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POCO TABACCO, MA MONTAGNE DI ZUCCHERO

Lo zucchero non è propriamente sano, ma anche se tutti lo sap-
piamo, mangiamo comunque volentieri i dolci e non in quantità 
ridotte. Lo zucchero può persino creare dipendenza. La soddisfa-
zione della voglia smodata di mangiare una torta al cioccolato è 
paragonabile al manco di eroina, affermano i ricercatori. Chi tra 
di voi è un genitore attento ha già sicuramente notato come i 
propri figli piccoli reagiscono quando si concedono una quantità 
troppo elevata di questo dolce veleno. Infatti diventano quanto-
meno impegnativi, ma per lo più insopportabili. Questo è l’effet-
to dello zucchero. Tuttavia, viene trascurato, dato che il piacere di 
soddisfare il palato è in primo piano. Per questo motivo non si 
parla di dipendenza, ma semplicemente di bene voluttuario. Pro-
babilmente tutti noi abbiamo già assistito in un negozio alla sce-
nata di un ragazzino o di una ragazzina che deve rimettere al 
proprio posto un dolciume che in precedenza aveva messo nel 
carrello di mamma o papà senza farsene accorgere. Quante sto-
rie! Che spesso terminano con una concessione da parte dei ge-
nitori. I piccoli sono anche una dipendenza. E la dipendenza da 
una prospettiva sobriamente economica è un affare molto lucra-
tivo. 

In realtà rientra nelle competenze di uno Stato quantomeno met-
terci in guardia dai prodotti dannosi per la salute, se non eventu-
almente vietarne il consumo. Come avviene ad esempio con il 
tabacco, il cui imballaggio è tappezzato da teschi e da avverten-
ze, che fanno (o che dovrebbero fare) perlomeno riflettere. 
Durante la mia gioventù, il fumo veniva ancora celebrato nella 
pubblicità quale segno dello spirito del tempo moderno. Infatti, è 
solo grazie a una sigaretta se il famoso “omino HB” (dal nome 
dell’omonima sigaretta) ha plasmato la difficile quotidianità nella 
pubblicità in TV soprattutto in Germania. Per non parlare del 

cowboy cool di Marlboro e della disponibilità a camminare per 
un miglio per una Camel. Oggi la pubblicità del tabacco è vietata 
quasi in tutto il mondo. E se prima anche i non fumatori erano 
obbligati ad assumersi passivamente una dose di nicotina ad ogni 
uscita in luogo pubblico, ora i fumatori sono messi al bando. 
Gelano d’inverno con la loro cicca tra le dita davanti alle facciate 
degli uffici, si caracollano in salette fumatori poco allettanti e 
sono del tutto esclusi nel soddisfare la loro dipendenza. Il fumo 
era in passato “in”, ma ora è definitivamente “out”. 

A passi felpati... 
Lo zucchero è sicuramente intramontabile. La pubblicità di dolci-
umi – nello specifico intendo lo zucchero industriale e la confett-
eria in generale – in televisione o altrove è ampiamente comune 
e senza alcuna riserva. Da nessuna parte si parla dei rischi o dei 
possibili effetti collaterali. Da poco più di dieci anni fa negli USA 
l’obesità e la mancanza di movimento hanno sostituito il fumo 
quale principale causa di mortalità nei casi di decesso prematuro. 
Ovviamente non si intende soltanto a causa dello zucchero, ma 
anche a causa sì. Tuttavia, si continua a parlare di piacere del 
palato e poco dei rischi per la salute. Tutto il resto sarebbe un 
tema delicato. Immaginatevi l’imballaggio del Toblerone che sia 
completamente tappezzato di persone obese e su cui vi sia indi-
cato a caratteri cubitali un avvertimento inconfondibile come: 
“Lo zucchero uccide”. Ciò può veramente rovinarne il consumo, 
è un dato di fatto. Nessuno intende rinunciare volontariamente 
allo zucchero industriale. Per l’industria alimentare lo zucchero è 
inoltre una storia lucrativa, poiché lo zucchero industriale è molto 
conveniente da produrre e rende gustosi alcuni prodotti contro-
versi a livello nutrizionista. Lo zucchero è persino peggio del ta-
bacco. La nicotina o il catrame suonano piuttosto dannosi, men-
tre lo zucchero ci aggira a passi felpati con indicazioni quali 
sciroppo di mais, lattosio, fruttosio, amasake, galattosio o altri 
simili termini scientifici. Il consumatore ordinario non nota nem-
meno che si tratta di zucchero. Pertanto, non stupisce che ne 
consuma effettivamente una montagna. Noi svizzeri consumia-
mo ben 50 chilogrammi di zucchero all’anno pro capite. Siamo 
tra i primi dieci consumatori al mondo. In media nell’UE si consu-
mano all’anno 36,7 chili, mentre negli USA “solo” 33,8 chili (nel 
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IMPORTANTI NOTE LEGALI
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to di emissione ai sensi dell‘art. 652a o dell‘art. 1156 CO. Le condizioni complete applicabili e le avvertenze dettagliate sui rischi relativi a questi prodotti sono contenute nel 
rispettivo prospetto di quotazione. A causa delle restrizioni legali in singoli paesi, tali informazioni non sono rivolte alle persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trovi in un 
paese in cui l‘autorizzazione dei prodotti descritti nella presente pubblicazione sia soggetta a limitazioni.
La presente pubblicazione non ha lo scopo di offrire all‘investitore una consulenza in materia d‘investimento e non deve essere intesa quale supporto per le decisioni d‘inve-
stimento. Gli investimenti qui descritti dovrebbero essere effettuati soltanto dopo un‘adeguata consulenza Clientela privata e/o dopo l‘analisi dei prospetti informativi di 
vendita vincolanti. Decisioni prese in base alla presente pubblicazione avvengono a rischio esclusivo dell‘investitore.
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Raiffeisen Svizzera società cooperativa intraprenderà tutte le azioni opportune atte a garantire l‘affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera società cooperativa non 
fornisce tuttavia alcuna garanzia relativamente all‘attualità, all‘esattezza e alla completezza delle informazioni contenute in questa pubblicazione.
Raiffeisen Svizzera società cooperativa non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e consecutivi), causati dalla distribuzione della pre-
sente pubblicazione o dal suo contenuto oppure legati alla sua distribuzione. In particolare, non si assume alcuna responsabilità per le perdite derivanti dai rischi intrinseci ai 
mercati finanziari.
DIRETTIVE PER LA SALVAGUARDIA DELL‘INDIPENDENZA DELL‘ANALISI FINANZIARIA
La presente pubblicazione non è il risultato di un‘analisi finanziaria. Le «Direttive per la salvaguardia dell‘indipendenza dell‘analisi finanziaria» dell‘Associazione Svizzera dei 
Banchieri (ASB) non trovano pertanto applicazione in questa pubblicazione.

2016). 

… come Facebook & Co.
Ma passiamo ora dell’argomento effettivo. Che cosa hanno in 
comune la montagna di zucchero e Facebook? Molto più di 
quanto si pensi e non si intende il gioco di parole con il dolce 
veleno e il nome del fondatore di Facebook. Infatti, Facebook ci 
aggira a passi felpati proprio allo stesso modo e è persino con-
notato estremamente positivamente con il codice settoriale della 
rete sociale, poiché, primo, il contrario assoluto di asociale può 
essere soltanto una cosa buona e, secondo, una rete si fonda in 
fin dei conti su una liberalità e deve dunque essere innocua. Nes-
suno ci obbliga a consumare zucchero o Facebook. Tuttavia, 
entrambi sono estremamente redditizi sul fronte economico. Fa-
cebook è una singolare macchina per generare profitti, che grazie 
alla propria singolare posizione di monopolio nel 2017 ha conse-
guito uno scandaloso rendimento sul volume di affari di quasi il 
40%. Risultato che gli imprenditori sia normali che innovativi pos-
sono solo sognare. E proprio ora si verifica questo scandalo dei 
dati, che sgomenta mezzo mondo, il quale fa finta di non esser-
selo mai immaginato prima. Anche se già a fine 2016 ad esempio 
la rivista del Tagesanzeiger ipotizzava che la ditta Cambridge 
Analytica avesse potuto influire sulle elezioni presidenziali USA. 
Niente, il CEO di Cambridge Analytica se ne vantava pubblica-
mente, e impunitamente. Di recente, però, gli animi si sono im-
provvisamente sollevanti, quando è uscita la notizia dell’abuso 
dei dati degli utenti di Facebook in misura molto più estesa di 
quanto si supponesse finora. Ma quanto naif è il mondo?

Il tempo è denaro, i dati sono la nuova moneta
Facebook è tutt’altro che un offerente di servizi altruista. Face-
book è una società che mira a massimizzare il profitto anziché 
l’utilità per i rispettivi utenti, e tutto questo per via della sua posi-
zione di monopolio. Facebook toglie di scena senza scrupoli la 
concorrenza. A ogni costo, come ci illustra bene l’acquisizione di 

Whatsapp per ben 19 miliardi di dollari. Mi ricordo ancora quan-
ti gridi di protesta si erano sollevati allora. Certo, nessuno ci obb-
liga ad aderire a Facebook, ma purtroppo vi sono due caratteristi-
che umane che depongono a favore di Facebook: da un lato, la 
smemoratezza e, dall’altro, l’influenza sociale o pressione di 
gruppo. Vi ricordate ancora quando è stato rilevato Whatsapp? E 
chi sa più esattamente che cosa ha dichiarato nello specifico Zu-
ckerberg davanti al Senato e che cosa dovrebbe cambiare quan-
do? Sinceramente, non sembra anche a voi che questo argomen-
to sia già quasi caduto nel dimenticatoio? Tanto per parlare di 
smemoratezza. Ma passiamo ora all’influenza sociale. L’homo 
oeconomicus razionale, che notoriamente esiste soltanto nei mo-
delli degli economisti, non sentirebbe di sicuro tale pressione. 
L’influenza sociale spinge molti a non avere alcun’altra scelta, se 
non quella di mantenere in vita le proprie amicizie tramite la rete 
sociale digitale. Già soltanto formulando questa frase mi sono 
arrampicato sui muri. Pertanto Facebook rientra oggi nei beni 
periferici? O è un bene di prima necessità, irrinunciabile per l’um-
anità e di conseguenza non deve avere un costo? Totalmente 
errato. Facebook è un bene di lusso (proprio come lo zucchero), 
che ci permettiamo perché a causa del forte stress digitale non 
siamo più capaci di avere rapporti personali direttamente con le 
persone. Abbiamo più tempo a disposizione dei nostri avi, consi-
derato che i nostri bisogni fondamentali vengono oggi soddisfat-
ti con pochi minuti di lavoro. Di contro, però, passiamo almeno 
due ore al giorno in rete: rete che nel frattempo è diventata an-
che mobile, in modo da poterla condividere in loco con i nostri 
amici. La rete, notabene, non il tempo, e ciò quasi gratuitamente. 
Ma attenzione: niente è gratis! Infatti, pagate con il tempo che 
passate in rete e con i vostri dati. Il tempo è sempre stato denaro, 
i dati sono la moneta dei tempi odierni. Facebook li riceve entram-
bi gratuitamente da parte nostra. Tanto di cappello a Facebook & 
Co. Più conveniente di così! 
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