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Sommario

Lo Stato basato sul federalismo e sulla cooperazione  
aiuta a meglio superare la crisi

«Siamo legati fra di noi dal diritto e dalla legge, siamo noi stessi il nostro Stato»  
(Johann Heinrich Pestalozzi)

di Tobias Salander

Chi crede che approcci cooperativi e federali siano una specialità europea, misconosce che il princi-
pio dell’autoaiuto, della gestione autonoma e della responsabilità individuale, siccome corrisponde 
alla natura sociale stessa dell’essere umano, si incontrano sul mondo intero. La foto mostra un ope-

raio davanti alla cooperativa di Abengourou nella Costa d’Avorio. (foto reuters)

Mentre il motore economico cinese gira a 
pieno regime, gli Stati BRICS (Brasile, Rus-
sia, India, Cina e Sudafrica) cominciano a 
ribellarsi contro l’arroganza occidentale e a 
rialzare la testa, per l‘occidente la questione 
ormai è come ci si debba riorganizzare di 
fronte alla grande crisi. L’umanità dispone 
di modelli che da tempo non si sono affer-
mati solo in Europa, ma anche in America 
latina e in Africa, ossia sul mondo intero: 
il principio della cooperazione nella vita e 
nell’azione comune, combinato con la strut-
tura federale della comunità, cresciuta dal 
basso verso l’alto permettono di realiz-
zare l’uguaglianza e il rispetto della dignità 
umana. Lo studio  approfondito di que-
sti modelli sarebbe un antidoto comprovato 
contro l’invasione giornaliera da parte dei 
media ove, veicolati da grossi titoli, domi-
nano concetti quali «prossimo fallimento sta-
tale», «lotta per i limiti massimi dei debiti», 
«agitazioni sociali», «tumulti», «test di resi-
stenza», «valute in disgregazione». 

Cosa sarebbe più utile, non solo in tempi 
propizi, ma specialmente in tempi di crisi 
come quella attuale, che lungi dall’essere 
superata, minaccia ancora di peggiorare? 
Dei cittadini responsabili che agiscono 
democraticamente insieme, partendo dalla 
base, in modo pacato e con cognizione di 
causa? O invece strutture di comando e 
ordini imposti dall’alto verso il basso? È 
meglio disporre di concittadini abituati al 
sistema di milizia che vedono coi propri 
occhi dove finiscono i soldi per l’infrastrut-
tura, per la sicurezza, per la socialità, ecc., 
che vedono il tutto capillarmente partendo 
dal dettaglio, e non viceversa? O invece 
gruppi di cosiddetti «esperti» o commissari 
sottomessi all’autorità centrale e soggetti 
alla corruzione? 

Gettando un colpo d’occhio all’attualità 
e in modo speciale anche alla storia, ci si 
rende conto che in tutti i continenti e in tutte 
le epoche la comunità fondata sul principio 
del federalismo e della cooperazione è sem-
pre stata più fedele alla dignità dell’essere 
umano e che sopratutto è anche più resi-
stente alle crisi che le strutture centralizzate 
di grandi dimensioni.

La questione è vecchia. Come vivere in pace, 
in sicurezza e dignità? Gli antichi dell’Eu-
ropa conoscevano i due modelli di Sparta e 

Atene: qui la dittatura di una cricca elitaria 
che si assicurava il potere con l’invio annuale 
degli squadroni della morte, là il primo ten-
tativo di distribuire le mansioni su un numero 
più grande di persone. Il Medio Evo e l’ini-
zio dell’era moderna sono stati testimoni in 
Europa, in mezzo ad eccessi di potere, di avi-
dità e di accanita oppressione, di tentativi di 
organizzare la vita anche in modo diverso: 
in cooperative dove gli individui agivano in 
comune con dignità e nell’uguaglianza dei 
diritti. Oggi urge più che mai la presa di 
coscienza relativa a concetti duraturi, pro-
vati e promettenti sulla convivenza umana. 
Questo in tempi dove non è solo la Grecia 
a trovarsi sull’orlo del fallimento, ma anche 
un’intera serie d’altri paesi, compresa la 
potenza egemonica degli USA. Dopo anni di 
malgoverno, nella credenza che con un mem-
bro della famiglia al servizio del governo la 

vita sia garantita, dopo anni di seduzione 
con crediti a buon mercato da parte dell’alta 
finanza – come è successo in Grecia; dopo 
anni di guerre in contrasto con il diritto inter-
nazionale, costate miliardi, persino bilioni di 
dollari, dopo anni di vita spensierata a sbafo, 
a scapito della gente del resto del mondo, con 
la valuta del dollaro imposta globalmente 
– come è successo negli USA; dopo anni 
di megalomania, di eccessi, di arroganza e 
di fantasie di egemonia mondiale – come è 
successo in Occidente – siamo arrivati alla 
fine: degradazione da parte delle agenzie 
di rating, istituzioni di per sé contestabili, 
della nota di diversi paesi, minaccia di insol-
venza, mancanza di mezzi finanziari per la 
socialità, l’infrastruttura, la formazione, ecc. 
Oggi non sono solo le banche, le economie 
pubbliche e interi paesi a dover dichiarare il 
fallimento, no, è anche un principio, una teo-
ria errata sulla convivenza sociale e quindi 
sulla natura stessa dell’essere umano, la teo-
ria errata dell’«homo economicus», che vuole 
ridurre l’uomo ad una creatura egoista, domi-
nata dai propri interessi.

Federalismo come modello  
d’equilibrio e di pace

Il concetto opposto a quello dell’«homo eco-
nomicus», quello delle cooperative, è esistito 
in tutta l’Europa e come dimostrano i lavori 
di Elinor Ostrom anche nel resto del mondo. 
L’esempio della Svizzera mostra come l’a-
zione collaborativa di individui posti in stato 
d’equivalenza possa ripercuotersi in modo 
benefico. Le cooperative e le vallate (Tal-
schaften) della Svizzera centrale e anche le 
città dell’altopiano, organizzate in corpora-
zioni e gilde, riuscirono ben presto a trasfe-
rire la loro struttura cooperativa anche per lo 
sviluppo dell’ambito statale. Ciò che ebbe ini-
zio nel far fronte alla vita quotidiana e alla 
sopravvivenza, come l’aiuto reciproco in caso 
di catastrofi naturali, la sicurezza della pro-
duzione alimentare, tutto ciò che interessa 
la vita, caratterizzava e caratterizza tutt’ora 
la concezione dello Stato svizzero. Secondo 
i principi dell’autoaiuto, dell’autogestione e 
della responsabilità individuale la vita non 

è stata concepita come rapporto tra sudditi 
e signori, ma come proprietari e gestori con 
uguaglianza di diritti. L’associarsi dei cantoni 
di campagna svizzeri con le città non serviva 
alla fondazione di entità più grandi, ma al 
contrario a proteggere assieme e con efficacia 
la libertà e la particolarità di ogni comunità. 
Ecco di seguito quanto dice lo storico Wolf-
gang von Wartburg sul principio fondamen-
tale della struttura federale: «Ogni compito 
della vita comunitaria deve essere affrontato 
possibilmente da coloro che vi partecipano 
direttamente: si deve lasciar fare il Comune 
ciò che può risolvere da solo; lo stesso vale 
per il Cantone. L’entità più grande, la Con-
federazione, deve assumere solo quei com-
piti che le entità inferiori da sole non sono in 
grado di fare, come la politica estera o l’am-
bito della ferrovia. Gli elementi che costitui-
scono la Confederazione fino giù ai Comuni 
agiscono così nel quadro delle loro compe-
tenze secondo le proprie leggi e la propria 
responsabilità. […] Non è l’organizzazione 
centrale, anche se questa fino ad un certo 
punto è divenuta necessaria, a creare la vera 
unità della Svizzera, bensì la volontà comune 
di vivere in pace, in comunità e cooperando 
con i Confederati. La premessa è quindi pro-
prio il mantenimento dell’indipendenza dei 
suoi elementi, il riconoscimento del diritto di 
ogni confederato, di ogni piccola comunità, 
di poter assumere la completa responsabilità 
su ogni questione che non deve necessaria-
mente essere delegata ad un’istanza supe-
riore» (Wolfgang von Wartburg, Geschichte 
der Schweiz, Monaco 1951, pag. 243/244). 

Questo atteggiamento federalista nasconde 
in sé anche un modello di pace e di equili-
brio. Ancora secondo von Wartburg: «Que-
sto atteggiamento federalista […] ha superato 
la diffidenza tra città e campagna, ha messo 
sullo stesso piano i piccoli cantoni con quelli 
grandi, ha permesso di sopportare le ten-
sioni religiose e di superare conflitti interni. 
Ha imposto la moderatezza ai vincitori delle 
sette guerre civili che la Svizzera ha visto, 
impedendo loro così un abuso di potere. La 
stessa esistenza o la particolarità dei vinti non 
è mai stata manomessa. Le condizioni per la 

Anche i cantoni si basano sul 
principio del federalismo

Il principio federativo non è la base solo 
delle relazioni fra la Confederazione e 
i cantoni. Sovente infatti si dimentica 
che anche i nostri cantoni nella rela-
zione con i Comuni sono organizzati 
secondo il principio federativo. Sebbene 
i Comuni formalmente devono tutti i 
loro diritti alla legislatura cantonale, in 
tutti i cantoni si è evitato di sottomet-
terli all’autorità di funzionari canto-
nali, e i Comuni hanno così conservato 
la loro autonomia. Proprio perché già 
all’interno dei cantoni il federalismo 
costituisce la forma di organizzazione 
amministrativa dal basso verso l’alto, 
essa ha potuto restare fino ad oggi l’ele-
mento vivace fondamentale del nostro 
Stato popolare.

Fonte: Adolf Gasser, Föderalistische  
Demokratie: Bund Kanton und 

Gemeinde, in: Scheizerische Demokratie 
1848-1948, Murten 1948, pag. 130

«Capolavoro creato dalla 
ragione e dalla storia»

Lo Stato federale svizzero, creato nel 
1848 […] ha dato buonissima prova 
di sé nel tempo. La sua forza vitale si 
spiega con il fatto che due idee opposte 
vennero a congiungersi organicamente 
dando luogo ad un equilibrio fruttuoso: 
l’idea dell’indipendenza cantonale, cre-
ata a suo tempo della Confederazione 
e l’idea dell’unità nazionale, cresciuta 
grazie alla volontà di difesa contro le 
potenze vicine, sempre più forti ma 
molto diverse nella loro essenza. Sulla 
base del suo ordine federale la Sviz-
zera moderna poté diventare il capola-
voro politico che lo storico francese A. 
Aulard ha definito come: «tipo perfetto 
di moderna patria, caratterizzata dall’u-
nità nella diversità e dalla molteplicità 
nell’unità – capolavoro creato dalla 
ragione e dalla storia».
Fonte: Adolf Gasser, Föderalistische Demo-

kratie: Bund Kanton und Gemeinde, in: 
Scheizerische Demokratie 1848-1948, 

Murten 1948, pag. 129
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«Lo Stato basato sul …» 
continuazione da pagina 1

pace non si stabilivano nella misura del suc-
cesso militare ma secondo i principi giuridici 
compatibili con lo spirito dei trattati federali. 
La vittoria nelle guerre civili erano per così 
dire accettate come un giudizio di Dio che 
doveva decidere tra due diverse concezioni 
del diritto» (von Wartburg, pag. 244).

Profonda consapevolezza  
della responsabilità del senso comunitario

Se si vuole mettere l’accento sull’importanza 
del federalismo per superare la crisi odierna, 
vale la pena di gettare lo sguardo su un’e-
poca non molto lontana, quella della Seconda 
Guerra mondiale e della ricostruzione nel 
dopoguerra. Si è visto in modo esemplare 
come piccoli sistemi statali con strutture 
federali e relativi processi decisionali decen-
trali potevano agire e reagire in modo molto 
più adeguato a situazioni impreviste. Esempi 
a tale proposito li troviamo presso il grande 
ricercatore nel campo dell’autonomia comu-
nale in Svizzera, lo storico Adolf Gasser: «Il 
nostro centralismo perfino in tempo di guerra 
non è comparabile a quello usuale dei nostri 
vicini in tempo di pace. Così sull’estensione 
delle superfici coltivate e l’aumento della pro-
duttività agricola [per assicurare l’alimenta-
zione della popolazione durante la Seconda 
Guerra mondiale, quando la Svizzera, cir-
condata dai nazisti e dagli alleati, non poteva 
importare che poche derrate alimentari, ts.] il 
prof. F. T. Wahlen disse: ‹È del tutto diverso 
se i compiti che risultano dalla necessità di 
regolare la produzione delle singole aziende 
vengono dettati dall’alto, ossia dai cantoni e 
dalla confederazione, o se ai Comuni viene 
assegnato un compito che può essere risolto 
in modo autonomo dai suoi contadini sotto la 
direzione di uomini di loro fiducia. In ambito 
comunale la situazione dei produttori locali 
è nota e l’esecuzione dei compiti assegnati a 
ogni singola azienda avviene sotto il controllo 
dell’opinione pubblica. Rendendo i Comuni 
responsabili della collaborazione, si facilita 
automaticamente la via per la risoluzione 
dei compiti posti.› E il dott. Arnold Muggli, 
capo del servizio di razionamento durante la 
Seconda Guerra mondiale sottolineava: ‹Il 
capo di una delegazione straniera ci disse 
che nel suo paese una differenziazione così 
dettagliata del razionamento sarebbe assolu-
tamente impossibile, poiché nei Comuni le 
istanze incaricate dell’esecuzione non sareb-
bero all’altezza di un tale compito, material-
mente o per quanto riguarda il carattere. Il 
nostro successo lo dobbiamo soprattutto alla 
viva consapevolezza del senso di respon-
sabilità e di cooperazione che vige in ogni 
Comune svizzero.›» (Adolf Gasser, Föde-
ralistische Demokratie: Bund, Kanton, 
Gemeinde, in: Schweizerische Demokratie 
1848-1948, Murten 1948, pag. 132 seg.)

Pestalozzi: «Siamo noi stessi lo Stato»

Questi esempi storici mostrano come la 
pratica di un’azione comune in vigore da 
decenni, perfino da secoli, abbia data com-
pleta prova di sé proprio anche in tempi di 
gravi crisi. Ciò che a suo tempo ha detto il 
grande rappresentante illuminista e rifor-
matore sociale Johann Heinrich Pestalozzi 

è stato confermato: «Siamo legati fra di noi 
dal diritto e dalla legge, siamo noi stessi il 
nostro Stato». Essere se stessi lo Stato non 
significa altro che muoversi come cittadino 
completo fra i cittadini, in uguaglianza e con-
tando di nuovo soprattutto sulle proprie forze, 
all’interno della comunità – e a non lasciarsi 
ridurre al concetto meccanico dell’«homo 
oeconomicus», non conforme alla natura 
stessa dell’uomo. Adolf Gasser ha formulato 
questo pensiero nel modo seguente: «È que-
sta fiducia generale nella libera volontà della 
comunità che ha dato vita e che mantiene viva 
la nostra moderna democrazia. Essa ci da la 
sicurezza che la Confederazione è capace di 
stabilire un fruttuoso equilibrio tra l’indivi-
dualismo e il collettivismo in campo econo-
mico, come ha saputo farlo in campo politico. 
L’affermarsi del nostro Stato popolare comu-
nitario e federale anche in futuro dipenderà 
sempre e ovunque dalla sua capacità di restar 
impassibilmente fedele alle sue leggi fonda-
mentali ed esistenziali.» (Gasser pag. 134) 

Secondo la natura sociale  
dell’essere umano

Chi però pensa che concetti federali e comu-
nitari siano una specialità dell’Europa o per-
fino delle regioni alpine misconosce che i 
principi di autoaiuto, autogestione e respon-
sabilità individuale si incontrano dappertutto 

nesul mondo, poiché questi corrispondono 
alla natura sociale dell’essere umano. La 
grave crisi in Argentina per esempio è stata 
risolta a partire dal basso, tramite la collabo-
razione degli individui tra loro, che appena 
lo Stato ha dovuto dichiarare il fallimento, si 
sono organizzati per sopravvivere. Ma anche 
in Africa le cooperative hanno permesso agli 
abitanti qua e là di sopravvivere e li hanno 
protetti in special modo anche contro le con-
seguenze tardive del colonialismo: la gente 
si è riunita tra l’altro per creare cooperative 
per vendere ai loro membri prodotti come il 

pesce, il caffè, il cacao, ecc. o per distribuire 
beni di consumo come alloggi, viveri, appa-
recchi casalinghi, ecc..

Lo specialista di cooperative Helmut Faust 
riassume la questione così: fintanto che esseri 
umani popolano la terra, quando si trattava 
di soddisfare bisogni economici o altri che 
sormontavano le capacità individuali, si sono 
sempre riuniti in gruppi o in comunità. Lo 
sviluppo della specie umana dalle tenebre 
verso la luce della civilizzazione e della cul-
tura è stato possibile solo grazie all’asso-
ciazione degli uomini tra loro e attraverso 
lo sviluppo della collettivizzazione con la 
conseguente divisione del lavoro.» (Helmut 
Faust, Geschichte der Genossenschaftsbewe-
gung, Francoforte 1977, pag. 17) Inoltre 
Faust è dell’opinione che un uomo isolato, 
libero da ogni relazione con un’altra persona 
sia teoricamente pensabile, ma nell’espe-
rienza storica non è mai esistito. 

Non si può quindi limitare l’idea della 
cooperativa a un paese o a un popolo. È 
importante che i cittadini del Nord, del Sud, 
dell’Occidente e dell’Oriente per il bene di 
tutti scambino tra di loro le forme specifiche 
di collaborazione comunitaria e federale che 
conoscono, soprattutto però a profitto delle 
generazioni a venire che devono affrontare le 
disastrose situazioni politiche, sociali ed eco-
nomiche che lasciamo loro in eredità. •

Plasmare lo Stato secondo  
i bisogni degli esseri umani

La libertà della persona, della famiglia 
e dei suoi beni era possibile solo nella 
propria comunità, nel piccolo ma indi-
pendente Stato-patria. Qui era possi-
bile partecipare: nella Landsgemeinde 
o nell’assemblea comunale, in seno alla 
corporazione o alla comunità del villag-
gio. Sulla base di questa partecipazione 
si poteva gestire lo Stato secondo i biso-
gni degli esseri umani. Ciò che ha con-
dotto assieme i contadini e i cittadini 
della Svizzera odierna, dei comuni tede-
schi e francesi, di quelli reto-romanci e 
lombardi, al di là di ogni barriera della 
natura o della lingua, è stata la volontà 
di vivere da esseri liberi nello Stato 
libero. 
QuelleFonte: Karl Meyer, Der Freiheitkampf 

der eingenössischen Bundesgründer, 
Frauenfeld 1942, cit. sSecondo Adolf 

Gasser, op. cit. pag. 130

Senza mezzi coercitivi

In realtà ciò che noi chiamiamo centra-
lismo è del tutto diverso di quello delle 
nostre grandi nazioni vicine. Al nostro 
Stato popolare e di giustizia manca 
quell’istrumento di potere che la Ger-
mania, la Francia, l’Italia, l’Austria man-
tennero anche con l’introduzione di 
una costituzione libera e democratica: 
il sistema centrale della gerarchia dei 
funzionari e dell’amministrazione degli 
ordini dell’autorità superiore.
Fonte: Adolf Gasser, Föderalistische Demo-

kratie: Bund Kanton und Gemeinde, in: 
Scheizerische Demokratie 1848-1948, 

Murten 1948, pag. 131

Cooperare in Ticino

Oggi nell’ambito cooperativo il concetto fondante di mutua-
lità è tradito come dimostra ad es. l’evoluzione delle due grandi 
cooperative di distribuzione svizzere. In Ticino una in partico-
lare ha distrutto i suoi rami giudicati più deboli e non reddi-
tizi, cancellando le piccole cooperative di paese anche senza 
il parere dei soci locali lentamente annullato da continue 
«fusioni», onde poter realizzare il progetto di «Coop forte». 
In realtà laddove la Coop ha abbandonato le valli e i comuni 
medi a piacimento, ha da un lato favorito l’affermarsi di una 
catena di distribuzione al dettaglio italiana che può dettare le 
sue condizioni (c’è forse bisogno di promuovere la globalizza-
zione svendendo imprese e mercati?). Quale altro effetto in 
regioni come il Malcantone o la Valle di Muggio, nuove coope-
rative hanno dovuto essere ricostituite e sostenute localmente 
riscoprendo quell’elemento di solidarietà che rimane insosti-
tuibile. Esattamente come fu più di cento anni fa il caso delle 
prime cooperative ticinesi, per es. a Breno, dove fu fondata una 
delle prime cooperative ticinesi accanto ad altre associazioni di 
mutuo aiuto (vedi Discorso libero Nro 13) da quell’illuminato 
liberale che fu Oreste Gallacchi. Nonostante sia evidente che 
la cultura cooperativa e il mutuo sostegno si siano radicati nel 
popolo, le autorità e i media promuovono con facilità l’egoismo 
anche laddove per sua natura lo Stato trova un senso collegiale 
ed esistenziale. La cooperazione e la solidarietà, bene ancorate 
negli articoli fondamentali della Costituzione, che traducono 
da secoli nella realtà un autentico processo di convivenza fede-
rale pare siano scomparsi dal vocabolario della politica ticinese 
(Ad es. le fusioni non dovevano essere promosse per di più a 
forza ma al massimo favorite, cosa diversa, senza pregiudicare 
e cancellare le collaborazioni e a rigor di logica non era nem-
meno necessaria una legge sulle fusioni). Le autorità canto-
nali in particolare, mentre ripetono a memoria ritornelli vuoti 
sul federalismo, predicano incessantemente banali concetti 
fumosi di grandeur da «manager» (figura cui sindaci e servitori 
del popolo dovrebbero ora ispirarsi secondo loro, ma i risul-
tati della «managerializzazione economica» sono a livello mon-
diale ben noti), basati fra l’altro sull’accentramento e le fusioni 
a tutti i livelli (e non sul decentramento che si coniuga col fede-
ralismo) sull’eliminazione dei «beni pubblici» (privatizzazione), 
sugli sforzi che assecondano un’economia di speculazione e di 
arrivismo (svendita di risorse e territorio, speculazione edilizia 
attrattiva per il riciclaggio e per affari vari poco trasparenti, ciò 
che puntualmente finisce per ritorcersi contro la popolazione 
locale), rafforzando in modo esasperato pochi comuni, come 
fossero imprese, posti non in paritaria e solidale collaborazione 
bensì – come affermano i consiglieri di Stato – in competizione 
l’uno contro l’altro, comune contro comune e contro cantone 
per far valere ciascuno la propria sedicente forza contrattuale. 
C’è di che stendere veli pietosi sull’ipocrisia e sul degrado cul-
turale e civico che viene veicolato in aperto contrasto con i fon-
damenti costituzionali! 

Il potere e il decisionismo in Ticino

Partendo dall’analisi di una legge antidemocratica e anti-
costituzionale quale è quella delle aggregazioni, in Ticino 
si può concludere che l’abuso di potere è esercitato e asse-
conda il decisionismo che mortifica qualsiasi dibattito e ragio-
namento, la centralizzazione e la limitazione della sovranità 
popolare contro l’idea fondante della partecipazione e della 
collaborazione. La degenerata imposizione di fusioni, alla 
fine può distruggere la stessa struttura federale del cantone 
e della Svizzera, favorendo un’annessione politica, senza più 

cultura di responsabilità, solidarietà e rispetto di ogni iden-
tità, ad un’Europa economica centralista e arrogante e alle 
sue regioni economiche transfrontaliere nelle quali la strut-
tura della democrazia diretta e della sovranità popolare è 
d’impiccio.

Il volontariato e la partecipazione ad attività di inte-
resse pubblico in Ticino

Di pari passo con fusioni degenerate miranti a costituire arti-
ficialmente agglomerati urbani o comuni troppo estesi per 
renderli apparentemente più forti ed efficienti (?), la parteci-
pazione e il volontariato calano. Succede non solo nella par-
tecipazione a votazioni (quelle che seguono la fusione come 
per es.in Gambarogno) ma anche in generale nella vita poli-
tica (riduzione delle persone attive sia in numero che a livello 
volontario di milizia) e in tutte le forme di associazione prima 
socialmente vive e utili a livello locale (gli attivi nelle sezioni 
dei Samaritani per es. sono ormai più numerosi nel sopraceneri 
che nel sottoceneri più densamente popolato e «ricco»). Già in 
vista delle fusioni i cittadini smobilitano, le associazioni e anche 
le sezioni politiche locali scompaiono poiché si crede infine che 
tutto venga risolto dall’autorità centrale, o che cada la manna 
dal cielo. Al massimo se si trattava di servizi saliranno i costi per 
mantenerli, mentre ci si aspetterebbe il contrario o si attende 
qualche improbabile forma centrale di volontariato. Le euforie 
per certe fusioni si rivelano effimere e si traducono ben presto 
nel trionfo di pochi clan, nell’aumento di costi per servizi ormai 
venduti e mercificati quando non più sorretti dal senso respon-
sabile dei cittadini e da forme di partecipazione volontaria. Il 
tornaconto personale (il moltiplicatore infatti rappresenta un 
ingannevole specchietto per le allodole o meglio per le cicale) è 
ciò che conta nelle fusioni ticinesi. Con tali premesse il risultato 
non è certo la cooperazione e il mutuo aiuto. Ma non c’è regalo 
né premio sia economicamente che dal profilo della convivenza 
sociale senza quella base.

Cooperative da promuovere in Ticino

Abbiamo visto come le cooperative di consumo locali prima 
federate, sono state fusionate e poi cancellate per lasciar posto 
a supermercati che dell’idea di cooperativa conservano solo il 
nome che non si meritano più. Anziché investire in modo decen-
trato e veramente ecologico, esse preferiscono insistere in con-
tinui abbellimenti edili (rende di più costruire che vendere i 
prodotti?) anche dove l’eccesso di concentrazione di supermer-
cati è un assurdo record a livello europeo! Eppure nuove forme 
di cooperative sono nate: nella distribuzione al dettaglio, o per 
es. quale rete di distribuzione di prodotti bio basata su colla-
borazione di gruppi e volontariato. Una cooperativa di lavoro 
(CLIC) è stata fondata a partire dal sostegno a programmi occu-
pazionali e di assistenza ai disoccupati. Sarebbe un esempio da 
imitare nell’organizzare innumerevoli attività lavorative arti-
gianali e di servizio. Mancano forme di cooperative edilizie che 
potrebbero favorire in modo socialmente utile e non specu-
lativo l’accesso alla proprietà della casa. I Comuni, se fossero 
di nuovo gestiti da gente meno visionaria e affarista, potreb-
bero svolgere un loro ruolo. Non dimentichiamo inoltre che i 
costi della salute invitano a riflettere sul senso che la forma 
di assicurazione malattia dovrebbe tornare ad assumere, ces-
sando di essere un business senza fondo. Infine le leggi ticinesi 
– e quindi la struttura che ora si tenta di smantellare – dovreb-
bero essere ripensate e reinterpretate in modo meno ipocrita 
«alla ticinese» (in gergo popolare si dice alla «uregiatt» in acce-
zione ampia) se vogliamo che conservi un senso quel «noi siamo 
lo Stato».

Note relative al Ticino
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L’energia del futuro deve essere pulita e 
sicura. E deve coprire il fabbisogno di 
miliardi di persone. Senza nuovi sviluppi nel 
campo della chimica ciò non è possibile. 

L’approvvigionamento odierno d’energia 
assomiglia ad una polveriera. Centrali ato-
miche nascondono il pericolo dell’irradia-
zione di grandi estensioni e la combustione 
del petrolio riscalda lentamente ma inevi-
tabilmente l’atmosfera – con conseguenze 
imprevedibili per gli esseri umani, gli ani-
mali e le piante. Come possiamo appagare la 
fame mondiale d’energia, senza distruggere 
il nostro pianeta? E qual’è il ruolo della chi-
mica?

Alessandro Wokaun, direttore dell’am-
bito di ricerca «Allgemeine Energie» (ener-
gia generale) presso l’Istituto Paul-Scherrer 
(PSI) di Villigen, attribuisce una grande 
importanza alla chimica e rimanda ad uno 
studio della fabbrica del pensiero «Energie 
Trialog Schweiz» della quale fa parte del 
comitato ristretto. La ricerca mostra come si 
può assicurare l’alta qualità di vita in Sviz-
zera e nello stesso tempo ridurre l’emissione 
di CO2 e il consumo di energia, se l’econo-
mia cresce di 1% all’anno, ma il fabbisogno 
d’energia per unità di creazione di valore 
aggiunto diminuisce del 2% all’anno. Come 
obiettivo nel 2050 più della metà dell’energia 
dovrà provenire da tecniche d’energia rinno-
vabile. Wokaun afferma che per raggiungere 
questo traguardo necessita un ampio miscu-
glio di diverse forme d’energia. L’efficienza 
deve aumentare in special modo nell’ambito 
del traffico, cosa che sarà possibile solo gra-
zie a nuovi sviluppi in campo chimico. Nel 
2050 secondo Wokaun sulle strade svizzere 
troveremo automobili con diversi sistemi di 
propulsione: il motore a scoppio tradizionale 
accanto a diversi tipi d’ibridi, l’auto elettrica 
accanto a quella con combustibile all’idro-
geno. Oggi però non siamo ancora a que-
sto punto: le batterie d’auto elettriche per 
esempio hanno una densità energetica troppo 
debole. Ciò significa che per grandi tragitti 
la batteria dovrebbe essere grande e pesante. 
Con il peso però cresce il consumo d’energia. 

Accumulatori più efficienti  
agli ioni di litio

Chimiche e chimici cercano per diverse vie 
nuove possibilità per accumulare l’elettricità 
in spazi più ristretti, dice Wokaun. Un esem-
pio è lo sviluppo di nuovi materiali per le 
tradizionali batterie al litio. Ossidi scelti su 

misura provenienti per esempio dalle cate-
gorie della perowskite o spinelle in futuro 
potrebbero rendere più efficienti accumula-
tori agli ioni di litio. Inoltre esistono svi-
luppi promettenti non ancora definitivi; 
per esempio l’accumulatore litio-aria, dove 
l’ossigeno funge da partner di reazione del 
metallo litio. La ricerca comprende anche 
la durata di vita delle batterie: un accumu-
latore per veicoli deve poter essere caricato 
e scaricato mille volte. E deve essere sicuro: 
si devono per esempio applicare tecniche 
che evitano al litio, altamente reattivo, di 
reagire con l’elettrolito o perfino con acqua 
o aria umida. 

Gli scienziati del PSI nutrono grandi spe-
ranze nello sviluppo di batterie a combusti-
bile che trasformano idrogeno e ossigeno in 
calore ed energia elettrica. I due elementi 
chimici nella batteria a combustibile sono 
separati da un sottilissimo foglio. La mem-
brana spessa ha solo il compito di condurre il 
nucleo, i protoni, in modo più efficiente pos-
sibile. Gli elettroni si conducono attraverso il 
carico da muovere e riducono l’ossigeno del 
contro-elettrodo. Per i materiali usati in que-
sti processi esiste ancora un gran potenziale 

di perfezionamento che i chimici stanno spe-
rimentando.

Un’altra possibilità molto discussa per il 
futuro è quella di riempire il serbatoio con 
biocarburanti, invece di quelli fossili come 
benzina o diesel. Negli ultimi tempi però 
alcuni di questi metodi sono stati messi in 
discussione perché fanno concorrenza alla 
produzione alimentare. Wokaun dice che 
perciò il PSI si concentra sulla ricerca nel 
campo della produzione di metano prove-
nienti da rifiuti organici, per esempio per vet-
ture a gas. I rifiuti vegetali come materiale 
verde, liquame o fango di depurazione sono 
sottoposti ad alte pressioni. In seguito si 
separano mediante riscaldamento le sostanze 
nutritive, per poterle reimpiegare come con-
cime. Si trasforma poi la rimanente sostanza 
organica in gas metano – tramite l’impiego 
di un catalizzatore stabile anche in ambiente 
aggressivo. 

Anche l’energia solare è un campo molto 
interessante per i chimici. Nel campo dell’e-
nergia fotovoltaica per esempio si è alla 
ricerca di materiali più efficienti e di pro-
cessi di produzione meno cari. Per quel che 
concerne le cellule solari composte da mate-

riale organico si tratta in primo luogo di tro-
vare nuovi coloranti capaci di captare una 
parte possibilmente grande di luce solare per 
poi trasformarla in corrente per mezzo di una 
separazione di carica. I costi per la produ-
zione di corrente si potrebbero poi ridurre, 
riuscendo a costruire cellule solari sempre 
più sottili, con un minor impiego di mate-
riale. 

Fissione dell’acqua  
con l’aiuto di luce solare

Forse una volta dalla luce solare si potrà rica-
vare non solo elettricità, ma perfino carbu-
rante. La visione per questa tecnica, i cui 
sviluppi si trovano ancora nella fase pre-com-
merciale, è la seguente: fissione dell’acqua 
con l’aiuto della luce solare. Per far ciò serve 
l’aiuto di un medium che si può riscaldare a 
circa 2000 gradi Celsius con luce solare alta-
mente concentrata, in grado di accumulare 
questa energia. Si sviluppa una reazione che 
a partire da acqua e anidride carbonica pro-
duce un gas composto da idrogeno e monos-
sido di carbonio – il cosiddetto gas di sintesi, 
uno stadio preliminare della benzina, del che-
rosene e di altri carburanti liquidi. Secondo 
Wokaun al PSI e alla ETH di Zurigo sono in 
corso diversi progetti in questo senso. Tra l’al-
tro per l’anno prossimo in un’istallazione di 
prova francese si progetta di dimostrare che 
questo processo può essere applicato anche 
in scala più grande con un rendimento sod-
disfacente. 

Anche presso tutte le altre forme d’ener-
gia, la chimica assume un ruolo importante, 
dice Wokaun. Per l’energia eolica si collau-
dano dei materiali con i quali è possibile rive-
stire i rotori per proteggerli dal gelo. Nella 
geotermica servono liquidi adatti per le tri-
vellazioni. E nel nucleare i chimici e i fisici 
sperimentano nuove procedure con le quali 
separare i prodotti della fissione dai pesanti 
nuclei. Inoltre i ricercatori nel campo del 
materiale sviluppano nuovi materiali di 
struttura che trovano applicazione ad alte 
temperature in reattori nucleari della quarta 
generazione e che impediscono la forma-
zione e la diffusione di fessure. Dalla scienza 
però non si deve attendersi troppo, ammoni-
sce Wokaun. Le chimiche e i chimici possono 
mettere a disposizione e migliorare metodi 
e tecniche, ma a decidere quali di questi 
saranno applicati in ultima analisi resta la 
società. •
Fonte: Horizonte Nr. 89, giugno 2011
(Traduzione Discorso libero) 

Carburante proveniente dall’energia solare
di Simon Koechlin

Senza la chimica nessuna sicurezza energetica: «Gli scienziati del PSI nutrono grandi speranze nello 
sviluppo di batterie a combustibile che trasformano idrogeno e ossigeno in calore ed energia elet-

trica.» (foto mad)

thk. La questione 
delle energie alter-
native o sostenibili 
non si pone solo 
dalla catastrofe di 
Fukushima in poi. 
L’aumento mon-
diale del fabbisogno 
di petrolio mette 
l’umanità davanti 
ad una grande sfida 
e in molti paesi già 

da tempo la ricerca nel campo delle ener-
gie alternative è in pieno svolgimento. Anche 
in Svizzera esistono diverse organizzazioni e 
ditte che si occupano della ricerca nel campo 
dell’energia rinnovabile. Il Centro ecologico 
di Langenbruck si è dedicato a questo com-
pito e già da decenni lavora in questo ambito 
con risultati impressionanti. Lo sviluppo di 
un’auto elettrica attrattiva chiamata Smile 
per l’uso giornaliero è il prodotto più recente 
che ha suscitato grande attenzione presso il 
pubblico. Sembra che sia loro riuscito un 
colpo da maestri con grandi possibilità di 
successo. Ma la gamma di prodotti del Cen-
tro ecologico è molto più ampia e comprende 
sia lo sviluppo di mini-centrali idroelettri-
che, sia procedure ecologiche per l’essicca-
mento di frutta per paesi in via di sviluppo. 
I collaboratori del Centro ecologico s’impe-
gnano per uno sfruttamento delle risorse in 

modo sensato e sostenibile, sia nel proprio 
paese che nel campo della cooperazione per 
lo sviluppo.

Il Centro ecologico è un esempio di quanto 
può essere realizzato, se la gente cerca, met-
tendosi assieme, di risolvere in modo sensato 
i problemi di tutti i giorni.

Zeit-Fragen: Cos’è il Centro ecologico? 
Come è nato?
Christoph Seiberth: l’Ecocentro di Lan-
genbruck è il più vecchio della Svizzera ed 
è stato fondato già nel 1979/80, sotto il nome 
«Centro per tecnologia applicata e per ecolo-
gia sociale», come organo esecutivo della fon-
dazione omonima. Ciò dice già molto sugli 
obiettivi della fondazione che si nasconde 
dietro il Centro. Si fanno delle ricerche e 
si sviluppano tecnologie adattate. Con ciò 
s’intende sia uno sfruttamento sostenibile, 
come pure di facile maneggevolezza e ido-
nee all’uso pratico. Siccome restano sem-
pre dei residui di rischio, questi dovrebbero 
essere minimizzati e mantenuti sopporta-
bili. Abbiamo d’altra parte l’ecologia sociale: 
una sensibilizzazione dei processi sociali che 
si può affrontare sulla via di una società a 
risorse neutrali. Da tutto principio ci siamo 
dedicati alla sostenibilità. La protezione 
della natura è una componente del modello: 
sociale, economico e rispettoso delle risorse. 

Non sviluppiamo teorie lontane dalla realtà 
nella torre d’avorio, ma deve essere qualcosa 
di maneggevole e praticabile. Oggi abbiamo 
uno standard di vita al quale ci siamo abi-
tuati, che non dovremmo mettere in forse. Ma 
anche sviluppare uno standard tale, che con 
il tempo tutto crolla, non ha senso. Noi siamo 
dell’opinione che, adottando decisioni perso-
nali e sociali giuste, sia possibile giungere ad 
una società con neutralità di risorse, senza 
perdita di conforto. Il nostro punto di forza è 
la sostenibilità e lo sviluppo delle tecnologie 
e dei processi sociali necessari. 

Realizzare i vostri progetti anche con la col-
laborazione di partner?
Sì, ne abbiamo. Se prendiamo la sezione tec-
nica, ci sono due modi per realizzare progetti. 
Da una parte abbiamo rappresentanti di ditte 
che vengono da noi per sviluppare i loro pro-
dotti in modo sostenibile, vogliono per esem-
pio aumentare l’efficienza di una macchina. 
Allora esaminiamo il caso per vedere se ci 
è possibile realizzare un contributo sostan-
ziale. In seguito ci mettiamo d’accordo per 
assumere il progetto di ricerca e sviluppo. 

L’altra possibilità è che siamo noi a sco-
prire l’esistenza di una necessità e decidiamo 
di intervenire. Da trent’anni collaboriamo 
con diverse istituzioni di ricerca e con asso-
ciazioni di categoria, come ad esempio con 
l’istituto Paul Scherer, con alte scuole specia-

lizzate e ditte, con l’associazione dei costrut-
tori di stufe, ecc. Siamo anche collegati alla 
rete Brennet e in questo ambito cerchiamo 
i partner competenti con i quali realizzare 
le idee progettate. Il finanziamento avviene 
attraverso la promozione economica, la Com-
missione per la tecnologia e l’innovazione 
CTI o altri. Oppure riceviamo fondi per la 
ricerca dall’Ufficio federale dell’energia, che 
da anni sostiene nostri progetti.

Avete anche progetti concreti che possono 
essere realizzati da scolari o da giovani?
In questo campo abbiamo un’intera serie di 
progetti. Realizziamo regolarmente giornate 
dedicate all’energia. Sono concepite a moduli. 
Uno di questi per esempio ha come soggetto 
l’energia grigia e il consumo o l’energia nella 
vita quotidiana. Si possono scegliere i temi. 
Andiamo nelle scuole. È molto importante 
per noi. Il tutto si orienta sulla nostra espe-
rienza, trattiamo la materia in modo giocoso.

Allora le scuole possono rivolgersi a voi per 
realizzare un progetto, per esempio relativo 
all’energia alternativa. Come si procede?
Mettiamo assieme un programma adatto 
all’età degli allievi e presentiamo loro i rela-
tivi temi. Così abbiamo raggiunto 12 000 
allievi. Il programma è stato elaborato anche 

Centro ecologico di Langenbruck – «sostenibilità e praticità»
Realizzare le idee nel senso del bene comune

Intervista con Christoph Seiberth, direttore del Centro ecologico di Langnenbruck BL

Christoph Seiberth  
(foto thk)
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con la collaborazione dell’Ufficio federale 
dell’energia e lo stiamo sviluppando ulte-
riormente. All’inizio ci eravamo concentrati 
sull’età dai 10 ai 16 anni. Oggi ci rivolgiamo 
a tutte le categorie d’età, dall’allievo di scuola 
elementare fino all’adulto. Abbiamo già avuto 
anche ditte che hanno manifestato interesse e 
che hanno organizzato una giornata dell’ener-
gia in ambito di un’escursione o della forma-
zione permanente della ditta. 

Fate questo solo durante una giornata o esi-
stono anche progetti più lunghi?
Ci sono diverse possibilità. Abbiamo progetti 
della durata di una giornata. Abbiamo però 
anche materiale per diversi giorni. È anche 
possibile per diverse scuole o classi assolvere 
il programma gli uni dopo gli altri, oppure 
solo con un piccolo gruppo. L’importante è 
che si possa fare l’esperienza dell’importanza 
dell’energia e della sua produzione.

Come procedete?
Un esempio è il generatore a pedali. Il fatto 
speciale è che quanto più il carico agganciato 
è pesante, con tanta più forza si deve peda-
lare. C’è una sbarra con diverse fonti lumi-
nose che hanno sempre lo stesso numero di 
lux. Allacciando una lampada a risparmio 
energetico, si deve pedalare a regime molto 
ridotto. Se in seguito si allacciano due spot, 
si vede come occorra pedalare con una forza 
estrema. Con simili approcci giocosi cer-
chiamo di trasmettere le conoscenze. 

Inoltre diamo corsi anche alla Migros, nel 
corso dei quali si possono approfondire certi 
quesiti. I partecipanti possono approfondire 
diversi temi, come il consumo e l’alimenta-
zione, l’energia grigia, ecc. 

Un progetto attuale è «Smile». Quali altri 
progetti seguite?
«Smile» è di un’estrema attrattiva per il pub-
blico. Se dovessi valutarlo sulla nostra scale 
dei progetti lo situo in zona media. Abbiamo 
molti progetti decisivi che però non riscuo-
tono un interesse pubblico così importante.

Per esempio?
Siamo molto impegnati nello sfruttamento 
del calore perduto. Stiamo sviluppando mac-
chine in grado di sfruttarlo. Abbiamo progetti 
molto avvincenti per gas di discarica, ossia 
sfruttamento di gas debole, rispettivamente 
di gas residuo. Nelle discariche per esem-
pio c̀ è il grave problema dell’emanazione 
di metano, 25 volte più nocivo per il clima 
del CO2. Il metano lo si brucia, trasforman-
dolo così nel meno nocivo CO2. Così però si 
giunge al punto dove il gas è talmente diluito 

da non più poter essere bruciato. La discarica 
però continua per decenni ad emanare gas. 
Questo è un tema per il Centro ecologico. 
Non si può tollerare che il metano continui 
ad inquinare l’ambiente. Abbiamo sviluppato 
una procedura che permette di bruciare il gas 
residuo anche estremamente diluito, per poi 
sfruttarlo per la produzione d’elettricità. Ne 
sono così nati due progetti: da una parte l’e-
liminazione del gas residuo e dall’altra il suo 
sfruttamento per ricavarne energia elettrica. 
Si tratta di un lavoro molto appassionante, 
con un gran potenziale anche dal punto di 
vista economico.

Fate ricerche anche nell’ambito di piccole 
centrali idroelettriche?
Sì. Oltre alla rivitalizzazione di sfruttamenti 
idroelettrici abbandonati e diversi progetti 
nell’ambito di piccoli impianti idroelettrici, 
abbiamo progetti di ricerca e di sviluppo, 
come per esempio le turbine universali P2E. 
Le grandi tubazioni di distribuzione dell’ac-
qua normalmente sono sottoposte ad un’alta 
pressione. L’acqua che esce dal rubinetto ha 
una pressione molto inferiore di circa 2 bar. 
Con pozzi o valvole speciali si riduce la pres-
sione al dovuto limite, trasformandola in 
calore non sfruttato. Per questo abbiamo svi-
luppato una turbina capace di sfruttare que-
sta differenza di pressione e di trasformarla in 
corrente elettrica. Questa può trovare impiego 
in molti comuni, poiché la maggiorparte di 
loro posseggono i pozzi per ridurre la pres-
sione, nei quali si potrebbero applicare que-
ste turbine universali.

Avete progetti anche nella collaborazione per 
lo sviluppo?
La sostenibilità è possibile solo se si conside-
rano anche componenti sociali, economiche e 
delle risorse. Perciò per noi è di grande impor-
tanza impegnarci nel sostenere in tal senso 
con le nostre conoscenze i progressi dei paesi 
in via di sviluppo e di quelli emergenti nello 
sfruttamento efficiente e sostenibile dell’ener-
gia e nello sfruttamento di quella rinnovabile.

Concentriamo il nostro impegno soprattutto 
nel campo dei processi per la lavorazione delle 
derrate alimentari. Vogliamo permettere a tutti 
di approfittarne economicamente. Ci preme 
costruire qualcosa di economicamente stabile 
in un ambiente sociale. Al momento siamo 
attivi in Eritrea, Burkina Faso ed El Salvador. 
Si tratta della lavorazione di frutta e di caffè. 
Le cooperative agricole in Burkina Faso colti-
vano mango. Questi si raccolgono, si tagliano 
a fette e si essiccano. L’essiccatura avviene 
tramite gas. La maggiorparte del guadagno 
va perso direttamente per l’acquisto del gas. 
Prima si mettevano i mango ad essiccare distri-
buiti su griglie in apposite camere. Ma il gas è 
talmente caldo che i frutti degli strati inferiori 
essiccano molto in fretta e in parte bruciano. 
Per questo bisogna aprire le camere e cam-
biare posto agli strati di mango. Così possono 
insidiarsi nel processo insetti, le loro uova o 
altre contaminazioni. Con il calore durante 
l’essiccamento gran parte del raccolto va perso 
e la qualità del prodotto essiccato è considere-
volmente ridotta. È qui che vogliamo dare il 
nostro sostegno. Ne è nato un progetto molto 
appassionante. Dapprima abbiamo fatto delle 

prove con l’essiccamento solare. Si è posto il 
problema che il tempo della raccolta coincide 
sovente con i periodi di pioggia, con l’umi-
dità dell’aria molto alta, di modo che si deve 
fare circolare una gran massa d’aria. Inoltre 
servono delle superfici enormi di collettori. 
Abbiamo perciò sviluppato ulteriormente 
questo modello puramente solare e stiamo 
ora lavorando sull’essiccamento a base di 
pompe di calore con sistemi di aria circolante. 
Le conoscenze di questa tecnica già esistono 
in Africa, poiché il principio adottato non è 
altro che quello del refrigeratore. La parte del 
sistema con il calore è usata per un accurato 
essiccamento, la parte fredda, per l’aria con-
dizionata. L’aria è raffreddata e con ciò deu-
midificata. Così, come effetto collaterale, si 
ricava acqua disinfettata e con il freddo si pos-
sono refrigerare i depositi di frutta. Con l’ap-
plicazione di questi sistemi abbiamo potuto 
realizzare una qualità di punta in campo mon-
diale per i frutti essiccati, con una riduzione 
notevole dei costi di produzione, poiché sono 
venuti a cadere i costi per il carburante fossile. 
Assieme a Gebana, la ditta che getta il ponte 
tra il contadino e voi, è stata assicurata anche 
la commercializzazione della frutta. Proce-
dendo in questo modo abbiamo trovato una 
soluzione veramente sostenibile poiché sono 
state prese in considerazione componenti eco-
nomiche, sociali e di rispetto delle risorse.

Funziona con corrente elettrica lo scambia-
tore di calore?
Sì. È per questo che al momento stiamo riflet-
tendo sulla possibilità di produrre questa cor-
rente con il biogas, il fotovoltaico o altre fonti 
d’energia rinnovabile. Appassionante ci sem-
bra soprattutto l’impiego di rifiuti biogeni, 
risultanti dalla produzione di derrate alimen-
tari, che potrebbero benissimo essere usati 
per la produzione di biogas.

È coordinata dalla Confederazione la coo-
perazione per lo sviluppo o la fate in modo 
indipendente?
La Confederazione dà le direttive e segue le 
sue priorità. Noi lavoriamo per la maggior-
parte in modo indipendente. Da sempre è un 
nostro principio avere nei paesi un interlo-
cutore personale che fa la coordinazione sul 
posto e conosce i bisogni. Abbiamo deciso 
di non sviluppare per principio idee partendo 
da qui, ma di reagire su richieste concrete. 
Gli interessati formulano i loro bisogni, e noi 
reagiamo. Possiamo così evitare di sviluppare 
idee fantastiche, che poi non corrispondono 
ad un bisogno. Con le nostre capacità e possi-
bilità vogliamo essere di aiuto alla gente del 
posto per la risoluzione dei loro problemi.

Molte grazie per l’intervista, signor Seiberth•
(Traduzione: Discorso libero)

L’auto da 0,8 litri. (foto thk)

Ogni persona ha una lista di sfide, di solito 
non esplicita, alle quali, sulla base delle sue 
esperienze e preferenze, attribuisce un’im-
portanza decisiva. Rivelerò alcuni punti dalla 
mia lista. Si riferiscono tutti alle rinunce che 
dovetti sopportare durante i lunghi periodi 
della mia vita sotto il comunismo. 

Naturalmente penso soprattutto alla 
libertà. La mia vita sotto il comunismo mi 
ha reso specialmente sensibile per la libertà e 
forse ipersensibile per la sua mancanza. 

Dove vedo i pericoli principali per la 
libertà all’inizio del 21esimo secolo? Tra-
scuro i titoli d’attualità e nemmeno parlerò 
di nemici esterni come i Talebani, al-Qaida e 
il fondamentalismo islamico, poiché non ho 
molto da dire sul tema del terrorismo. Per me 
è importante un altro punto: la nostra capacità 
di affrontare pericoli esterni dipende in gran 
parte dai nostri punti di vista, dalle visioni, 
dalle convinzioni e dalla nostra forza interna. 
Mi sembra perciò importante parlare delle 
nostre sfide interne, tre delle quali annovero 
tra i compiti principali del nostro tempo. 

Uno di questi compiti ha a che fare con il 
comunismo. La Repubblica Ceca ha dovuto 
far fronte, come tutti gli altri Stati ex comu-
nisti, ad un cambiamento difficile. Ben presto 
ci siamo resi conto che questa trasforma-
zione avremmo dovuto realizzarla noi stessi 

con la nostra energia, poiché non si poteva 
importare semplicemente un sistema svilup-
pato altrove. Ci sembrava pure chiaro che un 
cambiamento così fondamentale non poteva 
essere considerato un semplice esercizio d’e-
conomia applicata, ma che si trattava di un 
processo di sviluppo sostenibile prestato da 
esseri umani, e che per raggiungere l’obiet-
tivo di una società e un’economia che fun-
zioni efficacemente avremmo dovuto trovare 
la nostra «soluzione ceca».

Negli ultimi 15 anni negli USA ho par-
lato sovente sul tema del processo di trasfor-

mazione: sui suoi costi, vantaggi, principi 
e sulle trappole. Ora che abbiamo superato 
questo ostacolo, ci troviamo confrontati con 
un altro problema. Siamo sì riusciti a libe-
rarci del comunismo, abbiamo però creduto 
erroneamente che la premura di reprimere la 
libertà, di organizzare, regolamentare e diri-
gere dall’alto la società e l’economia appar-
tenessero al passato. Ora ci rendiamo conto 
che queste forme coercitive esistono ancora 
anche oggi.

Una questione che mi preoccupa è l’ap-
parizione di nuovi «ismi» popolari, che una 

volta di più considerano di priorità assoluta 
diversi piani e progetti che considerano più 

La protezione dell’ambiente solo un pretesto?
Gli «ismi» popolari e la brama di governare dall’alto

di Václav Klaus

«La protezione dell’ambiente serve all’ideolo-
gia dell’ecologismo solo come pretesto. Dietro la 
loro terminologia di rispetto verso l’uomo e l’am-
biente si cela l’ambizione dei loro seguaci di cam-

biare radicalmente e di riorganizzare il mondo, 
la società, il nostro comportamento e i nostri 

valori.»

Fonte: il testo è un estratto dal libro di Václav 
Klaus: «Europa», Augsburg 2011, pag. 136-139, 

ISBN 10 3939645354
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«La protezione dell …» 
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importanti della libertà individuale. C’è per 
esempio il social democratismo, che non è 
altro che una versione soft del comunismo o 
il dirittismo umano, che si fondano sull’idea 
di diritti, in generale positivi, da imporre glo-
balmente. Abbiamo poi l’internazionalismo, 
il multiculturalismo, il femminismo, l’euro-
peismo e l’ecologismo, accanto ad un’intera 
massa di simili dogmi e ideologie. Il comu-
nismo appartiene al passato, ma la brama di 
governare dall’alto ci accompagna ancora – o 
forse di nuovo. 

La seconda sfida che vedo ha a che fare 
con la mia esperienza con l’Europa, va però 
oltre l’UE; poiché si tratta della tendenza 

molto diffusa dell’indebolimento degli Stati 
nazionali verso la costituzione d’istanze 
sovranazionali e verso il dominio globale. 
Grazie alla sensibilità di taluni miei compa-
trioti guardo con occhio critico molte cor-
renti attuali in Europa, ma i miei argomenti 
non sembrano raggiungere gli avversari. Essi 
scartano ancora oggi ad occhi chiusi i miei 
argomenti che già da sempre hanno rifiutato. 
Per capire bene la mia critica, bisognerebbe 
rendersi conto degli sviluppi nell’UE, cioè la 
progressiva metamorfosi da una comunità di 
Stati che cooperano tra di loro ad un’unione 
di Paesi non sovrani, come pure le tendenze 
sovranazionali in corso.

Io sono sempre stato un seguace della col-
laborazione amichevole tra i paesi europei. 
D’altra parte ho sempre fatto presente che la 

premura di spingere l’Europa in una costitu-
zione sempre più stretta, il cosiddetto appro-
fondimento dell’UE, come pure la veloce 
integrazione politica e le tendenze sovranazio-
nali – che non sono sostenute da un’autentica 
identità europea, da un Demos europeo – sono 
veleno per la democrazia e per la libertà. 

Libertà e democrazia – questi due beni 
preziosi – non possono essere realizzati senza 
democrazia parlamentare all’interno di con-
fini nazionali ben definiti. E sono proprio 
queste due cose che le elite politiche europee 
e i loro simpatizzanti cercano di eliminare.
Il terzo pericolo per la libertà individuale ci 
appare nelle vesti di ossessione ambientali-
sta. Sono d’accordo con la preoccupazione 
per un possibile degrado dell’ambiente, ma 
questo non mi rende cieco di fronte al peri-

colo che proviene dalla nuova ideologia 
dell’ecologismo. A questo movimento la pro-
tezione dell’ambiente serve solo come pre-
testo. Dietro la loro terminologia di rispetto 
verso l’uomo e l’ambiente si cela l’ambizione 
dei loro seguaci di cambiare radicalmente e 
di riorganizzare il mondo, la società, il nostro 
comportamento e i nostri valori.

Senza alcun dubbio è nostro dovere pro-
teggere la natura per il bene delle generazioni 
future. I seguaci dell’ideologia dell’ambien-
talismo però non la smettono di presentarci 
scenari catastrofici, per convincerci delle loro 
idee. In tale intento cercano di dimostrare 
pseudo-scientificamente le loro anticipazioni. 
Ciò non è solo maleducato, ma anche perico-
loso. •
(Traduzione Discorso libero)

ts. Nel suo libro «Europa?», dal quale pro-
vengono gli estratti precedenti, Václav 
Klaus, dal 2003 presidente della Repub-
blica Ceca, ci presenta degli spunti su 
questioni di grande attualità come la 
sicurezza energetica, ma anche la politica 
sanitaria, dei quali sarebbe molto impor-
tante tener conto. In effetti per risolvere 
i problemi concreti ci invita ad abbando-
nare l’abbagliamento ideologico e la poli-
tica degli interessi, per dedicarci ad un 
approccio scientifico fondato in tutte le 
questioni della nostra convivenza su que-
sto pianeta, come conviene ad un’Europa 
progressiva, conscia della sua tradizione 
dell’illuminismo. 

Per Václav Klaus è un dovere santo pro-
teggere la natura e conservarla per le 
prossime generazioni. Questo però si deve 
fare con cognizione di causa, con avvedu-
tezza e lungimiranza, sulla base di cono-
scenze e procedure scientifiche. Oggi però 
l’ecologia scientifica è relegata in secondo 
piano da un concetto che si può chiamare 

«ambientalismo ideologico», da parte 
di gruppi che vogliono ricondurci all’era 
dello statalismo e della restrizione delle 
nostre libertà. 

Sotto la minaccia della paura per l’am-
biente s’incita la gente a chiamare in 
causa uno Stato dittatoriale forte, invece 
di adottare soluzioni scientifiche fondate. 
Negli ultimi anni, così cita Klaus nel suo 
libro «Europa?», ci sono stati annunciati 
i seguenti scenari di catastrofi: chi non 
ricorda l’«esaurimento delle risorse», il 
«degrado dell’acqua e dell’aria» (per la 
Svizzera Klaus avrebbe potuto aggiungere 
la «moria delle foreste»), l’«esplosione 
demografica», l’«invecchiamento della 
popolazione», il «buco nell’ozono» e da 
ultimo il «riscaldamento climatico glo-
bale»?

Alla base di questi eccessi d’esage-
razione e degli errori di valutazione 
stanno, tra l’altro, un pessimismo mal-
tusiano [Malthus era dell’opinione che 
la popolazione crescesse tendenzial-

mente più in fretta delle risorse della 
terra, nota del traduttore] e una con-
nessione alle scienze sociali, invece di 
attenersi alle scienze naturali. L’obiet-
tivo degli ideologi che si nascondono 
dietro questi scenari è quello di sostitu-
ire lo sviluppo spontaneo e libero dell’u-
manità con una pianificazione globale. 
In ciò Klaus condivide l’opinione del 
prof. Richard Lindzen del Massachu-
setts Institute of Technology, quando 
dice: «Future generazioni si chiede-
ranno meravigliate perché le nazioni 
industriali all’inizio del 21esimo secolo, 
a causa di un aumento di temperatura 
globale medio di alcuni decimi di grado, 
siano caduti in un panico isterico e per-
ché in seguito a incredibili esagerazioni 
basate su pronostici da computer molto 
incerti, il tutto riassunto in dubbie con-
clusioni finali, abbiano preso in conside-
razione di innestare la retromarcia nel 
percorso seguito dall’epoca industriale.» 
(Václav Klaus «Europa?», pag. 147) 

Klaus ci invita a preservare l’ambiente 
con il nostro comportamento, invece di 
accontentarci di parlarne. Per quel che 
concerne il tema del riscaldamento cli-
matico globale non si tratta di scienze 
naturali, ma di scienze sociali, non di 
qualche decimo di grado Celsius in più, 
ma di noi uomini e della nostra libertà. 
Dovremmo opporci all’abuso politico 
della scienza e non limitarci ad incre-
mentare vicendevolmente la paura, pro-
nosticando catastrofi, per poi lasciare in 
mano l’organizzazione della nostra vita 
a strutture centrali e violenti, al disopra 
delle nostre teste. Egli ci consiglia di con-
tinuare a sviluppare le nostre società con 
modestia e ottimismo. Un consiglio che 
va preso sul serio – anche proprio dopo 
Fukushima e il dibattito atomico impre-
gnato d’ideologie, ma anche nel dibat-
tito politico su concetti di prevenzione 
nel campo della sanità, che pure limi-
tano la libertà dei cittadini in maniera 
statalista.

Ecologia scientifica contro «ambientalismo ideologico»

Non vogliamo lasciare senza risposta alcune 
considerazioni della relazione del prof. Zelte-
ner relativa alla legge sulle professioni medi-
che tenuta al simposio «20 anni di medicina 
di famiglia» il 26 agosto 2004 a Basilea.

Dalle sue esposizioni traggo i suoi seguenti 
punti di vista:
- I medici di famiglia devono occuparsi 

del bene delle famiglie loro affidate, in 
tutti gli ambiti importanti della salute e 
della malattia. Devono essere competenti 
per problemi in campo fisico, psichico e 
sociale, per il mantenimento e la preven-
zione della salute. Sono il primo interlocu-
tore per l’intera famiglia.

- Per fare la scelta dei pazienti i medici di 
famiglia devono seguire le prescrizioni; 
nel caso ideale sono gli unici ad inviare i 
pazienti dagli specialisti.

- Lei afferma che oggi i medici di famiglia 
non esaudiscono queste pretese e che fanno 
manifestamente altre cose.

- Secondo lei i medici di famiglia si com-
portano come dei piccoli psicoterapeuti 
o come medici alternativi professionisti, 
cosa che lei disapprova. Inoltre lei critica 
i medici di famiglia che praticano soprat-
tutto medicina interna. Con l’aiuto della 

LPMed (legge sulle professioni mediche) 
l’Ufficio federale della sanità pubblica 
(UFSP) vuole limitare questi ambiti d’at-
tività. I pazienti e i medici sono tenuti ad 
attenersi alle sue idee. 

- In futuro la carta elettronica di sanità deve 
aiutare ad evitare le vie multiple. Inoltre 
deve contenere possibilmente dati completi 
sul paziente. Questi dati sono a disposi-
zione di tutte le istanze implicate nel trat-
tamento (assicurazioni? Istanze statali di 
controllo?). La carta di sanità, è uno stru-
mento ideale per misure di dirigismo.

- La nuova LPMed secondo lei è unica poi-
ché per la prima volta nella storia ha come 
obiettivo di prescrivere ad una categoria 
professionale con formazione universitaria 
ciò che i loro membri devono fare e non 
fare. La lista delle prestazioni e il controllo 
di qualità sottostanno alle prescrizioni e al 
controllo dello Stato. 

- La LPMed accetta solo l’approvazione di 
procedure mediche provate scientifica-
mente. Per lei il termine «scientifico» va 
inteso solo nel senso di scienze naturali. 

Ecco alcune considerazioni a proposito di 
queste esposizioni: da anni si afferma che la 
Svizzera in campo internazionale dispone di 

uno dei migliori sistemi sanitari. Per quanto 
io sappia non c’è nessuno che mette seria-
mente in discussione questa affermazione. 
Questo sistema sanitario lo dobbiamo ad 
una generazione di medici ed infermieri che 
hanno imparato a concepire e a gestire il loro 
mestiere e la loro scienza sulla base di un 
largo senso di responsabilità e di una grande 
autonomia. 

È fuori discussione che si facciano errori 
o che si possa sbagliare. E nessuno mette 
in dubbio che esistono pecore nere. Dietro 
al concetto di moda «Controllo qualità» si 
nasconde però l’illusione che mediante un 
controllo burocratico e con strategie adeguate 
si possano eliminare in larga misura errori e 
difetti. È sempre più evidente che questa esi-
genza causa un mucchio di regolamentazioni, 
di controlli e di prescrizioni burocratici che 
minacciano di distruggere molto di ciò che 
fin’ora ha funzionato bene. Con ciò rinascono 
inevitabilmente i ricordi dei tempi dell’eco-
nomia pianificata.

Secondo ciò che nel corso dello stesso 
simposio ha detto il prof. de Maeseneer, un 
gruppo internazionale di iniziative «Joint 
Quality» per il «riconoscimento Master» ha 
menzionato tra l’altro le seguenti condizioni: 

un riconoscimento Master lo riceve chi pos-
siede la facoltà di formarsi e di apprendere in 
continuo, di forma autonoma e con responsa-
bilità individuale («self-direkted»). 

La nuova forma di burocratizzazione 
delle prestazioni e della formazione con-
tinua sembra dovuta all’idea – in completa 
contraddizione con quanto detto sopra – che 
i medici formati all’università non dispon-
gano dell’autoresponsabilità e dell’autono-
mia necessarie per esercitare la professione 
di medico indipendente, offrendo la qua-
lità richiesta. Sembra che solo prescrizioni 
legali e controlli burocratici siano in grado 
di garantire la qualità delle prestazioni medi-
che. Non voglio criticare la formazione conti-
nua del FMH e delle istituzioni specializzate 
organizzata sotto la loro responsabilità. Que-
sta soddisfa i bisogni dei medici di base. Ciò 
però a cui andiamo incontro, sono prescri-
zioni sulle prestazioni mediche nella prassi 
di tutti i giorni, che vanno molto più in là.

Il dott. Hansueli Späth al simposio vi ha 
risposto che minando l’autonomia e l’autore-
sponsabilizzazione con una crescente buro-
cratizzazione, non si fa altro che aggravare 

ab. Non sono stati gli ambiti della sanità 
e della formazione a rovinare le economie 
nazionali occidentali, poco tempo fa ancora 
ricche. Sono le guerre e la gestione delle 
finanze, esenti da qualsiasi legame con i 
popoli e con i paesi. 

Ora anche nella politica della sanità pub-
blica s’impone un altro approccio. Abbiamo 
alle spalle 20 anni di dominio su scala mon-
diale dell’assoluta massimizzazione delle ren-
dite, anche negli ambiti della sanità e della 
formazione. Il risultato è un’economia mon-
diale sull’orlo dell’abisso. Così ora, sia in Ame-
rica che in Europa, ci troviamo alla dipendenza 

dell’aiuto da parte dell’alleanza BRICS (Bra-
sile, Russia, India, Cina e Africa del Sud) e 
dobbiamo congedarci dalla nostra arroganza. 
I popoli del mondo vogliono occuparsi di se 
stessi – della loro gente – non perdersi nell’in-
dorare un’economia finanziaria irreale. Rio-
rientarsi verso la gente del proprio paese in 
politica di sanità pubblica significa orientarsi 
ai bisogni dei pazienti. Dalla Seconda Guerra 
mondiale in poi la Svizzera ha dimostrato a 
sufficienza di saper formare dei buoni medici. 
Ogni contribuente di una certa età che ha fatto 
le sue esperienze con trattamenti medici, sa che 
una diagnosi precisa costa meno di casi trascu-

rati che non hanno fine. Ognuno sa che i medici 
di famiglia sono una benedizione. Le cliniche 
universitarie si occupano della loro forma-
zione e sono perciò zone molto sensibili. I cit-
tadini devono tornare ad apprezzare il lavoro 
dei medici, se no gli studenti, al momento della 
scelta, evitano questa facoltà che 20 anni fa 
sceglievano ancora con gioia e idealismo. La 
campagna mediatica degli ultimi dieci anni ha 
causato danni indicibili. 

Se fino alla fine degli anni ottanta per molti 
studenti di medicina la più grande aspirazione 
era assumersi o aprire uno studio medico – 
preferibilmente in campagna – i giovani stu-

denti d’oggi non esprimono quasi più tali 
desideri. La fiumana di articoli nei media 
contro l’intero corpo medico ha soffocato sia 
per i medici stessi che per gli studenti questa 
preziosa scelta del mestiere. Ciononostante 
esistono professori di medicina che s’impe-
gnano per una buona medicina di famiglia. È 
a loro che bisogna offrire una piattaforma che 
permetta di dare nuovi impulsi a questi valori. 

Il cambiamento d’approccio dobbiamo 
sostenerlo tutti noi, cosa senz’altro possi-
bile. La lettera dei medici di famiglia che 
segue, redatta nel 2004, è un contributo a 
questo dibattito.

La burocratizzazione aggrava la penuria di medici di famiglia
I medici di famiglia nel 2004 attaccano la posizione di Zeltener –  

tutti i pronostici dei medici di famiglia nel frattempo si sono avverati

La medicina deve servire all’uomo o alla borsa?

Continua a pag. 6
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la mancanza di medici di famiglia che si va 
delineando. 

Si sente e si legge in permanenza che i 
medici d’ospedale e di famiglia devono impie-
gare una quantità enorme di tempo e d’energia 
per far fronte alla crescente massa di carta e 
d’altre esigenze burocratiche. Questo non con-
tribuisce in nessun modo al bene dei pazienti. 
Lo spreco d’energia e di tempo impediscono 
al medico di dedicare il suo tempo al servizio 
del paziente. Inoltre chi deve curare esclusiva-
mente a dipendenza di regolamentazioni legali 
e burocratiche, perderà la sua motivazione e la 
soddisfazione professionale. Senza autonomia 
e autoresponsabilità non c’è motivazione. In 
proporzione inversa alla deregolamentazione 
nell’economia, cresce l’accanimento della 
regolamentazione nell’ambito della sanità e 
della formazione pubblica. Tutti coloro che ne 
sono coinvolti si lamentano, pare senza essere 
sentiti. 

Alcuni partecipanti le hanno rimproverato 
mancanza di realismo nei confronti del pro-
filo del medico di famiglia. Le abitudini e le 
aspettative dei pazienti cambiano e si svilup-
pano nel tempo parallelamente ai cambia-
menti in seno alla società. Ha riflettuto se il 
profilo del medico di famiglia da lei illustrato 
coincide alle aspettative della popolazione e 
dei/delle pazienti? 

Lo sviluppo di noi medici di famiglia è 
una reazione ai bisogni dei pazienti (e non a 

quelli del UFSP e del suo capo). Un numero 
sempre maggiore di pazienti non vuole essere 
capito e curato solo con i suoi problemi fisici, 
ma anche con quelli psicosociali (e non vuole 
essere mandato da uno specialista per ogni 
problema). 

Coppie sovente non scelgono lo stesso 
medico di famiglia per loro stessi né per i 
loro figli, cosicché nessuno dei medici coin-
volti può assumere la responsabilità per 
tutta la famiglia. I pazienti vogliono deci-
dere loro stessi cosa deve sapere ogni loro 
medico curante. Con riguardo ai dati impor-
tanti e conflitti psichici non vogliono confi-
darsi senza riserva a tutti i medici coinvolti. 
Con altre parole: i pazienti non si lasciano 
senz’altro pilotare nel loro comportamento 
secondo uno schema predisposto. Il sistema 
sanitario non vende merce nel senso usuale 
del termine e molti attori in questo campo 
agiscono secondo altri valori e altri bisogni 
che non sono quelli che vorrebbero gli eco-
nomisti. 

Se i pazienti cominciano a capire che la 
carta di sanità da lei propagata contiene dati 
estremamente sensibili su di loro che non 
vogliono siano messi a disposizione di tutti i 
medici che li curano, cercheranno di contra-
stare l’introduzione di una simile carta. Già 
oggi questo tipo di cure e consultazioni che 
riguardano i pazienti e che sono contenute 
negli atti, danno tra l’altro adito a riserve pro-
blematiche da parte delle assicurazioni, cosa 
che limita considerevolmente il diritto dei 
pazienti. Si sente dire che l’incaricato della 

protezione dei dati parta dal presupposto che 
il paziente possa decidere quali dati siano da 
registrare sulla carta e quali no. 

Intanto è risaputo e confermato da nume-
rose inchieste e sondaggi d’opinione, 
che una grande maggioranza dei pazienti 
desidera che venga inclusa la medicina 
complementare. I pazienti apprezzano 
espressamente che i loro medici di famiglia 
possano offrire almeno uno di questi metodi 
e che abbia seguito la formazione necessa-
ria. Per il paziente curato con successo non 
è di rilievo se il metodo applicato sia consi-
derato efficiente o no dal punto di vista delle 
scienze naturali. La limitazione del concetto 
scientifico alle sole scienze naturali misco-
nosce (di proposito?) che in medicina ci 
sono anche elementi di conoscenze apparte-
nenti alle scienze umane. 

Noi medici di famiglia ci vediamo con-
frontati con una doppia esigenza («double 
bind»). Da una parte sulla base delle pre-
scrizioni in vigore (TARMED, LAMAL, 
LPMed) dobbiamo seguire dei corsi supple-
mentari di formazione e conseguire certifi-
cati per ogni sorta d’attitudini e di capacità 
che abbiamo acquisito nel corso degli anni 
– d’altra parte lei ci rimprovera di agire da 
specialisti e ci minaccia di limitare burocra-
ticamente l’offerta di prestazioni dei medici 
di famiglia! In parole povere ciò significa: 
il tempo a disposizione per il paziente deve 
essere limitato. Questo in un momento dove 
è sempre più evidente come la qualità delle 
prestazioni richiesta da tutte le parti non può 

essere fornita in modo competente e serio nei 
tempi disponibili. 

Pare che da parte della politica non si prenda 
atto della crescente insoddisfazione e frustra-
zione dei medici di famiglia. Sembra evidente 
che solo una carenza visibile di medici di fami-
glia obblighi i politici e i funzionari a riflettere 
su molte delle condizioni quadro attualmente 
progettate e a correggere gli sviluppi errati.

Klaus Halter, Terwil
(Traduzione Discorso libero)

«La burocratizzazione aggrava …» 
continuazione da pagina 5

Dietro alle spalle dei cantoni e della Con-
ferenza svizzera dei direttori cantonali della 
pubblica educazione (CDPE), l’ufficio fede-
rale della sanità pubblica (UFSP) si è arro-
gato il diritto di dare l’incarico per uno 
studio che permetta di imporre alla scuola 
obbligatoria e perfino alla scuola d’infanzia 
di tutto il paese lezioni obbligatorie di edu-
cazione sessuale con contenuti da far rizzare 
i capelli. Questo anche contro la volontà dei 
genitori! Per fortuna in Svizzera c’è n numero 
considerevole di donne e uomini politici per i 
quali un’educazione orientata a valori nella 
famiglia e nella scuola è di capitale impor-
tanza. Essi reagiscono con una petizione 
«Contro la sessualizzazione della scuola 
pubblica» e con una mozione in Consiglio 
nazionale. E rendetevi conto: si è avverato 
che l’UFSP ha agito arbitrariamente tra-
sgredendo le competenze del cantone. Così 
la CDPE ha fatto sapere in modo inequivo-
cabile che: «Questo documento [il materiale 
didattico che l’Alta scuola pedagogica della 
Svizzera Centrale ha elaborato su domanda 
dell’UFSP] non è stato creato né su incarico 
né in collaborazione con la Conferenza dei 
direttori della pubblica educazione; i suoi 
contenuti non sono pertanto determinanti 
per il programma d’insegnamento.»

L’UFSP dà ai cittadini spaventati una 
prova di come intende sottomettere tutti 
gli ambiti della vita al suo concetto della 
cosiddetta «prevenzione e promozione 
della salute», se il Parlamento e il popolo 
sarebbero così stupidi di permetterglielo, 
approvando la «legge sulla prevenzione» 
progettata. Chiediamo a tutte le candidate e 
ai candidati alle Camere federali quale sia 
la loro posizione relativa a questo tema così 
importante per il futuro del nostro paese e 
dei suoi abitanti.

«Nella sessione primaverile il Consiglio 
nazionale ha accettato in prima lettura con 
97 sì e 71 no il progetto di legge sulla pre-
venzione, che permetterebbe all’UFSP, cioè 
all’amministrazione federale, di imporre 
alla popolazione svizzera con pugno di ferro 
misure coercitive in tutti gli ambiti della vita. 
Da giochi sessuali e immagini pornografiche 
nella scuola d’infanzia ed elementare, all’ob-
bligo di rinchiudere tutti i volatili perché si 
è trovata da qualche parte un’anatra morta, 
fino alla prescrizione del peso ideale (indice 

di massa corporea IMC), con minaccia di 
restrizioni delle prestazioni delle casse malati 
– alle preoccupazioni giustificate dei cittadini 
non sono posti limiti. 

Questa legge, messa a punto dopo un lungo 
periodo all’estero da Thomas Zeltener, che 
dominerebbe volentieri un’asettica repub-
blica svizzera del benessere, dev’essere boc-
ciata nettamente dalle Camere federali. Dai 
numerosi candidati che in autunno vorreb-
bero essere eletti, noi cittadini esigiamo una 
risposta chiara sulla loro posizione. Vogliono 
una dittatura sanitaria imposta da un semplice 
ufficio federale o rispettare la dignità dei cit-
tadini responsabili del Paese? Rispettano la 

ripartizione delle competenze tra Confede-
razione e Cantoni, sanzionate dalla Costitu-
zione o trasgrediscono su ordine dell’ex capo 
dell’UFSP le competenze dei Cantoni? 

Secondo la Costituzione federale in effetti 
la prevenzione e la promozione della salute 
sono chiaramente di competenza dei Can-
toni. Come ha già constatato la Commissione 
nominata dal Consiglio federale, gli articoli 
117 e 118 della Costituzione federale non 
bastano in nessun modo come base per una 
legge federale sulla prevenzione, ma danno 
semplicemente la competenza alla Confede-
razione di regolare l’assicurazione malattia e 
quella sugli infortuni per «combattere malat-

tie contagiose, largamente diffuse o partico-
larmente pericolose», cose già regolate dalla 
legge sulle epidemie. 

È generalmente risaputo che il sistema 
sanitario federale svizzero, che è sostenuto 
oltre che dai Cantoni anche dai Comuni e da 
molte organizzazioni di volontariato come 
associazione di samaritani, è uno dei migliori 
del mondo. Vogliamo forse deteriorarlo intro-
ducendo un’organizzazione centralizzata?

Ci aspettiamo da ogni cittadina e da ogni 
cittadino che vuole entrare a far parte del 
Consiglio federale o degli Stati una risposta 
alla nostra domanda: «Qual è la sua posizione 
relativa alla questione della prevenzione?» •

«Rappresentanti del popolo, come la vedete  
con i diritti fondamentali nel nostro paese?»

Candidati al Consiglio nazionale e agli Stati devono prendere posizione di fronte agli elettori
della dott. Marianne Wüthrich

«Dai numerosi candidati che in autunno vorrebbero essere eletti, noi cittadini esigiamo una risposta chiara sulla loro posizione. Vogliono una dittatura 
sanitaria imposta da un semplice ufficio federale o rispettare la dignità dei cittadini responsabili del Paese? Rispettano la ripartizione delle competenze 
tra Confederazione e Cantoni, sanzionate dalla Costituzione o trasgrediscono su ordine dell’ex capo dell’UFSP le competenze dei Cantoni?» (foto thk)
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ef. Nel mese di 
giugno la socio-
loga e autrice 
Gabriele Kuby 
ha tenuto viag-
giando at tra-
verso la Svizzera 
10 serate sul 
tema «Gender 
Mainstreaming – 
capovolgimento 
dell’ordine dei 
valori».  L’in-
vito è pervenuto 

dall’associazione «Zukunft CH» che tra l’al-
tro ha l’obiettivo di mantenere l’ordine demo-
cratico liberale della Svizzera, di trasmettere 
valori che promettono un avvenire e di con-
solidare la famiglia quale pilastro fondamen-
tale della società. In sale ben frequentate i 
partecipanti hanno avuto occasione d’in-
formarsi sull’ideologia del Gender e su 
importanti aspetti che ne derivano: una rivo-
luzione culturale – partita e pilotata dalla 
conferenza mondiale dell’Onu sulle donne 
e dall’UE – che entra furtivamente in molti 
paesi dove è dichiarata idea da implemen-
tare. All’insaputa dell’opinione pubblica l’i-
deologia del Gender si è infiltrata attraverso 
le istituzioni statali, le università, gli stabi-
limenti di formazione, fino giù nelle scuole 
elementari e materne. Con ciò si vogliono 
cambiare e distruggere i valori fondamentali 
della nostra società. Durante le discussioni 
molti partecipanti si sono mostrati indignati 
sui contenuti sessualizzanti di libri e sull’e-
ducazione sessuale emancipata progettata e 
ordinata nelle scuole pubbliche e negli asili 
d’infanzia svizzeri. Grazie a queste confe-
renze è stato rotto il silenzio sul tema Gen-
der Mainstreaming e sui suoi retroscena.

Nel corso di queste serate Zeit-Fragen ha 
avuto l’occasione di parlare con Gabriele 
Kuby e ne è nata l’intervista che pubbli-
chiamo di seguito.

Zeit-Fragen: Qual è la ragione che l’ha 
indotta a fare questa serie di conferenze in 
Svizzera?
Gabriele Kuby: Sono stata invitata da 
«Zukunft CH» e sono riconoscente di aver 
potuto parlare durante queste 10 serate a circa 
3000 persone dei pericoli del Gender Main-
streaming e del pericolo della sessualizza-
zione dei bambini da parte dello Stato. 

Perché è importante al giorno d’oggi occu-
parsi del Gender Mainstreaming?
Perché la società si vede confrontata «a tutti 
i livelli statali e non statali» dall’applicazione 
dell’ideologia del Gender. È ciò che si può 
leggere nel piano d’azione del governo sviz-
zero del 1999.

Che intende con rivoluzione culturale e dove 
ci troviamo oggi a questo proposito?
Del pacchetto Gender fanno parte:
•	 la	 completa	 pa r i f icazione, 	 f ino	

all’«uguaglianza» tra uomo e donna,
•	 la	 dissoluzione	 dell’identità	 sessuale	

dell’uomo e della donna,
•	 la	lotta	contro	la	norma	eterosessuale,	cioè	

l’uguaglianza giuridica e sociale e perfino 
il trattamento di favore di tutti i modi di 
vivere non eterosessuali,

•	 l’aborto	come	«diritto	umano»	camuffato	
sotto il termine di «diritti riproduttivi»,

•	 la	 sessualizzazione	 dei	 bambini	 e	 degli	
adolescenti per mezzo dell’educazione 

sessuale obbligatoria. In Svizzera si corre 
il pericolo di vedere introdotta l’educa-
zione sessuale obbligatoria generale con il 
«Lehrplan 21» (programma scolastico 21).

Può dirci qualcosa sulla storia del Gender 
Mainstreaming (GM)?
Dei gruppi di lobby senza legittimazione 
democratica in veste d’organizzazioni non 
governative (ONG) hanno acquisito un 
influsso sempre maggiore nelle organiz-
zazioni internazionali come l’Onu e l’UE. 
La gran svolta decisiva per il GM è avve-
nuta alla conferenza mondiale sulle donne a 
Pechino nel 1995. La «piattaforma d’azione di 
Pechino» pretende che in tutti gli ambiti della 
società donne e uomini siano rappresentati 
nella proporzione 50:50. In quell’occasione c’è 
stata la resistenza di una coalizione di fami-
glie che ha distribuito un volantino intitolato: 
«We do not agree». Vi si poteva leggere: «La 
piattaforma d’azione di Pechino è un attacco 
diretto ai valori, alle culture, alle tradizioni e 
convinzioni religiose della gran maggioranza 
della popolazione mondiale, sia nei paesi in 
via di sviluppo che nelle nazioni industria-
lizzate. […] Il documento non mostra nes-
sun rispetto nei confronti della dignità degli 
esseri umani, cerca di distruggere le famiglie, 
ignora il matrimonio, sminuisce l’importanza 
della maternità, incoraggia pratiche sessuali 
devianti, promiscuità sessuale e sessualità per 
gli adolescenti.» Si tratta del riassunto di tutto 
il programma globale della rivoluzione cultu-
rale del Gender Mainstreaming.

Quali sono le ripercussioni (dati chiave) di 
questa strategia e in cosa consiste la sua 
totalitarietà?
Si lotta per ancorare nella costituzione del 
nostro Stato il termine generico «identità 
sessuale» quale criterio dell’anti discrimina-
zione. L’ideologia del Gender pretende che 
il sesso (sia maschio o femmina) sia flessi-
bile e possa essere scelto e che il «carattere 
normativo dell’eterosessualità» debba essere 
destabilizzato. Di conseguenza «l’identità 
sessuale» può cambiare in ogni momento. 
Se si riesce ad ancorare questo termine nella 
costituzione, ogni orientamento sessuale deve 
essere accettato in modo equivalente. Chi è 
dell’opinione che il matrimonio e la famiglia, 
basati sull’eterosessualità, debbano essere 
protetti e sostenuti come fondamento della 
società e che si debbano diffondere come 
principio modello, può essere criminalizzato 
per «discriminazione». Ciò equivale all’abo-
lizione della libertà d’opinione e di religione. 

I principi Yogyakarta, che si masche-
rano con un’apparente legittimità da parte 
dell’Onu, rappresentano una strategia di rivo-
luzione culturale totalitaria. Numerosi Stati, 

compresa la Svizzera, favoriscono l’adozione 
dei principi Yogyakarta.

Con i principi Yogyakarta si vuole favo-
rire l’accettazione mondiale di comporta-
menti sessuali non eterosessuali (LGBT1) per 
mezzo di:
1. la soppressione delle norme sessuali 

ebraico-cristiane,
2. lo scioglimento dell’identità bipolare di 

uomo e donna,
3. lo scioglimento della famiglia, l’introdu-

zione di matrimoni tra omosessuali con 
diritto di adozione, diritti dei bambini,

4. privilegi per persone LGBT.

I metodi per l’imposizione sono tra l’altro:
1. minare la sovranità nazionale dei singoli 

Stati,
2. modificare i valori fondamentali della 

popolazione, in special modo dei bambini 
e degli adolescenti per mezzo della «peda-
gogia sessuale emancipata»,

3. la soppressione di diritti democratici in 
nome dell’«antidiscriminazione»,

4. La criminalizzazione della resistenza con 
l’introduzione di nuovi titoli di reato come 
«omofobia», «discorso che semina odio» 
e discriminazione sulla base dell’«identità 
sessuale».

Secondo lei cos’è l’autentica uguaglianza 
dei sessi? In che consistono oggi le vere tri-
bolazioni delle madri e dei padri? Di che 
si avrebbe bisogno oggi (Mainstreaming di 
famiglia)? 
Uomini e donne sono diversi e sono chiamati 
a completarsi reciprocamente. Lo Stato non 
ha il diritto di sciogliere l’identità sessuale 
degli uomini e delle donne con l’ingegneria 
sociale (social engineering). Abbiamo l’u-
guaglianza dei diritti! Il femminismo radicale 
combatte le donne, gli uomini e i bambini. 
Le conseguenze disastrose sono evidenti. La 
miseria delle donne non sta nel fatto che non 
siedono nei consigli d’amministrazione, dove 
in ogni caso non si tratta che di alcune cen-
tinaia di posti. La miseria delle donne è che 
non possono essere madri, che non hanno 
né il tempo né lo spazio, né la riconoscenza, 
né il diritto alla pensione per il compito più 
importante che hanno per la società: quello 
di dare la vita ai bambini e di educarli nella 
famiglia, assieme al padre, affinché diventino 
degli individui responsabili, capaci di avere 
relazioni, efficienti. La miseria degli uomini 
sta nel fatto che sono diffamati come maschi-
listi ed eterni colpevoli, penalizzati in modo 
massiccio sul piano giuridico. La miseria dei 
bambini si rispecchia nelle statistiche. Da una 
grande inchiesta sulla gioventù in Germania 
(KiGGS) è risultato che il 31% dei bambini 
e degli adolescenti tra 11 e 17 anni presen-

tano disturbi nel comportamento, cioè pic-
chiano, sono bugiardi, imbrogliano e rubano. 
In alcuni anni sono elettori che sostengono la 
democrazia. Dove andiamo a finire? 

Sebbene la catastrofe demografica minac-
cia l’esistenza fisica e culturale della nostra 
società, non c’è via di scampo. Gender Main-
stream ci spinge sempre di più nella crisi. Ciò 
che ci serve non è Gender Mainstream, bensì 
Mainstream di famiglia.

In quale misura oggi ci troviamo di fronte 
ad una sessualizzazione dei bambini e degli 
adolescenti?
Ciò che oggi si fa coi bambini e cogli ado-
lescenti è sconvolgente. Sempre più sovente 
nella scuola e nel giardino d’infanzia vengono 
sessualizzati. Si distrugge il loro pudore, si 
derubano dell’innocenza e della spensiera-
tezza tipici dell’infanzia. I media e la scuola 
in questo campo agiscono assieme. Per i geni-
tori risulta molto difficile trasmettere valori 
cristiani alla prossima generazione. Le istanze 
statali creano strutture per minare con l’edu-
cazione sessuale generalizzata e obbligatoria a 
partire dalla scuola materna il diritto dei geni-
tori. Si presenta ai bambini ogni sorta di pra-
tica sessuale deviante, compreso sesso orale e 
anale, come scelta equivalente. Chi entra sui 
siti www.lilli.ch, www.amorix.ch, www.kin-
derschutz.ch rimane stupito da tutto ciò che 
trova. S’incoraggiano per esempio i bambini 
alla masturbazione e ad altre attività sessuali. 
Con ciò la loro personalità può subire cam-
biamenti irreversibili. Nasce il nuovo essere 
umano sessualizzato tipo Gender. 

Che intende quando dice: «bisogna indi-
gnarsi»?
Genitori, insegnanti, politici, le Chiese, che 
hanno permesso senza opporsi tutto questo 
devono finalmente alzarsi e dire: no! Non con il 
mio bambino e nemmeno con tutti gli altri! Non 
vogliamo che la gioventù sia rovinata, poiché non 
si tratta di nient’altro. I genitori hanno il diritto 
di essere informati e di chiedere: chi fa cosa, 
quando e con quale materiale didattico? Non 
solo le madri dovrebbero farlo. Pure dai padri 
si pretende che proteggano i loro bambini e che 
s’impegnino in questa lotta culturale. Si è potuto 
giungere a tal punto solo perché da decenni non 
si è guarda in faccia alla realtà e si tace.

Serve un programma alternativo cristiano 
che prepari i bambini e gli adolescenti al 
matrimonio e alla famiglia e che in tale con-
testo mostri loro l’importanza rappresentata 
dal dono meraviglioso della sessualità. La 
sessualità unisce l’uomo e la donna nell’a-
more e di regola conduce alla nascita di un 
essere umano. Questo amore che unisce, crea 
la famiglia. Per l’essere umano non esiste 
maggior gioia di un bambino felice. Solo così 
si crea una cultura di vita. Tutto il resto porta 
ad una cultura della morte, come lo dimostra 
la catastrofe demografica. 

In Svizzera attualmente a proposito della 
sessualizzazione dei bambini e degli adole-
scenti tutti possono firmare e far firmare una 
petizione. Servirebbero centinaia di migliaia 
di firme. 

Quali sono le conclusioni che trae dalla serie 
di conferenze in Svizzera?
La grande risonanza ha stupito e rallegrato sia 
me che l’associazione Zukunft CH. Ogni sala 
era strapiena con da 250 a 600 partecipanti. 
Ho sempre avuto l’impressione di grande 
attenzione e coinvolgimento da parte del pub-
blico. Il muro di silenzio sulla strategia statale 
del Gender Mainstreaming e della sessualiz-
zazione dei bambini e adolescenti finalmente 
è rotto. Ora bisogna che la gente agisca. •

1 LGBT: sigla per Lesbian, Gay, Bisexual and 
Transgendered pepale (lesbiche, omosessuali, 
bisessuali e transgeneri)

L’educazione sessuale in Ticino
Oggi l’educazione sessuale nelle scuole è trattata in Ticino nell’ambito di lezioni di scienze. Gli insegnanti dedicano con la loro discrezione e capacità professionale l’attenzione 
necessaria al tema. Esso è evidentemente percepito in modo diverso fra i vari cantoni e le varie culture della Svizzera.

L’intervista a Gabriele Kuby che segue ci mostra la particolare preoccupazione che è emersa nella svizzera interna. E cioè la preoccupazione per non avere ingerenze dall’alto 
in forme che urtano aspetti intimi e personali, che in un secondo tempo, grazie al nuovo progetto di legge federale sulla prevenzione e all’applicazione di Harmos in tutto il 
paese, potrà determinare l’insegnamento dell’educazione sessuale anche in Ticino. 

Per una cultura di vita
Il muro di silenzio sulla sessualizzazione dei bambini e degli adolescenti è crollato

Intervista con Gabriele Kuby*

* Gabriele Kuby ha sudiato sociologia a Berlino e a 
Costanza. Nell’ambito dei suoi temi tiene confe-
renze e seminari e lavora come traduttrice. È 
autrice di nove libri. «Die Gender Revolution, Rela-
tivismus in Aktion» (ISBN 3-939684-04-X) è stata 
una delle prime opere che ha portato alla luce le 
strategie internazionali del Gender Mainstreaming.

Gabriele Kuby (foto mad)

«Ciò che ci serve non è Gender Mainstream, bensì Mainstream di famiglia.» (foto caro)

http://www.lilli.ch/
http://www.amorix.ch/
http://www.kinderschutz.ch/
http://www.kinderschutz.ch/
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Continua a pag. 9

A quali condizioni i cittadini svizzeri del 
2011 possono inviare al mondo il messaggio 
secondo il quale vogliono conservare la loro 
libertà, la loro democrazia e la loro auto-
nomia e nello stesso tempo restare il popolo 
più pacifico, ma anche il più agguerrito nella 
propria difesa? È a questa domanda, posta in 
un periodo di grave crisi economica e finan-
ziaria dalle ripercussioni ancora imprevedi-
bili in occidente, in particolare nelle zone del 
dollaro e dell’euro, che risponde un nuovo 
studio sulla storia della Svizzera tra il 1933 e 
il 1945. Lo ha scritto Gotthard Frick, un eco-
nomista ed ex comandante di battaglione di 
fanteria che ha lavorato per la Banca mon-
diale, l’ONU, l’OCSE (Organizzazione per 
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), 
diversi governi e mandanti privati in più di 
100 paesi. 

Basandosi su numerose pubblicazioni 
scientifiche sulla Seconda Guerra mondiale, 
con il suo libro intitolato «Hitlers Krieg und 
die Selbstbehauptung der Schweiz 1933–
1945. Eine neue, umfassende Sicht auf die 
Selbstbehauptung der Schweiz im Zweiten 
Weltkrieg und die daraus für die Zukunft zu 
ziehenden Lehren» (La guerra di Hitler e 
l’affermarsi della Svizzera dal 1933 al 1945. 
Una nuova e completa visione sull’affermarsi 
della Svizzera nella Seconda Guerra mon-
diale e gli insegnamenti che ne ha tratto per 
il suo futuro), l’autore propone un benefico 
correttivo del lavoro commissionato da ser-
vizi segreti alla Commissione Bergier. Il libro 
di Gotthard Frick può essere raccomandato 
vivamente a tutti i cittadini, in special modo 
anche agli insegnanti di storia e ai loro 
allievi. Esso ci offre una visione della Sviz-
zera durante la Seconda Guerra mondiale 
che, lungi da ogni denigrazione ideologica, 
rimette i fatti nella loro giusta luce, cosa che 
può essere confermata da tutti coloro che 
l’hanno vissuta.

Dopo gli attacchi degli anni novanta con-
tro la Svizzera, commissionati da ambienti 
della costa orientale americana ed effettuati 
compiacentemente da una quinta colonna 
di pseudo artisti, di persone stanche di ser-
vire la patria, di voltagabbana e carrieristi 
comperati e ricattabili, che con una vasta 
guerra psicologica avrebbero voluto spin-
gere il paese ad integrarsi nel nuovo ordine 
globalizzato, Frick, valutando chiaramente 
gli eventi storici conosciuti, riesce a rista-
bilire la volontà del paese ad affermare la 
sua autonomia e ad acuire la sua percezione 
del futuro. Non si tratta per lui solo di pre-
stare un contributo al dibattito sul futuro 
dell’esercito svizzero. Se all’epoca è valsa la 
pena di fare grandi sacrifici per tener lon-
tana la guerra dal paese, anche oggi biso-
gnerebbe «riflettere in modo differenziato 
e a lungo termine se vogliamo preparare il 
nostro paese ad un avvenire che senza dub-
bio sarà più difficile ed esigente e forse anche 
più minaccioso di quello che oggi molti pen-
sano.» (Frick, pag. 2 seg.) Riflessioni che non 
dovrebbero essere prese seriamente in consi-
derazione solo in occasione della festività del 
primo agosto.

Chi impedisce ai suoi concittadini di avere 
una chiara visione sul passato, li priva di pro-
spettive indipendenti per il futuro: le inter-
pretazioni strampalate che gli ideologi della 
Commissione Bergier hanno servite al nostro 
popolo – di fatti nuovi non ne hanno trovati, 
ma solo interpretazioni errate della storia – 
si devono ora smontare pazientemente pezzo 
per pezzo. Gotthard Frick è uno di quelli che 
hanno il grande merito di contribuire alla 
liberazione dai detriti e di permettere il pre-
zioso lavoro di recupero. La sua esposizione 
della volontà dei Confederati d’affermare la 
loro autonomia anche in tempi difficili, vale 
a dire tra il 1933 e il 1945, è così chiara, così 
rispettosa dei fatti e sempre con lo sguardo 
rivolto in avanti, verso i tempi d’oggi, da 
poter costituire per la gioventù un punto di 
riferimento e d’ancoraggio. Da qui si pos-
sono affrontare i problemi del futuro, in piena 

coscienza di ciò che hanno realizzato i nostri 
antenati e della specificità della nostra storia, 
quella di un popolo che non voleva lasciarsi 
sottomettere, che amava la libertà al disopra 
di tutto e che voleva mantenere in mano il 
proprio destino. Sempre però tenendo conto 
della situazione dell’ambiente circostante, 
sensibili alle sorti dei vicini oltre la frontiera, 
solidali e pronti ad intervenire con buoni ser-
vizi dove c’era e c’è la necessità. Un con-
trappunto benefico ai già citati lavori penosi 
vecchi e anche nuovi, provenienti dall’in-
terno del paese, i cui obiettivi facili da sma-
scherare comprendono sempre l’integrazione 
della Svizzera nell’UE e nella Nato, renden-
dola così vassalla oscura e sostenitrice degli 
interessi delle grandi potenze.

Ogni Paese ha un esercito –  
il proprio o uno straniero

Premettiamo alcuni aspetti importanti della 
presentazione di Frick proprio per i nostri 
tempi: la rappresentazione concisa delle con-
quiste di Hitler e dei piani degli alleati, che 
l’autore non ha sviluppato in ordine cronolo-
gico, ma esponendoli in modo chiaro sulla 
base dei loro motivi. L’autore dimostra così 
qualcosa che deve subito risultare ovvia a 
qualsiasi persona pacifica con spirito sociale: 
in un mondo sul quale in ultima analisi fra 
gli Stati non esiste mai una vera amicizia, 
ma sempre solo degli interessi, la libertà e la 
dignità vanno perse, se gli Stati democratici 
non tengono conto della possibilità di un caso 
d’emergenza e non sono pronti ad affron-
tarlo. Frick ribadisce che sia allora che oggi 
si può senz’altro sviluppare lo Stato sociale, 
dichiararsi neutrali affermando con fierezza 
che non investiamo niente negli armamenti. 
Non dobbiamo però meravigliarci se la situa-
zione politica cambia da un giorno all’altro e 
se un paese una volta amico, riempie il vuoto 

di potere che si forma. Così è successo con 
la Danimarca e la Norvegia nel 1940, e ciò è 
possibile anche oggi. Naturalmente possiamo 
dire che nel caso di un attacco non ci difen-
diamo, perché non fa senso difendersi con-
tro una strapotenza. E le conseguenze? La 
potenza occupante naturalmente deporte-
rebbe gli uomini del paese occupato per lavori 
forzati, per l’industria degli armamenti e per 
rimpiazzare i lavoratori e i contadini impe-
gnati nell’esercito degli aggressori. Even-
tualmente si costringerebbero i sottomessi a 
combattere, diventando parte del macchina-
rio di conquista, ad uccidere, magari solo per 
non essere uccisi loro stessi. Nel suo studio 
Frick descrive queste terribili conseguenze 
subite dai pacifisti belgi, danesi, norvegesi, 
francesi, ecc., ma anche da quelli sconfitti che 
si erano difesi, come i serbi, e distrugge in 
modo salutare ogni illusione che ci fa credere 
anche oggi, di poter restare passivi e che non 
sarebbe così terribile essere sottomessi. La 
storia, afferma Frick, smentisce questa opi-
nione in modo doloroso.

Voci dall’estero hanno lodato  
la tanto agguerrita Svizzera

Con numerosi documenti di generali esteri, 
uomini di Stato e giornalisti l’autore mostra 
come gli sforzi degli svizzeri per difen-
dersi, in special modo con la creazione del 
Ridotto, sono stati più che presi sul serio, 
non solo dal nostro vicino a nord. Con que-
ste voci d’eminenti stranieri Frick da un’im-
magine autentica di quei tempi – vedi anche i 
riquadri annessi all’articolo. La Svizzera qui 
non appare come antisemita, ma al contra-
rio, nell’opuscolo «Welt-Dienst» dell’edizione 
tedesca Erfurter Verlag sovvenzionata dallo 
Stato la si definisce, sputando veleno, come 
«l’unico paradiso ebreo in Europa». Non si 
parla di un presunto disfattismo dei Confede-

rati, bensì del loro spirito di combattimento e 
della loro volontà di difendersi che potrebbe 
dare del filo a torcere alla Wehrmacht, così 
si è espresso il generale delle truppe di mon-
tagna della Wehrmacht Franz Böhme, che 
più tardi si è suicidato nella sua detenzione 
presso gli alleati a Norimberga, nel suo stu-
dio relativo ad un attacco alla Svizzera. Così 
nel «Times» londinese si ribadisce che nes-
sun esercito del mondo è in grado di mobi-
litarsi così in fretta come quello svizzero. E 
anche lo studio d’attacco della Wehrmacht 
Tannenbaum del 1940 conferma questa valu-
tazione, anche se con secondi fini. 

Nel libretto «kleines Orientierungsheft 
Schweiz» (libretto d’orientamento sulla Sviz-
zera) dello Stato maggiore dell’esercito tede-
sco del primo settembre 1942, previsto per 
le truppe territoriali, sul sistema di milizia 
svizzero, cosa che gli ideologi della Com-
missione Bergier, succubi della Nato, si sono 
limitati a denigrare, si legge: «Il sistema di 
milizia svizzero permette l’arruolamento 
completo di tutti gli abili al servizio a costi 
relativamente bassi. Da sempre mantiene nel 
popolo svizzero un vivace spirito combattivo 
e permette a questo piccolo paese la messa 
a punto di un esercito veloce nell’impiego, 
molto forte e organizzato in modo efficace. Il 
soldato svizzero si distingue per il suo amore 
per la patria, la sua durezza e tenacia.»

Il gran rispetto del generale Böhme  
per il Ridotto

E il sopraccitato generale Böhme a propo-
sito del Ridotto, che i falsificatori della sto-
ria della Commissione Bergier considerano 
come un mito, scrive: «La difesa del territorio 
svizzero ha a disposizione un esercito la cui 
entità numerica in sé rappresenta già un fat-
tore estremamente importante. Sconfiggere le 
truppe che si difendono nel Ridotto delle Alpi 
sarà un compito difficile da risolvere.» (Frick, 
pag. 57) È proprio strano dover apprendere 
l’apprezzamento delle prestazioni dei nostri 
avi da fonti della Wehrmacht, mentre le men-
zogne storiche ordinate dallo Stato vogliono 
farci credere il contrario. 

Frick mostra con la dovuta perfezione 
quanto sia stata avveduta e lungimirante la 
ritirata del grosso dell’esercito nelle Alpi da 
parte del generale Guisan. Gli errori capi-
tali dei generali polacchi di voler mantenere 
un fronte di 1500 km, invece di approfittare 
degli alleati naturali come i fiumi e di con-
centrare le forze, sono stati analizzati atten-
tamente dal generale Guisan e dal suo Stato 
maggiore. Così dopo la sconfitta della Fran-
cia si è dovuto abbandonare la linea di difesa 
della Limmat, costruita con grandi sforzi ma 
diventata inutile. Anche se il fianco indifeso 
del Giura ha rappresentato per alcune setti-
mane un gran pericolo, si è riusciti con un po’ 
di fortuna a costituire il Ridotto, senza che 
la Wehrmacht abbia approfittato della situa-
zione favorevole. Anche la lotta delle truppe 
francesi per le Alpi del sud, che hanno con-
trastato con successo da una parte l’eser-
cito di Mussolini, dotato di forze multiple, e 
dall’altra quello di Hitler, in Svizzera è stata 
seguita scrupolosamente e si è avuta la con-
ferma incoraggiante, che con il concetto delle 
fortezze sulle Alpi si era sulla giusta via. Una 

La libertà, la democrazia, l’autonomia,  
non senza una difesa forte 

Consapevolezza storica basata su fatti che permette di affermarsi nel futuro –  
correttivo atteso da tempo contro la falsificazione della storia da parte del Rapporto Bergier

di Tobias Salander

Gotthard Frick scrive: «Cosa succede se per esempio il mondo, o solo l’Europa, a causa di enormi 
debiti slittasse in una grande crisi monetaria ed economica, e se l’Europa si dovesse perfino sfas-
ciare e si scatenassero le numerose tensioni etiche e territoriali dei tempi passati?» Quanto siamo 
lontani oggi, nell’autunno del 2011, da un tale scenario? La «perfidia dei tempi» invocata dai nos-
tri padri fondatori non è forse intramontabile, col nostro grande rincrescimento? Perciò, conclude 
Frick, è indispensabile: «che la Svizzera sia pronta anche per il caso più grave, nella speranza che 

questo non si verifichi mai.» (foto thk)

Impadronirsi del Ridotto – un compito difficile

«La difesa del territorio svizzero ha a disposizione un 
esercito la cui entità numerica in sé rappresenta già 
un fattore estremamente importante. Sconfiggere le 
truppe che si difendono nel Ridotto delle Alpi sarà un 
compitvo difficile da risolvere.»

Franz Böhme, generale delle truppe di montagna tedesche in un piano 
di attacco contro la Svizzera per gli SS, estate 1943.  

(cit. Frick, pag. 57)

L’amore per la patria degli sviz-
zeri è al livello più alto possibile

«La volontà di combattimento dei sol-
dati svizzeri è ad un alto livello, all’al-
tezza di quello dei finlandesi. Un popolo 
che ha buoni ginnasti ha sempre avuto 
anche buoni soldati. L’amore per la 
patria degli svizzeri è al livello più alto 
possibile.» 

Franz Böhme, generale delle truppe di 
montagna tedesche in un piano di 

attacco contro la Svizzera per gli SS, 
estate 1943. (cit. Frick, pag. 57)
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«La libertà, la democrazia …» 
continuazione da pagina 8

realtà questa che mette in imbarazzo i fautori 
di guerre psicologiche della Commissione 
Begier, con la loro posizione maligna e sog-
gettiva relativa al concetto del Ridotto. 

Gli alleati avrebbero potuto accorciare la 
guerra di diversi anni

Un altro argomento non oggettivo e del tutto 
privo di sostanza della quinta colonna, quello 
del «prolungamento della guerra da parte 
della Svizzera», viene affrontato da Frick 
con la constatazione che gli alleati avrebbero 
potuto raccorciare la guerra di diversi anni, 
se avessero bombardato le installazioni per 
la produzione di carburante tedesche. I nazi-
sti stessi sapevano bene che si trattava del 
loro tallone d’Achille. Ma cosa successe? La 
popolazione civile delle città, indifesa e pro-
tetta dal diritto internazionale, è stata attac-
cata dagli squadroni di bombardieri alleati 
– dal punto di vista del diritto internazionale 
un crimine di guerra senza uguali, da quello 
strategico il più grande errore degli alleati, 
questa l’opinione inequivocabile di Frick. 
Oppure questo «moral bombing», come 
«Bomber»-Harris e Churchill lo chiamavano, 
non fu un errore, ma seguiva altri obiettivi? 
Purtroppo anche su questo punto in futuro 
dovremo ancora muoverci nel buio, finché 
gli alleati renderanno pubblici gli atti sulla 
Seconda Guerra mondiale, sembra si tratti di 
più del 50% dei documenti. Il fatto che ciò 
non è ancora avvenuto, anche dopo i consueti 
tempi di alcuni decenni, non lascia supporre 
nulla di buono.

Concludendo – 10 punti  
sulla difesa del paese oggi 

Per quanto le spiegazioni di Frick chiariscano 
le idee e costituiscano un antidoto contro il 
lavoro distruttivo dei seguaci di Bergier da 
tempo necessario, le sue conclusioni in 10 
punti ci danno preziosi spunti come approfit-
tare anche ai nostri tempi, non meno scottanti 
di allora, degli insegnamenti della storia, per-
mettendoci di seguire il nostro cammino a 
testa alta.

1. Fedeltà ai valori spirituali
La premessa più importante per permet-
tere ad un popolo di affermare la sua auto-
nomia, è la fedeltà ai suoi valori spirituali. 
Essi danno ad un popolo la forza morale di 
superare situazioni estreme. Per la Svizzera 
si tratta dei seguenti valori, confermati anche 
da quasi tutte le fonti straniere di quei tempi 
e che solo gli ideologi della Commissione 
Bergier hanno deriso in modo mirato: amore 
patrio, indipendenza, democrazia diretta, 
federalismo, amore per la pace accoppiato 
alla volontà di difesa, «vale a dire la dispo-
nibilità, nel caso di un attacco, di difendere 
questi valori e l’integrità del proprio paese 
fino all’esaurimento di tutte le risorse umane 

e materiali, senza porsi domande sul suc-
cesso. (Frick, pag. 116)

Il rispetto e l’educazione come pure il 
mantenimento di normali relazioni con tutti 
gli altri Stati hanno da sempre fatto parte di 
questi valori.

2. Coesione politica verso l’esterno
Un’ulteriore premessa per l’affermazione 
secondo Frick risiede nella coesione politica 
verso l’esterno. Egli ribadisce che contraria-
mente ad altri paesi, le potenze straniere non 
sono riuscite a strumentalizzare i partiti di 
governo svizzeri per i propri interessi. Per-
fino per il partito socialista la difesa del paese 
è divenuta, anche se tardi, «l’alpha e l’omega 
di tutta la politica svizzera» (così il presidente 
del partito Oprecht).

3. Solidarietà sociale
All’interno serviva anche un minimo di soli-
darietà sociale: «Ciò richiede moderazione e 
temperanza da parte dai potenti dell’econo-
mia e la convinzione che la forza economica 
implica anche la responsabilità nei con-
fronti della società» (Frick, pag. 117), men-
tre che i più deboli rinunciano a lotte sociali. 
Gli accordi di pace tra lavoratori e datori di 
lavoro nell’industria meccanica, ma anche i 
sostegni per la perdita di guadagno e il razio-
namento delle derrate alimentari hanno assi-
curato che nessuno, a causa del suo impegno 
per la difesa del paese, abbia dovuto patire 
la fame.

4. Grande volontà di difesa ed esercito cre-
dibile 
Un punto importante per Frick è la capacità 
di difendersi e la credibilità dell’esercito: ogni 
aggressore deve ritenere un attacco del paese 
troppo costoso, e se egli arrischia un attacco, 
lo si deve coinvolgere in una lotta lunga e 
risoluta. Ciò però presuppone un buon equi-
paggiamento e un’istruzione dura, che pre-
pari realisticamente alla guerra, disciplina e 
una grande indipendenza degli ufficiali e dei 
soldati. Se si trascura la capacità di difesa, 
risulterà difficile rianimarla in breve tempo. 
(questo a proposito del tema «capacità di svi-
luppo» dell’esercito XXI!) 

La storia smentisce chi crede di restare 
risparmiato con una rinuncia alla difesa: 
presa in ostaggio, reclutamento per lavori 
forzati o incorporazione in eserciti stranieri 
ne sono le conseguenze. Secondo Frick «c’è 
solo una risposta ineccepibile anche moral-
mente: restare fedeli alla pace, ma tener 
pronto un esercito forte, da impiegare solo 
in caso di attacco, ma allora con una deter-
minazione senza compromessi.» (Frick, pag. 
119)

5. Gli Stati non hanno che interessi
Per Frick gli Stati non avrebbero né amici 
né nemici, così si è espresso un primo mini-
stro inglese molto tempo fa, ma solo inte-
ressi: «Specialmente piccoli paesi dovrebbero 
essere molto coscienti di questo detto. Tutte le 
parti belligeranti hanno sempre agito esclu-
sivamente nei propri interessi. Quando si 
trattava di prendere decisioni i sentimenti 
d’amicizia, la parità di valori, la democra-
zia, i diritti umani, erano insignificanti.» 
(Frick, pag. 119) Come esempio l’autore tra 
l’altro menziona il fatto che la Gran Breta-
gna tra il 1939 e il 1940 ha strangolato econo-
micamente la Svizzera senza nessuna pietà. 
In quella situazione il ministro degli esteri 
britannico ha assicurato all’inviato svizzero: 
«gli inglesi provano una grande simpatia per 
la Svizzera democratica, ma il suo paese si 
trova in una lotta vitale e deve salvaguardare i 
propri interessi. Dopo la caduta della Francia 
lo stesso governo ha spiegato che era nell’in-

teresse degli alleati, se la Svizzera avesse 
mantenuto più a lungo possibile la sua capa-
cità di difesa e la sua indipendenza, così da 
mantenere il ruolo di centro d’informazione 
nel cuore dell’Europa dominata dalla Ger-
mania. È per questo che non si deve eserci-
tare su di lei una pressione economica troppo 
grande.» (Frick, pag. 120)

6. La neutralità implica capacità di difesa, se 
no è inesistente
La neutralità non protegge né da amici, né 
da nemici e necessita assolutamente di un 
esercito credibile per la propria protezione: 
«La Germania ha aggredito numerosi paesi 
neutrali, anche quelli che, su sua iniziativa, 
ancora poco prima avevano stipulato un patto 
di non aggressione. Ma anche gli alleati, se 
era nel proprio interesse, hanno agito in tal 
modo.» (Frick, pag. 121) 

Affinché la neutralità sia credibile, la si 
deve difendere contro ogni partito, senza 
riguardo alla simpatia o all’antipatia. In que-
sto senso Frick vede anche l’incontro del 
generale Guisan con il generale delle SS 
Schellenberg. Con ciò Guisan ha voluto assi-
curare al comando supremo tedesco che la 
Svizzera avrebbe combattuto con determina-
zione contro chiunque avesse violato la sua 
integrità territoriale, anche contro gli alleati: 
«Si trattava di evitare che la Germania avesse 
attaccato la Svizzera preventivamente, per-
ché diffidava della sua volontà di combattere 
con tutte le forze anche un passaggio degli 
alleati attraverso il suo territorio.» (Frick, 
pag. 122)

7. Nessuna adesione ad alleanze
Frick ribadisce che aderire ad un’alleanza 
non può mai essere nell’interesse di un pic-
colo paese, poiché i più potenti non fanno 
altro che seguire i propri interessi, anche in 
alleanze, e utilizzano gli alleati più deboli 
come carne da cannone.

8. Le capacità di difesa e di sofferenza di un 
paese
Si tratta della capacità di difesa e di soffe-
renza di popoli che vogliono restare indipen-
denti. Frick rende omaggio agli inglesi dopo 
la caduta della Francia, agli ebrei affamati 
del ghetto di Varsavia nella lotta contro gli 
SS, all’esercito della resistenza polacca, ma 
anche all’Unione sovietica, che ha dovuto 
registrare il maggior numero di vittime con-
tro i Tedeschi. Per quel che concerne la Sviz-
zera Frick solleva la seguente questione: 
«Noi svizzeri d’oggi viviamo in un benes-
sere senza precedenti nella storia dell’uma-
nità. Si può attendersi che una tale società sia 
capace di comprendere quale volontà e quali 
preparativi materiali siano necessari per con-
vincere un possibile aggressore che il rap-
porto costi-benefici di un attacco risulterebbe 
negativo e che non vale cioè la pena di sfer-
rare un attacco? E potremmo immaginarci 
quali capacità di prestazioni e di sofferenze 
dovremmo mobilitare, se l’aggressore non si 
lasciasse intimorire e il popolo dovesse resi-
stere con il suo esercito in guerra?» (Frick, 
pag. 124seg.)

Ed egli insiste: «Quanta vicinanza alla 
terribile realtà di una guerra, quanti rischi 
il nostro popolo ben protetto, viziato, 
democratico, vincolato ai diritti umani 
permetterebbe al suo esercito durante l’ad-
destramento dei soldati? Quali mezzi 
sarebbe disposto ad accordare all’esercito 
per renderlo abbastanza forte da poter tener 
possibilmente lontana dal nostro paese una 
futura guerra, con le sue sofferenze inim-
maginabili, o di poter, nel peggiore dei casi, 
resistere a lungo? Poiché la nostra vittoria 
sta nella durata della resistenza, non in una 

parata militare nella capitale dell’aggres-
sore.» (Frick, pag.125)

9. Riflessioni a lungo termine
Frick invita a riflettere a lungo termine, nono-
stante che nella politica di tutti i giorni tutto 
sia a breve scadenza. Non si può sviluppare 
un esercito in poco tempo: «In ogni modo 
per creare una tradizione di capacità di difen-
dersi, come tutte le potenze l’hanno sempre 
attestata alla Svizzera durante la Seconda 
Guerra mondiale, serve molto tempo, e già 
per Macchiavelli, nel 15esimo secolo, era la 
spiegazione del perché gli Svizzeri fossero 
il popolo più libero d’Europa.» (Frick, pag. 
125seg.)

10. Le decisioni di politica interna sono sem-
pre segnali verso l’esterno
Frick ci suggerisce che in tutte le nostre deci-
sioni dovremmo sempre tener presente, «che 
non tutte le decisioni che prendiamo siano 
solo di natura interna. Noi inviamo anche 
segnali al mondo, dove sono accolti e inter-
pretati.» (Frick, pag. 126) Fino al 1939 tutti 
i governi delle democrazie d’Europa ave-
vano segnalato a Hitler che erano demoraliz-
zate e che non erano disposte a combattere 
per i loro valori. Così la Gran Bretagna e la 
Francia hanno la loro parte di responsabi-
lità nella Seconda Guerra mondiale, poiché 
a Monaco non si sono opposte energicamente 
contro Hitler: «Con la loro capitolazione le 
due potenze hanno sconfessato la popola-
zione di Berlino, che ancora tre giorni prima 
di Monaco avevano manifestato con determi-
nazione contro la guerra.» (Frick, pag. 126) 
Diversamente la Svizzera, che ha mandato 
il segnale esplicito di essere decisa a com-
battere. Così il capo di Stato maggiore tede-
sco Halder nel 1940 scrisse nel suo diario di 
guerra, che l’attacco della Francia attraverso 
una Svizzera indifesa sarebbe una possibilità 
allettante. Dovette però scartare questa possi-
bilità poiché la Svizzera appunto si difendeva.

Prepararsi al peggio

Nella sua conclusione Frick affronta la que-
stione che oggi, per molte persone, un attacco 
contro la Svizzera o una guerra in Europa 
sembrano impensabili. Così come anche 
dopo la Prima Guerra mondiale nessuno si 
attendeva una nuova guerra mondiale. È sicu-
ramente nella natura dell’uomo, «di conside-
rare una pace che dura da molto tempo e in 
generale una situazione buona e gradevole 
come, per così dire, un dono di Dio che dura 
per tutti i tempi e di reprimere le eventua-
lità terrificanti.» (Frick, pag. 127) Purtroppo 
però la storia ci insegna, anche se si vorrebbe 
volentieri dare ragione agli ottimisti, «come 
da ogni parte siano sempre comportamenti e 
decisioni irrazionali, sovente in combinazione 
con istinti umani fra i più vili, a determinare 
la politica e l’azione militare.» (Frick, pag. 
127) Siccome però l’uomo sapiens sapiens 
negli ultimi tempi non è cambiato, una guerra 
in Europa e anche contro la Svizzera non pos-
sono essere escluse, anche nei prossimi anni. 
Chi trova quest’idea troppo stravagante, legga 
le ultime frasi di Gotthard Frick: egli scrive: 
«Cosa succede se per esempio il mondo, o 
solo l’Europa, a causa di enormi debiti slit-
tasse in una grande crisi monetaria ed eco-
nomica, e se l’Europa si dovesse perfino 
sfasciare e si scatenassero le numerose ten-
sioni etiche e territoriali dei tempi passati?» 
(Frick, pag. 128) Quanto siamo lontani oggi, 
nell’autunno del 2011, da un tale scenario? 
La «perfidia dei tempi» invocata dai nostri 
padri fondatori non è forse intramontabile, 
con nostro grande rincrescimento? 

Quanti anni sono passati tra la presa di 
potere di Hitler e la remilitarizzazione della 
Renania, lo sfasciamento della Cecoslovac-
chia e l’invasione dell’Austria e l’inizio della 
Seconda Guerra mondiale? Tre, cinque e sei 
anni! Perciò, conclude Frick, è indispensa-
bile: «che la Svizzera sia pronta anche per il 
caso più grave, nella speranza che questo non 
si verifichi mai.» (Frick, pag. 128) Una spe-
ranza, ma anche un appello che ogni contem-
poraneo vigile e amante della libertà non può 
che condividere! •
Letteratura: Gottard Frick. Hitlers Krieg und die 
Selbstbehauptung der Schweiz 1933-1945. Eine 
neue umfassende Sicht auf die Selbstbehauptung der 
Schweiz im Zweiten Weltkieg und die daraus für die 
Zukunft zu ziehenden Lehren. Eigenverlag Gotthard 
Frick, Ch-4103 Bottmingen. Februar 2011. ISBN 978-
3-033-02948-4.
(Traduzione Discorso libero)

La Svizzera è una bella gatta da 
pelare

«La Svizzera ha un decimo della popo-
lazione sotto le armi, più di ogni altro 
popolo del mondo. Sono pronti a com-
battere per salvaguardare il loro stile 
di vita … Gli olandesi saranno un facile 
bottino per i tedeschi. Il loro esercito è 
miserabile. La Svizzera sarà una gatta 
ardua da pelare, e dubito che i tedeschi 
ci proveranno.»

William L. Shirer, giornalista americano 
poco dopo l’inizio della Guerra (secondo 
Gotthard Frick. Hitlers Krieg und die Sel-

bstbehauptung der Schweiz)

Esempio della Grecia

«La Grecia restò occupata per tre anni 
dalle truppe dell’Asse. È stata saccheg-
giata sistematicamente e dovette conse-
gnare ai vincitori non solo gran parte del 
suo equipaggiamento industriale e dei 
veicoli e macchinari agricoli, ma durante 
tutto il tempo dell’occupazione anche 
la maggior parte dei suoi viveri. Ciò ha 
portato già nel corso del primo inverno 
ad una carestia catastrofica che è cos-
tata la vita a 100 000 greci e a 80% dei 

neonati. […] Siccome i greci ben presto 
hanno cominciato una feroce lotta con i 
partigiani, sovente le truppe tedesche si 
sono vendicate come altrove con la fucila-
zione di tutti gli abitanti – uomini, donne, 
bambini – dei villaggi in vicinanza degli 
attacchi perpetrati dai partigiani e con 
l’uccisione di ostaggi civili.» (Frick, pag. 
92seg.)

Esempio della Jugoslavia

«Anche qui i tedeschi presero in ostag-
gio la popolazione civile. Per ogni soldato 

tedesco ucciso in combattimenti con-
tro i partigiani si fucilavano 100 ostaggi, 
per ogni ferito 50. L’autore dello studio 
di attacco contro la Svizzera del 1943, 
generale delle truppe di montagna Franz 
Böhme, nel 1941 è stato durante 2 ½ mesi 
generale capo a pieni poteri in Serbia. 
Solo durante questo periodo sono stati 
fucilati 30’000 ostaggi serbi. Per questo 
è stato giudicato dal tribunale dei crimini 
di guerra di Norimberga dove però si è 
sottratto alla sentenza suicidandosi il 27 
maggio 1947.» (Frick, pag. 91)

Cosa sarebbe successo ad una Svizzera occupata
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rmh. «L’Europa è più della somma dei suoi 
Stati nazionali; i suoi Stati nazionali non sono 
in grado di garantire l’avvenire dell’Europa», 
si legge nell’annuncio di una manifestazione 
della Bayerischen Landeszentrale für politi-
sche Bildungsarbeit.1 

Questa affermazione non è provata. Come 
non lo è mai stata l’affermazione fatta dopo il 
1945 che l’esistenza degli Stati nazionali era 
la causa delle molte guerre in Europa. 

La conseguenza è stata quella che sempre 
più «competenze» (in linguaggio dell’UE) 
degli Stati nazionali, vale a dire dei diritti 
di sovranità2, sono stati trasferiti all’UE. Si 
sono abbandonate le possibilità di prendere 
decisioni indipendenti, parte integrante di 
uno Stato nazionale sovrano.3 In Germania 
questo non interessa solo il governo fede-
rale, ma anche i Länder. Così nel Contratto 
di Maastricht del 1993 si è creato un «Comi-
tato delle Regioni» (CdR) per dare la possibi-
lità alle regioni di «articolare i loro interessi». 
Questo Comitato ha funzione consultiva e 
perciò dispone, similmente al Parlamento 
dell’UE, di pochissimo diritto decisionale. 
Con ciò non è un organo di rappresentanza 
del popolo e nemmeno è «democratico» nel 
vero senso della parola. 

«Come Regioni s’intendono i territori nei 
27 Stati dell’UE, la cui popolazione ha punti 
in comune in campo etnico, linguistico o 
culturale. Possono anche costituire un’unità 
amministrativa. In Gran Bretagna una di que-
ste regioni è costituita dal Wales, in Francia 
dalla Bretagna e in Germania dai Bundeslän-
der.»  

Il fatto che la creazione di un’«Europa 
delle Regioni» sia nell’interesse della Germa-
nia si spiega con la sua struttura federalista.5 
Inoltre sembra che negli altri paesi europei 
non ci siano regioni naturali dotate d’organi 
politici come i Bundesländer in Germania. 
Ma non tutti i Bundesländer sono «regioni 
naturali», bensì anche costruzioni messe 
assieme dagli alleati, secondo principi pura-
mente economici, dopo la Seconda Guerra 
mondiale. 

È interessante il fatto che la «Bundeszen-
trale für politische Bildung» dice: «Il con-
cetto è promosso soprattutto da quei fautori 
dell’integrazione europea che s’impegnano 
per un’idea federale dell’UE e che vogliono 
indebolire i deficit di democrazia con una 
struttura efficiente e decentrale, vicina alla 
cittadinanza […]. L’opposizione politica è 
dovuta alla crescita delle competenze delle 
Regioni, a carico dei compiti degli Stati 
nazionali.» 

Per principio in questa citazione sono com-
presi i punti principali che non corrispondono 
alla pretesa di un’istituzione politica demo-
cratica, basata sulla separazione dei poteri e 
sulla sovranità: vista la posizione della Com-
missione delle Regioni con funzioni solo 
consultive e senza potere decisionale, si può 
dedurre che la vicinanza alla cittadinanza e 
l’indebolimento dei deficit di democrazia val-
gano ben poco. In tal senso i Bundesländer 
tedeschi fanno un cattivo affare. 

Questa cosiddetta «Regionalizzazione» 
suggerisce vicinanza alla cittadinanza (poi-
ché non si presenta sotto una forma centraliz-

zata), elementi di democrazia diretta (perché 
apparentemente è alla base), meno Stato (poi-
ché raggira lo Stato nazionale), meno cen-
tralismo (perché apparentemente riduce il 
centralismo di Bruxelles). 

In realtà non è per niente democratica, 
poiché non ha una tale legittimazione. Non 
è legittimata da nessun incarico d’elettori e 
non è sottoposta a nessun controllo. Solo per-
ché una Regione può inoltrare direttamente 
un progetto a Bruxelles e viene per questo 
pagata dall’UE, non è ancora un’istituzione 
democratica. E l’«aumento di competenze 
delle Regioni» che nella lingua di Bruxelles 
suona così bene, mina dall’interno gli Stati 
nazionali, che già delegano almeno l’80% 
delle leggi a Bruxelles. 

Comunque le Regioni in senso econo-
mico sono un fattore importante. Ed è solo 
per interessi economici che queste devono 
mettersi assieme, per poter essere all’altezza 
d’affrontare la globalizzazione. «Un argo-
mento a favore della formazione strategica 
di Regioni dal basso è il fatto che le conse-
guenze dell’internazionalizzazione dell’e-
conomia non toccano solo i Comuni, ma le 
Regioni e che una collaborazione regionale 
vincente diviene sempre più un fattore impor-
tante d’ubicazione nella concorrenza tra i 
mercati delle città e dei comuni e del loro 
potenziale di sviluppo.» 

Per rompere la resistenza degli Stati mem-
bri con governi piuttosto centrali, sotto il 
motto «se le frontiere ci legano» si è cre-
ato il concetto delle Euro-regioni. Si tratta di 
regioni transfrontaliere composte da diversi 
territori di frontiera. Nel 1985 è stata fon-
data l’«Assemblea delle Regioni d’Europa» 
(ARE) che oggi difende gli interessi di 270 
Regioni in 33 Paesi e di 16 organizzazioni 
interregionali.8 

La «politica delle Regioni e delle agglo-
merazioni»9 dell’UE, propagata da molte 
associazioni e programmi e già messa in 
atto, fa in modo che i confini politici dei sin-
goli Stati assumano de facto un ruolo esclu-
sivamente amministrativo. Le «Regioni e 
agglomerazioni» create secondo punti di 
vista puramente economici si raggruppano e 
si «sottomettono» direttamente a Bruxelles, 
che li finanzia, raggirando i budget nazionali; 
esse agiscono secondo direttive elaborate 
apposta per la «regionalizzazione dell’Eu-
ropa». Le «Euro-regioni» (per esempio Ems-
Dollart, Bodensee, Pro-Europa-Aviadrina)10, 
per esempio lungo tutta la frontiera tedesca 
da nord a sud e di nuovo verso nord, sono for-
mate da una a tre regioni, delle quali una si 
trova sempre sul territorio del Paese vicino.11

Pierre Hillard nel suo libro «Minorités et 
Régionalismes dans l’Europe Fédérale des 
Régions. Enquête sur le plan allemand qui 
va bouleverser l’Europe» ha ricercato accu-
ratamente le basi e gli obiettivi delle Euro-
regioni, la politica delle minoranze e la carta 
delle lingue ed è giunto al risultato che ciò 
permette alla Germania di mettere piede nei 
suoi paesi limitrofi. Le «Regioni transfronta-
liere» possono ricordare anche una «politica 
imperiale».

Nel corso della storia l’idea della «Grande 
Europa» tedesca ha già interessato diverse 

persone. È stata arricchita dalla carta dell’UE 
sulle lingue e sulle minoranze, che attribuisce 
alle rispettive minoranze all’estero speciali 
diritti e protezione. Ora, osservando la carta 
dell’Europa, si costaterà che la Germania è il 
paese con il maggior numero di compatrioti 
della stessa lingua e cultura che vivono all’e-
stero. È anche con ciò che l’Europa diventa 
«più tedesca». 

La regionalizzazione mina gli Stati nazio-
nali sia da dentro che da fuori. Contraria-
mente alla pretesa di più «vicinanza alla 
cittadinanza», costituisce un’ulteriore ridu-
zione di diritti democratici dei popoli. Le 
carte mostrate da Pierre Hillard mettono in 
evidenza il tappeto rattoppato. Ogni piccolo 
rattoppo sarà solo, direttamente a confronto 
del colosso di Bruxelles. Senza diritti e senza 
competenza decisionale. Può competere solo 
sul piano economico. È l’unico principio che 
conta.

È nell’interesse di chi la globalizzazione? 
Chi approfitta del dilagare del principio eco-
nomico in tutti gli ambiti della vita? •

1 Europa delle regioni. Una manifestazione del Bay-
rischen Staatsministerium für Unterricht und 

Kultur und der Bayrischen Landeszentrale für poli-
tische Bildungsarbeit, il 25 novembre 2010

2 Secondo Jean Bodin (1529-1596) la legislatura, la 
decisione su guerra e pace, la nomina dei funzio-
nari più alti, le decisioni dei giudici più alti.

3 L’80% delle leggi oggi sono «fatte» a Bruxel-
les, da una Commissione che non è eletta e 
che non pratica più la separazione dei poteri 
in legislativo, esecutivo e giudiziario, mezzo 
efficiente introdotto a partire dai tempi dell’il-
luminismo e affermatosi nel corso della sto-
ria come antidoto contro l’abuso di potere dei 
governi. 

4 Vedi EU-Glossar, www.bundesregierung.de
5 Vedi nota 4
6 www.bpb.de/popup/popup_lemmata.

html?=guidHU8BHV, Europa der Regionen-
Lexikon, fonte: Schubert Klaus/Martina Klein: 
Das Politlexikon. 4. ed. att. Bonn

7 ad eccezione della Baviera
8 In: Perspektiven für ein Europa der Regionen. 

URL:/publikationen/1998/perspektiven-fuer-ein-
europa-der-regionen.html

9 Pierre Hillard, «La décomposition des nations 
européennes. De l’union euro-atlantique à l’Etat 
mondial.» Parigi 2010. Annesso 8

10 Così per esempio l’«Alpen-Adria»-Arbeitsgemein-
schaft, in: Pierre Hillard, ibid. Annesso 1

11 La lista delle Regioni d’Europa può essere consul-
tata sotto: http//de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_
Europaregionen

La politica regionale dell’UE 

E’ stato il Cabaret della Svizzera italiana a coniare questo aggettivo, per uno spet-
tacolo che metteva in luce in modo divertente l’ubriacatura per questa regione. In 
Ticino la perdita di sovranità dovuta a questa politica regionale europea, avviene 
non a vantaggio della Germania ma dell’Italia, che ai tempi del fascismo si dice abbia 
nutrito perfino pretese coloniali sul cantone svizzero di lingua italiana. Allora in 
Ticino si riconobbe dove puntavano quelle visioni di grandeur e forse fu proprio que-
sto fatto politico che mise in luce le differenze e le diffidenze culturali ancora oggi 
vive. Il Ticino come il resto della Svizzera ospitò esuli italiani e partecipò a suo modo 
alla continuazione di quella cultura che dalla diversità politica dovrebbe trarre van-
taggio, coltivando il rispetto reciproco e una voglia costante di migliorare la demo-
crazia, non a scapito degli uni o degli altri e nemmeno in nome di una sedicente 
globalizzazione economica. 

Purtroppo oggi con la regione Insubrica non abbiamo una cultura dove ci si parla 
nel rispetto e nella conoscenza reciproca ma piuttosto un artifico perfino curioso già 
dal nome, poco pratico nella realtà dove si spacciano chissà quali collaborazioni. Ci 
sono come al solito visioni, cartelloni pubblicitari, propaganda, qualcosa che si pre-
tende mercato comune quando il pendolarismo è a senso unico e non può esserci 
reciprocità viste le differenze evidenti. Poi ecco che la Confederazione lascia che il 
Cantone blocchi i ristorni delle imposte alla fonte dei frontalieri, quando sarebbe 
invece un compito federale. Insieme con l’affarismo (per es. lo sfruttamento esaspe-
rato del mercato dei frontalieri) e con un fenomeno populista che usa lo stesso nome 
da una parte (dove si parla di un federalismo fiscale che nulla ha da vedere col fede-
ralismo svizzero basato sulla solidarietà e sulla volontà di stare insieme rispettandosi) 
e dall’altra (dove mentre si veicolano slogan come liberi e svizzeri, si sta cancellando 
il federalismo e si fa del Cantone una provincia o sultanato ridicolo di 2 o 3 comuni, 
cementando e svendendo questa parte di Svizzera in modo poco liberale), riaffiorano 
in Ticino i velleitarismi («a comandum nüm»), che nemmeno gli altri partiti cosiddetti 
democratici sanno più distinguere o almeno limitare. 

No, vogliono tutti centralizzare e rafforzare ognuno il loro potere. Con l’Insubria si 
tende a uniformare il Ticino alle provincie insubriche, alla loro burocrazia e al sistema 
di potere che ahimè gli stessi vicini non riescono più a cambiare. Eppure mentre ci 
sono italiani illuminati che capiscono il valore di una vera democrazia diretta e di 
un decentramento reale fondato sul rispetto e la solidarietà, ecco che ticinesi e sviz-
zeri che hanno perso il senso civico, affossano tutto dando una mano a un miscuglio 
di affaristi e politicanti. Mentre in Italia si protesta per la cancellazione dei piccoli 
comuni, in Ticino si propagandano le fusioni (propaganda a senso unico e dibattiti 
inutili vista la legge anticostituzionale che non ammette voto decisionale e persegue 
un consenso da plagio) e si interroga il popolo con valore consultivo proprio nello 
stile europeo delle regioni economiche.

Insubriaca Ti

Il Gruppo Autonomia Brusio che intende sal-
vaguardare l’autonomia e gli interessi di Brusio 
ha preso atto incredulo e perplesso delle recenti 
azioni unilaterali e concertate, mirate ad intac-
care l’autonomia del Comune di Brusio.

La RVP (Regione Valposchiavo) non ha 
alcuna competenza di trattare di una fusione 
dei Comuni di Brusio e Poschiavo
– La RVP ha indetto sedute con autorità e 

assemblee con la popolazione asserendo 
con dicitura apparentemente innocua e 
generica di informare sul tema proposto 
dal Cantone sulle riforme territoriali delle 
regioni e dei comuni

– Invece l’assemblea del 9 febbraio RVP in 
casa Tor si concentrava alla fin fine poi 
con toni altisonanti sulla fusione fra i due 
Comuni Poschiavo e Brusio.

– Questo modo di fare non è accettabile in 
quanto con questo agire la RVP si arroga 
illegalmente il diritto di mettere in discus-

sione l’autonomia comunale. Una ques-
tione per la quale lo statuto RVP non le dà 
alcuna competenza.

Ci si vuol mettere sotto pressione dicendo 
che sarebbe il Cantone a voler imporci la 
fusione. Informiamo la popolazione che 
ciò non corrisponde, perché Brusio non ha 
bisogno di fusionare per nessun motivo, 
né per popolazione (secondo il Messag-
gio per la riforma territoriale e dei comuni 
del Governo al Gran Consiglio pubblicato 
dal Canton Grigioni, Brusio è fra la prima 
quarantina di comuni più popolosi su 178 
del Cantone!), tantomeno per le finanze o 
altro.

Alcuni teorici del Cantone sognereb-
bero il Canton Grigioni con 100 Comuni 
entro il 2020, nella migliore delle ipotesi 
50 Comuni nel 2100! … così, neanche nel 
2100, il problema fusione del Comune di 
Brusio si porrebbe, perché secondo le teorie 

cantonali, Brusio si pone già oggi fra i primi 
40 Comuni!! E nel 2100: chi vivrà, vedrà! 
Comunque l’autonomia comunale è un bene 
talmente prezioso che non si può barattare!

Certo, ben lo sappiamo, qual è il vero noc-
ciolo della questione: che Poschiavo, nella 
fusione, vede un buon bocconcino per sé! In 
ogni caso l’autonomia comunale è da parifi-
care ai diritti umani della persona: un diritto 
fondamentale della comunità, cioè di tutto il 
popolo sovrano cosicché nessun estraneo al 
popolo di Brusio ha diritto di immischiarsene!

Care/i concittadine/i di Brusio! non las-
ciamoci influenzare negativamente! Non 
solo la storia dei secoli passati (come 
scrive lo storico poschiavino Marchioli 
che: «Poschiavo spadroneggiava nella parte 
inferiore della Valle, Brusio», cosicché per 
es. già il 23.06.1541 i capi delle Tre Leghe 
accoglievano in un arbitrato buona parte 
delle rivendicazioni brusiesi!) ci fa res-

pingere con determinazione l’idea di una 
fusione. Brusio, per ritrovare la sua auto-
nomia, dovette combattere per ben 300 
anni uscendone vittorioso, ma senza alcuna 
risorsa finanziaria.

Ma soprattutto proprio le diverse espe-
rienze recenti negative ci insegnano che ogni 
volta che si propone la cosiddetta collabora-
zione fra Brusio e Poschiavo non si fa altro 
che togliere o tentare di togliere un tassello a 
Brusio in favore di Poschiavo!

I molti esempi degli ultimi anni, detti «Val-
poschiavo», son lì da vedere: dall’Ufficio stato 
civile (come funziona a proposito l’accordo 
stilato fra Poschiavo e Brusio per la sostituta di 
Brusio??), all’Ente turistico Valposchiavo, alle 
società e alle associazioni Valposchiavo…. 
Brusiesi non ci lasciamo mettere sotto pres-
sione! Nessuno può obbligarci a fusionare! 
Per incarico: Gruppo Autonomia Brusio/nucleo ope-
rativo

Giù le mani dall’autonomia del Comune di Brusio

http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?=guidHU8BHV
http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?=guidHU8BHV
URL:/publikationen/1998/perspektiven-fuer-ein-uropa-der-regionen.html
URL:/publikationen/1998/perspektiven-fuer-ein-uropa-der-regionen.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Europaregionen
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Europaregionen
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Se osserviamo la storia possiamo costatare 
che ci sono stati dei momenti in cui i citta-
dini non hanno osato manifestare quello che 
sentivano dentro per paura di essere conside-
rati reazionari e retrogradi. 

In nome del progresso e del benessere 
sono stati portati avanti molte situazioni 
che, col senno di poi, si è costatato che 
non hanno portato quei benefici che erano 
stati promessi. Per fare qualche esempio: lo 
sfruttamento idroelettrico delle nostre valli, 
la vendita delle rive dei laghi, il sacrificio 
di terreni agricoli pregiati, le varie priva-
tizzazioni, ecc. tutte operazioni che hanno 
arricchito gruppi di potere ma non la popo-
lazione.

L’aggregazione rientra in uno di que-
sti esempi. Le aggregazioni servono per far 
affluire la ricchezza verso il centro con il pro-

gressivo abbandono della periferia destinata 
a diventare un anonimo quartiere dormito-
rio. Gruppi di poteri, in cui i maggiori partiti 
sono ben rappresentati, cercano di impos-
sessarsi del territorio per usarlo secondo i 
loro bisogni promettendo un miglioramento 
della qualità della vita, minori imposte, una 
migliore amministrazione, e così via. Mentre 
che per risolvere problemi molto importanti 
non si trovano i fondi, per le aggregazioni dei 
centri urbani il Cantone mette a disposizione 
milioni su milioni.

Chi è contrario alle aggregazioni viene tac-
ciato di oscurantismo, di essere legato al cadre-
ghino, di essere conservatore e nostalgico, di 
non voler collaborare, di … tante altre cose, 
tutte negative; mentre chi è favorevole viene 
dipinto come moderno, progressista, dinamico, 
innovatore e … tanto altro, tutto positivo.

Eppure ogni aggregazione è un calcio alla 
democrazia, è una sberla al federalismo, una 
mazzata alla libertà individuale, è una parte 
del Ticino che muore, è il declino della par-
tecipazione attiva.

Poi ognuno è libero, per convenienza, per 
opportunità, per opportunismo, per paura, 
di fare le scelte che vuole ma deve essere 
cosciente di quello che perde in cambio di 
promesse spesso non mantenute.

I popoli del Nord Africa stanno lot-
tando, anche a costo della vita, per ottenere 
libertà e democrazia, a noi, invece, queste 
cose danno fastidio e vogliamo liberarcene 
delegando ad altri il nostro impegno di cit-
tadini.

Alberto Poli, presidente Associazione per l’autonomia 
dei Comuni ATAC

Aggregazioni, democrazia e libertà

Il Canton Ginevra, con la sua città, è il più 
indebitato della Svizzera (30 000 Fr. per abi-
tante). Il Ticino è indebitato nella media (con 
6000.- Fr.) ma si permette di fusionare con 
metodi totalitari per razionalizzare e ridurre 
debiti ben minori del suo (forse è il Cantone 
secondo la sua legge antidemocratica a dover 
essere coattato, ma non certo all’Insubria 
come chi sotto lo slogan liberi e svizzeri gra-
direbbe).

E’ quello cantonale il vero debito che 
grava sull’intera popolazione e che si cerca di 
mascherare e scaricare come se la cassa in fin 
della fiera non fossero una sola. Ora leggiamo 
che il Ticino ha inoltre uno scoperto statale 
sui fondi pensione che rischia di costare 40 
milioni annui per 20 anni. Ecco perchè il suo 
rating (la nota di solvibilità) è stato ridotto.

Probabilmente essere un Cantone Svizzero 
offre ancora garanzie, ma se fosse un’azienda 
(come predicano i suoi manager) la sua quo-
tazione sarebbe in discesa e senza vere pro-
spettive: infatti non ha entrate sostanziose da 
esportazioni o produzioni tecnologiche (la 
romandia ad es. vanta diverse multinazionali 
e società produttive) e quindi non può coprire 
i suoi debiti con giri di denaro nella stessa 
cassa comune. Li prenderà dai ristorni dei 
frontalieri (questione che non è compito can-
tonale ma federale)? Da altre evasioni fiscali? 
Da fondi di provenienza non meglio identifi-
cata?

Il Ticino ha bisogno non di accentramento 
e di poche mani in pasta, ma della sua capil-
lare diversità e dei talenti che sta mortifi-
cando ed emarginando. I migliori Cantoni 
come prevedibile sono i più piccoli come 
Appenzello interno. La stessa cosa vale per 
i Comuni migliori: sono i più piccoli. Ecco 
perché le autorità e i politici mentono spu-
doratamente se sostengono che l’economia 
ticinese avanzerebbe grazie alle fusioni e a 
fumose visioni. E la gente abbocca, si lascia 
abbindolare e non fa nulla. Del resto viene 
interpellata senza valore decisionale e viene 
bellamente lasciata allo scuro perché questo 
tipo di discorso libero ai più in genere non 
giunge.

I media propagandano le visoni, le auto-
rità usano il denaro pubblico per una propa-
ganda a senso unico. Non c’è via d’uscita né 
possibilità di riflettere a meno di tornare ad 
essere sovrani. Mentre i piccoli comuni ita-
liani, vittime della centralizzazione, tentano 
di sollevarsi e reclamano democrazia vera, il 
Ticino di altri italiani, di affaristi e specula-
tori, fa il contrario e distrugge la sua demo-
crazia diretta.

Quando capirà la gente che nessun par-
tito e nessun populismo la rappresenta e la 
tratta come sovrana? Quando inizierà a usare 
la propria testa e a riprendersi la democrazia 
diretta, la partecipazione, il vero federalismo 
svizzero solidale? •

Ticinesi abbindolati dal moltiplicatore
di Gian Marino Martinaglia, Cadro

Mismásc

Ceméent armáat e müür de sass,
tecc a spiovéent e tecc piatt,
azáll cromáat, profil de plástega,
calcina düra, tráav de castégna:
on vécc magütt 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.

Tratto da «Riverberi del silenzio» di 
Gabriele Alberto Quadri -

Edizioni del Sette di Quadri, c/o Gabriele A. 
Quadri 6955 Cagiallo

La «parchite» sta dilagando come un’epi-
demia, creando grande dispiacere alla chi-
mica farmaceutica. Il Tamiflu purtroppo 
per loro in questo caso non serve. Dalla car-
tina apparsa sul numero 1/2011 di Discorso 
libero si desume che i parchi si devono inse-
rire a macchia di leopardo sul nostro terri-
torio. 

È facile entusiasmarsi per questa regola-
mentazione delle Alpi: tutto in ordine, sen-
tieri didattici e non che corrono liberi nella 
natura incontaminata; animali felici (conta-
dini un po’ meno). Ma le medaglie andreb-
bero girate. Quando sento parlare di parchi 
mi torna alla mente una vignetta apparsa 
molti anni or sono su un giornalino a fumetti 
di Asterix, dove appariva Giulio Cesare 
davanti a un grande bosco mentre declamava: 
«Qui abbatteremo tutta la foresta e faremo un 
grande parco naturale». Allora, cosa mai c’è 
dietro l’angolo? Il fatto di «Dare la possibilità 
alla popolazione di godere le bellezze della 
montagna senza dover diventare alpinisti», 
come si blaterava ai tempi della progettata 
funivia alla vetta del Cervino. 

Le Alpi rappresentano una riserva idrica 
importantissima. Forniscono acqua a mezza 
Europa: Reno, Rodano, Danubio e Po, per 
non citare che i principali fiumi. Dietro l’an-
golo ci sono loro. Quelli che hanno formato 
l’Unione europea, nella quale avevo creduto 
fino al momento che ho capito che questa 
disgraziata unione viene considerata alla stre-
gua di un cosciotto di montone dove ognuno 
cerca di azzannare il boccone migliore. Per 
quanto riguarda il Parc Adula, lasciarlo così 
com’è risulta già un parco naturale che più 
naturale non si può. 

Creando (si fa per dire) un parco che sa di 
artificiale o artificioso, si darà inizio a un alle-

vamento di predatori che decreteranno la fine 
della pastorizia. A meno di creare una nuova 
forma di agricoltura: l’allevamento di ani-
mali finalizzato al «divertimento» del lupo, 
riscuotendo nel contempo i sussidi da Berna. 
Risparmiando oltretutto sul foraggio. Anche 
se il lupo, stando a certi animalisti, uccide 
solo animali deboli o ammalati. Che abbiano 
già visto il lupo andarsene in giro a misurare 
la febbre agli animali prima di azzannarli? 
Le Alpi fanno gola all’Europa citata sopra. 
Lo scopo finale sarà quello di privatizzarle. 
Piano piano, con la tecnica del salame. Una 
fettina alla volta. Il team che gestirà il parco 
(Comune, Patriziato, Cantone, Confedera-
zione e privati) verrà poco a poco sfrondato 
dai «rompiballe». In primis dai Patriziati, gli 
ultimi esempi di democrazia diretta. Per sfi-
nimento o «democraticamente» o legalmente.

Si potrà resistere finché ci saranno le feste 
federali, i «combat des vaches» (che fanno 
inorridire i benpensanti), le milizie napoleo-
niche e simili manifestazioni legate alle tradi-
zioni delle Alpi. Quando la gente non proverà 
più nessun sentimento verso quei luoghi che 
l’hanno vista nascere e crescere, saremo al 
principio della fine. Si dovrà tenere la destra 
anche sui sentieri e non farsi venire il fiatone, 
per non terrorizzare gli animali. Dulcis in 
fundo: è recente la notizia secondo la quale i 
militari della piazza di tiro di Hinterrhein dal 
Parc Adula non si schiodano. Saremo così in 
perfetta sintonia con quello che succede nel 
mondo. Durante le visite al parco avremo la 
possibilità di sentire fischiare qualche proiet-
tile, senza dover andare in Libia o in Afgha-
nistan. Un parco col marchio della balestra (o 
dei lanciamine). Un «unicum» a livello mon-
diale.

Spartaco Rossi, Biasca

Restiamo parchi coi parchi

La convinzione di saper ancora gestire la 
propria vita, così come quella di poter par-
tecipare attivamente alle decisioni della col-
lettività, oltre a mantenerci alto il grado di 
autostima, ci permette di vivere meglio. L’in-
capacità o il timore di cercare il giusto con-
senso a riguardo dell’attuale politica delle 
aggregazioni potrebbe avere conseguenze 
imprevedibili per la popolazione o almeno 
per una parte di essa.

Se i fautori delle cosiddette fusioni temes-
sero il confronto democratico o se evitas-
sero di illustrare alla cittadinanza vantaggi e 
svantaggi dell’intera operazione, i vari pro-
getti per una migliore gestione del nostro ter-
ritorio correrebbero il rischio di dividere e di 
generare rancori e faziosità.

L’ascolto e il rispetto delle minoranze ha 
quasi sempre permesso alla Svizzera di tro-
vare il miglior compromesso ai tanti problemi 
della sua storia. Diversamente, l’ingiustificata 
accelerazione di fondamentali decisioni poli-
tiche ha spesso causato diffuso malcontento 

e disordini. Pensiamo, per esempio, al pro-
getto napoleonico di riformare la Svizzera sul 
modello francese e ai disordini che ne sono 
seguiti prima dell’Atto di Mediazione.

Gli attuali progetti in cantiere per un 
allineamento del nostro paese alle diret-
tive europee dovrebbero perlomeno essere 
vagliati con il metro della nostra storia e 
del particolarismo confederato. Ciò valga 
per le riforme in atto nell’ambito della cul-
tura e dell’insegnamento, ma soprattutto per 
quelle concernenti l’economia del nostro 
territorio.

Si sa come nei periodi di crisi e di profondi 
cambiamenti, le mire degli speculatori si 
affinino: così una progettualità dettata quasi 
esclusivamente da ragioni fiscali o ammini-
strative non può essere esaustiva e convin-
cente, in particolar modo se fondata su non 
ben definite promesse d’investimenti milio-
nari «top secret» da accettare supinamente a 
scatola chiusa.

Gabriele Alberto Quadri, Cagiallo

Di fusioni e di metodo democratico

Festa a Cadro sotto i portici, una festa organizzata dal Comune con musica, cibi, artigianato e bro-
cante tutta animata volontariamente e gratuitamente. Ecco come Cadro anima le sue piazze prima 
che il Comune venga cancellato e diventi un anonimo quartiere come desidera il Cantone. In novem-
bre si rivota ciò che il popolo ha già respinto, nel completo dispregio della sua volontà e nell’intento 
di usare ogni modo subdolo di convincimento. Si vota consultivamente ma per loro unsì sarà cele-
brato come la volontà del comune. Con la speculazione edilizia e la politica che vige in Ticino, con il 
va e vieni di domiciliati che si spostano per interessi e per il moltiplicatore, con i naturalizzati facili, 
si possono senza rischio (voto consultivo, commissioni consultive, scelta di candidati limitata …) 

costruire false democrazie pilotate. (foto gmm)
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Nonostante inveterati pregiudizi duri a 
morire, la Val Colla, così come altre valli 
ticinesi, non è affatto povera di risorse. Da 
quelle idriche alle forestali, dalle turistiche 
alle alpestri, l’economia delle zone rurali 
potrebbe rappresentare il futuro del nostro 
stesso paese.

L’aggregazione della Val Colla all’agglo-
merato urbano potrà anche pareggiare i conti 
dei piccoli comuni della valle, ma si troverà 
forzatamente e regolarmente confrontata con 
problematiche territoriali molto diverse, per 
gestione e progettualità, da quelle cittadine. 
In particolare, una lievitazione dei prezzi dei 
terreni potrebbe ostacolare seriamente tutti 
coloro che volessero investire nello sfrut-
tamento e nella conservazione delle risorse 
agricole, artigianali e pastorizie del posto. Il 
mantenimento delle stesse condizioni di abi-
tabilità del già esiguo fondovalle sarebbe 
allora messo in pericolo da speculatori e da 
piazzisti, sicuramente poco interessati all’av-
venire della Val Colla.

Il mantenimento dei sentieri di montagna e 
degli alpeggi, la pulizia dei corsi d’acqua, le 
opere di arginatura, i ripari valangari, le dif-
ficoltà di comunicazione dovute all’assenza 
di contiguità geografica fra l’enclave ai piedi 
della Garzirola e la città sul Ceresio, le infra-
strutture in genere hanno un loro costo, così 
come il rilancio delle attività legate all’eco-
nomia di montagna. Torna quindi legittimo 
chiedersi se i progetti della «grande» Lugano 
intendano preoccuparsi della salvaguardia del 
territorio valligiano in tutta la sua ricchezza 
ambientale, offrendo nuovi impulsi all’eco-
nomia rurale. In altri termini, creando oppor-
tunità di lavoro e di ricchezza.

Non va dimenticato che, in Ticino, il con-
flitto fra zone rurali e zone urbane ha una sua 
triste storia che, purtroppo, perdura dall’epoca 
fransciniana. Conflitto che ha costretto all’emi-
grazione oltremare intere generazioni, anche e 
soprattutto della Val Colla.

Una concreta benché tardiva politica di 
aiuto e di sussidiamento delle nostre regioni 
di montagna ha contribuito, nel secolo scorso, 
a un certo rilancio delle valli. Tuttavia, la 
recente politica aggregativa o forse meglio 
aggregatoria che tende a privilegiare le zone 
urbane a detrimento di quelle rurali, corre il 
grave rischio di incrementare ulteriormente lo 
spopolamento delle valli e di abbandonare il 
territorio agricolo potenzialmente ancora red-
ditizio (pensiamo, per esempio, a certe attività 
artigianali di nicchia o all’eccellente produ-
zione vinicola delle nostre aree collinari).

Valli e città ticinesi, invece di contra-
starsi e di cementificarsi a vicenda, dovreb-
bero investire in quei settori produttivi ancora 
vitali come il turismo, la produzione di ener-
gie tradizionali e alternative, l’agricoltura di 
montagna e la viticoltura, creando nuove e 
interessanti sinergie e concrete collaborazioni 
nell’interesse comune.

Ricordiamo che l’avvedutezza di alcuni 
politici dell’Ottocento seppe portare nelle 
valli più discoste un mezzo di trasporto e di 
comunicazione, allora rivoluzionario, come 
fu la ferrovia. Inoltre, Carlo Battaglini, sin-
daco di Lugano per un buon decennio, fu tra 
i fautori della strada carrozzabile che permise 
di congiungere Maglio di Colla alla Capria-
sca.

L’emancipazione democratica delle valli 
ha grande necessità, oggi come allora, di 
uomini di stato intelligenti dal cuore auten-
ticamente liberale che sappiano ancora arri-
schiarsi in progetti rivoluzionari e agire di 
conseguenza nell’interesse della colletti-
vità. Purtroppo, i quarantacinque milioni 
buttati nel cestino dell’inadempienza desti-
nati alla promozione del Ticino dovreb-
bero farci riflettere sulle effettive capacità 
progettuali dell’attuale classe dirigente 
nell’applicazione, in tempo di crisi, non 
dimentichiamolo, della nuova legge sulla 
politica regionale •

È morto all’improvviso un amico intelligente, 
generoso, buono, di animo forte e libero. È 
bastato incontrarlo per capire che era nata 
un’amicizia indelebile. Senza dubbio è stato 
così per tante persone che lo hanno incon-
trato. Era l’uomo della cava, un ambiente che 
fa parte della storia del territorio del nostro 
comune. Per quel lavoro occorrevano la sua 
energia, le sue capacità pratiche e organizza-
tive. Ma lui aveva molto di più. Aveva l’animo 
generoso e quell’intelligenza che ti sa sor-
prendere con le sue acute osservazioni. Con 
i suoi mezzi di sua iniziativa dava una mano 
per risolvere nel modo più conveniente e sem-
plice i problemi del paese. Era a suo agio coi 
lavori pesanti e con altrettanta prontezza di 
spirito che metteva nel fare se ne usciva con 
una di quelle pensate puntuali sulla nostra 
costituzione federale: un lampo illuminava 
e rinfrancava la fiducia nella democrazia 
diretta e nella giustizia, poiché era in grado 
di cogliere in quei testi il senso profondo che 
vi era stato seminato, per essere ovviamente 
tradotto nella vita pratica.

Fra le cose della vita personale e quelle 
della vita sociale collettiva, egli aveva colto il 
senso profondo della libertà, della solidarietà 
e della giustizia. Era una voce libera. Salva-
guardare l’autonomia del nostro comune è 
stata un’espressione ovvia e intensa del suo 
impegno. Cos’altro poteva significare se non 
essere sé stessi, liberi e con la naturale avver-
sione alle forme di potere e di arroganza.

Vedevo una di quelle rare persone nuove 
in grado di ridare un senso anche alla poli-
tica. Chissà, avrebbe potuto essere un vero 
Consigliere di Stato, civico e libero come se 
ne sente il bisogno. Ma non era nei suoi pen-
sieri. La morte lo ha portato via, mentre la 
politica pervade tutto degenerando in lotta di 
potere e la vita scema in una futile compe-

tizione senza senso, girandola viziosa in cui 
prevale il peggio.

Sono sicuro che l’uomo della cava amava 
prima di tutto la famiglia, la moglie e le 
sue care bambine, e col senso civico innato 
teneva la costante preoccupazione di non 
mischiare interessi personali con la politica. 
E ciò non è di moda, anzi pare quasi atteggia-
mento poco furbo.

Caro Paolo, tu eri fatto così, noi ti abbiamo 
voluto bene ma soprattutto apprezzato per il 
tuo impegno nel difendere la nostra causa 
comune e nel riscoprire quei modi di essere 
cittadini liberi che molti condividono.

Noi tutti dell’associazione ticinese per la 
collaborazione dei comuni, di cui eri pre-
sidente, come pure tutta la cittadinanza di 
Cadro ci stringiamo attorno alla tua fami-
glia e alla tue care bambine in questa dolo-
rosa esperienza.
Gian Marino Martinaglia, anche a nome degli amici e 

delle amiche del tuo paese. 

Lucio (Uguzo) era un povero pastore e casaro 
in Val Cavargna (Como); pascolava la man-
dra del suo padrone e preparava il latte ed il 
formaggio. Caritatevole coi poveri cadde nel 
sospetto ch’egli distribuisse quello che non 
era suo, e il padrone lo licenziò.

In realtà, Lucio non rubava nulla: poteva 
fare le sue elemosine, perché preparava dal 
siero della prima casatura un secondo for-
maggio. Il povero casaro si mette, allora, al 
servizio di un altro, e le sostanze del nuovo 
padrone aumentano in modo meraviglioso. 
Pieno di livore e di odio il vecchio padrone 
si scaglia su Lucio e l’uccide. In tal modo, 
ignorato dai potenti, Lucio diventa il per-
sonaggio di un eterno dramma popolare: 
la prigionia dell’uomo nelle contraddizioni 
del mondo. Perché il Santo della tradizione 
popolare condanna la violenza, la cupidigia 
e l’egoistica chiusura di certe comunità con-
tadine; predica l’accoglienza e la concordia 
fra i popoli. Purtroppo, evoca pure le paure 
e le insicurezze che avvelenano la vita quo-
tidiana dei semplici, spesso a caccia di un 
capro espiatorio su cui scaricare sentimenti 
e frustrazioni.

A Sonvico si narra che egli sia soltanto 
stato assalito e percosso sul luogo dove ora 
sorge la Cappella di San Lucio, mentre la tra-
dizione vuole che il laghetto sul colle omo-
nimo che funge da spartiacque fra la Val 
Cavargna e la Val Colla, si tingesse del san-
gue innocente del Santo (in realtà frutto della 
rossastra fioritura di una specie di alga).

Le particolarità della leggenda sembrano 
avere questa base: il Santo morì di morte vio-
lenta; ovvero altri uomini trovarono la morte 
sulle alture fra la Val Cavargna e la Val Colla 
a causa dei conflitti di confine o di proprietà, 
e tal genere di morte fu poi introdotta nella 
leggenda del nostro Santo. La tradizione circa 
il sepolcro di San Lucio riflette altresì le con-
tese tra le due popolazioni confinanti. Esso 
sarebbe stato tenuto occulto, allo scopo evi-
dente d’impedire che il corpo venisse rubato.

In Capriasca si parlò di una traslazione del 
corpo del Santo: e a Bidogno, al punto dove 
sostò il sacro peso, fu costrutta una cappella.

A Lugano, nella Cattedrale di San Lorenzo, 
troviamo un affresco dedicato a San Lucio o 
Luguzone. Il Santo, vestito, da quanto si rie-
sce a ravvisare, di povere vesti e semplici 

calzari è la più antica rappresentazione che 
si conosca del patrono dei Mandriani e dei 
Casari dell’intero continente, risalirebbe 
infatti al lontano 1335.

Nella millenaria storia del teatro, i bor-
ghi medievali, le antiche pievi, le parroc-
chie, in aperto contrasto con la poesia 
feudale del romanzo cavalleresco, arric-
chiranno la rappresentazione drammatica 
cristiana dell’elemento quotidiano, spesso 
fortemente realistico. I dialoghi a sfondo 
religioso, i tropi, ancora cantati in latino 
ed in analogia a quanto era avvenuto nei 
riti dionisiaci, si trasformeranno in veri e 
propri drammi. Il primo spazio di questo 
teatro alternativo e popolare sarà la chiesa 
od il suo sagrato, che con i suoi «luoghi 
deputati» inventa una sorta di scenografia 
mobile a dipendenza delle diverse scene. 
È quanto aveva voluto ricreare il Teatro 
della Pieve di Capriasca e la Scuola Corale 
della Cattedrale di San Lorenzo di Lugano, 
undici anni fa, in un copione nel quale si 
delineava la visione di un «comunismo pri-
mitivo» a metà strada fra San Francesco e 
Proudhon, attingendo inoltre alla mistica 
spagnola del XX secolo. 

«Come sarebbe bello» ci confesserà il 
Santo «un mondo in cui tutti i credenti fos-
sero uniti e solidali fra loro da porre tutte 
le loro cose in comune. E vendano pos-
sessi e proprietà e si ripartiscano i guadagni 
secondo la necessità di ciascuno, spezzando 
il proprio pane con il prossimo!». Ideale che 
aveva sicuramente ispirato le prime Comu-
nità alpine e prealpine che godevano di beni 
e proprietà in comune, gestiti da loro rappre-
sentanti democraticamente eletti e sottostanti 
a Statuti che oggi ancora ci ricordano come 
sia sempre possibile realizzare forme di soli-
darietà umana meno individualistiche e «pri-
vate» in alternativa a quelle dell’imperante 
sistema economico.

«Lucio è già oggi un mito vivente» farà 
dire l’autore del dramma al vecchio padrone 
del pascolo «il sogno degli oppressi, la reden-
zione dei poveri della terra! Popoli, intere 
etnie in stato di tribolazione, di fame, di umi-
liazione popolano il pianeta e sono minac-
ciati di essere spazzati via dalla miseria e 
ciò nonostante continuano a vivere qui, sul 
nostro stesso pianeta.» •

Una piccola valle racconta
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