Crisi d’identità
di Lucio Caracciolo

ESTERI
Che fare dopo petrolio e calcio?
di Alﬁo Caruso

Per sessant’anni sono stati la famiglia più influente e trasversale della borghesia milanese. Senza
l’allure degli Agnelli, lontano dalla tradizione monarchica di Torino, però espressione di una Milano
policentrica, meritocratica, multinazionale. I Moratti ne hanno incarnato l’anima...

NAZIONALE
Il PLR ha una favorita, il PPD no
di Marzio Rigonalli

Mancano una quarantina di giorni all’elezione in Consiglio federale dei successori di Johann
Schneider-Ammann e di Doris Leuthard, prevista il 5 dicembre. Dalla fine di settembre è in corso la
fase delle candidature, durante la quale i volontari si dichiarano disponibili e, un po’...

REPORTAGE
I morti viventi dell’isola di Lesbo
di Luisa Betti Dakli

«Welcome to prison» (Benvenuti in prigione) è la scritta sul muro che circonda Moria, il campo
profughi sull’isola greca di Lesbo, dove oltre 9.000 persone vivono in uno spazio per 3.100, e dove
bambini di 10 anni tentano il suicidio. «C’è stato un aumento di minori affetti da...

ECONOMIA
Mondo del lavoro, rivoluzione alle porte
di Ignazio Bonoli

Secondo un’indagine della McKinsey, nei prossimi dodici anni, verranno soppressi in Svizzera un
milione di posti di lavoro. È l’effetto della crescente informatizzazione di quasi tutte le attività, in
particolare di quelle legate al- l’economia. Forse un po’ ottimisticamente, la...

LA CONSULENZA
Atteso un moderato aumento dei tassi
di Irina Martín

Nell’ultima valutazione della politica monetaria la Banca Nazionale Svizzera (BNS) ha mantenuto il
tasso di riferimento invariato al –0,75 percento. Una decisione che non ci ha sorpreso. Nonostante in
Svizzera si sia registrata un’ulteriore forte crescita del prodotto interno lordo...

10 anni dopo, un’UBS trasformata
di Peter Schiesser

Come il grounding della Swissair sette anni prima, anche la crisi esistenziale che aveva
investito l’UBS nel 2008, quando la crisi finanziaria legata ai subprime americani esplose in
tutta la sua forza con il fallimento della banca Lehman Brothers, è stata frutto di un
imperdonabile peccato di superbia: la Swissair aveva voluto diventare più grande di quanto
fosse possibile nel contesto di allora (comprando piccole compagnie poi rivelatesi
fallimentari), l’UBS voleva crescere esponenzialmente in modo duraturo puntando
fortemente...

