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Editoriale
Sotto il dettato della cosiddetta glo-
balizzazione negli ultimi 25 anni ha 
avuto luogo un ridimensionamento 
della nostra considerazione dell’es-
sere umano. Sulla scia di una teo-
ria economica neoliberale certi 
economisti hanno assoggettato tutti 
gli ambiti della vita umana ai loro 
concetti economici, riducendo i 
sentimenti, le riflessioni e le azioni 
umani a dei semplici schemi di 
costo-beneficio. All’«homo econo-
micus» di questo stampo si rifiuta 
qualsiasi dimensione umana sociale, 
spirituale e culturale. In un suo 
contributo fondamentale il profes-
sor Giovanni Maio illustra in modo 
esemplare in quale misura questo 
modo di pensare riguardi già diret-
tamente la vita di tutti noi. Dopo i 
suoi studi in filosofia e in medicina e 
molti anni di attività clinica egli si è 
specializzato in etica medica. La sua 
domanda «come fanno le principali 
categorie dell’economia a trasfor-
mare il modo di pensare nel campo 
della medicina?» vale anche per tutti 
gli altri campi – non da ultimo per 
l’economia stessa. Maio riconduce 
l’attività umana del medico al livello 
della natura sociale dell’essere 
umano e rileva il senso iniziale della 
stessa e il suo vero compito: il senti-
mento di voler aiutare, ancorato pro-
fondamente nell’anima e nella vita 
umana, senza del quale l’umanità 
non ha mai potuto e non può sopra-
vvivere. Ciò che sovente l’individuo 
nel contesto in cui vive ritiene intui-
tivamente ovvio – cioè l’importanza 
delle relazioni umane per la pro-
pria vita, l’aiuto reciproco in seno 
alla famiglia e agli amici, l’empatia 
e il sostegno altrui – deve rientrare 
a far parte come realtà antropolo-
gica della consapevolezza di ognuno 
e della discussione pubblica. Questo 
vale per gli ambiti della formazione 
e dell’educazione come anche per 
l’economia stessa. Con l’espressione 
«Lebensdienlichkeit» (al servizio 
della vita) per esempio lo specialista 
di etica economica Peter Ulrich ha 
capovolto la situazione: l’economia 
– come anche i soldi quale suo lubri-
ficante e l’economia delle finanze – 
deve servire all’essere umano, alla 
vita umana, al bene comune e non 
è l’essere umano che deve servire 
all’economia. Veramente economico 
sarebbe allora, sostiene Maio, un 
impiego parsimonioso delle nostre 
risorse umane, naturali ed econo-
miche in favore del bene comune. Le 
argomentazioni di Giovanni Maio 
incitano a riflettere sulle questioni 
fondamentali della vita umana, ben 
al di là dell’ambito sanitario, e di 
ricordarci che, come sta scritto nella 
Co stituzione svizzera, «la forza di un 
popolo si commisura al benessere 
dei più deboli dei suoi membri».

Con la nostra democrazia diretta 
abbiamo in mano tutte le possibilità 
di ge stire la no stra vita finanziaria ed 
economica in modo che tenga conto 
di questo precetto costituzionale.

Erika Vögeli
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Viviamo in tempi 
dove la medicina 
subisce una trasfor-
mazione di fondo. 
Da una genuina pra-
tica sociale si vuole 
trasformare la medi-
cina in un mercato 
della salute. Concetti 
concepiti solo per 
l’industria sempre 
di più si impongono 
in tutti gli ambiti 

della società. Da tempo, soprattutto nelle cli-
niche, ha preso piede una mentalità più in 
uso in ambienti di management imprendito-
riale che non in quello sanitario. Ma dove sta 
la differenza? Come fanno le categorie eco-

nomiche dominanti a cambiare la mentalità 
nella medicina?

Soppressione strutturale dell’empatia

L’economia, e con essa i suoi sforzi per 
aumentare l’efficienza, costringe senza sosta 
all’accelerazione. Il dettame del mercato è 
il dettame del risparmio di tempo: nelle cli-
niche si accelerano tutti i processi in modo 
da togliere di mezzo ciò che per la cura dei 
pazienti è di centrale importanza – il tempo 
per i colloqui intermedi, non indispensabili, 
ma che sono una parte essenziale dell’assi-
stenza individuale del paziente. Sempre di più 
l’attenzione personale viene considerata come 
un lusso idealista, al quale oggi si può anche 
rinunciare, in quanto ci sono cose più impor-
tanti, come il rispetto degli standard qualita-
tivi. E l’empatia non può far parte di questi 
standard, poiché non è neppure misurabile. 

Formalità al posto di relazioni umane

Con il dettato del tempo prescritto politica-
mente la cultura della guarigione deperisce, 
poiché la cura delle persone ammalate è sem-
pre di più ritenuta un atto misurabile. Il pro-
blema di questo sistema di stampo economico 
è il fatto che suggerisce che se si applicano la 
procedure giuste, il trattamento del paziente 
è concluso. In tal modo il valore dell’aiuto 
all’essere umano diventa un semplice servi-
zio al paziente secondo criteri economici e 
amministrativi. Con ciò però si sottovaluta 
proprio ciò che per molte persone è decisivo 
per la loro scelta di una professione di aiuto al 
prossimo come quella del medico. Soddisfa-
zione per il medico e vero aiuto per il malato 
sono realizzabili solamente se le attività 
mediche non si basano solo sulle conoscenze 
fondate, ma se esiste anche una seconda base 
che rende possibile al medico un atteggia-
mento di stima per il paziente, di volontà 
autentica di aiutare e di relazione basata sulla 
preoccupazione per il malato. Valori questi 
che rappresentano un ostacolo fastidioso che 
all’occasione pregiudica l’aumento dell’effi-
cienza e il rendimento. 

L’economia sopraffà l’arte medica 

È evidente che nella medicina l’aspetto 
economico è importante. Senza l’economicità 
si sprecherebbero troppe risorse preziose. Ma 
all’economia deve essere dato il giusto ruolo, 
là dove è di aiuto alla medicina per raggiun-
gere senza sprechi i suoi obiettivi genuini. 
Quindi l’economia è al servizio della medi-
cina, aiutandola con una gestione ragionevole 
a creare gli spazi liberi dove finalmente può 
essere realizzata.

Nella realtà odierna non è più l’economia 
a servire la medicina, ma è la medicina che 
serve all’economia. L’economia detta le con-
dizioni e prescrive esattamente quale tratta-
mento vale la pena di fare e come lo si deve 
fare, affinché alla fine i conti tornino. Se però 
a prevalere sono gli aspetti economici e non 
più quelli medici, abbandoniamo anche molti 
valori della nostra società.

Svalutazione dell’arte medica

Per principio, nel sistema sanitario moderno 
non si vogliono più dei veri medici, ma dei 
manager che combinano abilmente i diversi 
trattamenti che vengono loro imposti. Si 
vorrebbe un sistema nel quale si potreb-

bero suddividere tutte le attività in fun-
zione dell’organizzazione. In tal modo però 
il concetto fondamentale dell’arte medica, 
la concezione dell’essere umano come unità 
indivisibile, la qualificazione medica di base, 
non può più essere valorizzata in modo ade-
guato. L’economizzazione del campo sani-
tario conduce successivamente a una specie 
di medicina parziale, poiché i medici sono 
ricompensati se si limitano a fare uso di una 
diagnosi DRG1 o diagnosi di partenza e con 
ciò di un solo segmento, rinunciando a consi-
derare l’essere umano come unità indivisibile. 

Sembra che con l’economicizzazione 
eccessiva la stima nella professione medica 
diminuisca. Questo si può constatare anche 
nella corsa al voler documentare tutto ciò che 
fa seguito all’economicizzazione. Tutto deve 
essere misurato, documentato e, soprattutto, 
tutto deve essere controllato. Non si presup-
pone più nulla come ovvio, il medico deve 
giustificare tutto; è sottoposto perennemente 
al sospetto generale. Non si fa più affida-
mento nei medici, presupponendo che agi-
scano correttamente, ma si controllano e si 
cerca di costringerli a fare la cosa giusta con 
degli stimoli finanziari. L’«homo economi-
cus» che ne deriva è proprio l’opposto di un 
medico, che aiuta incondizionatamente e in 
modo del tutto naturale.

Deprofessionalizzazione dei medici

Per i medici non c’è quasi più nessun mar-
gine di apprezzamento professionale; alla sua 
innata esperienza professionale si affidano 
sempre meno competenze, prescrivendogli 
invece dettagliatamente ciò che deve fare. 
Questa attività, dove tutto è prescritto come 
se si trattasse di istruzioni per l’uso, in realtà 
non ha più niente a che fare con la professione 
medica. Si constata piuttosto nel corso dell’e-
conomicizzazione una deprofessionalizza-
zione politicamente voluta del corpo medico. 
Quanto più i medici ricevono stimoli finan-
ziari, tanto più perdono la libertà di orien-
tarsi esclusivamente verso il bene dei pazienti 
– fondamento della pratica della loro profes-
sione. Il medico è giornalmente confrontato 
con il conflitto di ruolo, che crede di supe-
rare solo se abbandona gli ideali della libera 
professione, orientandosi verso le premesse e 
i condizionamenti dell’economia aziendale.

Si dimentica che con questo corrisponde 
alla svendita dell’operato medico e con ciò 
della fiducia nel campo medico.

La perdita di fiducia nella medicina è 
accentuata dal fatto che in un sistema sani-
tario orientato alla concorrenza, la pubbli-
cità diventa un mezzo sempre più efficace. 
Si ignora del tutto che la pratica di una libera 
professione è assolutamente incompatibile 
con la concorrenza; poiché quest’ultima 
suggerisce che nella medicina esistono solo 
concorrenti e nessun ordine proprio della pro-
fessione stessa. Con la pubblicità la medicina 
subisce una banalizzazione dei suoi obiettivi. 
Si stimola così una cultura della diffidenza 
che alla fin fine danneggia in modo elemen-
tare la reputazione della medicina.

Banalizzazione delle prestazioni mediche

La ripresa di indirizzi puramente economici 
fa della medicina sempre di più un conten-

La medicina non può lasciare nelle mani 
dell’economia il suo compito primordiale  

di avvocato del paziente
Una critica di come la medicina viene sopraffatta dall’economia

del Prof. Dr. med. Giovanni Maio*

Continua a pag. 2

* Il professor Giovanni Maio, italiano di nascita, ha 
fatto degli studi di medicina e filosofia e ha prati-
cato come medico internista. Nel 2002 il governo 
federale tedesco lo ha nominato membro della 
Commissione etica centrale per la ricerca sulle cel-
lule staminali. Inoltre è membro di diversi consi-
gli etici, come per esempio della commissione 
per questioni fondamentali nel campo dell’etica 
e del diritto della camera federale dei medici, dei 
«Malteser» della Germania e dal 2010 consulente 
bioetico della conferenza episcopale tedesca

 
Dal 2005 Maio è direttore del Centro etico interdis-
ciplinare di Freiburg e dell’Istituto di etica e di sto-
ria della medicina. Le sue attività di insegnamento 
sono state premiate a più riprese. In più di 300 pub-
blicazioni Maio ha analizzato le questioni etiche 
fondamentali delle attività mediche e del progresso 
tecnico-medico. Egli critica l’idea della fattibilità 
di una medicina tecnicizzata e si impegna per una 
nuova etica dell’avvedutezza. 

 www.igm.uni-freiburg.de/Mitarbeiter/maio

Giovanni Maio  
(Foto mad) 
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zioso giuridico spersonalizzato. In seguito a 
questa spersonalizzazione vengono a mancare 
le interazioni tra medico e paziente, definibili 
come necessarie prestazioni di assistenza e 
successivamente, anche l’«offerta» dei medici 
si trasforma. Se si mette la logica economica 
al centro, non si vede più quale interesse pos-
sano avere i medici ad offrire esclusivamente 
prestazioni di assistenza; è molto più lucra-
tivo trasformare semplicemente le presta-
zioni di assistenza in beni di consumo. In una 
medicina che vede se stessa come un mer-
cato, le interazioni si trasformano e si creano 
così nuovi «prodotti» da offrire. Prodotti che 
non hanno più nulla a che fare con guarire e 
aiutare, ma solo con l’incremento della loro 
vendita. Questi prodotti devono essere acces-
sibili anche alle persone sane, poiché così si 
aumentano le possibilità di smercio. L’econo-
micizzazione conduce alla marginalizzazione 
delle indicazioni mediche e all’offerta di pro-
dotti inutili al bazar della medicina.

Dalla previdenza sociale alla prestazione 
di servizi commerciabili

La conseguenza più grave della sopraffazione 
dell’arte medica da parte dell’economia è la 
trasformazione di una pratica sociale di cura 
in una prestazione di servizi commercia-
bili. Nei ritmi economici è indifferente se il 
medico abbia ancora la vocazione di aiutare o 
no. Oggi al medico si chiede qualcosa d’altro. 
Da lui si aspettano soluzioni controllabili e 
garantite; egli è legato a programmi e prescri-
zioni. Ci troviamo di fronte ad una trasforma-
zione dell’aiuto medico in un prodotto, la cui 
qualità è assicurata giuridicamente. Questo 
viene chiamato «garanzia di qualità orientata 
all’output».

Con il solo output però non si è ancora 
realizzata una medicina umana. Proprio il 
confronto con una malattia seria porta l’es-
sere umano verso esperienze limite. Molti 
pazienti in una situazione esistenziale abbi-
sognano di una personalità che dia loro la 
sicurezza di essere in buone mani e non di un 
prestatore di servizi. L’orientamento verso un 
buon «outcome» misurabile è una condizione 
necessaria per una medicina di qualità, ma 
appunto non basta. Poiché l’incontro di 
medico e paziente deve poter contare sulla 
capacità di creare una relazione di fiducia, 

poiché sovente si tratta di esperienze esisten-
ziali che chiedono qualcosa di più. 

In un sistema economico gli assistenti sono 
sostituiti da persone che offrono servizi, che 
consegnano il prodotto sanitario ordinato per 
mezzo di un contratto. L’economia non crea 
dunque nient’altro che la sostituzione della 
relazione di fiducia con una relazione contrat-
tuale. Questo è il modello commerciale intro-
dotto tacitamente.

La logica dello scambio  
al posto dell’assistenza incondizionata

Della medicina che definisce se stessa come 
impresa orientata al profitto fa parte la logica 
dello scambio. Si offre qualcosa e si riceve 
qualcosa in cambio. La logica dello scam-
bio però è tutt’altra cosa della logica che 
dovrebbe avere un’attività medica sociale 
genuina. C’è una differenza fondamentale tra 
il vedere il paziente come partner di scam-
bio al quale viene offerto o perfino venduto 
qualcosa o vederlo come un essere umano 
che chiede aiuto. Se l’aiuto sottostà in modo 
crescente alla logica dello scambio ben pre-
sto non sarà più considerato come tale, ma 
sarà trasformato in mezzo per migliorare le 
cifre di vendite, per essere ben visti dall’e-
sterno grazie al «benchmarking» o per pia-
cere al proprio direttore. 

Il problema fondamentale sta nel fatto che 
con questa mentalità economica la medicina 
si allontana sempre di più dalla sua identità 
di base, cioè le cure prestate da un assistente 
professionale a una persona bisognosa di 
aiuto. Non c’è dubbio che prestare aiuto 
abbia qualcosa a che fare col dare, piuttosto 
che con lo scambio. Elemento fondamentale 
della medicina non è la reciprocità secondo la 
logica dello scambio, ma il dono unilaterale 
del medico a una persona bisognosa di cure. 
Nel migliore dei casi la persona che offre l’a-
iuto non calcola e non fa conti, ma offre ciò 
che ha con la più grande naturalezza. In un 
ambiente dominato dal concetto economico, 
l’impulso umano di essere disposti a dare, di 
voler assistere un’altra persone, viene sem-
pre più represso. 

L’imparzialità rimpiazza l’empatia

Il danno maggiore arrecato dalla mentalità 
basata esclusivamente sul concetto econo-
mico è quello della distanza emozionale dal 
paziente: si offre un servizio perfetto senza 
nessuna partecipazione emotiva al destino 

della persona malata. Si introducono nuovi 
valori: al posto di un impegno empatico si 
offre una prestazione di servizi imparziali. 
L’evidenza immediata del dare si trasforma 
in aiuto calcolato.

Molti pazienti si accorgono che qualcosa 
non quadra. Sempre più sovente si chiedono 
se una terapia raccomandata dal medico non 
dipenda da un calcolo economico a favore 
della clinica o del medico stesso. Questa 
simultaneità di aiuto e calcolo è un continuo 
pericolo per le fondamenta della medicina 
come disciplina dell’assistenza altrui, delle 
cure premurose, quindi un pericolo per l’in-
dispensabile relazione di fiducia. 

La medicina deve essere riscoperta come 
una pratica sociale che va oltre i calcoli eco-
nomici e che riposa su una base irrinuncia-
bile di stima nei confronti del prossimo. Un 
buon medico è colui che dà l’impressione di 
dare il meglio di sé, con la più grande natu-
ralezza, senza calcoli né riserve. Un buon 
medico offre qualcosa, offre il suo tempo, la 
sua attenzione, il suo interesse come essere 
umano. Un medico infine può essere un buon 
medico solo se lascia intravvedere che nel 
contatto con il suo paziente dispone ancora 
di un’ultima risorsa, di una riserva di tempo 
non pianificato, che può prendersi libera-
mente senza dover temere pregiudizi. 

Sottomissione al dettato del successo

La politica crede di poter risolvere molti pro-
blemi introducendo dei concetti economici. 
Crede di poter trasformare i pazienti in clienti 
e vende questa nuova creazione di cliente con 
lo slogan «libertà per il paziente». Dietro que-
sta semantica si nasconde però la tendenza di 
scaricare tutta la responsabilità sul paziente. 
Gli viene data la responsabilità di informarsi 
e di prendere una decisione vincolante per se 
stesso. Se le cose si mettono male, la colpa 
ricade sul paziente in quanto, come cittadino 
responsabile ed emancipato, non si è infor-
mato a dovere. Un trattamento così eufemi-
stico di persone ammalate non è altro che un 
modo sottile per impedire la solidarietà. 

Dietro ai bei termini della libertà e dell’auto-
responsabilità si nasconde il ritiro dal princi-
pio sociale; il nuovo paziente «emancipato» 
da una parte può rivendicare le sue esigenze, 
dall’altra parte però come paziente è costretto 
d’ora in avanti a stare in guardia e a prendere 
delle precauzioni. Con pazienti gravemente 
ammalati che a causa della diagnosi cadono 

in una crisi vitale, il paradigma del cliente ben 
informato non può funzionare, perché non si 
può pretendere da un paziente così bisognoso 
di cure la necessaria attenzione. 

Se il paziente, come lo vorrebbe così 
volentieri la politica, dovesse diventare un 
cliente, la conseguenza sarebbe quella che 
in primo luogo non lo si aiuti, ma gli si 
venda qualcosa, senza sapere però se questo 
gli serva veramente di aiuto. È questa l’ul-
tima conseguenza di una medicina comple-
tamente sottomessa all’economia. Un’altra 
conseguenza è quella che non si aiutano più 
tutti, ma solo quando ne vale la pena. La vera 
arte di una medicina economicizzata sta nel 
raggiungimento di una buona selezione di 
pazienti, nell’acquisizione di pazienti che 
promettono un buon bilancio economico, 
che servono a una buona statistica e ai quali 
si possono offrire prestazioni supplementari. 

Coloro che si trovano in situazioni più pro-
blematiche sono considerati pazienti ad alto 
rischio e si cerca di evitarli, marginalizzan-
doli ancora di più. Poiché se non subentra un 
miglioramento sostanziale ed esente da com-
plicazioni, l’intervento appare inefficiente e 
potrebbe danneggiare l’azienda. Sempre più 
spesso si escludono tutte quelle misure che 
non danno una garanzia di successo senza 
troppi sforzi, perché cadono fra le maglie del 
nuovo sistema basato sul rendimento. Il cri-
terio del rendimento sostituisce l’idea sociale 
delle cure attente. Ciò che una volta era indi-
spensabile, cioè il tentare tutto il possibile 
anche là dove ci sono poche speranze di suc-
cesso, dal punto di vista del sistema econo-
mico si tratta di uno sperpero e quindi inutile.

La medicina non può lasciare nelle mani 
dell’economia il suo compito primordiale di 
avvocato del paziente. Se questa si sottomette 
totalmente al modello economico, alla fine 
non avrà più nulla a che fare con il concetto 
di medicina. •
1  DRG deriva dall’inglese «Diagnosis Related 

Groups», che tradotto significa «raggruppamenti 
omogenei di diagnosi». Si tratta di un collaudato 
sistema internazionale con il quale le prestazioni 
ai pazienti vengono suddivise in gruppi sulla base 
delle diagnosi principali e secondarie e delle cure 
prestate. Su questa classificazione si fonda adesso 
il nuovo sistema tariffale svizzero con i forfait per 
caso SwissDRG. Gli ospedali conteggiano le loro 
prestazioni nell’ambito stazionario acuto a carico 
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-
sanitarie (AOMS) secondo questo sistema. 
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«La medicina non può lasciare …» 
continuazione da pagina 1

Le Figaro: Il presidente Hollande e la Can-
celliera tedesca si incontrano con il presi-
dente Poroscneko a Kiev e con il presidente 
Putin a Mosca. Cosa ci si può aspettare da 
questi incontri?
Hélène Carrère d’Encausse: Francois Hol-
lande e Angela Merkel hanno intrapreso 
l’unica via possibile – quella di una solu-
zione politica – per evitare di ristabilire in 
Europa un clima di Guerra fredda. Lo fanno 
ora che si pone la questione della fornitura 
di armi all’Ucraina, che sarebbe molto peri-
colosa e controproducente. Abbiamo visto 
le conseguenze delle forniture di armi nel 
conflitto siriano e nell’intervento in Libia: 
una distribuzione incontrollata di armi in 
tutti i campi. Forniture di armi, soprattutto 
da parte di paesi della Nato, non possono che 
aggravare le relazioni con la Russia. L’ac-
cordo di Minsk può essere ripreso come base 
per la ricerca di un compromesso. Esso pre-
vedeva la liberazione di tutti i prigionieri di 
guerra e degli ostaggi e per i separatisti, in 
mancanza di uno statuto federale, doveva 
aprire la via ad uno «statuto speciale» per le 

regioni di Donezk et Lougansk, dove vive una 
parte importante di popolazione russa o rus-
sofona. Il governo ucraino di un simile sta-
tuto non vuole nemmeno sentirne parlare. 
Non dimentichiamo che il conflitto è stato 
acceso nel febbraio 2014 allorquando il nuovo 
parlamento dell’Ucraina, la Rada, volle rifiu-
tare alla popolazione russa e russofona di 
quelle regioni l’uso della propria lingua. 
Questa decisione mise in collera gli abitanti 
della Crimea e diede la possibilità a Vladimir 
Putin di incorporarla. 

Il presidente ucraino Petro Poroshenko 
continua a esprimere la sua volontà di ade-
rire alla Nato, cosa che per Vladimir Putin 
costituisce una grande provocazione. Egli 
obietta che a Gorbaciov, quando nel 1990 
accettò la riunificazione della Germania, – 
cosa che nessuna grande potenze pretendeva 
– era stato promesso che la Nato in futuro 
non sarebbe avanzata fino ai confini del suo 
paese. L’entrata dell’Ucraina nella Nato 
significherebbe una lunga frontiera comune 
tra Russia e Nato. La Germania e la Francia 
sostengono la posizione di Putin.

Può insistere a lungo sulla sua posizione 
Putin, sapendo che questo danneggia l’eco-
nomia del suo paese (calo del PIL, fuga di 
capitali, calo del prezzo del petrolio)?
Le sanzioni economiche spingono sì la Rus-
sia in una situazione difficile, ma c’è di peg-
gio. La cosa peggiore è il ribasso organizzato 
del prezzo del petrolio da parte degli USA 
e dell’Arabia saudita. La Russia dovette già 
affrontare una tale misura nel 1984 poco 
prima dell’arrivo al potere di Gorbaciov. La 

riduzione degli introiti dal petrolio indebolirà 
l’economia russa che si trova già sull’orlo di 
una recessione e più precisamente soprattutto 
la classe media attiva e ben formata, che in 
questi ultimi anni si è sviluppata e che costi-
tuisce la spina dorsale della Russia moderna. 
La messa in discussione della loro forma di 
vita si ripercuoterebbe negativamente sulla 
popolarità di Putin o potrebbe perfino desta-
bilizzare la sua posizione. 

Un altro rischio è il disprezzo da parte 
dell’Occidente che i Russi avvertono e che 
ferisce il loro orgoglio nazionale. Potrebbe 
spingere la Russia ad orientarsi ancora di più 
verso l’Asia. Questo per l’Europa significhe-
rebbe un distanziamento dall’Asia – dove si 
svolge ormai la vita internazionale –, poiché 
la Russia le fa da anello di collegamento. La 
Russia serve da ponte tra l’Europa e l’Asia.

Putin può veramente contare sulla Cina, che 
in occasione della votazione sull’annessione 
della Crimea nel Consiglio di sicurezza si è 
astenuta dal voto?
La Cina e la Russia hanno molti interessi 
comuni, soprattutto le alleanze alle quali tutte 
e due sono legate: l’Organizzazione di Coo-
perazione Shanghai (OCS), gli Stati BRICS 
(Brasile, Russia, India, Cina e Africa del 
Sud), la cui prossima riunione si terrà ai mar-
gini del vertice G20 in un anno a Pechino e in 
alcuni altri posti in Asia. I due paesi si com-
pletano reciprocamente anche in campo eco-
nomico e hanno buone possibilità di azione in 
tutto il mondo. L’estremo oriente della Russia 
fa da ponte a questi due paesi, là dove la vita 
delle popolazioni si mischia; costituisce così 

una vera piattaforma per lo sviluppo dell’Eu-
rasia. 

Come mai Putin non sfrutta la sua influenza 
storica in Medio Oriente per rendersi utile 
nella lotta contro il terrorismo e per ricolle-
garsi così con l’Occidente?
Possiamo capovolgere la domanda: perché 
l’Occidente, non essendo in grado di risolvere 
lui stesso la situazione del Medio Oriente, 
non chiede l’aiuto della Russia? Perché l’Oc-
cidente combatte contemporaneamente su 
due fronti, in Ucraina e in Medio Oriente? 
Non sarebbe più facile ridurre la pressione 
in Ucraina, assicurando che la Nato non si 
estenda a questo paese, e chiedere a Putin, 
nel frattempo rassicurato, il suo sostegno nel 
Medio Oriente – nella questione della Siria e 
dell’Iran come pure nella lotta contro l’estre-
mismo? Il presidente russo teme l’islam radi-
cale ancora di più di noi. Davanti alle porte 
della Russia c’è l’Afghanistan, il cui futuro è 
più che preoccupante a causa del ritiro delle 
truppe occidentali. Inoltre il paese conta 20 
milioni di mussulmani alla sue frontiere, riu-
niti in potenti piccoli Stati come le Repub-
bliche tartara e cecena, che solidarizzano con 
i mussulmani. Il pericolo di un contagio da 
parte dell’estremismo deve essere preso in 
considerazione in ogni caso.

Di fronte alle sfide del terrorismo alle quali 
attualmente è sottoposto il mondo intero, 
sarebbe veramente giunto il momento per 
l’Europa e gli USA di fare una panoramica 
delle crisi e di classificarle secondo la loro 

«Smettiamola di giudicare i Russi secondo  
i nostri propri criteri»

Intervista con la dottoressa Hélène Carrère d’Encausse*, «secrétaire perpetuel» dell’«Académie française»

* Hélène Carrère d’Encausse, nata il 6 luglio 1929, 
è una storica francese specializzata in storia della 
Russia e dell’Unione sovietica. Dal 1999 fa parte 
della direzione dell’«Académie française» come 
«secrétaire perpetuel». Nella storia di 350 anni di 
questa prestigiosa organizzazione di studiosi con 
sede a Parigi Hélène Carrère è la prima donna in 
questa funzione dirigente. Dal 1994 fa parte del 
parlamento dell’Ue. Attualmente è vicepresidente 
della Commissione per gli affari esteri e della 
difesa. Nel 2011 è stata insignita della gran croce 
della «Légion d’honneur». Negli ultimi 40 anni ha 
scritto numerosi libri e biografie sulla storia russa. Continua a pag. 3
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gravità. Non è più urgente combattere l’estre-
mismo e ristabilire la pace in Vicino Oriente, 
che voler limitare l’importanza della Russia 
in Europa?

Putin cerca forse di destabilizzare l’Europa, 
avvicinandosi alla Grecia con il suo Primo 
ministro Alexis Tsipras?
Ho i miei dubbi. Prima di tutto è Alexis Tsi-
pras che cerca di mettersi bene con Putin. 
Inoltre la Grecia può fare delle agitazioni, ma 
nella crisi attuale non ha veramente la possi-
bilità di muovere qualcosa. Putin è un uomo 
molto scaltro che sa approfittare delle situa-
zioni, lo ha dimostrato in Crimea; ma non ha 
nessun interesse a contribuire al fallimento 
dell’Euro, come certi si augurerebbero. Ino-
ltre egli sa che la propria popolazione non lo 
gradirebbe.

Quali sono le vere intenzioni di Putin? Vuole 
creare una grande Russia basata sulla reli-
gione ortodossa in assoluto contrasto con 
l’Europa? 
Putin viene presentato come un dittatore, 
uno sciovinista, fissato su idee estreme – un 
eurasismo alla Dugin1 –, e questa è una cosa 
assolutamente esagerata. Il presidente russo 
ha assolto degli studi universitari, è affa-
scinato dalla storia, soprattutto del passato 
della Russia che si è scoperta dopo la caduta 

dell’URSS. Vuole che il suo paese con la sua 
grande storia e cultura venga riconosciuto 
come tale, il che non sempre è il caso.

Non è antioccidentale per principio. Egli 
s’interroga soltanto se per modernizzare un 
paese si debba copiare ad ogni costo l’Occi-
dente. Per i russi è una discussione vecchis-
sima. Nell’800 ha diviso gli «occidentalisti» 
e gli «slavofili», che non erano né fascisti né 
futuri dittatori, ma intellettuali russi molto 
importanti. Putin chiede il diritto di poter 
tener conto della cultura russa nel processo 
di modernizzazione; anche la religione 
deve poter avere il proprio posto. Questo 
lo ritiene tanto più necessario in quanto la 
chiesa ortodossa lungamente perseguita a 
partire dal 1980 ha partecipato alla rinascita 
della Russia e della sua coscienza collettiva. 
Se la smettiamo di giudicare i Russi secondo 
i nostri propri criteri aiutiamo a ristabilire 
in Europa più solidarietà e a far vivere un 
clima pacifico. Questo sarà reso possibile da 
un’Ucraina unita, ciò è indispensabile. •
1 L’eurasismo è un’ideologia politica elaborata negli 

anni 1920 da emigranti russi. Considera che la 
Russia come potenza continentale si trovi in un 
contrasto fondamentale con il mondo occiden-
tale anglosassone. Alexander Dugin è un rappre-
sentante attuale del neoeurasismo che nel 2002 ha 
fondato in Russia un partito eurasiatico (nota del 
traduttore).

Sorgente: Le Figaro del 6.2.2015, © Marie-Laetitia 
Bonavita

(Traduzione Discorso libero)

«‹Smettiamola di giudicare …›» 
continuazione da pagina 2

Le associazioni eco-
nomiche dei trust 
t edesch i  ha n no 
incitato il minis-
tro dell’economia 
Sigmar Gabriel di 
accettare l’accordo 
di libero scambio 
negoziato in segreto 
dagli USA e dall’Ue 
anche con la molto 
discussa clausola 
sulla salvaguardia 
degli investimenti.

Quando si negozia a porte chiuse c’è sem-
pre qualcosa di sospetto. Poiché se da parte 
europea è solo l’ufficio politico di Bruxel-
les a negoziare, da parte americana sono sia 
i rappresentanti del governo e delle banche 
che quelli dei trust e degli studi di avvoca-
tura ad avere qualcosa da dire. Non deve stu-
pire che gli ambiti economici, quelli delle 
scienze e la popolazione in Europa conside-
rino l’accordo di libero scambio chiamato 
TTIP (Transatlantic Trade and Investment 
Partnership, cioè Partenariato transatlantico 
di commercio e d’investimento) come un 
complotto dei trust multinazionali per aggi-
rare le norme democratiche nazionali della 
concorrenza. 

Con l’accordo di libero scambio TTIP si 
vogliono eliminare tutti i dazi come pure 
diverse norme e divieti di protezione. Ogni 
trust americano avrebbe dunque nei paesi 
dell’Ue tutti i diritti che ha nel suo paese 
d’origine. Così in Europa le severe norme 
di protezione relative all’alimentazione, 
all’agricoltura, alla medicina, alla salute, 
alla ricerca, all’autorizzazione dei prodotti, 
alla protezione dell’ambiente e della natura, 
al lavoro, al sociale e alla promozione della 
cultura diverrebbero inutili. Poiché la politica 
del governo americano serve esclusivamente 
agli interessi dei trust americani.

Il fatto che i trust tedeschi si pronuncino 
in favore del TTIP si spiega da una parte con 
le facilitazioni per le esportazioni e dall’al-
tra con il fatto che la maggioranza dei trust 
tedeschi sono nelle mani di fondi internazio-
nali; si tratta quindi di difendere piuttosto 
interessi internazionali che nazionali.

Fino ad ora in questi negoziati segreti del 
TTIP nessuno ha preso in considerazione le 
imprese piccole e medie, i sindacati, i pro-
tettori dell’ambiente, i rappresentanti della 
cultura, i ricercatori, l’agricoltura. Tutti 
quanti sono esclusi dai negoziati e a buona 
ragione:
•	 Secondo	il	TTIP	la	promozione	pubblica	

della cultura costituirebbe una «distorsione 

della concorrenza proibita» con un con-
seguente risarcimento dei danni a favore 
della mafia internazionale della cultura.

•	 Se	 le	 norme	 americane	 permettono	 la	
di struzione dell’ambiente come per esem-
pio la fratturazione idraulica per ricavare 
petrolio, il disboscamento di vaste super-
fici, l’immissione di acidi nei fiumi, ecc. 
in futuro si potrebbe esigere la stessa cosa 
anche per la loro produzione in Europa, 
si dovrebbe cioè garantire loro le «stesse 
opportunità competitive». 

•	 Il	 90%	 dei	 tedeschi	 non	 vuole	 prodotti	
chimici nella loro alimentazione. Negli 
Stati Uniti i consumatori devono pro-
vare il danno che ne deriverebbe mentre 
in Europa fin’ora vale l’opposto. Con l’ac-
cordo TTIP la prova della dannosità ver-
rebbe così a cadere sul consumatore.

•	 I	 giganti	 americani	 della	 Biotecnologia	
come Monsanto e Syngenta hanno instau-
rato nell’America del nord e nell’America 
latina dei monopoli sulle sementi, sebbene 
che dopo 10 generazioni di consumo della 
soia geneticamente modificata intere popo-
lazioni di topi sono divenuti sterili. Il TTIP 
lascerebbe i contadini tedeschi senza scru-
poli in balia dei monopoli americani sulle 
sementi e dei monopoli dell’ingegneria 
genetica.

•	 L’agricoltura	europea	si	basa	su	aziende	
di piccole e medie dimensioni. È per 
questo che in Europa la politica agraria 
non si dedica solo alla protezione dell’a-
gricoltura, ma anche dell’ambiente. Con il 
TTIP le multinazionali del campo agrario 
potrebbero invadere l’Europa con prezzi 
da dumping. Già una volta nel 1870, allor-
quando su pressione dei grandi complessi 
industriali fu introdotto il libero scambio 
in campo agricolo, in 10 anni scomparvero 
più di 100’000 Aziende agricole di ogni 
dimensione. Questo succederebbe anche 
oggi con l’adesione al TTIP. 

Ma la più grande impertinenza da parte dei 
negoziatori americani è il fatto che vogliono 
neutralizzare la giustizia europea con una 
clausola d’arbitrato. Con ciò in Europa non 
sarebbe più possibile seguire la via giu-
ridica ordinaria per denunciare misure di 
monopolio da parte di trust americani. E 
per denunce da parte di trust transatlantici 
contro nuove leggi statali, come per esem-
pio nuove norme ambientali o di promozione 
pubblica, non sarebbe più competente la giu-
risdizione tedesca, ma dei tribunali segreti 
privati (ICSID), senza una seconda istanza. 
Questi tribunali di arbitrato sarebbero di 
competenza di studi di avvocatura ameri-
cani (legati alle imprese) negli Stati Uniti. 

Fin’ora	più	del	70%	di	simili	conflitti	sono	
stati decisi in favore dei trust americani. 
Non esistono possibilità di ricorso. Con ciò 
si capovolgerebbe la cultura giuridica tradi-
zionale europea. Le cause penali e le con-
danne massime che gli USA infliggono alle 
banche europee mostrano come la giusti-
zia americana non abbia nessun scrupolo ad 
imporre la discriminazione internazionale 
con l’aiuto di una tale giustizia privata. La 
giustizia americana si crede autorizzata ad 
intervenire dappertutto dove si concludono 
affari in dollari. Questo toglierebbe i diritti 
soprattutto alle piccole e medie imprese, che 
negli USA non possono denunciare o difen-
dersi e che devono pagare gli orrendi costi 
degli avvocati americani. 

Inoltre il TTIP non significa solo lo smon-
taggio tra l’altro del nostro apparato giuri-
dico, delle nostre norme in campo sociale, 
dell’ambiente e della sanità, ma anche che 
i nostri diritti democratici vengono messi a 
disposizione dei trust. Non potremmo più 
varare delle leggi che essi considerano un 
«impedimento», senza che lo Stato debba 
assumere il risarcimento dei danni. (Esem-
pio: la causa giuridica contro l’abbandono 
del nucleare dell’impresa Vattenfall).

Per contro gli americani non vedono un 
danno per la concorrenza se con i loro ser-

vizi segreti praticano lo spionaggio sulle tec-
nologie e sul commercio estero presso tutte le 
imprese europee, per poi consegnarne i risul-
tati ai loro trust – mentre in Europa si celebra 
la protezione dei dati. 

L’uomo politico Sigmar Gabriel fin’ora 
ha ragione di rifiutare la clausola sulla sal-
vaguardia degli investimenti pretesa dai trust 
americani. È proprio questo che ora attaccano 
i lobby dei trust tedeschi.

Come ministro dei trust Gabriel dovrebbe 
analizzare, se vuole proteggere tutto quello 
che è stato creato da generazioni nel campo 
della cultura, della sanità pubblica, dell’agri-
coltura variata, esente da manipolazione 
genetica, dell’alimentazione senza prodotti 
chimici, delle norme per la tutela dell’am-
biente, o se in occasione dei trattati a porte 
chiuse vuole svendere ai monopolisti ame-
ricani la supremazia democratica del diritto 
sull’economia. Le piccole e medie imprese 
e i salariati verrebbero massicciamente 
svantaggiati e dati in pasto ai trust ameri-
cani. Bisogna sapere che il TTIP non porta – 
come si afferma – più libertà di mercato, ma 
la presa di potere dei monopoli americani in 
Europa. •

(Traduzione Discorso libero)

TTIP: si piega di fronte ai trust la politica?
del Prof. Dott. Eberhard Hamer

A seconda dell’ orientamento politico pre-
dominante alla Casa bianca – del partito 
repubblicano o democratico – è divenuta 
un’abitudine dei neoconservativi o dei libe-
rali di sinistra delle rispettive amministra-
zioni, esigere regolarmente la soppressione 
di capi di Stato del resto del mondo indeside-
rati, per sostituirli con governi democratici. 
Questo «Regime change» (cambiamento di 
regime), propagato e promosso dagli USA, 
ha avuto inizio ai nostri tempi con il rovescio 
del presidente dell’Afghanistan Mohammed 
Najibullah nell’aprile del 1992. In Afghani-
stan il risultato non fu una democrazia, ma 
una guerra civile tra i diversi partiti muja-
heddin. Una guerra che portò alla distru-
zione di Kabul e più tardi alla presa di potere 
dei Talebani che infine, il 27 settembre 1996, 
assassinarono Najibullah a Kabul. Secondo 
lo stesso modello seguirono altri Regime 
change.

Nel dicembre del 2001 il regime dei Tale-
bani a Kabul è stato eliminato con la guerra 
aerea da parte degli USA e con l’avanzare 
dell’«Alleanza del Nord». Da allora la guerra 
persevera senza sosta mentre la coltura e il 
traffico della droga sono rifioriti nel vero 
senso della parola.

Il 5 ottobre del 2000 il presidente della 
Serbia Slobodan Milosevic è stato costretto 
a dimissionare in seguito a proteste di massa 
a Belgrado. Oggi la Serbia non è ancora uno 
Stato stabile. 

Il 9 Aprile 2003 Saddam Hussein è stato 
rovesciato da un attacco e dall’occupa-
zione dell’Iraq da parte degli USA e della 
sua «Coalizione dei volenterosi» e il 30 
dicembre 2006 fu assassinato dalla nuova 
potenza occupante. Le conseguenze per-
durano fino a oggi. L’eliminazione del 
regime di Saddam Hussein ha rafforzato il 
potere dell’Iran in seno all’Iraq, giungendo 
infine alla formazione di uno Stato islamico 
nell’Iraq occidentale. 

Con la «Rivoluzione delle rose» in 
Georgia il 23 novembre 2003 è stato 
rovesciato il presidente Edouard Che-
vardnadze. Sotto il suo successore la 
Georgia si è orientata verso gli USA e 
nel 2008 ha provocato indirettamente una 
guerra contro la Russia, cosa che portò 
alla divisione del paese.

Il 14 gennaio 2011 il dittatore tunisino 
Zine el-Abidine Ben Ali è stato scacciato dal 
paese da manifestanti e si è rifugiato in Ara-
bia saudita. Di conseguenza in Tunisia gli 
islamisti e i seguaci di Ben Ali si contendono 

il potere ancora oggi. La Tunisia continua a 
essere uno Stato instabile.

In seguito a manifestazioni di massa il 
primo febbraio 2011 è stato rovesciato il 
potentato pluriennale dell’Egitto Hosni 
Moubarak. In seguito fu eletto presidente il 
seguace della Fratellanza mussulmana Mursi, 
che il 3 luglio 2013 fu però rovesciato da un 
colpo di Stato militare condotto dal mare-
sciallo Abdel Fattah al-Sissi. Quest’ultimo 
nel 2104 è stato eletto presidente, mentre le 
sue forze di sicurezza si trovano coinvolti in 
una guerra di usura contro islamisti in Egitto 
e nel Sinai. 

Nel marzo 2011 in Siria si sono scatenate, 
sostenute da organizzazioni neo conserva-
tive degli USA, della Turchia e dell’Arabia 
saudita, proteste di massa contro il regime 
di Bachar el-Assad. Oggi in Siria infuria 
una guerra civile che tra l’altro viene domi-
nata dalle organizzazioni salafiste dello Stato 
islamico e dal Jabhat al-Nusra. La Siria è da 
ritenersi distrutta. Milioni di persone sono in 
fuga.

Sostenuto dalla guerra aerea degli USA, 
della Gran Bretagna e della Francia le mili-
zie libiche hanno assunto il potere e il 20 
ottobre del 2011 hanno castrato il dittatore 
della Libia Gaddafi sul cofano di una vettura 
prima di ucciderlo. Oggi si considera la Libia 
uno Stato sfasciato, dove regna una guerra 
civile brutale.

Il 22 febbraio 2014 dopo le proteste di 
massa a Kiev il presidente eletto dell’Ucraina 
Viktor Janukowitsch è stato destituito dal par-
lamento. È poi fuggito in Russia. Il presidente 
della Russia Wladimir Putin ha approfit-
tato della destabilizzazione dell’Ucraina per 
annettere la Crimea. Da allora nell’ Ucraina 
orientale i separatisti combattono contro le 
milizie e l’esercito di Kiev. L’Ucraina si è 
divisa in due parti. 

Questi diversi esempi permettono di 
concludere che la politica americana del 
Regime change in nessun caso ha instau-
rato la democrazia. Al contrario – quasi in 
tutti questi Stati oggi regna la guerra civile 
e il caos. Gli USA avrebbero fatto meglio a 
impiegare i soldi spesi in tutte queste opera-
zioni per risolvere i propri problemi interni, 
risanando la propria infrastruttura sull’orlo 
del collasso, il suo sistema formativo, la 
sanità e l’ambito delle pensioni in cattivo 
stato. •
Fonte: Istituto per studi strategici, www.strategische-
studien.com del 17 gennaio 2015 
(Traduzione Discorso libero)

Regime change – i continui  
fallimenti degli USA

Prof. Dott. Albert A. Stahel

Eberhard Hamer  
(foto mad)

http://www.strategische-studien.com
http://www.strategische-studien.com
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Questa petizione verrà consegnata a:
– Governo degli Stati Uniti
– Corte Penale Internazionale 
– Presidente dell’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite 
– Presidente del Consiglio dei Diritti 

Umani 
– Corte di Giustizia Europea
Petizione iniziata da due ex Assistenti 
Segretario-Generale delle Nazioni Unite, 
Coordinatori Umanitari delle Nazioni 
Unite per l’Iraq: Hans von Sponeck e 
Denis Halliday.

Il 9 dicembre 2014 il Senato degli Stati 
Uniti ha reso pubblico il suo rapporto 
sulle torture della CIA. L’indagine ha 
confermato quello che tutti sapevano da 
molti anni: la Central Intelligence Agency 
e autorità nazionali incaricate dagli Stati 
Uniti in Europa, Medio Oriente, e altrove 
sono state coinvolte in un’ampia serie di 
applicazioni della tortura.

Prove inconfutabili sono emerse, spe-
cialmente a partire dal 2001, inizio della 
guerra in Afghanistan, tramite indagini 
del Parlamento Europeo e di autorità giu-
diziarie nazionali, nonché due importanti 
rapporti presentati dal senatore svizzero 
Dick Marty al Consiglio d’Europa nel 2006 
e nel 2007, su centri di detenzione segreti 
della CIA in Europa, Medio Oriente, e 
altrove. 

Il rapporto del Senato USA dice esplici-
tamente che trattamenti crudeli, degra-
danti, inumani di prigionieri da parte 
della CIA e dei suoi collaboratori sono 
stati condotti su base sistematica. Tratta-

menti di questo tipo non possono essere 
in alcun modo giustificati, anche volendo 
prendere in considerazione le riserve del 
governo degli Stati Uniti all’atto della 
firma della Convenzione delle Nazioni 
Unite contro la tortura nel 1994.

Personale della CIA e altri hanno par-
tecipato deliberatamente nel seguire 
ordini esecutivi e direttive, violando in tal 
modo la Convenzione delle Nazioni Unite 
contro la tortura e la Terza Convenzione 
di Ginevra. Hanno così commesso gravi 
crimini per i quali devono essere chiamati 
a rispondere.

Il Relatore Speciale delle Nazioni Unite 
per i diritti umani e l’antiterrorismo, Ben 
Emmerson, ci ha ricordato che «la tortura 
è un crimine soggetto alla giurisdizione 
universale».

L’Alto Commissario delle Nazioni Unite 
per i diritti umani, Zeid Raad al-Hussein, 
ha detto che è «chiarissimo» sulla base del 
diritto internazionale che gli Stati Uniti, 
che nel 1994 hanno ratificato la Conven-
zione delle Nazioni Unite contro la tor-
tura, ora hanno l’obbligo di garantire la 
responsabilità. Ha inoltre aggiunto: «Se 
ordinano, permettono, o commettono la 
tortura, riconosciuta come un grave cri-
mine internazionale, non gli può essere 
semplicemente concessa l’impunità per 
opportunità politica».

Il presidente degli Stati Uniti Obama 
deve essere consapevole che non chia-
mare gli esecutori di queste azioni a 
ri sponderne è una vittoria per l’impunità 
e avrà implicazioni di vasta portata per la 
sicurezza globale.

Noi, firmatari da ogni parte del mondo, 
esortiamo pertanto il governo degli Stati 
Uniti e il suo Ministro della Giustizia ad 
avviare con urgenza un procedimento 
giudiziario conforme ai principi di ugua-
glianza di fronte alla legge. Se non lo 
faranno, altri organi internazionali, come 

la Corte Penale Internazionale, avranno 
l’obbligo secondo il diritto internazionale 
di assicurare che venga fatta giustizia.

Sorgente: www.brusselstribunal.org

(Traduzione Discorso libero)

Stop alla tortura!
Responsabilità: sì – impunità: no

Hans Christof von Sponeck e Denis Hal-
liday sono degli ex segretari generali 
aggiunti delle Nazioni Unite e coordi-
natori per le questioni umanitarie in 
Iraq. Dopo decenni di impegno presso 
l’Onu hanno dimissionato in seguito 
alle sanzioni che l’Onu ha inflitto al 
popolo iracheno. Tutti e due sono mem-
bri della Commissione dei crimini di 
guerra di Kuala Lumpur che l’ex primo 
ministro della Malesia Dr. Tun Maha-

thir ha creato nel 2007 come alterna-
tiva alla Corte penale internazionale di 
giustizia dell’Aia. Questa Commissione 
è stata creata per verificare e control-
lare i ricorsi delle vittime delle guerre 
e dei conflitti armati concernenti i cri-
mini contro la pace, i crimini di guerra, 
i crimini contro l’umanità e altri crimini 
simili, riconosciuti come violazione del 
diritto internazionale.

In maniera del tutto sorprendente la Banca 
nazionale svizzera (BNS) ha deciso di non 
sostenere più l’Euro. Il corso minimo del 
Franco svizzero di 1,20 rispetto all’Euro è 
rimasto intoccabile per oltre tre anni. Ancora 
alla vigilia di questa svolta politico-mone-
taria, la direzione della BNS affermava che 
nessuno avrebbe messo in discussione il cam-
bio minimo.

Ci siamo ripresi l’autodeterminazione 
sulla valuta nazionale

Con l’aggancio del Franco svizzero all’Euro la 
Svizzera a suo tempo ha sacrificato la propria 
autonomia monetaria. La si può girare come 
si vuole, ma una rinuncia volontaria al diritto 
di autodeterminazione senza bisogno è più 
che negligente. E una vera necessità non c’è 
mai stata, dal momento che dal punto di vista 
politico-monetario per l’economia dell’export 
non è cambiato nulla di significante da quando 
abbiamo abbandonato la sovranità sulla nostra 
valuta. Se oggi siamo ritornati sui nostri passi, 
non è altro che la dimostrazione che tre anni fa 
è stato commesso un errore politico-moneta-
rio. Questa correzione dunque è assolutamente 
giusta – ma le conseguenze dell’introduzione e 
della successiva rinuncia agli acquisti di soste-
gno dell’Euro devono ancora essere spiegate 
bene alla popolazione svizzera. Qui non basta 
un semplice riferimento all’indipendenza della 
BNS. 

Perché questo ribaltone?

A questa domanda ci può rispondere soltanto 
la nostra suprema autorità monetaria nella 
persona di Thomas Jordan. La sua unica 
dichiarazione resa pubblica finora, secondo 
cui non fa senso continuare a condurre una 
politica monetaria non duratura, ci sembra 
piuttosto misera. Nessuno ha mai pensato 
seriamente che agganciare il Franco svizzero 
all’Euro fosse una manovra di lunga durata. 
Questa decisione anzi conferma che la poli-
tica valutaria e la politica finanziaria con essa 
correlata erano una pura operazione specu-
lativa. Un gioco rischioso, da cui a causa di 
parametri e rapporti di forza assolutamente 
dispari esce un unico perdente: la Svizzera 

ovvero il popolo svizzero. In occasione del 
cambio del corso, il capo della BNS Jordan 
alla conferenza stampa di Zurigo ha fatto la 
seguente affermazione: «era il momento giu-
sto per revocare il corso minimo.» 

Dando uno sguardo al bilancio della BNS 
e all’enorme accumulo di valute estere, le 
quali non potranno mai più essere abbattute 
ai cambi pagati a suo tempo, appare chiaro 
che il momento fosse idoneo, in quanto ulte-
riori acquisti di Euro avrebbero condotto 
la nostra Banca nazionale verso uno squili-
brio piuttosto pesante. Alla «valuta cartacea» 
senza copertura infatti corrisponde un valore 
iscritto in bilancio di oltre 500 miliardi di fran-
chi. La politica del volume monetario della 
BCE (Banca centrale europea) e la politica 
sui debiti verso paesi UE determinanti hanno 
generato un’enorme pressione di svalutazione 
sull’Euro al punto da non poter più essere 
contrastata dalla BNS. Inoltre l’Euro è espo-
sto al costante pericolo dell’uscita della Gre-
cia dall’Euro. Dunque non sussistono affatto 
segnali che accennerebbero ad una volontà, 
anche minima, di frenare il crollo dell’Euro. 

È chiaro che qui sorge un’interrogativo 
pressante: perché le nostre autorità monetarie 
non hanno reagito prima al crollo della valuta 
che si stava comunque delineando da tempo? 
Solo la direzione della BNS può fugare ogni 
dubbio riguardo al fatto che questo passo sia 
stato ritardato appositamente e in malafede 
per favorire la votazione riguardo all’inizia-
tiva	sull’oro	(investire	il	20	%	in	oro)	da	lì a 
poco alle urne.

Chi pagherà le conseguenze di questa 
politica monetaria sbagliata?

Ancora non c’è risposta a questa domanda. 
Ma una cosa è certa: la perdita contabile 
nella Banca nazionale è piuttosto ingente. E 
dal momento che il patrimonio della Banca 
nazionale in fondo appartiene al popolo, sarà 
quest’ultimo a pagarne le spese. La cesura 
nella politica valutaria potrebbe arrecare 
danni anche ai risparmiatori e ai pensionati. 
E non è da escludere che s’indebolirà anche 
l’economia nazionale. Se e quanti impieghi 
andranno persi dipenderà in ampia misura 

dalle aziende e dai consumatori svizzeri. 
A tutt‘oggi in Svizzera i consumi privati 
(dunque la domanda interna) rappresentano 
un motore congiunturale decisivo per l’eco-
nomia nazionale. A quelli che ora insorgono 
dicendo che questa è protezione nazionale 
e contro il libero scambio io rispondo che 
l’economia UE fa la stessa cosa per la pro-
pria industria dell’export attraverso il basso 
corso dell’Euro.

Ma un franco apprezzato ha anche dei 
lati positivi. Le importazioni diventeranno 
meno care e faranno aumentare il potere di 
acquisto del Franco svizzero. Per un paese 
come la Svizzera, che praticamente deve 
importare tutte le materie prime, alla fine 
questi rappresentano anche degli spiragli di 
luce all’orizzonte. 

Lo «choc» potrebbe anche essere sfruttato 
per smantellare rigorosamente l’ammini-
strazione burocratica eccessiva ed allegge-
rire così le mansioni produttive dell’indutria, 
dell’artigianato, dei contadini e delle aziende.

Una lezione per il futuro

L’aggancio del Franco svizzero all’Euro va 
condannato come un peccato originale nella 
storia della politica monetaria svizzera e non 
dovrà ripetersi. Se facessimo un bilancio tra 
i costi di questa avventura politico-moneta-
ria e i vantaggi per la nostra economia delle 
esportazioni, sicuramente i costi prevvarreb-
bero sui profitti per i nostri scambi con l’e-
stero. Se queste somme miliardarie fossero 
state investite direttamente nella nostra eco-
nomia nazionale avrebbero apportato sicura-
mente di più che non la politica d’azzardo sui 
mercati valutari. 

Le esperienze degli ultimi anni mettono 
anche a nudo, senza pietà, le gravi lacune 
nella strategia e nella tattica contrattuale 
della Svizzera in ambito internazionale. Il 
buonismo infatti nasconde il rischio di essere 
imbrogliati. Nell’ambito dell’accordo sulla 
libera circolazione la Svizzera va trattata 
come partner contrattuale alla pari e inserito 
come tale nei contratti al fine di poterle far 
rappresentare i suoi legittimi interessi politici 
e commerciali. E qui mi riferisco alle clau-

sole di salvaguardia, agli standard di sicu-
rezza e alla possibilità di rivedere i contratti 
nel caso le condizioni cambiassero. 

La cosa più importante però è che la poli-
tica, l’economia e il nostro popolo ricono-
scano che l’autodeterminazione e i nostri 
diritti di sovranità non vengano mai più né 
limitati né negoziati – qualunque ne sia la 
ragione. La sovranità del nostro paese è e 
rimarrà intoccabile. Puntiamo sulla nostra 
forza, sui nostri talenti e sulla volontà poli-
tica di personalizzare in maniera sovrana e 
in libertà le abilità del nostro paese. Questo è 
un fatto imprescindibile se vogliamo sfruttare 
la chance di formare il nostro futuro, basato 
sul bene comune, in maniera autonoma, e 
in qualità di paese indipendente. La sovra-
nità della Svizzera, l’autodeterminazione 
– diritto di ogni Stato – non possono con-
tinuare a essere sacrificate per dei presunti 
vantaggi economici. Questo vale anche per le 
prossime trattative sugli accordi bilaterali tra 
Svizzera e UE. Quando il Consigliere fede-
rale Schneider-Ammann reagisce alla nuova 
politica monetaria della BNS chiedendo che: 
«ora bisogna consolidare gli accordi bilate-
rali», questo significa che va limitato lo spa-
zio di manovra della delegazione negoziale 
svizzera. Sì – ma senza abbandonare i nostri 
diritti sovrani. La nostra libertà non ce la fac-
ciamo rubare. Come ogni altro Stato, la Sviz-
zera va rispettata come uno Stato sovrano e 
trattata di conseguenza. 

Fa parte di questa libertà anche l’autore-
sponsabilità e la sovranità implica anche la 
solidarietà. Infatti proprio in considerazione 
dell’attuale situazione valutaria è grande la 
tentazione di generare profitti. Ma perché non 
essere solidali con la piazza economica Sviz-
zera e con i nostri lavoratori? Se la decisione 
della Banca nazionale ha scaturito uno choc, 
sarebbe una saggia decisione sostenerci di 
più l’un l’altro anziché diffondere agitazione 
e panico (vedi la Borsa). Onorate il lavoro 
nostrano, e comprate prodotti svizzeri – per-
ché fa senso imparare ad apprezzare e ad uti-
lizzare quello che abbiamo vicino, anziché 
andarlo a cercare in terre lontane. •
(Traduzione Discorso libero)

Ritorno all’autodeterminazione politico-monetaria
Commento sulla decisione della Banca nazionale svizzera

di Reinhard Koradi, Dietlikon
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Il mito della tec-
nica1 e della sua 
capacità di rendere 
il soldato invulne-
rabile e invincibile 
è fragile, persino 
antistorico. Il des-
tino degli imperi è 
spesso stato deter-
minato dai bar-
bari. Quello delle 
democrazie dall’in-
telligenza e dalla 
razionalità.

La NATO e gli USA

L’apparire, improvviso, sulla scena politica e 
militare dell’ISIS: uno Stato che si è autopro-
clamato quale nuovo califfato e si è espanso 
in poco tempo occupando spazi dell’Irak e 
della Siria da un canto e il conflitto ucraino-
russo dall’altro, pongono il problema della 
difesa di una piccola democrazia come la 
no stra sotto una luce diversa. Abituati a 
considerare quali membri della NATO gli 
stati che ci circondano, abbiamo gradual-
mente delegato a loro, senza ricorrere a pro-
cedure formali per un’insincera salvaguardia 
del concetto di neutralità, la nostra sicurezza 
e la difesa del no stro territorio. L’Europa dal 
canto suo, invece d’assumere un ruolo mili-
tare determinante, ai fini d’avere la possi-
bilità di trattare alla pari e d’imporsi per 
configurare una strategia globale oggi decisa 
dagli Stati Uniti, si è sempre posta in condi-
zioni d’inferiorità nei confronti degli USA in 
conseguenza di onerose ipoteche storiche. A 
ciò si aggiunge una colonizzazione culturale2 
a tappeto di contenuti anglosassoni del suo 
territorio che ha determinato la decadenza 
del nostro continente. Il persistere di un’oc-
cupazione militare ingiustificata dell’Eu-
ropa con presidi e basi militari USA provoca 
preoccupazioni e timori ed ostacola l’inte-
grazione nel continente euroasiatico di una 
potenza come la Russia, il cui popolo è di 
squisita cultura europea3. Gli Stati dell’Eu-
ropa si sono assoggettati al dominio impe-
riale degli USA, probabilmente per il timore 
del sorgere o risorgere di una potenza ege-
monica all’interno del continente. I traumi 
delle guerre napoleoniche e della domina-
zione francese nel diciannovesimo secolo e 
il nazional socialismo germanico del vente-
simo secolo hanno lasciato tracce profonde 
nell’anima dei popoli europei. E’ stata forse 
una reazione inconscia quella di affidare il 
comando e la responsabilità della condotta 
militare ad una potenza separata dal conti-
nente da un oceano, con le capacità tutta-
via di mediare e di garantire un equilibrio 
fra gli stati di etnia nazionale europei, tra-
dizionalmente e storicamente in conflitto fra 
loro. Non è ancora stata analizzata con suffi-
ciente lucidità l’incidenza politica degli USA 
che non hanno permesso all’Unione Europea 
di costituire le sue forze armate autonome. 
Nemmeno è stato tema di riflessione la man-
cata istituzione di una Confederazione euro-
pea di Stati con un unico esercito, basata sul 
modello svizzero. La creazione della moneta 
unica ha riportato alla superficie la conflittua-
lità fra le nazioni, un tempo grandi potenze e 
la Germania ha ripreso, grazie alla forza della 
sua economia e all’efficienza dei suoi servizi, 
un ruolo dominante in Europa. Alcuni Stati 
hanno reagito in modo prevedibile, oppo-
nendosi o non seguendo le imposizioni di 
Bruxelles in materia di bilanci4. Le questioni 
e le preoccupazioni interne agli Stati europei 
hanno distratto l’attenzione dalla politica 
che determina le relazioni con la più grande 
potenza europea esclusa dall’UE: la Russia.

Gli imperi nella storia e nell’attualità

Sorprende sempre la superficialità e l’in-
competenza con cui viene trattato dai media 
tanto l’impero sovietico quanto l’attuale 
Stato russo. Lo scrittore Milan Kundera, il 
secolo scorso scrisse che l’Unione sovie-
tica non era nient’altro che un vasto territo-
rio di religione ortodossa sul quale è stata 
stesa una sottile coperta marxista-leninista. 
La storia più recente ha confermato questa 
 intuizione. Sciolta l’URSS, Putin ha accan-

tonato l’ateismo ed ha restaurato in parte, 
smentendo i principi che reggono lo Stato 
laico indipendente dall’istituzione religiosa, il 
potere della Chiesa ortodossa. Non sono rare, 
nei media russi e occidentali, le immagini 
del Presidente russo accanto al Patriarca di 
Mosca o che assiste in atteggiamento devoto 
a funzioni religiose. Non è a nostro parere 
un profondo sentimento di fede che ha ispi-
rato questa alleanza fra Stato e Chiesa ma un 
atteggiamento politico basato su eredità sto-
riche e fondato su valori e intenzioni anco-
rate nella cristianità imperiale. Il Patriarcato 
di Mosca si considera l’erede della Chiesa 
e dell’impero bizantino. Dopo la caduta 
dell’impero romano d’oriente e la presa di 
Costantinopoli, definita la Nuova Roma, 
conquistata da Maometto II nel 1453, effetti-
vamente gli Stati orientali dell’Europa furono 
virtuosi nell’opporsi all’espansione dell’Islam. 
Il Papato, con l’Europa occidentale, si attiva-
rono per un contenimento dell’Islam con le 
crociate dall’XI al XIII secolo. Ha quindi un 
fondamento culturale e storico, anche dopo la 
scomparsa della monarchia in Russia, il titolo 
di Zar5 che i media occidentali assegnano al 
Capo di Stato russo. 

L’ascensione in cielo degli USA

Non è da sottovalutare o trascurare il signi-
ficato simbolico dell’imperatore che sale al 
cielo e s’unisce agli dei per definire e stabi-
lire il destino degli uomini. Nell’età classica 
prima gli eroi greci protagonisti dell’elle-
nismo, poi gli imperatori romani, ebbero 
il privilegio d’essere considerati immortali 
e d’accedere all’Olimpo. Il rifiuto di com-
battere sulla terra e d’occupare il cielo con 
l’impiego degli aerei e dei droni per colpire 
il «cattivo» ha raggiunto nella modernità il 
sogno espresso da millenni di storia reli-
giosa: quello di un dio onnipotente che col-
pisce i malvagi uccidendoli, per ristabilire la 
giustizia e punire l’empietà degli uomini. E’ 
ciò che la folgore, gli uragani, le meteoriti 
non sono mai riuscite a fare, quando hanno 
colpito, indiscriminatamente, il giusto e l’in-
giusto. I cittadini degli Stati Uniti, assidui 
lettori della Bibbia, non hanno considerato 
con sufficiente attenzione il Libro di Giobbe6 
che ristabilisce come principio razionale ed 
assoluto l’irrazionalità e la contradditorietà 
di ogni evento, sia naturale o determinato 
dall’uomo e dalla donna. Il paradosso si fa 
di conseguenza regola e le azioni statuni-
tensi condotte dal cielo, già nei risultati e nei 
commenti perspicaci di parte della stampa e 
dei media, rivelano tutta la loro debolezza7. 
L’illusione che una narrazione corrisponda 
alla realtà, che cioè il mito d’essere il più 
forte, l’invulnerabile e di determinare dal 
cielo i destini dell’umanità intera sia ris-
contrabile e corrisponda a fatti e risultati 
concreti è solo un racconto più consono alla 
letteratura d’intrattenimento che alla storia. 
Sarà difficile per gli Stati Uniti conservare 
il ruolo imperiale ed egemone sul pianeta 
quando si constata che dall’ultimo confronto 
mondiale, nel quale si sono comportati da 
eroi liberatori, hanno perso tutte le guerre 
importanti8. Oggi evitano il combattimento 
sul terreno, come lo hanno evitato i Romani 
nel periodo della loro decadenza e quando 
assegnavano ai barbari, sempre inaffidabili, 
la difesa delle frontiere dell’impero.9

L’Europa e la Svizzera

Trovarsi coinvolti in un’avventura nella quale 
il concetto di pace è addirittura annullato 
dalla convinzione che la guerra è una mis-
sione di pace, è per l’Europa, e di riflesso per 
la Confederazione, traumatico. Un continente 
intero che per motivi ideologici più che eco-
nomici si è disarmato, non perché prendeva 
atto che ogni conflitto futuro sarebbe stato 
risolto politicamente e non con le armi ma 
perché era convinto d’essere al sicuro sotto 
l’ombrello della NATO condotta da generali 
di una potenza oggi velleitariamente egemo-
nica e in evidente declino, è particolarmente 
doloroso e dovrebbe indurre a riflessioni che 
considerano la realtà politica e militare per 
ciò che effettivamente è e non per ciò che si 
desidera che sia. Le decisioni europee concor-
date e coordinate fra gli Stati come quelle 
che hanno acuito il conflitto con la Russia 

di Putin, oltre che offendere ogni norma di 
rispetto per uno Stato le cui presenze di fan-
tasmi del passato, come può essere Stalin, 
ancora oggi falsano ogni percezione della 
realtà, sia culturale che sociale, sono irra-
gionevoli. Dai cancellieri Helmuth Schmid e 
Gerhard Schröder che il secolo scorso ave-
vano capito che si può essere grandi se ci si 
confronta realmente e lealmente dialogando 
con i grandi come può essere la Russia, si 
è passati a una politica pericolosa e aggres-
siva di espansione verso est, per interessi 
di bottega e di profitto immediato, calpes-
tando valori culturali e ignorando verità sto-
riche che suggeriscono di non costringere in 
un angolo, senza vie d’uscita, nessun popolo 
europeo. 

Lo smantellamento dell’esercito svizzero

Lo scorso 7 novembre, nell’aula magna della 
Base aerea di Locarno, il Br Sergio Stoller 
ha tenuto una conferenza dal titolo «Ulte-
riore sviluppo dell’esercito». Il relatore è 
capo del progetto illustrato in un quaderno 
pubblicato dalla sezione della Comunica-
zione del Dipartimento federale della difesa. 
Una frase, pronunciata dal conferenziere, ha 
rivelato quanto d’ideologico e di contraddi-
torio vi è nella riforma proposta da tecnici, 
più burocrati che militari, ai quali è oggi 
affidato il destino della difesa del no stro 
Stato. Il signor Stoller ha affermato espli-
citamente che la disponibilità di uomini da 
istruire per i futuri quadri dipende da una 
«concessione» sic!. dell’economia. Secondo 
la sua opinione non è il dettato costituzio-
nale, squisitamente democratico, che sta-
bilisce la determinazione per la difesa ma 
i circoli finanziari e corporativistici che 
dominano l’economia. Ciò conferma, in 
modo preoccupante l’assunto ideologico, 
oggi dominante, secondo il quale è l’econo-
mia, non intesa come struttura astratta ma 
come gruppo o lobby di potere, a dominare 
la politica, intervenendo arbitrariamente fino 
negli istituti più sensibili dello Stato come 
può essere l’esercito. Ciò comporta una 
manipolazione del linguaggio e del valore 
dato ai vocaboli che sempre si riscontra 
quando un’ideologia, nella recente storia, 
ha preso il sopravvento sull’agire empi-
rico e pragmatico per trasformare uno Stato 
democratico in uno totalitario. Non si consi-
dera più il bene comune, rappresentato dalla 
condivisione dei sacrifici e degli oneri che 
la difesa dello Stato comporta, ma si salva-
guarda il bene dei pochi che pretendono, del 
resto con frequenti cadute rovinose, di inse-
rirsi in oligarchie come quelle della gestione 
delle ricchezze sempre meno ridistribuite. 
Si arriva allora a chiamare paradossalmente 
«sviluppo», in un documento ufficiale che 
verrà prossimamente presentato al parla-
mento per la modifica della Legge federale 
sull’esercito (LM) un progetto di legge che 
vuole diminuire gli effettivi da 200.000 a 
100.000, continuare l’alienazione del patri-
monio immobiliare riducendolo di un terzo 
ai fini di usare il ricavato per le spese cor-
renti10. L’onestà intellettuale o il semplice 
buon senso avrebbero chiamato «ridimen-
sionamento» o «riduzione degli effettivi» 
e non «sviluppo» l’operazione di un impor-
tante smantellamento dell’armata che si sta 
compiendo in un momento storico e politico 
dei meno propizi per farlo.

Il dettato costituzionale11

Sul numero 6 della Rivista militare della 
svizzera italiana, pubblicato nel mese di 
dicembre del 2014, il colonnello Arnoldo 
Moriggia, espone la tesi, sostenuta da una 
succinta analisi, secondo la quale l’eser-
cito svizzero «costituzionale» non esiste 
più. L’articolo in questione esce dai limiti 
riduttivi di un’«opinione» ed è da salutare 
favorevolmente per due ragioni. La prima, 
sorprendente, è l’iniziativa dell’ufficiale 
superiore a riposo d’esprimere pubblica-
mente una preoccupazione di una persona 
anziana che ha visto e considerato il fluire 
della storia come nutrimento continuo 
dell’esperienza. La citazione del Rapporto 
Brunner che oggi si può collocare in un 
contesto ideologico di un tempo in cui addi-
rittura si proclamava la «fine della storia» 

e di conseguenza l’inutilità dei protagonisti 
principali, come possono essere gli eserciti e 
le guerre che ne hanno determinato la narra-
zione, dimostra incontestabilmente la fragi-
lità e l’inconsistenza di previsioni o profezie 
sul futuro. L’ipotesi, secondo la quale l’ac-
celerazione dello sviluppo tecnico e scien-
tifico, classificato spesso arbitrariamente 
come «progresso», permette di prevedere 
l’avvenire basandosi su un tempo storico 
corto e una memoria breve, non appoggia 
su nessun fondamento di pensiero serio, sia 
scientifico che politico. La storia dell’occi-
dente ha stratificato la cultura che sostiene 
e determina la coscienza dell’uomo e della 
donna e le loro azioni almeno nel corso di 25 
secoli nei quali il potere politico si è sempre 
manifestato con inaudita violenza, presto 
rimossa dalle coscienze e dalla memo-
ria con la pretesa di porre il genere umano 
fuori dalle regole e dai principi che determi-
nano l’esistenza o la sparizione delle diver-
sità etniche e culturali nel biotopo in cui 
è inserito. S’è confusa la rimozione della 
memoria con la fine della storia. E’ un modo 
questo, irrazionale e pericoloso che presume 
sempre, ai fini di giustificarlo, la preferenza 
dell’irreale e la capacità di definizione, con 
una narrazione arbitraria, di una realtà ine-
sistente.

La seconda ragione, che preconizza l’as-
colto della saggezza e della voce dell’es-
perienza, si urta contro l’ostacolo di una 
burocrazia dominante, presente sia nel mili-
tare che nel civile, che nutre se stessa e gius-
tifica il suo operato miope e di bassa qualità, 
perché non orientata verso i valori e soprat-
tutto verso la prudenza che determina il bene 
comune e la difesa efficace dello Stato. •
a.alberti@bluewin.ch

1 Per una interpretazione del mito della tecnica vedi 
in Wikipedia gli studi e le riflessioni del filosofo 
Emanuele Severino.

2 La colonizzazione culturale si esprime in primo 
luogo con la diffusione a tappeto della lingua 
inglese. Già nella nostra Radio, nei tempi di mag-
giore ascolto, a mezzogiorno, su dieci canzoni, otto 
sono in inglese e due in italiano. La sera, alla TV, 
nella presentazione dei programmi non si tradu-
cono nemmeno i titoli dei film, la maggioranza dei 
quali è spazzatura di produzione americana

3 Se si considera la letteratura moderna con le figure 
dominanti di Tollstoi, Dostojewskji, Puskin, Gogol, 
Turgenev, Cecov, su,su fino a Majakowski e Gorki 
si capisce la dimensione determinante d’influenza 
della Russia sulla cultura e il pensiero europeo. 
La stessa cosa è confermata dalla musica classica 
russa con i grandi Mussorgsky, Borodin, Rimski-
Korsakov, Rachmaninov, Tchaikowsky

4 L’esempio eclatante lo sta dando il nuovo governo 
greco e la maggioranza in parlamento del partito 
Tsipras che si batte contro le politiche di privatiz-
zazioni e di rigore economico imposte agli stati 
europei in difficoltà di bilancio.

5 La parola Zar deriva dal titolo latino Caesar attra-
verso l’antico slavo cesari

6 Giobbe rappresenta la contraddizione del giusto 
che soffre senza colpa e il malvagio che invece 
prospera : egli è una metafora della giustizia che 
dovrebbe colpire chi fa il male e premiare chi fa il 
bene 

7 L’uso dei droni, sia da parte di Israele nella stri scia 
di Gaza così come in Pakistan e nello Jemen da 
parte degli USA ha fomentato l’odio e il disprezzo 
dei popoli islamici che classificano e ritengono 
come un atto di estrema viltà e privo di ogni senso 
dell’onore l’uccidere intere famiglie, con donne e 
bambini, per colpire presunti capi terroristi. Gli 
Stati Uniti e Israele con questi omicidi e stragi arbi-
trarie, si mettono all’esterno di ogni legalità stabi-
lita dai diritto nazionali e da quello internazionale

8 Si possono definire guerre non vinte dagli USA la 
campagna di Corea, l’intervento militare condotto 
dalla CIA a Cuba, la guerra d’Indocima, la guerra 
in Irak e quella in Afganistan. Le sole guerre vinte 
dagli USA furono: quella di Grenada nel 1983 (l’in-
tervento americano fu condannato dal Consiglio di 
Sucurezza dell’ONU perchè arbitrario) e quella di 
Panama del 1989

9 Nel III e IV secolo dopo Cristo l’Impero romano 
d’occidente si dissolse in regni romano-barbarici

10 Una regola fondamentale per la gestione dei beni 
pubblici vieta l’uso dei proventi della vendita di 
beni patrimoniali per pagare le spese della ges-
tione corrente. Il risultato di un simile modo di 
procedere è l’impoverimento dello Stato e di 
conseguenza dei suoi cittadini.

11 La cfr. 2 dell’art. 58 della Costituzione fede-
rale prescrive che …l’esercito serve a prevenire la 
guerra e contribuisce a preservare la pace, difende 
il paese e ne protegge la popolazione.

Gli dei in cielo, i mortali sulla terra
di Arnaldo Alberti, scrittore, Locarno

Arnaldo Alberti  
(foto mad)

mailto:a.alberti@bluewin.ch


pagina 6       N˚ 1, aprile 2015Discorso libero

Da anni la gente in molti paesi europei si 
oppone contro le ondate sempre più impe-
tuose delle riforme scolastiche. Riforme 
che non hanno l’obiettivo d’implementare i 
necessari miglioramenti nei singoli ambiti, 
ma si incuneano nel sistema della forma-
zione del paese per sovvertirne strutture, 
contenuti e obiettivi; in poche parole:il tutto. 
Come esempi abbiamo la riforma «Lehrplan 
21» in Svizzera, «La scuola che verrà» in 
Ticino e la «Bildungsplanreform 2015» nel 
Baden-Württemberg in Germania.

L’opposizione che si sta verificando non 
è propugnata unicamente dagli insegnanti e 
dai genitori, ma, in modo crescente, anche 
da studiosi, storici, linguisti nonché da spe-
cialisti di letteratura e di piani di studio. Le 
loro critiche hanno in comune il fatto che i 
cambiamenti previsti in chiave pedagogica, 
didattica o scientifica - purtroppo in parte 
già realizzati - non hanno alcun senso. Ad 
esempio, come si può migliorare l’appren-
dimento di una lingua straniera se la «com-
petenza comunicativa», come di preferenza 
è definita da tutti questi riformatori, viene 
suddivisa in centinaia di singole compe-
tenze e l’allievo, per il tramite di test a punti 
predefiniti, deve dimostrare di aver assimi-
lato con successo i contenuti dell’insegna-
mento? (vedi la bozza del piano di studi per 
l’inglese del Baden-Württemberg). L’ap-
prendimento della lingua è un processo 
organico d’insieme, dove l’allievo deve 
ascoltare la domanda posta da una persona 
competente in campo linguistico, compren-
dere il contesto, realizzarne il significato, 
cercare le parole adatte, rispondere, ecc.. 
Per esempio, come può evolvere altrimenti 
un cittadino responsabile, se non ha più la 
possibilità di approfittare di una struttura-
zione sistematica dell’insegnamento della 
storia, ma deve limitarsi ad alcuni esempi 
nei quali bisogna «riconoscere, capire e 
giudicare» i «rapporti di potere», dell’an-
tichità o del Medioevo, senza disporre di 
solide conoscenze di base? (Vedi «Lehrplan 
21» in Svizzera)

In breve: nessuno può percepire un miglio-
ramento nello smembrare in centinaia di 
competenze e sotto-competenze i processi di 
apprendimento, senza la presenza di solidi 
contenuti costruttivi. Ma allora che senso 
hanno queste riforme? 

Un approccio - anche se non l’unico - per 
rispondere a questa domanda lo si trova 
nello studio pubblicato già nel 2008 da 
«Education International», l’organizzazione 
internazionale suprema dei sindacati degli 
insegnanti1. Se si prendono sul serio i risul-
tati di questo studio, non fondato su delle 
ipotesi, ma su delle effettive ricerche dei pro-
cessi nell’ambito dei sistemi di formazione 
di numerosi paesi in differenti continenti, 
si riconosce in queste riforme, apparente-
mente insensate, un senso concreto. Tutta-
via una concretezza che non garantirebbe a 
bambini e adolescenti una formazione com-
pleta della loro personalità in seno ad una 
società democratica, ma quello di trasfor-
mare il si stema di formazione – un bene pub-
blico protetto dallo Stato – in una merce da 
vendere con profitto sul mercato privato e, 
pertanto, trasformare sostanzialmente gli 
obiettivi e i contenuti della formazione. 

Gli autori dello studio hanno motivato la loro 
lunga ricerca sostenendo che bisogna rendere 
pubblico ciò che si trama nella segretezza e 
che si nasconde dietro termini positivi ma 
ingannevoli. Poiché il processo di priva-
tizzazione nell’ambito della formazione in 
Europa, negli USA e nei paesi emergenti e 
in via di sviluppo modifica so stanzialmente 
i compiti e gli obiettivi dell’insegnamento 
e degli insegnanti. Questo può avvenire 
in modo «endogeno», ossia con l’introdu-
zione occulta di meccanismi di mercato o 
«esogeno», vale a dire mediante la trasfor-
mazione esplicita del sistema di formazione 
statale in istituzioni private. Inoltre tras-
forma in modo dubbio e negativo la cos-
cienza dello specifico ruolo degli insegnanti, 
le loro condizioni lavorative e il loro compito 
nell’ambito della società. 

Fino a quando questo avviene in segreto e 
in silenzio, è impossibile condurre un dibat-
tito pubblico necessario per conoscere quale 

insegnamento e quale educazione noi auspi-
chiamo per la nostra società. 

Agli autori interessa la dimensione etica 
della formazione e dell’educazione: attra-
verso la loro privatizzazione e commercializ-
zazione occulta, cambiano i valori che stanno 
alla base del nostro sistema di formazione, 
rispettivamente in quello dei paesi coinvolti 
nello studio. Secondo gli autori ogni società 
deve poter rispondere per se stessa alle 
seguenti domande: quale obiettivo si vuole 
raggiungere nell’ambito dell’educazione e 
della formazione? Si aspira che ogni indi-
viduo possa sviluppare il suo pieno poten-
ziale come persona e cittadino nella società? 
Oppure si auspica che la formazione sia una 
prestazione da spacciare alla gente come se 
fosse della semplice clientela? Che i bam-
bini, gli adolescenti e gli adulti devono essere 
considerati in primo luogo dei consumatori e 
degli oggetti del mercato?

Per poter rispondere a simili domande i cit-
tadini dei rispettivi paesi devono però essere 
informati su quanto succede e sui retroscena 
delle ristrutturazioni che si celano dietro le 
«riforme». È su tali contenuti che gli autori 
intendono informarci. 

Origine e storia della privatizzazione 
della formazione

Per gli autori tutte le strategie di mercato 
senza controllo statale («state-free market 
approaches»), chiamate anche neolibera-
lismo, sono «privatizzazioni». 

Il primo paese che ha vissuto una pro-
fonda «riforma di mercato» in seno alle pro-
prie scuole è stata la Nuova Zelanda nel 
1988 sotto un governo «Labour». I perso-
naggi chiave provenivano tutti dalla Chicago 
School of Free Market Economies2. L’in-
flusso statale fu ridotto, le autorità scolastiche 
regionali furono eliminate e ogni istituzione 
scolastica dovette autogestirsi, cioè determi-
nare sotto forma di «self-managing units» il 
proprio budget, il personale, ecc. Nello stesso 
anno seguì la Gran Bretagna, ma queste 
«riforme» erano dettate più da motivi politici 
che economici. 

Già in precedenza c’è stato il rovescia-
mento del sistema di formazione cileno. Si 
crearono tre nuovi tipi di scuola, tutti basati 
sul sistema dei buoni di formazione. Sebbene 
si pretendesse che la selezione degli allievi 
venisse esclusa, le scuole private sovvenzio-
nate dallo Stato sceglievano i migliori allievi. 
(Recentemente correva voce che in Cile un 
esteso movimento popolare di protesta riven-
dica il ritorno del settore della formazione 
sotto il controllo statale e accessibile a tutti 
in modo equo.)

Le pretese «riforme scolastiche» in realtà 
sono «ostili offerte pubbliche d’acquisto» 
mascherate nei confronti del sistema di 

formazione 

Le pretese riforme scolastiche, per esem-
pio nei paesi europei, in realtà sono pro-
cessi volti ad introdurre la privatizzazione 
della formazione pubblica. In certi casi ciò 
avviene in modo trasparente, ma nella mag-
gioranza dei casi in modo occulto. Tutto ciò 
si mimetizza dietro obiettivi e immagini posi-
tivi quali «libertà di scelta», «miglioramento 
del processo di apprendimento», «facilità di 
verifica», «maggiore efficienza», «apprendi-
mento individualizzato». In realtà si tratta 
di introdurre tecniche e valori provenienti 
dal settore economico privato; il che signi-
fica voler dirigere le istituzioni di formazione 
come delle imprese. Durante le loro ricerche 
in molti paesi, gli autori hanno identificato 
due si stemi diversi di approccio alle privatiz-
zazioni.

•	 Privatizzazione	endogena:	si	introducono	
nel sistema della formazione pubblica tec-
niche e pratiche provenienti dal settore 
imprenditoriale con l’obiettivo di trasfor-
marle in aziende, ma senza dichiararlo 
esplicitamente. Si pretende quindi che l’in-
troduzione di competenze, di griglie di 
competenze, di valutazioni, di «Quality 
Management», di test ecc., serva al miglio-
ramento della qualità dell’insegnamento.

•	 Privatizzazione	esogena:	si	tratta	dell’aper-
tura del settore della formazione pubblica 
all’offerta privata sulla base del profitto, 
dove è lo stesso settore privato che defi-
nisce, introduce e gestisce gli obiettivi 
della formazione.

Le ricerche hanno dimostrato che in tutti i 
paesi presi in considerazione la privatizza-
zione endogena è sempre stata o è la tappa 
preliminare per la privatizzazione esogena.

Visto come tutte queste imprese si camuf-
fano dietro il termine di «riforma», la gente 
non comprende cosa sta realmente acca-
dendo. Molti percepiscono (a giusto titolo) 
tali riforme come estranee alla realtà, anti-
pedagogiche e senza un rapporto diretto con 
la formazione. Tanto è vero che un numero 
sempre maggiore di esperti mette l’accento 
sul loro carattere non scientifico3, ma l’onda 
delle riforme guadagna sempre più terreno e 
trasforma tutto senza che ci si renda conto. 
Esse trasformano fondamentalmente:
– l’organizzazione: scioglimento dei gruppi 

d’età e delle classi;
– la direzione: manager invece di direttori di 

scuola;
– il piano di studi: non esistono più contenuti 

vincolanti;
– i metodi di insegnamento: ogni allievo 

lavora per conto proprio invece di parteci-
pare a lezioni comuni in classe;

– la valutazione: test di competenze primarie 
e secondarie;

– il metodo con cui gli allievi, gli isti-
tuti, i direttori e le comunità intere sono 
valutati:chiunque collabora senza contrad-
dizioni è innovativo, chiunque si oppone è 
retrogrado. 

La privatizzazione endogena opera in 
modo particolarmente subdolo

L’obiettivo di questa forma di privatizzazione 
non dichiarata è quello di trasformare in 
modo occulto gli istituti scolastici allo scopo 
di poterli dirigere come fossero delle imprese, 
lasciando comunque intendere che il tutto 
resterebbe sotto la responsabilità dello Stato.

L’elemento chiave di questa privatizza-
zione occulta del sistema di formazione è lo 
pseudo-mercato. Sotto il pretesto di presunti 
valori positivi come la «scelta libera da parte 
dei genitori» (choice), la «concorrenza», 
che permetterebbero il miglioramento della 
qualità della scuola, un «apprendimento più 
efficacie» grazie alla «responsabilità indivi-
duale», l’«autonomia» e così via, si intro-
ducono certi meccanismi di mercato come 
il «testing» e il «ranking» (pubblicazione 
dei risultati dei test per poter confrontare le 
scuole tra di loro). In tal senso si investono 
molti soldi e tempo per rendere l’istituto 
scolastico attrattivo, allo scopo di trarre in 
seguito dei profitti. Sovente lo Stato offre il 
suo contributo: un piano di studi statale, per 
esempio in Svizzera il «Lehrplan 21» dove 
gli stessi test a livello regionale o nazio-
nale contribuiscono a creare le basi per la 
concorrenza fra le scuole e a sviluppare in 
tal modo una sorta di mercato. 

Trasformazione dello Stato

Il processo che gli autori definiscono tra-
sformazione dello Stato («Reshaping the 
State») è ugualmente di grande importanza. 
Nel corso di questo processo si assiste alla 
sostituzione di «government» con «gover-
nance», cioè si passa dal controllo statale al 
controllo da parte di diversi partecipanti o 
titolari di sevizi privati. Saranno poi questi 
ultimi a determinare la direzione che deve 
assumere la politica della formazione e che 
ne controllano poi l’applicazione, mettendo 
a disposizione i programmi e i servizi neces-
sari. Lo Stato però non deve essere escluso 
del tutto, poiché deve servire agli interessi 
degli attori privati e, soprattutto, pagare le 
fatture!

Secondo gli autori sarebbe troppo sem-
plice vedere questi processi come una sem-
plice «deregolamentazione», in realtà si tratta 
di una «re-regolazione». Si toglie il controllo 
allo Stato e lo si trasmette alle organizzazioni 
internazionali e ai loro mandanti4. 

Così il sistema della formazione viene 
pilotato dall’esterno in modo quasi impercet-
tibile. Una rete di manager sostituisce le auto-
rità statali. Parallelamente, lo Stato nazione 
perde la sua funzione di ente dove si pren-
dono le decisioni politiche. Gli autori citano 
come esempio la «Bologna Declaration» che 
ha sostituito la formazione universitaria di 
tutta l’Europa, senza una seria consultazione 
politica in seno agli Stati.

Con l’AGCS5 ha aperto i sistemi nazionali 
di formazione ai servizi internazionali. Qua-
ranta paesi hanno firmato un contratto che 
permette loro il reciproco scambio di servizi 
privati. 

Lo Stato si limita a mettere a disposizione 
il mercato: permette a ditte private e a Orga-
nizzazioni non governative (ONG) di agire 
sul proprio territorio come sponsor nel campo 
della formazione, e questo non solo nei paesi 
industrializzati, ma in tutto il mondo. 

Gli stessi processi li troviamo in tutti gli 
ambiti politici come nella sanità pubblica e 
nei servizi sociali. Tutti hanno in comune 
che il nuovo paradigma giunga sempre sotto 
forma di «pacchetto di riforme», che si uti-
lizzi sempre lo stesso linguaggio, quello del 
New Public management e che organizza-
zioni quali l’OCSE (Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo), Ue, Unesco, 
Banca mondiale, IFC (International Finance 
Corporation) e OMC (Organizzazione mon-

La privatizzazione segreta dell’istruzione pubblica
di Renate Caesar

Diane Ravitch, la rinomata critica delle 
riforme scolastiche negli USA ed ex 
collaboratrice nel ministero dell’edu-
cazione degli Stati Uniti («Death and 
Life of the Great American School Sys-
tem», 2010) nel suo nuovo libro «Reign 
of Error» (2014) conferma che la cosid-
detta «riforma» negli USA è il «ten-
tativo consapevolmente voluto» di 
sostituire il sistema scolastico pub-
blico con un sistema di mercato. La 
«concentrazione anormale sui test» ha 
«prodotto dei risultati perversi ma pre-
vedibili». Ha ridotto il piano di studi in 
un piccolo numero di discipline e sog-
getti che possono essere testati, ha 
pure escluso le scienze sociali e umane 
come pure la grande ricchezza cultu-
rale. L’insegnamento solo in funzione 
die test («Teaching-to-the-test), che 
qualche anno fa veniva ancora consi-
derato poco professionale e contro 
ogni etica, oggi è di uso comune».

Per quanto riguarda il finanzia-
mento del sistema di formazione 
americano, la Casa Bianca ha «abban-
donato l’uguaglianza come principio 
fondamentale per tutti i finanzia-
menti». Sarebbe «la prima volta nella 
storia che un Governo ha sviluppato 
programmi […] per creare nel sistema 
di formazione americano delle imprese 
a scopo di lucro.»

Fonte: New York Times, Sunday Book 
Review, 2014 

(Traduzione Discorso libero)

Pasi Sahlberg, uno studioso finlandese 
nel campo dell’educazione, insegnante 
e consigliere del ministero finlandese 
dell’educazione pubblica chiama ciò 
che avviene in seno alle riforme scola-
stiche forzate da organizzazioni come 
l’OCSE un «GERM» (Global Education 
Reform Movement), che «uccide le 
scuole». Un «germ» è il termine inglese 
per un germe o di un virus portatore 
di malattie.

Continua a pag. 7
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diale del commercio) ne siano i meccanismi 
propulsori.

Altri risultati dello studio

– In nessuno dei paesi considerati dallo stu-
dio, i risultati relativi alla ricerca dimo-
strano che le privatizzazioni abbiano 
elevato il livello di qualità della scuola e le 
prestazioni degli allievi.

– Per contro alcuni risultati della ricerca 
mostrano che i test molto buoni che si veri-
ficano negli istituti privati sono dovuti al 
fatto che certi gruppi sociali sono sopra 

rappresentati, vale adire che si sono attuate 
delle segregazioni razziali e/o sociali. 

– La pressione esercitata dalla concorrenza 
trasforma l’insegnamento in «Teaching-
to-the-test» (insegnamento in funzione 
dell’esame). Con ciò si limitano le espe-
rienze di apprendimento degli allievi e 
l’insegnante è obbligato a utilizzare mate-
riale didattico preconfezionato da impie-
gare in modo controllato. Ciò viene svolto 
soprattutto da insegnanti con poca espe-
rienza che sovente troviamo nelle scuole 
delle regioni povere («Low-in-come-scho-
ols»). Di conseguenza i contenuti più com-
plessi, difficili da testare, non vengono più 
insegnati.

– Nei paesi in via di sviluppo i valori e le 
culture di queste società sono influen-
zati dai Private Public Partnership, che si 
appropriano del settore della formazione. 
La Banca mondiale è ugualmente molto 
attiva in questo ambito. Gli autori sospet-
tano che per il tramite dell’AGCS i presta-
tori di servizi privati entrano nel paese e si 
appropriano del sistema formativo.

– Con ciò si corre il pericolo non solo che 
i prestatori di servizi privati introducano 
le loro prestazioni nel campo della forma-
zione, ma che la politica di questo settore, 
determinata fino allora dallo Stato nazio-
nale, sia progressivamente privatizzata 
con l’aiuto di consulenze, consultazioni, 
ricerche, valutazioni e altre vie d’influenza. 
Ciò significa che i titolari di servizi privati 
definiscono e condizionano di più in più le 
decisioni politiche dei rispettivi paesi. 

– La privatizzazione rappresenta sempre 
anche un attacco alle associazioni pro-
fessionali, poiché impedisce loro di nego-
ziare condizioni di lavoro e contratti sicuri 
e vantaggiosi per i loro membri.

– Siccome ogni politica in materia di for-
mazione si basa su obiettivi e valori etici 
facenti parte della rispettiva cultura, questi 
ultimi con il passare del tempo scompa-
riranno. Poiché «le forme della privatiz-
zazione mascherata – i meccanismi di 
mercato, la concorrenza, la gestione delle 
prestazioni – creano dei pericoli etici illu-
strati da numerosi esempi di comporta-
menti opportunistici e tattici di scuole 
che si trovano nella morsa di tali sistemi.» 
(pag. 12).

Conclusione: effetti negativi null’ambito 
della formazione dei paesi

La privatizzazione trasforma la formazione, 
da intendere quale bene pubblico al servi-
zio dell’intera comunità, in un bene privato, 
in una merce, che a prima vista soddisfa gli 
interessi dell’individuo da formare, ma che in 
realtà serve solo agli interessi dell’economia 
globalizzata. Per la società una tale forma-
zione ha un valore unicamente per l’attribu-
zione di qualifiche e certificati. Nel corso dei 
processi descritti si reprimono i valori sociali 
e il valore stesso della formazione come beni 
collettivi di una cultura. Con ciò si ignorano 
e si distruggono sistematicamente i beni pub-
blici di cui approfitta tutta la comunità e la 
cultura stessa. 

La privatizzazione della formazione inco-
raggia la concorrenza, l’individualismo e 
l’ineguaglianza delle possibilità di accesso 
alla formazione e dei risultati in seno alla 
società. In un sistema di mercato l’ugua-
glianza non è un valore positivo. La disugua-
glianza tra scuole ricche e povere aumenta e 
ostacola una formazione scolastica comune 
per tutti.

Con i risultati di questo studio i ricercatori 
offrono a tutti, soprattutto agli insegnanti e 

ai genitori, la possibilità di rendersi conto di 
ciò che succede nei loro paesi e comuni e di 
riflettere su queste tendenze. 

Ciò che bisogna fare e quanto già si fa

Numerosi genitori e specialisti in scienze 
dell’educazione, in particolare in Svizzera e 
nella Germania del sud, hanno preso sul serio 
l’appello di rimanere vigili, di osservare atten-
tamente e di opporsi alla trasformazione anti-
democratica e occulta in atto in seno ai nostri 
metodi di formazione e d’insegnamento.

Dappertutto la resistenza contro queste 
«riforme» antipedagogiche con le loro 
competenze, le loro norme e i loro test 
aumenta, indipendentemente che si diano 
delle etichette «orientate verso l’avvenire» o 
«moderno» come il «Lehrplan 21» in Sviz-
zera o paradossalmente «Gemeinschafts-
schule» o «Mosaikschule» come le riforme 
nel Baden-Württenberg.

L’influenza dell’OCSE, dell’Ue e delle 
altre organizzazioni citate nello studio è 
incontestabile, i loro obiettivi e le loro stra-
tegie si devono decisamente respingere. (Per 
ulteriori informazioni cfr. Horizons et débats 
nr. 28 a 31 del 2014 et nr. 1 et 2 del 2015). •
1 Hidden Privatisation in Public Education, Report 

by Stephen J. Bali and Deborah Youdell, Institute 
of Education, University of London, 208

2 Conosciuto per la diffusione del Neoliberalismo 
da parte di Milton Friedman, vedi anche Naomi 
Klein: Die Schockstrategie, 2007 

3 Cfr. per esempio Konrad Liessmann: Geisterstunde 
– Die Praxis der Umbildung, Vienna 2014

4 Cfr. «L’école et l’éducation dans l’étau de la poli-
tique d’hégémonie», Horizons et débats no 33 du 
20/8/12

5 AGCS = Accordo generale sul commercio dei ser-
vizi (GATS in inglese)

(Traduzione Discorso libero)

Il Consigliere nazionale Jakob Büchler è 
Presidente dell’Associazione dei Proprie-
tari svizzeri di piccole centrali elettriche 
(ISKB), di cui fa parte anche una sezione 
della Romandie chiamata Association Des 
Usiners Romands (ADUR). L’associazione è 
nata nella Svizzera tedesca nel 1982 e sette 
anni dopo nella Svizzera francese. È un 
obiettivo dichiarato dell’ISKB di collabo-
rare al di là dei confini linguistici. Infatti nel 
comitato direttivo siedono due rappresen-
tanti della Romandie. Con i suoi 1200 mem-
bri l‘ISKB non è una piccola associazione, e 
se si dà un’occhiata alla fornitura annuale 
di corrente di questi piccoli impianti si 
rimane a bocca aperta. Tutti insieme appor-
tano più energia della centrale nucleare di 
Mühleberg, che non è robetta. Questo rende 
ancora più incomprensibile perché la Stra-
tegia energetica 2050 voglia limitare il 
sostegno statale a questo settore. Il Parla-
mento svizzero ha il potere di evitarlo. Nella 
seguente intervista il Consigliere nazionale 
nonché Presidente dell’ISKB Jakob Büchler 
ci spiega l’importanza delle piccole centrali 
idroelettriche nel nostro contesto energe-
tico e le difficoltà contro le quali i singoli 
proprietari di centrali idroelettriche lottano 
quotidianamente.

Zeit-Fragen: da quando esistono dei piccoli 
impianti idroelettrici in Svizzera?
Consigliere nazionale Jakob Büchler: da 
centinaia di anni. Una volta servivano come 
propulsione meccanica di mulini, segherie 
e filande, poi all’inizio del Novecento sono 
stati sempre più elettrificati. All’epoca esis-
tevano ancora oltre 7000 piccoli impianti in 
Svizzera. Con l’ampliamento della rete elet-
trica e la costruzione dei grandi impianti 
queste piccole centrali sono andate via via 
sparendo. Solo a metà degli anni 80 questo 
trend è stato arrestato – da allora il numero 
è di nuovo in crescita, anche se lentamente. 
Ad oggi esistono circa 1200 impianti in Sviz-
zera. 

Però non danno nell’occhio se si guarda il 
paesaggio.

Infatti spesso sono stati costruiti in modo da 
non essere quasi notati. Se si cammina da 
Wildhaus a Wil nel Toggenburgo, si vedono 
numerosi impianti, che producono tutti cor-
rente in maniera affidabile rispettando l’am-
biente, il che controbatte anche l’accusa 
secondo cui essi non lo farebbero.

Cosa sta a cuore alle associazioni ambien-
tali?
Loro chiedono che ci sia una sufficiente quan-
tità di acqua residua e che venga garantito il 
passaggio dei pesci in entrambe le direzioni. 
Oggigiorno non si possono far ristagnare i 
pesci, essi devono avere a disposizione un 
passaggio. E noi a questo dobbiamo far atten-
zione. Se non lo facessimo, non potremmo 
progredire. 

Cos’è che rende speciale un piccolo impianto 
idroelettrico?
Esso è decentrato, la corrente può essere 
inviata direttamente dal luogo di produ-
zione al consumatore, senza dover costru-
ire enormi reti di trasmissione. Questo fa 
assolutamente senso. Il caso ideale è quando 
abbiamo una fabbrica vicina che possiamo 
alimentare direttamente con la nostra ener-
gia. Qui si avvera in maniera splendida lo 
slogan «dalla regione, per la regione». Que-
sto vale anche per la produzione di energia 
elettrica. Inoltre non dobbiamo affrontare i 
grandi rischi.

Se lo dovesse spiegare ad un profano, che 
parole userebbe?
Le nostre centrali nucleari sono importanti. 
Esse producono molta corrente, ma compor-
tano certi rischi. I nostri piccoli impianti sono 
decentrati, e la corrente viene usata là dove 
viene prodotta. Questo è il nostro vantaggio, 
oltre a non produrre scorie che poi vanno 
smaltite.

In quali acque hanno successo questi piccoli 
impianti?
Le centrali idroelettriche vengono progettate 
dove c’è abbastanza acqua durante l’anno e 
dove sussiste una certa differenza di altitu-

dine. La turbina riesce a smaltire fino ad un 
certo grado diverse quantità di acqua senza 
problemi. Ci vuole uno sfruttamento minimo 
di base per avviare la turbina. Per noi esiste 
un limite sotto il quale non ci sogneremmo 
mai di far ristagnare un piccolo torrente per 
immergerci una ruota idraulica per produrre 
un po’ di corrente. Ci deve essere una certa 
dimensione. Sicuramente a partire da 300 
kW, se siamo al di sotto soltanto a certe con-
dizioni. L’importante è che i corsi d’acqua in 
questione però siano idonee.

Che valore si dà a questi piccoli impianti 
nella Politica energetica 2050?
In occasione del dibattito in Parlamento c’è 
stata una lotta tra i sostenitori delle varie 
energie rinnovabili. Esiste sì l‘organizza-
zione AEE, che è l’associazione mantello 
per le energie rinnovabili, di cui fa parte 
anche l‘ISKB. Ma se guardiamo le sta-
tistiche, vediamo che l’importanza delle 
piccole centrali idroelettriche è molto mag-
giore rispetto a quella dell’energia solare, 
eolica o del gas biologico. Le centrali a bio-
masse spesso hanno problemi con il rifor-
nimento dei loro sostrati. Anche l’energia 
del vento non è affidabile. Infatti se non tira 
vento, non si muove nulla, nel vero senso 
della parola.

Fino a che punto la Strategia energetica 
2050 tiene conto dei piccoli impianti elet-
trici?
Il Consiglio nazionale è stato il primo ad 
approvare la Rimunerazione a copertura dei 
costi per l’immissione in rete di energia elet-
trica, chiamata KEV, per i nuovi impianti, 
e per quelli già esistenti ci sono i contri-
buti agli investimenti. La KEV la vogliono 
tutti coloro che hanno impianti rinnovabili. 
Nell’articolo 19 è stato approvato un aumento 
della KEV soltanto a partire da 1000 Kilo-
watt. Gli impianti più piccoli verrebbero 
sostenuti soltanto a certe condizioni. Ma 
questi impianti costituiscono circa il 25 per-
cento. Sono state attaccate senza giusta causa 
le piccole centrali idroelettriche che subireb-
bero dei tagli.

Sì ma perché?
Le associazioni ambientali e i protettori dei 
paesaggi temono che con gli incentivi si pre-
cluda lo scorrimento libero delle ultime acque 
e che si rallenti la continua rinaturizzazione 
delle medesime. 

Si può condividere questo punto di vista?
La paura è comprensibile, ma la realtà è ben 
diversa. È vero che si è pensato a molti pro-
getti in acque remote, ma le odierne sovven-
zioni non bastano affatto a costruire dei 
piccoli impianti in questi luoghi dispersi. 
Gli impianti molto piccoli hanno un rendi-
mento economico soltanto dove esistono già 
delle costruzioni idriche che possono essere 
convertite.

Per quale ragione la Confederazione non 
vuole più sovvenzionare questi piccoli 
impianti? L’energia idrica si appropria alla 
nostra topografia, alla nostra tradizione e al 
nostro sviluppo industriale.
Sì, questo è vero. C’è da dire che questa Stra-
tegia energetica è un pacchetto immenso. Gli 
ambienti economici sono tendenzialmente 
contrari alla Strategia energetica 2050, e 
anche i cantoni non ne sono soddisfatti. 

Per quale motivo?
Questo dipende dal fatto che i grandi impianti 
idroelettrici sono di competenza cantonale. È 
nata una lotta distributiva tra le energie rin-
novabili e purtroppo anche tra gli impianti 
idroelettrici grandi e quelli piccoli. Impianti 
grandi come per esempio quello di Linth-
Limmern vogliono ricevere anch’essi dei 
contributi d’investimento nelle costruzioni 
attingendo anche loro un po’ dalle casse 
dello Stato. Non si possono biasimare que-
sti grandi impianti. È il risultato della bat-
taglia distributiva tra energia eolica, solare, 
a biomasse e tutto il resto e l’energia idro-
elettrica. È stata anche contestata la nostra 
decisione di aumentare il contributo KEV da 
1,5 a 2,3 centesimi. Ci vorrà una votazione 

«Un importante contributo alla nostra fornitura di energia 
elettrica e all’indipendenza del nostro paese»

L’importanza delle nostre piccole centrali idroelettriche
Intervista al Consigliere nazionale Jakob Büchler, Presidente dell’Associazione dei Proprietari svizzeri di piccole centrali elettriche ISKB

Discorso libero
Giornale che favorisce l’idea dell’indipendenza,  
dell’etica e della responsabilità per il rispetto  

e la promozione del diritto internazionale,  
del diritto umanitario e dei diritti dell’uomo

Editore: Edizioni Zeit-Fragen

Redattore capo: Rico Calcagnini

Redazione e amministrazione: 

Zeit-Fragen
Casella postale
CH-8044 Zurigo.

Tel. 044 350 65 50, Fax 044 350 65 51

E-Mail: redaktion@zeit-fragen.ch

Internet: www.zeit-fragen.ch

CCP 85-257950-8

Stampato da: Tipografia Nüssli, Mellingen

© 2014 per tutti i testi e le illustrazioni delle edizioni Zeit-Fragen. Riprodu-
zione d’illustrazioni, di testi interi o parziali importanti solo con l’approva-
zione della redazione, riproduzioni di estratti corti o di citati con l’indicazione 
della fonte «Discorso libero, Zurigo».

«La privatizzazione segreta …» 
continuazione da pagina 6

Continua a pag. 8



pagina 8       N˚ 1, aprile 2015Discorso libero

Un importante progresso nella storia 
moderna è stato rappresentato dalla forma-
zione degli Stati nazione. Dalla pace di Vest-
falia nel 1648 è noto che il comandamento 
di non immischiarsi in territori stranieri ha 
fornito un contributo significativo alla forma-
zione della sovranità statale e allo sviluppo 
indipendente di territori ben definiti offrendo 
infine un ambito nel quale arginare le bramo-
sie di altri Stati. In seguito a questa «illumi-
nazione», la Confederazione svizzera si è resa 
indipendente dal Sacro Romano Impero della 
Nazione Germanica il che le ha permesso di 
evolversi in autonomia fino a diventare una 
Confederazione creando i presupposti per la 
democrazia diretta e per uno Stato federale 
proprio. 

All’epoca le popolazioni ovvero i loro 
reggenti avevano imparato la lezione 
del terribile massacro della Guerra dei 
trent’anni. Oltre un terzo della popolazione 
era morto di malattia, di fame o era stato 
ucciso. Le persone di allora non volevano 
rivedere una tale carneficina in futuro. Le 
cognizioni dell’illuminismo e la richiesta di 
un proprio Stato di diritto con un popolo e 
un territorio statale e con una propria cos-
tituzione hanno posto le basi per le nostre 
odierne nazioni e per la forma statale della 
democrazia. 

Ma questi sviluppi purtroppo non erano 
garanti per la pace eterna a cui l’umanità 
tanto aspirava. È vero che la nazione sovrana 
offre una certa protezione dalle ambizioni 
di altri Stati, ma questa sovranità va tutelata 
attivamente contro tutti gli attacchi dall’e-
sterno, anche ai giorni no stri. A questo fine, 
in primo luogo serve un governo intenzio-
nato a mantenere e difendere in maniera 
categorica questa sovranità. Inoltre serve un 
esercito efficiente e pronto ad essere impie-
gato. Nonostante la Svizzera come Stato 
neutrale abbia potuto assumere un ruolo 
speciale nei confronti di altri Stati, anche 
piccoli, questo non la protegge dalle ambi-
zioni delle nazioni potenti di questo mondo 
che vorrebbero fare della Svizzera uno stru-
mento di sostegno dei loro interessi impe-
rialistici. E ben s’intenda, oggi questo non 
avviene militarmente, ma in maniera più 
subdola, più fine e meno spettacolare, fino 
a quando la missione non viene dichiarata 
compiuta da parte dei potenti. 

Accanto ad una buona difesa militare, che 
dovrebbe rappresentare sempre la ultima 
ratio, uno Stato ha bisogno di un’agricoltura 
proficua, non orientata verso l’esportazione, 
ma primariamente verso l’approvvigiona-
mento della propria popolazione, che garan-
tisca una sopravvivenza in tempi di crisi 

anche senza importazioni. Perché non c’è 
paese più facilmente assoggettabile che 
quello che muore di fame. Le argomentazioni 
del Consiglio federale svizzero, secondo cui 
la sicurezza alimentare viene garantita da un 
sistema mondiale di libero scambio agricolo, 
sono ingenue e non tengono conto degli inse-
gnamenti della storia.

L’insegnamento più essenziale che la 
Svizzera deve trarre sia dalla Prima che 
dalla Seconda Guerra mondiale, ma anche 
dalla crisi di Suez e dalla guerra dello 
Yom Kippur, sta proprio nell’importanza 
di poter contare su una fornitura autonoma 
di energia. Nella Seconda Guerra mondiale 
abbiamo dovuto fare delle concessioni dolo-
rose per ottenere il carbone di cui avevamo 
urgente bisogno. Chi è in grado di immagi-
narsi un duro inverno senza sufficiente com-
bustibile sa cosa questo avrebbe significato 
per la popolazione. 

Ecco perché la Svizzera negli anni `50 
ha iniziato a considerare la produzione di 
corrente con un occhio di riguardo. Dove 
la tecnologia lo ha permesso, e in armonia 
con la natura, si sono cominciati a costruire 
degli impianti idroelettrici per aumentare 
la fornitura di corrente elettrica. In questo 
modo la Svizzera è riuscita a raggiungere 
un grado piuttosto alto di autoapprovvigio-

namento di energia. Questa indipendenza 
va conservata. Ma con l’accordo sull‘ener-
gia l’UE cerca di rendere i paesi dipendenti 
gli uni dagli altri per sottrar loro una parte 
di sovranità. Con importazioni di corrente a 
due soldi essa aggira anche l’approvvigiona-
mento svizzero. In un mercato liberale i pic-
coli impianti idroelettrici, ma anche quelli 
grandi, non avranno le risorse finanziarie 
necessarie per sopravvivere alle grandi mul-
tinazionali energetiche nell’UE se noi non le 
proteggiamo e sosteniamo finanziariamente. 
Senza una tutela statale di questo settore 
energetico la questione si farà estremamente 
problematica. Infatti in un mercato elet-
trico aperto e globalizzato i grandi offerenti 
faranno di tutto per inghiottire quelli pic-
coli. Se i prezzi verranno schiacciati sempre 
più verso il basso, alla fine non ci sarà più 
nessun interesse a costruire nuovi impianti. 
Invece deve essere una delle nostre priorità 
statali mantenere l’indipendenza nell’ap-
provvigionamento energetico. Se trattiamo 
la questione dell’energia senza considerarne 
l’importanza ai fini della sovranità statale, 
questo potrebbe avere conseguenze fatali 
per il futuro. •

(Traduzione Discorso libero)

L’importanza della sovranità  
dello Stato nella questione energetica

di Thomas Kaiser

popolare. Siamo disposti a pagare di più la 
nostra corrente? Allora in qualità di consu-
matori pagheremo questo supplemento KEV 
alla Confederazione la quale redistribuirà il 
denaro dalla sua cassa centrale.

Come siamo arrivati al contributo KEV?
Esistono dei grandi rami industriali che pos-
seggono i propri impianti idroelettrici e che 
con essi hanno prodotto la corrente che poi 
hanno anche consumato. In un secondo 
momento questa produzione di energia è stata 
deviata al fine di poter immettere questa cor-
rente in rete. Ed è qui che è entrata in gioco 
la lobby dell’energia che ha detto: l’energia 
me la puoi dare, ma io non te la pago. Allora 
la Confederazione ha introdotto la rimunera-
zione a copertura dei costi per l’immissione 
in rete di energia elettrica, in pratica una 
garanzia di vendita. A volte i grandi impianti 
idraulici hanno addirittura detto ok la produ-
zione di energia va bene ma in fondo a noi 
la tua corrente non ci serve. Questi sono i 
retroscena per la lotta nella distribuzione. 

Perché non ci servirebbe quella corrente?
La produzione energetica in Europa è infini-
tamente grande. Viene prodotta molta cor-
rente. La Consigliera federale Leuthard ha 
affermato: ricevo corrente a sufficienza, ce 
n’è a volontà, devo solo scegliere quale ener-
gia voglio prendere.

Ma questa è energia che proviene dall‘es-
tero?
Sì, e se prendiamo la corrente dall’estero, nes-
suno sa bene com’è stata realmente prodotta, 
magari in impianti a carbone che inquinano 
pesantemente l’ambiente. O forse addirittura 
energia nucleare? Questo non sarebbe onesto, 
perché mettiamo in disuso le nostre cen-
trali per poi fornirci di energia dalle centrali 
nucleari estere. Questo non è un bel modo di 
ragionare e di gestire il campo energetico.

Dalle Sue argomentazioni si evince che 
anche Lei non è molto soddisfatto della Stra-
tegia energetica 2050.
Ho sicuramente qualche perplessità riguardo 
alla Strategia energetica 2050. Doris Leu-
thard è stata un po‘ troppo veloce e risoluta 
per i miei gusti. Il prossimo anno arriva alle 
urne l’iniziativa popolare «Per una Sviz-
zera senza il nucleare». Questa chiede che 
due anni dopo l’approvazione dell’iniziativa 
vengano spente le centrali nucleari; per gli 
impianti recenti si parla di 45 anni dopo la 
loro inaugurazione. 

Che significa?

Se l’iniziativa verrà accettata, l’ultima cen-
trale nucleare andrebbe spenta nel 2029. 
Questo è un duro colpo e ci creerebbe un pro-
blema reale. Io credo nella ricerca e che nei 
prossimi anni svilupperemo delle nuove tec-
nologie, ma non saremo in grado di sopravvi-
vere ad una cura così drastica. Se poi alla fine 
si deciderà che la Svizzera dovrà rinunciare 
al nucleare senza poterlo rimpiazzare con 
energie nostrane, allora dipenderemo total-
mente dall’estero.

Vorrei analizzare meglio questo punto 
dell’indipendenza. Gli impianti idroelettrici 
piccoli ma anche quelli molto piccoli danno 
un contributo molto importante all’autoap-
provvigionamento elettrico. Il fatto che al 
momento ci sia molta energia sul mercato 
potrebbe indurre a dire tant pis allora pren-
diamo la corrente dall’estero. Ma questo 
sarebbe rovinoso. Non dovremmo incenti-
vare quella che ci apporta davvero una sicu-
rezza energetica?
Certamente. Noi dovremmo cercare di farci 
bastare la nostra energia. Ma questo sarà 
impossibile per quanto riguarda il petro-
lio e anche per il metano, ma nella corrente 
potremmo farcela. La Svizzera è un serbatoio 
di acqua, questo lo sanno anche in Europa…. 
Creare corrente con l’energia idroelettrica 
è un metodo assolutamente pulito. Sarebbe 
davvero paradossale sospendere la forza 
idrica così su due piedi. Questo sarebbe un 
intervento assolutamente miope e non deve 
affatto succedere. 

La corrente prodotta a due soldi all’estero 
è un affronto alla nostra sovranità energe-
tica. Se la corrente all’estero costa così poco, 
è poco probabile che in Svizzera possiamo 
ancora costruire nuovi impianti, in quanto 
questi non renderebbero, e chi mai costrui-
rebbe un impianto che sarebbe soltanto in 
perdita? Qui in primo piano non ci dovrebbe 
essere una tutela dell’approvvigionamento 
energetico nazionale?
Nella situazione attuale sarà difficile con-
vincere la gente a sostenere l’energia idro-
elettrica con grandi somme di denaro. 
Abbiamo un eccesso di corrente. I gestori 
dei grandi impianti, come quello di Linth-
Limmern, che hanno investito 1,5 miliardi 
nel progetto, faticano a non andare in nega-
tivo con il crollo dei prezzi dell’elettri-
cità. È un disastro. Forse si potrebbe fare il 
paragone con un contadino che ha appena 
finito di ampliare la sua stalla per metterci 
più vacche e all’improvviso il prezzo del 
latte scende a 50 centesimi. È una catastrofe. 
Perché lui si è indebitato fino al collo e ora 
non riesce ad avere sufficiente rendimento. 
Noi al momento non siamo più in grado di 
produrre energia a dei prezzi che coprono i 

costi. È questo il nostro problema. Quando si 
è cominciato a costruire l’impianto di Linth-
Limmern, nessuno avrebbe mai pensato che 
il prezzo della corrente sarebbe crollato in 
questa maniera. Come non avremmo mai 
pensato, un anno fa, che il prezzo del petro-
lio sarebbe sceso in modo così estremo. Un 
esempio attuale è anche l’euro o il dollaro. 
Queste sono strategie mondiali. Di corrente 
ne viene prodotta tantissima. Molti qui 
hanno intravisto l’opportunità di fare soldi. 
Ai contadini abbiamo imposto un contin-
gentamento della quantità di latte, ma con 
la corrente questo discorso diventa difficile. 
Ora l’importante è non fare l’errore di affi-
darci a importazioni a buon mercato. Questo 
avrebbe delle conseguenze disastrose. Per-
ché sicuramente ritorneranno altri tempi. 

Cos’è attualmente possibile fare a livello 
politico?
Spero che il Consiglio degli Stati apporti 
ancora delle correzioni. Io riguardo all’am-
bito dei piccoli impianti idroelettrici non 
sono ancora soddisfatto. È sbagliato non 
voler più sostenere gli impianti al di sotto 
dei 300 kilowatt ma solo quelli più grandi. 
I nostri impianti esistono da decenni, 
abbiamo prodotto energia in maniera cos-
tante ed affidabile, abbiamo immesso la 
corrente in rete, perché veniva consumata 
direttamente nella regione, rispettando 
sempre l’ambiente. 

Gli ambientalisti dovranno riconoscerlo, no?
Sì, certo, ma in ogni progetto c’è qualche 
lotta con le associazioni ambientaliste. Al 
momento siamo proprio nel bel mezzo di un 
progetto del genere. È sempre una bella batta-
glia prima di poter aprire un impianto idroe-
lettrico. Non è semplice.

Secondo loro si ha ancora poco riguardo 
verso l‘ambiente?
Questo rimprovero è assolutamente ingiusto. 
La valorizzazione ecologica delle acque da 
noi costituisce sempre un criterio molto 
importante: noi teniamo conto del passaggio 
dei pesci, questa cosa va garantita. Pianifi-
chiamo anche acqua residua a sufficienza, 
per non far prosciugare i torrenti ecc. Noi 
facciamo estrema attenzione affinché corri-
sponda tutto ai vincoli prescritti, per evitare 
ritardi nella realizzazione delle opere. 

Oggi esistono ancora dei luoghi dove 
co struire piccoli impianti idroelettrici?
Abbiamo già occupato molti posti ideali con 
centrali idroelettriche di piccole dimensioni. 
Ma sono assolutamente contrario a creare 
una legge che vieti un ulteriore ampliamento 
di sedi esistenti. Non è nostra intenzione 
far ri stagnare qualsiasi fiumiciattolo, ma là 

dove fa senso dobbiamo continuare ad avere 
la possibilità di costruire i piccoli impianti 
idroelettrici.

Chi sono i gestori di questi piccoli impianti?
Molti di essi sono in possesso della stessa 
famiglia da generazioni. È da decenni che 
qui ci s’impegna con molta passione nel pro-
prio impianto, curandolo e manutenendolo in 
molte ore di lavoro gratuito. La dedizione per 
mantenere questa tradizione è totale. Magari 
l’impianto è stato costruito dal nonno, poi 
è passato al padre e da lì al figlio, e poi al 
nipote, ed è così che dovrà continuare. Essi 
sanno che danno un importante contributo 
alla nostra fornitura di corrente e alla nos-
tra sovranità statale, perché se continueremo 
a far dipendere la nostra politica energetica 
dall’estero, durante un’emergenza saremo 
ricattabili.

Questo va evitato ad ogni costo. 
Sicuramente. Inoltre alcune centrali 
dell‘ISKB non producono in eccesso. I 
proprietari non si arricchiscono ma danno 
un contributo al benessere generale. Hanno 
fatto del loro mestiere un hobby. Perché 
punirli per questo? Gli investimenti da 
fare in un piccolo impianto che va sempre 
controllato non sono piccoli. Magari serve 
una nuova ruota idraulica o un risana-
mento o un adeguamento riguardo all’im-
missione della corrente in rete. Questi 
sono investimenti piuttosto importanti. 
Ed è giusto che i gestori di un impianto 
del genere riescano anche a mettersi in 
tasca qualcosa a fine anno. I costi sono 
calcolabili tuttavia, in quanto la durata di 
questi impianti è molto lunga. A questo si 
aggiunge che la tecnologia di queste cen-
trali è stata testata ed ha avuto successo, 
mentre nell’energia eolica abbiamo fatto 
soltanto poca esperienza e poi il vento è 
qualcosa di molto variabile. A livello sog-
gettivo magari uno ha la sensazione che 
ci sia vento, ma per far azionare una torre 
eolica, con la relativa capacità, non esis-
tono molti luoghi nel nostro paese. Con 
l’energia idrica è molto diverso invece. I 
proprietari di piccoli impianti idroelettrici 
non diventeranno mai miliardari, ma con 
la loro passione e convinzione danno un 
importante contributo al nostro approvvi-
gionamento elettrico e con ciò all’autono-
mia e indipendenza del nostro paese.

Signor Consigliere nazionale Büchler, La 
ringrazio per quest‘intervista. •

(Intervista Thomas Kaiser, traduzione Discorso 
libero)
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