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L’UE barcolla da una crisi all’altra, l’euro 
viene presentato come l’unica possibi-
lità, senza alternativa e il salvataggio delle 
banche come inevitabile, nonostante il fatto 
che molti paesi dell’UE non hanno l’euro 
e la Gran Bretagna rifletta perfino aperta-
mente sull’uscita da questa prigione che l’UE 
rappresenta per i popoli. In questi tempi di 
crisi sempre più persone cominciano a inte-
ressarsi ad alternative: un numero sempre 
maggiore di cittadini riflette sul concetto di 
un’Europa delle madre patrie di Charles de 
Gaulle, intere regioni di Stati con potere cen-
tralizzato cominciano a vedersi come patrie 
e Stati autonomi: scozzesi, catalani, baschi, 
ma anche bavaresi vedono veramente una 
nuova forma di cooperazione in Europa, per 
superare lo strangolamento da parte della 
loro metropoli e di Bruxelles. In Svizzera si 
seguono questi sviluppi con grande interesse, 
poiché una molteplicità di piccoli Stati porte-
rebbe non a meno, ma a più sicurezza. Infatti 
le guerre sono sempre state scatenate da 
grandi centri di potere, quasi mai da piccoli 
Stati, perché questi si basano sulla coope-
razione e ne dipendono. Un’alleanza econo-
mica libera e senza commissari di Bruxelles 
sarebbe già pronta: l’Associazione europea 
di libero scambio (AELS) esiste ancora, e 
questo da 50 anni e rappresenta una vera 
alternativa sia per i vecchi sia per i nuovi 
piccoli Stati. Il modello economico svizzero 
di successo sarebbe molto lieto di poter acco-
gliere i suoi vicini europei in questa associa-
zione.

L’articolo che segue è un’arringa a favore 
di piccoli Stati, con esempi citati dal dibattito 
parlamentare dell’inverno 1871 in Baviera, 
quando era imminente il suo assorbimento 
nel moloch con sede a Berlino, con prese di 
posizione di patrioti amanti della libertà che, 
per la loro chiarezza, sono ancora assoluta-
mente validi anche nel 2013.

Gli esseri umani per natura non vogliono 
niente altro che poter organizzare la loro 
vita in pace e sicurezza, avendo cura delle 
loro relazioni famigliari e sociali, creando 
una propria patria, senza per questo emargi-
nare gli altri. Attraverso il corso dei secoli 
gli esseri umani hanno trovato una forma 
di convivenza che assicura loro questa pace 
politica, economica e sociale: lo Stato demo-
cratico di diritto, di più facile realizzazione 
se non concepito su scala troppo vasta. Le sue 

forme preliminari erano già le Polis dell’an-
tica Grecia, le comunità cittadine dell’Italia 
del nord nel Rinascimento, le cooperative di 
tutto il mondo, che in parte hanno avuto una 
funzione fondatrice di Stati come nel caso 
della nostra Confederazione. Soprattutto dove 
la comunità si è costituita a partire dal basso, 
si riconosce l’uomo come persona con una 
propria dignità, che non si può violare senza 
attendersi una punizione. A garantirlo ci 
sono i giudici, eletti dalla popolazione stessa. 
Questo era già stato sancito anche in Sviz-
zera e descritto nel Patto federale del 1291, 
un documento di pace secondo il principio 
«uno per tutti, tutti per uno». La volontà di 
difendersi sostenuta da tutti deve assicurare 
questa pace verso l’esterno. L’epoca dell’illu-
minismo ha poi introdotto l’idea della sepa-
razione dei poteri, rinforzando la sovranità 
popolare, come pure il principio della parità 
di diritti, proveniente dal diritto naturale. Su 
queste basi i popoli dell’emisfero occidentale 
hanno costituito un ordine economico che ha 
dato al singolo individuo una libertà tale, da 
permettergli di sviluppare forze impensabili. 
Per una larga fascia di popolazione, la rivolu-
zione industriale ha portato a lunga scadenza 

un benessere fino ad allora sconosciuto. E 
così l’Europa oggi potrebbe essere fatta di 
paesaggi fiorenti, con economie nazionali 
floride, lasciando ancora abbastanza risorse 
finanziarie per ricompensare i paesi del 
terzo mondo quale riparazione per le nefaste 
conseguenze della colonizzazione. 

A partire da una certa massa critica inco-
minciano le guerre di conquista

Ma l’Europa barcolla da una crisi all’altra 
e cerca di risolverle con approcci che sono 
causa del problema stesso. Inoltre le potenze 
europee si armano e si riarmano, e conducono 
di nuovo guerre in altri continenti, come di 
recente nuovamente in Africa, dove è ancora 
vivo il ricordo poco glorioso del loro passato 
di potenze coloniali. L’UE quale progetto di 
pace? L’attualità ci mostra un’alta immagine: 
questa grande organizzazione con potere cen-
tralizzato e sede a Bruxelles, fa parte di un 
lungo elenco di potenze già scomparse o in 
fase di tracollo che, quanto più furono grandi 
e governate da un potere centralizzato, tanto 
più assunsero atteggiamenti bellicosi verso 
l’esterno e dittatoriali verso l’interno. Se la 
storiografia conoscesse il termine «legge 

naturale», si sarebbe più inclini ad applicarla. 
Si potrebbe cominciare con Atene e Sparta 
che, raggiunta una certa dimensione, si sono 
lasciate prendere dalla follia di potere; per 
continuare con Alessandro Magno, che ha 
trasformato fino all’assurdo l’idea della Polis, 
diventando il più gran condottiero guerrafon-
daio dei suoi tempi. La città dei sette colli 
è un altro esempio che dimostra come, una 
volta ottenuta una certa massa o dimensione 
critica e in preda all’arroganza imperiale, si 
finesse per invadere il mondo, o almeno l’Eu-
ropa, con guerre di conquista. Avvicinandoci 
al presente si potrebbe parlare delle colo-
nie inglesi dell’America del nord. Una volta 
liberati dal giogo europeo, i vecchi coloni 
oppressi impiegarono almeno un secolo per 
attraversare tutto il continente, uccidendo 
o sottomettendo milioni di indigeni, realiz-
zando il loro sogno imperiale; questo mili-
tarmente o con l’aiuto dei loro dollari. Ne 
è seguita un’onda di innumerevoli guerre, 
tutte dirette da una centrale di potere e da un 
gigantesco complesso militare-industriale.

Avrebbero condotto una guerra fredda 
uno Stato indipendente dell’Idaho o uno 

del Kazakistan?

È difficile immaginare cosa sarebbe suc-
cesso se i singoli Stati che formano gli USA 
si fossero associati solo in una federazione 
di Stati piuttosto indipendenti o avessero for-
mato solo due federazioni, una al nord e una 
al sud. Oppure se alcuni Stati, come recente-
mente ha chiesto l’Idaho, avessero voltato le 
spalle alla federazione e si fossero associati 
all’ONU come Stati sovrani e indipendenti. 
Non è necessario menzionare le strutture cen-
tralizzate e totalitarie dei paesi sotto i regimi 
dittatoriali come quelli creati da Hitler o da 

I grandi Stati con potere centralizzato sono a rischio di guerra
Insegnamento della storia: i piccoli Stati sono più inclini alla pace e alla compensazione sociale 

che non gli Stati grandi – l’AELS come alternativa all’UE
di Tobias Salander, storico

«Se si vuole fondare un grande impero, come nel nostro caso, 
se si mobilitano tutte le forze per fondare uno Stato, che già 
ora è stato chiamato ‹Stato assolutista-monarchico-milita-
rista›, di cui si è detto a Berlino che ogni attività parlamen-
tare, ogni libertà sono abolite – una tale opera non possiamo 
approvarla. Dove porta la realizzazione di un tale Stato? La 
brama di volere il dominio sull’Europa ne è la base e la mobi-
litazione di tutte queste forze ci porterà ben presto a scatenare 
una guerra.» (cit. secondo Scharnagl, pag. 25)
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Sommario

 «L’appetito vien mangiando», dice un prover-
bio. Dopo aver ricolonizzato la Costa d’Avorio 
e la Libia e dopo aver provato ad imposses-
sarsi della Siria, la Francia fa l’occhiolino al 
Mali per accaparrarsi l’Algeria.

Durante l’attacco alla Libia i francesi e 
gli inglesi hanno approfittato a larga scala 
di gruppi islamici per combattere il potere 
di Tripoli; ma i separatisti della Cirenaica 
una volta che Bengasi aveva ottenuto l’indi-
pendenza non erano più interessati a roves-
ciare Muammar al-Gaddafi. Al rovescio 
della Dschamahirija (Repubblica popolare 
libica) fui personalmente testimone del rice-
vimento fatto ai capi dell’AQIM (Al-Quaeda 
del Maghreb islamico) all’Hotel Corinthia 
da parte dei membri del Consiglio nazionale 
di transizione, arrivati direttamente dall’Iraq. 
Era chiaro che il prossimo obiettivo del colo-
nialismo occidentale sarebbe stato l’Algeria e 
che l’AQIM vi avrebbe giocato un ruolo, ma 
non potevo ancora vedere di quale conflitto si 
sarebbe potuto servire per giustificare un’in-
gerenza internazionale.

Parigi ha escogitato uno scenario per pro-
vocare una guerra in Algeria passando dal 
Mali. Poco prima della conquista di Tripoli 
da parte della Nato i francesi sono riusciti 
a corrompere e a tirare dalla loro parte dei 
gruppi di Tuareg. Ebbero il tempo necessa-
rio per finanziarli copiosamente e per armarli, 

ma fu troppo tardi per assegnare loro un ruolo 
sul posto. Alla fine della guerra tornarono nel 
loro deserto. 

I Tuareg sono un popolo di nomadi che 
vivono nel Sahara centrale e ai margini della 
zona del Sahel, cioè in una grande regione 
condivisa dalla Libia e dall’Algeria, dal Mali 
e dal Niger. Mentre erano protetti dai primi 
due, venivano invece trascurati dagli altri 
due. Di conseguenza dagli anni Sessanta in 
poi non hanno cessato di mettere in dub-
bio la sovranità del Mali e del Niger sul loro 
territorio. In modo del tutto logico i gruppi 
armati dalla Francia decisero di usare le armi 
per realizzare le loro pretese nei confronti del 
Mali. Il Movimento nazionale per la libera-
zione dell’Azawad (MNLA) assume il potere 
in quasi tutto il Mali del nord, da dove pro-
viene. Tuttavia un piccolo gruppo di Tuareg 
islamici appartenente ad AQIM, Ansar Dine, 
approfitta dell’occasione per introdurre la 
sharia in alcuni posti.

Il 21 marzo 2012 nel Mali ebbe luogo uno 
strano colpo di Stato. Un misterioso «Comi-
tée pour le redressement de la démocratie et 
la restauration de l’Etat CNRDRE» (Comi-
tato per la riaffermazione della democrazia e 
la restaurazione dello Stato) rovescia il pres-
idente Amadou Toumani Touré e dichiara di 
voler ricostituire il potere statale al nord del 
Mali. Viene così a crearsi una grande confu-

sione, poiché gli autori del golpe non sono 
in grado di spiegare come vorrebbero miglio-
rare la situazione con il loro modo di agire. 
Il rovesciamento del presidente è tanto più 
strano, in quanto cinque settimane più tardi 
erano previste delle elezioni per le quali lo 
stesso non si era più candidato. Il comitato 
CNRDRE è costituito da ufficiali formati 
negli USA e impedisce le elezioni, trasfe-
risce il potere a un candidato, più precisa-
mente al francofono Dioncounda Traore. 
Questo trucco da giocoliere viene legaliz-
zato dall’associazione economica dell’Africa 
dell’est CEDEAO/ECOWAS, il cui presidente 
non è nessun altro che Alessane Quattara, 
che un anno prima era stato issato al potere 
nella Costa d’Avorio dall’esercito francese. 
Il colpo di stato inasprisce la separazione 
etnica del paese. Le truppe elitarie dell’eser-
cito del Mali (formate negli USA) sono sotto 
il comando dei Tuareg e si uniscono in blocco 
alla ribellione. 

Il 10 gennaio 2013 Ansar Dine, con l’ap-
poggio di altri gruppi di islamici, attacca la 
città di Conna. Con ciò il gruppo esce dal ter-
ritorio dei Tuareg per espandere il diritto isla-
mico al sud del Mali. Il presidente ad interim 
Dioncounda Traore proclama lo stato d’emer-
genza e chiama in aiuto la Francia. Nelle ore 

Mali – una guerra può celarne un’altra
di Thierry Meyssan
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Stalin e le conseguenze delle guerre che ne 
sono seguite. Che ne sarebbe stato se i diversi 
paesi del regno sovietico si fossero rese indi-
pendenti, se singoli Länder della Germa-
nia nazista si fossero ribellati con successo 
al loro allineamento e avessero realizzato la 
loro uscita dal Reich? Sarebbe pensabile che 
la Turingia, la città anseatica di Amburgo, lo 
Stato libero di Baviera, l’Ucraina o il Kaza-
kistan libero avessero attaccato per esempio lo 
Stato libero dell’Alsazia? Probabilmente no, 
poiché altri piccoli Stati sarebbero intervenuti 
come mediatori e, se ciò fosse avvenuto, non 
avrebbe mai avuto le conseguenze catastro-
fiche con ecatombe di vittime, come lo sono 
state le guerre provocate dai grandi imperi. 

Tornando indietro nella storia: la Francia 
avrebbe condotto tutte quelle guerre se non 
fosse stata strutturata con un forte potere 
centrale sotto Luigi XIV? La Francia avrebbe 
attaccato la Russia se il potere non fosse 
stato preso da Napoleone, con l’Europa sot-
tomessa?

Le guerre dell’UE –  
cosa può fare la Svizzera?

È probabile che il lettore si domandi quale sia 
lo scopo di questa argomentazione. In poche 
parole: una UE con una crescente centralizza-
zione del potere, che toglie sempre più sovra-
nità ai suoi Stati membri, che si arma in modo 
massiccio – viste le esperienze storiche – sca-
tenerà in futuro importanti guerre. Quelle 
minori sono già cominciate da tempo: nel 
1999 furono membri di oggi dell’UE che, in 
contrasto con il diritto internazionale, condus-
sero assieme ali USA la guerra d’aggressione 
della Nato contro la Serbia. Furono membri 
dell’UE quelli che violarono la risoluzione 
dell’Onu numero 1973 in Libia e sono ora 
membri dell’UE quelli che in Siria conducono 
missioni mascherate. La stessa cosa avviene 
nel Mali, più apertamente, con truppe terres-
tri e forze aeree. Questo come se non si conos-
cesse il verdetto dell’ex mini stro della difesa 
americano Robert Gates, che ogni generale o 
politico che dovesse ordinare un attacco ter-
restre contro popolazioni islamiche, dovrebbe 
passare prima per una visita dallo psichiatra. 
Così oggi siamo arrivati al punto che perfino 
gli appelli venuti dall’impero, che da parte 
sua continua a condurre guerre – ma secondo 
il nuovo concetto dello «smart power», più 
dolcemente, cioè in modo più astuto e scal-
tro – non vengano presi sul serio da una UE 
sempre più armata. Chi arresta questa follia? 
La Svizzera non può farlo. Può sì prepararsi a 
far fronte all’arroganza del potere e ad esem-
pio rafforzare la collaborazione economica 
con gli Stati emergenti del BRICS. Può pure 
prepararsi a difendersi. Può raccomandare le 

dimissioni immediate di politici che si dimos-
trano indecisi.

Lo Stato libero di Baviera nell’Europa 
delle madrepatrie: un’utopia?

E all’interno dell’UE come stanno le cose? 
Saranno i cittadini stessi dell’UE a dover pren-
dere in mano le redini. Dal punto di vista della 
Svizzera si può quanto meno attirare l’atten-
zione su un processo che fa ben sperare per 
l‘avvenire e che merita il pieno sostegno. Si 
tratta della situazione in Baviera, con i suoi 
sforzi per la riconquista della sovranità persa 
molto tempo fa. Wilfried Scharnagl, capo 
redattore di lunga data del Bayernkurier, con il 
suo libro «Bayern kann es auch allein. Plädoyer 
für den eigenen Staat» [La Baviera se la cava 
anche da sola. Arringa per uno Stato proprio] 
ha raccolto molto materiale degno di conside-
razione. La Baviera è uno Stato grande quasi 
il doppio della Svizzera con circa 12 milioni 
di abitanti ed è la settima forza economica 
nei ranghi dei paesi dell’UE. Siccome è parsi-
moniosa e non si permette certi lussi che altri 
Länder che approfittano della perequazione 
finanziaria invece si concedono, è un forte 
contribuente alla perequazione finanziaria 
dei Länder della Germania. Non lamenta una 
diminuzione della popolazione com’è il caso 
di altri Bundesländer, un obiettivo sognato da 
quasi tutti i cittadini tedeschi. La Baviera pog-
gia su basi solide e dispone di un sistema duale 
di formazione ben strutturato e di conseguenza 
quasi senza disoccupazione giovanile. Un Land 
con una grande coesione sociale profonda-
mente radicata nella dottrina sociale cattolica, 
dove gran parte della popolazione vive in piena 
convinzione i valori della carità e dell’amore 
nei confronti del prossimo. Unico tra i Bundes-
länder che, dopo la Seconda Guerra mondiale, 
poté votare una propria costituzione; uno Stato 
libero che rifiutò la costituzione della Repub-
blica federale, perché questa aveva come obiet-
tivo uno Stato con potere centrale ed era troppo 
poco federale. Uno Stato che dopo la Seconda 
Guerra mondiale ebbe importanti uomini poli-
tici che, avendo trascorso il loro esilio in Sviz-
zera, portarono dal nostro paese molte idee 
tipiche della democrazia diretta. 

Treitschke a proposito dello smantel-
lamento della Baviera da parte della 

 Prussia

La Baviera è uno Stato che perse la sua sovra-
nità in circostanze tragiche già all’inizio del 

19esimo secolo. I suoi rappresentanti, anche 
se all’epoca in minoranza, avevano previsto 
quasi profeticamente dove avrebbe portato 
uno Stato con forte potere centrale sotto la 
conduzione della Prussia: avrebbe portato a 
una grande guerra! Gli interventi dei deputati 
bavaresi in occasione del memorabile dibat-
tito al Landtag della Baviera del gennaio 1871 
all’epoca della guerra franco-tedesca, si pos-
sono leggere come fossero pronunciati oggi, 
come se si parlasse dell’UE e non della messa 
in guardia dal «Grossdeutschen Reich» sotto 
la curatela prussiana, che eveva l’obiettivo 
della conquista dell’Europa e poi del mondo 
intero, andando così incontro alla guerra. 
Questi interventi parlamentari sarebbero 
applicabili all’attuale moloch europeo, ed è 
per questo che ne pubblichiamo di seguito 
alcuni estratti.

La direttiva che chi si fosse messo contro 
l’unità tedesca sotto direzione prussiana, 
fosse un retrogrado e uno zotico era stata resa 
pubblica già tempo prima, per esempio da 
Heinrich von Treitschke: «La Baviera è una 
malformazione politica incapace di soprav-
vivere, un vero nano con una testa idrocefala, 
e il compito della Prussia è quello di sman-
tellare la Baviera e di sconfinare la casa di 
Wittelsbach nelle sue regioni alpine. (cit. 
secondo Scharnagl, pag. 20) Toni questi che 
anche ai cittadini della piccola Svizzera non 
sono del tutto sconosciuti, sia ricordando gli 
sfoghi di odio di un Göbbels o di un Hitler, o 
le recenti scene da Cowboy di un certo Stein-
brück. 

Deputati bavaresi: l’impero tedesco  
farà la guerra in Europa!

Purtroppo nel 1871 nel Landtag bavarese, 
nonostante la direttiva di Treitschke, una 
maggioranza di 102 deputati, influenzati 
dalla massiccia propaganda a favore dell’im-
pero federale tedesco, non si oppose alla 
sottomissione della Baviera. Ma almeno 
48 deputati intuirono in modo lungimi-
rante dove avrebbe condotto la costituzione 
di uno Stato con potere centrale a Berlino. 
Così il giurista Adolph Krätzer, originario 
del Palatinato renano, Consigliere del tri-
bunale d’appello di Passau e deputato del 
circolo elettorale di Grafenau disse: «Se, 
come si prevede, si vuole fondare un grande 
impero, se si mobilitano tutte le forze per 
fondare uno Stato già ora chiamato ‹assolu-
tista-monarchico-militarista›, se come detto 
a Berlino ogni attività parlamentare e ogni 
libertà sono abolite, una tale opera non pos-
siamo approvarla. Dove porta la realizza-
zione di un tale Stato? La brama di dominio 
sull’Europa ne è la base e la mobilitazione 
di tutte queste forze ci porterà ben presto a 
scatenare una guerra.» (cit. secondo Schar-
nagl, pag. 25)

Bisogna tenere in considerazione il fatto 
che nel 1874, solo tre anni dopo queste 
parole pronunciate a Monaco, con una vota-
zione popolare è stato introdotto in Svizzera 
il diritto di referendum su scala federale. 
Mentre in Germania si temeva la ricaduta 
nell’assolutismo, basato su ferro e sangue, 
a sud del Reno si raggiungeva una forma 
di sovranità popolare unica nel suo genere 
e non solo per quei tempi. Questo diritto 
di referendum, già introdotto nei cantoni, 
portò alla soluzione pacifica di divergenze 
d’opinione ed ebbe anche una funzione di 
formazione popolare. Infatti mentre i citta-
dini votanti dovevano studiare e discutere 
tutti i progetti di legge, nel paese vicino del 
nord mancava la creazione di un pubblico 
critico che avrebbe potuto contrastare effi-
cacemente la propaganda di guerra. Ciono-
nostante vi furono deputati come il giurista 
Krätzer che videro arrivare il disastro. Così 
Krätzer, rivolto ai colleghi parlamentari, 
continuò: «Credete che il nostro popolo 
voglia mandare i suoi figli da una guerra 
all’altra? Credo che in questo momento 
viviamo una guerra che ha già causato tanta 
miseria da far paura. La felicità di migliaia 
di persone e già stata distrutta. Non credo 
che sia nostro compito sostenere la fonda-

zione di Stati che hanno come obiettivo il 
dominio sull’Europa.»

La Baviera come Stato vassallo per le 
guerre prussiane? No grazie!

Bisogna però sapere che l’opposizione 
bavarese contro la sottomissione alla Prus-
sia fondamentalmente non era contro uno 
Stato tedesco unito. Ma Krätzer e i suoi col-
leghi in Parlamento si esprimevano contro il 
pericolo di un potere centralizzato: «Quello 
che noi vogliamo è uno Stato la cui attitu-
dine più profonda sia quella difensiva, e non 
offensiva; non uno Stato che vuole dominare 
il mondo.» Come sarebbe cambiato il mondo 
se queste voci fossero state ascoltate? Sicura-
mente anche in altri Stati tedeschi sarebbero 
sorti dubbi simili contro uno Stato prussiano 
centralizzato, o così come oggi la resistenza 
contro il moloch UE deve essere più impor-
tante di quanto vuole farci credere l’opinione 
sostenuta dai media. Krätzer proseguì: «Poi-
ché è la pace che porta il benessere, la guerra 
lo distrugge e questa è la nostra prospet-
tiva. Se teniamo conto delle tradizioni della 
stirpe alla quale vogliamo legarci, se analiz-
ziamo la costituzione che ci viene presentata, 
possiamo vedere che la guerra verrà.» (cit. 
secondo Scharnagl, pag. 26)

Altri deputati sottolinearono che la Baviera 
aveva sì partecipato alla guerra contro la 
Francia, ma che ora doveva pagare l’aiuto 
con la perdita di una vita indipendente. 
«Dove è successa una cosa simile nella sto-
ria del mondo?», chiede il deputato di Stau-
bing, Joseph Conrad Pfahler, parroco della 
città di Deggendorf. Il vicario dalla catte-
drale di Ratisbona Joseph Neumaier, depu-
tato del circolo di Landshut è sulla stessa 
linea: «Sì, a che pro’ aver sostenuto in modo 
tale la Prussia, aver versato tanto sangue, aver 
speso tanti soldi, tanti milioni, per diventare 
alla fine uno Stato vassallo?» (cit. secondo 
Scharnagl, pag. 27)

« … poiché il popolo non ha voluto  
nessuna guerra.»

Come oggi già allora la propaganda dello 
Stato operava focalizzato sull’acronimo 
“TINA”, cioè le iniziali della frase «there 
is no alternative», non ci sono alternative. 
L’avvocato Viesnet replicò che pure lui voleva 
la coesione nazionale, «ma vogliamo otte-
nerla sulla base di eguaglianza e non di vas-
sallaggio politico come lo pretende questa 
Costituzione federale.» (cit. secondo Schar-
nagl, pag. 31) Da un altro intervento risulta 
chiaramente come non sia la gente a voler la 
guerra, ma sempre solo le elite lontane dalla 
realtà. Il teologo e pubblicista Franz Mahr, 
deputato del circolo Forchheim, a proposito 
della guerra franco-tedesca disse: «… poi-
ché il popolo non ha voluto nessuna guerra, 
né da questa parte né dall’altra.» Poi, conti-
nuando con un tono che si dovrebbe sentire 
più di sovente anche ai nostri tempi: «Ma il 
popolo bavarese è dell’opinione che, allor-
quando i principi e i diplomati non sanno 
più frenare la loro vanità ferita, le loro ambi-
zioni smisurate, la loro avidità di territori e la 
loro sete di conquista o se la loro posizione 
è divenuta moralmente insostenibile, pro-

«I grandi Stati con potere …» 
continuazione da pagina 1

Continua a pag. 3

che seguono Parigi interviene per impedire 
la presa della capitale Bamako. L’Eliseo 
aveva preventivamente stazionato nel Mali 
uomini del I reggimento di paracadutisti 
della fanteria marina e del 13esimo reggi-
mento di dragoni paracadutisti, elicotteri del 
Commandement des Opérations Spéciales 
COS (Comando delle operazioni speciali), 
tre Mirages 2000D, due Mirages F-1 (aerei 
da combattimento) e tre C130 e un Transall 
C160 (aereo da trasporto).

In realtà è molto improbabile che Ansar 
Dine avesse rappresentato una vera minac-
cia, poiché le truppe di combattimento vere e 
proprie non sono islamiche, ma sono formate 
da nazionalisti Tuareg che non hanno nessune 
ambizioni relative al Mali del sud. 

Per attuare il suo intervento militare la 
Francia chiede il sostegno di molto altri Stati 
fra i quali l’Algeria. Algeri non ha vie d’us-
cita: o accetta la collaborazione con l’ex 
potenza coloniale o corre il pericolo di un 
ritorno degli islamici sul proprio territorio. 
Dopo qualche momento di incertezza l’Al-
geria decide di acconsentire all’aviazione 
francese di transitare attraverso il proprio 
spazio aereo. In seguito un gruppo di isla-
mici non meglio definito attacca un impianto 
di gas della British Petroleum nel sud dell’Al-
geria, accusando Algeri di complicità con 
Parigi nella causa del Mali. Cento persone 
sono prese in ostaggio, tuttavia non solo 

algerini e francesi. L’inclusione dell’Algeria 
nel conflitto ovviamente segue l’obiettivo di 
internazionalizzarlo. 

La tecnica dell’ingerenza francese ricopia 
quella dell’amministrazione Bush: si usano 
gruppi islamici per creare conflitti, in un 
secondo momento si interviene con la pretesa 
di risolvereli e ci si installa sul posto. Per-
ciò la retorica di François Hollande riprende 
quella della «guerra contro il terrorismo», 
sebbene sia stata abbandonata da Washing-
ton. In questo gioco si ritrovano i soliti pro-
tagonisti: il Qatar ha comprato le azioni di 
grandi imprese francesi residenti in Mali e 
l’emiro di Ansar Dine è vicino all’Arabia 
Saudita.

Il pompiere piromane è anche un appren-
dista stregone. La Francia ha deciso di rin-
forzare le sue misure anti-terrorismo – il 
piano Vigipirate. Parigi non teme azioni di 
islamici del Mali sul suo territorio, bensì il 
ritorno di jihadisti dalla Siria. La Direction 
centrale du renseignement intérieur DCRI 
(sevizi segreti interni del governo francese) 
per due anni ha promosso il reclutamento di 
giovani francesi mussulmani, per combat-
tere lo Stato siriano assieme al FSA (esercito 
libero siriano). A causa dello scioglimento 
del FSA attualmente questi jihadisti stanno 
tornando in patria, dove, come atto di solida-
rietà con Ansar Dine, potrebbero tentare di 
far uso delle tecniche terroristiche imparate 
in Siria.  •
Fonte: www.voltairenet.org
(Traduzione Discorso libero)

«Mali – una guerra …» 
continuazione da pagina 1

«Si orientano [i deputati bavaresi] ad una frase del filosofo 
Wilhelm Schelling, secondo cui i tedeschi non sono destinati a 
vivere in uno Stato con potere centrale, bensì sono molto più 
propensi «a essere un popolo fra popoli.» (cit. secondo Schar-
nagl, pag. 21)

Bibliografia: Wilfried Scharnagl. Bayern kann es 
auch allein. Plädoyer für den eigenen Staat. Köln 

2012. ISBN 978-3-86995-048-8.

http://www.voltairenet.org
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Quando l’Occidente ha invaso l’Afghanistan 
il suo obiettivo dichiarato era la vittoria sul 
terrorismo internazionale. Ha ottenuto l’op-
posto. Il numero degli attentati suicida in 
campo mondiale dal 9/11 si è moltiplicato. 
Per ogni terrorista ucciso ne sono seguiti 
decine di nuovi. Le guerre anti-terrorismo 
sono programmi per la produzione di terro-
rismo.

Nel frattempo il mondo musulmano bru-
lica di terroristi nazionali e di «jihadisti 
ambulanti» stranieri. Sono finanziati soprat-
tutto da organizzazioni private dell’Arabia 
saudita. Queste vogliono diffondere il loro 
islam radicale wahabita-salafista, del quale 
in campo mondiale fanno parte solo il due 
percento dei musulmani.

Diversamente da quello che lascerebbe 
supporre l’allarmismo di politici occidentali, 
l’Europa fin’ora è stata in gran parte rispar-
miata dal terrorismo di Al-Quaeda. Secondo 
l’Europol nel 2010 solo 3 dei 249 attentati 
terroristici riusciti o tentati ebbero motivi 
islamici. Nel 2011 nemmeno uno dei 174 
attentati furono motivati dall’islamismo. La 
maggior parte degli autori appartenevano a 
gruppi di separatisti o di estrema sinistra.

Ciononostante non dovremmo lasciare 
solo con i problemi legati al terrorismo 
il mondo musulmano. In fin dei conti la 
causa principale di questo flagello è la poli-
tica aggressiva dell’Occidente, che dura da 
secoli, nei confronti del mondo musulmano. 
La Palestina, l’Afghanistan e l’Iraq sono solo 
gli ultimi esempi di questa politica disastrosa. 

I principali responsabili per questa diffu-
sione epidemica del terrorismo sono i suoi 
sponsor del Golfo. Senza i soldi dell’Ara-
bia saudita Al-Quaeda non potrebbe soprav-
vivere. Ma l’Occidente non osa affrontare 
questo tema centrale della lotta contro il ter-

rorismo. Come argomento si dice che la casa 
reale saudita abbia concluso un patto mafioso 
con i padrini del terrorismo. Essa resterebbe 
risparmiata da attacchi solo fino a quando 
non le disturbi. Così si potrebbe spiegare 
la riservatezza della monarchia saudita nei 
confronti degli istigatori del terrore. Per la 
sua comprensione l’Occidente sarebbe ricca-
mente ricompensato con petrolio. 

Ma il petrolio è solo una delle ragioni per 
le quali l’Occidente non si occupa dell’Arabia 
saudita e delle sue retroscene terroristiche. Il 
terrorismo islamico si è dimostrato anche un 
utile pretesto per giustificare azioni militari 
offensive. Dopo la caduta dell’Unione sovie-
tica è diventato il più importante «nemico» 
degli USA, dopo che Colin Powell nel 1991 
si era ancora lamentato, che «non c’erano più 
abbastanza canaglie».

Ogni volta che l’Occidente conduce o 
esige guerre antiterrore, è in gioco ben 
altro. In Afghanistan la posizione geostrate-
gica centrale in Asia, in Iraq il petrolio, nel 
conflitto con l’Iran «Stato terrorista», pre-
sunto maniaco del nucleare, la predominanza 
nel Medio Oriente. Nel Mali, per esem-
pio, l’uranio del Niger, suo paese vicino. Se 
nell’ex colonia «Africa occidentale francese» 
non ci fosse altro che sabbia, i Tuareg, i terro-
risti e i gli abitanti del Mali potrebbero ster-
minarsi a vicenda a loro piacimento. Parigi 
non interverrebbe di sicuro. Sa benissimo che 
la sua «guerra antiterrorismo» in ultima ana-
lisi non sconfiggerà il terrorismo islamico, 
ma lo surriscalderà ancora di più. Ma questo 
conta poco nei confronti di un sicuro approv-
vigionamento francese di energia elettrica 
proveniente dall’uranio africano. 

Ma è in Siria che il cinismo della politica 
occidentale antiterroristica ha raggiunto il 
suo apice. Più di 50 000 ribelli armati com-

battono contro il regime di Assad. Secondo 
informazioni provenienti dall’opposizione 
democratica 40 000 ribelli sono estremisti 
islamici. 15 000 di loro appartengono al 
Fronte al-Nusra, una frangia di Al-Quaeda 
– fra loro migliaia di jihadisti stranieri. Solo 
una minoranza di ribelli combatte ancora per 
la democrazia. Con una vittoria dei ribelli 
estremisti non si istaurerebbe uno Stato-
modello democratico, bensì di un «Emirato» 
di fanatici religiosi con la partecipazione di 
Al-Quaeda. Sarebbe il suo trionfo più impor-
tante da quando esiste.

I ribelli siriani ricevono soldi e armi 
soprattutto dall’Arabia saudita e dal Qatar. 
L’Arabia saudita rifornisce soprattutto Al-
Quaeda e gli USA ne sono al corrente. Poli-
ticamente l’Occidente para le spalle a tutta 
la ribellione, compresa Al-Quaeda. De facto 
è alleato di Al-Quaeda. Nel Mali contro, in 
Siria con Al-Quaeda – non si può essere più 
cinici di così. 

Assad è un dittatore. Il re dell’Arabia sau-
dita e l’Emiro del Qatar pure. Per gli USA e 
per i despota dell’Arabia saudita e del Qatar, 
nella Siria non si tratta di istaurare le demo-
crazia. Il loro obiettivo è l’eliminazione di 
un importante alleato dell’Iran, che con la 
guerra in Iraq è diventato troppo potente. 
Agli «strateghi globali» non interessa che 
uno dei popoli multietnici più amati dell’Ara-
bia si sfasci. E neppure che una vittoria degli 
estremisti potrebbe far perdere la patria a due 
milioni di cristiani. 

Ci sono soluzioni sensate a questa guerra 
fratricida. La chiave l’avrebbero gli USA. 
Dovrebbero accettare di negoziare con Assad. 
Come a suo tempo con i dirigenti dell’Unione 
sovietica. Ronald Reagan da costoro non ha 
mai preteso le dimissioni, prima di intrapren-
dere negoziati di pace. 

Gli USA potrebbero imporre un armistizio, 
desiderato ardentemente dal popolo siriano, 
se fermassero i rifornimenti di armi dell’Ara-
bia saudita e del Qatar per un certo periodo di 
tempo. La Russia potrebbe seguirne l’esem-
pio. Assad dovrebbe approfittare dell’armi-
stizio per intavolare trattative con tutti i 
gruppi della società – compresi l’opposizione 
in esilio e i ribelli siriani, che deporrebbero le 
loro armi. L’obiettivo sarebbe la formazione 
di un governo ad interim, l’elaborazione di 
una costituzione democratica, che protegga 
anche le minoranze, come pure la prepara-
zione di elezioni libere sotto la sorveglianza 
internazionale. 

Assad è ancora in grado di guerreggiare 
a lungo. Tutti coloro che da quasi due anni 
continuano ad annunciare il suo rovescia-
mento per «dopodomani», si sono sbagliati. 
Probabilmente si sbagliano anche nei rigu-
ardi dei suoi piani per il futuro. Secondo la 
mia valutazione Assad, se si raggiunge un 
accordo di pace corretto, non dimostra un 
grande interesse a ricandidarsi nel 2014. 

Negoziati intelligenti hanno da sempre una 
prospettiva. Per l’occidente è giunta l’ora di 
un cambiamento di rotta. Deve mettere fine al 
suo cinico patto con Al-Quaeda. •
Con la gentile autorizzazione dell’autore.
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degli armamenti. Dopo aver lasciato il Bundestag e 
fino al 2008 fu vicedirettore del comitato direttivo 
del gruppo Burda.

 Dal 1980 in poi Todenhöfer ha visitato più volte le 
regioni di crisi del mondo islamico: l’Afghanistan, 
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«Feindbild Islam – Zehn Thesen gegen den Hass» 
[Lo spettro dell’islam – Dieci tesi contro l’odio].

(Traduzione Discorso libero)

I cinici del terrorismo – in Mali contro, in Siria con Al-Quaeda
L’Occidente deve mettere fine al cinico patto con i terroristi

di Jürgen Todenhöfer*

zf. Giusto alla fine di novembre 2012 un attacco 
di pirateria informatica contro un computer 
dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica 
AIEA ha attirato l’attenzione internazionale. A 
iniziare da diverse agenzie stampa i media di 
tutto il mondo hanno informato su questo attacco 
di pirateria nei confronti di un server dell’IAEA. 
Secondo un portavoce dell’IAEA i pirati sareb-
bero in possesso di «dati di contatto di persone 
che lavorano per l’AIEA» (Spiegel online del 27 
novembre 2012). Altrove si legge che si tratte-
rebbe di una «lista di partecipanti a una confe-
renza» («Tageszeitung» del 18 novembre).

Il 25 novembre un gruppo di operatori del 
sito internet dal nome persiano «Parastoo» (in 

italiano rondine) (http://pastebin.com/SdYa-
PUwr) ha rivendicato l’attacco di pirateria 
informatica. Una relazione con il governo ira-
niano fin’ora non ha trovato conferma. Così il 
28 novembre Zeit online scrive: «Come si è 
appreso da Vienna l’attacco non sembra essere 
avvenuto su incarico di un governo. ‹Per questo 
era troppo maldestro› ha appreso l’agenzia dpa 
da fonti con conoscenze di causa.»

Le notizie relative all’attacco informatico 
generalmente riprendono due parti del testo 
internet. Da una parte l’annuncio dei pirati 
di pubblicare ulteriori informazioni sensibili 
sull’IAEA nel caso continuassero gli assas-
sini di scienziati nucleari iraniani. Dall’altra 

la critica del gruppo all’arsenale nucleare di 
Israele e la richiesta alle persone che figurano 
sulla lista di firmare una petizione che esiga 
un’indagine sul programma di armi nucleari 
di Israele.

Nel frattempo anche il direttore generale 
dell’AIEA, Yukia Amano, ha preso posizione 
sull’attacco informatico in una discussione 
con il vicepresidente del centro ameri-
cano «Carnegie Endowment for Interna-
tional Peace», pubblicata il 6 dicembre dal 
«Council on Foreign Relations» (www.cfr.
org/energyenvironment/conversation-iaea-
director-general-yukiya-amano/p29628) 
Solo in risposta a una domanda del pub-

blico Amano ha detto, che l’attacco attuale 
sull’AIEA non era il primo e che «era avve-
nuto già alcuni mesi fa». Il server con i dati 
dei collaboratori dell’AIEA era fuori uso. 
D’altronde l’AIEA fa di tutto per proteg-
gersi da tali attacchi.

Pochi giorni dopo che le notizie rela-
tive all’attacco di pirateria informatica ave-
vano attirato l’attenzione internazionale 
sul programma nucleare israeliano, l’as-
semblea generale dell’Onu il 3 dicembre 
2012 ha adottato con 174 sì, 6 no e 6 asten-
sioni la raccomandazione di una commis-
sione Onu (testo vedi www.un.org.) che, 
secondo il Deutschlandfunk (radio tedesca 
di diritto pubblico) del 4 dicembre, «solle-
cita Israele a voler render pubblico il suo 
programma nucleare e di concederne l’ac-
cesso agli ispettori Onu. Israele dovrebbe 
aderire senza ulteriori ritardi al trattato di 
non proliferazione delle armi nucleari». 
In seguito il Deutschlandfunk comunica: 
«Nello stesso tempo Israele è stata invi-
tata ad appoggiare una conferenza nucleare 
in favore di un Vicino Oriente senza armi 
nucleari. Tutti gli Stati arabi e l’Iran erano 
intenzionati a partecipare alla conferenza 
di Helsinki a metà dicembre. Gli USA però 
a fine novembre hanno informato che la 
conferenza non avrebbe avuto luogo. Come 
motivo sono stati addotti l’instabilità poli-
tica nella regione e il programma nucleare 
dell’Iran. L’Iran e alcuni Stati arabi hanno 
supposto però che la vera ragione fosse il 
rifiuto di Israele di partecipare alla confe-
renza». 

Il 5 dicembre si è appreso (http://rt.com/
news/israel-rejects-un-nuclear-transpa-
rency-298) che un portavoce del ministero 
degli affari esteri israeliano aveva rifiu-
tato tutte le richieste dell’assemblea gene-
rale dell’Onu. Il portavoce viene citato come 
segue: «con decisioni di routine del genere 
l’assemblea generale avrebbe perduto ogni 
credibilità nei riguardi di Israele». •
(Traduzione Discorso libero)

L’assemblea generale dell’Onu esige da Israele l’adesione al 
trattato di non proliferazione delle armi atomiche  

e la dichiarazione di tutte le attività nucleari

vocano una guerra. I popoli che non hanno 
voluto la guerra devono massacrarsi e rovi-
narsi a vicenda, mentre gli artefici criminali 
della guerra continuano al sicuro a vivere in 
dulce jubilo, bevendo il loro champagne.» 
(cit. secondo Scharnagl, pag. 33) Leggendo 
tali citazioni chi non ricorda i signori Schrö-
der e Fischer, che salutarono la missione del 
Kosovo con coppe di champagne? Chi non 
vede dei Commissari immorali dell’UE, che 
credono di doversi giustificare?

Come avevano ragione i patrioti della 
Baviera! Purtroppo!

Purtroppo la storia ha dato ragione a quei 
deputati bavaresi che all’epoca restarono in 
minoranza. Il grande impero tedesco, anche 
se non da solo, fu responsabile della Seconda 
Guerra mondiale. E lo fu anche l’impero bri-
tannico, con la sua sete di petrolio. 

Oggi sarebbe auspicabile che la Baviera 
riprendesse la sua fiera tradizione millena-
ria di Stato indipendente e potesse di nuovo 
«dominare essa stessa nell’albergo del leone 
bavarese», come si espresse Wilhelm Hoe-
gner. Hoegner stesso era tornato come social-

democratico nella Baviera del dopoguerra 
dall’esilio svizzero, per poi assumervi la 
carica di primo ministro. Nel suo bagaglio 
portava i ricordi ancora freschi delle proce-
dure della democrazia diretta dei Confede-
rati.

L’esempio della Baviera mostra cosa 
potrebbe capitare anche alla Svizzera se 
dovesse subire il doppio strangolamento: 
quello della capitale del proprio Stato, con 
potere sempre più centralizzato e quello 
dell’UE con potere ancora più accentratore. 

L’AELS per un’Europa delle madre-
patrie – anche di quelle piccole come la 

Baviera

Suona ancora nelle orecchie di tutti ciò che 
disse van Rompuys: i parlamenti di tutti gli 
Stati membri dell’UE farebbero bene a tra-
sferire tutte le loro competenze a Bruxelles. 
La conseguenza logica sarebbe che i Par-
lamenti delle componenti degli Stati mem-
bri dell’UE, come ad esempio quello della 
Baviera, sarebbero privati completamente del 
loro potere. Sarà interessante osservare come 
i cittadini dello Stato libero della Baviera, 
ma anche quelli della Scozia o della Catalo-
gna, i baschi e molti altri si comporteranno 
nei confronti di Bruxelles. Sicuramente non 

nel senso dei verdi europei sotto Cohn-Bendit, 
che chiedono un’Europa delle regioni, ma con 
l’obiettivo apertamente dichiarato di distrug-
gere gli Stati nazionali, per gettare le sue entità 
più piccole direttamente nelle mani del moloch 
di Bruxelles, senza nessun livello di prote-
zione intermedio. Se l’uno o l’altro degli Stati 
membri dell’UE o se entità di Stati con forte 
potere centrale dovessero uscire dall’unione 
o dal loro Stato centrale, questi nuovi pic-
coli o medi Stati verrebbero accolti da un’as-
sociazione che tempo fa era numericamente 
equivalente ai membri dell’UE. E lo è ancora 
concettualmente, anzi di più, poiché questa 
associazione rispetta la sovranità delle madre-
patrie europee: l’AELS. Essa è un’unione di 
Stati che commerciano fra di loro in amiche-
vole eguaglianza – senza dover lasciarsi amal-
gamare nella purea uniforme dell’UE. La 
Svizzera come membro dell’AELS già oggi vi 
svolge gran parte del suo commercio estero, 
per esempio con la Baviera. Questo commer-
cio bilaterale e anche quello fra tutte le madre-
patrie europee, potrebbe ancora fiorire di più, 
quando non saranno più in gioco le mani 
avide degli oligarchi che si nascondono dietro 
Bruxelles – poiché questo i popoli in Europa 
non lo vogliono più. •
(Traduzione Discorso libero)

«I grandi Stati con potere …» 
continuazione da pagina 2
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Lo specialista di neurologia e direttore della 
clinica psichiatrica universitaria di Ulm, 
professor Manfred Spitzer, con il suo nuovo 
bestseller «Digitale Demenz. Wie wir uns 
und unsere Kinder um den Verstand brin-
gen» (Demenza digitale. Come perdiamo 
noi stessi la ragione e la facciamo perdere ai 
nostri figli) e con le sue tesi argute ha scate-
nato l’eco violento dei media. Nel suo libro 
Spitzer, con l’aiuto di numerose diagnosi 
neurologiche e nuove conoscenze, conso-
lida i fatti descritti da molti seri specialisti 
mediatici, secondo cui l’utilizzo troppo fre-
quente dell’internet può istupidire. Egli non 
ha mai denigrato gli utenti stessi dell’inter-
net, siano essi adolescenti o adulti. In un’in-
tervista ha risposto agli attacchi maligni 
dei media nel modo seguente: «Non ne fac-
cio una patologia, ma constato: dove c’è un 
effetto, ci sono anche rischi ed effetti collate-
rali.»1 Spitzer non si limita a mettere in guar-
dia, egli mostra anche cosa possono fare i 
genitori, gli insegnanti e i politici per proteg-
gere la nostra gioventù. 

Non è una novità che il frequente consumo 
di televisione, quello di videogiochi per ore, 
i video violenti compresi, il telefonare e 
l’inviare senza sosta degli SMS con il cel-
lulare, la pubblicazione spensierata di sen-
timenti, pensieri e foto sulle reti sociali da 
parte di bambini e adolescenti, possano avere 
conseguenze negative per i loro sentimenti, 
pensieri, comportamenti e contatti sociali. 
Già da due decenni scienziati mediatici seri e 
pedagogisti responsabili, giudici di minorenni 
o genitori afflitti in seguito alla dipendenza 
dall’internet dei loro giovani rendono attenti 
sulle conseguenze indesiderate del consumo 
eccessivo di media. Il neurobiologo Man-
fred Spitzer nel suo nuovo libro ha raccolto in 
modo ben comprensibile le conoscenze scien-
tifiche attuali su questo tema, completandole 
con nuovi risultati della ricerca scientifica 
sulla fisiologia del cervello. Egli ha scatenato 
l’allarme pubblico mettendo in guardia sul 
fatto che l’utilizzo troppo frequente dei media 
elettronici riduca la nostra capacità intellet-
tuale e quella dei nostri bambini. 

Dai media digitali alla demenza digitale

Spitzer all’inizio del suo libro cita il pubbli-
cista ed esperto d’internet americano Nicolas 
Carr, che descrive le sue esperienze negative 
con l’internet come segue: «La rete sembra 
distruggere in me le mie capacità di concen-
trazione e di contemplazione. Il mio animo 
si aspetta ora di registrare delle informa-
zioni esattamente allo stesso modo di come 
le fornisce la rete: nella forma di corrente di 
particelle che si muovono velocemente (…). 
I miei amici dicono la stessa cosa: più usano 
la rete, più fanno fatica a concentrarsi nello 
scrivere dei brani di una certa lunghezza.» 
(pag. 14)

Cinque anni fa alcuni medici della Corea 
del Sud, stato ultramoderno con probabil-
mente il più alto grado mondiale di media-
tizzazione, constatarono presso i loro giovani 
non solo dei fenomeni simili a quelli de scritti 
da intellettuali adulti degli USA, ma anche 
disturbi della memoria e dell’attenzione, 
appiattimento e indifferenza emozionale e 
problemi nella lettura di testi. Siccome le 
stesse persone hanno dichiarato di usare il 
computer e l’internet in modo molto intenso, 
i medici ne hanno dedotto un rapporto cau-
sale e hanno chiamato questo sindrome 
«demenza digitale».

Secondo Spitz i media digitali – computer, 
smartphones, consolle da gioco e televisori – 
non solo cambiano la nostra vita, ma tolgono 
a noi e ai nostri bambini «la ragione» nel vero 
senso della parola, favoriscono un processo 
di «regressione intellettuale» (demenza). In 
molti capitoli egli descrive questo processo 
neurologico e mostra come la struttura dina-
mica del sistema di elaborazione delle infor-
mazioni del cervello si adatti alle esigenze 
che mutano, come la delega del pensare a 
delle macchine noccia al cervello e come 
questo organo dinamico in mancanza di alle-

namento, rispettivamente di stimoli, si dete-
riori. 

Alla domanda quali saranno le conseguenze 
a lunga scadenza di questo mondo digitale, 
quasi la metà dei più di 1000 esperti di inter-
net, in occasione di un sondaggio online a 
fine ottobre 2011 sull’avvenire dell’internet 
e sulle sue conseguenze per le capacità intel-
lettuali delle prossime generazioni, hanno 
ritenuto adeguata la seguente risposta pessi-
mista: «Nell’anno 2020 i cervelli degli ado-
lescenti e dei giovani adulti che praticano 
il multitasking (l’esercizio contemporaneo 
di diverse attività, R.H.) saranno ‹connessi› 
diversamente dei cervelli delle persone oltre i 
35 anni e questo fatto avrà complessivamente 
gravi e tristi ripercussioni. Essi non sono più 
in grado di memorizzare qualcosa, investono 
la maggiorparte dell’energia nello scambio 
di brevi notizie sociali, nello svago e disto-
gliendo l’attenzione da una vera, profonda 
attività con i loro simili e con la conoscenza. 
Manca loro la facoltà per riflessioni fonda-
mentali e quella di partecipare ad una vera 
comunità, faccia a faccia con i loro simili. 
Per funzionare dipendono piuttosto in modo 
malsano dall’internet e da cellulari. In com-
plesso dai cambiamenti del comportamento e 
del pensiero dei giovani risultano quasi solo 
effetti negativi.» (pag. 207) Che bel nuovo 
mondo, quello dei computer!

I tempi di consumo dei media dalla 
tenera età all’adolescenza

Nel rapporto annuale del delegato federale 
dei problemi di tossicomania del 22 maggio 
2012 si legge che in Germania un quarto di 
milione dei giovani dai 14 ai 24 anni sono 
dipendenti dall’internet e 1,4 milioni sono da 
considerare utenti problematici. Si tratta del 
triplo di dipendenti rispetto a cinque anni fa. 
Sembra trattarsi soprattutto di giovani disoc-
cupati di sesso maschile. (pag. 7) La nostra 
gioventù, afferma Spitzer, ogni giorno tra-
scorre con i media il doppio del tempo della 
totalità delle lezioni scolastiche. Ma non solo 
gli adolescenti sono schiavi dei media. Spit-
zer rimanda ai risultati di un sondaggio del 
2007 effettuato presso 729 madri, secondo 
il quale già allora «il 13% dei bambini sotto 
l’età di un anno, il 20% dei bambini di un 
anno, il 60% dei bambini di due anni e l’89% 
di quelli di tre anni guardano la televisione». 
(pag. 139) Anche il risultato di una ricerca 
dello stesso Spitzer è incredibile: in Germa-
nia «alle ore 22.00 ancora 800’000 bambini 
in età di scuola dell’infanzia guardano la 
televisione, alle 23.00 sono ancora 200’000 
e perfino a mezzanotte ancora 50’000 bam-
bini sotto i sei anni si trovano davanti al tele-
visore. (pag. 139) I bambini seguono appunto 
l’esempio dei genitori, riassume Spitzer.

Lo schermo televisivo non è né un buon 
baby-sittter né un buon insegnante

«I media digitali sono sfavorevoli per l’ap-
prendimento e con ciò per lo sviluppo intel-
lettuale dei bebè!» ammonisce il ricercatore 
nel campo del cervello Manfred Spitzer (pag. 
154). Molte ricerche scientifiche dimostrano 
come la «Baby-TV» e i DVD «Baby-Einstein» 
impediscano attivamente l’apprendimento 
ai bambini piccoli. Uno studio americano 
di vaste proporzioni del 2007 giunse alla 
conclusione che: «bambini piccoli che guar-
dano Baby-TV o Baby-DVD conoscono chia-
ramente meno parole e sono con ciò ritardati 
nello sviluppo della lingua. (…) Se invece 
un genitore legge giornalmente qualcosa al 
bambino, ottiene un effetto positivo sullo 
sviluppo linguistico. Anche il racconto gior-
naliero di storie ha un effetto positivo signi-
ficativo (…).» (Pag. 146)

Ciononostante l’industria televisiva anche 
nel nostro paese da qualche anno ha trovato 
un nuovo gruppo-bersaglio: la televisione per 
baby, un’«industria di 500 milioni di dollari». 
(pag. 136) Chi si meraviglia se, secondo un 
attuale rapporto medico della cassa malati 
tedesca «BarmerGEK» incentrato sul tema 
«salute dei bambini» in Germania sono stati 
diagnosticati presso 1,1 milioni di bambini 

fino al 14esimo anno di età – che rappresenta 
quasi il 10% degli stessi – disturbi dello svi-
luppo del parlato e del linguaggio. Questi 
bambini presentano una menomazione dello 
schema normale d’apprendimento della lin-
gua a patire da uno stadio molto precoce. 
All’origine dei disturbi osservati non esiste 
nessun segno esplicito di gravi danni orga-
nici. Il più sovente sono coinvolti bambini nel 
quinto e sesto anno di vita: quasi il 38% dei 
maschi e il 30% delle femmine.2 

La televisione per i più piccoli non osta-
cola solo lo sviluppo intellettuale e lingui-
stico, ma è dimostrato che rende anche obesi, 
e l’obesità secondo Spitzer è un grave fattore 
di rischio per la salute. (Pag. 154) I genitori 
perciò non dovrebbero lasciarsi ingannare 
dalle multinazionali che propagano presunti 
effetti benefici delle trasmissioni televisive e 
dei DVD sui loro piccoli. 

Consumo televisivo precoce, multitasking 
e disturbi dell’attenzione

«Le teste dei bambini hanno bisogno di 
calma» esige oggi l’esperto di computer 
e pioniere del «World-Wide-Web» David 
Gelernter dopo decenni di ricerca nel campo 
dell’internet.3 Già nel 2004 il pediatra ameri-
cano Dimitri Christakis e i suoi collaboratori 
mostrarono «che il consumo di televisione 
nella prima infanzia porta a più frequenti 
manifestazioni di disturbi dell’attenzione 
(cioè di perdita di autocontrollo) durante 
l’età scolastica.» (pag. 249) Uno studio uscito 
nell’autunno del 2011 nella rivista specializ-
zata in pediatria Pediatrics conferma questa 
causalità. (pag. 249 seg.) Spitzer trova ver-
gognoso il fatto che la scienza ha potuto 
confermare solo nel 2011 ciò che genitori 
e nonni sapevano già da tempo: che i bam-
bini dopo aver guardato per ore i cartoni ani-
mati sul canale per bambini – per esempio la 
domenica mattina – non sono più in grado di 
far niente d’altro perché sono completamente 
confusi. (pag. 250 seg.) Anche il «multitas-
king», ovvero lo svolgimento contempora-
neo di diverse attività, rispettivamente l’uso 
contemporaneo di diversi media e con ciò la 
realizzazione contemporanea di diversi com-
piti porta, secondo Spitzer, a un disturbo 
dell’attenzione e a un allenamento attivo alla 
superficialità e all’inefficienza. (pag. 222-
235) Un giovane quindicenne che pratica il 
multitasking descrive nel modo seguente la 
sua giornata: «Per mezzo di brevi informa-
zioni (SMS) mi intrattengo permanentemente 
con altre persone, nello stesso tempo guardo 
i miei e-mails, faccio i compiti di scuola o 
giochi al computer, mentre contemporanea-
mente telefono.» (pag. 223)

Insonnia, depressioni, dipendenza e 
conseguenze somatiche

La digitalizzazione del nostro mondo 
secondo Spitzer non solo ha molteplici effetti 
dannosi sull’intelletto, ma anche sul corpo. 
Egli ci presenta una serie di studi che dimo-
strano come l’insonnia, le depressioni e le 
dipendenze sono conseguenze molto perico-
lose del consumo di media digitali, «la cui 
importanza per lo sviluppo della salute della 
generazione giovane di oggi non può mai 
essere sopravvalutata.» (pag. 272)

Una conseguenza sul fisico dovuta a un 
comportamento di dipendenza – secondo 
nuovi dati della ricerca sul cervello di questi 
ultimi anni – è il sovrappeso. «Ritiro sociale 
e angoscia sovente ne sono gli effetti secon-
dari;» dice Spitzer, «si va sviluppando una 
spirale verso il basso alla fine della quale 
non si trova solo la depressione e l’isola-
mento sociale, ma anche molte malattie 
somatiche, come del sistema cardiovasco-
lare, dell’apparato locomotore (mancanza 
di movimento, posizione seduta scorretta), 
fino alla demenza.» (pag. 272) Siccome 
bambini e adolescenti «nel nostro paese 
passano giornalmente la maggior parte del 
loro tempo da svegli con dei media, bisogna 
riflettere sui danni intellettuali e somatici a 
lunga scadenza che ne deriveranno.» (pag. 
273)

Uso del computer e dell’internet in classe: 
troppe promesse e troppo poco profitto

Con un’enorme pubblicità l’industria del com-
puter cerca sempre ancora di convincere i 
genitori a comperare un laptop ai loro bam-
bini («un laptop per ogni allievo» o «laptop al 
posto della cartella») perché con il suo aiuto 
potrebbero migliorare i loro risultati scola-
stici. È vero il contrario ed effettivamente lo 
si sa da tempo. La tecnica dell’informazione 
moderna, così Spitzer, «conduce a pensare 
più superficialmente, devia l’attenzione e 
inol tre comporta effetti secondari indeside-
rati, che vanno dai semplici turbamenti fino 
alla pornografia infantile e alla violenza». 
(pag. 95) Anche altri scienziati seri la vedono 
così.

Spitzer cita tra l’altro l’affermazione di 
un’intervista all’ex «guru americano dell’in-
ternet» Clifford Stoll, che già nel 1995 ha 
paragonato il computer a scuola ai film che 
vi si mostravano in tempi più lontani: «Li 
amavamo, poiché per un’ora non dove-
vamo pensare a nulla. Gli insegnanti li ama-
vano perché per un’ora non dovevano tenere 
lezioni e i genitori li amavano perché era la 
dimostrazione che la loro scuola era tecnica-
mente aggiornata. Ma non abbiamo imparato 
nulla.» (pag. 91) Quattro anni più tardi Clif-
ford Stoll ha dimostrato il suo punto di vista 
nel suo libro molto apprezzato «LogOut. 
Warum Computer nichts im Klassenzim-
mer zu suchen haben und andere High-Tech- 
Ketzereien» (LogOut. Perché i computer non 
hanno nulla da cercare nelle aule scolastiche 
e altre eresie high-tech). 

Spitzer cita anche l’ex presidente dell’asso-
ciazione americana per la ricerca nel campo 
dell’istruzione e professore di scienze educa-
tive all’università di Stanford Larry Cuban. 
Il suo libro porta il titolo «Troppe promesse 
e troppo poco profitto» e il sottotitolo «Com-
puter nell’aula scolastica». La sua richiesta: 
«Chi favorisce la messa a disposizione dei 
media digitali nelle scuole con soldi pubblici, 
deve per prima cosa dimostrarne gli effetti 
positivi.» (pag. 94)

Secondo Spitzer la formazione è il fat-
tore più importante per la salute degli esseri 
umani. (pag. 61) E le fondamenta per l’ap-
prendimento lungo tutta l’arco della vita si 
gettano durante l’infanzia. Perciò la scuola 
deve occuparsi di una buona formazione e per 
far ciò deve investire invece che in laptop per 
la scuola, in buoni insegnanti, poiché per una 
buona formazione servono persone con le 
quali sia possibile sviluppare una relazione. 

Ciò che vale per la scuola secondo lui si 
può dire anche per la scuola dell’infanzia. In 
ambedue le istituzioni i computer e l’internet 
non sono i benvenuti. «Chi vuole che i suoi 
figli diventino matematici o specialisti nelle 
tecniche informatiche» dice Spitzer «nelle 
scuole dell’infanzia dovranno portare dei 
giochi manuali invece dei laptop. Chi prende 
a cuore la lingua scritta, dovrebbe favorire le 
matite piuttosto che la tastiera». (pag. 184)

La competenza mediatica è sensata 
quanto quella dell’alcol

Alla domanda di un giornalista come acqui-
sire competenza nell’utilizzo dei media, 
 Spitzer fa il paragone con l’alcol: «non è con 
l’allenamento, bensì tenendosene lontani il 
più possibile che si acquisisce la gestione più 
sana.» (…) «Ambedue rendono dipendenti e 
non ne abbiamo bisogno.»4

Secondo l’opinione di Spitzer, con lo slo-
gan «competenza mediatica» si vuol far cre-
dere ai genitori insicuri e di ceto sociale 
basso, «che fanno buona cosa a investire i 
loro pochi soldi in effimeri hard e software.» 
(pag.307) Mettendo il loro bambino davanti 
al computer già a partire dalla prima infan-
zia, in futuro non dovrebbero più sopportare 
il duro destino di operai come i loro genitori. 
Non sanno «che il nuovo computer a casa 
avrebbe danneggiato lo sviluppo scolastico 
del loro figlio al quale tengono così tanto ». 
(pag. 308)

L’uso troppo frequente dei media digitali riduce la capacità 
intellettuale dei nostri bambini

Lo psichiatra e specialista del cervello Manfred Spitzer mette in guardia i genitori e gli educatori
di Rudolf Hänsel, Lindau/Lago di Costanza, dottore in psicologia

Continua a pag. 5
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I giochi digitali pregiudicano il rendi-
mento scolastico, i contatti sociali e le 
relazioni con i genitori e con gli amici

Se i bambini e gli adolescenti passano troppo 
tempo con videogiochi a consolle o con 
giochi di ruolo online al computer, senza 
alcun dubbio i risultati scolastici saranno 
peggiori, poiché nei pomeriggi e durante i 
fine settimana resta loro a disposizione molto 
meno tempo per i compiti e per l’approfon-
dimento delle materie trattate. «Bambini che 
giocano i videogiochi » scrive Spitzer «a dif-
ferenza dei bambini che non lo fanno, tra-
scorrono il 30% di tempo in meno leggendo 
e il 34% di tempo in meno facendo i com-
piti.» (pag. 186) Il gruppo più problematico 
tra i giocatori sono i ragazzi. Spitzer ritiene 
che le loro capacità intellettuali sono in grave 
pericolo a causa dei videogiochi e dei giochi 
per computer. (pag 188)

Su questo pericolo ha già reso attenti il 
criminologo Christian Pfeiffer nel 2004, due 
anni dopo il massacro nella scuola di Erfurt. 
Egli parlò di «degrado dei media» e ammonì: 
«un giovane su tre arrischia di cadere nella 
trappola della televisione, dell’internet e dei 
videogiochi».5 Tre anni più tardi parlò per-
fino della «generazione di giovani uomini 
persa». (pag. 188)

I giovani maschi sono a rischio anche per-
ché giocano più di frequente giochi violenti e 
omicida, con le ben conosciute conseguenze 
dell’aumento della disponibilità alla violenza, 
dell’indifferenza progressiva nei confronti 
della violenza reale, dell’isolamento sociale 
e del pericolo della dipendenza.6 Lo psico-
logo militare american Dave Grossman dopo 
il massacro in Norvegia nominò questi giochi 
killer «simulatori di massacri di massa».7 
Secondo le proprie affermazioni il serial kil-
ler norvegese si è preparato al massacro pre-
meditato allenandosi per un anno con l’aiuto 
di giochi killer. 

Secondo Spitzer le ragazze, contraria-
mente ai ragazzi, «in complesso passano 
chiaramente meno tempo con videogiochi e 
trascurano i loro compiti a causa dei giochi 
solo la metà dei ragazzi». (pag. 188) Queste 

differenze per le ragazze nella gestione del 
tempo libero relativo all’uso dei media digi-
tali, ha come risultato un miglior rendimento 
scolastico e migliori diplomi nei confronti dei 
loro colleghi maschili. Secondo Spitzer oggi 
sono soprattutto i giovani uomini disoccupati 
provenienti da situazioni precarie che stati-
sticamente trascorrono il maggior numero di 
ore con i media digitali e che perciò diven-
tano a rischio dipendenza. Questi media 
«non creano un equilibrio come sovente si 
pretende, ma rinforzano le disuguaglianze 
esistenti e hanno così un effetto asociale 
invece che sociale.»8 Il professore di psichia-
tria Manfred Spitzer chiede perciò: «Per la 
società urge riflettere molto di più su questi 
fatti, poiché fin’ora non ha imparato nem-
meno a gestire i problemi che ne derivano e 
a proposito dei quali da tempo gli studi sul 
tema abbondano.»9 

I giochi digitali hanno ulteriori effetti 
problematici di quelli nominati fin’ora. 
Così Spitzer menziona ricerche sperimen-
tali e studi sull’evoluzione della personalità 
a lungo termine che dimostrano come l’uso 
cre scente dei media da schermo causino 
danni alla facoltà d’identificazione e d’em-
patia, alla socialità dei bambini e degli ado-
lescenti e cambino perfino la qualità delle 
relazioni con la famiglia e con gli amici: il 
legame con i genitori s’indebolisce e le rela-
zioni con gli amici sono turbate. (pag. 195 
seg.)

Reti sociali: Facebook al posto di  
faccia a faccia

Il ricercatore sull’effetto dei media Man-
fred Spitzer naturalmente nella sua opera 
di 367 pagine si dedica anche agli effetti 
diretti e collaterali digitali dei social 
network. Anche in questo campo può darci 
solo notizie spiacevoli, che i genitori e gli 
educatori dovrebbero assolutamente sapere 
e sulle quali dovrebbero riflettere. Per chia-
rezza vogliamo citare integralmente la 
conclusione di Spitzer alla fine del capitolo 
«Reti sociali: Facebook al posto di faccia 
a faccia»: «L’internet è pieno di contatti 
sociali falliti, che vanno dalla pretesa di 
essere qualcun’altro, all’eludere, all’in-
gannare, fino alla criminalità grosso-

lana. Si mente, si fa del mobbing, si spilla 
denaro, si crea un ambiente aggressivo, si 
aizza e si diffama, spudoratamente! Chi si 
meraviglia se le reti sociali sono la causa 
di solitudine e di depressioni per i giovani 
che li usano? 

La mancanza di autoregolazione, la soli-
tudine e le depressioni nella nostra società 
moderna sono le più importanti fonti di 
stress. Causano la necrotizzazione di cellule 
nervose e favoriscono a lungo termine lo svi-
luppo della demenza. Per i nostri bambini la 
rottura di veri contatti umani provocata dalle 
reti online può significare a lungo termine un 
rimpicciolimento del loro cervello sociale. A 
lungo termine esiste il pericolo che Facebook 
& Co. portino ad un’atrofizzazione comples-
siva del nostro cervello sociale. Visto così il 
fatto che nel frattempo circa un miliardo di 
persone usino Facebook è molto preoccu-
pante.» (pag. 128)

Limitare il consumo casalingo di media al 
minimo indispensabile

Nell’ultimo capitolo del suo libro «Che 
fare?» Manfred Spitzer ribadisce ancora 
una volta – come nei capitoli precedenti – 
che i media digitali sono parte della nostra 
cultura, che incentivano la nostra produ-
zione, che facilitano la nostra vita e che rap-
presentano un importante fattore di svago. 
Perciò non si tratta di combatterli o per-
fino di sopprimerli (pag. 296), ma a seguito 
delle gravi conseguenze, in modo speciale 
per le future generazioni, consiglia a tutti 
i genitori di limitare il consumo di media 
al minimo indispensabile. Letteralmente 
scrive: «Evitate i media digitali. Come 
abbiamo più volte dimostrato essi ren-
dono effettivamente obesi, stupidi, aggres-
sivi, solitari, malati e infelici. Limitate le 
dosi per i bambini, poiché è l’unica cosa di 
cui l’effetto positivo è provato. Ogni giorno 
che un bambino ha trascorso senza i media 
digitali è tempo guadagnato.» (pag. 325) E 
completa: «Per la nostra società tutta vale: 
per il mantenimento del nostro benessere e 
della nostra cultura non abbiamo altro se 
non le teste della nostra prossima genera-
zione. Smettiamola di riempirle di spazza-
tura!» (pag. 326)

I fondatori delle reti sociali come pure 
i produttori di giochi sono riusciti con il 
mondo dell’internet a creare per i nostri 
bambini una possibilità di isolarsi, di sot-
trarsi al controllo dei genitori e di avere così 
una possibilità per staccarsi dagli adulti, di 
creare uno spazio da gestire secondo regole 
proprie. Siccome però questo spazio, questo 
mondo dell’internet comporta pericoli per lo 
sviluppo psichico, intellettuale e somatico, 
i genitori e gli educatori dovrebbero impa-
rare a capire questo mondo isolato della gio-
ventù, affinché possano essere all’altezza 
per discutere con loro su questo tema. Sic-
come è difficile proibire qualcosa alla gio-
ventù d’oggi e siccome oggi ogni giovane 
deve poter maneggiare in modo ragione-
vole un computer così da essere preparato al 
futuro mondo lavorativo, dovrebbero cercare 
di guidare i loro bambini verso l’internet, 
istruendoli in modo costruttivo e controllan-
doli in modo più o meno stretto a seconda 
della loro età. Per quel che concerne l’uso 
delle reti sociali, i giovani ragazzi e le 
ragazze devono assolutamente essere avver-
titi del fatto che, rendendo pubblico a tutto 
il mondo ogni loro sentimento e ogni parte 
del loro corpo, essi non sarebbero più altro 
che merce. Una merce che avrebbero ven-
duto alle società internet, le quali ne fareb-
bero grandi affari. E non è certo quello che 
vuole la nostra gioventù. •

1 www.pressetext.at, Manfed Spitzer: «Internet 
macht dumm» del 18.8.2012.

2 www.Barmer-gek.de, BARMER GEK Arztreport 
2012 del 31.1.2012.

3 «Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ» Kin-
derköpfe brauchen Ruhe del 19.10.2011.

4 www.pressetext.at, Manfred Spitzer: «Internet 
macht dumm» del 18.8.2012.

5 www.spiegelonline.de, Ein drittel der Jungen droht 
abzurutschen del 27.4.2004.

6 cfr. Hänsel R.: Game over! Wie Killerspiele unsere 
Jugend manipulieren. Berlin 2011.

7 Corrispondenza personale
8 www.pressetext.at, Manfred Spitzer: «Internet 

macht dumm» del18.8.2012.
9 www.pressetext.at, Manfred Spitzer: «Internet 

macht dumm» del18.8.2012.

Il segretario generale della Nato A. F. Ras-
mussen ha tenuto un discorso all’università di 
Zurigo (cfr. «Neue Zürcher Zeitung» del 23 
novembre 2012) nel quale ha affermato che la 
Svizzera deve collaborare con la Nato, se non 
vuole restare in disparte. Questa opinione va 
contestata.

Il mondo si trova in una fase di profondi 
cambiamenti. Si sta sviluppando un nuovo 
ordine mondiale. Non si sa ancora come 
questo ordine si presenterà. Idealmente 
sarà composto di alcune superpotenze che 
contribuiranno a un equilibrio globale delle 
forze, come lo conobbe l’Europa durante 
alcuni secoli. Gli USA resteranno anche 
in futuro una delle superpotenze alle quali 
probabilmente andrà di nuovo ad aggiun-
gersi anche la Russia. C’è da augurarsi che 
anche la Cina vada ad appartenere all’il-
lustre circolo. Prima deve ancora risol-
vere i suoi immensi problemi interni, se no 
potrebbe uscirne sfasciata. Potenze medie o 
che ancora nasceranno, come per esempio 
il Giappone, l’India, il Brasile, l’Au stralia, 
il Sudafrica, avranno abbastanza peso per 
far sentire la propria voce nella ristretta 
cerchia. Oggi non si sa ancora se l’Europa 
diventi una potenza della politica mondiale 
indipendente, da prendere sul serio o se la 
maggior parte dei suoi Stati continueranno 
a essere dei pianeti che ruotano attorno al 
sole americano.

La Nato e i suoi «valori» indefiniti

Tutti questi Stati più grossi e tutti gli altri 
medi e piccoli che non sono stati menzio-
nati, sono dei centri di potere, dei partiti, 
che seguono i loro propri interessi sulla 
scena mondiale. La Nato è lo strumento 

per assicurare il potere a un grande par-
tito, certo, ma a uno solo di loro. Deve 
imporre gli interessi degli USA e, nella 
misura che ciò è compatibile con le loro 
esigenze, quelli dell’Occidente in gene-
rale. Lo fa, come abbiamo visto, anche con 
guerre, per giustificare le quali comunque 
il signor Rasmussen si sforza di elencare 
motivi sublimi: difendere la nostra sicu-
rezza e i nostri valori – libertà, democrazia 
e rispetto dei diritti umani – e di diffon-
derli, proteggere la popolazione libica, libe-
rare l’Afghanistan, dare la mano ai popoli 
liberati del Medio Oriente, sostenere lo svi-
luppo pacifico del Kosovo, ecc. Secondo 
Rasmussen la Nato deve essere pronta a 
intervenire oltre i confini del mondo occi-
dentale.

La gamma che definisce questi «valori» 
è enorme. Secondo gli interessi degli USA 
e dell’Occidente (minacce provenienti da 
sorgenti petrolifere zampillanti o tentativi 
di annessione di un paese da parte del suo 
vicino che durano da anni) gli interventi si 
giustificano con argomenti come i diritti 
umani, il diritto di autodeterminazione dei 
popoli, la protezione della popolazione 
civile, ecc., oppure si chiudono gli occhi.

È evidente che questa politica si trova 
in contrasto con gli interessi degli altri 
attori sulla scena mondiale. Così la Rus-
sia, per esempio, ha fatto sapere che si con-
sidera minacciata dalla politica di sicurezza 
della Nato, e ha minacciato a sua volta di 
rispondere con misure militari unilaterali. 
E il «Global Times», un importante gior-
nale cinese di partito, nel novembre 2011 ha 
scritto che, nonostante che né gli USA né la 
Cina abbiano l’intenzione di scatenare una 

guerra, «un conflitto militare sia inevitabile 
se si dovessero violare interessi centrali [...] 
della Cina.» («if China’s core interests such 
as its sovereignty, national security and unity 
are intruded on, a military conflict will be 
unavoidable»). Perciò la Cina si sta armando 
in modo massiccio. In quanto a potere d’ac-
quisto le sue spese per la difesa superano già 
quelle degli USA.

La Svizzera, paese amante della libertà, 
neutrale, ma pronto a difendersi

Probabilmente solo pochi Svizzeri sono 
consci dell’opinione positiva che la mag-
gior parte delle persone in tutte le parti del 
mondo hanno del nostro paese. Quest’ul-
time intuiscono i veri motivi degli Stati. 
Sanno che dietro agli interventi militari si 
nascondono sempre dei concreti interessi 
particolari e apprezzano perciò la Svizzera 
come paese amante della libertà e neutrale, 
il cui popolo però è disposto a difendere 
la sua indipendenza e i suoi valori. Allor-
quando qualche tempo fa un architetto 
cinese di circa 55 anni nella metropolitana 
di Benijing mi chiese da dove venivo, dopo 
che gli ebbi risposto quasi scoppiò nell’e-
sclamazione: «Ah, la Svizzera, il popolo più 
pacifico del mondo, ma dove ogni uomo e 
ogni donna sono disposti a difendere l’indi-
pendenza e la libertà.» Quasi ogni taxista 
quando sente che il cliente è svizzero mostra 
il pollice verso l’alto. Molti sono coscienti 
che la pace mondiale sarebbe assicurata, 
se tutti i paesi seguissero la nostra politica 
estera esemplare: fondamentalmente non 
partecipiamo a nessuna guerre, ma se noi 
stessi venissimo attaccati, lotteremmo riso-
lutamente. 

Quale politica estera dovrebbe seguire il 
nostro paese in questa fase di profondi 

cambiamenti?
Abbiamo un sistema democratico unico al 
mondo e un paese meraviglioso che funziona 
bene. Con la metà della popolazione di Beijing, 
senza materie prime né accesso al mare, siamo 
una delle potenze economiche di primo piano. 
La Svizzera deve e può presentarsi sulla scena 
internazionale come un paese indipendente, 
strettamene neutrale, sicuro di se stesso (ma 
non presuntuoso e arrogante), aperto verso 
tutte le parti e impegnato per la pace. 

Come detentori delle trasversali alpine 
teniamo fra le mani un elemento d’impor-
tanza strategica per tutta l’Europa. Con le 
Alpi abbiamo anche una fortezza difficile da 
espugnare militarmente. Il nostro compito 
sta nel mantenimento del nostro paese con le 
proprie forze, con tutto ciò che rappresenta, 
anche con la sua indipendenza e la sua inte-
grità territoriale, compreso il collegamento 
nord-sud dell’Europa centrale, anche nell’in-
teresse dell’Occidente e in special modo 
dell’Europa, con una difesa nazionale forte. 

Questa assenza di legami all’uno o all’al-
tro partito ci fa assumere una funzione molto 
speciale. Sulla scena mondiale la Svizzera 
può essere attiva dove altri, a causa dei loro 
legami, non sono ammessi o addirittura dove 
sarebbero la causa di conflitti.

Se si crede alle affermazioni del segreta-
rio generale della Nato, egli vuole spingere la 
Svizzera a intensificare ancora di più il dia-
logo e la collaborazione con la Nato. Questo 
non vogliamo permetterlo! Non corrisponde 
né alla nostra idea di Stato, né ai compiti 
della Svizzera nel mondo.  •
(Traduzione Discorso libero)

Una Svizzera indipendente, consapevole del proprio valore, 
neutrale e aperta verso il mondo non sta in disparte!

di Gotthard Frick

«L’uso troppo frequente …» 
continuazione da pagina 4

http://www.pressetext.at
http://www.Barmer-gek.de
http://www.pressetext.at
http://www.spiegelonline.de
http://www.pressetext.at
http://www.pressetext.at
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Care concittadine e concittadini
Dapprima la cosa più importante: vi auguro 
di cuore un anno nuovo in salute, fortuna e 
tutto il bene possibile. Spero che il 2013 esau-
disca i vostri desideri e vi riservi tante belle 
sorprese.

Se, come Comunità svizzera, conside-
riamo l’anno trascorso, dobbiamo essere 
grati. In tempi in cui Paesi non lontani da noi 
vivono situazioni sempre più difficili, la Sviz-
zera sta bene.  

Riflettiamo dunque sulle nostre origini, 
sulle nostre radici. Ho appena visitato una 
nuova volta il Museo del Patto federale di 
Svitto. Le molte testimonianze sulla sto-
ria del nostro Paese che vi sono esposte mi 
hanno di nuovo profondamente impressio-
nato, in modo particolare il nostro Patto 
federale del 1291. Un venerabile atto origi-
nale su pergamena vecchio di 721 anni, che 

risale al periodo di fondazione della Confe-
derazione.  

Il messaggio essenziale del Patto fede-
rale è intramontabile e ha plasmato la no stra 
società. In sintesi questo documento ci dice: 
uno per tutti, tutti per uno. Parole che tro-
viamo anche sulla cupola di Palazzo federale. 
Altrimenti detto: restiamo uniti e sostenia-
moci a vicenda. Questo è quanto ci è stato 
lasciato in eredità.  

Sappiamo che uso si può fare di un’ere-
dità. Si può custodirla con cura e tramandarla 
ai posteri, oppure dissiparla in breve tempo. 
Dobbiamo prenderci cura delle nostre radici e 
dei nostri valori anche in futuro. La Comunità 
svizzera funziona soltanto se continuiamo a 
domandarci che cosa possiamo fare per il 
nostro Paese. Ognuno secondo le sue possi-
bilità e le sue forze. A lungo andare la Comu-
nità svizzera non potrà che disgregarsi se ci 

chiediamo soltanto che cosa lo Stato può fare 
per noi. Restare uniti e sostenersi a vicenda: è 
questa la base per la sicurezza e il benessere.  

Negli ultimi tempi la Svizzera è stata 
messa sempre più sotto pressione. Abbiamo 
dunque bisogno di cittadine e cittadini 
che restino uniti e si impegnino a favore 
del no stro Paese. Anche nei prossimi mesi 
saremo criticati da più parti. Non perché 
abbiamo fatto male qualcosa, ma perché 
abbiamo fatto meglio molte cose. Dobbiamo 
essere fieri dei traguardi che abbiamo rag-
giunto. Serbiamo il messaggio del nostro 
Patto federale e affrontiamo il futuro fidu-
ciosi in noi stessi.  

Custodiamo assieme la nostra preziosa 
eredità e tramandiamola alle prossime gene-
razioni.  

Vi auguro un felice Anno Nuovo. Viva la 
Svizzera! •

Restiamo uniti e sosteniamoci a vicenda 
Allocuzione di capodanno del presidente della Confederazione Ueli Maurer

Nel nome del signore, così sia. È opera onore-
vole ed utile confermar, nelle debite forme, i 
patti della sicurezza e della pace. – 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, consiglio e appog-
gio, 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 propo-
sito di nuocere alle persone od alle cose. Cia-
scuna delle comunità promette di accorrere 
in aiuto dell’altra, ogni volta che sia necessa-
rio, e di respingere, a proprie spese, secondo 
le circostanze, le aggressioni ostili e di ven-
dicare le ingiurie sofferte. – A conferma che 
tali promesse saranno lealmente osservate, 
prestano giuramento, rinnovando con il pre-
sente accordo l’antico patto pure conchiuso 
sotto giuramento; con l’avvertenza tuttavia 
che ognuno di loro sarà tenuto, secondo la 
sua personale condizione, a prestare al pro-
prio signore l’obbedienza ed i servizi dovu-
tigli. – Abbiamo pure, per comune consenso 
e deliberazione unanime, promesso, statuito 
ed ordinato di non accogliere nè 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. – Se sorgesse 
dissenso fra i confederati, i più prudenti di 

loro hanno l’obbligo d’intervenire a sedar 
la discordia, nel modo che loro sembrerà 
migliore; e se una parte respinge il giudizio 
proferito, gli altri confederati le si mettano 
contro. – Resta inoltre convenuto fra di loro 
quanto segue: Chi avrà ucciso alcuno con 
premeditazione e senza colpa imputabile alla 
vittima, sia, se preso, mandato a morte, come 
esige il suo nefando delitto, salvo che riesca a 
provare la sua innocenza; se fosse fuggito, gli 
si vieti il ritorno. Chi ricetta o protegge un tal 
malfattore, deve essere bandito dalle valli, nè 
potrà ritornarvi finché non sia esplicitamente 
richiamato dai confederati. – Se alcuno, di 
giorno o nel silenzio della notte, dà dolosa-
mente fuoco ai beni dei confederati, non sia 
più considerato come membro della comu-
nità. E se alcuno, dentro le valli, favorisce o 
difende il suddetto malfattore, sia costretto a 
risarcire egli stesso il danneggiato. – Inoltre, 
se un confederato spoglierà alcuno delle sue 
cose o gli recherà danno in qualsiasi modo, 
tutto quanto il colpevole possiede nelle valli 
dovrà essere sequestrato per dare giusta sod-
disfazione alla persona lesa. – Inoltre nessuno 
potrà appropriarsi il pegno d’un altro, salvo 
che questo sia manifestamente suo debitore 
o fideiussore; ed anche in tal caso occorre 
che il giudice esplicitamente acconsenta. – 
Ognuno deve pure obbedire al suo giudice e, 
se necessario, indicare quale sia nella valle 
il giudice sotto la cui giurisdizione egli si 
trova. E se alcuno si rifiutasse d’assogget-
tarsi al giudizio e da questa ribellione venisse 
danno ad alcuno dei confederati, tutti sono 
in obbligo di costringere il suddetto contu-
mace a dar soddisfazione. – Se poi insorgesse 
guerra o discordia fra alcuni dei confederati, 

e una parte non volesse rimettersi al giudice 
o accettare soddisfazione, i confederati difen-
deranno l’altra parte. – Tutte le decisioni qui 
sopra esposte sono state prese nell’interesse 
ed a vantaggio comune, e dureranno se il 

Signore lo consente, in perpetuo. In fede di 
che questo strumento è stato redatto dietro 
richiesta dei predetti e munito dei sigilli delle 
tre prefate comunità e valli. – Fatto l’anno del 
Signore 1291, al principio del mese d’agosto. 

Il patto federale del 1291

Signora presidente della Confederazione 
Eveline Widmer-Schlumpf 
Capo del Dipartimento federale delle 
finanze 
Bundesgasse 3 
3003 Berna

Berna, 22 dicembre 2012

Le sue dichiarazioni sullo scambio  
automatico di informazioni

Stimatissima signora  
presidente della Confederazione 

Nell’ambito della conferenza sul suo anno 
presidenziale lei ha chiesto una discussione 
sull’introduzione dello scambio automatico 
di informazioni (SAI) e ha messo in discus-
sione il modello di imposte liberatorie per 
future attività. Con ciò la Svizzera dovrebbe 
contraccambiare l’accesso al mercato dell’UE 
con l’abolizione del segreto bancario. Così 
non solo sarebbe soppresso il segreto banca-
rio, ma nello stesso tempo anche l’attitudine 
fondamentale dell’autoresponsabilità dei cit-
tadini, profondamente radicata nella nostra 
forma di Stato. Con i metodi dell’UE i citta-
dini sarebbero considerati sospetti in generale 
e la diffidenza dello Stato nei confronti dei 
cittadini diverrebbe una massima. 

Queste affermazioni che danneggiano il 
nostro paese ci preoccupano molto, e perciò 
protestiamo energicamente:
1. Appena il giorno prima delle sue afferma-

zioni il Consiglio federale ha deliberato la 
strategia per la piazza finanziaria, rifiu-
tando lo SAI, rispettivamente elencando i 
suoi svantaggi. Con ciò si è concluso un 
processo della durata di mesi in collabo-
razione con esperti e persone coinvolte. 24 
ore più tardi lei volta le spalle al Consiglio 
federale in corpore, violando il principio di 
collegialità.

2. Con ciò lei conferma le voci provenienti 
dall’estero che classificano i politici sviz-
zeri come incostanti. Secondo un rapporto 
del Senato francese i paesi esteri sfrut-
tano in modo mirato questa debolezza: 
«En lisant régulièrement la presse helvé-
tique, on constate d’ailleurs que la classe 
politique suisse est relativement fragile: 
lorsqu’on passe à l’offensive, elle a ten-
dance à accorder des concessions et il faut 
continuer à mettre la pression sur ce ter-
ritoire.» In quanto a Consigliera federale, 
senza parlare della sua funzione di pre-
sidente della Confederazione, non è suo 
compito surriscaldare la cacofonia poli-
tica, come ha già fatto alcune settimane fa 
nel caso della delimitazione/soppressione 
del segreto bancario.

3. La sua proposta di intavolare una discus-
sione aperta inoltre non è idonea dal punto 
di vista materiale: contemporaneamente 
alla sua sbagliata disponibilità nel fare 
concessioni, l’UE ha rifiutato nuovi accordi 
bilaterali senza una soluzione delle que-
stioni istituzionali. Perciò la sua proposta 
è un tentativo su un oggetto non idoneo e 
indebolisce la posizione della Svizzera.

4. Invece di contrastare l’attacco del pre-
sidente del PS Levrat nei confronti del 
segretario di Stato Ambühl, lei ha conti-
nuato sulla stessa linea, indebolendo con 
ciò ancora di più la posizione di trattativa 
del nostro paese. Con ciò ha violato i più 
semplici principi di dirigenza. In ultima 
analisi comunque la responsabilità per la 
strategia è sua e del Consiglio federale e 
non del vostro capo-negoziatore. 

5. L’istituzione di un nuovo gruppo esterno di 
esperti sulla strategia per la piazza finan-
ziaria che lei ha presentato come «seconda 
opinione» in occasione dei recenti intrat-
tenimenti Von-Wattenwyl, si mostra sotto 
una nuova luce: siccome lei ovviamente 
non voleva avere nel gruppo né i diretti 
interessati né il suo segretario di Stato, il 
mandato del gruppo sembra essere l’intro-
duzione dello SAI chiesto dalla sinistra.

6. Infine non è comprensibile come lei, 
secondo fonti bene informate, non dia la 

priorità alla conclusione di nuovi accordi 
sulla doppia imposizione. Per le ditte sviz-
zere simili accordi con Stati emergenti 
sono di grande importanza.

7. Tutti i punti enunciati sopra portano acqua 
ai mulini di coloro che affermano che lei 
cede alle pressioni della sinistra per sal-
dare il debito della sua elezione. Sulla 
base di questo retroscena ci chiediamo 
se la Segreteria di Stato per le questioni 
finanziarie internazionali (SFI) sia ancora 
al posto giusto nel Dipartimento federale 
delle finanze (DFF). Ci sembra indicato 
collocare questa importante istituzione, 
compreso il capo-negoziatore, in un altro 
dipartimento. 

Ci permettiamo ancora di esprimere la no stra 
grande preoccupazione riguardo alla sua poli-
tica. Stia certa che i liberali radicali si oppor-
ranno accanitamente e faranno tutto il loro 
possibile affinché l’orientamento da lei intra-
preso non ottenga mai la maggioranza – per 
amore per la Svizzera. 

Cordiali saluti 
FDP.Die Liberalen 

Il presidente del partito 
Philipp Müller, Consigliere nazionale 

La presidente della frazione 
Gabi Huber, Consigliera nazionale

Lettera a Eveline Widmer-Schlumpf

Conseiglere Ueli Maurer
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La raccolta delle firme a favore dell’inizia-
tiva popolare federale «Per un’economia 
utile a tutti» ottiene rinforzi dalla Svizzera 
tedesca. Un comitato di sostegno costituito 
di recente si impegna a promuovere l’ini-
ziativa nello sprint finale. L’ultimo termine 
valido per la raccolta delle firme è il primo 
maggio 2013.

L’iniziativa «Per un’economia utile a 
tutti», lanciata un anno fa dal viticoltore gine-
vrino Willy Cretegny, ci invita ad aprire un 
ampio dibattito sul tema. Giunge proprio al 
momento opportuno, poiché i problemi eco-
nomici in campo mondiale stanno chiamando 
i cittadini di tutti gli Stati ad assumere un 
ruolo decisionale più attivo. In seguito alla 
globalizzazione, importanti diritti e mecca-
nismi di autodifesa in seno agli Stati nazionali 
sono stati soppressi ed elusi, per la maggior 
parte senza il consenso dei diretti interessati. 
Questo ha lasciato profonde tracce all’interno 

dell’economia e della società. Anche in Sviz-
zera importanti margini di manovra e d’or-
ganizzazione dell’economia nazionale hanno 
subito restrizioni.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di 
riconquistare i mezzi di protezione e i mar-
gini di manovra che per la piazza econo-
mica svizzera ricoprono un’importanza 
esistenziale. Senza protezione non è pos-
sibile favorire uno sviluppo economico e 
una politica di apertura orientati al futuro. 
La condizione necessaria è il rispetto reci-
proco della libertà di ogni popolo di poter 
decidere esso stesso sulla propria politica 
economica. Questa rivendicazione dell’ini-
ziativa è in chiaro contrasto con il dettato 
del cosiddetto mercato libero, che negli 
ultimi decenni ha avuto il sopravvento. La 
tutela degli interessi economici deve orien-
tarsi al loro contributo per il bene comune. I 
fautori dell’iniziativa si impegnano affinché 

anche le generazioni future possano ancora 
approfittare di sufficienti risorse naturali e 
di un ambiente sociale ed economico di alta 
qualità. Deve essere sviluppato un ordine 
economico diverso, in modo da sostituire la 
filosofia unilaterale di crescita e di compe-
titività che ha prevalso fino a oggi con una 
forma economica orientata al bene comune, 
che serva in primo luogo ai cittadini. 

Con l’iniziativa popolare «Per un’econo-
mia utile a tutti» la popolazione svizzera è 
invitata ad assumere una parte attiva nella 
modifica del futuro ordine economico del 
proprio paese. Come suprema istanza demo-
cratica il nostro popolo ha la facoltà e il 
diritto di modificare la Costituzione (art. 94 
cpv. 1 e 4, art. 96 cpv. 1-3, art. 100 cpv. 3, 
art. 101 cpv. 2, art. 102 cpv. 2, art. 103, art 
104 cpv. 2) per correggere gli sviluppi eco-
nomici negativi ed evitare conseguenze non 
desiderate. 

Il comitato di sostegno
Del comitato fanno parte cittadine e citta-
dini che si impegnano a far conoscere meglio 
l’iniziativa nella Svizzera tedesca e che 
vogliono aiutare a sostenere le idee dei suoi 
autori. Esso invita la popolazione nazionale 
a partecipare alla raccolta delle firme e alla 
discussione su un processo aperto in seno alla 
democrazia diretta a favore di un ordine eco-
nomico svizzero a misura d’uomo.

Sfruttiamo questa occasione per un rio-
rientamento generale! •
Per il comitato:
Willy Cretegny, 
La Vrille, Case postale 171, 1242 Satigny, 
info@lavrille.ch, 
www.lavrille.ch, 
www.economie-utile-a-tous.ch
Reinhard Koradi, Dietlikon, 
Responsabile stampa del comitato di sostegno, 
reinhard.koradi@bluewin.ch, 
www.wirtschaft-zum-nutzen-aller.ch

Comunicato stampa

Iniziativa popolare federale «Per un’economia utile a tutti»
Preserviamo la piazza economica svizzera

Mi è stato chiesto di esprimere la mia opi-
nione su questa iniziativa in qualità di econo-
mista e imprenditore. Accetto questo invito 
con piacere.

Quando all’inizio degli anni novanta la 
guerra fredda cedette il passo al sistema 
dell’economia di mercato c’erano buone 
ragioni per essere euforici. «Mercato libero» 
e la parola magica «efficienza» divennero 
icone sacrosante e il concetto del «protezio-
nismo» un’ingiuria. In seguito alle pretese 
di deregolamentazione e del libero mercato 
non si sono quasi più praticate verifiche di 
idoneità e differenziazioni a seconda degli 
ambiti e delle condizioni quadro.

All’inizio l’economia si è comportata più 
o meno come lo avevano previsto gli econo-
misti che dominavano la scena. Ma verso la 
fine degli anni novanta e di sicuro all’inizio 
del nuovo millennio, con la crescente glo-
balizzazione, con il mondo chiamato pre-
suntuosamente «villaggio globale», si sono 
avuti sempre più fenomeni non prevedibili, 
né compatibili con il modo di pensare tra-
dizionale. Da allora si moltiplicano i segni 
secondo i quali attualmente stiamo assistendo 
– forse a causa della globalizzazione – ad una 
delle trasformazioni più importanti di questi 
ultimi secoli, per cui i vecchi modelli poli-
tici ed economici devono essere fondamen-
talmente ripensati. Per i modelli di politica 
economica si sta manifestando una «rivolu-
zione copernicana». 

C’è molta gente però che si ostina ad 
attenersi ai vecchi modi di pensare. Vivono 
ancora nel mondo del ciclo di Doha, oggi 
sorpassato – invece di attenersi all’attuale 
rapporto mondiale sull’agricoltura; credono 
che il principio «Cassis de Dijon» faccia 
diminuire i prezzi e non si accorgono che 

invece ci troviamo di fronte a un calo della 
qualità; il PIL e l’efficienza economica sono 
per loro i fari dell’economia – invece dei 
«sistemi vitali» che esigono oggi gli econo-
misti moderni; i nostri vicini politici sono 
tutti amici, anche se in caso di bisogno ci 
ricattano con liste grigie, violano accordi o 
lasciano fallire intere banche; le crisi sareb-
bero sempre ancora precedute da tempi di 
avvertimento – sebbene negli ultimi anni 
siamo stati sorpresi sempre più di spesso 
da avvenimenti estremamente inverosi-
mili («I cigni neri» come li chiama Nas-
sim Taleb nel suo libro dallo stesso titolo); 
nel vecchio modo di pensare la liberalizza-
zione è inevitabile e buona, senza eccezioni 
– sebbene la liberalizzazione indifferenziata 
dei mercati finanziari abbia causato costi 
miliardari e in futuro ci ammonisce a dif-
ferenziare; il libero mercato ci guiderebbe 
sempre in modo ideale – sebbene già oggi 
nessuno oserebbe seriamente chiedere un 
mercato libero per l’avorio, per le droghe 
o per la pornografia infantile e sebbene sul 
libero mercato molte energie alternative non 
avrebbero nessuna possibilità di successo e 
solo con l’eliminazione completa del libero 
mercato sia stata salvata l’UBS. 

Libero mercato non significa solo guada-
gno, ma – per definizione – anche la possi-
bilità di fallimento. Perciò il libero mercato 
assoluto può venire applicato solo dove pos-
siamo permetterci un fallimento. L’approv-
vigionamento alimentare di sicuro non vi fa 
parte. È un settore ad alto rischio, è impor-
tante per il sistema. È «too important to fail»!

Funzioni vitali come, per esempio, la 
garanzia alimentare devono perciò essere 
assolutamente sicure. Ciò significa che, 
tra altro, devono essere assicurate in modo 
decentrale e con senso di responsabilità, 
affinché le instabilità realmente esistenti 
nell’era moderna non dilaghino in modo 
incontrollato. Questo, se necessario, anche 
in contrasto con le regole dell’economia di 
mercato. 

Nell’economia di mercato illimitata è 
unicamente l’efficienza a corto termine ad 
essere premiata, cosa intrinseca al sistema 
stesso. L’efficienza ad ogni costo considera 
la produzione decentrale, la ridondanza o le 
risorse finanziarie personali solo come fattori 
di costo – e non come quello che sono vera-
mente: risorse per la sopravvivenza. I prezzi 
dei prodotti sul libero mercato non conten-
gono un supplemento di rischio per i costi 
degli sviluppi indesiderati della società. Per-
ciò il privato – a causa del sistema – non ha 
nessuno stimolo a cambiare il suo compor-
tamento. Al contrario: è proprio l’aumento 
del rischio che paradossalmente porta a un 
maggior profitto a corto termine, come ci ha 
dimostrato il settore delle finanze prima del 
suo crollo!

Il fatto che Joseph Stiglitz, premio Nobel 
delle scienze economiche, nel 2011 abbia 
detto: «L’ideologia dei mercati totalmente 
deregolamentati non ha futuro», deve farci 
riflettere. Secondo la mia convinzione il 
liberalismo ci serve – ma non quel libe-
ralismo ingenuo da bel tempo decantato 
ancora negli anni 90, bensì un liberalismo 
robusto, adatto a tutte le condizioni atmo-
sferiche. Un liberalismo in seno al quale 
prendiamo sempre più coscienza delle 
instabilità moderne del sistema, non più 
concretamente prevedibili. Un liberalismo 
dove lo Stato deve proteggerci nei casi (e 

solo allora) in cui serve alla salvaguardia 
di sistemi importanti per la sopravvivenza e 
dove il libero mercato non può farlo per la 
sua stessa logica interna.

Se l’iniziativa «Per un’economia utile a 
tutti» a questo riguardo ci aiuta ad animare la 
riflessione pubblica, la discussione e l’azione, 
servirà anche ad abbandonare i vecchi modi 
di pensare e i tabu, per metterci in grado 
di affrontare i problemi urgenti dei tempi 
moderni. •
(Traduzione Discorso libero) 

A proposito dell’iniziativa federale  
«Per un’economia utile a tutti»

di Hermann Dür, lic. oec. HSG, imprenditore mugnaio a Burgdorf, presidente della cooperativa dei mulini del canton Berna,  
membro del comitato direttivo dell’Associazione svizzera per l’industria e l’agricoltura
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Un’agricoltura perfettamente inserita 
nell’ambiente risparmia e conserva le risorse 
naturali. Offrendo prodotti regionali, i 
contadini creano non solo nuovi valori nella 
popolazione ma anche un maggior valore 
aggiunto.

«La piccola struttura contadina della nostra 
agricoltura non è affatto un modello supe-
rato», afferma convinto il direttore ministe-
riale Wolfgang Reimer del Ministero per lo 
spazio rurale e per la difesa dei consuma-
tori del Baden-Württemberg. Egli continua 
dicendo che l’agricoltura contadina-rurale a 
livello politico-economico apporta più van-
taggi dell’industria agraria. Ma per far emer-
gere questi prodotti servono marchi di qualità 
come per esempio l’«Ökoland Vorarlberg 
– regional und fair» oppure semplicemente 
«Allgäu» o «Baden-Württemberg». Questi 
marchi possono affermarsi attraverso stan-
dard maggiori nella tutela degli animali e 
nella produzione libera dall’ingegneria gene-
tica, ma anche attraverso nuove alternative. 
«Perché non dovremmo poter produrre la soia 
anche qui da noi?», chiede il relatore.

Il mondo non è un semplice piatto da 
mangiare

«Dobbiamo smettere di pensare che il mondo 
sia un piatto che presenta gli stessi presupposti 
ovunque», asserisce Martin Ott, agricoltore 
presso la tenuta di Rheinau nonché presidente 
dell’istituto di ricerca per l’agricoltura biolo-
gica FiBL in Svizzera. Ogni luogo è diverso, 
e dunque vanno adeguate non soltanto l’agri-
coltura e l’allevamento, ma anche la coltiva-
zione di piante e l’allevamento di animali. Da 
tempo circola l’opinione che l’agricoltura è 
un processo tecnologico, e che in quanto tale 
possa essere ottimizzato. Una ditta di sementi 
dunque può fornire tutto il mondo senza ade-
guare i sementi alle diverse regioni. Martin 
Ott mette in guardia i contadini sul pericolo di 
dipendenza da alcune ditte globali di sementi. 

Praticamente così si perde la creazione del 
valore aggiunto. «Io la panna la vorrei anche 
nel latte», ecco come il contadino rende l’idea 
riguardo ai suoi obiettivi.

Sono a rischio i divieti di coltivazione 

Eva Claudia Lang, direttrice del reparto di 
ingegneria genetica presso il Ministero della 
sanità austriaco, considera in pericolo l’autode-
terminazione degli stati membri UE. Ella rife-
risce che l’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA) è molto ben disposta nei 
confronti dell’ingegneria genetica e che non 
prende molto in considerazione gli argomenti 
della critica. I suoi esperti non fanno altro 
che confermare l’assenza di rischi nell’inge-
gneria genetica, malgrado degli studi scienti-
fici rivelino anche dei pericoli. Benny Härlin 
della Rete delle regioni d’Europa libere dall’in-
gegneria genetica racconta che non si è mai 
riusciti a impedire l’ammissione di una specie 
geneticamente modificata attraverso la mag-
gioranza di due terzi in seno al Parlamento 
UE. Gli stati UE sono molto in disaccordo, il 
che mette a rischio il mantenimento dei divieti 
di coltivazione. Josef Gross dell’istituto agra-
rio bavarese per l’agricoltura di Freising è capo 
progetto del «Programma di azione per man-
gimi proteici locali». Questo progetto vor-
rebbe sostituire l’importazione della soia da 
oltremare con mangimi indigeni. In questo 
modo diminuirebbe la dipendenza dall’estero, 
si potrebbero coltivare prodotti liberi da OGM 
e aumentare la creazione del valore aggiunto 
regionale. Matthias Krön dell’associazione 
«Soia del Danubio» alla soia geneticamente 
modificata da oltremare vede un’alternativa 
nelle coltivazioni di soia libera da OGM negli 
stati bagnati dal Danubio Romania e Serbia; 
entrambi i paesi infatti si riforniscono al 100% 
con soia prodotta nel proprio paese.

I prodotti regionali vanno di moda 

«Continua senza fermarsi la tendenza di acqui-
stare prodotti alimentari regionali», constata 

Erhard Höbaus del Ministero austriaco della 
vita. Circa la metà delle economie dome stiche 
austriache preferisce i prodotti regionali, che 
in genere sono liberi dall’ingegneria gene-
tica. Egli afferma anche che l’euro-barometro 
dimostra che la popolazione austriaca è par-
ticolarmente scettica nei confronti di prodotti 
alimentari geneticamente modificati, quando 
invece nella quotidianità si guarda sempre 
meno ad un’alimentazione sana. La nostra 
tavola si riempie sempre di più con cibi pronti. 
«Per me una sana alimentazione è importante 
come sapere leggere e scrivere», dice Chris-
tine Singer, insegnante di economia dome-
stica nonché contadina dell’Alta Baviera. Lei 
vorrebbe richiamare l’attenzione dei consuma-
tori sui valori interni degli alimenti e mostrare 
loro come si lavorano correttamente i pro-
dotti alimentari di base. Sono soprattutto i pro-
dotti regionali che soddisfano la richiesta dei 
consumatori di mangiare cibi sani e rispettosi 
dell’ambiente. Per commercializzarli bene sul 
mercato esistono diversi canali. Uno è l’asso-
ciazione «La nostra terra». «L’obiettivo dell’as-
sociazione è costruire una rete per mantenere 
le basi della vita», descrive il direttore Nikolaus 
von Doderer. Oltre al profitto diventano dei 
veri obiettivi anche la biodiversità e la varietà 
regionale. Non tutti i prodotti sono biologici, 
ma tutti i prodotti sono liberi da OGM. La rete 
comprende 10 comunità solidali, associazioni 
di pubblica utilità, intorno a Monaco e Augs-
burg. Ma non riguarda solo l’agricoltura, ma 
anche l’artigianato, i consumatori, le chiese 
come anche l’ambiente e la difesa della natura. 
«Abbiamo bisogno di persone che abbiano 
cuore, cervello e una bella pancia», dice il loro 
presidente. I prodotti vengono venduti in 900 
negozi, ma sono esclusi i grandi distributori, dal 
momento che i produttori non vogliono fornire 
della merce standardizzata.

Vogliamo una produzione responsabile 

«Voglio dimostrare che non abbiamo biso-
gno dell’ingegneria genetica», commenta 

Josef Braun, un contadino di Freising non-
ché vicepresidente del Bioland Deutschland. 
Nell’agricoltura libera da OGM un terreno 
sano riveste una grande importanza. Infatti 
l’idea è che solo un terreno del genere potrà 
nutrire delle piante solide. Ma per raggiun-
gere questo dobbiamo fare un passo indie-
tro verso una tecnologia idonea e tornare 
alla coltivazione mista. Un terreno sano ha 
bisogno di vermi. Arricchendo l’humus, essi 
provvedono a mantenere una lunga fertilità 
del terreno. E affinché essi abbiano sempre 
abbastanza cibo, ci vuole una copertura del 
terreno durante tutto l’anno. Il relatore con-
sidera l’agricoltura non come fine a sé stesso, 
ma inserita in un ambito più esteso. Secondo 
la sua esperienza il futuro dell’agricoltura 
prevede anche dei sistemi di agroselvicol-
tura. «Cos’è che manca nel Vorarlberg?», 
si era domandato Bertram Martin del Mar-
tinshof a Buch che poi decise di integrare 
l’allevamento delle mucche da latte con un 
pascolo all’aperto di 3000 galline da uova. 
La richiesta di uova in poco tempo superò 
l’offerta. Invece di incrementare la sua pro-
duzione, il contadino creò una rete con altre 
piccole strutture della regione, al fine di 
commercializzare insieme le uova sul mer-
cato. Allo stesso tempo costruì un pastificio, 
per compensare le oscillazioni stagionali 
della vendita delle uova. La farina di spelta 
necessaria per la pasta nel frattempo pro-
viene da 30 fattorie del Vorarlberg, che col-
tivano la spelta su 80 ettari di terra. Grazie 
all’iniziativa e all’innovazione del singolo 
anche altri contadini della regione hanno 
ottenuto nuovi sbocchi produttivi. «L’impor-
tante è creare la domanda», conclude Ber-
tram Martin. •

Michael Götz (Dr. Ing. Agr.). Giornalista agra-
rio freelance LBB-GmbH, Säntisstr. 2a, CH-9034 
Eggersriet,  Tel.: 0041-71-877 22 29. e-mail: 
migoetz@paus.ch, www.goetz-beratungen.ch

(Traduzione Discorso libero)

La piccola struttura contadina ha futuro
Conferenza delle regioni libere dall’ingegneria genetica  

presso il Lago di Costanza a St. Arbogast bei Götzis
di Michael Götz, giornalista agrario freelance LBB-GmbH, Eggersriet, Svizzera

L’ecocentro Langenbruck ha sviluppato per 
l’Africa dei forni si essiccatura per frutta 
che funzionano con poca energia e a bassi 
costi. Il direttore del progetto Akos Lukacs 
l’estate scorsa ha potuto recarsi di nuovo 
nel Burkina Faso per continuare l’ottimizza-
zione del prototipo dell’apparecchio per l’es-
siccamento della frutta. Con ciò al progetto 
è garantita la continuità stringentemente 
necessaria per un serio impegno nel campo 
della collaborazione per lo sviluppo.

Dopo 8.5 ore di volo fino a Ouagadougou 
Akos Lukacs a metà luglio si è recato assieme 
a David Heubi, direttore di gebana Afrique, 
fino Bobo Dioulasso, una delle regioni più 
produttive nella coltivazione di mango del 
Burkina Faso. Anche questa quarta visita del 
direttore del progetto dell’Ecocentro è avve-
nuto durante la stagione delle piogge, che è 
anche quella della raccolta del mango.

Mentre le prime visite si sono concentrate 
sull’installazione dell’essiccatore di frutta e 
per la formazione dei collaboratori sul posto, 
la visita di quest’anno è incentrata sull’ot-
timizzazione dell’impianto relativa all’effi-
cienza energetica e dei costi.

Robusta, semplice e a buon mercato

Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo di 
un apparecchio per l’essiccatura di frutta la 
cui efficienza energetica e quella relativa alle 
emissioni di CO2 siano chiaramente superiori 
a quelle degli impianti convenzionali e che sia 
in grado di funzionare con energia rinnovabile. 
Il sistema deve poter essere costruito sul posto 
con costi minimi ed essere di facile manuten-
zione. Inoltre saranno ottenuti migliori risul-
tati sia qualitativamente che quantitativamente. 
La regolazione omogenea della temperatura 
nell’essiccatore a circolazione d’aria azionato 
da una pompa termica elimina completamente 
lo scarto di frutta bruciata o avariata che con i 

processi convenzionali di essiccamento a gas 
comportano circa un terzo dei prodotti essic-
cati. Le conseguenze del progetto sono multi-
pli: fondamentalmente si ha una promozione 
dell’economia del Burkina Faso, un aumento 
degli introiti delle cooperative agricole come 
pure la loro sicurezza a lungo termine. Il pro-
getto aiuta a garantire una produzione duratura 
di frutta secca sulla base di energia rinnova-
bile e nello stesso tempo migliora la qualità 
dei prodotti essiccati, cosa che è stata confer-
mata da una dettagliata analisi dei prodotti 
effettuata da gebana Afrique, il partner locale 
dell’Ecocentro Langenbruck.

Energia elettrica rinnovabile 24 ore su 24

Il prossimo passo consiste nel diminuire 
l’emissione di CO2 e i costi mediante fonti di 
energia decentrali e rinnovabili. È così pos-
sibile ridurre la dipendenza della produzione 
locale di mango dalla rete elettrica esistente, 
che a causa della sua debole infrastruttura è 
cara e inaffidabile. 

Attualmente si seguono due possibili solu-
zioni. Da una parte Bobo Dioulasso, con una 

irradiazione media di otto 
ore al giorno, è ideale per il 
fotovoltaico. D’altra parte i 
generatori a biogas, che per-
mettono lo sfruttamento di 
scarti biogeni (alimentari), 
rappresentano una soluzione 
di speciale interesse. Per 
garantire un’approvvigiona-
mento di elettricità 24 ore su 
24 è allo studio una combina-
zione dei due sistemi.

Biogas come soluzione 
ideale

Durante la stagione di rac-
colta si è ben lontani dal 
poter essiccare tutti i frutti 

raccolti. Il 50 percento della frutta marcisce, 
producendo gas metano nocivo per il clima. 
Facendola fermentare assieme alla grande 
quantità di scarti proveniente dalla frutta da 
essiccare, con il biogas ricavato si può atti-
vare un generatore a gas e produrre elettri-
cità. In Burkina Faso inoltre si possono anche 
utilizzare gli scarti della produzione di noci 
di cajou, che vengono raccolte nello stesso 
periodo. 

Con tali sistemi i produttori di mango pos-
sono approfittare dell’elettricità sicura e pulita 
di propria produzione. Così la rete elettrica 
esistente, che già ora giunge ai suoi limiti, non 
sarà ulteriormente sollecitata. Si sarebbe così 
attuata una tappa essenziale per l’attività eco-
nomica vincente e indipendente dei produttori.

Partner con esperienza sul posto

Le conoscenze tecniche per la costruzione di 
essiccatori a condensazione, come pure gli 
attrezzi, i materiali e le infrastrutture neces-
sarie per l’indipendenza dei produttori sono 
di importanza decisiva, tanto come la pro-
duzione affidabile di elettricità, la qualità dei 

prodotti e il mercato di smercio. Nel corso 
delle sue visite nel Burkina Faso il direttore 
del progetto Akos Lukacs ha potuto contat-
tare diversi potenziali partner. Così l’organiz-
zazione Swisscontact, che sostiene in forma di 
autoaiuto piccole e medie imprese, può dare 
in noleggio agli artigiani formati le infrastrut-
ture e gli attrezzi necessari. Partner nel campo 
dell’energia rinnovabile potrebbero essere 
Samconsult International e Isomet. 

Alla fin fine la produzione, la manuten-
zione e l’esercizio degli impianti di essicca-
mento devono funzionare indipendentemente 
dal so stegno internazionale. Perciò è indispen-
sabile l’accompagnamento e la formazione 
iniziale intensiva del personale sul luogo. La 
formazione viene incentrata sui tre campi 
montaggio, utilizzazione e manutenzione.

Espansione in altri paesi

Parallelamente all’elettrificazione degli 
impianti di essiccamento di frutta nel Bur-
kina Faso si vuole esaminare il potenziale per 
essiccatori secondo il principio delle pompe 
termiche anche altrove. Sono già stati allac-
ciati contatti promettenti in altri paesi afri-
cani, in Asia e in America latina.

Per l’ottimizzazione dell’essiccatore di frutta, 
la formazione sul posto e la sperimentazione di 
sistemi fotovoltaici e di biogas per l’elettrifica-
zione degli essiccatori dipendiamo da ulteriori 
mezzi finanziari. Vogliate elargire dei contributi 
finanziari per questo progetto sensato, venendo 
così a far parte di questa storia, al successo della 
quale sono coinvolte molte persone. •
Coordinate bancarie: CCP 46-5933-0 
IBAN CH 96 0900 0000 4600 5933 0 
Basellandschaftliche Kantonalbank, 4410 Liestal,  
a favore del conto: 16 9.100.253.54 (CP 40-44-0), 
IBAN CH97 0076 9016 9100 2535 4
Sorgente: Ökozentrum Langenbruck (BL)  
www.oekozentrum.ch

(Traduzione Discorso libero)

Essiccatura di mango in Africa
Ciò che si è raggiunto e ciò che resta da fare

Ecocentro Langenbruck

(foto Ecocentro)
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