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No al dimezzamento dell’esercito svizzero
Referendum contro il USEs (Ulteriore sviluppo dell’esercito)
di Marianne Wüthrich, dott. del diritto
Nel corso della sessione primaverile il Consiglio nazionale ha bocciato una mozione che
prevedeva l’uscita dal programma della
NATO «Partenariato per la pace» – sebbene
la Svizzera neutrale non abbia proprio nulla
da cercare in manovre di guerra della NATO
rivolte verso l’Oriente. Nello stesso tempo,
dopo lunghi dibattiti, la riforma chiamata eufemisticamente «ulteriore sviluppo
dell’esercito» (USEs) è stata accettata molto
chiaramente dalle due camere federali nel
voto finale del 18 marzo.
Contro l’USEs il «Comitato civico per
la nostra sicurezza – No al dimezzamento
dell’esercito», sostenuto dal «Gruppo Giardino» e da altri gruppi civici, hanno lanciato
il referendum. Termine della sua scadenza è
il 7 luglio 2016. I comitati esigono il rispetto
dei pilastri costituzionali della politica svizzera di sicurezza e esigono un esercito che
sia di nuovo in grado di proteggere il territorio e la popolazione svizzera.
Esercito difensivo invece della
compatibilità con la NATO
Come mai l’esercito svizzero da 25 anni non
solo è stato ridotto in diverse tappe, ma è anche
stato e viene tuttora totalmente riorganizzato?
In realtà dopo lo scioglimento del blocco dei
paesi dell’Est gli USA non hanno smantellato
la NATO, ma, al contrario, hanno approfittato
del momento per integrarvi anche questi paesi
e hanno inoltre incitato gli Stati europei neutrali a far parte del «Partenariato per la pace»
(PpP). I programmi PpP in realtà sono campi
di allenamento per preparare gli Stati membri ad aderire alla NATO. Al momento che la
popolazione è stata informata della partecipazione della Svizzera al partenariato, la cosa era
già stata decisa e si trovava in fase di realizzazione. Sotto i Consiglieri federali Adolf Ogi e
Samuel Schmid nel corso degli anni l’esercito
svizzero è stato riorganizzato in tutti gli ambiti
in modo compatibile alla NATO, dai comandi
costituiti da persone parlanti l’inglese, ai carburanti, fino all’equipaggiamento e all’armamento. Siccome del PpP fanno parte anche
missioni all’estero e la partecipazione a manovre della NATO molto costose, si deve risparmiare all’interno del paese. Inoltre da anni si
vuol far credere agli svizzeri che nell’Europa
«pacifica» di oggi alla Svizzera servirebbe
solo una piccola truppa per interventi in caso
di catastrofi. Tenuto conto dei crescenti flussi
migratori e del pericolo di attacchi terroristici
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«Se il USEs dovesse venire adottato come l’esercito XXI, la Svizzera
ben presto si troverebbe disarmata e non potrebbe più adempiere al suo
dovere della neutralità armata. Le fantasie relative alla sicurezza fondata sulla collaborazione internazionale non aiuterebbero più. Quale
Stato straniero o quale organizzazione sarebbero disposti a sostenere
una Svizzera che, nonostante un benessere unico al mondo, non è in
grado di mettere a disposizione del suo esercito sufficienti mezzi per
garantire la propria sicurezza?»
Carlo Jagmetti, dottore in diritto, ex ambasciatore svizzero negli Stati-Uniti,
ten. col. emerito in «Wohin steuert die schweizerische Sicherheitspolitik
2016?» in: Pro Militia no 1/2016.

«Cosa c’era all’inizio di questo «ulteriore sviluppo dell’esercito»? È
molto importante ricordarselo. All’inizio di questo «ulteriore sviluppo
dell’esercito» c’era la sua effettiva riduzione della metà. Oggi abbiamo
un esercito con 200’000 uomini comprese le riserve, e l’esercito futuro
ne avrà ancora 100’000 – questo in tempi dove le minacce tutt’intorno
a noi sono in aumento e altri Stati reagiscono piuttosto con il potenziamento dei loro eserciti.»
Ueli Maurer, Consigliere federale, protocollo Consiglio nazionale, sessione
estiva, 18 giugno 2015.
– per esempio contro le infrastrutture (aeroporti, vie di transito stradali o ferroviarie) –
questa linea di pensiero convince poco.
Ciò che serve alla popolazione svizzera
e che deve esigere è un esercito capace di
combattere, facile da mobilitare, grande
abbastanza e equipaggiato con materiale di
prima qualità, per proteggere il paese e la
popolazione – e non un esercito minimalista che dipende dalla buona volontà della
NATO.
Il popolo svizzero vuole la neutralità
armata e un esercito di difesa
La neutralità armata permanente è particolarmente ben ancorata nella popolazione svizzera. Infatti si è sviluppata e consolidata nel
corso dei secoli fino a quando, al Congresso
di Vienna del 1815, è stata riconosciuta per
iscritto dalle grandi potenze europee come
parte importante dell’ordine europeo di pace
e di sicurezza.
Secondo il sondaggio annuale della popolazione svizzera da parte della scuola politecnica federale di Zurigo (ETH) il principio
della neutralità conosce un’approvazione
impressionante di più del 90% della popo-

lazione. Così il sondaggio del 2015 mostra
«un sostegno molto elevato in seno alla popolazione: 95% degli Svizzeri si pronunciano
per il mantenimento della neutralità. […]
La forte approvazione della neutralità la troviamo in tutte le categorie di età, in tutti i
livelli di formazione e di reddito, nelle tre
grandi regioni linguistiche come pure lungo
tutto lo spettro politico, indipendentemente
dal sesso.» (ETH Zürich. Sicherheit 2015,
Aussen-, Sicherheits- und Verteidigunspolitische Meinungsbildung im Trend, p. 115)
Inoltre in ogni votazione popolare su
questo tema nel corso degli ultimi anni e
decenni i cittadini si sono pronunciati chiaramente per il mantenimento di un esercito
forte, ben ancorato nel popolo.
• In una votazione memorabile il 26.11.1989
i votanti hanno bocciato con il 64.4% dei
voti (con una partecipazione record del
69%) le intenzioni del GSsE (Gruppo per
una Svizzera senza esercito), per l’abolizione dell’esercito1
• L’iniziativa «risparmi nel settore militare e
della difesa integrata» è stata rigettata il 26
novembre 2000 dal 62.4% dei votanti.

Missione costituzionale dell’esercito
Art. 2 Scopo
1 La Confederazione Svizzera tutela la
libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l’indipendenza e la sicurezza
del Paese.
Art. 58 Esercito
1 La Svizzera ha un esercito. L’esercito
svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia.
2 L’esercito serve a prevenire la guerra
e contribuisce a preservare la pace;
difende il Paese e ne protegge la
popolazione. Sostiene le autorità civili
nel far fronte a gravi minacce per la
sicurezza interna e ad altre situazioni
straordinarie. La legge può prevedere
altri compiti.

3 Soltanto la Confederazione ha il
potere di disporre dell’esercito.
Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo
1 Gli uomini svizzeri sono obbligati al
servizio militare. La legge prevede un
servizio civile sostitutivo.
2 Per le donne il servizio militare è
volontario.
3 Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare
una tassa. Questa tassa è riscossa dalla
Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni. […]
Costituzione federale della Confederazione
Svizzera

Editoriale
Da mesi la questione dei rifugiati mantiene
l’Europa in ansia: gli approcci a soluzioni
non sono convincenti. Il contributo dello
specialista Thierry Meyssan illustra chiaramente come le vie seguite fino a oggi non
riducono i problemi – al contrario. Si evidenzia che dobbiamo sviluppare al più presto
nuove soluzioni, poiché i conflitti irrisolti in
Europa, in Asia occidentale e in Africa possono trasformarsi in vere catastrofi.
La polarizzazione tra le due tendenze
opposte alimentata dai media non è di nessun aiuto. Da una parte troviamo i partigiani
di una «linea dura», dall’altra quelli di una
«linea umanitaria». Ogni forma di classificazione è errata, poiché motivata da interessi
particolari e facente parte di una politica
che non merita il nome di «umanitaria».
Una politica che, con il pretesto di liberare
il popolo dal suo dittatore, bombarda paesi
ben funzionanti, dove la gente aveva di che
vivere e una buona sicurezza sociale, poteva
pianificare la vita con la propria famiglia e
con gli amici; distruggere le infrastrutture
civili e militari, gettando il paese nel caos,
creando con ciò il terreno fertile per la diffusione indisturbata di gruppi terroristici, non
è altro che condurre a una catastrofe.
Non è neppure una prova di umanità far
venire in Europa numerose vittime della globalizzazione di questi paesi, per promuovere
la «liberalizzazione del mercato del lavoro»
in Europa con manodopera a buon mercato.
Ugualmente disumano è il fatto di attirare in
Europa specialisti altamente qualificati provenienti da questi paesi disperati, – dove sarebbero indispensabili in tutti i campi per la
ricostruzione del paese – invece di formare nei
Continua a pag. 2

• Il 18 maggio 2003 il popolo ha approvato
con il 76% dei voti l’«Esercito XXI», pronunciandosi così per un esercito di 220’000
militi.
• L’iniziativa popolare federale «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi»
è stata lanciata con il pretesto che centinaia
di suicidi e di crimini sarebbero commessi
ogni anno con armi da fuoco militari (cosa
non confermata, poiché i fucili d’assalto
possono essere acquistati in ambito privato). L’iniziativa rappresentava un attacco
alla relazione di fiducia tra i cittadini (soldati) e lo Stato. In effetti ogni soldato o ufficiale svizzero può conservare la sua arma a
casa ed è molto raro che una persona ometta
di prendersi cura della sua arma in modo
responsabile. Il 13 febbraio 2011 il 56.3%
degli elettori si sono opposti alla soppressione di questa regolamentazione. Il giorno
seguente il «Blick» intitolava: «Gli Svizzeri
non si lasciano disarmare».
• Il 21 settembre 2013 gli elettori hanno
rigettato con il 73% dei voti e in tutti i
cantoni l’iniziativa popolare federale «Sì
all’abolizione del servizio militare obbligatorio» della GSsE. Una volta di più il
popolo ha sostenuto l’esercito di milizia
ancorato nella popolazione, del quale, in
principio, tutti i cittadini di sesso maschile
dovrebbero far parte (cfr. riquadro: art. 59
CF).
• Oggi, nel 2016, i cittadini coscienti della
loro responsabilità chiedono un referendum sull’USEs, per arrestare lo smantellamento dell’esercito ed esigere un esercito
difensivo di dimensione e con un equipaggiamento tale da renderlo idoneo ad assolvere tutti i compiti costituzionali.
•
1

Iniziativa popolare federale «Per una Svizzera
senza esercito e per una politica globale di pace».

(Traduzione Discorso libero)
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Uno sforzo collettivo per la nostra sicurezza
di Pierre-Gabriel Bieri
Il Consiglio federale prevede l’impiego
dell’esercito per rinforzare i controlli alle
frontiere in seguito ad un probabile afflusso
di migranti. Ciò potrebbe causare inconvenienti per la popolazione e ostacoli per le
imprese. Considerando il fatto che la sicurezza di un paese è una delle condizioni più
importanti per la sua prosperità, conviene
tenerne conto e prepararsi bene a questi
disagi.
Il riorientamento relativo all’afflusso di
migranti
Da diversi mesi l’Europa si vede confrontata
con interminabili flussi di migranti provenienti
dall’Africa e dal Vicino Oriente. Dopo una
fase di insicurezza durante la quale sono arrivate migliaia di persone, senza che si sapesse
chi erano o da dove provenivano, diversi paesi
«Editoriale»
continuazione da pagina 1

nostri paesi il personale universitario richiesto
con una politica di formazione efficace.
Anche della tattica dei due pesi e delle due
misure il mondo ne ha abbastanza. La politica USA-NATO ha sempre collaborato dappertutto con i dittatori, fino a quando questo
serviva ai loro interessi. Per questo tipo di
politica la guerra dell’Arabia saudita contro
lo Jemen non è un tema. La massiccia repressione dei media e i nuovi attacchi della Turchia contro i curdi non dissuadono l’Europa
dal scegliere il governo turco come loro principale alleato per «risolvere» la questione
dei rifugiati.
Una soluzione umana e sincera dovrebbe
tenere in considerazione il benessere delle
popolazioni di tutti i paesi. Così è inevitabile
rimettere in discussione la politica economica
della deregolamentazione, della liberalizzazione e della presunta «apertura del mercato»,
propagate sotto il titolo «globalizzazione». Il
risultato di questa politica non è l’aumento del
benessere mondiale, ma la crescita delle sue
diseguaglianze, dove un numero ridotto di persone moltiplica la propria ricchezza in modo
osceno, mentre la gioventù di un gran numero
di paesi si ritrova senza prospettive di formazione e di lavoro, vale a dire senza la possibilità di integrarsi nella società e di condurre
una vita autonoma degna. È facile comprendere come molti giovani lascino il loro paese,
le loro famiglie, i loro amici e, sacrificando i
loro risparmi, cerchino di aprirsi la via verso
altri paesi nella speranza di trovarvi nuove
prospettive. Tuttavia è pure comprensibile che
l’Europa non sarà mai in grado di offrire una
vita degna a tutte queste persone.
Sarebbe più umano riflettere su come
creare reali opportunità per uno sviluppo
economico in questi paesi. Questo lo ha
tentato già all’inizio degli anni Novanta
l’Organizzazione per la sicurezza e la collaborazione in Europa (OSCE), poiché
certe evoluzioni già erano prevedibili a quel
tempo. Secondo un politico tedesco, che
aveva seguito gli sviluppi in seno all’OSCE,
gli USA interruppero questi studi. L’Europa
avrebbe certamente ben altro da offrire che
lo spettacolo di caos e di abbandono di se
stessi nel campo del diritto, dell’autodeterminazione e della giustizia sociale. L’Europa avrebbe veramente altre possibilità che
cedere la sua quintessenza culturale, politica
e giuridica a giocatori d’azzardo.
A chi serve una politica che con il pretesto
di essere umani apre le porte a reti terroristiche? Le fiumane di persone e le facilitazioni
per ottenere i visa non servono solo a giovani
volonterosi di trovare un lavoro, ma anche
a gruppi terroristici. Ciò costituisce una
grande preoccupazione per i corpi di guardie di frontiera, per le unità di polizia e per
tutti i servizi segreti europei. A favore di chi?
Della lenta abolizione dello stato di diritto
europeo e del tessuto sociale non approfitta
nessuno. Lo Stato, attraverso il diritto codificato, – là dove si basa effettivamente sulla
ragione e sui diritti dell’uomo – è il garante
della dignità umana. Di conseguenza il primo
e il più importante compito delle Stato è
quello di assicurare questa protezione.
Erika Vögeli
(Traduzione Discorso libero)

Bisogna però tener presente che la sicurezza e la stabilità di un
paese sono importantissime condizioni per il suo benessere e che
esse hanno un prezzo.
dell’Europa centrale e dei Balcani nel frattempo hanno reagito e hanno chiuso le loro
frontiere. La chiusura di questa via d’accesso
verso la Germania e verso gli Stati scandinavi
fa pensare che la prossima ondata di migranti
sceglierà la via attraverso l’Italia e la Svizzera.
Questa ipotesi, accompagnata da notizie
definite «preoccupanti», ha indotto il Consigliere federale Guy Parmelin, capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione
della popolazione e dello sport (DDPS) a prevedere l’impiego dell’esercito al confine sud
della Svizzera per sostenere il Corpo delle
guardie di frontiera e le forze di polizia. È
imminente la decisione sulla natura e sulle
modalità di un tale impegno e su altri compiti
che ne fanno parte. Secondo i media già quattro battaglioni con 4000 soldati hanno ricevuto
una comunicazione che annuncia lo spostamento del loro corso di ripetizione in estate.
In tempi dove si credeva di non essere
più minacciati da nessuno e dove si pensava che l’esercito sarebbe rimasto senza
lavoro, questo annuncio suona un po’ strano.
In realtà la situazione è diversa: la pace che
ci ha accompagnato per 70 anni è comunque un’opportunità straordinaria, ma non

una situazione perenne, e perfino all’epoca
dei «cyber-attacchi», l’esercito resta necessario per assicurare la difesa del territorio.
Le diverse forme di collaborazione internazionale possono essere degli strumenti di
prevenzione importanti, ma – come dimostra la situazione attuale in Europa – in tempi
di crisi ogni paese si affretta a riprendere in
mano la propria sicurezza. Poco tempo fa si
è appreso che anche l’Austria ha mobilitato
l’esercito per controllare le frontiere.
Restrizioni per la popolazione e le
imprese
Per fortuna attualmente non siamo di fronte
ad un vero conflitto e i soldati sono impiegati per controllare le persone alla frontiera e
per assicurare che ognuno sia registrato correttamente e che il numero dei migranti non
superi le possibilità del paese. Tuttavia l’impiego dell’esercito può causare inconvenienti
alla popolazione colpita e creare disturbi
nella loro attività privata o nei loro progetti
estivi.
Il ricorso all’esercito di milizia potrebbe
anche turbare l’attività di talune imprese, poiché dovranno cavarsela con assenze non pre-

viste. Il capo del DDPS ne è consapevole e si
è già espresso in merito. Anche la stampa ha
già riferito di queste preoccupazioni.
A tal proposito, per ridare le giuste proporzioni alla questione, ricordiamo che gli
oneri causati da assenze dovute agli obblighi militari negli ultimi decenni sono diminuiti notevolmente e che sono molto inferiori
delle assenze dovute a malattia o gravidanza
– che per definizione non sono prevedibili. Si
spera perciò che gli imprenditori quest’estate
riescano a far fronte a possibili assenze supplementari.
Il prezzo della sicurezza
Non si tratta di negare i costi di queste
assenze o le difficoltà che potrebbero causare. Se si combatte costantemente e testardamente contro l’aumento degli oneri che
pesano sull’economia privata, si sa anche
cosa significhino queste assenze. Bisogna
però tener presente che la sicurezza e la stabilità di un paese sono importantissime condizioni per il suo benessere e che esse hanno
un prezzo. Questo prezzo si manifesta anche
negli sforzi specifici e nell’impegno individuale della popolazione.
La miglior cosa da fare è prepararsi. In
questo senso si può essere grati al Consigliere
federale Parmelin di avere informato prontamente e in modo trasparente
•
Fonte: www.centrepatronal.ch del 20.4.2016, Nr.
2175

(Traduzione Stefanie Meier-Gubser/Discorso libero)
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L’Europa va in ginocchio di fronte alla Turchia
di Thierry Meyssan
Nel firmare un accordo – peraltro illegale
secondo il diritto internazionale – con la
Turchia per rallentare l’afflusso di migranti, i
leader dell’Unione europea si sono impegnati
più a fondo in un patto con il diavolo. Gran
parte dei 3 miliardi di euro all’anno assegnati
ad Ankara servirà a finanziare il sostegno ai
jihadisti e, di conseguenza, ad aumentare il
numero di migranti in fuga dalla guerra. In
particolare nell’abrogare il visto nei prossimi
mesi con la Turchia, gli europei stabiliscono
la libera circolazione tra i campi di al-Qaida
in Turchia e a Bruxelles. Nello schiacciare i
popoli iracheno e siriano sotto l’oppressione
dei jihadisti che finanziano indirettamente e
nell’abbandonare il popolo turco alla dittatura del presidente Erdogan, gli europei preparano le basi di un vasto confronto di cui
loro stessi saranno le vittime.
Il Consiglio europeo del 17 e 18 marzo 2016
ha adottato un piano per risolvere il problema
sollevato dal massiccio afflusso di migranti
provenienti dalla Turchia1. I 28 capi di Stato
e di governo si sono assoggettati a tutte le
richieste di Ankara.
Abbiamo già analizzato il modo in cui gli
Stati Uniti intendevano utilizzare gli eventi
del Vicino Oriente per indebolire l’Unione
europea2. All’inizio dell’attuale crisi dei
«rifugiati», siamo stati i primi ad osservare
tanto il fatto che questo evento era stato deliberatamente provocato quanto i problemi
insolubili che stava per porre3. Purtroppo,
tutte le nostre analisi si sono verificate e
le nostre posizioni sono state, in seguito,
ampiamente adottate dai nostri detrattori di
allora.
Andando oltre tutto questo, vogliamo studiare il modo in cui la Turchia ha preso in
mano il gioco e la cecità dell’Unione europea
che continua a restare sempre un passo indietro rispetto agli avvenimenti.
Il gioco di Recep Tayyip Erdogan
Il presidente Erdogan non è un uomo politico
come gli altri. E nemmeno sembra che gli
europei, né i popoli né i loro capi, ne abbiano
preso consapevolezza.
• In primo luogo, egli ha le sue radici
nella Millî Görus, un movimento islamico
panturchista legato ai Fratelli Musulmani
dell’Egitto e favorevole alla restaurazione
del Califfato4. Secondo lui – come d’altronde
i suoi alleati del Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) – i turchi sono i discendenti degli
Unni di Attila, anche loro figli del lupo delle

steppe dell’Asia centrale, di cui condividevano la resistenza e l’insensibilità. Formano
una razza superiore destinata a governare il
mondo. La loro anima è l’Islam.

«Nel firmare un accordo –
peraltro illegale secondo il
diritto internazionale – con
la Turchia per rallentare l’afflusso di migranti, i leader
dell’Unione europea si sono
impegnati più a fondo in un
patto con il diavolo.»
Il presidente Erdogan è l’unico capo di stato
in tutto il mondo a rivendicare un’ideologia
della supremazia etnica, perfettamente paragonabile all’ideologia nazista della razza
ariana. È anche l’unico capo di Stato al
mondo a negare i crimini della sua storia, tra
cui l’uccisione dei non-musulmani da parte
del sultano Abdulhamid II (i massacri hamidiani del 1894-1895: almeno 80’000 cristiani
uccisi e 100’000 cristiani incorporati con la
forza negli harem), poi dai Giovani Turchi
(genocidio degli armeni, degli assiri, dei caldei, dei siriaci, dei greci del Ponto e degli
yazidi dal 1915 al 1923: almeno 1’200’000
morti): un genocidio che venne eseguito con
l’ausilio di ufficiali tedeschi, tra cui Rudolf
Höss, futuro direttore del campo di Auschwitz5.
Nel celebrare il 70 ° anniversario della
liberazione dall’incubo nazista, il presidente
Vladimir Putin ha osservato che «le idee di
supremazia razziale e di esclusività hanno
provocato la guerra più sanguinosa della storia»6. Poi, nel corso di una marcia – e senza
nominare la Turchia – ha invitato tutti i russi

«Gran parte dei 3 miliardi
di euro all’anno assegnati ad
Ankara servirà a finanziare
il sostegno ai jihadisti e, di
conseguenza, ad aumentare
il numero di migranti in fuga
dalla guerra.»

a essere pronti a rinnovare il sacrificio dei
loro nonni, se necessario, per salvare il
principio stesso di
uguaglianza tra gli
esseri umani.
• In secondo luogo,
Erdogan, che è sostenuto appena da un
terzo della sua popoThierry Meyssan
lazione, governa da
(Foto wikipedia)
solo il suo paese con
la forza. È impossibile sapere cosa pensi esattamente il popolo turco, dal momento che la
pubblicazione di qualsiasi informazione che
metta in discussione la legittimità del pre
sidente Erdogan è ormai considerata come
una violazione della sicurezza dello Stato e
porta subito in galera. Tuttavia, se ci si riferisce ai più recenti studi pubblicati nel mese
di ottobre 2015, meno di un terzo dell’elettorato lo sostiene. È una quota assai inferiore
rispetto ai nazisti nel 1933, che disponevano
allora del 43% dei voti. Ragion per cui, Erdogan non ha potuto vincere le elezioni parlamentari se non truccandole grossolanamente.
Tra le altre cose:
– I media dell’opposizione sono stati imbavagliati: i maggiori quotidiani Hürriyet e
Sabah così come la televisione ATV sono
stati attaccati dagli squadristi del partito al potere; le indagini hanno preso di
mira i giornalisti e gli organi di informazione accusati di sostenere il «terrorismo»
o di aver fatto osservazioni diffamatorie
contro il presidente Erdogan; diversi siti
web sono stati bloccati; i fornitori di servizi digitali hanno rimosso dalle loro piattaforme i canali televisivi di opposizione;
tre dei cinque canali televisivi nazionali,
compresa l’emittente pubblica, sono stati,
nei loro programmi, chiaramente favorevoli al partito al potere; altri canali televisivi nazionali, Bugün TV e Kanaltürk,
sono stati chiusi dalla polizia.
– Uno Stato straniero, l’Arabia Saudita, ha
versato 7 miliardi di lire in «doni» volti a
«convincere» gli elettori a sostenere il presidente Erdogan (pari a circa 2 miliardi di
euro).
– 128 sezioni politiche del Partito della Sinistra (HDP) sono state attaccate da squadristi
del partito del presidente Erdogan. Molti
candidati e i loro staff sono stati bastonati
Continua a pag. 3
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Relazione Russia-NATO
di Dario Rivolta*
Qualche tempo fa chiacchieravo con un
amico che lavora per un certo Ente, necessariamente non trasparente, a proposito di
un politico che conoscevo come persona
assolutamente per bene. «Se un Servizio
segreto vuole incastrare una persona – mi
disse – non è necessario che abbia commesso dei crimini. I testimoni si comprano
o si ricattano e le prove basta fabbricarle».
Mi vennero allora alla mente le «prove»
teatralmente esibite in una seduta dell’ONU
dall’allora Segretario di stato americano
Colin Powell per dimostrare che Saddam
Hussein era in possesso di armi di distruzioni di massa e si apprestava a usarle. Mesi
dopo la caduta del dittatore, si scoprì che
erano tutte fandonie create ad arte ma, nel
frattempo, sulla base di quelle «evidenze»
le opinioni pubbliche occidentali spaventate,
appoggiarono le decisioni di guerra dei loro
Governi. Qualcosa di simile era già successo
in occasione della guerra contro la Serbia.
*

Dario rivolta è commentatore di notizie politiche
internazionali e consulente di politica estera in
ambito economico. È esperto politico specializzato nel campo della psicologia sociale. Dal 2001
al 2008 fu deputato al Parlamento italiano e vicepresidente del comitato per gli affari esteri. È stato
rappresentante del Governo italiano al Consiglio
d’Europa come pure all’assemblea dell’Unione
europea occidentale. Durante questo periodo è stato
anche responsabile per le relazioni internazionali
del suo partito.

«La storia sta per ripetersi»
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selvaggiamente. Più di 300 negozi curdi
sono stati saccheggiati. Decine di candidati dell’HDP sono stati arrestati e detenuti
in custodia cautelare durante la campagna.
– Oltre 2’000 oppositori sono stati uccisi
durante la campagna elettorale, o tramite attentati o a causa della repressione
del governo che ha preso di mira il PKK.
Diversi villaggi del sud-est del paese sono
stati parzialmente distrutti dai carri armati
dell’esercito.

«In particolare nell’abrogare
il visto nei prossimi mesi con
la Turchia, gli europei stabiliscono la libera circolazione
tra i campi di al-Qaida in Turchia e a Bruxelles.»
Dal momento della sua «elezione», una cappa
di silenzio incombe sul paese. È diventato
impossibile informarsi sulla situazione della
Turchia attraverso la sua stampa nazionale. Il
principale quotidiano di opposizione, Zaman,
è stato posto sotto tutela e si limita ormai a
incensare la grandezza del «sultano» Erdogan. La guerra civile, che già imperversa
nella parte orientale del paese, si estende con
attentati da Ankara a Istanbul, nella totale
indifferenza degli europei7.
Erdogan governa quasi da solo, circondato
da un piccolo gruppo, tra cui il Primo Mini
stro Ahmet Davutoglu. Ha dichiarato pubblicamente durante la campagna elettorale che
non applicava più la Costituzione e che tutti i
poteri gli erano ormai ricondotti.
Il 14 marzo 2016, il presidente Erdogan ha dichiarato che di fronte ai curdi «La
democrazia, la libertà e lo stato di diritto
non hanno più alcun valore». Ha annunciato
la sua intenzione di ampliare la definizione
legale di «terroristi» per includere tutti coloro
che sono «nemici dei turchi» ovverosia, i turchi e i non-turchi che si oppongano alla sua
supremazia.
Per mezzo miliardo di euro, Recep Tayyip
Erdogan si è fatto costruire il più grande
palazzo mai occupato da un capo di Stato
nella storia del mondo: il «palazzo bianco»,
con riferimento al colore del suo partito,
l’AKP. Si estende su 200’000 metri quadrati e comprende ogni sorta di servizi, tra
cui alcuni bunker con dispositivi di sicurezza
ultra-moderni collegati a sistemi satellitari.
• In terzo luogo, il Presidente Erdogan ha
usato i poteri che si è attribuito in modo

I giornali europei e americani furono pieni
di fotografie aeree che mostravano presunte
fosse comuni ove i serbi avrebbero seppellito alla rinfusa centinaia di poveri e indifesi kossovari. Anche in quel caso il tutto
si rivelò una bufala, ma solo alla fine del
conflitto. I medici legali di varie nazionalità,
inviati sul posto per raccogliere le evidenze
dei crimini commessi, dovettero scrivere nel
loro rapporto che quasi tutte le «fosse» erano
in realtà solo della terra smossa e nessun
cadavere vi era stato seppellito: solo poche
di loro rivelarono dei corpi. Aggiunsero che
era impossibile stabilire se veramente si trattasse di kossovari o piuttosto di serbi e che,
molto probabilmente, la loro morte andava
fatta risalire a dopo l’inizio dei bombardamenti.
Ci piaccia o no, un fattore importante
nella politica internazionale è la propaganda
menzognera che, tanto più essa è subdola,
più diventa efficace. Un modo necessario
per mobilitare le opinioni pubbliche a proprio favore e contro gli interessi di un possibile nemico è di dipingerlo come aggressivo,
malvagio, corrotto, pericoloso e chi più ne
ha più ne metta. Questa propaganda, usata
in tutte le epoche, ma moltiplicata nei suoi
effetti dall’odierna comunicazione di massa,
serve spesso per coprire i propri interessi e
per convincere i Paesi «amici» che, in realtà,
sono i loro interessi a essere in pericolo.

«Nello schiacciare i popoli
iracheno e siriano sotto l’oppressione dei jihadisti che
finanziano indirettamente e
nell’abbandonare il popolo
turco alla dittatura del presidente Erdogan, gli europei
preparano le basi di un vasto
confronto di cui loro stessi
saranno le vittime.»
incostituzionale per trasformare lo Stato
turco nello sponsor del jihadismo internazionale. Nel dicembre 2015, la polizia e la
Giustizia turca erano state in grado di ricostruire i legami personali di Erdogan e di
suo figlio Bilal con Yasin al-Qadi, il banchiere globale di Al-Qaida. Ha quindi
rimosso gli ufficiali e i magistrati che hanno
osato «ledere gli interessi della Turchia»
(sic), mentre Yasin al-Qadi e lo Stato intentavano un processo a carico del quotidiano
di sinistra «BirGün» per aver ripreso il mio
editoriale intitolato «Al-Qaida, eterno complemento della NATO».
Lo scorso febbraio, la Federazione russa
ha presentato un rapporto di intelligence al
Consiglio di sicurezza dell’ONU che attesta il
sostegno dello Stato turco in favore del jihadismo internazionale, in violazione di numerose risoluzioni8. Ho pubblicato uno studio
dettagliato su queste accuse, immediatamente
censurato in Turchia.9
La risposta dell’Unione Europea
L’Unione europea aveva inviato una delegazione per monitorare le elezioni parlamentari
del novembre 2015. Ha ritardato a lungo la
pubblicazione della sua relazione, e ha deciso
di pubblicarne una breve versione edulcorata.
In preda al panico per via delle reazioni
delle proprie popolazioni che reagiscono
duramente al massiccio afflusso di migranti
– e, per i tedeschi, all’abolizione del salario minimo che ne è risultata – i 28 capi di
Stato e di governo dell’Unione hanno messo
a punto con la Turchia una procedura affinché essa risolva i loro problemi. L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati,
Filippo Grandi, ha subito notato che la soluzione scelta viola il diritto internazionale, ma
– posto che le cose possano essere migliorate
– non sta in questo il problema principale.
L’Unione si è impegnata a:
– versare 3 miliardi di euro all’anno alla Turchia per aiutarla a rispettare i suoi obbli-

Quando leggo sulla stampa o sento qualche
politico parlare della minaccia che la Russia
di oggi rappresenta per l’Europa, mi viene
il sospetto di essere proprio di fronte a un
caso simile. Putin si prepara a invadere gli
Stati dell’ex Patto di Varsavia? L’aggressione
contro l’Ucraina e l’«occupazione» della Crimea sono solo il banco di prova? Abbiamo
a che fare con un dittatore senza scrupoli
assetato di potere? La NATO (compreso
Erdogan?) è ancora il solo baluardo della
democrazia a tutela del «mondo libero»?
Di certo, sia la NATO sia la Russia stanno
incrementando le manovre militari ai rispettivi confini e aumentano in modo preoccupante le occasioni di «incontri ravvicinati»,
con il rischio che sfuggano al controllo.
Non è chiaro, però, se siano l’espansione
della NATO e le sue manovre a causare una
risposta russa o, viceversa, se siano le «provocazioni» di Mosca a imporre una reazione
della NATO con la conseguente necessità di
«accerchiare» quel Paese in via preventiva.
Lo scorso 12 maggio a Deveselu, in Romania, è stata inaugurata una nuova base missilistica americana che ha, come obiettivo
dichiarato, di difendere l’Europa da possibili attacchi di missili balistici iraniani. Il
giorno dopo si sono iniziati i lavori per una
simile base in Polonia che sarà operativa
entro la fine del 2018. Peccato che, a detta
degli esperti occidentali, i missili in pos-

sesso di Teheran non abbiano una capacità
superiore ai duemila kilometri e cioè, anche
volendolo, non riuscirebbero mai ad arrivare
in qualunque Paese europeo. Come nota a
margine, occorre notare che le postazioni di
comando per i «nostri» missili Polonia non
saranno situate in basi NATO, bensì a Ramsted, una base aerea solo americana in Germania. Nel frattempo si annuncia l’invio in
Germania di cinquemila tonnellate di munizioni tramite ben 415 container e altre decine
di carri armati per esercitazioni militari in
Georgia e nella neutrale Moldavia. Come non
bastasse, il Segretario alla difesa USA Carter, vuole dislocare quattro nuovi battaglioni
in Europa orientale e il 7 giugno si terranno
esercitazioni in Polonia con la partecipazione
di 25000 soldati di varia provenienza. C’è da
stupirsi che Mosca si senta sotto assedio e
che minacci ritorsioni?
Il nuovo comandante delle forze militari
dell’Alleanza Atlantica, tale gen. Curtis Scaparrotti (nome italiano ma nazionalità tutta
americana), afferma che il nostro nemico è
«una risorgente Russia che sta sforzandosi
di riproporsi come una potenza mondiale».
Lo stesso Obama dice: «noi manteniamo un
dialogo aperto e cerchiamo la collaborazione
con la Russia ma vogliamo anche essere
sicuri di essere preparati e forti e vogliamo

ghi, ma senza meccanismi di verifica
sull’uso di tali fondi;
– mettere fine all’obbligo di visto per i turchi
che entrano nell’Unione10: cosa che risulta
solo una questione di pochi mesi o addirittura di settimane;
– accelerare i negoziati di adesione della Turchia all’Unione: cosa che, per contro, risulterà assai più lunga e aleatoria.
In altre parole, accecati dalla recente sconfitta elettorale di Angela Merkel11, i dirigenti
europei si sono accontentati di trovare una
soluzione provvisoria per rallentare il flusso
di migranti, senza cercare di risolvere il
problema e senza tener conto dell’infiltrazione
di jihadisti in mezzo a questo flusso.

degli accordi di Monaco il Reich nazista aveva
già annesso l’Austria senza provocare reazioni notevoli degli altri Stati europei. Ebbene,
oggi la Turchia occupa già il nord-est di uno
Stato membro dell’Unione europea, Cipro, e
una striscia di pochi chilometri di profondità
in Siria è amministrata da un wali (prefetto)
nominato allo scopo. Non solo l’Unione europea si accomoda, ma – per via del suo atteggiamento – incoraggia Ankara a continuare le sue
annessioni in violazione del diritto internazionale. La logica comune del cancelliere Hitler
e del presidente Erdogan si basa sulla unificazione della «razza» e l’epurazione della popolazione. Il primo intendeva unire le popolazioni
di «razza tedesca» ed epurarle degli elementi
«stranieri» (gli Ebrei e i Rom), il secondo
vuole unire le popolazioni di «razza turca» ed
epurarle degli elementi «stranieri» (i Curdi e i
Cristiani).
Nel 1938, le élites europee credevano
nell’amicizia del cancelliere Hitler, oggi in
quella del presidente Erdogan.
•

Il precedente di Monaco
Negli anni ’30, le élite europee e statunitensi consideravano che l’URSS, per via del
suo modello, minacciasse i loro interessi di
classe. Così hanno sostenuto collettivamente
il progetto nazista mirante alla colonizzazione dell’Europa orientale e alla distruzione dei popoli slavi. Nonostante i ripetuti
appelli di Mosca affinché si creasse un’ampia
alleanza contro il nazismo, i leader europei
accettarono tutte le rivendicazioni del cancelliere Hitler, compresa l’annessione di aree
popolate dei Sudeti. Furono gli accordi di
Monaco di Baviera (1938), che portarono
l’URSS al «si salvi chi può» e a concludere
da parte sua il patto germano-sovietico (il
c.d. patto Ribbentrop-Molotov del 1939). Fu
solo quand’era troppo tardi, che alcuni leader
europei, e poi statunitensi, si accorsero del
loro errore e decisero di allearsi con Mosca
contro i nazisti.
Sotto i nostri occhi, gli stessi errori si
ripetono. Le élites europee considerano la
Repubblica siriana come un avversario, sia
difendendo il punto di vista coloniale di Israele, sia sperando di ri-colonizzare essi stessi
il Levante e di impadronirsi delle sue enormi
riserve di gas ancora non sfruttate. Esse hanno
dunque sostenuto l’operazione segreta statunitense volta al «cambio di regime» e hanno
fatto finta di credere alla favola della «primavera araba». Dopo cinque anni di guerra per
procura, poiché hanno constatato che il presidente Bashar al-Assad è ancora lì benché si
siano annunciate mille volte le sue dimissioni,
gli europei hanno deciso di finanziare fino a 3
miliardi di euro all’anno il sostegno turco ai
jihadisti. Tutto questo, secondo la loro logica,
dovrebbe consentire loro la vittoria e quindi
mettere fine alle migrazioni. Non tarderanno
ad accorgersi12, ma comunque troppo tardi, che
con l’abrogazione dei visti per gli espatriati
turchi, hanno autorizzato la libera circolazione
tra i campi di al-Qaida in Turchia e Bruxelles.13
Il confronto con la fine degli anni ’30 è particolarmente appropriato perché in occasione

Continua a pag. 4
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«Next operational steps in EU-Turkey cooperation in the field of migration», Voltaire Network, 16
March 2016.
«La cecità dell’UnioneEuropea di fronte alla strategia militare degli Stati Uniti», di Thierry Meyssan, Traduzione Luisa Martini, Megachip-Globalist
(Italia), Rete Voltaire, 27 aprile 2015.
«La falsa ‹crisi dei rifugiati›, di Thierry Meyssan,
Traduzione Matzu Yagi, Megachip-Globalist (Italia), Rete Voltaire, 7 settembre 2015.
«Verso la fine del sistema Erdogan», di Thierry
Meyssan, Traduzione Matzu Yagi, Megachip-Globalist (Italia), Rete Voltaire, 15 giugno 2015.
«La Turquie d’aujourd’hui poursuit le génocide
arménien», par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire,
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«Discours de Vladimir Poutine pour le 70e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre Patriotique», par Vladimir Poutine, Réseau Voltaire, 9
maggio 2105.
«L’Union européenne a abandonné ceux qui se
battent pour défendre les libertés en Turquie», par
Can Dündar, Le Monde (France), Réseau Voltaire,
18 mars 2016.
«Rapport de renseignement russe sur l’aide actuelle
turque à Daesh», Réseau Voltaire, 18 febbraio 2016.
«Ecco come la Turchia sostiene i jihadisti», di
Thierry Meyssan, Traduzione Matzu Yagi, Megachip-Globalist (Italia), Rete Voltaire, 22 febbraio
2016.
«Roadmap towards a visa-free regime with Turkey», Voltaire Network, 16 March 2016.
«Alternative für Deutschland nimmt kein Blatt vor
den Mund», von Ian Blohm, Übersetzung Horst
Frohlich, Strategic Culture Foundation (Russland),
Voltaire Netzwerk, 12. März 2016.
«Lettre ouverte aux Européens coincés derrière
le rideau de fer israélo-US», par Hassan Hamadé,
Réseau Voltaire, 21 mai 2014.
«Israeli general says al Qaeda’s Syria fighters set
up in Turkey», Dan Williams, Reuters, January 29,
2014.

(Traduzione Matzu Yagi)

Discorso libero

pagina 4     

N˚ 2, giugno 2016

Guerra di aggressione della Nato – 17 anni fa
Foro di discussione in memoria delle vittime
del Belgrade Forum for a World Equals
Il 23 marzo 2016 ha avuto luogo a Belgrado il
foro di discussione in memoria delle vittime
della guerra di aggressione della Nato contro
la Serbia (risp. la Repubblica federale della
Jugoslavia), scatenata nello stesso giorno,
esattamente 17 anni fa. Il foro di discussione
è stato organizzato dal Belgrade Forum for
a World Equals, dall’associazione dei generali e ammiragli serbi, da SUBNOR in Serbia
(associazione dei veterani di guerra) e dall’associazione serba degli ospiti. Al foro hanno
partecipato rappresentanti degli studenti e
della diaspora serba, da Vladimir Chushev,
ambasciatore della Bielorussia e anche da
diplomatici dell’ambasciata della Federazione
russa, della Repubblica popolare cinese, della
Repubblica d’Angola, della Svizzera e di altri
paesi amici.
All’inizio i partecipanti hanno commemorato i 1008 caduti della difesa (soldati e poliziotti) come pure gli oltre 2500 civili uccisi,
compresi gli 80 bambini dell’età di pochi
mesi fino all’adolescenza.
I partecipanti sono stati accolti dagli ospiti
d’onore, Maksim Misko, presidente della
Fondazione della pace della Bielorussia e
dal porfessor M Zahari Zahariev, presidente
della fondazione «Slavyani» della Bulgaria.
Sotto il motto «Never to Forget» [mai
dimenticare] hanno tenuto relazioni sulle
conseguenze della guerra di aggressione della
Nato e sulla globalizzazione dell’interventismo Živadin Jovanovic, presidente del «Belgrade Forum», il generale emerito Radovan
Radinovic, il diplomatico Stanislav Stojanovic, il generale emerito signor Lukas Kastratovic e lo storico Aleksandar Rastovic.
Svolta nelle relazioni internazionali
Nel loro messaggio fondamentale i relatori hanno sottolineato il fatto che la guerra
di aggressione della Nato di 17 anni fa ha
marcato una svolta nelle relazioni internazionali. Da allora lo spostamento verso uno
scandaloso intervenzionismo militare degli
Stati Uniti e della Nato è stato un passo decisivo per l’implementazione della strategia
di allargamento della Nato a oriente fino al
confine russo. Ciò implica sia la militarizzazione dell’Europa sia la messa in causa, in
campo internazionale, del sistema dell’ONU
e dell’ordine giuridico stabilito alla fine della
Seconda Guerra mondiale. La loro intenzione
era di creare il caos, per poter servire meglio
i loro interessi economici e geopolitici egoisti.
La conclusione fu, che l’era della dominanza dell’ordine mondiale unipolare era terminata, che le relazioni internazionali erano
entrate in una fase di seri cambiamenti e che
non si può evitare un grosso conflitto, se

«Relazione Russia-NATO»
continuazione da pagina 3

incoraggiare [sic!] la Russia a mantenere le
sue attività militari in accordo con gli impegni internazionali». Ma non furono proprio
gli Stati Uniti a revocare unilateralmente il
Trattato sui Missili Anti-Balistici firmato da
entrambi nel 1987? Il segretario generale
NATO Stoltenberg aggiunge che, davanti
alla minaccia russa noi saremo «…pronti a
combattere anche stasera, se la deterrenza
fallisse…». Purtroppo, anche Mosca attua la
sua «deterrenza» e risponde allo stesso modo,
con manovre vicino ai confini e con la dislocazione di nuovi missili nell’enclave di Kaliningrad.
Speriamo certamente tutti che soltanto di
deterrenza si tratti quando s’inviano navi da
combattimento americane in «crociera» nel
mar Baltico e ci si lamenta che aerei russi
passino «pericolosamente» vicini. Di certo,
di deterrenza in deterrenza ci troviamo di
fronte a una escalation di armamenti e di
reciproche provocazioni che avevamo pensato appartenere solamente al passato.
Se, comunque, di semplici «avvertimenti»
si tratta, fino a quando si continuerà in questo
modo? Siamo davvero sicuri che, in tutto
questo spiegamento di forze e di accuse reciproche, non possa succedere un qualche inci-

«Nel loro messaggio fondamentale i relatori hanno sottolineato il
fatto che la guerra di aggressione della Nato di 17 anni fa ha marcato una svolta nelle relazioni internazionali. Da allora lo spostamento verso uno scandaloso intervenzionismo militare degli
Stati Uniti e della Nato è stato un passo decisivo per l’implementazione della strategia di allargamento della Nato a oriente fino al
confine russo.»
non si riconoscono la Russia e la Cina come
partner sulla base dell’uguaglianza e non si
accettano come fattori indispensabili alla
soluzione di tutti i problemi internazionali
seri. È stato ribadito che il terrorismo internazionale proveniente dal Vicino Oriente,
dall’Asia centrale e dal Nordafrica è in rapido
aumento, invade l’Europa, e che questo trend
con grande probabilità si espanderà anche in
altri paesi e continenti. Per arrestare questa
tendenza è indispensabile che l’Occidente,
soprattutto gli Stati Uniti pongano fine alla
politica dei due pesi e delle due misure e che
rinuncino alla gerarchia dei terroristi, classificandoli nelle categorie «ribelli» rispettivamente «terroristi» oppure «moderati»
rispettivamente «estremisti».

Gli anni Novanta sono stati caratterizzati
dall’assenza della volontà politica di attenersi alle decisioni del Consiglio di sicurezza e di non continuare il finanziamento,
l’addestramento e l’armamento dei terroristi
dell’UCK nel Kosovo e in Metochia. Nessuno si preoccupava di comprendere che
l’Occidente (Nato) sosteneva la secessione
di una parte del territorio serbo e che questo
fatto avrebbe permesso la creazione di una
base terroristica e di criminalità organizzata
rivolta contro l’Europa centrale e occidentale. Ora per l’Occidente è finalmente giunto
il momento di comprendere che è stato
ingannato da interessi egoistici, da obiettivi
geopolitici irrealistici, da russofobia e serbofobia.

Certi interventi hanno messo in guardia sul
fatto che il terrorismo nei confronti dell’Occidente aumenterebbe rapidamente, se non si
mette immediatamente fine ai canali di finanziamento, all’addestramento e all’armamento
dell’ISIS, benché questo dipenda dall’agenda
politica della più grande potenza occidentale.
Chiesta una conferenza mondiale
dell’ONU sul terrorismo
È stato proposto di esigere urgentemente una
conferenza internazionale sul terrorismo sotto
il padronato dell’ONU, che potrebbe dare il
via all’elaborazione di un accordo internazionale sulla lotta contro il terrorismo.
I partecipanti al foro di discussione hanno
condannato unanimi gli attacchi terroristici in Belgio e quelli precedenti in Francia
e hanno espresso il loro profondo cordoglio alle famiglie delle vittime innocenti di
questi attacchi.
Alla fine delle manifestazione i quasi 200
rappresentanti delle organizzazioni indipendenti hanno sostenuto l’iniziativa di chiedere
al Governo della Repubblica serba di celebrare in futuro ogni 24 marzo un giorno di
commemorazione, mettendo le bandiere
nazionale di tutte le istituzioni ufficiali a
mezz’asta, in segno di omaggio alle vittime
della guerra di aggressione della Nato.
•

Il ponte di Varvarin fu già distrutto completamente nel primo attacco da due bombardieri F16 della NATO. Il secondo attacco costò la vita a 9 persone
e lasciò sul posto 27 feriti gravi. (Foto mad)

dente di cui ognuno si affretterà a riversare
la colpa sull’altro? Con quali conseguenze?
Non sono, e non sono mai stato, un pacifista a tutti i costi. So, tuttavia, che per giustificare una guerra o anche soltanto una
semplice ostilità tra Stati occorrono dei validi
e comprensibili motivi. A parte la propaganda, più o meno prezzolata, sparsa a piene
mani da entrambi i fronti, dove sta il vero
motivo del contendere? La Russia è risorgente? Vuole proporsi ancora come potenza
mondiale? E allora? Quale Paese non vorrebbe «risorgere» da un abisso economico e
politico in cui si è trovato? E le dimensioni di
quel Paese-Continente, ricchissimo di materie prime a noi utilissime, non la autorizzano
a chiedere, e ottenere, un ruolo sulla scena
mondiale? Mosca è oggi veramente in grado
di rappresentare un pericolo per la sicurezza
europea? Non scherziamo! Se anche i russi
volessero davvero riappropriarsi degli Stati
dell’ex Patto di Varsavia non potrebbero
permetterselo. La crisi economica interna,
l’arretratezza delle infrastrutture e dei suoi
armamenti nel loro complesso, non consentono loro nessuna guerra offensiva contro la
Nato o uno qualunque dei suoi membri. Al
contrario, però, una guerra difensiva la Russia potrebbe benissimo affrontarla: il territorio è talmente vasto e il suo popolo così
patriottico che tutti i tentativi di sottomet-

terla negli ultimi due secoli sono falliti.
La Russia è, salvo gli Urali e il Caucaso,
un’immensa pianura senza confini naturali.
Sia Napoleone sia Hitler hanno dilagato in
quelle terre in un batter d’occhio ed è comprensibile che pretendano che i Paesi confinanti non costituiscano un pericolo per la
propria sicurezza. Ovviamente, essendo la
NATO un’organizzazione militare di cui la
Russia non fa parte, estenderne la partecipazione ai Paesi che la circondano non puo’
essere concepito dal Governo russo come un
atto amichevole.
Oggi, anziché pensare a improbabili
espansioni, ai russi conviene molto di più
focalizzarsi sul proprio sviluppo interno,
magari anche grazie al nostro know-how
e alla nostra collaborazione, piuttosto che
addossarsi i costi e la responsabilità di gestire Paesi riottosi e, in alcuni casi, sicuramente ostili. Il loro Ministro degli esteri, il
diplomatico Lavrov, ha recentemente dichiarato: «Ripeto, non cerchiamo lo scontro né
con gli Stati Uniti, né con l’Unione Europea
né con la NATO. Al contrario la Russia è
aperta alla più ampia cooperazione possibile
con i partner occidentali. Noi continuiamo
a credere che il modo migliore per garantire che gli interessi dei popoli che vivono
nel continente europeo sia la formazione di
uno spazio economico e umanitario comune,

che si estende dall’Atlantico al Pacifico,
in modo che la neonata Unione Economica
Eurasiatica possa fungere da ponte d’integrazione tra l’Europa e la regione AsiaticoPacifica».
Sta mentendo? Sarebbe assurdo perché ciò
che dice corrisponde esattamente a quello
che, molto razionalmente, costituisce l’interesse di quel Paese.
Invece di dare retta a chi continua a sventolare un presunto pericolo Russia, io credo
piuttosto alle parole di Henry Kissinger,
l’ultimo grande esperto di politica internazionale che ha guidato la politica estera americana dopo la seconda guerra mondiale:
«…la Russia dovrebbe essere vista come

un elemento chiave per qualsiasi equilibrio
globale, piuttosto che come minaccia per
gli Stati Uniti…». Se lo dice colui che aveva

riallacciato rapporti diplomatici con la Cina
Popolare proprio per contrastare l’Unione
Sovietica durante la guerra fredda, non si può
certo sospettarlo né d’ingenuità né di «intesa
col nemico».
Per noi europei sarebbe ora di sottrarci
all’influenza nefasta di qualche nostalgico
dottor Stranamore e guardare con disincanto
e realismo a quelli che sono i nostri veri interessi. C’e’ qualcuno a Bruxelles e, magari, a
Washington che ha ancora un po’ di carattere
e di buon senso?
•
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Salvare l’Europa centrale grazie alla
collaborazione con la Russia
di Albert A. Stahel, Istituto di studi strategici, Wädenswil
Anche dopo il cessate il
fuoco deciso su iniziativa della Russia e degli
USA la situazione politica e militare in Siria
è caratterizzata da insicurezza e instabilità. La
Siria orientale è sempre
ancora controllata dallo
Stato islamico (IS). Il
Fronte al-Nusra, legato
Albert Stahel
(Foto mad)
a al-Qaida, domina
principalmente alcuni
territori a ovest di Aleppo. Dappertutto
dove queste due organizzazioni detengono il
controllo, le minoranze religiose, di cui fanno
parte i cristiani di diverse confessioni, sono
espulsi, oppressi o perfino forzati a convertirsi. Oltre ai posti antichi distruggono pure le
chiese e i monasteri di queste regioni.
Le conseguenze dirette della guerra e delle
distruzioni sono i flussi di rifugiati in direzione
della Turchia, del Libano e della Giordania.
Oltre a qualche cristiano la gran maggioranza

«La Russia ancora oggi ha palesemente un ruolo chiave nella lotta
contro il terrorismo islamico poiché, contrariamente alla guerra
aerea della coalizione diretta dagli USA sotto Barack Obama contro lo Stato islamico, la Russia, su ordine del presidente Putin,
conduce una massiccia guerra aerea contro il Fronte al-Nusra in
Siria. Un salvataggio dell’Europa centrale potrebbe riuscire con
una stretta collaborazione politica e militare con la Russia cristiana.»
di questi rifugiati fanno parte dell’islam sunnita. I rifugiati provenienti dalla regione di
Aleppo devono essere considerati salafisti,
cioè dei sunniti siriani conservatori. Questi
fuggono soprattutto in Turchia. Molti di loro
sono già giunti alla fine del 2015 in Austria,
Germania e Svezia, via Grecia e Balcani.
Per gli sviluppi futuri nell’Europa centrale sembra plausibile uno scenario come

quello che segue: questi sunniti ben presto
si faranno raggiungere da numerosi membri delle loro famiglie, con o senza l’approvazione dei paesi ospitanti. Grazie alla loro
massiccia immigrazione potrebbero dominare progressivamente gli altri mussulmani
in Europa centrale, specialmente in Germania. Dopo 10 o 20 anni potrebbero determinare definitivamente la vita dei mussulmani

dell’Europa centrale laica e ben presto emarginare ciò che resta del cristianesimo.
Come si potrebbe evitare un simile sviluppo? Più di cinque secoli fa la Russia è
stata liberata da Ivan IV Vasiljevic con la
conquista di Kasan (1552) e di Astrachan
(1557) dal dominio dei Tartari mussulmani.1
La Russia ancora oggi ha palesemente
un ruolo chiave nella lotta contro il terrorismo islamico poiché, contrariamente alla
guerra aerea della coalizione diretta dagli
USA sotto Barack Obama contro lo Stato
islamico, la Russia, su ordine del presidente
Putin, conduce una massiccia guerra aerea
contro il Fronte al-Nusra in Siria. Un salvataggio dell’Europa centrale potrebbe riuscire
con una stretta collaborazione politica e militare con la Russia cristiana.
•
Randa, A. (Hrsg.) Handbuche der Weltgeschichte.
Erster Band. Walter-Verlag, Olten und Freiburg im
Breisgau, 1954, S. 959
Fonte: www.strategische-studien.com du 6/3/16
1

(Traduzione Discorso libero)

TTIP o la fine dell’egemonia americana in Europa?
L’incontro di fine aprile ad Hannover tra il
presidente uscente Barack Obama e la cancelliera tedesca Angela Merkel si è svolto in
modo molto cordiale. In verità, pure il suo
incontro di otto anni or sono con il predecessore di Obama George W. Bush è risultato molto cordiale. Anche a quell’epoca gli
incontri bilaterali furono accompagnati da
violente proteste, di cui il governo tedesco
aveva preso atto con un’alzata di spalle. Questa volta, si negoziava sul Trattato di libero
scambio transatlantico (TTIP), la cui importanza, in seguito, enfatizzata dalla recente
pubblicazione da parte di Greenpeace di
documenti fino allora mantenuti segreti.
Uno dei principali obiettivi della visita di
Obama ad Hannover – elogiato dalla Merkel
come «accordo ambizioso» – per gli oppositori esprime la completa rinuncia alla sovranità nazionale e all’indipendenza in ambito di

di Stefan Haderer*
politica economica e sociale – dall’autorizza- società cinesi di telefonia come Huawei e
zione d’importazione di beni geneticamente ZTE devono accettare sanzioni; dall’altra
modificati fino alla divulgazione di dati per- Obama insiste per ottenere la ratifica del Parsonali.
tenariato trans Pacifico (TPP) tra gli USA,
Il periodo del negoziato è tutt’altro che l’Australia e diversi paesi del Pacifico. Tale
mal scelto. La crisi in Ucraina ha ripristinato accordo è stato sottoscritto lo scorso febbraio
un nuovo contesto di Guerra Fredda alle fron- da dodici Stati.
tiere russe. In seguito all’apertura degli USA
Visti i retroscena, non sorprende del tutto
verso l’Iran (pure una decisione strategica), i la pressione esercitata per concludere un
nordamericani arrischiano di perdere l’Ara- simile accordo anche con l’UE. Forse, sorbia saudita quale alleata, poiché pare esistano prende in maggior misura l’euforia con la
dei punti di vista divergenti sulla riorganiz- quale la cancelliera tedesca condivide questo
zazione del Vicino Oriente. Inoltre, la Cina accordo. Gli scandali di spionaggio dei sevizi
intende realizzare il progetto di una nuova via segreti esteri americani (NSA), sembrano
della seta con l’obiettivo di collegare diret- aver preoccupato molto meno la signora Mertamente le economie dell’Asia orientale e kel che non i «Greenpeace-Leaks», attuali
centrale con la Russia e l’Europa. Pertanto, informatori dell’opinione pubblica mondiale
gli USA cercano di contrastare con diffe- sui veri contenuti del TTIP.
renti metodi l’espansione del potere comI rappresentanti dei governi dell’UE
merciale cinese. Da una parte le emergenti dovranno presto decidersi. Quale Europa

vogliono lasciare alle future generazioni?
Desiderano un’Europa non solo dipendente
dalla politica estera americana, ma, in
modo crescente, anche dalla sua economia?
Vogliono creare un’Unione di Stati sotto sorveglianza, dove la partecipazione dei cittadini diventa sempre più marginale e, di
conseguenza, i movimenti e i partiti radicali
prendono il sopravvento? Oppure vogliono
un’Europa che ritrovi il suo ruolo di mediatrice, nell’interesse e nel rispetto delle preoccupazioni della popolazione?
Obama e Merkel, apparentemente, hanno
già preso le loro decisioni!
•
* Stefan Haderer è politologo ed esperto di antropologia culturale.
Fonte: www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/816575_TTIP-oder-die-Besiegelung-derUS-Hegemonie-in-Europa.html
(Traduzione Discorso libero)

Il Brasile – ingannato, umiliato e saccheggiato
Poco dopo la caduta del governo lo sviluppo del paese regredisce
ben. Una volta il motto dei brasiliani era
«Ordine e progresso». Nel frattempo la
politica del governo illegittimo sotto il presidente ad interim Michel Temer rigetta
indietro di decenni la Repubblica federativa. Questa regressione del Brasile ricorda i
tempi del sistema oligarchico che difendeva
solo gli interessi di una minoranza sfruttatrice, a scapito della maggioranza della
popolazione.

Già poco prima del rovescio del governo,
Michel Temer aveva annunciato in un documento di fondo per un futuro governo, un
programma che prevedeva la privatizzazione «di tutto ciò che è possibile». Secondo
un estratto del documento apparso nel giornale «O Globo» del 29 aprile «lo Stato deve
cedere l’intero ambito dell’infrastruttura al
settore privato» […] È necessario riorganizzare totalmente le relazioni dello Stato con le

Proteste sponsorizzate
Le proteste contro Dilma Roussef provenivano da diversi gruppi, dei quali diversi
hanno contatti più o meno diretti con il
mondo internazionale della finanza e
del commercio.
Uno di questi gruppi è il Movimento
per un Brasile libero (MBL), un raggruppamento di giovani di destra che
credono di dover risolvere i problemi
economici del paese con una politica di
libero mercato. Due dirigenti del MBL,
Fabio Ostermann e Juliao Torres, hanno
assolto la loro formazione all’«Atlas Leadership Academy», un satellite della
fondazione «Atlas Economic Research
Foundation» – finanziata dai tristemente
celebri impresari americani, i «Koch-Brothers».
Un altro gruppo è quello degli Studenti per la libertà (EPL), che collaborano
con il MBL. Gli EPL sono l’organizzazione
partner brasiliana di un’organizzazione
con lo stesso nome degli USA, pure
finanziata dai Koch-Brothers.
Questi fratelli hanno inoltre investito
milioni di dollari nell’industria petrolifera, cosa che potrebbe spiegare il
loro interesse alla destabilizzazione del

governo brasiliano e del gruppo parastatale Petrobras. La presidentessa Roussef
aveva anche negato il ritorno in Brasile di grandi compagnie petrolifere e di
miniere americane, rivolgendosi invece
a investitori cinesi. Sembra che nel 2013
il vicepresidente Joe Biden abbia reso
visita al Brasile, cercando di convincere
Dilma Roussef di permettere l’accesso
alle imprese americane ai campi petroliferi brasiliani. La presidentessa rifiutò …
Tanto meno Wall Street ha approvato il sostegno di Roussef per una
nuova moneta di riserva mondile e per
la creazione di una nuova banca di sviluppo. Inoltre gli USA hanno mostrato
poco entusiasmo per anche per la costruzione di un collegamento con l’Europa attraverso l’Atlantico lungo 5600
chilometri con cavi in fibra di vetro, progetto al quale ha dato vita Roussef e
che potrebbe fare concorrenza ai monopoli della comunicazione sostenuti dagli
USA.
Fonte: Telesur du 12/5/16
Eric Draitser. BRICS under Attack: The
Empire Strikes Back in Brazil. Global
Research del 18/4/16 (Mint Press 22/3/16)

imprese private, che diventeranno le prestatrici di servizi».
Distruzione dello Stato sociale
e della sovranità
A questa «riorganizzazione» è preceduta
un’orgia di distruzione in seno allo Stato
sociale: ne fanno parte lo scioglimento di
numerosi ministeri, come quello dell’agricoltura, delle questioni riguardanti le donne,
della giustizia sociale, dei diritti dell’uomo
e della cultura. Sono pure state soppresse le
sovvenzioni minime in essenziali campi della
sanità e della formazione. Il finanziamento
del sistema sanitario nazionale SUS viene
sospeso e viene privatizzato. Il programma
di politica sociale «Bolsa Família» per il
sostegno delle famiglie colpite da povertà
sarà ridotto massicciamente, la riforma
sociale nel campo del lavoro abbandonata e la
demarcazione delle terre, effettuate in seguito
alla riforma agraria, saranno revisionate.
La privatizzazione dell’industria petroliera
(scisto e sabbie bituminosi) e della compagnia
petrolifera parastatale Petrobras erano prevedibili. Ma anche gli uffici postali saranno privatizzati. La privatizzazione della Banca centrale del
Brasile alla fine darà il colpo di grazia alla sovranità del Brasile. L’annuncio dell’autorizzazione
dei giochi d’azzardo come Bingo, delle scommesse in concorsi di animali, di giochi nei casini
sono in linea con quanto detto sopra. È previsto
anche il ritiro dal Gruppo degli Stati BRICS
come pure dalla relativa banca di sviluppo, fondata nel 2104 (New Development Bank BRICS).
Così gli Stati BRICS perdono il loro membro
sudamericano. – La lista delle misure retrograde
avviate dal governo illegale è lunga.
Il fondo monetario internazionale (FMI),
la banca mondiale
e gli USA sostengono il colpo di Stato

Secondo il «Handelsblatt» del 14 maggio la
piattaforma di rivelazioni WikiLeaks ha pubblicato recentemente prove che fanno supporre che Michel Temer nel 2006 avrebbe
lavorato come informatore per i servizi
segreti americani. I rapporti che Temer ha
trasmesso al diplomatico americano Christopher J. McMuller sono già stati pubblicati nel 2011. Marc Weisbrot, co-direttore del
«Centre for Economy and Policy Research»
(CEPR) in un’intervista accordata alla catena
televisiva RT il 14 maggio ha dichiarato: «È
un nuovo governo che vuole accostarsi agli
USA. Alla carica di ministro degli affari
esteri vogliono nominare José Serra, che
aveva perso le elezioni presidenziali del 2010.
Aveva un programma molto vicino alla politica estera americana. […] Era molto in linea
con la politica americana.»
Non è quindi sorprendente che il Fondo
monetario internazionale il 19 maggio abbia
lodato in un comunicato di teleSur le misure
neoliberali del governo illegale di Temer.
Per il FMI sono una garanzia per il ritorno
degli investitori internazionali. Secondo il
suo segretario questo modo di agire conferma l’interesse del nuovo governo brasiliano a intrattenere buoni rapporti con il
FMI. Il 16 maggio la Banca mondiale con
sede a Washington D.C. aveva criticato con
veemenza i programmi brasiliani di aiuto
sociale nell’organo «Nações Unidas no Brasil» – nonostante che la banca multinazionale di sviluppo dovette ammettere nel suo
rapporto che si erano «dimostrati efficienti».
Con questi programmi tra il 2001 e il 2013
hanno potuto uscire dalla povertà 24.6
milioni di brasiliani. – Quanto tempo bisognerà attendere per accorgersi che Michel
Temer issa la bandiera della dittatura brasiliana del 1961?
•
(Traduzione Discorso libero)
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Andremo tutti nel paradiso fiscale
di Myret Zaki*
«È evidente che solo
gli Stati potenti – con
l’ausilio di procedimenti ritenuti corretti
– possono concedersi
il diritto di recuperare gli introiti fiscali
che sfuggono loro.
Tuttavia gli stessi
St at i prospera no
grazie all’evasione
Myret Zaki
fiscale che offrono
(Foto wikipedia)
sul loro stesso territorio agli stranieri.»
È una citazione dal libro «Le secret bancaire est mort, vive l’évasion fiscale» [Il
segreto bancario è morto, evviva l’evasione
fiscale], uscito sei anni or sono. È presuntuoso citare se stessi. Malgrado ciò è utile
constatare che tale saggio ha pronosticato in
modo realistico che gli USA avrebbero assorbito la clientela internazionale delle banche
svizzere.
In questi ultimi anni, in Svizzera assi
stiamo ad un incessante dibattito in merito al
seguente tema: gli attacchi americani contro
il segreto bancario svizzero sono parte integrante di una guerra economica o si tratta di
una giusta contesa, con l’obiettivo di sopprimere l’evasione fiscale, con in testa le
banche americane? I nostri antagonisti erano
sinceramente convinti che anche Washington avrebbe adottato senza compromessi gli
standard mondiali per lo scambio delle informazioni fiscali. Essi presumevano che un
mercato con oltre 15’000 miliardi di dollari
di beni esenti da imposte – grazie a concrete
strutture finanziarie anglo-sassoni – con un
semplice colpo di bacchetta magica avreb-

«‹The new Switzerland›, così l’agenzia Bloomberg chiama gli
USA e la denomina il ‹più grande paradiso fiscale del mondo›.
Sebbene le banche svizzere abbiano pagato cinque miliardi di
multa per aver aiutato clienti americani ad evadere il fisco, la loro
perdita più grave è l’esodo della clientela internazionale verso un
paradiso fiscale sicuro e stabile – cioè gli Stati Uniti d’America.»
bero ottenuto la legalità. Oggi devono affossare questa loro illusione.
Gli USA recuperano il mercato offshore
«The new Switzerland», così l’agenzia Bloomberg chiama gli USA e la definisce il «più
grande paradiso fiscale del mondo». Sebbene
le banche svizzere siano state sanzionate con
una multa di cinque miliardi per aver aiutato
clienti americani ad evadere il fisco, la loro
perdita ben più grave è l’esodo della clientela
internazionale verso un paradiso fiscale sicuro
e stabile – cioè gli Stati Uniti d’America.
Bloomberg parla di un massiccio esodo di
beni privati dalle giurisdizioni quali la Svizzera, le Bahamas, le Cayman, le isole Vergini, le Bermuda, verso gli USA che offrono,
senza complicazioni, una vera e assoluta
discrezione. Quale Stato, in effetti, oserebbe
richiamare all’ordine Washington? Pure
in Svizzera, delle ditte consigliano ai loro
clienti svizzeri e internazionali di trasferire i
loro beni oltreoceano, sia in Nevada, in Wyoming o in Dakota del Sud.
Si tratta di un procedura senz’altro pragmatica: gli USA sono riusciti ad eludere i
nuovi standard di trasparenza che loro stessi

hanno contribuito a redigere. Per esempio
FACTA, una legge americana, o le norme
internazionali per lo scambio automatico di
informazioni dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE),
che Washington non ha sottoscritto.
Nonostante il rifiuto di sottoscrivere queste
convenzioni, gli USA non si trovano sulla
lista nera dell’OSCE. Perché mai, dovrebbero quindi lasciarsi sfuggire i relativi vantaggi? L’unico limite legale sta nel fatto che
le aziende americane non hanno il diritto di
promuovere attivamente l’evasione fiscale.
I beni privati in Svizzera
sono diminuiti della metà
Oggi, grazie a strutture americane poco trasparenti, occultare la propria identità è molto
semplice: se un ricco Messicano apre un
conto in una banca americana in nome di una
società delle isole Vergini, solo la denominazione della società sarà recapitata alle isole
Vergini, senza che l’identità del vero titolare
del conto venga mai trasmessa al Messico.
Se un abitante di Hongkong non desidera
essere individuato dal radar delle autorità
cinesi, gli basta collocare i suoi beni in una

società LLC (Limited Liability Company) del Nevada, appartenente a un trust
dello stesso Stato, ciò gli garantirà che nessun documento fiscale suscettibile di essere
scambiato con Hongkong verrà attivato negli
USA. Chi mai potrebbe offrire di meglio?
Certo è che, secondo la Banca nazionale
svizzera, i beni privati stranieri che sono stati
investiti in banche svizzere sotto forma di
titoli tra il 2007 e il 2015 si sono dimezzati,
cioè da 1109 a 516 miliardi di franchi.
Ci sono ancora dubbi sul potere (fiscale)
del più forte?
•
Myret Zaki è nata al Cairo nel 1973 e dal 1981 vive
a Ginevra. Nel 1997 ha fatto le sue prime esperienze nella banca privata ginevrina Lombard
Odier Darier Hentsch & Cie. Dal 2001 dirige le
pagine e i supplementi su questioni finanziarie del
quotidiano «Le Temps». Nell’ottobre del 2008 pubblica la sua prima opera: «UBS, les dessous d’un
scandale» [UBS, i retroscena di uno scandalo] che
racconta come la banca svizzera è messa in difficoltà dalle autorità americane in diversi affari
di evasione fiscale negli USA e soprattutto dalla
crisi-Subprime. Nel gennaio del 2010 Myret Zaki
diventa caporedattrice aggiunta della rivista Bilan.
Nello stesso anno pubblica «Le Secret bancaire est
mort, vive l’évasion fiscale» [Il segreto bancario
è morto, evviva l’evasione fiscale], dove descrive
la guerra economica che ha indotto la Svizzera ad
abbandonare il suo segreto bancario. Nel 2011 pubblica «La fin du dollar» [La fine del dollaro], che
pronostica la fine della moneta americana a causa
della sua prolungata svalutazione e della deriva
della politica monetaria della Federal Reserve
(FED). Nel 2014 Myret Zaki è nominata redattrice
capo di Bilan. Lei è favorevole al protezionismo
in tempi di guerra economica e considera il libero
scambio un’utopia.
Fonte: Bilan del 24/2/16; www.bilan.ch/myret-zaki/
redaction-bilan/ira-paradis-fiscal
*
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Qualè l’obiettivo dei progetti di abolizione del denaro liquido?
di Eberhard Hamer, economista, Mittelstandsinstitut, Hannover
Una volta la gente
con i l ter m i ne
«dena ro» intendeva la moneta,
più tardi la banconota che si poteva
tenere in mano. Nel
frattempo questo
denaro in contanti
non rappresenta più
che una minima percentuale del volume
Eberhard Hamer
monetario totale. La
(Bild zvg)
gran massa di ciò
che chiamiamo denaro sono conti creditori,
debitori, obbligazioni. Questo tipo di moneta
«contabile» domina tutto il sistema finanziario e bancario internazionale e viene mandato per miliardi di volte attorno al mondo in
frazioni di secondo, con un semplice clic sul
computer, senza che nessuno se ne accorga.
Appare solo come addebito o accredito di un
conto.
Per le banche la moneta contabile è meno
cara del denaro liquido. Quest’ultimo devono
sortirlo, contarlo, trasportarlo e proteggerlo.
Per il sistema bancario e il commercio il
denaro liquido causa maggiori costi di quello
contabile.
Perciò le banche e il commercio già oggi
favoriscono i sistemi di carte di credito,
che hanno ridotto l’atto del pagamento
a una semplice operazione elettronica
di addebito o accredito, meno cara e che
rende superflua la moneta in contanti. Ora
sempre più spesso si propone la completa
eliminazione del denaro liquido, cominciando con la banconota di 500 euro. Dietro a questa proposta si celano potenti
interessati:
Le banche potrebbero abolire le loro casse
automatiche, i loro reparti di denaro liquido
e i relativi sistemi di sicurezza, risparmiando
ingenti costi.
Anche il commercio e i servizi con il divieto
del denaro liquido potrebbero risparmiare.
Non dovrebbero più contare i soldi, cambiarli
e occuparsi della sicurezza del trasporto.
L’industria e l’artigianato, in seguito
ai controlli severi dell’imposta sul valore
aggiunto, in gran parte effettuano già i loro

pagamenti tramite transazioni (moneta contabile).
Le banche centrali come emittenti del
denaro potrebbero chiudere interi reparti e
ridurre massicciamente i loro costi grazie alla
soppressione del denaro liquido.
Soprattutto lo Stato fiscale vorrebbe solo
denaro contabile, poiché gli enti addetti al
fisco possono così controllare meglio i conti
di ogni cittadino, di ogni banca e di ogni
impresa, ciò che non possono fare con le
riserve di denaro liquido.
Circa il 70% della popolazione è contraria all’abolizione del denaro liquido perché
vi sono abituati e la percepiscono come un
attacco alla libertà di usare liberamente il
proprio denaro.
La soppressione del denaro liquido causerebbe pure seri problemi per una gran
parte del 42% di piccoli artigiani. Per loro
le prestazioni minute (per esempio cambiare un interruttore) non renderebbero
più se fossero forzati a conteggiarli tramite
un conto bancario. I costi di servizi privati
(doposcuola, lezioni di canto, babysitting e
altro) aumenterebbero se si dovessero effettuare tutte le transazioni per mezzo di un un
conto (a causa delle imposte) e sovente non
renderebbe più né per gli offerenti né per i
clienti.
Le ragioni concrete menzionate finora a
sostegno o contro il denaro liquido non costituiscono comunque la vera ragione per la
quale le banche centrali e gli Stati vogliono
eliminare il denaro in contanti. È una ragione
perfida: il controllo assoluto di tutte le operazioni di pagamento e la preparazione fraudolenta di una rettifica del valore della moneta,
cioè di una riforma monetaria.
Analogamente a come, in tempi remoti,
i principi moltiplicavano le loro monete
in oro e argento aggiungendo metalli di
poco valore, nel corso degli ultimi decenni
le banche centrali hanno moltiplicato per
50 la massa monetaria (mentre la crescita
reale è stata di 5 volte). Hanno dunque prodotto un’enorme bolla monetaria che ha già
arrischiato diverse volte di esplodere (crisi
immobiliare americana, crisi dell’euro), ciò
che fino ad oggi ha potuto essere evitato
grazie all’iniezione massiccia di liquidità

nel circuito dei mercati. Anche l’inflazione, che in teoria dopo una tale inondazione del mercato è inevitabile, ha potuto
essere evitata artificialmente con l’introduzione del tasso d’interessi nullo, affinché la svalutazione monetaria dovuta alle
nuove masse di denaro non sia ancora visibile. Con questo denaro supplementare a
indebitarsi sono soprattutto le banche poco
serie, con affari speculativi e gli Stati fragili che pagano prestazioni sociali di lusso.
Ai flussi di denaro seguirono i flussi di crediti e debiti, dovendo gli attori solidi garantire per i poco solidi (MES – meccanismo
europeo di stabilità) e anche per pagamenti
senza scrupoli delle banche centrali ad
attori poco solidi.
Il gioco non potrà più durare a lungo. Le
borse e i mercati sono già «volatili». La recessione, che già si sta intravvedendo, imporrebbe una correzione della massa monetaria
se gli Stati o le loro banche centrali non ritirano dai mercati le liquidità in eccedenza con
una riforma monetaria.
Le riforme monetarie pianificate sarebbero
molto meno costose se le banche centrali non
fossero obbligate a ritirare dalla circolazione
il vecchio denaro liquido per sostituirlo con
nuove liquidità, se potessero cioè, dopo aver
eliminato il denaro liquido, schiacciare semplicemente un bottone del sistema digitale,
provocando e imponendo dappertutto la svalutazione in pochi minuti.
In questo contesto l’abolizione del denaro
liquido è la preparazione ad una correzione
monetaria.
Tuttavia l’abolizione del denaro liquido
renderebbe visibile il retroscena fraudolento
a gran parte della popolazione, creando già
oggi un’importante perdita di fiducia nei
confronti della moneta (per esempio l’euro).
Ciò che indurrebbe tutte le persone sensate
ad abbandonare il denaro contabile e a piazzare i loro averi in mezzi di pagamento tradizionali come l’oro e l’argento. Abbiamo
già avuto questa situazione sotto Hitler: se
la moneta perde il suo valore, l’oro e l’argento restano mezzi di pagamento sicuri.
Contrariamente al divieto di utilizzare
denaro liquido, il divieto di pagare in oro
e in argento non ha mai funzionato in nes-

suna parte del mondo. L’unico effetto del
divieto di denaro liquido sarebbe dunque la
perdita ancora più rapida della credibilità
della banca centrale e il crollo del suo sistema monetario.
Il fatto che lo Stato e i media giustifichino
la soppressione del denaro liquido invocando
il motivo della «lotta contro la criminalità»
è tanto meno credibile del fatto che con le
guerre di aggressione gli USA pretendono di
«combattere il terrorismo».
Il progetto di creare un mondo senza
denaro liquido non è del tutto irrealista, poiché tutte le banche per difendere i loro interessi (costi) tentano già di abituare i loro
clienti ad abbandonare il denaro liquido tramite tasse supplementari e tassi d’interesse
negativi. Ma attualmente non si tratta certo
dell’unica azione per mettere i cittadini sotto
tutela, privarli della loro libertà e controllare
i loro averi.
•
(Traduzione Discorso libero)
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Schermo o amore?
di Moritz Nestor, psicologo e antropologo
Nel mondo scintillante di un aeroporto una
coppia ben vestita con il loro neonato di forse
cinque mesi ha preso posto in una poltrona. Il
padre, cuffietta agli orecchi, lo sguardo fisso
sul suo cellulare, batte di continuo sui tasti.
Di tanto in tanto prende un sorso di cocacola. La madre, pure con una coca davanti,
ha lo sguardo fisso sul grande schermo di un
apparecchio elettronico con il quale riceve e
invia in permanenza messaggi. Il bambino,
seduto nel suo seggiolino portabile è piazzato presso il tavolo. Davanti a lui si trova
un iPad. L’altoparlante del padiglione diffonde musica in sottofondo. Le mani del
bimbo tastano lo schermo. Dei visi gonfi,
dallo sguardo idiota, con gambe ultracorte e
braccia triangolari appaiono l’uno dopo l’altro, in rosso, blu, giallo e verde, sorridono al
bimbo e spariscono. E anche il bimbo ride
vedendo queste teste gonfie, vuole prenderle
con le manine, ma non capisce ancora cosa
siano delle immagini virtuali – come il mio
cane, che cerca dietro al televisore il cane che
abbaia sullo schermo. Ogni tanto il piccolo
squittisce e di tanto in tanto la madre si china
verso di lui in silenzio, per occuparsi ben presto di nuovo del suo apparecchio. Di tanto in
tanto un’«informazione» vola da una parte o
dall’altra tra gli adulti, una rapida occhiata
d’intesa, poi di nuovo l’immagine di prima.
Per quasi due ore.
Mentre sto leggendo il mio sguardo torna
ripetutamente verso la coppia con il loro
bimbo. Sono assieme, ma ognuno nel suo
mondo. Che succede in una simile situazione?
Il bimbo è ben nutrito, vestito caldamente, i genitori sembrano essere benestanti.
Non sembra che al bimbo manchi qualcosa
di materiale. È seduto tranquillamente e
attento e «comunica» attivamente con il suo
«medium sociale», una «macchina intelligente», come la chiamano i cibernetici che
oggi danno il tono nel campo della pedagogia. Il bimbo dunque ha tutto ciò che gli
serve, è stimolato mentalmente ed emotivamente da questa macchina, lo si vede dalla
sua mimica animata. Non è così che si risveglia presto l’interesse per le forme e i colori e
per la fantasia? Non è che il bambino eserciti
– a un’età del tutto precoce – a coordinare i
movimenti delle sue minuscole mani con gli
occhi? E perfino in modo autonomo! Non fa
proprio nuove scoperte e non esplora forse in
modo autonomo le possibilità offerte da questo medium con le sue immagini? Dunque un
esempio perfetto di «autoapprendimento», si
potrebbe credere.
Oppure no? Manca forse qualcosa?
La cosa mi fa ricordare un esperimento
scientifico di Harry Harlow, ricercatore ame-

«A cinque mesi questo bimbo viene già immerso nel mondo virtuale di uno schermo. Prima ancora che la scoperta concreta della
realtà – così importante per il saper vivere – possa svilupparsi.
Questo bimbo non ha nemmeno ancora fatto conoscenza con la
vita reale. Ed ecco che questo poco di vita reale vissuto si mescola
con l’irreale, senza che il bambino abbia la possibilità di differenziare. Così si prepara una via pericolosa. Perché se il bimbo non
sa fare la differenza tra vita reale e irreale, non svilupperà un ego
stabile. Non potrà sviluppare una base interiore solida, a partire
dalla quale saper reagire, e valutare il mondo e i suoi simili. Tali
situazioni preparano il terreno per degli sviluppi psichici negativi,
senza che i genitori ne siano consapevoli.»
ricano specializzato nel campo dei primati: in
una gabbia con in mezzo una tramezza si trovano due imitazioni in fil di ferro di madriscimpanzé con grandi occhi. Una è coperta
con una pelliccia molto morbida, l’altra non
è ricoperta da pellicce ma possiede al posto
del seno due piccole bottiglie piene di latte.
Una scimmietta neonata viene messa fra le
due imitazioni. Harry Harlow si è posto la
seguente domanda: quale «madre» favorisce la scimmietta? Secondo la concezione
freudiana corrente – che Harlow a quell’epoca condivideva – si sarebbe dovuto trattare
della madre fittizia con i seni che forniscono
il latte; l’attaccamento emotivo alla madre
non si sarebbe manifestato che dopo la soddisfazione dei bisogni, cioè con la nutrizione.
Ma la scimmietta corre subito verso l’imitazione ricoperta da una pelliccia e si avvinghia ad essa. Di tanto in tanto guizza verso
la madre di filo di ferro con le bottiglie di
latte per bere, per tornare subito verso la pelliccia morbida di cui preferisce il contatto e
la sicurezza. Harlow revisionò la sua ipotesi
iniziale e concluse: il primo e più importante
bisogno nella vita non è il cibo, ma l’amore
materno, il sentimento di sicurezza. Questa
scimmia però cresce con una pelliccia come
«madre». All’età della procreazione si rivelerà la tragedia fino a questo punto nascosta.
Al momento che si introduce una scimmietta
sconosciuta neonata nella sua gabbia, la femmina cresciuta con una pelliccia fugge piena
di paura dal neonato, rifugiandosi in un
angolo della gabbia. Il neonato la segue in
cerca della sicurezza materna, come l’aveva
fatto la femmina, oggi adulta, con la mammascimpanzé imitazione coperta da una pelliccia. Ma la femmina scimpanzé scaccia
il neonato appena le viene troppo vicino in

cerca di tenerezza materna. Ella sembra aver
paura di questa scimmietta in cerca disperata
di un contatto con questa madre che non ne
è capace, poiché essa stessa non l’ha vissuto.
La pelliccia era una cattiva alternativa al
vero amore materno, ha tuttavia permesso la
sopravvivenza. Ma la pelliccia non ha saputo
rispondere al bisogno d’amore della scimmietta. Senza aver fatto l’esperienza reale
di essere amata, la femmina scimpanzé, da
adulta non ha potuto dare l’amore al nuovo
nato. Non sapeva essere madre. Non era in
grado di fondare una famiglia! Non poteva
sostenere lo sviluppo della propria specie. Una pelliccia non può rimpiazzare una
madre, non è una creatura vivente empatica
in grado di offrire interamente la sua attenzione a qualcun altro.
Intanto so cosa manca al bambino nel
padiglione dell’aeroporto. L’iPad non può
(come per la scimmietta la pelliccia) creare una relazione, offrire la sua intera attenzione. Nonostante la pelliccia sia stata dolce
e morbida per la povera scimmietta, non
risponde ai suoi bisogni di avere una relazione. Ugualmente nemmeno l’apparecchio
elettronico ha potuto creare una relazione
con il bimbo e rispondere ai suoi bisogni.
Anche il bimbo stesso non ha potuto fare
delle esperienze, imparare a conoscere il
risultato che le sue espressioni emotive provocano nel suo prossimo. Tutti i sensi sono
stimolati, ma il «senso» supremo resta inattivo: l’aspirazione del bimbo a creare un
rapporto empatico non viene corrisposta.
Per sviluppare un rapporto empatico bisogna necessariamente ricevere un eco emotivo, l’intera attenzione è rivolta al sentirsi
amato. Tutto questo la «macchina intelligente» non lo sa fare.

I genitori mentalmente sono molto lontani
dal loro bambino. Le tre persone sono «solitarie unite». Questo non disturba per nulla gli
adulti. Ma per il bimbo l’attenzione materna,
l’eco emotivo e l’amore sono vitali.
Altre famiglie parlano tra di loro, si scambiano i loro sentimenti, si riferiscono gli
uni agli altri, hanno un legame emotivo
intimo e si guardano negli occhi. Si associano mentalmente ed emotivamente in un
mondo interiore comune – creano e formano
le loro reazioni. Questo processo prioritario per la sopravvivenza dei bambini piccoli nell’esempio dell’aeroporto manca per
due ore. Come si mostrerà questa mancanza
più tardi? Quali ne saranno le conseguenze?
Il vuoto emotivo e spirituale che ne risulta
è riempito dalle indicibili immagini primitive e irreali dello schermo. Nessuna persona
reale, nessuna immagine o oggetto reale,
nessun odore reale, nulla da toccare, nulla
da sentire o da gustare, niente di veramente
duro o soffice.
A cinque mesi questo bimbo viene già
immerso nel mondo virtuale di uno schermo.
Prima ancora che la scoperta concreta della
realtà – così importante per il saper vivere
– possa svilupparsi. Questo bimbo non ha
nemmeno ancora fatto conoscenza con la
vita reale. Ed ecco che questo poco di vita
reale vissuto si mescola con l’irreale, senza
che il bambino abbia la possibilità di differenziare.
Così si prepara una via pericolosa. Perché se il bimbo non sa fare la differenza tra
vita reale e irreale, non svilupperà un ego
stabile. Non potrà sviluppare una base interiore solida, a partire dalla quale saper reagire, e valutare il mondo e i suoi simili. Tali
situazioni preparano il terreno per degli sviluppi psichici negativi, senza che i genitori
ne siano consapevoli. Se per esempio i genitori nel padiglione dell’aeroporto ne fossero
coscienti, cambierebbero subito il loro comportamento, poiché amano il loro bambino.
Tutte queste teorie sbagliate della «promozione precoce», dei media «intelligenti»,
le chiacchiere relative all’«apprendimento
autodiretto» e simili idee li lascerebbero
del tutto indifferenti, perché preferirebbero
gettare questo apparecchio nella spazzatura
piuttosto che sottometterlo al proprio
bambino. Preferirebbero parlare con il bambino, leggergli o raccontargli qualcosa ad
alta voce, dandogli tutto ciò di cui ha bisogno per imparare a vivere in comunità con
i propri simili: attenzione umana, consigli, istruzioni, correzioni, la formazione
della coscienza – in breve: delle relazioni
umane.
•
(Traduzione Discorso libero)

«Posso difendere solo ciò che ritengo giusto»
Intervista a Oskar Freysinger, capo del Dipartimento della formazione e della sicurezza del canton Vallese

Oskar Freysinger
(Foto wikipedia)

Zeit-Fragen: come
capo del Dipartimento dell’istruzione
e della sicurezza del
canton Vallese il 1o
marzo 2016 Lei ha
pubblicato l’opuscolo
bilingue «Dieci tesi
sulla scuola» (vedi
pag. 8). Lei vi descrive le sue idee relative alla formazione
scolastica. Cosa l’ha
indotta a seguire

questa via?
Consigliere di Stato Oskar Freysinger: dagli
anni Sessanta in poi la formazione scolastica, da un punto di vista ideologico, è nelle
mani della sinistra. Tutte le riforme scola
stiche di questi ultimi decenni sono provenute da una visione marxista. Dunque era ra
giunta l’ora che un ministro scolastico – tra
l’altro insegnante di scuola elementare e professore di ginnasio, con 27 anni di pratica
– confrontasse questi modelli antiquati con
una visione ben comprensibile che è alla base
di ogni tipo di apprendimento di successo.
Per me si è trattato di rassicurare genitori e
insegnanti e di fornir loro un orientamento
sulla mia linea di azione in qualità di Consigliere di Stato.

I critici delle Sue tesi Le rimproverano che
esse non godono di un consenso abbastanza
largo e che Lei non tiene in considerazione
i bambini con disturbi di comportamento e
l’integrazione degli scolari stranieri. Che ne
pensa?
Perché mai come capo del Dipartimento
dovrei cercare un consenso più largo ai miei
principi di politica scolastica? Non sarebbero
più i miei. Inoltre provocherei un dibattito
a non finire, per ritrovarmi o con un documento che non sa di nulla o a mani vuote.
Posso difendere solo ciò che ritengo giusto e
ciò che sta alla base delle mie azioni. Queste
tesi non sono né testi di legge né documenti
con misure concrete, ma solo filosofia scolastica. Mi sembrava importante chiarire per
le cittadine e per i cittadini le mie visioni
sulla scuola. Che ne sarebbe nato un dibattito
ne ero cosciente e me l’ero anche augurato.
Alunni con disturbi di comportamento e stranieri sono prima di tutto alunni. Le dieci tesi
valgono per loro come per tutti gli altri. I loro
bisogni specifici si devono affrontare concretamente, non c’entrano con un documento di
tesi generali.
Attualmente in 13 cantoni si sta formando
un’opposizione larga contro il «Lehrplan 21»
(piano di studi 21). Tramite iniziative cantonali si chiede una larga partecipazione alle

decisioni relative a questo piano di studi talmente controverso, che viene introdotto senza
una seria discussione dai governi cantonali.
Nell’alto Vallese germanofono il Lehrplan 21
attualmente è stato sospeso. Come mai?
Il Lehrplan 21 lo considero un blocco monolitico da imporre alla scuola nel suo insieme.
Riforme di questo genere ne abbiamo avute
in abbondanza e il loro risultato nel frattempo è noto a tutti. In questa gigantesca
opera vedo piuttosto un catalogo da adattare. Ciò che migliora la qualità della scuola
si adotta, ciò che mette in pericolo quello che
oggi funziona bene si evita. Per far ciò serve
una lenta evoluzione, non una rivoluzione. Un
gruppo di lavoro sta adattando certi aspetti
del sistema scolastico vallesano e ne sta preparando l’applicazione. In nessun caso comunque si mettono in discussione certi principi
fondamentali che caratterizzano l’alta qualità
della formazione scolastica del mio cantone.
Tra l’altro deve rimanere garantita la libertà
pedagogica degli insegnanti e la trasmissione
delle competenze e delle conoscenze deve
mantenersi in un sano equilibrio.
Nei cantoni francofoni il nuovo piano di
studi (Plan d’études romand, PER) è già
stato introdotto. Ci sono differenze fondamentali rispetto al Lehrplan 21 dei cantoni
svizzero tedeschi?

Ci sono le seguenti differenze: il Plan
d’études romand definisce i contenuti di
apprendimento (contenus d’apprentissage),
che devono essere raggiunti nel corso della
scuola obbligatoria della Svizzera romanda.
Da una parte descrive ciò che gli allievi
devono imparare, dall’altra questo piano di
studi permette agli insegnanti di collocare
il loro lavoro, il posto e il ruolo delle loro
materie in una formazione complessiva degli
allievi.
Nel PER si parla di aspettative e obiettivi.
Le competenze vengono valutate nell’ambito
di facoltà relative a gruppi di materie.
Il Lehrplan 21 invece descrive per ogni
ambito di materie le competenze e i loro
gradi da raggiungere nel corso della scuola
d’obbligo. L’accento viene messo sul saper
fare (competenza come obiettivo – saper fare
anziché acquisire conoscenze). Il Lehrplan
21 è sinonimo di insegnamento orientato alle
competenze.
E già solo questa discrepanza tra le due
parti del cantone, che appartengono allo
stesso sistema scolastico, mostra come sia
richiesta prudenza.
Signor Freysinger, grazie dell’intervista.
(Intervista Jean-Paul Vuilleumier, traduzione
Discorso libero)
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Dieci tesi sulla scuola
di Oskar Freysinger
1. La pedagogia è un «saper vivere», non
una scienza esatta
L’intera nostra pedagogia si basa sulla Paideia1 greca, che in sostanza rispecchia la
relazione tra insegnante ed alunno. Non
esiste una pedagogia generalizzata da applicare in maniera più o meno uguale su tutti.
La dignità dell’uomo sta nella sua unicità e
insostituibilità. Dunque la pedagogia deve
poter catturare l’attenzione e l’interesse di
ogni singolo allievo come individuo e creare
da ciò la dinamica di gruppo verso l’unione
di classe.
Chi considera la pedagogia come una
scienza esatta rischia di privare il rapporto
tra maestro ed alunno del suo aspetto umano.
Infatti l’allievo corre il pericolo che gli venga
rubata la sua identità come soggetto pensante
e sensibile e che diventi una semplice «vasca
di raccolta» delle conoscenze oppure nel caso
peggiore che degeneri ad un oggetto sperimentale pseudo-scientifico.
Invece un approccio umano ed individuale
crea per ogni alunno un ambiente di apprendimento positivo. Ma bisogna evitare di formare i gruppi in maniera troppo eterogeneo
in quanto potrebbero diventare incontrollabili. Una certa dose di omogeneità in classe
consente ai ragazzi di procedere al loro ritmo
senza sentirsi oberati oppure senza perdere la
motivazione.
2. A favore di una scuola che incentivi la
crescita interiore
La scuola deve combattere l’ignoranza e promuovere la volontà di fare di ogni allievo. Lo
scolaro deve capire che il successo è il risultato delle sue fatiche. Questa connessione va
fatta capire il prima possibile al bambino, in
modo che lui capisca che ognuno è artefice
del proprio destino! A questo fine deve sviluppare le sue capacità e le sue inclinazioni
attraverso un processo attivo di apprendimento. Certo, a volte ci vuole anche fortuna
– ma gli sforzi vengono sempre ripagati!
In questo senso ogni fatica scolastica –
che sia intellettuale, sportiva o artistica –
contribuisce a formare una personalità forte
e sicura di sé.
Allo stesso tempo va incentivata anche
la memoria a lungo termine, dal momento
che è la base per la cultura personale di una
persona. E qui bisogna evitare una specializzazione troppo precoce, in quanto essa
limiterebbe lo sviluppo intellettuale in un’età
dove la personalità va formata a centottanta
gradi.
Non esiste una più grande mancanza di
rispetto nei confronti degli alunni che quella
protratta a nome di una parità malintesa che
porta ad esigere troppo poco da questi ultimi.
La livellazione verso il basso rappresenta
un’ingiustizia per tutti – sia per i forti che
per i deboli: infatti inganna i deboli in quanto
camuffa o nega le loro debolezze, riservando
loro un brutto risveglio più avanti. Delle
richieste minimaliste nei loro confronti li
sollevano dallo sforzarsi di migliorare. I forti
invece vengono derubati di una sana competizione e condannati alla mediocrità. Tuttavia
una società armoniosa non è caratterizzata da
cittadini medi o insicuri, ma da esseri umani
motivati ed attivi, che mirano sempre a superare sé stessi. Solo colui che non s’impegna è veramente debole, e solo chi fa del suo
meglio è veramente forte.
I voti scolastici non possono assurgere a
mezzo arbitrario di selezione; essi servono
come indicatori e sono uno strumento pedagogico. Essi vanno preferiti alle valutazioni
scritte e formulate a parole, dall’inevitabile
sapore soggettivo, in quanto i numeri hanno il
vantaggio di essere precisi ed oggettivi.
Il fallimento è sicuramente un evento doloroso, ma non è un dramma e nemmeno una
disgrazia. La ripetizione di un anno scola
stico è uno strumento pedagogico che serve a
motivare gli alunni e a mostrare loro le proprie lacune. In questo modo gli allievi imparano ad adeguare il loro comportamento e le
loro tecniche di apprendimento, per ritrovare
di nuovo presto la strada verso il successo.
L’analisi deve avvenire sulla base di un’acquisizione oggettiva di conoscenze, e non
su calcoli matematici sofisticati. Essa deve
essere semplice e comprensibile.

3. A favore di un insegnamento che tra
smetta dei contenuti
Nel corso dei primi anni di scuola il bambino
naturalmente deve acquisire anche delle tecniche di apprendimento. Tuttavia questo non
è lo scopo primario della scuola. Essa infatti
deve soprattutto far sì che gli alunni apprendano qualcosa. La scuola serve per acquisire
conoscenze, il che rappresenta un requisito
basilare per l’assimilazione di competenze.
Senza un apprendimento autonomo, acquisito con pazienza, all’essere umano manca
l’orientamento e la cultura. È chiaro che oggi
molto si trova su internet, ma questa massa
d’informazioni non è strutturata e confonde le
idee, perché non è classificata secondo importanza e qualità. Se l’alunno non ha imparato
tramite esercizi continui a ordinare le proprie idee, gli mancherà la bussola per orientarsi nella giungla dei media elettronici. Gli
serve la capacità del pensiero critico, arricchito da certe conoscenze di base, che gli per-

mettano di inserire nel suo schema mentale
pre-esistente del nuovo sapere.
Dunque è arrivata l’ora di riabilitare una
certa dose di memorizzazione. A parte il fatto
che essa costituisce un ottimo esercizio, essa
è una condizione indispensabile ai fini di
un pensiero autonomo. Quello che c’è nella
nostra mente ci appartiene e non può esserci
tolto. Sapere le tabelline (il calcolo mentale), conoscere alcuni dati chiave della storia dell’umanità, avere un’idea dei nomi delle
città più importanti del mondo e saperle ritrovare su una cartina geografica, ecco, questo è
un armamentario essenziale di base. E inoltre
la cultura generale – poesie, canzoni, modi
di dire, letture, modi di comportarsi –fondamentalmente si basa sulla nostra memoria.
Essa arricchisce il nostro spirito e la nostra
anima, e ci permette di pensare autonomamente, agevola la vita in società e rafforza le
nostre capacità di comunicazione.
4. La qualità della scuola dipende dalla
qualità degli insegnanti
Il maestro è il più importante mediatore di
conoscenze. Il rapporto tra insegnante ed
alunno risale alle origini della stessa civilizzazione e da allora non è cambiato nella
sostanza. Affinché questa relazione porti dei
frutti, il maestro deve disporre delle necessarie capacità per adempiere il suo compito. Ecco da dove deriva l’importanza di
una buona formazione. Quest’ultima lo deve
preparare bene per il suo ruolo concreto di
pedagogo e insegnargli a condurre una classe
senza trascurare la teoria. Quest’ultima perfeziona le sue cognizioni negli ambiti della
psicologia e della didattica. Va da sé che le

nozioni tecniche, che l’insegnante acquisisce durante il suo studio, rappresentano una
condizione indispensabile per un insegnamento di successo.
Le lezioni vanno intese come qualcosa di onnicomprensivo, che viene nutrito
soprattutto dal maestro e che è basato sulla
conoscenza di competenze sia umane che
intellettuali. L’allievo deve portare rispetto
all’insegnante. E questo deve essere un
modello che l’alunno vuole imitare e cercare
di superare.
5. A favore di un ritorno alle basi
Le competenze di base di un essere umano
si basano su due pilastri: la lingua madre e
la matematica. Senza linguaggio non esistono
le discipline umanistiche, senza matematica
nessuna scienza esatta o tecnica. Costruendo
questi due pilastri in maniera solida, si crea
un forte fondamento per l’intera sapienza. È
un arricchimento quando la scuola estende i
propri campi d’apprendimento e di ricerca,
ma questo non deve
avvenire a scapito delle
materie basilari. Perché
queste ultime costitui
scono la spina dorsale
dell’istruzione e preparano il terreno agli altri
campi conoscitivi.
Soprattutto la lettura di opere letterarie
ci permette non solo di
trasformare dei segni
astratti in immagini, ma
anche di esplorare le
profondità della psiche
umana. Così facendo,
l’alunno sviluppa la sua
capacità d’immedesimazione – una virtù che
rischia di estinguersi
a causa della massa di
rappresentazioni virtuali
veloci a cui è esposto
nel moderno ambiente
mediatico. Se invece
l’allievo studia le opere
letterarie importanti,
egli scopre non soltanto
la bellezza dell’espressione linguistica, ma
anche la complessità e
la tragedia del destino
umano. Grazie ad una
conoscenza approfondita dell’uomo, della comprensione e della
sensibilità, suscitate dalla lettura di tali opere,
l’alunno sarà stimolato ad incontrare il suo
prossimo in maniera indulgente e benevola. Il
mondo dei romanzi non è una costruzione di
fantasia distaccata dalla realtà, ma la chiave
per la sua scoperta.
6. A favore di una scuola dignitosa
La scuola deve sì seguire i tempi, ma al
contempo deve anche mantenere una certa
distanza verso le mode. Solo così può ritrovare la strada verso una sua dignità. La scuola
non è un mercato, dove i commercianti vendono dei prodotti ai loro clienti. Gli alunni
non sono clienti da soddisfare – ma sono
esseri umani che vanno educati, istruiti e formati. Ecco dove sta, lontano da ogni intenzione materialistica, l’impegno morale ed
intellettuale della pedagogia. Senza questo
incarico, la scuola degenera ad una piazza
di conoscenze, ad una «fabbrica di diplomi»
o nel peggior caso ad un doposcuola, dove
bambini ed adolescenti maleducati vengono
pessimamente assistiti da insegnanti stressati.
7. Il fine giustifica i mezzi e non all’incon
trario
Far prendere dimestichezza agli allievi con
gli strumenti informatici e internet è giusto
e necessario, ma questo deve avvenire al
fine di acquisire delle effettive conoscenze.
I mezzi – indipendentemente da quanto
accattivanti o divertenti siano – non possono essere confusi con il vero processo di
apprendimento: ovvero acquisire conoscenze
ampie ed approfondite. In un mondo dove le
forme sopprimono sempre di più i contenuti,

è importante ritrovare la via verso le basi e
ricreare una sana relazione tra forma e contenuto. E la scuola è il miglior luogo dove farlo.
Troppo spesso il programma scolastico viene
determinato dai mezzi didattici. Ma questi
ultimi non sono fine a sé stessi, ma soltanto
dei mezzi che sostengono il maestro durante
l’insegnamento.
8. La scuola è anche una scuola di vita
La scuola non è un campo dove si gioca l’assoluto relativismo, nonostante in prima linea
serva ad acquisire un pensiero critico. Soltanto con lo sviluppo di una consapevolezza
morale e di valori dalla validità generale,
l’uomo può crescere, diventare più umano, e
vivere in sintonia con sé stesso e con i suoi
simili. Un’istruzione senza valori serve soltanto a diffondere il nichilismo. E inoltre la
negazione di valori spesso causa disperazione
e può condurre a suicidio, consumo di droghe, violenza o apatia.
Una coscienza morale si forma soltanto
quando impariamo come è nata e progredita
la nostra civiltà. Sapere come si è sviluppata
ci permette di garantirne la continuità. Aprirsi
sempre di più ad altre ideologie e concezioni
del mondo lo si può fare soltanto una volta
che si sono interiorizzati i propri valori. Chi
non conosce le proprie radici, non può né
capire né accettare quelle degli altri.
9. La scuola promuove le lingue
In un mondo dove si accorcia sempre di
più la distanza tra i vari paesi, popoli e le
varie culture, non si può non acquisire i
molteplici mezzi di espressione e comunicazione. Parlare una o più lingue straniere
vuole dire adeguarsi a queste nuove realtà.
Il Vallese ha la fortuna di essere un cantone
bilingue. Per questo motivo viene data precedenza all’insegnamento di entrambe le
lingue del cantone, senza però trascurare il
contemporaneo o successivo apprendimento
di altre lingue. Più una persona padroneggia le lingue classiche o moderne, più chiaramente saprà formulare i suoi pensieri. E a
parte questo, ogni nuova lingua rappresenta
un ponte verso altre forme mentali e altre
concezioni del mondo.
10. Sussidiarietà prima di centralizzazione
Malgrado la struttura e le attività dell’amministrazione scolastica esercitino soltanto
un’influenza indiretta sul vero lavoro pedagogico, esse mantengono tuttavia un’importanza centrale. In considerazione della
conformazione politica della Svizzera e
della speciale posizione geografica del
Vallese, per l’organizzazione della scuola si
prestano molto la sussidiarietà e la decentralizzazione. Le decisioni quotidiane devono
essere prese in maniera pragmatica e il più
vicine possibili alla realtà. A questo scopo
una grande parte di responsabilità va trasferita alle direzioni scolastiche e ai centri scolastici. Inoltre va semplificato lo scambio
d’informazioni ove e per quanto possibile.
Le strutture devono essere liberate da tutti
i pesi superflui per l’insegnamento e l’amministrazione della scuola, e la burocrazia
e la collaborazione amministrativa ridotte
all’essenziale. L’istruzione deve avvenire
nelle aule, in classe, e non negli ambienti
dell’amministrazione. Di conseguenza l’amministrazione non deve essere un dominio,
ma un sostegno.
•
1

Wikipedia: La paideia nel V secolo a.C. significava allevamento e cura dei fanciulli e diventava sinonimo di cultura e di educazione mediante
l’istruzione. Era il modello educativo in vigore
nell’Atene classica e prevedeva che l’istruzione dei
giovani si articolasse secondo due rami paralleli:
la paideia fisica, comprendente la cura del corpo
e il suo rafforzamento, e la paideia psichica, volta
a garantire una socializzazione armonica dell’individuo nella polis, ossia all’interiorizzazione di
quei valori universali che costituivano l’ethos del
popolo. Lo spirito di cittadinanza e di appartenenza
costituivano infatti un elemento fondamentale
alla base dell’ordinamento politico-giuridico delle
città greche. L’identità dell’individuo era pressoché inglobata da quell’insieme di norme evalori che
costituivano l’identità del popolo stesso, tanto che
più che di processo educativo o di socializzazione
si potrebbe parlare di processo di uniformazione
all’ethos politico.

(Traduzione Discorso libero)

