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Alterinvest  Family office al servizio della donna 
La società di Chiasso lancia una linea di gestione patrimoniale rivolta alla clientela femminile

 Non è consueto incontrare uno spirito 
evolutivo e pionieristico nel settore finan-
ziario come quello mostrato dalla Alterin-
vest di Chiasso. Nata nel 2003 come socie-
tà di gestione patrimoniale, si è presto tra-
sformata in family office allo scopo di for-
nire una consulenza integrata ai diversi 
segmenti di clientela, sia locale che inter-
nazionale, per poi affrontare una trasfor-
mazione quasi rivoluzionaria, creando 
l’attuale «front office» aperto sulla strada, 
una vetrina, in senso anche fisico, sul 
mondo della finanza classica e digitale. Le 
nuove soluzioni tecnologiche consento-
no, oltre che approfittare di locali partico-
larmente attrezzati, di essere in contatto 
coi mercati praticamente in ogni momen-
to, senza soluzione di continuità. «Non ci 
poniamo come alternativa alla banca tra-

dizionale» precisa Lorenzo Arnaboldi, ti-
tolare della società «anche perché le ban-
che rimangono quali depositarie delle re-
lazioni dei nostri clienti». Tuttavia i locali 
aperti, con corner dedicati alla consulen-
za, alla comunicazione ed al trading onli-
ne, riecheggiano un trend verso cui anche 
le banche tradizionali vanno evolvendo. 
Ma l’ultima frontiera nello sviluppo di Al-
terinvest, illustrata in occasione di un in-
contro con la stampa cui hanno parteci-
pato operatori economici ed amministra-
tori locali, è la creazione di una «Linea Ro-
sa». Si tratta di un insieme innovativo di 
prodotti e servizi specificatamente rivolti 
alla clientela femminile, da un lato sem-
pre più indipendente a livello professio-
nale e finanziario, e comunque il più delle 
volte detentrice della governance econo-

mica della famiglia. Il programma preve-
de linee di gestione personalizzate e mo-
dulate a seconda del profilo di rischio del-
la cliente, con prodotti di gestione attiva, 
cioè titoli selezionati sulla base di caratte-
ristiche non solo legate al loro potenziale 
di rendimento, ma anche ispirate alla so-
stenibilità, al sociale, al benessere ed ai va-
lori più spiccatamente femminili. Il rap-
porto fra donna ed investimenti, come ha 
indicato Arnaboldi, confermando quan-
to emerge dalle ricerche di finanza com-
portamentale, ha caratteristiche peculia-
ri: la donna analizza le proposte del gesto-
re e del consulente in maggiore profondi-
tà ed è più cauta nelle scelte, senza segui-
re le mode prevalenti che dominano an-
che sui mercati, percepisce meglio i rischi 
di perdite potenziali e preferisce perfor-

mance regolari nel tempo anziché quelle 
volatili, con un minor orientamento al tra-
ding che, il più delle volte, accresce le spe-
se senza migliorare i risultati complessivi. 
Ma «Linea Rosa» vuole anche dire servizi 
specifici per la donna manager, carte di 
credito esclusive, consulenze e prestazio-
ni offerte attraverso partner selezionati, 
nel campo della salute, della cosmesi, del-
la nutrizione, del training personalizzato, 
della scelta dell’auto o nello sport, oltre a 
quelle più tradizionali in campo assicura-
tivo ed immobiliare, in cui la donna è il più 
delle volte protagonista. L’esperienza del 
«front office» aperto e delle iniziative fi-
nanziarie al femminile, potrebbero presto 
essere estese, da Chiasso, ad altre località 
del Ticino, come ha indicato Arnaboldi. 

GIAN LUIGI TRUCCO

ECONOMIA
Disoccupati  Nuovo calo in Svizzera 
In maggio il tasso dei senza lavoro è sceso al 2,3%, ai minimi dal 2008 – In Ticino era del 2,6% 
Zürcher (SECO): «Evoluzione positiva grazie ai fattori stagionali, difficile migliorare ancora»

 La disoccupazione in Svizzera in mag-
gio è diminuita per il quinto mese di fila. 
Tuttavia, come già in aprile, il migliora-
mento della situazione è stata trainata 
soprattuto da un forte effetto stagionale, 
dovuto all’industria delle costruzioni e 
altri settori che hanno richiesto più lavo-
ratori. Stando ai dati diffusi ieri dalla Se-
greteria di Stato dell’economia (SECO), 
alla fine di maggio c’erano 101.370 disoc-
cupati iscritti presso gli uffici regionali di 
collocamento (URC), 5.928 in meno di 
30 giorni prima. Nel confronto su dodici 
mesi è stato osservato un calo di 8.022 
unità. Il tasso dei disoccupati è così sce-
so al 2,3% a maggio rispetto al 2,4% in 
aprile e nel maggio dello scorso anno: si 
tratta del livello toccato l’ultima volta nel 
luglio 2008. 
In Ticino i senza lavoro erano invece 
4.297, cioè 289 in meno che in aprile e 89 
in meno rispetto al maggio 2018. Il tasso 
si è attestato così al 2,6%, più basso di 0,1 
punti percentuali nel confronto mensi-
le, ma più alto rispetto al 2,5% nello stes-
so periodo dello scorso anno.  
«Anche in maggio – ha commentato il 
capo della divisione del lavoro presso la 
SECO Boris Zürcher – l’andamento con-
giunturale non ha contribuito quasi per 
nulla a questo miglioramento», che è da 
ricondursi appunto alla stagionalità di 
alcuni settori specifici. Dunque nono-
stante il trend positivo proceda da inizio 
anno, secondo la SECO ha già raggiunto 
«il fondo». «Finora – ha aggiunto Zürcher 
– il mercato del lavoro si è mosso lateral-
mente e riflette la normalizzazione 
dell’economia. Dopo giugno l’effetto sta-
gionale cambierà. Questo tuttavia non 
esclude la possibilità che il tasso di di-
soccupazione scenda ulteriormente il 
mese prossimo fino al 2,2%». La disoccu-
pazione tipicamente raggiunge il suo 
apice in gennaio, quando c’è meno lavo-
ro da fare soprattutto nel settore edile e 
gastronomico, per poi ridiscendere a 
metà dell’anno.  
«In Ticino – commenta Moreno Baruffi-
ni, responsabile dell’Osservatorio delle 
dinamiche economiche dell’IRE – il tas-
so di maggio è leggermente aumentato, 
ma resta comunque attorno ai valori mi-
nimi dell’anno. Tra l’altro siamo vicini ai 
valori della disoccupazione strutturale, 
per cui scendere sotto il livello del 2,5% è 
alquanto difficile». Anche a Sud delle Al-
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BORSA SVIZZERA SMI (+0,69%) 9748 USD/CHF (ore 18.00) 0,9872 EURO/CHF (ore 18.00) 1,1191 EURO/USD (ore 18.00) 1,1335
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PREZZI INDICATIVI 
OLIO DA RISCALDAMENTO 

SOPRACENERI 

Fr./100 litri (IVA incl.) Quantitativo 
 101,30 da litri 1.500 a 2.199  
  99,10 da litri 2.200 a 2.999  
 97,30   da litri 3.000 a 5.199  
 96,00 da litri 6.000 a 8.999  
 95,20 da litri 9.000 a 13.999  

SOTTOCENERI 
 100,20 da litri 1.500 a 2.199  
  98,10   da litri 2.200 a 2.999  
 96,20  da litri 3.000 a 5.199  
 94,90 da litri 6.000 a 8.999  
 94,10   da litri 9.000 a 13.999  

Per forniture a nord di Maggia, Biasca e 
Mesocco, le categorie Sopraceneri vengo-
no maggiorate di fr. 0,85 per 100 litri. I 
prezzi indicativi, suscettibili di variazioni 
giornaliere, sono forniti dalla SWISSOIL Ti-
cino.

pi il fattore stagionale gioca un ruolo, 
spiega ancora Baruffini, ma in misura 
minore del passato, grazie alla maggiore 
diversificazione dell’economia ticinese 
e della spinta dei servizi. «In generale – 
aggiunge – anche noi notiamo un rallen-
tamento della dinamica positiva sul 
mercato del lavoro, legato all’andamen-
to congiunturale. Se i commerci interna-
zionali sono meno dinamici, è probabi-
le che un cantone votato all’esportazio-
ne come il Ticino, ne risenta. È ancora 
troppo presto per fare analisi più appro-
fondite, in ogni caso, secondo il nostro 
modello il tasso di disoccupazione tici-
nese dovrebbe attestarsi al 2,5% sia nel 2. 
sia nel 3. trimestre». 
Tornando alla panoramica nazionale, 
quote più elevate che a sud delle Alpi si 
registrano a Ginevra (4,2%), Vaud (3,3%), 
Neuchâtel (3,3%), Basilea Città (3%), 
Giura (3,1%) e Sciaffusa (2,7%). I tassi più 
contenuti sono osservati a Obvaldo 
(0,7%), Nidvaldo (0,8%), Uri (1,0%), Ap-
penzello Interno (1,1%) e Svitto (1,1%). 

Gli altri cantoni si inseriscono tra questi 
due poli. Fra costoro figurano i Grigioni 
(1,3%, con calo mensile di 0,3 punti e di 
0,2 punti sull’anno), che hanno 1.432 di-
soccupati (-285 su aprile e -22 su base 
annua). 
Per l’intero 2019, la SECO continua a pre-
vedere un tasso medio di disoccupazio-
ne del 2,4%, come ha illustrato Zürcher. 
Secondo queste stime, il tasso medio di 
disoccupazione per il 2020 dovrebbe sa-
lire leggermente al 2,6%. Dello sviluppo 
positivo sul mercato del lavoro hanno 
beneficiato tutte le fasce di età: il tasso di 
disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 
anni è sceso di 0,1 punti percentuali 
all’1,8% a maggio. Stessa dinamica per i 
senza lavoro ultracinquantenni, il cui 
tasso è sceso di 0,1 punti pencentuali al 
2,2%. I posti vacanti in maggio erano 
37.390 (-8%), di cui 22.544 sottostavano 
all’obbligo di annuncio introdotto in tut-
ta la Svizzera dallo scorso luglio per le 
professioni con un tasso di disoccupa-
zione pari almeno all’8%.  E.L.

POLITICA MONETARIA 

Banca Nazionale: 
le riserve di divise 
giù di 12,1 miliardi 

 Le riserve di divise estere della BNS sono 
calate in maggio di 12,1 miliardi rispetto ad 
aprile, attestandosi alla fine del mese a 
759,91 miliardi di franchi. L’insieme delle ri-
serve (oro escluso) è passato da 777,91 mi-
liardi a fine aprile a 765,67 miliardi a fine 
maggio. Dalle informazioni diffuse non si può 
capire se la BNS sia intervenuta sul merca-
to per indebolire il franco e in quale misura. 
Spesso la ragione principale degli scarti è da 
identificare negli sviluppi dei corsi delle di-
vise. A fine maggio l’euro era scambiato a cir-
ca 1,1208 franchi, contro l’1,1410 di un me-
se prima. Al contempo il dollaro americano si 
è indebolito da 1,0183 a 1,0053 franchi.

FORUM ECONOMICO 

A San Pietroburgo 
Cina e Russia 
contro gli USA

 Tutti contro Donald Trump e la sua 
strategia anti-globalizzazione. È quanto 
emerge dall’edizione 2019 del Forum 
economico di San Pietroburgo, dove 
Vladimir Putin e Xi Jinping, l’uno accan-
to all’altro, hanno esposto la loro visione, 
da partner strategici, di un mondo più 
equo e stabile. Lo zar, in particolare, ha 
accusato gli USA di aver voltato le spalle 
alla globalizzazione proprio nel mo-
mento in cui si sono affacciati «nuovi 
competitor», capaci di mettere in diffi-
coltà il predominio americano dopo 
aver sfruttato a piene mani quel model-
lo liberale di cui sono stati «alfieri».  
Putin come primo esempio ha citato il 
Nord Stream, il gasdotto della discordia 
che porterà sempre più metano in Ger-
mania. «Nessuno ha obbligato i nostri 
partner europei a far parte del progetto, 
sono loro che sono venuti da noi», ha 
detto Putin ricordando che il gas in tubo 
sarà «sempre più competitivo» di quello 
liquefatto. Oppure il 5G, servendo un as-
sist all’ospite Xi. L’offensiva contro 
Huawei è un modo per «spingerla fuori 
dal mercato», ha aggiunto. Dazi e sanzio-
ni, è il ragionamento di Putin, non sono 
altro che un mezzo per guadagnare un 
vantaggio competitivo rispetto ad altre 
nazioni del mondo. Così come la stru-
mentalizzazione del dollaro da parte di 
Washington. «Dobbiamo ripensare il 
suo ruolo – ha detto – poiché da valuta di 
riserva mondiale è diventato uno stru-
mento di pressione, e la fiducia nei suoi 
confronti sta calando».  
Xi Jinping, dal canto suo, ha usato toni 
concilianti, benché non abbia lesinato 
occasioni per lanciare alcuni messaggi. 
La Cina, ha assicurato, non punta a crea-
re «un nuovo sistema di regole da zero» 
ma crede sia necessario «migliorare 
quello attuale». Il che significa «rafforza-
re il multilateralismo», mostrando «ri-
spetto» per i diversi punti di vista degli al-
tri Paesi. Pechino dunque non è interes-
sata allo scontro. E per quanto riguarda 
il 5G è disposta a «condividere la tecno-
logia» con i suoi partner. La Via della Se-
ta poi non è un progetto neo-coloniale. 
«Non fa parte della nostra storia e cultu-
ra», ha tagliato corto. Tant’è vero che ha 
deciso di sviluppare il piano in parallelo 
con il progetto russo dell’Unione econo-
mica euroasiatica, creando sinergie e in-
tegrazione regionale. 
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Alterinvest  Family office al servizio della donna 
La società di Chiasso lancia una linea di gestione patrimoniale rivolta alla clientela femminile

 Non è consueto incontrare uno spirito 
evolutivo e pionieristico nel settore finan-
ziario come quello mostrato dalla Alterin-
vest di Chiasso. Nata nel 2003 come socie-
tà di gestione patrimoniale, si è presto tra-
sformata in family office allo scopo di for-
nire una consulenza integrata ai diversi 
segmenti di clientela, sia locale che inter-
nazionale, per poi affrontare una trasfor-
mazione quasi rivoluzionaria, creando 
l’attuale «front office» aperto sulla strada, 
una vetrina, in senso anche fisico, sul 
mondo della finanza classica e digitale. Le 
nuove soluzioni tecnologiche consento-
no, oltre che approfittare di locali partico-
larmente attrezzati, di essere in contatto 
coi mercati praticamente in ogni momen-
to, senza soluzione di continuità. «Non ci 
poniamo come alternativa alla banca tra-

dizionale» precisa Lorenzo Arnaboldi, ti-
tolare della società «anche perché le ban-
che rimangono quali depositarie delle re-
lazioni dei nostri clienti». Tuttavia i locali 
aperti, con corner dedicati alla consulen-
za, alla comunicazione ed al trading onli-
ne, riecheggiano un trend verso cui anche 
le banche tradizionali vanno evolvendo. 
Ma l’ultima frontiera nello sviluppo di Al-
terinvest, illustrata in occasione di un in-
contro con la stampa cui hanno parteci-
pato operatori economici ed amministra-
tori locali, è la creazione di una «Linea Ro-
sa». Si tratta di un insieme innovativo di 
prodotti e servizi specificatamente rivolti 
alla clientela femminile, da un lato sem-
pre più indipendente a livello professio-
nale e finanziario, e comunque il più delle 
volte detentrice della governance econo-

mica della famiglia. Il programma preve-
de linee di gestione personalizzate e mo-
dulate a seconda del profilo di rischio del-
la cliente, con prodotti di gestione attiva, 
cioè titoli selezionati sulla base di caratte-
ristiche non solo legate al loro potenziale 
di rendimento, ma anche ispirate alla so-
stenibilità, al sociale, al benessere ed ai va-
lori più spiccatamente femminili. Il rap-
porto fra donna ed investimenti, come ha 
indicato Arnaboldi, confermando quan-
to emerge dalle ricerche di finanza com-
portamentale, ha caratteristiche peculia-
ri: la donna analizza le proposte del gesto-
re e del consulente in maggiore profondi-
tà ed è più cauta nelle scelte, senza segui-
re le mode prevalenti che dominano an-
che sui mercati, percepisce meglio i rischi 
di perdite potenziali e preferisce perfor-

mance regolari nel tempo anziché quelle 
volatili, con un minor orientamento al tra-
ding che, il più delle volte, accresce le spe-
se senza migliorare i risultati complessivi. 
Ma «Linea Rosa» vuole anche dire servizi 
specifici per la donna manager, carte di 
credito esclusive, consulenze e prestazio-
ni offerte attraverso partner selezionati, 
nel campo della salute, della cosmesi, del-
la nutrizione, del training personalizzato, 
della scelta dell’auto o nello sport, oltre a 
quelle più tradizionali in campo assicura-
tivo ed immobiliare, in cui la donna è il più 
delle volte protagonista. L’esperienza del 
«front office» aperto e delle iniziative fi-
nanziarie al femminile, potrebbero presto 
essere estese, da Chiasso, ad altre località 
del Ticino, come ha indicato Arnaboldi. 

GIAN LUIGI TRUCCO

ECONOMIA
Disoccupati  Nuovo calo in Svizzera 
In maggio il tasso dei senza lavoro è sceso al 2,3%, ai minimi dal 2008 – In Ticino era del 2,6% 
Zürcher (SECO): «Evoluzione positiva grazie ai fattori stagionali, difficile migliorare ancora»

 La disoccupazione in Svizzera in mag-
gio è diminuita per il quinto mese di fila. 
Tuttavia, come già in aprile, il migliora-
mento della situazione è stata trainata 
soprattuto da un forte effetto stagionale, 
dovuto all’industria delle costruzioni e 
altri settori che hanno richiesto più lavo-
ratori. Stando ai dati diffusi ieri dalla Se-
greteria di Stato dell’economia (SECO), 
alla fine di maggio c’erano 101.370 disoc-
cupati iscritti presso gli uffici regionali di 
collocamento (URC), 5.928 in meno di 
30 giorni prima. Nel confronto su dodici 
mesi è stato osservato un calo di 8.022 
unità. Il tasso dei disoccupati è così sce-
so al 2,3% a maggio rispetto al 2,4% in 
aprile e nel maggio dello scorso anno: si 
tratta del livello toccato l’ultima volta nel 
luglio 2008. 
In Ticino i senza lavoro erano invece 
4.297, cioè 289 in meno che in aprile e 89 
in meno rispetto al maggio 2018. Il tasso 
si è attestato così al 2,6%, più basso di 0,1 
punti percentuali nel confronto mensi-
le, ma più alto rispetto al 2,5% nello stes-
so periodo dello scorso anno.  
«Anche in maggio – ha commentato il 
capo della divisione del lavoro presso la 
SECO Boris Zürcher – l’andamento con-
giunturale non ha contribuito quasi per 
nulla a questo miglioramento», che è da 
ricondursi appunto alla stagionalità di 
alcuni settori specifici. Dunque nono-
stante il trend positivo proceda da inizio 
anno, secondo la SECO ha già raggiunto 
«il fondo». «Finora – ha aggiunto Zürcher 
– il mercato del lavoro si è mosso lateral-
mente e riflette la normalizzazione 
dell’economia. Dopo giugno l’effetto sta-
gionale cambierà. Questo tuttavia non 
esclude la possibilità che il tasso di di-
soccupazione scenda ulteriormente il 
mese prossimo fino al 2,2%». La disoccu-
pazione tipicamente raggiunge il suo 
apice in gennaio, quando c’è meno lavo-
ro da fare soprattutto nel settore edile e 
gastronomico, per poi ridiscendere a 
metà dell’anno.  
«In Ticino – commenta Moreno Baruffi-
ni, responsabile dell’Osservatorio delle 
dinamiche economiche dell’IRE – il tas-
so di maggio è leggermente aumentato, 
ma resta comunque attorno ai valori mi-
nimi dell’anno. Tra l’altro siamo vicini ai 
valori della disoccupazione strutturale, 
per cui scendere sotto il livello del 2,5% è 
alquanto difficile». Anche a Sud delle Al-
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BORSA SVIZZERA SMI (+0,69%) 9748 USD/CHF (ore 18.00) 0,9872 EURO/CHF (ore 18.00) 1,1191 EURO/USD (ore 18.00) 1,1335
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PREZZI INDICATIVI 
OLIO DA RISCALDAMENTO 

SOPRACENERI 

Fr./100 litri (IVA incl.) Quantitativo 
 101,30 da litri 1.500 a 2.199  
  99,10 da litri 2.200 a 2.999  
 97,30   da litri 3.000 a 5.199  
 96,00 da litri 6.000 a 8.999  
 95,20 da litri 9.000 a 13.999  

SOTTOCENERI 
 100,20 da litri 1.500 a 2.199  
  98,10   da litri 2.200 a 2.999  
 96,20  da litri 3.000 a 5.199  
 94,90 da litri 6.000 a 8.999  
 94,10   da litri 9.000 a 13.999  

Per forniture a nord di Maggia, Biasca e 
Mesocco, le categorie Sopraceneri vengo-
no maggiorate di fr. 0,85 per 100 litri. I 
prezzi indicativi, suscettibili di variazioni 
giornaliere, sono forniti dalla SWISSOIL Ti-
cino.

pi il fattore stagionale gioca un ruolo, 
spiega ancora Baruffini, ma in misura 
minore del passato, grazie alla maggiore 
diversificazione dell’economia ticinese 
e della spinta dei servizi. «In generale – 
aggiunge – anche noi notiamo un rallen-
tamento della dinamica positiva sul 
mercato del lavoro, legato all’andamen-
to congiunturale. Se i commerci interna-
zionali sono meno dinamici, è probabi-
le che un cantone votato all’esportazio-
ne come il Ticino, ne risenta. È ancora 
troppo presto per fare analisi più appro-
fondite, in ogni caso, secondo il nostro 
modello il tasso di disoccupazione tici-
nese dovrebbe attestarsi al 2,5% sia nel 2. 
sia nel 3. trimestre». 
Tornando alla panoramica nazionale, 
quote più elevate che a sud delle Alpi si 
registrano a Ginevra (4,2%), Vaud (3,3%), 
Neuchâtel (3,3%), Basilea Città (3%), 
Giura (3,1%) e Sciaffusa (2,7%). I tassi più 
contenuti sono osservati a Obvaldo 
(0,7%), Nidvaldo (0,8%), Uri (1,0%), Ap-
penzello Interno (1,1%) e Svitto (1,1%). 

Gli altri cantoni si inseriscono tra questi 
due poli. Fra costoro figurano i Grigioni 
(1,3%, con calo mensile di 0,3 punti e di 
0,2 punti sull’anno), che hanno 1.432 di-
soccupati (-285 su aprile e -22 su base 
annua). 
Per l’intero 2019, la SECO continua a pre-
vedere un tasso medio di disoccupazio-
ne del 2,4%, come ha illustrato Zürcher. 
Secondo queste stime, il tasso medio di 
disoccupazione per il 2020 dovrebbe sa-
lire leggermente al 2,6%. Dello sviluppo 
positivo sul mercato del lavoro hanno 
beneficiato tutte le fasce di età: il tasso di 
disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 
anni è sceso di 0,1 punti percentuali 
all’1,8% a maggio. Stessa dinamica per i 
senza lavoro ultracinquantenni, il cui 
tasso è sceso di 0,1 punti pencentuali al 
2,2%. I posti vacanti in maggio erano 
37.390 (-8%), di cui 22.544 sottostavano 
all’obbligo di annuncio introdotto in tut-
ta la Svizzera dallo scorso luglio per le 
professioni con un tasso di disoccupa-
zione pari almeno all’8%.  E.L.

POLITICA MONETARIA 

Banca Nazionale: 
le riserve di divise 
giù di 12,1 miliardi 

 Le riserve di divise estere della BNS sono 
calate in maggio di 12,1 miliardi rispetto ad 
aprile, attestandosi alla fine del mese a 
759,91 miliardi di franchi. L’insieme delle ri-
serve (oro escluso) è passato da 777,91 mi-
liardi a fine aprile a 765,67 miliardi a fine 
maggio. Dalle informazioni diffuse non si può 
capire se la BNS sia intervenuta sul merca-
to per indebolire il franco e in quale misura. 
Spesso la ragione principale degli scarti è da 
identificare negli sviluppi dei corsi delle di-
vise. A fine maggio l’euro era scambiato a cir-
ca 1,1208 franchi, contro l’1,1410 di un me-
se prima. Al contempo il dollaro americano si 
è indebolito da 1,0183 a 1,0053 franchi.

FORUM ECONOMICO 

A San Pietroburgo 
Cina e Russia 
contro gli USA

 Tutti contro Donald Trump e la sua 
strategia anti-globalizzazione. È quanto 
emerge dall’edizione 2019 del Forum 
economico di San Pietroburgo, dove 
Vladimir Putin e Xi Jinping, l’uno accan-
to all’altro, hanno esposto la loro visione, 
da partner strategici, di un mondo più 
equo e stabile. Lo zar, in particolare, ha 
accusato gli USA di aver voltato le spalle 
alla globalizzazione proprio nel mo-
mento in cui si sono affacciati «nuovi 
competitor», capaci di mettere in diffi-
coltà il predominio americano dopo 
aver sfruttato a piene mani quel model-
lo liberale di cui sono stati «alfieri».  
Putin come primo esempio ha citato il 
Nord Stream, il gasdotto della discordia 
che porterà sempre più metano in Ger-
mania. «Nessuno ha obbligato i nostri 
partner europei a far parte del progetto, 
sono loro che sono venuti da noi», ha 
detto Putin ricordando che il gas in tubo 
sarà «sempre più competitivo» di quello 
liquefatto. Oppure il 5G, servendo un as-
sist all’ospite Xi. L’offensiva contro 
Huawei è un modo per «spingerla fuori 
dal mercato», ha aggiunto. Dazi e sanzio-
ni, è il ragionamento di Putin, non sono 
altro che un mezzo per guadagnare un 
vantaggio competitivo rispetto ad altre 
nazioni del mondo. Così come la stru-
mentalizzazione del dollaro da parte di 
Washington. «Dobbiamo ripensare il 
suo ruolo – ha detto – poiché da valuta di 
riserva mondiale è diventato uno stru-
mento di pressione, e la fiducia nei suoi 
confronti sta calando».  
Xi Jinping, dal canto suo, ha usato toni 
concilianti, benché non abbia lesinato 
occasioni per lanciare alcuni messaggi. 
La Cina, ha assicurato, non punta a crea-
re «un nuovo sistema di regole da zero» 
ma crede sia necessario «migliorare 
quello attuale». Il che significa «rafforza-
re il multilateralismo», mostrando «ri-
spetto» per i diversi punti di vista degli al-
tri Paesi. Pechino dunque non è interes-
sata allo scontro. E per quanto riguarda 
il 5G è disposta a «condividere la tecno-
logia» con i suoi partner. La Via della Se-
ta poi non è un progetto neo-coloniale. 
«Non fa parte della nostra storia e cultu-
ra», ha tagliato corto. Tant’è vero che ha 
deciso di sviluppare il piano in parallelo 
con il progetto russo dell’Unione econo-
mica euroasiatica, creando sinergie e in-
tegrazione regionale. 


