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Noi, cittadini dei Paesi europei, siamo preoc
cupati per il futuro del nostro Continente. Lo 
sviluppo sociale, politico e culturale europeo 
si sta allontanando sempre più da ciò che le 
persone, non solo in Europa, hanno sperato 
dopo la Seconda Guerra Mondiale: mai più 
guerre e dittature, mai più abuso di potere e 
sfruttamento coloniale; al loro posto la com
prensione e la riconciliazione fra i popoli, 
la ricostruzione economica e la giustizia 
sociale – una vita di libertà politica, pluralità 
culturale e democrazia dello stato di diritto.

Minaccia alla libertà, alla democrazia e 
alla pace

L’alto debito in quasi tutti i Paesi europei, 
l’alto tasso di disoccupazione, soprattutto fra 
i giovani, un’inflazione strisciante, l’indebo
limento e l’assottigliamento del ceto medio, 
le innumerevoli questioni irrisolte in merito 
ai milioni di profughi dai Paesi balcanici, 
dall’Africa, dal Medio Oriente e dall’Afgha
nistan, l’abuso da parte dello Stato dei diritti 
civili e umani e l’incremento delle tensioni 
sociali e politiche all’interno e fra gli Stati 
europei minacciano il benessere, la demo
crazia e la pace.

Si abusa delle crisi politiche ed economi
che per centralizzare maggiormente il potere 
politico dell’Unione Europea (UE) – a sca
pito dei nostri diritti di sovranità e di pace. 
Molti cittadini avvertono la mancanza di un 
dialogo sincero con i loro rappresentanti 
politici. Constatano che i governanti esclu
dono il popolo nelle loro scelte politiche. 
Notano che, attraverso i mezzi di comuni
cazione di massa, vengono generati dei sen
timenti fittizi di impotenza. «Crisi» allestite 
e sempre nuove vanno a distogliere l’atten
zione dai veri avvenimenti e dalle questioni 
fondamentali.

A fianco degli Stati Uniti e, al seguito 
quasi servile di questi, i governi dell’Unione 
Europea e la NATO violano da molti anni 
i diritti dei popoli. Noi cittadini dei Paesi 
europei partecipiamo al destino di tutte le 
persone e di tutti i popoli che hanno sofferto 
e soffrono in seguito a questa violazione.

La guerra contro la Jugoslavia nel 1999 ha 
rappresentato il «peccato originale». Mesi di 
sanzioni contro l’Austria nel 2000 avevano 
lo scopo di silurare le elezioni democratiche 
e la formazione del governo. Nel 2004, così 
come nel 2013 e nel 2014 l’UE, assieme 
agli Stati Uniti, si è intromessa negli affari 
interni dell’Ucraina contribuendo a far scop
piare una guerra all’interno dell’Europa. Le 
relazioni con la Grecia mortificano dal 2010 
un intero popolo. Un popolo i cui antenati 
sono fautori del pensiero e della cultura 
europea.

L’eredità culturale europea

Nell’antica Grecia nacque il primo diritto 
europeo codificato. I politici dell’antica Gre
cia riconobbero quale loro dovere, e dovere 
di tutti, quello di schierarsi contro l’ingiu
stizia. I filosofi greci posero le fondamenta 
del pensiero scientifico; lottarono per la 
questione fondamentale dell’etica sociale e 
politica così come per l’educazione sistema
tica. Il medico Ippocrate da Kos fondò nel 
V secolo a.C. l’etica medica, che ha influen
zato per millenni la pratica medica. La Gre
cia stabilì i criteri nell’architettura e nell’arte 
in Europa, pose l’uomo come criterio cen
trale e in questo modo ha dato l’impulso a 
quello sviluppo a cui si attinge tuttora.

Furono i Greci che già 2500 anni fa 
svilupparono i principi fondamentali del 

modello di Stato europeo: la democrazia, la 
separazione dei poteri e il diritto naturale. 
Essi stabilirono che le azioni di uno Stato 
si misurano con l’etica umana – facendo 
in modo che tali azioni non scivolino nel 
di spotismo e nella tirannia.

Fu il greco Aristotele a sostenere che, 
in uno Stato di diritto, il denaro non debba 
co stituire un mezzo di potere.

Ogni volta che la mera politica del potere 
ha voluto imporre il «diritto del più forte», 
questa ha trascinato la storia europea nell’a
bisso di aspri conflitti e guerre. L’acredine, 
con cui oggi nella politica e nei media si dà 
vita ad un clima sfavorevole nei confronti 
di certi Paesi e popoli, risveglia il ricordo 
delle precedenti catastrofi nel nostro Con
tinente. Di fronte al potenziale di annienta
mento nucleare esistente nel mondo, ogni 
azione che aizza lo scontro militare e la 
guerra, come contro la Russia, è pressoché 
una pazzia.

L’Europa si trova ad un bivio

La storia dell’Europa è una storia di ingiu
stizie e violenze, ma anche una storia del 
loro superamento attraverso il proprio 
ravvedimento morale e la forza politica. La 
tradizione occidentale cristianoumanistica 
ha sviluppato solide fondamenta nell’ugua
glianza dei diritti, nell’umanità e nel rico
noscere la dignità dell’essere umano. Ogni 
volta che questi principi sono stati messi 
in atto, la convivenza fra le persone e fra 
i popoli è diventata più giusta e più sicura. 
Ciò è stato spesso accompagnato da una 
prosperità generale, dall’equilibrio sociale 
e da un impulso culturale.

L’Europa è caratterizzata da una ricca 
molteplicità di culture e di nazioni che 
convivono in un piccolo spazio, da Creta 
a Capo Nord, da Lisbona a Jekaterinburg. 
Persone di tutt’Europa hanno dato un forte 
contributo in ogni settore nell’arco di più di 
2500 anni.

Per una convivenza libera e pacifica lo 
sviluppo dei diritti è stato di fondamentale 
importanza per una continua crescita della 
giustizia in Europa e nel mondo.

L’Europa ha contribuito in modo consi
derevole affinché oggi i diritti umani e lo 
statuto dei diritti dei popoli siano garan
titi in accordi internazionali (la Carta delle 
Nazioni Unite, il Patto Internazionale dei 
diritti civili e politici, il Patto Internazionale 
dei diritti economici, sociali e culturali) e 
nelle costituzioni nazionali.

Perciò noi rivendichiamo:

•	 che	la	tutela	della	vita	umana	abbia	pre
cedenza assoluta e che vengano fer
mate sia la progressiva riduzione delle 
condizioni lavorative dignitose, dell’as
sistenza pubblica sociale, del sistema 
pensionistico, dell’assistenza medica, 
sia di tutte le procedure a sostegno 
dell’eutanasia;

 
 poiché ogni persona ha il diritto alla 

vita e all’incolumità fisica. Il diritto 
umano alla vita è il nucleo dei diritti 
umani. La persona è il valore fonda
mentale. La vita umana è indisponibile, 
inalienabile e incontrastabile. Il «pro
fondo rispetto per la vita» deve avere 
precedenza assoluta. Ogni persona ha 
inalienabili diritti sociali come il diritto 
a giuste condizioni di lavoro, alla sicu
rezza sociale, ad un equo tenore di 
vita per sé e per la propria famiglia, 

che comprende alimentazione, vestia
rio e alloggio adeguati, il diritto all’i
struzione e alla partecipazione alla vita 
culturale e politica;

•	 che vengano abrogate tutte le ideologie 
contro la famiglia nelle normative nazio
nali e internazionali;

 poiché la famiglia è il nucleo della 
società e deve godere del più alto grado 
di tutela e assistenza;

•	 che	 vengano	 fermati	 i	 tagli	 all’istru
zione nelle nostre scuole pubbliche; 
che vengano incentivati maggiormente 
i contenuti specifici legati alle cono
scenze scientifiche; che vengano raffor
zati i legami e l’etica sociali, nonché la 
cultura civile e che le scuole adempiano 
al loro compito di educazione – garan
tito dallo stato di diritto – alla cittadi
nanza responsabile. L’istruzione è il 
compito vero e proprio di ogni Stato 
sovrano. Non è tollerabile che i giovani 
lascino la scuola senza avere la possi
bilità di un impiego e vengano, così, 
abbandonati a se stessi;

 poiché ogni persona ha il diritto all’istru
zione. Essa permette il completo sviluppo 
della personalità umana e abilita all‘a
ssunzione di responsabilità per il bene 
comune e per la pace. In questo senso 
l‘istruzione deve promuovere la consa
pevolezza della dignità umana e for
mare alla tolleranza, alla comprensione 
e all‘amicizia fra i popoli;

•	 che	 non	 sia	 un’«elite» internazionale, 
autonominatasi dalla politica, dai media 
e dall’economia (finanziaria), a decidere 
dei destini dei cittadini e dei popoli; 

 poiché il popolo, i cittadini e le citta
dine, sono i sovrani dello Stato (sovra
nità popolare). I cittadini hanno, perciò, 
diritto alla libertà politica; hanno libertà 
di opinione, libertà di riunione, libertà 
di associazione, il diritto alle libere ele
zioni e al voto. I rappresentanti eletti 
dal popolo ed i governi devono tutelare 
tali interessi. La libertà di informazione 
dei cittadini e l’importanza dei mezzi di 
comunicazione per la democrazia esi
gono che questi siano tenuti alla verità 
e al bene comune nonché al resoconto 
obiettivo ed equilibrato. L’economia è al 
servizio della persona; ogni Stato ha la 
sovranità sul proprio ordine economico 
e, soprattutto, sulla propria moneta. Le 
risorse ambientali debbono essere tute
late e salvaguardate anche per le gene
razioni future;

•	 che	i	servizi	di	informazione	e	le	autorità	
di polizia di tutti gli Stati si limitino alle 
loro funzioni principali nell’ambito del 
diritto e che si ponga fine ad una raccolta 
indiscriminata dei dati personali, che va 
al di là delle frontiere;

 poiché ogni persona ha il diritto alla 
tutela della propria sfera privata. Ha il 
diritto alla tutela dall’arbitrio di Stato. 
L’azione di Stato è legittima e legale solo 
se vincolata al diritto e alla legge (prin
cipio dello stato di diritto);

•	 che	 le	 persone	 e	 i	 Paesi	 non	 vengano	
spinti in un regime di dipendenza quali 
la sottomissione tramite debiti («odious 
debts») e che, inoltre, venga invalidato 
l’assoggettamento dei Paesi ai signori 
della finanza dell’UE, del FMI (Fondo 
Monetario Internazionale) e di istituzioni 
simili; cosa che comporta la conseguente 
perdita della sovranità statale;

 poiché tutti i popoli hanno il diritto che 
il loro Stato, indipendentemente dalla 
grandezza, dalla potenza economica e 
militare, sia pari membro della comunità 
internazionale;

•	 che	ci	si	astenga	da	ogni	tipo	di	interfe
renza nelle questioni interne degli Stati 
europei, sia attraverso le pressioni poli
tiche o economiche che attraverso l’estor
sione di esiti elettorali e che si invalidino 
tutti gli accordi stipulati in questo modo;

 poiché tutti i popoli hanno il diritto 
all’autodeterminazione e, in virtù di 
questo diritto, sono liberi di decidere del 
loro status politico, così come del loro 
sviluppo economico, sociale e culturale;

•	 che	tutti	gli	Stati	europei	rinuncino	all’uso	
della forza militare per il controllo degli 
interessi economici e politici e osservino 
e rispettino i diritti dei popoli. Si ponga 
fine a tutte le guerre;

 poiché tutti gli Stati hanno diritto all’in
tegrità territoriale e all’indipendenza 
politica. Ogni guerra lede i diritti umani. 
I conflitti devono essere risolti in maniera 
pacifica e ai tavoli delle trattative. Ogni 
persona ha diritto ad un ordine interna
zionale che le garantisca una vita paci
fica e libera.

L’azione umana deve essere fondata 
sull’etica

Il principio di buona fede deve tornare 
ad essere il fondamento della convivenza 
umana e dell’azione politica. Senza questo 
principio non sussiste fiducia negli accordi 
all’interno degli Stati e fra gli Stati e si 
spiana la strada all’arbitrio. I meccanismi 
di controllo («Governance») e le tecniche 
di manipolazione di tutti i tipi che, tra
mite l’abuso di mezzi psicologici, vogliono 
influenzare le persone prive di informazioni 
complete e pubbliche, derubano il cittadino 
della possibilità di costruirsi una propria 
opinione. In questo modo ledono la dignità 
della persona e distruggono i fondamenti del 
dialogo politico e dell’ordine di diritto.

Le persone sono capaci, con la loro 
ragione e con la loro sensibilità, di ricono
scere l’orientamento di fondo delle azioni 
etiche e politiche e di pensare, percepire e 
agire umanamente. Questa inclinazione è 
scritta, per così dire, nel cuore umano. Gui
dati dalla ragione e dalla coscienza, questi 
orientamenti sono determinanti per porre i 
fondamenti del complesso etico, giuridico 
e politico che guidano la vita della persona 
e della società. Essi garantiscono la dignità 
dell’essere umano nei confronti delle ideo
logie passeggere.

Manifesto per l’Europa

Vogliamo un’Europa della pace e del diritto!

Continua a pag. 2
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ZeitFragen: Lei ha inoltrato una mozione 
con la quale invita il Consiglio federale a 
ritirarsi dal Partenariato per la pace (Par
tnership for Peace, PfP). Quali ragioni 
l’hanno indotta ad inoltrare tale richiesta?
Luzi Stamm: Più si ritiene la NATO come 
parte belligerante, più la Svizzera deve stare 
all’erta. Se la NATO interviene militarmente 
in paesi come l’Iraq, l’Afghanistan, la Libia 
o perfino l’Ucraina e noi collaboriamo in 
qualche modo a tali attività, la contraddizione 
con la nostra politica di neutralità diventa 
manifesta. Questo vale per ogni forma di par
tecipazione alle attività della NATO e a mio 
modo di vedere corrisponde al buon senso.

Come la Svizzera è diventata membro di 
questa sottocommissione della NATO?
È una lunga storia. Dal punto di vista demo
cratico è tanto più discutibile, tanto quanto 
aumenta la vicinanza del PfP alla NATO. La 
nostra popolazione non ha avuto alcuna voce 
in capitolo quando si trattò di aderire al PfP. 
Negli anni 90, è stato soprattutto il Consiglio 
federale – rappresentato dal capo del dipar
timento degli affari esteri Flavio Cotti e dal 
capo del dipartimento della difesa, della pro
tezione della popolazione e dello sport Adolf 
Ogi – a proporre l’adesione della Svizzera al 
PfP.

A suo tempo, quali sono state le reazioni di 
fronte a questa procedura?
Nei circoli politici di destra questa procedura 
era stata fortemente contestata, poiché l’al
lora ministro americano della difesa William 
Perry aveva insistito sul fatto che la diffe
renza tra l’adesione alla NATO e al PfP fosse 
più sottile di un foglio di carta. Ciò significa 
con evidenza che già all’epoca esistevano i 
piani per integrare il PfP nella NATO. Questo 
fatto ha destato i dubbi nell’opinione di vari 
politici, anche di sinistra. Ma secondo lo spi

rito del tempo – fine della Guerra fredda, 
scioglimento del Patto di Varsavia e deside
rio (vano) della pace eterna – si sono negletti 
i dubbi e la Svizzera ha aderito al PfP.

Quali sono oggi le conseguenze per la no stra 
neutralità?
Tanto più la NATO prende parte per una o 
per l’altra parte nelle missioni di guerra, 
attivandosi come parte belligerante e unità 
d’intervento, tanto più la nostra neutralità è 
palesemente messa in discussione. Per esem
pio, allorquando la NATO decise di interve
nire nella ex Jugoslavia o in Iraq, non si trattò 
solo di una presa di posizione di parte, ma nel 
contempo di una violazione del diritto inter
nazionale. In simili situazioni la Svizzera non 
deve assolutamente ingaggiarsi. 

Nella sua risposta il Consiglio federale nega 
la partecipazione della Svizzera a operazioni 
o altre attività della NATO.
La questione prioritaria relativa alla mia 
mozione è la seguente: «In quale misura il 
PfP è effettivamente legato alla NATO?» Più 
la cooperazione è stretta, più è evidente per 
la Svizzera uscirne. Un altro problema poli
tico è di sapere se e in che modo la Svizzera 
voglia ingaggiarsi in campo internazionale 
con il suo esercito. 

Con ciò che intende dire?
Per me è assolutamente inaccettabile che la 
Svizzera, seppur con un ruolo parziale, si 
impegni in campo militare sotto il comando 
degli USA o di un altro qualsiasi paese della 
NATO. Qualche anno fa un incidente in 
Afghanistan ha suscitato non poche pole
miche. Su una rivista del tempo era stata pub
blicata una foto in cui si vedevano due soldati 
svizzeri in uniforme con una bandiera sviz
zera allineati con dei soldati con le bandiere 
inglesi e americane. Credo di ricordarmi che 

la foto era stata scattata durante un fune
rale militare. Essa diede l’impressione che la 
Svizzera si identificasse con l’intervento degli 
USA in Afghanistan. Sul posto, nel quadro 
di una missione dell’ONU, c’erano realmente 
quattro ufficiali svizzeri in uniforme, due dei 
quali erano medici. Questo esempio mostra 
come si può perdere la propria reputazione 
ingaggiandosi in campo internazionale.

Cosa ha da perdere la Svizzera se abban
dona il suo stato di neutralità?
In questo caso perderebbe enormemente. A 
mio modo di vedere, l’esempio del Comitato 
internazionale della Croce Rossa e del suo 
fondatore Henry Dunant è emblematico per 
la Svizzera. Leggendo come Henry Dunant 
fu enormemente colpito dalle tragiche visioni 
del campo di battaglia di Solferino, ci ren
diamo conto che in una simile situazione per 
mantenere la neutralità e non parteggiare, 
bisogna avere i nervi molto saldi. In un conte
sto analogo ognuno di noi, in primis, avrebbe 
sentito la necessità di scoprire dei colpevoli 
e di biasimare i responsabili della guerra; 
ma questo non è appunto la mansione della 
Svizzera. Infatti il nostro Stato si è creata la 
magnifica reputazione di non chiedere chi è il 
responsabile della guerra, ma di concentrarsi 
sugli aiuti. L’aiuto sul posto! È questo il 
principio svizzero che noi tutti dovremmo 
sostenere e, soprattutto, non compromettere 
con una politica d’interessi a corto termine. 
Poiché una volta persa la propria reputazione 
di paese neutro, risulterebbe molto difficile 
riconquistarla. 

Questo è accaduto 150 anni fa, è ancora 
valido nel mondo d’oggi?
L’attitudine della Croce Rossa e della Sviz
zera è più che mai d’attualità. Poiché più il 
mondo è folle e violento, più la situazione 
in paesi come la Libia, la Siria o l’Ucraina è 

problematica, a maggior ragione la Svizzera 
dovrebbe vivere e agire secondo il suo tradi
zionale principio di neutralità.

La neutralità ha vantaggi pure per la comu
nità internazionale, o solo per la Svizzera? 
Qui ci vuole del buon senso. Io ho lavorato in 
tribunale. Se si vuole mediare tra due coniugi 
in totale disaccordo e se in precedenza, in un 
modo o nell’altro, si è preso posizione per 
una delle parti, ogni tentativo di mediazione 
è illusorio. Per poter offrire i propri buoni 
uffici, per esempio in occasione di negoziati a 
Ginevra, è molto importante non dare in pre
cedenza l’impressione di favorire una delle 
parti. Questo è possibile solo se si vive la 
neutralità in modo credibile e pertanto biso
gna escludere l’appartenenza a qualsiasi tipo 
di alleanza. 

Ciò implica che la Svizzera deve essere in 
grado di difendere se stessa …
È una conseguenza indiretta: ogni Stato 
neutrale deve essere in grado di difendere se 
stesso. Se ci limitiamo a possedere un eser
cito esclusivamente difensivo, possiamo pre
stare un contributo – piccolo ma importante 
– alla pace mondiale. Se tutti i 193 Stati 
membri dell’ONU avessero solo un esercito 
difensivo, avremmo sicuramente un mondo 
migliore. La Svizzera con il suo esercito 
deve dimostrare in modo credibile di sapersi 
difendersi qualora fosse attaccata; ma in nes
sun caso possiamo permetterci di parteci
pare ad azioni offensive – nemmeno sotto 
l’egida della NATO. È per questo motivo che 
il ritiro dal Partenariato per la pace, a mio 
avviso, dovrebbe aver luogo oggi piuttosto 
che domani.

Grazie per l’intrattenimento, signor Stamm.•
(Intervista Thomas Kaiser, traduzione Discorso 
libero)

«L’aiuto sul posto – è questo il principio svizzero» 
ritiro dal «Partenariato per la pace»

Intervista al cons. nazionale Luzi Stamm, membro della Commissione degli affari esteri

La Svizzera, uno Stato sovrano? Perché una 
simile interrogazione? Semplicemente per
ché la nostra sovranità, la nostra libertà e la 
no stra indipendenza sono seriamente minac
ciate. 

La Svizzera non è un’isola,  
ma ha delle frontiere

La Svizzera, con i suoi pilastri basilari d’indi
pendenza, continua ad esistere. Questi pilas
tri sono:

•	 la democrazia diretta;
•	 la	neutralità	armata	e	la	capacità	di	difen

dersi;
•	 la	libertà	e	l’auto-responsabilità;
•	 le	 strutture	 decentrate	 (autonomia	 dei	

comuni e federalismo);
•	 il	sistema	di	milizia;
•	 i	nostri	valori;
•	 e	 un	 approvvigionamento	 sufficiente	 di	

sani alimenti.

Le fondamenta di una Svizzera libera e 
indipendente sono erose dallo spirito del 
tempo, dagli attacchi provenienti dall’estero 
contro i nostri affari interni e non di rado 
dalla sete di potere nonché dalla pretesa di 
dominio di singoli notabili del nostro stesso 
paese. In tal senso, una certa futura Consi

gliera federale affermò: «La Svizzera non 
esiste più!»

Né oggi né domani c’è spazio per l’asten
sionismo politico e nemmeno per la rassegna
zione. Può darsi che viviamo ancora troppo 
bene, ma la via da seguire per un futuro pro
spero dobbiamo imboccarla oggi.

È giunto il momento di riflettere 
seriamente in merito alla salvaguardia dei 
nostri interessi, secondo me esistenziali, per 
agire in modo adeguato. 

Anche la nostra porta di casa la chiudiamo 
bene a chiave, e installiamo dei si stemi di 
sicurezza ingegnosi per proteggere la no stra 
vita e i nostri averi. Allora, perché una simile 
ingiustificabile negligenza nell’ambito della 
protezione delle frontiere? Tale protezione 
ha funzioni ben precise che non si pos
sono neutralizzare senza subirne le dannose 
conseguenze. 

Granai vuoti – un rischio per la sicurezza

Secondo Lei cosa succederebbe se nel no stro 
paese, densamente popolato, un giorno si 
dovesse patire la fame, arrischiando perfino 
di morire?

Probabilmente, si verificherebbero dei 
disordini sociali e il governo verrebbe a tro
varsi sotto una notevole pressione, con gravi 
conseguenze per la coesione e la sicurezza 

interna. La stabilità del nostro paese, che è 
la base per la fiducia, la sicurezza sociale e 
la capacità di difendersi, si indebolirebbero 
seriamente. La crescente pressione all’in
terno del paese, di conseguenza, provocherà 
anche un aumento di quella proveniente 
dall’esterno. Tale pressione subirebbe una 
dinamica insospettata, soprattutto se doves
simo dipendere dall’aiuto estero. Chi soffre la 
fame e lotta per la sopravvivenza non è sicu
ramente in grado di battersi per l’indipen
denza e la libertà del suo paese o per i suoi 
diritti civici. 

In un simile caso, l’approvvigionamento 
sicuro di derrate alimentari è una delle con
dizioni fondamentali per la sopravvivenza 
di una Svizzera libera e indipendente! Que
sta sicurezza ci è possibile solamente con una 
produzione agricola intatta effettuata all’in
terno del paese – un’agricoltura con una strut
tura aziendale eterogenea e decentrata, come 
parzialmente esiste ancora oggi. Per assi
curare la varietà aziendale sono necessarie 
delle strutture di produzione decentrate e una 
grande varietà di prodotti (produzione lattiera, 
agricoltura, produzione ortofrutticola ecc.).

Non meno importanti sono le aziende a 
monte e a valle dell’agricoltura (sementi, fer
tilizzanti, macchine agricole, mulini, lavora
zione del latte, panifici, macellerie ecc.).

È evidente che, a causa del territorio den
samente popolato e della scarsità di terreno 
coltivabile ancora disponibile, la Svizzera 
non può raggiungere l’autoapprovvigiona
mento della popolazione al 100%. Perciò il 
nostro paese deve adottare delle misure effi
caci per assolvere il suo mandato costitu
zionale di protezione e di difesa della sua 
sovranità. Questo, tra l’altro, richiede una 
strategia politica basata su un livello il più 
elevato possibile di approvvigionamento con 
prodotti indigeni e accessoriamente la sotto
scrizione vincolante di contratti di fornitura 
a prova di crisi con partner degni di fede. (In 
seguito alle esperienze passate, gli USA e 
l’UE non possono entrare il linea di conto).

Il Consiglio e l’amministrazione federale 
invece seguono altre vie. Incoraggiati atti
vamente o passivamente dalla maggioranza 
parlamentare perseguono una politica agra
ria che sfavorisce di gran lunga l’agricoltura 
di produzione, con l’evidente obiettivo di 
ri strutturare l’intero settore.

Ogni giorno scompaiono tre aziende agri
cole. Per l’approvvigionamento del paese i 
nostri Consiglieri federali prendono in consi
derazione il cosiddetto «mercato libero». 

La Svizzera è uno Stato sovrano?
Riflessioni in occasione delle elezioni federali

di Reinhard Koradi, presidente del «Komitee selbsbewusste freie Schweiz» (Comitato per una Svizzera libera e sicura di se stessa)

Continua a pag. 3

Noi non sacrificheremo ciò che è stato 
riconosciuto quale diritto e ciò che vige di 
diritto; poiché:

«Tutte le persone sono nate libere e uguali 
in dignità e diritto. Esse sono dotate di 
ragione e coscienza e devono agire le une 
con le altre in spirito di fratellanza.»

Approvato da circa 300 partecipanti al 
XXIII Congresso Internazionale «Mut zur 
Ethik» («Sì all’etica»), dedicato al tema 
«Libertà, sovranità e dignità umana – 
baluardo contro il dispotismo e la guerra», 
che ha avuto luogo in Svizzera dal 4 al 6 
settembre 2015. I seguenti partecipanti, 
provenienti dalla Svizzera e dall’estero, 
hanno presentato una relazione: Dr. Zoltan 
Adorjan (Slovacchia), Bob Barr (USA), 
Prof. Dr. Stanislas Bucyalimwe (Bel
gio/Repubblica democratica del Congo), 

Katalin Z. Csörszné (Ungheria), Nicole 
Dupras (Francia), Jürgen Elsässer (Ger
mania), REV Dr. Joseph Emmanuel See
manpillai (Germania/Sri Lanka), Vescovo 
Dr. Elmar Fischer (Austria), Dipl.Ing. 
Heinz Werner Gabriel (Germania), Dr. 
Marek Glogoczowski (Polonia), Axel Gru
now (Svizzera), Dr. Eike Hamer (Ger
mania), Živadin Jovanovic (Serbia), Dr. 
Germán Muruchi Poma (Germania/Boli
via), Prof. Dr. Velimir Nedeljkovic (Ser
bia), lic. phil. Moritz Nestor (Svizzera), 

Manfred Paulus (Germania), Dr. Maria 
Isabel Pérez de Pio (Argentina), Prof. DI 
Rudolf Pomaroli (Austria), Inge Rau
scher (Austria), Dr. René Roca (Svizzera), 
Dr. Hans Wilde (Austria), Willy Wimmer 
(Germania), Prof. DI Dr. Heinrich Wohl
meyer (Austria).

© «Mut zur Ethik», Postfach 756, CH8044 Zürich, 
EMail: mze@cybermail.ch

(Traduzione Discorso libero)

«Manifesto per l’Europa» 
continuazione da pagina 1
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mw. La conferenza scientifica che ebbe luogo 
nel quadro dell’Istituto di ricerca sulla demo
crazia diretta sotto la direzione del dottor 
René Roca il 10 ottobre 2015 a Zurigo, sul 
tema «Liberalismo e democrazia diretta», ha 
offerto un programma ricco e stimolante. Fra 
i diversi interventi vorrei riprendere quello del 
professor Joseph Jung, il cui tema fu: «Alfred 
Escher e la democrazia diretta». La sua tesi 
si riferiva all’enorme slancio economico della 
Svizzera nel periodo dal 1848 (Fondazione 
dello Stato federale) al 1872/74 – costruzione 
della prima linea ferroviaria, fondazione del 
politecnico federale, fondazione del Cre
dito Svizzero per il finanziamento di questi 
progetti – e concludeva che tutto ciò fu pos
sibile in così breve tempo solo perché la gio
vane Confederazione non era sottomessa alla 
democrazia diretta, ma a quella rappresenta
tiva. 

Le descrizioni concrete del professor Jung 
sulla situazione della Svizzera nella metà 
del 19esimo secolo – che in alcuni decenni 
si trasformò da un paese economicamente 
sottosviluppato in una piazza economica in 
grado di competere con i suoi vicini europei 
– a prima vista sembrava plausibile. Se gli 

Svizzeri a quei tempi avessero potuto votare 
sulla costruzione delle prime ferrovie e sui 
loro tracciati, sulla costruzione del politec
nico federale di Zurigo e su altri grandi pro
getti, secondo il relatore, la Svizzera avrebbe 
mancato l’allacciamento all’economia euro
pea, poiché ogni decisione sarebbe stata 
molto più lenta e forse sarebbe perfino stata 
bocciata in una votazione popolare. 

Questa tesi, sebbene presentata con molto 
slancio retorico, invita alla contraddizione. È 
evidente che non possiamo prendere il posto 
dei nostri antenati di 150 anni fa, per rispon
dere alla domanda «quali sarebbero state le 
conseguenze se …». 

Ma la maturità democratica e il senso di 
responsabilità di cui hanno dato prova i cit
tadini svizzeri di tutti i ceti sociali da più di 
un secolo nelle votazioni popolari su temi 
socioeconomici, a volte molto complessi, 
mostrano quanto segue: se i cittadini cre
scono dalla prima infanzia in una democrazia 
diretta e sono guidati correttamente dai loro 
genitori e insegnanti, sono senza dubbio in 
grado di contribuire allo sviluppo dello Stato, 
partendo dal piano comunale ed estendendosi 
poi al piano cantonale e federale. 

Intanto il modello svizzero di politica sta
tale influenza direttamente la nostra piazza 
economica. Va da sé che si deve ricono
scere il giusto valore degli importanti con
tributi di impresari innovatori come Konrad 
Escher o più recentemente Nicolas Hayek. 
Ma non dobbiamo sottovalutare l’impor
tanza del nostro sistema statale ed econo
mico di democrazia diretta! Il fatto che la 
piazza industriale svizzera sia apprezzata in 
tutto il mondo è legato all’eccellente qualità 
dei nostri prodotti come pure all’affidabilità 
e alla puntualità dei nostri servizi, in special 
modo da parte delle PMI (piccole e medie 
imprese) che formano circa il 95% del nostro 
tessuto economico. Ne fa parte anche la for
mazione professionale duale: in Svizzera alla 
fine dell’obbligo scolastico l’80% degli ado
lescenti entrano nelle imprese e nelle scuole 
professionali, dove si formano professionisti 
competenti e (per la maggior parte) umana
mente affidabili e allo stesso tempo (secondo 
le possibilità) cittadini responsabili.

La democrazia diretta stabilizza lo Stato

Un fattore determinante dei successi econo
mici della Svizzera è la stabilità dello Stato 

come risultato dell’azione responsabile del 
popolo all’urna di fronte ai numerosi affari 
comuni da gestire. Così la Convenzione di 
pace del 1937 fra le organizzazioni padronali 
e i sindacati nel settore dell’industria mecca
nica e metallurgica sono espressioni del fatto 
che sia i collaboratori che gli impresari sono 
elettori, abituati a regolare assieme le que
stioni sociali, nel rispetto reciproco. Là dove 
i lavoratori si vedevano costretti a chiedere 
di più, lo fecero con successo per mezzo di 
numerose iniziative popolari e di referen
dum, per esempio nel campo delle ore lavo
rative, delle assicurazioni sociali e in molti 
altri ambiti. 

Il fatto che a causa dei diritti politici dei cit
tadini il processo legislativo nel nostro paese 
è più lento che altrove non è uno svantaggio: 
tutto ciò che supera un dibattito dettagliato 
nelle due camere parlamentari, per poi essere 
sottomesso al referendum facoltativo (racco
gliendo 50’000 firme i cittadini possono esi
gere una votazione popolare su un progetto 
legislativo varato dal Parlamento) chiede sì più 
tempo, ma alla fine il risultato è «duraturo». 

Democrazia diretta – freno o motore per l’economia?

Il divieto del pagamento in contanti – la via verso uno Stato-tutela
La soppressione prevista del denaro in contanti priva i cittadini dei loro diritti

Non solo negli USA si progetta di sopprimere 
il denaro in contanti. Anche in Europa il 
dibattito è rilanciato. Dietro ad un concetto 
così innocuo come una «vita senza moneta 
liquida», in realtà si nasconde il tentativo di 
mettere sotto pressione i cittadini dell’intera 
Europa. Perfino Orwell ne rimarrebbe scan
dalizzato.

rl. Il denaro, concepito inizialmente per 
so stituire l’oro, rappresenta un mezzo di 
pagamento facilmente trasportabile. Per un 
lavoro effettuato o per merce venduta ricevo 
in contropartita del denaro. In seguito con 
questo «mio» denaro posso acquistarmi libe
ramente altre cose o servizi. Così per esem
pio posso comperare il necessario per il mio 
so stentamento oppure servizi come il den
tista o il garagista, o posso anche pagare le 
imposte o altre tasse. 

Se ora tutte le operazioni di compera e di 
vendita avvengono tramite «carte di credito» 
– cioè senza contanti – non ho più in mano 
un’equivalente quantità, salvo una piccola 
carta di plastica con un chip elettronico, tra 
l’altro manipolabile e controllabile in ogni 
momento. 

Ora si potrebbe obiettare: ma va bene così, 
è igienico e non si possono più concludere 
affari criminali. 

Continuiamo la nostra riflessione. La cosa 
diventa interessante al momento che non 
posso più accedere ai miei «risparmi d’e
mergenza» sotto il cuscino o che non posso 
più concedere un prestito esente da interessi 
al mio nipote tramite stretta di mano. I miei 

soldi ora sono depositati su una carta con 
chip elettronico, amministrata da una banca 
o dallo Stato. 

Cosa succede se le Banche centrali come 
BCE, la FED o la BNS attuano una poli
tica radicale con interessi negativi? I miei 
risparmi sotto il cuscino ne sarebbero rispar
miati. Ma sul conto virtuale ogni mese si 
deduce un interesse negativo. Così, per evi
tare che i miei soldi si dissolvano come neve 
al sole, sono costretto a spenderli. È proprio 
questo che si augurano molti governi. Così i 
miei risparmi d’emergenza non ci sono più e 
il prestito di sostegno per il nipote sulla carta 
di plastica va dileguandosi senza pietà, anche 
senza che egli ne abbia fatto uso. 

Oggi tutti sanno che non si ricevono quasi 
più interessi bancari e che in Svizzera è già 
stata introdotta una politica «morbida» degli 
interessi negativi. 

Ma non è tutto, il peggio può ancora 
venire. Si potrebbe chiedere ironicamente: 
non è dannoso per me comperare sigarette 
o alcolici? Tali acquisti ora si potrebbero 
bloccare con una cartachip di plastica. Non 
è più possibile nessun acquisto! Per diver
tirsi si potrebbero ancora aggiungere molte 
idee in merito. La decisione su ciò che mi fa 
bene o male e su cosa faccio con i miei soldi 
potrebbe essere presa da qualcun altro, non 
più da me stesso. Così vengono registrati e 
messi in relazione con me tutti i miei acquisti 
o le mie vendite. 

Anche per nuove imposte potrebbero 
crearsi possibilità inattese: l’acquisto di certi 
prodotti potrebbe essere tassato direttamente. 

E anche le banche per certi trasferimenti 
potrebbero introdurre tasse specifiche. 

In un tascabile molto interessante intitolato 
«Bargeldverbot. Alles was Sie über die kom
mende Bargeldabschaffung wissen müssen» 
[Divieto del denaro liquido. Tutto ciò che 
dovreste sapere sull’abolizione del denaro] 
gli autori Ulrich Horstmann e Gerald Mann 
descrivono i passi già realizzati e gli scenari 
possibili che potrebbero condurre all’aboli
zione a breve scadenza del denaro liquido. È 
Kennet Rogoff, rinomato professore dell’uni
versità di Harward, che ne ha dato l’impulso 
iniziale in occasione di una conferenza all’u
niversità Maximilian Ludwig di Monaco nel 
novembre del 2014. Egli ha lodato i «van
taggi» del pagamento senza liquido sul retro
scena della crisi finanziaria attuale e ha 
formulato concrete proposte di come proce
dere per eliminare la moneta in contanti.

Horstmann e Mann dimostrano che la crisi 
attuale negli USA e in Europa renderà pro
babile una politica radicale degli interessi 
negativi (45%). Descrivono anche le rifles
sioni economiche che vi stanno alla base. Si 
vogliono costringere i risparmiatori privati a 
investire i loro averi nel consumo o in pro
dotti bancari, al fine di rianimare artificial
mente l’economia. 

Gli autori descrivono tra l’altro una cam
pagna mediatica in Svezia, che nel 2010 
aveva l’obiettivo di abolire il denaro liquido 
(«subito senza cash!»). Il denaro in contanti 
venne descritto come poco igienico e nello 
stesso tempo lo si mise in relazione con la 
mafia e con il commercio di armi. Mirata

mente si mettono in circolazione immagini 
che risvegliano associazioni negative nei con
fronti del denaro liquido. Chiunque paga in 
contanti è sospettato di illegalità. E chi mai 
vuole arrischiare un sospetto del genere? 

Alcuni Stati dell’UE come l’Italia, la Gre
cia, la Spagna, il Belgio o la Francia negli 
ultimi anni hanno proibito gli affari con 
denaro liquido superiore a 1000, rispettiva
mente 3000 euro. In paesi come la Svizzera, 
l’Austria o la Germania i pagamenti in con
tanti invece sono molto apprezzati. Là i piani 
per l’eliminazione degli stessi incontrano 
una forte opposizione. Alla fine del loro libro 
Horstmann e Mann non si limitano all’ana
lisi, ma incitano a protestare contro eventuali 
piani statali di soppressione della moneta 
liquida come pericolosa limitazione di diritti 
popolari di libertà. Un passo in favore della 
resistenza si può già fare continuando a 
pagare con monete e banconote! Anche in 
Svizzera si lancia il dibattito sulla soppres
sione del cash. Un impulso è stato dato dalla 
trasmissione radiofonica «Kriminell und 
teuer? Bargeld auf der Anklagebank» [Crimi
nale e caro? Il denaro liquido sul banco degli 
accusati], nella quale il denaro liquido è stato 
messo sotto accusa durante una rappresen
tazione teatrale. Questa prima volta con un 
esito positivo per le moneta … (Radio SRF, 
Magazin Trend del 7 novembre, ore 08.13). •
Ulrich Horstmann e Gerald Mann, Bargeldverbot. 
Alles was Sie über die kommende Bargeldabschaf
fung wissen müssen. Monaco 2015, ISBN 9783
898799331

(Traduzione Discorso libero)

È come se un equilibrista debuttante si esi
birebbe su una fune posata molto in alto, senza 
un adeguato dispositivo di sicurezza. Il «mer
cato libero» ci imporrà con assoluta certezza le 
sue condizioni di fornitura e i suoi prezzi – ciò 
che in una situazione di emergenza equivar
rebbe alla «capitolazione di fronte al nemico».

I granai pieni sono uno strumento di potere, 
ma solo per chi li possiede. Il vecchio testa
mento ce lo insegna. Gli Stati Uniti fanno di 
tutto per vuotare i granai degli altri paesi allo 
scopo di sviluppare e mantenere in seguito una 
posizione predominante a livello mondiale. 

Una politica agricola e di approvvigio
namento ragionevole, basata sugli interessi 
della Svizzera, ci dà, almeno in parte, la pro
spettiva di sottrarci alle ambiziose pretese 
provenienti dall’estero.

Il mondo è cambiato

Noi viviamo ancora in un clima di «nostalgia 
dei bei tempi». I nostri vicini sono tutti buoni 
amici. La «potenza protettrice USA» salva
guarderà il nostro paese da ogni male. 

Da parte nostra abbiamo fatto di tutto 
affinché i nostri amici mantengano il buon 

umore. In tal senso ne sono un esempio: la 
nostra premura nell’accettare il diritto stra
niero; l’eliminazione del segreto bancario; 
l’indebolimento della piazza finanziaria ed 
economica svizzera; i pagamenti volontari e 
l’offerta generosa per risolvere i problemi dei 
rifugiati. 

Tutti impegni senza nessuna necessità – 
che succederà nel caso in cui saremo noi 

nel reale bisogno?

Oggi si tratta di sviluppare e di difendere una 
posizione di forza. 

Non siamo una grande potenza, ma 
abbiamo i nostri valori e sufficienti assi nella 
manica, basta farne uso in modo strategico 
(trasversali alpine, riserve d’acqua, ecc.).

Perché non posizionarci consapevolmente 
come Stato sovrano? La Svizzera come un 
istrice spinoso – perché no? Un’autodetermi
nazione nei confronti dell’estero e una poli
tica economica e commerciale che, tra l’altro, 
sappia orientarsi verso una maggiore garan
zia di approvvigionamento alimentare con 
prodotti locali sono riconducibili all’istrice. 

Questa garanzia non può essere raggiunta 
se non con un’agricoltura produttiva. Ciò non 
significa altro che la riscrittura della politica 
agricola svizzera. 

Le strutture esistenti devono essere man
tenute e promosse. La diversità delle attività 
aziendali, anche in caso di crisi, è la migliore 
garanzia per un alto livello di sicurezza d’ap
provvigionamento. Il rischio di concentrazione 
occultato nell’accentramento deve essere 
ridotto con l’ausilio di reti di produzione e di 
approvvigionamento finemente tessute. 

Non è per caso che il Rapporto mon
diale sull’agricoltura (apparso nel 2008) per 
combattere la fame e la povertà nel mondo 
raccomanda strutture di produzione e di dis
tribuzione locali e regionali sulla base di 
aziende agricole famigliari, di gran lunga 
migliori rispetto all’agricoltura indu striale. 
Nell’ambito dell’approvvigionamento 
interno, ciò che vale per i paesi poco svilup
pati, vale anche per la Svizzera.

I nostri contadini sono senz’altro in grado 
di riempire i nostri granai se non si ostacola la 
loro attività. D’accordo con l’ecologia e con 
il benessere degli animali, ma non al punto 
tale che il non far niente sia più remunera
tivo che il produrre. I pagamenti diretti, come 
in origine, devono compensare gli ammanchi 
nelle entrate causati dai prezzi troppo bassi 
dei prodotti agricoli in rapporto all’impegno 
elargito dai contadini. Pertanto la prossima 
tappa dovrebbe essere una seria riflessione 

sull’importanza di produrre derrate alimen
tari sane e naturali. 

Gli ammanchi in derrate alimentari pos
sono essere compensati per il tramite di 
accordi interstatali con reciproci vantaggi fra 
i partner contrattuali; accordi che, probabil
mente, sarebbe più vantaggioso individuare 
all’Est che non all’Ovest.

Gli obiettivi della politica statale e della 
sicurezza devono acquisire maggiore rile
vanza rispetto agli obiettivi economici. Non 
deve essere il libero accesso ai mercati e la 
ricerca dei massimi profitti la priorità, ma la 
garanzia d’esistenza per il nostro paese. In 
altri termini: la politica deve rivedere i suoi 
criteri e dare la priorità alla sicurezza ali
mentare piuttosto che alla competitività e 
alle prospettive di crescita. All’occorrenza, la 
produzione locale deve essere protetta contro 
le importazioni a prezzi stracciati. 

La libertà, l’indipendenza, la neutralità 
armata e i nostri diritti e doveri democratici 
non saranno duraturi se non ci opponiamo in 
modo credibile e determinato a tutti i livelli al 
processo di riduzione della nostra sovranità. 

Solo una Svizzera sovrana può difendere i 
suoi valori e dare il proprio contributo al bene 
della comunità mondiale. •
(Traduzione Discorso libero)

«La Svizzera è uno …» 
continuazione da pagina 2
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In Svizzera la produzione di energia con 
impianti idroelettrici è sottoposta a una forte 
concorrenza estera. Ciononostante la Sviz
zera è strategicamente interessata a mante
nere una grande autonomia energetica. Ci 
si chiede perciò se non sarebbe più efficace 
investire i 700 milioni di franchi, che oggi 
vengono spesi per la Retribuzione a prezzo 
di costo della corrente iniettata (RIC), in una 
fonte di energia pure pulita, invece che per lo 
sviluppo di nuove energie rinnovabili.

Le sovvenzioni per il carbone e il gas 
spingono verso il basso  
il prezzo dell’elettricità

Non sarebbe sensato sostenere i produttori 
che oggi in Svizzera sfruttano la forza idrica 
per produrre elettricità e che si lamentano 
di non più essere in grado di coprire i costi? 

Su questa domanda vale la pena di riflettere 
seriamente.

Sul mercato europeo i prezzi sono scesi 
notevolmente. Da una parte questo fatto 
è da attribuire alla situazione economica 
fiacca con conseguente domanda debole. 
D’altra parte la riduzione di prezzo è una 
conseguenza della sovrapproduzione cau
sata dalle massicce sovvenzioni concesse 
all’energia eolica e solare e in ultima ana
lisi della debole tassazione del CO2 prove
niente da energie fossili (carbone e gas). Il 
prezzo all’ingrosso del kilowattora (kwh) è 
caduto da 810 centesimi nel 2008 ad attuali 
34 centesimi. 

In Svizzera le imprese di distribuzione di 
elettricità approfittano di questi prezzi bassi. 
Da quest’ultimi non sono necessariamente 
dipendenti, anche se devono mostrarsi com
petitivi nei confronti dei «grossi consuma

tori» (più di 100’000 kwh all’anno), che da 
ora hanno il diritto di scegliere liberamente 
il loro fornitore. D’altro canto continuano 
a praticare liberamente la loro politica dei 
prezzi nei confronti di tutti gli altri clienti 
«non liberi». Questa circostanza non cam
bia nulla al fatto che i fornitori di elettricità 
abbiano preso gusto alla possibilità di procu
rarsi energia a prezzi molto bassi sul mercato 
elettrico europeo. Per non essere troppo svan
taggiati anche i produttori svizzeri di energia 
sono tenuti a ridurre i prezzi, anche se le loro 
condizioni di produzione non sono così van
taggiose come all’estero. 

Mantenimento di una fonte energetica 
pulita e soprattutto più produttiva

La produzione di elettricità in Svizzera pro
viene per circa il 60% dalla forza idrica. Con 
la decisione precipitosa di uscire dalle forme 
di energia nucleare, che coprono ancora circa 
il 40% del fabbisogno di elettricità, e vista 
l’incapacità delle «nuove energie rinnovabili» 
(l’energia solare e eolica producono assieme 
meno dell’1%) di chiudere rapidamente la 
breccia, risulta chiaro che in futuro si dovrà 
puntare di più sulle dighe e sulle installa
zioni idriche. Salvo, ben inteso, di rinunciare 
all’indipendenza energetica e accettare che 
la Svizzera sia obbligata a rifornirsi all’e
stero di elettricità – con il rischio che questo 
comporta, per esempio se dovessero sorgere 
difficoltà di fornitura o penuria di energia in 
campo europeo. 

Se la Svizzera vuole mantenere la sua 
unica fonte di energia in grado di produrre 
una quantità sufficiente di elettricità, che 
può essere definita pulita e rinnovabile, deve 
procurare alle centrali idroelettriche i mezzi 
finanziari per permettere loro di sostenere i 

costi di esercizio e di manutenzione come 
pure per il rinnovo e l’ampliamento degli 
impianti. In caso contrario andrà persa l’in
frastruttura, sicuramente più cara, ma quali

tativamente più valida paragonata all’estero.
È sempre doloroso prevedere sovvenzioni per 
mezzi di produzione. Tuttavia bisogna rico
noscere che la produzione di elettricità per 
l’economia ha per così dire un valore infra

Alla democrazia diretta servono conoscenze storiche
di René Roca, Istituto di ricerca sulla democrazia diretta*

In Svizzera le cittadine e i cittadini negli 
ultimi 200 anni hanno sviluppato la democra
zia in un modello unico al mondo. La demo
crazia diretta è parte integrante della cultura 
politica e la base del successo economico. 
Questi fatti dovrebbero essere sufficienti per 
far sì che la nascita della democrazia diretta e 
la ricerca in questo campo avessero un posto 
importante nella ricerca scientifica sulla sto
ria svizzera. Non è però il caso. Sebbene 
negli ultimi anni la ricerca sulla democra
zia diretta sia stata promossa con alcuni studi 
di dettaglio, molti ambiti di ricerca su questo 
tema sono abbandonati.

Cambio di paradigma

Quali sono le ragioni di questa miseria? 
Senza alcun dubbio lo stato attuale delle 
cose è legato al cambiamento di paradigma 
degli anni 1970 e 1980. Certi circoli di sto
rici si sono impegnati a favore di una «Sto
ria totale», cioè intraprendono il tentativo di 
considerare la storia da diverse prospettive e 
di mettere in evidenza la storia sociale, eco
nomica e della mentalità. Questa apertura 
forzata della disciplina sovente ha ottenuto 
il contrario, cioè una restrizione ideologica. 
È il caso odierno. Invece di includere la sto
ria politica e delle idee ci si concentra su teo
rie postmoderne che non portano alla crescita 
delle conoscenze. Così o ci si prende beffa 
della democrazia diretta o, in mancanza 
di ricerche serie, si resta fermi nei modelli 
vecchi. Oggi il problema consiste nel fatto 
che importanti rappresentanti di questo cam
biamento di paradigma occupano diverse cat
tedre, bloccando tutti i tentativi di far uscire 
la storiografia da questo vicolo cieco. Non 
esiste più una cattedra vera e propria di sto
ria svizzera. Pertanto le conoscenze della sto
ria sono essenziali per prendere coscienza sul 
valore della democrazia diretta e per essere in 
grado di promuovere il suo sviluppo.

Teoria della democrazia diretta

La democrazia diretta in Svizzera si è svi
luppata nel 19esimo secolo in modo molto 
variegato, ma sempre dal basso verso l’alto, 
partendo dai comuni politici, passando dal 
cantone fino al livello federale. Gli elementi 
portanti di questo processo erano il princi

pio cooperativo, il diritto naturale cristiano e 
moderno come pure la sovranità del popolo. 

Il termine tedesco «Eidgenossenschaft» 
[Confederazione] evoca già che il diritto coo
perativo in Svizzera ha una lunga tradizione. 
Contiene una forza sociale e integrativa senza 
la quale non avrebbe potuto costituirsi una 
nazione come la Svizzera, nata dalla volontà 
comune. 

Grazie alla scuola spagnola di Salamanca 
del 16esimo secolo il diritto naturale cristiano 
ha preso un fondamento personale. Ha sot
tolineato l’uguaglianza innata e la libertà 
naturale dell’essere umano come pure la 
sua natura sociale favorevole alla comunità. 
Su questa base l’illuminismo europeo del 
18esimo secolo sviluppò il diritto naturale 
moderno che anche in Svizzera fu discusso 
vivacemente (cfr. per esempio «l’école 
romande du droit naturel»). 

Il ginevrino JeanJacques Rousseau ha 
descritto nel suo «Contrat social» l’idea di 
una sovranità popolare fondata sul diritto 
naturale. Le sue riflessioni erano di centrale 
importanza per lo sviluppo di strumenti della 
democrazia diretta. 

Su questa base teorica nella prima metà 
del 19esimo secolo movimenti rurali popo
lari hanno creato in Svizzera i primi diritti 
popolari di democrazia diretta. Sono riu sciti 
a farli accettare nonostante l’opposizione 
molto forte specialmente da parte liberale. Lo 
dimostrano diversi esempi cantonali.

L’esempio di Basilea campagna

A Basilea campagna a partire dal 1830 sono 
stati cerchi liberali a favorire lo sviluppo 
democratico. Come piccola classe dirigente 
liberale rappresentavano il principio della 
rappresentanza. La sovranità popolare doveva 
esaurirsi con l’elezione dell’esecutivo e non 
essere concretizzata con altri diritti popolari. 
Ben presto si è formata un’opposizione da 
parte della popolazione rurale, le cosiddette 
«Bewegungsleute» [le genti del movimento]. 
Questi erano liberali radicali di convinzione 
giacobinasocialista che si sono impegnati 
per diritti popolari più vasti, soprattutto per 
un precursore del referendum facoltativo di 
oggi, il veto legislativo. Nel corso della sepa
razione di Basilea città il movimento popo

lare «Bewegungsleute» ha ottenuto un primo 
successo. Nel 1832 Basilea campagna si è 
data la prima costituzione autonoma e vi ha 
integrato il veto legislativo. Le prime espe
rienze politiche furono positive. Nei seguenti 
decenni la democrazia diretta è stata svi
luppata di continuo in modo mirato, anche 
in altri cantoni. Così il veto si è sviluppato, 
diventando il referendum obbligatorio. Con 
ciò la popolazione poteva decidere su ogni 
legge, proprio secondo l’idea di Rousseau.

L’esempio di Lucerna

Il canton Lucerna nel 1831 ha adottato per la 
prima volta una costituzione per votazione 
popolare. Si trattava in primo luogo di un pro
dotto di circoli liberali e grazie al suo carat
tere democratico fu un grande progresso. Ma 
la democrazia era rappresentativa, vale a dire 
che, a parte le elezioni, la popolazione non 
aveva nessuna possibilità di partecipare atti
vamente alla politica. I conservatori cattolici, 
chiamati anche «democratici rurali», avevano 
un’altra concezione sulla sovranità popolare. 
Volevano assicurare alla popolazione molte 
più possibilità di partecipazione decisionale. 
Per realizzare questo obiettivo è nato un 
movimento rurale. Dopo un intenso dibattito 
politico nel 1841 i «democratici rurali» hanno 
forzato una revisione totale della costituzione. 
La cosiddetta «Commissione dei diciassette», 
di colore conservativocattolico, che aveva il 
compito di preparare una nuova costituzione, 
in merito al primo paragrafo della costitu
zione ha spiegato: 

«È stato dichiarato che lo Stato libero 
non è solo democratico rappresentativo, ma 
democratico. Nello Stato democratico la 
volontà del popolo, quale vera opinione pub
blica, è la legge suprema che si inchina solo 
di fronte a Dio, alla religione e alla giusti
zia. Per contro nello Stato democratico rap
presentativo la volontà del popolo è delegata 
ai suoi rappresentanti e al popolo non resta 
che l’ombra della vera sovranità».

La popolazione di Lucerna ha adottato la 
costituzione ancora nel corso dello stesso anno 
con una votazione popolare. La nuova costitu
zione è stata una pietra miliare per gli sviluppi 
futuri della democrazia diretta. L’introduzione 
di diritti popolari seguenti è stata decisiva: 

l’iniziativa popolare per la revisione parziale 
o totale della costituzione, il referendum costi
tuzionale obbligatorio e il veto legislativo. Da 
nessun altra parte in Svizzera a quell’epoca 
la popolazione era dotata di un potere poli
tico così vasto. Anche se alcuni anni più tardi 
la guerra del Sonderbund ha distrutto diverse 
cose, l’introduzione della democrazia diretta a 
livello cantonale non poté più essere arrestata. 

Occorre correggere la visione liberale 
della storia

Oskar Vasella, storico svizzero cattolico 
ignorato dai suoi colleghi di disciplina, 
scrisse giustamente nel suo saggio «Zur 
historischen Würdigung des Sonderbunds» 
[Per l’apprezzamento storico del Sonderbund] 
che, per giudicare il conservativismo catto
lico, serve «una maggior libertà nel ragio
namento storico», per poter rappresentare 
in modo più oggettivo la storia antecedente 
la fondazione dello Stato federale. La stessa 
cosa vale anche per l’importanza del primo 
socialismo. I primi socialisti erano perlopiù 
federalisti e si impegnarono per un sistema 
politico più decentrato e per maggiori diritti 
popolari. Il movimento di sinistra formatosi 
più tardi adottò in prevalenza l’ideologia mar
xista incentrata sul centralismo, la cui visione 
dell’uomo non fondava più sul diritto natu
rale, bensì sulla lotta di classe. 

In Svizzera i conservatori cattolici e i primi 
socialisti sono i perdenti, ma hanno contribu
ito alla storia dello Stato federale nella stessa 
misura dei liberali. I vincitori della guerra 
del Sonderbund dovettero perseverare in un 
lungo processo d’apprendimento prima di 
accettare la democrazia diretta e di abbando
nare la loro attitudine di presunzione nei con
fronti del «popolo». La Svizzera non sarebbe 
diventata uno Stato federale con la democra
zia diretta se gli elementi liberali, anticle
ricali e in parte anche centralisti si fossero 
imposti senza incontrare resistenza. La sto
riografia dei vincitori liberali deve essere 
urgentemente revisionata. •
* L’autore è dottore in scienze storiche, professore di 

liceo e direttore dell’«Istituto di ricerca sulla demo
crazia diretta» (www.fidd.ch).

(Traduzione Discorso libero)

Sostenuto dall’affidabilità dei singoli cit
tadini questo ordine statale ed economico 
ha condotto non solo a prestazioni economi
che eccezionali e con ciò alla prosperità del 
paese e dei suoi abitanti, ma anche alla fidu
cia dei partner economici del mondo intero. 
È per questo che i tentativi provenienti dall’e
stero d’indebolire la nostra piazza finanziaria 
non hanno avuto l’effetto sperato. Il «franco 
forte» resta forte – perfino con i tassi d’in
teresse negativi! – perché è particolarmente 
degno di fiducia in un mondo di monete 
deboli e di regimi di cambio instabili. 

Torniamo, per terminare, sullo scetticismo 
dei liberali svizzeri del 19esimo secolo nei 

confronti della democrazia diretta. Fra i loro 
discendenti, i rappresentanti odierni del libe
ralismo economico, c’è un certo numero di 
persone che – se sono sinceri –preferirebbero 
anche loro un po’ meno democrazia diretta. 
Ci sono per esempio alcuni politiciimpresari 
che preferirebbero regolare le relazioni fra la 
Svizzera e l’UE senza la voce delle cittadine 
e dei cittadini. I loro interessi primari sono la 
libera circolazione delle persone (poter cioè 
disporre di una mano d’opera estera a buon 
mercato) e un accordo quadro istituzionale 
(dunque con regolamentazioni cosiddette 
«sicure» e uniformi, a vantaggio soprattutto 
delle multinazionali).

Per fortuna su tutte queste questioni sono i 
cittadini ad avere l’ultima parola. •
(Traduzione Discorso libero)

«Democrazia diretta …» 
continuazione da pagina 3

«C’è da chiedersi se è utile investire 
diverse centinaia di milioni all’anno per 
sviluppare capacità di produzione lente 
e insicure, mentre le centrali idroelettri-
che economicamente vacillano di fronte 
alla concorrenza estera.»

Continua a pag. 5

Opuscolo dell’Axpo: «Zukunft Wasserkraft –  
Linthal 2015» (Forza idroelettrica del futuro – 

Linthal 2015)

Sfruttamento della forza idrica
Unico atout della produzione di corrente elettrica indigena

di PierreGabriel Bieri

http://www.fidd.ch
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strutturale, per cui è legittimo che lo Stato 
se ne occupi. Bisogna soprattutto ricordarsi 
che oggi esiste un’importante sovvenzione: la 
RIC (retribuzione a prezzo di costo della cor
rente iniettata) è stata introdotta per compen
sare la differenza tra i costi di produzione e il 
prezzo di mercato per mezzo del fondoRIC, 
alimentato dalle consumatrici e dai consuma
tori, che ammonta a circa 700 milioni di fran
chi all’anno.

Iniettare la RIC dove è più utile
Il problema è che le «grandi compagnie 
idroelettriche» oggi non hanno più il diritto 
di ricevere gli aiuti, riservati d’ora in avanti 
ai piccoli produttori e alle nuove ener
gie rinnovabili. Solo le grandi compagnie 
idroelettriche però ci assicurano un approv
vigionamento di base di elettricità imme

diato e sufficiente. Visto quanto sopra c’è da 
chiedersi se è utile investire diverse centinaia 
di milioni all’anno per sviluppare capacità di 
produzione lente e insicure, mentre le centrali 
idroelettriche economicamente vacillano di 
fronte alla concorrenza estera. Non sarebbe 
più efficiente fare pervenire parte o tutta la 
tassa RIC ai nostri migliori e più importanti 
produttori, per aiutarli temporaneamente a 
superare questo difficile periodo? 

Sembra che poco fa, in seno al parla
mento, si sia preso coscienza delle difficoltà 
che incontrano le centrali idroelettriche sviz
zere, come pure della necessità di so stenerle. 
Finora le proposte avanzate re stano conte
nute, probabilmente perché nessuno osa 
mettere in discussione un nuovo, «più utile» 
orientamento della RIC. Ma per proteggere 
questo capitale prezioso ai servizi del nostro 
benessere	servono	misure	coraggiose.	 •
Fonte: www.centrepatronal.ch del 19.8.2015
(Traduzione Discorso libero)

«Sfruttamento della forza idrica» 
continuazione da pagina 4

All’esposizione mondiale di Milano il 
concerto record di corni delle Alpi è stato 
l’evento più prestigioso, con la miglior riso
nanza mediatica, con il quale è stata cor
retta la diffamazione della Svizzera all’Expo 
di Siviglia: la Svizzera esiste – ieri, oggi e 
domani!

Chi ha potuto seguire il concerto sul posto 
è rimasto affascinato: sotto un sole splen
dido i cornisti, prima si sono esibiti presso il 
padiglione svizzero dell’Expo, poi è seguito 
il grande avvenimento sulla maestosa piazza 
della Madonnina davanti al duomo di Milano 
con 425 suonatori di corno delle Alpi (fra cui 
molte donne), sbandieratori, tamburini e por
tatori di alabarde (disarmati) – un concerto 
superlativo da Guinness dei primati. Con 
ciò la Svizzera ha coronato l’Expo 2015 con 
l’evento più spettacolare destinato al pub
blico. 

Esperienze sonore psichedeliche

Un palco all’aperto acusticamente più ido
neo della piazza del duomo di Milano non 
lo si può immaginare: davanti si erge verso 
il cielo la facciata gotica di questo capola
voro di architettura, altri imponenti palazzi 
non meno monumentali limitano gli altri 
tre lati della piazza. In questo anfiteatro a 
cielo aperto i 425 strumenti di culto prove
nienti dalle montagne svizzere hanno creato 
una colonna sonora arcaica e psichedelica nel 
vero senso della parola, di un’intensità fino ad 
oggi mai sentita. […]

Segnali con effetto positivo

500 anni dopo la disfatta di Marignano il 
26 settembre 2015, un contingente sviz
zero invade di nuovo la Lombardia. Que
sta volta però con intenzioni pacifiche, con i 
corni delle Alpi al posto delle alabarde, con 
la musica al posto delle armi. Finora non 
c’era mai stato un concerto all’estero con così 
tanti suonatori di corno delle Alpi. Essendo 
il nostro strumento nazionale non solo incon
fondibile, ma anche autoctono e con ciò 
autentico e affidato, crea simpatia e benevo
lenza per il nostro paese, effetto benvenuto in 
questi tempi difficili.

Gli organizzatori con questo concerto 
gigante di corni delle Alpi intendevano anche 
rendere attenti non solo l’Italia, ma anche il 
resto del mondo, su quattro importanti pietre 
miliari della Confederazione: 500 anni di 
neutralità (Marignano/Milano, 1515), 200 
anni di pace e d’indipendenza (Congresso di 
Vienna, 1815) e – con lo sguardo rivolto al 
futuro – il 725esimo anniversario della Sviz
zera (2016) come pure l’apertura della galle
ria ferroviaria di base del San Gottardo, con 
i suoi 57 chilometri la più lunga del mondo 
(2016). 

[…]

Uno sforzo logistico ben riuscito

Il pazzesco di questa storia: prima dei due 
concerti di Milano, a tutti i 425 cornisti 
delle Alpi non fu possibile effettuare prove 

in comune. In diverse regioni della Svizzera 
comunque si tennero per tutti i partecipanti 
prove generali obbligatorie in formazioni 
di media grandezza. Così i due concerti di 
Milano furono per così dire la prova del 
fuoco in diretta. Il tutto ha funzionato così 
bene perché ognuno ha dato il meglio di se 
stesso. Entrata in scena disciplinata e forza 
nel tono.

Sorprendente anche l’organizzazione: i 
partecipanti in costume tradizionale prove
nienti da tutti i cantoni della Svizzera si sono 
riuniti, accompagnati dal consigliere fede
rale Ueli Maurer, egli stesso con il costume 
tipico degli alpigiani, per mostrare al mondo 
di cosa sono capaci i cittadini di una nazione 
nata dalla volontà di stare uniti. Assieme 
alle icone svizzere, corno delle alpi, ferro
vie federali e auto postale, in un solo giorno i 
partecipanti si sono recati al concerto colos
sale di Milano (diversi dovettero partire 
prima delle 4 di mattina) con molta buona 
volontà e con il pacchetto della merenda 
sponsorizzato, per poi tornarsene a casa la 
sera contenti con i trasporti pubblici – senza 
incidenti. 

Si raccomanda l’imitazione

 L’idea di questo evento con valore aggiunto, 
semplice ma efficiente, non è stata escogitata 
da enti turistici, ma dai cittadini stessi. L’ini

ziativa è stata presa dall’AlphornEnsemble 
Engiadina St. Moritz con HansPeter Danu
ser, già direttore turistico di St. Moritz.

Il patronato era affidato a Karin Nie
derberger di Malix, presidentessa della 
Federazione svizzera degli jodler, e la dire
zione del progetto fu assunta da Christian 
Durisch di Coira, già esperto per spedizioni 
all’estero (nel 2008 organizzò «I Grigioni a 
Berlino – con più di 300 capre). Che l’As
sessore alla Cultura, che ha salutato uffi
cialmente i cornisti svizzeri a Milano, si 
chiamasse Filippo del Corno non fu altro 
che il puntino sulla i di una gestione di 
marca ben riuscita. 

In breve: questa manifestazione paci
fica svizzera «Corni delle Alpi invece di ala
barde», nata in Engadina, ha ottenuto nel 
quadro dell’esposizione mondiale di Milano, 
con spese minime e con un gran sostegno da 
parte di molti volontari, una grande risonanza 
mediatica nel mondo intero. Potrebbe essere un 
avvertimento per riflettere più sovente sui pro
pri valori fondamentali, anche in occasione di 
future esposizioni nazionali o mondiali. Sono 
più duraturi di una qualsiasi azione ricreativa 
intellettuale e artificiale. Invece di «La Suiza 
no exista» in campo internazionale ora si dirà 
«La Svizzera esiste – più che mai!» •
(Traduzione Discorso libero)

Tutto è di nuovo chiarito: La Suiza exista!
«Corni delle Alpi invece di alabarde» – la sorpresa all’Expo di Milano

di Heini Hofmann

thk. Il 22 settembre il Consiglio nazionale 
ha dovuto pronunciarsi tra l’altro su due 
mozioni che chiedevano l’acquisto di aerei 
da trasporto per l’esercito svizzero. L’affare 
non è nuovo, già una decina di anni fa il Par
lamento ha dovuto esprimersi sulla stessa 
questione, e già allora si era opposto all’ac
quisto degli aerei da trasporto ritenuti troppo 
cari e inutili. A quell’epoca era stato il capo 
del Dipartimento della difesa, della prote
zione della popolazione e dello sport (DDPS) 
Samuel Schmid a impegnarsi per l’acquisto, 
ma dovette accettare un chiaro rifiuto delle 
sue esigenze. In seguito alle due mozioni la 
questione è stata messa di nuovo all’ordine 
del giorno nella sessione autunnale. 

L’argomento secondo il quale questi aerei 
servirebbero alla Svizzera per il rimpatrio di 
personale diplomatico dalle regioni di crisi, 
sembra essere piuttosto un tentativo di giu
stificazione che non l’espressione di un biso
gno reale. Alla domanda del Consigliere 
nazionale Erich von Siebenthal se si fosse 
già verificato un caso di mancato rimpatrio 
di cittadini svizzeri per ragioni di sicurezza 
«a causa della mancanza di aerei di trasporto 
svizzeri», il consigliere federale Ueli Maurer, 
capo del DDPS, ha risposto che a sua cono
scenza questo «non era mai successo» e che 
«fino ad oggi non è mai stato un problema».

Come già dieci anni fa molto probabil
mente gli autori delle due mozioni speravano 
che con questi aerei la Svizzera avesse potuto 
partecipare a operazioni militari, per esem
pio come alleata della NATO; cosa che in 
un’altra occasione era stata chiesta dalla con

sigliera nazionale del partito socialista Evi 
Allemann, che ha votato in favore dell’ac
quisto dell’aereo di trasporto. I due casi di 
«peccato originale» della Svizzera, la mis
sione del Kosovo e i quattro ufficiali presenti 
in Afghanistan nel quadro del Partenariato 
per la pace (PFP), un’organizzazione che 
sottostà alla NATO (vedi intervista con Luzi 
Stamm su questo numero), non sono dimen
ticati. Sotto il pretesto di una «guerra umani
taria», violando il Diritto internazionale con 
una guerra di aggressione contro la Serbia, la 
NATO ha bombardato a tappeto questo paese, 
riducendolo, come si espresse la stessa Alle
anza transatlantica, «all’età della pietra». La 
Serbia fino ad oggi non si è ancora ripresa 
del tutto da questo choc. «La guerra è tor
nata in Europa, ma noi non ne misuriamo 
le conseguenze», ha dichiarato all’epoca il 
divisionario svizzero Bachofner riferendosi 
all’aggressione.

In situazioni analoghe l’esistenza di paesi 
neutrali in grado di offrire i loro servizi di 
mediazione senza essere considerati parte 
belligerante è una benedizione. Di questo 
la Svizzera deve essere cosciente in ogni 
momento. Il Consiglio nazionale non ha 
mancato l’occasione e ha bocciato le due 
mozioni e con ciò l’acquisto di aerei di tra
sporto. Degno di nota è il fatto che non solo 
l’UDC – conosciuta per la sua opposizione 
a missioni militari all’estero – ma anche i 
Verdi e più di 20 parlamentari del partito 
socialista hanno votato contro l’aereo di tra
sporto. •
(Traduzione Discorso libero)

Consiglio nazionale: rifiuto  
di acquistare un’aereo di trasporto

Per un concerto gigante da Guiness non si sarebbe potuto trovare un palcoscenico all’aperto più imponente della piazza del duomo di Milano.  
(Foto swissimage/Andy Mettler)
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Con le direttive dell’Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo economico 
(OCSE), in associazione con l’«orientamento 
verso le competenze» la nuova cultura 
dell’apprendimento determina sempre di 
più le attività d’insegnamento nelle scuole 
pubbliche in tutta l’Europa. Prima di tutto 
di questa nuova cultura fa parte l’apprendi
mento «autonomo» e «individuale», vale a 
dire che ogni allievo ha il suo proprio pro
gramma scolastico, presumibilmente adat
tato alla sua situazione, che deve realizzare 
da solo, sovente con l’aiuto di schede di 
lavoro (e di programmi per computer). L’in
segnante si ritira il più possibile dall’appren
dimento scolastico e non è attivo se non con 
la funzione di «accompagnatore» e «coach».

Gli insegnanti con molta esperienza, studi 
scientifici di data più vecchia e soprattutto 
i risultati della meta analisi di John Hattie, 
già da venti anni mettono in dubbio questa 
«nuova cultura d’apprendimento». Questi 
fatti però fino ad oggi non hanno cambiato 
nulla nella politica della formazione. Ora le 
critiche sono in aumento in modo massiccio, 
poiché perfino le istituzioni di ricerca favore
voli alla «nuova cultura di apprendimento» 
devono ammettere la necessità di rimettere 
in discussione i loro concetti.

Il 17 agosto 2105, nel bel mezzo delle vacanze 
estive del BadenWürttemberg, la «Frankfur
ter Allgemeine Zeitung» ha pubblicato un 
articolo della sua redattrice Heike Schmoll, 
da molti anni responsabile dell’ambito della 
formazione. Era intitolato «Schwäbisches 
Himmelsfahrtskommando» [missione suicida 
sveva] e nel preambolo si leggeva: «Una peri
zia giudica il progetto modello della Gemein
schaftsschule* [Scuola comunitaria] in modo 
assolutamente negativo».

Già nel 2012 il governo rossoverde del 
Land Baden Württemberg ha instaurato in 
tempi da record la «Gemeinschaftsschule» 
nella legge scolastica. Il marchio di fabbrica 
di questo nuovo tipo di scuola è la «nuova 
cultura d’apprendimento».

Heike Schmoll scrive che questa perizia è 
tenuta sotto chiave, ma che il giornale la pos
siede. Essa fa parte della ricerca che accom
pagna l’integrazione delle cosiddette scuole 
comunitarie nel Baden Württemberg – cosid
dette perché questa nuova forma di scuola 
non ha più niente a che vedere con le scuole 

comunitarie classiche e perché il concetto 
centrale di questo nuovo tipo di scuola è in 
netto contrasto con la formazione comunita
ria.

Dal punto di vista formale questa perizia 
non tocca che una sola scuola comunitaria a 
Tübingen. Secondo il giornale dalla perizia si 
apprende che non riesce «né la nuova forma 
d’insegnamento tramite l’apprendimento 
autonomo con accompagnatori, né l’inclu
sione o il sostegno mirato dei più deboli e dei 
più forti». «Proprio l’apprendimento indivi
duale» si è dimostrato «del tutto inefficace». 

Gli allievi, i genitori e gli insegnanti inter
rogati dai ricercatori, secondo il giornale, 
che cita la perizia letteralmente, «erano d’ac
cordo sul fatto che non si sfruttavano in modo 
efficace i tempi di apprendimento e che si 
lavora troppo poco». Siccome l’apprendi
mento, continua il giornale, «ha luogo o nel 
locale di gruppo, nell’atelier d’apprendi
mento o perfino nel corridoio, la disciplina è 
scarsa». Altra citazione dalla perizia: il tempo 
attivo d’apprendimento sarebbe «molto esi
guo e di conseguenza anche la frequenza dei 
disturbi spesso molto alta». Proprio gli allievi 
più deboli «sono ancora più svantaggiati di 
quanto lo siano già normalmente». 

Agli insegnanti dei «gruppi d’apprendi
mento» analizzati «manca la visione gene
rale sui temi elaborati dai singoli allievi, quali 
siano i loro progressi e il controllo dei loro 
risultati è insufficiente». Nella valutazione da 
parte degli insegnanti «la qualità del conte
nuto dei lavori degli allievi passa in secondo 
piano». 

Invece di presentare questa perizia all’opi
nione pubblica e di affrontare i suoi risultati a 
livello di contenuto, il ministero competente 
e perfino il gruppo di ricercatori hanno criti
cato la sua pubblicazione. Quattro professori 
del gruppo di ricerca provenienti dalle scuole 
pedagogiche superiori del Land di Freiburg, 
Heidelberg e Heimgarten il 18 agosto hanno 
perfino pubblicato una «rettifica». Questa tut
tavia non affronta in nessuna maniera il con
tenuto dei punti criticati. Invece si afferma 
che la perizia si riferisce unicamente «allo 
stato di sviluppo di un’unica scuola» e non 
è «rappresentativa per la pratica delle scuole 
nel BadenWürttemberg».

In realtà la scuola analizzata è conosciuta 
come modello di scuola comunitaria e i punti 
critici della perizia sono proprio quelli che 

provengono dalle altre scuole comunitarie 
del Land e che sono una conseguenza logica 
del loro concetto pedagogico. Questo è stato 
messo in evidenza da un altro specialista 
del campo pedagogico, Matthias Burchardt. 
Egli è ricercatore e professore all’università 
di Colonia negli ambiti principali pedagogia 
generale e politica di formazione. Nel 2012
2013 ha trascorso un anno come rappre
sentanteprofessore alla Scuola pedagogica 
superiore di Ludwigsburg, nel BadenWürt
temberg. Egli prese posizione sull’argomento 
in un’intervista concessa al «Stuttgarter 
Nachrichten» del 27 agosto 2015. 

Matthias Burchardt ebbe l’occasione di 
visionare la perizia, fino allora non accessi
bile all’opinione pubblica. Egli distingue tra i 
risultati che concernono solo la scuola analiz
zata e quelli suscettibili di essere generaliz
zati e che dunque valgono per tutte le scuole 
comunitarie. 

Alla domanda quali siano secondo lui i 
risultati della perizia risponde: «il fallimento 
della nuova cultura dell’apprendimento».

Egli spiega: «Gli insegnati e gli allievi con 
le nuove forme d’apprendimento sovente 
sono molto strapazzati. Nella perizia, per 
esempio, si descrive come gli allievi siano 
occupati per la maggior parte del tempo 
a portare a termine pacchetti di materiale 
d’apprendimento. Si tratta di fogli copiati 
o di compiti che gli allievi devono sbrigare 
da soli, senza il sostegno dell’insegnante o 
dei compagni di classe, il tutto idealmente 
in tutta fretta. La situazione di classe che 
conosciamo tutti dai propri tempi di scuola, 
dove l’insegnante stando di fronte alla classe 
spiega qualcosa agli allievi o discute con 
loro, creando così una situazione comunita
ria, non è più al centro dell’azione pedago
gica. Ogni allievo invece nella situazione di 
apprendimento è isolato». E Burchardt con
tinua dicendo: «l’insegnante controlla solo 
quanti pacchetti di compiti sono stati sbrigati, 
ma non cosa ha imparato effettivamente l’al
lievo. La perizia mostra come gli insegnanti 
non siano nemmeno riusciti a correggere gli 
errori di contenuto dei pacchetti d’apprendi
mento. Con ciò l’allievo non sa nemmeno se 
quello che ha fatto è giusto o sbagliato.»

Alla domanda sulle conseguenze che trar
rebbe dalla perizia Matthias Burchardt ha 
risposto: «dal mio punto di vista bisogne
rebbe abbandonare immediatamente questi 

concetti pazzeschi.» Egli si meraviglia che 
il gruppo di ricercatori propone di ampliare 
ancora la nuova cultura dell’apprendimento: 
«ma non può trattarsi di assicurare a tutti i 
costi il successo di un nuovo metodo, bensì 
occorre sostenere i bambini ad avere suc
cesso nell’apprendimento.» Questo però 
si raggiunge «sulle vie provate del sistema 
scolastico molto meglio che con una scuola 
cosiddetta comunitaria.» 

Matthias Burchardt ritiene «molto perico
loso affidare un’intera generazione di allievi 
a un sistema immaturo, con molti indizi che 
pronosticano un suo fallimento». E: «la poli
tica dovrebbe ammettere che questo sistema 
è fallito.» 

Ancora non lo si ammette. È per questo 
che Matthias Burchardt è dell’avviso che si 
tratta di un progetto ideologico. Lo si deduce 
dal fatto che mancano sia la volontà di pren
dere in considerazione le critiche che l’og
gettività: «è deplorevole constatare che si 
rifiuti ogni argomentazione oggettiva e come 
si attacchino personalmente le voci critiche.» 

In realtà l’ideologia domina anche il nuovo 
progetto del governo rossoverde del Baden
Württemberg relativo al cambiamento della 
legge scolastica per trasformare le scuole 
secondarie del Land, finora coronate di suc
cesso. Nonostante una pressione enorme del 
ministero, quasi nessuna di queste scuole 
secondarie era d’accordo di diventare una 
scuola comunitaria. Ora si vuole imporre per 
legge la loro trasformazione in una «scuola 
comunitaria light». Anche in questo caso la 
nuova cultura d’apprendimento diventa lo 
standard e anche qui contro tutti i dubbi che 
da mesi si manifestano, per ultimo in un’u
dienza pubblica davanti alla Commissione 
competente del Parlamento del Land il 22 
luglio 2015. Perfino il foglio ufficiale del 
governo, il Staatsanzeiger, il 23 luglio ha 
dovuto scrivere: «molta critica per i piani per 
la scuola media in occasione dell’udienza nel 
Parlamento del Land». •
* La Gemeinschaftsschule del BadenWürttemberg 

è un progetto scolastico dove sono già state intro
dotte a partire dal 2012 le riforme che si vogliono 
introdurre anche da noi, per esempio con i pro
getti «Lehrplan 21» nella Svizzera tedesca o con 
il «Piano di studio della scuola d’obbligo ticinese» 
o rispettivamente con il progetto «La scuola che 
verrà» in Ticino.

(Traduzione Discorso libero)

«Il fallimento della nuova cultura d’apprendimento»
Ricercatore nel campo della formazione esige: «abbandoniamo subito questa via sbagliata!»

di Karl Müller

Un castello di sabbia senza fondamenta 
Riflessioni eretiche sulla scuola comunitaria e sul piano di studi 21

mw. Le riforme scolastiche non sono una 
manna. Le conoscenze di intere genera
zioni di esperti educatori vengono timbrate 
come «antiquate» e gettate nella spazzatura, 
assieme al rispettivo materiale didattico. Agli 
insegnanti non è riservata una miglior sorte: 
chi vanta un’esperienza pratica d’insegna
mento di decenni, nel migliore dei casi ruba 
un sorriso e nel peggiore viene prepensionato. 

«Quello non sa nemmeno che al giorno 
d’oggi il sapere invecchia così presto, da non 
valer nemmeno la pena di essere memorizzato 
(una volta si diceva ‹imparato›)!» Mai sentito 
nulla sul tempo di dimezzamento del sapere? 
Allora basta con l’imparare a memoria! E 
perché mai sudare sette camicie per imparare 
la tavola pitagorica e le regole dell’ortogra
fia, se premendo un tasto si ottiene il risultato 
esatto? A proposito l’insegnamento di classe 
è assolutamente di ieri – con Google ognuno 
può lavorare per conto suo. La genialità 
dell’apprendimento individualizzato sta nel 
fatto che ognuno ha la propria soluzione, non 
esiste più giusto e sbagliato a scuola. Evviva, 
non ci sono più quaderni corretti, gli allievi 
stessi possono correggere tutto – a che mai 
altrimenti servirebbero i programmi di corre
zione? L’ortografia in ogni caso una volta si 
prendeva troppo sul serio, oggi non è più così 
importante, basta che l’altro ci capisce – «o si 
dice capisca?».

Dopo che l’erario è stato alleggerito di 
milioni di franchi per diversi piani di studi 
(Svizzera) e per la Gemeinschaftsschule 
(Germania, Baden Württemberg) e dopo aver 

mandato gli insegnanti ai relativi corsi di per
fezionamento, arriva finalmente un gruppo 
di esperti che nelle nuove belle teorie non 
trova niente degno di essere promosso. «Non 
hanno successo né la nuova forma d’insegna
mento, basata sull’apprendimento autonomo 
con gli insegnanti come accompagnatori, 
né l’inclusione o il sostegno mirato dei più 
deboli e dei più forti.» Beninteso, il tutto 
avviene in gran segreto. Ci mancherebbe solo 
che ogni cittadino ci metta il naso! (Fonte: 
Heike Schmoll, Studie zur Gemeinschafts
schule, Schwäbisches Himmelfahrtskom
mando, «Frankfurter Allgemeine Zeitung» 
del 17/8/15). Così ora nel BadenWürttem
berg all’improvviso cominciano ad accom
pagnare con una ricerca le «nuove» forme di 
apprendimento già introdotte – un po’ tardi, 
non vi pare? Ricerca peraltro che viene messa 
in piedi dallo stesso gruppo che promuove da 
tempo la scuola comunitaria con la relativa 
ideologia dell’apprendimento individualiz
zato in scuole cosiddette «aperte». Resta da 
vedere se saranno veramente oggettivi. 

Non sia così pignolo: l’importante è che 
l’attuale sistema scolastico venga abolito, 
meglio oggi che domani. In Svizzera i piani 
di studio cantonali sono vecchi almeno di 15 
anni, ciò che basta per considerarli superati, 
così si è espresso il presidente delle Confe
renza dei direttori dei dipartimenti cantonali 
dell’educazione svizzero tedeschi. Si imma
gini, piani di studio dell’anno 2000, addirit
tura antidiluviani! Il loro contenuto in ogni 
caso non ha importanza.

Per la realizzazione di questo pro
getto monumentale il contribuente deve 
pagare milioni di franchi – o vogliamo dire 
miliardi? Per la trasformazione o la costru
zione delle scuole pubbliche svizzere con 
paesaggi d’apprendimento o con cabine 
individuali; per l’equipaggiamento con 
hardware e software; per l’aggiornamento 
professionale e la sorveglianza degli inse
gnanti (non si tollera che qualcuno di loro 
persista con l’insegnamento di classe con gli 
allievi seduti di fronte alla cattedra!); per la 
realizzazione, la messa in opera e la valu
tazione dei programmi d’apprendimento e 
dei test per i computer, compresi gli ono
rari dei periti esterni. L’insieme dei test in 
tutti gli «ambiti di materie» (anche le sin
gole «materie» sono antiquate) naturalmente 
avvengono per tutti e tre i cicli del piano di 
studi 21 tramite il computer a partire dalla 
seconda elementare. È logico: in futuro la 
comunicazione avverrà in ogni caso solo 
digitalmente ed è quindi giusto che già nella 
scuola d’infanzia i bambini imparino a pre
mere il tasto giusto o a seguire con le dita 
un cerchio o und quadrato sullo schermo 
del computer. A partire dal cerchio digitale i 
piccoli potranno poi astrarre la relazione con 
un cerchio di cartone – o forse si pretende 
troppo? Com’era la questione dei livelli di 
sviluppo dei bambini? 

Lasciamo perdere queste piccolezze, poi
ché Bill Gates e altre persone gentili con i 
bambini vogliono vendere i loro smartphone, 
tablet, laptop e altro a chiunque, rispettiva

mente ai cantoni e ai comuni: che ogni bam
bino a partire dalla scuola d’infanzia riceva il 
proprio  tablet, con il quale potersi costruire 
la propria realtà. Bertelsmann e altre fon
dazioni sono già pronti a produrre un gran 
numero di costosi programmi per l’apprendi
mento e per i test. 

Poi, quando il tutto funziona come desi
derato dai riformatori della scuola, con la 
benedizione dell’OCSE (Organizzazione per 
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), 
ecco che arriva una perizia così seccante, 
secondo cui di tutto ciò che è stato propagato 
dall’alto non funziona nulla … Mi viene in 
mente che alle nostre università vengono fatte 
delle ricerche su ogni cosa. Mentre per la 
questione di vero grande interesse, ovvero se 
è meglio far istruire i nostri figli da un inse
gnante in seno a una classe o se ognuno di 
loro deve portare a termine da solo il proprio 
piano settimanale, non esiste da noi nessuna 
ricerca, a parte quella tenuta sotto chiave 
nel Baden Württemberg. Perciò in Svizzera 
ogni membro di un governo cantonale può 
farci credere che si devono sostituire i piani 
di studio perché sono già vecchi di qualche 
anno. E perciò da anni dobbiamo far riferi
mento ad un prezioso studio di un ricerca
tore proveniente dalla lontana Nuova Zelanda 
(John Hattie), perché da noi la scuola viene 
messa sottosopra senza che esista una qual
siasi prova ragionevole. Ci si basa su semplici 
affermazioni dell’OCSE, che non stanno in 

Continua a pag. 7
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La costernazione generale provocata in Europa 
dalla foto del bambino siriano annegato, non 
ha contribuito purtroppo a mettere in discus
sione le notizie stereotipate sulle cause del 
dramma siriano. Alcune di queste cause sono 
un po’ più lontane, come ad esempio il pro
getto americano di “rimodellare” il «Grande 
Medio Oriente», con il pretesto di instaurarvi 
la democrazia, smantellando gli Stati «ribelli» 
che non si sottomettono alla volontà geopo
litica degli USA e dei suoi alleati. Le cause 
immediate sono la messa in opera di questi 
progetti scellerati in Iraq nel 2003, successiva
mente in Libia e in Siria nel 2011 e oggi nello 
Yemen, questo sulla base di una risoluzione 
della Lega araba ormai moribonda e appro
vata dal Consiglio di sicurezza dell’Onu. Que
ste azioni hanno spianato la strada allo «Stato 
islamico» (ISIS). Questo tipo di politica crea 
un grave pregiudizio dei principi del Diritto 
internazionale, già seriamente minacciato 
dalla politica della doppia morale. Si fa appello 
a principi morali ed etici che, essendo stati 
imposti con la forza, hanno condotto finora 
alla morte di migliaia di persone innocenti e 
alla distruzione quasi completa di intere comu
nità. Con ciò sono stati sconvolti tutti i principi 
del Diritto internazionale.

Praticamente dopo l’implosione dell‘U
nione Sovietica e lo scioglimento del Patto di 

Varsavia, la NATO avrebbe dovuto perdere 
la sua ragione d’essere a favore di un’Orga
nizzazione per la sicurezza e la cooperazione 
in Europa (OSCE), che avrebbe potuto tener 
maggior conto della Russia ed eventualmente 
la Cina. Ciò non avvenne. Il relativo monopo
lio della NATO allargata creò così un senti
mento illusorio di onnipotenza, non da ultimo 
con l’impiego di «smart power» (media, 
thinktank, finanziamenti di ONG, opera
zioni speciali …). Nel Vicino Oriente il par
tenariato con le monarchie petrolifere poco 
democratiche della Penisola araba consolidò 
notevolmente questi sentimenti di onnipo
tenza. Nel caso della Siria queste monarchie, 
assieme alla Turchia con i suoi interessi 
locali, hanno finanziato e armato la seconda 
generazione di gruppi terroristici nati da Al
Kaida – soprattutto il cosiddetto «Stato isla
mico» e il fronte «Al Nusra».

Per gli USA e i suoi alleati europei due fat
tori complicano oggi la situazione in Siria. 

Contrariamente a tutte le previsioni delle 
diplomazie occidentali, il regime siriano è 
ancora al potere. I suoi avversari sembrano 
quindi – almeno ufficialmente – sempre meno 
disposti a dare la precedenza all’ISIS o ad Al 
Nusra. Forse che negli ambienti diplomatici 
occidentali il senso della realtà cominci len
tamente a prendere forma? C’è da sperarlo, 
malgrado potrebbe trattarsi solo di una mano
vra diplomatica. 

Il secondo fattore relativo alla posizione 
di Assad risponde all’assioma che ad ogni 
azione corrisponde una reazione. L’esten
sione dell’«onnipotenza» americana si urta 
con diversi tipi di resistenza: da una parte 
gli Stati potenti con importanti interessi da 
proteggere, come la Cina, la Russia e l’Iran, 
dall’altra le forze moderate nel quadro degli 
Stati imperiali – che, a seguito delle scon
fitte subite o dei risultati sovente catastrofici 
di interventi armati del passato, hanno impa
rato la lezione. L’amministrazione Obama e 
il Parlamento inglese appartengono a questa 
categoria di «civette», meno ottuse dei «fal
chi» (a volte anche europei) – per usare le 
parole di Benjamin Barber.

Oggi la Siria è diventata il campo di bat
taglia di un conflitto violento fra gli Stati 
tendenzialmente imperialisti contro quelli 
con orientamento regionale. Gli attori pura
mente locali si strumentalizzano con relativa 
facilità, con la vecchia tattica della «guerra 
per procura». 

Il «caso» della Siria e quello dell’Ucraina 
ci hanno riportati in piena atmosfera di Guerra 
fredda. La Russia, che continua a essere uno 
Stato potente, ha naturalmente concreti inte
ressi geopolitici. Il primo è la lotta al conta
gio del terrorismo e alla sua propagazione 
attraverso il Caucaso e la Cecenia fino nel 
suo territorio. Il secondo obiettivo è quello 
di difendere la sua unica base militare, che si 
trova sulla costa mediterranea della Siria.

Oggi la Russia auspica per la Siria una 
risposta militare comune contro l’ISIS e i 
primi passi verso una soluzione diplomatica 
concordata con gli USA. Si pone la questione 
se siamo disposti a passare da un mondo uni
polare sotto dominazione occidentale a un 
mondo multipolare, dove ci sia posto anche 
per paesi come la Russia, la Cina o l’Iran, o 
se vogliamo continuare con una politica che 
demonizza tutti i governi che non si sotto
mettono alla volontà degli USA e dei suoi 
alleati. Negoziare un’uscita pacifica dal ter
ribile conflitto siriano può dunque essere 
una via ragionevole per permettere a tutti gli 
attori esterni di mettere fine a questo vespaio 
sanguinoso. Sarebbe il primo passo negoziale 
verso un mondo multipolare. •
* Georges Korm è nato in Egitto nel 1940. È un 

uomo politico libanese, esperto in economia, sto
rico e giurista.  Dal 1998 al 2000 fu ministro delle 
finanze della Repubblica del Libano. È autore di 
numerosi libri sulla storia del Vicino Oriente. Dal 
2001 è professore all’università San Giuseppe di 
Beirut.

** Gabriel Galice è nato nel 1951 a Lyon. È econo
mista e politologo, con dottorato dell’università di 
Grenoble, autore e editore di diversi libri e arti
coli sulla Nazione, sull’Europa, sulla guerra come 
pure su JeanJacques Rousseau e la pace. È presi
dente dell’«Institut international de recherches sur 
la paix» (GIPRI) di Ginevra. 

(Traduzione Discorso libero)

La soluzione della crisi siriana, un passo importante  
per un mondo multipolare

di Georges Corm* e Gabriel Galice**, Ginervra

«Negoziare un’uscita pacifica dal terribile conflitto siriano può 
dunque essere una via ragionevole per permettere a tutti gli attori 
esterni di mettere fine a questo vespaio sanguinoso. Sarebbe il 
primo passo negoziale verso un mondo multipolare.»

piedi, come ogni insegnante capace di ragio
nare in modo autonomo può dedurre dalla 
propria esperienza. 

Ebbene, in Svizzera per fortuna abbiamo 
la possibilità di impedire l’applicazione dei 
piani di studi nei singoli cantoni con lo stru
mento delle iniziative popolari. Nel Baden 

Württemberg a proposito esiste uno stru
mento analogo, il «Bürgerentscheid», che 
poco tempo fa è stato applicato con successo 
a Rielasingen contro l’installazione di una 
scuola comunitaria. Peccato che in quell’oc
casione non sia stato raggiunto il quorum del 
25% degli aventi diritto di voto richiesto, ma 
nella democrazia i cittadini possono superare 
anche questo ostacolo.  •
(Traduzione Discorso libero) 

«Un castello di sabbia …» 
continuazione da pagina 7

Non si dovrebbe strumentalizzare  
la corte penale internazionale 

Intervista accordata da Dick Marty alla Radio Televisione Svizzera nella trasmissione «Journal du Matin» del 2 ottobre 2015

Simon MatteyDoret 
(RTS): È una grande 
prima per la giusti
zia internazionale. 
La procura pubblica 
di Parigi, 15 giorni 
fa ha aperto un’in
chiesta penale contro 
il regime siriano del 
presidente Bashar 
alAssad per crimini 
contro l’umanità . 
Dalla conferma uffi
ciale di ieri risulta 
che questa inchiesta 

si basa soprattutto su fotografie di cada
veri torturati; un ex fotografo della polizia 
militare siriana le ha portate con se. Per 
la diplomazia francese ciò significa né più 
né meno che assumere la responsabilità di 
agire contro l’impunità. Il nostro ospite non 
contesta di sicuro questo principio, ma ce 
lo confermerà. Abbiamo il piacere di salu
tare questa mattina in diretta da Ginevra 
l’ex presidente della Commissione dei diritti 
dell’uomo del Consiglio d’Europa. Buon 
giorno Dick Marty
Dick Marty: Buon giorno

Grazie per restare con noi fino alle 08.00. 
Lei è stato consigliere agli Stati ticinese, 
ma anche procuratore pubblico del can
ton Ticino. La ragione per la quale oggi si 
trova a Ginevra è il ventesimo anniversario 
della fondazione Hirondelle, che sostiene 
specialmente in Africa i media indipendenti 
di paesi in guerra o con conflitti violenti. 
Lei è membro del Consiglio di questa orga
nizzazione. Su questo punto torneremo più 
tardi, soprattutto sull’informazione relativa 
ai conflitti e sulla libertà d’informazione. 

Ma per quel che concerne l’avvio di 
questa inchiesta francese contro il governo 
di Ba shar alAssad per crimini contro l’uma
nità, Lei non pensa che si tratti di un segnale 
simbolico importante contro l’impunità? È 

d’accordo con questo passo, anche se proba
bilmente ha poca speranza di successo? 

Probabilmente sarà meravigliato, ma sono 
poco convinto di questa procedura. Credo 
piuttosto  che faccia parte della strategia 
del «mettersi in mostra» della Francia, che 
cerca disperatamente di giocare anche lei un 
ruolo nel dossier siriano. È indiscutibile che 
in Siria si siano commessi e si commettono 
ogni giorno orribili crimini, ma affermare 
che il colpevole è solo Bashar alAssad è una 
riduzione puramente arbitraria. Credo anche 
che dobbiamo ammettere di essere molto 
male informati su questo conflitto e che le 
informazioni in nostro possesso sono sovente 
parziali e di frequente manipolate. 

«Mettersi in mostra» è un’espressione abba
stanza forte. La posizione del presidente 
Hollande è ben conosciuta: non si può trat
tare con Bashar alAssad, questo anche se i 
russi e forse perfino gli americani la vedono 
diversamente. Ma ciò non significa che, non 
essendo l’unico delinquente, non lo si debba 
denunciare. O Lei vuole forse dire che non si 
può prendere un tale provvedimento, aprire 
un’inchiesta penale per crimini contro l’uma
nità, solo perché Bashar alAssad non è il 
solo?
Bisogna aprire un’inchiesta penale sugli 
avvenimenti in Siria. Ognuno sa che non c’è 
un solo colpevole. Se però si fa un’inchiesta 
contro un solo colpevole, diventa un proce
dimento unilaterale, un procedimento sicura
mente poco obiettivo. È tutto. Penso che la 
prima cosa da fare sia la raccolta di infor
mazioni, cercare di trovare però prove con
cernenti le azioni di tutti i protagonisti. Parlo 
del «mettersi in mostra» dei francesi perché 
sono molto scioccato dall’atteggiamento della 
Francia, del socialista Hollande che si preci
pita al funerale del re saudita, che vende loro 
aerei da combattimento Rafale, e ora vende 
Rafale e navi da guerra all’Egitto e aerei al 
Katar. Sono tutti regimi dittatoriali, dove si 
violano in modo grave i diritti fondamentali. 

Questo atteggiamento da lingua biforcuta mi 
da molto fastidio. 

È molto interessante. Chi sta dietro a que
sto atteggiamento dei due pesi e delle due 
misure? In fondo è vero, vende armi all’A
rabia saudita, ma con Bashar alAssad non 
vuole trattare – è proprio un esempio di come 
si pratica la cosiddetta «Realpolitik». Quale 
interesse avrebbe la Francia a parlare con la 
lingua biforcuta?
Credo che abbia il «complesso del piccolo 
uomo», che viene lasciato in disparte. Cerca 
disperatamente di trovare rispetto. Non credo 
che si tratti di «Realpolitik». Questa secondo 
me oggi la fanno soprattutto i russi e gli ame
ricani. Sono dell’opinione che dovremmo 
tirare le nostre conclusioni da quello che 
è capitato in Iraq e in Libia. Là erano indi
scutibilmente al potere due tiranni. Prima 
abbiamo parlato di tiranni, questi due erano 
veramente tiranni!

Bashar alAssad non è un tiranno, Dick 
Marty?
Ritornerò su questo argomento.

Scusi.
Ma cosa si è fatto con questi due tiranni? Si è 
bombardato il paese. Non se n’è mai parlato 
molto, ma fu un affare d’oro per l’industria 
degli armamenti. Si sono scacciati, e cos’è il 
risultato? È tragico doverlo dire, veramente 
molto tragico. La gente in Iraq e in Libia 
prima viveva meglio di oggi! Ecco il risul
tato! Se si vuole intervenire in questi paesi 
bisogna farlo con molto tatto, in modo intel
ligente, senza pensare di continuo di poter 
risolvere tutto con le bombe. 

Allora gli americani tirano le conclusioni 
dagli avvenimenti in Iraq, Libia, ecc.?
Lo spero.

Torno sulla mia domanda. Bashar alAssad 
è o no un tiranno? Abbiamo appena parlato 

del termine dittatore e del suo significato. 
Lei qualificherebbe Bashar alAssad come 
tiranno?
Senta, non lo so. Quattro o cinque anni fa 
sono stato in Siria. Ho incontrato Bashar al
Assad, ho parlato con lui per un’ora. Natu
ralmente non tutti i mostri hanno l’apparenza 
di mostri. Era oculista. Non aveva la minima 
intenzione di diventare capo di Stato. Lei 
conosce la storia: era suo fratello che doveva 
assumere questo compito. Ma è morto in un 
incidente. Bashar alAssad, l’oculista lon
dinese, dovette rientrare in patria in tutta 
fretta per farsi carico di questo compito. È di 
sicuro un dittatore …

Ha sparato sul suo popolo …
… sì ma c’è molta gente oggi che spara sul 
proprio popolo. È un attore sul palco della 
Siria. E se si vuole raggiungere qualcosa e 
non solo distruggere, bisogna parlare proprio 
con queste persone. 

È proprio questa la «Realpolitik», anche 
se Lei non è del tutto d’accordo con questo 
termine. Per tornare a François Hollande si 
potrebbe dire che con il suo comportamento 
in questo conflitto egli mostri di non avere 
una sensibilità storica in senso lato?
Non so … Ammetto che tra Sarkozy e Hol
lande alla fine avrei votato per Hollande. 
Ma lo trovo deludente, è di una mediocrità 
deplorevole, è tutto.

Che terribile constatazione! Dick Marty, 
tornando su questa inchiesta penale, se nel 
caso presente si dovesse pronunciare una 
condanna – se mai dovesse essere il caso – 
che significato avrebbe?
Per prima cosa dovrebbe esserci un tribu
nale competente. E questo non lo abbiamo 
ancora. Penso che la primissima priorità 
l’hanno i bambini, le donne e gli uomini che 

Dick Marty  
(Foto wikipedia)

Continua a pag. 8
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vivono in Siria, per i quali bisogna trovare 
una soluzione per arrestare i bombardamenti 
e la carneficina. È la prima priorità. Non si 
può ricorrere alla giustizia per poi esaltarne 
il risultato. Perché prima di andare in tribu
nale, un procedimento penale richiede sere
nità e tranquillità e ci si deve occupare del 
problema umanitario. 

Allora serve l’impiego di truppe terrestri, sul 
posto? Le pongo questa domanda, sebbene 
Lei non sia un esperto di affari militari. Ma 
dal punto di vista politico serve un intervento 
terrestre in Siria – con l’intesa dell’Oriente e 
dell’Occidente?
Sì, penso che sia necessario un intervento 
con il compito di proteggere la popola
zione.

E questo senza strumentalizzare la giustizia. 
È questo che Lei ci vuole dire, Dick Marty? È 
possibile fare giustizia? È possibile imporre 
il diritto internazionale contro simili crimini, 
oppure i colpevoli resteranno impuniti per 
sempre?
È proprio questa la questione, in quanto la 
giustizia internazionale legata ai conflitti ha 
sempre avuto il sapore di giustizia del vin
citore. E la giustizia del vincitore non è una 
vera giustizia. Sicuro che ci furono i pro
cessi di Norimberga, che sono stati positivi, 
ma anche loro lasciano l’amaro in bocca. 
Durante le ultime settimane della Seconda 
Guerra mondiale gli alleati bombardarono i 
centri delle più importanti città tedesche. Non 
si trattava di obiettivi militari, si trattava di 
popolazione civile. Si è trattato di un crimine 
di guerra …

E ci fu anche Hiroshima…

… e ci fu anche Hiroshima, certamente. 
Poi si sono costruite delle motivazioni per 
giustificare queste azioni. Comunque sia, si 
tratta di crimini di guerra che sono rimasti 
del tutto impuniti perché si trattava dei vin
citori. Le imprese dei vincitori sono sempre 
azioni militari necessarie, mentre i vinti 
sono per definizione assassini. A Norim
berga i condannati erano assassini terribili, 
questo è indiscusso. Faccio presente che 
Churchill non voleva processi, ma voleva 
eliminarli immediatamente. 

Era il suo punto di vista come combattente 
della guerra in India. Ma infine, Dick Marty, ci 
si può immaginare che un Bashar alAssad per 
ancora diversi anni resti impunito, semplice
mente così, come capo della Siria o in esilio in 
un paese d’asilo dorato? Si può immaginarlo?
No, penso di no. Ma è soprattutto impor
tante che si trovi una soluzione di transito, 

una transizione controllata, che non si fac
ciano gli stessi errori come in Iraq, dove 
tutto fu distrutto. La Libia non esiste più. 
Prima c’erano centinaia, migliaia, milioni 
di persone che in Iraq e in Libia vivevano 
bene …

Ma con poca libertà. Poca libertà di stampa, 
poca libertà di manifestare …
… ma avevano di che mangiare, potevano 
andare a passeggio senza ricevere una bomba 
in testa. Potevano andare nei campi senza 
essere feriti o uccisi da una mina. Oggi tutto 
questo in Libia non esiste più, non c’è più nes
sun governo, nessuna amministrazione … e 
questo è il risultato delle bombe. Allora era 
Sarkozy a volerlo.  •
[Di seguito l’intervista non considera più la 
situazione in Siria, ma si dedica alla Fonda
zione svizzera Hirondelle]
(Traduzione Discorso libero)

«Non si dovrebbe strumentalizzare …» 
continuazione da pagina 7

La Russia, l’occidente e la guerra in Siria
di Karl Müller

Nell’estate del 2013, mentre gli USA assieme 
ad una «coalizione di volontari» si preparava 
ad attaccare la Siria, nel corso di una veglia 
per la pace sulla piazza San Pietro a Roma, 
Papa Francesco rivolse alla folla le seguenti 
parole: «Che tacciano le armi! La guerra 
significa sempre il fallimento della pace, per 
l’umanità si tratta sempre di una sconfitta». 
Anche con l’intervento militare russo nella 
guerra in Siria due anni più tardi, la verità di 
questa testimonianza non ha perso nulla della 
sua profondità. 

Ciononostante le lamentele dei media e dei 
politici occidentali sull’entrata in guerra della 
Russia è ipocrita e la verità delusa. Ma questa 
ipocrisia non è diretta solo (e ancora una volta) 
contro la Russia, ma anche contro tutti quelli 
che vogliono mettere fine alla guerra in Siria e 
che sono coscienti della necessità di uno sforzo 
comune della comunità mondiale. In questo 
contesto il termine ipocrisia è appropriato.

Un compito per la comunità  
internazionale

Non è solo il governo russo ad esserne 
convinto, lo provano il discorso del presidente 
russo all’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite del 28 settembre 2015 a NewYork, gli 
sforzi della presidenza russa in seno al Consi
glio di sicurezza, il progetto di risoluzione 
della Russia per il Consiglio di sicurezza 
del 1 ottobre 2015 e le prese di posizione 
del ministro degli affari esteri della Rus
sia. Condividono questo punto di vista anche 
voci prudenti provenienti dall’Occidente. Ma 
queste voci devono battersi energicamente 
e minacciano di annegare nella propaganda 
della nuova Guerra fredda. Basta leggere i 
media di un giorno qualsiasi della settimana 
per vedere da che parte tira il vento.

Non solo media di stampo  
d’oltre oceano …

Esempio del 22 ottobre 2015: Il mattino dopo 
la visita a Mosca del presidente siriano i quo
tidiani tedeschi commentano nuovamente l’e
vento in tono aggressivo, come se fossero 
sincronizzati. Poco importa di quale quotidiano 

si tratti: quello presunto conservatore «Welt» o 
presunto alternativo di sinistra «Tageszeitung», 
o presunto di centrosinistra «Süddeutsche Zei
tung» o presunto economicoliberale «Han
delsblatt» – la loro critica non risparmia il 
tentativo del presidente russo di mettere fine, in 
collaborazione al presidente siriano in carica, 
alla guerra civile in questo paese martoriato. 
Non si esita neppure ad incolpare la Russia di 
essere responsabile del problema dei rifugiati 
nel Vicino Oriente. Chi mai leggendo questi 
commenti ha presente il fatto che questi gior
nali sono legati a reti d’oltre oceano?

… ma anche voci favorevoli alla collabo-
razione con la Russia

Poco tempo dopo alla «Deutschlandfunk si 
ode un’altra campana, non la stazione radio 
stessa, ma i partner intervistati. Jochen Hip
pler dell’Institut für Entwicklung und Frieden 
dell’Università di Duisburg dice: «È probabile 
che non si potrà risolvere il problema della 
Siria senza Assad. Non è solo Vladimir Putin 
a esserne convinto, anche in Occidente sem
bra che questa idea si presenti sempre più 
spesso.» E Hippler aggiunge: «L’opposizione 
e gli insorti sono molto frazionati e in parte 
si combattono reciprocamente. Abbiamo poi 
lo Stato islamico (ISIS) in agguato nel retro
scena. Ciò significa che senza un’alternativa 
politica, senza sapere chi prende in mano le 
redini del paese, il rovescio della dittatura è 
piuttosto retorica che non concetto politico.» 
Lo stesso mattino Deutschlandfunk dà la 
parola anche a Harald Kujat. Egli era ispet
tore generale della Bundeswehr e presiedeva 

il Comitato militare della NATO. Contra
riamente ai media citati l’intervento militare 
russo in Siria per lui è un segno di speranza: 
«Penso che gli sviluppi attuali consentano 
almeno di pensare che la ragione si imponga.» 
Alcuni giorni prima, il 10 ottobre, a propo
sito della Siria l’ex ispettore generale della 
Bundeswehr ha preso posizione dettagliata
mente sull’emittente Deutschlandradio Kul
tur. Kujat, messo a confronto con il fatto che 
la NATO critica aspramente l’intervento della 
Russia in Siria ammonisce: «Raccomanderei 
di mantenere la calma.» All’affermazione del 
governo turco che aerei russi sarebbero pene
trati nello spazio aereo turco, a differenza della 
NATO che aveva reagito energicamente, Kujat 
aggiunge: raccomando di non degenerare – né 
sul piano verbale né su quello militare. Proprio 
la Turchia è incline a pretendere che la NATO 
si mostri solidale nei suoi confronti e che si 
impegni a difenderla. Penso che con simili 
dichiarazioni bisognerebbe essere prudenti. 
Come detto, il disarmo verbale al momento è 
d’obbligo.» E Kujan aggiunge: «La Russia non 
ha nessun interesse di attaccare la Turchia.»

L’ex generale Kujan: La pretesa di 
un’abdicazione immediata di Assad è 

assurda

Kujan precisa che in Siria esistono interessi 
comuni dell’Occidente e della Russia: la lotta 
contro l’ISIS. A questo scopo servono anche 
truppe terrestri, e di queste può disporre solo 
il presidente Assad. Secondo Kujat la pretesa 
occidentale che prima Assad deve dimissio
nare è assurda. Inoltre è in contrasto con le 

decisioni delle conferenze internazionali: «Su 
questa posizione ci si era già intesi su larga 
base nel 2012 [a Ginevra]. La situazione infatti 
non è del tutto nuova, basta tornare su ciò che 
si era deciso ragionevolmente a suo tempo.»

Kujat non è portavoce del governo russo. 
Lo rimprovera perfino di fare i propri inte
ressi in Siria. Ma per lui, per mettere fine alla 
guerra in Siria, la lotta contro l’ISIS sembra 
essere prioritaria: «Si può scacciare l’ISIS 
dalla Siria». Anche Kujat è del parere che 
questo obiettivo si potrebbe raggiungere in 
comune con la Russia, dopo che l’Occidente 
non ha fatto nulla per anni.

C’è veramente da chiedersi perché i media 
e i politici occidentali abbiano scatenato 
una tale propaganda antirussa a proposito 
della Siria. Per i politici e i media occiden
tali finora dominanti si dovrebbe forse dare la 
precedenza alla lotta contro la Russia, invece 
che alla lotta contro l’ISIS? Gli indizi sono 
molteplici. Nel frattempo è un dato di fatto 
che il governo turco e alcuni governi arabi 
fanno parte dei promotori dell’ISIS. Che 
parte hanno i governi occidentali?

In un mondo multipolare: dialogo degli 
Stati basato sull’uguaglianza  

al tavolo dei negoziati

Non è forse una dichiarazione di fallimento 
giuridico e morale fare comunella in segreto 
con un regime come l’ISIS – solo per imporre 
la propria politica di potere e i propri obiettivi 
imperialistici? Non dovrebbe la casta dei poli
tici e dei media responsabili di questa situa
zione rientrare nei propri ranghi per far posto a 
un’altra politica, che si orienti a quei valori un 
tempo determinanti per la comunità mondiale 
e per il diritto internazionale? Il mondo ne è 
ancora ben lontano. Le vecchie potenze non 
sono ancora pronte ad accettare che il mondo 
stia diventando multipolare. E che in un mondo 
multipolare una sola via è accettabile: quella 
del dialogo onesto, basato sull’uguaglianza 
degli Stati e dei loro governi al tavolo dei nego
ziati. Così l’appello del Papa «Che tacciano le 
armi!» avrebbe una chance di realizzazione. •
(Traduzione Discorso libero)

«Non è forse una dichiarazione di fallimento giuridico e morale fare 
comunella in segreto con un regime come l’ISIS – solo per imporre la 
propria politica di potere e i propri obiettivi imperiali? Non dovrebbe 
la casta dei politici e dei media responsabili di questa situazione rien
trare nei propri ranghi per far posto a un’altra politica, che si orienti a 
quei valori un tempo determinanti per la comunità mondiale e per il 
diritto internazionale?»

Sulla base del diritto internazionale dobbiamo creare una vera larga coalizione internazionale anti-terrore 
di Vladimir Putin*

Il vuoto di potere creatosi in alcuni Stati del 
Medio Oriente e dell’Africa del nord ha fatto 
sì che in vaste regioni oggi domini l’anarchia, 
rendendo quest’ultime facile preda di estre-
misti e terroristi. Il cosiddetto Stato islamico 
(IS) è forte di parecchie decine di migliaia di 
combattenti, fra i quali anche molti ex soldati 
iracheni, che dopo l’invasione del 2003 sono 
semplicemente stati licenziati. Molte reclute 
provengono anche dalla Libia, la cui sovra-
nità è stata distrutta, violando la risoluzione 
del Consiglio di sicurezza dell’Onu del 1973. 
Ora i ranghi di questi gruppi radicali sono 
stati rinforzati anche da membri della cosid-
detta «opposizione siriana moderata», soste-
nuta dall’Occidente. I membri di quest’ultima, 
appena addestrati e armati, disertano e pas-
sano dalla parte dello Stato islamico, il quale 
non è certamente sorto senza l’aiuto di terzi. 
In origine è stato creato come strumento con-
tro i regimi secolari indesiderati. Ora, dopo 
aver conquistato grandi parti della Siria e 
dell’Iraq, con la sua abituale aggressività 
penetra anche in altre regioni. Lo Stato isla-

mico non cerca solo di riunire sotto il suo con-
trollo l’intero mondo islamico, i suoi piani 
vanno ancora più in là. 

La situazione è molto pericolosa. In queste 
circostanze è ipocrita e irresponsabile ammo-
nire dalla minaccia del terrorismo e nello 
stesso tempo chiudere gli occhi sui canali 
attraverso i quali si finanzia e si sostiene lo 
Stato islamico con il commercio della droga, 
del petrolio e delle armi. 

Con la manipolazione e l’abuso dei gruppi 
estremisti per imporre i propri obiettivi poli-
tici, nella speranza di trovare più tardi una via 
per sbarazzarsene o per eliminarli, si dimos-
tra anche mancanza di senso di responsabi-
lità. […]

La Russia combatte il terrorismo in tutte le 
sue forme. Facciamo pervenire aiuti tecnici e 
militari all’Iraq, alla Siria e ad altri Stati della 
regione che devono difendersi dai terroristi. 
Riteniamo un grande errore rifiutarsi di soste-
nere il governo e le autorità siriane nella loro 
lotta coraggiosa contro i terroristi con truppe 
terrestri. […]

Sulla base del Diritto internazionale dob-
biamo concentrare le nostre forze per risol-
vere i problemi che ci riguardano tutti, e 
creare una vera larga coalizione internazio-
nale contro il terrorismo. […]

Nei prossimi giorni la Russia, che attual-
mente ha la presidenza del Consiglio di sicu-
rezza dell’Onu, convocherà una riunione 
ministeriale per avviare un’ampia analisi della 
minacciosa situazione nel Medio Oriente. Con 
ciò vogliamo cercare l’intesa su una risolu-
zione [il primo ottobre la Russia ha inoltrato 
al Consiglio di sicurezza una relativa bozza 
di risoluzione] sulla base della quale coordi-
nare la resistenza contro lo Stato islamico e 
altri gruppi terroristici, che va organizzata 
secondo i principi della Carta dell’Onu. 

Cari colleghi, la garanzia della pace e della 
stabilità globale e regionale resta il compito 
più importante per la comunità internazio-
nale sotto la guida dell’Onu. Pensiamo che 
per far ciò sia necessario creare un ambiente 
sicuro e compatto – non per un’elite privile-
giata, ma per tutta l’umanità. Naturalmente 

si tratta di un compito impegnativo, compli-
cato e che richiede molto tempo, ma non c’è 
alternativa. […]

La Russia crede nell’enorme potenziale 
dell’Onu, che dovrebbe aiutarci a evitare un 
nuovo confronto e a sviluppare una strate-
gia di collaborazione. Lavoreremo assieme 
alle altre nazioni per rafforzare in modo 
mirato il ruolo coordinatore dell’Onu. Sono 
convinto che collaborando siamo in grado 
di rendere il mondo più stabile e sicuro e 
che possiamo creare un ambiente che per-
metta uno sviluppo positivo di tutti gli Stati 
e i popoli. […]

*Estratti del discorso del presidente della Federa-
zione russa Vladimir Putin davanti all’assem-

blea generale dell’Onu del 28.9.2015.

Fonte: http://en.kremlin.ru/events/president/
news/50385 

(Traduzione dal russo: www.luftpost-kl.de/luft-
post-archiv/LP_13/LP18515_011015.pdf)

(Traduzione dal tedesco Discorso libero)

http://en.kremlin.ru/events/president/news/50385
http://en.kremlin.ru/events/president/news/50385
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP18515_011015.pdf
http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_13/LP18515_011015.pdf
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Cooperare con la Russia invece di creare nuove tensioni
L’Europa non deve diventare un campo di battaglia

La lunga guerra degli USA contro l’umanità
Un nuovo libro di Michael Chossudovsky

di Henriette Hanke Güttinger

Mentre si ingrandisce con il microscopio ogni 
movimento militare e non militare della Rus
sia, giudicandolo «aggressivo» e gonfiandolo 
mediaticamente come sta succedendo nel 
caso della Siria, gli USA e la NATO, com
presi alcuni Stati del Partenariato per la pace 
(PfP), circondano il paese militarmente. Ogni 
giorno si trasferiscono nuove armi, munizioni 
e soldati ai confini con la Russia. Gli USA 
dotano di testate nucleari dell’ultima gene
razione gli alleati dell’Europa occidentale. Il 
futuro campo di battaglia verrebbe evidente
mente a trovarsi in Europa e di sicuro non 
negli USA o a Washington. È perciò comp
rensibile che gli USA continuino senza pietà 
la loro strategia d’accerchiamento, anche a 
scapito dei loro alleati. Ecco di seguito un 
breve riassunto di alcune attività militari rese 
pubbliche negli ultimi mesi:
•	 Nella	Georgia è stato aperto un nuovo cen

tro di allenamento della NATO per uffi
ciali danesi, lettoni, lituani e norvegesi. 
La Georgia come stato confinante con la 
Russia non è ancora membro della NATO. 
Il governo russo ha protestato inutilmente 
per questo allargamento segreto della 
NATO verso oriente.

•	 Sulla	 costa	 bulgara	 del	 mar	 Nero	 gli	
USA hanno raddoppiato la presenza del 
loro Marines Corps. Le armi e le muni
zioni sono trasportate per treno, passando 
da Bremerhaven. La presenza di navi da 
guerra nel mar Nero – quindi anche davanti 
alla costa russa – è stata complessivamente 
rafforzata. Manovre come «Sea Breeze» in 
settembre, con la partecipazione anche di 
soldasti tedeschi, hanno luogo direttamente 
davanti alla costa russa.

•	 Nel	 quadro	 del	 «Open	 Skies	 Treaty» 
del 2002, realizzato come misura per 
migliorare la fiducia reciproca, la Svezia 
poté intraprendere fino in agosto con il 
consenso della Russia dei voli di ricogni
zione su territorio russo. 

•	 La	Svezia ha aumentato nettamente le sue 
spese per armamenti. Acquista pure mis
sili cruise da dirigere verso il territorio 
russo. 

•	 La	Lituania rinnova la sua antiaerea.
•	 Nella	 regione	 del	 mar Baltico già da 

qualche tempo pattugliano aerei dalla 
NATO. Attualmente si tratta di quattro 
Eurofighter tedeschi e quattro Saab JAS 
39 C Gripen ungheresi. 

•	 Sul	piano	politico	il	Giappone ha deciso 
– contro la maggioranza dei suoi cittadini 
– di preparare il terreno per trasformare 
il suo esercito puramente difensivo in un 
esercito d’intervento.

•	 Contro	la	volontà	di	una	grande	maggio-
ranza in Germania	 la	Bundeswehr	negli	
anni passati è stata trasformata in un 

potente	esercito	d’intervento	(cfr.	Jürgen	
Rose,	Deutschlands	neue	Wehrmacht.	In: 
International. Zeitschrift für internationale 
Politik. No 3/2015).

•	 Da	 qui	 al	 2019	 gli	 USA	 vogliono	
aumentare del 50% i loro interventi con 
droni. 

•	 Nel	Mediterraneo sono giunti il cacciator
pediniere USS DonaldCook con le sue 
tre navi sorelle. Sono destinati a servire 
da scudo europeo, assieme a scudi terres
tri anti missile in Polonia e Romania, a un 
radar di prontoallarme in Turchia e ad una 
centrale direttiva a Ramstein, in Germania.

•	 Attualmente	[fine	ottobre	2015]	nel	Medi
terraneo ha inizio una della più importanti 
manovre NATO degli ultimi 10 anni: «Tri
dent Juncture». In questo contesto saranno 
provate anche le nuove truppe d’intervento 
ultrarapido della NATO. 

Si potrebbero aggiungere senza difficoltà altri 
esempi attuali. La pressione militare sulla 
Russia continua a crescere. In questa lista non 
sono contenute le attività non militari della 
condotta di guerra «ibrida», che già da anni 
destabilizzano il paese. 

Ci si chiede seriamente: dov’è la protesta 
dei rappresentanti eletti dal popolo contro 
questa strategia di guerra? Dove sono i poli
tici di tutti i partiti che si oppongono a questa 
crescente minaccia di conflitto armato? 
Vogliono forse lasciar portare al macello i cit
tadini, senza possibilità di replica? 

Nello stesso tempo la gente si deve occu
pare di una grande ondata di rifugiati. Per 
questa apparizione così improvvisa manca 
ancora una spiegazione dettagliata. Inol
tre la Germania, che in pratica dovrebbe 
essere interessata a una convivenza pacifica 
con la Russia, deve occuparsi di uno «scan
dalo di gas di scarico», concernente uno dei 
più grossi datori di lavoro del paese. I cit
tadini nello stesso tempo devono prendere 
coscienza del fatto che i servizi segreti degli 
USA – con la palese partecipazione dei ser
vizi segreti tedeschi – hanno spiato e spiano 
tuttora tutte le attività importanti dei loro 
«alleati». L’opinione pubblica viene inoltre 
a sapere che si prevede di annullare i suoi 
diritti democratici con un cosiddetto accordo 
di libero scambio, negoziato a porte chiuse 
tra gli USA e l’UE (TTIP).

Proprio in questa situazione i poli
tici dell’Europa sono più che mai chia
mati ad assumere le proprie responsabilità 
e a condurre dei seri negoziati con la Rus
sia, per allentare la tensione o favorire per
fino una migliore collaborazione economica. 
A questo scopo dovrebbero cercare attiva
mente il sostegno anche negli USA. Anche 
là ci sono circoli influenti che vogliono evi
tare un aumento delle tensioni con la Russia. 

Si deve sostenere ogni attività che abbia 
l’obiettivo dell’avvicinamento, della coopera
zione o della collaborazione. Così per esem
pio bisogna dare il benvenuto agli incontri di 
Vienna sulla crisi siriana, alla recente fonda
zione di una piattaforma economica da parte 
dell’Unione degli industriali russi (RSPP), 
all’Associazione del ceto medio Delowaja 
Rossija, alla Commissione dell’Est dell’eco
nomia tedesca (OA) e alla Camera di com
mercio estera germanorussa (AHK). E 
questo non solo dal punto di vista econo
mico. •
(Traduzione Discorso libero)

Comunicato stampa

Relazioni interparlamentari Svizzera – Russia
Incontri di lavoro bilaterali con il presidente della Duma e la presidente 

del Consiglio della Federazione Russa a margine della 133esima assemblea 
dell’Unione interparlamentare a Ginevra

Il presidente del Consiglio nazionale Sté-
phane Rossini e il presidente del Consi-
glio degli Stati Claude Hêche hanno 
incontrato, rispettivamente il 20 e il 19 
ottobre, i propri omologhi Sergey Narys-
hkin, presidente della Duma russa, e 
Valentina Matvienko, presidente del 
Consiglio della Federazione Russa. Al 
centro degli incontri le relazioni sviz-
zero-russe.

Nei colloqui con gli omologhi russi 
è stata sottolineata l’importanza del 
«Memorandum of Understanding 
(MoU)» firmato dalla Svizzera e dalla 
Russia nel 2007 con l’obiettivo di isti-
tuire un quadro per una cooperazione 
più intensa quale fondamento delle rela-
zioni svizzero-russe. 

I due Paesi cooperano in numerosi 
ambiti e, in questo contesto, è stata 
individuata in particolare la possibilità 
di sviluppare una più stretta collabora-
zione a livello tecnico nei settori dell’in-
novazione, della ricerca, della salute e 
dell’energia.

Considerando che nel 2016 si celebra il 
70° anniversario della ripresa delle rela-
zioni diplomatiche, è stata inoltre valu-
tata l’opportunità di un dialogo più 
approfondito sul federalismo, un ele-
mento fondamentale che in ambedue i 
Paesi consente di garantire la coesione 
nel rispetto della pluralità e di avvicinare 
lo Stato ai cittadini.

L’incontro ha inoltre permesso di 
sottolineare l’impegno della Svizzera 
a favore della convivenza pacifica dei 
popoli. Dopo la sua presidenza dell’Or-
ganizzazione per la sicurezza e la coo-
perazione in Europa (OSCE) nel 2014, la 
Svizzera continua ad assumere funzioni 
direttive in seno all’OSCE nell’ambito 
della cosiddetta troika, di cui fa parte 
insieme alla Serbia (presidenza 2015) 
e alla Germania (presidenza 2016), e a 
impegnarsi per la sicurezza e la stabilità 

nello spazio OSCE. Una priorità è costi-
tuita dalla crisi ucraina.

Alla luce del conflitto armato in Siria 
in atto da oltre quattro anni, che ha por-
tato a una grave crisi umanitaria, i pre-
sidenti delle Camere hanno espresso la 
speranza di trovare presto, con la Russia 
e all’interno della comunità internazio-
nale, un approccio globale per risolvere 
la crisi migratoria nonché soluzioni poli-
tiche al conflitto siriano. 

Dalla firma del MoU nel 2007 le rela-
zioni bilaterali tra Svizzera e Russia si 
sono intensificate. Da allora, a livello 
parlamentare si sono svolti numerosi 
incontri ai vertici a margine di confe-
renze internazionali. Anche i contatti 
regolari a livello dei gruppi parlamentari 
dei due paesi contribuiscono a promuo-
vere le relazioni interparlamentari tra la 
Svizzera e la Russia. 

All’incontro di lavoro bilaterale del 
presidente del Consiglio nazionale Sté-
phane Rossini con il presidente della 
Duma russa Sergey Naryshkin, erano 
presenti il consigliere nazionale Pierre-
François Veillon, presidente della delega-
zione presso l’Unione interparlamentare 
(UIP), la consigliera nazionale Lucre-
zia Meier-Schatz, il consigliere nazio-
nale Felix Müri e il consigliere agli Stati 
Peter Bieri, membri della delegazione 
UIP, e infine il consigliere nazionale 
Jean-François Steiert e il consigliere agli 
Stati Filippo Lombardi, copresidenti del 
gruppo parlamentare «Svizzera-Russia».

All’incontro di lavoro bilaterale del 
presidente del Consiglio degli Stati 
Claude Hêche con la presidente del 
Consiglio della Federazione Russa Valen-
tina Matvienko, hanno partecipato il 
presidente della delegazione svizzera 
UIP e il consigliere agli Stati Peter Bieri, 
membro della delegazione UIP. 

Ginevra, 20 ottobre 2015  
Servizi del Parlamento

All’inizio del 2015 l’economista canadese 
Michael Chossudovsky ha presentato uno 
studio in inglese sui legami tra la globalizza
zione e le guerre degli ultimi 15 anni. In qua
lità di professore d’economia all’università 
di Ottawa – oggi emerito – aveva già effet
tuato delle ricerche nel campo della globaliz
zazione. Egli ha fondato a Montréal il Center 
for Research on Globalization (CRG) che pre
siede ancora oggi. È anche direttore del sito 
Global Research. Grazie alla sua incorruttibi
lità e correttezza nell’analisi, Chossudovsky 
gode di un grande prestigio internazionale. A 
suo proposito Paul Craig Roberts, ex mini
stro aggiunto delle finanze nell’amministra
zione Reagan, ha dichiarato: «le sue analisi 
rispecchiano un modello d’integrità; il suo 
libro fornisce una valutazione sincera dell’e
strema minaccia che rappresenta il neocon
servatismo egemonico degli USA per la vita 
sulla nostra terra.»

La globalizzazione della guerra («Glo
balization of War»), come viene condotta 
dagli USA, dalla guerra d’aggressione della 
NATO contro la Jugoslavia nel 1999 in poi 
fino al giorno d’oggi, secondo Chossudovsky 
serve all’espansione dell’egemonia ameri
cana. Per raggiungere questo obiettivo l’al

leanza militare occidentale conduce guerre o 
destabilizza gli stati sovrani con operazioni 
dei servizi segreti. Fin’ora sono nel mirino il 
Medio Oriente, l’Europa orientale, l’Africa, 
l’Asia centrale e l’Estremo Oriente. L’o
biettivo a lungo termine è l’accerchiamento 
della Russia e della Cina. Questi piani coin
cidono anche con l’arroganza degli USA di 
dividere il mondo in sette «regioni di respon
sabilità» («areas of responsibility») su cui 
rivendicano il controllo militare. Questa 
estrema presunzione mostra come gli USA 
abbiano perso di vista qualsiasi senso della 
realtà sulla situazione del nostro mondo, che 
consiste nella cooperazione fra i paesi del 
mondo basata sull’uguaglianza. 

Le attività militari degli USA sono legate 
strettamente al modo di agire dell’ambito 
economico. Accordi di libero scambio a 
favore di gruppi multinazionali come pure 
la destabilizzazione dei mercati finanziari e 
delle valute nazionali sono mezzi per rovi
nare le economie nazionali. Chossudovsky 
definisce questa procedura con il termine 
«economic warfare» («guerra economica»).

Sulla base delle analisi accurate relative 
all’Afghanistan, all’Iraq, alla Siria o alla 
Libia Chossudovsky mostra come a par

tire dall’11 settembre 2001 gli USA, con 
il pretesto dell’«autodifesa», abbiano cer
cato di estendere la loro egemonia con la 
«guerra contro il terrorismo». Il caso della 
Libia mostra chiaramente che si trattava di 
togliere dalla circolazione la concorrente 
National Petroleum Corporation cinese e di 
mettere le mani sui campi petroliferi della 
Libia. Nello stesso tempo la Libia serve da 
accesso al Sahel e all’Africa centrale, cosa 
che Chossudovsky descrive così: «ridise
gnare la carta dell’Africa» («Redrawing the 
Map of Africa»). 

Un altro tema attuale affrontato dal suo 
libro è il ruolo fatale degli USA relativo ai 
diversi gruppi di ribelli e allo Stato islamico 
in Siria e in Iraq. Egli permette così al lettore 
di valutare le notizie che giungono da quelle 
regioni e di ordinarle in modo sensato. Con 
queste considerazioni sono stati affrontati 
solo alcuni aspetti del ricco contenuto geo
politico di questo libro. 

L’ex ministro canadese della difesa nazio
nale Paul Hellyer raccomanda il libro nel 
modo seguente: «la lettura del libro di 
Michael Chossudovsky è d’obbligo per 
coloro che danno la preferenza alla pace e 
alla speranza piuttosto che alle guerre per

manenti, alla morte, allo sradicamento e alla 
disperazione.» Dopo la lettura del libro si può 
solo condividere questa raccomandazione. •
(Traduzione Discorso libero)

Michel Chossudovsky, The Globlization of 
War.  America’s «Long War» against Humanity, 

2015,  ISBN 9780973714760
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Giornata internazionale della democrazia

Arrestiamo l’erosione della democrazia
Esperti di diritto dell’Onu ammoniscono i governi di tutto il mondo

di Alfred de Zaya* e Maina Kiai**

In occasione della Giornata internazionale 
della democrazia [il 15 settembre 2015], 
l’esperto indipendente per la promozione 
di un ordine internazionale democratico e 
giusto Alfred de Zayas e il corrispondente 
speciale per i diritti di libertà di riunione 
e di associazione Maina Kiai deplorarono 
la crescente erosione della democrazia in 
seguito a politiche repressive nei singoli 
paesi, ma anche in seguito all’influenza di 
interessi particolari a scapito della volontà 
collettiva.

Quest’anno il tema centrale della Giornata 
della democrazia è quello dello «spazio dedi
cato alla società civile». 

L’Onu e tutti i titolari dei suoi mandati per 
procedure speciali sostengono questo obiet
tivo necessario e realizzabile. 

Ma il termine democrazia al giorno d’oggi 
è divenuto inflazionario, invocato perfino da 
tiranni. Un paese non accede alla democrazia 
semplicemente organizzando elezioni. 

Ciò che conta di più è quanto avviene tra 
un’elezione e l’altra: può dire la sua opinione 
la gente, può intromettersi e influenzare i 
dirigenti ai quali ha dato il voto? C’è una 
coincidenza tra i bisogni e la volontà della 
popolazione e la politica che la riguarda? 
Può riunirsi pacificamente, se le altre vie per 
manifestare le proprie preoccupazioni sono 
fallite? È permessa l’obiezione pacifica e 
viene incoraggiata, così da impedire il mono
polio del «mercato delle idee» da parte di un 
solo gruppo? 

In occasione della giornata internazionale 
della democrazia 2015 facciamo appello agli 
Stati di riconoscere che lo spazio dedicato 
alla società civile è lo strumento che rende 
possibile tutto questo. In realtà è fondamen
tale per una vera democrazia. 

Purtroppo lo spazio dedicato alla società 
civile oggi sta riducendosi rapidamente, sia 
in paesi senza una tradizione democratica che 
anche in paesi presunti democratici. Esiste un 
crescente divario tra i rappresentanti eletti e 
la popolazione. Possiamo osservare come 
negli ultimi tempi questa divergenza si mani
festi con un aumento dei movimenti di pro
testa su scala mondiale. La gente constata 
il fallimento della gestione statale e della 
democrazia e sovente la protesta è l’ultimo 
mezzo per farsi sentire. A questa forma di 
obiezione i governi sempre più spesso reagi
scono aumentando la repressione e falsi
ficano il concetto della democrazia fino a 
renderla irriconoscibile.

Nel frattempo constatiamo anche un’ero
sione inquietante della democrazia in seguito 
alla crescente influenza esercitata da attori 
potenti senza alcuna legittimazione, come i 
complessi militariindustriali, i gruppi multi
nazionali, gli istituti finanziari, gli investitori, 
la grossa industria farmaceutica e i lobby del 
petrolio e delle miniere. La gestione demo
cratica del governo è corrotta da attori che 
sfuggono al controllo democratico, molto 
generosi nell’assicurare la priorità ai loro 

interessi particolari, a scapito di quelli pub
blici. 

La società civile deve riprendersi il pro
prio posto legittimo, esigendo una vera par
tecipazione al potere governativo, comprese 
le decisioni su iniziative di pace, sulla prote
zione dell’ambiente e su accordi commerciali 
e d’investimento. Leggi o accordi decisi con 
procedure lampo, senza la consultazione dei 
relativi gruppi d’interesse e senza un dibat
tito responsabile, in una democrazia non sono 
accettabili.

La democrazia è molto di più di una sem
plice etichetta. La «democrazia rappresenta
tiva» può essere chiamata democrazia solo se 
i suoi «rappresentanti» rappresentano vera
mente i loro elettori consultandoli attiva
mente, facilitando loro la partecipazione alle 
decisioni e realizzando l’obiettivo di accre
scere lo spazio d’azione riservato alla società 
civile. 

La democrazia non deve essere ridotta a 
una parola vuota di senso; è l’espressione 
dell’autodeterminazione vissuta e uno stru
mento necessario per assicurare un mondo 

più pacifico, più giusto e più stabile. La 
società civile è un partner affidato per rag
giungere questo nobile obiettivo.

Facciamo appello agli Stati membri di 
garantire un maggior spazio alla società 
civile, affinché possano occupare il posto 
loro dovuto, quale attori chiave della demo
crazia. •
Fonte: www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=16410
(Traduzione Discorso libero)

«La società civile deve riprendersi il proprio posto 
legittimo, esigendo una vera partecipazione al potere 
governativo, comprese le decisioni su iniziative di 
pace, sulla protezione dell’ambiente e su accordi com
merciali e d’investimento. Leggi o accordi decisi con 
procedure lampo, senza la consultazione dei relativi 
gruppi d’interesse e senza un dibattito responsabile, in 
una democrazia non sono accettabili.»

* Alfrede de Zayas (USA) nel maggio del 2012 è 
stato designato dal Consiglio dei diritti dell’uomo 
dell’Onu come primo esperto indipendente per la 
promozione di un ordine internazionale democra
tico e giusto. Attualmente è professore di diritto 
internazionale alla Geneva School of Diplomacy. 

** Maina Kiai (Kenia) è stato designato nel mag
gio del 2011 dal Consiglio dei diritti dell’uomo 
dell’Onu come corrispondente speciale per i diritti 
di libertà di riunione e di associazione. Maina Kiai 
è Avvocato, fu direttore responsabile del Consiglio 
internazionale per la politica dei diritti dell’uomo, 
direttore del programma africano di Amne
sty International e direttore per l’Africa presso il 
Gruppo internazionale dei diritti dell’uomo (oggi 
«Global Rights»)

ev. L’esperienza ci mostra che solo un 
ancoraggio giuridico dei diritti popo
lari alla partecipazione (referendum 
e iniziative) a livello costituzionale 
garantiscono che sia veramente presa 
in considerazione la volontà delle cit
tadine e dei cittadini. Purtroppo questo 
diritto alla vera partecipazione demo
cratica manca nella maggior parte dei 
paesi, solo in alcuni dei quali esis
tono queste possibilità, ma unicamente 
a livello comunale o a livello degli 
Stati federati. Solo la Svizzera conosce 
questa possibilità di partecipazione, 
ancorata nella costituzione federale, 
anche a livello di Stato nel suo com
plesso. Ma viste le informazioni sulla 
crescente influenza esercitata da fon
dazioni internazionali senza legitti
mazione democratica, per esempio nel 
campo dell’educazione e della forma
zione, bisogna assolutamente difendere 
questo spazio veramente democratico 
contro le velleità e le esigenze elitarie 
e arroganti di questi gruppi d’influenza 
e di lobbismo.

Conferenza internazionale a Vienna:  
piano a 9 punti per la Siria

ef. Il 30 ottobre 2015 ebbe luogo a Vienna 
una conferenza sulla Siria. Vi hanno parteci
pato i ministri degli esteri di 17 Stati, rappre
sentanti dell’Onu e dell’UE. Anche l’Iran per 
la prima volta era prestente a una conferenza 
internazionale sulla Siria. Per la prima volta 
tutti gli attori esteri importanti del conflitto si 
sono riuniti attorno al tavolo delle trattative. 
Durante la conferenza si sono potuti fissare i 
punti cardinali per la soluzione pacifica del 
conflitto siriano. Nella dichiarazione finale 
comune ci si è trovati d’accordo sul fatto che 
sarebbe stato il popolo siriano – e non attori 
internazionali – a decidere sul futuro del 
paese. Secondo il giornale austriaco «Die 
Presse» i colloqui dovrebbero continuare il 
14 novembre 2015. Ecco la dichiarazione 
finale:

Durante un incontro a Vienna il 30 ottobre 
2015, la Cina, l’Egitto, l’UE, la Francia, la 
Germania, l’Iran, l’Iraq, l’Italia, la Giorda
nia, il Libano, l’Oman, il Katar, la Russia, 
l’Arabia saudita, la Turchia, gli Emirati arabi 
uniti, la Gran Bretagna e gli USA si sono riu
niti per esaminare la grave situazione in Siria 
e vedere come mettere fine al più presto alla 
violenza.

I partecipanti hanno discusso in modo 
aperto e costruttivo le questioni più impor
tanti. Sebbene tra i partecipanti ci fossero 
ancora notevoli differenze d’opinione, essi si 
sono accordati sui seguenti punti:
1. L’unità, l’indipendenza, l’integrità territo

riale e il carattere laico della Siria sono di 
capitale importanza.

2. Le istituzioni dello Stato rimarranno 
intatte. 

3. Si devono proteggere i diritti di tutti i 
siriani, indipendentemente a quale etnia o 
religione appartengano.

4. È assolutamente indispensabile accelerare 
gli sforzi sul piano diplomatico per mettere 
fine alla guerra.

5. L’aiuto umanitario deve poter accedere a 
tutto il territorio statale della Siria e i par
tecipanti rinforzeranno il sostegno ai fug
gitivi all’interno del paese, ai rifugiati e ai 
paesi che li ospitano.

6. DAES (Stato islamico) e altri gruppi ter
roristici identificati dal Consiglio di sicu
rezza dell’Onu e dai partecipanti devono 
essere sconfitti.

7. Sulla base della dichiarazione di Ginevra 
del 2012 e della risoluzione 2118 del Consi
glio di sicurezza i partecipanti invitano 
l’Onu a riunire il governo siriano e l’op
posizione siriana per avviare un processo 
politico, allo scopo di formare un governo 
credibile, complessivo e non confessionale, 
che sarà seguito da una nuova costituzione 
e da elezioni. Queste elezioni vanno realiz
zate sotto il controllo dell’Onu, con l’appro
vazione della dirigenza statale e secondo 
le norme internazionali più severe, rela
tive alla trasparenza e alla responsabilità, 
in modo libero e onesto, con la partecipa
zione di tutti i siriani, compresi quelli della 
diaspora.

8. Il processo politico sarà realizzato dai 
siriani stessi che decideranno sul destino 
della Siria. 

9. In comune con l’Onu i partecipanti esami
neranno le possibilità per un armistizio in 
tutto il paese e per la sua realizzazione, che 
dovrà entrare in azione ad una data pre
cisa, parallelamente a questo nuovo pro
cesso politico. 

Nei prossimi giorni i partecipanti lavoreranno 
alla riduzione dei disaccordi che ancora sus
sistono e alla consolidazione degli ambiti 
dove già esiste l’accordo. I ministri si riuni
ranno di nuovo entro due settimane per conti
nuare le loro trattative. •
Fonte: http://eeas.europa.eu/statements
eeas/2015/151030_06_fr.htm  del 31/10/15 

(Traduzione Discorso libero)

Signori presidenti e capi di governo!

In seguito alla vostra politica guerrafon
daia e sfruttatrice avete ridotto in mise
ria milioni di persone in Medio Oriente e 
in Africa. A causa vostra in ogni parte del 
mondo la gente fugge. In Germania un rifu
giato su tre proviene dalla Siria, dall’Iraq 
o dall’Afghanistan. Un rifugiato su cinque 
proviene dall’Africa. 

Anche le vostre guerre sono all’origine 
del terrorismo mondiale. Invece di alcune 
centinaia di terroristi internazionali come 
15 anni fa, oggi siamo ci troviamo di 
fronte a più di 100’000. La vostra bruta
lità cinica si rivolta contro di noi come un 
bumerang. 

Come sempre non pensate affatto di cam
biare la vostra politica. Non ne curate che i 
sintomi. Con ciò la sicurezza diventa ogni 
giorno più pericolosa e caotica. Il futuro del 
nostro pianeta sarà caratterizzato sempre più 
da nuove guerre, atti di terrorismo e catastrofi 
di rifugiati. 

La guerra un bel giorno busserà ancora 
alle porte dell’Europa. Ogni uomo d’af
fari che dovesse agire così sarebbe già stato 
licenziato da un pezzo o finito in galera. Siete 
degli incapaci.

I popoli del Medio Oriente e dell’Africa, i 
cui paesi avete saccheggiato e distrutto, e gli 
abitanti dell’Europa che accolgono un gran 
numero di rifugiati disperati pagano cara la 
vostra politica. Ma voi ve ne lavate le mani. 
Bisognerebbe denunciarvi alla Corte penale 

internazionale di giustizia. E ognuno dei 
vo stri collaboratori politici dovrebbe finan
ziare il sostentamento di almeno un centinaio 
di famiglie di rifugiati. 

In fondo la gente di questo mondo 
ora dovrebbe ribellarsi per fare opposi
zione contro voi guerrafondai e sfruttatori. 
Come lo fece Ghandi, senza violenza, con 
la «disobbedienza civile». Dobbiamo fon
dare nuovi movimenti e partiti. Movimenti 
per giustizia e umanità. Che condannano le 
guerre in altri paesi come si condannano i 
delitti e gli omicidi nel proprio paese. E che 
vi mandano sempre al diavolo, voi respon
sabili di guerre e di sfruttamento. Basta! 
Andatevene! Il mondo senza di voi sarebbe 
molto più bello. 

Cari amici, lo so che in collera non si 
dovrebbero scrivere lettere. Ma la vita è 
troppo corta per sempre girare attorno alla 
verità. Non siete forse indignati anche voi di 
fronte a tanta irresponsabilità da voler urlare 
a pieni polmoni? Per le sofferenze infinite 
causate da questi politici? Per i milioni di 
morti? Hanno veramente pensato di poter 
bastonare impuniti per decenni altri popoli 
e riempire le proprie tasche, questi politici 
guerrafondai? Non dobbiamo permetterlo 
più a lungo! […]

Il vostro JT

Pubblicato sul Facebook dell’autore alla fine d’agosto 
2015

(Traduzione Discorso libero)

Una lettera scritta in collera
di Jürgen Todenhöfer

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=16410
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=16410
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/151030_06_fr.htm
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/151030_06_fr.htm
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Crisi dei rifugiati senza concetto?
di Hermann Ploppa*

La cosiddetta «crisi» dei rifugiati è una cata
strofe umanitaria senza precedenti nella sto
ria dell’umanità. Sessanta milioni di persone 
fuggono dal loro ambiente d’origine. La mag
gior parte di loro vegeta in immensi campi 
di tende, malnutrita e senza vestiti appro
priati. Sovente vegetano in questi campi fino 
alla fine della loro vita, derubati della libertà, 
sebbene non abbiano mai commesso nessun 
reato. Circa due milioni di queste persone 
sradicate hanno la forza, i soldi e le relazioni 
verso l’esterno necessari, per tentare di chie
dere asilo in un altro paese. Questo esercito 
di sradicati ogni giorno aumenta dell’incredi
bile numero di 43’000 persone. A partire dal 
2010 il loro numero è quadruplicato, e questo 
esodo è in continua crescita. 

La maggior parte di questi rifugiati resta 
nel proprio paese d’origine, sovente in un’al
tra provincia. Quasi tutti coloro che devono 
fuggire in un altro paese sono accolti da paesi 
poveri, con strutture sovente fragili. Con 1.6 
milioni di rifugiati la Turchia è campionessa 
del mondo. Mentre la Turchia approfitta di 
un’economia in piena espansione, e con l’an
dare del tempo può integrare i rifugiati nella 
società, paesi come la Giordania e il Libano, 
a causa della mancanza di risorse, non hanno 
grandi prospettive per il futuro. Il Libano conta 
circa 4,5 milioni di abitanti e si occupa di più 
di un milione di profughi. Non si capisce 
come questo piccolo paese, tormentato dalla 
guerra civile, sia in grado di sopportare questo 
enorme peso senza aiuti esterni.

Solo una piccola parte di questi sradicati 
trova la via verso l’Europa. Si tratta gene
ralmente di persone giovani, dotate di mezzi 
finanziari e capaci di sopportare considere
voli sforzi, sia fisici che psichici. Sono i pri
vilegiati, nel mezzo di queste popolazioni 
disgraziate, prive di beni e diritti. Mentre che 
il Libano, l’Uganda, il Ciad o la Giordania 
devono occuparsi di milioni di rifugiati, la 
ricca Europa si trova confrontata con diverse 
centinaia di migliaia di esiliati. Compito fat
tibile – se attualmente l’Europa, a seguito 
dei diversi fattori che elenchiamo, non fosse 
incapace di agire:

Alla classe politica europea mancano 
concezioni

Per prima cosa la classe politica europea non 
ha l’ombra di un’idea sul come reagire a questo 
esodo. Alcuni Stati costruiscono di nuovo muri, 
altri lasciano passare in piena anarchia i flussi di 
rifugiati diretti verso il nord. Quanto alla Ger
mania è rimasta bloccata a causa della man
canza assoluta di una politica d’immigrazione. 
A lunga scadenza in questa terra promessa pos
sono immigrare solo coloro che hanno inoltrato 
una domanda d’asilo e che quindi possono pro
vare di essere perseguiti per una ragione o per 
l’altra. Ciò significa che, se la legge è applicata 
severamente, solo un esiguo numero ne potrà 
approfittare. La Germania, copiando la famosa 
«greencard» americana, tenta di attirare spe
cialisti altamente qualificati per formare i quali 
un altro paese, di solito un paese povero del 
terzo mendo, ha pagato le grandi spese di for
mazione e l’economia germanica spera così 
di potere approfittare gratuitamente della for
mazione di questi rifugiati. In questo contesto 
il ministero degli affari esteri si accontenta di 
precisare che «La Germania non è un paese 
d’immigrazione classico come per esempio gli 
USA, il Canada e l’Australia, che fissano quote 
annuali d’immigrazione». Ora però la politica, 
i media e soprattutto l’economia reagiscono 
all’afflusso di rifugiati come se in Germania esi
stesse un diritto all’immigrazione: ovunque si 

afferma che nella popolazione tedesca dei pros
simi decenni ci saranno troppe persone anziane 
e pertanto le generazioni future non sarebbero 
in grado di finanziare il sistema delle pensioni. 
Per questo motivo la Germania può accogliere 
senza difficoltà alcuni milioni di rifugiati per 
il proprio mercato del lavoro. Improvvisamente 
si scoprono ovunque appartamenti vuoti tanto 
che alcune voci affermano, che si potrebbero far 
rivivere le regioni deserte della Germania orien
tale, come fu il caso ai tempi degli Ugonotti.

La Germania senza una struttura sociale 
del consenso

Possono realmente colmare senza problemi le 
lacune delle strutture demografiche tedesche, 
i milioni di esseri umani traumatizzati, prove
nienti da culture straniere con usi e costumi 
totalmente diversi? Gli specialisti nutrono seri 
dubbi. Ma forse l’ostacolo potrebbe essere sor
montato, se la Germania possedesse ancora 
una cultura sociale del consenso funzionante 
e degli ingranaggi bene adattati che funzio
nano senza attriti. Una Germania degli anni 60 
o 70, dunque. Ma nel frattempo la società ha 
subito dei cambiamenti – non sempre in posi
tivo. La politica di Schröder dell’agenda 2010, 
la rovina sistematica del bilancio dello Stato, il 
ritiro della politica da ogni concezione proat
tiva della società, la paralisi delle strutture di 
diritto pubblico e delle cooperative: tutti questi 
fattori fanno sì che l’immenso lavoro richiesto 
per l’integrazione di milioni di rifugiati non 
abbia nessuna possibilità di riuscita. La colla
borazione armoniosa fra diversi gruppi sociali 
si è trasformata in una lotta accanita per le 
risorse, sempre più scarse. La commercializ
zazione senza pietà del radicalismo di mercato 
reale ha portato milioni di lavoratori nell’in
certezza del posto di lavoro. 

Inoltre il sociologo Heinz Bude ha descritto 
in un importante articolo apparso recente
mente, che milioni di persone vegetano con 
impieghi a salario basso come «proleta
riato dei servizi», senza nessuna speranza di 
migliorare la propria situazione finanziaria (in 
cifre: 900 a 1100 euro al mese per un impiego 
a tempo pieno). Il verdetto è chiaro: pulire 
latrine per tutta la vita professionale, distribu
ire pacchi, vivere nelle cabine di autocarri lon
tani dalla famiglia o sollevare anziani e malati 
dai loro letti. A questi proletari dei servizi si 
aggiungono, quali potenziali alleati di una 
futura guerra di classe, i diplomati universitari 
che non sono riusciti a integrarsi nel mondo 
del lavoro e ad assicurare il proprio sostenta
mento. Così la Repubblica federale tedesca dal 
punto di vista dei ceti sociale si è avvicinata 
molto agli Stati Uniti d’America. Basta gettare 
un colpo d’occhio nei libri di storia per com
prendere a che punto, a partire dalla seconda 
metà del 19esimo secolo, gli USA abbiano 
subito a diverse riprese ondate migratorie di 
popolazioni sempre diverse, che hanno desta
bilizzato il mondo operaio indigeno. Gli immi
grati minacciavano come concorrenti il livello 
di vita conquistato faticosamente dalla popo
lazione locale. In seguito alla costante diminu
zione dei salari, dovuta all’abbondante offerta 
di mano d’opera, la popolazione ha reagito 
regolarmente con massacri e linciaggi. 

I media hanno creato un enorme  
potenziale di violenza

Gli spodestati e gli sfruttati del proletariato 
dei servizi in Germania potrebbero ben pre
sto reagire allo stesso modo. I media vi hanno 
contribuito – consciamente o inconsciamente 
è ancora da vedere – formando da molti 
anni giovani che fino al 18esimo anno di età 

hanno consumato virtualmente più di 36’000 
omicidi, per televisione, film o videogiochi 
(«Egoshooter»). Per fortuna che di tanto in 
tanto nelle scuole si trova il tempo per qual
che ora di istruzione sociale, altrimenti si 
esporterebbe dal mondo virtuale al mondo 
reale l’impressione che nella società indu
strializzata moderna domini la pura logica 
dell’età della pietra. 

Inoltre la stampa scandalistica coltiva 
sistematicamente l’invidia di gruppi di popo
lazione e di categorie professionali, aizzando 
gli uni contro gli altri, secondo la vecchia 
e efficace ricetta di Giulio Cesare «dividi e 
impera». E ora si sta arrivando al punto dove 
la quantità di violenza virtuale arrischia di 
trasformarsi in qualità reale di violenza.

Quando il Sindacato dei macchinisti ferro
viari ha realizzato uno sciopero ferroviario, 
che indiscutibilmente ha colpito gli utenti, si 
poté leggere un messaggio su Facebook che 
bisognerebbe spedire con un treno tutti i mac
chinisti alla camera a gas. Questo messaggio di 
odio è stato sostenuto da 22’000 «likes», vale 
a dire che un gran numero di utenti di Face
book sostenne l’idea. Quando a Garzweiler, 
nel NordheinWestfalen, militanti della prote
zione della natura hanno protestato contro l’e
strazione della lignite, furono bombardati da 
messaggi sadici pieni di odio, secondo i quali 
si dovrebbe passare sopra di loro con una loco
motiva o addormentarli come animali, ecc. Si 
è poi scoperto che questi messaggi erano stati 
inviati da collaboratori della multinazionale 
dell’energia RWE, implicata nell’estrazione 
della lignite menzionata. Concludendo durante 
una manifestazione del lunedì del movimento 
anti islamico Pegida a Dresden si sono instal
late due forche: l’una, come si poteva dedurre 
dalle scritte, era dedicata alla cancelliera Mer
kel. L’altra al suo vice Gabriel.

Provocazioni mirate

Il crescente isolamento della gente provoca rea
zioni simili a disturbi paranoici della persona
lità. La situazione diventa ancora più pericolosa 
ed è come gettare olio sul fuoco se rifugiati di 
guerra traumatizzati incontrano cittadini diso
rientati. Se si sospetta che tutti i rifugiati sono 
deturpatori di bambini, ladri di bottega e stu
pratori, o facenti parte in un modo o nell’altro 
allo Stato islamico (IS), ci troviamo di fronte 
a provocazioni mirate. Non si dovrebbe per
tanto dimenticare che il 99% delle vittime della 
violenza dello IS sono mussulmani. Ma per i 
gerenti del sito internet «Politically Incorrect» 
sembra chiaro che i tedeschi prossimamente 
saranno vittime del terrore IS, pronosticando 
per il 2016 lo scenario seguente:

«Bastano poche armi da fuoco per permet
tere a un combattente dell’IS di uccidere in 
questa Germania ingenua, da 20 a30 persone al 
giorno – almeno per il primo giorno, ammesso 
che l’attacco sia di sorpresa. Con 250’000 
uomini ciò significa 45 milioni di morti in 24 
ore, cosa che sembra assolutamente possibile. 
Prima ancora che la Bundeswehr abbia potuto 
(o voluto) reagire, in una settimana si potreb
bero avere una decina di milioni di morti, con 
una adeguata munizione.»

Il ruolo degli «anti-tedeschi»

Essi non si mobilitano solo negli ambienti 
politici di destra. Da circa 15 anni la sinistra 
classica è stata infiltrata sistematicamente 
da forze misteriose che si dichiarano «anti
tedesche». La sinistra tradizionale è stata 
marginalizzata da un’operazione di gruppo 
raffinata quanto professionale di questo movi
mento. Ora gli antitedeschi si mobilitano in 
modo sempre più aggressivo contro i cosid
detti «teorici della cospirazione» e contro i 
«populisti di destra». Così vengono chia
mati coloro che osano criticare la politica 
del governo USA o di Nethanyahu in Isra
ele. Uno dei loro bersagli per esempio è lo 
storico svizzero Daniel Ganser, il quale ha 
osato confrontare le affermazioni ufficiali 
del governo Bush inerenti l’attacco dell’11 
settembre con altri tentativi di spiegazione. 
Quando poco tempo fa l’università Witten
Herdecke invitò lo storico svizzero per una 
conferenza, gli antitedeschi, composti da 
giovani socialisti, giovani verdi, antifasci
sti e Pirati, tentarono di imporre all’univer
sità l’annullamento della conferenza prevista, 
ma la direzione dell’università tenne duro e 

non si lasciò mettere sotto pressione. Visto i 
numerosi partecipanti venuti alla conferenza 
di Ganser, gli antitedeschi, più non osarono 
attaccare la riunione.

Non trovando appoggio presso la popo
lazione, gli antitedeschi concentrano le loro 
attività nelle università tedesche, assillando 
la giovane generazione universitaria, che un 
giorno sarà chiamata ad assumere funzioni 
direttive, con tetre dottrine di peccato origi
nale di stampo vecchio testamento: siccome 
hanno ucciso sei milioni di ebrei, i tedeschi 
non avrebbero più il diritto di esistere come 
nazione. Nella lingua dell’unica potenza 
mondiale rimasta sui muri grigi delle uni
versità tedesche si leggono iscrizioni come: 
«No Border, No Nations» o semplicemente 
in tedesco: «crepa Germania!» e «Aprite le 
frontiere dell’UE!».

Strategia dello shoc: espropriatori  
radicali del mercato all’opera

Il motivo di delegittimare, di negare il pro
prio diritto all’incolumità e alla dignità, si 
manifesta sempre quando si violano le acqui
sizioni di gruppi di popolazione o di intere 
nazioni. Benché nella maggior parte dei casi 
siano essi stessi vittime dello IS, i mussul
mani nel loro insieme sono sospettati d’uf
ficio del fenomeno terroristico. Anche gli 
abitanti della ex Repubblica democratica 
tedesca furono sospettati massicciamente di 
essere stati agenti della Stasi. Scioccati da 
queste insinuazioni inopportune le banche 
occidentali si sono impadronite delle imprese 
del popolo. Si rende responsabile la popola
zione svizzera del comportamento amorale 
delle loro grandi banche, per poi impadro
nirsi a lunga scadenza dell’immensa fortuna 
delle cooperative degli Svizzeri.

Attualmente si requisisce una grande 
quantità di installazioni comunali e civili dei 
comuni tedeschi per sistemarvi i profughi. 
Chi si oppone a queste procedure è tacciato 
subito da xenofobo. Con l’aiuto dei cosiddetti 
«volontari della sicurezza» l’estrema destra 
organizza azioni per mettere in cattiva luce 
le preoccupazioni dei cittadini. È evidente 
il sospetto che si utilizzi una volta di più la 
«Strategia dello shoc» che Naomi Klein ha 
descritto così bene nel suo omonimo libro. 
Ella descrive come gli espropriatori difen
dano il radicalismo di mercato utilizzando le 
catastrofi come tsunami o terremoti per sfrut
tae più tardi le regioni distrutte secondo i loro 
piani. Così è successo in Sri Lanka, dove dopo 
lo tsunami i pescatori sono stati scacciati, per 
poter costruire indisturbati gli impianti turi
stici lungo le magnifiche spiagge tropicali. Un 
altro esempio è NewOrleans, che dopo l’ura
gano Katrina è stata ricostruita secondo i piani 
del radicalismo di mercato. Secondo questo 
modello la crisi dei rifugiati potrebbe servire 
per riorganizzare la topografia sociale della 
Germania, approfittando dello shoc generale 
della popolazione tedesca: si potrebbe cioè 
minare la convivenza della popolazione con la 
chiusura di centri comunitari e con una sparti
zione oscura delle prestazioni sociali. 

Ecco, il cerchio è chiuso. Manca la ris
posta alla domanda: come mai né la buro
crazia dell’UE né il governo federale della 
Germania non sviluppino un concetto credi
bile, di come risolvere a lungo termine questo 
flusso di rifugiati in continua crescita? L‘im
migrazione di milioni di persone senza una 
legge in merito – questo non ha niente a che 
vedere con la gestione della crisi.

Un piano Marshall per ricostruire i paesi 
distrutti

Niente è più urgente di una pianificazione a 
lunga scadenza. Se non vogliamo immergerci 
nella lotta delle culture predicata da Samuel 
Huntington, siamo condannati a sviluppare un 
simile concetto, che potrebbe avere la forma 
seguente (avendo pronta una proposta, si può 
almeno discutere su qualche cosa di con
creto!): una prima tappa è quella di varare 
leggi che proibiscano l’esportazione di armi. 
Qui è richiesta l’azione del governo tedesco, 
poiché la Germania è ancor sempre il quarto 
esportatore mondiale di armi. In un secondo 
passo naturalmente gli autori delle distruzioni 
devono risarcire i danni, similmente all’indu

Continua a pag. 12

400 oligarchi governano gli USA
Come Lawrence Wilkerson, capo di stato 
maggiore dell’ex ministro degli esteri Colin 
Powell, ha dichiarato all’emittente radio 
Baltcom, la politica degli USA è definita da 
circa 400 persone, la cui fortuna complessiva 
ammonta a bilioni di dollari. 

L’ex diplomatico è convinto che le pro
cedure statali negli USA sono dirette dallo 
0.001% della popolazione del paese. 

«Sono proprio gli oligarchi a dirigere tutte 
le macchinazioni dietro le quinte» ecco le sue 
parole. «Negli USA ci sono circa 400 per
sone la cui fortuna supera i bilioni di dol
lari. È un modo vergognoso e mortificante di 

distribuire la ricchezza nel paese. È una disu
guaglianza da far strillare. Il potere è nelle 
mani di circa lo 0.001% degli abitanti», ha 
aggiunto Wilkerson. 

Il sessantenne per 16 anni è stato uno dei 
collaboratori più stretti di Colin Powell, dal 
2002 al 2005 come direttore del suo ufficio 
nel Ministero degli esteri. L’ex colonnello ha 
servito nella guerra del Vietnam, più tardi è 
diventato sostituto del capo del Marine War 
College a Quantico, nello stato federale della 
Virginia. •
Fonte: Sputnik News del 29/8/15
(Traduzione Discorso libero)
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Un pezzo di storia culturale svizzera
Il significato del Museo all’aperto del Ballenberg per la Svizzera di oggi

di Thomas Kaiser

Chi visita il museo all’aperto sul Ballenberg 
vive un’avventura di grande effetto che gli 
rimarrà impresso a lungo nella mente. La 
visita assume un fascino ancora maggiore 
se avviene il primo agosto. I discorsi festosi 
contornati dai beni culturali svizzeri confe
riscono al tutto un tono molto particolare 
che tocca i partecipanti nell’anima – come 
quest’anno. Il museo sul Ballenberg non è 
un swiss miniature, ma sui 66 ettari il visita
tore raccoglie molte impressioni sull’arte arti
gianale ed edile tradizionale dei confederati 
degli ultimi pressoché 700 anni. Con rispetto 
e grande stima si ammirano le prestazioni dei 
nostri antenati.

L’edificio più vecchio proviene dal can
ton Svitto e prossimamente festeggerà i suoi 
700 anni.1 Un rendimento che fa nascere un 
certo timore reverenziale verso le capacità dei 
nostri predecessori. Chi si prende tempo per 
osservare le case dei contadini e le abitazioni 
delle varie epoche storiche e differenti parti 
della Svizzera facendosi trasportare indietro 
nel tempo, riceve un’impressione sull’enorme 
varietà della Svizzera, della sua architettura 
e delle immense abilità dell’essere umano. 
Quello che viene rappresentato qui su un 
piccolissimo territorio rispecchia quello che 
il Consigliere nazionale Ruedi Lustenber
ger, presidente del comitato di patronato del 
Museo all’aperto Ballenberg, ha espresso nel 
suo discorso del 1. agosto: «qui, su questi 
66 ettari, incontriamo la Confederazione 
nelle sue molteplici sfaccettature e nella sua 
cultura variegata. Ogni cantone si riflette in 
almeno un oggetto di valore storico. Ogni 
Svizzero si sentirà particolarmente attratto 
da un oggetto in particolare – io per esempio 
conoscevo il casale Escholzmatter ancora da 
quando era collocato nel suo territorio origi
nale. Uno in questo museo all’aperto si sente 
a casa e si viene sopraffatti da un orgoglio 
per la propria storia regionale, cantonale e 
soprattutto nazionale.»2

La lungimiranza sembra  
essere tramontata

Quello che gli esseri umani hanno raggiunto 
in quelle epoche quasi non riusciamo a cal
colarlo con i nostri standard e possibilità tec
niche di oggi. Chi costruisce una casa o un 
fienile oggi, difficilmente lo farà per farlo 
durare cento, duecento o addirittura trecento 
anni.  Oggi spesso le abitazioni o edifici per 
uffici o altre costruzioni moderne vengono 
abbattuti già dopo 20, 30, 40 anni, perché 
sono cambiate le norme sull’utilizzo o per
ché nella costruzione si sono usati materiali 
che nel frattempo sono risultati essere vele
nosi. Nell’agricoltura spesso le vecchie stalle 
devono essere sostituite con delle nuove per
ché non corrispondono alle norme UE (!) per 
qualche centimetro. E allora vengono abbat
tute o completamente rinnovate. La lungi
miranza che caratterizzava la gente di tre o 
quattrocento anni fa sembra aver fatto posto  
alla velocità e alla breve durata. Dunque i 

nostri tempi non consegneranno alle genera
zioni prossime delle costruzioni tipiche e così 
ben conservate. 

Gli edifici che vediamo al Ballenberg 
sono stati scomposti nel loro luogo d’ori
gine, trasportati e rimontati nella stessa 
maniera, in modo da dare a noi visitatori la 
possibilità di passare da un cantone all’altro 
in breve tempo percorrendo piccoli sentieri 
e di vivere così da vicino la varietà di queste 
architetture.

Percepire lo spirito del passato

Nell’utilizzo dei materiali edili si nota che le 
case fatte in legno non durano meno di quelle 
fatte di pietra. L’ampiezza delle case già 300 
anni fa segnalava, come oggi, il benessere, 
anche se non si può confrontare direttamente 
con la situazione di oggi. Accanto alle fatto
rie e alle scuderie, che presentano architet
ture molto differenti a seconda della regione, 
in quasi tutte le case il focolare rappresentava 
il luogo centrale. È qui che si svolgeva la vita 
domestica. A seconda dell’antichità, l’am
biente veniva riscaldato da una stufa di maio
lica o da un focolare aperto che serviva anche 
per affumicare le salsicce. Questa forma di 
conservazione viene praticata fino ai nostri 
tempi al Ballenberg, e il profumo di queste 
carni affumicate è estremamente invitante. Il 
resto degli ambienti non era riscaldato ovvero 
veniva riscaldato dal calore che saliva. Attra
verso il principio delle «porte aperte» il visi
tatore può farsi da solo un’immagine dello 
stile di vita di allora. Quando si entra nelle 
stanze, sembra quasi di percepire lo spirito 
di quei tempi. 

Per assicurare la sopravvivenza in un 
tempo spesso contrassegnato da malattie 
e povertà, erano richieste soprattutto delle 
capacità pratiche. Si viene quasi assaliti da 
un certo imbarazzo davanti a quegli attrezzi e 
utensili che gli esseri umani all’epoca hanno 
creato per affrontare le mansioni della vita 
quotidiana, senza macchine o computer. Sono 
esposti oltre  45’000 oggetti. Una collezione 
molto «preziosa» è quella relativa agli stru
menti «speciali». Come per esempio quelli 
appartenuti a Karl Rudolf, detto Charly, 
che si è contraddistinto per la sua virtuo

sità manuale possedendo dunque una molte
plicità di attrezzi. Poco prima di morire, nel 
1997, egli ha donato diversi oggetti della sua 
professione al Ballenberg, cosa che gli stava 
parecchio a cuore.3

Non dimentichiamoci le abilità trasmesse

Accanto all’ammirazione dei tanti edifici 
e della loro ambientazione interna, il visi
tatore può anche farsi un’idea dell’epoca di 
allora. C’è una falegnameria e una drogheria, 
e ovunque si possono osservare delle rarità 
eccezionali. In luoghi particolari le persone 
possono provare a lavorare un pezzo di legno 
o a tessere. Infatti fa senso, anche nell’era 
digitale, praticare e continuare a trasmettere 
delle abilità tradizionali, soprattutto quelle 
che dipendono dal singolo. Se per una volta 
dovesse saltare la luce, indipendentemente 
dal motivo, o fallire altri vettori energetici, 
saranno richieste tutte queste abilità. I col
laboratori del museo Ballenberg illustrano 
i dettagli sul mangiare, bere, sulla vita e la 
cucina ecc.. I dipendenti in loco offrono spie
gazioni precise ed appassionanti. Che si tratti 
di affumicare una salsiccia, di essiccare il 
lino, di allevare i bachi da seta, di fare il for
maggio, di coprire i tetti di paglia, insomma, 
le loro conoscenze sono infinite. Essi infor
mano anche riguardo all’architettura delle 
case e alla loro età, cose che uno non scopri
rebbe mai da solo. 

Nell’agricoltura parzialmente si impie
gano animali invece che macchinari. Che si 
tratti di arare la terra o di girare il fieno con 
l’aiuto dei cavalli, Hermes Thöni, impiegato 
nel team agrario del museo, informa i visita
tori di cosa c’è bisogno: «servono degli ani
mali ben addestrati e molta, molta pazienza, 
allora si potranno affrontare anche compiti 
difficili come l’aratura… Il lavoro è molto 
duro per gli animali. Inoltre non è per nulla 
facile fare dei solchi dritti. La squadra deve 
essere molto affiatata.»4 Hermes Thöni adora 
il modo di lavorare tradizionale. A parte la 
sua convinzione riguardo al valore dei cavalli 
nella selvicoltura moderna, il Thöni apprezza 
la vecchia meccanica, più facile da compren
dere che le soluzioni hightech controllate da 
un computer.  

L’allevamento nella maggior parte dei casi 
non era soltanto un’acquisizione ma anche 
una parte importante dell’autoapprovvigiona
mento. Gli animali sono al pascolo e possono 
essere osservati dai visitatori. Le razze sono 
preferibilmente svizzere, alcune di esse in 
via di estinzione. Per questo esiste una stretta 
collaborazione con Pro specie rara. Gli ani
mali sono sul Ballenberg durante l’estate e 
d’inverno tornano dai loro legittimi proprie
tari.

Autonomia dei comuni consente soluzioni 
vicine ai cittadini

Dopo una giornata di impressioni profonde 
e commoventi il visitatore ha visto sol
tanto una piccola parte di quello che è a sua 
di sposizione al Ballenberg. Infatti in una 
giornata si può vedere soltanto un piccolo 
scorcio della molteplicità culturale della Sviz
zera tradizionale. Una varietà che alla fine si 
rispecchia anche nella scena politica svizzera, 
a cominciare dal federalismo, come espresso 
da Ruedi Lustenberger nel suo discorso del 
1. agosto. L’ampia sovranità politica e cultu
rale dei cantoni ha fatto sì che questa mol
teplicità si potesse sviluppare e conservare. 
La grande autonomia dei comuni consente di 
trovare delle soluzioni vicine ai cittadini, il 
che a sua volta promuove l’identificazione e 
la soddisfazione delle persone. 

«Siamo riusciti a costruire un sistema con 
valori propri e a far diventare una formula di 
successo una Svizzera così variegata e colo
rata. Su un piccolo territorio uniamo quattro 
lingue nazionali, una grossa varietà culturale 
e curiamo un’autonomia particolarmente 
estesa dei comuni e delle regioni. Il nostro 
successo dipende decisamente da come noi 
ci rapportiamo alla nostra grande varietà, che 
cambia di continuo nel tempo. Dalle prime 
alleanze dei vecchi confederati nel 1291 la 
Svizzera si trova in un processo d’integra
zione continua. E fin’ora questo processo l’ha 
gestito piuttosto bene.»5

Se la Svizzera rinunciasse, come accennato 
prima, alle sue particolarità, o se le perdesse 
a causa di un’insufficiente consapevolezza, 
essa, come prospettato da Simon Geissbühler 
nel suo libro «Die Schrumpfschweiz», 
scivolerà nella mediocrità e non si distinguerà 
più dagli altri Stati6. Questa sarebbe la fine 
di un modello unico politico, culturale e alla 
fine democratico. Nella «era della globalizza
zione», evocata molto spesso, che sta sempli
cemente per una libertà mondiale di capitale 
e commercio, sono l’economia e l’oligarchia 
finanziaria a stabilire come deve andare la 
politica, e non più i cittadini di quel paese. 
Tutto viene assoggettato al profitto econo
mico e finanziario, e la persona viene vista, 
semmai, soltanto come fattore economico, 
che deve consumare il più possibile.

Risolvere insieme i compiti da sbrigare 

Chi si muove con i recettori sensoriali aperti 
al Ballenberg può vivere anche un altro tipo 
di esperienza. La vita umana non è fatta sol
tanto di massimizzazione del profitto e utilità 
economica. Una volta la priorità era garantirsi 
il cibo e la sopravvivenza. In primo piano non 
c’era la volontà di accumulare soldi, ma di 
stare insieme, di superare insieme le man
sioni da svolgere. Un visitatore ha raccon
tato che da giovane «doveva» aiutare a fare 
il fieno d’estate, mentre i suoi compagni di 
scuola potevano andare in piscina. All’epoca 
questa cosa lo tormentava molto. Ma guar
dando indietro ora, egli constata che il lavoro 
con i fratelli e gli adulti, la merenda man
giata insieme e l’aiuto nel raccolto già allora 
lo riempivano di orgoglio e soddisfazione, 
anche se non lo avrebbe mai ammesso. Dun
que una visita al Ballenberg rispolvera anche 
vecchi ricordi, e invita a meditare profonda
mente sulla nostra esistenza odierna. Beatrice 
Tobler, che lavora presso il Museo all’aperto 
dal 2012 e che è responsabile ad interim della 
Scienza, si esprime così: «noi oggi e le gene
razioni future possono ricavare molte cose 
interessanti dal modo di vivere e dalle stra
tegie degli esseri umani di altri tempi. Penso 
alle tecniche artigianali o di costruzione, ma 
anche al rispetto verso le risorse in generale. 
Alcuni termini d’uso quotidiano: sostenibi
lità, urban gardening, recycling e aiuto tra i 
vicini.»7

Chi vuole vivere un pezzo di storia cultu
rale svizzera e sentirsi profondamente legato 
al paese, alle sue particolarità nonché ai suoi 
abitanti deve assolutamente visitare il Museo 
all’aperto del Ballenberg. •

1 Edwin Huwyler: Ballenberg. Schweizerisches Frei
lichtmuseum für ländliche Kultur, Berna 2008, 
pag. 38 

2 Ruedi Lustenberger: Rede zum 1. August 2015 
3 Der Ballenberger 1/15 Jahreszeitschrift, pag. 6ss. 
4 ebd. pag. 15 
5 Ruedi Lustenberger: Rede zum 1. August 2015 
6 Simon Geissbühler: Die Schrumpfschweiz, 

2014 7    Der Ballenberger 1/15 Jahreszeitschrift, 
pag. 4s.
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stria del tabacco negli anni Novanta del secolo 
scorso. I pagamenti delle riparazioni vanno 
versati su un conto fiduciario della Interna
tional Development Bank (pendant del IWF 
degli Stati BRICS). Con questi soldi si istitui
sce un Piano Marshall per la ricostruzione dei 
paesi distrutti. Partendo dall’idea che la mag
gior parte dei rifugiati sarebbe felice di poter 
rientrare un giorno nel proprio paese caldo, 
bisogna dare loro la possibilità di acquisire 
già nei paesi ospitanti una formazione idonea, 
che permetta loro al ritorno di partecipare in 
modo adeguato alla ricostruzione della loro 
patria. Da ultimo il governo federale deve fare 
i suoi compiti, dandosi da fare per dare il via 
ad una legislazione che regoli l’immigrazione. 
Così ai futuri nuovi concittadini si potranno 
presentare in modo trasparente e sincero i cri
teri che permettano loro di ottenere l’ambito 
passaporto tedesco. È evidente che prima o 
poi il battello sarà pieno. Se la Germania e i 
suoi paesi vicini dell’Europa centrale vogliono 
garantire a lunga scadenza una vita dignitosa 

ai loro abitanti, che non vanno sottomessi a 
una lotta darviniana per la sopravvivenza. La 
cancelliera federale Merkel sa molto bene per
ché nel 2011 ha rifiutato di partecipare all’at
tacco contro la Libia, in contrasto con il diritto 
internazionale. Sapeva che distruggendo l’or
dine statale di quel paese si sarebbero bloc
cate tutte le possibilità di affrontare in modo 
coordinato i flussi di rifugiati verso le fron
tiere dell’Europa. Come mai la signora Mer
kel ora lascia entrare i rifugiati nel suo paese 
senza alcun controllo? A quali pressioni è sot
toposta, per agire in tal modo, contro il buon 
senso? •
* Hermann Ploppa, giornalista e scrittore, vive a 

Marburgo. Egli ha scritto i due seguenti libri: «Hit
lers amerikanische Lehrer. Die Eliten der USA als 
Geburtshelfer des Nationalsozialismus» [I maestri 
americani di Hitler. La elite degli USA come soste
nitrice della nascita del nazionalsocialismo] (2008, 
ISBN 9783981270303) e «Die Macher hinter den 
Kulissen. Wie transatlantische Netzwerke heimlich 
die Demokratie unterwandern» [I responsabili die
tro alle quinte. Come reti transatlantiche infiltrano 
segretamente la democrazia] (2014, ISBN 9783
939816225). 

(Traduzione Discorso libero)

Vale anche la pena visitare il Ballen-
berg con gli alunni. Se si vuole vivere 
qualcosa di particolare c’è una vasta 
gamma di offerte a disposizione: ci 
sono delle giornate speciali per gli 
allievi, dedicate a tematiche parti-
colari, ma anche eventi di aggiorna-
mento. Le giornate concentrate su un 
argomento permettono al visitatore di 
fare un vero tuffo nei tempi passati e 
di acquisire delle capacità tradizionali. 
Si può partecipare attivamente a fare il 
pane, a intagliare il legno e addirittura 
a costruire una casa. Ulteriori informa-
zioni al sito www.ballenberg.ch.

«Crisi dei rifugiati senza concetto?» 
continuazione da pagina 12

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

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

Editore: Edizioni ZeitFragen

Redattore capo: Rico Calcagnini

Redazione e amministrazione: 

ZeitFragen
Casella postale
CH8044 Zurigo.

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

EMail: redaktion@zeitfragen.ch

Internet: www.zeitfragen.ch

CCP 852579508

Stampato da: Tipografia Nüssli, Mellingen

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

http://www.ballenberg.ch/

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

