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«Il popolo svizzero vuole un’agricoltura autonoma»
Una limitazione delle importazioni potrebbe rafforzare l’economia nazionale e 

l’agricoltura nei paesi in via di sviluppo
Intervista con il Consigliere nazionale Rudolf Joder

Z ei t -Fragen :  I l 
Consigl io  fede-
rale sta preparando 
un controprogetto 
all’iniziativa per 
la sicurezza ali-
mentare. Si tratta 
di un’alternativa 
valida?
Consigliere nazio-
nale Rudolf Joder: 
Il Consiglio fede-
rale ha annunciato 
un controprogetto, 
ma il suo contenuto 

non è ancora conosciuto. Per me non esiste 
un’alternativa nella forma di un contropro-
getto all’iniziativa per la sicurezza alimentare 
che abbiamo inoltrato quest’estate dopo solo 
quattro mesi con 150 000 firme. L’iniziativa 
segue i seguenti obiettivi: assicurare un’alta 
percentuale di autosufficienza; garantire una 
buona qualità dei prodotti agricoli; mantenere 
una sufficiente riserva di terreni coltivabili; 
abbassare i costi riducendo le spese ammi-
nistrative, che con le nuove ordinanze d’ap-
plicazione sono fortemente aumentate; offrire 
all’agricoltore una maggiore sicurezza di pia-
nificazione così da permettergli di gestire la 
sua attività con criteri imprenditoriali. Nel 
comunicato stampa del Consiglio federale c’è 
solo un accenno al controprogetto, secondo 
me con molte contraddizioni. L’Ufficio fede-
rale dell’agricoltura sembra voler creare le 
premesse per ancorare meglio il libero scam-
bio nella Costituzione. 

Significa cioè che il Consiglio federale vede 
la sicurezza alimentare garantita nella forza-
tura del libero scambio.
È proprio così, il consigliere federale 
Schneider-Ammann l’ha già dichiarato 
dicendo che l’agricoltura svizzera non rappre-
senta che una parte della sicurezza alimentare 
complessiva, ed è integrata in un sistema ali-
mentare mondiale. Ciò significa che si devono 
importare dall’estero molti prodotti agricoli a 
buon mercato. Ed è proprio questo che com-
batte l’iniziativa per la sicurezza alimen-
tare. All’inizio sarei stato molto favorevole 
all’introduzione nel testo dell’iniziativa di 
un passaggio che limitasse il libero scambio. 
Purtroppo l’Unione dei contadini su questo 
punto non è stata d’accordo. Perciò ho inol-
trato un’iniziativa parlamentare che chiede di 

limitare l’importazione di prodotti agricoli in 
occasione di accordi di libero scambio, così 
da proteggere la produzione indigena. 

La costituzione già oggi chiede alla politica 
agraria di garantire la sicurezza alimen-
tare della popolazione. Perché serve ancora 
un’iniziativa che prescrive la stessa cosa?
L’iniziativa chiede esplicitamente i cinque 
punti menzionati sopra. Avremmo così una 
disposizione per la protezione della superfi-
cie coltivabile, una sulla qualità dei prodotti 
agricoli, la riduzione del lavoro ammini-
strativo, una maggiore sicurezza di pianifi-
cazione e l’obiettivo esplicito di produrre la 
maggior quantità possibile di derrate alimen-
tari in Svizzera. Tutto questo non è ancorato 
nell’attuale costituzione. Si potrebbe così rag-
giungere un alto grado di autosufficienza, che 
oggi si situa al 50 %. L’obiettivo dell’iniziativa 
è quello di evitarne un’ulteriore diminuzione.

Non si raggiungono questi risultati con la 
politica agricola (PA) 14-17? Non contri-
buisce ad una migliore sicurezza alimentare?
Niente affatto. È proprio per questo che 
all’epoca abbiamo fatto di tutto per impu-
gnare l’arma del referendum. Abbiamo fallito 
di poco l’obiettivo, in quanto non siamo stati 
sostenuti né dall’Unione dei contadini, nep-
pure da altre organizzazioni rurali e neppure 
da un qualsiasi partito. È veramente peccato 
perché è stato un errore fatale molto difficile 
da correggere. Con la PA 14–17 si è introdotta 
una nuova politica agraria. Si voleva indiriz-
zarsi maggiormente verso l’ecologia e verso il 
miglioramento della qualità del paesaggio, a 
scapito della produzione agricola. Vedenedo 
come si sperperano i soldi pubblici per delle 
sciocchezze, in nome della cosiddetta qualità 
del paesaggio, ci si rende conto che questa 
politica va effettivamente in una direzione 
completamente sbagliata. Si spendono soldi 
per progetti del tutto insensati e inutili che 
non creano neppure plusvalore. 

Cosa ci si deve immaginare?
Si ricevono contributi per mucchi di letame 
intrecciati, crocifissi lungo le strade, per 
palizzate in legno, per giardini con piante ben 
curati, per balle di fieno ben ordinate, tutte 
cose ovvie, che non hanno nulla a che vedere 
con una valorizzazione durevole del paesag-
gio. Si tratta dell’uso di soldi e mezzi pubblici 
per uno scopo che non contribuisce neanche 
a un maggior sostegno dell’agricoltura. Poi-
ché il futuro dell’agricoltura si definisce con 
la produzione e non con l’immobilismo.

Sebbene la politica agraria 2014–2017 si 
trovi già nella fase di realizzazione, si sop-
primono mezzi finanziari senza che vi sia 
urgenza. Perché?
Si vuole forzare ancora di più il processo di 
riduzione delle aziende agricole. La politica 
del Consiglio federale e dell’Ufficio federale 
dell’agricoltura è sempre più chiara e comp-
rensibile. Consiste nell’apertura dei mercati, 
nella messa in opera possibilmente integrale 
del libero scambio. Si vuole allontanarsi dalla 
produzione per dirigersi verso una mania di 
trasformazione ecologica, verso una forma di 
giardinaggio paesaggistico per poi ridurre in 
una seconda fase i sostegni finanziari ai pae-
saggisti. La pressione sull’agricoltura aumenta 
così sempre di più, con la politica della stretta 
continua, accelerando così la scomparsa di 
aziende agricole. Dall’anno 2000, nell’agri-

coltura abbiamo perso più di 40 000 posti di 
lavoro e più di 13 000 aziende agricole. Sem-
bra che questo non basti ancora. Questa poli-
tica è completamente sbagliata. A media 
scadenza risulterà chiaro che con questa poli-
tica agraria stiamo commettendo un grosso 
errore. Ricostituire più tardi un’agricoltura 
autonoma ci costerà molte energie. La situa-
zione internazionale può cambiare repen-
tinamente. Se un paese non può nutrire la 
propria popolazione, diventa completamente 
dipendente dal suo contesto politico e facil-
mente ricattabile. Tutto ciò è per me estrema-
mente inquietante.

Ora si vuole ancora ridurre il budget 
dell’agricoltura.
Si tratta del secondo aspetto. Con questa 
riduzione del Budget di più di 100 milioni di 
pagamenti diretti per l’anno prossimo si crea 
lo scontro politico: agricoltura contro poli-
tica di sviluppo. È assolutamente assurdo e 
incomprensibile. Con una politica agricola 
autonoma e una limitazione delle importa-
zioni si potrebbero rafforzare pure l’agricol-
tura e l’economia dei paesi in via di sviluppo, 
evitando di distruggere tutto anche in questi 
paesi, con le importazioni a buon mercato 
provenienti dai paesi industrializzati. Sotto 
questo punto di vista sia i tagli sia i dibattiti 
sui budget sono del tutto assurdi. 

Se ho capito bene con questi tagli di budget 
e con il relativo dibattito si attacca anche la 
reputazione dei contadini, perché vengono 
così resi responsabili dei tagli agli aiuti allo 
sviluppo. 
È giusto. Questo fatto mette inoltre in forse la 
sicurezza di pianificazione degli agricoltori. 
Come può infatti un agricoltore gestire la sua 
azienda ragionevolmente, da imprenditore, se 
non sa mai quanti pagamenti diretti riceverà 
l’anno successivo? La sua libertà di impren-
ditore ne è pregiudicata in quanto non può 
prendere decisioni a media scadenza se non 
sa quale sarà l’entità delle entrate derivanti 
dai pagamenti diretti. È una delle ragioni per 
le quali con l’iniziativa per la sicurezza ali-
mentare abbiamo chiesto una maggiore sicu-
rezza di pianificazione. Bisogna inoltre dire 
che con un budget federale di 60 miliardi di 
franchi, è molto strano che si debbano rispar-
miare100 milioni proprio nell’agricoltura. È 
una cosa voluta e mirata.

L’agricoltura svizzera corrisponde perfet-
tamente ai parametri scientifici del Rapporto 
mondiale sull’agricoltura, che ha ricono-
sciuto le piccole aziende famigliari come 
determinanti per il futuro dell’agricoltura. 
La politica agraria della Confederazione 
segue altri obiettivi: poche grandi Aziende e 
il mercato libero. Questa politica causerà a 
sua volta gravi danni nei paesi in via di svi-
luppo, poiché così non si sostengono le pic-
cole aziende, ma l’industria agricola che non 
è evidentemente in grado di nutrire a suffi-
cienza la popolazione mondiale.

Bisogna pure aggiungere che i lunghi tra-
sporti risultanti dal libero scambio interna-
zionale peggiorano enormemente il problema 
dell’inquinamento ambientale. Le derrate ali-
mentari dovrebbero – e questo è un principio 
che sostengo con convinzione – essere pro-
dotti là dove vive la popolazione che li con-
suma. Si tratta di una differenza essenziale 
rispetto ai prodotti industriali, ma di questa 

Consigliere nazionale 
Rudolf Jode (foto mad)

Rafforzare la sovranità!
Attualmente ci si chiede se conservare una 
maggiore quantità di oro nella cassaforte della 
banca nazionale, se al nostro paese serve più 
produzione agricola, in che misura aprire le 
frontiere per l’immigrazione, che peso dare al 
nostro diritto nazionale, fino a che punto l’eser-
cito deve essere potente, quanto devono impa-
rare a scuola e durante gli studi i nostri figli. 
Tutte queste domande sollevano il quesito cen-
trale dell’indipendenza nazionale, della sovra-
nità dello Stato e del desiderio di poter esistere 
come piccolo Stato nazionale libero, con tutte 
le sue caratteristiche della democrazia diretta, 
del federalismo e di un sistema eccezionale di 
milizia, nel bel mezzo di interessi di potere più 
o meno grandi di questo mondo.

Mentre gli uni vedono la salvezza dell’u-
manità nella globalizzazione e nella grande 
comunità mondiale e almeno verbalmente 
affermano di dare una grande chance a que-
sta prospettiva, la realtà politica, non solo da 
oggi, è tutta un’altra. Il numero dei conflitti 
militari attuali è grande e un mondo fonda-
mentalmente pacifico non sembra essere a 
portata di mano. Naturalmente si può credere 
alla visione di un mondo sempre più pacifico, 
ma abbandonare sulla base di queste prospet-
tive un intero paese agli Stati più potenti di 
questo mondo, sebbene in questi ultimi tempi 
si parli di guerre come non mai, è o ingenuo o 
segue un’agenda politica non dichiarata.

Se consideriamo i dibattiti degli ultimi anni 
sull’importanza dell’agricoltura e della difesa 
nazionale, dell’approvvigionamento energe-
tico e della politica finanziaria, della politica 
formativa e sanitaria, è inevitabile pensare che 
sia all’opera una classe politica che non vede 
le fondamenta di uno stato alla luce della sua 
indipendenza e autonomia. Essi preferiscono 
allinearsi ad organizzazioni internazionali 
come l’Ue, la Nato o altre, con la conseguenza 
di una massiccia limitazione della sovranità 
dello Stato. Ma risulta evidente che anche le 
forze che vi si oppongono sono consistenti.

Sempre più cittadine e cittadini svizzeri che 
si rendono conto di questo orientamento errato 
fanno sentire la propria voce più di sovente. 
Sia contro una politica scolastica sbagliata, sia 
nella forma rivista del piano di studi (Lehrplan 
21), evidente per tutti i cittadini consapevoli. In 
diversi cantoni sono già stati fondati dei comi-
tati d’iniziativa che vogliono rimettere lo svi-
luppo della scuola nelle mani del popolo. La 
politica agraria della Confederazione errata, 
che ci rende sempre più dipendenti dall’estero, 
la si vuole correggere con l’iniziativa per una 
migliore sicurezza alimentare, che finora ha 
conosciuto un largo sostegno e che ha grandi 
prospettive di essere accettata in votazione 
dal popolo e dai cantoni. Il comitato d’inizia-
tiva non deve lasciarsi abbagliare dal contro-
progetto del Consiglio federale, e quindi non 
ritirare la propria iniziativa. Il parlamento e il 
popolo reagiscono con una crescente oppo-
sizione alla continua riduzione dell’esercito 
e ai risparmi voluti dal Consiglio federale in 
campo militare. Circa due anni fa il popolo 
svizzero ha votato in favore del mantenimento 
dell’esercito di milizia, rinforzando l’idea di 
una difesa nazionale indipendente. Il fatto che 
gli oppositori dell’esercito non si siano ancora 
rassegnati è nella natura della loro strategia. 
Ma il popolo svizzero ha la possibilità di impe-
gnarsi per il mantenimento e la formazione di 
un esercito potente, rafforzando con ciò la 
sovranità dello Stato. 

Indipendentemente dalle questioni che si 
pongono al nostro Stato: noi cittadine e cit-
tadini abbiamo la possibilità unica nel suo 
genere di partecipare attivamente ai temi poli-
tici e sociali. Possiamo decidere se mante-
nere il nostro sistema di democrazia diretta e 
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differenza la politica del Consiglio federale 
non tiene conto. La produzione industriale 
può certo essere basata sulla divisione del 
lavoro, ma per la coltivazione di cereali, di 
zucchero, di un tipo di patata o anche per 
la produzione di carne non ha senso. Lo 
vediamo anche con l’accordo di libero scam-
bio con la Cina. Perché dovremmo assoluta-
mente importare carne di pollo e di coniglio 
dalla Cina? Non ci sono possibilità di pro-
durle, di qualità forse anche migliore e qui 
vicino? Ciò è completamente assurdo.

Questo tema lo dovrebbero affrontare 
soprattutto anche gli ambienti di sinistra, 
che dimostrano sempre una sorprendente 
simpatia per il libero scambio.
Questo negli ultimi tempi è cambiato. Ho 
assistito due volte al successo di interventi 
parlamentari in Consiglio nazionale per la 
limitazione del libero scambio in campo 
agricolo, sulle regole che prevedono la limi-

tazione delle importazioni – beninteso solo 
nel Consiglio nazionale ma purtroppo non nel 
Consiglio degli Stati. Si è trattato di un’al-
leanza di borghesi, che voleva una produzione 
autonoma da parte di agricoltori-imprendi-
tori svizzeri, con un’alleanza di sinistra, che 
voleva permettere ai paesi in via di sviluppo 
di coltivare i loro prodotti in loco e che il mer-
cato in questi paesi non venisse rovinato con 
l’importazione di prodotti a buon mercato, e 
di un’alleanza con i Verdi, che si opponevano 
al grande inquinamento ambientale causato 
dal trasporto attorno al globo terracqueo dei 
beni prodotti all’estero. Queste alleanze sono 
riuscite ben due volte, fino ad oggi purtroppo 
solo in Consiglio nazionale. 

Sarebbe importante cominciare a cambiare 
ottica sulle questioni riguardanti l’alimenta-
zione e l’approvvigionamento della popola-
zione con prodotti indigeni … 
… sì, e l’iniziativa per la sicurezza alimen-
tare è un passo molto importante e rappre-
senta l’ultima possibilità. È per questo che 
ci siamo impegnati. Essa deve essere sotto-

posta al popolo a tutti i costi. Mi oppongo 
chiaramente ad un ritiro, poiché è ben for-
mulata e contiene degli aspetti essenziali per 
la futura politica agraria. Se l’iniziativa viene 
ora annacquata, come si deduce dal comuni-
cato stampa del Consiglio federale, si tratta 
di un tradimento all’agricoltura e alla popola-
zione. Non ci sono altre parole. Sarebbe asso-
lutamente incomprensibile. Abbiamo lanciato 
l’iniziativa su larga scala. Gode di un grande 
sostegno da parte della popolazione. Non si 
sono mai raccolte così tante firme in così 
breve tempo. Avremmo anche potuto conti-
nuare a raccogliere firme per altri 14 mesi e 
ne avremmo ottenute ancora di più. Il popolo 
svizzero vuole un’agricoltura che sia auto-
noma e che produca. Ne sono fermamente 
convinto. Perciò voglio ancora fare appello 
all’Unione svizzera dei contadini di mante-
nere la rotta e di tenersi all’iniziativa.

Onorevole Consigliere nazionale, grazie 
dell’intervista. •
(Intervista Thomas Kaiser, traduzione  
Discorso libero) 

con ciò la nostra sovranità come Stato. Tutte 
le questioni politiche e sociali devono essere 
discusse in maniera aperta, esente da manipo-
lazioni. Sta a noi decidere se vogliamo conti-
nuare a esistere come Stato libero e sovrano o 
se vogliamo rinunciare poco a poco alla no stra 
libertà e autonomia. Quest’ultima opzione per 
una cittadinanza responsabile non entra in 
linea di conto.
Redazione di Zeit-Fragen
(Traduzione Discorso libero)

«Siamo una tipica azienda famigliare,  
dove conta il contributo di ognuno»

Gli accordi di libero scambio tolgono le risorse vitali alle popolazioni dei paesi coinvolti
Intervista con l’agricoltore Jakob Maute, Schönau, SG

Zeit-Fragen: È stata coronata da successo la 
fiera di bestiame di Kirchberg?
Jakob Maute: Il mattino il nostro toro ha 
vinto il premio itinerante «Mister Kirchberg». 
Nell’eliminatoria finale c’erano diversi tori e 
naturalmente sono lieto di questo titolo. Nel 
pomeriggio si sono aggiunti per noi cin-
que vittorie di categoria e in più il titolo di 
«Miss OB» e di «vice Miss OB». L’abbrevia-
zione OB significa Bruna originale, la vec-
chia razza di origine svizzera.

C’erano moltissimi animali alla fiera del 
bestiame, quasi 840. Come si fa a desi-
gnare una «Miss Kirchberg» e un «Mister 
Kirchberg» partendo da un numero così 
grande di animali?
Gli esperti sono appositamente formati 
per giudicare le mucche. Esistono cin-
que caratteristiche principali decisive. 
Si tratta del «formato», cioè della mucca 
nel suo insieme, del «fondamento», cioè 
delle gambe, del «bacino», determinante 
per la fecondità e per le nascite, e infine 
delle «mammelle» e dei «capezzoli». Que-
sti sono i punti di riferimento e i giudici 
hanno la facoltà di stabilire in quale campo 
ogni mucca abbia i suoi punti forti. Così si 
ottiene un giudizio.

Sono selezionati solo pochi animali per il 
giudizio finale?
Esattamente. Ciò che è stato fantastico per 
noi di Schönau quest’anno: vinciamo la Miss 
e la vice Miss nella categoria della Bruna ori-
ginale svizzera e il mio vicino Peter Truniger 
ha vinto la Miss e la vice Miss della  razza 
moderna della Bruna svizzera. Ora abbiamo 
tutti questi titoli da noi a Schönau. Ne sono 
molto lieto e siamo veramente un po’ fieri.

Felicitazioni! Cosa significa per un agricol-
tore vincere un premio a una fiera?
Per l’allevatore è un avvenimento che com-
porta una certa fierezza. Si deve sapere che 
l’allevamento di bestiame richiede molta 
pazienza. Fino al momento che una mucca ha 
il suo primo vitello passano quasi due anni e 
mezzo. Per un processo che dura così a lungo 
è già un’opera d’arte ottenere dei progressi e 
mantenere il livello. E riuscirci è una ragione 
che basta per renderci fieri. 

Quali sono per lei dei criteri importanti per 
l’allevamento?
Tengo molto a una mucca sana e longeva. 
Abbiamo già avuto quattro mucche che hanno 
dato più di 100’000 chili di latte e che hanno 
superato l’età di venti anni. È l’espressione 
del nostro successo. Naturalmente le nostre 
mucche devono produrre, ma non in modo 
eccessivo, e devono restare in buona salute 
e diventare vecchie. Nutrire i nostri animali 
quasi esclusivamente con foraggio greggio 
proveniente dalle immediate vicinanze è per 
me della massima importanza e fa parte del 
nostro atteggiamento chiave. Inoltre ricevono 
un po’ di foraggio concentrato.

Qual è il vostro numero attuale di animali? 
Abbiamo 30 mucche e 40 animali giovani, 8 
cavalli dalle Franche Montagne e due tori.

Avete anche mucche allattanti o siete solo 
un’azienda per la produzione di latte?
Facciamo anche dell’allevamento allattando 
i piccoli per poi vendere qualche animale, 

perché sono molto richiesti. La Bruna ori-
ginale svizzera appartiene a una razza con 
due obiettivi di sfruttamento. È una mucca 
adatta all’allattamento. Se qualcuno dimos-
tra interesse, vendo volentieri un capo di 
bestiame.

Vanno in montagna i vostri animali durante 
l’estate?
Sì, li porto su un’alpe in Engadina.

Allora le vostre mucche hanno approfittato 
di tempi buoni?
No, quest’anno non è andata così bene. Quat-
tro animali hanno subito delle cadute. Uno è 
morto, uno ha subito la rottura di una gamba, 
due sono feriti ma vivono ancora. La mucca 
con la rottura della gamba non si sa ancora se 
sopravvive. 

Sa quali ne furono le cause?
Successe in pieno giorno. Un pastore ha 
osservato come, a causa di un rumore, la 
mandria d’improvviso si è agitata e si è messa 
a correre. Con grande probabilità a causa del 
lupo. Nella notte, quando non c’è nessuno, 
i lupi inseguono gli animali sugli alpeggi e 
insegnano così ai loro piccoli a inseguire e 
cacciare gli animali selvatici. Per gli animali 
da allevamento è un grosso problema. Ne 
risentiamo a lungo. Appena succede qualcosa 
di insolito gli animali sono molto spaventati. 
Il fatto che il lupo insegua gli animali sulle 
nostre montagne crea una situazione impossi-
bile. Se poi precipitano e crepano da qualche 
parte, per noi è molto difficile.

Quando si parla del lupo semmai è a causa 
degli animali predati, ma di queste conse-
guenze non ne parla nessuno. 
Sì, i grossi animali finora non sono stati pre-
dati, ma ai giovani lupi si insegna a inseguire 
e a cacciare, e questi ne sono i risultati. Gli 
animali selvatici escono dalle zone dove i 
lupi sono attivi e quest’ultimi naturalmente 
cacciano gli animali che restano. Gli animali 
selvatici si cercano nuovi territori vitali, quelli 
che vivono in montagna scendono al piano, 
il che pure non è naturale. Così si hanno dei 
grandi spostamenti veramente problematici.

Vorrei tornare sulla sua affermazione che 
nutre gli animali con foraggio greggio pro-
veniente dalle immediate vicinanze.
Questo per me è molto importante, sebbene la 
politica vada in tutt’altra direzione. Si parla di 
accordi di libero scambio, perché si vogliono 
comperare i prodotti a prezzi possibilmente 
bassi, togliendo alla gente nei rispettivi paesi 
le basi vitali. Mentre altri soffrono la fame, 
noi, che avremmo abbastanza per soddisfare 
i nostri bisogni, acquistiamo merci da questi 
paesi al prezzo più basso possibile. Natural-
mente si fa pubblicità per i prodotti regionali, 
ma ho sovente l’impressione che si tratti solo 
di un pretesto per commercializzarli. Si parla 
di continuo di accordi di libero scambio e si 
acquista questa merce, poco importa come sia 
stata prodotta. Le autorità ci rendono la vita 
difficile se la stalla è troppo piccola di un cen-
timetro o se la mucca ha ricevuto un raggio 
di sole di troppo. I trasporti sono sottoposti a 
condizioni sproporzionate e chi non le segue 

alla lettera paga multe salate. In altri paesi 
i trasporti di animali non si controllano, ma 
si fanno venire le merci a buon mercato nel 
nostro paese, è assolutamente incomprensi-
bile. Se si prende in considerazione la storia 
mondiale, per esempio la crisi nell’Ucraina o 
ciò che succede in altre parti del mondo, biso-
gna dire che non è mai stato importante come 
oggi dare l’assoluta prevalenza a un approv-
vigionamento indigeno. Se l’autosufficienza 
dovesse riacquistare un valore adeguato, nel 
nostro paese dovremmo avere molto più cura 
del terreno coltivabile, poiché ci servirebbe 
per l’alimentazione. Si dovrebbe porre fine 
alla cementificazione. Dovremmo prenderci 
più cura di tutte queste cose, anche nei con-
fronti delle prossime generazioni. Non siamo 
gli unici a voler vivere qui. Non siamo che 
inquilini passeggeri di questa terra, e un bel 
giorno la lasciano. È assolutamente stupido 
metterci in testa di dominare tutto in questo 
breve tempo. Il nostro mestiere di produrre 
derrate alimentari per i nostri simili è qual-
cosa di molto bello, ma dovrebbe godere di 
una maggior stima. A tutto il lusso dei nostri 
tempi, a tutta l’elettronica, alle auto costose 
che circolano sulle nostre strade, si dedica 
un’attenzione molto grande, mentre le der-
rate alimentari devono essere assolutamente 
a buon mercato, devono costare sempre meno. 
Non c’è nessuna relazione.

Cosa dovrebbe cambiare?
Per il ceto contadino naturalmente sarebbe 
auspicabile e renderebbe il mestiere ancora 
più attrattivo se il lavoro e i prodotti degli 
agricoltori fossero ricompensati con dei 
prezzi adeguati. La stima che così facendo 
si dimostrerebbe avrebbe un effetto posi-
tivo sull’intero campo agricolo. È questa la 
direzione che dovrebbe seguire la politica 
agraria. Naturalmente questa via sarebbe in 
contrasto con gli sforzi che si fanno per voler 
acquistare tutto al prezzo più basso possibile 
sul mercato mondiale. È assurdo che la merce 
trasportata nel nostro paese lungo migliaia 
di chilometri, costi meno di quella prodotta 
da noi. Qualcosa non quadra. Da una parte 
si tratta di un’idiozia ecologica, ma bisogna 
anche tener conto del fatto che i metodi di 
produzione e la rimunerazione della gente in 
altri continenti e paesi sono di lunga sotto i 
nostri standard. Un commercio equo così non 
può funzionare, poiché in fin dei conti per 
la produzione in Svizzera dobbiamo soddi-
sfare tutte le condizioni, cosa che costa molto 
tempo e danaro.

Allora anche l’argomento del libero scambio 
in questo campo è del tutto sbagliato?
Come agricoltore si è legati alla propria 
terra e alla propria fattoria. Non si può sfrut-
tare il terreno all’infinito, se no alla fine non 

Jakob Maute con «Vero – Mister Kirchberg» (foto thk)
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resta più nulla. Dalle nostre parti abbiamo 
un eccellente terreno da prateria. Se ora ci 
fosse una grande domanda di cereali, non 
possiamo semplicemente coltivare frumento. 
Con i nostri terreni questo non va, a meno 
di concimare in misura estremamente alta, 
un’assurdità in assoluto contrasto con il fat-
tore economico. Dobbiamo tenerne conto di 
questo dato di fatto, non possiamo semplice-
mente cambiarlo. Se si producono chiodi o 
altri prodotti industriali si possono acquistare 
materie prime di diversa qualità, ma come 
contadini siamo legati alla nostra terra, non 
c’è altra possibilità. L’industria è flessibile, 
noi no. Noi dobbiamo prenderci cura delle 
nostre basi, qualsiasi altra cosa sarebbe fatale.

Come ha fatto ha preservare fino ad oggi la 
sua azienda?
Siamo un’azienda famigliare tipica, dove 
conta il contributo di ognuno. Senza l’aiuto 

dei membri della famiglia non avremmo 
mai potuto condurre l’azienda come questa. 
Questo sostegno è necessario, i prezzi delle 
derrate alimentari sono troppo bassi. Non si 
potrebbero raccogliere mele e pere se la mano 
d’opera non fosse per così dire gratuita. Così 
a conti fatti resta qualcosa. Questa situazione 
vige in diversi campi dell’agricoltura e non 
è per niente giusta. La relazione tra un litro 
di latte e un litro di benzina è assolutamente 
assurda. Un litro di acqua minerale o un litro 
di Coca cola costano di più di un litro di latte. 
Il latte è un alimento prezioso, con molte 
so stanze nutritive, ma il suo prezzo negli 
ultimi anni è sceso sempre più in basso. …

… mentre il prezzo del latte continua a scen-
dere, il prezzo per un litro di Diesel è aumen-
tato.
Sì è così. Se guardiamo indietro nella storia, 
sappiamo che una famiglia con una mucca 
poteva sopravvivere un inverno grazie al suo 
latte. Tutti avevano abbastanza latte così da 
poter sfamare una famiglia di 10 o 15 per-

sone. Con un vitello si poteva coprire il fab-
bisogno di carne. Questo oggi per noi sarebbe 
impensabile.

È certamente dovuto al fatto che oggi la 
maggior parte della gente, soprattutto nelle 
città, non conosce più l’interdipendenza di 
queste cose.

È per questo che cerchiamo con delle fiere 
come quella di Kirchberg di far scoprire 
alla gente la gioia e la bellezza del mestiere 
dell’agricoltore. Vengono molti visitatori, 
possono pranzare lì e partecipano all’atmo-
sfera positiva e gioiosa della fiera. Natural-
mente per noi è anche pubblicità.

Per le persone che non hanno nessuna idea 
dell’agricoltura è anche una possibilità sem-
plice per far conoscere la cultura conta-
dina, anche se non si vede il duro lavoro che 
richiede ogni singola mucca.
Sì, questa è stata anche una delle ragioni che ci 
ha spinti a invitare bambini e intere classi sco-
lastiche nella nostra fattoria. Da noi abbiamo 
sempre avuto molte scuole. Ci siamo sempre 

detti che i giovani hanno l’occasione di impa-
rare qualcosa che altrimenti non imparano da 
nessun altra parte. E quelli che hanno impa-
rato qualcosa la portano con sé per il resto 
della vita. Qualcosa resta sempre. …

… è vero, l’ho vissuto io stesso. Anche la mia 
zia aveva una fattoria, tuttavia solo per la 
coltivazione e la selvicoltura, ma da bambino 
ho imparato e visto molto sull’agricoltura.
È molto interessante quando i bambini ven-
gono da noi. Molti si sentivano del tutto 
insicuri e faticavano a integrare le nuove 
impressioni. Se una mucca cacava, in parte 
scappavano presi dal panico.

Continuerà a esistere la vostra fattoria come 
azienda famigliare?
Le chance di continuare sono molto buone. 
Ambedue i figli sono agricoltori diplomati, 
e nostra figlia pure. Perciò le premesse che 
uno dei nostri figli continui con l’azienda 
sono buone. Il fatto che abbiano appreso 
qualcosa da me e che vogliano continuare 
la tradizione naturalmente mi fa molto pia-
cere. Già il mio bisnonno, mio nonno e mio 
padre hanno condotto questa azienda agri-
cola. I miei bambini vi vedono una prospet-
tiva per il futuro, cosa senz’altro positiva. Mi 
son sempre detto che la questione dell’ali-
mentazione resterà anche in futuro un tema 
importante, anche in futuro si avrà bisogno 
degli agricoltori, ma noi contadini dobbiamo 
poterne vivere.

Signor Maute grazie per il colloquio. •
(Intervista Thomas Kaiser, traduzione Discorso 
libero)

Papa Francesco sulla giornata 
mondiale dell’alimentazione:  

solidarietà globale per 
un’economia sostenibile

Papa Francesco ha reso omaggio alle 
famiglie rurali quale modello per un’a-
gricoltura sostenibile. In occasione della 
giornata mondiale dell’alimentazione 
del 16 ottobre, in un messaggio al diret-
tore generale dell’Organizzazione per 
l’alimentazione e per l’agricoltura delle 
Nazioni Unite (FAO), Papa Francesco invita 
a proteggere in campo mondiale le pic-
cole aziende famigliari, a sostenere lo svi-
luppo del loro potenziale e a promuovere 
i loro metodi di lavoro. Nella lettera a José 
Graziano da Silva, resa pubblica dal Vati-
cano il 17 ottobre, il Santo Padre sottoli-
nea che la famiglia rurale è un modello 
di responsabilità nei confronti della crea-
zione e del lavoro della comunità. Simili 
forme di economia sostenibile dovrebbero 
essere maggiormente apprezzate a livello 
locale, nazionale e internazionale.

Paradosso drammatico dei nostri tempi: 
sperpero e fame

In occasione della giornata mondiale 
dell’alimentazione il Santo Padre incita 
nuovamente la comunità mondiale ad 
intraprendere degli sforzi per combattere 
la fame. Egli ricorda che la crisi globale 
e gli attuali conflitti vanno a scapito dei 
poveri di questo mondo. Il Papa sottolinea 
che il fatto che in diverse nazioni degli 
esseri umani soffrono la fame, mentre 
in altre si sperperano le derrate alimen-
tari, è «uno dei paradossi più drammatici 
dei nostri tempi». La diminuzione gene-
rale del denaro pubblico, destinato allo 
sviluppo comune, contribuisce ad alimen-
tare questa «preoccupante situazione». In 
tal senso il Papa si è opposto decisamente 
alla speculazione sulle derrate alimentari 
e ha condannato simili fonti di guadagno 
realizzate in nome del «Dio profitto». 

Il Papa chiede un’equa economia mondiale

Nel suo scritto egli invita a un cambia-
mento globale della politica di aiuto allo 
sviluppo. Secondo Papa Francesco ai paesi 
che vivono essenzialmente di agricoltura 
si deve garantire l’«autodeterminazione 
dei propri mercati». Le regole internazio-
nali in materia di produzione e di com-
mercio devono quindi essere modificate. 
Il Santo Padre fa pure appello per una 
corretta economia mondiale improntata 
sull’essere umano e sul creato: «Questa 
è probabilmente l’unica possibilità per la 
realizzazione di un autentico e pacifico 
futuro.»

Sorgente: Comunicato del 17/10/2014,

http://de.radiovaticana.va/news/2014/10/17/
papst_zum_welternährungstag:_globale_

solidarität_für_nachhaltiges/ted-831481

Presa di posizione della Federazione svizzera dell’allevamento ovino
Presa di posizione della Federazione sviz-
zera dell’allevamento ovino relativa all’in-
serto della Protezione svizzera degli animali 
PSA nel giornale Coop del 23 settembre 2014 
intitolato: «Liebe Wanderfreunde: melden Sie 
uns zurückgelassene Alp-Schafe!» (Cari amici 
escursionisti: annunciateci pecore abbando-
nate sugli alpeggi!)

Dopo 100 giorni di estivazione sui pascoli 
alpini, molti controlli delle alpi e degli ani-
mali e un rientro ben organizzato, gli animali 
non vengono «lasciati inavvertitamente sugli 
alpeggi». Prima del vero e proprio rientro i 
proprietari raccolgono gli animali e li met-
tono in un recinto, per poi condurli al piano 
il mattino seguente. Se mancano animali si 
cercano fino al crepuscolo e di nuovo il mat-
tino seguente. Parliamo di animali, di crea-
ture e non di un pezzo di carta (che pure non 
si lascia indietro senza prestagli attenzione). 
Anche se una pecora si è allontanata troppo 
dal gregge, si è forse ferita o non si può tro-
varla a causa del cattivo tempo, l’allevatore 
non si rassegna semplicemente. Nei prossimi 
giorni, se necessario anche più volte, ritorna 
sugli alpeggi con amici o famigliari alla ricerca 
dell’animale. Non si dimentica semplicemente 
una pecora sugli alpi e neppure fuggono sem-
plicemene così.

Il PSA lancia un appello di segnalare imme-
diatamente le pecore che dopo il 22 settem-
bre dovessero trovarsi ancora sugli alpeggi. 
Questo appello è un’intromissione nella vita 
privata degli allevatori e dei proprietari. Non 
sta scritto da nessuna parte che dopo il 22 set-
tembre non ci debbano più essere pecore sui 
pascoli alpini. Secondo il tempo meteorolo-
gico e il foraggio le pecore nel tardo autunno 
possono approfittare ancora a lungo della 
zona alpina.

Spreca i soldi dei contribuenti per i contributi 
di estivazione la Confederazione?

Una volta di più si mettono nello stesso 
vaso l’allevamento di bestiame e i sussidi 
fatti con i soldi dei contribuenti. È vero che 
l’estivazione delle pecore nel quadro dei 
pagamenti diretti viene rimunerata sulla 
base dell’ordinanza concernente i contributi 

di estivazione (RS 910.133), se sono rispet-
tate le relative prescrizioni e condizioni. 
Circa il 40% degli allevatori e proprietari di 
pecore non ricevono contributi, hanno però 
le medesime prestazioni e lo stesso lavoro. 
A ogni persona critica si raccomanda calda-
mente la lettura dell’ordinanza sui contributi 
di estivazione.

Presentare gli allevatori e i proprietari di 
ovini come individui menefreghisti,  

insensibili e smemorati

Nel periodo invernale nascono la mag-
gior parte degli agnelli che crescono sotto 
la protezione delle loro madri e che fino a 
inizio giugno hanno tempo di svilupparsi e 
di diventare giovani animali indipendenti. 
In generale a metà giugno, a seconda del 
foraggio a disposizione, la pecore vengono 
date in consegna a un pastore o a un balivo 
alpino che durante i prossimi 100 giorni si 
prende cura di loro. Secondo la posizione 
topografica o geografica il gregge è costan-
temente sorvegliato da un pastore accompa-
gnato da un cane (pastorizia permanente) 
oppure le pecore sono tenute in sistemi di 
pascoli recintati. 

Sugli alpeggi dove non sono possibili né la 
pastorizia permanente né i sistemi di pascoli 
recintati i proprietari si occupano intensiva-
mente del benessere dei loro animali. Con 
qualsiasi tempo sono importanti sia i con-
trolli regolari dell’intera regione, sia i con-
trolli relativi alla salute e al benessere degli 
animali. 

Non si dovrebbero più sfruttare  
i pascoli alpestri?

Gli alpeggi si sfruttano da centinaia di anni 
con animali da reddito. Grazie a ciò la popo-
lazione può approfittare di una zona ricrea-
tiva viva. Questa tradizione potrebbe ancora 
sussistere per molti anni, se il lavoro degli 
allevatori fosse condiviso e sostenuto e dalla 
popolazione non contadina. Intanto però 
che gli sforzi per l’inserimento dei grandi 
predatori (lupo, orso) non cessano e che si 
rimprovera di continuo lo sperpero di soldi 
dei contribuenti per l’allevamento bovino, 

vediamo delle nubi oscure sopra le Alpi. Certi 
ambienti in futuro vorrebbero lasciare i pas-
coli alpini a disposizione dello sport del ram-
pichino e dei grandi predatori – o solo dei 
grandi predatori.

Carne di agnello: di importazione  
o di produzione locale?

Ciò che viene coltivato davanti alla porta 
di casa non sembra più essere apprezzato 
dal consumatore. Per quel che concerne i 
prodotti di stagione egli ha perso il senso 
del tempo, tutto deve essere acquistabile 
durante l’intero anno al prezzo più basso 
possibile. I filetti di agnello, importati dal 
Sudamerica, dalla Gran Bretagna, dalla Sco-
zia, dalla Nuova Zelanda e dall’Australia si 
vendono a prezzi che dovrebbero mettere 
in allarme ogni consumatore. Che sappiamo 
sull’allevamento ovino in questi paesi? 
Per quanti chilometri vengono traspor-
tati questi animali fino al macello? Quanto 
tempo devono aspettare al macello prima di 
essere uccisi? Può ancora godere il filetto di 
agnello il consumatore con tutti questi punti 
di domanda? 

La carne di agnello svizzera invece cresce 
davanti alla nostra porta di casa nel rispetto 
dell’animale, che gode dell’erba fresca dei 
prati, dei pascoli e degli alpeggi. Sovente 
dimentichiamo i pascoli invernali (greggi 
di transumanza) sui quali una parte dei 
no stri agnelli raggiunge l’età da macello. Il 
trasporto al macello è di breve durata e la 
lavorazione della carne abitualmente viene 
effettuata nello stesso luogo. Dal macello ai 
negozi di dettaglio la carne giunge sulla via 
più breve per mezzo di moderni camion fri-
goriferi. In Svizzera la tracciabilità dalla stalla 
al piatto del consumatore è garantita, cioè il 
macellaio/venditore conosce l’azienda di pro-
venienza della carne. La carne d’agnello sviz-
zera è un po’ più cara di quella importata, 
ma possiamo mangiarla con la co scienza 
pulita e goderne la buona qualità. 

Gentili signore, egregi signori della Prote-
zione svizzera degli animali: tali inserti sono 
superflui e controproducenti – in futuro ci 

«Siamo una tipica azienda famigliare…» 
continuazione da pagina 2
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Lampedusa – il faro più meridionale dell’Europa
Rapporto dall’Italia del sud

di Heinz Werner Gabriel, Marina di Camerota

La piccola isola italiana di Lampedusa è la 
più importante porta d’entrata per i rifugiati 
provenienti dall’Africa e dal vicino Oriente. 
Solo nella prima settimana d’agosto del 2014 
sono qui approdate più di 15 000 persone in 
cerca di aiuto. 

La marina italiana ne ha finora soccorsi più 
di 90 000. L’Italia si trova in una situazione 
di sovraffollamento. Si calcola in Europa un 
afflusso di mezzo milione di profughi e, pur-
troppo, l’UE non possiede ancora una solu-
zione politica efficace per la loro gestione. 

Le ripercussioni sfavorevoli, in particolare 
nella regione a sud di Napoli, sono gravi. Par-
lando con i responsabili del turismo, con per-
sone delle amministrazioni comunali e della 
polizia si apprende che le cifre d’affari si ridu-
cono mentre i conflitti sociali e la criminalità 
sono in aumento. Illustriamo qui di seguito 
cause e possibilità d’azione: Lampedusa, l’i-
sola più a sud delle isole Pelagie, si raggiunge 
dalla Sicilia, passando da Pantelleria e Linosa, 
navigando per circa 250 chilometri e di notte 
un faro accoglie i naviganti con 3 lampeggi; 
mentre la distanza dalla costa africana della 
Tunisia è di circa 120 chilometri. 

Come mai l’obiettivo per la fuga non è la 
Spagna, le cui coste distano solamente 25 chi-
lometri dall’Africa? Spagna che, oltretutto, ha 
due piccole colonie sulla costa africana. La 
risposta è semplice: nei paesi di fronte alla 
Spagna regnano la pace e la stabilità. 

Da quali paesi provengono i rifugiati? 
Oggi provengono dalla Libia, dalla Siria, 

dall’Iraq, dall’Afghanistan, dall’Africa cen-
trale e occidentale. Tutte queste regioni sono 
state destabilizzate in modo mirato con con-
flitti di ogni genere nonché da guerre civili. 

Chi ha scatenato queste guerre provocando 
l’ondata di rifugiati?

Prendiamo l’esempio della Libia: dopo i 
bombardamenti da parte di eserciti occiden-
tali il maggior numero di rifugiati proviene 
da questa regione. Si doveva eliminare un dit-
tatore scomodo. La milizia entrata in azione 
parallelamente ha distrutto le infrastrutture 
di un paese benestante ed è tuttora attiva con 
diversi piccoli gruppi armati. La maggior parte 
di queste milizie, in veste di «difensori dei 
diritti dell’uomo», è stata trasferita in Siria, 
allo scopo di destabilizzare un presidente di 
Stato, definito come una grande canaglia.

Dopo che quest’ultimo, grazie all’aiuto 
esterno, è quasi riuscito ad annientare i cosid-
detti difensori dei diritti dell’uomo, che a loro 
volta hanno potuto rifugiarsi in Iraq, ovvia-
mente protetti dai loro mandanti. Nel frat-
tempo, in Iraq queste truppe sunnite vogliono 
costruire con brutale violenza uno Stato Isla-
mico (ISIS), il quale, secondo la richiesta dei 
curdi iracheni, dovrebbe essere combattuto 
dall’Occidente, cioè proprio da coloro che 
hanno creato tali milizie. 

In cosa consiste il dovere delle democra-
zie occidentali?

I capi di Stato al momento della loro inve-
stitura giurano di salvaguardare il benessere e 
la protezione del loro popolo. L’Europa, a sua 
volta, non può accettare il fardello etico di 
guerre premeditate ed estremamente costose, 
che provocano enormi ondate di rifugiati e 
migliaia di morti.

Gli Stati europei, a causa della loro par-
tecipazione attiva e per aver tollerato que-
sti atti, sono così corresponsabili dell’attuale 
situazione. •

(Traduzione Discorso libero)

Iniziativa ginevrina sull’Ucraina
Esponenti dell’imprenditoria ucraina, russa, europea e statunitense hanno  
elaborato insieme dei principi fondamentali per uscire  dalla crisi ucraina 

World Economic Forum

Su invito di Klaus Schwab, fondatore e diret-
tore del World Economic Forum WEF, con 
lo spirito del dialogo e nella ricerca di trovare 
una base comune per risolvere il conflitto 
in Ucraina, domenica 14 settembre 2014 a 
Ginevra si sono riuniti privatamente e pari-
teticamente 16 illustri esponenti dell’impren-
ditoria ucraina, russa, europea e statunitense. 
Nonostante i partecipanti fossero coscienti 
della complessità della situazione e consa-
pevoli delle opinioni molto diverse tra loro, 
essi si sono accordati su un modo di proce-
dere comune. I seguenti dieci punti vengono 
considerati da tutti come utili al fine di risol-
vere il conflitto. Tutti i partecipanti condivi-
dono l’avviso che la messa in pratica di queste 
proposte nel contesto attuale rappresenta una 
sfida a causa dei molteplici intrecci. Tutta-
via essi hanno fiducia nei leader politici, che 
sono informati sul dialogo in corso, e spe-
rano che queste proposte possano sostenere 
le iniziative di questi ultimi nella risoluzione 
del conflitto ucraino. I partecipanti sperano 
anche che i leader politici possano incon-
trarsi prossimamente per porre fine a questo 
conflitto, e assicurano il loro pieno sostegno 
ad un processo politico in questo senso.
•	 Costruire	 sul	piano	dei	12	punti	 dell’ar-

mistizio elaborato nell’ambito dell’OSCE. 
Garantire una tregua duratura, che contri-
buirà a fermare da subito la violenza e a 
risparmiare altre vittime. Riconoscimento 
del primato del valore della vita umana.

•	 Rinuncia all’uso di un linguaggio provo-
catorio e bellicoso, riconoscendo che il 

progresso, la sicurezza e la pace vengono 
raggiunti solo attraverso un dialogo con-
dotto in maniera onesta e improntato verso 
la collaborazione.

•	 Intensificare	il	processo	di	un	dialogo	ampio	
– ad un livello nazionale ucraino, tra l’U-
craina e la Federazione russa e tra l’Europa, 
la Federazione russa, l’Ucraina e gli Stati 
Uniti con l’impegno di sviluppare obiettivi 
comuni e di fissare delle pietre miliari per la 
soluzione della sfida presente.

•	 Mantenimento	di	un	sistema	di	sicurezza	
nell’Ucraina orientale sotto la supervi-
sione dell’OSCE finché non sarà garantita 
la sicurezza del territorio.

•	 Iniziazione	di	un	ampio	processo	politico	
nella direzione di un decentramento del 
potere in Ucraina, dove il governo cen-
trale delega ulteriori diritti alle regioni e 
dove allo stesso tempo vengono rafforzate 
le garanzie a difesa dei diritti delle mino-
ranze e a difesa dei diritti linguistici.

•	 Garanzia	della	sicurezza	e	della	sovranità	
dell’Ucraina attraverso la comunità inter-
nazionale. Riconoscimento della prorità 
del diritto internazionale rispetto agli inte-
ressi nazionali. Riconoscimento del diritto 
all’autodeterminazione, ma prendendo in 
considerazione una politica di neutralità 
militare per l’Ucraina, paragonabile allo 
status di altri paesi europei (per esempio 
Finlandia, Svezia, Svizzera).

•	 Individuare	di	come	si	possano	evitare	e	
revocare le sanzioni e contro-sanzioni, in 
accordo con le pietre miliari centrali, rag-

giunte nel processo di riconciliazione, 
come parte di un processo per il ristabili-
mento di un normale linguaggio e di nor-
mali rapporti commerciali.

•	 Impiego	di	un	piano	volto	alla	ripresa	eco-
nomica, che affronta il bisogno di aiuti 
umanitari e il risanamento dell’infra-
struttura necessaria dopo la devastazione 
causata dal conflitto. A questo fine va 
instaurato un processo con i rappresentanti 
dei diversi interessi e incoraggiati tutti gli 
attori, soprattutto l’industria, a fare questo 
comune investimento.

•	 Coordinamento	 e	 istituzione	 di	 speciali	
accordi commerciali e di associazione per 
l’Ucraina, sia con l’Unione europea sia 
con la Federazione russa e in un secondo 
momento magari anche con la comu-
nità economica euroasiatica, per stabiliz-
zare l’economia ucraina, il che metterà le 
imprese ucraine in grado di creare nuovi 
posti di lavoro, di migliorare le prospettive 
di crescita a lungo termine e di raggiungere 
un livello internazionale di concorrenzia-
lità.

•	 Organizzazione	a	breve	a	Ginevra	di	un	
vertice tra i leader politici dell’UE e degli 
altri paesi europei coinvolti per stimolare il 
processo di riconciliazione.

Fonte: www3.weforum.org/docs/WEF_
GenevaUkraineInitiative_CommonPrin-

ciples_2014.pdf 

(Traduzione Discorso libero)

Cercare un compromesso 
ragionevole con la Russia 

Christoph Leitl, Presidente della camera di 
commercio austriaca 

km. In un’intervista andata in onda il 10 set-
tembre sul Rundfunk austriaco ORF con il pre-
sidente della camera di commercio austriaca 
WKÖ, Christoph Leitl, a quest’ultimo è stato 
chiesto come mai egli avesse definito le san-
zioni contro la Russia come «prive di senso». 
Ecco la risposta di Christoph Leitl: «Vede: 
torno ora dalla Svizzera, dove ieri ho parlato 
con il Ministro svizzero per l’economia, il 
quale ha un atteggiamento molto scettico verso 
le sanzioni. Oggi invece ho incontrato il Presi-
dente della Confederazione, preposto dell’Or-
ganizzazione per la sicurezza e la cooperazione 
in Europa, che ha messo apertamente in dubbio 
l’utilità delle sanzioni economiche in una situa-
zione così fragile.  Non potrei chiedere soste-
gno maggiore.» Su richiesta il Leitl ha citato le 
testuali parole del Presidente della Confedera-
zione Didier Burkhalter: «egli ha detto: pun-
tiamo ad una soluzione diplomatica. E anch’io 
sono dello stesso avviso, è una crisi politica che 
va risolta con mezzi politici, e non impiegando 
come strumento di battaglia reciproco l’econo-
mia che dovrebbe unire le persone, essere al 
loro servizio, dando un contributo alla pace.»

Per questo Christoph Leitl ha proposto di 
risolvere la crisi «sedendosi tutti attorno ad un 
tavolo. Le varie parti devono incontrarsi. Putin 
ha proposto sette punti. L’Unione europea ha 
una sua visione. Trovarsi soltanto una volta 
a Minsk non basta. Bisogna incontrarsi più 
volte, assiduamente, e bisogna chiedersi: cosa 
vogliamo a livello economico – una grande 
area di libero scambio –, cosa vogliamo rag-
giungere all’interno del paese, inclusa l’auto-
nomia per la minoranza. È un valore europeo 
tutelare anche le minoranze, concedendo loro 
l’autonomia, e forse addirittura l’autarchia.» 

Il Leitl si è pronunciato espressamente 
contro un’adesione dell’Ucraina alla Nato. 
Una tale adesione violerebbe gli interessi 
fondamentali sulla sicurezza della Russia. 

All’inizio di questi colloqui che esige il 
Leitl ognuno esporrebbe il proprio punto di 
vista. «Alla fine uscirebbero dei compromessi 
ragionevoli. Framezzo tuttavia deve avve-
nire un dialogo, questa cosa è indispensabile. 
Come si progredisce? Continuando a minac-
ciarsi reciprocamente? O cercando le basi per 
un dialogo?»

Non esistono alternative a questi colloqui. 
Che alternativa propone Lei? Se continuiamo 
a infliggere sanzioni e minacce, dubito che il 
Signor Putin si farà smuovere dalle sue posi-
zioni. Anzi...»

Interrogato su Angela Merkel Leitl ha 
risposto: «Angela Merkel deve guardare che 
i 28 [stati UE] – e qui ci sono opinioni diver-
genti – trovino una linea comune, e dietro di 
sé ha anche paesi che potrebbero esercitare 
un’influenza …». Alla domanda a chi si rife-
risse Leitl ha fatto il nome degli USA.

Merkel è «sicuramente in buona fede quando 
pensa di uscire dal problema (infliggendo san-
zioni).» Egli stesso tuttavia nutre forti dubbi a 
riguardo e ha aggiunto che non smetterà mai di 
«ripetere, [quello che dicono] gli Svizzeri, che 
hanno perseguito davvero una politica di neu-
tralità intelligente e secolare, e che sanno stare 
al mondo. Se essi dicono ora state attenti, pun-
tate sulla diplomazia, puntate sulle trattative, io 
mi prendo queste parole molto molto a cuore. 
Nessuno può insinuare che lo facciano per inte-
resse economico, perché questi sono Svizzeri e 
hanno l’esperienza politica.»  •
(Traduzione Discorso libero)

La neutralità non deve essere messa in gioco
Riflessioni sui 200 anni di relazioni diplomatiche tra Svizzera e Russia

di Jean A. Mirimanoff, ex giudice, cittadino di Ginevra

Il trattato di pace di Vienna del 1915 garan-
tisce da quasi 200 anni l’indipendenza e la 
neutralità del nostro paese. La neutralità ci ha 
preservati perennemente dalla guerra e, d’al-
tra parte, in occasione di numerosi conflitti ci 
ha permesso di mettere a disposizione i nos-
tri servizi di mediazione alla comunità inter-
nazionale.

Da parecchio tempo la Svizzera è l’ultimo 
Stato neutrale in Europa, poiché gli altri Stati, 
congiuntamente all’Ue1 e alla Nato, hanno 
preferito condannare la Federazione russa.

In Svizzera il nostro presidente esprime 
esaurientemente il suo ruolo: egli si impegna 
per ristabilire la pace, assumendo il compito 
di mediatore in seno all’OSCE (Organizza-
zione per la sicurezza e la cooperazione in 
Europa) e anche al di fuori dalla stessa.

È proprio necessario rendere il suo compito 
più difficile? Chi ostacola nel retroscena que-
ste attività?

È quindi necessario discutere pubblica-
mente i modi di procedere in conformità con 
i nostri principi di neutralità, elencati nei 
seguenti tre punti, poiché si tratta di un nostro 
valore nazionale da non mettere in pericolo 
senza consultare il popolo sovrano.
1. La decisone di non ospitare in Svizzera la 

pattuglia aerea russa si potrebbe giustifi-
care, se fosse stata adottata in modo ana-
logo anche nei confronti dei paesi della 
Nato. Organizzazione quest’ultima che 
con l’invio di consiglieri militari e di altri 
mezzi di sostegno alla guerra è coinvolta 
in ugual misura della Russia nella crisi 
Ucraina. Come mai si usano due pesi e due 
misure?

2. Il ritiro dell’invito al presidente della Duma 
[Parlamento russo] è comprensibilmente 
stato recepito dallo stesso come un affronto. 
Come giustificazione si sostiene esplicita-
mente di non voler urtare i paesi membri 

della Nato e dell’Ue poiché egli figura sulla 
loro lista nera. Ciò è per noi vincolante? 
Quale ammissione di mancanza di corag-
gio! Questa volta è la nostra indipendenza a 
subire un brutto colpo.

3. Infine il modo con cui molti parlamentari 
svizzeri intendono condannare la decisione 
della popolazione della Crimea di staccarsi 
dall’Ucraina, è in netto contrasto con l’entu-
siasmo manifestato a suo tempo dagli stessi 
parlamentari, quando la Svizzera fu uno dei 
primi paesi a riconoscere la secessione del 
Kosovo.

 Il diritto all’autodeterminazione dei popoli 
è diverso in funzione della regione del 
globo dove vivono? La doppia morale che 
dilaga nella politica occidentale ha già con-
taminato anche i nostri parlamentari?

Sovente la neutralità esige il silenzio. I 
responsabili di uno Stato che vuole assumere 
il ruolo di mediatore devono imparare a non 

esporsi, a non giudicare e, ogni tanto, a non 
assecondare i potenti. È semplicemente una 
questione di coraggio, di dignità e d’indipen-
denza. Questo vale anche per i membri del 
nostro parlamento. Una neutralità a due velo-
cità non è un raggiro poiché non inganna nes-
suno né il popolo svizzero né i nostri amici 
da ambo le parti! È Però peggio di una frode 
se a seguito di un’incoerenza si nasconde la 
negazione della neutralità, nostro fondamen-
tale valore nazionale!  •
1 L’intervento dell’Ue in Ucraina non può essere 

visto come una mediazione poiché l’Ue non è indi-
pendente (vedi Nato) né neutrale (vedi sanzioni 
contro la Russia) né imparziale (vedi sostegno unila-
terale alle sorti dell’Ucraina).

Fonte: Tribune de Genève del 5 settembre 2014
(Traduzione Discorso libero)

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenevaUkraineInitiative_CommonPrinciples_2014.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenevaUkraineInitiative_CommonPrinciples_2014.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenevaUkraineInitiative_CommonPrinciples_2014.pdf
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Noi cittadini dobbiamo custodire con cura 
la sovranità dei nostri cantoni

Urge un rafforzamento del federalismo
della dott. iur. Marianne Wüthrich

Di tanto in tanto appaiono sui media affer-
mazioni di politologi che sembrano asprirare 
alla fine della Svizzera federalista dei 26 can-
toni. Le argomentazioni si assomigliano come 
gocce d’acqua: dicono che i confini cantonali 
sono obsoleti da un sacco di tempo, visto che 
molti svizzeri lavorano in un cantone e vivono 
in quello accanto, o perché si trasferiscono in 
un altro cantone. Andando ancora avanti, si 
sente dire che comunque una grossa parte già 
oggi viene regolata al di là dei confini canto-
nali, attraverso concordati, dunque contratti 
tra i singoli cantoni, o attraverso le conferenze 
governative (Conferenza dei governi cantonali 
CdC) o le loro sottoconferenze come la CDPE 
(Conferenza dei direttori cantonali della pub-
blica educazione), CDS (Conferenza dei diret-
tori cantonali della sanità) ecc. La conclusione 
di questi personaggi è che sarebbe molto più 
semplice raggruppare i cantoni in sei o sette 
grandi regioni. Cui bono? Chi beneficerebbe 
di un modello del genere?

Partiamo dai dati di fatto: è vero che sempre 
più competenze tradizionali dei cantoni ven-
gono invase e occupate dallo Stato attraverso 
nuovi articoli costituzionali e leggi fede-
rali, soprattutto nelle sfere della formazione 
e della sanità, ma anche nella pianificazione 
regionale e altrove ancora. Questa intromis-
sione arriva fino alla promozione del corso di 
musica o delle scuole diurne, il che davvero 
non c’entra nulla con il governo centrale.

Un altro dato vero è che 20 anni fa è nata, 
come un fulmine a ciel sereno, la CdC, poi 
le sue sottoconferenze, che da allora e con 
una sempre maggiore intensità, cercano di 
imporre, possibilmente a tutti i cantoni, i pro-
getti studiati di nascosto e sottovoce, spesso 
senza possibilità di lanciare un referendum. 

Ma questi sviluppi non sono inesorabili. 
Diciamo che noi cittadini siamo chiamati a 
impegnarci contro la crescente destituzione 
dei nostri cantoni. Siamo noi il sovrano, e 
a noi spetta votare no nelle sempre più fre-
quenti proposte di centralizzazione.

Conferenze governative per pilotare  
la Svizzera da Berna rsp. da Bruxelles 

Le conferenze governative autoproclamate in 
Svizzera sono una copia delle conferenze dei 
ministri UE. Esse sono nate un anno dopo 
il No allo spazio economico europeo SEE 
(1993), per architettare velocemente delle 
soluzioni unitarie a tappeto. La centralista 
UE non vuole 27 referenti svizzeri (Confe-
derazione e cantoni). Essa vuole un partner 
al quale dare ordini, e i cantoni poi devono 
eseguire le direttive ricevute. La Consigliera 
federale Widmer-Schlumpf proprio di recente 
ha firmato una dichiarazione dove si è impe-

gnata ad «armoniz-
zare» le imposte sulle 
società in Svizzera. 
Deve aver dimenticato 
che questo ambito 
non è di competenza 
statale, bensì canto-
nale. Ora la Widmer-
Schlumpf incaricherà 
il comitato della 
CDF (Conferenza 
dei direttori canto-
nali delle finanze) a 
fare in modo che le 
tasse cantonali per 
le società con sede 
in Svizzera vengano 
omologate. Su intesa 
con Berna, la CDF fab-
bricherà qualcosa che 
poi i suoi membri, come Consiglieri di Stato 
competenti cercheranno di far passare.

È evidente: queste conferenze governative 
non hanno niente a che vedere con il 
federalismo, e ancor meno con la democrazia 
diretta. In teoria non esistono nemmeno, 
in quanto non sono state né chieste dal 
sovrano tantomeno incaricate con un man-
dato. Infatti noi cittadini abbiamo votato i 
membri dei governi cantonali come mem-
bri esecutivi nel nostro cantone, dunque con 
l’incarico di guidare l’amministrazione can-
tonale e di mettere in atto le decisioni del Par-
lamento e del popolo. (cfr. «Konferenz der 
Kantonsregierungen (KdK) – Herrschaft der 
Exekutiven statt Föderalismus und Demokra-
tie», Zeit-Fragen Nr. 34 vom 5.11.2013) 

Noi cittadini dei cantoni non siamo tenuti 
ad accettare nemmeno una di queste decisioni 
di questi organi senza legittimazione demo-
cratica, ma dobbiamo sfruttare i nostri forti 
diritti politici per richiamare all’ordine le 
autorità nella «Casa dei cantoni».

No ad una Svizzera suddivisa in regioni – 
noi vogliamo mantenere i nostri cantoni 

Da quando il popolo svizzero e una grossa mag-
gioranza dei cantoni (16½ No contro 6½ Sì) 
hanno bocciato l’adesione al SEE il 6 dicembre 
1992, i politici e i politologi a favore dell’ade-
sione UE così come anche l’amministrazione 
federale e i diplomatici lo hanno capito: gli 
svizzeri non vogliono aderire all’UE, e oggi 
ancor meno, se si guarda allo stato del nostro 
paese e lo si confronta con quello degli Stati 
UE. Per questo i seguaci UE si sono dovuti 
inventare qualcos’altro. Da sempre essi vor-
rebbero abolire il principio della maggioranza 
dei cantoni, e da molto tempo essi vorreb-
bero anche «riformare» il Consiglio degli 
Stati, ovvero assegnare più seggi ai cantoni 

grandi rispetto a quelli 
minori. Per fortuna 
ribaltoni del genere 
nel nostro sistema 
federale sottostanno 
al referendum obbliga-
torio, dunque per pas-
sare il cambiamento 
dovrebbe essere appro-
vato anche dal popolo 
e dai cantoni. E sic-
come questo è assolu-
tamente improbabile, 
da 20 anni aleggia 
l’idea di raggruppare 
più cantoni in grandi 
regioni; allora il 
Consiglio degli Stati 

diventerebbe obsoleto 
come anche la maggio-

ranza dei cantoni. E la Svizzera intera sarebbe 
meglio pilotabile. Ma noi svizzeri tutto questo 
non lo vogliamo. 

Un esempio attuale: i cantoni Basilea 
città e Basilea campagna il 28 settembre 
2014 hanno votato nuovamente riguardo alla 
fusione dei loro due cantoni rsp. sulla costitu-
zione di un consiglio costituzionale comune. 
Era chiaro che i cittadini del canton Basi-
lea città avrebbero dato il loro consenso, in 
quanto essi soffrono di mancanza di spazio 
e da tempo vorrebbero inglobare il cantone 
vicino che gode di un grande territorio. E i 
cittadini del «Baselbiet»? Essi vogliono man-
tenere l’indipendenza dalla città di Basilea, 
un diritto conquistato nel lontano 1833. Dun-
que c’era un lavoro di convinzione da fare, 
al fine di convertire questa gente. Dopo che 
degli «esperti» e i media per anni hanno ten-
tato di creare una spaccatura tra i distretti 
«progrediti» vicini alla città e la «gente pae-
sana» dei territori più rurali del «Baselbiet», 
la domenica della votazione è stato messo in 
evidenza che questa presunta scissione era 
una mera invenzione: oltre il 68 % dei votanti 
del canton Basilea campagna hanno votato no 
alla grande regione, e nemmeno uno degli 86 
comuni hanno dato la propria approvazione!

A che servono le grandi regioni?

E ora volgiamo lo sguardo all’Ufficio federale 
di statistica (UFS). In questo ufficio dell’am-
ministrazione federale, dal nome così inno-
cuo, siede un gruppo di proseliti UE che 
fanno i loro compiti – purtroppo non per 
coloro che pagano loro lo stipendio, ovvero 
i contribuenti svizzeri, ma direttamente per 
Bruxelles.

«Le 7 grandi regioni della Svizzera
Nel corso dell’integrazione europea [sic!] 

sono state create 7 grandi regioni sulla base 

dei cantoni che servono ai fini della com-
parazione regionale e internazionale. Que-
ste regioni corrispondono alle NUTS 21 di 
Eurostat (ente statistico dell’Unione euro-
pea) e sono vincolanti per la statistica sviz-
zera dal 1997 [sic!]. Tuttavia esse non sono 
delle vere unità istituzionali. La regionalizza-
zione verso grandi regioni non riguarda solo 
la statistica, ma è un trend evolutivo essen-
ziale che si osserva anche nell’economia, in 
politica e nella società [sic!]. Sono sempre più 
aziende, associazioni e gruppi che si organiz-
zano secondo il principio delle grandi regioni. 
Si estendono i mercati del lavoro e i bacini di 
utenza pendolare. L’osservazione dello spa-
zio deve prendere in considerazione maggior-
mente i processi inerenti alle grandi regioni.»

Secondo l’UFS le grandi regioni andreb-
bero accorpate nel modo seguente: regione 
del lago di Ginevra (Ginevra, Vaud, Vallese), 
Espace Mittelland (Berna, Friborgo, Giura, 
Neuchâtel, Soletta), Svizzera nordocciden-
tale (Argovia, Basilea campagna e Basilea 
città), Zurigo (Zurigo), Svizzera orientale 
(Appenzello esterno, Appenzello interno, 
Glarona, Grigioni, San Gallo, Sciaffusa, Tur-
govia), Svizzera centrale (Lucerna, Nidvaldo, 
Obvaldo, Svitto, Uri, Zugo), Ticino (Ticino).

Nota: così vengono amalgamati dei cantoni 
– un po’ come la Repubblica elvetica ai tempi 
di Napoleone –, che non vogliono affatto stare 
insieme: vedi Basilea città e Basilea campa-
gna, ma anche Vaud e Ginevra, altro luogo 
dove è stato votato, invano, riguardo ad una 
fusione. Per non parlare del Giura, che proba-
bilmente non vorrà tornare con Berna, dopo 
che finalmente è riuscito a staccarsene.

Conclusione

Grazie ai nostri mezzi di democrazia diretta, 
noi svizzeri abbiamo la facoltà di contrastare 
queste tendenze. Possiamo votare no ad ogni 
proposta di legge federale e ad ogni modi-
fica costituzionale, che mira a regolare in 
maniera centralista sempre più ambiti inva-
dendo profondamente le competenze centrali 
dei cantoni. Noi possiamo esigere che sulle 
sfere in cui i nostri governi cantonali pren-
dono accordi nelle varie CdC, CDPE, CDS, 
CDF ecc. avvengano dei referendum se l’argo-
mento ci riguarda, come per esempio il Piano 
di studi 21 (Lehrplan 21). Noi possiamo benis-
simo pretendere dai nostri consiglieri nazionali 
e dai consiglieri degli Stati che essi richiamino 
i consiglieri federali ai propri doveri di rap-
presentare gli interessi della Svizzera e della 
nostra popolazione, anche nei confronti di 
Bruxelles e Washington. •
1 «La nomenclatura delle unità territoriali statis-

tiche (NUTS) è stata elaborata nel 1981 da Euros-
tat. […]  La NUTS vale solo per gli stati membri 
dell’Unione europea. Eurostat ha però definito, in 
accordo con i paesi candidati in fase di adesione 
all’UE, con i paesi dello Spazio economico europeo 
(SEE) come pure con la Svizzera, una nomencla-
tura delle regioni statistiche.» www.bfs.admin.ch/
bfs/portal/de/index/international/11/geo/analyse_
regionen/11.html

((Traduzione Discorso libero)

Contromano – nel dipartimento dell’educazione
Lehrplan 21 – a tutto gas sulla corsia sbagliata

rl. Il progetto di un Piano di studi per la scuola 
pubblica svizzera «Lehrplan 21» basato sulle 
competenze, è risultato talmente malfatto 
che è stato bocciato fragorosamente. Perfino 
nelle risposte prefabbricate alla «procedura 
di consultazione» la critica è ancora chiara-
mente percepibile. Ma analogamente a quelli 
che vanno contromano sull’autostrada i pro-
motori del Piano di studi, con in testa il pre-
sidente della EDK-D (Conferenza dei direttori 
dei dipartimenti dell’educazione della Svizzera 
tedesca), sono fermamente convinti che a sba-
gliare sono gli automobilisti che vengono loro 
incontro. Passano inosservati le gentili esorta-
zioni d’allarme, i segnali con i riflettori, ma 
anche i tentativi obiettivi di spiegare loro che 
un Piano di studi secondo il quale gli allievi 
dovrebbero raggiungere più di 4000 compe-
tenze, che andrebbero anche controllate, può 
forse servire a gonfiare la burocrazia, ma non 
a mantenere viva la scuola. Il loro sguardo 
rimane fisso, il piede costantemente premuto 
sull’acceleratore!

Dove vuole andare con i suoi passeggeri 
dei Dipartimenti dell’educazione sull’au-

tostrada della formazione ? Alcuni dei pas-
seggeri intanto spostano l’introduzione del 
Piano di studi nel loro cantone da uno a quat-
tro anni. Così forse nel frattempo tutti dimen-
ticheranno cosa si vuol proporre …?

Nel frattempo però nei cantoni si è già 
zelanti nello spendere i soldi per preparare 
l’introduzione del Piano di studi. Le burocra-
zie della formazione sono in piena azione: 
milioni per pagare i moltiplicatori, il mana-
gement, i programmi, gli eventi, l’istruzione, 
ecc. Anche gli «esperti» e le «valutazioni» 
si devono pagare. Tutto secondo il princi-
pio che se spingo a fondo il pedale del gas, i 
molti automobilisti contro mano che incon-
tro mi dovranno pur schivare. Da ultimo si 
deve acquistare tutto il materiale didattico. 
Le case editrici – provenienti sempre di più 
anche dalla vicina Ue – fanno già la coda 
davanti alla centrale del materiale didattico: 
Schrödel, Cornelsen o Klett, ogni sorta di 
ditte di software e hardware, i milioni sorri-
dono, i milioni dei contribuenti. 

Fatto interessante: simili Piani di studi con 
altri nomi saltano fuori, come se fossero pilo-

tati da una mano magica, in altre burocrazie 
della formazione europea. È ovvio che non 
si tratta di piante indigene. Anche là vanno 
contromano – per loro però è più facile, per-
ché la partecipazione alle decisioni è ancora 
più ridotta. 

Da dove viene l’idea di introdurre per tutti 
gli allievi dei Piani di studi che non valgono 
nulla? Dall’OCSE? O da una tavola rotonda 
dell’Ue? Chi ha eletto queste persone per 
creare dei Piani di studi per i nostri allievi? 
Incassano un supplemento per il pericolo che 
corrono nell’affrontare coloro che vanno con-
tromano?

È ora che la polizia allestisca un posto di 
blocco. Quelli che vanno contromano e i loro 
passeggeri si tolgano gentilmente ma inequi-
vocabilmente dalla circolazione e si sottopon-
gano al controllo accurato della loro capacità 
di guida. Gli altri utenti della strada sono 
fuori pericolo e possono riprendere il loro 
lavoro. •

Fonte: 2014/Die allgemeinen Wetternachrichten
(Traduzione Discorso libero)
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L’autore Rudolf H. Strahm  
si presenta

«Ho fatto un apprendistato come assistente 
di laboratorio, una scuola d’ingegneria 
come chimico e uno studio universitario in 
economia nazionale. Cinque anni di pratica 
nell’industria, venti anni con funzioni diret-
tive in associazioni, sette anni di consulenza 
economica, tredici anni al parlamento come 
politico in ambito economico e quattro anni 
nell’amministrazione come mister prezzi mi 
hanno incitato a voler dedicare in misura 
maggiore le mie conoscenze in campo eco-
nomico alla pratica della politica economica 
e al mondo del lavoro dell’economia reale.» 
(Strahm 2010, pag. 8)

Il sistema duale di formazione professionale –  
una conquista benefica per l’individuo e la società

della dott. iur. Marianne Wüthrich, già  insegnante di scuola professionale

Il nuovo libro dell’economista nazionale sviz-
zero, ex Consigliere nazionale e Mister prezzi 
Rudolf H. Strahm «Die Akademisierungsfalle» 
(La trappola dell’accademizzazione) (cit. 
Strahm 2014) come pure la sua opera prece-
dente «Warum wir so reich sind» (Perché siamo 
così ricchi) (cit. Strahm 2010), meritano la 
nostra più grande attenzione. Il soggetto prin-
cipale delle due opere è il valore inestimabile 
del sistema duale di formazione professionale 
per la situazione di un paese e per la qualità 
di vita delle persone che vi vivono – non solo 
nell’ottica economica: «Il sistema di forma-
zione professionale è un fattore centrale per la 
produttività e la competitività. È però anche 
il momento più importante dell’integrazione 
sociale, della coesione della società che impe-
disce o almeno limita la povertà.» (Strahm 210, 
pag. 43) L’autore che ha seguito la via formativa 
dall’apprendistato fino alla laurea universitaria, 
nei suoi libri dà al lettore una visione approfon-
dita e straordinariamente ricca del problema, 
corredato  da numerosi diagrammi.1

La disoccupazione giovanile nei paesi 
dell’Ue nell’anno 2012 raggiunse la media 
del 23%, nei paesi meridionali perfino il 
55%! Nello stesso tempo la quota di matu-
rità raggiunse per esempio in Italia il 75% e 
in Francia il 53%. Una gioventù ben formata 
senza lavoro. Come si spiega? La Svizzera 
ha per contro una quota di maturità record 
delle più basse: nel 2011 il 20% dei giovani 
ha conseguito una maturità liceale, un altro 
10% ha concluso una maturità professionale. 
Come si spiega che ciononostante la disoc-
cupazione giovanile in nessun altro paese è 
così bassa come in Svizzera? Come mai in 
tutti e cinque i paesi europei dove esiste un 

sistema duale di formazione professionale 
constatiamo una disoccupazione giovanile 
molto più bassa, cioè dell’8% in Germania e 
in Svizzera, poco di più in Austria, Olanda e 
Danimarca? (Strahm 2014, pag. 14–16) 

«… nei paesi dove si svolge una formazione 
professionale, meno persone sono state 
costrette a uscire dal processo di produ-
zione perché si è potuto riqualificarle pro-
fessionalmente o qualificarle meglio e in 
modo diverso.» (Strahm 2014, pag. 54)

Come si sa, le grandi imprese multinazio-
nali occidentali da tempo hanno trasferito 
gran parte della loro produzione di beni di 
consumo, di vestiti, di scarpe fino agli appa-
recchi per l’economia domestica ed elettronici 
verso l’Asia, con la conseguenza che le nazioni 
industriali emergenti dell’Asia si sono assunte 
gran parte della produzione  industriale, mentre 
nello stesso tempo la produzione industriale 
in Europa è fortemente diminuita. (Strahm 
2014, pag. 48-51) Strahm fa notare che il cam-
biamento strutturale a favore di più posti di 
lavoro nel settore dei servizi ha comunque 
avuto luogo anche nei cinque paesi con un sis-
tema duale di formazione professionale. «Ma 
nei paesi dove esiste una formazione profes-
sionale, meno persone sono state costrette a 
uscire dal processo di produzione perché si è 
potuto riqualificarle professionalmente o qua-
lificarle meglio e in modo diverso (Strahm 
2014, pag. 54) Quando in questi paesi si è 
orientata la produzione verso prodotti High-
Tech come macchine tessili, robot, tecnica 
medico sanitaria o prodotti di nicchia, i pro-
fessionisti, abituati ad imparare grazie all’ap-
prendistato, assimilarono con maggiore facilità 
le cono scenze e le nuove capacità necessarie, 
trovando poi per la maggior parte un posto di 
lavoro adeguato. Secondo Strahm all’età di 24 
anni già il 35% della popolazione attiva sviz-
zera non lavora più nella professione per la 
quale è stata formata. Chi ha assolto un tiroci-
nio affronta più agevolmente un cambiamento 
di professione con il relativo necessario aggior-
namento. (Strahm 2010, pag. 182)

Per contro nei paesi che dispongono di una 
formazione basata solo sul sistema formativo 
scolastico esistono troppo pochi posti di lavoro 
per giovani che provengono dai licei e dalle 
università. Molti di loro – ammesso che tro-
vino un impiego – lavorano infine in ambiti 
che non hanno nessuna relazione con quello 
che hanno studiato o perfino in professioni a 

basso salario. L’autore lo dimostra prendendo 
l’esempio di uno studente greco di scienze 
politiche. (Strahm, 2014, pag. 52seg.) Ma 
anche in Svizzera chi ha un titolo universita-
rio, specialmente nelle facoltà delle scienze 
umane e sociali, incontra maggiori difficoltà a 
trovare un impiego che non un diplomato di un 
istituto tecnico superiore che ha iniziato con 
un apprendistato e dispone perciò, accanto alle 
cognizioni teoriche, anche di una seria forma-
zione pratica. (Strahm 2014, pag. 160seg.)

«Per l’integrazione nel mercato lavorativo 
e per ridurre ed evitare la disoccupazione 
nessun fattore è più importante della for-
mazione professionale.» (Strahm 2010, pag. 
46 e Strahm 2014, pag. 20seg.)

Per questo, secondo Strahm, il sistema duale 
di formazione è la «chiave della ricerca di 
lavoro». Con la mia esperienza di 30 anni 
come insegnante di scuola professionale non 
posso che dargli ragione: chi già all’età di 15 
o 16 anni deve cercarsi un posto di apprendi-
stato, chi durante due o quattro anni di appren-
distato deve dar prova di attitudine al lavoro 
per tre o quattro giorni per settimana, chi inol-
tre deve dimostrare un rendimento scolastico 
sufficiente nella scuola professionale e chi con-
clude l’apprendistato assolvendo con successo 
un esame di fine tirocinio sia pratico che teo-
rico, di regola ne esce «ben qualificato per il 
mercato del lavoro». Ciò significa che è con-
frontato già in giovane età con le realtà della 
vita, che nella realtà professionale ha imparato 
a incontrare spesso situazioni dove bisogna 
impegnarsi in modo particolare. La relazione 
tra formazione professionale e competitività 
sul mercato del lavoro non solo è individua-
bile statisticamente, ma va ben più a fondo. Sì, 
il percorso dalla fine della scuola dell’obbligo 
fino al superamento dell’esame di fine tirocinio 
influenza in maniera determinante lo sviluppo 
dell’intera personalità: «Come si promuove la 
competitività sul mercato del lavoro? Come 
fa un giovane a diventare operoso, a eserci-
tare con precisione, a rispettare la puntualità 
– in parole moderne a esercitare le virtù della 
Swissness? Come si promuove l’amore per 
il lavoro, rispettivamente per la professione 
appresa? O in altre parole: perché in Svizzera 
così tante persone si definiscono in modo tal-
mente palese con il loro lavoro e la funzione 
nella vita professionale?»

Strahm risponde a questa domanda in modo 
inequivocabile: «È evidente che proprio il 

sistema di formazione professionale svizzero 
(soprattutto nella Svizzera tedesca), che si è 
evoluto nel tempo, ha giocato e gioca tuttora 
un ruolo decisivo per quel che concerne que-
sti fattori. Con questo sistema i giovani sono 
introdotti nel mondo del lavoro già all’età di 
15 o 16 anni e si trovano a dover affrontare 
la dura competitività del mercato del lavoro. 
Per lo sviluppo extrascolastico delle compe-
tenze artigianali, è perfino di aiuto ai giovani 
con rendimento scolastico debole o che pro-
vengono da ceti sociali con basso livello di for-
mazione. […] Ma malgrado la durezza […], il 
risultato è una maggiore competitività sul mer-
cato del lavoro e uno standard della qualità e 
delle regole dell’arte più alto per ogni ramo 
professionale (State of the Art).» (Strahm 
2010, pag. 68/69) 

Apprendistato professionale come base 
per la lotta contro la povertà e a favore 

dell’integrazione degli stranieri

Strahm documenta che la formazione profes-
sionale è la migliore assicurazione contro la 
povertà e la disoccupazione, poiché i profes-
sionisti diplomati trovano più facilmente un 
lavoro, guadagnano in media di più e sono 

Continua a pag. 7

A chi serve l’equipaggio di palazzo federale?
della dott. iur. Marianne Wüthrich

Nell’ambiente mediale e politico della Sviz-
zera in questi ultimi anni si odono voci 
strane: un numero sempre maggiore di ini-
ziative popolari sarebbe «in contrasto con il 
diritto internazionale», e soprattutto si lan-
ciano troppe iniziative. Perciò bisogna limi-
tare il diritto d’iniziativa. Le proposte del 
Consiglio federale di sottoporre all’ammi-
nistrazione federale i testi delle iniziative per 
un esame del suo contenuto o di aumentare i 
motivi di annullamento di un’iniziativa sono 
stati chiaramente respinti già nel corso della 
consultazione.1 Ciò mostra come la maggio-
ranza dei governi cantonali come anche dei 
partiti e delle associazioni consultati, quando 
ne riconoscono l’importanza resistono fortu-
natamente a questo genere di attacchi contro 
la democrazia diretta. 

L’ultima offensiva contro i nostri diritti 
popolari viene da Annemarie Huber-Hotz. La 
signora non è una persona qualsiasi: dal 2000 
al 2007 è stata cancelliera federale. La fun-
zione del cancelliere federale è simile a quella 
del segretario comunale a livello di comune: 
sostiene e consiglia i membri dell’esecutivo 
e partecipa alle loro sedute; sovente ha una 
migliore visione d’insieme sui lavori in corso. 
La carica del cancelliere come «capo di stato 
maggiore» del Consiglio federale è impor-
tante e spesso lo si denomina «ottavo Consi-
gliere federale».

Con quale messaggio l’ex cancelliera fede-
rale Annemarie Huber-Hotz si rivolge al pub-
blico? Attraverso la stampa la signora rivela 
quali gruppi di cittadini in futuro secondo lei 

potranno ancora usufruire del diritto di ini-
ziativa e quali no. Infatti l’iniziativa popolare 
non sarebbe stata introdotta «per permettere 
ai partiti di profilarsi», ma per le minoranze 
senza rappresentanza in governo e in parla-
mento. (Fonte: «Neue Luzerner Zeitung» del 
5 novembre 2014). Oggi ci troveremmo di 
fronte a un uso eccessivo dei diritti popolari 
e perciò bisogna decretare un divieto d’inizia-
tiva per i grandi partiti politici. 

Sono quantomeno strane queste parole, 
dette da una ex funzionaria-capo, dalla quale 
i cittadini possono ben attendersi la fedeltà 
ai diritti popolari derivanti dalla democrazia 
diretta e il riconoscimento dei principi fonda-
mentali dello stato di diritto. L’affermazione 
che il diritto d’iniziativa sia stato introdotto 
per l’una o l’altra sorta di svizzeri è un pezzo 
forte. Nella Costituzione federale il diritto 
d’iniziativa è stato introdotto con una vota-
zione popolare e vi è ancorato dal 1891. È 
chiaro che vale in modo equo per tutti i citta-
dini svizzeri. 

Un divieto d’iniziativa per certi gruppi 
di cittadini sarebbe proprio un caso per la 
corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), 
ma naturalmente anche per il tribunale fede-
rale svizzero. Se non dovesse contravve-
nire al principio dell’uguaglianza, gli esperti 
del diritto pubblico e dei diritti dell’uomo si 
potrebbero mandare in pensione. «Tutti sono 
uguali davanti alla legge», recita l’articolo 8 
paragrafo 1 della Costituzione federale. Que-
sto vale anche per i cittadini membri di un 
partito politico.

Una posizione così estrema come quella di 
A. Huber-Hotz il direttore dell’Ufficio fede-
rale di giustizia Martin Dumermuth non la 
condivide. Le seguenti parole degne di nota 
sono comunque sue: «Gruppi politicamente 
forti rappresentati in parlamento fanno uso 
del diritto d’iniziativa come mezzo di mobili-
tazione.» A tale scopo le iniziative sono for-
mulate in modo arguto e sono approvate più 
soventemente – risultando più difficili da 
mettere in atto. (Fonte: «Neue Luzerner Zei-
tung» del 5 novembre 2014)

Di fronte a simili affermazioni di capi-fun-
zionari attuali o del passato non si può che 
scuotere la testa: è chiaro che i partiti politici, 
ma anche associazioni come per esempio un 
sindacato o un’organizzazione di consumatori 
o di protezione dell’ambiente, usino il diritto 
d’iniziativa o di referendum per «profilarsi» e 
per «mobilitare» – oltre che per realizzare un 
concreto progetto, cosa che non si può di certo 
negare ai cittadini! Questo fa parte della prassi 
politica di tutti i giorni ed era così anche 100 
anni fa. Il fatto che alcune iniziative popolari 
degli ultimi tempi come l’iniziativa espulsioni, 
quella d’internamento a vita o quella dell’im-
migrazione di massa siano più «difficili da 
realizzare», come dice il direttore dell’Uffi-
cio federale di giustizia, fa parte del lavoro del 
potere esecutivo: il Consiglio e l’amministra-
zione federale hanno il compito costituzionale 
di mettere in atto la volontà del popolo, sia 
questa difficile o no. La realizzazione di que-
sta volontà può rendere necessaria la disdetta 
e la ripresa di negoziati relativi a dei contratti 

che la Svizzera ha stipulato con altri Stati, cosa 
sicuramente non facile. Ma come detto questo 
fa parte del lavoro di un Consigliere federale o 
del direttore di un ufficio federale, lautamente 
pagati. 

Ancora due parole sulla gaffe della signora 
Huber-Hotz. La sua irritazione è facilmente 
comprensibile: in questi ultimi anni il sovrano 
ha approvato un numero sorprendentemente 
alto d’iniziative popolari federali, lanciate in 
parte da grandi partiti, ma per esempio anche 
l’«iniziativa contro le retribuzioni abusive», 
lanciata praticamente da un solo cittadino. 
Mentre d’altra parte il partito del quale fa 
parte la signora in questione, per quanto sap-
pia io, non è mai riuscito a realizzare un’ini-
ziativa popolare federale. L’unica volta che in 
questi ultimi tempi ha provato ad approfittare 
attivamente della democrazia diretta ha fallito 
miseramente: l’iniziativa «Stop alla burocra-
zia» inoltrata nell’aprile 2012 con il numero 
molto scarso di 100’649 firme, il 2 agosto 
dello stesso anno è stata dichiarata «non rea-
lizzata» dalla cancelliera federale di oggi 
Corina Casanova, poiché sono state contate 
solo 97’537 firme valide.

Devono pagare gli altri, perché gli uni non 
realizzano niente? •
1 Misure per una migliore compatibilità del diritto 

internazionale e del diritto statale (modifica della 
Costituzione e della legge federale sui diritti poli-
tici): […] Rapporto sui risultati della consulta-
zione, novembre 2013; cfr. «Keine Aushebelung der 
Völkerrechte» in Zeit-Fragen Nr. 38 del 19.9.2011.

(Traduzione Discorso libero)
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meno colpiti dalla disoccupazione di quelli 
non qualificati. Perciò egli mette in guardia le 
autorità: «La società sostiene i costi derivanti 
dalla mancanza di formazione con le presta-
zioni di assistenza sociale, l’assicurazione 
contro la disoccupazione e il mancato paga-
mento di premi e imposte. […] Ogni giovane 
che può assolvere un apprendistato contribu-
isce a diminuire i costi sociali potenziali.» 
(Strahm 2014, pag. 72)

Il fatto che il 60% dei beneficiari di aiuti 
sociali siano persone o famiglie di immigrati 
non è secondo Strahm un «problema di stra-
nieri», ma in prima linea un «problema di 
formazione» (pag. 206seg.) Poiché un gran 
numero di immigrati provenienti dai Balcani 
o dal sud Europa sono venuti in Svizzera 
senza formazione professionale e incon-
trano difficoltà a trovare un posto di lavoro 
quando lo perdono o a seguito di ristruttura-
zioni. Già il 60% dei loro figli invece hanno 
una formazione professionale di base (per 
i figli di genitori svizzeri è il 68%, quindi 
poco di più; pag. 209).

Strahm giunge alla logica conclusione che 
la lotta contro la povertà e la politica di inte-
grazione deve basarsi in prima linea sulla poli-
tica di formazione: formazione professionale 
per i giovani, progetti di formazione continua 
per i più anziani. (pag. 222seg.) Come con-
cretamente si presenta un simile caso, l’au-
tore lo illustra con l’esempio di una 18enne 
del Kosovo che venne in Svizzera senza cono-
scenze linguistiche. Dopo alcuni corsi di lin-
gua poté assolvere un apprendistato come 
fiorista. O di un padre di famiglia  proveniente 
dalla Macedonia, che dopo aver lavorato come 
manovale, con l’aiuto del suo datore di lavoro 
ha potuto affrontare la formazione di mecca-
nico (pag. 36seg. e pag. 210seg.).

Apprendistato, uno dei fattori chiave 
della piazza economica svizzera

Il sistema duale di formazione professionale 
non rappresenta un vantaggio solo per i sin-
goli individui e per l’ambito sociale, ma anche 
per il mantenimento della competitività inter-
nazionale delle imprese svizzere. Solo grazie 
all’alta produttività lavorativa dei suoi profes-
sionisti, l’economia di esportazione svizzera 
può affermarsi sui mercati mondiali – nono-
stante i salari alti se paragonati al livello inter-
nazionale. (Strahm 2010. pag. 127 e pag. 132) 
In un sondaggio d’opinione presso 3000 mana-
ger internazionali «La qualità della forma-
zione dei professionisti qualificati […] si situa 
al secondo posto, dietro alla stabilità politica 
delle istituzioni svizzere», perfino prima delle 
imposte più basse! (Strahm 2014, pag. 31seg.)

Un altro criterio che dimostra l’alto stan-
dard di formazione sono i risultati ottenuti dai 
professionisti svizzeri in occasione di cam-
pionati mondiali delle professioni: essi occu-
pano sempre posizioni di punta. Alla «World 
Skills Competition 2013» di Leipzig con 
1000 partecipanti sotto i 24 anni provenienti 
da 54 nazioni la Svizzera ha vinto 17 meda-
glie e 18 diplomi. (Strahm 2014, pag. 32).

Dell’economia Svizzera naturalmente non 
fanno parte solo imprese orientate verso l’e-
sportazione. Almeno i 2/3 di tutti gli ambiti 
economici lavorano per il mercato interno 
come panettieri, macellai, poliziotti, parruc-
chieri, infermieri, meccanici, e molti altri. Gran 
parte di queste imprese formano apprendisti. 

La penuria di specialisti in Svizzera  
è stata creata in casa

Molto interessanti sono le informazioni nel 
capitolo 5 «Penuria di specialisti e politica di 
formazione», arricchito di una serie di dia-
grammi. (Strahm 2014, pag. 170-200). Sce-
gliamo di seguito solo alcuni esempi:
– A proposito della molto decantata scar-

sità di medici l’autore si esprime in modo 
breve e conciso: «La ragione per la scar-
sità di medici è fatta in casa per il 100% e 
più precisamente con il Numerus clausus 
[…]» (Strahm 2014, pag.175) Di 4000 gio-
vani svizzeri con la maturità intenzionati 
di intraprendere gli studi di medicina, nel 
2011 solo 1173 hanno ottenuto un posto di 
studio!

– Anche la carenza di personale di cura 
negli ospedali è, come dimostra l’autore, 
fatta in casa. Con l’accentramento delle 
professioni sanitarie (Legge sulla forma-
zione professionale del 1996) i cantoni e 
la Croce Rossa svizzera sono stati esclusi 
dalla formazione di personale di cura, che 
prima assolvevano con bravura in ambito 
federativo. La conseguenza fu una lacuna 
nella formazione, che è stata colmata solo 
dieci anni più tardi e in modo molto inde-
ciso, con la creazione dei nuovi apprendi-
stati professionali denominati «Assistente 
in cure e salute comunitaria CFC» e «Ope-
ratore socioassistenziale CFC». Per l’anno 
2013 e 2014 circa 4500 giovani non hanno 
trovato un posto di apprendistato negli 
ambito della sanità e del sociale. (Strahm 
2014, pag. 179-183)

– La mancanza di personale qualificato 
nell’ambito della matematica, dell’infor-
matica, delle scienze naturali e dei tec-
nici e ingegneri è largamente conosciuta. 
Ma secondo Strahm è fatta in casa. Così 
quest’anno 500 giovani svizzeri che desi-
deravano diventare informatici non hanno 
trovato un posto di apprendistato. (Strahm 
2014, pag. 284)

Proposte di soluzione  
per le professioni carenti

– Carenza di medici di famiglia: «Il 17% dei 
medici di famiglia e più del 50% dei medici 
di ospedale sono stati formati all’estero. […] 
Durante molti anni si sono compensate le 
lacune nella formazione nazionale reclu-
tando i medici all’estero.» (pag. 175) Invece 
di colmare semplicemente i vuoti con medici 
stranieri, si devono creare più posti di studio, 
specialmente per medici di famiglia. 

– Professioni nel campo delle cure: «Gli 
ospedali dovranno offrire in futuro molti 
più posti di apprendistato e di formazione 
secondaria (per esempio per persone che 
vogliono reinserirsi nella vita professionale 

o per immigrati), invece di accademizzare 
le professioni di cura come si fa soprattutto 
nella Romandia. 

– Professioni tecniche: «La scarsità di inge-
gneri non si può risolvere con un numero 
maggiore di diplomi liceali o universitari, ma 
formando per esempio un numero maggiore 
di apprendisti polimeccanici e informatici 
con la maturità professionale seguita da studi 
in un istituto tecnico superiore. Poiché gli 
specialisti con un apprendistato e il diploma 
di un istituto tecnico superiore sono molto 
più richiesti di quelli con una laurea universi-
taria o il diploma di un politecnico, ma senza 
esperienze tecniche solide. (Strahm 2014, 
pag. 147seg. e pag. 171) Secondo Strahm le 
imprese ICT in futuro dovrebbero offrire 
molti più posti di apprendistato. I datori di 
lavoro, i professionisti, i cantoni e la confe-
derazione devono prepararsi, assieme alle 
scuole professionali dei campi speciali, per 
l’introduzione di un anno base di sola scuola, 
affinché i giovani all’inizio del secondo 
anno di apprendistato avessero già acquisito 
alcune cognizioni fondamentali per la loro 
professione tecnica così esigente. (Strahm 
2014, pag. 185) Si dovrebbe anche facili-
tare l’accesso agli stipendi per giovani che 
frequentano una scuola di maturità profes-
sionale e che vorrebbero continuare gli studi 
presso un istituto tecnico superiore. (Strahm 
2014, pag. 189)

Un’osservazione di particolare interesse, il 
socialdemocratico Strahm la fa in relazione 
all’iniziativa sull’immigrazione di massa, 
accettata come noto il 9 febbraio dal popolo 
svizzero. Il fatto che in futuro le lacune nel 
campo dei professionisti specializzati non 
potrebbero più essere compensate comoda-
mente dall’estero sulla base della libera cir-
colazione delle persone, ha dato il via ad un 
dibattito produttivo. Egli propone che l’asse-
gnazione di contingenti di stranieri potrebbe 
essere legata all’obbligo di formazione, per 
esempio otto posti di apprendistato per otte-
nere un contingente di 1000 posti di lavoro 
negli ospedali. (Strahm 2014, pag. 196)

Riassumendo

I due libri di Rudolf H. Strahm sono da rac-
comandare caldamente ad ogni lettore interes-
sato alla politica sociale, in special modo però 
ad ogni politico impegnato nella formazione. 
A molte cose si è solo accennato e, con una 
lettura integrale e con il sostegno di un gran 
numero di statistiche e grafici possono essere 
comprese a fondo. Con la descrizione del 
valore inestimabile del sistema duale della for-
mazione professionale in questo giornale, sulla 
base della mia attività come insegnante nella 
scuola professionale svizzera per decenni, 
spero che anche i politici legati alla formazione 
e i datori di lavoro di altri paesi aprano gli 
occhi per costruire assieme, passo dopo passo 
– che richiederà del tempo – una formazione 
professionale basata su imprese che offrono 
un apprendistato e scuole professionali. Ogni 
persona di buona volontà può anche consul-
tare il capitolo 3 sull’«Akademisierungsfalle» 
(trappola dell’accademizzazione), dove è 

descritto in dettaglio il sistema della forma-
zione professionale svizzera. 

Ciò che Rudolf Strahm dimostra con 
molto impegno personale, posso confer-
marlo appieno sulla base della mia propria 
esperienza professionale: non c’è miglior 
modo per introdurre i giovani in una vita da 
professionisti e da cittadini responsabili e 
coraggiosi, che offrire loro una formazione 
professionale duale. Molti, moltissimi dei 
miei ex allievi, provenienti da famiglie dove 
i genitori stessi avevano una scarsa forma-
zione scolastica e parlavano a stento tedesco, 
avrebbero forse fallito, se nella fase decisiva 
della loro vita, tra i 15 e i 20 anni, non fossero 
stati inseriti come apprendisti in un’impresa 
e nella scuola professionale. E anche molti 
giovani abbastanza svegli e capaci, durante 
l’apprendistato hanno guadagnato fiducia in 
se stessi e hanno in seguito continuato la loro 
formazione tornando a scuola. 

Alla gioventù europea e di tutto il mondo 
auguro di cuore, che gli adulti responsabili 
dei loro paesi permettano loro di assolvere un 
apprendistato con il sistema duale. •

1 Naturalmente ognuno dei due libri forma un’unità 
distinta e può essere letto anche separatamente. 

(Traduzione Discorso libero)

Il perché della nostra ricchezza
Naturalmente a causa delle banche – dirà 
qualche contemporaneo, non solo di ori-
gine straniera. Questo errore l’autore lo 
corregge già all’inizio del suo libro con lo 
stesso titolo («Warum wir so reich sind»): le 
banche svizzere prima della crisi finanziaria 
del 2008 hanno realizzato solo il 9,2% del 
prodotto interno lordo (PIL), dopo scesero 
perfino al solo 7,6%. A questo proposito c’è 
da dire che l’economia svizzera è composta 
da una grande varietà di ambiti. Al primo 
posto per l’importanza della piazza svizzera 
si trovano le piccole e medie imprese (PMI), 
cioè imprese con meno di 250 collaboratori. 
Il 99,6% di tutte le imprese svizzere sono 
PMI che rappresentano «la spina dorsale 
dell’impiego in Svizzera» e offrono circa i 
due terzi dei posti di lavoro. E, cosa impres-
sionante, l’80% di tutti i posti di apprendi-
stato! (Strahm 2010, pag. 25 e 152)

Secondo Strahm la ricchezza della Svizzera 
si basa in primo luogo sul fatto che qui da noi 
un numero molto alto di giovani assolvono 
un tirocinio – in Svizzera tedesca sono il 60% 
dei giovani che lasciano la scuola! (Strahm 
2010, pag. 54) È per questo che la Svizzera 
ha il tasso più alto dell’impiego e il tasso più 
basso di disoccupazione degli Stati dell’OCSE 
e soprattutto la quota più bassa di disoccu-
pazione giovanile. È grazie all’alta produt-
tività lavorativa – cioè grazie al rendimento 
di punta dei professionisti – che l’economia 
delle esportazioni può mantenersi anche sul 
mercato internazionale, nonostante gli alti 
salari. (Strahm 2010, pag. 126 seg.)

«La Svizzera, come paese degli alti salari, 
è estremamente concorrenziale» conferma 
l’autore nel 2014 la sua diagnosi e respinge 
energicamente i cliché che fanno il giro del 
mondo della Svizzera come paese delle ban-

La lingua come ponte verso il prossimo
di Eliane Gautschi, pedagoga speciale e psicologa, Zurigo

Dal punto di vista della visione dell’uomo 
come persona la lingua è il mezzo che unisce 
l’individuo con i suoi simili. È molto di più che 
la semplice comunicazione di bisogni nella 
gestione della vita di tutti i giorni. Lo fece 
notare già lo psicologo viennese Alfred Adler 
nella prima metà del secolo scorso: «La lingua 
è un legame tra due o più persone per comu-
nicarsi ciò che pensano. Questa opera d’arte la 
dobbiamo alla collettività ed è facile capire che 
ha potuto svilupparsi dove esisteva l’interesse 
per il prossimo.» La nostra lingua costituisce 
il ponte verso i nostri simili e ci permette di 
esprimere e comunicare loro i nostri pen-
sieri, i nostri sentimenti e le nostre intenzioni. 
Con l’aiuto di immagini possiamo raccogliere 
dentro di noi i nostri pensieri e strutturarli. 
Quanto meglio conosciamo una lingua, tanto 
più facile ci risulta esprimere ciò che vogliamo 
dire. Siamo però anche in grado di compren-
dere le finezze di ciò che vogliono dirci i nos-
tri simili, in forma scritta o orale. Siamo in 
grado di dialogare in modo approfondito con 
gli altri. La lingua e la capacità di usarla sono 
perciò essenziali per lo sviluppo complessivo 
della personalità. Per la qualità di vita di un 

individuo è importante che la conosca e sap-
pia farne uso. Se si ostacola un bambino nello 
sviluppo di queste facoltà, lo si deruba di uno 
strumento intellettuale importante per lo svi-
luppo della sua personalità. Questo modo di 
vedere le cose mette in evidenza che l’inse-
gnamento della lingua – sia di quella madre 
che di una lingua straniera – aiuta a costruire 
la base dei rapporti umani, – se è finalizzato 
verso questo obiettivo.

La relazione sta alla base 

Il processo di acquisizione della lingua è com-
plesso. Certo che il bambino dispone dei pres-
upposti biologici, ma senza un ambiente dove 
si parla non gli sarebbe possibile imparare una 
lingua. Per questo processo ha bisogno dei 
suoi simili. Con il dialogo la madre crea con il 
bambino un primo mondo di esperienze. Butta 
un ponte e gli apre la via verso il mondo. Ella 
interpreta il suo comportamento e reagisce. 
Così permette al neonato di costruirsi una base 
per la comprensione della lingua. All’inizio in 
primo piano non c’è l’idea di voler insegnare 
la lingua al bambino, ma la madre crea una 
relazione affettiva positiva, rendendo possibile 

un’intesa reciproca. Una prima delimitazione 
dei ruoli sociali il bambino la realizza osser-
vando che il padre per esempio gli parla in 
modo diverso. Con la lingua il bambino mette 
progressivamente radici nella sua cultura e 
comincia a identificarsi con essa. 

Il compito di «insegnante di lingua» la 
madre incomincia ad assumerlo solo circa 
nel secondo o terzo anno di vita. Ripete per 
esempio le frasi del bambino nella forma cor-
retta, dandogli la possibilità di trasformare 
correttamente i suoi modelli di frasi. È questo 
rapporto umano che rende possibile l’appren-
dimento di una lingua, cosa che non può mai 
essere so stituita dai media (per esempio con 
programmi di apprendimento al computer o 
con telefilm).

La lingua madre – una patria affettiva

La lingua madre ricopre un’importanza par-
ticolare. È di più che solo una lingua, poiché 
fa parte delle relazioni con una o più persone 
che danno al bambino una patria affettiva. 
Padroneggiare la lingua madre in tutte le sue 
finezze significa di più che considerarla sem-
plicemente nella sua funzione comunicativa. È 

parte della storia della personalità. Interessante 
è anche il fatto che bambini che crescono in un 
ambiente bilingue sovente imparino meglio e 
più volentieri la lingua parlata dal genitore che 
sta loro più vicino sul piano affettivo.

È evidente che la lingua materna debba 
godere di un’attenzione particolare e che 
ogni essere umano la dovrebbe padroneggiare 
bene e in modo differenziato. Nel processo 
di formazione dei bambini deve assumere 
un’importanza prominente ed essere curata 
molto attentamente a scuola. 

Un processo d’apprendimento  
pretenzioso

Negli ultimi decenni il campo della lingua 
e del suo apprendimento è stato oggetto di 
ricerche intensive. Molto di ciò che in pas-
sato si riteneva sicuro è stato messo in dub-
bio o confutato. Nonostante tutti gli sforzi, 
oggi sappiamo meglio come una lingua non si 
impara, piuttosto che come la si impara. Così 
è accertato che un bambino non impara la lin-
gua semplicemente per imitazione, ma che 

Continua a pag. 8

«A chi serve l’equipaggio di palazzo…» 
continuazione da pagina 6
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Portare più umanità nel mondo
di Thomas Kaiser

Ciò che ebbe inizio con il grido disperato 
«Tutti fratelli» e le cure spontanee ai feriti 
dopo la sanguinosa battaglia di Solferino nel 
1859, ha trovato la sua conferma letteraria e 
umana nel libro «Un ricordo di Solferino», 
pubblicato dall’uomo d’affari svizzero Henry 
Dunant nel 1862. In questa pubblicazione 
l’autore propone di fondare un’organizzazione 
internazionale di aiuto umanitario per portare 
sollievo alle immense sofferenze dei feriti sui 
campi di battaglia con il sostegno di volon-
tari. Il soldato ferito, indipendentemente se 
amico o nemico, dovrebbe essere considerato 
come essere umano e ricevere l’aiuto neces-
sario a nome dell’amore per il prossimo e 
della compassione. Per non far restare questa 
visione solo una parola vuota, Dunant fondò 
già nel 1863 l’organizzazione «Comitato delle 
associazioni di aiuto per la cura di feriti» che 
più tardi sarebbe entrata nella storia con il 
nome «Comitato internazionale della croce 
rossa» (CICR). Il suo onorevole obiettivo era 
la realizzazione di questo compito umani-
tario. Furono i fondatori – fra questi Henry 
Dunant e il famoso generale della guerra del 
Sonderbund Henri Dufour – di questa orga-
nizzazione internazionale di aiuto, oggi la 
più grande del mondo, che assieme ad altre 
persone che condividevano il loro punto di 
vista, a stabilire le regole che sarebbero state 
applicate in caso di guerra. Affinché fos-
sero rispettate in campo internazionale erano 
convinti che servissero delle norme generali 
riconosciute da tutti gli Stati belligeranti. Nel 
corso di una seduta convocata appositamente 
dal Consiglio federale il 22 agosto 1864 a 
Ginevra vennero gettate le fondamenta per 
la prima Convenzione di Ginevra e con ciò 
del diritto internazionale umanitario. Tutte 
queste riflessioni e queste aspirazioni sono 
partite dall’iniziativa di un solo uomo, che 
colpito profondamente dalle sofferenze altrui 
seguì la via che condusse alla fondazione di 
un movimento umanitario mondiale. È stata 
una pietra miliare nell’evoluzione dell’uma-
nità, poiché ha promosso un nuovo modo di 
vedere le cose e ha cambiato il modo di pen-
sare della gente. Le sofferenze dei feriti e dei 
combattenti vittime della guerra assunsero 
improvvisamente un’importanza centrale, le 
sofferenze umane non furono più considerate 
come dati di fatto immutabili. A molti sem-
brò una contraddizione, in pratica però si trat-
tava del tentativo di arginare le conseguenze 
della guerra. 

Solo 150 anni più tardi, nel preciso giorno 
di allora, il 22 agosto, l’ambasciatore sviz-

zero Martin Dahinden, direttore uscente 
della Direzione dello Sviluppo e della Coo-
perazione DSC nel suo discorso al museo 
nazionale di Zurigo in occasione della ceri-
monia d’apertura dell’esposizione fotogra-
fica di Jean Mohr «Guerra dal punto di vista 
delle vittime» ha reso omaggio a questo 
fotografo svizzero rinomato e più volte pre-
miato. Egli ha pure reso attento il pubblico 
sulla grande importanza della piccola Sviz-
zera nel suo impegno per sviluppare e far ris-
pettare il diritto umanitario internazionale. 
Fece notare che: «la convenzione ha definito 
per la prima volta nella storia in un docu-
mento di diritto internazionale che i soldati 
feriti o ammalati – indipendentemente dal 
partito di appartenenza – dovrebbero essere 
curati. La prima convenzione di Ginevra 
riflette con ciò lo sforzo iniziale di porre dei 
limiti alla guerra fissando delle regole. Fino 
ad oggi si tratta di un importante obiettivo 
umanitario, ma anche il pilastro fondamen-
tale di uno stato di diritto.» Con ciò Mar-
tin Dahinden mette in stretta relazione il 
principio dello stato di diritto con l’impe-
gno umanitario della Svizzera. La Svizzera 
ha giocato un ruolo importante nell’elabo-
razione delle tre Convenzioni di Ginevra 
che seguirono, ha convocato le rispettive 
conferenze diplomatiche e come loro Stato 
depositario detiene un obbligo particolare. 
Se il Consigliere federale Didier Burkhal-
ter, come presidente dell’OSCE, nella sua 
allocuzione al vertice della Nato di New-
point chiede che la soluzione del conflitto 
in Ucraina non potrà mai essere militare, 
bensì che deve basarsi su trattative e che 
deve essere trovata solo «con la Russia» e 
non deve essere diretta «contro la Russia», 
allora è proprio questo lo spirito che coin-
cide con la tradizione umanitaria della Sviz-
zera, orientata verso la pace e i negoziati e 
non verso la guerra e il confronto. 

Con il suo libro «Un ricordo di Solferino» 
Henry Dunant diede voce ai sofferenti che 
avrebbe dovuto essere udita dal mondo e dare 
inizio a dei cambiamenti. La stessa cosa si 
può dire per le fotografie di Jean Mohr. Con 
il suo modo basato sulla compassione e sulla 
dignità ha colto soprattutto le sofferenze della 
popolazione civile nelle zone di guerra. Per 
lui non si trattava di suscitare sensazioni, ma 
di rappresentare degli esseri umani in questa 
situazione eccezionale, dove la vita deve 
andare avanti, nonostante l’estrema mise-
ria e le avversità. Mai egli offende la dignità 
umana. 

In questo 22 agosto 2014 la signora Chris-
tine Beerli, vicepresidente del CICR, ha reso 
omaggio all’opera di Jean Mohr, «che non 
ha mai abusato della fiducia e non ha mai 
fatto fare una brutta figura alle persone sof-
ferenti che si trovava di fronte. Per lui si 
trattava di mandare un messaggio umano 
verso l’esterno – per scuotere tutti noi, che 
abbiamo il privilegio di vivere in pace, e per 
incitarci a riflettere e ad agire.»

L’inaugurazione della mostra è stata aperta 
dal direttore del museo nazionale svizzero 
Andreas Spielmann, che ha reso omaggio 
all’opera di Jean Mohr. L’attrice di teatro 
e di cinema Heidi Maria Glossner ha dato 
alla manifestazione una nota  speciale. Tra 
le singole relazioni ha recitato poesie di 
Erich Fried e di altri famosi artisti, che ave-
vano dato una voce con parole appropriate 
e testi arguti alla miseria dei poveri e alle 
sofferenze delle persone tormentate dalla 
guerra. Questi contributi musicali e letterari 
erano molto commoventi e hanno costretto 
gli ascoltatori a riflettere. Alla fine dei conti 
sono sempre stati dei singoli personaggi a 
contribuire ai cambiamenti positivi deci-
sivi nel mondo con le loro convinzioni e con 
l’impegno che ne deriva – Henry Dunant 
e Jean Mohr ne sono degli esempi eccel-
lenti. Heidi Maria Glossner ha voluto ren-
dere attenti sul fatto che la pace e la giustizia 
si raggiungono solo se la gente lo vuole e 
lo esige. Così ognuno è chiamato in causa 
e ognuno, se lo vuole, può dare un proprio 
contributo per la realizzazione di questo 
grande obiettivo. Guglielmo Tell nel dramma 
con lo stesso nome del poeta classico Frie-
drich Schiller disse nella situazione dispe-
rata degli urani: «Ciò che è stato costruito 
da mani, può essere disfatto dalle stesse 
mani». Ciò non significa niente altro che 
l’essere umano può prendere in mano egli 
stesso il suo destino. Questa convinzione ha 
determinato anche l’impegno di Jean Mohr, 
che oggi a quasi novanta anni può guardare 
indietro su un’opera impressionante. Con 
le sue foto ha sensibilizzato la gente e l’ha 
incoraggiata ad agire. 

La mostra è stata molto impressionante e 
si è dimostrata adatta anche per l’educazione 
dei bambini alla pace. In tempi come oggi, 
dove la manipolazione e la disinformazione 
determinano il contenuto quotidiano dei nos-
tri media, è di grande importanza poter orien-
tarsi a valori umani comuni, a partire dai quali 
possiamo portare più umanità e più volontà di 
pace nel mondo. •

Avere un buon contatto con la gente che vive in condizioni di vita molto difficili
intervista con Jean Mohr

Zeit-Fragen: Cosa L’ha 
motivato a fare delle 
foto così umane e sen-
sibili?
Jean Mohr: Ho fatto 
i miei studi in econo-
mia politica all’univer-
sità di Ginevra, poi ho 
lavorato un anno nel 
campo della pubblicità. 

Questo lavoro non mi piaceva per niente. A 
quei tempi passavo sovente il tempo libero in 
montagna con amici. Uno di loro che lavorava 
per il Comitato internazionale della Croce 
Rossa (CICR) mi domandò se mi piacesse 
il mio lavoro. Gli risposi che non ero felice. 
Allora mi chiese se potevo immaginarmi di 
lavorare per il CICR nel vicino Oriente, più 
esattamente in Palestina. Ho accettato subito 
e due mesi più tardi mi sono ritrovato prima 
a Beirut, in Libano e poi a Gerico e Hebron, 
in Palestina.

Là ha cominciato a fotografare?
No, a quei tempi sognavo di diventare artista 
pittore. Non pensavo assolutamente alla foto-
grafia. Ebbi però la possibilità di acquistare 
un apparecchio fotografico per pochi soldi. 

A quell’epoca era ancora giovane. I suoi 
genitori hanno sostenuto i suoi progetti?
Mio padre, che sapeva tradurre in 16 lingue, 
lavorava presso l’organizzazione internazio-
nale del lavoro. Dopo la seconda guerra mon-
diale per 15 anni fu presso la Croce Rossa. A 

casa eravamo 6 bambini e lui non ebbe mai 
la possibilità di fare viaggi in altri paesi. Per-
ciò ha sostenuto con gioia il mio desiderio 
di recarmi nel vicino Oriente. Ne era molto 
lieto. Dovetti però promettergli di scrivere 
ogni settimana una lettera con la descrizione 
delle mie esperienze nel vicino Oriente. L’ho 
fatto per un anno. Ma dopo aver acquistato 
quell’apparecchio fotografico mi sono detto 
che sarebbe stato più semplice fare una o 
due foto da poi mandare a casa. Per me non 
si trattava che di una specie di diario, senza 
alcun interesse artistico.

Che ha fatto dopo il suo soggiorno in Pales-
tina?
Quando tornai in Svizzera avevo risparmiato 
un po’ di soldi che impiegai per finanziarmi 
una scuola di pittura d’arte a Parigi per 
quasi due anni. Là ho imparato molto, ma 
ho anche scoperto che le mie opere artistiche 
erano sì tecnicamente molto buone, ma che 
non corrispondevano alle idee della scuola 
di pittura. 

Quando per mancanza di soldi dovetti 
tornare dai miei genitori a Ginevra, 
cominciai a provarci con la fotografia.

Le Sue foto hanno una forte irradiazione, 
toccano l’anima.
All’inizio ne ero del tutto inconscio. Con 
il tempo però mi sono accorto di avere un 
buon contatto con la gente, specialmente con 
gente che si trova in situazioni molto diffi-
cili della vita.

Cosa ha provocato questa presa di cos-
cienza?
Ho cominciato a lavorare per organizza-
zioni internazionali umanitarie e nello 
stesso tempo a scrivere libri con un amico. 
Si chiama John Berger. Abbiamo pubblicato 
assieme 3 o 4 libri. Ho pubblicato qualcosa 
anche con Edward Said.

I Suoi libri sono conosciuti e si leg-
gono ancora oggi.
Il primo è stato su un medico di cam-
pagna. Il secondo sugli immigranti. 
Gente che lascia il proprio paese per 
ragioni economiche. Un terzo viene 
edito ancora oggi in Cina. Descrive la 
vita dei contadini di montagna in quel 
paese. Naturalmente mi fa piacere che 
i miei libri siano ancora letti 40 anni 
dopo la loro pubblicazione.

È impressionante. Per tornare alle 
Sue foto, queste fanno appello ai sen-
timenti umani e fanno riflettere l’os-
servatore. Vi si sente il Suo impegno 
umanitario e la Sua etica umana …
… sì, lo spero. È quello che vor-
rei raggiungere. Per 40 o 50 anni ho 
lavorato per organizzazioni interna-
zionali come la Croce Rossa, l’OMS, 
l’UNWRA (Agenzia delle Nazioni 
Unite per il Soccorso e l’Occupazione 
dei profughi palestinesi nel vicino 
oriente), ecc. Ma si è trattato di un 
lavoro più o meno anonimo. Con le 

foto non sono divenuto celebre, è solo con i 
libri che mi sono fatto un nome nel campo 
della fotografia. 

Signor Mohr, molte grazie per il colloquio. •
(Intervista Thomas Kaiser, traduzione Discorso 
libero)

si tratta di un complicato processo continuo, 
durante il quale il bambino cerca le strutture 
della lingua e le forma. Per il bambino piccolo 
non si tratta di un processo d’apprendimento 
cosciente. I bambini sono in grado di risolvere 
questi compiti complessi a un’età dove sono 
ancora incapaci di realizzare simili prestazioni 
in altri ambiti dell’intelletto. L’osservazione di 
come un bambino impara la lingua fa parte di 
un’esperienza delle più impressionanti che si 
possano fare nel corso del suo sviluppo. Alle 
persone che gli sono vicine risulta evidente 
quali siano le parole che il bambino conosce, 
come le impiega e cosa impara ogni volta di 
nuovo. E si rimane meravigliati! Con 2 anni 
conosce già circa 200 parole e ogni giorno se 
ne aggiungono almeno 9.

A 6 anni il bambino conosce già circa 2500 
parole. Già comincia a far uso di regole che 
ha interiorizzato, facendo però degli errori. 
Riconosce frasi mal formulate e si corregge, 
senza essere consapevole del perché. Solo a 
circa 8 anni il bambino ragiona consapevol-
mente su fenomeni linguistici ed è in grado 
di spiegarli. Nel corso della sua giovinezza 
e adolescenza il suo vocabolario cresce in 
modo sorprendente. All’età di 16 anni gli 
adolescenti dispongono di un vocabolario 
passivo di almeno 60 000 parole.

L’acquisizione di un vocabolario differen-
ziato però non è che uno dei numerosi aspetti 
dell’apprendimento della lingua, che nel suo 
complesso è molto più complicato. Il bambino 
da una parte deve imparare a capire la lingua, 
dall’altra anche a riprodurla. Egli nasce in un 
ambiente dove si parla. Oggi non è più cir-
condato solo dalla lingua dei genitori, dei fra-
telli e di altre persone, ma anche dalla lingua 
parlata alla radio e alla televisione. Da questa 
fiumana di lingua sentita deve isolare delle 
parole e metterle in relazione con un signifi-
cato, deve riconoscere come le parole siano 
collegate tra di loro nelle frasi e quale signifi-
cato abbiano certe desinenze e le diverse into-
nazioni. Deve imparare a conoscere la struttura 
dei testi e la dipendenza dell’uso della lingua 
dalla situazione specifica. Per parlare corretta-
mente il bambino deve astrarre le categorie, le 
regolarità che costituiscono la base della lin-
gua e costruire il suo sistema di regole. «Se i 
bambini fossero consapevoli della complessità 
del loro compito, certamente nemmeno inco-
mincerebbero a imparare», dice la ricercatrice 
nel campo dell’apprendimento della lingua 
Rosmarie Tracy. Il processo di acquisizione 
della lingua non è solo un’attività intellettuale, 
ma è legato in modo decisivo alla relazione 
con i propri simili. La premessa più impor-
tante per imparare una lingua straniera è la 
padronanza della lingua madre. •

«La lingua come ponte verso …» 
continuazione da pagina 7

Jean Mohr (foto thk)

http://it.wikipedia.org/wiki/Palestinesi
http://it.wikipedia.org/wiki/Vicino_oriente
http://it.wikipedia.org/wiki/Vicino_oriente
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