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La Grecia deve risparmiare e le relative 
conseguenze sono: gli ammalati di cancro 
non ottengono il necessario sostegno; la 
poliomelite è tornata; gli ammalati di dia-
bete perdono la vista. Il dottor Giorgios 
Vichas ci racconta del suo lavoro quotidiano.

Harald Schumann: Signor Vichas, non teme 
di subire un infarto?
Giorgios Vichas: No, perché?

Perché svolge in parallelo due attività pro-
fessionali a tempo pieno. Da una parte lei è 
cardiologo presso un ospedale e da un’altra 
parte dirige una struttura ospedaliera, dove 
lei con i suoi colleghi cura a titolo gratuito 
un migliaio di pazienti che altrimenti non 
riceverebbero nessuna assistenza medica. 
Tutto ciò sarà difficile da sopportare a lungo 
termine.
Lavoro molto e dormo solo cinque ore al 
giorno, questa è la verità. Ma sono in perfetta 
forma e di sicuro mi ammalerei se non lo 
facessi restando in disparte, mentre molti dei 
nostri compatrioti lottano e soffrono dura
mente.

La sua famiglia accetta tutto questo? 
Le mie figlie hanno smesso da sei mesi di 
chiedere quando finirà la crisi. Mia moglie 
collabora con noi e si rende benissimo conto 
quanto questo lavoro sia necessario.

Come è nata l’idea di fondare una clinica 
con personale volontario per prestare cure 
gratuite?
Da molti anni lavoro in un ospedale pub
blico. Nella primavera del 2011 notai le con
seguenze, allorquando centinaia di migliaia 
di persone persero il loro impiego e di con
seguenza anche l’assicurazione malattia. In 
quel periodo curavo un paziente cinquan
tenne ammalato di cuore che ha arrischiato 
di morire poiché da sei mesi non aveva 
ricevuto i medicamenti necessari. Questo 
fatto mi ha colpito profondamente e mi sen
tivo colpevole. 

Perché mai? Non era colpa sua.
Vedevo le sofferenze della gente senza 
intervenire in quanto non sapevo come 
agire. Le cose cambiarono solo nell’agosto 

del 2011. Ho assistito a un concerto del 
nostro grande compositore Mikis Theodo-
rakis. Egli ha tenuto un discorso appassio
nante e, fra l’altro, ha detto una cosa che 
meditavo da tempo, cioè che i medici dove
vano finalmente intraprendere qualcosa per 
sostenere le persone escluse dall’assicura
zione malattia nelle loro miserie e angosce. 
Questo mi ha molto turbato. Il concerto ha 
avuto luogo qui, sul terreno del vecchio 
aeroporto. Allora, ho avuto l’idea: ci sono 
tutti questi edifici vuoti e ho pensato che in 
uno di essi si potrebbe insediare un ambu
latorio medico gratuito. Per nostra fortuna 
il sindaco della regione è stato pronto a sos
tenerci; ci ha prestato l’edificio, prenden
dosi inoltre a carico i costi dell’elettricità e 
dell’acqua. 

E il suo datore di lavoro le permette di eser-
citare un secondo impiego? 
Il direttore del nostro ospedale è stato il primo 
che ho convinto. Egli vedeva la miseria e pure 
lui collabora con noi. Con le condizioni poste 
dai creditori e dalla Troika, composta dal 
Fondo monetario internazionale, dalla Banca 
Centrale europea e dalla Commissione euro
pea, i mezzi finanziari per la sanità pubblica 
sono stati ridotti di oltre il 40%. La metà dei 
medici degli ospedali e degli ambulatori pub
blici sono stati licenziati. Nello stesso tempo, 
un quarto della popolazione non dispone più 
dell’assicurazione malattia in seguito alla per
dita dell’impiego. E pure coloro che ricevono 
ancora un salario o una pensione, sovente 
hanno così pochi soldi da non potersi permet
tere i costi supplementari dei medicamenti e 
delle cure. 

Cosa significa in pratica se qualcuno non è 
più assicurato?
Immagini di ammalarsi e di dover andare 
in ospedale per un’operazione o un tratta
mento e in seguito a ciò ricevere una fat
tura di alcune migliaia di euro. E se lei non 
dovesse onorare tale fattura l’ufficio delle 
finanze considererebbe l’ammontare della 
fattura come debito nei confronti dello 
Stato; di conseguenza i funzionari apri
rebbero contro di lei una procedura con la 
quale potrebbero pignorare la sua casa o la 
sua pensione o addirittura mandarla in pri
gione. 

E questo avviene veramente?
Per fortuna solo di tanto in tanto. La minaccia 
però è reale e ha conseguenze serie; la gente 
evita ogni trattamento il più a lungo possibile. 
In tal modo la malattia aggrava pesantemente 
lo stato di salute del paziente. 

C’è gente in Grecia che muore solo perché 
non è più assicurata?
Sì, è così. Ma a proposito non esiste nessuna 
statistica. Nella nostra clinica lo abbiamo vis
suto. Nei primi tre anni abbiamo curato due
cento pazienti afflitti dal cancro. Il 10% di 
essi è venuto da noi in uno stadio molto avan
zato della malattia. La metà di loro è morta 
per non aver usufruito per tempo delle neces
sarie terapie. I colleghi delle altre cliniche 
volontarie ci riferiscono di vivere le stesse 
esperienze. Dobbiamo supporre che migliaia 
di persone sono morte per mancanza di cure. 

Ci sono malattie tipiche di questa crisi?
Aids, tubercolosi e epatite. Vengono conta
giati soprattutto i poveri che non possono per
mettersi un trattamento. Perciò continuano a 
contagiare altre persone e le infezioni dila
gano. Anche i diabetici sono colpiti dura
mente poiché sovente non possono seguire il 
loro regime o non ottengono abbastanza insu
lina; essi arrischiano amputazioni o la perdita 
della vista. Sovente, e più di prima, vediamo 
madri, neonati e bambini denutriti. 

Molti bambini ne risentiranno per tutta la 
loro vita. 

Se questa è la realtà, i tagli dei bilanci alla 
sanità pubblica sono del tutto insensati, per-
fino sotto l’aspetto puramente economico.
È proprio questa l’assurdità. Le misure di 
risparmio, in fin dei conti, causeranno nel 
loro complesso all’economia nazionale greca 
maggiori costi rispetto a quanto hanno frut
tato alle casse dello Stato. Solo il presunto 
risparmio effettuato a scapito dei diabetici nei 
tre anni dopo il 2010, causerà dei costi sup
plementari pari a 200 milioni di euro. Questo 
è il risultato di un accurato studio in merito.

E questo non ha indotto i responsabili a 
riflettere?
Senta, fino all’agosto dello scorso anno ave
vamo un ministro della sanità pubblica che ha 
perfino preteso dalle cliniche di non affidare 
i neonati alle loro madri finché quest’ultime 
non avessero pagato la fattura. Gli aspetti 
umani evidentemente non lo interessavano.

Lei esagera.
Questo è veramente successo, durante sei 
mesi ciò è stato praticato nelle cliniche 
pubbliche. E ancora più grave è il fatto che 
si risparmia anche sulle vaccinazioni. La 
maggior parte dei bambini che vengono da 
noi non sono vaccinati. Pertanto temiamo 
il ritorno della poliomelite. È un rischio per 
tutta l’Europa. Gli agenti patogeni non si fer
mano ai confini. 

Ha spiegato ai rappresentanti dei creditori 
della zona-euro o della Troika quanto questi 
tagli sono controproducenti?
Solo con i deputati dei parlamenti nazionali 
e del parlamento europeo. Recentemente 
una delegazione del Bundestag tedesco ci 
ha reso visita. Essi hanno ammesso che 
pure loro hanno avuto delle cattive espe
rienze con le misure di risparmio che, in 
seguito, dovettero essere revocate. Dissi loro 
di intervenire presso il governo della can
celliera Merkel per far sì che essa si impegni 
per la revoca dei tagli alla sanità pubblica 
greca. I deputati mi risposero che per que
sto è responsabile la Troika e non il governo 
tedesco.

Ma è stato proprio il governo tedesco, 
assieme a quelli degli altri Stati della zona 
euro, ad incaricare la Troika di imporre 
queste misure alla Grecia.
Giusto. Ma ciononostante i deputati non si 
sono sentiti responsabili.

Neanche quelli dei partiti di governo CDU 
e SPD?
No, Nemmeno loro. Ci hanno invece offerto 
donazioni per la nostra clinica.

C’erano buone ragioni per riformare a fondo 
il vecchio sistema. Era molto dispendioso e 
corrotto.
Sicuro, le riforme erano assolutamente 
necessarie, ma non si è trattato di riforme, 
si è semplicemente distrutto l’intero sistema 
della sanità. Si doveva distribuire meglio i 
medici e i loro studi in tutto il paese, ridurre 
i prezzi dei medicamenti e l’influenza delle 
imprese farmaceutiche nonché, ovviamente, 
combattere la corruzione. Tutto questo non 
è stato fatto, ci si è limitati a tagli e a licen
ziamenti.

Ma è veramente stata la colpa dei credi-
tori della Germania e della zona euro? La 
responsabilità ricade piuttosto sul vecchio 
governo greco composto dai conservatori e 
dai socialdemocratici.
Formalmente le responsabilità principali rica
dono certamente sul vecchio governo greco. 
E i funzionari della Troika continueranno a 
sostenerlo. Ma se lei legge i memorandum e i 
rapporti della Troika lei vede che questi disu
mani programmi sono stati progettati fino nei 
minimi dettagli. 

Perché mai i funzionari non implicati di 
Bruxelles e di Washington dovrebbero volere 
una cosa del genere, sapendo che non serve 
a nulla?
Sovente, anch’io me lo sono già chiesto. Per
ché ci costringono a fare dei tagli così radi
cali, sapendo che ciò causa un aumento dei 
debiti? Alla fine non resta che una sola spie
gazione; si tratta di mettere in pratica un’ideo
logia che dice: chi ha soldi, ha il diritto di 
vivere, chi non ne ha può morire.

Un tempo, i medici greci, a supplemento al 
loro salario statale, chiedevano dei soldi ai 
loro pazienti. Lo ha fatto anche lei?
No, non l’ho fatto. È insopportabile il fatto 
che succeda ancora oggi – e che nemmeno 
uno di questi medici sia stato portato din
nanzi a un tribunale. Da più mesi provo 
a convincere le Commissioni responsa
bili in seno all’associazione dei medici a 
denunciare questi fatti, ma, purtroppo, senza 
successo.

Dr. Georgios Vichas (2. da sinistra) con il suo team. (foto mad)
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Però, nel contempo, sono in molti ad impe-
gnarsi contro la miseria. Quanti medici lavo-
rano gratuitamente qui da voi? 
Siamo cento medici provenienti da tutte le 
discipline e oltre duecento fra personale 
infermieristico e di cura.

Quanti sono gli ambulatori gratuiti per per-
sone bisognose?
In tutta la Grecia sono cinquanta, di cui otto 
ad Atene.

Come finanziate il tutto?
Per principio non prendiamo danaro, ma 
solo doni in natura. Per fortuna ne riceviamo 
molti da cittadini di tutta l’Europa, soprat
tutto dalla Germania e dall’Austria. Una 
piccola parte proviene anche dalla Francia e 
dall’Italia. Il mese scorso potemmo perfino 
consegnare ad ospedali pubblici due auto
carri carichi di materiale proveniente dai 
nostri donatori. 

Provengono dai greci emigrati i doni?
No, non dai Greci, i nostri donatori sono per
sone del tutto normali provenienti da altri 
paesi d’Europa. 

Allora i cittadini danno prova della solida-
rietà che i loro governi rifiutano?
Anche in Germania o in Francia, sono in 
molti a non essere d’accordo con la politica 
dei loro governi. Ho incontrato molte persone 
che si vergognano per ciò che le loro autorità 
politiche hanno imposto alla Grecia.

Assieme ai vostri colleghi degli altri centri 
medici gestiti da volontari, siete in grado di 
coprire il fabbisogno causato dai tagli nel 
sistema della sanità pubblica?
Neanche da pensarci. Possiamo alleviare le 
sofferenze, ma non possiamo sostituire un 
servizio sanitario pubblico ordinario. È pro
prio una situazione tragica. Negli ospedali 
pubblici manca di tutto, non solo medici, 
ma perfino dei bendaggi e del disinfettante. 
Le conseguenze sovente sono gravi. L’anno 
scorso, per esempio, in una maternità i nord 
della Grecia mancarono per dei mesi dei mor
setti per il cordone ombelicale. Questo ha 
messo in pericolo la vita di molti neonati.

Se la situazione è così grave, probabilmente, 
ogni giorno riceverete molte telefonate da 
gente che chiede aiuto. Come fate a soppor-
tarlo?
Talvolta, è terribile. Mi sveglio di notte 
pensando alla madre che non può salvare il 
suo bambino o all’ammalato di cancro biso

gnoso di un trattamento costoso che non 
possiamo offrirgli. In certi giorni mi sento 
frustrato e depresso.

Il nuovo governo di sinistra ha promesso 
di combattere questa situazione umanitaria 
d’emergenza. Non è migliorata la situazione 
dalla sua entrata in carica in febbraio?
Se una vettura scende lungo un pendio a tutto 
gas e si cambia il conducente, la sua corsa 
verso il precipizio non è ancora terminata. 
Almeno ora ci sono dei buoni per le derrate 
alimentari e la corrente elettrica per i più 
poveri. Il nuovo governo ha varato una legge 
che permette l’accesso alle cliniche pubbliche 
anche a coloro che non sono assicurati. In 
pratica, però non si tratta ancora di un vero 
aiuto poiché il sistema sanitario pubblico è 
sovraccaricato a causa della mancanza di per
sonale e di equipaggiamento. 

Non ci sono abbastanza medici e personale 
sanitario?
Certo, quattromila medici sono andati all’e
stero, di cui duemilacinquecento in Ger
mania. Anche quando un paziente ha un 
appuntamento non è ancora garantito che lo 
si possa aiutare. Sovente mancano gli appa
recchi necessari o i medicamenti sono inaces
sibili. Dobbiamo dunque continuare la nostra 
lotta e fare pressione sul governo.

Le probabilità di un miglioramento della 
situazione sono scarse?
A dire la verità, non mi aspetto molto dai 
governi, sia dal nostro sia dal resto dell’Eu
ropa. La situazione è troppo intricata e sur
riscaldata. Pongo le maggiori speranze 
nell’immensa solidarietà della nostra gente e 
nel grande sostegno dei nostri amici in Ger
mania e negli altri paesi europei. Questo mi 
incoraggia.

Ha mai pensato di cambiare il sistema 
entrando lei stesso in politica? 
Sì, vi ho riflettuto. Più per disperazione che 
per convinzione. Nelle recenti votazioni mi 
sono perfino fatto candidare su una lista 
di Syriza poiché mi sentivo costretto. Ma 
poi non ne ho parlato con nessun giorna
lista, non ho partecipato ad alcuna campa
gna elettorale e di conseguenza non sono 
stato eletto. Ora ne sono contento. Il mio 
posto è presso i malati, essi hanno bisogno 
di me. •
Per saperne di più sulla «Metropolitan Community 
Clinic» si consulti il sito in inglese:  
www.mkiellinikou.org/en
Fonte: www.tagesspiegel.de/weltspiegel/sonntag/ein-
griechischer-arzt-berichtet-wer-kein-geld-hat-der-
stirbt/11844930.html del 2/6/15
Ristampa con il gentile permesso dell’autore. 

(Traduzione Discorso libero)

«Un medico greco …» 
continuazione da pagina 1

La crisi finanziaria ed economica sma
schera senza pietà le deficienze dell’attuale 
ordine economico. Un ordine economico 
che nega tutte le regole e che per principio 
si relaziona unicamente a un «mondo globa
lizzato», conduce inevitabilmente all’incapa
cità di azione nazionale degli Stati coinvolti 
e viola la loro sovranità. La specificità delle 
differenti condizioni quadro in ambito geo
grafico, culturale, politico, sociale ed eco
nomico, vengono rigorosamente occultate. 
Il livellamento legato a questo processo 
crea inevitabilmente un vuoto di potere che 
rapidamente può condurre a degli squilibri. 
L’egemonia del più forte predomina e porta 
all’abuso di potere.

L’obiettivo di un’economia nazionale 
responsabile al servizio dell’essere umano, 
dovrebbe essere fondata sull’equilibrio. Nel 
caso del commercio esterno, i volumi dei 
beni e delle prestazioni esportate e impor
tate fra le diverse economie nazionali, 
dovrebbero essere equilibrati. Se un paese 
esporta più beni di quelli che importa, rin
forza la sua posizione industriale a scapito 
di altri paesi. Anche nel settore della poli
tica dell’impiego alla fin fine si tratta di tro
vare un giusto equilibrio tra la domanda e 

l’offerta di posti di lavoro. Lo stesso prin
cipio della perequazione deve essere adot
tato nella politica monetaria (bisogna evitare 
di aumentare a discrezione la massa mone
taria) e nella politica finanziaria (equilibrio 
fra le entrate e le uscite). Oltre alla deregola
mentazione e alla globalizzazione, che favo
riscono l’accentramento di potere, la causa 
dell’attuale crisi va ricercata, almeno par
zialmente, nel fatto che non si è tenuto conto 
delle rivendicazioni di stabilire, con misure 
specifiche di regolamentazione del mercato, 
una bilancia tra l’afflusso e il deflusso. 

Uno degli strumenti essenziali per l’im
postazione dei necessari equilibri è la pro
pria moneta nazionale. La moneta unica, 
l’euro, ha messo sotto tutela le economie 
nazionali in Europa, togliendo loro la pos
sibilità di un’influenza autonoma e respon
sabile. I nuovi centri di potere (OMC, FMI, 
BCE, Bruxelles, Londra, NewYork, ecc.) 
dettano l’ordine economico a nazioni che a 
loro tempo erano indipendenti. L’accentra
mento della gestione dell’ordine economico 
ha considerevolmente accelerato l’instaura
zione di teorie neoliberali. La definizione 
del mercato globale, la deregolamentazione, 
la privatizzazione dei servizi di base e l’ap

plicazione rigorosa della gestione dei costi, 
indeboliscono lo Stato nazione e gli tolgono 
l’opportunità di correggere gli sviluppi fuor
vianti della propria economia. I rapporti di 
forza odierni, con degli accordi internazio
nali di libero scambio (TTIP, TiSA, ecc.), 
favoriscono anche di raggirare gli Stati 
nazionali.

Chiunque addita la Grecia, scopi prima 
davanti al proprio uscio

In fin dei conti i Greci sono le vittime 
dell’ordine economico globale. Non avreb
bero mai dovuto lasciarsi integrare in questo 
sistema. Anche la politica di crescita, finan
ziata con una massa monetaria esagerata, ha 
dato il via a delle derive che conducono ine
vitabilmente alla crisi dei debiti. 

Senza dubbio i greci – come pure altri 
paesi – hanno commesso degli errori rela
tivi alla loro economia nazionale. Abbagliati 
dalla «buona novella» neoliberale, molti 
hanno perso di vista le virtù dell’economia 
nazionale evocate in precedenza. 

La Grecia deve trovare la propria via. 
Secondo le condizioni quadro elencate 
all’inizio, deve realizzare il suo ritorno ad 
una politica nazionale stabile e cosciente 

delle proprie responsabilità. Ciò significa 
che il popolo greco deve riacquistare la 
libertà di decidere lui stesso come gestire la 
sua economia nazionale. 

Ma anche gli altri paesi europei non 
hanno nessun motivo di additare la Grecia. 
È ora che ogni singola economia nazionale 
del mondo intero si basi sulle proprie spe
cifiche risorse e culture e che riconosca la 
necessità di installare in loco un’economia a 
beneficio di tutta la popolazione. La varietà 
che ne risulterà condurrà a una maggiore 
indipendenza e incentiverà una concorrenza 
benefica per la ricerca delle migliori solu
zioni.

Le future sfide non si potranno risolvere 
né con il livellamento verso il basso né 
con delle dimostrazioni di potere. La res
ponsabilità individuale – di cui fa parte la 
sovranità di ogni singolo Stato – è la chiave 
per sfuggire al caos globale creato da una 
piccola e potente elite. L’accentramento 
va superato con la creazione di strutture 
decentrate, che, in campo regionale, favo
riscono la capacità d’iniziativa della popo
lazione e la sua disponibilità ad impegnarsi 
a favore degli interessi comuni e del soste
gno reciproco.

Economia senza confini – una trappola per tutti
di Reinhard Koradi

L’emerito professore di sociologia Jean Zie-
gler è conosciuto per i suoi arguti discorsi, 
sia in seno al Consiglio dei diritti dell’uomo 
dell’ONU nella sua funzione di corrispon-
dente speciale per i diritti all’alimentazione, 
dove denunciava i crimini commessi dall’u-
manità di lasciar morire di fame la gente 
nei pressi dei campi redditizi in possesso 
dei grandi gruppi agroalimentari interna-
zionali, sia prendendo posizione presso il 
Comitato consultativo del Consiglio dei 
diritti dell’uomo delle Nazioni unite, dove 
denuncia le conseguenze devastatrici delle 
sanzioni unilaterali sulla popolazione. Que-
sto atteggiamento si evidenzia anche nel suo 
nuovo libro «Retournez les fusils! Choisir 
son camp» apparso recentemente.

«La fame e la miseria  
sono di ritorno in Europa»

Il nuovo libro di Ziegler dà una visione delle 
sue idee e delle ricche esperienze che ha vis
suto nel corso dei suoi numerosi viaggi e con 
i suoi mandati internazionali. Un solo arti
colo non basta per dare una panoramica 
completa sul contenuto del libro. Le sue espe
rienze e impressioni sono sempre di attualità 
nel dibattito sull’attuale sistema globale neo
liberale. Quando per esempio descrive che 
nei paesi emergenti come il Brasile o l’India, 
che accanto ad una crescente ricchezza esiste 
un’incredibile povertà, il lettore ne resta pro
fondamente toccato. In un mondo che vive 
nell’abbondanza, in cui il 30% degli ali
menti vanno a finire nella spazzatura, dove 
i 200 più ricchi possiedono più dell’equiva
lente del prodotto interno lordo della Francia, 
lo sguardo vuoto degli affamati accusano in 
silenzio queste ingiustizie. La crescente spro
porzione tra i poveri e i ricchi non esiste solo 
nei paesi emergenti o in via di sviluppo, ma 
di nuovo anche in Europa ed è da considerare 
una nuova dimensione del sistema economico 
neoliberale che promette prosperità per tutti. 

«Secondo l’UNICEF nel 2013, in Spagna 
l’11% dei bambini sotto i 10 anni erano denu

triti gravemente e in permanenza.» (pag. 13) 
Senza parlare di altri paesi come ad esempio 
la Grecia o il Portogallo, dove troviamo un 
tasso di disoccupazione molto alto con tutte 
le conseguenze sociali che questo comporta.

Condividere i sentimenti umani 

Per Ziegler è chiaro che tutto ciò non è fata
lità. Oggi avremmo la possibilità di scon
figgere la povertà e la fame. «Le sofferenze 
materiali che affliggono ancora centinaia di 
milioni di contemporanei potrebbero essere 
abolite già domani mattina.» (pag. 18) Leg
gendo il suo libro è facile comprendere dove 
Ziegler trovi il suo ottimismo. La convinzione 
che nulla debba restare com’è e che esistono 
sempre possibilità di cambiare la situazione 
(il mondo), dà una gran forza creatrice. 

All’inizio del libro, un episodio capitato in 
Brasile, accompagna di continuo il lettore e, 
accanto alla sua natura battagliera, rispecchia 
ciò che si percepisce in tutte le prese di posi
zione di Ziegler: la sua capacità di condivi
dere i sentimenti umani:

«Non dimenticherò mai gli occhi del fan
ciullo. Mi levai con un pretesto qualsiasi e 
trovai il bambino fuori, seduto su una roccia 
in riva al mare. Si chiamava Joaquim. Non 

serbava odio, ma l’angoscia lo soffocava. La 
sua storia era banale: suo padre, un migrante 
stagionale della canna da zucchero, era 
ammalato di tubercolosi e disoccupato da due 
anni, i suoi quattro fratelli e sorelle più pic
coli e sua madre lo attendevano sin dal mat
tino in una capanna della bidonville dall’altra 
parte della laguna. I soldi guadagnati con la 
vendita di un po’ di noccioline erano gli unici 
introiti della famiglia. 

Joaquim aveva gli occhi febbricitanti ed 
era torturato dalla fame. Il cuoco sporse la 
testa dalla finestra della taverna, gli chiesi 
di servire un pasto al bambino sulle rocce. 
Appena il mangiare fu servito, Joaquim stese 
un vecchio giornale sulle rocce. Con le sue 
dita tremanti vi versò uno dopo l’altro i piatti 
– riso, pollo, feijão, caruru, insalata, dolce, – 
legò il pacchetto e scomparve nell’oscurità. 
Dimenticando la propria fame portava il cibo 
a sua madre, a suo padre, ai suoi fratelli e 
sorelle.» (pag. 10)

Questo ragazzo sta per milioni di bambini 
che vivono in estrema povertà, ma che ciono
nostante non hanno perso il senso di respon
sabilità per le loro famiglie.

«Contro la dittatura mondiale del capitale globalizzato,  
i suoi satrapi e mercenari»

di Thomas Kaiser

«Ogni individuo è sempre il prodotto 
di una socializzazione collettiva e 
particolare, contingente, storica, 
dipendente, ma il suo intimo assoluta-
mente singolare, sfugge ad una classi-
ficazione. Così la propria coscienza, che 
gli analisti marxisti volentieri lasciano 
in disparte, è una potente forza sto-
rica.» (pag. 59)

Continua a pag. 3
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«Il desiderio dei popoli di essere 
indipendenti, liberi e felici»

Si ha l’impressione che in questo libro Jean 
Ziegler cerchi di riflettere il suo impegno per 
un mondo giusto, contro le ingiustizie sociali 
fatte dall’uomo, amara realtà oggi più attuale 
che mai. Nel primo capitolo intitolato «A 
che serve un intellettuale?» Jean Ziegler, lui 
stesso intellettuale, cerca di rispondere a que
sta domanda. Riferendosi a diversi altri socio
loghi egli mostra in modo credibile come le 
loro idee abbiano favorito certe evoluzioni, 
come per esempio la lotta contro il colonia
lismo e la creazione di movimenti di libera
zione. 

Nell’interazione tra le diverse culture Jean 
Ziegler vede il rapporto tra il desiderio dei 
popoli di essere liberi e indipendenti e l’im
pegno di alcune personalità nel sostenere 
questi sviluppi: «È così che lo sforzo dell’in
tellettuale per comprendere questo mondo 
come si presenta in realtà e per trasformarlo, 
coincide necessariamente con il desiderio dei 
popoli di essere indipendenti, liberi e felici.» 
(pag. 39)

Ognuno che riflette sulla situazione degli 
esseri umani su questo mondo si orienta 
a idee che provengono dal profondo del 
suo essere. Il fatto che Jean Ziegler, come 
ha affermato nella trasmissione «Tagesge
spräch» della radio SRF, si considera marxi
sta, mostra il suo retroscena politico. Grazie 
alla sua franchezza non lascia alcun dubbio 
sulla sua patria filosofica e spirituale. È molto 
più onesto di molti politici e uomini d’affari 
furbi, che parlano dell’ampliamento dello 
Stato sociale, ma che in effetti pensano già ai 
lauti profitti da trarre dalla svendita dei ser
vizi pubblici con TTIP e TiSA. 

La propria coscienza … una potente 
forza storica

Sulla base della teoria marxista, Jean Zie
gler parte dall’idea di una società di classi che 
si sviluppa a partire dalle condizioni econo
miche. Ma non sarebbe Jean Ziegler, se non 
interpretasse il marxismo a modo suo. Nono
stante il dogmatismo proprio del marxismo, 
egli giunge alle seguenti conclusioni: «Ogni 
individuo è sempre il prodotto di una socializ
zazione collettiva e particolare, contingente, 
storica, dipendente, ma il suo intimo, assoluta
mente singolare, sfugge a una classificazione. 
Così la propria coscienza, che gli analisti 
marxisti volentieri lasciano in di sparte, è una 
potente forza storica.» (pag. 59)

La questione della coscienza che Jean Zie
gler mette al centro di ogni azione umana e 
dello stato emozionale della gente è per lui 
d’importanza capitale. I risultati dell’antro
pologia moderna confermano ciò che Jean 
Jacques Rousseau e Immanuel Kant hanno 
formulato più di duecento anni fa. L’uomo 
nel suo intimo più profondo è un essere 
sociale. Un ordine economico «che glorifica 
in modo spietato la concorrenza fra gli esseri 
umani» e tratta «come quantità trascurabile i 
pazienti sforzi millenari di civilizzazione» è 
in contrasto con la natura sociale dell’uomo. 
(pag. 77)

Jean Ziegler sottomette la teoria neolibe
rale dell’economia a una critica severa, per
ché non serve al bene comune, ma incoraggia 
l’arricchimento individuale. I padri fonda
tori di questa teoria Adam Smith e David 
Riccardo erano convinti che un commercio 
libero da ostacoli avrebbe generato prospe
rità per tutti. «Secondo Smith e Riccardo esi
ste un limite oggettivo all’accumulazione di 
ricchezza, legato alla soddisfazione dei biso
gni. Questa teoria vale per i singoli indivi
dui come pure per le imprese.» (pag. 79) Per 
l’individuo ciò significa: «Se si raggiunge 
una certa quantità di pane, la distribuzione ai 
poveri in pratica avviene automaticamente». 
(pag. 80) L’idea che la ricchezza si espanda 
dall’alto al basso in certi casi forse è giusta, 
ma solo alla condizione di una profonda atti
tudine umana plausibile. Ma in un mondo 
dove si da troppa importanza alla libertà indi
viduale, il bene comune resta in disparte. «A 
queste nuove condizioni la guerra contro i 
poveri … continua e peggiora.» (pag. 81)

«Lo Stato dunque è anche un  
baluardo per i deboli»

Quando Ziegler analizza il ruolo dello Stato, 
dello Stato nazione, dapprima parte dalla 

teoria marxista che vede lo Stato come stru
mento di dominio dei potenti: «L’apparato 
statale … è un’arma nella lotta di classe. La 
classe dominante lo utilizza esclusivamente 
al servizio dei propri interessi di classe.» 
(pag. 137) Non si può negare che queste affer
mazioni corrispondano alla situazione nelle 
dittature e negli Stati autocrati. Ma si può 
generalizzare in modo così assoluto?

Malgrado tutta la critica alla politica di 
molti Stati e la teoria marxista secondo la 
quale lo Stato sarebbe uno strumento dei ric
chi, Ziegler constata: «In alcuni ambiti limi
tati lo Stato è un potere di progresso. Senza 
l’azione dello Stato le persone anziane, i gio
vani, gli impiegati, gli operai si trovereb
bero indifesi in balia dell’aggressività del 
capitale. Grazie allo Stato esistono in tutta 
Europa scuole ammirevoli, università, isti
tuzioni culturali, ospedali, sistemi per la 
sicurezza sociale, tribunali del lavoro e isti
tuzioni efficaci per la protezione dei lavo
ratori, dei pensionati e dei disoccupati. Con 
il sistema fiscale lo Stato opera vasti tra
sferimenti interni di reddito nazionale. Egli 
è garante di una giustizia sociale anche se 
rudimentale.» (pag. 158) Il ruolo positivo 
dello Stato è anche un risultato dell’illumi
nismo che ha messo l’uomo al centro dell’a
zione dello Stato, creando così le basi dello 
Stato civile moderno che, con la democra
zia diretta svizzera, ha raggiunto una delle 
forme più riuscite. Così lo Stato democra
tico moderno è partito da un’associazione 
d’interesse di potenti, sviluppandosi verso la 
rappresentazione eletta dei suoi cittadini. «Lo 
Stato è quindi anche un baluardo per i deboli. 
Ma oggi questo baluardo si sta sgretolando.» 
(pag. 159)

«La privatizzazione dello Stato  
distrugge la libertà dell’uomo»

Qui parte la critica inequivocabile di Zie
gler nei confronti della situazione domi
nante attuale. «Il crescente potere del capitale 
finanziario globalizzato, il dogma neoliberale 
dello ‹Stato snello› e la privatizzazione del 
mondo indeboliscono ormai la capacità nor
mativa degli Stati. Questi sviluppi travolgono 
parlamenti e Stati. Rendono assurde le ele
zioni e la maggior parte delle votazioni popo
lari. Minano la competenza regolatrice delle 
istituzioni pubbliche. Soffocano la legge.» 
(pag. 159)

È esattamente ciò che descrive senza 
mezzi termini il professore di economia Marc 
Chesney nel suo libro «Vom grossen Krieg 
– zur permanenten Krise – Der Aufstieg 
der Finanzaristokratie und das Versagen der 
Demokratie» [«Dalla Grande Guerra alla crisi 
permanente. L’ ascesa dell’aristocrazia finan
ziaria e il fallimento della democrazia»]. Lo 
Stato è dominato dall’economia. È quest’ul
tima che decide per esempio sul genere delle 
imposte a dipendenza delle contingenze, det
tando così alla politica le condizioni qua
dro favorevoli ai propri interessi. In un tale 
si stema sono le grandi imprese della finanza e 
dell’economia a dirigere la politica e non più 
i cittadini. Se l’economia sovrasta la politica 
e se l’azione dello Stato viene valutata solo 
dal punto di vista della redditività, il bene 
comune è sacrificato a favore degli interessi 
privati. Così la forma di Stato democratica, 
nella quale il cittadino è sovrano, muore. 

Questo tipo di sviluppi alla fine conducono 
alla privatizzazione dello Stato e con ciò alla 
fine della democrazia. «La privatizzazione 
dello Stato distrugge la libertà dell’uomo, 
distrugge la cittadinanza.» (pag. 164)

Allora la nazione arrischia  
veramente di morire

Che i magnati dell’industria inventino sempre 
nuove furberie e che stiano rinforzando la 
loro influenza in campo internazionale con 
ogni mezzo, lo si ravvisa nei diversi trattati 
con i quali i potenti tentano di assicurare e 
possibilmente di accrescere i propri benefici. 
Jean Ziegler non risparmia le sue critiche al 
nuovo accordo di libero scambio, principal
mente tra l’UE e gli USA, il TTIP (Transat
lantik Trade Investment Partnership). Si tratta 
della più grande zona di libero scambio che 
sia mai stata fondata nella storia dell’uma
nità. I negoziati si svolgono a porte chiuse 
e ogni tanto sfuggono alcuni frammenti 
d’informazione. Tuttavia, secondo Ziegler, 
questo progetto va ben oltre il libero scam
bio: «Se il TTIP dovesse essere concluso, la 
politica economica e finanziaria degli Stati 

sarebbe definitivamente messa nelle mani dei 
gruppi multinazionali privati, di questi freddi 
colossi. La clausola determinante dell’ac
cordo è quella della creazione di una corte 
arbitrale. Se mai l’accordo dovesse venire 
firmato, se il parlamento europeo dovesse 
approvarlo, essere ratificato dai 28 parlamenti 
nazionali degli Stati membri e se dovesse 
entrare in vigore, ogni società multinazionale 
potrebbe sporgere denuncia contro ogni Stato 
che avesse preso una decisione sfavorevole ai 
suoi interessi o alla sua volontà.» (pag. 169) 
Le conseguenze sarebbero disastrose. «Se 
si concludono e si ratificano con successo i 
negoziati TTIP, si è definitivamente realiz
zata l’onnipotenza mondiale dei trust.»

Ma non siamo ancora arrivati a questo 
punto. L’opposizione sta formandosi. Presso 
i nostri vicini, in Germania, la gente esce in 
strada per protestare contro questi contratti 
mostruosi, che servono solo ai gruppi mul
tinazionali e a nessun altro. Intanto da noi, 
in Svizzera, il Consiglio federale sta ancora 
riflettendo se e come agganciarsi al TTIP, in 
molti altri paesi europei si stanno già racco
gliendo le firme per un’iniziativa europea 
contro la conclusione degli accordi. Finora 
si sono raccolti due milioni di firme. Se la 
resistenza dovesse crescere, gli Stati mem
bri dell’UE difficilmente potranno ignorare 
le proprie popolazioni. 

Siccome gli sviluppi economici appena 
citati condurrebbero a una distruzione com
pleta degli Stati nazione democratici, Ziegler 
conclude: «La nazione sottoposta all’effetto 
dell’ideologia neoliberale e della privatizza
zione del mondo arrischia di morire.» (pag. 
183)

Tre quarti delle nazioni africane  
oggi non sono sovrane

Con l’esempio del continente africano, Zie
gler mostra come si distruggono le nazioni 
e la coesione sociale. Egli è nel proprio ele
mento. Chi si interessa per la storia coloniale 
può scoprire molti aspetti interessanti. A par
tire da diversi paesi Ziegler illustra la storia 
dolorosa dei popoli africani che fino ad oggi 
è una triste realtà. Pensiamo solo alle trage
die che stanno avvenendo in questi giorni e 
mesi sotto i nostri occhi nel Mediterraneo. I 
tempi della colonizzazione, che hanno con
dotto alla distruzione della cultura africana, 
sono responsabili del frazionamento del con
tinente africano e con ciò di gran parte dei 
conflitti odierni. Le frontiere sono state trac
ciate secondo gli interessi delle potenze colo
niali e non hanno tenuto conto del fatto che 
la popolazione africana era suddivisa in tribù 
con un proprio territorio. 

«Le potenze coloniali grosse e medie 
disposero a loro piacimento dell’Africa. 
Hanno spezzettato il continente, ritagliato i 
loro possedimenti, disperso i popoli, distrutto 
le culture e le identità collettive tradizionali, 
hanno saccheggiato, bruciato, violentato, 
rubato le ricchezze del suolo, dei boschi e 
dell’uomo, secondo i loro interessi egoisti.» 
(pag. 203)

A causa della propria debolezza, ma anche 
in seguito all’ondata di desiderio di sovranità 
che aveva colto gli Stati oppressi, gli stati 
coloniali potenti come la Francia e la Gran 
Bretagna alla fine della Seconda Guerra 
mondiale dovettero successivamente libe
rare le regioni conquistate. Così questi Stati 
sono stati «dichiarati ufficialmente indipen
denti», ma oggi non sono veramente sovrani. 
«Oggi l’Africa con i suoi 54 Stati è il conti
nente più frammentato del globo. I progetti di 
Bamako e di Manchester, il sogno della libe
razione del continente africano, dell’insurre
zione panafricana, sono falliti. E i tre quarti 
delle nazioni africane non sono veramente 
sovrani.» (pag. 186)

La politica delle potenze coloniali euro
pee nelle regioni conquistate e occupate 
ha favorito la creazione di elite. Sostenen
dole e proteggendole e accordando loro 
dei mandati politici i colonizzatori pote
vano mantenere le loro influenza sulla poli
tica di questi paesi dichiarati «indipendenti». 
«Questa criminalità di Stato fu implacabile: 
bisognava a tutti i costi eliminare i leader 
nazionalisti autentici, per poter trasferire il 
potere nelle mani delle elite preparate e con
trollate dai colonizzatori.» (pag. 198)

«La sofferenza altrui mi fa soffrire»

Anche se l’analisi di Ziegler, nel capitolo su 
come nasce e si sviluppa la società, fa sempre 

ricorso alla teoria marxista della lotta di classe, 
considerata come costituente dominante, egli 
finisce per tornare sulle componenti antropo
logiche principali dell’esistenza umana. «Ogni 
essere umano vuole essere felice, desidera 
mangiare, proteggersi dal freddo, dall’ango
scia, dalla solitudine. Ogni essere umano – 
a quale continente, nazione, classe, cultura, 
etnia, età egli appartenga – teme la morte, 
detesta la malattia. Ogni individuo è dotato di 
una coscienza in grado di riflettere … Fra tutti 
gli esseri viventi solo l’uomo è cosciente della 
sua identità. Un bambino denutrito per ogni 
uomo è una visione insopportabile … La sof
ferenza altrui mi fa soffrire. Essa ferisce la mia 
coscienza, vi crea una lacerazione, la rende 
triste, distrugge in me ciò che sento come un 
‹valore› irrinunciabile: il desiderio di non sof
frire, di mangiare, di essere felice. Annienta 
in me ciò che ho di più prezioso: la mia ‹uma
nità›». (pag. 273) I valori non hanno bisogno di 
una definizione più dettagliata, sono intrinse
chi della persona. 

Sebbene Ziegler non cessi di disegnare 
un’immagine piuttosto oscura della situa
zione attuale del mondo, verso la fine del 
libro il lettore è ricompensato per la perse
veranza con la quale ha dato prova leggendo 
i capitoli sulle considerazioni sociologiche. 
Ziegler scopre dappertutto piccoli germogli 
di resistenza contro un mondo che si è allon
tanato dalla vera condizione umana. 

«Contro la dittatura mondiale del capitale 
globalizzato, i suoi satrapi e mercenari oggi 
si sta levando un nuovo soggetto storico, la 
società civile mondiale.» (pag. 275)

Poco importa se si tratta di «Via Campe
sina», un movimento internazionale di piccoli 
contadini fondato nel 1993 a Jakarta, del movi
mento dei sans terre in Brasile o dei contadini 
francesi della Confédération paysanne, fondata 
da José Bové, che oggi siede nel parlamento 
europeo come rappresentante dei contadini. 
«Via Campesina» afferma Jean Ziegler «ha 
mobilitato i movimenti contadini contro le con
cezioni neoliberali di commercio con prodotti 
agricoli.» È paradossale che in Africa siano pro
prio i piccoli contadini ad arrischiare di morire 
di fame. Con la crisi finanziaria del 2007/2008, 
«la situazione dei lavoratori rurali e delle loro 
famiglie si è ancora considerevolmente aggra
vata. Il banditismo bancario internazionale ha 
rovinato il mercato finanziario, i grandi preda
tori – gli hedge funds, le banche multinazionali, 
ecc. – sono emigrati … verso le materie prime.» 
(pag. 286)

La speculazione sui prodotti agricoli ha 
fatto salire il prezzo dei prodotti alimentari di 
base in modo tale da non più essere accessi
bile per la popolazione, soprattutto nei paesi 
in via di sviluppo, permettendo nello stesso 
tempo agli speculatori di incassare dei profitti 
esorbitanti. La resistenza si sta manifestando, 
anche «il governo svizzero» si impegna «per 
i diritti dei contadini, sostiene le loro lotta 
contro le sementi transgeniche e per il loro 
diritto a un foro giuridico all’estero.» (pag. 
292) Nonostante tutte le avversità Ziegler 
resta fiducioso, cosa che non da ultimo è 
data dalla sua convinzione che l’uomo fon
damentalmente è capace di condividere senti
menti ed è quindi in grado di essere solidale. 
«‹Il trattamento disumano attuato nei con
fronti di un’altra persona distrugge l’umanità 
nel mio intimo.› Ripeto e faccio mio questo 
concetto di Emmanuel Kant: Ognuno porta 
l’imperativo categorico dentro di sé. Que
sto è il motore della società civile mondiale. 
La coscienza dell’identità – io sono l’altro, 
l’altro è me stesso – appartiene in sostanza 
all’uomo.» (pag. 275)

L’appello di Jean Ziegler «Cambia il 
mondo!»1 porta in sé il germe dell’incorag
giamento. Gli esseri umani non sono oggetti, 
ma soggetti di una società (democratica). «In 
seno a una democrazia non esiste l’impotenza. 
La maggior parte degli oligarchi sono origi
nari dell’America del nord e dell’Europa. Le 
cittadine e i cittadini di questi Stati secondo la 
costituzione hanno tutti i diritti democratici, 
le libertà e i mezzi necessari per rovesciare 
la dittatura delle multinazionali.» (Ändere die 
Welt! pag. 278) Ziegler incoraggia la gente a 
rivendicare i loro diritti democratici per supe
rare le ingiustizie di questo mondo. « … e 
già domani l’ordine mondiale disumano crol
lerà.» (Ändere die Welt! pag. 278) •
1  Referenza al titolo dell’edizione tedesca «Ändere 

die Welt!»

(Traduzione Discorso libero)

«‹Contro la dittatura …›» 
continuazione da pagina 2
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Il 26 giugno, con 
una votazione in 
Senato è s tato 
accordato al pre-
sidente americano 
Barack Obama un 
mandato che gli 
permette di conclu-
dere accordi econo-
mici internazionali 
senza consulta-
zioni e dibattiti 
preliminari nei par-
lamenti. Con ciò 
il Congresso e il 

Senato si sono per così dire privati da soli 
del proprio potere. Questi contratti inter-
nazionali concernono soprattutto i cosid-
detti accordi di libero scambio TTIP e TPP, 
che hanno gravi conseguenze per la sovra-
nità degli Stati che vi aderiscono. Nell’inter-
vista che segue Alfred de Zayas, rinomato 
specialista di diritto internazionale, ne pre-
senta tutta la complessità dal punto di vista 
del diritto internazionale. 

Zeit-Fragen: Quale importanza va assegnata 
agli accordi di libero scambio come TTIP, 
TPP o TiSA per la convivenza dei popoli, in 
special modo dal punto di vista del diritto 
internazionale?
Prof. Alfred de Zayas: Esiste una «certa 
mitologia del mercato». Il premio Nobel di 
economia Joseph Stieglitz la denomina fon
damentalismo di mercato, un culto attorno 
al mercato. È quasi una questione religiosa, 
dove gli uomini giurano che il libero mer
cato sia in grado di realizzare il bene, il pro
gresso e lo sviluppo dell’intera umanità. 
Finora nessuno lo ha dimostrato empirica
mente, in quanto ci sono esempi di progressi, 
ma anche di contraccolpi, di crisi finanzia
rie e di disoccupazione. Inoltre «il progresso» 
non si può misurare solo in denaro, bensì 
anche con il gradimento, la pace e la giusti
zia sociale. L’idea di questi contratti commer
ciali e d’investimenti è nata dopo la fine della 
guerra fredda. La maggior parte dei circa 
3000 accordi bilaterali per gli investimenti 
(BIT), sono stati accettati a suo tempo con 
entusiasmo perché gli Stati li trovavano pro
mettenti. Tuttavia non si sono accorti che in 
questi accordi si nascondevano diversi cavalli 
di Troia.

Cosa intende dire?
Nel frattempo è per tutti chiaro che gli 
accordi, la maggior parte di loro dotati di un 
nuovo collegio arbitrale speciale, creano un 
nuovo ordine mondiale e più precisamente 
un ordine antidemocratico. Certe misure, 
come per esempio la riduzione dei dazi, sono 
senz’altro sensati, tuttavia i dazi già oggi sono 
a un livello basso.

Si tratta allora di qualcosa di molto più 
importante di alcuni «trattati di libero scam-
bio»?
Si tratta di geopolitica e di potere. Non si 
tratta solo di rifiutare gli accordi TTIP, TPP 
o TiSA, ma bisogna riformare tutto il sistema 
che è stato installato negli ultimi 30 anni, 
beninteso già dalle sue basi. Gli accordi sono 
una cosa, l’altra è la perdita dello stato di 
diritto democratico che li accompagna. 

Cosa significa concretamente?
Stato di diritto significa trasparenza e 
responsabilità che presuppongono un dibat
tito aperto. Qui si è negoziato un accordo 
in tutta segretezza, sono stati esclusi gli 
esperti dei diritti umani, della protezione 
dell’ambiente e della salute che non hanno 
potuto partecipare alla realizzazione dell’ac
cordo. E per evitare ogni dibattito in par
lamento, il TPP deve essere messo in atto 
come fatto compiuto con il «fasttracking» 
[procedura accelerata]. Non c’è procedura 
più antidemocratica. Proprio in questa set
timana [luglio 2015] il Senato degli USA 
ha varato la legge del «fasttracking», che è 
passata solo nel Congresso e entra in vigore 
appena Obama la firma. Si tratta solo di un 
atto formale, poiché egli vuole concludere al 

più presto questi accordi di libero scambio. 
La legge è denominata «Trade Promotion 
Authority».

Quali sono le conseguenze di questa legge?
In parlamento proibisce ogni discussione e 
ogni voto sull’elaborazione degli accordi. 
In oltre non è più possibile inoltrare mozioni 
individuali, ma si avrà solo una votazione 
finale. Con ciò si elimina l’intera procedura 
democratica. Se un parlamento «castra» se 
stesso, è un atto totalitario e una violazione 
del Patto internazionale sui diritti civili e 
politici. 

Si mette fuori gioco il processo democratico 
per dare la priorità all’economia?
Sì, e per questo non si tratta di veri accordi 
di libero scambio, bensì di contratti politici 
con l’obiettivo di sopprimere il nostro sistema 
democratico.

Vale a dire?
Le grosse multinazionali hanno avviato una 
specie di rivoluzione contro la concezione di 
Stato decretata nella Pace di Vestfalia. L’idea 
comporta un abbandono dello stato di diritto, 
fuori dalla giurisdizione dello Stato, la quale 
opera in campo mondiale da 200 anni nell’in
tento di creare la sicurezza giuridica e di svi
luppare istituzioni capaci di combattere le 
violazioni del diritto. Cosa che con l’introdu
zione di tribunali arbitrari, come sono pre
visti in questi accordi, non sarà più possibile 
e alla fine il nostro sistema giuridico demo
cratico sarà minato. 

Come si devono immaginare questi tribunali 
arbitrari?
Prima di tutto sono segreti. In questo sistema 
non c’è né trasparenza né la possibilità di 
pretendere dai «giudici» una resa dei conti. 
I trust multinazionali si sono creati una giu
risdizione separata, antidemocratica che 
esclude il principio dello Stato vestfaliano.

Vale a dire che con questi accordi si mette 
fuori gioco lo Stato nazionale sovrano con il 
suo ordine giuridico.
Sì, qui ci sono due ontologie da prendere in 
considerazione. L’ontologia dello Stato defi
nisce la ragione di esistenza dello Stato. Lo 
Stato è una società organizzata che legit
tima se stessa, assumendo la legislazione 
per proteggere gli interessi del popolo. La 
seconda ontologia è quella del mercato, 
l’ontologia degli affari. Se investo, se sono 
un uomo d’affari, se lavoro per un’impresa 
multinazionale, mi aspetto un profitto. Per
ciò devo correre dei rischi. L’ontologia del 
capitalismo è quella di correre rischi. Con 
questi nuovi tribunali di arbitraggio, che in 
fondo non sono dei veri tribunali, ma tribu
nali arbitrali privati, gli investitori vogliono 
sopprimere il rischio, vogliono una garan
zia di profitto. Si vuole cioè creare un 
sistema antiontologico completamente cor
rotto. 

Come funzionano questi tribunali?
I giudici in generale sono avvocati delle mul
tinazionali. Siccome conosco il mestiere, so 
di cosa parlo. Questi avvocati di WallStreet, 
che incassano 1000 dollari all’ora, consi
gliano le multinazionali, ma anche gli Stati. È 
un eccellente affare. Oggi sono giudici arbi
trali, domani consiglieri e dopodomani sono 
CEO [amministratore delegato] di una mul
tinazionale. Bisogna immaginarselo, è un 
sistema corrotto fin al midollo. Ma è stato 
costituito come cavallo di Troia. Negli anni 
novanta non si sarebbe mai immaginato che 
una cosa simile fosse possibile.

Dove bisogna cominciare?
Per esempio dai tribunali arbitrari, sono 
assolutamente «contra bonos mores», 
contro il buon costume. Il termine «con
tra bonos mores» è usato nel diritto 
internazionale per accordi o contratti che 
sono in contrasto con il «bonum commune», 
cioè contro il bene comune, contro gli inte
ressi della società. Trattati che vanno con
tro il «bonos mores» secondo l’articolo 53 

della Convenzione di Vienna sul diritto dei 
trattati sono nulli. 

Che significa per i numerosi accordi?
Nel mio rapporto al Consiglio dei diritti 
dell’uomo propongo di esaminare attenta
mente tutti gli accordi, anche quelli bilate
rali. Là dove sono in contrasto con il bene 
comune bisogna modificarli secondo l’ar
ticolo 53 della Convenzione di Vienna sul 
diritto dei trattati. C’è una procedura che 
fa parte del diritto internazionale chiamata 
«severability», che significa tagliar via. Non 
bisogna perciò sopprimere tutto il trattato. 
Basta sopprimere gli articoli o i passaggi 
contrari al bene comune senza sostituirli. Il 
procedimento è ancorato nel diritto interna
zionale.

Allora si potrebbe procedere contro tutti gli 
accordi che violano il bene comune? Perché 
non lo ha ancora fatto nessuno?
Perché le vittime non si organizzano, mentre 
le multinazionali sono organizzate molto 
bene.

Sono i relativi Stati e le loro popolazioni le 
vittime?
Sì, naturalmente. Se uno Stato come per 
esempio l’Equador, la Bolivia o il Venezuela 
devono pagare 3 o 5 miliardi di risarcimenti a 
un gruppo multinazionale, significa che que
sti soldi mancano in un altro ambito per rea
lizzare i compiti sociali necessari di questo 
Stato. Ciò vuol dire che in tutti gli ambiti, 
per esempio delle infrastrutture, del diritto al 
lavoro, della sanità e beninteso anche dell’in
segnamento e della formazione mancano i 
mezzi necessari. Si tratta di una situazione 
assurda, della quale al momento della firma 
degli accordi non si era per niente tenuto 
conto. Non si deve dire che gli Stati abbiano 
firmato e ratificato gli accordi con cono
scenza di causa, perché essi non conoscevano 
l’esistenza di una giurisdizione «contra bonos 
mores».

Vale a dire?
I giudici arbitrali hanno effettuato e realiz
zato un’interpretazione degli accordi di libero 
scambio contrario all’ordine pubblico nazio
nale e internazionale. Questa interpretazione 
viola l’articolo 31 e 32 della Convenzione di 
Vienna sul diritto dei trattati. Nessuna per
sona di buon senso potrebbe accettare una 
cosa simile. Hanno interpretato i termini 
di confisca o di espropriazione nel modo 
seguente: se il profitto che mi attendo dimi
nuisce per il fatto che lo Stato aumenta i 
salari minimi o potenzia le misure di prote
zione ecologiche, costringendo la multinazio
nale a evitare l’inquinamento dell’acqua, per 
l’impresa i costi aumenteranno e i guadagni 
diminuiranno. Dunque una misura statale del 
tutto normale e prevedibile, che non confisca 
in nessun modo un’impresa straniera, si inter
preta come confisca perché il «profitto» è 
diminuito. 

Non avrebbero dovuto prevederlo gli Stati?
Fino alla ratificazione del trattato non c’è 
stata una giurisprudenza arbitrale in questo 
senso. Nessuno sapeva che si sarebbe potuto 
interpretare come espropriazione, il fatto che 
uno Stato introduca dei salari minimi o ina
sprisca le leggi sull’inquinamento. Se uno 
Stato, come per esempio la Germania, vuole 
uscire dall’energia nucleare, sono decisioni 
che devono essere prese democraticamente 
all’interno dello Stato. Questo però dimi
nuisce il profitto delle imprese. Questa dimi
nuzione di profitto sarà poi dichiarata come 
espropriazione e come tale come violazione 
dell’obbligo di questo Stato verso la multina
zionale coinvolta. Quindi è lo Stato che deve 
pagare la riduzione di profitto previsto dalla 
multinazionale.

Conosce degli esempi concreti?
Attualmente è Vattenfall, il grande gruppo 
energetico svedese che tenta di farsi inden
nizzare dalla Germania 4 miliardi a causa 
della sua uscita dal nucleare. Veolia, 
un’impresa francese di servizi, specializ

zata in impianti di approvvigionamento di 
acqua per comuni, ha iniziato un processo 
contro l’Egitto per aver aumentato i salari 
minimi.

È assurdo. Cosa si può fare?
Ho due preoccupazioni principali. Biso
gna riconoscere che è la Carta dell’Onu a 
servire da referenza accettata internazio
nalmente. La Carta dell’Onu garantisce la 
sovranità dello Stato. Infatti l’Onu è stata 
costituita sul principio della sovranità degli 
Stati. La possibilità dello Stato di decidere 
sul livello delle imposte e sul suo impiego 
è un suo dovere ontologico ed essenziale. 
Tutto ciò è stipulato negli articoli 1 e 2 della 
Carta dell’Onu. Gli articoli 55 e 56 stipu
lano i diritti dell’uomo. Se un trattato viola 
questi articoli o se è incompatibile con essi, 
è la Carta ad avere la priorità. In inglese si 
dice «it trumps» (sovrasta) tutti gli altri con
tratti. Nell’articolo 103 della Carta dell’Onu 
sta scritto, se esiste un conflitto tra la Carta 
dell’Onu e un qualsiasi altro contratto, deve 
essere applicata la Carta dell’Onu, e non un 
altro contratto. Questo deve essere sanzio
nato per via giuridica. 

Che significa concretamente per questi 
accordi illeciti che contrastano il buon 
co stume, la buona fede e il principio demo-
cratico e con ciò il bene comune e anche i 
diritti dell’uomo?
La soluzione va trovata in seno alla Corte 
internazionale di giustizia. Gli Stati mem
bri dell’assemblea generale devono esigere 
presso la Corte internazionale di giustizia 
dell’Aia una perizia che riconosce i fatti e 
che dice agli Stati, che non hanno il diritto 
di ratificare degli accordi contrari alla 
Carta dell’Onu. Tutti questi accordi bilate
rali commerciali, come TPP, TTIP, TiSA, 
ecc. come pure i 3200 accordi bilaterali 
già esistenti devono essere modificati, vale 
a dire soppressi, oppure si devono togliere 
le parti in contrasto con la Carta (principio 
della «severability»). Ma a tutto ciò biso
gna provvedere. La corte internazionale non 
comincia un processo di propria iniziativa. 
Qualcuno deve prendere l’iniziativa e spor
gere denuncia presso la Corte internazio
nale.

Chi potrebbe farlo?
L’assemblea generale dell’Onu, secondo l’ar
ticolo 96 della Carta, ma non solo. Ci sono 
altre istituzioni che hanno le stesse possibi
lità, per esempio l’Organizzazione interna
zionale del lavoro (ILO), l’Organizzazione 
mondiale della salute (OMS), il Fondo delle 
Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF), 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), e altri. 
Tutti coloro che sono in grado di ricono
scere già oggi le conseguenze nefaste degli 
accordi. Le loro conseguenze sono la viola
zione del diritto del lavoro, del diritto alla 
salute, del diritto alla protezione dell’am
biente, del diritto alla vita, poiché sovente 
questi grandi progetti, realizzati da società 
internazionali, hanno come conseguenza che 
la gente perde tutto, è spinta verso il suicidio 
o muore di fame. Nel mio rapporto al Consi
glio dei diritti dell’uomo ho presentato tutto 
questo, chiedendo che sia lanciato un dibat
tito in merito.

Grazie professor de Zayas per l’interista. •

(Intervista Thomas Kaiser) 

Il prof. de Zayas nell’intervista esprime la sua opinione 
personale e non è la sua posizione ufficiale in qualità di 
corrispondente speciale. 
Cfr. anche www.alfreddezayas.com  e http://dezaya-
salfred.wordpress.com

(Traduzione Discorso libero)

* * *

TPP, TTIP e TiSA – «accordi politici  
che intendono abolire il nostro sistema democratico»

Intervista con il professor Alfred de Zayas, specialista di diritto internazionale, Ginevra

Alfred de Zayas 
(foto thk)

http://www.alfreddezayas.com/
http://dezayasalfred.wordpress.com/
http://dezayasalfred.wordpress.com/
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In certi ambiti economici le frontiere aperte 
possono avere dei vantaggi, sia per l’of
ferta che per la domanda. Le relazioni eco
nomiche internazionali in fin dei conti sono 
la conseguenza della presenza di differenti 
risorse, condizioni, ma anche di capacità e di 
possibilità di produzione. Sotto questo punto 
di vista il libero accesso al mercato può certa
mente essere considerato un progresso.

Ciononostante le guerre per le risorse 
mostrano molto chiaramente che il libero 
scambio sovente deve cedere il posto al 
potere del più forte. I mercati sono solo 
veramente liberi se l’uguaglianza, la corret
tezza e la trasparenza sono disponibili senza 
riserve. L’economia di un mercato libero 
dovrebbe comprendere obbligatoriamente 
la libertà di uno Stato sovrano di decidere 
in modo autonomo sulla sua partecipazione 
e sull’entità della liberalizzazione e della 
deregolamentazione. Sentiamo già risuonare 
da tutte le parti il rimprovero di «approfitta
tore», ma se ogni Stato fa uso del suo diritto 
sovrano di salvaguardare gli interessi dei 
suoi cittadini, questo rimprovero è facile da 
respingere.

Il libero scambio distrugge  
la sovranità nazionale

Sono diverse le ragioni che sabotano le 
condizioni di un mercato libero vero. Una 
delle principali è la violazione della sovra
nità nazionale. Il regime (economico) univer
sale definito dall’Organizzazione mondiale 
del commercio (OMC), dal Fondo monetario 
internazionale (FMI), dalla Banca mondiale 
(BM) e dall’Organizzazione per la coope
razione e lo sviluppo economico (OCSE) 
mo strano gravi lacune. Alla parzialità si 
aggiunge la mancanza di volontà di pen
sare e di agire in modo differenziato. Il fatto 
d’ignorare coscientemente le differenze delle 
posizioni di partenza e delle condizioni qua
dro, come pure la pretesa di essere infallibili 
violano il diritto di autodeterminazione dei 
popoli sovrani. In questo contesto appaiono 
sospetti anche gli accordi transnazionali 
che si stanno negoziando (TTIP, TiSA). Se 
un giorno dovessero entrare in vigore, gli 
Stati nazione e i loro governi sarebbero di 
conseguenza ancora più dipendenti dagli 
interessi commerciali delle grandi multi
nazionali. Firmando simili accordi le entità 
politiche e le autorità sottomettono l’auto
nomia dei loro Stati agli obiettivi mondiali 
egoisti di una minoranza dotata di grandi 
risorse finanziarie. La politica perde così la 
sua indipendenza e corre il rischio di trovarsi 
interamente al servizio degli interessi egoisti 
dell’alta finanza. 

Sono perciò necessarie delle correzioni. 
Gli Stati devono di nuovo insistere sul loro 
diritto di autodeterminazione e opporsi ener
gicamente alla pretesa autoritaria di potere 
dei dirigenti delle società e delle lobby eco
nomiche. Tenendo conto dei bisogni indivi
duali dei singoli paesi e delle loro popolazioni 
bisogna violare i contenuti e gli obblighi degli 
accordi decretati globalmente e, se necessa
rio, disdirli. Come alternativa si potrebbe in 
seguito prendere in considerazione la conclu
sione di un accordo corrispondente fra due 
partner sovrani.

Il controllo democratico e la solidarietà 
sono sotto pressione

Questo vale soprattutto quando è in gioco 
l’approvvigionamento di base, per il quale la 
responsabilità è nelle mani del «potere pub
blico». In Svizzera sono la Confederazione, 
i cantoni e i comuni. Nel corso delle discus
sioni attorno alla deregolamentazione, alla 
liberalizzazione, alla privatizzazione, alla 
competitività e al «public management», la 
garanzia dell’approvvigionamento con beni 
e servizi che assicurano l’esistenza ha subito 
grossi ridimensionamenti. Sempre più spesso 
si è imposto il dogma che lo Stato sarebbe 
inefficiente, che la concorrenza favorirebbe 
la prosperità e che il libero mercato sarebbe 
il più efficace regolatore del mercato. A que
sto bisogna rispondere che un’infrastruttura 
costruita e mantenuta dal potere pubblico 
rappresenta una garanzia solida di sicu

rezza di approvvigionamento, assicura l’af
fidabilità, l’alta qualità, la parità di diritti, 
contribuendo così in modo essenziale all’at
trattività di un paese o di una regione. La 
commercializzazione dei compiti pubblici 
(l’approvvigionamento di energia e acqua, 
il traffico, la formazione, il sistema sanita
rio, l’amministrazione e la sicurezza) mina in 
molti ambiti il sistema di milizia molto effi
cace e il lavoro prezioso dei volontari. Così 
va perso il controllo democratico su questi 
ambiti essenziali dell’approvvigionamento 
e la solidarietà in seno alla popolazione è 
messa sotto pressione dal concetto domi
nante della concorrenza. 

L’agricoltura è una riassicurazione

Per l’approvvigionamento di base l’agricol
tura di produzione riveste un’importanza 
centrale e da decenni questo fatto è stato 
trascurato in modo inammissibile. Si segue 
invece una politica agricola incompleta, 
ridotta alla competitività e all’apertura delle 
frontiere, politica ben camuffata da un velo 
ecologico adattato alle esigenze dominanti. 
In realtà questo tipo di politica non può sod
disfare i bisogni né dello Stato, né della sicu
rezza sociale ed economica. 

Il risultato di questa politica è che i conta
dini, e non solo in Svizzera, lottano per la 
loro esistenza, tenendosi d’occhio a vicenda 
in modo abbastanza critico. L’attuale politica 
agricola dimentica totalmente gli aspetti della 
politica di approvvigionamento, e con ciò il 
mantenimento delle infrastrutture necessa
rie per una produzione alimentare indigena, 
trasformandosi sempre più in un laboratorio 
per esperimenti empirici neoliberali. Così i 
contadini vengono a trovarsi a poco a poco in 
una crisi esistenziale pericolosa. Da una parte 
i costi di produzione aumentano, soprattutto 
anche a causa delle crescenti pre scrizioni 
relative alla produzione, alla qualità e alle 
misure di controllo supplementari. D’altra 
parte i prezzi dei loro prodotti continuano 
a diminuire – cosa voluta dalla politica. Le 
riforme strutturali, portate avanti e volute 
dalla politica agricola ufficiale, spingono gli 
agricoltori nella trappola degli investimenti. 
A causa delle entrate in ribasso le piccole 
aziende agricole perdono la loro base esisten
ziale e sono costrette o ad abbandonare l’at
tività o a crescere con l’aiuto di investimenti. 
L’aumento di produzione che ne deriva, 
continua a far pressione sui prezzi. Questa 
spirale si accelera costantemente e riduce 
pericolosamente il numero di aziende pro
duttrici, mettendo in pericolo la sicurezza di 
approvvigionamento. Questo processo infine 
porta all’industrializzazione dell’agricoltura 
– anche in Svizzera. L’industrializzazione 
non è certo appetitosa, ma restano difficili da 
digerire la perdita di sovranità alimentare nel 
nostro paese e i tragici destini delle singole 
famiglie contadine. Per giustificare questa 
politica si usano gli slogan della competitività 
e dei prezzi più bassi delle derrate alimen
tari. L’esplosività politica di questo pilotag
gio dell’agricoltura resta comunque nascosta. 
Destabilizzazione della sicurezza di approv
vigionamento, dipendenza dall’estero, per
dita di impieghi molto preziosi e abbandono 
dell’autodeterminazione relativa alla produ
zione e al consumo di derrate alimentari in 
Svizzera. Resta da vedere chi genera questo 
aumento d’efficienza. Sicuramente non sono 
i consumatori, come si vuole sempre farci 
credere. 

Non ci si può attendere che automatica
mente cambi qualcosa, a meno che il citta
dino rifletta seriamente sullo scenario che 
vedrà un giorno i piatti vuoti, perché la 
Svizzera non produrrà a sufficienza e l’im
portazione non funzionerà più a causa di 
«dissensi» politici o forse anche solo perché 
verrà a mancare il potere d’acquisto. Poiché 
bisogna sapere che il processo di accentra
mento in campo agricolo non si ferma dai 
contadini. Anche i settori a monte e a valle 
dell’agricoltura sono colpiti nello stesso 
modo dalla ristrutturazione agricola, met
tendo in grave pericolo la piazza economica 
Svizzera, compresi i posti di lavoro che ne 
fanno parte. 

C’è in vista un cambiamento?
Le Nazioni Unite hanno dichiarato l’anno 
2014 come Anno internazionale dell’agricol-
tura famigliare e il 2015 come Anno interna-
zionale del suolo. Con questa dichiarazione si 
vuole attirare l’attenzione sull’importanza del 
suolo per la biodiversità, la sicurezza alimen
tare, l’agricoltura e altre sue importanti fun
zioni, forse ancora sconosciute. Nel corso di 
quest’anno diversi uffici federali, rappresen
tanti di organizzazioni del settore, come pure 
organizzazioni non governative organizzano 
in Svizzera diverse attività sul tema del suolo 
come ambiente di vita. 

La presa di coscienza che il suolo rap
presenta un bene molto prezioso e limitato, 
ci costringe a occuparci in modo responsa
bile di questa parte fondamentale del nostro 
territorio, sempre più scarsa e necessaria a 
tutte le attività economiche. L’equilibrio tra 
l’utilizzazione e la protezione della risorsa 
naturale suolo impone esigenze molto ele
vate agli attori competenti a tutti i livelli. 
Questo riguarda naturalmente soprattutto 
i contadini. Visto come questi conoscano 
perfettamente l’importanza del suolo come 
base d’esistenza, possiamo confidare nel 
loro sapere, nella loro esperienza e nel loro 
rispetto in questo ambito. La pressione sui 
terreni coltivati però è in continuo aumento. 
La cementificazione (costruzione di insedia
menti), i cambiamenti di funzione, gli spazi 
di svago, la rinaturalizzazione dei fiumi e 
delle rive di laghi, come pure la protezione 
dell’ambiente vanno sovente a scapito della 
produzione di beni agricoli. Sembra che gli 
interessi pecuniari giochino un ruolo molto 
più importante di quelli ideali pretesi. Una 
politica agraria sostenibile e moderna deve 
cercare e trovare il giusto equilibrio tra la 
produzione agricola e l’ecologia. Non è 
accettabile creare una concorrenza tra l’eco
logia e la produzione alimentare che assicura 
l’esistenza nel nostro paese. 

Nell’Anno internazionale del suolo deve 
essere tematizzata anche la sovranità nazio
nale sullo sfruttamento del suolo. Il potere di 
disporre delle risorse nazionali – ed il suolo 
ne fa parte in modo assoluto – deve restare o 
diventare intoccabile nel mondo intero. 

Si deve dichiarare il suolo, con tutti i suoi 
tesori naturali, base di vita incontestabile per 
gli esseri umani che vivono nei loro rispet
tivi paesi, e non si deve mai poterlo utilizzare 
o abusarne come «bene commerciabile», o 
farne un oggetto di speculazione. Le nazioni 
ricche e gli investitori internazionali devono 
porre fine all’acquisto di terreni coltivabili 
(land grabbing) nelle nazioni meno svilup
pate. Invece di acquistare terreni in paesi 
stranieri, urge realizzare l’impiego responsa
bile delle proprie risorse, ampliando e assi
curando l’autosufficienza alimentare con 
misure mirate a favore della produzione agri
cola indigena. 

Più senso di responsabilità  
anche in Svizzera

Sempre più persone riconoscono la cre scente 
importanza dell’autosufficienza per la sta
bilità interna e la sovranità di un popolo. In 
Svizzera sono in arrivo diverse iniziative 
popolari in proposito. Tutte esigono una mag
giore sovranità alimentare. L’Unione svizzera 
dei contadini come pure Uniterre e i Verdi 
esprimono con le loro iniziative il crescente 
malcontento con l’attuale politica agricola del 
nostro paese. Il gran numero di firme ottenute 
conferma il malcontento anche di gran parte 
della popolazione. 

Nello stesso contesto va vista anche l’in
terpellanza del Consigliere nazionale Ernst 
Schibli del marzo 2015. Egli si è rivolto al 
Consiglio federale nel seguente modo: «Ben
ché la Svizzera presenti il grado di autoap
provvigionamento più basso d’Europa, la 
politica agricola del Consiglio federale è 
impostata su un’estensivazione ancora mag
giore. Alla luce del contesto interno ed estero, 
sarebbe invece opportuno invertire la rotta.»

Egli chiede al Consiglio federale se è 
consapevole della stretta collaborazione tra 
l’agricoltura produttiva e i settori a monte 
e a valle finalizzata alla preservazione di un 

approvvigionamento in derrate alimentari 
indigene variato e sufficiente. Inoltre chiede 
se è disposto a impostare le condizioni qua
dro in modo che questi fornitori di presta
zioni dell’intera catena di valore possano 
contare su prospettive che consentano loro di 
adempiere il loro mandato a lungo termine, 
questo anche per strutture artigianali. Inol
tre Schibli vuole sapere dal Consiglio fede
rale se è favorevole a un approvvigionamento 
sufficiente in derrate alimentari indigene di 
alta qualità.1

I segnali provenienti dalla popolazione sot
tolineano l’urgenza e l’importanza di queste 
richieste.

Sta a noi prendere in mano le redini

La base della politica agricola svizzera sono 
fissate nella Costituzione federale all’articolo 
104 sull’agricoltura:
1 La Confederazione provvede affinché 

l’agricoltura, tramite una produzione eco-
logicamente sostenibile e orientata verso il 
mercato, contribuisca efficacemente a:

 a. garantire l’approvvigionamento della 
popolazione; 

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

 c. garantire un’occupazione decentrata del 
territorio. 

La cittadinanza svizzera è chiamata a servirsi 
dei loro diritti politici per esigere la messa 
in atto dell’articolo 104. La protezione e la 
promozione di strutture di produzione e di 
approvvigionamento esistenti devono asso
lutamente far parte di una politica agricola 
moderna e sostenibile, nel senso del mante
nimento della capacità produttiva. Tramite 
le basi legislative e le corrispondenti ordi
nanze bisogna garantire all’agricoltura in 
generale e ai contadini in particolare una 
base esistenziale affidabile e durevole. Le 
«riforme» in corso impediscono la pianifica
zione e la ge stione a lungo termine e conten
gono soprattutto dei rischi considerevoli 
relativi alla regolamentazione della succes
sione. Bisogna inoltre esigere l’eliminazione 
dell’insieme degli strumenti, come la regola
mentazione dei pagamenti diretti, le relative 
basi di calcolo e la loro applicazione, che in 
fin dei conti servono solo alle ristrutturazioni 
e conducono all’eliminazione delle aziende 
agricole medie e piccole. 

Dobbiamo separarci dalla «politica del 
bel tempo» e riflettere in modo differenziato 
sugli scenari di crisi. Solo così riusciremo a 
determinare la reale importanza dell’agricol
tura per la nostra indipendenza politica e per 
la nostra sicurezza di approvvigionamento e 
a promuovere la disponibilità a sostenere una 
struttura politica che promuova la sicurezza 
alimentare nel nostro paese. 

Ora siamo ancora in tempo.

Un lume di speranza è il rifiuto mas
siccio della controproposta del governo 
all’«iniziativa per la sicurezza alimentare» 
dell’Unione svizzera dei contadini. Il pro
getto di legge degli iniziativisti era stato 
trasformato dal Consiglio federale nel suo 
contrario. Invece di dare una prospettiva 
alle famiglie contadine svizzere e di pro
teggere l’approvvigionamento del paese in 
derrate alimentari indigene e di proteggere 
le terre coltivabili per la produzione agri
cola, il Consiglio federale ha propagato l’ac
cesso al libero scambio agricolo. Una simile 
reinterpretazione di un’iniziativa popolare 
federale non è stata gradita dai partecipanti 
alla consultazione sul controprogetto del 
governo. 

Una prima possibilità per sostenere l’agri
coltura indigena si presenterà ai cittadini con 
la votazione popolare sull’«iniziativa per la 
sicurezza alimentare». Approfittiamone per 
permettere alla politica agricola del nostro 
paese di essere in grado di affrontare le sfide 
del futuro con una politica di approvvigiona
mento affidabile. •
1 Risposta del Consiglio federale vedi:  

www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.
aspx?gesch_id=20153339

(Traduzione Discorso libero)

La politica agricola non deve essere ridotta  
alla competitività e alle frontiere aperte

di Reinhard Koradi
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I responsabili dell’Unione europea si sba-
gliano di grosso sugli attentati islamisti 
in Europa e sulll’emigrazione della gente 
verso l’UE per sfuggire alla guerra. Thierry 
Meyssan mostra come tutto ciò non sia la 
conseguenza casuale dei conflitti nel Vicino 
e Medio Oriente e in Africa, ma un obiettivo 
strategico degli USA.

I dirigenti dell’UE d’un tratto sono confron
tati con situazioni inaspettate: da una parte 
con attentati eseguiti o tentati, perpetrati o 
preparati da persone che non appartengono 
a gruppi politici conosciuti; d’altra parte con 
un afflusso di emigranti che passano il Medi
terraneo e dei quali diverse migliaia muoiono 
alla porte dei paesi dell’UE. 

In mancanza di un’analisi strategica, questi 
due fenomeni si considerano indipendenti 
l’uno dall’altro e sono diverse amministra
zioni ad occuparsene: per i primi sono i servizi 
segreti e la polizia, per i secondi le dogane e la 
difesa. Hanno però un’origine comune: l’in
stabilità politica al Levante e in Africa. 

L’UE si è privata  
dei mezzi per comprendere

Se le accademie militari dell’UE avessero 
fatto il loro lavoro per bene, avrebbero stu
diato da una quindicina di anni la dottrina 
del «grande fratello» americano. In effetti il 
Pentagono pubblica da molti anni tutti i docu
menti immaginabili sulla «teoria del caos» 
che è stata presa in prestito dal filosofo Leo 
Strauss. Ancora un paio di mesi fa Andrew 
Marshall, un funzionario che avrebbe dovuto 
essere in pensione da 25 anni, disponeva di 
un budget di 10 milioni di dollari all’anno 
per condurre ricerche a tale proposito.1 Ma 
nessuna accademia militare dell’Unione ha 
studiato seriamente questa dottrina e le sue 
conseguenze. Da un canto perché si tratta di 
una forma di guerra barbara, ma anche per
ché è stata concepita da un percursore dell’e
lite ebraica americana. Poiché si sa che: gli 

StatiUnitichecihannosalvatodalnazismo 
non possono appoggiare tali atrocità.2 

Se un politico dell’UE avesse viaggiato 
un po’, non solo in Iraq, in Siria, in Libia, 
nel Corno d’Africa, in Nigeria e in Mali, ma 
anche in Ucraina, avrebbero visto con i propri 
occhi la realizzazione concreta di questa dot
trina strategica. Ma i politici si sono limitati 
a parlare in un edificio della «zona verde» di 
Bagdad, su un palco a Tripoli o sulla piazza 
Maidan a Kiev. Ignorano le sofferenze della 
popolazione e su richiesta del loro «grande 
fratello» hanno chiuso le loro ambasciate, 
rinunciando così ai loro occhi e orecchi sul 
posto. Meglio ancora, sempre su richiesta 
del «grande fratello» hanno approvato degli 
embarghi, cosicché nessun uomo d’affari non 
andrà più sul posto a vedere cosa succede. 

Il caos non capita per caso,  
ma è un obiettivo

Contrariamente a ciò che dice il presidente 
François Hollande, l’emigrazione degli abi
tanti della Libia non è la conseguenza della 
mancata realizzazione dell’operazione «pro
tettori uniti» bensì il risultato voluto con que
sta operazione nella quale il suo paese ha 
avuto un ruolo di primo piano. Il caos non 
si è installato perché i «rivoluzionari della 
Libia» non hanno saputo mettersi d’accordo 
tra di loro dopo la caduta di Muammar el-
Gaddafi, si trattava di un obiettivo strategico 
degli USA. E ci sono riusciti. In Libia non c’è 
mai stata una «rivoluzione democratica», ma 
una secessione della Cirenaica [una delle tre 
regioni della Libia]. Il mandato dell’Onu per 
«proteggere la popolazione» non è mai stato 
applicato, ma sotto i bombardamenti dell’al
leanza sono stati massacrati 160’000 abitanti 
della Libia, tre quarti dei quali civili (cifre 
della Croce Rossa internazionale). Mi ricordo 
che prima di arrivare al governo della Gia
mairia araba libica sono stato sollecitato a 
fungere da testimonio durante un incontro a 
Tripoli tra una delegazione statunitense e rap

presentanti libici. Nel corso di questa lunga 
conversazione il capo della delegazione USA 
ha spiegato ai suoi interlocutori che il Penta
gono era pronto a salvarli da una morte certa, 
ma che esigeva che venisse loro consegnato 
il capo. Ha aggiunto che quando elGad
dafi fosse morto, le diverse tribù non sareb
bero riuscite a trovare un nuovo capo prima 
di una generazione e che intanto il paese 
sarebbe caduto in un caos senza precedenti. 
Ho riferito su questo colloquio in nume
rose occasioni e dal linciaggio di elGaddafi 
nell’ottobre del 2011in poi, non ho cessato di 
predire ciò che sta avvenendo oggi.

La «teoria del caos»

Quando nel 2003 la stampa americana comin
ciò a ricordarsi della «teoria del caos», la Casa 
Bianca reagì subitaneamente con il termine 
«caos costruttivo» e lasciò intendere che si 
distruggeranno strutture d’oppressione, affin
ché la vita possa sbocciare senza costrizioni. 
Ma né Leo Strauss, né il Pentagono non ave
vano mai fatto uso di questa espressione. Al 
contrario, secondo loro il caos deve essere tale 
da impedire ogni struttura, ad eccezione della 
volontà del creatore del nuovo ordine, gli USA.3 

Il principio di questa dottrina strategica 
può essere riassunto così: il modo più sem
plice per saccheggiare le risorse naturali di un 
paese durante un lungo periodo non è quello 
di occuparlo, ma di distruggere lo Stato. 
Senza Stato, niente esercito. Senza esercito 
nemico nessun rischio di subire disfatte. Da 
allora l’obiettivo strategico dell’esercito USA 
e dell’alleanza che dirige, la Nato, è esclusi
vamente quello di distruggere degli Stati. Ciò 
che avviene con la popolazione colpita non è 
il problema di Washington. 

Questo progetto è inconcepibile per gli 
europei che, dalla guerra civile inglese in 
poi, sono stati convinti dal «Léviathan» di 
Thomas Hobbes, che bisogna rinunciare a 
certe libertà, o perfino accettare uno Stato 
tiranno, piuttosto che cadere nel caos.

L’UE nega la pro-
pria complicità per 
i crimini degli USA
Le guerre d’Afghani
stan e dell’Iraq hanno 
già costato la vita a 
quattro milioni di 
persone.4 Al Consi
glio di sicurezza sono 
state presentate come 
contrattacchi neces
sari «di legittima 
difesa», ma oggi si 
ammette che erano stati progettati ben prima 
dell’11 settembre in un contesto molto più 
vasto di «ristrutturazione del Vicino e Medio 
Oriente» e che le ragioni indicate per scate
nare le guerre erano state costruite a scopo di 
propaganda. 

Oggi è d’uso comune ammettere i geno
cidi commessi dal colonialismo europeo, ma 
sono rari coloro che oggi ammettono i quattro 
milioni di morti, nonostante gli studi scien
tifici che l’attestano. La spiegazione è sem
plice: i nostri genitori erano «cattivi» e noi 
siamo «buoni» e non possiamo perciò essere 
complici di simili orrori.

È come deridere il povero popolo 
germanico che ripose fiducia fino alla fine nei 
suoi dirigenti nazisti, e non prese coscienza 
dei crimini commessi in suo nome che dopo 
la disfatta. Ma anche noi stiamo agendo nello 
stesso modo. Continuiamo ad aver fiducia 
nel nostro «grande fratello» e non vogliamo 
vedere i crimini nei quali ci trascina. Di 
sicuro i nostri figli ci derideranno …

Gli errori d’interpretazione dell’UE

Nessun uomo di stato dell’Europa occiden
tale, proprio nessuno, ha osato ammettere 
pubblicamente che i rifugiati dell’Iraq, della 
Siria, della Libia, del Corno d’Africa, del 
Niger e del Mali non fuggono dalle dittature, 

Di fronte alla strategia militare degli USA, l’UE è cieca
di Thierry Meyssan

Continua a pag. 7

 Thierry Meyssan
(foto wikipedia) 

L’iniziativa che chiede l’uscita dell’Au stria 
dall’UE, lanciata da soli cittadini, senza 
il sostegno dei partiti politici, è giunta 
in porto. Il ministero dell’interno ne ha 
appena annunciato il risultato provviso
rio: nel corso dell’ultima settimana di giu
gno 261’159 cittadine e cittadini austriaci 
hanno depositato le proprie firme presso 
la loro amministrazione comunale, dichia
rando così pubblicamente di volere l’indi
pendenza dell’Austria.

Con ciò si è fatto un gran passo verso 
l’obiettivo dell’iniziativa di realizzare una 
votazione popolare vincolante sull’uscita 
dell’Austria dall’UE. 

«261’159 firme personali depositate presso 
le autorità per recuperare la libertà, l’autode
terminazione e la neutralità dell’Austria è un 
grande successo per un movimento popolare 
indipendente.» ha commentato questo risul
tato Inge Rauscher, fautrice e portavoce di 
questa iniziativa.

Questa iniziativa è al secondo posto  
degli ultimi 10 anni

Così l’iniziativa che chiede l’uscita dall’UE 
si trova al secondo posto delle iniziative 
degli ultimi 10 anni e verrà messa definitiva
mente all’ordine del giorno del Parlamento. 
Anche i partiti politici dovranno occuparsi 
dell’iniziativa, poiché i firmatari proven
gono da tutti loro e anche da gran parte della 
società. È stato possibile raggiungere questo 
risultato, nonostante condizioni quadro piut
tosto avverse: un boicottaggio quasi totale dei 
media, la data della settimana di registrazione 
fissata dal ministro dell’interno all’inizio 
delle vacanze (tutti coloro che sono partiti per 
l’estero erano esclusi dall’apporre la firma), 
molte informazioni erronee da parte delle 
autorità relative agli orari d’apertura degli 
uffici di registrazione, molti dei quali erano 
molto mal segnalati, distruzione o furto dei 
cartelli con gli affissi in molti comuni, ecc. 

Il dottor FranzJoseph Plank, veterinario e 
protettore degli animali, nonché membro del 
comitato indipendente, commenta: «Se un 
numero maggiore di persone avesse avuto 
conoscenza di questa iniziativa, avremmo 
sicuramente ottenuto più firme. Perfino il 
giornale ‹Wirtschaftsblatt› in un’inchiesta 
recente ha constatato che il 40% del corpo 
elettorale era chiaramente favorevole all’u
scita dall’UE! Quindi i no stri ‹rappresen
tanti del popolo› non dovrebbero temere un 
referendum vincolante come lo chiede l’ini
ziativa – che purtroppo non è vincolante. 
Evidentemente la paura dei militanti UE 
è così grande che hanno distrutto e rubato 

numerosi affissi, manifesti e autoadesivi – 
messi in circolazione da me stesso – nella 
regione del LaabenNeulengbach (BA). 
Abbiamo avuto una grande quantità di simili 
resoconti provenienti da altre regioni del 
paese. È ancora compatibile un simile com
portamento con una reale democrazia vis
suta?»

Inge Rauscher riassume: «bisogna partire 
dall’idea che almeno un terzo della popola
zione austriaca non sia stato a conoscenza 
di questa iniziativa. Il risultato è stato rag
giunto senza il sostegno dei partiti, senza 
il finanziamento di importanti sponsor, ma 
unicamente con la diffusione di informa

zioni da parte di centinaia di volontari e di 
collaboratori a titolo onorario che hanno 
distribuito circa 900’000 fogli informa
tivi in tutta l’Austria, sostenuti dai «social 
media» e da molti media alternativi impe
gnati.»

«La lotta per la libertà, l’autodetermina
zione e la neutralità del nostro paese non è 
ancora vinta. Ora si tratta di battersi affinché 
il governo accetti una votazione popolare 
vincolante sull’uscita dell’Austria dall’UE! 
Il risultato positivo raggiunto con la nostra 
iniziativa popolare, nonostante le condizioni 
quadro avverse, ci induce ad impegnarci a 
fondo per questa causa», precisa concludendo 
Inge Rauscher. •
Fonte: http://eu-austritts-volksbegehren.blogspot.ch/

(Traduzione Discorso libero)

«L’Austria fa un gran passo verso  
un referendum obbligatorio sull’uscita dall’UE»

Con grande gioia alcuni fautori dell’iniziativa, Dr. Franz Joseph Plank, Mag. Klaus Fleissner, Inge 
Rausch e Helmut Schramm (da sinistra a destra) presentano il risultato dell’iniziativa popolare  

(foto mad)
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ma dal caos nel quale abbiamo spinto volon
tariamente ma inconsciamente i loro paesi. 

Nessun uomo di stato dell’Europa occi
dentale, proprio nessuno, ha osato ammet
tere pubblicamente che gli attentati islamisti 
che colpiscono l’Europa non sono l’estensione 
delle guerre del «Medio Oriente allargato», ma 
che sono finanziate dagli stessi che hanno dato 
in committenza il caos in questa regione. Pre
feriamo continuare a credere che gli «islami
sti» siano contro gli ebrei e i cristiani, mentre 
la maggior parte delle loro vittime non sono né 
ebrei né cristiani, ma mussulmani. Noi li rim
proveriamo in modo sfacciato di promuovere 
la «guerra delle civilizzazioni».5

Nessun Uomo di stato dell’Europa occi
dentale, proprio nessuno, ha osato ammet
tere pubblicamente che il prossimo passo 
sarà l’«islamizzazione» delle reti di diffu
sione delle droghe sul modello dei Contras 
in Nicaragua, che vendono le droghe nella 
comunità nera della California con l’aiuto e 
sotto gli ordini della CIA.6 Abbiamo deciso di 
ignorare che la famiglia Karzai ha ritirato la 
distribuzione dell’eroina afghana alla mafia 
cosovara e l’ha trasmessa all’IS.7

Gli USA non vogliono mai  
che l’Ucraina si associ all’UE

Le accademie militari dell’UE non hanno 
rinunciato a studiare la «teoria del caos» per
ché fosse loro stato proibito. I pochi insegnanti 
e ricercatori che si sono avventurati su questo 
terreno hanno subito sanzioni, mentre la stampa 
ha qualificato da «cospiratori» gli autori della 
società civile che si sono interessati del tema. 

I politici dell’UE pensavano che gli eventi 
della piazza Maidan erano spontanei e che 
i manifestanti volessero lasciare il mondo 
autoritario russo per entrare nel paradiso 
dell’UE. Essi rimasero sorpresi dalla pub

blicazione della conversazione della sottose
gretaria di Stato degli USA Victoria Nuland, 
che ha menzionato il suo controllo segreto 
degli avvenimenti e ha confermato che il suo 
obiettivo era quello di «fregare l’UE» (sic!).8 
A partire da questo momento i politici non 
hanno più capito cosa sta succedendo. 

Se avessero lasciato libertà di ricerca nei 
loro paesi, avrebbero compreso che con l’in
tervento in Ucraina e con il «cambiamento di 
regime» gli USA si assicuravano il manteni
mento dell’UE al proprio servizio. La grande 
angoscia di Washington, dal discorso di Vla-
dimir Putin alla Conferenza sulla sicurezza 
di Monaco del 2007 in poi, è che la Germania 
potesse rendersi conto dove sta il proprio inte
resse: non a Washington, ma a Mosca.9 Distrug
gendo progressivamente lo Stato ucraino, gli 
USA tagliano la principale via di comunica
zione tra l’UE e la Russia. L’ordine degli eventi 
si può girare e rigirare come si vuole, ma un’al
tra interpretazione non la si trova. Washington 
non vuole che l’Ucraina si associ all’UE, come 
lo attestano i propositi della signora Nuland. 
L’unico obiettivo degli USA è quello di trasfor
mare questo territorio in una zona pericolosa. 

La pianificazione militare degli USA

Eccoci dunque di fronte a due problemi che si 
sviluppano molto in fretta: gli attentati «isla
misti» non sono che l’inizio. L’emigrazione 
in zona mediterranea in un solo anno si è tri
plicata. 

Se la mia analisi è esatta, nel prossimo 
decennio vedremo come gli attentati «isla
misti», legati al Medio Oriente allargato e 
all’Africa, saranno accompagnati da attentati 
«nazisti», legati all’Ucraina. Allora si sco
prirà che AlKaida e i nazisti ucraini sono 
connessi tra di loro a partire dal congresso 
comune nel 2007 a Ternopol (Ucraina). In 
realtà i nonni degli uni e degli altri si cono
scono dalla Seconda Guerra mondiale. I nazi
sti a quel tempo avevano reclutato musulmani 

sovietici per lottare contro Mosca (Si trat
tava del programma di Gerhard von Mende 
al Ministero d’oriente). Alla fine della guerra 
sia gli uni che gli altri sono stati recuperati 
dalla CIA (secondo il programma di Frank 
Wisner con l’AmComLib [Comitato ameri-
cano per la liberazione dei popoli russi]) per 
condurre operazioni di sabotaggio in Russia. 

L’emigrazione in zona mediterranea, che 
al momento è solo un problema umanitario 
(200’000 persone nel 2014), continuerà ad 
aumentare fino a diventare un grave problema 
economico. Le recenti decisioni dell’UE di 
fare affondare le barche dei trafficanti di 
esseri umani in Libia, non serviranno ad argi
nare l’emigrazione, ma a giustificare nuove 
operazioni militari per mantenere il caos in 
Libia (e non per risolverlo).

Tutto questo causerà considerevoli pro
blemi all’UE che oggi sembra essere un’oasi 
di pace. Per Washington non entra in linea di 
conto distruggere questo mercato che per gli 
USA è indispensabile, ma si tratta di assicu
rarsi che non entri mai in competizione con il 
proprio mercato, e di limitare il suo sviluppo. 

Nel 1991 il presidente Bush senior inca
ricò un discepolo di Leo Strauss, Paul Wol
fowitz (allora sconosciuto al grande pubblico), 
di elaborare una strategia per l’era post sovie
tica. La «Dottrina Wolfowitz» spiegava che la 
supremazia degli USA sul resto del mondo, 
per essere garantita, esige di tenere alla briglia 
l’UE.10 In occasione della crisi finanziaria del 
2008 negli Stati Uniti, la presidente del Consi
glio economico della Casa Bianca, la storica 
Christina Rohmer, spiegò che l’unico mezzo 
per salvare le banche era quello di chiudere 
i paradisi fiscali di paesi terzi e in seguito di 
creare disordini in Europa, di modo che i capi
tali rifluiscano negli USA. In definitiva oggi 
Washington propone di fusionare il NAFTA 
(Accordo nordamericano per il libero scambio) 
con l’UE e il dollaro con l’euro e di ridurre gli 
Stati dell’UE al livello del Messico.11

Purtroppo per loro, né i popoli dell’UE, né 
i loro dirigenti sono coscienti di ciò che il 
presidente Barack Obama sta preparando per 
loro. •
Fonte: Réseau Voltaire del 27.4.2015

1 «Dopo 42 anni Andy Marshall lasciò il Penta
gono», Reseau Voltaire, 7 gennaio 2015

2 «Selective Intelligence», Seymour Hersch, The 
New Yorker, 12 maggio 2003

3 «Stumbling World Order and Its Impacts», by Imad 
Fawzi Shueibi, Voltaire Network, 5 aprile 2015.

4 «4 milioni di morti in Afghanistan, in Pakis
tan e in Irak dal 1990», a cura di Nafeez Mosad
deq Ahmed, traduzione francese Maxime Chaix, 
Middle East Eye (RoyaumeUni), Réseau Voltaire, 
11 aprile 2015. 

5 «La ‹Guerre des civilisations›», a cura di Thierry 
Meyssan, Réseau Voltaire, 4 giugno 2004.

6 Dark Alliance, The CIA, the Contras and the 
crack cocaine explosion, Gary Webb, foreword by 
Maxime Waters, Seven Stories Press, 1999.

7 «La famille Karzaï confie le trafic d’héroïne à 
l’Emirat islamique», Réseau Voltaire, 29 novembre 
2014.

8 «Conversazione tra l’assistente del segretario di 
stato e l’ambasciatore degli USA in Ucraina», a 
cura di Andrey Fomin, Oriental Review (Russie), 
Réseau Voltaire, 7 febbraio 2014. 

9 «La gouvernance unipolaire est illégitime et immo
rale», di Vladimir Poutine, Réseau Voltaire, 11 feb
braio 2007. 

10 Il documento è sempre ancora segreto, ma il suo 
contenuto è stato rivelato in «US Strategy Plan 
Calls For Insuring No Rivals Develop» da Patrick 
E. Tyler, New York Times ell’8 marzo 1992. Il 
quotidiano pubblica anche vasti estratti a pag. 14: 
«Excerpts from Pentagon’s Plan: ‹Prevent the Re
Emergence of a New Rival›». Informazioni sup
plementari si possono leggere in «Keeping the US 
First, Pentagon Would preclude a Rival Super
power» da parte di Barton Gellman, The Washing
ton Post dell’11 marzo 1992. 

11 «Attaque contre l’euro et démantèlement de l’Union 
européenne», di JeanClaude Paye, Réseau Vol
taire, 6 luglio 2010.
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«Di fronte alla strategia …» 
continuazione da pagina 6

Da Bruxelles abbiamo appreso che il caso 
di Cipro è stato soltanto una «simulazione». 
In tutt’Europa si sta preparando l’attacco ai 
soldi della comunità degli investitori. «Per 
poi poter colpire all’improvviso, senza pre
avviso», si aggiunge in tono arrogante. In 
realtà le voci e i segni precursori secondo i 
quali l’UE stia preparando delle direttive per 
un «attaccolampo» ai conti bancari si stanno 
diffondendo sempre di più. Detto chiaro e 
tondo: per non far diventare un disastro la 
crisi delle banche in Europa, la partecipa
zione forzata dei risparmiatori e dei deposi
tari in futuro potrà essere effettuata molto più 
velocemente che non con il «test» di Cipro. 
L’obiettivo è di poter salvare le banche in un 
solo fine settimana. 

Se si dà credito alle voci sempre più pres
santi che circolano, l’UE sta già lavorando ad 
un piano direttore, per coinvolgere maggior

mente i titolari di conti nel risanamento delle 
banche. All’interno dell’UE ciò significa che 
bisogna elaborare in tutta fretta un piano per 
la ristrutturazione rapida delle banche. Le 
istruzioni sono le seguenti: il tutto deve svol
gersi tra il venerdì sera e il lunedì mattina. Nel 
caso ideale il titolare del conto se ne accorge 
al più presto il lunedì mattina. Così gli esperti 
di Bruxelles vogliono impedire una corsa alle 
banche e/o la loro chiusura temporanea. Gli 
ottimisti fra gli istigatori di Bruxelles riten
gono che queste direttive specifiche potranno 
essere emanate ancora quest’anno. 

La questione principale ancora irrisolta 
riguarda l’ammontare della garanzia di sicu
rezza dei depositi, sempre messa in primo 
piano dai fautori. Finora tutti gli europei cre
devano che i loro depositi bancari fossero 
automaticamente garantiti fino ad un importo 
di 100’000 euro. Niente affatto, in realtà nulla 

è garantito in modo generale. E le banche 
minacciano già di non voler versare soldi in 
fondi di garanzia di depositi oscuri. In realtà 
i risparmiatori partecipano già da diversi anni 
ai rischi delle loro banche, sia come risparmia
tori che come azionisti. Da diversi anni c’è una 
direttiva dell’UE per garantire i depositi – e 
questa prevede chiaramente una franchigia del 
10% per il risparmiatore. Così ogni risparmia
tore dovrebbe partecipare con il 10% dei suoi 
depositi al risanamento della banca. E nessuno 
sa se questa resterà una «tassa» unica. 

Un esperto lo dice apertamente: ci saranno 
di sicuro dei «metodi di garanzia». Il più 
semplice sarebbe quello di cambiare tutti 
gli averi dei conti di risparmio in liquidità. 
Ma prima di tutto non ci sarebbero più inte
ressi, c’è il pericolo di un cambio forzato con 
delle «tasse» considerevoli ed è pure proble
matico mettere questi soldi al sicuro. In nes

sun caso in una cassaforte della banca, poiché 
quest’ultime nello stesso tempo saranno bloc
cate e in seguito saranno sottomesse ad un 
giuramento ufficiale, per essere poi ispezio
nate e catalogate da un funzionario. Lo stesso 
vale per la fuga nell’oro e nell’argento. Anche 
se si tratta di oro o argento cartaceo, in ogni 
momento resta possibile la confisca. Nem
meno la fuga verso terreni o immobili è una 
soluzione, dal momento che non si possono 
muovere e rappresentano dunque un facile 
bottino per l’avidità delle istituzioni banca
rie. Anche il mantenimento di denaro liquido 
fuori da una cassaforte bancaria pone certi 
problemi. Il termine «conservazione della 
sostanza» assume così per il risparmiatore 
un’importanza del tutto nuova! •
Fonte: Vertraulicher Schweizer Brief n° 1431 del 
22/5/15
(Traduzione Discorso libero)

L’UE sta progettando un accesso rapido ai soldi dei risparmiatori?

Appello alla cancelliera Angela Merkel, ai deputati e alle  frazioni del Bundestag tedesco e del Parlamento dell’UE

Smettetela di far morire di fame il popolo siriano! Basta con l’embargo, affinché in Siria possa ritornare la pace!
Da più di quattro anni gli USA e i loro 
alleati conducono una guerra sotto men-
tite spoglie contro la Siria: forniscono 
le armi più moderne ai gruppi islamisti 
e li fanno addestrare in campi speciali 
in Turchia e in Giordania per poi impie-
garli nella guerra sanguinosa della Siria. 
Il regime wahabita dell’Arabia saudita 
e delle Monarchie del Golfo mettono a 
di sposizione, similmente agli anni Set-
tanta e Ottanta in Afghanistan, miliardi 
di dollari per il reclutamento e l’arma-
mento di volontari dell’ISIS e di Al Nusra. 

La responsabilità  
del governo federale e dell’UE

A questa guerra sporca contro la Siria par-
tecipano anche l’UE e il governo tedesco. 
Dal 2011 hanno decretato un embargo 
contro la Siria.

Rovinare l’economia della Siria e spin-
gere la popolazione a ribellarsi contro il 
proprio governo sono gli obiettivi dichia-
rati di questo embargo. In comune con 
gli USA e con i regnanti dell’Arabia sau-
dita e delle Monarchie del Golfo, l’UE e il 
governo tedesco hanno proibito le impor-
tazioni, specialmente di petrolio, dalla 

Siria e hanno bloccato i crediti esteri verso 
questo paese. Ogni sorta di circolazione 
monetaria è stata interrotta, per togliere 
al paese i suoi introiti per l’acquisto di 
beni che servono alla popolazione e 
all’economia. Sono stati sospesi perfino i 
trasferimenti finanziari di lavoratori siriani 
all’estero ai loro parenti nel paese. 

Sono state proibite le esportazioni 
verso la Siria, in special modo di carbu-
rante, nafta, come pure di tecnologie per 
l’estrazione e il raffinamento del petrolio, 
rispettivamente per la liquefazione di gas 
naturale e per le centrali elettriche. Ma 
senza carburante ed elettricità l’agricol-
tura e la produzione di derrate alimentari, 
l’artigianato e l’industria sono bloccati. 

Già il 14 febbraio 2012 il Tagesschau 
[telegiornale] s’interrogò cinicamente: 
«per quanto tempo l’economia di Assad 
resisterà ancora?» continuando trionfal-
mente: «ora l’economia della Siria è 
di strutta. Già prima dell’insurrezione il 
30% della popolazione viveva con non 
molto di più di un dollaro al giorno. L’in-
flazione è galoppante. I generi alimentari 
costano il doppio, il diesel e le importa-
zioni sono scarsi. Perfino a Damasco la cor-

rente elettrica è interrotta per tre ore al 
giorno, in altri posti più a lungo.» Oggi, tre 
anni più tardi, il prodotto sociale è caduto 
del 60%, la quota di disoccupazione da 
scarsi 15% è esplosa al 58%. Il 64.7% dei 
siriani vive in estrema povertà e non può 
più comperarsi nemmeno le derrate ali-
mentari di prima necessità. In questa 
situazione disperata prosperano violenza, 
fanatismo, criminalità e così alle organiz-
zazioni terroristiche come ISIS e Al Nusra il 
reclutamento risulta un gioco da ragazzi. 

Far patire la fame ad un intero popolo in 
modo mirato è un crimine

L’embargo contro questo paese in via di 
sviluppo è una forma di guerra disumana. 
È diretta contro la popolazione civile. Negli 
anni Novanta più di un milione di per-
sone, tra le quali 500’000 bambini, in Iraq 
morirono in seguito all’embargo. Si vuole 
forse superare questo triste record? L’em-
bargo contro la Siria è come gettare olio 
sul fuoco. Surriscalda i combattimenti san-
guinosi. 220’000 morti, quasi un milione di 
feriti e di mutilati, più di 10 milioni di per-
sone in fuga – ancora non basta? 

Esortiamo Lei, signora cancelliera fede-
rale, i deputati e le frazioni del Bundes-
tag e del Parlamento dell’UE, ad attivarsi 
prontamente.
•	 L’embargo	contro	la	Siria	deve	essere	

tolto, affinché l’economia del paese 
possa riprendersi ed evitare un ulte-
riore deperimento di questo popolo.

•	 Bisogna	 accordare	 al	 paese	 generosi	
aiuti umanitari e di ricostruzione.

•	 Le	relazioni	diplomatiche	con	 la	Siria	
sono da ripristinare. La sua sovranità 
va rispettata.

•	 È	 ora	 che	 il	 governo	 federale	 e	 l’UE	
assumano in questo conflitto un ruolo 
di mediazione e che prestino un contri-
buto per il ristabilimento della pace in 
Siria e nella regione. 

•	 Continuare	 con	 l’embargo	 significa	
rendersi complici di un genocidio!

V.i.S.d.P. Bernd Duschner, Samhofstrasse 2a, 
85276 Pfaffenhofen

Una lista con più di 2000 firmatari come pure 
la possibilità di firmare su: www.freundsch-
aft-mit-valjevo.de/wordpress/?p=1048

http://www.freundsschaft-mit-valjevo.de/wordpress/?p=1048
http://www.freundsschaft-mit-valjevo.de/wordpress/?p=1048
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Zeit-Fragen: I media oggi sono onnipresenti 
nella nostra vita di tutti i giorni. Per molti 
genitori si pone la questione di sapere come 
aiutare i loro bambini a sviluppare le com-
petenze mediatiche necessarie. Cosa serve a 
tale scopo?
Uwe Buermann: Viviamo nell’età dei media. 
Va bene così, ma si tratta di una sfida. Per 
anticipare diciamo che il dibattito condotto 
su temi come «l’internet è buono o cattivo?, 
gli smartphone sono buoni o cattivi?» non 
conduce a nulla. In realtà la questione è: 
«Quali capacità e competenze mi servono 
per poter utilizzare i diversi apparecchi 
e le offerte in modo sensato?» I problemi 
sono onnipresenti e anche l’urgenza di porsi 
queste domande. Tutta la problematica del 
«cybermobbing», per esempio, ci mostra che 
la gestione delle competenze mediatiche non 
è così semplice, come si è cercato a lungo di 
suggerire a noi genitori, insegnati ed edu
catori. L’argomento che «bisogna semplice
mente confrontare i bambini il più presto 
possibile con i media, così svilupperanno 
automaticamente le competenze necessa
rie» non funziona. 

Quali sono a suo avviso le condizioni per un 
uso competente dei media?
Gli adulti commettono un errore fatale di 
trasferimento. Mi spiego: gli adulti usano e 
applicano gli apparecchi in modo sensato in 
campo privato e professionale e ne traggono 
la conclusione che i bambini ne facciano uso 
allo stesso modo sensato e pratico come loro. 
Se la pensiamo così, pecchiamo nei confronti 
dei nostri bambini, perché nel caso singolo 
noi non sappiamo esattamente cosa ne fac
ciano e cosa di preciso vogliano. I bambini 
non imparano la competenza mediatica al 
computer, ma in famiglia e a scuola. È là che 
apprendono le conoscenze e i valori sociali 
necessari a permettere loro di usare i media 
in modo appropriato. 

Cosa bisogna sapere per poter far uso dei 
media in modo appropriato?
In occasione delle mie conferenze ho l’abi
tudine di porre la domanda sulle condizioni 
d’uso. Quasi sempre risulta che gli utenti 
di uno smartphone hanno letto e compreso 
raramente le condizioni d’uso di Facebook, 
WhatsApp e Instagramm. Se chiedo chi 
abbia letto il suo contratto di lavoro o d’af
fitto, risulta evidente che questo si fa. Ma 
le condizioni d’uso di Facebook non si leg
gono, nonostante che si tratti di un contratto 
valido. Questo in parte è comprensibile, poi
ché quando leggo un contratto di lavoro o 
d’affitto posso eventualmente rinegoziare, 
mentre con Facebook non è il caso. Per tutti i 
contratti su internet non posso che accettare 
o rifiutare. In internet le condizioni generali 
arrivano quando mi trovo già da tempo nel 
processo d’iscrizione. Ho cioè deciso già da 
tempo di prendervi parte, ed ecco che arri
vano le pagine giuridiche. Per me è chiaro: 
se scelgo «rifiutare» non vi faccio parte, se 
comincio a leggere, sono più confuso che 
informato, allora scelgo «accettare»! Posso 
capire tutto ciò. 

Ma ora pensate ai vostri bambini! La 
questione è la seguente: firmano già dieci 
o dodici contratti per settimana. In fondo 
non ne hanno il diritto, ma lo fanno comu
nque. Per ogni app che scaricano accettano 
le condizioni d’uso e firmano un contratto, 
senza averne letto una sola parola. Lo impa
rano da noi, che pure facciamo così. Se ora 
pensiamo ai nostri bambini, quando si trove
ranno davanti al primo contratto di lavoro o 
d’affitto, da dove dovrebbero ricevere l’im
pulso di leggere anche solo una parola di 
questo contratto? Ciò vuol dire che lo firme
ranno come firmano le condizioni d’uso di un 

app, senza averne letto una sola parola. Qui 
abbiamo una responsabilità.

Lei menziona la responsabilità degli adulti. 
Concerne anche il momento della consegna 
di uno smartphone ai nostri bambini e ado-
lescenti?
Sì, come constato anche nelle mie con
ferenze, adulti e bambini compiono certi 
errori di ragionamento collettivi. «Da che 
età si può partecipare a WhatsApp?» ho 
chiesto ai bambini. Dai 16 anni, prima non 
è possibile. Poi ho chiesto chi ha quali appa
recchi. Molti hanno gli smartphon, allora 
ho chiesto ai singoli: «A chi appartiene que
sto?» Mi guardano stupefatti e rispondono: 
«È mio!» Allora ribatto: «Ti do una seconda 
possibilità, provaci ancora.» Ora sento inte
ressanti teorie: «Google?» Infine pian piano 
sono vicini alla risposta giusta: «I miei geni
tori?» Già meglio, ma ancora sbagliato. È 
questo il punto. Posso acquistare ovunque 
una carta SIM per il mio cellulare prepa
gato. Ma devo sempre attivarlo tramite l’in
ternet o il telefono. E per far ciò devo dare 
i dati di una persona che abbia superato i 
16 anni. Ogni carta SIM è registrata sotto 
il nome di una persona e lo resta. Non sono 
i genitori, ma concretamente il padre o la 
madre, uno di loro ha firmato. Se si vuole 
concludere un contratto per un cellulare o 
uno smartphone, bisogna avere 18 anni e 
presentare una carta d’identità. L’apparec
chio viene registrato su questa persona. 
L’errore collettivo è che i genitori fino ad 
oggi credono di poter regalare al loro bam
bino un tale apparecchio. Giuridicamente è 
impossibile. Possono darlo in prestito a chi 
vogliono, ma la carta SIM resta registrata 
a loro nome. È questo il punto cruciale! 
In quanto iscrivendosi a WhatsApp non si 
deve dare né il nome né la data di nascita. 
Mi serve però un numero di cellulare, e sic
come questo non può essere attribuito che a 
partire dai 16 anni, è giuridicamente garan
tito che nessuna persona sotto i 16 anni par
tecipi a WhatsApp; perché non è il vostro 
bambino a partecipare a WhatsApp, ma egli 
partecipa a vostro nome. Allora se qualcosa 
va male, se c’è una denuncia per offesa, 
sexting o altro, questa denuncia è indirizzata 
alla madre o al padre, cioè alla persona regi
strata sotto questo numero. Numerose per
sone non si rendono conto di questo fatto. 
Come adulti siamo responsabili di quello 
che i nostri bambini e i nostri adolescenti 
fanno con questi apparecchi. Abbiamo un 
dovere di assistenza nei loro confronti.

Possiamo proteggere i nostri bambini, come 
genitori?
È una domanda difficile. Ognuno che va 
nell’Appstore o nel GooglePlaystore lo sa, 
non c’è nessun limite di età. I nostri bambini 
hanno accesso a tutti gli Appstore, almeno 
a quelli gratuiti. Né Google, Né Apple, né 
Microsoft devono preoccuparsi della prote
zione dei minorenni perché in senso giuri
dico non c’è nessuna persona sotto i 16 anni 
ad avere accesso a queste offerte! I genitori 
sono responsabili dei loro bambini. Semplice, 
nevvero?

Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità 
come in altri ambiti?
Sì, prendiamo come esempio l’auto. Se pos
seggo un’auto questa è registrata a mio nome. 
Posso prestarla a chi voglio. Se però l’auto 
incombe in un controllo radar, ricevo il pro
tocollo della polizia e devo rispondere della 
trasgressione. La stessa cosa vale per gli 
smartphone e per i cellulari. La differenza 
è che lo smartphone e l’iPodTouch offrono 
l’accesso incontrollato all’internet. Bisogna 
esserne coscienti. Non si può contare sulle 
funzioni di protezione offerte. Su YouTube 
si trova un’istruzione per l’uso per disattivare 
la ParentControlFunktion di tutti gli smart
phone. In pratica questi apparecchi permet
tono un accesso incontrollato all’internet. 

Cosa significa concretamente?
Per esempio questo: ognuno ha appreso che 
in questi ultimi mesi i terroristi dello Stato 
islamico hanno decapitato diversi giorna
listi occidentali e giapponesi. Tutti lo sanno 
perché i media avevano informato che i ris

pettivi video erano accessibili su YouTube. 
Apprendendo una tale notizia la troviamo tal
mente atroce che non ci passa nemmeno per 
la testa di andare su YouTube a guardare i 
video. Dalle mie conferenze con adolescenti 
però so che per loro non è così. Che ci piaccia 
o no, più della metà li ha visionati. E siamo 
sinceri, se all’epoca avessimo potuto vedere 
film porno, lo avremmo fatto anche noi. Non 
bisogna rimproverare i giovani, ma oggi sono 
implicati più della metà dei ragazzi e delle 
ragazze. Anche questo fa parte della realtà 
dello smartphone. Si tratta di questo mondo 
parallelo, che anche noi dobbiamo affrontare. 
E dal punto di vista tecnico siamo impotenti. 

Gli adolescenti usano dunque i media in 
modo diverso?
Sì, gli adolescenti non mandano messaggi 
per poi eventualmente attendere alcune ore 
o giorni. Con WhatsApp sono sempre al cor
rente dello stato attuale del collega. Se è «in 
linea» e gli si manda un messaggio, lo rice
verà nel medesimo istante e, secondo il peer
group, egli ha circa da 5 a 10 minuti per 
rispondere. Altrimenti ha un problema. Molti 
giovani restano in linea in permanenza – 
anche se la scuola lo proibisce.

Grazie alle ricerche sul sonno sappiamo 
oggi che questo utilizzo «in linea» degli 
smartphone ha ripercussioni sul sonno dei 
bambini e degli adolescenti. Si svegliano 
sovente la notte, pensando che il cellulare 
vibri. Con ciò le fasi di sonno profondo si 
riducono, impedendo l’assimilazione ade
guata di quello che è stato appreso durante 
la giornata, e il rendimento scolastico poco a 
poco peggiora.

Cosa consiglia ai genitori?
Consiglio urgente: se pensate che il vostro 
bambino debba avere un tale apparecchio, 
introducete sin dal principio la regola che 
gli apparecchi devono essere spenti e conse
gnati ai genitori a un’ora convenuta, in fun
zione della loro età, e che non hanno il diritto 
di tenerli nella loro camera. I vostri bambini 
forse brontoleranno, ma è nell’interesse dei 
bambini e anche degli adolescenti.

A quali condizioni lei metterebbe uno smart-
phone a disposizione di un adolescente?
Ecco un altro consiglio urgente che vi do, se 
potete ancora seguirlo: non bisogna mai dare 
lo smartphone il 24 dicembre o per il com
pleanno del bambino. Così facendo si favo
risce l’errore di considerarlo come un regalo. 
Ripeto: non si può darlo in regalo, assoluta
mente no. E ciò vuol dire che se volete asso
lutamente dare uno smartphone al proprio 
bambino, fatelo in un giorno feriale qualun
que, per favore. 

E nel vostro interesse fatelo per iscritto, 
con un contratto di prestito. Trovate vari 
modelli su internet (contratti di prestito 
tra genitori e bambini per il rilascio di uno 
smartphone). In questo contratto di prestito 
si definisce in modo chiaro a quali condizioni 
si è disposti a consegnare un tale apparecchio 
al proprio bambino. Come genitore natural
mente in ogni momento si ha il diritto di 
visionare i resoconti, per sapere cosa il pro
prio figlio ha scritto in vostro nome. L’appa
recchio è registrato a vostro nome. Facendo 
così sin dall’inizio, funzionerà ancora a 15 
o 16 anni. Poi i bambini imparano che que
sto ambito non è una sfera privata, poiché in 
internet non esistono sfere private. E così si 
ha l’occasione di definire esattamente ciò che 
è permesso: «Se vedo che guardi film porno
grafici, che hai a che fare con sexting, che 
partecipi anche solo passivamente a mob
bing, confisco l’apparecchio per un certo 
tempo.» Se questo viene stabilito sin da prin
cipio, funzionerà.

E se i bambini posseggono già un cellulare?
Allora si pongono maggiori problemi. 
Convengo che non si può tornare a casa e 
riprendersi l’apparecchio. Questo non fun
ziona! Non resta altro che cercare di rine
goziare e, con diverse conversazioni 
approfondite, accordarsi a posteriori su un 
regolamento.

C’è anche il problema della sorveglianza dei 
dati!

Sicuro, dobbiamo prenderla molto più sul serio 
questa sorveglianza dei dati. Ci sono alterna
tive a WhatsApp. Mi rendo conto che non 
posso semplicemente dire: cancellate What
sApp! Se i bambini vi fanno già parte e sono in 
piena dinamica di gruppo, non posso dir loro 
di lasciar perdere. Dal punto di vista della pro
tezione dati WhatsApp, da quando appartiene 
a Facebook, comporta grossi problemi. Dal 
punto di vista della protezione dati al momento 
è la peggiore applicazione presente sul mer
cato. Molti non sanno che dagli ultimi due 
aggiornamenti obbligatori, è stato aggiunto il 
diritto di fotografare. Ciò vuol dire che se l’ap
parecchio è dotato di una camera fotografica 
frontale, ogni volta che si fa uso di WhatsApp, 
l’utente viene fotografato. Da molto tempo è 
noto che Facebook elabora le foto con sistemi 
biometrici. Vale a dire che anche non avendo 
mai depositato un profilo, Facebook conosce 
il viso degli utenti. Dall’ultimo aggiornamento 
obbligatorio del gennaio di quest’anno What
sApp ha anche l’accesso via microfono. Niente 
panico, naturalmente non è in azione perma
nente, la rete dei dati non ne sarebbe capace, 
ma in pratica funziona.

Ci sono alternative a WhatsApp?
Ecco l’alternativa che ho dato agli allievi: 
secondo le mie conoscenze, la mia anima e 
coscienza, l’alternativa è Threema, un pro
dotto svizzero di qualità. I programmatori 
sono a Zurigo. Threema sa fare tutto ciò che 
fa anche WhatsApp – compreso costituire 
gruppi, messaggi vocali, foto, testi. Il van
taggio è che dopo due mesi i dati sono can
cellati automaticamente dal server. Dunque 
nessuno in futuro non potrà avere problemi 
nella sua vita professionale per aver postato 
qualcosa in rete da adolescente. Da Threema 
tutto è cifrato «peer to peer». Dunque l’al
ternativa attuale è Threema. Non c’è pub
blicità e i dati non sono trasmessi a terzi. 
Che si vuole di più? E «stato attuale» signi
fica: se si apprende dai media che Threema è 
stato acquistato, naturalmente bisogna cam
biare. Sarebbe bello se i genitori sostenes
sero i loro bambini – se attualmente fanno 
uso di WhatsApp – di incitare i loro colle
ghi ad andare su Threema. So bene che è un 
problema. Se dico a un adolescente cambia 
su Treema e se i suoi colleghi non parteci
pano, non serve a nulla. Perciò ho sollecitato 
gli adolescenti a inviare subito a tutti i loro 
contatti l’ultimo messaggio WhatsApp della 
loro vita con il seguente contenuto: «non 
sono mica scemo, non partecipo più qui, da 
subito mi trovate su Threema. 

Torniamo ancora sulla sorveglianza dei dati, 
un tema importante!
Dobbiamo prendere sul serio la sorveglianza 
dei dati come pure la loro valutazione. Si 
deve porre fine all’arroganza che vige nel 
mondo degli adulti in questo campo. Di 
continuo qua e là si sente dire: «Non m’im
porta se sono al corrente di tutto, non sono 
mica un terrorista, non ho nulla da nascon
dere!» Va bene, ma alto là. Bisogna rendersi 
conto della propria responsabilità se, per 
esempio a scuola, si distribuiscono temi per 
una relazione. Se l’insegnate dà l’incarico a 
un allievo di redigere una relazione sui ter
roristi dell’IS, lasciandolo poi semplicemente 
ricercare nell’internet, tra l’altro potrà finire 
sulla lista nera degli USA. Questo è un fatto. 
E io come insegnante ne sono responsabile 
moralmente, anche se non giuridicamente. 
E questo vale anche per voi come genitori, 
se prendete l’abitudine di voler vedere tutto 
sull’internet. A seconda del tema vi tro
vate su un campo minato. Non potete navi
gare anonimamente, dimenticatelo. Avete il 
dovere di assistenza!

È l’individuo trasparente …?
Lo spiegherò con l’esempio di Google. Voi 
tutti avete fatto uso di Google, almeno una 
volta e sapete che YouTube appartiene a Goo
gle. Allora sapete che i vostri bambini hanno 
a che fare con Google più o meno quotidia
namente. Ora inserite un termine di ricerca, 
diciamo «sch». Già mentre state battendo 
ricevete un massimo di dieci proposte. E ora 
è chiaro, mentre io batto «sch», e voi pure, 

Rendere i bambini capaci del contatto con i media
Intervista con Uwe Buermann*, consulente pedagocico-terapeutico nel campo dei media
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* Uwe Buermann è di Berlino. Lavora come consu
lente pedagogicoterapeutico nel campo dei media 
alla Freie Waldorfschule Mittelrhein. Inoltre è 
cofondatore e collaboratore presso l’IPSUM, un 
istituto per la pedagogia, l’ecologia dei sensi e dei 
media, con la sede principale a Stoccarda e una 
succursale a Kiel. Da 19 anni il signor Buermann 
tiene conferenze a proposito dei media nelle scuole 
d’infanzia, in scuole, seminari, istituti superiori e 
nelle università della Germania, dell’Austria, della 
Svizzera e della Repubblica Ceca. In collabora
zione con le autorità scolastiche nel 2012 ha svilup
pato un concettomedia per la città di Wil, SG.
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non si otterrà la stessa lista di proposte. Avete 
riflesso su questo? Non importa quale com
puter usiate. Ottengo le mie proposte senza 
essere iscritto. Qual è il segreto? Ogni battito 
è trasferito a Google, Ebay, Amazone, ecc. 
Ciò che vale per la tastiera vale anche per il 
mouse. Google sa esattamente se voi leggete 
la lista coi risultati. Lo si vede dalla velocità 
di scorrimento. Il profilo interno di Facebook 
registra esattamente quanti minuti e secondi 
avete passato su quale cronaca e quale pas
saggio della cronaca abbiate o no letto. Il vero 
segreto è che ogni individuo capace di battere 
sulla tastiera ha un modo di battere assoluta
mente unico e identificabile, come ognuno ha 
una scrittura individuale, assolutamente unica 
e identificabile. Se vi rendo visita e lavoro sul 
vostro computer, al massimo dopo due minuti 
il sistema di Google sa che attualmente mi 
trovo davanti al vostro computer. Il sistema 
riconosce all’instante chi è al computer e 
manda la pubblicità appropriata. Da tempo 
l’internet è individualizzato.

La responsabilità degli adulti verso i bam-
bini è dunque essenziale?
Sì, da una parte per quel che concerne i dati 
collezionati sui bambini e sugli adolescenti. 
Le tracce sull’internet sono incancellabili. 
Più siamo anziani, più siamo vicini alla fine 
della vita, meno questo fatto ci concerne. 
Abbiamo il nostro impiego, il nostro appar
tamento, la nostra assicurazione. Ma vi fac
cio presente il vostro dovere di assistenza 
verso i bambini. Sempre più sovente i capi 
del personale fanno ricorso ai dati dell’inter
net per decidere chi impiegare. È chiaro che 
di questo ne approfittano anche le assicura
zioni. In Germania, per esempio, in caso di 
furto un’assicurazione ha il diritto di chie
dere al titolare di un’assicurazione sull’eco
nomia domestica se è membro di Facebook o 
di WhatsApp. Se risponde di no e se si sco
pre che non ha detto la verità, perde il diritto 
alle prestazioni dell’assicurazione. Se dice 
di sì, l’assicurazione ha il diritto di acqui
stare da Facebook le sue comunicazioni 
degli ultimi tre giorni. Tutto ciò che l’utente 
ha scritto su Facebook o su WhatsApp! E 
se, per esempio, ha scritto: «partiamo per 
3 giorni al fine settimana», questo va inter
pretato come grave negligenza e perde così 

la copertura dei danni. Finora non abbiamo 
precedenti, ma non tarderanno a verificarsi. 
È come se lasciaste sulla vostra segreteria 
telefonica: «Durante le prossime due setti
mane siamo a Mallorca». Anche in questo 
caso perdete la copertura da parte dell’assi
curazione. Non siamo che all’inizio. Altre 
assicurazioni, come per esempio quella di 
responsabilità civile, faranno ricorso ai dati 
registrati in internet dei loro clienti per non 
doverli rimborsare. Su questo dobbiamo con
tare, per i nostri bambini. Allora per favore 
non prendete le cose alla leggera! 

Qual è allora la via giusta per la competenza 
mediatica?
Quello che ho detto all’inizio l’ho pro
prio detto sul serio. Non voglio dire che gli 
smartphon siano cattivi. Non voglio dire 
che l’internet sia cattivo. Mi rendo perfet
tamente conto che tutto ciò presenta anche 
vantaggi. Riflettete a ciò che ho detto prima. 
La questione che si pone è la seguente: «Di 
quali competenze e di quali capacità deve 
disporre l’utente per poterli utilizzare in 
modo sensato?» Non dico di non fare uso 
di Facebook. Ma devo fare bene attenzione 
a ciò che scrivo. Se ora riassumiamo tutto, 
abbiamo un dilemma. La mia critica rela
tiva all’educazione sui media è la seguente: 
si riduce la questione a: sono capace di uti
lizzare gli apparecchi? Questa non è com
petenza mediatica, già i bambini di tre anni 
lo sanno fare! Ma forse sono proprio que
ste cose che ho cercato di presentare che 
mostrano che sono ben altre questioni ad 
essere più importanti, come ad esempio: 
«Sono in grado di giudicare il mio pro
prio comportamento?» «Sono in grado di 
distinguere quali soggetti posso ricercare 
su internet e quali è meglio cercare in una 
biblioteca?» «Su quali soggetti posso discu
tere con i miei amici in internet, cosa biso
gna piuttosto dire da bocca a orecchio o al 
telefono o per lettera?» «Ci sono cose che è 
meglio scrivere per lettera che tramite inter
net, anche nel 2015?» Nemmeno gli adulti 
si rendono conto di tutti questi contesti, 
come dovrebbero allora esserne capaci gli 
adolescenti di 14 anni? Noi tutti sappiamo 
che all’età di 14 anni il prossimo obiet
tivo è quello di avere 16 anni e gli utopi
sti della classe pensano ai 18, e tutto quello 
che vien più tardi è «science fiction». Di 
sicuro posso dire all’adolescente: «Pensa 

alla tua carriera professionale». È quello che 
anche i nostri genitori e professori hanno 
detto a noi. Questo entra da un orecchio 
ed esce dall’altro. E là abbiamo un altro 
dilemma storico. Noi potevamo permetter
celo. Noi tutti abbiamo compiuto stupidag
gini. E il più bello è che nessuno sa tutto 
ciò che abbiamo fatto. Persino i nostri part
ner non sanno quali stupidaggini abbiamo 
raccontato. Il problema dei giovani di oggi 
è il seguente: utilizzando l’internet e gli 
smartphone in modo spregiudicato come 
lo fanno oggi, saranno potenzialmente vul
nerabili al ricatto. Ecco il problema, e ciò 
significa che il regolamento smartphone 
solo a partire dai 16 anni non è solo corretto 
in senso giuridico, ma anche da un punto di 
vista psicologico e di sviluppo. Dovremmo 
renderci conto – so bene che è del tutto fuori 
dal trend – che se consegno uno smartphone 
a un bambino di 12 anni, è programmata 
l’una o l’altra catastrofe (sia sexting, mob
bing o problemi nella vita professionale). La 
questione è solo di quale catastrofe si trat
terà.

Significa che gli adulti devono agire in 
maniera preventiva e prendere sul serio la 
propria responsabilità relativa al dovere di 
assistenza? 
Sì, bisogna sperare che i futuri genitori 
siano più fermi della generazione dei geni
tori attuali. A quell’età la pressione di gruppo 
è sempre esistita. Ci sono stati i vestiti di 
marca, gli skateboard e ora gli smartphone. 
Non si potrà impedire, ma il problema è fatto 
in casa. In ogni classe ci sono stati genitori 
che hanno avuto l’idea di rendere felice il pro
prio bambino regalandogli uno smartphone; 
in seguito ce ne sono stati due, poi tre. Tutti 
gli altri rientrano a casa dicendo: «Tutti 
hanno uno smartphone, serve anche a me.» E 
una famiglia dopo l’altra cede. Perché? Per
ché sono stati infettati tutti da questa propa
ganda: «Chi non abitua abbastanza presto 
il suo bambino ai media, mette in pericolo 
il suo avvenire.» Bisogna capire che vale il 
contrario. I bambini non devono impararlo 
da molto giovani. Altro esempio: condurre 
una vettura. Anche in Svizzera il permesso 
di guida presenta vantaggi professionali. Ma 
mai nessuno ha chiesto che si montino pedali 
ai banchi della prima classe, per far impa
rare i bambini a guidare l’auto giocando. E 
in Svizzera non abbiamo un dibattito per un 

«permesso di guida a 14 anni». Se doman
diamo a un adolescente di 13 anni: «prefe
risci guidare tu stesso?» si può essere sicuri 
che lo farebbe volentieri e partirebbe subito. 
Ma nessuno ne discute, perché si sa che ser
vono maggiori conoscenze del solo sapere 
tecnico su quali leve si devono manovrare 
per poter far parte del traffico. Si deve saper 
agire in modo proattivo. All’età di 14 anni 
non si è ancora capaci di questo, certi non ne 
sono capaci nemmeno a 20 anni. Ecco per
ché siamo d’accordo: niente permesso prima 
dei 18 anni!

E ciononostante i bambini sono con noi in 
vettura! …
Certo che questo non vuol dire che non pren
diamo i bambini con noi in vettura. Non 
bisogna vedervi una prevenzione pedago
gica sbagliata. Ma proprio come si conduce 
l’auto impedendo loro di prendere il volante, 
si dovrebbe trattare l’internet, che è incontrol
labile. Se il mio bambino mi fa una domanda 
della quale non conosco la risposta, sono io, 
il padre, che guarda su internet e non il mio 
bambino di 8 anni. Così come oggi gli inse
gnanti, per preparare le loro lezioni, si pro
curano documenti su internet. E il passo da: 
«Adoperiamo l’internet per e con i nostri 
bambini» a «permetto al mio bambino di 
usare l’internet in modo autonomo», dipende 
dall’età e dallo sviluppo dei nostri bambini. 

Significa che anche qui dobbiamo assumerci 
le nostre responsabilità 
Abbiamo fallito per tutta una generazione, 
siamo onesti, abbiamo fallito. I bambini 
hanno gli apparecchi. Per questa generazione 
bisogna tentare di limitare i danni. Ma dob
biamo imparare e trarne le conclusioni al più 
presto possibile, alfine di non fare gli stessi 
errori per le generazioni che seguono. Ed è 
per questo che dobbiamo pensare diversa
mente: una vera competenza mediatica che 
tutti ci auguriamo di cuore comincia con 
l’astinenza dai media – non nel senso di una 
pedagogia che voglia evitare tutto, no, ma a 
favore della formazione di capacità che ser
vano ad utilizzare i media in modo ragione
vole.

Signor Buermann, grazie per averci rila-
sciato questa intervista. •
(Intervista realizzata da Eliane Gautschi, traduzione 
Discorso libero)

«Rendere i bambini …» 
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che allarma di più 
nello sviluppo dei 
bambini di oggi?
Dr. Michael Win-
terhoff: vede, in 
Germania ad oggi 
abbiamo quasi un 
60% di ragazzi che 
esce dalla scuola 

superiore e che non è abile al lavoro. Questo 
nessuno lo vuole sentir dire, e nessuno ne 
vuole parlare. L’unica che ne parla è l’indu
stria, e quella non viene ascoltata. Essa viene 
liquidata così: «dovete entrare in sintonia con 
la gioventù di oggi!» In realtà la situazione è 
molto diversa: questi ragazzi, a fine scuola, 
sono privi di un’impostazione e di un atteg
giamento al lavoro, non hanno il senso della 
puntualità, non riconoscono strutture e pro
cessi, non sanno priorizzare nulla; se il natel 
funziona, esso è più importante del cliente 
che hanno davanti. Inoltre non dispongono di 
tutto quello che dovrebbero avere imparato.

Lei sta dicendo, che come i bambini vengono 
preparati alla vita oggi, un giorno creerà dei 
problemi irrisolvibili alla nostra economia e 
alla nostra democrazia?
Sì, la nostra società si schianterà dritta dritta 
contro un muro. Queste sono delle condi
zioni insostenibili a livello di fenomeno di 
massa. E a livello politico si chiudono gli 

occhi. In Germania la politica della forma
zione è un’ideologia. Gli ideologi in azione 
oggi sono teorici rimasti fermi al ‘68. Essi a 
livello ideologico vogliono imporre che tutto 
è aperto e libero. Questo significa via dai 
legami, via dai lavori centrati sulla persona. Il 
rovescio della medaglia è che i bambini e gli 
adolescenti non riescono a svilupparsi social
mente ed emotivamente.

In Svizzera si osservano gli stessi fenomeni. 
Abbiamo tanti ragazzi che a fine scuola non 
trovano un apprendistato. E questo non 
perché mancano i posti, ma perché questi 
ragazzi non soddisfano i requisiti richiesti. 
Da una parte mancano le basi materiali, 
dall’altra il giusto atteggiamento verso il 
lavoro. E noi abbiamo un ottimo sistema di 
formazione professionale duale, e in questo 
modo viene rovinato. Lei parla di un 60% 
di ragazzi inabili al lavoro in Germania; da 
noi la direttrice zurighese alla formazione 
qualche mese fa ha parlato del 20%.
Attualmente anche in Germania si parla 
del 20%. Ma Lei deve sapere che non sus
sistono cifre esatte. Molti di questi giovani 
sono inseriti in dei programmi, per esempio 
stanno facendo un anno di corso di base pro
fessionale oppure un anno di preparazione 
alla professione, per cui non vengono conteg
giati, nonostante non siano inseriti nel rego
lare processo lavorativo e varrebbero dunque 
come disoccupati. Queste misure costano 
molti soldi. Io al mio studio ho dei pazienti 
che ricevono 400 euro se passano un deter
minato numero di ore alla settimana in uno 
di questi programmi di formazione profes
sionale. Ciò malgrado, i politici si vantano di 
avere la disoccupazione adolescenziale più 

bassa d’Europa. Così si ingannano i bam
bini, e si imbroglia la nazione. E la gente, che 
causa tutto questo, non verrà mai chiamata a 
rispondere delle proprie azioni.

Quali sono, secondo Lei, le cause principali 
di questo disagio?
Le cause da una parte si trovano in una 
società che non riusciamo a sostenere. Agli 
adulti manca la calma, e dunque l’intuizione, 
di cui i bambini hanno bisogno per il loro svi
luppo. Questo sarà l’argomento del mio pros
simo libro.
La nostra società è diventata sempre più dif
ficile e c’è sempre meno orientamento. Man
cano sempre più strutture. Viviamo tempi 
incerti, basti pensare alle casse malattia o 
alle assicurazioni per la pensione. Alla nostra 
società manca sempre di più una prospettiva 
di un futuro positivo. Ma noi esseri umani 
ne abbiamo bisogno per vivere, altrimenti ci 
mancano anche la felicità, la soddisfazione, il 
potersi rallegrarediqualcosa. Vale a dire: gli 
adulti nella nostra società diventano sempre 
più deficitari, e il bambino si presta come 
compensazione inconsapevole e non voluta, 
causando dei dislocamenti relazionali. 

Cosa intende?
Solo poche persone vedono i bambini ancora 
come bambini e danno loro quello di cui 
hanno bisogno: tempo, molto riposo, istru
zione e tanto accompagnamento. I bambini 
vengono sempre più visti come partner, alla 
pari, e questo significa che si ha l’idea di 
poter educare i bambini parlando loro e cer
cando di far comprendere loro delle cose. Ma 
i bambini prima devono esercitarsi in tante 
cose. E devono anche essere protetti da tema

tiche specifiche. Queste sono tutte cose che 
nella metà degli anni ‘90 erano ancora più 
che ovvie. Oggi molti adulti sono fieri di con
siderare i loro bambini alla pari, sollevan
doli in una posizione adulta. Ecco perché i 
bambini oggi sono anche responsabili di sé 
stessi durante le lezioni, come per esempio 
nel «Lernthekenunterricht»1, dove il bambino 
può scegliere cosa fare assumendosene anche 
la responsabilità. Se poi fa finta, e non studia, 
o non riesce, la colpa sarà sua. 

Lei la considera una tendenza sociale, che si 
riversa anche sulla politica dell’educazione?
Sì, perché circola sempre più la convinzione 
che i bambini imparino molte cose da soli, e 
il maestro viene considerato alla stregua di un 
accompagnatore all’apprendimento.

Ma questi sono solo una piccola parte della 
popolazione …
A questi si aggiunge il grande gruppo di 
coloro che vorrebbero essere amati in tutto 
e per tutto dai bambini. Come per esem
pio la generazione dei nonni. In passato la 
nonna avrebbe cucinato il piatto preferito 
al nipote e l’avrebbe viziato. Ma avrebbe 
co munque avuto delle precise richieste nei 
suoi confronti: «lavati le mani, e rimani 
seduto a tavola.» Una nonna che vuole essere 
amata oggi, non lo chiede più a suo nipote, 
perché ha paura che questo poi non voglia più 
andare da lei. Questa è una cosiddetta proie
zione. Ovvero il bambino viene inconsapevol
mente abusato ai fini di quello che ci manca. 
Questo porta ad un rovesciamento del potere, 
è l’adulto che diventa bisognoso, che scivola 

Indicare ai bambini la strada nella loro vita  
Istruire ed educare, ecco quali sono i compiti degli adulti

Intervista con il Dr. med. Michael Winterhoff, psichiatra infantile e giovanile e psicoterapeuta

Michael Winterhoff  
(foto mad)

Continua a pag. 10
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nella posizione del bambino e quest’ultimo 
nella posizione di genitore sostitutivo.

Da quand’è che osserva questi sviluppi?
Questo è un disturbo che ho cominciato a 
notare agli inizi del 2000. Ci ho messo tanto 
a capire tutti i nessi: oggi il figlio per molti 
genitori è diventato parte di loro stessi. Essi si 
sentono come il bambino, pensano per il loro 
bambino e vanno a scuola per il loro bam
bino. Essi non offrono più una controparte e 
si lasciano manovrare e comandare dai pro
pri figli 24 ore su 24. Essi non lo realizzano 
nemmeno, perché questo processo si svolge al 
livello inconscio. Ma con esso, questi genitori 
impediscono ai propri figli di crescere e svi
lupparsi. Questi rimangono fermi ad uno svi
luppo che va dai 10 ai 16 mesi e crescono con 
l’immaginario di poter manovrare e influen
zare tutto e tutti. Essi ruotano soltanto attorno 
a sé stessi, a seconda della voglia di quel 
momento, ed evitano ben bene le richieste 
nei loro confronti. Così facendo essi non sono 
nemmeno capaci di intrattenere un rapporto. 
E a causa di questo ritardo nello sviluppo, essi 
malgrado l’educazione non hanno la consape
volezza di cos’è giusto e di cosa non lo è. Nei 
conflitti non riescono a riconoscere i nessi e 
dunque non riescono nemmeno ad imparare 
qualcosa da una disputa. Manca loro l’empa
tia. Non riconoscono nessuna struttura, nes
sun procedimento o fase, come per esempio 
che durante la lezione ci si comporta diversa
mente che nella pausa. 

Dunque manca loro una maturità consona 
all’età?
Sì, in effetti bisogna dire che abbiamo sempre 
più bambini e adolescenti molto intelligenti, 
ma con una concezione del mondo di un 
bimbo piccolo. È come se fossero in possesso 
di un ottimo computer con Windows 95 e 
si meravigliassero perché non funzionano i 
programmi. Possono fare tutti i tentativi che 
vogliono, non serviranno a niente. Con bam
bini del genere si può fare allenamento alla 
concentrazione, o allenamento all’autodeter
minazione, o chissà quale altro corso – ma in 
questi bambini non funziona il sistema ope
rativo.

Lei ha molta esperienza con bambini del 
genere. Cosa bisogna fare?
Questi bambini si potrebbero salvare in un 
anno o in un anno e mezzo. Non sarebbe 
assolutamente un problema con le conos
cenze profonde psicologicheanalitiche. 
Questo è un motivo per cui scrivo dei libri. 
Il principio è che l’età dello sviluppo implica 
che visione del mondo ho e come mi com
porto. Un bambino di 5 anni sarebbe molto 
contento di eseguire ogni compito che la 
madre gli affida, e sarebbe felicissimo di 
ricevere delle lodi in cambio. Un alunno 
delle elementari raccatterebbe un foglio di 
carta se la maestra glielo chiedesse; non per 
obbedienza, ma perché riconosce l’autorità 
della maestra. Fino alla metà degli anni 90 
i bambini tedeschi hanno seguito questo svi
luppo. A tre anni erano pronti per l’asilo, a 
sei per la scuola, e a 16 anni erano pronti per 
la formazione. Questo oggi non è più così, 
perché rimangono fermi a degli stadi prece
denti. 

Cos’è cambiato?
Nella metà degli anni 90 l’adulto era ancora 
in sé e dunque disponeva della sua intui
zione. I bambini venivano ancora visti come 
bambini. Ecco perché negli asili venivano 
ancora istruiti, in larga parte. Il bambino 
aveva lo stesso gruppo, la stessa persona 
di riferimento, la stessa reazione, gli stessi 
svolgimenti ogni giorno. Oggi abbiamo 
degli asili aperti e liberi. I bambini possono 
scegliere cosa fare. Io da uomo della mate
ria lo ritengo un vero e proprio abbandono 
emotivo. 

Ma questa è la realtà oggi. E se nel 1995 
uno avesse detto: «un maestro è solo un 
accompagnatore nello studio, i bambini si 
possono servire alla «Lerntheke» e imparare 
il più possibile da soli», l’avrebbero ritenuto 
pazzo. E anche se allora si fosse abolita la 
scrittura in corsivo – i maestri delle elemen
tari di oggi lo hanno fatto – la gente avrebbe 
reagito con orrore. Ai tempi nostri, non ne 
avremmo mai discusso. 

E tutto questo si ripercuote sulla vita dei 
bambini…
Allora, dobbiamo essere consapevoli che 
così facendo non diamo ai nostri figli nes
suna chance di raggiungere la maturità di un 
adulto. Essi per tutta la vita saranno dipen
denti e bisognosi e incapaci di vivere. Noi 
adulti disponiamo di una grande ricchezza, 
già solo nella vastità dei sentimenti. Noi 
siamo in grado di sintonizzarci con gli altri. 
Noi siamo in grado di resistere, di atten
dere. Già solo se uno considera la situazione 
quando un adulto risparmia per un obiettivo. 
A un certo punto ce la fa e si compra l’og
getto del desiderio. È una bellissima sensa
zione. E immagini la sensazione del bambino 
quando riesce in un’impresa, per esempio se 
riesce a colorare bene una lettera dell’alfabeto 
o a scrivere un buon dettato. Noi priviamo 
i no stri bambini di tutti questi sentimenti di 
arricchimento se facciamo sempre solo tutto 
per soddisfarli, calmarli, e se diamo loro 
sempre tutto subito, natel, tablet, per farli 
stare zitti. 

Sono questi gli sviluppi che osserva nelle 
scuole?
Se prendiamo soltanto la forma di impar
tire lezioni oggi giorno, essa non funzione
rebbe nemmeno in età adulta. Ammettiamo 
che Lei voglia imparare a giocare a tennis; 
lo facciamo nella «forma moderna»: esi
ste una stazione di apprendimento «dritto», 
una «rovescio», là il «movimento», e poi c’è 
anche un «bistrot», nel caso volesse fare una 
piccola pausa. A inizio degli anni 90 c’era 
uno svizzero, Jürg Reichen, che andava in 
giro per la nazione dicendo che i bambini 
devono scrivere come loro immaginano che 
si scriva. Se ora applichiamo questo modo 
di vedere al nostro esempio del tennis, fun
zionerebbe così: per due anni rimanda la 
palla dall’altra parte della rete secondo la sua 
immaginazione, in modo che mantenga la sua 
gioia al tennis. Poi cominciamo con l’allena
mento vero e proprio. Va da sé che così dif
ficilmente uno diventa un bravo tennista, a 
meno che non sia un genio. Ma oggi questo 
è il modo di approcciarsi ai bambini. E qui 
non si tratta solo di metodi di apprendimento! 
Ma del fatto che la psiche emotiva e sociale è 
la cosa più importante per noi esseri umani. 
Questa contiene tutte le prestazioni interper
sonali. Ma può formarsi e crescere soltanto 
confrontandosi con chi le sta davanti. Se ora 
anche negli asili e nelle scuole sparisce que
sta controparte, i bambini sono perduti defi
nitivamente. Avremo una società di autisti 
e narcisisti, che girano soltanto intorno a sé 
stessi e che affrontano la giornata secondo le 
voglie del momento. 

E tutto questo a causa di teorie sbagliate …
È davvero difficile da sopportare, quando 
un’intera generazione di adulti rema nella 
direzione sbagliata. Convinta poi che sia tutto 
giusto, non ammettendo nessuna discussione, 
ma imponendo qualcosa attraverso un 
primitivo esercizio di potere che bypassa 
completamente il bambino. Questa cosa 
… è davvero insopportabile. Per me siamo 
sulla buona strada per diventare un paese in 
via di sviluppo, dove è stata completamente 
smarrita la concezione sulle conoscenze e 
sulle sensazioni di cosa abbiano bisogno 
i bambini. Un giorno, non si sa sotto che 
forma, dovremo mettere al corrente la gente 
– e non sappiamo come, dal momento che l’a
dulto sarà diventato un analfabeta – di come 
ci si deve comportare con i bambini. Ma que
sti tempi arriveranno, sono molto fiducioso. 
Altrimenti non sarei qui. Io non posso cam
biare una società. Io faccio la mia parte come 
medico. Io metto in evidenza, spiego, e non 
smetterò mai di disturbare, in questo senso. 

In questi contesti in genere si fa il rimprovero 
dell’attribuzione di colpa …
Non si tratta di capire di chi è la colpa. Io sono 
solo colui che evidenzia queste tendenze. Io 
non valuto, io analizzo. Mai avrei pensato di 
arrivare ad un’analisi della società partendo da 
un’analisi singola, o familiare. Ma la società 
è sulla buona strada per smantellarsi, dal 
momento che le nuove leve non sono capaci 
di vivere. A me qui non importa di disegnare 
uno scenario apocalittico, sono convinto che 
saremmo ancora in tempo a invertire questa 
tendenza. Abbiamo la possibilità di portare 
questi bambini alla maturità che richiede la 
loro età entro un anno e mezzo. 

Cosa dovrebbe succedere?
La politica dell’educazione non deve più 
essere una questione ideologica. Qua bisogna 
rivolgersi agli esperti. E soprattutto vanno 
coinvolti i maestri, che stanno con questi 
bambini tutti i giorni. Io mi augurerei tutti i 
possibili gruppi specifici. 

Inoltre sarebbe auspicabile analizzare 
se i metodi pedagogici scelti conducono a 
dei miglioramenti – nell’ambito di uno stu
dio in doppio cieco, con centinaia di bam
bini che vengono istruiti con questi metodi e 
altri cento che vengono istruiti senza questi 
metodi. Questo non è stato fatto. Ritorniamo 
all’esempio del metodo per imparare a leg
gere di Jürg Reichen. Allora, qui è arrivato 
uno che ha inventato qualcosa in ambito 
pedagogico. Ma soltanto 20 anni dopo si è 
analizzato se questo metodo fosse efficace 
o meno. I risultati sono disastrosi: nel frat
tempo abbiamo fatto crescere una genera
zione di dislessici. Qua vengono commessi 
degli errori madornali, perché non viene 
nemmeno presa in considerazione l’idea di 
verificare l’efficacia di un metodo. 

Inoltre mi augurerei che gli insegnanti 
smettessero di farsi mettere la museruola. 
I maestri dovrebbero unirsi e impegnarsi, 
attraverso le loro associazioni professio
nali, affinché succeda qualcosa a livello di 
contenuto. Gli insegnanti devono iniziare a 
comportarsi da adulti quali sono. Noi tutti 
possiamo dare il nostro contributo. Questo 
vuol dire che posso continuare a dare lezioni 
incentrate sulla persona. Ma posso anche 
decidere di trovare degli alleati all’esterno. 
Tutto questo cambierà soltanto se troviamo 
degli alleati, e qui in verità sono piuttosto 
speranzoso. 

Anche a livello politico?
Ho avuto un incontro con i portavoce della 
politica educativa della CDU in Germania, 
che si stanno accorgendo adesso che sempre 
più giovani fanno fatica a trovare una strada 
nella propria vita. Ora cominciano a fare il 
tifo per il passaggio ad una formazione attra
verso il legame, dunque che metta di nuovo 
in primo piano il rapporto e l’interazione con 
l’insegnante. Tutto questo arriverà, ma forse il 
danno, prima, purtroppo, si dovrà fare ancora 
più grande. Vi prego: diffidate tutti di queste 
idee «aperte e libere». La scuola funziona sol
tanto se incentrata sulla persona.

Dove dovrebbe iniziare un cambiamento dei 
genitori?
I genitori in simbiosi spesso non si accor
gono di spingere il proprio figlio verso uno 
sviluppo sbagliato. Questo è il problema mag
giore. Essi vivono in simbiosi col bambino 
che ormai è diventato parte di loro stessi. Fa 
parte del loro corpo come un braccio. E fin
ché il braccio non fa male, essi non percepi
scono nulla. Il 90% dei genitori si rivolgono 
a me su invito della scuola. E allora chiedo 
loro: «Ma voi vi meravigliate che il vostro 
bambino non partecipa alla lezione o che da 
fastidio?» E loro mi rispondono: «Sì, perché 
noi non abbiamo nessun problema con no stro 
figlio.» Questi genitori sono ignari su cosa 
non funzioni a scuola. D’altronde fanno tutto 
per il proprio figlio e non vedono che sono 
dentro ad un sistema sbagliato. Se io dico: «il 
vostro bambino non ci sente!», loro replicano: 
«sì invece!», e se poi rincaro la dose dicendo: 
«ma non alla prima chiamata! Se voi dite: 
‹apparecchia!›, la risposta è: ‹perché sempre 
io!›». Allora i genitori confessano: «sì, questo 
è vero, ma non per questo siamo da Lei!» 
Solo quando spiego loro: «se non ascolta voi 
alla prima chiamata, allora non ascolta nem
meno la maestra», i genitori cominciano a 
rizzare le antenne. Ecco dove sta il problema. 
I genitori non realizzano neanche che il figlio 
è diventata una parte di essi. Per questo non 
sono in grado di valutare la problematica, e 
dunque non riconoscono nemmeno di essere 
loro la causa di questo disturbo.

Ed è questo sistema che va smontato?
Esattamente. Io lo chiamo il «sistema del 
braccio». Se il braccio mi duole, mi pongo 
subito la domanda: «quale sarà la causa di 
questo dolore?» Poi vado da un amico con una 
mia idea precisa: «probabilmente dipende dal 
fatto che gioco a tennis! Che posso fare per 
avere di nuovo un braccio funzionante?» Nel 
caso dei genitori che vivono in simbiosi con il 
bambino è diverso. Essi nel migliore dei casi 
cercano una diagnosi, una terapia, un’istru

zione, di cui il mercato pullula. I bambini poi 
avranno tutti una sindrome del bambino ipe
rattivo o da deficit di attenzione, soffriranno 
di una discalcolia, di dislessia, o sono bam
bini ultra dotati. Allora viene loro sommini
strato il Ritalin o qualche altra terapia. Ma 
questo non può risolvere il problema dei bam
bini con un disturbo nello sviluppo, in quanto 
il problema è localizzato altrove. Con que
sto voglio dire che da noi i bambini vengono 
sempre più patologizzati.

Anche noi abbiamo fatto le stesse esperienze. 
Molti bambini hanno diagnosi come: iperat-
tività, sindrome di Asperger o altro ancora. 
Attualmente si tratta spesso di disturbi vicini 
all’autismo, che rappresentano una novità.
Se Lei va da dieci persone, otterrà dieci ris
poste diverse. Non esistono procedure pre
cise per valutare uno stato psicologico. Ecco 
il grosso problema. Qui dipende molto dal 
modello che rappresenta la persona dalla 
quale uno si fa consigliare. E diciamolo: 
l’iper attività non è una malattia. È un modello 
e viene curato come una malattia. Ai bambini 
non viene aiutato nemmeno un pochino con 
queste diagnosi pesanti, forse la cosa serve 
solo a calmare i genitori. Ma l’aiuto per uno 
sviluppo della psiche emotiva e sociale, non 
c’è. L’intera società viene investita da questi 
bambini che presentano questi disturbi. Se 
io dovessi catalogare i bambini di come mi è 
stato insegnato, anch’io arriverei a dei risul
tati sbagliati. Ma se si conserva una certa 
flessibilità, allora si scopre che questi sono 
disturbi nello sviluppo. Per questo scrivo dei 
libri. Io la vedo come una missione medica, 
anche se talvolta è molto impegnativa. Lo 
faccio perché bisogna andare avanti e biso
gna spiegare alla gente. 

Cosa dovrebbe fare la scuola?
Se mio figlio disturba durante la lezione, 
questo bambino ha diritto affinché il maes
tro gli faccia capire che sta tenendo un com
portamento sbagliato. Ma oggi sono gli 
stessi insegnanti a fare la diagnosi. Abbiamo 
sempre più maestri che mandano i bambini 
dal terapeuta dicendo: «è affetto da iperatti
vità!» e che non vedono che essi stessi non 
occupano la posizione che dovrebbero e che 
non adempiono al loro compito. Essere un 
insegnante vuol dire assumersi la respon
sabilità per il bambino, e non delegare il 
bambino. Il bambino ha bisogno di chiare 
istruzioni, come questo è giusto, questo è 
sbagliato, questo lo rifai, qui devi fare di più. 
Forse questo ruolo non ci conferisce il mas
simo della simpatia. Ma mi faccia il piacere, 
noi vogliamo portare i bambini all’età adulta. 
E se la situazione lo richiede, devo dare dei 
voti cattivi. 

Come potrebbero essere aiutati questi bam-
bini con disturbi nello sviluppo?
Sarebbe importante introdurre un anno di 
preparazione alla scuola, dove non si tratta 
di apprendere delle tecniche culturali, ma 
di raggiungere il grado di maturità scolas
tica. Questo sarebbe possibile in un anno 
o in un anno e mezzo. Ci vogliono gruppi 
più piccoli di bambini, dagli 8–12, con i 
quali si lavora incentrati sulla persona. Per 
far formare la psiche di un bambino, esso 
va istruito e accompagnato. Gli adulti che 
vogliono essere amati dai bambini o che li 
vedono come loro pari, considerano questo 
modo di essere come autoritario, reaziona
rio o controllore. Tuttavia questo è il fattore 
determinante affinché il bambino possa svi
lupparsi. Lo sviluppo non va da sé, non si 
genera da solo. Questa cosa va capita. Da 
questo nasce una nuova missione per educa
tori e insegnanti.

Ciò significa che siamo davanti ad un 
importante compito che coinvolgerà l’intera 
società?
Noi viviamo in una società maniacale; in una 
società che pensa solo al momento, e che è 
orientata verso i sintomi. I sintomi devono 
sparire. Ma nessuno pensa a cosa succe
derà tra cinque, dieci, venti anni. Nei bam
bini bisogna pensare in intervalli di 20 anni. 
E se non lo si fa, abbiamo soltanto una calma 
apparente. Ma questi bambini non saranno 
capaci di sopravvivere. Questo non lo risol
viamo né con la severità né con la terapia. 
Tutto considerato, è un tempo orrendo per i 

«Indicare ai bambini …» 
continuazione da pagina 9

Continua a pag. 11
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«La cr it ica al la 
nostra storia non è 
di natura scientifica, 
ma politica. Poiché la 
storia della Svizzera 
è quella di un «Son
derfall» liberale. E 
questo non piace 
a tutti, per ragioni 
politiche.»

Non ho l’inten
zione di tenervi una 
lezione di storia, 
anche se sarebbe 

molto interessante. Poiché probabilmente 
a scuola avete ancora avuto lezioni di sto
ria svizzera, contrariamente agli allievi di 
oggi …

Voglio parlare dell’importanza politica 
della storia; del modo con il quale ci forma e 
di ciò che ci insegna. Che la storia sia viva, lo 
dimostrate tutti voi, venendo così numerosi a 
questa commemorazione. 

Quanto sia importante la storia però lo 
dimostrano anche gli storici stessi. Siccome 
quest’anno hanno luogo diversi avvenimenti 
di commemorazione, alcuni di loro hanno già 
preso la parola a inizio anno. 

Hanno dichiarato che il tutto non è impor
tante, che non è stato così. Ora noi abbiamo 
sentito parlare di risultati archeologici che pro
babilmente stanno in relazione con la battaglia 
del Morgarten. Ma già ora possiamo pronosti
care che non farà cambiare parere ai critici, 
poiché secondo loro tutta la nostra storia non 
è altro che una chimera patriottica; molte cose 
sarebbero inventate o male interpretate. 

Da tutto questo possiamo trarre solo la 
seguente conclusione: chi s’impegna in tal 
modo per minimizzare l’importanza della 

nostra storia, dà prova soprattutto di una cosa 
– cioè di quanto la nostra storia svizzera sia 
importante. 

Se non fosse importante, non la si mette
rebbe in dubbio con tanta veemenza, ma la 
si lascerebbe semplicemente perdere senza 
grandi parole. Ma non è proprio il caso. Il 
Morgarten ne è un esempio lampante. La 
prima battaglia per la libertà della Confede
razione è rimasta gravata nella memoria attra
verso i secoli. 

Nella sua cronaca del 14esimo secolo il 
monaco Johannes von Winterthur menziona 
una giornata annuale di commemorazione 
ecclesiastica per i caduti. Intorno al 1500 si 
nomina per la prima volta la cappella eretta 
in memoria della battaglia. A partire dal 1912 
ogni anno ha luogo il «Morgartenschiessen».

Per la difesa spirituale durante la Seconda 
Guerra mondiale il Morgarten è il simbolo 
dello spirito di resistenza e della volontà di 
restare liberi anche nella situazione più diffi
cile. Il Consigliere federale Minger all’epoca 
ha detto che il Morgarten è un esempio lumi
noso della nostra storia, come il sole mat
tutino lo è per la libertà.1 Anche il generale 
Guisan si è espresso diverse volte in tal senso.

Il Morgarten, questa prima vittoria impor
tante dei Confederati, ha quindi dato fidu
cia in se stessi a generazioni molto diverse. 
Sicuro, la celebrazione con l’andar del tempo 
è cambiata. Ma fino ad oggi il Morgarten rap
presenta il nostro grande obiettivo comune: 

decidere noi stessi e restare liberi – impe
gnarci e lottare per questa libertà. 

Vorrei parlare un po’ più dettagliatamente di 
due aspetti della memoria storica: dapprima in 
modo generale dell’importanza della storia per 
la nostra identità collettiva. In secondo luogo 
degli insegnamenti del Morgarten, dei quali 
possiamo approfittare ancora oggi.

1. La storia forgia l’identità

Chi toglie a un popolo la storia, gli toglie 
l’identità. Chi gli toglie l’identità, gli toglie 
i valori. Un popolo senza valori è mani
polabile, poiché gli manca una bussola. Ci 
sono esempi anche nella storia recente dove 
si è tolta consapevolmente la storia ad altri 
popoli per poterli manipolare. Un po’ di 
tempo fa lo scrittore Thomas Hürlimann 
ha dichiarato in un’intervista accordata al 
giornale Schweiz am Sonntag, che la Sviz
zera sta perdendo intenzionalmente la pro
pria memoria. Ha detto letteralmente: «Ne 
danno prova anche i politici che ci rappre
sentano all’e stero. Invece di fare riferimento 
con una certa fierezza alla nostra storia, pre
sentano le loro scuse per un popolo così stu
pido da non aderire all’UE.»2

Ma rivolgiamo brevemente lo guardo indie
tro in tutta imparzialità: alla fine del 13esimo 
secolo una piccola comunità montana prende 
in mano il suo destino. Con il Patto federale 
del 1291 i «Confederati» hanno formato una 
coalizione contro i balivi e i giudici stranieri. 

Nel corso dei secoli questa coalizione ha for
nito le basi per sviluppare il nostro Stato 
liberale. Si tratta di una sensazione storica 
in un’Europa che fino al 20esimo secolo fu 
caratterizzata da monarchie. 

Contro ogni probabilità la Confederazione 
di allora si è dimostrata non solo capace 
di sopravvivere, ma perfino di un incredi
bile successo. È nato così un paese senza un 
potere accentrato, ma organizzato in modo 
decentrato, entro spazi ridotti. Nella società 
che è andata sviluppandosi conta la respon
sabilità individuale e si apprezzano le presta
zioni. Per la società ci si impegna anche nel 
sistema di milizia, sia nell’esercito, nella poli
tica, nella Chiesa e nello sport. Nel corso del 
tempo abbiamo sviluppato un ordine liberale 
che dà ai propri cittadini più diritti degli altri 
Stati. Da noi la libertà è diventata il principio 
fondamentale dello Stato che ci unisce – sia 
la campagna e la città, sia la Svizzera tedesca, 
la Romandia e il Ticino. E il punto più impor
tante è la sovranità del popolo, che è l’istanza 
suprema. Sono i cittadini ad avere l’ultima 
parola. Si devono mettere in atto i risultati 
delle votazioni popolari, anche se forse non 
piacciono al governo o ad altri Stati.

Questi principi di Stato fanno di noi un 
caso particolare, un «Sonderfall»; me ne rendo 
conto quando incontro i ministri stranieri con 
una concezione di Stato del tutto diversa. La 
storia ci forma – e trovo magnifico il fatto che 
abbia dato a noi svizzeri l’amore per la libertà 
e un occhio critico nei confronti delle autorità. 
Possiamo senz’altro esserne un po’ fieri.

2. Cosa ci insegna la battaglia del Mor-
garten?

«Da noi la libertà è divenuta il principio di Stato che ci unisce»
Allocuzione del Consigliere federale Ueli Maurer in occasione della commemorazione  

«700 anni battaglia del Morgarten», il 21 giugno 2015 presso il monumento del Morgarten

Consigliere federale 
Ueli Maurer (foto thk)

«Altre parole: la critica alla nostra storia non è di natura scientifica, 
ma politica. Poiché la storia della Svizzera è quella di un ‹Sonder
fall› liberale. E questo non piace a tutti, per ragioni politiche.»

Continua a pag. 12

bambini; un lasso di tempo dove sembra che 
facciamo tutto per i bambini. Ma la cosa fon
damentale, che dovremmo fare per loro, non 
la facciamo: costruire con essi un legame e 
una relazione affettiva e rendere possibile la 
loro crescita. 

Siamo partiti dal gran numero di adolescenti 
che non è abile al lavoro, e questi sono pro-
prio questi bambini diventati grandi!
Esatto. Ci sono molte aziende dove Le 
diranno che da noi si stanno estinguendo mol
tissime professioni. In ambito artigianale – un 
mio amico fa l’elettricista – non troverà più 
un singolo collaboratore tedesco al di sotto 
dei trent’anni. I giovani non cominciano quasi 
più formazioni in questo settore, e se parla 
con i rappresentanti della Camera di Com
mercio e d’Industrie germanica, Le diranno 
che ogni secondo apprendistato viene inter
rotto. E abbiamo delle alte quote di abban
dono negli studi universitari, oltre il 30%. 
Inoltre abbiamo un gran numero di adulti che 
hanno sì eseguito una formazione ma che non 
possono rimanere in azienda. 

E cosa succede con loro? Finiscono nel 
sociale?
Il problema è che i servizi sociali arrivano 
soltanto se i genitori non hanno più niente. 
In Germania significa che i genitori devono 
finanziare i propri figli fino ad almeno 26 
anni, che questi ragazzi lavorino o no. E sic
come i genitori non ci arrivano, essi partono 
dal presupposto che il figlio sia affetto da ipe
rattività o qualsivoglia altra malattia senza 
averne colpa. 

Per i prossimi anni, ma poi …
Ma pochi oggigiorno pensano più in là.

Ma un giorno questo bambino avrà 26 anni!
Nel 2008 ho scritto il mio primo libro. 
Allora in Giappone avevamo già due milioni 
di giovani tra i 20 e i 30 anni che vivevano 
in stanza, attaccati 24 ore su 24 a internet, 
con il frigo pieno. Così i genitori vengono 
la sciati in pace. Ma appena viene chiesto il 
loro impegno, danno di matto. Se trovano il 

frigo vuoto, o se si rompe il computer, per
dono le staffe. Vengono definiti come Hiki
komori. Il modello del futuro delle famiglie 
tedesche sarà quello dove i bambini, diven
tati adulti, siederanno in grembo ai genitori 
come fossero bambini. Vuol dire che avremo 
sempre più persone bisognose di aiuto e non 
in grado di lavorare. Dunque qui quello che 
manca non è la voglia di lavorare. 

Oggi abbiamo questi ragazzi nella scuola 
professionale, che spesso non comprendono 
più l’importanza di passare l’esame finale!
Lei questi adolescenti li può portare alla 
maturità consona alla loro età nel giro di un 
anno e mezzo! Se con questi ragazzi si lavora 
incentrati sulla persona, si capisce che dietro 
al loro borbottare e battute di cattivo umore 
si na scondono dei bambini piccoli. Questa è 
la mia missione nell’industria. Vengo invi
tato a eventi statali dell’industria, anche in 
Au stria. Poi mi si chiede cosa si potrebbe 
fare con questi apprendisti. Se ora si capisce 
il retroscena e si comprende che dietro all’at
teggiamento di questi giovani c’è un bam
bino piccolo, allora una via c’è. Io non li 
ascolto proprio, ma assumo direttamente la 
posizione di chi li accompagna naturalmente 
e di chi li istruisce nelle tante procedure. Se 
si lavora in maniera intensa e incentrati sulla 
persona, marcando questi giovani in maniera 
stretta, allora la loro psiche maturerà. Più 
sono avanti nel loro sviluppo, più li perce
piamo in maniera diversa, e più diversamente 
essi si esprimono e comportano. Questa è la 
strada maestra. E qui un mestiere artigiano 
casca proprio a fagiolo. Perché non si tratta 
di insegnare loro qualcosa, ma dell’aspetto 
di guidarli, affinché la loro psiche si formi. 
Questo darebbe molte speranze. Io posso sal
vare anche un 17enne. Ma ho anche 17enni 
che non posso più salvare nel loro ambito 
familiare in quanto non hanno nessun 
legame con la famiglia. Se i genitori hanno 
la fortuna di avere 40’000 Euro, li mando 
in un collegio in Inghilterra. Là hanno una 
barriera linguistica. Ovvero, se io dicessi 
al bambino: «apparecchia», esso risponde
rebbe: «perché sempre io?». Questo non è un 
rifiuto, ma soltanto una verifica della conce
zione del mondo: tu sei un tavolino, una 
sedia, un automatico, tu ti devi muovere. Qui 

invece ho una barriera linguistica. Dunque 
se l’inglese dice: «apparecchia!», prima che 
il bambino abbia il tempo di tradurre: «per
ché sempre io?», l’altro è già andato oltre. 
In quelle scuole private conosco molti inse
gnanti che lavorano incentrati sulla per
sona, che costruiscono un legame con questi 
ragazzi. Chi non lavora durante la lezione, 
recupera nella pausa. Il pomeriggio li por
tano a giocare a hockey dicendo loro: «così 
come giochi a hockey sarai domani alla mia 
lezione.» Essi lavorano moltissimo sull’in
camminare e hanno procedure ritualizzate. 
Ogni ora è chiara e programmata. Il dato 
di fatto è che questi ragazzi sono cambiati 
già dopo tre mesi; dopo sei mesi sono usciti 
dal disturbo, perché tutto è così intenso. Se 
un ventenne partecipasse ad un progetto, 
un anno di scambio all’estero, un anno eco
logico, un anno sociale volontario, allora 
nel giro di questo anno raggiungerebbe il 
livello della sua età. Non lo riconoscerebbe. 
Dunque, tutto è possibile! E questo non si 
risolve né con il rigore né con la terapia. Ma 
solo attraverso un lavoro incentrato sulla per
sona, come lo si fa anche con i bambini pic
coli. 

In Svizzera abbiamo la possibilità di contra-
stare questi sviluppi in maniera democratica. 
Per esempio nel Lehrplan 21 (piano studi) 
succede che in diversi cantoni vengono lan-
ciate delle iniziative per aprire finalmente 
una discussione e per evitare che questo 
piano d’insegnamento venga effettivamente 
introdotto. Qui ci sono anche genitori che 
s’impegnano. Da diverse parti arrivano delle 
reazioni per cercare di dare una controster-
zata a questi sviluppi. 
Per questo mi ha fatto piacere essere invitato 
anche qui in Svizzera. 

Se in Svizzera avete la possibilità di lavo
rare tramite le iniziative, fatelo. Io vi metto 
a disposizione la mia conoscenza, con molto 
piacere. Con quello che ho pubblicato dispo
nete di ottime argomentazioni. Soprat
tutto il libro «SOSKinderseele» dimostra 
inequivocabilmente che lo scenario che 
regna non ha un lieto fine. E a tutti i soste
nitori di questa evoluzione raccomanderei 
una visita nelle scuole del Land Nordrhein
Westfalen per vedere il disastro che è stato 

combinato. Nelle scuole elementari nel frat
tempo abbiamo un 80% di bambini con un 
disturbo dello sviluppo. Questi sono i dati 
trasmessi dagli insegnanti. E questo non suc
cede soltanto nel NordrheinWestfalen. Nelle 
aree cittadine austriache (Vienna) i maestri 
parlano di un 70% e nelle zone rurali di un 
50–60%. Anche a Zurigo questa quota si 
aggirerà sul 70%. Questi bambini li riconosce 
perché ad essi un compito va sempre ripe
tuto due o tre volte. Un bambino maturo e 
pronto per la scuola riconoscerebbe: «sono a 
lezione. Se la maestra dice prendete il libro di 
tedesco, io lo prendo.» Questa non si chiama 
obbedienza, ma è un riconoscimento, un ren
dersi conto. Ci sarà poi un gruppo che sem
bra non sia proprio presente. Poi Lei dice: 
«Sascha, Timmy, anche voi, prendete il libro 
di tedesco!» Il gruppo continua a muoversi 
e a discutere; alla quinta volta che Lei avrà 
detto: «prendete il libro di tedesco!», essi 
finalmente lo prendono. Tutti questi bambini 
non sono malati, sono immaturi. Se noi non 
vediamo questo gruppo e non riconosciamo 
che questi concetti moderni sono diametral
mente opposti a quello che servirebbe a que
sto gruppo, allora il gruppo dei bambini che 
non saprà cavarsela diventerà sempre più 
grande. 

Andate in Germania, e ve ne convince
rete: se guardate le scuole e gli asili delle 
zone cittadine e parlate con gli insegnanti, e 
se pubblicate queste interviste, allora anche 
la Svizzera dovrebbe svegliarsi e dire: noi a 
questi livelli non ci vogliamo arrivare! 

La ringraziamo per il Suo grandissimo impe-
gno, per i Suoi libri e per questa interessan-
tissima intervista! •
(Intervista Eliane Gautschi e Erika Vögeli, tradu
zione Discorso libero)

1 Il «Lernthekenunterricht» è un termine usato in 
Germania per definire un concetto di insegna
mento aperto che contiene elementi strutturali della 
riforma pedagogica, come lavoro con piano setti
manale, insegnamento di laboratorio, lavoro libero 
e apprendimento per stazioni. Gli scolari assumono 
in gran misura la responsabilità per la gestione dei 
propri processi di apprendimento. Con ciò il lavoro 
con la «Lerntheke» non si orienta a degli obiettivi 
fissati centralmente in precedenza, ma piuttosto 
allo sviluppo di competenze. 

«Indicare ai bambini …» 
continuazione da pagina 10
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L’8 maggio 1945 fu la giornata della capitola
zione della Germania. Non sappiamo in quali 
parti del mondo le campane in questa occa
sione abbiano suonato. Ma sappiamo che le 
campane svizzere suonarono in quel giorno 
memorabile. 

Questo fatto storico è ancorato nella nostra 
memoria collettiva grazie alle opere di sto
rici onesti, come è il caso per esempio di 
Arnold Jaggi, con il suo libro di storia sviz
zera intitolato «Von der Gründung der Eid
genossenschaft bis zum Ende des Zweiten 
Weltkrieges» [Dalla fondazione della Con
federazione svizzera fino alla fine della 
Seconda Guerra mondiale]. Si tratta di una 
riedizione parziale in un volume della sua 
«Welt und Schweizergeschichte» [Storia 
del mondo e della Svizzera] che lo storico 
bernese ha rielaborato e pubblicato nel 1954 
ad uso delle scuole secondarie bernesi. All’e
poca si esigeva dagli allievi svizzeri di livello 
secondario vaste conoscenze storiche sul 
loro paese e sul mondo. Nella sua introdu
zione l’autore spiega: «Sia l’individuo sia 
la nazione tutta devono riflettere di tanto in 
tanto, nelle ore decisive della loro vita su 
questioni come: Chi sono? Da dove vengo? 
Dove devo andare e cosa devo fare? […] Più 
i singoli individui sanno consultare la storia, 
più la popolazione si dimostrerà pronta ad 
affrontare le ore della prova.» E l’autore con
clude con una frase che i giovani storici sviz
zeri dell’ultima generazione, non conoscendo 
tali situazioni di prova nazionale che per sen
tito dire, non dovrebbero dimenticare: «Spe
riamo che il fatto di chinarsi imparzialmente 
sui dettagli della propria storia contribuisca 
ad acuire il senso per la verità e per profonde 
connessioni interiori nascoste.» 

Per ulteriori verità storiche

Oggi sono passati 70 anni da quando la no stra 
popolazione si trovò in una grave prova. Si è 
forse occupata solo di se stessa, della Sviz
zera e degli svizzeri, della propria soprav

vivenza e del proprio profitto, nel corso di 
questi anni difficili anche per gli abitanti del 
nostro paese, come certi giovani storici non 
si stancano di insinuare con il sostegno dei 
media? 

Basta leggere alcune pagine del libro citato 
di Arnold Jaggi su questi anni di guerra per 
saperne di più. Jaggi ricorda per esempio con 
vive parole l’opera del giurista svizzero Max 
Huber, conosciuto in campo internazionale. 
Egli era professore di diritto all’università 
di Zurigo e durante nove anni fu presidente 
della Corte penale internazionale dell’Aia. 
Durante le Seconda Guerra mondiale Huber, 
nella sua qualità di presidente del Comitato 
internazionale della Croce Rossa, ha fatto di 
tutto per lottare contro la sciagura e per alle
viare le sofferenze. Nei primi anni dopo la 
fine della guerra era soprattutto grazie alla 
Croce Rossa e ai suoi collaboratori che molti 
prigionieri di guerra e dispersi poterono ritro
vare i focolari delle loro famiglie dopo lunghi 
anni di sofferenze. 

Alla fine del suo libro Jaggi consacra un 
intero capitolo impressionante all’«Aiuto 
svizzero», che operò in modo benefico in 
tutta l’Europa, già molto prima dell’8 mag
gio 1945, con l’aiuto e il sostegno dell’intera 
popolazione svizzera. 

Per ricordare questi fatti e per correggere 
immagini distorte sulla Svizzera di allora, 
citiamo di seguito alcuni stralci del libro di 
storia di Jaggi:

Dell’«Aiuto svizzero»

«L’8 maggio 1945 in tutta la Svizzera suona
rono le campane. Annunciavano che la carne
ficina in Europa era finita. Come altri popoli 
anche la Svizzera ha provato un grande sol
lievo. 

Già prima della capitolazione della Germa
nia, in risposta al fatto miracoloso di essere 
stata risparmiata dalla guerra, aveva deciso di 
sostenere i bisognosi in altri paesi d’Europa. 
Nel dicembre del 1944 le due camere del Par

lamento decisero all’unanimità che la Con
federazione avrebbe versato a questo scopo 
100 milioni di franchi per il cosiddetto ‹Aiuto 
svizzero›. 

Più tardi, quando si vide che la miseria era 
ancora molto grande, l’Assemblea federale 
concede ancora diverse volte soldi. In tutto la 
Confederazione svizzera accordò 153 milioni 
di franchi in favore di questa opera umanita
ria. Vanno aggiunti i contributi privati delle 
cittadine e dei cittadini che danno come risul
tato totale 206 milioni di franchi da parte 
dello Stato e del popolo. 

È una somma enorme per il nostro piccolo 
paese, ma paragonato all’immensa miseria 
era molto poco. Perciò gli svizzeri che par
teciparono alla realizzazione di questa opera 
cercarono i mezzi più intelligenti e efficaci 
per realizzare l’aiuto. Nel marzo del 1946 
per esempio spedirono in Stiria per ferrovia 
diversi vagoni pieni di patate da semina e due 
vagoni di sementi di legumi per sostenere il 
piano coltivazione in corso in quella zona. 
Ad altre destinazioni spedirono aratri, erpici, 
concime e prodotti per combattere i parassiti. 
Nelle regioni dove praticamente non c’erano 
più attrezzature agricole, meccanici e conta
dini svizzeri si recarono con camion officina 
e con diversi trattori efficienti. Quest’ultimi 
li distribuirono in diversi villaggi, lavorando 
i campi dal primo mattino fino a tarda sera. 
Là dove c’era la miseria più grande continua
rono il lavoro anche di notte, alla luce dei fari. 

Nelle località distrutte l’‹Aiuto svizzero› 
forniva anzitutto attrezzi, vetri, cartone catra
mato e lastre di ardesia. Ogni tanto si manda
vano anche artigiani per ricostruire dapprima 
le abitazioni più facili da riparare. 

L’‹Aiuto svizzero› spedì all’estero almeno 
1000 baracche. In parte si usarono come abi
tazioni, scuole, giardini d’infanzia o ospe
dali di emergenza. Nelle regioni di guerra 
la maggior parte degli ospedali era distrutta, 
saccheggiata o inutilizzabile. In certi posti 
medici svizzeri lavoravano in ospedali riat

trezzati con strumenti, apparecchi, bendaggi 
sterili e medicamenti che pure provenivano 
dal nostro paese. Inoltre il nostro paese 
accolse circa 6200 adulti con malattie pol
monari e 6950 bambini minacciati dalla 
tubercolosi. Tutte queste persone sono state 
ricoverate in sanatori, alberghi o case private 
ad Arosa, Davos, Leysin, Adelboden, Wen
gen, Beatenberg e Pontresina.

Per rimediare ai bisogni più impellenti 
all’inizio l’‹Aiuto svizzero› forniva vestiti. 
Più tardi si spedirono aghi per cucire, for
bici, macchine per cucire, filo e tessuti e nelle 
città si installavano sartorie. Ben presto centi
naia di giovani ragazze del paese lavoravano 
con le ragazze svizzere. Naturalmente anche 
i pasti erano di grande importanza. 

Per preservare un milione di bambini dalla 
fame, nel 1946 durante sei settimane, la Con
federazione svizzera ha concesso un nuovo 
credito. Ben presto più di ‹2400 vagoni ferro
viari pieni di derrate alimentari per un valore 
complessivo di oltre 20 milioni di franchi 
attraversarono le nostre frontiere in direzione 
delle zone colpite dalla fame› della Germa
nia, dell’Austria e dell’Ungheria. La Sviz
zera gestì anche cantine e cucine popolari, 
per esempio in Alsazia e in Italia. Nella lon
tana Finlandia inviava latte. 

Nonostante i suoi mezzi limitati l’‹Aiuto 
svizzero› ha ridato coraggio e fiducia nel 
futuro a un gran numero di uomini, donne 
e bambini sofferenti e sovente disperati. Era 
forse la cosa più importante. Terminò la sua 
attività solo nell’estate del 1948. 

All’inizio della raccolta un donatore 
scrisse: ‹Ringraziamo il destino del privile
gio che abbiamo di essere quelli che possono 
dare e non quelli che devono ricevere›. – Non 
bisogna mai dimenticare queste parole.» •
Fonte: Arnold Jaggi. Von der Gründung der Eidge-
nossenschaft bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. 
Aus Welt- und Schweizergeschichte. Ein Volksbuch. 
Berna (Verlag Paul Haupt) 1954, p. 374s. 

(Traduzione Discorso libero)

Fine della guerra 1945: l’«Aiuto Svizzero è onnipresente»
Estratti da un libro di storia bernese del 1954 per la scuola media, fedele alla verità

di Peter Küpfer, docente e dottore in lettere

Lo sviluppo del nostro paese verso uno 
Stato di diritto moderno, con la democrazia 
diretta, nel corso dei secoli naturalmente non 
è sempre stato lineare. L’andare della storia 
non è mai lineare, ma è sempre accompa
gnato da errori e confusione. 

Ma un principio fondamentale si manifestò 
per la prima volta in occasione della battaglia 
del Morgarten. Con ciò giungo al secondo 
punto, cosa ci insegna il Morgarten.

Si tratta del fatto di essere diversi e di 
concentrarci sui nostri punti di forza. Il 

coraggio relativo all’indipendenza fino al 
giorno d’oggi si è ripetutamente dimostrato 
valido, non solo sul piano militare, ma anche 
sul piano economico e politico. 

Nel 1315 i Confederarti hanno dovuto 
difendersi per la prima volta con le armi. Se 
avessero affrontato l’avversario molto più forte 
in una battaglia in campo aperto, avrebbero 
perso. Essi invece sfruttarono abilmente i van
taggi del terreno, non permettendo all’avver
sario di mettersi in formazione. Puntarono 
inoltre sull’efficacia della loro arma speciale, 
l’alabarda. E infine scelsero la strategia della 
sorpresa, che per il modo di condurre guerre 
dell’aristocrazia era impensabile. 

Per i cavalieri la lotta a cavallo, il torneo, 
l’equitazione e l’uso dell’arma facevano parte 
della vita quotidiana. Padroneggiavano per
fettamente l’arte della guerra. Se i Confe
derati avessero imitato il modo di condurre 
guerra dei loro avversari, sicuramente non 
avrebbero avuto nessuna probabilità di suc
cesso contro la grande potenza degli Asburgo 
di allora. Se avessero accettato le regole e i 
rituali di combattimento dei cavalieri di corte, 
oggi la Svizzera non esisterebbe. 

Perciò lo slogan, oggi di moda, dell’equità 
delle condizioni è un’assurdità. Non ci ser
vono condizioni eque; con condizioni eque 
perdiamo. Semplicemente perché gli altri 
sono quasi sempre più grandi e dispongono 
di maggiori risorse. 

Un piccolo paese può esistere solo se è 
diverso, se trasforma le sue particolarità in 
speciali punti di forza. Abbiamo successo solo 
se siamo più creativi, più flessibili e migliori.

Con ciò il Morgarten è una lezione storica 
del tutto attuale: le regole cavalleresche della 
condotta di guerra gli Stati potenti oggi le 
chiamano armonizzazione del diritto, o «level 
playing field». Così si mette la Svizzera sotto 
pressione, per farla giocare secondo le regole 
degli altri, con le quali possiamo solo per
dere, e gli altri vincere. 

Perciò non dobbiamo meravigliarci se 
ora l’UE esige da noi un accordo istituzio
nale. Con un tale accordo dovremmo assu
mere il loro ordine giuridico e sottometterci 
alla loro giurisdizione. Dovremmo rinunciare 
alla no stra libertà e saremmo eliminati quali 
concorrenti liberali ed efficaci. Sul piano 
politico sarebbe la fine della nostra indi
pendenza e sul piano economico sarebbe un 
livellamento forzato verso il basso.

Conclusione

Riassumo: 
Primo – la storia è più di una collezione 

di racconti appassionanti o di uno spettacolo 
folcloristico. La storia fa di un popolo o di 
un paese quello che è. Proprio come l’espe
rienza di vita fa di una persona quella che è. 
Se un paese perde la sua storia, perde la sua 

identità e con ciò la sua bussola naturale per 
orientarsi verso il futuro. 

È come quando una persona che, in seguito 
ad amnesia o demenza, perde la memoria di 
tutte le esperienze importanti che ha fatto. 
Presso gli uomini ciò conduce a disturbi di 
comportamento e alla perdita dell’indipen
denza. Presso gli Stati e i popoli non è diverso; 
anche per loro si tratta dell’indipendenza e la 
memoria storica ne è una condizione.

Secondo – il Morgarten è il simbolo 
dell’essere consapevolmente diversi, di non 
negare le proprie particolarità, bensì di tra
sformarle in punti di forza. Era la ricetta di 
successo del passato: il nostro paese è più 
libero di altri; le imposte non sono così alte; 
le strutture più snelle, la burocrazia meno 
deprimente; la sicurezza giuridica più grande, 
le condizioni quadro più favorevoli all’econo
mia. Il cittadino è sovrano ed è lui a decidere. 
Grazie a un ordine liberale può prosperare 
sul piano economico e anche privato. Questo 
crea benessere e qualità di vita. 

Sarete voi come cittadine o cittadini a 
decidere se continuare su questa via eccezio
nale del successo. Spero per il nostro paese e 
per le generazioni che verranno dopo di noi, 
che troviamo il coraggio di restare indipen
denti. 

La giornata di oggi mi rende ottimista. 
Voi date un segnale importante: la nostra sto
ria e la nostra identità non ci sono indiffe
renti. Questa commemorazione è dunque una 
manifestazione a favore del nostro paese e 
della nostra indipendenza. 

Così affermiamo chiaramente: non 
lasciamo che ci prendano la nostra sto
ria. Non lasciamo che ci prendano le nostre 
radici. E prima di tutto, non lasciamo che ci 
prendano la nostra libertà!

Ecco perché desidero che venga mante
nuto lo spirito del Morgarten anche alla 
no stra epoca, perché dopo 700 anni è sempre 
ancora attuale come nel 14esimo secolo. •
1 Neue Zürcher Zeitung del 17 giugno 2015, pag. 13
2 Schweiz am Sonntag, 7 giugno 2015, pag. 13seg.

(Traduzione Discorso libero)

Dopo la battaglia del Morgarten del 15 novembre 1315 le «genti di Uri, Svitto e Untervaldo» il 9 
dicembre dello stesso anno riaffermarono con il patto di Brunnen la loro alleanza del 1291, raffor-
zando la loro unità verso l’esterno. Una delle clausole principali impedisce ai Confederati – questa 
parola appare per la prima volta nel Patto di Brunnen – di accettare un signore senza il consenso di 
tutti, così come di stringere alleanze separate con potenze straniere. Con ciò fu rafforzata la volontà 

di autodeterminazione e di libertà.

«‹Da noi la libertà è …›» 
continuazione da pagina 11
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