ISSN 1022 – 2448
Genossenschaft Zeit-Fragen
Redazione e edizioni
Casella postale
CH-8044 Zurigo
Tel.: 044-350 65 50
Fax: 044-350 65 51
E-Mail: redaktion@zeit-fragen.ch
www.zeit-fragen.ch

AZB
8044 Zurigo

Discorso libero

N˚ 4, dicembre 2016

Stampa: 1 000

Giornale che favorisce l’idea dell’indipendenza, dell’etica e della responsabilità
per il rispetto e la promozione del diritto internazionale, del diritto umanitario e dei diritti dell’uomo

L’UE nella crisi esistenziale
Dott. Bruno Bandulet*
Dire che l’Unione
europea si trovi in una
crisi esistenziale non
è un’affermazione originale. La crisi è evidente – ormai dopo
il voto referendario
sul Brexit del 23 giugno scorso. Fin’ora era
pressoché impensabile
che la seconda econoBruno Bandulet
mia europea potesse
(Foto mad
congedarsi. Il voto
è stato un tremendo
affronto nei confronti dei poteri elitari.
Io sostengo che questa crisi era prevedibile già da tempo, che avesse le sue radici in
una decisione sbagliata dell’anno 1991 e che
al più tardi dopo il 2008 si poteva percepire
che l’integrazione europea sarebbe finita in
un vicolo cieco.
Fino al 1990 un’esperienza
economica di successo
Fino alla riunificazione tedesca del 1990,
l’Unione doganale, la Comunità economica e
il mercato interno formavano il nocciolo della
cooperazione europea. In quel momento l’in*
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Sommario

Dopo il Brexit in Gran Bretagna
qualcosa si muove

tegrazione europea costituiva un’esperienza
economica di successo. Quando risultò
chiaro che l’Unione sovietica e gli Stati Uniti
avrebbero approvato la riunificazione della
Germania, a Londra, Parigi e Roma suonò
l’allarme. Il potenziale tedesco doveva essere
inquadrato e messo sotto controllo – e fu certamente con questo obiettivo, che rappresentava notoriamente l’interesse della Francia,
che il Trattato di Maastricht fu negoziato nel
dicembre 1991 con la creazione di un’unione
monetaria che, di conseguenza, implicava il
ridimensionamento dell’istituzione finanziaria più importante d’Europa e cioè la Banca
federale tedesca. Allora ero convinto che
l’unione monetaria non poteva funzionare
e che avrebbe diviso l’Europa piuttosto che
unirla. Si è dovuto aspettare fino al 2008
per vedere confermata la reale correttezza di
questa analisi. Attraverso il Trattato di Maastricht, l’UE, per la prima volta, si è sbilanciata. Nel frattempo ha superato l’apice della
sua utilità.
Centralizzazione nel Trattato di Lisbona
In seguito si è tentato di accelerare il ritmo
del progetto con l’idea di una Costituzione
europea. Nel 2005 i francesi e gli olandesi rifiutarono con un referendum questo
trattato costituzionale. Le elite avrebbero
dovuto rendersi conto, almeno in quel
momento, dell’opposizione dei popoli europei ad imporre loro maggior centralizzazione e minor autodeterminazione. Le elite
non pensarono di modificare le loro posizioni, ma preferirono trasformare il Trattato costituzionale in modo iniquo con un
pretestuoso nuovo Trattato di Lisbona. Nel
2008, gli irlandesi rifiutarono in una votazione popolare anche questo Trattato e un
anno più tardi dovettero tornare a votare – e
questa volta in modo «corretto» – alfine che
questo Trattato entrasse finalmente in vigore
il 1° dicembre 2009. Da allora, esso rappresenta la base giuridica sulla quale si regge
l’UE con i suoi 28 Membri.
Ora ci si chiede quali siano i difetti di
costruzione e i deficit di base dell’attuale
crisi esistenziale dell’Unione. Tutto questo,
indipendentemente dal fatto ben conosciuto che l’UE non presenta solo un deficit
democratico, ma denigra i principi democratici come la separazione dei poteri, una
delle grandi conquiste della storia europea
del diritto.
Unione di Stati o Stato federale
Innanzitutto bisogna ricordare la costruzione ibrida di questa Unione europea. Teoricamente una tale comunità può funzionare
sia sotto forma di un’unione di Stati che
rispettano la sovranità dei suoi membri sia

come uno Stato federale con sovranità europea sovrastatale. Quest’ultima idea non era
gradita ai francesi, e non solo. In realtà tutti
gli Europei – ad eccezione dei tedeschi – si
attengono al principio dello Stato-nazione.
Pensano e sentono in modo nazionale.
Secondo gli ultimi sondaggi il 36% dei francesi percepisce l’UE positivamente mentre
in Germania solo il 29%. In altre parole: la
resistenza alla centralizzazione e l’usurpazione del potere è la nuova consapevolezza
europea. Ciò è particolarmente pronunciato
nell’Europa centro-orientale che – dopo l’egemonia sovietica – si oppone a una nuova
egemonia di Bruxelles. L’idea delle elite
europee era di mantenere sotto controllo gli
Ungheresi, i Cechi e i Polacchi con enormi
contributi finanziari. Si è avverato che essi
accettano volentieri il denaro, ma non si
lasciano comperare.
La sovranità dei membri si dissolve
L’attuale condizione dell’UE si può caratterizzare con la disgregazione massiccia
della sovranità nazionale degli Stati membri, senza che sia subentrata a compensarla
una sovranità europea. I popoli si difendono contro un principio che risulta essere
un determinismo marxista del Trattato di
Lisbona o, più precisamente, contro la formula di un’«Unione sempre più stretta».
Inoltre va detto che per i grandi gruppi politici non esiste niente di più pericoloso della
delegittimazione. Secondo il giurista italiano Gaetano Mosca, a ogni «classe dominante» – nel nostro caso le elite dell’UE
– serve una cosiddetta formula politica per
giustificare i rapporti di potere vigenti. Se
la formula invecchia e non convince più, i
rapporti di potere cominciano a vacillare. A
lungo, la formula rassicurante che l’integrazione europea garantisse la pace era credibile e rispettata. Anche se, così facendo, la
causa e l’effetto furono scambiate. Poiché la
Comunità economica europea (CEE) e più
tardi la Comunità europea (CE) non garantivano la pace in Europa, ma, al contrario,
furono possibili ed ebbero successo solo
grazie alla pace vigente nel continente.
L’UE strumentalizzata
per ragioni geopolitiche
A parte tutto, l’UE non ha potuto evitare
le guerre sui Balcani, la Germania divenne
una vera e propria piazza logistica per le
guerre americane contro l’Iraq e l’Afghanistan. L’UE, con l’integrazione dei paesi
occidentali, ha finanziato l’espansione della
Nato fino alle frontiere dell’ex Unione sovietica e, in Ucraina, si è lasciata strumentalizzare dagli obiettivi della geopolitica
americana. In ogni caso, è perlomeno strano
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«Il solo diritto degli Svizzeri di avere
l’ultima parola con le votazioni popolari,
rende impossibile un’adesione all’UE»
«La Corte europea di giustizia deforma
il diritto invece di proteggerlo […].Dal
2010 l’euro è sopravvissuto solo grazie a
continue violazioni della legge. La sepa
razione dei poteri tra legislativo, ese
cutivo e giudicativo, una delle grandi
conquiste della civilizzazione europea,
viene elusa. L’UE, anche con la migliore
volontà, avrebbe problemi con la demo
crazia, poiché questa è tanto più difficile
da realizzare, quanto più grande è uno
Stato o un’organizzazione simile. L’avver

sione non dissimulata dei circoli dirigenti
dell’UE contro la Svizzera non è casuale:
il solo diritto degli Svizzeri di avere l’ul
tima parola con le votazioni popolari
(un attributo di vera democrazia), rende
impossibile un’adesione all’UE. Poiché il
centralismo non potrebbe funzionare, se
anche un solo membro avesse il diritto
di respingere leggi decise a Bruxelles.»
(Bruno Bandulet. Beuteland. Die syste
matische Plünderung Deutschlands seit
1945, 2016, pag. 206)

che 500 milioni di europei si lascino proteggere da 320 milioni di americani contro 140
milioni di russi. Di tutto ciò, l’Europa non
può esserne fiera.
Al Brexit segue l’exit dall’Euro
Per chiudere questa lista manifestamente
incompleta: con l’euro, l’UE si è attaccata una carica esplosiva. Le ragioni della
caduta dell’euro nell’attuale miseria è una
storia appassionante che per ora dobbiamo
sorvolare. Constato solamente che l’euro,
nella situazione e alle condizioni quadro
attuali, non ha nessun avvenire. È certo che
in seguito al Brexit presto ci sarà un euroexit. Bisogna rendersi conto che l’economia
italiana, a partire dall’unione monetaria del
1999, non ha conosciuto nessuna cresciuta,
cioè per un periodo di 17 anni. Questo si
può spiegare in modo molto semplice: nei
17 anni prima del 1999 la lira è stata svalutata del 61%, ciò che ha permesso all’Italia di rimanere competitiva. Ma pure nel suo
insieme l’euro è stato un’avventura fallimentare. Dal 1999, in nessuna parte del mondo
l’economia è cresciuta in modo tanto debole
come nella zona euro. D’altronde anche il
settore delle esportazioni tedesche in questo
spazio monetario è diminuito dal 44% nel
1999 all’attuale 35%.
Unione dei debiti?
Che succederà? O l’unione monetaria si
procura una piattaforma di finanziamento
dei debiti resi comuni con un sistema collettivo di sicurezza dei depositi bancari
oppure i membri più deboli, non in grado
di sopravvivere, dichiarano bancarotta e
se ne vanno, in quanto la pressione politica all’interno del paese diventa eccessiva.
Dallo scoppio della crisi dell’euro nel 2010
l’Unione monetaria rimane in vita grazie
ai piani di salvataggio della Banca centrale
europea (BCE) con una politica restia alle
condizioni contrattuali. Non si tratta di una
soluzione a lungo termine, la BCE ha solo
guadagnato del tempo. La decisione relativa
all’unificazione totale dei debiti dipende
dalla Germania. Ciò equivarrebbe a una
ridistribuzione attualmente inimmaginabile
e a un livellamento radicale del benessere
tedesco nonché della solvibilità finanziaria
di cui gode ancora oggi la Repubblica federale tedesca. Dubito che il governo Merkel
o quello successivo potranno imporre simili
condizioni.
L’UE si eroderà
Nel suo insieme l’UE sopravvivrà senza
dubbio al Brexit. I britannici manterranno
l’accesso al mercato comune poiché il resto
dell’UE esporta più beni verso la Gran Bretagna che viceversa e l’economia di esportazione tedesca non ha nessuna intenzione
di auto-lesionarsi. Inoltre, credo, e questo
vi meraviglierà, che Bruxelles sacrificherà
il principio sacro e santo della libera circolazione delle persone poiché Londra insiste
su questa concessione. Con ciò crescono le
opportunità della Svizzera di concludere un
simile accordo.
La mia conclusione è che l’UE non si
dissolverà totalmente a medio termine, ma
si eroderà. Un dittatore è facile da rove
sciare, una superburocrazia con una corposa consistenza legale, che nel frattempo
ha raggiunto ben 95 000 pagine, ha una vita
dura a morire. È molto probabile un suo
lungo periodo di decrepitezza. In ogni caso
l’UE ha indiscutibilmente oltrepassato il suo
zenit.
•
(Traduzione Discorso libero)
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Dopo il Brexit in Gran Bretagna qualcosa si muove
di Karl Müller
Il 23 giugno 2016, la maggioranza degli elettori britannici ha deciso di lasciare l’UE.
La votazione è stata preceduta da numerosi
ammonimenti relativi al declino dell’economia, alla scissione della Scozia e dell’Irlanda
del Nord, all’isolamento politico del paese, e
così via. Anche dopo il verdetto dei Britannici, c’è stata come prima reazione la messa
in scena di un clima di natura catastrofica.
Ora, ad oltre un trimestre dal voto, la
situazione è cambiata. Non da ultimo, ciò
si constata dalle posizioni assunte dai due
grandi partiti politici del paese, il Labour
Party e il Conservative Party.
Critica alla rotta bellicosa degli USA
Nonostante molte voci critiche in seno al
gruppo parlamentare del partito, il leader
del Labour Party Jeremy Corbyn il 24 settembre è stato confermato dai suoi membri
alla testa del partito. Corbyn è un politico
che non corrisponde alla «norma» europea.
È un critico convinto della guerra e della
Nato. Il fatto che i membri del partito lo
abbiano eletto mostra chiaramente come la
critica alla belligeranza degli USA e dei loro
governi ha assunto una grande importanza
per molti Britannici. Finora, il paese ha partecipato a tutte le guerre americane a partire dagli anni Novanta, e quando era primo
ministro il laburista Tony Blair ha perfino
assunto il ruolo di forza motrice. Ma nel
frattempo, diversi rapporti ufficiali hanno
documentato l’opinione pubblica sui gravi
errori e le inadeguatezze della politica bellica britannica degli ultimi decenni. Il fatto
che l’ex primo ministro David Cameron
non abbia ottenuto la maggioranza in Parlamento per un intervento militare diretto
in Siria, è stato un segnale da non sottovalutare.
Il Brexit affrontato
con energia e fermezza
Ma anche nel partito conservatore si osservano degli sviluppi degni di nota. Mentre
il 23 giugno scorso sulla questione dell’u
scita dall’UE il partito era ancora diviso,
il suo congresso (2–5 ottobre 2016) ha
dimostrato chiara compattezza: il Brexit
si affronta con energia e fermezza. Si prevede di approntare la domanda di uscita
entro il marzo 2017. Perfino vecchi avversari del Brexit, fra i quali molti giovani militanti (dei quali appena dopo il 23 giugno si
era detto che erano in grande maggioranza
a favore dell’UE), si sono espressi in modo
quasi entusiasta sulle possibilità che potrà
offrire una Gran Bretagna sovrana al mondo

liberale della precedente direzione del
partito e ha sottolineato il fatto di volersi
impegnare più di prima a favore dei «perdenti della globalizzazione» del suo paese,
cioè dei propri cittadini, basandosi in prima
linea sullo Stato e sui suoi obblighi per la
salvaguardia del bene comune. Bisognerà
comunque attendere per avvertire quali fatti
seguiranno alle parole. Storicamente, si può
in ogni caso affermare che nel 18esimo
secolo la Gran Bretagna, per diventare la
prima potenza industriale al mondo, non è
passata per una politica liberale ma per il
tramite di numerose leggi statali che difendevano lo sviluppo dell’industria locale
con la relativa logistica dalla concorrenza
estera.

km. Congresso della Conservative
Party. La nuova presidente Theresa
May disse che l’uscita del suo paese
dall’UE sarebbe «un’unica opportu
nità, per cambiare il corso del paese
in modo sostenibile». Essa chiese una
società giusta e annunciò maggiori
mezzi finanziari per la costruzione di
alloggi, per scuole e università. Disse
di voler combattere le «elite interna
zionali» che non pagano le imposte,
esigendo regole più severe per i mer
cati finanziari. Promise di occuparsi di
un’economia «che funzioni per tutti».
Il suo partito vuole essere «il partito
degli operai». I potenti e privilegiati
del paese non possono più ignorare
gli interessi del popolo. Distanzian
dosi chiaramente dagli internaziona

di domani. C’è stata una vera festa in nome
della riacquisita sovranità del paese.
Il declino dell’economia non
è visibile da nessuna parte
In effetti, il declino economico pronosticato
come inevitabile non è per niente visibile,
tutto il contrario. Anche se la sterlina inglese
ha perso un po’ del suo valore, non è necessariamente uno svantaggio. Per un paese con
un’economia orientata all’esportazione può
perfino risultare vantaggioso. Quanti paesi

listi nel proprio paese, li descrisse così:
«trovano il vostro patriottismo disgus
toso, le vostre preoccupazioni per l’im
migrazione provinciali, il vostro parere
sulla criminalità autoritario.» Si pro
nunciò per «istruire i giovani, prima di
impiegare mano d’opera estera a buon
mercato». Anche per le professioni che
attualmente impiegano molti lavoratori
stranieri, come per esempio nell’ambito
sanitario del paese, annunciò cambia
menti: «Credo che sia giusto, se diciamo
che vorremmo più medici britannici nel
nostro servizio sanitario.» Theresa May
annunciò di voler rafforzare lo Stato
– non per il bene di pochi privilegiati,
bensì per il bene comune. Uno Stato
che «si impegni per i deboli e vigili sui
forti». (Foto Reuters)

della zona euro desidererebbero non più
essere legati al vincolo della moneta unica
e poter svalutare per ridiventare concorrenziali?
Conservative Party – messa
in discussione del neoliberalismo
Ciò che risulta ancora più sorprendente,
è il programma politico annunciato per il
futuro dal partito conservatore. La nuova
presidente, Theresa May, sembra aver analizzato in modo molto critico il credo neo-

Abbandono del Thatscherismo
La via assunta dai britannici nel 18esimo e
19esimo secolo non è di certo il modello per
l’avvenire. Il colonialismo e l’imperialismo
fanno parte dei lati oscuri della via britannica. Gli approfittatori della politica di allora
non erano la maggioranza dei cittadini britannici, ma solo una piccola elite. La Gran
Bretagna divenne una società di caste con
grandi ingiustizie sociali. La nuova direzione
del partito non vuole più essere al servizio
politico del grande capitale. Gli annunci formulati dal congresso assomigliano piuttosto
a una specie di economia di mercato sociale,
dunque, l’abbandono del Thatcherismo
degli scorsi decenni. Ciò sarebbe veramente
auspicabile per un paese che per molti secoli
ha sofferto divisioni di classe inconciliabili.
Anche quest’ultime, specialmente nel corso
dei decenni dopo la Seconda Guerra mondiale, hanno rigettato il paese ben lontano
dalla Germania, prima potenza economica
dell’Europa continentale. La Germania era
il paese che doveva la sua prosperità economica e la sua ascesa innanzitutto al partenariato sociale fra datori di lavoro e lavoratori,
all’economia sociale di mercato nonché alla
pace sociale.
Impulsi per il resto dell’Europa?
Non è da escludere che una Gran Bretagna
che sta diventando sovrana possa dare nuovi
impulsi al resto dell’Europa – questa volta
a beneficio del continente e delle sue popolazioni. Noi lo speriamo vivamente. Non da
ultimo per tutti coloro che nei propri paesi
aspirano alla sovranità o che vorrebbero
conservarla.
•
(Traduzione Discorso libero)

Arrestate l’assedio del popolo siriano!
Togliete le sanzioni internazionali contro la Siria!
Un appello umanitario dei patriarchi destinato all’insieme
della comunità internazionale e dei paesi implicati
hd. Visti i piani attuali degli USA e dell’UE di rinforzare ulteriormente le sanzioni contro la Siria documentiamo un appello di alti dignitari cristiani della Siria del 23 agosto 2016.
Dall’inizio della crisi in Siria nel 2011 l’impatto delle sanzioni economiche e finanziarie sulla vita di tutti i giorni si è aggravato.
Le sanzioni sono un enorme peso e hanno
peggiorato la sofferenza del popolo siriano.
Rappresentano un nuovo aspetto della crisi
siriana e aumentano la pressione sugli individui, sulle istituzioni e sulle imprese – e con
ciò su tutta la popolazione.
La mancanza di nuovi investimenti, la
proibizione di voli internazionali, la riduzione delle importazioni verso la Siria e la
registrazione di imprese siriane su una lista
nera, sono misure economiche per isolare la
Siria dalla comunità internazionale. Il fatto
che la maggior parte degli Stati abbiano
chiuso le loro ambasciate in Siria e abbiano
ritirato il loro personale, limita ulteriormente
i contatti diplomatici e lo scambio con l’estero. Il divieto di transazioni bancarie internazionali crea serie difficoltà finanziarie per
la popolazione. Fa impoverire i siriani, mette
a rischio l’approvvigionamento di derrate alimentari e toglie loro la dignità umana.

Di conseguenza i beni d’uso quotidiano
diventano sempre più cari poiché la perdita
di valore della moneta siriana diminuisce
il suo potere d’acquisto. Questo comporta
gravi conseguenze per la società siriana.
Sono colpiti tutti gli ambiti della vita quotidiana e vengono a crearsi nuovi problemi
sociali.
Sebbene gli obiettivi principali delle sanzioni siano di ordine politico, colpiscono
tutta la popolazione siriana. Sono soprattutto
fortemente ridotte le possibilità dei poveri e
degli operai di soddisfare i loro bisogni giornalieri come l’alimentazione e le cure mediche. Nonostante la determinazione del popolo
siriano nell’affrontare la crisi, la situazione
sociale peggiora, la povertà e le sofferenze
continuano a crescere. Perciò noi, i tre patriarchi che risiedono a Damasco, che siamo confrontati personalmente con le sofferenze dei
siriani di tutte le religioni e confessioni, ci
facciamo sentire con il presente appello e
chiediamo di togliere le sanzioni economiche imposte al popolo siriano – un popolo

che resta fedele alla sua patria e alla civilizzazione siriana, esistente da più di mille anni.
Sulla base dei principi umanitari, ancorati nella dichiarazione dei diritti dell’uomo
dell’Onu e in altre convenzioni internazionali, invitiamo a prendere decisioni coraggiose, sagge e responsabili per togliere le
sanzioni economiche contro la Siria. È questa
l’aspirazione dei siriani per migliorare le loro
condizioni di vita. L’abolizione delle sanzioni rafforzerà il legame dei siriani con la
terra dei loro antenati e aiuterà a reinstaurare
l’armonia tra tutti i cittadini. Nello stesso
tempo limiterà lo sfruttamento della miseria del popolo siriano da parte di gruppi che
non cercano il bene comune del paese. Faciliterà anche il lavoro delle nostre organizzazioni ecclesiastiche e umanitarie per portare
aiuto e per distribuire medicamenti e materiale sanitario dappertutto dove necessita. Il
nostro appello è in sintonia con la volontà
di alcuni paesi e organizzazioni umanitarie
di recare aiuto al popolo siriano, che soffre
sotto la grave crisi. Il nostro appello vuole

contribuire a liberare il popolo siriano dalle
sue sofferenze.
Speriamo che la comunità internazionale
reagisca all’appello umanitario dei siriani:
«arrestate l’assedio del popolo siriano!
Togliete le sanzioni internazionali contro la
Siria e permettete a questo popolo una vita
in dignità – che è un diritto umano per tutti i
popoli di questo mondo.»
Damasco, 23 agosto 2016
Jean X,
Patriarche de l’Eglise grecque-orthodoxe
Ignace Ephrem II,
Patriarche de l’Eglise syriaque orthodoxe
Grégoire III,
Patriarche de l’Eglise grecque-catholique
melkite
Fonte: www.csi-int.org/fileadmin/Files/pdf/2016/
Appeal_Patriarchs_of_Syria_–_23_ Aug._2016.pdf
(Traduzione Discorso libero)
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Specialista di diritti umani dell’Onu:
nessuna firma di CETA senza una votazione popolare
Comunicato stampa dell’Ufficio dell’Alto Commissariato dell’Onu per i diritti umani, Ginevra
L’accordo di libero scambio CETA, sul
punto di essere firmato tra l’Unione europea e il Canada, è un trattato portato avanti
dall’economia del tutto imperfetto, che non
si dovrebbe firmare prima di essere sottomesso a votazione popolare in tutti i paesi
toccati, spiega lo specialista di diritti umani
dell’Onu.
Alfred de Zayas, l’esperto indipendente per
la promozione di un ordine internazionale
democratico e giusto, deplora le pressioni
esercitate sul Parlamento regionale belga
della Vallonia, che in un primo tempo disse
di non approvare l’accordo, ma più tardi
spiegò che le preoccupazioni erano state
soddisfatte. «Quando sono in gioco accordi
di libero scambio interviene una cultura
caratterizzata da pressioni e da intimidazioni, che attualmente ha il sopravvento sui
diritti dell’uomo», afferma l’esperto.
In precedenza Alfred de Zayas nel suo
rapporto indirizzato al Consiglio dei diritti
dell’uomo e all’Assemblea generale, aveva
Prof. dott. iur. e phil. Alfred de Zayas è
esperto indipendente dell’Onu per la
promozione di un ordine internazio
nale democratico e giusto e professore
di diritto internazionale alla Geneva
School of Diplomacy.
Il suo rapporto del 2015 per il Consi
glio dei diritti dell’uomo dell’Onu si
occupava delle conseguenze negative
dei cosiddetti trattati di libero scam
bio come CETA, TTP, TTIP e TISA per
i diritti dell’uomo, la salute e l’am
biente. Il rapporto si può trovare
sotto (A/HRC/30/44): www.ohchr.org/
EN / Issues / IntOrder/ Pages / Reports.
aspx. Il suo rapporto all’intenzione
dell’Assemblea generale dell’Onu ha
analizzato l’incompatibilità delle pro
cedure di arbitraggio tra investitori
e Stati con i principi fondamentali
della trasparenza e delle responsa
bilità. Visionabile su: (A /70 /285):
www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/70/285

già messo in guardia che l’accordo CETA
non era compatibile con lo Stato di diritto, la
democrazia e i diritti dell’uomo, spiegando il
perché e percome davanti all’Assemblea parlamentare.
CETA e TTIP danno alle imprese un
potere illegittimo
Egli è dell’opinione che sia il CETA che
il TTIP – il partenariato di investimenti
transatlantico, che attualmente vien negoziato tra gli USA e l’UE – dia alle imprese
un potere illegittimo a scapito dei governi
nazionali e dei diritti dell’uomo e si lamenta
che la sola esistenza di una procedura di
conciliazione di conflitti tra investitori e
Stati blocca la facoltà di quest’ultimi di
regolarli da soli.
«Il pericolo legato alla firma del CETA e
del TTIP è talmente gande, che ogni rappresentante d’interessi serio, parlamentare dei
paesi membri dell’UE soprattutto, dovrebbe
avere la possibilità di dibattere sul pro e il
contro. L’agenda portata avanti dagli imprenditori mette a rischio le leggi sul lavoro, sulla
salute e su altri ambiti sociali e non esiste
nessuna giustificazione per accelerare la procedura» precisa de Zayas.
Egli fa notare che «la società civile
dovrebbe esigere una decisione popolare per
l’approvazione del CETA così come per ogni
altro super-accordo del genere negoziato a
porte chiuse».
L’esperto disse che l’UE avrebbe dovuto
tener conto degli avvertimenti degli esperti
e dell’opposizione della società civile contro
il CETA. Le sue principali preoccupazioni
concernono le regole che, secondo lui possono ostacolare il potere legislativo degli
Stati, permettendo alle società investitrici di
fare processi alle leggi che limitano i loro
profitti, anche nei casi dove queste sono
state istituite per proteggere i diritti dei lavoratori, la salute pubblica o l’ambiente.
Gli Stati non dovrebbero firmare questo
accordo, a meno che i loro poteri di regolazione e di legiferazione nell’interesse
pubblico siano garantiti e il capitolo sulla
cosiddetta «protezione degli investimenti»
venga soppresso.

Il capitolo sulla protezione
degli investimenti va soppresso
«Questo capitolo crea privilegi per gli
investitori a scapito della collettività», disse
Alfred de Zayas, constatando che nel nuovo
testo questo capitolo potrebbe essere modificato. Aggiunge che il nuovo sistema giuridico degli investimenti («Investment Court
System» – ICS) è comunque incompatibile con il «Patto internazionale relativo
ai diritti civili e politici» che chiede che le
procedure giuridiche siano trattate da tribunali pubblici trasparenti, indipendenti e responsabili.
Secondo de Zayas «Le associazioni dei
giudici tedeschi e spagnoli hanno già scartato
questo modo di conciliare le contese tra investitori e Stati, in quanto rappresenta una via
a senso unico e discrimina anche le imprese
locali. Tra l’altro l’ICS non è necessario se
tutti gli Stati partecipanti sono membri del
«Patto internazionale relativo ai diritti civili
e politici» e posseggono già corti di giustizia
trasparenti, indipendenti e responsabili.
Proprio come la maggior parte degli altri
accordi commerciali e d’investimento, il
CETA è fondamentalmente difettoso, se non
esistono disposizioni specifiche che prescrivono che il potere legislativo dello Stato è
prioritario e che queste disposizioni non possono essere messe in discussione con disposizioni regolatorie. Nel caso di conflitti tra
accordi commerciali e accordi sui diritti
umani deve essere chiaro che quest’ultimi
devono prevalere.»
Alfred de Zayas spiega che esiste un
reale bisogno di creare uno strumento giuridico vincolante concernente la responsabilità sociale delle imprese, con il quale si
potrebbero obbligare le multinazionali a non
immischiarsi negli affari interni degli Stati
e con il quale si potrebbero infliggere sanzioni alle imprese che inquinano l’ambiente
o trasferiscono i loro profitti in oasi fiscali. Il
Consiglio dei diritti dell’uomo ha costituito
un gruppo di lavoro interstatale sulle multinazionali, che alla fine di Ottobre ha tenuto
la sua seconda seduta. Alfred de Zayas,
che fa parte di questo gruppo, incita l’adozione rapida di un accordo che renda giuri-

dicamente vincolanti e coercitivi i «principi
guida dell’economia e dei diritti umani».
Egli dichiara inoltre che è giunta l’ora di
discutere la questione della segretezza che
circonda i negoziati dell’accordo CETA e il
fatto anomalo che molte informazioni non
sono divulgate se non per il tramite di Whistleblower, il che significa che gli Stati violano
l’obbligo di assicurare il libero accesso alle
informazioni.
La costituzionalità degli accordi CETA
e TTIP deve essere verificata
«La costituzionalità degli accordi CETA e
TTIP deve essere verificata dalla Corte europea di giustizia in Lussenburgo, come pure
gli aspetti dei diritti umani dalla Corte dei
diritti dell’uomo di Strasburgo, che potrebbe
essere interpellata per decidere misure di protezione provvisorie», disse il signor de Zayas.
«I tribunali nazionali dovrebbero verificare
la compatibilità dell’accordo con le costituzioni nazionali» ha ribadito l’esperto indipendente.
Egli ha aggiunto che esiste il timore fondato che il CETA annacqui gli standard
ambientali, la sicurezza alimentare, la protezione della salute e del lavoro. «Un accordo
che rinforza la posizione degli investitori,
delle multinazionali e dei monopoli e, a
scapito degli interessi pubblici, si trova in
contraddizione con l’obbligo degli Stati di
proteggere tutte le persone sottomesse alla
loro giurisdizione dai pericoli sia all’interno,
sia all’esterno del paese.»
Il signor de Zayas spiegò che l’UE avrebbe
dovuto prestare più attenzione alla messa in
guardia espressa da un comitato di membri dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. All’inizio di ottobre, questo
Comitato che si occupa di questioni sociali,
salute e sviluppo sostenibile ha dichiarato
che il CETA impone restrizioni inaccettabili
al potere legislativo dei Parlamenti nazionali
e ha chiesto di rinviarne la firma.
•
Fonte: www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=20787&LangID=E del
28/10/16
(Traduzione Discorso libero)

Bologna, Pisa, piano di studi 21, la scuola che verrà
Cosa centrano le riforme della formazione con l’egemonia culturale?
di Dieter Sprock
Sempre più genitori in tutta Europa si
chiedono cosa stia succedendo nelle scuole
del loro paese. I loro figli non imparano più a
leggere, scrivere e far di conto correttamente
e i genitori, dopo il lavoro, trascorrono delle
ore a insegnar loro ciò che sarebbe compito
della scuola. L’aiuto scolastico privato è in
fase di alta congiuntura.
Molti artigiani si lamentano della scarsa
maturità scolastica dei candidati apprendisti, che sovente non sono in grado di capire
un’istruzione per l’uso o di risolvere dei semplici compiti di aritmetica.
E a livello universitario ogni tanto ci si
trova di fronte a studenti che non sono in
possesso delle premesse professionali e
mentali per affrontare gli studi. Nella maggior parte dei paesi, il numero di coloro
che interrompono gli studi si situa attorno
o al di sopra del 30%, nelle facoltà tecniche
perfino di più, fino al 50%.1 All’economia
mancano specialisti con una buona formazione.
Questi problemi non sono nuovi. Da più
di 20 anni in molti paesi europei le riforme
scolastiche e universitarie, sincronizzate
tra di loro, si susseguono senza sosta. Le
protagoniste principali son due organizzazioni internazionali: l’Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), responsabile per la gestione
centralizzata dello sviluppo scolastico per
mezzo di Pisa, e l’Unione Europea (UE)
con il processo di Bologna a livello superiore e universitario.

Come Bologna ha cambiato
l’ambito delle scuole superiori
Il 19 giugno 1999 i ministri della formazione dell’UE firmarono all’università di
Bologna una dichiarazione di obiettivi per
lo spazio europeo della formazione, la cosiddetta «Dichiarazione di Bologna», con la
quale il sistema universitario europeo è stato
sostituito con il sistema americano BachelorMaster.
Era presente anche una delegazione svizzera di sette persone, provenienti dall’ambito politico e scientifico, sotto la direzione
del Segretario di Stato Charles Kleiber.
Anch’egli firmò la dichiarazione – contro
l’opinione dei rettori universitari presenti –
così anche la Svizzera è stata integrata, senza
discussione alcuna nel sistema anglo-americano. Solo una settimana prima, l’assemblea
plenaria della Conferenza dei rettori delle
università svizzere aveva dichiarato che per
la Svizzera la dichiarazione in oggetto non
era accettabile.2
Con Bologna sarebbe stato creato uno spazio europeo di formazione unitaria, con la
riduzione della durata degli studi. Con criteri
e metodi del controllo di qualità, l’European
Credit Transfer System (ECTS), sarebbero
rese misurabili e comparabili le prestazioni
dei diversi corsi di studio nei diversi paesi.
Con ciò si sarebbe voluto migliorare la mobilità e la capacità degli studenti nel trovare un
impiego e assicurare la competitività delle
università europee nei confronti della concorrenza globale.

Niente di tutto ciò è stato raggiunto. Il
risultato è stato un mostro burocratico, orientato verso l’economia di mercato, che limita
la libertà d’insegnamento e di ricerca, riduce
le università a imprese economiche e gli studenti a clienti. Imprese che dispongono di
mezzi finanziari considerevoli spingono la
ricerca sempre più verso obiettivi dove conta
solo il profitto. «Lo slogan è: più competitività, più prestazione, più efficienza. E soprattutto più Europa [leggi UE], scrive Matthias
Daum nel giornale Die Zeit.3
Il sociologo zurighese e critico del sistema
Bologna Kurt Imhof in un’intervista accordata alla Sonntagszeitung parla di «bulimia
dell’apprendimento: ingozzare, vomitare,
dimenticare». L’insegnamento è stato ridotto
a «mainstream». E il corpo insegnante
sarebbe stato obbligato a «standardizzare il
sapere per poi esaminarlo tramite test Multiple-Choice». Il sapere oggi viene trasmesso
come con l’imbuto, per poi essere esaminato.» Gli studenti non vedono più in là della
punta del loro naso. Per mancanza di tempo
non possono più analizzare criticamente
qualcosa e sono sempre più concentrati su
ciò che è in voga», dice Imhof.4
Il modo con cui Pisa ristruttura la scuola
e definisce i contenuti d’apprendimento
La ristrutturazione della scuola dell’obbligo,
che ha debuttato già verso la fine degli anni sessanta con la propagazione di metodi d’apprendimento individualizzati, con Pisa ha ottenuto
nuovo slancio. Sostenuta da un’eco clamorosa

da parte dei media, la pubblicazione dei primi
risultati dei test a inizio secolo ha provocato in
alcuni paesi europei il cosiddetto «shock Pisa».
Questi paesi, seguendo in seguito integralmente le intenzioni degli ideatori di Pisa, hanno
cominciato a orientare la loro politica di formazione in modo tale da ottenere migliori risultati
nel «confronto con gli altri paesi» e ad adattare ai test i contenuti d’apprendimento. In tal
modo si vogliono uniformare e rendere misurabili e controllabili i contenuti d’apprendimento
a livello mondiale. «Il test Pisa, presunto neutro, conduce a un concetto di formazione del
tutto nuovo: non si tratta più di conoscenze, ma
della capacità di adattarsi.» dice il docente di
didattica Jochen Krautz in un’intervista nella
«Neue Zürcher Zeitung».5
L’orientamento verso le competenze è
strettamente legato a Pisa. Tuttavia la competenza secondo i test Pisa e le riforme scola
stiche non hanno nulla a che vedere con
l’idea che abbiamo noi di persone competenti e stimate, ma porta a una banalizzazione
della scuola orientata all’azione.
Le forme di apprendimento individualizzate non significano sostegno individuale,
come qualche benpensante potrebbe supporre, bensì lasciano l’allievo in balia di se
stesso. Tendono alla soppressione dell’insegnamento di classe. I maestri di scuola non
devono più insegnare, ma «accompagnare
l’apprendimento». I nuovi testi scolastici
sono già concepiti in modo da permetContinua a pag. 4
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tere agli scolari di imparare da soli, con
l’aiuto dell’internet, correggendo loro stessi
i risultati ottenuti. Con ciò l’insegnante
viene sostituito dal computer. L’aula scola
stica digitale già oggi non è più un’utopia,
sebbene già prima delle ricerche di Hattie6
si sapesse, che il successo dell’apprendimento dipendesse essenzialmente dalla
trasmissione da parte di un insegnante. Gli
esseri umani lo sapevano da sempre e ovunque e perciò hanno trasmesso molto accuratamente le conoscenze e la cultura ai loro
figli.7 Come mai questa rottura?
L’influenza sulla Svizzera e il piano
di studi 21, risp. la scuola che verrà
Per rendere possibile il cambiamento di
paradigma, anche in Svizzera la scuola
dell’obbligo dovette, almeno in parte, essere
tolta dal suo ancoramento nelle strutture
della democrazia diretta. La scuola fino a
dieci anni fa [nella Svizzera tedesca, ndt]
era sotto il controllo di rappresentanti
delle autorità scolastiche dei distretti e dei
comuni, eletti ogni quattro anni dal popolo.
Questi sono oggi in parte già sostituiti da
cosiddetti «servizi specializzati per la valutazione dell’insegnamento», non legittimati
democraticamente. Gli insegnanti responsabili di un edificio scolastico, che secondo
la concezione democratica svizzera conservavano una relazione di uguaglianza con
i loro colleghi, furono in seguito sostituiti
da direttori di scuola con importanti poteri
decisionali. Ambedue i cambiamenti si
erano resi necessari per imporre le riforme
inconsuete e comandate dall’alto nella pratica scolastica.
Uno studio effettuato all’università di
Brema da sostenitori delle riforme (!) nell’ambito di ricerca «Stato in movimento» (!)
descrive come siano stati sorpresi di quanto
sia stato facile in Svizzera neutralizzare i

«veto-players» [le istanze democratiche, ndt]
grazie ad un’abile manipolazione dei dibattiti politici interni sulle riforme del sistema
formativo.8
Il piano di studi 21, risp. la scuola che
verrà, sono il risultato di questo processo.
Una volta messe in vigore, queste riforme
permetteranno di consolidare quelle già realizzate e di garantire l’aggiornamento delle
scuole in ritardo.
Perché hanno creato Pisa?
Roman Langer, sociologo e professore
aggiunto all’Istituto di pedagogia e psicologia
dell’università Johannes-Keppler di Linz, nel
suo studio «Warum haben die Pisa gemacht?»
(Perché hanno creato Pisa?) ha analizzato
quali fossero le costellazioni politiche e gli
obiettivi che hanno permesso al sistema Pisa
di nascere e di imporsi.9
Egli suddivide lo sviluppo in tre fasi,
cominciando con il cosiddetto «SputnickShock» che gli USA vissero nel 1957 in
occasione del primo satellite sovietico nello
spazio interplanetario. Risposero con una
grande campagna formativa.
Anche la seconda fase iniziò con uno shock
causato, all’inizio degli anni Ottanta, dai
risultati catastrofici del rapporto sul livello di
formazione negli USA intitolato «A Nation
at Risk». Il governo degli USA, minacciando
di uscire dall’organizzazione, ha costretto in
seguito l’OCSE a creare norme internazionali
di formazione. Con ciò voleva costringere gli
Stati federali americani a cedere il controllo
sulla politica formativa di loro competenza,
che come in Svizzera e in Germania sono di
competenza dei cantoni, risp. dei Bundesländer. L’OCSE cedette alle pressioni e divenne
uno degli attori principali nell’ambito della
formazione, inventando il sistema Pisa.
La terza fase è caratterizzata dalla definizione di una strategia politico-economica
per gli Stati dell’UE da parte del Consiglio
europeo. Partendo con il «processo di globalizzazione post socialista» e scioccati dai
risultati dei primi test Pisa, i paesi di lingua tedesca compresa la Svizzera, hanno
assunto gli standard di formazione sviluppati negli USA e propagati dall’OCSE
sebbene, secondo Langer, gli stessi USA
abbiano fatto «esperienze tutt’altro che
positive». Anche i modelli di orientamento
verso le competenze dell’OCSE sono stati
adottati senza alcuna analisi critica (Langer,
pag. 62).
Internazionalizzazione
della politica formativa
Nel frattempo esistono numerosi studi che si
occupano del pilotaggio della politica nazionale della formazione da parte di organizzazioni internazionali come l’OCSE e l’UE. Su
questo tema, l’università di Brema ha istituito
un ambito speciale di ricerca, dal quale proviene anche il documento citato sopra «Soft

Governance in Education. The Pisa Study
and the Bologna Process in Switzerland».
I due sociologhi Kirstin Martens e Klaus Dieter Wolf nel loro studio intitolato «Paradoxien
der Neuen Staatsräson. Die Internationalisierung der Bildungspolitik in der EU und der
OECD»10 (Il paradosso della nuova ragione
di Stato. L’internalizzazione della politica di
formazione nell’UE e nell’OCSE) analizzano
la crescente influenza delle organizzazioni
internazionali sulla politica di formazione
delle nazioni. Essi giungono alla conclusione
che sia l’UE che l’OCSE, nel corso di questi
ultimi anni hanno guadagnato inaspettatamente influenza nel campo della riforma di
sistemi di formazione nazionali. Sono sorpresi di «trovare nell’agenda internazionale
un ambito politico fino ad ora ancorato saldamente nei sistemi politici nazionali, come
parte dell’egemonia culturale». Gli autori
sono pure stupiti di constatare «quale potere
di trasformazione» abbiano raggiunto queste
due organizzazioni, sebben non avessero nessuna competenza giuridica nel campo della
formazione. Essi spiegano questo successo
con la «manipolazione dei rapporti di forza
all’interno degli Stati» con la quale le due
organizzazioni hanno approfittato della loro
influenza sui dirigenti politici dei governi
nazionali, per far valere i loro interessi (Martens e Wolf, pag. 145seg.). A questo non c’è
veramente nulla da aggiungere.
Obiezione!
Se siamo disposti a guardare in faccia alla
realtà, non c’è alcun dubbio che le due organizzazioni dominate dagli americani, l’OCSE
e l’UE, esercitino la loro influenza sulla politica di formazione europea. È incomprensibile che i paesi europei – purtroppo anche la
Svizzera – siano disposti ad applicare norme
americane sulla formazione, sapendo che
gli USA – facendo astrazione per le scuole
e le università elitarie che non si attengono
a queste norme – siano ben conosciuti per il
loro pessimo sistema formativo.
Le conseguenze di questa politica errata
non possono essere ignorate e sono state
descritte a sufficienza. Nel frattempo in molti
paesi cresce l’opposizione. «Einspruch!»
(Obiezione!) è il titolo di un opuscolo apparso
in Svizzera con le prese di posizione di rinomati intellettuali, già alla sua quarta edizione
di più di 10’000 esemplari.11
Inoltre i genitori si sono messi insieme ed
esigono che i loro figli possano approfittare
di nuovo di un insegnamento scolastico serio.
In almeno una dozzina di cantoni svizzero
tedeschi si sono raccolte o si stanno raccogliendo firme per iniziative contro l’introduzione del piano di studi 21.
Ad oggi manca solo la voce della politica. Secondo Langer, i cittadini critici sono
trattati dalle istituzioni politiche secondo un
modello a quattro fasi: la critica viene dapprima ignorata e taciuta, i critici sono in

L’assurdità dell’ambito dei crediti
di Myret Zaki, caporedattrice della rivista «Bilan»
Se si tratta di ricevere un credito la discrepanza tra grosse e piccole imprese è preoccupante. I primi si finanziano gratuitamente al
mercato dei capitali. I secondi hanno grandi
problemi per ottenere un credito: essi non
hanno la dimensione critica per riceverlo
da una banca a condizioni favorevoli. Se si
è consapevoli del fatto che queste piccole
imprese formano essenzialmente il tessuto
economico svizzero – ed è il caso in tutti i
paesi europei – questi sviluppi sono deplorevoli. Ci si deve chiedere se a queste condizioni c’è da stupirsi se nei paesi membri
dell’organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE) la crescita economica è cronicamente ferma sul posto.
Le piccole e medie imprese (PMI) in tutta
l’Europa hanno difficoltà a ricevere crediti bancari. Le cause sono le pretese molto
esigenti delle banche, che richiedono un’analisi approfondita dei rischi e della rendita
dell’impresa, indipendentemente dall’importo del credito richiesto e della grandezza
della ditta. Ciò comporta alte spese di lavorazione che sono alla base di interessi cospicui per le PMI. Nella Svizzera romanda gli
interessi per crediti bancari, perfino per PMI
garantiti dallo Stato, si aggirano sui 4,5%.
Ci si domanda veramente quali reali rischi

corrano le banche per un credito di 200›000
franchi, se nello stesso tempo sul mercato del
capitale arrischiano diversi miliardi.
Agli alti costi dei crediti per le piccole
imprese si oppone l’incredibile facilità con
la quale le grosse imprese possono accedere a
enormi somme di denaro liquido. Questi crediti non sono solo gratuiti (tassi d’interesse
quasi nulli), ma poco tempo fa grandi complessi industriali come Henkel in Germania
o Sanofi in Francia per la prima volta hanno
emesso prestiti con tassi d’interesse negativi.
Con altre parole sono stati rimunerati per
essersi indebitati!
Ben presto ne seguiranno altri che emetteranno obbligazioni con buoni sotto lo zero.
Benvenuti nell’epoca delle perdite garantite
per gli investitori e dei soldi per l’elicottero
per le grosse imprese! Simili prestiti sono possibili poiché la Banca centrale europea (BCE)
acquista obbligazioni di imprese. Da anni la
BCE cerca di stimolare la crescita acquistando prestiti statali europei per somme miliardarie di euro. Essendo tale politica fallita,
quest’anno la BCE ha cominciato ad acquistare obbligazioni di imprese, facendo con ciò
crescere il loro prezzo e diminuire le rendite
fino in campo negativo. Più di 700 miliardi di
euro di debiti europei con qualità di investi-

mento, ossia il 30% del mercato, vengono già
trattati a tassi d’interesse negativi.
A che scopo dovrebbero espandere i loro
mercati, le loro innovazioni e la loro efficienza le grosse imprese, se basta indebitarsi
per guadagnare soldi? Potrebbero accontentarsi di fare prestiti a vuoto, invece di generare attivamente crescita, produzione e posti
di lavoro. Quando c’erano ancora tassi di
interesse positivi, la loro funzione era quella
di creare incentivi affinché la ditta debitrice
lasciasse lavorare questo credito, per poter
più tardi ritornare ai suoi creditori il capitale e gli interessi e inoltre per assicurarsi un
profitto per il lavoro realizzato. Attualmente
questa procedura è interrotta.
Da una parte le PMI – i polmoni della
nostra economia – se hanno la fortuna
di esaudire le condizioni specifiche delle
banche, pagano interessi molto alti. Dall’altra
le grosse imprese, che hanno accesso al mercato del capitale, guadagnano un mucchio di
soldi indebitandosi. Ciò spiega come mai la
produttività in Europa sia ferma sullo zero,
sebbene essa sia il fattore determinante per il
miglioramento delle condizioni di vita.
•
Fonte: Bilan del 21.9.2016
(Traduzione Discorso libero)
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seguito diffamati come incompetenti o spinti
da motivi disonesti, per poi ammettere singoli
problemi, ma allo stesso tempo minimizzarli,
dichiarandoli marginali. Si afferma infine che
si è a conoscenza della critica, ma che essa è
confutata da tempo (pag. 64). Lascio decidere
al lettore in quale fase si trova attualmente il
suo paese o la sua regione.
Cosa centra tutto questo
con l’egemonia culturale?
Zbigniew Brzezinsky, autore de libro «Amerikas Strategie der Vorherrschaft» (La strategia
di dominio dell’America), nel suo libro «Die
einzige Weltmacht» (L’unica potenza mondiale), si dedica alla componente culturale
negli USA. Egli scrive che questa sovente
«è stata sottovalutata». La cultura di massa
americana esercita un fascino pressoché
magico, in special modo per la gioventù di
tutto il mondo. «Programmi televisivi e film
americani coprono circa tre quarti del mer-

cato mondiale. Un fenomeno molto diffuso è
anche la musica pop americana, mentre anche
la moda, le abitudini culinarie e altro sono
sempre più imitati. La lingua dell’internet è
l’inglese e una schiacciante maggioranza dei
servizi online sulle reti informatiche partono
dagli USA, influenzando in modo non indifferente i contenuti della comunicazione globale.» E per concludere l’America è divenuta
una Mecca per quei giovani che aspirano a
una migliore formazione. Pressoché mezzo
milione di studenti stranieri si recano ogni
anno negli USA e molti dei migliori non torneranno più nei loro paesi d’origine. Si trovano diplomati delle università americane
nei gabinetti governativi di tutti i paesi del
mondo (Brzezinsky pag. 46). Brzezinsky non
lascia alcun dubbio sul fatto che l’America
approfitti di questa situazione. «Nella misura
in cui questo modello guadagna terreno nel
mondo, crea un contesto propizio per esercitare in modo indiretto e apparentemente
consensuale l’egemonia americana.» Questa
implica una «struttura complessa di istituzioni e di mediazioni, previste per generare il
consenso e attenuare squilibri e disaccordi».
Così la supremazia globale americana si colloca in un sistema elaborato di alleanze e
coalizioni, che coprono nel vero senso della
parola il pianeta (Brzezinsky pag. 53)
Speriamo che la schiettezza provocante di
Brzezinsky inciti anche i nostri politici alla
riflessione.
•
(Traduzione Discorso libero)
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L’industria delle finanze
di Heini Lippuner*
Il cittadino ha perso
ogni fiducia nelle
banche.
Perfino nei media
liberali si moltiplicano le notizie critiche sull’industria
della finanza. Non si
tratta solo di misure
di risparmio adottate
Heini Lippuner
a causa della ridu(Foto mad)
zione dei margini,
bensì anche in modo più generale, dell’allineamento strategico, della cultura imprenditoriale e del ruolo delle banche in seno
all’economia.
Studiando l’economia abbiamo imparato
che il primo settore (produzione delle materie
prime) e il secondo settore (industria) sono
sostenuti dal terzo settore, i servizi. Da tempo
le banche hanno abbandonato questi ruoli;
esse oggi formano una vera e propria indu
stria finanziaria che, con un impiego minimo
di mezzi propri, permette loro di praticare
operazioni speculative con soldi provenienti
dagli altri due settori.
Inizialmente le banche erano l’anello di
collegamento tra investitori privati e istituzionali da una parte e creditori privati,
industriali e statali dall’altra. Inoltre le
banche mettevano a disposizione un efficiente sistema di pagamento. Il banchiere
si sentiva responsabile per i suoi clienti e
trattava i loro soldi come se fossero i propri. Oggi questa concezione del loro ruolo
esiste ancora solo presso gli istituti piccoli e
medi; le grandi banche costituiscono un’industria indipendente avente l’obiettivo di
massimizzare i propri profitti con i soldi
dei creditori.
Sviluppo del capitalismo americano
in Europa
Questi sviluppi sono iniziati con l’avanzare
del capitalismo americano in Europa. Negli
anni Ottanta ho visto come le banche d’investimento, i consulenti di imprese e certi
economisti si sono messi semplicemente
a glorificare la dottrina del «Shareholder
Value». La parola d’ordine era la massimizzazione dei profitti a corto termine in modo
da far crescere i corsi in borsa. Le banche
d’investimento spingevano le imprese a folli
acquisizioni, d’investimenti e fusioni, fuori
da ogni logica, per provocare movimento nei
corsi di borsa e facendo così incassare enormi
provvigioni e onorari di consulenza. Chi non
partecipava e rimaneva fermo sul suo obiettivo di prosperità dell’impresa a lungo termine, veniva deriso e considerato dai media
liberali della finanza un «softy».
Dopo l’introduzione delle usanze americane, anche l’andamento della borsa è cambiato radicalmente. Prima era una piazza di
mercato: gli acquirenti erano investitori –
privati o istituzionali – disposti, secondo la
stima sull’avvenire di un’impresa, a pagare
un certo prezzo per le sue azioni; i venditori
di queste azioni erano investitori di un’opinione diversa o che abbisognavano di mezzi
liquidi. Su questa base si stabiliva un prezzo
equilibrato che rifletteva le prospettive future
di un’impresa. Nel 1980 in Germania la
durata media del mantenimento delle azioni
*
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si aggirava intorno ai dieci anni, nel 2000 era
di un anno appena.
«La borsa è divenuta un casino gigante»
Oggi sono le cosiddette transazioni ad alta
frequenza che dominano il ritmo del mercato di borsa; in effetti è diventata un ufficio
scommesse. Non si tratta più di giudicare il
futuro di un’impresa, ma di indovinare come
reagiscono altre banche su un certo titolo,
per poter subito scommettere contro lo
stesso o, al contrario, partecipare all’affare.
E tutto ciò avviene in millesimi di secondo,
per mezzo di programmi da computer raffinati. Una grande banca è arrivata al punto
di fare installare i suoi computer nelle vicinanze della borsa di New York per poter
competere e vincere la concorrenza più lontana di qualche millesimo di secondo sul
percorso elettronico. Così oggi, secondo il
prof. Chesney, la durata media di detenzione
delle azioni sarebbe di 22 secondi. Cosa che
non ha più nulla a che vedere con il finanziamento di imprese e di solidi investimenti. La
borsa è diventata un casino gigante.
Questo casino viene incitato ulteriormente dagli analisti e dai media della
finanza. Gli analisti credono di poter prevedere i risultati di una ditta per il prossimo
trimestre e i media della finanza commentano in primo luogo le divergenze relative a questo pronostico. Non è di rilievo,
che un’impresa sia ben piazzata per le
sue prospettive future, oppure per esempio abbia guadagnato parti di mercato.
Originariamente gli analisti elaboravano
all’attenzione degli addetti alla clientela
raccomandazioni neutre relative a investimenti efficaci; oggi hanno il compito di
produrre pronostici per profitti a breve termine e di spargere dicerie mirate per creare
movimento nei corsi di borsa. Questo serve
a stimolare il profitto delle proprie operazioni e generare ricavi di commissioni per
le banche. Contrariamente alle affermazioni delle banche che gli analisti sarebbero
protetti da «Chinese walls», oggi lavorano
anche per scambisti e manager, che ogni
giorno danno agli addetti alla clientela le
direttive sulla priorità da dare ai titoli da
vendere o da acquistare. L’obiettivo di queste direttive è l’aumento dei ricavi per le
banche e non il bene degli investitori.
«L’erosione dell’atteggiamento
etico delle grandi banche»
L’invasione del neocapitalismo americano
ha provocato col tempo l’erosione dell’atteggiamento etico delle grandi banche. Non c’è
più traccia dell’ «Ownership» (proprietà) e
dell’«Accountability» (responsabilità) nei
riguardi dei depositanti. Grazie ai nuovi
sistemi di stimolo per i quadri e il management si tratta solo di realizzare bonus pazzeschi a scapito degli investitori. A questo
scopo la «Financial Innovation» con l’aiuto
dell’informatica moderna produce quotidianamente nuovi derivati, a partire dal semplice prestito, il cui tasso d’interesse dipende
dal valore dei danni causati in Svizzera dalla
grandine, fino alle ipoteche-Junk americane,
riformulate tre volte, con le relative assicurazioni. Questi tipi di strumenti sono stati
appioppati a clienti ingenui, che non si rendevano conto che ai depositanti restava il
maggior rischio di perdita, mentre la banca
manteneva tutte le sueopportunità di profitto.
Quasi inevitabilmente la degenerazione
della cultura imprenditoriale delle grandi
banche e la crescente brama di benefici e
buoni ancora più prestigiosi, hanno condotto alla frode e agli scandali: gli accordi
sul LIBOR, la manipolazione dei corsi di
cambio, il riciclaggio del denaro, l’aiuto
alla frode fiscale, ecc. Dalla lista interminabile delle infrazioni vanno menzionati
solo alcuni esempi: per la manipolazione
dei corsi di cambio le sei banche più importanti hanno pagato multe per un totale di
5,8 miliardi di dollari; HSBC, CS, ING e
la Standard Chartered Bank sono stati multati per una cifra complessiva di 3,7 miliardi
di dollari per riciclaggio di denaro sporco;
JP Morgan ha evitato la minaccia di una
denuncia per frode degli investitori con
prodotti derivati che, secondo il procuratore generale Eric Holder, non si sarebbero

mai dovuti vendere. Come d’uso negli USA
se l’è cavata «senza dover ammettere una
colpa» con il pagamento di 13 miliardi di
dollari. Ciononostante nello stesso anno al
presidente Jamie Dimon è stato accordato
un aumento di salario di circa 74%! Per
lo stesso delitto la Deutsche Bank si vede
confrontata con una multa di 14 miliardi di
dollari, cosa che minaccia seriamente la propria esistenza. Addetti alla clientela di Wells
Fargo hanno caricato i depositanti, a loro
insaputa, di prodotti supplementari per esaudire le direttive dei loro superiori; l’accordo
extragiudiziale costerà parecchi miliardi.
Massiccio indebolimento
del capitale proprio, senza
conseguenze per il management
Le banche saldano queste enormi somme
facendo uso delle loro riserve, indebolendo
con ciò massicciamente il capitale proprio.
Chi ha investito i suoi risparmi nelle azioni
bancarie vede la loro sostanza sciogliersi.
Solo pochi dirigenti sono stati resi responsabili o hanno dovuto lasciare il posto di
lavoro. Al contrario, Josef Ackermann, che
ai tempi dei dubbiosi affari con i derivati
ipotecari dirigeva la Deutsche Bank perciò
responsabile della multa di 14 miliardi di
dollari, oggi è titolare del posto di direttore
della Bank of Cyprus. Solo alcuni rappresentanti dei quadri medi sono stati oggetto
di un’inchiesta penale. La crisi finanziaria
del 2008, quando dozzine di banche furono
salvate dalla bancarotta con i mezzi finanziari dei contribuenti, ha dimostrato fino a
che punto il comportamento dell’industria
finanziaria rappresenti un pericolo per la
nostra società. Con i nostri soldi si gioca al
casino. I depositi dei risparmiatori e degli
investitori istituzionali si impiegano solo in
parte come crediti per l’economia; una gran
parte si dà in prestito a altre banche o serve
come cosiddetta leva per prodotti rischiosi,
dove non è stata investita che una minima
parte dei propri soldi. I responsabili della
finanza hanno cercato di limitare il rischio
di una nuova crisi, ma la potente lobby della
finanza è sempre riuscita a evitare una vera
riforma, limitandosi a piccole correzioni
interne, per esempio un lieve aumento del
capitale proprio o la creazione di crediti
bancari che in caso di emergenza si possono
trasformare in capitale proprio. Così l’obiettivo estremo delle banche viene risparmiato
– la rendita del capitale proprio – ma con
ciò non si evita il rischio di una nuova crisi.
Per una separazione in banche
d’affari e banche d’investimenti
È ora che la politica si sforzi finalmente a realizzare una riforma seria dell’industria finanziaria. Il suo elemento chiave deve essere la
separazione in banche d’affari da una parte e
in banche d’investimento (le banche casino)
dall›altra. Le banche d’affari assumono di
nuovo il ruolo di prestatori di servizi per
il primo e secondo settore dell’economia:
amministrano beni, sono punto di coordinamento per i risparmiatori, investitori e prenditori di crediti e si occupano del flusso dei
pagamenti.
Gli investitori che amano il rischio possono piazzare i loro soldi presso le banche
d’investimento, sia sotto forma di investimenti di ogni sorta o come azionisti. Possono speculare come e quanto vogliono, ma
devono prendere coscienza del fatto che se
le cose si mettono male non ricevono crediti dalle banche d’affari né tantomeno aiuti
statali. Se per ragioni pratiche le borse non
si dovessero poter separare, certe pratiche,
come per esempio le vendite scoperte e il
commercio ad alta frequenza dovrebbero
essere limitate massicciamente.
Un simile sistema di separazione delle
banche è stato introdotto negli USA dopo
la crisi del 1933 sotto forma di Glass-Steagall Acts. Dopo un periodo di erosione progressiva il sistema si è disintegrato nel 2008,
sotto la pressione della potente industria americana delle finanze. Senza dubbio oggi una
separazione è un compito molto complesso,
ma deve essere risolto, se si vuole evitare una
nuova crisi dell’economia mondiale. I nostri
politici devono reagire

Finora l’industria delle finanze
non ha imparato dalla crisi
L’industria delle finanze ha definitivamente
perso la fiducia del pubblico. Non ha imparato nulla dalla crisi e, a parte poche piccole limitazioni, continua il suo percorso
sui vecchi binari. Continua a lavorare con
sistemi di bonus sbagliati e il top-management continua a incassare salari esorbitanti
per prestazioni deplorevoli. I nostri politici
devono finalmente reagire, nell’interesse di
tutta l’economia nazionale.
Molti cittadini in Europa sono preoccupati dalle conseguenze sociali e politiche del capitalismo anglosassone. A
partire dagli anni Ottanta, l’Europa ha
adottato pratiche provenienti dagli USA
che si orientano pericolosamente e senza
scrupoli verso la massimizzazione dei
benefici a corto termine. La variante più
recente sono i cosiddetti «shareholder activists»: grossi fondi di investimenti come
Blackrock, che tengono grandi pacchetti
azionari. Per incrementare il proprio beneficio cercano di imporre a imprese europee
strategie che non servono ad assicurare il
futuro a lungo termine. Noi europei stiamo
abbandonando i principi di un’economia
di mercato sociale – cioè che oltre al successo finanziario tengano conto anche della
responsabilità nei confronti della società e
dell’ambiente – e ne vediamo già le prime
conseguenze: come negli USA, anche da
noi negli ultimi 25 anni l’aumento degli
introiti va principalmente a favore dei ricchi: in questo periodo gli introiti reali dei
10% più fortunati sono aumentati del doppio di quelli delle classi meno privilegiate.
La discussione sui trattati di libero scambio tra gli USA e il Canada mostra che l’opposizione contro l’adozione automatica di
pratiche americane non si manifesta solo in
ambito finanziario: la protezione europea dei
consumatori non si deve ridurre secondo le
regolamentazioni americane molto più liberali. Anche nel campo della cultura l’Europa
comincia a difendersi contro i potenti gruppi
dei media americani che inondano il nostro
mercato con le loro produzioni superficiali
di massa. Dobbiamo proteggere le nostre
produzioni culturali contro queste valanghe
di mediocrità.
L’Europa deve ricordarsi
dei suoi punti di forza
«Just because we seen off communism does
not mean that capitalism has won!» – Non è
che essendoci liberati dal comunismo significhi che il capitalismo ci ha guadagnato.
Di sicuro il capitalismo di stampo americano non può vincere. L’Europa deve ricordarsi dei suoi punti di forza e difendere con
tutte le sue energie il suo modello di capitalismo – un’economia di mercato che persegue obiettivi finanziari, salvaguardando la
responsabilità nei confronti della società e
dell’ambiente. Se i nostri politici non intervengono decisamente, presto o tardi una reazione contraria farà spostare rigorosamente
verso sinistra il nostro ordine politico.
•
(Traduzione Discorso libero)

Discorso libero
Giornale che favorisce l’idea dell’indipendenza,
dell’etica e della responsabilità per il rispetto
e la promozione del diritto internazionale,
del diritto umanitario e dei diritti dell’uomo

Editore: Edizioni Zeit-Fragen
Redattore capo: Rico Calcagnini
Redazione e amministrazione:
Zeit-Fragen
Casella postale
CH-8044 Zurigo.
Tel. 044 350 65 50, Fax 044 350 65 51
E-Mail: redaktion@zeit-fragen.ch
Internet: www.zeit-fragen.ch
CCP 85-257950-8
Stampato da: Tipografia Nüssli, Mellingen
© 2014 per tutti i testi e le illustrazioni delle edizioni Zeit-Fragen. Riproduzione d’illustrazioni, di testi interi o parziali importanti solo con l’approvazione della redazione, riproduzioni di estratti corti o di citati con l’indicazione
della fonte «Discorso libero, Zurigo».

Discorso libero

pagina 6     

N˚ 4, dicembre 2016

La resistenza contro lo smantellamento
della democrazia diretta è urgente
Sulla decisione del Consiglio nazionale del 21 settembre 2016
di Marianne Wüthrich, Dott.ssa in diritto
Il 21 settembre il Consiglio nazionale ha
cominciato, come prima camera, il dibattito sulla modifica della legge federale sugli
stranieri con il mandato di mettere in opera
le disposizioni costituzionali relative alla
regolazione dell’immigrazione accettate dal
popolo e dai cantoni. Ciò che è stato presentato al popolo svizzero è una storia tragica,
preparata in modo raffinato, che in ogni caso
non ha niente a che vedere con una democrazia.
Il popolo svizzero non vuole aderire all’UE
e ancor meno alla Nato. Dal memorabile No all’adesione allo Spazio economico europeo (SEE) del 6 dicembre 1992
è chiaro a tutti, e da allora non è cambiato
nulla. Ogni svizzero sa che con un’adesione
all’UE il modello svizzero sparirebbe definitivamente. Grazie a questo modello unico
nel suo genere – democrazia diretta, federalismo, autonomia dei comuni, neutralità –
la Svizzera è stabile e pronta per l’avvenire
sotto ogni punto di vista. La forte posizione
delle piccole e medie imprese (PMI) sulla
piazza economica, l’indebitamento pubblico
basso, il franco forte sono conseguenze del
modello svizzero. Qui è consolidata una profonda sicurezza della popolazione: siamo i
protagonisti di questo paese, vegliamo affinché i comuni siano sani, manteniamo e rinforziamo la nostra piazza economica con la
formazione professionale duale e con l’identificazione dei salariati con le PMI. Con il
freno dell’indebitamento voluto dal popolo ci
assicuriamo che le amministrazioni federali
e cantonali in crescita sottostiano a chiari
limiti. In tutti i sondaggi d’opinione più del
90% della popolazione sostiene la neutralità
armata permanente.
Gli avversari non dormono. Certi politici e interi dipartimenti delle amministrazioni federali e cantonali fomentano la lotta
contro il modello svizzero per distruggerlo:
secondo loro la piccola Svizzera dovrebbe
integrarsi nell’UE e nella Nato per poi
dissolversi. Già prima del 1992, ma soprattutto negli anni che seguirono, hanno iniziato
a segare i pilastri portanti: banalizzazione
delle droghe, riforme scolastiche, rapporto
Bergier – numerose frecce avvelenate pro-

Proposta di rinvio Amstutz del 13 settembre 2016
Il progetto 16.027 deve essere rinviato alla
CIP-N con il mandato di renderlo compati
bile con la Costituzione, secondo la deci
sione del popolo del 9 febbraio 2014. La
proposta elaborata dal CIP-N per la rea
lizzazione dell’art. 121a della Costituzione
federale e delle disposizioni transitorie è
chiaramente anticostituzionale. Il mandato
costituzionale del popolo e dei cantoni è il
seguente:

Art. 121a Regolazione dell’ immigrazione
1 L a Sv iz ze ra g e s ti s c e a u to n o m a 
mente l’immigrazione degli stranieri.
– Non esaudito!
2 Il numero di permessi di dimora per stra
nieri in Svizzera è limitato da tetti massimi
annuali
– Non esaudito!
e contingenti annuali.
– Non esaudito!
I tetti massimi valgono per tutti i permessi
rilasciati in virtù del diritto degli stranieri,
settore dell’asilo incluso.
– Non esaudito!
Il diritto al soggiorno duraturo, al ricon
giungimento familiare e alle prestazioni
sociali può essere limitato.
– Non esaudito!

venienti dall’esterno, che senza la presenza
di una quinta colonna all’interno del paese
non avrebbero avuto un grande effetto;
disintegrazione dell’autonomia comunale in
seguito sia al loro continuo indebolimento,
sia al rinforzamento e all’accentramento
delle amministrazioni (politica regionale
dell’UE, fusioni, parchi naturali, aree metropolitane); ingerenze dell’amministrazione
federale, allineata all’UE, in molti ambiti
dei cantoni sovrani (sanità pubblica, scuola
dell’obbligo, formazione in generale); trasformazione dell’esercito di milizia, ancorato nella popolazione, con l’aiuto dei militi
a servizio lungo (in direzione di un esercito
di professionale); erosione della neutralità
con la cooperazione sempre più stretta con

3 I tetti massimi annuali e i contingenti
annuali per gli stranieri che esercitano
un’attività lucrativa devono essere stabiliti
in funzione degli interessi globali dell’eco
nomia svizzera e nel rispetto del principio
di preferenza agli Svizzeri;
– Non esaudito!
essi devono comprendere anche i fronta
lieri.
– Non esaudito!
Criteri determinanti per il rilascio del per
messo di dimora sono in particolare la
domanda di un datore di lavoro,
– Non esaudito!
la capacità d’integrazione e una base
esistenziale sufficiente e autonoma.
– Non esaudito!
4 Non possono essere conclusi trattati inter
nazionali che contraddicono al presente
articolo.
Non conforme! (Protocolli sulla Croazia)
Art. 197 CF
11 Disposizione transitoria dell’art. 121a
(Regolazione dell’immigrazione)
1 I trattati internazionali che contraddicono
all’articolo 121a devono essere rinegoziati
e adeguati entro tre anni dall’accettazione
di detto articolo da parte del Popolo e dei
Cantoni.
– Non esaudito!

la Nato. Una sorta di colpo di Stato perenne,
all’insaputa del popolo.
La democrazia diretta è un ostacolo per
gli strateghi che si lasciano rinchiudere da
forze provenienti dall’esterno in un reticolo sempre più stretto – alla ricerca di celebrità, forse? Oppure perché sono ricattabili?
O perché sperano di pilotare meglio l’economia globale nel villaggio globale? Checché
sia, in Svizzera nessuno può ignorare le votazioni popolari. Perciò la democrazia diretta
la si attacca dall’alto, smontandola poco a
poco. Con le riforme scolastiche (il piano di
studi 21, la scuola che verrà) si possono accelerare le strategie previste: chi non sa più leggere e scrivere per la democrazia diretta è
perso. Così le generazioni che seguono non

saranno più in grado di partecipare come cittadini responsabili alla gestione dello Stato
– una vigliaccheria, disprezzante dell’essere
umano.
Per accelerare i tempi un numero crescente
di decisioni popolari non vengono messe in
atto. Il dibattito in Consiglio federale del
21 settembre per la realizzazione dell’articolo 21a della Costituzione federale (regolazione dell’immigrazione), della durata di
sette ore, dimostra l’opera di queste forze distruttrici, contro le quali servirà una risposta
forte, degna di nota.
«Come mai il consenso borghese
si è sfasciato?»«Si è dissipato»
È la risposta del consigliere nazionale
Gerhard Pfister alla domanda di Roger Köppel nella Weltwoche dell’ 8 settembre 2016.
Se i grandi partiti borghesi (UDC, PLR,
PPD) si fossero messi assieme, il Consiglio nazionale avrebbe potuto decidere una
Continua a pag. 7

«Serve un grido d’allarme umanista»
Largamente condannata l’eutanasia su un adolescente diciassettenne
mb. L’eutanasia attiva praticata in Belgio a
un giovane diciassettenne suscita proteste e
costernazione. Il Belgio è l’unico paese al
mondo dove, nonostante la resistenza accanita delle Chiese e delle associazioni dei
pazienti, è stato abolito per legge il limite di
età per la pratica dell’eutanasia.
Chiesa cattolica:
una seria rottura con le regole etiche
Radio Vaticano nel caso della pratica
dell’eutanasia su un adolescente di 17 anni
parla di una «seria rottura con le regole etiche». Secondo il cardinale Elio Sgreccia:
«questa decisione va contro non solo ai sentimenti di tutte le religioni che hanno levato
la loro voce in Belgio, ma anche contro l’istinto umano, poiché in primo luogo i minorenni, ancora vulnerabili, si devono aiutare
con medicamenti e con il sostegno morale,
psicologico e spirituale». Il vescovo di
Sankt Pölten Klaus Küng prende posizione
allo stesso modo: «L’amore e la carità non
si manifestano mai con l’eutanasia di una
persona, ma nelle relazioni, nelle attenzioni
e nelle cure». Egli cita il cardinale Franz
König dicendo che gli uomini «devono
morire con la mano nelle mani di un altro e
non per mano di un altro». Il vescovo Küng
ribadisce che la condizione di una società
si deduce da come tratta i suoi membri più
deboli. «Ogni essere umano è unico», la
vita è un regalo che esige una società positiva, «nella quale ci sia posto per la dignità
di ognuno di noi e dove nessuno deve aver
paura, un domani, di non essere più voluto».

La Fondazione per la protezione dei
pazienti esige dall’EU regole
contro l’eutanasia dei bambini
Anche Eugen Brysch, membro del Comitato
direttivo della Deutscha Stiftung Patientenschutz (Fondazione tedesca per la protezione
dei pazienti), vi si oppone: «L’eutanasia
su richiesta di bambini non ha nulla a che
vedere con una morte degna. Con ciò questo Stato del Benelux non rispetta le norme
di diritto umano dell’UE». Egli esige un’i-

niziativa tedesca che si opponga a qualsiasi
regolamentazione come in Belgio, secondo la
quale è permessa la pratica dell’eutanasia su
un minorenne.
«Si tocca il nocciolo
essenziale dell’umanità»
Secondo il quotidiano «Die Welt», il gruppo
parlamentare CDU al Bundestag critica violentemente la pratica belga. Secondo Michael
Brand, CDU, «una società che giunge al

Società ippocratica svizzera

Condannare la detestabile eutanasia praticata su un diciassettenne
Si tratta di una grave violazione dei diritti
dell’uomo, dei valori fondamentali cri
stiani europei e della protezione della
vita nello Stato di diritto.
Le diverse notizie sul primo caso di
uccisione di un minorenne, un giovane
diciassettenne, avvenuta in Belgio, che
sembra essere legittimato legalmente
come eutanasia attiva (per bambini), ha
giustamente provocato violente critiche e
condanne. Questo atto comporta un’acce
lerazione della campagna relativa al cres
cente disprezzo dei diritti fondamentali
e dei diritti umani, praticata soprattutto
da governi occidentali. Essa è contraria ad
ogni forma di solidarietà umana.
Ricordiamo che anche la Svizzera
attualmente è esposta a una propaganda
mediatica per accrescere il consenso rela
tivo al suicidio assistito. Si vuole liberare

lo Stato dal suo dovere di proteggere
la vita. Perciò si moltiplicano gli sforzi
per «accompagnare nella morte» per
sone stanche di vivere, persino in buona
salute, invece di ridar loro la voglia di
vivere in modo sensato, in contatto con
i loro simili.
Ricordiamo che nel 2001 il Parlamento
svizzero ha rifiutato con una chiara mag
gioranza l’«iniziativa Cavalli» che voleva
introdurre l’eutanasia attiva in Svizzera. Il
diritto alla vita e la protezione della vita
sono le basi costituzionali di ogni Stato di
diritto democratico. Lo Stato ha il dovere
di proteggere la vita dei suoi cittadini! Se
non lo fa più, apre le porte alla barbarie.
Fonte: Pressemitteilung Hippokratische
Gesellschaft Schweiz, hgs.ch@gmx.ch
del 20.9.2016

punto di legalizzare l’eutanasia dei propri
bambini, dichiara il fallimento e si trova sulla
via del disastro. Poiché si riduce il valore
misurabile della vita e, invece di praticare la
perseveranza, la compassione e l’aiuto, subentrano la capitolazione e la morte». Secondo
Brand «se sempre più esseri umani cercano la
soluzione nella capitolazione e nella tecnica
dell’eutanasia invece che nell’aiuto umano,
si tocca il nocciolo essenziale dell’umanità».
Brand riassume: «Questo dibattito attorno
alla svalutazione della vita e alla valorizzazione dell’eutanasia in nome dell’autodeterminazione di bambini, perfino piccoli, che si
trovano sotto una pressione enorme, lo trovo
orribile pensando alle tappe che seguono
e che riserbano la stessa sorte alle persone
anziane che soffrono di gravi depressioni e
sono considerate un peso sociale». «Serve un
grido d’allarme umanista». Proprio la Germania ha una «particolare responsabilità di
contrastare decisioni talmente irresponsabili».
Via austriaca come alternativa
all’eutanasia
Per l’accompagnamento alla fine della vita il
vescovo Küng propose la via presa dall’Au
stria, esemplare per tutta l’Europa. Gli
austriaci migliorano e potenziano gli ospizi
e le cure palliative. Il caso attuale del Belgio
è la prova di quanto questo sia importante,
soprattutto per i bambini e gli adolescenti.
Küng esige che sia esclusa qualsiasi pressione
individuale o sociale – da parte della legalizzazione o dell’influenza di terzi – su esseri
umani sofferenti.
•
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Intervista con Leo Tuor* sulla bocciatura
del progetto di parco nazionale Parc Adula
Dopo 16 anni
di lavoro preparatorio e più
di 10 milioni di
sovvenzioni con
soldi pubblici, nei
17 comuni coinvolti tra il 24 e il
27 novembre 2016
si è votato sul progetto di parco
nazionale Parc
Adula . Nonostante una masLeo Tuor
(Foto Yvonne Böhler)
siccia propaganda
dei promotori la
popolazione ha rigettato il progetto. Nell’intervista che segue Leo Tuor, membro del
Comitato «na, nein, no Parc Adula» spiega
il perché di questo risultato.
Discorso libero: Perché la bocciatura del
parco nazionale Parc Adula è importante?
Leo Tuor: Nei Grigioni abbiamo già un Parco
nazionale. Basta. Inoltre abbiamo tre parchi
naturali e si parla già di un parco internazionale in Prettigovia, di cui dovrebbe far parte
il Rätikon fino in territorio austriaco. Praticamente potremmo fare un parco di tutta la
Svizzera, eliminando gli attuali 289 marchi
e reintroducendo il vecchio marchio, quello
con la balestra, che contrassegna qualità svizzera, affidabilità, ecc.: una balestra rossa per
qualità convenzionale, verde per vera qualità biologica, gialla per qualità biologica non
convincente, per la quale il marchio viene
adottato solo per ricevere le sovvenzioni.
Il rifiuto del progetto Parc Adula è un
importante segnale a Berna che noi non
temiamo di perdere la libertà, bensì che ne
abbiamo abbastanza di nuove regolamentazioni. Inoltre abbiamo smascherato il
concetto dei Parchi svizzeri come un misero
teatro. E le chiacchiere patetiche – sulle
visioni e sui piani per il futuro – non ci interessano. Economia pianificata, fusioni e
centralismo non sono conformi al modo di
pensare della gente di montagna.

nonostante lo strapotere finanziario e l’enorme presenza nei
media dei promotori?
L’alternativa Parc Adula o apocalisse per gli elettori era un
po’ troppo semplice. Inoltre un
parco nazionale si associa con
la natura, ma il progetto dava ad
intendere di voler promuovere
l’economia. Solo giù al piano lo
si propagava come parco naturale. «Adula» non è mai stato
degno di fede, i suoi promotori
non avevano carisma, non prendevano sul serio il popolo. Era
una lotta tra ribelli e avvocati.
Gli avvocati dalla gente semplice non sono ben visti. E con
i soli milioni e le chiacchere non Foto mad
hanno potuto convincere, puzzava sempre di propaganda. La grande maggioranza non si è potuta comperare.

Come ha potuto un piccolo gruppo di
contrari al parco convincere la popolazione,

Come fu la collaborazione con i contrari
ticinesi?
Non ci sentivamo come abitanti di diversi
cantoni, bensì come montanari/Bergler,
con la stessa identità. Con la lingua avevamo un qualche problema. Noi romanci
comprendiamo l’italiano abbastanza bene,
ma dovendo parlare e argomentare le cose
si complicano. Inoltre i montanari e i contadini non sono così eloquenti come gli avvocati, ma presso il popolo, che pure non è
molto eloquente, abbiamo avuto successo.
Anche Mosé ebbe il problema con la lingua (Esodo 4,10), ma condusse ugualmente
il popolo ostinato attraverso il deserto della
vita.
Nella controversia del parco ben presto
vedemmo che la nostra identità – cioè la
montagna – per noi e per i ticinesi è la stessa,
e questo ci ha ravvicinati. Ambedue amiamo
la montagna, senza idealizzarla troppo,
poiché essa è anche difficile, comprende
pericoli, può essere spietata. La collaborazione non fu né burocratica né complicata.
Abbiamo tenuto una sola seduta comune al
Lucomagno, alla quale parteciparono pochi
grigionesi, perché era tempo di caccia alta,
durante la quale su di loro non si può contare.

Leo Tuor, nato nel 1959, ha trascorso quattordici
estivazioni come pastore di pecore sulla pianura
della Greina. Dal 1989 al 2000 lavora a un’edizione
di sei volumi dell’opera di Giacun Hasper Muoth,
storico culturale e poeta nazionale romancio. Leo
Tuor vive con la sua famiglia a Val. Scrive romanzi,
racconti, brevi testi e saggi. Fu insignito di molti
premi letterari, tra l’altro nel 2012: premio della
fondazione culturale dell’UBS, Zurigo, per la sua
opera complessiva; premio del Consiglio internazionale della Caccia CIC (South Africa) per «Settembrini»; 2009 Premio letterario grigionese; 2007
Premio della Schillerstiftung. www.tuors.ch

Quali conclusioni hai tratto personalmente
dalla controversia sul Parc Adula?
Ho dedotto che bisogna essere attendibili e
sinceri e che le persone, quando è in gioco
il loro essere, si uniscono: le montagne e la
lingua sono le nostre fondamenta esistenziali
che si condizionano a vicenda. Senza le montagne non esisterebbero dialetti così diversificati e il romancio sarebbe da tempo estinto.
Non molto tempo fa si è tentato di imporre
dall’alto a noi romanci una lingua unica arti-

*

«La resistenza contro …»
continuazione da pagina 6

«clausola di salvaguardia unilaterale» e una
«priorità per lavoratori indigeni» che meritano questo nome e che corrispondono alla
volontà del popolo, come sanziona l’articolo 121a della Costituzione federale. Nel
grande show del 21 settembre al Consiglio
nazionale questo non è avvenuto, i deputati
lo sapevano, poiché nella Commissione delle
istituzioni politiche CIP-N le forze erano
già state raggruppate: tutti contro l’UDC.
Conformemente a quanto preparato nella
Commissione si è svolta la scena in Consiglio.
Roger Köppel a Gerhard Pfister: «il
29 aprile Lei disse in un’intervista che tra i
partiti borghesi esiste un consenso, secondo
il quale se non si trova un accordo comune
con l’UE, si vuole imporre una gestione
autonoma dell’immigrazione. Ora si è
rinunciato a qualsiasi autonomia. Per ogni
misura che oltrepassa l’impiego del potenziale della manodopera indigena, la Svizzera
deve chiedere il permesso all’UE. Come mai
il consenso borghese si è sfasciato?»
Gerhard Pfister: «Si è dissipato. Esi
steva fino a circa una settimana prima della
seduta della Commissione. Il PLR ha las-

ciato trasparire che per lui non sarebbero
assolutamente entrate in linea di conto
cifre massime, nemmeno in una forma più
debole.» Il PLR ha cominciato a mettere in
discussione i dettagli più minuti. Poi improvvisamente i fronti si sono irrigiditi.»
E così gli strateghi hanno gestito il dibattito anche in Consiglio nazionale: per niente
nel modo usuale svizzero! Le proposte
della Commissione non sono state presentate dal presidente Heniz Brand (UDC),
bensì dal vicepresidente Kurt Fluri (PLR),
che aveva già agito in seno alla Commissione come amministratore dell’UE. La
proposta di rinvio di Adrian Amstutz (UDC
BE) (cfr. riquadro), con la quale denuncia
la flagrante anticostituzionalità del procedimento, è stata rifiutata con tutti i voti
contro l’UDC. La frazione del PLR aveva
perfino decretato l’obbligo di frazione – un
procedimento molto strano nella democrazia consensuale svizzera! Di conseguenza
tre membri del PLR (Thierry Burkart, PLR
AG, Benoît Genecand, PLR GE, e Hanspeter Portmann, PLR ZH) in occasione della
votazione sulla proposta di rinvio di Amstutz, hanno solo osato astenersi. In segno
di protesta contro il fronte deciso già prima
del dibattito in Consiglio nazionale contro
l’articolo costituzionale voluto dal popolo

hanno fatto nulla di male,
che riposano sotto il cielo
stellato. Andate al diavolo
con i vostri consigli. Rispettateci, poiché non siamo
qui in vacanza.»
Fonte: Tuor, Giacumbert Nau,
Zürich 2012, 144/145, Traduzione P. Egloff (Traduzione dal
tedesco Discorso libero)

ficiale: il Rumantsch Grischun. Questo progetto milionario è fallito miseramente, poiché
proveniva da Berna e da Coira.
Anche questo progetto fu un problema
città-campagna, centralismo-federalismo.
Noi funzioniamo diversamente dei cittadini.
La Svizzera non è una massa uniforme. E
questo la rende interessante.
Ho inoltre concluso che la letteratura può
essere la mia spada. Io sono scrittore e ho
combattuto questa pazzia anche scrivendo
saggi. In «Giacumbert Nau» (1988, versione
romancia), il mio libro tempestoso e impetuoso – che presso il Governo grigionese è
stato lungamente all’indice – si legge:
«Il deserto cresce: guai a chi mette al sicuro
il deserto!»
«Che Vi succede, signor Presidente?
Avrete presto settant’anni e continuate a
voler vendere la vostra terra? Avete speculato, continuato a costruire, avete devastato la
Vostra valle, e ora volete ingannare la Vostra
coscienza con un parco nelle valli degli altri?
Avete comunque un illustre alloggio, ma
ricordate, ci sono ancora altri su questo mondo.
Vogliono vivere sulle montagne e non in una
riserva. Non potete, signor Presidente, uomo
anziano, mai mettervi a riposo? A noi in futuro
non serve nulla di ciò che volete procurarci con
i vostri alleati della città. Quelli hanno distrutto
il loro ambiente di vita – hanno con ciò un
diritto al nostro? I nostri pascoli dovrebbero
diventare deserti? I nostri boschi inselvatichire?
Noi dovremmo diventare i vostri moicani?
Nemmeno le stelle volete lasciarmi. E il
mio bestiame, dove dovrei andare con il mio
bestiame?
Malcontenti, Mangiaverdura. Fate il vostro parco nelle vostre città. In futuro non
ci seve nulla di ciò che volete appiopparci.
Lasciate in pace i miei animali, che non vi
svizzero, i consiglieri nazionali UDC si
sono messi d’accordo di porre numerose
domande sulla proposta di rinvio del loro
collega Amstutz. Con ciò hanno fatto arrabbiare la presidentessa del Consiglio Christa
Markwalder, PLR, BE (che da sempre ha
sostenuto l’adesione all’UE), che continuava
ad esclamare: «venga alla Sua domanda!»
… «La domanda!»
Pochi combattenti coraggiosi
possono far cambiar rotta
Come unico consigliere nazionale del PLR
di Zurigo Hanspeter Portmann, ha osato
fare una proposta che cercava di rimettere
il timone in mano svizzera. «Se il Comitato
misto (Art. 14 cap. 2 ALC) non può mettersi
d’accordo, il Consiglio federale domanda
all’Assemblea federale misure correttive per
una messa in pratica unilaterale.» (Art. 17d al.
4bis projet LEtr)
Gerhard Pfister, PPD ZG, ha fatto una proposta simile:
«il Consiglio federale, in accordo con
i cantoni, decide misure correttive da sottoporre al Comitato misto (Art. 14 cap. 2
ALC). Se entro 60 giorni dall’inoltro della
proposta della Svizzera non viene raggiunto
un accordo, il Consiglio federale può decidere misure correttive limitate nel tempo.»

Che significa il risultato
per l’identità degli abitanti
della montagna?
Il pericolo degli Svizzeri è
che ognuno guarda per sé,
escogita qualcosa nella sua
regione, senza voler sapere
qualcosa dagli altri. Nei
Grigioni abbiamo una specie di mini-Svizzera, con le tre lingue e le
molte vallate. Nelle regioni romance con le
nostre cinque vere lingue abbiamo una specie di mini-Grigioni. E anche i Romanci
nelle loro regioni escogitano qualcosa per
conto loro. L’intera struttura della Svizzera è
come una Matrioschka, ogni volta un po’ più
piccola, la più piccola è quella Romancia.
Il risultato ha dimostrato che, collaborando, possiamo contrastare la burocrazia
e il centralismo. Il nostro Comitato con un
minimo di costi, in poco tempo e con un’infrastruttura modesta, ha fatto un ottimo
lavoro. È stato affascinante collaborare con
gente da sinistra fino a destra, senza bisticci
e smancerie di potere tra partiti.
I promotori si rifiutavano di vedere un nesso
fra parco e grandi predatori, che ne pensi?
Anche questo è ambiguo, poiché il lupo e
l’orso hanno qualcosa a che fare con la natura
e in un parco nazionale sono totalmente protetti. Anche con un allentamento della Convenzione di Berna. Alla firma della stessa nel
1979 da noi non c’erano lupi e con ciò non avevamo problemi. Nei Grigioni, con così tanti
parchi, i lupi godono di una grande libertà,
anche di moltiplicarsi indisturbati. L’affermare, come fanno i promotori, che il parco
nazionale protegge la natura e gli animali e
allo stesso tempo che non esiste un nesso tra
parco e grandi predatori è una contraddizione.
È sleale e non è logico. Il lupo nei Grigioni e
nel Ticino del nord è un tema molto importante. Gli italiani hanno un altro approccio al
problema, essi non sono così fedeli alle leggi.
Forse potremmo imparare qualcosa dai nostri
vicini.
Grazie Leo per averci concesso questa intervista.
•
(Intervista: Rico Calcagnini)
Ambedue le proposte sono state respinte,
ma di poco: oltre ai deputati dell’UDC, la
maggior parte di quelli del PPD e alcuni del
PLR hanno votato in favore.
Il Consiglio federale deve adempiere ai
suoi obblighi costituzionali
La gestione autonoma dell’immigrazione non
si risolve a breve scadenza. Se non si trova
una soluzione accettabile, resta comunque
ancora la possibilità di far uso del diritto di
referendum.
Questo però non cambia niente al fatto
che il 21 settembre la maggioranza del
Consiglio nazionale si è rifiutata di mettere
in atto la volontà del popolo. Se si considera che il recesso dagli accordi bilaterali
con la Svizzera non fa parte dell’ordine del
giorno dell’UE, come Jean-Claude Juncker
ha ammesso il 12 settembre a Zurigo – poiché l’UE avrebbe più da perdere che noi! –
è veramente il caso di chiedersi come mai
i nostri «rappresentanti del popolo» giungono al punto di affidare la Svizzera ad un
costrutto talmente marcio da spingere altri
Stati a voler uscire, prima di essere sfruttati
fino all’ultimo penny.
•
(Traduzione Discorso libero)
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Un capolavoro memorabile
Il capolavoro «Falciatori e paesaggi di fieno selvatico dell’Isenthal» ha ricevuto la distinzione d’onore del paesaggio dell’anno 2016 da parte della «Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio»
di Urs Knoblauch, pubblicista culturale Frutwilen
I prati e i pascoli alpini e il fieno selvatico
fanno parte del patrimonio naturale e culturale del nostro paese. Ognuno che abbia
contemplato la flora alpestre, ha sicuramente
già riflesso su come mantenere e curare
questo miracolo della natura. Per la grande
varietà di prati di fieno selvatico e per la sua
gestione molto accurata la Svizzera occupa un
rango di punta in campo mondiale e con ciò
assume in questo ambito una responsabilità
internazionale. Il canton Uri ne è cosciente e
si impegna in modo particolare. I prati alpestri ricchi di specie sono una dei 39 paesaggi
culturali a rischio della Svizzera.
Il contributo dei falciatori di fieno
selvatico per la natura, per il bene
culturale e comune
Il fatto che la Fondazione svizzera per la
tutela del paesaggio (FP) abbia attribuito il
premio di quest’anno ai falciatori di fieno
selvatico della regione del lago dei Quattro
Cantoni è molto meritevole. Da secoli i falciatori di fieno selvatico continuano a praticare questa tradizione culturale su territori
montani e alpini molto pericolosi. Il lavoro
di questi uomini – con l’aiuto delle donne –
nei prati scoscesi e al limite delle pareti rocciose esige forza, allenamento delle facoltà
e sovente anche molto coraggio. Così possono mettere al riparo riserve di fieno per
il bestiame degli alpeggi nel caso di improvvisi periodi di freddo o per le stalle della
loro azienda durante tutto
l’anno. Anche la selvaggina
approfitta dei falciatori
di fieno selvatico. Quassù
sulle alpi si falcia irregolarmente, ogni due o tre anni,
a dipendenza della disponibilità di manodopera, della
crescita dell’erba e delle
condizioni meteorologiche.
Il fieno si deposita, ammucchiato a forma di grandi
coni, così belli da vedere,
direttamente nella natura, o
si trasporta in balle, molto
pesanti, tenute assieme da
un sistema semplice e ingegnoso di corde, vecchio di
più di cento anni.
Mille ettari falciati
a mano
La falciatura selvatica fa
parte di una cultura agricola che suscita ammirazione e richiede coraggio e
che fa parte del ricco modo di vivere nelle
regioni alpine, di cui fa parte l’aiuto reciproco. Nelle famiglie e nelle cooperative le
tecniche intelligenti, le pratiche e le esperienze acquisite si tramandano sull’arco di
molte generazioni. Il vincitore più anziano
dei concorsi della Fondazione per la tutela
del paesaggio ha 89 anni, il più giovane 16:
«è sorprendente che in Svizzera si tagliano
ancora più di 1000 ettari di prati con la
falce. Così si proteggono le piccole strutture
preziose come formicai, pietraie e cespugli,
che danno la possibilità a piccoli animali
come lucertole, cavallette o api selvatiche
di trovare rifugio in tempo debito», come
si può leggere in numerosi fogli informativi
della Fondazione (e anche di altre organizzazioni per la protezione della natura.
Ufam: www.umwelt-schweiz.ch /publikationen). Così i falciatori di fieno selvatico
non contribuiscono solo alla sicurezza alimentare, ma anche alla salvaguardia della
nostra grande ricchezza in fiori e erbe e
di un bene culturale prezioso come pure a
garantire la stabilità dei terreni contro il
pericolo di valanghe. Che oggi si utilizzino
sempre di più mezzi meccanici, soffiatori di
fieno, falciatrici speciali per prati di montagna e perfino elicotteri, è un aiuto prezioso necessario per agevolare questo tipo
di lavoro impegnativo e pericoloso. Per questo tipo di agricoltura sono assolutamente
necessari adeguati contributi finanziari di

I falciatori di fieno selvatico (Foto Mary Leibundgut)

sostegno. Questi risultano comunque modesti, paragonati alle possibilità di guadagno
al piano. «Ma per la falciatura del fieno selvatico sono decisivi la presenza della mano
d’opera, l’atteggiamento personale e la riconoscenza pubblica», scrive Raimund Rodewald, direttore attuale della FP.
Discutendo con i falciatori e i contadini, si
constata fino a che punto essi sono legati ai

loro compiti, fiduciosi in Dio e nella natura,
e che si sentono responsabili per l’insieme
della comunità umana. Con le tradizionali
«preghiere gridate» (testi di preghiere tramandate di generazione in generazione) la
sera gli alpigiani cantano, usando un imbuto
di legno, per collegarsi anche con le altre vallate, e pregano Iddio di aiutarli nel superare i
molti pericoli.

Il fieno viene avvolto in reti e portato a valle in balle (Foto Mary Leibundgut)

La Fondazione svizzera per la tutela
del paesaggio premia paesaggi culturali
uk. Dal 2011 la Fondazione svizzera per la
tutela del paesaggio premia ogni anno un
paesaggio speciale svizzero. La Fondazione
è stata fondata nel 1970 allo scopo di «sal
vaguardare, curare e valorizzare paesaggi
degni di essere protetti». Raimund Rodewald
ne è l’attuale direttore e pubblica di continuo
interessanti articoli sul tema.
La fondazione ha già potuto realizzare
numerosi progetti preziosi, attirando l’at
tenzione pubblica sulla protezione della
natura e del paesaggio e sulla sua ric
chezza. «Segue l’obiettivo di assicurare,
promuovere e ristabilire il valore naturale
e culturale, là dove è necessario. Si impe
gna specialmente con consulenze, perizie,
formazione, progetti, pubblicazioni e con
altri mezzi idonei.» Proprio nel quadro di
grandi cambiamenti strutturali e di attività
nel campo edile questo suo impegno è pre
zioso. La Fondazione ha carattere di utilità
pubblica e lavora in stretta collaborazione
con autorità e con organizzazioni che si
occupano di pianificazione del territorio,
della protezione della natura, del turismo
e di altro. La sua aspirazione e quella di
molte altre organizzazioni è necessaria ed
è sostenuta su larga scala.

La votazione popolare sulla revisione
della legge sulla pianificazione del territo
rio del 2013, accettata con il 63% dei voti,
ha messo in evidenza la responsabilità
comune del popolo svizzero. Kurt Fluri,
consigliere nazionale e presidente del
Consiglio direttivo della Fondazione, nel
rapporto annuale 2015 fa tuttavia notare:
«La perdita di terreno coltivabile continua
ad aumentare e il tasso di perdita, a causa
del boom in campo edilizio, è ancora più
alto che negli anni 1979/85 e 2004/2009.
In 24 anni […] circa 54 000 ettari di terreni
coltivati sono passati a terreni edificabili.»
Alla fine del 2015 vi si aggiunsero altri
30 000 ettari per altri compiti di sfrutta
mento, «quindi sono andati persi un totale
di 84 000 ettari di terre coltivate, equiva
lenti al territorio del canton Giura». Biso
gna aggiungere che un numero sempre
maggiore di persone vive nelle grandi città
e perde il legame diretto con la natura e
l’agricoltura. Fluri fa notare che l’avanzare
delle zone abitate, dovuto in primo luogo
alla costruzione di case e di strade, è la
principale causa della perdita di terreno
coltivabile.

Convegno imponente,
festosa cerimonia di premiazione
Il piccolo comune di Isenthal si trova nel canton Uri, 778 metri sopra il lago dei Quattro
Cantoni. Già l’ascesa a piedi molto ripida, il
tragitto in vettura o in auto postale attraverso
i paesaggi pittoreschi tra rocce e boschi, con
una veduta imponente e vertiginosa sul lago
di Uri, è un’esperienza impressionante. In
questa natura montana primordiale della
Svizzera primitiva si sono riuniti gli abitanti
per fondare la Confederazione, fissando la
decisione del loro incontro nel Patto federale
del 1291. Indipendenti, modesti e nello spirito dell’aiuto reciproco hanno contribuito in
modo determinante a gettare le basi per l’istituzione della democrazia diretta e per il bene
comune. A lungo non esisteva nessuna strada
per Isleten e Isenthal. L’accesso era possibile
solo con il battello via Flüelen. Solo nel 1901,
con l’apertura della stazione per battelli a
vapore, fu costruita, con l’aiuto dei laboriosi
lavoratori italiani, la strada ripida, ricca di
curve, attraverso rocce e boschi, che porta
a Isenthal.
Lassù il 12 agosto 2016 ha avuto luogo l’interessante e ben frequentato convegno della
Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio sotto la direzione di Raimund Rodewald.
All’inizio è stata onorata la memoria di un falciatore di fieno selvatico, morto pochi giorni
prima per incidente. Numerosi relatori del
comune, del canton Uri (presidentessa del
governo Heidi Z’graggen), della Confederazione
(Ufficio federale dell’agricoltura), come pure delle
organizzazioni professionali e rappresentanti del
Tirolo del Sud hanno reso
onore alla falciatura del
fieno selvatico e hanno fornito preziose informazioni
sull’importante compito
culturale dello sfruttamento e della protezione
dei paesaggi montani. Con
la sua relazione lo storico
Michael Blatter ha contribuito ad approfondire la
conoscenza della falciatura
selvatica. Con il suo imponente servizio fotografico
la geobotanica Mary Leibundgut ha presentato il
lavoro dei falciatori di fieno
selvatico. Si è potuto comprendere meglio come le
particolarità geografiche e
paesaggistiche si manifestino anche nella vita
culturale comunitaria.
Il convegno si è concluso con una discussione aperta al pubblico, un aperitivo con
formaggi locali, carne affumicata e vino,
offerti dalla Corporazione di Uri. Il giorno
dopo, sabato 13 agosto, si è svolta sull’alpe
di Gitschen, a 1600 msm, raggiungibile con
una teleferica la cerimonia di premiazione.
Con un tempo estivo magnifico si sono premiati i 30 falciatori. Anche in questa occasione
è stato commemorato con una breve messa il
camerata falciatore morto in un incidente. Al
suono dei corni delle Alpi, con allocuzioni e
con una laudatio molto originale da parte del
regista, originario della Svizzera Centrale,
Fredi Murer, i numerosi partecipanti hanno
goduto assieme ai premiati la bellezza naturale unica dell’alpe di Gitschen. L’intrattenimento con questi falciatori di fieno selvatico,
coscienti della loro responsabilità, e con le
loro famiglie è stato un momento molto particolare. Per i visitatori interessati al pomeriggio
è stata offerta la possibilità di seguire sul posto
il lavoro pratico dei falciatori e perfino di mettere se stessi alla prova. La manifestazione,
resa possibile dal sostegno del cantone, del
comune, della Corporazione di Uri, da sponsor e donatori è terminata festosamente con un
pranzo in comune. Un capolavoro memorabile
di responsabilità vissuta integralmente.
•
(Traduzione Discorso libero)

