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Quando cadde la cortina di ferro e la Russia 
fu costretta in ginocchio con un’operazione 
shock, nessuno di noi sapeva ancora quale 
sarebbe stato il risultato dell’arroganza e delle 
manie di grandezza dell’alleanza occidentale. 
Nel 1985 i medici hanno preso conoscenza con 
grande orrore dell’«apparizione» di un nuovo 
virus composto da due parti incompatibili con 
la natura. Il numero delle persone contagiate 
condannate a subire una morte straziante salì a 
grande velocità. Dapprima arrivarono le cifre 
dall’Africa. «Là però occorreva fare qualcosa 
anche contro la sovrappopolazione» dichiarò 
apertamente un esperto chimico avanti con gli 
anni durante una discussione. Ma poi il libro 
«And the Band Played on» mostrò tutta un’al-
tra dimensione dell’abuso di interi gruppi di 
popolazione anche nei nostri paesi del primo 
mondo. Poi fu la volta del mercato aperto 
della droga – con le paure di genitori, di inse-
gnanti e di concittadini in generale. Thomas 
Zeltner difende ancora oggi questo «cambio 
di paradigma». 

La dottoressa Franziska Haller ed io a 
quel tempo – alla fine degli anni Ottanta – ci 
mettemmo in contatto con organizzazioni di 
genitori degli USA che si trovavano di fronte 
agli stessi sviluppi ed erano oppressi e tristi 
per la perdita dei loro figli. Stavano già svi-
luppando programmi d’informazione per 
scuole e organizzazioni giovanili. 

Nel corso di questi sforzi comuni alla 
ricerca di miglioramenti, nel corso anche 
della collaborazione con gli organi dell’Onu 
e dell’Ecosoc (Economic and Social Council 
dell’Onu), abbiamo riscoperto, sotto una 
nuova veste, la nostra generazione degli 
anni Sessanta. Sia come militanti per i diritti 
umani, come pedagoghi e anche con la mar-
cia attraverso le istituzioni erano cambiati, 
maturati. Solo una parte di loro si era la sciata 
coinvolgere e ha taciuto tutti gli sviluppi dis-
truttivi. La maggior parte di loro però era 
attiva al di fuori della professione, da per-
sona privata. Nel frattempo sapevano delle 
difficoltà che si incontrano nel voler attuare 
miglioramenti durevoli di fronte ad un com-
plesso militare-industriale, assolutamente 
non disposto a cedere. Una parte si sentiva 
obbligata al pensiero religioso, molti crede-

vano piuttosto ad una concezione secolare 
del mondo. Tutti però avevano un obiet-
tivo comune: finirla con le guerre, miglio-
rare la formazione dei bambini di ceti sociali 
bassi, cominciare ad aver cura dell’ambiente. 
Questa vasta gamma di obiettivi avrebbe 
dovuto tendersi la mano già nel secolo scorso. 
Il fatto che l’eliminazione di tutte le diversità 
culturali non si potesse estorcere con decreti 
napoleonici ha richiesto in Svizzera anni di 
discussioni fondamentali, fino a quando nel 
1848 da una confederazione poco vincolante 
di Stati è stato possibile creare uno Stato 
federale e aprire così la vera via verso una 
nazione con differenze religiose, linguistiche, 
di mentalità e anche intellettuali e psichiche. 
Una generazione dopo l’altra fu impegnata 
nell’incanalare la vita politica verso una 
comunanza aperta e oggettiva, capace di svi-
lupparsi. 

Sia prendendo come modello la pedagogia 
e l’atteggiamento politico di Pestalozzi, o di 
Nicola di Flüe, che come giudice si ritirò dalla 
vita politica per dedicarsi alla consulenza, o 
di Gottfried Keller, che con un atteggiamento 
più liberal-secolare formulò le fondamenta 
di un vero senso civico; per tutti loro il pen-
siero della moderatezza, della modestia e del 
ri spetto reciproco erano sacrosanti.

L’istituzione (per la prima volta nella dieta 
del 1796 e ancora nel 1832) della festa fede-
rale di ringraziamento, pentimento e pre-
ghiera, da parte nostra proprio a fine estate, 
stagione in cui la natura aveva dato quello 
che poteva, non era dovuto solo al pericolo di 
carestie, ma serviva alla nostra pace interna. 
Altri paesi hanno il Thanks-Giving-Day, la 
festa del raccolto o simili eventi: il senso di 
questo giorno di riflessione è per tutti quello 
di sottolineare l’impegno per un’evoluzione 
accurata e pacifica del mondo – più che mai 
dopo la guerra franco-tedesca. 

Oggi non si sa quasi più da dove comin-
ciare per spiegare le differenze storiche non 
solo in campo europeo, ma soprattutto della 
nostra confederazione svizzera. Una cosa 
però i tempi fino alla fine della Seconda 
Guerra mondiale ce l’hanno insegnata: 
ancora nuove guerre, manie di vittoria, nuove 
armi distruttive, così non si può continuare.

Anche nel mondo di oggi proveniamo 
da diversi ambiti, da diverse culture e reli-
gioni – ma per la maggioranza vale questo 
rifiuto collettivo di nuove guerre. La poe-
sia che Joe McCaroll scrisse e ci regalò 10 
anni fa in segno di amicizia sia perciò messa 
a disposizione di un gran numero di persone. 
Possa creare un legame e un incoraggiamento 
– non da ultimo anche verso i nostri amici 
negli USA, al cuore della potenza guerrafon-
daia. L’Inghilterra, il Canada, l’Australia e la 
Nuova Zelanda non hanno nessuna ragione 
per continuare la guerra che ha condotto il 
mondo alla soglia della rovina economica. 
Nel 1965 è stata siglata la politica del dopo-
guerra in contratti con una validità di 50 
anni. In due anni scadono. L’insuccesso non 
potrebbe essere più grande per un mondo 
moderno che aveva a disposizione tutto il 
possibile in quanto a scienze e mezzi di 
comunicazione.

Ora il gioco è finito. Il sistema multi-
polare delle reti mondiali deve seguire vie 
più sociali e democratiche, e lo farà. Deve 
assumersi la responsabilità separatamente, 
per paese, e deve cominciare a riparare i 
danni. Porgiamoci la mano, poco importa 
quale sia la nostra concezione del mondo. 
«Siate generosi», suggerì il fratello Nicola 
di Flüe alla città di Costanza. Dimenti-
cate le meschinità, ciò che divide – non ha 
senso. «Join us to work for peace. War is 
obsolete in todays world», fu il messaggio 
proveniente dall’altra parte dell’Atlantico 
da parte di Doug Rokke qualche anno fa 
destinato alla conferenza «Mut zur Ethik», 
consapevole degli immensi danni provo-
cati dall’uranio non solo in Somalia e nella 
guerra dei Balcani. Il fatto che a Falludjah, 
in Libano e nel Gaza siano state testate 
armi ancora più pericolose rende il tutto 
ancora più urgente.

* L’articolo «Una maggior coesione sociale» è stato 
redatto dall’autrice nel settembre dell’anno scorso 
e pubblicato su Zeit-Fragen Nr. 28 del 10.9.2013. 
Siccome questo articolo contiene pensieri fonda-
mentali e assume una posizione etica di profonda 
umanità, abbiamo deciso di presentare questi pen-
sieri anche ai nostri lettori di Discorso libero. 

(Traduzione Discorso libero)

A ricordo
Pieni di tristezza per la grande 
perdita, ma con grande ricono-
scenza per il tempo trascorso in 
comune, prendiamo congedo dal 
membro della Commissione della 
nostra cooperativa e dal membro 
della nostra redazione Annemarie 
Buchholz Kaiser, dottore della filo-
sofia (12.10.1939-21.5.2014).

Con lei perdiamo una persona 
molto cara, una personalità ecce-
zionale e profondamente umana, 
una psicologa e storica che ha 
contribuito in modo determinante 
a dar forma al nostro giornale. Le 
sue vaste conoscenze, la sua lungi-
miranza politica e il suo impegno 
per la pace in tutte le regioni del 
mondo sono entrate a far parte del 
nostro lavoro redazionale e della 
gestione del contenuto del nostro 
giornale, che lei ha concepito nel 
1993 e alla cui fondazione ha par-
tecipato attivamente.

Annemarie Buchholz-Kaiser 
collegava una vasta formazione 
intellettuale ad un’attiva parteci-
pazione a tutte le questioni ine-
renti agli esseri umani, sia nel 
piccolo che nel grande; non si 
limitava ad osservare o analizzare 
passivamente, bensì era di conti-
nuo alla ricerca attiva di soluzioni 
co struttive. Sostenere l’individuo 
– chiarire le situazioni, era la sua 
massima per l’attività del nostro 
giornale. L’uguaglianza fra tutti 
gli esseri umani e la sua convin-
zione sulla fondamentale natura 
sociale degli stessi le servivano 
come a nessun altro quale punto 
di riferimento per giudicare tutti 
gli sviluppi politici, sociali e cultu-
rali. Qui si colloca anche il suo 
instancabile impegno per la nostra 
democrazia diretta e per una mag-
gior coesione sociale come fonda-
mento per la convivenza umana. 

È doloroso perdere una persona 
amabile come lo era Annemarie 
Buchholz-Kaiser per tutti noi e ne 
siamo profondamente commossi. 
La sua capacità d’immedesima-
zione psicologica, il suo grande 
senso umano verso il prossimo e 
la sua etica umanistica vissuta in 
combinazione con la sua cordiale 
collegialità e il suo legame con 
gli esseri umani saranno anche in 
futuro il punto di riferimento della 
nostra attività giornalistica ed 
etica. Annemarie Buchholz-Kaiser 
continuerà a vivere nei nostri cuori 
e nel nostro lavoro. Lo dobbiamo a 
lei e ai nostri lettori.

Redazione e Cooperativa Zeit-Fragen
Reinhard Koradi,  

presidente della Cooperativa
Erika Vögeli,  

redattrice capo

Una maggior coesione sociale 
di Annemarie Buchholz-Kaiser*

Senso comunitario
Capire con l’intelletto del prossimo;
Sentire con le sue orecchie;
Provare con il cuore del prossimo,
Le sue speranze e le sue paure.

Andare con il suo passo,
Vedere con i suoi occhi,
Respirare con il suo respiro,
Piangere con le sue lacrime.

Prova un secondo cuore come il suo nel tuo,
Sapere cosa gli necessita e cercalo con lui.
Senso comunitario, parentela di cuore,
Senso comunitario, unità dello spirito.

Conoscere se stessi, è un buon inizio,
E capire il prossimo,
Provare cosa gli necessita, prima che lo dica,
Come una madre lo fa con il suo bambino.

Stare nelle sue scarpe,
Guardare partendo dalla sua storia 
Devi imparare a dedicarti completamente – 
Questo è l’inizio e l’obiettivo.

Gemeinschaftsgefühl
To know with the mind of the other;
To hear as he hears;
To feel with the heart of the other,
His hopes and his fears.

To walk with his step,
To see with his eyes,
To breathe with his breath,
To weep with his cries.

To feel a second heart like his in yours,
To know what he needs and to seek it with him.
Gemeinschaftsgefühl, communion of heart,
Gemeinschaftsgefühl, communion of soul.

To know yourself well, now that’s a good start,
And then know the other.
To sense what he needs, before he can tell
Like a child with his mother.

To stand in his shoes,
To see from his past,
You must learn how to lose –
That’s the first and the last.

To Annemarie Buchholz-Kaiser
Joe McCaroll
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zf. Annemarie Buchholz-Kaiser è nata nel 1939. È 
cresciuta nel comune di Dussnang in Turgovia. Nella 
famiglia Kaiser vigeva uno spirito aperto, si discuteva 
intensamente sulle questioni che riguardano la società 
e sui problemi del tempo. Dopo la maturità Annema-
rie Buchholz-Kaiser studiò psicologia, storia e filoso-
fia all’università di Zurigo. Nel 1977 concluse la sua 
dissertazione con «Das Gemeinschaftsgefühl – Entste-

hung und Bedeutung für die menschliche Entwicklung» 
(Lo spirito comunitario – la sua origine e l’importanza 
per lo sviluppo umano). Durante gli studi e nei tempi 
che seguirono lavorò assieme allo psicologo del pro-
fondo Friedrich Liebling. Dopo la morte di quest’ul-
timo, nel 1982, diresse e continuò nello sviluppo del 
lavoro psicologico del profondo. Molto interessata e 
con vaste conoscenze in vari campi, cercava risposte 

alle impellenti questioni politiche e sociali. Tutte le 
sue conoscenze e la sua indole profondamente umana 
le ha trasferite nel nostro giornale, dando una chiara 
impronta allo spirito di «Zeit-Fragen». Di seguito Dis-
corso libero pubblica il curriculum vitae leggermente 
accorciato di Annemarie Buchholz-Kaiser, scritto dai 
parenti e dagli amici più intimi e letto in occasione 
della cerimonia funebre.

Annemarie nella sua gioventù ha vissuto 
molte cose positive: discutere su que-

stioni relative alla concezione del mondo, 
crearsi un’opinione restando aperti anche 
per altre opinioni, assumere responsabilità, 
seguire ciò che accade nel mondo, incontrare 
i propri simili con piacere, apprendere volen-
tieri e impegnarsi con ardore. Nelle sue attività 
future tutte queste qualità sono venute fuori in 
maniera eccellente.

La sua dedizione ai problemi posti dalla vita 
e dall’educazione era instancabile. Anche 

dopo gli studi, in stretta collaborazione con 
lo psicologo Friedrich Liebling, ha acquisito 
grandi conoscenze psicologiche e una profonda 
concezione umana della vita. Senza sosta 
continuò a migliorare la sua capacità d’imme-
desimarsi nel suo prossimo.

La sua attenzione era rivolta in special modo 
ai bambini e alla gioventù. Era di una 

grande cordialità ed aveva sempre una speciale 
attenzione per loro. Lavorava in modo stretto 
con i genitori, per sostenerli nel loro difficile 
compito educativo. Ha capito per esempio che 
l’insuccesso scolastico nella maggior parte dei 
casi deriva dallo scoraggiamento che si può 
eliminare, sia insistendo sull’apprendimento, 
sia con una correzione emotiva dello stile di 
vita e di apprendimento. Così Annemarie aiutò 
molti giovani a superare i problemi scolastici 
e a realizzare più tardi la professione da loro 
ambita. Con ciò sono stati influenzati tutti gli 
ambiti della vita degli adolescenti. Con il suo 
aiuto molte persone sono riuscite a scoprire e 
ad eliminare i sentimenti che disturbavano le 
loro relazioni interpersonali, cosa che fino a 
tutt’oggi influenza positivamente la loro vita.

Nel suo lavoro psicologico non ha mai 
considerato il singolo in modo isolato, ma 

sempre come persona vista nella sua comunità 
e negli avvenimenti di attualità dei suoi tempi. 
Ciò che ha elaborato durante gli studi e ciò che 
è stato confermato nel corso della sua attività 
pratica lo troviamo nella sua dissertazione, ter-
minata nel 1977, sull’importanza dello spirito 
comunitario presso Alfred Adler.

Ha sempre dato grande importanza al 
comune accordo tra le generazioni, alla 

stima dei genitori nei confronti dei loro figli 
come pure alla riconoscenza dei bambini nei 
riguardi dei loro genitori. Il suo lavoro psico-
logico era impregnato da questa idea, e questo 
in tempi dove era sempre più diffuso lo spi-
rito dell’educazione antiautoritaria. Lasciamo 
la parola ad Annemarie: 

«La protezione della famiglia e il suo 
compito di educazione e di sviluppo 
della prossima generazione diviene uno 
dei compiti principali del nostro tempo. 
Poiché sono queste le fondamenta sulle 
quali poggiano la percezione e il rispetto 
della dignità umana.»

Per dare la possibilità ai bambini e alla gio-
ventù di parlare dei loro bisogni, Anne-

marie ha creato dei circoli di discussione. Qui 
i bambini e i giovani potevano porre le loro 
domande e con il suo aiuto sviluppare la capa-
cità di condividere i sentimenti altrui, conclu-
dere e approfondire amicizie, imparare ad 
assumere responsabilità, a trovare soluzioni in 
situazioni quasi irrisolvibili e a risolvere paci-
ficamente conflitti. Voleva rendere capaci i 
giovani a gestire la propria vita in libertà e in 
senso costruttivo.

Accanto al lavoro con i bambini e i giovani 
un’attività per lei importante era il lavoro 

con i genitori e gli insegnanti. In quell’occasione 
i genitori ottenevano delle risposte fondate alle 
loro domande sull’educazione, come per esem-

pio sull’invidia o sulle difficoltà scolastiche. Gli 
insegnanti per esempio imparavano a sostenere 
un singolo scolaro nel suo apprendimento e a 
creare una buona comunità scolare. 

Con la morte di Friedrich Liebling nel 1982 
era chiaro che Annemarie possedesse le 

qualità umane e professionali per ereditare e 
far proseguire il suo lavoro. In un momento 
critico della società, nel 1986 ha proposto di 
fondare il «Verein zur Förderung der psycho-
logischen Menschenkenntnis, VPM» (Asso-
ciazione per la promozione delle conoscenze 
psicologiche), per poter continuare e promuo-
vere la tradizione dell’attività di consulenza e 
di insegnamento.

Il desiderio che stava più a cuore ad Annemarie 
era sempre stato quello di impedire sofferenze 

psichiche e di rendere possibile una convivenza 
pacifica. Era fermamente convinta che gli esseri 
umani ne fossero fondamentalmente capaci. 
Partendo da questa convinzione fondamentale 
profondamente umana si è impegnata in modo 
spontaneo e con tutte le sue forze, per permet-
tere ad ognuno di diventare un cittadino indi-
pendente e attivo. Con questo atteggiamento ha 
motivato le persone con i medesimi obiettivi a 
collaborare e le ha indotte a studiare in modo 
accurato e scientifico la letteratura sulla ricerca 
e di partecipare allo scambio scientifico inter-
nazionale. Da qui è nata per esempio l’associa-
zione Aidsaufklärung Schweiz.

La situazione disastrosa relativa alle droghe 
al Platzspitz e al Lettenbahnhof di Zurigo 

agli inizi del 1990 come pure le preoccupa-
zioni giustificate di genitori e di insegnanti, che 
temevano che i loro bambini potessero entrare 
in contatto con ambienti di consumo di dro-
ghe, non le lasciarono pace. Cercò per tutto il 
mondo persone che condividevano le sue preoc-
cupazioni e già nel 1990 le riunì in occasione 
del primo Simposio internazionale sulle droghe 
in Svizzera. Il concetto di prevenzione contro il 
consumo di droghe sviluppato da lei, da medici 
e da altri esperti in materia, fu riconosciuto in 
campo internazionale e permesse tra l’altro al 
Verein zur Förderung der psychologischen 
Menschenkenntnis di essere ammesso presso 
l’ONU come Organizzazione non governativa. 
Il Congresso degli USA ha onorato Annemarie 
con una medaglia d’oro per il suo instancabile 
impegno contro la miseria della droga.

Chi può avere qualcosa contro questo impe-
gno instancabile a favore del benessere 

dell’umanità? Ora è troppo tardi per ringra-
ziare Annemarie.

Mentre Annemarie in campo internazio-
nale con il suo lavoro veniva rispettata 

e premiata, in Svizzera iniziò una campa-
gna senza precedenti contro la sua persona e 
il Verein zur Förderung der psychologischen 
Menschenkenntnis. Affermazioni come «Il 
VPM è di disturbo per la questione delle dro-
ghe» o di un politico «allora una generazione 
dovrà essere sacrificata alle droghe» mostrano 
il retroscena di questa campagna. 

Anche in campo scolastico non tutto andava 
bene. Il crescente smontaggio della forma-

zione, lo scioglimento dell’unità della classe, 
l’accelerato isolamento degli allievi, i nuovi 
metodi di apprendimento e d’insegnamento che 
non mettevano più al centro l’apprendimento 
condussero alla perdita delle solide cogni-
zioni di base, come per esempio nell’ortografia, 
nella civica, nella storia, ecc. Annemarie rico-
nobbe che così il singolo allievo non avrebbe 
più raggiunto le premesse per una solida forma-
zione professionale e per diventare un concit-
tadino attivo nella nostra democrazia diretta. 
La conseguenza sarebbe stata la rovina della 

stessa. Tutto questo non le diede pace e l’animò 
a collaborare alla pubblicazione di un’opera di 
fondo della pedagogia, Standort Schule, alla 
quale parteciparono numerosi esperti di peda-
gogia e psicologia. Diamo la parola ad Anne-
marie sull’importanza della scuola:

«La scuola nella democrazia diretta non 
può astenersi dal suo compito di forma-
zione umana e democratica. Compito 
che va oltre la trasmissione di tecniche 
della cultura e conoscenze. Allaccian-
dosi alla famiglia, essa deve portare alla 
fioritura le capacità intellettuali e umane 
dei bambini e dei giovani e continuare la 
loro preparazione per la vita.»

Con la creazione dell’organizzazione inter-
nazionale Arbeitsgemeinschaft Mut zur 

Ethik (Gruppo di lavoro: affrontiamo l’etica 
con coraggio) nel 1993 contrappose una forza 
costruttiva allo sgretolamento consapevole dei 
valori in atto. A partire dall’anno della sua fon-
dazione, il Congresso Mut zur Ethik ha luogo 
nell’autunno di ogni anno. Qui si incontrano per-
sone provenienti da tutto il mondo per di scutere 
i problemi più urgenti del nostro pianeta e per 
sviluppare soluzioni. Si tratta di problemi come 
guerra e pace, famiglia ed educazione, forme di 
economia degne dell’uomo, democrazia diretta 
come modello di pace, fondamenta delle culture 
e altro ancora. I risultati delle discussioni si for-
mulano in comune sotto forma di tesi. Lasciamo 
la parola ad Annemarie:

«Cosa dovrà capitare, si chiede giu-
stamente alla psicologia e alla pedago-
gia, affinché una giovane generazione 
cresca considerando come problema sia 
gli atti indegni che si riscontrano nel pro-
prio ambiente, sia le condizioni di vita in 
Ruanda, Bosnia o Cina? Come si possono 
aiutare i bambini e i giovani nel proprio 
raggio d’azione alla condivisione dei sen-
timenti altrui, alla partecipazione emo-
zionale e al senso di responsabilità, alla 
formazione di una coscienza che non col-
lassi già alla prima bufera della vita? 
Come prepariamo la giovane generazione 
a ciò che la aspetta nel prossimo millen-
nio? E qui ci chiediamo timorosamente 
cosa dovrà affrontare e di quanta stabi-
lità dovrà disporre. Quali genitori alla 
soglia dell’ultimo secolo avrebbero imma-
ginato, a cosa avrebbe dovuto assistere la 
gioventù durante la Prima e la Seconda 
Guerra mondiale, e a ciò che sarebbe suc-
cesso con la dittatura marrone e rossa?»

Siccome i principali media non erano disposti 
a condurre questa discussione estremamente 

urgente, Annemarie decise di fondare con noi 
un giornale che da 20 anni appare in tre e tal-
volta in quattro lingue. Il giornale Zeit-Fragen, 
organizzato in forma di cooperativa e pubbli-
cato con lavoro a titolo onorario, gode di una 
grande diffusione sia in campo nazionale che 
internazionale. L’etica di Annemarie è impre-
gnata da un profondo umanismo, dall’interesse 
per il singolo individuo e per il bene comune, 
dall’impegno per la Svizzera e per il resto del 
mondo e fu determinante per la collaborazione 
di coloro che fanno il giornale e per i suoi conte-
nuti. Era una vera patriota e grazie all’attacca-
mento al suo comune, al suo cantone e alla sua 
patria aveva un gran cuore e la forza per agire 
sul mondo intero. Le sue profonde conoscenze 
della storia, la sua lungimiranza politica, il suo 
modo di essere legata agli uomini, la dignità 
delle sue relazioni umane, la sua visione fon-
damentalmente democratica, il suo amore per 
la natura, per gli animali, l’importanza capitale 
che assegnava all’agricoltura per la sicurezza 
alimentare come pure all’indipendenza dello 
Stato, alla pluralità culturale e altro ancora sono 
entrati in gran misura a far parte dei contenuti 
del giornale fino alla sua morte.

Nell’anno 2003 Annemarie e suo marito 
fecero ritorno alla fattoria dei suoi geni-

tori. Il suo amore per la natura e per la patria 
l’hanno fatta tornare alle sue radici famigliari. 
Qui ha ricostituito l’azienda agricola familiare, 
con molta avvedutezza e con grande cognizione 
di causa, che aveva appreso in molti corsi agri-
coli e leggendo molti libri specializzati, e in col-
laborazione con la scuola agricola di Arenberg. 
Nella scelta degli animali si è tenuta coscienzio-
samente alle razze in pericolo di estinzione per 
contribuire ad evitare loro tale sorte. L’amore che 
dimostrava per gli esseri umani l’aveva anche nei 
confronti degli animali. Così ha allevato premu-
rosamente con il biberon gli animali le cui madri 
erano morte durante il parto o che non accetta-
vano i loro piccoli, permettendo loro di tornare 
al più presto possibile nel loro gregge. Sovente 
Annemarie osservava molto attentamente i suoi 
animali e ne traeva anche conclusioni relative al 
comportamento degli esseri umani.

La seguente citazione proviene da un suo 
articolo pubblicato da Zeit-Fragen:

«E un’ulteriore osservazione che mi ha 
commosso molto si è verificata in un modo 
assolutamente inaspettato e purtroppo 
senza poter essere filmata: una giovane 
madre cornuta piazzò il suo piccolo con le 
corna di 8-10 cm con la testa davanti a lei e 
gli mostrò come si può muoversi in avanti e 
indietro, testa contro testa, morbidamente. 
Dopo aver ripetuto l’esercizio diverse volte 
con il piccolo, gli fece capire che per oggi 
bastava. Dopodiché il piccolo andò dai 
suoi coetanei, si guardò in giro tranquil-
lamente e ne scelse uno con il quale fare 
questo giochetto. Gli altri guardarono 
interessati e nei prossimi giorni vollero 
provarlo anche loro – con più o meno suc-
cesso. La migliore però rimase la piccola 
che l’aveva imparato dalla madre: restava 
sempre tranquilla e concentrata e nel gioco 
non sbagliava mai. Per me si tratta di una 
delle osservazioni dalle quali si può impa-
rare qualcosa per i nostri figli.»

La convivenza e la collaborazione al Hac-
kenberg [la fattoria di famiglia, nota del 

trad.] erano caratterizzate dall’atteggiamento di 
fondo di Annemarie. Il benessere degli animali 
e delle persone erano sempre in primo piano. Il 
lavoro comune sotto la sua accurata guida pro-
mosse i nostri legami e costituiva un’occasione 
per rafforzare il nostro spirito comunitario. I 
propri prodotti le procuravano grandi soddi-
sfazioni. Li preparava con grande amore e cura 
e godeva volentieri il loro consumo in comune 
con molti amici. Ancora un giorno prima della 
sua morte inaspettata le fece un grande piacere 
vedere come la comunità aveva portato in sicuro 
il fieno dei propri pascoli. 

Accanto a tutti questi grandi compiti che ha 
portato a termine con successo nel corso 

della sua vita, restò sempre una donna modesta, 
che si sentiva legata alla gente che la circondava, 
con la quale era in un perenne scambio reciproco 
di idee. Per le persone che chiedevano consiglio 
aveva sempre tempo. La sua casa era sempre 
aperta e ognuno che bussava alla sua porta era 
ricevuto cordialmente.

Il grande cuore che Annemarie aveva in ogni 
occasione continuerà a vivere dentro di noi. 

Per noi portare avanti questo magnifico lavoro 
nel suo spirito e nel suo senso è una cosa che 
viene dal profondo del cuore. 

Con Annemarie perdiamo una magnifica 
personalità con una formazione eccezio-

nale e una donna modesta con un grande cuore.

Ti auguriamo cara Annemarie di riposare 
in pace.

Una Vita per l’umanità

La vita di Annemarie Buchholz Kaiser, descritta dalla famiglia  
e dagli amici più intimi, in occasione della cerimonia funebre del 31 maggio a Dussnang
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thk. L’attuale situazione 
mondiale mostra con 
tutta chiarezza che ser-
vono maggiori sforzi per 
preservare le prossime 
generazioni dagli «orrori 
della guerra», così come 
sta scritto nel preambolo 
della Carta dell’Onu. Il 
professor Alfred de Zayas 
è «esperto indipendente 
presso l’Onu per la pro-

mozione di un ordine internazionale demo-
cratico e giusto», che deve necessariamente 
essere anche pacifico. Nell’intervista che 
segue egli prende posizione sul suo man-
dato e anche su questioni scottanti di poli-
tica internazionale.

Zeit-Fragen: Alla fine della sessione pri-
maverile del Consiglio dei diritti umani 
dell’Onu sono state congedate diverse riso-
luzioni. Una di queste concerne il suo man-
dato. È contento del risultato?
Prof. Alfred de Zayas: La risoluzione sul 
mio mandato per la promozione di un ordine 
internazionale democratico e giusto non è 
stata approvata con il consenso generale, ma 
con una grande maggioranza e con ciò sono 
state confermate e rafforzate le risoluzioni 
del passato 18/6 e 21/9. Naturalmente il fatto 
che esistano Stati ancora scettici nei confronti 
di questo tema non entusiasma. Il mandato è 
universale e comprende una sintesi dei diritti 
civili, politici, economici, sociali e culturali. 
Nel mio rapporto all’Assemblea generale e al 
Consiglio dei diritti umani ho già mostrato 
questa convergenza e ho individuato diversi 
compiti che risultano da questa risoluzione. 
Non voglio dire che sia stato esaudito, poiché 
il tema è troppo complesso e difficile, ma ho 
identificato le sfide e ho formulato proposte 
concrete, rispettivamente pragmatiche per 
l’Assemblea generale e per il Consiglio dei 
diritti umani. Sto già lavorando al rapporto di 
quest’anno per il Consiglio dei diritti umani 
e illustro il disarmo come condizione neces-
saria per l’adempimento di un ordine interna-
zionale pacifico e giusto. 

Come si deve interpretare il fatto che non 
tutti i paesi sostengano gli sforzi per la pace 
legati al suo mandato?
Non esiste un consenso relativo al mio 
mandato, come non esiste per il man-
dato sulla solidarietà internazionale o 
sulla risoluzione sul diritto alla pace. Una 
ragione è l’influenza delle lobby degli 
armamenti in diversi paesi, che vogliono 
a tutti i costi guerre e disordini, per poter 
continuare a fare affari e ad accumulare 
profitti. Vogliono produrre aerei a pilotag-
gio remoto, altri aerei, sottomarini, ecc. 
Vogliono di continuo conflitti, affinché le 
armi vengano usate e si possano produrne 
e venderne delle nuove. Con ciò però non si 
crea un ordine mondiale più pacifico, demo-
cratico e giusto, ma un ordine mondiale di 
aggressioni, paura e instabilità. Speriamo di 
riuscire poco a poco a convincere gli Stati 
scettici, uno dopo l’altro, che il mio man-
dato porti una situazione win-win, cioè che 
sia vantaggioso per tutti. Gli Stati occiden-
tali vogliono più democrazia, più libertà 
di stampa, più libertà di manifestare e di 
associarsi in organizzazioni. Questo con il 
mio mandato e nei miei rapporti viene pro-
mosso. 

D’altra parte si vuole un ordine mondiale 
più giusto. Ciò significa che non si possono 
sfruttare i paesi poveri, che si devono dis-
tribuire meglio le ricchezze del mondo, 
che si deve arrestare la speculazione sul 
mercato, sui raccolti e sulle risorse. Biso-
gna aiutare i paesi poveri poiché hanno un 
diritto allo sviluppo. Questo diritto lo dob-
biamo promuovere, cosa possibile solo se 
ci riorientiamo, se pratichiamo il disarmo 
e se impieghiamo le risorse così liberate 
a favore della pace, dei diritti umani, e 
non per spionaggio, bellicismo, interventi 
armati e guerre. Il mio mandato è il man-
dato della conciliazione per eccellenza. È 
utile per il Nord e per il Sud, per l’Occi-
dente e per l’Oriente. 

Quale sarebbe un passo per più pace e gius-
tizia?
Gli Stati devono diminuire radicalmente le 
loro spese militari. Inoltre devono esporre 
queste spese in modo aperto e trasparente e 
la popolazione deve poter essere consultata 
in merito. Dall’11 settembre 2001 negli USA 
(e non solo) si spendono immense somme 
di denaro per il riarmo e per le cosiddette 
misure di sicurezza, ma nessuno sa con pre-
cisione quali siano le cifre e per cosa si spen-
dano. Prima di Eduard Snowden nessuno 
sapeva che il governo americano spiasse i 
suoi cittadini; non si sapeva che i soldi dei 
contribuenti servivano al finanziamento di 
un’azione di spionaggio in campo internazio-
nale. La NSA [servizio segreto americano, 
nota del trad.] ha occupato 35‘000 collabora-
tori. Non esiste nessun processo democratico. 
Si sarebbe dovuto informare la popolazione 
già prima dell’inizio di un’operazione di spio-
naggio di tale portata. In ogni democrazia il 
governo ha un dovere positivo d’informa-
zione. La popolazione deve avere la possibi-
lità di decidere per cosa si impiegano i suoi 
soldi. Se si intercetta e si controlla la posta 
elettronica privata di quasi ogni cittadino 
del paese, urge una discussione pubblica in 
merito. È stata ed è una misura arbitraria del 
governo, contraria alla Costituzione, illegale 
e illegittima. La cosiddetta guerra contro 
il terrorismo non è una giustificazione per 
calpestare con i piedi i diritti umani e per 
annientare la sfera privata delle persone. Con 
ciò è stato violato in modo grave l’articolo 
17 del Patto internazionale sui diritti civili 
e politici. Vogliamo sapere [l’autore è citta-
dino americano, nota del trad.] anche quali 
armi si comperano e qual’è il loro impiego. Il 
popolo deve poter partecipare, com’è il caso 
in Svizzera. Se negli USA avesse avuto luogo 
un referendum sulle attività della NSA, pro-
babilmente l’80% della popolazione sarebbe 
stata contraria. La popolazione non avrebbe 
mai accettato di spendere enormi somme 
di denaro per lo spionaggio, invece che per 
scuole e ospedali.

Non si spendono anche enormi somme di 
denaro per il patto militare Atlantico?
Veramente troppe e senza giustificazione. In 
fin dei conti la Nato dovrebbe servire solo 
alla difesa e non all’aggressione. Gli Stati 
membri hanno degli obblighi verso la Nato 
che da parte sua pretende da ogni membro 
l’investimento di ingenti somme di denaro 
negli armamenti. Inizialmente era un’Al-
leanza per la difesa. È stata fondata dopo la 
fine della Seconda Guerra mondiale nel corso 
della Guerra fredda, come baluardo contro 
l’espansione verso Occidente del comunismo. 
Al più tardi a partire dal 1990/91 la minac-
cia da parte dell’Unione sovietica è obso-
leta. Il Patto di Varsavia è stato sciolto e ci si 
poteva aspettare la stessa cosa da parte della 
Nato. Ma quest’ultima non è stata sciolta, ma 
addirittura ingrandita. Le spese militari della 
Nato continuano a crescere e si fa pressione 
sugli Stati membri affinché dedichino una 
parte consistente del loro bilancio alle spese 
militari. Se non si voleva sciogliere la Nato 
per formare una presunta «Truppa di pace» 
nel senso delle Nazioni Unite, si avrebbe 
potuto invitare a far parte della Nato anche 
altri paesi membri dell’Onu, come per esem-
pio la Bielorussia e la Russia, che altrimenti 
avrebbero forse avuto una ragione di sentirsi 
minacciati dalla Nato. Così in ogni caso l’Al-
leanza sarebbe stata più conforme all’Onu, 
senza correre il pericolo di essere ritenuta e 
temuta come alleanza contro altri Stati.

È ancora un’alleanza di difesa la Nato?
In realtà le cose sono diverse. Al più tardi a 
partire dalla guerra contro la Serbia nel 1999 
la Nato conduce anche guerre di aggressione, 
o come Alleanza o in una «Coalizione dei 
volonterosi» come nel 2003 contro l’Iraq, 
guerra che fu dichiarata in contrasto con il 
diritto internazionale dal segretario generale 
dell’Onu Kofi Annan e da parecchi esperti del 
diritto internazionale. Anche la guerra contro 
la Libia nel 2011 è stata condotta in modo 
determinante dalla Nato. 

Tutti questi miliardi spesi per la Nato e per 
queste guerre si sarebbero potuti impiegare 

per sostenere il diritto allo sviluppo. I paesi 
poveri si sarebbero potuti aiutare in vari modi 
con trasferimenti in campo tecnico, della for-
mazione e delle infrastrutture. Si sarebbero 
potuti raggiungere gli obiettivi del millen-
nio (Millennium Development Goals) molto 
prima del 2015. Il diritto allo sviluppo in 
futuro potrebbe procurarci molte cose posi-
tive. Per poter raccogliere in futuro i frutti 
relativi alla pace, alla giustizia e alla solida-
rietà internazionale, dobbiamo cambiare le 
priorità e impiegare oggi le nostre forze e le 
nostre risorse a favore della pace nel mondo. 

Perché non si fa?
Perché il complesso industriale degli arma-
menti non ne ha il minimo interesse. Al 
contrario. L’industria delle armi non vuole 
rinunciare ai suoi lauti profitti. Così si sper-
perano i soldi dei contribuenti per sviluppare 
e produrre armi, ma anche per il loro sman-
tellamento. Penso alle vecchie armi nucleari 
che comportano enormi costi e grandi rischi. 
Nel mio rapporto all’Assemblea generale 
ho di nuovo richiamato l’attenzione sul pro-
blema, come lo ha già fatto Michail Gorbats-
chow: il problema di una guerra nucleare che 
non nasce da una concreta minaccia, ma sem-
plicemente perché può avverarsi un errore 
umano o tecnico, un errore elettronico o di 
computer, che non lascia il tempo necessa-
rio ai politici per accertarsi se si tratti di un 
«falso allarme» o di un attacco serio al quale 
sia già seguito un contrattacco. Questi peri-
coli devono essere eliminati per proteggere 
l’intera umanità.

Fino a che punto il disarmo è anche un 
obbligo sanzionato dal diritto internazio-
nale?
L’articolo 26 della Carta del’Onu prevede il 
disarmo. Inoltre l’articolo 2 del Patto inter-
nazionale sui diritti civili e politici e l’arti-
colo 2 del Patto internazionale sui diritti 
economici, sociali e culturali esigono che gli 
Stati firmatari realizzino tutti i diritti umani 
ivi contenuti, cosa che comprende necessa-
riamente anche l’obbligo del disarmo, poiché 
altrimenti non si può assicurare il diritto alla 
vita. In questo senso è stata fondata la Confe-
renza per il disarmo dell’Onu e UNIDIR 
(United Nations Institute for Disarmament 
Research), per definire appunto le modalità 
su come mettere in atto nel migliore dei modi 
l’obbligo del disarmo.

Non è in contrasto con il diritto all’autodi-
fesa?
Assolutamente no. L’aggressione è comunque 
proibita. È compito delle Nazioni Unite e del 
Consiglio di sicurezza di impedire aggres-
sioni e di punire gli aggressori. Ovviamente 
ogni Stato ha il diritto all’autodifesa così 
come decretato dall’articolo 51 della Carta 
dell’Onu. Ogni Stato ha l’obbligo di proteg-
gere i suoi cittadini da attacchi e minacce 
provenienti dall’esterno. È legittimo e fa 
parte del carattere stesso di ogni Stato. Ma il 
diritto di scatenare una «guerra preventiva» 
non esiste, solo il diritto alla difesa nel caso 
di un attacco – e solo fino a quando il Consi-
glio di sicurezza prende in mano la situa-
zione. Naturalmente la difesa e la prontezza 
di difesa costano, ma ciò non significa che 
si debbano spendere miliardi di franchi per 
ordigni nucleari che si producono di conti-
nuo. Abbiamo già la capacità per distruggere 
più volte l’intero pianeta, si tratta di un Over-
kill, di un assoluto sperpero di mezzi. Simili 
spese gigantesche andrebbero discusse in 
modo trasparente, mettendo sul tavolo tutti i 
fatti. 

Ma se i fatti sono conosciuti, l’impiego delle 
armi non è ancora da escludere.
È vero, la popolazione deve decidere, come si 
usa qui in Svizzera, e i politici se sperperano 
in modo dispotico i soldi dei contribuenti, 
devono renderne conto. Solo così si può rag-
giungere più pace e giustizia.

Sarebbe un passo molto importante.
Il problema delle cosiddette democrazie-
lobby è, che questi gruppi di potere non eletti, 
cioè il complesso militare-industriale, eser-
citano un’influenza diretta sui senatori e sui 

deputati del Congresso. Così nel Congresso si 
prendono decisioni mai discusse con la popo-
lazione. Se vogliamo aspirare ad un ordine 
mondiale democratico e giusto, dobbiamo 
cambiare al più presto questo stato di cose. 

Non si tratta anche dell’autodeterminazione 
dei popoli?
L’ordine mondiale si basa contempora-
neamente sulla sovranità degli Stati e 
sull’autodeterminazione dei popoli. L’autode-
terminazione è un diritto che dalla maggior 
parte degli esperti in diritto internazionale 
è considerato come jus cogens, cioè come 
diritto internazionale obbligatorio. L’articolo 
1 del Patto dei diritti civili e politici e l’ar-
ticolo 1 del Patto internazionale sui diritti 
economici, sociali e culturali considerano 
il diritto di autodeterminazione dei popoli 
come uno dei diritti centrali dell’ordine mon-
diale. 

Non sono tutti d’accordo?
Come nella vita di tutti i giorni, anche nel 
diritto internazionale ci sono diritti e inte-
ressi in concorrenza tra di loro. Per la sta-
bilità dell’ordine mondiale vogliamo anche 
dei confini stabili tra gli Stati. Attraverso la 
diplomazia e i negoziati vogliamo stabilire un 
ordine mondiale che rispetti i confini degli 
Stati. Se in un paese vige il caos e l’anar-
chia, la stabilità è già annientata. In tal caso 
si tenta spesso di cambiare i confini. Esempio 
classico è un paese con parti di popolazione 
che si sentono svantaggiate, discriminate o 
non rappresentate. Nella maggior parte dei 
casi sperano in una maggior autonomia o 
nella secessione.

Conosce un esempio concreto della storia?
Consideriamo la situazione in Jugoslavia 
negli anni 1990/91. Il costrutto statale è 
imploso, poiché la popolazione della Slove-
nia, della Bosnia, della Croazia, della Mace-
donia, del Montenegro e da ultimo anche del 
Kosovo aspiravano all’indipendenza, non 
importa per quale ragione. Fino allora si par-
lava per lo più di autodeterminazione nel 
quadro della decolonizzazione in Africa e in 
Asia, mai di tentativi di secessione nei paesi 
europei. 

Allora si è trattato di un nuovo sviluppo?
In un certo senso sì. Il diritto internazionale 
è dinamico, è un sistema giuridico vivo. Se ci 
troviamo di fronte a sviluppi come il crollo 
dell’Unione Sovietica nel 1990/91, quando le 
singole Repubbliche si resero indipendenti, 
sicuramente tutto procede in sintonia con il 
principio dell’autodeterminazione. Se nella 
Jugoslavia gli sloveni, i croati o i bosniaci 
si separano, minano l’integrità territoriale 
della Jugoslavia, rispettando però il diritto 
di autodeterminazione. Nel caso di interessi 
concorrenziali come integrità territoriale e 
autodeterminazione viene data sovente la prio-
rità al diritto umano di autodeterminazione. 

Come va interpretato questo passo dal punto 
di vista del diritto internazionale?
L’integrità territoriale non deve essere mante-
nuta a tutti i costi. È una cosa non irrevocabile. 
I cambiamenti si dovrebbero però raggiungere 
con mezzi pacifici e con trattative.

Cosa significa riferito al caso dell’Ucraina,?
In questo caso abbiamo un governo eletto 
democraticamente che viene minacciato e 
in seguito rovesciato con un colpo di stato. 
In un primo tempo il governo dell’Ucraina 
aveva il diritto di risolvere la situazione al suo 
interno in modo pacifico e tramite negoziati. 
Questo in parte è avvenuto. Il governo Janu-
kowitsch si è dimostrato flessibile riguardo 
alle trattative con i manifestanti, i quali però 
hanno agito con molta violenza e con l’ap-
poggio proveniente dall’esterno. Purtroppo 
diversi Stati, in contrasto con parecchi prin-
cipi del diritto internazionale, si sono immi-
schiati massicciamente nell’affare. 

A cosa pensa a tal proposito?
La discussione intercettata tra la vice-primo-
ministro Victoria Nuland e l’ambasciatore 

«Dare la priorità al diritto umano all’autodeterminazione»
Intervista con il prof. Alfred de Zayas, Ginevra

Continua a pag. 4

Alfred de Zayas 
(Bild thk)
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americano in Ucraina illustra in maniera 
esemplare la «cultura dell’interferenza» negli 
affari interni di altri Stati. Se gli altri Stati 
avessero rispettato il diritto all’autodetermi-
nazione dell’Ucraina e se avessero lasciato 
le trattative nelle sue mani, la situazione si 
sarebbe sviluppata diversamente.

Era disposto a un compromesso il governo 
Janukowitsch?
Il 21 febbraio i ministri degli esteri della 
Francia, della Polonia e della Germania si 
sono incontrati con Janukowitsch e con i rap-
presentanti degli insorti. In questa occasione 
ci si è accordati su un programma comune. 
Era ragionevole e prevedeva elezioni antici-
pate e una transizione graduale. L’accordo 
avrebbe dovuto essere rispettato da tutte le 
parti in causa, secondo l’articolo 26 della 
Convenzione di Vienna sul diritto dei trat-
tati. In primo luogo dagli Stati che si erano 
impegnati come la Germania, la Polonia e la 
Francia, ma anche da Janukowitsch e dall’op-
posizione.

Chi ha violato il trattato?
L’opposizione. Il Presidente ha dovuto sal-
vare la sua pelle lasciando il paese. Si è trat-
tato di un colpo di Stato, di un golpe. Non c’è 
legittimità. È spiacevole che questo accordo, 
conforme al diritto internazionale, non è stato 
né protetto né applicato dagli Stati firmatari. 
Invece di basarsi sull’adempimento dell’ac-
cordo e di sostenere il presidente eletto, gli 
Stati occidentali hanno riconosciuto l’opposi-
zione, che aveva appena violato l’accordo. Si 
tratta di una situazione anormale che crea un 
precedente disastroso d’interventismo negli 
affari interni di uno Stato autonomo. 

Che significa per un paese se un presidente 
eletto democraticamente viene scacciato?
Una parte della popolazione naturalmente 
è insicura. Soprattutto coloro che approfit-
tavano già di una certa autonomia, com’era 
il caso della Crimea, con un proprio Parla-
mento. La gente si è chiesta come sarebbe 
andata a finire. Nella situazione dove i 
nuovi  minacciano la popolazione russa della 
regione, i rappresentanti della popolazione 

della Crimea hanno dato la priorità alla pro-
pria sicurezza. Non volendo collaborare con 
i golpisti, hanno dichiarato la propria indi-
pendenza. 

È stato così anche nel Kosovo?
Là ci fu solo una dichiarazione di autonomia 
del Parlamento. Questa dichiarazione del 
Parlamento del Kosovo del 17 febbraio 2008, 
secondo la Corte internazionale, non era in 
contrasto con il diritto internazionale.

La popolazione del Kosovo ha potuto espri-
mersi su questa dichiarazione?
No, nel Kosovo non ci fu nessun plebiscito, 
ma fu una dichiarazione d’indipendenza da 
parte del Parlamento, subito riconosciuta 
dagli USA e da diversi di Stati europei. 
Nel frattempo gli Stati che hanno ricono-
sciuto il Kosovo sono 108. Tuttavia ciò non 
è conforme alla risoluzione del Consiglio 
di sicurezza numero 1244 che considera il 
Kosovo come parte dell’ex Jugoslavia, rispet-
tivamente della Serbia, e che ne garantisce 
i confini. Con ciò l’integrità nazionale della 
Serbia è stata minata. Il mondo l’ha accet-
tato.

Com’è potuto succedere?
Si è data la priorità all’autodeterminazione 
e non all’integrità territoriale della Serbia. 
Questo fatto automaticamente e necessaria-
mente ha conseguenze per il diritto inter-
nazionale. Se il Kosovo, parte di uno Stato 
nazionale, ha potuto separarsi con una sem-
plice decisione parlamentare, senza un ple-
biscito, significa che questo è possibile anche 
in altre parti del mondo. Ciò significa che il 
principio dell’integrità territoriale non è asso-
luto. 

Come è stato nella Crimea?
Secondo le informazioni a disposizione, la 
decisione del Parlamento è stata volonta-
ria, senza pressione militare. Il plebiscito 
si è tenuto in un ambiente pacifico con una 
grande partecipazione della popolazione. 
Più del 80% si è recato alle urne e il 96% 
ha votato per l’indipendenza della Crimea, 
ri spettivamente a favore di una nuova ade-
sione alla Russia. In questa situazione si deve 
dire che, tenendo conto di quanto avvenuto 
nel Kosovo, la legittimità democratica è mag-

giore, poiché la popolazione è stata consul-
tata. Naturalmente ci saranno esperti del 
diritto internazionale che ritengono l’adesione 
illegittima. Ma la maggior parte di loro sarà 
dell’opinione che è conforme al diritto inter-
nazionale.

Qui però Lei la pensa diversamente del Suo 
presidente.
È imbarazzante che quando non si dispone 
di fatti, si creano. A Bruxelles il mio presi-
dente ha affermato che il procedimento nel 
Kosovo fu legale e nella Crimea illegale e che 
nel Kosovo c’è stato un plebiscito, in seguito 
riconosciuto dalla comunità internazionale. 
Noi tutti sappiamo che nel Kosovo non c’è 
stato nessun referendum. Ciononostante sono 
stati creati dei fatti compiuti. Non credo che 
la situazione in Kosovo possa ancora essere 
cambiata. Dico solamente che con il Kosovo 
si è creato un precedente e che questo avrà 
delle conseguenze. Non è importante solo per 
la Crimea, ma anche per l’Ossezia del Sud, 
l’Abcasia, la Transnistria, Nagorno Kara-
bakh. Non ci si può immaginare di tornare 
indietro. Sarebbe una minaccia per la pace 
internazionale ai sensi dell’articolo 39 della 
Carta dell’Onu e sarebbe anche antidemocra-
tico e un atto contro la volontà delle popola-
zioni in questi paesi.

In che misura sono colpiti anche altri gruppi 
di popolazione?
Per esempio la popolazione della Corsica, i 
curdi, i tamil, gli Ibo del Biafra (Nigeria), i 
molucchi, i papuani dell’Ovest e altri gruppi 
popolari che aspirano all’indipendenza.

Cosa bisognerebbe fare in queste situazioni?
La mia proposta, considerando la Carta 
dell’Onu, è quella di trattare, di discutere e di 
cercare possibilità per una convivenza paci-
fica. A condizione che si lavori in buona fede 
e con la volontà di trovare una soluzione paci-
fica, tutto ciò è fattibile. In fondo secondo 
l’articolo 2 capoverso 3 della Carta tutti gli 
Stati membri dell’Onu «devono risolvere le 
loro controversie internazionali con mezzi 
pacifici, in maniera che la pace e la sicu-
rezza internazionale, e la giustizia, non siano 
messe in pericolo». Esiste quindi un obbligo 
di trattare, cosa che farebbe senso anche per 
la situazione in Ucraina. 

Ciò significa che servirebbe un dialogo sin-
cero.
Sì, un dialogo onesto e sincero. Non si può 
costringere un altro Stato con minacce o san-
zioni unilaterali a fare qualcosa che questo 
non vuole, che la sua popolazione non vuole. 
Io sono ottimista che la situazione si calmi, 
io non credo che gli Stati baltici siano minac-
ciati. Vedo piuttosto, e questo è un dato 
allarmante, che ha luogo una campagna guer-
rafondaia condotta dai media. Questa campa-
gna di guerra rappresenta pure una minaccia 
per la pace come disciplinato dall’articolo 39 
della Carta dell’Onu. 

Non è in contraddizione con il diritto inter-
nazionale la propaganda di guerra?
Certo. Si tratta di una violazione dell’ar-
ticolo 20 del Patto sui diritti civili e poli-
tici. Questo articolo proibisce l’incitamento 
e la propaganda alla guerra. È deplorevole 
che molti media attualmente facciano pro-
prio questo, assumendo il ruolo di uccelli 
del malaugurio. Creano il panico tra la 
gente, dando l’impressione che la Russia 
stia per attaccare i paesi baltici ed occu-
pare l’Ucraina e molto altro. Si demonizza 
il governo russo e la persona di Putin, 
sebbene questi abbia proposto più volte una 
conferenza internazionale e abbia chiesto a 
diverse riprese il dialogo. La Carta dell’Onu 
ci obbliga a risolvere tutte le controversie 
con mezzi pacifici. Questo è anche l’obiet-
tivo del mio mandato: giungere a più pace 
e giustizia attraverso un dialogo sincero e 
onesto. Non c’è un’altra via, la storia ce lo ha 
già dimostrato centinaia di volte. 

Voglio sperare che nei prossimi anni si 
possa raggiungere un consenso sul mio man-
dato e che si possano convincere gli scettici 
che è possibile raggiungere un ordine mon-
diale pacifico, democratico e giusto.

Grazie Professor de Zayas per questo sincero 
scambio di opinioni. •

Intervista Thomas Kaiser

(Traduzione Discorso libero)
Nell’intervista il Professor Alfred de Zayas esprime 
la sua opinione personale e non nella veste ufficiale di 
corrispondente speciale dell’Onu. 
Vedi anche: www.alfreddezayas.com e  
http://dezayasalfred.wordpress.com

«Dare la priorità al diritto …» 
continuazione da pagina 3

Gli avvenimenti nell’Ucraina e nelle regioni 
circostanti mostrano una volta di più che 
se sul nostro pianeta si vogliono risolvere 
i conflitti in modo pacifico e senza guerre, 
urge analizzare gli avvenimenti e i loro svi-
luppi in modo il più possibile differenziato, 
avendo il coraggio di guardare anche oltre 
il proprio steccato. Bisogna evitare una 
visione limitata e respingere qualsiasi pro-
paganda. Per una migliore analisi di ciò che 
avviene realmente è giunta l’ora – non solo 
in questo caso – di ricorrere ad un approc-
cio poli prospettivo. Con diversi precedenti 
articoli Zeit-Fragen ha cercato di scegliere 
questa direzione e di contribuire alla solu-
zione pacifica di conflitti in sintonia con l’at-
tuale diritto internazionale.

Anche le riflessioni che seguono rela-
tive alla pubblicazione di un nuovo libro 
vogliono contribuire alla convivenza paci-
fica mediante una migliore comprensione 
reciproca. Si tratta di un autore prove-
niente dall’India che è stato insignito del 
«Leipziger Buchpreis zur Europäischen 
Verständigung» (Premio del libro di Lip-
sia per l’intesa europea). Il suo nome: Pan-
kaj Mishra. Il libro porta il titolo «Aus den 
Ruinen des Empires. Die Revolte gegen 
den Westen und der Wiederauftieg Asiens» 
(Dalle rovine dell’impero. La rivolta con-
tro l’Occidente e la rimonta dell’Asia). Un 
libro impegnativo, con molti aspetti anche 
profondamente imbarazzanti per noi occi-
dentali. I valori occidentali che noi dif-
fondiamo con fierezza in tutto il modo, già 

da tempo sono interpretati là come pura 
politica di interessi. Nel medesimo tempo 
anche come pura ipocrisia che nemmeno 
cerca di nascondere il suo carattere impe-
rialista e razzista, così si esprime il pre-
miato di Lipsia, mettendosi così in linea 
con la tradizione di altri specialisti del 
diritto internazionale e, per esempio, con il 
diplomatico di Singapore Kishore Mahbu-
bani. Egli non vuole però «sostituire una 
prospettiva centrata sull’Europa o sull’Oc-
cidente con una visione centrata sull’Asia» 
(Mishra pag. 17). Ma piuttosto, ed è questa 
la sua intenzione e probabilmente anche 
una delle ragioni principali che ha indotto 
la giuria a premiare un non europeo, una 
visione poli prospettiva che può aiutare 
l’Occidente a evitare futuri errori. Un pro-
getto di pace di prim’ordine, un antidoto 
contro le ideologie di una presunta inevi-
tabile lotta tra culture.

Pankraj Mishra, nato nel 1969 nell’India 
del Nord vive ai margini dell’Himalaya e a 
Londra. Fu professore ospite presso il Wel-
lesley College e presso l’University College 
London. Scrive per la «New York Review of 
Books» e per il «New Yorker».

Egli introduce il suo ultimo libro con un 
gran colpo di scena, a prima vista non per noi 
occidentali, ma senza dubbio per il mondo 
asiatico: la parola chiave è Tsushima.

Nel maggio del 1905 nei pressi di quella 
città una piccola flotta sotto il comando 
dell’ammiraglio Togo Heihachiro scon-

fisse gran parte della flotta russa. Secondo 
il presidente americano Theodore Roosevelt 
«Il più gran fenomeno di questo mondo» 
(secondo Mishra, pag. 9). Questa battaglia, 
a noi odierni occidentali quasi sconosciuta, 
è il punto di partenza delle considerazioni 
di Pankraj Mishra. Non solo una potenza 
europea era stata sconfitta per la prima 
volta dal Medioevo da un paese non euro-
peo, ma piuttosto questo «colpo di tuono» 
(Lord Curzon, vice re dell’India) fu consi-
derato in tutta l’Asia come una svolta sto-
rica mondiale – anche se l’Occidente del 
20esimo secolo farebbe una valutazione del 
tutto diversa, mettendo in primo piano le 
due Guerre mondiali e l’equilibrio atomico 
durante la Guerra fredda. 

Mishra vuole permettere a noi occiden-
tali una nuova visione del mondo, un modo 
di vedere che smaschera senza pietà i pro-
pri relitti eurocentristi. Anche un contempo-
raneo di buona formazione deve ammettere 
di non essersi mai confrontato seriamente 
con i punti di vista asiatici. O chi avrebbe 
nominato l’anno 1905 e Tsushima come 
importante punto di partenza per il pro-
cesso di rinnovamento dell’Asia che dura 
da decenni? Chi avrebbe potuto elencare 
le reazioni dei grandi pensatori asiatici 
dopo la vittoria giapponese? Tutti, da Mus-
tafa Kemal, a Jawaharlal Nehru, Sun Yat-
sen, W.E.B. Du Bois, Rabindranath Tabore, 
Abdurreshid Ibrahim, ma anche da nazio-
nalisti arabi, persi, vietnamiti e indonesiani 
l’avvenimento venne interpretato così: «I 

bianchi» in futuro non sarebbero più imbat-
tibili, o con le parole di Mohanda Gandhi: 
«Le radici della vittoria giapponese si sono 
estese in modo talmente ampio da non per-
metterci ancora di riconoscere i frutti che 

«L’avvenimento centrale dell’ultimo centennio –  
il risveglio dell’Asia»

La visione del mondo con un approccio poli prospettivo come misura in favore della pace –  
«Premio del libro» alla Fiera di Lipsia per l’autore indiano Pankaj Mishra

di Thomas Schaffner

Continua a pag. 5
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porteranno in futuro.» (cit. secondo Mishra, 
pag. 9)

Le radici della conferenza di Bandung  
del 1955

[…] Il Giappone, iniziando con la famosa e 
malfamata diplomazia delle navi-cannone 
di Commodore Perry nel 1853, si dimo-
strò allievo diligente dell’Occidente, si mili-
tarizzò e divenne una potenza imperiale e 
genocida, fermata solo dagli USA alla fine 
con la bomba atomica. Così si legge nei libri 
di storia occidentali che con poche eccezioni, 
come ad esempio dell’iamatologo tedesco 
Florian Coulmas, giustificano in tal modo e 
con relativa facilità l’attacco nucleare. Mishra 
non sottace per niente il lato brutto e omi-
cida del militarismo giapponese, special-
mente nella Seconda Guerra mondiale, che 
lui situa però nel contesto storico. Una cosa 
di cui in Occidente non abbiamo quasi preso 
nota è il fatto che dopo la famosa vittoria del 
1905 gli studenti di numerosi paesi asiatici, 
della Turchia, della Cina, dell’India, dell’In-
donesia, ecc. sono sciamati in Giappone, che 
i Giapponesi hanno sostenuto con entusia-
smo per offrire loro il proprio sistema sco-
lastico. Un secondo punto è il fatto che più 
tardi, nel contesto della Seconda Guerra 
mondiale, in molte parti dell’Indonesia i sol-
dati giapponesi all’inizio sono stati salutati 
come liberatori dalle grinfie degli olandesi. 
Per noi occidentali è difficile accettare che 
la Conferenza dell’Asia orientale più grande, 
tenuta a Tokio nel 1943, dopo che il Giap-
pone aveva dichiarato la «liberazione dell’A-
sia» come obiettivo di guerra, fosse con il 
suo «Panasianismo» più di una fantasia uni-
camente giapponese. Che questa Conferenza 
del 1943 a Tokio abbia «creato uno spirito» 
che è stato «ripreso nella Conferenza di Ban-
dung del 1955», così Mishra cita il capo bur-
mese Ba Maw (Mishra, pag. 304 seg.) e che 
così sia stato fondato il movimento degli Stati 
non allineati, noi occidentali non lo capiamo 
di primo acchito: il militarismo giapponese, 
alleato del Terzo Reich, sarebbe cofondatore 
di una Alleanza di singoli Stati per seguire 
una «terza via» tra comunismo e capitalismo, 
quest’ultimo costituito dalle potenze coloniali 
occidentali, USA compresi? 

Le conquiste del Giappone e le relative 
conseguenze a lungo termine …

Senza voler minimizzare il militarismo giap-
ponese e le sue atrocità, il neo premiato di 
Lipsia Mishra ribadisce più volte che senza la 
conquista dell’Asia da parte del Giappone la 
decolonizzazione non sarebbe progredita così 
in fretta: «La conquista da parte del Giap-
pone dell’Asia ha ridotto la volontà della Gran 
Bretagna a mantenersi in India» (Mishra pag. 
307). Anche Massadegh, che comunque non 
sopravvisse politicamente a lungo alla nazio-
nalizzazione dell’industria petrolifera dell’I-

ran diretta dagli inglesi, fece riferimento alla 
lotta d’indipendenza degli asiatici. E il primo 
ministro di lunga data di Singapore Lee Kuan 
Yew, negli anni 60 riassunse la situazione di 
allora nel modo seguente, senz’altro critico 
nei confronti del Giappone: «I miei colleghi 
e io apparteniamo alla generazione di gio-
vani che hanno vissuto la Seconda Guerra 
mondiale e l’occupazione giapponese, che ne 
sono usciti con la ferma Volontà di non per-
mettere mai più a nessuno, né a giapponesi 
né a inglesi, di sbatterci in qua e in là. Era-
vamo fermamente convinti di essere in grado 
di governarci e di educare i nostri figli, fieri 
di poterci gestire da soli nel nostro paese. 
Quando nel 1945 la guerra finì non si pre-
sentò più la possibilità di ristabilire il domi-
nio coloniale britannico di vecchio stampo. 
Gli avvenimenti ci avevano aperto gli occhi 
e riconoscemmo che la gente del posto era 
in grado di governare il proprio Paese.» (cit. 
secondo Mishra, pag. 306) […]

Il fanale di Tsushima  
e la costituzione giapponese

Dove vedevano mai gli asiatici non giap-
ponesi il segreto della potenza giapponese 
attorno al 1905? Non di certo in un «gene 
militarista», come certi psicologi USA che, 
a guerra finita, attribuirono ai tedeschi un 
«gene-Wotan». No, il segreto di questa forza 
fu attribuito alla costituzione giapponese. E, 
scrive Mishra, «seguendo questo modello 
attivisti politici dell’intera Asia promossero, 
con il sostegno del popolo e con l’obiettivo 
di una costituzione, l’avvio di una serie di 
rivoluzioni, dirette contro autocrati incarta-
pecoriti (la Russia sconfitta nel 1905 si muo-
veva essa stessa in una simile rivoluzione) 
(Mishra, pag. 13).

Chi, in Occidente è oggi al corrente o si 
interessa del fatto che nel 1906 i persi, pro-
prio in seguito a questi avvenimenti, abbiano 
introdotto un’Assemblea nazionale? Che i 
giovani turchi costrinsero il Sultano a reintro-
durre la costituzione? Che nello stesso anno 
e in seguito allo stesso retroscena gli egiziani 
si rivoltarono contro gli inglesi? Anche il 
rovescio degli imperatori della Cina del 1911, 
Mishra lo situa nel «contesto di Tsushima». 
Anche un Mao Tse-tung, perfino ai tempi 
quando il Giappone minacciava ancora la 
Cina, sapeva recitare una poesia giapponese 
sulla vittoria del 1905 …

Mishra non tace il fatto che la vittoria di 
Tsushima in molti paesi asiatici abbia con-
dotto a sentimenti razzisti di rivincita, a una 
visione socialdarvinista di una guerra tra 
le razze e alla lotta per l’esistenza. Questo 
anche a causa delle vergogne e delle umilia-
zioni subite dai bianchi che, con il presunto 
«fardello dell’uomo bianco», per esempio 
in Cina resero dipendenti dall’oppio milioni 
di persone e fecero appendere cartelli con 
scritto: «Solo per stranieri» e «Vietato ai 
cani». Secondo l’ultimo libro di Amy Chua 
e Jet Rubenfeld questi cartelli possono essere 
interpretati solo come sono descritti erronea-

mente, anche se nel senso corretto, nei nostri 
libri di storia: «Entrata proibita per cinesi e 
cani». (Chua, Rubenfeld, pag. 279, nota 27)

Gandhi: i popoli dell’Oriente  
si svegliano dalla loro letargia

Mishra lo dice senza equivoci: «Ciò che 
Tsushima tuttavia non riuscì a cambiare 
subito, fu la supremazia delle armi occi-
dentali, come pure dell’economia imposta 
all’Asia e all’Africa per gran parte del 
19esimo secolo.» (Mishra, pag. 15) Così sotto 
il comando tedesco, i Boxer cinesi [ribelli 
cinesi, nota del trad.] furono massacrati bru-
talmente, gli USA soffocarono una ribellione 
nelle Filippine, i britannici combatterono 
con l’aiuto di soldati indiani contro i Boeri in 
Sudafrica. Nel 1905 e negli anni che segui-
rono gli occidentali non rinunciarono ancora 
al domino sulle proprie colonie. «Ma la vit-
toria del Giappone sulla Russia ha accelerato 
un processo irreversibile di decolonizzazione 
intellettuale e in parte già di quella politica.» 
(Mishra, pag. 15)

Le profezie di allora di un Sun Yat-sen 
e di Gandhi si sarebbero poi avverate negli 
anni 50, così Sun Yat-sen constatò che la 
vittoria del 1905 diede all’Asia molte spe-
ranze, «liberarsi dal giogo del dominio euro-
peo e riconquistare la posizione in Asia loro 
dovuta» (cit. secondo Michsa, pag. 16) e 
Gandhi, con ciò «i popoli dell’Oriente» 
potranno finalmente «svegliarsi dalla loro 
letargia» (cit. secondo Mishra, pag. 16). Alla 
fine gli americani e gli europei avrebbero 
dovuto riconoscere, «che avevano sottova-
lutato le capacità degli asiatici di assimilare 
le idee, le tecniche e le istituzioni moderne 
– i segreti del potere occidentale – e impie-
garli contro il mondo occidentale.» (Mishra, 
pag. 16) 

Un approccio poli prospettivo  
può aiutare a evitare errori

Oggi si riconosce chiaramente che per la 
maggior parte degli abitanti di questo mondo 
– il diplomatico ed esperto politico dell’uni-
versità di Singapore Kishor Mahbubani parla 
dell’88% di non occidentali – «l’avvenimento 
centrale dell’ultimo secolo fu il risveglio 
dell’Asia e la sua resurrezione dalle rovine dei 
regni asiatici ed europei.» (Mishra, pag. 17) 
E non le guerre mondiali e la guerra fredda!

Comprendere questo significherebbe anche 
comprendere la riorganizzazione futura del 
mondo, ovverosia secondo l’idea dei popoli 
prima subalterni, e non secondo l’immagine 
dell’Occidente! Kishor Muhbubani nei suoi 
testi (vedi anche il suo sito: www.mahbubani.
net) riferendosi agli ultimi 200 anni, al tempo 
dell’egemonia occidentale, parla di una «major 
historical aberration», uno smarrimento della 
storia e dello sviluppo, del risveglio dell’Asia, 
in special modo della Cina e dell’India, che 
dall’anno 1 fino al 1820 furono le più grandi 
economie nazionali. Questa ascesa dell’Asia 
e la decadenza dell’Occidente sono irrever-
sibili – e per raggiungere il meglio per una 

convivenza pacifica di tutti gli esseri umani di 
questo pianeta, e non solo per il 12%, sarebbe 
meglio che l’Occidente accetti la mano tesa 
dell’Asia per una cooperazione. 

Nel suo libro Mishra ci presenta i prin-
cipali pensatori e attori del processo di rin-
novamento dell’Asia che dura da anni. 
Egli concede ai lettori occidentali di essere 
confusi dalle prospettive degli asiatici, così 
diverse. Egli non vuole però «sostituire una 
prospettiva centrata sull’Europa o sull’Oc-
cidente con una visione centrata sull’Asia» 
(Mishra pag. 17). Ma piuttosto una visione 
poli prospettiva che può aiutare ad evitare 
all’Occidente gravi errori.

Al-Afghani, Liang Qichao,  
pensatori principali del 20esimo secolo

Chi conosce i protagonisti principali citati 
nel libro di Mishra, ma finora non nominati? 
Jamal al-Din al-Afghani, che visse dal 1838 
al 1897, musulmano, ammonitore politico e 
giornalista arguto. E Liang Qichao, intellet-
tuale cinese, personaggio centrale dell’ini-
zio del 20esimo secolo che visse dal 1873 
al 1929. Queste due personalità Mishra le 
vide come attori principali per lo sviluppo 
di movimenti di massa nazionalisti e di libe-
razione. Altre personalità che Mishra ci pre-
senta sono pure: Ho Chi Minh, Sun Yat-sen, 
Rabindranath Tagore, Ali Shariati, Sayyd 
Qutb, Mohandas alias Mahatma Gandhi.

Del tutto consapevolmente Mishra sceglie, 
in parte anche in Occidente, personalità poco 
conosciute, per richiamare l’attenzione verso 
le continuità: così le idee di un Liang Qichao 
non furono di centrale importanza solo per 
Mao Tse-tung, ma anche per il suo succes-
sore in Cina. Al-Afghani invece era pre-
cursore di Atatürk, Nasser e dell’Ayatollah 
Khomeini e oggi nel mondo islamico viene 
trattato spesso. I costrutti di idee degli attori 
nominati non devono piacerci, afferma Mis-
hra, ma la loro conoscenza ci fa capire meglio 
il mondo di oggi. Una questione benvenuta 
per un europeo che si sente obbligato verso 
l’illuminismo e un tema che ha più che gua-
dagnato il premio del libro di Lipsia.

Vista la loro importanza per capire il corso 
del nostro tempo, i pensieri principali di al-
Afghani o di Liang Qichao e di altri saranno 
trattati in prossimi articoli. •
Letteratura:
Pankaj Mishra. Aus den Ruinen des Empires. Die 
Revolte gegen den Westen und der Wiederauf-
stieg Asiens. Frankfurt a. M. 2013. ISBN 978-3-10-
048838-1 
Amy Chua, Jed Rubenfeld. Alle Menschen sind 
gleich. Erfolgreiche nicht. Die verblüffenden kulturel-
len Ursachen von Erfolg. Frankfurt/New York 2014, 
S. 279, Fussnote 27. ISBN 978-3-593-50117-8. 
Kishore Mahbubanis offizielle Webseite: www.mah-
bubani.net  
Kishore Mahbubani. Die Rückkehr Asiens – das 
Ende der westlichen Dominanz. Berlin 2008. ISBN 
978-354907351-3 
Florian Coulmas. Hiroshima. Geschichte und Nach-
geschichte. München 2005. ISBN 978-340652797-5
(Traduzione Discorso libero)

«L’avvenimento centrale dell’ultimo …» 
continuazione da pagina 4

km. Il commento che segue è scritto da un 
tedesco che conosce bene la Germania e l’Ue 
e che da alcuni anni vive in Svizzera. Nel 
corso della sua visita in Svizzera del 1. aprile 
il presidente federale tedesco Joachim Gauck 
ha tenuto un discorso ufficiale. Voleva far cre-
dere agli ascoltatori svizzeri che la Svizzera, 
la Germania e l’Ue si assomigliano molto, che 
la Svizzera in effetti è il modello per l’Europa 
dell’Ue e che lui, Presidente federale, già da 
sempre e ancora sempre desidera la Svizzera 
come membro dell’Ue.

Con ciò voleva far dimenticare che la dif-
ferenza tra la cultura politica in Svizzera e 
negli Stati dell’Ue è sempre ancora, ovvero 
di nuovo, fondamentale. Lo storico svizzero 
Adolf Gassser già negli anni 1940 e 1950 ha 
sottolineato questa differenza so stanziale. 
Nel suo libro «Gemeindefreiheit in Europa» 
Gasser descrisse due possibilità fondamentali 
per la costituzione della comunità e dell’or-
dine statale: «Il principio della subordina-
zione e quello della coordinazione, detto in 
altre parole: il principio dell’amministrazione 

degli ordini e quello dell’amministrazione 
autonoma. O l’ordine statale è assicurato da 
un meccanismo del comando e del potere 
da parte delle autorità, o si basa sulla libera 
volontà di una collettività popolare. Nel 
primo caso la costruzione dello Stato avviene 
nel suo complesso dall’alto verso il basso, 
nel secondo caso dal basso verso l’alto. Là 
il principio dell’ordine statale prende forma 
nell’abitudine di comandare e di ubbidire, 
qui nella volontà generale di libera coopera-
zione.»

Dopo la Seconda Guerra mondiale Adolf 
Gasser ha viaggiato in tutta l’Europa e si è 
impegnato per una nuova cultura politica 
negli Stati europei. Non lo fece senza suc-
cesso, anche in Germania, che dopo la dit-
tatura nazionalsocialista lo preoccupava in 
special modo. Voleva collaborare alla crea-
zione di un sistema di protezione. 

Ma a partire dagli anni 50 negli Stati 
dell’Europa i passi verso una maggiore 
libertà, verso l’uguaglianza e la democrazia 
furono contrastati da un costrutto che oggi 

si chiama Unione europea. Oggi non è fon-
damentale solo della differenza tra la Sviz-
zera e l’Ue. Anche nei confronti degli Stati 
membri dell’Ue la differenza è diventata 
tale, poiché le loro democrazie vengono sof-
focate dall’Ue e da una classe politica all’in-
terno degli Stati che punta all’Ue, costi quel 
che costi. Sin dall’inizio della sua nomina il 
Presidente federale fa da portavoce di questa 
classe e di questa sua politica. 

Non lo fa però apertamente, ma storcendo 
e celando molte cose. Le sue lodi superfi-
ciali per la democrazia diretta della Sviz-
zera poco dopo le gira al contrario. Punta 
al potere elitario del Parlamento tedesco, 
invece di impegnarsi per i diritti del popolo. 
Si è comportato in modo tale da far credere 
che valorizzasse la democrazia della Sviz-
zera, nello stesso tempo però le ha sferrato un 
attacco; questo già nel suo discorso e ancora 
di più in occasione della conferenza stampa, 
dove ha dimostrato chiaramente la sua man-
canza di stima per i cittadini e il suo sostegno 
verso il dominio delle «elite». Così si rivela 

seguace del principio della subordinazione e 
del meccanismo del comando e del potere da 
parte delle autorità, seguace dell’abitudine di 
comandare e ubbidire.

Purtroppo il comportamento del Presi-
dente federale tedesco in Svizzera collima 
con ciò che dalla sua nomina in poi ha pre-
stato anche altrove. Le sue intenzioni non 
sono sincere. Sceglie parole orecchiabili per 
evitare di far capire che sostiene un sistema 
economico e finanziario malato, la politica 
del dominio di pochi e di nuovo anche la 
guerra.

Evidentemente Joachim Gauck appartiene 
a quella sorta di politici che a causa della 
propria arroganza sottovalutano di continuo 
le persone che incontrano. Questi politici in 
ogni caso sottovalutano i «cittadini svizzeri» 
che non si lasceranno abbagliare dalle belle 
parole del Presidente federale della Germa-
nia. Agendo così non ha di certo prestato un 
contributo per il miglioramento delle rela-
zioni tra la Germania e la Svizzera, tra l’Ue e 
la Svizzera. •

Il Presidente federale è venuto come venditore ambulante 
della politica di potere dell’Ue

http://www.mahbubani.net
http://www.mahbubani.net
http://www.mahbubani.net/
http://www.mahbubani.net/
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La votazione sul decreto federale concer-
nente le cure mediche di base solleva – 
una volta di più – questioni fondamentali 
di politica democratica. Le informazioni 
direttamente accessibili, cioè sottomesse ai 
cittadini, non dicono quello che è veramente 
previsto con questo progetto di legge. Leg-
gendo le spiegazioni del libretto ufficiale il 
cittadino, già scettico in seguito a esperienze 
fatte in passato, ha potuto accorgersi al mas-
simo che qualcosa non quadra. In realtà 
solo un’analisi accurata dei documenti stra-
tegici di fondo (provenienti in primo luogo 
dall’Ufficio federale della sanità pubblica, 
ma anche da messaggi relativi a diversi pro-
getti di legge e da altri testi) permettono di 
scoprire tutto quello che si prevede di rea-
lizzare sulla base di questo articolo costitu-
zionale. Solo allora si realizza che proprio 

ciò che voleva la gran parte dei favorevoli 
al progetto di legge, cioè cure mediche di 
buona qualità da parte del medico di fami-
glia e il potenziamento della disponibilità 
della medicina e dei medici di famiglia, in 
questo decreto costituzionale non è previ-
sto. Non è comunque la prima volta che si 
concepiscono testi informativi ufficiali rela-
tivi a una votazione con metodi provenienti 
da concetti di relazioni pubbliche, finalizzati 
a creare nei cittadini sentimenti di simpatia 
per il risultato desiderato dall’autorità. 

Lo stesso vale per i media, in primo luogo 
per le emittenti delle reti nazionali radio-
foniche e televisive RTS – il cui compito è 
ancorato nella Costituzione federale – e 
per l’agenzia nazionale d’informazione ats. 
Nelle linee guida di quest’ultima si legge che 
«il servizio di base assicura ai media sviz-

zeri una fonte d’informazione indipendente» 
con la quale «l’ats assume anche un compito 
politico nella misura in cui contribuisce alla 
formazione democratica delle opinioni». In 
realtà però gli argomenti degli oppositori 
di questo progetto di legge non sono mai 
stati resi pubblici. Come mai un giornalista 
dell’ats concede un’intervista di 10 minuti ad 
una rappresentante del comitato per il No, 
promettendole la pubblicazione di alcune 
frasi – e poi non succede proprio niente? Con 
una stampa libera e una formazione libera 
delle opinioni questo non ha niente a che 
vedere! Già a suo tempo nel commento della 
votazione popolare relativa alla revisione 
della legge sulle epidemie l’autrice di que-
ste righe ha scritto: «Giunti a questo punto 
è ora di rivendicare ciò che ci è stato tolto 
poco a poco negli ultimi venti anni: since-

rità e onestà come base di ogni azione dello 
Stato. Chi vuole influenzare i cittadini con 
«informazioni» appositamente preparate da 
specialisti di relazioni pubbliche, abusa del 
principio della buona fede indispensabile per 
i rapporti umani, specialmente quelli tra le 
autorità e i cittadini sovrani. Fa parte della 
dignità dell’individuo non essere degradato 
al rango di oggetto di altri, né nel dibattito 
intellettuale, né risvegliando emozioni senza 
fornire le dovute informazioni. Un dibattito 
sincero esige una valutazione oggettiva del 
pro e del contro. Se non vogliamo giungere 
al punto di un autore americano che sul suo 
paese ha scritto il libro dal titolo «The Best 
Democracy Money Can Buy», dobbiamo al 
più presto riprendere questo dibattito.»

Erika Vögeli

Il risultato della votazione sulle cure mediche di base conferma soprattutto  
una cosa: la gente vuole un buon medico di famiglia – previsto è il contrario

sli. Il risultato odierno della votazione signi-
fica: ora più che mai! 

Sicuramente anche Lei è dell’opinione 
che anche in futuro resteremo attivi. Il 
Comitato crescerà. Si sono già annunciati 
nuovi interessati. I passi previsti dal Consi-
gliere federale Berset e dal suo Ufficio fede-
rale della sanità pubblica (UFSP), che 
prevedono di allontanare la sanità dall’es-
sere umano per trasformarla in un’istitu-
zione utilitaristica richiederà i nostri sforzi 
anche in futuro. Sicuramente ognuno si 
sentirà obbligato a prestare il suo aiuto e a 
cercare la collaborazione di molti altri cit-
tadini attenti. 

Esortiamo il Consigliere federale Berset a 
rendere pubblici i suoi piani e a lanciare un 
sincero dibattito con la popolazione.

Il risultato della votazione è stato pos-
sibile solo grazie all’inganno perpetrato 
nei confronti della cittadinanza svizzera 
da parte del Consigliere federale Berset e 
dell’UFSP. Il nuovo articolo costituzionale 
dà alla Confederazione nuove possibilità 
di accentrare il suo potere. Se la popola-
zione fosse stata informata in modo sin-
cero sui cambiamenti radicali previsti sotto 

l’etichetta delle «cure mediche di base», che 
alla fin fine condurranno ad uno smantella-
mento completo della medicina di famiglia, 
avrebbe rigettato massicciamente questo 
articolo costituzionale. Nessuno vuole che 
il medico di famiglia sia sostituito da per-
sone non mediche o perfino senza una for-
mazione sanitaria. Nessuno vuole che in 
caso di malattia lui e la sua famiglia siano 
curati da un qualsiasi impiegato secondo il 
concetto dell’analisi utilitaristica costi-bene-
fici, e che in ultima analisi sia questa per-
sona a decidere sulla vita del paziente. È 
un attacco intollerabile alla dignità dell’es-
sere umano. Il pacchetto di false promesse 
messo in votazione è una truffa al popolo. 
Pretendiamo dal Consigliere federale Ber-
set che pubblichi i suoi piani e che dia il via 
ad un dibattito sincero e onesto con la popo-
lazione. Altrimenti non sarà più tollerabile 
come consigliere federale e dovrà dimettersi 
dalla carica. 

Noi faremo tutto il possibile per garantire 
per tutti anche in futuro il mantenimento 
della sanità svizzera altamente evoluta, 
basata su strutture liberali e federalistiche, 
con le coscienziose cure prestate dai medici. 
Si devono assolutamente impedire i progetti 

di legge previsti per attuare una trasfor-
mazione fondamentale del sistema sanita-
rio. L’istituto nazionale di controllo con il 
nome orecchiabile «Centro nazionale per 
la qualità» presentato dal Consigliere fede-
rale Berset e che prevede una spesa di 32 
milioni di franchi, non è che uno di questi 
progetti di legge inumani che non salve-
ranno di certo vite umane, anzi ne coste-
ranno di più. Ciò è contrario a ogni forma 
di etica ed è inammissibile. Contro questi 
piani indescrivibili ci opporremo con tutti 
i mezzi democratici a nostra disposizione, 
assieme a numerose altre cittadine e citta-
dini attenti. 

È assolutamente necessario che siano 
garantiti anche in futuro la diagnostica accu-
rata e coscienziosa, la terapia e l’accompa-
gnamento dei pazienti da parte del medico 
di famiglia o dallo specialista. Questo rispar-
mierà molte sofferenze e causerà un minimo 
di costi. 

Dr. med. Susanne Lippmann-Rieder, Prof. 
Dr. med. David Holzmann, membri del Comi-
tato «No al decreto federale concernente le 
cure mediche di base»
Contatto: slippmann@bluewin.ch

Comunicato stampa

Ricorso dell’autorità di sor-
veglianza contro il decreto 

federale concernente le cure 
mediche di base

Perché un ricorso?
La ragione principale è la pubblicazione 
del 14 maggio 2014, cioè quattro giorni 
prima della votazione, di un progetto di 
legge federale concernente la creazione di 
un Istituto federale per la garanzia della 
qualità nel quadro della messa in atto del 
decreto federale in votazione. Le spese 
previste per questo nuovo progetto di 
legge comportano un totale di 30 milioni 
di franchi, più nuovi premi per gli assicu-
rati. Questi sarebbero dei criteri impor-
tanti per la decisione di voto dei cittadini.

Nel libretto informativo ufficiale di 
tutto ciò non si legge nemmeno una 
parola. Vale a dire che il Consiglio fede-
rale e l’UFSP si sono comportati in modo 
del tutto vago, limitando illecitamente 
la libertà di voto garantita dalla Costi-
tuzione. 

Il ricorso è stato inoltrato in cinque 
cantoni, il termine imposto era di tre 
giorni. Questo ricorso può essere portato 
davanti al Tribunale federale.

Hans-Jacob Heitz, avvocato

Comunicato stampa sul risultato della votazione del 18 maggio 2014 sul «Decreto federale concernente le cure mediche di base»

Ora più che mai!

Come andare avanti dopo la votazione sul 
Gripen? Questa domanda devono porsela 
tutte le cittadine e i cittadini del nostro paese, 
anche coloro che nonostante tutte le contrad-
dizioni credono ad una pace permanente in 
Europa, vedono la Svizzera accerchiata da 
un’Europa di soli amici e che quindi sono 
dell’opinione che si possa rinunciare ad una 
prontezza militare aerea. 

È indiscutibile che bisogna di conti-
nuo aspirare alla pace. Al più tardi dopo gli 
orrori della Prima Guerra mondiale la guerra 
ha perso la sua aura di gloria e di onore: la 
dolce morte per la patria, la nobile virilità e 
il cameraterismo, e simili eufemismi usati 
per nascondere le terribili carneficine e l’orri-
bile morte sui campi di battaglia e fuori dagli 
stessi. Da questi tempi in poi intere gene-
razioni si sono poste la domanda di come 
si possa assicurare la pace. Organizzazioni 
internazionali come la Società delle Nazioni 
e l’Onu erano convinte dell’idea di risolvere i 
conflitti al tavolo delle trattative e di bandire 
la guerra dalle teste degli uomini – purtroppo 
senza grande successo. Trattative generali di 
disarmo come quelle tenute ogni anno in seno 
all’Onu testimoniano la volontà dei popoli 
di raggiungere la pace e di convivere senza 
guerre. Ma le opinioni divergono ancora lar-
gamente sul punto di come si potrebbe con-
servare e assicurare la pace. 

Le grandi potenze, in special modo gli 
USA, vedono la garanzia della pace nel 
dominio del più forte sul più debole. Chi non 
è disposto a sottomettersi o ad adeguarsi, a 
seconda delle circostanze, si vedrà confron-
tato con la legge del più forte. Molti esempi 
del passato recente lo testimoniano triste-

mente. L’uguaglianza degli Stati fra di loro 
che l’Onu esige, viene rinviata in un lontano 
domani. Ogni volta però che non si risolvono 
i conflitti in modo pacifico, è un insuccesso 
degli sforzi fondamentali per il manteni-
mento della pace. 

Nessuna guerra da 150 anni

Ciò che è riuscita a fare la Svizzera negli 
ultimi 150 anni, cioè di astenersi da qual-
siasi conflitto armato, anche con enormi 
sacrifici, potrebbe e dovrebbe essere una 
referenza anche per altri paesi. Sono forse 
per natura un popolo amante della pace i 

Confederati, in confronto agli altri, per riu-
scire a mantenere la pace fino ad oggi? No, 
dice lo storico. I Confederati sono sì stati dei 
buoni combattenti che hanno deciso molte 
battaglie in loro favore: pensiamo per esem-
pio alla battaglia del Morgarten contro gli 
Asburgo, nel 1315, alla battaglia di Grand-
son contro i Burgundi, nel 1476 o alla batta-
glia presso Schwaderloh, nel 1499, durante 
lo Schwabenkrieg. I soldati svizzeri hanno 
seminato paura e orrore anche come merce-
nari al servizio di potenze straniere. Nono-
stante tutti i successi militari, e anche le 
sconfitte, dobbiamo riconoscenza ai no stri 

antenati svizzeri poiché hanno tirato le 
conclusioni giuste dalle guerre e dalla mise-
ria umana che ne deriva, e in questo differi-
scono dalle altre potenze guerriere di allora. 
Dal riconoscimento a livello di diritto inter-
nazionale in poi della sua neutralità nel 1815 
la Svizzera non ha più partecipato a nessuna 
guerra all’esterno del paese. Fino a oggi è 
così stato possibile evitare anche attacchi 
militari dall’esterno. 

La Svizzera è un modello di pace

Cosa ha assicurato la pace in Svizzera? È 
forse stata l’ipotesi che in caso di bisogno, 
se fossimo attaccati, di sicuro verrebbe in 
nostro aiuto un vicino potente? È stata la 
convinzione degli altri paesi che bisognava 
risparmiar la Svizzera ed essere indulgenti 
nei suoi confronti per la sua cultura di pace? 
Per ogni realista è chiaro che questi atteg-
giamenti non impressionano nessun altro 
Stato e che tutti e due i ragionamenti non 
hanno nessuna relazione con la realtà. Ciò 
che nel concerto degli Stati ha imposto il 
rispetto per la Svizzera, è stata la sua capa-
cità di difendersi e la sua conseguente poli-
tica di neutralità e con ciò di pace. Niente 
altro ha costituito la base del rispetto delle 
altre nazioni verso la Svizzera. Se vogliamo 
mantenere il paese neutrale, sovrano e indi-
pendente dobbiamo essere in grado di difen-
derci, il resto sono fantasticherie. All’interno 
del nostro paese serve l’alleanza di tutti i 
partiti politici, il chiaro atteggiamento che 
esclude ogni avvicinamento all’alleanza 
guerrafondaia della Nato, come afferma 

La neutralità armata ha garantito alla Svizzera la pace 
di Thomas Kaiser

Neutralità: L’abolizione della neutralità 
svizzera è da escludere. Quest’anno la 
popolazione sostiene in modo più signi-
ficativo il principio della neutralità e 
la sua funzione. Inoltre attualmente le 
posizioni critiche nei confronti della neu-
tralità e i dubbi relativi alla credibilità 
dell’efficienza della neutralità armata 
nella popolazione svizzera sono molto 
meno numerosi del 2013. 

Necessità di avere un esercito: La 
popolazione svizzera quest’anno ha 
un atteggiamento molto più posi-
tivo nei confronti dell’esercito che nel 
2013. Nel corso dell’anno è nettamente 
in aumento l’opinione della necessità 

dell’esercito svizzero ed è molto diffusa 
l’idea che a lungo termine rappresenti 
un’istituzione di centrale importanza.

Esercito di milizia e servizio obbli-
gatorio: Attualmente l’esercito di mili-
zia viene preferito dalla maggior parte 
della popolazione a quello professio-
nale e solo una minoranza è favorevole 
all’abolizione del servizio obbligatorio. 

Fonte: Sicherheit 2014

Aussen-, Sicherheits- und Verteidigungs-
politische Meinungsbildung im Trend.

Editori: Tibor Szvircsev Tresch et Andreas 
Wenger, L’Académie militaire et le Centre 

for Security Studies  à l’EPF de Zurich, 
2014

Neutralità, esercito di milizia e servizio obbligatorio 
sono fortemente ancorati nella popolazione svizzera

Risultati del nuovo studio sulla sicurezza dell’ETH di Zurigo

Continua a pag. 7
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Zeit-Fragen: Come 
possiamo in futuro 
ass icurare  in d i -
pendentemente la 
nostra sicurezza dopo 
il No al Gripen?
Jakob Büchler: Per 
prima cosa ora dob-
biamo fissare definiti-
vamente il budget per 
l’esercito. I 5 miliardi 
decisi dal parlamento 
in favore del Dipar-

timento della difesa, della protezione della 
popolazione e dello sport (DDPS) devono 
restare a disposizione dell’esercito. Dob-
biamo esigerlo dal Consiglio federale in cor-
pore. In seguito al no sulla legge sul fondo 
per l’acquisto del Gripen, i soldi non si pos-
sono sopprimere, sarebbe un segnale sba-
gliato anche per l’esercito. Per diverse ragioni 
non abbiamo vinto la votazione, ma resta del 
tutto chiaro, i 5 miliardi devono stare a dispo-
sizione dell’esercito anche in futuro.

In occasione della votazione sull’eser-
cito di milizia si è evidenziato che due terzi 
della popolazione sono chiaramente favore-
voli all’esercito. Si trattò di un segnale così 
chiaro, che il rigetto del Gripen, come ele-
mento importante dell’esercito, stupisce 
ancora di più.
Ci sono diversi motivi. Da una parte i par-
titi borghesi in parlamento hanno discusso 
troppo a lungo sulla questione se il Gripen 
fosse o no l’aereo appropriato o se ne vorreb-
bero un altro. Il popolo di certo ha seguito 
questo dibattito, che ha certamente lasciato 
delle incertezze. Se penso che c’erano parla-
mentari che prima erano contro il Gripen e 
che poi, più tardi, si sono impegnati in suo 
favore, penso che questo nella popolazione 
abbia lasciato molti punti d’interrogazione. 
Sta di fatto che acquisti di aerei sono sem-
pre emozionali. È stato il caso con i Mirages, 
ma anche con i F/A-18. Faccio notare anche 
che l’argomento che abbiamo ancora 32 F/A-
18 per la votazione del Gripen non è stato 
vantaggioso. Penso ai cantoni San Gallo, che 

ha raccolto il solo 52% di voti positivi o al 
canton Berna che con una vasta popolazione 
rurale ha messo nell’urna un no. Ancora più 
evidente è stato nella Romandia. Tutto ha 
contribuito ad un risultato negativo. Dopo il 
chiaro sì per il servizio militare obbligato-
rio ho pensato che di conseguenza ci sarebbe 
stato un sì anche per il Gripen. Purtroppo 
questo non si è avverato.

Dove vede le priorità urgenti per l’esercito, 
ora che non abbiamo l’aereo? Come pos-
siamo colmare la lacuna?
Nel campo delle forze aeree ora dobbiamo 
chiaramente accettare il verdetto del popolo. 
La questione del rinnovo della flotta aerea 
militare tornerà, ora spingiamo il blocco di 
roccia semplicemente davanti a noi e al più 
tardi in 10 anni dovremmo di nuovo affron-
tarlo. Allora si tratterà del rinnovo generale 
delle forze aeree, un compito ancora molto 
più grande. Per il momento dobbiamo concen-
trarci su uno sviluppo ragionevole dell’eser-
cito. Dobbiamo equipaggiarlo in modo tale 
da essere pronto per un intervento. Dobbiamo 
anche affrontare lo sviluppo futuro dell’eser-
cito in modo che il tutto sia credibile per la 
popolazione.

A cosa pensa?
Un aspetto per esempio è la durata dei 
corsi di ripetizione. Molti comandanti di 
truppa mettono in dubbio la loro riduzione 
a 14 giorni, idea favoreggiata anche dal capo 
dell’esercito. Due settimane è un lasso di 
tempo troppo corto, ne soffrirebbe anche 
la formazione. Se si deve prestare servizio 
con mezzi pesanti, ci vuole molto tempo 
per prenderli in consegna e trasportarli sul 
luogo del corso di ripetizione. Alla sua fine 
bisogna ritrasportare e riconsegnare il tutto 
in buon ordine e pulito. Con tutto ciò va 
perso un mucchio di tempo che manca alla 
formazione. Naturalmente anche i coman-
danti sono d’accordo che nella difesa antiae-
rea sarebbe possibile, ma dove si impiegano 
mezzi pesanti resta semplicemente troppo 
poco tempo. Attualmente nell’esercito si 
parla di una fase-pilota durante la quale si 

stanno verificando i corsi della durata di 12 
giorni. Sono curioso di conoscerne i risultati. 

Lei ha parlato del budget, quali acquisti 
necessitano?
Ciò che dobbiamo assolutamente evitare 
sono i resti dei crediti che il DDPS ogni anno 
ritorna alla cassa generale della Confedera-
zione, soldi che sono stati promessi all’eser-
cito. Gli avversari dell’esercito naturalmente 
ne approfittano sempre e dicono che all’eser-
cito non serve così tanto e che quindi si può 
ridurre il suo budget. Questo porta a nuovi 
dibattiti in parlamento, cosa molto dispen-
diosa e sgradevole. In futuro dovremmo 
evitarlo. Il DDPS dovrebbe tenerne conto. 
Quest’anno non sarà possibile utilizzare sen-
satamente tutti i soldi. Non si tratta semplice-
mente di spenderli, ma in futuro dovremmo 
investirli per acquisti necessari.

Cosa ci serve urgentemente per poter adem-
piere al compito costituzionale?
Ci servono veicoli di trasporto, dobbiamo rin-
forzare la nostra difesa aerea. È risaputo già 
da tempo. In questo campo dobbiamo effet-
tuare un rinnovamento già da tempo. Inol-
tre non abbiamo ancora per nulla risanato 
tutti i nostri immobili. Ci sono molti com-
piti e acquisti che dovremmo anticipare, per 
impiegare in modo ragionevole i mezzi che 
abbiamo a disposizione. L’acquisto di nuovi 
veicoli è una faccenda impegnativa che 
chiede tempo, ma che dobbiamo affrontare 
per avere a disposizione in ogni situazione 
abbastanza veicoli.

Anche l’indipendenza della Svizzera e la pos-
sibilità di difendere la neutralità dovrebbero 
essere argomenti validi. Non si dovrebbe 
tener conto in maggiore misura di questo 
aspetto nella discussione?
Questo è assolutamente chiaro. La neutra-
lità è fissata nella nostra costituzione ed è 
di capitale importanza. Penso anch’io che la 
popolazione svizzera sia d’accordo con que-
sto. La neutralità ha l’assoluta priorità. Ciò 
che però osservo io, è che gran parte della 
popolazione vede o valuta diversamente i 

pericoli. Ho sempre cercato di spiegare che a 
noi gli aerei servono in tempi di crisi, in cir-
costanze eccezionali, in situazioni di squili-
brio, non con il bel tempo. Per questo i nostri 
F/A-18 bastano appena. Poi si sentiva sempre 
dire che la guerra-cyber rappresentasse un 
pericolo molto più grande e lì non possiamo 
impiegare gli aerei. Naturalmente è vero, ma 
in questo campo si fa molto. Con la strategia 
futura dello sviluppo dell’esercito, che non 
sarà del tutto facile da realizzare, alla popo-
lazione si deve mostrare apertamente dove 
vogliamo arrivare con l’esercito e quale via 
vogliamo seguire. Siamo comunque lieti del 
fatto che l’obbligo del servizio militare sia 
indiscusso.

La Consigliera nazionale Allemann dopo la 
votazione ha detto che la Svizzera nel caso 
di una grande crisi potrebbe anche mettersi 
sotto la protezione della Nato. Può essere 
un’opzione per il nostro paese?
No, in nessun caso. Non è assolutamente 
accettabile mettersi nello stesso letto con 
la Nato. Anche solo per ragioni di neutra-
lità. Abbiamo sì dei contratti internazionali, 
ma questi concernono solamente i compiti 
di polizia dello spazio aereo e valgono solo 
in tempi di pace. Un contratto con la Nato 
per tempi di crisi è impossibile. È del tutto 
escluso. D’altra parte non c’è aiuto senza 
contropartita. Non possiamo dire Nato vieni e 
loro vengono. No, questo servizio dovremmo 
pagarlo molto salato, di più di quello che ci 
costano i nostri propri aerei. La Nato non è 
un esercito, ma un’Alleanza militare dove 
ogni Stato porta il suo arsenale di armi. Sono 
stato in Lituania. I tre Stati baltici non hanno 
un esercito. Hanno la Nato e hanno dovuto 
partecipare ai costi. Per la Svizzera sarebbe 
impensabile. Oltre al budget per il DDPS 
dovremmo partecipare ai costi della Nato per 
i casi di crisi, è assolutamente assurdo. La 
Nato – no non è un’opzione, non perdo nem-
meno una parola.

Signor Büchler, grazie per questa intervista •
(Intervista Thomas Kaiser,  
traduzione Rico Calcagnini)

Neutralità e sovranità sono di prim’ordine
«La Nato non è un’opzione»

Intervista con il Consigliere nazionale Jakob Büchler, membro della Commissione della politica di sicurezza

Jakob Büchler  
(foto thk)

La politica agraria nel nostro paese – come 
d’altronde nella maggior parte dei paesi – in 
questi ultimi anni segue una strategia abba-
gliata dal benessere e dalla credenza cieca 
nel libero mercato. Soprattutto nelle econo-
mie altamente sviluppate dei paesi industriali 
occidentali l’agricoltura è stata classificata 
come cosa marginale o perfino come osta-
colo ad una strategia orientata alla crescita 
del mercato globale e alla sete di profitto. 
È difficile eludere il sospetto che la poli-
tica economica e agraria poco equilibrata, 
portata avanti prevalentemente da enti pub-
blici come governi e amministrazioni, voglia 
indebolire intenzionalmente le basi esisten-
ziali dell’agricoltura. Non di rado l’agricol-
tura serve da jolli nel poker per l’accesso al 
libero mercato, in quanto si cede la propria 
agricoltura in cambio delle cospicue ren-
dite e della crescita dell’economia di espor-
tazione per i beni industriali e per i servizi. 

Una posta a rischio, poiché oltre alla sicu-
rezza alimentare si mettono in gioco anche 
gli interessi sociali, di sicurezza e perfino di 
politica statale.

Le condizioni di produzione, di mercato 
e di consumo in campo agrario e alimentare 
(settore economico primario) dipendono dal 
fattore natura e non si possono paragonare 
alle relative condizioni del settore secon-
dario (plusvalore proveniente dall’elabora-
zione e dal raffinamento dei prodotti primi) 
e del terziario (servizi, amministrazione 
ecc.). Secondo il buonsenso, un trattamento 
differenziato e un maggior riguardo sareb-
bero la logica conseguenza. Infatti il set-
tore primario dipende dalla natura: legato al 
posto, ancorato in campo locale, regionale 
e forse anche nazionale. Dipende diret-
tamente dalle risorse presenti sul posto e 
richiede molto lavoro. Malgrado la logi-
stica e i sistemi d’informazione moderni 

questa dipendenza crea dei limiti naturali, 
che per i generi alimentari – e sovente per 
tutto il settore dell’approvvigionamento 
di base – rappresenta un ostacolo da pren-
dere sul serio. Ostacoli che per i beni indu-
striali e per i servizi quasi non esistono o 
sono facilmente sormontabili. Per la pro-
duzione agricola il libero mercato, provoca 
lo spostamento della produzione in «paesi 
a bassa retribuzione lavorativa», fallisce al 
più tardi per il fatto che il luogo di produ-
zione è legato alle risorse. La conclusione 
ragionevole di una politica economica e di 
stato intelligente, sarebbe quella di esclu-
dere conseguentemente l’agricoltura, non 
importa a quale livello, dagli accordi di 
libero scambio.

Politica agraria 2014-2017 non conforme 
alla Costituzione?

Sembra che la fiducia cieca nel libero mercato 
e le fantasie di globalizzazione paralizzino i 
teoretici dell’agricoltura e che li mantengano 
a pari passo con l’aristocrazia della finanza. 
Sotto la pressione dei prezzi stracciati dei 
mercati di acquisto esteri gli agricoltori 
sono costretti a risparmiare costi, all’abban-
dono dell’azienda (fusioni), al suo ingrandi-
mento e con ciò all’introduzione di metodi 
di lavoro industriali. Per attuare questa rot-
tura con le tradizioni delle aziende conta-
dine familiari, che hanno dato buona prova 
di sé, senza creare resistenza, la politica agra-
ria in questi ultimi anni ha ricevuto una tuta 
mimetica ecologica. L’agricoltura di produ-
zione – l’agricoltore come produttore di ali-
menti sani, di stagione e regionali – con il 

dettato ecologico muta in giardiniere pae-
saggista. Il dispendio amministrativo ha da 
tempo sorpassato i limiti accettabili. Ogni 
altro settore si difenderebbe a ragione contro 
questo progetto di pianificazione e troverebbe 
il sostegno della popolazione per questa 
sua lotta. Nell’agricoltura però le cose sono 
diverse. Manca la libertà imprenditoriale e 
sovente manca la comprensione della popo-
lazione per le difficili condizioni di esistenza 
dei contadini nel nostro paese. Il sistema dei 
pagamenti diretti della Confederazione e il 
ciclo quadriennale delle condizioni quadro 
hanno rubato ai contadini la libertà decisio-
nale e hanno fatto nascere presso la popola-
zione un’immagina sbagliata sulla situazione 
economica di molte aziende agricole. I paga-
menti diretti avrebbero dovuto assicurare 
l’esistenza degli agricoltori, ma ne è risul-
tata una dipendenza fatale dai soldi di Berna 
che limita considerevolmente sia la libertà 
imprenditoriale che le possibilità dell’agri-
coltura di ricevere prezzi di produzione che 
coprano i costi.

Il nuovo articolo costituzionale, appro-
vato nel 1996 dal popolo, ha provocato una 
riforma della politica agraria che essenzial-
mente significa un abbandono dei soste-
gni al mercato, verso i pagamenti diretti. Le 
conseguenze di questa riforma sono un ade-
guamento delle strutture con massicce per-
dite di aziende contadine famigliari, perdite 
di reddito che minacciano l’esistenza e un 
pilotaggio illecito da parte delle autorità della 
produzione agricola verso la cura del terri-

chiaramente il Consigliere nazionale Jakob 
Büchler nell’intervista che segue. La sola 
via possibile è quella autonoma e sovrana 
dell’autodifesa, ogni altra via è indegna del 
nostro Stato.

Il fatto che il Consiglio degli Stati nella 
sessione estiva abbia dedicato 711 milioni 
di franchi per l’acquisto di equipaggiamenti 
militari mostra come si sia ben coscienti della 
responsabilità dell’esercito verso il paese e i 
cittadini. 

Le guerre moderne non avvengono più 
esclusivamente sui campi di battaglia, ma 
colpiscono in primo luogo la popolazione 
civile, che è in balia delle truppe devastanti, 
senza protezione. Nella guerra dell’Iraq del 
2003, che fino a oggi ha mantenuto la sua 
brutale attualità, più del 90% delle vittime 
faceva parte della popolazione civile. Queste 
sono realtà e tutti quelli che chiudono gli 
occhi di fronte a questi fatti, non importa per 
quali ragioni, dovranno assumersi la respon-
sabilità per quello che hanno fatto o evitato di 
fare. •
(Traduzione Discorso libero)

«La neutralità armata ha …» 
continuazione da pagina 7

La politica agraria svizzera  
alla soglia di un crocevia determinante

di Reinhard Koradi, Dietlikon

Continua a pag. 8
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torio motivata ecologicamente. Cosa che ha 
per conseguenza l’indebolimento del grado di 
autosufficienza. 

Almeno in parte la politica agraria (PA) 
2014-2017 viola le basi della politica agra-
ria sancita nell’articolo 104 della costituzione 
federale, che chiede:

«1 La Confederazione provvede affinché 
l’agricoltura, tramite una produzione eco-
logicamente sostenibile e orientata verso il 
mercato, contribuisca efficacemente a:

a. garantire l’approvvigionamento della 
popolazione;

b. salvaguardare le basi vitali naturali e il 
paesaggio rurale;

c. garantire un’occupazione decentrata del 
territorio.»

L’attuale politica agraria non sostiene 
a sufficienza né la pretesa di una produ-
zione agricola che tenga conto del mercato, 
né l’insediamento decentrale del nostro 
paese (perdita di aziende agricole). Perciò 
è indispensabile un cambiamento di ottica 
coraggioso e giusto per il futuro della poli-
tica agraria. Ne deve far parte un generos 
ampliamento dell’orizzonte di pianifica-
zione nell’ambito agrario da parte dell’am-
ministrazione. Gli agricoltori non possono 
continuare a mandare a monte nel ciclo di 
4 anni le loro decisioni imprenditoriali. 
Questo periodo di progettazione a corto 
termine comporta rischi d’investimento 
inutili e mina la sicurezza esistenziale a 
lunga scadenza delle aziende agricole. Si 
impone un ragionamento inconsueto, che 
contempla la vicinanza. Allontaniamoci 
dall’ideologia del commercio mondiale 
per dedicarci alla tutela degli interessi 
del paese. Con lo sguardo rivolto al pas-
sato si presentano variegate alternative 
per ricondurre l’agricoltura al valore che 
le dobbiamo. Le aziende familiari conta-
dine poggiano su un sicuro fondamento 
di esistenza e producono alimenti buoni e 
genuini, contribuendo ad un alto grado di 
autosufficienza. 

Una visione con i piedi in terra

Senza alcun dubbio il nuovo orientamento 
porterà ad una rottura con le attuali teorie e 
pratiche economiche. Ma non è strettamente 
necessario sviluppare e mettere in atto un 
nuovo orientamento economico. Le libertà 
che ci sono state promesse con il libero mer-
cato ci hanno da tempo resi schiavi. Una pic-
cola minoranza comunque moltiplica con 
questo ordine economico «pilotato dal mer-
cato» le proprie ricchezze in modo quasi 
vergognoso. Queste disuguaglianze cre-
ano pericolosi focolai di conflitti che pos-
sono condurre a disordini sociali e perfino 
a guerre. Si devono porre limiti alla rovina 
globale, al caos e all’inquietante rischio di 
bolle finanziarie, create da potenti cartelli 
del capitale. Con strutture di produzione e 
di rifornimento decentrali, regionali e indi-
pendenti possiamo liberarci dal monopolio 
di potere e sviluppare strutture della vita 
quotidiana indipendenti. Questo nell’inte-
resse di ogni singolo individuo, ma anche 
nell’interesse di Stati nazionali sovrani. Nel 
rapporto mondiale dell’agricoltura è stata 
data una chiara risposta all’economia indu-
striale dello spreco. Sappiamo molto bene il 
da farsi. E più precisamente per il bene di 
tutti gli esseri umani di questo pianeta. Indi-
pendentemente dal fatto di dove viviamo, se 
nei paesi industrializzati occidentali, nei 
cosiddetti Stati BRICS o perfino nei paesi 
meno sviluppati, i problemi non si possono 
esternalizzare in un mondo globale, ma 
devono essere risolti in propria responsabi-
lità davanti alla propria porta. 

Per l’agricoltura, rispettivamente per l’ap-
provvigionamento di derrate alimentari, ciò 
significa sfruttare con la massima accura-
tezza le risorse presenti sul luogo, curando 
e sviluppando la produzione di alimenti nel 
proprio paese, adattata alle condizioni qua-
dro naturali. Questo è molto di più che un 
contributo alla sicurezza alimentare della 
propria popolazione. È anche un atto di 
solidarietà nei confronti dei paesi meno svi-
luppati e con ciò anche un contributo per la 
lotta contro la fame, la povertà e lo sfrutta-
mento.

La politica agraria svizzera si muove
I cittadini in Svizzera cominciano a rea-
lizzare che la politica agraria deve essere 
ripensata. Non si tratta ancora delle grandi 
masse, ma le relative iniziative e le interpel-
lanze si moltiplicano e confermano il cam-
biamento di consapevolezza. Un paio di 
anni fa è stata lanciata l’iniziativa «per una 
economia utile a tutti», che non trovò il sos-
tegno necessario della popolazione. Ora ci 
sono nuove iniziative che vanno in una dire-
zione simile.

L’Unione svizzera dei contadini ha lan-
ciato l’iniziativa sulla sicurezza alimentare:

«Art. 104a (nuovo) Sicurezza alimentare

1 La Confederazione rafforza l’approvvi-
gionamento della popolazione con derrate 
alimentari di produzione indigena variata 
e sostenibile; a questo scopo adotta misure 
efficaci in particolare contro la perdita di 
terre coltive, incluse le superfici d’estiva-
zione, e volte ad attuare una strategia in 
materia di qualità.

2 La Confederazione provvede affinché 
l’onere amministrativo nell’agricoltura sia 
contenuto e affinché siano garantite la cer-
tezza del diritto e un’adeguata sicurezza 
degli investimenti.

II. Disposizione transitoria dell’art. 104a 
(Sicurezza alimentare)

Il Consiglio federale propone all’Assemblea 
federale pertinenti disposizioni legali al più 
tardi due anni dopo l’accettazione dell’ar-
ticolo 104 da parte di popolo e Cantoni.»

Nuovo di questa iniziativa è soprattutto la 
richiesta di misure efficaci contro la perdita 
di terreno coltivabile, comprese le superfici 
di estivazione, e la realizzazione di una stra-
tegia della qualità. Inoltre è nuova la richiesta 
della diminuzione dell’onere amministrativo 
per gli agricoltori e di un’adeguata sicurezza 
per gli investimenti e per il diritto (tempi di 
progettazione più lunghi).

Il Consigliere nazionale Rudolf Joder 
(UDC) raddoppia con un’iniziativa parla-
mentare «garantire la sicurezza alimentare». 
Questa recita: 

«La legislazione va modificata in modo 
tale che il Consiglio federale e l’Ammini-
strazione federale siano tenuti, all’atto di 
negoziare o modificare trattati internazio-
nali, ad assicurare la protezione della pro-
duzione agricola indigena nell’interesse 
della sicurezza alimentare, limitando a tal 
fine l’importazione di derrate alimentari e 
prodotti agricoli.»

Questa iniziativa Parlamentare riprende un 
problema importante. A causa delle impor-
tazioni a buon mercato la produzione indi-
gena subisce una considerevole pressione 
che non permette più all’agricoltura indigena 
prezzi di produzione che coprano i costi. A 
causa delle condizioni quadro e di quelle di 
produzione più esigenti in Svizzera i costi di 
produzione sono più alti di quelli dei diversi 
paesi importatori di prodotti agricoli. 

Questo fatto provoca l’instabilità dei 
prezzi sui mercati di acquisto e distrugge 
le basi esistenziali delle aziende agricole 
in Svizzera ed è indesiderato per ragioni 
di approvvigionamento, di sicurezza e di 
politica statale. Una produzione indigena 
può sussistere nella misura desiderata solo 
fintanto che gli agricoltori ricevono per 
il loro lavoro prezzi giusti che coprano 
i costi. Questo non vale solo per gli agri-
coltori indigeni, ma anche per quelli all’e-
stero e per i lavoratori agricoli. Le cause 
delle importazioni a buon mercato sovente 
sono da cercare nei relativi accordi statali 
(di libero scambio), perciò è giusto intro-
durre delle clausole di protezione. L’uno o 
l’altro consumatore potrebbero temere che a 
causa di queste clausole potrebbero aumen-
tare i prezzi delle derrate alimentari. Questi 
timori non sono giustificati. I prezzi delle 
materie prime (prodotti agricoli) al giorno 
d’oggi non rappresentano che un frammento 
marginale dei costi complessivi di produ-
zione delle derrate alimentari trasformate e 
possono perciò venire trascurati. Di regola 
i prezzi bassi delle materie prime fanno 
aumentare solo i guadagni per la lavorazione 
e per il commercio e con ciò non sono utili 
all’economia pubblica. 

I verdi lanciano l’Iniziativa popolare fede-
rale «Per derrate alimentari sane, prodotte nel 
rispetto dell’ambiente e in modo equo (Ini-
ziativa per alimenti equi)».

L’iniziativa chiede: La Costituzione fede-
rale è modificata come segue:

«Art. 104a Derrate alimentari

1 La Confederazione rafforza l’offerta 
di derrate alimentari di buona qualità e 
sicure, prodotte nel rispetto dell’ambiente 
e delle risorse, degli animali e di condi-
zioni di lavoro eque. Stabilisce le esigenze 
in materia di produzione e trasformazione.

2 Assicura che i prodotti agricoli importati 
utilizzati come derrate alimentari 
soddisfino in linea di massima almeno le 
esigenze previste nel capoverso 1; persegue 
questo obiettivo per le derrate alimentari 
altamente trasformate, le derrate alimen-
tari composte e gli alimenti per animali. 
Privilegia i prodotti importati provenienti 
dal commercio equo e dalle aziende conta-
dine che coltivano il suolo.

3 Provvede affinché siano ridotte le 
ripercussioni negative del trasporto e del 
deposito di derrate alimentari e alimenti 
per animali sull’ambiente e sul clima.»

Questa iniziativa affronta il problema delle 
pari condizioni. La pretesa del manteni-
mento degli stessi standard relativi alla qua-
lità e alla lavorazione validi in Svizzera evita 
una distorsione della concorrenza sul mercato 
mediante dumping di qualità e con grande 
probabilità avrebbe come conseguenza l’abo-
lizione del fatale accordo «Cassis de Dijon». 
Inoltre con l’iniziativa si parla, almeno indi-
rettamente, anche del problema delle lunghe 
vie di trasporto.

Molto interessante è anche l’iniziativa pro-
gettata da Uniterre (organizzazione contadina 
romanda) che si orienta in primo luogo alla 
sovranità alimentare.
(Testo in italiano ufficioso)

«Articolo 104a Sovranità alimentare

1. Allo scopo di applicare il diritto alla 
sovranità alimentare, la Confederazione 
favorisce un’agricoltura contadina indi-
gena remuneratrice e diversificata, capace 
di fornire prodotti alimentari sani, e 
rispondere alle attese sociali e ecologiche 
della popolazione.

2. Mira all’approvvigionamento indigeno 
preponderante di prodotti alimentari e di 
alimenti per animali pur tenendo conto 
delle risorse naturali.

3. Prende misure efficaci allo scopo di:
a. favorire l’aumento del numero di attivi 
nell’agricoltura e la diversità delle strut-
ture.

b. preservare le aree coltivate, soprattutto 
le superfici di rotazione, tenendo conto 
della qualità del suolo come criterio.

c. garantire il diritto all’uso, la moltiplica-
zione, lo scambio e la commercializzazione 
dei semi dai contadini.

d. mettere al bando gli organismi geneti-
camente modificati nel campo dell’agricol-
tura, e tutte le piante e animali provenienti 
dalle nuove tecnologie di modificazione 
e/o di ricombinazioni non naturali del 
genoma.

4.
a. sostiene la creazione di organismi in 
possesso dei contadini incaricati di assicu-
rare l’adeguamento dell’offerta dei conta-
dini ai bisogni della popolazione.

b. garantisce la trasparenza del mercato e 
favorisce la determinazione di costi equi 
per settore.

c. rinforza gli scambi commerciali diretti, 
le strutture di trasformazione, di stoccag-
gio e della commercializzazione regionale.

5. Porta un’attenzione particolare alle 
condizioni di lavoro dei lavoratori dipen-
denti agricoli e opera nel senso della loro 
armonizzazione a livello federale.

6.
a. preleva i diritti di dogana e regola i 
volumi di importo allo scopo di mantenere 
e sviluppare la produzione indigena.

b. preleva i diritti di dogana o proibisce 
l’importo di generi alimentari prodotti 
in condizioni sociali o ambientali non 
conformi alle norme svizzere.

7. Rinuncia a qualsiasi sussidio relativo 
all’esportazione di prodotti agricoli e di 
generi alimentari.

8. Garantisce l’informazione e la sensibi-
lizzazione sulle condizioni di produzione e 
di trasformazione di generi alimentari indi-
geni e importati, e si riserva il diritto di fis-
sare le sue proprie norme di qualità.»

Con la sua iniziativa Uniterre intende rea-
lizzare un approccio complessivo adattato 
all’agricoltura. Si impegna per la molte-
plicità contadina, per prezzi che coprano i 
costi, per un’agricoltura naturale. Vuole dare 
la precedenza alla produzione locale e pro-
muovere il commercio regionale. Un punto 
importante è il potenziamento della posi-
zione sul mercato degli agricoltori per le 
trattative con le grandi catene di acquirenti 
(di distribuzione e di lavorazione). Gli agri-
coltori devono potersi organizzare in modo 
da poter trattare con i relativi partner in 
modo equo, per poter realizzare meglio i 
loro interessi.

Si muove qualcosa

Queste molteplici iniziative provenienti 
da posizioni politiche molto diverse sotto-
lineano l’attuale necessità di azione nella 
politica agraria. Gli approcci delle inizia-
tive per risolvere i problemi vanno nella 
direzione giusta. Non ci sono dubbi che i 
sostenitori di tutte le iniziative chiedano 
l’abbandono dell’ideologia del libero mer-
cato. Questo corrisponde ad una politica 
economica e agraria realistica, anche se 
molti teoretici e agro-economisti neolibe-
rali seguono ancora la dottrina del mercato 
libero. È l’unica risposta giusta al falli-
mento della teoria globale del libero mer-
cato. Coloro che si occupano giornalmente 
con la realtà della produzione alimentare, 
che lavorano la terra e ne raccolgono i frutti 
conoscono la realtà. A ragione chiedono 
correzioni durevoli nel proprio interesse ma 
anche di quello dei consumatori, dei citta-
dini del nostro paese e dei loro colleghi di 
lavoro fuori dalla Svizzera. La discussione 
è lanciata. Chi vuole impegnarsi può tra 
l’altro aderire all’associazione «Verein für 
eine produzierende Landwirtschaft» che ha 
come obiettivo di proteggere l’agricoltura, di 
potenziare la produzione e di salvaguardare 
la sicurezza alimentare. Un obiettivo che noi 
tutti dobbiamo sostenere, se non vogliamo 
mettere in gioco la nostra sovranità con la 
dipendenza dall’importazione di derrate 
alimentari. •
(Traduzione Discorso libero)
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