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Definizione d’inizio anno della nostra posizione
Se all’inizio dell’anno prendiamo atto dei
compiti irrisolti e futuri che – come sin
goli individui o come intera umanità –
dovremo affrontare nel corso del nuovo
anno, possiamo riflettere in questa occa
sione su quali basi vogliamo e possiamo
affrontare i problemi e i quesiti che ci
aspettano.
Discorso libero si orienta ai valori
della convivenza umana che in tutte le
culture si sono dimostrati fondamentali
per una vita comune in libertà, ugua
glianza e dignità di tutti gli esseri umani.
All’interno di un paese e nelle rela
zioni interstatali è indispensabile che
il principio del diritto sia irremovibil
mente prioritario al principio del potere.
Serve anche la garanzia che la sovra
nità di ogni singolo Stato sia rispettata
e che in linea di principio sia garantita
l’uguaglianza a tutti gli Stati. La storia,
e non da ultimo quella degli ultimi 25
anni, ci ha insegnato a sufficienza come
le ingerenze violenti dall’esterno – indi
pendentemente dai pretesti quali «prote
zione dei diritti umani», «responsabilità
di protezione» o «intervento umanita
rio» – in realtà siano sempre state moti
vate da interessi di potere e di profitto e
che in nessun caso hanno contribuito a
una vera soluzione e a un miglioramento
della vita degli esseri umani.
La guerra è sempre al servizio del
potere e del profitto ed è in contrasto
assoluto con la natura umana. Un vero
progresso è possibile solo sulla via della
soluzione pacifica dei conflitti, anco
rata nel diritto internazionale (secondo
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la Carta dell’ONU). La pace è una delle
premesse fondamentali di vita e di svi
luppo umano. Purtroppo in molte parti
del mondo ne siamo ben lontani.
Con la neutralità armata permanente
la Svizzera ha creato un modello che
tiene conto sia della realtà politica che
dell’esigenza di una convivenza paci
fica. Secondo questo principio ci difen
diamo per preservare la nostra libertà e
per difendere la popolazione, il territo
rio e il nostro diritto di autodetermina
zione, non mettendoci mai al servizio
della politica di potere di un altro paese.
In questo senso ad ogni Stato nazionale
dev’essere concesso il diritto di autodi
fesa.
Il principio che il diritto debba avere la
precedenza sul potere vale anche all’in
terno di uno Stato. Secondo l’esperienza
della Svizzera è il federalismo, come
sistema statale costruito dal basso verso
l’alto, ad assicurare in modo migliore
la pace interna del paese. Le tendenze
accentratrici sovente nascondono il
germe dell’abuso di potere e mettono in
pericolo la pace. Là dove i diretti inte
ressati possono influenzare e gestire le
soluzioni, come nella democrazia diretta
svizzera, dove ciò è possibile a tutti e tre
i livelli statali (comune, cantone e con
federazione), ogni singolo cittadino ha
la possibilità giuridicamente ancorata
di partecipare direttamente e responsa
bilmente alla gestione della convivenza
e di assumere le proprie responsabilità
per il bene comune. L’esperienza sviz
zera mostra che su questa base siamo in
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quanto più si sentirà legato a loro, tanto
più potrà sviluppare la sua individualità
personale.
Le nostre attività perciò si basano su
un’immagine dell’uomo come persona e
sulle conoscenze dell’antropologia, della
psicologia e della pedagogia personali. Il
benessere del singolo e il bene comune
ci servono da norma. L’uguaglianza
degli esseri umani deve essere rispettata
per principio, sia nelle grandi comunità
che nelle relazioni fra i singoli individui.
La buona fede – la sincerità e l’onestà
devono costituire la base dei rapporti
sia tra gli esseri umani tra di loro che
in ambito pubblico e nei media. L’im
piego di metodi manipolativi per influen
zare gli esseri umani sono in contrasto
con la dignità dell’uomo e sono contrari
alla sovranità e all’integrità dei singoli
individui e dei popoli. La libera forma
zione delle opinioni in campo politico
deve essere garantita per principio, altri
menti si aprono le porte alla propaganda
di guerra e all’abuso di potere.
Tendenze che mettono in dubbio, in
pericolo o che perfino minacciano di
distruggere questi valori fondamentali
le affrontiamo con un approccio cri
tico. Con la nostra cooperativa, con il
nostro impegno e con il nostro giornale
vogliamo contrastare simili sviluppi.
Sono queste le nostre basi etiche, i
valori per i quali ci impegniamo.
La redazione

Siria: dalla guerra di rappresentanza
per la pace o per il caos?
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grado di trovare soluzioni stabili e digni
tose ai problemi che si pongono, così da
evitare forme violenti di conflitto.
Ciò che vale in senso generale per la
convivenza politica deve valere anche
a tutti i livelli degli altri ambiti della
nostra vita sociale. L’economia non
deve seguire una via indipendente e
nemmeno deve essere lasciata in balia
del mercato. Da quando esiste l’uomo
l’attività economica è parte della vita
umana. È gestita dall’uomo e deve ser
vire all’umanità, al benessere di tutti.
Si tratta di un’economia che rispetti e
che tenga conto dei tesori della natura
e delle conquiste culturali. L’anno inter
nazionale dell’agricoltura famigliare
dell’ONU sarà per noi un’occasione per
far luce su questi contesti e per ricordare
che sono le piccole aziende familiari, e
non l’industria agroalimentare o le mul
tinazionali, la vera alternativa contro la
fame – un ulteriore scandalo del nostro
mondo, anche questa una conseguenza
della politica di potere e della sete di
profitto che primeggiano sul diritto. I
valori e le esigenze di una vita comune in
un quadro più vasto corrispondono alla
concezione dell’uomo come persona:
ogni essere umano è persona, capace di
ragionare e di agire eticamente. Come
essere sociale è parte integrante della
società nella quale vive. Egli sviluppa la
sua identità personale nell’ambito della
sua famiglia, del suo ambiente sociale e
della sua cultura. Grazie alla sua natura
sociale la sua psiche si sviluppa attra
verso le relazioni con i suoi simili –

Prof. dott. Eberhard Hamer
I grandi media del mondo hanno accolto con
esultanza le sommosse nell’Africa del Nord,
dalla Siria fino all’Ucraina, come movimenti
di liberazione. Nel frattempo però si è dimo
strato che questi disordini non provenivano
dal paese stesso, ma erano finanziati e gestiti
da fuori e che alla base c’erano interessi eco
nomici o finanziari, o che si trattava – come
in Siria e in Ucraina – di politica di potere
geo-strategica.
Quali interessi hanno condotto alla tragedia
della Siria?
– Israele e gli anglosassoni non avrebbero
osato attaccare o colpire senza rischi
l’Iran con i missili e gli aerei, senza prima
destabilizzare la Siria, questo benché
attualmente il governo USA dia l’impres
sione di aver rinunciato a questo piano.
Comunque questa prima guerra era neces
saria per la lotta degli americani e delle
dittature sunnite (Arabia saudita e Qatar)
contro la Siria sciita e il suo alleato di
Teheran. La Siria ha la funzione di colle
gare la potenza sciita dell’Iran con i suoi
raggruppamenti sciiti del mondo arabo.
Senza questo collegamento l’influenza
dell’Iran sul mondo arabo risulterebbe
indebolita.
– Si tratta anche di gas. Oggi un oleodotto
proveniente dall’Iran attraversa la Siria.
Ora, al sud del Mediterraneo, sia per mare
sia su territorio siriano (Kara), sono stati
localizzati giacimenti di gas naturale. Il
Qatar esporta gas liquido con una flotta di

petroliere. Se il governo di Assad dovesse
scomparire dalla scena, il Qatar avrebbe
la possibilità di trasportare il «combusti
bile blu» direttamente al Mediterraneo
attraverso il territorio siriano; potrebbe
inoltre raddoppiare il suo volume d’espor
tazione e nello stesso tempo impedire le
esportazioni provenienti dall’Iran. È per
questo che il Qatar sostiene la rivolta in
Siria.
– Per gli USA il controllo delle forniture
di petrolio e di gas provenienti dal vicino
oriente significa allo stesso tempo il
controllo sull’Europa occidentale e anche
l’indebolimento della Russia. In tal senso
oltre le ragioni geostrategiche sono deci
sive anche le ragioni economiche per le
«correzioni per mezzo di sommosse» in
Libia, Tunisia, Egitto e Siria. Si tratta di
monopoli (e di prezzi monopolizzati) per
il petrolio e per il gas.
– Anche la partecipazione di Israele in Siria
segue il principio dettato dal governo
Netanjahu e da tutti quelli precedenti di
destabilizzare tutti gli Stati vicini, per ren
dere più sicuro Israele.
– I finanziatori principali della presunta
insurrezione popolare in Siria sono gli
USA, a dirigerla sono gli agenti della CIA
che si occupano della propaganda di massa
a favore dei «ribelli siriani» in campo mon
diale, che procurano loro le armi di pre
cisione e i razzi anticarro, i visori termici
e i fucili di precisione. Con l’aiuto della
marina americana, dirigono dal mare tutta

la logistica dell’insurrezione. Con il loro
impegno contro la Siria gli USA e la loro
industria vogliono pure contrastare la Rus
sia (politica di accerchiamento) e la Cina,
alleata dell’Iran.
– La Russia in Siria ha una base navale mili
tare che dà sul Mediterraneo. Dopo essere
stata spinta fuori dalla Libia, ora non vuole
subire la stessa sorte in Siria.
– Intanto la crociata occidentale in Siria ha
raggiunto la muraglia cinese. Anche la
Cina è vivamente interessata alle risorse
del Medio Oriente e il Pakistan si trova
già sotto la sua influenza. Già da tempo i
cinesi intrattengono relazioni con i talebani
in Afghanistan. Anche l’Iran è loro alleato.
Il sud dell’Iraq è già de facto sotto il con
trollo degli alleati sciiti dell’Iran. Ora con
l’aiuto della Siria la Cina cerca di estendere
la sua influenza anche sulla costa mediter
ranea.
– Così come l’obiettivo degli USA è quello di
circondare la Russia e la Cina e di spostare
le loro frontiere (per esempio con l’insur
rezione da loro sostenuta in Ucraina e con
la nuova offensiva nel Pacifico), nel caso
della Siria, Russia e Cina vogliono fermare
la politica di accerchiamento degli USA
per motivi economici, militari e geo-poli
tici.
Nella Conferenza sulla Siria i siriani stessi
sono solo partecipanti passivi. A mettersi
d’accordo dovrebbero essere i committenti
Continua a pag. 2
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Gli USA e la Russia si disputano l’Ucraina
Prof. dott. Eberhard Hamer
Al vertice orientale di Vilnius si sarebbe
dovuto firmare un accordo d’associazione
tra l’Ue e l’Ucraina. Simili accordi venivano
per esempio conclusi con la Turchia per pre
parare una stretta collaborazione con l’Ue
in vista di un’adesione. Con questi accordi
paesi terzi si impegnano a realizzare deter
minate «riforme», per esempio a privatiz
zare imprese pubbliche per permettere a
gruppi multinazionali di acquistarle. D’altra
parte l’Ue si impegna ad effettuare regolar
mente pagamenti ai paesi associati, presu
mibilmente per finanziare le «riforme», in
realtà per corrompere le élite che dominano
il paese e renderle così benvolenti nei suoi
confronti.
Un altro passo che di regola segue agli
accordi d’associazione è l’integrazione dei
paesi associati nella Nato. Dell’integrazione
politica fa parte regolarmente anche quella
militare.
Con ciò risulta chiaro il retroscena
dell’atto di associazione da parte dell’Ue, che
Brzezinski nel suo libro «The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives» ha descritto come passi per
l’espansione dell’impero mondiale. Per tenere
a bada i vassalli europei, gli USA dovreb
bero tenere fermamente in mano la Germa
nia, Stato centrale dell’Europa. È per questo
che la Germania ha i contingenti più impor
tanti di forze di occupazione USA. L’Ue e la
Nato hanno il compito di accerchiare la Rus
sia, vista ancora oggi come avversario prin
cipale, di ridurre il suo campo d’influenza e
di costringere i paesi vassalli con «rivoluzioni
colorate» e disordini a orientarsi verso l’Eu
ropa e la Nato.

L’Ucraina da cinque anni si trova nel
mezzo di questi attacchi. La «rivoluzione
arancia» di questo paese è stata diretta dall’ex
ministra degli affari esteri americana Albright
con l’aiuto di agenti della CIA, e pagata dalla
stessa agenzia. L’allora presidente Timos
chenko, creatura dell’alta finanza inglese
issata al potere, ha cercato di acquistare le
grandi imprese economiche dell’Ucraina
per i suoi comandatari. Il fatto che l’intera
stampa occidentale reclami costantemente
la liberazione di questa criminale, ha a che
fare con i suoi comandatari ed è nello stesso
tempo anche parte della lotta sovversiva degli
USA in Ucraina.
Il metodo di installare le coalizioni desi
derate dall’impero USA tramite sommosse
dirette dalla CIA si è già visto a più riprese:
nei paesi baltici, in Georgia, in Egitto, in
Libia e soprattutto nei paesi marginali che
si trovano sotto l’influenza della Russia. Il
fatto che la CIA ebbe un ruolo attivo anche
all’interno della Russia è stato dimostrato con
i «Pussy Riots» e con simili proteste, che il
presidente Putin però ha tenuto sotto con
trollo.
Ci si domanda quale profitto ricaverebbe
l’Ue da un’adesione dell’Ucraina. Ma se l’Ue
già ora versa soldi a favore della corruzione
e vuole aumentare i sostegni finanziari con
un accordo di associazione, il profitto per
gli europei resta relativamente magro, poi
ché le capacità produttive dell’Ucraina sono
rivolte verso il mercato russo e non sono in
grado di sostenere la concorrenza con l’Oc
cidente. Inoltre l’Ucraina, come importante
paese agrario, aggraverebbe il problema delle
sovvenzioni agricole dell’Ue.

Anche per l’Ucraina l’utilità di un accordo
d’associazione è discutibile, perché il paese
è legato economicamente alla Russia. Se
questo legame dovesse sciogliersi a favore
di un legame con l’Occidente, l’Ucraina
cadrebbe in una crisi economica come a suo
tempo la Repubblica Democratica Tede
sca, dalla quale non potrebbe riprendersi in
poco tempo, non solo a causa del suo con
sumo di energia, ma anche del suo commer
cio estero. Inoltre l’Ue dovrebbe superare i
sostegni finanziari considerevoli della Rus
sia e l’Ucraina potrebbe volgersi verso l’Oc
cidente solo se ricevesse almeno 10, e non
solo 1.6 miliardi all’anno. Siccome l’offerta
dell’Ue in questo concorso di corruzione è
stata troppo bassa, non ha ricevuto l’aggiu
dicazione da parte dell’Ucraina, che grazie
alle esperienze del passato è rimasta fedele
alla Russia.
Ecco in breve la situazione:
– Per l’Ucraina è questione di sapere chi
paga di più e chi a lungo termine assicura
un maggior sviluppo economico.
– Per l’Ue si tratta di far uscire l’Ucraina
dal blocco economico russo per integrarla
nella sua zona d’influenza.
– Per la Nato si tratta di estendere il suo
potere nella zona d’influenza russa.
– Gli USA, con i pagamenti dell’Ue, vogliono
soprattutto estendere il loro impero finan
ziario e il loro potere militare mondiale
come pure circondare ulteriormente e
indebolire la Russia.
Sembra tuttavia che gli USA e Bruxelles
abbiano sottovalutato il presidente russo Putin,

che per la seconda volta ha respinto un attacco
degli USA. La prima volta ha saputo evitare
una guerra già decisa contro la Siria, soste
nendo una proposta non detta sul serio dal
ministro degli esteri americano – distruzione
delle armi chimiche –,ottenendo l’approva
zione della Siria ed evitando con ciò l’attacco
ufficiale degli USA contro questo paese. Ora
gli USA in Siria combattono solo in modo
sovversivo con l’aiuto della CIA e del Mossad.
E nel caso dell’Iran Putin fin’ora ha evi
tato un attacco di Israele e degli USA grazie
a concessioni dell’Iran a favore della limi
tazione della propria energia nucleare a soli
scopi pacifici. […]
Secondo i consigli di Brzezinski gli USA
cercheranno di costringere sempre nuovi
Stati alla dipendenza finanziaria e di occu
parli militarmente. E anche per i repubbli
cani e per l’alta finanza USA la guerra non
è una disgrazia, bensì un affare, visto come
la congiuntura americana può crescere solo
con la produzione di armi (70% della capa
cità produttiva).
Tuttavia il fatto che Bruxelles e Ber
lino partecipino «senza alternativa» ai piani
dell’impero non è solo caro, ma anche peri
coloso.
In ogni caso non si dovrebbe sostenere la
sovversione degli USA continuando a deno
minare Putin come dittatore indesiderato.
Non è solo il presidente più amico dei tede
schi dell’ultimo secolo, ma è anche diventato
portatore di pace contro i piani di guerra ame
ricani. I nostri interessi non sono le guerre
degli USA, ma gli sviluppi pacifici – non solo
verso Occidente, ma anche verso Oriente. •
(Traduzione Discorso libero)

Jihadisti europei in Siria – una conseguenza dell’ingerenza europea?
Prof. dott. Aalbert A. Stahel, Institut für strategische Studien, Wädenswil
Secondo servizi d’informazione europei
sempre più giovani musulmani provenienti
dall’Europa vanno in Siria e partecipano
alla guerra dei Jihadisti (Jabhat Nusra e
Islamic State of Iraq and al-Sham ISIS)
contro il regime di Assad. Secondo infor
mazioni ufficiali provenienti da Londra
già diverse centinaia di musulmani pro
venienti dalla Gran Bretagna combattono
nella guerra civile siriana. L’organizzazione
che recluta giovani musulmani per questa
guerra si chiama «the Lions of Britain».1
Si suppone che la Finsbury Park Mosque a
Londra vi giochi un ruolo attivo. Le reclute
in seguito vengono trasportate per aereo in

Turchia e fatte infiltrare via terra in Siria.
L’afflusso di combattenti supera il numero
di Jihadisti che a suo tempo si recarono
in Afghanistan e in Iraq. Si suppone che
dozzine di loro siano già stati uccisi nella
guerra civile siriana.
Sembra che dalla Francia 700 giovani
musulmani si siano recati in Siria, dove
combattono a fianco dei Jihadisti. Nel
dicembre del 2013 un totale di 2000 musul
mani provenienti dall’Europa occiden
tale hanno raggiunto la Siria. Nel gennaio
2013 in occasione di un’interrogazione al
Congresso James R. Clapper Jr., capo delle
agenzie d’informazione americane, ha spie

gato che attualmente sarebbero 7000 i com
battenti stranieri provenienti da 50 Stati
ad essere attivi nella guerra dei Jihadisti
siriani.2
La Scotland Yard giudica che il ritorno di
questi combattenti radicalizzati rappresenti
una minaccia per la sicurezza in Europa.
Nel 2013 in Gran Bretagna 24 «reduci dalla
Siria» sono stati arrestati. Nel gennaio 2014
sono già stati presi in consegna 24 reduci
dalla guerra. Il Counterterrorism Command
della Scotland Yard teme che questi reduci,
a causa della loro radicalizzazione in Siria,
possano essere reclutati per attentati in Gran
Bretagna.

Con la presa di partito per gli avversari
del regime di Assad e con l’ingerenza nella
guerra civile siriana sia la Gran Bretagna che
la Francia hanno aperto il vaso di Pandora
senza pensare alle conseguenze della loro
politica. Probabilmente con ciò contribui
scono alla promozione di movimenti terro
ristici nei loro paesi.
•

«Siria: dalla guerra …»
continuazione da pagina 1

Alcuni degli obiettivi iniziali della guerra da
parte degli intervenzionisti stranieri nel frat
tempo sono stati realizzati, o sono cambiati:
– Israele ha raggiunto il suo obiettivo a lungo
termine di destabilizzare Siria e Libano e
non è quindi più partner della Conferenza
di pace.
– Gli USA hanno ormai paura dei loro stessi
mercenari. Temono che con una loro vit
toria in Siria venga a stabilirsi un nuovo
sistema islamico ancora più pericoloso.
Cercano perciò una via d’uscita senza per
dere la faccia.
– La Turchia finora si è mantenuta dietro le
quinte, sostenendo però gli insorti in modo
sovversivo con armi, aiuti militari e logi
stici. Di certo intende aumentare la sua
influenza in Siria, ma non vuole uno Stato
islamico radicale.

che non è sempre facile da definire, poiché
dipende in parte anche dai finanziatori e dai
dirigenti (Mossad, CIA, Qatar, Arabia sau
dita).
Anche solo un armistizio renderebbe
inattivi i combattenti infiltrati e non può
quindi essere nel loro interesse, anche per
ché aumenterebbe la resistenza da parte
della popolazione delle zone da loro occu
pate. Non essendo più pagati dagli USA e
dalle monarchie sunnite, non potrebbero più
resistere alla pressione militare della Siria,
dovrebbero lasciare il paese e recarsi altrove
a creare disordini.
Anche il presidente Assad e i militari
siriani potrebbero non essere ancora inte
ressati a un armistizio, poiché al momento
stanno guadagnando terreno e stanno libe
rando sempre di più il paese dai terroristi.
D’altra parte le trattative di pace con un
gruppo di cittadini siriani avrebbero il van
taggio, che i 30’000 soldati mercenari rimar
rebbero isolati, cosicché Assad potrebbe
prendere il rischio di negoziare una pace con
una rappresentanza di gruppi siriani.
Probabilmente a Ginevra si tratterà dap
prima secondo la tattica: trattative di pace sì,
ma ancora senza armistizio e con il tempo:
pace sì, ma solo tra siriani e senza terroristi
stranieri.
Se ci si chiede se l’entrata in questa guerra
da parte delle potenze straniere sia stata van
taggiosa, non resta che un vantaggio per
Israele (destabilizzazione). Gli americani,
la CIA, il Qatar e l’Arabia saudita probabil
mente saranno dalla parte dei perdenti. Per

loro in ogni caso questa guerra non è valsa
la pena.
Dopo che gli americani con l’aiuto dei
russi hanno impedito l’attacco di Israele
contro l’Iran e dopo aver concluso con suc
cesso le trattative nucleari con l’Iran, nella
regione potrebbe installarsi un’atmosfera di
pace solo se si riesce ad allontanare dalla
Siria i combattenti stranieri e a riappacificare
i siriani tra di loro.
•

della guerra in Siria che si trovano però
loro stessi di fronte a ostacoli insormonta
bili:
1. Talebani, i combattenti rivoluzionari e i
fanatici islamisti, in precedenza attivi nei
paesi nordafricani e fatti infiltrare in Siria
dagli USA (CIA), come pure le truppe
mercenarie reclutate da ditte americane
(Blackwater e altre) non si possono pra
ticamente ritirare, senza arrecare danni
altrove. Nessuno li vuole. Si deve quindi
lasciar che massacrino e distruggano in
Siria. Questo tutto a favore del prosegui
mento della guerra.
2. Le dittature del petrolio sunnite (Qatar,
Arabia saudita) in Siria non hanno solo
propri interessi petroliferi e di gas, ma
anche interessi di predominio ideolo
gico islamico ai quali non sono disposti a
rinunciare.
3. Israele non vuole alcuna pace prima che la
Siria sia destabilizzata, per avere via libera
verso l’Iran.
4. La Russia combatte per mantenere la sua
influenza in Siria sostenendo il presi
dente Assad (in linguaggio occidentale:
«il regime Assad») come suo alleato che
garantisce i suoi interessi.
5. La Cina vuole solo la pace in Siria se la
propria influenza per mezzo di Assad è
assicurata o migliorata.
È possibile la pace con tutti questi interessi
in gioco?

In favore di una soluzione pacifica con il
mantenimento del governo Assad sono:
– La Russia, perché con ciò potrebbe mante
nere in Siria la sua base militare e conser
vare degli alleati,
– l’Iran, perché rimarrebbe intatto l’asse
sciita e Assad rappresenterebbe un
baluardo contro gli attacchi di Israele,
– la Cina, perché attraverso l’Iran e l’asse
sciita avrebbe maggior influenza su Assad
di quella che avrebbe su terroristi islamici.
Contrari ad una soluzione pacifica sono i
terroristi islamici. Quali obiettivi siano in
gioco – oltre quello della presa di potere sun
nita contro i sciiti – cambia completamente
secondo il gruppo al quale appartengono, il

Witte, G.: Europeans are flocking to the war in
Syria. What happens when they come home? In:
Washington Post del 30/1/14
2
Witte, G.
Fonte: www.strategische-studien.com
1
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Ucraina: Cambio di regime all’americana
Ritorno ad una nuova guerra fredda

La prima settimana della sessione prima
verile del Consiglio dei diritti dell’uomo a
Ginevra è riservata alle rappresentanze poli
tiche dei singoli paesi. Sovente sono i ministri
degli esteri in persona o i loro vice ad esporre
in dieci minuti i punti essenziali della loro
politica relativa ai diritti dell’uomo. Così è
successo anche a inizio di marzo, quando agli
ascoltatori è stata presentata un’interessante
gamma di interventi. Mentre gli Stati africani
e asiatici hanno parlato prevalentemente della
situazione dei diritti umani nei loro rispettivi
paesi e di come migliorarla, sono stati soprat
tutto Stati dell’Ue e della Nato a sollevare e
a commentare in modo del tutto polemico la
situazione in Ucraina e in Siria o anche in
Venezuela. In certi casi il tono è stato molto
brusco.
Ha suscitato molta impressione l’inter
vento del ministro degli esteri dell’Estonia
Urmas Paet, che nell’ormai famoso colloquio
telefonico con la responsabile della politica
estera dell’Ue Catherine Ashton ha affermato
che i cecchini di Kiev hanno preso di mira
sia poliziotti che manifestanti (cfr. «Neue
Zürcher Zeitung» del 7 marzo). Una simile
procedura è stata descritta anche dal giorna
lista e pubblicista francese Tierry Meyssan in
Venezuela. Anche qui sono stati uccisi con la
stessa arma sia agenti di sicurezza che mani
festanti. Urmas Paet nel suo intervento ha
tentato di descrivere la crisi in Ucraina come
un reale pericolo per la pace in Europa e ha
invitato la comunità internazionale ad agire e
a prendere «tutte le misure possibili» contro
la Russia.
Espansione della Nato verso Oriente
contrasta con le promesse di George Bush
Ciò che ebbe inizio alla metà degli anni
novanta con l’espansione della Nato verso
Oriente, in contrasto con le promesse fatte
da George Bush sen. nei confronti di Michail
Gorbatchev, cioè che non ci sarebbe stata
un’espansione della Nato verso le ex repub
bliche sovietiche e verso gli Stati del Patto
di Varsavia, dorrebbe invece proseguire nel
primo decennio del XXI secolo con l’es
pansione alla Georgia e all’Ucraina. Risulta

di Thomas Kaiser
sempre più evidente l’accerchiamento della glio dei diritti dell’uomo. Ella ha evocato i
Russia e con ciò un forte indebolimento di nobili sforzi degli USA nel loro impegno
questo paese in pieno sviluppo, che in questi per la libertà, la democrazia e per i diritti
ultimi anni di presidenza di Vladimir Putin umani, criticando l’intervento della Russia
si è opposto in modo crescente alle tendenze negli affari interni dell’Ucraina. «Dobbiamo
egemoniche degli USA, specialmente nel insistere affinché tutti gli Stati rispettino l’in
caso della Siria.
tegrità territoriale dell’Ucraina», e ha sottoli
neato che il popolo dell’Ucraina ha il diritto
Conflitti interni
«di determinare la propria via politica».
che si scatenano improvvisamente
Queste parole le conosciamo! Il presidente
È impressionante come paesi, che finora si Johnson nel 1965, per giustificare l’intervento
sono sviluppati indipendentemente dall’im militare degli USA in Vietnam, che finì in
pero USA, si trovino a dover combattere un completo disastro, all’epoca aveva affer
conflitti interni scatenatisi improvvisamente, mato: «Il Vietnam deve avere la possibilità
sia in Libia, in Siria, in Venezuela e non da di seguire la propria strada.» Qual’era questa
ultimo in Ucraina. Per quel che concerne la «propria» via? Un paese completamente dis
Libia, la «Neue Zürcher Zeitung» del 7 marzo trutto, contaminato dall’«Agent Orange», con
ha informato che il paese rischia di disgre più di due milioni di morti. Questa è la realtà.
garsi e di finire nel caos. È questo il risultato Quale sarà il futuro dell’Ucraina lo si vedrà.
di un «intervento umanitario» a favore della
Gli USA hanno collaborato dall’inizio
libertà, dalla democrazia e dei diritti umani,
al colpo di stato in questo paese
sanzionato dall’Onu e messo in atto su suo
incarico dalla Nato? La Russia e la Cina al Proprio in queste ultime settimane, al più
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in tardi dalla telefonata intercettata – nel corso
quell’occasione si sono astenute dal voto. Ciò della quale la mandataria del ministero degli
che è poi seguito alla risoluzione ha confer esteri americano per l’Europa orientale Vicmato in pieno il loro comportamento. È stato toria Nuland ha espresso il suo disappunto
un segnale necessario rivolto a tutti gli Stati, all’ambasciatore americano in Ucraina Geofespressione del fatto che un piccolo gruppo frey Pyatt per la mancanza di determina
di nazioni non poteva permettersi di attac zione da parte dell’Ue nella destituzione del
care uno Stato come gli pare, destituendone presidente ucraino Janukovich, facendo uso
il governo.
del termine divenuto famoso «Fuck the EU»
– risulta che sono gli Stati uniti ad immi
L’Ucraina attualmente è vittima della
schiarsi ufficialmente negli affari interni di
stessa politica distruttiva americana
un altro Stato. Mentre i media si sono indi
Se si ascoltano le voci di corridoio dell’Onu a gnati soprattutto per il passo falso verbale,
Ginevra, sono soprattutto gli Stati dell’Ame non vi fu una protesta altrettanto indignata
rica latina a saper interpretare bene gli inter per il contenuto della telefonata, dalla quale
venti USA a favore della democrazia e dei è risultato evidente agli occhi di tutta l’opi
diritti umani e a sostenere una chiara posi nione pubblica mondiale, di come gli USA
zione in merito alla Siria, al Venezuela e abbiano collaborato da tutto inizio a questo
all’Ucraina. I loro rappresentanti non hanno colpo di stato.
nessun dubbio sul fatto che l’Ucraina sia
Con la Siria la strategia USA
la nuova vittima proprio di questa politica
non ha avuto successo
distruttiva americana.
Ciò che sotto la presidenza di George W.
Due pesi, due misure
Bush fu raggiunto con interventi militari
Particolarmente cinico è stato l’intervento brutali, un cosiddetto «Regime change»
della rappresentante degli USA al Consi da fuori, da Obama viene praticato con

lo «Smart-power», seguendo il medesimo
obiettivo: il rovesciamento di governi, che
siano eletti democraticamente come nel
caso di Janukovich, o no. Per la politica
degli USA questo non ha nessuna impor
tanza, basta che siano rispettati i loro propri
interessi politici ed economici. Se il cam
biamento di regime non si può raggiungere
con una guerra civile, si può provare con un
intervento militare, o meglio ancora arro
gandosi un mandato dell’Onu come fu il
caso in Libia.
La Russia e la Cina in quell’occa
sione hanno imparato definitivamente la
lezione. Già nel caso della Siria la strate
gia degli Stati uniti non è stata vincente, a
parte la distruzione del paese e l’uccisione
di molti innocenti. La Cina e la Russia ave
vano messo il loro veto al Consiglio di sicu
rezza. Ora si vedrà quale destino gli USA
prevedono per l’Ucraina. Di sicuro conti
nueranno a mettere alle strette la Russia.
Leggendo i nostri media si corre il peri
colo di credere che tutti siano d’accordo sul
fatto che la Russia sia «il cattivo». Se però
si sentono e leggono le voci di altri paesi,
che da noi vengono taciute, la panoramica
è del tutto diversa. La visione delle cose da
parte degli USA e dell’Ue è ingenua e sem
pliciotta. È veramente ora di allargare i nos
tri orizzonti.
•
(Traduzione Discorso libero)

Un dirottamento aereo mette alla luce gravi deficit di sicurezza
Serve una reazione immediata degli ambienti politici
di Thomas Kaiser
Quasi da non credere, ma è veramente così:
le forze aeree svizzere dalle ore 17.00 fino
alle 08.00 di mattina e durante i fine setti
mana, non sono in grado di difendere il pro
prio spazio aereo nel caso dovesse verificarsi
una violazione dello stesso (vedi riquadro).
È per questo che all’alba di lunedì 17 feb
braio non è decollato nessun F/A-18 per svol
gere i suoi compiti di polizia aerea e scortare
un aereo civile dirottato verso l’aeroporto di
Ginevra. La causa di questa situazione disa
strosa della politica di sicurezza non è da cer
carsi nell’esercito o nelle forze aeree, ma è il
risultato delle riduzioni dei budget militari in
corso da anni, con il conseguente indeboli
mento sistematico della forza d’urto militare.
Il giorno dopo questo incidente il Consi
gliere federale Ueli Maurer, nel corso della
seduta della Commissione di politica di sicu
rezza del Consiglio nazionale, ha fatto sapere
che all’esercito mancano semplicemente i
soldi per assicurare missioni dell’aviazione
militare sull’arco delle 24 ore. Per garantire
l’entrata in azione giorno e notte, l’esercito
dovrebbe disporre di 100 ulteriori posti di

lavoro. Secondo il Consi
gliere federale Ueli Mau
rer servirebbero «piloti,
personale di terra, tec
nici, meccanici ed esperti
per la sorveglianza delle
attività aeree». Per far ciò
occorrerebbe un finan
ziamento supplementare
di 30 milioni di franchi,
soldi che secondo Ueli
Maurer l’esercito sempli
cemente non ha a dispo
sizione.
Servono urgentemente
22 Gripen per la protezione dello spazio aereo
Alla domanda su chi
fosse responsabile per
questo disastro il Con
sigliere nazionale Jakob
Büchler ha risposto: «La
Continua a pag. 4

thk. Nella notte tra domenica 16 febbraio e lunedì un
aereo civile etiopico diretto a Roma è stato sequestrato
e dirottato verso Ginevra. L’aereo è atterrato all’alba
di lunedì a Ginevra. Il dirottatore, copilota dell’aereo
stesso, si è consegnato alle autorità del posto. Così il
dirottamento è terminato senza spargimento di sangue.
Dopo che le autorità italiane hanno realizzato che il volo
dell’Ethiopian Airlines era stato sequestrato e che l’ae
reo non sarebbe atterrato come previsto a Roma, l’ae
ronautica militare italiana ha mandato due Eurofighter
nel cielo notturno per accompagnare l’aereo seque
strato. Appena l’aereo etiopico ha oltrepassato la fron
tiera con la Francia, l’aeronautica militare francese ha
rilevato il compito di polizia aerea, scortando il velivolo

dirottato. Lunedì mattina alle 6 l’aereo è atterrato sulla
pista dell’aeroporto di Ginevra, accompagnato dai cac
cia militari francesi. Oltre al suo carattere eccezionale
questa situazione è anche scottante politicamente, poi
ché sono venute alla luce gravi lacune nel concetto di
difesa dello spazio aereo svizzero. Perché l’aereo seque
strato dovette essere accompagnato da aerei da com
battimento francesi? Perché l’operazione non è stata
assunta dalla nostra aviazione militare? Quali sono le
ragioni di questa procedura? Il fatto che «siano inter
venuti i francesi è dovuto agli accordi che la Svizzera
ha stipulato con i suoi vicini Italia, Germania e Fran
cia», spiega su richiesta il Consigliere nazionale esperto
in questioni di sicurezza Jakob Büchler. Secondo questi

foto © armasuisse
accordi anche l’aviazione militare svizzera può inseguire
un aereo sequestrato nello spazio aereo straniero fino a
quando il paese in questione è in grado di assumere egli
stesso questo compito. Fondamentalmente è comunque
proibito qualsiasi impiego di armi.
Qui viene alla luce una cosa conosciuta da anni, sem
pre ignorata dai politici responsabili. È proprio vero,
come molti critici dell’esercito svizzero affermano di
continuo, che il nostro esercito in generale e la nostra
aviazione militare in special modo, non sia in grado di
assicurare la protezione del nostro paese, compresa la
popolazione che ci vive?
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Votazione popolare federale del 18 maggio 2014

No al pacchetto di false promesse «Decreto federale
concernente le cure mediche di base»
di dott. med. Susanne Lippmann
Il 18 maggio 2014 il popolo svizzero voterà
sul «Decreto federale concernente le cure
mediche di base». Si tratta di un controprogetto all’iniziativa popolare «Sì alla
medicina di famiglia», firmata da 200 000
cittadini che volevano assicurare anche
in futuro un numero sufficiente di medici
di famiglia. In realtà il controprogetto in
votazione non soddisfa in alcun modo le
aspettative di questo obiettivo. Si tratta
piuttosto di un adattamento all’agenda
politica del Consigliere federale Berset e dei suoi predecessori, che approfit-

tano dell’occasione per implementare nel
sistema sanitario svizzero le raccomandazioni estranee alla nostra prassi provenienti da concetti basati sul centralismo
dell’Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico OCSE e dell’Organizzazione mondiale della sanità OMS.
Con ciò l’amministrazione federale, cioè
l’Ufficio federale della sanità pubblica
UFSP, in futuro potrà definire cosa spetterà alla popolazione in ambito sanitario.
Vogliamo questa forma di ingerenza autoritaria dell’UFSP in ogni studio medico?

Iniziativa popolare federale «Sì alla medicina di famiglia»
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 118b (nuovo) Medicina di famiglia
1 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché la
popolazione disponga di un’assistenza medica sufficiente, pluridisciplinare, accessibile a
tutti e di elevata qualità da parte di medici specialisti della medicina di famiglia.
2 La Confederazione e i Cantoni salvaguardano e promuovono la medicina di famiglia quale
elemento essenziale delle cure di base, di regola, quale prima risorsa per la cura di malat
tie e infortuni, nonché per questioni riguardanti l’educazione alla salute e la prevenzione
delle malattie.
3 Essi perseguono una ripartizione regionale equilibrata, creano condizioni favorevoli
all’esercizio della medicina di famiglia e promuovono la collaborazione con gli altri forni
tori di prestazioni e istituzioni del settore sanitario e sociale.
4 La Confederazione emana prescrizioni concernenti:
a. la formazione universitaria, il perfezionamento professionale die medici specialisti e la
ricerca clinica nell’ambito della medicina di famiglia;
b. l’accesso assicurato alla professione e l’agevolazione dell’esercizio della professione;
c. l’estensione e l’adeguata remunerazione delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche
e preventive della medicina di famiglia;
d. il riconoscimento e la valorizzazione delle particolari attività volte alla consulenza e al
coordinamento per i pazienti;
e. le semplificazioni amministrative e forme moderne di esercizio della professione.
5 Nella sua politica della sanità, la Confederazione tiene conto degli sforzi die Cantoni e die
Comuni, nonché dell’economia nell’ambito della medicina di famiglia. Essa li sostiene nelle
loro iniziative a favore di un impiego economico die mezzi e della garanzia della qualità
delle prestazioni.

Decreto federale concernente le cure mediche di base
(controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Sì alla medicina di famiglia»)
I. La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 117a (nuovo) Cure mediche di base
1 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono
affinché tutti abbiano accesso a cure mediche di base sufficienti e di qualità.
Entrambi riconoscono e promuovono la medicina di famiglia come componente
fondamentale di tali cure.
2 La Confederazione emana prescrizioni concernenti:
a. la formazione e il perfezionamento per le professioni delle cure mediche di
base, nonché i requisiti per l’esercizio delle stesse;
b. l’adeguata remunerazione delle prestazioni della medicina di famiglia.
II. Questo controprogetto viene sottoposto in votazione ai Cantoni e al popolo […]

«Un dirottamento aereo …»
continuazione da pagina 3

colpa è del parlamento, che ha ridotto i soldi
per l’esercito. Se si aumenta il budget a 5
miliardi, potremmo riassicurare questo ser
vizio senza problemi. È troppo semplice ora
infierire sull’aviazione. Non possiamo volare
poiché non sono date le premesse per farlo.»
E c’è un’altra cosa. Solo gli F/A-18 sono in
grado di assumere questo servizio, poiché i
Tiger, acquistati più di 30 anni fa, non sono
capaci di decollare di notte e con cattivo
tempo. Con la sostituzione parziale dei Tiger
acquistando 22 aerei da combattimento del
tipo Gripen, si potrebbe almeno create le pre
messe tecniche per la protezione dello spazio
aereo anche di notte.
Bisogna formare
un maggior numero di piloti
Il Dipartimento della difesa, della protezione
della popolazione e dello sport (DDPS) ha
reagito prontamente e ha proposto di creare i
100 posti di lavoro necessari per il ripristino
di questo importante servizio. Ma il raggiun
gimento di questo traguardo potrà durare fino
al 2018 o al 2020. Poiché oltre al personale di
terra servono piloti bene formati e con l’espe
rienza necessaria per far fronte a questo ser
vizio impegnativo, piloti che al momento in
Svizzera mancano. Essi dovrebbero lavorare
all’aeroporto in 3 turni, cosa che richiede una
gran riserva di personale. Serve anche un’am
pia sorveglianza delle attività aeree, capace di
coordinare gli aerei da combattimento nello
spazio aereo svizzero e serve soprattutto un

numero sufficiente di aerei le cui condizioni
tecniche permettano loro di adempiere ai
compiti di polizia aerea.

Chi ci tiene al nostro sistema sanitario, che
finora si è dimostrato eccellente, il 18 maggio
respingerà questo pacchetto di false promesse.
Che il sistema sanitario svizzero sia uno dei
migliori in campo mondiale l’OCSE, l’OMS
e perfino l’UFSP lo sanno benissimo. Così il
dipartimento federale dell’interno (DFI) non
molto tempo fa, nel gennaio 2013 nel rap
porto «Sanità2020» ha annotato: «La popola
zione svizzera usufruisce di un buon sistema
sanitario. A questa conclusione sono giunti
anche l’OCSE e l’OMS a seguito di un’ana
lisi esaustiva condotta nell’ottobre 2011. Non
solo esperti ed esperte di fama internazio
nale riconoscono al nostro sistema sanita
rio molteplici vantaggi e punti di forza, ma
pure la popolazione svizzera, in occasione
di diverse votazioni popolari, ha ribadito di
non auspicare cambiamenti radicali. Inoltre,
anche nell’ambito di un sondaggio internazio
nale del Commonwealth Fund, il 69 per cento
dei pazienti svizzeri intervistati ha valutato il
sistema sanitario svizzero complessivamente
ben funzionante, pur rilevando la necessità
di apportare qualche piccolo cambiamento
al fine di migliorarlo ulteriormente. Anche
altri studi comparativi internazionali confer
mano che la popolazione svizzera si consi
dera ampiamente soddisfatta delle prestazioni
offerte dal nostro sistema sanitario.»1
Vista questa realtà è detestabile il fatto che
l’UFSP sotto la guida del Consigliere fede
rale Berset nello stesso rapporto (Sanità2020)
abbia approvato un’«agenda di politica sani
taria»2 che manda a monte in modo radicale
il nostro sistema sanitario. Il tutto senza il
popolo possa esprimersi in merito. Dell’a
genda fa parte un pacchetto completo di leggi3
del quale il «Decreto federale concernente le
cure mediche di base» è solo un elemento.
Cosa hanno in comune tutte queste novità?
Tolgono del potere ai cantoni e lo accentrano
presso l’UFSP, instaurando un’economia sta
tale pianificata. Al cittadino viene a mancare
la sovranità sulla gestione della sanità pub
blica.
In Svizzera la sanità funziona molto bene,
come tutto quello che la popolazione ha
instaurato partendo dal basso. La ricetta per
il successo è molto semplice: la democrazia
diretta e il federalismo sono i migliori mezzi
per organizzare una comunità in modo solido
e durevole. Nello Stato federale svizzero è

Il mandato costituzionale
non è più garantito
Lo smontaggio della nostra capacità di difesa
è cominciato al più tardi con la messa in
opera della riforma Esercito XXI. L’allora
Consigliere federale Samuel Schmid prima
della votazione nell’anno 2003 ha dichiarato
in piena convinzione che una futura crisi si
sarebbe annunciata con 5 o 10 anni di anti
cipo e che si avrebbe avuto abbastanza tempo
per rinforzare l’esercito. Parlava di una cosid
detta «fase di potenziamento» che l’esercito
se necessario avrebbe dovuto realizzare. Con
simili storie da far rizzare i capelli si ingannò
il popolo svizzero. Oggi ne vediamo i risul
tati, per nulla rassicuranti. A queste condi
zioni il mandato costituzionale di garantire
al popolo una protezione completa non può
essere realizzato.

la maggior parte della gente supponeva che
non ci sarebbe stata una guerra. Si godeva la
vita, si andava in villeggiatura, rimanendo
poi sorpresi allo scoppio della guerra. Così la
Svizzera a quei tempi trascurò la moderniz
zazione dell’esercito e, a differenza di tutti i
paesi vicini, non ebbe a disposizione un’avia
zione militare pronta per l’impiego. Dopo
l’inizio della Prima Guerra mondiale il pio
niere svizzero dell’aviazione Oskar Bider, che
per primo aveva attraversato le Alpi, contri
buì in modo determinante allo sviluppo delle
forze aeree svizzere (cfr. Discorso libero No
2/2013, pag. 12). Anche allora i responsabili
politici non volevano spendere soldi, cosic
ché i primi aerei militari furono di proprietà
dei piloti stessi. Essi portarono i loro aerei in
servizio attivo, permettendo così una minima
difesa aerea. Solo nel corso della guerra la
difesa aerea è stata di continuo potenziata.
Gli argomenti contro un’aviazione militare
prima della guerra di quei tempi erano pres
soché gli stessi di oggi.

L’aviazione trascurata
già prima della Prima Guerra mondiale
Da quasi due decenni la politica si prende
gioco della sicurezza del nostro paese e
sacrifica il prezioso bene della libertà e della
sicurezza a favore dell’illusione di una pace
permanente. Proprio quest’anno l’aviazione
militare festeggia i 100 anni di esistenza. Chi
si ricorda degli inizi delle forze aeree sviz
zere, scopre similitudini tra la politica di
allora e quella di oggi. Sebbene negli anni
antecedenti la Prima Guerra mondiale le
grandi potenze facevano gara ad armarsi,

Più della metà degli aerei da combattimento non può volare di notte
Verso la fine della guerra fredda le forze
aeree svizzere possedevano più di 300 aerei.
Oggi ne restano ancor circa 80, dei quali più
di 50 che non possono essere impiegati col
brutto tempo e di notte. Il dirottamento di
Ginevra del 17 febbraio ha mostrato come in
breve tempo può verificarsi una situazione
di minaccia che un esercito impreparato non
può risolvere. Quante volte è stato detto che
un attacco a una centrale nucleare può provo
care una catastrofe inimmaginabile. È asso

fuori causa che la sanità, come d’altronde
anche la scuola, sia nelle mani dei cantoni.
Il principio di sussidiarietà – la confedera
zione entra in azione solo se i cantoni non
fossero in grado di risolvere i loro problemi –
dal 1848 ha dato buona prova di sé. Un potere
accentrato non è assolutamente gradito a noi
svizzeri.
Inoltre le riforme non assicurano più un
sistema sanitario solidale del quale tutti
approfittano, ma non si tratta che di con
siderare i costi, i guadagni e la rendita. La
relazione medico-paziente viene sciolta radi
calmente. A questo proposito il Careum, che
si occupa della formazione del personale
sanitario svizzero, scrive: «Si deve normaliz
zare la relazione individuale con il medico o
il terapeuta in modo che segua fondamental
mente, come in altri servizi nel campo sani
tario, i principi del mondo delle merci e del
consumo.»4 Sovvertimenti così radicali, si
devono dichiarare apertamente.
L’11 marzo 2014 il Consiglio degli Stati
ha trattato come prima camera il progetto di
legge sulla «Modifica della legge sulle pro
fessioni mediche (LPMed)». Di seguito pub
blichiamo l’ottimo intervento del Consigliere
agli Stati Hans Hess (Liberale, OW), che ha
pure preso posizione in modo brillante sul
controprogetto diretto all’iniziativa popolare
«Sì alla medicina di famiglia», sottolineando
la differenza fondamentale tra l’iniziativa e il
controprogetto.

Presa di posizione di Hans
Hess al Consiglio degli
Stati dell’11 marzo 2014
«Probabilmente in questa sala simo d’accordo
che la Svizzera possiede un sistema sanita
rio che funzione benissimo, dotato di una
buona formazione universitaria. Secondo il
rapporto dell’USFP e dell’OCSE la popola
zione è molto soddisfatta di questo sistema
e non desidera alcun cambiamento radicale.
Con il progetto di legge in questione si get
tano le basi per un’ampia riorganizzazione
del nostro sistema sanitario che ha sempre
dato buona prova di sé. Si vogliono sostituire
nozioni di uso corrente con nuove espressioni
i cui contenuti e la cui portata per me non è
Continua a pag. 5

lutamente irresponsabile; si vorrebbe forse
dire ai fanatici che tramano una tale impresa
di non farlo di notte poiché è scorretto, non
essendo la Svizzera in grado di difendersi?
O si potrebbe pregarli di aspettare almeno 5
anni prima di farlo. Viviamo forse veramente
nell’Assurdistan?
Il popolo svizzero vuole
una difesa efficiente del paese
Qualunque sia il punto di vista sulla situa
zione, sta di fatto che la Svizzera ha sacri
ficato la sua capacità d’intervento ad una
credulità e ad una agenda politica (Gruppo
per una Svizzera senza esercito GSsE) con
come conseguenza che un banale dirotta
mento possa diventare una catastrofe nazio
nale. Per anni si è ridotta la capacità di difesa
e oggi dobbiamo costatare che per difen
dere il nostro spazio aereo dobbiamo dipen
dere da forze straniere. Come cittadini ci
chiediamo come mai le nostre forze aeree
non abbiano un maggiore senso dell’onore e
lascino la popolazione nell’incertezza sulla
loro sicurezza. Vogliamo veramente conti
nuare a vivere nell’illusione e trovarci poi di
fronte a un fiasco, risultato di arroganza poli
tica, incapacità militare e internazionalismo
insensato? No, la popolazione svizzera non
lo vuole per nulla. Il netto sì (73%) in favore
del mantenimento dell’esercito di milizia è
un chiaro verdetto in favore della volontà di
difesa della Svizzera. Il Consiglio federale ha
l’obbligo di tener conto del risultato di questa
votazione e di potenziare adeguatamente il
nostro esercito.
•
(Traduzione Discorso libero)
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Sicurezza alimentare grazie alle aziende agricole famigliari
thk. Nel 2011 l’assemblea generale dell’ONU ha deciso
di proclamare l’anno 2014 come «anno internazionale
dell’agricoltura familiare» (Family Farming). L’iniziativa
è partita dal World Rural Forum (Forum mondiale rurale)
e dall’«Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura» (FAO).1 Così la FAO sul suo sito
internet sottolinea l’importanza delle piccole aziende contadine per l’agricoltura mondiale, poiché esse rappresentano
un valore inestimabile per la tutela dell’intero settore alimentare e sono indispensabili per la cura dell’ambiente.
Ciò vale nella stessa misura sia per i paesi in via di sviluppo che per le nazioni industrializzate. Riassumendo si
può dire: «le aziende agricole familiari assumono un ruolo
socio-economico, ecologico e culturale molto significativo».
(cfr. riquadro)

Anche la Svizzera, la cui agricoltura comprende soprattutto
aziende familiari, partecipa attivamente all’organizzazione
dell’anno dell’agricoltura familiare.2 Diverse organizzazioni
come l’Unione svizzera dei contadini o il Gruppo svizzero per
le regioni di montagna (SAB) e molti altri, compresa la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), contribui
scono all’organizzazione di diverse manifestazioni su questo
tema.
Il Dossier citato sopra tratta per esteso l’importanza delle
aziende agricole familiari (cfr. riquadro). In Svizzera, in
modo particolare dove la comunità ha le sue radici nel principio cooperativo e dove i cittadini hanno stretti legami tra
di loro, la famiglia e le aziende familiari – non solo quelle
agricole – sono una parte importante dell’economia e della
forma di stato.

Sia le aziende agricole organizzate in cooperative che le
aziende familiari fanno parte in campo mondiale della tradizione agricola. Soprattutto nei paesi in via di sviluppo e nei
paesi emergenti le cooperative acquisiscono una crescente
importanza in campo sociale ed economico. Nel quadro della
sicurezza e della sovranità alimentare, strettamente legate al
mantenimento dell’indipendenza e della democrazia, ambedue queste forme di organizzazione assumono un’importanza
prioritaria.
•
www.fao.org/family-farming-2014/en/
Dossier per l’anno internazionale delle aziende agricole familiari. Edi
tore: Comitato svizzero per l’anno internazionale delle aziende agri
cole familiari (www.familyfarming.ch).
(Traduzione Discorso libero)
1
2

Le prestazioni delle aziende agricole familiari
• Le aziende agricole familiari contribuiscono sostan

•
•
•
•

•
•
•

zialmente all’approvvigionamento della popolazione
indigena con prodotti alimentari.
Sfruttano le risorse naturali in modo sostenibile.
Le aziende agricole familiari sono portatrici di vaste
conoscenze sui sistemi ecologici locali, sulla loro evo
luzione e sul modo di gestirli.
Producono in modo diversificato e non coltivano
grandi superfici di monoculture.
Le aziende agricole familiari assicurano una gestione
sostenibile delle loro terre, in modo tale che anche
i loro discendenti possano ricavarne il pane quoti
diano.
Le aziende agricole familiari assumono la responsabi
lità per la loro produzione e per i loro prodotti. Con
ciò garantiscono un’ottima qualità.
Hanno un’attitudine responsabile nei confronti del
loro bestiame e badano al benessere dello stesso.
Grazie alle aziende agricole familiari il valore aggiunto
proveniente dalla produzione alimentare come pure

«No al pacchetto di …»
continuazione da pagina 4

comprensibile. Mi insospettisce il fatto che la
nozione «libero esercizio della professione»
venga sostituita con «esercizio nel settore pri
vato sotto la propria responsabilità professio
nale»; vedi messaggio, pag. 5364.5
Un altro punto per me sospetto è la nozione
ben suonante «Cure mediche di base» che
con l’entrata in vigore del controprogetto
all’iniziativa «Sì alla medicina famigliare»
sarebbe introdotta nella Costituzione fede
rale. Nessuno avrà serie obiezioni di fronte
a questa nozione, ma chi capisce veramente
cosa s’intende? Dietro ad essa infatti si nas
condono trasformazioni fondamentali. La
nostra idea che un medico di famiglia res
ponsabile e ben formato faccia una diagnosi
accurata nel contesto di una relazione di fidu
cia con il suo paziente e lo curi secondo le
regole dell’arte medica non fa più parte della
nozione «cure mediche di base». Invece,
secondo un vecchio modello dell’OMS per
paesi in via di sviluppo risalente agli anni set
tanta, si propaga il concetto delle cure di base.
Gli Advanced Nursing Practice [infermieri di
pratica avanzata a livello accademico, il trad.]
in futuro dirigerebbero un team interprofes
sionale libero da gerarchie che prende deci
sioni su un paziente competente nel campo
della salute.
Questo modello interprofessionale è pro
pagato dai nostri istituti di formazione per
il personale sanitario e da Careum Zürich
e con il progetto di legge in questione ver
rebbe introdotto nella formazione universita
ria svizzera.
Con queste informazioni di fondo i nuovi
articoli della LPMed dovrebbero risultare più
comprensibili, per esempio l’articolo 4, capo
verso 2, lettera d. Nel messaggio del Consi
glio federale a tal proposito si legge che le
competenze delle cure mediche di base si
definiscono secondo il modello canadese
CanMEDS. Questo modello suddivide l’ope
rato professionale della sanità in sette ruoli:
esperto in medicina (ruolo centrale), comuni
catore, collaboratore, manager, promotore di
salute, studioso, professionista. Non si tratta
di mie invenzioni, lo si può leggere nel mes
saggio a pag. 5372.6 Il termine «medico»
non appare più. Ma allora chi dovrebbe pren
dere il suo posto, precisamente? A proposito
dell’art. 8, lettera k nel messaggio si può leg

la competenza decisionale nell’agricoltura restano
nelle mani della popolazione rurale.
• Le aziende agricole familiari contribuiscono alla crea
zione e al mantenimento di posti di lavoro nelle zone
rurali, poiché i settori a monte e a valle della produ
zione agricola dipendono dalle loro attività. Nei paesi
in via di sviluppo questa prestazione è essenziale per
la riduzione della povertà.
• Le aziende agricole familiari si contraddistinguono
per la loro flessibilità e per la loro capacità di adat
tamento anche in contesti difficili, come per esempio
nel caso di una crisi economica mondiale o in condi
zioni climatiche difficili.
• Promuovono gli insediamenti decentralizzati e rallen
tano l’esodo dalle campagne verso le città.
• Le aziende agricole familiari plasmano il paesaggio
nella loro regione.
• Contribuiscono alla cura delle tradizioni.
• All’interno delle aziende agricole familiari ha luogo
un trasferimento di conoscenze tra le generazioni.

gere: «D’altro canto le cure di base non sono
fornite soltanto dai medici della medicina
umana, ma anche da gruppi interdisciplinari
composti di personale medico universitario
(per esempio farmacisti, chiropratici) e di
altri operatori sanitari (per esempio personale
di cura, fisioterapisti, ostetriche, nutrizionisti,
ergoterapisti e podologi)». Anche qui non ho
fatto altro che citare il messaggio, vedi pag.
5374.7 Qui si può leggere nero su bianco che
nel concetto previsto delle cure mediche di
base molte altre professioni nel campo della
sanità – come descritto sopra anche il podo
logo – per quel che concerne le loro compe
tenze sono messe pressoché allo stesso livello
del medico e che primo interlocutore del
paziente non è più il medico stesso, ma uno
di questi esperti in campo sanitario.
Il fatto che in Svizzera e in Europa si
veda il medico nella tradizione di Ippo
crate, secondo la quale l’arte medica si basa
sulla collaborazione di fiducia tra medico
e paziente, dovrebbe lasciare il posto ai
modelli prettamente tecnocratici angloa
mericani visti sopra. Simili modelli sanitari
sono già stati introdotti in paesi scandinavi.
Così per esempio un paziente che consulta il
medico per un attacco di diarrea viene rice
vuto da un infermiere specializzato. Questi
ordina le analisi di laboratorio, fa una dia
gnosi, dà raccomandazioni sulla terapia
e rilascia le rispettive ricette. Un medico
questo paziente nemmeno lo vede. La pre
sente revisione di legge comporta ancora di
più: secondo la proposta della Commissione
del Consiglio degli Stati nell’art. 33a si vor
rebbe introdurre un registro completo delle
professioni sanitarie. Con ciò si anticipe
rebbe il progetto di legge sui dossier elettro
nici dei pazienti.
Con il rapporto strategico del Consiglio
federale «Sanità2020» abbiamo un completo
programma di trasformazione della poli
tica sanitaria per realizzare l’introduzione di
direttive dell’OMS e dell’OCSE fino negli
studi dei nostri medici in campo federale e
cantonale. Con ciò si indebolisce la compe
tenza dei cantoni per la sanità – e con ciò il
federalismo – senza renderlo pubblico. In
effetti dovremmo chiedere una moratoria per
ulteriori riforme in campo sanitario e studiare
a fondo il rapporto «Sanità2020». Secondo
me si tratta di un cavallo di Troia i cui conte
nuti devono essere analizzati accuratamente.

Da tutti questi aspetti si può dedurre che le aziende
agricole familiari partecipano ad uno sviluppo sosteni
bile nelle sue tre dimensioni:
• Sul piano ecologico: sfruttano i loro terreni e le risorse
naturali in modo da permettere alle generazioni
future di continuare a produrre.
• Sul piano economico: gestiscono le aziende in modo
che i loro figli e nipoti possano ereditare un’azienda
con solide basi finanziarie.
• Sul piano sociale: nelle famiglie contadine la sicu
rezza sociale è data dalla convivenza di diverse
generazioni. Al di fuori della famiglia formano delle
comunità solide, poiché la loro attività rende possi
bile la sopravvivenza ad altri settori nelle zone rurali
e poiché si prendono cura degli usi e dei costumi
regionali.
Fonte: http://www.familyfarming.ch/images//dossier/IYFF_
Dossier_F_2013-8-23.pdf, pag. 12/13 (in francese)
(Traduzione Discorso libero)

Sulla base delle mia relazione sarebbe stato
opportuno chiedere la non entrata in materia.
Mi rendo però conto che una tale richiesta
non avrebbe avuto successo e ora, dopo che
solo due membri della Commissione della
sicurezza sociale e della sanità (CSSS) hanno
trovato parole di elogio per le mie argomenta
zioni, vedo confermata questa mia opinione:
la mia istanza non avrebbe avuto successo.
Penso comunque che la seconda camera
dovrebbe occuparsi seriamente delle que
stioni che ho posto. Posso dirlo anche aperta
mente: i dubbi che ho espresso sono sorti nel
fine settimana, in un colloquio con dei medici
di famiglia preoccupati del canton Obvaldo.
Di una cosa sono convinto: anche nel campo
sanitario resto federalista.»
•
1

«Politica sanitaria: le priorità del Consiglio fede
rale». Rapporto «Sanità 2020», Dipartimento fede

2
3

4

5

6
7

rale dell’interno (Ufficio federale della sanità,
gennaio 2013), pag. 4
idem, pag. 3
Oltre al controprogetto all’iniziativa «Sì alla medi
cina di famiglia» fanno parte dell’agenda: la legge
sulle epidemie revisionata, la revisione della legge
sulle professioni mediche (LPMed), la creazione
di una nuova legge sulle professioni sanitarie come
pure il progetto di legge sui dossier elettronici dei
pazienti. È inoltre previsto un Istituto per la qualità e
un Istituto HTA (Healt Technology Assessment ossia
Agenzia e legge per la valutazione dei costi/benefici).
Careum working paper 2, Woher kommen die Bes
ten? Globaler Wettbewerb in der Ausbildung –
wer bildet zukunftsfähige Health Professionals
aus?, FHS St.Gallen 2009, S. 8. Vgl. auch Careum
working paper 7 2013, Die Gesundheitswelt
der Zukunft denken – Umrisse einer neuen
Gesundheitsbildungspolitik)
Messaggio concernente la modifica della legge
sulle professioni mediche (LPMed), pag. 5364
Idem, pag. 5372
Idem, pag. 5374
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Italia, 2014: la sfida più urgente è quella per la ripresa economica, ma la più importante è quella per la libertà
Tra le sfide che ci si propongono nel nuovo
anno 2014 la più ovvia riguarda la crisi eco
nomica internazionale, che in Italia si avverte
in modo consistente (pur se altri Paesi stanno
peggio). C’è però una sfida ben più seria, pur
se meno avvertita: si tratta del serpeggiare di
nuove forme di autoritarismo, meno grezze
nella forma di quelle che imperversarono
in Europa negli anni ’30 del secolo scorso
ma non meno aggressive e liberticide nella
sostanza. Tale rischio è evidente in Italia e in
genere nell’ambito dell’Unione Europea, ma
si rileva pure altrove in Occidente. E la Sviz
zera a mio avviso non ha motivo di conside
rarsene automaticamente immune.
Non è vero che lo sviluppo vada di pari
passo con la transizione dall’autoritarismo
alla democrazia, dall’assoggettamento alla
libertà. Alla proto-democrazia delle antiche
città greche fecero seguito le tirannidi, e ai
comuni medioevali le signorie; e alle demo
crazie liberali affermatesi tra l’800 e il 900
fecero appunto seguito in Europa le tremende
dittature degli anni ’30 del secolo scorso.
Oggi si prospetta evidentemente il rischio di
una nuova stagione autoritaria, il cui motore
è la pretesa di alcune élites di sottrarre al
popolo quote crescenti della sua sovranità in
nome di una cultura per la quale tutto è rela
tivo; e in fin dei conti non c’è più distinzione
tra vero e falso, tra bene e male, tra giusto
e ingiusto. Non solo: chiunque affermi qual
cosa pro veritate ossia come vero e valido
per tutti, in forza di tale cultura viene per
ciò stesso ritenuto un nemico della libertà
e della pace sociale, che vuole imporre tale
sua convinzione agli altri e odia chi non la

di Robi Ronza*
pensa come lui. Non importa che non voglia cipio costituzionale della libertà di opinione e
imporre nulla e dimostri di non odiare nes di stampa. Se poi si va a vedere nel dettaglio il
suno. E’ prevaricatore, e odia chi dissente da documento, accessibile via Internet sul sito del
lui, per così dire obiettivamente, anche al di Dipartimento per le Pari Opportunità, c’è di
là delle sue intenzioni e dei suoi comporta che restare esterrefatti. In forza di esso l’ideo
menti. Da tutto questo consegue che il popolo logia trans-gender viene trasformata in cultura
non ha diritto di tenere per fermo alcun prin ufficiale unica; e il governo indica ai giorna
cipio da cui possano derivare decisioni pre listi non soltanto che cosa devono pensare ma
cise: tutti possono fare tutto, anzi tutti hanno anche quali parole devono usare al riguardo.
diritto a tutto. Se il popolo non è d’accordo si Non abbiamo spazio per entrare nei dettagli,
sbaglia; e chi ha il potere ed è più illuminato ma chi vi sia interessato lo può fare facilmente
lo deve correggere. In forza di tale pretesa, andandosi a leggere su Internet le agghiac
ad esempio, recentemente negli Stati Uniti cianti “linee guida”: un documento che merita
dei tribunali hanno dichiarato nullo l’esito di di venire analizzato attentamente trattandosi di
referendum popolari.
una testimonianza a suo modo esemplare del
Restando però per il momento in Ita demone neo-autoritario che anima la cultura
lia, più ampiamente nell’Unione Europea, di cui si diceva. Analogamente agghiacciante
vale la pena di considerare due casi che, pro è la decisione dell’Unione Europea di soste
prio perché assai distanti tra loro, si possono nere, in nome del feticcio della biodiversità,
considerare come una probante “cartina al tor il ritorno dei lupi e degli orsi nelle aree mon
nasole” della forza di pressione di tale cultura tane dell’Unione anche al di fuori dei parchi
neo-autoritaria. Ci riferiamo da un lato alla nazionali. Una decisione presa senza consul
gestione del problema degli omosessuali, dei tare le associazioni dei pastori e dei conta
bisessuali e dei trans-sessuali ( le cosiddette dini di montagna che vengono semplicemente
“persone LGBT”) e dall’altro della reintro invitati a imparare a…convivere col lupo e con
duzione dei grandi predatori, ossia dei lupi, l’orso. Se i “verdi” (che di regola vivono al
degli orsi e di altre fiere, sulle Alpi e in genere sicuro in città) vogliono che il lupo torni a…
nelle aree montane o comunque poco abi convivere con i pastori e con gli alpigiani, e si
tate. Di recente in Italia il Dipartimento per le sfami sbranando le loro pecore e i loro vitelli,
Pari Opportunità della Presidenza del Consi nessuno glielo può negare. Se i pastori e alpi
glio dei Ministri ha pensato bene di pubbli giani non lo capiscono vanno semplicemente
care delle “Linee guida per un’informazione rieducati. E per questo non si bada a spese: per
rispettosa delle persone LGBT”. Si tratta evi favorire e sostenere il dilagare dei lupi e degli
dentemente di un’iniziativa che è già liberti orsi sulle Alpi, nonché per… educare pastori
cida in linea di principio: non rientra infatti e alpigiani a tale convivenza, l’Unione Euro
nei poteri del governo elaborare linee guida pea non ha esitato a stanziare nel 2013 oltre 6
del genere, che già ipso facto violano il prin milioni di euro.

Non sarebbe dunque il caso di cominciare
a rendersi conto che in tutte queste cose ciò
che è in gioco, accanto alla questione spe
cifica, è la causa della democrazia e della
libertà? E che, se non ci si mobilita contro
questo genere di sviluppo, si va verso il
futuro da incubo descritto ne Il padrone del
mondo, il preveggente romanzo di Robert
Hugh Benson (tuttora reperibile pure in tra
duzione italiana) che risale al 1907, ma sem
bra ahimè scritto oggi?
•
Robi Ronza è giornalista e scrittore, esperto di
affari internazionali e di culture alpine.
Robi Ronza è nato a Varese nel 1941. Laureato nel
1965 in Scienze politiche nell’Università Catto
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direttore della comunicazione e del coordinamento
editoriale, direttore del mensile Uomini&Storie.
Direttore dal 2000 di una società di servizi edi
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Confronti Autonomia Lombarda: Le Idee, I Fatti,
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ting di Rimini, di cui dal 1989 al 2005 è stato por
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Fonte: Taccuino italiano, Giornale del popolo,
Lugano, 3 gennaio 2014
*

«Europa, leggi bene il segnale della Svizzera»
I funzionari dell’Unione europea (Ue) e la
stampa da loro influenzata diffondono sor
presa e rabbia in seguito alla votazione
popolare tenutasi in Svizzera contro l’immi
grazione di massa. Sembra che con il diritto
democratico della votazione popolare la Sviz
zera abbia messo seriamente in discussione le
strutture del potere europeo.
In occasione di un dibattito televisivo, il
presidente del partito AfD (Alternative für
Deutschland) Lucke ha fatto notare ai rap
presentanti infuriati degli altri partiti che la
Svizzera già oggi conosce una limitazione
dell’immigrazione, che però scade in estate.
La votazione popolare non ha quindi creato
un nuovo diritto di limitazione, ma ha solo
rinnovato quello già esistente. Non c’è quindi
alcuna ragione di rimproverare alcunché.
Se un paese democratico come la Svizzera
sottopone a votazione popolare questioni che
la preoccupano e se proprio questo mette
in stato di allarme la élite dell’Ue, dietro la
loro inquietudine, altrimenti ingiustificata,
si celano altre ragioni. In effetti, l’esempio
della Svizzera mette in luce la profonda
contraddizione tra le aspettative dei popoli e
gli interessi delle classi dirigenti – non elette,
si badi bene – dell’Ue. Finora, i 28 commis
sari politici e i loro 50 000 funzionari hanno
stabilito – di comune accordo con i rispet
tivi governi senza le rispettive popolazioni –
ciò che la superpotenza mondiale, le banche
o le multinazionali anglosassoni hanno pre
scritto come auspicabile o necessario. Che in
molti casi ciò sia contrario alla volontà popo
lare non ha mai disturbato l’Ue, anche se sta
emergendo per la prima volta come contrad
dizione giuridicamente fondata in seguito
all’esempio svizzero.

*

Eberhard Hamer è un economista tedesco. È il
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del prof. dott. Eberhard Hamer*
Ecco altri casi che dimostrano come i 3. I funzionari europei hanno permesso e
poteri dell’Ue non abbiano dimostrato nes promosso che la Nato fosse dichiarata istitu
sun riguardo per i popoli:
zione europea benché:
1. La gran maggioranza della popola – sia diretta dagli USA, che perseguono
zione non vuole uno Stato centrale onnipo
il loro esclusivo interesse, ma finanziata
tente, bensì un’«Europa delle madrepatrie
dagli europei senza che possano difendere
sovrane». Nel Trattato di Lisbona una stretta
i propri interessi;
cerchia di politici e burocrati ha deciso in – gli USA abusano della Nato per guerre di
modo diverso, senza nessuna votazione. Da
aggressione (Afghanistan, Africa del Nord,
allora l’élite dell’Ue agisce con modalità
Somalia, Africa centrale), i cui obiettivi
dittatoriali tipiche di uno Stato centralista,
sono dettati dall’industria degli armamenti e
mentre nella popolazione dei paesi membri
da gruppi dell’alta finanza, ai quali i vassalli
si va formando un’opposizione sempre più
europei della Nato mandano soldi e soldati
consistente. Lo mostreranno probabilmente
senza aver voce in capitolo. L’80% della
le prossime elezioni europee che favori
popolazione non vuole che soldati tedeschi
ranno – con l’indignazione dei partiti sto
debbano partecipare a guerre, mentre la
rici – nuovi partiti come per esempio l’AfD.
Nato, per volontà degli USA, ne scatena
Anche l’Inghilterra e la Francia non vogliono
sempre di nuove. Il segnale svizzero anche
perdere la loro sovranità. Solo i partiti sto
qui potrebbe indurre le popolazioni a ribel
rici tedeschi insistono sulla via dell’accen
larsi agli abusi della Nato al servizio della
tramento, incitati dagli USA, dalle banche e
politica egemonica americana.
dalle multinazionali, per i quali trattare con – Questo vale anche per le azioni sovversive
un governo centrale è più facile che con 28
della Nato nell’interesse esclusivo ameri
governi nazionali sovrani. Ora la Svizzera
cano con le «rivoluzioni colorate» nell’A
segnala che il sogno degli «Stati uniti d’Eu
frica del nord, in Siria e ora di nuovo in
ropa» potrebbe non più essere realizzabile e
Ucraina, sempre in omaggio alla dottrina
che il Trattato di Lisbona è in contrasto con
della Nato dettata dagli USA: «Keep the
la volontà dei popoli.
Russians out, the Americans in and the
2. L’autorizzazione delle colture di mais
Germans down». Il governo Obama ancora
geneticamente modificato (GM) del Gruppo
oggi segue la dottrina di Brzezinski dell’ar
Dupont da parte dell’Ue dimostra di nuovo
ginatura politica e militare della Russia.
a quale punto gli USA siano coinvolti nel
Perciò la CIA paga e attizza sommosse
commercio con le dirigenze europee. Senza
(Klitschko tuttavia è sostenuto dalla Fonesame preliminare e unicamente sulla base
dazione Konrad-Adenauer), alla stampa
di perizie pagate dal Gruppo è stata accet
internazionale si suggerisce di intonare dei
tata dal governo della Repubblica federale
cori di odio contro Putin. Gli stessi Com
tedesca – con il benestare dell’Ue e contro
missari dell’Ue, per favorire l’egemonia
il parere dell’80% della popolazione – l’am
degli USA, accettano di addossarsi perfino
missione del mais GM. Altri governi più o
il prezzo degli aiuti finanziari all’Ucraina.
meno servili di Stati membri l’hanno per – Anche qui gli interessi della superpotenza
fino raccomandata, permettendo in tal
e dei suoi funzionari dell’Ue sono contrari
modo alla Merkel di imporre gli interessi
alla volontà della popolazione – anche
delle multinazionali contro la volontà della
dei paesi stessi dove si sono scatenate le
maggioranza della popolazione europea. Le
rivoluzioni – poiché si tratta di promuo
conseguenze per l’ambiente e per la salute
vere non già il benessere e la pace delle
della popolazione evidentemente contano
popolazioni, bensì di ossequiare l’interesse
meno del potere di monopolio di Dupont.
dell’alta finanza anglosassone, dell’indu
Giustamente perciò il segnale proveniente
stria degli armamenti americana e dell’es
della Svizzera spaventa le multinazionali,
tensione del potere dell’«unica potenza
poiché la sottomissione dei commissari alla
egemonica mondiale» nei confronti della
volontà del grande capitale potrebbe ben
Russia. I funzionari dell’Ue giocano solo
presto confrontarsi con la resistenza demo
a favore dell’imperialismo USA, contro
cratica di base proveniente dalla popola
gli interessi e a spese dei popoli d’Europa.
zione europea colpita.
Non appena la gente si rendesse conto dei

retroscena delle presunte rivoluzioni, il
segnale svizzero potrebbe di nuovo mobi
litare movimenti pacifisti contro le guerre
sovversive degli USA.
4. Che l’eurocrazia come organo al servizio
delle banche, assicurazioni e multinazionali
fosse anche contro la popolazione europea,
è risultato chiaro soprattutto durante la crisi
finanziaria: su direttiva del governo USA
e con ciò su pressione della Commissione
Ue, l’indebitamento delle banche atlantiche
fu coperto dapprima con una cauzione, poi
con la ripresa totale dei debiti da parte dei
paesi europei, per far sì che i debiti bancari
potessero essere salvati e che i paesi inde
bitati restassero debitori sotto il controllo
delle banche. Il fardello principale, del 27%
di questa responsabilità comune (unione dei
debiti), resta a carico del contribuente tede
sco. Il ministro delle finanze ha affermato
che «le cauzioni non sono dei pagamenti».
Con ciò da allora i debiti presso le banche e i
paesi fallimentari sono stati massicciamente
aumentati (solo in Grecia sono raddoppiati),
cosa che in ogni caso va a carico dei cittadini
e dei risparmiatori tedeschi, poiché:
– la riduzione artificiale dei tassi d’interesse
espropria i risparmiatori e le assicurazioni
sulla vita;
– 700 miliardi di euro di pagamenti Target
rappresentano praticamente un finanzia
mento di esportazioni a fondo perso. La
banca europea e con ciò soprattutto i cit
tadini tedeschi pagano le eccedenze delle
esportazioni (per esempio ai greci per le
loro importazioni dalla Germania), con
sempre minori prospettive di rimborso.
– Sono i pretesi «piani di salvataggio» e
l’MES (Meccanismo europeo di stabilità)
che garantiscono i debiti delle banche spe
culative internazionali e degli Stati membri
dell’Ue e che prolungano e incrementano
con ciò la crisi dei debiti che gravano più
pesantemente sui cittadini, rendendo la
situazione sempre più difficile per i paesi
finora solidi. Con la prossima tappa della
crisi finanziaria e al prossimo fallimento
di banche o di paesi membri, le cauzioni
giungeranno alla scadenza e si dovranno
pagare centinaia di miliardi di euro…
Sarà ancora sostenibile senza una riforma
monetaria?
Continua a pag. 7
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Ecco l’ennesima riprova:
i piccoli comuni sono più convenienti, sotto ogni aspetto
Bilancio in rosso per i tre grandi comuni glaronesi
anziché le rosee prospettive promesse
di dott. iur. Marianne Wüthrich
Sicuramente ve lo ricorderete: il 7 maggio
2006 la Landsgemeinde glaronese, con una
maggioranza stretta, decise di fusionare i
25 comuni politici del cantone in tre grandi
comuni unitari. I comuni politici, le comunità scolastiche e i Tagwen (patriziati) sono
stati ammucchiati in tre grandi blocchi,
senza che i cittadini dei singoli comuni
abbiano potuto esprimersi a riguardo.
Ma com’è potuto succedere che molti Glaronesi siano stati disposti a sciogliere i propri comuni, ai quali erano così legati? E
che ne è delle promesse di qualche politico in cerca di gloria tre anni dopo la creazione di queste nuove formazioni giganti?
Al giorno d’oggi, in un mondo affetto da non
pochi problemi economici ed umani, non
dovrebbe essere sottovalutata l’importanza
proprio dei comuni più piccoli, che costituiscono degli spazi vitali e che danno vita a
rapporti stretti e ad effetti benefici personali
e sociali. Non rinunciamo dunque con leggerezza al fondamento di una Svizzera federalista e di democrazia diretta, ma anche di
una Svizzera di grandi prestazioni economiche.
Dal 1. gennaio 2011 nel canton Glarona esi
stono soltanto tre comuni. Sotto il titolo «GL
2011: 3 comuni forti – un cantone competi
tivo» sulla homepage del cantone si legge: «Il
canton Glarona ha semplificato le sue strut
ture comunali in maniera fondamentale, e con
questo si è preparato alle sfide del futuro.»
Fin’ora è rimasto inesplicato il perché un
cantone con alcuni grandi comuni dovrebbe
essere più competitivo che uno con 25
comuni, malgrado i fautori delle grandi
regioni, delle aree metropolitane, dei parchi
naturali e di altre simili strutture artificiali
abbiano condotto una propaganda pluriennale
in questa direzione. Nonostante queste affer
mazioni ad effetto non siano in nessun modo
documentabili, esse vengono ripetute all’in
finito secondo il principio della «goccia che
scava la roccia».
Maggio 2006: la truffa al popolo
Per stimolare i Glaronesi a sciogliere i pro
pri comuni, nella primavera del 2006 alcuni
politici industriosi hanno fatto una propa
ganda intensa ed incessante. Nel memoriale
di allora si legge: «Molti comuni affron
tano situazioni finanziarie precarie. Se il
patrimonio dei comuni nel 2000 ammon
tava a circa 24 milioni di franchi, nel 2003
c’era un debito di oltre 6 milioni di franchi.»
(Memoriale per la Landsgemeinde del can
ton Glarona 2006, pag. 130) Per contrastare
questa situazione, il memoriale suggeriva la
seguente ricetta: «strutture snelle, comuni
forti, finanze in salute». (pag. 131)
«Europa, leggi bene il …»
continuazione da pagina 6

Su tutte queste acrobazie finanziarie avven
turose non è mai stata chiesta l’opinione dei
cittadini. I concetti sono stati messi assieme
sotto la supervisione americana in una cerchia
composta di grandi banche e di funzionari
dell’Ue per poi essere sottoposti ed accettati
– senza dibattito e senza alternativa – dai par
lamenti. Così è stata tradita la democrazia.
Il segnale svizzero può anche aver dato l’al
larme negli ambienti finanziari dell’Ue, visto
anche come parte di queste manovre fossero
già stata qualificate anticostituzionali dal Tri
bunale costituzionale federale.
Analogamente come gli americani moti
vano con il pericolo fantasma del «ter
rorismo» le loro guerre di aggressione, i
funzionari dell’Ue ora combattono ogni
richiesta di partecipazione dei popoli alle
decisioni per le quali devono essere garanti e
dare il loro sangue, con il termine «populismo
nazionale». Il grande capitale internazionale
e l’«unica potenza mondiale» (Brzezinski)
in Europa non vogliono il diritto di parteci
pazione nazionale, nessuna vera democrazia,

Ed è chiaro che con queste parole si colpisce
dritto al cuore proprio la popolazione rurale
ed agricola, dal momento che noi Svizzeri
siamo abituati a tenere una buona contabi
lità, sia nei comuni che in famiglia. I debiti si
fanno soltanto in estrema emergenza, e poi si
ripagano subito. In democrazia diretta, i cit
tadini vigilano affinché le autorità comunali
facciano le cose per bene. E invece di rima
nere a questo sistema, decisamente efficace
e che ha dato buona prova di sé in passato,
alcuni governi cantonali oggi sono per
vasi da idee esotiche che alla piccola Sviz
zera con strutture federali stanno come un
pugno in occhio. Con tentazioni di tipo eco
nomico essi cercano di far abboccare i cit
tadini, per estorcere loro il consenso allo
scioglimento del proprio comune, consenso
che i cittadini danno a malincuore ma
nella speranza, fasulla, che la struttura più
grande apporti una migliore «efficienza».
L’esperienza ha dimostrato che i comuni più
piccoli sono anche più convenienti, sotto ogni
punto di vista – umano, sociale e finanziario.
Per far funzionare un piccolo comune serve
un buon segretario comunale e tanti cittadini
che assumono un incarico – su base volontaria e dunque non retribuita – nell’ammini
strazione comunale, in una commissione o in
un’istituzione culturale o sociale del paese.
Chi vuole sostituire questo sistema di citta
dini militanti con un apparato amministra
tivo, sostenendo pure che quest’ultimo costa
di meno, mente. La struttura organizzativa
più semplice in assoluto tra l’altro prevede
rebbe uno stato unitario – dunque stiamo
attenti a non finire dove non vorremmo mai
finire!

Una cosa è certa: le strutture
comunali più grandi s’indebitano di più di quelle piccole
mw. Se fosse vero che i comuni più
grandi controllano meglio le finanze
grazie ad un maggiore «potenziale di
sinergie», allora perché:
– città come Zurigo, Basilea, Ginevra o
Berna hanno così tanti debiti?
– i debiti della Confederazione si sono
triplicati negli ultimi decenni, quelli
dei cantoni raddoppiati, mentre
i debiti dei comuni svizzeri nello
stesso periodo sono saliti soltanto
del 30 percento?

Buona situazione finanziaria dei comuni
glaronesi prima della fusione –
e poi il triste risveglio
I fatti parlano chiaro: la situazione finanzia
ria dei comuni glaronesi era migliore prima
ma solo un travestimento pseudo-democratico
di una dittatura accentrata americano-europea,
come si è espresso il funzionario dell’UE Junker: «Dapprima prendiamo una decisione e
la lasciamo maturare per un po’ di tempo in
attesa di vedere cosa capita. Se non sentiamo
nessun baccano e non succede nessuna som
mossa perché nessuno si rende conto di cosa
è stato deciso, continuiamo passo per passo
fino a che non sarà più possibile ritornare …».
Così funziona lo smontaggio della democra
zia in Europa e la presa di potere della com
missione politica su incarico degli USA.
La paura dei funzionari dell’Ue che il
segnale della Svizzera in occasione delle
prossime elezioni europee possa risvegliare
nei democratici dei paesi membri una seria
resistenza in favore dei diritti di partecipa
zione dei cittadini, non è combattuta con
argomenti ma con l’espressione «populi
smo nazionale». Con ciò gli internazionali
sti dimostrano di voler continuare a seguire
i loro interessi centrali contro ogni desiderio
dei popoli, senza i cittadini e contro di loro.
Si può solo dire: «popoli, ascoltate i segnali!
Europa, ascolta il segnale della Svizzera!» •
(Traduzione Discorso libero)

Le strutture a piccola scala e la democrazia diretta
rendono possibili condizioni locali migliori
mw. La Confederazione si compone di
26 cantoni e semi cantoni equivalenti
e con gli stessi diritti, che ad oggi com
prendono ancora circa 2600 comuni.
Criticare la piccola dimensione di un can
tone e dei suoi comuni come una debo
lezza economica non è dignitoso e non
è sicuramente farina del nostro sacco.
In Svizzera conosciamo tutte le gran
dezze, dal minuscolo canton Appen
zello interno fino al canton Zurigo che
conta più di un milione di abitanti, e
ogni cantone ha la sua ragion d’essere.
La Svizzera si è trasformata in uno dei
paesi più benestanti del mondo pro
prio grazie alle sue piccole strutture e
al suo stretto controllo democratico
diretto. L’artigianato e l’industria da

che dopo la fusione. Nel Memoriale sulla
Landsgemeinde 2009 si legge che la situa
zione finanziaria dei 25 comuni era note
volmente migliorata tra il 2003 e il 2007,
e che era talmente buona da metterli in
grado di effettuare gli investimenti neces
sari di tasca propria (cfr. Memoriale per la
Landsgemeinde del canton Glarona 2009,
pag. 65) Quante città e quanti Stati di questo
mondo possono affermare la stessa cosa?
E come vanno le cose a fine 2013? «Due
anni e mezzo dopo la fusione dei 25 comuni
glaronesi in tre grandi comuni si eviden
zia che non sono finite le misure di rispar
mio, ma che anzi, ora c’è anche un bilancio
in rosso.» («Tages-Anzeiger» del 3.9.2013)
«La popolazione glaronese sta perdendo,
sempre di più, la fiducia nella politica. Molte
persone sono disorientate e preoccupate. […]
Le nuove strutture comunali sono (ancora)
lontane dall’apportare i vantaggi finanziari
sperati, che erano stati promessi al popolo. La
riorganizzazione sta costando un sacco di ener
gia, tempo e denaro.» (Fridolin, 17.10.2013)
Quali erano le parole del consigliere provin
ciale e presidente di commissione Martin Landolt in occasione della Landsgemeinde 2006?
«La riforma delle strutture comunali prepara il
terreno ad un futuro con strutture più semplici,
dinamiche più efficienti e con risparmi finan
ziari. […] Le cifre sul potenziale di risparmio
sono evidenti a tutti, e chi ne dubita esprime
soltanto le sue fantasie.» (Verbale della

sempre non si sono solo insediati nelle
città, ma su tutto il territorio nazionale.
Ogni singolo comune svizzero nel corso
dei secoli si è sviluppato secondo il prin
cipio cooperativistico alleandosi con i
comuni vicini per le mansioni che sor
passavano le proprie forze. Uniti in un
consorzio, due comuni per esempio
ges tiscono insieme i vigili del fuoco, e
quattro paesi insieme conducono una
scuola superiore. Per progetti molto
grandi come un impianto di smalti
mento dei rifiuti o un ospedale, i comuni
più piccoli spesso si allacciano alle strut
ture della città più vicina, sostenendole
secondo le proprie possibilità finanzia
rie. Questo sistema funziona molto bene
in tutto il paese.

Landsgemeinde del 7 maggio 2006, pag. 18)
Udite udite … sta di fatto che ogni Gla
ronese, Vallesano o ogni abitante di Sciaf
fusa sa perfettamente che le strutture più
semplici, più efficienti e meno costose sono
quelle dei piccoli comuni. Pensiamo ad un
sindaco che esercita il proprio mandato per
un paio di migliaia di franchi l’anno, accanto
al suo lavoro all’80% nell’economia privata
o accanto alla conduzione di una sua pic
cola azienda, o ad un’amministratrice fiscale
che ha il suo ufficio a casa propria e che fat
tura al comune soltanto le spese per l’affitto
della stanza (citazione originale: «tanto un
computer mi serve lo stesso») – è davvero
difficile che tutto questo possa essere imi
tato da un’amministrazione «professionale»!
Nel canton Glarona si è avverato ciò che il
buonsenso aveva già previsto: oggi non si
riscontra affatto il «potenziale di risparmio»
della grande fusione, anzi, sta avvenendo il
contrario.
La logica contabile delle autorità cantonali
In effetti le finanze del cantone ai tempi della
Landsgemeinde del 2006 stavano meno bene di
quelle dei comuni. (Memoriale 2009, pag. 65).
L’idea della fusione infatti è nata proprio da
questa situazione – da un’idea instillata dalla
Berna federale, alimentata dall’estero e poi
Continua a pag. 8

Il sistema della milizia è indispensabile e insostituibile
mw. Il principio della milizia è parte
integrante della convivenza e un motivo
per cui le persone sono così attaccate
al proprio comune. Infatti ogni citta
dina e ogni cittadino attivo sa che qui
c’è bisogno di lui e di lei e che il pro
prio contributo è importante per il
comune. Perché non motivare le per
sone a svolgere qualche incarico pub
blico nel proprio comune, su base
volontaria, anziché togliere ai pic
coli comuni il diritto all’esistenza?
Ecco perché le due argomentazioni
principali dei sostenitori delle fusioni
comunali – ovvero che i comuni più pic
coli sono oberati finanziariamente e
a livello di personale – non stanno in
piedi. Leggiamo le parole di un ex sin
daco di un comune del canton Glarona:
«Nel comune di X al momento sono
occupati tutti gli incarichi, fin’ora siamo
sempre riusciti a trovare qualcuno per
tutti gli enti, per il consiglio scola
stico, per il consiglio comunale, per l’as
sistenza sociale, e anche per l’autorità
tutoria, nonostante questo sia un inca
rico molto difficile per il quale non è
stato troppo facile trovare qualcuno.
La popolazione del comune X tra l’altro
negli ultimi 20 anni è cresciuta di oltre il

40%, da 330 a 500 abitanti, grazie ad un
marketing abitativo attivo del comune.
Se da noi in paese una casa rimane
sfitta per un periodo prolungato, par
liamo con i proprietari e consigliamo
loro di venderla. Il comune ha anche
già comprato esso stesso degli edifici
per poi rivenderli ai nuovi residenti. In
un grande comune questo non sarebbe
più possibile, in quanto mancherebbero
le competenze e le conoscenze locali.
Il comune X sta bene finanziaria
mente, soprattutto perché il padri
nato per i comuni di montagna ci ha
sempre sostenuto quando c’erano da
fare investimenti di una certa impor
tanza. Abbiamo riscontrato, molto
spesso, una grande solidarietà, che
oggi purtroppo si sta sgretolando. La
solidarietà dei padrinati mi ha sempre
caricato di nuove energie per svol
gere il mio incarico. Sarebbe un dovere
del cantone sostenere l’aiuto all’auto
aiuto che il padrinato offre ai comuni.»
Ma davvero c’è qualcuno che pensa che
l’amministrazione «professionale» di un
grande comune potrebbe pareggiare il
modello che ci offrono i cittadini nella
collaborazione con il proprio consiglio
comunale?
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La via della pace
Democrazia diretta e sicurezza
di René Roca, storico, Forschungsinstitut direkte Demokratie
Democrazia diretta e sicurezza sono stretta
mente legati e interdipendenti.
Grazie alla sua democrazia diretta la Sviz
zera ha sviluppato un sistema di sicurezza
che, a partire dalla fondazione dello Stato
federale nel 1848, fu di continuo adattato e
migliorato a seconda dei relativi contesti sto
rici. Il fatto di sapere se erano necessari cam
biamenti del sistema di sicurezza di regola si
discuteva con il sovrano, erano cioè i cittadini
con diritto di voto a prendere le decisioni.
Così lo Stato federale ha gettato le basi di
un sistema contraddistinto da libertà, ordine
e sicurezza che non troviamo in nessun altro
paese del mondo.
Quanto sia instabile un ordine democra
tico, in special modo se si tratta solo di una
democrazia rappresentativa, cioè indiretta, lo
dimostra la situazione attuale di crisi econo
mica e sociale nella zona euro. In molti paesi
europei il popolo sovrano di regola non ha
nessuna possibilità di correggere, tramite
una votazione, la rotta di un governo o di
un parlamento, adattandola o cambiandola.
Solamente le elezioni rendono possibile un
cambiamento di rotta, ma le possibilità anche
qui sono limitate. Così la popolazione per
dimostrare il suo disappunto deve acconten
tarsi delle strade e delle piazze. Situazioni
queste che possono ben presto degenerare
in tumulti sociali ed estremismi politici. Tali
fenomeni a lungo termine sono suscettibili
di dissestare una società democratica. Con il
solo potenziamento delle forze di polizia o
con l’organizzazione di una truppa d’inter
vento rapido da parte dell’Ue non si risol
vono alla base i deficit democratici.
Oggi in Europa ci troviamo in una situa
zione analoga a quella dopo la Prima Guerra
mondiale. A quel tempo per la prima volta
nella storia la grande maggioranza dei paesi
europei erano Stati democratici. La situazione
desolata in campo sociale ed economico nel
periodo tra le due guerre ebbe tuttavia l’ef
fetto di trasformare la maggioranza di questi
paesi in dittature. La crisi economica mon
diale, che come quella attuale partì dagli
USA, ha preparato ulteriormente il terreno al
totalitarismo, che trovò nella Seconda Guerra
mondiale un apice triste e barbaro. Anche la
Svizzera è stata coinvolta in questi avveni
menti, ma riuscì a mantenere e perfino a per
fezionare il suo sistema democratico. Vale la
pena di gettare uno sguardo nella storia della
democrazia diretta.

basi i movimenti politici hanno forgiato uno
Stato che dobbiamo denominare «Sonder
fall». In seguito elenchiamo tre aspetti, anche
per mostrare come quello della sicurezza sia
sempre stato un tema:
1. Similmente all’Inghilterra (e anche
agli USA) e a tratti alla Francia, ma a diffe
renza di altri Stati europei, molto presto nel
19esimo secolo, in seguito alla Rivoluzione
francese e a quella elvetica, si svilupparono
nei cantoni svizzeri dei sistemi costituzionali
liberali e rappresentativi motivati nel diritto
naturale. Nel contesto della federazione di
Stati svizzera la sovranità dei cantoni dava
spazio per riforme interne, promosse anche
dalla neutralità permanente, riconosciuta
dal diritto internazionale a patire dal 1815.
Grazie allo stato di neutralità si registrarono
solo tentativi isolati da parte di Stati esteri
di ricattare la Svizzera o di costringerla, con
rappresaglie, a seguire una via restaurativa.
Al contrario molti rifugiati politici trovarono
asilo in Svizzera e sostennero attivamente la
sua democratizzazione.
2. A partire dagli anni 30 del 19esimo
secolo le costituzioni cantonali furono com
pletate con strumenti di democrazia diretta, in
primo luogo con il veto, a differenza dell’In
ghilterra e della Francia (singoli Stati degli
USA seguirono solo alla fine del 19esimo
secolo). Più tardi il veto è stato ampliato ed è
nato così il referendum obbligatorio o facol
tativo. Quasi parallelamente al referendum
è stata introdotta in campo cantonale anche
l’iniziativa (iniziativa costituzionale e legi
slativa). L’introduzione nella seconda metà
del 19esimo secolo di questi nuovi stru
menti politici anche a livello nazionale fecero
della Svizzera un modello democratico unico
ancora oggi in campo europeo e mondiale.
3. Alla fin fine furono i movimenti popolari
rurali nei singoli cantoni che nel 19esimo
secolo ottennero l’affermazione della demo
crazia diretta. I movimenti popolari erano
influenzati da diverse correnti politiche. In
azioni comuni, per la maggior parte paci
fiche, riuscirono a sfidare i governi canto
nali, costringendoli ad accordar loro diritti
democratici. Con l’aiuto dei diritti popolari
passo per passo si è così potuto concretiz
zare la sovranità popolare. Ne conseguì che
in Svizzera si è potuta sviluppare una cultura
politica che – abbinata al federalismo e alla
concordanza – si distingueva per la continuità
e la sicurezza dei processi politici.

La Svizzera come «Sonderfall»
La democrazia diretta è nata in Svizzera nel
19esimo secolo, nel corso di un processo poli
tico penoso e difficile. Le basi più impor
tanti, che risalgono in parte fino al medioevo,
furono il principio cooperativo, il diritto
naturale cristiano moderno come pure l’idea
della sovranità popolare.1 Partendo da queste

Democrazia diretta e federalismo
portano a un «collettivismo etico»
Lo storico basilese Adolf Gasser (1903-1985)
nel corso delle sue ricerche sulla «libertà
comunale» ha fatto notare soprattutto che
la democrazia diretta è un modello di pace.
Come sistema politico offre la massima
libertà, il che soffoca sul nascere ogni poli

«Ecco l’ennesima riprova: i piccoli …»
continuazione da pagina 7

ralmente il cantone ha intenzione di far rien
trare questi soldi negli anni dopo la fusione.
E cosa ha fatto il canton Glarona nel 2009
– proprio nell’anno dopo il super tracollo
del grande fratello oltre l’Atlantico con
conseguenti «terremoti» anche nella mag
gior parte dei paesi europei? Il cantone ha
abbassato le tasse, per farlo rimanere in
gara tra i cantoni che si contendono le tasse
più basse! (Memoriale, pagg. 66/67) Così
i ricchi privati e le ricche aziende si tra
sferirebbero nel canton Glarona e riempi
rebbero, di nuovo, le casse del cantone …
La Landsgemeinde 2009 ha approvato la ridu
zione delle tasse cantonali – e probabilmente
non ogni cittadino, che allora ha alzato la
mano, era consapevole del fatto che i futuri
grandi comuni avrebbero dovuto rialzarle. «In
base alla perequazione finanziaria, pianificata per il 2011, i comuni determineranno da
soli le imposte di cui necessitano per svolgere
le proprie mansioni. Questo rafforza la loro
autonomia e permette al cantone di abbassare
le sue tasse, mentre i comuni devono aumentarle più o meno nella stessa misura.» (Memo
riale 2009, pag. 67; evidenziato dall’autore)
Detto in poche parole: il cosiddetto «raf
forzamento dell’autonomia comunale» dei
nuovi grandi comuni consiste nell’accollare

elaborata dall’esercito delle ditte di consulenza
che nella «fusionite» hanno trovato una gallina
dalle uova d’oro – con tanto di benedizione da
parte del governo e del Landrat (Parlamento).
La logica contabile era la seguente: alcuni
grandi comuni (sette? dieci? tre? o addirittura
solo uno?) dovevano innanzitutto aggiustare le
finanze del cantone: grazie ad una maggiore
«efficienza» e a delle migliori «sinergie» i
comuni avrebbero goduto di una salute finan
ziaria talmente buona da poter alleggerire il
fisco cantonale potendo, con le proprie forze,
coprire i costi per la formazione e per la sanità,
costi tendenzialmente in crescita: «La riforma
delle strutture comunali potrebbe migliorare
la situazione finanziaria ancora di più a par
tire dal 2011. […] A questo si aggiungono i
guadagni provenienti dall’efficienza, che
risulterebbero da uno sfruttamento coerente
del potenziale di risparmio in seguito ad una
riforma strutturale.» (Memoriale 2009, pag.
66) Ma questa visione così rosea del futuro per
cominciare non era priva di sacrifici, infatti è
costata alla cassa cantonale dai 16 ai 18 milioni
di franchi oltre all’assunzione dei debiti dei
comuni. (Memoriale 2009, pag. 66) Natu

tica di egemonia. In un sistema democratico
diretto compete all’individuo di acquisire
attraverso l’educazione e la formazione la
consapevolezza di saper gestire liberamente
– entro certi limiti – la sua vita secondo i suoi
propri ideali: «Se è così, il suo interesse per
l’uso collettivo di potere si affievolisce auto
maticamente.»2 Comunque per Gasser resta
di vitale importanza ancorare l’individuo
libero alla comunità attraverso legami etici:
«Quanto più una comunità capace di
nutrire fiducia è ispirata da un collettivismo
etico, tanto più efficacemente di conseguenza
saprà legare la libertà e l’ordine e sarà
capace di far valere un massimo di giustizia
sociale, tanto più il singolo sarà sicuro politicamente e troverà l’auspicata protezione.»3
Gasser ne trae la conclusione che in una
simile comunità gli individui contribuiscono
costruttivamente al processo politico. Ne
consegue che una società di questo tipo è
caratterizzata da un ordine fondamentalmente
pacifico. Secondo Gasser esiste una sola
forma politica per creare un collegamento
addirittura organico tra libertà e ordine.
«Questa istituzione è la libertà comunale, il
sistema decentralizzato dell’amministrazione
– o in un senso più lato del termine: il federalismo.»4 La cultura politica nella quale la
democrazia diretta – partendo dalla libertà
comunale – può essere realizzata in modo
vivo, pacifico e in un contesto sicuro, non può
essere descritta in modo più appropriato. Una
tale comunità di persone non permetterebbe
che il proprio Stato faccia ricorso alla guerra
per imporre interessi economici e politici:
«Tutte le democrazie federative comunali del
presente costruite dal basso verso l’alto sono
caratterizzate da un atteggiamento popolare
antimilitarista. […] La tendenza generale
al pacifismo, propria oggigiorno del mondo
della libertà comunale e della viva volontà di
autogestione, è motivata, per così dire, nella
natura delle cose.»5 Dappertutto dove «sulla
base di forze della coscienza al di là dei partiti, dello spirito collettivo di rispettare le
leggi, della fiducia, dell’affabilità» la popola
zione «è unita, rappresenta appunto un’unità
etica stabile e non ha bisogno di rinforzare il
senso di appartenenza alla comunità tramite
frizioni con il mondo esterno. Con queste
condizioni di politica interna il cristianesimo
poté contribuire più efficacemente che altrove
a ridurre la volontà militare di attacco e di
conquista.»6
Con il suo punto di vista Gasser schizza le
linee base di una concezione etica della sto
ria che attribuisce nuove dimensioni a degli
aspetti come democrazia e sicurezza.

della democrazia diretta e del federalismo
per studiare più approfonditamente la que
stione degli «aspetti relativi alla sicurezza»
che questa forma politica può offrire. La
democrazia diretta fornisce soluzioni poli
tiche equilibrate sostenute da una maggio
ranza. Di regola le minoranze accettano
queste decisioni perché sanno che nel dibat
tito pubblico, in occasione delle campagne
per le votazioni hanno avuto numerose occa
sioni per esporre in modo costruttivo i loro
punti di vista. Sovente il risultato di questa
cultura del dibattito pubblico sfocia in un’in
tegrazione delle richieste della minoranza
nella soluzione del problema. Con ciò i desi
deri della minoranza vengono presi sul serio e
si evitano inutili frustrazioni e astinenze nelle
future votazioni. Inoltre dopo un certo lasso
di tempo la minoranza ha il diritto di ripro
porre la discussione politica sull’argomento
con i mezzi della democrazia diretta. Simili
processi sono a lunga scadenza, portano però
a decorsi politici sicuri. Anche la sicurezza
pubblica ne approfitta.
Dal punto di vista della sicurezza la demo
crazia diretta e il federalismo formano un
baluardo contro la guerra e il militarismo.
Non è dunque a caso che l’esercito di milizia
svizzero si limita unicamente ad assicurare la
difesa del paese, poiché secondo Gasser: «Le
nazioni non militariste [come la Svizzera]
che considerano il soldato come persona
civile armata e non come creatura superiore,
difficilmente lasciano che si abusi di loro per
condurre attacchi o guerre di prevenzione in
grande stile.»7 A ogni livello statale le citta
dine e i cittadini possono partecipare in modo
diretto e duraturo al processo politico. Ciò
conduce nel profondo intimo di ogni singolo
ad una vero e proprio rifiuto della guerra e
della violenza e nell’evoluzione dello Stato
ad una continuità e stabilità politica caratte
rizzata da pace sia verso l’interno che verso
l’esterno. Con il suo sistema democratico la
Svizzera è un modello che chiede un gran
senso di responsabilità per l’Europa e per il
mondo.
•

Rifiuto della guerra
e della violenza interna ed esterna
Sarebbe urgentemente necessario prose
guire in Svizzera la ricerca sullo sviluppo
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ai comuni nuovi compiti da parte del cantone,
compiti che ovviamente costano dei soldi.
Le tasse, che gli abitanti risparmiano grazie
all’abbassamento delle imposte nel cantone, le
devono invece pagare in più ai comuni. Anzi,
in maniera maggiorata, dal momento che l’ipo
tizzato potenziale di risparmio derivante dalla
fusione dei comuni non è altro che aria fritta.

dell’economia pubblica ai grandi comuni
oberati di debiti? «I comuni glaronesi nei
prossimi anni avranno da affrontare delle
grandi sfide politico-finanziarie. Ora biso
gna riuscire a raggiungere una contabilità
equilibrata a medio termine, al fine di fer
mare lo smantellamento del patrimonio e
di garantire, allo stesso tempo, lo spazio
di manovra necessario per gli investimenti
orientati al futuro, senza aumentare troppo
le tasse, senza ridurre il servizio pubblico
e senza trascurare il mantenimento dell’in
frastruttura. È responsabilità di ogni singolo
comune se vuole ritoccare le entrate (tasse)
o/e le uscite.» (rating della finanza comu
nale 2012, pag. 5; evidenziato dall’autore)
Ora almeno sappiamo in che modo viene
«rafforzata» l’autonomia comunale attra
verso le fusioni: da una parte i comuni
sciolti perdono la propria autonomia, in
quanto cessano di esistere. Dall’altra parte
i grandi comuni fusionati devono «riuscire»
a soddisfare obiettivi contrastanti godendo
della meravigliosa libertà di decidere se e di
quanto vogliono aumentare o ridurre le loro
imposte comunali e il loro servizio pubblico.
Beh, questo lo facevano anche prima, e non
c’era certo bisogno di fare una fusione! •

La situazione nei grandi comuni dopo tre
anni: bilanci in rosso anziché visioni rosee
E infatti così è stato: nel dicembre del 2013
il governo glaronese ha dovuto consta
tare che l’abbassamento delle imposte nel
2009 aveva levato ai comuni nel 2012 ben
10 milioni di franchi di introiti fiscali.
Inoltre in seguito alle nuovi leggi cantonali
i comuni hanno dovuto sostenere ulteriori
costi per la formazione e per le prestazioni
sanitarie per un ammontare di 8,5 milioni,
il che ha condotto ad un grosso defi
cit dei tre comuni: «Le minori entrate fis
cali e i nuovi costi supplementari sono più
alti dei risparmi della riforma delle strut
ture comunali.» (rating della finanza comu
nale 2012, lettera della Consigliera di Stato
Marianne Dürst Benedetti al governo can
tonale dell’11 dicembre 2013, pag. 5)
E cosa offre il dipartimento glaronese
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