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thk. Alla fine di ottobre 
si è riunita la Commis-
sione di politica estera 
del Consiglio nazionale 
(CPE-N) e all’ordine del 
giorno figuravano molte 
questioni importanti a 
riguardo della politica 
europea. Il Consigliere 
federale Didier Burkhal-
ter, che in questi ultimi 
tempi si è fatto notare per 
la sua politica compia-
cente nei riguardi dell’UE 

e per una speciale affinità per l’alleanza guer-
rafondaia della Nato, nella CPE-N è stato 
«richiamato all’ordine» in punti importanti 
relativi al suo programma di politica interna 
non condiviso. 

Zeit-Fragen: Nell’ultima seduta della CPE-N 
la maggior parte dei membri ha affidato al 
Consigliere federale Burkhalter un man-
dato di trattativa con l’UE per trovare una 
soluzione alla questione istituzionale. Come 
valuta lei questa approvazione?
Consigliere nazionale Roland Büchel: Dap-
prima dovemmo correggere il Consiglio degli 
Stati. La sua Commissione competente prima 
della nostra seduta aveva dato a Burkhalter 
via libera per condurre questi negoziati. E 
questo con 10 voti contro 0 e due astensioni. 
Si è solo detto che si sarebbe mandata una let-
tera al Consigliere federale Burkhalter. 

Di che lettera si tratta, qual’è il suo conte-
nuto?
Sembra che il contenuto della lettera sia 
cu stodito come un segreto di stato. Nemmeno 
noi della CPE-N l’abbiamo vista. Sono comun-
que lieto che nella Commissione del Consiglio 
nazionale abbiamo discusso la questione in 
modo serio de deciso. Alla fine il mandato di 
trattativa è stato rilasciato con chiari vincoli. Il 
risultato della votazione è stato di 14 sì, 6 no e 
un’astensione. Io ero uno dei sei contrari. 

Che significa questo per la politica europea 
di Didier Burkhalter?
Il segnale della Commissione è inequivoca-
bile. Essa ha perfino dichiarato «superflua» 
la domanda d’adesione all’UE. I negozia-
tori dell’amministrazione in futuro dovranno 
condurre le trattative in questo senso e con 
questo spirito.

Ci sono state altre limitazioni da parte della 
Commissione?
Sì, il Consiglio federale parla continua-
mente di «mercato interno». Si dice che dob-
biamo aderirvi. Come chiara conseguenza 
dovremmo però adottare il diritto dell’UE. Su 
questo punto la Commissione si è opposta. 
«Accesso al mercato» e «mercato interno» 
sono due cose ben diverse.

Si tratta di una differenza decisiva. Si è solo 
discusso o c’è stata una votazione vinco-
lante? 
Si è votato. Il risultato è stato di 13 a 1 con 
sette astensioni. Un risultato determinante! 
Ora sta a noi fare in modo che non restino 
solo parole vuote. È molto importante. Tut-
tavia le decisioni della Commissione hanno 
solo carattere di raccomandazione.

Si può dire che la Commissione, nonostante 
il rilascio del mandato di negoziazione al 

Consigliere federale Burkhalter, abbia limi-
tato le sue attività?
La Commissione ha detto chiaramente che la 
Svizzera non può concludere nessun trattato 
che limiti la sua sovranità: non può impegnarsi 
per adottare automaticamente diritto dell’UE 
e nemmeno sottomettersi in modo vincolante 
alla giurisdizione dell’UE o dello Spazio eco-
nomico europeo (SEE). Sono segnali forti.

Con ciò la questione istituzionale dovrebbe 
essere stata risolta. Nessun giudice straniero, 
nessuna assunzione di diritto dell’UE. L’idea 
di rivolgersi alla Corte di giustizia europea 
nel caso di litigi per chiedere una valutazione 
del caso non è sicuramente compatibile con 
queste limitazioni.
La vedo anch’io così. C’è la chiara dichia-
razione del presidente della Corte europea: 
«Non facciamo perizie, giudichiamo.» Così 
è. Le perizie provengono da un’alta parte, non 
di sicuro dalla Corte di giustizia. Ma atten-
zione: alla Corte i giudizi vengono chiamati 
perizie, tuttavia con potere decisionale.

A questo proposito la Corte di giustizia uti-
lizza sovente il termine di «misure com-
pensative». Di che si tratta, quale ne è il 
significato?
La domanda è: chi le ha inventate? Io ho l’im-
pressione che siano stati gli svizzeri a trovare 
questo termine di abbellimento. Le «misure 
compensative» non sono altro che reali san-
zioni, che possono essere veramente dure.

Pensa che il nostro paese le accetterebbe?
Non è il modo di agire della Svizzera impe-
gnarsi da qualche parte e dire più tardi che 
non ci riguarda. Siamo i primi ad accettare e 
a mettere in pratica tutto ciò che sa di diritto 
internazionale. Sovente perfino ubbidendo 
in anticipo e sempre con grande serietà. In 
fondo non è un male. Se si prende un impe-
gno lo si rispetta. Anche per questo la Corte 
di giustizia dell’UE per noi non può venir 
presa in considerazione. 

Con la sua decisione di non sottomettere la 
Svizzera né alla giurisdizione dell’UE né a 
quella dello SEE la Commissione ha preso 
posizione in modo opposto alle ambizioni di 
Didier Burkhalter.
Assolutamente. Il risultato ottenuto mi ha 
sorpreso positivamente. Ora sono curioso di 
vedere come se la caverà il signor Burkhal-
ter nel far coincidere le due cose oppure se 
ha ancora un asso nella manica. Ma da tutto 
quello che si è udito anche da parte ufficiale 
egli tende verso la Corte europea di giustizia. 

Non ne risulterebbe una grande discrepanza 
tra ciò che è stato detto e ciò che probabil-
mente succederà?
Certo. Per me è interessante notare come 
fin’ora non sia stata presa in considerazione 
una cosa d’uso corrente nel diritto privato.

A cosa pensa?
A una corte arbitrale paritetica, sarebbe la 
soluzione più logica.

Perché non se ne parla, perché non si pensa 
di condurre trattative in questo senso?
Lo chieda al signor Burkhalter!

Come si può impedire la forte tendenza del 
signor Burkhalter in direzione dell’UE?
Ci sarà una votazione. Oggi non sappiamo 
ancora quale testo sarà presentato ai cittadini. 
Presuppongo che avremo un verdetto popo-
lare nel 2015.

Da parte dell’UE non c’è stata nessuna ini-
ziativa per costringerci a risolvere la que-
stione istituzionale, è stata piuttosto la 
Svizzera a volerlo. Come va interpretato 
questo fatto? 
Questo deve chiederlo al signor Burkhalter o 
al signor Rossier. Io ho l’impressione che il 
segretario di Stato nel Dipartimento federale 
degli affari esteri (DFAE) giochi un ruolo 
importante. Ciò che giorno per giorno avviene 
a livello di amministrazione è di grande rile-
vanza. Tutto quello che attualmente si sente 
sul tema del collegamento istituzionale con 
l’UE proviene da questa attività. 

L’amministrazione vuole dunque che la Sviz-
zera si avvicini di più all’UE?
Credo che persone come Rossier lavorino in 
questa direzione. Anche se il segretario di 
Stato del DFAE dopo le sue (sincere) affer-
mazioni dell’estate scorsa è stato ammonito. 
A proposito della Corte di giustizia dell’UE in 
quell’occasione aveva dichiarato con convin-
zione che si trattava di «giudici stranieri». 

Come è possibile che senza mandato l’am-
ministrazione continui a seguire la sua via in 
direzione dell’UE?
Proprio per questo sono molto contento per le 
due decisioni prese. Cioè che la CPE-N abbia 
deciso che la Svizzera non ha l’intenzione 
di entrare a far parte del mercato interno 
europeo e che la domanda di adesione all’EU 
è da ritenersi superflua. 

Lo sanno coloro che lavorano al DFAE, e in 
special modo i negoziatori?

Suppongo che nel frattempo questa decisione 
sia stata loro comunicata. Per sicurezza in 
occasione dell’ora dedicata alle domande al 
Consiglio nazionale riproporrò la questione. 
Meglio due volte che una sola.

È quantomeno sorprendente che, considerate 
le circostanze, c’è ancora chi crede di guada-
gnare qualcosa con un’adesione all’UE.
È determinante chiarire la questione del col-
legamento istituzionale con l’UE. È una ques-
tione primordiale da cui dipende il futuro 
della Svizzera. Abbiamo una situazione ana-
loga a quella del 1992, quando si trattò di 
votare sullo SEE, come «campo di allena-
mento per l’adesione all’UE».

Si ha spesso l’impressione che lo sposta-
mento in direzione dell’UE succeda furtiva-
mente.
È anche la mia impressione. Fa parte di una 
precisa concezione. Ben presto si dirà: ora 
siamo giunti a un punto dal quale non pos-
siamo più tornare indietro. Questo modo 
d’agire è meno sincero di quello di coloro che 
hanno come obiettivo l’adesione all’UE. Con 
quest’ultimi si può almeno discutere.

E con gli altri?
Ciò che propongono i «promotori furtivi» di 
un’adesione del nostro paese è un gioco peri-
coloso. Diciamolo una volta per tutte chiaro 
e tondo: l’UE di oggi è una costruzione mal-
fatta. Non dovrebbe esserlo, ma è così.

Non ci servirebbe anche un esercito di difesa 
degno di questo nome, per tener testa alla 
continua pressione dell’UE? 
Non è solo l’UE a far pressione. In queste 
ultime settimane abbiamo constatato come 
anche Stati che si dichiarano «amici» in 
realtà possano comportarsi in un modo asso-
lutamente inaccettabile. 

A che pensa concretamente?
Il fatto che governi spiino altri Stati, istituzioni 
internazionali e cittadini non è niente di nuovo. 
Ma è il colmo se il premio Nobel per la pace 
Obama risulta essere il responsabile supremo 
di azioni di spionaggio in paesi «amici». Da tali 
amici bisogna stare in guardia e premunirsi. Ivi 
compresa la capacità di difendere il paese. Il 
mondo si trova in una situazione più instabile di 
quello che vorremmo. Perciò per noi un esercito 
forte è assolutamente indispensabile.

Signor Büchel, vi ringrazio per” l’intervista. 
•
(Intervista a cura di Thomas Kaiser, traduzione 
«Di scorso libero»)

La Commissione di politica estera dichiara superflua la 
domanda di adesione all’UE 

Rifiuto categorico di recepire il diritto dell’UE
Intervista con il Consigliere nazionale Roland Rino Büchel, membro della Commissione di politica estera, UDC San Gallo

La fame non è una legge naturale, bensì una volontà politica
Jean Ziegler – Come contrastare l’utilizzo della fame come arma  

e i generi alimentari come oggetti di speculazione
di Thomas Kaiser

Gli indici di borsa statunitense e tedesca di 
recente hanno raggiunto un record storico 
compensando le perdite causate dalla crisi 
finanziaria ed economica cominciata nel 
2008. Regna di nuovo un clima di euforia e 
sembrano dissolte nel nulla le conseguenze 
di una sfrenata speculazione borsistica. E chi 
non partecipa ben presto ha la sensazione 
di aver perso un’opportunità per generare 
denaro veloce. Sembra scivolato nel dimenti-
catoio quello che fino a pochi mesi fa segnava 
la nostra quotidianità: il fatto che i nostri Stati 

fossero indebitati fino al collo, che i governi 
occidentali avessero pompato bilioni nel mer-
cato per far continuare gli enormi affari di 
speculazione, il fatto che si espropriassero 
in maniera forzata le proprietà private per 
pagare i debiti dello Stato e il fatto su cosa 
i governi si inventassero per continuare a 
tenere in vita questo «casinò».  

E mentre i profitti in borsa raggiungono 
quote altissime, schizzano in alto anche i 
tassi di disoccupazione. Francia, Italia, Por-
togallo, Spagna; quest’ultima per esempio 

presenta una disoccupazione giovanile oltre 
il 50 percento.  

Osservando questi sviluppi, dobbiamo ren-
derci conto che solo una piccolissima parte di 
umanità approfitta delle speculazioni, il che 
rappresenta una grande ingiustizia. L’altra 
parte, la più grande, si trova dalla parte dei 
perdenti, e porta l’onere di questa distribu-
zione così ingiusta. I più colpiti sono coloro 
che provengono dai paesi del Terzo Mondo 

Continua a pag. 2

Cons. nazionale  
Roland Rino 

Büchel  
(foto admin.ch)
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e che non hanno niente o quasi da mangiare, 
mentre in borsa anche i prodotti alimentari 
vengono trattati a prezzi altissimi. Questo 
dipende dallo sviluppo generale della situa-
zione ed è un risultato di questo clima eufo-
rico. Così per esempio nel 2011 il prezzo del 
grano è raddoppiato. A questo si aggiunge 
la speculazione che avviene sulla via dalla 
«fonte» fino alla vendita. Prima che un 
carico di questo bene alimentare prezioso 
raggiunga il paese destinatario esso cambia 
più volte proprietario e alla fine viene ven-
duto a un multiplo del prezzo originario. I 
paesi che necessitano di questo grano con 
estrema urgenza fanno fatica a permetter-
selo dal momento che le persone non sono in 
grado di pagare il prezzo richiesto. Ma può 
essere questo il sistema sociale che l’umanità 
– capace di soddisfare esigenze tecnologiche 
avanzatissime – ha sviluppato nell’epoca del 
Homo sapiens sapiens?

1,2 miliardi di esseri umani versano in 
condizioni di «estrema povertà»

Una persona che ha sempre richiamato l’at-
tenzione su questa terribile ingiustizia è l’ag-
guerrito professore di sociologia Jean Ziegler. 
In qualità di corrispondente speciale per il 
diritto al cibo del Consiglio per i diritti 
umani Onu a Ginevra e come attuale vice-
presidente dell’Advisoryboard del Consi-
glio per i diritti umani Onu egli non ha mai 
perso occasione per segnalare questa grave 
ingiustizia della denutrizione di milioni di 
esseri umani. Spinto dalla sua profonda indi-
gnazione interiore, egli ha illustrato con 
chiarezza questa cruda realtà ai paesi indu-
strializzati, ma anche ai paesi emergenti e a 
quelli in via di sviluppo, per rimproverarli sul 
trattamento disumano riservato alle persone 
più povere del mondo. Mentre una parte dei 
Food Stocks (titoli azionari delle derrate ali-
mentari) entro breve tempo è più che raddop-
piata, il numero degli esseri umani denutriti e 
nella morsa della fame è sempre in aumento, 
per aggirarsi, al momento, a circa 1 miliardo.

La mancanza di vitamine e sali minerali 
può condurre a gravi problemi di salute

Il libro di Jean Ziegler «Wir lassen sie verhun-
gern» (Li lasciamo morire di fame) uscito 

nell’autunno del 2012, dimostra la cruda realtà 
dei fatti. Il modo di procedere di Ziegler è spie-
tato. Egli accusa sia l’avidità dei broker sia i 
governi corrotti dei paesi in via di sviluppo che 
si fanno corrompere dall’Occidente. La Banca 
mondiale stima che 1,2 miliardi di persone 
vivano in «estrema povertà». Questo significa 
che hanno a loro disposizione meno di 1,25 dol-
lari al giorno. Nel 2010 il 98-99 percento di 
tutti i denutriti vivevano nei paesi in via di svi-
luppo. E chi si meraviglia? Ma non dimenti-
chiamo che anche nei paesi industrializzati ci 
sono persone che soffrono la fame. In Spagna, 
a causa della politica di austerità imposta dalla 
Merkel, il governo è stato costretto a tagliare 
le spese sociali, con la conseguenza che 
«2,2 milioni di bimbi piccoli sono gravemente 
e permanentemente sottoalimentati». (pag. 46) 

Nel capitolo «Der unsichtbare Hunger» 
(La fame invisibile) Jean Ziegler illustra 
le conseguenze di una sottoalimentazione 
duratura per un giovane. Il problema, visi-
bile da tutti al di fuori, non è solo l’insuf-
ficienza calorica, ma anche la mancanza di 
vitamine e di sali minerali. «La mancanza 
di vitamine e di sali minerali infatti può 
condurre a gravi problemi di salute: aumen-
tata disposizione verso le malattie infettive, 
cecità, anemia, stanchezza, capacità limitata 
di apprendimento, ritardo mentale, malfor-
mazioni congenite, morte.» L’Onu chiama 
questi fenomeni «silent hunger». (pag. 50) 
Ziegler ha coniato un termine ancora più 
appropriato, ovvero «fame invisibile», visto 
che la denutrizione affligge duramente il 
corpo e le persone spesso urlano dal dolore. 
La miseria che ne esce è immensa, quasi 
insostenibile. Una delle peggiori malat-
tie dovute a una denutrizione infantile è la 
Noma, ovvero l’ulcera della povertà estrema, 
chiamata scientificamente Cancerum oris. 
Sono soprattutto i bambini sottoalimentati a 
essere colpiti da questa malattia, che mangia 
il volto di una persona nel vero senso della 
parola. L’80 percento dei bambini ammalati 
muoiono in modo atroce. Ogni anno in Africa 
120’000 persone muoiono pietosamente di 
questa malattia soltanto perché non hanno 
accesso ad un’alimentazione equilibrata.  

Ma Ziegler ricorda a tutti che accanto ai 
danni fisici la denutrizione può «comportare 
anche danni gravissimi alla psiche e all’in-
telletto». Per noi che abbiamo le pance piene 
è pressoché impossibile immaginare le pene 

che soffre una persona che non sa se il giorno 
dopo avrà da mangiare e quanto. 

«Come fa una mamma a nutrire i suoi pic-
coli durante il giorno se la sera prima, per 
miracolo, è riuscita a farsi prestare un po’ di 
latte da una vicina per i suoi bambini strillanti 
di fame? Come fa a non uscire di testa? Come 
fa un padre, impossibilitato a provvedere al 
fabbisogno vitale dei suoi cari, a non perdere, 
ai suoi occhi, la propria dignità?  

Una famiglia a cui si nega l’accesso 
regolare al cibo sufficiente è una famiglia 
di strutta. Testimoni di questa tragica situa-
zione sono i diecimila contadini indiani che 
si sono tolti la vita negli ultimi anni...» (pag. 
53)  

Viviamo tutti sullo stesso pianeta, siamo 
tutti esseri umani e non possiamo chiudere 
gli occhi davanti a queste condizioni. Non è 
accettabile la teoria con la quale taluni vor-
rebbero farci credere che tutto ciò è dovuto a 
un destino immutabile.

«L’eliminazione della fame  
sta nella responsabilità dell’uomo»

Nel capitolo «Il destino di morte – Malthus 
e la selezione naturale» vengono analizzate 
e illustrate criticamente le conseguenze del 
concetto maltusiano, che ancora oggi conta 
dei seguaci.  Il teologo inglese Thomas Mal-
thus nacque nel 1766. Impressionato dalla 
miseria del cosiddetto sottoproletariato all’ini-
zio del 19. Secolo, egli cominciò ad occuparsi 
della questione dell’alimentazione della popo-
lazione. Egli arrivò alla conclusione che il cibo 
prodotto per una popolazione in continua cre-
scita non sarebbe bastato in eterno. Secondo 
lui l’umanità sarebbe aumentata in maniera 
esponenziale, mentre la terra per la produzione 
del cibo era limitata. Come racconta Ziegler, 
per Malthus «una flessione demografica cau-
sata dalla fame era l’unica possibilità di scon-
giurare l’inevitabile catastrofe economica. La 
fame dunque sottostà alla legge del bisogno.» 
Una concezione disastrosa, che ancora oggi 
aleggia in certe cerchie e che soprattutto impe-
disce ad avere una coscienza sporca a coloro 
che credono nell’inevitabilità di questa legge. 
Ma così si giustifica tutto, nel peggior caso 
anche la guerra, che con la decimazione cor-
relata porta ad una «selezione naturale».  

Per fortuna l’umanità ha portato alla ribalta 
anche altri pensatori, che sono arrivati a 
importanti conoscenze sul diritto naturale, 

ancorato nella tradizione della cultura cri-
stiano-occidentale e nell’illuminismo, soprat-
tutto a quella che la vita umana è unica e che 
va tutelata con ogni mezzo, il che alla fin dei 
conti sta scritto nella carta Onu e che ha tro-
vato la sua deposizione nell’inviolabilità della 
dignità umana. Dopo le atrocità della Seconda 
guerra mondiale pian piano è nata la conce-
zione secondo cui: «l’eliminazione della fame 
è nella responsabilità dell’uomo, non esiste, 
per questo problema, un’inevitabilità dovuta al 
destino.» (pag. 104)  La nostra terra offre spazi 
coltivabili sufficienti per fornire il nutrimento 
necessario all’umanità in crescita. In base ad 
un’analisi, in Congo ci sarebbe talmente tanta 
terra fertile da approvvigionare l’intero conti-
nente africano con generi alimentari.

La geopolitica della fame 

Secondo Jean Ziegler è stato il medico brasi-
liano Josué de Castro a dare un importante 
contributo all’elaborazione della questione 
sulla fame nel mondo e al lento cambiamento 
di impostazione a questo riguardo. «Più di 
ogni altro uomo è stato il medico brasiliano 
Josué Apolônio de Castro a porre il problema 
della fame davanti agli occhi delle popola-
zioni occidentali.» (pag. 103 ss.) Commosso 
dalla miseria degli esseri umani scheletrici 
ha cominciato ad analizzare le cause della 
fame. Nella sua opera più famosa «Geogra-
fia da fome» è arrivato alla conclusione «che 
la fame, anche se parzialmente può essere 
addossata alle condizioni climatiche, in prima 
linea è un fenomeno politico. La permanenza 
di questo fenomeno non dipende dalla natura 
del suolo, ma è imputabile unicamente dall’a-
gire dell’uomo.» (pag. 109)  

Mentre Malthus dunque con la sua teoria 
atroce riteneva la fame una «manifestazione 
naturale» e si adoperava «per giustificare 
la moria attraverso la ‹legge del bisogno›», 
Ca stro ci ha portato alla consapevolezza «che 
una sottoalimentazione o insufficiente ali-
mentazione duratura nel tempo pregiudica la 
società nella sua interezza, sia chi muore di 
fame che i sazi». Castro ha reso il concetto in 
un’affermazione molto chiara: «Una metà dei 
brasiliani non dorme perché ha fame. Quell’al-
tra metà non dorme perché ha paura di quelli 
che hanno fame.» Se un uomo di questa terra 
soffre la fame, la questione riguarda tutta 
l’umanità.

Con il pretesto dei diritti umani  
si sterminano degli innocenti

Che la fame potesse essere usata come arma 
non l’ha scoperto Adolf Hitler, che con la sua 
strategia della «terra bruciata» fece morire 
di fame dozzine di popoli stranieri durante 
le spedizioni tedesche. Infatti già durante 
la Rivoluzione russa e durante la successiva 
collettivizzazione forzata milioni di persone, 
che non volevano sottomettersi alla dittatura 
comunista o che non erano d’accordo con 
le direttive del comitato centrale di Mosca, 
rimasero vittime della fame. Per non par-
lare delle spedizioni europee di conquista 
durante il colonialismo e ai tempi dell’impe-
rialismo. Ma l’arma della fame viene impie-
gata tutt’oggi, non in maniera palese come lo 
fece Hitler, e quasi sempre con il pretesto di 
dover difendere dei diritti umani.  

Le sanzioni Onu contro l’Iraq, applicate su 
pressione dell’Occidente, hanno ucciso pres-
soché 1 milione di persone, perché hanno 
bloccato le forniture di medicine e di derrate 
alimentari. Anche l’Iran, da anni sotto san-
zione, versa in condizioni molto difficili: dal 
momento che il paese ha vissuto soprattutto 
dalle esportazioni di petrolio, trascurando 
l’agricoltura, l’approvvigionamento scarseg-
gia. In un’appendice, «Il ghetto di Gaza», 
Ziegler menziona la situazione nella stri-
scia di Gaza. Secondo gli accordi di Ginevra 
sarebbe la potenza occupante, ovvero Israele, 
responsabile per l’approvvigionamento delle 
persone che vi risiedono. Fatto sta che nel 
2010 a causa della politica di blocco «oltre 
l’80 percento degli abitanti […] dipendevano 
dagli aiuti internazionali per la loro soprav-
vivenza». (pag. 65)  

È totalmente assurdo che per la presunta 
tutela dei diritti umani vengano sterminati 
degli innocenti. Qui diventa molto chiaro 
che si tratta di interessi e conflitti di potere 
soprattutto tra le grandi potenze. Il diritto a 
sfruttare le risorse di un altro Stato o a otte-
nere con la forza delle riforme in un paese, se 

Il testo dell’iniziativa:
I. La Costituzione federale è modificata 
come segue: 
Art. 98a (nuovo) Lotta alla specula-
zione sulle materie prime agricole e 
sulle derrate alimentari 
1 La Confederazione emana prescrizioni 
volte a combattere la speculazione sulle 
materie prime agricole e sulle derrate ali-
mentari. In tale ambito si attiene ai prin-
cipi seguenti: 

a. le banche, i commercianti di valori 
mobiliari, le assicurazioni private, 
gli investimenti collettivi di capitale 
e le persone responsabili della loro 
ge stione e amministrazione patrimo-
niale, gli istituti delle assicurazioni 
sociali, gli altri investitori istituzionali e 
i gerenti patrimoniali indipendenti con 
sede o domicilio in Svizzera non pos-
sono investire né per proprio conto o 

per conto dei clienti, né direttamente 
o indirettamente, in strumenti finan-
ziari che concernono materie prime 
agricole e derrate alimentari. Tale 
divieto si applica anche alla vendita dei 
relativi prodotti strutturati; 
b. è ammessa la conclusione di contratti 
con produttori e commercianti di mate-
rie prime agricole e derrate alimentari 
che vertono sulla garanzia delle sca-
denze o dei prezzi per la consegna di 
determinate quantità. 

2 La Confederazione provvede all’esecu-
zione efficace delle prescrizioni. In tale 
ambito si attiene ai principi seguenti: 

a. la vigilanza nonché il perseguimento 
e il giudizio penali competono alla 
Confederazione; 
b. le imprese inadempienti sono puni-
bili a prescindere da carenze organiz-
zative interne. 

3 La Confederazione s’impegna a livello 
internazionale a favore di una lotta effi-
cace su scala mondiale alla speculazione 
sulle materie prime agricole e sulle der-
rate alimentari. 

II. Le disposizioni transitorie della Costi-
tuzione federale sono modificate come 
segue: 
Art. 197 h. 10 (nuovo) 
10. Disposizione transitoria dell’art. 
98a (Lotta alla speculazione sulle materie 
prime agricole e sulle derrate alimentari) 
Se le disposizioni legali non entrano in 
vigore entro tre anni dall’accettazione 
dell’articolo 98a da parte del Popolo e 
dei Cantoni, il Consiglio federale emana 
mediante ordinanza le necessarie dispo-
sizioni d’esecuzione; queste si applicano 
fino all’entrata in vigore delle disposi-
zioni legali.

Fermare gli speculatori
L’iniziativa stop alla speculazione pone 
dei limiti all’arricchimento degli specu-
latori. Come delle cavallette i mercati 
finanziari sono in una ricerca costante 
di nuovi campi da sfruttare. Perciò è 
urgente mettere un freno a questa pra-
tica. La speculazione è superflua in ogni 
ambito e serve soltanto all’arricchimento 
dei super-ricchi e delle aziende, e ciò a 
scapito dei più poveri. Invertiamo questa 
tendenza cominciando dalla forma la più 
ripugnante di questa fabbrica di profitti.

Combattere la fame
Con l’iniziativa stop alla speculazione 
contribuiamo alla lotta contro la fame 
nel mondo. Sempre più materie prime 

agricole finiscono nelle mani dei mer-
cati finanziari. Solo una piccola parte del 
commercio di beni alimentari avviene 
ancora tramite lo scambio di materie 
realmente esistenti, mentre la maggior 
parte delle transazioni è ormai com-
posta da scambi borsistici e tra istituti 
finanziari. Questo casinò delle borse 
provoca delle incredibili fluttuazioni e a 
degli aumenti dei prezzi che hanno già 
provocato la morte per fame di milioni 
di esseri umani. Noi vogliamo riportare il 
commercio dei beni alimentari nel mer-
cato reale, affinché ritrovi il suo obiet-
tivo originario di nutrire gli esseri umani. 
Meno speculazione c’è, più stabili e bassi 
saranno i prezzi.

Pensare globalmente, agire local-
mente
Ci troviamo nel posto giusto per com-
battere la speculazione sui prodotti ali-
mentari con questa iniziativa. Una fetta 
molto grande della speculazione sui 
beni alimentari avviene in Svizzera e le 
più grandi aziende del commercio di 
materie prime hanno la loro sede prin-
cipale proprio nel nostro paese. La lotta 
contro il commercio della fame deve per 
questo cominciare proprio da qui. Fino 
ad oggi solo qualche nazione si è dotata 
di contro-misure. È tempo che la Svizzera 
dia il buon esempio impegnandosi per un 
divieto a livello internazionale della spe-
culazione sui beni alimentari.

Fonte: www.juso.ch/it/node/3844

Iniziativa popolare federale: «Contro la speculazione sulle derrate alimentari»

Cosa vuole l’iniziativa ...

Continua a pag. 3

«La fame non è una legge …» 
continuazione da pagina 1
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necessario anche con le armi, fa sì parte della 
nuova dottrina della Nato, ma non ha niente 
a che vedere con i diritti umani, anzi, ne sta 
in piena contraddizione.  

Usare la fame come un’arma è una cosa 
atroce e anch’oggi non meno mortale e 
di struttiva che nel periodo della Seconda 
guerra mondiale.

Biocarburante per i ricchi anziché cibo 
per i poveri

In seguito agli accordi di libero scambio molti 
paesi hanno trascurato la propria agricoltura. 
Con ciò dipendono sempre di più dall’importa-
zione di beni dall’estero. Questo è il caso anche 
per il nostro paese, dove deve essere importato 
quasi il 45 percento dei prodotti alimentari. 
Finché gli Stati intrattengono relazioni armo-
niose e di rispetto, va tutto bene, ma fino ad 
oggi non abbiamo ancora raggiunto la «pace 
eterna» e ogni giorno si può osservare l’arro-
ganza delle grandi nazioni quando si tratta di 
tutelare i propri vantaggi. Uno dei maggiori 
principi di uno Stato è quello di mantenere 
il più alto grado possibile di sovranità e indi-
pendenza; per questo esso deve garantire un 
sufficiente approvvigionamento di cibo per la 
popolazione ed essere in grado, in caso di un 
attacco esterno, di difendersi adeguatamente 
con un esercito pronto.  

D’altronde l’autore non si chiamerebbe 
Jean Ziegler, se nel suo libro non facesse 
nome e cognome di chi egli accusa. Ce n’è 

per tutti. Egli critica duramente l’Onu, che 
secondo lui ha fallito in maniera disastrosa 
nella questione della fame nel mondo, per-
ché dominata dai paesi industrializzati. Ma 
critica anche altre organizzazioni internazio-
nali come l’Organizzazione mondiale del com-
mercio OMC, la Banca mondiale e il Fondo 
monetario internazionale FMI. Ma colpevole 
della perpetuazione della fame nel mondo non 
è solo l’Occidente, che con la sua politica di 
sciacallaggio sfrutta altri paesi mandando in 
rovina i relativi popoli. Complice della conti-
nuazione della fame nel mondo sono anche i 
governi e le aziende dei paesi emergenti e di 
quelli in via di sviluppo, dipendenti dall’Occi-
dente, che spesso attuano una politica egoista 
e rivolta soltanto a mantenere il potere.  

Diversi paesi africani hanno venduto della 
terra fertilissima, dove adesso viene colti-
vato il mais o la soia per ricavarne il bio-
carburante, mentre la propria gente per 
sopravvivere dipende dalle forniture di der-
rate alimentari dell’Onu. Questi contrasti si 
evidenziano soprattutto in Brasile e in India. 
Entrambi i paesi hanno un mercato in espan-
sione, con un grande potenziale, ma allo 
stesso tempo centinaia di migliaia di persone 
vivono al di sotto della soglia di povertà e 
non sanno come sopravvivere il giorno dopo. 
Molti paesi in via di sviluppo hanno venduto 
grandi appezzamenti di terra a gruppi privati, 
che invece di usare la terra per coltivare del 
cibo, la usano per produrre biocarburante che 
si presume essere meno inquinante. Per pro-
durre 50 litri di bioetanolo servono 7 quintali 
di mais…la proporzione è catastrofica!

I mercati alimentari sono vittime di 
«cavallette» umane 

Il libro di Jean Ziegler mostra in tutta chia-
rezza in che dramma alimentare verserà 
l’umanità se non avverrà un urgente cambio 
di mentalità. Quello che sui mercati finan-
ziari ha portato alla catastrofe, ovvero la teo-
ria secondo cui il mercato regola tutto e che 
la globalizzazione è un vantaggio per tutti, 
soprattutto per i più poveri, si è rivelato asso-
lutamente insostenibile. Chi invece ne appro-
fitta è la grande finanza e determinati rami 
industriali come anche coloro che attraverso 
la globalizzazione vogliono abolire lo Stato 
nazionale e introdurre regole globali valide per 
tutti senza la necessaria legittimazione demo-
cratica. Se però si da uno sguardo ai paesi UE, 
la povertà è aumentata, mentre le quotazioni 
di borsa raggiungono livelli record. Soprattutto 
nell’UE la sovranità degli Stati nazionali viene 

sempre più limitata. Paesi come la Grecia che 
vengono «aiutati» con grandi somme, devono 
tollerare che dei commissari esterni della 
finanza controllino il proprio bilancio interno.  

Quando nel 2008 la borsa ha cominciato a 
vacillare e molti investitori hanno venduto i 
loro titoli per avere poi in mano una quantità 
immensa di liquidi, questi hanno poi cercato 
nuove possibilità d’investimento e di specu-
lazione per il capitale liberato. Una delle vit-
time di queste infestazioni di «cavallette» sono 
stati i mercati alimentari. Questi ultimi esi-
stono da molto tempo, ma mai hanno vissuto 
una proliferazione come negli ultimi 5 anni. 
Ecco il commento di Ziegler a riguardo: «Per 
gli speculatori, i prodotti agricoli sono pro-
dotti di mercato come tutti gli altri. Essi non 
sono minimamente interessati a sapere quali 
conseguenze un aumento dei prezzi derivante 
dal loro agire può avere per milioni di per-
sone.» Al contrario del commerciante, lo spe-
culatore alla fine non acquista la merce, ma 
specula soltanto sui prezzi puntando o sul loro 
aumento o sulla loro diminuzione. In questo 
modo nell’ambito della borsa alimentare si 
crea una bolla gigantesca, che quando scop-
pia distrugge immense entità patrimoniali tra-
scinando l’economia verso gli abissi. E quello 
che ne deriva è povertà e ancora più fame nel 
mondo. Per cercare di porre dei limiti a questa 
giungla i Giovani socialisti svizzeri hanno lan-
ciato un’iniziativa che ha come obiettivo di 
porre un freno alla speculazione sui beni ali-
mentari. (cfr. riquadro: «Iniziativa Stop alla 
speculazione») Le borse sulle materie prime 
non sono un problema di per se, ma «in ori-
gine servivano per garantire i prezzi ai produt-
tori e ai trasformatori di beni alimentari […]. 
La speculazione eccessiva, che oggi domina i 
mercati delle materie prime, ha del tutto perso 
questa funzione garante. Anzi, i prezzi ven-
gono sempre più premuti all’insù e sono molto 
oscillanti, dal momento che il mercato viene 
inondato di enormi capitali.» (vedi argomenti 
dell’Iniziativa Stop alla speculazione.)  

Molti della mia generazione si ricorde-
ranno il film uscito alla fine del 1979 «Sep-
temberweizen» (grano di settembre), che già 
allora aveva richiamato l’attenzione su questa 
problematica speculativa, ancor prima del-
l’«ingegneria genetica» e della «globalizza-
zione». (cfr. riquadro)

Un’agricoltura locale, organizzata in 
aziende familiari o in cooperative: ecco la 
soluzione alla problematica della fame nel 

mondo 

Quello che Jean Ziegler raggiunge con il suo 
libro è una riflessione più intensa sulle cose 
che determinano la vita sul nostro pianeta. 
Il suo libro rappresenta una chiara arringa 
contro la globalizzazione e contro uno sfrut-
tamento sfrenato delle economie nazionali in 
parte molto fragili. Ma è anche una chiara 
professione a favore della democrazia, quando 
per esempio per la Germania fa la seguente 
proposta: «Il popolo potrebbe influire sul Par-
lamento attraverso molte forme di impegno 
politico, con l’obiettivo di modificare la legge 
sulla borsa introducendo un divieto di spe-
culare sugli alimenti di base, un divieto di 
dumping agrario dell’UE e per vietare l’intro-
duzione di bio-carburante.» (pag. 305) Ma il 
libro avvalora anche il Rapporto sull’agricol-
tura mondiale riguardo alla sovranità sull’ali-
mentazione come soluzione al problema della 
fame, ovvero sulla necessità di una politica 

agricola determinata dai cittadini del luogo, 
che punti su un’agricoltura locale, e che sia 
organizzata in aziende di famiglia o in coope-
rative. Ziegler cita il preambolo nella Dichia-
razione che Via Campesina ha sottoposto al 
Consiglio per i Diritti umani a Ginevra nel 
marzo del 2011:  

«I contadini rappresentano circa la metà 
della popolazione mondiale. E anche nel 
mondo dell’alta tecnologia gli uomini man-
giano ancora i beni prodotti dai contadini. 
L’agricoltura non è una semplice attività 
economica, ma è collegata strettamente alla 
vita e alla sopravvivenza sulla nostra terra. 
La sicurezza della popolazione dipende dal 
benessere dei contadini e da un’agricol-
tura sostenibile. Per difendere la vita umana 
dobbiamo riconoscere e imporre i diritti dei 
contadini. Perché è lampante che se conti-
nuiamo a violare i diritti dei contadini met-
tiamo a rischio la vita umana e il pianeta 
stesso.»  

Nonostante tutti questi preamboli nega-
tivi su ricavo e distribuzione dei beni alimen-
tari, Jean Ziegler riesce a non far sprofondare 
il lettore in una profonda depressione. Moti-
vato dal suo impegno sincero a favore di chi 
soffre la fame nel mondo e dalla sua umana 
indignazione su questi mali, creati dall’uomo 
e dunque anche da esso modificabili, se c’è 
una volontà politica, nasce una nuova consa-
pevolezza che non coltiva solo il male ma 
che stimola anche all’azione. E il bisogno di 
agire sussiste soprattutto nei paesi democratici 
industrializzati. Qui esiste la possibilità d’inse-
rirsi nel discorso politico, di parlare coi vicini e 
con gli amici, per cercare di creare una consa-
pevolezza che porterà al miglioramento della 
situazione. Per Jean Ziegler è chiarissimo, e il 
suo libro lo conferma: la fame non esiste per-
ché così è, ma essa viene creata dall’uomo. La 
terra potrebbe nutrire un paio di miliardi in più 
di persone, a occhi chiusi.  

Una poesia di Mercedes Sosa, che con-
clude il libro, esprime quello che Jean Zie-
gler vorrebbe fondamentalmente raggiungere 
con il suo grande impegno: 

«Solamente chiedo a Dio che il dolore non 
mi sia indifferente che la rude morte non 
mi trovi vuoto e solo, senza aver fatto su 
questa terra ciò che era necessario fare» •

(Traduzione Discoso libero)

Tra il 2003 e il 2008 la speculazione 
sulle materie prime tramite fondi-
index è aumentata del 23%. Secondo 
l’Organizzazione per l’alimentazione e 
l’agricoltura FAO (rapporto del 2011) 
soltanto il 2% dei contratti a termine 
di materie prime sfocia in una delibera 
effettiva di merce. I restanti 98% ven-
gono rivenduti prima della loro data 
di scadenza. Frederick Kaufmann rias-
sume la situazione nel modo seguente: 
«Tanto più i prezzi delle materie prime 
aumentano, quanti più soldi afflui-
scono in questo mercato e quanto più 
aumentano i prezzi già alti.»1

1 Frederick Kaufmann, citato in: Horand 
Knaup, Michael Schiessl et Anne Seith, 
«Die Ware Hunger», Der Spiegel, Ham-
bourg, 29/8/11

Il termine «Septemberweizen» sta a indi-
care un contratto per grano negli USA 
che scade in settembre. Il film omonimo 
mostra in sette capitoli la via seguita 
dal grano dalla sua coltivazione fino 
al consumatore. Mostra come il grano 
viene trattato dagli agricoltori, scien-
ziati, commercianti, dagli addetti alla 
trasformazione e dai politici.

Produttori di sementi mettono sul 
mercato ibridi sempre più efficienti, 
rendendone dipendenti gli agricol-
tori. Per ridurre l’eccedenza gli USA 
hanno dato inizio al programma dum-
ping «alimenti per la pace», facendo 
affluire il grano nel terzo mondo. 

Esempi dall’Africa, dall’America latina e 
dall’Asia mostrano come il grano viene 
usato come arma politica, a seconda se 
viene attribuito o no. La borsa del grano 
di Chicago è il suo centro commerciale 
mondiale; qui si specula, qui si fissano i 
prezzi. Le «Continental Bakeries» produ-
cono con l’impiego di sostanze aroma-
tiche e chimiche, 24 ore su 24, un pane 
«miracoloso» che non ha quasi nessun 
potere nutritivo e che contribuisce a ren-
dere l’alimentazione sempre più nociva 
per la salute.

Fonte: www.film.at/septemberweizen_1/
detail.html?cc_detailpage=full 

Studi sulla perdita di frutti e 
legumi durante produzione

thk. Nel Paese delle possibilità illimi-
tate sembra che sia illimitato anche il 
trattamento negligente degli alimenti. 
La Natural Resources Defense Council 
(NRDC) con sede negli USA in uno stu-
dio dettagliato ha dimostrato che più 
del 40% delle derrate alimentari non 
giunge fino ai consumatori, cioè sul 
tavolo delle cittadine e dei cittadini, 
bensì finisce nei rifiuti, venendo cioè 
distrutti nel corso della produzione e 
della distribuzione. Con ciò «si perde 
l’occasione», come essi stessi scri-
vono, di dare la possibilità a un gran 
numero di persone in campo mon-
diale di approfittare di queste derrate 
alimentari. La FAO stima che il 20% 
della frutta e dei legumi si distruggono 
durante la produzione.

«La fame non è una legge …» 
continuazione da pagina 2

Il film «Septemberweizen»

thk. Venerdì 27 settembre ebbe luogo al 
Palazzo dei Congressi di Lugano la confe-
renza annuale della Direzione dello sviluppo 
e della cooperazione (DSC) e della Segreteria 
di Stato dell‘economia (SECO). Il tema della 
conferenza era «Un mondo fragile: quali pro-
spettive per i giovani».

Sorprendente la presenza di molti giovani, 
provenienti soprattutto dal Ticino. Il titolo 
della conferenza metteva l’accento sulla gio-
ventù, particolarmente colpita da condizioni 
di precarietà (cfr. riquadro). Con la visione di 
cortometraggi e con l’ascolto di testimonianze 
personali i partecipanti interessati hanno avuto 
occasione di comprendere il significato del ter-
mine «contesti fragili». Si tratta di paesi dove 

mancano in gran parte i servizi pubblici di 
prima necessità, cioè con una situazione pre-
caria relativa alla sicurezza, senza una poli-
zia funzionante, senza un regolare sistema 
scolastico, con servizi sanitari carenti, infra-
strutture insufficienti, denutrizione, approv-
vigionamento idrico scadente o inesistente, 
senza nessuna traccia di assistenza sociale sta-
tale. La conseguenza è la mancanza assoluta 
di qualsiasi prospettiva per le persone colpite, 
soprattutto per i giovani che hanno ancora la 
vita davanti a loro.

In questo ambito la DSC si impegna con 
progetti destinati a ridare una prospettiva 
alla popolazione. Durante la conferenza 
sono stati presentati progetti in Honduras, 

nel Niger e in Egitto e si sono condotte inter-
viste con persone provenienti da questi paesi. 
Nell’allocuzione finale il consigliere federale 
Schneider-Ammann ha annunciato un raffor-
zamento dell‘impegno svizzero nei contesti 
fragili e nella gestione dei rischi globali. L’at-
tenzione principale della manifestazione è 
stata dedicata alle prospettive dei giovani in 
realtà precarie. 

Con «Giovismondo» (giovani_visione_
mondo) è stata creata una nuova rete sociale 
che si occupa di questioni riguardanti la coo-
perazione per lo sviluppo. 

Siccome le vittime delle situazioni cata-
strofiche di contesti fragili sono soprattutto i 
giovani, è degno di nota il fatto che nell’am-

bito di un concorso di film-video della DSC 
siano dei giovani provenienti da un paese 
altamente sviluppato come la Svizzera a 
rendere attenti con dei cortometraggi molto 
commoventi, sulla situazione precaria dei 
loro giovani colleghi in paesi lontani. Con 
ciò prestano un contributo molto prezioso 
alla cooperazione per lo sviluppo. Nell’inter-
vista con l’ambasciatore Martin Dahinden, 
direttore della DSC, e con il capo della DSC 
di Bamako (Mali) Mirko Manzoni mostrano 
le svariate sfide, per esempio nel campo della 
sicurezza, che la Svizzera affronta in contesti 
fragili e del perché la DSC e la SECO accet-
tano queste sfide. •
(Traduzione Discoso libero)

«La Svizzera non pratica una politica di egemonia  
e non ha agende segrete»

Resoconto e interviste sulla conferenza annuale del DSC a Lugano

http://www.film.at/septemberweizen_1/detail.html?cc_detailpage=full
http://www.film.at/septemberweizen_1/detail.html?cc_detailpage=full
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Zeit-Fragen: come si 
comporta la DSC di 
fronte alla questione 
della sicurezza in paesi 
o regioni che si possono 
considerare contesti 
fragili?
Martin Dahinden: Se si 
lavora in contesti fragili 
esistono due livelli di 
rischi. Il primo livello 
è la sicurezza del per-
sonale della DSC, ma 

anche dei partner che lavorano in questi pro-
grammi. Il secondo rischio concerne i pro-
getti e i programmi stessi. Si inizia qualcosa 
in un paese, poi le tensioni aumentano e alla 
fin fine bisogna dire che è stata investita 
molta energia, con un effetto molto limitato. 

Come evitare ciò o almeno come minimiz-
zare il rischio?
L’elemento chiave per questi aspetti è l’osser-
vazione molto minuziosa di ciò che avviene 
sul posto. È essenziale. Dobbiamo avere sul 
posto persone capaci di mettere a punto un 
quadro preciso della situazione così da non 
doversi affidare a una valutazione generale, 
bensì di sapere esattamente quali persone 
siano legate con chi e con quali intenzioni. 
Con ciò si possono ridurre i rischi in modo 
considerevole. In tali contesti è pure impor-
tante stabilire i contatti con le relative per-

sone e conoscerle personalmente. Questo è 
decisivo.

Così si potrebbe anche giungere all’abban-
dono di un progetto.
Naturalmente se i rischi diventano troppo 
grandi giungiamo ad un punto dove dob-
biamo dirci che non è più possibile conti-
nuare il lavoro. Evidentemente non mettiamo 
in pericolo il nostro personale.

Esistono casi nei quali si sono dovuti abban-
donare progetti?
Ci sono, per esempio quando tempo fa 
abbiamo dovuto ritirare dei collaboratori 
dallo Jemen perché il rischio per noi era dive-
nuto troppo grande. Ma tali situazioni devono 
essere valutate accuratamente.

Lei ha parlato di due livelli.
Il secondo livello è il rischio subito dal pro-
gramma se si devono ritirare le persone sul 
posto e interrompere i lavori. In questi casi 
serve un’accurata valutazione. A questo pro-
posito l’anno scorso abbiamo condotto una 
discussione politica. Abbiamo posto alle com-
missioni parlamentari la precisa domanda: 
se ci impegniamo di più in contesti fragili, 
dove la gente soffre maggiormente, dobbiamo 
essere coscienti della possibilità che l’uno o 
l’altro progetto fallisca. 

In parlamento la risposta fu positiva da parte 
dell’intero spettro dei partiti: l’impegno in 

questi contesti va bene, prima di tutto poiché 
è lì che la gente soffre di più, ma in secondo 
luogo anche perché la Svizzera ha dei vantaggi. 
Sovente viene presa in considerazione la no stra 
neutralità. Non pratichiamo nessuna politica 
egemonica, cosa che rende possibile un impe-
gno da parte nostra, dove altri si sono ritirati. 

Può farci un esempio concreto?
Io per esempio poco tempo fa sono stato nel 
nordovest del Pakistan, nella valle di Swat, al 
confine con l’Afghanistan, dove praticamente 
non lavora più nessuno. Ho parlato con la gente 
del posto ed è stato interessante vedere come 
sia informata relativamente bene sulla posi-
zione politica e sui valori della Svizzera. È stata 
questa una delle ragioni per cui ci siamo detti, 
se abbiamo una possibilità che altri paesi non 
hanno, allora dovremmo osare un impegno. 

Qual’è il fattore decisivo che permette alla 
Svizzera di disporre di un maggior campo 
d’azione?
La Svizzera non pratica una politica di ege-
monia e non ha agende segrete. Questo ci 
dà un maggior campo d’azione. Ho preso 
il Pakistan come esempio poiché là sono in 
corso anche conflitti politici. Ma simili feno-
meni li abbiamo constatati anche in Nepal. La 
nostra neutralità è importante per poter lavo-
rare in tali contesti conflittuali. È però fonda-
mentale procurarsi le conoscenze necessarie 
sul posto, essere in contatto diretto con la 

gente e non concentrarsi unicamente su solu-
zioni tecniche, senza tener conto delle per-
sone che vivono dove noi lavoriamo. 

Di che tipo di progetti si tratta in Pakistan?
Ho visto due programmi al nordovest del 
Pakistan, alla frontiera con l’Afghani-
stan. Il primo comprendeva progetti scola-
stici, soprattutto per ragazze. Il secondo era 
de stinato a creare introiti. Si sono sostenute 
persone per permettere loro di sviluppare 
un’attività nonostante le difficili condizioni, 
per esempio l’allevamento di pollame.

È impressionante come la DSC e lei stesso, 
come direttore, andiate laggiù, esponendovi 
a dei pericoli non insignificanti.
Devo quanto meno dire, che io stesso sono 
stato là solo un giorno. Naturalmente sono 
le nostre collaboratrici e i nostri collabora-
tori che compiono il lavoro. Ma io so che lo 
fanno in condizioni difficili ed è per questa 
ragione che in seno alla DSC abbiamo deciso 
di andare sul posto anche quali membri della 
direzione. Non deve necessariamente sempre 
essere il direttore. Ma è importante che anche 
i nostri collaboratori vedano che la direzione 
si occupa di queste situazioni.

Signor ambasciatore Dahinden, vi ringra-
ziamo per le sue risposte. •
(Intervista ralizzata da Thomas Kaiser, traduzione 
Discorso libero)

ef. Nel settembre dell’anno scorso il parla-
mento svizzero ha deciso di continuare la 
collaborazione internazionale 2013-2016, 
nella quale per la prima volta sono raggrup-
pati in un solo progetto i compiti dell’aiuto 
umanitario, della collaborazione per lo svi-
luppo, delle misure di politica economica e 
commerciale in seno alla cooperazione per 
lo sviluppo e della cooperazione con l’Eu-
ropa dell’Est. Questa decisione federale 
è entrata in vigore all’inizio dell’anno in 
corso. L’obiettivo principale resta sempre 
la lotta contro la povertà. La Svizzera in 
futuro si impegnerà in misura crescente in 
contesti fragili. Si tratta delle regioni dei 
Grandi Laghi, del Corno d’Africa, dell’Africa 
meridionale, del Niger, del Ciad, dell’Africa 
del Nord/Palestina, dell’Hindu Kush, del 
Mekong, del Nepal e di Haiti. Nella sua 
collaborazione per lo sviluppo la Svizzera 
vuole impegnarsi a favore della democra-
zia, dello Stato di diritto e dei diritti umani 
come pure per promuovere le istituzioni 
statali e civili della società. Come Stato 
neutrale senza passato coloniale ha le pre-
messe ideali per lavorare in contesti diffi-
cili. Inoltre è considerata imparziale, non ha 

secondi fini di strategia politica, si impegna 
a lungo termine e ha esperienza nel soste-
gno di Stati fragili. 

In campo mondiale oggi vivono circa 1,5 
miliardi di persone in Stati fragili o toccati 
da conflitti. Per la maggior parte della gente 
ciò significa una vita in povertà, paura, insi-
curezza e in assenza di prospettiva. Sono 
i più poveri fra i poveri. Secondo la Banca 
mondiale la recente crisi economica mon-
diale ha spinto altri 70 milioni di persone 
in un’estrema povertà a causa dell’aumento 
dei costi alimentari. Nel frattempo 40 Stati 
nel mondo sono ritenuti fragili o colpiti da 
conflitti e violenza. «Strutture statali insuf-
ficienti aggravano ulteriormente i problemi 
della povertà. Governi deboli, mancanza di 
sicurezza giuridica e corruzione possono 
annientare i successi dello sviluppo.» (Mes-
saggio del Consiglio federale per la collabo-
razione internazionale 2013-2016). Perciò la 
Svizzera nei prossimi anni potenzierà il suo 
impegno soprattutto negli Stati fragili.

La fragilità non è definita in modo 
omogeneo. È però riconosciuto in campo 
internazionale che «sono considerati fragili 
paesi le cui istituzioni statali sono deboli o 

instabili e la cui popolazione vive in grande 
povertà, con violenza, corruzione e arbi-
trio politico. I governi di Stati fragili non 
vogliono o non sono in grado di garan-
tire le funzioni base dello Stato nell’am-
bito della sicurezza, dello Stato di diritto 
e dell’assistenza sociale. Non esiste inoltre 
un legame costruttivo tra la popolazione e 
il governo: non sono definiti obiettivi poli-
tici e socio-economici di sviluppo comuni.» 
(«Stati fragili: povertà, instabilità e vio-
lenza», DSC). In Stati fragili per esempio la 
denutrizione e la mortalità infantile sono 
due volte più frequenti che in altri paesi 
poveri; le possibilità di ottenere una forma-
zione scolastica sono di tre volte inferiori; 
l’accesso all’acqua potabile per la popola-
zione corrisponde alla metà degli altri paesi 
poveri. 

Secondo la Banca mondiale paesi che 
sono stati afflitti per anni da guerre 
impiegherebbero tra 15 e 30 anni per 
ri stabilizzarsi.

Il termine «contesti fragili» si riferisce 
ai dieci principi validi dell’Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo econo-
mico (OCSE), che obbligano gli attori della 

cooperazione per lo sviluppo a definire il 
loro contributo per la riduzione di conflitti 
politici e sociali partendo dal contesto. For-
mano un pilastro fondamentale del lavoro 
della DSC nei paesi e nelle regioni fragili e 
colpiti da conflitti:
1. Prendere come punto di partenza il 

contesto
2. Evitare danni
3. Considerare la formazione dello Stato 

come obiettivo centrale
4. La prevenzione è prioritaria
5. Riconoscere l’interdipendenza degli 

obiettivi politici, di sicurezza e di svi-
luppo

6. Promuovere la non discriminazione come 
base per una società stabile senza emar-
ginazioni

7. Orientarsi in modo variegato alle prio-
rità locali con le misure relative a contesti 
diversi
8.  Gli attori internazionali si accordano 

su meccanismi di coordinazione pratici 
9. Agire in fretta – ma restare attivi il tempo 

necessario per permettere successi
10. Evitare l’emarginazione

Stati fragili: estensione dell’impegno da parte dell’aiuto svizzero allo sviluppo

Zeit-Fragen: il Mali si 
trova in una situazione 
molto fragile. Come è 
possibile trovare dei 
partner affidabili? Il 
signor Dahinden ha 
spiegato che bisogna 
valutare la sicurezza 
assieme a persone che 
vivono sul posto. Come 
è possibile stabilire un 
rapporto di fiducia 
necessario per potersi 

affidare alla valutazione di queste persone?
Mirko Manzoni: uno dei grandi vantaggi che 
abbiamo come ufficio svizzero di coopera-
zione, soprattutto nei confronti di altre simili 
agenzie, è il fatto che lavoriamo direttamente 
sul posto. Il vantaggio della cooperazione sviz-
zera per lo sviluppo è la sua continua presenza. 

Per noi essere presenti per le persone sofferenti è un obbligo
Intervista con Mirko Manzoni, capo dell’ufficio di cooperazione in Mali*

* Mirko Manzoni dal 2012 è capo dell’ufficio di coo-
perazione in Mali (49 collaboratori, budget annuo 
20 milioni di franchi, uno dei più grossi programmi 
per paesi della Direzione dello sviluppo e della 
cooperazione DSC)

mw. Le interviste con l’ambasciatore 
Dahinden e con Mirko Manzoni mo strano 
il lavoro essenziale realizzato dalla Dire-
zione dello sviluppo e della coopera-
zione (DSC) in molti paesi del mondo, 
dove contribuisce alla sopravvivenza e 
all’esistenza dignitosa di un gran numero 
di persone.

I due collaboratori della DSC confer-
mano che la Svizzera, proprio sulla base 
del suo statuto di neutralità, ha variegate 
possibilità di contribuire al sostegno uma-
nitario con mezzi civili e di operare sul 
piano diplomatico. Leggendo l’articolo sul 
Mali ci ricordiamo che il Consigliere fede-
rale Didier Burkhalter, capo del dipar-
timento degli affari esteri DFAE, nella 
primavera del 2013 ha previsto un inter-
vento armato dell’esercito svizzero sotto 
il comando dell’UE nel conflitto in Mali. 
Per fortuna questo intervento non ebbe 
luogo, proprio anche grazie all’opposi-
zione di parlamentari e di cittadini contro 

questo progetto in netto contrasto con la 
neutralità. La Svizzera in questo mondo 
tormentato da guerre e dalla miseria ha 
ben un altro compito che quello di par-
tecipare a interventi militari. 

Secondo l’articolo 54, paragrafo 2 della 
costituzione federale la politica estera 
svizzera deve limitarsi ad una politica di 
neutralità e di pace:

´La Confederazione si adopera per sal-
vaguardare l’indipendenza e il benessere 
del Paese; contribuisce in particolare ad 
aiutare le popolazioni nel bisogno e a lot-
tare contro la povertà nel mondo, contri-
buisce a far rispettare i diritti umani e 
a promuovere la democrazia, ad assicu-
rare la convivenza pacifica dei popoli non 
chè a salvaguardare le basi naturali della 
vita.ª

La Svizzera neutrale assolve questo 
obbligo costituzionale con i molteplici 
contributi della DSC e del Comitato inter-
nazionale della Croce Rossa (CICR), ma 

anche come sede del CICR e depositaria 
della Convenzione di Ginevra, come ospi-
tante di molte organizzazioni dell’Onu e 
di altre organizzazioni internazionali che 
operano nel campo della pace. Anche 
i buoni servizi che la Svizzera mette a 
di sposizione da secoli sul suo territo-
rio con l’aiuto dei suoi diplomatici, sono 
possibili solo grazie alla neutralità della 
Confederazione. 

Risulta chiaro che l’invio di truppe sviz-
zere in zone di guerra non può essere 
dedotto dall’art. 54 paragrafo 2 della 
costituzione federale. È per questo che il 
Consiglio nazionale il 24 settembre 2009 
ha chiaramente rifiutato la partecipa-
zione dell’esercito svizzero all’operazione 
Atlanta dell’UE (con 102 voti di quasi 
tutte le frazioni, contro 81). Per questo 
motivo anche l’intervento militare pre-
visto dal capo del DFAE Burkhalter non 
ha potuto aver luogo. 

Gli obblighi della Svizzera neutrale nel mondo

Essere in contatto diretto con la gente  
e non concentrarsi semplicemente su soluzioni tecniche

Intervista con l’ambasciatore Martin Dahinden, direttore della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC)

Continua a pag. 5

Martin Dahinden 
(foto thk)

Mirko Manzoni 
 (foto thk)
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«Immigrati morti in mare, da quelle barche 
che invece di essere una via di speranza sono 
state una via di morte. Così il titolo dei gior-
nali. Quando alcune settimane fa ho appreso 
questa notizia, che purtroppo tante volte si 
è ripetuta, il pensiero vi è tornato continua-
mente come una spina nel cuore che porta 
sofferenza. E allora ho sentito che dovevo 
venire qui oggi a pregare, a compiere un gesto 
di vicinanza, ma anche a risvegliare le nostre 
coscienze perché ciò che è accaduto non si 
ripeta. Non si ripeta per favore. Prima però 
vorrei dire una parola di sincera gratitudine e 
di incoraggiamento a voi, abitanti di Lampe-
dusa e Linosa, alle associazioni, ai volontari 
e alle forze di sicurezza, che avete mostrato e 
mostrate attenzione a persone nel loro viag-
gio verso qualcosa di migliore. Voi siete una 
piccola realtà, ma offrite un esempio di soli-
darietà! Grazie! Grazie anche all’Arcive scovo 
Mons. Francesco Montenegro per il suo aiuto, 
il suo lavoro e la sua vicinanza pa storale. 
Saluto cordialmente il sindaco signora Giusi 
Nicolini, grazie tanto per quello che lei ha 
fatto e che fa. Un pensiero lo rivolgo ai cari 
immigrati musulmani che oggi, alla sera, 
stanno iniziando il digiuno di Ramadan, con 
l’augurio di abbondanti frutti spirituali. La 
Chiesa vi è vicina nella ricerca di una vita 
più dignitosa per voi e le vostre famiglie. A 
voi: o’scià!

Questa mattina, alla luce della Parola di 
Dio che abbiamo ascoltato, vorrei proporre 
alcune parole che soprattutto provochino la 
coscienza di tutti, spingano a riflettere e a 
cambiare concretamente certi atteggiamenti.

«Adamo, dove sei?»: è la prima domanda 
che Dio rivolge all’uomo dopo il peccato. 
«Dove sei Adamo?». E Adamo è un uomo 
disorientato che ha perso il suo posto nella 
creazione perché crede di diventare potente, 
di poter dominare tutto, di essere Dio. E l’ar-
monia si rompe, l’uomo sbaglia e questo si 
ripete anche nella relazione con l’altro che 
non è più il fratello da amare, ma semplice-
mente l’altro che disturba la mia vita, il mio 
benessere. E Dio pone la seconda domanda: 
«Caino, dov’è tuo fratello?». Il sogno di 
essere potente, di essere grande come Dio, 
anzi di essere Dio, porta ad una catena di sba-
gli che è catena di morte, porta a versare il 
sangue del fratello!

Queste due domande di Dio risuonano 
anche oggi, con tutta la loro forza! Tanti 
di noi, mi includo anch’io, siamo disorien-
tati, non siamo più attenti al mondo in cui 
viviamo, non curiamo, non custodiamo quello 
che Dio ha creato per tutti e non siamo più 
capaci neppure di custodirci gli uni gli altri. 
E quando questo disorientamento assume le 
dimensioni del mondo, si giunge a tragedie 
come quella a cui abbiamo assistito.

«Dov’è il tuo fratello?», la voce del suo 
sangue grida fino a me, dice Dio. Questa non 
è una domanda rivolta ad altri, è una domanda 
rivolta a me, a te, a ciascuno di noi. Quei 
no stri fratelli e sorelle cercavano di uscire da 
situazioni difficili per trovare un po’ di sere-
nità e di pace; cercavano un posto migliore 
per sé e per le loro famiglie, ma hanno tro-
vato la morte. Quante volte coloro che cer-
cano questo non trovano comprensione, non 
trovano accoglienza, non trovano solidarietà! 
E le loro voci salgono fino a Dio! E una volta 
ancora ringrazio voi abitanti di Lampedusa 
per la solidarietà. Ho sentito, recentemente, 
uno di questi fratelli. Prima di arrivare qui 

sono passati per le mani dei trafficanti, coloro 
che sfruttano la povertà degli altri, queste per-
sone per le quali la povertà degli altri è una 
fonte di guadagno. Quanto hanno sofferto! E 
alcuni non sono riusciti ad arrivare.

«Dov’è il tuo fratello?» Chi è il responsa-
bile di questo sangue? Nella letteratura spa-
gnola c’è una commedia di Lope de Vega 
che narra come gli abitanti della città di 
Fuente Ovejuna uccidono il Governatore 
perché è un tiranno, e lo fanno in modo che 
non si sappia chi ha compiuto l’esecuzione. 
E quando il giudice del re chiede: «Chi ha 
ucciso il Governatore?», tutti rispondono: 
«Fuente Ovejuna, Signore». Tutti e nes-
suno! Anche oggi questa domanda emerge 
con forza: Chi è il responsabile del sangue 
di questi fratelli e sorelle? Nessuno! Tutti 
noi rispondiamo così: non sono io, io non 
c’entro, saranno altri, non certo io. Ma Dio 
chiede a ciascuno di noi: «Dov’è il sangue 
del tuo fratello che grida fino a me?». Oggi 
nessuno nel mondo si sente responsabile di 
questo; abbiamo perso il senso della respon-
sabilità fraterna; siamo caduti nell’atteggia-
mento ipocrita del sacerdote e del servitore 
dell’altare, di cui parlava Gesù nella para-
bola del Buon Samaritano: guardiamo il 
fratello mezzo morto sul ciglio della strada, 
forse pensiamo «poverino», e continuiamo 
per la nostra strada, non è compito nostro; e 
con questo ci tranquillizziamo, ci sentiamo a 
posto. La cultura del benessere, che ci porta 
a pensare a noi stessi, ci rende insensibili 
alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di 
sapone, che sono belle, ma non sono nulla, 
sono l’illusione del futile, del provvisorio, 
che porta all’indifferenza verso gli altri, anzi 
porta alla globalizzazione dell’indifferenza. 
In questo mondo della globalizzazione 
siamo caduti nella globalizzazione dell’in-
differenza. Ci siamo abituati alla sofferenza 
dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa, 
non è affare nostro!

Ritorna la figura dell’Innominato di Man-
zoni. La globalizzazione dell’indifferenza ci 

rende tutti «innominati», responsabili senza 
nome e senza volto.

«Adamo dove sei?», «Dov’è il tuo fra-
tello?», sono le due domande che Dio pone 
all’inizio della storia dell’umanità e che 
rivolge anche a tutti gli uomini del no stro 
tempo, anche a noi. Ma io vorrei che ci 
ponessimo una terza domanda: «Chi di noi 
ha pianto per questo fatto e per fatti come 
questo?», Chi ha pianto per la morte di questi 
fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste 
persone che erano sulla barca? Per le gio-
vani mamme che portavano i loro bambini? 
Per questi uomini che desideravano qualcosa 
per sostenere le proprie famiglie? Siamo una 
società che ha dimenticato l’esperienza del 
piangere, del «patire con»: la globalizza-
zione dell’indifferenza ci ha tolto la capacità 
di piangere! Nel Vangelo abbiamo ascoltato il 
grido, il pianto, il grande lamento: «Rachele 
piange i suoi figli … perché non sono più». 
Erode ha seminato morte per difendere il pro-
prio benessere, la propria bolla di sapone. E 
questo continua a ripetersi… Domandiamo 
al Signore che cancelli ciò che di Erode è 
rimasto anche nel nostro cuore; domandiamo 
al Signore la grazia di piangere sulla nostra 
indifferenza, di piangere sulla crudeltà che 
c’è nel mondo, in noi, anche in coloro che 
nell’anonimato prendono decisioni socio-
economiche che aprono la strada ai drammi 
come questo. «Chi ha pianto?». Chi ha pianto 
oggi nel mondo?

Signore, in questa Liturgia, che è una 
Liturgia di penitenza, chiediamo perdono per 
l’indifferenza verso tanti fratelli e sorelle, ti 
chiediamo Padre perdono per chi si è acco-
modato e si è chiuso nel proprio benessere 
che porta all’anestesia del cuore, ti chiediamo 
perdono per coloro che con le loro decisioni 
a livello mondiale hanno creato situazioni 
che conducono a questi drammi. Perdono 
Signore!

Signore, che sentiamo anche oggi le tue 
domande: «Adamo dove sei?», «Dov’è il san-
gue di tuo fratello?». •

«Vorrei proporre alcune parole che soprattutto provochino la 
coscienza di tutti, spingano a riflettere  

e a cambiare concretamente certi atteggiamenti»
Omelia del Santo Padre Francesco,  Campo sportivo «Arena» in Località Salina (isola di Lampedusa), lunedì 8 luglio 2013

La nostra scuola continua ad accogliere 
bambini molto interessanti, che nonostante 
la loro grande intelligenza sono purtroppo 
naufragati a scuola. Nella maggior parte 
dei casi i bambini arrivano accompagnati 
da un grosso dossier pieno di analisi e dia-
gnosi che però non hanno portato a nulla. 
Invece di accertare i geni o individuare altri 
approcci speculativi come cause dei pro-
blemi, si potrebbe ritornare alle nozioni 
della pedagogia, che si sono mostrate valide 
in passato e che si basano su una visione 
personale dell’essere umano. Su questa base 

sono già state fatte moltissime ricerche, e ad 
oggi si può ricorrere a conoscenze sicure, 
quando si tratta di capire come lavorare con 
bambini difficili. Qui un importante contri-
buto lo ha dato la psicologia individuale di 
Alfred Adler. Le cognizioni in essa contenute 
ci offrono approcci interessantissimi ai fini 
di una teoria educativa e pedagogica adatta 
ai nostri tempi.

Impariamo a conoscere Alexander 
Un bel giorno abbiamo ricevuto una tele-
fonata da una scuola. Il preside ci pregò di 

poterci affidare un alunno con il quale non 
sapevano più dove sbattere la testa. Egli riferì 
che negli ultimi due anni il ragazzo era stato 
in terapia ma che il soggiorno era limitato a 
due anni e che questo costava al comune oltre 
centomila franchi all’anno. Noi volevamo 
conoscere il ragazzo e così lo invitammo 
per una verifica sul livello scolastico. Ale-
xander arrivò puntuale accompagnato dalla 
mamma. Era un bambino piuttosto basso e 
cicciottello, non ancora sviluppato. Lo avevo 
stimato sui 12 anni. In realtà egli aveva già 
15 anni. Aveva portato con se un raccogli-

tore della scuola della struttura terapeutica. 
Mi mostrò qualche suo lavoro con un certo 
orgoglio. C’erano alcuni appunti di matema-
tica, pressoché illeggibili, poi tutta una serie 
di relazioni, che indicavano un livello di uno 
scolaro di quarta classe. Vigeva un gran caos, 
tutto alla rinfusa, nessuna struttura, nessun 
ordine, la scrittura si limitava a degli scara-
bocchi illeggibili, che non avevano centrato 
nemmeno una riga. Stetti ad ascoltare i suoi 
racconti molto vivaci sui suoi compiti e ben 

L’insegnante è responsabile  
per una formazione ad ampio raggio degli alunni 

«Una classe ben funzionante e ben guidata è di importanza fondamentale»
di Dr. phil. Alfred Burger, direttore scolastico

Continua a pag. 6

Concretamente significa che noi qui a Bamako, 
perfino io con la mia cravatta, ci spostiamo a 
Sikasso e anche a Timbuktu. Incontriamo la 
gente, allacciamo rapporti confidenziali.

Perché agite in questo modo?
È molto più importante che rimanere a 
Bamako e incontrare dei ministri. Solo così 
si creano dei rapporti veramente confiden-
ziali nei confronti dei funzionari competenti 
come pure più tardi dei partner. Ciò signi-
fica che nonostante la fragilità del contesto, 
resta determinante il fatto di rimanere vicini 
ai partner. Questo rende possibile il nostro 
impegno e crea fiducia. Un altro vantaggio è 
che tutti i collaboratori dei nostri uffici lavo-
rano sempre sul posto. Sarebbe un gran pec-
cato perdere questo modo di agire, poiché 
è anche grazie a questa forma di collabora-

zione che siamo conosciuti da altre organiz-
zazioni.

Come lavorano le altre organizzazioni?
Ci sono grandi agenzie che non compiono 
loro stesse il lavoro. Ma se non si fa altro che 
dare denaro, (normalmente) si lavora nella 
capitale. Ho dei colleghi che non sono mai 
usciti da Bamako. Lavorano 3-4 anni solo a 
Bamako. Per noi è un obbligo essere presenti 
sul posto per le persone sofferenti.

Vorrei tornare ancora sull’aspetto menzio-
nato dall’ambasciatore Dahinden, e cioè 
come viene vista la Svizzera in Mali. Viene 
percepita anche laggiù come un paese neu-
trale del quale si può avere maggior fiducia?
Devo sottolineare che la questione della neu-
tralità è una questione di relazioni dirette. 
Serve una cultura del dialogo aperto per 
mo strare agli altri che si è neutrali. Certe 
volte non è facile.

Quali difficoltà incontra a questo proposito?
Le faccio un esempio: se si trova in Mali, 
dove la situazione è difficile e dice che lavora 
al Nord del paese, senza spiegar al Sud il 
perché, in quale maniera e con chi, corre il 
pericolo di non essere considerato neutrale 
nel Sud. La situazione degli svizzeri in certi 
momenti è stata molto delicata. Ma grazie 
soprattutto ad una buona comunicazione e 
alle nostre relazioni siamo riusciti ad essere 
considerati neutrali. La neutralità non si gua-
dagna semplicemente perché si è neutrali, 
bensì poiché la trasmettiamo, la viviamo. Un 
malinteso succede in fretta, soprattutto in 
contesti fragili.

Sembra trattarsi di una grande sfida, come 
se la cava?
La questione è molto speciale: se diciamo di 
voler lavorare in una zona di conflitto, cor-
riamo il pericolo che non ci si fidi di noi o 
perfino che ci si critichi, poiché la gente della 

zona di conflitto pensa che apparteniamo al 
campo avversario. Se consideriamo la strate-
gia della Svizzera in Mali risulta evidente che 
noi come svizzeri vogliamo lavorare là dove 
i problemi sono i più grandi. E più lavoriamo 
dove ci sono problemi, tanto più grande è il 
rischio di subire critiche. Il dialogo diretto 
sul posto è fondamentale. Altrimenti si può 
incorrere in difficoltà ed avere grossi pro-
blemi. Noi a Bamako abbiamo sviluppato 
una strategia della comunicazione che serve 
ad evitare malintesi. Ogni attività è concepita 
in modo tale da non poter essere interpretata 
in modo errato, né dall’una né dall’altra parte 
del conflitto. Il dialogo diretto è basilare, se 
no si può essere costretti ben presto a lasciare 
il paese.

Signor Manzoni, molte grazie per l’inter-
vista. •
(Intervista Thomas Kaiser, traduzione Discorso 
libero)

«Per noi essere presenti …» 
continuazione da pagina 4

Papa Francesco (foto reuters)
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presto tra noi due nacque una bella conversa-
zione. Successivamente leggemmo un piccolo 
testo e poi facemmo un breve dettato. Infine 
si fece un po’ di matematica con le opera-
zioni di base. Alexander lavorava volentieri 
in questa verifica scolastica, era piuttosto 
calmo e concentrato. Ci mise molto impe-
gno. Secondo le precedenti informazioni 
dei genitori e della struttura terapeutica, con 
questo bambino bisognava cominciare pro-
prio quasi dall’inizio. Ma la mia impressione 
non era così, tant’è vero che Alexander aveva 
dimostrato una velocità e un’intelligenza sor-
prendente, per niente in linea con le sue pre-
stazioni. Ad ogni modo si disse sì al direttore 
scolastico.  Dopo che avevo conosciuto Ale-
xander personalmente, mi accinsi ad affron-
tare la montagna di scartoffie di analisi, 
rapporti e risultati. Ecco i punti più impor-
tanti: Alexander, nato il 3 maggio 1991, dia-
gnosi:  – disfunzione cerebrale  – disturbo 
ipercinetico del comportamento sociale  – 
disturbo delle funzioni motorie  – disturbo 
percettivo  – disturbo specifico di apprendi-
mento  – intelligenza normale.  Anamnesi e 
piano terapeutico: dopo una gravidanza nor-
male sviluppo motorio con leggero ritardo, 
da piccolo era un bambino piuttosto agitato 
e ingovernabile. Enormi difficoltà compor-
tamentali con aggressività, violenza incon-
trollata e mancata integrazione sociale 
dall’ingresso all’asilo. In seguito il bambino 
ha fatto un percorso scolastico notevolmente 
pesante: infatti gli è stato raccomandato un 
trattamento in una clinica diurna. Ma i geni-
tori hanno preferito optare per l’assegnazione 
in una classe d’inserimento. Nonostante l’in-
centivazione individuale aumento dei casi 
di disturbi comportamentali sociali (tentato 
strangolamento di altri bambini, agitazione, 
disturbo durante le lezioni), che rende-
vano assolutamente necessario una dispensa 
dall’insegnamento scolastico. Malgrado 
un’incentivazione altamente individuale e 
intense misure di sostegno, il bambino non 
era riuscito a fare progressi scolastici e non 
era sostenibile in un gruppo di più di due 
bambini. Accertamenti clinici in una clinica 
neurologica, trattamento clinico psichiatrico 
infantile, insegnamento individuale o a due, 
insegnamento all’ospedale pediatrico, trat-
tamento con Ritalin, terapia contro la lega-
stenia, frequentazione di diverse scuole in 
piccoli gruppi, infine internamento in una 
struttura terapeutica di psichiatria infantile 
a 13 anni. Famiglia intatta. Padre lavora. 
Madre casalinga. Sorella maggiore che non 
da segni di disturbi. Per difficoltà psichiche 
la madre si è assentata due volte per ripren-
dersi.  Secondo il rapporto della struttura 
terapeutica Alexander continua ad essere 
molto agitato, soprattutto quando gli vengono 
fatte delle richieste. Raccomandazione della 
clinica per la futura strada scolastica: evitare 
pretese scolastiche, per non far risorgere sen-
timenti di sovraffaticamento. In situazioni del 
genere infatti Alexander perdeva il controllo 
velocemente. Viene raccomandata la psico-
terapia, come anche la somministrazione di 
Ritalin.

A scuola viene fuori il carattere 

Il nostro tentativo è stato quello di cominciare 
a conoscere Alexander. I rapporti e gli esami 
descrivono sempre un preciso momento. Noi 
consideriamo l’essere umano come un essere 
capace di svilupparsi, dinamico e unitario. 
In quanto tale, l’uomo va guardato e capito 
nella sua interezza e nella sua complessità. 
Per questo si dice sempre che bisogna osser-
vare il bambino nei suoi movimenti durante 
l’apprendimento e nel suo comportamento 
in società. All’inizio del nuovo anno scola-
stico dunque il ragazzo ha cominciato da noi, 
sotto forma di insegnamento individuale, e 
qualche volta anche con altri bambini. Pre-
sto la mia impressione venne confermata: 
Alexander era molto intelligente e appren-
deva la materia in maniera fulminea, quando 
voleva. Infatti riposi ben presto nell’arma-
dio i fogli che avevo preparato con i compiti 
di base e gli diedi invece i libri della scuola 
secondaria livello B. Lo mandai subito a 
inglese, poi in francese, nonostante la madre 
mi dicesse che le lingue straniere lo sovrac-
caricassero. Poi lo inserimmo in un piccolo 
gruppo dove presto diventò un buon alunno. 
Ma: la confusione che riusciva a fare Alexan-

der nel gruppo era davvero impressionante. 
Appena sentiva una parola chiave per esem-
pio, o appena gli veniva in mente chissà che 
cosa, approfittava subito e reclamava imme-
diatamente tutta l’attenzione per se. Allora 
cominciava a raccontare a squarciagola e non 
c’era verso di interromperlo. Oppure si get-
tava verso la finestra perché aveva visto una 
bella macchina e voleva che tutti lo seguis-
sero. Alle proteste del maestro replicava che 
se non diceva subito cosa gli passava per la 
mente se lo dimenticava. Quando non aveva 
voglia di studiare qualcosa, cominciava a 
lamentarsi ad alta voce, dicendo che non era 
capace di fare il compito, che era noioso, che 
tanto nella vita non serviva a nulla ecc.. Aveva 
sempre la battuta pronta e voleva avere sem-
pre l’ultima parola. E se tutte le sue lamen-
tele non facevano effetto, allora poggiava la 
testa sul banco e pretendeva di poter risol-
vere il compito a casa, perché ora preferiva 
disegnare una macchina. Durante le lezioni 
riusciva sempre a incanalare l’attenzione su 
di sé. Ed in questo era così bravo, che non 
c’era maestro che riusciva a non farsi fre-
gare. Quando assumeva un’espressione fur-
bina, e il suo sguardo cominciava a saltellare 
in qua e in là, si capiva, che era imminente 
un tentativo di comunicazione con un com-
pagno di classe. Tra i bambini sentiva sem-
pre l’esigenza di entrare in contatto con loro 
a modo suo: li disturbava, li toccava più o 
meno forte e poi diceva subito che era stato 
l’altro a cominciare. Accanto a lui vigeva 
sempre il caos, rideva in maniera eccessiva 
e faceva arrabbiare i suoi compagni in con-
tinuazione. Le pause le passava a correre in 
giro con una faccia rossa perché sempre in 
fuga da qualcuno che aveva fatto arrabbiare 
con qualche suo cosiddetto scherzetto. Quello 
che iniziava come una cosa divertente, finiva 
quasi sempre nella lite, in quanto gli altri 
si sentivano messi in croce da lui. In effetti 
agli altri bambini lui non dispiaceva, però se 
si guardava in maniera più approfondita, si 
vedeva che nessuno voleva proprio stare con 
lui. Aveva pochi contatti, anche a casa, nel 
suo paese, non aveva quasi amici. Se gli pia-
ceva una ragazza, non stava più nella pelle, e 
la voleva tutta per sé, come d’altronde voleva 
anche gli altri tutti per sé. Nonostante il gran 
trambusto che faceva tutti i giorni, era un 
ragazzo caro con dei lati davvero originali. 
Non era violento, si poteva parlare con lui ed 
era assolutamente capace di comportarsi in 
maniera ragionevole.  Già dopo poco tempo 
avevamo raccolto una montagna di osserva-
zioni ed esperienze con Alexander. Egli era 
capace di pensare solo a sé, e tutto doveva 
sempre girare solo attorno a lui. Gli altri non 
venivano coinvolti nel suo sentire e nel suo 
pensare. E non era nemmeno consapevole che 
con il suo comportamento ostacolava i suoi 
compagni nell’apprendimento, dunque il suo 
senso di comunità era molto scarso. 

Cosa anima Alexander?

Riguardo ad Alexander presto sospettammo 
che lui con il suo comportamento difficile 
voleva costringere i maestri ad occuparsi 
soltanto di lui. La sua eccessiva aspirazione 
al prestigio lo portava a fare sempre azioni 
dove venivano coinvolti gli adulti. Infatti i 
genitori di Alexander ci informarono che il 
bimbo aveva portato all’esasperazione fisica 
la mamma già da piccolo. Lei doveva sempre 
guardarlo e non poteva lasciarlo mai un 
minuto. La sera non voleva andare a dormire 
perché voleva vedere come proseguiva la 
serata in salotto. Dunque questi poveri geni-
tori non avevano pace nemmeno durante la 
notte. I congedi che la mamma doveva fare 
per ripigliarsi da queste fatiche avevano a che 
fare con la grande agitazione di Alexander. I 
motivi di questo nervosismo erano la propria 
insicurezza personale e l’ansia della mamma, 
che il figlio percepiva. Già presto egli aveva 
capito che con la sua agitazione la mamma 
sarebbe stata per sempre sua.  Anche un altro 
racconto della madre dimostrava l’ambizione 
di Alexander di ricercare sempre una situa-
zione particolare. Quando le cose non anda-
vano bene nella scuola primaria pubblica, è 
stato chiesto un accertamento presso una cli-
nica. Lì presto fu riscontrato che i sintomi di 
Alexander non erano da ricondurre ad una 
malattia. Ma la clinica e la scuola presso 
di essa gli piacevano così tanto che fece di 
tutto per rimanerci. Tra quei bambini, che 
erano affetti da vere limitazioni psichiche, 
Alexander spiccò ben presto come il miglior 

alunno. In questo modo non aveva mai com-
piti e non doveva mai affrontare sfide, situa-
zione di cui lui godeva visibilmente. Come 
un re si faceva scarrozzare con il taxi tutti i 
giorni da lontano, e la cosa lo metteva a suo 
agio, soprattutto perché non doveva muovere 
un dito e non doveva mai fare compiti. Ma 
questa situazione non sarebbe potuta durare 
alla lunga. Infatti uscì dalla struttura e in 
un’altra scuola venne assegnato ad un mae-
stro molto severo ed esigente. Ovviamente le 
lezioni non gli piacevano più, il che lui fece 
anche capire urlando a squarciagola. I geni-
tori lo levarono anche da questa scuola sem-
plicemente perché non riuscivano a sostenere 
la sua insoddisfazione. Nessun essere umano, 
e nessuna scuola, potevano dare ad Alexander 
l’attenzione di cui lui riteneva di avere biso-
gno.  Ma come si rimedia ad una tale inquie-
tudine? Come si fa a sviluppare in Alexander 
una maggiore sicurezza e un maggiore spirito 
comunitario?

Ed ecco che comincia il lavoro pedagogico 

Ogni bambino ha dei lati positivi. E con 
Alexander bisognava partire proprio da qui. 
In lui ci avevano colpito subito la sua astuzia, 
la sua intelligenza e vivacità. Prima avevano 
sempre provato a fermare Alexander o a non 
sovraccaricarlo, perché sennò lui cominciava 
con le sue azioni evasive. Egli nutriva enormi 
aspettative, e fondamentalmente era sempre 
insoddisfatto di sé stesso. Noi gli facemmo 
capire che noi non eravamo affatto d’accordo 
con il livello delle prestazioni che aveva for-
nito fino a quel punto. La grafia, i suoi qua-
derni incasinati, il suo rifiuto di imparare 
qualcosa, erano tutti aspetti che non sareb-
bero più stati accettati da qui in avanti. Perché 
lui era molto intelligente, questo lo dimostra-
vano le analisi fatte, e ogni indulgenza nei 
suoi confronti era soltanto sbagliata e contro-
producente. L’obiettivo era di recuperare tutte 
le materie trascurate e di passare addirittura 
ad un livello di scuola secondaria livello A 
per alcune materie per poi orientarsi su un 
apprendistato impegnativo. Gli abbiamo 
fatto capire che non avremmo più tollerato 
il suo comportamento passato. Alexander 
si dichiarò subito d’accordo e siglò con noi 
una sorta di patto lavorativo, perché ci teneva 
molto a rimanere presso la nostra scuola. 
Dunque da subito esigemmo un programma 
normale. Beh, miracolo, egli non fece altro 
che migliorare il suo rendimento scolastico. 
I quaderni migliorarono nella rappresenta-
zione, la grafia finalmente divenne leggibile. 
Noi demmo delle precise indicazioni di come 
Alexander poteva raggiungere i suoi obiettivi, 
e li facemmo sempre notare quando rischiava 
di ricadere nel suo vecchio comportamento 
di apprendimento. Per varie settimane pre-
tendemmo di più da Alexander procuran-
dogli la sensazione che lui era capace di 
raggiungere gli obiettivi che si era prefissato, 
che era capace di dare quello che gli veniva 
chiesto, e che era all’altezza di tutti gli altri.   
Gli sforzi fatti in precedenza erano rimasti 
senza effetto, perché si era partiti dal com-
portamento anti-comunitario di Alexander. 
Non c’era verso di fermare il comportamento 
di disturbo durante le lezioni. Quasi sempre 
riusciva ad imporre la sua volontà. La vera 
causa di questo suo comportamento stava nel 
suo timore di non reggere il confronto con 
gli altri e nella sua sensazione di non essere 
intelligente abbastanza.

Un fenomeno diffuso

Oggi si osserva spesso che i bambini sono 
più inquieti e agitati a scuola di una volta. 
Quasi alle prime difficoltà bambini come 
Alexander vengono mandati assai veloce-
mente alla cosiddetta «verifica», dove ven-
gono diagno sticati sindromi del bambino 
iperattivo e roba similare con relative terapie 
e medicamenti. Da una parte la scuola e il 
corpo insegnante cerca di tutelarsi da futuri 
rimproveri, visto che non pochi dei bam-
bini che sono saltati agli occhi nell’infanzia 
finiscono o in psichiatria o nella criminalità. 
Dall’altra parte però possiamo parlare tran-
quillamente della resa incondizionata della 
pedagogia. Purtroppo non esiste quasi più 
una pedagogia con la missione di educare 
le generazioni future, eccetto qualche maes-
tra e maestro impegnato. Le scuole sprecano 
tutta la loro forza in riforme e modifiche 
strutturali, computerizzazione delle lezioni e 
nell’adeguamento al cosiddetto mondo globa-
lizzato con i vari management della qualità, 

test sulla qualità ecc.. Una seduta rincorre 
l’altra, si tengono una miriade di colloqui, 
tutto viene riorganizzato. Gli insegnanti si 
esauriscono nell’eseguire lavori secondari e 
ammini strativi – e così succede che saltano 
molte lezioni. I maestri tutt’al più possono 
ancora essere definiti come accompagna-
tori scola stici. Ci si deve porre la domanda, 
dove rimangono i bambini, in tutto questo. 
«Quello che crolla qui, è il sistema scuola, il 
sistema della teoria della formazione e della 
didattica, il sistema della comprensione psi-
cologica e pedagogica», questa per esempio 
l’opinione di Wolfgang Bergmann, uno psi-
cologo che si è occupato molto dei bambini 
cosiddetti ADHD.   Ritornando al nostro 
esempio, vorrei sottolineare che questo non 
è assolutamente un rimprovero nei confronti 
degli insegnanti, psicologi o psichiatri che 
hanno avuto a che fare con questo ragazzo. 
Alexander era ed è un ragazzo difficile, che 
presto portava ogni educatore al limite. Tutta-
via l’esempio dimostra anche quanto la scuola 
e le istituzioni di sostegno si siano allontanate 
da riflessioni psicologiche e pedagogiche di 
base note da molto tempo.

Le cause delle difficoltà a scuola vanno 
ricercate nell’ambiente personale dei 

bambini

L’eterna sensazione del non bastare, che 
affliggeva Alexander, aveva anche molto a 
che fare con la sorella maggiore. Nono stante 
questo, la ragazza non viene pressoché men-
zionata nei vari rapporti. Infatti la costel-
lazione tra fratelli come fattore di causa di 
complessi d’inferiorità ad oggi non viene 
quasi più considerata. Il bambino viene, 
troppo spesso, visto soltanto come un indi-
viduo, senza guardare l’ambiente da dove 
proviene. Dunque le diagnosi sono unilate-
rali, come anche le misure: lavoro sul singolo 
caso, terapia del gioco ecc.. Spesso questi 
bambini vengono assistiti da un intero eser-
cito di specialisti. E quasi sempre essi ven-
gono allontanati dalla comunità degli altri 
bambini. Dunque non c’è da meravigliarsi 
se ognuno di questi bambini ben presto 
pensa di essere l’unico affetto da questi pro-
blemi.  Come già anticipato da Alfred Adler, 
la costellazione familiare ricopre una grande 
importanza. Egli riconduce una grossa parte 
dei complessi d’inferiorità e danni al senso di 
comunità alla posizione tra i fratelli ovvero 
alla problematica della rivalità e della gelosia 
tra fratelli. Nel figlio unico il problema della 
gelosia può essere ancora più accentuato, per-
ché si misura costantemente con gli adulti. 
La situazione nella costellazione familiare 
è diversa per ogni bambino. La maggiore 
intraprendenza di un fratello può scoraggiare 
molto un altro fratello, e il successo scola-
stico della sorella minore può portare al fal-
limento scolastico della maggiore. Spesso i 
fratelli si specializzano. Magari il fratello 
più grande è bravo in matematica, quello più 
piccolo nelle materie linguistiche. Un fra-
tello che sta in mezzo può ricadere comple-
tamente nelle sue vecchie abitudini davanti 
alla nascita di un altro fratellino. Magari 
vuole essere di nuovo piccolo oppure comin-
cia a dare noia al più piccolo. Tutto questo 
mostra chiaramente l’importanza dei fratelli 
nella vita sentimentale. I fratelli si parago-
nano, il che è del tutto normale. Questa gelo-
sia tra i figli può aumentare notevolmente 
quando i genitori sostengono questa ine-
guaglianza tra fratelli facendo preferenze o 
di scriminando, oppure quando pensano che 
misurando e dividendo in uguali propor-
zioni evitano la gelosia, quando invece l’aiz-
zano ancora di più. In famiglia deve regnare 
uno spirito dell’equivalenza. E qui diventa 
del tutto normale che a un figlio più piccolo 
viene concesso di fare meno che al grande. 
Se qui i genitori si dimostrano insicuri, c’è da 
essere certi che la gelosia nel piccolo cresce 
a dismisura e che egli farà di tutto per poter 
fare quello che fa il grande. Non è possi-
bile trattare i bambini in modo uguale, ma 
in maniera equivalente sì. Oggi osserviamo 
spesso che i figli più piccoli cadono in una 
grande agitazione, perché quasi non ce la 
fanno a sopportare il fatto di avere un fra-
tello o una sorella maggiore. Cercano sempre 
di raggiungerli, e ben presto verranno tim-
brati come bambini iperattivi. E c’è da dire 
che quest’inquietudine interna oggigiorno ha 
molto a che fare con l’ambiente che circonda 

Continua a pag. 7
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i bambini, dove vale solo quello che è veloce, 
e quello che è straordinario.  La differenza 
tra Alexander e sua sorella maggiore era evi-
dente. Al contrario che con lui, i genitori non 
avevano mai avuto problemi con lei. Era una 
buona alunna, era carina, aveva molte amiche 
ed era amata da tutti. Alexander non andava 
molto d’accordo con lei. Egli le stava addosso 
di continuo e la faceva arrabbiare in qualsiasi 
momento. Infatti anche qui la madre aveva 
del bel filo da torcere. Alexander non sop-
portava l’idea che la sorella maggiore sapesse 
più di lui. E invece di imitarla in maniera 
costruttiva, egli accentuò sempre di più la 
sua posizione di bambino difficile fino a ed 
essere conosciuto in tutto il paese come tale. 
Quando in un colloquio dicemmo alla sorella 
che Alexander era capace di studiare come 
tutti gli altri, ella s’indignò asserendo che 
nella testa di Alexander c’era qualcosa che 
non andava e che per questo egli era insop-
portabile.   Se la scuola vuole dare un contri-
buto per aiutare i bambini sulla loro strada, 
essa dovrebbe tenere conto anche di situa-
zioni familiari cambiate o la posizione tra i 
fratelli. In molte famiglie oggi regnano insi-
curezza e inquietudine. Molti genitori non 
hanno più il coraggio di esigere qualcosa dai 
propri figli. E se si considerano da questo 
punto di vista le riforme scolastiche con le 
loro forme d’insegnamento libero e aperto, 
l’apprendimento autogestito e i maestri che 
s’intendono come animatori, tutto questo per 
molti bambini è disastroso e deleterio.

Molti bambini sono come Alexander

Bambini come Alexander sono bambini 
egocentrici con scarse competenze sociali. 
Spesso nella vita di questi bambini al cen-
tro c’è la mamma e sullo sfondo s’intravede 
un padre quasi sempre assente o comunque 
debole. Le madri spesso sono ultra-previ-
denziali e armonizzanti e poco capaci di 
immedesimarsi nei propri figli e di calarsi in 
maniera vera e spontanea nel processo edu-
cativo. Bambini come questi sono sempre al 
centro. Ai bambini nervosi non serve nulla 
di quello che fa tendenza oggi, di quello che 
le scuole offrono al mondo d’oggi. I bambini 
come Alexander hanno bisogno di istruzioni 
benevole ma determinate, essi hanno biso-
gno di fiducia, a essi serve un ordine este-
riore e interiore. Un’educazione presuppone 
un’autenticità nel comportamento e nell’amor 
proprio. Caratteristiche che oggi spesso sono 
carenti. Genitori e insegnanti non hanno il 
coraggio di pretendere qualcosa dai bam-
bini, di spegnere loro la tv davanti al naso, 
d’iscriverli in un bel club e di fare in modo 
che ci vadano anche. I bambini sono agitati 
là dove regna il caos. Ecco perché urge una 
scuola con solide strutture. Questo darebbe 
ai bambini un appiglio di salvataggio nelle 
loro sensazioni confuse. Essi ne verrebbero 
calmati. Il fatto che oggi passi come poco 
moderno esigere dai bambini un bel qua-

derno con una grafia leggibile, è sbagliato. 
Il pensiero ricorrente è che nell’era del com-
puter questa esigenza non sia più opportuna. 
Invece l’ortografia, la calligrafia e il condurre 
un bel quaderno sono estremamente impor-
tanti per dare ai bambini l’appiglio mancante. 
Essi sono più soddisfatti se sono riusciti a raf-
figurare una bella pagina potendone gioire.  
Questo l’abbiamo notato anche con Alexan-
der. Se gli insegnanti gli chiedono con fer-
mezza quello che appunto la scuola deve 
chiedere, egli si calma, e comincia a lavo-
rare. Se invece gli manca questa chiara istru-
zione, diventa sempre più nervoso. Nel caso 
di Alexander era importante richiedere un 
impegno da parte sua e chiedergli di svol-
gere dei compiti che lui riteneva troppo dif-
ficili. La cosa importante è non cascare nelle 
sue azioni evasive. Perché in questo settore 
egli ha sviluppato un repertorio immenso che 
impressiona qualsiasi maestro. Ma ne vale 
davvero la pena raddoppiare i propri sforzi 
e condurlo su una strada positiva attraverso 
una resistenza ancora più forte. Ogni volta 
che ce l’aveva fatta a svolgere un compito che 
lui riteneva troppo difficile, lo abbiamo aiu-
tato ad acquistare un po’ più di autostima, a 
una maggiore fiducia nei confronti degli altri 
bambini. In realtà infatti egli si sente smisu-
ratamente inferiore sia verso essi che verso la 
sorella. Piccola osservazione: se l’insegnante 
qui non riesce a dare la giusta valutazione 
del problema, presto penserà che qualcosa 
non va con questo alunno, che quest’ultimo 
ha bisogno di un accertamento ecc. imboc-
cando dunque una strada senza uscita. La 
cosa si aggrava ancora di più se egli prova 
pietà per l’alunno, magari per esperienza per-
sonale. Dunque la scuola e il corpo docente 
devono far sì che i bambini siano in grado di 
affrontare la materia e che il maggior numero 
possibile tra di essi pensi: «Questo è anche 
qualcosa per me, ce la posso fare anch’io.»

L’importanza dello spirito di classe 

Una comunità di classe ben funzionante e 
ben diretta è d’importanza fondamentale 
per l’integrazione di bambini che a casa 
non hanno ricevuto una sufficiente prepara-
zione. Qui in verità sarebbe necessario un 
piccolo excursus sul significato dello spirito 
di classe. Gli studenti di Alfred Adler negli 
anni ‘20 del secolo scorso hanno condotto 
scuole dove una ben funzionante comunità di 
classe ricopriva un ruolo cardinale. In ogni 
classe ci sono bambini costruttivi che appor-
tano un sentimento di solidarietà. L’inse-
gnante può sempre contare su di loro, che lo 
aiuteranno a conquistare come nuovi gioca-
tori bambini con meno spirito solidale, con 
meno esercizio, coraggio e confidenza nello 
stare insieme a livello sociale. La scuola 
deve offrire un modello che esercita non 
solo le capacità intellettuali ma soprattutto 
le competenze sociali dei bambini che ser-
viranno loro nella vita adulta. Gli insegnanti 
mostrano ai bambini come si superano atti-
vamente le difficoltà nell’apprendimento, 
come si risolvono le difficoltà stando 

insieme ad altri bambini, come s’impara a 
vivere anche con persone che la pensano 
in maniera differente, e come si sta in pace 
con bambini diversi. Questa si chiama edu-
cazione. Il maestro non li conduce soltanto 
alle bellezze della natura e della scienza, 
alla bella sensazione di aver capito qual-
cosa, ma fa vedere loro anche come stanno 
gli altri svegliando in loro l’interesse sociale 
per il vicino e per l’umanità intera. E questo 
dipende anche da come il maestro riesce 
a dedicarsi come persona autentica, dalle 
sue lodi, dai suoi giudizi, e dal suo mettere 
al posto giusto le azioni dei vari bambini. 
Dunque è importante che l’insegnante abbia 
anche il coraggio di pretendere qualcosa e di 
parlare quando una cosa non la trova giusta. 
Un bambino così radicato e istruito ha impa-
rato ad affrontare i problemi con più corag-
gio ed è meglio equipaggiato per affrontare 
le tempeste della vita futura, e a non reagire 
con ritiro e depressioni alle future delusioni, 
perdite o altre difficoltà che dovrà affron-
tare. Per raggiungere questo servirebbero 
scuole che partano da un approccio peda-
gogico e che vedano come loro prima mis-
sione quella di non scoraggiare i bambini e 
di coinvolgerli come attori nel gioco comu-
nitario. Il compito della pedagogia di oggi 
sarebbe far rinascere questo bellissimo tra-
guardo. Ma come già menzionato prima, le 
nostre scuole purtroppo stanno marciando in 
una direzione del tutto diversa.  Per ritornare 
al nostro esempio con Alexander: la scuola 
ha fallito anche sotto questo aspetto. È vero 
che dai rapporti si evince che qualche edu-
catore era riuscito a costruire un rapporto 
di fiducia con il ragazzo. Ma nessuno di 
loro è riuscito ad accompagnare Alexan-
der verso una comunità più grande, di esi-
gere da lui un comportamento adeguato e 
di fare in modo che in classe regnasse un 
clima tranquillo. Quasi sempre il desiderio 
più grande dei bambini è di poter stare in 
pace con gli altri componenti della comu-
nità. E per fare questo ad essi serve assoluta-
mente un’istruzione da parte degli educatori. 
Nella storia di questo bambino, in fondo così 
caro, è mancato un contatto naturale con 
gli altri bambini. Già molto presto è stato 
allontanato dalla comunità per via delle sue 
enormi difficoltà. Evidentemente nessuno si 
era mai accorto che il suo comportamento 
così asociale non era altro che un tenta-
tivo – anche se inefficace – di stabilire un 
contatto con gli altri bambini. Solo che ripe-
teva il modello che aveva imparato con la 
mamma: ovvero esigeva la totale attenzione 
dei compagni con assoluta violenza. Così 
accadeva per esempio che in prima classe 
era continuamente in giro per l’aula, perché 
voleva vedere dove erano arrivati gli altri. 
In seguito questo atteggiamento era stato 
accertato come mancanza di controllo sulla 
sua ipercinesi e agitazione motoria interna. 
Invece lui cercava solo di capire se era all’al-
tezza degli altri e non voleva rimanere indie-
tro. Sarebbe stato molto meglio impiegarlo 
come aiuto maestro in matematica per inca-

nalare il suo nervosismo verso un binario 
comunitario.

Consolidare il raggiunto 

Lo sviluppo di Alexander è stato impron-
tato da molti alti e bassi. Nel corso del tempo 
tuttavia egli si è calmato ed ha cominciato 
sempre più ad assumere un ruolo positivo in 
classe. Ci siamo anche accorti che aiutava 
molto volentieri. Così gli abbiamo affidato 
delle mansioni da svolgere all’interno dell’e-
dificio scolastico. Abbiamo parlato anche 
con i genitori per vedere cosa poteva fare 
per aiutare in casa. Cominciò ad aiutare la 
mamma in cucina, facendole vedere quello 
che aveva imparato alla lezioni di cucina. Il 
babbo veniva aiutato da lui quando aveva un 
compito difficile da svolgere. Questo secondo 
noi era importante per farlo orientare un 
po’ di più verso il padre. Fin’ora la mamma 
aveva ricoperto il ruolo dominante. A scuola 
era importante che Alexander aiutasse gli 
altri bambini. All’inizio erano più giovani, 
alla fine aiutava i suoi coetanei. Così aveva 
acquistato valore e poteva dare il suo con-
tributo alla comunità. Alexander si era cal-
mato abbastanza da farci riflettere su quali 
fossero i prossimi passi da intraprendere. 
Decidemmo di reintegrarlo in una classe più 
grande del suo comune. E qui andava fatta 
un’accurata preparazione, dal momento che 
sapevamo benissimo che la madre di Alexan-
der si sarebbe opposta. In alcuni colloqui con 
le autorità discutemmo il percorso che aveva 
fatto Alexander e riuscimmo a convincere 
i genitori a tentare questo passo. Dopo due 
anni dunque Alexander lasciò la nostra scuola 
ed entrò in una classe normale del suo paese. 
Io non parlai con l’insegnante, volevo che egli 
trattasse il ragazzo come un ragazzo normale, 
dall’inizio. E udite udite, Alexander si com-
portò in maniera impeccabile, non disturbò 
più le lezioni, eseguì i suoi lavori e conse-
guì buoni voti. Sei mesi dopo ottenne il posto 
di apprendista come installatore di impianti 
sanitari, un posto che aveva tanto desiderato. 
Ora ha già concluso l’apprendistato con suc-
cesso ed è diventato un giovane uomo, che 
ha in mano la propria vita, e del quale non si 
penserebbe mai abbia avuto tutti i problemi 
del passato.   Quando ci è venuto a trovare 
alcune settimane fa, per raccontarci come se 
la passava, alla fine ci ha detto pieno di orgo-
glio: «Venite fuori a vedere, al parcheggio c’è 
la mia macchina!» Era molto evidente che per 
Alexander era importante farci vedere cosa 
aveva raggiunto. L’orientamento dei bam-
bini verso gli adulti, anche se i bambini sono 
diventati grandi, è una certezza indiscutibile. 
L’uomo è una persona e un essere relazio-
nale, che si aspetta una risposta dagli altri. 
Solo una scuola che si sente in dovere verso 
una visione personale dell’essere umano, solo 
una scuola che istruisce ed educa, può for-
mare dei ragazzi che un giorno saranno buoni 
cittadini e che aiuteranno a formare la demo-
crazia e a migliorare attivamente la vita pro-
pria e degli altri. •
(Traduzione Discorso libero)

«L’insegnante è responsabile per …» 
continuazione da pagina 6

Al momento nella 
Svizzera tedesca il 
«Lehrplan 21» trans-
cantonale è in fase 
di consultazione. 
Con il Plan d’études 
romand (PER) e 
con il progetto di 
piano di studio per 
la scuola d’obbligo, 
che dal 2011 sono 

successivamente in fase di prova, la Romandia 
e il canton Ticino hanno già fatto esperienze 
in questo campo. Si impone un’urgente presa 
di coscienza di cosa sia la formazione e quale 
compito abbia in questo mondo la scuola. 

Zeit-Fragen ha parlato con Jean 
Romain, cofondatore e primo presidente 
dell’«Association Refaire L’École» di Gine-
vra, che dal 2001 si impegna a ripristinare 
una scuola che meriti questo nome. 

Zeit-Fragen: Da alcuni anni, nel quadro 
dell’«Association Refaire L’Ècole» (ARLE) 

e nelle vesti di granconsigliere ginevrino, 
lei si impegna a ripristinare una scuola 
che meriti questo nome. Come vede questa 
scuola?
Jean Romain: Una buona scuola, in primo 
luogo, mette le conoscenze al centro delle 
sue attività. La scuola dei nonni metteva al 
centro l’insegnante; la scuola attuale mette al 
centro l’allievo; respingo ambedue le conce-
zioni: il cuore dell’insegnamento dev’essere 
il sapere. 

In secondo luogo, una scuola giusta tra-
smette passo per passo le conoscenze (sono 
contrario al socio-costruttivismo), con cre-
scente grado di difficoltà e certifica rego-
larmente questa trasmissione per mezzo dei 
voti. Non si tratta né di far sentire, né di sen-
sibilizzare, ma di trasmettere. 

In terzo luogo, auspico una scuola che per-
metta – grazie ai punti di riferimento intellet-
tuali, letterari, linguistici o di altro genere – ai 
giovani di situarsi in un mondo complesso. 
Più il mondo vacilla, più la scuola deve 
essere solida. Se essa segue le tendenze per 

poter essere in sintonia con questo mondo, 
ha perso il suo solido ruolo di tutrice. Nella 
nostra società ai giovani mancano i punti di 
riferimento che in molti ambiti hanno ceduto 
il posto al relativismo. Se un giovane vuole 
riconoscersi in questo mondo, gli riuscirà 
tanto meglio, quanto più equilibrio avrà tro-
vato egli stesso. La scuola ha quanto serve 
per assicurargli una colonna vertebrale 
solida. Pensare che «la scuola sia un posto 
per vivere» è una fesseria; è un luogo dove 
si vive, certo, ma per formare una base sulla 
quale fondare la propria costruzione. Tra-
smettere contenuti solidi a un giovane signi-
fica permettergli di trovarvi sostegno nelle 
ore di maggior disorientamento. Io credo che 
sia questo il giusto ruolo della cultura scola-
stica. E la scuola attuale fa proprio il contra-
rio.

La scuola dovrebbe cioè mettere a disposi-
zione dei giovani i mezzi per poter sviluppare 
un nucleo solido.

Proprio così: offrirgli la possibilità di rag-
giungere una solidità interiore stabile e 
resistente. I nostri giovani si scontreranno 
con le insidie del mondo attuale, la droga, la 
pornografia, il fondamentalismo, le sette, ecc. 
Questo fatto non si può cambiare; in com-
penso, possiamo prepararli al comportamento 
che dovranno assumere. Se avranno dei punti 
di riferimento abbastanza solidi, in occasione 
di questi confronti inevitabili reagiranno in 
modo adeguato. 

Orbene, la scuola attuale, invece di ado-
perarsi per far maturare nei giovani questo 
comportamento con la trasmissione delle 
conoscenze, si accontenta di «fare la morale» 
o di «comunicare dati». Povera scuola che ha 
dimenticato la propria missione!

Quale posto assegna all’insegnante, qual è il 
suo ruolo e quale il suo compito?
In primo luogo, l’insegnante è qualcuno che 
conosce a fondo una disciplina, non è un 

Imparare dalle esperienze della Romandia
Il «piano di studi romando» – l’equivalente del «Lehrplan 21»

Colloquio con Jean Romain*

Continua a pag. 8

Jean Romain (foto mad)
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metodologo né uno che rende tutto facile. 
Siccome è maestro di latino, di letteratura, di 
storia, di filosofia o di altro, possiede un’au-
torità. Non è la sua posizione d’insegnante 
che gli dà questa autorità primaria, ma la sua 
padronanza della materia. Vedete che questo 
è ben lontano da qualsiasi autoritarismo. 

Inoltre, l’insegnante è portatore di un com-
portamento esemplare. Non si educa con le 
parole, ma suscitando imitazione. Padro-
neggiando la disciplina e trasmettendola in 
modo corretto, si affina e sviluppa l’intelli-
genza dell’allievo ma non necessariamente si 
forma la sua volontà, che deve essere conso-
lidata diversamente. Avete sicuramente già 
avuto allievi che giudicavate d’intelligenza 
superiore, incapaci però di mobilitare la 
volontà necessaria per portare a termine un 
progetto, e di fronte a loro vi sentivate impo-
tenti. Lo sport, per esempio, serve per edu-
care la volontà. 

Ora però l’insegnante deve dare l’esem-
pio, è la persona adulta di riferimento. Per 
l’allievo non si tratta di imitare l’insegnante 
nel suo stile o nei suoi modi di fare, ma nel 
modo in cui affronta i problemi. L’insegnate-
compagno, da questo punto di vista, è cata-
strofico perché cancella i punti di riferimento 
da imitare. 

Vedete dunque che esistono due aspetti 
complementari del mestiere di insegnante: il 
magister, il maestro (non il dominus, il piccolo 
signore), dedito alla trasmissione delle cono-
scenze; e poi colui che grazie al suo modo di 
essere, di porre dei limiti, di affrontare le dif-
ficoltà, è un modello. È l’equilibrio tra questi 
due aspetti che ne fa un buon insegnante. 

Le riforme scolastiche di questi ultimi anni 
hanno puntato sull’individualizzazione 
dell’apprendimento. Ogni allievo lavora 
secondo il proprio ritmo, secondo il suo pro-
gramma particolare e questo sovente con 
l’ausilio del computer. I momenti nei quali 
si lavora assieme in classe diventano sempre 
più rari. Qual è per voi l’importanza della 
classe?
L’errore sta nel fatto che si dimentica che 
imparare insieme è bello e nobile. Perciò non 
rimpiango la classe come l’abbiamo cono-
sciuta. Decisivo però è il fatto che un gruppo 
impari assieme, nello stesso tempo. Questo 
gruppo nel corso della giornata può scio-
gliersi e ricostituirsi in un’altra classe. Il fatto 
di imparare assieme ha molti vantaggi pro-
prio per la formazione della volontà. Sovente 
è importante affrontare difficoltà insieme, 
poiché il gruppo permette di valutare reali-
sticamente la dimensione del suo impatto. 
Non capire qualcosa assieme al gruppo atte-
nua lo shock di scoprire i propri limiti. L’aiuto 
di un compagno che trova le parole giuste per 
rispiegare un’argomentazione dell’insegnante 
è essenziale. 

Inoltre in una classe, sulla base delle espe-
rienze comuni, si manifesta la convinzione 
che assieme si è più forti. Infatti esiste un 
clima di classe. I migliori insegnanti sanno 
come si crea un ambiente proficuo e non 
di struttivo; sicuramente non sempre è pos-
sibile, ma questo ambiente di classe si cos-
truisce, e una volta abilmente creato, se 
comprende tutto l’insieme della classe 
assorbe nella sua scia gli scoraggiamenti pas-
seggeri.

In seguito la classe si socializza come 
ogni altro gruppo. Anche se il ruolo della 
scuola non è in primo luogo quello di edu-
care, ma di istruire, con l’apprendimento 
comune si stabiliscono i legami fondamen-
tali di ogni società scolastica. Istruire bene, 
trasmettere l’eredità culturale in un clima 
favorevole, valorizzare l’autorità del sapere, 
è anche – diciamo per un effetto supplemen-
tare – un’educazione a vivere nel gruppo, a 
rispettare i limiti, a ritrovare dei punti di rife-
rimento. Ciò significa essere uomo e non un 
semplice numero. 

Da ultimo, il frutto più importante dell’ap-
prendere in comune, perché è il più efficiente 
per la formazione, è il seguente: in un gruppo 
si sviluppa il senso dei tempi lunghi. In una 
classe i percorsi degli individui che la com-
pongono sono molteplici. I no stri allievi sono 
dei neo-Noé: credono che il mondo cominci 
con loro; è la normale tendenza della gio-
ventù. Ma non bisogna amplificarla! Se si 
mettono assieme allievi che provengono da 

orizzonti diversi, hanno giustamente dei pas-
sati diversi, anche se non molto lontani. Con 
i compagni ognuno scopre valori diversi dai 
suoi, provenienti da famiglie, paesi o culture 
diversi. L’universo degli altri disorienta 
nel senso che si aprono porte sconosciute. 
Considerare le conoscenze che la scuola 
deve trasmettere in una prospettiva a lungo 
termine, è il modo più proficuo per la for-
mazione, poiché ogni allievo è «decentrato». 
Non è più il piccolo principe di casa, non 
è più solo il mondo della famiglia a girare 
attorno a lui, è lui che scopre il mondo. 
Comunicando, scambiandosi le idee sul pro-
prio passato, comprendono poco a poco che 
esiste un passato. Poi tutto il lavoro dell’in-
segnante sta nel far comprendere che questo 
passato appartiene ad ognuno di loro. Il 

latino non è la lingua dei latini, è la mia lin-
gua. E al momento che riusciamo a far com-
piere agli allievi questo trasferimento, credo 
che abbiamo vinto. 

Imparare assieme permette giustamente, 
confrontando fra loro queste piccole sto-
rie individuali di 15 anni, 16 anni, 17 anni, 
18 anni, di mostrare ai giovani che in fondo 
esistono dei passati e che essi stessi fanno 
parte di una dimensione di tempo un po’ più 
lungo. 

Questo permette ai giovani di aprire lo 
sguardo verso il mondo. 
Il mio professore di greco mi consigliò: 
«Insegnate loro soprattutto ciò che non li 
concerne direttamente.» È vero. Perché mai 
dovrebbero interessarsi del medioevo? Se 
si riesce ad aprir loro questa dimensione, 
si è realizzata, credo, un’apertura reale. In 
ultima analisi si tratta della differenza tra 
formare e informare. Bisogna certo essere 
informati, ma per poter essere informati 
correttamente, bisogna essere sufficiente-
mente formati per sapere ciò che è impor-
tante e ciò che non lo è. Se no siete come 
una pagliuzza al vento, incapaci di distin-
guere le priorità. 

Più il mondo è complesso, più bisogna 
di sporre di questa formazione che permette, 
restando coscienti del passato, di orientarsi 
in questo mondo per non divenire vittima di 
manipolazioni. L’ondata di riforme scola-
stiche di questi ultimi 20-30 anni non favo-
risce però questo tipo di formazione. Come 
descriverebbe lei la trasformazione della 
scuola in questi ultimi decenni?
Diversi assi sono cambiati. Si crede di essere 
profondi, invece si è complicati! È la tendenza 
della pedagogia attuale: da coloro che non 
sanno insegnare, un’arte è stata tra sformata in 
pseudo-scienza. I pedagogisti sono coloro che 
hanno abbandonato l’arte d’insegnare corret-
tamente, per costruire teorie brillanti e inte-
ressanti ma lontane mille miglia dalla realtà. 
Questa tendenza di fondo, d’altronde ha preso 

il sopravvento non solo nella scuola, ma 
anche in numerosi altri ambiti. Fa parte di un 
relativismo dominante e si è allontanata dal 
buonsenso, dal semplice e sano buonsenso!

Il secondo asse è lo slittamento progres-
sivo dal diritto allo studio al diritto al suc-
cesso. Bisogna avere successo a tutti i costi, 
è un diritto! L’insuccesso non fa più parte 
della realtà umana, è una specie di malattia 
che bisogna curare. Una curiosa società, che 
ha fatto del vincitore l’unico modello. E per i 
genitori il vincitore è colui che va all’univer-
sità. Con ciò logicamente si sono valorizzati 
gli studi di durata lunga e disprezzato l’ap-
prendistato. 

La terza tendenza è che, siccome l’isti-
tuzione scolastica riguarda tutti, i genitori 
sono stati associati alla scuola, non più come 
partner importanti, ma come attori. I cosid-
detti «Conseils d’établissement»1 hanno 
trasformato i genitori in co-amministratori. 
Vogliono dire agli insegnati come insegnare, 
ciò che si deve mettere nei progra”mmi 
e correggono le loro valutazioni (sempre 
troppo severe). Così la pressione è aumen-
tata notevolmente. Si aggiunge la solitudine 
degli insegnanti: i direttori non li sosten-
gono. Per viltà, per favorire la pace, le dire-

zioni delle scuole fanno da intermediari tra i 
loro insegnanti e i genitori. Non c’è da stu-
pirsi se più di un insegnante molla le redini e 
regala note troppo buone agli allievi per evi-
tare difficoltà o perfino l’avvocato. Secondo 
la mia opinione, il direttore deve difendere 
l’insegnante verso l’esterno; e se ci sono pro-
blemi li regola all’interno, non con i genitori. 
Ma dove sono i direttori che hanno ancora il 
coraggio di agire così? 

Da ultimo, bisogna deplorare l’infierire 
della burocratizzazione. Certo che non è 
facile, certo che ci sono dei casi particolari, 
certo che ci sono allievi che … Ma si ha l’im-
pressione che si creino le difficoltà per legit-
timarsi, per guadagnare il proprio salario. Lei 
di sicuro non conosce nessuno che, in una 
qualsiasi amministrazione, sia stato impie-
gato per un compito speciale e che, una volta 
risolto il compito, dica al suo superiore «Ecco 
capo, ho finito, me ne vado.» Nessuno lo dice. 
Ognuno si inventa un problema che senza di 
lui nessun altro avrebbe potuto risolvere! 

Credo che questi quattro assi abbiano 
contribuito a cambiare la scuola e il mestiere 
dell’insegnante.

Se si dà un’occhiata oltre la frontiera sviz-
zera, verso la Germania, verso la Francia, si 
notano dappertutto più o meno le stesse evo-
luzioni. Vede un influsso di organizzazioni 
internazionali quali per esempio l’Organiz-
zazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico (OCSE)?
Naturalmente. È il capitolo della commercia-
lizzazione dell’insegnamento e delle cono-
scenze. Tutti coloro che se la prendono perché 
presumono che la scuola trasmetta un sapere 
troppo enciclopedico, che condannano l’ere-
dità umana perché non sarebbe altro che la 
riproduzione della classe dominante, che pri-
vilegiano il metodo d’insegnamento a scapito 
dei contenuti (i pedagogisti) e quelli che oggi 
vogliono dotare ogni allievo di un tablet per-
ché bisogna essere moderni, contribuiscono 
a trasformare il sapere in semplice prodotto. 

Questa metamorfosi verso la commercializ-
zazione della scuola si basa su lenti processi 
di razionalizzazione e di standardizzazione 
della formazione del 20esimo secolo, di cui 
oggi raggiungiamo l’apice – e che si dimo-
strano indispensabili per trasformare la for-
mazione in prodotto commerciale da calibrare, 
paragonare, misurare, rendere relativamente 
omogeneo nella sua forma. La tecnicizza-
zione della pedagogia, il primato della meto-
dologia, i programmi trasversali come il Plan 
d’études romand (PER), l’individualizza-
zione a oltranza e le procedure internazionali 
di paragone sono alcune delle pratiche che 
danno una sembianza di «obiettività» al cal-
colo di tipo costo/beneficio, senza il quale una 
commercializzazione della formazione non 
è possibile. Prima di poter essere venduta in 
grande stile per mezzo di tablet PC e software, 
deve insomma assumere la forma di merce, e 
il fatto di far scomparire il gruppo/classe è un 
elemento essenziale di questo progetto.

Lei ha menzionato i piani di studio trasver-
sali come il Plans d’études romand, che dal 
2011 viene successivamente applicato nella 
Romandia. Il «Lehrplan 21», che attual-
mente è in fase di consultazione, è l’equiva-
lente della Svizzera tedesca. Quali esperienze 
si sono fatte nella Romandia? Come è stato 
elaborato e messo in atto? Quali ne sono le 
conseguenze? 
Prima del PER ci fu il progetto PECARO, il 
Plan d’études cadre romand. La stessa idea: 
armonizzare l’insegnamento nei diversi can-
toni romandi. L’«Association Refaire L’Ècole» 
(ARLE) in collaborazione con partiti politici si 
è espressa chiaramente contro il PECARO. Si 
deplorava che non si fosse abbastanza precisi 
su ciò che i giovani avrebbero dovuto sapere di 
anno in anno. Il PECARO, prima del PER, non 
lo faceva, ma imponeva il metodo. In effetti 
PECARO era una bibbia socio-co struttivista 
che in quanto a contenuti restava vaga. Così 
in Romandia molta gente ha detto: «Non lo 
vogliamo. Fate il contrario. Precisate cosa si 
deve sapere alla fine della 4a, 5a, 6a classe e 
rinunciate a prescrivere un metodo.» Vista la 
larga opposizione si è modificato il piano, tras-
formandolo in un gigantesco co strutto ambi-
guo. È talmente ambizioso che ognuno vi 
prende ciò che vuole, per quanto è impossi-
bile tener conto di tutto ciò che il PER offre. 

Gli obiettivi dell’associazione sono:
•	 affermare	 e	 difendere	 il	 carat-

tere istituzionale, repubblicano e 
democratico della scuola ginevrina 
nel suo compito di servizio pub-
blico;

•	 dare	all’insegnamento	come	primo	
compito, prima di qualsiasi altra 
considerazione, la trasmissione di 
conoscenze razionali e della cultura 
umanista, come pure la forma-
zione alla cittadinanza;

•	 difendere	la	posizione	degli	inse-
gnanti con il riconoscimento dei 
loro attesti professionali, della loro 
qualità di esperti, della loro auto-

rità e della loro libertà pedago-
gica;

•	 affermare	la	neutralità	dell’istitu-
zione scolastica contro qualsiasi 
ingerenza religiosa, ideologica, 
commerciale o psico-sociale;

•	 difendere	la	qualità	dell’insegna-
mento con tutti i mezzi appropriati 
(programmi applicabili, mante-
nimento della valutazione con le 
note, rispetto del regolamento, dei 
mezzi d’insegnamento, ecc);

•	 contribuire	 all’aiuto	 degli	 allievi	
svantaggiati (con sostegni mirati) e 
permettere a tutti gli allievi di svi-
luppare il loro pieno potenziale.

«Imparare dalle esperienze …» 
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Association Refaire L’Ècole (ARLE)

Continua a pag. 9

«In ultima analisi si tratta della differenza tra formare e informare. Biso-
gna certo essere informati, ma per potere essere informati correttamente, 
bisogna essere sufficientemente formati per sapere ciò che è importante e 
ciò che non lo è. Se no siete come una pagliuzza al vento, incapaci di sta-
bilire priorità.»

«Il fatto di imparare assieme ha molti vantaggi proprio per la formazione 

della volontà. Sovente è importante affrontare difficoltà insieme, poiché il 

gruppo permette di valutare realisticamente la dimensione del suo impatto. 

Non capire qualcosa assieme al gruppo attenua lo shock di scoprire i pro-

pri limiti. L’aiuto di un compagno che trova le parole giuste per rispiegare 

un’argomentazione dell’insegnante è essenziale.»

«Inoltre in una classe, sulla base delle esperienze comuni, si manifesta la 

convinzione che assieme si è più forti. Infatti esiste un clima di classe. I 

migliori insegnanti sanno come si crea un ambiente proficuo e non distrut-

tivo;»

http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_per_la_cooperazione_e_lo_sviluppo_economico
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_per_la_cooperazione_e_lo_sviluppo_economico
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_per_la_cooperazione_e_lo_sviluppo_economico
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Qualche tempo fa, poco prima del volo di 
ritorno del presidente iraniano a Tehran, Rou-
hani e Obama si sono intrattenuti al telefono. 
Quasi contemporaneamente ha avuto luogo 
anche un incontro dei ministri degli affari 
esteri americano e iraniano. Per la prima 
volta dall’occupazione dell’ambasciata ame-
ricana a Tehran nel 1979 si è svolto un incon-
tro diretto fra i due Stati. Sebbene l’incontro 
e la telefonata non possano essere conside-
rati che un primo passo verso una normaliz-
zazione delle relazioni tra gli USA e l’Iran, ne 
potrebbe nascere una nuova situazione geo-
politica nel Medio Oriente. 

Attualmente per tutti e due gli Stati l’av-
vicinamento è necessario e utile. Mentre 
l’economia iraniana soffre sotto le san-
zioni, gli USA vogliono diminuire per due 
ragioni la loro presenza nel Medio Oriente. 
Per prima cosa con i loro mezzi di potere e 
con la loro potente flotta del Pacifico occi-
dentale vogliono sostenere maggiormente i 
loro alleati nel controllo della Cina e tenere 
a bada con ciò il loro nuovo rivale. Secon-
dariamente a causa della propria debolezza 

economica e finanziaria devono ridurre 
urgentemente un eccessivo impiego dei 
loro mezzi. Gli USA non possono più per-
mettersi di essere presenti contempora-
neamente in due regioni. L’avvicinamento 
all’Iran avviene perciò in un momento pro-
pizio e negli ultimi tempi è stato promosso 
anche dall’amministrazione Obama. Anche 
gli ayatollah di Tehran sembrano sostenere i 
contatti di Rouhani. Il fatto che il capo della 
rivoluzione Khamenei metta in guardia pub-
blicamente da un avvicinamento affrettato 
agli USA, è da interpretarsi come acquieta-
mento per gli ambiti conservatori di Tehran. 
Rouhani ha sicuramente discusso la sua 
azione con Khamenei. 

Quali potrebbero essere le conseguenze 
di un avvicinamento tra l’Iran e gli USA? 
Dapprima gli USA ridurranno progressiva-
mente le sanzioni e l’embargo nei confronti 
dell’economia pubblica iraniana. Questa 
riduzione dovrà essere accompagnata paral-
lelamente dalla ripresa di relazioni diplo-
matiche dirette. A medio termine l’Iran 
dovrà sottoporre il suo programma nucleare 

al controllo dell’Agenzia internazionale 
dell’energia. In cambio gli USA accet-
teranno lo sfruttamento civile dell’ener-
gia atomica da parte dell’Iran. Già a causa 
della riduzione del loro impegno nel Medio 
Oriente a lungo termine gli USA accet-
teranno l’egemonia iraniana nel Golfo 
Persico. Ciò significa che gli USA riconos-
ceranno la nuova sfera d’influenza geopo-
litica di Tehran che si sta sviluppando in 
seguito all’intervento fallito dell’ammini-
strazione Bush in Irak. Dopo il ritiro delle 
truppe USA dall’Afghanistan nel 2014, 
questa sfera d’influenza potrebbe estendersi 
dall’Afghanistan fino al Libano. Per gli 
USA il partenariato con l’Iran rappresente-
rebbe anche un gradito contenimento e una 
lotta contro i salafisti e i sunniti dell’Afgha-
nistan, del Pakistan e della Siria. In Siria gli 
iraniani in cambio dovranno acconsentire a 
rimpiazzare Assad con un altro alawita. 

La vera vittima di questo nuovo orien-
tamento geopolitico sarà l’Arabia saudita. 
Il futuro del regno, che fin’ora ha soste-
nuto in tutto il mondo gli estremisti sunniti, 

potrebbe essere 
r i m e s s o  i n 
causa. Per quel 
che concerne 
Israele, gli USA 
continueranno a 
garantire la sicu-
rezza dello Stato 
ebreo, tuttavia 
senza volersi 
sottomettere ai 
capricci dei rela-
tivi governi di 
Gerusalemme. 
I tempi durante i quali nel Medio Oriente 
gli USA erano ostaggi di Israele sembrano 
essere terminati. 

I primi passi dell’amministrazione Obama 
per un avvicinamento all’Iran meritano di 
essere approvati. Urgevano da tempo. Anche 
solo considerando la posizione strategica del 
loro paese, i persiani nella regione sono gli 
alleati naturali degli USA.	 •

(Traduzione Discorso libero)

L’avvicinamento tra gli USA e l’Iran:  
lo sviluppo di una nuova situazione geopolitica?

di Albert A. Stahel, istituto per studi strategici, Wädenswil

Invece di un piano capace di armonizzare l’in-
segnamento, abbiamo un complicato eccesso 
di offerta. Dov’è l’armonizzazione? Il PER si 
interessa anche del problema delle lingue. Ma 
è difficile, perché queste lingue si imparano 
solo superficialmente, almeno a Ginevra. Gli 
allievi imparano il tedesco nella scuola pri-
maria, a partire dalla terza classe e l’inglese 
dalla quinta. Dopo, alla scuola media (12 a 
15 anni), ricominciano da zero, poiché non 
hanno imparato nulla di solido. Poi, arrivati 
nel medio superiore, si trovano in grande dif-
ficoltà perché mancano loro le nozioni fonda-
mentali. L’introduzione di due lingue straniere 
in elementare, quando non sanno nemmeno il 
francese, mi sembra poco saggio. Il tedesco 
sì, perché viviamo in Svizzera. Ma l’inglese lo 
impareranno molto in fretta alla scuola media. 

Allora che fare, quali misure bisogna pren-
dere per rifare la scuola?
Noi abbiamo fondato l’«Association Refaire 
L’École» nel 2011. Quando ero presidente 
ho annunciato che avremmo fatto tre cose: 
arrestare la riforma nelle elementari – tutta 
questa smania ideologica di sopprimere le 
note, niente note dalla prima alla sesta. La 
nostra iniziativa ha indotto il popolo gine-
vrino a esprimersi: «Vuole o no le note 
annuali?» Siamo stati sostenuti con il 76% 
dei voti. Superando il fosso tra destra e sini-
stra abbiamo ottenuto il nostro primo suc-
cesso: le note annuali di carattere selettivo, e 
non formativo, sono state reintrodotte. 

Come seconda cosa ho affermato che nella 
scuola media bisogna reintrodurre le sezioni 
(scientifiche, letterarie, moderne, ecc) e non dei 
semplici gruppi dove tutti fanno le medesime 
discipline, ma dove certi allievi fanno un po’ di 
più a seconda delle loro prestazioni. Su questo 
nel 2009 il popolo ha detto sì per le sezioni, ma 
si è dovuto fare dei compromessi per il primo 
anno di scuola media (dai 12 ai 13 anni), dove 
si è dovuto accettare di continuare con i sem-
plici raggruppamenti. È peccato. Come depu-
tato cercherò di correggere questo errore. 

Infine ho chiesto una semplificazione strut-
turale della maturità a Ginevra. È stata appro-
vata il mese scorso dal parlamento di Ginevra. 
Dodici anni di lavoro per realizzare ciò che ho 
detto nel 2001. È questo il bilancio. 

Torno alla sua domanda: che cosa biso-
gna fare? Per prima cosa, ristabilire l’auto-
rità. L’autorità in senso più lato è il potere di 
far fare qualcosa senza coercizione, sia fisica 
che psichica. Hannah Arendt aggiunge al 
concetto una seconda determinazione: l’auto-
rità esclude non solo la coercizione, ma anche 
la persuasione. La persuasione, che opera 
con un processo di argomentazione, implica 
l’uguaglianza. Orbene, l’autorità è gerar-
chica: «laddove si fa ricorso a degli argo-
menti», fa notare Arendt, «l’autorità è messa 
da parte». Così, appena si riduce l’autorità ad 
argomentare e a giustificarsi, contrariamente 
all’opinione di molti, si perde. L’autorità 
come tale esiste dunque solo se è riconosciuta 
spontaneamente e se è indiscussa: essa si 
impone in modo «naturale», spontaneo. Vale 
a dire che chi si sottomette ad una vera auto-
rità non ha la sensazione di essere costretto; 
percepisce come legittimo ciò che gli viene 
prescritto. L’allievo ubbidisce al suo inse-
gnante perché questi è sapiente. 

L’autorità pedagogica ha a che fare con le 
determinazioni dell’autorità in senso gene-
rale, come le ho descritte sopra. È un potere 
gerarchico dell’insegnante, accettato come 
tale dagli allievi. Ma questo potere è gerar-
chico in un modo paradossale: è una relazione 
diseguale che lavora alla propria soppres-
sione. L’insegnante non ha l’intenzione di 
dominare l’allievo con l’autorità che gli è 
data, ancor meno di mantenerlo in uno stato 
di subordinazione. Egli si impegna a mettere 
in grado l’allievo di non aver più bisogno di 
lui, di diventare autonomo. La relazione che 
intrattiene con il suo allievo non è quella del 
signore con il vassallo. È quella di un uomo 
che sa di più con uno che sa di meno e che 
per questa ragione stessa si fa allievo del 
primo per imparare. 

Affinché l’autorità dell’insegnante possa 
far presa per formare l’allievo rendendosi 
superflua poco a poco, deve avere l’appog-
gio dei genitori, deve essere accettata anche 
da loro come una cosa ovvia. Proprio questo 
sostegno è sparito e i cantoni non sono più 
uniti sulla questione di come dovrebbero 
essere le loro scuole.

Può raccontarci come ricorda il suo miglior 
insegnante?
Sì, ma ne ho avuti innumerevoli. Non ho avuto 
che i migliori insegnanti! È vero, ho fatto le 
scuole in Vallese, nel collegio di Saint-Mau-

rice. I nostri insegnati ci hanno trasmesso la 
gioia di imparare. Per me gli insegnanti che mi 
hanno maggiormente influenzato sono quelli 
che mi hanno trasmesso il senso per la gran-
dezza. Ho imparato latino e greco e come tutti 
i giovani mi sono domandato: «A che serve?» 
Uno dei miei insegnanti mi ha detto: «Non devi 
chiedere a che serve, ma porti la domanda: 
di cosa mi libera?» Aveva posto la domanda 
giusta. Più tardi ho capito che si trattava della 
libertà acquisita con le conoscenze. Gli inse-

gnanti che mi hanno influenzato sono quelli 
che mi hanno parlato come ad un adulto, non 
come ad un bambino imbecille, usando le sue 
parole. Ero io a dovermi affaticare, non loro.

Concludendo, qual è dunque il compito della 
scuola?
I veri difensori dell’istruzione scolastica la 
vogliono al servizio di individui emancipati, 
liberi, colti, istruiti, capaci di riflettere e di 
interrogare le loro radici. Prendere un libro 
significa prendere un’arma contro la confu-
sione neomoderna.

Signor Romain, molte grazie per l’intervista. •
(Intervista: Susanne Lienhard e Andreas Kaiser, tra-
duzione Discorso libero)

1 Nel 2011, in Romandia nel quadro del PER, le 
vecchie commissioni scolastiche sono state sosti-
tuite dai «Conseils d’établissement». Sono com-
posti da rappresentanti dei genitori, degli allievi, 
dell’amministrazione e degli insegnanti.

Albert Stahel (Foto thk)
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* Jean Romain è nato nel 1952 nel Vallese, ha otte-
nuto la formazione classica nel collegio di Saint 
Maurice e ha poi studiato alle università di Losanna 
(phil. I), di Friborgo (filosofia) e di Ginevra (Hautes 
études internationales, storia). Per 37 anni fu inse-
gnante di filosofia, cronista per diversi giornali e 
autore di circa 20 libri tra i quali,  nel 2001 «Lettre 
ouverte à ceux qui croient encore en l’école», L’Âge 
d’Homme, ISBN 2-8251-1530-4. Nel 2001 fu cofon-
datore a Ginevra dell’«Association Refaire L’École» 
(ARLE), della quale fu il primo presidente e dal 
2005 al 2009 suo portavoce. Nell’autunno del 2009, 
e ancora nel 2013, è stato eletto deputato del Gran 
Consiglio del canton Ginevra. 

L’insegnante non ha l’intenzione di dominare l’allievo con l’autorità che gli 
è data, ancor meno di mantenerlo in uno stato di subordinazione. Egli si 
impegna a mettere in grado l’allievo di non aver più bisogno di lui, di diven-
tare autonomo. La relazione che intrattiene con il suo allievo non è quella 
del signore con il vassallo. È quella di un uomo che sa di più con uno che sa 
di meno e che per questa ragione stessa si fa allievo del primo per imparare. 

In primavera del 2012 lo Spiegel No 6 del 
6.2.2012 cita il padre scientifico dell’ADHD 
(Attention Deficit Hyperaktivity Disorder), 
lo psichiatra americano Leon Eisenberg, il 
quale in un’intervista sei mesi prima della sua 
morte disse che «ADHD è un esempio ecce-
zionale di malattia costruita». (vedi anche 
Discorso libero No 2, 2012)

Nello Spiegel del 30.7.2012 l’autorevole 
psicologo dello sviluppo Jerome Kagan è 
stato ancora più chiaro.1 Kagan non è una 
persona qualsiasi, cita lo Spiegel: «su una 
lista di 100 psicologi dei più importanti del 
XX secolo […] l’83enne Kagan si situa al 
22esimo posto, ancora prima di Carl Gustav 
Jung […] e Iwan Pawlow.»2 

Spiegel: «Esperti dicono che 5,4 milioni 
di bambini americani mostrano il sintomo 
tipico di ADHD. E lei dice che questa malat-
tia psichica sarebbe solo un’invenzione.»
Kagan: «Esatto, si tratta di un’invenzione. 
Ogni bambino che non riesce a scuola oggi 
si manda dal pediatra, che dice: si tratta di 
ADHD, ecco la Ritalina. Pertanto il 90% di 
questi 5,4 milioni di bambini non ha una per-
turbazione del metabolismo della dopamina. 
Il problema è il seguente: se i medici hanno 
a disposizione un medicamento, fanno anche 
la diagnosi che vi corrisponde.»

Negli anni Sessanta praticamente non si 
conoscevano disturbi psichici di bambini. 
Tra il 2000 e il 2010 il numero di trattamenti 
psichiatrici e psicoterapeutici stazionari di 
bambini e adolescenti è cresciuto in Germa-
nia da 29 949 a 43 498, un aumento del 45%! 
Le dosi giornaliere di Ritalin e di Concerta 
prescritte in Germania nello stesso periodo 

aumentarono da 11 a 56 milioni. È «il risul-
tato delle pratiche imprecise delle diagnosi» 
costata Kagan: «Se si intervistano bambini e 
adolescenti tra 12 e 19 anni, fino al 40% degli 
stessi si sentono ansiosi o depressivi. Ma se 
si analizza la questione più attentamente e si 
chiede per quanti di loro la vita quotidiana 
ne risulta menomata, la cifra scende all’8%. 
È ridicolo designare ogni bambino che abbia 
l’aria angosciata o depressiva come malato 
psichico. […] Io all’età di cinque anni comin-
ciai a balbettare. Mia madre mi disse: ‹Non è 
così grave, il tuo intelletto è più svelto della 
tua lingua.› E io mi sono detto: ‹geniale, bal-
betto solo perché sono così furbo.›»

Per Kagan la rilevanza politica è evidente: 
«si tratta soprattutto di maggiori guadagni 
per l’industria farmaceutica e più soldi per 
i psichiatri e per i ricercatori.» E per i bam-
bini coinvolti è un segnale che con loro qual-
cosa non va bene – questo fatto può avere un 
effetto paralizzante. Non sono il solo psico-
logo a far uso di questi argomenti. Ma ci tro-
viamo di fronte ad una potente alleanza: i 
grandi complessi farmaceutici che fanno gua-
dagni miliardari e una categoria professionale 
che segue i propri interessi.»

La lezione più importante che ne ricava 
Kagan: «Perciò è importante non considerare 
solo i sintomi, ma anche le cause.» A questo 
non c’è altro da aggiungere. Mettiamoci al 
lavoro. •
(Traduzione Discorso libro)

1 «Nachhilfe statt Pille» in Spiegel No 31.2012, pag. 
94 seg.

2 cfr. anche: Haggbloom, S. J. et al. (2002). «The 100 
Most Eminent Psychologists of the 20th Century»

Ancora un esperto internazionale che 
dichiara l’ADHD un’invenzione

di Moritz Nestor
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P r o p r i o  n e l 
momento in cui la 
Svizzera dispone 
dell’esercito più 
debole dallo scop-
pio della Seconda 
Guerra mondiale, 
si moltiplicano i 
segni  premoni-
tori di una grande 
guerra. I l l ibro 
«Mut zur Kursän-
derung – Schweize-

rische Sicherheitspolitik am Wendepunkt» 
(ISBN 978-3-033-03917-9) (Avere il corag-
gio di cambiar rotta – politica di sicurezza 
svizzera a una svolta) pubblicato dal Gruppo 
Giardino è stato scritto per illustrare questa 
situazione. Chi però voleva risvegliare le 
co scienze dovette ricredersi. Il libro ha tro-
vato elogi, ma nello stesso tempo è stato qua-
lificato come puro esercizio di scrittura. Tale 
qualifica sarebbe piuttosto valida per il pro-
getto Ulteriore sviluppo dell’esercito (USEs), 
che vuole far tornare l’esercito in officina, 
ristrutturarlo e ridurlo di nuovo sostanzial-
mente. Questo in tempi di massimo pericolo 
e quando si sta mettendo in discussione il ser-
vizio militare obbligatorio. 

Realtà geopolitica  
e la pianificazione svizzera

Questo potrebbe dipendere dal fatto che i piani-
ficatori svizzeri dell’esercito pensano ancora in 
categorie secondo le quali un possibile nemico 
è da ricercarsi solo in ambito europeo. Visto 
che siamo «circondati solo da amici», entrano 
in linea di conto solo i punti di vista geopolitici 
non in contrasto con i nostri desideri. 

È per questo che vogliamo elencare gli 
ultimi avvenimenti e tentare una volta di 
più di mostrare i legami trasversali, affinché 
finalmente l’opinione pubblico prenda nota 
dei segnali d’allarme. Non si tratta più di spe-
culazioni, ma di eventi che il pubblico stesso 
può constatare. Inoltre facciamo riferimento 
a concreti piani di grandi attori militari. 

Per il momento non si prende ancora 
atto che nel Pacifico occidentale, là dove si 
incrociano gli interessi marittimi della Cina 
e dagli USA, si sta profilando una svolta 
strategica della tecnica degli armamenti, 
uno sviluppo che potrebbe porre fine all’era 
delle grandi portaerei, analogamente come 
a quando le grandi navi da combattimento 
furono sostituite dalle portaerei (cfr. ASMZ 
10/2013).

Gli USA potrebbero essere tentati di creare 
fatti compiuti, operando di fatto una fuga in 
avanti. Intanto nel Vicino e Medio Oriente 
gli eventi stanno precipitando. Alcuni attori 
vorrebbero ad ogni costo dare fuoco anche 
a questa polveriera e provocarne il collasso. 
Che una volta di più si operi con le afferma-
zioni dubbie e lacunose dei servizi segreti fa 
parte dell’argomentazione stessa. 

Gli attacchi nemici più pericolosi  
per la Svizzera

Questa analisi ci conduce, usando la lin-
gua classica dei pianificatori militari, agli 
«attacchi nemici più pericolosi» che elen-
chiamo di seguito. La pianificazione dell’eser-
cito secondo questi criteri, senza tener conto 
delle probabilità, fa parte dei compiti di questi 
pianificatori. La valutazione delle probabilità 
serve solo come base per le decisioni tattiche 
o operative sul terreno. Il loro impiego già in 
fase di pianificazione è la via più comoda, 
poiché si può affermare tutto senza doverlo 
provare con dei fatti. 

L’elenco che segue è forse a prima vista 
irreale e fa paura. Gli avvenimenti degli 
ultimi tempi a livello geopolitico però hanno 
subito un’accelerazione tale da poter ben 
presto parlare di casi d’intervento. I casi degli 
attacchi nemici più pericolosi descritti qui di 
seguito potrebbero già essere i più probabili. 
In gergo militare l’elenco potrebbe suonare 
come segue:

L’avversario può …

a Distruggere o minacciare i centri vitali 
se la Svizzera non accettasse le decisioni 
esterne. La Cyberwar potrebbe distruggere 
o mettere fuori uso infrastrutture. Questa 
minaccia può provenire da qualsiasi parte, 

con minore pro-
babilità dai paesi 
europei occiden-
tali.

b Estorcere risorse 
s t r a t e g i c h e 
(soldi, oro, mate-
rie prime, truppe, 
brevetti, ecc). 
L’i m p r o v v i s o 
calo del prezzo 
dell’oro (leggi 
m a n i p o l a t o ) , 
in spiegabile fino 
alla redazione di 
questo articolo, 
ha provocato solo 
alla Banca nazio-
nale un danno 
del l’ordine di 
decine di miliardi 
di franchi. 

c Occupare spazi 
strategici chiave 
(in f rast r ut tu re 
energetiche, aero-
porti, centrali di 
comando delle 
ferrovie ecc) e/o assi strategici (NEAT, 
autostrade, ecc) per scopi che non rien-
trano negli interessi della Svizzera. Questo 
può essere fatto anche senza far ricorso ad 
un’operazione terrestre. 

d Effettuare accerchiamenti verticali con 
l’aiuto di missili di crociera, armi a lunga 
gittata, bombardieri strategici o droni.

e Effettuare operazioni terrestri a grande 
distanza. Sono pensabili situazioni dove 
eserciti stranieri si combattono in Svizzera 
per impossessarsi di risorse svizzere, senza 
la possibilità da parte dell’esercito svizzero 
di reagire (come nel 1798).

f Condurre una guerra nucleare, biologica o 
chimica, come da sempre previsto.

Una tale guerra sarà asimmetrica

Qui asimmetria significa: l’impiego di tec-
nologie e di procedimenti che impediscono 
all’avversario di utilizzare con successo le 
proprie tecnologie e i propri procedimenti. 
Con mezzi relativamente limitati un nemico 
della Svizzera può provocare danni materiali 
enormi.

Una tale guerra potrebbe  
essere anche ibrida

Ibrido nel senso che si potrebbero condurre 
diverse forme di guerra in tempi diversi o 
parallelamente. L’avversario può preparare 
il suo attacco adattandolo alla Svizzera uti-
lizzando un «menu composto da diverse tec-
niche». Non sempre è del tutto chiaro se ci si 
trova di fronte a un conflitto serio, che esige 
l’intervento dell’esercito, o se si possono 
impiegare anche altri mezzi.

«Joint Vision 2020» e il progetto  
«Full Spectrum dominance»

Non è che la crisi dei debiti degli USA, la crisi 
economica mondiale e le molte guerre perse 
dall’esercito degli USA abbia portato a un rie-
same degli obiettivi strategici di Washington, 
di essere la sola potenza globale che siede «at 
the heat of the table» (in testa al tavolo delle 
trattative) e che detta le regole del gioco. In 
ogni modo l’indebitamento degli USA ha un 
altro significato anche per il resto del mondo. 
Essendo gli USA ancora detentori della moneta 
di riserva mondiale, del dollaro americano, gli 
USA sono in possesso di strumenti politici con 
i quali potranno ancora farsi pagare i debiti 
proprio da questo resto del mondo. La maggior 
parte di queste riserve di dollari non si trova 
investito nell’economia americana e una sva-
lutazione colpirebbe sempre solo il resto del 
mondo. Per questo un ex capo della banca cen-
trale americana una volta disse: il dollaro è la 
nostra moneta, ma il vostro problema!

Si riconosce tuttavia che altre potenze (per 
esempio la Cina) prosperano, che le proprie 
risorse sono limitate e che i paesi del terzo 
mondo non sono un negozio self-service. Si 
riconosce perfino che le relazioni militari 
sono cambiate e che perciò si devono adat-
tare i piani strategici. 

Ma all’obiettivo del «Full-spectrum 
dominance», vale a dire dell’avere l’ul-

tima parola dappertutto, non cambia nulla. 
A questo proposito si può leggere quanto 
segue: «Joint Vision 2020» (termine inglese 
che equivale pressapoco a: prospettive per 
operazioni dell’esercito e ambiti fuori dallo 
stesso fino al 2020) è un piano strategico 
pubblicato dal ministero della difesa degli 
USA il 30 giugno del 2000 che contiene 
le riflessioni per una supremazia su larga 
scala (Full-spectrum dominance) dell’eser-
cito americano, affinché possa essere in 
grado di affrontare minacce su tutto il globo 
anche nell’anno 2020. In questo piano è 
assegnato un ruolo centrale alla capacità 
di un attacco di dimensioni globali (Glo-
bal Strike).

Senza grandi parole è stato abbandonato 
l’obbiettivo iniziale di poter condurre paral-
lelemente due grandi guerre. Naturalmente 
ciò significa anche che gli USA non assume-
rebbero più in posizione dominante il peso 
di una guerra mondiale da soli. Anche grandi 
progetti euforici nel campo degli armamenti 
sono stati abbandonati. Per contro gli USA 
riflettono sul come mettere in riga, con le 
vecchie regole della legge del più forte, gli 
avversari che mettono in dubbio il loro domi-
nio globale.

L’orologio dell’avvertimento  
suona già da tempo!

Il 16 giugno del 2013 la «Neue Zürcher Zei-
tung» ha intitolato «Giochi di guerra russi» 
le notizie sulle manovre militari più ampie 
dal 1991. Il Cremlino ha organizzato una 
grande manovra militare nella Russia orien-
tale. Si trattava di mettere alla prova la pron-
tezza d’intervento delle forze armate come 
pure di dare un segnale politico. Sono entrati 
in azione a partire dai loro posti di staziona-
mento fino a 160’000 militi, circa 1000 carri 
armati, 130 aerei, elicotteri, bombardieri a 
lunga gittata e altri mezzi blindati. Paralle-
lamente nel mare d’Okhotsk ebbero luogo 
manovre con un totale di 70 navi. 

[…]
Già nel febbraio 2013 ebbe luogo un’ana-
loga operazione di allarme di dimensioni 
più ridotte che ha messo in evidenza diversi 
difetti della macchina militare. Il recente 
esercizio, che è durato fino al 20 luglio 
2013, ne è stato la conseguenza ed è servito 
a controllare se erano state prese le misure 
necessarie. […]

Sul terreno militare di Tschiebarkul, nella 
regione di Tscheljabinsk, si tenne dal 27 
luglio al 15 agosto la manovra russo-cinese 
«Missione di pace 2013» dedicata alla lotta al 
terrorismo. Quasi nello stesso periodo ebbero 
luogo nella regione di Hokkaido esercizi 
comuni degli USA e del Giappone.

Dopo aver superato questa difficicile 
fase di prove, la Russia dimostra di essere 
in grado di intraprendere, senza preavviso, 
operazioni militari di vasta portata su grandi 
di stanze. Il conto alla rovescia è in atto già da 
tempo, senza che la Svizzera voglia render-
sene conto! Si stanno già esercitando le pos-
sibilità C ed E! 

Gli USA praticano di nuovo  
la politica del primo attacco nucleare

«Prominenti commentatori mettono in guar-
dia sul fatto che gli USA preparano un primo 
attacco nucleare contro la Russia e la Cina.» 
Questa informazione ci perviene dal settima-
nale Neue Solidarität (www.solidaritaet.com, 
7.8.2013). Questo rimprovero è stato fatto 
da Paul Craig Roberts, noto giornalista, ex 
alto funzionario nel ministero del commer-
cio sotto il presidente Reagan. Egli prosegue 
dicendo che gli USA già sotto il governo 
Bush/Cheney avevano adottato questa poli-
tica.

Sul piano militare avrebbe senso. Si trat-
terebbe di una fuga in avanti, come accen-
nato nel primo capitolo. Un primo attacco 
nucleare sarebbe rivolto versi i paesi che non 
si possono sconfiggere sul terreno. Su questo 
punto almeno gli americani sembrano avere 
imparato qualcosa dalle guerre perse dalla 
Corea in poi. Una volta di più si pensa in 
categorie di attacchi chirurgici di precisione, 
che privano l’avversario della possibilità di 
contrattaccare con armi termonucleari e per-
mettono all’aggressore di sopravvivere. 

Anche i piani del presidente Obama si 
basano sull’idea di un tale primo attacco. 
Sono stati sviluppati per la prima volta nel 
2002, nel quadro di un documento del dipar-
timento della difesa degli USA dal titolo 
«Nuclear Posture Review (NPR)». Nel docu-
mento non si citano solo la Russia e il gruppo 
di paesi che con l’Iran, l’Iraq, e la Corea del 
Nord, che all’epoca facevano parte dell’«asse 
dei cattivi», bensì anche la Cina, la Libia e la 
Siria, paesi quindi non in possesso di armi 
atomiche. 

La situazione è ancora più grave se si 
pensa che Obama nel 2009 tenne un dis-
corso a Praga che proponeva un’immagine 
del mondo libero da armi atomiche. Così 
all’epoca si credette che gli USA avessero 
finalmente abbandonato la loro vecchia stra-
tegia di mostrare i muscoli, cosa che si lasciò 
credere in modo particolare anche all’opi-
nione pubblica americana. La stipulazione 
di trattati che prendano in considerazione di 
mettere fine alla diffusione di armi atomiche 
o perfino una rinuncia generale dell’impiego 
di armi di distruzione di massa, o in special 
modo di armi atomiche, non sono previsti da 
nessuna parte. 

Con ciò il caso F dei più pericolosi attacchi 
nemici si trova già in fase di progettazione da 
parte delle relative potenze e deve essere preso 
in considerazione anche dalla Svizzera. L’ana-
lista americano Lyndon La-Rouche pensa per-
ciò che «tra il mese di settembre e Natale del 
2013 il mondo è minacciato da una tale prova 
di forza, poiché in questo lasso di tempo c’è 
d’attendersi il collasso del sistema finanzia-
rio transatlantico».Le manovre di truppe in 
Estremo Oriente citate sopra sono seguite 
immediatamente alle manovre marine russo-
cinesi a nord del mare del Giappone, nel 
cosiddetto Golfo di Pietro il Grande. Normal-
mente tali attività non segnalano un massiccio 
aumento di esercizi militari, poiché avvengono 
a livello di normale esercizio di eserciti pronti 
all’intervento. Nel frattempo si sono avute 
informazioni supplementari. Evidentemente la 
nuova strategia di Obama centrata sull’Asia e 
la politica del governo giapponese, sempre più 
militante, hanno accentuato la consapevolezza 
di Mosca e Pechino che ben presto in questa 
regione potrebbe aver luogo un confronto mili-
tare.

[…]

La Svizzera e l’Europa  
tra l’incudine e il martello –  

prima fase: la guerra economica

Dal punto di vista della sicurezza la guerra 
economica rappresenta un caso limite per l’in-
tervento di un esercito. Mentre l’aggressore 
può attaccare senza l’esercito, il difensore non 
è più libero di scegliere il mezzo di difesa. 

La Weltwoche No. 42/2011, pag. 60 e seg. 
pubblica un’intervista con l’ex presidente 
della Banca nazionale svizzera J.-P. Roth. 
Proprio in quei giorni è terminato in modo 
deludente anche un vertice dell’UE, che fu 
festeggiato come successo. La cancelliera 
tedesca ha sicuramente ragione se afferma 

Scenario di guerra
di Franz Betschon, ex colonnello di Stato maggiore

Continua a pag. 11

Franz Betschon  
(foto thk)

L’Europa disarmata e in special modo la Svizzera nella lotta per le risorse 
arrischiano di venire schiacciati tra l’Asia e l’America del nord. (foto mad)

http://www.solidaritaet.com
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che un fallimento dell’unione monetaria cor-
risponde ad un fallimento dell’Europa, ciò 
che a suo avviso costituirebbe un grande 
pericolo per la pace. Diverse settimane dopo 
l’intervista con Roth la situazione si è svilup-
pata a grandi passi. Fra i responsabili dell’UE 
regna una grande perplessità e di sicuro tutti 
staranno ipotizzando l’impossibile, chieden-
dosi dove si possa ancora procurarsi soldi o 
risorse di qualsiasi tipo. 

Tra l’altro Roth nel 2011 disse:
- «I politici non vogliono sentire la verità» 

(potrebbe valere anche per la politica di 
sicurezza svizzera!).

- «Per i prossimi anni saremo sottoposti alle 
minacce provenienti dall’UE. Dell’UE 
fanno parte 350 milioni di abitanti, noi 
ne abbiamo solo 7 milioni e ci troviamo 
in oltre nel bel mezzo di questa struttura. 
Poiché siamo relativamente forti, è chiaro 
che gli altri cercheranno di impadronirsi 
delle nostre ricchezze. Non siamo amati. 
La realtà è questa.»

- È ciò che Konrad Hummler già anni fa ha 
denominato «Kampf ums Eingemachte» 
(lotta alle riserve)(Mut zur Kursänderung 
pag. 55).

- «La realtà è che il protezionismo è in 
aumento e con questo la discriminazione 
della Svizzera». (Si potrebbe anche deno-
minare «la legge del più forte»).

- «Siamo piccoli. Le minacce e le pressioni 
aumenteranno, con ciò dovremo convi-
vere anche in futuro. Quanto più grandi 
saranno i problemi finanziari dei nostri 
vicini, tanto più grandi saranno le pres-
sioni nei nostri confronti.» (Se non avverrà 
un miracolo, questi problemi condurranno 
all’auto-strangolamento).

- Il fatto che la Gran Bretagna abbia con-
cluso un accordo sull’imposta alla fonte 
con effetto liberatorio, cioè un accordo 
bilaterale, significa per me che serve loro 
urgentemente denaro. […] Anche gli ame-
ricani vogliono denaro.

La Germania vuole ancora di più denaro, 
ha però tempo ed è per questo che non ha 
acconsentito all’imposta alla fonte.

Non si tratta di oscure profezie, ma di fatti. 
Quanto descritto in seguito invece per intanto 
non è che una speculazione. Non sappiamo 
ancora cos’altro sia stato deciso a Bruxelles 
il 26 ottobre 2011. Non è improbabile che si 
sia preparata una lettera indirizzata alla Sviz-
zera con il seguente possibile contenuto (i più 
pericolosi attacchi nemici B):

«L’UE riconosce pienamente la sovranità 
della Svizzera, per quello che le conviene. 
Ciononostante parte dal presupposto che la 
Svizzera debba partecipare volontariamente 
alla salvezza dell’Europa con un importo di 
100 miliardi di euro. Il governo svizzero è 
libero di versare questa somma in contanti 
alla BCE o di metter a disposizione fideius-
sioni bancarie per lo stesso importo. L’UE 
sa che una simile decisione è di competenza 
del governo svizzero e che quest’ultimo può 
decidere molto rapidamente, come è stato il 
caso dell’UBS il 15 ottobre 2009.»

Analisi della situazione: il nostro governo 
non informerà l’opinione pubblica che questa 
lettera è accompagnata da massicce minacce 
in caso di trasgressione. Presenterà la cosa 
come una normale procedura nelle relazioni 

interstatali, mirando ad esaudire le richieste, 
visto che le manca lo strumento necessa-
rio per opporsi, cioè l’esercito. Presenterà il 
suo modo d’agire come quello di uno stato 
sovrano e come risultato della propria arte 
strategica di governo. Inoltre sa che dei 100 
miliardi di euro nemmeno un centesimo tor-
nerà mai più in Svizzera e nel frattempo 
attende le prossime rivendicazioni. La Sviz-
zera dispone (?) oggi della settima più gran 
riserva in oro del mondo (circa 1000 tonnel-
late). Le cosiddette riserve di guerra pratica-
mente non esistono più.

La repubblica federale tedesca ha già fatto 
altre interessanti esperienze. Sembra infatti che 
non può più disporre delle sue riserve auree 
depositate negli USA e in Gran Bretagna. Dal 
No 30/13 di una sorgente di attualità politica 
(«Kopp Exklusiv», www.kopp-exklusiv.de) 
si apprende che: «L’oro dei tedeschi (di Fort 
Knox) sembra essere scomparso. Un conosci-
tore della scena sembra aver detto: è ingenuo 
pensare che la Germania potrà mai recuperare 
le sue riserve d’oro depositate negli USA. Le 
banche statunitensi le avrebbero ricevute nel 
corso degli ultimi mesi dal Fed, per far pres-
sione sul prezzo dell’oro. Così le riserve in oro 
tedesche sono finite sul mercato.»

A questo proposito va ricordato che 
qualche tempo fa alla Banca federale tedesca 
è stato vietato di allestire un inventario delle 
sue riserve in oro depositate negli USA e 
che la sua restituzione è stata aggiornata al 
2018. Anche la Gran Bretagna vuole tenere 
l’oro della Banca federale tedesca. Secondo 
«Kopp» 32/13 la relativa giustificazione è 
ancora più rocambolesca: questo oro proba-
bilmente è quello che la Reichsbank tedesca 
a suo tempo aveva rubato alla Cecoslovacchia 
dell’epoca. La Banca federale tedesca sarebbe 
il successore giuridico della Reichsbank, una 
giustificazione assolutamente delirante!

Che il governo Merkel sia a conoscenza 
di questo fatto, ma che venga obbligato dai 
suoi alleati occidentali a tenere una buona 
condotta è una questione. D’altra parte il 
governo deve mantenersi tranquillo nel pro-
prio interesse, anche per l’avvicinarsi delle 
elezioni dell’autunno 2013 e per non arris-
chiare di perdere la rielezione con uno scan-
dalo. Dopo che la Germania, per la sua 
solidarietà con l’occidente, è stata ricom-
pensata così malamente, la Svizzera non 
può aspettarsi altro. Perché la Germania non 
dovrebbe «mettersi d’accordo» con la Sviz-
zera e dividere le riserve in oro svizzere? 
Sarebbe la guerra dell’oro e il più pericoloso 
attacco nemico B visto sopra.

L’Europa tra l’incudine e il martello – 
seconda fase: la guerra aperta

Alla fine della guerra economica, che ter-
mina senza vincitori, c’è sempre una guerra 
aperta. I più pericolosi attacchi nemici C, D 
ed E diventano realtà. La Russia, la Cina, cioè 
l’Eurasia orientale da una parte e gli USA 
dall’altra faranno uso di questa via se nella 
lotta per le risorse europee e nella dominio 
militare globale si pone la domanda esisten-
ziale. Chi per primo si serve in Europa ha 
le migliori possibilità di uscire vincente. In 
Europa tutte le risorse immaginabili sono dis-
ponibili, senza protezione. 

La Russia durante tutta la sua storia è 
sempre stata attaccata partendo dall’occi-
dente. Perché dovrebbe comportarsi in modo 
moderato se si tratta di esistere o non esistere 
più? La Cina durante gli ultimi due secoli ha 
subito delle lezioni particolarmente dolorose 
specialmente da parte dell’Occidente. Per-
ché dovrebbe avere riguardo nei confronti 
dell’Occidente? Gli USA dalla loro fonda-

zione nel 1783 in poi hanno condotto guerre 
quasi ininterrottamente. La maggior parte 
su territori stranieri. Non hanno mai agito 
in maniera moderata e manca loro la sensi-
bilità per vedere le sofferenze della popola-
zione civile, cosa a loro sconosciuta. Con ciò 
gli alleati europei della Nato, per quel che 
concerne le loro risorse, non dovrebbero sen-
tirsi troppo al sicuro. 

E tanto meno dovrebbero sentirsi sicuri i 
piccoli Stati dell’Europa. Il professor Karl 
Schmid, colonnello di Stato maggiore, 
esperto strategico e più tardi rettore dell’ETH 
di Zurigo in un’allocuzione alla riunione dei 
delegati della Neue Helvetische Gesellschaft 
del 16 Aprile 1944 a Berna disse: «L’ultimo 
decennio non è stato clemente con i piccoli 
Stati. La brutalità con la quale essi sono stati 
attaccati e annessi ha sollevato la questione 
della ragione di esistenza della Svizzera. Il 
tema era il fondamento intellettuale degli 
sforzi di difesa militare.»

Questi ragionamenti Schmid li ha incor-
porati nel suo famoso libro «Unbehagen im 
Kleinstaat» (Imbarazzo nel piccolo Stato). 
Perché degli aggressori che si combattono sul 
territorio europeo dovrebbero improvvisa-
mente rispettare un piccolo Stato neutro? Lo 
faranno ancora meno quando l’Europa, e in 
special modo la Svizzera disarmata, rappre-
senteranno una facile preda, con la quale gli 
aggressori potranno sopravvivere ai grandi 
sconvolgimenti politici ed economici. 

Operazioni belliche su territorio svizzero

Avere una tale idea è un conto, sapere come 
metterla in pratica è un altro. Si offrono nel 
cuore dell’Europa il doppio aeroporto di Klo-
ten e di Dübendorf e/o quelli di Bouchs e di 
Alpnach e con ciò la possibilità di realizzare 
senza grande sforzo delle basi aeree con una 
buona infrastruttura, con sufficienti riserve 
di kerosene e installazioni di protezione. La 
Russia, nel corso della prima guerra fredda, 
ha già fatto operare le sue flotte aeree da 
combattimento su di un gran numero di basi. 
Gli USA per il momento non devono tenere 
in considerazione questa opzione, perché 
nel quadro della Nato nell’Europa occiden-
tale dispongono già di un numero sufficiente 
di basi aeree ben equipaggiate. In un primo 
tempo l’aggressore effettua un tale attacco 
solo territorialmente, come operazione limi-
tata al relativo settore territoriale. Il resto 

del territorio svizzero per il momento non 
sarebbe toccato. I governi dei cantoni col-
piti dovrebbero però riflettere già ora, come 
nutrire e come realizzare le cure mediche per 
15-20’000 militi di una potenza straniera.

Non solo per Kloten/Dübendorf tutti i dati 
geografici e materiali sono ufficialmente a 
disposizione, anche per il doppio aeroporto 
militare Buochs/Alpnach tutti i dati pos-
sono essere ricavati senza fatica dal Google-
Map. In una prima azione un avversario 
piazzerebbe praticamente indisturbato una 
protezione aerea sui settori del territorio inte-
ressato per poi abusare di queste basi aeree 
per tutti i possibili scenari. 

Appena la Russia volesse realizzare questa 
opzione, gli USA dovrebbero reagire, e gli 
attacchi nemici più pericolosi D ed E diver-
rebbero realtà. Come spiegato nel libro «Mut 
zur Kursänderung» (pag. 81/82) la scena non 
sarebbe caratterizzata da un’invasione di 
mezzi blindati e di caccia bombardieri, bensì 
da cosiddetti «attacchi chirurgici di preci-
sione». Il termine «precisione» non si deve 
interpretare nel vero senso della parola, poi-
ché per la Svizzera si dovranno mettere in 
conto danni collaterali e danni economici a 
lunga scadenza. 

In una prima fase bastano cinque attacchi 
aerei nemmeno troppo difficili per paraliz-
zare tutti i centri logistici della Svizzera, 
distruggere gran parte del materiale bellico 
comprese le installazioni d’esercizio, impe-
dendo così qualsiasi possibilità di mobilita-
zione dell’esercito svizzero. Per far ciò non è 
nemmeno necessaria una ricognizione aerea, 
poiché tutti i dati relativi ai bersagli, com-
prese le panoramiche aeree, sono già dispo-
nibili in internet. La stessa cosa vale per la 
munizione, una volta, depositata in più di 
mille magazzini decentralizzati. 

Chi vuole dominare l’Europa deve control-
lare le centrali energetiche e i principali assi 
di trasporto. Un avversario cercherà quindi di 
sfruttarli in suo favore o di renderli inutilizza-
bili (i più pericolosi attacchi nemici C). Atta-
nagliate in tal modo dai due partiti del conflitto 
l’Europa, e ancor di più la Svizzera, daranno 
ciò che si esige da loro e la loro unica spe-
ranza sarà quella di continuare a funzionare 
come comunità fino alla fine del conflitto. 
Un aggressore pagherà un prezzo più ridotto 
di quello che dovrà sborsare la Svizzera per 
la sua difesa. Anche qui ci troviamo in pre-
senza di asimmetrie, ma a carico del nostro 
paese, che non ha potuto o voluto mettere per 
tempo il catenaccio alla porta d’entrata. Non 
è un’idea superata quella di rendere attenti sul 
fatto che oggi mancano i mezzi di difesa aerea 
e in special modo l’antiaerea terra-aria, che 
ancora facevano parte dell’esercito 61, fossero 
o no «antiquati». Il pesante fardello del ricordo 
di aver sì riconosciuto i pericoli, ma di non 
aver intrapreso nulla nel momento decisivo 
resterà ancora per generazioni sulla coscienza 
degli svizzeri. Potranno ancora presentarsi 
così sicuri di se stessi come oggi davanti alla 
comunità dei popoli i nostri discendenti? La 
Svizzera una volta era un paese povero. Con 
una politica intelligente e con il duro lavoro è 
diventata ricca, ma potrebbe cadere di nuovo 
nella povertà. •
(Traduzione Discorso libero)

A metà degli anni Trenta l’aviazione mili-
tare svizzera aveva a disposizione pra-
ticamente solo degli aerei obsoleti e nel 
novembre 1937 il capo dell’allora servizio 
tecnico di guerra nei confronti del Consi-
gliere federale Minger si espresse così: «La 
rivendicazione del colonnello divisionario 
Bandi di potenziare in fretta il parco degli 
aerei da combattimento e dei cannoni della 
difesa contraerea è del tutto inutile, per-
ché siamo assolutamente convinti che da 
una guerra in Europa siamo più lontani che 
ancora alcuni anni fa.» (Ernst Wyler, Chro-
nik der Schweizer Militäraviatik, 1990, p. 
86/87) Minger non si lasciò impressionare 
e allorquando nel 1937, in occasione di un 
meeting aereo a Dübendorf, si presentò la 
possibilità di acquistare dalla Germania 
un certo numero degli allora modernis-
simi aerei caccia del tipo Messerschmitt, 
nel 1938, alla vigilia della Seconda Guerra 
mondiale, egli appoggiò la domanda di 
acquistarne 90. Dagli oppositori dell’ac-
quisto di aerei urgentemente necessari il 

Messer schmitt veniva chiamato ironica-
mente «cassa da morto volante». Quando 
nell’estate del 1940 l’aviazione militare 
tedesca, nel corso di voli diretti nel sud 
della Francia, ha violato gravemente a più 
riprese lo spazio aereo svizzero, i nostri 
piloti proprio con questi Messerschmitt 
hanno abbattuto in pericolosi combatti-
menti aerei almeno 11 bombardieri tede-
schi, o li hanno costretti all’atterraggio, con 
grande rabbia di Hitler, Göring e consorti. 
(Ernst Wetter, Duell der Flieger und Diplo-
maten, 1987; Karl Riss, Deutsche Luftwaffe 
über der Schweiz 1939–1945, 1978) 

Il fatto di voler impedire l’acquisto degli 
aerei caccia Gripen tramite sondaggi popu-
listi ricorda la diffamazione dei Messer-
schmitt come «casse da morto volanti», aerei 
caccia che invece più tardi hanno dimo strato 
chiaramente alla Germania nazista che era-
vamo pronti a difenderci fino in fondo. 

Hans-Georg Bandi, testimone di quei 
tempi, Berna

«Casse da morto volanti»
«Scenario di guerra …» 
continuazione da pagina 10

La flotta Abraham Lincoln. L’occidente basa la sua strategia di impatto militare globale («Power Pro-
jektion») sempre ancora soprattutto su simili gruppi di combattimento con portaaerei. Sembra però 
che la loro importanza sia già superata da altre tecnologie di combattimento: si sta cioè delineando 

un cambiamento strategico. (foto mad)
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L’indipendenza e il diritto di autodetermina-
zione degli Stati nazionali sono sottoposti ad 
un’enorme prova di forza. Quando si tratta di 
difendere i diritti di sovranità contro inge-
renze, i governi nazionali assumono sovente 
un ruolo piuttosto ambiguo. Il compito di 
difendere la libertà e la sovranità della loro 
patria spetterà quindi sempre più spesso ai 
cittadini. La sfida centrale, che consiste nel 
potenziare lo Stato con mezzi democratici, 
premette la coesione interna tra i cittadini. 
Sui valori politici e sugli ideali si può anche 
essere di opinione diversa, ma se è in gioco 
l’unità nazionale conta solo l’unione nella 
causa e l’azione comune.

Anche la Svizzera è venuta a trovarsi nel 
mirino degli accentratori mondiali, probabil-
mente anche perché come modello di Stato 
nazionale relativamente vincente, incita in un 
certo senso all’imitazione. Accanto ad attacchi 
verbali l’estero impiega concreti mezzi di 
pressione per sottomettere la Svizzera alla pro-
pria volontà. Per quel che concerne la contro-
versia fiscale e gli accordi bilaterali con l’UE 
il no stro paese viene letteralmente ricattato. 
Così la piazza finanziaria svizzera, e in ultima 
analisi anche quella industriale, è teatro di una 
vera e propria guerra economica. 

Evidentemente le forze nemiche della 
Svizzera speculano anche sul fatto che una 
volta minati i pilastri dell’economia, gli altri 
pilastri dell’opera d’arte politica che è la 
Svizzera, comincino a vacillare.

Alle aggressioni da parte europea parteci-
pano attivamente anche gli USA. Analiz-
zando la situazione attuale, ma anche quella 
futura della Svizzera nel contesto internazio-
nale, risulta evidente che non usciremo tanto 
in fretta dalla zona-bersaglio. La «difesa 
nazionale spirituale», caduta in dimenticanza, 
necessiterebbe di un rinnovo in tutte le fasce 
della popolazione.

Lo Stato nazionale come guastafeste

Nel mondo globalizzato le strutture autonome 
di dimensioni ridotte disturbano la mano-
missione illimitata della libertà e dell’auto-
determinazione da parte di centri di potere 
che operano in campo mondiale. In questi 
ultimi decenni abbiamo subìto quasi tacita-
mente la concentrazione di potere, a scapito 
della sovranità dei nostri Stati nazionali. Nei 
dibattiti parlamentari si parla in questi casi di 
«rospi che bisogna ingoiare». Ma perché mai, 
se i rospi sono così schifosi?

Al riparo dalla globalizzazione una per-
versa dittatura dell’aristocrazia finanziaria si 
espande in tutto il mondo. Non ci sono pres-
soché più ambiti della società risparmiati 
dal principio dell’«aumento dell’efficienza a 
favore di maggiori rendite». 

Nei servizi pubblici (approvvigionamento 
di base), nel campo della formazione, della 
sanità pubblica e perfino nelle istituzioni 
politiche come i Comuni, regna il primato 
dell’economia. Parole chiave sono: privatiz-
zazione, Outsourcing, sviluppo dell’organiz-

zazione, New Public Management, fusioni, 
ecc. Inquietante è anche il numero elevato di 
consulenti, impiegati come Change-Manager 
o come agenti di pubbliche relazioni nelle 
amministrazioni comunali, cantonali e a 
Palazzo federale. Non solo intascano enormi 
onorari a carico dei contribuenti, ma troppo 
sovente minano come cavalli troiani le istitu-
zioni statali, che per la maggior parte funzio-
nano benissimo. 

Osservatori attenti costatano con sempre 
maggior chiarezza che tutte queste novità 
sono ben lontane dall’apportare i vantaggi 
materiali promessi, ma che servono piuttosto 
a minare in modo mirato i valori consoli-
dati delle conquiste politiche e culturali. Essi 
cercano di intaccare e smantellare l’imma-
gine che abbiamo di noi stessi e accelerano 
le riforme coercitive, che in ultima analisi, 
come catalizzatori, danno nuovi impulsi alla 
commercializzazione e all’accentramento in 
seno alla comunità. 

L’autodeterminazione, la solidarietà, l’aiuto 
reciproco, la coesione interna, ma anche ogni 
sincera uguaglianza di opportunità, divengono 
vittime della tirannia commerciale. Sotto la 
dominanza assoluta del denaro l’opera d’arte 
politica Svizzera rischia di disintegrarsi. 
Domina l’economia (della finanza), che decide 
sull’essere o non essere. Con ciò bisogna 
ridefinire la nozione di economia. Da tempo 
l’economia ha cambiato il suo significato ini-
ziale – quello di creare valori – con quello di 
aumentare il proprio potere e lo sfruttamento 
unilaterale degli interessi dei ricchi. L’econo-
mia produttiva (reale), che crea plusvalore, è 
sostituita in modo crescente da un’economia 
da casinò. Questa abusa dello spazio econo-
mico quasi illimitato, praticamente di non 
diritto, per speculazioni sempre più sfron-
tate e favorisce con ciò una trasformazione 
sempre più profonda dei valori. Inganno 
consapevole, informazioni errate e pratiche 
commerciali dedicate in primo luogo all’ar-
ricchimento personale (leggi accumulazione 
di potere), hanno trasformato il mondo eco-
nomico, con gravi conseguenze. In un ordine 
mondiale con Stati nazionali forti e sovrani 
questa rottura dei valori non si sarebbe potuto 
realizzare così facilmente. A questo propo-
sito le organizzazioni internazionali (OMC, 
FMI, Banca mondiale, OCSE, ecc) devono 
chiedersi sinceramente se non abbiano prepa-
rato loro stessi il terreno e sostenuto i cavalieri 
rapinatori dell’alta finanza nelle loro crociate 
di saccheggi. Non meno ambiguo è il ruolo 
dei media, che manipolano all’unisono l’opi-
nione pubblica e che da tempo non prestano 
più un sincero contributo per la formazione 
della volontà democratica.

È ora di porre fine agli eccessi finanziari e 
all’agire incontenibile degli speculatori. Sono 
la causa delle crisi, moltiplicano la miseria e 
distruggono il patrimonio del popolo e con 
ciò intere economie nazionali. Sono molte-
plici le ragioni per esigere un rinnovamento 
dello Stato nazionale, che affermi e protegga 

conseguentemente i suoi diritti di sovranità. 
Si tratta della questione fondamentale di 
come ognuno di essi regoli la vita comune per 
se stesso. E questo con la pretesa di instal-
lare un’economia nazionale come parte inte-
grale della società, che crei valori solidi per 
la gente, per la promozione del bene comune. 

Gli Stati nazionali sono dei bastioni 
contro il dominio mondiale del capitale

La chiave per il dominio mondiale del capitale 
è da ricercare nello scioglimento degli Stati 
nazionali sovrani. Con la perdita di sovranità 
dello Stato nazionale, anche gli esseri umani 
perdono la loro indipendenza e il loro diritto 
di autodeterminazione. In questi ultimi anni 
la deresponsabilizzazione della gente con l’in-
troduzione di strutture di dominio accentrate 
ha raggiunto un livello insopportabile. E chi 
oggi credesse di non essere influenzato da 
questo assedio da parte delle centrali di potere 
dell’alta finanza, è succube di una percezione 
molto ingannevole dei processi di cambia-
mento in corso, relativi all’ordine mondiale e 
ai valori. I popoli devono opporsi alle pretese 
di dominio delle forze accentrate, rivendicando 
di nuovo il loro diritto naturale all’autodeter-
minazione. Lo Stato nazionale deve essere rin-
forzato in modo da poter servire da bastione 
contro le possibilità di una piccola ma insazia-
bile elite, di accedere alle risorse naturali, alle 
vie di circolazione, ai transiti di merci.

Rompere il centralismo con l’aiuto del 
senso di responsabilità

La libertà ha il suo prezzo. Non c’è indi-
pendenza senza impegno e responsabilità 
personali. Chi non vuole impegnarsi di per-
sona e preferisce delegare la responsabilità 
sia all’UE o a organizzazioni internazionale 
(Nato, OMC, FMI, Banca mondiale, OCSE), 
perde il diritto di essere sovrano. Trascurando 
un esercito pronto all’intervento, rinunciando 
alla propria moneta nazionale, assumendo 
diritto straniero e applicando con com-
piacenza programmi transnazionali (Bolo-
gna, Pisa, ecc.), si permette alle relative 
organizzazioni di accedere ai meccanismi 
statali di controllo e di messa in atto interni. 
La mancanza di coraggio nella difesa di legit-
timi interessi nel corso di conflitti internazio-
nali dall’avversario viene interpretata come 
invito ad immischiarsi negli affari interni del 
paese e sfruttata senza riguardo. 

È giunto il momento per la gente di met-
tersi assieme e di prendere sul serio, come 
membri della società, il loro compito di 
contribuire al bene comune. A questo propo-
sito ci sono già molte iniziative individuali 
molto preziose. Raggruppandole – secondo il 
motto l’unione fa la forza– contribuiranno a 
nuove forme di vita decentralizzata. Si tratta 
di conservare la molteplicità, d’incoraggiare 
la «biodiversità» delle idee e delle azioni. 
Sempre tenendo d’occhio l’obiettivo comune 
di promuovere l’unità e il bene comune. È 
pure necessario che i cittadini rompano il 

silenzio e correggano attivamente i malfun-
zionamenti e gli sviluppi errati. Per far ciò 
abbiamo i mezzi democratici, come elezioni, 
votazioni, referendum e iniziative.

Se il Consiglio federale e i parlamentari 
della Confederazione svizzera se ne infi-
schiano della Costituzione e se credono di 
poterla ignorare nella loro attività politica, 
sarà il popolo, come istanza suprema, ad 
essere chiamato ad entrare in gioco. I temi li 
conosciamo. Ci serve coraggio civile e la rap-
presentazione dei nostri interessi nei nego-
ziati internazionali e interstatali da parte di 
mandatari svizzeri sicuri di sé.

È in gioco la nostra libertà, la sovranità e i 
diritti popolari. Dobbiamo essere in grado di 
difendere le frontiere svizzere e di contribuire 
al mantenimento della pace, con un esercito 
pronto all’intervento. Dobbiamo praticare una 
politica energetica che ci assicuri un approvvi-
gionamento di energia sufficiente, diversificato, 
sicuro, economico e rispettoso dell’ambiente. 
Deve anche essere assicurato l’approvvigio-
namento del paese in beni e servizi vitali nel 
caso di pressioni esterne, minacce di guerra e 
gravi penurie. Per questo serve un’agricoltura 
in grado di garantire un‘autosufficienza possi-
bilmente alta. Anche un accurato impiego delle 
risorse naturali scarse fa parte della lista dei 
temi. Lo spazio e la natura devono essere sfrut-
tati in modo da permettere una sufficiente base 
di vita anche alle generazioni future. Per la 
protezione delle prossime generazioni servono 
anche la formazione, l’educazione e la trasmis-
sione di valori. Un valore centrale lo assumono 
anche la protezione della vita, con tutte le atti-
vità che ne derivano, come per esempio l’am-
bito sanitario.

Che possiamo fare?

Se paragoniamo questa lista incompleta di 
compiti dedotta dalla Costituzione federale 
con il lavoro effettivo del Consiglio federale 
del parlamento e dell’amministrazione fede-
rale, notiamo delle considerevoli lacune che 
noi cittadini non possiamo accettare. Bisogna 
esigere correzioni fondamentali. E se qual-
cuno dovesse rifiutarsi di apportare queste 
correzioni, dovrebbe deporre per coerenza il 
suo mandato.

E per quel che concerne la nostra economia 
possiamo, come tutti gli altri popoli da parte 
loro, riflettere seriamente se non sia il caso di 
instaurare un’economia parallela a quella uffi-
ciale neoliberale. Non si tratta di creare una 
situazione di concorrenza, ma solo di attività 
economiche nel quadro della sicurezza esisten-
ziale. Ne fanno parte i prodotti alimentari, i 
vestiti, un alloggio e le attività commerciali 
che ne derivano. Tramite strutture d’approvvi-
gionamento di dimensioni ridotte è possibile, 
con prestazioni proprie, responsabilità e aiuto 
reciproco, superare penurie d’approvvigiona-
mento e disoccupazione, se necessario, il tutto 
concepito e messo in pratica secondo il prin-
cipio cooperativo. •
(Traduzione Discorso libero)

La Svizzera – un modello di Stato nazionale di successo
Trovare il terreno d’intesa più vasto possibile per combattere gli accentratori globali

di Reinhard Koradi

Le citazioni provenienti da un articolo del 
giornale comunista in lingua inglese «Cinese 
Daily» dell’8.10.2013 sono state tradotte in 
tedesco dall’autore. Il titolo dell’articolo in 
questione «Chinese Dream includes strong 
PLA» (PLA = esercito popolare di libe-
razione) è Meng Xiangping, vicedirettore 
dell’Istituto per studi strategici dell’Univer-
sità cinese della Difesa nazionale.

«L’elemento centrale del sogno cinese è il 
rinnovamento della nazione cinese, ma una 
nazione non può essere rinnovata senza un 
forte esercito. Un esercito arretrato rende lo 
Stato vulnerabile. Si tratta di una lezione che 
la Cina ha imparato dolorosamente durante 
centenni di umiliazioni subite da potenze 
imperialistiche »[…]

«[…] Mai prima di oggi i cinesi furono 
così fiduciosi di edificare un nazione e un 
esercito forti.»

«Come ha detto il presidente Xi Jinping, 
nella nuova situazione è compito importante 
costruire un esercito forte, ‹assolutamente 
leale› verso il partito comunista della Cina, 
che osservi una disciplina rigorosa e che sia 
capace di assicurare la vittoria in una qual-
siasi guerra.»

Nell’articolo si riconosce che la situa-
zione strategica relativamente stabile che 
attualmente regna in Cina, è strategica-
mente favorevole, ma che ciò non deve 
far perdere di vista le diverse minacce, in 
primo luogo la «continua pressione del 
mondo occidentale». Con ciò si presume 
siano intesi in primo luogo gli USA, soste-
nuti dalla Nato.

Questo spiega il perché oggi il budget 
della Difesa cinese già superi in quanto a 
potere d’acquisto quello degli USA. Nel 
corso di questi ultimi anni l’autore non ha 
mai incontrato un cinese – che fosse favore-

vole o contrario al regime – che non abbia 
approvato un esercito forte. Le piaghe dei 
tempi tra il 1800 e il 1949, quando tutte le 
grosse potenze europee, gli USA e il Giap-
pone hanno colonizzato, occupato, suddiviso 
il paese, umiliando la gente, sono troppo pro-
fonde. (Le sedi dei gruppi industriali inter-
nazionali di Shanghai portavano la scritta: 
«Entrata vietata per i cani e i cinesi».) Nes-
sun cinese vuole permettere il ripetersi di una 
cosa simile. 

Evidentemente la Cina pensa in periodi 
storici lunghi e nelle sue decisioni tiene 
conto degli avvenimenti amari, anche 
remoti, e sa perciò che le costellazioni paci-
fiche di oggi, in futuro possono trasformarsi 
in guerre. 

Quale contrasto con l’attitudine del 
no stro popolo viziato, sazio e ricco! Gra-
zie al nostro esercito per 200 anni siamo 
stati risparmiati dalle guerre. La nos-

tra generazione conosce solo 50 anni di 
vacche grasse. È l’unica esperienza sto-
rica che conosce. Crede che questi anni 
di abbondanza e di pace siano caduti dal 
cielo e durino in eterno. Perciò al centro 
del sogno svizzero c’è il singolo individuo 
con i suoi bisogni che non hanno mai fine. 
In questo sogno non c’è posto per gli sforzi 
finanziari e personali, che sarebbero neces-
sari per intrattenere un esercito che, para-
gonato a ciò che il presidente cinese vuole 
per il suo paese, per la Svizzera potrebbe 
significare:

«Un esercito forte, capace di tener lontana 
la guerra dal paese, e che, nel caso doves-
simo nonostante tutto divenire vittime di un 
attacco, sarebbe in grado di resistere con suc-
cesso a lungo.»  •

(Traduzione Discorso libero)

Un esercito arretrato rende lo Stato vulnerabile
Ciò che le generazioni «delle vacche grasse» possono imparare dalla Cina

di Gottard Frick, Pechino
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