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Domanda.

Zurigo è una città con un raggio di influenza a livello internazionale. Se però si stila il
bilancio dei rapporti di Zurigo con altre città in Europa, si ha la sensazione - perlomeno
dall’esterno - che Zurigo privilegi le città del nord. È vero? E se sì, per quali motivi?

Risposta

Nel nord Europa, è diffusa la lingua tedesca e ciò costituisce per gli Svizzero tedeschi un

grande vantaggio: ci si orienta pertanto verso quelle regioni in modo più pronunciato.

Constatiamo, inoltre, che le comunità germanica e austriaca a Zurigo si sono molto

rafforzate. In passato, i più numerosi erano gli Italiani. Oggi, prevale la comunità

germanofona. Nel corso degli ultimi cinque anni, essa si è raddoppiata giungendo a quota

20mila.

Naturalmente, le nostre relazioni con altre città sono dovute anche a fatti casuali.

Coltiviamo tuttora buone relazioni con la Francia, segnatamente con Lione. La scorsa

primavera sono stato a Barcellona e ho avuto diversi incontri con il sindaco. Il Municipio di

Zurigo in corpore si è recato anche a Torino. Non ho sinora avuto contatti con le Autorità

politiche di Milano.

Domanda

Nel campo della ricerca e dell’insegnamento si potrebbero forse sviluppare le relazioni tra
Milano e Zurigo?

Risposta.

Penso che si tratti di un importante settore delle relazioni. Posso citare l’esempio di San

Francisco, che è gemellata con Zurigo. A San Francisco abbiamo un'ampia rete di punti di

contatto e di progetti nei campi della cultura, delle università e dell’economia. I più

sviluppati sono quelli a livello universitario: vi sono oltre 80 progetti specifici con le

università californiane, a beneficio di ambedue le parti, e ciò sarebbe a mio giudizio

possibile anche con l’Italia.

A Zurigo vi sono anche molti studenti provenienti dal Ticino, ma anche dall’Italia del nord.

Ciò costituisce indubbiamente un buon punto di partenza.

Vorrei aggiungere che Zurigo come piattaforma girevole ha instaurato relazioni in tutte le

direzioni. La Camera di commercio italiana a Zurigo organizza molte manifestazioni,
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nell'ambito delle quali invitati provenienti dall’Italia si incontrano con Zurighesi. Vi

partecipo sempre molto volentieri, non soltanto per la cucina italiana, ma soprattutto perché

queste relazioni mi interessano. Inoltre, Milano è una meta importante per gli Zurighesi. Vi

si recano per assistere agli spettacoli alla Scala e per fare acquisti: l’Italia è pertanto presente

nella percezione degli abitanti di Zurigo e esiste una rete di stretti contatti.

Domanda.

Esiste la possibilità di sviluppare ulteriormente queste relazioni, e il Ticino in questo
contesto può agire come mediatore?

Risposta.

Inizio dal Ticino. Per noi di Zurigo, esso costituisce una destinazione molto importante. Con

il Ticino esistono relazioni culturali molto strette. Cito, ad esempio, il Festival

internazionale del cinema a Locarno, molto amato dagli Zurighesi che lo percepiscono come

una manifestazione che li coinvolge direttamente. Perciò, in tale occasione ci si reca a

Locarno per un’intera settimana: si tratta di un evento di alta qualità e consolidato. Anch’io

quest’anno vi sono stato nuovamente per alcuni giorni. Abbiamo allacciato relazioni strette

con questo fulcro del settore svizzero della cinematografia.

Anche con Bellinzona e Lugano intratteniamo rapporti diretti stretti, e molti Zurighesi sono

proprietari di una casa di vacanza o di un appartamento in Ticino. Finora, questo non si è

verificato in altre regioni, poiché il Ticino come destinazione ha avuto e mantiene una

posizione privilegiata.

Se con la realizzazione della linea veloce il tempo di percorrenza sino a Milano sarà di circa

tre ore, ciò sarà di grande importanza. Milano quale città partner di Zurigo verrà percepita in

modo diverso da quanto avviene oggi, con una distanza percorribile in cinque ore.

E sono personalmente convinto che Zurigo e Milano nel campo culturale, in quello

commerciale e nel turismo cresceranno insieme. Questo è molto importante.

Forse la collaborazione culturale con Milano è tuttora poco sviluppata. Durante gli ultimi

mesi avevamo appreso che la Scala si interessava ad Alessandro Pereira, direttore

dell’Opera di Zurigo.

Il Canton Zurigo ha rinunciato al previsto risparmio sulle sovvenzioni ed anzi le ha

leggermente aumentate. Il direttore è restato a Zurigo e ne siamo molto felici.

Ma oltre alla Scala e alle librerie milanesi (che naturalmente per gli Svizzeri non rivestono

la stessa importanza che per l’Italia), non vi sono tuttora molte altre possibilità di scambi

con Milano. Avevo l’intenzione, due o tre anni fa, di recarmi con l’intero Municipio a

Milano, ma in quella stagione (era estate) non erano programmate molte manifestazioni

culturali. Non intendo lodare a dismisura Zurigo, che è una piccola città con tutti i problemi

comuni alle altre, ma ho l'impressione che l’offerta culturale sia più ricca che a Milano. E

questo lo dico senza alcuna presunzione.

Tuttavia, con una maggiore vicinanza, saranno rese possibili ulteriori collaborazioni con

Milano. E sarei ben lieto di potermi incontrare con il sindaco.
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Domanda

Esistono altri rapporti importanti, ad esempio nel campo commerciale?

Risposta.

Dimentichiamo sempre che l’Italia è il nostro terzo partner commerciale in ordine di

importanza. Constatiamo un'eccedenza di importazioni dall’Italia. Lo scambio con l’Italia

(importazioni) corrisponde all'incirca a quello con la Francia, ma è il doppio rispetto a

quello con l’Inghilterra e con gli Stati Uniti. L’opinione pubblica non è consapevole di

questo dato, che giustificherebbe attività reciproche maggiori e più intense. Esiste un

notevole potenziale di sviluppo.

Constato che il Governo italiano sta compiendo grossi sforzi per potenziare l’economia nel

contesto europeo. Anche in questo ambito esiste un notevole potenziale per Zurigo e per la

Svizzera, nel senso che è possibile sviluppare ulteriori attività con l’Italia.

Domanda.

Se la distanza Zurigo - Milano diverrà più breve, quali saranno le conseguenze sul ruolo di
mediatore del Ticino, soprattutto nel campo finanziario?

Risposta.

Lugano è una piccola piazza finanziaria particolare, rivolta quasi esclusivamente verso il

nord Italia. Penso che questa piazza finanziaria conserverà anche in futuro qualità e

vantaggi. Si constata che molti clienti preferiscono recarsi nella vicina Lugano per sbrigare i

loro affari, piuttosto che farlo a Milano o a Zurigo. Questa nicchia per la piazza finanziaria

di Lugano esisterà anche in futuro. E noi non vogliamo, né possiamo, né faremo

concorrenza a Lugano in questo campo.

Ma la maggiore vicinanza all’Italia e anche l’evoluzione nel campo linguistico comporterà

qualche cambiamento. Oggi, noi comunichiamo nello stesso modo con l’Italia e con gli

Svizzero francesi: se un Romando e uno Svizzero tedesco si incontrano in qualsiasi parte del

mondo, parlano tra di loro inglese. Questo ci accomuna agli Italiani, poiché in Italia

oggigiorno si apprende sempre di più l’inglese e pertanto ci si può facilmente mettere in

contatto. In tal modo certamente cadono molte barriere.

Domanda.

Pertanto molto dipende dal modo con cui i Ticinesi si comporteranno di fronte a questi
cambiamenti

Risposta.

Penso di sì. Il Ticino, nel corso degli ultimi anni, ha occupato posizioni di nicchia in molti

campi, dall’Accademia di architettura (ricordo Mario Botta), alla piazza finanziaria, al

Centro di calcolo del Politecnico a Manno.

Si tratta di nicchie che ritengo continueranno a esistere anche in futuro e che possono venire

sviluppate.

Ciò presuppone tuttavia da parte del Ticino una attiva politica promozionale, che a me pare

essenziale.


