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Neutralità armata permanente –
conditio sine qua non del modello di pace svizzero
Neutralità e esercito di milizia sono interdipendenti –
eserciti di professionisti non sono propizi alla pace
di Tobias Salander, storico
Chi in Svizzera vuole abolire l’esercito di
milizia farebbe bene a riflettere seriamente
sulle conseguenze di questa decisione in tutte
le sue dimensioni. Che ne sarebbe della neutralità, uno dei pilastri del nostro sistema
statale approvato da almeno il 95% della
popolazione? Reggerebbe ancora il nostro
concetto di neutralità armata permanente?
Chi vuole abolire l’esercito di milizia favorisce o un esercito di professionisti, oggi una
casta di mercenari in caserma, succubi dei
loro finanziatori, o la consegna della protezione del paese ad una potenza straniera o
da un’alleanza come la Nato. Ma dove resta
la neutralità? Con l’adesione ad un’alleanza
militare come la Nato la neutralità sarebbe
defunta, cosa che la popolazione svizzera
assolutamente non vuole. Bisogna chiedersi
se la neutralità sarebbe compatibile con
un esercito professionista. In altre parole,
quali sono l’essenza, il contenuto e lo sviluppo dell’idea della neutralità di ieri fino al
giorno d’oggi. Chi studia la questione non
può giungere che a una sola, indiscutibile
conclusione: la neutralità e l’esercito di milizia sono gemelli siamesi che non si lasciano
separare se non con la fine di ambedue le
parti – esse dipendono l’una dall’altra.
Per giungere a questa conclusione siamo
ricorsi tra l’altro all’opera eccellente del
diplomatico e storico Paul Widmer «Die
Schweiz als Sonderfall».
Nel corso dei secoli si è sviluppato in Svizzera un sistema statale apprezzato come
modello di pace fino in paesi lontani, in
quanto in lui c’è la speranza che si possa fare
diversamente: che il potere non sempre viene
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La Svizzera è «un testimonio muto per altre possibilità di esistenza statale».
(Paul Widmer. pag. 69)
prima del diritto, che una vita in libertà e
indipendenza è possibile, che proprio i piccoli Stati possono assumere un ruolo centrale
nella convivenza pacifica dei popoli. I quattro pilastri sui quali riposa la nostra forma di
Stato, la democrazia diretta, il federalismo, la
neutralità e la pluralità linguistica, rispettivamente culturale, si sono sviluppate nel corso
della storia, senza rivendicare un’origine
simultanea. La neutralità non è il pilastro più
vecchio, e nemmeno quello più recente.
1674 – Nascita della neutralità
come massima di Stato
Si era nel 1674 quando la «Dieta» per la
prima volta proclamò ufficialmente la neutralità come massima di Stato. Tuttavia la neutralità, conosciuta a quei tempi anche con il
termine «Stillesitzen» (restare tranquilli sul
posto), aveva giocato un ruolo importante già
a partire dalla fondazione della Confederazione. La sconfitta di Marignano del 1515 e la
confusione creata dalla guerra dei trent’anni
hanno consolidato la tendenza a restare neutrali in caso di dubbio; solo attorno al 1674
però la neutralità divenne un principio (cfr.
Widmer, pag. 134). In questo anno è stato
convenuto ciò che il saggio eremita Nicolao della Flue già aveva detto ai Confederati
quando consigliò loro: «Non immischiatevi
in conflitti stranieri» e «non allargate troppo i
confini». Queste affermazioni formavano già
il fondamento della neutralità permanente,
l’impegno di non scatenare guerre e di non
partecipare a guerre provocate da terzi.
1815: neutralità nell’interesse
della politica di tutta l’Europa
Nel 1815 al Congresso di Vienna la Svizzera è stata riconosciuta come Stato neutrale
permanente con status di diritto internazionale. Il 20 novembre dello stesso anno le
grandi potenze di allora hanno ribadito «che
la neutralità, l’inviolabilità della Svizzera e
l’indipendenza da ogni influenza esterna rappresentano il vero interesse della politica di
tutta l’Europa (cit. secondo Widmer, pag.
135). Da allora la neutralità è stata più volte
confermata dal diritto internazionale: nel
1920 all’entrata nella Società delle Nazioni,
nel 1975 nel documento finale dell’OSCE
(Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) a Helsinki e nel 2002 con
l’adesione all’Onu.
Nel 1815 i vincitori si sono uniti nella
«Santa alleanza» contro Napoleone, dichiarandosi garanti per la pace in Europa. Perciò
vi furono voci anche all’interno del paese che
dubitarono dell’utilità della neutralità svizzera.
Ma Charles de Pictet, che aveva contribuito
alla neutralità svizzera, ha messo in guardia
da futuri conflitti – la storia purtroppo gli dette
ragione –, e la Svizzera fu felice di aver ascoltato la sua voce ammonitrice. Voci che dubitavano del senso della neutralità si sono sentite
anche dopo la Prima e la Seconda Guerra
mondiale, e alla fine della Guerra fredda.
Dubbi sono sempre stati espressi da persone

che avrebbero voluto partecipare al concerto
dei vincitori, sarebbe piaciuto loro essere dalla
parte dei grandi, dimenticano che i vincitori
non stanno ad attendere gli opportunisti che
vogliono ingraziarseli e sottomettersi, anzi
non li rispettano nemmeno. Difendere le proprie tradizioni in tali situazioni richiede coraggio civico e per le elite autonominate, quali
soprattutto gli ambienti accademici, il tema
sovente è sconosciuto. Per fortuna la popolazione svizzera è sempre stata più vicina alla
realtà e si è sempre ricordata della messa in
guardia da parte degli antenati, anche se l’avevano espresso in un’altra lingua: se parlavano
della «perfidia dei tempi», oggi si dovrebbe
parlare della «cupidigia senza limiti dei plutocrati e degli oligarchi».
La neutralità è sempre
l’opposto del «mainstream»
La neutralità è un’attitudine ambiziosa.
Necessita di una buona formazione di base,
con un buon senso della realtà e una visione
chiara della situazione attuale. In tempi
di pace deve pensare a possibili guerre, in
tempi di guerra alla possibilità di pace. Così
si precludono le euforie del «mainstream» e
si va sempre contro corrente. Tenere duro in
queste condizioni richiede forza di carattere
e solidarietà, ma anche una visione chiara e
realista della conditio humana – senza però
cadere nel fatalismo. Al contrario: il neutrale
sente il bisogno di agire, di partecipare alla
costruzione del mondo, verso la pace e l’intesa fra i popoli. Bisogna entrare in azione,
non c’è tempo per la rassegnazione e neppure
per il disfattismo.
Neutralità non significa
neutralità d’opinione
Il neutrale non ha solo diritti, ma anche tutta
una serie di doveri – doveri che non sono mai
veramente apprezzati dai grandi centri di
potere, poiché si riferiscono a un mondo fuori
dalla prepotenza e dall’arroganza del potere. I
«diritti e i doveri dei neutrali» sono stati precisati nel 1907 nella Convenzione dell’Aja e
nel 1949 nelle Convenzioni di Ginevra. L’ambasciatore Paul Widmer li riassume come
segue: «Lo Stato neutrale è obbligato ad
astenersi da qualsiasi partecipazione ad una
guerra. Non può favorire nessuna parte belligerante, deve respingere dal suo territorio
ogni azione contraria alla neutralità di una
delle parti in guerra e infine, se permette a
privati di fornire armi, deve trattare le parti
belligeranti in modo equo. Queste regole del
diritto internazionale sono valide solo per lo
Stato, non però per persone private. Con ciò
lo Stato neutrale non è tenuto a regolamentare
le relazioni economiche di privati. Anche la
libertà di stampa o la libertà di espressione
dei cittadini non sono toccate: non esiste neutralità d’opinione. Perfino lo Stato può esprimersi in modo critico sui belligeranti. Questi,
da parte loro, sono obbligati a rispettare la
neutralità e ad astenersi da ogni violazione
del territorio neutrale» (Widmer, pag. 142).

L’obbligo dello Stato neutrale
di difendersi in modo adeguato
La «Convenzione sui diritti e doveri delle
potenze neutrali» (la cosiddetta Convenzione
sulla neutralità dell’Aja del 1907) stipula
anche in modo particolare che gli Stati neutrali si impegnano a poter e a voler difendere
la loro neutralità militarmente. Per poter realizzare il suo dovere di autodifesa, le risorse
militari dei neutrali non devono essere solo
teoriche, ma devono stare in un rapporto
reale con le forze di possibili potenze nemiche. Secondo gli articoli 2 e 5 della Convenzione dell’Aja, il paese neutrale è tenuto a
poter «sanzionare» le violazioni del suo territorio. Questo è però possibile solo con un
esercito credibile – un esercito di professionisti non sarà mai in grado di rispondere a questo compito, sia anche solo per il fatto che un
esercito permanente abbastanza grande non
potrebbe mai essere finanziato da un piccolo
paese, anche se ricco. Sarebbe d’altronde
in contrasto con la tradizione della Svizzera. Mercenari in caserma, è questo l’esercito professionista, sempre pronto a seguire
gli ordini dei loro comandanti con rischi di
abusi in operazioni in contrasto con la neutralità. La neutralità e l’esercito professionista sono perciò una contraddizione. Senza un
esercito di milizia numericamente cospicuo i
doveri richiesti dal diritto internazionale per
gli Stati neutrali non possono essere assolti.
Perciò ognuno che voglia abolire l’esercito di
milizia deve dichiarare apertamente di voler
abolire anche la neutralità. Cosa che il 95%
della popolazione svizzera non accetterebbe.
(cfr. studio dell’ETH: Sicherheit 2012, aussen- und sicherheits- und verteidigungspolitische Meinungsbildung im Trend.)
Diritto e politica di neutralità
Quali sono stati gli effetti della neutralità
svizzera a partire dalla fine della guerra
fredda? Ci sono stati nuovi aspetti fin’ora sconosciuti? Per rispondere a queste domande
l’ambasciatore Widmer rimanda alla differenza tra diritto di neutralità e politica di
neutralità. Il diritto di neutralità comprende
relativamente pochi punti che sono già stati
descritti sopra. La politica di neutralità invece
presuppone delle condizioni preliminari, che
lo Stato neutrale rispetta in tempo di pace in
vista di un possibile conflitto. E qui la credibilità dello Stato neutrale gioca un ruolo centrale. Poiché la credibilità è l’unico capitale
della neutralità. E questa la si deve acquisire
in tempo di pace, per metterla in atto in caso
di guerra. Quesa politica deve inoltre essere
costante e valutabile. Questo è possibile solo
con un esercito di milizia forte e credibile.
Con un esercito di professionisti questa credibilità non la si può acquistare, poiché si tratta
pur sempre di eserciti di offesa che non sono
in grado di difendere un piccolo Stato.
Un consiglio federale incostante –
una politica di neutralità inconsistente
La fiducia la Svizzera l’ha persa nel 1996,
quando il Consiglio federale decise di aderire al Partenariato per la pace, istituito
dalla Nato – nota bene, senza il consenso del
popolo! Con ciò, secondo Widmer «la Svizzera neutrale fa parte dell’orbita esterna di
un’alleanza militare (Widmer, pag. 143).
Continua a pag. 3
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La fine della neutralità svizzera?
di Gotthrd Frick, Bottmingen
«1,3 miliardi di mussulmani mettono le loro
speranze nelle nostre mani.» [...] «Loro
(l’autore intende le potenze occidentali e gli
ebrei) ci attaccano, ci uccidono occupano
il nostro paese, rovesciano i nostri governi,
sia che siamo sunniti, sciiti, alaviti, drusi o
altro ancora.» (Fonte: Organisation of the
Islamic Conference, Mahatir Mohammed,
primo ministro della Malesia, al decimo vertice islamico, il 16 ottobre 2003)
Sebbene nessuna delle parti voglia una
guerra, [...] un conflitto militare con gli USA
è inevitabile, se gli interessi vitali della Cina,
vale a dire la sua sovranità, la sicurezza e
l’unità nazionale sono violati.» (fonte: sito
internet di «Global Times», Beijing, generale di divisione Luo Yuan, Accademia delle
scienze militari dell’Esercito popolare di
liberazione, novembre 2011)
I dirigenti politici russi si erano esplicitamente riservati di reagire con un intervento
militare preventivo, nei riguardi delle basi
antimissili progettate dagli USA in Polonia e nella Repubblica ceca. Nel frattempo
il presidente Obama ha annullato questi
piani.
Del mondo fanno parte potenze molto piccole
e grandi potenze. Tutte seguono i propri interessi. Un primo ministro britannico tempo fa
lo ha espresso molto chiaramente dicendo che
la Gran Bretagna non ha né amici né nemici,
ma solo interessi. Non ci sono grandi riserve
di amici.
Gli Stati al di fuori del mondo occidentale
vedono la pace e la sicurezza sotto un’altra
luce di noi. Come fa la Nato essi mantengono degli eserciti e pretendono di volere la
pace. Dietro le misure della politica di sicurezza e gli interventi militari degli USA con
i loro alleati vedono l’imposizione violenta
dei loro interessi, camuffati dalla difesa di
«valori superiori».
Questo è il punto di partenza per decisioni
da prendere a riguardo della neutralità svizzera!

In questo contesto la Svizzera perseguì
per secoli una chiara politica conosciuta
sotto il nome di neutralità: mai partecipare
a una guerra e non allearsi militarmente con
nessuno, ma mantenere una difesa nazionale forte e credibile che renda svantaggioso
per un aggressore il rapporto tra costi e guadagni. Un esercito in grado di difendere il
paese, nel caso di un attacco. Questa politica
assolutamente pacifica con allo stesso tempo
la volontà di tutto il popolo di difendere la
libertà, l’indipendenza e l’integrità territoriale, hanno dato al nostro paese una reputazione unica in tutto il mondo. La capacità
di impedire a potenze straniere di trascinare
il nostro paese nelle loro guerre con una propria difesa nazionale, è oltretutto un dovere
degli Stati neutrali sancito dal diritto internazionale.
Le intenzioni del Consiglio federale di
ottenere per la Svizzera un seggio nel Consiglio di sicurezza sono contrarie alla neutralità,
poiché in quella sede dovremmo pendere attivamente decisioni riguardanti guerre contro
altri paesi e saremmo coinvolti in manovre
politiche di grandi potenze. Fortunatamente
il Parlamento mette in dubbio questa idea,
poiché tutti i sondaggi mostrano che il nostro
popolo vuole restar fedele a questa politica
estera della neutralità.
Se il Consiglio federale e il comando
dell’esercito assumessero per tutto l’esercito gli stessi gradi e la stessa organizzazione dell’Esercito di liberazione popolare
della Cina, delle forze armate della Russia o
dell’Egitto se si considerasse una collaborazione militare con uno di questi paesi e se un
dei loro alti ufficiali venisse nel nostro paese
per informarsi sul futuro sviluppo del nostro
esercito, la nostra popolazione sarebbe giustamente scandalizzata.
Ma proprio questo la Svizzera lo ha fatto
negli ultimi anni con la Nato. I gradi di servizio dell’esercito svizzero in vigore da molto
tempo sono stati sostituiti da quelli della
Nato, elementi di comando si uguagliano a

quelli della Nato, l’organizzazione dell’esercito é stata adattata a quella dei membri della
Nato, l’infrastruttura militare e il materiale
bellico svizzero del valore di molte decine
di miliardi di franchi sono stati resi inutilizzabili, rispettivamente distrutti e l’esercito
è stato indebolito massicciamente. Così la
Svizzera in caso di guerra non sarebbe più
in grado di contrastare pretese inaccettabili
della Nato, per esempio contro l’occupazione
e l’utilizzazione della trasversale alpina, di
immensa importanza strategica per tutta l’Europa. Come risponderebbe in veste di «Partner per la pace» alle intenzioni della Nato
di sorvolare la Svizzera con aerei da caccia e
per il trasporto di truppe in caso di crisi? Già
oggi si tollerano sorvoli dell’Alleanza …!
Inoltre la Svizzera alcuni anni fa ha iniziato una stretta collaborazione militare con
la Nato e all’inizio dell’anno in corso ha rinnovato il contratto. Il segretario generale
della Nato, in un discorso del gennaio 2013
all’ETH di Zurigo, ha chiesto un legame
ancora più stretto della Svizzera con l’alleanza militare e ha detto che la Nato deve
essere attiva fuori dai confini europei.
Il 28 febbraio 2013 è venuto in Svizzera
il generale polacco Miecsyslaw Bieniek,
vice del comando superiore della Nato e
responsabile della trasformazione delle forze
armate della Nato, per informare il comando
dell’esercito svizzero su tale trasformazione e
per informarsi sugli sviluppi futuri del nostro
esercito. Si tratta forse, con questi colloqui,
di assicurare l’adattamento dell’esercito svizzero ai bisogni della Nato?
Probabilmente il popolo svizzero limiterebbe questi sviluppi con un’iniziativa, se
fosse conscia delle manovre in atto. Ma la
Confederazione impiega molti cosiddetti
«spin-doctors», specialisti della comunicazione, che hanno il compito di manipolare
i termini in modo da camuffare la realtà e
suggerire al popolo un’impressione positiva o negativa a seconda delle necessità del
momento. Così il Consiglio federale non

parla di un’alleanza militare, ma si usano i
termini molto positivi «partenariato» e «per
la pace». Chi non sottoscriverebbe un partenariato per la pace?
La nuda realtà è che la Svizzera neutrale
di una volta collabora con l’alleanza militare
più grande del mondo, «per il miglioramento
della capacità di collaborazione in campo
militare» e «sotto il mandato dell’Onu o
dell’OSCE (Organizzazione per la sicurezza
e la cooperazione in Europa) nel contesto
dell’Onu, dell’UE e della Nato», come sta
scritto nel contratto. Quale paese, quale
alleanza negli ultimi 20 anni ha condotto più
guerre degli USA e della Nato, sempre con il
pretesto dei «valori comuni» che anche nel
contratto godono di grandi elogi. Il contratto
con la Nato contiene una lunga lista di manifestazioni alle quali la Svizzera partecipa, per
esempio esercizi combinati si stato maggiore,
esercizi per stabilire la capacità delle truppe
di combattere in seno alla coalizione e molto
altro. La Svizzera dice che la sua partecipazione avviene su base volontaria, cercando
in questo modo di dare l’impressione che la
neutralità non è messa in discussione, come
se la partecipazione ad un’alleanza militare
in generale non avvenisse volontariamente.
Cosa penseranno il governo russo e il suo
stato maggiore su questa lenta integrazione
della Svizzera nella Nato? Cosa penserà la
Cina di questa politica, vista la pretesa della
Nato di diventare attiva fuori dall’Europa e
alla luce delle crescenti tensioni con gli USA
nell’area del Pacifico? Notoriamente nella
Nato gli USA sono il «partner per la pace»
più importante. Quali veri obiettivi si nascondono dietro questa strategia e cosa ne pensa il
popolo svizzero?
Si ricorderà ancora dei suoi valori il nostro
paese: apertura verso il resto del mondo,
rifiuto assoluto di partecipare a qualsiasi
guerra fuori dai propri confini o ad alleanze
militari, volontà e capacità di difendere il
proprio paese nel caso di un attacco?
•
(Traduzione Discorso libero)

«Vogliamo mantenere l’esercito di milizia»
Arringa del Consiglio nazionale per un esercito forte
Intervista con il consigliere nazionale Jakob Büchler, membro della Commissione della politica di sicurezza
thk. Per l’ultimo
giorno della sessione prim averile delle camere
federali restavano
ancora una serie
di votazioni finali,
con tra le altre
quella sulla posizione del Consiglio n a zio n a le Consigliere nazionale
relativa all’inizia- Jacob Büchler (foto thk)
tiva sull’abrogazione dell’esercito di milizia. Dopo che nella
sessione invernale aveva già in gran parte
bocciato l’iniziativa, venerdì si è ancora pronunciato molto chiaramente contro di essa.
Il Consiglio nazionale vuole anche mantenere il tiro di campagna obbligatorio e ha
bocciato un’iniziativa parlamentare che
intendeva abolire il tiro obbligatorio annuale
dell’esercito. Già il giorno prima il Consiglio
nazionale, di nuovo in contrasto con il Consiglio federale, aveva decretato l’aumento del
bilancio dell’esercito a cinque miliardi.
Il consigliere nazionale Jakob Büchler, ex
presidente della Commissione della politica di
sicurezza del Consiglio nazionale, si è impegnato molto energicamente per, e rispettivamente contro progetti di legge militari. Dopo
la votazione Zeit-Fragen gli ha chiesto di dare
una valutazione della situazione attuale.
Zeit-Fragen: Qual è l’importanza della votazione di giovedì per il nostro esercito?
Jakob Büchler: La votazione è di grande
importanza poiché il Consiglio degli Stati,
con la sua posizione poco convincente sulla
sostituzione parziale dei Tiger, non è stato
per niente convincente. È stata una decisione
presa con poco entusiasmo. Si era decisa

l’entrata in materia con 22 voti contro 20.
Il Consiglio degli Stati però non ha tolto il
freno all’indebitamento. È stao un debole passaggio a vuoto da parte sua. Questo mi ha
stupito ancora di più in quanto il Consiglio
degli Stati su questi temi ha sempre preso
posizione in modo inequivocabile. È stato un
segnale molto debole.
La chiara decisione del Consiglio nazionale, di accordare più soldi da una parte e
dall’altra di permettere l’acquisto del Gripen, rappresenta per me un sostegno valido
in vista del dibattito di due giorni nella Commissione della politica di sicurezza che terremo dopo Pasqua. È importante che venga
affrontato l’affare Gripen. Dopo questa votazione così chiara dovrebbe essere più facile.
Se il parlamento dice sì con una maggioranza di quasi due terzi, per me significa che
si vuole dare il via all’acquisto dell’aereo e
mettere a disposizione dell’esercito veicoli e
materiale a sufficienza.
Che succederà ora in parlamento? Si tratta
anche di una decisione a favore dell’acquisto
del Gripen?
Prima di tutto si tratta di un segnale positivo.
Sulla decisione relativa al Gripen prima dobbiamo discuterne nella commissione, poi in
Parlamento. Ciononostante per me stiamo
andando nella giusta direzione. Se si dice
che l’esercito deve essere equipaggiato con
nuovi aerei e con nuovi veicoli e materiale,
allora i cinque miliardi gli servono. Se si
dice che i soldi ci vogliono per me è un segno
importante, anche se il Consiglio federale è
di un’altra opinione. Ma per me è del tutto
chiaro che la maggioranza del Parlamento
vuole che andiamo nella direzione giusta.
Il progetto verrà trattato ora dal Consiglio
degli Stati?

È così, anche il Consiglio degli Stati deve
decidere sulla mozione del Consiglio nazionale. Io però penso che avrà il coraggio di
accordare i cinque miliardi, altrimenti ci si
dovrebbe veramente chiedere quale sia il suo
ruolo. Dobbiamo veramente occuparci seriamente dell’affare Gripen.
Perché?
Settimana scorsa avevamo a palazzo diversi
rappresentanti dell’economia, che di sicuro
sono in contatto con Saab per i cosiddetti
accordi di compensazione. Sono ditte provenienti dalla Svizzera orientale, dalla Turgovia
e da San Gallo. Per loro è molto importante
sapere se si arriva o no a una conclusione
dell’affare, affinché possano realizzare i
contratti con Saab, in Svezia.
C’è da supporre che il Consiglio degli Stati
si metta sulla linea del Consiglio nazionale?
Sì, lo spero proprio. La decisione di non liberare il freno all’indebitamento secondo alcuni
membri del Consiglio degli Stati è stato un
incidente di percorso e perciò sono fiducioso
che otterremo un sì.
Ci furono altri oggetti militari in questa sessione?
Sì, e ciò che mi ha fatto piacere è il risultato
della votazione sulla soppressione del tiro
obbligatorio fuori servizio. Con un risultato di
91 voti contro 61, il Consiglio nazionale vuole
che si mantenga il tiro obbligatorio. Si tratta di
una presa di posizione molto chiara, anche se
alcuni membri della mia frazione si chiedono se
oggi sia ancora sensato. Sono molto lieto che la
maggior parte di loro ha seguito il mio appello.
Cosa ha contribuito a convincere i colleghi
di partito e probabilmente anche di altri partiti?

I nostri soldati devono avere la possibilità di
allenarsi e questo non solo durante i corsi di
ripetizione, che quasi un terzo dei soldati
devono rinviare a causa di impegni. Ci sono
anni nel corso dei quali non si assolve nessun
servizio militare e così non si spara nemmeno
un colpo. Inoltre il tiro è parte integrante della
formazione dei nostri soldati di milizia. Ed è
anche un segno di fiducia nei loro confronti.
Essi ricevono in consegna un fucile d’ordinanza e devono perciò essere in grado di usarlo,
altrimenti non servirebbe a nulla. Con il programma federale obbligatorio il milite assolve
l‘allenamento almeno una volta all’anno. Un
soldato che non è padrone della sua arma è
per me un cattivo saldato. Sono molto lieto che
abbiamo trovato una maggioranza.
Vediamo però anche come stanno le cose,
ci sono sempre degli attacchi. Secondo me è
assolutamente scorretto attaccare così il netto
verdetto del popolo di poco tempo fa contro
l’iniziativa sulle armi.
Il chiaro voto del Consiglio nazionale è
anche una presa di posizione in favore
dell’esercito di milizia?
Per me è chiaramente un doppio sì. Nella
votazione finale di oggi con 128 voti contro
57 e 4 astensioni abbiamo raccomandato al
popolo di bocciare l’iniziativa popolare per
l’abolizione del servizio militare obbligatorio.
È un segnale forte. Vogliamo tenerci il nostro
esercito di milizia e non scambiarlo con un
esercito di professionisti. È una conferma
decisa: sì all’esercito di milizia! Il chiaro
voto in favore dei cinque miliardi è per me un
segnale netto a favore di un esercito di milizia ben equipaggiato. Dopo le due votazioni
di ieri e oggi vado a casa molto contento.
Signor Büchler, grazie dell’intervista.
(Traduzione Discorso libero)
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Il dibattito sull’introduzione di un esercito di professionisti
in Austria, analizzato dal punto di vista socialista (SPÖ)
Dalla sua fondazione la socialdemocrazia
austriaca è sempre stata favorevole all’obbligo generale del servizio militare. Già
nel «Hainfelder Programm» del Congresso
di unificazione del partito nel 1889-90 si
esige un popolo armato e gli eserciti permanenti sono stati giustamente smascherati come strumento esclusivo dei borghesi
regnanti. La socialdemocrazia ha sempre
rifiutato un esercito di professionisti, soprattutto dopo le esperienze del 12 febbraio
1934, quando il movimento operaio con le
sue organizzazioni fu attaccato con le armi
dagli Austrofascisti sotto il cancelliere Dollfuss. L’esercito federale austriaco, che a quei
tempi era un esercito professionista formato
tra l’altro da vecchi ufficiali dell’impero e da
giovani aristocratici, in quell’occasione non
esitò a impiegare l’artiglieria pesante contro
edifici comunali e abitazioni operaie. Inoltre l’SPÖ fu il partito che con il trattato statale e con la legge sulla neutralità del 1955
partecipò alla fondazione della neutralità
austriaca. Questa negli anni 60, 70 e 80 si è
rivelata come strumento sicuro a sostegno di
una politica estera attiva di stampo pacifico,
sovrana e basata sull’equilibrio. A questo
proposito vanno ricordati i nomi di Bruno
Kreisky, Erwin Lanc e altri.
Così il carattere difensivo dell’esercito
austriaco è stato definito per decenni come
puro esercito di difesa (formalmente diretto
verso l’Oriente e l’Occidente). Tuttavia è
subentrato un cambiamento repentino con
la caduta dei paesi socialisti dell’est, con la
fine dell’Unione sovietica e con la crescente
integrazione dell’Austria nell’UE. Passo per
passo seguì l’integrazione nelle strutture
militari dell’UE, l’Austria aderì al «Partenariato per la pace» della Nato, e lentamente e
in segreto sono state modificate le leggi, così
da limitare a poco a poco la neutralità. Tuttavia formalmente siamo restati neutrali e nel
1999 abbiamo negato il sorvolo del territorio
austriaco da parte della flotta aerea della Nato
diretta in Jugoslavia.
L’integrazione militare e la militarizzazione dell’UE però, si sono intensificate
anno dopo anno. È in questo contesto che
va valutato il dibattito relativo alla soppressione dell’obbligo del servizio militare e all’istituzione di un esercito di
professionisti. Si deve preparare definitivamente un esercito austriaco forte e flessibile per i bisogni imperialisti dell’UE,
per essere in grado di affrontare le missioni «out of Area» con «mandati robusti».
C’è stata pure la trovata del sindaco socialista di Vienna Michael Häupl poco prima
della campagna per l’elezione del Consiglio comunale della fine del 2010. Nella
speranza di guadagnare molti voti di giovani, chiese apertamente l’introduzione di
un esercito di professionisti e l’abolizione
dell’obbligo generale di servizio militare. Proprio per molti socialisti tradizionali nell’SPÖ si trattò della violazione di

un tabù. Alcuni giorni più tardi anche il
ministro della difesa socialista Darabos si
è allineato sulla nuova posizione, questo
in contrasto con il programma ufficiale del
partito. Per finire i partiti di governo SPÖ e
ÖVP convennero di sottoporre il problema
a una consultazione popolare, il cui risultato sarebbe stato vincolante.
Molte organizzazioni di base e strutture
politiche della socialdemocrazia non poterono accettare la nuova linea dei vertici del
partito, deliberarono risoluzioni e incitarono a votare per il mantenimento dell’ob-

«Neutralità armata permanente …»
continuazione da pagina 1

bilità e diede prova di una politica neutrale
poco consistente. Una situazione da correggere. Non si devono ripetere gli errori fatti
e, prima di tornare alla neutralità integrale,
aspettare, come si fece prima del 1938.

Anche nel 1999, in occasione della guerra
del Kosovo la Svizzera perse credibilità: per
la guerra della Nato contro la Serbia, che
secondo il diritto internazionale non era legittima, non c’era un mandato dell’Onu. Ma
la diplomazia svizzera tacque sulla violazione del diritto internazionale e, per contro,
dimostrò molta comprensione per l’attacco
militare. Più tardi il DFAE fu tra i primi a
riconoscere il Kosovo – le ragioni fino ad
oggi sono ancora sconosciute.
In occasione della guerra in Iraq del 2003
fu diverso: la Svizzera ufficiale condannò
chiaramente la nuova guerra di aggressione.
Un comportamento talmente contraddittorio nel corso di pochi anni dimostra poca
costanza ed è più che problematico per uno
Stato neutrale.
Anche il tentativo del Consiglio federale
del 2005 di vendere carri armati usati e altro
materiale bellico al mondo arabo e al Paki
stan, fu una dimostrazione di scarsa sensi-

bligo generale di servizio nella consultazione
popolare del 20 gennaio 2013.
Come esempio vi proponiamo la risoluzione dell’«SPÖ Schwechat-Sektion 3»
(cfr. riquadro)
La consultazione popolare del 20 gennaio
2013 è stata vinta, dai favorevoli all’obbligo
generale del servizio militare, con il 60%
contro il 40% dei voti provenienti da orientamenti politici più diversi e con le motivazioni più svariate. Da un sondaggio effettuato
dopo la votazione è risultato che per il 57%

dei favorevoli all’obbligo di prestare servizio è stata determinante la relazione diretta
«tra esercito di professionisti e la definitiva rinuncia alla neutralità». Questo fatto è
molto positivo ed è qui che bisogna impostare
l’azione politica.
•
David Stockinger, presidente dell’SPÖ
Schwechat, Sektion 3 e membro del presidio
di partito della città, portavoce dell’iniziativa «Sozialdemokraten gegen Berufsheer»
(Traduzione Discorso libero)

Risoluzione del 20 novembre 2012
Seduta del comitato dell’«SPÖ Schwe
chat Sektion 3» del 20 11 2012 nel Centro
dell’SPÖ di Schwechat. Decisione una
nime.
Risoluzione
Riconoscimento dell’obbligo generale di
prestare servizio militare
Noi, dell’«SPÖ Schwechat Sektion 3», rico
nosciamo l’obbligo generale di prestare
servizio militare e rifiutiamo un eser
cito professionista, di volontari o come si
voglia chiamare quel modello alternativo
che dovrebbe sostituire l’obbligo gene
rale di servizio per i seguenti motivi:
Solo l’obbligo generale di servizio
garantisce all’esercito di avere militi pro
venienti da diversi ceti sociali. Esperienze
fatte in altri paesi e anche da professio
nisti dell’esercito austriaco, dimostrano
che in un esercito composto di soli pro
fessionisti si giungerebbe a un’immagine
non rappresentativa della popolazione
(maschile) e con ciò a una distorsione della
dimensione sociale e politica nell’eser
cito. Nel caso di un esercito professionista
c’è sempre il pericolo che diventi, come
dimostrano recenti sviluppi in altri paesi,
un luogo d’azione per estremisti di destra,
di fanatici delle armi e di simili elementi.
Una rinuncia all’obbligo generale di
servizio significa pure che l’Austria si
legherebbe ancora più strettamente alle
strutture militari dell’UE. Già oggi l’Au
stria mette a disposizione soldati per
i Battlegroups dell’UE. Queste truppe
però, secondo i piani degli strateghi
dell’UE, si vorrebbero potenziare e svilup
pare come truppe da combattimento fino
alla formazione di un esercito dell’UE.
Hannes Androsch, direttore del Comitato
di persone favorevoli a un esercito pro
fessionista, afferma che un simile esercito
è più compatibile e flessibile per missioni
all’estero. In futuro si tratterà di missioni
militari per assicurare le materie prime,
le fonti delle risorse e le vie di comuni
cazione, che devono essere realizzate in

Ci troviamo davanti a tempi insicuri
Come già abbiamo visto, i dubbi nei riguardi della neutralità erano più consistenti nei
tempi del dopo guerra che non durante la
stessa, anche all’interno della Svizzera. L’approvazione odierna della neutralità da parte
del 95% della popolazione, dimostra di nuovo
che quest’ultima ha riconosciuto molto bene
i segni dei tempi: dal 9/11 in poi gli USA si
ritengono in stato di guerra, il riarmo continua e raggiunge cifre astronomiche – l’indebitamento statale pure. L’impero del dollaro
cerca di ritardare la sua caduta distruggendo
l’euro e prende posizione con il suo esercito in zone del Pacifico. Nel frattempo l’UE
combatte contro il proprio fallimento, arma
l’Eurogendfor contro probabili sommosse
della gioventù del sud, senza lavoro e senza
prospettive. Ma anche la Germania, come

ambito dell’UE e in cooperazione con la
Nato.
Proprio questo dal punto di vista
della politica di neutralità ci sembra
inquietante. Non vogliamo che i sol
dati aus triaci vengano impiegati all’es
tero sotto il comando dell’UE o della
Nato per interessi economici e rispettiva
mente per interessi della grande potenza
europea. Al contrario: la socialdemocra
zia deve farsi forte per far rivivere una
seria politica di neutralità, orientandosi
alla politica estera di Kreisky, che è stata
di grande aiuto per l’Austria.
Si pone anche il problema di chi debba
controllare un esercito. Sia esso un eser
cito con obbligo generale di servizio
oppure uno puramente professionista
dovrebbe sottostare agli organi demo
cratici dello Stato. Ma quale forma di
esercito è più adatta a contrastare l’ab
bandono della democrazia, dei diritti
umani e del diritto statale? E qui la sto
ria ci insegna che l’unica risposta è il ser
vizio militare obbligatorio. Non per nulla
il partito socialista già nella Hainfelder
Prinzipienerklärung del 1889 ha preteso
l’«abolizione di tutti gli eserciti perma
nenti di professionisti» e «l’armamento
popolare generale». Il 12 febbraio del
1934 molto probabilmente non avrebbe
avuto un epilogo così tragico, se gli ope
rai non si fossero trovati di fronte a un
esercito di professionisti. Proprio in tempi
dove in Europa vengono alla luce spacca
ture in campo sociale e dove il divario tra
ricchi e poveri non è mai stato così grande,
anche i conflitti politici si acutizzeranno
e non è più da escludere una situazione
simile a quella degli anni trenta. Il sistema
dell’obbligo generale di servizio garan
tisce una relazione diretta tra l’esercito e
il popolo, poiché in pratica in ogni fami
glia ci sono persone che hanno assolto il
servizio militare. Con un esercito di pro
fessionisti questa relazione non c’è.
È vero che viviamo in un’Europa paci
fica e che speriamo che le guerre appar

potenza centrale, conosce un impoverimento
di massa e un’esplosione dell’indebitamento
che non lasciano presagire niente di buono.
I toni nei confronti della Svizzera diventano
sempre più pesanti e ostili. Ci si ricorda degli
anni ‘30 del ventesimo secolo e, come in
periodi di crash economici, il paesaggio politico potrebbe scivolare verso il totalitarismo.
In questi tempi tempestosi, nei quali l’Asia è
in rimonta e l’Occidente persiste nell’incompetenza, la popolazione svizzera si guarderà
bene dall’abbandonare la via provata del «restare tranquilli sul posto» e con lei dell’esercito popolare.
I soldati di milizia non sparano né per
potenze straniere, né contro
la propria popolazione
Siamo d’accordo sul fatto che per la nostra
sicurezza, nel nostro esercito non vogliamo
emarginati, giovani che hanno abbandonato
la scuola o ex detenuti, come è il caso in altri
paesi europei che non trovano abbastanza
volontari. Va da sé che in una situazione economica tesa solo il cittadino in uniforme, che

tengano al passato.
Ma anche nel 1918
si gridò «mai più
la guerra!» e poco
più di vent’anni più
tardi l’Europa si
trovò coinvolta nella più terribile guerra
che la storia dell’umanità ricordi. Nessuno
può garantire che la situazione odierna
duri in eterno, anche se lo auguriamo al
nostro continente. E per una larga, com
pleta difesa del paese è di gran lunga
più adatto un esercito di milizia che sot
tostà all’obbligo generale di servizio, che
un puro esercito di professionisti, anche
solo considerando il numero di soldati
coinvolti.
Accogliamo volentieri la decisione
dell’SPÖ dell’Austria Bassa di rinunciare
ad una raccomandazione in favore di un
esercito di professionisti e di dare libertà
di voto ai suoi membri e funzionari.
L’«SPÖ Schwechat Sektion 3» perciò
chiede:
• di mantenere l’obbligo generale di
servizio militare come modello per il
futuro;
• la riforma dell’esercito austriaco per

renderlo di nuovo attrattivo per i soldati e per migliorarne l’efficienza;
• la rianimazione di una seria politica di
neutralità da parte dell’SPÖ.
• Ci appelliamo ai membri dell’«SPÖ
Schwechat Sektion 3» di votare per
l’obbligo del servizio militare e contro un esercito di professionisti, in
occasione della consultazione popolare del 20 gennaio 2013.
Inviato al comitato di partito del comune
di Schwechat, al comitato di distretto e
all’organizzazione provinciale dell’Au
stria Bassa dell’SPÖ, per conoscenza, con
l’invito di un sostegno nel senso della
risoluzione.

vive il sistema di milizia anche nella sua vita
quotidiana, cioè solo il soldato di milizia può
garantire la sicurezza necessaria per la comunità della democrazia diretta. Ragioni sufficienti per cercare il colloquio con gli attivisti
del GSsE (Gruppo per una Svizzera senza
esercito), in quanto sicuri che gli ex abolitori
dell’esercito non possono volerlo; che con
ragionamenti a corto termine venga sacrificato tutto quello che anche per loro rappresenta un valore. Una convivenza nella pace
sociale, senza sistemi di caste e di egoismi
particolari, una vita in una società civile,
pacifica e sempre in guardia. Con cittadini
in uniforme che non permettono di venir prestati a signori, o a eserciti stranieri e nemmeno punterebbero i fucili contro la propria
popolazione, che loro stessi rappresentano.
Cose di cui sarebbe capace un esercito di professionisti in caserma senza neppure battere
ciglio.
•
Bibliografia: Paul Widmer. Die Schweiz als Sonderfall. Grundlagen. Geschichte. Gestaltung. Zürich
2008, ISBN 978-3-03823-495-1
(Traduzione Discorso libero)
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Il modello di pace svizzero e la questione dell’energia
Come può restare sovrano un piccolo Stato? Con energia fossile o rinnovabile? –
uno sguardo alla storia energetica svizzera del ventesimo secolo e le conseguenze sull’avvenire
di Tobias Salander, storico
Dopo la catastrofe nucleare di Fukushima
molti paesi hanno dato il via all’uscita
dall’energia nucleare. Tra questi la Svizzera.
D’altra parte ci sono altri paesi, come la
Francia, che vuole mantenere attive le sue più
di 50 centrali atomiche. Nello stesso tempo
tutto ci fa credere che nel 2006 sia stato
raggiunto il Peak Oil, il regresso cioè della
quantità di petrolio convenzionale estratto,
del petrolio insomma che si può estrarre a
costi relativamente bassi. La nozione di transizione energetica verso energie rinnovabili,
da qualche tempo è sulla bocca di tutti. Così
come le nozioni di autosufficienza e sovranità energetica. Soprattutto un piccolo Stato
federale come la Svizzera si vede confrontato con la questione di come assicurarsi
l’energia necessaria, senza arrischiare di
essere ricattato. È un imperativo ed è opportuno liberarsi dalle fonti di energia fossile,
che deve essere importata dall’estero, per
favorire un approvvigionamento decentrale,
anche nell’intento di evitare dei blackout.
Sarebbe anche in sintonia con una forma di
Stato basata sul federalismo.
La storia ha dimostrato a sufficienza cosa
può succedere a un piccolo Stato come la
Svizzera nel caso di una crisi; uno Stato senza
accesso al mare, che può essere circondato in
poco tempo sia da una grande potenza continentale europea, sia dai suoi avversari insulari o transatlantici. Sia durante la Prima
che durante la Seconda Guerra mondiale
la Svizzera si è vista confrontata ben preso
con massicci ricatti – non solo dei vicini a
nord del Reno. Di come la situazione di oggi
possa aggravarsi in poco tempo, con un’UE
in crisi, disposta a tutto, in questi ultimi
mesi abbiamo dovuto costatarlo di continuo.
Ragione sufficiente per gettare un’occhiata
alla storia, per chiedersi come la Svizzera
abbia potuto affermarsi nel secolo scorso.
Le risposte potranno servire a trarre le relative conclusioni per il ventunesimo secolo e
a fare di tutto per ottenere la maggiore autosufficienza energetica possibile – assieme
alla sovranità alimentare e al mantenimento
di un esercito di milizia efficace. Il libro di
Daniele Ganser (Europa im Erdölrausch),
imperniato sulla storia svizzera del ventesimo secolo riguardo alla protezione delle
risorse, ha assunto un’importanza centrale
per queste riflessioni.
19esimo secolo: in Svizzera comincia
l’«intermezzo fossile»
Agli esseri umani per vivere serve energia.
Questa, a parte una breve eccezione che si
può chiamare anche «intermezzo fossile»,
comprende le energie rinnovabili. Si tratta del
solare e dei prodotti della fotosintesi, come
ad esempio la legna, l’acqua e il vento, e oggi
anche la biomassa, il biogas e il calore geotermico. Certamente questo fatto all’epoca
pre-fossile ha provocato sovente grandi crisi
energetiche, che si manifestavano in carestie.
Così avvenne anche in Svizzera, che attorno
al 1880 contava 1,6 milioni di abitanti; infatti
nel 1817 fu colpita da una terribile carestia. In
quell’anno si sono contati 130 giorni di pioggia. Solo grazie allo sfruttamento di combustibili fossili è stato possibile migliorare la
sicurezza energetica e con ciò anche quella
alimentare. Furono appunto questi combustibili fossili a provocare nel nostro paese e in
molti altri una vera e propria euforia e a scatenare uno slancio fino allora impensabile.
Shell Switzerland:
non è un’impresa svizzera
Benché l’illuminista Johann Jakob Scheuchzer già nel 1746 avesse descritto l’uscita
di petrolio al Walensee e al Tödi, il commercio con l’oro nero si affermò solo nel
20esimo secolo. Fu la società petrolifera
anglo-olandese Shell che dal 1906 cominciò a vendere i suoi prodotti petroliferi anche
in Svizzera. Nel 1949 poi la ditta si è data il
nome «Shell Switzerland», che suonava più
indigeno. A partire dal 1923 si fece uso del
Reno come via di trasporto per il petrolio, che
via Rotterdam giungeva a Basilea. Shell, oggi
il più importante gruppo energetico d’Europa

In Svizzera il golpe del 1953 in Iran da parte della CIA e dell’M16 risvegliò timori
ts. Il golpe contro il primo ministro iraniano Mossadegh da parte della CIA e dell’M16
dell’agosto 1953 in Svizzera è stato seguito attentamente. Il consigliere agli Stati socialista
Emil Klöti ha detto tutto ciò che anche molti altri confederati pensavano, quando disse
che possedere petrolio per un paese non era esente da rischi, poiché poteva risvegliare la
cupidigia di grandi potenze. Perciò la Svizzera deve mantenere la ricerca di petrolio nelle
proprie mani. Anche gli oppositori politici, in questo caso nella persona del consigliere
nazionale liberale Paul Kunz, nel marzo del 1953 ammonivano, che la produzione propria
di petrolio potrebbe mettere in pericolo l’indipendenza e la neutralità – a causa della sete
di petrolio degli altri paesi (cfr. Ganser, pag. 93 seg.).

con un utile per il 2011 di 28 miliardi di dollari, già in tempi remoti impiegava volentieri
ingegneri di punta svizzeri.
Esso Switzerland: una compagnia
affiliata a Rockefeller
Ma anche la concorrenza di Shell, la Rockefeller Standard Oil, era attiva in Europa: vi
fondò delle filiali che venivano dirette dagli
USA, ma che apparivano come imprese
europee. In Germania era la DAPG, ossia
Deutsch-Amerikanische Petroleum-Gesellschaft, in Italia la Siap, Società Italo Americana del Petrolio. Su ordine di Rockefeller
la DAPG e la Siap fondarono per la Svizzera
la Pico, Petroleum Import Cie. Pico più tardi
verrà mutata in Esso Switzerland.
Standard Oil costruì in tutta l’Europa nei
pressi di vie navigabili centri di smistamento,
che riforniva con le sue petroliere: Rotterdam, Mannheim, Hüningen, Savona e Venezia. Il viaggio continuava con vagoni ferroviari
cisterna, poi con carrozze cisterna trainate da
cavalli e infine con barili di legno e bidoni.
BP – il terzo attore straniero
sul mercato energetico svizzero
La terza impresa, entrata sul mercato svizzero nel 1927 attraverso un acquisto, fu la
compagnia inglese Anglo-Persian Oil Company (Apoc) piú tardi BP. Così gli attori principali sul mercato locale erano Shell, Esso e
BP, poiché la Svizzera aveva un problema:
doveva importare tutto il suo petrolio!
1915: la Svizzera perde
la sovranità economica
Nel corso della Prima Guerra mondiale la
questione dell’autosufficienza e della sovranità energetica, rispettivamente della loro
mancanza si manifestò in modo acuto. La
situazione era tale da non più permettere alla
Svizzera di mantenere la sovranità economica,
che perse nel 1915. La causa fu il blocco marittimo inglese, che colpì anche la Svizzera. La
«Entente» pretese dalla Svizzera, violando
in modo evidente lo statuto di neutralità sancito dal diritto internazionale, di inserirsi nel
muro del blocco economico degli alleati. Una
richiesta che il Consiglio federale rifiutò decisamente. Ma la Svizzera era mal preparata,
soprattutto per una guerra a lungo termine,
e come tutti i paesi contava su una guerra di
durata breve. Inoltre come paese d’entroterra
non possedeva né porti marittimi né navi o vie
d’accesso sicure! Così la Svizzera fu ricattabile, cosa che l’«Entente» sfruttò al massimo,
senza scrupoli. Una lezione di politica reale
che un paese non dimentica facilmente. Così
nel 1915 gli alleati trattennero per esempio
petrolio, caucciù e riso! Ma già nel dicembre
2014 la Francia aveva proibito l’esportazione di
petrolio in Svizzera, affinché non proseguisse
verso la Germania. La conseguenza: nelle case
svizzere, paese non implicato nella guerra, la
luce si spense!
Perlomeno la Francia acconsentì più tardi
ad accordare dei contingenti.
SSS – uno strumento
della guerra economica alleata
Siccome la flotta britannica dominava i mari,
poteva fermare a suo piacimento le petroliere
con un carico destinato alla Svizzera neutrale. Così il Consiglio federale nel maggio
del 1915 dovette constatare disilluso che la
Francia e la Gran Bretagna tenevano la Svizzera saldamente nelle loro mani, facendo il

bello e il cattivo tempo. La Svizzera invece
non aveva la minima possibilità di scampo
e si trovava di fronte a tre opzioni: morire
di fame, combattere o accettare il controllo
dell’«Entente». Il governo federale scelse il
minore dei mali, la terza variante.
Così il 26 agosto del 1915 fu fondata la
Société suisse de surveillance économique
(SSS), formata da 15 svizzeri. Su incarico
della Francia e della Gran Bretagna questo
gruppo aveva l’incarico di sorvegliare la totalità delle importazioni e delle esportazioni.
Con filiali a Parigi, Londra, Roma e Washington la SSS non era altro che uno strumento
della guerra economica degli alleati, per cui
nel linguaggio popolare venne chiamato
«Souveraineté suisse suspendue» (Sovranità
svizzera sospesa), che manifestava l’amara
cognizione del fatto che la Svizzera non era
più economicamente sovrana!
Difesa del paese
senza autosufficienza energetica?
Questa cronologia mostra in tutta chiarezza
come nell’emergenza, in caso di guerra, un
paese neutrale non può più limitarsi a invocare
il diritto internazionale: deve anche essere in
grado di insistere sulla sua ferma volontà di far
rispettare questo diritto. E secondo la Convezione dell’Aja del 1907 ne ha perfino l’obbligo.
Per questo serve la difesa militare del paese sia
all’epoca, sia oggi. Così l’assemblea federale
elesse il 3 agosto del 1914 Ulrich Wille a generale. L’esempio della SSS dimostra come la sola
componente militare non basta per proteggere
un piccolo Stato, anche se la volontà di combattere deve restare un pilastro importante della
difesa del paese. È indispensabile un’avveduta
previdenza d’insieme, comprendente anche la
prevenzione dei rischi economici del paese e
un concetto energetico. Proprio come la neutralità senza esercito non serve a nulla, anche
essere armati senza autosufficienza economica
non è un concetto durevole.
1916: ricerca di petrolio in Svizzera
Per queste ragioni anche in Svizzera si iniziò
la ricerca di petrolio. Negli anni 2016 fino
2019 due imprese, l’acciaieria Georg Fischer
di Sciaffusa e la Sulzer di Winterthur incaricarono due geologi svizzeri di effettuare
sondaggi di prova – senza successo. Anni
più tardi questo fatto è stato valutato positivamente, poiché ha risparmiato la Svizzera da possibili invasioni, da colpi di stato
provocati dall’esterno e da disordini, come
fu moneta corrente nei paesi produttori di
petrolio del 20esimo secolo. A garantire
che simili avvenimenti non si ripetano nel
21esimo secolo nel castello acquatico svizzero, secondo le profezie dell’ex segretario generale dell’Onu Kofi Annan il secolo
delle guerre per l’acqua, devono pensarci le
future generazioni. Il compito della scuola
e dei media deve essere quello di rendere
evidente agli adolescenti il carattere esplosivo della questione delle risorse – in modo
speciale relativamente a quelle controllate
da grandi gruppi industriali – e di entusiasmarli per un approvvigionamento energetico
decentrale, duraturo e locale, questo anche
con la promozione delle materie scientifiche
nelle scuole.
1937: il Consiglio federale nomina
un incaricato per l’economia di guerra
La Svizzera, la Svezia e l’Irlanda nella
Seconda Guerra mondiale non vennero occu-

pate. Forse perché non avevano campi di
petrolio?
La Svizzera in parte aveva fatto i suoi compiti, imparando le lezioni della Prima Guerra
mondiale. Siccome a partire dalla metà degli
anni 30 non si poteva più ignorare il fatto che
si preannunciava una bufera e che bisognava
attendersi una guerra, il consigliere federale
Hermann Obrecht, dal 1935 capo del dipartimento dell’economia pubblica, nominò nel
1937 un incaricato per l’economia di guerra,
con l’obiettivo di allestire riserve di materie
prime e derrate alimentari di vitale importanza.
Il consigliere federale Obrecht, che aveva
vissuto la Prima Guerra mondiale, era fermamente deciso ad assicurare la sopravvivenza
della popolazione nel caso di una crisi alimentare. L’energia a quei tempi si ricavava
dalla legna indigena e dalla forza idrica, il
carbone invece doveva essere importato,
come pure il petrolio, che nel 1938 copriva
il 20% del fabbisogno di energia. All’epoca
si consumava 30 volte meno petrolio che
nel 1973! Ciononostante la Svizzera si vide
nuovamente confrontata con una lunga crisi
energetica anche durante la Seconda Guerra
mondiale.
Il consiglio federale nel maggio 1940:
«come in una trappola da topi …»
Il primo aprile 1938 è stato decretato per
legge che l’economia di guerra non fosse
diretta dal Dipartimento militare federale,
ma dal dipartimento dell’economia pubblica.
È questo il risultato delle esperienze della
Prima Guerra mondiale.
Dopo l’occupazione della Polonia e la
mobilitazione dell’esercito svizzero, a partire dal 4 settembre 1939, la Svizzera venne
amministrata secondo i criteri dell’economia di guerra. La situazione era a dir poco
disastrosa. Una volta di più succedeva che
la malizia del tempo era stata sottovalutata
troppo a lungo, rispettivamente che un piccolo stato neutrale, senza accesso al mare,
difficilmente può affermarsi, se le grandi
potenze l’attanagliano. E similmente alla
Prima Guerra mondiale si trattò di un doppio
attanagliamento.
Dopo la caduta della Francia nel maggio del 1940 la Svizzera si trovò di nuovo
accerchiata, questa volta dai vicini divenuti
fascisti. Si temeva anche che dopo una possibile vittoria dei fascisti la Confederazione
fosse stata spartita, lungo i confini lingui
stici, tra Germania, Francia e Italia. Tanto più
grande nel nostro paese si rivelò la volontà di
resistere.
Si può apprendere la serietà della situazione da un rapporto del Consiglio federale sulla situazione della Svizzera dopo la
caduta della Francia nel maggio 1940: «La
nostra situazione si può paragonare a quella
di un topo in trappola. Erano necessari degli
sforzi permanenti sul piano della politica economica e diplomatica per preservare la nostra
popolazione da una lenta morte per fame.»
(Fonte: Dipartimento dell’economia pubblica: L’économie de guerre en Suisse 1939/1948, Rapport du
Département fédéral de l’économie publique, publié
par la Centrale fédérale de l’économie de guerre,
Berne, 1951, p. XV)

Come rifornirsi di carbone e petrolio –
di fronte al doppio accerchiamento
da parte di nazisti e alleati?
Per prima cosa il Consiglio federale combatté
l’inflazione e decretò di gelare i prezzi. Con
ciò il libero mercato fu soppresso.
Il consigliere federale Obrecht, sfinito per
il lavoro duro e logorante, subì un infarto cardiaco, e così il compito di potenziare l’economia di guerra dovette essere assunta dal
suo successore Walther Stampfli. Questi nel
1943 disponeva già di 3600 collaboratori e
di 8 uffici di economia di guerra, tra l’altro
l’ufficio di guerra dell’alimentazione, dell’industria, del lavoro, che a sua volta era organizzato in 19 sezioni. La sezione Energia e
Calore era di centrale importanza: doveva
procurare carbone e petrolio – cosa impenContinua a pag. 5
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L’importanza di Friedrich Wilhelm Raiffeisen
per il movimento delle cooperative del 19esimo secolo
di René Roca, storico
In Germania nel 19esimo secolo sia il
concetto di Schulze Delitzsch sia l’«idea
Raiffeisen» hanno saputo creare un movimento cooperativo largamente sostenuto.
In Svizzera si possono constatare simili sviluppi. Ci è sempre voluta una combinazione
di correnti conservative tradizionaliste con
nuove idee dell’epoca. Solo così la maggior
parte della popolazione – in città e in campagna – si lasciava convincere del valore delle
cooperative e acquisiva fiducia nelle nuove
istituzioni.
Si immagini che sarebbe successo se il
concetto fondamentale delle cooperative del 19esimo secolo, che ebbe successo
in molti Stati nazionali, avesse potuto svilupparsi e influenzare più profondamente
anche il 20esimo secolo, e se non si fossero imposte ideologie imperialiste e totalitarie che disprezzano l’essere umano. Oggi
un 20esimo secolo, un’Europa senza le due
Guerre mondiali, si presenterebbe diversamente. Ma abbiamo nelle nostre mani molte
possibilità. Dobbiamo di nuovo ancorare
meglio il principio cooperativo nell’economia. Così si può imparare la lezione dalla
storia e sviluppare un’economia per il bene
di tutti.
L’«idea Raiffeisen»
Quale sindaco nella Renania tedesca,
legato al popolo, Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888) riconobbe le tribolazioni dell’agricoltura e dei piccoli artigiani
locali. Così Raiffeisen nel 1864 fondò la
prima cassa di risparmio e di prestito agricola su base cooperativa (più tardi Raiffeisen Kasse). Il fondamento principale era dato
dall’autoaiuto, dal principio di solidarietà e
dalla struttura democratica. L’idea, relativamente facile da realizzare, ben presto guadagnò la fiducia della popolazione rurale. Chi
voleva divenire socio della cooperativa firmava una partecipazione e pagava in seguito
una somma limitata come capitale di fondo.
Inoltre il membro della cooperativa dichiarava di rendersi garante con i suoi averi per
la cooperativa. Questa responsabilità solidale
aumentava la solvibilità nei confronti di terzi,
così che la cooperativa poteva procurarsi
capitale a condizioni favorevoli o comperare
merce. In contropartita i membri potevano
beneficiare di crediti vantaggiosi per la loro
impresa, nella misura in cui erano in grado di
garantire sufficienti sicurezze. Approfittavano

«Il modello di pace …»
continuazione da pagina 4

sabile senza entrare in contatto con il Reich
tedesco. Chi oggi lo rimprovera ai nostri antenati, dimostra di essere una persona senza
conoscenze storiche, senza le cognizioni di
causa necessarie, o una sorta di «sicario della
storia» che deforma in modo manipolativo i
fatti per privare le generazioni attuali della
propria storia, con l’obiettivo di integrarli in
un’entità più grande. Un processo propagandistico del tutto simile a quello condotto dalla
Germania nazista contro la Svizzera!
Robert Grimm e la sezione Energia e
Calore
Nell’agosto del 1939 il Consiglio federale
chiama come capo della sezione Energia e
Calore Robert Grimm, ex capo dello sciopero generale del 1918, vecchio avversario
dell’esercito, posizionato all’estrema sinistra
del PS e ardente antifascista. Con ciò anche
il PS era ben integrato.
Dopo un breve periodo di pratica Grimm
giunse alla conclusione che la Svizzera disponeva di un’insufficiente riserva di petrolio. E più precisamente non l’economia
privata, che dal 1932 in poi doveva tenere
delle riserve obbligatorie, bensì l’esercito!
Con ciò la mobilità dello stesso era in pericolo da tutto principio. La questione di chi
fosse responsabile per questa negligenza
fu lasciata correre. Per rimediare a questa

«L’istituzione è dunque veramente democratica e cristiana nello
stesso tempo; non regna il potere dei soldi, ma il valore morale
dell’individuo.»
anche di interessi generosi sui loro risparmi
e di merce a prezzi ridotti. Se dalla cooperativa risultava un profitto, si pagavano ai membri gli interessi sul capitale versato, il resto
dei soldi andava in un fondo di riserva indivisibile. All’assemblea generale ogni membro
disponeva di un voto, indipendentemente dal
numero di titoli di partecipazione in suo possesso. Così nacque una cultura del risparmio
e dell’investimento che corrispondeva ai bisogni economici, alle tradizioni e ai valori della
gente. Nei decenni che seguirono i nostri
vicini del nord crearono centinaia di casse di
questo genere.
L’idea ha successo anche in Svizzera
Il prete cattolico della Turgovia Johann Traber divenne il padre del movimento Raiffeisen in Svizzera. Prima dei suoi studi Traber
aveva imparato un mestiere e come giovane
artigiano aveva girato la Germania. Aveva
visto e vissuto di persona le tribolazioni dei
contadini e degli artigiani, ma aveva anche
riconosciuto l’effetto salutare delle casse
Raiffeisen. Traber vide in ogni cassa Raiffeisen una piccola «scuola per la promozione
dell’educazione sociale» e sottolineò il forte
effetto di formazione del senso di collettività:
«L’istituzione è dunque veramente democratica e cristiana nello stesso tempo; non regna
il potere dei soldi, ma il valore morale dell’individuo.»�1 Nel 1899 Traber fondò la prima
cassa Raiffeisen svizzera nella sua parrocchia di Bichelsee. È perciò che il comune
di Bichelsee viene chiamato il «Grütli» del
movimento Raiffeisen in Svizzera.
Traber descrisse l’importanza della cassa
Raiffeisen così: «Cosa sono dunque le casse
Raiffeisen? Sono casse di prestito fondate
sull’altruismo e sull’amore per il prossimo
basato sul sacrificio, allo scopo di migliorare moralmente ed economicamente il ceto
contadino, quello artigianale, il piccolo commercio e i professionisti, e di sostenere le
persone economicamente deboli.»2
L’idea della cooperativa si lasciava
integrare benissimo con i principi politici svizzeri della democrazia diretta e del
federalismo. Proprio l’autonomia comunale molto ben sviluppata garantiva il successo e un futuro alle casse Raiffeisen in

situazione precaria Grimm dovette confiscare le riserve dell’economia privata. Inoltre
il 22 settembre 1939 il Consiglio federale
decise la fondazione dell’associazione
«Petrola», alla quale fu confidato il compito
di importare prodotti petroliferi. Dopo la
caduta della Francia questo avvenne soprattutto dalla Romania, tramite petroliere sul
Danubio e vagoni cisterna per via ferrovia.
Al secondo posto come fornitori troviamo
gli USA e la Guyana.
Il consumo ora doveva adeguarsi all’importazione, che era molto modesta.
Prima della Seconda Guerra mondiale alla
Svizzera necessitavano 430’000 tonnellate
di prodotti petroliferi, nell’anno 1940 se ne
poterono importare solo 290’000 tonnellate;
nel 1941 la quantità scese a 99’000, nel 1944
raggiunse il livello più basso assoluto di sole
25’000 tonnellate, che corrisponderebbe a
soli 6% del consumo ante guerra!
Limitazione della mobilità …
Per gestire questa situazione l’economia di
guerra svizzera fu costretta a distribuire dei
buoni di razionamento, secondo lo stato di
urgenza dell’economia di guerra.
Così si dovette limitare il traffico che
all’epoca comprendeva solo 130’000 veicoli a motore (dei quali 80’000 automobili, 26’000 motociclette, 15’000 autocarri e
10’000 trattori). Per fare un paragone: oggi
circolano in Svizzera circa 5 milioni di veicoli a motore.

Svizzera. Già nel 1902 seguì la fondazione
dell’Unione svizzera delle casse Raiffeisen.
Un esempio dal canton Argovia –
Associazione cattolica degli uomini
e degli operai come punto di partenza.
L’idea si divulgò rapidamente nella Svizzera orientale e poi anche in altri cantoni,
così anche nel canton Argovia. Al Rohrdorferberg, nella valle della Reuss, i contadini
e gli artigiani avevano gli stessi problemi
come altrove. Così la parrocchia di Rohrdorf
prese l’iniziativa. L’associazione cattolica
degli uomini e degli operai, fondata nel 1900,
assunse un’importanza centrale per la parrocchia. Questa associazione, oltre che alla promozione della vita religiosa, aveva l’obiettivo
di migliorare la vita economica. Il parroco
Johann Traber visitò il Rohrdorferberg e il 3
dicembre del 1905 tenne una relazione per i
soci dell’associazione. In seguito 41 uomini
si sono dichiarati disposti per iscritto a fondare una cassa Raiffeisen a Rohrdorferberg.
I comuni della parrocchia cattolica di Rohrdorf dell’epoca, Niederrohrdorf, Oberrohrdorf-Staretschwil, Remetschwil e Bellikon si
associarono alla cassa. Il decano Burkhard
Senn, che più tardi fu nominato presidente
del consiglio di sorveglianza, sostenne attivamente la fondazione. Già l’8 dicembre 1905
ebbe luogo l’assemblea costitutiva: furono
eletti un comitato, il consiglio di sorveglianza
e un cassiere.
Inizi modesti
Come locale della cassa Raiffeisen all’inizio fungeva l’abitazione del cassiere. La
banca, organizzata come cooperativa nei
decenni che seguirono, si sviluppò lentamente ma costantemente. Dapprima i soci
si reclutavano soprattutto dal ceto contadino, più tardi da tutte le professioni. Grazie
alle modeste spese generali e alle importanti
riserve la cassa Raiffeisen poteva permettersi
non solo di pagare degli interessi vantaggiosi ai risparmiatori, ma anche di pretendere dai debitori interessi più convenienti di
quelli in uso altrove e senza commissioni. Su
queste basi la cassa Raiffeisen, organizzata
secondo il principio cooperativo, si sviluppò

I veicoli a motore vennero classificati in
diverse categorie, a seconda dell’urgenza,
anche perché già nel 1941 erano disponibili
solo il 15% della benzina rispetto al 1939.
A partire dal maggio 1940 venne introdotto un divieto generale di circolazione
domenicale, poi il divieto di circolazione
per trattori; 60’000 delle 80’000 automobili non poterono più circolare! Per quel che
concerne la benzina dal 1941 al 1945 solo i
detentori di permessi eccezionali come per
esempio i medici avevano diritto a 10 litri
al mese.
Se da una parte la mobilità della popolazione subì gravi restrizioni, dall’altra era in
parte possibile scegliere la ferrovia, poiché
questa viaggiava senza limiti, con energia
elettrica prodotta nel paese.
Nel 1942 però si sono dovuti proibire i riscaldamenti elettrici, poiché troppe persone
avevano cominciato a farne uso. Inoltre l’uso
di acqua dal boiler per il bagno era permesso
solo di sabato e di domenica.
Per i veicoli a motore era sempre più
frequente l’uso di carburanti sostitutivi quali
il gas, il carbone di legna e il carburo.
… e produzione di carburanti sostitutivi
Nel 1942 è stata fondata a Ems la Hovag,
la Holzverzuckerungs AG, che produceva la
cosiddetta «Acqua di Ems», un carburante bio
che costava sì di più dei prodotti petroliferi
importati, ma che era sovvenzionato a causa
della situazione precaria.

sempre meglio e divenne un valore sicuro
della regione.
L’idea Raiffeisen convinceva con principi etici chiari: per esempio che negli statuti
era ancorata la neutralità confessionale o che
erano bandite le operazioni speculative. Fatti
che senza dubbio avevano favorito la fiducia.
Con questa idea i seguaci della Cassa Raiffeisen imboccarono «una terza via». Essi si
sono distanziati sia dai modelli economici
liberali come anche da quelli socialisti, criticando sia gli «accentratori con fiducia cieca
nel potere statale» come pure gli «speculanti
in borsa» e i «cacciatori di dividendi». Con
ciò l’idea Raiffeisen, nel corso dell’indu
strializzazione in Europa, diede anche una
risposta concreta, centrata sull’essere umano,
alla questione sociale.
Movimento cooperativo nel 19esimo
secolo quale fondamento morale
della democrazia
Partendo dalla tradizione svizzera dei beni
comunali e delle cooperative, che hanno le loro
radici nel Medio Evo, soprattutto in seguito
alla crescente industrializzazione, si è andata
formando nel corso del 19esimo secolo, un
importante movimento cooperativo. In questo
modo ha potuto svilupparsi un legame di forze
politiche conservative con concetti decentrali
dei primi socialisti. Di questo fruttuoso ravvicinamento fanno parte principi etici determinanti: sulla base di una concezione personale
dell’uomo, soprattutto la dottrina sociale della
Chiesa cattolica, con i suoi postulati in favore
di una società libera, solidale e giusta, ha raggiunto molti individui. Per la Svizzera il principio cooperativo è stato, a dir poco, molto
importante per lo sviluppo della democrazia
diretta. Partendo dal livello comunale, passando a quello cantonale fino al livello federale
si è andato creando un movimento popolare al
di sopra dei partiti, in grado di esigere di continuo le riforme politiche e sociali necessarie.
Un tale sviluppo si può constatarlo anche in
Germania, dove l’idea di Raiffeisen, assieme
al concetto di Hermann Schulze Delitzsch, ha
gettato le fondamenta necessarie per dare vita
– ieri come oggi –ad un potente movimento
cooperativo.
•
Trabe Johann: Raiffeisenkassen, Raiffeisenverband
und Zentralkasse in der Schweiz, Frauenfeld 1912,
pag. 17.
2
Traber, Johann: Kurze Aufklärung über Raiffeisensche Darlehenskassenvereine im Lichte eines
praktischen Beispiels, St-Gall 1907, pag. 3.
(Traduzione Discorso libero)
1

Dal 1942 al 1945 la Lonza di Basilea produsse Paraldehyd, che veniva estratta dal carbone e serviva ad allungare la benzina.
La Lonza e la Hovag fornirono fino al 1945
carburanti di sostituzione che si mescolavano
per il 50% a quelli importati. Secondo Robert
Grimm si trattava di un’impresa enorme!
Il piano Wahlen ordinò la produzione di
olio di colza industriale, che avrebbe dovuto
servire da lubrificatore. I piani di ripresa della
ricerca petrolifera però furono lasciati cadere
a causa degli alti costi e poiché si temeva
l’aumento del pericolo di un’invasione.
Economia di guerra: essenziale
per la sopravvivenza della Svizzera
Siccome il carbone divenne più raro, molti
appartamenti non poterono più essere riscaldati. Perciò la sezione Energia e Calore creò
lo slogan: «Meglio un appartamento freddo
e un posto di lavoro caldo che viceversa.»
Per mitigare la penuria installarono sale pubbliche riscaldate!
Per far accettare queste misure dalla popolazione era di primordiale importanza effettuare il razionamento in modo giusto, e
questo fu fatto.
Ciò che molti storici non menzionano: più
del 50% dell’approvvigionamento di energia
era assicurato dal carbone. Ma si poneva il
problema che questa risorsa vitale indispensabile doveva essere importata soprattutto
Continua a pag. 6
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L’iniziativa popolare «Salvate l’oro della Svizzera» mostra i
primi effetti
Solo il 30% delle riserve aureesono depositati all’estero, niente negli USA –
l’esercito deve essere in grado di proteggere i nostri tesori in oro
thk. me. Il 20 marzo è stata inoltrata presso
la cancelleria federale di Berna con più di
106’000 firme l’iniziativa popolare federale «Salvate l’oro della Svizzera». Il popolo
svizzero sarà chiamato presumibilmente
nel 2014 ad esprimersi, se vuole arrestare
la vendita delle riserve in oro da parte della
Banca nazionale e se vuole che l’oro svizzero sia fatto tornare nel paese. Inoltre si
chiede che almeno il 20% della valuta sia
coperta in oro.
Il presidente della Banca nazionale Thomas Jordan, si è espresso su questa iniziativa
in occasione dell’assemblea degli azionisti.
Sorprendendo tutti ha svelato un segreto a
lungo custodito e cioè il luogo di deposito
delle riserve auree: il 70% sarebbero in Svizzera, il 20% in Gran Bretagna e il 10% in
Canada.
Secondo informazioni ufficiali la Svizzera possiede 1040 tonnellate di oro. È interessante notare – supponendo che la Banca
nazionale sia sincera – che non ci sono riserve
in oro svizzere negli USA. Si tira un sospiro
di sollievo. La «Deutsche Bundesbank» da
circa due anni cerca di vedere e di contare
le sue riserve auree negli USA, cosa che le
autorità americane rifiutano. Negli anni 90 la
BNS vendette circa 1000 tonnellate di oro.
I responsabili di allora lo definirono «superfluo dal punto di vista della politica monetaria» e lo vendettero a prezzi stracciati. Prima
ebbe luogo la discussione Svizzera – Seconda
Guerra mondiale, nel corso della quale l’amministrazione americana sotto Clinton e il
presidente del Congresso mondiale ebreo
Bronfman fecero pressione sulla Svizzera e
tentarono – attraverso la Commissione Bergier – un attacco mirato alla storia svizzera.
Dopo questi episodi circa 1000 tonnellate di
riserve auree sono state dichiarate superflue
e vendute.
Evidentemente i responsabili di allora
hanno almeno dimostrato il sangue freddo

di pagare il riscatto vendendo le riserve
d’oro depositate negli USA. Si tratta solo di
un’ipotesi plausibile. Ma torniamo all’iniziativa.
Con la richiesta di copertura in oro del
20% della valuta, la Banca nazionale ha le
sue difficoltà. Teme di non poter più aumentare il suo bilancio così facilmente, se ogni
volta deve comperare oro. Con ciò, secondo
Thomas Jordan, la flessibilità della BNS
sarebbe limitata e la fissazione di un limite
inferiore del franco, come esiste oggi nei
confronti dell’euro, non sarebbe più possibile. Il Consigliere nazionale e uno degli
autori dell’iniziativa Lukas Reimann non
capisce questa argomentazione. «In origine
c’era una copertura in oro del 100%. Fino al
1999 era del 40%, quindi più di quello che
chiede l’iniziativa. Questo all’epoca non ha
limitato il margine di manovra della BNS,
bensì ha potenziato la Banca nazionale e
l’ha resa più sicura.» Le riserve in oro oggi
sono soprattutto un sostegno per la nostra
valuta.
In effetti era così. Nell’art. 38 capoverso 7 della vecchia Costituzione federale
(valida fino al 1 gennaio 2000) si leggeva:
«Le banconote spese devono essere coperte
in oro o altri beni a corta scadenza.»
Secondo queste disposizioni il 40% della
massa monetaria doveva beneficiare della
copertura in oro.
Il timore di Jordan che un aumento del
bilancio con l’iniziativa non sarebbe più
possibile non regge. Poiché se la Svizzera
per assicurare il limite minimo del franco
dovesse comperare 100 milioni di euro, si
potrebbe comperare oro con il 20% della
somma in euro.
Secondo Lukas Reimann il problema principale della crisi finanziaria di oggi e dell’inflazione che ci minaccia risiede nell’aumento
dei bilanci. «Invece di risparmiare si aumentano estremamente i bilanci.»

«Il modello di pace …»
continuazione da pagina 5

i grandi complessi energetici internazionali lo mettevano anche in relazione con la
Svizzera, poiché chi mai nel nostro paese
accorda le concessioni per la ricerca di
petrolio?
Non è la Confederazione, ma sono i cantoni a controllare le ricchezze del sottosuolo,
sulla base del cosiddetto Bergregal (basi
legali per l’industria mineraria). Ciò significa
che le ditte che vogliono eseguire trivellazioni dovettero e devono trattare con i singoli
governi cantonali, vale a dire condurre 26
negoziati per giungere alla conclusione dei
diversi contratti. Lo stesso oggi vale anche
per la geotermica. Anche in questo campo
non basta negoziare con i rispettivi proprietari fondiari.

dalla Germania! Se alla Svizzera prima della
guerra servivano 4 milioni di tonnellate di
carbone dall’estero, dei quali 2 milioni dal
nostro vicino a nord, fino al 1945 fu possibile importarne solo 0,2 milioni di tonnellate,
e questo solo grazie a lunghe e tenaci trattative con il Terzo Reich.
In generale alla fine della guerra il Consiglio federale poté constatare, che l’economia di guerra in complesso aveva funzionato
bene: erano state evitate un’eccessiva disoccupazione e possibili carestie. Robert Grimm
stesso ha constatato che l’economia di guerra
per la sopravvivenza della Svizzera è stata di
un’importanza pari al servizio attivo e alle
operazioni militari.
Il federalismo disturba i gruppi petroliferi nella massimizzazione del profitto
Tutto il mondo vi aveva assistito: gli USA
sono usciti vittoriosi dalla Seconda Guerra
mondiale perché erano il paese con le maggiori riserve petrolifere. Il petrolio fu la
risorsa di guerra decisiva. Perciò dopo la
guerra ebbe inizio un vero e proprio boom
delle trivellazioni in cerca di petrolio. Solo
negli anni 50 e 60 in campo mondiale si sono
effettuate circa 60’000 trivellazioni all’anno
con le quali si sono trovati dei pozzi petroliferi giganti. Poi però, a partire dal 1964,
il numero di nuove scoperte, nonostante
migliori tecnologie, è diminuito.
Anche la Svizzera è stata trascinata in
questo vortice, paragonabile oggi forse al
Fracking-Fieber (Febbre della fratturazione
idraulica). Ma oggi come allora la Svizzera dispone di un freno contro attività che
distruggono la natura e che risvegliano cupidigia: il federalismo.
Il lamento sovente citato del rappresentante dell’impero Henry Kissinger che gli
mancherebbe un numero telefonico europeo,

Shell deve inoltrare domande
di concessione presso 17 cantoni
Siccome i geologi dichiararono l’area alpina
poco interessante, aumentò l’interesse per
l’altopiano. Come erano abituati in altri posti,
i Global Player Shell, BP e Esso vollero una
concessione per l’intero altopiano molassico.
In Svizzera però questo era impossibile, poiché il territorio previsto concerneva 17 diversi
governi cantonali. Si noti: il federalismo è
sempre stato anche una protezione contro
prepotenze di grandi potenze, siano essi complessi energetici o anche entità politiche come
l’UE, che si celano dietro tutte le tendenze di
fusioni comunali e cantonali, dietro i parchi
naturali e le aree metropolitane.
Fu proprio grazie al federalismo di provata
qualità che è stata evitata una vasta ricerca
di petrolio in Svizzera. Di questo fatto, che
ha evitato molte difficoltà al nostro paese, le
generazioni future non possono essere abba
stanza riconoscenti.
Il 2 maggio1951 Shell inoltra contemporaneamente domande di concessione ai 17
cantoni dell’altopiano. Cosa che ha scatenato una vera e propria febbre del petrolio
presso gli altri gruppi. Seguirono immediatamente le domande di concessione da parte

Successo della democrazia diretta
nella situazione attuale
Tutto ciò mostra come con le possibilità
odierne della democrazia diretta e dell’iniziativa in Svizzea si possono influenzare
processi politici. Costa forza e tempo, ma è
possibile. Prima di andare a votare sappiamo
finalmente dove «si trova il nostro oro». Un
gran numero di interpellanze parlamentari
non hanno ottenuto una risposta. Il nostro
privilegio di poter intervenire direttamente
ci viene invidiato da molti popoli. Possiamo
solo incoraggiarli a lavorare senza paura allo
sviluppo di tali strumenti democratici. Le cittadine e i cittadini si sentono più a loro agio,
se possono veramente partecipare alle decisioni politiche.

Richieste relative all’oro
in Germania e in Austria
«Anche gli altri pesi pian piano si svegliano»,
dice il Consigliere nazionale Luzi Stamm,
presidente del Comitato dell’iniziativa:
«anche in Germania si vorrebbe sapere dove
si trova l’oro, e si vorrebbe averlo nel proprio
paese. Comunque si può dire che in generale
i paesi occidentali vendono oro. In Oriente le
cose sono del tutto diverse, la Russia compera
oro, i cinesi e altri Stati asiatici pure.»
Pensare conseguentemente fino in fondo
È rassicurante il fatto che almeno il 70%
delle riserve in oro si trovino in Svizzera. Ci
Continua a pag. 7

Depositare l’oro svizzero all’estero?
Il 21 giugno 1941, sei mesi prima della loro
entrata in guerra, gli USA bloccarono tutte le
riserve in oro e i beni dei paesi neutrali. Per
la Svizzera, che stava lottando per la sopravvivenza economica e che aveva urgente bisogno dei mezzi finanziari depositati negli USA
per pagare le importazioni di oltre oceano, fu
un colpo molto duro.
Attualmente vediamo come gli USA fanno
uso senza scrupoli del loro potere economico
contro la Svizzera per estorcerle cambiamenti
di pratica e di legislazione, che loro stessi
non impongono ai propri ambienti finanziari americani. Siamo pure stati testimoni
di come i dirigenti dell’UE – altezzosi nei
confronti della gente semplice, senza legittimazione democratica, ma lautamente pagati
– poco tempo fa si siano impossessati senza
vergognarsi dei risparmi privati, fino allora
sacrosanti, di semplici cittadini.

Da quanto detto sopra ognuno può trarre le
dovute conclusioni dove depositare la maggior parte dell’oro svizzero.
Visto come non disponiamo più di un esercito con potere dissuasivo, bisogna tener presente che in un futuro a medio termine, in
una situazione aggravata, altri paesi potrebbero costringerci con la forza a esaudire i
loro desideri e a consegnar loro il nostro oro.
Già a due riprese M. Steinbrück, candidato
alla cancelleria tedesca, ha lanciato l’idea
di mandare la «cavalleria» contro la Svizzera renitente. Se la situazione della Germania dovesse aggravarsi seriamente – chi può
escluderlo – la discrepanza tra il dire e il fare
non sarebbe poi così grande.

degli altri grandi complessi. Ai cantoni si
offrì una partecipazione del 10-15% all’utile
– una somma irrisoria, paragonata ai guadagni miliardari prospettati.

svizzero serrò le file. Si è trovato subito l’accordo della necessità di iniziare la ricerca di
petrolio con i propri mezzi, in fondo non si è
un paese povero. Così nel 1953 è stato fondato
il Consorzio svizzero per la ricerca sul petrolio, sotto la guida dell’industriale del cemento
Max Schmidheiny. I soldi il consorzio li ricevette dalle grandi imprese svizzere. Il primo
direttore fu il professor Werner Niederer,
presidente di Avia, dell’associazione degli
importatori svizzeri di petrolio. Schmidheiny
era preoccupato della dipendenza da fornitori
stranieri ed era dell’opinione che non bisognava fidarsi dei grossi gruppi petroliferi.
Non si doveva lasciarsi sfuggire il petrolio
che si presumeva di poter estrarre, poiché
le grandi compagnie internazionali avrebbero riempito le proprie tasche. Quanti grossi
industriali talmente legati al loro paese esi
stono ancora in Svizzera oggi?
Il 24 settembre1955 il Consorzio per la
ricerca sul petrolio menzionato sopra ottenne
già i primi diritti di scavo: su tutto il territorio
dei sei cantoni che erano legati dal concordato petrolifero della Svizzera nord-orientale. Si trattava di Zurigo, Berna, Soletta, San
Gallo, Argovia e Turgovia. Così come previsto restò tutto in mani svizzere.
Nel giugno 1959 si fondò una società
mantello con maggioranza azionaria svizzera per controllare la ricerca petrolifera in
Svizzera: la Swisspetrol Holding AG. Concessioni in Svizzera da allora si ottenevano
solo sottostando come filiale alla Swisspetrol. Questo meccanismo di sicurezza riuscì
effettivamente a tener lontani dalla Svizzera
i grandi gruppi. Sotto il motto «Il petrolio svizzero al popolo svizzero» fu possibile firmare dei certificati d’investimento
di Swisspetrol – e nel caso di successo con
le trivellazioni si avrebbe partecipato all’utile.
•

BP – un pericolo per la sicurezza, l’indipendenza e la neutralità della Svizzera
Significativi sono gli episodi nel canton Friburgo, anche per la loro importanza per la questione della sovranità nazionale relativa a risorse.
L’esecutivo di Friburgo trattò con la ditta
d’Arcy, controllata da BP. Questo ha allarmato
il Consiglio federale e lo ha indotto a intervenire. L’intervento sulla sovranità cantonale è
stato giustificato con il fatto che le trattative
rappresentavano un pericolo per la sicurezza,
l’indipendenza e la neutralità della Svizzera.
Perché? La BP sarebbe nelle mani della marina
britannica e con ciò dello Stato della Gran Bretagna. Un’analisi chiara della ripartizione dei
beni e del potere e un intervento coraggioso e
franco del Consiglio federale, che ancora oggi,
e proprio oggi, merita un gran rispetto.
Il 6 novembre 1952 il Consiglio federale
invitò i cantoni a una conferenza sul petrolio. In quell’occasione fece sapere che non
si possono dare concessioni a ditte straniere,
poiché con ciò si potrebbe nuocere all’indipendenza e alla sicurezza della Svizzera.
Ma Friburgo non si attenne e nel 1954
volle dare una concessione alla ditta d’Arcy
di BP. Berna intervenne energicamente e
Friburgo rinunciò. Ciò nonostante Friburgo
ha raggirato Berna fondando una SA, alla
quale diede la concessione per tutto il cantone. Questa impresa concluse un contratto
d’appalto con d’Acry, cosicché anche BP
era partecipe. Siccome però non si è trovato
petrolio è stato perdonato a Friburgo questa
sua egoistica azione che ha messo in pericolo
la sovranità del paese.
1959: Swisspetrol AG:
«Il petrolio svizzero al popolo svizzero»
In seguito alle domande di concessione dei
grandi gruppi petroliferi l’ambito energetico

Gotthard Frick, Bottmingen
(Traduzione Discorso libero)
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Contro lo spirito meschino
Come le cavallette hanno invaso l’Egitto biblico, così il «politicamente corretto» invade la Svizzera
di Peter Forster, capo redattore del «Schweizer Soldat»
Questo curioso
fantasma non
ha nemmeno un
nome, tanto è
strano e viene
da lontano. Ma
esiste e conduce
il nostro paese in
una ben definita,
f unest a di rezione.
Il
tutto
cominciò con
la destituzione
dell’ambasciaDr. Peter Forster
tore Jagmetti, un
(foto mad)
eccellente diplomatico del tutto innocente: poco prima del
suo pensionamento egli fu vittima del «politicamente corretto» e della viltà dei suoi superiori.
Jagmetti da Washington aveva messo in
guardia dai pericoli che sarebbero potuti
derivare dalla questione dei fondi ebrei nelle

banche svizzere, pericoli che si avverarono e
che coinvolsero il nostro paese.
Poi ci fu l’indicibile caccia alle streghe nei
confronti del divisionario Regli, un eccellente
capo dei servizi d’informazione. Un mentitore e impostore manipolò i media e la procuratrice generale in modo talmente insidioso
che Regli, pur essendo innocente, dovette
passare a fil di spada.
La completa riabilitazione di Regli da
parte del Consiglio federale è seguita solo 8
anni più tardi.
Il meschino «politicamente corretto» poté
festeggiar il suo più grande trionfo contro
l’ambasciatore Borer. Questo valido diplomatico ha difeso coraggiosamente gli interessi della Svizzera nella lotta relativa ai
fondi ebrei.
Mai si è sottomesso alla stampa scandali
stica. È per questo che è stato congedato dal
suo superiore in seguito ad un’infame storia
menzognera. Il giurista Borer ha confutato
passo per passo l’intero costrutto di bugie.
L’editore della pubblicazione scandalistica

si è scusato correttamente e ha trasmesso a
Borer una rivalsa appropriata.
A livello politico due tristi dati di fatto si
sono dimostrati di grande efficacia. Primo,
per quel che concerne i media, non è possibile far rientrare il dentifricio nel tubetto una
volta uscito, e secondo né un diplomatico, né
un ufficiale superiore né un CEO possono
restare al loro posto se i loro superiori non
hanno la spina dorsale necessaria e cedono
alle pressioni.
Vediamo un po’ chi sono le vittime!
Jagmetti, borghese, conservatore-liberale; Regli, borghese, impegnato per la sicurezza della Svizzera, onesto, coraggioso; e
Borer, borghese, spigoloso, diplomatico che
non menzionava unicamente subito i diritti
dell’uomo, ma gli interessi vitali del paese.
Cosa salta all’occhio?
Il «politicamente corretto» colpisce
sempre uomini spigolosi, arditi, che difendono coraggiosamente i valori borghesi, anzitutto la libertà e la sicurezza del paese. Lo
spirito meschino non colpisce mai persona-

lità rosso-verdi – uomini e donne queste che
potrebbero presentarsi in fila per uno; ma non
gioverebbe a nulla.
Da tempo il «politicamente corretto»
serve alla sinistra del nostro paese, che
lo utilizza come arma, in alleanza con i
vecchi sessantottini nelle redazioni, nelle
scuole e nelle Chiese. La morale bigotta
delle forze anti-esercito, anti-banche, anticentrali nucleari, pro Bruxelles e pro forze
livellatrici è diventato uno strumento incisivo. Troppi si adattano e fanno il pugno
in tasca.
Tutti coloro che non vogliono che il nostro
paese vada in deriva verso Bruxelles o verso
i sogni dei sessantottini, sono invitati a identificare il «politicamente corretto» per quello
che è: un’arma dello spirito meschino e della
servitù. E dobbiamo restare uniti, esprimere le verità scomode e continuare a lottare
coraggiosamente a viso scoperto.
•
Fonte: Schweizer Soldat nr. 5, maggio 2013
(Traduzione Discorso libero)

Ci saranno presto votazioni popolari
sulla libertà d’espressione in Svizzera?
Voltaire, GSsE, DDPS e la mancanza di coscienza democratica da parte di certi storici di sinistra
di Matthias Erne, avvocato, Zurigo
Voltaire (1694-1778) era uno dei pensatori più
influenti dell’illuminismo europeo e passa per
precursore della Rivoluzione francese. Nella
difesa di ciò che riteneva giusto dimostrava
grandi conoscenze e capacità d’immedesimazione. Voltaire ha passato una parte della sua
vita in Svizzera e vi lasciò le sue tracce con
la sua critica alle situazioni precarie dovute
all’assolutismo e al regime feudale. A torto
gli è attribuita la citazione «Disapprovo ciò
che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo
diritto di esprimerti», che caratterizza però
benissimo la sua attitudine. Questa frase riassume ciò che oggi s’intende per «libertà di
espressione». Si esige il rispetto altrui e nello
stesso tempo la capacità di controllare la propria sete di potere e la voglia di proibire agli
altri la parola.
Il GSsE (Gruppo per una Svizzera senza
esercito) è un raggruppamento politico
svizzero. Il suo nome corrisponde al suo
programma. Raggruppa i partigiani dell’integrazione nella Nato e nell’UE come pure
correnti comuniste radicali e pacifisti utopici. Si tratta di un emporio ben gestito i cui
dirigenti e modi di pensare possono stupire.
Quest’anno si voterà ancora su un’iniziativa
di questo gruppo. Chiedono che nella Costituzione federale sia abolito l’obbligo gene«L’iniziativa popolare …»
continuazione da pagina 7

fa sentire – un po’ – più sicuri che solo il 20%
sono depositati a Londra e il 10% in Canada.
Ma ora l’esercito deve essere in grado di
proteggere e se necessario di difendere queste
riserve auree. Non siamo nell’UE e abbiamo
fatto meglio di altri Stati. Dovremmo essere
capaci di condividere le nostre esperienze e
di spiegare il nostro percorso verso la pace
interna e la prosperità economica ad altri,
ma dobbiamo anche essere pronti e capaci di
difendere questi beni. Bisogna che i membri
del Consiglio federale, sempre pronti ad adattarsi, rivedano la loro opinione, per venir di
nuovo rispettati, altrimenti, nel caso estremo,
potremmo dimetterli dalla loro carica. Altrettanto importante è il mantenimento del nostro
esercito di milizia, rimetterlo in grado di
entrare in azione e di renderlo più incisivo.
Così siamo passati dall’oro alla votazione che
seguirà sull’iniziativa del GSsE (Gruppo per
una Svizzera senza esercito), che ha l’obiettivo di abolire il sevizio militare obbligatorio.
Risulta evidente come molte cose abbiano
una relazione tra di loro che a prima vista non
si vede.
•
(Traduzione Discorso libero)

rale di servizio. Con ciò l’esercito di milizia
dovrebbe venir sostituito con un esercito di
professionisti, cosa che non sarebbe compatibile con il Modello svizzero come lo
intendiamo noi. La GSsE rifiuta il concetto
generale di pace molto attuale della «neutralità permanente armata», che si basa su
Immanuel Kant e sul suo libro intitolato «Per
la pace perpetua».
Peter Forster oggi è redattore capo della
rivista militare «Schweizer Soldat». Diresse
per molti anni come colonnello il reggimento d’informazione dell’esercito, per
così dire i media militari, per informare la
popolazione in caso di crisi. È stato corri
spondente della «Neue Zürcher Zeitung» e
per molti anni capo redattore della «Thurgauer Zeitung».
Per lui il Consiglio federale quando cominciò a tagliare poco a poco le finanze dell’esercito, minando così il mantenimento della
neutralità armata, aveva superato i limiti. Egli
scrisse: il Consiglio federale gioca consapevolmente con un bene prezioso, la sicurezza
del nostro paese, che gli è stata affidata come
compito statale primario. A questo punto ci
siamo già domandati in passato se adattarsi
o opporsi. In tempi passati, come anche oggi,
giungiamo alla conclusione: tacere sarebbe
tradimento e adattarsi sarebbe sottomissione – in una situazione dove la coscienza
esige l’opposizione perfino contro il proprio
governo.» Forster si espresse in una rivista
periodica. Lo si conosce. Le sue parole hanno
un peso. È sempre restato fedele alla bandiera.
Questa presa di posizione ha indotto il
Consigliere nazionale Jean-François Steiert,
del PS di Friburgo, a chiedere al Consiglio
federale se un ufficiale che dichiara ufficialmente la sua coscienza come motivo per
opporsi al governo eletto democraticamente,
sia ancora tollerabile nell’esercito. Se ne è il
caso, chiese, dove vedrebbe il Consiglio federale il limite della lealtà a partire dal quale
gli ufficiali superiori dovrebbero proteggere
le istituzioni democratiche e le autorità elette
democraticamente?
Steiert, vicino egli stesso al GSsE, ha studiato storia svizzera a Friburgo e scienze
delle comunicazioni come materia secondaria. Oggi è delegato per gli affari intercantonali presso il dipartimento dell’educazione e
della gioventù del canton Vaud. Dal 1989 al
2000 è stato membro del Comitato centrale
del PS svizzero e più tardi capo della frazione del PS del Consiglio nazionale. Prima
è stato per cinque anni segretario centrale
per la stampa e l’informazione del PS sviz-

zero. Questo titolo ricorda un po’ la vecchia
Unione sovietica, ma in sostanza significa
che era lo «spin-doctor» del suo partito.
Secondo la sua opinione un alto ufficiale
di milizia non ha il diritto di esprimere la sua
opinione, in ogni modo nessuna che diverga
da quella del Consiglio federale. Uno storico di sinistra esige l’obbedienza cieca, la
quale fu responsabile di gravi crimini contro
l’umanità? È pigro di spirito quest’uomo?
Questa attitudine è tipica degli storici della
«generazione Bergier». Operano con l’indice puntato dei sapientoni, dimostrano dei
deficit scioccanti nell’immagine che si fanno
della democrazia e fanno parte dei quadri di
un dipartimento dell’educazione. Erano tra
gli assenti alle lezioni di civica e non hanno
letto nulla di Voltaire? O sono semplicemente
opportunisti?
Il signore potrebbe migliorare le sue conoscenze gettando uno sguardo sulle pubblicazioni della sua facoltà di diritto, per esempio
sull’opera di Peter Hänni intitolata «Rechte
und Pflichten im öffentlichen Dienstrecht»
(Diritti e doveri nel diritto pubblico), apparso
alle edizioni universitarie di Friburgo, Svizzera 1993, vale adire all’epoca dove Steiert
studiava ed era già politicamente attivo. A
pag. 97 si trova una decisione del Consiglio
di Stato del canton Obvaldo che avrebbe fatto
piacere a Voltaire:
«Persino per i funzionari e i membri
dell’amministrazione non esiste un divieto
di esprimersi in pubblico su questioni specifiche che una volta o l’altra hanno dovuto
trattare nell’esercizio della loro funzione.
Un tale divieto non sarebbe compatibile con
i nostri principi democratici. Al contrario,
democrazia è discussione – ogni opinione
oggettiva è gradita. Perciò non c’è nessuna
ragione di escludere i funzionari, i membri
di un’amministrazione o di una commissione,
quali specialisti, dalla discussione dei cittadini su questioni di grande importanza, solo
perché per caso sono funzionari o membri di
un’amministrazione o di una commissione.
L’autorità del governo o di un dipartimento
sicuramente non ne risente. Ne risentirebbe
solo se da parte del governo si tentasse di
mettere una museruola ai suoi subalterni,
affinché il popolo non venga a conoscenza
degli argomenti contrari.» (VVG II, 12f.)
Anche a Zurigo il diritto di libera espressione di funzionari è stato giudicato in ugual
modo e confermato dal tribunale federale,
l’ultima volta in occasione delle procedure
contro insegnanti attorno al VPM negli anni
90. La democrazia è discussione. Punto e
basta.

Se il GSsE non la smette di reprimere
altre opinioni e perfino di esigere la repressione statale contro opinioni che disapprova,
mutiamo la votazione sull’obbligo di servizio
in una votazione sulla libertà d’espressione.
Allora la questione diventerebbe ancora più
fondamentale e le alleanze sarebbero ancora
più vaste.
Accanto a Gotthard Frick e a Helmut
Hubacher ci sono ancora molti altri membri del PS responsabili, ai quali non piace
la linea pacifista della direzione del partito
e che vogliono rivedere il passaggio nel programma di partito che pretende l’abolizione
dell’esercito. Forse in questo partito torna il
senso della realtà, quando saranno stati analizzati gli intrighi di certi dirigenti durante la
Guerra fredda. Uno sguardo sui risultati degli
studi storici di E. Bischof può contribuire a
chiarimenti.
Bizzarro! In Francia la sinistra conduce
guerre imperialiste all’estero. Da noi la
direzione del partito socialista non vuole
nemmeno pronunciarsi in favore dell’autoaffermazione dello Stato in caso di situazioni
critiche. Fintanto che il PS non accetta, con
tutte le sue conseguenze, l’importanza e la
grande attualità del modello di pace rappresentato dalla neutralità armata permanente e
fintanto che Voltaire non rappresenta la linea
di condotta per un dibattito equo, secondo
me c’è qualcosa di fondamentalmente marcio.
•
(Traduzione Discorso libero)
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La formazione è un diritto civico e deve servire
alla formazione di cittadini responsabili

Progetto estremamente dubbioso di un «piano di studio 21» svizzero tedesco*
In Svizzera alla fine di giugno del 2013
dovrebbe essere presentato al pubblico il
nuovo «piano di studio 21». Con questo si
vuole introdurre l’«insegnamento centrato
sulle competenze», i cui obiettivi sono raggiunti in prima linea non quando sono state
trattate le discipline previste dal piano studio, ma «quando i bambine e gli adolescenti sono competenti in tutti i sensi del
termine. Competenza in breve significa,
avere a disposizione le conoscenze necessarie ed essere in grado di applicarle» (NZZ
10.4.2013). Sicuramente nessuno contesta
questa formulazione. In questa forma generale però non dice nulla sul contenuto del
nuovo piano di studio. Chi ha a disposizione
le conoscenze, può sempre applicarle. Il
sapere qualcosa è sempre una facoltà umana
che, come ogni altra, se il singolo la possiede
veramente, può usarla per la sua vita. Proprio questo evidentemente è sempre stato il
senso e il compito della scuola. Pertanto è
proprio questo obiettivo che non si raggiunge
con la nuova nozione di competenza. Prendiamo per esempio la competenza di effettuare una ricerca su internet o di consultare
degli atlanti per riempire o copiare correttamente una carta senza nomi dei cantoni
svizzeri. È un’altra cosa se si dispone, indipendentemente dal computer o da altri strumenti di lavoro, di conoscenze sui cantoni,
che ci permettono di giudicare la pertinenza
delle informazioni raccolte.
Cosa c’è di nuovo dunque nel nuovo piano
di studi? Da una parte le informazioni –
fin’ora rare – si ottengono dalle pubblicazioni sul tema (cfr. «Neue Zürcher Zeitung»

del 5/12/12 e del 10/4/2013). Un’idea più
completa ci è data dalla formazione degli
insegnanti. Così il rettore dell’Alta scuola
pedagogica di Zurigo Walter Bircher, secondo
la NZZ, ha dichiarato: «La formazione degli
insegnanti ha già anticipato il concetto. Fino
alla sua applicazione nell’insegnamento
della scuola pubblica non resta che un piccolo passo» (NZZ 10.4.2013). Un’ulteriore
visione si ottiene dal modo con il quale insegnano i giovani maestri, ma anche dalla lettura dei nuovi materiali didattici – un altro
segno dell’applicazione anticipata. Questi
ultimi procedimenti – cioè la modifica della
formazione degli insegnanti e l’introduzione
di nuovo materiale didattico in vista di cambiamenti democraticamente non ancora legittimi – dal punto di vista della democrazia
sono inaccettabili. Una chiara panoramica
è offerta anche dalla lettura delle «referenze
spirituali» del nuovo piano di studio.
Da quanto sopra risulta evidente: il
«piano di formazione 21» non è semplicemente un nuovo piano di studio, ma porta a
un cambiamento di paradigma nella scuola:
al centro non c`è più il riferimento all’insegnate, ma il cosiddetto «apprendimento
autoguidato». Le conoscenze sono standardizzate e operazionalizzate, si parla di orientamento verso l’Input e l’Output, si tratta
presumibilmente di garantire la qualità.
Senza poter entrare nei dettagli in questa
sede, sia anticipato: ciò che si manifesta nel
progettato «piano di studio 21» è uno sviluppo che incontriamo in molti paesi europei
e che è da annoverare a un contesto politico
ben preciso. Si tratta di un riorientamento

della formazione alla concezione anglosassone, di una formazione degli insegnanti non
più adattata ai diversi livelli scolastici, di
una depersonalizzazione della formazione,
di una dissociazione dei contenuti della formazione da valori etici della tradizione umanistica cristiana, ancorate da lungo tempo
anche nelle leggi attuali delle scuole pubbliche cantonali. Nella tradizione europea
non si tratta solamente di trasmettere all’allievo pratiche applicabili, ma deve essere
formato in senso completo come personalità,
capace di sviluppare le sue attitudini nella
consapevolezza del loro significato e della
responsabilità nei confronti della comunità
nella quale e con la quale vive. Senza queste
basi non sono pensabili la democrazia, uno
Stato sociale vitale e un’economia al servizio degli esseri umani. Le conseguenze di
riforme già realizzate in molti paesi hanno
già portato a un ripensamento su larga
scala: genitori, imprese e insegnanti che
danno importanza a una formazione accurata chiedono una presa di coscienza su ciò
che caratterizza una vera formazione. Come
mostrano gli articoli che seguono, le idee
dei genitori, degli allievi e degli insegnanti,
come pure numerosi studi scientifici – il
ricercatore australiano nel campo della formazione John Hattie ha analizzato diverse
migliaia di studi provenienti dall’area anglosassone – sono in contrasto con un orientamento come quello previsto dal «piano di
studio 21». Lo contrastano pure numerose
conoscenze antropologiche sulla natura
e sull’apprendimento umano e semplicemente le nostre proprie esperienze scolas-

tiche. Ognuno che serba ricordi piacevoli
dei tempi e dell’apprendimento scolastici, sa
che questi ricordi sono sempre legati anche a
una componente emozionale: un insegnante
carismatico, capace di trasmettere gioia, che
aiutava e incoraggiava e che credeva in noi,
pur esigendo molto; una comunità di classe
dove si facevano delle esperienze comuni di
apprendimento, altre persone e incontri che
ci hanno trasmesso la gioia di fare scoperte,
il fascino totale per un oggetto, persone che
vivevano tutto ciò e ci servivano d’orientamento e da ispirazione, incoraggiandoci e se
necessario correggendoci.
Ma anche le esperienze fatte finora con
forme già realizzate del «nuovo» modo di
apprendimento sono rivelatrici.
Imparare fa parte della natura dell’uomo
– ne dipendeva la nostra vita, la nostra
cultura, lo sviluppo dell’umanità. E l’apprendimento è l’espressione della natura sociale
dell’uomo. Insegnare e imparare dovrebbero
di nuovo tener conto urgentemente di questi
aspetti.
Con ciò tuttavia sono stati menzionati
solo alcuni aspetti del nuovo piano di studio
– molti altri si devono ancora tematizzare e
discutere.
Erika Vögeli
*

Analoghi piani di studio sono in elaborazione in
tutte le regioni linguistiche: Plan d’études romand
(PER) per la Svizzera francese, Lehrplan 21 per
la Svizzera tedesca e Nuovo piano di studio per la
scuola dell’obbligo in Ticino.

(Traduzione Discorso libero)

Assieme ai loro coetanei e con un buon insegnamento di classe
i bambini apprendono di più
di Heidi Sonderegger
Durante la pausa di mezzogiorno due esperte
insegnanti discutono nell’aula docenti.
A: pratichi ancora l’insegnamento di classe?
B: Hmm, a te posso ben dirlo. Trovo che così
i bambini imparano di più.
È vero! Posso confermarlo sulla base delle
mie esperienze d’insegnamento fatte in
decine di anni.
Ma in quasi tutti i nostri corsi di formazione
continua l’insegnamento di classe viene menzionato solo confidenzialmente come «insegnamento frontale».
D’altra parte si vantano il concetto della
differenziazione e l’apprendimento autodiretto. I bambini lavorano a compiti, che
sovente non capiscono, sparpagliati in tutta
la scuola, soli o in gruppi, la maggior parte
del tempo senza maestro. Le nuove forme di
apprendimento devono essere individualizzate, ciò che suggerisce che sono su misura
per ogni bambino. Come se ai nostri allievi
non mancassero già abbastanza relazioni stabili e non fossero già abbastanza isolati!
Sì, l’apprendimento di classe sotto la direzione di un pedagogista sparisce sotto una
valanga di metodi che obbligano gli insegnanti soprattutto a produrre materiale e
a creare degli ambienti adatti all’apprendimento. In tutto il paese si sentono le stesse
cose. Un collega del canton San Gallo racconta le stesse cose della mia amica del
canton Argovia: classi di coetanei si sostituiscono con l’«apprendimento in gruppi
di età mista», l’insegnamento di classe con
l’apprendimento «auto-diretto», «individualizzato» e l’aula scolastica con cosiddetti
«paesaggi d’apprendimento».
Hai dimenticato l’apprendimento oneline!
Come se i nostri bambini non trascorressero
già abbastanza tempo davanti allo schermo!
A proposito hai già sentito quanto il nostro
comune ha previsto per collegare in rete tutte
le scuole?
Nessuna idea. Mezzo milione?
Le ditte di informatica offrono anche di distribuire la realizzazione della rete elettronica
su diversi anni, in piccole porzioni, così da
rendere più facile fare accettare ai cittadini
questi progetti nell’assemblea comunale.

Non è che si consacri troppo tempo e denaro
per l’impiego di computer nelle scuole? Mi
domando quale ne sia il profitto effettivo.
Secondo me si impiega troppo presto e troppo
sovente il computer. Con ciò l’insegnante
viene ridotto a un semplice accompagnatore
dell’apprendimento.
Secondo lo studio Hattie l’apprendimento
oneline non ha praticamente nessun effetto
positivo sull’apprendimento. E anche l’insegnamento assistito dal computer non funziona senza l’istruzione e la guida di un
buon insegnante. Le vaste ricerche dell’au
straliano John Hattie sulla scuola e sull’insegnamento hanno messo alla luce ciò che
molti sanno già da tempo: l’apprendimento
si basa su una buona relazione dell’insegnate
con gli scolari e su un insegnamento ben preparato e impegnato. L’analisi di Hattie, che
tiene conto di più di 60’000 studi, conferma
anche che i buoni risultati scolastici sono
di grande importanza per lo sviluppo della
personalità degli scolari. E per quello che
concerne la personalità dell’insegnante: i
risultati mostrano chiaramente che l’insegnante è della massima importanza e che gli
allievi imparano nel modo migliore quando
questi assume un ruolo attivo nell’insegnare.
Sembra trattarsi finalmente di uno studio
serio, devo assolutamente leggerlo! Vuoi un
pezzo di torta, fatta in casa?
Sì grazie, faccio un caffé.
La questione del ruolo degli insegnanti è interessante. Si inserisce bene in quello che ho
appena letto in un piccolo libro di Michael
Tomasello, «Warum wir kooperieren» (perché cooperiamo). Descrive studi che provano
che la trasmissione di conoscenze, l’insegnamento attivo che un essere umano pratica nei
confronti di un altro, sono parte fondamentale della natura della specie umana. Solo
così può aver luogo lo sviluppo culturale.
L’enorme capacità naturale dell’essere umano
di cooperare secondo Tomasello ha l’effetto
di un martinetto culturale.
Ciò significa che abbandoniamo culturalmente i nostri bambini, se come insegnanti
pretendiamo che sviluppino tutto a partire
da loro stessi. Molti allievi se devono elaborare qualcosa da soli si sentono solleci-

tati oltre i limiti e non imparano più nulla.
Allora scansano il problema e fanno stupidate e noi dobbiamo intervenire con misure
disciplinari. Così perdiamo tempo prezioso
per l’apprendimento! Infatti secondo Hattie
un fattore molto importante per il successo.
Sai se Tomasello si pronuncia anche sul fatto
di organizzare l’insegnamento in gruppi di
diverse età? Io personalmente trovo che
dovremmo mantenere il principio delle classi
di coetanei.
Il gruppo di ricercatori attorno a Tomasello
prova che l’essere umano per natura vuole
condividere con altri l’interesse che prova per
un oggetto. Descrive come bambini piccoli si
mostrano spontaneamente cooperativi e servizievoli in molte situazioni. Comprendono
cosa vogliono altre persone e le aiutano nel
loro intento, senza esserne esortati. Indicano
per esempio un oggetto, dopo aver osservato che un’altra persona si guarda intorno in
cerca di qualcosa. O aprono la porta di un
armadio, se vedono che l’adulto non ha una
mano libera. Inoltre i bambini, nel corso del
loro sviluppo, sono in grado di partecipare
sempre meglio alle riflessioni cooperative di
un gruppo. Tomasello conferma dal punto di
vista antropologico ciò che la psicologia personale descrive come spirito comunitario.
Ogni essere umano è persona e vuole cooperare in comunità con gli altri.
Super, questo conferma il mio insegnamento
di classe. Di quanta attenzione sono capaci
anche i bambini più vivaci se osserviamo
assieme qualcosa di affascinante, discutendone tra di noi. Godono se leggo loro qualcosa o se leggiamo assieme. Vogliono avermi
per loro, in comunità, perché vedono che
ognuno può contribuire in modo vincente.
Partecipano volentieri all’insegnamento che
preparo per loro. Vogliono imparare da me,
assieme agli altri.
Sì questi sono i momenti più belli della nostra
professione. Nell’insegnamento di classe i
bambini imparano veramente più in fretta,
poiché possono dare per scontato in modo
del tutto naturale che tutti sono in grado di
imparare ciò che mostro loro. Poiché nell’insegnamento di classe tutti sono invitati a partecipare, anche gli scolari più deboli, che

all’inizio solo ascoltano e possono partecipare a tutti gli esercizi comuni e unirsi al
coro degli altri senza dare nell’occhio, o semplicemente osservare e seguire mentalmente.
Siccome sanno che gli obiettivi scolastici
sono uguali per tutti, si sforzano di seguire le
lezioni e se non capiscono chiedono.
Hai ragione. Anche se non si avanza bene
tutti i giorni e in ogni classe. Certi bambini
sono talmente confusi dal continuo consumo
di media e di giochi video che stentano a
registrare ciò che succede durante le lezioni.
Ecco un tema che già da tempo preoccupa
anche me. Proprio ieri ho telefonato con una
collega che lavora nel canton Berna. Mi ha
raccontato che un quarto dei suoi allievi di
terza ha una propria pagina su Facebook e
che gli allievi a partire dalla quarta elementare mettono a vicenda dei filmetti imbarazzanti su YouTube e fanno circolare immagini
pornografiche.
Ora nel loro palazzo scolastico organizzano una manifestazione d’informazione per
genitori con uno specialista della polizia,
affinché si possano proteggere i bambini da
simili violazioni della personalità e da mobbing.
Sì, è proprio per questo che la scuola
dovrebbe mettere a disposizione soldi! Affinché si possa finalmente unire di nuovo gli
sforzi sulla base della realtà per affrontare
l’educazione e la formazione dei nostri bambini.
In fondo abbiamo una missione chiara.
Senti, qui nella legge scolastica sta scritto:
«Le scuole sostengono i titolari dalla
potestà dei genitori nell’educazione del
bambino, affinché diventi un adulto indipendente, vitale e capace di vivere in comunità. Sono condotte secondo i principi
cristiani. Promuovono lo sviluppo armonico
delle forze fisiche, intellettuali e psichiche
dello scolaro. Trasmettono le conoscenze
e le attitudini necessarie, aprono l’accesso
ai diverse campi della cultura e instradano
verso il pensiero e l’azione indipendente.
Esse educano i bambini per formarne persone e cittadini consci della loro responContinua a pag. 9
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È l’insegnate che conta
I risultati di un recente sondaggio realizzato dall’istituto demoscopico Allensbach
di Karl Müller
Un sondaggio1 realizzato dall’istituto demo
scopico Allensbach su incarico della Fondazione Vodafone Deutschland, che riprende
molte questioni dell’attuale dibattito sulla
formazione, ha portato alla luce molti risultati interessanti. Anzitutto: non solo gli
insegnanti, ma anche gli allievi e i genitori
hanno fatto l’esperienza, e ne sono convinti,
che è l’insegnate che conta quando si tratta
di imparare e di sviluppare la personalità di
cittadini responsabili che rendano viva la
democrazia.
L’istituto Allensbach nel marzo 2013 ha
intervistato, secondo un campione rappresentativo, 507 insegnati di scuole elementari, medie e di ginnasi, 614 scolari a partire
dalla quinta classe (livello secondario I e II)
come pure 1804 persone scelte rappresentativamente dalla popolazione dai 16 anni in
avanti, dei quali 543 genitori di scolari.2
L’accento delle interviste furono le opinioni sulle relazioni tra famiglia, ceto sociale
e successo scolastico. La grande maggioranza
degli interpellati, sia tra gli insegnanti che tra i
genitori, vede una correlazione determinante,
concreta e prioritaria tra le attitudini famigliari e la carriera scolastica dei bambini; una
correlazione evidente tra gli insuccessi scolastici di un bambino e uno scarso interesse
dei genitori nei loro confronti; una correlazione con errori educativi, per cui i bambini
non hanno imparato a lavorare coscienziosamente; e da ultimo una correlazione con una
carenza della funzione-modello dei genitori.
Una grande maggioranza delle persone
interrogate è dell’avviso che servono pure
ulteriori sforzi per sostenere questi bambini.
E ancora: più dell’80% degli insegnanti dice:
«La provenienza sociale dei bambini non
dovrebbe influenzare la raccomandazione
dell’insegnante relativa al tipo di scuola da
scegliere dopo le elementari3. Ogni allievo ha
diritto alle stesse prospettive, devono contare
solo i risultati.»
Accanto alle risposte sul rapporto tra famiglia, ceto sociale e carriera scolastica, lo studio analizza anche questioni indipendenti
da questi criteri, fondamentali per sapere

cosa insegnanti, genitori e scolari ritengono
importante per i successi scolastici. Punto
centrale delle risposte a diverse questioni è
sempre l’affermazione che è l’insegnante che
conta.
La domanda da cosa dipende il successo
scolastico di un bambino il 75% degli insegnanti interrogati (al terzo rango, poco dietro alla risposta «se il bambino si trova a suo
agio in scuola» e a quella «talento del bambino») e l’84% dei genitori (al primo rango)
rispondono «dipende dalla qualità degli insegnanti». Anche per quel che concerne la
motivazione per l’apprendimento, la maggiore influenza si attribuisce agli insegnanti.
Il 66% degli scolari vanno volentieri a scuola,
se l’insegnante insegna bene e in modo comprensibile e il 63%, se dispone di buone
conoscenze di causa. L’idea degli allievi sulla
«scuola ideale» segue una direzione analoga.
In testa troviamo gli insegnanti che amano
il loro lavoro e quelli che dedicano abba
stanza tempo agli scolari. Nella stessa direzione vanno le aspettative dei genitori e degli
insegnanti a una «scuola ideale». Anche qui
in testa alla classifica troviamo gli insegnanti.
Il 94 (rispett. l’84)% degli insegnanti e il 92
(rispett. l’83)% dei genitori desiderano insegnanti impegnati e con una buona formazione.
Da un cambiamento delle strutture della
scuola è solo una minoranza di genitori e
insegnanti (meno di un terzo degli intervi
stati) ad aspettarsi un miglioramento delle
prospettive per gli allievi. L’abbandono del
sistema scolastico differenziato (cfr. nota 2),
l’abbandono della ripetizione e la soppressione delle note si trovano in fondo alla graduatoria.
La maggioranza degli insegnanti, dei genitori e anche degli allievi sono dell’opinione
che gli allievi deboli devono avere la possibilità di ripetere la classe. Per la soppressione delle note sono favorevoli solo il 7%
degli insegnanti e il 9% dei genitori. Le note
secondo il 79% degli insegnanti e il 77% dei
genitori sono importanti per far sì che i genitori e gli allievi possano rendersi conto di
come sono i risultati scolastici. La maggio-

ranza dei genitori e degli allievi preferisce un
sistema scolastico differenziato.
Si è anche chiesta l’opinione dei genitori
e degli insegnanti sull’insegnamento comune
in gruppi di allievi con rendimento altamente
eterogeneo nelle scuole di grado superiore
II. La maggioranza degli intervistati non
apprezza questa forma di classe. Il 63% degli
insegnanti e il 65% dei genitori trovano che
gli allievi bravi debbano seguire le lezioni
assieme a quelli con un livello simile. Approfittano gli allievi deboli se seguono l’insegnamento assieme ad allievi bravi? Solo una
minoranza di genitori è d’accordo (38%),
mentre è interessante constatare come una
maggioranza degli insegnanti sia d’accordo
(56%). Molto probabilmente gli insegnanti
sperano che gli allievi bravi possano trascinare con sé anche quelli deboli.
I risultati sul calo di livello delle scuole
tedesche sono allarmanti. Il 62% dei docenti
di ginnasio trova che la quota di allievi non
adatti a questo tipo di scuola è aumentata. Il
42% degli insegnanti di ogni tipo di scuola
dice di aver dovuto abbassare le esigenze.
Agli insegnanti fu anche chiesto cosa ne
pensano della soppressione della raccomandazione (cfr. nota 3) vincolante fatta dagli
insegnanti della scuola elementare. Il 52%
degli insegnanti trova che la decisione definitiva sulla scelta della scuola di grado secondario dovrebbe essere presa dagli insegnanti,
solo il 24% vuole lasciare la decisione ai
genitori.
I genitori, gli insegnanti e gli scolari
sono molto scettici nei confronti del «libero
apprendimento» e dell’«insegnamento
aperto» – oggi si parla anche di «apprendimento auto-diretto, auto-organizzato o
auto-responsabile». Solo il 20% degli insegnanti intervistati trova che questo concetto
sia adatto per la maggior parte degli allievi,
il 58% sono invece dell’opinione che per la
maggior parte degli allievi sia un’esigenza
eccessiva. Il 67% degli insegnanti trova che
gli allievi imparano di più, se è l’insegnate
a decidere quando e come si trattano i temi
scelti da lui stesso. Solo il 10% degli insegnanti trova positivo lasciar decidere gli

allievi in gran parte da soli. Anche il 61%
degli scolari trovano che sia l’insegnante a
insegnare la materia e solo il 17% trova che
siano loro a elaborare nel modo più indipendente possibile la materia scolastica.
Un’ultima cosa: contrariamente a molte
notizie dei media, la maggior parte degli
allievi tedeschi si trovano a loro agio nelle
scuole: il 61% degli allievi intervistati si trova
bene nella propria classe, il 64% apprezza il
proprio insegnante di classe dal lato umano,
il 52% attesta ai propri insegnanti di classe
buone conoscenze nel loro campo e poco
meno del 50% attesta al proprio insegnante
di classe un buon insegnamento nella relativa
materia. La critica agli insegnati è rara e in
testa alla classifica figura il fatto che l’insegnate di classe darebbe troppi compiti a domicilio. Seri punti critici come «ingiusto con le
note» o «non sa come trattare i bambini» sono
approvati da meno del 15% degli allievi intervistati. Non solo la maggior parte dei genitori
e degli insegnanti, ma anche la maggioranza
degli allievi è convinta che con l’impegno
e con un sostegno mirato ogni allievo può
diventare un bravo allievo.
•
1

2

3

«Hindernis Herkunft. Eine Umfrage unter
Schülern, Lehrern und Eltern zum Bildungsalltag in
Deutschland» (L’ostacolo dell’origine. Un sondaggio effettuato tra allievi, genitori e insegnanti sulla
quotidianità della formazione in Germania) www.
vodafone-stiftung.de/pages/presse/pressemitteilungen/subpages/lehrer_sehen_grosze_chancenungleichheit_an_deutschen_schulen/index.html
Bisogna sapere che si tratta del sistema scolastico tedesco che è strutturato in scuola elementare
(Grundschule), alla fine della quale gli insegnanti
danno una raccomandazione ad ogni allievo sul
tipo di istituto di grado secondario che dovrà
seguire: sia la Hauptschule (stabilimento del primo
ciclo secondario, accessibile per tutti e che qualifica per un apprendistato), sia la Realschule (livello
intermedio del secondario I, che permette di proseguire in scuole più specializzate come quelle
professionali), sia il ginnasio, sia la Gesamtschule
(tipo di stabilimento che integra i tre precedenti tipi
di scuola).
L’orientamento verso uno dei tre tipi di stabilimento del secondario avviene su raccomandazione
della scuola elementare.

(Traduzione Discorso libero)

Bisogna capire l’Iran!
di Gotthard Frick, Bottmingen
Nei media occidentali l’Iran è presente come
paese lugubre e ostile, mentre che noi Svizzeri dovremmo mostrare grande comprensione e simpatia per i suoi sforzi di voler
seguire una politica indipendente. Il paese
durante gran parte del XX secolo è stato
dominato dalla Gran Bretagna e dagli USA.
Sebbene durante la Seconda Guerra mondiale
fosse un paese neutro, fu attaccato e occupato da un’azione militare comune della Gran
«Assieme ai loro …»
continuazione da pagina 9

sabilità e tolleranti. Autorità scolastiche,
insegnanti e titolari della podestà dei genitori collaborano nell’interesse del bambino,
per esaudire la missione della scuola.»
(Legge scolastica del canton Appenzello
Interno, art. 2.1)
Perfetto! Dovremmo proprio intrattenerci più
di frequente. Come insegnanti dobbiamo tra
smettere le nostre conoscenze e come cittadini assieme ai genitori e a tutti i concittadini
aiutare la scuola ad assolvere il proprio compito in tutte le sue dimensioni.
Viste queste conoscenze di base così fondate
il prossimo corso di formazione continua sul
tema «forme di apprendimento cooperative»
dovrebbe rimettere in primo piano l’insegnamento di classe.
Buona idea, la lanci tu l’idea alla prossima
seduta del nostro team?
Ora però devo vedere se in classe tutto
è pronto, presto cominciano le lezioni del
pomeriggio. Mi ha fatto proprio bene intrattenermi con te.
Grazie altrettanto, continuazione segue… •
(Traduzione Discorso libero)

Bretagna e dell’Unione sovietica, ai quali più
tardi si aggiunsero anche gli USA, e dovette
rinunciare alla neutralità. Il presidente Mossadegh, eletto democraticamente dopo la
guerra, è stato rovesciato con un colpo di
stato da parte di potenze occidentali dopo che
ebbe nazionalizzato l’industria del petrolio.
Lo Scià che gli è seguito era una marionetta
degli USA, che stabilivano la politica del suo
paese tramite la loro ambasciata di Teheran,
come fu dimostrato dopo la sua caduta.
Uno scienziato, a suo tempo specialista di
primo piano di storia antica, in ambito di un
importante progetto ha rimproverato all’autore
di questo articolo che gli europei vedono l’Iran
solo attraverso gli occhiali degli antichi greci,
per i quali i persi erano barbari. Nell’antichità
però la parola non significava «selvaggi non
civilizzati» come oggi, ma significava solo che
non sapevano parlare il greco.

L’Iran dispone di una delle più antiche
civiltà evolute e nell’antichità a livello tecnico era fra i migliori. Così per esempio
aveva sviluppato impianti refrigeratori sofi
sticati per abitazioni e i ceti superiori mangiavano anche durante le estati più calde
alimenti gelati.
Visto il suo passato sotto dominazione
straniera, è facilmente comprensibile l’obiettivo attuale del paese, di voler divenire indipendente politicamente, economicamente,
ma anche per quel che concerne la difesa
del paese. Perché l’Iran dovrebbe sottomettere il suo programma nucleare a un controllo
internazionale, mentre che un altro paese
della regione, senza dover temere sanzioni di
sorta, può astenersi dai controlli internazionali, tenere un arsenale di armi atomiche e
ignorare risoluzioni dell’Onu, grazie all’appoggio dell’occidente?
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Si rimprovera al paese di voler annientare
Israele. Ma se le traduzioni dei testi originali
del farsi di cui si dispone sono giuste, questa
minaccia è diretta contro il regime attuale,
cioè il governo israeliano con la sua politica
di annessione. I dirigenti iraniani distinguono anche ufficialmente tra giudaismo, valorizzato positivamente e sionismo, percepito
negativamente.
La variante iraniana dell’islamismo sciita
(imamismo) con le sue pratiche del martirio ha un effetto un po’ sconcertante sugli
europei, specialmente quando in un giorno
di festa migliaia di uomini sfilano a torso
nudo, flagellandosi a sangue la propria
schiena con una frusta. D’altra parte il
paese protegge le sue altre antiche minorità religiose, gli ebrei, le comunità cri
stiane armene, assire e caldee e i seguaci
di Zoroastro, che per diritto costituzionale
hanno assieme cinque seggi in Parlamento,
dei quali uno per gli ebrei. Queste minoranze
dispongono con ciò di una rappresentanza
altamente superiore alle proporzioni. Nella
sola Teheran odierna esistono almeno undici
sinagoghe fiorenti, in parte con annesse
scuole ebraiche. Ci sono macellerie e ristoranti kasher, un cimitero ebreo e il divieto
di danza e del consumo di alcol non vale
per la comunità ebrea durante i loro giorni
festivi. Con più di 35’000 membri (due volte
di più che in Svizzera!) il paese ha l’unica
importante comunità ebrea in tutto il Medio
oriente musulmano. Le relazioni con Israele
non le sono pertanto permesse.
Sarebbe ora di mostrare maggiore simpatia
e comprensione verso questo paese.
•
Source: sephardisticstudies.org, youtube.com,
theintelligence.de
(Traduzione Discorso libero)
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Un amico dei deboli
Necrologio dell’ex ambasciatore svizzero Walter Suter
per il presidente venezuelano Hugo Chávez Frías (1954-2013)
di Walter Suter*
Berna/Caracas. Ora ci ha lasciati – restando
tuttavia tra di noi: il nostro fratello e compagno, Presidente Comandante Hugo Chávez
Frías. Il 5 di marzo del 2013, dopo una lunga
malattia sopportata eroicamente, ha benedetto la vita terrena e se ne è andato verso
l’immortalità: «Chi è morto per la vita non
può essere dichiarato morto». (Alí Primera)
Per me resta indimenticabile l’intenso e insolitamente lungo colloquio con il Presidente
sui suoi piani rivoluzionari, in occasione della
presentazione delle mie credenziali come
ambasciatore svizzero in Venezuela alla fine
del 2003. Alla fine del nostro intrattenimento
prese il mio braccio, mi guardò negli occhi
con sguardo fermo e deciso e mi spiegò in
tono impellente: «Senta signor ambasciatore,
in questo paese vige la cultura dell’inganno;
e io cambierò questa cultura!»
Miglioramento per i senza diritto e gli
esclusi
Infatti Hugo Chávez lascia un’eredità eccezionale, caratterizzata da sacrifici e devozione senza limiti per coloro del suo paese
che non hanno diritti e che sono esclusi e
per il miglioramento della loro situazione.
Resterà vivo nei ricordi di tutti loro. Hugo
Chávez amava il suo popolo. Gli ha dato
dignità, rispetto e stima di sé stesso. Uno dei
molto grandi fra i grandi.
Gottlieb Duttweiler, fondatore della catena
di distribuzione Migros in Svizzera, che non
era certo un uomo di sinistra, a suo tempo ha
detto: «Chi combatte per i deboli ha i forti
come nemici.» Questa frase si potrebbe usare
anche per i quattordici anni di presidenza del
rivoluzionario Hugo Chávez. Per spiegare
tutti i problemi e le difficoltà che ha incontrato nel suo paese, ma anche per gli enormi
miglioramenti realizzati dal suo governo in
favore della maggioranza della popolazione,
sfavorita da secoli.
Dopo essersi sottoposto a Cuba alla quarta
operazione di cancro, è tornato nel suo paese
troppo debole per riprendere la presidenza,
ma abbastanza presente per i suoi seguaci,
per garantire il proseguimento della sua politica. Poiché in occasione di nuove elezioni
eleggeranno ancora lui, anche se nella per-

sona del nuovo candidato del suo Partito
socialista unificato (PSUV).
Il nuovo, probabilmente l’attuale vicepresidente Nicolás Maduro, è già responsabile di una «correzione»: la svalutazione di
un terzo della valuta nazionale. Il passo era
necessario, poiché la produzione del paese
era ancora troppo scarsa. La diminuzione
della dipendenza dalle importazioni è sempre
stato un obiettivo anche di Chávez. Ma i tentativi di potenziare sia la produzione indu
striale che quella agricola non hanno avuto
successo. Cosa che il governo ammette apertamente. Nel nuovo piano di sviluppo (20132019) si è perciò di nuovo messo l’accento
sul miglioramento delle condizioni economiche, soprattutto dello sviluppo industriale.
«Lotta radicale contro la povertà»
Il ritardo in questi campi non è da ultimo
il prezzo pagato per l’assoluta priorità che
Chávez ha dato da tutto principio e per la
quale ha dedicato la maggior parte degli
introiti del petrolio: la lotta radicale contro
la povertà. L’obiettivo era quello di permettere finalmente agli esclusi di accedere
alla previdenza sanitaria, alla formazione,
a una situazione abitativa decente. Il Presidente ha dato gli impulsi necessari e ha
ottenuto molto. Il Venezuela già nel 2005 è
stato dichiarato dall’Unesco libero da analfabetismo. La percentuale di poveri è scesa
da quasi il 50% nel 2002 a quasi il 30% nel
2011. Ci sono medici per tutti e l’alimentazione di base è sovvenzionata. È valsa la pena
sostenere tutti questi costi, poiché Chávez con
questo ha dato nuove speranze ad una maggioranza sottoprivilegiata. La gente ha capito
che qualcosa era cambiato in loro favore.
Parlamento con legittimazione
democratica
Dopo centenni di regime autoritario coloro
che erano esclusi possono partecipare alla
politica e prender parte alle elezioni dei
30’00-40’000 Consiglieri comunali (Consejos comunales). Non volevano più privarsi
di tutto ciò, perciò Chávez è sempre stato
rieletto. Sebbene l’opposizione disponesse
ancora della maggior parte della stampa e
della televisione e conducesse delle cam-

pagne molto incisive, a partire dal 1999 in 14
su15 elezioni la sua politica fu sostenuta da
chiare maggioranze.
Che queste votazioni si siano svolte in
modo assolutamente corretto lo ha confermato nel 2005 anche l’UE, più tardi anche
la fondazione dell’ex presidente americano
James Carter. Nel frattempo lo ammette
anche l’opposizione venezuelana. È perciò fuori dubbio che il Parlamento ha una
legittimazione democratica. E là i Chavistas per almeno tre anni detengono ancora la
maggioranza. Inoltre 20 dei 23 Governatori
sono membri del partito. E sembra che anche
le forze armate oggi, per la maggior parte,
sostengano a ranghi chiusi il governo e la sua
politica. Vista questa forza istituzionale tutti
i segni sono in favore di un proseguimento di
questa politica sociale nei prossimi anni.
I conservativi riconoscono
le prestazioni di Chávez
Il vescovo e teologo di liberazione brasiliano Helder Camara una volta ha detto:
«Se uno sogna da solo, rimane un sogno. Se
però sogniamo tutti assieme, cominciamo a
creare una nuova realtà.» Chávez produceva
un effetto di imitazione anche negli Stati
dell’America latina vicini. Gran parte della

popolazione ha realizzato, che ci sono vie
d’uscita dalle condizioni di vita miserabili.
In questi ultimi anni presero il potere
governi di sinistra legittimamente eletti in
Brasile, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolivia e Ecuador. Per tutti loro Chávez fu ed è
sempre ancora un punto di riferimento. E perfino un conservativo come il presidente del
Cile Sebastián Piñera riconosce che è stato
Chávez a dare gli impulsi per l’integrazione
dell’America latina, che oggi è una realtà.
In Europa sovente non si comprende la vera
dimensione di questo fatto. E naturalmente
questi passi integrativi non sono nell’interesse del nord.
Riassumendo: il Venezuela di oggi ha
sempre ancora massicci problemi che Chávez
e la sua gente non nascondono: la situazione
economica, la corruzione sempre ancora dilagante, un’amministrazione mal funzionante e
un’elevata criminalità. Nonostante tutto ciò,
Chávez ha realizzato moltissime cose. Oggi
sono in molti a sognare il suo «Socialismo
del 21esimo secolo»
•
*

Walter Suter è membro del partito socialdemocratico svizzero ed è stato ambasciatore della Svizzera
in Venezuela.

(Traduzione Discorso libero)

Il capo del PC russo mette in dubbio la
morte naturale di Hugo Chávez
Dopo la morte di Hugo Chávez i comunisti
russi hanno manifestato dei dubbi se il Presidente venezuelano fosse deceduto di morte
naturale e chiedono un’inchiesta internazionale.
«Come è possibile che i sei capi di Stato e
di Governo dell’America latina che si oppongono alla politica degli USA e che vogliono
unirsi in un potente blocco per divenire più
indipendenti, d’un tratto si siano ammalati
della stessa identica malattia?» chiese Gennadi Sjuganow, presidente del partito comunista della Russia in una trasmissione della
televisione russa. «Penso che non si tratti
di un caso. Bisogna indagare, anche sotto
controllo internazionale.»

Il presidente del Venezuela Hugo Chávez, che per quasi due anni ha combattuto
il cancro, è deceduto il 5 marzo 2013, alle
16.25 ora locale, all’età di 58 anni. Il presidente ad interim Nicolas Maduro ha resi
responsabili i nemici del Venezuela per la
morte del capo di Stato. Egli promise che
le relative «tracce» esistono e che verranno seguite. Lo stesso Nicolas Maduro
ha inoltre accusato l’attaché delle forze
aeree David Del Monaco di destabilizzare
la situazione in Venezuela e lo ha espulso
dal paese.
•
Fonte: RIA Novosti del 6.3.2013
(Traduzione Discorso libero)

Chi impiega gas tossici in Siria?
Peter Vögeli: Il vento ha cambiato direzione.
I ribelli siriani sono sempre più presi di mira.
Li si rimprovera di essere stati loro e non il
regime di Assad ad avere impiegato armi a
base di gas tossici. Il professor Günter Meyer
dirige il «Zentrum für Forschung zur Arabischen Welt» [Centro di ricerca sul mondo
arabico] all’università Johannes Gutenberg
di Magonza. Egli sostiene decisamente la tesi
secondo la quale sarebbero i ribelli e non il
governo di Assad ad aver fatto uso di gas tossici. Gli ho chiesto: «Come può esserne così
sicuro stando a Magonza?»
Günter Meyer: È un’assoluta assurdità supporre che le truppe governative nella situazione attuale impieghino gas tossici. Il regime
sta guadagnando terreno. Le forze armate di
Assad hanno una capacità di tiro di prim’ordine. Con le armi convenzionali, con la loro
artiglieria, le loro forze aeree, sono in grado
di combattere in modo mirato gli insorti. Perciò bisogna presupporre che il regime nella
situazione attuale in nessun caso arrischi di
impiegare gas tossici, visto anche che con un
cambiamento di direzione del vento potrebbero dirigersi contro i propri ranghi.
Quanto lei dice ha senso se il governo agisce
in modo razionale, se Assad è un dittatore
che agisce razionalmente.
Non c’è la minima ragione di supporre che
Assad agisca irrazionalmente. Egli stesso
ha dichiarato ultimamente in un’intervista:
«Non ci lasciamo certamente spingere oltre la
linea rossa dai nostri nemici.» Si parla della
linea rossa stabilita da Obama: se il regime
siriano dovesse impiegare gas tossici contro

Intervista di Peter Voegeli, redattore SFR, con il prof. Günter Meyer
la propria popolazione, non mancherebbero le chimiche un villaggio in mano al regime. La
conseguenze da parte degli USA, che avreb- maggioranza della popolazione del posto è
bero una ragione valida per un intervento sciita e i ribelli sunniti li combattono. Fra i
militare in Siria. Solo gli avversari di Bas- morti vi erano anche soldati del regime. Che
char al-Assad avrebbero un tale interesse.
siano truppe governative ad attaccare con
armi chimiche una località che loro stessi
Assad non potrebbe sperare nella mobilita- controllano è contrario a qualsiasi logica.
zione dei suoi sostenitori, se gli americani Unicamente gli insorti possono essere resdovessero intervenire in Siria?
ponsabili di questo attacco.
Qui dobbiamo immedesimarci nelle pro
spettive del governo Obama e riflettere Secondo lei dove si sono procurati i gas tossulle conseguenze dell’installazione di una sici i ribelli?
zona con divieto di volo, della fornitura su Il «Guardian» ha fatto delle ricerche molto
grande scala di armi agli insorti e dell’effet- dettagliate e giunge alla conclusione che un
tivo rovesciamento del regime. Verrebbe a piccolo missile munito di una granata con
crearsi un vuoto di potere e a riempirlo sareb- gas tossico sia stato lanciata dalla località
bero gli insorti, in special modo il fronte al- Bab, situata nell’immediata vicinanza del
Nusra, i jiadisti, i seguaci di al-Quaeda, che confine con la Turchia. Questo posto è la rocnon aspettano altro che di occupare questo caforte del fronte jihadista al-Nusra, che si
vuoto di potere. Il timore che alla fine questi è unito ad al-Quaeda. I servizi segreti occigruppi terroristici prendano il potere è una dentali hanno sempre ribadito che i depodelle ragioni principali che inducono Obama siti di armi chimiche sono sicuri fintanto che
a non intervenire militarmente in Siria.
il regime è al potere. È perciò da escludere
che le armi chimiche abbiano potuto troMa come mai allora non solo gli americani, vare la via verso i ribelli. L’ipotesi più proma persino la Commissione indipendente babile invece è quella che le armi chimiche
dell’Onu è molto scettica nei confronti della siano giunte nelle mani del fronte al-Nusra
Siria?
dal vicino territorio turco, attraverso la fronSecondo le affermazioni del membro molto tiera aperta.
eminente della Commissione Carla Del
Ponte tutti gli indizi raccolti mostrano Allora lei crede che la Turchia abbia fornito
come la responsabilità dell’attacco con armi gas tossico ai ribelli, sebbene questi siano
chimiche sia da attribuire ai ribelli. Questo alleati degli americani che assolutamente
si evidenzia anche analizzando la situazione non lo approvano?
concreta dell’attacco con gas tossici di Khan In ogni caso il sospetto ha la sua logica e
el-Assal al nord di Aleppo, dove sono state viene anche rafforzato dal fatto che il primo
uccise 27 persone. È stato attaccato con armi ministro Erdogan ha affermato che il servizio

segreto turco dispone di almeno 200 proiettili con resti di gas tossici che sarebbero stati
impiegati dal regime in Siria. Se fossero
esplosi 200 proiettili con gas tossico, si sarebbero registrati centinaia, perfino migliaia di
morti, cosa che non si potrebbe paragonare
alle conseguenze relativamente deboli osservate dopo i presunti attacchi con gas Sarin.
Perciò tutto fa pensare ad una vasta azione
di propaganda organizzata per aumentare la
pressione su Obama in vista delle trattative di
Erdogan a Washington.
Ora ci troviamo in presenza di una molteplicità poco trasparente di ribelli. Quali sarebbero a impiegare i gas tossici?
I meglio organizzati sono i membri del
fronte al-Nusra, che secondo diverse stime
sono sostenuti da almeno 600 jihadisti provenienti solo dai paesi europei e molti combattenti di al-Quaeda che si sono infiltrati
dall’Iraq e da molti altri paesi islamici.
Questi gruppi sono anche molto ben organizzati dal punto di vista mediatico. Essi hanno
esplicitamente un grande interesse a far credere che il regime di Assad sia responsabile
degli attacchi con gas tossici. Sono molto
coscienti del fatto che il regime sta di nuovo
guadagnando terreno, mentre che gli insorti
ne stanno perdendo. Per ribaltare di nuovo
la situazione è determinante rilanciare l’argomento del sorpasso della linea rossa da
parte del regime, dovuto all’utilizzo di gas
tossici; e per i ribelli è facile procurarsi armi
chimiche.
•
Fonte: SRF, Echo der Zeit del 16.5.2013
(Traduzione Discorso libero)
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«Gas Sarin in mano ai ribelli»
intervista con Carla Del Ponte
L’altra grande preoccupazione internazionale
inerente la Siria riguarda l’utilizzo di armi
chimiche. Sono settimane che se ne discute. Il
mondo guarda con apprensione agli arsenali
del regime, ma le cose sul terreno potrebbero
essere ben diverse. Per la prima volta ai nostri
microfoni Carla Del Ponte rivela che la Commissione d’inchiesta dell’Onu sulla Siria, di
cui lei fa parte, ha forti e concreti sospetti che
gli insorti abbiano utilizzato armi chimiche.
L’ha incontrata Resy Canonica.
Carla Del Ponte: Noi durante le nostre
inchieste, ossia i nostri team di investigatori
che sono sul posto, nei paesi limitrofi, interrogano le varie vittime; hanno interrogato
anche dei medici degli ospedali di campo.
Io ho visto in un ultimo rapporto della settimana scorsa, che ci sono forti sospetti, se
non ancora prove, diciamo inconfutabili, da
come le vittime sono state curate, ecc., che
è stato usato del gas Sarin e che questo utilizzo è stato fatto da parte degli opponenti,
dei ribelli, e non dall’autorità governativa.
Mi sembra sia indicativo. Che poi non ci sorprende, poiché negli opponenti si sono infiltrati questi combattenti stranieri, gente che
viene da fuori, questi guerriglieri, e così via.
Quindi per il momento noi, pur non facendo
un’inchiesta specifica sulle armi chimiche,
abbiamo indicazioni che, se c’è stato un uti-

lizzo di armi chimiche, per il momento noi le
abbiamo da parte degli opponenti.
Resy Canonica: Signora Del Ponte, il lavoro
della Commissione riuscirà ad avere degli
effetti concreti?
Io dico spesso che siamo in fondo un alibi
per la comunità internazionale, ossia continuiamo a fare le nostre inchieste, che facciamo anche bene, lavoriamo bene, ma se
poi nessuno si occuperà di dare a un tribunale la competenza di occuparsi di questi
crimini, il nostro lavoro non serve a niente.
Quindi col tempo che passa, sono adesso più
di due anni, sarebbe proprio il momento che
la comunità internazionale, che il Consiglio
di sicurezza, decida che la Corte permanente
assuma questi casi, e allora il nostro lavoro
potrà essere valorizzato in sede di giustizia.
Ma in due anni di conflitto a parlare sono
state solo le armi, ha fallito la democrazia?
Sa da chi dipende che si possa trovare un
negoziato di pace? Dipende dagli USA e dalla
Russia. Se gli USA e la Russia si mettono a
un tavolo e si mettono d’accordo, potremmo
avere la pace in Siria. Purtroppo fin’ora non
è ancora avvenuto, ma una piccola speranza
c’è.
•
Fonte: Radio delle Svizzera italiana, domenica 5
maggio 2013

Il malumore nell’UE è in aumento
Dopo le minacce di uscita della Gran Bretagna dall’UE il malumore nei confronti
dell’«ufficio politico dell’UE» a Bruxelles
è in aumento su un largo fronte. Ora anche
il primo ministro olandese Mark Rutte
esige una clausola di uscita nei contratti
dell’UE. Siccome l’accordo di Maastricht,
che d’altronde viene violato in permanenza,
non prevede nessuna possibilità di uscita,
questo deve essere regolamentato con dei
nuovi accordi. Così, mentre l’«ufficio politico dell’UE» a Bruxelles elimina sempre di
più i diritti di libertà e di sovranità dei cittadini e dei membri dell’Europa, il malu-

more di quest’ultimi e il loro desiderio di
uscire da questo costrutto antidemocratico continuano ad aumentare. Sembra che
l’utopia di Jean Monnet, che prevedeva un
super-Stato europeo sotto la direzione dittatoriale di un «ufficio politico», simile
all’ex Unione sovietica, sia fallita. Nel frattempo si preferisce la proposta alternativa
del generale Charles de Gaulle di un’Europa unita e pacifica, composta di singoli
Stati sovrani.
•
Fonte: «Vertrauliche Mitteilungen» Nr. 4019 del 26
febbraio 2013
(Traduzione Discorso libero)

Passi contro la moria di api
rt. Accanto al parassita varroa, importato
dall’Asia sudorientale, le popolazioni delle
api in Nordamerica e in Europa soffrono
di un’agricoltura industrializzata che poco
si preoccupa dell’ambiente naturale. Ne fa
parte anche l’uso di prodotti chimici insufficientemente provati. Così in Germania già
nel 2008 si è verificata una moria di api
catastrofica. Solo dopo ricerche e situazioni
parallele negli USA e in Francia una traccia condusse ad una nuova generazione di
insetticidi, i neonicotinoidi. Sebbene i produttori neghino qualsiasi rapporto con i
loro prodotti, l’ufficio federale per l’agricoltura (UFAG) ha seguito una decisione delle
autorità europee per la sicurezza degli alimenti (EFSA) e ora proibisce tre insetticidi
sospetti. Di seguito pubblichiamo la presa di
posizione dell’UFAG.
Restrizione dell’autorizzazione
per alcuni insetticidi
Berna, 29.4.2013: l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), analogamente all’UE,
intende sospendere l’autorizzazione di tre
insetticidi per il trattamento delle sementi di
colza e di mais. Questi insetticidi del gruppo
chimico dei neonicotinoidi hanno subito una
nuova valutazione in seguito ad una pubblicazione dell’Autorità europea per la sicurezza degli alimenti (EFSA). Sebbene questi
prodotti per la protezione delle colture – se
impiegati correttamente – non rappresentano
un rischio inaccettabile per le api, l’UFAS
ritiene il margine di sicurezza piccolo.
Durante la sospensione delle autorizzazioni
si devono sviluppare tecniche che permettano
di ridurre il rischio per le api e aumentare il
margine di sicurezza.
In seguito alla pubblicazione da parte
dell’EFSA della valutazione sui rischi per le
api di tre sostanze attive (imidacloprid, clothianidina, thiametoxam), il Dipartimento
dell’economia, della formazione e della

ricerca ha incaricato l’UFAG di analizzare
la situazione. Queste analisi confermano che
le sostanze, usate secondo le prescrizioni, a
condizioni normali, non costituiscono un rischio inaccettabile per le api, il margine di
sicurezza a certe condizioni però è debole.
Imidacloprid, clothianidina e thiametoxam
sono autorizzate per il trattamento delle
sementi di mais, di colza, di cereali, di barbabietola e d’insalata. Fin’ora in Svizzera non
sono state rilevate intossicazioni di api relative
a questo tipo di impiego. L’utilizzo di queste
sostanze per il trattamento delle sementi pre
senta il vantaggio determinante, che le giovani
piante sono protette contro i parassiti durante
il periodo di crescita e può esser evitata l’applicazione per polverizzazione di altri prodotti.
Inoltre la Svizzera, a differenza dell’UE, pratica un’agricoltura senza monocolture.
La limitazione preventiva concerne le colture attrattive per le api. Entra in linea di conto
il trattamento delle sementi di mais e di colza,
e non di barbabietole e di insalate, che si raccolgono prima della fioritura. Il trattamento per
polverizzazione sarà permesso solo se effettuato da specialisti e solo dopo la fioritura delle
colture. Durante la sospensione si dovrà proseguire nello sviluppo di tecniche per la riduzione del pericolo per le api. Saranno anche
analizzati i rischi e i benefici delle tecniche del
trattamento delle sementi in relazione all’alternativa del trattamento delle foglie. Inoltre è
importante la ricerca sulle cause della moria di
api, per la quale in primo luogo sembra essere
responsabile il parassita varroa.
Conformemente alla procedura abituale,
l’UFAG informerà i detentori delle autorizzazioni coinvolti, affinché questi possano
esprimersi su queste misure. Probabilmente
quest’ultime entreranno in vigore nell’autunno 2013.
•
Fonte: Ufficio federale dell’agricoltura, www.blw.
admin.ch del 29.4.2013
(Traduzione Discorso libero)
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L’UE vuole equipaggiare e istruire terroristi in Siria
Da mesi è risaputo che in Siria ha luogo una
guerra tra l’Arabia saudita, il Qatar, gli USA,
la Francia, la Gran Bretagna e la Turchia
da una parte e la Siria sostenuta dalla Russia, dall’Iran e moralmente anche dalla Cina
dall’altra. Come ha svelato il giornalista d’inchiesta Thierry Meyssan, in contrasto con i
servizi dei media occidentali, già da tutto inizio degli atti terroristici contro la popolazione
siriana, vi erano coinvolti ufficiali francesi,
48 dei quali hanno potuto essere arrestati
dall’esercito siriano. Oggi persino i media,
influenzati da interessi di parte, ammettono
apertamente che la Turchia, il Qatar e l’Arabia saudita sosterrebbero i terroristi in Siria
con armi, soldi, mercenari, coordinazione
militare, consiglieri per la sicurezza (agenti
segreti) e possibilità di ritiro verso la Turchia. Con ciò gli Stati menzionati secondo
il diritto internazionale si trovano in guerra
con la Siria, sebbene fino a oggi mancasse
una dichiarazione di guerra, secondo il diritto
internazionale necessaria per la legittimità di
tali operazioni.

Se ora però l’UE vuole sostenere ufficialmente gli interventi illegali delle truppe
francesi e inglesi, questo crea problemi da
diversi punti di vista: da una parte secondo
il diritto internazionale – ricordiamo che la
Russia e la Cina impediscono con un veto
la possibilità di una guerra ufficiale – una
guerra sarebbe illegale, dall’altra i funzionari di Bruxelles si arrogano la competenza,
riservata agli Stati nazionali, di condurre una
guerra. Questo è pericoloso anche solo per il
fatto che la popolazione europea praticamente
non ha nessuna possibilità di controllare i
funzionari politici dell’UE. Non è senza una
buona ragione che gli eserciti delle democrazie come si deve, si trovano sotto il controllo
parlamentare e non nel potere di commissariati mal controllabili o di un dittatore. Se si
considera il numero di paesi implicati in Siria,
risulta evidente quanto sia grande il pericolo di
un conflitto di vaste proporzioni.
•
Fonte: «Vertauliche Mitteilungen» Nr. 4021 del 12
marzo 2013
(Traduzione Discorso libero)

Il declino economico della Francia
In Francia la situazione economica continua a peggiorare. Ciononostante il governo
socialista Hollande mantiene il suo corso
distruttivo. Non mancano solo dei concetti
convincenti per «cambiare rotta», ma anche
il tempo di realizzarli prima dell’arrivo di
nuove difficoltà di pagamento. Invece però
di analizzare i propri errori e di cercare in
modo autocritico nuovi concetti, i funzionari
politici francesi, spinti dall’invidia, accusano
la Germania di essere colpevole dei problemi
della Francia. La resistenza della Germania
contro l’espropriazione inflazionistica dei
risparmiatori e il rifiuto della Germania di
prestare un tributo supplementare all’interno
del sistema di ripartizione europeo sarebbero
responsabili della forza attuale dell’euro,
delle deboli entrate della Francia e dei pro-

dotti francesi di poco valore che non trovano
smercio in campo mondiale. Con questo comportamento la Francia non potrà superare le
difficoltà di bilancio che minacciano il paese.
Con la richiesta di una politica di inflazione e di svalutazione da parte della BCE
(Banca centrale europea) la Francia si allontana dalla strategia della Germania, orientata
verso la stabilità, per seguire gli Stati fallimentari dell’Europa del Sud che chiedono
l’inflazione. Con questi interessi fondamentalmente così diversi non sarà possibile formare un’unione politica europea e l’euro non
si potrà mantenere nelle forma attuale come
moneta comune. (eh)
•
Fonte: Vertrauliche Mitteilungen Nr. 4021 del
12.3.2013
(Traduzione Discorso libero)

Se la Svizzera dovesse prendere
in considerazione l’autorizzazione
di piante OGM …
… le associazioni degli apicoltori sfrutterebbero
tutte le possibilità democratiche per impedirne
la legalizzazione
Care apicoltrici, cari apicoltori
Sovente la Confederazione e l’amministrazione non tengono conto delle associazioni
degli apicoltori svizzeri in occasione di temi
che interessano le api, e nel caso di consultazioni non vengono interpellati. Nel caso
della moratoria degli OGM (organismi geneticamente modificati) che scadrà nel 2017 le
cose sono diverse. Con soddisfazione abbiamo
constatato che il nostro intervento in merito ha
portato i suoi frutti e che apisuisse è stata invitata a una presa di posizione in rappresentanza
delle nostre associazioni. Naturalmente non
abbiamo perso questa occasione. È in gioco né
più né meno il futuro dell’apicoltura in Svizzera. Perché questi termini così drammatici?
Le piante geneticamente modificate contengono parti di sostanze genetiche di altri esseri
viventi. Così per esempio in una pianta di
mais si impianta un pezzo di materiale genetico di un batterio che uccide i parassiti che si
nutrono di questa pianta di mais. Questo materiale genetico si trova in tutta la pianta, quindi
anche nel polline, che le api portano a casa
come nutrimento per le larve. Il polline non si
trova solo in prodotti di polline, ma come tutti
sanno anche nel miele.
Quale consumatore svizzero comprerebbe
ancora del miele, se sull’etichetta legge: «può
contenere polline di piante geneticamente
modificate»? Allora preferirà mettere direttamente nel suo carrello la merce a buon mercato di oltre oceano.
La Svizzera è un piccolo paese. Le api
però, con un raggio di azione fino a cinque
chilometri, coprono una superficie di quasi
80 Km2. Anche solo con una liberazione parziale dell’attuale divieto di coltivare piante
geneticamente modificate, in Svizzera non

sarebbe quasi più possibile produrre miele
con polline esente da OGM. Cadrebbe così
una delle motivazioni principali degli apicoltori, quella di produrre miele naturale. Così
rinuncerebbero all’apicoltura e l’impollinazione di molte piante selvatiche e di coltivazione sarebbe a grande rischio.
Sotto queste premesse non sorprende assolutamente, se i comitati delle associazioni
degli apicoltori rifiutano decisamente la coltivazione di piante geneticamente modificate. Nella risposta alla consultazione (www.
vdrb.ch/aktuelles/news/news/) si legge quanto
segue: «Se il Consiglio federale dovesse
annullare la moratoria e prevedere una legalizzare degli OGM, le associazioni degli
apicoltori, in collaborazione con altre organizzazioni aventi gli stessi obiettivi, sfrutterebbero tutte le possibilità democratiche
per impedirne la legalizzazione.» Parlando
chiaro ciò significa che, se necessario, lanceremo un’iniziativa popolare assieme ai nostri
membri e ad altri ambiti contrari. Nella storia ultracentenaria della nostra associazione
non siamo mai andati così in là. Ma in fin dei
conti la questione non riguarda solo noi, ma
il futuro dell’apicoltura, delle api e dei nostri
prodotti alimentari. Almeno di quelli prodotti
in Svizzera. E il miele svizzero vi fa parte.
Potrei formulare la situazione anche diversamente: «Chi approfitterebbe in Svizzera
della legalizzazione della cultura di piante
geneticamente modificate, se non alcuni
giganti industriali?» con piacere ricevo
contro-argomenti credibili.
Cordialmente il vostro
•
Robert Sieber, robert.sieber@vdrb.ch
Fonte: «Schweizerisch Bienen-Zeitung», maggio 2013
(Traduzione Discorso libero)

Discorso libero

pagina 12     

N˚ 2, giugno 2013

Modestia, spirito pionieristico e patriottismo
La vita movimentata del pioniere svizzero dell’aviazione Oskar Bider

Oskar Bider è nato e cresciuto nell’incantevole paese di Langenbruck, sui confini del
Giura basilese. Il padre di Oskar, Jakob Bider,
era un commerciante di stoffe a Langenbruck
e la sua famiglia ce l’aveva fatta a raggiungere un certo benessere. Sua mamma, Frieda
Marie, era la figlia del maestro di scuola del
paese di Langenbruck, Albert Glur. La cronistoria di Langenbruck descrive la mamma
di Oskar come una «donna amorevole, fortemente devota alla fede cristiana». Questa
fede aveva improntato anche Oskar. Egli
perse i suoi genitori in età ancora giovane, la
mamma morì nel 1907, e il padre, che dopo
la morte della moglie aveva lasciato Langenbruck, morì soltanto quattro anni dopo. La
morte precoce dei genitori rafforzò il legame
tra Oskar e la sorella più piccola Helene.
Nonostante non ci fossero tradizioni agrarie in famiglia, Oskar voleva diventare un
contadino a tutti i costi, e dunque dal 1910
frequentò la scuola agricola di Rütti bei Bern.
Una professione che in Svizzera godeva da
sempre di un grande apprezzamento, in
quanto forniva la base vitale a tutti gli altri
mestieri. È stata proprio la popolazione
rurale a dare un contributo significativo allo
sviluppo dello Stato moderno democratico,
popolazione che come Oskar Bider aveva
tenuto un atteggiamento di apertura verso il
progresso tecnologico e sociale.
Come ogni svizzero idoneo al servizio
militare, anche Oskar Bider assolse la scuola
reclute nell’aprile del 1911, presso la cavalleria di Zurigo.
Dopo la morte del padre Oskar abbandona la Svizzera ed emigra in Argentina.
Lì viene assunto in una fattoria proprietà
di una nota famiglia svizzera. La vita là gli
sembra piacevole, visto che nelle sue lettere
alla sorella Leni descrive con entusiasmo la
vastità del paesaggio che si poteva attraversare a cavallo. Ma la lontananza dalla patria
non gli fa dimenticare le sue radici. Egli cura
un contatto epistolare con il resto della famiglia e rammenta in varie occasioni la madre
morta e la sua profonda fede che ha trovato il
lui un grande eco.
Dalla terra ai cieli
Nonostante apprezzasse molto il lavoro con
la terra, nasceva in lui il desiderio di abbandonare la vita contadina per dedicarsi alla
navigazione aerea. Per caso in Argentina
sente del triste destino del pioniere dell’aria
Leo Chaves, che nel tentativo di sorvolare le
Alpi cadde all’altezza di Domodossola trovando la morte. Questa sventura colpisce
molto Oskar Bider e fa maturare in lui il
desiderio di dedicarsi all’aviazione. In una
lettera a sua sorella nell’agosto 1911 le comunicò che «aveva intenzione di frequentare la
scuola di volo».

In una lettera a suo zio, il pioniere
dell’aria ha scritto le sue motivazioni
per quel volo: «Perché ho rischiato il
volo sui Pirenei? Per la Svizzera. E sol
tanto io so cosa mi è costato. Ma spero
di fornire buoni servigi alla Svizzera
con la mia nuova professione.»
Nella lettera a suo zio Glur del 9 febbraio
1913 da Madrid

Quando poche settimane dopo sorvolò i
confini svizzeri, i suoi connazionali lo ricevettero con grande gioia ed entusiasmo. Qui
Oskar Bider nel marzo del 1913 diede inizio
al primo volo postale da Basilea a Liestal. In
questo senso può essere definito il fondatore
della posta aerea svizzera.
Egli fece fare giri in aereo a molti passeggeri entusiasti, il cui ricavato fu investito
nella «creazione di un’aviazione militare
svizzera».
Il primo sorvolo delle Alpi
Ma il successo più grande Oskar Bider lo
ebbe con il suo sorvolo delle Alpi, da Berna
a Milano. Una prestazione eccezionale, quasi
inconcepibile se la guardiamo dal nostro
stato odierno della tecnologia. Egli prima
dell’impresa aveva raccolto, in modo mirato,
esperienze e testimonianze su voli ad alta
quota e su voli di resistenza, al fine di pianificare bene il consumo di olio e carburante.
Egli aveva davanti a sé diverse sfide: come si
comporta la pressione dell’olio e della benzina, se la pressione dell’aria diminuisce
sempre di più? Fino a che punto questo
limita la capacità del motore, che oggi con
i suoi 70 CV riteniamo molto debole? Che
turbolenze affronterà il suo apparecchio a
3000–4000 metri di altitudine, e come reagirà l’aereo?
Bider si era preparato minuziosamente a
tutte le evenienze, per riuscire a risolvere
qualsiasi problema una volta per aria. Fece
anche un volo di prova, eseguito con successo, sorvolando il Wildstrubel fino a Sion,
prima di affrontare il sorvolo delle Alpi via
Jungfrau. Una grandissima sfida consisteva nel portare il motore ai giri necessari
nonostante l’aria povera di ossigeno, per
raggiungere l’altitudine indispensabile per

)
th k

All’alba del 13 luglio 1913, alle quattro del
mattino, il 22enne pioniere svizzero dell’aviazione Oskar Bider diede inizio alla sua
coraggiosa impresa, che lo rese famoso da
un giorno all’altro. Ma chi era Oskar Bider,
e cosa lo ha spinto verso quest’avventura
così rischiosa, il cui buon esito ha scritto un
pezzo di storia svizzera?

Il primo sorvolo dei Pirenei
La sua prima grande azione eroica fu il sorvolo dei Pirenei. Voleva essere il primo che
da Pau sorvolava la catena montuosa tra
Francia e Spagna arrivando fino a Madrid.
Per quei tempi un’impresa eccezionale, che
forse può essere paragonata al primo volo
spaziale con persone a bordo.
Oskar Bider si era preparato minuziosamente per il volo, e prima del volo percorse la tratta con il treno per ricordarsi bene
i punti di orientamento e la topografia che
avevano degli effetti sulla termica. All’alba
del 24 gennaio 1913 decollò e dopo un piccolo atterraggio di sosta raggiunse Madrid,
dopo cinque ore e mezzo. Questo successo lo
tramutò in eroe internazionale da un giorno
all’altro, cosa che non si era aspettato, in
quanto lui voleva soprattutto servire la sua
amata Svizzera.

un’aviazione militare. E qui Oskar Bider ha
contribuito in modo significativo alla sua
costituzione, e dopo poco tempo, promosso
tenente e primo pilota, prese in mano la
formazione dei nuovi piloti. Il suo apparecchio privato venne consegnato all’esercito.
Anche altri piloti e proprietari di
aerei facevano parte della
nuova aeronautica e
consegnarono i
propri aerei
allo Stato
svizzero
che li

to

Quasi nessuno in volo da Zurigo-Kloten
verso Sud è consapevole del fatto che sono
passati appena 100 anni da quando il primo
aereo – decollato da Berna – ha sorvolato
per la prima volta le Alpi atterrando sul versante Sud di questa imponente catena montuosa. Cento anni sono un piccolo lasso di
tempo, nel quale la tecnologia ha fatto dei
progressi da paura, dei cui albori si è perso
la consapevolezza. Oggi vogliamo ricordare
quest’azione eroica del 1913.

Il suo futuro era segnato. Egli tornò in sorvolare le Alpi. Oskar Bider tentò con
Svizzera e dopo pochi mesi passati a lavo- un alleggerimento del carico. Per questo
rare in una fattoria a Münsterlingen in Tur- motivo non fece il pieno all’aereo ma pianigovia, nel novembre 1912 cominciò la scuola ficò uno stop a Domodossola per rifornirlo
di volo «Bléroit» a Pau nel sud della Fran- di carburante.
cia. Lì il modesto contadino svizzero del
In questo modo sperava di poter eseGiura basilese rivelò il suo talento di volo. guire l’impresa con successo anche
Già dopo un mese acquisì il brevetto sviz- con una prestazione ridotta
zero di volo e poche settimane dopo quello del suo motore.
francese. Nelle lettere ai suoi parenti ormai D’altronde non
si definiva un «aviatore». A fine dicembre s i s a r e b b e
1912 ordinò già il suo primo «apparecchio», c hiamato
un Blériot XI. Louis Blériot, il direttore della O s k a r
scuola a Pau, era al contempo un costruttore Bider,
di aerei nonché un pilota di gran talento. Da s e
questo Oskar Bider ricevette il suo primo
«apparecchio», un monoplano con un motore
radiale a 7 cilindri con 70 CV, che poteva raggiungere una velocità massima di 110 chilometri orari. Su questo «uccello» dipinse il
bastone di Basilea e il nome «Langenbruck»
sul timone di direzione.

(fo

thk. La zecca svizzera «Swissmint» a gennaio di quest’anno ha coniato una moneta
speciale per commemorare il centenario del
primo sorvolo in aereo delle Alpi eseguita
dal pioniere dell’aria Oskar Bider. Motivo
sufficiente per dedicarci a questo personaggio che ha dato allo sviluppo dell’aviazione
svizzera importanti impulsi, adoperandosi
per la costituzione di un’aviazione militare
pronta ad essere impiegata durante la Prima
Guerra Mondiale.

quest’impresa non
gli fosse riuscita. Infatti attuò
il suo volo come dai
suoi piani. Prima del Jungfraujoch fece diverse volte per raggiungere una
certa quota e sorvolò le Alpi tra Jungfrau e
Mönch ad un’altitudine di 3600 metri. Dopo
un breve scalo a Domodossola per rifornire di benzina l’aereo raggiunse Milano in
sole quattro ore e mezzo. Con questo successo il modesto contadino di Langenbruck
dimostrò un’altra volta la sua bravura, che
gli portò un grande onore. Anche il Consiglio Federale lo premiò con un cronometro
d’oro per questa prestazione pionieristica.
E nonostante tutti questi successi ad alta
quota, che rappresentano sicuramente qualcosa di straordinario, Oskar Bider è rimasto
sempre con i piedi per terra e ha sempre
mantenuto il suo legame con la nazione e
con le persone. Anche davanti a questi successi è rimasto sempre lo svizzero modesto
di Langenbruck.
Un altro suo record fu il volo diretto
Parigi-Berna, per il quale impiegò quattro
ore e 20 minuti.   
«Quello che affascinava della perso
nalità del Bider era la sua avvincente
naturalezza e modestia. E questa sem
plicità non fu nemmeno sfiorata dalle
onde di entusiasmo che gli arrivarono,
a lui divenuto idolo del popolo. E il
fatto che nel cuore è rimasto il conta
dino semplice e sincero di sempre fu il
segreto della venerazione, dell’amore
e della fiducia del popolo nei suoi
confronti[…] Egli riconobbe senza
alcuna riserva i meriti del suo mecca
nico Saniez».
Conducente di mongolfiera Eugen
Dietschi, che aveva incontrato Bider
personalmente, nella «Nationalzei
tung» del 6 luglio 1969

Da cavaliere a primo pilota della
neo-costituita aviazione militare svizzera
Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale Oscar Bider ricevette un nuovo incarico. Formato come cavaliere, all’inizio
della Prima Guerra Mondiale fu chiamato all’aviazione militare. La direzione
dell’esercito e la politica all’epoca non avevano intrapreso tutti i preparativi militari
necessari davanti all’inasprirsi della situazione in Europa. Infatti l’esercito non possedeva né aerei propri né un concetto per

r isa rcì.
L ’ a r tista dei cieli
O s k a r Bi d e r
fu un importante
motore per la veloce costituzione di un’aviazione militare
efficace. I responsabili politici degli affari
militari hanno capito l’importanza di un’aeronautica militare soltanto quando l’impiego di quest’ultima è diventata sempre
più evidente nella Prima Guerra Mondiale.
E nonostante tutti i cambiamenti e sviluppi
che ha subito l’ambito militare, sarebbe
auspicabile che i nostri politici di oggi si
ricordassero dell’importanza che un’aviazione militare ben equipaggiata e formata
ha avuto per la difesa nazionale di allora,
traendone le giuste conseguenze per i nostri
tempi. Ce lo auguriamo.
La fine della guerra ha posto tutti gli aviatori davanti a nuove sfide professionali.
Oskar Bider voleva fondare una compagnia
aerea con i suoi commilitoni. Un giorno
prima di prendere in consegna un idrovolante
per questa compagnia, Oskar Bider precipitò
durante un volo acrobatico. Cadde a vite e
non riuscì a uscire da questo movimento pericoloso, perché l’alettone non è più manovrabile.
La precoce morte di Oskar Bider (a soli
28 anni) scioccò tutta la Svizzera. Questo
evento colpì soprattutto la sorella Leni, che
dal dolore per la morte del fratello si tolse la
vita due giorni dopo.
Ma anche se Oskar Bider dovette lasciare
la sua vita troppo presto, con il suo coraggio, con le sue capacità, e con le sue qualità umane, che fondavano le radici nella
tradizione svizzera e in una profonda fede
cristiana, era diventato un indimenticabile
pioniere della tradizione aeronautica svizzera. Ed è giustissimo che lui e la sua impresa
siano onorati attraverso una moneta commemorativa svizzera.
In una lettera alla sua «zia Glur» a Liestal,
Oskar Bider il 31 ottobre 1918 scrisse:

«Ti posso solo dire che senza questa fede
non avrei mai potuto volare. Quando nel
1913 feci i miei grandi voli, ho pregato
come i vecchi confederati. E ho passato
diverse notti in bianco. Quando andai a
Milano per fare una ricognizione della
pista di atterraggio sono stato al Duomo e
ho pregato affinché il volo mi riuscisse.» •
(Traduzione Discorso libero)

