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1. Forma giuridica di arbitrato 
Nei contratti tra 
pr ivat i  è molto 
frequente che si 
inserisca una clau-
sola che rimanda a 
possibili arbitrati in 
caso di dissidi tra 
le parti in merito 
all’interpretazione 
dell’accordo o a ina-
dempienza di uno 
dei contraenti. Soli-
tamente si chiederà il 
giudizio di enti terzi 
quali una Camera 

di Commercio del Paese in cui si firma o di 
quella di Ginevra, di Stoccolma o di altri. In 
tutti i casi si fa tuttavia riferimento al fatto 
che quanto sottoscritto o quanto non previsto 
espressamente dall’accordo debba comunque 
rispettare le leggi vigenti nello Stato in cui il 
lavoro o la fornitura saranno messi in opera.

Anche nel Trattato Transatlantico sulla Pro-
tezione degli Investimenti (TTIP), in negozia-
zione da quattro anni tra i delegati degli Stati 
Uniti e i funzionari della Commissione Euro-
pea (all’uopo incaricata dal Consiglio Euro-
peo), si rimanda a un possibile arbitrato per 
risolvere eventuali contenziosi tra imprese o tra 
queste ultime e uno Stato sottoscrittore. In nes-
sun caso però si fa riferimento a leggi vigenti 
o future. In altre parole, poiché lo scopo del 
Trattato è quello di proteggere gli investimenti, 
sarà questo aspetto a fare premio ed essere la 
ragione di riferimento degli arbitri per le loro 
sentenze. Nella proposta americana tale giu-
dizio dovrà essere inappellabile e gli arbi-
tri saranno tre: uno per parte e il terzo scelto 
di comune accordo. Ad oggi la contropropo-
sta europea si limita a chiedere che gli arbitri 
diano garanzia di non avere conflitto di inte-
ressi (ma chi li ingaggia non dovrà pagarli?) 
e che un giudizio di appello sia reso possibile.

Condizioni simili non sono una novità: a 
partire dagli anni Sessanta, vari governi tede-
schi avevano già stipulato accordi di questo 
tipo con ben 130 Paesi per tutelare gli inve-
stimenti privati (tedeschi!). Seppur non tutti 
uguali tra loro, prevedevano che in caso di 
offese agli interessi di una delle parti, si ricor-
resse a un giudizio arbitrale e si potessero 
imporre sanzioni ai violatori con indennizzi 
per le «vittime». Il senso e lo scopo di tutto 
ciò erano di ovviare all’incertezza del diritto 
e all’inaffidabilità di alcuni sistemi giudiziari, 
garantendo gli interessi di chi aveva riversato 
milioni o addirittura miliardi in quel Paese.

Nella negoziazione attualmente in corso si 
esplicita anche che si potrà intervenire con-
tro «esproprio diretto o indiretto» dell’inve-
stimento.

Non si pensi solo a liti tra privati o a 
espresse nazionalizzazioni. Gli espropri cosid-
detti «indiretti» sono un qualunque atto di 
Governo che metta a rischio, o riduca, le pre-
viste possibilità di guadagno dell’investitore.

Ecco qualche esempio per meglio inten-
derci:
– Nel 2009, la svedese Vattenfall ha chiesto 

al governo tedesco 1,4 miliardi di euro per 
presunti danni subiti a causa degli accor-
gimenti ambientali imposti per la costru-
zione di una centrale a carbone. La causa è 
stata chiusa modificando gli accorgimenti 
ambientali previsti.

– Nel 2011 la Philip Morris ha fatto causa al 
governo australiano chiedendo i danni per 
una nuova legge votata dal Parlamento che 
imponeva norme più severe a tutti i pro-
duttori nel packaging delle sigarette con lo 
scopo di scoraggiarne il consumo. Ciò vio-
lava le aspettative di guadagno della mul-
tinazionale. Nel 2015 l’Australia ha vinto 
la causa solo grazie ad un cavillo formale 
e la ricorrente ha annunciato che si appel-
lerà di nuovo, appena il Trattato Transpa-
cifico (TTP) entrerà in vigore.

– Nel 2012 l’Ecuador è stato condannato a 
pagare 1,7 miliardi di dollari alla Occi-
dental Petroleum Corp. per aver ritirato la 
concessione di sfruttamento di un campo 
petrolifero dopo che la società americana 
aveva ceduto, senza esserne autorizzata, i 
propri diritti a una società canadese.

– Nel 2012 ancora la Vattenfall ha chiesto, 
ancora alla Germania, quattro miliardi di 
danni per aver il governo deciso di uscire 
dal nucleare.

– Nel 2014 la tedesca RWE ha chiesto l’ar-
bitrato contro il governo spagnolo poiché 
erano state tagliate le sovvenzioni prece-
dentemente in vigore a favore delle ener-
gie rinnovabili.

All’interno del trattato pan-americano NAFTA 
(un precursore di ciò che potrebbe essere il 
TTIP) esiste la stessa clausola ISDS e, in base 
a questa, nel 2013 la statunitense Lone Pine 
Resources ha chiesto 250 milioni di dollari al 
Canada per un divieto precauzionale contro il 
fracking adottato dal Quebec con lo scopo di 
tutelare le acque del fiume San Lorenzo. Lo 
stesso Canada ha perso la causa intentatagli da 
EXXON e Murphy Oil per aver osato imporre 
che lo 0,16 dei profitti derivanti dallo sfrutta-
mento dei giacimenti dati in concessione fos-
sero usati per la ricerca di nuovi giacimenti.

Sempre richiamandosi al NAFTA, lo stesso 
Canada aveva già dovuto pagare all’ame-
ricana Ethyl ben 13 miliardi di dollari per 
aver vietato di usare un additivo per la ben-
zina prodotto da quel colosso chimico e detto 
MMT, poiché lo si riteneva pericoloso per la 
salute umana.

Quelli riportati non sono che pochi esempi 
di come sia facile per le grandi aziende mon-

diali fare causa ai governi richiamando vari 
trattati sulla «protezione degli investimenti». 
Soprattutto, però, si evidenzia come gli inte-
ressi commerciali siano diventati talmente 
invasivi da prevalere addirittura su leggi di 
governi o parlamenti democraticamente e 
legittimamente chiamati a legiferare.

La clausola di arbitrato in discussione 
(detta ISDS) esiste in una sua prima ver-
sione sin dal 1959 ma fino al 1995 il ricor-
rervi co stituiva un’eccezionalità. Da quel 
momento, e in particolare dal 2000, il ricorso 
a tali arbitrati è aumentato in modo così espo-
nenziale da diventare un ricatto per i legisla-
tori, diffidandoli da scelte o leggi che possano 
mettere a rischio gli interessi di potenti mul-
tinazionali. Solo pochi Paesi, e tra questi il 
Brasile, si sono sempre rifiutati di inserire il 
modello ISDS nei trattati commerciali e il 
Sud Africa ha perfino annunciato che si riti-
rerà da tutti quegli accordi commerciali che, 
pur già sottoscritti, ne prevedano l’esistenza.

Nella discussione sul TTIP la questione 
non è ancora chiusa e a Bruxelles si pensa di 
arrivare a modificarne, in qualche modo, le 
clausole. Pur nel segreto delle negoziazioni, 
sembra che gli americani insistano invece nel 
mantenere con fermezza la loro posizione.

Che la questione dell’arbitrato non sia cosa 
di poco conto è talmente evidente che perfino 
i vescovi americani, assieme a quelli europei, 
hanno diffuso una loro «raccomandazione» 
ove sostengono, tra l’altro, che i metodi fin 
qui proposti «…possono portare a vantaggi 
indebiti per interessi commerciali disposti a 
sfruttare le regole dell’arbitrato o dei sistemi 
giudiziari e ad un indebolimento di impor-
tanti standard sui diritti ambientali, lavorativi 
e umani….Una sproporzionata attenzione 
per l’armonizzazione o la semplificazione 
regolatoria non possono costituire la base 
per arrivare a compromettere adeguate nor-
mative sulla sicurezza, il lavoro, la salute e 
l’ambiente adottate localmente da organismi 
confederali, statali o regionali…».

Non sappiamo come si chiuderà questa 
vicenda e quale sarà, se ci sarà, un possibile 
compromesso. Resta che il voler forzatamente 
evitare i tribunali pubblici e prescindere da 
leggi locali o statali costituisce una oggettiva 
menomazione per qualunque Stato di Diritto 
e pone le legislazioni nazionali in subordine a 
interessi e decisioni che sfuggiranno sempre 
più al volere dei locali cittadini.

2. Contenuti economici
Avere nel TTIP la clausola di arbitrato che 
giustifichi il prevalere della «protezione 
dell’investimento» su possibili leggi nazio-
nali giudicate (dagli arbitri) discriminatorie 
o quali «espropri indiretti» ridurrà la sovra-
nità di governi e Parlamenti. Ciò è assodato.

Tuttavia, si dice, tale accordo apporterà 
alle economie statunitensi ed europee tali e 
tanti benefici che un po’ d’indipendenza in 
meno sarà almeno proficua.

Proprio per dimostrare quest’assunto, la 
Commissione europea ha incaricato il Cen-
ter for Economic Policy Research (CEPR) di 
compiere uno studio approfondito su quali 
sarebbero le conseguenze economiche della 
possibile entrata in vigore del TTIP. L’analisi 
è stata realizzata e consegnata nel 2013 con il 
nome di «Reducing trans-atlantic barriers to 
trade and investment».

Anche il governo Usa ha incaricato il pro-
prio dipartimento dell’Agricoltura (si chiama 
così il ministero) di svolgere uguale compito 
e, nella maggior parte dei casi, le conclusioni 
raggiunte sono simili.

Occorre premettere che il vero scopo di 
questo possibile Trattato non sta nella ridu-

zione delle tariffe doganali, poiché esse sono 
già molto ridotte o assenti per quasi tutti i 
prodotti. In modo più specifico, il dazio più 
alto che le merci europee affrontano negli 
Usa riguarda i prodotti agro-forestali ed è del 
3,7 percento. Seguono poi i cibi lavorati con 
il 3,2 mentre per la maggior parte dei pro-
dotti restanti le dogane chiedono percentuali 
attorno o inferiori all’uno percento. Un po’ 
più alte sono le tariffe imposte dall’Europa ai 
beni americani: i cibi lavorati pagano il 14,6 
percento e le autovetture l’8. Tutti i restanti 
sono molto simili a quanto pagano le nostre 
ditte esportatrici verso gli Usa.

Se il problema quindi non riguarda le 
tariffe doganali, l’attenzione si deve spostare 
su quegli ostacoli detti «barriere non tariffa-
rie» e cioè quei regolamenti, che disciplinano 
le modalità produttive, gli standard tecnici, i 
limiti legali e giuridici agli investimenti, le 
norme sanitarie e igieniche. La riduzione di 
queste «barriere» è il vero e centrale obiettivo 
del possibile accordo.

Scontata la totale abolizione dei dazi doga-
nali esistenti, lo studio del CEPR valuta a 
questo proposito due scenari: l’armonizza-
zione, considerata fattibile, del 25 percento 
di tali normative e quella più ambiziosa che 
riguarderebbe il 50 percento di esse.

È ovvio che anche i risultati economici che 
ne scaturirebbero sono ben diversi.

Nel primo caso (il 25 per cento) lo stu-
dio valuta che, nel 2027, l’Europa realizze-
rebbe un incremento del PIL corrispondente 
allo 0,27% mentre gli Usa si fermerebbero 
allo 0,21. Nell’ipotesi migliore, gli aumenti 
sarebbero rispettivamente dello 0,48 e dello 
0,39. Calcolato annualmente, il vantaggio 
sul Prodotto Interno europeo in quest’ul-
timo caso (il più ottimista) sarebbe attorno 
allo 0,3 %. In altre parole, se la crescita pre-
vista nel Continente fosse nel 2017 dell’1,8, 
salirebbe all’2,1. Per le famiglie europee in 
media (ma non dimentichiamo il pollo di Tri-
lussa) significherebbero 11,25 euro in più al 
mese per persona.

Poca cosa, a ben vedere, ma qualcuno 
direbbe che è pur sempre meglio che niente. 
Ed è vero! Ma qual è l’altra faccia della 
medaglia?

Sempre lo studio voluto dalla Commis-
sione prevede che alcuni settori, quali l’au-
tomobilistico, avrebbero da guadagnarci 
mentre altri, e in particolare la nostra agri-
coltura o i macchinari elettrici, ne soffrireb-
bero. Stimano che la perdita di posti di lavoro 
tra Usa e Ue dovrebbe corrispondere allo 
0,6 %, cioè che circa un milione di lavoratori 
saranno espulsi dal mercato e dovranno spe-
rare di essere riassorbiti in qualche modo, e 
in qualche tempo, dai settori che resisteranno.

Abbiamo parlato dello studio commis-
sionato da chi l’accordo lo sta negoziando, 
ma non è l’unica analisi esistente: un econo-
mista, il prof Jeronim Capaldo, ricercatore al 
Global Development and Environment Insti-
tute dell’Università Tufts di Boston, ha fatto 
ricorso a un metodo di analisi differente da 
quello usato dal CEPR ed è arrivato a risul-
tati meno ottimisti. Secondo lui, nel 2025 i 
posti di lavoro aumenteranno negli Usa di 
784.000 unità mentre in Europa diminuiranno 
di 583.000. La capacità di spesa delle fami-
glie operaie europee diminuirà per cifre che 
vanno da 165 a 5500 euro (in Francia) l’anno 
e i prezzi medi dei beni di base aumente-
ranno, soprattutto in Germania, Francia e 
Gran Bretagna.

A proposito di Gran Bretagna, occorre pre-
cisare che le cifre medie indicate più sopra 
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riguardano un’Europa come lo è attualmente. 
La Brexit obbligherà a rivedere tutti gli studi, 
soprattutto perché i britannici sarebbero diven-
tati i massimi beneficiari europei dell’accordo, 
assieme a Spagnoli, Svedesi e Baltici. È certo 
che, venendo a mancare il più 9,7 % attribuito 
alla sola GB, anche quell’ottimista, ma misero 
0,3% annuo andrebbe ricalcolato al ribasso.

Non è tutto. Lo studio preparato dal dipar-
timento dell’Agricoltura americano nel 2015 
si focalizza proprio sul settore di sua compe-
tenza (Agriculture in the Trans-atlantic Trade 
and Investment Partnership) e, senza mezzi 
termini, arriva a concludere che avverrà un 
rovesciamento a favore degli Usa degli attuali 
scambi agricoli tra le due sponde dell’Oce-
ano e le imprese medie e piccole europee 
(soprattutto le italiane) ne usciranno macel-
late. L’Europa importerà molto più cibo di 
quanto riuscirà a esportarne mentre si ridur-
ranno le vendite intra-UE. Forse è per questo 
che Obama insiste molto nell’apertura nel 
settore agricolo e degli OGM e vuole esclu-
dere dal negoziato i servizi finanziari.

Tutti gli studi considerano le variabili in 
gioco all’interno di un insieme di scambi 
mondiali ritenuti globalmente in crescita 
e gli aumenti del PIL calcolati ne tengono 
conto. Non si sa quali sarebbero i dati reali 
se le interazioni previste con i Paesi terzi fos-
sero meno positive del previsto. Si da comu-
nque per scontato che, davanti all’aumento 
degli scambi intra-Atlantico, in tutti i settori 
assisteremo a una diminuzione degli scambi 
interni all’Unione, sostituiti da quelli con gli 
Usa.

Il premio Nobel per l’economia Joseph Sti-
glitz, audito nel 2014 dalla Camera dei Depu-
tati italiana ha detto: «… Il Dipartimento del 
Commercio sta negoziando in assoluta segre-
tezza senza informare nemmeno i membri del 
Congresso americano. La posta in gioco non 
sono le tariffe sulle importazioni tra Europa e 
Stati Uniti, che sono già molto basse… sono 
le norme per la sicurezza alimentare, per la 
tutela dell’ambiente e dei consumatori in 
genere. Ciò che si vuole ottenere con questo 
accordo non è un miglioramento del sistema 
di regole e di scambi positivo per i cittadini 
americani ed europei, ma si vuole garantire 
campo libero a imprese (soprattutto le mul-
tinazionali americane, ndr.) protagoniste di 
attività economiche nocive per l’ambiente e 
per la salute umana…».

Davanti a questo scenario ci sarebbe da 
domandarsi perché e con quali vere motiva-
zioni i politici nostrani insistono nel voler 
arrivare alla firma dell’accordo. Di questo, 
tuttavia, ci occuperemo in seguito.

Per ora limitiamoci a guardare cosa è suc-
cesso con una simile intesa realizzata tra Usa, 
Canada e Messico: il NAFTA.

Clinton, maggior artefice della sua rea-
lizzazione, sosteneva che avrebbe creato 
200.000 nuovi posti di lavoro l’anno e 
avrebbe aumentato il potere d’acquisto degli 

americani. L’Economic Policy Institute 
(www.epi.org/blog/naftas-impct-workers) ha 
calcolato che sono invece stati persi negli Usa 
700.000 posti di lavoro. Uno studio analogo 
effettuato in Canada ha valutato che anche 
lì il NAFTA ha distrutto altri 350.000 posti. 
In teoria, ne avrebbe guadagnato il Messico 
ove si sono trasferite molte delle aziende 
nord americane, se non fosse che in agricol-
tura è successo ciò che ci si aspetta per l’Eu-
ropa: in otto anni i campesinos che sono stati 
estromessi dalle loro attività sono stati un 
milione e centomila. In compenso, i lavora-
tori canadesi e americani sono stati costretti 
ad accettare paghe più basse e i lavoratori sta-
tunitensi non laureati hanno visto diminuire 
il loro potere d’acquisto del 12,2 percento. I 
messicani poveri sono, contemporaneamente, 
aumentati dal 36 al 50 percento della popo-
lazione. I beni di consumo sono aumentati di 
sette volte ma il salario minimo solo di quat-
tro.

Proprio sull’esperienza negativa del 
NAFTA, sono sempre più i politici americani 
che cominciano a mettere in discussione l’ac-
cordo già firmato dal loro governo con i Paesi 
del Pacifico (Cina esclusa).

Se Clinton I ha così vistosamente «top-
pato», Clinton II vorrà seguire, questa volta a 
spese nostre, l’esempio del marito?

3. Aspetti politici
Nel 2013 gli Usa e l’Ue conclusero un accordo 
che riguardava gli standard considerati obbli-
gatori nel settore dell’aviazione. Poco dopo 
anche Canada, Brasile e Cina li accettarono e 
quelle normative divennero così comune rife-
rimento per le maggiori economie mondiali.

Se il TTIP fosse approvato, potrebbe suc-
cedere la stessa cosa: i criteri che saranno 
concordati in questo Trattato, molto proba-
bilmente, diverrebbero punti di riferimento 
anche per gli altri Paesi.

Questo è uno degli obiettivi dichiarati da 
chi difende a spada tratta la firma dell’ac-
cordo, salvo dover aggiungere che un altro 
Trattato simile al TTIP è già stato firmato 
dal governo americano e da altri 11 Paesi, 
il TTP (Trans Pacific Partnership cui hanno 
aderito i Governi di Stati Uniti, Cile, Bru-
nei, Nuova Zelanda, Singapore, Australia, 
Canada, Giappone, Malesia, Messico, Perù, 
Vietnam. A costoro potrebbero aggiungersi in 
seguito Indonesia, Corea del Sud e Taiwan). 
E’ evidente che anche il possibile accordo 
euro-americano, arrivando dopo, non potrà 
contenere clausole in contraddizione con 
quello già sottoscritto.

Che il Trattato del Pacifico entri in vigore 
è tuttavia ancora incerto, poiché per renderlo 
esecutivo occorre che sia approvato entro il 
4 febbraio 2018 dai parlamenti di almeno sei 
dei Paesi firmatari e che rappresentativi di 
almeno l’85 percento del Pil globale degli 
aderenti. Per motivi soprattutto economici, 
molto simili ai problemi che interessano il 
TTIP (come spiegato nel precedente arti-
colo), negli Usa sono sempre più numerosi 
i politici scettici sull’opportunità della rati-

fica e, anche in Giappone, il mondo agri-
colo locale non sembra digerire di buon 
grado un sistema che lo penalizzerebbe in 
modo significativo. Comunque vada, i parla-
mentari dovranno leggersi l’intero testo che 
consiste in circa 6mila pagine suddivise in 
trenta capitoli e ricche di cifre e riferimenti 
normativi.

Poco male, se l’importanza mondiale 
dell’accordo lo giustificherà. Peccato che, 
oltre ad essere stati tenuti completamente 
all’oscuro durante le trattative, potranno sol-
tanto votare sì o no sul testo così come sarà 
loro presentato, senza avere alcun diritto a 
emendamenti o a voti disgiunti.

Lo stesso meccanismo si ripete con il 
nostro TTIP. Anche in questo caso, le trat-
tative sono state segrete e solo grazie alle 
fughe di notizie fatte trapelare da Greenpe-
ace e da altri se n’è potuto sapere qualcosa. 
E’ stato a questo punto che anche il governo 
italiano ha acconsentito a rendere pubblico 
lo stato attuale delle cose, ponendo però con-
dizioni a dir poco imbarazzanti: l’accesso 
agli atti è stato permesso solo ai parlamen-
tari che ne hanno fatta richiesta, purché orga-
nizzati in turni, e per una sola ora a testa. 
L’hanno potuto fare in una stanza apposita, 
sorvegliata, e non è stato possibile fotoco-
piare o fotografare i documenti loro sotto-
posti.

Non concordo con chi si lamenta per que-
sta mancanza di trasparenza: è naturale che 
nel corso di trattative internazionali i col-
loqui si tengano in maniera riservata fino 
alla conclusione finale. E’ proprio per avere 
il massimo spazio di negoziazione che le 
parti non devono essere soggette a pressioni 
indebite e mantengano la possibilità di passi 
indietro o perfino di temporanei bluff. Tutta-
via democrazia domanda che, una volta rag-
giunto un testo comune e prima della firma, 
i rappresentanti del popolo possano visio-
nare il lavoro fatto ed, eventualmente, pro-
porre modifiche. Il ministro Carlo Calenda, 
grande sostenitore dell’accordo, vanta la 
democraticità del processo ricordando che 
«… non solo occorre l’approvazione del 
Consiglio Europeo all’unanimità, ma anche 
quella del Parlamento europeo e di ben 38 
parlamenti nazionali. Esiste un processo più 
democratico di questo?» (L’Espresso del 2 
giugno 2016). Peccato, caro Calenda, che, 
come per il TTP, sia negli Usa sia da noi 
si dovrà accettare «tutto o niente» e, come 
titolava un articolo apparso sull’americana 
Stratfor «Il diavolo sta nei dettagli». Dover 
accettare o rifiutare in blocco un testo molto 
complesso, con interessi a volte contrappo-
sti che spaziano da dazi doganali a norme 
sanitarie, ambientali, finanziarie che riguar-
dano le future potestà legislative di governi 
e parlamenti, che, infine, determineranno 
la sopravvivenza o meno d’intere categorie 
economiche non sembra così rispettoso del 
ruolo di chi rappresenta il popolo.

A voler riconoscere la buona fede di chi 
ha imposto quest’approccio, si potrebbe pen-
sare che la volontà di evitare discussioni pub-

bliche sui singoli punti sia stato imposto per 
impedire alle lobby più potenti di interfe-
rire, privilegiando così i benefici comples-
sivi su quelli di parte. Purtroppo, se questa 
fosse la vera ragione, ci si dovrebbe doman-
dare come mai, anche a negoziati ultimati 
(e quindi dopo i voti parlamentari) è previ-
sto che si realizzi un’ulteriore e progressiva 
«convergenza normativa» tra Ue e Usa. Tale 
«aggiornamento» sarà affidato a «organi-
smi tecnici» che agiranno senza alcun con-
trollo da parte di alcuna istituzione eletta. In 
altre parole, il testo che sarà approvato dai 
parlamenti potrà subire successive modifiche 
decise e applicate sulla base di nuove nego-
ziazioni portate avanti da personale non poli-
tico che risponderà solamente (e in maniera 
riservata) ai propri capi-servizio. Non ci sarà 
allora il rischio d’intervento delle lobby? A 
noi sembra che il pericolo sia ancora mag-
giore.

Tiriamo le somme, anche se, a ben vedere, 
ci sarebbero tantissimi altri punti che merite-
rebbero un approfondimento ma, purtroppo, 
lo spazio lo nega.

Questo possibile accordo, ancora in nego-
ziazione, farà probabilmente prevalere gli 
interessi commerciali su leggi degli Stati 
che volessero invece favorire altri aspetti 
quali, ad esempio, precauzioni sanitarie o 
ambientali. Le sentenze, assegnate ad «arbi-
tri», sarebbero parallele e indipendenti dalla 
Giustizia tradizionale. Gli eventuali benefici 
economici per le due parti contraenti saranno 
o irrisori o, addirittura (per qualcuno), nega-
tivi. I parlamenti non avranno una sostanziale 
voce in capitolo sul suo contenuto e potreb-
bero essere del tutto esclusi da future modi-
fiche o ampliamenti di quanto concordato. 
Gli OGM e la carne agli ormoni potrebbero 
riempire gli scaffali dei nostri supermercati 
e centinaia di migliaia di lavoratori potreb-
bero veder diminuite le loro tutele o perfino 
perdere il lavoro.

Che senso ha, dunque, voler insistere nel 
voler fare quest’accordo?

Una chiave di lettura che accomuna il 
TTP e il TTIP sta nel fatto che ne restano 
escluse tutte le economie Brics, e cioè quelle 
che furono chiamate le economie emergenti: 
Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa. 
Qualcuno precisa che questa «NATO eco-
nomica» (parole dell’ex Segretario Generale 
della NATO), così come ha detto Obama al 
Congresso, permetterà agli Stati Uniti e non 
alla Cina di «scrivere le regole del cammino 
nel XXI secolo». Chi sottoscriverà il patto si 
metterà dalla parte che guiderà il futuro del 
mondo.

I più malpensanti aggiungono che, essendo 
oramai gli Usa in una parabola discendente, 
attraverso i due accordi mirino a ottenere una 
ristrutturazione della loro leadership a livello 
globale manifestando l’esplicito intento 
di garantirsi le sfere d’influenza sulle due 
sponde degli oceani.

Il nostro posto, ovviamente, è a fianco 
degli americani. Dobbiamo solo domandarci 
quale prezzo siamo disposti a pagare. •

World Economy: che 
sta succedendo? È 
una questione globale 
– la Turchia, il ten-
tato golpe, i rifugiati? 
Chi ne è responsa-
bile, chi è l’architetto, 
si tratta di casi isolati 
o ci stiamo dirigendo 
verso una catastrofe 
globale? 
W i l l y  W i m m e r : 
Secondo la mia valu-
tazione ci avvici-

niamo a una catastrofe globale, poiché 
tutto ciò che va in questa direzione è stato 
messo a punto da anni. Ciò dipende dal 
fatto che il carattere della Nato è stato tra-
sformato completamente, contro la volontà 
dei popoli e degli Stati che molti anni fa 
ne hanno approvata l’adesione. La Nato 
aveva il carattere di un’organizzazione di 
difesa, ma in questi ultimi 25-26 anni della 
Nato si è fatto uno strumento di aggres-

sione. È interessante costatare che i Par-
lamenti degli Stati membri non hanno per 
niente approvato una simile trasformazione 
contrattuale. Tuttavia oggi non si tratta in 
realtà di una situazione contrattuale, ma 
negli ultimi 25-26 anni abbiamo fatto di 
tutto per incendiare il mondo e ora tro-
viamo alle nostre porte una Federazione 
Russa con una Nato che è mutata in un 
macchina da guerra. 

Risulta evidente con cosa siamo confron-
tati. La Turchia gioca naturalmente un ruolo 
importante, poiché si trova nel bel mezzo 
della cintura che va dall’Afghanistan al 
Mali, che gli USA, il Regno Unito e la Fran-
cia – anche con il nostro aiuto – stanno tra-
sformando in un cumulo di macerie. Quindi 
dal mio punto di vista non si tratta che di un 
aspetto di una evoluzione globale che dob-
biamo affrontare e del quale non vediamo la 
fine.

La Turchia è membro della Nato. In quale 
direzione il tutto può evolvere? Dopo il 

golpe, o forse a causa del golpe, potrebbe 
darsi che la Turchia lasci l’Alleanza.
Dobbiamo prendere atto del fatto che la poli-
tica turca negli ultimi anni ha effettuato un 
cambio di direzione. In politica interna, tutto 
fa pensare che il paese voglia liberarsi del 
modello di Repubblica turca immaginata da 
Atatürk. Questo dipende dalla politica dell’at-
tuale presidente Erdogan e dell’islamizza-
zione del paese. Non è che un aspetto, un 
altro è che la Repubblica turca ha ribaltato le 
sue relazioni con Israele e da allora i segnali 
del mondo internazionale nei confronti del 
presidente Erdogan sono diventati prevalen-
temente negativi.

La Repubblica turca, assieme a Israele e 
ad altri, ha attaccato la Siria, contribuendo 
in modo sostanziale alla tragedia in que-
sto paese – dobbiamo constatarlo oggettiva-
mente. La Repubblica turca ha commesso 
– dal punto di vista della Nato – l’errore stra-
tegico di impegnarsi per migliorare le sue 
relazioni con la Federazione russa. Cosa che 
ogni europeo può capire, ma che gli ameri-

cani non tollerano. È per questo che oggi ci 
troviamo in questa situazione. 

Poco tempo fa due rifugiati siriani hanno 
commesso attentati in Germania. Siamo di 
fronte all’impotenza del governo tedesco o 
si tratta della questione generale che non 
si può più vivere in sicurezza da nessuna 
parte?
È proprio l’impressione che si vuole veicolare 
con questi attentati e con questi atti. Bisogna 
vedere le cose nel loro insieme. Dopo il 1990 
abbiamo rinunciato volutamente all’oppor-
tunità di pacificare il mondo, l’Afghanistan, 
il Mali e tutta questa regione. Non abbiamo 
approfittato di questa opportunità, malgrado 
ne avessimo avuta la possibilità. 

Ora abbiamo una situazione di sicurezza 
creata dal fatto che l’anno scorso il nostro 
governo federale non solo ha ignorato, ma ha 
annullato addirittura leggi destinate a proteg-
gere la popolazione e il territorio tedesco. 

«L’accordo TTIP – …» 
continuazione da pagina 1

«Secondo me ci avviciniamo a una catastrofe globale»
Intervista del world-economy.eu con Willy Wimmer

Willy Wimmer 
(Foto uk)

Continua a pag. 3

http://www.epi.org/blog/naftas-impct-workers
http://www.notiziegeopolitiche.net/?p=64206
http://www.notiziegeopolitiche.net/?p=64206
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn6J2529rNAhWKQBQKHYLUA9MQFggyMAM&url=http%3A%2F%2Fespresso.repubblica.it%2Fplus%2Farticoli%2F2016%2F05%2F26%2Fnews%2Fal-nostro-export-fara-benissimo-1.267572&usg=AFQjCNFgcSVExw02TGzLcoV0xVbowxIQsw&sig2=YiETSyFZi-xoH5Fzc18kVA
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn6J2529rNAhWKQBQKHYLUA9MQFggyMAM&url=http%3A%2F%2Fespresso.repubblica.it%2Fplus%2Farticoli%2F2016%2F05%2F26%2Fnews%2Fal-nostro-export-fara-benissimo-1.267572&usg=AFQjCNFgcSVExw02TGzLcoV0xVbowxIQsw&sig2=YiETSyFZi-xoH5Fzc18kVA


N˚ 3, ottobre 2016       pagina 3Discorso libero

Nel nostro paese abbiamo centinaia di 
migliaia di persone, che non sappiamo chi 
sono. E ciò si può ricondurre a un solo punto: 
se ricordiamo il giuramento ufficiale della 
cancelliera federale secondo il quale deve 
contribuire al benessere del popolo tedesco, 
in nessun caso si menziona che possa aumen-
tare il rischio di sicurezza per le persone 
che vivono in Germania. Ecco la situazione 
odierna, e il futuro promette solo di peggio. 

Se Lei oggi fosse di nuovo segretario di Stato 
nel Ministero della difesa, quali passi intra-
prenderebbe per rendere la situazione più 
tranquilla?
Devo dirle sinceramente che non potrei conci-
liare con la mia coscienza il fatto di essere 
membro di questo governo federale.

Signor Wimmer, grazie per questo colloquio.
Fonte: www.world-economy.eu/pro-contra/details/
article/naehern-wir-uns-einer-globalen-katas-
trophe/ del 26/7/2016

(Traduzione Discorso libero)

«‹Secondo la mia valutazione …» 
continuazione da pagina 2

Basta sanzioni alla Siria e ai siriani
Appello lanciato da esponenti cattolici della comunità siriana

Nel 2011 l’Unione Europea, varò le san-
zioni contro la Siria, presentandole come 
«sanzioni a personaggi del regime», 
che  imponevano al Paese l’embargo del 
petrolio, il blocco di ogni transazione 
finanziaria e il divieto di commerciare 
moltissimi beni e prodotti. Una misura 
che dura ancora oggi, anche se, con deci-
sione alquanto inspiegabile, nel 2012 
veniva rimosso l’embargo del petrolio 
dalle aree controllate dall’opposizione 
armata e jihadista, allo scopo di fornire 
risorse economiche alle cosiddette «forze 
rivoluzionarie e dell’opposizione».

In questi cinque anni le sanzioni alla 
Siria hanno contribuito a distruggere la 
società siriana condannandola alla fame, 
alle epidemie, alla miseria, favorendo 
l’attivismo delle milizie combattenti inte-
graliste e terroriste che oggi colpiscono 
anche in Europa. E si aggiungono a una 
guerra, che ha già comportato 250.000 
morti, sei milioni di sfollati e quattro 
milioni di profughi.

La situazione in Siria è disperata. 
Carenza di generi alimentari, disoccupa-
zione generalizzata, impossibilità di cure 
mediche, razionamento di acqua pota-

bile, di elettricità. Non solo, l’embargo 
rende anche impossibile per i siriani sta-
bilitisi all’estero già prima della guerra 
di spedire denaro ai loro parenti o fami-
liari rimasti in patria. Anche le organiz-
zazioni non governative impegnate in 
programmi di assistenza sono impossibi-
litate a spedire denaro ai loro operatori in 
Siria. Aziende, centrali elettriche, acque-
dotti, reparti ospedalieri sono costretti a 
chiudere per l’impossibilità di procurarsi 
un qualche pezzo di ricambio o benzina.

Oggi i siriani vedono la possibilità di 
un futuro vivibile per le loro famiglie solo 
scappando dalla loro terra. Ma, come 
si vede, anche questa soluzione incon-
tra non poche difficoltà e causa accese 
controversie all’interno dell’Unione euro-
pea. Né può essere la fuga l’unica solu-
zione che la comunità internazionale sa 
proporre a questa povera gente.

Così sosteniamo tutte le iniziative uma-
nitarie e di pace che la comunità inter-
nazionale sta attuando, in particolare 
attraverso i difficili negoziati di Gine-
vra, ma in attesa e nella speranza che tali 
attese trovino concreta risposta, dopo 
tante amare delusioni, chiediamo che le 

sanzioni che toccano la vita quotidiana 
di ogni siriano siano immediatamente 
sospese. L’attesa della sospirata pace non 
può essere disgiunta da una concreta 
sollecitudine per quanti oggi soffrono a 
causa di un embargo il cui peso ricade su 
un intero popolo.

Non solo: la retorica sui profughi che 
scappano dalla guerra siriana appare ipo-
crita se nello stesso tempo si continua ad 
affamare, impedire le cure, negare l’ac-
qua potabile, il lavoro, la sicurezza, la 
dignità a chi rimane in Siria.

Così ci rivolgiamo ai parlamentari e 
ai sindaci di ogni Paese affinché l’ini-
quità delle sanzioni alla Siria sia resa nota 
ai cittadini dell’Unione Europea (oggi 
assolutamente ignari) e diventi, final-
mente, oggetto di un serio dibattito e di 
conseguenti deliberazioni.

Padre Georges Abou Khazen – Vicario aposto-
lico dei Latini ad Aleppo
Padre Pierbattista Pizzaballa – Emerito 
Cu stode di Terrasanta
Padre Joseph Tobji – Arcivescovo maronita di 
Aleppo
Padre Boutros Marayati – Vescovo armeno di 
Aleppo

Suore della Congregazione di San Giuseppe 
dell’Apparizione dell’Ospedale «Saint Louis» 
di Aleppo
Comunità Monache Trappiste in Siria
Dottor Nabil Antaki – Medico, ad Aleppo, dei 
Fratelli Maristi
Suore della Congregazione del Perpetuo Soc-
corso – Centro per minori e orfani sfollati di 
Marmarita
Padre Firas Loufti – Francescano
Monsignor Jean-Clément Jeanbart – Arcive-
scovo greco-cattolico di Aleppo
Monsignor Jacques Behnan Hindo – Vescovo 
siro-cattolico di Hassakè-Nisibi
Padre Mtanios Haddad – Archimandrita 
della chiesa Cattolica-Melchita e Procuratore 
patriarcale
Mons. Hilarion Capucci – Arcivescovo emerito 
della Chiesa greco-cattolico melchita
S.B. Ignace Youssef III Younan Patriarca di 
Antiochia dei Siri
Mgr. Georges Masri, Procuratore presso la 
Santa Sede della Chiesa Siro-cattolica
S.B. Gregorio III Laham – Patriarca dei Melchiti

Fonte: https://bastasanzioniallasiria. 
wordpress.com

jpv. Nel corso della sua sessione del 17 mag-
gio 2016 il parlamento iraniano ha accettato 
con 181 su 216 voti un progetto di legge che 
invita il Governo ad avviare un’azione giu-
ridica contro gli USA per risarcimento di 
danni. 

Per giustificare questa causa, nel corso 
del dibattito, sono stati evocati diversi eventi 
imputabili agli USA. Tra questi troviamo 
la partecipazione al colpo di Stato contro il 
primo ministro Mohammad Mossadegh nel 
1953; la morte di centinaia di iraniani durante 
la rivoluzione del 1979, relativa alla destitu-
zione dello shah Mohammad Reza Pahlavi; 
il sostegno americano di Saddam Hussein 
durante la guerra tra l’Iran e l’Iraq tra il 1980 
e il 1988, la distruzione di un aereo di linea 
iraniano sopra il Golfo persico nel 1988; la 

distruzione di due piattaforme petrolifere 
nell’aprile dello stesso anno. 

Il giornale «Teheran Times» ha comuni-
cato che il vicepresidente iraniano per affari 
giudiziari e parlamentari Majid Mansari ha 
valutato a 50 miliardi di dollari i «danni spi-
rituali e materiali» causati da «azioni ostili» 
da parte degli USA. Infatti le relazioni tra gli 
Stati Uniti e l’Iran da 66 anni sono tese. 

Reazione a rivendicazioni  
da parte degli USA

Questa domanda di risarcimento danni deve 
essere vista alla luce di due rivendicazioni da 
parte degli USA nei confronti dell’Iran. 

A metà marzo 2016 un tribunale ameri-
cano ha condannato l’Iran al pagamento di 
10,5 miliardi di dollari di risarcimento per 

gli attentati dell’11 settembre 2001. Teheran 
ha respinto questa condanna denominandola 
«infondata» e «irrisoria».

Il tribunale americano ha motivato la 
condanna, affermando che l’Iran non ha 
dimostrato a sufficienza di non essere impli-
cato negli attacchi della rete terroristica Al-
Qaida. Dopo gli attentati alle torri gemelle 
di New-York gli USA hanno ripetutamente 
accusato l’Iran di avere legami con Al-Qaida. 
I rimproveri tuttavia non sono mai stati pro-
vati. Esperti in materia sottolineano che l’Iran 
sciita è un nemico dichiarato della rete Al-
Qaida sunnita. 

Il segretario generale del Consiglio ira-
niano dei diritti dell’uomo Mohammed Dsch-
awad Laridschani disse, alludendo all’Arabia 
saudita: «Se qualcuno deve essere condan-

nato per gli attentati sono gli alleati degli 
USA nella regione, che hanno creato e finan-
ziato Al-Qaida.» 

Inoltre il 20 aprile 2016 il tribunale 
supremo degli USA ha condannato l’Iran al 
pagamento di due miliardi di dollari. Soldi 
che devono essere rimessi alle famiglie delle 
241 vittime della bomba esplosa in una 
base militare americana di Beirut nel 1983. 
Secondo il tribunale questa somma verrà 
pagata con i fondi della Banca centrale ira-
niana, attualmente congelati negli USA. 

Il presidente Hassan Rohani ha qualificato 
questa decisione come «furto manifesto» e 
«scandalo» per la giustizia americana. •
Fonte: lematin.ch, francais.rt.com, deutsche-wirts-
chafts-nachrichten.de
(Traduzione Disocso libero)

L’Iran chiede agli USA il risarcimento di «danni spirituali e materiali»

Il Maidan o le «rivoluzioni colorate» sono 
divenuti termini fissi per pretese ribellioni 
popolari con l’obiettivo di rovesciare il 
governo. Anche la «Primavera araba» si è 
svolta sul modello del Maidan. I mandanti 
e i loro gregari si sono rivelati come «consi-
glieri» mal camuffati provenienti dai servizi 
segreti occidentali. Pure l’equipaggiamento 
tecnologico appartiene a codesti servizi. La 
storia dei «Maidan» non è ancora terminata. 
Attualmente si tenta di realizzare una simile 
ribellione in Armenia, la Macedonia è ancora 
sotto tiro, presto o tardi è la volta della Tur-
chia, nel Kirgistan ci si aspetta un Maidan, 
nella Bielorussia e in Russia è fallito, e così 
via. La lista è lunga, la messa in scena è pro-
vata. Di solito, ma non sempre, con successo, 
il governo deve andarsene.

Nel frattempo alcuni paesi hanno capito 
che la  gran parte di simili disordini viene 
inscenata. La Russia ha sviluppato un serio 
concetto anti-Maidan che vale la pena di ana-
lizzare. 

A un vero Maidan appartengono anche i 
cecchini, cosiddetti snipers. Scaturiscono 
dal nulla, mirano su tutte e due i partiti del 
caos, per esempio sulle forze d’ordine come 
pure sui manifestanti. L’impiego di snipers in 
Ucraina, per esempio, è documentato bene da 
Andrew Korybkov. Anche l’analista e storico 
russo Nikolay Starikov nel suo libro «Rou-
ble Nationalization» dedica un intero capitolo 
agli snipers. Egli mette in guardia dal peri-
colo di sottovalutarli in seguito al loro ruolo 
mascherato. 

In quale misura il lettore può approfittare 
del libro di Starikov?

L’autore è dell’avviso che nel frattempo 
gli snipers giocano un ruolo importante: 
cambiano i governi, fanno rivoluzioni, cau-

sano il caos e le crisi economiche. Possiamo 
chiamare questi atti catastrofi politiche? 
No, dice Starikov, non possiamo. Si tratta 
di strumenti che servono a condurre interi 
Paesi sotto controllo straniero. Se un Paese 
è forte e nella sua popolazione non esistono 
conflitti reciproci, come si può dettargli cosa 
deve fare? Praticamente in un tal caso non 
è possibile. Se tuttavia in un Paese si aizza 
la popolazione l’uno contro l’altro, que-
sto processo si svolgerà senza problemi. A 
un Paese indebolito e distrutto serve aiuto 
dall’esterno. L’aiuto esterno si trasforma in 
controllo prima ancora che i cecchini spa-
rino un solo colpo. E se la gente non vuole 
uccidersi a vicenda? Allora bisogna costrin-
gerli con la forza. Starikov menziona come 
esempi il Kirgistan nel 2010, l’Iran nel 2009, 
la Tailandia nel 2010, la Romania nel 1989, 
Mosca nel 1993 e, più in là, San Pietroburgo 
nel 1917. Uno sguardo sulla Francia mostra 
come il governo De Gaulle abbia subìto i 
disordini del 1968 proprio quando si era 
accomiatato dalla Nato e quando non voleva 
più attenersi al sistema FED di stampa del 
denaro. Dopo un anno di pressioni da parte 
dei sessantottini – praticamente movimento 
precursore del Maidan – nel 1969 De Gaulle 
dovette lasciare il potere. Nel 1970 morì per 
un arresto cardiaco.

Attentati, morti, disordini, caos, rabbia, 
orrore, tensioni, una popolazione istigata dai 
media – ecco come si creano i presupposti 
socio-psicologici e emozionali per annien-
tare un paese, per poi dare avvio a un regime 
d’emergenza. 

È lecito chiedersi: è quanto si sta 
preparando attualmente in Germania? Chi 
potrebbe e chi vorrebbe approfittarne? •
(Traduzione Discorso libero)

In cosa consiste la forza di un paese?
Riflessioni attuali su processi socialpsicologici

di Barbara Hug, psicologa

Willy Wimmer: Aerei Awacs implicati nell’abbattimento di un aereo 
militare russo in cielo siriano

km. Esistono informazioni secondo le 
quali i responsabili dell’abbattimento di 
un aereo militare russo nei pressi della 
frontiera russo-siriana non siano stati 
il governo turco e il presidente Erdo-
gan, ma forze dell’aeronautica militare, 
coinvolti più tardi nel recente tentativo 
di colpo di Stato in Turchia. Lo afferma 
Willy Wimmer, ex segretario di Stato al 
Ministero tedesco della Difesa durante 
un’intervista del 29 luglio accordata 
all’agenzia d’informazione sputniknews. 
Sembra che l’aeronautica militare turca 
sia stata sostenuta da aerei di ricogni-
zione della Nato: «Secondo le mie infor-
mazioni erano coinvolti un aereo Awacs 
americano e uno dell’Arabia saudita. 
Aerei da combattimento come quello 
russo non si lasciano abbattere tanto 
facilmente. L’attaccante deve esserci 
condotto, e questo è possibile solo con 
gli Awacs.» Wimmer sottolinea che non 
si trattò di un incidente e che l’abbatti-
mento fu illegale. «Ciò che è successo è 
assolutamente contro le regole interna-
zionali. Si è abbattuto l’aereo russo per-

ché si voleva abbatterlo.» Come motivo 
Wimmer adduce che con questo attacco 
si sono volute perturbare le buone rela-
zioni turco-russe. 

Rispondendo alla domanda sui retro-
scena del tentato colpo di Stato in 
Turchia Wimmer ha dichiarato: «Intratte-
nendomi con i miei amici turchi su questo 
punto, questi non comprendono – consi-
derando tutti i colpi di Stato perpetrati 
in Turchia dal 1945 in poi – perché chie-
diamo loro chi siano gli istigatori. Ana-
lizzando la politica degli ultimi anni, ci 
rendiamo conto che gli USA da tempo 
fanno di tutto per nuocere economi-
camente e politicamente alla Federa-
zione russa. Se un paese così importante 
come la Turchia, che segue i propri inte-
ressi verso la Russia, gli americani si sen-
tono in dovere di reagire. A mio avviso 
è chiaro che nell’esercito turco erano in 
gioco dei sostegni americani. È quindi 
logico tentare un colpo di Stato in Tur-
chia per non compromettere la politica 
di Washington nei confronti della Rus-
sia.»

http://www.world-economy.eu/pro-contra/details/article/naehern-wir-uns-einer-globalen-katastrophe/
http://www.world-economy.eu/pro-contra/details/article/naehern-wir-uns-einer-globalen-katastrophe/
http://www.world-economy.eu/pro-contra/details/article/naehern-wir-uns-einer-globalen-katastrophe/
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Essere cittadini sulla via di un mondo multipolare
di Karl Müller

Uno sguardo sugli avvenimenti politici di 
questi ultimi tempi può procurarci le verti-
gini. Tuttavia non dovremmo lasciarci pren-
dere dal panico

I presidenti della Russia e della Turchia si 
incontrano a Mosca con tutti gli onori e si pro-
nunciano in favore di migliori relazioni bilate-
rali. La costruzione del gasdotto per il trasporto 
del gas russo attraverso il mar Nero e il territo-
rio turco è prevista; la stretta collaborazione nel 
combattere l’ISIS e la volontà di porre fine alla 
guerra in Siria è decisa. Ancora recentemente 
questi due politici sembravano essere nemici 
giurati, la retorica era pungente e molti indizi 
minacciavano un inasprimento del conflitto.

I commentatori occidentali per l’enne-
sima volta si sono trovati subito d’accordo: 
ecco, due cospiratori contro l’Occidente ora 
si associano. Si è prontamente disposti a tra-
visare tutto.

Quasi parallelamente al riavvicinamento 
russo-turco sul quotidiano «Tages-Anzeiger» 
del 9 agosto scorso si è letto: «La Svizzera 
cerca di riaccostarsi alla Russia». Politici 
svizzeri sollecitano un riavvicinamento alla 
Russia. In ottobre, la presidente del Consi-
glio della Federazione russa darà seguito a un 
invito della Svizzera. Essa incontrerà la pre-
sidente del Consiglio degli Stati. Si vogliono 
rilanciare i negoziati a favore di un accordo 

di libero scambio, attualmente interrotte. 
Secondo Hans-Peter Portmann, consigliere 
nazionale PLR, la Svizzera dovrebbe impe-
gnarsi a ridurre la sua dipendenza economica 
dall’UE. Egli aggiunge: «Ne è compreso l’al-
largamento del nostro commercio in dire-
zione di mercati come quello russo.»

In seguito ci giunge la notizia dell’inaspri-
mento del conflitto tra la Russia e l’Ucraina. 
Il governo russo parla di un grave inci-
dente e della partecipazione di organi statali 
dell’Ucraina coinvolti in un fallito attacco 
terroristico in Crimea. Due russi sono stati 
uccisi durante un’azione anti-terroristica. Il 
presidente russo ha evidenziato che non esi-
stono le condizioni di base per dei negoziati 
con il presidente ucraino – semplici col-
loqui erano previsti a margine del recente 
vertice G20 di Bratislava. La Russia ha 
intensificato le sue truppe in Crimea, dove 
vuole in stallare moderni sistemi di difesa. Il 
governo dell’Ucraina ha messo in stato d’al-
lerta le sue truppe e ha inviato unità supple-
mentari in direzione della Crimea. 

I media occidentali sdrammatizzano i rim-
proveri russi e continuano imperterriti la loro 
campagna antirussa. Inoltre ignorano o deni-
grano le forze all’interno dell’Ucraina che si 
ingaggiano a favore della pace nel loro paese. 
Chi è al corrente del fatto che, durante tutto 
lo scorso mese di luglio, migliaia di cristiani 

hanno marciato sia dalla parte orientale che 
da quella occidentale del paese per raggiun-
gere la capitale Kiev con l’obiettivo di inco-
raggiare la riconciliazione della nazione? 
Ciononostante le scarse notizie uscite nei 
media in merito a questi fatti si sono ridotte a 
delle sterili polemiche.

La via che conduce dal mondo unipolare 
verso al mondo multipolare è fitta di ostacoli. 
Uno sguardo nei nostri libri di storia mo stra 
che cambiamenti sono spesso connessi a degli 
imprevisti e, di regola, il loro esito resta a 
lungo incerto. Si correggono le linee politiche, 
le coalizioni cambiano, le prospettive si modi-
ficano. Di conseguenza, più Stati e relativi 
popoli possono subire brutali ripercussioni.

In simili periodi non ci si deve attendere un 
grande aiuto dalla maggior parte dei media. 
Essi sono troppo legati al potere politico ed 
economico; pertanto non stanno più dalla 
parte delle cittadine e dei cittadini, ma parteci-
pano alle manovre politiche. Come in guerra, 
le decisioni politiche vengono accentrate, 
numerosi valori sono «sacrificati», senza che 
il gioco avvenga a carte scoperte. In un simile 
contesto il bene comune è un’utopia.

In realtà, l’Occidente ha l’acqua alla gola. 
Il solo sguardo all’indebitamento degli Stati 
e alle eccessive quotazioni dei valori in Borsa 
deve apparire un chiaro ammonimento. Dei 
cambiamenti sono inevitabili. La sola que-

stione è di sapere dove ci condurrà un simile 
contesto. In tal senso, le prospettive per la 
popolazione risultano tutt’altro che positive. 
Chiunque resta paralizzato sulle tribune non 
ha nessuna opportunità di contribuire ad un 
migliore avvenire. Vale la pena meditare e 
individuare altri percorsi.

Per esempio: quali scelte offrirebbe una 
reale intesa fra Russia e Turchia? Si potrebbe 
arginare il desiderio di potere degli altri Stati 
membro della Nato? Si potrebbero placare i 
conflitti nella regione del Caucaso? Gli abi-
tanti della Siria e di altre regioni del Medio 
Oriente potrebbero ricominciare a sperare in 
un futuro migliore? 

Oppure: cosa potrebbe significare un nuovo 
riavvicinamento fra Svizzera e Russia? Chi è 
oggi a conoscenza dei risultati dei negoziati 
fra Svizzera e l’UE? Come si comporterà 
l’UE se non riuscirà a imporsi? La Svizzera 
potrebbe fungere da battistrada per altri Stati 
europei. La pace con la Russia potrebbe con-
venire a quasi tutti: a livello politico, econo-
mico, culturale … e sopratutto umano.

E che fare di coloro che si oppongono alla 
via della pace e della cooperazione? Forse 
non ci si dovrebbe lasciare troppo impressio-
nare da loro e sempre affermare ciò che si 
pensa. Poiché le persone che ragionano in tal 
senso diventano di più in più importanti. •
(Traduzione Discorso libero)

L’«iniziativa popolare per l’autodetermina-
zione», inoltrata il 12 agosto 2016, si riferisce 
soprattutto a due ambiti: i cittadini sviz-
zeri vogliono di nuovo il potere decisionale 
– loro garantita dalla Costituzione federale 
– e precisamente nei confronti dell’Unione 
Europea e della sua Corte suprema, la Corte 
di giustizia dell’Unione europea (CGUE) e 
nei confronti della Corte europea dei diritti 
dell’uomo (CEDU). I promotori non hanno 
in nessun caso l’obiettivo di una restrizione o 
perfino di disprezzare i diritti fondamentali, 
come affermano gli avversari dell’iniziativa 
per l’autodeterminazione. Si tratta piuttosto 
di esigere dal Tribunale federale e dall’am-
ministrazione federale (compresi il Consi-
glio federale quale suo organo direttivo e i 
diplomatici addetti ai negoziati) di attenersi 
al loro compito costituzionale di applicare 
in Svizzera, nei confronti di istituzioni stra-
niere, il diritto svizzero!

Per meglio comprendere queste questioni 
di diritto pubblico, presentiamo di seguito 
due esempi attuali.

Uno concernente i negoziati della Svizzera 
con l’UE su un accordo istituzionale quadro 
che vuole obbligare la Svizzera ad applicare 
le nuove leggi dell’Unione e le nuove deci-
sioni della CGUE.

Ci dedicheremo in seguito alla nuova giu-
risprudenza del Tribunale federale relativa 
all’applicazione dell’Accordo sulla libera 
circolazione delle persone (ALC). Consi-
derato a suo tempo un’ancora sicura per 
il funzionamento dello Stato federale, oggi 
il Tribunale supremo svizzero si comporta 
come se fosse anche l’istanza suprema dello 
Stato, il che non è vero. Nel modello statale 
svizzero l’istanza suprema è il popolo costi-
tuente. 

A partire dal terremoto provocato a Bruxel-
les dalla Brexit, l’affermazione del consi-
gliere federale Didier Burkhalter secondo il 
quale la libera circolazione delle persone non 
può essere rinegoziata senza essere legata a 
un accordo istituzionale quadro con l’UE, è 
divenuta carta straccia. Dopo un colloquio 
di alcuni parlamentari svizzeri con il presi-
dente del Parlamento dell’UE Martin Schulz, 
la consigliera agli Stati Karin Keller-Sut-
ter ha riferito che l’UE parlava di una solu-
zione transitoria, secondo la quale la Svizzera 
per il momento potrebbe applicare l’articolo 
121a della Costituzione federale (regolazione 
dell’immigrazione) unilateralmente. Più tardi 
si potrà trovare una soluzione comune (cfr. 
«St. Galler Tagblatt» del 4 luglio). Molto 
bene – ora le camere federali possono deli-
berare in tutta tranquillità il progetto di legge 
sulla revisione della legge federale sugli stra-
nieri, senza subire di continuo la pressione da 
parte di Bruxelles. Ciononostante Karin Kel-

ler-Sutter dichiara: «dobbiamo insistere affin-
ché i colloqui non vengano interrotti».

Il tutto è sconcertante: chi mai è interessato 
ad imporre alla Svizzera un accordo quadro 
con l’UE sulle questioni istituzionali? Certi 
politici non si allontanano forse un po’ troppo 
dalla concezione svizzera di Stato, questo per 
poter assicurare alle multinazionali con sede 
in Svizzera l’accesso al meraviglioso mercato 
libero dell’UE? 

Pertanto è un mistero perfino per il Consi-
glio federale, se e come portare in porto un 
accordo quadro senza dover affrontare un 
referendum. Molto volentieri avrebbe sosti-
tuito la CGUE con un’istituzione che puzza 
meno di «giudici stranieri», ma l’UE non 
ci sta. Ora Didier Burkhalter presenta una 
«soluzione» che trasformerebbe decisioni 
vincolanti della CGUE in innocue interpre-
tazioni.

«Interpretazioni» e «chiari giudizi»  
della CGUE

Burkhalter il 26 aprile ha dichiarato alla tele-
visione svizzera che quando la CGUE emette 
un giudizio c’è «un po’ di margine di mano-
vra». Per illustrare quanto detto menziona la 
legge svizzera sui lavoratori distaccati. Alla 
manodopera proveniente da Stati dell’UE/
AELS che vogliono lavorare in Svizzera o 
che sono inviati da un’impresa straniera, la 
Svizzera prescrive un termine di denuncia 
anticipata di 8 giorni. Se la Corte di giustizia 
dell’UE (CGUE) è dell’opinione che questo 
termine sia troppo lungo, dice Burkhalter, si 
potrebbe discutere nella commissione mista 
quanti giorni siano la soluzione migliore.1

Sarebbe una decisione «senza giudici stra-
nieri». Se invece La CGUE dovesse emettere 
un «giudizio chiaro», continua Burkhalter, 
non ci sarebbe margine di manovra. Ma la 
Svizzera potrebbe ancora dire se accetta o no 
la sentenza e perciò anche in questo caso non 
si può parlare di giudici stranieri. Tuttavia la 
Svizzera nel caso del rifiuto di un giudizio 
verrebbe punita con «misure di compensa-
zione», ancora sconosciute, da parte dell’UE 
(SRF News del 26 aprile).

Obiezione signor Burkhalter! Se la CGUE 
offre ai diplomatici svizzeri un biscottino, 
permettendo loro di «discutere» in modo con-
ciliante in una commissione mista con i loro 
contendenti dell’UE su una questione molto 
limitata, si tratta di una sottomissione inde-
gna per un tribunale straniero. Inoltre non si 
sa cosa succederebbe nel caso che la commis-
sione dovesse concordare 6 giorni e la CGUE 
dovesse ritenere 6 giorni ancora troppo lun-
ghi … O forse i rappresentanti dell’UE della 
commissione sono già stati istruiti prima 
della «discussione» su quale margine la 
CGUE avrebbe concesso alla Svizzera?

A proposito dei «giudizi chiari» della 
CGUE: se possiamo ancora dire che non 
siamo d’accordo con la sentenza e se ciono-
nostante ci sottomettiamo alle misure di puni-
zione della Corte di Lussenburgo – siamo 
ancora indipendenti e liberi, «come lo erano 
i nostri antenati»?

Il tribunale federale: il Sovrano non vuole 
un tribunale costituzionale  

a livello federale

Il Tribunale federale giudica in prima linea 
tutte le decisioni cantonali in ultima istanza, 
relativamente alla corretta applicazione del 
diritto federale e al rispetto dei diritti fonda-
mentali dei cittadini (cfr. CF art. 189/190). 
È di grande importanza il fatto che non sta 
al Tribunale federale verificare se leggi fede-
rali, decise dal potere legislativo (cioè dal 
Parlamento o tramite referendum facolta-
tivo dal popolo), siano conformi alla Costi-
tuzione. Secondo la concezione dello Stato 
svizzero il Sovrano è l’istanza suprema della 
Confederazione. Per questo nel 2012 il Par-
lamento ha rifiutato chiaramente l’introdu-
zione di una giurisprudenza costituzionale 
a livello federale. All’epoca un gran numero 
di parlamentari hanno espresso nel dibat-
tito il loro profondo atteggiamento demo-
cratico, così per esempio il consigliere agli 
Stati Ivo  Bischofberger (popolare democra-
tico AI) disse: «In fin dei conti si tratta né 
più né meno del bene prezioso di chi prende 
le decisioni nella politica federale del nostro 

paese. Negando la possibilità a un giudice di 
mettersi al disopra del popolo ha sempre dato 
ottimi risultati.» (Protocollo del consiglio 
degli Stati del 5.6.2012 relativo all’iniziativa 
parlamentare 07.476)

Per i tribunali, secondo l’articolo 190 della 
CF, accanto al diritto federale è determinante 
anche il «diritto internazionale».Se si con-
sulta la Costituzione federale del 1874, si 
intendono gli accordi internazionali approvati 
dall’Assemblea federale (cfr. art. 113 par. 3 
CF 1874). Va da sé che la giustizia svizzera 
nella sua giurisprudenza deve tener conto per 
esempio della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo (CEDU) e degli Accordi bilaterali. 
Però non è accettabile che in questi ultimi 
anni il Tribunale federale si sia trasformato in 
un vero e proprio aiutante della Corte europea 
dei diritti dell’uomo (CEDU) e della Corte di 
giustizia dell’UE (CGUE), adottando senza 
battere ciglio le loro decisioni.

Non è forse la Costituzione federale una 
«ragione valida» per contrastare la nuova 

giurisprudenza della CGUE?

Quale direzione in ultima analisi prenda il 
tribunale federale si può dedurre da un suo 
nuovo giudizio del 26 novembre 2015: i prin-
cipi fondamentali dei suoi giudizi relativi 
all’Accordo sulla libera circolazione delle 
persone con l’UE (ALC), che il tribunale 
rende noti, sorpassano di gran lunga la com-
petenza della giustizia ed entrano nel domi-
nio della politica. 

È vero che i tribunali svizzeri devono tener 
conto della «giurisprudenza specifica» della 
Corte di giustizia dell’UE prima della firma 
dei Bilaterali I (21 giugno 1999). (art. 16 par. 
1 ALC) Ma: «La Svizzera sarà informata 
sulla giurisprudenza dopo la firma di questo 
accordo.» (art. 16 par. 2 ALC) Perciò la Sviz-
zera non è assolutamente obbligata ad appli-
care le decisioni del CGUE pubblicate dopo 
il 21 giugno 1999. 

In contrasto con il chiaro tenore dell’art. 
16 par. 2 ALC il tribunale federale segue 
sempre di più le vie seguite dalla Corte di 
giustizia dell’UE. Nella sua nuova decisione 
del 26 novembre 2015 il tribunale federale 
ha perfino dichiarato che vuole fondamen-
talmente tener conto anche della giurispru-
denza della CGUE pubblicata dopo il giugno 
del 1999 e di distanziarsene solo «in presenza 
di ragioni valide».2

Nella decisione citata, il tribunale federale 
spiega in lungo e in largo che tali «ragioni 
valide» in pratica non esistono, per esem-
pio: l’articolo 121a della Costituzione fede-
rale «regolazione dell’immigrazione» decisa 
dal popolo sovrano in ogni caso non è una 
ragione valida, perché ancora da implemen-

Chi prende le decisioni nel nostro paese?
di Marianne Wühtrich, dott. del diritto

«Assistiamo a una costante limitazione dei diritti popolari e 
quindi a una restrizione della sovranità e dell’indipendenza del 
paese. È una via pericolosa: sempre meno le decisioni sono prese 
nel paese e sempre più sovente da istituzioni che non hanno nes-
suna legittimazione democratica e che prendono le loro decisioni 
senza tener conto dei bisogni del nostro paese.» (Consigliere 
nazionale Lukas Reimann a proposito dell’iniziativa per l’autode-
terminazione, Zeit-Fragen no. 14 del 21 giugno 2016)

Continua a pag. 5
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tare per mezzo di una legislazione e di trat-
tative con l’UE. (decisione 2C_716/2014, 
considerazione 3.1.) Oppure: il tribunale 
federale annulla la propria pratica e dichiara: 
«il Tribunale ha deciso di dare la priorità 
all’Accordo di libera circolazione delle per-
sone, rispetto al diritto legislativo consape-
volmente divergente». –Si inventa dunque 
un’eccezione dalle proprie regole apposita-
mente per questo accordo e la si giustifica 
dicendo «che l’Accordo di libera circolazione 
delle persone è legittimato democraticamente 
(attraverso l’approvazione in votazione popo-
lare)». (Considerazione 3.3.) Signori giudici 
federali, questo però vale anche per l’articolo 
121a della Costituzione federale! 

A proposito dell’avversione dei giu-
dici federali ad accettare l’articolo 121a 
come «ragione valida», Katharina Fontana, 
corrispondente della «NZZ» al tribunale 
federale, precisa in modo pertinente: «Si 
dovrebbe quindi pensare che l’accettazione 
dell’‹Iniziativa popolare contro l’immigra-
zione di massa› e con ciò un cambiamento 
di rotta nella politica di immigrazione, per 
il Tribunale federale dovrebbe rappresen-
tare una ‹ragione valida› per interpretare in 
futuro l’Accordo sulla libera circolazione 
delle persone (ALC) in modo più restrittivo 
e adottare solo con prudenza la nuova giuris-
prudenza della Corte di giustizia dell’UE in 
continua evoluzione. Ma in realtà non è così. 
Secondo i giudici federali l’interesse ad avere 
una situazione giuridica parallela è prioritario 
e non può essere limitato nemmeno con l’ar-
ticolo 121a della Costituzione.»3

Sull’importanza o no delle «ragioni 
valide» il professore zurighese di diritto 
internazionale Andreas Glaser, in un’eccel-
lente analisi di questo verdetto del Tribunale 
federale si esprime così: «Considerando l’in-
sieme, la riserva di divergenza sembra essere 
solo di natura retorica, visto come il Tribu-
nale federale non ha mai eluso l’interpreta-
zione di un giudizio pertinente della CGUE 
per ragioni valide.»4

Parlando chiaro e tondo: il Tribunale fede-
rale fa capire quale sia la direzione da pren-
dere per la Svizzera e con questa sua presa 
di posizione oltrepassa chiaramente i limiti 
della separazione dei poteri.

Il Tribunale federale deve attenersi al 
principio della separazione dei poteri, 

senza prendere decisioni politiche

In realtà la motivazione di questa pratica arbi-
traria della giustizia federale è di natura pura-
mente politica e ha come obiettivo di stabilire 
nella giurisprudenza svizzera una «situa-
zione giuridica parallela» all’UE, di stabi-
lire quindi la ripresa più o meno automatica 
dell’interpretazione dell’ALC e degli altri 
Accordi bilaterali fatta dalla Corte di gius-
tizia dell’UE. Così il sistema giuridico sviz-
zero si integra discretamente, a piccoli passi, 
nel sistema giuridico centralista e antidemo-
cratico dell’UE, che tiene spesso poco conto 
della molteplicità delle strutture nazionali 
relative al diritto e ai valori dei paesi mem-
bri dell’UE. 

Nel seguire questa via discutibile, il Tribu-
nale federale con la sua decisione sorpassa di 
gran lunga le competenze del potere esecu-
tivo e si immischia nell’ordine politico delle 
relazioni della Svizzera con l’UE: «Con l’Ac-
cordo sulla libera circolazione delle persone 
e gli altri accordi settoriali la Svizzera non fa 
certo parte del mercato interno dell’UE, ma 
perlomeno partecipa nell’ambito di questi 
accordi al mercato comune in diversi settori. 
Una tale partecipazione settoriale al mercato 
interno europeo funziona ed è possibile solo 
se le norme determinanti oggetto dell’ALC, 
siano capite nello stesso modo e che la 
CGUE da una parte […] e il Tribunale fede-
rale dall’altra non differiscano senza ragioni 

fondate da una interpretazione concorde dei 
termini utilizzati nel quadro dell’‹Acquis 
communautaire›.»5

Occuparsi del funzionamento della parteci-
pazione svizzera al mercato interno dell’UE 
non è proprio il compito del Tribunale fede-
rale! Lo zelo dimostrato dal supremo tribu-
nale della Svizzera per l’adozione armoniosa 
dell’Acquis communautaire dà quasi l’impres-
sione che voglia spianare la via verso l’ade-
sione totale della Svizzera all’Unione europea! 

Nella loro analisi Glaser/Brunner rendono 
attento il Tribunale federale sul suo «dovere 
costituzionale di sfruttare tutti i margini di 
manovra del diritto internazionale». Più pre-
cisamente nello sfruttare i margini di manovra 
a favore del legislatore svizzero, integrando 
nella ricerca del diritto la sua volontà che, 
per esempio, sta dietro all’articolo 121a CF 
sull’immigrazione, di voler accordare auto-
rizzazioni di soggiorno a stranieri in modo 
più restrittivo. (cfr. Glaser/Brunner, pag. 12). 
Nella decisione testè trattata, il Tribunale 
federale invece si occupa perfino della giu-
risprudenza – in chiara violazione del prin-
cipio di separazione dei poteri – cercando di 
prescrivere al legislatore la sua posizione: 
«Un conflitto relativo agli accordi internazio-
nali potrebbe sorgere se non si non si dovesse 
trovare una soluzione negoziata con l’UE, 
se cambiamenti giuridici in seno al paese 
dovessero differire dall’Accordo sulla libera 
circolazione delle persone e non potrebbero 
essere applicate conformemente al diritto 
internazionale in concordanza con l’ALC. 
Nel caso di un vero conflitto relativo alle 
norme re sterebbe prioritaria l’applicazione 
del diritto secondo i principi dell’ALC.»6 In 
lingua non giuridica: se il Parlamento non si 
sottomette al governo centrale di Bruxelles, 

ma osa introdurre in una legge una clausola 
unilaterale nazionale di protezione contro 
un afflusso troppo grande di cittadini prove-
nienti dall’UE, in contrasto con l’Accordo 
sulla libera circolazione delle persone, allora 
– minaccia già preventivamente il Tribunale 
federale – continuerà la sua prassi giuridica 
unilaterale orientata all’ALC secondo lo stile 
in vigore già oggi, senza preoccuparsi delle 
regole del legislatore svizzero. 

* * *

Scandaloso! È grottesco: così il potere esecu-
tivo e quello giudiziario serrerebbero i ranghi 
per giocare un tiro al Sovrano, potere supe-
riore della Confederazione svizzera? 

Molto bello risulta anche l’approccio 
oggettivo di Andreas Glaser, giovane pro-
fessore svizzero di diritto internazionale, 
che dimostra una speciale sensibilità per il 
personalissimo ordine della separazione dei 
poteri nel nostro paese. Oltre agli elettori che 
possono decidere del loro avvenire tramite 
votazioni e elezioni, assume una funzione 
importante anche la voce proveniente dalla 
scienza e dalla ricerca che si mette coraggio-
samente contro corrente. •

1 Il Comitato misto è formato da delegati della Sviz-
zera e dell’UE. Serve allo scambio di informazioni, 
sorveglia l’applicazione dell’Accordo sulla libera 
circolazione delle persone e prende decisioni in 
questo contesto; cfr. l’articolo 14 dell’Accordo tra 
la Confederazione svizzera da una parte e l’Unione 
europea e i suoi membri dall’altra sulla libera cir-
colazione delle persone del 21 giugno 1999, entrato 
in vigore il 1 giugno 2002. Citazione: ALC

2 Comunicato stampa del Tribunale federale del 
26.11.2915; giudizio 2C_716/2014 

3 «Der Volkswille spielt keine Rolle». Neue Zür-
cher Zeitung del 30.1.2016; cfr. comunicato stampa 
del Tribunale federale del 26.11.2015; giudizio 
2C_716/2014

4 Andreas Glaser/Arthur Brunner. Politik in der 
Defensive: zwischen Vorrang des FZA und dyna-
mischer Rezeption der EuGH Rechtssprechung. In 
Jusletter del 18 aprile 2016, pag. 10/11; citazione: 
Glaser/Brunner

5 Giudizio 2C_716/2014, considerazione 3.2.
6 Giudizio 2C_716/2014, considerazione 3.3.
(Traduzione Discorso libero)

«Il consiglio nazionale e quello degli Stati ora devono avere il 
coraggio – se lo vogliono – di decidere un’applicazione unilate-
rale» [dell’articolo costituzionale 121a regolazione dell’immigra-
zione] (A. Glaser)

«Chi prende le decisioni …» 
continuazione da pagina 4

Il professor Eberhard Hamer, riferendosi 
al Trattato Transatlantico sulla Protezione 
degli Investimenti (TTIP), lancia un grido 
d’allarme e parla di cambiamenti dramma-
tici per l’agricoltura tedesca in seguito alla 
politica internazionale, europea e nazionale. 
Secondo lui l’autosufficienza sarebbe in peri-
colo.

Dal 2013, gli USA e l’UE negoziano sul 
TTIP, un nuovo trattato di diritto interna-
zionale che dal punto di vista giuridico e dai 
contenuti si differenzia da un vero accordo 
di libero scambio. Tale trattato deve regola-
mentare in modo diverso le relazioni com-
merciali tra gli USA e l’Europa. Il governo 
svizzero desidera sottomettersi. Oltre otto-
cento milioni di consumatori e la metà dei 
rappresentanti del commercio mondiale si 
riunirebbero. Secondo il nostro Consiglio 
federale la Svizzera non può restarsene fuori. 

Alcuni gruppi di interesse si sono già 
espressi. «Gli agricoltori non devono contrap-
porsi all’economia», afferma Martin Naville, 
direttore della Swiss-American Chamber of 
Commerce. Gli agricoltori locali coprono sol-
tanto lo 0,7% del prodotto economico e per-
tanto non è accettabile che un gruppo così 
esiguo ostruisca la via al resto dell’econo-
mia (cfr. intervista in Schweizer Bauer del 
3.2.2016).

Il TTIP ha una storia. Dal 2001 in poi, 
nell’ambito del ciclo di Doha dell’Organiz-
zazione mondiale del commercio (OMC), si 
negozia una liberalizzazione massiccia del 
commercio mondiale. Al centro si trovava e 
si trova tuttora l’agricoltura. In vista di una 
pretesa e imminente conclusione, la Svizzera 
ha già liberalizzato molti settori – sovente in 
parallelo con l’UE. L’abolizione del contin-
gentamento del latte nel 2009 è stato un 
avvenimento marcante. A quel momento il 
Consiglio federale ha iniziato le trattative 
per un accordo di libero scambio agricolo 
con l’UE, per prepararsi, a suo dire, all’at-
tesa conclusione del ciclo di Doha e al futuro 

nuovo ordine del commercio mondiale. La 
pressione era grande. Ma la conclusione del 
ciclo di Doha – sebbene annunciata a più 
riprese – non ebbe luogo. A mio avviso, le 
ragioni sono comprensibili. Le differenze tra 
i Paesi del mondo nell’ambito agricolo sono 
talmente grandi e variate, che una liberaliz-
zazione globale avrebbe causato in numerosi 
paesi più inconvenienti che vantaggi. Nel 
2008, il Rapporto mondiale sull’agricoltura 
dell’ONU è giunto alle stesse conclusioni. 

Un nuovo cambiamento di paradigma

Nel 2011, il Parlamento ha interrotto i nego-
ziati in corso con l’UE. Come per la Germa-
nia, pure per la Svizzera il prezzo del latte 
rappresenta un grosso problema. I tentativi di 
sostegno del prezzo del latte, anche senza i 
contingentamenti statali, non sono stati coro-
nati da successo. C’è un’eccedenza di latte e 
gli stock di burro, all’inizio del corrente anno, 
superavano le 5000 tonnellate – tanto che tut-
tora si riparla d’una «montagna di burro» e di 
un «lago di latte» (cfr. Schweizer Bauer del 
3.2.2016). 

Già si sentono voci che chiedono il soste-
gno da parte della Confederazione. Tanto 
è vero che questioni fondamentali riguar-
danti l’agricoltura si sono di nuovo affron-
tate. Quale compito deve assumere lo Stato? 
Quanto viene delegato al mercato? Quale 
percentuale di autosufficienza vogliamo? 
Che fare per proteggere anche in avvenire 
le terre coltivabili e preservarle per i con-
tadini? Quale importanza va concessa alla 
protezione delle frontiere e ai diritti doga-
nali? Quali sono i «prezzi equi»? Tutte que-
ste domande non sono nuove e sono già state 
ripetutamente discusse nel corso degli ultimi 
decenni – e a diverse riprese sono state sotto-
poste a votazioni popolari. 

Si deve inoltre aggiungere che oggi, in 
molti ambiti, l’UE si trova in difficoltà. Di 
conseguenza è evidente che i popoli devono 
ancora assumersi maggiori responsabi-
lità all’interno dei loro confini nazionali. In 

so stanza, questo evidenzia che nel settore 
agricolo la Svizzera gode di una lunga tra-
dizione. Penso che questo dibattito debba 
essere condotto, con o senza TTIP. 

L’attuale situazione è simile a quella di 
circa venti anni fa e cioè allorquando la Sviz-
zera ha aderito all’OMC. In quel periodo 
sono state inoltrate tre iniziative popolari 
che implicavano una modifica costituzio-
nale. Esse furono sottoposte a votazione 
popolare congiuntamente a due contropro-
getti parlamentari. A quel tempo, l’intenso 
dibattito con il popolo ha provocato diverse 
votazioni popolari; fino a quando, il 9 giugno 
1996, è stato accettato con il 77% dei voti 
l’attuale articolo della Costituzione federale 
sull’agricoltura (art. 104). A quell’epoca la 
popolazione non si lasciava convincere tanto 
facilmente e a più riprese si era opposta alla 
politica agricola ufficiale. Ci sono stati dei 
grandi dibattiti e iniziative popolari nonché 
dei referendum che hanno gettato le basi della 
politica agricola tanto dopo la Prima Guerra 
mondiale che dopo la Seconda Guerra mon-
diale come pure dopo la fine dell’alta con-
giuntura degli anni Settanta.

Le iniziative popolari attuali

Il ciclo di Doha dell’OMC è fallito ed è pos-
sibile che il TTIP sia imminente. Quale 
controproposta a questi sviluppi sono state 
depositate tre iniziative, tutte con l’obiettivo 
di cambiare o completare l’articolo 104 della 
Costituzione federale. Gli autori vogliono 
modificare l’orientamento dell’agricoltura; in 
quanto la politica internazionale, europea e 
nazionale è cambiata e sono in vista grandi 
sconvolgimenti. Tutte e tre le iniziative popo-
lari non sarebbero compatibili con il TTIP:
1.  L’Unione svizzera dei contadini con la sua 

iniziativa «Per la sicurezza alimentare» 
vuole che la Confederazione rafforzi l’ap-
provvigionamento della popolazione con 
derrate alimentari del paese e che prenda 
misure efficaci contro la perdita di terre 
agricole. Questa iniziativa impone prin-

cipi e obiettivi senza definire delle misure 
concrete e specifiche. Il Consiglio nazio-
nale ha già accettato l’iniziativa nella ses-
sione primaverile del 2016.

2.  Uniterre, un sindacato di contadini della 
Svizzera romanda, ha deposto la sua inizia-
tiva denominata «Per la sovranità alimen-
tare». Essa persegue il medesimo obiettivo 
dell’Unione svizzera dei contadini, ma 
va oltre e propone numerose misure con-
crete come per esempio: le importazioni 
devono essere regolamentate quantitativa-
mente. I promotori dell’iniziativa vogliono 
proibire l’importazione di prodotti agricoli 
che non corrispondono agli alti standard 
del paese, come pure i prodotti geneti-
camente modificati. Inoltre, la Confede-
razione unitamente alle organizzazioni 
agricole sono chiamate ad adattare la pro-
duzione agricola ai bisogni della popola-
zione. Esse devono garantire che «in tutti 
i rami e nelle catene di produzione siano 
applicati dei prezzi equi». Per gli impiegati 
del settore agricolo devono prevalere con-
dizioni di lavoro omogenee. L’obiettivo è 
che gli agricoltori conseguano di nuovo il 
loro reddito attraverso i prezzi e che i ver-
samenti compensatori siano considerati a 
titolo complementare. 

3.  I Verdi con la loro iniziativa «Per alimenti 
equi» mirano soprattutto alle derrate ali-
mentari importate, che in futuro dovranno 
rispondere ad esigenze ecologiche e sociali 
più elevate. La Confederazione deve pri-
vilegiare i prodotti importati da un com-
mercio equo e provenienti da aziende 
contadine che coltivano la terra. Il testo 
dell’iniziativa precisa che: «La Confedera-
zione rafforza l’offerta di derrate alimen-
tari sicure, di buona qualità e prodotte nel 
rispetto dell’ambiente, delle risorse e degli 
animali, come pure in condizioni di lavoro 
eque.» Ovviamente, pure i prodotti locali 
devono corrispondere a queste esigenze. – 

Quale avvenire per l’agricoltura svizzera?
di Werner Wüthrich

Continua a pag. 6
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I genitori di oggi si chiedono sempre più 
spesso da dove i giovani prendono i loro 
modelli a cui ispirarsi. Sul perché i pro-
pri figli vengono coinvolti in episodi di bul-
lismo, sia come vittime che autori, non lo 
capiscono proprio, dal momento che sono 
sicuri di vivere in famiglia un altro esem-
pio di mondo e di trattare i propri bambini 
con rispetto. Molti genitori rimangono anche 
co sternati davanti ai nuovi sviluppi, tendenze 
e movenze che notano nelle loro giovani 
figlie. Ma se una volta ci si ferma a guar-
dare una di queste trasmissioni tv, prodotte 
e mandate in onda per i giovani, si capisce 
meglio su come mai questi ultimi all’impro-
vviso vivono valori così diversi dai proprio 
genitori. Oggi con l’aiuto dei media e soprat-
tutto della televisione si esercita un’influenza 
enorme sui giovani.  

Le mie allieve della 8.a classe un giorno mi 
hanno detto che dovevo assolutamente guar-
darmi una certa trasmissione. Hanno conti-
nuato dicendo che in questo programma così 
interessante delle giovani donne partecipa-
vano ad un concorso con l’obiettivo di diven-
tare una modella. Io insegno questa classe 
da tre anni, e accanto al classico programma 
didattico approfittiamo sempre di occasioni 
per di scutere eventi quotidiani e domande 
sulla vita.  

Curiosa di sapere cosa affascinava così le 
mie allieve, mi sono seduta davanti alla tivù. 
Una giovane donna sta giusto cercando di 
raggiungere un piccolo podio percorrendo 

una strada piena di sassi e ciottoli. La ragazza 
si sforza di tenere un passo dinamico, il com-
pito per le candidate di questo giorno. La loro 
performance viene giudicata dalla «Jury», 
ovvero dai tre personaggi che siedono sul 
trono in sedie da regista. 

Il corpo della donna è mezzo denudato, 
è coperto soltanto da una specie di costume 
da bagno, dove ci sono applicate come delle 
grucce di metallo rivestite di stoffa tra la vita 
e la testa. La ragazza dovrebbe rappresen-
tare una «aliena», così sono stati commentati 
i suoi vestiti quando le sono stati assegnati. 
I suoi piedi stanno in delle “cose” che diffi-
cilmente si possono chiamare scarpe, le cui 
suole sono alte almeno 15 centimetri.

Alcune ragazze, nonostante le scarpe, rie-
scono a percorrere la strada verso la giuria 
in maniera rapida, per altre la cosa equivale 
piuttosto ad un inciampare. Già il giorno pre-
cedente una giovane si era ferita un dito del 
piede e quando ha visto le scarpe che avrebbe 
dovuto indossare si era chiesta come fare. Gli 
spettatori sanno tutto, anche questo. Il pro-
gramma alterna sempre i primi piani sulle 
facce delle ragazze: si vedono paura, spe-
ranza, incertezza su alcune, spavalderia e 
atteggiamento di sfida sulle altre.  

«Hai fatto tutto come ti avevo detto.» «Hai 
messo in pratica tutte le istruzioni.» «Sei 
stata brava a non reclamare quando sono 
state di stribuite le scarpe. Atteggiamenti del 
genere non servono sul set.» Questi alcuni 
complimenti che vengono fatti alle donne. 

Con diversi mezzi si tiene alta la su spense 
tra il pubblico. Per esempio una volta 
viene inserita un’immagine dove si vedono 
tre ragazze sullo schermo. Poi il lungo e 
mi sterioso silenzio viene interrotto da un 
membro della giuria che dice: «avremmo 
potuto buttarvi fuori tutte e tre.» Segue una 
pausa accompagnata da musica dramma-
tica. A due donne viene detto: «a voi diamo 
ancora una chance.» Entrambe ringraziano 
remissive. Alla terza viene comunicato 
che torna a casa, e la sua grande delusione 
diventa evidente. Ancora primi piani, e tutte 
le reazioni vengono presentate in lunghe 
inquadrature. 

In alternanza vengono inseriti ritagli di 
scene: le donne in macchina verso il luogo 
dell’esibizione, nel campus con le altre par-
tecipanti, quando distribuiscono i vestiti, 
quando vedono le scarpe. A volte esprimono 
un commento sulla propria performance 
verso la telecamera, come se stessero comu-
nicando i propri pensieri ad un’amica. E non 
mancano nemmeno le telefonate intime delle 
partecipanti con le proprie madri. In questo 
modo il pubblico viene coinvolto nelle auto-
valutazioni, nei timori, nelle speranze e paure 
delle giovani donne. 

E mentre me ne sto lì seduta a guardare 
questa trasmissione, mi sale l’indignazione 
sul modo in cui vengono trattate queste gio-
vani persone. Queste ragazze e le loro emo-
zioni spontanee vengono letteralmente 
esibite. Penso alle mie allieve, e mi chiedo, 

cosa le entusiasma così. E soprattutto: cosa 
imparano, cosa prenderanno con sé? 

Che valori vengono trasmessi  
alle spettatrici?

Questa trasmissione dalla quota di ascolto del 
13,5 percento (vedi riquadro) in primo luogo 
gira attorno alle modelle. Ma il vero target sono 
le spettatrici, le giovani donne delle regioni di 
lingua tedesca. Da oltre dieci anni ormai questo 
programma plasma l’auto-immagine delle gio-
vani donne, e mostra loro come devono essere. 

Secondo gli odierni ideali, essere belle 
intanto è un presupposto per poter parteci-
pare, ma la bellezza non basta. Tre persone 
rivendicano il potere di impartire compiti e 
istruzioni. E le giovani donne li devono svol-
gere a tutte le condizioni, se vogliono andare 
avanti nel concorso. E facendolo, devono 
passare sul proprio corpo, sui dolori, sul loro 
senso pudico, esse rinunciano totalmente alla 
loro propria volontà. Sopportano umiliazioni 
da altre persone, qui dalla «Jury», perché 
vogliono superare le altre concorrenti e pas-
sare al turno successivo. E inoltre assistono 
anche all’avvilimento di altre persone, e non 
è richiesta la loro compassione.  

Il giorno dopo le mie allieve vogliono sapere 
a tutti i costi cosa ne pensavo del programma.  
Colpita descrivo loro cosa ho visto e le mie 
riflessioni a riguardo. Le allieve ribattono in 
maniera vivace e appassionato che loro sono 

I Verdi hanno il sostegno dell’Associazione 
delle piccole aziende agricole.

Tutte e tre queste iniziative hanno molti 
aspetti positivi e sarebbe utile se i loro pro-
motori si riunissero per definire una linea 

comune, senza combattersi reciprocamente. 
Martin Naville (Swiss-American Chamber 
of Commerce), in un’intervista accordata 
alla Bauernzeitung (03.02.2016), affermò 
che i contadini non avevano il diritto di osta-
colare l’accesso al TTIP poiché la loro par-
tecipazione rappresenta meno dell’1% della 
produzione economica del paese. Naville 

sembra ignorare che il popolo svizzero nel 
corso degli ultimi cento anni, a livello fede-
rale, si è espresso alle urne circa 30 volte 
su que stioni agricole. Numerose iniziative 
sono state depositate e altrettanti referen-
dum sono stati lanciati – più che in ogni altro 
ambito politico. Si devono pure aggiungere le 
parecchie votazioni nei comuni, nei cantoni e 

nelle molteplici corporazioni agricole. Questo 
sta a dimostrare chiaramente che non si tratta 
degli interessi di una piccola minoranza, ma 
dell’insieme della popolazione del paese. In 
un simile contesto, non si può contrapporre 
l’«economia» all’«agricoltura». Ci troviamo 
tutti sulla medesima barca. •
(Traduzione Discorso libero)

Iniziativa dell’Unione svizzera die contadini «Per la sicu-
rezza alimentare»

La Costituzione federale[1] è modificata 
come segue:
Art. 104a Sicurezza alimentare
1 La Confederazione rafforza l’approv-

vigionamento della popolazione con 
derrate alimentari di produzione indi-
gena variata e sostenibile; a questo 
scopo adotta misure efficaci in par-
ticolare contro la perdita di terre 
coltive, incluse le superfici d’estiva-
zione, e volte ad attuare una strate-
gia in materia di qualità.

2 La Confederazione provvede affinché 
l’onere amministrativo nell’agricoltura 

sia contenuto e affinché siano garan-
tite la certezza del diritto e un’ade-
guata sicurezza degli investimenti.

Art. 197 n. 112
Disposizione transitoria dell’art. 104a 
(Sicurezza alimentare)
Il Consiglio federale propone all’Assem-
blea federale pertinenti disposizioni 
legali al più tardi due anni dopo l’ac-
cettazione dell’articolo 104a da parte di 
Popolo e Cantoni.
(L’iniziativa nel marzo 2016 è stata accettata 

in Consiglio nazionale.)

Iniziativa dei Verdi «Per alimenti equi» 
La Costituzione federale[1] è modificata 
come segue:
Art. 104a Derrate alimentari
1 La Confederazione rafforza l’offerta 

di derrate alimentari di buona qualità 
e sicure, prodotte nel rispetto dell’am-
biente e delle risorse, degli animali e 
di condizioni di lavoro eque. Stabilisce 
le esigenze in materia di produzione e 
trasformazione.

2 Assicura che i prodotti agricoli impor-
tati utilizzati come derrate alimentari 
soddisfino in linea di massima almeno 
le esigenze previste nel capoverso 1; 
persegue questo obiettivo per le der-
rate alimentari altamente trasfor-
mate, le derrate alimentari composte 
e gli alimenti per animali. Privile-
gia i prodotti importati provenienti 
dal commercio equo e dalle aziende 
contadine che coltivano il suolo.

3 Provvede affinché siano ridotte le 
ripercussioni negative del trasporto 
e del deposito di derrate alimentari 
e alimenti per animali sull’ambiente e 
sul clima.

4 Le competenze e i compiti della 
Confederazione sono in particolare i 
seguenti:

a. emana prescrizioni sull’autorizza-
zione di derrate alimentari e ali-
menti per animali, nonché sulla 
dichiarazione del loro modo di pro-
duzione e di trasformazione;

b. può disciplinare l’attribuzione di 
contingenti doganali e graduare 
dazi all’importazione;

c. può concludere convenzioni vin-
colanti sugli obiettivi con il set-
tore alimentare, in particolare con 
importatori e commercio al detta-
glio;

d. promuove la trasformazione e la 
commercializzazione di derrate ali-
mentari provenienti dalla produ-
zione regionale e stagionale;

e. prende provvedimenti per limitare 
lo spreco di derrate alimentari.

5 Il Consiglio federale fissa obiettivi 
a medio e lungo termine e riferisce 
periodicamente sul loro raggiun-
gimento. Se tali obiettivi non sono 
raggiunti prende provvedimenti sup-
plementari o rafforza gli obiettivi già 
fissati.

Art. 197 n. 11
Disposizione transitoria dell’articolo 
104a (Derrate alimentari)

Iniziativa di Uniterre «Per la sovranità alimentare». 
La Costituzione federale1 è modificata 
come segue:
Art. 104c Sovranità alimentare
1 Al fine di attuare la sovranità alimen-

tare, la Confederazione promuove 
un’agricoltura contadina indigena, 
rimunerativa e diversificata, che 
fornisca derrate alimentari sane e 
confacenti alle aspettative sociali ed 
ecologiche della popolazione.

2 La Confederazione provvede affinché 
l’approvvigionamento in derrate ali-
mentari indigene e in alimenti indi-
geni per animali sia preponderante e 
la loro produzione preservi le risorse 
naturali.

3 La Confederazione prende provvedi-
menti efficaci allo scopo di:
a. favorire l’aumento della popola-

zione attiva nell’agricoltura e la 
varietà delle strutture;

b. preservare le superfici coltivabili, 
segnatamente quelle per l’avvicen-
damento delle colture, sotto il pro-
filo quantitativo e qualitativo;

c. garantire il diritto dei contadini 
all’utilizzo, alla moltiplicazione, allo 
scambio e alla commercializzazione 
delle sementi.

4 La Confederazione vieta l’impiego 
nell’agricoltura di organismi geneti-
camente modificati nonché di piante 
e animali risultanti da nuove tecnolo-
gie di modifica o ricombinazione non 
naturale del genoma.

5 La Confederazione ha segnatamente i 
compiti seguenti:
a. sostiene la creazione di organizza-

zioni contadine che mirino ad assi-
curare l’adeguatezza tra l’offerta 
dei contadini e i bisogni della popo-
lazione;

b. garantisce la trasparenza del mer-
cato e favorisce la fissazione di 
prezzi equi in ciascuna filiera;

c. rafforza gli scambi commerciali 
diretti tra contadini e consumatori, 
nonché le strutture regionali di tras-
formazione, di stoccaggio e di com-
mercializzazione.

6 La Confederazione presta particolare 
attenzione alle condizioni di lavoro 
dei salariati agricoli e provvede ad 
armonizzarle sul piano federale.

7 Per preservare e sviluppare la produ-
zione indigena, la Confederazione 
riscuote dazi sull’importazione di pro-
dotti agricoli e derrate alimentari e 
regola il volume di tali importazioni.

8 Per favorire una produzione conforme 
alle norme sociali e ambientali sviz-
zere, la Confederazione riscuote dazi 
sull’importazione di prodotti agricoli e 
derrate alimentari non conformi a tali 
norme e può vietarne l’importazione.

9 La Confederazione non accorda alcuna 
sovvenzione all’esportazione di pro-
dotti agricoli e derrate alimentari.

10 La Confederazione assicura l’infor-
mazione e la sensibilizzazione sulle 
condizioni di produzione e di trasfor-
mazione delle derrate alimentari indi-
gene e importate. Può stabilire norme 
di qualità a prescindere dalle norme 
internazionali.

Art. 197 n. 12
Disposizione transitoria dell’articolo 104c 
(Sovranità alimentare)
Il Consiglio federale sottopone all’As-
semblea federale le disposizioni legali 
necessarie all’esecuzione dell’articolo 
104c entro due anni dalla sua accetta-
zione da parte del Popolo e dei Cantoni.

«Quale avvenire per …» 
continuazione da pagina 5

L’influenza della televisione sui nostri ragazzi
Il dialogo tra una maestra e la sua classe

di Anne Noll

Se entro tre anni dall’accettazione 
dell’articolo 104a da parte del Popolo e 
dei Cantoni non è entrata in vigore una 

legge d’esecuzione, il Consiglio fede-
rale emana le disposizioni d’esecuzione 
mediante ordinanza.

Continua a pag. 7
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La sola cosa emersa chiaramente dalle emis-
sioni della SSR sul Brexit è una gigantesca 
propaganda manipolativa, che già da tempo 
ha abbandonato la base di un’informazione 
democratica corretta.

Rl. Effettivamente con l’uscita della Gran Bre-
tagna dall’UE, per le trattative del Consiglio 
federale con Bruxelles sull’iniziativa contro 
l’immigrazione di massa si è creato un mar-
gine d’azione più vasto che bisogna sfruttare 
attivamente. Dopo questa decisione dei citta-
dini britannici, in molti ambiti, il nostro paese 
può realizzare più facilmente di prima il suo 
corso indipendente nei confronti dell’UE. Per 
il Regno Unito è di nuovo aperta l’opzione 
di aderire all’Associazione europea di libero 
scambio (AELS) e con ciò potrebbero aumen-
tare anche le possibilità economiche della 
Svizzera. Non si deve dimenticare che la Gran 
Bretagna è legata anche al Commonwealth.

La decisione degli inglesi di lasciare una 
UE gestita in modo antidemocratico è più 
che comprensibile, tra l’altro per le seguenti 
ragioni:
– l’immigrazione di massa «incontrollata» 

provocata unicamente da una decisione 
isolata della cancelliera tedesca Merkel;

– l’aumento «incontrollato» della massa 
monetaria con le sue conseguenze impre-
vedibili per tutta l’Europa, dovuta al solo 
presidente della Banca Centrale europea 
(BCE) Mario Draghi, ex collaboratore di 
Goldman Sachs;

– le trattative «incontrollate» dell’UE con 
gli USA sul Partenariato transatlantico sul 
commercio e gli investimenti (TTIP), che 
nel caso della sua realizzazione dannegge-
rebbe in modo durevole l’economia euro-
pea;

– la politica estera «incontrollata» dell’UE 
nei confronti della Russia, con conseguenze 
incalcolabili per la pace mondiale e per la 
crescita economica di molti Paesi. 

Ma come hanno comunicato questa decisione 
di una maggioranza delle cittadine e dei citta-
dini britannici i nostri media, finanziati con i 
canoni pagati dalla collettività? 

Dopo la proclamazione dell’esito della 
votazione del 27 giugno, relativa all’uscita 
della Gran Bretagna dall’UE, da parte dei 
media svizzeri c’era d’aspettarsi gioia conte-
nuta, o almeno un sospiro di sollievo. Invece 
si è visto un corrispondente dalla Gran Bre-
tagna vicino alle lacrime, il cui resoconto 
era caratterizzato da un miscuglio di emo-

zioni come tristezza collera e malinconia – 
con poca informazione oggettiva (RTS, 27 
giugno). Altri rapporti della RTS da Bruxel-
les, Londra o Berlino riflettevano il tenore 
che i britannici avrebbero dovuto sopportare 
da soli le imminenti presunte conseguenze 
negative del loro comportamento «erroneo». 
Traspirava una minaccia inconfondibile: 
soprattutto non pensate di imitare gli inglesi! 
Questa era sicuramente anche l’intenzione 
di molti altri contributi diffusi nei giorni 
seguenti dalla radio svizzera, destinati ad un 
pubblico che la finanzia con i canoni. I fru-
itori dei media statali svizzeri non potevano 
evitare di supporre che i contributi diffusi 
fossero architettati direttamente a Bruxelles 
o a Berlino: «Shame you!»

Risulta evidente che la SSR, sotto la guida 
dell’eurofilo Roger de Weck, non fa più una 
propaganda aperta per l’adesione all’UE, 
com’era il caso di alcuni anni fa, ma ora i 
«responsabili» sono entrati in una nuova fase 
di manipolazione psicologica. 

Così le emozioni si legano costantemente 
a questioni di fondo, le concezioni si met-
tono in una relazione positiva o negativa e 
si creano associazioni inconsapevoli. Un 
vero modello di manipolazione delle opi-

nioni. Così per esempio si legò il diritto di 
autodeterminazione degli inglesi relativo 
all’immigrazione nel loro paese al termine 
«xenofobia» (emissione «10 vor 10» del 28 
giugno). Si potrebbero aggiungere molti altri 
esempi simili. 

Il compito di un’istituzione mediatica 
d’informazione pubblica in una democrazia 
– e ancor di più in una democrazia diretta – 
sarebbe piuttosto quello di presentare aper-
tamente argomenti e opinioni in modo da 
facilitare decisioni oggettive alle cittadine e 
ai cittadini o per rendere più comprensibili i 
processi politici. 

Questo compito si trascura a favore di una 
cultura di «tittytainment» per formare l’o-
pinione del popolo, senza che quest’ultimo 
se ne renda conto, allo scopo di preparare il 
terreno ad eventuali decisioni politiche delle 
«elite» nazionali e internazionali. 

Questo non è il compito della SSR! Nem-
meno se altri media cosiddetti «Leitme-
dien» (giornali faro) danzano sulla linea 
transatlantica. Per un’emittente statale 
finanziata con i canoni dei contribuenti si 
tratterebbe piuttosto di costituire un antipolo 
ragionevole e oggettivo. • 
(Traduzione Discorso libero)

Recentemente è stata postulata e sono nati 
i primi dibattiti sulla necessità di un nuovo 
giuramento vincolante.1 La motivazione 
sta nei problemi attuali come per esem-
pio la commercializzazione della medicina. 
Contemporaneamente si cerca di relativiz-
zare l’importanza del giuramento d’Ippo-
crate e lo si ritiene antiquato. La Società 
ippocratica svizzera dimostra che non ha 
perso niente della sua attualità. 

Il giuramento d’Ippocrate come  
faro nella tempesta2

Il giuramento d’Ippocrate da quasi 2500 
anni rappresenta uno dei più importanti fon-
damenti etici nel campo dell’arte medica. 
I valori ivi espressi sono indipendenti dal 
tempo e hanno sopravvissuto diverse epoche 
storiche. Con ciò questo giuramento rappre-
senta un’eminente forza normativa. È indi-
pendente dalle religioni e contiene i valori 
fondamentali della medicina. Ogni medico 
dovrebbe conoscere e integrare regole fonda-
mentali e agire in merito. È per questa ragione 
che vogliamo ricordare il testo e l’importanza 
di questo documento di grande attualità. 

Il giuramento d’Ippocrate –  
regola affidabile da 2500 anni

Il giuramento d’Ippocrate è un obbligo morale 
volontario del medico. Il giuramento davanti 

agli dei dimostra la serietà incondizionata 
di questo codice del comportamento. L’ob-
bligo si basa interamente sul concetto «nihil 
nocere»: portare al paziente un vantaggio, 
e nessun danno. Al centro sta il divieto di 
uccidere, l’assoluta protezione della vita come 
base di ogni attività medica. Il medico deve 
possedere un profondo rispetto della vita e 
non conoscere esitazioni a questo proposito, 
altrimenti non è possibile instaurare una 
relazione confidenziale tra medico e paziente. 
Anche il chiaro obbligo di tutelare il segreto 
medico è un elemento necessario per una 
relazione di confidenza. 

Il giuramento richiede dal medico l’as-
soluta accuratezza nella sua pratica profes-
sionale. Deve conoscere i suoi limiti e non 
deve agire in modo troppo rischioso. Così 
nel giuramento il medico promette di non 
operare dei calcoli vescicali, cosa che a quei 
tempi non faceva parte della formazione 
dei medici. Inoltre il giuramento richiede 
dal medico anche un comportamento e un 
modo di vivere esemplari. Ne faceva parte 
già all’epoca l’interdizione di violazioni 
sessuali nei confronti dei pazienti. Ippo-
crate riteneva molto importante l’apprendi-
mento degli studenti attraverso la relazione 
personale con il medico insegnante. Ippo-
crate paragona il ri spetto e la stima dello 
studente verso i medici esperti che gli inse-

gnano l’arte medica ed etica con la relazione 
di un figlio con i propri genitori. 

Il giuramento vede la professione del 
medico come una vocazione, nel senso di un 
compito della propria vita da assolvere con il 
più grande rispetto e senso di responsabilità.

A questo breve riassunto dei contenuti fon-
damentali del giuramento d’Ippocrate segue 
un’esposizione più dettagliata dell’atteggia-
mento ippocratico del medico, come risulta 
dalla traduzione di altri testi del Corpus Hip-
pocraticum.3

Secondo la concezione di Ippocrate 
il medico incontra il suo paziente come 
suo simile che gli si avvicina in assoluta 
uguaglianza, con tutta la sua personalità 
individuale, per sviluppare con lui una 
relazione di fiducia. Con ciò è di più di 
un solo sapiente che offre i suoi servizi, 
sfrutta le informazioni che gli sono confi-
date, trasmette le sue conoscenze, applica 
la sua esperienza pratica e le rispettive tec-
niche, realizzando, in quanto specialista, 
al momento giusto ciò che necessita. L’es-
sere umano non è considerato unicamente 
come un’interazione di organi altamente 
specializzati. È visto ben oltre queste con-
siderazioni, come un’unità indissolubile 
di corpo, anima e psiche. Perciò la malat-
tia concerne sempre l’essere umano nella 
totalità della sua esistenza e non solo come 

sofferenza di un ambito parziale del corpo 
o della psiche. 

Ne risulta forzatamente, che colui che 
vuole veramente aiutare un sofferente, deve 
incontrarlo nella sua totalità: considerare la 
sua personalità in tutte le sue dimensioni e 
impegnarsi personalmente in questa relazione 
tra due individui. Il buon medico getta la pro-
pria esistenza nella professione. Non eser-
cita solo una funzione. Il suo carattere, la sua 
onestà, la sua buona volontà e la sua condotta 
di vita diventano fattori positivi per la guari-
gione del paziente. 

Partendo da questa visione complessiva 
si possono capire e motivare gli aspetti fon-
damentali del comportamento medico: il 
medico ha un obbligo verso la vita. Il mante-
nimento della vita è ancorato nella parte 
principale del giuramento d’Ippocrate come 
il valore fondamentale più importante. Nel 
testo originale greco troviamo una negazione 
quadruple di qualsiasi uccisione:

La SSR (Società svizzera di radiotelevisione)  
non assolve il suo compito

Esempio Brexit: abuso del monopolio per influenza politica

L’importanza attuale del giuramento d’Ippocrate
di Josias Mattlia, Ursula Knirschb, Raimund Klessec, Sabine Vuilleumier-Kochd, membri del Comitato della Società ippocratica svizzera  

aMedicina interna generale FMH, Val Müstair; bNeurologia FMH, Zurigo; cPsichiatria e psicoterapia FMH, Coira; dPsichiatria e psicoterapia FMH, Greifensee

Germany’s Next Topmodel è un reality 
tedesco del canale ProSieben. Dal 2005 
questa serie televisiva viene prodotta 
ogni anno. Già la prima stagione era 
stata seguita da 2,75 milioni di spetta-
tori. Con ciò ha raggiunto il 7,9 percento 
del pubblico totale e il 13,5 percento del 
gruppo destinatario dei messaggi pub-
blicitari ovvero del gruppo che va dalle 
14 alle 49enni.

Obiettivo autoproclamato della tra-
smissione è «trovare la prossima topmo-
del» della Germania. Nel 2010 si erano 
già candidate 21 312 giovani donne, in 
2000 si sono messe in fila a Colonia, di 
cui successivamente è stato selezionato 
un numero a due cifre.  

Queste giovani candidate poi devono 
fronteggiarsi in compiti speciali, nei 
cosiddetti «challenges». Per esempio 
ci sono state delle giovani a cui è stata 
versata addosso della salsa per l’insa-
lata e poi gli è stato messo in testa un 
polpo, oppure dovevano posare in un 

bar di ghiaccio. È vero che le donne pos-
sono rifiutarsi di svolgere una missione 
per motivi personali, come per esem-
pio per pudore se si tratta di fare foto 
osé o se hanno delle fobie, ma questo 
può avere ripercussioni negative sulle 
decisioni della giuria. Questa jury, com-
posta da Heidi Klum e altri due apparte-
nenti al settore della moda, decide poi 
chi va a casa e chi invece passa al pros-
simo round.  

Da quando è iniziato il programma, 
i suoi contenuti ed effetti sul pub-
blico sono oggetto di dure critiche da 
diverse parti. Nel 2009 la «taz» tra l’al-
tro ha riportato che fino ad allora nes-
suna delle vincitrici aveva sfondato come 
modella a livello internazionale. 

Cfr.: la voce «Germanys next Topmodel», 
www.wikipedia.org del 27.5.2016, Fran-

kfurter Allgemeine Sonntagszeitung 
dell’8.5.2010, Süddeutsche Zeitung del 

17.5.2010

piene di ammirazione per il mondo mostrato 
nella trasmissione. L’obiezione più importante 
è che le giovani donne partecipano volontaria-
mente e che dunque possono smettere quando 
vogliono. Essa faticano a comprendere che le 
donne vengono adescate nel loro orgoglio e 
nella competitività e che poi vengono condotte, 
passo dopo passo, verso l’umiliazione. Infatti 
vengono premiate coloro che si assoggettano 
senza opposizioni rimanendo magari ancora 
sbarazzine e provocatorie.  

Di primo acchito, il pensiero che loro stesse 
sono il vero gruppo destinatario della tra-
smissione, gli suona strano. Ma sono disposte 
ad ascoltare le mie osservazioni e riflessioni 
facendosi anch’esse un’idea a riguardo. Alcuni 
giorni fa hanno raccontato di aver proseguito la 
di scussione tra di loro e che vorrebbero lo stesso 
parlarne ancora una volta con tutta la classe. 

Manteniamo il dialogo con i giovani

Anch’io ho continuato a coltivare i miei pen-
sieri. In questo cosiddetto concorso non si 

tratta della bellezza di dieci donne, ma di 
impiantare certi valori nelle spettatrici che 
ogni settimana fanno il tifo per qualche ora. 
Vengono svalutati sentimenti naturali come 
l’avversione, il pudore e i dolori. Invece viene 
lodata e premiata la durezza verso sé stesse 
e verso gli altri. Vengono mandate a casa le 
donne sensibili, emotive che talvolta mostrano 
anche una debolezza, e vanno avanti quelle 
spavalde, impertinenti, le dure insomma. In 
questa maniera viene mostrata e impiantata 
una scala di valori dall’alto al basso. 

Sono curiosa di sentire le riflessioni dei 
giovani nella mia classe, e così siamo nel bel 
mezzo di un confronto importante. Il mondo 
finto esibito in questa trasmissione, che 
niente ha a che vedere con la realtà vissuta, 
può essere smascherato e magari anche sfa-
tato attraverso un vero dialogo. Questo dia-
logo nasce quando gli adulti coinvolgono con 
gioia e dialettica i giovani. I nostri giovani, 
manipolati da trasmissioni del genere, hanno 
bisogno di questo dialogo per formare i pro-
pri valori e per il loro sviluppo complessivo 
verso una persona adulta. Non piantiamo in 
asso loro e il loro futuro! •

«L’influenza della televisione …» 
continuazione da pagina 6

Continua a pag. 8
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Questa è la base della fiducia nel medico, che 
è data dal fatto che quest’ultimo in nessun 
caso danneggi deliberatamente il paziente – 
il principio del «nihil nocere».

Una serie di regole di comportamento 
mosta la necessità di un’atmosfera di fidu-
cia nel dialogo terapeutico: il medico deve 
dare prova di uno stile di vita esemplare, non 
fare che del bene, mai commettere ingiusti-
zie, escludere dalla sua attività professionale 
qualsiasi attività sessuale e infine tacere su 
tutto ciò che apprende al letto del paziente. 

Fiducia vige laddove il medico si dedica ai 
pazienti, dà prova di buona volontà, di comp-
rensione e disponibilità, cose che il paziente 
ha senz’altro il diritto di aspettarsi. Secondo 
Ippocrate il paziente deve sapere: il mio 
medico mi capisce nel senso più profondo, in 
tutto il mio contesto e nei miei confronti non 
ha che buone intenzioni. Anche se dovesse 
farmi male o non corrispondere ai miei desi-
deri, non dovrò mai per questo provare senti-
menti di paura nei suoi confronti.

Non dimentichiamo con Ippocrate una 
cosa: la relazione integrale è la premessa fon-
damentale per la guarigione.

A Ippocrate non importano solo norme 
pratiche o convenzioni sociali legate a una 
certa epoca; l’etica medica per Ippocrate si 
orienta a valori fondamentali dell’esistenza 
umana. Nel contesto storico la sacralità della 
vita è garantita dalla relazione eterna con gli 
dei. Albert Schweitzer lo ha riformulato con 
la nozione di «rispetto della vita» [Ehrfurcht 
vor dem Leben].5

Gli aspetti spaventosi della storia della 
medicina del 20esimo secolo vanno nella 
direzione opposta: là dove la vita umana – 
nella sua totalità e in quanto a destino indivi-
duale – per il medico non è più intoccabile, 
non è più un assioma fisso e non è più indi-
scutibile, ma si sottomette a norme variabili 
di una morale opportunista – là si infrangono 
i limiti dell’ambito della colperolezza. 

Dove il medico non è più assoggettato al 
rispetto della vita, è confrontato con una com-
petenza e una responsabilità che non può soste-
nere: deve valutare se una vita è «degna» o 
«indegna di essere vissuta» [lebenswert/leben-
sumwert], decidere su limiti di resistenza 
umana, su destini umani, essere giudice sulla 
vita e sulla morte e mettere in atto egli stesso 
il risultato del suo giudizio. Là dove medici, 

senza il rispetto indispensabile del segreto 
della vita, cedettero alle pretese di un’ideologia 
politica o sociale, hanno sempre oltrepassato 
il limite del crimine. Menzioniamo qualche 
esempio: la dottrina razziale, l’eugenismo, 
l’eutanasia, la qualificazione di una vita «inde-
gna di essere vissuta»,6 il genocidio tramite 
sterilizzazione, la vivisezione, le cavie umane 
contro la loro volontà in favore della scienza.7

Il medico invece che prende sul serio i valori 
fondamentali della sua vocazione all’infuori 
dalle leggi giuridiche e dalle regole scienti-
fiche, nel rispetto dell’inviolabilità della vita 
umana, secondo Ippocrate, non salva solo la 
sua vita da un peso e da una colpa; ma con la 
sua attitudine diventa anche per i suoi pazienti 
un confidente – e con ciò un vero aiuto.

Ritorno all’etica ippocratica

Nel corso della storia i valori umani – come 
sono fissati nel diritto naturale e formano la 
base dei nostri Stati di diritto democratici – 
sovente sono stati ignorati. Durante le Guerre 
mondiali si è potuto osservare a quale grado 
di atrocità poteva condurre una medicina 
disumana.7

Oggi siamo confrontati con costruzioni 
utilitaristiche sviluppate nell’ambito della 
bioetica angloamericana. Si mette di nuovo in 
discussione l’inviolabilità della vita umana. 
Di nuovo la dignità dell’individuo è lesa in 
seguito a riflessioni dubbie sul preteso benes-
sere di una maggioranza. Di nuovo aspetti 
economici e ideologici giocano un ruolo pri-
mordiale. 

Disapproviamo la proposta di un nuovo 
giuramento incluso nel diritto corporativo,8 e 1 

che non contiene il divieto di uccidere quale 
fondamento dell’etica nella medicina e di 
introdurre invece il principio del carattere 
economico del trattamento, come è definito 
nella LAMAL [Legge sull’assicurazione 
malattia].

Perché la generazione attuale dei medici 
non ritorna all’etica ippocratica che rappre-
senta il fondamento etico della medicina da 
più di due millenni? Perché non riassumere 
su questa base l’obbligo di assistenza e la 
garanzia per il paziente? •
(Traduzione Discorso libero)
Prima pubblicazione in tedesco: Schweizerische 
Ärztezeitung – Bulletin des Médecins Suisses – Bol-

lettino dei Medici Svizzeri 2016; 97(23): 854–856; 
Tribüne Standpunkt 856.
Corrispondenza: Società ippocratica svizzera, c/o 
Dr. med. Raimund Klesse, Wingert weg 3, CH-7215 
Fanas, hgs.ch@gmx.ch, www.hippokrates.ch

1 Giger, M. Ein Eid für heutige Ärztinnen und Ärzte. 
Schweizerische Ärztezeitung 2015; 96(25): 930–4

2 Cfr. pure: Höffe, O. Philosophische Ethik: Fahne 
im Wind oder Fels in der Brandung. In: Schweize-
rische Ärztezeitung 2010; 91(32): 1199–202

3 Questo testo riassume il contributo intitolato 
«Überlebt Hippokrates?» di Jakob Gehring e Josias 
Mattli, presentato al primo Symposio «Medizin 
und Ethik», Davos, 1998

4 «Ich werde aber nicht und ganz und gar nicht (und) 
niemandem als (dazu) Gebetener ein todbringendes 
Mittel geben, und ich werde auch nicht einen sol-
chen Ratschlag vorzeigen». Traduzione dal greco 
in tedesco di Gehring e Mattli.

5 Schweitzer, A. Die Ehrfurcht vor dem Leben. Edi-
tions C. H. Beck 2003.

6 Binding, K., Hoche, A. Die Freigabe der Ver-
nichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Mass und 
ihre Form. Leipzig 1922

7 Cfr. anche: Müller-Hill, B. Tödliche Wissens-
chaft. Die Aussonderung von Juden, Zigeunern und 
Geisteskranken 1933–1945. Reinbek: 

8 Wils, JP. et al. Wir müssen über einen neuen 
Ärzteeid diskutieren. Schweizerische Ärztezeitung 
2016; 97(10): 381–3
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Il giuramento di Ippocrate 

1. Giuro per Apollo medico e Asclepio e 
Igea e Panacea e per gli dèi tutti e per 
tutte le dee, chiamandoli a testimoni, 
che eseguirò, secondo le forze e il mio 
giudizio, questo giuramento e questo 
impegno scritto:   

2. di stimare il mio maestro di questa 
arte come mio padre e di vivere 
insieme a lui e di soccorrerlo se ha 
bisogno e che considererò i suoi figli 
come fratelli e insegnerò quest’arte, 
se essi desiderano apprenderla;   

3. di rendere partecipi dei precetti e 
degli insegnamenti orali e di ogni 
altra dottrina i miei figli e i figli del 
mio maestro e gli allievi legati da un 
contratto e vincolati dal giuramento 
del medico, ma nessun altro.   

4. Regolerò il tenore di vita per il bene 
dei malati secondo le mie forze e 
il mio giudizio, mi asterrò dal recar 
danno e offesa.   

5. Non somministrerò ad alcuno, nep-
pure se richiesto, un farmaco mortale, 
né suggerirò un tale consiglio; simil-

mente a nessuna donna io darò un 
medicinale abortivo.   

6. Con innocenza e purezza io custodirò 
la mia vita e la mia arte. Non opererò 
coloro che soffrono del male della pie-
tra, ma mi rivolgerò a coloro che sono 
esperti di questa attività.   

7. In qualsiasi casa andrò, io vi entrerò 
per il sollievo dei malati, e mi asterrò 
da ogni offesa e danno volontario, e 
fra l’altro da ogni azione corruttrice 
sul corpo delle donne e degli uomini, 
liberi e schiavi.   

8. Ciò che io possa vedere o sentire 
durante il mio esercizio o anche fuori 
dell’esercizio sulla vita degli uomini, 
tacerò ciò che non è necessario sia 
divulgato, ritenendo come un segreto 
cose simili.   

9. E a me, dunque, che adempio un 
tale giuramento e non lo calpesto, 
sia concesso di godere della vita e 
dell’arte, onorato degli uomini tutti 
per sempre; mi accada il contrario se 
lo violo e se spergiuro».

«L’importanza attuale …» 
continuazione da pagina 7

I piccoli crateri di terra tradiscono la presenza 
della talpa. L‘affascinante scavatrice si trova a 
suo agio là dove la terra è sana e fertile.

La perforatrice usata per la galleria del 
Gottardo era lunga più di 400 metri e pesava 
2700 tonnellate. Le talpe dei nostri prati e 
boschi è lunga da 10 a 17 centimetri e pesa 
da 60 a 120 grammi. Ciononostante la talpa 
vince la corsa: alla perforatrice di galleria 
serve un›ora per un metro, nel migliore dei 
casi scava 1,6 metri all›ora; la talpa nello 
stesso tempo scava sette metri. Naturalmente 
la roccia del Gottardo è più dura; ciò non 
deve comunque sminuire la prestazione della 
piccola scavatrice.

Le talpe sono dei veri e buffi mister mus-
colo. Le braccia e le spalle sono forniti di 
una potente muscolatura che conferisce loro 
una notevole forza di leva. Le zampe ante-
riori sono delle vere e proprie pale da sca-
vatrice. Un pollice speciale, composto di un 
unico osso a forma di falcetto, allarga ulte-
riormente la superficie di scavo. Il corpo 
cilindrico si spinge avanti ruotando nel 
terreno come un trapano. Il terreno smosso 
viene smaltito regolarmente. Le talpe sono 
in grado di spostare masse di terra fino a 
24 volte il loro peso. Un effetto collaterale 
benvenuto della loro attività di scavo è la 
migliore aerazione della terra e il suo allen-
tamento.

Utile cacciatore

I mucchi di materiale di scavo alla superfi-
cie sono i soli segni visibili che indicano la 
presenza di talpe. Sono però la causa della 
loro cattiva reputazione, comunque utile. 
Soprattutto i proprietari di giardini con 
prati all’inglese sono disperati. Gli agricol-

tori si lamentano che i mucchi di terra nei 
prati inquinano il fieno o l’erba da silo e che 
danneggiano le lame delle falciatrici. Gra-
zie all’attività di scavo delle talpe il terreno 
viene allentato e aerato meglio, ma può anche 
essere popolato dalle stesse, e anche nell’orti-
coltura e nella frutticoltura sono perciò mal-
viste.

Al contrario dei topi, la talpa non si nutre 
di radici o tuberi di piante, poiché non è 
un roditore. Essa si nutre esclusivamente 
di cibo animale, soprattutto di insetti e di 
lombrichi. Così la presenza di talpe signi-
fica che la terra è sana e fertile. La talpa 
non regola solo la quantità di lombrichi, ma 

anche quella del ferretto, delle larve di mag-
giolino e di curculione e delle lumache, che 
nell›agricoltura provocano perdite di rac-
colto. 

L’esteso sistema di gallerie serve alle 
talpe da trappola. Ogni due o tre ore esse 
pattugliano lungo tutto il sistema di gallerie 
e raccolgono tutti gli animali del sottosuolo 
che vi sono penetrati. Una parte del bottino 
viene conservato in appositi luoghi, i lom-
brichi e gli insetti vengono paralizzati con 
un morso mirato. In terreni fertili i magaz-
zini sono ben riempiti: in uno solo si sono 
trovati 1200 lombrichi e 18 larve di maggio-
lino, con un peso totale di 2 chilogrammi! 

Caratteristiche speciali
La famiglia delle talpe in Eurasia e in 
America del nord comprende 35 specie 
ed è un gruppo di organismi superlativo: 
la talpa a muso stellato nordamericana 
può localizzare molto bene la sua preda 
nel terreno annusando in modo stereo. La 
stessa specie possiede una parte di pelle 
più sensibile di tutto il regno dei mammi-
feri: nel muso a forma di stella troviamo la 
maggiore densità di nervi. Anche la talpa 
delle nostre regioni è una creatura sensi-
bile: con l’aiuto di diversi organi sensori è 
capace di percepire nel sistema di gallerie 
le minime differenze di pressione e le cor-
renti d’aria. Perfino la coda è munita di un 
eccellente senso tattile; la talpa la usa come 
un bastone per ciechi. Affinché gli animali 
non subiscano un intossicazione da ani-
dride carbonica, il loro sangue contiene un 
numero molto elevato di globuli rossi (emo-
globina). Questi trasportano l’ossigeno dai 
polmoni – che nella talpa sono special-
mente grandi – verso il corpo e spedi-
scono l’anidride carbonica nella direzione 
opposta. Con 2’000’000 di peli per milli-
metro quadrato, il pelo setoso della talpa è 
uno dei più compatti del regno animale. Né 
l’acqua, né la terra vi possono penetrare. I 
peli possono essere diretti in tutte le dire-
zioni desiderate, cosa che permette alla 
talpa di procedere nei cunicoli stretti sia in 
avanti che indietro, ad una velocità di quat-
tro chilometri all’ora. Anche questa corsa, 
contro la perforatrice del Gottardo, la vince 
la talpa. •
Contatto: Dr. Elena Havlicek, Ufficio federale 
dell’ambiente UFAM 
e-mail: elena.havlicek@bafu.admin.ch

Scavatrice di gallerie

(Foto caro)

http://www.hippokrates.ch/
http://www.riflessioni.it/riflessioni-iniziatiche/ofiuco.htm
http://www.riflessioni.it/enciclopedia/male-concetto.htm
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