un comportamento anomalo
e, spesso, gli odiati crash di applicazioni
informatiche. Come mai è arrivato nelle
mani del presidente un pennarello scarico, tra tutti quelli disponibili? Siccome
questo genere di errori può generare nel
mondo reale danni inaccettabili, la risposta non può essere semplicemente “il
caso”. Quale delle azioni del presidente
ha aperto il varco al pennarello incriminato? Da dove è arrivato? Anche se ap-

plicate a un contesto ben più complesso,
queste sono le domande che si pongono
normalmente gli sviluppatori di software chiamati a correggere i bug contenuti
nelle applicazioni informatiche. Come
si procede in questi casi? Esistono molti
metodi, uno dei quali è stato esposto in
modo teatrale dal prof. Hauswirth: si crea
un “clone” del programma, in questo caso
il prof. Baggiolini, e lo si fa agire come in
un universo parallelo al precedente, nel
quale è possibile registrare tutte le “azioni” svolte fino all’apparizione dell’errore.
In questo modo, si può scoprirne la sorgente seguendo tali azioni a ritroso nel
tempo: dall’effetto fino alla causa. Grazie
all’universo parallelo è dunque possibile
collezionare informazioni essenziali senza
condizionare l’universo A.

L’“on-demand back-in-time
debugging” è un metodo molto
efficace per affrontare l’estrema
pericolosità di “bug” che infestano sistemi informatici complessi,
come quelli di una banca o di un
ospedale
Secondo il prof. Hauswirth, l’on-demand
back-in-time debugging è un metodo
molto efficace per affrontare l’estrema
pericolosità di bug che infestano sistemi
informatici complessi, come quelli di una
banca o di un ospedale. Oltre a questo, il
tema permette di riflettere sulla disciplina
dell’informatica sotto una luce più veritiera: non si tratta di una disciplina fredda,

fatta per risolvere problemi propri delle
“macchine“, ma di un campo di studi creativo e sociale, che contribuisce in modo
decisivo al benessere della collettività, anche se spesso non ce ne rendiamo conto.
Come disse Edsger W. Dijkstra, vincitore
del premio Turing (il “Nobel” dell’informatica), “l’informatica non riguarda
i computer più di quanto l’astronomia
riguardi i telescopi”. Il vero obiettivo restano le stelle...
Matthias Hauswirth, professore straordinario presso la
Facoltà di scienze informatiche, ha intitolato il suo intervento Informatics: Time Travel & Alternate Universes
(Informatica: viaggi nel tempo e universi alternativi).
Il prof. Hauswirth ha ottenuto il dottorato di ricerca
alla University of Colorado at Boulder nel 2005. I suoi
interessi di ricerca si situano nell’area tra i linguaggi
di programmazione, i sistemi informatici e l’ingegneria del software, con una particolare attenzione allo
sviluppo di software efficienti e alle interazioni tra
le differenti componenti (tra cui hardware, sistemi
operativi, applicazioni e utenti) dei complessi sistemi
informatici moderni.

LA STORIA: Tommaso Cancellara
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Competenze solide, flessibilità e approccio globale
Un laureato in Scienze della comunicazione tra la Ferrari e Shangai
La storia di Tommaso Cancellara, classe
1980, parte da Como, passa per l’USI, arriva a Maranello e decolla per Shanghai.
Laureato in Scienze della comunicazione
nel 2004, dopo uno stage e cinque anni
di lavoro per il “cavallino”, oggi coordina
il marketing di Technogym, multinazionale di prodotti e soluzioni dedicati al
wellness, in tutto il continente asiatico.
Ci ha raccontato della sua carriera, del
suo lavoro e di cosa consiglia a chi ancora studia e sta per affacciarsi al mondo
del lavoro, in un contesto difficile come
quello di oggi.
Come ha iniziato la sua carriera?
Ho iniziato con uno stage in Ferrari
S.p.A, ufficio Brand Management, grazie
ad un incontro tenutosi all’USI, dove il
direttore della comunicazione di Ferrari
annunciò la possibilità di alcuni posti di
stage. L’USI Career Service ricevette decine e decine di curricula e solo 10 vennero scelti per affrontare una pre-selezione
interna. Inizialmente io non venni selezionato, soprattutto a causa dell’aspetto
formale del mio CV. A ripensarci sembrano davvero dettagli, ma contano sul serio.
Ero demoralizzato, ma non mollai perché
davvero sognavo quel posto. Misi a posto
il CV, insistetti per essere riammesso alla
selezione e questa volta entrai nei 10, poi
nei 6 proposti al colloquio in Ferrari, poi
nei 4 scelti per Ferrari o Maserati e infine
nei 2 per Ferrari.
Come ha deciso di cambiare e passare a
Technogym?
Dopo 5 anni bellissimi in Ferrari ho proseguito la mia carriera in Technogym

S.p.A. I motivi sono molteplici, primo fra
tutti la possibilità di un’esperienza internazionale, che infatti sto proseguendo dal
2011 ad oggi, qui a Shanghai. L’azienda è
prestigiosa e il mio ruolo è cresciuto negli
anni fino ad essere oggi una posizione con
visibilità internazionale per il marketing
di tutta l’Asia e Pacifico. Ora mi occupo di definire e implementare i piani di
marketing per 10 distributori nel sud-est
asiatico (Singapore, Indonesia e Tailandia
i più importanti) e coordino i marketing
manager che abbiamo nelle tre filiali in
Cina, Giappone e Australia.

Nelle aziende multinazionali la
gestione dello stress è un fattore
critico di successo, che va unito a
un pizzico di politica interna per
emergere in schemi complessi
Quali sono a suo parere le qualità necessarie per fare carriera, in genere e magari
nell’azienda per cui lavora adesso?
La flessibilità, soprattutto a livello internazionale, è fondamentale. Nella mia
azienda è molto importante anche la proattività dato che molto è ancora da creare
e si può dare spazio alla fantasia per generare innovazione e novità. Nelle aziende
multinazionali la gestione dello stress è un
fattore critico di successo, che va unito ad
un pizzico di politica interna per emergere in schemi complessi.
Quali sono secondo lei i punti di forza derivati dall’aver studiato all’USI?
Il programma di studi che ho seguito alla

Facoltà di scienze della comunicazione è
orientato fortemente verso un approccio
“multitasking”: questo permette, in ruoli di responsabilità, di portare avanti più
progetti contemporaneamente, in modo
efficiente e pragmatico. I corsi di marketing sono stati solidi e utili per approcciare con sistematicità e creatività il mio
ruolo, tenendo sempre in mente la strategia e la tattica dell’azienda. Anche le nozioni di information technology sono poi
risultate fondamentali, in un mercato che
si sta sempre più “tecnologizzando” e digitalizzando. Infine, trovo che l’USI aiuti
a sviluppare un certo senso di praticità,
grazie ai numerosi seminari e laboratori,
fatto che (intrecciato ad una visione strategica) aiuta a calarsi bene nella realtà del
lavoro, dove c’è poca “accademia” e molta
pratica.
Cosa si sente di suggerire a un neolaureato
che deve entrare nel mondo del lavoro?
Come ho detto all’inizio, specialmente in
un momento difficile ed estremamente
competitivo come quello di questi anni
di crisi, non bisogna mai mollare e perseguire sempre i propri sogni, rimanendo
disponibili ad adattarsi costantemente
all’ambiente circostante. Questo modo
di essere, unito a competenze di qualità e
a un approccio globale e senza frontiere,
penso possa costituire il mix giusto, non
solo per resistere ma per sfruttare al meglio questi anni difficili.
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