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Mentre in campo mondiale si cerca di uscire 
dalla crisi economica e finanziaria, un 
gruppo di 15 viticoltori romandi ci presenta 
sotto forma di iniziativa popolare federale 
«Per un’economia utile a tutti» un progetto 
molto interessante. I nostri concittadini della 
Romandia compiono un passo coraggioso e 
ci sottopongono un’iniziativa coerente fino 
in fondo. I viticoltori attorno a Willy Cre-
tegny si oppongono già da diversi anni alla 
pressione (motivata politicamente) eser-
citata sugli agricoltori da parte del cosid-
detto libero mercato. Hanno già combattuto 
contro l’introduzione dell’accordo «Cassis 
de Dijon» con l’UE. Accordo che permette 
di esportare in Svizzera prodotti alimen-
tari autorizzati sul mercato europeo, anche 
se non corrispondono alle leggi e ai regola-
menti svizzeri (sporadiche eccezioni devono 
essere presentate alla segreteria di Stato 
dell’economia Seco). Un diritto reciproco 
per i produttori svizzeri non ha fatto parte 
del negoziato con l’UE. La consistente oppo-
sizione a questo trattato è stata neutralizzata 
esercitando pressioni sui parlamentari e con 
la promessa della Consigliera federale Doris 

Leuthard, che il trattato avrebbe procurato 
ai consumatori svizzeri risparmi dell’ordine 
di due miliardi di franchi, di questo oggi 
non si parla più. 

Concorrenza dovuta all’apertura del 
mercato

Il leitmotiv – più concorrenza per l’agricol-
tura – in questi ultimi anni ha caratterizzato 
la politica agricola (non solo in Svizzera, 
ma anche oltre frontiera). Il prezzo mon-
diale per prodotti agricoli è diventato la 
misura di tutte le cose. Così agli agricol-
tori svizzeri si è imposto l’obiettivo di ade-
guare i loro prezzi a quelli dell’UE, senza 
tener conto di quanto le condizioni quadro 
di produzione siano diverse (vincoli ecolo-
gici e di allevamento degli animali, spese di 
produzione più elevate, ecc). L’apertura del 
mercato per prodotti agricoli servirebbe a 
raggiungere questo obiettivo, tuttavia ad un 
prezzo che per la popolazione svizzera può 
risultare molto «caro» e che ha già provocato 
conseguenze disastrose sulle strutture della 
popolazione rurale (dipendenza dall’estero, 
insoddisfacente grado di autosufficienza, per-

dita di aziende agricole, comprese le imprese 
che dipendono direttamente o indirettamente 
dall’agricoltura, spopolamento delle zone 
rurali, perdita di preziosi posti di lavoro, 
caduta in abbandono di zone alpine, ecc.).

Seguendo la logica del libero mercato sono 
in fase di progettazione altre aperture del 
mercato con trattati di libero scambio. Anche 
se diverse iniziative parlamentari hanno 
creato una certa opposizione, la dottrina eco-
nomica del mercato senza limiti caratterizza 
il pensiero e l’azione dell’economia pubblica 
mondiale e anche della Svizzera, nonostante 
le molte esperienze negative fatte. 

Contro-offensiva con un’iniziativa

Ed ora ci troviamo di fronte ad un’iniziativa 
che vuole rompere il tabù del libero scambio. 
È rimarchevole il fatto che gli autori abbiano 
scelto un concetto globale. Per loro non è 
in gioco solo l’agricoltura, ma essi affron-
tano questioni fondamentali del sistema eco-
nomico attuale. Chiedono un’economia che 
ri spetti le risorse – soprattutto quelle locali 
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Sommario

1.La crisi finanziaria ha messo in evidenza 
i limiti e i pericoli, così come le responsa-

bilità della ricerca e dell’insegnamento delle 
scienze economiche. Gli autori del presente 
appello constatano con inquietudine che tre 
anni dopo lo scoppio della crisi finanziaria 
il pensiero dominante in materia economica 
continua a esercitare un quasi-monopolio sul 
mondo accademico. Monopolio che parte dal 
potere istituzionale esercitato incondiziona-
tamente sul mondo universitario e su quello 
della ricerca. Questo dominio, portato avanti 
dalle cosiddette migliori università, data di 
almeno un quarto di secolo e si estende in 
campo mondiale. Tuttavia la persistenza di 
questo paradigma, noncurante dell’attuale 
crisi, mette in evidenza il suo peso e la peri-
colosità del suo carattere dogmatico. I docenti 
e i ricercatori firmatari del presente appello 
costatano che questa situazione limita la fer-
tilità della ricerca e dell’insegnamento in 
campo economico, finanziario e della ges-
tione poiché non tiene conto di questioni 
essenziali per la società. 

2.Questo appello è pubblico e internazio-
nale e fa parte di un quadro più ampio 

d’iniziative convergenti. Nelle condizioni 
attuali il mondo accademico in effetti non è 
più in grado di dare vita ad uno spirito aperto, 
innovativo e responsabile, per promuovere 
individui capaci di affrontare le sfide attuali 
e future. Questa situazione non è limitata né 
alla Svizzera né all’Europa. La ricerca deve 
contribuire al benessere comune e non pro-
durre analisi compiacenti su pre sunti van-
taggi del finanziamento dell’insieme del 
sistema economico, presunti vantaggi che 
deriverebbero dall’innovazione e dalla spe-
culazione finanziaria.

3.Professori, docenti e ricercatori sono 
depositari della fiducia della società 

che ha dato loro il compito di servirla con la 
ricerca continua su una comprensione sempre 

più completa della realtà e con la trasmissione 
di tali conoscenze. Solo così la libertà acca-
demica ha senso. È responsabilità e non sfre-
natezza. Così oggi una delle più importanti 
priorità della ricerca dovrebbe essere quella 
di mettere in discussione i propri principi e 
le proprie pratiche fondamentali, alla luce 
degli avvenimenti che hanno condotto alla 
crisi finanziaria. Solo queste condizioni ren-
deranno possibile lo sviluppo di procedimenti 
e soluzioni che permetteranno di ritrovare un 
funzionamento equilibrato dell’economia. 

4.È urgente superare le discussioni tra 
esperti a porte chiuse che seguono tutte lo 

stesso schema. In primis questo tipo di dibat-
tito non è adatto per mettere in discussione i 
propri principi. La situazione attuale richiede 
piuttosto l’apertura di queste discipline ad 
un esame approfondito, alfine di acquisire la 
lungimiranza necessaria al loro rinnovo. Il 
superamento dell’inevitabile forte resistenza 
interna non si può realizzare senza il soste-
gno proveniente dall’esterno. Per assicurare la 
pluralità di approcci si dovrebbero mettere in 
discussione i principi fondamentali (gnoseolo-
gici, etici e antropologici) delle scienze econo-
miche, della finanza e della gestione.

5.Come depositari della fiducia della 
società e produttori di idee in grado di 

influire sugli esseri umani e sulla politica, 
vogliamo rendere attenti l’opinione pubblica 
e la politica sul fatto che le condizioni per 
l’adempimento della nostra missione sono 
messe in dubbio.
Questo appello s’indirizza da una parte agli 
studenti, ai giovani ricercatori, ai colleghi 
ed agli esperti economisti e d’altra parte ai 
re sponsabili di compiti pubblici nella forma-
zione universitaria e nella ricerca, ai rettori e 
ai presidenti di istituzioni della formazione 
come pure a persone responsabili del finan-
ziamento della ricerca. Sono loro in primo 
luogo che devono preoccuparsi di stabilire 

al più presto le condizioni necessarie al rin-
novo fondamentale delle nostre discipline 
e a garantire il ritorno alla pluralità degli 
approcci delle analisi. 

6.Le professoresse e i professori firma-
tari suggeriscono azioni alternative atte 

a promuovere il pluralismo, alfine di evitare 
una mentalità dogmatica a vedute ristrette e 
le sue conseguenti azioni politiche. Ecco cosa 
propongono:
•	 Che	 si	 dia	vita	 ad	una	 retrospettiva	 cri-

tica, affinché ogni singolo ricercatore 
possa convincersi che i lavori da lui pro-
dotti devono servire alla collettività che 
finanzia la ricerca. La libertà accademica 
non può in nessun caso giustificare che gli 
insegnanti e i ricercatori non ne assumano 
la completa responsabilità. 

•	 In	ambito	istituzionale	si	deve	combattere	
l’isolamento e favorire il lavoro interdisci-
plinare.

7.Si devono altresì creare le condizioni 
necessarie, affinché a tutti i livelli della 

gerarchia accademica la pluralità sia ricono-
sciuta e promossa. Le seguenti strategie lo 
rendono possibile:
•	 Per	il	reclutamento	di	nuovi	professori	ci	si	

deve assicurare che i candidati siano inte-
ressati alla soluzione di problemi socio-
economici e che si sentano obbligati 
all’etica, alla stabilità e alla sostenibilità 
del sistema economico-finanziario.

•	 I	criteri	di	valutazione	della	ricerca	devono	
essere ampliati, per poter includere un 
esame d’idoneità dei rispettivi obiettivi, un 
esame del contenuto e del carattere inter-
disciplinare degli articoli o dei libri pubbli-
cati e non registrare soltanto il numero di 
pubblicazioni in certe riviste monolitiche. 

8.La critica al pensiero dominante è 
un’esigenza scientifica. È perciò indi-

spensabile seguire questa via, affinché la 

pluralità di pensiero diventi una realtà rico-
nosciuta e considerata, che arricchisca il 
dibattito pubblico e metta in luce le possibi-
lità di realizzazioni politiche.
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I colleghi insegnanti e ricercatori come pure 
tutte le persone interessate a leggere e sot-
toscrivere questo appello possono farlo al 
seguente indirizzo:
www.responsiblefinance.ch/appello/firmare-
lappello/
Può inviare il suo sostegno e i suoi commenti 
anche al seguente indirizzo: manifeste@obs-
fin.ch

Per un sistema finanziario umano e responsabile
Con l’obiettivo di servire al meglio il bene comune si deve rinnovare la ricerca e l’insegnamento 

nelle facoltà economiche, delle finanze e della gestione
Appello di docenti e ricercatori
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Il principio «Cassis de Dijon», che è stato 
introdotto unilateralmente dal nostro paese, è 
una vergogna per il nostro sistema legislativo. 
Questo principio ibrido, inserito tra il diritto 
europeo ed il nostro e improvvisato dalla 
Segreteria di Stato dell’economia (Seco), pre-
valentemente su domanda degli importatori 
di derrate alimentari, è indegno del nostro 
Stato di diritto. Il meccanismo amministra-
tivo realizzato per praticare l’impraticabile 
non ha niente a che vedere con il funziona-
mento giuridico normale della nostra demo-
crazia. L’Ufficio federale della sanità pubblica 
(UFSP), incaricato della messa in opera, ela-
bora le domande d’importazione di prodotti 
alimentari, ottenuti secondo le norme del 
paese europeo di produzione. L’analisi delle 
domande deve provare che il prodotto alimen-
tare corrisponde alle prescrizioni del paese di 
provenienza, che è stato messo sul mercato di 
questo paese legalmente e che non viola nes-
sun prevalente interesse pubblico, soprattutto 
dal punto di vista della salute dei consuma-
tori e della lealtà delle relazioni commer-
ciali. Tutti questi punti devono essere chiariti 
dall’UFSP entro due mesi (!). Le autorizza-
zioni rilasciate hanno valore generale. Perciò 
devono essere redatte con la minor preci-
sione possibile. Una volta che un commer-

ciante svizzero ha ottenuto un’autorizzazione, 
questa vale per tutti i produttori e il prodotto 
alimentare può essere elaborato e commer-
cializzato nel nostro paese secondo le pre-
scrizioni del paese straniero.

Dovendo attenersi a termini impossibili, 
l’UFSP autorizza in tutta fretta: scrittura a 
caratteri minuscoli sulle etichette, tasso di 
aflatossina quattro volte più alto nelle man-
dorle e nei pistacchi, pesticida nel riso venti 
(!) volte più alto, soppressione del limite 
superiore della temperatura per la vendita 
di salsicce, senza parlare dei formaggi alla 
maizena e dello sciroppo all’acqua zucche-
rata. Conoscere le ragioni di tali decisioni 
sembra un diritto legittimo. Niente di tutto 
ciò! Riferendosi alla legge federale sulla tra-
sparenza (sic), l’autorità si rifiuta di comuni-
care i motivi delle autorizzazioni e mantiene 
segreta l’identità del beneficiario. Solo poche 
eccezioni menzionate dalla legge permettono 
all’UFSP di negare un’autorizzazione. Una 
di queste è stata ottenuta all’ultimo momento 
delle consultazioni parlamentari. Si tratta 
dell’indicazione del paese di produzione 
delle derrate alimentari e delle materie prime. 
Questo obbligo previsto dalla legge nel frat-
tempo è stato annullato. Con una semplice 
revoca nelle disposizioni d’applicazione (con 

la sigla carina OIPPE - Ordinanza sull’im-
missione in commercio di prodotti conformi 
a prescrizioni tecniche estere) a causa della 
ridondanza, come ci viene spiegato. Si deve 
sapere che la nomina del paese d’origine del 
prodotto è prevista dalla legge sulle derrate 
alimentari, che attualmente si trova in fase di 
revisione. Nel quadro della consultazione la 
Federazione delle industrie alimentari (Fial) 
già ora ha fatto sapere di voler sopprimere 
l’obbligo della nomina sistematica della 
provenienza. Due segni preoccupanti che 
la sciano supporre che l’obbligo di indicare la 
«nazionalità» delle derrate alimentari sia reso 
meno intransigente.

Il sistema «Cassis de Dijon» spinge i fab-
bricanti e i commercianti in derrate alimen-
tari ad ispezionare le diverse legislazioni 
europee alla ricerca delle prescrizioni meno 
severe. Il consumatore assiste impotente al 
livellamento verso il basso della qualità delle 
derrate alimentari, sia riguardo alla loro com-
posizione, al contenuto di residui nocivi, che 
alla chiarezza dell’informazione. Gli risulta 
anche difficile trovare una qualsiasi riduzione 
dei prezzi nei negozi. Per quel che concerne 
i produttori, essi sentono sì i discorsi ufficiali 
che prescrivono loro di puntare sulla qualità 
dei loro prodotti, con la pretesa di un minimo 

di regolazione del mercato. Ma nello stesso 
tempo il consumatore vede il potere dei mer-
cati visti sopra – e con loro la cupidigia degli 
industriali delle derrate alimentari – che 
fanno uso di tutti i mezzi a loro disposizione 
per ottenere l’ammissione in Svizzera di pro-
dotti d’importazione a buon mercato, non 
conformi alle nostre norme, alfine di poterli 
offrire con margini di guadagno accresciuti 
nei grandi magazzini. 

Questo inganno è già durato troppo a 
lungo. È urgente togliere semplicemente le 
derrate alimentari dal campo d’applicazione 
del principio «Cassis de Dijon», così come 
richiesto dall’iniziativa parlamentare del 
Consigliere nazionale Jacques Bourgeois 
e di 86 cofirmatari. Già a partire da gen-
naio la relativa Commissione del Consiglio 
degli Stati ha la possibilità di manifestare 
con questa proposta la sua preoccupazione 
riguardo l’equità ai produttori e riguardo il 
rispetto dei diritti legittimi dei consuma-
tori.  •
* Jean-Luc Kisssling è segretario generale di Promé-

terre, Associazione per la promozione delle profes-
sioni in campo agricolo del canton Vaud

Sorgente: Le Temps del 19.12.2011

(Traduzione Discorso libero) 

Il principio «Cassis de Dijon»  
è indegno del nostro Stato di diritto

di Jean-Luc Kissling*

Nel frattempo la lotta contro la crisi finan-
ziaria ed economica ha assunto forme quasi 
grottesche. Soprattutto evita per quanto pos-
sibile di affrontare le origini della crisi. Se si 
dovessero affrontarne le cause, si dovrebbe 
ammettere di essere incorsi in gravi dimenti-
canze ed errori di riflessione e di azione. Così 
ci si dovrebbe porre la domanda di chi sono 
i responsabili, cosa che renderebbe molto 
più ardui i loro sforzi per levarsi la corda dal 
collo. Con tutta probabilità in tal caso non 
sarebbero i cittadini degli Stati con le finanze 
ancora abbastanza intatte a dover pagare i 
danni che ammontano a miliardi di euro, ma 
i responsabili stessi. I colossi dell’UE Germa-
nia e Francia, qual che siano i motivi, ancora 
si trincerano dietro il fondo di salvataggio 
europeo. Tuttavia anche qui una volta di più 
si tratta di un imbroglio, poiché gli sforzi di 
salvataggio non sono diretti veramente ai 
paesi indigenti della zona euro, bensì verso le 
banche finite nel vicolo cieco. 

La finanza e l’economia mondiale sotto 
il peso dei debiti di alcuni paesi europei e 
degli USA è venuta a trovarsi in una situa-
zione drammatica. La profonda crisi degli 
Stati industrializzati ha origini molteplici. 
Accanto ad una notevole porzione di arro-
ganza da parte dell’elite dominante, ad un 
credo economico dei mercati senza limiti di 

cui si è perso il controllo, è in primo luogo 
l’incredibile economia dei debiti del cosid-
detto «primo mondo». Gli USA puntano il 
dito verso l’Europa ed esigono una rapida 
soluzione della crisi dell’euro. Questo anzi-
tutto per sviare l’attenzione dai propri pro-
blemi e una volta di più per salvare il mondo 
della finanza. In primo luogo le radici della 
situazione attuale d’emergenza sono da ricer-
care negli USA (mostruoso indebitamento) 
e nel concetto mal pensato della moneta 
comune euro. 

Se si vogliono evitare in parte danni ancora 
maggiori, sono urgentemente necessarie cor-
rezioni profonde e dolorose. Del resto le 
correzioni non si possono evitare né insab-
biando né aspettando. La grande questione è 
di sapere se si svolgeranno in modo caotico 
o ordinato. Il mondo – o meglio – l’UE, gli 
USA, ma anche la signora Merkel e il signor 
Sarkozy, alcuni capi di Banche centrali e il 
FMI (fondo monetario internazionale) deci-
dono sul caos, con effetti secondari molto 
spiacevoli, o su una gestione della crisi, che 
chiede pure considerevoli sacrifici, che però 
si orienta a condizioni quadro di ordine poli-
tico. 

Primo comandamento è la rivalorizzazione 
decisiva del principio di causalità. Che i capi 
di governo e i rappresentanti di organizza-

zioni internazionali si attengano ai fatti e che 
la finiscano di gettare sabbia negli occhi dei 
cittadini.

Pensare l’inverosimile

I paesi indebitati devono riacquistare la loro 
sovranità. Per far fronte all’indebitamento 
smisurato devono godere di «libertà deci-
sionale». I conti statali usciti fuori controllo 
sono da accettare quale problema statale e 
anche da risolvere. Il fatto di sollevare la poli-
tica nazionale dei debiti a un livello europeo o 
perfino mondiale impedisce la ricerca di solu-
zioni della crisi stessa basata sulle sue cause. 
Le frontiere geografiche sono così un’assoluta 
necessità per limitare la crisi in uno spazio 
ben definito e per poi sviluppare e realizzare 
soluzioni efficaci e realistiche. 

Ogni giovane foresta si deve proteg-
gere contro i danni degli animali selvatici. 
E gli Stati in crisi non sono altro che gio-
vani foreste che abbisognano di una pro-
tezione particolare. I mercati illimitati in 
tali situazioni drammatiche hanno perso 
da tempo la loro giustificazione. La prote-
zione e il controllo sono necessari ad una 
ricostruzione che corrisponda agli interessi 
nazionali e che quindi sia sostenuta anche 
dalla cittadinanza. Un’Europa delle madre-
patrie ha maggiori probabilità di possedere 
la ragione e la forza per evitare una caduta 
definitiva nel caos. 

Né il taglio dei debiti, né l’uscita dalla 
zona euro, e nemmeno perfino la disdetta 
dei contratti con l’UE, cioè il ritorno alle 
valute nazionali devono restare un tabù. La 
crisi finanziaria ed economica assume una 
dimensione drammatica soprattutto a causa 
della responsabilità comune dei paesi della 
zona-euro. L’euro, la moneta comunitaria 
dell’UE, è un peccato originale della politica 
monetaria ed economica sin dalla sua nas-
cita. Un’economia nazionale non funziona 
se dominano squilibri di ogni sorta, come 
è il caso del divario nord-sud e est-ovest in 
Europa. Bruxelles cerca sì di equilibrare arti-
ficialmente i divari con trasferimenti finan-
ziari, ma l’UE ha già da tempo superato i 
limiti di fattibilità. 

In campo nazionale esiste la reale pos-
sibilità di ritrovare l’equilibrio tra entrate e 
uscite, sviluppo economico e massa moneta-
ria o tra importazioni ed esportazioni, introiti 
dovuti al lavoro e uscite per il consumo, 
poiché le strutture relativamente di piccole 
dimensioni permettono una politica nazio-
nale e quindi anche finanziaria ed economica 
adattata ai bisogni della popolazione. 

Auto-responsabilità per gli Stati in crisi

Gli Stati in crisi devono riacquistare l’in-
dipendenza per potersi dedicare in propria 
responsabilità alla crisi dei debiti. Voler eli-
minare i propri debiti con nuovi indebita-
menti è utile solo per le banche, ma di sicuro 
non per gli Stati coinvolti. La montagna 
enorme di debiti deve subire una rigorosa 
riduzione. È un processo doloroso, special-
mente per le banche creditrici. Al taglio dei 
debiti seguono di sicuro anche programmi di 
risparmio. I governi dovranno rendere pub-
blica la loro politica nei confronti dei cittadini 
e dimostrare con fatti concreti la loro serietà 
nel voler agire nell’interesse del Paese. 

Il taglio dei debiti, cioè il loro condono, 
deve essere sostenuto dai creditori. Le banche 
ne sono colpite duramente. Tuttavia, contra-
riamente ai piani attuali della BCE (Banca 
centrale europea) è una necessità attuale che 
le banche debbano assumersi le conseguenze 
dei crediti troppo rischiosi rilasciati e con ciò 
sopportare esse stesse le perdite dovute ai 
titoli senza valore. Le sole banche implicate 
devono rispondere degli alti rischi dei loro 
affari, e non i contribuenti di paesi pratica-
mente non partecipi. 

Colpa delle banche o dei contribuenti?

Perché i soldi dei contribuenti dovrebbero 
servire al finanziamento delle speculazioni 
erronee e della mentalità da casino delle 
banche? Il fallimento per certe banche può di 
sicuro essere doloroso e avrebbe anche consi-
derevoli conseguenze per l’economia nazio-
nale. Ma cosa pesa di più? Il crollo degli Stati 
d’Europa o quello di alcune banche sovra-
dimensionate? Nella storia dell’economia 
riorganizzazioni strutturali sono fenomeni 
frequenti. L’industria meccanica e tessile ha 
dovuto sopportare questi processi e per l’agri-
coltura una ristrutturazione è perfino forzata 
a livello politico. L’economia bancaria ed 
economica di oggi ha superato il suo zenit 
e deve affrontare il processo di ridimensio-
namento. Quanto più in fretta questo dato di 
fatto è accettato e quanto prima si pronuncia 
il veto contro l’azione arbitraria del mondo 
finanziario, del FMI (fondo monetario inter-
nazionale), della BCE e di alcuni esponenti 
di governi e di altri dirigenti, tanto prima può 
iniziare un processo di guarigione dalla situa-
zione attuale molto pericolosa.

La medicina prescritta dal FMI e dalla 
BCE contro l’economia dei debiti serve solo 
a combattere i sintomi, con conseguenze tar-

L’apprendista stregone
di Reinhard Koradi, Dietlikon

– e che tenga conto anche delle strutture 
locali, sociali ed economiche. Essi chiedono 
espressamente la protezione dell’econo-
mia locale. Bisogna creare una cultura della 
concorrenza onesta, condotta in modo leale, 
senza dumping (vendita a prezzi inferiori ai 
costi di produzione o sovvenzioni statali per 
ridurre i prezzi dei prodotti d’esportazione). 
Concorrenza sì, ma non con offerte a prezzi 
di richiamo per assicurarsi l’accesso al mer-
cato o per eliminare concorrenti scomodi. 
Un’altra questione per i fautori dell’iniziativa 
è la protezione della produzione locale e con 
ciò dei posti di formazione e di lavoro (com-
presi livello salariale e prestazioni sociali). 
A tale scopo propongono degli strumenti 
che hanno dato buoni risultati già nel pas-
sato (dazi, contingenti d’importazione). Nella 
politica economica nazionale di tutti i paesi 
del mondo in tempi passati la protezione della 
produzione locale e l’applicazione di dazi per 
merce d’importazione erano misure legittime. 
Gli introiti doganali servivano tra l’altro al 

finanziamento del bilancio statale, a favore 
dei contribuenti. 

L’iniziativa chiede criteri uguali per tutti 
coloro che sono soggetti alla concorrenza. 
I prodotti d’importazione devono sottostare 
alle stesse esigenze dei prodotti svizzeri. Se 
si vuole garantire la qualità dei prodotti non 
si devono fare compromessi per ragioni di 
prezzo o concorrenza. L’abuso di potere da 
parte di grosse imprese che dominano il mer-
cato è respinto nell’iniziativa in modo più 
netto che nella Costituzione attuale.

«Per un’economia utile a tutti» è un’inizia-
tiva che ci dà la possibilità di riflettere sulla 
direzione futura della politica economica e 
di trovare una risposta sensata alle domande: 
quale ruolo va assegnato all’economia in 
seno alla nostra società? E può l’economia 
sganciarsi dalla responsabilità nei confronti 
della collettività, o è parte della nostra società 
e deve perciò contribuire ad affrontare e risol-
vere le sfide socio-politiche? 

Affrontiamo senza pregiudizi queste ques-
tioni e osiamo intavolare un dibattito appro-
fondito su una svolta importante verso il 
futuro.  •

«Quale ruolo va assegnato …» 
continuazione da pagina 1

Continua a pag. 4
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Il primo novembre 2011 un gruppo di una 
quindicina di viticoltori romandi, assieme al 
ginervrino Willy Cretegny, ha lanciato un’ini-
ziativa popolare con il titolo «Per un’econo-
mia utile tutti».

Lo stesso Comitato nel 2009 ha com-
battuto contro l’adottamento unilaterale 
del principio «Cassis de Dijon» dell’UE 
da parte della Svizzera. Nonostante l’ap-
poggio dei Verdi e dell’UDC il relativo 
referendum alla fin fine è fallito per un 
soffio.

Questa volta però Willy Cretegny e i 
suoi amici hanno degli obiettivi ancora 
più importanti. Essi propongono di cam-
biare gli articoli 94 e 96 della Costitu-
zione federale, una svolta radicale a favore 
di un’«economia rispettosa dell’ambiente 
e del tessuto socioeconomico locale». In 
particolare essi vogliono cambiare radi-
calmente le prescrizioni contro la concor-
renza. 

L’opposizione contro il libero scambio  
è in aumento 

Il Comitato «La Vrille» vuole proteggere 
la produzione interna regolando il mercato 
per mezzo di dazi e contingenti sulla merce 
d’importazione. Effetto collaterale: il prin-
cipio «Cassis de Dijon» viene di nuovo sop-
presso, poiché tutte le merci importate in 
Svizzera devono essere conformi agli stan-
dard esistenti in ambito sociale, ambien-
tale e per le forme di produzione. Da ultimo 
l’iniziativa non risparmia nemmeno i grandi 
distributori, poiché essa proibisce il det-
tato dei prezzi abusivi imposto da imprese 
e organizzazioni potenti che dominano il 
mercato.

Secondo i promotori dell’iniziativa l’op-
posizione contro il libero scambio è in 
aumento – sempre più voci chiedono di ris-
tabilire un certo livello di protezionismo. 
Ampliando questa volta il loro discorso 
sulla totalità dell’economia, sono dell’opi-

nione che le probabilità di riuscita siano 
migliori del 2009. Non da ultimo il termine 
per la raccolta delle 100’000 firme è molto 
più lungo di quello di un referendum. «La 

Vrille» deve averle raccolte entro il primo 
maggio 2013. […] •
Fonte: Tribune de Genève del 2.11.2011
(Traduzione Discorso libero)

Per un’economia utile a tutti
Lancio dell’iniziativa popolare

di Laurent Aubert

Nel corso dei decenni la Svizzera ha tes-
suto una gran rete di accordi bilaterali. 
Nel campo dell’agricoltura si tratta dei 
seguenti:

L’Accordo sul commercio dei prodotti 
agricoli. Questo contratto con l’UE entrò 
in vigore nel 2002 e portò nel 2007 alla 
liberalizzazione completa del formag-
gio e parziale del vino, delle carni e degli 
ortofrutticoli. 

L’Accordo sui prodotti agricoli tras-
formati. Testo che nel 2005 ha comple-
tato quello precedente, l’UE rinuncia a 

dazi per l’importazione e a sovvenzioni 
per l’esportazione, la Svizzera li riduce 
parzialmente. Si deve negoziare su un 
nuovo accordo agroalimentare. 

Il ciclo di Doha. Questo è stato lan-
ciato nel 2001 su base multilaterale e 
in seguito ai punti di vista divergenti 
dei membri dell’OMC (Organizzazione 
mondiale del commercio) non si è ancora 
concluso. Questi accordi comprendono 
prodotti agricoli trasformati e non tras-
formati.

Fonte: Tribune de Genève, 2.11.2011

Una rete di accordi bilaterali

Attuale

Art. 94: Principi dell’ordinamento economico
cpv. 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.
cpv. 2 (invariato) Tutelano gli interessi dell’economia nazionale e contribuiscono con l’economia  
 privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione.
cpv. 3 (invariato) Nell’ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favore 
 voli all’economia privata.
cpv. 4 Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i prov 
 vedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente
 Costituzione o fondate su regalie cantonali.

Art. 96 Politica di concorrenza
cpv. 1 La Confederazione emana prescrizioni contro gli effetti economicamente o socialmente  
 nocivi di cartelli e di altre forme di limitazione della concorrenza.
cpv. 2 Prende provvedimenti:
 a. per impedire abusi nella formazione dei prezzi da parte di imprese e organizzazioni di  
 diritto pubblico e privato che hanno una posizione dominante sul mercato;
 b. contro la concorrenza sleale.

Art. 100 Politica congiunturale
cpv. 1 La Confederazione prende provvedimenti per un’equilibrata evoluzione congiunturale, in  
 particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro.
cpv. 2 Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Colla- 
 bora con i Cantoni e l’economia.
cpv. 3 Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può  
 derogare se necessario al principio della libertà economica.
cpv. 4-6 invariati

Art. 101 Politica economica esterna
cpv. 1 La Confederazione salvaguarda gli interessi dell’economia svizzera all’estero.
cpv. 2 In casi speciali può prendere provvedimenti a tutela dell’economia indigena. Se necessa- 
 rio può derogare al principio della libertà economica.

Art. 102 Approvvigionamento del Paese
cpv. 1 La Confederazione assicura l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in  
 caso di minacce d’ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di pen- 
 uria cui l’economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive.
cpv. 2 Se necessario, può derogare al principio della libertà economica.

Art. 103 Politica strutturale
La Confederazione può sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate nonché 
promuovere rami economici e professioni che, nonostante le misure di solidarietà che si possono 
ragionevolmente esigere da loro, non riescono ad assicurare la propria esistenza. Se necessario, 
può derogare al principio della libertà economica.

Art. 104 Agricoltura
cpv. 1 La Confederazione provvede affinché l’agricoltura, tramite una produzione ecologica- 
 mente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a:
 a. garantire l’approvvigionamento della popolazione;
 b. salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio rurale;
 c. garantire un’occupazione decentrata del territorio.
cpv. 2 A complemento delle misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere
 dal settore agricolo e derogando se necessario al principio della libertà economica, la
 Confederazione promuove le aziende contadine che coltivano il suolo.
cpv. 3-4 invariati

Nuovo

Art. 94 Principi dell’ordinamento economico 
cpv. 1 La Confederazione e i Cantoni si adoperano per un’economia rispettosa dell’ambiente e  
 del tessuto socioeconomico locale.
cpv. 2 invariato
cpv. 3 invariato

cpv. 4 abrogato

Art. 96 Politica di concorrenza
cpv. 1 La Confederazione emana prescrizioni contro la concorrenza sleale e il dumping.
cpv. 2 Emana prescrizioni al fine di proteggere la produzione nazionale; segnatamente:
 a. disciplina il mercato imponendo dazi sui prodotti importati;
 b. disciplina il mercato contingentando le importazioni;
 c. esige che i prodotti importati siano conformi a norme in materia sociale, ambientale e  
 di produzione equivalenti a quelle svizzere.
cpv. 3 (nuovo) Prende provvedimenti per:
 a. impedire abusi nella formazione dei prezzi da parte di imprese e organizzazioni di  
 diritto pubblico e privato che hanno una posizione dominante sul mercato;
 b. lottare contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi della concorrenza al  
 ribasso

 Art. 100 Politica congiunturale
cpv. 1 invariato

cpv. 2 invariato

cpv. 3 abrogato

cpv. 4-6 invariati

Art. 101 Politica economica esterna
cpv. 1 invariato
cpv. 2 Può prendere provvedimenti a tutela dell’economia indigena.

Art. 102 Approvvigionamento del Paese
cpv. 1 invariato

cpv. 2 abrogato

Art. 103 Politica strutturale
La Confederazione può sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate nonché 
promuovere rami economici e professioni che, nonostante le misure di solidarietà che si possono 
ragionevolmente esigere da loro, non riescono ad assicurare la propria esistenza. (seconda pro-
posizione abrogata «Se necessario, può derogare al principio della libertà economica»)

Art. 104 Agricoltura
cpv. 1 invariato

cpv. 2 A complemento delle misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere dal  
 settore agricolo, la Confederazione promuove le aziende contadine che coltivano il  
 suolo.
cpv. 3-4 invariati

Iniziativa popolare federale «Per un’economia utile a tutti»
I cambiamenti richiesti dal testo dell’iniziativa nell’ambito «economia» della Costituzione federale a 

confronto con i relativi articoli attualmente validi
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«La Confederazione svizzera nel corso della 
sua storia si è sempre trovata di fronte a situa-
zioni che richiedevano decisioni capaci di 
garantire la sua esistenza e assicurare la sua 
sopravvivenza. Perciò erano richieste perso-
nalità con visioni del futuro in grado di rifiu-
tare conseguentemente ogni via che porti alla 
servitù. Anche nella crisi economica odierna, 
che già sta creando estremi problemi sociali, 
il rifiuto di una politica da grande potenza è 
decisivo.»

In un articolo in Zeit-Fragen no. 49 del 5 
dicembre 2011 H.W. Gebriel scrive delle nuove 
guerre che si stanno delineando all’orizzonte e 
conclude parlando dei «Doveri degli europei»: 
«Lo sviluppo nella politica di sicurezza e 
nell’economia esige dalle persone investite 
del potere decisionale in Europa nuovi cam-
biamenti di rotta per soddisfare gli interessi 
della popolazione. Il primo passo dev’essere 
quello di unire le forze interne europee come 
successe in modo esemplare al Grütli.»

Il Grütli per la Svizzera è più del posto 
mitico dove nel 1291 si sono gettate le basi 
della Confederazione svizzera. Leggendo 
oggi il patto federale risulta evidente che vi 
si trova chiaramente una dimensione etica 
che ha segnato la via per il nostro paese e 
che deve essere messa a conoscenza anche 
dell’Europa.

Grütli 1291 per orientarsi 

Il Patto federale del 1291 non fu una Costi-
tuzione che fece dei cantoni della Svizzera 
centrale una nazione. Si trattò piuttosto di 
un «ordine di pace territoriale» che costituì 
una tradizione etica e una cultura politica 
che più tardi preparò le fondamenta decisive 
per lo sviluppo della «Nazione svizzera». 
Facendo parte dell’impero tedesco i tre can-
toni primitivi Uri, Svitto e Untervaldo erano 
già in possesso di cosiddette «lettere di fran-
chigia», erano cioè sottomessi direttamente 
alla sovranità dell’imperatore ed erano con 
ciò «sotto l’autorità immediata dell’impero». 
I cantoni primitivi erano costituiti da diverse 
vallate che si erano organizzate in coopera-
tive, potendo così tenere alla larga i balivi 
imperiali. Il Patto federale era necessario per-
ché le vallate da una parte volevano favorire 
fra di loro la pace: 

«Se tra i confederati sorgono controversie, 
i più saggi tra di loro devono intervenire per 
accomodare la lite tra le parti.»

D’altra parte la Svizzera centrale con 
l’apertura del passo del San Gottardo gua-
dagnò importanza geostrategica. Dei vicini 

potenti cercavano di mettere le mani sui passi 
alpini, importanti politicamente ed economi-
camente. Quando nel 1291 morì l’imperatore 
tedesco i confederati erano insicuri su cosa 
li aspettava da parte del suo successore. Per-
ciò rinnovarono il loro Patto per contrastare 
attivamente «le malizie dei tempi» come sta 
scritto nel Patto:

«Sia noto dunque a tutti, che gli uomini 
della valle di Uri, la comunità della valle di 
Svitto e quella degli uomini di Untervaldo, 
considerando la malizia dei tempi ed allo 
scopo di meglio difendere e integralmente 
conservare sè ed i loro beni, hanno fatto leale 
promessa di prestarsi reciproco aiuto, consi-
glio e appoggio, a salvaguardia così delle 
persone come delle cose, dentro le loro valli 
e fuori, con tutti i mezzi in loro potere, con 
tutte le loro forze, contro tutti coloro e contro 
ciascuno di coloro che ad essi o ad uno d’essi 
facesse violenza, molestia od ingiuria con 
il proposito di nuocere alle persone od alle 
cose.»

Con il cosiddetto «articolo dei giudici» 
i confederati si assicurarono di poter salva-
guardare i loro diritti in modo autonomo e di 
non esternare il proprio potere decisionale:

«Abbiamo pure, per comune consenso e 
deliberazione unanime, promesso, statuito 
ed ordinato di non accogliere né riconoscere 
in qualsiasi modo, nelle suddette valli, alcun 
giudice il quale abbia acquistato il proprio 
ufficio mediante denaro od altra prestazione, 
ovvero non sia abitante delle nostre valli o 
membro delle nostre comunità.» 

Il Patto federale non mancò il suo effetto. 
Già nel 1332 al Patto si aggiunse con 
Lucerna la prima città. Fino al 1513 segui-
rono altre dieci comunità. In questo modo 
si è formata una vera e propria «rete di 
alleanze» composta di comunità rurali e di 
città. La particolarità di questa alleanza – a 
differenza di altre alleanze in Europa – fu la 
sua stabilità e il fatto che diede ottima prova 
di sé. Decisivo fu il fatto che i responsabili 
hanno sempre assimilato il valore etico del 
Grütli, cosa che permise il progressivo svi-
luppo di una vera e propria identità sviz-
zera. 

L’indipendenza del 1648  
come base della sovranità

Questo valse anche quando nella seconda 
metà del 17esimo secolo la guerra dei 
trent’anni era in pieno svolgimento, devas-
tando gran parte dell’impero tedesco e 
portando molto dolore fra la popolazione 
civile. La Confederazione svizzera riuscì 
in un certo qual modo a mantenersi fuori 
dai disordini della guerra, poiché già nel 
16esimo secolo era riuscita come uno dei 
primi paesi in Europa a mettere fine ai 
conflitti religiosi tra protestanti e catto-
lici («zuppa di Kappel»). Già allora la vec-
chia amicizia era più forte della nuova fede. 
E anche allora i Confederati non si immis-
chiarono nella guerra restando fedeli alla 
neutralità, che già dalla sconfitta di Mari-
gnano nel 1515 era divenuta una costante 
della Confederazione svizzera. Così la Sviz-
zera restò un’isola pacifica nel mezzo dalla 
guerra e della miseria e dopo la guerra dei 
trent’anni poté – nel quadro della pace di 
Westfalia – presentarsi rinforzata e da paese 

indipendente. Nel 1648 la delegazione sviz-
zera riuscì a far registrare il proprio paese 
nei trattati di pace di Westfalia, cosicché 
poté separarsi anche de jure dall’impero 
tedesco. Fu soprattutto il sindaco di Basi-
lea Johann Rudolf Wettstein che, grazie ad 
una rara chiaroveggenza, seppe riconoscere 
e sfruttare l’opportunità del momento. Così 
la Confederazione svizzera acquisì come 
alleanza di Stati la piena sovranità e riuscì 
con riforme interne (umanesimo ed illumi-
nismo) a rafforzare sempre di più l’attitudine 
cittadina dei suoi abitanti e le strutture dello 
Stato sulle basi delle idee del Grütli. 

Il congresso di Vienna del 1815 come 
punto di partenza della neutralità 

perenne

Nel 1815, nel quadro del secondo trattato 
di pace di Parigi, concluso dopo l’ultima 
sconfitta di Napoleone, le potenze europee 
riconobbero la neutralità perenne della Sviz-
zera e garantirono l’inviolabilità del suo ter-

ritorio. Come il famoso giurista prof. dott. 
Hans-Ulrich Walder di continuo ribadiva, 
questo contratto internazionale non è mai 
stato abolito ed è tuttora valido. Nel corso 
di negoziati ardui e ostinati alcune perso-
nalità lungimiranti hanno raggiunto una 
buona soluzione. In una lunga dieta durata 
dall’aprile 1814 all’agosto del 1815 la Confe-
derazione svizzera mutò in una Confedera-
zione di Stati formata di 22 cantoni sovrani 
a parità di diritti. Con il Patto federale, la 
prima forma di organizzazione statale valida 
per tutta la Svizzera, elaborata dagli stessi 
svizzeri e basata sul patto del 1291, i respon-
sabili decretarono:

«I XXII cantoni sovrani della Svizzera 
[segue l’enumerazione dei cantoni] si alleano 
con il presente Patto per salvaguardare la loro 
libertà, la loro indipendenza e la loro sicurezza 
contro qualsiasi attacco di potenze straniere e 
per assicurare la calma e l’ordine interni».

Con il Patto federale il paese salvò impor-
tanti conquiste democratiche (tra l’altro l’ab-
bandono della sudditanza) e fu in grado più 
tardi di sviluppare gradualmente i diritti 
politici della popolazione in campo canto-
nale. Un esercito federale formato da contin-
genti dei cantoni assicurava la sicurezza da 
minacce esterne. 

La Costituzione del 1848: base ideale per 
il federalismo e la democrazia diretta

Nel 1848 la Svizzera completò la sua trasfor-
mazione in uno Stato federale. Nel 1847, dopo 
la guerra del Sonderbund, la moderazione dei 
liberali vincitori riconciliò in breve tempo i 
perdenti con la loro sconfitta. In un federa-
lismo adattato alla Svizzera i padri fonda-
tori trovarono una compensazione vivibile. 
Già nel 1834 il filosofo e medico Ignaz Paul 
Vital Troxler in uno dei suoi articoli descrisse 
questa soluzione ideale come «La Confedera-
zione unica e vera»:

«Risulta ora che la giusta via di mezzo 
non è né la federazione di Stati, né lo Stato 
centrale, bensì lo Stato federale […]. Il 
segreto è l’autonomia e l’indipendenza dei 
Confederati nei loro comuni, nei cantoni e 
nella patria comune […]. Ogni Confede-
rato in particolare e tutti assieme hanno le 
proprie peculiarità e i loro punti in comune 

con gli altri. La prima caratteristica ne fa 
un individuo e un cittadino del cantone, la 
seconda un cittadino svizzero.» Per la prima 
volta la vecchia alleanza mutò, grazie alla 
libera volontà della Svizzera stessa, in uno 
Stato. «La Costituzione federale del 1848 
è una delle creazioni più felici della storia 
svizzera», afferma il famoso storico sviz-
zero prof. dott. Wolfgang von Wartburg. 
Solo ora il sentimento nazionale vigente 
da secoli acquista una forma politica. La 
Costituzione lo esprime in tutta chiarezza 
nel preambolo:

La Svizzera ha accettato la Costituzione 
«nell’intenzione di rinforzare l’alleanza dei 
Confederati».

Wofgang von Wartburg  
aggiunge a questo proposito:

«La Costituzione non crea nulla di nuovo; 
così come le lettere di franchigia del 
Medioevo non hanno creato la libertà o i 
documenti sulla neutralità non hanno creato 
la neutralità, nemmeno la Costituzione crea 
la Confederazione. La Confederazione è una 
realtà che esiste prima di qualunque Costi-
tuzione e indipendentemente da ogni docu-
mento. Il compito della Costituzione è solo 
quello di ‹rinforzare› questa Confedera-
zione.» 

La Confederazione è composta dai citta-
dini della Svizzera che in un atto di volontà 
possono consolidare la loro nazione o allen-
tarne i legami. Questi legami in tempi tem-
pestosi sono sempre stati allentati e allora 
servivano persone con potere decisionale 
politico, capaci di ridare fiducia alla gente e 
di rinforzare i legami. Così successe anche 
durante la Seconda Guerra mondiale.

Il Rapporto del Grütli di Guisan nel 1940 
come appello durante un periodo difficile

La Svizzera con il suo esercito di milizia 
e la neutralità perenne armata era, accanto 
alla Germania, l’unico paese – non escluse 
le grandi potenze – ad essere preparato ad 
una guerra. Allo scoppio della Seconda 
Guerra mondiale nel 1939 e mentre l’atmos-
fera politica in Svizzera cominciò a vacil-
lare, il Rapporto del Grütli del generale 
Guisan ebbe l’effetto di un appello. Gui-
san nel caso di un attacco contro la Svizzera 
aveva sviluppato il concetto del «Ridotto», 
un progetto di difesa con il quale l’inferio-
rità in carri armati e in aerei non acquisiva 
grande peso. Perciò il generale concentrò 
gli sforzi principali nella difesa dello spazio 
alpino («il Ridotto»). Il 25 luglio 1940 Gui-
san presentò agli ufficiali superiori il nuovo 
concetto sul praticello del Grütli e dimostrò 
con questo «Rapporto del Grütli» la volontà 
di difesa della Svizzera e risvegliò la volontà 
di resistenza del paese. Con ciò rifiutò qual-
siasi annessione a grandi potenze e convinse 
gli ufficiali a continuare assieme alla popo-
lazione svizzera sulla via indipendente, nel 
senso dell’antico giuramento del Grütli. 
Markus Somm nella sua celebre biografia di 
Guisan scrive:

«Dove si era diffuso il disfattismo, dopo 
[il Rapporto del Grütli] regnò la consapevo-
lezza di poter fare qualcosa contro i tedeschi. 
L’agnello destinato al sacrificio nella cui 
pelle la Svizzera sempre di più si sentiva, era 
mutato in un riccio.» 

E oggi?

La Confederazione svizzera nel corso della 
sua storia si è sempre trovata di fronte a 
situazioni che richiedevano decisioni capaci 
di garantire la sua esistenza e assicurare la 
sua sopravvivenza. Perciò erano richieste 
personalità con visioni del futuro in grado 
di rifiutare conseguentemente ogni via che 
porti alla servitù. Anche nella crisi econo-
mica odierna, che già sta creando estremi 
problemi sociali, il rifiuto di una politica 
da grande potenza è decisivo. Perciò noi 
svizzeri – partendo da uno Stato nazio-
nale rinforzato con Costituzione democra-
tica – dobbiamo, fino oltre ai nostri confini, 
come scrive Gabriel, «unire le forze interne 
europee come successe in modo esemplare 
al Grütli». •

Rafforzare l’alleanza dei confederati
Unire le forze interne europee come successe in modo esemplare al Grütli

di René Roca, dott. phil.

dive incontrollabili. Cercare di risolvere il 
problema dei debiti con nuovi indebitamenti 
è un impresa ad alto rischio che arrischia 
di trascinare nell’abisso le economie nazio-
nali ancora più o meno sane. Non sarebbe 
meglio la fine con uno spavento che non uno 
spavento senza fine? Con altre parole: non 
sarebbe preferibile un fallimento ordinato di 
«economie nazionali e banche ammalate»? 

Il fondo di salvataggio europeo va nella 
direzione sbagliata. Dissanguerà l’Europa 
senza la minima possibilità di risolvere la 
miseria finanziaria ed economica. D’altra 
parte le banche lavano i loro «crediti tos-
sici» cedendo i rischi da loro assunti ai citta-
dini dei Paesi della zona-euro. È unicamente 
con la sovranità nazionale, l’auto-responsa-
bilità e l’impiego delle provate conoscenze 
dell’economia nazionale che si troverà una 
via – anche se gravosa – per far uscire dalla 
crisi finanziaria ed economica i singoli Stati 
nazionali autonomi. 

È giunto il momento di contrastare il det-
tato neoliberale di oltre Atlantico, dell’UE e 
del FMI con un inequivocabile rifiuto. Essi 
hanno agito con le loro teorie e misure (mer-
cati senza limiti e messa in moto della mac-
china per la stampa di banconote) come 
l’apprendista stregone, che ha dimenticato la 
sua bacchetta magica e la formula magica e 
che con ciò ha perso il controllo sugli avve-
nimenti. •

«L’apprendista stregone» 
continuazione da pagina 2

«La Confederazione svizzera nel corso della sua sto-
ria si è sempre trovata di fronte a situazioni che richie-
devano decisioni capaci di garantire la sua esistenza e 
assicurare la sua sopravvivenza. Perciò erano richieste 
personalità con visioni del futuro in grado di rifiu-
tare conseguentemente ogni via che porti alla ser-
vitù. Anche nella crisi economica odierna, che già sta 
creando estremi problemi sociali, il rifiuto di una poli-
tica da grande potenza è decisivo.»
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Diversi uffici dell’amministrazione federale, 
in particolare del dipartimento dell’am-
biente, dei trasporti dell’energia e della 
comunicazione (DATEC) sono impegnati 
da anni nella ristrutturazione della Svizzera 
partendo dalla sua base, suddividendola 
secondo nuovi criteri – anche oltre confine! 
– e sottraendo alla democrazia diretta il 
maggior numero possibile delle strutture 
progettate. Dopo le aree metropolitane, 
nate sui computer di diversi uffici federali, 
dietro le spalle della cittadinanza e dei par-
lamenti comunali e cantonali, seguono i 
parchi naturali che limitano il diritto deci-
sionale della popolazione a livello comu-
nale nelle zone rurali, per trasformare gli 
enti locali in luoghi d’azione per ecologisti 
estremisti (vedi recenti edizioni di Discorso 
libero). Ora il solerte DATEC l’anno scorso 
ha riassunto i progetti di ristrutturazione 
della Svizzera in due documenti: il Pro-
getto territoriale Svizzera (dell’aprile 2011) 
e la Strategia Biodiversità Svizzera (del 16 
settembre 2011). Il DATEC, che da più di 
un anno è sotto la direzione di Doris Leu-
thard, dal 1955 al 2010 è stato ampliato fino 
a diventare il dipartimento con il numero 
maggiore d’impiegati da Motitz Leuenber-
ger. Non è solo l’ufficio d’integrazione con 
l’UE che s’impegna ad annettere la Svizzera 
a piccoli passi all’UE e ad altre organizza-
zioni internazionali, ma sono anche intere 
legioni di collaboratori dell’ARE (Uffi-
cio federale dello sviluppo territoriale) e 
dell’UFAM (Ufficio federale dell’ambiente) 
che si allacciano assiduamente alla rete 
destinata a incorporare la Svizzera nel «vil-
laggio globale».

Noi cittadini ci difendiamo energicamente 
contro alcuni uffici federali che, eludendo 
il sovrano, ci impongono sempre più istitu-
zioni importate dall’UE. Ci opponiamo deci-
samente al fatto che in queste organizzazioni 
il potere sia detenuto, come si usa nell’UE, 
al di fuori delle nostre istituzioni costituzio-
nali, nelle mani di funzionari non eletti e di 
singoli membri di governi e di municipi non 
eletti a questo scopo.

Ci opponiamo all’essere considerati solo 
produttori e consumatori o come minuscolo 
ingranaggio nella macchina economica. Las-
ciate che ridiventiamo cittadini!

Dapprima prendiamo di mira il Concetto 
territoriale Svizzera. Nell’articolo che segue 
tratteremo la Strategia Biodiversità Svizzera.

Disinnesto del potere legislativo

L’introduzione di parchi naturali almeno 
è regolata da una legge federale, la legge 
della protezione della natura e del paesag-
gio. Probabilmente nel 2004, allorquando il 
consigliere federale Leuenberger chiese la 
revisione di alcuni articoli di questa legge, 
nessuno dei Consiglieri nazionali e agli Stati 
era informato su dove si potesse andare a 
finire. A parte ciò le disposizioni fondamen-
tali concrete figurano solo su una semplice 
ordinanza del Consiglio federale, l’ordinanza 
sui parchi, che non può essere modificata dal 
potere legislativo (parlamento e popolo). Ma 
comunque esiste una base legale. Da noi cit-
tadini nessuno può aspettarsi che seguiamo 
ogni cambiamento di legge, soprattutto se le 
autorità non lo desiderano, ma teoricamente 
avremmo avuto la possibilità, a suo tempo, 
di lanciare il referendum contro la revisione 
della legge sulla protezione della natura e del 
paesaggio e di esigere una votazione popo-
lare.

Con il Concetto territoriale Svizzera e la 
Strategia Biodiversità Svizzera le cose sono 
del tutto diverse. Sempre più spesso l’am-
ministrazione federale non rispetta la pro-
cedura legislativa prescritta, ma organizza 
incontri di gruppi di lavoro e di fori ai quali 
si invitano membri dei poteri esecutivi di 
cantoni e di città scelti arbitrariamente come 
pure esponenti di associazioni. Così è stato 
concepito il Concetto territoriale Svizzera 
sotto la direzione del DATEC, rispettiva-
mente dell’Ufficio federale per lo sviluppo 
territoriale ARE. I «collaboratori» menzio-
nati sono costituiti da un assembramento 

casuale di persone delle quali noi cittadini 
ignoriamo i criteri di scelta.1

«Il Progetto territoriale Svizzera è il risul-
tato di un processo partecipativo che ha 
coinvolto, sin dall’inizio, diversi attori 
attraverso 19 forum di discussione orga-
nizzati in tutte le parti del Paese. Vi hanno 
preso parte rappresentanti locali e can-
tonali, nonché associazioni attive in vari 
ambiti (ambiente, trasporti, agricoltura, 
formazione, cultura, economia, pianifica-
zione). Anche da questo punto di vista l’ap-
proccio adottato per il Progetto si è rivelato 
particolarmente innovativo.» (Progetto ter-
ritoriale Svizzera, pag. 7)

La novità sta nel fatto che le questioni poli-
tiche in Svizzera si risolvono sempre di più 
con «processi partecipativi» a cui partecipano 
politici e persone provenienti dall’amminis-
trazione e dall’economia – raggirando così il 
sovrano! Si pretende che il progetto sia «ela-
borato in comune» da Confederazione, can-
toni e comuni e sia da questi sostenuto, non 
però dalla popolazione, ma da alcuni funzio-
nari federali e da singoli rappresentanti dei 
cantoni e dei comuni come pure dalle loro 
associazioni.

Dopo alcune manifestazioni l’ufficio fede-
rale organizzatore pubblica quale «risul-
tato» – nelle grandi linee fissato già prima 
– un «progetto» e una «strategia» che poi 
dovranno essere realizzati nei cantoni e nei 
comuni da parte dei politici e dei funzionari 
in funzione di moltiplicatori: «Il Progetto 
territoriale Svizzera non è un vero e proprio 
strumento giuridico ma costituisce la base di 
riferimento per gli strumenti esistenti. La sua 
attuazione necessita un’azione concertata e 
creativa sui tre livelli istituzionali.» (pag. 71)

Il fatto che il Progetto territoriale «non è 
un vero e proprio strumento giuridico» non 
impedisce alla squadra dell’ARE d’imporre 
la propria volontà ai cantoni e ai comuni. 
Questo ci ricorda in modo spiacevole l’UFSP 
(Ufficio federale della sanità pubblica) con la 
sua strategia di prevenzione. Analogamente 
alla legge sulla prevenzione il Progetto terri-
toriale deve pervadere tutte le azioni statali, 
costringendo la Confederazione, i cantoni e 
i comuni alle rispettive emanazioni: «Confe-
derazione, Cantoni, città e Comuni si impe-
gnano a mettere in atto il Progetto territoriale 
Svizzera in quanto strumento di orientamento 
e guida pratica utile nel processo decisio-
nale.» (pag. 71)

Un tale procedimento di stampo pretta-
mente esecutivo, con l’esclusione dei cit-
tadini, ma anche dei Parlamenti cantonali 
e comunali, è forse usuale nell’UE, ma in 

Svizzera, con la sua forma di democrazia 
altamente sviluppata, questo modo di agire è 
assolutamente estraneo.

Nuova suddivisione anticostituzionale in 
aree metropolitane e altro

Veramente alla Svizzera non serve un Pro-
getto territoriale proveniente dai programmi 
dei computer dell’ARE. Poiché abbiamo già 
un Progetto territoriale che ha dato buona 
prova di sé dal 1848 in poi e che può affron-
tare le tempeste del giorno d’oggi meglio 
degli altri: uno Stato federale con tre livelli. 
La Svizzera è composta di 26 cantoni sovrani 
con larghe competenze e di almeno 2700 
comuni dotati di un’autonomia ben svilup-
pata, tutti bene organizzati e collegati tra loro 
con innumerevoli contratti di collaborazione, 
concordati e consorzi. Secondo il principio di 
sussidiarietà il cantone interviene solo dove i 
comuni non fossero in grado di risolvere un 
compito in modo indipendente. Alla fonda-
zione dello Stato federale i cantoni si sono 
associati come Stati sovrani a formare uno 
Stato federale e sono di principio responsa-
bili di tutti gli ambiti che non sono espres-
samente riservati alla Confederazione dalla 
Costituzione. 

Art. 3 Federalismo

I Cantoni sono sovrani per quanto la loro 
sovranità non sia limitata dalla Costitu-
zione federale ed esercitano tutti i diritti 
non delegati alla Confederazione.

Art. 42 Compiti della Confederazione

1 La Confederazione adempie i compiti che 
le sono assegnati dalla Costituzione.

Art. 50

1 L’autonomia comunale è garantita nella 
misura prevista dal diritto cantonale.

Cosa non è chiaro in questa regola? Alcuni 
Consiglieri federali e i capi dei loro uffici da 
10 anni a questa parte se ne infischiano aper-
tamente del diritto costituzionale e inventano 
senza l’approvazione del popolo una nuova 
suddivisione del paese. Con l’assurda affer-
mazione che la struttura federale della Sviz-
zera sia sorpassata, poiché molte persone 
nel corso della vita quotidiana attraversano 
sovente i confini del comune, del cantone e del 
paese vogliono trasformare la Svizzera in una 
struttura centralizzata compatibile con l’UE 
con spazi funzionali: «Per questa ragione il 
Progetto propone di pensare allo sviluppo 
territoriale in termini di spazi funzionali: le 
cosiddette aree d’intervento. Ne possiamo 
distinguere dodici: quattro aree d’intervento 

d’impronta metropolitana (Zurigo, Basilea, 
Ginevra-Losanna e regione della capitale), 
cinque aree d’intervento delle città di piccole 
e medie dimensioni (Lucerna, Città-Ticino, 
Arco giurassiano, Aareland e Svizzera nord-
orientale) e tre aree d’intervento d’impronta 
alpina (Regione del San Gottardo, Svizzera 
sud-occidentale e Svizzera sud-orientale)» 
(Progetto territoriale Svizzera, pag. 5)

Noi cittadini siamo invitati a rimettere al 
loro giusto posto i capi di dipartimento e 
l’amministrazione federale: siamo del tutto 
capaci di abitare in un comune e di lavorare 
in un altro, anche oltre il confine cantonale. 
Ciononostante abitiamo nel nostro comune 
e nel nostro cantone e vi pratichiamo i nos-
tri diritti politici. Dove sta il problema? Con 
l’«argomento» della maggior mobilità non ci 
lasciamo imporre nuovi «spazi funzionali» 
che vogliono eliminare le nostre strutture ben 
funzionanti.

Gli uffici federali prendono il comando – 
saluti di Gorge Orwell

Se noi cittadini non tiriamo rapidamente il 
freno d’emergenza la ripartizione della Sviz-
zera in «spazi funzionali» che attualmente è 
già in corso significherà in poche parole l’as-
soluta liquidazione del nostro concetto fede-
rale. 

Il progetto territoriale Svizzera esige un 
«partenariato tripartitico di tutti e tre i livelli 
statali» il che significa lasciare il «contesto 
piuttosto rigido, caratterizzato da confini isti-
tuzionali e strutture gerarchiche. Confedera-
zione, Cantoni, città e Comuni sono chiamati 
a cercare soluzioni congiunte attraverso un 
approccio verticale e un processo che oltre-
passa i confini istituzionali, al fine di definire 
insieme le regole per gestire l’assetto terri-
toriale.» (Progetto territoriale Svizzera, pag. 
71)

Seguono diverse direttive sul modo di 
procedere: «Promuovere la collaborazione 
all’interno di un dato spazio funzionale, ma 
anche fra spazi funzionali diversi, e a tale 
scopo creare un quadro legale. Si proseguono 
gli sforzi profusi nel passato in vista di una 
semplificazione delle strutture istituzionali, 
per esempio attraverso conferenze regionali, 
collaborazioni intercomunali o aggregazioni 
comunali.» (pag. 72) E se sorgessero litigi di 
competenza – inevitabili – sarà l’ARE o un 
altro ufficio federale a regolare le cose: «Se 
necessario, i servizi della Confederazione 
sono a loro disposizione.» (pag. 75)

Qui la sovranità dei cantoni è semplice-
mente abolita – e questo in seguito ad una 
semplice simulazione sui computer di un 
Ufficio federale. I cantoni facciano i loro 
progetti in collaborazione con altri cantoni – 
come è possibile giuridicamente? Molto sem-
plice: alla fin fine i cantoni sono esortati a 
sciogliersi poco a poco, cedendo i loro com-
piti e le loro competenze a «strutture inte-
ristituzionali semplificate». Le conferenze 
metropolitane parastatali e le aree interregio-
nali che nella struttura statale svizzera nem-
meno esistono, devono acquistare sempre 
maggior peso politico. 

E se sorgono difficoltà i cantoni non le 
risolvono tramite concordati intercantonali 
come è il caso da 700 anni, ma si ricorre ai 
«servizi della Confederazione»: in effetti 
puro centralismo! Se ognuno deve stabilire 
le regole con ogni altro e se non esiste un 
chiaro ordine federale delle competenze, le 
difficoltà sono inevitabili. E poi sarebbe un 
Ufficio federale a decidere? Ma dove siamo?

I comuni dobbiamo rinforzarli,  
non sopprimerli 

I comuni nel Progetto territoriale Svizzera 
non hanno niente da dire, ma devono coor-
dinare la loro pianificazione territoriale con 
tutti i livelli superiori e creare nuove istitu-
zioni di livello superiore: «Le città e i Comuni 
coordinano i loro obiettivi e le loro attività 
d’incidenza territoriale, in particolare con il 
Progetto territoriale Svizzera, il piano diret-
tore cantonale, i programmi d’agglomerato e 

Allacciare la Svizzera alla rete globale
Progetto territoriale Svizzera, parte prima

di Marianne Wüthrich, dott. iur.

«Per la totalità del programma di annessione al concetto territoriale 
dell’UE del progetto territoriale Svizzera invece non esiste nessuna 
base giuridica»

Continua a pag. 6
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gli ulteriori obiettivi e strategie regionali. Le 
città e i Comuni collaborano a livello regio-
nale (agglomerati, regioni rurali, regioni di 
montagna, ecc.) e a tale scopo creano strut-
ture istituzionali necessarie.» (pag. 76)

I comuni hanno già dovuto adattarsi da 
sempre alle direttive del cantone, ma ora 
dovrebbero letteralmente dissolversi, doven-
dosi orientare verso i diversi livelli: il progetto 
territoriale, le agglomerazioni, altri «obiet-
tivi regionali» (di quali «regioni»?) e collabo-
rare con ogni sorta di «livello» (cosa sono le 
«regioni rurali», le «regioni di montagna»?). 

E inoltre dovrebbero ancora «creare strut-
ture istituzionali necessarie». Cioè strutture 
sovracomunali? Un quarto livello statale? 
Fusioni comunali? Sì, giustamente, come 
abbiamo già visto, i cantoni sono tenuti a for-
zare i comuni ad aggregarsi – ma allora le 
fusioni comunali non sono un bisogno «della 
base».

Noi cittadini non vogliamo una nuova 
ripartizione territoriale del nostro paese. 
Fin’ora ce la siamo cavata bene con la rete 
di strutture a piccole maglie dei nostri can-
toni e comuni e vogliamo che resti così. Non 
vogliamo sacrificare la varietà linguistica e 
culturale della Svizzera solo per permettere 
ad alcuni funzionari di Berna lautamente 
pagati con i soldi dei contribuenti di realiz-
zare i loro giochi di simulazione.

L’obiettivo dichiarato  
è l’integrazione nell’UE

«Nel 1996, con le ‹Linee guida per l’ordina-
mento del territorio svizzero›, il Consiglio fede-
rale si è dotato di un piano strategico che negli 
ultimi 15 anni fungeva da filo conduttore per 
lo sviluppo territoriale. Il documento puntava 
su quattro strategie complementari: collegare 
la Svizzera con l’Europa, gestire l’ordina-
mento territoriale degli spazi urbani, raffor-
zare gli spazi rurali e tutelare gli spazi naturali 
e paesaggistici. […] Il documento risponde alle 
esigenze dello Schema di sviluppo dello spa-
zio europeo (EUREK) del 1999, alla cui elabo-
razione la Svizzera aveva collaborato, e riflette 
anche diversi campi d’azione dell’Agenda ter-
ritoriale 2007 dell’Unione europea.» (pag. 6)

Commento superfluo. Solo una pic-
cola osservazione: nel 1995 Moritz Leuen-
berger divenne Consigliere federale e capo 
del DATEC. L’obiettivo «legare la Svizzera 
all’Europa» è la sua opera, che ha seguito 
sistematicamente durante i 15 anni del suo 
mandato di Consigliere federale, contro la 
volontà del popolo e dei cantoni che si sono 
pronunciati più volte contro l’integrazione 
nell’UE. Esortiamo la sua succeditrice Doris 
Leuthard di tornare a rispettare la volontà 
popolare. 

Un altro passaggio mette in evidenza 
in quale metropoli risiede il mandante: 
«Occorre promuovere e rafforzare l’integra-
zione territoriale della Svizzera nel contesto 
europeo. La Svizzera partecipa attivamente 
alle discussioni e all’attuazione della coe-
sione territoriale dell’Europa; questo è uno 
dei compiti comuni che figura esplicitamente 
nel trattato di Lisbona.» (pag. 47)

È il colmo! Il Consiglio federale non è un 
suddito agli ordini di Bruxelles, bensì faccia 
il piacere di adempiere ai suoi doveri costitu-
zionali di salvaguardare l’indipendenza e la 
neutralità svizzera: 

Art. 185 Sicurezza esterna e interna

1 Il Consiglio federale prende provve-
dimenti a tutela della sicurezza esterna, 
dell’indipendenza e della neutralità della 
Svizzera.

Scioglimento delle frontiere nazionali

Il fatto che noi europei cooperiamo anche 
oltre le frontiere nazionali e che intratteniamo 
contatti di vicinato amichevoli è da sempre 
evidente. Ma che il Progetto territoriale Sviz-
zera «sia coordinato con le visioni dei Paesi 
vicini» significa andare un po’ troppo in là. E 
cosa dobbiamo immaginarci con «strutture di 
collaborazione durature» le quali dovrebbero 
essere «una fonte di identità» nelle «zone 
transfrontaliere»? (pag. 29)

Oggi abbiamo soprattutto il dovere di dare 
un orientamento alla nostra gioventù affin-
ché impari ad identificarsi con il proprio 
Stato nazionale e con il proprio comune, non 
con «zone transfrontaliere». Noi ci oppo-
niamo alla creazione di nuove istituzioni con 
lo scopo di sciogliere le frontiere nazionali. 

Ecco alcuni stralci dal Progetto territoriale 
Svizzera:

«La maggior parte delle aree d’intervento 
non termina con il confine svizzero. Se l’in-
tenzione è quella di avere uno sviluppo soste-
nibile del territorio, esse devono collaborare 
strettamente con le regioni d’oltre confine. 
Per esempio, la valle del Reno deve appro-
fondire i partenariati con il Liechtenstein e 
il Voralberg, mentre l’Arco giurassiano non 
può fare a meno di collaborare maggiormente 
con il Giura francese, così come Città-Ticino 
deve avvicinarsi di più all’area metropolitana 
di Milano.» (pag. 70)

E il DATEC comanda l’allargamento 
a tappe del «Eurodistretto trinazionale di 
Basilea» (TEB) in direzione di Friburgo 
(Germania) e Mulhouse (Francia) come 
pure l’ampliamento della zona attorno a 
Basilea «rafforzare i rapporti con la Rete 
metropolitana Reno-Rodano («Réseau Métro-
politain Rhin-Rône») e lo Spazio metropo-
litano dell’Alto Reno («Metropolitanraum 
Oberrhein»). (pag. 52)

La grande regione prevista nella Sviz-
zera romanda, progettata oltre la frontiera 
francese, deve pure servire per imporre la 
Strategia Biodiversità a scapito della libertà 
economica della popolazione – due piccioni 
con una fava: «Le aree agricole di Gros-de-
Vaud e La Côte, ma anche alcune parti della 
cosidetta couronne agricole franco-valdo-
genevoise (Satigny, Saconnex, Jussy) vanno 
conservate in quanto superfici agricole prio-
ritarie. È necessario assicurare la loro inter-
connessione ecologica e preservare il loro 
carattere di paesaggi aperti con strutture di 
villaggio.» (pag. 54) 

Nella Svizzera nordorientale «Le forme di 
collaborazione esistenti dovranno essere, per 
quanto possibile, rivalutate e ottimizzate. Il 
sistema transfrontaliero Alpenrheintal ha un 
grande potenziale su entrambi i lati del Reno. 
Occorre elaborare una strategia transfronta-
liera di sviluppo territoriale e infrastrutturale 
quale base per rafforzare le collaborazioni. Il 
suo obiettivo sarà uno spazio vitale e econo-
mico di grande qualità.» (pag. 62)

Sulla base di quale diritto costituzionale la 
Città Ticino – che tra l’altro non esiste, ma è 
una pura invenzione dell’ARE – deve «coo-
perare» con l’area metropolitana di Milano? 

Noi siamo senz’altro disposti anche in 
futuro a risolvere in comune i problemi di 
tutti i giorni, in campo giuridico o econo-
mico che possono sorgere con i nostri vicini 
d’oltre frontiera. E ciò con gli strumenti pro-
vati di accordi statali fra due Stati o anche tra 
uno o più cantoni e un vicino comunitario. 
Per la totalità del programma d’annessione 
al concetto territoriale dell’UE del Progetto 
territoriale Svizzera invece non esiste nes-
suna base giuridica – e noi cittadini faremo 
in modo che non sia realizzata.

Conclusione

Non si può che approvare Leo Jecker che il 
1.12.2011 ha scritto nel «Bündner Tagblatt»: 
«Mai il Progetto territoriale Svizzera dovrà 
ottenere un carattere giuridicamente vinco-
lante». •
1 cfr. Progetto territoriale Svizzera pag. 79: Mem-

bri del gruppo di accompagnamento politico: Viola 
Amherd (Sindaco di Briga), Daniel Brélaz (Sin-
daco di Losanna), Silvia Casutt-Derungs (Sin-
daco di Falera), Elmar Ledergerber (ex Sindaco 
di Zurigo), Moritz Leuenberger (Consigliere fede-
rale), Werner Luginbühl (ex Consigliere di Stato 
del Canton Berna), Herbert Lustenberger (Munici-
pale Ebikon), Corine Mauch (Sindaco di Zurigo), 
Guy Morin (Presidente del Governo cantonale di 
Basilea-Città), Walter Straumann (Consiglio di 
Stato Canton Soletta), Heinz Tännler (Consiglio di 
Stato Canton Zugo), Beat Vonlanthen (Consiglio di 
Stato Canton Friburgo), Kurt Zibung (Consiglio di 
Stato Canton Svitto). 

 Membri del gruppo di lavoro tecnico: Dominik 
Baldegger (Canton Appenzello Interno), Mark 
Besselaar (San Gallo), Helen Bisang (San Gallo), 
Toni Brauchle (ARE), Lukas Bühlmann (VLP-
ASPAN), Francis Daetwyler (Association Centre-
Jura), Franz Eberhard (Zurigo), Nadine Eckert 
(CdC), Sarah Huber (Nyon), René Hutter (Canton 
Zugo), Bernhard Imoberdorf (Regionsund Wirts-
chaftszentrum Oberwallis), Damian Jerjen (Can-
ton Vallese), Ulrich König (ACS), Marco Krauer 
(ARE), Maria Lezzi (ARE), Daniel Meier (Can-
ton Lucerna), Milo Piccoli (Lugano), Pierre-Alain 
Rumley (ARE), Peter Rytz (Canton Berna), Bar-
bara Santschi (UCS), Rudolf Schiess (SECO), Urs 
Schnydrig (Canton Vallese), Cla Semadeni (Can-
ton Grigioni), Annette Spoerri (SECO), Christina 
Spoerry (Canton Argovia), Annemarie Straumann 
(ARE), Serge Terribilini (Préfecture de Lausanne), 
Heinz Theus (Kreuzlingen), Georg Tobler (ARE), 
Christine Wittwer (ARE), Bernard Woeffray 
(Bureau des Agglomérations et des Régions Neu-
châtel). Collaboratrici e collaboratori dell’ARE. 
Partecipanti ai forum 2007 e 2008.

«Allacciare la Svizzera …» 
continuazione da pagina 5

Nella prima parte abbiamo analizzato il 
Progetto territoriale Svizzera con l’aiuto 
del quale si vuole minare la struttura fede-
rale strettamente reticolata e molto ben 
funzionante con i suoi tre livelli Confedera-
zione, cantoni e comuni. Al suo posto certi 
ambienti dell’amministrazione e della poli-
tica vogliono introdurre una struttura cen-
tralizzata compatibile con l’UE, capace nello 
stesso tempo di sciogliere le frontiere nazio-
nali.

Mentre con il Progetto territoriale Sviz-
zera si intende in un certo senso sovvertire 
l’organizzazione esterna, la «Strategia Bio-
diversità Svizzera» (SBS) prende di mira il 
contenuto del territorio stesso. Il Progetto 
territoriale Svizzera deve fornire le basi giu-
ridiche che permetterebbero di fare del paese 
un campo di sperimentazioni gigante per 
ecologisti estremisti; la «Strategia Biodiver-
sità Svizzera» procura i contenuti. Va da sé 
che i parchi naturali si prestano molto bene 
per una dittatura ecologista, poiché durante 
un periodo eccezionale di dieci anni sareb-
bero amministrati dalla direzione del parco, 
e sarebbero così sottratti al potere decisio-
nale della popolazione comunale. Via libera 
per l’abolizione dell’agricoltura produttiva, 
che deve assicurare l’approvvigionamento 
del paese, via libera per l’estensione dello 
spazio vitale dei grandi predatori a scapito 
degli esseri umani e dei loro animali d’alle-
vamento.

Come ha giustamente notato l’Unione 
svizzera dei contadini (USC) nella sua 
risposta alla consultazione relativa alla 
SBS, sostenibilità significa «per il settore 
agrario, la cui funzione principale è la pro-
duzione di derrate alimentari, lasciare in 

eredità alle prossime generazioni di agri-
coltori aziende agricole in grado di adem-
piere alle loro funzioni di produzione e 
di conservazione». P. G. Bieri nota per il 
Centre Patronal: «Il più grande rimpro-
vero che la bozza deve accettare è quello 
che essa fonda sull’idea viziata di un con-
tinuo conflitto di interessi irrisolvibile tra 
gli esseri umani e la natura.» (Zeit-Fragen 
no. 51/2011)

La SBS si basa sulla controversa Conven-
zione sulla diversità biologica del 1995, par-
torita dalla Conferenza di Rio del 1992 e ha 
per obiettivo «la conservazione della mol-
teplicità delle specie in tutto il mondo e il 
giusto sfruttamento delle risorse genetiche.» 
Chi studiasse le conseguenze di questi appa-
rentemente buoni obiettivi intravederebbe il 
pericolo di una dittatura ecologista che va 
prontamente impedita. Nell’ottobre del 2010 

nel corso di una Conferenza a Nagoya (Giap-
pone) si è costatato che nessun Stato ha rag-
giunto questi obiettivi. Ciò dimostra come la 
gente di questo mondo non si lasci prendere 
in giro. 

Partendo da questa Convenzione nel 
2008 i Consiglieri nazionali e agli Stati 
hanno incaricato il Consiglio federale di 
sviluppare una strategia della biodiversità. 
Questa bozza è stata messa in consultazione 
il 16 settembre 2011 dal DATEC (Diparti-
mento federale dell’ambiente, dei trasporti, 
dell’energia e delle comunicazioni), ossia 
dallo stesso dipartimento che sotto Moritz 
Leuenberger, oggi diretto con ancor minore 
competenza da Doris Leuthard, ha svilup-
pato anche il Progetto territoriale Svizzera! 
Indovinate un po’ quale Ufficio federale 
del DATEC ha prodotto questa indicibile 
bozza: Indovinato, l’UFAM (Ufficio fede-
rale dell’ambiente), cioè la stessa centrale 

che vuole coprire il paese con parchi natu-
rali! 

Già prima dell’analisi delle risposte alla 
consultazione ci sono state molte prese di 
posizione critiche, per esempio dell’Unione 
svizzera dei contadini USC, dell’associazione 
degli imprenditori romandi Centre Patronal e 
di altri imprenditori come Peter Stadelmann.

Ora sta al Consiglio nazionale e degli 
Stati, ma anche a noi cittadini impedire che 
questa indicibile «Strategia» della centrale 
dell’UFAM acquisti valore legislativo.

Non c’è posto per l’essere umano?

Così P. G. Bieri del Centre Patronal ha inti-
tolato il suo articolo degno di lode pubbli-
cato da Zeit-Fragen no. 51/2011. Poiché gli 
obiettivi principali della SBS sono la limi-
tazione dello sfruttamento di risorse natu-
rali e degli interventi sulle stesse, come 
pure la creazione di un’infrastruttura eco-
logica di zone protette e di zone collegate 
in rete fino al 2020, per arrestare l’estin-
guersi delle specie. (cfr. Obiettivi 1-4, SBS, 
pag. 6-8)

Tradotto in pratica: lo spazio vitale delle 
specie di animali e vegetali si deve proteg-
gere ad ogni costo, e ben inteso anche a sca-
pito dello spazio vitale degli esseri umani. 
Con ciò si mette in conto che tutte le attività 
umane sarebbero rese più difficili e limitate. 
Le specie di cui si dovrebbe arrestare l’es-
tinzione comprendono tra l’altro anche ani-
mali che in Svizzera non vivrebbero, se non 
si importassero su quattro ruote e dai quali la 
SBS accetta senza battere ciglio i danni per 
l’agricoltura: «Per l’orso, la lince, il lupo e il 

Allacciare la Svizzera alla rete globale
Strategia Biodiversità Svizzera, parte seconda

di Marianne Wüthrich, dott. iur.

Biodiversita: non c’è posto per gli esseri umani?
Il più grande rimprovero che la bozza [della Strategia Biodiversità Sviz-
zera] deve accettare è quello che essa fonda sull’idea viziata di un continuo 
conflitto di interessi irrisolvibile tra gli esseri umani e la natura.

La «Strategia Biodiversità Svizzera» non è altro che una strategia e non un 
progetto di legge. Ma la via che segue fa temere un’applicazione statalista, 
centralizzatrice e inutilmente contraria agli interessi delle attività umane. 
In un paese che già conosce una legislazione sulla protezione dell’ambiente 
estremamente sviluppata ed una sensibilizzazione molto vasta dell’opinione 
pubblica, anche in numerose imprese, una tale strategia è fuori posto e deve 
essere rifiutata da tutto inizio. 

P. G. Bieri, CentrePadronal, Lausanne, in Zeit-Fragenno. 51 del 20.12.2011

Continua a pag. 7
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castoro esistono programmi nazionali incen-
trati primariamente sulla gestione delle 
popolazioni allo scopo di limitare e, dove 
necessario, indennizzare i danni.» (SBS, pag. 
30)

Concretamente per esempio la selvi-
coltura sarebbe limitata massicciamente: 
«La superficie delle riserve forestali deve 
essere ampliata, passando dal 3 all’8 per 
cento della superficie forestale comples-
siva. Il legno morto e le molteplici strut-
ture del bosco devono essere presenti in tutte 
le grandi regioni della Svizzera, in misura 
considerata sufficiente secondo parametri 
ecologici.» (SBS, pag. 6)

Come ammesso anche dal Rapporto lo 
sfruttamento dei boschi svizzeri già oggi, 
in seguito a una legge molto severa e allo 
sfruttamento molto accurato da parte di agri-
coltori e selvicoltori, è di un’ecologia esem-
plare. Le superfici boschive sono aumentate, 
lo sfruttamento «oggi in Svizzera avviene in 
modo sostenibile per l’insieme delle fore-
ste e per la maggior parte in modo conforme 
alla natura», più del 60% delle specie vivono 
nei boschi. (SBS, pag. 32) Nonostante que-
sti fatti piacevoli i selvicoltori, che già oggi 
a causa dei severi vincoli non guadagnano 
quasi nulla, si vedono limitati ancora di più: 
8% invece di 3% dei boschi dovrebbero ser-
vire da riserve che non si possono sfruttare, 
si chiede più legna morta, ecc. Le conse-
guenze sono note dalla Germania! (vedi 
«Wie man Gemeinden mit Naturschutzideo-
logie ködert und hereinlegt», in Zeit-Fragen 
no. 4/2011)

Per ciò che concerne la caccia e la pesca 
secondo gli strateghi dell’UFAM «la concet-
tualizzazione, la pianificazione e gli inter-
venti negli spazi faunistici e nei bacini 
imbriferi interregionali devono essere pro-
mossi in maniera mirata attraverso ordinanze 
e incentivi (invece che a livello comunale o 
cantonale).» (SBS, pag. 7) 

La SBS ammette che la caccia e la pesca 
sono regolamentati nella legislatura in modo 
molto sostenibile, ma esige tuttavia che 
«sarà importante in futuro ripristinare i col-
legamenti terrestri e acquatici tra gli habi-
tat» (SBS, pag. 36), e beninteso in grande 
stile e anche per grandi predatori, che da noi 
non hanno nulla da cercare. Si vede subito 
dove andiamo a finire: in direzione del Pro-
getto territoriale che vuole farla finita con i 
comuni e i cantoni per installare al loro posto 
«aree interregionali», possibilmente trans-
frontaliere.

Con i nostri tre livelli statali esistenti 
Confederazione, cantoni e comuni noi sviz-
zeri con le progettazioni e le realizzazioni 
fino ad oggi siamo andati bene – da tempo 
però si cerca di pilotare il nostro pensiero, 
sia nello spazio che nel tempo – forse però le 
nostre riflessioni vanno oltre quelle dei cen-
tralizzatori della Berna federale. 

Turismo sport e tempo libero: l’UFAM 
esige: «offerte e infrastrutture rispettose 
della natura» e di «indirizzare meglio le atti-
vità turistiche, sportive e del tempo libero.» 
(SBS pag. 46 e 36)

Non si svela cosa s’intenda per «indi-
rizzare meglio», ma i parchi naturali si 

adattano di sicuro bene per tali indirizzi 
– sottratti alla democrazia. Il tentativo di 
rendere popolare la pratica delle racchette 
al posto degli sci con la propaganda per i 
parchi naturali è sicuramente lodevole, ma 
nel caso concreto, quando gli estremisti 
ecologisti vorranno ridurre le piste e i rela-
tivi impianti di risalita, gli svizzeri, popolo 
amante degli sport invernali, probabilmente 
si ribelleranno. Anche questo è un punto sul 
quale le cittadinanze devono riflettere, prima 
che i loro comuni diano il via libera ad un 
parco naturale.

Preoccupante per l’agricoltura e la sicu-
rezza alimentare

«Agricoltura: si devono migliorare la qualità 
e l’interconnessione delle superfici di com-
pensazione ecologica esistenti e se ne devono 
creare di nuove (superfici di promozione 
della biodiversità), e vanno istituiti nuovi 
incentivi per la promozione della diversità 
biologica. A tal fine è prevista l’elaborazione 
e l’attuazione di obiettivi regionali quantita-
tivi e qualitativi relativi alle superfici.» (SBS, 
pag. 7)

Ciò vuol dire che si riducono le superfici 
per l’agricoltura produttiva, per creare posto 
a spazi vitali per animali e piante. La SBS 
critica il fatto che dalla Seconda Guerra mon-
diale in poi molte specie avrebbero perso i 
loro habitat, poiché la produttività dell’agri-
coltura in seguito ad uno sfruttamento più 
intensivo, alla meccanizzazione e all’impiego 
di fertilizzanti, ecc. ha subito un forte incre-
mento per assicurare la sicurezza alimentare. 
(SBS, pag. 33)

Dobbiamo forse ricordare agli strate-
ghi dell’UFAM, cresciuti in una Svizzera 
del benessere, che i nostri genitori e nonni 
al tempo della Seconda Guerra mondiale, 
quando la Svizzera era circondata e impri-
gionata, hanno fatto l’esperienza imme-
diata di cosa significhi penuria alimentare. 
A noi, ai loro figli e nipoti, essi vollero evi-
tare una situazione analoga e perciò dopo 
la guerra fecero di tutto per assicurarci la 
sicurezza alimentare. Chi afferma che una 
simile situazione di crisi oggi non sia pos-
sibile, o non ha nessun senso per la storia, 
o mente. 

Voci critiche nei confronti del SBS come 
l’Unione svizzera dei contadini, il Centre 
Patronal o l’impresario Peter Stadelmann 
temono a ragione, anche in seguito all’au-
mento delle aree estensive imposte all’agri-
coltura, una diminuzione della sovranità 
alimentare, già oggi ad un livello di 50-60% 
del fabbisogno. 

Secondo la legge sull’agricoltura i paga-
menti diretti agli agricoltori già adesso sono 
«subordinati al requisito obbligatorio di des-
tinare alla compensazione ecologica almeno 
il 7% della superficie agricola utile.» (SBS, 
pag. 34)

Per la SBS «una manovra importante per 
promuovere la diversità biologica consiste 
inoltre nel pianificare concretamente 
nell’ambito dell’elaborazione della politica 
agricola 2014–2017 le modalità future del 
sistema dei pagamenti diretti.» (SBS, pag. 
35)

Ciò significa che chi ha campi invece di 
biotopi sul suo terreno riceve meno soldi 
federali. La Consigliera federale Doris Leu-
thard ha annunciato già alcuni anni fa che 
la metà delle aziende agricole in Svizzera 
non sopravvivranno. Con ciò conferma 
implicitamente che i due principi (mante-
nimento e collegamento in rete degli spazi 
vitali di tutte le specie/sicurezza alimen-
tare della popolazione) si trovano in parte 
in contraddizione. Mentre il Rapporto mon-
diale sull’agricoltura chiede con bene-
fica chiarezza che alla sicurezza alimentare 
degli esseri umani va data la prima priorità, 
gli strateghi della biodiversità l’assegnano 
agli animali e alle piante. È interessante 
costatare che nella totalità delle strategie 
e dei concetti dell’UFAM (biodiversità) e 
dell’ARE (Ufficio federale dello sviluppo 
territoriale) il Rapporto mondiale sull’agri-
coltura viene ignorato e anche in molti 
documenti dei parchi naturali manca com-
pletamente!

L’uomo come frammentatore  
di spazi vitali?

Secondo la Strategia Biodiversità nel nos-
tro paese sembra che noi esseri umani siamo 
piuttosto un fattore che disturba: 

«Negli ultimi 30 anni, la frammentazione 
del paesaggio, e con essa degli habitat, 
ha subito una forte progressione nell’Al-
topiano e nelle valli. La costruzione delle 
infrastrutture di trasporto e l’espansione 
delle superfici insediative hanno danneg-
giato vaste zone di habitat seminaturali, 
che solo in parte hanno potuto essere sosti-
tuiti.» (SBS, pag. 38)

Con ciò le priorità sono chiare: l’habitat degli 
esseri umani, cioè gli insediamenti e le vie 
di comunicazione, per gli uffici federali del 
DATEC (Dipartimento federale dell’am-
biente, dei trasporti, dell’energia e delle 
comunicazioni) è caratterizzato come «fram-
mentazione del paesaggio, e con essa degli 
habitat»! Pertanto i cantoni e i comuni assi-
curano già oggi largamente l’attuazione delle 
opportunità di passaggio per la grande fauna, 
gli anfibi, i rettili e i piccoli mammiferi 
richieste nel SBS. Ma l’UFAM vuole mante-
nere il controllo: «Per garantire l’attuazione 
delle misure sul territorio è necessario inte-
grare e coordinare meglio gli strumenti della 
pianificazione del territorio.» (SBS, pag. 38)

Del resto anche negli studi di fattibilità per 
i parchi naturali le strade, le linee ferroviarie 
e i villaggi sono apostrofati come «frammen-
tazione degli habitat». Si dovrebbe forse sti-
pare la popolazione svizzera in riserve, per 
creare più posto per la flora e la fauna? E i 
funzionari dell’UFAM assumerebbero poi il 
ruolo di guardiani di questa nuova forma di 
«habitat di concentramento».

Ora si va al dunque

Ciò che nel Progetto territoriale Svizzera non 
si svela – nella Strategia Biodiversità Sviz-
zera sta scritto nero su bianco: 

«Il Progetto territoriale Svizzera (bozza) 
si prefigge, tra l’altro, l’obiettivo di consa-
crare spazi alla diversità biologica. La pia-
nificazione del territorio deve fornire un 
contributo fondamentale in tal senso. La 
Confederazione elabora le basi per la piani-
ficazione del territorio ed è responsabile del 
coordinamento intercantonale. La responsa-
bilità principale nel settore della pianifica-
zione del territorio ricade sui Cantoni e sui 
Comuni. È quindi ancora più importante che 
il Progetto territoriale, che è il frutto della 
collaborazione tra Confederazione, Cantoni, 
Comuni e città, venga anche attuato congiun-
tamente da tutte le parti interessate e che in 
tal ambito sia data massima priorità allo 
spazio da consacrare alla diversità biolo-
gica.» (SBS, pag. 37)

Il tutto ancora chiaro e tondo: uno degli 
obiettivi principali del Progetto territoriale 
è quello di far posto sul territorio svizzero a 
superfici riservate alla biodiversità. Il piano 
regolatore sarebbe di competenza dei cantoni 
e dei comuni, ma siccome probabilmente non 
sarebbero abbastanza severi nella sua appli-
cazione, e i loro cittadini impedirebbero 
l’estremismo in materia di programmi di bio-
diversità, l’UFAM e l’ARE devono mante-
nere il controllo.

E quali misure sono più adatte a liberare il 
territorio, se non i parchi naturali? Essi sono 
destinati – come supponevamo – a campo di 
sperimentazione per la protezione estrema 
dell’ambiente: 

«Occorre inoltre esaminare in che misura i 
parchi naturali d’importanza regionale e le 
aree boschive inutilizzate possono fornire 
un apporto significativo all’infrastruttura 
ecologica. [...] I parchi naturali regionali 
d’importanza nazionale sono situati per lo 
più in zone ricche di biodiversità. Occorre 
pertanto verificare in che misura e attra-
verso quali incentivi essi possano contri-
buire all’infrastruttura ecologica in qualità 
di zone protette o di zone di collegamento.» 
(SBS, pag. 48/49)

È tutto chiaro, ora? L’assicurazione che nel 
parco naturale per i proprietari fondiari e per 
lo sfruttamento della terra non cambia nulla 
con ciò è definitivamente smascherata come 
menzogna. I parchi naturali sono prescelti per 
«contribuire all’infrastruttura ecologica in 
qualità di zone protette o di zone di collega-
mento» – chi afferma qualcosa d’altro mente.

E chi paga la ristrutturazione del nostro 
spazio vitale?

«Laddove necessario, vanno realizzati inter-
venti di rigenerazione volti ad assicurare 
a lungo termine la funzionalità delle zone 

interessate. Poiché presuppongono notevoli 
investimenti in termini finanziari e di risorse 
umane, tali interventi possono essere por-
tati a termine unicamente grazie a un’azione 
concertata e condivisa fra Confederazione, 
Cantoni, Comuni, organizzazioni di prote-
zione della natura e privati.» (SBS, pag. 48)

Arriviamo a tal punto: ci «rigenerano» 
il terreno sotto i piedi con i soldi dei nostri 
contributi fiscali. I «privati» sono una volta 
di più in prima linea l’agricoltura. Chi nella 
produzione agricola non dovesse mettere 
la salvaguardia della biodiversità al primo 
posto, riceverà meno soldi federali (o niente 
del tutto?) – e si è già pensato alle rispettive 
leggi: «Per conformarsi ai requisiti del Piano 
strategico della Convenzione sulla biodiver-
sità, al più tardi entro il 2020 sarà necessa-
rio cancellare, eliminare progressivamente o 
ripensare gli incentivi finan-ziari e le sovven-
zioni che si ripercuotono negativamente 
sulla diversità biologica, in maniera tale da 
ridurre al minimo o annullare del tutto le 
conseguenze negative.» (SBS, pag. 51)

Grazie ai soldi dei contribuenti l’UFAM 
stesso e altri attori conosciuti, come Pro 
Natura o il WWF, potranno darsi ai loro espe-
rimenti nei parchi naturali: «L’attuazione 
della strategia richiederà risorse finanziarie 
e umane supplementari. [...] I lavori neces-
sari all’elaborazione del piano d’azione 
domanderanno risorse in personale supple-
mentari rispetto a quelle attualmente a dis-
posizione dell’UFAM, bisognerà quindi far 
ricorso a dei mandatari esterni.» (SBS, pag. 
61)

La biodiversità e la prevenzione vanno 
imposte a tutta la società

Similmente a quello che si progetta nel 
campo della prevenzione sanitaria, tutti 
gli ambiti vitali devono essere sottomessi a 
esami di biodiversità: «In linea di massima la 
biodiversità va considerata sull’insieme del 
territorio nel caso di progetti di costruzione 
(edifici e impianti) promossi nell’ambito di 
progetti che toccano le politiche settoriali 
d’incidenza territoriale che possono gene-
rare impatti significativi. È il caso segna-
tamente delle politiche infrastrutturali, ma 
anche del settore energetico (produzione e 
trasporto di energia), della difesa nazionale, 
dell’agricoltura e della silvicoltura.» (SBS, 
pag. 42)

Di conseguenza tutte le sovvenzioni 
dovranno essere verificate relativamente alla 
loro compatibilità con la biodiversità: «I mec-
canismi esistenti vanno ottimizzati anche in 
altri settori, integrando ad esempio gli effetti 
collaterali delle sovvenzioni sulla biodiver-
sità nella verifica delle sovvenzioni fede-
rali condotta regolarmente dal Dipartimento 
federale delle finanze.» (SBS, pag. 51)

Togliere di mezzo il popolo sovrano e i 
cantoni come d’uso nell’UE

Evidentemente la Strategia Biodiversità serve 
anche come ulteriore mezzo per avvicinare 
ancora di più la Svizzera all’UE: «In Europa 
la Svizzera si impegna nel quadro dei suoi 
rapporti contrattuali con l’UE e garantisce 
la compatibilità delle misure adottate con 
la nuova strategia dell’UE sulla biodiver-
sità. Sostiene le attività dell’Agenzia europea 
dell’Ambiente (EEA) e della rete dei diret-
tori delle agenzie europee per la conserva-
zione della natura ENCA).» (SBS, pag. 56) 
In seguito si citano ancora molti altri impegni 
della Svizzera nel campo della biodiversità, 
compresa la Convenzione di Berna.

In campo di politica interna il Consiglio 
federale vuole dapprima analizzare i risultati 
della consultazione per poi affidare la sua 
strategia al Parlamento. Nello stesso tempo 
l’UFAM vuole elaborare in 18 mesi un piano 
d’azione, facendo tutto il possibile per evitare 
una revisione legislativa: «L’attuazione degli 
obiettivi della Strategia Biodiversità Svizzera 
avviene in prima linea conformemente alle 
basi giuridiche attualmente in vigore. [...] 
Le modifiche normative necessarie verranno 
chiarite nel quadro del piano d’azione.» 
(SBS, pag. 59)

Ciò significa che la «cricca» del DATEC 
cercherà di far passare questo gigantesco pro-
getto rivoluzionario evitando il referendum 
facoltativo.

Ora però i lettori sono informati e 
sapranno respingere il Concetto Biodiver-
sità Svizzera come pure il Progetto territo-
riale Svizzera. •

«Allacciare la Svizzera …» 
continuazione da pagina 6
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Tutto prometteva un successo con tanto di 
fanfara, poiché l’intera classe politica della 
regione (7 sindaci su 7, 47 Consiglieri comu-
nali su 52, 15 deputati al parlamento can-
tonale su 16) avevano preparato una culla 
morbida pronta a ricevere il neonato pochi 
giorni prima di Natale.

Il popolo ha deciso altrimenti: 5 comuni su 
7 hanno bocciato il Parco naturale o, in altre 
parole, 2455 cittadini (58%) contro 1780 
(42%) hanno votato no. Sovente si considera 
alla leggera la popolazione come semplice 
folla, ma quando assume il ruolo di popolo 
sovrano e di unica istanza con potere decisio-
nale, può essere capace di reazioni sorpren-
denti.

Il clima della campagna

Dopo due anni durante i quali il parco è esis-
tito per così dire funzionalmente in anticipo, 
dopo un intero anno di conferenze, dibattiti 
sempre animati, e perfino ardenti, prese di 
posizione da parte dei due campi, il tutto fu 
servito ad una popolazione che non chiedeva 
tanto e che alla fine non attendeva altro che 
una decisione alle urne.

Il frenetico dibattito che precedette il ver-
detto popolare fu di un’intensità fino allora 
estranea nella regione. I promotori del parco 
qualificavano il progetto come «unifica-
tore», sebbene nessun oggetto è mai stato 
talmente «separatore». In misura maggiore 
che in occasione di normali elezioni si è 
fatto ricorso ad argomenti più che discuti-
bili; persone con un’opinione diversa evita-
vano, se possibile, di incontrarsi, o almeno 
di parlarne, e a volte si andava ancora più in 
là. Tutto ciò nonostante che la questione di 
accettare o rifiutare un parco non dovrebbe 
creare discordia.

Procedure contestate

La decisione di candidarsi per un parco 
naturale regionale è stata presa dai sindaci 
dei comuni, senza consultazione preven-
tiva dei Consigli comunali. Nonostante che 
sia seguita l’approvazione da parte di questi 
organi, l’impegno talmente frenetico e la 
mancanza di una base popolare, ha fatto sof-
frire la rilevanza politica. 

Nel corso della fase d’informazione una 
decisione maldestra dei Consiglieri comunali 
sulla prassi di voto ha scatenato una grande 

irritazione del pubblico. Per un progetto 
che comprende l’obbligo ad una scelta del 
modo di vivere, la popolazione logicamente 
si aspetta una votazione popolare e non una 
decisione presa semplicemente in assem-
blea comunale. Due comuni sono rimasti a 
quest’ultima modalità, gli altri 5 non hanno 
resistito alla pressione della popolazione 
che reclamava l’accesso concreto per tutti 
gli aventi diritto di voto, fatto reso possibile 
soprattutto con il voto per corrispondenza. 

Alla fine della fase d’informazione si 
è manifestata una profonda divergenza 
sulle condizioni da soddisfare per uscire 
dal Contratto del parco. Prevedendo il pro-
getto un impegno di 10 anni, da assumersi 
nei confronti degli altri comuni, del cantone 
e della Confederazione ed essendo, secondo 
il progetto presentato, quasi impossibile 
uscirne, la popolazione non ha creduto alle 
affermazioni secondo le quali ogni comune 
avrebbe potuto uscirne individualmente 
quando lo avesse desiderato. 

Alcune ragioni per il fallimento

Tutto ciò che precede non avrebbe condotto 
a far fallire il progetto da parte del sovrano, 
se i votanti avessero avuto fiducia nella qua-
lità dell’oggetto in votazione. Nel corso della 
campagna sono venuti alla luce troppi ele-
menti inesatti per poter riconquistare la fidu-
cia dei cittadini.

Argomenti giuridici

Le basi giuridiche dei Parchi naturali fon-
dano sull’Ordinanza sui parchi (OPar) che 
a sua volta basa sulla Legge federale sulla 
protezione della natura e del paesaggio. 
L’asserzione che il progetto abbia come obiet-
tivo la promozione economica della regione 
(turismo, agricoltura, impianti meccanici 
di risalita, ecc.) è caduta su orecchie sorde. 
L’unico riferimento dei documenti giuridici 
citati con l’economia è lo sviluppo «soste-
nibile», termine che può essere interpretato 
in modo molto diverso, fino a significare la 
proibizione di forme di sviluppo che non sono 
definite sostenibili. 

La popolazione era insicura anche a causa 
della mancanza di chiarezza relativa al diritto 
di costruzione. L’articolo 20 dell’OPar per-
mette infatti all’Ufficio federale dell’ambiente 
(UFAM) di intervenire contro costruzioni che 

questi consideri inadeguate per il paesaggio, 
sia con un divieto di costruzione, sia con la 
demolizione di costruzioni esistenti. Il caso 
dei rustici ticinesi, che dovrebbero essere 
demoliti su ordine della Confederazione e 
che assomigliano molto ai cascinali dei monti 
vallesani, ha messo in stato di allarme diverse 
persone. Sebbene fondamentalmente il diritto 
di costruzione è di competenza dei cantoni e 
dei comuni, una banale Ordinanza sui parchi 
apre le porte ad una competenza federale dal 
contenuto sconosciuto.

Il tema dello sfruttamento di risorse natu-
rali e rinnovabili ha suscitato la stessa dif-
fidenza e ha sconvolto gli animi. Il relativo 
concetto, ben ancorato nella legislazione 
federale, non impedisce questa forma di pro-
mozione, ma la condiziona con il termine 
«rispetto dell’ambiente» che apre le porte 
ad una grande molteplicità d’interpretazioni. 
Come zona di riserva acquifera, con lo sbar-
ramento in calcestruzzo più alto del mondo, 
la Val d’Hérens non vuole mettere in forse 
lo sfruttamento dei suoi corsi d’acqua ancora 
esistenti in un periodo dove l’energia pulita 
e rinnovabile ha alta congiuntura. Il termine 
«rispetto dell’ambiente» concerne anche il 
secondo settore economico della Val d’Hé-
rens, il turismo invernale, che pure si basa su 
un bene naturale rinnovabile e che corre il 
pericolo di subire limitazioni.

Un’altra attività molto apprezzata in questa 
zona ricca di selvaggina è la caccia, che nutre 
una grande diffidenza nei confronti del Parco 
naturale che – come la caccia – è sottomessa 
all’UFAM. L’approvazione del principio che 
branchi di lupi dovrebbero poter vivere in una 
simile regione, evoca i timori più gravi rela-
tivi al diritto di poter tenere sotto controllo i 
grandi predatori all’interno del Parco natu-
rale, diritto che si sarebbe già dovuto inte-
grare da tempo nel Concetto del lupo.

Argomenti economici

Né il turismo solidale, che dicasi essere la 
salvezza per questa vasta, variegata e bellis-
sima regione, quanto meno i «label» (marchi) 
sono fin’ora stati in grado di convincere gli 
interessati. I produttori locali hanno la neces-
saria esperienza per costatare come i loro 
prodotti di qualità si vendano senza dif-
ficoltà, e non credono che un «Label del 
parco» permetterebbe loro di aumentare i 

prezzi, senza modificare il prodotto. L’esem-
pio della diga della Grand Dixance, che ogni 
anno attira più di 100’000 visitatori, comples-
sivamente non genera quasi nessuna riper-
cussione economica positiva sulla valle. Se 
si dovesse registrare un aumento dello stesso 
ordine di grandezza di visitatori da picnic 
nel Parco naturale, che farebbero uso delle 
infrastrutture pubbliche messe loro a dispo-
sizione lungo le «bisses» [antiche condotte 
dell’acqua] e i sentieri alpestri, ne risulte-
rebbero forse maggiori vantaggi? In man-
canza di esempi positivi gli interessati sono 
rimasti dell’opinione che la parte più dolce 
del turismo solidale è di rendimento minimo. 

La principale fonte di introiti della valle, 
il turismo, è stato oggetto di una chiara 
presa di posizione di un gruppo di medie e 
piccole imprese (MPI), che hanno ribadito 
come le loro aziende siano le garanti per il 
mantenimento dei posti di lavoro e che ulte-
riori restrizioni delle prescrizioni ambientali 
condurrebbero solo ad un indebolimento eco-
nomico.

Il messaggio decisivo del popolo

1. Il Parco naturale è una forma blanda del 
Parco nazionale progettato in precedenza, 
al quale l’UFAM sembra aver rinunciato. 
Ma gli obiettivi sono rimasti gli stessi e 
si vogliono raggiungere tramite le tattiche 
d’annebbiamento e di rallentamento, così 
come si è fatto con la Convenzione delle 
Alpi, per la quale i nostri parlamentari, una 
volta conosciuti i suoi effetti, hanno impie-
gato 10 anni per disfarsene. 

2. Il Parco costituisce un’appropriazione, da 
parte di ambienti ecologisti, di territori 
che non appartengono loro e per i quali 
nutrono maggiori interessi che non per il 
benessere della popolazione indigena.

3. L’economia regionale non approfitta di 
un’attività turistica limitata per la maggior-
parte a passeggiate nella natura. 

4. È un’illusione pensare che si otterranno 
sovvenzioni da parte di ambienti ecologici, 
senza una contropartita.

5. La poca libertà che ci resta non è in ven-
dita.

Una saggezza dei montanari: di fronte ad un 
progetto inutile e pieno di rischi è più sag-
gio non accedervi che dover affrontare il labi-
rinto per uscirne. •

Il Parco naturale vallesano della valle di Herens definitiva-
mente seppellito

di Seppey Narcisse, Hérémence

thk. Il primo febbraio 2012 il Consiglio fede-
rale ha licenziato il messaggio sulla politica 
agricola (PA) 2014-2017. Mentre i fautori 
della liberalizzazione del mercato salutano i 
nuovi orientamenti dei sussidi in ambito agri-
colo, che saranno versati in misura minore 
per la produzione agricola che per la cura del 
paesaggio e per la biodiversità, orientandosi 
all’UE, le associazioni contadine e dell’agri-
coltura fanno sentire la loro voce critica con 
il comunicato riportato qui sotto.

La nuova proposta viola l’articolo 104 
della Costituzione, che sanziona l’obbligo 
della politica agricola di garantire «un sicuro 
approvvigionamento della popolazione», e 
deve perciò essere rifiutata. Si ha l’impres-
sione che il Consiglio federale, e in partico-
lare il consigliere federale Johann Schneider 
Ammann, continui a favoreggiare la liberaliz-
zazione dell’agricoltura e l’aumento dell’im-
portazione di derrate alimentari e di prodotti 
agricoli. Così i nostri agricoltori assumono 
sempre di più il ruolo di giardinieri del ter-
ritorio e i cittadini dipendono sempre di più 
dalle importazioni di prodotti esteri … 
Il Consiglio federale ha licenziato oggi il 
messaggio sulla politica agricola 2014-17. 
Egli ha apportato alcune correzioni al testo 
originale messo in consultazione. L’Unione 
svizzera dei contadini si felicita per le corre-
zioni, le considera però insufficienti. 

Dopo che a inizio estate la consultazione 
del prossimo pacchetto di riforme PA 2014-

17 ha preso il via, il Consiglio federale ha 
comunicato oggi il messaggio. Con ciò egli 
ha tenuto conto di alcune rivendicazioni 
dell’Unione svizzera dei contadini (USC). 
L’USC accoglie favorevolmente in special 
modo il fatto che il quadro dei pagamenti a 
sostegno dell’agricoltura rimanga invariato. 
Egli sostiene anche il potenziamento della 
strategia di qualità, l’introduzione del prin-
cipio di sovranità alimentare nella legge e 
la messa in atto delle regole concernenti la 
stipulazione dei contratti nel settore latti-
fero. Ai produttori di latte, che attraversano 
attualmente un periodo difficile, fa piacere 
la decisione di assicurare l’indennità per la 
trasformazione del latte in formaggio per la 
quantità totale. Spiacevole è tuttavia che il 
quadro finanziario non sia adattato al caro-
vita, sebbene in seguito a nuovi programmi 
nel campo dell’ecologia e della protezione 
del paesaggio le contadine e i contadini deb-
bano sopportare un notevole aumento di 
lavoro e un’inevitabili perdita di rendimento. 
Così l’agricoltura deve fornire maggiori pres-
tazioni per lo stesso compenso. Dal punto di 
vista dell’USC, rinunciando a rafforzare gli 
strumenti tipici di stampo economico, la 
Confederazione dà un falso segnale. 

Ad eccezione della soppressione di tutte 
le forme di contribuzioni per le superfici in 
zone edificabili, i criteri di ottenimento e 
di limitazione dei pagamenti diretti soddis-
fano le aspettative. Se da una parte il cambia-

mento di sistema permette un orientamento 
più mirato dei pagamenti diretti verso gli 
obiettivi costituzionali, dall’altra porta con 
sé una grande insicurezza e indebolisce la 
produzione di derrate alimentari. Secondo 
l’USC sono perciò necessarie correzioni in 
tre ambiti:
1. I pagamenti diretti per le superfici verdi 

devono tenere in considerazione il numero 
effettivo di animali per ettaro (densità 
minima di animali).

2. La campicoltura deve essere promossa, 
in particolare la produzione indigena di 
cereali da foraggio. 

3. I contributi di transizione devono essere 
ridotti a favore della sicurezza dell’approv-
vigionamento.

Continua la tendenza verso misure più eco-
logiche, etologiche e della protezione del 

paesaggio. L’USC non si contrappone a più 
natura, fintanto che non diminuiscano la pro-
duzione di derrate alimentari e il reddito 
delle famiglie contadine. Secondo il parere 
dell’USC la PA 2014-17 non assicura una pro-
duzione agricola variegata e di alta qualità. E 
neppure dà alle famiglie contadine la pros-
pettiva di migliorare i loro introiti, che si tro-
vano il 40% al di sotto del reddito di altri 
settori paragonabili. Alle camere federali 
resta ora il compito di apportare le correzioni 
necessarie al progetto di legge per assicurare 
all’agricoltura condizioni quadro adeguate.  •

Chiarimenti: Francis Egger, economia, 
politica e affari internazionali USC, tel. 031 
385 36 48, Martin Pidoux, politica agricola 
USC, tel. 031 385 36 43
www.sbv-usp.ch
(Traduzione Discorso libero)

Comunicato stampa dell’unione svizzera dei contadini del primo febbraio 2012

Politica agricola 2014-2017: servono ulteriori correzioni

Programma delle riunioni informative organizzate dall’Ufficio canto-
nale della consulenza agricola (UCA) sulla PA 14-17:

Cavergno, Sala Multiuso, martedì 17 aprile ore 09.30
Brione Verzasca, Casa comunale, giovedì 19 aprile ore 09.30
Mezzana, Aula Magna, giovedì 19 aprile ore 20.15
Rodi, Dazio Grande, venerdì 20 aprile ore 09.30
Cadenazzo, Agroscope, mercoledì 25 aprile, ore 20.15
Olivone, Sala patriziale, venerdì 27 aprile, ore 09.30
Tesserete, Sala comunale, mercoledì 2 maggio, ore 20.15
Biasca, sala Consiglio comunale, giovedì 3 maggio, ore 20.15
Agricoltore Ticinese, 13.4.2012
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Il Consiglio federale in febbraio ha tras-
messo il messaggio concernente la PA 2014-
2017 al Parlamento. «Stessa somma – solo 
distribuita in modo un po’ diverso» sono i 
primi commenti semplificatori. Il Consi-
glio federale, al contrario, con la politica 
agricola 2014-2017 propone un cambia-
mento fondamentale. I pagamenti diretti 
non sono più destinati al sostegno della pro-
duzione agroalimentare, ma in fin dei conti 
solo alla realizzazione di servizi ecolo-
gici. Secondo la Costituzione i pagamenti 
diretti sono concepiti per compensare la 
differenza delle entrate fra i paesi a salari 
bassi e la Svizzera – che in quanto a valore 
aggiunto è un paese a prezzi e salari alti – 
alfine di garantire la produzione alimentare. 
Secondo la proposta del Consiglio federale, 
che presto sarà oggetto del dibattito parla-
mentare, i pagamenti diretti non sarebbero 
più una remunerazione in favore della pro-
duzione per permettere all’agricoltura di 
generare con la produzione alimentare un 
reddito adeguato, ma una remunerazione per 
ben definiti servizi in favore dell’ambiente. 
Ciò significa un cambiamento fondamentale 
di sistema, poiché provoca una crescente 
diminuzione delle entrate nel campo della 
produzione alimentare agricola e uno spos-
tamento dei pagamenti diretti dalla produ-
zione di derrate alimentari verso servizi di 
salvaguardia dell’ambiente. Questo nell’ar-
ticolo 104 della Costituzione federale non 
è previsto. Anche la pretesa del Controllo 
federale delle finanze (CDF) del dicembre 
2011 di non più far figurare separatamente 
gli introiti della produzione agricola e quelli 
supplementari paraagricoli o non agricoli, 
ma di aggiungerli al reddito agricolo, segue 
lo stesso obiettivo – divergente dal compito 
costituzionale – di sostituire poco a poco 
l’attuale produzione alimentare con introiti 
provenienti da ambiti non agricoli come la 
cura del paesaggio, la ricreazione e i servizi 
offerti dai parchi. 

Che la PA 2014-17 miri ad un cambiamento 
fondamentale di sistema e non solo ad un suo 
«perfezionamento» è anche dimostrato dal 
fatto che gli attuali «pagamenti diretti gene-
rali» che equilibrano le entrate, siano regi-
strati soprattutto sotto la rubrica «contributi 
di compensazione» (che nel messaggio sono 
stati cambiati in «contributi di transito»), per 
poi, nel corso della ristrutturazione, abolirli 
poco a poco, cosicché l’equilibrio dei paga-
menti diretti a favore della produzione – come 
sancito dalla Costituzione – sarebbe annullato. 
La cosmetica dovuta alla consultazione, appli-
cata dal Consiglio federale nel suo messaggio 

di inizio febbraio 2012, non cambia nulla al 
concetto di base. Così i contributi per la sicu-
rezza dell’approvvigionamento e per la cam-
picoltura dovrebbero contare assieme il 50% 
dei pagamenti diretti. A confronto con i paga-
menti diretti «generali» che equilibrano attual-
mente gli introiti con più dell’80% del totale 
dei pagamenti diretti, si tratta qui di una ridu-
zione notevole che in futuro mancherà alla 
produzione alimentare. 

Altre riduzioni seguirebbero a tappe. La 
nostra agricoltura sarebbe così costretta a 
divenire più estensiva, contro l’esigenza 
della sicurezza alimentare e del tanto ambito 

approvvigionamento di prossimità, e ciò 
aumenterebbe le importazioni. Un tale pro-
cesso favorisce il libero scambio agricolo, 
apre una breccia all’industria agroalimentare 
del secondo livello a favore del traffico attivo 
di perfezionamento e sostituisce l’agricoltura 
con la cura del territorio. Lo spazio comple-
mentare, bloccato fin’ora dalla pianificazione 
del territorio e dal diritto fondiario, potrebe 
così finalmente – cedendo alla pressione del 
«Citystate Switzerland» – aprirsi ad uno svi-
luppo immobiliare senza limiti. Ai servizi per 
l’ambiente, agli allargamenti di corsi d’ac-
qua a favore di sempre più zone ricreative, 
ai parchi e ai terreni da gioco servono terreni 
agricoli che – a parte la retorica verde – si 
otterranno tanto più facilmente, quanto più 
si ridurrà la propria agricoltura in nome di 
un’«ecologia» mal compresa. 

Questo progetto di riforma molto com-
plesso, con tutte le sue proposte di cam-
biamenti spettacolari, persiste tuttora nello 
spirito di un’economia con crescita illimi-
tata. Una riforma improntata ad un’economia 
ecologica e sostenibile deve però partire dal 
paradigma sorpassato della crescita ed esi-
gere che la propria base alimentare sia inten-
sificata e differenziata in modo duraturo e che 
non sia resa più estensiva a favore dell’au-
mento delle importazioni. Tutti gli approcci 
che prevedono un’intensificazione dei rap-
porti tra consumatori e agricoltura, dove ogni 
sforzo deve partire da un consumo ecologico, 
nella PA 2014-17 restano esclusi con acribia 
e unilateralmente a favore del libero scambio 
agricolo. Non dovremmo accorgerci del fatto 
che il mercato alimentare non è un mercato 
di crescita come ogni altro solo al momento 
di essere sorpresi da crisi d’approvvigiona-
mento che stanno alle nostre porte. •
SVIL Scheizerische Vereinigung Industrie und Land-
wirtschaft, Zurigo-Örlikon, 3 febbraio 2012
Informazioni si ricevono presso Hans Bieri, 079 432 
43 52
(Traduzione Discorso libro)

La politica agricola 2014-2017  
diverge dal compito costituzionale!

1 La Confederazione provvede affinché 
l’agricoltura, tramite una produzione 
ecologicamente sostenibile e orientata 
verso il mercato, contribuisca efficace-
mente a:
a. garantire l’approvvigionamento della 

popolazione;
b. salvaguardare le basi vitali naturali e il 

paesaggio rurale;
c. garantire un’occupazione decentrata 

del territorio.
2 A complemento delle misure di solida-
rietà che si possono ragionevolmente esi-
gere dal settore agricolo e derogando se 
necessario al principio della libertà eco-
nomica, la Confederazione promuove le 
aziende contadine che coltivano il suolo.
3 La Confederazione imposta i provve-
dimenti in modo che l’agricoltura possa 
svolgere i suoi compiti multifunzionali. 
Le competenze e i compiti della Confe-
derazione sono in particolare i seguenti:
a. completa il reddito contadino con 

pagamenti diretti al fine di remune-
rare in modo equo le prestazioni for-

nite, a condizione che sia fornita la 
prova che le esigenze ecologiche sono 
rispettate;

b. promuove mediante incentivi econo-
micamente redditizi le forme di pro-
duzione particolarmente in sintonia 
con la natura e rispettose dell’am-
biente e degli animali;

c. emana prescrizioni concernenti 
la dichiarazione relativa alla pro-
venienza, la qualità, i metodi di 
produzione e i procedimenti di tras-
formazione delle derrate alimentari;

d. protegge l’ambiente dai danni dovuti 
all’utilizzazione eccessiva di fertiliz-
zanti, prodotti chimici e altre sostanze 
ausiliarie;

e. può promuovere la ricerca, la 
consulenza e la formazione agricole e 
versare contributi d’investimento;

f. può emanare prescrizioni per consoli-
dare la proprietà fondiaria rurale.

4 Impiega a tali scopi mezzi finanziari a 
destinazione vincolata del settore agri-
colo e proprie risorse generali.

Art. 104 Agricoltura

A Palazzo federale, durante le sessioni e le 
riunioni delle commissioni, regna un gran 
viavai, e non solo di consiglieri nazionali, 
di consiglieri agli Stati e del personale 
dell’amministrazione federale. Piuttosto 
nella sala dei passi perduti e al ristorante – 
ambienti riservati ai parlamentari e ai loro 
ospiti – avviene un vero e proprio lobbying 
attuato da parte di numerosi funzionari 
di associazioni e consulenti di comunica-
zione, che fanno anticamera in qualità di 
persone di fiducia dei deputati. In pratica 
quasi come a Bruxelles – solo in un formato 
più piccolo.

In base all’articolo 69 capoverso 2 della 
Legge sul Parlamento (Legge federale del 
13 dicembre 2002 sull’Assemblea federale) 
ogni membro delle due camere può richie-
dere un permesso d’entrata per due per-
sone:

Art. 69 Diritto di polizia

2 I parlamentari possono farsi rilasciare 
per due persone da loro designate una tes-
sera ciascuna che, per una durata determi-
nata, autorizza ad accedere alle parti non 
aperte al pubblico del Palazzo del Parla-
mento. I nomi e le funzioni di queste per-
sone devono essere iscritti in un registro 
pubblicamente consultabile. 

Chi possiede una tessera d’entrata, può aggi-
rarsi negli ambienti del Parlamento. Questa 
cosa fa senso quando un consigliere nazio-
nale o un consigliere agli Stati necessita, 
talvolta, di un collaboratore personale. L’As-
semblea federale è un cosiddetto parlamento 
di milizia, il che significa che i parlamentari 
esercitano il loro mandato accanto alla loro 
vera professione e hanno bisogno dunque di 

qualcuno che li assista, parzialmente. Fra 
essi figurano molti giuristi e appartenenti ad 
altre libere professioni, dipendenti di diversi 
settori come anche un numero considerevole 
di persone che ricoprono una funzione ai 
vertici di partiti o associazioni. Poi ci sono 
anche 18 parlamentari che sono insegnanti 
e docenti, alcune casalinghe e mamme, 3 
giovani ancora in formazione, e ben 25 su 
246  parlamentari sono attivi nell’economia 
agricola e forestale. A causa del loro dop-
pio carico di lavoro i deputati ricevono dallo 
Stato, oltre al proprio stipendio, un’ulteriore 

somma di denaro da investire nell’eventuale 
impiego di un collaboratore a tempo par-
ziale:

Art. 3a Indennità per spese di personale e 
di materiale

Il parlamentare riceve un’indennità annua 
di 31’750 franchi a copertura delle spese 
di personale e di materiale derivanti 
dall’adempimento del mandato parlamen-
tare.
(Legge sulle indennità parlamentari del 18 
marzo 1988)

Di conseguenza è assolutamente lecito e com-
prensibile che alcuni consiglieri nazionali e 
consiglieri agli Stati procurino una tessera 
d’entrata a collaboratori personali o ai pro-
pri coniugi. Ma cosa ci azzeccano funzionari 
d’associazioni e consulenti di comunicazione 
nella sala dei passi perduti?

Dalla Pro Natura al «Nuovo movimento 
europeo svizzero» fino a Roger de Weck

Mentre la maggioranza dei parlamentari 
di diversi partiti sembra essere in grado di 
svolgere il proprio mandato senza consu-
lenti nella stanza adiacente, è curioso 
notare, nello sfogliare la «Lista delle accre-
ditazioni»1 che nella fase di consulenza e di 
decisione legislativa a Palazzo federale sono 
presenti numerose associazioni che dunque 
esercitano un’influenza diretta sulle deci-
sioni parlamentari. Sulla lista figurano tutte 
le associazioni economiche, da économie-
suisse fino all’Unione svizzera delle arti e 
mestieri e alle associazioni dei contadini 
per arrivare a diversi rappresentanti sinda-
cali e alla Fondazione per la protezione dei 
consumatori, poi l’Associazione svizzera 
inquilini e l’Associazione dei proprietari 
fondiari, l’Unione petrolifera e l’Agenzia 
per le energie rinnovabili e per l’efficienza 
energetica come anche l’Agenzia Solare 
Svizzera, l’Associazione svizzera d’assicu-
razione e la Interpharma, la Migros, il TCS 
e l’ATA (la lobby degli automobilisti e dei 
pedoni), e, interessante notare, che figu-
rano anche aziende statali come la SUVA e 
le FFS, che in questo modo possono far sen-
tire la loro voce direttamente presso l’ammi-
nistrazione federale.

Un lobbying (in)degno di Bruxelles
Il gran viavai nella sala dei passi perduti di Palazzo federale

di Marianne Wüthrich, dott. iur.

Continua a pag. 10

La sala dei passi perduti a palazzo federale. «Il fatto che i cantoni, stati membri sovrani della Confe-
derazione, debbano aggirarsi nelle anticamere del Parlamento è una cosa indegna. Noi cittadini e 
cittadine dobbiamo coprire le spalle ai cantoni, in modo che possano riconquistare la loro forte posi-

zione all’interno della Confederazione.» (foto © Das Schweizer Parlament)
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Dà nell’occhio la forte rappresentanza di 
associazioni ambientaliste, che hanno le mani 
in pasta negli attualissimi e discutibili pro-
getti riguardo a parchi naturali e strategie 
sulla biodiversità: WWF, Pro Natura, Bio-
masse Suisse e Greenpeace, Birdlife Schweiz 
e Bio Suisse sono, a volte, rappresentate 
più volte, tutte come «consulenti» di poli-
tici di sinistra. In verità finora ero convinta 
che la sinistra ci tenesse davvero all’am-
biente – invece mi sembra che essa si faccia 
manovrare sempre di più da club che rappre-
sentano interessi internazionalistici e centra-
listi. Una signora del PS si fa manovrare dalla 
Geliko (Conferenza nazionale svizzera delle 
leghe per la salute); la Geliko è correspon-
sabile della indicibile Legge federale sulla 
prevenzione che ora è in discussione al Par-
lamento. E parlando di centralismo interna-
zionalistico: un unico consigliere nazionale 
ha nominato apertamente sulla «Lista delle 
accreditazioni» un propagandista del Nomes 
(Nuovo movimento europeo svizzero), che 
mira a una piena appartenenza della Sviz-
zera all’UE, mentre un altro consigliere mette 
sulla lista un membro del comitato direttivo 
del Nomes senza renderlo nemmeno pub-
blico! C’è un intero gruppo di parlamentari 
membri del Nomes, anche di partiti che affer-
mano d’aver preso le distanze dall’obiettivo 
di aderire all’UE. E come potrebbe essere 
altrimenti – nella sala dei passi perduti di 
Palazzo federale troviamo anche Roger de 
Weck, che manovra l’intera popolazione 
attraverso la SSR che siamo costretti a finan-
ziare e che provvede a che la radio svizzera 
ci riversi addosso ogni santissimo giorno la 
stessa minestra monocolore.

Quel che si addice a Bruxelles –  
non si addice alla Svizzera

Il fatto che le associazioni durante i dibattiti 
parlamentari si profilino come «consulenti» 
dei rappresentanti del popolo in Svizzera è 
assolutamente superfluo e fuori luogo. Perché 
qui – a differenza dell’UE – il potere legis-
lativo è nelle mani del popolo sovrano. Tra 
l’altro ogni associazione d’interessi ha l’op-
portunità di far sentire la propria voce già 
nelle fasi precedenti.

Notoriamente in Svizzera le cittadine e i cit-
tadini possono esprimersi su un gran numero di 
testi in votazione a tutti e tre i livelli (confedera-
zione, cantoni e comuni). Ma le sfaccettature del 
sistema democratico diretto vanno ben oltre: già 
nelle varie fasi preparatorie della legislazione 
esistono numerose possibilità per i cittadini, ma 
anche per i cantoni, per i gruppi di interesse e 
per i partiti politici di esprimere la propria opi-
nione e di avanzare le proprie esigenze. Invece 
succede che queste stesse associazioni, che evi-
dentemente ritengono necessario praticare del 
lobbying a Palazzo federale, siedono già nelle 
commissioni esperti, che su incarico del Consi-
glio federale preparano i progetti per testi costi-
tuzionali e legislativi come anche i testi per gli 
accordi con altri Stati.

In seguito, ogni singola bozza, per esem-
pio quella per una legge federale, va in 
consultazione, il che vuol dire che il Consi-
glio federale mette un termine di un paio 
di mesi entro i quali tutti i cantoni, partiti, 
tutte le associazioni e anche singoli cittadini 
e gruppi di cittadini sono invitati a dare la 
propria opinione sulla legge progettata, e, 
si badi bene, non un’opinione generale, ma 
una che entri nei singoli dettagli. Le risposte 
alla procedura di consultazione, che oggi-
giorno possono essere lette parola per parola 
su internet, sono poi elaborate dal Consiglio 
federale che adegua il testo della legge in 
modo corrispondente.

Dopodiché il Consiglio federale si rivolge 
al Consiglio nazionale e al Consiglio degli 
Stati con il suo messaggio. In questa sede pre-
senta il progetto di legge e riassume i risultati 
della consultazione. Questa procedura sofis-
ticata e il coinvolgimento straordinariamente 
grande di tutte le cerchie interessate prima 
ancora che un testo arrivi davanti al Parla-
mento è il frutto della democrazia diretta. Se 
un testo già nella fase della consultazione 
incontra una forte resistenza, allora al Consi-
glio federale conviene modificarlo basandosi 
sui desideri di chi ha partecipato alla proce-
dura di consultazione. Perché una legge deve 
essere «resistente al referendum»: se già 
a priori si teme che diversi partiti, associa-

zioni e gruppi di cittadini potrebbero lanciare 
un referendum contro la legge e che il testo 
nella successiva votazione popolare potrebbe 
essere con grande probabilità rigettato, allora 
non ha molto senso presentare il testo al Par-
lamento. Le stesse Camere federali non per-
dono mai di vista l’obiettivo che una legge, 
alla fine della fiera, deve essere supportata 
dalla maggioranza. La stessa cosa tra l’al-
tro vale anche nei cantoni e ancora di più nei 
comuni.

Il sistema democratico diretto è onnipre-
sente. Ecco perché non abbiamo bisogno 
delle lobby nelle anticamere dell’Assemblea 
federale.

Insediamento di consulenti  
di comunicazione

Ma è evidente che un considerevole numero 
di consiglieri nazionali e di consiglieri agli 
Stati non solo ha bisogno di un sostegno 
per il lavoro meramente amministrativo, 
ma impiega anche un consulente di comu-
nicazione. Ecco i professionisti della comu-
nicazione che stanno al fianco dei nostri 
rappresentanti eletti (la lista non è completa): 
Dynamicsgroup, pluswert GmbH, Stude-
rus und Partner AG, Farner Consulting AG, 
Furrer, Hugi & Partner, Köhler, Stüdeli & 
Partner GmbH,2 Ecopolits GmbH, Hotz 
Communications AG, Mueller Consulting & 
Partner, Swiss Communication Agency, Per-
ron Campaigns, come anche l’azienda glo-
bale degli Spindoctor Burson-Marsteller.

Gli obiettivi aziendali delle ditte di 
consulenza nell’ambito della comunica-
zione per la maggior parte non hanno niente 
in comune con il compito di un parlamentare 
svizzero, ovvero quello di occuparsi aperta-
mente e onestamente di questioni politiche, 
e di farsi un’opinione personale a riguardo – 
al bisogno anche in divergenza con la mag-
gioranza di frazione! –, e di esprimersi di 
conseguenza nel dibattito e di votare, infine, 
secondo la propria convinzione. Se diamo 
uno sguardo agli slogan di alcune di queste 
ditte vediamo che il loro rapporto con i com-
piti dei parlamentari, è come il diavolo all’ac-
qua santa:

«Noi realizziamo il vostro messaggio di 
fondo. Se necessario anche con mezzi non 
convenzionali.» (pluswert GmbH)

«To get into the News or get them out of it» 
(Swiss Communication Agency)

«Siamo attivi in diversi settori. Tra essi ci 
sono Finance and Banking, Life Sciences, 
biotecnologia, Global Health Care come 
anche tecnologie dell’informazione.» 
( dynamicsgroup)

«Assieme a voi elaboriamo una strategia 
comunicativa, cerchiamo avvenimenti ai 
quali potete reagire, su richiesta scriviamo 
anche il messaggio per i media e dopo il 
vostro «visto si stampi» ci occupiamo 
anche della spedizione.» (ecopolitics)

Qui l’unico commento da fare è che dai nos-
tri rappresentanti eletti dal popolo ci aspet-
tiamo che svolgano il lavoro politico con 
un atteggiamento interiore franco e onesto 
e che non si facciano «cercare degli eventi» 
ai quali reagire da gente della comunica-
zione.

Un calibro a sé è lo Spin-doctor Bur-
son-Marsteller attivo a livello globale. 
Urs Rellstab e Marie-Louise Baumann, 
che a Palazzo federale «consigliano» due 
consigliere federali, siedono nel consi-
glio di amministrazione di questo Global 
Player. Assomiglia ad una presa in giro la 
piccola manovra di copertura sulla «Lista 
delle accreditazioni» del Parlamento: lì 
viene indicata come ditta di Marie-Louise 
Baumann la «MBL Communication». Ma 
quest’azienda è stata creata soltanto nel 
giugno 2010, poco dopo che questa signora 
fosse eletta nel consiglio di amministra-
zione della Burson-Marsteller, e dopo che 
in quella sede «come membro del comitato 
direttore aveva condotto con grande suc-
cesso l’ambito dei Public Affairs dal 2000» 
(vedi la homepage di Burson-Marsteller3). 
Perché questo dato di fatto viene occultato 
attraverso questo anonimo nome d’azienda? 
Forse perché Harald Burson, capo dell’im-
presa, ancora nel 2006 si vantava di essere 
stato negli anni Settanta il consulente del 
dittatore cileno Augusto Pinochet e della 
giunta militare argentina? O forse perché 
la Burson-Marsteller è specializzata su 
movimenti di base – dunque sull’organiz-
zazione di finte «proteste cittadine», che in 
realtà servono gli interessi di gruppi econo-
mici?4 Questo davvero non corrisponde ad 
un concetto di consulenza che si addice alla 
democrazia svizzera!

Cantoni sovrani nelle anticamere di 
Berna?

I cantoni sono gli Stati fondatori della Confe-
derazione svizzera. Ecco perché in Svizzera 
il principio federale è molto accentuato: i 
cantoni sono sovrani 

«per quanto la loro sovranità non sia limi-
tata dalla Costituzione federale ed eser-
citano tutti i diritti non delegati alla 
Confederazione.» (Cost. articolo 3; vedi 
anche articolo 42). 

E l’articolo 43a capoverso 1 Cost. continua: 

«La Confederazione assume unicamente i 
compiti che superano la capacità dei can-
toni o che esigono un disciplinamento uni-
forme da parte sua.»

Da un po’ di tempo questa forte posizione dei 
cantoni prescritta dalla Costituzione viene 
rispettata sempre meno dalla Confedera-
zione. Molti uffici federali sono più che altro 
concentrati ad accaparrarsi sempre più com-
petenze, come per esempio nella formazione, 
nella sanità (Legge sulla prevenzione, vaccini 
di massa ecc.), nell’ambiente (parchi natu-
rali, strategie della biodiversità) o nella pia-
nificazione territoriale (progetto territoriale, 
aree metropolitane). L’obiettivo è di indebo-
lire sempre di più il federalismo e il principio 
di sussidiarietà e di sostituirli con il comando 
centrale nella maggior parte di settori pos-
sibili. Perché è chiaro che corrisponde alle 
intenzioni di certe cerchie che la Svizzera 
continui senza inibizioni a concludere cosid-
detti accordi bilaterali con l’UE e a sotto-
mettersi sempre di più al diktat di Bruxelles, 
sia attraverso l’acquisizione «autonoma» del 
diritto comunitario da parte dell’amminis-
trazione federale, sia attraverso l’acquisi-
zione «automatica» del diritto UE richiesto 
in modo sempre più pressante da Bruxelles. 

Percorrendo questa strada, che a lungo ter-
mine porterebbe ad una piena adesione UE, 
è chiaro che i cantoni con forti diritti fede-
rali rappresentano degli ostacoli. Per questo 
vengono continuamente troncate le origina-
rie competenze cantonali.

Succede dunque che i cantoni, che nella 
struttura dello Stato confederale sareb-
bero in verità dei veri e propri partner dello 
Stato, si vedono costretti a fare anticamera 
a Berna, per non perdere del tutto i propri 
diritti: «Questa evoluzione è anche una rea-
zione alla crescente perdita di competenza 
a causa della legislazione federale o degli 
accordi con l’UE.» («Neue Zürcher Zei-
tung» del 31 gennaio 2012, in: «Wie die 
Kantone ihr Lobbying im Bundeshaus aus-
bauen – Come i cantoni estendono il loro 
lobbying a Palazzo federale»). Così già 
diversi cantoni hanno agganciato un consi-
gliere nazionale o un consigliere agli Stati 
del proprio cantone: Basilea Città, Gine-
vra, Giura, Lucerna, Vaud, Vallese, Ticino 
come anche la città e il cantone di Berna. A 
sentire il rappresentante del canton Ticino 
la loro presenza nelle anticamere dell’As-
semblea federale costituisce una reazione 
alla limitazione della capacità di agire dei 
cantoni e alla centralizzazione della legis-
lazione. Secondo la «Neuer Zürcher Zei-
tung» la Delegazione amministrativa delle 
Camere federali ha deciso recentemente, 
su pressione dei cantoni, di concedere l’in-
gresso alla sala dei passi perduti ad un ulte-
riore rappresentante per cantone.

Evidentemente le faticose ambizioni della 
Confederazione di arraffare i cantoni non 
sono coronate da molto successo. Né le aree 
metropolitane e le regioni interreg importate 
dall’UE né la Conferenza dei governi canto-
nali CdC inventata sul modello UE e le sue 
subconferenze possono impedire ai cantoni 
di esigere i loro legittimi diritti come membri 
sovrani della Confederazione direttamente 
nel Palazzo federale. Perché anche nella 
«Casa dei cantoni» a Berna non vengono 
rappresentati i singoli cantoni bensì solo le 
loro «conferenze dei ministri».

Concludendo

Invece di continuare ad acquisire brutte 
maniere della poco democratica organizza-
zione UE dobbiamo tenerci strette le nostre 
strutture democratiche: è bene che le asso-
ciazioni e le imprese tornino a limitarsi ad 
una normale partecipazione alla procedura 
legislativa ordinaria. I nostri rappresentanti 
dovrebbero essere in grado di pensare e di 
agire per il bene del popolo e del paese anche 
senza un consulente di comunicazione al pro-
prio fianco.

Il fatto che i cantoni, stati membri sovrani 
della Confederazione, debbano aggirarsi 
nelle anticamere del Parlamento è una cosa 
indegna. Noi cittadini e cittadine dobbiamo 
coprire le spalle ai cantoni, in modo che pos-
sano riconquistare la loro forte posizione 
all’interno della Confederazione. Siamo cor-
responsabili per il mantenimento di un fede-
ralismo che sia degno di questa definizione. 
Abbiamo la possibilità di votare NO quando 
in un testo in votazione si propone di ampliare 
il potere centralista dello Stato a scapito dei 
cantoni. Tra l’altro in Svizzera esiste anche un 
referendum cantonale. In conformità all’art. 
141 capoverso 1 della Costituzione non solo 
50’000 aventi diritto di voto hanno il diritto 
di sottoporre al voto del popolo tramite refe-
rendum facoltativo un progetto di legge dello 
Stato, ma questo diritto spetta anche a otto 
cantoni. E di questo diritto, che esiste dal 
1874, i cantoni hanno fatto uso per la prima 
volta nel 2003: 11 cantoni – in genere su deci-
sione dei parlamenti cantonali – hanno lan-
ciato un referendum contro un pacchetto 
fiscale dello Stato. Il 16 maggio 2004 la legge 
fiscale è stata rigettata con veemenza dal 
popolo svizzero con il 65,9% dei voti. Ora mi 
chiedo: perché non fanno più uso di questo 
diritto dei cantoni di lanciare un referendum, 
anziché trasferire la propria volontà autonoma 
di agire alla CdC? •
1 www.parlament.ch/d/organe-mitglieder/nationa-

lrat/Documents/zutrittsberechtigte-n.pdf
2 L’amministratore Walter Stüdeli è membro del 

comitato direttivo della Nomes e conduce cam-
pagne nella sanità, per es. per il Managed Care e 
eHealth

3 http://burson-marsteller.ch
4 cfr. Judith Barben, Spin-doctors im Bundeshaus, 

2. edizione. 2010, pagg. 23/24
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«Ancora più interessanti furono i 
colloqui sulla costruzione di una 
condotta di gas naturale attra-
veso il Mediterraneo verso l’Eu-
ropa, sotto la direzione tecnica di 
Gazprom.»

Dalla fine dell’Unione Sovietica e del Patto 
di Varsavia nell’anno 1991 tre capi di Stato 
malvisti dall’Occidente sono stati assassinati 
o sono morti sotto la responsabilità delle isti-
tuzioni del triunvirato che agisce in tutto il 
mondo: USA-UE-Nato. Questi sviluppi sono 
preoccupanti. L’11 maggio 2006 l’ex presi-
dente della Jugoslavia Slobodan Miloševic è 
stato trovato morto nella sua cella di Sche-
veningen, dopo che gli è stata rifiutata dal 
Tribunale dell’Aia l’assistenza medica da lui 
richiesta. Il 30 dicembre 2006 morì impic-
cato ad al-Kadhimiya, a nordest di Bagdad, 
il presidente Saddam Hussein, dopo essere 
stato rovesciato con una guerra di bombarda-
menti e un’invasione militare. E il 20 ottobre 
2011 ribelli libici picchiarono e trascinarono 
a morte Muammar Gheddafi.

Cosa avevano in comune questi tre capi 
di Stato? Anzitutto, ben visibile, la brutalità 
della loro eliminazione. Nessun serio tribu-
nale ha mai esaminato la loro colpa, nessun 
hearing internazionale ha constatato la loro 
responsabilità per eventuali crimini di guerra. 
Le loro condanne sono state provocate senza 
eccezione dai media occidentali, dopo che 
ebbero ricevuto le istruzioni relative da parte 
delle più alte istanze politiche e militari di 
ambienti vicini alla Nato. Al momento della 
loro eliminazione tutti e tre erano conside-
rati come il male personificato per eccellenza 
e come tali – nel caso di Gheddafi, Saddam 
Hussein e dei loro figli – si sono mostrati in 
pubblico i loro cadaveri sfigurati. Bisognava 
che i consumatori dei media fossero rassicu-
rati: si tratta di diavoli, non di esseri umani. 
Gli assassinii politici seguiti dall’esposizione 
pubblica del nemico, nella storia della civiltà 
sono di data remota. 

Miloševic, Saddam Hussein e Gheddafi 
sono stati eliminati come nemici e non come 
criminali. E di sicuro erano criminali, res-
ponsabili per tutta una serie di misfatti. Ma 
questi loro crimini, che vanno dall’annienta-
mento dell’opposizione fino alla repressione 
di minoranze etniche, hanno solo fornito il 
pretesto per l’intervento militare dell’oc-
cidente. Si deve escludere ogni altra inter-
pretazione di fronte al dato di fatto che la 
repressione politica avviene anche altrove 
nelle forme più svariegate e che nessuna 
«comunità internazionale» pensa per questo 
di intervenire militarmente. Dall’Arabia Sau-
dita alla Spagna/Paesi Baschi, dalla Nigeria 
all’Indonesia la Nato avrebbe tutto il suo daf-
fare se volesse mandare il suo esercito a com-
battere in nome dei diritti umani. 

Solo in casi del tutto particolari l’alleanza 
occidentale entra in azione militarmente per 
– presumibilente – proteggere la popolazione 
civile. Quando e dove lo fa? E quali ragioni vi 
si celano?

Gli alleati occidentali non hanno braccato 
fino alla morte Miloševic, Saddam Hussein 
e Gheddafi per la loro cattiva, bensì per la 
loro buona politica. Tutti e tre erano simboli 

di forme diverse di «dittatura di sviluppo». 
Questa comprendeva una politica sociale 
per le masse popolari, sforzi per un equili-
brio regionale e per un ammodernamento 
dell’economia. Queste caratteristiche li dis-
tinse da coloro che in prima linea si vedevano 
e si vedono come rappresentanti di investitori 
o di interessi geopolitici stranieri. In Jugosla-
via, Iraq e Libia gli investitori stranieri ave-
vano un accesso limitato ai mercati nazionali, 
le basi militari straniere non erano gradite. 
Era questo uno dei motivi principali per il 
quale Miloševic, Saddam Hussein e Gheddafi 
risultarono sospetti alla troica composta da 

Nato, USA e UE e perché alla fin fine furono 
considerati nemici. 

Ma anche la posizione geopolitica dei loro 
paesi li rese oggetto dell’avidità occidentale.
Tutti e tre i Paesi sono situati alla periferia 
della zona d’influenza occidentale, sia stori-
camente che attualmente. Durante la guerra 
fredda la Jugoslavia, l’Iraq e la Libia erano 
Stati chiave tra i due blocchi, che a causa 
della loro forza politica ed economica non 
vedevano nessuna ragione di abbandonare la 
loro indipendenza sia di fronte ad assunzioni 
da parte dell’Occidente, o all’avidità orien-
tale. Mosca e Washington garantivano loro 
indirettamente ognuno la metà di questa indi-
pendenza e con ciò contribuivano anche alla 
crescita della coscienza nazionale del loro 
valore. Dopo la fine dell’Unione sovietica 
questa stima di sè rimase sospesa a mezz’aria 
e condusse, senza l’appoggio di Mosca, diret-
tamente alla catastrofe. Sembra che i paesi 
tra i blocchi dovettero e devono soffrire più 
di tutti sotto l’avanzata della nuova strategia 
imperiale. Successe così perché potenzial-
mente sarebbero stati in grado di realizzare 
un’integrazione diversa nel mercato mon-
diale di quella detttata da UE, USA e Nato? 
Era forse questo fatto a minacciare la troica 
imperiale?

La Jugoslavia, l’Iraq e la Libia potevano 
contare su una lunga storia di partenariato 
economico con il CAEM (Consiglio d’as-
sistenza economica mutua, l’organizzazione 
sovietica corrispondente all’UE). Fino nei 
tardi anni ottanta il commercio con beni d’in-
vestimento, di consumo e con armi fiorivano. 
Il commercio si svolgeva tramite valute forti 
come pure sotto forma delle cosiddette opera-
zioni-Barter, cioè attraverso scambio diretto 
di merci, cosa malvista nel mondo dell’ege-
monia del dollaro. Il commercio triango-

lare con Stati africani o con l’India erano 
all’ordine del giorno. All’inizio degli anni 
novanta gli USA e UE-Europa sfruttarono 
la debolezza della dirigenza post sovietica 
per decretare via Onu degli embarghi eco-
nomici proprio contro questi tre paesi che 
agivano in campo economico in modo rela-
tivamente forte e autonomo. Nell’agosto del 
1990 fu il caso dell’Iraq, le cui truppe prima 
erano entrate nel Kuwait. Due anni più tardi 
il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite 
decretò le sanzioni contro la Jugoslavia (30 
maggio). Nel caso di Belgrado queste furono 
giustificate con la presa di partito «sbagliata» 
nella guerra civile jugoslava, nel caso di Tri-
poli con la presunta responsasbilità per aver 
fatto esplodere un aereo della PanAm sopra 
Lockerbie, fatto risalente ad anni addietro.

L’Iraq, la Jugoslavia e la Libia furono gli 
unici Stati a essere paralizzati durante lun-
ghi anni da blocchi economici. E non furono 
solo loro ad esserne colpiti, ma anche i loro 
partner commerciali in Oriente: Russia, Bul-

garia, Romania … Questo proprio in tempi 
durante i quali le economie post-comuniste 
in fase di collasso avrebbero dovuto riorien-
tarsi. Sarebbero serviti loro urgentemente dei 
partner abbastanza forti per poter commer-
ciare e scambiare i loro prodotti su una base 
fuori dal dollaro. Gli embarghi contro l’Iraq, 
la Jugoslavia e la Libia l’impedirono. All’ini-
zio i quadri dell’epoca sovietica non ancora 
epurati ancora si scandalizzavano sulle per-
dite forzate: «nei primi sei mesi di embargo 
economico contro l’Iraq l’Unione sovietica 
perse quattro miliardi di dollari», affermò 
Igor Mordvinov, portavoce del ministero 
delle relazioni economiche estere. Oggi sap-
piamo che la futura Federazione russa ha 
perso molto di più: la possibilità di un’inte-
grazione economica come alternativa al mer-
cato mondiale dominato dagli USA. 

Miloševic e Saddam Hussein erano già caduti 
quando il libico Gheddafi vide una piccola pos-
sibilità per sopravvivere al grande cambiamento 
d’epoca, senza doversi sottomettere complet-
mente al dettato di Washington e di Bruxelles.

Dopo che Tripoli nel 2004 pagò il risar-
cimento per i danni morali ai discendenti 
dei superstiti di Lockerbie, senza colle-
garvi un’ammissione di colpa, il Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni unite annullò 
l’embargo. Fino ad allora Gheddafi era 

l’unico dei tre ad aver sopravvissuto inco-
lume le sanzioni economiche. Si firmarono 
accordi internazionali con la Gran Bretagna, 
la Francia e l’Italia. Ma Gheddafi si ricordò 
anche delle buone relazioni tradizionali con 
Mosca e cominciò a riattivarle. All’ombra 
dei contatti con l’Occidente Mosca e Tri-
poli cercarono di intavolare relazioni eco-
nomiche più strette. Nel 2007 il ministro 
degli esteri Sergej Lawrow visitò il paese 
dei deserti, poco tempo dopo venne Wladi-
mir Putin in persona per firmare il contratto 
sulla costruzione di una linea ferroviaria 
lunga 550 km tra Bengasi e Sirte. Ancora 
più interessanti furono i colloqui sulla cos-
truzione di una condotta di gas naturale 
attraveso il Mediterraneo verso l’Europa, 
sotto la direzione tecnica di Gazprom. Allor-
quando poi nell’aprile del 2008 l’uomo più 
potente della Russia, il capo di Gazprom 
Alexej Miller rese visita a Gheddafi, in Occi-
dente suonarono i campanelli d’allarme. La 
sua offerta a Tripoli ebbe l’effetto dell’es-
plosione di una bomba geopolitica. Secondo 
una notizia dell’agenzia Interfax del 9 luglio 
2008 in futuro Gazprom comprerebbe dalla 
Libia «al prezzo di mercato mondiale la 
totalità del gas naturale e di quello lique-
fatto estratti». L’Occidente si sentì minac-
ciato. Se fosse stato stipulato un contratto, 
con il metanodotto del Mar Baltico «North 
Stream», inaugurato nel novembre del 2011, 
e con la condotta del Mediterraneo da cos-
truire, Gazprom avrebbe assunto il controllo 
della quasi totalità del mercato del gas 
dell’Europa dell’Occidente. 

Oggi sappiamo che le cose sono andate 
diversamente. Da settimane i membri dei 
consigli delle grandi compagnie occidentali 
del petrolio, del gas e dell’acqua si preci-
pitano in Libia per concludere, alle condi-
zioni di uno Stato che non esiste, con un 
cosiddetto «governo di transizione» – ciò 
che rende le trattative molto vantaggiose 
– dei contratti di sfruttamento e di estra-
zione. Dopo 8 mesi di guerra la coalizione 
dei volontari, in prima fila i gruppi francesi, 
inglesi e americani, possono rifornirsi a 
buon mercato. Anche Abdel Rahim el-Kib, 
al momento primo ministro del governo di 
transizione, assolverà il suo compito ammi-
nistrativo nei confronti degli investitori occi-
dentali senza obiezioni, come lo fanno i suoi 
colleghi Boris Tadic e Nuri al Maliki a Bel-
grado e a Bagdad.  •

Hannes Hofbauer dirige la casa editrice Pro-
media a Wienna ed è autore di numerosi libri. 
Nell’autunno 2011 dalla sua penna è stato 
pubblicato «Verordnete Wahrheit, bestrafte 
Besinnung. Rechtsprechung als politisches 
Instrument». L’articolo soprastante è apparso 
prima in iglese su www.strategic-culture.org.

Fonte: Compact 12/2011
(Traduzione Discorso libero)

Chi decide le guerre?
Si è fatta la guerra in Libia per impedire un progetto di sviluppo?

di Hannes Hofbauer

«Secondo una notizia dell’agen-
zia Interfax del 9 luglio 2008 in 
futuro Gazprom comprerebbe 
dalla Libia ‹al prezzo di mer-
cato mondiale la totalità del gas 
naturale e di quello liquefatto 
estratti›».

Il fatto che le forze dirette dagli Stati Uniti, 
dalla Gran Bretagna, dalla Francia e da 
Israele siano sempre più fuori controllo 
è di sicuro il maggior problema geopoli-
tico dei nostri tempi. Non hanno scrupoli 
ad arrischiare una guerra atomica su scala 
mondiale, se ciò è necessario per raggiun-
gere i loro obiettivi politici, finanziari – e 
persino messianici. È un imperativo fer-
marli. Circa un anno fa gli alleati occiden-
tali hanno lanciato operazioni segrete che 
sono sfociate nella primavera araba, che ha 
provocato centinaia di migliaia di morti, 
feriti, la distruzione e il declino della Libia. 
Oserebbero gli alleati occidentali includere 
nella loro lista della primavera araba l’Iraq, 
l’Afghanistan e la Palestina, consigliando 
loro d’insorgere con le armi contro i loro 
invasori?

La Siria è solo un ulteriore esempio della 
doppia morale occidentale. Il mondo occi-
dentale si lamenta che Bashar al-Assad 

combatte proprio quei terroristi da esso 
finanziati, non dice però niente se Israele 
lancia bombe a grappolo e al fosforo sulla 
popolazione civile di Gaza. Invasero la Libia 
per «proteggere la popolazione civile», 
guardavano via discretamente quando i loro 
semi-alleati militari egiziani opprimevano 
il popolo menando calci su giovani donne 
nelle strade di Cairo fino alla loro inco-
scienza. Proprio come Franklin D. Roo-
sevelt rispose una volta ad un consulente 
personale che lo voleva convincere che il 
dittatore nicaraguano Anastasio Somoza era 
un totale SOB (son of a bitch, figlio di put-
tana): «Sì, è un figlio di puttana, ma è nostro 
figlio di puttana …!» 

Al momento la Siria è trascinata verso 
una guerra civile. Possiamo credere a tutto 
ciò che pubblicano i media occidentali e 
ciò che ripetono come pappagalli i governi 
occidentali? Vi ricordate della retorica «Eli-
minate Saddam Hussein se non volete un 

fungo atomico sopra le vostre città»? Oggi 
l’agenzia siriana SANA comunica una ver-
sione totalmente diversa degli avvenimenti 
a Homs: «lunedì gruppi di terroristi armati 
hanno attaccato cittadini e tutori dell’ordine 
in diversi quartieri della città, … le auto-
rità li seguirono e si scontrarono con loro. 
Gruppi di terroristi armati hanno fatto deto-
nare due cariche esplosive dietro l’edificio 
dei servizi tecnici nel quartiere al-Dablan di 
Homs. Terroristi hanno pure lanciato gra-
nate in diversi quartieri di Homs, mentre 
altri penetravano in case del governo distret-
tuale di Idleb. Un certo numero di cittadini 
fuggì nella città di Rastan da un gruppo di 
terroristi armati e si rifugiò in una moschea; 
i terroristi incendiarono la moschea, ucci-
dendo e ferendo alcuni dei cittadini.» Come 
mai questo dai media occidentali non viene 
pubblicato? Riflettete su quanto segue: se il 
Mossad, la CIA e il M16 sono sospettati di 
assassinare sulle strade di Teheran scienziati 

atomici iraniani, esercitando uno strafottente 
terrorismo finanziato dallo Stato, non sareb-
bero forse in grado di farlo in misura di 
molto superiore all’interno della Siria? Ogni 
volta che ci troviamo di fronte a violenza 
atroce, ma oscura, – sia ciò in Egitto, Siria, 
Iran, Libia, l’11/9 a New-York o il 7 luglio 
a Londra – si devono sbrogliare due fattori 
chiave: 1. Chi ne approfitta? 2. Da dove ven-
gono i soldi? (chi paga le bombe, la logis-
tica, le munizioni, il sostegno da parte di 
satelliti e droni?)

Conclusione: forse gli USA, la Gran Bre-
tagna e la Francia vogliono attaccare l’Iran 
passando prima dalla Siria. Forse Israele 
vuole attaccare l’Iran in modo diretto. 
Forse sono le due parti della stessa meda-
glia …  •
Fonte: Adrian Salbuchi, in RussiaToday del 22 feb-
braio 2012

(Traduzione Discorso libero)

«Democrazia» (marca USA) per la Siria?

http://www.strategic-culture.org
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zf. Sebbene i combattimenti nel quartiere di 
Homs non siano ancora del tutto terminati 
e le autorità siriane e libanesi non abbiano 
ancora rese note le loro nuove attività, 
Thierry Meyssan sul primo canale televisivo 
russo ha fatto un bilancio delle operazioni. Si 
tratta di informazioni di prima mano che ha 
pubblicato nella «Komsomolskaya Pravda» e 
che ora mette a disposizione anche dei lettori 
del «Réseau Voltaire».

Da undici mesi le potenze occidentali e le 
monarchie del Golfo conducono un’azione di 
destabilizzazione contro la Siria. Parecchie 
migliaia di mercenari hanno infiltrato il 
paese. Sono stati reclutati da agenzie dell’Ara-
bia saudita e del Qatar in ambienti di estre-
misti sunniti, per rovesciare «l’usurpatore 
alevita» Bachar el-Assad e imporre una ditta-
tura d’ispirazione wahabita. Essi dispongono 
di un’attrezzatura militare di prim’ordine, 
compresi sistemi a raggi infrarossi per osser-
vazioni notturne, centrali di comunicazione 
e robot per il combattimento urbano. Soste-
nuti in segreto dalle potenze della Nato hanno 
inoltre accesso a informazioni militari deter-
minanti come immagini da satellite sui movi-
menti delle truppe siriane e apparecchi per le 
intercettazioni telefoniche. 

Al pubblico in Occidente questa opera-
zione viene intavolata in modo fuorviante 
come rivoluzione politica soffocata nel 
sangue da una dittatura senza pietà. Natu-
ralmente non tutto il mondo crede a questa 
menzogna. La Russia, la Cina e gli Stati 
dell’America Centrale e del Sud, membri 
dell’«Alleanza boliviana per i popoli della 
nostra America» (ALBA) rifiutano di cre-
dervi. Tutti questi paesi nel corso della pro-
pria storia hanno fatto le esperienze che 
permettono loro di capire subito di che gioco 
si tratta. I russi pensano alla Cecenia, i cinesi 
a Xinjiang e i gli americani a Cuba e al Nica-
ragua. In tutti questi casi, a parte le differenze 
ideologiche e religiose, i metodi di destabiliz-
zazione della CIA furono gli stessi.

La cosa più strana di questa situazione è 
di vedere come i media occidentali convin-

cano se stessi che salafisti, wahabiti e com-
battenti di al-Qaida siano seguaci entusiasti 
della democrazia, sebbene quest’ultimi 
non cessino di incitare sulle catene televi-
sive dell’Arabia saudita e del Qatar, dif-
fuse per satellite, a tagliare la gola degli 
eretici aleviti e degli osservatori della Lega 
araba. Poco importa se Abdelhakim Belhadj 
(numero due di al-Qaida e attuale governa-
tore militare di Tripoli in Libia) si sia recato 
di persona nella Siria del nord per installarvi 
i suoi uomini, e che Ayman Al-Zawahiri 
(dalla morte ufficiale di Osama bin Ladin 
il numero uno di al-Qaida) abbia incitato al 
Jihad in Siria – la stampa occidentale conti-
nua a seguire il suo sogno romantico di una 
rivoluzione liberale.

La cosa più ridicola è vedere come i 
media occidentali riprendano servilmente le 
accuse quotidiane del ramo siriano dei fra-
telli musulmani e come riportino senza esi-
tare notizie stampa sui crimini del regime e 
sulle sue vittime firmate dall’«Osservatorio 
siriano per i diritti umani». A proposito, da 
quando questa fratellanza di golpisti si preoc-
cupa di diritti umani? 

Bastò che i servizi segreti occidentali met-
tessero in scena la marionetta «Consiglio 
nazionale siriano» con come presidente un 
professore della Sorbona [università di Parigi] 
e come porta voce l’amante dell’ex capo del 
DGSE [servizio segreto estero francese], per 
tramutare i «terroristi» in «democratici». 
In un batter d’occhio la menzogna divenne 
verità mediale. Le persone sequestrate, tor-
turate e assassinate dai legionari wahabiti per 
la stampa sono diventate vittime del tiranno. 
Gli arruolati di tutte le confessioni che difen-
dono il loro paese dall’attacco dei settari sono 
divenuti soldati aleviti che opprimono il loro 
popolo. La destabilizzazione della Siria da 
parte di estranei è divenuto un episodio della 
«Primavera araba». 

L’emiro del Qatar ed il re dell’Arabia sau-
dita, due monarca assolutisti che non hanno 
mai organizzato elezioni nazionali nei loro 
paesi e che imprigionano i contestatari, sono 
divenuti rappresentanti della rivoluzione 

e della democrazia. La Francia, il Regno 
unito e gli USA, che violando il mandato del 
Consiglio di sicurezza hanno appena ucciso 
160’000 libici, ad un tratto sono filantropi 
responsabili della protezione della popola-
zione civile. 

Questa guerra di bassa intensità, che la 
stampa dell’occidente e degli Stati del Golfo 
nasconde sotto questa mascherata, ha preso 
fine con il doppio veto dei russi e dei cinesi il 
4 febbraio 2012. La Nato e i suoi alleati sono 
stati esortati a cessare il fuoco e a ritirarsi, se 
non volevano arrischiare una guerra regionale 
o perfino mondiale. 

Il 7 febbraio una grande delegazione 
russa, compresi i più alti responsabili dei 
suoi servizi segreti esteri, è giunta a Dama-
sco, dove è stata accolta da una folla esul-
tante, certa che il ritorno della Russia sulla 
scena internazionale avrebbe siglato la fine 
del loro incubo. Nella capitale come pure 
ad Aleppo, seconda città del paese, la gente 
festeggiò l’avvenimento con colore bianco, 
blu e rosso e defilò per le strade dietro agli 
striscioni con scritte in cirillico. Nel palazzo 
presidenziale la delegazione russa incontrò 
quelle degli altri paesi, tra cui la Turchia, l’I-
ran e il Libano. Per garantire il ritorno alla 
pace sono stati firmati diversi accordi. La 
Siria ha restituito 49 istruttori militari fatti 
prigionieri dal suo esercito. La Turchia è 
intervenuta per far liberare gli ingegneri 
e pellegrini iraniani sequestrati, compresi 
quelli che erano detenuti dai francesi (detto 
per inciso: il tenente Tlass, che li sequestrava 
per conto della DGSE, è stato liquidato). 
La Turchia ha interrotto qualsiasi sostegno 
all’«Esercito libero siriano», ha chiuso le 
sue installazioni (salvo quella presso la base 
Nato di Incirlik) e ha consegnato il suo capo, 
colonnello Riad el-Assad. La Russia, che si è 
messa a disposizione per garantire il rispetto 
degli accordi, ottenne il permesso di riatti-
vare la vecchia base sovietica d’intercetta-
mento del monte Qassioum. 

L’indomani il ministero degli esteri degli 
USA informò l’opposizione siriana in esi-
lio che non potrà più contare su aiuti mili-

tari americani. Comprendendo di aver tradito 
invano il loro paese, i membri del Consiglio 
nazionale siriano sono partiti alla ricerca di 
nuovi sponsor. Uno di loro scrisse perfino a 
Benjamin Nethanyahu, pregandolo di occu-
pare la Siria. 

Dopo un termine di due giorni, necessa-
rio alla messa in atto degli accordi, gi eser-
citi nazionali non solo della Siria, ma anche 
del Libano hanno dato l’assalto alle basi 
della legione wahabita. A Tripoli, nel nord 
del Libano, è stato confiscato un arsenale 
gigantesco e quattro ufficiali occidentali, 
trovati ad Akkar in una scuola abbandonata 
dell’UNRWA che serviva da quartier gene-
rale militare, sono stati fatti prigionieri. In 
Siria l’operazione è stata diretta dal gene-
rale Assef Cahwkat in persona. Almeno 
1500 combattenti sono stati fatti prigio-
nieri, fra i quali un colonnello francese 
del servizio tecnico di comunicazione del 
DGSE, e ci furono più di un migliaio di 
morti. A questo punto non è ancora possi-
bile stabilire quante delle vittime fossero 
mercenari stranieri, quante siriani che col-
laboravano con le forze straniere e quante 
persone civili intrappolate nella città in 
guerra. 

Il Libano e la Siria hanno ristabilito la loro 
sovranità sull’insieme del loro territorio.

Ci sono intellettuali che discutono se Wla-
dimir Putin non avesse fatto l’errore di arris-
chiare una crisi diplomatica con gli USA per 
proteggere la Siria. È una domanda mal posta. 
Ricostituendo le sue forze durante molti anni 
e affermandosi oggi in campo internazionale, 
Mosca ha messo fine a due decenni caratte-
rizzati da un ordine mondiale unipolare, con 
il quale Washington ha potuto estendere la 
sua egemonia fino a raggiungere un domi-
nio globale. La scelta non consisteva nell’al-
learsi o alla piccola Siria o ai potenti USA, 
ma di lasciar distruggere dalla più grande 
potenza uno stato in più o di cambiare il rap-
porto delle forze, creando un ordine interna-
zionale più giusto dove la Russia ha qualcosa 
da dire.  •
(Traduzione Discorso libero)

Fine della partita nel Vicino Oriente
di Thierry Meyssan

I media americani dell’alta finanza mondiale 
inaspriscono di settimana in settimana i loro 
attacchi contro l’Iran e cercano di convincere 
il mondo intero che l’Iran sia il più grande 
pericolo terroristico. Di continuo si ripete che 
l’Iran sta lavorando alla bomba atomica e che 
si trova alla vigilia del successo – sebbene 
la Commissione dell’Onu un anno e mezzo 
fa abbia constatato che all’Iran servirebbero 
ancora almeno 10 anni. Ma la campagna 
mediatica ha sistema:
•	 Anche	la	guerra	contro	l’Iraq	è	stata	pre-

parata con una campagna su presunte armi 
di distruzione di massa e sul presunto ter-
rorista Saddam Hussein, sebbene quest’ul-
timo fino allora era considerato amico 
degli USA e sia divenuto impopolare solo 
perché non era più disposto a vendere il 
petrolio in cambio di dollari e voleva 
alzarne i pezzi. 

•	 Fu	poi	la	volta	dell’Afghanistan	ad	entrare	
nella categoria di «Stato canaglia» e di 
covo di terroristi e a costituire con ciò un 
pericolo per il mondo. E nella lotta ame-
ricana per il predominio sull’Afghanis-
tan si sono impiegate perfino le truppe 
della Nato. In tal modo la tenaglia attorno 
all’Iran si era chiusa da tutte e due le parti. 

•	 Anche	l’amico	degli	USA	Mubarak	d’un	
tratto fu dichiarato terrorista e mandato al 
diavolo da un «movimento di liberazione» 
nato all’improvviso e per il cui successo il 
presidente Obama ha ringraziato ufficial-
mente la CIA. Da allora l’Egitto è destabi-
lizzato e il sud di Israele fuori dal pericolo 
di una guerra su due fronti.

•	 Ora	 sotto	 l’accrescente	 fanfara	 della	
stampa la grande canaglia è improvvisa-
mente il presidente della Siria Assad e si 
sta destabilizzando il suo paese con una 

rivolta sostenuta da potenze straniere che 
partono dalla Turchia. Il baccano fatto 
dalla stampa mondiale gli dà ad intendere 
in tono sempre più aggressivo che deve 
andarsene, per far posto agli insorti. Solo 
se si raggiunge questo obiettivo, Israele 
vedrebbe liberato anche il suo fianco a 
nord e potrebbe concentrare tutte le forze 
verso oriente. 

•	 La	 reazione	 dei	 media	 dell’alta	 finanza	
USA è stata furiosa, quando i russi e i 
cinesi hanno impedito una risoluzione 
dell’Onu, con la quale gli USA e i loro 
satelliti della Nato si sarebbero sentiti auto-
rizzati a intervenire in Siria.

•	 Dal	 successo	 della	 «rivoluzione	 aran-
cia» in Ucraina in poi, che fu diretta dalla 
signora Albright, finanziata dalla CIA e 
condotta a termine dalla rappresentante 
dell’alta finanza britannica Timoschenko, 
la CIA non ha impiegato questo modello 
vincente solo in Nordafrica e in Siria, ma 
prova ad adottarla anche in Russia, contro 
Putin, poiché questi impreca contro l’ac-
cerchiamento, ammesso apertamente dagli 
USA, della Russia con missili, e poiché è 
alleato all’Iran e, guarda un po’, ha perfino 
impedito un intervento degli USA contro 
la Siria con il suo veto alla risoluzione 
dell’Onu. 

Accanto a questi preparativi strategici, rispet-
tivamente sovversivi, per una guerra contro 
l’Iran, hanno già avuto inizio anche azioni 
dirette di guerra, con le quali evidentemente 
si vuole provocare una reazione dell’Iran e 
una sua dichiarazione di guerra:
•	 gli	USA	da	sei	mesi	hanno	fatto	affluire	la	

più grande flotta della loro storia attorno 
all’Iran, entrando perfino con navi da 
guerra nel golfo di Oman, e hanno dichia-

rato che avrebbero considerato ogni osta-
colo ai loro preparativi di guerra come un 
motivo di attacco.

•	 Inoltre	gli	USA,	con	l’aiuto	di	attacchi	alle	
onde corte (virus Kuznez), hanno fatto 
esplodere i computer centrali degli ordi-
natori nucleari e militari iraniani e hanno 
neutralizzato sistemi di allarme, hanno 
cioè già effettuato una attacco alle onde 
corte diretto contro l’Iran.

•	 Il	Mossad	 inoltre	ha	già	ucciso	nel	 loro	
paese tre scienziati iraniani.

•	 Durante	una	grande	manovra	con	l’aiuto	di	
Cipro, Israele ha da tempo preparato il raid 
aereo contro l’Iran e, secondo il ministro 
americano della difesa, potrebbe attuarlo 
tra aprile e giugno di quest’anno, se fino 
allora la Siria sarà stata «liberata».

Il carattere molto esplosivo della situazione 
non comprende solo Israele e l’Iran, ma 
implica già tutta la regione fino a raggiun-
gere la Russia. 

Se si dovesse arrivare ad un’aggressione 
dell’Iran da parte di Israele e degli USA, una 
terza guerra mondiale senza dubbio sarebbe 
inevitabile, poiché:
•	 l’Iran	 ha	 degli	 accordi	 petroliferi	 e	 di	

assistenza con la Russia, l’India, la Siria e 
la Cina. In quale misura questi paesi inter-
verrebbero è insicuro, ma possibile;

•	 le	Israel-Connection	degli	USA	si	incari-
cherebbero subito di fare entrare in guerra 
quest’ultimi al fianco di Israele contro 
l’Iran, cosa che mobiliterebbe anche la 
Nato, poiché questa già in Afghanistan 
ha rinunciato alla sua dottrina esclusiva-
mente difensiva di una volta, mutandosi in 
una truppa ausiliaria incondizionata degli 
USA anche per attacchi militari. Con ciò 
anche l’Europa sarebbe in guerra;

•	 le	conseguenze	economiche	di	una	guerra	
in Iran riguarderebbero però tutto il 
mondo: non solo il prezzo dell’oro, ma 
soprattutto anche il prezzo del petro-
lio salirebbe drasticamente a causa della 
penuria che ne risulterebbe, arrecando 
danni a tutti i paesi del mondo che dipen-
dono da importazioni di petrolio;

•	 Ad	approfittare	di	una	guerra	in	Iran	sareb-
bero soprattutto gli USA, dove circa il 70% 
dello stock di produzione si concentra sugli 
armamenti, che da tempo abbisognano di 
nuovi smerci per incentivare la congiun-
tura. Gli USA possono anche sperare, 
come dopo le altre due guerre mondiali, di 
poter risolvere le loro difficoltà finanziarie 
con il bottino di guerra (petrolio) e guada-
gnare così nuova forza economica. 

A dire il vero nessuno a questo mondo – 
ad eccezione di Netanyahu – vuole che in 
Iran si provochi un conflitto e che ne segua 
una guerra, ma già sovente in tali situazioni, 
con una guerra già pronta, è bastato un pic-
colo incidente per farla scoppiare, come fu 
il caso ad esempio con l’assassinio di Sara-
jevo alla vigilia della Prima Guerra mon-
diale. In tal senso l’abuso dell’Onu, creata a 
scopo di pace, da parte dei piani di guerra 
degli USA e soprattutto delle sue cam-
pagne mediatiche su scala mondiale, aggra-
vano piuttosto la crisi, invece di allentarla. 
Determinante sarà il comportamento del 
premio Nobel per la pace Obama: saprà 
contrapporsi alle pressioni guerrafondaie, 
nonostante la campagna elettorale, la pres-
sione dell’alta finanza americana con la sua 
propaganda mediatica a livello mondiale, 
l’industria del petrolio, la lobby degli arma-
menti, i militari e Israele? •
(Traduzione Discorso libero)

Puzza di guerra
di Eberhard Hamer
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thk. Il tema dominante durante la prima 
seduta del Consiglio dei diritti umani 
dell’Onu fu la situazione in Siria. Già il 
secondo giorno della sessione primaverile, 
su insistenza di Stati occidentali, si è tenuta 
una seduta speciale consacrata alla situa-
zione in Siria. Il carattere estremamente 
unilaterale della cronaca dei media sulla 
situazione in Siria si rispecchiava anche 
nelle prese di posizione di alcuni paesi. Come 
già nel Consiglio di sicurezza furono soprat-
tutto la Russia e la Cina a prendere posizione 
in modo determinato, orientato chiaramente 
al diritto internazionale e contribuendo 
così a rendere la discussione più pacata e 
meno emozionale. Risulta evidente come 
l’Occidente sia interessato ad un cambio di 
regime, come già fu il caso in Libia e che 
la violazione di diritti umani potrebbe ser-
vire da pretesto per un intervento. Il profes-
sore americano Alfred de Zayas, specialista 
in diritto internazionale, analizza nell’in-
tervista che segue la situazione nel Vicino 
Oriente dal punto di vista del diritto interna-
zionale, giungendo anche a parlare dei pre-
parativi per la guerra contro l’Iran.

Zeit-Fragen: Qui a Ginevra, al Consiglio 
per i diritti umani, nelle prese di posizione di 
certi paesi soprattutto occidentali si conti-
nua a trattare il tema della Siria. Si ha l’im-
pressione che l’Occidente incalzi per poter 
realizzare un intervento militare sul modello 
libico. Come si presentano le cose dal punto 
di vista del diritto internazionale?
Professore de Zayas: se parliamo della Siria 
dobbiamo anzitutto tener presente il perché è 
stata fondata l’Onu. Dal suo preambolo sap-
piamo che l’obiettivo dell’Onu è quello di ris-
parmiare a future generazioni la guerra, di 
proteggere gli esseri umani da conflitti e di 
risolvere conflitti in modo pacifico. Secondo 
la Carta dell’Onu i principi e gli obiettivi 
sono molto chiari. Vi si trova il principio di 
non intervento. Ma in questo caso si è trattato 
di una trasformazione, di una rivoluzione, 
della corruzione delle Nazioni Unite. La 
trasformazione dell’organizzazione di pace, 
fonte di pace, che s’impegna per la sua sal-
vaguardia in un’organizzazione che impone 
cambiamenti di regime, viola il senso e lo 
spirito della Carta dell’Onu. Con la risolu-
zione sulla Libia si trattava di proteggere la 
popolazione civile del paese; fu però inter-
pretata in modo completamente diverso. 
La risoluzione è stata usata come pretesto 
per scatenare la guerra e per rovesciare il 
governo. I russi e i cinesi ne hanno tratto le 
conseguenze. Sul fatto di voler intraprendere 
qualcosa nel corso di una guerra civile per 
proteggere la popolazione si può senz’altro 
discuterne, ma la risoluzione è stata violata 

ed è per questo che la Cina e la Russia ora 
rifiutano di partecipare.

Si può dire che il veto dei russi e dei cinesi 
abbia rafforzato il diritto internazionale?
Assolutamente. In questo caso c’era il peri-
colo del crollo del principio di non inter-
vento, del principio di non ricorrere alla 
violenza. È stato anche un segnale in favore 
della sicurezza giuridica. Se si abusa di riso-
luzioni, come fu il caso in Libia, si deve far 
comprendere inequivocabilmente ai viola-
tori del diritto che ciò è inammissibile e che 
non dovrà più ripetersi. Se si vuole agire fuori 
dall’Onu si commette un crimine, così come 
è stato definito nel giugno 2010 a Campala 
dagli Stati membri della Corte penale inter-
nazionale (ICC), secondo l’articolo 5 della 
stessa Corte. Una tale operazione senza 
l’avallo del Consiglio di sicurezza sarebbe 
considerata subito come un crimine e un’ag-
gressione, e i responsabili dovrebbero essere 
puniti. 

Secondo queste affermazioni un intervento 
effettuato fuori dall’Onu sarebbe conside-
rato un crimine di guerra?
La questione che si pone è di sapere se la 
Nato, come nel caso della Jugoslavia, ose-
rebbe intervenire in Siria senza una risolu-
zione del Consiglio di sicurezza. La Siria 
geograficamente è vicina alla Russia, e 
quest’ultima non lo permetterebbe. Si sa che 
in una tale situazione anche i Russi prende-
rebbero delle misure di protezione. La Nato 
deve perciò riflettere seriamente sulle possi-
bili conseguenze. Al tempo dell’intervento 
della Nato in Serbia la Russia era relativa-
mente debole e non si era ancora ripresa. 
Credo che oggi ci troviamo di fronte ad una 
situazione del tutto diversa del 1999, non si 
potrà più intervenire così facilmente. Anche 
l’intervento della Nato, o meglio della cosid-
detta «coalizione dei volontari» nel 2003 in 
Iraq, oggi sarebbe molto più difficile da rea-
lizzare.

Cos’è allora il compito dell’Onu in questa 
situazione?
La funzione delle Nazioni Unite è quella di 
permettere il dialogo. Per una risoluzione 
sensata e pacifica dei conflitti tra gli Stati 
abbiamo a disposizione tutti i suoi organi, 
come per esempio il Consiglio per i diritti 
umani a Ginevra, il Consiglio di sicurezza e 
l’assemblea generale negli USA. In tutti questi 
ambiti si possono discutere a fondo i conflitti 
tra gli Stati senza ricorrere alla forza. L’arti-
colo II paragrafo 4 della Carta delle Nazioni 
Unite precisa a questo proposito che è proi-
bito ricorrere alla forza e che già le minacce 
o gli atteggiamenti minacciosi sono vietati. 

Non solo nel caso della Siria abbiamo al 
momento una situazione tesa …
Ancora di più della Siria mi preoccupa la 
situazione in Iran. Non sappiamo veramente 
se l’Iran stia per produrre la bomba atomica 
e nemmeno lo sa l’Agenzia internazionale 
per l’energia atomica. Va da sé che vogliamo 
impedire la diffusione delle armi atomiche e 
per questo è nato il Trattato sulla non proli-
ferazione nucleare (TNP).

Quali ne furono gli obiettivi?
L’articolo 6 del TNP sanziona in modo 
molto chiaro il disarmo nucleare. Il com-
pleto disarmo da parte degli Stati che posseg-
gono questo tipo di armi. Si tratta degli USA, 
della Francia, della Gran Bretagna, della 
Russia e della Cina. Se si pensa che diversi 
Stati, che pure sono Stati nucleari e posseg-
gono armi nucleari, cioè l’India, il Pakistan 
e Israele, non hanno mai firmato il Trattato 
sulla non proliferazione nucleare, allora non 
si dovrebbe cadere in stato d’isteria di fronte 
all’ipotesi che l’Iran un giorno forse potrebbe 
possedere armi atomiche. Anche se l’Iran 
le possedesse, non potrebbe impiegarle. Se 
l’Iran una volta dovesse fare uso di un’arma 
atomica, incomberebbe su di lui la minaccia 
della distruzione totale e questo il governo 
iraniano lo sa benissimo. È quello che da 
noi già si conosceva negli anni 60, 70 e 80, 
il possibile annientamento nucleare. La ques-
tione se l’Iran possegga o no la bomba ato-
mica, non dovrebbe mettere in stato d’isteria 
la comunità mondiale. Esistono già migliaia 
d’armi atomiche negli Stati atomici, ma di 
queste armi non si fa uso. Perché mai ci si 
dovrebbe aspettare che l’Iran potesse scate-
nare una guerra atomica? Ogni politico dalle 
idee chiare non nutrirebbe dubbi e non capi-
rebbe una simile ipotesi.

Non si sta forse istigando a una guerra? 
Un conto è l’analisi oggettiva della situa-
zione in Iran, un altro sono gli attacchi contro 
l’Iran, di cui sono pieni i giornali. C’è comu-
nque da far notare come nell’articolo 20 del 
Patto internazionale relativo ai diritti civili e 
politici dell’Onu la propaganda per la guerra 
è proibita. È ripugnante costatare che la 
stampa negli USA, in Inghilterra e in parte 
anche in Germania, lo stia proprio facendo, 
si fa cioè propaganda per una guerra contro 
l’Iran. E questa propaganda la si fa tra l’altro 
con menzogne, mezze verità e facendo leva 
sulle emozioni; il tutto se analizzato da più 
vicino è insostenibile. Ma negli USA con la 
massa di informazioni diffuse da FOX e CNN 
si crea un’atmosfera tale, da far credere alla 
gente che la minaccia più grande per la pace 
nel mondo provenga dall’Iran. Credo che 
questo sia facile da smentire. Si tratta, come 

diciamo noi negli USA, di un «red herring», 
cioè di un metodo utilizzato per ingannare la 
gente. 

Cosa potrebbe aiutare una distensione?
La priorità dovrebbe concentrarsi su un vero 
disarmo della zona. Naturalmente sarebbe 
auspicabile un disarmo mondiale. Ma comin-
ciamo con il Vicino Oriente. Se si riuscisse a 
realizzare un disarmo convenzionale e ato-
mico nel Vicino Oriente, sarebbe un successo 
importante. Anche Israele vi dovrebbe par-
tecipare, perché nel diritto internazionale non 
c’è nessuna libera scelta, non esistono casi 
particolari che valgono per uno Stato e non 
per un altro.

Si potrebbe con ciò soddisfare il Trattato 
sulla non proliferazione nucleare?
Si tratta proprio del disarmo come è previsto 
dall’articolo 6 del Trattato. Significa che 
tutti gli Stati in possesso di armi atomiche si 
impegnano a disarmare, cosa che fin’ora non 
si è realizzata. Questa violazione del TPN 
è una infrazione molto più grave per delle 
potenze atomiche, non per dell’Iran. Secondo 
l’articolo 3 del Trattato, l’Iran ha il diritto allo 
sfruttamento pacifico dell’energia nucleare e 
perfino il diritto di chiedere aiuti internazio-
nali per realizzarlo. Resta solo da chiarire la 
questione relativa all’articolo 4, cioè se gli 
ispettori dell’IAEA possono adempiere al 
loro compito fino in fondo o se si mettono 
loro dei bastoni fra le ruote. Su questo si può 
discutere, ma giammai non si tratta qui di 
un «casus belli», cioè non è questa assoluta-
mente una ragione per scatenare una guerra 
cosiddetta preventiva. Bisogna inoltre far 
notare che la Carta dell’Onu nell’articolo 51 
è molto chiara: il diritto all’autodifesa esiste, 
ma non è un diritto preventivo. Non posso 
dire che l’Iran è un potenziale pericolo e 
quindi lo posso attaccare. Ciò vale solo se un 
Paese viene aggredito e non gli resta il tempo 
per rivolgersi al Consiglio di sicurezza, per 
chiedere cioè l’aiuto diretto dell’Onu. Solo 
in un simile caso si ha il diritto di prendere 
misure militari immediate, fino al momento 
in cui il Consiglio di sicurezza può entrare in 
azione. A partire dall’intervento del Consiglio 
di sicurezza si devono interrompere le misure 
di difesa. È questo il senso dell’articolo 51 
della Carta dell’Onu, che non si può interpre-
tare come una «lex specialis» che mette da 
parte o sostituisce tutte le altre disposizioni. 
È una possibilità molto limitata con condi-
zioni molto strette. In caso contrario si tratte-
rebbe di un crimine contro la pace ai sensi del 
verdetto di Norinberga e ai sensi dell’articolo 
5 dello statuto della Corte penale internazio-
nale. •
(Traduzione Discorso libero)

Un cambiamento di regime imposto dall’esterno infrange lo 
spirito e i paragrafi della Carta delle Nazioni Unite

«Operazioni senza l’avvallo del Consiglio di sicurezza sono interventi illegali e costituiscono un 
crimine contro la pace e rispettivamente sono un’aggressione; i responsabili devono essere puniti.»

Intervista con Alfred de Zayas, prof. dott. phil. e iur.

zf. Negli anni novanta si sospettava, ma 
non era ancora chiaro, che il consumo 
di canapa indiana (cannabis) potesse 
condurre una psicosi. Nel frattempo il 
gruppo di ricercatori Rebecca Kuepper, 
Jim van Os, Roselind Lieb, Hans-Ulrich 

Wittchen, Michael Höfler e Cécile Henquet 
in uno studio a lunga durata ha analizzato 
la questione ed è giunto alla conclusione 
che: «la canapa indiana è un fattore di ris-
chio per lo sviluppo di sintomi psicotici. Il 
consumo continuo di canapa indiana, per 

il suo effetto di persistenza nei sintomi, 
potrebbe aumentare il rischio di svilup-
pare una malattia psicotica». Lo studio è 
stato finanziato da mezzi del Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (Minis-
tero federale tedesco per la formazione e 

la ricerca) (O1EB9405/6 e O1EB9901/6) 
e dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(Comunità tedesca della ricerca DFG). Il 
testo completo dello studio si trova nel Bri-
tish Medical Journal (BMJ) del 1 marzo 
2011. •

Consumo continuo di canapa indiana (consumo di THC) e il rischio di amma-
larsi di psicosi e di persistenza nei sintomi psicotici

Uno studio di gruppo con 10 anni di osservazione dei probandi

Cosa si conosceva già su questo tema

Il consumo di canapa indiana è in relazione con un aumento del rischio di malattie psicotiche.
La relazione temporale tra il consumo di canapa indiana e l’inizio di sintomi psicotici resta sconosciuto, come pure il meccanismo attraverso il quale il consumo di canapa 
indiana provoca malattie psicotiche.

Cosa di nuovo risulta dallo studio

Per persone senza episodi psicotici negli antefatti, il consumo di canapa indiana precede l’inizio di sintomi psicotici. Il consumo saltuario di canapa indiana è risultato asso-
ciato a sintomi psicotici occasionali 4 anni più tardi.
Il consumo continuo di canapa indiana aumenta probabilmente il rischio di una malattia psicotica, influenzando la persistenza (normalmente temporanea) negli episodi psi-
cotici presso individui giovani.
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La Commissione nazionale di etica in mate-
ria di medicina umana CNE (presidente 
Otfried Höffe) fortunatamente ha trattato in 
modo critico l’utilizzazione del medicamento 
Ritalin nella sua presa di posizione del 22 
novembre 2011 dal titolo «Potenziamento» 
dell’uomo con principi attivi farmacologici1: 
il comportamento del bambino viene influen-
zato con l’impiego di sostanze chimiche, 
senza che gli sia richiesta una prestazione 
propria. Questo fatto è un attacco alla libertà 
e ai diritti della personalità del bambino, poi-
ché sostanze chimiche causano sì dei cam-
biamenti di comportamento, sotto l’effetto 
delle sostanze chimiche però il bambino non 
impara come potrebbe cambiare il suo com-
portamento di propria iniziativa. Con ciò lo 
si priva di importanti esperienze d’apprendi-
mento per azioni autoresponsabili e umane, 
«limita sensibilmente la libertà del bambino 
e frena lo sviluppo della sua personalità», cri-
tica la CNE

I critici della catastrofe del Ritalin otten-
gono sostegno da tutt’altra parte. Lo Spie-
gel del 6.2.2012 cita in prima pagina lo 
psichiatra americano Leon Eisenberg, figlio 
di immigrati ebrei russi, «padre scientifico 
dell’ADHD (Attention deficit hyperactivity 
disorder)» che in un’intervista sei mesi prima 
della sua morte, all’età d 87 anni, disse:

«ADHD è un esempio eccezionale di 
malattia costruita.»2

Dal 1968 in poi però, durante circa 40 anni, 
la «malattia» di Leon Eisenberg errò nei 
manuali diagnostici e statistici, prima come 
«reazione ipercinetica dell’infanzia», oggi 
come «ADHD». Il consumo di medicamenti 
ADHD in Germania in soli 8 anni è aumen-
tato da 34 kg (1993) alla somma record di 
ben1760 kg (2011) – si tratta di un volume 
d’affari 51 volte maggiore! Negli USA già un 
decimo dei bambini di 10 anni giornalmente 

ingoia un medicamento contro l’ADHD. 
Tendenza in crescita.3 

Visto che facera parte del repertorio pro-
vato di Bernays, il padre della propaganda, 
vendere la Prima Guerra mondiale al suo 
popolo con l’aiuto della psicoanalisi di 
suo zio e usare la scienza e la fiducia nella 
scienza per aumentare il profitto dell’indu-
stria – come sarebbe se una volta cercassimo 
di sapere per conto di chi il «padre scienti-
fico dell’ADHD» lavorava come scienziato? 
La sua carriera fu stranamente folgorante e 
la sua «malattia fabbricata» ha condotto ad 
un forte aumento della cifra d’affari. E dopo 
tutto, tra il 2006 e il 2009 partecipò al lavoro 
del «Committee for DSM V and ICD XII, 
American Psychiatric Association».4 E Leon 
Eisenberg ricevette nel 2003 dalla «National 
Alliance for Research on Schizophrenia and 
Depression NARSAD» «il premio Ruane per 
la ricerca nel campo della psichiatria per bam-
bini ed adolescenti. Durante più di 40 anni fu 
un famoso psichiatra per bambini sulla base 
dei suoi esperimenti farmacologici, della 
ricerca, dell’insegnamento e delle procedure 
sociali come pure delle sue teorie sull’auti-
smo e sulla medicina sociale.» 5 E nondimeno 
Eisenberg era membro del «Organizing Com-
mittee for Women and Medicine Conference, 
– Bahamas, November 29 – December 3, 
2006, Josiah Macy Foundation (2006)».6 La 
fondazione Josiah Macy organizzò durante, 
e a lungo dopo la Seconda Guerra mondiale, 
conferenze con i servizi segreti dell’OSS, la 
futura CIA, come Gregory Bateson e Heinz 
von Foerster.

Questi ambienti hanno forse messo a punto 
la diagnosi ADHD a favore del mercato far-
maceutico per poi commercializzarla con 
l’aiuto di molta propaganda, rispettivamente 
delle pubbliche relazioni? La psicologa ame-
rican Lisa Cosgrove e altri hanno proprio 
cercato una risposta a questa domanda nello 

studio Financial Ties between DSM-IV Panel 
Members and the Pharmaceutical Industry7 
[legami finanziari fra i membri del Consi-
glio del DSM-IV e l’industria farmaceutica] 
e hanno scoperto: «95 dei 170 membri (56%) 
del Consiglio del DSM-IV Panel hanno avuto 
uno o più legami con l’industria farmaceu-
tica. Il 100% dei membri del Panel ‹per dis-
turbi affettivi› e ‹schizofrenia e altri disturbi 
psicotici› avevano relazioni finanziarie con 
produttori di medicamenti. […] Le relazioni 
sono particolarmente intense negli ambiti 
diagnostici dove i medicamenti rappresen-
tano il primo livello di trattamento dei dis-
turbi psichici.» 8 Nella successiva edizione 
del manuale la situazione resta invariata: 
«Dei 137 membri del DSM-V Panel che 
hanno consegnato la dichiarazione di rive-
lazione, 56% hanno dichiarato di avere rela-
zioni con l’industria – nessun miglioramento 
della percentuale nei confronti dei mem-
bri del DSM-IV.» 9 Per questa ragione Irwin 
Savodnik, professore in psichiatria all’Uni-
versity of California a Los Angeles, giunge 
alla conclusione: «Attualmente è l’industria 
farmaceutica che definisce a tutti i livelli il 
vero vocabolario della psichiatria.» 10

E si paga bene. Ecco un esempio: l’as-
sistente direttore della Pediatric Psychophar-
macology Unit al Massachusetts General 
Hospital e Associate Professor of Psychiatry 
alla Harvard Medical School ha registrato 
«entro il 2000 e il 2007 un milione di dollari 
di entrate provenienti da fabbricanti di medi-
camenti».11 

In ogni caso nessuno non può più igno-
rare la dichiarazione del padre dell’ADHD: 
«ADHD è un esempio eccezionale di malat-
tia costruita.»

Il compito dei psicologi, dei pedagoghi e 
dei medici non è quello di tenere i bambini 
al guinzaglio chimico a causa del fatto che 
la società tutta non è in grado di arrangiarsi 

con il prodotto delle teorie errate sull’uomo 
e sull’educazione dei bambini, mettendoli 
nelle mani del libero mercato farmaceutico. 
Ricordiamoci della sostanza fondamentale 
della psicologia e della pedagogia dell’essere 
umano visto come persona: il bambino deve 
acquisire la capacità di agire in modo respon-
sabile e umano sotto una guida competente – 
e per far ciò ha bisogno della famiglia e della 
scuola: in questo ambiente può maturare psi-
chicamente. È questo il nocciolo della per-
sona umana. •
1 Commissione nazionale di etica in materia di 

medicina umana: Sul «miglioramento» dell’es-
sere umano con sostanze farmacologiche. Presa di 
posizione no. 18/2011, Berna,  ottobre 2011. URL: 
http://www.bag.admin.ch/nek-cne/04229/04232/
index.html?lang=fr

2 Blech, Jörg: Schwermut ohne Scham. in: Der 
 Spiegel, n° 6, le 6/2/12, pp. 122–131, p. 128.

3 Blech, p. 127.
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Leon_Eisenberg  

(6/2/12)
5 http://psychnews.psychiatryonline.org/newsar-

ticle.asp?articleid=107051&RelatedNewsArticles
=true  (6/2/12, 17:59:18)

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Leon_Eisenberg  
(6/2/12, 17:59:25)

7 Cosgrove, Lisa et al.: Financial Ties between 
DSM-IV Panel Members and the Pharmaceutical 
Industry. In: Psychother Psychosom 2006;75:154–
160 (DOI: 10.1159/000091772)

8 Cosgrove, Lisa et al., p. 154
9 DSM Panel Members Still Getting Pharma Funds. 

URL: http://www.cchrint.org/tag/lisa-cosgrove/  
(8/2/12, 23:21:29)

10 Woods, Tyler: Experts Who Write for the DSM 
Have Financial Ties With Pharmaceutical Com-
panies. MaxHealth (paru le 11/2/10) URL: http://
www.emaxhealth.com/1357/7/35563/experts-who-
write-dsm-have-financial-ties-pharmaceutical-
companies.html  (8/2/12, 23:24:03)

11 cf. DSM Panel Members Still Getting Pharma 
Funds

Inventore dell’ADHD: «ADHD è una malattia costruita»
di Moritz Nestor

Alla fine d’agosto di quest’anno la Suva1 ha 
pubblicato i risultati di una ricerca sulle 
lesioni personali causate da atti di violenza 
in Svizzera. Questo studio è stato effettuato 
dal Servizio centrale delle statistiche dell’as-
sicurazione contro gli infortuni LAINF 
(SSAINF), un reparto della Suva. Si tratta di 
uno studio fatto a seguito di un’analisi3 pub-
blicata nel 2009 dallo stesso ufficio e mos-
tra i risultati degli ultimi 19 anni. Autore di 
entrambi gli studi è il Dr. Bruno Lanfran-
coni, direttore del settore Statistica della 
Suva. I dati di fatto sono davvero allarmanti: 
dalla metà degli anni novanta, le lesioni per-
sonali dovute a violenze nello spazio pubblico 
svizzero sono aumentate molto velocemente 
e in modo massiccio. E la ricerca non pros-
petta un’inversione di tendenza. Un’evolu-
zione del genere è preoccupante e rovina le 
fondamenta del nostro stato di diritto. Preoc-
cupano i tumulti al Bellevue e attorno alla 
stazione centrale di Zurigo organizzati in un 
lampo attraverso SMS, oppure sono gli spet-
tatori violenti che costringono alla sospen-
sione di una partita di calcio, com’è successo 
di recente tra il FCZ e il GC, a metterci in 
allarme. Non si può continuare ad assistere 
passivamente a questi sviluppi, facendo finta 
di non vederli, paralizzando una discussione 
costruttiva con modi di argomentare e rela-
tivizzare ideologici. In uno stato di diritto 
le conseguenze legali di un’azione contra-
ria alla legge sono regolate in modo chiaro 
e devono essere punite. Tuttavia la gioventù 
ha bisogno di compiti e doveri che essa può 
e deve accollarsi, che le danno un senso e 
un appiglio nella vita, e attraverso cui essa 
si assume la sua funzione nella convivenza 
sociale come generazione successiva.

Le notifiche degli infortuni  
forniscono dati chiari

Lo studio che è stato pubblicato di questi 
tempi dal Servizio centrale delle statistiche 

dell’assicurazione contro gli infortuni LAINF 
(SSAINF), che d’ora in avanti chiameremo 
studio Suva, riprende le fila di un’analisi 
effettuata dallo stesso ufficio nel 2009, che 
aveva elaborato i dati fino al 2006. Il nuovo 
studio comprende i dati fino al 2009 incluso. 
Nella sua funzione di ufficio di denuncia delle 
assicurazioni contro gli infortuni il SSAINF 
registra tutti i casi delle persone attive occu-
pate tra i 15 e i 64enni che sottostanno all’ob-
bligo dell’assicurazione contro gli infortuni. 
All’incirca si parla della metà della popola-
zione residente permanente in Svizzera. Nel 

2009 erano 3,9 milioni di lavoratori.4 I dati 
si riferiscono a tutte le persone che a causa 
delle proprie ferite hanno dovuto ricorrere 
all’aiuto di un medico (indipendentemente dal 
fatto che sia stata fatta o meno una denuncia 
contro gli autori).

Già da alcuni anni anche la statistica cri-
minale di polizia SCP stava registrando un 
numero crescente di soprusi di violenza. 
Altre ricerche hanno giustificato questa cres-
cita semplicemente come una conseguenza 
di un atteggiamento modificato nei confronti 
della denuncia e di una maggiore educa-

zione in questo senso: lo studio afferma che 
al giorno d’oggi si passa più velocemente alla 
denuncia che in passato e che così vengono 
portati alla luce più casi, il che spiegherebbe 
l’aumento dei casi.5 Questo ragionamento è 
stato già discusso nello studio Suva del 2009 
e rigettato in modo risoluto. I dati attuali sono 
documentati da rapporti medici e ospedalieri. 
Lesioni che hanno bisogno di un trattamento 
medico sono difficili da nascondere. Si va dal 
dottore quando la ferita lo richiede, ma non 
sempre si fa una denuncia. I numeri dimos-
trano inequivocabilmente un aumento di casi 
di violenza tra persone giovani in Svizzera. 
I casi di lesioni personali dovute ad atti di 
violenza registrati dagli assicuratori LAINF 
e analizzati nello studio rivelano la stessa 
identica tendenza della statistica criminale di 
polizia.6

2009: 16’000 lesioni dovute ad atti di vio-
lenza

Dalla metà degli anni novanta il numero 
delle lesioni personali in seguito a violenze 
è aumentato del 150 percento; questo è docu-
mentato dai numeri statistici registrati dallo 

Urge una giovane generazione capace di assumersi i propri 
doveri nella vita

di Eliane Gautschi, dott. pedagoga speciale e dirigente scolastica

«Circa nella metà degli anni novanta 
sono arrivati sul mercato i primi giochi 
per computer molto realistici e con 
contenuti violenti. La letteratura docu-
menta bene una relazione diretta tra 
il consumo di contenuti mediatici vio-
lenti e atteggiamenti violenti attuati 
poi nella prassi. E il timore è che i 
giochi di computer superino di gran 
lunga l’effetto dei media consumati 
passivamente, perché rappresentano 
un vero e proprio esercizio al compor-
tamento violento.» Lanfranconi, 2009, 
pag. 3

«I giovani individui hanno bisogno dell’appiglio relazionale con i propri genitori e presso la propria 
famiglia. E soprattutto hanno bisogno di trovare un senso nella vita, un obiettivo, che sia più forte 
del «Tittytainment made in USA». Essi già prima della pubertà devono aver preso coscienza e aver 
trovato il proprio posto nel significato positivo all’interno del «Bonum Commune», dei comuni, delle 
istituzioni e associazioni dedicate alla cultura e al bene comune. In tutti questi ambiti viene fatto un 
lavoro continuo sui giovani, che deve essere di nuovo apprezzato come si deve. Questo dà ai nos-
tri giovani un senso, una contentezza interiore e un giro d’amicizie che s’integra positivamente nella 

società.» (foto thk)

Continua a pag. 15
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studio Suva. Già lo studio del 2009 aveva rile-
vato che il numero dei casi di violenza7 era 
raddoppiato tra il 1991 e il 2006, e che il ris-
chio che giovani uomini si ferissero durante 
soprusi violenti era addirittura triplicato. Lo 
studio dimostra che non è prevista un’inver-
sione di tendenza, anzi, che il numero delle 
lesioni dovute a violenze continuerà a salire. 
La crescita accelerata di casi di violenza si 
vede in maniera più evidente tra i 15- e i 
24enni, poi segue il gruppo dei 25-34enni. Il 
numero dei 15enni è relativamente piccolo, 
il che però dipende dal fatto che a quest’età 
solo pochi giovani sono integrati nel pro-
cesso lavorativo e assicurati secondo la legge 
sull’assicurazione contro gli infortuni. Tra i 
giovani uomini tra i 15 e 24 anni lo studio 
rileva un aumento del 300 percento di nuovi 
casi tra il 1995 e il 2009, e del 118 percento 
tra le donne della stessa fascia d’età. Nel 2009 
in questa categoria d’età 13 su 1000 uomini 
assicurati hanno subito una lesione personale 
in seguito a violenze, e tra le donne erano 2–3 
casi. Persino tra gli uomini dai 35 ai 44 anni 
è ancora comprovabile un aumento dei casi 
di violenza del 58 percento. I casi di violenza 
più gravi riguardano uomini tra i 25 e 44 
anni. E la stessa cosa vale anche per le donne 
oggetto delle violenze; qui viene ipotizzato 
che si tratti perlopiù di delitti passionali. Rap-
portati alla totalità della popolazione8 questi 
dati potrebbero far prevedere, basandosi 
sullo studio, che nel 2009 ci siano state ben 
16’000 persone che hanno subito una lesione 
personale che ha richiesto l’intervento di un 
medico.9

«I giovani individui che esercitano atti di 
violenza rappresentano una piccola mino-
ranza, sia fra gli svizzeri sia fra gli stranieri. 
Tuttavia una piccola minoranza, ma estrema, 
può modificare le regole del gioco di un’in-
tera società, se non viene coltivata una coe-
rente cultura del guardare in faccia alla 
realtà.»24

Giovani uomini, fine settimana  
e ore notturne

I casi di violenza avvengono soprattutto 
nelle ore tarde della notte o in quelle della 
mattina presto, durante le uscite del fine set-
timana. Quasi il 70 percento delle lesioni 
degli uomini avvengono nelle ore da mez-
zanotte alle sei del mattino, e la fascia tem-
porale più pericolosa è quella tra l’una e le 
due di notte. Presso le donne si tratta del 50 
percento di tutti i casi, e il periodo più ris-
chioso è dalle due alle tre di notte. È aumen-
tato anche il numero delle vittime che non 
sono del luogo. La loro quota tra i gio-
vani uomini nel frattempo ammonta al 60 
percento. Questo risultato non sorprende se 
si guarda quanti giovani durante il fine set-
timana si aggirano ancora per la città nelle 
ore piccole.

Alti costi

Nello studio del 2009 sono stati rilevati i 
costi per il trattamento di persone che sono 
state ferite attraverso atti di violenza. In 
media si parla di 6700 franchi per caso, e 
questi costi superano del 40 percento quelli 
medi pagati per infortuni avvenuti nel tempo 
libero. C’è da dire però che il numero di 
casi dove vengono accorciate le prestazioni 
pecuniarie a causa di un’autocolpevolezza 
sono assai di più che negli infortuni avve-
nuti nel tempo libero. Questo significa che 
sempre più spesso succede che le vittime si 
recano in situazioni pericolose per propria 
colpa (provocazioni, partecipazione a risse 
e scazzottate) con la conseguenza di un 
limitato rimborso economico. E nonostante 
queste restrizioni l’incremento dei costi in 
casi di violenza dal 1991 al 2006 ammon-
tava al 73 percento.10 Fatto sta che, tenendo 
conto delle spese di guarigione, delle inden-
nità giornaliere, delle rendite di invalidità e 
per superstiti, questi costi per casi di vio-
lenza sono aumentati da 28 milioni nel 1991 
a 64 milioni nel 2005.11

Motivi della violenza

Lo studio Suva s’interroga anche sulle cause 
di questo veloce aumento della disposizione 
verso la violenza di persone giovani. Già 
nello studio Suva del 2009 sono stati appro-
fonditi questi interrogativi. Tuttavia gli inci-
denti in seguito ad atti di violenza segnalati 

presso il SSAINF non lasciano tirare delle 
conseguenze dirette con la disponibilità 
verso la violenza delle persone coinvolte. 
Se s’interrogano direttamente i giovani vio-
lenti «[…] risulta un’immagine sconcertante, 
di esseri umani che non comprendono nem-
meno essi stessi cosa succede loro.»12 Fattori 
personali di rischio rispettivamente di prote-
zione per comportamenti violenti sono stati 
elaborati da Ribeaud/ Eisner nella cosiddetta 
«Zürcher Studie».13

Consigli per la prevenzione

Lo studio adduce una serie di fattori che favo-
riscono e spiegano l’aumento della violenza.14 
Essi ci danno dritte importanti per la preven-
zione di atti violenti e mostrano delle possibi-
lità come invertire la rotta di quest’evoluzione 
disastrosa. Il fatto che avvengano delitti 
di violenza è da ricondurre al concorso di 
vari fattori. Viene posto l’interrogativo di 
cosa è cambiato dagli anni novanta in poi, 
che potrebbe spiegare la crescita preoccu-
pante delle lesioni dovute a violenze: a dif-
ferenza di prima le giovani persone possono 
restare in giro fino alle ore piccole. L’offerta 
del consumo e del tempo libero si è ampliata 
enormemente. I trasporti pubblici viaggiano 
di continuo, anche durante i fine settimana. 
Parallelamente al «turismo delle uscite» si è 
diffuso anche l’eccessivo consumo di alcol, 
droghe di tutti i tipi (anche delle cosiddette 
droghe Designer) e contenuti mediatici vio-
lenti. Dunque non c’è da meravigliarsi se nelle 
cosiddette città-party, centri del consumo del 
tempo libero, sia cresciuto in modo esponen-
ziale il numero degli incidenti dovuti all’eser-
cizio di violenza durante i fine settimana e 
durante la notte.

Molte persone giovani girano a gruppi 
che assomigliano a dei veri stormi. Un 
liceale lo ha spiegato in parole povere: «Ma 
perché credete che abbiamo tutti Twitter e 
Facebook?» Egli ha raccontato che a una 
certa ora in gruppo si recano in determinati 
locali a consumare il «loro» Party-Drink 
per dedicarsi poi ad altre attività comuni. 
Non è necessario conoscersi di persona. 
Un’eventuale coscienza sporca viene miti-
gata dal fatto di aver agito «come tutti gli 
altri».  In casi gravi spesso c’è di mezzo la 
cocaina, che in base ai dati di cliniche e 
ospedali viene consumata da gente sempre 
più giovane. Questa sostanza stupefacente 
toglie le inibizioni a breve termine, rende 
aggressivi e diminuisce l’autocontrollo.  Ci 
sono giovani che vengono controllati molto 
poco dai genitori; essi non si attengono più 
agli orari di rientro stabiliti dai genitori e 
spesso non informano questi ultimi con chi 
escono e dove vanno; marinare la scuola è 
diventato più frequente e il tempo passato 
in famiglia si è accorciato.  Queste consta-
tazioni sono importanti ai fini delle rifles-
sioni sulla prevenzione. I giovani individui 
hanno bisogno dell’appiglio relazionale 
con i propri genitori e presso la propria 
famiglia. E soprattutto hanno bisogno di 
trovare un senso nella vita, un obiettivo, 
che sia più forte del «Tittytainment made in 
USA». Essi già prima della pubertà devono 
aver preso coscienza e aver trovato il pro-
prio posto nel significato positivo all’in-
terno del «Bonum Commune», dei comuni, 
delle istituzioni e associazioni dedicate alla 
cultura e al bene comune. In tutti questi 
ambiti viene fatto un lavoro continuo sui 
giovani, che deve essere di nuovo apprez-
zato come si deve. Questo dà ai nostri gio-
vani un senso, una contentezza interiore e 
un giro d’amicizie che s’integra positiva-
mente nella società.

Giochi di computer – un insegnamento 
alla violenza

Come fattore-causa nello studio Suva viene 
addotto anche un accresciuto consumo di 
media, che oggi riempiono una gran fetta 
del tempo libero dei giovani. Parallelamente 

all’aumento dei casi di violenza in Svizzera, 
sullo stesso intervallo, sono arrivati sul mer-
cato i videogame violenti molto realistici – 
interattivi! – dopo la diffusione di modelli di 
computer potenti. Diversamente dalla televi-
sione arrivata molto prima, questi videogiochi 
sembrano dare l’occasione di esercitarsi in 
atteggiamenti aggressivi. I contenuti violenti 
fungono da modello di comportamento per 
tutti i giorni e il loro consumo causerebbe una 
de-sensibilizzazione nei confronti della vio-
lenza reale.15

Nessuna «violenza importata» – lo studio 
del gruppo di ricerca di Martin Killias

Lo studio Suva ha affrontato in vari modi 
anche la domanda riguardo alla naziona-
lità dei giovani violenti. Dagli anni novanta 
è cresciuta molto anche l’immigrazione dal 
territorio dell’Ex-Jugoslavia e dall’Albania e 
si nota un parallelismo con l’aumento degli 
infortuni causati da violenza. Lo studio fa 
riferimento alle statistiche della polizia, 
secondo cui la quota di stranieri in delitti 
per minaccia e lesioni personali in Svizzera, 
a confronto con l’Europa, è estremamente 
alta. Nella fascia d’età dai 15 ai 24 anni i 
giovani svizzeri non si distinguono quasi 
per nulla dai loro colleghi stranieri. Invece il 
numero dei casi dove sono coinvolti stranieri 
nelle altre fasce d’età è più alto. Dei son-
daggi e i dati LAINF dimostrano che questo 
non dipende dal fatto che i delinquenti stra-
nieri vengono denunciati di più o che diven-
tano più spesso vittime dei reati. I giovani 
stranieri spesso sono schiacciati da pesi 
familiari, sociali e scolastici.16 Se lo sono 
anche i giovani svizzeri, si potrebbero osser-
vare le stesse conseguenze. Lanfranconi 
cita la ricerca molto illuminante condotta 
da Killias e altri.17 Il gruppo di ricerca 
attorno al Professor Killias ha constatato, 
in un confronto tra giovani svizzeri e gio-
vani della Bosnia-Erzegovina, che questi 
giovani nella loro patria commettono meno 
azioni criminali che i loro connazionali in 
Svizzera. Dunque non si tratta di una cri-
minalità violenta «importata» che vediamo 
nei nostri giovani immigrati qui in Sviz-
zera. Piuttosto sembra che questi giovani 
nel loro paese d’origine siano più control-
lati nelle loro strutture sociali e familiari, 
che vengano educati come una generazione 
che si assume i propri doveri e che prende 
questi doveri più seriamente di molti loro 
coetanei svizzeri. Di conseguenza i giovani 
immigrati e i loro genitori dovrebbero essere 
inseriti meglio nelle attività locali, da eser-
citare nel tempo libero; ecco cosa consiglia 
Killias. E secondo me quest’idea di preven-
zione dovrebbe essere ampliata. Si dovrebbe 
riflettere come provocare una svolta gene-
rale fra questi giovani. Tra le altre cose si 
pone la domanda come mai molti dei nostri 
giovani trascorrano il proprio tempo libero 
soprattutto con attività di divertimento che 
non comportano impegni. Questo vale anche 
per i giovani svizzeri. Qui sarebbe molto 
utile condurre una profonda analisi della 
prassi educativa e dell’offerta consumistica 
verso i giovani.

Cosa fare?

Innanzitutto si dovrebbe prendere cos-
cienza, con onestà, della realtà. «Non so 
perché, ma ancora piace molto dipingere di 
rosa la realtà»18, commenta l’autore e conti-
nua: «Non è ancora stata trovata una ris-
posta adeguata alla violenza nello spazio 
pubblico in crescita da 15 anni.»19 Nelle sue 
considerazioni finali tratta meno la preven-
zione sui bambini più piccoli ma si preoc-
cupa soprattutto di dare una risposta come 
arginare e far regredire la già esistente vio-
lenza nei giovani individui.20 E qui s’inter-
roga sull’efficacia delle condanne.21 I reati 
di violenza appartengono ai delitti con il 
maggior numero di recidivi, che aumen-
tano con ogni condanna precedente. L’ef-
fetto deterrente aumenta con la gravità della 
pena e con la percentuale di probabilità di 
essere puniti. La premessa è però che i gio-
vani individui siano informati su quando 
diventano punibili e che conseguenze 
li aspettano. E qui c’è bisogno di fare un 
po’ d’attività informativa, se si considera 
che il 42 percento dei giovani interrogati 
nello studio di San Gallo pensava di non 
dover temere la polizia poiché erano ancora 
minorenni (in Svizzera un bambino diventa 
condannabile a 10 anni!). Sembrano essere 

efficaci le pene che vengono pronunciate dal 
giudice ma che sono relativamente conte-
nute. I dati a disposizione non dimostrano 
che stage sociali siano più efficaci che brevi 
pene detentive senza sospensione condi-
zionale. Allo stesso modo spesso le pene 
pecuniarie condizionali sono contro-pro-
duttive. Gli autori dei reati devono sapere 
e provare sulla propria pelle che se diven-
tano violenti nella loro vita succede qual-
cosa d’incisivo. Se così non è, allora essi 
pensano di poter infrangere la legge senza 
dover fare i conti con le conseguenze delle 
loro azioni. Ci vuole una risposta più decisa 
della società verso un comportamento vio-
lento, perché come dice l’autore: «[…] la 
crescita sfrenata della violenza nello spa-
zio pubblico fa presupporre che la prassi 
in uso non trasmetta una messaggio suffi-
cientemente chiaro. Questo è di notevole 
importanza se si considera che la prassi del 
diritto penale influenza lo sviluppo morale 
della società nel suo insieme.»23  I dati dello 
studio parlano chiaro e rivelano uno svi-
luppo preoccupante. Dobbiamo cercare di 
frenarlo, per il bene del nostro paese, verso 
il quale abbiamo degli impegni. «I giovani 
individui che esercitano atti di violenza 
rappresentano una piccola minoranza, sia 
fra gli svizzeri sia fra gli stranieri. Tutta-
via una piccola minoranza, ma estrema, può 
modificare le regole del gioco di un’intera 
società, se non viene coltivata una coerente 
cultura del guardare in faccia alla realtà.»24 
E questo compito deve essere assolto da 
ognuno di noi, sia nel suo ambito personale 
che sociale! •

1 Suva = Istituto nazionale svizzero di assicurazione 
contro gli infortuni 

2 Lanfranconi, Bruno. Neuer Höchststand der 
Gewalt unter jungen Menschen. Ergebnisse der Sta-
tistik der Unfallversicherung nach UVG. Edito dal 
Servizio centrale delle statistiche dell’assicurazione 
contro gli infortuni (SSAINF), 31 agosto 2011 

3 Lanfranconi, Bruno. Gewalt unter jungen Mens-
chen. Diskussionsbeitrag auf der Basis der Daten 
der Unfallversicherung. Edito dal Servizio centrale 
delle statistiche dell’assicurazione contro gli infor-
tuni (SSAINF), 16 giugno 2009 

4 Qui sono compresi tutti i lavoratori, che lavorano 
almeno 8 ore alla settimana presso lo stesso datore 
di lavoro, gli apprendisti e i disoccupati registrati. 

5 Questo concerne per esempio la cosiddetta «Zür-
cher Studie». cfr. Ribeaud, Denis e Eisner, Manuel. 
Entwicklung von Gewalterfahrungen Jugendlicher 
im Kanton Zürich. Università di Zurigo, dicembre 
2007 

6 cfr. Lanfranconi, 2011, pag. 3 e 6 ss. 
7 Incidenti rispettivamente lesioni personali da vio-

lenza sono definiti dal gruppo di cause come rissa, 
litigio, aggressione, azione criminale come per es. 
scazzottate, accoltellamenti, omicidio. Non fanno 
parte di questa categoria casi di violenza contro 
se stessi (suicidio), e reati nell’ambito di incidenti 
automobilistici (per es. sotto l’effetto di droga o 
alcol). 

8 I numeri registrati dalla Suva e SCP sono stati rap-
portati all’intera popolazione residente, partendo 
dal presupposto che la frequenza di lesioni dovute 
a violenza di non assicurati LAINF fondamental-
mente non si differenzi dagli assicurati LAINF. 

9 cfr. Lanfranconi, 2011, pag. 3 e pag. 13 ss. 
10 Queste cifre si riferivano alle masse salariali assi-

curate al netto dell’inflazione salariale. 
11 cfr. Lanfranconi, 2009, pag. 15s. 
12 Lanfranconi, 2011, pag. 38 
13 cfr. Ribeaud, Eisner. 2007 
14 Lanfranconi segue essenzialmente l’argomenta-

zione di Killias e altri in Grundriss der Kriminolo-
gie. Eine europäische Perspektive. Berna, 2011 

15 Lanfranconi, 2011, pag. 40 e 2009, pag. 24 
16 L’autore fa riferimento allo studio di Ribeaud/ 

Eisner. 
17 Killias. Martin et al. Importierte Gewaltkultur oder 

hausgemachte Probleme? Zur Delinquenz Jugendli-
cher aus Südosteuropa in der Schweiz im Vergleich 
zur Jugenddelinquenz in Bosnien-Herzegowina. 
www.rwi.uzh.ch/lehreforschung/alphabetisch/kil-
lias/publikationen/Bericht_importierte_Gewalt.
pdf  

18 Lanfranconi, 2011, pag. 37 
19 Lanfranconi, 2011, pag. 5 
20 Qui va fatto riferimento all’eccezionale materiale 

della professoressa bernese di Pedagogia Françoise 
Alsaker. Come anche all’opuscolo edito da Zeit-
Fragen Jugend und Gewalt. Unserer Kinder und 
Jugendlichen brauchen Erziehung di Alfred Bur-
ger e Eliane Gautschi. 

21 Lanfranconi segue essenzialmente Martin Kilias 
nelle esposizioni riguardo all’efficacia delle pene, 
2011. 

22 Killias, 2011, pag. 189 
23 Lanfranconi, 2011, pag. 46 
24 Lanfranconi, 2009, pag. 3

«15 anni fa all’improvviso è cresciuta la 
violenza nello spazio pubblico, ed essa 
ha continuato a crescere fino ai giorni 
nostri. Non è stata ancora trovata una 
risposta adeguata da dare a questi svi-
luppi. Da alcune parti addirittura non 
si è nemmeno preso coscienza del pro-
blema.» Lanfranconi, 2011, pag. 37

«Un lobbying (in)degno …» 
continuazione da pagina 14
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«Non dimenticarlo mai e ricordalo anche 
ai tuoi compagni che conoscere a fondo il 
COMUNE in cui si vive significa conoscere 
parallelamente tutto il funzionamento della 
nostra democrazia.»

Voglio fare il Cittadino è molto di più di 
un libro di «civica». Questa preziosa opera 
è un’introduzione fondamentale ai principi 
della democrazia diretta che non riguarda 
solo la ragione, bensì tocca anche il cuore. 
Seguendo l’esempio di un Comune ticinese 
fino nelle sfaccettature più minute l’autore 
vuole veicolare per la gioventù la viva strut-
tura della democrazia diretta, così da abili-
tarli ad adempiere in modo completo al loro 
ruolo di cittadini attivi nel Comune, nel Can-
tone e nella Confederazione. Ed il libro vuole 
anche ricordare a noi Svizzeri, sia giovani 
che anziani, di quale forma senza pari di 
democrazia possiamo usufruire: una demo-
crazia che vive solo grazie al fatto che i cit-
tadini sono consci dei loro diritti e doveri 
politici e prestano il loro contributo a favore 
di una convivenza umana dignitosa. Anche ai 
nostri amici in altri Stati «Voglio fare il Cit-
tadino» facilita la comprensione del funzio-
namento della democrazia diretta. Poiché è 
nel Comune, la più piccola cellula della col-
lettività, che deve aver inizio l’architettura 
della democrazia diretta.

Per salvaguardare questa preziosa 
conquista il nostro più gran desiderio deve 
essere quello di trasmettere la volontà e la 
capacità di fare il Cittadino alla nostra gio-
ventù. Eros Ratti, conoscitore come nessun 
altro dei Comuni ticinesi, si dedica a questo 
compito in un modo stupendo. In un dialogo 
con il giovane diciottenne, che ha il deside-
rio impellente di diventare cittadino, l’autore 
assume il ruolo di precettore di civica con 
una grande sensibilità nei confronti dei gio-
vani e con una buona porzione di umore. Per 
tutti coloro che capiscono l’italiano è una 
lettura toccante e squisita – e per gli altri è 
la necessità di tradurre questa opera fonda-
mentale, unica nel suo genere per la comp-
rensione della democrazia diretta, nelle altre 
lingue del paese.

In 16 lezioni Eros Ratti porta a conoscenza 
degli allievi e degli altri lettori il funziona-
mento dei comuni ticinesi in modo variegato 
ed accattivante, con molti esempi perspicui e 
con magnifiche illustrazioni. Come esempio 
ci soffermiamo su alcuni estratti della quarta 
lezione sull’Assemblea comunale, elemento 
centrale della democrazia diretta. Anche 
come vecchi conoscitori di civica si resta di 
nuovo affascinati dal vivo funzionamento 
e dalle vaste competenze di un’Assemblea 
comunale in un Comune ticinese o altrove 
in Svizzera: qui si evidenzia cosa significhi 
«autonomia comunale».

Quarta lezione: l’Assemblea comunale e 
le sue regole

«L’Assemblea comunale – che cos’è?

È la riunione di tutti i cittadini attivi: vale a 
dire dei cittadini di ambo i sessi, di diciotto 
anni compiuti (che in un domani potrebbero 
essere anche sedici), aventi i diritti politici in 
materia comunale ed iscritti nel catalogo elet-
torale.» (pag. 43)

I cittadini si riuniscono, «per discutere e 
deliberare su questioni di loro competenza che 
riguardano la vita del Comune.» (pag. 44)

Eccezioni: in Comuni più grandi l’assem-
blea comunale è sostituita da un parlamento, 

il Consiglio comunale. Contro le decisioni 
del Consiglio comunale i cittadini hanno il 
diritto di referendum, inoltre hanno il diritto 
d’iniziativa. (pag. 44)

Quando si fa? 

Secondo la legge cantonale nei Comuni 
ticinesi l’Assemblea comunale ordinaria si 
convoca due volte all’anno, se necessario più 
di frequente. (pag. 46)

«Dove si fa? 

Solo e sempre nella sala comunale o nel locale 
indicato nel regolamento comunale. Quindi 
mai: in una pubblica piazza, in un esercizio 
pubblico, in un locale privato.» (pag. 47)

«Come si fa? 

Previo avviso personale al domicilio dei cit-
tadini e contemporaneamente pubblicazione 
agli albi comunali; (pag. 48/49)
alla presenza di almeno un decimo dei citta-
dini attivi; 

sotto la direzione di un Ufficio presiden-
ziale, composto di un presidente, di un vice-
presidente e di due scrutatori, assistito dal 
segretario comunale con il compito di redi-
gere il verbale.»

Quali le competenze?

Sulle pagine seguenti (pag. 50-53) sono rap-
presentate le competenze dell’Assemblea 
comunale con i rispettivi disegni e foto – una 
vera ricchezza: l’assemblea comunale (potere 
legislativo) nei Comuni svizzeri decide su 
tutte le questioni importanti che il Comune 
deve risolvere, mentre il Municipio (potere 
esecutivo) è in prima linea organo di esecu-
zione cui è affidato il compito di mettere in 
atto le decisioni dell’Assemblea comunale.

In materia di regolamenti (pag. 50)

L’Assemblea comunale «adotta il regolamento 
comunale per disciplinare l’organizzazione e 
il funzionamento del Comune nonché i rap-
porti con i cittadini [il regolamento comunale 
è la costituzione del Comune, nota d. trad.]; 
adotta pure ogni tipo di regolamenti speciali 
per disciplinare attività o servizi comunali, 
per esempio il regolamento per il servizio 
dell’acqua potabile, il regolamento per la rac-
colta delle acque luride (fognatura e depu-
razione), il regolamento per la raccolta dei 
rifiuti, […] il regolamento del cimitero.»

In materia di conti (pag. 50)

L’Assemblea comunale «approva ogni anno 
il preventivo delle entrate e delle uscite del 
Comune nonché il fabbisogno da coprire con 
l’imposta comunale; esamina ogni anno il 
conto consuntivo e delibera sulla sua appro-
vazione.»

In materia di beni comunali (pag. 51)

L’Assemblea comunale «autorizza l’acquisi-
zione, la donazione, la successione, la per-
muta, l’affitto, la locazione, l’alienazione o il 
cambiamento di destinazione di beni comu-
nali. Ciò significa che di principio i beni 
comunali devono essere conservati e messi 
al beneficio della comunità e che quindi ogni 
atto di disposizione degli stessi deve ottenere 
il consenso dell’assemblea dei cittadini.»

In materia di opere (pag. 52)

L’assemblea comunale «decide l’esecuzione 
delle opere pubbliche sulla base di progetti 
e di preventivi definitivi e accorda i crediti 
necessari. Sono considerate opere pubbliche, 
ad esempio: la casa comunale, la scuola, la 
strada, la piazza, il parco giochi, la fontana, 
ecc.»

In materia d’altri diversi oggetti (pag. 53)

L’Assemblea comunale «decide e si pro-
nuncia su tutti gli oggetti indicati dall’art. 
13 della Legge organica comunale e regolar-
mente ripresi nel regolamento comunale. Ad 
esempio si pronuncia: sull’adozione del piano 
regolatore, sulle spese d’investimento, sulla 
concessione dell’attinenza comunale, sulla 
nomina di propri delegati nei consorzi, ecc.»

La prima esperienza (pag. 54/55)

La quarta lezione è completata dal rapporto 
del giovane «Cittadino» sulle esperienze fatte 

in occasione della sua 
pr ima Assemblea 
comunale.

«Intanto perché 
non avendo argo-
menti per intervenire 
nella discussione, ho 
avuto il tempo e la 
possibilità di osser-
vare: da una parte 
i cosiddetti mecca-
nismi di funziona-
mento di una seduta 
di cittadini; dall’al-
tra il modo e le regole 
degli interventi, delle 
discussioni e delle 
decisioni.

Un aspetto che mi 
ha colpito è il modo 
pacato e sereno e 
pieno di buon senso 
che ha contraddis-
tinto gli interventi dei 
cittadini e, in paral-
lelo, le risposte date 
dagli interpellati. Ho 
avuto quasi la sen-
sazione che si trat-
tasse di una riunione 
di famiglia per risol-
vere, nel migliore dei 
modi, una o più ques-
tioni di loro interesse. 
Situazioni quelle des-
critte sotto [che molti cittadini partecipano 
attivamente con diverse funzioni, come Presi-
dente, come membri del municipio o di Com-
missioni, e che le decisioni si prendono per 
alzata di mano, nota d. trad.], che mi hanno 
permesso di capire già subito e con estrema 
chiarezza, la grande importanza – dal profilo 
democratico – di un’assemblea di cittadini.

Assemblea tra l’altro composta da citta-
dini e cittadine di ogni estrazione sociale e di 
ogni età e quindi molto diversificata ma nel 
contempo unita in quanto tutti appartenenti 
alla stessa comunità.

Importanza, oltre tutto, per la semplicità 
organizzativa e per il ruolo attribuito ai vari 
attori nonché, parallelamente, per la concreta 
possibilità data ad ogni singolo cittadino di 
essere partecipe in prima persona alle sorti 
della comunità.»

La filosofia di fondo

Ogni lezione finisce con pensieri fonda-
mentali sull’importanza dei suoi contenuti 
per l’insieme del nostro sistema democra-
tico. Il capitolo sull’Assemblea comunale 
per Eros Ratti è un esempio classico di come 
questa filosofia di fondo si possa individuare 
con un insegnamento teorico dapprima, 
seguito dall’entrata in campo dell’interessato. 
«Questo per dire che non si può scendere sul 
concreto (cioè calarsi nella realtà di un’As-
semblea comunale) senza prima acquisire 
determinate e puntuali nozioni di base.» Una 
cognizione che ogni insegnante dovrebbe 
sempre aver presente!

Nella seconda parte della filosofia di fondo 
l’autore entra nel vivo del concetto di demo-
crazia diretta che va molto più in là della sod-
disfazione del cittadino di essere partecipe:

«Tornando al caso trat-
tato nella lezione (cioè 
all’Assemblea comunale) 
a nessuno può sfuggire il 
grande valore di un’isti-
tuzione del genere. Isti-
tuzione nella quale, senza 
tanti se e senza tanti ma, 
si concretizza la possibi-
lità per tutti i maggiorenni 
– senza distinzione di 
sesso, di età, di censo e 
di altro ancora – di poter 
partecipare spontanea-
mente e nel contempo di 
poter discutere e di poter 
decidere liberamente sulle 
questioni che riguardano 
la comunità con la quale 
vivi e convivi. 

La partecipazione ad 
un’Assemblea comu-

nale così come la conoscenza dei suoi mec-
canismi di funzionamento rappresentano gli 
assi portanti del ‹dovere civico› di ogni citta-
dino. Dovere che deve scaturire non solo da 
quella parte di sensibilità che ogni individuo 
ha per legge di natura bensì e soprattutto dal 
senso di solidarietà e di responsabilità verso 
i suoi simili d’acquisire, appunto, con la par-
tecipazione e le conoscenze.»

Questa opera senza pari che, come detto 
all’inizio è molto di più di un libro di 
«civica», non possiamo lasciarcela sfuggire!

Sulla persona dell’autore Eros Ratti:

nato ad Arogno nel 1924, attinente di Caslano 
e domiciliato a Vira Gambarogno. Sposato 
con Sonia nata Regazzi e padre di 4 figli (Oli-
viero, Tazio, Brunetto e Novella). Ha frequen-
tato le scuole elementari e maggiori a Arzo, 
Indemini, Brissago e Gerra Gambarogno. 
Licenziato in scienze commerciali alla scuola 
cantonale di commercio di Bellinzona. Dal 
1946 al 1959 funzionario fiscale a Locarno. 
Dal 1960 presso il Dipartimento dell’interno 
quale ispettore dei Comuni e dal 1972 al 1989 
capo dell’ispettorato stesso. Dal 1978 al 1994 
Giudice di Pace del Circolo del Gambarogno. 
Fu inoltre membro di numerose commissioni, 
organizzazioni statali, consorzi, e di associa-
zioni locali e regionali a carattere sociale, 
sportivo e artistico. Eros Ratti negli anni 
1987, 1988 e 1990 ha pubblicato 3 volumi su 
«Il Comune», nel 2003 un volume di aggior-
namento; un prontuario irrinunciabile per 
le autorità e le segreterie comunali ticinesi. 
Nel 1996 ha pubblicato per l’insegnamento 
della civica nelle scuole elementari ticinesi la 
mappa di quaderni «Il mio Comune».

Voglio fare il Cittadino
«Voglio fare il cittadino», di Eros Ratti, è apparso nel 2009 nelle «Edizioni San Giorgio»

di Marianne Wüthrich, dott. iur.

 Voglio fare il Cittadino (ISBN 978-88-905070-0-7).  
(foto cortesia Corriere del Ticino)

(foto mad)
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