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«Siamo giunti al 
punto di non ritorno 
keynesiano» [da 
John Maynard Key-
nes]. Questa frase 
riassume un’intera 
epoca e nello stesso 
tempo proclama la 
sua fine. Oltrepassa 
di molto la politica 
economica attuale, 

andando più in là 
delle vecchie ricette 

ancora vigenti dell’economista inglese John 
Maynard Keynes, d’incentivare la domanda 
con disavanzi statali. La frase implica ancora 
di più, si potrebbe forse dire: è la fine di una 
mania di fattibilità politica e sociale. Non c’è 
un «ritorno della politica». La politica non ha 
più soldi.

La frase proviene da Tony Crescenzi, eco-
nomista di PIMCO, il fondo d’investimenti 
più grande del mondo. Crescenzi si è espresso 
in tal modo nel giugno del 2010, riferendosi 
esplicitamente alla politica economica, delle 
finanze e del fisco. Ma se gli interventi e le 
spese dello Stato sono esauriti, è finita anche 
per lo Stato, che interviene preventivamente e 
premurosamente nel mondo dei cittadini. 

I debiti si rinviano alla prossima istanza 

Nelle due crisi finanziarie dal 2008, cioè nella 
crisi bancaria e in quella dell’euro ancora in 
corso, si sono spostati i debiti dal basso verso 
l’alto, da un livello di bilanci al prossimo. I 
debiti dei proprietari di case negli USA, in 
Spagna, Irlanda, Portogallo sono finiti nelle 
banche, che a loro volta erano indebitate e 
che furono salvate dallo Stato – a quel punto 
erano gli Stati ad avere debiti. Ma questi, 
con il ruolo di buon’anima assistenziale, già 
prima si erano inabissati nei debiti, che sono 
diventati definitivamente insostenibili con 
l’aggiunta di quelli nuovi assunti dall’ambito 
delle finanze. Perciò le banche centrali hanno 
comperato i pacchetti di crediti marci dalle 
banche e i debiti obbligazionari dagli Stati. 
Così i debiti, dai bilanci degli Stati, si sono 
trasferiti verso l’alto in quelli gonfiati delle 
banche centrali. 

Per proteggere gli Stati e le banche centrali, 
è intervenuto il Fondo monetario internazio-
nale FMI, decuplicando i suoi mezzi d’inter-
vento. E lo ha fatto proprio con le garanzie 
dei paesi membri già indebitati. Debiti greci e 
irlandesi sono già finiti presso il FMI e quelli 
d’altri Stati seguiranno. Dietro il FMI non 
c’è però nessun altro bilancio, che potrebbe 
assorbire i debiti. Il punto di non ritorno degli 
interventi, dei finanziamenti transitori, delle 
incentivazioni è raggiunto.

I debiti statali hanno raggiunto un importo, 
i disavanzi una cadenza, gli interessi una 
misura che nessuna crescita delle economie 
nazionali potrebbero più raggiungere, finan-
ziare o perfino regolare. La serie d’interessi 
composti della crescita e dell’indebitamento 
si allontanano l’una dagli altri secondo una 
logica matematica, i debiti più in fretta, le 
economie nazionali più lentamente. Se si 
includono nel calcolo anche le scadenze dei 
sistemi delle pensioni in favore degli anni 
del «Baby-Boom», allora praticamente tutti 
i principali Stati occidentali sono fallimen-
tari. Possibili eccezioni sono solo il Canada, 
la Svezia, la Svizzera, l’Australia e la Nor-
vegia.

Ma gli esperti dell’agenzia Standard & 
Poor’s («Global Ageing: An Irreversibile 

Truth», 2010) vedono un filo di speranza – gli 
Stati possono cambiare rotta risparmiando. Ma 
cosa significa risparmiare? Risparmiare signi-
fica la fine delle garanzie totali dello Stato 
centrale per ogni vicissitudine nella vita della 
cittadinanza. Significa la fine del sostegno 
continuo della domanda. A partire dal 1945 
gli Stati hanno istituito assicurazioni obbliga-
torie per queste situazioni della vita. Assicu-
razioni che però, o sono state mal concepite 
sin dal principio, o i politici hanno addos-
sato loro sempre nuovi compiti insostenibili 
che venivano in seguito integrati nei bilanci 
statali. L’aspetto assicurativo (la «A») della 
previdenza sociale fu abbandonato; la ridis-
tribuzione dei soldi provenienti dalle imposte 
era una pretesa eccessiva, in primo luogo per 
i mezzi fiscali a disposizione, poi per i bilanci 
statali e infine per la solvibilità dello Stato. I 
disavanzi delle economie domestiche si sono 
mutati nel disavanzo strutturale dello Stato. Si 
è raggiunto il punto di non ritorno.

Risparmiare significherà: assicurazioni col-
lettive per anziani, disoccupati, madri, invalidi, 
malattia, bisognosi di cura, finanziati diretta-
mente dai cittadini. Ciò significa che possono 
essere assicurate solo prestazioni minime. Ciò 
a sua volta significa formule correttive auto-
matiche per le prestazioni sociali quando gli 
introiti vengono a mancare. Significa che 
queste assicurazioni possono essere anche pri-
vate, senza scopo di lucro e di propria scelta, 
come le Casse malati o le Casse pensione in 
Svizzera, o del tutto private. È grave? Nem-
meno per sogno. Visto il chiaro fallimento 
delle istanze politiche che hanno creato «insi-
curezza sociale» per 400 milioni d’europei, si 
tratta piuttosto di una prospettiva liberatrice.

Risparmiare – significa la fine della com-
pensazione d’ogni fluttuazione economica 
con sempre nuovi disavanzi statali. Negli anni 
buoni i disavanzi non sono mai stati ammor-
tizzati, cosicché gli Stati occidentali con ogni 
fase debole della congiuntura si sono indebi-
tati di più. Ora il conto degli interessi com-
posti li spinge nell’abisso. Da ciò risulta 
chiaramente che gli incentivi della domanda, 
nelle economie nazionali liberali non sono 
efficaci, poiché sostengono solo vecchie 
industrie esistenti; inoltre se le spese correnti 
coprono già la metà del prodotto interno, 
devono risultare ancora più ingenti, per otte-
nere almeno un risultato visibile, cosa che 
aggrava ancora di più i problemi esistenti.

In futuro la domanda non potrà più essere 
sostenuta da progetti d’infrastruttura statali 
e da occupazione pubblica. Si dovrà piutto-
sto incoraggiare gli imprenditori, piccoli e 
grandi, a creare posti di lavoro – con tasse esi-
gue, poche prescrizioni, con la possibilità di 
disdetta del personale, con debole inflazione 
e con ciò anche con tassi d’interesse bassi. 
In poche parole si promuove l’offerta degli 
imprenditori invece della domanda amorfa dei 
consumatori passivi. Così, cedendo anche la 
costosa ridistribuzione statale dei diritti com-
merciali dei proprietari e degli imprenditori a 
favore degli «Stakeholder» [gruppi interssati 
al decorso o al risultato di un processo], si è 
giunti al punto di non ritorno. 

La «violenza strutturale»  
appartiene al passato

Passiamo in rivista gli ultimi decenni. Più di 
centocinquant’anni dopo la miseria di «Oliver 
Twist», di Charles Dickens, dopo i minatori e 
gli operai delle acciaierie di Emile Zola e dei 
tessitori della Slesia di Gerhard Hauptmann, 
la vita delle democrazie occidentali avevano 

acquisito un nuovo concetto d’interpreta-
zione. Non erano più i letterati a scrivere, con 
la loro empatia, ma i sociologi e le cattedre 
avevano scoperto le strutture, sapendo che 
queste strutture sono sbagliate. 

Queste strutture tenevano la gente impri-
gionata nella loro classe, nel loro sesso, nella 
loro impotenza sui mercati, nel Sud povero 
del mondo. La diagnosi si chiamava «vio-
lenza strutturale». Questo nuovo concetto 
d’interpretazione critico, spostato nel tempo, 
si è affermato anche in campo borghese, poi-
ché sono apparsi sensi di colpa. Infatti la 
gente che affrontava la vita, magari con suc-
cesso, doveva evidentemente esser grata della 
sua situazione a quelli senza successo delle 
strutture deboli. Colui che per Dickens era lo 
sfruttatore, per i sociologi diventa un colpe-
vole strutturale. La società, che s’identificava 
con lo Stato, doveva mettere a posto le cose. 

Perciò da più di quarant’anni si sono visti 
come vittime di relazioni di mercato i consu-
matori, gli inquilini, i dipendenti, i residenti, 
gli utenti di media o della strada. E coloro 
che non circolano nell’ambito dei mer-
cati, o non più, come persone in assistenza 
sociale, bambini o perfino animali, non pote-
vano essere che vittime. Così ha fatto la sua 
apparizione «il gergo degli avvocati». «La 
gente non sa difendesi, non ha le informa-
zioni necessarie», diagnosticavano le persone 
che la sapevano lunga, che s’immischiavano, 
conoscendo i bisogni altrui. Non necessitava 
solo denaro, come per la prima spinta di svi-
luppo dello Stato sociale borghese, servivano 
piuttosto nuove relazioni giuridiche per inqui-
lini, consumatori, dipendenti, utenti di media, 
registratori di dati, animali. Siccome però, 
sempre secondo il nuovo paradigma dell’in-
capacità strutturale d’autoaiuto, gli avvan-
taggiati di questi diritti non sono in grado di 
approfittarne, servono anche i diritti procedu-
rali necessari come i ricorsi, la responsabilità 
civile, il capovolgimento degli oneri di prova, 
l’obbligo di trasparenza e d’informazione. 

Il risultato: ciò che è subentrato in Europa 
occidentale come somma di questi diritti 
degli «Stakeholder», di questo cambiamento 
di valore di tutti i diritti, appare come espro-
priazione dei proprietari, freno per gli impren-
ditori, rincaro di tutte le produzioni e dei 
prodotti, come burocrazia, ricorsi a cascata, 
estrema divulgazione di diritti. Un proprie-
tario che oggi vuole intraprendere qualcosa 
nell’Europa occidentale ha meno diritti di 
tutti gli altri «Stakeholder» legittimati. 

Peggio ancora – in un gioco asimmetrico i 
funzionari dei gruppi di «Stakeholder» hanno 
più influenza, status, membri e soldi, quanto 
più riescono a sminuire i diritti degli impren-
ditori. È raro che i ricorsi, gli interventi e le 
pretese di tali funzionari siano decisi e appro-
vati dai singoli membri. Certi gruppi come 
Green-peace o la fondazione per la prote-
zione dei consumatori non hanno nemmeno 
membri.

Approfittatori di poca fede di questo gioco 
sono divenuti sia molti cittadini che politici, 
essi non hanno più il coraggio di farsi sen-
tire, di essere coerenti con se stessi, di inci-
dere nel gioco dei mercati, dei media e del 
potere opposto. Gottlieb Duttweiler ai suoi 
tempi lo fece nel campo del commercio al 
dettaglio, Dominique Biedermann in quello 
delle società anonime, Roger Schawinski 
con Radio 24. Con Facebook e Blogs, «Kas-
sensturz» [trasmissione critica sul consumo], 
lettere ai giornali, controrappresentazioni lo 
fanno i media. La società liberale ha i pro-

pri antidoti, quando servono. Bisogna solo 
la sciarla fare. 

Il mercato del lavoro degli Stati europei è 
un campo d’applicazione speciale. I severi 
divieti di disdetta, il capovolgimento degli 
oneri di prova in caso d’assunzioni e discri-
minazioni, le attribuzioni di quote per donne, 
invalidi, apprendisti, la livellazione dei salari 
tra personale qualificato e non, tutto questo ha 
ridotto il numero di assunzioni e ha costretto 
molti impiegati a lavorare sotto forme pre-
carie come lavoro temporaneo, stage o con-
tratti a tempo determinato. Anche per questo 
la disoccupazione è aumentata e aumenta 
ancora – in contrasto con lo sviluppo in paesi 
liberi come la Svizzera, la Danimarca, il 
Giappone, e l’area asiatica. 

Dove però il tasso di disoccupazione è 
ridotto, dove cioè le ditte devono far propa-
ganda per trovare forze lavorative, ai lavora-
tori non serve una protezione politica con leggi 
che regolano la disdetta, la partecipazione 
alla gestione, le cause di mobbing, il posto 
di lavoro, la burocrazia e i controlli. Anche 
i sindacati sono efficienti senza so stegni sta-
tali. Solo nel caso di disoccupazione d’origine 
politica servono di continuo nuove prescri-
zioni di protezione. Inoltre bisogna dire che 
molte prescrizioni limitano i diritti dei lavo-
ratori invece di promuoverli. Restrizioni degli 
orari lavorativi, divieti di prestare ore sup-
plementari, permessi di lavoro, richiesta di 
diplomi, non sono in ultima analisi altro che 
barriere d’accesso al mercato del lavoro in 
nome dell’umanità e della sicurezza. 

Gli asiatici non fanno  
che scuotere la testa

In confronto con i nuovi paesi industriali e 
con i pochi mercati del lavoro più o meno 
flessibili (Svizzera, Danimarca), le econo-
mie nazionali occidentali sono colpite da una 
paralisi mortale. Bisogna vedere come gli 
osservatori asiatici scuotono la testa di fronte 
al nostro pretenzioso atteggiamento generale 
nei confronti dello Stato e della società, per 
poter realizzare il grado di decadenza che nel 
frattempo contraddistingue l’Europa. I cinesi 
e in generale gli asiatici immigrati negli 
USA, in Italia, Indonesia, Canada, Ungheria, 
Africa sono il pendant della società sociolo-
gica e psicologica occidentale. Essi chiudono 
i ranghi. Gli emigrati, sono una volta impie-
gati, una volta indipendenti, talora tornano 
in Asia, talora vanno altrove. Vogliono lavo-
rare, aver successo, diventare ricchi. Cercano 
l’istruzione, promuovono i loro figli; sono 
attaccati alla famiglia, non divorziano per un 
capriccio, ma sanno che restando assieme per 
motivi d’utilità si ottengono migliori famiglie 
e società che non con le visioni romantiche 
d’autorealizzazione su modello occidentale. 

La sociologia e la psicologia danno spie-
gazioni da almeno cento anni, esse demisti-
ficano il mondo della magia e dei miti. Ma 
se queste analisi portano alla luce diversità, 
differenze di genere, ineguaglianze, la tec-
nica sociale occidentale vi si getta sopra e 
raddrizza tutto, corregge, compensa la gio-
ventù, la vecchiaia, il genere, gli immigranti, 
i melanconici, gli scolari deboli, i vagabondi, 
i drogati, i fumatori, i corpulenti, i dissi-
denti. Lo Stato vi partecipa, paga, comanda, 
accorda ai professionisti degli interventi tec-
nico-sociali punti tariffari, poiché lo Stato e i 
politici hanno garantito i risultati, promesso 
l’uguaglianza del valore d’acquisto della 

È stato raggiunto il punto di non ritorno
Gli Stati europei sono alle porte del fallimento. Non resta altro da fare che aprire gli occhi!

di Beat Kappeler*

Beat Kappeler  
(Foto mad)
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moneta. Ciò mangia una somma enorme di 
denaro e non serve a nulla. 

I valori devono essere «alternativi». 
Lo Stato promuove quasi ciecamente ciò 
che è alternativo, progressivo. Nell’arte 
già da 70 anni si offre alla cittadinanza 
l’«avanguardia». Sono pochi i cittadini che 
l’apprezzano, molti la seguono per paura di 
non essere moderni. Ma c’è poco progresso 
fra gli autori dell’arte. Dai ritagli di giornale 
di Braque e Schwitters si è passati ora alla 
carta da imballaggio e pennarelli, ai cerotti 
su delle scale e ai tubi di riscaldamento pittu-
rati. Ma i «Glitterati» [dall’inglese brillare] 
non ammettono a nessun costo che l’impe-
ratore sia nudo. 

In fondo tutto questo appartiene al passato, 
anche se non tutti se ne sono ancora accorti. 
Grazie alla svolta imposta dalla minaccia del 
fallimento e dal punto di non ritorno keyne-
siano per tutte le questioni della società, si 
dovranno rivalorizzare i valori – farli tornare 
indietro. Poiché anche per il risparmio, per la 
responsabilità individuale servono simboli e 
motivi, così com’è stato finora per il rilancio 

cinico, la creazione di domanda, la ridistribu-
zione. Oppure si prova senza tornare indietro 
e senza risparmiare – ma allora il collasso 
della cultura borghese imporrà valori ancora 
più robusti. 

I fatti impongono già ora una svolta nelle 
leggi sul lavoro e sulla socialità della Spagna, 
Irlanda, Portogallo, Grecia, Inghilterra e ben 
presto degli USA e della Francia. Tutto sarà 
di nuovo in scala uno a uno, gestire l’econo-
mia significa lavorare e produrre, quanto si 
vuole e si può, il consumo non seguirà che 
dopo. Si crea capitale, non debiti; previdenza 
significa di nuovo prudenza, prevenzione del 
futuro e colui che deve essere protetto, pro-
tegge prima se stesso. I libri scolastici faranno 
di nuovo sistematicamente piacere invece di 
essere per così dire ludici. Le scuole aspirano 
ad ottenere dei risultati invece di offrire avve-
nimenti. Ciò che non è uguale, resterà ine-
guale. 

E la dura realtà: solo una tale società 
re sponsabile di se stessa, solida, chiara e alli-
neata in scala uno a uno alle vere necessità, 
potrà ricorrere ad una vera solidarietà. Ci si 
mette assieme, ci s’intende – anche attra-
verso i mercati, che in ogni modo sono uno 
dei migliori mezzi di comunicazione. Si tro-
veranno e si farà uso di forme di collabora-
zione in associazioni, nel vicinato, in nuove 
imprese e non si dovrà più farsi aiutare 
dall’anonima distribuzione di massa dello 
Stato funzionario. Prima dell’epoca della 
ridistribuzione la maggior parte degli euro-
pei vivevano in modo frugale ed erano assi-
curati aiutando se stessi in seno ai sindacati, 
alle Chiese, Associazioni, ditte. Solidarietà 
non significa che la metà delle economie 
domestiche versa soldi nella cassa centrale e 
che l’altra metà riscuote contributi. La parola 
solidarietà viene dal latino «in solidum», da 
«totalità»: tutti assieme sono responsabili 
per il risultato voluto. Ognuno secondo le 
sue forze. Nessuno è solo vittima o solo col-
pevole. Tutti sono cittadini. Cittadini com-
pleti. •
* Beat Kappeler è economista, pubblicista indi-

pendente e autore di «Sozial, sozialer, am unso-
zialsten» (2007) e «Die Neue Schweizer Familie» 
(2004).

Fonte: Schweizer Monat, edizione 1985, aprile 2011. 
(Traduzione Discorso libero)

Nella città soleg-
giata di Baku c’era 
una volta una fami-
glia con un animale 
domestico insolito 
– un leone chiamato 
King – un amico di 
gioco dei bambini 
così tenero, morbido 
e vivo. Finché un 
giorno attaccò la sua 
padrona e in seguito 
morse mortalmente 
il figlio di 14 anni. Si 
raccontò in seguito 

che un vicino incosciente aveva avuto l’idea 
di stuzzicare l’animale – cosa che aveva reso 
furioso il leone. 

Questa storia mi viene in mente se ragiono 
sul passato e sul futuro dell’energia atomica. 
Quanto famigliare, pacifico e sicuro possa 
sembrare l’atomo addomesticato, non si deve 
mai dimenticare che si tratta di una forza ter-
ribile che non tollera nessuna incoscienza.

In seguito ad una manipolazione irre-
sponsabile dell’energia atomica 25 anni fa 
l’Ucraina venne a trovarsi in una terribile 
situazione d’emergenza. Il disastro di Cer-
nobil fu la più grande catastrofe tecnologica 
nella storia dell’umanità – e spero che resti 
tale. A quel tempo, in una tranquilla notte 
primaverile tutto sembrava essere come nella 
famiglia di Baku. Regnava la calma e non 
c’era nessuna ragione di dubitare della pro-
pria sicurezza. Ma anche qui entra in causa 
il fattore «vicino incosciente», questa volta 
nelle vesti dei dirigenti, fino ad oggi rimasti 
anonimi, che «nel contesto di un esperi-
mento» hanno disinnescato il sistema di sicu-
rezza della centrale atomica. 

Le conseguenze di quel cosiddetto espe-
rimento creano ancor oggi grossi problemi 
all’Ucraina. Abbiamo visto tutto con i nostri 
propri occhi: soldati diciottenni che si sono 

sacrificati per spazzare dal tetto del reattore 
la grafite radioattiva, neonati malformati, un 
aumento drammatico del cancro alla tiroide 
nella regione come pure la città fantasma 
devastata di Prypjat, che su striscioni consu-
mati dagli elementi ancora oggi «si congra-
tula» con i rari visitatori per la festa sovietica 
del lavoro del primo maggio 1986. 

Perciò oggi, mentre tutto il mondo rivolge 
la sua attenzione alle drammatiche immagini 
provenienti dal Giappone, c’è un paese dove 
la gente ha un forte batticuore. Se noi ucraini 
sentiamo parlare degli eroi che a Fukushima 
salvano il Giappone dalle irradiazioni atomi-
che, ci viene in mente l’espressione «liquida-
tori», così venivano designati gli addetti alla 
tragica missione. Ci ricordiamo dei nostri 
eroi che un quarto di secolo fa affrontarono 
con la stessa temerarietà il terribile mostro 
nucleare. 

Quale conclusione dobbiamo trarne? E 
qual’è la lezione che dobbiamo imparare, 
dopo che la tripla catastrofe in Giappone ha 
di nuovo dimostrato all’umanità il pericolo 
della radioattività? 

In questi tragici giorni di ripensamento 
il mondo deve riflettere. Le manifestazioni 
internazionali nella capitale dell’Ucraina 
dell’aprile di quest’anno sono state una buona 
occasione di riflessione. In primo piano c’è 
stato il vertice di Kiev indetto dal presidente 
dell’Ucraina sul tema dello sfruttamento 
sicuro e innovativo dell’energia atomica. 

Considerata l’ampiezza del tema, il vertice 
è stato rappresentativo dai punti di vista eco-
nomico, scientifico e politico. Per l’Ucraina 
è stata la più rappresentativa manifestazione 
internazionale dall’indipendenza di 20 anni 
fa. Due punti chiave, l’anniversario di Cer-
nobil e gli eventi di Fukushima hanno creato 
le basi per le discussioni essenziali. Poli-
tici, esperti e giornalisti hanno approfittato 
dell’occasione per prendere posizione. C’è 
stata una gran gamma d’opinioni, dalle idee 

neutrali e pragmatiche fino a scenari apo-
calittici. Mancava solo una cosa, l’euforia. 
Tutti erano consci che l’umanità si trovava di 
fronte ad una seria sfida riguardo allo sfrutta-
mento dell’energia atomica. La catastrofe di 
Cernobil e gli eventi in Giappone inducono la 
comunità internazionale a tornare a riflettere 
sulla responsabilità dei governi per le proprie 
popolazioni e per tutto il globo, in relazione 
alla sicurezza delle centrali atomiche. 

Viviamo oggi in un mondo dove l’ener-
gia atomica gioca oggettivamente un ruolo 
so stanziale. Lo sfruttamento pacifico 
dell’energia atomica rappresenta un pilas-
tro importante per l’economia nazionale di 
molti Paesi. Ne dipendono milioni di posti di 
lavoro. Questa nicchia non può essere rim-
piazzata con altre fonti d’energia come non 
è possibile ignorarla. Tuttavia si deve ren-
dere la tecnica nucleare più innovativa e più 
sicura. E questo deve succedere sulla base del 
consenso della comunità internazionale. La 
conferenza ha confermato che un tale con-
senso è possibile. Ci immaginiamo che il 
Forum di Kiev diventi il processo di sviluppo 
di Kiev. L’Ucraina è pronta a soddisfare non 
solo i doveri di un gentile padrone di casa, 
ma anche quelli di coordinatore e generatore 
delle idee. Kiev può ed è in grado di servire 
da piattaforma per la discussione di questioni 
sulla sicurezza nucleare.

La tragedia del Giappone ci ammonisce su 
due punti. Primo: il dialogo sull’energia ato-
mica è necessario. Secondo: un tale dialogo 
porta frutti solo se non scivola in posizioni 
estreme. Un dialogo tra coloro che pretendono 
di proibire lo sfruttamento dell’energia ato-
mica su tutto il globo e coloro che la conside-
rano «energia incontestabilmente pulita» non 
è possibile. Sarebbe come un dialogo tra gli 
«ultra» di due squadre di calcio concorrenti, 
ciò non prometterebbe mai un lieto fine. 

In dispute di questo genere la verità si 
trova quasi sempre a metà strada. Un dialogo 

co struttivo è senz’altro possibile tra coloro 
che sono in grado di riconoscere questa sem-
plice evidenza e che vogliono discuterla. La 
realtà dell’economia mondiale rende necessa-
ria l’energia atomica. Il controllo della comu-
nità mondiale sul suo sfruttamento dovrebbe 
però essere più severo, molto più severo 
d’oggi. 

L’AIEA (Agenzia internazionale per 
l’energia atomica) dovrebbe smetterla di 
ricorrere a rimedi autocalmanti ed assolvere 
invece in modo più deciso il suo compito di 
controllore internazionale.

A questa istituzione chiave bisognerebbe 
dare le competenze e le risorse finanziarie 
necessarie, comprese le corrispondenti capa-
cità d’azione. Altrimenti non si potranno mai 
escludere esperimenti, falliti, come il disin-
nescamento del sistema di sicurezza nel caso 
di Cernobil o la costruzione di centrali ato-
miche in regioni geologicamente instabili nel 
caso di Fukushima.

La sicurezza costa e per essa si deve essere 
disposti a pagare. Sia preventivamente o nel 
caso concreto d’emergenza. Cernobil ce lo 
ricorda in permanenza. I residui del materiale 
nucleare bollono ancora nella profondità del 
reattore distrutto. Il mantello che dovrebbe 
proteggere l’Europa per i prossimi decenni 
non è ancora stato realizzato.

Sono lieto che i rappresentanti della comu-
nità internazionale radunati a Kiev abbiano 
finalmente promesso di mettere a disposizione 
i mezzi finanziari per la costruzione di questo 
mantello di sicurezza. Spero che la comunità 
mondiale mantenga la sua promessa.

Nell’ordine del giorno mondiale la sicu-
rezza atomica fa parte delle questioni cui va 
assegnato il più alto grado di responsabilità. 
Abbiamo la scelta: o ci occupiamo di questo 
problema, o il problema «si occupa» di noi. •
Fonte: Frankfurter Allgemeine Zeitung del 28.4.2011, 
con gentile autorizzazione dell’autore 
(Traduzione Discorso libero) 

Non bisogna mai stuzzicare il leone addomesticato
di Kostjantyn Gryschtschenko, ministro degli esteri dell’Ucraina

zf. In campo militare quando si tratta di svi-
luppare i sistemi d’armi fino ad oggi più 
incredibili, sembra che non manchino mai i 
fondi necessari. In campo civile le cose sono 
– ancora – diverse. I nostri migliori scien-
ziati che s’impegnano per una tecnica orien-
tata al bene comune, al servizio di tutta la 
gente, meritano di essere sostenuti. Non è 
d’aiuto rifiutare tecnologie per motivi poli-
tici. Sono invece più necessarie che mai ini-
ziative aperte, che si orientano a soluzioni 
concrete. 

L’intervista con Hermann Josef Werhahn 
sulle nuove centrali atomiche del giornale 
«Die Welt», apparsa nel 2008, mostra come 
un’attitudine emozionale abbia provocato 
nel contesto politico il blocco del pensiero 
e dell’azione. Così progetti degni di essere 
seguiti, fino ad oggi non sono stati presi 
seriamente in considerazione.

«Die Welt»: Si assiste a violenti proteste 
contro il trasporto di scorie nucleari verso 
Gorleben. Che sicurezza garantisce lo stoc-
caggio definitivo delle scorie radioattive nei 
depositi di sale?
Hermann J. Werhahn: La scelta giusta di for-
mazioni geologiche può sicuramente garan-
tire una gran sicurezza per lunghi periodi 
di tempo. Non si deve per ò dimenticare 
che anche in una miniera di sale i conteni-
tori Castor dopo alcune migliaia d’anni pos-
sono essere completamente arrugginiti. E ciò 
sarebbe molto spiacevole.

Lei può dunque capire la critica degli avver-
sari di Gorleben?
I sistemi attuali della tecnica dell’industria 
nucleare sono solo passi intermedi e non val-
gono in eterno. Bisogna applicare dei criteri 
molto più severi di quelli esistenti oggi. Su 
questo punto sono d’accordo con i critici. 

Ma lei non si oppone all’energia nucleare. 
Da decenni sostiene lo sfruttamento della 
stessa.
È vero, ma sono favorevole ad un’altra tecno-
logia di quella applicata oggi. Per il tipo di 

tecnica del reattore «a letto di sfere», svilup-
pata dal professor Rudolf Schulten nel centro 
di ricerca Jülich, non esiste più il problema 
dello stoccaggio definitivo che abbiamo 
oggi.

Perché?
Con questa tecnica non s’impiegano le barre 
di combustibile nucleare, ma piccole biglie di 
combustibile nucleare avvolte in un manto di 
carburo di silicio duro come diamante e della 
grandezza di una testa di ago. Questi granuli 
sono inseriti – come l’uvetta in un panino – 
in una palla di grafite della grandezza di una 
mano. La durevolezza di questo manto di cera-
mica che avvolge il combustibile nucleare – e 
più tardi le scorie nucleari – è stimata dagli 
esperti ad almeno un miliardo di anni. Con 
ciò lo stoccaggio definitivo sarebbe risolto. 
Anche l’esercizio delle centrali nucleari 
sarebbe esente dai rischi d’oggi.

Ma lo sviluppo della tecnologia di cui ci 
parla, in Germania è stata abbandonata 
già da anni. Come è possibile, se essa è tal-
mente superiore alla tecnica dei reattori in 
uso oggi?
Purtroppo è stata una decisione errata, presa 
nella Renania del Nord-Westfalia nel 1986, 
sotto l’effetto della catastrofe nucleare di Cer-
nobil. Nove settimane dopo la catastrofe l’al-
lora presidente del Consiglio Johannes Rau 
aveva deciso di rinunciare al suo giudizio 
molto positivo di questa tecnologia e, sotto la 
pressione di una popolazione disorientata, di 
interrompere del tutto lo sviluppo della tecno-
logia del reattore «al letto di sfere».

Dal punto di vista odierno risulta difficile 
capire questo abbandono. Si sono lasciati in 
azione i reattori della seconda generazione, 
con i loro grandi rischi. Essi sono attivi 
ancora oggi, mentre una nuova tecnologia 
sicura è stata abbandonata?
È stata appunto una decisione errata, dettata 
da motivi politici. Evidentemente non si cre-
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deva di poter spiegare alla popolazione la 
differenza tra una tecnica nucleare di vec-
chio stampo e una innovativa. A quell’epoca 
il signor Rau aveva l’intenzione di presen-
tare la tecnica «al letto di sfere» sviluppata 
nella Renania del Nord-Westfalia al segre-
tario generale Gorbacev. Ma pochi giorni 
dopo a Düsseldorf si predicava l’uscita dal 
nucleare. 

Così il sapere su questa tecnologia non è 
andato in Russia, ma più tardi in Cina e in 
Sudafrica?
Giusto. Il centro di ricerche di Jülich ha 
messo il sapere a disposizione di questi due 
paesi. A Pechino tre anni fa ha iniziato la 
sua attività il prototipo di un reattore «a letto 
di sfere». Il calore ricavatone i cinesi l’im-
piegano per arricchire il carbone. I sudafri-
cani vogliono costruire centrali atomiche di 
media grandezza con un rendimento di 150 
megawatt. Nel loro intento sono sostenuti da 
ditte inglesi, americane e giapponesi.

In Francia si sviluppano reattori nucleari 
della quarta generazione che sembrano 
essere più sicuri di quelli attivi oggi. È un’al-
ternativa in quanto a sicurezza alla tecnolo-
gia «a letto di sfere»?
La tecnologia «a letto di sfere» è di par-
tenza molto più sicura di qualsiasi tecnica 
nucleare convenzionale – anche se queste 
sono costantemente migliorate. Essa è stata 
concepita da tutto principio per agglomerati 
urbane. Ciò è stato reso possibile solo per-
ché questa tecnologia è del tutto sicura. Un 
reattore «a letto di sfere» per ragioni natu-
rali non può fondere.

Perché?
Sia nel reattore di ricerca di Jülich che nel 
nuovo reattore di Pechino si sono effettuati 
esperimenti drammatici. In presenza di 
importanti testimoni si sono disinnestati tutti 
i dispositivi di sicurezza e di raffreddamento 
del reattore. Ogni altro reattore di questo 
mondo avrebbe causato un’enorme catastrofe. 
Sia a Jülich che a Pechino naturalmente non è 
successo nulla, poiché questa tecnica è intrin-
secamente sicura. Quanto più alta è la tem-
peratura nel reattore, quanto più debole è il 
coefficiente di reazione. Gli esperti chiamano 
questo fenomeno coefficiente di temperatura 
negativo. I profani dicono che ci troviamo in 
presenza di dispositivi di sicurezza naturali 
che ne rendono superflui altri. 

Allora i reattori «a letto di sfere» possono 
anche essere usati all’interno di complessi 
chimici?
Esatto. È appunto il bello di questa tecnologia. 
Con l’aiuto del calore guadagnato dal reattore si 
potrebbe produrre idrogeno o alcol a buon mer-
cato. Se si volesse fare su grande scala e ins-
tallare un’industria dell’idrogeno, ciò sarebbe 
possibile solo con reattori «a letto di sfere». 

E come stanno le cose con la sicurezza dei 
reattori «a letto di sfere» in relazione ad 
attacchi terroristici?
La sicurezza del reattore «a letto di sfere» non 
è solo di semplice gestione, ma anche effi-
cace contro canaglie o missili. Cosa capite-
rebbe se si lanciasse un missile in un mucchio 
composto da un miliardo di palline? Le palle 
e i granuli sarebbero sparpagliati in tutte le 
direzioni evitando le pressioni, alcuni sareb-
bero sicuramente danneggiati. Ma i granuli 
duri come il diamante contenuti resterebbero 
incolumi. Questa sicurezza è ineguagliabile. 

Per quanto tempo le riserve di torio baste-
rebbero paragonate a quelle di uranio?
Il torio lo troviamo nei giacimenti di mona-
zite. Le riserve basterebbero per far funzio-
nare tutte le centrali nucleari del mondo per 
diverse centinaia d’anni. 

Per così tanto tempo le riserve d’uranio non 
bastano.
Giusto. Con il torio si possono far funzionare 
le centrali nucleari almeno dieci volte più a 
lungo che con l’uranio. Ma anche l’uranio è 
stato trovato in grandi quantità nelle acque 
dei mari.

Negli USA c’è un nuovo presidente che pro-
babilmente seguirà nuove strade nel campo 
energetico. Vede in questo fatto nuove pro-
spettive per la tecnologia «a letto di sfere»?
Fin’ora negli USA nessun presidente ha pen-
sato d’abbandonare il petrolio. Ma con Barack 
Obama questo potrebbe cambiare. Mi aspetto 
l’inizio di una nuova era.

E cosa potrebbe cambiare nella politica ener-
getica tedesca?
I partiti popolari potrebbero dettare condi-
zioni così severe per i reattori atomici del 
futuro, che anche individui di natura ansiosa 
sarebbero rassicurati. Un punto è la possibi-
lità d’assicurazione. Se ciò fosse reso possi-
bile si potrebbe sostenere in modo attendibile 
l’affermazione politica «cambiare (tecnolo-
gia) invece di abbandonare».

Potrebbe convincere anche un verde?
Perché no. Per me si tratta di reattori nucleari 
verdi. Sono da valutare in modo totalmente 
diverso dalle centrali nucleari d’oggi. •
Fonte: Die Welt del 15 aprile 2008, Autore: Norbert 
Lossau (Traduzione Discorso libero)
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ab. Nel suo libro dal titolo «Clérambault» 
Romain Rolland evoca gli inizi della psicosi di 
massa da parte francese, in vista della Prima 
Guerra mondiale. Dopo che la propaganda ha 
avuto il suo effetto, i soldati sono partiti in 
guerra cantando, per soffocare la paura, «in 
tre settimane saremo di ritorno». Ben presto 
si commemorerà il centesimo anniversa-
rio dell’inizio di quella guerra. Vale la pena 
tuffarsi ancora una volta in tutta tranquillità 
in quell’epoca, paragonandola ad oggi. Vale 
anche la pena recarsi a Verdun con i nostri 
giovani e di attraversare la foresta dell’Hart-
mannsweilerkopf in Alsazia, dove si trovano 
sepolte spesse coltri di ossa umane: fran-
cesi e tedesche. Una settimana avanzavano 
di cinque metri, la successiva retrocedevano 
di cinque metri, il tutto nella carneficina del 
corpo a corpo. Nessuno oggi osa affermare 
che quella guerra sia valuta la pena. Oggi 
tutti quelli che ancora hanno avuto lezioni 
di storia sanno che l’America è uscita vinci-
trice e che i paesi europei dissanguati hanno 
perso. Il fatto che le dittature degli anni trenta 
abbiano potuto svilupparsi su questo terreno 
si può leggere in ogni libro di storia serio, con 
l’indicazione delle fonti, nel caso che lo spi-
rito del tempo del XXI secolo volesse dimen-
ticarsene. Hanno avuto un senso le due guerre 
mondiali? Per chi e per che cosa? Dove si tro-
verebbe l’umanità oggi, se il XX secolo fosse 
stato impiegato per uno sviluppo onesto, 
basato sul rispetto reciproco? La decoloniz-
zazione si sarebbe potuta effettuare in libertà 
50 anni prima. Si sarebbero potute evitare 
molte sofferenze inutili all’emisfero sud. E 
l’emisfero nord avrebbe potuto preservare un 
po’ di dignità. 

Il fine settimana del 2/3 aprile sembra che 
Obama, alle due di notte ora svizzera, abbia 
menzionato su al-Jazira i costi della guerra 
dell’Iraq: i conti ora sono fatti, il danno è tal-
mente immenso, che risulta difficile imma-
ginarseli. Questa guerra e le altre hanno 
rovinato l’economia nazionale dell’America 
e d’altri Paesi occidentali, hanno lasciato la 
popolazione dell’Iraq con la contaminazione 
all’uranio, hanno fatto sì che mezzo mondo o 
anche di più si siano messi contro l’America 
– serve un cambiamento. E perciò gli ameri-
cani a partire da domenica si sarebbero riti-
rati dai bombardamenti in Libia. Si credette 
di poter tirare un sospiro di sollievo […]. 

Due settimane più tardi è già la fine del 
sollievo. Obama, Sarkozy e Cameron hanno 
dichiarato in comune che resteranno in Libia, 
anche se ciò dovesse durare a lungo. 

E allora? Riflettere? Se ne prende atto 
di diverse cose, si manda giù e si tace. In 
ogni caso nelle democrazie rappresentative 
il popolo può pronunciarsi solo ogni quattro 
anni. Perciò ora il Consiglio federale inse-
gna a noi Svizzeri che non dobbiamo occu-
parci della politica estera: dove andremmo 
a finire, proprio noi che abbiamo la demo-
crazia diretta? Se si potesse ripristinare la 
fiducia fra tutte le parti della democrazia, 
si potrebbe parlarne … Allora una stretta di 
mano sarebbe di nuovo una stretta di mano. 
Trovandoci un momento o l’altro davanti ai 
nostri libri preferiti, esitiamo a lungo. I nos-
tri pensieri oscillano tra amarezza e tristezza. 
A cosa sono servite le profonde riflessioni 
dei filosofi, dei poeti e pensatori? Nel libro di 
Kishore Mahbubanis «Die Rückkehr Asiens 
– Das Ende der westlichen Dominanz» (Il 
ritorno dell’Asia – La fine della dominazione 
occidentale) nel capitolo intitolato «Entwest-
lichung – die Rückkehr der Geschichte» 
(Disoccidentalizzazione – il ritorno della 
storia) egli scrive: «I 5,6 miliardi di persone 

che vivono fuori dall’occidente, sono sem-
pre meno convinti della supremazia naturale 
delle culture occidentali. Al contrario, molti 
sono quelli che cominciano a dubitare che 
l’Occidente sia la parte più civilizzata del 
mondo. Assistiamo oggi ad un processo in 
cui i numerosi strati dell’influsso occidentale 
vengono tolti una alla volta. È un processo 
complicato con variegati sviluppi. L’occi-
dente deve capire che si tratta della tendenza 
principale che caratterizza l’epoca attuale. 
[…] Il processo della disoccidentalizzazione 
va oltre la storia dell’antiamericanismo. I 
media occidentali si sono perfettamente resi 
conto dell’antiamericanismo e i sondaggi 
d’opinione di Pew-Zogby registrano il suo 
aumento in campo mondiale. Ma in occidente 
molti vogliono attribuirlo ad una fase provo-
cata dalla politica rozza e insensibile d’un 
certo governo americano. Dopo la fine del 
governo Bush, pensavano, tutto cambierà e 
il mondo tornerà ad amare l’America. L’Oc-
cidente tornerà ad essere venerato e tutto 
andrà bene. Ma è tutta un’illusione. L’atti-
tudine dei popoli più importanti dell’Asia – 
dei cinesi, dei mussulmani e degli abitanti 
dell’India – si è mutata in modo irreversibile. 
Se una volta adottavano prospettive culturali 

occidentali e se osservavano con piacere il 
mondo attraverso gli occhiali occidentali, 
oggi, con la crescita della fiducia nella pro-
pria cultura, la loro percezione delle cose si 
allontana sempre più da quella dell’Occi-
dente.» Ma nello stesso tempo l’autore sos-
tiene la tesi che solo soluzioni comuni sono 
anche durevoli. Ciò che viene imposto con 
la forza non può durare a lungo. Inoltre non 
è un amico d’interventi troppo incisivi dello 
Stato nell’economia.

Se ora vengono alla luce i danni della 
guerra dell’Iraq – tra l’altro un crescente tasso 
di carcinomi multipli – non dovremmo forse, 
come paese che ospita il Comitato interna-
zionale della Croce Rossa e la Lega delle 
società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, 
aprire i nostri cuori nei confronti delle vittime 
a lungo termine di queste recenti guerre, por-
tando loro aiuto? O stiamo già assistendo a 
ciò che Jean-Christoph Rufin descrive nel suo 
romanzo «Il profumo di Adamo» (Bompiani 
2008): la riduzione del 50-80% della popola-
zione mondiale per permettere una vita pia-
cevole ai restanti? Questo nonostante che il 
Rapporto mondiale dell’agricoltura giunge 
alla conclusione che si possono nutrire tutti 
gli abitanti del mondo? 

Cinghiz Aitmatov nel suo libro «Der 
Richtplatz» ha analizzato i sistemi dei valori 
morali: tutti sono falliti in seguito agli igno-
bili sistemi del potere umano. Solo la lupa 
agisce in modo diretto e immediato, sebbene 
anche lei non sopravvive. Ma almeno adem-
pie in modo completo ai suoi compiti – i 
compiti vitali di madre. Nel libro «Il marchio 
di Cassandra», il secondo dei suoi libri che 
in Occidente quasi nessuno legge – presumi-
bilmente per mancanza di tempo per riflet-
tere – egli mostra come l’infamia umana si 
organizza con psicosi di massa per mettere le 
mani sulla via per raggiungere l’azione poli-
tica e il potere. Tutt’e due sono letture sco-
mode. 

O bisogna passare in rassegna la guerra 
dell’Iraq con il libro di P. J. O’Rourkes 
«Give War a Chance»1 (Date una chance alla 
guerra)? Per esempio con il passaggio che 
segue: «È veramente divertente lavorare per 
l’industria del panico. Se non puoi indurre 
il mondo ad amarti, il mezzo da scegliere è 
quello di far paura: il migliore dei metodi 
per risvegliare l’attenzione e per sentirsi 
utile è quello di spaventare tutti i portatori 
di T- shirt con le scritte di Bart-Simpson del 
tipo fallire ed esserne fieri. I miei colleghi dei 
media d’informazione ed io abbiamo adot-
tato questa strategia con zelo a partire dal 2 
agosto: ‹Spettacolo orribile›, ‹Parliamo della 
guerra›, ‹È proprio questa la guerra?›, accom-
pagnati da una foto che assomiglia ad un tele-
fonino con occhiali da sole e cuffia da bagno, 
avvolto in una salvietta, con sotto la leggenda 
‹soldato americano nell’Arabia Saudita che 
sta collaudando una tuta di protezione contro 
le armi chimiche›. […]

Il governo americano era anche molto 
abile nel divulgare dappertutto un’atmos-
fera d’allarme, senza parlare di tutti i soldi 
e degli armamenti. Mandiamo 250 mila sol-
dati, 600 aerei da combattimento, 3 unità di 
portaerei e 26 bombardieri B-52 al Golfo 
Persico, forse un po’ troppo tardi per sal-
vare il Kuwait, ma giusto in tempo per sal-
vare il bilancio della Difesa americana. 
[…] Ognuno ha fatto i suoi soldi con l’is-
teria Saddam Hussein. L’Unione Sovietica 
raccoglie punti con il suo concorso ‹fac-
ciamo-sembianza-di-essere-una-nazione-
civilizzata›. L’Onu pensa di aver finalmente 
trovato qualcosa con cui guadagnarsi il pro-
prio sostentamento; perfino la mia fidanzata 
spera di guadagnarsi una fortuna con la crea-
zione di autocollanti per auto ‹Fuck-Iraq›. 
Agenti letterari scoprono racconti autobio-
grafici d’ostaggi e mandano fax a Bagdad 
per chiedere agli americani racchiusi in città 
di inviar loro pensieri commoventi e giudizi 
spirituali e – se possibile – racconti di tor-
ture. Sono affluite in Medio Oriente talmente 
tante squadre televisive, che le autorità arabe 
si sono gettate negli alberghi turistici per leg-
gere nella bibbia di Gedeone il passaggio 
sulle piaghe dell’Egitto – Esodo capitolo 7 a 
12: sangue, rane, pidocchi, mosche, bestiame 

«In tre settimane saremo di ritorno»
Per uno sviluppo onesto, fondato sul rispetto reciproco

Consegeunze di proiettili all’ uranio per una bambina in Iraq. (Foto Prof. Sigwart-Horst Günther)

Continua a pag. 4
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morto, foruncoli, grandine, cavallette, tene-
bre, primogeniti e – veramente – modera-
tori radiofonici. Chiaro, anche Jesse Jackson 
è già qui e mette in guardia il mondo sulla 
situazione, e ciò in versi: ‹Dove il prezzo del 
petrolio sale e il prezzo del sangue cala› – 
sebbene la situazione sia troppo grave per 
fare dei versi. 

Così ho pensato che farei meglio ad andare 
io stesso laggiù. Sono già stato tre volte nel 
Medio Oriente e conosco alcune parole arabe, 
compreso la (no) e Ayna akrabmal’ab golf? 
(dove si trova il prossimo campo di golf?); 
quindi anch’io sono un esperto e posso met-
tere le cose nella giusta prospettiva, rendervi 
un’immagine chiara dei prossimi avveni-
menti, liberandovi forse di alcune paure inutili 
che sono state fomentate da giornalisti cinici e 
avidi di sensazioni come ne sono uno io.»

Vuol dire che O’Rourke propone forse 
di imbottire i propri nervi con sarcasmo e 
di trasformarli in cavi d’acciaio? Forse … 
Se amore e umanità potranno ancora essere 
trasmessi attraverso questi cavi d’acciaio è 
un’altra questione. O è preferibile che noi 
Svizzeri ci ricordiamo di Jeremias Gotthelf, 
che ha detto: «È difficile trovare la giusta 
via di mezzo tra indurire il cuore per la vita 
e mantenerlo dolce per l’amore». Ognuno 
deve decidere per se stesso. Le strutture del 
potere attualmente sono impegnate con cose 
più pericolose o le provocano: le guerre con-
tinuano. Distruzione arbitraria di «risorse 
umane» come cento anni fa? Sarebbe l’homo 
sapiens questo? •

1 P. J. O’Rourke: Give War a Chance. Eyewittness 
Accounts of Mankind’s Struggle Against Tyranny, 
Injustice and Alcohol-Free-Beer, 1992.  
ISBN 0-8021-4031-9
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km. Chi s’interessa del destino del mondo 
impara a conoscere in tutti i paesi persona-
lità che s’impegnano con serietà e dedizione, 
per il concetto del diritto facendo in modo 
che esso prevalga sull’uso della forza. Uno di 
questi è il filosofo e professore universitario 
Hans Köchler. Ha diretto dal 1990 al 2008 
l’istituto di filosofia dell’università di Inns-
bruck. Oggi è presidente del gruppo di lavoro 
austriaco di scienza e politica, copresidente 
dell’accademia internazionale di filosofia e 
presidente dell’International Progress Orga-
nization, di cui fu cofondatore nel 1972.

Della ricca attività di Hans Köchler ci 
limitiamo qui a pochi punti. I principali 
ambiti di ricerca sono tra l’altro la filosofia 
del diritto, la filosofia politica e l’antropolo-
gia filosofica, dove parecchi dei suoi risul-
tati di ricerca collimano in molti punti con 
le convinzioni del cardinale polacco Karol 
Wojtyla, più tardi Papa Giovanni Paolo II.

A partire dagli inizi degli anni settanta 
Hans Köchler si è impegnato con molte pub-
blicazioni, viaggi, conferenze, collaborando 
con molte organizzazioni internazionali, per 
un dialogo delle culture, in special modo per 
il dialogo tra il mondo occidentale e quello 
islamico.

Nel 1987 in collaborazione con il premio 
Nobel Seán MacBride, Köchler ha redatto 
l’«Appello di giuristi contro la guerra ato-
mica» e in seguito ha favorito con una perizia 
la constatazione della Corte internazionale 
di giustizia che l’impiego dell’arma atomica 
è in contrasto con il diritto internazionale. 

Hans Köchler ha sempre preso posizione 
sulla riforma delle Nazioni Unite e chie-
sto la loro democratizzazione. In modo spe-
ciale ha preso posizione su come imporre il 
diritto internazionale, opponendosi alla stru-
mentalizzazione politica delle norme dello 
stesso. In veste d’inviato dell’allora segreta-
rio generale delle Nazioni Unite Kofi Annan 
quale osservatore del processo Lockerbie, ha 
redatto un rapporto critico, uscito nel 2003 
anche come libro: «Global Justice or Global 
Revenge? International Justice at the Cross-
roads». Köchler, avendo avuto l’impressione 
che il processo Lockerbie si fosse svolto sotto 
influenza politica, chiede una severa sepa-
razione dei poteri e l’indipendenza assoluta 
della Corte internazionale di giustizia.

Il memorandum sulla Risoluzione del 
Consiglio di sicurezza 1973 del 17.3.2011 e 
sulla guerra contro la Libia pubblicato sotto 
è stato redatto da Hans Köchler quale presi-
dente dell’International Progress Organiza-
tion (www.a.p.o.org). Questa organizzazione 
con sede a Vienna è stata fondata nel 1972 
da studenti provenienti dall’Austria, dall’In-
dia e dall’Egitto, allo scopo di prestare un 
contributo al dialogo fra le culture e le civi-
lizzazioni come pure ad un avvicinamento tra 
Nord e Sud. Oggi l’organizzazione ha mem-
bri in 70 paesi e in tutti i continenti è accre-
ditata con stato consultivo presso le Nazioni 
Unite. Dichiarandosi indipendente da par-
titi e governi, l’organizzazione pubblica 
regolarmente degli studi sui rapporti inter-

nazionali e si sforza di migliorarli in campi 
importanti come quelli dell’etica, della cul-
tura e dell’economia. Temi centrali sono la 
soluzione di conflitti internazionali, il dia-
logo fra le culture, il diritto internazionale e 
le riforme delle Nazioni Unite. 

L’organizzazione gode di un vasto presti-
gio internazionale e conta tra i suoi soste-
nitori personalità come l’ex presidente della 
repubblica austriaca Rudolf Kirchschläger, 
l’ex presidente del Senegal Léopold Sédar 
Senghor o l’ex presidente dell’India Gyani 
Zail Singh. Gode pure del rispetto di nume-
rose personalità in seno alle Nazioni Unite 
impegnate per la promozione del dialogo e 
la collaborazione fra le culture, opponendosi 
alla guerra.

Il 17 marzo 2011 il Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite ha approvato una Risolu-
zione con l’obiettivo dichiarato di proteggere 
la popolazione civile nel conflitto interno 
della Repubblica Araba della Libia (Libyan 
Arab Jamahiriya). Sebbene l’articolo 27 (3) 
della Carta delle Nazioni Unite esige l’ac-
cordo di tutti i membri permanenti per tutte 
le decisioni che non riguardano questioni di 
procedura, la decisione adottata senza il con-
senso della Cina e della Russia è considerata 
come legalmente valida, poiché è diventato 
d’uso fra i membri delle Nazioni Unite, con-
siderare astensioni come consensi. 

Per rispondere alle esigenze dell’arti-
colo 39 della Carta il Consiglio di sicurezza 
ha stabilito che la «situazione» di conflitto 
interno nella Libia rappresenta una minaccia 
della pace mondiale e della sicurezza inter-
nazionale. Violando l’articolo 42 e seg. della 

Carta sull’applicazione collettiva di risolu-
zioni da parte del Consiglio stesso, i paragrafi 
operativi 4 e 8 della Risoluzione autorizzano 
tutti gli Stati membri a prendere, individual-
mente oppure organizzandosi o accordandosi 
regionalmente, «tutte le misure necessarie» 
per proteggere la popolazione civile e per 
far ri spettare un cosiddetto «divieto di volo» 
nello spazio aereo della Libia.

È evidente che la delega di poteri quasi 
illimitati alle parti o gruppi regionali interes-
sati – cosa divenuta abituale dalle risoluzioni 
della guerra del Golfo del 1990/1991 in poi – 
per principio non è compatibile non solo con 
la Carta delle Nazioni Unite, ma anche con il 
diritto internazionale. Anche se le di sposizioni 
dell’articolo 42 e seg. della Carta concernenti 
la messa a disposizione del Consiglio di sicu-
rezza di truppe armate e contingenti nazio-
nali di aeronautica è rimasta lettera morta e 
la Commissione militare non mai assunto lo 
stato operazionale, il Consiglio di sicurezza 
non può in nessun caso autorizzare l’uso illi-
mitato della forza, lasciandola unicamente 
all’arbitrio delle parti che si offrono d’in-
tervenire nel conflitto a nome dell’ONU. Le 
misure descritte nei paragrafi operativi della 
Risoluzione 1973 (2011) e la loro applica-
zione da parte dei partiti interessati, compresa 
la Nato, sono in contrasto sotto diversi punti 
di vista con la dottrina della sicurezza collet-
tiva, che rappresenta la base delle di sposizioni 
del capitolo 7 della Carta: 
1. L’espressione «tutte le misure necessarie» 

che gli Stati membri interessati sono invi-
tati a prendere per «proteggere la popola-
zione civile» e per «far rispettare il divieto 
di volo» (§8) non è solo vaga, ma comple-
tamente indefinita. Nel contesto interna-
zionale di politica di potere tali termini 
imprecisi vengono inevitabilmente inter-
pretati in funzione degli interessi parti-
colari delle parti che intervengono e non 
possono mai costituire la base d’azione 
legalmente giustificata. Tali espressioni 
furono sovente usate come pretesto per un 
impiego illimitato della forza.

2. La mancanza di una specificazione 
dell’espressione «tutte le misure neces-
sarie» rende impossibile sin dall’inizio 
la compatibilità e la proporzionalità delle 
misure adottate con gli obiettativi dettati 
dalla risoluzione. In realtà ciò autorizza 
gli Stati e i gruppi di Stati interessati 
come egualmente i loro dirigenti politici 
e militari, ad agire efficacemente e del 
tutto impuniti al di fuori di qualsiasi con-
trollo.

3. Autorizzando gli Stati a prendere «tutte 
le misure necessarie» nell’applicazione di 
una Risoluzione legalmente vincolante, li 
si invitano ad esercitare il potere in modo 

arbitrario ed arrogante, rendendo privo di 
significato gli obblighi dell’Onu ad atte-
nersi al diritto internazionale. Il fatto che 
il Consiglio di sicurezza con l’impiego 
dell’espressione «tutte le misure neces-
sarie» abbia fatto uso di questo concetto 
già in altri tempi, più precisamente nella 
Risoluzione 678 (1990), che si riferiva alla 
situazione tra l’Iraq e il Kuwait, non giu-
stifica l’azione attuale nel conflitto interno 
della Libia. 

4. L’interpretazione dell’espressione «tutte le 
misure necessarie» da parte di due mem-
bri importanti del governo britannico poco 
tempo dopo l’adozione della Risoluzione, 
sta a dimostrare i problemi che provoca 
l’uso di termini indefiniti, in particolare 
l’abuso di potere, che trova porte aperte. 
Sia il ministro della Difesa come anche il 
ministro degli Esteri hanno respinto ambe-
due esplicitamente di escudere l’uccisione 
mirata del dirigente libico, quale possibile 
misura autorizzata dalla Risoluzione 1973 
(2011). Sebbene in ulteriori dichiarazioni 
non hanno ripetuto questo punto di vista 
e il primo ministro non ha appoggiato la 
loro interpretazione di «tutte le misure 
necessarie», il vaso di Pandora era ormai 
aperto.

5. La qualifica della Risoluzione da parte 
del presidente della Federazione russa 
come «difettosa e piena d’errori» nella 
misura che «permette tutto» e «ricorda 
gli appelli medievali per le crociate» è 
stata molto azzeccata. Per quanto inaudito 
possa sembrare questo giudizio per gli 
autoeletti guardiani dell’umanità e rappre-
sentanti della cosiddetta «comunità inter-
nazionale»: una procedura con la quale i 
dirigenti di un paese sono trattati da fuori-
legge internazionali e ogni Stato o gruppo 
internazionale è invitato ad unirsi in qual-
siasi forma alla lotta, ricorda effettiva-
mente lo spirito delle crociate. La giustizia 
sommaria ed i pretesti umanitari sono ele-
menti fuori dal diritto, appartenenti ad un 
sistema pre-moderno delle potenze impe-
riali prima dell’abolizione della ius ad bel-
lum (diritto alla guerra).

6. In relazione alle misure secondo il capitolo 
VII della Carta delle Nazioni Unite, delle 
quali fa parte anche l’impiego di truppe 
armate, l’espressione «tutte le misure 
necessarie» invita effettivamente i membri 
autoproclamatisi «coalizione di volontari» 
ad un’azione unilaterale. Il principio fon-
damentale della sicurezza collettiva delle 
Nazioni Unite non solo è sovvertito, ma 
anche pervertito al servizio di una logica 
imperiale non dichiarata mascherata da 
motivi umanitari, come quelli proclamati 
per esempio con lo slogan «Responsibility 
to protect» [responsabilità di protezione] 
(un insieme di principi adottato dall’assem-
blea generale delle Nazioni Unite nel 2005) 
che sembra aver sostituito l’«intervento 
umanitario» di prima.

7. La proibizione di usare la forza stipulata 
nell’articolo 2 (4) della Carta delle Nazioni 
Unite non avrà assolutamente più senso, se 
attraverso una risoluzione secondo il capi-
tolo VII, ogni membro può ricorrere alla 
forza per perseguire uno scopo astratto, 
senza alcun controllo («Checks and Balan-
ces»). 

8. L’obiettivo previsto «protezione della 
popolazione civile» è stato applicato da 
Stati membri interessati – soprattutto da 
ex potenze coloniali in Nordafrica assieme 
agli USA – provocando ancora più morti 
tra persone civili innocenti.

9. In contrasto con il capitolo VII della 
Carta, l’applicazione della Risoluzione 
1973 (2011) da parte dei partiti interes-
sati ha aumentato la minaccia relativa alla 
sicurezza internazionale, invece di ridurla. 
Ciò che in effetti era un conflitto interno 
nato da una ribellione armata, è mutato in 
un conflitto internazionale. Intervenendo 
in un conflitto interno in favore di una 
sola parte, gli Stati che individualmente o 

Memorandum relativo alla risoluzione del Consiglio di sicurezza 1973 (2011)
e alla sua applicazione da parte di una coalizione di volontari

sotto il comando degli Stati Uniti e della Nato
del prof. Dr. Hans Köchler, presidente dell’International Progress Organization

Dr. Hans Köchler (a sinistra) e il professore di filosofia Adam Schaff (a destra) al Foro Europeo di 
Alpbach (Tirolo) nell’ agosto 1980 Hans Köchler e l’International Progress Organization (IPO) lavo-
rano assieme con il professor Schaff. Nell’ ambito di programmi dell Unesco lavorano ai temi dell’ 
autopercezione culturale delle nazioni e di un nuovo ordine internazionale delle informazioni. (Foto 

http://hanskoechler.com/schaff.htm)

http://www.a.p.o.org/
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assieme alla Nato hanno deciso di forzare 
la Risoluzione in favore dei loro interessi, 
hanno stimolato il conflitto e provocato 
una situazione che può condurre ad una 
disintegrazione della Libia, con la pro-
spettiva d’instabilità a lungo termine di 
tutta la regione nordafricana e mediterra-
nea.

10. La partecipazione della North Atlan-
tic Treaty Organization (Nato) come orga-
nizzazione coordinatrice per l’applicazione 
del divieto di volo e in ultima analisi di 
tutte le operazioni militari in Libia, ha reso 
ancora più complessa la dimensione inter-
nazionale del conflitto. La Nato è un patto 
di mutua difesa di Stati europei, della Tur-
chia e di due Stati Nordamericani. Le ope-
razioni d’aggressione nell’Africa del Nord 
– al di fuori della zona del trattato – rap-
presentano un’ulteriore minaccia per la 
pace e la sicurezza internazionale, anche 
se avvengono sotto il manto di «gestione 
della crisi» e di nobili motivi umanitari. 
La partecipazione della Nato – quale orga-
nizzazione regionale, non comprendente 
le regioni nordafricane implicate – dimo-
stra pure i pericoli costituiti dalla formula 
generale d’autorizzazione contenuta nella 
Risoluzione 1973 (2011). Di sicuro la Nato 
rappresenta uno spettro d’interessi total-
mente diversi da quelli delle regioni coin-
volte. Vista la sua composizione e i suoi 
obiettivi, la Nato è assolutamente inadatta 
al ruolo di esecutrice esclusiva della Riso-
luzione del Consiglio di sicurezza, secondo 
il capitolo VII della Carta delle Nazioni 
Unite. 

11. Se il Consiglio di sicurezza decide 
di «proteggere la popolazione civile» in 
Libia, mentre in situazioni di rivolte simili 
in Bahrain e in Jemen [oggi anche Siria] 
non lo fa, adotta evidentemente una poli-
tica dei due pesi e delle due misure, che 

sembra dettata dagli interessi strategici ed 
economici dei Paesi d’intervento.

12. Con estrema ipocrisia i Paesi parteci-
panti all’intervento nascondono i loro 
interessi particolari dietro l’obiettivo uma-
nitario indicato nella Risoluzione1973 
(2011). Sotto il mantello della «responsa-
bilità di protezione», che il segretario delle 
Nazioni Unite ha invocato come giustifi-
cazione della risoluzione, si è stabilito un 
impiego unilaterale della forza con mezzi 
militari che, quali operazioni di guerra in 
appoggio ad un solo partito in un conflitto 
interno, oltrepassano considerevolmente gli 
obiettivi della Risoluzione e restano impu-
niti, senza un sufficiente controllo (Checks 
and Balances). A dipendenza della formula 
d’autorizzazione «tutte le misure neces-
sarie» (o «tutti i mezzi necessari») nella 
Risoluzione 678 (1990) [conflitto Iraq 
Kuwait] il Consiglio di sicurezza è mutato 
a semplice spettatore. A causa delle dispo-
sizioni dell’articolo 27 (3) della Carta delle 

Nazioni Unite riguardante il voto, l’auto-
rizzazione non può essere annullata senza 
l’approvazione di quei membri permanenti 
che sono riusciti a introdurla nella Risolu-
zione.

13. Bisogna tener presente che il paragrafo 
operazionale numero 6 della Risoluzione 
1970 (2011) con la quale il Consiglio di 
sicurezza ha sottomesso la situazione in 
Libia alla Corte penale internazionale 
(CPI), fornisce una sorta di «immunità 
preventiva» per tutti gli impiegati e col-
laboratori statali che intervengono mili-
tarmente in Libia e che non fanno parte 
dello Statuto di Roma e cioè in quanto 
alla loro appartenenza ai relativi Stati, 
nonostante le disposizioni dell’articolo 
13 (b) dello Statuto di Roma, non sot-
tostanno alla giurisdizione della Corte 
penale internazionale. Questa proce-
dura, che in pratica è come se si creasse 
un articolo supplementare degli Statuti 
della Corte penale sulla giurisdizione 

territoriale, per la qual cosa il Consiglio 
di sicurezza non avrebbe nessuna legitti-
mazione. Ciò mette in evidenza una volta 
di più il predominio di considerazioni 
politiche su quelle inerenti la giu stizia e 
i diritti umani.

14. In concomitanza con la tendenza del 
Consiglio di sicurezza di arrogarsi, dalla 
fine dalla guerra fredda in poi, com-
petenze non previste nella Carta e di 
allargare il suo mandato a quello di un 
«amministratore globale del diritto», sem-
bra che la Risoluzione 1973 (2011), sulla 
base del capitolo VII, abbia ancora allar-
gato il margine di gioco e abbia incluso in 
tal modo anche la protezione della popo-
lazione civile durante conflitti statali 
interni. Se però il Consiglio di sicurezza 
aspira ad applicare il diritto e ad assumere 
la funzione d’arbitro in conflitti statali 
interni, deve attenersi ai principi fonda-
mentali del primato del diritto, prima di 
tutto eliminando l’arbitrio nell’applica-
zione del diritto. Fintanto che il Consiglio 
di sicurezza incoraggia Stati membri ad 
agire nel modo che fa loro comodo e che 
permette loro di portare avanti i propri 
interessi nazionali, camuffati dall’esecu-
zione di procedure in nome delle Nazioni 
Unite, la sua stessa prassi rappresenterà 
un pericolo per la pace e per la sicurezza 
internazionali.

15. Viste le numerose contraddizioni 
risultanti dall’autorizzazione dell’inter-
vento con «tutte le misure necessarie» 
contenuta nella Risoluzione del Con-
siglio di sicurezza secondo il capitolo 
VII e le sue conseguenze per la legitti-
mità dell’organizzazione mondiale quale 
organizzazione di sicurezza collettiva, gli 
Stati membri all’assemblea generale delle 
Nazioni Unite, secondo l’articolo 96 (1), 
dovrebbero prendere in considerazione di 
sollecitare una perizia della Corte penale 
internazionale. •

Fonte: www.i-p-o.org del 26.3.2011  
(Traduzione Discorso libero)

In Libia e nella Costa d’Avorio le 
forze militari straniere sono inter-
venute per proteggere la popo-
lazione civile sulla base di un 
mandato dell’ONU. Così almeno 
si presenta l’obiettivo formale 
annunciato ufficialmente dall’or-
ganizzazione internazionale con 
il quale si legittima l’intervento 
militare. Ma gli Stati occidentali 
partecipanti alle operazioni non 
hanno nascosto, che Gheddafi 
da una parte e Gbagbo dall’al-
tra debbano lasciare il potere. E 
le attività delle loro truppe vanno 
chiaramente al di là della sola 
protezione dei civili. In Libia 
i loro aerei hanno bombardato 
carri armati in marcia verso le 
posizioni degli insorti, come pure 
installazioni logistiche militari, 
almeno un attacco [nel frattempo 
sono molti] è stato sferrato alla 
«caserma» dove si pensa dimori 
il capo supremo. In Abidjan non 
si sa chi abbia arrestato Gbagbo, 
ma di sicuro sul teatro delle ope-
razioni si trovavano soldati fran-
cesi. 

In altri tempi, se un poten-
tato locale era di disturbo, la 
potenza coloniale che domi-
nava la regione, senza chiedere il permesso 
a nessuno, ordinava lo spostamento di una 
nave militare nei pressi della città per bom-
bardare il porto, la fortezza o il palazzo, 
eliminando l’indesiderato. Per quanto bru-
tale fosse stata la politica della nave can-
noniera, era almeno sincera ed efficace. 
Per quanto di primo acchito la politica 
dell’ONU dall’apparenza umana possa 
sembrare astuta, essa provoca solo una 
crescita delle difficoltà.

Si può osservarlo nella questione libica. 
Le potenze che dominano l’ONU hanno 
approvato nel tempo che dura una seduta un 
intervento condizionato. Già il giorno dopo 

la Russia si è distanziata, seguita da altri 
paesi. In seguito l’approvazione di altri Stati 
arabi – ritenuta dapprima indispensabile 
sul piano diplomatico – divenne oggetto di 
riservatezza, poiché i bombardamenti degli 
USA, della Gran Bretagna e della Francia 
sono stati visti ben presto come risultato di 
un’interpretazione estensiva del mandato 
dell’ONU. Si può naturalmente pretendere 
che il miglior modo per proteggere la popo-
lazione civile sia quello di eliminare uno 
di partiti belligeranti. Il Consiglio di sicu-
rezza però una tale posizione non può soste-
nerla espressamente, perciò lascia fare. E il 
diritto, dove resta? 

L’idea che la popolazione civile debba 
essere tenuta lontana da conflitti militari, 
come lo prevede la convenzione di Gine-
vra, è sicuramente sensata. Si basa su un 
concetto tradizionale di un diritto di guerra 
che non neghi la crudele realtà dei combat-
timenti, cercando però di limitarla al campo 
di battaglia. In realtà però è d’applicazione 
molto difficile, in special modo nel caso di 
una guerra civile o di una guerriglia urbana 
con l’impiego cosciente di «schermi di pro-
tezione umani». In occasione dell’attacco 
israeliano alla Striscia di Gaza non si è mai 
appreso (ad eccezione di pochi eventi) se le 
vittime palestinesi siano state bombardate 

volontariamente e senza pausa 
dal Tsahal, l’esercito israeliano, 
per annientare il morale della 
popolazione o se l’esercito israe-
liano durante attacchi su dispo-
sitivi nemici non abbia potuto 
evitare «danni collaterali». La 
connessione tra soldati e civili si 
ripete in molte città della Libia. 
E si saprà mai se certi massacri 
perpetrati nella repubblica della 
Costa d’Avorio siano stati cau-
sati dai combattimenti per la 
presidenza o atti di ritorsione 
dettati da tutt’altri motivi? 

Una volta di più si può 
notare l’ambiguità delle deci-
sioni dell’ONU, il cui compito 
è quello di garantire il diritto 
internazionale, ma che in realtà 
prende posizione a seconda 
della situazione e dei rapporti 
di potere. È possibile che questo 
sia inevitabile poiché nasce dalla 
non esistenza della cosiddetta 
«comunità internazionale» e dal 
disordine permanente sul nostro 
pianeta. Bisogna però trarne le 
dovute conseguenze, relativiz-
zando il valore delle decisioni 
del Consiglio di sicurezza. Per 
applicare una politica di neutra-

lità coerente, la Svizzera, dovendo decidere 
sulla legittimità di un intervento militare, 
non deve invocare automaticamente la riso-
luzione dell’ONU. Deve attenersi ai propri 
criteri, che sono molto restrittivi. Non può 
tollerare né l’attraversamento del suo territo-
rio da parte di truppe straniere, né il loro sor-
volo, anche se si tratta di dare una lezione al 
tiranno di Tripoli, nemico pubblico numero 
uno del nostro paese da quando ha messo in 
ridicolo il presidente della confederazione. 
La Svizzera deve pure rinunciare ad ambire 
ad un seggio nel Consiglio di sicurezza. •
Fonte: La Nation, Nr. 1913 del 22 aprile 2011
(Traduzione Discorso libero)
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zf. Nell’estate 2010 si è appreso che le istal-
lazioni nucleari dell’Iran hanno dovuto inter-
rompere l’attività a causa di gravi disturbi. 
Nel settembre dello stesso anno si era potuto 
chiarire che i disagi erano stati causati da 
un virus informatico, sviluppato con grande 
esperienza e capacità tecniche e con preci-
sione militare. La «Frankfurter Allgemeine 
Zeitung (FAZ)» del 22 settembre 2010 è 
uscita con il titolo «Il primo attacco digitale 
è realtà» ed è giunta alla conclusione che l’e-
stremo lavoro che si cela dietro allo sviluppo 
di «Stuxnet» esclude pirati amatori o sem-
plici criminali cyber: 

«Lo sviluppo e l’acquisto delle componenti 
di Stuxnet in una tale qualità ed affidabilità 
generano costi che corrispondono a somme 
in euro con sette cifre. A diversi livelli il 
virus assicura una diffusione assoluta-
mente affidabile ed inavvertita.»

(Fonte: FAZ, 22.9.2011, http://www.faz.net/-01i43d)

In circoli d’esperti era chiaro fin dall’inizio 
che il virus informatico deve essere stato svi-
luppato durante mesi, se non anni, da squa-
dre complete di specialisti. Entrano in linea 
di conto solo Nazioni aventi a disposizione 
un’alta tecnologia. I primi indizi sulla prove-
nienza del virus sono stati pubblicati nell’am-
bito di specialisti dopo l’analisi del codice di 
fonte il 30 settembre 2010 e fanno supporre 
come artefici Israele e gli USA. 
(Fonte: www.computerworld.com/s/article9188982/
Stuxnet_code_hints_at_possible_Israeli-origin-
researchers_say)

Nel gennaio questi sospetti sono stati cor-
roborati da un articolo pubblicato dal «New 
York Times», dove si dice che sarebbero stati 
gli israeliani e gli americani a sviluppare in 
comune il virus e che lo avrebbero perfino 
collaudato nelle istallazioni nucleari sbar-
rate meticolosamente nel deserto israeliano 
di Dimona. Così nel «New York Times» si 
poteva leggere:

«Secondo informazioni di esperti militari e 
del servizio segreto, negli ultimi due anni 
Dimona avrebbe giocato un ruolo nuovo, 
pure segreto, come terreno di sperimenta-
zione per un progetto comune israeliano-

americano, tendente ad impedire all’Iran la 
costruzione di una propria bomba atomica. 
Secondo il parere d’esperti dietro il filo spi-
nato che circonda Dimona, Israele avrebbe 
installato centrifughe atomiche, quasi iden-
tiche a quelle che l’Iran ha in azione a 
Natanz e dove gli scienziati iraniani si occu-
pano dell’arricchimento di uranio. Dicono 
che Dimona abbia collaudato l’effetti-
vità del virus informatico Stuxnet, un pro-
gramma distruttivo che sembra aver messo 
fuori uso all’incirca un quinto delle centri-
fughe atomiche e che abbia contribuito a 
rallentare, se non a distruggere completa-
mente, le possibilità di Teheran di costruire 
le sue prime armi atomiche.»

(Fonte: www.nytimes.com/2011/01/16/world/
middleeast/16stuxnet.html
(Traduzione Discorso libero)

I responsabili iraniani negli ultimi mesi si 
sono tenuti coperti, probabilmente anche 
per non dover ammettere la loro sconfitta 
in questa «guerra digitale». Solo nell’aprile 
2011 il capo della protezione civile Gho-
lamreza Jalali ha dichiarato pubblica-
mente: 

«Le origini della software distruttrice e 
complessa Stuxnet, che sembra aver arre-
cato gravi danni al programma nucleare 
dell’Iran, sono da cercare presso Israele e 
gli USA, …»

(Fonte: Spiegel-online, 18/4/2011: «L’Iran accusa 
Siemens di aver aiutato l’Iran a sviluppare Stuxnet», 
www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,757680,00.
html)

Inoltre anche il gruppo Siemens, che aveva 
sviluppato la software di controllo delle 
in stallazioni attaccate dal virus, deve fare i 
conti con richieste di risarcimento di danni, 
per aver fornito informazioni confidenziali 
dettagliate agli aggressori.

Vittime anche rifornitori di beni  
indispensabili di altri paesi

Come risulta da analisi dettagliate di spe-
cialisti anti-virus, Stuxnet negli anni 2009 
fino 2010 si è diffuso senza essere iden-
tificato non solo in Iran, ma anche in 
quasi tutti i paesi con installazioni indu-

striali. Accanto all’India sono stati colpiti 
in special modo la Francia e la Germania. 
Secondo un sondaggio effettuato presso i 
rifornitori d’elettricità, gas e acqua, il 59% 
degli interpellati ha affermato che le loro 
installazioni sono state contaminate da 
Stuxnet. In un articolo dello Spiegel del 
16.4.2011 un dirigente di un’importante 
ditta antivirus afferma: 

«Se gli inventori avessero configurato diver-
samente il virus, il potenziale dei danni 
avrebbe potuto essere immenso.»

(Fonte: Spiegel-online, 16/4/11, 
www.spiegel.de/spiegel/vorab/
0%2C1518%2C757472%2C00.html)

Occorre riflettere sulle conclusioni

«Stuxnet» ha messo in evidenza per i 
re sponsabili della sicurezza delle infrastrut-
ture di tutti i paesi – sia in occidente che in 
oriente – di quale potenziale di pericolo essi 
debbano tener conto a partire dal 2009. La 
ditta specializzata in anti-virus Symantec 
ha redatto un’analisi dettagliata di Stuxnet, 
mettendo a disposizione degli esperti in 
materia una documentazione comprendente 
più di 60 pagine. Il lettore attento può facil-
mente immaginare quale visione d’orrore 

si presenti agli analisti di quest’arma digi-
tale altamente tecnologica: è la guerra – 
una nuova forma di guerra, fatto che deve 
essere preso in considerazione anche dai 
suoi inventori. Nella loro conclusione gli 
analisti scrivono:

«Stuxnet è talmente complesso – neces-
sitano risorse significanti per svilup-
pare qualcosa di simile – che pochi sono 
in grado di sviluppare un’arma talmente 
minacciosa. Perciò non ci aspettiamo che 
d’un colpo appaiano molte minacce di 
una raffinatezza talmente sofisticata. Ma 
Stuxnet ha dimostrato che sono possibili 
attacchi diretti ad installazioni industriali 
d’alta complessità, non solo in teoria o nei 
scenari cinematografici. 

Le conseguenze reali di Stuxnet sono 
da situare oltre ogni minaccia fin’ora cono-
sciuta. Nonostante la sfida avvincente nel 
Reverse Engineering (ricostruzione) di 
Stuxnet e nella ricerca dei suoi obiettivi, 
questo virus rappresenta una minaccia che 
speriamo di non mai più incontrare.»

(Fonte:www.symantec.com/content/en/us/enterprise/
media/security_response/whitepapers/w32_stuxnet_
dossier.pdf)
(Traduzione Discorso libero)

I rifornitori d’elettricità, gas e acqua non furono attaccati  
da un virus informatico extraterrestre

Stuxnet non sabota solo installazioni industriali dell’Iran

Il ministro iraniano della protezione della 
patria Gholamreza Dschalali ha confer-
mato poco fa un secondo attacco-pirata 
informatico sul programma delle armi 
atomiche del suo paese. Nel frattempo 
il nuovo virus chiamato «Stars» è stato 
intercettato e «giovani esperti iraniani» 
lo stanno analizzando. 

Allo stesso tempo il ministro ha 
ammesso che le conseguenze del primo 
attacco da parte del virus «Stuxnet» sono 
ancora lungi dall’essere superate. Con ciò 
egli ha contraddetto affermazioni pro-
venienti da altre fonti ufficiali iraniane, 
secondo le quali si considera il pericolo 

passato e che si è ritornati alla norma-
lità.

Secondo gli iraniani gli artefici dei due 
attacchi si trovano negli USA e in Israele. 
Esperti occidentali critici sono dell’opi-
nione che i Mullah possono senz’altro 
avere ragione. In ambito di esperti si con-
sidera da tempo il virus «Stuxnet» come 
primo «missile informatico teleguidato» e 
«Stars» sembra essere il secondo!

Fonte: Vertrauliche Mitteilungen aus Politik, 
Wirtschaft und Geldanlagen. Nr. 3925 del 

3.5.2011 

(Traduzione Discorso libero)

Dopo «Stuxnet» arriva «Stars»
Secondo «attaco-cyber» al programma nucleare iraniano

thk. Ciò che è iniziato con la fondazione della 
Croce Rossa internazionale da parte di Henry 
Dunant 150 anni fa, cioè l’impegno umanitario 
per esseri umani in regioni di crisi o di guerra, 
sia per soldati che per la popolazione civile, 
conobbe con la nomina da parte del Consiglio 
federale di un delegato per «collaborazione 
tecnica» 50 anni fa una nuova dimensione. La 
DSC (Direzione per lo sviluppo e la coope-
razione), così si chiama oggi questa divisione 
del dipartimento federale degli affari esteri 
(DFAE), forma il braccio nazionale dell’aiuto 
ufficiale ai paesi in via di sviluppo, che ha 
recato aiuto a centinaia di migliaia di persone 
tramite innumerevoli progetti. 

Con la fine della Seconda Guerra mon-
diale e con la crescente emancipazione dei 
Paesi colonizzati dell’Africa e dell’Asia, 
sfruttati durante lunghi secoli, il loro destino 
entrò in una nuova fase. In molti casi, guidati 
dal riflesso della guerra fredda che dominava 
allora la situazione politica mondiale, for-
malmente si accordò a questi Stati la sovra-
nità, mantenendoli però nella dipendenza per 
ragioni strategiche e per avidità economica. Lo 
sfruttamento delle materie prime sovente era 
in primo piano. Così raramente era la popola-
zione indigena ad approfittare delle ricchezze 
di questi Stati, bensì queste finivano nelle tas-
che di despoti corrotti e nelle casse delle indus-
trie occidentali. In questa situazione la miseria 
degli africani e degli asiatici, già sfruttati da 
secoli, continuò a crescere. 

Già durante la Seconda Guerra mondiale e 
negli anni seguenti la piccola Svizzera si è fatta 
notare per il suo impegno a favore della popo-
lazione sofferente di quegli Stati. Colpito dalla 
miseria della gente il governo svizzero decise 
nel 1961 di istituzionalizzare l’aiuto allo svi-
luppo e ciò con la designazione di un «dele-

gato per l’aiuto tecnico» da parte del Consiglio 
federale. A partire d’allora la Svizzera ha 
migliorato di continuo l’aiuto per lo sviluppo – 
come era chiamato. Un criterio importante era 
quello di far approfittare dell’aiuto paesi aventi 
una certa somiglianza con la Svizzera. Così si 
sostennero di preferenza paesi piccoli e paesi 
con una topografia simile alla Svizzera. 

Nel corso dei decenni – e dal 1961 sono 
ben cinque – diverse cose sono cambiate. 
Dalla forma originale dell’aiuto si è svilup-
pata una collaborazione. Ciò significa che 
per quel che concerne lo sviluppo i paesi 
scelti hanno il ruolo principale. Si tratta di 
una collaborazione tra partner, di uno svi-
luppo comune. Martin Dahinden, direttore 
della DSC, nell’editoriale di Un solo mondo 
del marzo 2011 scrive: «Si tratta di un vero 
partenariato. Si tratta di trovare assieme 
soluzioni per esseri umani e Paesi del Sud 
e dell’est a problemi che ci riguardano tutti: 
cambiamenti climatici, carenza di risorse, 
crisi alimentari, conflitti, pericoli ambien-
tali, epidemie, crisi del sistema finanziario.» 
Un articolo del bollettino ufficiale della DSC 
Un solo mondo numero 1, del marzo 2011, 
descrive come grazie all’esperienza svizzera 
la collaborazione sia iniziata già negli anni 
50 e come sia stata coronata di successo. La 
Svizzera dispone di una grande esperienza, 
in special modo nel campo dell’agricoltura 
e dell’approvvigionamento d’acqua come 
pure in quello tecnico. Anche nell’organiz-
zazione dell’agricoltura la Svizzera è esem-
plare: proprio l’agricoltura famigliare con 
strutture di piccole dimensioni, esistente 
ancora su vasta scala in Svizzera, rappresen-
terà l’avvenire dell’agricoltura. Lo dicono 
anche gli esperti internazionali le cui ricerche 
sono state pubblicate dal rapporto mondiale 

sull’agricoltura. La chiara tendenza oggi è: 
via dall’economia agricola industriale verso 
un’agricoltura orientata alle esperienze e ai 
bisogni dei contadini indigeni. 

Olivier de Schutter, relatore speciale 
dell’ONU per il diritto all’alimentazione ha 
confermato nel suo rapporto al Consiglio dei 

diritti umani a Ginevra l’importanza di tale 
sviluppo, dicendo che il rendimento delle col-
ture sarà sostenibile e proficuo, se la collabo-
razione per lo sviluppo poggia sull’esperienza 
dei contadini ancorati nella regione e sviluppa 
assieme ad essi un’agricoltura ecologica. Ciò 
non significa altro che ricorrere alle risorse 
naturali e orientarsi alle caratteristiche biolo-
giche ed ecologiche del relativo paese. 

Con il suo concetto e la sua filosofia, che si 
basa su questa conoscenza, la DSC svizzera 
presta un contributo benefico per i paesi malri-
dotti di questa terra. Approfittiamo di questa 
occasione per congratularci per il cinquante-
simo anniversario della sua fondazione. •

La DSC compie i 50 anni – mezzo secolo d’impegno umanitario

thk. L’opuscolo della DSC Un solo 
mondo, che esce ogni due mesi, offre 
del materiale eccellente per istruzione 
civica e lezioni di storia. Proprio i gio-
vani sono molto sensibili alle questioni 
sociali e al sostegno solidale di popoli 
stranieri. I singoli articoli dell’opuscolo 
sono di facile comprensione e offrono 
un quadro della situazione politica e 
sociale dei relativi paesi.

Un solo mondo si presta molto bene 
per un insegnante che vuole introdurre 
i suoi allievi nei problemi di questo 
mondo e dare loro nello stesso tempo 
una prospettiva positiva. Si può coman-
dare gratuitamente presso la DSC ed è 
reperibile in tutte le lingue del paese. 

www.dsc.admin.ch

La cooperazione Svizzera, dove esiste una 
valida rete di organizzazioni non gover-
native preparate, si è sempre distinta per 
la qualità della sua cooperazione. Nell‘at-
tuarla essa si preoccupa di una condizione 
giudicata basilare, cioè del sostegno alla 
democrazia e ai diritti fondamentali. Si può 
leggere ogni volta come la mette in pra-
tica: ad. es. nell‘ultimo numero del giugno 
2011 a proposito del sostegno al Bangladesh 
si parla del „lungo processo di decentra-
mento“ ostacolato dai burocrati! In un altro 
numero a proposito del Mozambico si spiega 
come avviene il decentramento attraverso 
„la promozione dei processi partecipativi 
nei comuni..“. V‘è da augurarsi che queste 
ottime riflessioni servano anche all‘interno 
della stessa Svizzera che rischia di cancellare 
in patria, oltretutto con estrema velocità 
mentre si parla di lunghi processi per cos-
truire (si pensi alle fusioni e alle urbanizza-
zioni spinte con distruzione di reti capillari 
di assemblee e con il loro snaturamento) ciò 
che con successo trova terreno buono all‘es-
tero grazie al suo aiuto.

http://www.faz.net/-01i43d
http://www.computerworld.com/s/article9188982/Stuxnet_code_hints_at_possible_Israeli-origin-researchers_say
http://www.computerworld.com/s/article9188982/Stuxnet_code_hints_at_possible_Israeli-origin-researchers_say
http://www.computerworld.com/s/article9188982/Stuxnet_code_hints_at_possible_Israeli-origin-researchers_say
http://www.nytimes.com/2011/01/16/world/middleeast/16stuxnet.html
http://www.nytimes.com/2011/01/16/world/middleeast/16stuxnet.html
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/o,1518,757680,00.html
http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/0%2C1518%2C757472%2C00.html
http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/0%2C1518%2C757472%2C00.html
http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/media/security_response/whitepapers/w32_stuxnet_dossier.pdf
http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/media/security_response/whitepapers/w32_stuxnet_dossier.pdf
http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/media/security_response/whitepapers/w32_stuxnet_dossier.pdf
http://www.dsc.admin.ch/
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Il 25 marzo si è tenuta a Berna l’assemblea 
annuale dell’aiuto umanitario della Confe-
derazione. Il 2011 è un anno particolare. 50 
anni fa è stata posata la prima pietra della 
Direzione per lo sviluppo e la cooperazione 
(DSC). Nel 1971 è nato il Corpo svizzero per 
l’aiuto in caso di catastrofi, oggi Corpo sviz-
zero di aiuto umanitario (CSA), e dieci anni 
più tardi la catena svizzera di salvataggio. 
Toni Frisch, delegato della CSA e vice diret-
tore della DSC, ha contribuito in modo signi-
ficativo allo sviluppo e alla realizzazione 
della partecipazione svizzera nell’ambito 
dell’aiuto internazionale. L’intervista che 
segue rende un’idea sull’attività dell’aiuto 
umanitario della Confederazione.

Zeit-Fragen: signor Frisch, da quando è 
attivo nell’aiuto umanitario della Confedera-
zione? Qual’era la sua motivazione per impe-
gnarsi in quest’ambito?
Toni Frisch: sono legato all’aiuto umanita-
rio della Confederazione, rispettivamente al 
CSA (Corpo svizzero di aiuto umanitario) da 
35 anni. Ho cominciato con il terremoto in 
Turchia nel 1970. A quei tempi ho letto sul 
giornale che uno Svizzero aveva sul posto un 
attrezzo per localizzare persone sepolte, ma 
che la Croce Rossa svizzera in quell’occa-
sione non aveva dimostrato alcun interesse. 
Indignato scrissi una lettera alla Croce Rossa, 
che mi ha in seguito invitato a Berna per un 
colloquio. Mi hanno ringraziato gentilmente 
di essermi rivolto direttamente a loro e di non 
aver scritto per esempio una lettera ai giornali 
sulla faccenda. Si era pure stato chiarito che 
l’informazione del giornale non era del tutto 
corretta. Così, da questo incontro, è nata una 
relazione nel corso della quale ho appreso che 
la Confederazione nei prossimi anni avrebbe 
l’intenzione di creare un corpo di volontari 
per l’aiuto in caso di catastrofi e che la Croce 
Rossa era incaricata di cercare persone inte-
ressate; così fui il primo. Ero sempre stato 
attivo sia in campo nazionale che interna-
zionale. Mia madre era una donna molto 
impegnata, cosa che mi ha profondamente 
influenzato. In occasione di catastrofi natu-
rali all’estero era sempre molto commossa, 
si sentiva molto legata ai sofferenti, s’impe-
gnava, faceva offerte per le persone colpite e 
avrebbe sempre voluto rendere aiuto alle vit-
time più di quanto poteva. Di sicuro questo è 
stato molto importante ed é una delle ragioni 
principali per la mia decisione di allora d’im-
pegnarmi all’estero. 

Che cosa è cambiato negli ultimi 40 anni, 
dalla fondazione del CSA in poi, ammesso 
che si possa esprimersi così?
Appena assunta la direzione 10 anni fa, ho 
fatto cambiare il nome. Corpo per l’aiuto in 
caso di catastrofi fa pensare automaticamente 
che noi aiutiamo solo in situazioni d’emer-
genza o di catastrofi, ma così non è mai stato. 
Ci siamo da sempre impegnati di più per pro-
fughi e in occasione di crisi, e non solo tem-
poraneamente in caso di catastrofi naturali. 
Capitava che la gente all’estero era convinta 
che una carestia non fosse una catastrofe. Il 
CSA, che oggi si chiama Corpo svizzero di 
aiuto umanitario, si è ingrandito di molto ed 
è fuori dubbio che lavoriamo in modo molto 
più professionista. Abbiamo creato un’intera 
serie di strumenti: la catena di salvataggio, 
gli equipaggi d’intervento immediato, ecc. 
Inoltre abbiamo tutta una rete internazionale, 
ma anche i collegamenti all’interno della 
DSC con la cooperazione per lo sviluppo e 
con l’aiuto per i paesi dell’Est. I collegamenti 
e le reti furono di grande efficacia nell’ambito 
dell’aiuto al rimpatrio avvenuto in collabora-
zione con l’Ufficio federale dell’emigrazione. 
Io stesso ho diretto per anni il gruppo inter-
dipartimentale per l’aiuto al rimpatrio, dove 
si trattava di ricondurre in patria decine di 
migliaia di bosniaci e cosovari. È stato per 
anni un lavoro coronato da successo. Molte 
cose sono cambiate, non da ultimo la pos-
sibilità di poter agire bilateralmente e mul-
tilateralmente. Abbiamo collocato esperti 
presso l’Onu o altre organizzazioni. Nello 
stesso tempo siamo impegnati con le azioni 
dirette del nostro corpo e lavoriamo in modo 
molto più efficiente non solo nell’aiuto, ma 
anche nella prevenzione, nell’ambito della 
protezione dei profughi e nell’aiuto diretto 

in regioni di crisi. Agli inizi non era ancora 
così.

Dove sono i punti di forza dell’aiuto umani-
tario? Quale concetto relativo all’aiuto si è 
dimostrato più vincente? Quali sono i fatti 
decisivi?
Ci sono sicuramente certe capacità che fanno 
parte del sistema stesso o delle quali possiamo 
disporre. Senza dubbio però noi affrontiamo 
le cose da partner equivalenti. Il nostro aiuto 
umanitario è veramente neutrale, poiché né si 
pretendono concessioni politiche, né l’aiuto è 
legato ad altre condizioni. È anche fuori di 
dubbio che effettuiamo azioni sia bilaterali 
che multilaterali, per esempio da una parte 
partecipiamo al finanziamento di organiz-
zazioni dell’Onu e dall’altra inviamo specia-
listi alle stesse organizzazioni. Esiste ancora 
un’ulteriore forma di collaborazione: siamo 
gli «Implementing Partner». Ciò significa che 
realizziamo programmi finanziati dall’Onu. 
Siccome la Svizzera per esempio ha una 
grande esperienza nella costruzione di scuole 
in Pakistan, costruiamo scuole per 4 milioni 
di dollari con i soldi del fondo delle Nazioni 
Unite per l’infanzia (Unicef). Simili progetti 
si sono dimostrati molto efficaci. Avendo a 
disposizione nella centrale e nel Corpo colla-
boratrici e collaboratori competenti e molto 
motivati, possiamo agire in modo molto, 
molto flessibile. Un punto di forza di un pic-
colo paese come il nostro naturalmente è 
sempre anche il fatto che siamo uniti da 
legami stretti, ciò che ci permette di collabo-
rare civilmente e militarmente in modo molto 
efficace. Io stesso ho fatto anche una carriera 
d’ufficiale di milizia. Essendo colonnello ho 
sempre avuto buoni contatti con il Diparti-
mento della difesa, della protezione della 
popolazione e dello sport (DDPS) e in seguito 
li ho anche intensificati. Perciò la collabora-
zione è esemplare, per esempio nella catena 
di salvataggio sotto direzione civile, durante 
operazioni con elicotteri in caso d’incendi di 
foreste e nella creazione di un gruppo di sal-
vataggio all’estero (vedi riquadro).

A ciò si aggiunge il ruolo speciale della 
Svizzera: da una parte siamo donatori e allo 
stesso tempo esecutori. Così possiamo arric-
chire le discussioni direttamente con le espe-
rienze che facciamo, cosa molto preziosa. 

Di questo approfitto nei comitati interna-
zionali che dirigo, e fa di me un partner molto 
competente e apprezzato. 

Dov’è la differenza tra la Svizzera e altri Stati 
nel campo dell’aiuto umanitario?
Ecco cosa cerchiamo di fare e credo anche 
con successo: siamo pragmatici e molto 
affidabili. Non prendiamo impegni e non 
facciamo promesse che non possiamo man-
tenere. Se la situazione cambia cerchiamo di 
reagire in modo molto flessibile. Trasferiamo 
i crediti promessi e in seguito cambiamo i 
relativi programmi. Non siamo i più grandi 
finanziatori, ma con il 0.5% ci troviamo nel 
bel mezzo degli aiuti pro capite e siamo per-
fino un po’ migliori degli Stati dell’Organiz-
zazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico (OCSE). Siamo veloci e flessibili 
e sovente siamo in grado di ottenere migliori 
risultati con mezzi più modesti. Siamo un 
partner attendibile. Della Svizzera si sa: se 
fanno una promessa, la mantengono. 

Quali premesse sono date dal paese gra-
zie al suo sistema politico, alla sua strut-
tura, allo spirito della gente, per permettere 
un tale successo dell’aiuto umanitario? Non 
è forse il sistema politico basato principal-
mente sulla milizia che permette di agire in 
modo talmente responsabile nei confronti di 
esseri umani?
È di sicuro il caso. Per me il sistema di milizia 
è sempre stato un fatto evidente. L’ho vissuto 
nell’esercito, basato in gran parte su questo sis-
tema. L’ho visto anche nell’attività politica sviz-
zera, dove purtroppo non ho mai avuto tempo 
di esercitare una carica, sono solo stato presi-
dente di partito per alcuni anni. Attraverso il 
sistema di milizia i politici provano una solida-
rietà e anche un senso di responsabilità nei con-
fronti del Corpo. Inoltre bisogna tener presente 
la tradizione umanitaria. Naturalmente penso 
anche alla Croce Rossa. Inoltre non ci vengono 
attribuiti interessi geostrategici. Abbiamo rela-
zioni eccellenti con i consolati e le ambasciate 
stranieri e con gli uffici della cooperazione per 
lo sviluppo, disponendo così di un’immensa 
rete. Abbiamo buoni contatti con l’Onu, e con 
la famiglia della Croce Rossa e della Mezza-
luna Rossa. Grazie al fatto che il Parlamento 
sostiene la solidarietà, posso disporre personal-
mente di competenze ben difficili da trovare 
altrove. Ciò rende possibili decisioni veloci e 
flessibili, cosa impagabile in situazioni di crisi. 
Siamo così in grado di far scattare un’opera-
zione all’estero senza dover interpellare i supe-
riori. Naturalmente informo, affinché nessuno 
debba subire sorprese e per evitare che il capo 
del dipartimento apprenda la notizia dai gior-
nali. Ma ho la competenza d’iniziare un’azione 
anche durante il fine settimana senza chiedere 
il permesso a nessuno, avendo la certezza che 
sarà sostenuta anche dal Parlamento. Questa 
procedura si è rivelata vantaggiosa da anni ed 
è una delle cose più preziose.

Questa è una prova del suo gran senso di 
re sponsabilità e della fiducia che ha acqui-
sito nel corso degli anni.
Ho avuto la fortuna di entrare poco a poco 
nella materia, di fare esperienze durante 
molti anni. Mi è stato d’aiuto anche il fatto 
di aver avuto sia nella vita civile che in quella 
militare un ruolo direttivo, dove si trattava di 
prendere decisioni, d’istruire e dirigere colla-
boratori. Poi naturalmente ho acquisito espe-

rienza nella collaborazione con i media e 
tutto ciò ha contribuito a guadagnare fiducia 
e a convincere sull’efficienza del sistema.

E che non ha abusato della fiducia. Penso 
che sia una bella conferma della sua attività. 
Una persona con un gran bisogno di profi-
larsi sarebbe al posto sbagliato.
Ha perfettamente ragione. È ciò che bisogna 
evitare a tutti i costi. Bisogna essere lucidi, 
pragmatici, coscienti dei costi e devoti al 
principio umanitario. Di sicuro non si pos-
sono lanciare azioni spettacolari su pressione 
dei media. A questo bisogna saper resistere.

Si esige molto da una persona, e ciò richiede 
una gran stima.
Sì, ma l’ho fatto volentieri, sono completa-
mente nel mio elemento e mi sento sicuro 
anche in situazioni di crisi, e questo è deci-
sivo. La gente se n’accorge. In situazioni 
incerte mi sento a mio agio.

Secondo me l’impegno umanitario riflette 
sempre un modo d’essere tipicamente sviz-
zero, anche nella vostra persona, l’essere 
solidali, il condividere i sentimenti, il pren-
dersi le responsabilità e trovo che il tutto sia 
anche ancorato nel sistema politico.
Constato, e forse si può misurare bene, che nel 
caso di catastrofi naturali la popolazione sviz-
zera, considerata un po’ riservata o, a torto, 
avara o troppo poco aperta verso il resto del 
mondo, nella solidarietà sotto forma di contri-
buti di sostegno è molto generosa. È una forma 
di solidarietà con le vittime perché non ci sono 
altre vie per aiutare. Ogni volta abbiamo centi-
naia di richieste da parte di persone che vogliono 
prestare aiuto all’e stero. Dal punto di vista orga-
nizzativo non è realizzabile. Ma almeno resta la 
possibilità di contributi monetari. Nel caso di 
Haiti si sono raccolti 70 milioni di franchi, per 
il Pakistan 30 milioni. In occasione del tsunami 
del 2004 furono 220 milioni. Sono cifre molto 
impressionanti. Sovente dopo un articolo o una 
trasmissione televisiva succede di ricevere delle 
reazioni che ci fanno molto piacere.

Dove vede le future sfide?
Fondamentalmente i cambiamenti climatici 
con dei nuovi bisogni: i profughi, le cata strofi 
naturali che aumenteranno.

Salvare vite umane e alleviare le sofferenze
Intervista con Toni Frisch, delegato dell’aiuto umanitario della Confederazione

Toni Frisch, nato 
nel 1946 è atti-
nente di Bienne-
Boujean (BE) e di 
Stettfurt (TG) e 
vive a Köniz (BE). 
È ingegnere diplo-
mato, specializ-
zato nell’ambito 
delle tecniche rela-
tive alle acque. Dal 
1972 al 1979 dirige 

progetti in uno studio d’ingegneria pri-
vato attivo in campo internazionale ed 
è responsabile per compiti di pianifica-
zione e per studi regionali di fattibilità 
e di rendita economica. Dopo il terre-
moto in Guatemala assolve nel 1977 il 
suo primo intervento come membro 
del Corpo svizzero di aiuto umanita-
rio (CSA). Dal 1978 al 1979 ha diretto 
i lavori di ripristino per la Confedera-
zione e le organizzazioni d’aiuto uma-
nitario. Nel 1980 entra a far parte del 
Dipartimento federale degli affari esteri 
(DFAE); fino al 1986 è coordinatore 
delle missioni del CSA; nel 1987 è sosti-
tuto direttore dell’ambito aiuto umani-
tario e CSA. In campo militare ha fatto 
carriera fino al grado di colonnello e 
appartiene oggi allo Stato maggiore di 
comando dell’esercito. Dal 1998 al 2003 
è presidente dell’UDC di Köniz, oggi è 
membro del patito borghese democra-
tico (BDP). Dal 2001 è vicedirettore nel 
DSC con il titolo di delegato per l’aiuto 
umanitario. Nello stesso tempo è capo 
del CSA. Nel 2008 è nominato ambascia-
tore e sostituto direttore del DSC.

Toni Frisch è sposato e padre d’un 
figlio e d’una figlia adulti.

Team di salvataggio per la Cina

thk. In Cina sono stati impegnati per 10 
anni esperti svizzeri del DDPS che con 
la collaborazione dell’aiuto umanitario 
della Confederazione e dell’Onu hanno 
sviluppato dei team di salvataggio. 
Questa forma di team di salvataggio nel 
2009 è stata classificata e ha raggiunto 
lo standard richiesto. Su questo modello 
la Cina progetta ora lo sviluppo di team 
di salvataggio nelle province, per poter 
reagire in futuro in modo autonomo nel 
caso di grandi catastrofi. 

Continua a pag. 8

Tony Frisch (Foto thk)

Toni Frisch saluta i reduci dalla missione in Giappone all’ aeroporto di Zurigo. (Foto reuters)
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L’inquinamento ambientale in seguito 
ad allagamenti, per esempio nel caso d’im-
pianti chimici. La questione dell’entità delle 
so stanze tossiche che raggiungeranno la falda 
freatica, ecc. Bisognerebbe fare molto di più 
per la prevenzione. Dobbiamo fare di più per 
la sicurezza, perché dobbiamo lavorare più 
sovente in ambienti delicati, attualmente in 
Libia o in generale in Africa. Dobbiamo pre-
stare più attenzione alla sicurezza. Non pos-
siamo permettere un abuso politico dell’aiuto 
umanitario, che venga usato come «Show-
piece», per guadagnare prestigio internazio-
nale, come in parte capita in altri Stati. In 
questo campo in Svizzera siamo privilegiati, 
siamo coscienti del pericolo: deve essere 
determinante il bisogno sul posto e non gli 
interessi politici. Nel conflitto dei Balcani 
siamo stati criticati sovente perché abbiamo 
prestato aiuto anche in Serbia e non solo 
ai cosovari albanesi. Gli anziani e i malati, 
i bambini e i neonati negli ospedali di Bel-
grado non hanno detto di volere la guerre e 
perciò anche loro meritano il nostro sostegno. 
Questo è importante.

È l’idea della Croce Rossa
Giusto. Il principio umanitario vale sia per la 
Croce Rossa che per l’aiuto umanitario.

Cosa si deve fare affinché certe catastrofi 
naturali non abbiano più ad assumere tali 
dimensioni?
Più prevenzione, un maggior senso di respon-
sabilità a tutti i livelli, presso la popolazione, 
in special modo da parte della politica e delle 
istituzioni. Misure preventive per evitare i 
danni e ridurre le conseguenze. Non solo per 
ridurre il numero di vittime, ma anche le con-

seguenze economiche ed ecologiche. Ogni 
catastrofe fa regredire i paesi di parecchi 
anni. È questo che dobbiamo cercare di cam-
biare. Negli ultimi anni si sono già registrati 
dei buoni successi, ma si deve continuare e 
devono essere messi a disposizione i mezzi 
necessari. È importante che i politici pren-
dano misure che per loro oggi e domani non 
mostrano ancora risultati visibili, ma solo per 
i loro successori o per i successori dei succes-
sori. È questo che bisogna portare avanti ed 
avere il coraggio di decidere. I media dovreb-
bero impegnarsi in questo senso e non solo 
precipitarsi sullo spettacolare, bensì parlare 
anche delle catastrofi evitate e delle rispettive 
misure di prevenzione.

Lei in aprile almeno ufficialmente finisce, ma 
chi la conosce sa che non si darà alla dolce 
vita. Se getta uno sguardo all’indietro, qual è 
l’evento che l’ha colpita e preoccupata mag-
giormente?
È la somma delle impressioni. Sono le imma-
gini dei danni, le immagini tristi delle guerre 
e delle crisi, sono impressioni che restano. 
Ma si tratta sempre degli esseri umani e in 
questo contesto continuo a ripeterlo. Per me è 
sempre stato impressionante vedere la dignità 
delle vittime, come hanno saputo compor-
tarsi di fronte alla perdita di vite umane, di 
un membro della famiglia, con la perdita di 
tutto quello che possedevano, del posto di 
lavoro. Come sono in grado si mantenere 
la dignità e come nonostante tutto s’impe-
gnano. Se vedo come membri delle autorità 
che hanno perso i loro cari o che non sanno 
se dopo un terremoto sono ancora in vita 
s’impegnano malgrado tutto per la comunità, 
trovo che è di tutto rispetto e molto impres-
sionante. È questo che mi ha colpito mag-
giormente e per sempre. Infatti sono proprio 
queste esperienze umane che restano vive 

nella memoria. Veniamo da fuori e non pos-
siamo risolvere i loro problemi, ma possiamo 
offrire loro il nostro aiuto, il sostegno, nuove 
idee, ma i propri problemi devono risolverli 
loro stessi. Possiamo incoraggiarli sul posto 
con la nostra presenza e mostrarci solidali 
con loro. Se la casa brucia e il vicino viene, 
forse a mani vuote, non può aiutare diret-
tamente, ma viene; il fatto che egli sia pre-
sente sul posto non dev’essere sottovalutato. 
Solo la nostra presenza sul posto è determi-
nante. Anche ora, in Giappone, è stata molto 
importante la manifestazione della solidarietà 
internazionale. Il fatto che nonostante i peri-
coli provenienti dalle centrali atomiche non 
abbiamo abbandonato subito il campo è stato 
di grande importanza. 

Quale ruolo ha assunto la sua famiglia con 
tutti questi impegni e con questo ritmo di vita 
sovente irregolare? 
L’appoggio della famiglia è stato determi-
nante, senza riserve. Mia moglie stessa è 
membro del CSA. A suo tempo mi ha accom-
pagnato con due bambini ancora piccoli in 
Guatemala, dove per un anno fui direttore 
del progetto. Dopo due mesi mi ha raggiunto 
con i due bambini. Lei stessa ha lavorato per 
30 anni alla stazione intensiva dell’ospe-
dale di Berna. Naturalmente là anche lei era 
confrontata con questioni di vita, di soprav-
vivenza e di morte. Il suo appoggio era asso-
luto, cosa che mi ha reso la vita molto più 
facile.

Che augura al suo successore?
Che sia mantenuto il sostegno della popo-
lazione e del Parlamento. L’aiuto ora è stato 
aumentato al 0.5% [del prodotto sociale 
lordo], ma anche le reazioni che ho sempre 
avuto dai parlamentari confermano questo 
sostegno. Gli auguro pure che le nostre 

istanze superiori al Dipartimento e al DSC 
continuano a darci la possibilità di assol-
vere il nostro compito nel modo migliore. Gli 
auguro che le mie collaboratrici e i miei col-
laboratori continuino ad impegnarsi a fondo, 
che si applichino con sensibilità e con senso 
di responsabilità per la buona causa, affinché 
possiamo dedicarci a coloro che ne hanno 
bisogno in modo più urgente, cioè i più biso-
gnosi nelle crisi, i più vulnerabili, questo mi 
sembra essere la cosa più importante.

Se posso ancora aggiungere qualcosa di 
personale. Mi sta a cuore dire che in veste 
di Svizzero, di persona non coinvolta, anche 
di politico o giornalista si dovrebbe avere 
comprensione per i Paesi colpiti. Certe volte 
si ha troppa fretta nel criticare. Ci si deve 
immaginare cosa significa, per esempio ad 
Haiti, trovarsi di fronte a 220 mila morti e a 
300 mila feriti. In un paese dove già prima 
la gente non aveva prospettive, questi s’im-
pegnano ugualmente per migliorare il loro 
destino; e sapendo che già prima della catas-
trofe era il paese più povero e che poi tutto 
è stato distrutto, allora non si dovrebbe 
aver trappa fretta con un giudizio. Occor-
rerà loro almeno una generazione per por-
tarsi al livello di prima del terremoto. La 
ricostruzione dopo il terremoto del 2010 in 
Haiti, dopo le inondazioni del 2010 in Pakis-
tan, do po il terremoto del 2005 in Pakis-
tan durerà 20 anni. È enorme, si sottovaluta 
semplicemente. Si dimentica presto, molto 
presto. Ciò vale anche per conflitti dimen-
ticati, per esempio nel Sudan, nel Darfur. 
Conflitti dimenticati, anche a questi occorre 
dedicare il nostro impegno e serve un riso-
luto sostegno.

Signor Frisch, la ringrazio cordialmente per 
il colloquio.
(Traduzione Discorso libero)

«Salvare vite umane …» 
continuazione da pagina 7

zf. Tra i giovani agricoltori biologici della Svizzera, che per la maggior parte hanno 
trascorso da uno a tre anni in altre parti del mondo, si discute già da almeno 10 anni 
la questione di come le popolazioni di tutti i paesi, visto lo sviluppo di multinazionali 
agro-alimentari come Monsanto e Syngenta, possano assicurare nel miglior modo 
la propria alimentazione e rivendicare il diritto alla sovranità alimentare del loro 

paese. In questo senso il rapporto mondiale sull’agricoltura costituisce un impor-
tante traguardo intermedio, dal quale si possono trarre conclusioni provvisorie per 
mettersi al lavoro. Uniterre formula questi concetti per la situazione svizzera e nel 
quadro della democrazia diretta intende metterli in atto con il lancio di un’inizia-
tiva popolare.

La sovranità alimentare  
è un concetto mondiale che ben si acclima in tutti i paesi

È ora di riflettere sulle soluzioni concrete dei problemi

Comunicato stampa di Uniterre
La sovranità alimentare definisce il diritto 
degli Stati e dei popoli di decidere loro stessi 
sulla propria politica agricola e alimentare, 
senza dumping dei prezzi nei confronti di 
altri paesi1.
La sovranità alimentare è un concetto 
mondiale, radicato nelle regioni. 
Da 15 anni Uniterre promuove la sovranità 
alimentare in Svizzera. Essa ha proposto 
d’integrare la sovranità alimentare nei pro-
getti della politica agraria 2002, 2007 e 2011 
– invano. Nello stesso tempo ha lavorato con 
successo per adattare la legislazione o la 
Costituzione cantonale nel campo agricolo 
(Ginevra, Neuchâtel, Vaud, Giura). Dopo 
la quinta Conferenza mondiale organizzata 
da La Via Campesina (2008), Uniterre ha 

affrontato il progetto di un’iniziativa popo-
lare per la sovranità alimentare per ancorare 
questo concetto nella Costituzione federale2. 
Con ciò si sono realizzati due obiettivi:
- il popolo avrebbe la possibilità di espri-

mersi su questo tema (cosa che corri-
sponde ad un principio fondamentale della 
sovranità alimentare);

- con un sì del popolo diverse leggi potreb-
bero essere modificate (non solo la legge 
sull’agricoltura, come proposto attual-
mente dalla politica agricola 2014-
2017).

È veramente un elemento importante 
della politica agricola 2014-2017, la sovra-
nità alimentare?
Il progetto della politica agricola 2014-2017 è 
appena stato mandato in consultazione. Gra-

zie all’iniziativa parlamentare Bourgeois 
dovremmo poterci rallegrare che si sia tenuto 
conto della sovranità alimentare – e secondo 
il comunicato stampa ufficiale della Con-
federazione ne è anche un «aspetto impor-
tante». 

Ma: la legislazione proposta è più che 
minimalista (art. 2 cap. 4 LAgr.: le misure 
della Confederazione si orientano al princi-
pio della sovranità alimentare per il rispetto 
dei bisogni delle consumatrici e dei consu-
matori di prodotti indigeni di alta qualità, 
diversificati e sostenibili). È pure in con-
trasto con la definizione di La Via Campe-
sina e molti aspetti del progetto di legge per 
la politica agricola 2013-2017 non rispet-
tano i principi fondamentali della sovranità 
alimentare.

Naturalmente Uniterre non può appro-
vare un tale inganno! Pretendiamo che si 
rispettino tutti gli aspetti della sovranità 
alimentare e si sviluppi una politica agri-
cola nuova e innovativa, che garantisca alle 
famiglie contadine prospettive per il loro 
futuro e soddisfi i bisogni dei consuma-
tori. 

1 Il concetto è stato elaborato nel 1996 da La Via 
Campesina, un’organizzazione contadina mon-
diale, nella quale sono rappresentate 170 organiz-
zazioni di piccole aziende e di lavoratori agricoli 
del Nord e del Sud, provenienti da 70 nazioni 
(membri svizzeri sono Uniterre e l’Autre Syndi-
cat).

2 http://www.uniterre.ch/Actualites/actu.html (in 
lingua francese)

Proteggere gli Stati da importazioni a 
buon mercato

Uniterre tiene a ricordare che la definizione 
di sovranità alimentare del 1996 è inopina-
bile. Anche il rapporto mondiale dell’agri-
coltura (IAASTD) del 2008 vi si riferisce. 
Non si tratta quindi di tralasciare gli uni o 
gli altri punti. Nessun membro di La Via 
Campesina, né al Sud né al Nord potrebbe 
accettarlo. 

Quali sono allora i principi, più precisa-
mente i criteri minimi dei quali si deve tener 
conto quando si parla della sovranità alimen-
tare?
1. La produzione locale è considerata priori-

taria e l’alimentazione della popolazione è 
assicurata (accesso alla terra, all’acqua, ai 
crediti e alle sementi – il che significa pure 
rinuncia a OGM1), il commercio interna-
zionale rimane di seconda priorità.

2. Le contadine e i contadini hanno il 
diritto di produrre derrate alimentari; 
le consumatrici e i consumatori hanno 
il diritto di decidere cosa consumare 
come pure chi e come produce gli ali-
menti.

3. Gli Stati hanno il diritto di proteggersi con-
tro importazioni a buon mercato e hanno il 
dovere di rinunciare alla sovvenzione delle 
esportazioni.

4. Il diritto a prezzi di produzione dei pro-
dotti agricoli che coprano i costi e che 
tengano così conto della realtà socio-eco-
nomica locale.

5. La regolazione della produzione per evi-
tare eccedenze strutturali.

6. La partecipazione della popolazione alla 
scelta della politica agricola.

7. Il riconoscimento dei diritti delle conta-
dine.

Nell’attuale progetto che modifica l’art. 2 
della legge sull’agricoltura con l’aggiunta del 
paragrafo 4 sulla sovranità alimentare sem-
bra essere rispettato in parte solo il secondo 
aspetto della definizione originale. Tutti gli 
altri sono ignorati sistematicamente o ingoiati 
dal progetto complessivo di politica agricola 
2014-2017:
•	 L’accesso	alla	terra	e	ai	crediti	è	più	difficile	

poiché si aumentano i limiti per il riconos-
cimento di un’azienda agricola e si modifi-
cano le basi di calcolo per le unità standard 
di mano d’opera (USM). L’annullamento 
della proporzionalità dei pagamenti diretti 
in funzione della superficie e del numero di 
capi di bestiame e la loro limitazione per 
USM aumenteranno la concorrenza nella 
corsa per i terreni. (Nota: La mancanza di 
una proporzionalità dei pagamenti diretti 
nella politica agricola comunitaria dell’UE 

è uno degli aspetti più contestati, perché con 
ciò si distribuisce l’80% dei pagamenti al 
20% delle aziende.) 

•	 Gli	 accordi	 commerciali	 internazionali	
che la svizzera sottoscrive riducono ogni 
anno di più l’accesso alle sementi. Inoltre 
è vicina la scadenza della moratoria sugli 
OGM (2013) e le lobby del commercio di 
sementi stanno già affilando le armi. 

•	 Il	 diritto	 degli	 Stati	 di	 proteggersi	 da	
importazioni a buon mercato è negato. La 
Confederazione vuole farci credere che gli 
accordi internazionali della Svizzera sono 
irrevocabili. È sbagliato, accordi commer-
ciali sono (ri)negoziabili, non si tratta di 
diritto internazionale imperativo (come i 
diritti umani o dei bambini) che dovreb-
bero essere inviolabili …

http://www.uniterre.ch/Actualites/actu.html
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Come i soldi distruggono l’agricoltura di montagna

gmm. La notizia è stata scovata sulle pagine di un sito internet che ha relazioni con 
progetti Interreg (la famosa collaborazione della regione insubrica) ma che strana-
mente non trova divulgazione ( http://www.stopalconsumoditerritorio.it).

All’Alpe Madri (Dosso Liro – alto Lario occ. Italia) si è innescata nel 2009 una 
«guerra tra poveri» dovuta dalla speculazioni sui «pascoli di carta». Gli alpi e i monti 
caricati dai contadini locali vengono messi all’asta e finiscono evidentemente a causa 
di offerte drogate, nelle mani di grosse aziende del piano, con problemi di ettarag-
gio, che rischiano per mancanza di superficie sulla carta di perdere contributi o sfo-
rare famigerati parametri UE. La famiglia Bassi colpita in modo vitale, ha promosso 
un’azione contro il Comune appoggiata dalla Coldiretti. Ha messo in piedi un alleva-
mento di 100 capre nere verzaschesi e 10 vacche da latte, insieme con l’agriturismo 
famigliare (10 posti letto) a Prato Naro ad oltre 1000 msm. L’alpeggio che gli è stato 
tolto è il cardine dell’attività basata sulla transumanza verticale.

Vacche scozzesi contro capre verzaschesi

Analogamente al di qua della dorsale lariana, gli alpi della Valcolla, quelli del Lema, del 
Gambarogno e molti altri sono presi d’assalto da grosse imprese di allevamento di vacche 
scozzesi (più che contadini si tratta di veri imprenditori che hanno fatto una certa fortuna 
in questo modo). Il meccanismo è simile: si offrono più soldi per accaparrarsi alpeggi e 
pascoli. Il risultato è che vengono chiusi alpi e agriturismi, allevamenti di capre con pro-
duzione di formaggini e restano inutilizzati caseifici magari fatti di bel nuovo (per esempio 
alpe Nisciora sotto il Gradiccioli) o non è più possibile fabbricare e quindi vendere formag-
gini sul posto durante le «pubblicizzate» belle escursioni dell’ente Turistico ticinese (per 
esempio alpe Duragno, alpe Pietrarossa) con le fette di salame sugli occhi...

•	 In	 quanto	 ai	 prezzi	 di	 produzione	 che	
dovrebbero coprire i costi la politica 
agricola 2014-2017 parla di un possibile 
aumento di prezzo del latte dal 2 al 5% 
(da 1,2 a 3 centesimi). Per raggiungere il 
prezzo di 1 franco il litro – che copre i costi 
– e ridare alle famiglie contadine una pros-
pettiva per il futuro, serve molto di più (il 
prezzo attuale si aggira sui 56-60 centesimi 
il litro).

•	 La	politica	agricola	2014-2017	non	con-
tiene nessuna proposta sulla regolazione 
delle quantità di produzione. Negli anni 
passati si è visto chiaramente cosa succede 
se si lascia giocare liberamente la «mano 
invisibile del mercato» in una situazione 
di oligopolio come l’abbiamo in Svizzera, 
vediamo cioè che è soprattutto il ceto con-
tadino a farne le spese. Per permettere 
agli attori di combattere «a parità d’armi», 
lo Stato deve fissare condizioni quadro 
solide.

•	 Una	volta	di	più	le contadine nel progetto 
di politica agricola restano un fattore tras-
curabile.

Si crede veramente che di fronte a questi fatti, 
vedendo apparire nella legge sull’agricoltura 
l’espressione «sovranità alimentare», Uniterre 
possa esplodere in un clamoroso applauso? 
Per Uniterre non si tratta di avere semplice-
mente una parola in più nella legge ma senza 
contenuto, bensì di ottenere per la nostra poli-
tica agricola un vero riorientamento. 
Perciò diciamo:
•	 fintanto	che	chi	produce	non	ottiene	dei	

prezzi equi e solidali, che garantiscano 
dei salari giusti per le famiglie conta-
dine, per le lavoratrici e i lavoratori agri-
coli,

•	 fintanto	che	con	la	ristrutturazione	del	ter-
ritorio si tiene conto solo della diminu-
zione del numero di aziende agricole e 
questo paradigma non viene abbandonato 
a favore di un numero maggiore di posti di 
lavoro nell’agricoltura, in special modo per 
i giovani, con l’obiettivo di generare il nos-
tro benessere, 

•	 fintanto	 che	 si	 continuerà	 a	 credere	 che	
ingrandire le strutture sia l’avvenire 
dell’agricoltura, 

•	 fintanto	 che	 non	 si	 facilita	 l’accesso	 a	
crediti e a terreni per progetti di piccole 
aziende agricole,

•	 fintanto	 che	 si	 sottoscrivono	 accordi	 di	
libero scambio, senza dedicare nemmeno 
un pensiero alle conseguenze per i settori 
agricoli,

•	 fintanto	che	si	accontenta	l’industria,	senza	
contenere la sovrapproduzione,

•	 fintanto	che	l’esportazione	viene	finanziata	
con sovvenzioni mascherate,

•	 fintanto	che	la	Commissione	della	concor-
renza tace sulla concentrazione di potere 
tenuta da Migros e Coop,

•	 fintanto	che	le	cittadine	e	i	cittadini	non	
sono coinvolti maggiormente nelle scelte 
della nostra politica agricola e alimen-
tare, 

•	 fintanto	che	si	chiudono	gli	occhi	di	fronte	
ad un progetto di legge disastroso,

•	 fintanto	che	si	ordina	la	ritirata	invece	di	
affrontare il futuro, 

Uniterre non permetterà che la politica agri-
cola 2014-2017 venga venduta sotto il mar-
chio «sovranità alimentare».

Si può sviluppare un’altra politica agricola, 
con regole interne e internazionali che garan-
tiscono una maggiore equità. Per rendere 
possibile questa opzione dobbiamo togliere i 
paraocchi e credere ad un cambiamento, per-
ché nulla è immutabile. Gli scenari dell’uf-
ficio federale dell’agricoltura (UFAG) per il 
2025 per esempio sono già sorpassati2 …

Chi avrebbe ritenuto possibili in dicembre 
le rivoluzioni nei Paesi arabi o la catastrofe 
in Giappone? 

La sovranità alimentare caratterizza le 
nostre diverse pretese e i nostri progetti – in 
particolare per l’ambito lattifero e dei cereali 
– che vi presenteremo, auspicando una buona 
collaborazione con le istanze politiche. •

Losanna, aprile 2011 

1 Organismi geneticamente modificati
2 http://www.blw.admin.ch/themen/00005/01170/

index.html?lang=it

Vi parlerò dei retroscena che stanno alla base 
delle ristrutturazioni del territorio e delle 
istituzioni, fenomeno che non colpisce solo 
il Ticino, ma tutta la svizzera e anche oltre. 
Nei Grigioni per esempio il governo e il Gran 
Consiglio vogliono ridurre il numero dei 
Comuni da oggi 180 ad almeno 100 o addi-
rittura 50 entro il 2020 e in seguito a meno 
di 50. Inoltre per le votazioni su interi com-
prensori o vallate, non si terrà più conto solo 
del voto dei singoli Comuni, ma sarà deter-
minante il voto complessivo. I singoli comuni 
contrari subiranno così una fusione coatta. 
Con sei fusioni coatte in questo campo il 
Ticino rimane comunque campione svizzero 
e laboratorio cavia per esperimenti alquanto 
discutibili.

1. La situazione geopolitica della Svizzera 
in campo europeo e le pressioni esterne 
da parte dell’UE e di altri Stati europei 
(Germania, Italia …) e degli USA

La Svizzera è circondata da paesi mem-
bri dell’UE (a parte il Lichtenstein). 
All’UE farebbe molto comodo incorpo-
rare la Svizzera. Al momento sta aumen-
tando la pressione sul nostro paese con il 
rifiuto di continuare con accordi bilate-
rali nella forma attuale. Le ragioni sono 
diverse: 
•	 La	Svizzera	pagherebbe	ingenti	contributi	

per la comunità
•	 Sarebbe	 tolto	 di	 mezzo	 uno	 dei	 pochi	

esempi di democrazia diretta vissuta, dove 
la cittadina e il cittadino sono sovrani, 
una specie di corpo esotico e un pericolo 
per un’UE, sempre più autoritaria e meno 

democratica, i cui abitanti potrebbero pre-
tendere di avere anche loro più voce in 
capitolo. Il governo del nostro vicino a 
nord per esempio continua ad aumentare i 
contingenti di soldati in Afghanistan, infis-
chiandosene dell’80% della popolazione 
tedesca contraria a tale guerra. Anche per 
questo oggi in Germania si moltiplicano le 
voci che chiedono più diritti popolari.

•	 La	Svizzera	assumerebbe	automaticamente	
il diritto dell’UE (con tutti i suoi svan-
taggi) 

Non vanno dimenticate le altre pressioni che 
la Svizzera ha subito nell’ultimo decennio e 
che continua a subire, specialmente in campo 
finanziario.

2. Situazione politica interna e pressioni a 
favore di riforme della democrazia diretta 
e del federalismo per adeguare le strut-
ture svizzere a quelle dell’UE

Ci sono diverse forze interne del nostro paese 
che stanno preparando o forzando un’ade-
sione all’UE:
•	 Partiti	politici	con	in	testa	la	socialdemo-

crazia (per me poco comprensibile, poiché 
oltre alla perdita di autonomia gli svantaggi 
per i lavoratori sarebbero enormi: aumento 
della disoccupazione, dell’imposta sul plus-
valore, diminuzione dei salari, livellamento 
verso il basso del benessere acquisito fati-
cosamente nel corso del dopoguerra) 

•	 Le	 grandi	 multinazionali	 svizzere,	 che	
con un’adesione potrebbero intrattenere a 
Bruxelles degli uffici lobbisti per far valere 
i loro interessi presso la colossale UE, cosa 
praticata su larga scala (corruzione?)

•	 Avenir	suisse,	la	fabbrica	svizzera	del	pen-
siero fondata appositamente dai grandi com-
plessi industriali con il compito di difendere i 
loro interessi (con l’aiuto di spin doctor2, spe-
cializzati nella manipolazione delle masse) 

•	 La	Confederazione	e	i	Cantoni	(sulle	spinte	
di partiti, gruppi lobbisti, ecc.) 

Pressioni esercitate dalla Confederazione 
e dai Cantoni

Da alcuni anni la Confederazione e i Cantoni 
mirano a realizzare riforme di vasta portata. 
L’obiettivo è quello di ristrutturare la Svizzera, 
in modo speciale la sua democrazia diretta e 
il federalismo e di trasformare i 26 Cantoni in 
5-7 regioni. Inoltre si vogliono raggruppare i 
Comuni in agglomerazioni da annettere alle 
città, così da far avanzare l’urbanizzazione 
della Svizzera. Alle zone periferiche che non 
si prestano, si tolgono i contributi e si lasciano 
abbandonate a se stesse3. Chi non prospera 
secondo i criteri dell’economia di mercato, 
peggio per lui. La nuova perequazione finan-
ziaria (NPF) e la nuova politica regionale 
(NPR) in futuro non avranno più la compe-
tenza di mantenere le strutture, ma saranno 
i criteri economici ad avere assoluta prio-
rità. Queste riforme colpiscono la democrazia 
diretta alle sue radici, specialmente in ambito 
comunale e minano l’autonomia dei comuni e 
i diritti dei cittadini, cambiando in modo fon-
damentale la nostra forma di Stato.

Importanza della molteplicità dei Comuni

Nei Comuni il sincero impegno dei cittadini, 
sovente a titolo onorario, è necessario per 
l’adempimento dei suoi compiti.

Democrazia diretta, sussidiarietà e sistema 
di milizia sono inseparabilmente legati fra di 
loro e portano ad autoresponsabilità, azione 
sociale e autoconsapevolezza. La qualità di 
vita che ne segue, che io sappia, non è mai 
stata raggiunta da nessun altra forma di Stato, 
perché nessun altra forma di Stato considera 
i suoi cittadini talmente maturi e capaci di 
regolare essi stessi i loro affari in seno alla 
comunità. 

Consapevole di questi vantaggi il legisla-
tore ha creato le premesse per far sopravvi-
vere i piccoli Comuni. Urge pretendere dai 
Cantoni che nel legiferare tengano conto della 
situazione dei piccoli Comuni! (cfr. Parte 3, 
Conclusioni e provvedimenti).

Perché mai i piccoli Comuni dovrebbero 
sparire dalla circolazione?

Discutendo di piccoli Comuni si scoprono 
sovente molti aspetti positivi. Con un numero 
esiguo di collaboratori assolvono un gran 
numero di compiti. Il risultato della pre-
stazione di una persona per la comunità è 
visibile da tutti. Occorre qui distinguere chia-
ramente quali siano i bisogni reali necessari 
a tutti e quali invece i servizi non richiesti o 
suggeriti dagli agglomerati stessi. A lamen-
tarsi di solito sono le grandi agglomerazioni 
e le città. I loro apparati amministrativi sono 
sovente poco flessibili e lenti. A causa del-
l’anonimato delle masse molti problemi ven-
gono a galla troppo tardi e in seguito sono 
difficili da risolvere. L’eliminazione dei pic-
coli Comuni è perciò assolutamente illogica.

Fusioni urbane e concentrazione del potere
Relazione di Rico Calcagnini, assemblea annuale dell’ATAC1, Riva S. Vitale 25.3.2011

http://www.blw.admin.ch/themen/00005/01170/index.html?lang=it
http://www.blw.admin.ch/themen/00005/01170/index.html?lang=it
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La Conferenza dei Governi cantonali:  
il rapporto EuRefKa

Nel 2001 la Conferenza dei governi canto-
nali (CdC) ha pubblicato il rapporto del suo 
gruppo di lavoro EuRefKa (Riforma europea 
dei cantoni) dal titolo «i Cantoni di fronte 
alla sfida di un’adesione all’UE4». Sotto la 
presidenza del consigliere agli Stati argoviese 
Dr. Pfisterer sono state elaborate le riforme 
necessarie ai Cantoni per un’adesione all’UE 
(cosa che oggi, visti gli sviluppi catastrofici 
dell’UE, è messa in dubbio da una crescente 
maggioranza). Secondo questo rapporto la 
Conferenza dei Governi cantonali ha deciso 
di sostenere le riforme interne necessarie e 
di metterle in pratica possibilmente prima 
dell’adesione all’UE. Con un’adesione il 
diritto federale e cantonale svizzeri sarebbero 
sottomessi a quello dell’UE. Già oggi Bruxel-
les decide sul 60% degli affari dei suoi Stati 
membri. In campo comunale il diritto euro-
peo trasformerebbe il ruolo del Comune e la 
sua autonomia amministrativa con la perdita 
ovvia dei diritti di partecipazione della cit-
tadinanza. L’ufficio federale dello sviluppo 
territoriale ARE scrive tra l’altro: «L’integra-
zione in Europa è uno degli obiettivi prin-
cipali del riordino territoriale svizzero». 
Secondo diversi autori i Comuni ed i Cantoni 
svizzeri sono troppo piccoli per far fronte alla 
concorrenza delle regioni europee. 

Gli strumenti per la realizzazione della 
riforma del federalismo

La nuova perequazione finanziaria e la ripar-
tizione dei compiti (NPF), la nuova politica 
regionale (NPR) e la nuova politica delle 
agglomerazioni della Confederazione eser-
citano una continua pressione sulle strutture 
periferiche di piccole dimensioni, costringen-
dole a cercare possibili soluzioni. Gli esperti 
della Confederazione, dei Cantoni o di ditte 
di consulenza esterne sono ben lieti di «venire 
in aiuto» con concetti dell’economia globaliz-
zata, proponendo progetti di fusione e met-
tendo in dubbio le strutture democratiche, 
ritenute anacronistiche. L’argomentazione 
del perché queste riforme sono necessarie è 
sempre la stessa: i servizi (prodotti) per i cit-
tadini (clienti) si devono prestare più econo-
micamente ed efficientemente, in modo da 
diminuire le imposte e permettere così alle 
regioni della Svizzera di affrontare la concor-
renza con quelle dell’UE. Il principio della 
concorrenza si adotta in ogni circostanza 
anche negli ambiti dell’energia, telecomunica-
zioni, formazione, sanità, socialità, ambiente, 
ricerca, traffico, ecc., ambiti dei quali si pre-
vede la privatizzazione. Con la firma degli 
accordi GATS (General Agreement on Trade 
in Services) dell’organizzazione mondiale del 
commercio OMC il Consiglio federale ha già 
fatto ampie concessioni per l’apertura dei ser-
vizi pubblici al libero mercato. È infatti dal 
1994 che dispone di un’autorizzazione del 
Parlamento per continuare le trattative e può 
quindi stipulare questi accordi senza coinvol-
gere e informare il legislativo. Poco a poco si 
toglie così alla cittadinanza il controllo demo-
cratico sull’approvvigionamento di base. 

Alcune strategie  
di concentrazione del potere

Creazione di organizzazioni di aree metro-
politane: sono associazioni di diritto privato 
al di fuori delle strutture democratiche, det-
tate da puri interessi economici. Esempio: 

l’associazione Metropolitanraum Zürich fon-
data meno di due anni fa con 8 Cantoni e 
236 Comuni membri. Nel Comitato di que-
sta organizzazione figurano membri di poteri 
esecutivi di Cantoni e di Comuni, che danno 
loro un’impronta di ufficialità e permettono 
loro di dettare alla politica il da farsi. (cfr. 
Discorso libero Nr. 12, settembre 2009).

Creazione di parchi naturali su modello 
UE: i parchi esistenti, in fase di attuazione e 
previsti in Svizzera sono almeno una trentina. 
In Ticino abbiamo:

Parc Adula (TI e GR, secondo parco nazio-
nale svizzero), Parco del Locarnese, Parco 
del Camoghè, Parco del Piano.

Anche nel caso dei parchi si fondano delle 
associazioni alle quali aderiscono i Comuni 
dei comprensori. Questi firmano un contratto 
di 10 anni durante i quali delegano una parte 
della loro autonomia, togliendo ai cittadini la 
sovranità sul loro territorio. Anche in questo 
caso si opera con argomenti soprattutto eco-
nomici dove prevale il principio della con-
correnza, si promettono marchi (label) per i 
parchi e i prodotti della regione e un aumento 
del turismo (chissà dove si vanno a prendere 
i turisti per tutti questi parchi e chissà se tutti 
questi marchi non creeranno un’inflazione?). 
Le organizzazioni dei parchi non sottostanno 
al controllo democratico della cittadinanza 
e possono essere oggetto di abusi da parte 
di forze che perseguono interessi personali. 
Penso per esempio al controllo e alla priva-
tizzazione delle nostre riserve acquifere, che 
fanno gola a molti complessi multinazionali 
(cfr. DL Nr. 1, marzo 2011).

I cosiddetti «Atelier del futuro» sono un 
altro esempio per esercitare influenza poli-
tica raggirando le strutture ufficiali. Si orga-
nizzano localmente e vi partecipano membri 
di poteri esecutivi di Comuni o di città. In 
queste manifestazioni si sviluppano senza 
una legittimazione democratica idee e pro-
getti regionali che poi si cerca di realizzare. 
A pagare le spese sono i contribuenti. 

Manipolazione tramite il linguaggio

Al posto dei principi base democrazia diretta, 
federalismo e concordanza, si usano: econo-
micità, efficienza, concorrenza e progettualità. 
I concetti provengono da teorie economiche. 
Quando si usano le parole democrazia diretta 
e federalismo, il significato non corrisponde 
più a quello in uso fino ad oggi. Si tratta di 
una manipolazione del linguaggio introdotta 
intenzionalmente da esperti di relazione pub-
bliche, cosiddetti spin doctor. (cfr. Discorso 
libero Nr. 7, settembre 2007 e Nr. 14, mag-
gio 2010).

3. Conclusioni e provvedimenti per con-
trastare gli sviluppi indesiderati ossia per 
assicurare la democrazia diretta e il fede-
ralismo

L’attuale politica delle riforme va in una dire-
zione sbagliata perché non si basa sui prin-
cipi sostanziali della democrazia diretta, 
del federalismo e della sussidiarietà. Anche 
in futuro devono essere assicurati i principi 
dell’autogestione, dell’autodeterminazione, 
della molteplicità culturale e dell’individua-
lità. La politica cantonale deve orientarsi ai 
Comuni, in modo speciale a misura dei pic-
coli comuni. Ciò che è adeguato ai piccoli 
comuni nella maggior parte dei casi va bene 
anche per quelli grandi. 

a) Sopravvivenza politica dei Comuni

•	 La	 sostanza	 dell’autonomia	 dei	 Comuni	
deve essere salvaguardata. I problemi 

si risolvono all’interno del Comune, per 
esempio aiuto sociale e di vicinanza.

•	 Il	Comune	è	l’aula	scolastica	della	demo-
crazia. Se quest’ultima non è più vissuta 
nel piccolo, la consapevolezza democra-
tica dell’insieme del Modello svizzero ne 
uscirà indebolita. Finora il pensiero della 
libertà è sempre stato trasmesso attraverso 
le generazioni ed è ancora vivace soprattu-
tto nelle strutture di piccole dimensioni. 

•	 Serve	 un’informazione	 completa	 e	 sin-
cera della cittadinanza sui retroscena delle 
riforme, per esempio nell’assemblea comu-
nale.

•	 Si	deve	chiarire	il	fatto	che	per	mantenere	
la democrazia diretta serve l’impegno di 
ognuno e che i Comuni non sono soli nel 
seguire questo obiettivo. Si faccia capo al 
sostegno anche da parte di associazioni 
come ATAC, ATICC (Ass. ticinese per la 
collaborazione dei Comuni).

•	 Bisogna	spiegare	l’importanza	del	sistema	
di milizia e i vantaggi della comunità come 
sistema sociale di facile orientamento, a 
partire dalla quale si possono sviluppare 
azioni e obiettivi comuni per un futuro di 
qualità.

•	 Servono	incontri	pubblici	per	rafforzare	il	
senso d’appartenenza alla comunità e per 
ricercare e trovare nuove idee e motiva-
zione; la gioventù dev’essere coinvolta in 
attività comunali, servono corsi di civica.

•	 I	 suggerimenti	 delle	 agenzie	 di	 consu-
lenza (specialisti in pubbliche relazioni) 
che accompagnano le riforme sono radi-
cate nelle teorie dell’economia globaliz-
zata. La privatizzazione dei servizi e delle 
strutture pubbliche, che si paragonano a 
imprese commerciali, dev’essere sotto-
posta ad un’analisi che tiene conto della 
democrazia diretta e della sovranità.

•	 Servono	 iniziative	 per	 ristabilire	 condi-
zioni di vera democrazia diretta, con il ris-
tabilimento del giusto equilibrio tra potere 
legislativo ed esecutivo.

b) Sopravvivenza economica dei Comuni

•	 Creare	cooperative	di	produzione,	per	assi-
curare tra l’altro l’approvvigionamento di 
base a lungo termine.

•	 Rendere	 indipendenti	 i	Comuni	da	pres-
sioni dei Cantoni e della Confederazione.

•	 I	Comuni	discutono	con	la	cittadinanza	le	
infrastrutture necessarie e il loro finanzia-
mento.

•	 Le	comunità	 che	 si	 basano	 sulla	fiducia	
reciproca sono ideali per l’insediamento di 
piccole e medie imprese (PMI), che appro-
fittano del sostegno della popolazione, 
creano posti di lavoro e pagano le imposte 
in loco.

•	 Sono	da	promuovere	anche	negozi	organiz-
zati in cooperative che pagano le imposte 
nel Comune. 

•	 Gli	 abitanti	 prendono	 in	 considerazione	
consapevolmente le cooperative e le PMI 
del Comune e della regione.

•	 Occorre	sempre	tener	presente	la	premessa	
che l’economia è fatta per l’essere umano e 
non viceversa. 

•	 Sono	da	evitare	investimenti	in	aziende	di	
servizi economicamente insicuri.

•	 I	Comuni	siano	reticenti	alla	svendita	di	
terreni o d’infrastrutture. Nessuna sven-
dita di gioielli comunali (terreni, immo-
bili, elettricità, acqua).

c) Possibilità di collaborazione

In campo comunale le possibilità sono mol-
teplici (consorzi, corporazioni, installazioni 

e compiti amministrativi comuni, ecc.). Se i 
Comuni, a conoscenza delle conseguenze a 
lunga scadenza delle riforme in atto si met-
tessero assieme, potrebbero sicuramente svi-
luppare ulteriori idee su come risolvere i 
problemi sulla base della democrazia sviz-
zera.

Concludendo

Dobbiamo arrestare e sovvertire il predomi-
nio dell’economia sulla politica. La politica 
deve tornare a difendere gli interessi della cit-
tadinanza e l’economia deve tornare a servire 
la politica in questo suo intento!

L’ATAC è una delle poche forze che in 
Ticino si preoccupa di questi sviluppi e che da 
anni è attiva per sensibilizzare la popolazione 
sul tema della perdita d’autonomia. Colgo 
l’occasione per complimentarmi per il vostro 
lavoro e per il vostro contributo alla salvaguar-
dia dell’autonomia dei Comuni, permettendo 
alle cittadine e ai cittadini di partecipare essi 
stessi alla loro gestione e quindi alla propria 
qualità di vita. Infatti è dimostrato da diversi 
studi del prof. Bruno S. Frey5 dell’università di 
Zurigo che un fattore determinante per la feli-
cità di un popolo è la possibilità che esso ha di 
partecipare alla gestione del suo paese. •
1 Associazione ticinese per l’autonomia dei Comuni
2 I dottori del raggiro, secondo Wikipedia: «Lo Spin 

doctor viene definito dal dizionario della Oxford 
University Press come una ‹persona incaricata di 
presentare le scelte di un partito politico sotto una 
luce favorevole›. Nel corso del novecento, il ter-
mine è andato assumendo un significato dete-
riore. Poiché spin è il termine usato nel gioco del 
baseball per indicare il moto rotatorio o effetto 
impresso dal lanciatore alla palla, ‹spin doctor› è 
definizione che è venuta a indicare l’autore di rag-
giri o il manipolatore di parole o notizie. Con esso 
si indicano in politica sempre più spesso i porta-
voce e i consiglieri degli uomini politici e, a volte, 
gli stessi uomini politici.» 

3 In un volume collettivo intitolato Stadtland 
Schweiz, Avenir Suisse - il Think Tank dell’eco-
nomia svizzera - si domanda «fino a quando e 
fino a che punto si vorrà mantenere in essere il 
dogma dell’occupazione decentrata del territorio». 
Secondo gli autori, infatti, il territorio del nostro 
Paese non è più caratterizzato dalla contrapposi-
zione tra città e campagna, ma si presenta sempre 
più come un tessuto urbano formato da più centri 
disposti lungo due assi d’agglomerazione incrociati. 
I membri del Tank pensano a modelli futuristi per 
ovviare alla dispersione dell’abitato. Una soluzione 
sarebbe, ad esempio, concentrare tutta la popola-
zione intorno al lago di Zurigo, trasformando il 
resto dello spazio in un unico grande parco ricrea-
tivo. Quest’area di relax al centro dell’Europa 
sarebbe poi collegato alle altre aree urbane dei 
Paesi limitrofi attraverso delle cosiddette «scenic 
highways» - autostrade sospese che farebbero scor-
rere il traffico nord-sud sopra le teste dei fruitori 
del parco.

 Köbi Gantenbein in FACTS del 25 agosto 2005 
scrive tra l’altro: «È di moda presso i Think-Thank 
dell’Altopiano pretendere che le vallate e la gente 
sulle montagne siano lasciate in balia di se stessi. 
Naturalmente i transiti autostradali e gli sbarra-
menti idroelettrici sono benvenuti, come pure par-
chi, sia nazionali che altri. Il fine settimana se non 
c’è un’offerta speciale di Easy-Jet per l’Andalusia, 
si ha voglia di ricreazione. La periferia al di fuori 
delle residenze potrà essere lasciata in balia del-
l’orso, delle frane e delle valanghe. Per prima la 
Val Calcanca, poi il resto. Così le zone metropoli-
tane potranno ridurre ancora di più le imposte già 
basse con i soldi federali risparmiati.» 

4 «Die Kantone vor der Herausforderung eines EU-
Beitritts», Hrsg. Konferenz der Kantonregierungen, 
Schulthess Juristische Medien, 2001 (EuRefKa-
Bericht) 

5 Vedi intervista della radio della Svizzera tedesca 
DRS 1 con il prof. Bruno S. Frey pubblicata su 
Zeit-Fragen Nr. 7 dell’11 febbraio 2008 «Die 
direkte Demokratie macht die Menschen zufriede-
ner»

«Fusioni urbane …» 
continuazione da pagina 9

Il progetto europeo di sviluppo territoriale in 
atto prevede di convogliare gran parte delle 
risorse nelle città commerciali. Attraverso 
un’intensificazione delle vie di trasporto, 
l’isolamento e lo spopolamento delle regioni 
di montagna corre il rischio di diventare sem-
pre più concreto.

In queste regioni marginali e periferiche, 
non molti decenni fa, c’erano i contadini a 
prendersi cura del territorio.

Oltre a coltivare i propri campicelli, puli-
vano avvallamenti e boschi, sorvegliavano gli 
argini dei fiumi, che minacciavano e minac-
ciano regolarmente di straripare con tutte le 

conseguenze del caso, in modo particolare nei 
più popolosi fondovalle. Oltre a presiedere 
importanti vie di comunicazione ferroviarie 
e stradali, le popolazioni alpine e prealpine 
tenevano in ordine vasti territori rurali preser-
vandoli da dissesti idrologici (un bosco ben 
curato, per esempio, aiuta a prevenire le allu-
vioni) e dalle brutture dell’incuria e dell’ab-
bandono.

Brutture e minacce poco invitanti per un 
realistico e funzionale rilancio turistico delle 
zone di montagna.

Inoltre, il paziente e caparbio lavoro dei 
contadini contribuiva alla manutenzione dei 

sentieri, delle antiche mulattiere, mentre, 
oggi, potrebbe contribuire al mantenimento 
dei percorsi naturalistici, delle ciclopiste e 
delle piste da sci. Un pascolo ben sfruttato 
garantiva una certa protezione dagli incendi 
costituendo un ottimo sbarramento al propa-
garsi del fuoco.

Eppure, la Confederazione si sta dimen-
ticando che la sua stessa identità politica è 
nata in seno alla comunità montane del lon-
tano medioevo.

Se dovesse impegnarsi maggiormente in 
un’economia verde, biologica e sostenibile, 
sarebbe più cosciente che la montagna sviz-

zera può trasformarsi in una vera e propria 
risorsa del futuro. Risorsa, evidentemente, 
che potrà portare rilancio e nuova ricchezza 
all’intero paese.

Purtroppo, in un mondo fondato sulla riu-
scita personale e su forme di competitività 
poco produttive, si dimentica che l’esistenza 
dei popoli che abitavano, un tempo, le regioni 
di montagna si fondava su chiari e ragione-
voli principi di solidarietà collettiva (pen-
siamo, per esempio, agli antichi statuti delle 
tante comunità di valle). Solidarietà che con-

Quale futuro per le regoni di montagna
di Gabriele Alberto Quadri, Cagiallo
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«Quale futuro …» 
continuazione da pagina 10

Le elezioni di delegati o rappresentanti poli-
tici assumono in Svizzera un significato del 
tutto diverso da quello dei paesi europei a 
noi vicini. Per capirlo occorre essere nati o 
almeno aver vissuto ed assimilato la cultura 
politica della Confederazione, attraverso la 
quale si stabilisce una particolare fiducia e 
vicinanza fra il popolo e le sue istituzioni. Ma 
nel Canton Ticino si sentono sempre meno 
gli apprezzamenti meravigliati da chi arriva 
qui e trova subito meno burocrazia, più voce 
e diritti. Abusare della fiducia e delle posi-
zioni di servizio alla comunità, scambiate 
per cariche di potere da usare, incrementare1 
e conservare a discrezione, è una tentazione 
facile quando non si sa cogliere la preziosità 
di questi diritti e la responsabilità di conser-
varli e divulgarli. Il clientelismo e il «cosí 
fan tutti» attecchisce quando ci si accoda a 
chi ha iniziato a profittare: ne beneficiano gli 
affari se poi si accede facilmente nei circoli 
buoni del potere, molto meno la democrazia. 
A dire il vero si trovano più stranieri accasati 
qui da tempo ad apprezzare il nostro modello 
di democrazia, che naturalizzati in velocità, 
ai quali poco importa sapere dove si trova per 
dire la casa comunale, men che meno cono-
scerne i fondamenti. Questi ultimi acquisi-
scono una cittadinanza senza civica, così in 
fretta e distrattamente come si tagliano fasti-
diosi alberi secolari, laddove debba proce-
dere speditamente non la democrazia, bensì 
il potere dei soldi e del mercato, quello che da 
il la al «mismásc« 2 speculativo e alla satura-
zione cementifera del cantone. L’hanno con-
ciato peggio dell’Italia, dice un amico italiano 
che vive qui da una vita ma resta attaccato alla 
sua terra natale che spera un giorno di poter 
cambiare. Si sta importando il peggio. Egli si 
meraviglia del fatto che, anziché conservare la 
democrazia diretta, con i comuni e le assem-

blee decisionali, si butta via tutto e si inebeti-
sce la gente con promesse di grandeur3.

Mercato e potere? Sobrieta’ grazie!

Oggi tutto si vuole comandato dal mercato 
e dai soldi. Il gioco del mercato-monopoly è 
come un vizio, alla fine ne muoiono convinti 
che in fondo l’han goduto. Quando c’è il tor-
naconto anche a corto termine, perfino quello 
ingannevole di un’economia istupidita, la classe 
politica che fa parte della gente comune, nel 
tempo di oggi con sempre meno senso civico, 
non sa resistere. Banalità come il denaro com-
pra tutto sono massime evangeliche moderne. 
L’arrivismo e l’arroganza nel competere sono 
virtù. L’economia gira su se stessa, nutre 
schiere d’imprese assistite (altro che imprendi-
tori), si gonfia con attività improduttive4, basta 
che si trovino i soldi o i meccanismi «econo-
mici» adatti; la politica la asseconda bene e 
ne è asservita, infine con essa perisce anche 
l’etica. Dovrebbe essere invece l’etica a gui-
dare l’economia. I media confusi e diseducati, 
oltre ad agitare sempre discorsi nauseanti di 
costi e ragioni di mercato5, ci propinano ter-
mini civici dai significati falsati, spesso pescati 
dal gergo del mercato: il cittadino è utente, il 
Comune è impresa e il sindaco (che non ha 
mai avuto in Svizzera poteri speciali come ad 
esempio in Italia) è manager; si parla di mini-
stri, di opposizione, maggioranze e maggio-
ritario con tale facilità che pare già di essere 
diventati una provincia insubrica italiana6. 
Occorre rendersi conto che la democrazia 
diretta e la sovranità popolare sono un pro-
cesso che richiede sforzo costante. Sono le basi 
riconosciute dalla cooperazione svizzera quali 
premesse per un vero sviluppo7. Le magagne 
di stati corrotti dell’est o del sud del mondo lo 
dimostrano: è più facile concentrare le deci-
sioni in poche mani, da prendere in fretta per 

il bene del popolino, senza lasciare il tempo di 
pensare e decidere diversamente, piuttosto di 
rafforzare un modello che ha cura delle mino-
ranze, della partecipazione di tutti, dei dibat-
titi con potere decisionale, delle vere iniziative 
di sostanza, insomma della costruzione di una 
consensuale convivenza locale. Sono proprio i 
partiti e i loro eletti, ben aggrappati ai seggi, 
i primi ad accentrare ed arrogarsi il potere. 
Riescono meglio dove piegano a loro vantag-
gio il meccanismo della democrazia, abusan-
done e corrompendolo lentamente, mentre il 
popolo sovrano si beve la propaganda, segue 
passivo o partecipa a dibattiti inutili senza mai 
poter decidere ciò che conta veramente, pro-
tetto paternamente con la carota o col bastone. 
Alle elezioni come al mercato si offre la libera 
in realtà impotente o limitata scelta di prodotti 
che si vuole, non di quelli richiesti. Lentamente 
ci si adagia alla pigrizia delle democrature8 
che regrediscono, magari coccolati da qualche 
intellettuale poco accorto, che cavalca l’auto-
critica alla Svizzera buttando come si suol dire 
il bambino con l’acqua sporca. I segnali conti-
nentali e dal mondo, dentro cui ci muoviamo 
ed esistiamo con apertura, solidarietà e senso 
civico responsabile, ci invitano a rafforzare le 
democrazie non a cancellarne i pregi. Ognuno 
di noi sia dunque sovrano senza timore, tolga 
deleghe e sgonfi i poteri e i partiti ridando vita 
alla democrazia diretta.

La sovranitá del popolo non é la dittatura 
del partito popolare

Nel fare e disfare e nell’approfittare delle cir-
costanze favorevoli di un sistema che i suoi 
«curatori» smantellano troppo facilmente, 
la velocità rende inutile la democrazia che le 
è d’ostacolo: anziché liberi di collaborare in 
forme che integrano le opinioni e i problemi 
di tutti, si è costretti a competere in generale 

ad armi impari e contro le furbizie dei potenti, 
indi a svendersi e lasciarsi comprare, comuni 
come imprese, persone come pure risorse pro-
duttive, ove la lenta cultura diviene banale pro-
dotto da supermercato ovvero carabattola. In 
un clima di confusione e d’ipocrisia galop-
pante, di timori e ricatti, dove si dice ma non 
si fa, dove si pensa di stare al sicuro nel gruppo 
forte, fa comodo cancellare la democrazia 
diretta e confondere la sovranità popolare con 
il potere di un partito «popolare», di un inter-
prete del potere forte o di un sistema di partiti 
dai colori diversi ma dalle stesse mire accen-
tratrici, così estranee a quel processo sano che 
la Svizzera può continuare invece a far cre-
scere, quale esempio per tanti paesi e per l’Eu-
ropa globalizzata asservita al dio soldo.9 

Le elezioni sono un male  
non indispensabile, una tappa superabile

Le elezioni sono il male non indispensabile 
in competizione con la democrazia diretta 
che il sistema delle deleghe tende a cancel-
lare, togliendo sempre più voce al popolo. 
Dalle elezioni «europeizzate», all’invoca-
zione di maggioranze, all’accentramento via 
fusioni, al rafforzamento degli esecutivi com-
presa l’elezione diretta dei Consiglieri federali, 
tutto prende una rotta contraria alla democra-
zia diretta svizzera. Con le fusioni dei comuni 
e la loro messa in competizione si impedisce 
inoltre la mutua solidarietà che è alla base del 
federalismo elvetico. Accentrare e fusionare 
non è questione di opinioni, è la limitazione 
delle opinioni che si ripercuote nelle elezioni 
stesse: il popolo sovrano è ormai dimezzato, 
delega a metà10. Comprensibilmente chi si 
astiene sa benissimo che la democrazia diretta 
è solo agitata a parole. La democrazia si mani-

Elezioni e sovranità popolare
di Gian Marino Martinaglia

Continua a pag. 12

tribuiva concretamente al risparmio, alla par-
simonia, e ciò per garantire a tutti servizi e 
qualità di vita.

Non si vuole qui idealizzare ciò che fu la 
civiltà contadina; ciò nonostante furono pro-
prio quei valori culturali che evitarono lo 
spopolamento delle valli. Spopolamento e 
dissanguamento delle forze migliori soprav-
venuti con l’avvento dell’industrializzazione 
o, per il Ticino, della terziarizzazione del-
l’economia. Industrializzazione che già a par-
tire dalla seconda metà del XIX secolo fece 
emigrare migliaia di ticinesi nelle terre d’ol-
tremare.

Ciò nonostante, in una prospettiva futura, 
la cura del patrimonio forestale dell’intero 
arco alpino (vero e proprio polmone conti-
nentale) e prealpino non potrà che contri-
buire concretamente al miglioramento della 
qualità dell’aria che respiriamo. Per non par-
lare delle grandi riserve di legname di quello 
che sta diventando «l’oro verde» delle nostre 
montagne. Ma la produzione stessa di ener-
gia idroelettrica, eolica o dipendente dalla 
biomassa saranno da considerare seriamente 
come importanti fonti di approvvigionamento 
energetico per tutta la popolazione. Va da sé 
che la costruzione di dighe richiede un’inde-
rogabile sicurezza idrogeologica, così come 
la preservazione della qualità delle acque 
potabili. In effetti, il cosiddetto «oro bianco» 
costituirà sempre più una risorsa di primaria 
importanza per tutti. Ma le sorgenti vanno 
mantenute, i bacini idrici preservati da sem-
pre possibili disastri ecologici.

In conclusione, la montagna non può 
essere considerata priva di risorse e, di con-
seguenza terra da colonizzare e da sfruttare 
unicamente per forme di turismo domenicale 
importato dalle città.

Esiste un turismo sostenibile, una produ-
zione agroalimentare di alta qualità (pen-
siamo all’eccellenza dei nostri prodotti 
caseari di montagna) che potrebbero rappre-
sentare nuove fonti di guadagno e interessanti 
opportunità di investimento. Infatti, un’impor-
tantissima forma di salvaguardia dei territori 
montani rimane, da secoli, l’agricoltura. Non 
l’agricoltura industriale degli altipiani e delle 

pianure, bensì la piccola agricoltura monofa-
miliare o legata agli antichi Patriziati.

Invece di inquinare le nostre montagne con 
modelli di urbanistica borghese, di favorire 
in tutti i modi un’edilizia abitativa rappre-
sentata da casette di vacanza spesso occupate 
saltuariamente per pochi mesi all’anno, per-
ché non investire in infrastrutture produttive, 
essenziali al mantenimento dei giovani nelle 
valli? È necessario che i contadini di mon-
tagna non debbano sentirsi isolati e umiliati 
da una politica culturale che li considera pesi 
morti, forze improduttive, peggio! Mantenuti 
statali.

A questo punto, risulta evidente che il ripo-
polamento dei territori di montagna richiede 
incentivi concreti e una più equa ridistribu-
zione dei profitti accumulati dalle ricche città 
della pianura e del fondovalle.

È triste doversi regolarmente confrontare 
con bilanci comunali al limite della dispera-
zione, con giunte municipali inconcludenti 
per cronica mancanza di mezzi! È triste dover 
costatare come il modello di sviluppo territo-
riale europeo prenda piede anche nel nostro 
paese, dove tutte le principali attività stanno 
concentrandosi nelle città e i villaggi, un 
tempo pieni di vita, si stanno trasformando 
in squallidi dormitori.

Inoltre, non penso che accelerando la poli-
tica delle fusioni ad ogni prezzo, la situa-
zione possa migliorare di molto. Anzi, per 
certi aspetti, forme di aggregazione troppo 
poco ponderate rischiano di rivelarsi una vera 
e propria trappola istituzionale. Soprattutto, 
la sopravvivenza delle regioni periferiche e 
di montagna non può essere garantita con un 
rilancio che definirei economicistico basato 
su valori di stampo liberista (con sconside-
rati investimenti nel mattone, per esempio) in 
aperta contraddizione con quelli che da mil-
lenni hanno retto le sorti delle comunità mon-
tane del nostro paese.

Sono dell’opinione che, al contrario di 
quanto rischia di trasformarsi in un malce-
lato «ricatto» finanziario e fiscale, ai comuni 
di montagna servano ben altre forme di aiuto. 
Si cominci, per esempio, coi dimostrare più 
generosità e spirito imprenditoriale dando una 
mano a chi sa ancora gestire, spesso in condi-
zioni proibitive e senza risparmio di forze, il 
territorio montano e le sue risorse. E il colpo 

di mano, non dimentichiamocelo, non può 
essere offerto privando il contadino di mon-
tagna delle sue libertà storiche e peculiari.

L’ esmpio della Val Colla

La conoscenza del territorio e della sua storia 
può dimostrarsi, anche in questo caso, fon-
damentale per il futuro della valle e dei suoi 
cittadini.

Il rito ecclesiastico della Vai Colla è quello 
romano, quindi storicamente più legato a 
Lugano che non al rito ambrosiano di Santo 
Stefano della vicina Capriasca. Le prime 
testimonianze dei nostri magnani e dei nostri 
calderai si trovarono, infatti, nella Cattedrale 
di San Lorenzo della lacustre «perla del Cere-
sio».

Ciò nonostante, la strada carrozzabile fatta 
costruire da Carlo Battaglini ai fuoriusciti 
ticinesi della Lombardia austriaca, nel lon-
tano Ottocento, volle collegare, naturalmente 
direi, il Maglio (tradizionale centro ammini-
strativo della valle) a Cagiallo e quindi alla 
Pieve. Fra l’altro, va qui ricordato che proprio 
il Battaglini fu apprezzato sindaco di Lugano 
per diverse legislature.

Una possibile fusione con la città rischie-
rebbe, tuttavia, di trasformare la Val Colla in un 
quartiere dormitorio o di vacanza domenicale, 
per la semplice ragione che il baricentro di 
quasi tutte le attività importanti alla salvaguar-
dia del territorio verrebbe spostato a Lugano.

Baricentro delle attività economiche, com-
merciali, dei servizi e della stessa vita comu-
nitaria. Basti pensare alle recenti proposte di 
sopprimere alcune linee regionali di comu-
nicazione, soprattutto nelle regioni perife-
riche e montane del nostro cantone, oppure 
alla centralizzazione di molti altri servizi 
come gli uffici postali, i piccoli commerci, le 
succursali di banche e di compagnie assicu-
rative. Le istituzioni comunali, inoltre, trasfe-
rite in un centro urbano, molto lontano dalla 
montagna, molto diverso per identità storica, 
per conformazione del suolo, per le diverse 
problematiche amministrative e di gestione 
del territorio (in questo senso, la Val Colla 
è molto più vicina alla Capriasca) avrebbero 
come conseguenza la perdita dell’autonomia 
e delle facoltà decisionali del cittadino.

Cittadino che, privato delle libertà pecu-
liari, delle proprie competenze e della pro-

pria identità, rischierebbe l’anonimato e con 
questo il disimpegno civico. Una fusione più 
simile ad una sorta di «protettorato» non pre-
mierebbe affatto il senso di responsabilità e di 
partecipazione degli abitanti della Val Colla 
alla costruzione del loro futuro.

Per principio, non sono contrario a forme 
di collaborazione intercomunale o a fusioni 
intelligenti e funzionati a comuni identità e 
vocazioni territoriali.

A suo tempo, sono stato uno dei fautori 
attivi della «rifondazione» della Capriasca. 
Negli ultimi anni, purtroppo, stiamo assi-
stendo a un certo déficit di democrazia a tutti 
i livelli: ciò mi ha reso più prudente rispetto 
a progetti fusionistici a una sola dimensione, 
senza cioè un attivo coinvolgimento delle 
parti in causa e, soprattutto, privi di altre 
ancora possibili alternative.

In questo senso, una «fusione» altrettanto 
interessante potrebbe essere quella di riunire 
sotto uno stesso tetto gli attuali comuni di 
Cadro e Sonvico con quelli della Val Colla 
(Bogno, Cimadera, Certara e Valcolla). Per 
certi versi, così facendo, si rifonderebbe l’an-
tica Castellanza di Sonvico, in un’inequivo-
cabile continuità territoriale e senza macchie 
di leopardo.

Personalmente non mi sembra una propo-
sta che pecchi di megalomania o di suppo-
nenza vallerana, anche se, forse e senza gli 
opportuni correttivi cantonali, dal punto di 
vista finanziario non migliorerebbe di molto 
le sorti della Val Colla. L’alternativa che mi 
sento di proporre non potrà di certo dare 
frutti di consumo immediato. In altri termini 
andrebbe considerata su un arco di tempo 
molto più lungo dell’attuale turbodinamica 
fusionistica.

Sono però convinto che la Val Colla, unica-
mente a molte altre valli, possa contribuire, in 
un prossimo futuro, alla sopravvivenza dello 
stesso canton Ticino ed in particolare della 
sua popolazione urbana. Le valli, fonti di 
risorse energetiche ed ambientali, esempio di 
ingegno e di laboriosità, patrimonio di cultura 
e di vita comunitaria, avranno ancora molto 
da dire e da offrire nei prossimi decenni. Fac-
ciamo in modo di saperle ancora ascoltare: 
non con gli occhi del contabile, bensì con 
quelli del cuore, o meglio della nostra perso-
nale intelligenza affettiva. •
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festa nel rispetto delle minoranze in modo tale 
che le questioni non siano ridotte a decisioni di 
maggioranza. Ma le elezioni sono degenerate 
in senso opposto come spettacolo enfatizzato 
a colpi di cartelloni per propiziare le deleghe 
ai vari personaggi, proprio come in paesi cui a 
quanto pare si vuole adeguarsi e sottomettersi, 
contro la natura degli svizzeri culturalmente 
popolo sovrano. I commenti dei media esage-
rano nel descrivere i cambiamenti illusori (vit-
toria, spopola, raddoppia, stravince, al palo, 
lascia sul campo …). Ci presentano i vincitori 
come se fosse stata una seria partita di pallone. 
Elevano gli eletti al di sopra del popolo, mentre 
in realtà ne sarebbero i servitori coscienziosi e 
preoccupati insieme col popolo di mantenere 
e migliorare la democrazia. Oltre a non cumu-
lare cariche o conflitti d’interesse, dovrebbero 
avvicendarsi molto più spesso e, volontaria-
mente, dar modo a tutti di poter offrire il loro 
contributo alla cosa pubblica, affinché cresca 
sempre di più il senso di responsabilità e di 
partecipazione. Nel gioco del pallone, da cui 
si assume il gergo, c’è persino più ricambio e 
fioriscono più talenti. É naturale poter avere 
sempre nuove persone al servizio della cosa 
pubblica, laddove è finora richiesto perché le 
esigenze sono mutabili e il popolo può deci-
dere come garantirsi la partecipazione aperta e 
alla portata di tutti, in un sistema capillare che 
tende a controllare e annullare le perversioni 
del potere. Bisogna avere più fiducia nella par-
tecipazione attraverso la democrazia diretta, 
che non è l’esaltazione di deleghe e personaggi 
vari, nemmeno di liste e partiti che vogliono 
«vincere». In questa fase superabile delle ele-
zioni non si vince ma occorre sia garantita 
(non pretesa) la partecipazione di tutti. E’ 
necessario ridare nuovo slancio alla demo-
crazia diretta, togliendo il ruolo degenerato ai 
partiti, un nodo della questione del potere, per 
superare gradualmente le forme desuete delle 
deleghe. Tecnicamente sarebbe possibile scio-
gliere il Gran Consiglio e sostituirlo con un’as-
semblea cantonale permanente.

Sovranità popolare

In Svizzera non si può negare che esista la 
sovranità popolare, tuttavia c’è chi cerca di 
mostrarla come una sorta di «altro potere» la 
cui funzione sarebbe interpretabile, vuoi opi-
nabile. Non si coglie qui l’essenza di qualcosa 
di dinamico verso cui tendere, che non ha la 
natura dei veri poteri. C’è chi tirando in ballo 
qualche iniziativa11, accosta la sovranità popo-
lare alle bizze di alcuni. Così fa insinuazioni 
circa l’opportunità di mantenere una tale impo-
stazione della democrazia diretta svizzera. Si 
dice ad esempio che la sovranità popolare per-
mette iniziative «malfatte», che s’insinua siano 
«volutamente» tali. E’ sbagliato affrontare il 
tema così. Si nasconde, come spesso accade, 
un altro intendimento: mettere in dubbio la 
validità della democrazia svizzera scomoda 
nel contesto europeo e anche mondiale. Si 
abbandona l’impegno nella realtà che meglio 
si conosce12 e che richiede sforzo e respon-
sabilità costante, invocando la simpatia per 
una sorta di governo mondiale, in realtà più 
distante e forse per questo falsamente rassi-
curante, dove i diritti costituzionali sarebbero 
in pieno sviluppo a dispetto della retrograda 
Svizzera. Il nostro rischia di essere un paese 
anomalo e pericoloso: «non allineato, neutrale, 
garante di diritti locali» in un quadro interna-
zionale che però è dominato dal potere econo-
mico globale o meglio dall’economismo: una 
sorta di credo mondiale votato all’interesse del 
denaro e del profitto. Fa comodo sfruttare il 
tema del popolino ignorante. Ma se il popolo 
si permette d’inoltrare iniziative malfatte, v’è 
da pensare che anche l’elezione dei suoi rap-
presentanti, forma di delega che non dobbiamo 
tendere a massimizzare in Svizzera13, possa 
essere altrettanto malfatta. In realtà è vero che 
esistono manipolazioni e condizionamenti14, 
che impediscono una sovranità libera e matura 
di una nazione di culture e lingue diverse, che 
con la volontà convive e si sforza di realizzare 
la sua costituzione. Essa è indubbiamente un 
esempio pratico di ciò che sarebbe bello acca-
desse nel mondo. Ed è perfino comprensibile 
che vi possano essere persone illuminate che 
in buona fede credano nei buoni poteri centra-
lizzati e guidati da poche mani esperte. Tut-
tavia la storia ha dimostrato che è piuttosto 
nella ricerca lungimirante di sistemi e strutture 
valide che si debba puntare15. Senza contare 

altri tratti caratteristici della sovranità popo-
lare (come per esempio la funzione popolare 
dei giudici di pace o l’impegno di milizia cioè 
la forma di volontariato diffuso nei vari ambiti 
della società o la fiducia reciproca che aveva 
sin qui caratterizzato i rapporti fra persona e 
stato di cui è parte), occore dire che la rappre-
sentanza non è esattamente la forma privile-
giata della nostra democrazia, bensì la gestione 
diretta della cosa pubblica. Essa avviene per-
sino nel governo del Cantone e in via predi-
letta nei Comuni svizzeri16 sotto la forma delle 
assemblee comunali. La vedo viva in comuni 
con oltre 7000 abitanti a dispetto dei credu-
loni ticinesi che pensano sia un retaggio del 
passato. I moderni leghisti quali efficienti 
«europeisti» ticinesi assecondano la moda del-
l’accentramento feudale del potere, un ritorno 
al voto per censo mascherato (i comuni poveri 
contano meno, così come i loro ceti poveri), 
attraverso le fusioni e la rappresentanza, che 
può diventare potere arrogante, nelle mani di 
pochi anziché del popolino poco intelligente. E 
invece, nel resto della Confederazione elvetica, 
le assemblee funzionano ancora naturalmente. 
È in queste arene che si sviluppa la democra-
zia, non nella loro limitazione. Esercitandola 
direttamente senza deleghe o imparando ad 
affinare il diritto di iniziativa per rafforzarla, si 
sviluppa la sovranità popolare e la democrazia 
diretta. Qualcuno teme iniziative pericolose 
o manomissioni della costituzione per mano 
di un popolo improvvisamente degenerato. 
Eppure la Costituzione svizzera è stata qual-
che anno fa modificata proprio ingannando il 
popolo, grazie al contributo del Consigliere 
federale di turno (A. Koller): doveva essere 
un ritocco ma fu qualcosa di più subdolo (via 
libera per esempio alla privatizzazione della 
posta), tanto è vero che vi furono adattamenti 
vari la cui portata non venne chiarita prima del 
voto, come si sarebbe dovuto per costituzione 
a garanzia della buona fede. I nodi dunque non 
sono un problema tipico della sovranità popo-
lare ma, assieme agli ostacoli burocratici, sono 
sin troppo ben disseminati sul cammino di noi 
singole persone del popolo. In troppi, dietro il 
paravento di partiti che non fanno più nem-
meno ciò che predicano, spesso abusano delle 
loro funzioni di servizio alla cosa pubblica e 
al popolo. Basterebbe ripensare al buon senso 
della sovranità popolare per capire che occorre 
andare in altre direzioni, verso altre aperture.

Che cosa fare? Ognuno sia sovrano!

Dice bene l’economista – ecco in fondo 
dovrebbero tutti dedicarsi più all’etica e diven-
tare «etichisti» – Amartya Senn, premio Nobel 
1998: «occorre evitare di identificare la demo-
crazia con il governo della maggioranza». 
Egli nel suo libro «La democrazia degli altri» 
(Oscar Mondadori 2004) spiega la sua visione 
del fondamento che essa rappresenta anche 
al di là della credenza che prima si pensa ad 
avere la pancia piena, al contrario ciò che 
importa è innanzitutto lo sviluppo di una vera 
pratica della democrazia. Egli sfatando l’idea 
che la democrazia si possa installare solo dove 
il popolo è pronto, dimostra che invece eser-
citandola essa si sviluppa. Esercitando le sue 
forme dirette, maturate in Svizzera, la si eleva 
al di sopra della banale elezione-partita di cal-
cio. Pensiamoci bene. Non ci servono partiti 
«popolari» o buoni «leader-conducator». L’as-
semblea comunale e cantonale è una forma 
di partecipazione da estendere. La partecipa-
zione deve essere una garanzia più che una 
pretesa. Ci serve sapere che abbiamo sem-
pre la voce e il diritto decisionale alla nostra 
portata e che siamo gli artefici diretti della 
nostra convivenza. Oggi i mezzi tecnici per-
mettono di decidere insieme ed è inutile ricor-
rere ad eccessive deleghe, anzi è dannoso. Solo 
andando in questa direzione, possiamo contri-
buire alla costruzione di una vera democrazia, 
cosa universalmente possibile secondo l’au-
torevole Amartya Senn. Servono iniziative 
popolari che sappiano ridare slancio moderno 
e vigore nuovo al modello Svizzero. E’ più che 
mai attuale l’invito di Georges-André Cheval-
laz a prestare attenzione a tutte le soluzioni 
federaliste che qui da noi possono consolidarsi, 
aprendoci alla cooperazione non solo euro-
pea ma mondiale. E’ tempo di cogliere i pregi 
del federalismo elvetico, della vera sovranità 
popolare e della democrazia diretta, che non si 
piega ai poteri forti ma ne è il fisiologico anti-
doto ed espande partecipazione e solidarietà. 
Possiamo ancora essere quel paese neutrale ed 
ospitale impegnandoci senza ipocrisia per un 
mondo e un’etica migliore. Non allinearsi, pen-

sare con la propria testa e agire solidalmente 
facendo sì che la globalizzazione avvenga in 
forme culturali, cosa che ne muterebbe il senso 
e il nome, giacché da sempre il mondo tende a 
conoscersi, frequentarsi e convivere rispettan-
dosi. O almeno questo è il senso che dobbiamo 
dare alle cose se vogliamo essere persone pen-
santi e non meccanismi impotenti di fronte ad 
eventi inevitabili, a destini segnati. •
1 Nel Gran Consiglio ticinese siedono sempre più sin-

daci e consiglieri comunali, che cumulano cari-
che con sempre maggiore conflittualità di interessi, 
come se già non bastassero le proprie professioni 
che consentono loro di incrementare gli affari e le 
entrate. Occorre impedire queste doppie cariche 
oltre che limitare abusi, interessi personali e durate.

2 Vedi le poesie tratte dal libretto di Gabriele 
Alberto Quadri – Cagiallo – Riverberi del Silenzio

3 Tutti partecipano all’euforia megalomane: perfino i 
verdi luganesi dai quali ci si può aspettare più coe-
renza e sobrietà, non hanno avuto alcuna remora nel 
sostenere una spesa di 6 milioni (17 per il resto del-
l’alveo del Cassarate) per una «rinaturalizzazione» 
della foce del Cassarate, nel sempre più brutto cen-
tro motore del Ticino. L’avvocato Graziano Papa su 
«Il nostro paese», già presidente della Lega Sviz-
zera per la protezione della natura, ne fa una critica 
impietosa. L’architetto «pentito», poiché dice che è 
ora di demolire anziché costruire, Tita Carloni idem. 
Il progetto si presenta come un’occasione per spen-
dere «verde» in grande stile, dare una facciata al cen-
tro cementato e soprattutto tenere soldi concentrati lì 
che non vadano a distribuirsi come sarebbe naturale 
flusso nel resto del cantone. In dialetto si potrebbe 
commentare «i taca la cioca al porscel».

4 Le imprese sono più assistite che i disoccupati, per 
non farle fallire e mantenere cifra d’affari e dota-
zione di frontalieri, si può caricarle di appalti pub-
blici. In un cantone saturo si fan case vuote da 
vendere come al supermercato. S’inventano manu-
tenzioni ed infrastrutture per attrezzarsi per il 
futuro. Per quelli che magari si rivelano finti par-
chi tecnologici esentasse? O piuttosto per il normale 
consumo che si spera degeneri? Si creano bisogni 
non richiesti e li si impone a tutti per gli affari di 
pochi, altro che libertà. Intanto si svendono i beni di 
tutti quasi come le meretrici svendono le loro gra-
zie IVA compresa. Un giro di soldi che si morde la 
coda... fino a scoppiare, e poi? Su Discorso libero 
10/2009 già si scrisse sulla svendita del territorio 
ticinese. E’ tempo di fermarsi, di scendere dai treni 
in corsa e di mettere i piedi sulla terra – che dob-
biamo preservare! – consapevoli che non si può 
continuare così. E’ tempo di sobrietà e decrescita.

5 Come si può pensare alle ragioni dei soldi, di una 
convenzione di carte o meglio di un castello di 
carte che cade colle crisi finanziarie; i soldi hanno 
perso la loro semplice funzione di scambio, non c’è 
più un’etica che li usi ma sono loro ad usarci.

6 Oltre alla privatizzazione delle acque o delle spiagge, 
in Italia è vivo il dibattito sulle leggi «ad personam» 
fatte a vantaggio di qualcuno: sono alcune difficoltà 
che ha il modello politico di quel paese. Discorso 
libero/Zeit Fragen segue i movimenti politici che 
reclamano più democrazia diretta in vari paesi euro-
pei.

7 Il tema richiede un approfondimento che potrebbe 
apparire in un prossimo numero di Discorso libero, 
si veda intanto a pag. 6 l’art. sui 50 anni della DSC.

8 In tedesco si è coniato il termine Demokratura ad 
indicare una deriva verso la dittatura.

9 Guardate ai movimenti spagnoli INDIGNADOS 
o alle proteste di piazza dall’Egitto, alla Grecia, 
all’Italia stessa, fino ai movimenti popolari islan-
desi alle prese col disastro finanziario da specula-
zioni internazionali che l’UE vuole praticamente 
accollare loro. Che cosa reclamano queste per-
sone al di fuori di partiti, se non la loro voce diretta 
mai più garantita da personaggi o partiti? E da noi 
perché mai si dovrebbe credere a coloro che in 
fondo - tutti uniti, al di là dei dibattiti inutili con 
cui «consultano» il popolo – copiano le norme, le 
fusioni, gli accentramenti di quei poteri che non 
sanno rinnovare e rivitalizzare la democrazia?

10 Quando si parla di fusioni si citano sempre il gran 
numero di abitanti coinvolti, in realtà i votanti sono 
molto meno. Alle elezioni partecipa anche solo la 
metà e fra questi una percentuale che può superare il 
primo «partito» – come capitato nel nuovo comune 
fusionato di Gambarogno – vota senza intestazione. 
In breve gli eletti rappresentano meno della metà 
dei votanti. A Lugano con 52 000 abitanti circa, han 
votato in 15 800 e il 16% senza intestazione.

11 Il diritto di referendum e di iniziativa sono presenti 
nei tre livelli della democrazia federale svizzera.

12 Diceva il consigliere federale liberale Georges-André 
Chevallaz «bisogna migliorare ciò che è alla nostra 
portata e non impegnarci in avventure di cui ci 
sfugge la direzione», insistendo sul carattere liberta-
rio degli svizzeri fisiologicamente resistenti al potere.

13 L’assemblea è la forma di partecipazione della demo-
crazia diretta in Svizzera. Coi mezzi tecnici moderni, 
quali internet, sarebbe realizzabile una Ladsge-
meinde in sostituzione del costoso e non rappresen-
tativo Gran Consiglio. Lo sviluppo della democrazia 
diretta deve pertanto tendere ad eliminare le deleghe 
in favore della partecipazione aperta a tutti. 

14 Vedi Discorso libero nro 14/2010 «Spin doctor 
questi sconosciuti».

15 Nel nostro piccolo cantone, è comodo per non 
dire irresponsabile, voler sciogliere e fusionare un 
comune perché non ci va il tal sindaco o perché in 
quel modo potremmo avere una maggioranza di 
partito diversa. Tutto ciò non ha da vedere con la 

forma strutturale che è pur sempre dinamica della 
nostra democrazia. E’ dinamica perché le sue com-
ponenti federali si possono modulare ed associare 
tenendo sempre in vista l’obiettivo della massima 
partecipazione e del minor potere che andiamo a 
creare.

16  Nei circa 2700 comuni svizzeri, diffusi in misura 
molto maggiore che in qualsiasi paese europeo, si 
privilegia l’assemblea comunale, salvo nei centri 
cittadini dove è stato introdotto il Consiglio Comu-
nale. Un poco furbescamente c’è chi aggiunge che 
la popolazione svizzera vive in maggioranza nei 
centri urbani, dimenticando che laddove predomina 
l’assemblea e dove c’è ancora un numero grande di 
comuni è piuttosto un gioco linguistico far credere 
che si è «urbanizzati».

«Elezioni e sovranità …» 
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Mismásc

Ceméent armáat e müür de sass,
tecc a spiovéent e tecc piatt,
azáll cromáat, profil de lástega,
calc’ina dèra, tráav de castégna:
on vécc magètt e on tripé
d’on architett mezza calzéta.

In ‘sto casott, in ‘sto mismásc
cress i paées, s’ciòpa i citá.

Disordine

cemento armato e muri di sasso,
tetti a spiovente e tetti piatti,
acciaio cromato, profilo di plastica,
calcina dura, travi di castagno:
un vecchio emigrante e un treppiede
di architetto mezza calzetta.

In questo caos, in questo disordine
crescono i paesi, scoppiano le città.

Rampin

I s taca là ar rampín
dar maiá e dar béev
par casciá via ra nòia
d’ona vita canaiáda
a impigná i danée.
I s taca lá ar rampín,
senza lége né féed,
cont indoss ona slòia,
cor cò in dra pociciáca
d’ona vita baldròca.

Salvagente

Si aggrappano al salvagente
del mangiare e del bere
per scacciare l’uggia
d’una vita incanagliata
nell’ammucchiare denaro.
Si aggrappano al salvagente,
senza legge né fede,
con indosso l’ipocondria,
con la testa nel pantano
d’una vita apputtanata.

Dramma teatrale
Per fare, diciamo così, i conti con la storia di 
questi ultimi decenni, ho cercato di contri-
buire a una miglior conoscenza del presente 
scrivendo un dramma teatrale sul tema des-
critto sopra relativo alle zone periferiche, 
come ad esempio della Val Colla. 

Un’attenzione tutta particolare è stata 
rivolta alle piccole realtà contadine del 
territorio e al loro futuro. Nella fattispe-
cie, si tratta di un dramma contemporaneo 
d’azione e di parola, con aspetti multime-
diali, scritto nei diversi codici della lingua 
italiana e incentrato in modo particolare 
sulla speculazione edilizia e sulle relative 
conseguenze sociali e culturali.

Sul modello d’una tragedia greca, i perso-
naggi vivono le contraddizioni del presente 
fra volontà d’innovazione e sentimenti di 
ribellione. Mi sembra un tema di stretta 
attualità che potrebbe interessare un vasto 
pubblico non esclusivamente ticinese.

Contribuite a sostenere la messa in scena 
di questo teatro! La mia proposta di collabo-
razione consiste nel trovare enti pubblici e 
sponsor privati disposti a portare sulle scene 
il mio lavoro.

Indirettamente, la messa in scena del 
suddetto dramma potrebbe sostenere ‹cul-
turalmente› le odierne e future scelte di 
politica territoriale ed urbanistica del can-
tone Ticino. In un secondo tempo, lo spetta-
colo potrebbe essere fatto conoscere a tutti 
quei Ticinesi interessati ad un’attiva difesa 
del territorio nell’ottica di uno sviluppo sos-
tenibile 

Si sta cercando di mettere insieme 
un primo finanziamento per la messa in 
scena (servono circa 7000.- Fr.), chi vuole 
informarsi e partecipare si rivolga a:  
Gabriele Alberto Quadri – 6955 Cagiallo  
tel. 091.943 13 53
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